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56°PREMIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA
2° PREMIO LABORATORIO CEPPO RAGAZZI
PROGETTO EDUCATIVO
LETTORI UNITI DEL CEPPO
• Giovedì 15 marzo 9.30 • I. C. di Montale a Tobbiana.
Inizio del 1° Stage formativo. Incontro dei ragazzi del
liceo pedagogico-sociale Vannucci e scientifico
Mantellate con ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria. Lettura di testi per l’infanzia sul tema della
natura. Coordina: L.C. Degl’Innocenti con l’animatore teatrale C. Armato.
• Venerdì 16 marzo, 17.00 • TVL “Senza chiedere il
permesso”. Presentazione del Progetto e letture dei
ragazzi dei licei Vannucci e Mantellate. Partecipano
insegnanti e alunni delle scuole primarie di Tobbiana.
Coordina P.F. Iacuzzi. Partecipa C. Armato, I.
Tagliaferri, G. Livi.
• Domenica 18 marzo, 16.30 • Azienda Agricola
Piante Mati, via Bonellina, 68. Premiazione di Tiziano
Fratus (Ceppo Natura). Conduce P.F. Iacuzzi.
Presentano Andrea, Francesco e Paolo Mati.
Interviene M. Canfield, R. Ferretti, D. Capecchi.
Musiche di A. Mati . Partecipano ragazzi dell’Istituto
Agrario De Franceschi con G. Sgueglia.
• Martedì20 marzo 16.30 • Museo Pistoia Sotterranea
(Ospedale del Ceppo). Premiazione recensioni su
ceramica di poesie dei vincitori del Ceppo. Interviene
L. Angioli, C. Rafanelli. Partecipano studenti Liceo
Artistico con scultore Papotto. Mostra ceramiche fino
al 31 marzo.
• Mercoledì 21 marzo 16.30 • Auditorium Terzani,
Biblioteca San Giorgio.Premiazione recensioni scritte
e multimediali. Premiazione di Erminia Dell'Oro
(Ceppo Ragazzi per l’infanzia e l’adolescenza).
Interventi: M.S. Rasetti, G. Quarenghi, I. Tagliaferri,
C.I. Salviati, G. Porciatti. Partecipano i Lettori Uniti
del Ceppo con letture da Dall’altra parte del mare di
Erminia Dell’Oro.
• Giovedi 22 marzo 10.00 • Scuola primaria Rodari
(Agliana). E. Dell'Oro incontra ragazzi e insegnanti.
Conduce C. Rafanelli.

• Giovedì 22 marzo, 16.00 • Villa Smilea ( Montale).
E. Dell'Oro incontra ragazzi e insegnanti.
Presentano L.C. Degl’Innocenti e C. Rafanelli .
Donazione dei libri dell'Accademia del Ceppo alla
biblioteca con G. Livi.
• Giovedì 22 marzo 14.30 • Ospedale del Ceppo.
Inizio del 2° Stage formativo per i piccoli con letture da libri sulla natura. Partecipano i Pellegrini
della lettura con G. Quarenghi.
• Giovedì 22 marzo 16.00 • Palazzo Bastogi,
Regione Toscana. (Firenze). La donna poeta Zhai
Yongming tiene la terza delle “Piero Bigongiari
Lectures”, “La sorgente comune di poesia e pittura”.
Conduce: P.F. Iacuzzi. Interventi: F. Stella, M.
Canfield, C. Pozzana.
• Venerdì 23 marzo 10.00 • Sala Maggiore Palazzo
Comunale. Zhai Yongming incontra gli studenti.
Conduce P.F. Iacuzzi. Interviene C. Pozzana.
Partecipano i ragazzi dei Licei ForteguerriVannucci, Liceo artistico Petrocchi, Liceo
Linguistico Pacini, Liceo Mantellate.
• Venerdì 23 marzo 14.30 • Liceo Artistico
Petrocchi. Incontro con Cornia, Mancassola, Vichi
Premi Selezione Ceppo. Conduce I. Tarantino con
T. Lombardi.
• Venerdì 23 marzo 19.00 • Circolo Arci
Capostrada, Biblioteca da Bar. Incontro con
Cornia, Mancassola, Vichi. Letture di racconti inediti. Presenta P.F. Iacuzzi, con Chiara Belliti e
Giuseppe Grattacaso.
• Sabato 24 marzo 9.30 • Piccolo Teatro Bolognini.
Premiazione delle recesioni scritte e multimediali
sui racconti di Cornia, Mancassola e Vichi.
Partecipano V. Trevisan, A. Bertoni, M. De Angelis.
• Sabato 24 marzo 16.30 • Sala Maggiore Palazzo
Comunale. Premiazione di Cornia, Mancassola e
Vichi e votazione della Giuria dei Giovani lettori
per il premio Ceppo Pistoia. Letture dai racconti
vincitori eseguite dai Lettori Uniti del Ceppo.
Premiazione di Zhai Yongming, dibattito con
Claudia Pozzana e letture di poesie inedite.
Interventi di V. Brachi e G. Livi.

