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Il poetaBàinovincitoredelPremioTeramo
L’autoredi raccolteinversiein prosatradottoin BrasileeCanadatrionfanellostoricoconcorsocolraccontoChess-boxing

di AnnaFusaro

. TERAMO

Il poetaenarratorenapoletano
MarianoBàino è il vincitoredel

46°PremioTeramoper unrac-
conto inedito con “Chess-bo-
xing . È unnomechedàlustro
allo storicoconcorsoletterario
banditodalComuneteramano:
classe1953,autoredi raccoltedi
versi e operein prosa,Bàino è
tradottoin Brasile,Canada,Sta-

ti Uniti, dadoveèappenarien-

trato dopo l’invito della New
York University a un incontro
trapoetiitaliani eamericani.

Fondatore del Gruppo ’93
(eredeidealedelGruppo’63 di
NanniBalestrini) conBiagioCe-

pollaro eLelloVoce, edella rivi-
sta Baldus,Bàino fu protagoni-

sta unatrentinadi anni faaTe-
ramo di un folgorante reading
inun’edizionedi AaVv,la rasse-
gna d’arte contemporaneadi
Experientia.

A Bàino, trionfatorenellase-

zione principale del Teramo,
fannocoronaGiovannaStanzio-

ne, scrittrice ecritica letteraria
salernitana,vincitrice col rac-
conto “Il peso”delpremio“Gia-

como Debenedetti”per uno
scrittoreunder35,eDavideRuf-

fini, 36enneinsegnanteescritto-

re giuliese, vincitore colraccon-

to “ Scenedallavita di unmalato
di mal di Montano”del premio
“Mario Pomilio” perunoscritto-

re natoinAbruzzo.
I treautorisonostatipremiati

ieri nella cerimoniaall’Ipogeo,
presenti il sindacoGianguido
D’Alberto,l’assessorealla cultu-

ra Andrea Core,ilsegretariodel
PremioTeramoPaolo Ruggieri,
il critico letterarioSimoneGam-

bacorta, presidentedi giuria,
cheharimarcato:«Bàino, Stan-

zione e Ruffinisono figure ricon-
ducibili a unaletteraturadi ri-
cerca. Unalinea di coerenzaè
emersanellesceltedei giurati,
cheovviamentenonconosceva-

no i nomidegliautoridei testi».
La qualitàsiè fattastradae si

è impostanellevalutazionidel-
la giuria tecnica guidata da
Gambacortae compostadagli
scrittori Fabio Bacà, Giovanni
Di Iacovo, Cristiana Lardo,vin-
citrice nel2019del Teramo,Ro-

berta Scorranese,Giulia Cami-
nito e GaiaManzini. Presenti,
tranneCaminitoeManzini,alla
serata,condottadalgiornalista
Antimo Amoree diretta dalregi-
sta Silvio Araclio, con letture

dell’attore Mauro Di Girolamo e
intermezzi del fisarmonicista
GianmarcoAlcini.

La motivazionedel conferi-

mento aMarianoBàino delPre-

mio Teramo, stilatadaGamba-

corta: «Bàinocalain “Chess- bo-
xing tutta la sapienzadellasua
ricercaletteraria:ricercache, in
operecomei romanzi“L’uomo
avanzato”o “Ilcielo perRoma”,
siè tradottain unascritturaora
capacedi verticalizzarsi in atolli
testualil’uno all’altro connessi
dalla ridefinizione di unacarto-

grafia di sensodella contempo-

raneità, con tutto quanto può
conseguirneancheneitermini

delle dimensionidi antagoni-
smo edelle ipotesidi abitabilità
criticadi unaqualsiasisoggetti-

vità rispetto a “un” presente;
orainvececapacedi addensarsi

in un turbineimmaginativoba-
rocco e continuamenteespansi-
vo, deragliante,abbacinante,
perturbato.In “ Chess-boxing ,
che oggi con entusiasmopre-

miamo, èunavoceaschiudere

le portedi accessoa un raccon-
to cheessastessainnervaeacui
essastessaoffre corpo,immet-
tendo così il lettorein unmono-
logo ellittico eascensionaleche
infine deflagranellampoimpre-

visto delloscartosignificante».
Lamotivazionedel “ Debene-

detti aStanzione,scritta daCa-
minito: «Il racconto“ Il peso”
colpisceperchériescea restitui-
re le pietre dure delle dinami-

che familiari cheledonnesento-
no di doverportaresullespalle:
glierrorideigenitori,ladifesadi

fratelli e sorelleminori, la fatica
del quotidiano.La madre del

raccontoè primaviolentaepoi
malata,in entrambii casila sua
è una crudeltàsottile, fatta di
mancatoamore,e assenzadi
comprensioneversolaprimafi-
glia, chedeve quindisostenere
tutta la vita la penamaterna,
tantochequestasembramate-
rializzarsi comepesointeriore,
compatto, impossibile da ri-
muovere. Molto èil tempoper-

so così, tra madre e figlia,
nell’incomunicabilitàe nel do-
lore, nellacattiveria».

Lamotivazionedel“Pomilio”
a Ruffini, scrittadaGambacor-
ta: «Compositoe cangiantenel-
la struttura, egregiamentego-
vernato nellaforma,ricco di ri-
ferimenti cheneintessonolepa-
gine comeunagarzanascostae
peròenorme,tantesonoledira-

mazioni deirichiamiedelle cita-
zioni chevi rientrano,il raccon-
to è il frutto vivacissimo della
spiazzanteperiziafabulatoriadi
unautoreinnamoratodi Calvi-
no, Landolfi, Gadda,Manganel-
li eSvevo.Nel racconto“Scene
dalla vita di unmalatodi maldi
Montano”offre unanarrazione
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smagliantee,al contempo,una
riprova fondamentale:quelladi
possedereunasensibilitàesteti-
ca cheha già guadagnatouna
suafisionomiaautorialee chesi
proponedi sperimentarelepro-
prie oltranzesenzarinunciarea
unaleggibilità chesappiaessere
suadente,ironicae felicemente
stravagante».

.. GiovannaStanzione,

scrittriceecritica

letterariasalernitana,

con“ Il peso”siaggiudica
lasezione“Giacomo

Debenedetti”peruno

scrittoreunder35

.. DavideRuffini,

scrittoregiuliese,

con“ Scenedallavita di

unmalatodimaldi

Montano”vinceil “ Mario

Pomilio” perunoscrittore

natoinAbruzzo
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Ipremiati
Giovanna

Stanzione,

MarianoBaìno
eDavideRuffini

A destra
il vincitore
Baìno.In basso
i componenti

dellagiuria

presentialla

premiazione:

dadestra
Giovanni

DiIacovo,Fabio

Bacà,Cristiana
LardoeRoberta
Scorranese,

il presidente

Simone
Gambacorta

eil segretario
delPremio
PaoloRuggieri
Sotto
il pubblico

(Foto L. Adriani)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 39

SUPERFICIE : 55 %

DIFFUSIONE : (9145)

AUTORE : Di Anna Fusaro

29 novembre 2022


