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Insieme nel racconto della poesia

Mai come quest’anno il Premio Ceppo, con il suo laboratorio di lettura animata e di
animazione consapevole al racconto e alla poesia intitolato “Il Tempo del Ceppo”, è
foriero di comunità, all’interno di una vicenda umana, etica e civile, che ha al centro
la poesia, in occasione anche del 21 marzo, giornata mondiale della poesia. 
Anche questo quaderno, grazie al disegno del pittore Luca Matti, porta in filigrana
l’appello all’ecologia di una mente che fa, pensa, legge, immagina. Nella interpreta-
zione di un artista contemporaneo, l’antica immagine del Ceppo si rinnova. Nella
“germinaia” di questo mondo e nel rapporto fra poesia e natura sta il premio, rivol-
to in primo luogo alle giovani generazioni, quest’anno straordinariamente premiate
con i poeti Carabba, Carlucci e Ronchi, tutti under 35. Non sono nuove proposte,
ma tre vocazioni che succhiano linfa da antichi retaggi: pur da diversi punti di vista
e con maturità di linguaggi, portano alla poesia corali e forti visioni del mondo, con
affetti bizzarri che sono malinconiche affezioni e afflizioni, cineracconti stralunati che
sono cover di libri con dediche, canzoni intrepide che sono asincronie fra dialoghi e
monologhi. 
È la prima volta che otto poeti si trovano a leggere e a discutere così a Pistoia: un
incontro che dura quattro giorni, ospiti del premio, grazie a due presidenti-volonta-
ri-a-vita e a molti sponsor che, in tempi di grande crisi economica, credono ancora
che investire nella cultura e nella formazione dei giovani sia il modo migliore per
spendere i nostri soldi. Grazie. Insieme alla Biblioteca San Giorgio che è l’incrocio
più intrigante di idee e libri pubblici e privati in tutta la città. Insieme ai motivati
ragazzi e ai sensibili insegnanti delle scuole primarie e secondarie che scoprono o
riscoprono la poesia. Insieme agli attenti giovani giurati che partecipano agli incon-
tri. Insieme al disincantato Bandini cui rendiamo omaggio per una poesia che batte,
anche in latino e dialetto, sentieri fuori dal canone novecentesco. Insieme al funam-
bolo Formentini che tesse la filastrocca e la poesia per i piccoli con l’ibridazione di
narrazioni multimediali derivanti dal suo fare video e tv. Insieme ai tre poeti finalisti
del Ceppo: Bartoli, Rentocchini, Santagostini. Il loro “discorso naturale” propone
una poesia fra pensiero ed esperienza, con un’oralità mai oracolare, semmai di radi-
ce visionaria, divergente, dialogante fra vivi e morti: ecco la reinvenzione del canzo-
niere dove la metrica si smaglia, ecco la narrazione in versi che non dà scampo al
destino di motti perentori, ecco il rapporto fra la poesia e la prosa di una crudele “vita
nova” già postuma. Insieme anche oltre la vita.

Paolo Fabrizio Iacuzzi
Direttore artistico 



La 53a edizione del Premio Letterario Nazionale
Ceppo Pistoia

In molte famiglie pistoiesi c’è la consuetudine di “ricordare” i compleanni con
grandi feste, quando l’ultima cifra degli anni è uno zero o un cinque. 
Quest’anno sono grandi le feste al Ceppo: l’Accademia nel 2009 festeggia i cin-
quantacinque anni e li dimostra tutti, nel senso della notorietà e dell’importanza
che ormai ha acquisito in campo nazionale e non solo, anche se è rimasto “giova-
ne” il suo fondatore Vittorio Brachi, e l’entusiasmo di tutti intorno ad essa. Il pre-
mio, rispetto alla data di fondazione dell’Accademia, è più giovane di due anni e,
quindi, conserva ancora caratteristiche di maggiore versatilità e fantasia. Allora è
grande il piacere dell’Accademia del Ceppo di rendere partecipi tutti i cittadini di
questo evento che, certo, poteva sembrare un sogno raggiungere. 
È comunque, senza ombra di dubbio, solo grazie ai nostri sponsor che ciò è stato
possibile, e queste non sono mere parole, ma un dato di fatto concreto. La poesia
– quest’anno il premio è dedicato ad essa – ed il racconto – cui sarà dedicata la
54ª edizione – sono i generi, ad anni alterni, del Premio Letterario Nazionale
Ceppo, che dal prossimo anno abbandonerà la dizione Ceppo Pistoia, perché
ormai ha varcato i confini della città e dell’Italia intera. Noi continueremo su que-
sto percorso per continuare a dare “aiuto, conforto e piacere” a tutti, sviluppando
la diffusione e la lettura dei libri. 