Poesie scritte sulla ceramica dipinta e animazione alla lettura
in ospedale per i 500 anni dello stemma del Ceppo
l 56° Premio Internazionale Ceppo Pistoia è anche quest’anno collegato al 2° Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi,
suddiviso in tre sezioni, al quale hanno potuto partecipare anche ragazzi dai 15 ai 35 anni (Sezione C), scrivendo recensioni scritte o booktrailer di uno dei racconti dei tre libri finalisti al Premio Ceppo Pistoia, scritti da
Cornia, Mancassola e Vichi. Ma la seconda novità riguarda un’altra iniziativa (la Sezione B) del Ceppo
Ragazzi, ovvero le recensioni su ceramica invetriata dei versi dei poeti vincitori nelle passate edizioni per
celebrare in questo modo, nella giornata mondiale della poesia, i 500 anni delle formelle dell’Ospedale del
Ceppo, dalle quali deriva anche lo stemma dell’Accademia, con il motto “Ex unitate florescit”: parola e
immagine, dunque, e scuole e insegnanti hanno aderito con entusiamo. I poeti scelti? Fra gli altri, Guidacci,
Spaziani, Mussapi, Santagostini, Giudici, Bertolucci, Cattafi. I piatti saranno poi donati dall’Accademia al
nuovo Ospedale nell’ex campo di volo, e saranno appesi nei locali adibiti a ludoteca-biblioteca insieme alla
riproduzione in formato gigante delle poesie che li hanno ispirati.
Entrambi questi “premi riuniti” sono anche collegati al Progetto Educativo Lettori Uniti del Ceppo, grazie
alla collaborazione con il Comune di Pistoia, i Licei Vannucci e Mantellate, l’Ospedale del Ceppo, l’Istituto
Comprensivo di Montale e a sponsor come la Fondazione Caript. L’obiettivo è l’animazione della lettura, che
i ragazzi dai 15 ai 18 anni rivolgeranno ai bambini dai 3 agli 11 anni. Simili agli uomini-libro del romanzo
di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, che recitano a voce alta i testi della letteratura di tutti i tempi come salvezza e cura del genere umano, i giovani Lettori Uniti del Ceppo daranno vita ai libri al fine di trasmettere
non solo il valore della lettura ma divertire (nel senso letterale del termine, ossia “distogliere” da altri pensieri) i giovani degenti del reparto pediatrico di Pistoia. Dunque le storie che “curano”, per ristabilire un corretto e “terapeutico” rapporto fra mente e corpo.
Il Progetto è stato inaugurato il 20 novembre 2011, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con lo scopo di formare un gruppo stabile di ragazzi volontari, guidati da
esperti (Giusi Quarenghi, Manuela Trinci, Massimiliano Barbini, Alga Giacomelli, Ilaria Tagliaferri) e dal
regista teatrale Calogero Armato, che ha coordinato i vari gruppi. Il corso si concluderà con stage formativi fra marzo e aprile che permetteranno ai ragazzi di fare esercizio pratico delle nozioni apprese durante le
lezioni. Suddivisi in gruppi rappresentanti le sette opere di misericordia (ancora in omaggio al fregio in terracotta policroma invetriata) i Pellegrini, gli Affamati, i Carcerati, gli Assetati e gli Ignudi della lettura entreranno all’opera. I libri per ragazzi che verranno letti hanno come argomento comune la natura e sono stati
scelti per essere adatti anche a bambini che si trovino in particolari situazioni di disagio. Ogni allievo è stato
aiutato a costruire il proprio repertorio di lettura secondo aspetti motivazionali, emotivi, culturali, al fine
di costruire un percorso di benessere mentale sia per lui sia per i bambini con i quali entrerà in contatto,
al di là delle competenze di vita e dei crediti formativi certificabili. L’auspicio è che i ragazzi possano costituire un gruppo stabile di volontari che prestino “servizio” in scuole e istituzioni pubbliche e private, con
l’aiuto di associazioni, biblioteche e scuole.
Anche e soprattutto questo è il Ceppo: laddove un progetto di educazione alla cittadinanza attiva vada a
unirsi alla promozione della lettura, dello spirito critico dei ragazzi, della scrittura attraverso l’incontro con
i sei scrittori vincitori del 56° Premio Internazionale Ceppo Pistoia.

I

Paolo Fabrizio Iacuzzi
Direttore artistico dell’Accademia del Ceppo

Ceppo Ragazzi e Ceppo Internazionale
Un premio che continua all’insegna di valori morali e civili
l Premio Letterario Ceppo Pistoia, divenuto ormai da qualche anno internazionale, celebra il suo 56°
anniversario: una manifestazione culturale che alimenta un impegno al progresso di crescita e di elevazione morale e civile. Il Ceppo è nato in un’epoca leggendaria per la cultura del Novecento – quella dell'ambiente delle Giubbe Rosse, di Lisi, Betocchi, Bigongiari, Luzi e Bo – ed è riuscito a reggere al
logorio del tempo in piena autonomia, grazie alla tenacia degli amici volontari e degli sponsor, con stile
severo, grande parsimonia, capacità continua di rinnovamento.
Come sappiamo ogni tanto si riaccendono, qua e là, le polemiche sull’utilità o meno dei premi letterari:
sono forse divenuti strumentali a interessi estranei, occasioni pubblicitarie o per lanci editoriali? Una
cosa è certa: il progressivo inaridirsi della vita nel benessere e nella ricerca quasi ossessiva dei beni materiali, ha ristretto sempre di più quello spazio spirituale di cui l'uomo ha bisogno per pensare. Il rischio
che corriamo è quello di diventare scettici e sfiduciati nei confronti di un mondo spazzato da venti di
crisi morale, sociale ed economica. È un rischio di fronte al quale dobbiamo reagire. È necessario continuare a credere nel valore e nella funzione nobilitante e liberante della cultura e dell'arte. Per questo, e
per l'affermazione di questi valori si può operare anche nella forma di un premio letterario, che si prefigga di dare un'interpretazione dei nostri tempi, sollecitando il senso del vero, del bello e del bene.
Sono proprio questi l’impegno e lo sforzo educativo che hanno caratterizzato sempre di più il nostro
Premio nel corso del tempo: da quest’anno infatti il Ceppo Ragazzi è esteso fino a 35 anni: leggere, scrivere, fare recensioni, ma anche andare in “soccorso” (grazie al Progetto Educativo Lettori Uniti del
Ceppo) di chi ha bisogno di essere accolto attraverso l’incontro con un libro. Grazie all’impegno volontario del direttore artistico, Paolo Fabrizio Iacuzzi, il nostro premio trasmette ai giovani queste pratiche
fondamentali, aiutandoli a sviluppare questi valori.
Siamo orgogliosi del fatto che un Premio, nato oltre cinquant’anni fa, sia ancora capace di rinnovarsi
guardando sempre al futuro.

