
ACCADEMIA
PISTOIESE
DEL CEPPO

PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA

58°

PISTOIA E FIRENZE

15-23 MARZO 2014

Con una poesia 

inedita di 

Piero Bigongiari

per i 100 anni 

dalla nascita

I VINCITORI
Jorie Graham 
Roberto Mussapi 
Paolo Cognetti
Nicolai Lilin 
Sandro Veronesi
Lorenzo Chiodi 

Catalogo 58.qxp:catalogo2 OK 5 copia  10-03-2014  8:57  Pagina 3



AALLLLOO  SSPPAAZZIIOO  TTEEMMPPOO  
DDEELL  CCEEPPPPOO  NNAATTUURRAA
KKYYOOTTOO  IINN  TTOOSSCCAANNAA  

OOMMAAGGGGIIOO  
AA  PPIIEERROO  BBIIGGOONNGGIIAARRII
Libreria Spazio dell’Ospizio

15 marzo • ore 18.00 • Apertura con: 
SSTTEEFFAANNOO  MMAANNCCUUSSOO

Ceppo Natura Lecture • Alessandro
Pagnini introduce l’autore di 

“Verde brillante” Giunti 
23 marzo, ore 17.30 • Chiusura con: 

RROOBBEERRTTOO  CCAARRIIFFII
Presentazione del libro di poesie

“Madre” Le Lettere 
• Intervengono 

Massimo Baldi e Ginevra Lombardi

CCOONN  RROOBBEERRTTOO  MMUUSSSSAAPPII  
IInn  collaborazione con Giunti
CCEEPPPPOO  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA  

EE  LL’’AADDOOLLEESSCCEENNZZAA  
17 marzo • ore 18.00 

• Libreria Spazio dell’Ospizio 
Presentazione dell’opera omnia 
“Le poesie” (Ponte alle Grazie) 

• Flauto traverso di Luca Magni 
• Intervengono 

Fabrizio Pagni e Giuseppe Grattacaso
18 marzo • ore 9.30 

• Campi Bisenzio, Villa Montalvo 
Ceppo Ragazzi Lecture:

“L’avventura della poesia” 
e “100 libri Ceppo Ragazzi LIBER 2014” 

• Con un omaggio a Mario Lodi
18 marzo • ore 16.00 

• Sala Maggiore Palazzo Comunale 
Premiazione poeta e vincitori del

Premio Lab. Ceppo Ragazzi Junior 
18 marzo • ore 21.00 

• Villa Magni, Via Marino Marini 4
Luca Magni (flauto traverso) 

e Mariella Mochi (organo) per
“L’incoronazione degli uccelli 

nel giardino” (Salani)
• Lettura del poeta. 

19 marzo • ore 11.00 
• Liceo Forteguerri Vannucci

Il valore dei classici: presentazione delle
Metamorfosi di Ovidio (Salani)

CCOONN  JJOORRIIEE  GGRRAAHHAAMM
IInn  ccollaborazione con la rivista

“Semicerchio” 
CCEEPPPPOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE

PPIIEERROO  BBIIGGOONNGGIIAARRII  
20 marzo • ore 16.00

Consiglio della Regione Toscana,
Via Cavour 18 – Firenze

“Piero Bigongiari Lecture” e reading da
“Il posto”, tr. it. di Antonella Francini

(Mondadori)
20 marzo • ore 19.00

Spazio Alfieri, Via dell’Ulivo 6 Firenze

PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO                                                                LETTORI  UNITI  DEL  CEPPO
Direzione artistica e conduzione degli eventi: Paolo Fabrizio Iacuzzi • info in tempo reale: FB Il Tempo del Ceppo • Per lectures e inediti: il tempodelceppo@gmail.com

58° Premio 
Letterario 
Internazionale
Ceppo Pistoia

9° Edizione
Il tempo
del Ceppo
2014
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PROGETTO  EDUCATIVO                                                                LLEETTTTOORRII  UUNNIITTII  DDEELL  CCEEPPPPOO
Direzione artistica e conduzione degli eventi: Paolo Fabrizio Iacuzzi • info in tempo reale: FB Il Tempo del Ceppo • Per lectures e inediti: il tempodelceppo@gmail.com

Premio 

Laboratorio 

Ceppo Ragazzi

Junior e Young

2014-2015
Centenario 
della nascita di
Piero Bigongiari

Omaggio a Bigongiari e Graham 
dei poeti 

P.F. Iacuzzi, Alba Donati, 
Rosaria Lo Russo, Antonio Riccardi,
Bernardo Pacini, Martha Canfield. 

Giancarlo Cauteruccio 
legge le poesie di Graham

21 marzo • ore 9.30, Via De’ Rossi 26,
Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pistoia e Pescia
Premiazione e laboratorio 

sul tradurre poesia con studenti 
delle secondarie con A. Francini 

21 marzo • ore 17.30
Libreria Spazio dell’Ospizio
Presentazione di “Il posto” 

con A. Francini 
e letture di Viviana Nicodemo 

• Omaggio a Bigongiari. 

