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INCONTRO MENSILE
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Costo

mercoledì 27 aprile 2022
Casa dell’Aviatore
Via dell’Università 20, Roma
ore 16.30
aperitivo € 15,00

Per la prenotazione si prega di contattare le signore della Ospitalità entro lunedì 25
aprile con una telefonata, whatsapp o email.
Renata Furlan, tel. 347 4956291, email: r.furlan20@gmail.com
Marisa Marengo, tel. 338 5899323
SI RICORDA CHE NEL MESE DI APRILE E’ ANCORA RICHIESTO IL GREEN PASS NEGLI
AMBIENTI AL CHIUSO!
E NON DIMENTICATE LA MASCHERINA FFP2
Programma dell’incontro del 27 aprile
Il cammino delle donne... sempre lungo e faticoso!

L'incontro mensile del 27 aprile è stato pensato proprio per noi donne!
Con le due amiche - Maria Carla Zampieri (che è stata spesso nostra ospite) e la
nuova socia, Patrizia Valeri, abbiamo scelto di parlare come le rivendicazioni delle
donne abbiano ottenuto – seppure lentamente – un riscontro positivo nella nostra
società. Siamo partite dal presupposto che per vedere riconosciute le nostre
rivendicazioni, era necessario che fossero riconosciute dal Parlamento e fatte
diventare leggi.
Dopo un mio breve intervento (il famoso Cappello di ogni Talk show!) intervisterò
Patrizia Valeri, avvocato Cassazionista, che parlerà di donne che - elette in
Parlamento - hanno legato il proprio nome a quelle leggi che ci proteggono in molti
ambiti lavorativi e non solo. On. Angela Merlin – On. Rita Mattei e altre donne che
hanno speso la loro vita politica per migliorare il nostro cammino comune.
Poi, Maria Carla Zampieri, laureata in Lettere e Sociologia e attiva nell'ambito
familiare e in caso di separazioni tra i coniugi, ci spiegherà il ruolo di quelle donne da
lei definite Madri d'Europa. In quel contesto internazionale nomi importantissimi di
donne hanno sempre lavorato per portare avanti le rivendicazioni femminili
ottenendo il più delle volte l'unanime consenso tra i deputati europei e – anche qui –

con leggi scritte ad hoc.
Infine, il dottor Claudio De Angelis - già presidente del Tribunale dei minori, di
Roma – avrà – tra l'altro – il compito di “tirare le somme” su quanto avrà ascoltato.
Care socie, è inutile chiedervi – a nome non solo mio ma anche della presidente
Gertrud Weidmer, che la vostra partecipazione deve essere sentita e interessata a
quanto si dirà il giorno 27 aprile, pensando soprattutto alle generazioni future.
Apparteniamo ad un club che ci distingue da altri club, per quell'International che
sfoggiamo nel definirci Women's club of Rome! E che lascia intendere quanto
abbiamo a cuore tutte le problematiche che si affrontano ancora oggi in molte parti
del mondo malgrado i successi ottenuti proprio nel lungo periodo di pace che
abbiamo vissuto dal 1945 ad oggi.
Vi prego di essere presenti, numerose, invitando vostri amici e amiche. Quello di cui
si parlerà fa già parte della nostra vita: ma c'è ancora molto da fare. Confrontiamoci
senza per questo fare politica! La partecipazione gratificherà chi crede nel nostro
lungo e a volte tortuoso cammino che potrà però appianarsi se diamo alle future
generazioni delle armi “verbali” con le quali si potranno anche scontrare, ma
potranno senz'altro arrivare ad una pace condivisa perché dettata dalla nostra
intelligenza, cultura e buon senso: qualità che soprattutto a noi donne non difettano!
Vi aspettiamo quindi numerose. E dopo, durante l'aperitivo, con un bicchiere in mano
approfondiamo con i nostri ospiti, quanto avremo ascoltato: sarà il modo migliore per
dimostrare il nostro interesse ai temi appena trattati.
C'è sempre un lavoro importante di incontri e “complicità intellettuale” dietro il
nostro incontro mensile! Sia Gertrud che io ci spendiamo molto per rendere sempre
interessante l'ormai famoso terzo mercoledì del mese. Anche se ultimamente per ovvi
motivi le date non sono state rispettate come da tradizione dell'IWC of Rome.
Un caro “virtuale” abbraccio e...a mercoledì, 27 aprile.
Nella Cirinnà