Giuliano Livi
Presidente dell’Accademia del Ceppo



Come, perché, quando
(per non dimenticare)

Un ricordo, anche se rapido, sulle origini della Accademia del Ceppo, non può prescin-
dere da un richiamo al tempo in cui, nell’ormai lontano 1954, un piccolo gruppo di amici
valutò l’opportunità della costituzione di un organismo (associazione), non politico, non
partitico, che potesse interessarsi a prendere iniziative in vari campi di attività sociali, cul-
turali ed artistiche, con una visione non strettamente settoriale e, come allora fu detto,
come atto di fiducia e di speranza per la vita del nostro Paese.
Siamo ai primi anni del dopoguerra con tutti i disastrosi effetti materiali ed anche spiri-
tuali e morali che la guerra stessa aveva provocato, ma si era anche all’inizio di una nuova
stagione politica e sociale che, pur nella ritrovata libertà, aveva modi di espressione e di
interessi diversi e contrastanti; da un lato il mondo liberale-cattolico, dall’altro quello
variegato della sinistra.
È in questo contrasto storico che nascono l’Accademia del Ceppo e il premio letterario
proposti all’attenzione del mondo culturale/sociale e voluti e realizzati da un gruppetto di
amici che devono essere ricordati: Gino Bonacchi, Mons. Carlo Migliorati, Silvano Gestri,
Egisto Berti e il sottoscritto. 
Nelle attenzioni e nei propositi il premio letterario (a carattere nazionale) voleva raggiun-
gere gli scopi, uno di richiamare l’attenzione di scrittori, di critici e della pubblica opinio-
ne su una produzione letteraria che si esprimesse con il racconto (caduto allora in disuso)
e più tardi anche con la poesia e il secondo scopo non meno importante del primo, quel-
lo di fare conoscere più e meglio Pistoia, che in quel tempo era assai povera di manifesta-
zioni culturali. Con i fondatori del Premio devono essere ricordati anche i primi compo-
nenti e per molti anni, gli amici della Giuria: Nicola Lisi, Carlo Betocchi, Mario Luzi,
Piero Bigongiari, Carlo Bo, Geno Pampaloni, Luigi Baldacci e Leone Piccioni (un gran-
de benemerito del Premio).
Non è consuetudine in Italia e in un’epoca in cui tutto nasce e muore rapidamente, che
una iniziativa presa una volta seguiti ad andare avanti, con i cinquantatre anni, che que-
st’anno vengono celebrati, con fedeltà e sobrietà pari a quelle iniziali. E il suo successo lo
deve anche al fatto che il Ceppo ha sempre fatto leva sul trinomio tradizione-indipenden-
za-disinteressata passione culturale. Ad majora, mio caro vecchio amico!

Vittorio Brachi
Presidente onorario dell’Accademia del Ceppo



FERNANDO BANDINI • Vicenza, 1931
Già maestro elementare, docente di filologia romanza, poi
di stilistica e metrica italiana all'Università di Padova, infi-
ne di letteratura italiana moderna e contemporanea a
Ginevra. Vive a Vicenza dove dirige l’Accademia
Olimpica. Opere: In modo lampante (Neri Pozza, 1962),
Memoria del futuro (Mondadori, 1969), La màntide e la
città (ivi, 1979) Santi di Dicembre (Garzanti, 1994) e
Meridiano di Greenwich (ivi, 1998), Al di qua dei cancelli
e altrove (ivi, 2007).
ROBERTO BARTOLI • Firenze, 1973
Vive a Serravalle Pistoiese e insegna diritto penale
all'Università di Firenze. Opera precedente questa premia-
ta: Nell'impossibile del volto e della lingua (I Quaderni del
Battello Ebbro, 1999).
CARLO CARABBA • Roma, 1980
È dottorando in storia della filosofia all'Università “La
Sapienza” di Roma con un progetto su T. Hobbes lettore
di Francis Bacon. È redattore di «Nuovi Argomenti».
LORENZO CARLUCCI • Roma, 1976
Laureato in Filosofia alla Scuola Normale di Pisa, è ricer-
catore in informatica teorica all'Università “La Sapienza”
di Roma. Nel 2008 ha pubblicato anche Ciclo di Giuda
(Edizioni Arcolaio).
PIETRO FORMENTINI • Reggio Emilia, 1937
Laureato in Lingue e letterature straniere, è scrittore di
poesie e racconti per ragazzi, regista di teatro, radio, video.
Dirige a Reggio Emilia “Il Teatro delle Pagine”, laborato-

