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Paolo Tesi, Ex unitate Pinocchio.
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Catalogo 57.qxp:catalogo2 OK 5 copia  12-03-2013  13:59  Pagina 4



IL TEMPO DEL CEPPO • VIII EDIZIONE
LETTORI UNITI DEL CEPPO

cura e presentazioni di Paolo Fabrizio Iacuzzi
57° PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA 
M’ILLUMINO DI UN VERSO FIRENZE

PREMIO LABORATORIO CEPPO RAGAZZI 

• Domenica 17 marzo 16.00 • Accademia Italiana del
Giardino (Piante Mati, via Bonellina 68) • Ceppo
Natura Lecture di Marco Martella e Premiazione.
Interventi di Andrea, Francesco e Paolo Mati e Pia
Pera. Partecipano studenti dell’Istituto per
l’Agricoltura e l’Ambiente Barone Carlo De
Franceschi. Segue aperitivo di Toscana Fair.

• Martedì 19 marzo • Sala Maggiore Palazzo
Comunale 1. ore 9.00-10.00: Presentazione di Pistoia
in parole a cura di Alba Andreini. Interventi: Stefano
Tubia, coautore della guida, e Gianluca Chelucci (vice-
console Touring Club Toscana). 2. ore 10.00-12.00
Premiazione ragazzi vincitori del Premio Laboratorio
Ceppo Ragazzi Naturart: interventi di Luciano
Corsini (direttore rivista Naturart, Giorgio Tesi
Editrice) e Francesca Joppolo, giornalista.
Intervengono studenti scuole secondarie di 2° grado
della Provincia di Pistoia.

• Martedì 19 marzo 16.00 • Sala Maggiore Palazzo
Comunale • Premiazione Premio Ceppo Ragazzi
Guido Sgardoli e Premiazione Ceppo Ragazzi per l’in-
fanzia e l’adolescenza • Partecipano i ragazzi delle
scuole secondarie di 1° grado della Provincia di
Pistoia. Interventi di Maria Stella Rasetti, Ilaria
Tagliaferri. Saluto di Elena Becheri, Assessore alla
Cultura e alla Formazione del Comune Pistoia.

• Mercoledì 20 marzo 10.00 • Biblioteca Serravalle •
Sgardoli incontra i ragazzi delle scuole primarie.
Introduce I. Tagliaferri. A cura di Antonella Sciatti. 

• Mercoledì 20 marzo 16.00 • Sala Piero Bigongiari
Biblioteca San Giorgio • Ceppo Ragazzi Lecture di
Guido Sgardoli e presentazione dei 6 Percorsi di lettu-
ra per insegnanti, bibliotecari e genitori. Partecipano:
Alessandra Giovannini, I. Tagliaferri, Domenico
Bartolini, Carla Ida Salviati. Piante in omaggio ai par-
tecipanti da Giorgio Tesi Group.

• Mercoledì 20 marzo 19.00 • Piazza Sant’Ambrogio •

Aria-Luce • 100 poeti per Firenze: Firenze per 1000
versi. Architettura di luce. Installazione di Giancarlo
Caute ruccio • A cura di: P.F. Iacuzzi e Bernardo Pacini.

• Mercoledì 20 marzo 20.00 • Teatro del Sale • Acqua-
Sale: Recital della poetessa angolana Ana Paula
Tavares Premio Ceppo Bigongiari 2013.Letture in ita-
liano di Maria Cassi e G. Cauteruccio.

• Giovedì 21 marzo 16.00 • Palazzo Bastogi, Sala delle
Feste, Consiglio Regionale della Toscana • Terra-
Paesaggio: Piero Bigongiari Lecture di Ana Paula
Tavares. Interventi: Livia Apa, Università di Napoli
L’Orientale, e Francesco Stella, direttore “Semi cerchio”,
con presentazione di traduzioni inedite del n. 47.
Saluto: consigliere regionale Marco Carraresi.

• Giovedì 21 marzo 21.00 • Biblioteca delle Oblate •
Fuoco-Amore. 11 poeti raccontano i classici: Anedda,
Chiuchiù, Dal Bianco, Bertoni, Canfield, De Angelis,
Iacuzzi, Canali, Buffoni, Paris, Tavares leggono Saffo,
Catullo, Lucrezio, Dickinson, Leopardi, Baudelaire,
Shakespeare, Senghor, Thomas, Neruda, Carvalho,
Bigongiari. Presentazione Collana Acquarelli Poesia di
Giunti Editore. Intervento di: Sergio Givone, Assessore
alla Cultura del Comune di Firenze. Letture di attori
del Teatro Studio Kripton con G. Cauteruccio.

• Venerdì 22 marzo 19.00 • Accademia Italiana del
Giardino • M’illumino di un Verso. Recital dei 4 poeti
vincitori del Ceppo e dei poeti della Giuria Letteraria,
con l’omaggio dei poeti di Pistoia Partecipa Giuria
Giovani Lettori. Musiche di Andrea Mati, eseguite da
Luca Magni (flauto), Davide Guerrieri (oboe) per
Operarmonica. Segue Apericena di Toscana Fair.

• Sabato 23 marzo 9.00 • Sala Maggiore Comune.
Incontro con i 4 poeti vincitori e omaggio a Pinocchio
nel 130° di “Avventure di Pinocchio”. Saluto di Paolo
Tesi e interventi Giuria Letteraria. Partecipano ragaz-
zi scuole secondarie di 2° Provincia di PT.