CCOONN  LLOORREENNZZOO  CCHHIIOODDII  
CCEEPPPPOO  RRAACCCCOONNTTOO  UUNNDDEERR  3355

LLUUCCAA  GGIIAACCHHII
21 marzo, ore 21.00 

• Libreria Spazio dell’Ospizio
Presentazione con la Giuria Letteraria

22 marzo • ore 16.30 
• Palazzo Comunale, Sala Maggiore: 

Lettura del racconto
“Il mio gioco preferito” nell’antologia 

“È tutta una follia” (Guanda)
e premiazione

CCOONN  PPAAOOLLOO  CCOOGGNNEETTTTII
NNIICCOOLLAAII  LLIILLIINN

SSAANNDDRROO  VVEERROONNEESSII
CCEEPPPPOO  SSEELLEEZZIIOONNEE  

RRAACCCCOONNTTOO  
EE  FFIINNAALLIISSTTII  AALL  CCEEPPPPOO

21 marzo • ore 14.30 
• Liceo Linguistico Filippo Pacini

Laboratorio di lettura animata 
dei racconti con gli studenti.

21 marzo • ore 21.00 
• Libreria Spazio dell’Ospizio

Presentazione di 
“Sofia si veste sempre di nero” 
(Minimum Fax) di Cognetti, 

“Storie sulla pelle” (Einaudi) di Lilin,
“Baci scagliati altrove” (Fandango) 

di Veronesi.
22 marzo • ore 9.00 

• Sala Marino Marini, 
Uniser, Via Pertini 358

Premio Laboratorio 
Ceppo Ragazzi Young: 

incontro con la Giuria Letteraria
22 marzo • ore 16.30 

• Palazzo Comunale, Sala Maggiore
Omaggio a Bigongiari e Luzi 
nel centenario dalla nascita 

• Ceppo Racconto Lectures dei tre 
scrittori con Giuria Letteraria 

e Giuria dei Giovani lettori 
• Votazione in diretta e premiazione.
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PISTOIA PENSA: POESIA E PROSA AL CEPPO
Un premio laboratorio e un progetto educativo

Il Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia si è trasformato in un grande labo-
ratorio di lettura animata e di scrittura critica. Ecco le novità della 58° edizione,
sempre più attenta al pensare la poesia e il racconto in rapporto alla Natura. Grazie a

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia, e a tutte le collaborazioni istituzionali e culturali che ha stabilito.
1. Il premio Ceppo Racconto Under 35 “Luca Giachi”, dedicato alla memoria dello scrit-
tore, poeta, critico e animatore fiorentino scomparso poco più che trentenne nel 1995: il
premio è dato a un autore che abbia scritto, su periodici e antologie collettive, un raccon-
to nel biennio 2012-2013.
2. Il Premio laboratorio Ceppo Ragazzi Young, che coinvolge le scuole secondarie di
secondo grado: le migliori recensioni sui tre scrittori Cognetti, Lilin e Veronesi verranno
premiate con 600 euro in buoni libri. Si affianca al Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi
Junior legato a Mussapi, reso possibile grazie a Tesi Group e alla Fondazione Tesi Group.
3. La segnalazione dei migliori racconti dei tre scrittori premi Selezione Ceppo
Racconto, da parte della Giuria Letteraria, per cui si rimanda alle motivazioni dei giurati.
4. Tutti i vincitori presentano degli inediti: la Ceppo Ragazzi Lecture (Mussapi:
L’avventura della poesia), la Piero Bigongiari Lecture (Graham: Parole dal posto degli
umani) e racconti inediti (Cognetti, Sofia inganna il tempo sulla linea New York-Chicago;
Lilin, Rock in URSS; Veronesi, Alba rossa) vengono presentati anche ai laboratori con gli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
5. L’omaggio al poeta Piero Bigongiari nel Centenario della nascita (1914-1997): è
fatto a Pistoia dai vincitori Mussapi e Graham, dai giurati De Angelis e Iacuzzi, del poeta
Carifi, mentre a Firenze da Riccardi, Donati, Lo Russo, Pacini, Canfield. L'omaggio è
un'anticipazione degli eventi celebrativi del Centenario che avranno luogo da ottobre
2014 (mese di nascita del poeta) sino al 2015 in collaborazione con il Comune di Pistoia
e la Biblioteca San Giorgio.
6. La Ceppo Natura Lecture di Stefano Mancuso (autore per Giunti di Verde brillante):
l’iniziativa prevede un giardino intitolato “Kyoto in Toscana” (da una prosa di Piero
Bigongiari), progettato e allestito alla libreria Spazio dell’Ospizio dallo studio di architet-
tura “Paesaggisti per caso”.
Ci auguriamo infine che il Ceppo, grazie ai suoi sponsor, sostenitori e collaboratori, maga-
ri in vista dei suoi 60 anni nel 2016, possa tornare a mettere radici nell’ex Ospedale del
Ceppo per diventare un centro educativo per la poesia e il racconto attraverso il pensiero
critico, animatore della vita.

Paolo Fabrizio Iacuzzi, Direttore artistico dell’Accademia del Ceppo
Giuliano Livi, Presidente dell’Accademia del Ceppo
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Ma quello che c’è di folle al mondo, Dio l’ha scelto per
confondere i saggi: quello che c’è di vile e di sprege -
vole, quello che non c’è, Dio l’ha scelto per ridurre a
nulla ciò che è.

San Paolo, Lettera ai Corinzi , I , 27-28.

Cola olio dall’ampolla più segreta
della cucina sulle quiete fette
del pane: è la madre che la inclina
parsimoniosa dalla sua penombra
dove un raggio di sole un polverio
dorato induce tra le sedie smosse.

