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Capitale europea della cultura 2025, 
Gorizia, tu sei benedetta!  

Il titolo non vuol essere banalmente la parodia della famosa canzone an-
timilitarista composta durante la prima guerra mondiale (O Gorizia tu sei 
maledetta), ma il segnale indicatore di una soddisfazione che va oltre il 
luogo e incarna il simbolo di una nuova stagione, fatta di incontri, collabo-
razioni, progetti comuni nell’alveo di quella Europa che farà anche brutta 
figura quando, in maniera pedante, vuol stabilire ai pescatori la grandezza 
delle vongole, ma è comunque un bel collante quando suggerisce prospet-
tive di crescita per il futuro. In effetti, dopo la nomina a capitale europea 
della cultura nel 2019 di Matera, città irripetibile per storia, natura, pe-
culiarità fisica del territorio e della logica urbanistica e architettonica, non 
molti credevano possibile la scelta di un’altra città italiana a così breve 
distanza di tempo. Invece Gorizia ce l’ha fatta, ha sbaragliato i concorrenti 
anche e soprattutto con la specificità della sua struttura binaria, da una 
parte l’Italia e dall’altra la Slovenia, ma un unico cielo, quello del valore 
simbolico della combinazione che è comunque esempio per tante parti del 
continente e del mondo intero: quindi “capitale europea della cultura” 
per il 2025. In un mondo come il nostro in cui c’è spesso una forza che fa 
deflagrare le  realtà anche piccole in tanti frammenti, dentro una tensione 
con cui talora, all’interno della stessa città, i quartieri diversi si guardano 
in cagnesco non solo per sana rivalità ma per preconcetta contrapposizione 
di parte, Gorizia esce dal cono d’ombra della contemporaneità che l’ha vo-
luta divisa per capricci della storia, dominata da tempo dalla divaricazione 
tra est e ovest sul discrimine di una frontiera definita non a caso “cortina 
di ferro” in tempi di guerra fredda. La valenza emblematica della nomina 
sta nella vocazione stessa delle due anime della città – Gorizia e Nova Go-
rica - di esprimersi come una sola; a ciò ha contribuito non poco l’entrata 
della Slovenia nell’area Schengen con la caduta delle barriere doganali e la 
libera circolazione delle persone. È sicuramente un bell’esempio di come si 
possa tener fede al principio comunitario della tutela e promozione della 
diversità e l’integrazione delle diverse anime della società e della cultura 
europea. Da tempo i due nuclei cittadini transfrontalieri, Gorizia e Nova 
Gorica, progettano e realizzano piani di sviluppo comune che vanno sicuri 
in questa direzione. E siccome l’economia è strettamente collegata alla 
cultura, c’è da credere che questo dato positivo del 2020 (uno dei pochis-
simi!) avrà dei riflessi su gran parte di quest’area centroeuropea. 

E. S. 
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LORELLA FERMO, GO 
2025!, cm 21x29,7, tecnica 
mista su carta, 2021 

In copertina:
CARMINE CALVANESE, Concerto 
di primavera, cm 350 x 300 x 300, 
pvc e strumenti acustici, 2009   
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Fame di poesia – Venezia il primo 
giorno dell’anno

C’è un paral-
lelo tra la po-
esia e Venezia 
com’è in que-
sti giorni. Su 
questo volevo 
riflettere quan-
do stamattina, 
primo gior-
no del 2021 
in zona rossa, 
sono partita da 
San Stae con in 
tasca il certifi-
cato che legit-
timava il mio 

varcare i confini 
per scrivere questo pezzo. Ero anche diretta al 
mare, piccolo rito con cui sono solita salutare 
l’anno nuovo e porre l’interrogativo dell’an-
no. Cerco di spiegarmi la misura diversa che 
avverto necessaria e auspico. Cominciamo 
dalla quantità, dalle presenze come indice di 
successo. Dato incontestabile? Eppure la città 
stava soffocando. Trent’anni a conteggiare i 
50mila, i 150mila a Carnevale mi hanno vac-
cinato all’euforia dei numeri alti, della visi-
bilità, della competizione, anche, tra le città 
d’arte. Il Covid ha costretto a rallentare, ha 
affinato i sensi storditi. Venezia si presenta 
splendida, come varrebbe la pena che chiun-
que potesse viverla. La vive così chi arriva in 
aerei che sono carri bestiame, o in autobus da 
trombosi per vedere due o tre cose nella ressa 
di un allevamento per poveri polli? La consi-
derazione è antieconomica (per chi come noi 
vive di turismo), ma la risposta ovvia. E noi 
che viviamo di poesia, rimpiangiamo davvero 
l’accavallarsi, anzi, il sovrapporsi, di presen-
tazioni, lo scorno per le limitate presenze che 
la poesia tuttora riserva ai suoi autori e alle sue 

autrici, il correre da una parte all’altra perché 
‘se non ci vado, poi non viene alle mie presen-
tazioni’? È questa la poesia? Ricordo che la 
gente si incontrava, parlava, beveva, faceva 
notti assieme per arrivare a percepirla nel si-
lenzio di un campo. Ricordo quando era rara 
e prima di essere libro era vita. È vero: sono 
saltate presentazioni e il video non può soppe-
rire, tuttavia il video ha scremato la comuni-
cazione di servizio – è uscito il libro tale, stia-
mo organizzando una nuova iniziativa, grazie 
vengo anch’io oppure grazie, non posso: tante 
e utili le dirette, quelle del Pip-Pronto Inter-
vento Poetico, quelle sugli Haiku, quelle per 
cominciare a costruire un ponte tra poesia e 
ingegneria, ecc. – dalla sostanza poetica che si 
è fatta più intima e raggiunge destinatari re-
ali, interlocutori e interlocutrici appropriate, 
soprattutto ha ripreso a sanare. Questo pen-
so mentre guardo dall’alto di Rialto l’acqua 
appena increspata dal vento e non sconvolta 
dai motori, avendo non solo il tempo, ma an-
che lo spazio per girarmi ad ammirare l’ar-
chitettura d’apice del ponte dove un piccione 
cammina tranquillo, per quanto affamato. 
L’altro giorno ho aperto qui il cartoccio da 
asporto: ho dovuto dividerlo coi gabbiani che 
sono scesi ad affrontarmi di brutto, un bocco-

ne a me e uno a 
loro per tener-
li impegnati. 
Quant’era che 
non facevo il 
gioco dei gab-
biani? Incontro 
gli spazzini e 
una pattuglia. 
Mi affaccio 
con reverenza 
da sotto l’ar-
co della torre 
a Piazza San 
Marco, godo 
la pienezza del 

