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l racconto che si sviluppa nelle pagi-
ne del bel libro di Giovanna Cristina
Vivinetto (Dolore minimo, Interlinea,
Novara 2018), è un racconto singola-
re. È un’autobiografia sotto la forma
di un poema in versi o, più propria-

mente – come scrive Alessandro Fo nella
Postfazione – il «diario di una metamorfo-
si», la narrazione di un percorso di vita
insolito, contrassegnato dal passaggio da
un’identità ad un’altra: dall’essere uomo
all’essere donna. Un percorso che ha con-
dotto alla conquista della propria vera
identità, quella che si celava dietro le ap-
parenze di un’appartenenza biologica, che
non coincideva con la percezione che si
aveva di sé sul piano psicologico e spiri-
tuale.

diario di una metamorfosi
Emerge dunque, in queste pagine, lo spac-
cato di una condizione, quella transessua-
le, segnata da pesanti conflitti – la dupli-
cità non può che suscitare profonde lace-
razioni interiori – ma attraversata anche
dalla tensione alla scoperta di sé, alla ri-
cerca del senso vero di un destino, che
appare, per molti aspetti, enigmatico ed
oscuro. Le tappe in cui si snoda il raccon-
to ripercorrono le diverse fasi dello svi-
luppo della vita personale – dall’infanzia
all’adolescenza fino alla giovinezza – in cui
si fa strada gradualmente la presa di co-
scienza della propria condizione.
La scoperta di uno sdoppiamento, che man
mano prende forma e voce, è avvertita con
stupore, con un misto di attesa e di paura.
Il transito dalla prima nascita che «era

BISESSUALITÀ

Giannino
Piana I
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BISESSUALITÀ

tutta casualità, biologia, incertezza» all’al-
tra che «fu scelta, fu attesa, fu peniten-
za» (p. 35) non è indolore. «Il suo conti-
nuo essere e non essere quel corpo, veder-
si diventare a poco a poco un’altra perso-
na, la gioia, la sorpresa e anche il senso di
vuoto di quella nuova nascita» – come acu-
tamente osserva Dacia Maraini nella Pre-
sentazione (p. 6) – sono i sentimenti (an-
che contraddittori) che si agitano nel pro-
fondo dell’anima.
Il dialogo tra sé e l’altro da sé, un sé che
non c’è più, che se ne è andato senza pos-
sibilità di ritorno, ha accenti struggenti.
La possibilità di colmare la distanza tra i
due mondi che convivono, trasformando-
la «in spazio vitale» (p. 34), è legata alla
capacità di affrontare dilemmi «annidati
ben oltre la carne», scavando dentro «le
menomazioni della mente» nello sforzo

di «determinare con esattezza / le idee
che regolano l’identità» e di risalire così
alle sorgenti dell’«amore che ci tiene in
piedi» (p. 75).  Ed è proprio questa espe-
rienza, d’altronde, che vince le resisten-
ze delle diversità, facendo crollare ogni
barriera, perché quando l’amore si mani-
festa, quando il corpo transessuale «si
incastra a un altro corpo / non è più tran-
sessuale. Quando / si lega a una carne che
accoglie / forse non è più nemmeno un
corpo» (p. 72).
Un percorso ad ostacoli, dunque, reso più
difficile dall’esposizione faticosa al mon-
do esterno, in cui è ampiamente diffuso il
pregiudizio che fa della stessa parola tran-
sessuale «una parola terribile» (p. 67) o  che
conduce a definire tale condizione «con-
tro natura», spingendo chi la sperimenta
all’«autonegazione» (p. 89). La denuncia

Alcune liriche

L’altra nascita portò con sé
la distanza degli alberi
–  la verde solitudine dei tronchi.
A noi parve – per così tanto tempo –
di non toccarci mai, mai raggiungerci
– per quanto ci protendessimo
l’uno tra i rami dell’altra –,
mai poterci dolere con foglie
solamente nostre – e che la tempesta
non rendesse indistinguibili.

Ci vollero diciannove anni
per prepararsi alla rinascita,
per trasformare la distanza tra noi
in spazio vitale, il vuoto in pieno.
il dolore in malinconia – che altro
non è che amore imperfetto. Aspettammo
i nostri corpi come si aspetta
la primavera chiusi nell’ansia
della corteccia. Capimmo così
che se la prima nascita era tutta
casualità, biologia, incertezza – l’altra,
questa, fu scelta, fu attesa, fu penitenza:
fu esporsi al mondo per abolirlo.
pazientemente riabilitarlo (pp. 34-35)
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di questa situazione è forte e accorata,
come si evince da questi versi carichi di
sofferenza: «Noi così giovani, fummo co-
stretti /  –  ella scrive – a riabilitare i no-
stri corpi, / obbligati a guardare in faccia
la nostra/ natura e sopprimerla con un’al-
tra. / A dirci che potevamo essere / chi
non volevamo, chi non eravamo» (p. 89).
Il sostegno dell’ambiente familiare, in que-
sto caso non è tuttavia mancato. La presa
di coscienza shoccante della situazione
della figlia si trasforma per i genitori (e
non solo) in occasione di solidarietà – bel-
lissime sono a tale proposito le pagine di
colloquio della e sulla madre –, e il «dolo-
re minimo» (il titolo della raccolta, appa-
rentemente sibillino, è del tutto appropria-
to) rivela l’ambivalenza di una situazione
che è pienamente dentro la condizione
umana, pur presentando aspetti inusuali

e di particolare  drammaticità.
Una raccolta, dunque, quella di Giovan-
na Cristina Vivinetto che nasce dal desi-
derio di rendere partecipi di un’esperien-
za che merita di essere conosciuta dal
di dentro per coglierne la densità dei si-
gnificati esistenziali. La grande dignità,
con cui viene reso trasparente (non sen-
za un senso profondo di pudore di chi
non cerca consolazione e tanto meno
compassione) il turbinio di sentimenti,
non sempre componibili, che si alterna-
no nell’animo, è la chiara manifestazio-
ne di una grande maturità umana. E il
lirismo severo e composto, che conferi-
sce intensità ed efficacia alla narrazio-
ne, testimonia di una decisa (e promet-
tente) vocazione poetica.

Giannino Piana

Non ho ferite che appaiono. I miei
dilemmi sono annidati ben oltre la carne.
Eppure chi mi definisce addita
il corpo come sola dimensione possibile.
Come se la colpa fosse tutta
tra le gambe o nel tono della voce,
in un cromosoma destinato
a dover restare tale e quale.
Risulta più difficile scovare
Le menomazioni della mente,
determinare con esattezza
le idee che regolano l’identità,
l’umore, l’amore che ci tiene in piedi.
Ma il corpo non mente: non nega
la sua terrosa concretezza,
non allude, non travisa, c’è
e si espone, materializza.
Il corpo è solo, perciò è esatto,
circostanziato, dunque corruttibile.
E questa è sua debolezza
e sua corticale potenza.
Assediata, piegata, avvilita
è l’unica forma sana che mi rimane (p. 75).

Noi eravamo fra quelli chiamati
contro natura. Il nostro esistere
ribaltava e distorceva le leggi
del creato. Ma come potevamo
noi, rigogliosi dei nostri corpi
adolescenti, essere uno scarto,
il difetto di una natura
che non tiene? Ci convinsero,
ci persuasero all’autonegazione.
Noi, così giovani, fummo costretti
a riabilitare i nostri corpi,
obbligati a guardare in faccia la nostra
natura e sopprimerla con un’altra.
A dirci che potevamo essere
chi  non volevamo, chi non eravamo.
Noi gli unici esseri innocenti.
Gli ultimi esseri viventi, noi,
trapiantati nel mondo dei morti
per sopravvivere (p. 89).



DEEP FESTIVAL 

Cortoni, Salvi 
Kaemmerle, Sieni 
e la maxi orchestra 
Fonterossa 
Stasera notte di eventi in Fortezza Vecchia 
Si presenta anche il libro di Vivinetto 

LIVORNO. Il Deep Festival orga
nizzato dal Nuovo Teatro del
le Commedie e mowan teatro 
continua. Stasera in Fortezza 
Vecchia dalle 19 la coproduzio
ne Pilar Temerà e Guascone 
Teatro, insieme per un nuovo 
spettacolo "Angeli a Terra" di 
Alberto Salvi, Francesco Cor-
toni e Andrea Kaemmerle, 
scenografia e costumi di Mar
co Uliveri. 

Formazioni teatrali diverse 
si uniranno per dar vita ad un 
spettacolo bizzarro ed amma
liante. Un luogo paradisiaco, 
Lui (Dio) e tre angeli. Qualco
sa sta per succedere o forse è 
già successa. Dio non si muo
ve, gli angeli sono in ansia... 
sul palco lo scrivere, l'improv
visare ed il mettere in scena il 

testo lo si fa al modo antico del
le compagnie di giro. Si inven
ta, si lima, si sogna; si fissa e si 
parte. Secondo la tradizione 
ebraica, Dio prima di creare 
questo mondo (Dio per conse
guenza logica esisteva già pri
ma di aver creato il mondo) 
plasmava altri mondi, non era 
contento del risultato e li di
struggeva. Voi che leggete 
adesso fate parte del 28° tenta
tivo, quello che Lui ha battez
zato con la frase "speriamo 
che tenga". Qualcosa non va, 
qualcosa scricchiola, dove so
no finite le infinite schiere di 
angeli?. Il festival prosegue 
con la rassegna culturale 
"Eden", alle 20 Cecilia Riso 
(Poetessa e traduttrice) pre
senterà dolore minimo di Gio

vanna Cristina Vivinetto Edi
zioni Interlinea. Un racconto 
sulla transessualità che con 
grande potenza poetica infran
ge il muro del silenzioso tabù 
culturale. Alle 21 appunta
mento con la compagnia fio
rentina Virgilio Sieni ,Di fron
te agli occhi degli altri proget
to raro, che si costruisce par
tendo dall'incontro con perso
ne e comunità. Questa danza 
vedrà partecipe gli alluvionati 
di Livorno. Una danza in omag
gio a tutte le vittime dell'allu
vione che colpì la città di Livor
no nel 2017. Terminiamo la 
giornata di mercoledì con con 
un concerto coinvolgente di 
Fonterossa Open Orchestra. 
Info: la biglietteria aprirà alle 
18.30. Info: 05861864087. 