Lettera della Presidente
Carissime socie, tante di Voi insieme ad amici e famigliari avete partecipato
all'incontro del 21 marzo 2022 per la tanto attesa premiazione “Donna dell'Anno
2021” della Direttrice dei Musei Vaticani, Dott.ssa Barbara Jatta. Non nascondo
l'emozione nel dare il benvenuto ad un'ospite d'onore illustre ma, tanto affabile e
disponibile. Ci ha raccontato le gioie e anche qualche delusione durante la sua
carriera per poi essere premiata, diventando Direttrice di uno dei più grandi e
importanti musei nel mondo. Mi ha colpito la frase “ Al Vaticano non si fanno
concorsi per avere un posto di lavoro ma, lei è stata chiesta se voleva diventare
Direttrice dei Musei Vaticani. Questo ci fa capire che si entra per merito. Ha parlato
dell'ambiente lavorativo molto sereno e crede soprattutto nel lavoro in un grande
team per avere successo. La premiazione è stata un momento molto speciale. Il
premio simbolo dell'International Women's Club è una rosa di cristallo di Swarovsky
con una pergamena e un quadro dal titolo farfalle generosamente donato dalla nostra
socia e pittrice Gaby Delmastro Corvissiano. Ringrazio tutte coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della premiazione ma, un grazie speciale va a
Giovanna Pennacchi e Nella Cirinnà per aver avuto l'idea di istituire il premio
“Donna dell'Anno”, evento che si ripeterà ogni anno.

Oramai Pasqua è alle porte e sarete molto impegnate nei preparativi. Per questo
abbiamo pensato di organizzare l'incontro mensile il 27 aprile alla Casa dell'Aviatore
in modo che possiate partecipare numerose. Vi aspetto.

La Presidente ed il Comitato augurano una serena Pasqua con un pensiero al popolo
ucraino, sperando che la Pace sia vicina.
Gertrud Wiedmer

ATTIVITA’ DEI GRUPPI
Gruppo Cooking
Ci siamo incontrate il 15 marzo 2022 al Ristorante L’Eau Vive, via Monterone 85,
Roma.
Eravamo 11 partecipanti di varie nazionalità: 1 belga, 1 austriaca, 1 olandese, 4
italiane e 4 tedesche.

Il Ristorante prende vita nel 1969 nel Palazzo Lante sulla Piazza dei Caprettari,
vicino alla Chiesa di Sant’Eustachio, nelle vicinanze di Largo Argentina e della
Piazza del Panteon. Interamente è gestito dalle Lavoratrici Missionarie
dell’Immacolata, le quali sono molto apprezzate soprattutto per la loro competenza
culinaria e per i loro impegno nel campo sociale.

Al primo piano l’ambiente è molto suggestivo: oltre ad una saletta per pranzi e cene
riservate, ci sono due saloni dalla volta affrescata con storie della mitologia greco-

romana. Anche se la suora cuoca ha sbagliato il menu che avevamo ordinato,
abbiamo mangiato bene in armonia e allegria.
Come bonus aggiuntivo le suore si sono esibite in danze ispirate a testi religiosi. È
stata una simpatica esperienza.
Renate Roth - Cooking

Report di Musica – 25 marzo 2022
Venerdi 25 marzo, Renata ed io ci siamo incontrate a casa mia per parlare di Enrico
CARUSO nel centenario della sua morte, avvenuta a Napoli nel 1921 e dove era nato
nel 1873. E' stato un pomeriggio molto bello, pieno di parole e di musica e pieno di
domande e risposte. Come sempre in questi nostri incontri, con Renata, facciamo in
modo - con le nostre scelte musicali - di coinvolgere le nostre amiche socie a farci
domande sul tema che abbiamo scelto: che sono poi l'inizio di un discorso più ampio
che abbraccia la letteratura, la pittura e altre forme di Arte che si intrecciano
immancabilmente.

