
Macaione 

Una rinascita 
raccontata in versi 
• Oggi alle 18 a Spazio Cultura 
Libreria Macaione, in via 
Marchese di Villabianca 102, 
primo appuntamento del nuovo 
anno dedicato alla poesia. 
Incontro con Giovanna Cristina 
Vivinetto, giovane poetessa 
siciliana che esordisce con la 
silloge «Dolore minimo», 
pubblicata da Interlinea Edizioni 
nella collana Lyra giovani curata 
da Franco Buffoni. Il libro di 
poesia, rivelazione dell'anno, ha 
la presentazione di Dacia Maraini 
e una nota finale di Alessandro 
Fo. A dialogare con la poetessa 
saranno Franca Alaimo e Nicola 
Romano. Il titolo esprime la 
complessa condizione 
transessuale pronunciata con 
grande potenza poetica, volta a 
infrangere il muro del silenzioso 
tabù culturale. La giovane autrice 
racconta la sua rinascita luminosa 
con versi, delicati e profondissimi. 
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LETTURE UN'OPERA RIVELAZIONE GIUNTA IN POCO TEMPO ALLA SECONDA EDIZIONE 

La vita? Un dolore minimo 
da trasformare in poesia 
11 diario intimo di Giovanna Cristina Vivinetto 

L'autrice è una 
giovane 

transessuale nata 
a Siracusa nel 1994 

di LEO LEST1NG1 

E un'opera «rivela
zione», giunta in 
poco tempo alla se
conda edizione, 

questo Dolore minimo di Gio
vanna Cristina Vivinetto (In

terlinea, pag. 143, 
euro 12), un inso
lito e palpitante 
diario intimo che 
esprime, nel tito
lo, la complessa 
condizione tran
sessuale racconta
ta dalla giovanis
sima autrice, nata 

a Siracusa nel 1994, ma attiva 
da tempo nell'ambito della 
poesia e della critica lette

raria, e vòlta ad infrangere, 
forse per la prima volta in 
Italia, il muro del silenzio, del 
disagio e anche del rifiuto su 
questo tabù culturale. 

Distinto in 3 sezioni, in
titolate rispettivamente «Ce
spugli d'infanzia», «La trac
cia del passaggio» e, appunto, 
i versi potenti e delicati di 
«Dolore minimo», il libro si 
muove nella linea di un'au
tobiografia poetica, affine, 
spesso, più alla prosa e alla 
narrazione che al libero mo
vimento degli accenti e dei 
rimandi ritmici, e per «dolori 
minimi», minime variazioni 
invisibili ai più, infatti, che 
mutano l'esistenza al pari del
la farfalla di Lorenz, indi
cando una pienezza e una 
naturalezza che, fino a quasi 
tre quarti buoni del testo, se 
non si conoscesse l'itinerario 
dell'autrice, potrebbero be
nissimo indicare la voce di 
una donna che vive le nor
mali trasformazioni del corpo 
e del carattere nella fase della 

crescita. 
Così, la tematica transgen

der giunge ad un certo punto 
con discrezione e sobrietà, 
senza mai diventarne il vero 
soggetto, anche se la consa
crazione dell'autrice e del te
sto da parte di autori assai 
noti (Dacia Maraini, Cesare 
Viviani, Alessandro Fo, ad 
esempio) sembrerebbe pre
miare, al di là della riuscita 
formale della raccolta, un'ef
ficacia più direttamente so
ciale e di brand: cambia il 
corpo, ma la questione, a mio 
parere, non è mai questa. Il 
punto è la relazione di sé e 
degli altri con la scelta, la 
scoperta del proprio io, lo 
spaesamento, la metamorfo
si, l'interrogazione sull'esi
stenza e i suoi enigmi, l'ac
cettazione coerente, infine, 
della propria decisione e della 
propria identità più profon
da. 

Non è facile, ora, selezio
nare alcuni versi, che illu
strino la forza poetica sug
gestiva che attraversa intatta 

UNA 
«TRANS» 
SI 
RACCONTA 
Giovanna 
Cristina 
Vivinetto 

le pagine di Dolore minimo, 
anche se il loro tenore sembra 
fluttuare, talvolta, fra melo
dramma intimistico e legge
rezza retorica, secondo la le
zione della Szymborska, la 
poetessa più amata dall'au
trice. Potremmo dire, in sin
tesi, che le poesie di Vivinetto 
lasciano, comunque, il segno, 
e rappresentano un invito a 
riflettere, perché hanno il do
no di trasformare una con
dizione naturale (il sentirsi 
femminile in un corpo ma
schile) in una questione esi
stenziale decisiva, in un tea
tro della coscienza in cui Gio
vanna e Giovanni si confron
tano, fronteggiano e compe
netrano, fino alla morte sim
bolica di quest'ultimo. 

L'autrice è una 
giovane 

transessuale nata 
a Siracusa nel 1994 
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LETTERATURA 

Ecco i dodici poeti finalisti 
del 63° Premio Ceppo Pistoia 
PISTOIA. Sono stati designati 
i dodici poeti finalisti del 
63° Premio letterario inter
nazionale Ceppo Pistoia. I 
membri della giuria lettera
ria sono stati impegnati in 
una scelta non facile, visto 
l'alto numero dei parteci
panti e della grande qualità 
letteraria dei testi presenta
ti per il concorso patrocina
to dal Ministero per i beni e 
le attività culturali. 

Ecco i 12 poeti in corsa, il 
loro libro e l'editore: Corra
do Benigni, "Tempo rifles
so", Interlinea; Maria Gra
zia Calandrane, "Il bene 
morale", Crocetti; Marco 
Corsi, "Pronomi personali", 
Interlinea; Isabella Leardi-
ni, "Una stagione d'aria", 
Donzelli; Giulia Martini, 
"Coppie minime", Interno 
Poesia; Giancarlo Pontig-
gia, "Il moto delle cose", 
Mondadori; Giusi Quaren-
ghi, "Quasuràda", Book Edi
tore; Stefano Raimondi, 
"Il cane di Giacometti", Mar-
cos Y Marcos; Luigia Sor
rentino, "Inizio e fine", 
Stampa 2009; Enrico Te
sta, "Cairn", Einaudi; Ma
ria Giorgia Ulbar, "Li-
ghea", Elliot; Giovanna Cri
stina Vivinetto, Dolore mi
nimo, Interlinea. 

La giuria letteraria che ha 
definito i dodici titoli finali
sti è composta da: Paolo Fa
brizio Iacuzzi (presiden
te), Alberto Bertoni, Mar
tha Canfield, Benedetta 

. . . . • 

H9nm 
Le copertine di sei dei dodici libri in corsa per il 63° Premio Ceppo 

Centovalli, Milo De Ange-
lis, Giuliano Livi, Fulvio Pa-
loscia, Andrea Sirotti, Ila
ria Tagliaferri e Francesco 
Dreoni (segretario). «Il pre
stigio del Premio Ceppo è 
confermato anche quest'an
no - ha dichiarato Iacuzzi -
dalla dozzina dei poeti, sele
zionati dalla giuria lettera
ria in rappresentanza di 
grandi case editrici che cre
dono ancora nella poesia 
ma anche di piccoli corag
giosi editori che continuano 
a scommettere sulla poesia. 
Da segnalare la maggioran
za di donne poete, ben sette 
su dodici, come non era mai 

accaduto negli ultimi anni». 
Entro i primi giorni di feb

braio la giuria letteraria indi
viduerà i vincitori della ter
na Premi selezione Ceppo 
Poesia e della terna Premi se
lezione Ceppo Poesia Un
der 35 finaliste al Premio 
Ceppo Poesia e al Premio 
Ceppo Poesia Under 35. La 
giuria dei giovani lettori che 
voterà le terne è composta 
da 23 membri, di età fra i 16 
e i 34 anni, rappresentanti 
delle scuole secondarie di se
condo grado, degli sponsor 
e degli enti patrocinatori, 
delle istituzioni culturali 
della città di Pistoia. — 
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Youniverse Girl Power 

Rupi, Cleo & Co. 
C'È CHI LANCIA MESSAGGI 

FEMMINISTI, CHI DÀVOCEAI 
SENTIMENTI, CHI COMBATTE I 
PREGIUDIZI. ETUTTE INSIEME 
SONO RIUSCITE A RIEMPIREI 
SOCIAL DI POESIA. CHI SONO 

LE IGPOET PIÙ COOL 
di Adelaide Barilozzi 

fatti ispirare dalle 
instapoetesse 

"Per guarire 
devi 
arrivare alla radice 
della ferita 
e risalire a forza di baci". 
@rupikaur_ 

sono giovani, belle, stilose. Ma anche 
profonde, autorevoli, sensibili. I 
loro profili social vengono seguiti 
da centinaia di migliaia di follower 
e quando decidono di pubblicare 
un libro, è successo assicurato. No, 
non si tratta di top model o cantanti 
fashion addice. Se ancora non te 
ne sei accorta, le nuove popstar di 
instagram sono loro, le poetesse. Il 
social dell'immagine ha incontrato 
l'espressione letteraria più raffinata 
ed è stato amore a prima vista. 
Anche tu adori le rime che sanno 
toccare il cuore? Non ti resta che 
seguire il trend. Esploso negli Usa, il 
fenomeno sta conquistando anche 
noi: l'hashtag #poesia conta più di 5 
milioni di post, mentre il blog interno 
Poesia su Ig ha oltre lTmila follower. 
Pure la poetessa Isabella Leonardini. 
suo il manuale poetico Domare il 
drago (Mondadori), non disdegna 
il social, e le autrici native digitali 
non si contano. Tra le più originali. 
Gisella Genna (@gisellagella), che 
posta versi inediti insieme a foto di 
moda, il settore in etri lavora, e Anna 
Do Amarai (@svannabcpocta), che 
alterna scatti autobiografici a poesie 
taglienti e dolorose, impaginate in 
forma grafica. In comune, le Igpoetesse 
hanno l'abilità nell'uso dei social e una 
spiccata passione girlpower. C'è chi 
lancia messaggi assumendo il ruolo di 
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"Col tempo la trovai per caso, 
una pace e una quiete interiore; 
e ora sto iniziando 
a vedere e a credere 
in ciò che sto diventando 
- e in tutto quello che devo 
ancora essere". 
@tangleav 

guru e chi condivide le proprie ferite 
dell'anima usando il potere terapeutico 
della poesia. Ciascuna ha la sua storia 
e il proprio stile. Ecco 7 influeneer in 
versi di fama mondiale da seguire. 

RUPI KAUR, LA DIVA 
Al momento ha 3,3 milioni di follower 
e ha già pubblicato due raccolte 
di poesie bestseller mondiali: Milk 
and honey, appena riproposto in 
cofanetto, e Tìie sun and herflawers 
(entrambi editi in Italia da TreòO). I 

"Puoi tenere 
ciò che vuoi 

con la stessa mano 
con la quale 

dai". 
@cleowade 

ME ART 
TALK 
I L CUORE P A R L A 

C L C « 
WABE 

suoi readiiig riempiono i teatri, ma il 
vero palcoscenico di Rupi, 26 anni, 
nata in India e naturalizzata canadese, 
è instagram, dove è approdata dopo 
aver iniziato su tumblr nel 2012. 
Poetessa, illustratrice e performer, su 
Ig alterna versi a foto iconiche in outfit 
molto cool e suoi disegni dal tratto 
essenziale. Le sue liriche semplici e 
colloquiali parlano di temi affini alle 
millennial come te: il rapporto con il 
corpo, le insicurezze, la sorellanza, la 
voglia di lasciare il segno. Il suo mondo 

è femminista, positivo e ispirazionale. 
Xegli Usa è una superstar: la rivista 
Forbes l'ha inserita tra i 30 under 30 
più influenti del pianeta. 