LETTERATURA

(Foto Antonella Barina)

(Foto Antonella Barina)
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suo vuoto mentre avverto la disperazione del-
le botteghe chiuse, ma ora ogni cosa è tornata 
quello che è. La gondola riacquista la propria 
dimensione di sublime scultura, il moto on-
doso dei lancioni turistici non la offende più, 
basteranno le mareggiate, le acque alte, gli 
tsunami. Lei è fatta così proprio per attraver-
sarli. Torneranno a dormire in gondola i gon-
dolieri in attesa dei viaggiatori, non più turi-
sti? Siamo e saremo tutti più poveri, noi che 
non abbiamo ancora capito cosa è successo. 
Questo primo giorno dell’anno sembra il pri-
mo di un avvento epocale. Dal mare torno con 
una conchiglia bianca, una regina. Lo stesso 
colore che la pietra d’Istria dei ponti sembra 
aver riacquistato. La pietra però è la stessa, è 
lo sguardo che è cambiato. Così è anche per la 
poesia. Non basta più la semplice allitterazio-
ne o lo scarto di senso formale, c’è, appunto, 
bisogno di sostanza. C’è fame. Anche fame di 
poesia.

Antonella Barina

Claudia Zironi: poesie come tratti di 
vita

Che cosa rende 
distintivo un li-
bro di poesia? 
La capacità di 
creare un uni-
verso coeso pur 
nell’incertezza 

e nello sbanda-
mento del vivere, il riuscire ad alimentare la 
luce e a mantenere la rotta nonostante le feri-
te e gli scoramenti quotidiani, trovando equi-
librio ed armonia lì dove sembra franare ogni 
certezza. Not bad (2019-2020), Arcipelago 
Itaca 2020, il nuovo libro di poesie di Claudia 
Zironi sa cucire, insieme col filo dell’ironia e 
di una rigorosa lucidità intellettuale, passaggi 

e percorsi cruciali. Le sue poesie sono trat-
ti di vita che abbracciano l’arco di due anni 
tormentati e difficili, il 2019 e 2020, anni in 
cui ciascuno di noi è stato messo a dura prova 
su diversi fronti. Sono brani dell’esistenza che 
presentano stati d’animo e situazioni di gran-
de intensità e vivacità poetica. Il ritmo delle 
immagini è scandito da un senso perenne di 
mancanza, accompagnato da un’acutezza di 
sguardo che rivela la capacità dell’Autrice di 
accogliere con coraggio le vicissitudini altale-
nanti del vivere.  Già la dedica del libro “Agli 
inesistenti” ci incuriosisce, inducendoci ad 
interrogarci su cosa designi questa definizio-
ne e rivela una chiave di lettura multipla: gli 
inesistenti sono coloro che attraversano le no-
stre vite per poi andarsene, ma anche quanti 
non abbiamo mai incontrato e che forse, se 
avessimo incontrato ci avrebbero trasformato 
radicalmente, ma gli inesistenti siamo anche 
noi stessi per molte persone che ci ignorano o 
ci dimenticano. L’assenza, il vuoto che sono la 
sottotraccia che accompagna questa scrittura, 
si riflettono anche nella volta celeste, disabi-
tata dagli dei, che si spegne in una vertigine 
vacua sopra le nostre teste. Le poesie di que-
sto libro sono l’attenta disamina di un “mal de 
vivre” che si manifesta sia sul piano metafisi-
co che nella realtà ordinaria: scandagliano la 
crescente solitudine insita nei rapporti umani, 
il dilagare del gelo nell’ambito degli affetti, 
l’affievolirsi delle relazioni, soggette ad ine-
vitabile entropia. Da quest’algida condizione 
esistenziale scaturisce un profondo senso d’a-
marezza, eppure, al tempo stesso si percepi-
sce una profonda fedeltà alla bellezza della 
natura e della vita. I versi ruotano intorno ai 
temi Amore/Passione/Disincanto, vibrando 
sempre nell’illusione di un nuovo inizio, an-
che se poi prevale la consapevolezza dell’im-
possibile fusione con l’altro che si esprime in 
un rimpianto senza nostalgia. Il libro si arti-
cola in quattro sezioni: “Quando si spegne il 
cielo”, “Not bad”, “Nuda carne” e “Il ritor-

Claudia Zironi
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no degli uccelli” e si sviluppa soffermandosi 
su condizioni individuali e collettive segnate 
dalla cifra dell’incertezza. Nell’ultima sezione 
sono gli uccelli a farsi angeli messaggeri del-
lo spegnersi del cielo. Claudia Zironi procede 
con determinazione e la sorprendente schiet-
tezza che la caratterizza, finisce per mettere a 
nudo il lettore che si ritrova nelle sue poesie 
profondamente autentiche e sincere. Lo stile 
è scevro da ogni indulgere, e offre, nella sua 
eleganza, lampi di grande intensità. La bella 
e puntuale prefazione di Francesco Tomada 
coglie due aspetti fondanti in questa raccolta 
poetica: la dignità e la coerenza che rendono 
l’autrice esposta, vulnerabile e al tempo stesso 
coraggiosamente presente a se stessa. Il libro 
è corredato da otto intense fotografie di Emi-
liano Medardo Barbieri, scattate nel corso di 
un viaggio in America Latina che ne scandi-
scono i passaggi cruciali, offrendo al lettore 
l’occasione di riconoscersi nelle atmosfere di 
un profondo percorso poetico pieno di auten-
ticità.    

