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PROGRAMMA

ore 9.30 Registrazione e Caffè d'accoglienza

ore 10.30 Apertura dei lavori
Onori alle Bandiere

Indirizzi di saluto:

Per i Club ospitanti: Maria Beatrice Guerrini

Sindaco della Città di Brescia, Prof. Paolo Corsini

Presidente della Provincia, Arch. Alberto Cavalli

Governatrici: Mirella Ceni e Maria Grazia Carozzi

Presidente del Consiglio Nazionale Luisa Vinciguerra

Autorità Inner Wheel e Rotariane

ore 11 Interventi:

La creatività e i suoi linguaggi
"Donna e letteratura"

Rosa Maria Lo Torto - Past Governatrice del Distretto 206

Letture dai testi citati di 
Annamaria Bellussi - Past Presidente del Club Venezia

"Donna e pittura"

Giuseppina Angelantoni - Past Governatrice del Distretto 204

"Donna e musica"

Giovanna Sorbi - Direttore d'Orchestra
Silvia Bianchera Bettinelli - Compositrice

ore 12,45 Composizioni inedite di Silvia Bianchera Bettinelli
Pianoforte Giovanna Sorbi
Soprano Silvia Mapelli
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INDIRIZZI DI SALUTO

Resi gli Onori alle Bandiere, la Governatrice Mirella Ceni dà inizio al Convegno 
Congiunto, invitando l'amica e collaboratrice Maria Beatrice Guerrini a porgere 
il saluto ai partecipanti, a nome delle Presidenti dei Club ospitanti ed il benvenuto 
della città di Brescia, per voce delle autorità civili presenti: il Sindaco della Città  
di Brescia, Prof. Paolo Corsini ed il Presidente della Provincia, Arch. Alberto Ca-
valli.

Maria Beatrice Guerrini
Deputy Rappresentante Nazionale

tratto da registrazione
...sono qui per portare il saluto delle Presidenti: Liliana Pizzicara, Amelia 

Giordani, Luisa Rovetta, Nazzarena Battisti e Maria Luisa Ghidini, rispettivamente 
dei Club di Brescia, Brescia Nord, Brescia Sud, Brescia Vittoria Alata, Valtrompia.
Devo dire che sono emozionata e nello stesso tempo felice perché qui, in questa 
stessa sede e sotto la mia presidenza del Club di Brescia, dieci anni fa il Distretto 
206 si è diviso; una divisione divenuta necessaria solo per la vastità del territorio. 
Oggi siamo qui riunite per festeggiare l'evento, ma soprattutto per comprendere 
come lo stesso spirito fraterno che ci univa allora ci unisce ancora, dandoci la stes-
sa gioia di ritrovarci ed aggiungo che personalmente sono sempre felicissima di ve-
dere tante amiche del 204° Distretto.
E come festeggiare questo avvenimento importante se non parlando di noi donne, 
considerando alcuni aspetti importanti del mondo della cultura come l'arte, la lette-
ratura e la musica, per parlare del ruolo che vi ha ricoperto nei secoli la donna e ca-
pire il contributo che ha dato, spesso trascurato dalla cultura dominante? 
Per questo ascolteremo Rosa Maria Lo Torto, Past Governatrice del 206° Distretto, 
Giuseppina Angelantoni, Past Governatrice del 204° Distretto ed il Maestro Gio-
vanna Sorbi che ci proporrà musiche inedite, create, eseguite e cantate da donne.
Chiedo ancora un minuto di attenzione per ringraziare tutti i Club di Brescia che, 
ciascuno con un preciso compito, dall'allestimento floreale, alle public relation, al-
l'accoglienza, hanno significativamente contribuito al successo di questa manifesta-
zione; un particolare ringraziamento a Monica Zucchini che mi ha aiutato moltissi-
mo nell'organizzazione, alla Signora Comini, proprietaria dell'Hotel ed al Signor 
Calzoni che con intelligenza e costanza ci sono stati sempre vicini.
Infine nel ringraziare le autorità civili: il Sindaco, Prof. Paolo Corsini ed il Presi-
dente della Provincia, Arch. Alberto Cavalli, con noi sempre disponibili , li invito a 
dedicarci il proprio saluto.

Prof. Paolo Corsini
Sindaco della Città di Brescia

Gentili Signore, egregi Signori, 
costituisce per me un piacere ed un onore recare oggi il saluto mio persona-

le e dell’intera Amministrazione municipale che temporaneamente rappresento, in 
occasione di questo appuntamento culturale dedicato al rapporto fra donna ed arte, 
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all’espressione artistica femminile, promosso dai due distretti 204 e 206 dell’Inter-
national Inner Wheel. Saluto la Presidente del Consiglio Nazionale Signora Luisa 
Vinciguerra, le due governatrici signore Mirella Ceni e Maria Grazia Carozzi, le 
autorità e gli illustri relatori. A loro, ed alle socie provenienti da altre città e regio-
ni, il più cordiale benvenuto a Brescia.
Ho volentieri accettato il cortese invito rivoltomi dalle organizzatrici per diverse 
motivazioni e per ragioni che voglio brevemente segnalare.
Il Comune di Brescia da tempo collabora all’organizzazione di mostre e rassegne 
dedicate a diverse forme dell’espressività femminile - della cui ricchezza le opere 
esposte ed il programma delle conferenze che le accompagnano ben rendono conto 
- per un duplice motivo.
Da un lato il convinto sostegno alla possibilità di documentare l’attività di artiste 
certamente significative nel panorama della produzione culturale locale, e non solo, 
dall’altra un doveroso omaggio alle sensibilità che, nel campo pittorico, della scul-
tura, della poesia, del teatro, del giornalismo e dell’editoria, della musica e dell’ar-
chitettura, attraverso gli occhi e paradigmi interpretativi delineati al femminile han-
no permesso e permettono una lettura a volte inedita, ma sempre sicuramente inte-
ressante, della cultura, della pratica culturale bresciana e non solo.
Inoltre, sicuramente per quanto mi riguarda, ma, sono certo, ancor più per tutti i 
presenti, si tratta di una piacevole occasione per rinfrancare lo spirito, un sentire 
personale che il contatto con l’arte normalmente favorisce e rende di particolare ef-
ficacia grazie soprattutto alla capacità tutta femminile di intendere l’espressione ar-
tistica, di essere, per riprendere il titolo dell’incontro odierno, “creativa Minerva”.
Un’occasione, la possibilità di visitare mostre d’arte, di seguire concerti, che la no-
stra città, nelle sue articolazioni culturali ed artistiche, offre con una certa frequen-
za ai cittadini. Minore confidenza, credo di poter affermare, vi è con altre forme di 
comunicazione ed ancor meno nei confronti della loro reciproca contaminazione, in 
quella che la sessione degli incontri oggi previsti giustamente riunisce sotto il titolo 
di “la creatività ed i suoi linguaggi”.
Ma debbo pure aggiungere che negli ultimi anni le donne, le artiste, musiciste, at-
trici, pittrici, hanno organizzato in città un’importante serie di eventi, affrontando 
temi anche inediti, mediante conferenze e visite culturali approntate, attraverso mo-
menti di arricchimento proposti. Proposte culturali che, ne sono certo, hanno con-
tribuito non solo alla crescita culturale e personale delle singole protagoniste, o del-
le partecipanti, ma – permettetemi di esprimerlo in questa sede e come Sindaco del-
la città - di tutta la cittadinanza.
E in fondo, non poteva essere altrimenti. Lo stesso titolo del nostro incontro lo te-
stimonia, nella sottolineatura del passaggio da Musa ispiratrice a creativa Minerva. 
Ed aggiungerei come la presenza delle donne nelle arti assuma oggi un significato 
ulteriore. Nell’età in cui tutto appare dominato dalla tecnica, Minerva, questa sua 
figlia così creativa e così umana degli Dei, pare esser messa fra parentesi da un'al-
tra figlia, la Tecne. Una figlia che, a differenza di Minerva, la dea della sapienza, 
non viene al mondo e si emancipa uscendo dalla testa del padre. Ma viene al mon-
do e si emancipa entrando nella testa (e nel corpo) del padre. Un atto inusitato. Che 
spinge a chiedersi se la neotecnica sia portatrice di nuova sapienza come Minerva o 
non sia, invece, portatrice di una nuova insipienza.
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Non mancano, quindi, le sollecitazioni ad una più approfondita riflessione, nel se-
gno dell’impegno artistico, della speranza nella bellezza classicamente intesa, nella 
comunicazione coraggiosa, caratteristiche che l’arte al femminile certamente pos-
siede. 
E l’incontro di oggi, dunque, intende certamente costituire momento di incontro 
gioioso, ma non inconsapevole. Riflettere intorno alle istanze dell’arte femminile 
significa pure interrogarsi sulla libertà: libertà contro l’esorbitanza pervasiva e sen-
za limite della tecnica, dell’inaridirsi delle relazioni umane, nell’egoismo che vede 
prevalere la sfera dell’interesse, per un’espressione artistica comunque sempre da 
rapportare alla dimensione della persona come scaturigine e centro di relazioni so-
lidali.
Alle donne, allora, affidiamo il compito di continuare a praticare l’arte nelle sue 
varie espressività, di misurarsi con il proprio intimo e comunicare al pubblico le 
proprie sensazioni, per elevare la cultura artistica fra le opzioni indispensabili ad 
una migliore qualità della cittadinanza.

Arch. Alberto Cavalli
Presidente della Provincia di Brescia

Desidero ringraziare le Governatrici Mirella Ceni e Maria Grazia Carozzi 
dei Distretti 206 e 204 dell'I. Inner Wheel, che hanno promosso l’odierno conve-
gno, non solo perché mi hanno offerto il piacere di essere presente e di portare il 
saluto dell'Ente Provincia, ma anche perché mi consentono di riflettere sul ruolo 
delle associate innerine e sul tema della donna nella società contemporanea, tanto 
più, come vuole il convegno, quando da Musa ispiratrice diviene direttamente crea-
tiva. Un saluto alle autorità innerine e rotariane dunque, e un grazie particolare a 
Beatrice Guerrini che mi ha cortesemente invitato.