LANG LEAV, LA EX RIFUGIATA 
34 anni, si contende con Kaur il 
primato di instapoet. A differenza 
dell'artista indiana, però, è molto 
schiva: preterisce mettere in primo 
piano le proprie composizioni, che 
presenta in piccole librerie fuori mano. 
Lang ha un passato non facile: è nata 
in Cambogia in un campo di rifugiati 
thai, prima di essere accolta coi 
genitori in Australia. Oggi vive 
in Nuova Zelanda. La sua prima 
raccolta, inedita in Italia, Love 
& Misadventure, in un mese ha 
venduto lOmila copie. Da noi è uscito 
L'universo che noi siamo. Poesie per 
cuori intrepidi (Mondadori Electa), 
liriche e prose dal ritmo sincopato 
che parlano d'amore, speranza e 
separazione, come passaggi 
di un ciclo vitale all'interno di un 
cosmo che tutto racchiude. 

CLEOWADE, LA MODELLA 
È l'instapoet più cool del momento. 
29. anni, dj e performer, ha un 
recente passato da modella (come 
Yrsa Daley-Ward. ex top passata dalle 
sfilate ai versi). Ma, soprattutto, e 
un'attivista impegnata a diffondere un 
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Youniverse Girl Power 

pensiero positivo e femminista. La sua 

voce è così autorevole che Beyoncé 

l'ha voluta coinvolgere nell'ultima 

campagna globale in sostegno delle 

donne di Chime for Change, ideata 

dalla popstar insieme a Guccì. Un 

verso di Cleo è diventato il mantra 

dell'iniziativa: "Non cambiamo il 

mondo sussurrando. Lo cambiamo 

quando facciamo sentire la nostra 

voce". Se AIIOÌ conoscere altre poesie 

di Cleo Wadc, oltre a visitare la sua 

pagina Tg, puoi andare in libreria: 

questo mese esce anche in Italia 

la sua prima raccolta Ileart Talk. Il 

cuore parìa (Tre60). 

ELVIRA SASTRE, LASPAGNOLA 
In Spagna è un vero fenomeno 

letterario. I suoi libri di poesie 

(ne ha pubblicati già 6) scalano 

puntualmente le classifiche e i 

reading che tiene nei teatri sono 

puntualmente 

sold out. Una fama 

che ha raggiunto 

anche l'Italia: la 

presentazione di 

La solitudine di un 

corpo abituato alla 

ferita (Garzanti) 

all'ultima edizione 

di Book City Milano 

è stata tra le più 

affollate. 2h anni, graziosa e molto 

fotogenica. Elvira è anche traduttrice 

in particolare di poeti, tra cui Oscar 

Wilde e. guarda un po'. Rupi Kaur. Su 

suo instagram, oltre a estratti dalle 

raccolte e versi estemporanei , non 

mancano le date dei prossimi show, 

che Elvira aggiorna da esperta social 

media manager per la gioia 

dei numerosi fan. Ma, soprat tut to, 

abbondano i selfie e gli scatti del suo 

amatissimo cane @yosowiento 

(e sì, gli ha aperto un profilo che oggi 

è seguito da oltre 5.500 follower). 

AMANDA LOVELACE, LA MAGA 
27 anni, un gatto, un marito e una 

laurea in Letteratura inglese, vive 

nel Xew Jersey e. a differenza di 

altre instapoet famose, non gioca 

con la propria immagine, ma si affida 

al potere delle parole attingendo al 

mondo suggestivo delle fiabe. Sui 

social con l 'account (S'iadvbookmad 

LA MIA POESIA ROMPE I TABU CONTRO I TRANSGENDER 

A 25 anni appena compiuti Giovanna 
Castina Vivinetto ha scritto, accolto 
come rivelazione deiranno, un diario 
in versi che infrange un tabù. Ed è 
una poetessa molto seguita, anche 
sui social. All'uscita della sua raccolta 
d'esordio. Dotare minima (Interlinea; 
con presentazione di Dacia Maraini), 
qualche mese fa su Fb è stata perfino 
vittima di attacchi omofobici. Ma 
questo l'ha resa solo più forte. Perché 
con i suoi versi Giovanna Cristina dà 
voce alla complessità della 
condizione transessuale, cne vive 
sulla propria pelle. «Quando nacqui 

mia madre mi fece un dono 
antichissimo, il dono dell'indovino 
Tiresia: mutare sesso una volte nella 
vita», scrive in una sua lirica. Nata a 
Siracusa come Giovanni, vive a Roma 
dove si sta laureando in Filologia. Le 
abbiamo chiesto cosa significa per lei 
la poesia, e molto altro ancora. Ecco 
cosa ci ha raccontato. 
Quando hai scoperto la tua 
passione per la poesia? 
«Ho fatto il liceo classico: in terza 
abbiamo iniziato a studiare Foscolo e 
Leopardi ed è stato allora che me ne 
sono innamorata. Avevo 18 anni: 

scrivevo emulando questi grandi poeti 
ed è stato un laboratorio. Poi 
all'università ho approfondito. I primi 
due anni, però, mi sono fermata. Mi 
ero trasferita dalla Sicilia a Roma per 
studiare, ero concentrata su altro». 
Perché hai scelto di raccontare 
la tua storia personale? 
«Ho cominciato la transizione nel 
2013. quando ero ancora al liceo, 
ma l'esigenza di mettere nero su 
bianco quello che mi stava 
succedendo non è emersa subito. Ho 
vissuto una lunga fase di reticenza, 
quasi due anni dì silenzio, prima di 
rimettere mano ai miei versi e 
comporne di nuovi. All'improvviso ho 
avvertito l'esigenza di testimoniare 
attraverso la poesia che nel mio 
percorso di vita non c'era nulla di 
mostruoso. Era assolutamente 
normale e non c'era nulla di cui 
vergognarsi. Dovevo esserne solo 
fiera, perché era stata coraggiosa». 
Comporre versi è, quindi, un modo 
di prendersi cura di sé? 
«Certo: mettere per iscritto qualcosa 
che si agitava dentro di me è stata 
una forma di terapia. La poesia ti 

permette di guardarti con distacco. 
senza condizionamenti psicologici. Se 
avessi voluto semplicemente 
raccontare me stessa avrei scritto un 
romanzo, invece ho scelto questo 
genere letterario proprio per 
staccarmi dal mio vissuto in modo da 
coglierne il senso. È come quando ti 
metti gli occhiali per mettere tutto più 
a fuoco: ho fatto mio il dolore che 
provavo. Oggi sono una persona 
serena e pacificata. La poesia ti 
mette insieme, ti cicatrizza, ricuce gli 
strappi. Non è mai un semplice sfogo. 
0 meglio, lo è, ma meditato. Richiede 
sempre lo sforzo di contenere 
l'emozione. E ti insegna anche a 
essere crudele con te stessa, perché 
ti impone delle scelte, dei tagli 
spietati». 

Anche leggerle fa bene? 
«Senz'altro. Hai l'opportunità di 
prestarti ascolto, riconoscerti e 
diventare più consapevole. Perché la 
letteratura alla fine parla di noi». 
Qua) è stato il momento più duro 
della transizione? 
«Laspetto psicologico. Quando inizi il 
trattamento ormonale il tuo corpo 
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posta le sue poesie, naturalmente, 
ma anche tazzine di caffè (di cui 
è addictedj e simboli magici e 
fiabeschi. Se Amanda si ispira a 
fate, streghe e principesse, però, è 
soprattutto per sovvertire i pregiudizi 
di genere e invitare le donne a 
"scrivere da sole il lieto fine delle 
favole". Del resto, anche l'esordio 
letterario di Lovelace è una storia con 
un buon finale. La sua prima raccolta 
di versi se l'era autopubblicata 
grazie a una piattaforma online: è 
stata un tale successo virale che 
l'editore di Rupi Kaur ha pensato 
bene di aggiudicarsela. Pochi mesi 
fa è uscita anche in Italia: si intitola 
La principessa si salva da sola 
(Sperling & Kupfer) e fa parte della 
serie neofemminista Women are 
some kind of magic (Le donne sono 
creature magiche). L'ultima, The 
zziteli does not bum in this one 

(Questa volta la strega non brucia), è 
stata giudicata Best Poetry 2018 dal 
sito di consigli letterari Goodreads. 

CAROLINE KAUFMAN, L'AMICA 
Se anche per te l'adolescenza è stata 
tosta. Caroline potrebbe essere la 
tua instapoet del cuore. Quando ita 
iniziato a condividere i suoi versi con 
l'account @poeticpoison, era una teen 
piena di problemi, ferita e insicura. 
Stava sprofondando nella depressione, 
ma la poesia è stata per lei un rifugio e 
una salvezza. Ora ha 19 anni, è iscritta 
ad Harvard (studia medicina), conta 
oltre 20()mila follower e ha pubblicato 
un libro tradotto in tutto il mondo: 
Piccoli raggi di luce (HarperCollins). 
Le sue poesie esprìmono empatia 
dando voce alla tristezza, alla 
solitudine e all'angoscia, ma anche 
alla bellezza della sfida 
e alla scoperta della rinascita. 

cambia, ma devi darti il tempo di 
elaborare questa evoluzione. Molti 
ragazzi fanno fatica ad accettarsi e 
poi sono infelici. Il lavoro più difficile 
è proprio avviare un dialogo interiore 
che ti renda consapevole. Ed è un 
percorso che non finisce mai. La tua 
vita dipende dai farmaci e puoi 
andare anche incontro a una serie di 
disagi, simili a quelli di una donna in 
menopausa. Per questo ho scritto in 
una poesia: "Il simbolo del corpo 
transessuale è la pillola"». 
E la conquista più gratificante? 
«Quando a 20 anni ho fatto la pipì 
da seduta per la prima volta. 
A livello fisico non era ancora 
successo nulla: il cambiamento 
era avvenuto dentro di me». 
In un verso scrivi che transessuale 
è una parola terribile. Perché? 
«Lo è soprattutto se frequenti 
qualcuno, perché rimanda a una 
realtà difficile da accettare, che di 
solito resta nell'oblio. Luomo medio, 
infatti, di solito ricorre a spiegazioni 
piene di preconcetti e inesattezze, 
usa gli articoli al maschile, associa la 
transessualità al travestitismo. È un 
mix di ignoranza e arroganza, un 
sistema di difesa per non capire». 

