


Campiello, Strega, Viareggio, Bancarella, Pulitzer, Goncourt 
sono alcuni dei premi al centro di questa indagine editoriale  
che svela i retroscena delle vittorie e delle sconfitte letterarie 

attraverso nuovi documenti d’archivio, corrispondenze 
inedite, rassegne stampa e interviste. 

Dal rifiuto di Pasolini alla poesia di Magrelli, dall’infanzia 
ritrovata di Rodari all’assenza provocatoria dei Wu Ming 

parlare di premi non è mai stato così intrigante. 
Una lunga tradizione che continua a elevare scrittori e opere 

sul podio della letteratura anche internazionale. 
La censura di Moravia, i successi di Cognetti e Giordano, 

la tarda vittoria di Bufalino, l’anticonformismo della D’Urbano 
e la passione della Postorino sono solo alcuni esempi dei casi 

letterari che animano queste pagine.  
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Sono i «non So» che fanno la diffeRenza
pReSentazione

Nicola Lagioia, vincitore del premio Strega, prende per mano sua mo-
glie, mentre sale sul palco. Lei in platea, lui in una posizione sopraele-
vata, senza mai staccarsi l’uno dall’altra. Avrei fotografato quel momen-
to e l’avrei esposto in una mostra. Sintesi perfetta di pubblico e priva-
to, espressione di una umanità che, troppo spesso, nella competizione 
editoriale viene sacrificata, come sa bene Cesare Pavese, con il quale si 
apre questo volume.

«Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi 
pettegolezzi» sono le ultime parole dello scrittore, prima di uccidersi, 
in un albergo di Torino. Sensibile, rifiutato dalle donne delle quali s’in-
namora, schiacciato dal peso del suo talento e dal periodo storico du-
rante il quale vive. 

Ma anche un gruppo d’invitati che, nel pieno di un’estate roma-
na, mettono nelle tasche delle loro giacche e nei loro vestiti da sera tut-
ti i torroncini di cioccolato al liquore dono dello sponsor, contenuti in 
una ciotola posta al centro della nostra tavola, sempre allo Strega. De-
vo mandare l’articolo in tempo reale, avrei cenato con un paio di quel-
li, perché i premi sono anche l’assalto alle mozzarelline, la mondanità, 
la caccia all’invito, la grande bellezza. Non a caso Paolo Sorrentino si 
aggira sulle terrazze di casa Bellonci, dove si svolge la semifinale del ri-
conoscimento stregato, per prendere spunto per il film che gli avreb-
be dato la fama. 

Di Alda Merini e di Philip Roth si dirà sempre: non hanno vinto il 
premio Nobel per la letteratura. 

La stessa poeta, come si definisce Merini, al maschile, esorcizza la 
sua eterna candidatura al Nobel dicendo che, in ogni caso, non sarebbe 
andata in Svezia a ritirarlo, perché in quel Paese fa freddo. 

Ci sono i vincitori annunciati, i grandi sconfitti, gli emergenti. C’è 
chi farebbe e fa di tutto per schiacciare gli avversari. C’è chi spunta fuo-
ri a sorpresa e sbaraglia tutti, vedi Paolo Cognetti allo Strega e Rosella 
Postorino al Campiello, entrambi presenti in queste pagine, già pubbli-


	VISTO_SI_PREMI_prima
	VISTO_SI_PREMI-copquarta
	VISTO_SI_PREMI front
	VISTO_SI_PREMI sommario
	VISTO_SI_PREMI pres