rio teatrale per studenti delle scuole secondarie. Opere:
Poesiafumetto (Nuove Edizioni Romane, 1982), Parola
Mongolfiera (NER, 1993), Polpettine di parole (Salani,
1997), Poesie di Terra e di Mare (ma c'è anche il Cielo)
(Edicolors, 2000), C’era c’è e ci sarà (NER, 2003), Grande
Mare Piccolo Piccolo (Campanotto, 2003), Storia della
Casa che voleva cambiar casa (Artebambini 2007), Storia a
colori del signor Colore (ivi, 2008), Mano Manina -
Cammina Manina (Panini 2008). 
EMILIO RENTOCCHINI • Sassuolo, 1949
Insegna italiano nella scuola media nel paese di Roteglia,
vicino Sassuolo, dove vive. Opere precedenti questa pre-
miata: Quèsi d'amòur (Grafiche Zanichelli, 1986), Foi
sècch (Edizioni del Leone, 1988), Otèvi (Comune di
Sassuolo, 1994), Segrè (Libreria Incontri, 1998), Ottave
(Garzanti, 2001), Giorni di prova (Donzelli, 2005).
VALENTINO RONCHI • Milano, 1976
Vive a Milano. Laureato in filosofia, collabora con case
editrici e commercia libri rari del Novecento. Ha curato
l'antologia di giovani poeti La riqualificazione urbana e
altre poesie (Coen Tanugi, 2005). 
MARIO SANTAGOSTINI • Milano, 1951
Vive a Milano. Laureato in filosofia, insegna in una scuo-
la media. Opere precedenti questa premiata: Uscire di città
(Ghisoni, 1972), Il sogno di Agostino (Guanda, 1978),
Come rosata linea, (Società di poesia, 1982), L’Olimpiade
del ‘40 (Mondadori, 1994), L’idea del bene (Guanda,
2001). Sua l’antologia I poeti di vent'anni (Atelier, 1999).
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I Premi 
Valore complessivo 10 000 euro

SEZIONE A
SELEZIONE CEPPO POESIA

a Roberto Bartoli, Emilio Rentocchini, 
Mario Santagostini
Euro 3000 offerti da 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

SEZIONE B
IL CEPPO

al vincitore della sezione A
Euro 1500 offerti dalla 

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
CEPPO POESIA

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
a Pietro Formentini
Euro 1000 offerti da 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Targa del Presidente della Repubblica

SEZIONE D
CEPPO CULTURA DEL VERDE

a Fernando Bandini 
Euro 1000 offerti da 

Azienda Piante Mati – Pistoia
Opera del pittore Luca Matti

Targa del 
Presidente della Repubblica

PREMI SPECIALI
CEPPO 

a Carlo Carabba, Lorenzo Carlucci, 
Valentino Ronchi
Euro 750
offerti dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

La Giuria 
dei Giovani Lettori

(in ordine alfabetico)

Daniela Agostini • Confesercenti

Alessia Bedin • Istituto d’Arte P. Petrocchi

Silvia Biagini • Liceo Scientifico Duca D’Aosta

Chiara Biagioli • Docente Universitaria

Sara Biagioni • Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia S.p.A

Pamela Cerchi e Francesca Grasso • Liceo
Classico-Pedagogico

Benedetta Giusti • Associazione Industriali

Iacopo Golisano • Provincia di Pistoia

Federico Incerpi • Camera di Commercio

Giulia Marini • ACI

Edoardo Marrani • Comune di Pistoia

Chiara Martinelli, Francesca Perugi, Ilaria Puglia
• Università degli Studi di Firenze

Matilde Moretti • Istituto Tecnico
Commerciale Filippo Pacini

Alessandra Nistri • Istituto Suore Mantellate

Matilde Palandri • Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia

Matteo Palchetti • Lions Club

Cristiana Petrucci Rossi • Casalinga

Maria Novella Tommasi • Impiegata

La Giuria 

Vittorio  Brachi
Presidente

Paolo  Fabrizio  Iacuzzi
Vicepresidente

Gli otto poeti premiati



Relazione della Giuria
del 53° Premio Letterario Nazionale

Ceppo Pistoia

La Giuria della 53a edizione del Premio Ceppo – composta da Vittorio Brachi (presi-
dente), Paolo Fabrizio Iacuzzi (vicepresidente), Martino Baldi, Alberto Bertoni,
Martha Canfield, Milo De Angelis, Benedetta Livi, Giuliano Livi, Andrea Mati,