Sei mai stata oggetto di 
discriminazioni? 
«No, in questo sono stata 
un'eccezione. Ho avuto da subito il 
sostegno della mia famiglia: ì miei 
genitori mi sono sempre stati vicini. E 
anche i compagni di scuola hanno 
accolto il mio percorso in modo 
naturale, senza trovarci nulla di 
sconcertante. Però durante le 
presentazioni del libro mi capita di 
incontrare ragazzi anche giovanissimi 
che, invece, vivono esperienze 
drammatiche e di grande sofferenza». 
Su Fb, però, sei stata aggredita: ti 
hanno scritto che non dovevi 
permetterti di toccare certi temi... 
«Sì, ma devo solo ringraziarli perché 
il loro attacco, ir realtà, ha innescato 
una reazione molto positiva. Una 
marea di gente ha solidarizzato con 
me e il clamore che ne è nato ha 
fatto conoscere, e apprezzare, il mio 
libro anche a chi, di solito, 
non legge poesia». 
Cosa pensi dei social e delle 
instapoet come Rupi Kaur, che 
grazie a Instagram è diventata 
una vera popstar? 
«lo uso Ig, ma non posto inediti: 
penso che qualcuno potrebbe 

appropriarsene. Preferisco pubblicarli 
attraverso un editore, mi sento più 
protetta e tutelata. Però sono 
assolutamente prò social, che uso 
parecchio per farmi conoscere. C'è 
chi dice che il vero poeta li rifugge, 
ma secondo me è una cavoiata: 
l'importante è l'utilizzo che se ne 
fa. Quanto a Rupi Kaur, trovo belle 
le sue poesie. Vanno però 
contestualizzate: sono nate 
per il web ed è in quel mondo 
che vanno apprezzate». 
Anche la Kaur come te parla 
spesso di corpo e di tematiche di 
genere, argomenti del resto molto 
sentiti dalle nuove poetesse social. 
Pensi sia una tendenza? 
«È vero, oggi più che mai si sente 
l'esigenza di riappropriarsi del propno 
corpo, anche attraverso la letteratura. 
Non è un caso se finalmente si parla 
molto di temi queer, di ragazze 
gender fluid e di transessualità: se 
ne avvertiva da tempo un bisogno 
profondo. È importante affermare 
il proprio io nella fisicità». 
Quando presenti il tuo libro incontri 
tanti ragazzi con storie simili alla 
tua. Qual è consiglio che ti 
chiedono più spesso? 

«"Come faccio a dirlo?". E questa la 
domanda che mi fanno sempre, lo 
rispondo: devi avere pazienza. Creare 
la situazione più opportuna. Ma in 
ogni caso, non devi mai amputarti, 
silenziarti, tacere fino a rendere la 
tua verità un segreto. Quando l'ho 
detto a mia madre andavo ancora al 
liceo. Le ho spiegato che potevamo 
andare insieme in un centro 
specializzato, per capire cosa potevo 
fare. Ma una volta iniziata la 
transizione, ci vuole ancora molta 
pazienza. Se ti operi di corsa, puoi 
perderti qualcosa. È un momento 
speciale, è come se nascessi di 
nuovo: ti rimetti al mondo. Non devi 
perderti la possibilità di capire cosa 
ti sta capitando». 
Agli eventi sei truccata in modo 
impeccabile: cosa significa per te 
la possibilità di usare il rossetto? 
«1 primi tempi era un'esigenza. 
Pensavo: "Se non mi trucco, la gente 
capirà che sono transessuale", e la 
cosa mi riempiva d'imbarazzo. Ora 
uso meno maquillage, ma mi diverto 
di più: gioco con le consistenze 
e imparo ad abbinare i colori per 
esaltare la mia femminilità tanto 
a lungo desiderata». 
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IO MI RACCONTO 

Come una crisa lide 

Quando racconto 1 9 • s to r i a e la gente mi 
dice che dev'essere > w> difficile crescere 
al Sud, chiarisco che < TXÒ avuto fortuna, ma 
per me è stato un pen H o del tutto naturale 
scoprirmi femmina Wf 
Sono nata a FlorictM Hprovincia di Siracusa, 
nel 1994, nome dJPftesimo, Giovanni. Già 

sentivo una bambina: 
volevo giocare at ITle bambole, mi mettevo un 

per far finta di avere i 
capéBy ighi e per sentirmi una principessa. 
Qualcu^B l&jàbe pensare che succedeva per
ché avevcJM k ^ i t e presenze f enuninili: mia 
madre, la norfflWWtaiMrma. Ma avevo anche 
un padre amorevole e soprattutto un fratello 
gemello monozigote con il quale passavo le 
giornate a giocare. Già allora, io ero la femmina 
e lui il maschio. Prendevo tutto come un gioco, 
un camuffamento. Mia madre mi assecondava: 
è un'insegnante di scuola materna, abitiiata ad 
avere a che fare con i bambini, compresi quelli 
con comportamenti non riconducibili alla loro 
identità di genere: per esempio una bambina 
che ama i soldatini o un maschio com'ero io che 
preferisce le bambole alle macchinine. I miei 
genitori pensavano che ero un bambino e che 
col tempo avrei capito cosa volevo diventare. 
Avevano ben presente che i più piccoli non 
hanno consapevolezza del loro sesso, nessuna 
malizia o pudore, scoprono il mondo con genu
inità. Alle medie, mi sono resa conto di avere 
delle pulsioni verso i compagni maschi. Ma era 

4L LICEO VOLEVO SOPRATTUTTO 
PRIMEGGIARE, FARMI UNA RETE DI 
AMICI E AVERE AFFETTO INTORNO. 

NON HO SUBITO BEI 11SMO 

tutto incerto, non avevo le idee chiare. Questa 
attrazione è continuata quando sono andata al 
liceo classico. Avevo pulsioni verso i ragazzi, ma 
non sentivo il bisogno di manifestarle. Mi inte
ressava di più essere la prima della classe, farmi 
adorare dai professori, creare una rete sociale 
e avere affetto intorno. Devo dire che non sono 
mai stata bullizzata. Anche perché non avevo 

Mi sono sempre sentita a disagio nella mia 
identità di maschio, poi crescendo ho capito 
l'origine del mio malessere. E ho iniziato un 

percorso di transizione che, grazie al supporto 
della mia famiglia, mi ha reso una persona risolta 

STORIA VERA DI GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO 

RACCOLTA DA FRANCO CAPACCHIONE 

Giovanna Vivinetto, 
poetessa di 24 anni, 

all'anagrafe Giovanni, 
ha chiesto e ottenuto 
~~| il cambiamento di 
sesso sui documenti. 

LA NOSTRA 
P R O T A G O N I S T A 

un modo di fare effeminato, non ne sentivo 
la necessità. C'era la voglia di emergere come 
persona, ma ero anche brusca, molto polemica 
e tendevo a litigare. Mi rendo conto oggi che 
era un modo per difendermi, per non rendere 
palese la mia fragilità. Sentivo un malessere, al 
quale non riuscivo a dare un nome, e lo facevo 
emergere nel rapporto con gli altri. Al terzo anno 
è successo qualcosa: ho scoperto l'esistenza dei 
transessuali grazie ai social. Su Facebook ap
parve un post che parlava di un ragazzo che era 
diventato donna: aveva 18 anni, io 16, dunque 
eravamo quasi coetanei. Quella storia mi entu
siasmò e mi chiesi se anch'io fossi così. Cercai 
di nuovo su Internet e trovai dei test studiati per 
identificare la disforia di genere che significa 
provare disagio per il genere che hai ricevuto 
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alla nascita e che non necessariamente ha a che 
fare con l'orientamento sessuale. Per esempio, 
se sei nato maschio e non sei in sintonia con il 
tuo corpo perché ti senti fernmina e ti relazioni 
come tale con il mondo. Questo significa essere 
transessuali. Feci quei test on line e risultò che 
in effetti avevo questo "disturbo", e lo dico met
tendo le virgolette. Anche se in effetti lo scorso 
giugno l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha rimosso la transessualità dalla categoria dei 
cosiddetti disordini mentali. 

Cercai dei consultori in Sicilia e ne trovai 
uno a Messina, all'interno del Policlinico: 

vi lavoravano endocrinologi, psichiatri, psi
cologi. Ne parlai con mia madre e lei mi 
disse che se avevo questo dubbio dovevo 
chiarirlo perché mi riguardava profondamen
te. Nell'agosto 2012 iniziai un percorso che 
durò fino al marzo 2013. Ogni due settimane 
incontravo gli specialisti e facevo test lun-

PER ME ERA IMPORTANTE ASCOLTARE 
IL MIO CORPO E RISPETTARLO, NON 
SENTIVO IL BISOGNO DI TRONCARE 

CON IL PASSATO 

ghissimi per capire se non avevo subito abu
si o condizionamenti, se quello che raccon
tavo non nasceva solo dal bisogno di attirare 
l'attenzione. Feci anche esami del sangue e 
analisi dei cromosomi per vedere se non ci 
fossero alterazioni. Alla fine, la diagnosi fu: 
disforia di genere. L'endocrinologo mi pre
scrisse una cura ormonale che seguo ancora 
oggi e dovrò seguire tutta la vita. Sono far
maci adatti alla mia transizione da maschio 
a femmina: atrofizzano gli organi sessuali, 
inibiscono la produzione spermatica e in 
parallelo sviluppano quella di tessuto mam
mario. Avevo 19 anni quando ho iniziato il 
percorso ed ero felice, non mi sentivo più 
confusa, finalmente tutti i tasselli trovavano 
il loro posto. La conquista della mia identità 
è stata lenta, progressiva; gli ormoni non 
provocano cambiamenti immediati. Per me 
era importante ascoltare il mio corpo e rispet
tarlo: vedevo scomparire i miei tratti maschi
li e apparire quelli femminili. Non avevo 
fretta, non sentivo il bisogno di troncare con 
il mio passato, era una vittoria da conquista
re. Anche in famigha c'era entusiasmo e mia 
madre aveva finalmente la figlia femmina che 

LA POESIA DIVENTA TERAPIA 
Giovanna Vivinetto ha iniziato a scrivere poesie 
in attesa di ottenere una nuova identità 
anagrafica e ha raccolto la sua produzione 
in un libro Dolore minimo con la prefazione di 
Dacia Maraini (Interlinea, 2018,12 euro). Qui 

la poetessa si racconta in versi, 
sdoppiandosi tra due voci - ora 
quella di una madre e di una 
figlia, ora quella della coscienza 
contrapposta alla società - e 
facendo trapelare la dolorosa 
condizione di chi si sente donna 
nel corpo di un uomo. 

fi 
IM'SI U ' W i 

aveva sempre desiderato. In pochi mesi la mia 
vita è cambiata completamente: ho iniziato la 
terapia, ho fatto la maturità e mi sono trasfe
rita a Roma per fare l'università, Lettere 
moderne. Se ci ripenso, rimango stupita dal
la forza e dal coraggio che ho avuto. Certo non 
è stato tutto facile: ho avuto attacchi di pani
co, ansie. Ma era dovuto più al passare da una 
piccola città a una grande, che alle cure. 
Con la terapia medica è iniziato anche l'iter 
burocratico. Mi ha seguita un'avvocata che ha 
presentato tutta la documentazione fornita dal 
Policlinico al tribunale di Messina per chiedere 
il cambio di sesso. In un anno e mezzo ho avuto 
la sentenza con la quale venivo autorizzata a 
fare l'operazione, ma non mi sentivo pronta. 
Allora come adesso mi vedevo bene così, dun
que perché dovrei modificare qualcosa che, 
tutto sommato, non mi dà fastidio? Ma per fare 
il cambio di identità sui documenti bisognava 
prima essersi operate. Nel 2015, però, la Cassa
zione ha accolto un ricorso e da quel momento 
non è stato più necessario l'intervento chi
rurgico. Lo scorso giugno, ho avuto una nuova 
carta d'identità, sono diventata ufficialmente 
Giovanna, con grande sollievo. Durante questo 
periodo ho iniziato a scrivere poesie: è stata 
come ima terapia che mi ha aiutata a capirmi 
meglio. Le poesie sono diventate un libro che 
mi sta portando in giro per l'Italia. Una nuova 
gioia come il compagno che ho da cinque anni, 
un mio coetaneo. Lui è consapevole di quello che 
sto vivendo, ma non gli importa, vuole starmi 
accanto per la persona che sono. Come siamo 
come coppia? Come tutte le altre. • 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La giovane siciliana racconta in versi la sua condizione di transessuale 

Il dolore della rinascita nelle poesie di Vivinetto 
dieci anni dopo compresi che 
esattamente nel mezzo - indefini
ta, sfumata, disforica - c'ero pro
prio io», scrive. La sua accettazio
ne è stata un atto di nascita libe
ratorio e doloroso, che in questo 
libro viene esplicitato nella forma 

j poetica con potenti e suggestive 
A immagini in modo incredibil

mente maturo oltre che emozio-
' ' nante. 