Proprio dal tema prescelto traspare lo straordinario cambiamento che la figura fem-
minile ha avuto nella nostra società. Passare da ispiratrice a creatrice suggerisce un 
passaggio epocale e la condizione femminile nel nostro paese - direi in larga parte 
della società occidentale - è davvero cambiata negli ultimi decenni, con la conqui-
sta di sempre più significativi traguardi. E sono proprio le associazioni femminili 
ad avere esercitato un ruolo fondamentale nel cambiamento, certo unitamente al-
l'impegno delle parti sociali, ad una maggior attenzione da parte della politica e 
delle istituzioni. 
E' aumentata l'occupazione femminile, anche se non sempre in termini di qualità; si 
è verificato il sorpasso delle donne nel campo dell'istruzione; sono cadute barriere 
nell'accesso alle professioni ed al mondo dell'impresa; si sono spalancate le porte 
del mondo dell'arte e, mi sia consentito aggiungere in queste giornate olimpiche, 
dello sport.
Si è avviato un processo decisivo ad ogni livello, ancorché questo non proceda con 
l'adeguata velocità e non si possa dire che i benefici effetti riescano già oggi a rag-
giungere tutte le donne in ogni ambito della comunità. C'è da fare di più su molti 
versanti. L'ente Provincia ha naturalmente una Commissione per le pari opportunità 
ed è proprio dal programma che si è data per l'anno 2006 che vorrei trarre alcuni 

5



spunti, sottolineando quanto sia necessaria una strategia di informazione e comuni-
cazione per promuovere un'immagine equilibrata e veritiera della donna e del suo 
ruolo sociale. Quest'anno la Provincia di Brescia intende proporre un Premio gior-
nalistico, con l’invito a giornaliste bresciane ad elaborare articoli e servizi che rap-
presentino al meglio la realtà femminile locale, che rendano ben visibile l'opera 
delle donne bresciane.
Naturalmente, si tratta di agire nel rapporto con studenti e insegnanti in quel mondo 
scolastico che costituisce gran parte delle opportunità educative e formative messe 
a disposizione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
Un ente locale come la Provincia che ha più di 1000 dipendenti, inoltre, deve af-
frontare i problemi delle donne che vi lavorano; anche qui emerge la necessità di 
politiche - come si usa dire - "conciliative dei tempi". Una delle principali ragioni, 
infatti, che non consentono alla donna di dispiegare tutte le sue potenzialità è pro-
prio la difficoltà di conciliare il tempo di vita familiare col tempo di vita lavorativa. 
Eppure, solo così si possono valorizzare appieno le qualità peculiarmente femmini-
li e, credo, anche contrastare il triste fenomeno della denatalità che caratterizza il 
nostro paese e costituisce una delle emergenze più significative cui porre rimedio.
D'altra parte, che servano strategie per garantire un pieno ingresso della donna nel 
mondo del lavoro è documentato anche da considerazioni di carattere locale. L'oc-
cupazione femminile è in crescita, almeno nel territorio bresciano; tuttavia rimane 
significativa la distanza fra i tassi di occupazione e disoccupazione maschili e fem-
minili. Inoltre il nostro territorio, che è interessato anche da settori economici come 
il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero sui quali morde la crisi, deve temere per la 
forte e tradizionale presenza femminile in questi comparti a rischio.
Non desidero attirare la vostra attenzione soltanto sul lavoro dipendente. Sono sem-
pre di più le donne d'impresa, alla guida delle aziende; sotto questo aspetto è neces-
sario anche promuovere, come stiamo facendo, un pieno utilizzo di quegli strumen-
ti normativi ed economici che accompagnano l'imprenditoria femminile.
Mi permetto di trarre da un opuscolo, edito dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, una citazione della Giroud che scolpisce le difficoltà della donna nel 
mondo dell’impresa e del lavoro: "....potremo dire di aver raggiunto la parità fra i  
sessi quando donne mediocri occuperanno posizioni di responsabilità..." Si vuol 
sottolineare, evidentemente, che se è consentito ad uomini mediocri di assumere 
posizioni di comando e di responsabilità, non è invece permesso alle donne, le qua-
li conquistano il  successo professionale solo quando sono davvero eccellenti, in 
grado di competere al meglio e vincere la sfida con tutti i concorrenti.

Infine, se è vero che il vostro convegno si interroga sul nuovo ruolo della donna nel 
mondo delle arti, non posso non richiamare qui, soprattutto a quante non sono bre-
sciane, figure di donne che hanno illustrato la nostra terra ed una in particolare, 
Laura Cereta, che possedeva un ricco bagaglio culturale e per questo rappresentò 
- siamo alla fine del 1400 - un autentico scandalo per la mentalità del tempo. Lati-
no, greco, retorica, filosofia, teologia questi i temi di cui si occupava, convinta che 
l'ingegno femminile non avesse, come non ha, nulla da invidiare a quello maschile. 
Aveva, quindi, una concezione originale anche dei doveri cui una donna è chiama-
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ta, cioè raggiungere la “virtus” attraverso lo studio, la disciplina, gli atti di volontà 
ferrea, all’epoca considerati tipicamente maschili.
Un po' perché coeva, un po' perché a lei si intendono dedicare importanti celebra-
zioni nel bicentenario della canonizzazione, come non sottolineare la figura di An-
gela Merici che ci richiama alla forte fede delle nostre tradizioni e del nostro pre-
sente. Nata da una modesta famiglia di contadini, diede vita alla Compagnia delle 
Dimesse di S.Orsola, rappresentando una spiritualità severa, ma aperta alla carità 
fervida e all'intensità dell'apostolato. 
E tra le donne a noi più vicine, desidero ricordare agli amici rotariani presenti che il 
prezioso omaggio, "Mille anni di letteratura bresciana", offerto alla comunità bre-
sciana per il centenario del Rotary, si conclude con la figura di Maria Corti, intel-
lettuale scomparsa pochi anni fa, con pagine che sono particolarmente eloquenti 
sulla nostra realtà di oggi e di ieri. Il racconto dedicato a tre ragazzi intorno ai 13, 
14 anni che si ubriacano con i primi soldi guadagnati scaricando mattonelle dal tre-
no e caricandole sul camion, la dice lunga sull'abuso di alcool che tuttora caratte-
rizza alcuni tra i più giovani della nostra comunità; e dice anche di un prematuro 
avviamento al lavoro allora come oggi, che va contrastato con maggiore efficacia.
So che avrei dovuto dire della donna nella famiglia in cui esercita un ruolo assolu-
tamente decisivo, un ruolo che non possiamo perdere. Avevamo, abbiamo, avremo 
ancora e sempre bisogno della donna, della sua capacità creativa e del ruolo quoti-
diano di perno essenziale della comunità, risposta amorosa ai bisogni primari, ma 
anche testimone di libertà civili offerte a tutti, di opportunità a nessuno negate. Con 
l’augurio, la speranza che il ruolo crescente delle donne nella nostra società costi-
tuisca modello e lievito perché le stesse libertà civili vengano offerte anche alle 
donne che vivono lontano da qui, fuori dai confini di Brescia e dell'Europa. 

Mirella Ceni e Maria Grazia Carozzi
Governatrici dei Distretti 206 e 204

Così come, affidandoci all'improvvisazione, saremo di volta in volta coordinatrici  
e moderatrici dell'intera manifestazione, allo stesso modo, insieme, a due voci, a  
nome dei Distretti 206 e 204, rivolgiamo un caldo ed affettuoso benvenuto alle nu-
merose autorità presenti.

Luisa Vinciguerra, Presidente del CN; Gabriella Adami, Rappresentante Nazio-
nale, Marina Milani, Segretaria del CN; Fausta Sangro, Governatrice del Distret-
to 209, Maria Beatrice Guerrini, Deputy R.N.
Annamaria Veronelli, Past: Board Member, Presidente Nazionale, Board Direc-
tor, Giulia Chiappa, Past Presidente Nazionale, Franca Faraone, Past Board Di-
rector

Cogliamo l'occasione per  presentarvi  e  farvi  conoscere Matilde Calenzani,  la 
nuova Responsabile Nazionale per il Sito Internet che costituirà un punto di riferi-
mento per voi tutte e per le vostre Responsabili di Club.

7



Accogliamo con il più affettuoso e sentito benvenuto le Past Governatrici del Di-
stretto 206 che preghiamo di alzarsi per ricevere il plauso delle Amiche presenti: 
Lilla  Elmo (84/85),  Mirella  Condini (86/87),  Melly Pasty (89/90),  Gabriella 
Zecchini (92/93),  Ada Carraretto (93/94),  Elda  Gasparini (94/95),  Luciana 
Giacomelli (95/96), Mariuccia Zanaldi (98/99), Emilia Mimma Lupi (99/2000), 
Giuliana  Vallerini (2000/01),  Rita  Pedron (2001/02),  M.Beatrice  Guerrini 
(2002/03),  Rosa  Mara  Lo  Torto (2003/04),  Immediate Franca  Cinefra 
(2004/2005). 
e Del Distretto 204:
Ina Fenaroli (95/96), Franca Faraone (06/97), Clara Fangaresi (97/98), Giulia 
Chiappa (98/99),  Giuseppina Angelantoni (02/03),  Natascia Passarini (03/04), 
Rossana Rizzo (04/05).

Tra le numerose Governatrici oggi presenti desideriamo ricordare con grande af-
fetto, come fosse tra noi, la Governatrice Teresa Franchi che, come sapete, è man-
cata la scorsa Primavera; la vogliamo ricordare non solo perché Convenor  pro-
prio in occasione della divisione dei nostri Distretti, ma soprattutto come esempio 
non comune di dedizione all'Inner Wheel ed al suo amato Club di Brescia Nord del  
quale, già molto malata, aveva voluto assumere la Presidenza; l'ultimo suo impe-
gno per l'Inner Wheel purtroppo rimasto incompiuto.

Ricordiamo infine con affetto la Board Director Clori Palazzo, la Past Presidente 
Nazionale Nuccia Adragna e le Past Governatrici:  Clelia Macchi del Sette,  No-
retta Cambiè,  Laura Miceli, Carla Radic che, nell'impossibilità di intervenire, 
hanno voluto essere con noi attraverso affettuosi messaggi augurali.