I

Vittorio Brachi
Presidente onorario dell’Accademia del Ceppo
Giuliano Livi
Presidente dell’Accademia del Ceppo
GIURIA DEII GIOVANI LETTORI
1. Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia:
Giulio Venturi
2. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a:
Francesca Signorini
3. Provincia di Pistoia: Emma Bartolini
4. Lions Club Pistoia: Matilde Cocchi
5. Aci di Pistoia: Federico Bartoli
6. Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio:
Omar Lastrucci
7. Comune di Pistoia-Amici Biblioteca Forteguerriana:
Francesca Rafanelli Maffucci
8 Comune di Montale: Alba Gai

9. Comune di Agliana: Francesca Matteini
10. Azienda Piante Mati: Antonio Mati
11. Libreria Giunti al Punto di Pistoia: Cristina Bruni
12. Associazione Industriali di Pistoia: Sara Tesi
13. Libreria Spazio di Via dell’Ospizio: Paolo Baldi
14. Liceo Classico Forteguerri: Chiara Balestrino
15. Liceo Pedagogico “A. Vannucci”: Brigjilda Gocaj
16. Liceo Sociale “A. Vannucci”: Vettori Francesco
17. Liceo Scientifico “Duca d’Aosta”: Rachele Landini
18. Liceo Linguistico “F. Pacini”: Eleonora Bonacchi
19. Liceo Artistico “N. Petrocchi”: Linda Baldi
20. Liceo Scientifico “Suore Mantellate": Leonardo Noci
21. Associazione per la promozione del benessere psichico: Leonardo Boccardi.

RELAZIONE DELLA GIURIA LETTERARIA
DEL PREMIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA
La Giuria del 56° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia – composta da Paolo Fabrizio Iacuzzi (presidente), Alberto Bertoni, Martha Canfield, Milo De Angelis, Giuliano Livi, Giusi Quarenghi, Vitaliano
Trevisan, Ilaria Tagliaferri – assegna il Premio Selezione Ceppo a tre racconti, i migliori a suo giudizio pubblicati nel biennio 2010-11, tutti giocati nel rapporto fra la vita e la morte con motivo ricorrente: Aldilà di Cornia,
Un cavaliere bianco di Mancassola, Araba di Vichi. Per la presentazione dei libri nei quali sono inseriti, si
rimanda alle motivazioni dei giurati: per UGO CORNIA, Operette ipotetiche (Quodlibet) a Alberto Bertoni;
per MARCO MANCASSOLA, Non saremo confusi per sempre (Einaudi) a Milo De Angelis; per MARCO
VICHI, Buio d’amore (Guanda) a Ilaria Tagliaferri. A decretare l’opera vincitrice del Premio Ceppo Pistoia 2012
è la consueta Giuria dei Giovani lettori (dai 15 ai 35 anni) che quest’anno aderisce al 2° Premio Laboratorio
Ceppo Ragazzi: come il Progetto Lettori Uniti del Ceppo ha il compito di coinvolgere i giovani pistoiesi nel fare
della lettura un’esperienza di animazione critica viva, capace di stimolare il confronto e la creatività giovanile.
Il Premio Selezione Ceppo, dedicato a raccolte di racconti, ha visto la partecipazione di oltre 50 opere pubblicate dai maggiori editori italiani, tra le quali la Giuria ha selezionato una prima rosa di 10 finalisti e infine le suddette tre opere vincitrici. La scelta è confluita su raccolte che si ponessero come una conoscenza della condizione umana allo stato attuale e proponessero un’apertura a formule narrative nuove nel genere racconto. Le motivazioni sintetiche per le altre 7 opere segnalate (diverse per argomenti affrontati e rese stilistiche, ma tutte di
grandissimo pregio) che vengono proposte alla lettura sono: Roberto Barbolini, Ricette di famiglia (Garzanti):
«Per aver redatto una sorta di album famigliare con episodi riuniti in un’opera corale»; Enza Buono,
Pettegolezzi di condominio e altri racconti (Nottetempo): «Per la scrittura limpida e pacata che redige una
genealogia degli affetti familiari»; Antonio De Benedetti, Il tempo degli angeli e degli assassini (Fandango):
«Per la messa in scena del senso di disorientamento nelle relazioni umane, tra ossessioni e manie di protagonismo»; Vincenzo Pardini, Il viaggio dell’orsa (Fandango): «Per l’incontro con la natura che diventa uno spunto per riflettere sull’essere umano»; Elisabetta Severina, Se anche tu non fossi il mio (Instar libri): «Per aver
scritto con tocco delicato e attenta indagine psicologica tredici storie sulla figura del padre»; Antonio Tabucchi,
Racconti con figure (Sellerio): «Per aver saputo tradurre le immagini dell’arte in una musica profonda attraverso le parole»; Jole Zanetti, Racconti sgradevoli (Garzanti): «Per aver raccontato la volontà femminile di fuoriuscire da uno stato di rassegnata prostrazione attraverso storie crude e verità che non si possono celare».
Il Premio Ceppo Internazionale “Piero Bigongiari” è assegnato alla donna poeta ZHAI YONGMING, esponente di spicco della poesia contemporanea cinese e una delle più importanti presenze culturali oggi nel mondo.
Viene anche assegnato il Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e l’Adolescenza alla scrittrice ERMINIA
DEL
LL’O
ORO, testimone del conflitto etiope-eritreo e portavoce di istanze interculturali con narrazioni rivolte
NO FRATUS, voce itaanche all’infanzia. Il Premio Ceppo Natura è infine assegnato al giovane scrittore TIZIAN
liana legata alla riscoperta dell’ambiente naturale. Mai come in questa edizione del Premio i riconoscimenti sono
stati assegnati in linea con le emergenze dell’attualità: dall’Oriente che si impone come grande potenza economica mondiale, con tutte le sue contraddizioni, ai conflitti etnici che hanno messo l’Occidente drammaticamente in contatto con realtà troppo spesso dimenticate e infine l’urgenza di valorizzare l’ecosistema degli alberi
monumentali dalla minaccia di una catastrofe ambientale. La consegna dei Premi è dunque un’importante occasione per sollecitare una riflessione sui cambiamenti dell’assetto economico-sociale-ecologico mondiale attraverso l’incontro con le storie che la poesia e la narrativa sono capaci di figurare.