Di Caruso c'era molto da raccontare ma purtroppo nulla da ascoltare perché non sono
in commercio suoi dischi o quant'altro di sonoro potesse farci ascoltare quella voce
che fu all'epoca considerata la “più bella del mondo” dai suoi entusiastici fans!
La sua era una voce unica, riconoscibilissima tra gli altri. Aveva grande musicalità.
Aveva una estensione vocale per la quale poteva benissimo interpretare parti da
Baritono oltre che da Tenore. Aveva una estensione vocale come pochi in
quell'epoca. Il famoso “Do di Petto”...temibile per ogni tenore, per lui non aveva
segreti. Aveva il dono della semplicità, della bontà e generosità che gli venivano
dall'essere nato povero: e non dimenticò mai la sua estrazione popolare che se
all'inizio lo ostacolò, in seguito lo fece apprezzare per come si avvicinava a chi aveva
bisogno di aiuto anche solo per sopravvivere!

La sua carriera ebbe inizio nei vicoli napoletani dove era nato. La sua voce andava
sviluppandosi quasi ...“per Grazia ricevuta!”. Non aveva cultura, parlava solo in
dialetto napoletano, non sapeva come muoversi su un palcoscenico, non conosceva la
musica...all'inizio cantava solo ad orecchio! Poi l'incontro fortuito con il maestro
Vergine. Un bravissimo didatta che capite le potenzialità dello “scugnizzo” lo prese
sotto la sua “ala” e gli insegnò gratuitamente quanto serviva a fare diventare quel
fenomeno di ragazzo...(perché così fu anche soprannominato Caruso!) il più grande
Tenore del suo tempo. Quando però l'ex scugnizzo diventerà “il grande Caruso” con
cachet straordinari per quei tempi, riconoscente a chi lo aveva aiutato nella sua
formazione musicale, pagò al maestro Vergine le lezioni che aveva ricevuto
gratuitamente. Era un generoso sempre. Tre aneddoti che riguardano proprio la sua
generosità.
In un paese dell'America Latina (dove era popolarissimo) aveva dato la sua adesione
ad una serata di beneficenza. All'ultimo momento dovette disdire. Ma questo non gli
impedì di donare di tasca sua l'equivalente del suo cachet - molto ricco ormai - per la
beneficenza cui era destinato lo spettacolo. E ancora. In Argentina si esibiva
nell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, interpretando il Duca di Mantova. La famosa
aria “ La donna è mobil, qual piuma al vento...” difficilissima da cantare per ogni
cantante, fu da lui eseguita come bis, per cinque volte di seguito! Generoso anche nel
concedersi al pubblico che lo riconosceva come il più grande tenore del mondo della
lirica. E ancora: generosità verso i colleghi di lavoro. In un'opera cui partecipava, ad
un certo momento il Baritono che aveva un'aria importante da cantare all'inizio del
secondo atto, ebbe un improvviso abbassamento di voce. Si doveva andare in scena
comunque: ma il baritono non voleva esporsi cantando non al meglio delle sue
capacità. Allora Caruso – che aveva quell' estensione di voce che andava dal
Baritono al Tenore – convinse il collega ad andare lo stesso in scena e quando doveva
attaccare la sua romanza, doveva solo muovere le labbra...perché da dietro le quinte
lui – Caruso – avrebbe cantato al suo posto. In sala nessuno si accorse di quel play
back che fu lì inventato inconsapevolmente dai due artisti!
Ma se non abbiamo potuto ascoltare la voce di Enrico Caruso, abbiamo ascoltato
alcune delle sue arie in repertorio (comprese le classiche canzoni napoletane) cantate
da emuli eccezionali come Pavarotti, Di Stefano, Del Monaco, Carreras, e altri scelti
sapientemente da Renata nella nostra fornita libreria musicale!
Il prossimo incontro sarà a Maggio prossimo. Vi daremo la data per tempo per potervi
“liberare” dai vostri impegni per stare insieme ascoltando, parlando e...brindando a
coloro di cui parleremo!
Nella Cirinnà

