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A cura di Antonio D’Ettoris

Dal realismo terminale al teatro: l’infinito universo di
Giusy Càfari Panìco fra pensieri e parole

G

iusy Càfari Panìco è nata
e vive a Piacenza, ma le
sue origini sono distribuite un po’ in tutta Italia, fra Lazio,
Emilia Romagna ed Abruzzo.
È direttrice artistica del Piccolo
Museo della Poesia Incolmabili
Fenditure di Piacenza, unico museo della Poesia presente in Europa, inaugurato nel maggio del
2014 e nato per iniziativa dell’omonima associazione culturale al
fine di realizzare il sogno di veder
nascere il primo museo dedicato
alla nobile accezione delle Arti
letterarie; è direttrice della collana
di poesia Oltre per la Casa editrice Pegasus Edition.
La scrittrice, poetessa e critico
letterario ha pubblicato tre libri
di poesie: Come la luna di giorno come la luna di notte (Lir Edizioni,2008), Moto a luogo (Lir
Edizioni,2010) e Dalle radici al
cielo (Pegasus Edition,2015),
con prefazione del candidato al
Nobel per la Pace Hafez Haidar;
è anche fondatrice dell’Associazione Volatori Rapidi, con la
quale ha partecipato al Festivaletteratura di Mantova del 2008 ed
ha pubblicato cinque libri: 1995
km. Da Santiago (Lir Edizioni
2007), Confini (Domino Edizioni,2009), L’ombrellone a tredici
colori, Undici viaggi insoliti, Dodici spicchi di luna (Lir Edizioni,
2010).
Nel suo lungo percorso artistico, ha vinto decine di premi internazionali di poesia, fra cui Emozioni e Magie del Natale (Premio
letterario della città di Piacenza)
in diverse edizioni e il Premio
della Giuria del Concorso Scri-

vere Donna 2012 di Pescara, presieduto da Maria Luisa Spaziani,
pluricandidata al Nobel per la Letteratura.
Giusy Càfari Panìco è membro
dell’Associazione culturale Pegasus di Cattolica, del Premio internazionale Montefiore e del World
Literary Prize, premio itinerante
nel mondo.
Recentemente
ha
scritto
tre pièces teatrali a quattro mani
con l’attore e regista Corrado
Calda: Il Labirinto degli Uomini
Libro (2013), Game Over (2014)
e Il Tascapane (2015), ispirato
all’esperienza al fronte maturata
dal poeta Giuseppe Ungaretti e
replicata per ben due anni con il
TDA Teatro Varese. Le tre opere
sono state rappresentate con notevole successo di pubblico e critica. Ha condotto una rubrica settimanale di poesia per l’emittente
radiofonica Radio Sound95, scrive per la testata giornalistica online Piacenza24 e collabora con il
quotidiano Libertà di Piacenza.
Il suo fiorente bagaglio culturale e di esperienze nell’ambito
letterario e teatrale fa si che la
conversazione con Giusy Càfari
Panìco potrebbe essere interminabile, anche grazie alle forti affinità elettive che fatalmente ci hanno
fatto incontrare. Di seguito l’intervista che l’artista ha rilasciato
al Corriere del Sud.
Nella sua composita biografia
leggo che riveste il ruolo di direttrice artistica del Piccolo Museo
della Poesia Incolmabili Fenditure di Piacenza, l’unico museo
della Poesia esistente in Europa.
Motivo di orgoglio per il nostro