Sono partiti in tanti dalla mensa
ma le mani infantili che sollevano
quella felice ricompensa alla
nuova fame non possono far senza
quel nuovo sacrificio che alle trame
della vita propone un enigmatico

colare di felicità. Si oppone
o prolunga quel gesto anche il silenzio
delle voci partite ad ascoltare
altrove il senso di un racconto che
può finire anche senza spiegazioni.
Cola l’ampolla fluido di ognuno

il nome: non risponde la memoria.
Chi rimette le sedie al proprio posto? 
Era un agosto come gli altri, o forse
non come gli altri, o non era agosto,
ma il posto preparato per ognuno
era, non lo ricordo, chissà dove.

Sarà rimossa la madia da un’onda
lutulenta, una spada inciderà
fitti i giorni dimenticati sugli
stipiti. Passano volti stranieri,
vi guardano stupiti oggi inciso
nel suo più provvisorio ieri il futuro.

La madia stenta a ritrovare il proprio
spazio accanto al muro, la madre prova, qua e là,
a spostare, che cosa? Un altro-stesso
mare attende quell’onda che schiaffeggia

poco lontano il litorale dove,
se un orizzonte vi riposa, è

la fronte di un bambino al suo battesimo 
di vittima innocente a capo chino
laddove uccelli morti incatramati
urtano tra la ruggine una sponda
erosa, morsa da alte prue in disarmo
ondanti su uno specchio oleoso.

Che cosa acumina lo specchio che
non riflette più nemmeno la morte?
Le porte sono divelte, cambiate
le serrature, le scolte che dormono,
l’allarme non fu dato, eppure penetra
in ciò che è giusto o ingiusto un’ostile

misericordia: non separa il vile
dall’eroe, dall’innocente il colpevole,
dal niente più nemmeno il suo rimorso,
ma esalta in ogni sua duplicazione
il morso affamato su una fetta
di pane col suo unguento distillato.

È togliere per dare, amare il monte
che di lì a poco parerà l’orizzonte,
tentare i passi nella grande biscia
arborata – la Pescia là tra i sassi –,
attendere che l’andata si rivolti
su se stessa nella piazza del Giglio?

Ecce ampulla Domini... Deversa
fuoco, un fuoco inatteso che lenisce
io non so se la vita, anzi non credo,
ma le aeree radici radicate
che rimargina amore entro quel poco
a cui succhia la stessa trafittura.

Se ho dato a ciò che non dura la sua
durevole mancanza, sappi tu 
che leggi: non vi è altra oltranza
che in ciò che si sottrae anche a se stesso.
È, percorso un errore, che il recesso
ti accoglie: per te tutto è preparato.

UNA POESIA INEDITA DI PIERO BIGONGIARI
Una fetta di pane • 27-29 febbraio 1988
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Relazione della Giuria Letteraria del
58° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia

La Giuria letteraria del 58° Premio Internazionale Ceppo Pistoia – composta da Paolo
Fabrizio Iacuzzi (presidente), Alberto Bertoni, Martha Canfield, Milo De Angelis, Giuliano Livi,
Ilaria Tagliaferri, Ignazio Tarantino, Fulvio Paloscia, Marco Vichi – anche quest'anno prende atto
dell’autorevole partecipazione al Premio Selezione Ceppo dei maggiori editori italiani che hanno
inviato più di 80 opere edite negli ultimi due anni, tra le quali è stata selezionata una prima rosa
di dieci raccolte di racconti finaliste. 
1. I criteri che hanno guidato la Giuria nella scelta delle opere ritenute migliori sono quelli del-
l'innovazione all'interno della forma di narrazione breve come possibilità di sperimentazione di
linguaggi e percorsi inediti e della coerenza nei contenuti. Le motivazioni sintetiche per le opere
segnalate, tutte di grandissimo pregio e diverse per argomenti affrontati e rese stilistiche, sono:
Alajmo Roberto, Il primo amore non si scorda mai anche volendo (Mondadori), «Per un raccon-
tare che diventa lirico nella memoria di piccoli eventi passati in un repertorio felliniano»;
Balduino Armando, Niente è per sempre (Manni), «Per una prosa che è sempre sul punto di tra-
sformarsi in un versificare incalzante degli eventi della vita quotidiana»; Biondillo Gianni,
Strane Storie (Guanda), «Per il racconto come esercizio di stile in una narrazione sempre diver-
sa e spiazzante»; Cacucci Pino, Nessuno può portarti un fiore (Feltrinelli), «Per la narrazione di
vite contro, guardando al passato per riflettere sul presente, con un pathos epico di grande forza
espressiva»; Clementi Emidio, La ragione delle mani (Playground), «Per l'attenta indagine della
realtà intorno, anche quella non in primo piano, generando squarci oltre l'apparenza»;
Marchesini Anna, Moscerine (Rizzoli), «Per l'umanità che, ritratta in forma caricaturale, mette
tuttavia a nudo vizi e virtù»; Morozzi Gianluca, Niente fiori per gli scrittori (Fernandel), «Per il
piacere del racconto di gusto pop ora comico e fantastico, ora surreale o noir, che si inserisce a
gamba tesa nel dramma dell'attualità».
2. La Giuria Letteraria ha poi selezionato le tre opere vincitrici del Premio Ceppo Selezione
Racconto, che quindi assegna alle raccolte di racconti di PAOLO COGNETTI, Sofia si veste sem-
pre di nero (Minimun fax); NICOLAI LILIN, Storie sulla pelle (Einaudi); SANDRO VERONE-
SI, Baci scagliati altrove (Fandango). 
La Giuria letteraria segnala anche quelli che ha ritenuto i migliori racconti delle tre opere pre-
miate, per la cui presentazione si rimanda alle motivazioni di Alberto Bertoni per Quando l’a-
narchia verrà di Cognetti; di Ignazio Tarantino per Il marchio dei criminali onesti di Lilin; di
Milo De Angelis per La furia dell'agnello di Veronesi. 
3. I libri dei tre scrittori concorrono al Premio Internazionale Ceppo Pistoia, ma a decretare l’o-
pera vincitrice è la Giuria dei Giovani Lettori (21 ragazzi tra i 15 e i 35 anni) che voterà in diret-
ta. La scelta di una giuria di giovani coincide con la missione che sta alla base del Premio e che
si concretizza nell’ambito del Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi Young all’interno del
Progetto Educativo Lettori Uniti del Ceppo: coinvolgere i giovani nel fare della lettura un’espe-
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rienza viva che stimoli il confronto e la creatività giovanile, guardando al futuro.
4. Il Premio Ceppo Internazionale “Piero Bigongiari” è stato assegnato il 21 marzo a JORIE
GRAHAM, poetessa USA di fama mondiale, premio Pulitzer e docente all’Università di Harvard. Si
rimanda alla mia motivazione specifica.
5. La Giuria ha inoltre decretato ROBERTO MUSSAPI, uno dei maggiori poeti italiani di fama
internazionale, vincitore del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2014, che è già stato
premiato il 18 marzo, insieme ai ragazzi partecipanti al Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi
Junior. Si rimanda alla motivazione in collaborazione con Ilaria Tagliaferri.
6. Infine, novità della presente edizione, viene assegnato a LORENZO CHIODI, per Il mio gioco
preferito (in È tutta una follia, Guanda), il Premio Ceppo Racconto Under 35 “Luca Giachi”, ovve-
ro al più bel racconto edito nel biennio 2012-2013 su periodici e antologie collettive. Si rimanda alla
motivazione di Ignazio Tarantino.
7. Il Premio Ceppo, oltre a confermarsi occasione di incontro tra voci autorevoli della letteratura ita-
liana e internazionale e voci emergenti con le loro istanze innovatrici, si inserisce come luogo di
indagine e ricognizione nel dibattito della produzione letteraria contemporanea senza mai dimen-
ticare che il fine ultimo della missione che si è posto sin dalla nascita è quello di coinvolgere e for-
mare le nuove generazioni di lettori. 
8. Questo è ciò che intende ribadire il Premio Ceppo anche per il Centenario della nascita di
Piero Bigongiari, cui è dedicato alla Libreria Spazio di Via dell’Ospizio il Progetto “Lo Spazio
Tempo del Ceppo Natura”, omaggio che in varie sedi e con la collaborazione in primis del Comune
di Pistoia e della Biblioteca San Giorgio si protrarrà per tutto il 2014 e 2015, con una serie di inizia-
tive dedicate a Poesia e Natura anche per i 150° anni della Ferrovia Porrettana.

Paolo Fabrizio Iacuzzi 
Presidente del Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia

LLAA  GGIIUURRIIAA  DDEEII  GGIIOOVVAANNII  LLEETTTTOORRII
Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia

Lorenzo Porciani
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

Martina Pasquinuzzi
Provincia di Pistoia: Simone Ruffa
Lions Club Pistoia: Ilaria Pratesi 

Comune di Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Letizia Dogana

Istituto Professionale Pacinotti: 
Francesco D’Auria

Confindustria Pistoia: Laura Melani
Libreria Spazio di Via dell’Ospizio: 

Elena Vannucci
Liceo Vannucci Forteguerri: Margherita Nannini

Giorgio Tesi Group e Fondazione Giorgio Tesi
Sara Bianchi

Liceo Vannucci Forteguerri: 
Alessandro D’Ambrosio

Liceo Scientifico Duca D’Aosta: Gabriele Vaccaro
Liceo Filippo Pacini: 
Alessio Lombardi

Liceo Filippo Pacini: Alessandro Tonini
Liceo Filippo Pacini: 

Silvia Giuntini
Istituto Professionale Einaudi: Asia Spataro

Teatro del Funaro: 
Matilde Barbini

Teatro del Funaro: Filippo Bonacchi
Liceo Scientifico Mantellate: 

Guendalina Ferri
Piero Bigongiari.it: Bernardo Pacini
Associazione Culturale Luca Giachi: 

