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La prima volta del Viareggio a poetessa
trans

Pubblicato il: 21/08/2019 21:20

Il caso letterario e mediatico

dell’autobiografia della giovanissima

autrice siciliana, una storia di transizione

osannata dalla critica e attaccata da

integralisti sui social, ha convinto la

giuria del prestigioso Premio

Viareggio: Questo sabato sera, 24

agosto, alle 21 al Principino di Viareggio

condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo, la

cerimonia di premiazione. 'Dolore

minimo', vincitore del premio Viareggio

Opera prima, è l’autobiografia in versi

della giovanissima Giovanna Cristina

Vivinetto, poetessa trans di Siracusa, classe 1994, pubblicata da Interlinea nella collana

'Lyra'. Dacia Maraini l’ha scoperta con Franco Buffoni, che cura 'Lyra giovani' presso

Interlinea, dove l’opera è uscita con una nota finale di Alessandro Fo. Dopo l’anticipazione

della prefazione, della stessa Maraini su un quotidiano, la giovane poetessa, che attualmente

vive a Roma dove è laureanda in filologia moderna all’Università La Sapienza, è stata attaccata

violentemente da un gruppo integralista senza neppure leggere il libro. Nel giro di 48 ore

'Dolore minimo' è arrivato in testa nella classifica dei libri più venduti di poesia di Amazon

tanto da bruciare la prima edizione in poche settimane.

Interlinea ha già tirato due edizioni e l’autrice ha vinto piccoli premi prima del Viareggio e

partecipato a molti dibattiti, uno alla fiera dell’editoria all’Eur di Roma lo scorso dicembre con

Monica Cirinnà, la senatrice che ha promosso la legge che porta il suo nome sulle unioni civili

in Italia. Scrive Dacia Maraini nella prefazione che "il suo continuo essere e non essere quel

corpo, vedersi diventare a poco a poco un’altra persona, la gioia, la sorpresa e anche il senso di

vuoto di quella nuova nascita, è raccontato col ritmo serrato e affascinante della sua dolente

lingua poetica". Il "dolore minimo" del titolo esprime la complessa condizione transessuale

pronunciata con grande potenza poetica, volta a infrangere, per la prima volta in Italia, il muro

del silenzioso tabù culturale. La giovane autrice racconta la sua rinascita luminosa con versi,

delicati e profondissimi al tempo stesso, che hanno fatto parlare di caso letterario dell’anno:

"Quando nacqui mia madre / mi fece un dono antichissimo. / Il dono dell’indovino Tiresia: /

mutare sesso una volta nella vita", narra Giovanna Cristina Vivinetto, che, in questo

dirompente diario in versi, confessa: "non mi sono mai conosciuta / se non nel dolore bambino

/ di avvertirmi a un tratto / così divisa. Così tanto parziale".
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IL PREMIO VIAREGGIO A UNA SCOPERTA DEL FESTIVAL DI POESIA CIV ILE DI
VERCELLI - Riconoscimento alla storia transessuale di Giovanna Vivinetto

Il libro Dolore minimo autobiografia della giovanissima autrice, una storia di transizione, è un caso letterario e mediatico

Tweet

Dolore minimo, vincitore del premio Viareggio Opera prima, che
si celebra sabato 24 agosto alle 21, è la storia in versi di una
transizione, l’autobiografia della giovanissima Giovanna Cristina

Vivinetto, poetessa classe 1994, pubblicata da Interlinea nella
collana “Lyra”. La scrittrice lesse parti dell’opera in anteprima

a Vercelli a una recente edizione del festival internazionale di
poesia civile, nel 2017.

Giovanna Vivinetto, studentessa siciliana alla Sapienza di Roma, è
al centro di un caso letterario e mediatico: osannata dalla critica ma
e attaccata da integralisti sui social, con una reazione molto vasta.

Dacia Maraini l’ha scoperta con Franco Buffoni, che cura “Lyra

giovani” presso Interlinea, dove l’opera è uscita con una nota
finale di Alessandro Fo.

Scrive Dacia Maraini nella prefazione che «il suo continuo essere e non essere quel corpo, vedersi diventare a poco a
poco un’altra persona, la gioia, la sorpresa e anche il senso di vuoto di quella nuova nascita, è raccontato col ritmo serrato e
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affascinante della sua dolente lingua poetica».

Il «dolore minimo» del titolo esprime la complessa condizione transessuale pronunciata con grande
potenza poetica, volta a infrangere, per la prima volta in Italia, il muro del silenzioso tabù culturale. La

giovane autrice racconta la sua rinascita luminosa con versi, delicati e profondissimi al tempo stesso,
che hanno fatto parlare di caso letterario dell’anno: «Quando nacqui mia madre / mi fece un dono antichissimo. /
Il dono dell’indovino Tiresia: / mutare sesso una volta nella vita», narra Giovanna Cristina Vivinetto, che, in
questo dirompente diario in versi, confessa: «non mi sono mai conosciuta / se non nel dolore bambino / di
avvertirmi a un tratto / così divisa. Così tanto parziale».

Il premio valorizza una delle collane più prestigiose di poesia, “Lyra”, fondata da Maria Corti e
Luciano Erba con Franco Buffoni, Giovanni Tesio e l’editore Roberto Cicala, che continuano a
dirigerla con Daniele Piccini, Giancarlo Pontiggia e Stefano Verdino. Con testi e inediti dei maggiori
autori, come Mario Luzi, Clemente Rebora, Seamus Heaney e Hans Magnus Enzerberger, sta ora
pubblicando l’intera opera in versi dello svizzero Giovanni Orelli e ha una sezione, “Lyra giovani”,
dove Franco Buffoni seleziona i migliori nuovi poeti italiani. La collana si caratterizza anche per una
serie di fortunate antologie (da Cento poesie d’amore a cura di Guido Davico Bonino a Poeti innamorati
a cura di Patrizia Valduga) nella rigorosa veste editoriale di colore grigio in formato tascabile.

Dolore minimo è stato scelto come migliore Opera prima dell’anno dalla giuria del Viareggio
presieduta da Simona Costa e composta da Maria Pia Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora,
Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, Piero Gelli, Emma
Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà,
Federico Roncoroni, Anna Maria Torroncelli. La segretaria letteraria è Costanza Geddes da Filicaia.

La cerimonia del premio è in programma sabato 24 agosto 2019 alle 21 presso il Principino di
Viareggio condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo.

Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Laureata in Lettere, vive attualmente a Roma
dove è laureanda in filologia moderna all’Università La Sapienza. Dolore minimo è il suo primo libro.  

La giovane autrice su YouTube: https://youtu.be/UgbhQjqqzBk

Scheda del libro: https://www.interlinea.com/scheda-libro/giovanna-cristina-vivinetto/dolore-minimo-
9788868572228-434689.html

Redazione Vercelli

VercelliOggi.it - Network © - Blog
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NOVARA (asl) «Quando nac
qui mia madre / mi fece un 
dono antichissimo. / Il dono 
dell'indovino Tiresia: / mutare 
sesso una volta nella vita». In 
queste parole si condensa il 
sentimento struggente di una 
giovane autrice, che con il 
proprio dirompente diario in 
versi ha ottenuto largo con
senso da parte della critica 
tanto da vincere il premio 
Viareggio, sezione Opera pri
ma. Si tratta della giovane 
poetessa transessuale Gio
vanna Cristina Vivinetto. Na
ta in un corpo maschile al 
quale non sentiva di appar
tenere, ha preso la decisione 
di intraprendere un periodo 
di transizione di cui ha tenuto 
traccia nelle proprie poesie, 

CON VIVINETTO 

Interlinea 
vince il premio 
Viareggio 
confluite poi nella raccolta 
«Dolore minimo». 

A scoprire il talento di Gio
vanna è stata Dacia Maraini 
insieme con Franco Buffoni, 
il curatore della collana 
«Lyra giovani» di Interlinea, 
ed il successo è giunto in 
modo ta lmente fulmineo 
che, in poche settimane, si è 
resa necessaria una seconda 
edizione. 