Lucia Guidorizzi                     

I colori, i ritmi e gli affetti di un epi-
stolario

Gli autori sono due intellettuali che impegna-
no le loro energie anche nello slancio sociale, 
con interventi in quelle situazioni dove le vit-
time di guerre e di soprusi reclamano un aiuto 
e spesso una via di salvezza. Ora si “incon-
trano” nuovamente, e questa volta, in un’in-
teressante iniziativa editoriale, Epistolario in 
versi (Art&print Editrice) Mariuccia Faccini, 
di Sant’Angelo di Piove in provincia di Pado-
va, dove tutt’ora risiede e lavora, poetessa che 
nel 1992 è stata cofondatrice dei “Volontari 
italiani della pace”; e poi Giacomo Scotti, di 
Saviano in provincia di Napoli, che da tem-
po risiede e opera a Fiume in Croazia, par-

tecipando atti-
vamente con 
opere di vario 
genere (narra-
tivo, poetico e 
saggistico) al 
dibattito cultu-
rale nella realtà 
centroeuropea.                                                                              
In tempi come 
questi, in cui gli 
eventi impon-
gono alle per-
sone la distan-
za di sicurezza, 
il volumetto 

sembra poter riscattare almeno in parte il sen-
so di una socialità diradata nell’impossibilità 
di abbracci tra le persone. Ce lo dimostrano 
Mariuccia Faccini e Giacomo Scotti accomu-
nati già da tempo nello sforzo di “costruttori 
di pace” accanto alle vittime della guerra nei 
paesi dell’ex Jugoslavia. Un sodalizio d’amici-
zia di impronta squisitamente umanitaria ha 
avuto ora un approdo letterario, testimoniato 
dall’uscita di una raccolta, scritta a quattro 
mani, in cui ogni composizione dell’una ha 
nella pagina frontale la risposta dell’altro. È 
un bel modo per attivare quella visione oriz-
zontale utile a capire i risvolti anche più do-
lorosi della contemporaneità e per progettare 
un antidoto efficace alla dura realtà quotidia-
na sommossa da mille possibilità conflittuali. 
La cifra intimistica è capace di esprimere il 
dato di una sensibilità fortemente sollecitata 
dagli avvenimenti che pongono l’uomo contro 
l’uomo per una logica distruttiva. Mariuccia 
Faccini e Giacomo Scotti fanno scorrere nelle 
pagine il senso pieno di una osmosi empati-
ca, segnali verbali che partono dai luoghi più 
diversi per trovarsi alla sommità di un arco-
baleno di affetto da cui la realtà sembra meno 
ingrata delle cronache che la rappresentano. I 
versi  sono fondati sulla leggerezza del tratto e 
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la rarefazione dei concetti che scaricano com-
pletamente il dato fisico dell’esistente facen-
dolo sospendere in uno spazio dilatato, quello 
della memoria, che fa vivere nel ricordo bran-
delli significativi di storia personale. Ed è an-
che l’occasione per una serie fitta di riflessioni 
sulle illusioni come motore esistenziale, sulle 
questioni dell’amore declinato nelle sue mo-
dulazioni più nobili, in uno sfolgorio di petali 
disseminati in uno spazio percorso dalla levità 
di un vento rigeneratore, episodi della quoti-
dianità fatti lievitare verso la rarefazione di 
concetti dove la metafora si fa realtà dell’a-
nima: vivere una rosa immettendosi nella sua 
sostanza di armonia e profumo.

Enzo Santese

“La fidanzata d’America” di Giusy 
Cafari Panico

Come in un atomo sono riprodotte le leggi 
dell’universo, così in un piccolo borgo d’Abruz-
zo del 1920 si possono riconoscere i segni di un 
periodo storico molto difficile e complesso che 
ha coinvolto l’Italia e l’Europa. Questo accade 
quando c’è la maestria di una penna attenta 
e sensibile come quella di Giusy Cafari Pani-
co, che nell’opera “La Fidanzata d’America” 
(Castelevecchi)dipinge un affresco a più strati 

di un’epoca che si colloca tra la fine della Pri-
ma Guerra Mondiale e l’inizio del Fascismo.                                                                                                
La protagonista, Ada, è una delle “fidanzate 
d’America” che ha visto partire il suo pro-
messo sposo per le Americhe e precisamente 
per Filadelfia, alla ricerca di un futuro mi-
gliore, e che rimane nel paese ad aspettare 
i soldi per raggiungerlo con il bastimento.                                   
Lo scorrere granulare del tempo dell’attesa è 
speculare al mutare delle condizioni familiari 
di Ada, che vede tornare a casa malato il talen-
tuoso fratello prete da Roma, dove ha scalato 
le gerarchie ecclesiastiche diventando confes-
sore della Regina Elena di Savoia. L’ambiente 
paesano dove i maggiorenti, o presunti tali, 
si riuniscono al Circolo di conversazione è un 
coro greco dove riverberano i sentimenti anti-
savoiardi degli ex territori borbonici, l’antica 
paura, ma assieme anche ammirazione, per i 
briganti che combattevano i nuovi governanti 
del nord, il culto di D’Annunzio, Poeta Vate 
d’Abruzzo, e la curiosità per il giovane Mus-
solini. Questo libro apre anche uno squarcio 
sulla condizione della donna del periodo, tra 
sottomissione e primi sentori di emancipa-
zione. Ada, oltre a badare ai fratellini e alla 
casa, lavora alla coltivazione dei bachi da seta 
e scrive lettere per conto delle donne analfa-
bete del paese che hanno i figli lontani, fa-

cendosi allun-
gare qualche 
lira e sogna la 
modernità de-
gli Stati Uniti, 
capelli più corti 
ed essere libera 
dalle anguste 
reti familiari e 
dalle regole che 
impongono alle 
nubili norme 
di comporta-
mento restrit-
tive e legate 

Giusy Cafari Panico

LORELLA FERMO, Mariuccia Faccini e Giacomo Scotti, cm 21 x 
29,7, tecnica mista su carta, 2021
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al concetto di verginità e pudore estremo.  Il 
personaggio della zia di Ada che nasconde la 
storia drammatica di un aborto è emblema-
tico della morale del periodo. Il linguaggio è 
leggermente anticato e conserva nei dialoghi 
un leggero sentore di parlata del centro sud 
che lo rende più autentico e coinvolgente. Si 
avverte tuttavia dalla prosa che l’autrice na-
sce come poetessa, tale e tanta è l’attenzio-
ne ad ogni singola parola, alla musicalità del 
periodare. Tutti i personaggi sono tratteggiati 
con cura e rimangono nell’immaginario con 
forza, persino quelli marginali. Il personaggio 
del prete è tragico e molto intenso, si stacca 
dagli altri per cultura e sapienza nel gestire i 
rapporti sociali e familiari, e conserva per tut-
to il romanzo un alone pensoso e tormentato 
che lo rende indimenticabile.  Il sogno dell’A-
merica è un po’ il sogno di chiunque, il sogno 
del mistero, dell’emancipazione, della fuga, 
del nuovo. Le fantasie di Ada sono quelle di 
tutti noi, della parte di noi che cerca il corag-
gio per volare. Questo romanzo della scrittrice 
Giusy Cafari Panico si è rapidamente guada-
gnato l’attenzione di riviste nazionali e inter-
nazionali quali il settimanale “Dipiù” che lo 
ha definito “...uno dei miglior romanzi degli 
ultimi tempi...” e “Elle”. Le migliaia di copie 
del romanzo vendute in questi mesi attraver-
so il passaparola, ne fanno un suggerimento 
veramente imperdibile per gli appassionati di 
lettura. 