Camilla Giachi
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PREMIATI
JORIE GRAHAM (New York 1950) è considerata uno dei
maggiori poeti contemporanei di lingua inglese. I ricono-
scimenti più importanti che ha avuto sono:  Premio Pulitzer
per la poesia (1996) con The Dream of the Unified Field:
Selected Poems 1974-1994, Forward Prize (2012) e Premio
Nonino (2013). Ricopre la Boylston Professorship of
Rhetoric and Oratory alla Harvard University, succedendo a
Seamus Heaney, prima donna a essere nominata. In Italia è
tradotta da Antonella Francini: L’angelo della piccola utopia
(Sossella 2008), Il posto (Mondadori 2014). 
ROBERTO MUSSAPI (Cuneo 1952), poeta, drammatur-
go, saggista, traduttore, vive a Milano ed è editorialista di
“Avvenire”. Tra i più recenti volumi: Il testimone (Jaca Book
Teatro 2007), La stoffa dell’ombra e delle cose (Mondadori
2007), Volare (Feltrinelli, 2008), La veneziana (Le lettere
2010), Frammenti dall’esistenza di Maria (Raffaelli 2012).
Per il 2014 è prevista l’edizione di tutte Le poesie (Ponte alle
Grazie), con prefazione di Yves Bonnefoy e Wole Soyinca.
PAOLO COGNETTI (Milano 1978). Documentari: Vietato
scappare, Isbam, Box, La notte del leone, Rumore di fondo.
Per minimum fax media: il documentario Il lato sbagliato
del ponte, viaggio tra gli scrittori di Brooklyn. Per minimum
fax: Manuale per ragazze di successo (2004), Una cosa picco-
la che sta per esplodere (2007), Sofia si veste sempre di nero,
selezione Premio Strega 2013. Per Laterza: New York è una
finestra senza tende (2010). 
NICOLAI LILIN (Bender, in Transnistria, 1980) in Italia
dal 2003, scrive in italiano. Per Einaudi: i romanzi
Educazione siberiana (2009), tradotto in 23 Paesi, Caduta
libera (2010), Il respiro del buio (2011), Storie sulla pelle
(2012) e Trilogia siberiana (2014, raccoglie i primi tre). Da
Educazione siberiana G. Salvatores ha tratto un film, inter-
pretato da John Malkovich nel 2013. 
SANDRO VERONESI (Firenze 1959). Vive tra Prato e
Roma. Laureato in architettura. Romanzi: Per dove parte
questo treno allegro (Theoria 1988); Live (Bompiani 1996);
Gli sfiorati (Mondadori 1990); Venite venite B-52
(Feltrinelli, 1995); La forza del passato (Bompiani 2000),
Superalbo (Bompiani, 2002); No Man's Land (Bompiani,
2003); Caos Calmo (Bompiani, 2005); Brucia Troia
(Bompiani, 2007); XY (Fandango 2010). 
LORENZO CHIODI (Firenze 1984). Nel 2012 si è laureato
in Media e Giornalismo. Primo racconto “Il mio gioco pre-
ferito” per l’antologia È tutta una follia (Guanda, 2012). Tre
racconti brevi per l’antologia Decameron 2013 (Felici
Editore) e uno lungo, In nome del popolo italiano, in uscita
ad aprile per l’antologia Selva Oscura (TEA, 2014). 

PREMI
PREMI SELEZIONE CEPPO

RACCONTO
PAOLO COGNETTI, NICOLAI LILIN, 

SANDRO VERONESI
EURO 3.000,00 (1.000,00 ciascuno)

offerti da Cassa di Risparmio di Pistoia 
e della Lucchesia

e Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia

MEDAGLIE DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

PREMIO IL CEPPO
ASSEGNATO DALLA GIURIA 

DEI GIOVANI LETTORI IL 22 MARZO
EURO 1.500,00 

E IL TONDO DEL CEPPO 
opera d’arte in ceramica invetriata

offerti da Cassa di Risparmio di Pistoia 
e della Lucchesia

PREMIO CEPPO UNDER 35 
LUCA GIACHI

LORENZO CHIODI
EURO 500,00

offerto da Cassa di Risparmio 
di Pistoia e della Lucchesia

PREMIO CEPPO RAGAZZI 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

ROBERTO MUSSAPI
EURO 1.000,00

offerto da Giorgio Tesi Group 
e Fondazione Tesi Group

PREMIO CEPPO INTERNAZIONALE 
PIERO BIGONGIARI

JORIE GRAHAM
offerto da Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pistoia e Pescia
MEDAGLIA DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA

A tutti i vincitori viene offerto un cofanetto
con una speciale selezione di libretti realizzata

per il Premio dalle Edizioni Via del Vento
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Jorie Graham vince il Premio Ceppo Internazionale
Bigongiari perché riattinge (come il poeta di cui quest’an-
no ricorre il centenario della nascita) a quella poesia pen-

sante europea – da Pindaro a Lucrezio, dal Cantico dei Cantici
a San Giovanni della Croce, da Leopardi a Dylan Thomas – che
è ricerca di quel "posto" paradossale dove l'origine e la fine
configgono tra loro, quel luogo di splendore e tenebra con-
giunti in “un campo unificato” delle forze. Spezzando le catene
di ogni sapere e significato precostituito, Graham ritrova nel
fondamento etico e civile della poesia l'alto appello a tenere
insieme tutto il sapere e tutto il non sapere, a tenere ben stret-
to il filo di una logica del pensiero all’interno di ogni deriva irrazionale e di ogni prevarica-
zione del male. Così Graham concepisce la poesia come il laboratorio di una mente che inter-
preta e elabora il proprio vissuto alla luce delle grandi narrazioni in poesia, arte e musica.
Con una lingua pentecostale e aurorale insieme, fuoco e acqua congiunti, che a tratti ricor-
da anche quella del poeta Zanzotto, la poesia di Graham si snoda in un unico, ininterrotto,
flusso della coscienza in cui al centro sta il paradigma della Natura, come emerge anche dalla
Piero Bigongiari Lecture scritta per il premio, Parole dal posto degli umani.