Giusi Quarenghi – ha preso atto del numero davvero cospicuo dei partecipanti (oltre un
centinaio), con opere di poesia edite in volume che hanno perciò obbligato i giudici a un
vero tour de force per leggere e selezionare i vincitori. Molte e qualificate sono state anche
le case editrici partecipanti, grazie anche all’attenta cura di selezione dei giurati che si sono
impegnati per far partecipare il meglio della poesia pubblicata nell’ultimo biennio. Il pre-
mio infatti essendo ad anni alterni dedicato alla poesia e al racconto consente di avere uno
sguardo più a lungo termine e meditato, lontano dalla mondanità e dalle effimere mode
editoriali.
Per la Sezione A del premio, dopo una prima e seconda selezione, la Giuria ha sofferma-
to la sua attenzione su una “rosa” di dieci poeti e poi su tre concorrenti che vincono il pre-
mio “Selezione Ceppo Poesia” ma che saranno sottoposti al giudizio finale della Giuria dei
Giovani Lettori. Risulterà vincitore del Ceppo il poeta che avrà riportato la maggioranza
dei voti: in caso di parità vincerà il più giovane. I tre finalisti sono: Roberto Bartoli di
Pistoia con il volume Sull’ara del mondo (edito da Effigie), Emilio Rentocchini di Sassuolo
(MO) con il volume Del perfetto amore (edito da Donzelli), Mario Santagostini di Milano
con il volume Versi del malanimo (edito da Mondadori).
Per quanto riguarda gli altri premi delle sezioni C e D, la Giuria ha l’onore di assegnare il
“Ceppo Poesia per l’Infanzia e l’Adolescenza” a Pietro Formentini di Reggio Emilia, men-
tre il “Ceppo Cultura del Verde” va a Fernando Bandini di Vicenza, uno dei maggiori
poeti viventi della nostra letteratura. 
La Giuria ha inoltre assegnato, in occasione del 55° anniversario della fondazione
dell’Accademia del Ceppo in via del tutto straordinaria vista la qualità, tre premi speciali
a tre giovani meritevoli di essere segnalati: Carlo Carabba con il volume Gli anni della
pioggia (Pequod), a Lorenzo Carlucci con il volume La Comunità Assoluta e Valentino
Ronchi con il volume Canzoni di bella vita (entrambi pubblicati da Lampi di stampa). 
Un particolare saluto va agli otto poeti vincitori di questa 53° edizione del Premio, e in
particolare ai tre finalisti del premio “Selezione Ceppo Poesia” rivolgo l’augurio più fervi-
do per il successo finale.

Vittorio Brachi
presidente della Giuria



Roberto Bartoli
Premio “Selezione Ceppo Poesia” 

per Sull’ara del mondo, Effigie 2007

Nel libro Sull’ara del mondo (Effigie 2007) la voce poe-
tica di Roberto Bartoli si solleva dal disordine e dalla
vertigine del mondo – in cui tuttavia sa distinguere

benissimo l'origine – per arrivare, in fondo, in un titanico
abbraccio cosmico-apocalittico, e raggiungere la fine, che non
è altro che l'inizio: il «duro parto della fine». Bartoli ci mette
in guardia e poi ci aggredisce e ci ferisce, e senza darci tregua
ci trascina verso una visione del mondo in cui la morte inevi-
tabile domina, ma non prima di avere sconquassato, capovol-
to e rovinato qualsiasi timida illusione di conforto. Così le
coordinate del suo io poetante mandano in aria la (in altri
tempi fortunata) teoria del gender: maschio e femmina convi-
vono nei suoi versi. L'io poetante si pone al di fuori del
mondo, del sesso, della condizione animale o umana o ogget-
tuale, per osservare la vertigine e la catastrofe del vivere. Poeta
notturno e rapace è stato definito con ragione. La sua poesia è una sfida durissima: i voca-
boli rari, termini specifici della ittiologia, o di altre scienze, arcaismi, localismi; i sintagmi
inconsueti, creati con accostamenti paradossali e impossibili; e infine le conclusioni scon-
certanti, le sentenze eversive e disarmanti, che sembrano volerci togliere anche quelle mini-
me speranze con cui di solito abbiamo fatto fronte alle perdite inevitabili che configurano
il vivere. Tutto nella poesia di Bartoli appare contro corrente e spietato. Eppure, proprio

come non poteva essere meno da parte di un poeta, la salvezza
arriva come dono naturale e incontestabile dall'unica cosa che
distingue l'uomo nell'insieme del regno animale: ossia, la paro-
la. È il recupero di una inaspettata tenerezza che si nutre da una
parte della fragilità di tutto che essendo creato è destinato a peri-
re, dall'altra di quel miracolo vivente nella natura, che instaura
comunque irrimediabilmente l'armonia, quel miracolo inesi-
stente per chi non lo percepisce e assoluto per chi lo conosce,
che è la poesia.