Onorate e felici di avere con noi prestigiose quanto care presenze rotariane, rivol-
giamo un caldo ed affettuoso benvenuto a: Giuseppe Giorgi, Governatore Distret-
to 2060 R.I., Enzo Cossu, PDG e Decano del Governatore Distretto 2050 R.I., Re-
nato Duca, PDG Distretto 2060 R.I.

Con grande piacere invitiamo a porgere il proprio indirizzo di saluto:

Luisa Vinciguerra
Presidente del Consiglio Nazionale

Governatrici, Autorità, 
grande è la gioia di ritrovarmi nuovamente con Voi! 

L'Italia Inner Wheel è percorsa quest'anno da una serie di appuntamenti qualificanti 
e di grande interesse, sia interassociativi sia interdistrettuali. 
Ed anche quello di oggi intorno al tema della Donna nelle Arti è un incontro pre-
zioso. Un incontro di cultura, di buona cultura. Dove – aspetto questo non trascura-
bile – alcune delle relatrici sono proprio Socie Inner Wheel, perché l’Inner Wheel 
ha al suo interno risorse intellettuali di notevole pregio. 
Chi ha pensato ed organizzato il Forum ha voluto mettere al centro della nostra at-
tenzione un mondo spesso poco analizzato e poco ascoltato, quello delle donne “ar-
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tiste”, delle donne coinvolte nella produzione culturale, nelle arti espressive, figu-
rative e musicali.
L’arte, si sa, è in grado di esprimere la realtà in maniera universale, superando ogni 
barriera culturale. Oggi, ascoltando le relatrici, avremo modo di avvertire come la 
dirompenza del linguaggio dell’arte abbia il compito di riaffermare che eguaglianza 
non è sinonimo di uniformità, ma è il risultato di un atteggiamento armonioso nella 
visione e comprensione del mondo. Un tema senza dubbio avvincente e di sicuro 
fascino, per i percorsi storico-letterari che saranno offerti alla nostra attenzione, per 
l’intrigante combinazione di “timbri” e di significati simbolici, per i momenti musi-
cali che ne saranno degna cornice.
In qualità di Presidente del Consiglio Nazionale, non posso che esprimere il mio 
compiacimento e il mio plauso. Perché questi appuntamenti distrettuali sono cultu-
ralmente validi ed emotivamente forti.
Se ero commossa quando Mirella e Maria Grazia nominavano le grandi figure del-
l'Inner Wheel che hanno costruito questo Distretto - da Lilla a Franca, ad Annama-
ria, a tutte le Past Governatrici, a tutte Voi, Amiche presenti - sono altrettanto com-
mossa nel vederVi ogni volta “fare gruppo” per costruire l'Inner Wheel che pensa, 
che programma, che agisce. Che partecipa e s’interessa. E l'incontro di oggi è un'al-
tra delle preziose perle di quest'anno Inner Wheel. 
Il nostro doveroso e profondo ringraziamento alle Governatrici Mirella Ceni e Ma-
ria Grazia Carozzi, valide ed infaticabili organizzatrici del Forum, certa che, ancora 
una volta, torneremo a casa arricchite e felici di essere state insieme nell’amicizia 
Inner Wheel.

Gabriella Adami
Rappresentante Nazionale

tratto da registrazione
Sono felice di potervi dire che è sempre una gioia incontrarsi in queste occasioni e 
ne approfitto per segnalarvi che il 3 Marzo il mio Club, Il Club di Terni, festeggerà 
il 20° anno di Fondazione; lo dico perché mi sembrano date importantissime, ricor-
renze che vale la pena di sottolineare perché dimostrano che l'Inner Wheel è vitale, 
ha ragione di esistere, che dobbiamo sostenerla sempre, anche nei confronti, qual-
che volta, di possibili contestazioni o problemi di incomprensione. 
Non sono importanti!
l'Inner Wheel invece è importante, come dimostrano queste manifestazioni sempre 
frequentatissime. Lo indica il fatto che noi ci siamo e vorrei che ci fossimo sempre 
più numerose.
E a proposito di numero, credo di essere la Rappresentante Nazionale che ha conse-
gnato più Charte, il ché significa che sono nati tanti Club. Ne consegnerò una il 16 
del prossimo mese nel Distretto 210, mentre è già arrivata la Charta per il nuovo 
Club Tigullio ed altri ancora se ne intravedono in prospettiva.
Mi sembra che possiamo considerarci parte di un'Associazione bella e viva, una 
grande famiglia che vale la pena di sostenere sempre
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Giuseppe Giorgi
Governatore Distretto 2060 R.I.

tratto da registrazione
Come si può vedere, in omaggio all'Inner Wheel e al tema di questo Forum sulla 
Donna ho preparato una brevissima scaletta in un cartoncino rosa. 
Sono onorato di rappresentare una parte del Rotary italiano a questo originale ed 
interessante Forum sulla Donna nelle Arti, promosso dai Distretti 204 e 206 dell'In-
ner Wheel. Naturalmente porto il saluto di tutti i rotariani dei 77 Club del Distretto 
2060 a tutti i partecipanti a questa manifestazione.

Il Rotary ha terminato da pochi mesi il suo 1° secolo di vita da quando Paul Harris, 
il suo fondatore, istituì il 23 Febbraio 1905, con tre amici - un commerciante di car-
bone, un ingegnere minerario ed un sarto - il 1° Club a Chicago. Due giorni fa, era 
il 23 Febbraio, noi rotariani abbiamo festeggiato il 101° compleanno di fondazione 
della  nostra  Associazione.  Oggi con i  suoi  1.250.000 soci,  appartenenti  a  circa 
33.000 Club presenti in 168 paesi del Mondo, nella cosiddetta tumultuosa moderni-
tà, il Rotary rivolge una particolare attenzione al passato, con un concreto segnale 
di rispetto dell'equilibrio tra tradizione e innovazione.

In questo senso non possiamo che essere favorevoli all'apertura di un dialogo co-
struttivo con tutte le Associazioni che operano con gli stessi ideali e la stessa filo-
sofia di vita per il benessere dell'umanità, in particolare con l'Inner Wheel che, rap-
presentando la nostra famiglia, occupa senz'altro una corsia privilegiata in termini 
di cooperazione, sempre nel rispetto assoluto - è quello che io sostengo quando vi-
sito i miei Club - delle singole autonomie progettuali ed operative.
Ringrazio per l'invito e rivolgo ai Distretti promotori dell'iniziativa i più vivi com-
plimenti ed i migliori auguri di successo.

Enzo Cossu
PDG Distretto 2050 R.I.

tratto da registrazione
Grato per il cortese invito, sono lieto di portare il saluto del Distretto 2050 del Ro-
tary International ed in particolare del Governatore Ciro Rampulla, assente per altri 
impegni rotariani.
Il Governatore Giorgi ha già fatto un indirizzo di saluto riallacciandosi al Rotary e 
parlando dei rapporti che intercorrono tra Rotary ed Inner Wheel.
Mi associo a lui perché, lasciatemelo dire, sono sempre stato un grande sostenitore 
dell'Inner Wheel e so anche quante "lotte" ho sostenuto con vari Governatori du-
rante i miei anni di governatorato.
Sono anche stato tra i primi che hanno sostenuto l'ammissione delle donne nel Ro-
tary.
Poiché abbiamo già ascoltato, nei precedenti indirizzi di saluto quasi dotte relazioni 
sulla donna nella letteratura e nell'arte, mi associo a quanto già detto porgendo le 
mie  congratulazioni  ed  aggiungendo il  mio:  "bravissime,  continuate  ed  abbiate 
sempre più grandi successi!".
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Nel salutarvi mi esprimerò con le parole di una grande donna italiana, Rita Levi 
Montalcini. 
Quando, ad un Convegno sulla donna nell'arte, nella cultura, nella musica, nelle 
istituzioni,  nella  politica,  il  Presidente  Carlo  Azeglio  Ciampi,  rivolgendosi  alle 
donne presenti disse: "...carissime, un ringraziamento per quanto fate, un incorag-
giamento per quanto farete, grazie per la costanza del vostro impegno", Rita Levi 
Montalcini a sua volta affermò: "...non ho dubbi, l'emancipazione femminile è uno  
dei risultati più belli del '900; proprio il maggior peso sociale conquistato dalla 
donna è stato uno dei fattori più importanti di progresso dell'ultimo secolo, ma è  
anche una delle più grandi speranze per un futuro di pace e di equità".
E siccome voi, amiche carissime, lavorate per la pace e per l'equità, vi invito a con-
tinuare su questa strada; avrete sempre il nostro appoggio e quello dei cittadini di 
tutto il mondo.

PERCHE' INTERDISTRETTUALE?

Mirella Ceni

Come è stato già detto, questo Convegno congiunto ha lo scopo di riunire tante So-
cie di tanti Club e con la presenza di tante Past Governatrici di due Distretti, il 206° 
ed il 204°, per ricordare insieme i 10 anni dall'avvenuta divisione dell'unico Di-
stretto 206 e, naturalmente, la nascita del nuovo Distretto 204.
In verità io credo che oggi vogliamo anche ricordare, tutte insieme, proprio quella 
parte di storia che ci ha accomunato prima della divisione e durante la divisione 
stessa; quell'insieme di vicende, di ricordi, di contatti ed amicizie che, ne sono cer-
ta, non abbiamo mai dimenticato e tutt'ora riconosciamo nella profonda intesa che 
ancora fa sentire vicini ed uniti i nostri Club.

Volutamente ho utilizzato per l'Invito a questo Forum la stessa immagine - tutti i 
nomi dei Club dei due Distretti vi si rincorrono sotto l'ala protettrice di un grande 
Logo - usata per la copertina di quella Storia dei "20 Anni del Distretto 206", volu-
ta dall'allora Governatrice Rosa Maria Lo Torto e da me realizzata con la collabo-
razione dell'amica Beatrice Guerrini. Ho detto volutamente perché da quella stessa 
pubblicazione ho tratto per voi una serie di immagini che riproducono il variare nel 
tempo della composizione geografica e territoriale del Distretto 206, in seguito del 
204, da mostrare in rapida successione, per rivedere insieme come eravamo prima e 
dopo la divisione e come siamo oggi. 