Dall'infanzia alle relazioni fa-
i '• *- '<- miliari, dagli amori alla transizio

ne fino al «diventare madre» ma 
anche figlia di quella parte femmi
nile sempre nascosta e poi sboc-

Poetessa. Giovanna Vivinetto v „ ,- . F 

ciata come un fiore delicato e pre
potente al tempo stesso, Vivinetto 

Marzia Apice rivolge a se stessa i versi di questo 

ROMA diario poetico. È un dialogo inti-
""Z .' " T i .' mo, in cui emerge la tenerezza, ac-
«Capimmo cosi che se la prima na- ,, ,. .. 
scita era tutta casualità, biologia, «"*> a l l a v o § l i a d l Pendersi cura 
incertezza - l'altra, questa, fu scel- della nuova creatura venuta al 
ta, fu attesa, fu penitenza: fu m ° n d o -

• , , u r i E mentre dice addio a Giovanni, 
esporsi al mondo per abolirlo, pa- , . , , , . ' 
- . «. . u . . , „• • il bambino e 1 adolescente in cate-zientemente nabitarlo». Ci si per-

de nella delicata profondità dei n e c h e u n t e m P ° e r a s t a t a ' ] a u t n " 
versi di «Dolore minimo» (Interli- ce si apre alla vita, con un rinno-
nea), raccolta poetica in cui Gio- vato slancio d'amore verso di sé. 
vanna Cristina Vivinetto racconta Parlandosi con verità, raccontan-
la condizione transessuale e la fa- do la vergogna e l'inadeguatezza 
ticosa conquista di una nuova senza più nascondersi, mostrando 
identità. Siciliana, nata a Floridia, le sue ombre, i passi falsi e le fra-
classe 1994, l'autrice a 19 anni ha gilità, rivela una storia privata ma 
iniziato il difficile ma agognato che molto può parlare anche agli 
percorso del cambio di sesso, al altri. Tutte le tappe del suo percor-
termine di una ricerca della prò- so sono prima indagate con sguar-
pria identità durata tutta la vita. do attento e premuroso, poi espo-
Dopo i dubbi, le sofferenze, le con- ste con chiarezza, sebbene subli-
traddizioni di quel suo continuo mate dalla lingua poetica. Offren-
sentirsi scissa, sempre doppia o do il suo stesso travaglio interiore, 

Vivinetto invita il lettore a perder-
parziale, Vivinetto con coraggio si tra le parole per ritrovare bran-
ha scelto di dare la vita alla vera se d e l l i d e l l a p r o p r i a vita. Perché in 
s t e s s a- fondo dalla questione dell'identi-

«Crebbi con una dicotomia nel- tà> c o n l e s u e i n s i d i e s p i n o s e e i 
le ossa nel perenne adattamento s u o i a p p r o d i finalmente liberi da 
all'una o all'altra identità. Solo i n v i s i b i l i c a t e n e , nessuno di noi 
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può mai scappare del tutto: è qual
cosa che punge nel vivo e che ob
bliga a interrogarsi sulle proprie 
paure. 
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   GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO, DOLORE MINIMO (Interlinea,

pp.148, 12 Euro. Presentazione di Dacia Maraini con una nota di Alessandro Fo).

"Capimmo così che se la prima nascita era tutta casualità, biologia, incertezza -

l'altra, questa, fu scelta, fu attesa, fu penitenza: fu esporsi al mondo per abolirlo,

pazientemente riabitarlo". Ci si perde nella delicata profondità dei versi di

"Dolore minimo" (Interlinea), raccolta poetica in cui Giovanna Cristina Vivinetto

racconta la condizione transessuale e la faticosa conquista di una nuova identità.

Siciliana, classe 1994, l'autrice a 19 anni ha iniziato il difficile ma agognato

percorso del cambio di sesso, al termine di una ricerca della propria identità

durata tutta la vita. Dopo i dubbi, le sofferenze, le contraddizioni di quel suo

continuo sentirsi scissa, sempre doppia o parziale, Vivinetto con coraggio ha

scelto di dare la vita alla vera se stessa. "Crebbi con una dicotomia nelle ossa nel

perenne adattamento all'una o all'altra identità. Solo dieci anni dopo compresi

che esattamente nel mezzo - indefinita, sfumata, disforica - c'ero proprio io",

scrive. La sua accettazione è stata un atto di nascita liberatorio e doloroso, che in

questo libro viene esplicitato nella forma poetica con potenti e suggestive

immagini in modo incredibilmente maturo oltre che emozionante. Dall'infanzia

alle relazioni familiari, dagli amori alla transizione fino al "diventare madre" ma

anche figlia di quella parte femminile sempre nascosta e poi sbocciata come un

fiore delicato e prepotente al tempo stesso, Vivinetto rivolge a se stessa i versi di

Dolore minimo, poesia per rinascere
Giovanna Cristina Vivinetto racconta in versi la difficile conquista di se stessa
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questo diario poetico. E' un dialogo intimo, in cui emerge la tenerezza, accanto

alla voglia di prendersi cura della nuova creatura venuta al mondo. E mentre dice

addio a Giovanni, il bambino e l'adolescente in catene che un tempo era stata,

l'autrice si apre alla vita, con un rinnovato slancio d'amore verso di sé. Parlandosi

con verità, raccontando la vergogna e l'inadeguatezza senza più nascondersi,

mostrando le sue ombre, i passi falsi e le fragilità, rivela una storia privata ma

che molto può parlare anche agli altri. Tutte le tappe del suo percorso sono prima

indagate con sguardo attento e premuroso, poi esposte con chiarezza, sebbene

sublimate dalla lingua poetica. Offrendo il suo stesso travaglio interiore,

Vivinetto invita il lettore a perdersi tra le parole per ritrovare brandelli della

propria vita. Perché in fondo dalla questione dell'identità, con le sue insidie

spinose e i suoi approdi finalmente liberi da invisibili catene, nessuno di noi può

mai scappare del tutto: è qualcosa che punge nel vivo e che obbliga a interrogarsi

sulle proprie paure.
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Dolore minimo: lo straordinario esordio 
ii NICOLADUBERTI* di Giovanna Cristina Vivinetto 
La poesia è viva e lotta insieme a noi. 

Lo testimonia, con forza, il successo del 
libro di Giovanna Cristina Vivinetto, 
"Dolore minino", pubblicato da Interli
nea nel 2018 nella serie "Lyra giovani" a 
cura di Franco Buffoni. La prima edizio
ne di questo libro è andata esaurita in 
un mese e in breve l'editore è stato co
stretto a pubblicarne una seconda Ed 
è giusto cosi E un libro che ha colpito 
- e lo hanno riconosciuto subito alcu
ni grandi poeti italiani contemporanei, 
come Cesare Viviani o Giuseppe Conte. 
È un libro che parla del corpo e del dolo
re, come lascia capire in maniera chiara 
il titolo. E ne parla in modo profondo e 

maturo, tanto che nel leggere la notizia 
sull'autrice a p. 139 un vecchio come me 
resta stupefatto: ma come, lo ha scritto 
una ragazza di 25 anni, nata nel 1994? 
Eppure è cosi Ma è una ragazza che in 
25 anni ha vissuto molto più di una sola 
vita. Perché il corpo che distilla questo 
dolore minimo è un corpo in mutamen
to. Ecco, questo libro di poesie è l'auto
biografia di chi con straordinaria ca
parbietà riesce a vedere nei mutamenti 
e nelle sofferenze del suo corpo un ec
cezionale rito di passaggio, un cambia
mento che come i riti di passaggio di cui 
ci parla l'etnologia ha bisogno innanzi 
tutto di "parole". 

H libro di Giovanna Vivinetto, caso anzi 
sorpresa letteraria nel 2018, si presenta 
compatto. Non ha quell'effetto "album di 
foto" che spesso hanno i libri di poesie (e 
che io trovo con disappunto anche nel
le mie stesse raccolte in italiano). Non è 
così: è un libro di poesie in cui si dipana 
una sorta di narrazione, articolata in tre 
sezioni che significativamente si intitola
no "Cespugli di infanzia", "La traccia del 
passaggio" e finalmente appunto "Dolore 
minimo", che dà il titolo all'intera raccol
ta perché ne costituisce il punto di arrivo 
- ma anche, come in un flash back ideale, il 
punto di partenza 

(*) scrittore e poeta 
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Pistoia 

A Raimondi 
il premio 
Ceppo Poesia 

Stefano Raimondi con I! cane di 
Giacometti (Marcos y Marcos 2017) è il 
vincitore del 63° Premio letterario 
internazionale Ceppo Pistoia, nella 
sezione Poesia. A decretarne la vittoria 
una giuria composta da 23 giovani lettori 
under 35. Raimondi ha ottenuto dieci voti 
Gli altri due finalisti, Giancarlo Pontiggia 
con /[ moto delle cose (Mondadori 2017) 
e Giusi Quarenghi con Basuràda (Book 

Editore 2018), hanno ricevuto 
rispettivamente sette e sei voti. 
Il Premio Ceppo Poesia under 35 è invece 
andato a Giulia Martini con 
Coppie minime (Interno Poesia, 2018). In 
lizza c'erano anche Marco Corsi con 
Pronomi personali (Interlinea Edizioni 
2017) e Giovanna Cristina Vivi netto con 
la raccolta Dolore minimo (Interlinea 
Edizioni, 2018). 

Il poeta Stefano 
Raimondi 
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PISTOIA 

Premio letterario, 
il Ceppo a Raimondi 
per la poesia 
ha vinto Martini 

tiggia con "Il moto delle co
se" (Mondadori 2017), Giu
si Quarenghi con "Basu-
ràda" (Book Editore 2018) 
hanno ricevuto rispettiva
mente 7 voti e 6 voti. 

Dichiara Raimondi: «Gra
zie mille perchè essere capi
ti è una fortuna, un onore e 
una gloria. Spero che faccia
te buon uso di poesia». 

Il Premio Ceppo Poesia un
der 35 è invece andato a Giu
lia Martini con "Coppie mi
nime" (Interno Poesia, 
2018) con 12 voti, che ha 
avuto la meglio su Marco 
Corsi con "Pronomi persona
li" (Interlinea Edizioni 
2017), Giovanna Cristina Vi-
vinetto con "Dolore mini
mo" (Interlinea Edizioni, 
2018). 