Bel Paese, anche se, in fondo, la
Poesia non è poi così seguita. In
questi ultimi anni numerose case
editrici di un certo rilievo hanno
chiuso “storiche” collane ad essa
dedicate. Cosa ne pensa?
Parlare di poesia nel 2000 può
dare adito a diverse reazioni. Da
un lato vi è un foltissimo numero di persone che la praticano, e
parliamo di migliaia di persone,
di appassionati che si dedicano
al cimento quotidiano di mettere
emozioni sulla carta e spesso pubblicano per piccole case editrici,
prevalentemente autofinanziandosi. Sono persone di ogni età e
anche molti giovani. Non sempre
essi leggono poesie di altri autori,
o dei grandi della tradizione italiana e mondiale. Insomma: siamo
più un popolo di autori, o aspiranti tali, che di lettori. In questo, forse, c’è una tendenza nel ritirarsi
all’interno del proprio ego, tipica
del nostro tempo. Tuttavia, negli
ultimi tempi, anche grazie ai social network, è ritornato il piacere
di trovare nelle parole dei grandi
maestri, soprattutto del passato,
il piacere di dar voce alle proprie
emozioni: insomma di “usare” i
grandi poeti per esprimersi. Penso, infatti, a tutte le citazioni su
Facebook o Twitter di Alda Merini, di Pablo Neruda, di Kahil
Gibran, tanto per citare forse i più
gettonati. Se per certi versi questo può far pensare che la poesia
si stia esageratamente mercificando in questa sua entrata a sorpresa nel web, non si può negare
che ci possa essere un volano di
ritorno molto interessante. Negli
ultimissimi anni le stesse grandi
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Liberamente spaziando dall’antichità all’età
moderna, i quattordici saggi compresi nel volume costituiscono altrettanti sondaggi in profondità nella storia della civiltà occidentale. I
temi che prendono in considerazione, tanto più
degni di attenzione quanto meno in evidenza nel paesaggio della cultura europea, consentono di portare lo sguardo sulla trama più fine della nostra storia
intellettuale.
La vespa Glyptapanteles inietta le
Matt Simon
proprie uova in un bruco, così dopo
La vespa che fece il
la schiusa le larve possono mangiare
lavaggio del cervello al bruco
parte della vittima, uscir fuori dal suo Raffaello Cortina - pp. 272 €. 24,00
corpo e controllare la mente del poveretto perché le protegga dai predatori. Per procurarsi un pasto, la femmina del
ragno bolas produce feromoni che imitano il profumo delle femmine di falena
e attira così il maschio in una ragnatela simile a un lazo vischioso. Questi sono
alcuni dei curiosi animaletti che popolano il libro, un viaggio tra le più incredibili risposte
dell’evoluzione ai problemi della vita quotidiana.

case editrici, che avevano decretato morta la poesia e ne avevano
praticamente sospeso le pubblicazioni, stanno avendo inaspettati
successi di pubblico, soprattutto
con nuovi autori, spesso di paesi
emergenti, che proprio attraverso
l’utilizzo del web hanno iniziato
a produrre poesia e poi a metterla
su carta. Penso ad esempio a Rupi
Kaur che ha scritto il best seller
mondiale Milk and Honey.
Recentemente ha scritto alcuni
testi teatrali insieme all’attore e
regista Corrado Calda. Cosa le ha
lasciato questa esperienza maturata in un’accezione delle arti letterarie tanto diversa dalla poesia?
Incontrare Corrado Calda, che
nella vita è mio marito, ma ancora
di più compagno di vita, migliore amico e gemello di anima, mi
ha cambiato la vita in tanti modi.
Uno è stato quello di avvicinarmi
al suo mondo: il teatro e il cinema. Ci siamo incontrati scrivendo a quattro mani uno spettacolo
andato in scena a Piacenza: il
“Labirinto degli uomini libro”,
una piece itinerante in cui andavano in scena a diverso titolo
Marcel Proust, Borges, Celine e
Dostoevskji. Abbiamo poi scritto
insieme “Game Over”, dedicato
alla dipendenza dal gioco d’azzardo, diverse sceneggiature e poi
la nostra opera più complessa: “Il
Tascapane”, andata in tournée per
due anni con il TDA Teatro Varese che aveva per protagonista un
giovane Giuseppe Ungaretti al
fronte della Prima Guerra Mondiale, il quale incontra la folgorazione della poesia nel dramma del
conflitto mondiale. Questa espe-

rienza mi ha lasciato un’eredità
stilistica, nel senso che ora per me
è più facile scrivere dialoghi, che
sono caratteristici della scrittura
teatrale. I nostri ritmi di vita sono
frenetici, tutto scorre e si consuma
in fretta. Sulla base di questa considerazione, ritiene che sia giunto
il momento di fermarsi un attimo
a riconsiderare la qualità della nostra esistenza?
Ho avuto recentemente una disavventura che mi ha insegnato
molto. Sono stata ricoverata per
sedici giorni in ospedale per una
brutta broncopolmonite doppia.
Mi ero sovraccaricata di impegni
lavorativi e familiari, nonostante
fosse estate, il periodo del riposo.
Sono stata costretta ad interrompere tutte le mie attività, a lasciare
l’ufficio sguarnito, a disertare tanti
appuntamenti anche piacevoli, ma
impegnativi. Passato lo spavento
e i postumi della malattia, nella
convalescenza ho assaporato con
sorpresa e gratitudine il dono del
riposo, dell’otium, che non a caso
era sacro nell’Antica Roma, in
quanto solo l’otium consentiva di
creare, di raggiungere saggezza,
consapevolezza, di potersi dedicare all’arte. In quei giorni, prima
di ritornare nell’agone della vita
moderna routinaria e spesso senza
senso, ho riscoperto le mie passioni, ho letto tanti libri, mi sono
ricordata di parti di me sepolte. E
purtroppo ho dovuto ringraziare
una malattia! Per questo credo
che ogni tanto tutti dovremmo ritagliarci uno stop senza che il nostro corpo, più saggio talvolta del
nostro cervello, chieda una pausa.