• Sabato 23 marzo 16.30 • Sala Maggiore Comune.
Recital di Anedda, Chiuchiù, Dal Bianco, Tavares con
premiazione e votazione della Giuria dei 21 Giovani
lettori per il Ceppo Pistoia. Presenta Serena
Magnanensi. Saluti di autorità e sponsor.
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Il Ceppo 2013 s’illumina di Poesia e di Natura 
contro i pregiudizi e all’insegna di Pinocchio

Il Premio Internazionale Ceppo si è trasformato negli anni in uno dei Progetti educativi più importan-
ti d'Italia con l’iniziativa “Lettori uniti del Ceppo” per promuovere la lettura e la formazione alla lettu-
ra. Il suo prestigio è confermato anche quest'anno da una Top ten di poeti finalisti al Ceppo da far

invidia, dalla terna dei vincitori (Anedda, Chiuchiù e Dal Bianco) e dai nomi rilevanti dei tre premi spe-
ciali (Martella, Sgardoli e Tavares), oltre che dagli oltre mille ragazzi interessati alle sue iniziative. 
Con la grande novità delle tre lectio magistralis preparate da tre grandi scrittori come Ana Paula Tavares
(Ceppo Bigongiari), Marco Martella (Ceppo Natura) e Guido Sgardoli (Ceppo Ragazzi), il programma
della VIII edizione del Tempo del Ceppo è sempre piu orientato verso Firenze, con la celebrazione della
Giornata Mondiale Unesco della Poesia con l’iniziativa “M’illumino di un Verso” in collaborazione con
l’Associazione culturale Teatro del Sale, il Teatro Studio Krypton e Controradio, ma grazie anche a Giunti
Editore con la collana "Acquarelli Poesia" e alla rivista di poesia comparata “Semicerchio”, che ha contri-
buito a scegliere il premio internazionale nel nome di Ana Paula Tavares e che ha co-organizzato la Piero
Bigongiari Lecture. 
Quest'anno il manifesto del Ceppo è un originale quadro del pittore Paolo Tesi, grande interprete del cele-
bre burattino: il motto dell'Accademia "Ex unitate florescit" è così diventato "Ex unitate Pinocchio" in
occasione del 130° anniversario dalla pubblicazione in volume delle Avventure di Pinocchio (l'edizione
critica è uscita da Giunti con la prefazione di Mario Vargas Llosa, Premio Internazionale Ceppo un anno
prima del Nobel!). Quest'anno il Premio è riuscito anche a unire due aziende leader nel mondo del vivai-
smo e della cultura del verde – Azienda Agricola Piante Mati e Giorgio Tesi Group – al fianco di
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. 
Sono stati poi oltre cinquanta gli elaborati dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della
Provincia di Pistoia, partecipanti al Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi Naturart, bandito dalla rivista che
si propone di far conoscere Pistoia nel mondo: oltre a vincere 600 euro in buoni libro, i quattro migliori
elaborati avranno diritto a essere pubblicati sul numero di aprile 2013 della rivista, divenendo così i
ragazzi ambasciatori di Pistoia nel mondo. 
A questo si aggiunge la terza edizione del Premio laboratorio Ceppo Ragazzi “Guido Sgardoli”, dal nome
del vincitore, per i ragazzi delle secondarie di primo grado (600 euro il montepremi in buoni libro), di cui
oltre alla lectio segnaliamo i percorsi di lettura realizzati da Ilaria Tagliaferri in collaborazione con la rivi-
sta di letteratura per ragazzi “Liber”: sei parole chiave per definire 60 titoli di una letteratura non vietata
agli adulti diventano l’occasione per addentrarsi con competenza all’interno della letteratura per ragazzi,
assumendola a pieno diritto fra le nostre letture di adulti.

Paolo Fabrizio Iacuzzi 
Direttore artistico dell’Accademia del Ceppo

Giuliano Livi 
Presidente dell’Accademia del Ceppo
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Un’assaggio delle tre lectio magistralis 2013
Mario Martella, Guido Sgardoli e Ana Paula Tavares

RAPIMENTO. Ogni giorno, intorno a noi, scompaiono dei luoghi. Angoli di mondo pregni di un
senso che indoviniamo senza mai comprenderlo del tutto, ma dotati di un carattere, di una voce
propria: un frutteto che appare tra i campi oltre un muretto di pietre, una chiesa abbandonata, un

albero secolare in cui tutto un mondo di uccelli e roditori ha trovato asilo, il muro di un cortile di peri-
feria su cui si arrampica un rosaio. La loro esistenza è sempre appesa a un filo: il progresso – il rullo com-
pressore che, come direbbe Pasolini, omologa tutto ciò che sfugge al copione della Storia – non tollera
volentieri né a lungo le eccezioni. E un luogo è sempre un’eccezione. Una singolarità. Uno strappo nel
paesaggio uniforme, impersonale, neutro e funzionale del mondo globalizzato. Così è sempre un mira-
colo ogni volta che, magari per caso, ci imbattiamo in uno di questi luoghi a cui l’ombra e l’oblio hanno
permesso di sopravvivere e che immediatamente, per usare una frase fatta ma in questo caso esatta, ci
rapiscono. Ci sottraggono al tempo ordinario, quello della Storia, e agli spazi impoveriti della quotidia-
nità. Ci immettono in un cerchio magico, un tempo dilatato, un oltre-tempo. Come spiegare la sensazio-
ne di felicità che proviamo quando ci troviamo in un luogo “abitato”? E abitato da cosa o da chi? 