Mattia Vargo

Silvia Favaretto: la notte oscura del 
corpo e della parola

La produzione artistica di Silvia Favaretto, 
Presidente dell’Associazione culturale Pro-
getto 7 LUNE, è vasta, articolata e abbraccia 
varie modalità espressive che vanno dalla po-
esia al racconto, dalla fiaba al landay, com-

prendendo anche il disegno e la pittura. In 
ognuna di queste attività l’autrice sa calarsi 
completamente, producendo opere di grande 
qualità e sensibilità artistica. La sua finalità 
è sempre stata rivolta a creare un dialogo che 
promuove e diffonde la conoscenza della cul-
tura ispanoamericana: ha ottenuto numero-
si premi, riconoscimenti e pubblicazioni che 
testimoniano il valore del suo impegno. Ma 
essere artista non è solo operare nell’ambito 
della cultura: essere artista in senso autentico 
significa calarsi in un continuo corpo a cor-
po coi fantasmi della propria immaginazione, 
evocare le voci dei morti e dialogare media-
nicamente con loro. A breve sarà pubblicato 
in italiano dalle Edizioni Gilgamesh La notte 
dei corpi, opera finalista della VI edizione del 
Premio Letterario Nazionale “Andrea Torre-
sano”. Quest’opera, è già stata pubblicata nel 
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2014 in El Salvador dal Proyecto Editorial 
“La Chifurnia”. La noche de los cuerpos, il 
cui sottotitolo è Coloquios por el espejo con 
Alejandra Pizarnik, è un dialogo teso e serra-
to, intimo e sconcertante, con la grande po-
etessa e traduttrice argentina, morta suicida 
nel1972, che fu amica di Julio Cortázar e di 
Cristina Campo. Qual è il filo che lega le due 
autrici? Certamente una serie di corrispon-
denze simboliche presenti nella loro scrittura. 
Ogni poesia di Silvia Favaretto ha per sotto-
titolo un verso di Alejandra Pizarnik da cui 
trae ispirazione. In un fluire tragico e fatale, 
scandito da un ritmo intenso e corrusco, le 
poesie di questa silloge ci parlano di squarci, 
di ferite, sono permeate dal dolore e attraver-
sate da aneliti di rigenerazione, ci raccontano 
la forza disperata di chi dopo essere caduta si 
rialza per affrontare le avversità con coraggio 
e determinazione. I versi sgorgano come sal-
vifica emorragia, invitano a ribellarsi a un’e-
sistenza tracciata dalle regole di adattamento 
e di ipocrisia sociale ed esprimono il diritto 
a una collera che è giusta, piuttosto che pie-
garsi supini e inermi a una resa. I testi sono 
permeati da un travaglio che prelude a una 
rinascita, pur nella consapevolezza della con-
tiguità della vita con la morte. Quest’ultima 
però non fa paura, ma assume valenze sedut-
tive e civettuole, in spagnolo la si potrebbe 
definire una muerte coqueta. In questa carna-
lità sofferente e visionaria, si percepisce una 
tensione mistica racchiusa nel simbolismo di 
certe immagini come il giglio o la colomba, 
il fuoco e l’acqua, la cenere e il sangue. Già 
nel titolo del libro La noche de los cuerpos è 
sottinteso un omaggio alla grande e infelice 
poetessa argentina a cui è ispirata la raccolta, 
autrice di un’opera intitolata Los trabajos y 
las noches (“Le Opere e le Notti”, 1965) che 
a sua volta parafrasa il nome di un’opera del 
grande poeta greco Esiodo (VIII –VII sec a. 
C.) “Le Opere e i Giorni”. Nei versi di questo 
straordinario e incandescente libro di Silvia 

Favaretto, si percepiscono echi della grande 
lirica mistica spagnola. Nonostante le tenebre 
accerchianti, bisogna riuscire a riemergere 
coltivando una “fede oscura” che permette di 
sperimentare il risveglio interiore e la libera-
zione dalla sofferenza. Si percepiscono echi 
della grande lirica mistica spagnola, di Santa 
Teresa d’Avila e di San Giovanni della Croce. 
La lettura di queste poesie è simile all’espe-
rienza di attraversamento della notte oscura 
del senso e dello spirito, ci convoca al cospetto 
del vuoto, del nada, è un esercizio di vertigi-
ne in cui l’abisso sul quale ci sporgiamo fini-
sce a sua volta per guardarci. Nella lettura di 
queste pagine, mi piace immaginare Silvia ed 
Alejandra danzare insieme, in un’avvolgente 
oscurità, un tango tragico e fatale che, come 
affermava Borges, non è soltanto un ballo, ma 
è l’essenza stessa della poesia, un tango che 
rispecchia la danza dei loro versi intensi e ap-
passionati.