A Francesco Guccini, per 
la sua intera carriera di poe
ta-cantautore, è andato il 
Premio Ceppo Speciale del 
Presidente, che gli è stato 

Riconoscimento speciale a Francesco Guccini 
per la sua intera carriera di poeta-cantautore 

PISTOIA. La vittoria del 63° 
Premio Letterario Interna
zionale Ceppo Pistoia è asse
gnata a Stefano Raimondi 
con "Il cane di Giacometti" 

(Marcos y Marcos 2017), al
la prima votazione dalla Giu
ria dei 23 Giovani Lettori, 
con 10 voti su 23. Gli altri 
due finalisti Giancarlo Pon-

consegnato nel pomeriggio, 
durante l'incontro di presen
tazione del suo ultimo libro, 
Canzoni, edito da Bompia
ni. Iacuzzi, grazie alla Colle-
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zione Giuliano Gori - Fatto
ria di Celle, ha premiato 
Guccini con un'opera grafi
ca originale, di grande valo
re, tratta da una serie realiz
zata appositamente da Ro
bert Morris per la Collezio
ne Gori (dove è custodita l'o
pera di arte ambientale Labi
rinto del 1982): è stata con
segnata dalla nipote Cateri
na Gori, non potendo Giulia
no Gori essere presente alla 
cerimonia, perché impegna
to proprio nella preparazio
ne di un evento-omaggio al 
grande artista scomparso 
nel mese di novembre 
2018.— 
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Premio Ceppo, la cultura sale in cattedra 
Cerimonia conclusiva nell'auditorium Terzoni. Il vincitore è Stefano Raimondi 

SI E CONCLUSO ieri mattina 
nell'auditorium Terzani della bi
blioteca san Giorgio il 63° premio 
letterario internazionale Ceppo Pi
stoia, dedicato quest'anno alla poe
sia. Vincitore con 10 voti su 23, de
cretato dalla giuria dei giovani let
tori, è risultato Stefano Raimondi, 
con il libro «Il cane di Giacomet-
ti» (Marcos y Marcos 2017). A 
competere con Raimondi erano 
gli altri due finalisti, Giusi Qua-
renghi con «Basurada» (Book edi
tore 2018) che ha avuto 6 voti, e 
Giancarlo Pontiggia con «Il moto 
delle cose» (Mondadori 2017), 7 
voti. Nella stessa mattinata è stato 
anche attribuito il premio Ceppo 
poesia under 35, andato alla pisto
iese Giulia Martini con «Coppie 
Minime» (Interno poesia, 2018), 
con 12 voti, che ha battuto Marco 
Corsi autore di «Pronomi persona
li» (Interlinea Edizioni 2017), e 
Giovanna Cristina Vivinerto che 
ha scritto «Dolore minimo» (Inter
linea Edizioni, 2018). 

«DEVO dire che sono quasi com
mosso - ha dichiarato Raimondi 
appena finita la votazione - sono 
molto contento perché per un poe
ta è una grande cosa essere capiti. 
Vedere che i giovani giurati han
no apprezzato il mio libro signifi
ca che le mie parole sono arriva
te». Grande risultato anche per la 
giovanissima Giulia Martini, che 
ha commentato: «Grazie a tutti, 
sono emozionata per questo rico
noscimento. In questa occasione 
mi trovo a fare i conti con le mie 
origini, e mai come oggi mi sono 
sentita accolta dalla mia città». Al
la cerimonia conclusiva del 63° 
Premio Ceppo, alla presenza delle 
autorità e dei rappresentanti degli 
enti che sostengono il premio, «si 
è giunti dopo quattro mesi di even
ti culturali ed educativi che han
no visto protagonisti grandi auto
ri italiani e internazionali, come 

La premiazione: Stefano Raimondi con Giulia Martini 

L'APPELLO 
Stefano Raimondi ha invitato 
le persone presenti 
«a fare buon uso della poesia» 

per esempio Philippe Forest, Mau
ra Del Serra e Paola Zannoner -
ha precisato Paolo Fabrizio Iacuz-
zi poeta e organizzatore della ma
nifestazione - ma questa non è sta
ta la chiusura degli appuntamenti 
della ricca manifestazione cultura
le, che include il Premio Lettera
rio ma che non finisce con esso. In
fatti molti degli eventi iniziati in 
questi mesi hanno il loro seguito 

con lo speciale appuntamento del 
5 aprile con il Premio Internazio
nale «Leone Piccioni»». Tra gli 
sponsor e i sostenitori del premio, 
Iacuzzi ha ringraziato pubblica
mente il Comune di Pistoia e la Bi
blioteca San Giorgio, la Fondazio
ne Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia (presente con il presidente 
Luca Iozzelli), Giorgio Tesi 
Group, Fondazione Tesi Onlus e 
Discovery Pistoia, Chianti Banca 
(presente con Vittorio Nardini e 
Claudio Rosati), SuccedeOggi.it, 
Edizioni Via Del Vento che han
no regalato degli speciali cofanetti 
con i famosi libretti curati da Fa
brizio Zollo. 

Daniela Gori 
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Giovanna, poetessa transessuale 
«A partire dalla mia famiglia, la loro accettazione è stato il mio primo punto di forza» 

TITTI CANTONE 

«A Floridia mi hanno 
accompagnato nel 
cambiamento con 
amore. Ho già nuove 
idee a cui sto lavorando, 
partendo da quello che 
in Dolore minimo è 
rimasto incompiuto» 

G iovanna Cristina Vivinetto, 2 
nomi, 2 vite: una avuta in dono 
per caso, l'altra cercata, scelta e 

ottenuta con la forza e la determina
zione di chi sa ciò vuole. E lei voleva 
essere donna, sebbene non lo fosse 
nata. È una trans Giovanna, femmina 
prima dentro, ora anche nei docu
menti. Va avanti a testa alta senza che 
le importi nulla di quello che even
tualmente qualcuno potrebbe pensa
re di lei. Poi c'è il suo libro, nato come 
desiderio intimo di ripercorrere la 
trasformazione, di riconsiderarla e 
farla propria una volta di più nel rac
conto, che diventa il libro che rompe 
un tabù perché è il primo a parlarne. 
"Dolore minimo", settanta poesie, 
pubblicato lo scorso anno da Interli
nea con una prefazione di Dacia Ma
rami ed una postfazione di Jacopo Fo. 
Da allora è iniziato il tour di presenta
zione, in tutta Italia, che adesso l'ha 
portata anche a Siracusa, anzi l'ha ri
portata, perché è proprio da qui che 
tutto è iniziato. 

Cosa ha avuto di diverso questa pre
sentazione? 

«È andata molto bene, ero emoziona
ta già prima di iniziare, poi ho visto i 
miei professori del liceo e tutto ha as
sunto un tono particolare. Mi sem
brava surreale stare, per così dire, dal
l'altra parte della cattedra e parlare 
del mio libro con persone che mi co
noscono da tanto e che in parte hanno 
vissuto con me i primi momenti della 
trasformazione. Il mio percorso di 
cambiamento è cominciato infatti nel 
settembre del 2012, mentre iniziavo a 
frequentare il quinto anno del liceo 
classico al Quintiliano, e devo dire che 
i miei professori, come i miei compa
gni, mi hanno sempre sostenuto. 

Spesso mi fermavano nei corridoi per 
domandarmi come stesse andando e 
cosa stesse succedendo, e spiegarlo a-
gli altri allora rendeva le cose più 
chiare a me». 

Quando su un quotidiano nazionale 
è uscita la prima recensione di Dolo
re minimo, a firma di Dacia Maraini, 
sui social c'è stato un attacco discri
minatorio nella pagina facebook di 
Pro Vita. 

«Secondo loro una transessuale non 
avrebbe dovuto scrivere un libro ma 
farsi curare, l'oggetto della denigra
zione non era il mio libro, che chiara
mente non avevano neanche sfoglia
to, ma io in quanto poetessa transes
suale. Non avrei neanche voluto dare 
risalto alla vicenda, il loro commento 
non mi interessava, per me era come 
se avessero criticato il mio taglio di 
capelli, poi però l'ho fatto, spinta an
che da chi mi diceva che queste cose 
sono gravi e vanno denunciate. E mi 
hanno portato fortuna: la prima edi
zione del libro è andata esaurita ed è 
andato in ristampa». 

Lei è nata a Floridia, dove qualche 
anno fa un ragazzo si uccise perché 
omosessuale, ha fatto il liceo a Sira
cusa dove due ragazze omosessuali 
per far accettare il loro matrimonio 
alle famiglie hanno partecipato ad 
una trasmissione televisiva: pratica
mente profondo sud? 

«Io posso parlare della mia esperienza 
che non è fatta di discriminazioni. A 
Floridia all'interno della mia comuni
tà tutti mi vogliono bene e mi hanno 
accompagnato nel cambiamento con 
amore. A partire dalla mia famiglia, la 
loro accettazione è stato il mio primo 
punto di forza, persino mia nonna ha 
capito, mia madre è stata sempre al 
mio fianco, sono tutti fieri di me. In 
quanto al profondo sud posso dire che 
lo siamo geograficamente ma anche 
qui la mentalità sta cambiando e dob
biamo crederci e fare comunque co
me se fosse così, per non contribuire a 
trasformare i pregiudizi di alcuni nel
la realtà di tutti». 

Si è appena specializzata in filologia 
moderna all'università La Sapienza 
di Roma, dopo essersi laureata in let
tere moderne, forse è l'ambiente 
chefrequenta a tenerla lontana dalle 
discriminazioni? 

«Certo mi ha aiutato compiere tutto il 
cambiamento a Roma, la città grande 
dove si fa meno caso agli altri e dove 
non mi conosceva nessuno. I profes

sori e i colleghi, anche quando non ero 
né carne né pesce, non hanno badato 
più di tanto alla mia situazione se non 
per starmi vicina. So naturalmente 
che ci sono ambienti pericolosi e si
tuazioni drammatiche. È anche per 
questo che partecipo ai gay pride: no
nostante siano stati fatti tanti passi a-
vanti è essenziale che si continui a 
mostrare l'esistenza di quella parte 
della società, anche con l'esagerazio
ne di certi stereotipi. Se adesso io pos
so vivere la mia condizione serena
mente, ed un omosessuale può an
darsene in giro vestito sobriamente è 
perché ci sono stati periodi in cui que
sto non era possibile. È importante 
metterci la faccia, perché dà la forza a 
chi non ce l'ha. Soprattutto è impor
tante non perdere la memoria di quel
lo che è stato e non deve essere più». 

Il suo libro, nato come sua riflessione 
a posteriori di tutto quello che aveva 
vissuto, può assumere una connota
zione sociale? 

«Nelle mie poesie io prendo per mano 
me stessa per andare verso la trasfor
mazione, allo stesso modo chi lo legge 
viene preso per mano e portato den
tro la comprensione di qualcosa che 
fino a quel momento è sconosciuto. Io 
credo che se si spazza via l'ignoranza 
e si comprende il diverso da noi, quel
lo non fa più paura, si rompe il muro 
che divide, si rompe il pregiudizio ed 
il tabù. Ci si può confrontare alla pari, 
senza che nessuno si senta privilegia
to nei confronti di un'altra persona 
che è il mostro perché diverso». 

A proposito di memoria, che fine ha 
fatto Giovanni, il ragazzino che lei 
era? 

«È lì dentro di me, e non se ne andrà 
mai, se non ci fosse stato adesso non ci 
sarei io. Quando, ormai donna, ho do
vuto scegliere il mio nuovo nome, ho 
voluto mantenere quello vecchio al 
femminile, proprio per non rinnegare 
la mia vita fino a quel momento, poi 
ho aggiunto Cristina perché mi piace
va e così sono rinata, un giorno di no
vembre del 2017, quando un giudice 
del tribunale di Roma, dopo un anno 
di attesa, mi ha detto: sei una bella ra
gazza». 