L'Inner Wheel nel Nord d'Italia è giunto con quel primo ed unico Club Milano - 
Lilla Elmo certo ricorderà quei momenti eroici! - che, come un faro, ha lanciato 
raggi di luce in tutte le direzioni, caduti a raggiera nel vasto spazio ancora vergine e 
fertile dalle sue regioni.
Sembrano una manciata i 15 Club, nati in soli tre anni e variamente distribuiti in 
ogni regione, che hanno reso possibile la nascita del Distretto 206; ancora di più se 
paragonati ai 38 (a breve divenuti 41) della successiva immagine del Distretto 206, 
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riferita al momento in cui Annamaria Veronelli ci parlò per la prima volta della ne-
cessità di una divisione.
Due Governatrici tra il 93/94 e il 94/95: Ada Carraretto ed Elda Gasparini, ricorde-
ranno bene le successive fasi - dalla votazione dei Club per la scelta della linea di 
confine fra 4 diverse opzioni; alla composizione e votazione di due nuove Gover-
natrici e relativi Comitati Esecutivi - necessarie per giungere all'attuazione della di-
visione nei due attuali Distretti 206 e 204 che, rispettivamente guidati da Luciana 
Giacomelli e Ina Fenaroli, hanno iniziato un proprio percorso parallelo, senza tut-
tavia sentirsi mai del tutto separati.
Poi l'Espansione, in ambedue i Distretti, è ripartita a ritmi inizialmente assai soste-
nuti, mantenendosi poi entro una buona media, così che nei successivi 10 anni il 
numero dei Club è più che raddoppiato.

Giungiamo così all'ultima immagine, dedicata al come siamo oggi, in cui ho voluto 
rappresentare l'intero territorio del Nord Italia riunito - anche se percorso da una 
sottile linea bianca, quasi trasparente, che taglia la Lombardia lungo le province di 
Cremona, Brescia e Mantova - e disseminato di una quantità entusiasmante di Club 
che, proprio a ridosso di quella linea, appaiono in alcuni punti tanto ravvicinati, al 
di qua e al di là della linea stessa, da rendere quasi indistinguibile la delimitazione 
tra un Distretto e l'altro. 

Non è un muro quello che divide i nostri Distretti ma solo un confine virtuale!
Ed è appunto ciò che intendevo suggerire, tentando di rappresentare  visivamente 
l'esistenza di un legame ideale, maturato in una fase della nostra storia e mantenuto 
intatto nel tempo, perché questo, a mio avviso, era il vero significato del nostro 
Convegno Congiunto. 

           1995/1996                         2005/2006
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IL FORUM

Accanto a noi, al tavolo della presidenza, siedono le autorevoli relatrici, Donne 
naturalmente, come si addice al tema del nostro Forum.
Ve le presentiamo brevemente: Rosa Maria Lo Torto, Giuseppina Angelantoni ed 
Annamaria Bellussi, figure già ben note nei nostri Distretti; Giovanna Sorbi, Musi-
cista  e Direttore  d'orchestra,  Silvia  Bianchera  Bettinelli,  Compositrice  e  Silvia 
Mapelli,  Soprano che, insieme ed in diretta, ci  offriranno una testimonianza di  
creatività femminile.
Eviteremo di leggervi i  relativi curricula, comunque disponibili  nelle cartellette  
consegnate all'ingresso, richiamando in particolare la vostra attenzione sul curri-
culum del Maestro Giovanna Sorbi, particolarmente interessante e ricco di espe-
rienze, riconoscimenti e progetti e della Compositrice Silvia Bianchera Bettinelli,  
a conclusione del quale si legge: "Nell'ultima edizione (2005) dell'Enciclopedia 
Treccani e della Nuova U.T.E.T. viene segnalata fra le compositrici viventi più si-
gnificative".
A tutte porgiamo un caldo ed affettuosissimo ringraziamento.

Lasciamo ora a Rosa Maria Lo Torto il compito di introdurci all'argomento del 
nostro Forum sulla Donna nelle Arti e quindi di svilupparne la parte relativa alla  
presenza femminile nella letteratura, con l'ausilio di brani scelti e letti da Annama-
ria Bellussi. 
Giuseppina Angelantoni, appassionata studiosa d'arte, andrà alla ricerca di Don-
ne creative nel difficile mondo della pittura.
Il Maestro Giovanna Sorbi, con Silvia Bianchera Bettinelli e Silvia Mapelli, ci fa-
ranno dono di un finale a sorpresa, naturalmente....in musica.
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Rosa Maria Lo Torto
Past Governatrice Distretto 206 I.I.W.

La creatività e i suoi linguaggi

Nomi femminili designavano nelle lingue classiche, e per lo più ancor oggi, le Arti 
e le attività di pensiero: poesia, musica, danza, pittura, scultura, astronomia, geo-
metria, forse perché un tempo erano patrocinate dalle Muse, le mitiche ninfe delle 
sorgenti, di cui a lungo ci parla Esiodo nel poema in cui celebra la stirpe dei beati.
Generate  da  Giove e  Mnemosine,  le  Nove fanciulle dai  seduttivi  nomi di  Clio 
(l’Annunciatrice), Euterpe (la Rallegratrice), Thalia (la Fiorente), Melpomene (la 
Cantatrice), Tersicore (che si diletta della danza), Erato (la Gioconda), Polimnia 
(ricca di inni), Urania (la Celeste), Calliope (dalla bella voce), con il loro suadente 
e dotto canto, cui cedette persino quello delle Sirene, rallegravano le feste sull’O-
limpo ed intrecciando eleganti danze facevano risuonate l’Elicona della loro amabi-
le voce che si diffondeva anche sulla terra attraverso gli Aedi ed i Citaristi.
Quando fra gli Dei e gli uomini c’era ancora familiarità e gli uni sedevano alla 
mensa degli altri, la vita era tranquilla ma fuori dalla Storia, finché, in occasione 
delle nozze di Cadmo ed Armonia, per l’ultima volta condivisero la tavola e si me-
scolarono; vicendevolmente parteciparono al festoso chiacchiericcio che animava 
le numerose sale del palazzo reale di Tebe ed ascoltarono le Muse che, nel presagio 
del commiato, intonarono i loro canti più soavi.
Dopo che gli Dei si ritirarono dagli uomini perché Cadmo aveva portato in Grecia 
dalla Fenicia  “doni provvisti di mente”,  e cioè vocali e consonanti dell’alfabeto 
con cui i Greci si sarebbero abituati a frequentare i Celesti, non più nella presenza 
piena e concreta come a lui era toccato, bensì nel silenzio della mente, le Muse in-
vocate dai mortali, che ne rimpiangevano il canto, continuarono a dispiegarlo per 
loro mezzo.
Infusero, infatti, la creatività, facoltà che assimila ai divini, privilegio che consente 
di riorganizzare in modo nuovo il mondo di idee e di cose che ci circonda; di for-
mulare intuizioni fuori dagli schemi tradizionali; di possedere in definitiva un pen-
siero aperto, il quale fa racchiudere il cosmo in sillabe; flettere i corpi in gesti sim-
bolici; penetrare le leggi della volta celeste; ordinare i suoni in armonie; modellare 
figure di plastica evidenza; rappresentare in forme visibili un guizzo della fantasia, 
un volto, un paesaggio, un sentimento, accordando impasti e tonalità cromatiche, 
linee ed ombre.

E così, nello scorrere dei secoli, gli uomini onorarono le Muse creando con codici 
espressivi verbali o non verbali, bellezza e progresso, arte assoluta o tecnologia, in 
obbedienza, secondo gli stimoli della propria epoca, ai condizionamenti della com-
mittenza diretta, o a quelli del mercato, che non sembra più apprezzare l’unicum 
ma ciò che è prodotto per essere venduto, divulgato e riprodotto.

In ambito letterario, Omero ed i Poeti che seguirono, guidati dalla voce chiara e 
penetrante della Musa, combinarono le piccole lettere che Cadmo aveva sparpa-
gliato sulla sabbia in meravigliosi racconti che parlavano di dei e di eroi, di belle 
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donne e sagge regine, di guerrieri e sacerdoti, insomma della vita, in cui uomini e 
donne compiono ciascuno la propria parte.
La narrazione scritta,  però, seppure con l’ausilio di Melpomene, era comunque 
prerogativa maschile, benché una suggestiva ed affascinante ipotesi di Samuel Bu-
tler, ripresa poi dall’autorevole Robert Graves nella sua famosa opera sui miti gre-
ci, attribuisca l’Odissea, in considerazione dell’intima conoscenza della vita fami-
liare e muliebre nelle corti del tempo, non ad Omero ma alla leggiadra principessa 
Nausicaa, dietro la quale si celava, a loro dire, con vezzoso artificio, un’aristocrati-
ca e geniale poetessa sicula.
Lungi  dall’accogliere questa tesi,  del  tutto peraltro politicamente corretta,  come 
oggi usa dire, ma certamente provocatoria nell’assegnare ad ambo i sessi l’origine 
della letteratura, a distanza di qualche secolo fini ed acuti studiosi hanno ricono-
sciuto le implicazioni di questa bipolarità, sottolineando che, se Omero era maschio 
e femmina simultaneamente, ne consegue che la letteratura occidentale alla sua na-
scita ha ricevuto geni dell’uno e dell’altra. 
E come negarlo se, utilizzando categorie interpretative specialistiche e differenzia-
te, proviamo a far riemergere dai testi, come d’altronde molti studi filologici ed an-
tropologici suggeriscono, sensibilità femminili, saperi non codificati, credenze po-
polari, virtù ancestrali, affabulazioni la cui oralità costituisce l’indispensabile riferi-
mento per riconoscere l’accumularsi e sedimentarsi di memoria?
Come non cogliere il respiro collettivo, le voci di sottofondo proprie della donna di 
un tempo riluttante a separarsi dal contesto ma presente in molte pratiche sociali e 
culturali?
Queste voci senza nome che respinsero l’orrore della guerra, manifestarono l’arca-
no del nascere e del morire, esaltarono la dolcezza dei sentimenti familiari pur rav-
visandone la complessità che spinge talvolta all’irrazionale, gradualmente uscirono 
dal coro e tentarono l’assolo, in un crescendo che, seppur con molteplici intermit-
tenze, si snoda nel tempo e giunge sino a noi.

