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Alla SEPS - Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche si deve questa interessante 
iniziativa editoriale: un volume collettaneo sui venti Nobel italiani (con in più la medaglia Fides 
conquistata dal matematico Enrico Bombieri), che illustra con accuratezza il quadro scientifico, il 
percorso di avvicinamento, le motivazioni e le procedure che hanno portato all’assegnazione del 
premio, ma pure i discorsi tenuti durante la cerimonia di conferimento, le polemiche che hanno non 
di rado accompagnato la scelta, le conseguenze a livello nazionale e internazionale del 
riconoscimento e come lo stesso sia stato recepito dall’opinione pubblica e abbia influito sul 
prosieguo dell’attività scientifica e letteraria dei premiati. Vi si aggiunga un’attenta analisi di quei 
fattori extra-culturali – valutazioni di ordine ideologico, contingenze politico-diplomatiche, 
prestigio delle istituzioni promotrici – che, congiuntamente alla regola non scritta dell’alternanza 
geografica, hanno fin dalle prime edizioni giocato un ruolo spesso decisivo a vantaggio dell’uno o 
dell’altro candidato.  
Va da sé che un lavoro così approfondito ed esaustivo, che non risparmia considerazioni persino sul 
profilo culturale degli sconfitti e dei membri della Commissione, abbia necessariamente comportato 
una meticolosa indagine delle fonti documentarie di prima mano (i verbali delle riunioni quando 
possibile) e uno spoglio dei principali periodici del tempo. Nell’agile Presentazione si legge che 
«Nel caso dei premi Nobel è mancato finora l’adeguato apporto di pubblicazioni esaurienti e 
aggiornate sul tema» (p. VIII), una considerazione che tuttavia non può ritenersi valida per i sei 
premiati per la Letteratura – dei quali soltanto si darà conto – grazie ai lavori, tutti in anni recenti, di 
Enrico Tiozzo. 
Il successo di Carducci nel 1906, trionfatore concorrendo con scrittori di grandezza assoluta come 
Tolstoj, rappresenta un’anomalia nella storia del premio. Alfred Nobel aveva esplicitamente 
richiesto nel suo testamento che gli scrittori premiati fossero non solo contemporanei, ma 
odiernissimi: Carducci era all’opposto un «classico vivente» (p. 23), afflitto da quella che Marco 
Veglia, autore del capitolo, chiama «solitudine generazionale» (p. 2), ovvero il non riconoscersi 
della nuova generazione di rimatori italiani (quella dei nati dopo il 1880, di Papini per intendersi) 
nel suo magistero poetico. La sua fama internazionale era in ogni caso straordinaria: numerosi gli 
studi critici e ancor più numerose le traduzioni, alcune prestigiosissime, come quella in tedesco del 
Mommsen. Pur giudicando la scelta dell’Accademia di Svezia meritoria, lo studioso ricorda come il 
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premio sarebbe dovuto andare a Fogazzaro. Nel confronto con l’autore di Malombra il poeta delle 
Odi barbare pagava, oltre a quanto già detto, le precarie condizioni di salute (si temeva 
concretamente potesse spirare prima dell’assegnazione del premio) e la superficiale identificazione 
con lo spirito dell’Inno a Satana e dell’ode La guerra: venivano cioè isolati due momenti del tutto 
particolari in cinquant’anni di attività poetica. Ciò nonostante sarà lo stesso Fogazzaro ad 
autoescludersi, redigendo una lettera di sottomissione al decreto della Sacra Congregazione che 
aveva messo all’Indice il suo ultimo romanzo, Il Santo, con la quale addirittura s’impegnava in 
prima persona a impedire ristampe e traduzioni dell’opera incriminata. Sul piano dell’indipendenza 
intellettuale Carducci risultava ora l’unica scelta possibile, mentre la vittoria di Fogazzaro avrebbe 
rappresentato uno scandalo per l’Accademia. Scrive Veglia: «Come un reagente chimico, 
Fogazzaro contribuì a far meglio e più sinceramente comprendere l’altro e più illustre candidato 
italiano al premio Nobel per la Letteratura» (p. 14). 
«La signorina Deledda fa benissimo di non uscire dalla sua Sardegna e di continuare a lavorare in 
questa preziosa miniera, dove ha già trovato un forte elemento di originalità»: sono parole di Luigi 
Capuana, riportate in un articolo apparso poco dopo la pubblicazione della prima edizione di La via 
del male (1896). Capuana aveva colto con oltre trenta anni d’anticipo la motivazione che sarà il 
presupposto fondamentale del Nobel alla Deledda; quella «scoperta della Sardegna» che sarà 
argomento ricorrente già in una perizia del ’20 di Hanrik Schück, membro autorevolissimo della 
Commissione Nobel. L’autrice di Canne al vento dovrà aspettare il 1927 per ricevere l’ambito 
premio, superando l’opposizione dell’allora presidente Per Hallström, che giudicava l’ultimo suo 
romanzo Fuga in Egitto, per altro non ambientato in Sardegna, debole d’intreccio (un difetto 
denunciato in passato anche per i suoi romanzi migliori) e privo di valore psicologico nella 
rappresentazione dei personaggi. Ma l’opinione del presidente – evento non comune – finì in 
minoranza e a prevalere fu la tesi di Schück. Come spiega Riccardo Stracuzzi, autore di questo 
capitolo, il regime fascista, dopo il premio, fece della scrittrice una delle voci più autorevoli della 
cultura nazionale, affidandole, per esempio, la sezione delle Letture del Libro della terza classe 
elementare, per la quale scriverà pure un racconto di impostazione deamicisiana (sul modello di 
Cuore) colmo di episodi mirati al condizionamento ideologico dei fanciulli, come una visita alla 
casa natale di Mussolini e le gesta di una giovanissima camicia nera durante la marcia su Roma. Il 
capitolo si conclude con la ricostruzione della fortuna editoriale, scolastica, cinematografica e 
televisiva successiva al riconoscimento. 