“Il cavaliere, la donna, il prete”, che il
Saggiatore rende nuovamente al lettore,
è stata la prima opera sulla sessualità e
sul matrimonio nel Medioevo. Tra cortei
nuziali e amori ancillari, matrimoni regali e altrettanto nobili divorzi si fa strada
la maestria di Georges Duby, grande studioso del Medioevo e massimo rappresentante della storiografia sociale dell’École des Annales: unendo un’indagine
storica rigorosa alla piacevolezza della narrazione, ci racconta la genesi di mentalità e comportamenti che ancora oggi dominano la nostra società.

Georges Duby
Il cavaliere, la donna, il prete.
Il Saggiatore - pp. 257 €. 25,00

Protagonista di queste pagine è il sorriso, maniGiuliano Guerra
festazione fondamentale della psiche umana ed
Il sorriso
elemento imprescindibile nelle relazioni sociali. Paoline - pp. 125 €. 15,00
Scrive l’Autore: «Il sorriso è una forza potente,
con innumerevoli sfaccettature. Una cosa, infatti, è il sorriso dovuto all’attivazione di uno dei moltissimi programmi che la mente “ha caricato” nelle sue
reti neuronali [...] altra cosa è il sorriso che nasce dalla dimensione spirituale. È
questo il sorriso vero. [...] L’energia del sorriso che viene da questa profondità
interiore trasmette positività e serenità perché collegata con la nostra essenza divina».

Lettere, segni di interpunzione, numeri arabi e
romani: artefici e custodi dell’umanità da sempre questi simboli testimoniano la nostra storia,
raccontano le leggende, fissano le conquiste
scientifiche, le conoscenze geografiche e le fatiche letterarie: senza di loro non conserveremmo alcuna memoria e non sarebbe
possibile l’evoluzione. Immergendosi nelle grandi opere del passato Massimo Arcangeli ricostruisce e interroga secoli di profonde mutazioni nelle lingue di tutto il mondo.

In un’epoca che non riconosce più la centralità
della storia della letteratura, il volume fa luce
in modo approfondito su un patrimonio letterario poco noto risalente alle culture germaniche dell’Alto Medioevo. Lungamente dominate
dall’oralità o da fenomeni scritturali epigrafici, queste culture seppero dar vita, con
il contributo essenziale del Cristianesimo e delle sue prerogative di trasmissione
scritta, a una densa tradizione letteraria dalle caratteristiche disomogenee, qui indagata in sei
studi di altrettante filologhe e filologi germanici italiani.

La storia biblica dell’Antico e del Nuovo TestaMelissa Alex
mento viene narrata attraverso le figure bibliBibbia per ragazzi
che maschili, alcune famose, altre meno, cui si Paoline - pp. 304, ill. €. 16,50
dà ampio spazio e risalto. Del Vangelo vengono
raccontati i fatti e le parole più importanti della vita di Gesù, i miracoli più
famosi, le parabole più note. Il testo quindi è originale e interessante per l’attenzione data alle figure maschili e per la presenza di brevi schede introduttive alle
singole figure. La struttura è articolata in brevi racconti accompagnati da illustrazioni molto
colorate e vivaci, che rendono il libro particolarmente bello.

Arturo Toscanini
Il gesto di Toscanini alla guida dell’orchestra è un atto demiurgico capace di
Lettere
dare forma all’insieme strumentale e di Il Saggiatore - pp. 597 €. 40,00
plasmare il suono stesso; un movimento
delle mani così intenso da rivelare la profonda complessità di un uomo vulnerabile, dall’intelligenza feroce e dalle passioni incontenibili. Quest’opera
preziosa contribuisce a spogliare da pregiudizi, luoghi comuni e idolatrie la
biografia di colui che forgiò la figura novecentesca del direttore d’orchestra, offrendo una
testimonianza di valore inestimabile.

Massimo Arcangeli
La solitudine
del punto esclamativo
Il Saggiatore - pp. 336 €. 19,00
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