Paolo Fabrizio Iacuzzi
Presidente della Giuria del Premio Internazionale Ceppo Pistoia

I PREMI

I PREMIATI

Sezione A
Premio “Selezione Ceppo” assegnato
in diretta dalla Giuria del Ceppo
al più bel racconto tratto dai libri di
UGO CORNIA,
MARCO MANCASSOLA,
MARCO VICHI
Euro 1.000 offerti da Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia S.p.A.
e da Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia
Medaglie del Presidente della Repubblica

ZHAI Y ONGMING (Chengdu 1955). Sceneggiatrice,
artista e poeta, una delle maggiori. La sua opera è tradotta in tutto il mondo. In Italia è inserita in La poesia
pensante. Inchieste sulla poesia cinese contemporanea
(Quodlibet 2010) di Claudia Pozzana; poesie pubblicate in antologie e riviste, fra cui «Semicerchio».

Sezione B
Premio “Il Ceppo” assegnato in diretta dalla
Giuria dei Giovani lettori
al più bel libro di racconti di
UGO CORNIA,
MARCO MANCASSOLA,
MARCO VICHI
Euro 1.500 offerti da Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Ceppo d’argento
offerto dalla Provincia di Pistoia
Targa del Presidente della Repubblica
Sezione C
Premio “Ceppo Ragazzi”
per l’Infanzia e l’Adolescenza” a
ER
RMINIA DEL
LL’O
ORO
Euro 1.000 e tondo in ceramica di Faenza
offerti da Fondazione Caript
Sezione D
Premio “Ceppo Natura” a
TIZIANO FR
RATUS
Euro 1.000 e tondo in ceramica di Faenza
offerti da Azienda Agricola Piante Mati
Sezione E
Premio “Ceppo Internazionale
Piero Bigongiari”a
ZHAI YONGMING
premio in denaro e tondo in ceramica
di Faenza offerti da Fondazione Caript
e da Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
S.p.A.
Tutti i vincitori ricevono in premio
una speciale selezione dei libretti
delle Edizioni Via del Vento di Pistoia
appositamente preparata da Fabrizio Zollo.