Marta Canfield, 
poeta e critico, Università di Firenze



Libro potentemente amoroso come se ne sono
incontrati pochi nella nostra più recente tra-
dizione poetica, Del perfetto amore

(Donzelli Editore 2008) di Emilio Rentocchini
adibisce il vincolo della struttura metrica più
tradizionalmente lirica – il sonetto – a trampo-
lino di slancio evocativo e di tensione fortissima
tra spinta all'interiorizzazione e sfondo narrati-
vo-oggettivo. Ma più che ai migliori dei nostri neometrici, Valduga e D'Elia su tutti,
Rentocchini guarda con occhio penetrante allo Shakespeare dei sonetti, per dar vita a una
lingua poetica capace di farsi corpo vivente di tic nevrotici e di slanci del cuore, di abban-
doni e di esorcismi, di trasporti e di desideri che sanno suscitare il coinvolgimento imme-
diato e partecipe – tra spudoratezza e riserbo – di ogni buon lettore.

C’è un distico di Shakespeare così bello
che basta da solo ad un sonetto
d’amore o disamore, sopravanza
per tenerezza tutto, ci sovrasta

se volessimo crederci da tanto
di meritarlo proprio noi, per sbaglio
o perchè siamo quel che abbiamo dato
senza badarci: una carezza, un bacio

sul palmo della mano, due parole
di alato prepensiero, quei ti amo
che, come sai, si negano da sé.

Te l’offro, interpretato da Giovanni...
Oh leggi quel che ha scritto il muto cuore
udir con gli occhi è il genio dell’amore.

Alberto Bertoni, 
poeta e critico, Bologna

Emilio Rentocchini
Premio “Selezione Ceppo Poesia” 

per Del perfetto amore, Donzelli Editore, 2008



Imorti che affollano questo libro di MarioSantagostini, Versi del malanimo (Mondadori
2007), non hanno un viso nobile o una parola

solenne. Sono attraversati da invidie, risentimenti,
meschinità. Sono tra noi perché immeritevoli del
cielo. E ricambiano il nostro malanimo, vivono tra
discariche e tangenziali, creature rottamate, traffi-
canti di organi. Mario Santagostini scrive il suo libro
più bello e più cupo. Tutto avviene in regime di iso-
lamento. 
Non ci sono condoni di pena, non ci sono eccezio-
ni. I versi si snodano uno dopo l’altro, tesi e razio-
nali, vanno a raggiungere la loro conclusione: non
esiste, non può esistere “comunione” tra i vivi e i
morti. Non esiste eredità di affetti né sacri legami,
non esistono intese tra consanguinei o affinità elet-
tive. Nessuno è risparmiato dall’odio. I padri sono  infelici e contrariati dal respiro dei figli,
chiedono solo di non incontrarli. Le madri fanno dell’astio per i vivi la loro nuova forma
d’amore. E poi, nel grande ossario della terra, “non si distingue più / chi è stato padre /
chi figlio, chi è arrivato prima”. 

Questi Versi del malanimo ci gettano, con la violen-
za di uno sguardo mai così tagliente, nella loro
giornata unica, interminabile, dove i luoghi comu-
ni dell’amore vengono rasi al suolo, scagliati
anch’essi in un paesaggio di liquami e immondizie:
abitano lì, come nere forme di autismo, non ci
danno tregua, ci incalzano, continuano a guardar-
ci, ci chiamano a giudizio.

Milo De Angelis, 
poeta, Milano

Mario Santagostini
Premio “Selezione Ceppo Poesia” 

per Versi del malanimo, Mondadori 2007 



Pietro Formentini ha fatto della poesia sua lingua madre e allo stesso tempo straniera, la lin-
gua che più intimamente conosce e la lingua impossibile da conoscere totalmente; antica e
nuova; familiare e sorprendentemente altra; lingua dalla quale e verso la quale procede.