Scriverà un altro libro? 
«È già in cantiere, ma non uscirà pri
ma del 2020. Non è facile, dopo aver 
messo tutta me stessa nel mio primo 
libro e averci dedicato tanto tempo, 
prima per scriverlo ed ora per presen
tarlo, trovare altro da dire». 

INTERLINEA



In alto Giovanna 
Cristina Vivinetto 
con alcune 
insegnanti; a sin. il 
giorno della 
laurea e nelle altre 
foto altre due 
belle immagini 
della giovane di 
Floridia 

CI 
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TESTAMENTI POETICI 
IVFNCITORIDELMERTNI 

Pubblichiamo "Testamento di un Punto che muore", primo nella sezione speciale 
del premio intitolato alla poetessa e le liriche prime classificate delle diverse categorie 

di MARIA RITA CAPASSO 

U
no schermo nero. Un punto 
bianco al centro. Il punto rimpic
ciolisce, s'allontana. Muore. 
Uno schermo nero. Un punto 
bianco al centro. Il punto s'in
grandisce, s'avvicina. Nasce. 

Nel pieno delle mie facoltà intellettive e al cospet
to di due illustri testimoni, di comprovata e indub
bia serietà, signor Morte e signora Vita nomino il 
mio erede universale il sopracitato Punto Bianco 
che Nasce. 
Il mio più intimo desiderio è che sia femmina e 
quindi, neh' impossibilità, per ovvi motivi, di ac
certarne il sesso e di venire a conoscenza del suo 
nome, la chiamerò Puntina Bianca fermo restan
do che nel caso sia maschio nulla di quanto segue, 
scritto di mio pugno, cambierà. 
Queste sono le mie ultime volontà e mi rivolgo let
teralmente e personalmente al designato. 
Ti ho lasciato il mio spazio. Che tu venga dall'Asia, 
dall'Africa o dall'Europa o da qualsiasi altro conti-
nentepermenonha alcuna importanza II non sa
pere se hai la pelle olivastra o bianca, gli occhi az
zurri come il mare o neri come il carbone, i capelli 
ricci e crespi o biondi e lisci conta ancora meno. 
Nemmeno la religione professata dalla tua fami
glia cambia il mio interessamento nei tuoi riguar
di. Sei tu in quanto persona unica e irripetibile alla 
quale io mi rivolgo e affido tutto ciò... che non ho. 
Tutto ciò che non ho 

Esatto! Tutto ciò che non ho. Tutto quello che 
avrei voluto ma che non sono riuscita ad ottenere, 
le motivazioni a questo punto non hanno alcuna 
importanza in quanto il mio destino è compiuto ed 
irreversibile. Chi è presente all' apertura del testa
mento penserà che non ero nel pieno delle mie fa
coltà mentali quando l'ho redatto ma ci sono i te
stimoni e possono dichiarare che la sottoscritta 

era sì al momento fisicamente provata e arruggi
nita ma mentalmente lucida e senziente. 
Quindi di seguito elencherò i beni di cui mai ho go
duto e che ti lascio con la speranza che ne farai 
buon uso evitando di seguire il mio cattivo esem
pio. 
Tilasciociòcheimieiocchinon hanno visto se non 
aprendo le infinite finestre della fantasia o guar
dando attraverso quelle fasulle dei trompe-l'oeil, 

sbattendo così il naso sul muro. 
E ciò che non hanno voluto vedere, comprenderai 
da subito l'animo umano nella sua, non sempre ma 
spesso, meschinità. 
Ti lascio tutte le Terre che i miei passi non hanno 
mai calpestato ma solo sfiorato con i polpastrelli 
sulle carte geografiche. Per pigrizia o per l'erronea 
convinzione che per viaggiare serva il denaro, la 
conoscenza delle lingue, un compagno d'avventu
re. E i mari e gli oceani e tutte le Acque che mi han
no incusso inspiegabile timore fin dall'infanzia 
Tuffati. Scandaglia. Non limitarti a fare il morto in 
superficie. 
E i cieli che ci sovrastano e le nuvole dove avrei vo
luto perdermi in cerca del mio angelo custode e 
stanarlo finalmente dal suo vaporoso e accoglien
te nascondiglio. 
Ti lascio l'Arte, tutte le arti, e le Scienze. Le dieci 
Muse per quanto da me invocate non hanno mai 
preso in considerazione la mia persona. Certa
mente avi-anno avuto le loro buone ragioni. Cerca
le, segui e persegui le loro tracce. 
E per questo motivo ti lascio, Puntina Bianca tutti 
i libri che non ho letto perché tu possa studiare, 
capire, sperimentare, finché scoprirai il tuo talen
to e scavalcherai con la ragione e il sentimento i 
confini in cui gli altri avi-anno cercato di rinchiu
derti. 
Ti lascio i colori e i profumi del giardino dame tan
to sognato e tutti quelli che Madre Natura ci dona 
e di cui io non mi sono mai saziata tanto da sentir
mi appagata Fai grande scorpacciate di essi, im
magazzinali, saranno la fonte da cui attingere la 
tua forza nei momenti difficili che la vita ti asse
gnerà senza scampo. E un'infinità di sapori, di ali
menti da assaggiare, da gustare. 
Ti raccomando solo di portare sempre un gran ri
spetto per il cibo e per il dolore di chi non ne ha 
abbastanza per sfamare i figli. 

L'amore per gli animali., pericolosi 
Ti lascio il mio amore incondizionato per tutti gli 
animali anche quelli più pericolosi, più spavento
si, i più negletti. Soprattutto il coraggio, che io non 
sempre ho avuto, per essere diligente e coerente 
custode di questi esseri viventi. Non abbassare 
mai gli occhi davanti a chi li maltratta, li sevizia, li 
umilia. Non girare lo sguardo quando un uomo, in
degno di definirsi tale, per denaro, per superstizio
ne, per ignoranza o per diletto sottomette o sfrutta 
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o arriva ad uccidere u n animale. 
Sii vigile, pre tendi ci sia dignità e coscienza anche 
nell'allevarli e quindi nel dargli la mor te nel caso ci 
sia il bisogno di farlo per la sopravvivenza. 
Aborra l'indifferenza verso qualunque abuso e so
praffazione e sofferenza inflitta ai deboli, agli in
nocenti, alle creature impossibilitate a difendersi. 
E infine ti affido u n bene per me prezioso più del
l'oro: il vento. L'indomabile vento che in vita ho 
tanto amato e al quale avi-anno affidato le mie ce
neri, la dispersione del mio involucro vuoto. Il 
vento che raccoglie nelle sue tasche le risate e i 

pianti, le preghiere e le speranze dei popoli. Che 
avvolge nei suoi refoli i nomi degli angeli, il canto 
dei bimbi. Che trasporta la musica e le storie da u n 
Paese all'altro. Che gioca con le ali degli uccelli. 
Che spett ina i pensieri neri. 
H vento che ha accolto il mio ul t imo respiro e il tuo 
pr imo vagito. Ti lascio tu t to questo e chissà quan-
faltro ancora che ora mi sfugge come frettolosa
men te mi sta sfuggendo l'anima. Con affetto ti ab
braccio, Punt ina Bianca e malinconicamente mi 
avvio a scoprire u n altro mondo. 

PRIMO CLASSIFICATO INEDITO DI POESIA 

di Teresa Tartariiii 

PRIMO CLASSIFICATO EDITO DI POESIA (EX AEQUO) 

di Giovanna Cristina VLvinetto 

Fotografia 

Ventotto anni - neppure tanto alto -
ancora la faccia da ragazzo quasi tenera 
in divisa spesso con i baffi 
forse per avere un po' d'autorità 
- abbastanza infantile ma molto serio -
sensazione di nonfarcela pur non sapendo nulla 
del WelikiHrib 

so che ripartiva girato verso la casa 
là dove lascia\'a due orfani 
- in guerra andavano i contadini e lui lo era -
a quel tempo gli uomini non piangevano 
e le donne di casa ne temevano lo sguardo -
la mamma lo supponeva prigioniero 
e una possibile famiglia in Germania 
ma la realtà era molto diversa 

Mi spiegarono la differ-enza 
tin uomo e donna - le caratteristiche 
elementari del maschio 
e dellafemmina. Non mi rivelarono però 
a quel tempo cosa 
si trovasse nel mezzo, all'incrocio 
imprevisto tra i due sessi. 
Crebbi con una dicotomia nelle ossa 
nel perenne adattamento all'ima 
o all'altra identità. 

Solo dieci anni dopo compresi 
che esattamente nel mezzo 
- indefinita, sfumata, disfbrica -
c'ero pioprio io. 

(dallaraccolta "Doloreminimo", Intel-linea) 

la montagna era l'inferno - dopo la battaglia nessun albero 
solo terr-a bruciata - ma li seppellivano i mor-ti 
o ciò che r-estava di loro? - nessun sacrario 
per quelli del Weliki Hrib - neppure la pietà 
dei compagni sopr-awissuti - sedevano 
in cii-coli sui cadaveri per abitudine radicata 
e non potevano far-e nulla di diverso. 
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PRIMO CLASSIFICATO EDITO DI POESIA (EX AEQUO) 

di Fabiano Alberghetti 

PRIMI CLASSIFICATI LA POESIA IN CLASSE (*) 

di Cristian Berilli 

Dei sindacati nessuno è d'accordo 
e quel referendum non s'ha dafar-e: 
nessuna porta va chiusa alle spalle 
come nessuna in faccia a chi c'è. 
Qualcuno si muove e inizia la guerra 
lo scontro rn'er luogo tra piazze e giornali. 
Ci sono proteste e movimenti opemi 
come già accade in dentro 
e scioperi pure, come ora a Giornico 
alla Monteforno dove fanno gli acciai: 
la voce dell'uomo è del sindacato 
il Cristiano Sociale come pwe la Forno 
e hannofatto semata e c'è l'astensione 
per avei-e un salario che sia adeguato 
che sia livellato come altrove già è 
ma in verità - sotto sotto - è dell'altro 
edèben più spinoso, c'è il trattamento 
che è indecoroso 
degli italiani immigrati 
che troppo spesso son discriminati 
in quanto diversi 
perché troppo immersi 
in un'altra cultura come la lingua 
che non è il dialetto ma una lingua più dura 

(dalromanzo in versi "Maiser", Marcosy Marcos) 

A rosso, 
E verde, 
I arancione, 
Ublu, 
Ogiallo. 

Vocali, io vi riempirò di ten-a e fiori: 

A, un corno di unicorno rosso che sta brillando e infilzando il 
foglio e ha un cappello 
da cowboy e cucina un kebab e un meteorite; 
E, unaforchetta verde distruttrice di mondi col manico di 
carbonio giallo che cresce 
quando dici "salmone"; 
I, una torre arancione che crolla su un suino schiacciandolo e 
spappolandolo sulla 
luna che poi cade in un buco nero; 
U, una campana tibetana blu che funge da cappello a un supe-
reroe giapponese che 
sembra un ragno magnetico e Usuo scudo è un tombino contro 
uno zombie; 
O, ornitorinco demone giallo alato che scaccia spiriti malvagi. 