UGO CORNIA (Modena 1965). Insegnante di filosofia, scrittore e autore teatrale. Opere: Sulla felicità a
oltranza (Sellerio 1999); Quasi amore (ivi 2001); Roma
(ivi 2004); Le pratiche del disgusto (ivi 2007); Sulle tristezze e i ragionamenti (Quodlibet 2008); Le storie di
mia zia (e di altri parenti) (Feltrinelli 2008),
Autobiografia della mia infanzia (Topipittori 2010).
M A RC O MA N C AS SO LA
A (Provincia di Vicenza,
1973), vive in Inghilterra. Opere: Il mondo senza di me
(Pequod 2001); Qualcuno ha mentito (Mondadori
2004); La vita erotica dei superuomini’ (Rizzoli 2008);
racconti: Il ventisettesimo anno: due racconti sul
sopravvivere (Minimum Fax 2005), Non saremo
confusi per sempre (Einaudi 2011).
MAR
RCO VIC HI (Firenze 1957). È autore di racconti,
testi teatrali e romanzi. Oltre alla serie del commissario
Bordelli, edita dal 2002 da Guanda., ha scritto: Morte a
Firenze (ivi 2009), Noi, soli. Oberto e Maria (Mauro
Pagliai Editore, 2010); Un tipo tranquillo (Guanda
2010); La forza del destino (ivi 2011).
ER
RMINIA DEL
LL’O
ORO (Asmara in Eritrea), vive a
Milano. Scrittrice e giornalista, fra i libri per ragazzi:
L'invasione dei palloncini (Emme 1999), Filastrocche al
ballo del perché (Einaudi 1999), La malvagia signora
delle talpe (Emme 2003), La pianta magica (Piemme
2006), Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai
(Piemme 2007), La maestra ha perso la pazienza!
(Piemme 2008), Vedere ogni notte le stelle (Manni
2010), Grr Grr il piccolo dinosauro (Piemme 2010), La
scimmietta Gratta Gratta e altre storielle (Einaudi
Ragazzi 2011).
TIZIANO FRATUS (Bergamo, 1975), vive ai piedi delle
Alpi Cozie. Poeta, scrittore, fotografo, viaggiatore, oltre a
raccolte di poesie ha scritto, fra l’altro: Homo radix
(Marco Valerio 2010), Gli alberi pensano al mare
(Edizioni della Meridiana 2011), Taccuino del cercatore di alberi (Ivi 2011), Terre di grandi alberi (Ivi 2012).

Una poesia inedita di
Piero Bigongiari • Pensieri atonali

Poco il destino, ma quello più dolce,
quanto resta nel fondo del bicchiere
del liquore, nel brindisi, le sere
un po’folli
o quanto della lancia
trafitto resta dentro la ferita.
Là sulla plancia ancora a lungo scruta
la distesa marina il capitano,
poi si volta e a lungo si assopisce
col volto nella mano, non volesse
guardare ancora lontano.
Quanto urge
nel verde umidore della terra
la borraccina! Quanto la muraglia
della Cina è lunga per chi erra
sulla sua cresta – o forse su quella
innumerabile del suo pensiero –
e mira al di là, e la sorvola
l’ala bilanciata dello sparviero,
la terra sconosciuta e indifesa
dove Nessuno cammina e spera,
o spera nella patria? È vicina
e da lui più lontana di una stella.
È che lo sguardo cammina più del passo
del riguardante, certo più del sasso
che quella luce acceca mentre irrora
la sua immobilità.
Sono a un passo
da un altro passo...Sono più vicino

di quello che non sia la lontananza
a me del mio destino.
In una stanza
la luce accesa specula i fantasmi
seduti intorno al loro festino.
Non entrare, non farli alzare, non sorprenderli.
Detergi il tuo calzare polveroso
sulla soglia. Férmati, torna indietro.
Lascia che solo un vetro nell’acuta distanza
ti rimandi il segnale. Tutto è uguale
o quasi uguale a se stesso, il bene
e il male nella sua dolcezza.
Il passo
di Pietro segnò di fuoco il gradino
qui dove sbarcò verso il sacrificio.
Queste le acque che appena addolciscono
l’amarezza del mare e dell’esilio.
Ma è in esilio il latore del messaggio?
Mentre la mano del ladro s’insinua
nella tasca non sorvegliata del derubato.

25-26 aprile 1991

Nota dell’autore
L’ultima strofa fa riferimento allo sbarco di San
Pietro, presso Bocca d’Arno, a San Pietro a
Grado. E si dà il caso che l’autore di questi versi
sia nato da quelle parti. Latore a sua volta o ladro
indiscreto dei lucori del messaggio?

Motivazione per Zhai Yongming
Premio Ceppo Internazionale Piero Bigongiari

hai Yongming, donna poeta del Sichuan è una delle maggiori
rappresentanti della poesia contemporanea cinese. Vince il
Premio Internazionale Piero Bigongiari per quel rapsodico
modo che ha il suo pensiero di «innescare l’energia della poesia»,
per la forza che ha la sua poesia di far scaturire il futuro dentro il
passato, sospendendo il tempo presente nell’incredulità, in un
inquieto, allarmante stupore. La poesia è un continuo stato di allarme, perché il presente consiste nell’aprire squarci di futuro nel passato.
Con questo riconoscimento intendiamo premiare attraverso Zhai
Yongming anche tutta la grande poesia nata in Cina fra gli anni
ottanta e novanta del Novecento, quasi un “risorgimento” fra
madre lingua e madre patria sul discrimine di una Tien An Men
– come scriveva in una poesia Mario Luzi, già presidente della
Giuria di questo Premio – «spazzata via di tutte le sue immagini». Zhai per Daniele Capecchi
La poesia di Zhai vive fra l’ossessivo pensiero di una guerra imminente e l’interrogazione incessante di
un mito, quello per cui poesia e pittura scaturiscono da una «sorgente comune». Questo è il paradigma
analizzato nella lectio magistralis, la terza delle “Piero Bigongiari Lectures” patrocinate dal Consiglio
Regionale della Toscana. Fra poesia, pittura e pensiero esiste un rapporto “atonale”: anche Zhai pone in
tensione patria ed esilio, movimento e immobilità come Piero Bigongiari, ma l’atonalismo di Piero procede dal concetto alla materia, mentre quello di Zhai procede dall’informale al concettuale.Il sottomarino è l’immagine centrale per la poesia di Zhai, e si pone all’insegna di una «liberazione del pensiero». La
poesia reca la liberazione di questo “grande carico”, come nel quadro-installazione di Anselm Kiefer nella
Biblioteca San Giorgio: il sottomarino è quasi lo Yellow submarine dei Beatles, può viaggiare dentro il
passato e il futuro, nel futuro dentro il passato, perché – scrive nella lectio – lo spazio-tempo irrompe
«improvvisamente nel mio cuore, occupando uno spazio tra un carattere e l’altro, fra una parola e l’altra».
Zhai è capace di farci sentire squarci di silenzio dentro gli interstizi delle immagini, per captare lo scintillamento e la vibrazione della verità. La poesia scandaglia col sonar il grande mare della lingua, fra ironici siparietti teatrali e sequenze narrative tessute su campi e piani diversi, tipici del cinema. Le immagini
sono viste attraverso l’acqua, essenza del rapporto «fra essere e apparire»: lo scrive Claudia Pozzana, la
sinologa che l’ha tradotta e studiata per prima in Italia (si veda La poesia pensante, Quodlibet 2010).
Come su un monitor, la poesia di Zhai registra le zone calde e fredde del suo corpo in frammenti: la sua
poesia-schermo ha la stessa consistenza liquida delle immagini di una tomografia assiale.
pfi