INTERLINEA
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IN BREVE

domenica 25 agosto

“Educare alle emozioni” il
comune di Borgomanero
sovvenzionerà le attività
dell’anno scolastico 2019/2020
(h. 11:00)

CHE TEMPO FA
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29°C

MAR 27

19.7°C
30.6°C

MER 28

20.6°C
30.1°C
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Interlinea vince il premio
Viareggio Opera prima con la
storia transessuale di Giovanna
Vivinetto in poesia

EVENTI | 25 agosto 2019, 12:11

Dolore minimo, autobiografia della giovanissima
autrice, una storia di transizione, è un caso letterario e
mediatico. La scrittrice è stata ospite del festival
Scrittori&giovani. Questo sabato sera 24 agosto la
cerimonia: un riconoscimento all’impegno in poesia di
Interlinea. Il direttore editoriale Roberto Cicala: «uno
stimolo a credere sempre più nei giovani senza
dimenticare la tradizione».

Dolore minimo, vincitore del premio Viareggio Opera prima, che si celebra

questo sabato sera, è la storia in versi di una transizione, l’autobiografia

della giovanissima Giovanna Cristina Vivinetto, poetessa classe 1994,

pubblicata da Interlinea nella collana “Lyra, presentato a Novara in

occasione del festival Scrittori&giovani.

Giovanna Vivinetto, studentessa siciliana alla Sapienza di Roma, è al

centro di un caso letterario e mediatico: osannata dalla critica ma e

attaccata da integralisti sui social, con una reazione molto vasta.

Dacia Maraini l’ha scoperta con Franco Buffoni, che cura “Lyra giovani”

presso Interlinea, dove l’opera è uscita con una nota finale di Alessandro

Fo. 

Scrive Dacia Maraini nella prefazione che «il suo continuo essere e non
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sabato 24 agosto

Cortili piemontesi, cortili di
città, di piccoli borghi,
diventano oggetto di un
concorso fotografico
(h. 16:00)

venerdì 23 agosto

Agosto in Castello a Novara: il
24 agosto “Sulla rotta di
Cristoforo Colombo”
(h. 07:00)

giovedì 22 agosto

“La via dell'oro” nuovo
progetto di percorso trekking
che unisce Novara con
Macugnaga
(h. 19:29)

Festival di Stresa, agosto e
settembre: il trionfo del
barocco, le chicche del ‘900,
una leggenda vivente come
Maurizio Pollini
(h. 18:30)

Arona: il 23 agosto lo
spettacolo “L’Allegro
Shakespeare”
(h. 17:09)

Domenica 25 cerimonia
commemorativa per il
75°anniversario dei 13 Martiri
di Vignale
(h. 10:05)

mercoledì 21 agosto

Vele d'epoca di Imperia: torna
nel primo weekend di
settembre un appuntamento
imperdibile per i velisti, gli
sportivi e tutti gli appassionati
(h. 14:44)

Arcigay Vercelli Valsesia:
"Novara boicotta la nostra
mostra: di cosa hanno paura?"
(h. 12:34)

Dal 30 agosto al 2 settembre
più di 1000 spazzacamini
tornano nella patria d'origine.
Evento clou la sfilata di
domenica 1 settembre a Santa
Maria Maggiore
(h. 11:04)

Leggi le ultime di: Eventi

essere quel corpo, vedersi diventare a poco a

poco un’altra persona, la gioia, la sorpresa e

anche il senso di vuoto di quella nuova nascita, è

raccontato col ritmo serrato e affascinante della

sua dolente lingua poetica».

Il «dolore minimo» del titolo esprime la

complessa condizione transessuale pronunciata

con grande potenza poetica, volta a infrangere,

per la prima volta in Italia, il muro del silenzioso

tabù culturale. La giovane autrice racconta la

sua rinascita luminosa con versi, delicati e

profondissimi al tempo stesso, che hanno fatto

parlare di caso letterario dell’anno: «Quando

nacqui mia madre / mi fece un dono

antichissimo. / Il dono dell’indovino Tiresia: /

mutare sesso una volta nella vita», narra

Giovanna Cristina Vivinetto, che, in questo

dirompente diario in versi, confessa: «non mi

sono mai conosciuta / se non nel dolore bambino

/ di avvertirmi a un tratto / così divisa. Così

tanto parziale». 

Il premio valorizza una delle collane più

prestigiose di poesia, “Lyra”, fondata da Maria

Corti e Luciano Erba con Franco Buffoni,

Giovanni Tesio e l’editore Roberto Cicala, che

continuano a dirigerla con Daniele Piccini,

Giancarlo Pontiggia e Stefano Verdino. Con testi

e inediti dei maggiori autori, come Mario Luzi, Clemente Rebora, Seamus

Heaney e Hans Magnus Enzerberger, sta ora pubblicando l’intera opera in

versi dello svizzero Giovanni Orelli e ha una sezione, “Lyra giovani”, dove

Franco Buffoni seleziona i migliori nuovi poeti italiani. La collana si

caratterizza anche per una serie di fortunate antologie (da Cento poesie

d’amore a cura di Guido Davico Bonino a Poeti innamorati a cura di

Patrizia Valduga) nella rigorosa veste editoriale di colore grigio in formato

tascabile.

Dolore minimo è stato scelto come migliore Opera prima dell’anno dalla

giuria del Viareggio presieduta da Simona Costa e composta da Maria Pia

Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello

Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, Piero Gelli,

Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario

Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna Maria

Torroncelli. La segretaria letteraria è Costanza Geddes da Filicaia.

La cerimonia del premio è in programma sabato 24 agosto 2019 alle 21

presso il Principino di Viareggio condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo.

Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Laureata in

Lettere, vive attualmente a Roma dove è laureanda in filologia moderna

all’Università La Sapienza. Dolore minimo è il suo primo libro.

 C.S.

Giulietta Carbon Edition

Ad Agosto sulle vetture in
pronta consegna, tutti gli

optional sono in omaggio!

Alfa Romeo

Giulietta Carbon Edition

Ad Agosto sulle vetture in
pronta consegna, tutti gli

optional sono in omaggio!

Alfa Romeo
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IN BREVE

sabato 24 agosto

Alessandro Barbero racconta
Arduino, re che uccise il
vescovo di Vercelli
(h. 18:14)

martedì 20 agosto

Passeggiate nel mistero, le
novità della seconda stagione
(h. 10:05)

domenica 18 agosto

"Mani di donna", la creatività femminile in terra
di Baraggia
(h. 10:31)

venerdì 09 agosto

CHE TEMPO FA

ADESSO

29.6°C

MAR 27

19.1°C
30.8°C

MER 28

19.9°C
30.2°C

@Datameteo.com
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Patronale di Asigliano

Fiera in Campo

Appuntamenti

Annunci gratuiti

Racconti e poesie

Fotogallery

Videogallery

Libri

CERCA NEL WEB

ACCADEVA UN ANNO FA

Sport

Piemonte Sport: ecco
l'allenatrice dell'Under
15 femminile

Notizie dal Piemonte

Il premio Viareggio a una
scoperta del festival di Poesia
Civile

ARTE E CULTURA | 22 agosto 2019, 09:45

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ALLA STORIA
TRANSESSUALE DI GIOVANNA VIVINETTO

Dolore minimo, vincitore del premio Viareggio Opera prima, che si

celebra questo sabato sera, è la storia in versi di una transizione,

l’autobiografia della giovanissima Giovanna Cristina Vivinetto, poetessa

classe 1994, pubblicata da Interlinea nella collana “Lyra”. La scrittrice

lesse parti dell’opera in anteprima a Vercelli a una recente edizione del

festival internazionale di poesia civile, nel 2017.

Giovanna Vivinetto, studentessa siciliana alla Sapienza di Roma, è al

centro di un caso letterario e mediatico: osannata dalla critica ma e

attaccata da integralisti sui social, con una reazione molto vasta.

Dacia Maraini l’ha scoperta con Franco Buffoni, che cura “Lyra giovani”

presso Interlinea, dove l’opera è uscita con una nota finale di Alessandro

Fo.

Scrive Dacia Maraini nella prefazione che «il suo continuo essere e non

essere quel corpo, vedersi diventare a poco a poco un’altra persona, la

gioia, la sorpresa e anche il senso di vuoto di quella nuova nascita, è

raccontato col ritmo serrato e affascinante della sua dolente lingua

poetica».

Il «dolore minimo» del titolo esprime la complessa condizione

transessuale pronunciata con grande potenza poetica, volta a infrangere,

per la prima volta in Italia, il muro del silenzioso tabù culturale. La

giovane autrice racconta la sua rinascita luminosa con versi, delicati e
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Palazzo Ferrero: Ultime due
settimane espositive per la
mostra “Il Rinascimento a
Biella”
(h. 16:11)

martedì 06 agosto

"Una carezza alla morte",
mostra sulla strage del 1944
(h. 10:12)

lunedì 05 agosto

Premio a Sarzana per Matteo
Nunner
(h. 15:14)

giovedì 01 agosto

"Ibizia misteriosa": la Isla
Blanca tra magia e leggende
(h. 07:39)

mercoledì 31 luglio

Novant'anni di Corriere
Eusebiano raccontati in una
mostra
(h. 10:18)

martedì 30 luglio

Fra Dolcino, storia di un
eretico tra mito e realtà
(h. 09:36)

mercoledì 17 luglio

I musei si mettono in rete: una
strada per valorizzare il
territorio
(h. 15:00)

Leggi le ultime di: Arte e Cultura

Ubriaco, supera 4
incroci con il rosso:
maxi multa e via 54
punti di patente

Attualità

"Il ponte è sicuro. Ora
basta fare allarmismo"

Leggi tutte le notizie

profondissimi al tempo stesso, che hanno fatto

parlare di caso letterario dell’anno: «Quando

nacqui mia madre / mi fece un dono

antichissimo. / Il dono dell’indovino Tiresia: /

mutare sesso una volta nella vita», narra

Giovanna Cristina Vivinetto, che, in questo

dirompente diario in versi, confessa: «non mi

sono mai conosciuta / se non nel dolore bambino

/ di avvertirmi a un tratto / così divisa. Così

tanto parziale».