L. G.

La facile trasgressione nella difficile 
ricerca di identità 

Fare qualcosa di stupido, ma divertente: que-
sto è ciò che 
a rch i t e t t ano 
cinque ragaz-
ze sedicenni, 
tanto amiche 
quanto diverse, 
per combattere 
la noia dentro 
e fuori dai ban-
chi di scuola. 
Alice, Federi-
ca, Gaia, Giu-
lia e Cloe sono 
le protagoniste 
del romanzo di 
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Emanuela Da Ros Il club delle gazze ladre 
(Feltrinelli). Aggirandosi per le strade di Mi-
lano, commettono azioni sempre più rischiose 
e al limite della legalità, pianificando furti e 
altri colpi ‒ più e meno grossi. Non sanno per-
ché lo fanno, ma ogni furto genera eccitazio-
ne, brivido, adrenalina, e a tutto questo non 
riescono a rinunciare. Una volta cominciato, 
fermarsi diventa sempre più difficile: quando 
jeans e magliette sembrano non bastare più, 
ecco che bisogna pensare in grande, molto più 
in grande. Con astuzia e ingegno, incuranti 
delle conseguenze pianificano un colpo che 
sembra perfetto, studiato nei minimi partico-
lari... ma qualcosa va storto. La rete di in-
ganni e sotterfugi che tanto abilmente han-
no intessuto nel corso dei mesi, ora rischia di 
inghiottirle. Le cinque ragazze sono talmente 
amiche che credono non ci siano segreti fra 
loro, ma forse non è davvero così. Quando 
qualcosa sfugge alla loro attenzione, rimedia-
no con una bugia, ma per coprirla ne servi-
rà poi una ancora più grande... fino a dove 
saranno disposte a spingersi per mostrare al 
mondo la loro ribellione?
“Le gazze hanno consapevolezza di sé, me-
moria, immaginazione, cognizione sociale, 
cioè sanno di fare parte di un gruppo”. Pro-
prio come gli uccelli, queste cinque ragazze si 
sentono inseparabili. Sono incomprese da un 
mondo che vedono estraneo, isolate all’inter-

no delle rispettive famiglie, arroganti e sfron-
tate nei confronti della scuola. Ecco perché 
hanno creato un universo tutto loro ‒ che la 
scrittrice dettaglia assai bene ‒ in cui condivi-
dere ogni cosa, segreti e bugie, sushi e spinel-
li... Furti e furtarelli procedono di pari passo 
con l’evoluzione delle loro vicende personali, 
tra nuovi sentimenti che sbocciano imprevi-
sti, quando il futuro non sembra apparire più 
così chiaro mentre attraversano la tempesta 
della loro adolescenza. Gli errori le faranno 
crescere e maturare, dovranno fare i conti 
con quei valori che avevano sempre ignorato, 
e quell’amicizia che le ha tenute unite, verrà 
messa alla prova.
In questa avventura a cinque voci, le protago-
niste si raccontano in prima persona, mettono 
a nudo le emozioni, le gioie e le paure; si con-
fidano e fanno così rivivere al lettore la frene-
sia e i turbamenti dell’adolescenza. Scorrevo-
le e avvincente, il romanzo di Emanuela Da 
Ros affronta temi scottanti quali la droga e 
le dipendenze fra i giovani, in una realtà che 
spesso gli adulti tralasciano. E descrive, ca-
landosi nel loro linguaggio tra il comico e l’ir-
riverente, il percorso di giovani ribelli avvol-
te nell’urgente ricerca della propria identità: 
una tematica in cui ogni adulto, ripensando ai 
propri sedici anni, si può rispecchiare.

Alessia Bonafini



n. 24 - Nuova serie - Gennaio 2021 - pag. 10AmicandoSemper

Le “grandi mani” di Lorenzo Quinn 

Lorenzo Quinn, 
nato a Roma 
nel 1966, figlio 
del mito del ci-
nema Anthony 
Quinn e della 
seconda moglie 
Iolanda Addo-
lori, oggi è uno 
degli artisti 
più conosciuti 
e apprezzati a 
livello interna-
zionale. Predi-
lige una scul-

tura monumentale, ispirato da una profonda 
ammirazione per Michelangelo e il Bernini, 
che lo hanno affascinato sin dai primi studi 
accademici. Ma nella scelta delle dimensioni 
Quinn percorre la strada anche di tanti artisti 
geniali del suo tempo quali ad esempio Cat-
telan, Christo, Ron Mueck, Claes Oldenburg, 
Florentijn Hofman. Per non citare poi gli ar-
tisti della Air- art che con i loro gonfiabili rag-
giungono dimensioni gigantesche: Ai Weiwei, 
Filthy Lucker e Pedro Estrellas, Klaus Pinter e 
altri ancora. Con Michelangelo e Bernini con-
divide il senso del grandioso come adesione a 
un codice comunicativo che deve raggiunge-
re il cuore e l’anima attraverso gli occhi, con 
tutti gli altri ha in comune la concezione di 
un’arte a tutto campo, che non è un mondo a 

Le “grandi mani” di Lorenzo Queen sulla 
facciata di Ca’ Sagredo

Marina Giovannelli è nata e vive a Udine. Ha pub-
blicato saggi, racconti e romanzi, gli ultimi dei quali 
sono Il sentimento della vita, Armando ed., Roma 
2012; Variazioni sulle sorelle, Iacobelli ed., Roma 
2017; Sulle tracce di Gasperina. Una biografia con-
getturale, Kappa VU ed., Udine 2020. 
Ha curato diversi libri collettanei per le ed. Kappa Vu 
di Udine. Fra questi Niente come prima. Il passaggio 
del ’68 tra storia e memoria, 2007; Sepegrepetipi. 
La lingua dell’origine fra parola e afasia, 2009 (II 
premio “Caterina Percoto” 2012); Eroine del mito. 
Figurazioni, 2016.
Numerosi i testi poetici. Fra questi: Ishtar nella Città 
del Buio, Roma 2009 (XVII Premio Donna e Poesia-
il Paese delle Donne. Il libro della memoria e dell’o-
blio, Samuele ed., Fanna 2013; Una sorta di felicità, 
Raffaelli ed., Rimini 2019 (Premio Pascoli-PPOO 
Città di Barga 2019).
È presente in diverse antologie, fra cui Poete a nor-
dest, Ellerani, San Vito al Tagliamento 2011 e Al-
manacco dei poeti e della poesia contemporanea n. 
3, Raffaelli ed., Rimini 2015. Figura fra i poeti del 
Nordest di Ossigeno nascente, Atlante dei poeti con-
temporanei.
Fa parte della SIL (Società Italiana delle Letterate) e 
collabora con le edizioni “Vita Activa” di Trieste. Ha 
fondato il Gruppo di scrittura “Anna Achmatova” 
nel 2007 e, nel 2010, l’Associazione ADASTRACUL-
TURA “Tito Maniacco”.  