Z

Una traduzione inedita di
Zhai Yongming • L’amore ha molte facce
L’amore ha molte facce.
La faccia da sbronzo quella sì
che è grande come tutta la vita
può contenere un sacco d’alcolizzati
può far salire una marea sempre
più su fino alle orbite fino a tutti
i tratti del viso e liquidare il tempo
non sarebbe né la prima né l’ultima volta
e ciò fa impallidire perfino il silenzio
A ogni modo una simile faccia intimorisce
come quella roba che uno chiama amore
il cielo si crivella se colpito dalle pallottole
scintilla come un tragico teatro di guerra
tornano i fuochi nel 12° mese alla frontiera
l’allarme dei fuochi sui monti l’amore portato
all’estremo uomini e donne che piangono
se danzano e battono le mani sul muro e sanno
che il mondo non sarà più forte come prima
La faccia da spergiuro
tradisce l’amore non desiderato
tradisce un sistema che stride
e stride perché dentro e fuori
tutto vorrebbe spezzarsi tutto vorrebbe
crollare ma alla fine tutto vorrebbe ancora
funzionare così arriva la disperazione una scossa.
La faccia da furbo matricolato
chi se ne frega se si tratta d’una bassa
perversione o d’una perversione mentale
fatto sta che è frontale tenera e consunta
tutte le cose più frustre finiscono per consumarti

e così inizia a divorare il tempo la disperazione
si è fatta tanto perfetta da prendere tutte
le cellule impazzite e generare batteri capaci
se non di contagiarti almeno di autocontagiarsi
L’amore ha molte facce
ma mi siedo tutta brilla al bancone d’un bar
e guardo gli uomini e le donne sedersi
tutti insieme e piangere con tutto il corpo
col viso intermittente di luci tutti i giorni
Il mio marito e la mia figliola
e c’è pure quel mio caro amico
e tutti mi si son nascosti dietro
mi guardano se con un piccolo coltello pelo
una pera e io divento a ogni taglio quel coltello
loro tremano una sola volta e io a ogni taglio
una sola volta attorno a un suono che stride
ai miei occhi sempre più tristi e così pelo
una pera fino in fondo e me la sgrano