(dal libro "A occhi chiusi. Omaggio ad Arthur Rimbaud" dell'Istituto 
Comprensh'o Magistri Intelvesi di San Fedele Intelvi) 
(*) sezione vinta da tre scuole ex aequo, abbiamo scelto un solo testo 

PRIMO CLASSIFICATO INEDITI DI POESIA GIOVANI (UNDER 18) 

di Giulia Del Torre 

Entropia antropica 

È da un pò ' che rifletto sui consensi taciti/Che mi hanno por-ta
ta a questi giorni apatici/Emi diletto a ripudiare quello che le 
persone chiamano affetto... / Ma sotto sotto sento che questo è 
solo un gran complotto/ E non mi lamento se giungo alla delu
sione/Di un mgionamento scorretto... /Non pretendo com
prensione, tanto meno compassione/Ma scherziamo?!Siamo 
matti!'/Né concreti e neanche astratti... /Ci ammazziamo e 
non capiamo se usare scale o ascensore /Per scendere a patti:/ 
Compromessi limitanti che pur sedando il furore /Rendono 
tutti insoddisfatti... /Nonostante i sentimenti conti-astanti, /Io 
continuo ad andare avanti, rispettando un antico precetto: / 
Non permettere al rancore, ai rimpianti e alle ingiustizie deri
vanti / Di fennarti al cospetto del dolore. /Anche questo lo 
accetto con l'ascia del lascito agli altri donato/Che mi ha 
poriato sul lastrico senza aver ricambiato... /Il mio cuoi-e è 
consunto: colpa del colesterolo... /Il mio cei-vello è scettico, ma 
non lo convinco con l'etanolo. /Pertanto io mi impunto su 
questo racconto asettico/Con un inizio ma senza una fine o 
anche unfine/Come tutte quelle mattine in cui apro gli occhi e 
spero per me sia la fine... /Ma continuo a sbagliare e quindi 
non faccio che sbadigliar-e, /Portando a termine ogni giornata, 
che vita sprecata!/Mi chiedo chi me l'abbia fatto fare... /Ma in 
fondo cosa me lo chiedo afare/Se la risposta, che importa 
compiaciuta alla sconfitta, /Non è che la sottoscritta? 

Tutti i premiati 

Inediti di poesia 
•Primo premio: "Fotografia" 
di Teresa Tartarini; secondo: 
"Naufragi" di Antonella 
Greco; terzo: "Anche le 
foglie hanno le ossa rotte" 
di Maria Teresa Infante 

Edito di poesia 
•Primi ex aequo: "Maiser" 
di Fabiano Alborghetti 
e "Dolore minimo" di 
Giovanna Cristina Vivinetto 
e terzo: "Il ritmo del mondo" 
di Luigi Vallebona 

Testamenti 
•Vincitore "Testamento 
di un punto che muore" 
di Maria Rita Capasso 

Tesi di laurea e saggi 
•Vince la tesi "Una ragazza 
folle come gli uccelli" 
di Emiliano Sciuba 

Inediti di Poesia Giovani 
•Primo premio: "Entropia 
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antropica" di Giulia Del 
Torre; secondo: "Felicità" di 
Andrea Catelli; terzo: "Se 
l'uomo non fosse inverno" 
di Riccardo Cava 

La poesia in classe 
•Primo premio ex aequo a: 
Classi 5aA e 5aB primaria 
"Favini" di Coriano (Rn); 3aC 
Liceo Scientifico "Federici" 
di Trescore Balneario (Bg); 
Istituto comprensivo 
"Magistri Intelvesi" 
di San Fedele Intelvi (Co) 

Segnalati 
• Inediti di Poesia: "Me 
mamma" di Saragei 
Antonini, "Chet Baker" di 
Simone Cassol, "Resta nel 
mio letto" di Aurora Castro, 
"Vite de rànnele" di Michele 
Lalla, "Eden" di Marilena 
Luzietti, "Scricchiolio" di 
Grazia Maremonti, "Mia 
prima sorte" di Anna 
Mazzolini, "Tango cuidado" 
di Luca Muzzioli, "Senza 

titolo" di Patrizia 
Nannipieri, "Ho visto 
donne" di Laura Pingiori, 
"Epigrafe" di Francesco 
Randazzo, "Dormi con me" 
di Mariangela Ruggiu 
•Edito di Poesia: "Di sangue/ 
De sang"di Joan Josep 
Barcelò i Baucà, "Madre del 
respiro" di Gabriella Cinti, 
"Radici scalene" di 
Elisabetta Cipolli, "Di notte a 

Gerusalemme" di Enzo 
Cordasco, "Se ti vardi contro 
luse" di Fabia Ghenzovich, 
"La luna quando è sdraiata" 
di Francesca Grazioli, "La 
voce obliqua" di Andrea 
Lanfranchi,"case| 
spogliamenti"di Paola 
Loreto, "Navicello etrusco" 
di Roberto Mosi, "Addio 
Paroxetina" di Gabriele 
Nugara, "Galleria 
femminile" di Maria Teresa 
Rosi D'Antea, "La dimora 
dello sguardo" di Giancarlo 
Stoccoro 
• Testamenti: "Beneficio di 
inventario" di Marina 
Cecchinelli, "La fabbrica dei 
sosia" di Gianluca Papadia, 
"Ossa di cristallo" di Patrizia 
Pietribiasi, "lo vado" di 
Cesarina Terraneo 
• Inediti di poesia giovani: 
"Fra la morte e la vita" di 
Martina Anselmi, "Piece of 
me" di Edoardo Bianchi, 
"Caos" di Martina Capelli, 
"Tempo" di Morgana Fabbri, 
"Del mio corpo insepolto" di 
Mario Gennatiempo, "Le 
parole" di Emily Gabriella 
Michielon, "Senza titolo" di 
Manuel Pala, "Cielo grigio" 
di Emily Valeria Pantalone, 
"Felicità" di Alessandra 
Papi, "Narciso" di Raffaele 
Salvioni, "Stai lì" di Rocco 
Stoppoloni,"Vitada 
formica" di Sofia Tesoro 
• La poesia in classe: 3aE 
scuola secondaria di primo 
grado "Pola" di Torino, 2aG 

del Liceo "Vittorio 
Emanuele II" di Jesi (An) 

PREMIO 
Il 23 marzo 

aBrunatesono 
stati 

proclamati 
i vincitori della 

7a edizione 
del Premio 
Alda Merini 

GIURIA 
Pietro Berrà 
(presidente), 

Lucia 
Bellaspiga, 

Michelangelo 
Carnei liti, 

Chiara Milani 
LuisellaVeroli 

SEZIONI 
Al le sezioni 

di poesia ed ita, 
inedita, 

giovane, 
scuoleetesi, 

quest'annosi 
sono aggiunti 
i "testamenti" 

in ricordo 
di una lettera 

testamento 
di Alda Merini 

in cui lasciava a 
Michele Pierri 

un terreno 
a Brunate 

INTERLINEA







Giuria chiamata a fare gli straordinari per individuare i vincitori delle varie sezioni 

Premio di poesia con 239 autori 
UMBERTIDE 

• Ben 239 autori prove
nienti da tutta Italia hanno 
presentato i loro lavori in 
occasione della trentasette-
sima edizione del premio 
nazionale di poesia "Um-
bertide XXV Aprile". I pre
miati. La sezione "Poesia 
edita" è stata vinta da An
drea Inglese con "Poesie e prose 
1998-2016, un'autoantologia" (Dot.com-
press, 2017). Il secondo posto è stato ap
pannaggio di Gabriella Fantato con "La se
conda voce" (Transeuropa, 2017), mentre 
il terzo posto di Franco Buffoni con "La 
linea del cielo" (Garzanti, 2018). La sezio

ne "Poesia inedita" (con 
159 partecipanti) è stata vin
ta da Piero Marelli, seguito 
al secondo posto da Fabio 
Franzin e al terzo da Silva
no Sbarbati. I segnalati. Per 
la sezione "Poesia edita": 
Marco Simonelli, "Le buo
ne maniere" (Valigie Rosse, 
2018); Giovanna Cristina Vi-
vinetto "Dolore minimo" 

(Interlinea, 2018); Saragei Antonini, "La 
passione secondo" (Edizioni Forme Libe
re, 2017); Maria Grazia Calandrane, "Il be
ne morale" (Crocetti, 2017); Nicoletta Nuz
zo, "Eccesso di luna" (Rupe Mutevole, 
2017) e Francesco Scaramozzino, "Preghie
re, padre" (Orizzonti meridonali, 2016). 

INTERLINEA



UMBERTIDE LA KERMESSE LETTERARIA 

Concorso di poesia 
«XXV Aprile» 
Tutti i nomi dei premiati 

- UMBERTIDE -

PREMIATI i vincitori del con
corso nazionale di poesia «Um-
bertide XXV Aprile», giunto 
alla 37° edizione. Sono stati 
ben 239 gli autori, di ogni par
te d'Italia che hanno partecipa
to alla nota ed ormai tradizio
nale kermesse letteraria. La se
zione «Poesia edita» (che ha vi
sto in gara le opere di 77 parte
cipanti) è stata vinta da An
drea Inglese con «Poesie e pro
se 1998-2016, un'autoantolo-
gia» (Dot.compress, 2017); se
condo posto per Gabriella Fan-
tato con «La seconda voce» 
(Transeuropa, 2017); terzo per 
Franco Buffoni con «La linea 
del cielo» (Garzanti, 2018). 

LA SEZIONE «Poesia inedi
ta» (con ben 159 partecipanti) 
è stata vinta da Piero Marelli; 
secondo posto per Fabio Fran-
zin, terzo posto per Silvano 
Sbarbati. Gli autori segnalati 
sono stati per la sezione «Poe
sia edita», Marco Simonelli 
con «Le buone maniere» (Vali
gie Rosse, 2018); Giovanna Cri
stina Vivinetto «Dolore mini
mo» (Interlinea, 2018); Saragei 
Antonini, «La passione secon
do» (Edizioni Forme Libere, 
2017); Maria Grazia Calandra
ne, «Il bene morale» (Crocetti, 
2017); Nicoletta Nuzzo, «Ec

cesso di luna» (Rupe Mutevo
le, 2017); Francesco Scaramoz-
zino, «Preghiere, padre» (Oriz
zonti meridonali, 2016). Per la 
sezione «Poesia inedita» segna
lati Gabriella Bianchi, Ioana 
Cristina Nuta, Fabrizio Brego-
li. Hanno partecipato alla pre
miazione rappresentanti 
dell'amministrazione assieme 
al presidente del Centro socio 
culturale San Francesco Sergio 
Bargelli, la presidente della giu
ria del premio letterario Anna 
Maria Farabbi, i membri della 
commissione Sebastiano Aglie-
co, Marco Bellini, Stefano Gu-
glielmin, Rita Pacilio e Paolo 
Pistoletti. 

Sergio Bargelli 

INTERLINEA
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Ed è così buffo sapere che ti appartenga 

prima ancora d’appartenere a me.

Una composizione d’amore, il ritrovare se stessi nell’altro, forma di appartenenza primordiale, trova compiutezza in questa coppia di versi che siglano la

conclusione di una poesia, con un �nale che stempera un amore e una ricerca travagliata nella parola vezzosa, e un po’ bambinesca, «buffo».

L’appartenenza identitaria – possibile solo dopo una digerita accettazione – è ricorrenza del libro Dolore Minimo, raccolta di poesie della giovane scrittrice

esordiente Giovanna Cristina Vivinetto (classe ’94), che in questa silloge ci racconta, tra increspature di grande potenza poetica, la sua condizione di

transessualità.