Dal momento in cui il pro
prio viaggio personale è stato 
reso pubblico, la poetessa ha 
dovuto affrontare alcuni vio
lenti attacchi da parte di 
alcuni utenti appartenenti 
alla onlus Provita, secondo 
cui l'opera di Giovanna non 
dovrebbe meritare attenzio
ne perchè la transessualità 

non può essere accostata alla 
poesia. 

Anche Novara ha potuto 
conoscere l'opera della gio
vane autrice in occasione del 
festival Scrittori&giovani, te
nutosi a novembre dell'anno 
scorso. 

La poetessa ha ricevuto il 
premio sabato 24 agosto a 
Viareggio: oltre a rappresen
tare un dovuto riconosci
m e n t o p e r l ' i m p e g n o 
dell'autrice, questa vittoria 
potrebbe contribuire a in
frangere, una volta per tutte, 
la fitta rete di tabù che an
cora aleggiano attorno alla 
comunità transessuale in Ita
lia. 

Sara Apicella 
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SABATO SUL PALCO VIVINETTO E BOSIO 

La poesia giovane di Interlinea 
La poesia giovane di Interlinea protagonista al festival 
"Il Teatro sull'Acqua": sabato 7 settembre ad Arona 
incontro con Giovanna Cristina Vivinetto (appena 
premiata nella sezione Opera Prima al Viareggio-Rè-
paci) e Maria Borio (nella foto, vincitrice del Premio 
Jacopone). Questo uno degli appuntamenti che la 
rassegna propone in riva al Lago Maggiore. Alla Poe
sia è dedicata la manifestazione del 2019: in calen
dario in piazza San Graziano gli incontri con i poeti. 
Domani, venerdì 6 settembre, alle 17.30 interviene 
Fabio Pusterla che dialogherà con Dacia Maraini, la 
direttrice artistica del festival: poeta, traduttore e cri
tico letterario, è una delle voci più forti, limpide e 
affermate del panorama contemporaneo italiano. Sa
bato alle ore 17 sul palco, insieme a Vivinetto e Borio, 
anche la poetessa Vivian Lamarque, un nome di spic
co, vincitrice di riconoscimenti importanti, autrice di 
fiabe e racconti. Nei versi di Vivinetto e Borio que

stioni di transessualità e mondo digitale. Le giovani 
autrici di poesia presenteranno i loro libri, "Dolore 
minimo" e "Trasparenza ", con lettura di brani affidati 
all'attrice Federica Fracassi: hanno pubblicato nella 
collana "Lyra giovani" di Interlinea diretta da Franco 
Buffoni che sta scoprendo i migliori talenti italiani. 
Vivinetto "racconta - così nella nota della casa editrice 
- la complessa condizione transessuale pronunciata 
con grande potenza poetica, volta a infrangere, per la 
prima volta in Italia, il muro del silenzioso tabù cul
turale". "Trasparenza" di Maria Borio "mette inversi 
- si legge nel comunicato di Interlinea - la sintesi tra ciò 
che è puro e ciò che è impuro nel mondo. È una sintesi 
creata dal mondo digitale in cui viviamo, liquido e 
trasparente: un grande vetro attraverso cui traspaiono, 
mescolati, il puro e l'impuro, l'uomo con la sua natura 
da una parte e la tecnologia senza ruoli dall'altra". 

•e .gr . 
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LA SERATA finale del 
XXI Premio letterario Ca-
maiore-Francesco Belluo-
mini è fissata sabato alle 
21 all'Una Hotel Versilia 
di Lido di Camaiore. Du
rante la manifestazione, 
condotta dal giornalista 
Rai Alberto Severi, le poe
sie saranno lette da Ales
sia Innocenti. 

IL SUPER vincitore sarà 
decretato dal voto della 
giuria popolare tra i cin
que finalisti scelti dalla 
giuria tecnica presieduta 
dalla compagna di vita di 
Belluomini, Rosanna Lu
pi: Daniele Cavicchia - "Il 
guscio delle cose" (Passi
gli Editore), Gilberto Isel
la - "Arepo" (Book Edito
re), Giovanna Rosadini -
"Fioriture capovolte" 
(Giulio Einaudi Editore), 
Maurizio Soldini - "Lo 
spolverio delle meccani
che terrestri" (Il Convivio 
Editore), Ida Travi - "Ta-
sàr, animale sotto la neve" 

Premio di poesia 
«Belluomini» 

popolare 
vincitore 

La giuria 
sceglie i 

(Moretti&Vitali Editori). 
Saranno consegnati anche 
i premi della giuria tecni
ca: Premio Internazionale 

a Faruk Sehic per "Ritor
no alla natura" (LietoCol-
le Editor), e Premio Spe
ciale 2019 Leopoldo Atto-
lieo per "Si fa per dire -
Tutte le poesie, 
1964-2016" (Marco Saya 
Editore). Menzioni specia
li per Juan Carlos Mestre, 
Ugo PIscopo, e Cinzia De
mi. Il Camaiore Proposta 
"Vittorio Grotti" verrà 
consegnato ad Alessandro 

L'APPUNTAMENTO 
La serata finale 
si terrà sabato sera 
all'Una Hotel del Lido 
Anil per "Versante d'esi
lio", con Menzione specia
le della giuria per Giovan
na Cristina Vinivetto, 
"Dolore minimo" (Interli
nea Edizioni). 

LA GIURIA tecnica, pre
sieduta da Rosanna Lupi, 
è composta Corrado Cala
bro, Emilio Coco, Vincen
zo Guarracino, Paola Lu-
carini, Renato Minore, 
Mario Santagostini, men
tre i giurati popolari sono 
Maria Angeli, Linda Arri-
ghini, Claudio Benedetti
ni, Giuseppe Bianchi, Ro
berto Bonfandini, Barbara 
Bonuccelli, Laura Catala
no, Angela Da Prato, Paolo 
D'Alessandro, Luisa Dati, 
Maria Giovanna Dodero, 
Elena Fibbiani, Silvana 
Galli, Riccardo Genovali, 
Claudio Ghilarducci, Chia
ra Giannini, Pierino Gian
nini, Giulio Cesare Guidi, 
Fabrizio Lari, Tiziano La-
vorini, Simone Lorenzi, 
Graziella Marchetti, Maria 
Elisa Mecchi, Antonella 
Musetti, Antonella Neri, 
Monica Paolinelli, Deme-
tra Pardini, Sandra Pardi-
ni, Francesca Pedonese, 
Elisa Petrucci, Cinzia Pe-

trucci, Maria Gemma Pi-
concelli, Maria Carmela 
Ponte, Carla Sbrana, Da
niela Scarel, Cristina Silica-
ni, Alessandra Vannucci, 
Silvia Vannuccini, Franco 
Vernacchia e Serenella 
Zappelli. A questi si ag
giungono i dieci vincitori 
della 13° edizione del con
corso "La poesia dei ragaz
zi": Alessandro Merighi, 
Chiara Elena Giannecchi-
ni, Chiara Gianneschi, 
Moises Cortopassi, Clelia 
Lettola, Gabriele Tomma-
si, Gaia Paoli, Gaia More-
scalchi, Nicola Galleni e 
Angelica Manzi. 

PREMIO CAMAIORE 
BONUCCELLI 
La consegna dei 
riconoscimenti per la 
poesia da parte del 
sindaco Alessandro 
Del Dotto tenutasi 
l'anno scorso 
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del 16 Settembre 2019
ILTIRRENO

Viareggio estratto da pag. 14

CAMAIORE

Premio letterario 
a Giovanna Rosadini 
in una serata affollata

La vincitrice Giovanna Rosadini

CAMAIORE. Vince l’edizione nu
mero 31 del “Premio letterario 
Camaiore Francesco Belluomi- 
ni” Giovanna Rosadini con 
“Fioriture capovolte” (Einau

di) . Il responso è arrivato al ter
mine dello spoglio delle sche
de consegnate dai 50 membri 
della Giuria popolare, fiore 
aU’occhiello d el Premio. Gli al
tri finalisti individuati dalla 
Giuria tecnica erano: Daniele 
Cavicchia (“Il guscio delle co
se”, Passigli editore), Gilberto 
Isella (“Arepo”, Book edito
re), Maurizio Soldini (“Lo 
spolverio delle meccaniche ter
restri”, Il Convivio editore) e 
Ida Travi (“Tasàr, animale sot
to la neve”, Moretti&Vitali edi
tori) . La serata è stata presenta
ta dal giornalista Rai Alberto 
Severi e impreziosita dalle let

ture dell'attrice Alessia Inno
centi. A fare gli onori di casa, il 
sindaco Alessandro Del Dot
to, il consigliere delegato An
drea Boccardo e la presidente 
del Premio, Rosanna Lupi, al
la testa della Giuria tecnica 
con Corrado Calabro, Emilio 
Coco, Vincenzo Guarracino, 
Paola Lucarini, Renato Mino
re e Mario Santagostini.