(da Marco Martella, Decalogo per un ritorno al giardino, Ceppo Natura Lecture 2013)

AMICIZIA. Nei miei romanzi c'è l’amicizia, senza dubbio, ma in un senso molto più ampio.
Potremmo definirlo il rapporto con gli altri, il rispetto degli altri, la condivisione, lo sforzo di capi-
re, di mettersi nelle loro scarpe. Il punto di vista è una grande conquista intellettiva. Essere capa-

ci di modificarlo, mostrarsi flessibili, non può che aiutarci a comprendere quanto ci circonda.
Decodificare i linguaggi è il primo passo per la democrazia, perché se non capiamo quanto avviene
intorno a noi non siamo in grado di darne una libera e personale interpretazione. Leggere è democra-
zia, secondo la serie di equazioni: leggere = comprendere e espandersi = capire quanto abbiamo intor-
no = elaborare una propria idea delle cose e quindi sviluppare uno spirito critico = esprimere quest’idea
= democrazia. E alla comprensione, al capire le ragioni degli altri, si lega come una nemesi il pregiudi-
zio. Il tema del razzismo, dell’intolleranza, è comune sia a Zanna Bianca che a Il buio oltre la siepe. Zanna
Bianca è emarginato dal branco, né cane né lupo, esattamente come Boo Radley, come Tom Robinson,
come Atticus Finch, definito con disprezzo «amico dei negri». Il pregiudizio incanala i pensieri e le azio-
ni, deformandoli, e sfocia nell’ingiustizia. 

(da Guido Sgardoli, Scrittura e pregiudizio, Ceppo Ragazzi Lecture 2013)

Il mondo si è organizzato intorno a me e se io ho perso il rumore dell’acqua, il sorriso dei bambini e
il sud della montagna, continuo a essere un fiume alla ricerca del suo letto, intorno all’animale da
sacrificare, anche se non mi è facile nominare le cose... gli elementi. Conosco la siccità. Conosco le

acque libere. Conosco i cicli. Perseguo la parola, una poesia, solo una poesia a cui lavorare tutti i giorni,
fino a riuscire a leggerla dall’altro lato. Così da illuminare le ombre della vita, creare armonia nel disor-
dine, tornare alla prima parola, come quella che inaugura le grandi cuciture dei velluti teke (le acque che
separano cielo e terra, e le acque che dividono il mondo abitabile dal mondo sotterraneo). Sarebbero
necessarie molte più vite e una maggiore conoscenza della fucina che però non ho ereditato dalle anzia-
ne. Mi rimane solo di continuare a tessere e celebrare questi momenti di amicizia in cui le poesie (anche
quelle antiche) e le persone si mischiano con i tempi d’affetto spesi in questa vita. 

(da Ana Paula Tavares, Riti di passaggio, Ceppo Piero Bigongiari Lecture 2013 
in collaborazione con la rivista di poesia comparata “Semicerchio”)
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RELAZIONE DELLA GIURIA LETTERARIA 
DEL PREMIO INTERNAZIONALE CEPPO 2013

La Giuria del 57° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia, composta da Paolo Fabrizio Iacuzzi
(presidente), Alberto Bertoni, Martha Canfield, Milo De Angelis, Giuliano Livi, Isaac Tarantino, Pia
Pera, Marco Vichi, Ilaria Tagliaferri ha preso atto dell’elevata e autorevole partecipazione al Premio
Selezione Ceppo Poesia di oltre 80 opere pubblicate dai maggiori editori italiani, tra le quali la Giuria
ha selezionato una prima rosa di 10 finalisti e infine tre opere vincitrici. 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: CORRADO BENIGNI, Tribunale della mente,
Interlinea, 2012: per la nitida scrittura sapienziale che scandisce l'analisi dell'etica attraverso lo stru-
mento della legge, rivoluzionandolo. ANNA MARIA CARPI, L'asso nella neve, Transeuropa, 2011: per
il ritmare fluido di un canzoniere in cui ogni verso è la sintesi estrema di un racconto che urge den-
tro la parola. CLAUDIO DAMIANI, Il fico sulla fortezza, Fazi, 2012: per lo sguardo attento e pieno di
amore verso il mondo e una perizia oraziana del versificare, nel disinganno di ogni speranza. GIO-
VANNI PARRINI, Nell'oltre delle cose, Interlinea, 2011: per il versificare asciutto e il ritmo incalzante
fra domande senza risposta sull'esistenza e un abbandono allo stupore. LAURA PUGNO, La mente
paesaggio, Giulio Perrone, 2010: per i brevi componimenti simili a lampi, flash, particelle dalla forte
capacità evocativa, raro controcanto per una scrittrice. FILIPPO STRUMIA, Pozzanghere, Einaudi,
2011: per la ricerca di un'identità attraverso versi sapienti che hanno il pregio di decantare la realtà
dopo l'analisi serrata con se stessi. ANDREA TEMPORELLI, Terramadre, Il Ponte del Sale, 2012: per
l'essenzialità del verso, che riesce a tradursi nella ricchezza di una drammatica visione del mondo.
Successivamente, ha assegnato il Premio Selezione Ceppo Poesia ai libri di tre poeti: Salva con nome
(Mondadori 2011) di ANTONELLA ANEDDA, Sorteggio (Marietti 2012) di LORENZO CHIUCHIÙ,
Prove di libertà (Mondadori 2012) di STEFANO DAL BIANCO. Sia che la poesia esprima (come in
Anedda), per frammenti una storia intima capace di ricostruire esistenze passate, con una memoria
di rara intensità alla Boltanski e alla Sebald, sia che la poesia proponga (come in Chiuchiù) un’atmo-
sfera di sospensione e il mistero di indizi che si sciolgono in versi di spietata drammaticità, sia che la
poesia si esprima (come in Dal Bianco) per esercizi di ascensione all'essere umano, composti su una
accordatissima scala musicale, fra esperienza ed Oriente, è centrale nei tre i poeti il rapporto fra pen-
siero e poesia, declinato da angolature diverse, in rapporto anche ai loro poeti ideali, rispettivamente
Saffo, Thomas e Leopardi, letti alla Biblioteca delle Oblate a Firenze in “M’illumino di un Verso”. Per
ciascuna motivazione rimando alle motivazioni di De Angelis, Bertoni e Canfield. A decretare l’opera
vincitrice del 57° Premio sarà la consueta Giuria dei Giovani lettori (dai 15 ai 35 anni).
Il Premio Ceppo “Piero Bigongiari” è assegnato alla poetessa ANA PAULA TAVARES, esponente di
spicco della poesia angolana e una delle più importanti presenze culturali oggi nel mondo: rimando
alla mia motivazione.Viene anche assegnato il Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e l’Adolescenza
allo scrittore GUIDO SGARDOLI, per cui si rimanda alla motivazione di Ilaria Tagliaferri. Il Premio
Ceppo Natura è infine assegnato allo scrittore italo-francese MARCO MARTELLA, per cui si riman-
da alla motivazione di Pia Pera.

