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NOTIZIARIO N° 18
PAOLA PASTACALDI
L'AFRICA NON È NERA
Dall'Etiopia all'Eritrea. Dal colonialismo ai giorni nostri.
Conversazione con Paola Pastacaldi, scrittrice e giornalista.
In apertura di serata, il Presidente saluta calorosamente i Soci, i loro ospiti e la nostra relatrice
di oggi, oltre ai giovani rotaractiani presenti.
Andrea, poi, ricorda che martedì prossimo
avremo la visita del Governatore ed invita tutti
a partecipare numerosi a questa conviviale.
La comunicazione successiva è che il nostro
Club ha ricevuto, ad oggi, sotto forma di liberalità personali di Soci ed amici, la bella somma di
13.400 euro a sostegno di “Stile di Vita, Nutrizione e Vela”, un progetto, voluto dal nostro
Rotary, a sostegno di Persone affette da Sclerosi Multipla. Andrea evidenzia, con grande soddisfazione e gratitudine che, con queste donazioni e le azioni di fundraising intraprese dal
Club, verranno coperti i costi dei due prossimi
interventi.
A cena ultimata, è la volta della nostra relatrice,
dr.ssa Paola Pastacaldi, giornalista, scrittrice e
saggista, della quale abbiamo tutti ricevuto il
curriculum. La nostra relatrice autrice, tra gli
altri, di due libri, dedicati l’uno all’Etiopia e
l’altro all’Eritrea, esordisce ricordando la propria storia familiare, mostrando e commentando alcune fotografie particolarmente coinvolgenti.
Un destino particolare l’ha portata
ad avere legami
con entrambi i
Paesi
africani
oggetto dei suoi
libri.
Vicende
familiari intricate e
complesse portano un suo nonno ad Harar,
definita la “Roma dell’Africa” ed osservatorio
privilegiato per vedere e capire le mosse dei Ras
locali.
Il nonno rimane in Etiopia e si inserisce molto
bene nel tessuto sociale di Harar, antica città
mussulmana incastonata in un circostante am-

biente cristiano. In questo contesto il nonno
della Pastacaldi diventa persona italiana di particolare importanza: compie numerosi viaggi per
e dall’Italia, svolgendo anche delicati compiti
diplomatici.
Intanto si unisce ad una
ragazza locale
ed ha sette figli.
Le leggi razziali,
nel frattempo
promulgate, si
abbattono anche sui bambini
e non è consigliabile portarli
in Italia.
La nonna, con i bambini, attraverso la “rotta
degli schiavi” riesce a portare i nipotini ad Asmara, dove i bambini possono finalmente
frequentare le scuole.
Nel 1935, l’altro nonno, veneto, decide di trasferirsi in Eritrea, allora considerata un “pezzo”
d’Italia. All’Asmara egli decide di abbandonare
l’antica professione edile, specializzata nella
costruzione di strade ed inizia a dedicarsi al
trasporto dell’acqua.
La nuova attività va molto bene fino all’arrivo
degli inglesi quando tutti gli italiani, non coinvolti in attività di interesse nazionale, vengono
spediti in campi di concentramento in Uganda
o in India. Il nonno, per evitare appunto la
prigionia, inizia a lavorare per gli Inglesi e riesce
in tal modo ad evitare grossi problemi. Quella
che diventerà la mamma della relatrice, nel
1948, vuole andare a trovare il padre: arrivata
sul posto vi trova una grande confusione, ma
trova anche l’amore.
Le vicende familiari, sopra accennate, intricate
ed affascinanti, inducono la relatrice a scriverle.
E così racconta questo periodo, non vissuto

direttamente da lei, ma che fa parte delle sue
origini. Con grande attenzione indaga, andando
anche controcorrente, avvenimenti accaduti in
quel periodo e in quel Paese. Racconta particolari esperienze, allora accadute, facendo emergere fatti e circostanze che solo successivamente saranno riconosciuti come veri.
Le parole della relatrice sono accompagnate dal
susseguirsi di un gran numero di fotografie
d’epoca: le immagini raccontano e completano
le parole. Emerge, così, un grande affresco che
racconta le vicende della famiglia. Gli avvenimenti, ricordati dalla Pastacaldi, si svolgono
avendo come sfondo vicende storiche di
un’epoca passata ma ancora viva e particolarmente interessante. Dalle parole della relatrice
emerge anche un altro aspetto importante, lo
spirito imprenditoriale italiano. I nostri connazionali, dal niente, realizzano fabbriche, imprese, attività industriali e commerciali.
Possiamo quindi concludere con un ringraziamento alla dr.ssa Pastacaldi (e ad Aldo Camerino, per avercela proposta) per questo viaggio
virtuale in due Paesi, in un’epoca ormai lontana,
ma a noi sempre vicina.