Il premio valorizza una delle collane più

prestigiose di poesia, “Lyra”, fondata da Maria

Corti e Luciano Erba con Franco Buffoni,

Giovanni Tesio e l’editore Roberto Cicala, che

continuano a dirigerla con Daniele Piccini,

Giancarlo Pontiggia e Stefano Verdino. Con testi

e inediti dei maggiori autori, come Mario Luzi,

Clemente Rebora, Seamus Heaney e Hans Magnus

Enzerberger, sta ora pubblicando l’intera opera

in versi dello svizzero Giovanni Orelli e ha una

sezione, “Lyra giovani”, dove Franco Buffoni

seleziona i migliori nuovi poeti italiani. La

collana si caratterizza anche per una serie di

fortunate antologie (da Cento poesie d’amore a

cura di Guido Davico Bonino a Poeti innamorati a

cura di Patrizia Valduga) nella rigorosa veste

editoriale di colore grigio in formato tascabile.

Dolore minimo è stato scelto come migliore Opera prima dell’anno dalla

giuria del Viareggio presieduta da Simona Costa e composta da Maria Pia

Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello

Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, Piero Gelli,

Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario

Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna Maria

Torroncelli. La segretaria letteraria è Costanza Geddes da Filicaia.

La cerimonia del premio è in programma sabato 24 agosto alle 21 al

Principino di Viareggio condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo.

Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Laureata in

Lettere, vive attualmente a Roma dove è laureanda in filologia moderna

all’Università La Sapienza. Dolore minimo è il suo primo libro.
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Premio 
Viareggio 

a Vivinetto 

Il premio Viareggio-
Rèpaci 2019 perla 

sezione "opera 
prima" è statoa 

assegnato a Dolore 
minimo di Giovanna 

Cristina Vivinetto, 
edito da Interlinea. 

La premazione 
avverrà sabato 24 

agosto. 
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In vacanza con il «Corriere Fiorentino» 
INTERVISTA CON LA PRESIDENTE COSTA 

'/ii\v 

Estate 

Il premio Viareggio fa 90 
«L'Italia vista dalla spiaggia» 
di Mario Bernardi Guardi a pagina 9 

Evento Nacque sulla spiaggia e da allora è «sismografo della vita culturale del Paese». Il 24 la cerimonia 

Tony Munzlinger, «Premio Viareggio» (1976). Game, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani, Collezione Premio Viareggio 

Il Viareggio d'Italia 
Il Premio letterario festeggia novant'anni 
La presidente Costa: «Il tratto libertario non è 
mai venuto meno. Lavoriamo per il rilancio» 

di Mario Bernardi Guardi 

Tanti auguri al Premio Via-
reggio-Rèpaci che compie no
vant'anni. Ben portati? Direm
mo proprio di sì, perché tra 
capricci e baruffe, malesseri e 
malanni, malintesi e maldi

cenze, il «Viareggio» è un vec
chietto arzillo, carico di un 
passato glorioso e che ci tiene 
al presente e al futuro. Ovvia
mente l'archivio della memo
ria è fittissimo. Sin dalla pri
ma edizione, inaugurata da 
Pirandello e da Bontempelli 
che toscani non erano ma fre
quentavano la Versilia da veri 

innamorati. «Novant'anni 
ben portati, faticosamente e 
tra non pochi travagli», sorri
de Simona Costa che dal 2012 
presiede il Premio. E che, ol
tre che dal «mitico» Rèpaci 
(che fondò il Premio con Car
lo Salsa e Alberto Colantuoni) 
è stata preceduta da Natalino 
Sapegno, Cesare Garboli e Ro-
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sauna Bettarini. La cerimonia 
si terrà il 24 agosto al Principi
no con la proclamazione dei 
vincitori e l'assegnazione dei 
riconoscimenti a Riccardo 
Muti, Marco Bellocchio, Eu
genio Scalfari, Sabino Cassese 
e Gino Paoli. A illustrare le 
motivazioni sarà Walter Vel
troni. 

A voler ripercorrere il pas
sato — se ne parlerà nella ta
vola rotonda del 23 agosto — 
lo scenario è variopinto. Tante 
emozioni, tante passioni ed 
anche un profilo mondano, 
perché la storia del Viareggio 
è fatta, sì, di scrittori, poeti, 
studiosi, ma anche di dame, 
cavalieri, mondanità, aperiti
vi, cene, chiari di luna e amo
rosi e burrascosi intrecci. Cer
to, se si guarda ai premiati, 
sfila tutta la letteratura italia
na del Novecento: Pea, Bac-
chelli, Campanile, Tobino, Pa
lazzeschi, Calvino, Arbasino, 
Landolfi, Moravia, La Capria, 
Cancogni, Saba, Elsa Morante, 
Gadda, Comisso, Pratolini, 
Landolfi, Berto, Praz, Citati a 
Viareggio si sono conquistati 
dei gran begli allori. E tra i po
eti Viareggio ha «laureato» 
Attilio Bertolucci, e, nel i960, 
ha assegnato il Premio «Ope
ra prima» al figlio Bernardo, 
destinato a diventare uno dei 
più grandi registi italiani. Il 
Viareggio può andar fiero dei 
suoi «lanci»: tra le sue sco
perte ci sono Saviane, Penna, 
Pasolini, la Merini, Baricco, 
Tabucchi e, nel 2006, il Savia-
no di Gomorra. 

Simona Costa, il prestigio 
del Premio si deve anche al
l'aura libertaria che da sem
pre lo accompagna? 

«Credo che sia il suo con
trassegno visto che si fregia 
dell'impegnativo motto lìber 
et immunis. Rèpaci ci teneva 
ad una costante, orgogliosa, 
addirittura rabbiosa rivendi
cazione di individualità e di 
indipendenza dal mondo edi
toriale e politico». 

Anche durante il Regime? 
L'intellettuale militante e fie
ro antifascista Rèpaci il suo 
Premio lo fonda con la bene
dizione di Mussolini. 

«Sì, ma non rinuncia affat

to alle proprie idee. E uno spi
rito ribelle, un libertario e 
non prenderà mai la tessera 
del Partito Nazionale Fascista. 
Fondando il Viareggio vuole 
dar vita a qualcosa di molto 
diverso dal Bagutta, nato 
qualche mese prima a Milano 
e circoscritto a una vita di ce
nacolo. Come lui stesso dirà, 
il Viareggio non nasceva nel 
chiuso di una trattoria ma sul
la spiaggia. E doveva circolare 
nella società letteraria italia
na, essere un punto di incon
tro per tutte le forze anticon
formiste, meno disposte a su
bire pressioni dalla dittatu
ra». 

Ma il duce la sua voce la fe
ce sentire e se nel '29, l'anno 
della fondazione, si arrivò al
la serata conclusiva senza 
vincitori, nel '30 a vincere fu
rono due pittori-scrittori 
mussoliniani come Anselmo 
Bucci e Lorenzo Viani.... 

«Non c'è da stupirsi. Rèpaci 
era aperto a tutti gli ambienti 
culturali dove si respirasse vo
glia di dibattito, magari di 
eresia». 

Cosa risponde a chi bolla il 
Viareggio come Premio trop
po orientato a sinistra? 

«Io credo che il tratto liber
tario non sia mai venuto me
no e che Rèpaci si sia sempre 
battuto per rivendicarlo. Al 
pari di Elio Vittorini, credeva 
che non si dovessero mai suo
nare i pifferi alla rivoluzione. 
Basta, poi, dare un'occhiata 
alla composizione delle giurie 
passate e presenti, e agli elen
chi dei vincitori per rendersi 
conto che tutte le posizioni 
ideologiche e politiche sono 
ampiamente rappresentate. 
Certo, Rèpaci aveva la sue idee 
e le difendeva. E le discussioni 
erano davvero accalorate. Co
me nel '47 quando volle che il 
Premio fosse assegnato alle 
Lettere dal carcere di Antonio 
Gramsci, anche se il regola
mento prevedeva che si do
vessero prendere in conside
razione solo gli autori viventi. 
Ma non ci fu nulla da fare: sì a 
Gramsci, no all'altro candida
to, Alberto Moravia». 

A proposito di polemiche e 
di litigi: nel '68 ci fu il caso 

Italo Calvino. 
«Sì, aveva partecipato con 

Ti con zero, dunque sapeva di 
concorrere e di poter vincere. 
E infatti la giuria proclamò lui 
vincitore. Ma Calvino mandò 
un telegramma con cui rinun
ciava al premio. In sostanza, 
per lui i tornei letterari non 
avevano più senso. Rèpaci si 
arrabbiò moltissimo di que
sta rinuncia all'ultima ora e 
convocò una riunione nottur
na da cui uscì un nuovo vinci
tore, Libero Bigiarerti, con La 
controfigura. Inutile dire che 
questo titolo fornì argomenti 
ai giornali per ogni possibile 
ironia. Gabriella Sobrino, sto
rica segretaria del Viareggio, 
racconta che incontrò Calvino 
qualche tempo dopo: lo scrit
tore le disse che la sua rinun
cia era stata voluta dall'editore 
Einaudi, in omaggio allo spi
rito de '68». 

Se per Calvino i premi lette
rari non avevano più senso, 
qual è oggi il «senso» del Via
reggio? 

«Quello di essere il sismo
grafo della vita culturale ita
liana, anno dopo anno, di te
nere sotto attenzione con le 
sue tre sezioni — poesia, nar
rativa, saggistica — tutto 
quello che succede, di farci 
interrogare sui cambiamenti 
che si verificano intorno a noi, 
di individuare la nascita di 
nuovi scrittori. Questo anche 
attraverso la sezione Opera 
prima, che ha già "laureato" la 
poetessa transessuale Giovan
na Cristina Vivinetto per la 
sua raccolta Dolore minimo. 
Né dobbiamo dimenticare 
quello che per noi e per tutta 
la città significa il Premio In
ternazionale Viareggio Versi
lia che viene assegnato a illu
stri personalità impegnate 
nelle battaglie per l'intesa tra i 
popoli, per il progresso e per 
la pace». 