Gli altri premi: Premio Ca
maiore Proposta “Vittorio 
Grotti” ad Alessandro Anil 
per “Versante d’esilio” (Miner
va Edizioni); Premio Speciale 
2019 a Leopoldo Attolico per 
“Si fa per dire. Tutte le poesie,

1964-2016” (Marco Saya Edi
tore); Menzione Speciale 
2019 a Tomaso Pieragnolo, 
curatore e traduttore dell'ope
ra di Juan Carlos Mestre 
“Non importa ormai vivere 
bensì la vita” (Arcipelago Itaca 
Edizioni), Ugo Piscopo per 
“Crepitìi Epilli” (Oèdipus), 
Cinzia Demi per “I was Magda
lene” (Gradiva Publications). 
Menzione Speciale della giu
ria 2019 a Giovanna Cristina 
Vinivetto per “Dolore mini
mo” (Interlinea Edizioni). Pre
mio Internazionale 2019 al 
poeta bosniaco Faruk Sehic 
per “Ritorno alla natura” (Lie- 
toColle Editor).—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

INTERLINEA 1



LA CONSEGNA DOMENICA A SPILAMBERTO 

Non solo social 
Le nuove promesse 
lo fanno sui libri 

Il Premio under 35, alla prima edizione, fa emergere 
la qualità degli autori ma anche le case editrici "resistenti' 

MICHELE FUOCO 

E 
^ alla prima edizione il 

Premio di poesia Un
der 35 "Terre di Ca
stelli" e già «si candi

da - dice Roberto Alperoli - ad 
essere il più importante in Ita
lia. Il nostro Paese è pieno di 
premi di poesia che spesso as
somigliano a sagre paesane. È 
promosso da Poesia Festival e 
dal premio di narrativa Zocca 
Giovani "Under 35" che han
no una bella e collaudata sto
ria». A renderlo grande è una 
giuria di noti personaggi della 
cultura, a partire dal presiden
te Marco Santagata, docente 
all'Università di Pisa, da Alpe
roli, Alberto Bertoni, Roberto 
Galaverni, Emilio Rentocchi-
ni, del comitato scientifico di 
Poesia Festival, dal poeta Mar
co Bini, dal ricercatore Guido 
Mattia Gallerani, da Donata 
Ghermandi, docente di Lette
re al Liceo classico Muratori, 
da Licia Beggi, dellAccade-
mia Nazionale di Lettere, 
Scienze e Arti. Ma conta so
prattutto che a questa primo 
appuntamento siano giunti 
una trentina di volumi di poe
sia. 

«La qualità dei libri - sostie
ne Alperoli - è decisamente al
ta. Ci siamo resi conto subito 
di essere di fronte ad autori 
che leggono, che conoscono 
la poesia del '900. Ciò fa piace

re, perché si constata spesso 
che tutti scrivono e pochi leg
gono. E proprio per premiare 
la peculiarità, la varietà e il va
lore dei componimenti poeti
ci abbiamo deciso un premio 
ex-aequo (3.500 euro) che sa
rà consegnato, domenica alle 
16, a Spilamberto, con ceri
monia nel cortile della Rocca, 
a Giovanna Cristina Vivinet-
to, affermatasi con "Dolore 
minimo" (Edizioni Interli
nea), e a Kabir Yusuf Abukar, 
autore di "Reflex" (LietoColle 
- pordenonelegge) ». 

In un dirompente diario in 
versi Vivinetto infrange ilmu-

I vincitori ex aequo 
sono Giovanna 
Cristina Vivinetto 
e Kabir Yusuf Abukar 

ro del silenzio della comples
sa condizione transessuale e 
racconta «la gioia e la sorpre
sa e il senso di vuoto di quella 
nuova nascita». Mentre Abu
kar esplora un vasto campo di 
urgenza lirica in cui dispone 
ricordi, considerazioni, ogget
ti e sentimenti di recupero. Co
me ulteriore apprezzamento 
dei volumi pervenuti, la giu
ria ha segnalato non due ma 
tre candidati: Noemi De Lisi 
per "La stanza vuota" (Giulia

no Ladolfi editore), Matthias 
Ferrino per "La sottrazione" 
(Stampa 2009) e Eleonora Ri
molo per "La terra originale" 
(LietoColle - pordenoneleg
ge). Durante la premiazione, 
per mano del presidente San
tagata, i giovani prescelti par
leranno di sé e leggeranno la 
loro poesia. Sarà presente an
che Carlina Orlandi, vincitri
ce del premio di Narrativa 
"Zocca Giovani" 2019 che par
lerà del suo romanzo "Se tu 
potessi vedermi ora" (Monda
dori). 

Prima della cerimonia, alle 
15, Silvia Bre leggerà e raccon
terà Emily Dickinson, e Mauri
zio Cucchi dialogherà con Ga
laverni; dopo, alle 18, la con
versazione con Caterina Ca
selli, Riccardo Sinigallia e Ny-
vinne. Raggiante Alperoli che 
evidenzia: «Tutti parlano del
la giovane poesia che è sui so
cial. Ma abbiamo verificato at
traverso il premio che esisto
no diverse case editrici non a 
pagamento che hanno a cuo
re il libro, come oggetto pre
zioso. Una conferma che il li
bro avrà un futuro. Abbiamo 
prestato sempre attenzione al
le nuove generazioni, anche 
con il premio under 29. Il pre
mio di quest'anno rappresen
ta il culmine. È un contributo 
alla valorizzazione della gio
vane poesia italiana». — 
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Alla salernitana Rimolo 
il premio Poeti di vent'anni 

AUTORI UNDER 30 

PORDENONE "I poeti di vent'anni" 
era il titolo di una storica antolo
gia pubblicata nel 2000 da 
Stampa 2009, a cura di Mario 
Santagostini. Era il primo tenta
tivo di ricerca ufficiale sulle ulti
missime generazioni, l'inizio di 
uno screening che si è intensifi
cato negli anni successivi. I poe
ti di vent'anni è anche il titolo 
della prima edizione del premio 
letterario con cui Pnlegge rinno
va l'attenzione ai giovani poeti 
under 30. In giuria: Roberto Ce-
scon, Azzurra D'Agostino, Tom
maso Di Dio, Massimo Gezzi e 
Franca Mancinelli. Proprio ieri, 
alla Libreria della Poesia - spa
zio dedicato ai più importanti 
appuntamenti in versi - è stato 
annunciato il vincitore tra i tre 
finalisti di questa prima edizio
ne. 

I FINALISTI 
In lizza: Eleonora Rimolo, 

con "La terra originale" (Lieto-

colle-Pordenonelegge, 2018), 
Emanuela Rizzuto, con "Porta 
libeccio" (CartaCanta editore, 
2018) e Giovanna Cristina Vivi-
netto, con "Dolore minimo" (In
terlinea, 2018). Una rosa scelta 
dopo una precedente selezione 
di dieci poeti, di cui gli altri sette 
ricordiamo essere: Michele Bor
doni, Beatrice Cristalli.Gaia Gio-
vagnoli, Giulia Martini, Stefano 
Modeo, Mariachiara Rafaiani e 
Vittoria Vairo. 

«I libri in finale sono tre testi 
importanti - ha osservato Ro
berto Cescon - che tendono la 
mano al lettore, ponendogli do
mande su alcuni aspetti essen
ziali nel nostro tempo, nello 
sprigionarsi di una lingua im
mediata nel suo distillarsi». 