Paolo Fabrizio Iacuzzi
Presidente Giuria Letteraria del Premio Internazionale Ceppo Pistoia
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PREMIATI
ANTONELLA ANEDDA (Roma) è laureata in Storia del-
l'arte moderna, insegna a Lugano ed Oxford. Dopo il libro
di esordio, Residenze invernali (1992) ha pubblicato: Notti
di pace occidentale (1999), Il catalogo della gioia (2003) e
Dal balcone del corpo (2007). Tra i saggi: Cosa sono gli anni
(1997), La luce delle cose (2000), La lingua disadorna
(2001), Come solitudine (2003), La vita dei dettagli (2009).

LORENZO CHIUCHIÙ (Perugia 1973) insegna
all'Accademia Lingua Italiana Assisi. Ha curato Metafisica
cristiana e neoplatonismo (2004), La devozione alla croce
(2005) di Albert Camus e Mallarmé, la lucidità e il suo
volto d'ombra (2010) di Jean-Paul Sartre. È redattore di
«Davar». Nella collana Niebo ha pubblicato il primo libro
di poesie, Iride incendio (2005).

STEFANO DAL BIANCO (Padova 1961) vive in provincia
di Siena, dove insegna all'università. Poesie: La bella mano
(1991), Stanze del gusto cattivo (in Primo quaderno italia-
no, 1991), Ritorno a Planaval (2001). Saggi: Tradire per
amore. La metrica del primo Zanzotto (1997) e
L'endecasillabo del 'Furioso (2007). È curatore dell'opera
di Zanzotto negli Oscar e nei Meridiani Mondadori.

ANA PAULA TAVARES (Angola 1952), poetessa e docente
universitaria, vive a Lisbona. Tradotta in diverse lingue, le
raccolte poetiche Ritos de passagem (1985), O Lago da Luna
(1999), Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos (2001) e Ex-
votos (2003) sono state tradotte da Prisca Augustoni per
Heimat (Salerno 2006). Nuove traduzioni da Manual para
amantes desesperados (2007) e Como veias finas na terra
(2010), a cura di Livia Apa, sono pubblicate sul n. 47 di
«Semicerchio» in occasione del Premio Ceppo.

MARCO MARTELLA è storico dei giardini. Vive e lavora a
Parigi, dove ha fondato nel 2010 la rivista Jardins (Éditions
du Sandre) sulla filosofia e la poetica del giardino. Nel 2012,
sotto le mentite spoglie del giardiniere-filosofo Jorn de
Précy, ha scritto in francese Le jardin perdu, in Italia tradotto
da Ponte alle Grazie col titolo E il giardino creò l'uomo.

GUIDO SGARDOLI (San Donà di Piave - Venezia 1965) vive
e lavora a Treviso. Veterinario, ma ormai scrittore per ragazzi
a tempo pieno, fra i più noti e tradotti in tutto il mondo, dopo
l'esordio con Salani nel 2004 ha pubblicato numerosi libri
con Giunti come Eligio S. I giorni della ruota" (2009), mentre
per le Edizioni San Paolo ha pubblicato, fra gli altri, The
Frozen Boy (2011). Info: www.guidosgardoli.it .

PREMI

SEZIONE A.
PREMIO SELEZIONE 

CEPPO POESIA
EURO 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

SEZIONE B.
PREMIO IL CEPPO POESIA

EURO 1.500,00
offerto da 

Cassa di Risparmio di Pistoia 
e della Lucchesia

IL TONDO DEL CEPPO 
opera d’arte in ceramica invetriata

offerta da Provincia di Pistoia
TARGA DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

SEZIONE C. 
PREMIO CEPPO RAGAZZI PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

EURO 1.000,00
IL TONDO DEL CEPPO 

opera d’arte in ceramica invetriata
Offerti da Fondazione Cassa di Risparmio

di Pistoia e Pescia

SEZIONE D. 
PREMIO CEPPO NATURA

EURO 1.000,00
IL TONDO DEL CEPPO 

opera d’arte in ceramica invetriata
Offerti da Azienda Agricola Piante Mati e

da Accademia Italiana del Giardino

SEZIONE E.
PREMIO CEPPO INTERNAZIONALE

PIERO BIGONGIARI
PREMIO IN DENARO

IL TONDO DEL CEPPO
opera d’arte in ceramica invetriata

Offerti da Giorgio Tesi Group 
e dalla rivista Naturart

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

per il Premio dalle Edizioni Via del Vento
di Fabrizio Zollo
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Il sole torna a accarezzarne i muri,
ma il suo sguardo paterno penetrandone
la fermezza li sgretola. La sua
carezza non conosce altri confini
che nell’immenso. Ma ha un senso ritrovarli? 
Forse volati altrove, questi sono
di quelli i doppioni, o già uno scherzo
della memoria, forse i suoi campioni 
senza valore.