Lirica/mente

Quando morirò

Quando morirò
verrà con me la luna
gigantesca di quella notte
magica di sabbia.
Non si saprà del tiglio 
dalle foglie a cuore
per l’erbario del piccolo
nemmeno dello scoglio
e del tuffo arrischiato.
Quando morirò sarà pagina
bianca di pensieri vaganti
che nessuno ha raccolto.
La gatta non capirà l’assenza
prolungata il plaid
riposto nell’armadio.

Dal computer verranno ancora
auguri per il compleanno
ché facebook non dimentica.

Marina Giovannelli 

ARTE
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sé stante, ma è nel mondo. Lorenzo ha scelto 
però un tema ricorrente, quasi ossessivo, sin 
dai primi lavori: le mani, un particolare ana-
tomico che ancora una volta rimanda al pas-
sato a quelle mani michelangiolesche dell’af-
fresco della Creazione dell’uomo, a quelle 
della statua di David e della Pietà. Mani che 
esprimono forza, amore, affetto, dolore. L’at-
tenzione di Quinn alle mani viene dunque da 
lontano ma oggi, all’inizio del terzo millennio, 
la sua scelta si carica anche di tutte le pulsioni 
del presente, racconta le difficoltà della vita 
e dell’ambiente, chiede un mondo migliore, 
denuncia una politica di divisione e disatten-
zione. Interrogato sul perché della scelta delle 
mani come cifra stilistica, confessa che è at-
traverso di esse che la gente comunica e lui le 
usa appunto per diffondere un messaggio con-
creto al mondo cui appartiene e a quello che 
verrà. In effetti esse fanno e disfano, possono 
creare e distruggere, non sono uno strumento 
passivo, anzi hanno grandi responsabilità, ri-
spetto a ciò che prendono e a ciò che lasciano, 
specialmente alle generazioni future. Dunque 
possiamo parlare di una proposta artistica che 
è anche denuncia sociale, morale e politica nel 
senso più nobile perché si richiama a valori 
che appartengono all’uomo, come creatura 
votata a un protagonismo che non può essere 

solo di uso e abuso del mondo in cui ha avuto 
la fortuna o il destino di nascere. Non sempre 
però nell’arte un discorso sociologico piace e 
viene condiviso, e Lorenzo Quinn incontra un 
consenso più di pubblico che di addetti ai la-
vori, più tra gli intellettuali aperti e sensibili 
che tra gli storici dell’arte che spesso storco-
no il naso davanti ad opere che disseminate 
tra la gente, esibite in pubblico, private della 
sacralità museale, possono sembrare gigante-
schi fantocci pubblicitari. Eppure i lavori di 
Quinn richiamano migliaia di visitatori, tra-
smettono un messaggio potente e nello stesso 
tempo comprensibile perché toccano temi e 
problemi della storia passata, presente e fu-
tura. Uno dei suoi primi lavori, Tree of Life, 
due mani in bronzo che stringono con dolcez-
za il mondo, collocato a Birmingham davanti 
alla Chiesa di San Martino nel 2005, vuole 
essere un ricordo dei caduti durante i bom-
bardamenti della seconda guerra mondiale, 
ma anche un invito all’abbraccio, all’unione, 
all’amore non all’odio. La Mano di Dio instal-
lata su Park Lane nel 2011 punta l’accento 
sul rapporto tra realtà umana e divina, rifiu-
tando una lettura puramente immanente del 
miracolo della vita. Le opere del ciclo The for-
ce of nature, nate dopo l’uragano Katrina mo-
strano Madre natura agitare la terra come se 
volesse scagliarla lontano: ricordano all’uomo 
la sua fragilità, la sua impotenza di fronte ai 
cataclismi naturali.  Nel tempo Quinn ha vo-
luto dare alle sue sculture un ruolo ancora più 
dinamico, superando il semplice concetto di 
collocazione dell’opera nello spazio pubblico 
e scegliendo per esse un ruolo attivo, di azio-
ne e movimento. Nelle più recenti creazioni 
grandi mani bianche mimano gesti, interfe-
riscono con il paesaggio, con i manufatti esi-
stenti, diventando esse stesse nuovi elementi 
architettonici coerenti o meno, ma non silenti. 
Così l’arte si fa pensiero attivo, evento sce-
nografico, provocazione culturale e sociale da 
condividere o rifiutare.  Le ultime opere sono 

LORENZO QUEEN, Gaia
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un invito pressante all’ascolto del pianeta, dei 
suoi bisogni, dei suoi mali. Le mani di Support 
che uscivano dall’acqua dal Canal Grande di 
Venezia e “sostenevano” l’hotel Ca’ Sagredo, 
durante la Biennale 2017, forse disturbavano 
lo sguardo dei turisti con i loro 8/9 metri di 
altezza, però esprimevano con un assordante 
silenzio l’urgenza di un cambiamento, di un 
riequilibrio nella gestione dell’ambiente. In-
tanto sono state fotografate più di ogni altro 
angolo di Venezia in quell’anno. I materiali 
preferiti da Quinn sono l’alluminio, il gesso e 
la plastica, ma il suo è un continuo sperimen-
tare. Le dimensioni e il ricorso a componenti 
compositi spingono sempre più a definire le 
sue come sculture installative mobili, una sor-
ta di opere itineranti vive e dialettiche, ma in 
fondo il dialogo è proprio quello che da sem-
pre gli artisti cercano, una volta muto e tutto 
interiore, oggi forse strillato e sovrabbondan-
te, in ogni caso adeguato al tempo.