Prima con L'angelo della piccola utopia (Sossella, 2008) e ora con Il posto (Mondadori,
2014) la sua traduttrice, Antonella Francini, l’ha condotta come meglio non si potrebbe
a riscoprire la lingua italiana: infatti, Graham ha vissuto la sua infanzia a Roma. E con

la lingua italiana le ha fatto riattingere le fonti di quella lucreziana naturalezza del pensiero
dell'essere con il quale Graham sa scolpire parole aguzze e taglienti, con versi pulsanti e
intermittenti di luci che colpiscono le cose e le costringono a risonanze, a espandersi in
mareggiate che portano le voci a infrangersi nelle immagini e viceversa. Jorie Graham mette
sotto assedio la lingua inglese nel "posto" dove la verticalità della poesia e l'orizzontalità del
racconto, l'inno e il poema, s’incontrano e si scontrano. La parola poetica torna nel luogo
originario della propria infanzia, al di là di ogni eliotiana “terra desolata”, sprofonda nelle
origini della poesia europea, italiana e francese in primo luogo, che lei ama. Rinascendo sem-
pre nuova dal “tronco morto” di ogni significato, la poesia si fa interlocutoria, stupefatta,
innamorata: “solo un esserci-ancora in questo piccolo / mondo multiforme d’apparente
silenzio / d’infinito desiderio / e morte e / germogli – anche ora all’inizio di stagione – allun-
gandosi, invisibili / si schiantano / i gusci – e premono – come la prima volta / che ci vedem-
mo tu e io – / subito impazienti...”.

Paolo Fabrizio Iacuzzi, poeta e critico, Firenze

Motivazione per Jorie Graham
Premio Ceppo Piero Bigongiari
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Roberto Mussapi, uno dei maggiori poeti italiani di fama internazionale, vince il Premio
Ceppo Ragazzi 2014 perché ci accompagna uniti, nella sua scrittura in versi e in prosa
dedicata ai ragazzi e agli adulti, quale ora possiamo leggerla nel libro Le poesie (Ponte alle

Grazie 2014), in “una nuova esplorazione del mondo, una nuova
avventura, un viaggio”, come scrive lui stesso nella Ceppo Ragazzi
Lecture, L’avventura della poesia. Le parole chiave a lui proposte,
nel laboratorio con la Giuria letteraria del Premio, sono: Viaggio,
Amore, Mare, Natura, Voci, Volo. Tenendo sempre acceso il faro
della poesia e del racconto intrecciati insieme, il mondo narrativo
e poetico di Mussapi incoraggia i ragazzi a diventare uomini e gli
uomini a conservare lo stupore dei ragazzi, a “uscire dal guscio, a
salpare in cerca del proprio destino, a cercare quel tesoro nascosto”
col quale solo è possibile conoscere nuovi aspetti di se stessi, cre-

scere e tentare nuove conquiste nel mondo, senza smettere mai di sognare. È un’impresa – tene-
re insieme scrittura per adulti e ragazzi, poesia e teatro, narrazione e saggistica – che avvicina
Mussapi ai grandi di ogni letteratura. Il suo impegno a superare il vuoto e il nulla per una rina-
scita dell’anima, e delle grandi civiltà che la videro eticamente integra grazie alla sua incessan-
te metamorfosi, è perciò il magistero che il Premio Ceppo vuole riconoscergli.

La sua scrittura per ragazzi spazia dalle raccolte di fiabe tradizionali ai racconti ispirati alla
propria esperienza, letta alla luce dell’eroica esemplarità di grandi personaggi ma anche
degli ultimi, è fatta quindi dei grandi valori di un’etica che pensa in profondità il cristia-

nesimo nel rapporto cruciale fra amore e cosmo. Mussapi ci invita a ritrovare il cuore nudo della
realtà ed essere così ben armati davanti al destino, estraendo con disarmante scrittura la bellez-
za dal fango, la grazia dal dolore, la libertà degli archetipi universali dalla schiavitù degli stereo-
tipi del mondo contemporaneo. In particolare, nei suoi libri proposti ai ragazzi nel Premio
Laboratorio Ceppo Ragazzi Junior, c’è un continuo anelito a conquistare la libertà: a percorrere
una strada verso il mare alla ricerca del proprio padre (Il Capitano del mio mare); a comunica-
re l’ineffabile con l’inarrivabile lingua degli alati (L’incoronazione degli uccelli nel giardino); a
conoscere i tormenti e la potenza dell’amore (le Metamorfosi di Ovidio). Ma tutta la scrittura in
versi di Mussapi ci invita a liberarci da ogni condizionamento, sociale e culturale. Non a caso fu
già premiato col Ceppo nel 1982, appena trentenne, per quella parabola della dura libertà ricon-
quistata che è Il sonno di Genova, ricevendo il Premio Ceppo dalle mani di Luzi e Bigongiari, al
quale rende omaggio proprio in occasione del Ceppo per celebrare il Centenario della nascita.

Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, esperta di letteratura per ragazzi, Firenze

Motivazione per Roberto Mussapi
Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza
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Sofia si veste sempre di nero (Minimum Fax 2012) di Paolo
Cognetti vince il Premio Ceppo Selezione Racconto 2014 in
virtù di una efficacia percettiva oltre che narrativa della sua

scrittura. I dieci quadri narrativi che compongono il libro disegnano
un insieme davvero efficace, proprio perché oscillano tra l’ambizione
del romanzo, mancato, e una tessitura di luci e trame, vivamente
autonome fra loro ma con richiami dall’una all’altra, svelando come
oggi sia ancora possibile a chi narra la scelta del “romanzo“ di forma-
zione e di educazione, consacrata a suo tempo dalla più alta tradizio-
ne del moderno, in Occidente. Naturalmente, non è un’operazione
che possa venir compiuta in forma di linearità passiva e ripetitiva: per esempio, il plot non può
in alcun modo (nemmeno in virtù del migliore artificio) apparire unitario né svolgersi lungo
assi temporali e spaziali solo esteriormente coerenti, come accade invece in moltissimi “roman-
zi” contemporanei. Anche per questo, Cognetti è davvero molto bravo a tratteggiare e render
viva la sua riuscitissima protagonista femminile, Sofia, secondo princìpi assai diramati e distin-
ti di varietà psicologica e morale, caratteriale e comportamentale, dialogica e storica. 

Nel racconto Quando l’anarchia verrà, prescelto come esem-
plare dalla Giuria Letteraria del Premio, Cognetti disegna
con somma coerenza e credibilità un prezioso frammento

di teatro nel teatro. La parola vi è convocata a farsi concreta, a dive-
nire essa stessa corpo, grazie anche a un esercizio di alta tecnica
narratologica che gli fa (auto)definire Sofia secondo un “tu” davve-
ro efficace, distanziandone ma insieme rappresentandone dall’in-
terno il viluppo denso e opaco, assieme vitale e tragico, di corpo e
anima. “Assaggiare e toccare con le mani” è una metafora del teatro
che diviene emblema di una visione del mondo, nella quale sono le
percezioni concrete e non un’idealità astratta a sedimentarsi in
esperienza e cognizione profonda di storia e memoria, pathos e

destino. L’arte, allora, coopera con la natura, la ragazza sovrana degli alberi nella sua Lagobello
restituisce energia e vita ai materiali di risulta della periferia notturna di Milano, tra istinto
combinatorio di una trouvaille surrealista o informale e autentica pulsione d’amore, fino alla
magnifica autodefinizione che dal carattere di Sofia può essere trasferita senza mediazione allo
stato “postumano” dell’intera nostra specie, oggi: “una mongolfiera dentro una gabbia”.

Alberto Bertoni poeta e critico, Università di Bologna

Motivazione per Paolo Cognetti
Premio Ceppo Selezione Racconto
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Nicolai Lilin vince il Premio Ceppo Selezione Racconto
2014 con Storie sulla pelle (Einaudi, 2012) per le spicca-
te doti narrative, la conoscenza e la perfetta padronanza

dei tempi del racconto. Lilin ha fatto della forma breve la sua
firma, creando una sorta di costellazione di storie che hanno
come fattore unificante lo stupore della leggenda e la consisten-
za del reale. La sua scrittura si finge strumento di trasmissione
di una tradizione legata all’oralità e alla pratica dei riti di inizia-
zione, passati come eredità intellettuale e antropologica di
generazione in generazione all’interno di una micro-società, a
metà tra il mito e la storia, fatta di linguaggi codificati e di sim-
boli connotati essi stessi da un forte carattere narrativo. In que-
sta raccolta di racconti – come tra l’altro accade in tutta l’opera sinora conosciuta dell’auto-
re, anche quando è iscritta sotto la denominazione di “romanzo“ – è presente il gusto per il
racconto ancestrale, pre-televisivo e pre-internettiano, quasi una forma di confessione, ema-
nazione di un‘esistenza che va al di là dell’autobiografismo, includendo la memoria traman-
data, la vita come raccolta e rimescolamento di esperienze proprie e altrui. 

Sin dal primo racconto, Il marchio dei criminali onesti, che la
Giuria letteraria ha ritenuto il migliore della raccolta, in un
clima alla Stand by me si apre il percorso conoscitivo di

Kolima, nella straordinaria tensione che è propria della sorpresa e
della scoperta; ma al racconto dei primi avventati esperimenti del
ragazzo si intersecano altre storie fitte di echi allegorici, quasi degli
exempla, a conferma del carattere non autoreferenziale delle prove
letterarie di Lilin. Così, nell’apprendistato del giovane tatuatore
Kolima, attraverso la costruzione di un vero e proprio apparato ico-
nografico stampato sulla pelle dei suoi santi-criminali in cui cia-
scuno ha la propria insegna, si riconosce il clima della bottega del-
l’artista: come un moderno Giotto, o come un Michelangelo, mostra

il suo talento e viene accolto sotto la rude ma necessaria ala protettiva del maestro. Intorno
a questo perno girano decine di vicende in tutto il libro, ma in questo racconto il procedi-
mento viene reso esplicito a livello metanarrativo: ogni storia ha un’altra storia dentro, in un
meccanismo a scatola cinese o a matrioska, e ogni racconto mostra un’umanità diversa ma
sempre marchiata profondamente dalla volontà di esistere in una continua affabulazione. 