Ma perché nell’enunciazione del nostro tema chiamiamo in causa Minerva come 
antagonista della Musa? Perché Minerva, dea italica il cui etimo rinvia a mens = 
mente, era dotata di pensiero e ragione intelligente. Quale dea della sapienza, delle 
arti e delle scienze, era custode del progresso che assecondava con quella sua abile 
strategia simboleggiata dall’invenzione della tessitura, della quale volle essere in-
superata maestra come dolorosamente sperimentò Aracne, che osò sfidarla perché 
conscia della propria valentia.

Quest’ultima infatti faceva straordinari lavori e meritava vederla sia che lavorasse 
di dita e sfilacciasse i fiocchi simili a nuvolette, sia che facesse girare il liscio fuso, 
sia che ricamasse.
Entrambe si impegnarono nella gara e lavorarono di lena per narrare antiche storie 
sulla tela con fili dai vivi colori : Minerva storie di dei, Aracne di donne domate 
dall’amore , come Europa ingannata dal toro. E tale era la sua bravura che avresti 
detto che il toro era vero, così come il mare e la fanciulla che per paura degli spruz-
zi tira su timorosamente i piedi.
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Ed entrambe toccarono la perfezione raccontando come i poeti bellissime menzo-
gne simili al vero, perché l’ago ed il fuso come la parola, possono compiere questo 
miracolo.

Dopo aver, dunque, data identità alle Muse ed a Minerva attraverso il Mito, possia-
mo ora consapevolmente chiederci: chi è la creativa dei nostri tempi? Una Musa o 
una Minerva? Anche se abbiamo proposto l’argomento in forma asseverativa e non 
interrogativa, mi sembra tuttavia opportuno argomentare in proposito.
Secondo il mio punto di vista, la donna oggi può esprimere ed esprime la propria 
creatività non solo praticando le Arti per antonomasia, ma anche attività che la mo-
dernità ha elaborato a seguito di innovazioni tecnologiche e mutamenti sociali, qua-
li la  fotografia, la  cinematografia, la  recitazione, la  moda, la  comunicazione me-
diatica ed informatica, la ricerca scientifica e tante altre legate ai rapidissimi cam-
biamenti del nostro vivere che sarebbe lungo elencare ma testimoniate, secondo 
me, dalle centinaia di discipline che i nostri giovani possono coltivare negli Atenei. 
Attingendo a potenzialità a lungo inespresse, coniugando intelletto e rigore, talento 
e passione, opera in tutti i campi della speculazione, dalla filosofia alla fisica, dalla 
medicina all’economia e, a ben ragione, aspira al successo perché dà una motiva-
zione al proprio lavoro che inserisce in una gerarchia di valori.
Ne deriva, per ritornare al nostro assunto, che non è più oggetto dell’arte e dell’im-
maginario maschile, ma si pone come creatrice, rappresentatrice della propria sog-
gettività, interprete delle proprie emozioni e capace di tradurre in linguaggi setto-
riali l’ineffabile dei sogni e delle pulsioni.

Restringendo nuovamente il campo delle mie riflessioni, ribadisco che le voci di 
cui prima dicevamo un po’ per volta parlarono in prima persona ed affidarono la 
loro registrazione alla scrittura, ma di molte se ne sarebbe persa l’eco se gli studi di 
genere condotti dagli anni ’70 in poi non le avessero tratte dal silenzio.
Sino ad allora infatti sembrava che in Italia le donne avessero scritto assai episodi-
camente e solo per sé, perché raramente comparivano nei quadri storiografici let-
terari, finché le pazienti ricerche di altre donne hanno recuperato materiali di Ar-
chivi, di Biblioteche pubbliche e private e di Accademie, quelli che Antonia Ar-
slan affettuosamente chiama “le Stanze ritrovate” evocando un’atmosfera di dome-
stica intimità presente nella bella metafora di Anna Maria Ortese “Scrivere è tor-
nare a casa. Lo stesso che leggere. Chi scrive o legge realmente cioè solo per sé,  
rientra a casa. Chi non scrive o non legge mai, o solo per ragioni pratiche o su co-
mando, è sempre fuori casa, anche se ne ha molte”.

La loro esclusione, non essendo credibile che nel passato fossero chiuse in un’afa-
sica solitudine o dicessero soltanto cose prive di importanza, si intreccia dunque 
esplicitamente con la nostra storia sociale e trova altresì spiegazione nell’estraneità 
dei loro modelli espressivi a quelli già codificati ed in quella mancanza di autono-
ma tradizione che Paola Azzolini espressivamente definisce “Il cielo vuoto dell’e-
roina”.
Le indagini di riscoperta e di successiva analisi dei testi sono state perciò effettuate 
per ampliare una conoscenza manchevole o deficitaria, per dipanare un filo appa-

16



rentemente tenue, tono su tono, che ha poi rivelato una fitta trama di sottili richia-
mi, di coincidenze di idee e di sentimenti, da voce a voce, da secolo a secolo, per 
individuare,  infine,  peculiarità  che,  intersecandosi  ed interagendo,  fanno meglio 
comprendere la contemporanea scrittura maschile in una prospettiva di  comple-
mentarità che esalta entrambe.
Le indagini, dando la parola ai testi, hanno fatto uscire dal piccolo mondo privato 
in cui erano state relegate da molta critica, donne di eccezionale personalità che, in 
stagioni felici quali il Rinascimento e l’Illuminismo, nel chiuso delle loro case svi-
lupparono un dibattito articolato ed approfondito sulla pari dignità fra uomo e don-
na, come nel dialogo della veneziana Moderata Fonte “ Il merito delle donne ”, 
oppure accomunate da una pacata consapevolezza di sé, nella quieta mondanità di 
salotti intellettuali instaurarono feconde relazioni di reciproca confidenza e di pro-
ficuo scambio con i maggiori letterati dell’epoca; donne infine che, nel corso della 
prima metà del  Novecento,  si  rappresentarono nella scrittura per ragionare sulla 
propria memoria sul rapporto con la storia e la cultura e, soprattutto, con la propria 
creatività.
Fra queste ultime merita ricordare Neera ed Anna Banti, due scrittrici molto diver-
se per formazione e temperamento che, a distanza di mezzo secolo l’una dall’altra, 
con molta lucidità e sofferto convincimento si riconobbero artiste, affidando alla 
scrittura la loro identificazione ed il compito di sanare la scissione emotiva fra l’au-
tentica affermazione di sé e l’adesione alle convenzioni del loro tempo.

Elusiva ed inafferrabile, Anna Radius Zuccari ( 1846/1918), milanese di vecchio 
ceppo lombardo, di appartenenza e di educazione borghese, fu autorevole giornali-
sta ed apprezzata saggista, autrice di fortunati romanzi che pubblicò sotto l’orazia-
no  pseudonimo di Neera a significare la dualità del suo ruolo di sposa e madre 
esemplare e quello di scrittrice di successo.
In questo precario e difficile equilibrio, pure in tempi di ribellione femminile e di 
sogni di emancipazione, per conservare il consenso di pubblico e critica assegnò 
spesso alle sue eroine un destino di passiva accettazione della realtà, finché in “Te-
resa”, bellissimo e struggente romanzo di formazione, coraggiosamente compose il 
proprio conflitto.
Teresa è vittima innocente ma non ignara della crudele volontà familiare,la madre 
debole, il padre ottusamente autoritario, le sorelle egoiste e capricciose, il fratello 
maschilmente sornione,che la condanna allo zitellaggio, a divenire una delle tante 
mature signorine di una volta, ed a sfiorire in casa nella cura di anziani genitori o di 
figli altrui. Ella però non si rassegna alla triste sorte di vecchia fanciulla nella soli-
tudine di un posto sperduto di provincia e, dopo un lungo percorso di pena e di ma-
turazione che la invecchia e la immalinconisce, può finalmente decidere per sé e 
raggiungere l’uomo che ha amato per tanti anni.
E così un mattino nevoso esce di casa da sola, vestita a lutto per il padre che ha as-
sistito fino all’ultimo istante, e parte per la grande città, verso l’ignoto. Alla stazio-
ne, l’amica che l’ha accompagnata deve accontentarsi di un frettoloso abbraccio e 
della consueta raccomandazione di scriversi che svapora nell’aria livida, mentre il 
treno, che si staglia cupo in un panorama di colori padani e terrosi, sbuffando e fu-
mando, promette nuovi paesaggi.
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Come mai Teresa si è salvata? Perché in questo romanzo autrice e protagonista si 
riflettono come in uno specchio.
Neera è letterata di alta qualità e fortuna, la sua Teresa una qualunque ragazza non 
particolarmente bella né intelligente, eppure nel raccontarla e farla agire, trova la 
chiave per una personale liberazione dai fantasmi di un’adolescenza repressa e per 
l’accettazione di sé come intellettuale e scrittrice.
Mentre infatti descrive lo spreco di vita e di giovinezza di Teresa, il lento spegnersi 
della sua natura espansiva e fiduciosa, la perdita delle ali di farfalla, lo scolorarsi 
dello scintillio dell’età in fiore, recupera l’altra se stessa, la Anna giovinetta, sensi-
tiva, tormentata ed ambiziosa, alla quale gli anni passati a far calzette tutte uguali 
(mortificando non solo il gusto per la lettura ma anche la fantasia e l’operosità in-
telligente che pur si realizzavano allora in altri lavori donneschi, quali il ricamo ed 
il merletto) pesano ancora come un inganno subito.
Così Neera comincia ad attribuirsi un valore e si autoassolve perché comprende che 
la Bellezza non è un male né l’Intelligenza una colpa.  Si  riconosce finalmente 
come la Bella Signora Scrittrice qual è, e non più o Signora o Scrittrice.
Ed anche Teresa, man mano che intristisce, con gli  occhi neri in cui muore lo 
splendore dello sguardo e - come già nella madre - con “le piccole manine gialle”, 
le piccole mani di cera gialla, che con maniaca ossessione lisciano i capelli che ini-
ziano a perdere i riflessi bruni, non si arrende ed impara a rispettarsi, affrontando la 
dolcezza di un tramonto che per lei è un’aurora, accanto ad un uomo “ammalato, 
povero, senza aiuto alcuno, che le scrive però con fede illimitata”.