RUBRICHE
Donna del Mese
OLENA ZELENSKA
First Lady Ucraina

Anche lei, come il marito, è, per i Russi, un importante obiettivo strategico da colpire.
Vive, infatti, con i due figli, in una località segreta dove lavora alla organizzazione
"Convey for Life" per far espatriare e portare lontano dalla guerra, i bambini,
soprattutto quelli malati. Certo anche lei avrebbe potuto rifugiarsi e mettersi al sicuro
all'estero. Ha scelto invece di rimanere in Ucraina. Perché? Chiede la giornalista de
"La Repubblica" in una intervista apparsa in questi giorni sul quotidiano. "Perché
questo è il mio compito di first lady e anche la mia vocazione. Mio marito è qui, io
sto qui. Tutti hanno il diritto di andarsene.
Se non puoi aiutare nella resistenza, allora è meglio che te ne vai. I civili non devono
diventare scudi umani o vittime". L’organizzazione umanitaria di cui si occupa, in
questi giorni sta evacuando soprattutto bambini disabili, orfani e malati di cancro
perché possano continuare le loro cure all' estero. A questo progetto ha aderito anche
la Santa Sede. Alcuni bambini sono già arrivati al Bambin Gesù, su invito personale
di Papa Francesco. Se il marito, prima di diventare presidente, era un comico
televisivo, anche Olena ha un retroterra abbastanza insolito per una first lady.
Abbandonati gli studi di architettura per specializzarsi in sceneggiatura e scrittura
creativa, ha fondato una casa di produzione e si è affermata come regista di film e
show ucraini. Nota per il suo umorismo, sembra che siano anche sua opera le battute
della serie televisiva che ha reso popolare Zelensky nella parte di un comico che
viene eletto presidente. È stata sopranominata "l'influencer della resistenza" grazie ai
due milioni e mezzo di followers che ha su Twitter e Instagram dove lancia appelli e
tiene i contatti con le altre first ladies d'Europa per ottenere solidarietà e, soprattutto,
aiuti.
Giovanna Pennacchi

LIBRI & LIBRI
Viola Ardone
OLIVA DENARO
Einaudi 2021
(candidato al Premio Strega 2022 da Concita De Gregorio)

Dopo lo straordinario successo de Il treno dei bambini, Viola Ardone torna In libreria
con una intensa storia che si ispira alla vicenda di Franca Viola, la ragazzina siciliana
che si ribellò al matrimonio riparatore. La Ardone costruisce pagina dietro pagina un
personaggio indimenticabile per tenacia e coraggio, fragile e fortissimo allo stesso
tempo: quello di una sedicenne che voleva essere libera di scegliere il proprio futuro.
Siamo negli anni Sessanta, un 'epoca ancora difficile per la condizione femminile,
piena di regole arcaiche in un mondo patriarcale, in contesti lontani anni luce tra le
realtà urbane del Nord e quelle del Sud.
Oliva Denaro (anagramma del nome della scrittrice) vive in un paesino della Sicilia
rurale. È brava a scuola, è la prima della classe. Passa molto tempo sui libri,
soprattutto le piace studiare il latino. È bella. A sedici anni vede la sua vita stravolta
da un corteggiatore respinto che la vuole in ogni modo e che, per raggiungere il suo
scopo, la rapisce. A quell' epoca esisteva il cosiddetto "ratto per matrimonio”,
addirittura sancito dall' art.544 del Codice Rocco. Con l’applicazione di questo
articolo. Il matrimonio avrebbe estinto il reato di sequestro di persona e la violenza
carnale. Solo così poteva essere risarcito l’onore della famiglia. Ma Oliva dice no,
non vuole quell' uomo. È unno a tutte le convenzioni sociali, alla paura di denunciare.
Solo nel 1981 verrà abolito il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Una vera
conquista per le donne e per la società.
Giovanna Pennacchi

Il prossimo incontro del gruppo letteratura si terrà il 29 aprile pv a casa di Nella
Cirinnà. Ulteriori dettagli seguiranno.