Dalla raccolta di poesie
In fin dei conti sono a corto di soldi, 2002

Traduzione di
Claudia Pozzanai e Paolo Fabrizio Iacuzzi

Motivazione per Tiziano Fratus
Premio Ceppo Natura 2012
iziano Fratus vince il Premio Ceppo Natura 2012 per aver
incentrato in maniera esemplare la sua ricerca poetica sull’incontro tra uomo e natura come occasione di riflessione sull’essere umano attraverso il recupero di un rapporto ancestrale con
l’ambiente naturale. Il giovane autore, attraverso un itinerario creativo
che parte da un’intensa produzione di liriche, approda, dopo numerosi viaggi e una serie di esposizioni fotografiche dedicate al paesaggio arboreo monumentale italiano e internazionale, alla costituzione
di uno strutturato progetto letterario, come opera in continua evoluzione, che vede confluire in una scrittura nitida e dalla forte componente diaristico-documentaria la sua esperienza in qualità di “cercatore di alberi”.
Nel progetto complessivo – educativo e culturale insieme – che va sotto il titolo di “Homo
Radix” che il Ceppo premia in questa prima edizione del Ceppo Natura, si ritrova la stessa spinta alla scoperta e alla conoscenza che mosse, nel primo Ottocento, le spedizioni del botanico
tedesco Alexander von Humboldt, unita alla migliore letteratura di viaggio: dai giornali di
bordo redatti dal navigatore britannico James Cook (1728-79), dove alla registrazione documentaria si affiancavano profonde considerazioni sull’umanità, sul significato di civiltà e sull’appartenenza a un ecosistema, sino alla fluidità della “prosa spontanea” di Jack Kerouak.
L’articolata opera dedicata alla ricerca, mappatura, descrizione e valorizzazione del patrimonio
arboreo monumentale si concretizza nella cura di pubblicazioni dedicate al territorio italiano (i
taccuini per cercatori di alberi), nell’attività di guida in percorsi naturalistici fino al volume
Homo radix. Appunti per un cercatore di alberi (Marco Valerio, Torino 2010) e fino all’ancora
inedito Giona delle sequoie. La migliore scrittura di Fratus è una sorta di journal intime che
registra stati d’animo, impressioni, suggerimenti di lettura accanto
alla descrizione di rari esemplari di alberi secolari incontrati e “vissuti” in un’attenta ricognizione che parte dall’Italia e si allarga a tutto
il pianeta. Fratus si distingue quindi per la peculiare declinazione di
“scrittura ambientale” che, rimandando alla figura archetipica dell’albero come connessione tra cielo e terra, si pone come apertura a
una conoscenza non solo del territorio ma anche delle proprie radici, legame quanto mai necessario in un tempo di ossessione per il
nuovo com’è quello attuale.
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Motivazione per Erminia Dell’Oro
Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e l’Adolescenza
rminia dell’Oro vince Il Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e
l’Adolescenza 2012. Una narratrice di infanzie per l’infanzia ma
non solo, e non di un mondo soltanto: «La vita è un ponte stretto
e le storie aiutano ad attraversarlo senza troppa paura»,recita la sapienza rabbinica familiare a Erminia dell’Oro. Delle sue storie ha fatto ponti
tra culture, paesaggi, popoli, sentimenti del vivere, esistenze meticce: tra
l’Eritrea e l’Italia (le sue due patrie), raccontando anche il nostrano e
poco indagato colonialismo fascista. In un italiano piano, traslucido,
evocativo, ha tessuto e lanciato storie-ponte per mettere in comunicazione deserti e pianure, strade che vanno, s’interrompono e vanno di
nuovo, mari che sanno di stare tra due sponde, vite perseguitate e in fuga, mai ferme e mai arrivate, esistenze a più voci e a più fili, alcuni che si spezzano altri che si ricongiungono; poi volti, legami, filialità
e fratellanze, uniche e plurali allo stesso tempo, solitudini e comunità, traumi, catastrofi ed esili; ma
anche arie, sogni, pensieri che nessun confine può fermare.
La lingua che Erminia trova è forte di uno sguardo fedele, attento, fuor di pregiudizio, capace di illuminare quanto di proteggere il mistero, come se il suo raccontare prendesse alimento da una torbiera fantastica in cui culture diverse (ebraica-eritrea-italiana-tigrina-arabaindiana-greca-armena) hanno depositato sedimenti fecondi e generosi. Erminia, reporter di
guerre e di pace, cronista e narratrice militante, racconta la vita con la forza mite e pacificata di chi c’era e non è stato alla finestra. Il suo è il racconto del testimone, di chi era per strada, di chi non si è tirato da parte ma ha continuato a camminare, accanto agli altri, trovandosi magari a tenere per mano i più piccoli e i più deboli, nella speranza che le vite siano vivibili e che ci facciamo consapevoli che questa vivibilità sta anche nelle nostre mani.
Consapevoli anche di come le ascoltiamo, le piccole vite dentro
la storia, di come le raccontiamo: «Perché non si smarriscano»,
perché ci aiutino a non smarrirci. E, come il nonno della protagonista di Dall’altra parte del mare (Piemme 2005), divenuto
ormai un piccolo classico della letteratura per l’infanzia (che i
ragazzi delle scuole di Pistoia hanno recensito nel 2° Premio
Ceppo Ragazzi), impariamo a seppellire, ogni sera, il giorno che
se n’è andato, sotto un fiore…
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Giusi Quarenghi
scrittrice e critico, Bergamo

Motivazione per Ugo Cornia
Premio Selezione Ceppo 2012
go Cornia vince il Premio Selezione Ceppo 2012
con il libro Operette ipotetiche (Quodlibet 2010)
per le sue alte qualità umoristiche e fantastiche, oltre
che per l’originalità da cui sono accomunati stile di scrittura
e impianto narrativo. Come sempre impagabile è il registro
semplice e parlato dell’opera narrativa del modenese Ugo
Cornia, uno scrittore meno che cinquantenne che ha trasformato la lezione di Gianni Celati e di Ermanno Cavazzoni
(a loro volta debitori di maestri europei quali Joyce,
Bernhard e Beckett) in patrimonio tutto originale e personale, fin dalla scelta di una cadenza emiliana per nulla dialettale, ma intima, calorosa,
impagabilmente comunicativa.
La specialità di Cornia, sono le storie brevi, giocate sui meccanismi dell’assurdo e della
vanvera. Inoltre, queste Operette ipotetiche richiamano direttamente alla memoria – fin
dal loro titolo – un libro fondamentale del nostro Ottocento come le Operette morali di
Giacomo Leopardi, acceso da una carica satirica, invero rara nella nostra tradizione, che
metteva a confronto filosofie del mondo antico e mode contemporanee, proprio come
accade anche nell’opera qui selezionata. Gli sragionamenti dell’io protagonista, insieme
con la spiccata componente orale del suo dettato narrativo, coinvolgono ipotesi impossibili che vengono applicate a una realtà mai piatta, né scontata, sovrapponendo ai riti antropologici su cui si fonda la nostra civiltà di oggi, il principio di un radicale straniamento.
Ed è proprio questo punto di vista capovolto che coinvolge e mette in discussione gli stessi principi percettivi cui si uniforma – in modo quasi sempre acritico – il nostro stare dentro l’Occidente globale e informatizzato.
Nel racconto ritenuto migliore dalla Giuria, Aldilà, vi è un
equilibrio mirabile di intonazione e di suspense nel descrivere
l’incontro metafisico tra un padre morto qualche tempo prima
e un figlio avido di notizie su ciò che accade dopo la vita.