DA SALERNO, CLASSE 1991 
Ha trionfato Eleonora Rimo

lo con "La terra originale", il cui 
sguardo considera il mondo un 
luogo nel quale ci troviamo ad 
esistere, semplicemente, "con 
altri uomini". «Non è alla sua 
prima prova Eleonora Rimolo 

-•- ha sottolineato Azzurra 
D'Agostino - tanto che questo 
sua raccolta, come scrive nella 
prefazione Giancarlo Pontiggia, 
dà in molti punti prova di matu
rità. Soprattutto linguistica, me
trica, stilistica. Interessante an
che il punto di vista, lo sguardo 
dell'autrice verso il mondo, un 
posto nel quale ci troviamo ad 
esistere, semplicemente, "con 
altri uomini". La terra originale 
potrebbe dirsi allora un luogo 
dai confini poco chiari, dove fi
gure stanche, perdute, a volte 
traumatizzate, spesso o quasi 
sempre senza un legame col 
mondo, si muovono, lavorano, 
amano. Il tutto, senza vero con
tatto con quello che fanno, co
me graffi sui vetri, "sognando 
l'infanzia", spinti da una fame 
d'aria e luce, un vagare a volte 
"senza muoversi di un passo". 
Una poesia che non teme il con
fronto con la filosofia e dove il 
disincanto è sempre connotato 
da una certa freschezza». 

Mary Barbara Tolusso 
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La poesia nelle canzoni con Caterina Caselli 
Ultimo giorno per il festival, evento clou a Spilamberto. A Castelnuovo itinerario in rima 

ANCORA un giorno per ascolta
re versi, musica e dialogare di poe
sia: prosegue infatti fino a stasera 
in provincia di Modena con un 
ricco calendario di appuntamenti 
la quindicesima edizione di Poe
sia Festival. 
Appuntamento clou a Spilamber
to, a partire dalle 18: conversazio
ne con Caterina Caselli, Riccardo 
Sinigallia e Nyvinne condotta da 
Stefano Lusardi. Indimenticabile 
'Casco d'oro' della canzone italia
na, poi diventata una delle più in
telligenti e influenti produttrici 
musicali, si confronta con Sinigal
lia, cantautore, musicista e pro
duttore (Tiromancino, Max Gaz
ze, Nicolò Fabi, Motta) tra i più 
raffinati della sua generazione e 
Nyvinne, giovanissima promessa 
della scuderia Sugar. Come sono 
cambiate le parole della canzoni 
in Italia negli ultimi 50 anni? Sini
gallia e Nyvinne tenteranno di ri
spondere ed eseguiranno anche al
cune loro canzoni. L'evento è so
stenuto da Gruppo Cremonini. 
Stamattina, invece, a Zocca (ore 
10) c'è una passeggiata di circa 5 
chilometri con il poeta e scrittore 
Tiziano Fratus, 'cercatore d'albe
ri' italiano: e leggerà i suoi versi e 
racconterà dei suoi viaggi dalle Al
pi alla California e di cosa ha im
parato dai nostri compagni vegeta

li. Alle 10.15 invece, presso la Bi
blioteca di Castelfranco Emilia, 
Massimo Scrignoli legge le sue 
poesie e dialoga con Alberto Ber
toni. A seguire la poetessa e tra
duttrice Mariagiorgia Ulbar legge 
le sue poesie e dialoga con Rober
to Galaverni. Ancora, a partire 
dalle 11.45 il poeta e noto tradut
tore dall'inglese Alessandro Ceni 
legge le sue poesie e dialoga con 
Paolo Donini. 
Nel pomeriggio al Castello di Gui-
glia, alle ore 15, avrà poi luogo lo 
spettacolo per bambini Mingone 
poeta e il somarino magico, con i 
Burattini dell'Ocarina Bianca. In 
contemporanea a Castelnuovo 
Rangone si svolge una vera e pro
pria Occupazione poetica: uniti-
nerario tra rime, versi e bambini 
per le vie del paese. Conducono il 
poeta Alessandro Riccioni e l'at
trice Sara Tarabusi in collabora
zione con Yuri Bautta. A partire 
dalle ore 18 invece Ilaria Drago 
con il suo corpo e la sua voce met
te in scena il potente, ineguaglia
bile, ritmo del cuore e del pensie
ro di una delle più grandi filosofe 
del secolo scorso, ovvero Simone 
Weil, in un concerto poetico in
trodotto da Claudia Baracchi. 
A Spilamberto poi, alle 15, Silvia 

Bre, la più fedele traduttrice italia
na delle poesie di Emily Dickin-
son, ci guida dentro il mito e il mi
stero che sprigiona ancora oggi la 
famosa autrice statunitense. Alle 
15.30 Maurizio Cucchi, tra i mag
giori poeti italiani contemporanei 
legge dalla sua recente produzio
ne poetica, regalando agli spettato
ri del Poesia Festival un assaggio 
della sua scrittura sempre in dive
nire. Alle 16. c'è il Premio di poe
sia Under 35 Terre di Castelli: 
Giovanna Cristina Vivinetto con 
Dolore minimo (edizioni Interli
nea) e Kabir Yusuf Abukar con 
Reflex (LietoColle - pordenone-
legge) sono i vincitori ex- aequo 
della prima edizione. Saranno pre
miati (in un appuntamento soste
nuto da Bper Banca) da Marco 
Santagata, presidente della Giu
ria. Sarà presente anche Carolina 
Orlandi, vincitrice del premio di 
narrativa Zocca Giovani 2019 con 
il libro Se tu potessi vedermi ora 
(Mondadori) che parlerà del suo 
romanzo. La quindicesima edizio
ne di Poesia Festival si conclude 
con il Gran Finale - Parole Note 
Live: a partiredalle 21, sempre a 
Spilamberto. Dal progetto nato in 
seno a Radio Capital Maurizio 
Rossato crea un flusso di musica 
dal vivo su cui Giancarlo Catta
neo legge poesie impreziosite da 
musica e immagini. 

Caterina Caselli in una recente immagine 
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Cinema e poesia 
sfidano i tabù 
sull'identità 

Infrangere un tabù culturale, 
raccontando con dolcezza, in versi, 
la complessa condizione 
transessuale. Continua il Big, Bari 
international gender film festival. 
La nuova giornata inizierà con un 
incontro letterario al quale 
parteciperà la giornalista di 
Repubblica Bari Anna Puricella: alle 
18,30 alla libreria Prinz Zaum, 
presenterà con Pasqua Manfredi 
(avvocatura per i diritti Lgbti, Rete 
Lenford) la raccolta di poesie Dolore 
minimo (Interlinea) di Giovanna 
Cristina Vivinetto. Dalle 20, invece, 
proseguiranno le proiezioni 
all'Anche cinema (ingresso da 5 a 18 
euro). Si partirà con il corto The 
beauty ofReverso diretto da Brent 
Adam, un ritratto del celebre queer 
performer che si esibisce nei club 
più prestigiosi di tutto il mondo. Poi 
verranno proposti il film Greta di 
Armando Praca e il corto Lei: l'altro 
da sé di Clelia Facchini. Infine, alle 
22, sarà proiettata la pellicola 
Carmen y Lola, diretta da Arantxa 
Echevarria. Info bigff.it. - g. tot. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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{ C i n e m a } La quinta giornata del Bari International Gender Film Festival 

Il profilo misterioso di ReveRso 
Salvezza e seduzione. Dark. Profe

zia e dolore. Glamour. Il profilo misterio
so di ReveRso, inquietante e affascinante 
performer di fama mondiale, sarà sve
lato oggi, durante la quinta giornata del 
Bari International Gender Film Festival. 
Dopo aver messo a fuoco i palcoscenici di 
Londra, New York, Varsavia, Mosca, Ma
drid, Copenaghen, Istanbul, Berlino e Am
sterdam, ReveRso si esibirà a Bari, al Te
atro Polifunzionale AncheCinema, in Cor
so Italia 112, alle ore 20. L'imperdibile ap
puntamento con l'artista, video-artist e 
dj - Resident Performer del leggendario SupperClub di Amster
dam - sarà accompagnato dalla visione di The Beauty of ReveR
so (2018), short film di Michael Brent Adams, proiettato e già pre
miato a Hollywood, Cannes, Berlino, Londra, Copenaghen e Sa
rajevo. 