MOSTRE E MUSEI

BILL VIOLA - ICONS OF ART
Palazzo Bonaparte
5 marzo - 22 giugno 2022
La mostra, a cura di Kira Perov, intende rendere omaggio al più grande artista della
videoarte dagli anni '70 ad oggi. Nei saloni che furono la dimora romana di Letizia
Bonaparte, madre di Napoleone, il visitatore potrà ammirare tutta la produzione di
Viola nell' arco di questi anni dell’artista che ha unito la spiritualità orientale con
quella occidentale, la storia dell’arte con la sperimentazione video, le riflessioni sulla
cristianità con lo zen.

SUPERBAROCCO. ARTE A GENOVA DA RUBENS A MAGNASCO
Scuderie del Quirinale
Sino al 3 luglio 2022
La rassegna è dedicata al lungo secolo d' oro dell’arte genovese, dagli inizi del '600
sino alla metà del secolo successivo. Una gloriosa stagione riconosciuta come tra le
più importanti vicende artistiche di tutti i tempi
Giovanna Pennacchi

SPAZIO PER LE SOCIE
La bellezza della vita nel periodo della Quaresima
Carissime Socie, il messaggio più importante sul quale dobbiamo soffermarci in
questi ultimi tempi riguarda la necessità di trovarci uniti nel fare il Bene. E’ stato
scritto che “esiste un tempo propizio perchè se seminiamo bene, avremo una
buona mietitura”.
Ebbene sì, tutti noi siamo chiamati a rivedere le nostre azioni e i nostri pensieri in un
periodo di rinnovamento e ritrovamento e di unione di veri sentimenti in prossimità
della Santa Pasqua. Nella vita di ognuna di noi ci sono momenti importanti di crescita
interiore, pieni di entusiasmo e di attenta riflessione che ci invitano alla conversione,
a cambiare mentalità, e ci conducono a rivedere delle scelte decisionali in cui la vita
di ognuna “conosca la verità e la bellezza” e la voglia di vivere per portare avanti
messaggi di amore e di solidarietà. È fondamentale donare al prossimo! Pertanto è
indispensabile agire “.... seminare il Bene per condividere il piacere di vivere” e
diventare ognuna di noi portatrice di pace e felicità. Possiamo affermare che esiste un
nesso di causalità “tra la semina e il raccolto … chi semina scarsamente,
scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà”.
Occorre sempre “seminare il Bene pensando alla felicità dell’altro” e agire
seguendo i valori e gli ideali benevoli di solidarietà. Rivolgendo un pensiero all’
Ucraina e alla Russia in questo periodo di negoziazione per arrivare alla pace,
esortiamo ancor di più slanci di fratellanza e comunanza senza mai stancarci di fare il
bene.
Se pensiamo alla guerra non possiamo nascondere a noi stesse quanto sia forte la
delusione di vedere i sogni infranti di tante donne e bambini che combattono
coraggiosi per arrivare a vivere in un mondo migliore. Così come la pandemia ci ha
fatto toccare con mano per più di due anni la nostra immensa fragilità personale e
sociale di perdere la vita e gli affetti. Auguro a tutte voi che questo periodo di
ritrovamento e rinnovamento interiore e nello Spirito ci permetta di essere ancor di
più unite, perche “nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca
tra le tempeste della Storia”.
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo! Dobbiamo
costruire un nuovo percorso dove la saggezza delle nostre azioni e dei nostri pensieri
ci porti alla conquista di un vero orizzonte fatto di AMORE e PACE e di
SALVEZZA. Auguri infiniti a tutte voi di una felicissima Pasqua.
Patrizia Valeri

La Pasqua è la festa di chi crede nella bellezza dei piccoli
gesti, e di chi sa che la vita sa stupire oltre ogni aspettativa.

E’ l’ARTE la via del BENE

Ero diretta allo storico Teatro TordiNona in Roma e già il cuore rinviava palpiti
danzanti, quando appena sulle scale m’imbatto nel direttore Renato Giordano e nella
Signora Mininni, organizzatrice di Eventi, e con loro una Donna molto bella nei suoi
anni e nei capelli stupendamente bianchi e magnificamente acconciati. Tutto di lei
narrava, finanche oltre le parole! Dora BITTAU mi viene presentata dalla Signora
Mininni, curatrice della Mostra antologica.