Nel caso del Nobel a Pirandello – se ne occupa Beatrice Stasi –, che vince nel 1934 alla prima 
candidatura, le parti di Hanrik Schück e Per Hallström si invertono: il primo, probabilmente 
ricordando il mancato raggiungimento dell’unanimità per il premio alla Deledda, voterà contro, 
mentre il secondo si rivelerà essere il più grande sostenitore del drammaturgo all’interno della 
Commissione. Se nell’attribuzione del premio del ’27 il regime fascista non ebbe alcun ruolo – ma 
non nell’opinione di Pirandello, che sosteneva, sulla base della testimonianza di un giornalista 
svedese, di non aver vinto quell’anno a causa dell’intervento di Mussolini in favore della Deledda 
«per non suscitare gelosie pericolose in Italia» (d’Annunzio?) –, nel caso del riconoscimento 
all’autore siciliano i rapporti con il duce ebbero un’importanza fondamentale. Basti pensare che fu 
la Reale Accademia d’Italia a candidare Pirandello e che la candidatura fu firmata solo dopo la fine 
del suo esilio volontario all’estero. Egli, che in una lettera del ’22 si attribuiva una collocazione 
«fuori dalla politica» che lo tagliava, a suo dire, fuori dai giochi, non avrebbe probabilmente mai 
vinto il Nobel senza una tessera del partito e tutta una serie di iniziative tese a conquistare il favore 
del duce. Di tutto questo ovviamente nella perizia e nel discorso di presentazione di Hallström non 
vi è traccia. La sua relazione, in cui si segnalano delle perplessità sulla produzione novellistica, dà 
risalto principalmente a quegli aspetti dell’opera pirandelliana direttamente collegabili alle volontà 
di Alfred Nobel, enfatizzando, per esempio, la vocazione filosofica. La Stasi ricorda poi il discorso 
di ringraziamento dell’autore, la tiepida accoglienza della stampa nazionale, l’assenza di 
celebrazioni ufficiali di rilievo in Italia, la freddezza di una parte dell’opinione pubblica fascista 
(che avrebbe maggiormente gradito una vittoria di d’Annunzio), la delusione del viaggio negli Stati 



OBLIO VI, 21 
 

137 

Uniti, per poi concludere affermando che «l’impressione complessiva è che il conferimento del 
prestigioso premio […] abbia avuto un effetto di raggelante monumentalizzazione» (p. 239). 
Nel 1959, spiega Bart Van den Bossche, l’avversario più temibile per Quasimodo fu la scrittrice 
danese Karen Blixen. Fu una riserva scritta di un nuovo membro a indurre la Commissione a votare 
per un italiano e solo a quel punto la vittoria di Quasimodo si concretizzò, soprattutto a causa delle 
mancate candidature di Ungaretti e Montale. Proprio la non attribuzione del premio del ’59 a uno 
dei due formidabili poeti (già candidati in passato), generalmente stimati nettamente superiori, viene 
ricordata nella storia e nella critica letteraria del nostro Paese come un’ingerenza inopportuna 
dell’Accademia di Svezia negli affari interni della poesia italiana. E sono in molti a considerare 
l’ipotesi che il «Nobel sia stato il fattore che ha inciso in modo decisivo sul ridimensionamento 
critico di cui l’opera di Quasimodo è stata oggetto nei decenni successivi al premio» (p. 338). Nel 
discorso di lode si sottolinea primariamente l’elemento classico della poesia di Quasimodo, pur 
giudicando la stessa modernissima. Dei due tempi in cui si è soliti suddividere la sua esperienza 
poetica – il primo ermetico di cui Ed è subito sera (1942) si considera il capolavoro, il secondo 
rappresentato dalle raccolte del dopoguerra – si elogia ampiamente solo il secondo, considerando 
sbrigativamente la poesia degli anni Trenta come una fase di formazione. L’esperienza della guerra 
viene decifrata come la grande svolta, l’inizio del dialogo con i lettori dopo una fase di «sofferto 
soliloquio» (p. 318). In ultima analisi Van den Bossche interpreta il Nobel a Quasimodo come il 
risultato di una serie di circostanze contingenti: a) la nazionalità italiana; b) l’essere un poeta e non 
un narratore; c) l’aver proposto una poesia insieme classica e moderna; d) la convergenza fra le 
caratteristiche della sua opera e gli orientamenti letterari di molti membri dell’accademia svedese; 
e) l’apprezzamento in Svezia, confermato da traduzioni e saggi critici. In merito a quest’ultimo 
aspetto si sottolinea il ruolo (forse addirittura determinante) di Giacomo Oreglia, che con la sua casa 
editrice Italica si dedicò, dal 1947 fino alla sua scomparsa nel 2007, alla promozione della 
letteratura italiana in Svezia. 