E il futuro? 
«Certamente ferve un lavo

ro di ristrutturazione e di ri
lancio, dopo il periodo del 
commissariamento, quando 
si ipotizzava un trasferimento 
del Viareggio a Palmi, la città 
di Rèpaci. Bè, sarebbe diven
tato un Premio Rèpaci e basta: 
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non ci sarebbe stata più Via
reggio. Ora c'è da fare, sono 
tanti a darci una mano, il Co
mune è in grado di offrirci 
maggior sostegno. E ci aiuta

no anche i giurati: un tempo 
godevano di un consistente 
gettone, adesso — e c'è chi 
viene da Bari, da Roma, da Mi
lano — tutti pagano di tasca 

propria le spese di trasferta, 
quando, per le riunioni, ci ri
troviamo a casa mia, a Firen
ze». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La serata 
• Il vincitore 
del Premio 
Viareggio 90 
sarà 
proclamato 
il Ih agosto 
al Principino 
durante la 
serata 
presentata da 
Paolo Di Paolo. 
Nel corso della 
serata saranno 
consegnati 
riconoscimenti 
a: Riccardo 
Muti, Marco 
Bellocchio, 
Gino Paoli, 
Sabino 
Cassese, 
Eugenio 
Scalfari. 
Le motivazioni 
saranno lette 
da Walter 
Veltroni 

• Ecco tutti 
i finalisti 
Narrativa 
Viola Di Grado, 
«Fuoco al 
cielo» (La Nave 
di Teseo) 
Claudia 
Durastanti, «La 
straniera», (La 
Nave di Teseo) 
Emanuele 
Trevi, «Sogni e 
favole» (Ponte 
alle Grazie) 
Poesia 
Annelisa Alleva, 
«Caratteri» 
(Passigli), 
Renato Minore, 
«0 caro 
pensiero» 
(Aragno), 
Patrizia 
Valduga, 
«Belluno. 
Andantino e 
grande fuga», 
(Einaudi) 
Saggistica 
Chiara Frugoni, 
«Uomini e 
animali nel 
medioevo», 
(il Mulino), 
Salvatore 
Silvano Nigro, 
«La funesta 
docilità» 
(Sellerio), 
Saverio Ricci, 
«Tommaso 
Campanella» 
(Salerno) 
Il Premio 
Opera Prima 
a Giovanna 
Cristina 
Vivinetto per 
«Dolore 
minimo», 
(Interlinea) 
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99 II fondatore Leonida Rèpaci rivendicava 
individualità e indipendenza dal mondo editoriale 
e politico. Anno dopo anno la manifestazione 
ci fa interrogare sui cambiamenti intorno a noi 

La presidente Simona Costa 

1929 
Leonida Rèpaci 

1968 
Italo Calvino 

2019 
Riccardo Muti 
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SABATO LA CONSEGNA DEL VIAREGGIO RÈPACI 

Vivinetto sul podio con Interlinea 
VIAREGGIO Al Viareggio Rèpaci Interlinea sul pò 
sto più alto del podio: il Premio Opera Prima alla 
raccolta poetica "Dolore mini
mo" (140 pagine, 12 euro, con 
presentazione di Dacia Maraini) 
di Giovanna Cristina Vivinetto 
(nella foto). Il libro, pubblicato lo 
scorso anno dalla casa editrice 
novarese nella collana "Lyra gio
vani" diretta da Franco Buffoni, 
sabato 24 agosto alle 21 a Via
reggio riceverà il prestigioso ri
conoscimento. Vivinetto è la pri
ma autrice transessuale a rac
contare con forza, e in versi, la 
sua esperienza. Classe 1994, stu
dentessa siciliana alla Sapienza 
di Roma, "è al centro di un caso letterario e 
mediatico - scrive Interlinea nel comunicato stam 
pa -: osannata dalla critica ma attaccata da in

tegralisti sui social, con una reazione molto vasta" 
Appena diffusa la notizia, lo scorso giugno, l'au

trice ha espresso tutta la sua 
gioia. «Una grandissima emo
zione, giunta inaspettata come 
la candidatura - ci ha detto al 
telefono -. Credo che a con
vincere la giuria sia stata la no
vità poetica, la proposta. L'at
tualità della tematica, la tran-
sessualità, coniugata all'espres
sione poetica non si ritrova in 
altri libri. E il mio segnava già 
un primato essendo scritto da 
una persona transessuale. Quin
di un doppio riconoscimento, a 
livello esistenziale e artistico, 

nella sezione più importante del Viareggio Rè-
paci». 

• e.gr. 
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Poesia All'autrice Vivinetto il Viareggio Opera prima con «Dolore minimo» (Interlinea) sulla sua transizione 

«Ero Giovanni, sono Giovanna 
I versi non possono tacere la vita» 

di Cristina Taglietti auando risponde al 
telefono dalla sua ca
sa romana, Giovanna 
Cristina Vivinetto si 

è svegliata da poco. È quasi 
mezzogiorno e ha passato 
parte della notte a guardare II 
racconto dell'ancella, la serie 
tratta dal romanzo di Marga
ret Atwood. Nata come Gio
vanni nel 1994 a Siracusa, lau
reata in Filologia moderna al
la Sapienza, Vivinetto domani 
sera riceverà il premio Viareg
gio Opera prima per la raccol
ta poetica Dolore minimo che 
Interlinea ha pubblicato nel 
maggio 2018 nella collana 
«Lyra giovani» curata da Fran
co Buffoni, con una presenta
zione di Dacia Maraini. Un ro
manzo in versi che è la storia 
del transito da un'esistenza a 
un'altra, da Giovanni a Gio
vanna, «dalla morte di un sé 
che non poteva essere alla na
scita di un sé che lotta per rea
lizzarsi nella pienezza» come 
scrive, nella postfazione, 
Alessandro Fo. 

Il libro, e Giovanna, sono 
stati al centro di molte pole
miche, a partire dall'attacco 
dell'associazione ultra cattoli
ca Pro Vita. Dibattiti, critiche, 
lodi: tutto ha contribuito al 
successo del libro, giunto alla 
terza edizione, con oltre tre
mila copie vendute, molte per 
un mercato che mobilita un 
numero limitato di lettori. 
Gli attacchi personali le han
no fatto male? 

«Non più di tanto perché io 
sono nata così. È come se mi 
criticassero per il colore dei 
capelli. Essere transessuale 
non può essere una colpa, un 
pretesto per il bullismo. Con 
chi ti critica per come sei non 
c'è confronto. Hanno detto di 
tutto: che sono stata il buratti

no di un progetto costruito a 
tavolino dall'editore, o mani
polata dalle lobby gay. Ma do
po l'attacco di Pro Vita sono 
stata travolta, anziché dal
l'odio, dalla solidarietà. E il li
bro è andato subito esaurito». 
Il fatto che il libro potesse 
avere una grande eco, anche 
per il tema che tratta, però lo 
aveva messo in conto... 

«Penso che chi scrive non 
possa mai prescindere dalla 
propria storia. Può rielaborar
la, sublimarla, può parlare di 
quello parlando d'altro, ma 
ciò che vivi viene sempre a 
chiederti il conto. Ho scritto 
Dolore minimo abbastanza ra
pidamente, in due anni. E ora 
mi rendo conto di come, su 
certe scelte, sia stata un po' in
genua. Certo, sono consape
vole che la mia storia ha avuto 
il suo peso sulla ricezione del
l'opera. Però quando Franco 
Buffoni lesse le mie poesie la 
prima volta non aveva nem
meno capito che parlavo di 
me. E il termine transessuale 
nel libro ricorre due volte, la 
prima dopo 70 pagine. Non è 
una cosa esibita, però certo la 
storia è quella e sarebbe stu
pido nasconderla». 
C'è chi, in rete, lo ha definito 
un libro mediocre che ha avu
to successo solo per la singo
larità della vicenda. 

«La cosa che mi ha stupito è 
che le critiche maggiori le ho 
ricevute dai miei coetanei. C'è 
chi ha parlato di "nenia auto
centrata che fa ricorso al pate
tismo". Io non lo so, è tutto le
gittimo. Ma molti grandi poe
ti lo hamio apprezzato. Cesare 
VMani mi ha scritto una bel
lissima lettera in cui dice che 
il mio libro "raggiunge i più 
alti livelli dell'espressione po
etica, in assoluto"». 
Il successo del libro ha anche 

suscitato l'interesse dei gran
di editori. 

«Dopo poco più di un mese 
ho avuto una proposta da Riz
zoli, per pubblicare il prossi
mo libro nella Bur. Dovrebbe 
uscire nella primavera 2020». 
Come l'hanno presa a Interli
nea? 
Le polemiche 
Dicono che ho sfruttato 
la mia storia, ma come 
si riesce a prescindere 
da sé stessi? 

«Eh... sono stata un po' av
ventata: ho firmato il contrat
to senza consultarmi con 
l'editore che infatti è rimasto 
un po' male. Poi si è reso con
to che tutto quello che poteva
no fare l'avevano fatto e ci sia
mo chiariti. A loro devo tan
tissimo, la qualità delle loro 
edizioni è altissima e hanno 
fatto un grande lavoro». 
Sarà autobiografico? 

«Soltanto nella prima se
zione del libro, un po' per 
chiudere il discorso del prece
dente. Le altre poesie affron
teranno altre tematiche. Spe
ro di essere all'altezza, confes
so di essere un po' spaventata. 
Però sono prove che bisogna 
affrontare». 
Di prove difficili ne ha affron
tate nella sua vita. 

«Paradossalmente mi met
te più ansia qualcosa per cui 
devo dimostrare le mie capa
cità, rispetto a qualcosa per 
cui sono nata così. So che in 
molti mi aspetteranno sulla 
riva del fiume». 
Ha fatto moltissime presen
tazioni: più di cento. Qual è la 
cosa che le chiedono più 
spesso? 