Si compone un dialogo tra due voci, un lui e una lei, racchiusi in una duplice unità. Si potevano fare la guerra e invece si sono ascoltati, conosciuti, accolti, facendo

spazio a «tutto ciò che non si può controllare, ma semplicemente accade».   Le poesie e la storia di Cristina Vivinetto ci insegnano la possibilità, e la caparbietà,

della costruzione dell’amore, autentico e profondo, come quello materno.

Come scrive Dacia Maraini nell’introduzione alla raccolta, Vivinetto compie la fatica di essere «madre di se stessa», portatrice di un potere che può dare anche la

morte. Ritorna la �gura della Madre, la Madre cannibale che annienta per generare – «certe forze bene�che portano a volte l’inquietudine di mani violente» -,

laddove anche un annientamento è atto di amore necessario. Si rinasce solo dopo una morte, dalle ceneri di un passato che è stato: «“sono tua madre, sono io” –

gli dissi per acquietargli la morte».

Una raccolta che, nonostante il contenuto denso e di indiscutibile importanza, non cede alla facile scorciatoia del contenutismo, e rivela una lingua poetica

autentica e raf�nata che sorprende e incolla, seppur a tratti respingendo, a sé e alla poesia.

Di seguito, l’intervista all’autrice.



Ma a volte mi capita di vederti nelle stanze vuote di un tempo. Intervista a
Giovanna Cristina Vivinetto
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Com’è stata la genesi di Dolore minimo? È una raccolta di frammenti, poesie che hai seminato negli

anni e ora raccolto o è stata una produzione a posteriori, un ripercorrere, quindi un rivivere, le orme

del passato con uno sguardo diverso, mutato, o, come dici spesso tu, “rinato”?

La genesi letteraria di Dolore minimo è strettamente intrecciata al dato biogra�co della mia

transessualità. Infatti, quando iniziai il percorso di transizione ritenni scelta saggia non parlare in

letteratura di quel che mi trovavo ad affrontare poiché, per un senso eccessivo del pudore, credevo

mi riguardasse troppo da vicino per scriverne con distacco. Eppure, due anni dopo l’inizio della

terapia, mi ritrovai a comporre, in maniera inaspettata, poesie che parlavano proprio della

transizione. Compresi così che quello era l’unico modo per dimostrarmi che ciò che stavo facendo

era una cosa come tante altre e che in essa non c’era proprio nulla di mostruoso o contronatura.

Anzi, capii che con la poesia avrei potuto rendere accessibile e alla portata di chiunque un dato così

ostico da comprendere e spesso travisato, come quello della transessualità. Si tratta, dunque, di una

ri�essione poetica che avviene a posteriori gli eventi narrati e riguarda in sostanza l’elaborazione di

un grande dolore, decisamente più lancinante.

Qual è nel tuo caso il germe bene�co, la miccia infuocata, che ha scatenato la poesia? Quando hai

iniziato a scrivere?

Il germe bene�co che ispira la poesia è la poesia stessa. Quando ho iniziato a scrivere le poesie che

poi sarebbero con�uite in Dolore minimo, infatti, avevo ben impresse, nel cuore e nella mente, le

suggestioni derivanti dalla lettura dell’opera omnia della poetessa polacca Wislawa Szymborska (La

gioia di scrivere, Adelphi), premio Nobel per la Letteratura nel 1996. In particolare, di lei mi colpì la

straordinaria capacità poetica di toccare argomenti profondissimi con una leggerezza disarmante.

Compresi che la grandezza della Szymborska risiedeva proprio nel sapere arrivare a tutti,

suscitando una ri�essione profonda, partendo da un dato quotidiano, anche banale. La mia

scommessa è stata voler realizzare una poesia che partisse da un dato personale (la transessualità) e, attraverso la versi�cazione, riuscire a renderlo accessibile a

tutti.

Dolore minimo è il titolo del libro, il titolo di una sezione della raccolta, la ricorrenza di una poesia. Si intuisce che in questa formula risieda più di un semplice ed

elegante ossimoro. Cosa signi�ca allora l’inaspettata espressione “dolore minimo”?

Dolore minimo, che è un titolo piombato inaspettato, quasi una folgorazione, signi�ca esattamente questo: la rielaborazione letteraria di un dolore più grande,

all’apparenza insormontabile e incomprensibile. Con la poesia ho potuto comprendere a pieno questo dolore, farlo completamente mio e, di conseguenza,

consegnarlo all’altro, al lettore, in una circolarità che è anche estensione di signi�cato, intima condivisa accettazione. Solo accettando questo dolore in quanto

tale ho capito la sua relatività, intravedendo in esso l’occasione per poter crescere.

Il libro si compone di tre sezioni, capitoli di vita compiuti: Cespugli di infanzia, La traccia del passaggio, Dolore minimo. Quest’ultima sezione si apre con i seguenti

versi: «Per acquietare il male che lo assale \ il poeta lo canta». In questa poesia, il poeta è investito di un potere speciale, che, se da una parte lo rende più

 scoperchiato di fronte alle intemperie della vita, dall’altra lo fa più forte del male: «Il poeta ha per sé l’arma della luce \ a rischiarare i vuoti d’ombra,\ le fessure

dove s’annida, il male». Quanto è stata per te la poesia, e in particolare questa silloge, un mezzo per metabolizzare, limare, e forse anche liberare il dolore?

La poesia, a mio avviso, è quel mezzo che permette di ricucire gli strappi, conciliare le contraddizioni, interpretare in sommo grado, sublimandole, le ambiguità del

reale. Per me la poesia è stata l’occasione per scendere a patti con una me che non riuscivo a capire in pieno – o, meglio, che credevo di capire ma, in verità, non

conoscevo affatto. Nel momento in cui ho nominato quel “male” in poesia, esso ha cessato di essere “male”: infatti, in un’altra poesia affermo che «…quel mostro

che in tanti anni / avevo allontanato, fu assai più / docile quando, abolite le catene, / lo presi in �ne per mano». La poesia concede questo miracolo.

Un altro aspetto che ricorre è il pudore pubblico verso il dolore. Di fronte alla sofferenza, al male, la gente tende ad arretrare, negare, chiudere gli occhi, forse

quasi sempre come forma di protezione. Tu lo dici con versi bellissimi: «Tu non sai, ma ci sono solchi \ estranei alla luce degli occhi. \ Benedico il tuo non

comprendere,\ l’innocenza con cui ti arresti \ un poco prima del dolore \ — l’istinto di tirarti fuori.\ Non chiedere: non ho sintagmi \ con cui adornare la realtà delle

cose.\ Non ho perifrasi per salvarmi». Pensi che la società di oggi immersa nei social, dove si postano solo foto smaltate e sorridenti, abbia fatto dei passi indietro

verso l’accettazione, non tanto del diverso, ma del negativo e della sottrazione? Cantare, scrivere delle proprie ferite – e quindi mostrarle, sottoporle al pubblico

– può essere un gesto che va controcorrente, che combatte questo bene necessario e spesso fasullo?
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FONTI 

G. C. Vivinetto, Dolore Minimo, Interlinea, 2018 

Intervista all’autrice

CREDITS 

Copertina 

Immagine 1 

Immagine 2 

categories: #critica, #letteratura tag:#dolore minimo, #featured, #giovanna cristina vivinetto, #intervista, #poesia

I social, purtroppo, sono un’arma a doppio taglio. Se, infatti, da un lato consentono il confronto e la diffusione di idee positive volte all’accrescimento della cultura

e della consapevolezza circa il proprio ruolo in relazione all’altro da sé, dall’altro lato – e il più delle volte, purtroppo – al confronto subentra lo scontro, fatto di

ignoranza, pregiudizio e analfabetismo funzionale. Una delle soluzioni, allora, potrebbe essere proprio questa: far sì che la letteratura inizi a permeare anche il

mondo virtuale dei social, facendo propria una missione civile e culturale �nalizzata in primis ad abbattere questi muri invisibili costruiti sull’odio,

sull’intolleranza e sulla mancanza di rispetto per tutto ciò che è percepito come “diverso” e “minaccioso”. D’altro canto, le numerose presentazioni che, in quasi un

anno, ho svolto in lungo e in largo per l’intera penisola mi hanno dimostrato innanzitutto una cosa: le persone sono aperte al cambiamento e questa “diversità”

tanto ostentata come mezzo per creare ostacoli e divisioni, non solo non è percepita come un dato minaccioso ma, anzi, è vista come un’inesauribile risorsa da

condividere e fare propria per diventare cittadini migliori. Allora, checché se ne dica, è importante parlarne, sensibilizzare, fare in modo che la conoscenza

abbatta il pregiudizio e la cultura ci guidi verso l’apertura mentale.

Hai già in serbo –  in mente o in sogno – una nuova produzione?

La scrittura ha un posto essenziale nella mia routine perché la poesia, a mio avviso, è consustanziale alla vita: corre in parallelo a essa, se ne appropria, la assorbe,

la comprende, la reinterpreta in sommo grado. Attualmente sto lavorando al seguito di Dolore minimo, che sarà pubblicato non prima del 2020 nella collana di

poesia contemporanea dell’editore BUR.
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Tra un gesto e l’altro Raboni

01/03/2015

In “Eventi”

Il male ha dato i natali alla poesia

26/08/2016

In “Critica”

Nelle poesie, mi riconosco.

05/08/2016

In “Letteratura”

  

A caccia di parole.

CAMILLA LONGO GIORDANI
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“LA TRAIETTORIA DELL’AMORE” DI CLAUDIO VOLPE, CANDIDATO AL PREMIO STREGA 2017

“L’alba” di Jovanotti come �loso�a di vita

Interni Human Spaces: L’esperienza di UniMI al Fuorisalone 2019

PMA e riconoscimento legale di �gli nati da coppie omosessuali: qual è la normativa vigente in Italia?

Fedeltà, di Marco Missiroli: candidatura allo Strega e un mare di critiche
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Lo Sbuffo è la voce culturale dei nativi digitali. Nato con lo scopo di diffondere

la cultura affrontando tematiche scomode come tabù e stereotipi, racconta il

mondo con  lo sguardo curioso dei Millennials. Occhio critico, competenze

digitali, un pizzico di narcisismo e tanta, tanta cura. Per noi  la qualità è

importante: ogni articolo è frutto di più  correzioni  ed  è corredato di  fonti  e

credits, anche per combattere il continuo propagarsi di Fake news. I temi che

troverete sempre: ambientalismo, diritti civili, Millennials, stereotipi e cultura,

cultura, cultura.

Il nostro motto? CULTURA AL POTERE!

Manifesto della Generazione Digitale
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IBS LIBRACCIO I romanzi di De Santis e Yivinetto 

OGGI alle 18 da Ibs Libraccio 
Rita De Santis presenta il libro 
'Il Nuoro e gli #altr i ' (Robin); 
dialoga con l'autrice Emanue
la Zucchini, evento in collabo
razione con Agedo Ferrara. Al 
le 20 nella stessa libreria, Gio

vanna Cristina Vivinetto pre
senta 'Dolore minimo' (Interli
nea), mentre il libro in lettura 
condivisa è 'So che un giorno 
tornerai' di Luca Bianchini 
(Mondadori). Non è obbligato
rio aver letto il libro per parte
cipare alla serata. 

INTERLINEA