U

Alberto Bertoni
poeta e critico, Università di Bologna

Motivazione per Marco Mancassola
Premio Selezione Ceppo 2012

arco Mancassola vince il Premio Selezione Ceppo 2012
per essersi distinto come giovane voce nel panorama
letterario italiano, alla ricerca di nuove vie per raccontare la nostra storia. Nel libro Non saremo confusi per sempre
(Einaudi 2011) trasforma cinque episodi di cronaca italiana in
cinque affreschi storici e interiori, parte dai titoli per giungere
alla voragine dell’evento. Come un medium, percepisce la moltitudine che anima segretamente quanto viene imbalsamato dai
giornali e dai telegiornali, spalanca lo sconosciuto di ogni evidenza.
I personaggi di Mancassola si tolgono la maschera di santini,
entrano nel sangue, non danno tregua, sembrano penetrare nella nostra dimora con l’ala
solenne di una visitazione. Così veniamo a sapere che Alfredo Rampi, nel 1981, compie un
viaggio avventuroso al centro della terra e di se stesso. Dirk Hamer, lo studente tedesco ucciso nel 1978 da Vittorio Emanuele di Savoia, gli restituisce il proiettile e si allontana in canotto verso un altro regno. Federico Aldrovandi, picchiato a morte da quattro agenti, entra nella
casa del Grande Fratello e insieme agli altri fantasmi compie il suo cammino al termine della
notte. Eluana Englaro, dopo diciassette anni di coma vegetativo, consente con la sua morte
la nascita di un’altra creatura.
Nel racconto ritenuto migliore dalla Giuria, Un cavaliere bianco, il bambino sciolto nell’acido da un clan mafioso continua a vivere nella fantasia di Silvia, la compagna di classe che
lo ama («Il giorno in cui vidi il suo banco vuoto, qualcosa in me
cambiò per sempre») e che non vuole accettare la sua scomparsa: lo custodisce per anni nel cuore, come un’ossessione, dorme
e sogna con lui, lo rappresenta in abiti da eroe nei suoi disegni.
Ma poi, inatteso, un altro amore chiamerà a sé la ragazza con
voce luminosa. E così, in un finale lirico e cosmico, Silvia saluta
per l’ultima volta il suo cavaliere: «Gli lanciò un saluto sottovoce. Il ragazzino se ne stava andando. Se ne andava via sul suo
cavallo di vento, solitario, senza voltarsi, perché ormai sapeva
che era tempo di lasciarla e di inoltrarsi, davvero, nella straziante libertà del cielo».
Milo De Angelis
poeta e critico, Milano
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Motivazione per Marco Vichi
Premio Selezione Ceppo 2012

arco Vichi vince il Premio Selezione Ceppo 2012 con Buio
d’amore (Guanda 2011), per aver saputo affrontare, con
un sentire profondamente terreno, un tema cardine della
letteratura di tutti i tempi: l’amore come esperienza conoscitiva. I
racconti, pur mantenendo ciascuno la propria autonomia, si distinguono per l’armonioso dialogo che si instaura tra di essi e da cui
emerge una meditazione sulla passione come forza propulsiva e
primaria all’origine dell’agire umano.
Si riscontra nella prosa di Vichi, che alterna ritmi sincopati a
momenti di ampio respiro, un’inedita elaborazione del topos dell’amore come ricerca, offrendo uno scenario rinnovato entro il
quale il protagonista si muove seguendo un percorso circolare, di desiderio sospeso, dove punto
di partenza e di arrivo coincidono, in un continuo alternarsi di sentimenti di sconfitta e vittoria,
delusione e speranza, abbattimento e rinascita.Il buio d’amore è la rinuncia alla ragione a favore dell’istinto, è un procedere a tentoni nell’oscurità di un corridoio come avviene nel primo racconto, che dà il titolo alla raccolta, in cui il protagonista, in seguito all’incontro con uno stravagante e diabolico personaggio nei pressi di Ponte Vecchio, sceglie di assecondare il proprio desiderio senza pensare alle conseguenze. Mentre in Andata e ritorno, si concretizza in un allucinato viaggio a Istanbul, dove il protagonista compie una sorta di passaggio all’inferno pur di riuscire a riconquistare la donna amata.
Nel racconto ritenuto migliore dalla Giuria, Araba, la sola ipotesi di una corresponsione del
sentimento amoroso, cambia la prospettiva di visione del mondo
da luogo di dolore a promessa di piaceri futuri: «Rue de
Ménilmontant era bellissima, scendeva diritta verso il boulevard, piena di luci e di persone colorate». Pregio di Marco Vichi
è il saper raccontare la parte più oscura dell’uomo senza pudori,
mostrandosi nei pensieri meno confessabili, quasi andando oltre
l’epidermide, scavando sino a scoprire i nervi di un essere
umano ineluttabilmente mortale ma con un’aspirazione all’infinito che si esplicita nell’anelito d’amore.
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Ilaria Tagliaferri
critico e animatore della lettura, Firenze
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