«Come è stato vivere la mia 
transessualità a Floridia, il pa
esino siciliano dove sono cre
sciuta. In realtà è stato sem-
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plice: ho sempre avuto intor
no, sia in famiglia che fuori, 
persone intelligenti che non 
mi hanno mai discriminato». 
La poesia è sempre stata una 
sua passione? 

«Fin dal liceo: amavo i pezzi 
grossi, Leopardi, Foscolo. 
Quindi scrivevo un po' sul
l'imitazione di questi grandi 
modelli, cose di cui mi vergo
gno abbastanza. Quando ho 
scritto Dolore minimo stavo 
leggendo Wislawa Szymbor-
ska». 
Alessandro Fo nella postfa
zione scrive che sente i suoi 
versi vicini alle «Lettere di 
compleanno» che Ted Hu
ghes scrisse per Sylvia Plath. 

«Che io non ho ancora af
frontato, anche se ho Sylvia 

Plath sul comodino». 

Il libro 

v i ; .1 11,1 

II 

• Dolore 
minimo di 
Giovanna 
Cristina 
Vivinetto (nella 
foto a destra) è 
edito da 
Interlinea (pp. 
U4,€12). I I 
libro è accom

pagnato da una 
presentazione 
di Dacia 
Maraini che 
parla della 
«fatica di 
essere madre 
di sé stessa», di 
«partorire un 
altro da sé» 

• Giovanna 
Cristina 
Vivinetto è nata 
a Siracusa nel 
1994. Laureata 
in Filologia 
moderna, 
vorrebbe fare 
l'insegnante 

• Il Viareggio-
Rèpaci Opera 
prima le viene 
consegnato 
domani sera 
presso il 
Principino di 
Viareggio, nella 
serata finale 
del premio, 
condotta dallo 
scrittore Paolo 
Di Paolo, in cui 
verranno 
annunciati 
anche i vincitori 
delle tre 
sezioni: 
narrativa, 
saggistica e 
poesia 
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La cerimonia domani al Principino 

Riconoscimenti speciali, ce anche Eugenio Scalfari 

Lllll 

Eugenio Scalfari 95 anni 

Eugenio Scalfari, Riccardo Muti, Sa
bino Cassese, Gino Paoli, Marco Bel
locchio. Sono i vincitori dei ricono
scimenti speciali della novantesi
ma edizione del Premio letterario 
Viareggio-Rèpaci, la cui cerimonia 
finale, condotta da Paolo Di Paolo, 
è in programma domani alle 21 al 
Principino. Il fondatore e storico di
rettore di Repubblica, che non par

teciperà all'evento ma manderà un 
video saluto, riceverà il "Premio 
giornalistico", mentre il direttore 
d'orchestra ritirerà il "Premio spe
ciale Viareggio 90" per la sua 
«straordinaria militanza artistica». 
Ancora, all'ex ministro e giudice 
emerito della Corte costituzionale 
andrà il "Premio del presidente"; al 
musicista e cantautore il "Premio 
Città di Viareggio" e al regista cine
matografico, infine, il "Premio in
ternazionale Viareggio-Versilia". A 
illustrare e consegnare i premi spe
ciali sarà, nel corso della serata, 
Walter Veltroni. Queste invece le 
terne dei finalisti, che si disputeran
no i tradizionali riconoscimenti 
nell'ambito della narrativa, della 
poesia e della saggistica: per la nar
rativa, sono in terzina Viola Di Gra
do con "Fuoco al cielo" (La nave di 
Teseo), Claudia Durastanti con "La 
straniera" (idem) ed Emanuele Tre
vi con "Sogni e favole" (Ponte alle 
Grazie). Per la poesia, Annelisa Alle
va con "Caratteri" (Passigli), Renato 

Minore con "0 caro pensiero" (Ara-
gno) e Patrizia Valduga con "Bellu
no. Andantino e grande fuga" (Ei
naudi). Infine, sono in finale per la 
saggistica Chiara Frugoni con "Uo
mini e animali nel Medioevo" (il Mu
lino), Salvatore Silvano Nigro con 
"La funesta docilità" (Sellerio) e Sa
verio Ricci con "Tommaso Campa
nella" (Salerno editrice). Giovanna 
Cristina Vi vinetto, inoltre, riceverà 
il "Premio Opera prima-poesia" per 
la sua raccolta "Dolore minimo", 
pubblicata da Interlinea. I premi so
no attribuiti da una giuria presiedu
ta da Simona Costa di cui fanno par
te Maria Pia Ammirati, Marino Bion
di, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, 
Marcello Ciccuto, Franco Contor-
bia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, 
Piero Gelli, Emma Giammattei, Ser
gio Givone, Giovanna Ioli, Giusep
pe Leonelli, Mario Graziano Parri, 
Gabriele Pedullà, Federico Ronco-
roni, Anna Maria Torroncelli. Segre
taria del premio è Costanza Geddes 
daFilicaia.-g.r. 
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REPACI LA POETESSA TRANS GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO RICEVE DOMANI IL PREMIO "OPERA PRIMA" 

Quando cantare il mutar sesso è un «dolore minimo» 

POETESSA 
Giovanna Cristina Vivinetto 

IL DOLORE della transizione 
messo in versi, un «Dolore mini
mo» che diventa subito Premio 
Viareggio Opera Prima per mano 
della giuria del Rèpaci. E' la sto
ria di Giovanna Cristina Vivinet
to, transessuale, che domani alle 
21 al Principino riceverà il ricono
scimento nella serata condotta da 
Paolo Di Paolo. Definiscono que
sta raccolta di poesie come l'auto
biografia di Vivinetto, poetessa di 
Siracusa di 25 anni, pubblicata da 
Interlinea nella collana 'Lyra'. 
Una definizione forse non media
ta dal «Vissi al 5 per cento» di 

montaliana memoria. 

VIVINETTO vive a Roma dove 
è laureanda in filologia moderna 
all'Università La Sapienza. Nel gi
ro di 48 ore 'Dolore minimo' è ar
rivato in testa nella classifica dei 
libri più venduti di poesia di Ama
zon tanto da bruciare la prima edi
zione in poche settimane. Interli
nea ha già tirato due edizioni e 

l'autrice ha vinto piccoli premi 
prima del Viareggio e partecipato 
a molti dibattiti, uno alla fiera 
dell'editoria all'Eur di Roma lo 
scorso dicembre con Monica Ci-
rinnà, la senatrice che ha promos
so la legge sulle unioni civili in 
Italia. Scrive Dacia Maraini nella 
prefazione che "il suo continuo es
sere e non essere quel corpo, ve
dersi diventare a poco a poco 
un'altra persona, la gioia, la sor
presa e anche il senso di vuoto di 
quella nuova nascita, è raccontato 
col ritmo serrato e affascinante 
della sua dolente lingua poetica". 
Il "dolore minimo" del titolo 
esprime la complessa condizione 
transessuale. La giovane autrice 
racconta la sua rinascita luminosa 
con versi, delicati e profondissimi 

al tempo stesso, che hanno fatto 
parlare di caso letterario dell'an
no: "Quando nacqui mia madre / 
mi fece un dono antichissimo. / Il 
dono dell'indovino Tiresia: / mu

tare sesso una volta nella vita", 
narra Giovanna Cristina Vivinet
to. E ancora: "non mi sono mai 
conosciuta / se non nel dolore 
bambino / di avvertirmi a un trat
to / così divisa. Così tanto parzia
le". Il premio valorizza una delle 
collane più prestigiose di poesia, 
'Lyra', fondata da Maria Corti e 
Luciano Erba con Franco Buffo
ni, Giovanni Tesio e l'editore Ro
berto Cicala, che continuano a di
rigerla con Daniele Piccini, Gian
carlo Pontiggia e Stefano Verdi
no. Nella sezione, 'Lyra giovani' 
Franco Buffoni seleziona i miglio
ri nuovi poeti italiani. La collana 
si caratterizza anche per una serie 
di fortunate antologie (da Cento 
poesie d'amore a cura di Guido 
Davico Bonino a Poeti innamora
ti a cura di Patrizia Valduga) nel
la rigorosa veste editoriale di colo
re grigio in formato tascabile. 'Do
lore minimo' è stato scelto come 
migliore Opera prima dell'anno 
dalla giuria del Viareggio presie
duta da Simona Costa e composta 
da Maria Pia Ammirati, Marino 
Biondi, Luciano Canfora, Ennio 
Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco 
Contorbia, Francesca Dini, Paolo 
Fabbri, Piero Gelli, Emma Giam-
mattei, Sergio Givone, Giovanna 
Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario 
Graziano Parri, Gabriele Pedullà, 
Federico Roncoroni, Anna Maria 
Torroncelli. 
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CULTURA 

Questa sera al Principino torna 
il premio Viareggio grandi firme 
Fra gli ospiti attesi alla cerimonia finale Scalfari, Bellocchio, Muti, Cassese e Paoli 
Conduce Paolo Di Paolo, Walter Veltroni leggerà le motivazioni dei premi speciali 

VIAREGGIO. Il premio lettera
rio Viareggio è tornato ai fa
sti dei bei tempi andati? Pro
prio in occasione dei no-
vant'anni precisi precisi da 
quell'estate in cui Leonida 
Rèpaci, Carlo Salsa e Alber
to Colantuoni lo concepiro
no sotto un ombrellone sul
la spiaggia? Magari è prema
turo sbottonarsi con cotan
to ottimismo. Certo è che fa 
impressione leggere i nomi 
di Walter Veltroni, di Gino 
Paoli, di Sabino Cassese, di 
Marco Bellocchio e di Riccar
do Muti accanto a quelli del 
premio letterario. E stasera 
al Principino, a partire dalle 
21, ci saranno (anche loro) 
oltre naturalmente ai finali
sti delle varie sezioni. 

Condotta dal giornalista 
Paolo Di Paolo, la serata fina
le del Viareggio-Rèpaci con
ta sull'apporto di grandi no

mi. A partire da quello di 
Walter Veltroni, ex sindaco 
di Roma ed ex ministro ma 
anche regista e scrittore non
ché ex direttore de L'Unità: 
sarà lui a leggere le motiva
zioni dei premi assegnati 
dalla giuria di cui fa parte, 
fra gli altri, Luciano Canfo
ra. 