Lingua del prima e dell’altrove, lingua del qui, territori dove si muove senza fretta, il cammino è la
meta, ben attento a non perdere l’occasione di perdersi, per incontrarla meglio, direbbe il lupo, e

per meglio farla incontrare. Soprattutto all’ultima tribù della parola pura, i
bambini, ancora in grado e nelle condizioni concrete di pensare daccapo la
lingua, inventarla, riconoscerla, farsene riconoscere.
Così Formentini fa e fa fare della poesia esperienza, scrittura della
voce, immagine dei suoni, gesto del ritmo: le parole diventano
fumetti (Poesiafumetto,Nuove Edizioni Romane 1982), mongolfie-
re (Parola Mongolfiera, NER 1993) per esplorare tutti gli elementi
(Poesie di Terra e di Mare… ma c'è anche il Cielo, Edicolors 2000)
e un Grande mare piccolo piccolo (Campanotto 2003), polpettine
da mangiare (Polpettine di parole, Salani 2004), case nomadi

(Storia della Casa che voleva cambiar casa, Artebambini 2007) e mani che camminano
(Mano Manina - Cammina Manina, Franco Cosimo Panini 2008). In questo modo testi-
monia la fiducia in una lingua che pensa, immagina, e ci tiene al mondo, non necessaria-
mente in questo, così com’è.
La lingua della poesia di Formentini è insieme resistenza e creazione, gesto che interrom-
pe e smonta gli automatismi, in particolar modo quelli imposti dal linguaggio impersona-
le dei tanti strumenti di distrazione di massa, in una tensione immaginativa che può gene-
rare e progettare nuove sensibilità e sfide interpretative altre. La lingua dunque come labo-
ratorio d’infanzia, del come incominciare, grazie alle parole, vecchie e nuove, a quello che
sono, al senso e al non-senso che generano, per come parlano e come tacciono, per come
vivono muoiono si trasformano. Le parole delle filastrocche, delle rime e dei versi liberi,
dei racconti e delle cronache, del teatro, della radio; le parole della letteratura e le parole
di tutti i giorni, “quelli che vedono una mela che si alza presto / dal fondo del mare diven-
tare un’arancia che lenta di sera / si addormenta / tra le onde profonde / nel fondo del
mare”.

Giusi Quarenghi, 
scrittrice, Bergamo

Pietro Formentini
Premio “Ceppo Poesia per l’Infanzia 

e l’Adolescenza”

La foto è tratta dal volume: I ragazzi, i poeti, la poesia, 
a cura di Giancarlo Innocenti, Edizioni del Comune di Pistoia, 1984.



C’è una quarta lingua che parla dentro la poesiadi Fernando Bandini. In realtà è la lingua pri-
maria. È la lingua della natura, la “lingua

lunare” fra ecolalia e ordalia: sono “le lingue della notte”,
udibili soltanto al poeta che sorveglia le tracce della natura.
Sono le lingue nelle quali parlano i fantasmi che sbarrano
gli occhi al poeta-sentinella, impegnandolo in una impari
lotta contro il sonno nell’attesa dell’alba come di una gra-
zia inattesa. Non è una lingua che si affianca all’italiano, al
latino e al dialetto ma è una lingua che in esse è phisis,
forza del seme. Sulla grande scrivania verde del
mondo il poeta fa di Vicenza la straniera patria di Azneciv, fra al di qua e al di là del
mondo, entropia ed utopia di un paradiso pagano e contadino, imbastito con i fili della
pietà cristiana, dove regnano demoni ed angeli. 
Bandini è un mago nel rendere estranee le cose familiari e familiari quelle straniere. Con
Pascoli e Betocchi, rende protagonisti gli animali fra liturgia privata ed escatologia corale.
Fra La mantide e la città (1979) e Dietro i cancelli e altrove (2007), fra i nomi scolpiti
sulle lapidi e quelli incisi sui tronchi dei meli, il poeta è un ornitologo e un linneo bam-
bino che unisce classificazioni a brividi, interrogazioni a stupori. Così la filologia del pro-
fessore è, alla fine della sua opera, l’arte del maestro elementare: le comete nel cielo si por-
tano dietro sia il “ragazzo morto” di Goffredo Parise che l’antico scolaro “morto suicida”.
Non c’è più distanza fra la vita entrata nel mito della letteratura e la vita entrata nel mito
della memoria. Le cetonie e i cervi volanti, i pettirossi e i pettazzurri, le aquilegie e gli asfo-
deli sono dentro i poemi antichi ma sono anche i fumetti privati della sua giovinezza: solo
questo grande codice della creaturalità tiene sveglio il poeta dall’entrare in quel lisergico
letargo dei sensi che l’età avanzata minaccia. A tenerlo sveglio sono ancora primavere fatte
di tuoni e di temporali, fra i verdi dei pittori veneti e le liquide trasparenze fiamminghe.
Una memoria del passato ma anche gravida di futuro rimanda a “epoche lavate da diluvi
ancestrali” e al gonfiarsi del “seme di un altro evo”. Nella tensione che porta dalla notte
all’alba della creatura come “infinita eco di Dio” sta il passaggio di testimone da Francesco
Guccini a Fernando Bandini, dal vincitore 2008 a quello 2009 del “Ceppo Cultura del
Verde”.