Ignazio Tarantino, scrittore e critico d’arte, Firenze

Motivazione per Nicolai Lilin
Premio Ceppo Selezione Racconto
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Motivazione per Sandro Veronesi
Premio Ceppo Selezione Racconto

Sandro Veronesi vince il Premio Ceppo Selezione Racconto con la raccolta Baci
scagliati altrove (Fandango, 2011) per l’interpretazione della morte, che percorre le
pagine dello scrittore, le accompagna sul bordo dei pozzi, le riempie di allarme,

ammonisce che in ogni istante "può avvenire la caduta".
Ce ne accorgiamo fin dal primo racconto, Profezia. È una
riflessione carica di imminenza, scritta in seconda per-
sona singolare, sull'ultimo periodo della vita del padre,
invaso dal tumore. Tutto viene osservato al rallentatore.
Tumulti interiori che sfuggono alla vista e alla coscienza
qui trovano un'inquadratura prolungata, capace di son-
dare l'invisibile e ingrandire un dettaglio a dismisura: i
ricatti del malato, i malumori, le dosi di morfina, i proto-
colli falsi, tutti i movimenti minimi di una psiche
esasperata. Allo stesso modo, mantenendo affilato il suo
artiglio, la morte ghermisce i racconti più irrequieti del
libro – Sorella, La voce vecchia, Sotto il sole ai Campi Elisi,
Le gatte, Elemosina per me stesso, Quel che è stato sarà – e

fa sentire l'incombere della sua chiamata.

Ma c'è un racconto magnifico, La furia dell'agnello, che la
Giuria Letteraria ha eletto a miglior racconto del libro.
Narra un evento "ancora più tragico e intrattabile della

morte". Narra l'impossibilità di raggiungerla. Ci getta negli incubi
più antichi e spaventosi. Un luogo che non è più la vita e non è
ancora il nulla. La morte come premio negato. L'insonnia eterna
del rimorso. L'invitante quiete proibita. Il confine affilato e demo-
niaco "dove non si può abitare". Il protagonista è Mete, un bambi-
no di undici anni che, spinto dalla vicina di casa, spara a una tar-
taruga con la sua carabina a piombini. L'animale comincia a
perdere sangue. Spaventati e impietositi, i due decidono di uccider-
la. Dapprima tentano di affogarla nel lavandino, poi le danno fuoco

e infine scavano una buca e la seppelliscono. Intanto si è fatto tardi e Mete deve tornare a casa.
Passa un po' di tempo ed ecco che la donna suona alla porta, stravolta, fuori di sé, bisbiglia tra i
singhiozzi: "E' ancora viva, è uscita, l'ho vista uscire, è viva...". 

Milo De Angelis, poeta e critico, Milano
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Lorenzo Chiodi vince il Premio Ceppo Under 35 “Luca
Giachi” con il racconto Il mio gioco preferito, che fa parte
di una raccolta collettiva di nove scrittori (più un classico

come Mario Tobino), intitolata È tutta una follia (Guanda 2012).
Come ebbe a scrivere il giovane critico Giachi nel 1994: "Le sto-
rie, i destini, alla fine, forse, si equivalgono. Ma l'importanza è
sostenenere la propria voglia, capacità di comprendere". La stes-
sa volontá di capire fino in fondo la propria vita passata è quel-
la che anima, malgrado tutto, il protagonista del racconto di
Chiodi, che è il suo esordio assoluto: viene premiato perché il
promettente scrittore ha saputo controllare la materia narrativa

in una tensione costante e ben dosata, muovendosi nella trama di un disfacimento familia-
re e sociale, usando un linguaggio quasi beat, ma attualizzato, come soltanto al presente si
può declinare. In questo caso, infatti, non sono le esperienze mistico-allucinogene a com-
pensare il rifiuto di uno stato di fatto, ma l'autoflagellazione, che ha molto dell'atto di catar-
si nella quale il protagonista trova una possibilità di rivalsa nei confronti di una realtà impo-
sta e non voluta. 

Il racconto si gioca tutto nella sottrazione delle certezze: via via che la storia avanza si
assiste a un decadimento, a un franare lento e inesorabile del mondo del protagonista,
finché non sarà un atto estremo a porre le condizioni per una tardiva, seppur parziale e

incompleta, riconciliazione con la propria esistenza. Il tempo della narrazione è dato da un
tono in certo modo lieve, pari a quello della visione di un liceale di fronte alle sue prime volte
– il primo bacio, la prima sigaretta, la prima giustificazione contraffatta –, un tono che si
contrappone alla sensazione che qualcosa di sconvolgente sta per accadere, qualcosa di ine-
luttabile con cui fare necessariamente i conti. Così il registro leggero, che rientra nella tipo-
logia del raccontare generazionale, assume nelle
mani di Lorenzo Chiodi nuove possibilità di inda-
gine attraverso l'infiltrarsi nella trama di tinte
fosche, il costituirsi dell'ambiente domestico e
familiare come campo d'azione per un thriller in
cui il criminale non è un soggetto esterno ma l'in-
capacità stessa di considerare la follia come parte
integrante dell'esistenza di ognuno.

Ignazio Tarantino,
scrittore e critico d’arte, Firenze

Motivazione per Lorenzo Chiodi
Premio Ceppo Under 35 Luca Giachi
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KYOTO IN TOSCANA • OMAGGIO A PIERO BIGONGIARI PER “LO SPAZIO TEMPO DEL CEPPO NATURA”
Un luogo: la libreria. Un evento: il premio letterario internazionale Ceppo. Uno scrittore: Piero
Bigongiari. Un insetto: la farfalla. Un gesto: la preparazione del tè. Pochi essenziali elementi creano un
spazio fatto per essere ammirato, per essere attraversato. Si entra e un senso di tranquillità, di immo-
bilità e calma consentono alla mente di espandersi e liberare l'immaginazione: si iniziano a dimenti-
care i legami con il mondo e ci si prepara per partecipare alla cerimonia.
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