Nutrito, come detto, il par
terre degli ospiti d'onore: ci 
saranno il giudice emerito 
della Corte costituzionale 
Sabino Cassese, il regista ci
nematografico Marco Bel
locchio, il cantautore Gino 
Paoli, il fondatore di Repub
blica Eugenio Scalfari e il di
rettore d'orchestra Riccardo 
Muti. Grandi nomi per un 

premio letterario che gran
de lo è stato, forse lo è tutto
ra a dispetto di una concor
renza spietata e certamente 
ambisce ad esserlo in futu

ro. Il traguardo del centena
rio, dopo tutto, mica è così 
distante. 

Novant'anni, si diceva, so
no passati dalla chiacchiera
ta al bagno Lidino in cui Rèp
aci e i suoi due amici, a cui si 
unirono Primo Conti e Gian 
Capo, decisero di istituire 
un premio letterario e - vo
lendo citare le parole dello 
stesso Rèpaci, calabrese di 
Palmi, morto nel 1985 a Ma
rina di Pietrasanta - «costi
tuire intorno ad esso, con la 
prudenza richiesta dalla si
tuazione, una possibilità di 
incontro e di riconoscimen
to di tutte quelle forze, di 
quelle testimonianze, che 
meno avessero subito la 
pressione ideologica della 
dittatura». 

Era il 1929 e presto il pre
mio Viareggio si sarebbe im
posto nel panorama cultura

le italiano. Qualche nome 
dei vincitori? Lorenzo Via-
ni, Umberto Saba, Elsa Mo
rante, Pier Paolo Pasolini, 
Italo Calvino - che un anno 
rinunciò -, perfino il regista 
Bernardo Bertolucci con il 
volume di poesie "In cerca 
del mistero" emulando così 
il padre Attilio. E poi Ales
sandro Baricco, Alda Meri
ni, un esordiente Roberto 
Saviano. Per non parlare del
lo speciale Premio interna
zionale Viareggio-Versilia, 
assegnato nel corso degli an
ni a scrittori che poi avrebbe
ro vinto il Nobel per la lette
ratura come Pablo Neruda, 
Gùnter Grass e Mario Var-
gas Llosa. 

Insomma, da qui è passa
ta la cultura del mondo. È co
sì da novant'anni. E chissà 
per quanto - nonostante tut
to - sarà ancora così. — 

WaltprVpItrnni Rinn Parili MarrnBplInrrhin 
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LA SFIDA 

Ecco gli autori 
in gara 
nelle tre 
categorie 

VIAREGGIO. Chi vincerà il 
premio Viareggio-Rèpaci 
2019? Lo scopriremo solo 
questa sera in occasione 
della cerimonia finale. Ec
co però le terzine dei can
didati per ciascuna catego
ria. 

Narrativa : Viola Di Gra
do con Fuoco al cielo (La 
Nave di Teseo), Claudia 
Durastanti con La stranie
ra (La Nave di Teseo), 
Emanuele Trevi per So
gni e favole (Ponte alle Gra
zie). 

Poesia: Annelisa Alle
va con Caratteri (Passi
gli), Renato Minore per 
O caro pensiero (Aragno), 
Patrizia Valduga con Bel
luno. Andantino e grande 
fuga (Einaudi). 

Saggistica: Chiara Fru
goni con Uomini e animali 
nel Medioevo (il Mulino), 
Salvatore Silvano Nigro 
per Lafunesta docilità (Sel-
lerio) e Saverio Ricci con 
Tommaso Campanella (Sa
lerno editrice). 

Nel corso della serata fi
nale, Giovanna Cristina 
Vivinetto riceverà infine 
il premio Opera Pri
ma-Poesia per la sua rac
colta lirica Dolore minimo 
(Interlinea). — 

INTERLINEA 2



1929-2019 Per il nnvaiil esimo anniversario assegnali rieonosrimeuLi speciali a Bellocchio, Cassese, Muli, Scali'ari e Paoli. Veltroni ospiLe d'onore della serale 

Trevi, Minore e Ricci vincono il Viareggio-Rèpaci 
di Marco Gasperetti 

VIAREGGIO (LUCCA) Una celebrazio
ne nell'autocelebrazione. Può ac
cadere dopo novant'anni di storia 
culturale. Così il Premio Viareg-
gio-Rèpaci 2019 — che è stato as
segnato ieri sera in Toscana—ha 
innalzato ancora una volta i calici 
per festeggiare i vincitori delle tre 
sezioni (narrativa, saggistica e 
poesia) e dei premi speciali, ma 
stavolta ha soffiato anche sulle 
candeline metaforiche del suo 
compleanno. E lo ha fatto con 
Walter Veltroni come ospite 
d'onore, che ieri al Principino, la 
location sulla storica passeggiata 
a mare, è salito sul palco per illu
strare, durante la serata condotta 
da Paolo Di Paolo, alcune motiva
zioni dei vincitori dei riconosci
menti speciali: Eugenio Scalfari, 
Sabino Cassese, Marco Belloc
chio, Riccardo Muti e Gino Paoli. 

Poi sono stati i giurati (tra que
sti anche Luciano Canfora) e la 
presidente Simona Costa ad an
nunciare i vincitori delle tre se
zioni. Che sono stati per la narra
tiva Emanuele Trevi con Sogni e 
favole (Ponte alle Grazie), per la 
poesia Renato Minore con O caro 
pensiero (Aragno), per la saggi
stica Saverio Ricci con Tommaso 
Campanella (Salerno editrice). 

Sogni e favole di Emanuele 
Trevi è un romanzo anomalo tra 
narrativa, saggistica e autobio
grafia, con un io narrante che 
racconta frammenti del Nove
cento. O caro pensiero di Renato 
Minore racconta con la poesia il 
tema dell'infanzia, la figura del 
padre, l'amore e l'incoerenza. 
Tommaso Campanella è una mi
nuziosa ricerca condotta da Save
rio Ricci sul filosofo utopista, au
tore della famosa opera La Città 
del Sole. La decisione della giura 
quest'anno è stata molto combat
tuta e lieve è stato il distacco tra i 
vincitori e gli altri finalisti della 
rassegna. 

Inoltre Giovanna Cristina Vivi-
netto ha ritirato il premio Viareg
gio Opera Prima, che le è stato as
segnato nei giorni scorsi perché 
nella raccolta di poesie Dolore 

minimo (Interlinea) ha saputo 
raccontare con delicatezza la dif
ficile transizione da un corpo 
maschile a un corpo femminile. 

L'edizione di quest'anno del 
Viareggio-Rèpaci sembra avere 
percorso una strada di rilancio 
anche finanziario, dopo il rischio 
di default del Comune e le scelte 
politiche di passate amministra
zioni che ne avevano messo a re
pentaglio l'indipendenza. «Un 
premio che oggi celebra sé stesso 
— spiega Walter Veltroni — non 
solo attraverso il meccanismo 
della severa selezione sempre te
sa a trovare le opere migliori, ma 
anche con i premi speciali asse
gnati a Riccardo Muti, Marco Bel
locchio, Sabino Cassese, Eugenio 
Scalfari e Gino Paoli. Cinque fi
gure di cui l'Italia deve essere or
gogliosa, così come ha ragione di 
esserlo per uno dei premi lettera
ri più antichi e prestigiosi». 

Un prestigio rimarcato dalla 
qualità della giuria e dall'autono
mia del fondatore Leonida Rèpa-
ci e dei successivi presidenti (co
me non ricordare la battaglia di 
Rosamia Bettarini?). 

L'impegno di questi anni, spie
ga al «Corriere» la presidente del 
premio Simona Costa, ha con
sentito di «farlo rimanere il si
smografo della cultura italiana 
ma anche della sua tenuta sociale 
e civile. Il Viareggio-Rèpaci non 
si limiterà mai a celebrare una 
lettura estiva: intende proporre 
tutto ciò che durante un anno è 
diventato culturalmente interes
sante». 

mgasperetti@corriere.it 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Narrativa 

• Emanuele 
Trevi ha vinto 
il premio 
Viareggio per la 
narrativa con 
Sogni e favole 
(Ponte alle 
Grazie) 

I,-
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LA C E R I M O N I A D E L P R E M I O 

Il Viareggio a Scalfari 
"È la storia 

del giornalismo" 
dai nostro inviato Alessandro Di Maria 

VIAREGGIO 
n altro riconosci-

U mento alla sua for
midabile carriera. 
A Eugenio Scalfari 
è stato assegnato 
all'unanimità il 

premio speciale Viareggio-Rèpaci 
per il giornalismo. Nell'edizione in 
cui il prestigioso premio festeggia il 
novantesimo compleanno, il fonda
tore di Repubblica viene insignito 
per essere «uno dei principali prota
gonisti della storia del giornalismo 
italiano del secondo Novecento e del 
primo scorcio del XXI secolo». A po
chi altri giornalisti e scrittori, recita 
la motivazione, «è stato riservato il 
destino di attraversare oltre set
tantanni di storia italiana in un ruo
lo ininterrottamente di prima fila, 
una posizione che il corso degli anni 
non solo non ha scalfito ma ha accre
sciuto e valorizzato». 

A premiare simbolicamente Scalfa
ri, che non ha potuto partecipare al
la cerimonia tenutasi ieri sera, è sta
to Walter Veltroni, a lui legato da 
amicizia profonda. «Non c'è premio 
più meritato per un uomo che ha de
dicato tutta la sua vita al pensiero e 
alle parole. Alle parole, perché da 
giornalista, saggista, romanziere e 
poeta ha sempre cercato il modo mi
gliore per dare forma alla sua visione 
del mondo. Al pensiero, perché Scal
fari è uno dei protagonisti della cul
tura liberale e democratica del Pae
se, mosso sempre da grande curiosi

tà intellettuale e umana e da una feb
brile passione civile». Nel corso della 
cerimonia, presentata da Paolo Di 
Paolo, Veltroni ha ripercorso il lungo 
sodalizio con il fondatore di Repub
blica: «Ho un grandissimo affetto per 
Eugenio, lo ritengo un maestro del 
giornalismo italiano, una persona 
che ha amato questo Paese nel tenta
tivo di renderlo più giusto e ancora
to ai valori di libertà e giustizia». 