“Avevo molte frecce al mio arco. Mi piaceva la politica, il cinema, la pittura enor-
memente. Sono diventata scrittore”.
Così dice di sé con ironico rammarico Lucia Lo Presti (1895- 1985) in arte Anna 
Banti, per nascondere dietro un falso nome, scelto in ricordo di una dama velata di 
bianco ammirata al mare da bambina, l’incertezza della propria vocazione.
Con fervore ed entusiasmo compie gli studi di Storia dell’Arte, ma successivamen-
te,  sposa del proprio Maestro ed insigne critico Roberto Longhi,  si  accosta alla 
scrittura con diffidente cautela e soltanto all’età di 86 anni, al termine di un’espe-
rienza che la coinvolse interamente, con sollievo e naturalezza riconosce di essere 
una “donna di lettere”, anzi “una regina delle lettere” per la sua allieva prediletta, 
che ne aveva colto l’aristocratica orgogliosità del carattere.
E tale è Anna Banti: una regina! Ma quanti dubbi nella sua lunga, solitaria animosa 
vita, quanti dilemmi nelle sue vibranti pagine che “ per un interiore moto di pietà 
storica, senza allarme,né illusione, né accoramento” ripensano il passato per risar-
cire con tardiva riparazione le donne la cui genialità fu cancellata o negata; che per 
sanare l’ingiustizia rovistano nelle loro esistenze, illuminano quelle sfocate, traggo-
no dal buio dei secoli quelle dimenticate con la speranza che a tutte sia dato fare 
ciò che soddisfa la mente e placa il cuore, senza scambi e negoziazioni.
Pagine che, dall’immaginazione e dalla Storia, creano donne che non sanno o non 
possono accogliere la sfida dell’Arte o che, per averla accettata, devono contrastare 
con inesauribile forza d’animo le incomprensioni del mondo.
Ofelia, Lavinia, Artemisia, spontaneamente si depongono sul foglio bianco.
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Ofelia che, in “Vocazioni indistinte” volontariamente interrompe una promettente 
carriera di concertista per cedere all’ipocrisia sociale ed imprigionarsi in una comu-
ne mediocrità.

Lavinia (in  “Lavinia fuggita”) che, orfanella nel  veneziano Spedale della Pietà 
quando vi fu Maestro di Concerto Antonio Vivaldi, misteriosamente sparisce in un 
giorno di sole dopo la passeggiata lungo i listoni delle Zattere dove attraccano ba-
stimenti venuti da lontano. Forse, dicono Orsola e Zanetta, per raggiungere il pa-
dre, leggendario corsaro turco di cui raccontava nelle notti insonni nelle quali, con-
fidano ancora, oltre che favoleggiare furtivamente scriveva nello Studio del Mae-
stro quei fogli pentagrammati che Egli inspiegabilmente al mattino trovava fra le 
proprie carte.

Artemisia, personaggio assai diletto dell’omonimo romanzo, che regge la fatica di 
realizzare se stessa per esprimere ciò a cui la destinano l’indole e le capacità.
Chi era Artemisia? Ce lo dice l’Autrice stessa (rivolgendosi al lettore ) “Artemisia 
Gentileschi, pittrice valentissima fra le poche che la Storia ricordi. Nata nel 1598  
a Roma, di famiglia pisana. Figlia di Orazio pittore ecccellente. Oltraggiata appe-
na giovinetta nell’onore e nell’amore. Vittima svillaneggiata di un pubblico pro-
cesso di stupro. Che tenne scuola di pittura a Napoli, che s’azzardò, verso il 1638,  
nell’eretica Inghilterra. Una delle prime donne che sostennero colle parole e con 
le opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito fra i due sessi”.
Come mai entra nella vita della Banti, querulo e tremolante fantasma che la insegue 
e la respinge, pretende di interloquire con lei e con noi?
Perché in un’alba faticosa e bianca del 1944, in cui Firenze si sveglia mutilata ed 
offesa dalle bombe naziste, la Banti, sotto le macerie della propria casa in cui smar-
risce un manoscritto su Artemisia, teme di aver perso per sempre la compagna di 
tre secoli fa. Ma ne percepisce ancora il respiro e la sofferenza che le rende sorelle 
e pazientemente insieme ricompongono in un diario a due voci i frammenti dispersi 
della sua vita.
Artemisia bambina che saltella tra i carciofi dei frati sul Pincio; e poi adolescente 
chiusa in camera a piangere col fazzoletto sulla bocca per soffocare lo sdegno della 
violazione di Agostino Tassi, lo sconforto di un dolore non condiviso, l’amore per 
un padre difficile e scontroso cui umilmente chiede in silenzio la considerazione di 
scolara.
E ancora giovane artista in abito di gala alla Corte del Granduca Cosimo, dove tra 
dame ignare d’essere sciocche o intelligenti, ha dipinto con intento catartico il ge-
sto eroico di Giuditta che decapita Oloferne. Eccola nella sua stanza da lavoro......

Annamaria Bellussi

nel cercare in...
Nel cercare in “Artemisia” di Anna Banti le letture da correlare alla relazione di 
Rosa Maria Lo Torto, anziché scegliere brevi passi isolati, ho preferito fare un col-
lage che, unificando le pagine più significative del romanzo, riuscisse a ricomporre 
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le tessere e ad offrirci, come in un mosaico, i bagliori talvolta vividi e talvolta fo-
schi della società italiana del 1600.
Da essi traluce la condizione depressa in cui viveva la maggioranza delle donne e, 
soprattutto, la solitudine morale ed intellettuale di chi, come Artemisia Gentileschi, 
era consapevole delle proprie potenzialità creative e sentiva urgere in sé la febbre 
dell’arte.
A suo confronto le “sciocche  dame”che conducevano vita di palazzo risultano, ai 
nostri occhi, scialbe comparse, anche se talora erano state muse ispiratrici per la 
penna o per il pennello di qualche artista contemporaneo. Artemisia  invece, riven-
dicando a sé la capacità ed il diritto di esprimersi attraverso l’arte  - “Ma  io  dipin-
go!” aveva affermato in uno slancio di piena auto consapevolezza - , diviene la Mi-
nerva creativa, emblema della libertà interiore delle donne di ogni tempo.

"Donna e letteratura"

.....si, salvata, ma a quale prezzo! Dopo dieci anni di fatiche e successi, tradita negli 
affetti, s’imbarca per l’Inghilterra dove l’ha chiamata Orazio, memore di avere una 
figlia. Passa per Parigi, dove frequenta anche le frivole dame della Regina che la 
menano a tastare sete e merletti, e le fanno persino vedere la carrozza del Riciliù e, 
sbarcata a Londra, se lo ritrova davanti a Canterbury quel suo padre così simile alla 
forma antica da non doverne provare nemmeno sorpresa. Gioia si, immensa gioia, 
quando le pone quella sua mano leggera sulla spalla e dice “Sei qui bambina”.
E così a Londra ritrova la pace con se stessa ed il mondo.       ( Pag.167)

Se Neera ed Anna Banti si sono interrogate sulla propria creatività, Cristina Cam-
po, che sento di nominare per trasmettere l’intensa emozione procuratami dalla let-
tura dei suoi testi, è alla stessa cifra di creatività.
Creatura sensibile ed umbratile, nata come Vittoria Guerrini (1923 – 1977), intel-
lettuale non riconoscibile in alcuna categoria e sfuggente ad ogni definizione, ci fa 
dono di una scrittura assai rara e preziosa nella quale interpreta il reale e l’irreale 
servendosi della parola perfetta, quella filtrata da saperi millenari, ricca di risonan-
ze e pur cristallina nella sua semplicità, che attinge al sublime per esprimere l’Ine-
sprimibile e come un fiore sboccia nella chiarezza dello spirito.
Con essa decifra il significato di una sprezzatura musicale, la dimensione del tem-
po, la sapienza della fiaba, la bellezza della poesia, l’enigma della vita e, proprio ad 
un tappeto di misteriosa complicazione, del quale il tessitore non mostri che il ro-
vescio, nodoso e confuso, assimila il destino, come fecero poeti e savi,  “perché 
solo dall’altro lato della vita, o per attimi di visione, è dato all’uomo intuire l’altro  
lato, appunto l’inconoscibile disegno che anticamente i bardi del telaio custodiva-
no nella mente e ne  dettavano lo schema al tessitore con lenta ammaliante salmo-
dia”.
Dopo gli anni ’60 la nuova generazione di scrittrici sembra nascere direttamente 
alla letteratura e, benché osservi la realtà con interesse e curiosità, sceglie la dimen-
sione del privato immessa nel flusso della memoria come la più consona alla gran 
parte di loro.
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Emulando l’arte di Minerva, intessono elaborate trame di ricordi familiari ove la 
microstoria si confonde con la storia e, negli interni di case di città o di villeggiatu-
ra, in poderi aviti o ariose masserie ritraggono gli ideali, i passatempi, gli amori e 
gli umori dei loro personaggi, passando tuttavia leggere sopra gli eventi più dram-
matici che descrivono con pienezza d’animo ma guardando oltre.
Penso a  “Lessico famigliare” di  Natalia Ginzburg, di cui ricordiamo le “babe” 
del salotto materno o Filippo Turati e Anna Kuliscioff, ospiti difficili di giorni poli-
ticamente burrascosi; al fremito irredentista che percorre “Lequattro ragazze Wie-
selberger” di Fausta Cialente; a “Le strade di polvere” di Rosetta Loy, coinvol-
gente saga di una famiglia piemontese nell’Italia risorgimentale scandita dalle sta-
gioni dei balli e dalle guerre; a “Di buona famiglia” di Isabella Bossi Fedrigotti, 
analisi delle passioni di due sorelle appunto di buona famiglia, sullo sfondo della 
resistenza partigiana; alla riflessione sul padre, coraggioso antifascista di “Ritratto 
in piedi” di Gianna Manzini; ed ancora a “Cristalli di Vienna” di Giuliana Mo-
randini ove la rottura di un prezioso servizio di bicchieri suggella negli anni Venti 
la scomparsa di un mondo; a “Vita” di Melania Mazzucco che ripercorre un’epica 
Storia di emigrazione.
E sono tante le scrittrici contemporanee che si lasciano attrarre dalla nostalgia e 
sfogliano albums di famiglia per mettere in ordine vicende scompigliate, ricordare 
donne che conquistarono la dignità non più attraverso un marito, ma l’istruzione, 
sancire passaggi epocali.
Vorrei menzionarle tutte, perché con la loro specificità stanno popolando “il cielo 
vuoto” di Paola Azzolini, ma poiché non è possibile concludo con un omaggio alle 
pronipoti della poetessa dell’Odissea, cioè a quelle autrici di terra siciliana che, con 
ragione e sentimento, sanno scandagliare le cause ataviche della decadenza e disso-
luzione della società precedente, nella quale crudeltà ed abuso, arroganza e disprez-
zo convivevano con cultura, eleganza e tradizione.
Alludo a Goliarda Sapienza, che nel 1991 pubblica “L’Arte della gioia”, passata 
inosservata in Italia e ristampata qualche mese fa in Francia con grande consenso, 
magnifico insegnamento all’accesso del desiderio, come amore di sé.
A Silvana La Spina, cui dobbiamo “La creata Antonia”, storia esemplare di una 
figlia di nessuno, che per mezzo dei libri si riscatta dalla condizione servile.
Ad Alda Bruno, autrice di “ La casina- La casa- Le cose”, trinomio della mentali-
tà feudale.
A Simonetta Agnello Hornby, che nel “La Zia Marchesa”, tratteggia una splendi-
da figura di donna, la bella e delicata Costanza Safamita, dalla fulva chioma, che, 
legata ai doveri di casta, vanamente cerca di ”rendersi contenta” come affettuosa-
mente le consigliava il padre. Infatti, in quelle afose e sonnolente giornate di sci-
rocco, in cui nel fulgore della Sicilia di fine ‘800 si consumavano amori di una sen-
sualità non indecente né impudica, ma connaturata a quella dei luoghi, conosce fu-
gacemente il gusto della vita ma ne distoglie lo sguardo, incapace di reggerne la lu-
ce.
Il valore femminile tuttavia, oggi come ieri, viene riconosciuto con una certa diffi-
coltà, tant’è che nel recente aggiornamento della Storiografia letteraria di Cecchi 
e Sapegno, fra 500 autori significativi del Novecento solo 30 sono donne, ed anche 
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le attribuzioni dei premi denotano una loro scarsa presenza : 4 il Bagutta,  8 lo Stre-
ga,  16 il Viareggio, 3 il Bancarella, 7 il Campiello.
Noi Innerine però abbiamo i nostri Premi, quello letterario internazionale istituito 
da Luisa Vinciguerra dieci anni fa, per il quale molte amiche compongono belle 
prose e poesie, e quello distrettuale per la Donna, promosso nel 2000 da Giuliana 
Vallerini, che quest’anno sarà consegnato a Venezia il 20 di maggio, nel corso del-
la “giornata veneziana” e della concomitante celebrazione del decennale del Club.
La consueta entusiastica  e numerosa partecipazione di  concorrenti  ad entrambi, 
conferma la vitalità della creatività femminile che, anche con i piccoli gesti di tutti 
i giorni, un fiore in una stanza disadorna, una carta colorata in un vecchio cassetto, 
un brioso cappellino in una giornata uggiosa, riuscirà sempre ad illuminare il mon-
do e a dargli speranza di continuità.