Eppure di là escono 
fanciulli in corsa ancora e si disperdono
nei dintorni, trastulli dell’aurora
in quell’irripetibile che indora 
le cose e ne sfiora le apparenze.
Tu additi un sogno ripetendo: “Questa
fu la mia casa. Non so chi vi nacque.
Acque libidinose circuirono
queste mura. Vi parlò occulto Amore
e pudico vi tacque dentro il cuore
materno, come in un misterioso
indulto". 

Tutto è fermo nella propria
sparizione o è un lembo dell’eterno
che ancora è appeso alle finestre, al sole?
Felicità, felicità, rideste
di che cosa? Della rosa che un giorno
un fanciullo sul petto della madre
discinta allo specchio appuntò
di cui vide riflesso il rosa shocking
in una enigmatica abluzione
di luce? È la ripetizione che
ironica conduce il tuo sguardo
alla sua perdizione? Ma il ritardo
è già nel fuoco entro cui ardono
carezzosi quei muri a cui non basta
il calore del sole, la fantastica
sua assoluzione per dire che esistono,
se non sono più dove ancora consistono.

15 luglio 1997

La dimora 
Una poesia inedita di Piero Bigongiari

Non è facile parlare d'amore, la retorica è sempre
in agguato, un aggettivo sbagliato e tutto diven-
ta ridicolo e posticcio. A distanza di secoli, mae-
stra di Catullo, di Lucrezio, di Ovidio, in anticipo
sulla concisione di Emily Dickinson e Anna
Achmatova e sulla nudità di Kavafis, Saffo resi-
ste. Difficile dire quale sia il suo segreto, forse la
semplicità unita alla raffinatezza, il rigore geo-
metrico al brivido. Ascoltate i frammenti di que-
sti versi naufragati fino a noi, scarnificati come
succede ai corpi nell'acqua. Potete inserirvi nelle
loro fessure. Parlano la lingua universale del

desiderio e dell'abbandono, dell'assenza e del
tremore. La solitudine è affidata alla potenza
delle immagini: le Pleiadi, la luna e soprattutto il
corpo davanti a tutto questo. Saffo osserva e
descrive la propria sofferenza con esattezza,
misurando coinvolgimento ed estraneità.
Registra la propria esclusione usando come ter-
mini di paragone gli elementi naturali.
L’emozione davanti a chi amiamo ci scolora il il
viso, lo fa verde come l'erba “come erba che lan-
gue” traduce Ugo Foscolo. L'amore ci riporta alla
terra cui apparteniamo, ci rende inermi. 

Racconto critico su Saffo di Antonella Anedda
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Ana Paula Tavares vince il Premio Ceppo Piero Bigongiari 2013
per aver intrecciato nei suoi versi il tempo senza tempo del pae-
saggio degli antenati con il corpo dentro il tempo del suo essere

donna oggi, sempre alla ricerca di se stessa. La sua poesia da un lato si fa
cantico per gli elementi della Natura (aria, acqua, terra fuoco) ma dal-
l’altro è anche un cantico d’amore nel quale gli amanti “disperati” ten-
tano di mantenere in vita un sentimento oscuramente minacciato dal-
l’invasione dello straniero. La poesia è una “cerimonia di passaggio” tra
lo spazio e il tempo, tra la quiete di un passato a partire dal quale occorre
porsi alla continua scoperta del mondo (“Dei miei antenati mi è rimas-
ta la pazienza / il sonno profondo del deserto, / l’assenza di limite....”) e
l’allarme per un presente minacciato da qualcosa di estraneo, che viola
il recinto sacro nel villaggio natio della sua Angola (“straniero, / allontana da me / i tuoi passi persi / e
la maledizione”). 
La poetessa angolana di lingua portoghese è tradotta da Prisca Augustoni, che ha proposto poe-
sie dalle prime raccolte col titolo Cerimonia di passaggio (Heimat 2006), mentre Livia Apa ha
tradotto poesie dalle ultime raccolte, pubblicate sul n. 47 di “Semicerchio” in occasione del
Premio Ceppo. Livia Apa ha pure tradotto la quarta “Piero Bigongiari Lecture”, Terra-Paesaggio.
Riti di passaggio, dove Tavares scrive: “Il mondo si è organizzato intorno a me e se io ho perso il
rumore dell’acqua, il sorriso dei bambini e il sud della montagna, continuo a essere un fiume
alla ricerca del suo letto, intorno all’animale da sacrificare, anche se non mi è facile nominare le
cose... gli elementi”. La sua poesia è una sfida contro il silenzio, si fonda su una forte oralità e
sulla potenza orfico-visionaria del dettato, per cui la Natura si ritrae dentro una parola agonica,
espressione di un sincretismo religioso, animistico e cristiano, fatto di animali e piante, cose ed
eventi legati fra loro da cerimonie antiche, talvolta diventate misteriose per la poetessa stessa.
La poesia di Tavares è una visione primaria, antropologicamente inscritta sotto il segno della
Madre-Penelope-Tessitrice del mondo, ma raggiunge forse il suo punto più alto nelle poesie
d’amore, che mettono in scena un colloquio “elementare” fra l’a mato e l’amata; un amore
“amaro”, perché sempre incombente è il senso della colpa: “Amata / hai gli occhi arrossati / dal
sale e dalla colpa. / I granai sono vuoti / i bambini senza latte”. Tuttavia l’amore significa anche
riallacciare un patto, ritrovare nell’altro un legame antico, emblematico, araldico: è la forza che
lega la donna all’animale totemico degli avi, il bue, così come nel Medioevo cristiano la dama
era legata al liocorno, come nel celebre arazzo parigino di cui Tavares, in una delle ultime poe-
sie, torna a tessere l’ordito con tutti i cinque sensi del suo corpo di donna.