La Nikolova Bittau è Donna iconica, vieppiù la sua iconografia bizantina in quella
veste che ha conferito ai miei palpiti una nuova e più significante danza, atteso che
già reco nell’anima i tratti di arte bizantina vissuti da sempre nella mia città: Matera.
Sarà Dora a condurmi per mano e dirmi, sa Antonella mi sono immersa in un set del
IX secolo, ho navigato, nuotato e volato dentro antichi documenti; indagato
personaggi di enorme significato storico, culturale, spirituale. Mi è stata utilissima la
molto lunga esperienza di scenografa e costumista nel cinema, in televisione e nei
principali teatri della Bulgaria; preziosa la frequentazione degli scritti di Shakespeare,
Gogol, Brecht, Bulgakov e, immensamente ispiratrice la valenza cosmopolita dei due
uomini del X secolo, Cirillo e Metodio.
Cammino tra le sue magnifiche opere, di grandi dimensioni, molte riprodotte dagli
originali sparse nei cinque continenti. Eccomi davanti alla storica impresa culturale di
Cirillo e Metodio, tele monocromatiche che muovono l’aria e l’anima. “Dora nasce
maestra del colore e dipinge secondo precetti classici ma animati da tonalità
particolarmente vive” legge dal catalogo la Signora Mininni mentre si unisce a noi.
Ho voglia di dire che Dora forse è anche tessitrice; un prezioso telaio con cui tesse
tele e colori intrecciandovi filamenti preziosi di vitalità tutta sua personale. Insomma,
la sua peculiare vitalità, sensibilità e spiritualità sono i propellenti che le hanno
permesso di rivitalizzare il patrimonio dell’antica scuola bizantina. Nei soggetti
medievali sa finanche amalgamare il Rinascimento. Tutto e tutti i mille personaggi
sono modellati plasticamente. Inoltre, il sapiente passare da un genere all’altro

dichiara inequivocabilmente il bagaglio infinito di conoscenza. “In Dora c’è
l’intensità di una spiritualità che cancella la storia per crearne una nuova fatta di
stratificazioni secolari, metabolizzate e riformulate in modo originale”- riferisce il
Giordano direttore della scatola magica e vibrante che è il Teatro TordiNona. Nel
trattare con solenne maestosità i fratelli Cirillo e Metodio, Dora Bittau ne enuncia la
statura umana e culturale, quindi ci trasporta nell’alfabeto che i due grandi uomini di
Salonicco coniarono, il Glagolitico, in seguito sostituito dal Cirillico (utilizza
l’alfabeto greco con l’aggiunta di vari grafemi per i suoni tratti dall’onciale greca del
IX secolo). I due Fratelli, Santi, creatori dell’alfabeto slavo, ce li presenta proprio
mentre mostrano la pergamena con il Glagolitico. La pergamena era un materiale
assai costoso, pertanto veniva usata più volte. I vecchi testi venivano cancellati per
poterci scrivere i nuovi palinsesti. Questo ha consentito di datare cronologicamente il
succedersi dei due alfabeti. Dinanzi al mio inesausto interesse per gli alfabeti, il
palpito si è fatto galoppante. Il Glagolitico è bello, paiono grappoli d’uva, complesso
da usare ma bello. Ed eccomi dinanzi ai sovrani bulgari medievali in un trittico che
mi calamita a tal punto che quasi non sento più Dora. Visitare in un Teatro così denso
di storia, nelle stanze in cui Pirandello ha respirato, una mostra così densa e’ come
perdere peso e galleggiare nell’aria anch’essa densa…approdo così dinanzi al
mercato degli schiavi a Venezia e poi l’intensità di quanto rinviano le pareti del
teatro, i colori, la materia composta dalla straordinaria artista, le sue stesse parole mi
catapultano dinanzi a Boris I, il re bulgaro. Il trittico è in un monocromo d’un rosso
che accende l’anima…quivi leggo: “Sono nudi senza Libri tutti i popoli, non potendo
lottare senza armi con il nemico delle nostre anime (da Prolegomeni al Vangelo).
Riguadagno l’equilibrio, ma solo per poco, poiché la Signora Mininni mi chiama al
cospetto di Simeone I, il re bulgaro del secolo d’oro della cultura bulgara, quindi dal
prezioso catalogo legge:”…il Filosofo diffondeva il vangelo senza nessuna
ricompensa, non prese niente né dal principe Rostislav, né da Kotzel, né oro né
argento e nessun altra cosa, chiese unicamente a tutti e due la liberazione di 900
prigionieri” (I prigionieri liberati dai Ss. Cirillo e Metodio, i due grandi uomini che
seppero far colloquiare l’Oriente con l’Occidente).
“Ogni sua tela rinvia gioia e dolore, gloria e sconfitta. Una galassia di diverse tonalità
che compongono ogni colore e lo fanno vibrare. Le figure sono quasi scolpite con la
materia” così ha scritto Nelly Nikolova Prof. PhD. Architetto, nel prezioso catalogo
che conserverò molto gelosamente. L’Oriente e l’Occidente sapranno ancora
colloquiare!
Antonella Pagano

