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Premi: Praga, a Magris il Franz Kafka 2016
Per meriti letterari e 'coinvolgimento' senza confini
(ANSA) - PRAGA, 27 OTT - A Claudio Magris è stato conferito
il Premio letterario internazionale Franz Kafka per l'edizione
di quest'anno. Lo segnala un comunicato dell'Istituto italiano
di cultura di Praga, la capitale ceca dove si svolge oggi la
consegna al municipio della città vecchia.
Il riconoscimento viene assegnato da una giuria
internazionale, designata dalla "Franz Kafka Society", a un
autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli "alti
meriti letterari" e per la "capacità di coinvolgere il lettore"
senza considerarne origini, nazionalità e cultura, come appunto
testimoniato dall'opera letteraria di Franz Kafka, ricorda la
nota. Il nome di Magris si aggiunge a quello di altri celebri
scrittori e poeti premiati nelle passate edizioni, tra cui
Philip Roth, Peter Handke, Vaclav Havel, Amos Oz fra gli altri.
"Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio,
credevo che si trattasse di uno scherzo - ha dichiarato Claudio
Magris come riporta il comunicato - Non per falsa modestia, ma
sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo stesso mi
emoziona e mi onora. Kafka è l'autore che più si avvicina al mio
modo di concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che
la scrittura è necessaria per vivere, per cogliere il senso
della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie
alla sua estrema modernità, incarnando tutti i beni e
soprattutto i mali dell'uomo contemporaneo, è tra gli scrittori
del '900 l'unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere
che danno il senso completo della vita e del sacro. Forse prima
di lui solo
Dostoevskij - ha aggiunto Magris - ci ha costretto a fare i
conti col bene e col male, dopo non c'è nessun altro". (ANSA).
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Premi: Praga, a Magris il Franz Kafka 2016
Per meriti letterari e 'coinvolgimento' senza confini
27 ottobre, 19:17

(ANSA) - PRAGA, 27 OTT - A Claudio Magris è stato conferito il Premio letterario internazionale
Franz Kafka per l'edizione di quest'anno. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria
internazionale, designata dalla "Franz Kafka Society", a un autore tradotto in lingua ceca che si sia
distinto per gli "alti meriti letterari" e per la "capacità di coinvolgere il lettore" senza considerarne
origini, nazionalità e cultura, come appunto testimoniato dall'opera letteraria di Franz Kafka, ricorda
la nota. Il nome di Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Peter Handke, Vaclav Havel, Amos Oz fra gli altri.
"Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo ha detto Magris - Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo
stesso mi emoziona e mi onora. (ANSA).
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Immigrati, Magris: a Praga in atto regressione
barbarica

Roma, 26 ott. (askanews) - Praga è in preda a una regressione politica di tipo barbarico, secondo
quanto affermato oggi da Claudio Magris, nella capitale ceca per ricevere il premio Franz Kafka. Lo
scrittore triestino - il quale ha espresso un giudizio simile anche per Polonia e Ungheria - ne ha
parlato rispondendo a una domanda sulla crisi dei migranti e sull'atteggiamento di chiusura mostrato
dai paesi dell'Europa centrale. Il tutto a margine di una conferenza stampa organizzata oggi presso
l'Istituto Italiano di Cultura.
"L'atteggiamento di chiusura - ha detto Magris - è oggi certamente un problema del mondo, non
solo di questi paesi. Fatta questa premessa, ciò che più mi impressiona e mi addolora - soprattutto a
Praga, che considero la mia seconda città natale - è questa regressione politica di tipo barbarico, un
fenomeno che indubbiamente c'è stato e che riguarda anche la Polonia l'Ungheria.
L'intellettuale italiano, famoso in tutto il mondo per i suoi studi e i suoi scritti sulla cultura e la
letteratura della Mitteleuropa, ha anche provato a individuare una causa di questa situazione:
"Credo, come possibile spiegazione, che in questi paesi, visto tutto il periodo di illibertà sofferta
durante il regime pre '89, ci sia ancora la necessità, non dico di leccarsi le ferite, ma di concentrarsi
sulla propria identità, a lungo violata, oltraggiata. Magari anche oggi, quando non c'è più questa
necessità di difendere in questo modo la propria identità. Direi che potrebbe essere una forma di