Paolo Fabrizio Iacuzzi
poeta e critico, Firenze

Motivazione per Ana Paula Tavares
Premio Ceppo Piero Bigongiari
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DISCORSO DELL’AMATA

Chiudo adesso le porte d’ombra
Che mi hanno diviso la vita
Con la punta del filo
Mi do alla luce con il cuore pulito
E adesso aperto
Io mi ti affido
Mia vita
Mio corpo
Mio discorso e mio luogo

DISCORSO DELL’AMATO

Guardiano del silenzio
Ho custodito la perla
Per dirti
Notti di nardi cuore più puro
Adesso e tutti i giorni
Del mio amore
Per ricevere nella mia mano la tua mano 

Da: Como veias finas na terra, 
Lisbona, Caminho, 2010 

(traduzione di Livia Apa)

Poesie inedite di
Stefano dal Bianco e Lorenzo Chiuchiù

Due traduzioni inedite di
Ana Paula Tavares

SSTTEEFFAANNOO  DDAALL  BBIIAANNCCOO
LA GIUSTIZIA

Ogni volta che ammazzo una mosca
mi sento come un dio.
Posso disporre della sua vita
e lo faccio con coscienza.
Se lei mi dà fastidio, se non prende
la via della finestra aperta,
la uccido.
È la legge, la giustizia.
Così fanno gli dèi con noi
quando siamo insolenti,
o anche per gioco.

LLOORREENNZZOO  CCHHIIUUCCHHIIÙÙ

Eppure siamo estranei, senza lacrime, profon-
di: dilaga la superficie irragionevole. Saremo
futuri oppure luce derivata, nella mente. 

È tutto scritto nel libro con le pagine anco-
ra da tagliare. Ascoltami, dici, scegli una
tempesta a caso, sono io; scegli una tempia,
quella sono io; accetta la morte perché
anche quella sono io. 

«Sarai una somiglianza senza quiete; avrai una
grafia nervosa, un foglio per vederti davvero,
un sangue superstite. Allora morirai, in un
silenzio senza tregua e pieno come l’occhio, tu
morirai».
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Nel comprendere il giardino nulla vale più di un’immaginazione
nutrita di sensibilità e visione. Lo sapevano i giapponesi per i
quali nulla eguagliava la conoscenza di letteratura musica e

poesia, e la trasmissione orale da maestro ad apprendista contava ben
più di un manuale. Per questo il Ceppo Natura 2013 premia Marco
Martella, fondatore della raffinata rivista Jardins, per un personaggio
che incarna una sensibilità verso la natura, il giardino e la perce-
zione stessa dei luoghi. 
A Jorn de Précy, anziano islandese stabilitosi nell’Oxfordshire
dopo lungo peregrinare, attribuisce The lost garden (E il giardino
creò l’uomo). Il libriccino circola semiclandestino a inizio No ve -
cen to lanciando semi di idee maturate a partire dal Settecento, fecondando il pensiero di
Gertrude Jekyll, Russel Page, Roberto Burle Marx, fino a Bob Dylan. L’islandese dallo sguardo
assente, capace di commuoversi davanti a una rosa appena sbocciata, è il profeta di una nuova
estetica. Quella di chi soffre nel vedere i giardini trattati in spirito utilitaristico alla stregua di
mere risorse ricreative, salutistiche o turistiche. Mentre il giardino deriva fascino dalla gioia
che ispira, dall’abbondanza di vita che racchiude, dalla bellezza che lo pervade, da qualcosa
insomma di spirituale e libero a un tempo. Una qualità impalpabile che va persa in certi restau-
ri troppo accademici, in parchi sterilizzati dall’eccesso di ordine imposto all’esuberanza della
natura. È la tragedia del giardino oggetto. 
Nel ricostruire le influenze su e di Jorn de Précy, Marco Martella ripercorre il filo di un dissen-

so schivo. Perché il suo islandese considera il giardino l’unico luogo
in cui sia ancora realizzabile il sogno di una relazione armoniosa col
cosmo: se gli uomini cominceranno a considerarsi prima di tutto
giardinieri, una umanità finalmente pacificata vorrà prendersi cura
della vita su questa nostra terra. Non di dogma si tratta, ma di ritro-
vare quella fiducia sorgiva necessaria ad aprirsi alla magia del giar-
dino. Dalla sua infanzia tra le nuvole dell’Atlantico, lontano
dall’Europa civilizzata, de Précy conserva il ricordo di vecchi che gli
insegnavano a riconoscere in ogni roccia uno spirito, nel lichene la
traccia di un linguaggio superiore, in ogni vulcano la dimora di una
divinità. Tanta ingenuità permetteva loro di sentirsi parte di un uni-
verso stabile, bello, rassicurante. Di restare un poco bambini.