Il 1975 è finalmente l’anno di Montale. Diversamente dagli studiosi che lo hanno preceduto, 
Alberto Casadei non ha potuto disporre dei verbali delle riunioni della Commissione, consultabili, 
nel caso di Montale, solo a partire dal 2025. Lo studioso, sulla base delle testimonianze raccolte, 
ipotizza che i candidati più temibili furono Borges, contro cui probabilmente pesò il sospetto di 
collusione con i regimi dittatoriali argentini, e Simone de Beauvoir, che forse pagò l’episodio della 
rinuncia al premio del compagno Sartre nel 1964. Casadei sostiene che Montale abbia prevalso con 
l’appoggio interno del quasi novantenne Anders Österling e quello esterno (ancora una volta) di 
Oreglia. Nelle motivazioni del premio vengono ricordati: l’importanza del paesaggio ligure negli 
Ossi di Seppia, l’opposizione al fascismo, l’episodio dell’allontanamento dal gabinetto Viesseux e 
le straordinarie qualità della Bufera, indicata come il grande capolavoro montaliano. Come è noto la 
Nobel lecture di Montale fu la celebre È ancora possibile la poesia?, in cui si afferma, dopo un 
articolato ragionamento analizzato puntualmente da Casadei, che persino nel pieno della civiltà 
consumistica la poesia è effettivamente ancora possibile. In merito agli effetti del Nobel sulla vita di 
Montale vengono ricordate le celebrazioni per i suoi ottant’anni, con la famosa pubblicazione I 
poeti a Montale, gli interventi nei dibattiti politici in corso, che coincisero con il periodo degli 
attentati terroristici di fine anni Settanta e, soprattutto, l’edizione critica (con le varianti di tutte le 
versioni delle poesie) dell’intera Opera in versi. Pubblicata da Einaudi nel 1980 con curatela di 
Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, una simile impresa editoriale (mai prima d’allora riservata 
a un autore ancora in vita) «costituì un modello di riferimento per le successive edizioni critiche di 
autori contemporanei» (p. 94). 
«Che Fo fosse un grande teatrante lo sapevo. Che fosse anche uno scrittore vengo a scoprirlo ora» 
(Mario Luzi). Un tale giudizio sintetizza il motivo di fondo dell’opposizione di una vasta parte della 
res publica delle Lettere italiane all’assegnazione del Nobel all’autore del Mistero buffo: il premiato 
era infatti percepito «come estraneo al perimetro del “letterario”» (p. 275). Claudio Longhi e 
Claudio Cumani – responsabili dei due capitoli dedicati al Nobel 1997 – ricordano a ragione come 
quell’anno, dopo le morti di Calvino e Moravia, fossero ancora in vita Bassani, Zanzotto e 
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naturalmente Luzi, autori, almeno in Italia, più quotati. Luzi pagò probabilmente l’aver difeso in 
passato l’amico Giacomo Oreglia (ancora lui!) in una sgradevole contesa che coinvolgeva la sua 
casa editrice, la Farnesina, l’Istituto di Cultura Italiana a Stoccolma e indirettamente Albino Pierro 
(in corsa per il premio nei primi anni Novanta). Longhi ricorda pure come José Saramago e Antonio 
Lobo Antunes avessero entrambi le carte in regola per regalare al Portogallo il primo Nobel della 
sua storia, ma la comune origine dei due candidati (giudicati evidentemente di pari valore) si rivelò 
un problema e l’ipotesi di un ex aequo che avrebbe svalutato entrambi fu scartata. Si consideri 
infine che un autore di teatro non otteneva la vittoria dal 1969, l’anno del successo di Samuel 
Beckett. Nel discorso di lode del premiato viene elogiata non a caso la componente scenico-
performativa, ovvero la natura genuinamente teatrale dell’arte di Fo, oltre al «grammelot» – la 
lingua originalissima ideata sul palcoscenico che avrebbe una base dialettale e onomatopeica – e al 
ruolo della moglie Franca Rame nei suoi successi (e copioni). Cumani ricorda infine la stravagante 
lezione tenuta da Fo all’Accademia di Stoccolma e l’attività letteraria successiva al premio, 
menzionando il suo primo romanzo del 2014 dedicato a Lucrezia Borgia, cui (aggiungiamo noi) 
seguiranno un secondo e un terzo (C'è un re pazzo in Danimarca, Milano, Chiarelettere, 2015 e 
Razza di zingaro, Milano, Chiarelettere 2016). 