Giuseppina Angelantoni
Past Governatrice Distretto 204 I.I.W.

"Donna e pittura"

Un diffuso luogo comune sostiene che le donne, per vari motivi, tutti legati alla 
stessa natura femminile, non siano mai state in grado di realizzare importanti opere 
in pittura. Niente invece è più errato, nel tempo ci sono state grandi pittrici delle 
quali oggi purtroppo si conosce poco, come se su di loro fosse ripetutamente caduta 
una sorta di “damnatio memoriae”. E’ stato grazie al femminismo americano degli 
anni ’70 che sono partiti studi sulla creatività femminile e per quanto riguarda la 
pittura si è riscoperto che è proprio ad una donna, che si farebbe risalire l’origine di 
questa arte. Narra infatti un’antica leggenda che una ragazza,“Kore”, avrebbe dise-
gnato su un muro il profilo dell’amato in partenza per la guerra. Era la spiegazione 
che i Greci davano della pittura egizia ma è significativo che l’artista in causa fosse 
una donna.
Nella storia romana vi è la citazione di una pittrice, Marzia, che servendosi di uno 
specchio avrebbe realizzato il primo autoritratto; l’uso dello specchio e la consue-
tudine al trucco avrebbero forse facilitato le donne, anche in seguito, nella ritratti-
stica in pittura.

Ma è in età medioevale, nei grandi e potenti monasteri benedettini femminili, che 
troviamo le prime grandi pittrici, sono le miniaturiste delle quali conosciamo bene i 
nomi attraverso la loro firma lasciata sui margini di pagine bibliche da loro meravi-
gliosamente miniate. I monasteri erano centri di cultura e di produzione artistica , 
qui  monache dotate di talento venivano istruite e guidate da colte badesse per crea-
re opere di straordinaria bellezza. Claricia, Guda. Hildegarde, Uta, Herrade, sono 
alcune di loro, ma sopra tutte si impone Ende, “pictrix et serva Dei”, autrice delle 
magnifiche pagine miniate dell’Apocalisse del Beatus (X secolo) della Cattedrale 
di Gerona .
E insieme alla miniatura queste monache artiste realizzavano tessitura e ricamo, 
arte in cui eccelse anche una regina, Matilda, moglie di Gugliemo il Conquistatore, 
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che realizzò lo straordinario arazzo di Bayeux in cui con ago e filo “dipinse” la sto-
ria della conquista normanna d’Inghilterra.
Con l’Umanesimo e il Rinascimento un numero maggiore di donne poté accedere 
ad una raffinata  educazione letteraria  ed artistica,  si  trattava sempre di  giovani 
appartenenti a famiglie di alto rango, ma malgrado la limitazione di tipo sociale, fu 
questo comunque un fenomeno di grande portato. Furono molte le poetesse e le pit-
trici che operarono e produssero loro opere per le corti signorili del tempo come 
per conventi e monasteri.
Nel ‘500 una pittrice italiana si eleva sopra le altre e si impone a livello internazio-
nale, è la cremonese Sofonisba Anguissola, influenzata da Lorenzo Lotto e deposi-
taria delle teorie pittoriche di Leonardo, artista da noi poco nota, ma famosa da 
sempre in Spagna per essere arrivata a dipingere alla corte del re Filippo II dove ri-
mase per ben venti anni. E in Lombardia vive e lavora Fede Galizia, una delle più 
straordinarie e poetiche autrici di Natura Morta, genere pittorico ricco di spiritualità 
e di simbolismo. 

Ende - Beatus Sofonisba - Madre

    

A Bologna, che per tutto il ‘600 è ricchissima fucina d’arte, lavora Lavinia Fonta-
na, prolifica madre di famiglia e pittrice tanto famosa che per lei nel 1611 il Papa 
farà coniare una medaglia in suo onore.
Accanto a figure conosciute, anche se poco, ce ne sono altre cadute nell’oblio le cui 
opere furono a volte attribuite ad altri, come Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e 
Marietta Robusti (la “Tintoretta”).
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Nelle Fiandre e nei Paesi Bassi la situazione era un po’ particolare e molto favore-
vole per le donne che potevano essere a capo degli atelier di pittura di famiglia e 
che spesso erano, oltre che amministratrici attente, anche ottime pittrici. Conoscia-
mo Margret van Eyck, sorella del grande Jan, e Maykem Verhulst, suocera di Pie-
ter Bruegel il Vecchio, colei che avviò alla pittura il nipote Jan, l’artista preferito 
dal cardinale Federico Borromeo, “Jan Bruegel dei Velluti”.
Molto famose furono nel  campo della  Natura  Morta  Louise  Morillon e  Raquel 
Ruysch dalla profonda religiosità protestante.
Nell’ambito del caravaggismo romano dei primi del ‘600 si impone una grandissi-
ma artista, è Artemisia Gentileschi le cui tormentate vicende personali, insieme al 
grande talento, la renderanno tanto famosa da essere richiesta dai Governanti del 
tempo che pagheranno le sue opere anche tre volte più di quelle realizzate da artisti 
“uomini” altrettanto famosi. 
Nel ‘700, epoca dei Lumi, anche per le donne si schiudono orizzonti possibili per la 
conquista di una cultura e di una preparazione artistica che le vedrà diventare pro-
tagoniste nella fondazione delle Accademie d’arte come avviene per la svizzera 
Angelica Kaufmann, per la veneziana Rosalba Carriera e la francese Elisabetta 
Vigée Lebrun. Queste tre pittrici, che lavorarono nei più alti ambienti sociali e nel-
le corti del tempo, segnarono il passaggio dallo stile rococò a quello neoclassico in 
pittura. Accanto a loro è da ricordare la pittrice “di fiori” Margherita Caffi, lom-
barda, che decorò con tele di grande bellezza le residenze reali di tutta Europa, mo-
vendosi attraverso i vari Paesi seguita dalla numerosa prole. 

Artemisia - Giuditta        Frida Kahlo - Novello S. Sebastiano

   

Insieme ai grandi protagonisti dell’Impressionismo francese troviamo due famose 
pittrici :  Berthe Morisot, cognata di Manet, che produce una pittura vibrante en 
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plein-air in piena sintonia con la pittura di Monet, e Mary Cassat, americana che 
ebbe anche il merito di far conoscere (ed acquistare) i dipinti degli Impressionisti ai 
suoi ricchi amici americani.

Con le Avanguardie storiche dei primi del ‘900 le donne si affermano sempre più 
anche nel campo della pittura, in particolare in Russia dove negli anni ’20, prima 
della terribile dittatura stalinista, anche nel campo artistico erano sbocciate tante 
speranze. 
Grazie a recenti coraggiose mostre oggi i nomi di Tamara de Lempicka e di Frie-
da Kahlo sono diventati molto noti. Si tratta di due pittrici molto diverse fra loro 
ma entrambe fedeli e appassionate testimoni della vita e della cultura in Europa e in 
America fra gli anni ’30 e ’50.
Sarebbero ancora molte le pittrici da ricordare e da riscoprire e toccherebbe un po’ 
anche a noi indagare sulla loro vita e sulle loro opere. L’ultima citazione vorrei ri-
servarla ad una grande artista che fu protagonista dell’astrattismo italiano degli 
anni ’30, Carla Badiali, comasca, la cui vita fu esemplare per l’impegno nell’arte, 
la militanza civile e l’attenzione alla famiglia. 