Edoardo Rovida
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SOCI PRESENTI:
BAJ Federico (6+0), BOLZONI Luca (10+0), CACOPARDI Corrado (10+0), CAMERINO Aldo (16+0), CAMERINO Andrea (15+1), CARIBONI Mariella (13+0),
CATARINELLA Michele (16+1), CELLA Luigi (15+1), , COSTA Riccardo (15+0), DI RENZO VILLATA Gigliola (14+0), FERMANI Gaetano (11+0), FERRARI
Gabriele (7+0), FIORENTINI Giuseppe (10+0), LEONI Ernesto (9+0), MARNATI Massimo (14+0), MARTEGANI Enrico (17+0), ORTOLANI Antonio (11+0),
PATRONE Paola (9+0), PORCARI Carlo (8+0), ROCCHELLI Pietro (4+0), ROVETTA Alberto (11+0), ROVIDA Edoardo (15+3), RUSSO Mario (4+0), SERENA Mauro (11+0), SIGNORELLI Carlo (4+0), TEDONE Giuseppe (9+0), TERRUZZI Giovanni (13+0), TRITTO Guido (10+0), ZANCAN Giorgio Maria (4+0),
ZIBETTI Marco (11+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 57%
SOCI GIUSTIFICATI:
ASCIOTI Roberto, CAPONE Antonio, DEVECCHI BELLINI Stefano, FERLA Gianfranco, FISOGNI Carlo, FUNARI Florestano, FUSCONI Agostino, GAILLET Anne-Manuelle, GALBIATI Alvaro, MAIONE Melania, MAURO Gianfranco, NESTA Filippo, PARISET Paolo, PELLEGRINI Daniele, RUOSI Wolfango,
RUSTICI Renzo, SANTORO Elena, SURANO Maria Rita, TOGNON Massimo, VENEZIA Alberto, VETTESE Antonio, VILLA Dario, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI, CONCARI, FLENDA, FUSCONI, GALLO, REGGIORI, RUTIGLIANO
ROTARACT: GABALLO, SILVA
OSPITI DEI SOCI: Chiara (Andrea Camerino), Chiara (Costa), Paola (Terruzzi), Maria Luisa (Russo), Piera (Fiorentini), Felicia (Tedone), Franco Abruzzo e Farah Butera (Aldo Camerino), Rosalinda Romano (Zancan)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che, se non diversamente specificato, per le conviviali, è obbligatorio comunicare la propria assenza, la presenza di consorti e di eventuali ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL, ENTRO LE 12:00 DEL LUNEDÌ PRECEDENTE

CLUB

DISTRETTO

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
NH PRESIDENT - LARGO AUGUSTO, 10

GIOVEDÌ

VISITA DEL GOVERNATORE
INTERCLUB GRUPPO 10

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

MARTEDÌ

14 FEBBRAIO

CONVIVIALE SOSTITUITA DA SPETTACOLO FONDAZIONE ROTARY PER MILANO

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
TEATRO NUOVO - PIAZZA S. BABILA, 3, MILANO

LA FONDAZIONE ROTARY PER MILANO
per i 110 anni della Rotary Foundation e i 10 anni della Fondazione Rotary per Milano
presenta
VORREI LA PELLE NERA
allegata locandina
Aperitivo rinforzato 15 Euro
Poltronissime 30 Euro
Poltrone 20 Euro

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

web site

9 FEBBRAIO

SEMINARIO AZIONE PROFESSIONALE

facebook

pinterest

youtube

Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.99.2 - info@rotarymilanosanbabila.it - www.rotarymilanosanbabila.it
ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Hotel NH President - Largo Augusto 10 - Milano

