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L 
iga Sarah Lapinska, poetessa, pittrice, novellie-
ra, scultrice, traduttrice lettone; Socia fondatri-
ce nonché Ambasciatrice in Lettonia dell’As-
sociazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA” 
che presiedo; vincitrice con “Io, l’ultima don-

na ingenua” dell’edizione 2014 del Premio internazio-
nale di poesia “Otto milioni” ideato da Bruno Mancini; 
impegnata politicamente e socialmente nella difesa 
dei Popoli e delle categorie sociali più deboli, così 
come nel contrasto a qualsiasi tipo di violenza e di 
guerra; presente con una sua sezione particolare di 
poesia, di arti visive e di traduzioni in lingua lettone 
nell’Antologia “Penne Note Matite” edita da “Il Sex-
tante” di Mariapia Ciaghi, ha ottenuto il grande privile-
gio di esporre sue opere in importanti musei (uno per 
tutti il Museo Etnografico del Mare della Città di Ischia), 
e di divulgare suoi versi declamati sulle scene di eventi 
tra i più ambiti d’Italia come lo sono stati  quelli propo-
sti da DILA nel palinsesto delle ultime tre edizioni del 
Bookcity Milano.
Liga ha pubblicato suoi versi e sue opere grafiche in di-
verse antologie di respiro internazionale.
Ilze Zeimule Stepanova, ben nota artista e opinionista let-
tone, ha ottenuto da Liga Sarah Lapinska questa interes-
sante intervista, esclusiva per la nostra rivista, dalla quale 
viene fuori la forza e il valore delle scelte coraggiose che 
fanno di Liga Sarah Lapiska una donna moderna, priva 
di remore nel confrontare i propri principi e le proprie cer-
tezze artistiche, culturali e sociali con le opinioni massifi-
cate della così detta società globalizzata, ma in fondo 
terribilmente massificata e consumistica.

Stepanova: La tua energia è ricca di vari colori. Come la 
riveli in arte e che cosa ti ispira?
Lapinska: La mia raggiera è di bianco brillante, ma intor-
no c’è lo splendore del violetto.
Gli elementi a me più vicini sono fuoco e acqua.
Amo il mare, le conchiglie che echeggiano la musica 
delle tempeste, le caravelle, i gioielli di corallo, le pietre, 
gli alberi, i profumi come assenzio, rosa e sandalo, il ca-
lore dell’estate, gli animali, le persone, anche se sono fisi-
camente lontane.
Un gelato insieme con un mio amico pescatore o il pilaf 
con l’uvetta fatto da un marinaio sono eventi indimenti-
cabili che mi toccano molto.

Stepanova: Con quale clima ti sentiresti più a tuo agio?
Hai pensato mai di trasferirti in un paese del Mediterra-
neo?
Lapinska: Le mie terra promesse sono Israele, la Palestina, 
l’Andalusia, la Sicilia, la Tunisia.
Quando sono stata ad Ischia, Bruno Mancini mi ha chie-
sto se desideravo ritornare qui nel nord, dove soffiano i 
venti forti e freddi. Ho risposto che sono un uccello migra-
tore e devo ritornare nella mia terra.
Nella mia poesia “Se io fossi la strada” scrivo di questo 
mitico ritorno.

Stepanova: Tu hai scritto una serie autobiografica intito-
lata “Il racconto dei Tarot”. Ce ne parli? 
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Lapinska: “Racconto di Tarot” è così chiamato perché 
nei tarocchi ho visto cosa mi aspetta e cosa accadrà 
non solo nel mio futuro.
Il passato, il presente e il futuro sono collegati come radici 
con le cime.

Stepanova: Mi piace soprattutto il tuo dipinto “Maryam’s 
Passion”. Qual è la sua storia?
Lapinska: “Maryam’s Passion” è un mio parziale autori-
tratto.
Usando la terminologia cristiana, anche se non sono una 
cristiana, potrei dire che mi rappresento come un angelo 
custode per qualcuno che, quindi, non ha il suo angelo 
custode in cielo.

Stepanova: Sei femminile e luminosa, ma hai dovuto 
combattere in tante lotte.
Secondo te, per una donna è più importante il suo “Io” o 
il suo essere figlia, madre, moglie, combattente, collega?
Lapinska: Secondo me, la donna prima di tutto è una 
donna per il suo uomo e, in secondo luogo, madre.
Shlomo, purtroppo, non l’avrò più.
Sono coraggiosa e ingenua.
Credo che con una difesa eccessiva perdiamo il nostro 
volto originario.
Non fumo, bevo non di più di qualche goccia di vino, 
non capisco come una donna può cambiare i partner.
Questi tabu sono nel mio sangue, ed ho piacere di discu-
terne con una lady bella e sensibile come te, Ilze.