Pia Pera
scrittrice e giornalista del verde, Lucca

Motivazione per Marco Martella
Premio Ceppo Natura
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Guido Sgardoli vince il Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e
l’Adolescenza 2013 per il coraggioso viaggio che, nei suoi
libri, ha intrapreso per trasmettere le sue idee, senza aver

l’obbligo di piacere per forza andando incontro alle aspettative
dei giovani lettori. Lo scrittore ha quindi alzato il registro, dando
modo ai ragazzi di sviluppare il proprio senso critico, li ha forse
in alcuni casi spiazzati facendo loro conoscere personaggi affa-
scinanti, spesso complessi, che si muovono tra pregiudizi e diffi-
coltà, in una sfida continua che coinvolge le emozioni dei ragaz-
zi ma anche la loro capacità di seguire il ritmo della trama, di
appassionarsi al linguaggio della narrazione, alla forza delle parole. 
Le storie di Sgardoli hanno una loro fisicità, lasciano traccia di sé nel tempo. Con esse ha
vinto la sfida dell’esser riuscito ad "abbracciare" i giovani che leggono, parlando alla loro inte-
riorità. Lo scrittore trevigiano, nato nel 1965, ha fiducia nei lettori e nelle loro emozioni.
Crede profondamente nelle “Vecchie Verità Universali”, citate nella prima delle Ceppo
Ragazzi Lectures, scritta appositamente per il Premio con il titolo Scrittura e pregiudizio,
riprendendo la riflessione svolta da William Faulkner nel discorso del 1950 per la consegna
del Premio Nobel. Esse altro non sono altro che i sentimenti che viviamo a ogni età e in ogni
tempo: «amore e onore, coraggio e lealtà, pietà e orgoglio, compassione e sacrificio».
Guido Sgardoli è, oltre a uno scrittore, un veterinario. È appassionato di gialli e avventure, e
ha iniziato a pubblicare quando suo figlio aveva sette anni. A lui, come “lettore ideale”, si
rivolge la sua opera, che è vasta, si muove tra molti generi letterari, ed è densa di energie e di
colori: con il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi, rivolto alle scuole secondarie di primo
grado, i ragazzi dialogheranno con lui dopo aver recensito alcuni dei suoi libri (Typos 2.0
A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. e The frozen boy) e alcuni classici (Il buio oltre la siepe, Tre uomini
in barca e Zanna Bianca) da lui proposti. Amicizia,Viaggio, Sfida, Paternità, Famiglia, Mi ste -
ro: queste sono le parole chiave alla base dell'opera di Sgardoli, che gli abbiamo proposto e
sulle quali ha riflettuto. Dalle storie per bambini ai romanzi oggi definiti crossover (trasver-
sali, senza età), se percorriamo l’opera di Sgardoli ci accorgiamo che, malgrado la varietà di
trame, ambientazioni ed epoche di cui scrive, c'è sempre sottesa l’esperienza universale del
vivere e del condividere. 

Ilaria Tagliaferri 
esperta di letteratura per ragazzi, Firenze

Motivazione per Guido Sgardoli
Premio Ceppo Ragazzi per l’Infanzia e l’Adolescenza

Catalogo 57.qxp:catalogo2 OK 5 copia  12-03-2013  14:00  Pagina 14



Antonella Anedda vince il Premio Selezione Ceppo Poesia 2013 con Salva con
nome (Mondadori, 2011), un libro singolarmente sospeso tra sogno e memoria,
eppure mai nostalgico, tutto racchiuso in questo distico: “Basta un sogno sbagliato

/ e la luce rode dove non c’è riparo”. A partire da un’affermazione di pura valenza filosofi-
ca come “Il nome è una tragedia senza sangue che si consuma quotidianamente”, Antonella
Anedda tocca con questo libro uno dei più ardui (e rari) vertici espressivi cui la parola
poetica può oggi aspirare: ridare fondamento alle cose e alle
persone che le animano e le abitano attraverso quei centri di
energia pulsante e di autentico dialogo che sono le parole. A
patto che queste parole siano filtrate e orchestrate in un
testo plurale e polifonico di alto valore evocativo, di abissale
profondità onirica e di compimento tutto percettivo quale in
definitiva è Salva con nome. 
La poesia di Anedda, da almeno un ventennio una delle voci
meglio compiute della generazione nata negli anni
Cinquanta, riconosce a se stessa il compito e la necessità di
ricucire le esperienze slabbrate della vita, riconnettendole in
nuovi insiemi dove possono sovrapporsi e interagire sogno e realtà, passato e presente,
corpo e mente, pensiero e azione, memoria familiare e cronaca dell’oggi. Non a caso, infat-
ti, è l’ago il più originale correlativo oggettivo del libro. Da questo punto di vista, è davve-

ro efficace la precisione formale attraverso cui l’autrice romana
di origine sarda persegue e realizza il suo obiettivo: una poesia
a tecnica mista, nella quale s’intarsiano con equilibrio mirabile
versi e prose, foto in bianco e nero e grafemi tratti dal web, la
lingua sarda e un italiano che sa abbracciare – nei diversi capi-
toli del testo – gli estremi di un’alta ascendenza letteraria e di
un parlato-parlato tutto legato a una quotidianità vigile e quasi
ossessionata dalla contingenza dei dettagli. Né deve poi stupire
che il libro raggiunga il proprio zenit nella forma del coro, per-
ché la sua vocazione profonda non è di matrice soggettiva, sem-
mai di intenzione radicalmente e positivamente conoscitiva. 