concentrazione involutiva su se stessi, che assume le forme di una regressione politica di questo
tipo, oggettivamente intollerabile".
Durante la conferenza stampa odierna, Magris ha ringraziato la Spolecnost Franze Kafky (Franz
Kafka Society), l'associazione culturale che organizza il premio con il patrocinio del Senato ceco e
del sindaco di Praga.
"Quando per la prima volta mi hanno detto di questo premio, inizialmente ho pensato a uno scherzo,
in stile Jaroslva Hasek, o magari una storia di Karel Capek, dove succedono questi equivoci. Non
per falsa modestia, perché durante la mia carriera ho avuto altri riconoscimenti, ma prendere un
premio che si chiama Kafka ha un significato per me del tutto particolare, anche perché questo è
uno scrittore senza il quale considero impensabile la vita, in particolare la mia mia vita".
La consegna del riconoscimento è in programma domani nel corso di una cerimonia che si svolgerà
nei saloni di rappresentanza dello storico Municipio della Città vecchia di Praga. Questa sera
Magris sarà invece protagonista di una serata letteraria all'Istituto Italiano di Cultura, e sarà
moderato dal professor Jiri Pelan, considerato il principe delle italianistica in Repubblica ceca.
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Premio Franz Kafka allo
scrittore Claudio Magris
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(27 ottobre 2016) Si conclude con la consegna di un prestigioso riconoscimento la “Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo” a Praga. Con il conferimento del Premio letterario internazionale Franz
Kafka allo scrittore italiano Claudio Magris, in programma oggi pomeriggio presso il municipio della
Città vecchia di Praga, chiude infatti i battenti il ciclo di eventi organizzato in Repubblica Ceca
dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia in occasione della XVI edizione della “Settimana
della Lingua”. “Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno
scherzo – ha dichiarato Claudio Magris – Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a
quello di Kafka al tempo stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio
modo di concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è necessaria per vivere,
per cogliere il senso della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema
modernità, incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori del ‘900
l’unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso completo della vita e del
sacro. Forse prima di lui solo Dostoevskij – ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i conti col bene e
col male, dopo non c’è nessun altro”. Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri
scrittori e poeti premiati nelle passate edizioni (tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki
Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz). Alla
vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka Society,
Markéta Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di

Cultura, condotto dal direttore del Dipartimento di italianistica dell’università Carolina e studioso di
lingue romanze Jiří Pelán. Durante la serata l’autore si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui
l’Ambasciatore Aldo Amati, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali
il mito asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali
elementi costitutivi del vissuto personale, la domanda identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga
e Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta alle tragedie del mondo. (red)
SCHEDA / IL PREMIO
Il premio Franz Kafka, patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal Sindaco del
Comune di Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati dalla
Franz Kafka Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti letterari
della sua produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il lettore senza considerarne le
origini, la nazionalità e la cultura, come testimoniato dall’opera letteraria di Franz Kafka.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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PRAGA: IL PREMIO FRANZ KAFKA A CLAUDIO MAGRIS
26/10/2016 - 18.34

PRAGA\ aise\ - Con il conferimento del Premio letterario internazionale Franz Kafka allo
scrittore italiano Claudio Magris, in programma domani, giovedì 27 ottobre, presso il municipio
della Città vecchia di Praga, si chiude il ciclo di eventi organizzato in Repubblica Ceca dall’Istituto
Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia in occasione della XVI edizione della “Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo”, che si è tenuta anche quest’anno sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
Il premio Franz Kafka, patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal Sindaco
del Comune di Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati
dalla Franz Kafka Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti
letterari della sua produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il lettore senza
considerarne le origini, la nazionalità e la cultura, come testimoniato dall’opera letteraria di Franz
Kafka. Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle
passate edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy,
Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka
Society, Markéta Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, condotto dal direttore del Dipartimento di italianistica
dell’università Carolina e studioso di lingue romanze Jicí Pelán.
“Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo –
ha dichiarato Claudio Magris – Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di
Kafka al tempo stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio modo di
concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è necessaria per vivere, per

cogliere il senso della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema
modernità, incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori
del ‘900 l’unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso completo della
vita e del sacro. Forse prima di lui solo Dostoevskij – ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i
conti col bene e col male, dopo non c’è nessun altro”.
Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui l’Ambasciatore
Aldo Amati, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito
asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali elementi
costitutivi del vissuto personale, la domanda identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga e
Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta alle tragedie del mondo. (aise)
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Col premio Franz Kafka allo scrittore Claudio
Magris si chiude
Od Redakce – Posted on 27.10.2016Publikováno v: Kultura
Praga 27. ottobre 2016
Con il conferimento del Premio letterario internazionale Franz Kafka allo scrittore italiano
Claudio Magris, in programma giovedì 27 ottobre presso il municipio della Città vecchia di
Praga, si chiude il ciclo di eventi organizzato in Repubblica Ceca dall’Istituto Italiano di
Cultura e dall’Ambasciata d’Italia in occasione della XVI edizione della “Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo”, che si è tenuta anche quest’anno sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.

