
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rassegna Stampa  
a cura di 

 Davis & Co. 
 



,_ en o i. en €°a 26

Fabio Genovesi finalista
con Guarnieri e Lupo
al Premio Viareggio Rèpaci

Fabio Genovesi

Domenica 26 agosto si svolgerà la serata
finale dei premio Viareggio Rèpaci, giunto
all'ottantanovesima edizione . In piazza
Mazzini , nella città in provincia di Lucca,
saranno proclamati i vincitori tra i finalisti
delle diverse sezioni : per la narrativa Fabio
Genovesi (Il mare dove non si tocca,
Mondadori ), Luigi Guarnieri
(Forsennatamente Mr Foscolo, La nave di
Teseo) e Giuseppe Lupo (Gli anni del nostro

incanto, Marsilio ). Perla poesia i finalisti
sono Roberta Dapunt , Guido Mazzoni e
Giancarlo Pontiggia, mentre per la saggistica
sono in finale Vittorio Lingiardi, Guido Melis e
Luigi Sampietro. Durante la serata condotta
da Tiberio Timperi, saranno conferiti anche i
premi già assegnati : l'Opera prima a Simone
Somekh, il Viareggio-Versilia a Giancarlo
Caselli, il Città di Viareggio a Giordano Bruno
Guerri e il Premio Viareggio del presidente a
Nerio Nesi. Intanto , il Viareggio annuncia
anche due acquisizioni per il proprio archivio:
il ritratto del fondatore del premio , Leonida
Rèpaci, eseguito da Mario Borgiotti nel 1961
e donato alla città dagli eredi ; e la raccolta di
documenti -tra cui verbali e lettere di
editori e giurati - conservati da Gabriella
Sobrino, storica segretaria del Viareggio dal
1965 al 2004, e donati dal nipote. (i. b.)
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Ili Ici Nelle cartelle conservate dalla storica segretaria del "Viareggio"
sono archiviati quaranta anni di verbali, telegrammi, rassegne stampa e foto
Una memoria di carta da cui emergono aneddoti, litigi e qualche rifiuto

Qud
iss

GREGORIO MOPPI

uando Oriana Fallaci
Q vinse per un libro che non

era stato ancora
pubblicato . Quando Italo
Calvino rifiutò il premio a giochi
fatti, costringendo i giurati a
trovargli un sostituto in quattro
e quattr'otto . E il gran rifiuto
pure di Carlo Emilio Gadda per
questo e per qualsiasi altro
trofeo letterario . Ecco alcune
delle storie dal Premio Viareggio
che è possibile ricostruire
frugando tra le quaranta cartelle
di lavoro di Gabriella Sobrino.
Contengono verbali di riunoni,
appunti, telegrammi con autori
ed editori , rassegne stampa e
foto che la poetessa , segretaria
storica del premio fondato da
Leonida Rèpaci , ha conservato
nella sua casa romana fino alla
morte avvenuta nel dicembre
2016, all 'età di 91 anni . Quelle
cartelle , che fissano in memoria
cartacea un quarantennio di
dietro le quinte del Viareggio, da
adesso abitano a Villa Paolina,
dove dall'anno scorso risiede la
manifestazione . E sapranno far
da pendant documentario alla
storia del premio raccontata
dalla stessa Sobrino in un
volume memorialistico del 2008.
Dalla cartellina dell'anno 1967,
per esempio , spunta fuori un
telegramma di Livio Garzanti
datato 27 giugno nel quale
l'editore si fa portavoce di

00
ro c ino

Gadda, che «desidera essere
escluso da ogni candidatura a
premi letterari». L'estate dopo
invece è Calvino a pretendere
l'esclusione dal Viareggio. Che il
suo nome non venga annunciato
tra i vincitori, chiede in un
telegramma spedito in Versilia
fuori tempo massimo, cioè
quando i giornalisti hanno già
ricevuto il comunicato che Ti
con zero ha sbaragliato ogni
avversario - eppure lo scrittore
era consapevole da tempo che
proprio a lui sarebbe toccato
l'alloro in quel 1969. «Ritenendo
definitivamente conclusa
l'epoca dei premi letterari
rinuncio al premio perché non
mi sento di continuare ad
avallare col mio consenso
istituzioni ormai svuotate di
significato». Ma la cerimonia di
premiazione era alle porte.
Perciò Rèpaci, furente con lo
scrittore, riunì di nuovo la giuria
per incoronare La controfigura
di Libero Bigiaretti. Una scelta
che fece morir dal ridere tutti
per il senso dell'umorismo,
chissà quanto volontario,
dimostrato dai giudici. Nel 1979
scoppiò il caso Fallaci. Rèpaci
impose che ne fosse premiato
all'unanimità Un uomo dedicato
ad Alekos Panagulis, eroe della
Resistenza greca morto in un
incidente d'auto con cui la
scrittrice aveva avuto una
relazione. Solo che ancora
nessuno aveva letto quel
volume, se non per stralci
riportati sui giornali a scopo
promozionale, prima dell'arrivo
in libreria. Dalle carte del 1996
viene fuori, poi, l'elenco
dattiloscritto della giuria
formata in una notte dal nuovo
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0a

MC
presidente Cesare Garboli,
successore di un Rosario Villari
in lite con colleghi e Comune.
Perché il Viareggio è stato anche
molto litigioso. Quella volta però
le acque si calmarono presto
mettendo assieme in giuria nomi
come Saviane, Prosperi,
Siciliano, Bortolotto, Raboni,
Mengaldo, Luca Ronconi. E la
filologa Rosanna Bettarini,
futura, battagliera presidente
sotto cui successe il finimondo.
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II rifiuto di Gadda
II telegramma
inviato nel 1967
dalla Garzanti
Editore a nome di
Carlo Emilio Gadda
in cui lo scrittore
chiede di essere
escluso dalla
candidatura al
premio Viareggio
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La Narrativa
I tre finalisti della

Narrativa: Luigi
Guarnieri (accanto),

Fabio Genovesi
(in alto a destra)

e Giuseppe Lupo
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