Paolo Fabrizio Iacuzzi, 
poeta e critico, Firenze-Pistoia

Fernando Bandini
Premio “Ceppo 

Cultura del Verde”



Carabba, Carlucci e Ronchi sono tre giovani poeti capaci di imprimere in modo
convincente il segno di una marcata personalità poetica alla loro opera prima.
Tutti e tre sono di formazione filosofica, la loro scrittura è nutrita di una pro-

fonda riflessione sul rapporto tra voce e realtà ma anche sui confini stilistici e tema-
tici del poetabile: una questione etica determinante per la scrittura, se è vero che lo
stile è la modalità che uno scrittore ha di esercitare il proprio potere sulla realtà.

Gli anni della pioggia (Pequod 2008) di Carlo Carabba si
iscrive sotto il segno di un lirismo già da altri etichitettato
con la formula sabiana di "poesia onesta". Di sicuro in
Carabba appare l'onestà del non celare al lettore né i sensi
né il raziocinio del poeta che si interroga sugli eventi mini-
mi e massimi della propria
esperienza, intrecciando gli uni
agli altri e incrinando l'idillio
dello sguardo con le incontrol-
labili emersioni di perturbanti
domande di senso. Il qui e ora
da una parte si apre alle diverse

prospettive del ricordo e dell'aspettativa, rivelando una medi-
tata coscienza dei valori, dall'altra si spalanca all'angoscia del-
l'eterno e del nulla: così il terreno di una passeggiata (si veda
la poesia Scorciatoia) è contemporaneamente gravido di pre-
sente e di passato, di segni di morte e di indizi di rinascita.

La Comunità Assoluta (Lampi di stampa 2008) di
Lorenzo Carlucci ha una struttura rapsodica, al contrario
di Carabba (ma anche di Ronchi) che è esposto sul versan-
te del referto monologante. Ogni voce ha una propria
intonazione e una propria prospettiva. Si può facilmente
parlare di plurilinguismo e sperimentalismo, sottolinean-
do però come l'esperimento sia talmente riuscito che l'a-
spetto linguistico e progettuale finisce per elidere se stesso

Carlo Carabba, Lorenzo Carlucci, 
Valentino Ronchi

Premi “Ceppo Speciale”



e lasciare la scena a una sorta di “tempesta dei significabili”. In
questa tempesta le voci più disparate appaiono come “portate”
in uno spazio vuoto da un vento forse dantesco, in una messa
in scena virtuale e mobile in cui ogni voce strappa un proprio
spazio sulla scena, come anime che si affannino per affacciarsi
alla finestra della pagina. I punti di osservazione, le immagina-
zioni, le riflessioni, si moltiplicano all'infinito come in un con-
temporaneo cimitero di Spoon River, una Comunità asso-
luta appunto, in cui anche le forme (canzoni in versi liberi,
dialoghi, prose poetiche, costruzioni salmodianti ecc.)
hanno la loro ultima parola da pronunciare, in una demo-
craticissima e tragica strage di ogni superiorità.

Canzoni di bella vita (Lampi di stampa 2008) di
Valentino Ronchi ha la qualità di un "realismo filoso-
fico", in cui l'io non è sottratto ma moltiplicato, pre-
sentato di volta in volta come il diverso protagonista di
una diversa storia, restando però il racconto sempre
profondamente coerente per ispirazione. Colpisce in
Ronchi la già matura capacità di mantenere il control-
lo, forse a volte a discapito della temperatura emotiva
ma mai della sensazione di necessità. Ne escono così sei
sezioni/canzoni caratteriz-
zate da notevole tenuta nar-
rativa e da magistrale equili-
brio tra riconoscibilità stilisti-

ca e naturalezza. La realtà di tutti i giorni è illuminata dalla luce
radente di versi lunghi e narrativi, di ariosa compostezza,
improvvisamente culminanti in accensioni di coscienza. C’è
una delicata disinibizione nei confronti del proprio vissuto e
una misurata dosatura dell’enfasi. In questi versi ogni cosa sem-
bra accadere sempre per la prima e ultima volta, ed è questa
coscienza che trasforma il dettato in un canto della sacralità del
tutto che svela quello “charme” senza il quale le cose sarebbero
soltanto quello che sono.