Il premio è stato ritirato da Luigi 
Vicinanza, condirettore editoriale di 
Gedi News Network, il quale a margi
ne ha ricordato la ventennale espe
rienza di Scalfari alla direzione di Re
pubblica: «Il suo grande insegnamen
to è una lezione di libertà. Chi è cre
sciuto nei suoi giornali ha potuto im
parare un metodo di lavoro secondo 

il quale ogni notizia può essere appro
fondita, e ogni analisi può sempre es
sere affinata, grazie al vitale confron
to con quella intelligenza collettiva 
che sono i quotidiani. Una scuola di 
giornalismo che tuttora nutre le reda
zioni da lui fondate». Con il premio 
Viareggio, Eugenio Scalfari arricchi
sce la sua collezione di riconoscimen
ti per una biografia intellettuale uni
ca: l'ultima sua opera, L'ora del blu (Ei
naudi) è una raccolta di poesie. 

Tra gli altri vincitori di premi specia
li Riccardo Muti, scelto per la sua 
«straordinaria militanza artistica»: 
dal palco, il maestro ha ricordato con 
forza che «l'immagine culturale dell'I
talia oggi nel mondo è molto sbiadita. 
E non lo dice uno che deve fare carrie-
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ra. La cultura non è una parola vuota 
da sbandierare». Premiati anche Sabi
no Cassese, Gino Paoli e Marco Belloc
chio. 

I tradizionali riconoscimenti sono 
invece andati per la narrativa a Ema
nuele Trevi con Sogni e favole (Ponte 

alle Grazie), per la poesia a Renato Mi
nore con 0 caro pensiero (Aragno) e 
per la saggistica a Saverio Ricci con 
Tommaso Campanella (Salerno editri
ce). Premio opera prima ^Dolore mini
mo di Giovanna Cristina Vivinetto (In
terlinea). 
DRIPRODUZIONE RISERVATA 

Il vincitore 
A Eugenio 
Scalfari il Premio 
Giornalistico 
del Viareggio 

Veltroni 
dal palco: "Il 
suo impegno 
consacrato 
alpensiero 

e alle parole" 
Nella 

narrativa 
Trevi batte 

tutti, Minore 
prevale nella 

poesia e 
Ricci nella 
saggistica 

INTERLINEA 2



La cultura protagonista 

Trevi, Minore, Ricci: 
la terzina vincente 
del premio letterario 
Viareggio Rèpaci 
Veltroni consegna i riconoscimenti alla carriera 
a Scalfari, Muti, Cassese, Paoli e Bellocchio 
VIAREGGIO. Serata densa di pre
senze quella del Premio lette
rario Viareggio Repaci giunto 
all'edizione dei 90 anni di vita. 
Nato in Versilia nel 1929 sulla 
spiaggia, per iniziativa dei tre 
amici Leonida Rèpaci, Carlo 
Salsa e Alberto Colantuoni, 
in occasione del novantesimo 
anno di vita ha visto ieri Wal
ter Veltroni, Gino Paoli, Lu
ciano Canfora, Sabino Casse-
se, Marco Bellocchio, Riccar
do Muti come invitati illustri 
della serata al Centro congres
si, condotta dal giornalista 
Paolo Di Paolo. 

Grande l'attesa per i nomi 
dei vincitori, decretati in Ema
nuele Trevi (sezione narrati
va con "Sogni e favole", edito
re Ponte alle Grazie), Renato 
Minore (sezione poesia con 
"0 caro pensiero", edizioni 
Aragno), Saverio Ricci (saggi
stica, con "Tommaso Campa
nella", Salerno editrice). Tre
vi, 55 anni, è romano e collabo
ra al Corriere della Sera e al 
Manifesto; Minore, 75 anni, è 

nato a Chieti ma vive a Roma, 
è giornalista televisivo e scrit
tore; Ricci, 59 anni, insegna al
la Università della Tuscia. 

Per Giovanna Cristina Vivi-
netto il Premio Opera pri
ma-poesia per la sua raccolta 
"Dolore minimo", edita da In
terlinea. 

I premi speciali sono stati 
consegnati da Walter Veltro
ni: Premio Speciale Viareggio 
90, al Maestro Riccardo Muti, 
legato alla Toscana grazie alla 
sua lunga direzione del Mag
gio musicale; Premio giornali
stico ad Eugenio Scalfari, fon
datore del quotidiano "la Re
pubblica" e suo ventennale di
rettore, maestro del giornali
smo italiano ed europeo; Pre
mio del presidente a Sabino 
Cassese, già ministro per la 
Funzione pubblica, giudice 
emerito della Corte Costituzio
nale, autore di opere fonda
mentali nell'ambito del diritto 
pubblico e amministrativo. 

A ritirare il riconoscimento 
per Scalfari è stato Luigi Vici

nanza, già direttore de L'E
spresso e del Tirreno, oggi con
direttore editoriale dei quoti
diani GNN @GediSpa di cui fa 
paitell Tirreno. 

«La lezione del giornalismo 
di Scalfari», ricorda Vicinan
za, «è lezione di libertà. Nei 
giornali che ha fondato, chi vi 
ha lavorato ha imparato un me
todo di analisi in base al quale 
ogni notizia, ogni idea può es
sere sempre più affinata e ap
profondita quando diventa un 
lavoro di squadra. Il giornale, 
insomma, come prodotto di 
un'intelligenza collettiva». 

Il Premio "Città di Viareg
gio" è stato assegnato a Gino 
Paoli, musicista, cantautore, 
magistrale interprete della 
canzone italiana. 

Premio Internazionale 'Via
reggio-Versilia" a Marco Bel
locchio, regista di fama inter
nazionale che ha diretto nella 
sua lunga carriera molti film di 
impegno sociale e politico, fra 
i quali il recentissimo "Il tradi
tore". 
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Fedele al suo motto "liber et 
immunis", non manca mai di 
ricordare la presidente Costa 
«il Premio Viareggio Repaci è 
a tutt'oggi un modello di auto
nomia e di indipendenza sia 
politica, che culturale». 

In molti - è la considerazio
ne proposta dal sindaco di Via
reggio, Giorgio Del Ghinga-
ro, «si chiedono se abbia un 

senso oggi un Premio lettera
rio, se abbia richiamo per la cit
tà, un peso nella comunità che 
rappresenta. Io credo che gli in
tellettuali in questi giorni riuni
ti a Viareggio abbiano dato re
spiro a punti di vista nuovi sul 
mondo. Grazie a Viareggio, 
che novant'anni fa ha fatto na
scere il Premio, su istinto di un 
uomo dallo spirito indomito, 

che amava questa città indomi
ta come lui».— 

Vicinanza: «Con 
Eugenio un esempio 
di libertà e di metodo 
di analisi» 
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LE FOTO 

La cerimonia 
e gii ospiti 
al Centro 
congressi 

I vincitori dei riconosci
menti speciali in attesa di 
ricevere il premio con Vel
troni, il giornalista Di Pao
lo, il sindaco Del Ghingaro 
e i vincitori delle singole se
zioni (FOTO CIURCA) 
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LA NOSTRA CULTURA 

Trevi, Minore e Ricci in estasi 
Sono i vincitori del Rèpaci. Il duetto fra Muti e Veronesi 

NEL CORSO della serata, condotta dal
lo scrittore Paolo Di Paolo, coadiuvato 
per la presentazione dei vincitori dei pre
mi speciali da Walter Veltroni, sono sta
ti assegnati anche cinque riconoscimen
ti speciali per festeggiare i 90 anni del 
Premio. Il Premio Speciale Viareggio 90 
è stato conferito al maestro Riccardo 
Muti, il Premio Giornalistico a Eugenio 
Scalfari (non ha potuto essere presente e 
ha ritirato per lui il premio Luigi Vici
nanza, condirettore editoriale di Gedi 
News Network), il Premio del Presiden
te della Giuria al giurista Sabino Casse-
se, il Premio Città di Viareggio al cantau
tore Gino Paoli (che non era presente) e 
il Premio internazionale "Viareggio-
Versilia" al regista Marco Bellocchio. 
A fare gli onori di casa il sindaco Gior
gio Del Ghingaro: «Questa è una manife
stazione che guarda al futuro. Abbiamo 
in mente delle idee per rinnovarla e mi
gliorarla». 

«Lo scrivere - ha detto Emanuele Trevi, 
vincitore della sezione narrativa - ti por
ta a capire meglio le cose. Non bissogna 
essere contenti di ciò che si è fatto, ma 
cercare di migliorare, cogliendo il mo
mento più adatto per scrivere». 
A fare da co-conduttore Walter Veltroni 
che ha intervistato i premi speciali, a ini
ziare da Riccardo Muti. Sul palco il cele
bre direttore d'orchestra ha anche scher
zato col collega Alberto Veronesi. 

D.P. 

G A L A ' La presidente Costa, il presentatore Di Paolo e il sindaco Del Ghingaro 

EMANUELE Trevi con "Sogni e fàvo
le" (Ponte alle Grazie), Renato Minore 
con "O caro pensiero" (Aragno) e Save
rio Ricci con "Tommaso Campanella" 
(Salerno editrice) sono i tre vincitori, ri
spettivamente delle sezioni narrativa, 
poesia e saggistica, della novantesima 
edizione del Premio letterario Viareg
gio-Rèpaci 2019, che si è svolto ieri sera 
al Principino. Giovanna Cristina Vivi-
netto autrice di "Dolore minimo" (Inter
linea) ha ritirato il Premio Viareggio 
Opera Prima. 