Alberto Bertoni
poeta e critico, Università di Bologna

Motivazione per Antonella Anedda
Premio Selezione Ceppo Poesia
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Lorenzo Chiuchiù vince il Premio Ceppo Selezione Poesia 2013 con Sorteggio (Marietti,
2012) per aver compiuto in questo libro un viaggio nelle zone più segrete, impervie e
introvabili dell'anima umana, il suo viaggio al termine della notte. Con lui stiamo di

fronte alle tenebre, al buio assoluto e senza scampo che ci vuole inghiottire. Avvertiamo in
ogni pagina il senso di un pericolo, qualcosa di mortale, qualcosa che può accadere da un
momento all'altro. Tutta la poesia di Lorenzo Chiuchiù è scritta lì, in un precipizio, per usare
una parola cara all'autore, in un pianerottolo senza ringhiera, nel
pendio dei tetti, sul filo delle grondaie, nei dintorni della morte. 
La morte d'altra parte è la protagonista di Sorteggio. Ma non è
una morte consueta. Non è l'approdo sicuro verso cui si muove
la vita. È attraversata anch'essa da uno scisma e da un impeto.
È anch'essa presa nel temporale degli elementi, temporale che
fin dalla copertina battezza questo libro. C'è in Sorteggio il
senso di un vortice, di un'energia febbrile e incandescente che
stronca la nostra fragile persona. Un contrasto che dilania ogni
oggetto. Un turbine associativo, un uragano di opposti, un ossi-
moro permanente, una furia analogica. Si creano all'improvvi-
so dei legami tra cose che sembravano lontane e che ora rivelano, attraverso la poesia,

il loro vincolo nascosto, la parte consanguinea, il filo sotterra-
neo che le univa. Oppure, al contrario, si separano con violen-
za cose che parevano vicine e che adesso vengono mostrate
nella loro potente estraneità, divorzio istantaneo tra due crea-
ture inseparabili. Ci sono immagini magnifiche che portano
con sé la bufera di questo contrasto: il bicchiere di terra, la
decapitazione del dono, il dizionario dalle pagine bianche, le
voci sorteggiate, la corona nuziale del nulla, il precipizio del
latte, le gole identiche, il battesimo nel veleno, i diari che
impazziscono, un addio dentro la grafite, il nome proprio
delle ore. E infine: i fratelli del domani annientato. Così si
chiamano i morti. 

Milo De Angelis
poeta e critico, Milano

Motivazione per Lorenzo Chiuchiù
Premio Selezione Ceppo Poesia
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Motivazione per Stefano Dal Bianco
Premio Selezione Ceppo Poesia

Stefano Dal Bianco vince il Premio Selezione Ceppo Poesia 2013 con
Prove di libertà (Mondadori, 2012) per aver illustrato ad alto livel-
lo due tratti caratterizzanti della poesia contemporanea: il disagio

esistenziale, legato a un’angosciosa incertezza metafisica, e il tentativo
di riunire due visioni del mondo molto diverse, quella orientale e quel-
la occidentale, con un linguaggio che, partendo dalle proposte dirom-
penti delle avanguardie, soprattutto del Surrealismo, ha saputo mode-
rarsi, contenersi e adattarsi a modalità più comunicative e immediate.
Già il titolo della raccolta rivela un’ambiguità – quasi sicuramente voluta
dall’autore – derivata dalla parola “prove”: cosa ci vuol dire, certezze o tentativi di libertà? Il poeta
è in grado di “provare” (in maniera più o meno inconfutabile) che la libertà esiste e si può ottene-
re? Oppure può soltanto “provare a”, nel senso di cercare di trovarla, senza avere nessuna garanzia
di riuscirci? La poesia di Dal Bianco parte subito da un'affermazione che cancella l’illusione di
libertà: egli, in effetti, scrive, come ci dice già nel primo componimento, Dalla gabbia, per consta-
tare che quello che si prova è unicamente «dolore», «solitudine», «vuoto vissuto male, / mancanza
o assenza di uno scopo». E tutta la prima parte del libro insiste sul tema del “vuoto” in cui si svol-
ge l’esistenza ma anche i rapporti più importanti: quello amoroso e quello poetico. In entrambi, il
partner – sia la donna amata, che la poesia (ma anche il figlio nella seconda parte) – si configura-
no come un vuoto che attira e che tuttavia rassicura, “alieno da certezze” eppure confortante. La
vera svolta comunicativa del libro appare tuttavia nella terza parte, Aforismi di lavoro, dove

mediante una serie di quattro epigrafi il lettore è invitato a entrare in
ambito mistico, guidato in particolare dal sufismo e dai vangeli gnostici.
I ricchi e complessi fondamenti filosofici della sua poesia ci spingono a
mettere in dubbio tutto ciò che la nostra cultura ci ha trasmesso, anzi a
elevare il dubbio a principio, ad accettare l’assoluta unità del tutto e
quindi anche del divino e l’umano; e soprattutto, alla fine, in Esseri
umani, di smettere d’interrogarci, finire questo «gioco di criceti ingab-
biati», non badare più alla «funzione» delle cose bensì alla «finalità», e
quindi «fermiamoci, entriamo di notte nel bosco e ascoltiamo». Con
questo abbozzo di risposta finale, il poeta apre la strada a un’altra impor-
tante presa di coscienza del nostro tempo: quella dell’armonia della
natura e del rispetto ecologico. 

Martha Canfield
poeta e critico, Università di Firenze
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