
Le motivazioni dell’assegnazione del Premio Pascoli 

 

Premio in Lingua a Maurizio Cucchi per l’opera “Sindrome del distacco e tregua” (Mondadori 2019).  

 

Questa la motivazione: Vero libro, e non raccolta, Sindrome del distacco e tregua di Maurizio Cucchi 

colpisce per la costruzione sapientemente strutturata e coesa, caratterizzata da un’originale 

sovrapposizione di piani temporali, che accentua la profondità del percorso nella storia e nell’io. È 

un viaggio di conoscenza costantemente sospeso tra “felicità frugale” e insidia del vuoto, che il poeta 

contrasta plasmando con arte sottile la materia opaca e inerte per trarne sorprendenti trasparenze, 

squarci di luce e inattesa vitalità. Tutta da notare è l’intima, scabra, elegante forza della parola nitida, 

scandita, concreta e nel contempo aerea, tra adesione al reale ed esplorazione dell’essere, dalla 

“pensosa pietra” al “più luminoso sbocciare”. Una scrittura che sa congiungere l’angoscia inevitabile 

della labilità con la strenua tensione verso ciò che dura e risplende, approdando alla bellezza 

“asciutta, ardua, priva di leggiadre soste ornate, decorate”, tra “meraviglia e inquietudine”, “miseria 

e grandezza”.  

 

Premio in Dialetto a Emilio Rentocchini per l’opera “44 ottave” (edizioni Book, 2019).  

 

Questa la motivazione: Dopo la raccolta del 2001 dal titolo Ottave, e dopo Lingua madre del 2016, 

il libro con cui Emilio Rentocchini ha meritato il Premio Pascoli 2020 per la poesia dialettale conferma 

l’attenzione nei riguardi di una forma metrica in disuso nella lirica in lingua e che invece il nostro ha 

rimesso in corso ritraendo da essa la rinchiusa esistenza poetica. Il suo lavoro sull’ottava rima 

appartiene infatti a una sorta di virtuosismo trascendentale che, nello scarto dei versi e delle singole 

sillabe, negli spasimi e nel fervore della materia, misura tutta la misteriosa malinconia della vita e 

anche un latente, sotterraneo nichilismo. Facendo emergere il processo di derivazione della lingua 

dalla propria corporeità, in una sorta di effusione lirica tutt’affatto moderna. Infine, lo spazio 

dell’ottava indagato nelle pieghe e nelle minime fessure è il tessuto reticolare, la “ragnatela” scrive 

Rentocchini, attraverso cui filtra il respiro della poesia. 

 

Premio Speciale della Giuria per la raccolta in dialetto a Ivan Crico “L'antro siel del mondo” (L’altro 

cielo del mondo, edizioni LietoColle 2019).  

 

Questa la motivazione: L’antro siel del mondo, il libro con cui Ivan Crico ha ottenuto il Premio 

Speciale in questa edizione del Pascoli, raccoglie i versi da lui scritti tra il 1989 e il 2018, nel solco 

della lirica neo-volgare friulana e sulla spinta della emozione a suo tempo provata alla lettura di 

Poesie a Casarsa. Sorta di folgorazione che l’avrebbe condotto a una propria   scrittura nella quale 

il recupero del bisiàc, sermo rusticus del monfalconese, e insieme del tergestino (non dialetti in 

senso stretto, ma idiomi inclini alla poesia), traduce nella contemporaneità la riforma pasoliniana in 

una sorta di dialogo che ingloba anche l’italiano (in cui del resto, nello stesso anno dell’uscita di 

questa antologia, Crico aveva tradotto I Turcs tal Friul). Provandosi a raggiungere anch’egli quella 

‘lingua altra’ derivante (scrive) “dall’antro ciel” e dall’ “antra vita che in mi rispira”, ossia la lingua pura 

della poesia.  