IL BORGO DI MARTA SUL LAGO DI BOLSENA

Poco tempo fa ho visitato Marta, un grazioso borgo, nelle vicinanze di Viterbo: tutta
la Tuscia viterbese è bella, ricca di storia e cultura, ma Marta oltre alle mura che
parlano di storia, è baciata dalla natura che regala a visitatori e abitanti, un panorama
da sogno, un clima mite, una quiete che pervade dalle strade tortuose e induce un
caratteristico rilassamento e tanto buon umore.
Marta ci appare come un pittoresco agglomerato di casette dai colori tenui che
specchiandosi sul lago creano un effetto sorprendente: un borgo accogliente in ogni
periodo dell’anno, grazie al clima, al panorama, alla accoglienza festosa dei martani.
Affascinante e singolare è l’antico borgo dei pescatori descritto dalla simpatica guida
Letizia: ci fa percorrere scalinate su scalinate per giungere in una ampia piazza con la
veduta del lago di Bolsena con le due isole: Martana e Bisentina, la prima dalla forma
di un triangolo con i lati concavi, e la più piccola situata di fronte il centro abitato da
cui prende il nome, avrebbe custodito le spoglie di Santa Cristina perché non
cadessero preda dei barbari.
La nostra Letizia molto preparata si rammarica non poter visitare le due isole, in
questo periodo non si possono raggiungerle con le barche ma ci racconta la storia
legata a doppio filo da vicende storiche tra leggende e realtà: si narra che
Amalasunta, regina dei Goti, figlia di Teodorico, fu imprigionata dai suoi famigliari e
poi assassinata da suo cugino Teodato nel castello dell’isola…si dice che ancora oggi
si sentono di notte le urla della regina e i pescatori sono certi di averle sentite durante
le loro battute di pesca. L’isola, anche se piccola, oggi è ricca di strutture turistiche:
resort, hotel, ristoranti.
Letizia è orgogliosa quando ci illustra l’isola bisentina: una delle zone più antiche del
territorio: risalente all’età del bronzo, di recente è stata rinvenuta una antica piroga in
una punta dell’isola, mentre di epoca etrusca sono state rinvenute delle tombe a
Fossa. L’isola si popola nel secolo IX che diviene rifugio degli abitanti dei paesi