I vincitori sono stati proclamati dalla 
giuria presieduta da Simona Costa e 
composta da Maria Pia Ammirati, Mari
no Biondi, Luciano Canfora, Ennio Ca
valli, Marcello Ciccuto, Franco Contor-
bia, Francesca Dini, Paolo Fabbri, Piero 
Gelli, Emma Giammattei, Sergio Givo
ne, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, 
Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, 
Federico Roncoroni, Anna Maria Tor-
roncelli, Costanza Geddes da Filicaia (se
gretaria letteraria). 
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Nella saggistica 
si è aggiudicata 

i'. Premio 
Saverio Ricci 
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NARRATIVA, POESIA E SAGGISTICA 

Premio Viareggio-Rèpaci 
L'edizione dei 90 anni 
a Trevi, Minore e Ricci 

Emanuele Trevi (nella foto) con 
"Sogni e favole" (Ponte alle Gra
zie), Renato Minore con "0 caro 
pensiero" (Aragno) e Saverio 
Ricci con "Tommaso Campanel
la" (Salerno editrice) sono i tre 
vincitori, rispettivamente delle 
sezioni narrativa, poesia e saggi
stica, della novantesima edizio
ne del Premio letterario Viareg

gio-Rèpaci 2019, che si è svolto ieri al Principino di Via
reggio (Lucca). Giovanna Cristina Vivinetto autrice di 
"Dolore minimo" (Interlinea) ha ritirato il Premio Viareg
gio Opera Prima. 
I vincitori sono stati proclamati dalla giuria presieduta 
da Simona Costa. Nel corso della serata, condotta dal
lo scrittore Paolo Di Paolo, coadiuvato per la presenta
zione dei vincitori dei premi speciali da Walter Veltroni, 
sono stati assegnati anche cinque riconoscimenti spe
ciali per festeggiare i 90 anni del Premio. Il Premio Spe
ciale Viareggio 90 è stato conferito al maestro Riccardo 
Muti, il Premio giornalistico a Eugenio Scalfari, il Premio 
del presidente della Giuria al giurista Sabino Cassese, 
il Premio Città di Viareggio al cantautore Gino Paoli e il 
Premio internazionale "Viareggio-Versilia" al regista 
Marco Bellocchio. 
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Trevi, Minore e Ricci 
trionfano al «Viareggio» 

Il Premio 

• Emanuele Trevi per la narrati
va, Renato Minore per la poesia, 
Saverio Ricci perlasaggistica: so
no i tre vincitori del 90° Premio 
letterario Viareggio- Repaci, pro
clamati sabato sera al Principi
no di Viareggio. La giuria, presie
duta da Simona Costa, ha scelto 
i vincitori fra le terzine finaliste. 
Emanuele Trevi ha vinto con 
«Sogni e favole» (Ponte alle Gra
zie) , Renato Minore con «O caro 

pensiero» (Aragno), Saverio Ric
ci con «Tommaso Campanella» 
(ed. Salerno). 

Nella cerimonia, coordinata 
daPaolo Di Paolo, Walter Veltro
ni ha illustrato i premi speciali 
andati a Riccardo Muti (Viareg
gio 90), Marco Bellocchio (pre
mio internazionale Viareg
gio- Versilia), Sabino Cassese 
(premio del presidente della giu
ria), Gino Paoli (Città di Viareg
gio), Eugenio Scalfari (premio 
giornalistico). Giovanna Cristi
na Vivinetto ha ricevuto il Via
reggio Opera primaper la raccol

ta di poesie «Dolore minimo» 
(Interlinea). Oltre ai vincitori no
minati, finalisti erano: per enar
rativa Viola Di Grado con «Fuo
co al cielo» e Claudia Durastanti 
con «La straniera» (ambedue 
per La nave di Teseo) ; per la poe
sia Annelisa Alleva («Caratteri», 
Passigli) e Patrizia Valduga («Bel
luno . Andantino e grande fuga», 
Einaudi) ; per la saggistica, la bre
sciana Chiara Frugoni («Uomi
ni e animali nel Medioevo», H 
Mulino) e Salvatore Silvano Ni-
gro («La funesta docilità», Selle-
rio). // 

Vincitori. Saverio Ricci, G. C. Vivinetto, Emanuele Trevi, Renato Minore 
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IL TIRRENO
del 26 Agosto 2019 Viareggio estratto da pag. 17

Novantanni compiuti e non sentirli 
Il premio Viareggio guarda al futuro
Serata conclusiva a ffo lla tiss im a al Principino dove W alter Veltroni ha fa tto  il padrone di casa

Dall'alto: Riccardo Muti (a destra) con Walter Veltroni sul palco del Premio Viareggio Repaci. A lato, il giurista Sabino Cassese con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e la presidente del Premio,
Simona Costa. Sotto, da sinistra: il regista Marco Bellocchio con Veltroni (a destra) ed il giornalista Paolo Di Paolo; il condirettore editoriale dei quotidiani GNN@GediSpa Luigi Vicinanza con Veltroni. Al centro, 
dall’alto, i vincitori: Giovanna Cristina Vivinetto (Premio Viareggio "Opera prima"), Emanuele Trevi (premiato per la sezione Narrativa), Renato Minore (Poesia) e Saverio Ricci (Saggistica) i ijtosowiziociuhca paglianii

Donatella Francesconi

VIAREGGIO. Punta sui premi spe
ciali a personaggi di grande ri
lievo il Premio Viareggio Repa
ci nell’anno del novantesimo 
compleanno. Presenti in sala 
il Maestro Riccardo Muti, il re
gista Marco Bellocchio, il giu
rista Sabino Cassese, e con il 
pensiero Eugenio Scalfari (a 
ritirare ilpremio per il grande 
giornalista c’era Luigi Vici

nanza, condirettore editoria
le dei quotidiani GNN@Gedi- 
Spa) ed il cantautore Gino 
Paoli. Centro congressi pieno 
al punto da creare problemi 
anche all’accesso ai giornalisti 
(pur accreditati), con una sala 
dall’aria condizionata insuffi
ciente e con un’alternanza tra 
la parte dei premi letterari e
quella più “spettacolare” un 
po’ ingrippata, ma “per belli 
apparire bisogna soffrire”.

«Sono contenta per il Pre
mio e per Viareggio che so me
rita a pieno», tira le fila il gior
no dopo la presidente Simo
na Costa, della quale anno do
po anno si percepisce l’accre
sciuta passione per questa av
ventura: «Certo - è la riflessio
ne che la professoressa propo
ne - è difficile negli anni Due
mila mantenere una rotta cre
dibile, eppur ampiamente co
municativa. E chissà come sa

rà un Premio Viareggio cente
nario! Ai posteri l’ardua sen
tenza...».

Di sicuro c’è il ruolo, nel si
stema culturale viareggino, di 
Walter Veltroni, che l’ammi
nistrazione comunale ha volu
to omaggiare con un premio
costituito da un’opera di Kan 
Yasuda, scultore giapponese 
del circuito che il Pucciniano 
mise in piedi con l’esperienza 
di “Scolpire l’opera”. Premio
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del 26 Agosto 2019
ILTIRRENO

Viareggio estratto da pag. 17

consegnato a Veltroni alla pre
senza dello stesso Yasuda. «Il 
riconoscimento a Veltroni»; 
sono state le parole del sinda
co Giorgio Del Ghingaro, «ap
partiene anche ad un pezzo 
della mia storia personale. É 
colui che mi ha fatto appassio
nare alla politica e mi ha con
vinto a fare il sindaco. E poi 
amiamo la stessa “vecchia si
gnora”.,,».

L’ex sindaco di Roma la par
tita viareggina la gioca a pie
no, sabato sera, servendo a 
Cassese la palla gol per fare ar
rivare un messaggio chiaro e 
forte dalla storia del Premio 
all’attualità, discutendo di de
mocrazia. Che, per Cassese, è 
«sottoposta a difficoltà, ma 
non sono preoccupato. Per
ché la democrazia è vissuta di 
crisi». Preoccupa, invece, il 
quadro dell’oggi quando si va 
a toccare la questione giusti
zia : «Quando di fronte alle de
cisioni dei giudici, dalla vicina 
Versiliana (il riferimento è al 
recente incontro con Matteo 
Salvini, ndr) c’è chi dice alla 
folla “venite in mio soccorso”, 
allora si tratta di un fatto vera
mente eversivo».

Tra i migliori momenti del
la serata, sicuramente la lettu
ra dei versi di Giovanna Cristi
na Vivinetto, autrice di “Dolo
re minimo” (edito da Einau
di), alla quale è andato il Pre
mio Viareggio “Opera prima”. 
Studentessa siciliana di 24 an
ni, Giovanna è nata Giovanni 
ed i suoi versi raccontano in 
punta di penna la storia di una 
transizione che svanisce di 
fronte a Giovanna sul palco, a 
dimostrare che non è la nasci
ta che fa l’uomo o la donna, 
ma ciò che vi si costruisce in
torno. E proprio intorno a Vivi
netto il messaggio del Premio 
avrebbe potuto essere più deci
so, considerando la grande 
esperienza che Viareggio colti
va sulla questione transessua- 
lità.

Più in generale un grande 
tocco di vitalità al cuore del 
Premio, quello più strettamen
te letterario, è arrivato da due 
donne non vincitrici: Claudia 
Durastanti (in corsa per la 
narrativa con “La straniera”, 
edizioni La Nave di Teseo) e 
PatriziaValduga (perlapoe
sia, con “Belluno. Andantino e 
grande fuga”, Einaudi edito

re) che ha regalato al pubblico 
non solo i propri versi, ma an
che il suo attraversare disin
cantato e sincero il grande ma
re dell’editoria.

«Ieri persone che mai aveva
no sentito parlare di Durastan
ti o Valduga erano decise a leg
gere qualcosa di loro», sottoli
nea la presidente Costa, «ed è 
davvero un risultato certo po
sitivo». —

I VINCITORI

Trevi, Minore e Ricci 
arrivano primi

Tutti uomini i vincitori del Pre
mio Viareggio, alla novantesi
ma edizione. Emanuele Trevi, 
55  anni, si è aggiudicato il pre
mio per la sezione Narrativa 
con "Sogni e favole" (editore 
Ponte alle Grazie); Renato Mi
nore, 75 anni, quello per la se 
zione Poesia con "0 caro pen
siero" (edizioni Aragno), Save
rio Ricci, 59  anni, quello per la 
saggistica, con "Tommaso 
Campanella" (Salerno editri
ce). A Giovanna Cristina Vivi
netto è andato il Premio Opera 
prima-poesia per la raccolta 
"Dolore minimo", edita da In
terlinea.
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