Martino Baldi, 
poeta e critico, Pistoia

Foto di Daniele Ferroni



53°
MMeerrccoolleeddìì  1188  mmaarrzzoo  ••  oorree  1166..0000
BIBLIOTECA SAN GIORGIO

AUDITORIUM TIZIANO TERZANI

PPOOEESSIIAA  IINNFFAANNZZIIAA  
AADDOOLLEESSCCEENNZZAA  
INCONTRO CON PIETRO FORMENTINI
Con un omaggio a Giancarlo Innocenti.
In collaborazione con Giunti Scuola
Saluto di Maria Stella Rasetti 
• Interventi di Giusi Quarenghi, Carla Ida
Salviati, Emma Bernacchi

GGiioovveeddìì  1199  --  vveenneerrddìì  2200  mmaarrzzoo
BIBLIOTECA SAN GIORGIO – SEZIONE RAGAZZI

LLAABBOORRAATTOORRII  DDII  PPOOEESSIIAA  
PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII
CON PIETRO FORMENTINI 
Incontri su appuntamento con gli alunni delle
scuole primarie e medie e con i genitori
A cura di Marzia Mazzoncini 
e Odette Maestripieri 

GGiioovveeddìì  1199  mmaarrzzoo  • oorree 1177..3300
LIBRERIA LO SPAZIO DI VIA DELL’OSPIZIO

PPOOEESSIIAA  EE  NNAATTUURRAA
INCONTRO CON FERNANDO BANDINI
Poeti, critici e giurati leggono 
dai classici e dai contemporanei 
Interventi di Ernestina Pellegrini, 
Martha Canfield, Andrea Mati

VVeenneerrddìì  2200  mmaarrzzoo  ••  oorree  1100..0000--1133..0000
LLAABBOORRAATTOORRII  DDII  PPOOEESSIIAA  
PPEERR  II  RRAAGGAAZZZZII
LICEO CLASSICO NICCOLÒ FORTEGUERRI

E PEDAGOGICO ATTO VANNUCCI

FERNANDO BANDINI 
Interventi di Paolo Fabrizio Iacuzzi 
e Giuliano Livi
ISTITUTO D’ARTE POLICARPO PETROCCHI

ROBERTO BARTOLI 
Interventi di Martino Baldi 
e Vittorio Brachi

ISTITUTO SUORE MANTELLATE

MARIO SANTAGOSTINI
Interventi di Martha Canfield 
e Donata Scarpa
LICEO SCIENTIFICO AMEDEO DI SAVOIA

EMILIO RENTOCCHINI
Interventi di Alberto Bertoni 
e Benedetta Livi

VVeenneerrddìì  2200  mmaarrzzoo  • oorree 1166..0000
BIBLIOTECA SAN GIORGIO

AUDITORIUM TIZIANO TERZANI

SSTTAATTII  AANNIIMMAATTII  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA
INCONTRO CON CARLO CARABBA,
LORENZO CARLUCCI, 
VALENTINO RONCHI 
Dialogo con gli altri poeti vincitori 
e con alcuni promotori e animatori 
alla poesia
Saluto di Rosanna Moroni, 
Assessore alla Cultura
Interventi di Martino Baldi, Milo De Angelis

SSaabbaattoo  2211  mmaarrzzoo  • oorree 1100..0000
PALAZZO COMUNALE • SALA MAGGIORE

UUNNAA  PPOOEESSIIAA  CCII  SSAALLVVEERRÀÀ

ROBERTO BARTOLI, EMILIO
RENTOCCHINI, MARIO SANTAGOSTINI
Incontro con gli studenti delle scuole 
secondarie • Intervento di Alberto Bertoni.

SSaabbaattoo  2211  mmaarrzzoo  ••  oorree 1177..0000
PALAZZO COMUNALE • SALA MAGGIORE

5533°°  PPRREEMMIIOO  CCEEPPPPOO  PPIISSTTOOIIAA
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Recital dei poeti e cerimonia di premiazione
Omaggio musicale a Giovanni Giudici e
Fernando Bandini. Conduce: Serena
Magnanensi
Musiche originali di Andrea Mati e Franco
Poggiali Berlinghieri eseguite al flauto da Luca
Magni e al contrabbasso da Luigi Giannoni.
Lettura di Massimiliano Barbini. 

Direzione artistica di  Paolo Fabrizio Iacuzzi

Premio letterario nazionale Ceppo Pistoia