L'agenda del quinto giorno del BIG inizia alle 18.30 alla libre
ria Prinz Zaum, in via Cardassi 93, con la presentazione della 
raccolta di poesie Dolore Minimo, di Giovanna Cristina Vivinet-
to (Edizioni Interlinea, 2018). L'opera affronta con rara forza lir
ica il tema della transessualità, che l'autrice rappresenta come 
una "lotta fratricida tra spirito e pelle". Presenteranno i versi, in
sieme all'autrice, Pasqua Manfredi (avvocatura per i diritti Lgb-
ti, Rete Lenford) e Anna Puricella (giornalista de La, Repubblica). 
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TEMPI MODERNI 

L'INCONTRO 
di ELENA TEBANO 

UN CRITICO, 
UN SINDACO, 

UNA POETESSA: 
NOI, PERSONE 

OLTRE IL GENERE 

Milovan FarronaLo, 

46 anni, è curatore 

della sezione 

italiana alla 

Biennale d'arte 

di Venezia e uno 

dei massimi 

critici d'arte 

contemporanei. 

Uomo, rivendica 

un'identità fluida 

e si definisce 

"gender non 

confo rming" 

Solo pochi anni fa un incontro 
così sarebbe stato impossibile: 
Milovan Farronato, 46 anni, cu
ratore della sezione italiana alla 
Biennale d'arie di Venezia e uno 
dei massimi critici d'arte contem
poranei; Cianmarco Negri, 40, 
avvocato e sindaco di Tromello, 
in provincia di Pavia; Giovanna 
Cristina VMnetto, 25, poetessa, 
autrice di uno straordinario libro 
di esordio, Dolore minimo (Inter
linea), che ha appena ottenuto il 
Premio Viareggio Opera Prima per 
la poesia. Tre persone che si sono 
distinte per i loro talenti e che -
accessoriamente - sono transgen
der, hanno cioè un'espressione di 
genere diversa dal sesso biologico 
di nascita. 

Alcune domande 
Non è passata nemmeno una ge
nerazione da quando scoprirsi 
trans portava a subire una tale 
discriminazione, anche solo per 
rimpossibilità di trovare lavoro, 
che significava essere necessaria
mente condannati all'emargina
zione sociale. Oggi non è più così: 
lo dimostrano, meglio di mille 
parole, la virilità disinvolta di Ne
gri, il candore dark di Vivinetto e 
la magnifica ambivalenza di Far
ronato, che si sono confrontati in 
un dibattito al Tempo delle Donne 
del Corriere della Sera, a Milano. 
Le persone transgender con la 
loro stessa esistenza, mai così visi
bile, mettono in discussione molti 
dei concetti con cui siamo abituati 
a capire il mondo - ed è forse la 
spiegazione dell'ostilità che in 
alcuni casi ancora subiscono. A 
cominciare da cosa significa esse
re uomini e donne: sono i nostri 
cromosomi a renderci tali? O gli 
ormoni? È il modo in cui ci com
portiamo? O quello che la società 
si aspetta da noi? C'è un modo 
«giusto» per essere uomini e don-
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ne? E ci si deve necessariamente 
definire a partire da un genere? 

«Non mi sono mai piaciute 
le etichette. Quando sono stato 
nominato curatore del Padiglio
ne Italia alla Biennale di Venezia 
l'interesse verso la mia identità di 
genere è stato dominante tanto 
quanto il mio profilo professio
nale», racconta Farronato. «E tra. 
le varie etichette che mi volevano 
attribuire ho dovuto di necessità 
sceglierne una, la più consona a 
esprimere il sentimento di essere 
costantemente in transito: "gen
der non conforming", un'appros
simazione che traduce anche il 
senso di un'identità fluida». 

«Io mi definisco invece un 
uomo transessuale: un termine 
che preferisco a "transgender", 
perché costringe le persone a no
tarlo» spiega Negri. «Voglio es
sere fedele alla mia natura, non 
dimenticare io per primo che non 
sono un "uomo biologico". Altri
menti finirei per guardarmi allo 
specchio e non sapere più cosa 
sono le cicatrici che ho sul petto 
(conseguenza della mastectomia, 
ndr). Io non sono nato come mio 
padre, non posso né voglio negare 
la mia storia». 

Nuove categorie 
A lungo alle persone transgender 
è stato chiesto di aderire a una 
categoria netta, di nascondere e 
cancellare quello che erano stale. 
La legge sulla transessualità, ap
provata in Italia nel 1982, dava per 
scontato che si dovesse, per siste
mare le cose, «cambiare sesso», 
assumere fino ai genitali tutte le 
caratteristiche del sesso opposto, 
perché si basava sul presupposto 
che si potesse soltanto transitare 
dal punto A al punto B. La realtà 
delle persone transgender, però, è 
molto più complessa di così. Qual
cuno, come Farronato - che di sé 

parla sempre al maschile - non ha 
mai sentito il bisogno di cambiare 
sesso, ma rivendica una libertà di 
genere inedita: «Il miglior tentati
vo di definizione me l'ha dato una 
cara amica, l'artista Chiara Fumai 
(ora scomparsa, ndr). Mi disse: 
"Sei un maschio Alfa, ma con un 
daimon femminile molto forte 
che si deve manifestare costante
mente". Per quanto il concetto di 
Alfa mi faccia un po' orrore, credo 
rifletta bene il mio continuo ten
tativo di bilanciare senza rinun
ciare a nulla. Alla fine non credo 
che una scelta mi debba essere 
imposta». Un percorso di vita rias
sumibile anche nella metafora del 

labirinto, che Farronato ha scelto 
per il Padiglione Italia, un «luogo 
di transizione tra varie istanze, tra 
la vita e la morte, tra vari livelli di 
conoscenza e, perché no, tra varie 
identità di genere. La questione 
in un labirinto non è trovare la via 
d'uscita, ma al massimo il centro 
e riuscire, forse, a godersi l'espe
rienza». 

Altri rivendicano il diritto di 
assumere un genere diverso dal 
sesso di nascita senza bisogno di 
interventi invasivi e pericolosi. «Ci 
sono uomini con la vagina e don
ne con il pene» afferma Negri. «Le 
persone mi hanno eletto sindaco, 
non fanno fatica a capirlo. Forse 

Gianmarco Negri, 

40 anni, è slato 

eletto quest anno 

sindaco di Tromello, 

un paese di 4.000 

abitanti vicino 

Pavia. È il primo 

transgender a 

svolgere questo 

ruolo. Avvocato 

penalista, è nato 

donna e ha finito 

il percorso per la 

transizione cinque 

anni Fa 
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Giovanna Cristina 

Vivinetto, 25 anni, 

è poetessa e 

insegnante. Ha 

debuttato con 

un libra dal titolo 

Dolore minimo 

che ha appena 

ottenuto il Premio 

Viareggio Opera 

Prima 

perché mi conoscono e quindi 
mi riconoscono: sono nato, cre
sciuto e vissuto a Tromello e il 
paese, così piccolo, mi ha protet
to». Anche il diritto ha recepito 
questa istanza: nel 2015 ima serie 
di sentenze ha eliminalo l'obbligo 
della sterilizzazione come precon
dizione per la "rettificazione ana
grafica", il cambio di genere sui 
documenti. «Spesso le persone 
non si accorgono che sono trans 
e quando lo dico mi chiedono se 
sto diventando un uomo. La mia 
identità di genere è scontata per 
me, al punto che gli altri neppu
re capiscono come potessi essere 
qualcos'altro prima di Giovanna» 

aggiunge Vivinetto. Dopo essersi 
laureata, a gennaio, oltre a scrive
re, insegna a scuola. La sua vita è 
fuori dall'ordinario solo per il suo 
talento. «Per me è stato più facile 
perché faccio parte di una genera
zione che aveva già dei modelli e 
la mia famiglia mi ha sostenuta» 
spiega. «Prendere consapevolezza 
di essere transessuale è stato come 
accorgersi di avere dei chili in più: 
una cosa che nella vita può capita
re, che al massimo ti dà la possibi
lità di metterti alla prova e uscirne 
meglio di come eri. E un riflesso 
dei tempi, anche se ci sono con
testi in cui essere (ransgender è 
ancora uno stigma». 