Mario Giannatiempo

Nel ricordo di Livio Rosignano, poeta 
del disegno e del colore 

Cominciando una carrellata retrospettiva sui 
personaggi dell’arte figurativa che hanno la-
sciato un segno della loro significativa pre-
senza ben oltre l’angusto ambito in cui hanno 
operato, seguiamo il pensiero che ci porta a 
Livio Rosignano, nato a Pinguente d’Istria 
nel 1924 e vissuto quasi sempre a Trieste, a 
cui è stato legato da grande passione e affetto 
fino agli ultimi giorni (2015). Anche quando, 
andato a Milano in cerca di fortuna, proprio 
quando il riscontro di pubblico e critica ini-
ziavano a conoscerne il talento, pensa bene di 
ritornare nella sua città d‘elezione e di “muo-
versi” fuori dalle mura di casa solo per occa-
sioni episodiche legate agli eventi espositivi e 
a premi. Esaminando oggi le sue opere, sor-

prende l’attualità della sua poetica in bilico 
tra il tono elegiaco e lo sguardo un po’ ironico 
con cui esorcizza i disagi del quotidiano. L’o-
biettivo della sua attenzione coglie solitamen-
te un ambito della realtà d’ogni giorno che, 
proprio per il fatto di essere confinata nella 
marginalità della cronaca oppure nella ripe-
titività della consuetudine, è assunta dall’ar-
tista come elemento di crescita e centro mo-
tore per la distillazione di una poesia, insita 
nelle cose, nelle persone e nelle vicende che 
ogni giorno scorrono davanti agli occhi. È un 
modo per essere dentro quel piccolo universo, 
ritratto sempre non da un occhio che guar-
da dall’esterno, ma che da dentro assorbe gli 
umori del reale centellinandoli in porzioni di 
calda partecipazione. Non è strano che il tutto 
provenga da una persona schiva e a suo modo 
introversa; l’artista mostra infatti una capa-
cità visionaria proprio nell’esercizio di quella 
sottile immaginazione dentro il labirinto di 
ambienti, di figure, di oggetti che di fatto ap-
partengono al suo vissuto. All’osservatore si 
prospetta allora il mondo delle osterie, dove 
molte volte il coraggio della parola è istillato 
dalla compagnia di amici veri o occasionali, 
che si rapportano tra loro anche sulla liturgia 
del bere: lo spazio in cui l’allegria meccanica, 
prodotta dal vino, in ognuno degli avvento-
ri si fa splendido pretesto a un’intermittenza 

LIVIO ROSIGNANO, Case carsiche, cm 50 x 60, olio su tela, 2014
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del proprio intimo malessere. Per Rosignano 
il disegno e la pittura, di cui il disegno stesso 
è fattore fondante insieme al colore, sono la 
pellicola di un film sugli atteggiamenti degli 
uomini nelle loro azioni abituali: i camerieri 
che si muovono in una danza prosaica, adibi-
ta alla relazione con un pubblico che socializ-
za sull’auspicio del brindisi o si apparta ide-
almente nell’”ascolto” del giornale; la sosta 
pensosa su una panchina, persone con volti 
scavati dal tempo e trascinati dallo sguardo 
verso obiettivi indistinti; i pescatori che coc-
colano le loro reti; la darsena tagliata dalle 
geometrie costitutive delle barche; le mater-
nità per nulla eroiche, anzi esaltate nella loro 
sofferenza da una figurazione sghemba e pie-
trosa; la semina quale rito concertato con la 
natura. Tutta la pittura di Livio Rosignano 
scaturisce dalla necessità di eleggere il colore 
a cassa di risonanza interiore, per cui ambien-
ti e paesaggi raramente sono spazi descrittivi, 
dove prende corpo un racconto o si precisa un 
aneddoto d’esistenza, anzi sono quasi sempre 
modi per esprimere sfumature del pensiero in 
rapporto ai luoghi e alle persone, su cui em-
blematicamente l’artista posa il suo sguardo 

partecipante. La consistenza dell’impasto, la 
leggerezza del gesto, la pellicola cromatica 
che pulsa per sovrapposizione di sfumature, 
il tocco perentorio che fissa il senso più pro-
fondo della realtà, guidano la mano di Li-
vio Rosignano anche nei dipinti interamente 
dedicati al mare: autentiche finestre aperte 
sull’emozione che l’Adriatico di casa genera 
in lui, impegnato già più volte a far volteggia-
re quella medesima acqua in schiumanti on-
date sotto la sferza della bora sul molo. Come 
è decisa la pennellata, così è immediato il se-
gno che richiede solo pochi attimi per preci-
sarsi alla mente dell’autore, capace di stupirsi 
di fronte all’evento creativo che pur governa 
con grande intensità di adesione alle cose, alle 
situazioni, alle atmosfere tradotte nella poe-
sia di un impianto cromatico, che si muove 
nella temperie di una luce centro-europea più 
che nel solco di una sensibilità mediterranea.                                                                                                
La sua è sempre una silenziosa sofferente con-
divisione dell’esistente, da una posizione non 
di aristocratico distacco, ma di accostamento 
discreto agli eventi, nei quali sa leggere l’es-
senza che guida i meccanismi evolutivi della 
cronaca personale e della storia collettiva. La 

vena malinconi-
ca che innerva 
gran parte della 
sua poetica sem-
bra temporane-
amente attutita 
in un’orchestra-
zione cromatica, 
dove la singola 
tinta si fa gre-
garia di un’al-
tra in un’osmo-
si seducente di 
toni, di lampi e 
vibrazioni. Ma 
il mare è stato 
sempre presente 
nella poesia di 

LIVIO ROSIGNANO, Donna con spesa, cm 50 x 70, olio su tela, 2002
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Rosignano, se non altro in forma ellittica: gli 
scaricatori del porto, i pescatori che tirano le 
reti, i marinai che scrutano pensosi l’orizzonte 
oppure che bevono nelle taverne delle rive, la 
varia umanità che gravita attorno alle banchi-
ne. Diversi sono i quadri aperti sul golfo, con 
lo specchio antistante la riviera punteggiato 
dal bianco che fa da contrappunto a quello 
delle pietre di Miramare. Denso di dramma-
tico sentimento esistenziale è il motivo delle 
barche ricoverate al riparo del molo, mentre il 
mare spumeggia in un presagio di tempesta.                                                                          
Raramente la visibilità è limpida, il clima è 
sempre ovattato in una sorta di velo pulvisco-
lare che fa vibrare l’immagine in una pulsa-
zione sottile, che è evidenza dinamica dello 
scatto poetico, quello stesso che Livio Rosi-
gnano sa imprimere alle sue parole nelle liri-
che. Trieste è spesso un perno visivo attorno 
a cui ruota la composizione, mentre il pelo 
dell’acqua lascia intravedere il senso di una 
profondità variabile, resa da un concerto di 
pennellate che si incrociano in un sistema di 
gesti rivelatori della complessa tessitura pit-
torica. Le figure tracciate sulla superficie con 
immediati colpi di pennello, si stagliano come 
sagome immerse in una temperie dove il sole 
è elemento lontano che dà plasticità a cose e 
persone, eppure si situano in una dimensione 
di impalpabile consistenza, come entità del 
pensiero che “camminano” nel racconto di 
un’adesione al tema, il mare, con la naturale 
consapevolezza da parte dell’artista di appar-
tenere a una terra che proprio al mare attinge 
gran parte della sua sostanza caratteriale.

