
 
 
Il 25 marzo 2005, venerdì santo, Giovanna Barlusconi, ha lasciato, improvvisamente e prematuramente, 
questa vita terrena. Allieva di Enzo Noè Girardi, è stata redattrice di «Testo» fin dal primo numero, del 
1980, ed ha profuso il suo tempo e il suo impegno intellettuale (ed anche fisico, nei primi, pionieristici, 
anni) per la buona riuscita della rivista. A testimonianza della sua dedizione restano, in particolare, i 
numeri 31, 32 e 33 (degli anni 1996 e 1997), che ospitano, a sua cura, gli Atti del Convegno 
internazionale Letteratura e religione in Europa tenutosi nel 1995. 
   La sua attività di studiosa, svolta inizialmente nell’ambito della letteratura, poi, seguendo una 
vocazione sempre più prepotente, in quello dell’ermeneutica letteraria, è solo in parte testimoniata dalla 
bibliografia che riportiamo qui di seguito. La relativa scarsità dei lemmi non tragga in inganno: gli amici 
e i colleghi che l’hanno conosciuta sanno che essa è dovuta, oltre che alla complessità degli argomenti 
trattati, all’ansia perfezionistica di Giovanna, alla sua severa incontentabilità contenutistica e formale, 
che ora si sono quietate nella pienezza divina. 
  Enzo Noè Girardi, Erminia Ardissino, Pier Luigi Cerisola, Nicoletta De Vecchi Pellati, Pierantonio 
Frare, Maria Teresa Girardi, Elena Landoni, Bortolo Martinelli, Corrado Viola, che tanto hanno 
condiviso con lei nella direzione e redazione della rivista, la ricordano con affetto e la affidano alle 
grandi braccia della misericordia di Dio.  
   Questo numero di «Testo» è a lei dedicato. 
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