La forza delle sue poesie è saper 
rendere il lavorio psicologico della 
transizione, ma anche la gioia che 
porta: «Ci vollero diciannove anni 
/ per prepararsi alla rinascita, / 
per trasformare la distanza tra noi 
/ in spazio vitale, il v uolo in pieno, 
/ il dolore in malinconia - che al
tro / non è che amore imperfetto. 
Aspettammo / i nostri corpi come 
si aspetta / la primavera: chiusi 
nell'ansia / della corteccia». 

Strade diffìcili 
Negri, che ha qualche anno in più, 
ha avuto un percorso molto più fa
ticoso: «Fino alla pubertà pensavo 
che a un certo punto sarei diventa
to maschio, naturalmente. Quan
do ho iniziato ad avere il ciclo sono 
stato malissimo, sono andato in 
anoressia, ho cercato di ammaz
zarmi in ogni modo. Sono dovuto 
arrivare all'università per scoprire 
che potevo cambiare sesso. Allora 
ho chiesto aiuto a mia madre spie
gandole che non ero lesbica, ma 
un uomo: lei mi ha detto no per 
paura che finissi sotto un ponte, 
o a prostiturani, mi ha spiegato 
dopo. Ho represso di nuovo tutto 
e mi ci sono voluti altri dieci anni 
per accettare che potevo essere 
felice». Da cinque ha iniziato la 
terapia ormonale ed è finalmente 
se stesso. L'ultimo ostacolo che ha 
dovuto affrontare riguarda ancora 
una volta il concetto tradizionale 
di virilità: «Non riuscivo a conci-
Mare l'essere uomo con il fatto di 
non sopportare certi atteggiamen-
Li di prevaricazione tipicamente 
maschili. È stata la psicoterapeuta 
che mi ha seguito per la transizio
ne ad aiutarmi a capire: che essere 
uomo anche esternamente non 
significava prendere il pacchetto 
completo, con i lati negativi, ma 
tirare fuori il mio modo». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

SETTE.CORRIERE.IT 98 

INTERLINEA 3



LE L I R I C H E 

I versi migliori 
come un moto 

dell'amore 
Pubblichiamo i componimenti inviati dai lettori 

e selezionati dal poeta marsalese 
Che spiega il concetto di movimento delle emozioni 

dì Nino De Vita 

Nel 1913 Ezra Pound scrisse un saggio 
intitolato^ Few Don 'ts che riporta 23 
regole «su come scrivere una poesia». 
Erano regole indirizzate a un giovane 
poeta. Voglio soffermarmi su una di esse: 
«In poche parole, le norme stabiliscono 
che ogni verso dovrebbe essere asciutto e 
propositivo, senza fronzoli o riempitivi di 
qualsiasi tipo. Bisogna anche 
sottolineare l'importanza di possedere 
una consapevolezza del lavoro dei poeti 
precedenti, e di utilizzare questa 
comprensione per la creazione di nuove 
opere». Si potrebbe partire da qui per 
affermare che la lettura dei grandi poeti, i 
poeti che ci hanno preceduto, è 
essenziale per chi vuole scrivere versi. Io 
aggiungerei: non la lettura dei soli poeti, 
ma anche dei prosatori. E invece sembra 
che a volte chi si accosta alla scrittura di 
una poesia non vuole leggere gli altri 
poeti per non rimanere, dice, 
influenzato. 
Ho voluto fare questo semplice discorso 
un po' per giustificare la scelta di questo 
gruppo di poesie che qui si presenta. Si 
tratta di poeti, e dunque di versi, per così 

Ita 
Il poeta 

Nino De Vita 
seleziona 
le poesie inviate 

dire "maturi". Poeti che hanno letto e 
sanno, scrivendo, mettere in moto una 
emozione; dico questo perché la parola 
poetica è un movimento che attraversa 
l'uomo; e scrivo movimento perché 
"emozione" nasce da "moto". La poesia, 
tutta — anche quella di denuncia, di 
impegno — nasce sempre da un 
movimento amoroso. L'amore è un 
movimento. L'odio è il suo contrario, 
perché è un ostacolo. 
Di ognuno di questi poeti potrei citare 
qualche verso che mi ha convinto, fino 
all'ammirazione. Giovanna Cristina 
Vivinetto, nella sua poesia-racconto: 
«Dalle finestre aperte per tre giorni e tre/ 
notti si alzò incerto un mormorio,/ quasi 
una carezza di voce ferita». E i versi di 
Riccardo Emmolo, a rime alterne, dove, 
in brevi e succose parole, c'è una 
sentenza: «Oggi sono uscito/ fuori dal 
pensiero:/ guardavo fiorito/ i rami del 
pero». 
Scrisse Saba: «Il poeta è un bambino che 
si meraviglia delle cose che accadono a 
lui stesso, diventato adulto». La poesia è 
la pelle del poeta. 
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La giovane donna 
della casa accanto 

che cullava 
un fagotto di pezze 

e il dialetto 
che esorta 

a essere comprensivi 
nei confronti 
degli amori 
giovanili 

Sul treno 
le nuche a distanza 

Sebastiano Aglieco 

Sul treno le nuche a distanza 
era di maggio appena finito 
gli scarsi papaveri nella sera 
orientale, le voci degli altri 
gli oracoli dell'Est. 
Il mare si estinguerà 
nei suoi confini 
fino alle porte di Milano. 
Luce tra i capelli che vi cerco 
che vi dimentico, ti porterei 
ti lascerei negli occhi 
nello sguardo perduto di questa 
canzone: "chiudo gli occhi sui suoi 
occhi 
e abbraccio la paura". 

Non c'è luogo 
di partenza 

Marilena Renda 

Cos'è il luogo di partenza 
se non il fuoco centrale 
il punto da cui partono 
tutte le nostre illusioni di bontà 
di giustizia, perfino di simmetria. 
Possiamo fuggire da ogni altrove 
qui non regnano dice Brancati 
in una lettera ad Anna 
la follia la dittatura 
solo i poveri spiriti di questa casa 
che fanno male solo a me 
quando mi lascio invadere 

per giorni interi mi punzeccniano 
mi impediscono di scrivere. 
Ma sono passati troppi ritorni, 
e ho visto che siamo pazzi 
anche noi 
non è vero 
che solo noi non siamo pazzi 
siamo anche vecchi 
non c'è giovinezza che ci possa 
difendere dal presente 
non c'è niente di speciale 
nei nostri ritorni a casa, 
solo la paura dell'inizio e della fine. 

Occorreranno 
tecnici del canto 

Gianluca Fùrnari 

Occorreranno tecnici del canto 
quando ogni altro mestiere 
avrà fallito, 
profili certi, competenze liriche 
per rimettere a nuovo la sostanza 
- così risponderemo noi 
all'annuncio, 
ridaremo contegno ad ogni cosa 
prima di seppellirla - neve, amori, 
paro le- lasceremo 
il mondo dopo averlo fatto lucido; 
ma fissando il collasso, 
congelando 
noi stessi dentro l'opera di luce. 