E. S.

Con Gigi Proietti se n’è andato anche 
Mandrake 

Con la morte di Gigi Proietti, attore, cantan-
te, regista, doppiatore,  è venuta meno una 
colonna del teatro italiano, un gigante del 

palcoscenico, un affabulatore instancabile, 
un istrione plateale e geniale. Se ne è andato 
in silenzio, senza far rumore, nel giorno del 
suo ottantesimo compleanno. Singolare que-
sta circostanza: nascere e morire nello stesso 
giorno, come se avesse avuto una precisa data 
di scadenza. Oppure un colpo di scena, una 
mandrakata! Veniva da una lunga gavetta il 
suo successo, a conferma del fatto che attori 
non ci si inventa, che la bravura è il risulta-
to di anni di studio ed esercizio. Era nato in 
una famiglia modesta ma aveva frequentato 
il liceo classico e avrebbe conseguito la lau-
rea in legge, se non avesse abbandonato l’u-
niversità a soli sei esami dal traguardo finale. 
Aveva discrete competenze musicali visto che 
suonava con una certa abilità la chitarra, il 
pianoforte, il contrabbasso e la fisarmonica. 
È con questi strumenti, più una voce potente 
e intonata, che si esibiva in tutte le occasio-
ni (feste private, bar all’aperto e night club) 
nelle quali poteva guadagnare qualche lira, 
per rendere più leggero ai genitori il peso del 
suo mantenimento. Era arrivato al teatro at-
traverso la frequentazione di Giancarlo Co-
belli che agli inizi degli anni ’60 teneva dei 
corsi di mimica nell’università La Sapienza. 
Costui avendo notato nel giovane un discreto 
talento musicale e buone potenzialità lo inserì 
nel cast di Can-can degli italiani, uno spetta-
colo cabarettistico andato in scena nel 1963. 
Nell’occasione Proietti ebbe uno spazio di 10 
minuti nei quali recitò alcuni versi di Ennio 
Flaiano accompagnandoli con una musica di 
sua composizione. Aveva solo 23 anni ma una 
personalità spiccata e una presenza scenica 
promettente. Entrò nella Compagnia speri-
mentale del teatro Stabile di Roma comincian-
do ad avere piccole parti in diverse commedie 
ma seppe anche affrontare una profonda veri-
fica del suo talento aderendo, insieme ad An-
tonio Calenda, Piera degli Esposti ed altri, al 
gruppo del “Teatro Sperimentale Centouno”, 
fondato a Roma nel 1965. In questa palestra 
Proietti affinò i suoi mezzi, facendo della voce 

TEATRO
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e della mimica i suoi punti di forza, si con-
frontò con testi comici e drammatici, classici e 
moderni, arricchendo il suo bagaglio musicale 
con influenze americane e europee. Era ormai 
un promettente attore di teatro e cominciava 
a dare la sua voce al cinema con una certa re-
golarità doppiando attori importanti. Il dop-
piaggio così diventa un lavoro e, iniziato negli 
anni ’60, arriva fino agli anni duemila in un 
lunghissimo percorso che lo vede prestare la 
voce ad attori quali Richard Burton, Marlon 
Brando, Richard Harris, Rock Hudson, Kirk 
Douglas, Robert De Niro, Dustin Hofman, 
Sylvester Stallone, per citare solo alcuni tra 
i più famosi, fino ad arrivare alla voce dello 
stregone Gandalf nella trilogia de Il Signore 

degli anelli (2013-15). È stato anche atto-
re in tanti film interpretando al meglio ruoli 
spesso secondari, riferiti a un italiano scher-
zoso, burlone, superficiale, ma in fondo di pa-
sta buona, con una certa vena di malinconia. 
Infatti i personaggi interpretati da Proietti, 
nel cinema come nelle fiction televisive, sono 
sempre stati l’espressione di una umanità che 
sa ridere anche nelle difficoltà (Mandrake in 
Febbre da cavallo, 1976) o che sa dare a ogni 
cosa una giusta dimensione Una pallottola 
nel cuore, (2014-15), Il signore della truffa 
(2011), Il maresciallo Rocca (2008). Entrato 
nelle case degli italiani con garbo, simpatia, 
sembrava dovesse accompagnarci per tanti 
anni ancora, grazie anche a un fisico che in 

LORELLA FERMO, Pietro Ammicca (Gigi Proietti), cm 21 x 29,7, tecnica mista su carta, 2020
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In copertina
CARMINE CALVANESE, Concerto di prima-
vera, cm 350 x 300 x 300, pvc e strumenti 
acustici, 2009     

Carmine Calvanese nasce a Salerno nel 1956. 
Nel 1981 conclude gli studi di pittura all’Ac-
cademia Belle Arti di Napoli.  
Nel 1985 si stabilisce a Vittorio Veneto (Tre-
viso), dove ha insegnato discipline Pittoriche 
e discipline Audiovisive e Multimediali.
Le sue opere fanno parte di collezioni private 
e pubbliche. 
Nel 1995 ha pubblicato con la galleria “Cros-
sing” il libro Joker Man; nel 1999 con la gal-
leria “Santo Ficara” il catalogo Senza Misu-
re. Nel 2008 pubblica con la Matteo Editore 
una monografia dal titolo: Le mutande son 
volate via.

Ha tenuto numerosissime personali ed è sta-
to presente in numerosissime collettive anche 
all’estero. Le opere che realizza vanno dalla 
pittura alla scultura, dall’installazione al vi-
deo.

 

apparenza non risentiva del passare del tem-
po. Generoso e disponibile aveva messo la sua 
esperienza al servizio dei giovani dando vita 
nel 1978 al Laboratorio di esercitazioni sce-
niche, una scuola per il teatro, da cui sono 
usciti tanti talenti, compresi Gabriele Cirilli e 
Enrico Brignano che ha letto l’elogio funebre 
per il maestro con grande commozione. Un 
talento immenso di cui sentiremo sempre la 
mancanza. Addio Mandrake!   

M. G. 