"Donna e Musica"

Giovanna Sorbi
Direttore d'Orchestra

Il mestiere del direttore d’orchestra
Quando mi è stato chiesto di intervenire al Forum per illustrare la mia professione, 
ho scelto di non scrivere un intervento ma di parlare a braccio, poiché mi sembra 
che il contenuto e l’immediatezza di quanto posso dire sul mio lavoro ne possa 
guadagnare.
Non ho scelto di fare il direttore d’orchestra per investitura divina, ma sono arrivata 
a questo lavoro dopo una lunga gavetta, come si usava nel buon tempo antico, nella 
quale ho imparato tutto quello che bisogna saper fare nel mestiere di musicista. 
Non ho lavato i piatti in cucina, ma ho accompagnato cantanti e corpo di ballo, ho 
suonato le tastiere in orchestra, ho istruito cori, ho scritto musiche di scena per 
spettacoli teatrali, ho dato indicazioni ai tecnici-luci per gli spettacoli lirici, ho or-
ganizzato, prodotto e diretto più di 400 spettacoli  e concerti.  Inoltre insegno al 
Conservatorio, luogo che a molti può sembrare ormai fuori dal tempo, cercando di 
trasmettere ai miei allievi amore per la professione e rispetto per la nobile arte della 
musica.
Quindi direttore d’orchestra come conseguenza naturale di un lungo apprendistato, 
che mi ha permesso di fare, per tappe, un percorso che a molti viene risparmiato. 
Del resto, come molte amiche presenti ben sanno, ad una donna è sempre richiesta 
l’eccellenza. 
Una donna impara sin da subito a fare di più e meglio degli altri, gli uomini (e non 
si risentano i pochi ottimi uomini presenti) perché a noi è sempre chiesto di più. 
Quasi a scontare un atavico senso di colpa che ci accompagna sin da ragazzine, ci 
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impegniamo nella casa, nella famiglia (io ho una figlia splendida di 12 anni), vo-
gliamo riuscire nella professione, essere attraenti e ben curate, coltivare le amicizie, 
far carriera…tante cose insieme, tanto che impariamo a fare le equilibriste per po-
ter fronteggiare tutto.  Agli uomini questo è spesso risparmiato, loro sono liberi di 
dedicare tutte le loro migliori energie alla realizzazione di loro stessi.
 C’è un poco di sana invidia in quello che affermo, io sono, credo, l’unico direttore 
d’orchestra al mondo che prima dei concerti spesso si stira la camicia. Ma, nello 
stesso tempo, questo nostro modo poliedrico e un po’ schizzato di fare ci permette 
una grande creatività di intenti e di azioni, anche perché la creatività è donna: men-
tre stiro la camicia, ripasso gli attacchi principali all’orchestra e decido gli ultimi 
particolari interpretativi.
 Il mio lavoro è tutto dietro le quinte: chi vede un direttore all’opera, nei concerti, 
pensa che quello sia il momento topico. In realtà, la vera abilità è la concertazione 
di un programma musicale, cosa che avviene durante le prove. Ma questo il pubbli-
co non lo vede mai. Questo lavoro richiede tanta pazienza (e Dio sa quanto eserci-
zio di pazienza ho imparato a fare), doti di comprensione e valutazione delle perso-
ne, abilità diplomatica nei rapporti con gli sponsor e i sostenitori, capacità musicali 
dove spesso si lavora con pochissimo tempo a disposizione, capacità di sintesi etc. 
Il pubblico lo percepisce come risultato finale, e percepisce, del direttore, l’energia 
che questi riesce a comunicare. Bisogna uscire dai concerti come da un buon bagno 
caldo, con una sensazione di benessere quasi fisico, che solo la musica “felice” rie-
sce a dare.
 Un altro aspetto divertente e indicativo, se vogliamo, di un modo di pensare ancora 
“maschile” è la denominazione del mio ruolo: direttora no, (quando mai si dice in-
gegnera, comandanta, chirurga..) maestra è ridicolo (maestra, posso andare al ba-
gno?), professoressa sa di stantio, maestro…ecco, il titolo esatto è questo, ma quan-
to ridere…le prime volte mi giravo a vedere se chiamavano un altro. Mi piace che 
mi chiamino per nome (Giovanna, la Sorbi, Sorbi…), ma i titoli in questa società 
sono importanti, per cui…mi sono rassegnata ad essere chiamata Maestro, nell’at-
tesa che il ruolo di direttore si diffonda, e sarò felice quando si potrò coniare un ter-
mine al femminile.

Si dice spesso che dietro un uomo di successo ci sia una donna nel mio caso c’è in-
vece un uomo!
Mio marito, valente giornalista del Giornale di Brescia, è il mio principale sosteni-
tore e coadiutore, è colui che mi ha convinto a chiedermi di più e a cimentarmi in 
imprese sempre più ardue, è il mio ufficio stampa, il mio agente, il mio consigliere. 
E come lui, anche tanti amici in orchestra che suonano per me con le loro migliori 
energie, che mi consigliano e mi sostengono, che credono nel mio lavoro. Perché il 
mio ruolo non è quello di comandare, ma di indicare, a tutti, la via musicale per 
meglio eseguire un brano. Il mio ruolo è quello di far sentire i musicisti a loro agio, 
di farli suonare con entusiasmo, valorizzando di ognuno di loro la parte migliore a 
favore di un tutto che è l’orchestra. E questo, credetemi, una donna lo fa meglio di 
molti uomini, perché sappiamo ascoltare e capire, e abbiamo un senso dell’acco-
glienza che ci permette di intuire parecchie sottigliezze.
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Quindi, care amiche, il vostro calore e la possibilità che mi avete dato di parlare un 
poco di me, e del mio non facile lavoro, è anch’esso un augurio e un incoraggia-
mento a proseguire sulla strada intrapresa. Credo di aver ancora molto da dire, 
qualcosa lo sto già dicendo, qualcosa ho già detto. Ma la vostra presenza numerosa, 
e l’attenzione con la quale mi avete ascoltato, rappresenta un grosso valore aggiun-
to al faticoso cammino che ho intrapreso. Grazie per la vostra presenza, grazie alle 
amiche Mirella Ceni e Nazarena Mafezzoni che mi hanno coinvolto in questa ma-
nifestazione, vi aspetto al mio concerto di domani, dove dirigerò il  Requiem di 
Giuseppe Verdi, un monumento della musica di ogni tempo. “

Silvia Bianchera Bettinelli
Compositrice

tratto da registrazione
Sono una musicista bresciana trapiantata a Milano dove ho iniziato gli  studi al 
Conservatorio con il Maestro Bettinelli, Maestro della maggior parte dei musicisti 
milanesi e dello stesso Riccardo Muti che tutti conoscete. Ho voluto precisare que-
sto particolare per spiegare come la mia classe di composizione fosse popolata di 
ragazzi di grande successo; noi ragazze - eravamo in due - assorbivamo questo cli-
ma di lavoro e d'impegno e non eravamo assolutamente viste come le ragazze della 
classe; facevamo semplicemente parte della classe e personalmente non ho mai av-
vertito alcuna forma di discriminazione. 
C'è stato un episodio divertente che mi piace raccontare; quando Muti, ancora ra-
gazzino, era stato chiamato a sostituire un altro Maestro di altra classe di composi-
zione,  poiché  erano  disponibili  solo  una  suora  ed  una  ragazzina,  aveva  detto: 
"...sono l'unico senza sottana, quindi vado io".

Per i lavori che ho composto ho ricevuto la richiesta da Giovanna Sorbi che cono-
sco già da anni per il suo eroismo musicale oltre che per il talento; mi ha parlato di 
questa occasione chiedendomi se potevo comporre qualcosa appositamente.
Come si sa del resto questo accadeva spesso nel caso di scrittrici e pittrici che ese-
guivano "su commissione", antico termine delle corti medioevali e rinascimentali.

Dunque i pezzi che proporremo oggi li ho proprio scritti su commissione e sono 
sgorgati con molta spontaneità. Tuttavia il vero problema per un pezzo per voce e 
pianoforte è trovare il testo adatto: chi dobbiamo musicare: Leopardi? Dante Ali-
ghieri? Sarebbe molto difficile.

Poiché avevo già musicato poesie di Arneaud Daniel ed in generale amo particolar-
mente i poeti provenzali, sia in lingua d'oc che d'oil, questa volta ho scelto Bertrand 
de Ventradorn; dunque lo strano linguaggio che sentirete pronunciare dal Soprano 
Silvia Mapelli è semplicemente lingua provenzale del 1100.

Delle semplici liriche d'amore che ho scelto vi leggo le parole in lingua originale e 
nella traduzione italiana:
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Da quando fummo fanciulli
l'ho amata e la vagheggio

il corpo a fresco sottile e gaio

Così come il ramo si piega
la dove il vento lo muove,

quando la vedo bene l'avverto
negli occhi, nel viso, nel colore

ed io tremo di paura,
come la foglia cui urti il vento

E' naturale che il linguaggio musicale non potesse essere nello stile di Puccini o di 
Verdi o ancora dei cantautori di oggi; del resto, così come le pittrici russe utilizza-
no una pittura espressionista, figlia però dell'impressionismo, del romanticismo e di 
quanto rappresenta il passato, anche noi musiciste, nel nostro piccolo, cerchiamo di 
smuovere il terreno della creatività, aspettando che arrivi il nuovo genio. 

Non è facile essere anche geni quando si è musicisti; se però si mantiene vivo il 
proprio lavoro di musicista e di compositrice, chissà che anche nel campo della 
musica non arrivi la grande Kaufman o la Gentileschi. 
Abbiamo già avuto due grandi esempi nella storia: Clara Bighman, moglie di Schu-
man, splendida autrice oltre che pianista e mamma di otto figli; Alma Schindler 
Malher, moglie di Malher, che scrisse numerose liriche di cui il marito era molto 
orgoglioso. 

Alla fine, però, mi rendo conto di aver parlato ancora di mogli, almeno per ora.......
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