La donna 
della casa accanto 

Giovanna Cristina Vivinetto 

Nella casa accanto 
la giovane donna 
teneva stretto a sé 
un fagotto di pezze. 
Piano lo cullava nel sudore 
benedetto 
che impregna il parto: «Sugnu cca, 
sugnucca, 
nun mi ni vaiu, nun mi ni vaiu 
cchiù». 
Dalle finestre aperte per tre giorni 
e tre notti si alzò incerto 
un mormorio, 
quasi una carezza di voce ferita. 
Il quarto giorno la madre della 
donna - offuscata la luce con un 
gesto violento sulle imposte -
prese con sé il fardello 

e sputò per terra ai piedi della 
figlia. 
Tremò sulla soglia prima di 
soffiare: «Murìu macari l'autru. 
Uora vattillu a chianciri». 
Si racconta che in un tempo 
lontanissimo 
una giovane donna avesse 
partorito due gemelli - uno vivo, 
l'altro morto - e che al morto 
avesse indirizzato un amore 
così puro, straziante e allucinato 
da scordare 
persino - in quel piccolo buio 
degli occhi - i l vivo 
a smuovere invano l'aria dall'altra 
stanza. 
*** 

'U niespulu 

Diego Conticello 

'U niespulu stuòttu 
e scaccagnàtu chi chiantàstivu 
avanti a bbalàta d'a to casa, 
a vvia di ccuzzàti e putatìni 
- ca paria 'u rridducìa nu scuòppu 
- addivintàu abbulu rittu e 
rrisagghiàtu 
di ranni ummiratìna 
echi ggiùmmira pinniènti, 
e i so buttùna ggigghiàti 
all'ottima nivi supra e ramàgghi 
e 'u ciàuru di ddi niespulìddi 
risciàlunu 'nzinu li bbaccùna 
'nfacci 
d'un aduri chi sapi di carìzzi 
e nuttàti di liatìni nne cantunéra. 
(Il nespolo storto/ e malmesso 
che avete piantato/ davanti al 
solaio della tua casa,/ grazie a 
tagli e potature/ - che 
sembravano ridurlo a un 
tronchetto - / / è diventato albero 
ritto e possente/ di grande 
ombreggiatura/con fogliame 
pendente,// e i suoi polloni 
germogliati/durante l'ultima neve 
sopra le ramaglie/ e il profumo di 
quelle nespoline/ profumano fino 
ai balconi di f ronte/ / di un odore 
che sa di carezze/ e nottate di 
gelate ai cantoni.) 

Dasè 

Pietro Venuto 

INTERLINEA



Da Sé 
il Signore si creò. 
Senza inizio 
e fine. 
Prima che la luce 

fosse luce 
e il buio fosse buio. 
Sofferenza e pace. 
Prima che il cielo 
fosse cielo. 
Prima che l'acqua 
fosse pioggia, 
fiume, mare. 
Sognare e migrare. 
Prima che i monti 
fossero monti. 
Prima che la pianura 
fosse pianura 
e la terra da vivere 
e coltivare 
per nascere e morire. 
Speranza e amore. 
Prima che l'uomo 
fosse uomo. 
Prima che la mente 
fosse mente 
e l'anima fosse anima. 
Prima che l'io 
fosse io 
illuso di somigliare 
a Dio. 
La creazione è gioia 
e dannazione. 
*** 

La dea Strenia 

Gianluca D'Andrea 

Ecco in offerta una strenna, 
Santa Claus arriva dallo scarico 
tumefatto di un Suv 
Euro numerico 
avventato sulla perseveranza e la 
grazia sassonica. Achtung! Ci 
lavoriamo le macchine, principe 
tedesco, affamato di popolo 
e mani extraeuropee 
Europa numerica, 
transnazionale, fumosa di scarichi 
e avventure avvenute, 5 o 28 tutta 
unita l'Europa nelle ultime 
automacchine di dati manomessi 
a manipolare del cives il respiro. 
Gianluca D'Andrea 

Lassannillu iri 

Angela Bonanno 

Lassannillu iri 
na vuci pari ca dici 
tuttu s'abbessa e u viri 
comu si vasunu ancora 
i carusi 
nt 'egnunid'e strati 
abbrazzati 
(Lascialo andare/ una voce 
sembra dire / t u t t o si aggiusta e lo 
vedi / come si baciano ancora / i 
ragazzi / negli angoli delle strade 

/abbracciati) 

Mare di luce 

Francesco Margoni 

Un temporale stasera bagnerà 
i pini e il resto dell'orto, 
un'improvvisa fioritura intorno 
muterà la scena. 
Dovresti ricadere nell'euforia 
per parlare con distacco 
degli assenti così presenti 
che convochi e chiami per nome 
e dai un volto alla cenere 
e le ossa nel fluire delle onde 
si ricompattano nell'enorme mare 
di luce 

Anticipazione 
corpo-fonema 

Maria Grazia Insinga 

Stavano serrate sul grecale 
a precipizio in mare cinte 
e precipitano tutt'uno ora 
dal dirupo fonetico 
il vento e la macchia mediterranea 

un'imperfezione verde 
per l'incendiario o screziatura 
da correggere e calma la mano 
corregge la linea del fuoco 
e da lei si staccano serrate 
dove vento di terra fatti in terra 
dove vento di fuori fatti in fuori 
all'oltre mare aperto 

Piantare un fico 
per un poeta 

Nicola Grato 

Piantare un fico per un poeta 
e un nespolo d'inverno 
per un barbiere; per mia madre 
un azzeruolo, un melo 
per mio padre: era la vita 
nella casa di cento anni fa. 
Un melograno bello per Giovanni 
che ride e ride sempre: 
avere cura salva dall'inferno -
la misura del mondo è lo sguardo 
d'affetto, l'incantamento -
per un muro, un vecchio, una 
stalla, 
un rivo secco, 
per il paese in cui vivo. 
•k-k-k 

Il temporale 
che bagnerà 
ipini e l'orto 

in un "Mare di luce" 
e il piacere 
del tragitto 
più lungo 

perché il luogo 
da raggiungere 

"è dovunque" 
Un treno partì in 
orario 

Domenico Brancate 

Un treno partì in orario. 
La destinazione non era mai stata 
nostra. 
Scegliemmo il tragitto più lungo. 
La distanza nella distanza. 
Nessuna fermata nel raggio dello 
sguardo. 
Partimmo per restare nell'altro. 
La partenza nella partenza. 
Arrivare non è più importante. 
Il luogo da raggiungere è 
dovunquequi. 
Qui dove tutto è rimasto identico 
i profumi i rumori sono gli stessi. 
Chili percorre? 
Li oercorriamo al contrario 
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senza memoria ciechi 
senza risposta. 
No. Non riuscimmo a fermarlo il 
vento. 
Entrò nel passato. 
Spazzò le fogl ie dal paesaggio. 
Spazzò i volt i . 
Entrò per restare un 'ombra. 

È ora 
di r ientrare 

Francesco Balsamo 

È ora di rientrare 
di sentire tu t ta la casa 
in un abbraccio 
è ora di chinare mi temente la 
testa 
di scrutare con dolcezza l'altro 
per farsi più leggeri 
di poggiarsi con cautela al muro 
di guardarsi tra le dita dei piedi 
per vedere se è spuntato quel 
ciuffo d'erba 
è ora di sventolare le dita 
di lasciare andare dalle mani 
i passeri dei piccoli dolor i 
e di chiudere gli occhi 
è ora di rientrare 
di fare una luce fragile come un 
ramo senza fogl ie 
d'inarcarsi come una lampada 
sopra il rosso acceso di partenza 
del divano 
all ' improvviso spensierati 
certi di aver perso 
qualcosa solo in tasca 

Anonimi 
e altri eroici 

Giampaolo DEPetro 

Quanti anonimi 

fanno questa scena, 
anonimi di spalle 
e di iniziativa 
Quant i 
nomi la matt ina. 
Non propr io come al cinema, 
ma po t rebbero assomigliarsi. 
Non come la vita 
che tut t i li ha scelti. 
Anonimi per altri, talvolta 
per se stessi. Peraltro 
e lo stesso, coi nomi propr i 
in evidenza e i volt i 
corrucciati di stanchezza. 
Meno presenti den t ro ai libri, 
in apparenza 
Nel mi to del l 'amore, 
tu t t i . 
* * * 

Non servono 
parole 

Emanuela Criscione 

Non servono parole 
né formule rituali 
per snidare questo male 
-camula sorda-
che insidia l'anima. 
Non farmaci cerco 
né pozioni di erbe lunarie 
misturate da mani sapienti. 
Inseguo un rivolo di luce 
sino all 'orizzonte attossicato da 
tralicci. 
Il vento che vi sbatte cont ro 
fugge via allarmato. 
Preferisce caricare 
flessuosi filari 
di canne palustri 
che si inchinano al suo passaggio, 
o rapinare del mandor lo in f iore 
il del icato p ro fumo 
-così antico, così s t ruggente-
e, nobi le predone, 
farne dono ad una donna triste. 