circostanti, per sfuggire dalle incursioni saracene. Come tute le isole, anche quest
passano da famiglie facoltose ad altre, fino a quando papa Urbano IV le include in
possedimenti della chiesa. La famiglia Farnese fa costruire sulla Bisentina un
convento annesso alla chiesa di S. Giovanni, ma i frati abbandonano la dimora per i
disagi causati dalla malaria. Dal 1800 è divenuta proprietà della famiglia nobile dei
principi del Drago i cui discendenti vivono a Bolsena.
Intanto arriva l’ora del desinare e ci rechiamo sempre in riva al lago presso il
ristorante Hotel Otello con menù a base di pesce di lago molto delicato e del vino
locale “la Cannaiola di Marta” il cui nome ha una origine incerta, alcuni pensano che
derivi da “dies caniculares”, i giorni più caldi dell’anno quando gli acini cambiano
colore virando dal verde al nero violaceo, l’ipotesi più accreditata e quella che il
nome derivi da canna poiché le viti erano e sono tenute dritte con l’ausilio delle canne
facili da reperire in zone lacustri. Abbiamo gradito la bontà della cannaiola dal gusto
e sapore amabile, di colore rosso rubino, con un titolo alcolometrico dell’11%, il suo
utilizzo è anche usato come un vino de meditazione ma noi abbiamo brindato
ripetutamente per augurarci tempi migliori di amicizia e serenità …. in buona salute.
La guida ci accompagna poi a visitare una chiesa molto antica a Montefiascone,
basilica di S. Flaviano di origine medioevale dove venne inumato Johannes Defuk nel
1113, un vescovo tedesco, il nome del vino Est! Est! Est! è legato al religioso Defuk,
estimatore di buon vino.

Una giornata piacevolissima, ricca di storia, cultura, leggende e squisite pietanza
gustose per il nostro palato.
Rosalba Cogliandro

Tradizioni pasquali nei Paesi Bassi

In questi momenti difficili vorrei parlarvi di un argomento leggero e cioè delle
tradizioni pasquali più famose nei Paesi Bassi che non hanno sempre un significato
religioso.
1. L’uovo
L’uovo è associato alla Pasqua dal IV° secolo. Un uovo rappresenta la fertilità. Dopo
un inverno rigido con magari poco cibo era necessario mangiarlo per rinfforzarsi. Le
galline non deponevano tante uova durante l’inverno mentre verso la Pasqua, con
l’arrivo della Primavera e di temperature più miti, le uova abbondavano. I contadini
le coloravano con coloranti naturali (rape rosse, spinaci) per darle in regalo ai più
poveri.
2. La lepre di Pasqua (Paashaas)
La tradizione della lepre di Pasqua risale al 1840. Veniva dalla cultura tedesca ed è
entrata in Olanda tramite un libro per ragazzi. La lepre pasquale è una lepre
immaginaria che lascia doni per i bambini. Pasqua è sinonimo di fertilità e
riproduzione e la lepre è impegnata con la riproduzione all’inizio della primavera. La
lepre nasconde le uova nel giardino delle case la notte della vigilia e i bambini le
cercano la mattina del giorno di Pasqua.

3. Colazione di Pasqua
Le persone iniziavano a digiunare prima di Pasqua. Inoltre si faceva un’importante
pulizia della casa (le famose pulizie di Pasqua). I vestiti invernali venivano riposti
negli armadi e quelli estivi tirati fuori. Dopo tutto questo lavoro si era affamati e si si
godeva di una ricca colazione dove non mancavano le uova.
4. Fuochi di Pasqua
I fuochi di Pasqua vengono già menzionati nell’anno 1559. Il fuoco e il fumo portano
fertilità e la gente ci ballava intorno. Oggigiorno si possono bruciare solo le
sfalciature del giardinaggio. I falò hanno anche un significato sociale, hanno qualcosa
di accogliente che attira la gente.
5. L’albero di Pasqua
L’albero di Pasqua è una tradizione che deriva dall’albero di maggio. Questo è un
palo dove la gente andava a pregare e portare delle offerte. Il palo è diventato un
ramo arricciato di salice dove appendere ovette di cioccolata, pulcini di stoffa e
nastri.
6. Pane pasquale (paasbrood)
Il pane di Pasqua è un pane dolce farcito con uvetta e canditi e riempito con la pasta
di mandorle . Si mangia durante la colazione insieme alle uova.

La Pasqua era la festa più importante dell’anno, più importante del Natale.
Ingrid Dijkers

Rettifica:
L’indirizzo della nostra socia Heidi Freiburghaus non è Via Valesia ma
Via Valsesia 22, 00141 Roma

Buona Pasqua a tutte le nostre socie