Nel suo ventre 
non eri lei né me 

Pietro Cagni 

Nel suo ventre, non eri lei né me 
nella beta h e g. nell'aria 
di tua madre che hai preso 
e coagulato, giù, come respiro 
deglut ire, ora, senza nominart i 
ma nella forma, nel l 'ombra che 
sei 
accompagnart i , a lei legare gli 
occhi 
* * * 

Fuori dal pensiero 

Riccardo Emmolo 

Ogg i sono uscito 
fuori dal pensiero: 
guardavo f ior i to 
i rami del pero. 

Luce di polvere 

Sabrina Giarratana 

Luce di polvere, immobi le danza 
Luce del t e m p o nella mia stanza 
E nei granelli che brillano in aria 
lo leggo scritti millenni di storia 
Uomini e donne di polvere viva 
Nati dal nulla e venuti a riva 
Sono tornat i da un t e m p o 
lontano 
Se erano in guerra 
ora sono per mano 
La stanza inombra 
li osserva arresa 
Granelli umani di luce sospesa. 

INTERLINEA



Premio. Giovanna Cristina Vivinetto a Sassari 

«La poesia per spezzare 
i tanti pregiudizi 
contro noi transessuali» 

«Vengo da Fiori di a, provìn
cia di Siracusa, non più paese 
e non ancora città. Luogo di 
profumi e di incanti. Si può 
pensare alla Sicilia arcaica. 
Non è così. Mi son sempre 
trovata bene qui, anche 
quando le sue vie erano per 
me sezioni compatte di buio. 
Ho attorno persone splendi
de. E il legame con la mia ter
ra è fortissimo». Giovanna 
Cristina Vivinetto è una ra
gazza bella e colta, raffinata 
e sensibile. Un tempo era un 
ragazzo intrappolato in un 
corpo che non voleva, ieri è 
stata premiata a Sassari per 
il suo libro di poesie nel qua
le racconta la storia della sua 
trasformazione. 

I na roda al ><•!<?reo 
Tutto perfetto Fuorché una 

coda al veleno. Non in Sicilia, 
a Roma, capitale d'Italia. «Mi 
hanno assunto a settembre 
in una scuola paritaria per 
insegnare letteratura italia
na con una sfilza di compli
menti. Poi, dopo appena nove 
lezioni, mi hanno licenziata 
senza darmi alcuna spiega
zione. Forse perché non po
tevano sopportare che una 
donna si sia liberata da un 
corpo non gradito, trasfor
mandosi da crisalide in far
falla. Ai miei alunni ho parla
to di letteratura, cioè di quel
la cosa forse inutile e inessen
ziale, ma che consente all'es
sere umano di librarsi verso il 
cielo per comprendere il cuo
re delle cose. Poeti e scrittori 
sono infatti ì mediatori fra 
anima e destino». 

11 premio 
"Dolore minimo" (Interli

nea Edizioni, 139 pagine) è d 
titolo del libro di Ciovanna 
Cristina Vivinetto, il primo 
che racconta in versi la tran-
sessualità. Ed è il senso vero di 

questa ragazza che ha soffer
to un po' per essere immen
samente felice. Ieri a Sassari 
ha ricevuto due premi. Uno 
molto importante in questo 
momento: è stata votata da 4 
mila studenti come miglior 
poetessa dell'anno. I 4 mila 
studenti rappresentano un 
successo pedagogico che cer
tamente fa a pugni con l'im
meritato licenziamento, n se
condo è quello dedicatogli 
dalla città di Sassari per il va
lore sociale delle sue liriche. 
Più che liriche, un poema su 
sé stessa, sulla durissima bat
taglia per amare ed amarsi, 
per diventare non ciò che si 
vuole, ma ciò che si deve. Per-
ché la natura, ogni tanto, fa 
degli errori E spetta alle per
sone porvi rimedio, riportan
do tutto nei canali giusti. 

Il libro 
"Dolore Minimo", che van

ta una presentazione di Da
cia Marami, è una specie di 
pìccola Divina Commedia 
personale. Inizia con un viag
gio all'inferno, prosegue con 
la consapevolezza del purga
torio e infine la perfezione 
del paradiso, secondo un 
viaggio iniziatico che nasce 
nel profondo del cuore e si 
sviluppa nel mondo infinito. 
Ma il paradiso è un cielo con

sueto, un luogo nel quale sta
re normalmente bene. 

Transcssuulilù 
Quando si parla con Gio

vanna la mente rimbomba 
dei suoi versi nei quali tutto 
si racconta. Un viaggio nei ee-
spugli d'infanzia siciliani. E 
pare che il garbo col quale 
scrive derivi da un sapere an
tico. È con questa raffinatez
za che ha vinto il premio Via
reggio Opera Prima. «Ho 
scritto ispirata a livello stili
stico da Wislawa Szymbor-

ska, che è riuscita a condensa
re messaggi profondi con 
uno stile piano. A livello te
matico, invece, U mio riferi
mento è stato "Middlesex" di 
Jeffrey Eugenides, un roman
zo di formazione bellissimo 
il cui protagonista è un inter
sessuale. L'intersessualità è 
molto vicina alla transessua-
lità. E Tho scritto per fruga
re dentro me stessa. Perché 
per spiegare agli altri ciò che 
si è, bisogna guardarsi dal di 
fuori. La poesia è stata la mia 
autoanalisi, grazie alla quale 
mi sono non solo guardata, 
ma vista. E ho potuto cosi 
spiegare che la transessuah-
tà non è un male, né un pecca
to, come troppo spesso si 
pensa: semplicemente si ri
media agli errori della natu
ra. È con i versi che cerco di 
sfondare questo muro di 
ignoranza che circonda la 
transessualità». 

Daniela Melis 
R:PRODU:::QMC i ! SE^VA-A 
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I L 
CASO 

Mi hanno 
assunto a 
set tembre in 
una scuola 
paritaria per 
insegnane 
letteratura 
italiana con 
una sfilza di 
complimenti . 
Poi, dopo 
appena nove 
lezioni, 
mi hanno 
licenziata 
senza darmi 
alcuna 
spiegazione-
Forse per
ché non po
tevano 

sopportare 
che una don
na si sia 
liberata 
da un corpo 
non gradito, 
t rasforman
dosi 
da crisalide 
in farfalla 
Giovanna 
Cristina 
Vivinetto 

INTERLINEA 2


	INTERLINEA
	NOVARAOGGI - CON VIVINETTO. INTERLINEA VINCE IL PREMIO VIAREGGIO

	INTERLINEA
	CORRIERE DI NOVARA - LA POESIA GIOVANE DI INTERLINEA

	INTERLINEA
	LA NAZIONE VERSILIA - PREMIO DI POESIA «BELLUOMINI» LA GIURIA POPOLARE SCEGLIE IL VINCITORE

	INTERLINEA
	IL TIRRENO VIAREGGIO - CAMAIORE PREMIO LETTERARIO A GIOVANNA ROSADINI IN UNA SERATA AFFOLLATA

	INTERLINEA
	GAZZETTA DI MODENA - NON SOLO SOCIAL LE NUOVE PROMESSE LO FANNO SUI LIBRI

	INTERLINEA
	IL GAZZETTINO DI PORDENONE - ALLA SALERNITANA RIMOLO IL PREMIO POETI DI VENT'ANNI

	INTERLINEA
	IL RESTO DEL CARLINO - LA POESIA NELLE CANZONI CON CATERINA CASELLI

	INTERLINEA
	LA REPUBBLICA BARI - CINEMA E POESIA SFIDANO I TABÙ SULL'IDENTITÀ

	INTERLINEA
	QUOTIDIANO DI BARI - IL PROFILO MISTERIOSO DI REVERSO

	INTERLINEA
	SETTE - UN CRITICO, UN SINDACO, UNA POETESSA: NOI. PERSONE OLTRE IL GENERE

	INTERLINEA
	L'UNIONE SARDA - PREMIO. GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO A SASSARI «LA POESIA PER SPEZZARE I TANTI PREGIUDIZI CONTRO NOI TRANSESSUALI»