Il premio Franz Kafka, patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal Sindaco
del Comune di Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati
dalla Franz Kafka Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti
letterari della sua produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il lettore senza
considerarne le origini, la nazionalità e la cultura, come testimoniato dall’opera letteraria di Franz
Kafka. Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle
passate edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy,
Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka
Society, Markéta Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, condotto dal direttore del Dipartimento di italianistka dell’università
Carolina e studioso di lingue romanze Jiří Pelán.

“Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo –
ha dichiarato Claudio Magris – Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di
Kafka al tempo stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio modo di
concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è necessaria per vivere, per
cogliere il senso della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema
modernità, incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori
del ‘900 l’unico che abbia realizzato una di quelle
grandi opere che danno il senso completo della vita e del sacro. Forse prima di lui solo Dostoevskij
– ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i conti col bene e col male, dopo non c’è nessun altro”.
Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui l’Ambasciatore
Aldo Amati, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito
asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali elementi
costitutivi del vissuto personale, la domanda identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga e
Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta alle tragedie del mondo.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Literární večer s Claudiem Magrisem/ Serata
letteraria con Claudio Magris
Od Redakce – Posted on 20.10.2016Publikováno v: Kultura Praha 20. října 2016
Velvyslanectví Italské republiky, Italský kulturní institut v Praze a Společnost Franze Kafky Vás
zvou na literární večer s italským spisovatelem Claudiem Magrisem, letošním nositelem Ceny
Franze Kafky.
Středa 26. října v 18.00 hodin, kaple Italského kulturního institutu, Vlašská 34, Praha 1
Simultánní tlumočení italština/čeština , Vstup volný do vyčerpání míst

L’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e l’Associazione Franz Kafka sono lieti
di invitarvi ad una serata letteraria con lo scrittore italiano Claudio Magris, vincitore del Premio
Franz Kafka 2016.
Mercoledì 26 ottobre 2016, ore 18.00, Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, Vlasska 34,
Praga 1. Traduzione simultanea italiano/ceco. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Istituto Italiano di Cultura www.iicpraga.esteri.it

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/68961

Praga, oggi il Premio Franz Kafka a Claudio
Magris: “Kafka è l’autore che sento più
vicino”
da Redazione, il 27 ottobre 2016

È in programma oggi 27 ottobre presso il municipio della Città vecchia di Praga il conferimento del
Premio letterario internazionale Franz Kafka allo scrittore italiano Claudio Magris. Il premio,
patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal Sindaco del Comune di Praga,
viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati dalla Franz Kafka
Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti letterari della sua
produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il lettore senza considerarne le origini, la
nazionalità e la cultura, come testimoniato dall’opera letteraria di Franz Kafka.
Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt
Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka
Society, Markéta Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca

dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, condotto dal direttore del Dipartimento di italianistica
dell’università Carolina e studioso di lingue romanze Jiří Pelán.
«Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo –
ha dichiarato Claudio Magris – Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di
Kafka al tempo stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio modo di
concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è necessaria per vivere, per
cogliere il senso della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema
modernità, incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori
del ‘900 l’unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso completo della
vita e del sacro. Forse prima di lui solo Dostojevskij – ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i
conti col bene e col male, dopo non c’è nessun altro».
Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui l’Ambasciatore
Aldo Amati, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito
asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali elementi
costitutivi del vissuto personale, la domanda identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga e
Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta alle tragedie del mondo.
(IIC Praga)
_
Foto Francesco Bencivenga

Praga, a Claudio Magris il Premio Franz
Kafka
mercoledì, 26 ottobre, 2016 in NOTIZIE INFORM
LETTERATURA
Il 27 ottobre, con il conferimento del Premio letterario internazionale, si chiude la Settimana
della lingua italiana nel mondo
Oggi lo scrittore ha partecipato ad un incontro presso l’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA – Con il conferimento del Premio letterario internazionale Franz Kafka allo scrittore italiano Claudio
Magris, in programma domani 27 ottobre presso il municipio della Città vecchia di Praga, si chiude il ciclo di eventi
organizzato in Repubblica Ceca dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia in occasione della XVI
edizione della “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”, che si è tenuta anche quest’anno sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica.
Il Premio Franz Kafka, patrocinato dal presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal sindaco del Comune di
Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati dalla Franz Kafka Society, ad
un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti letterari della sua produzione e per la capacità
di coinvolgere e di stimolare il lettore senza considerarne le origini, la nazionalità e la cultura, come testimoniato
dall’opera letteraria di Franz Kafka. Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti
premiati nelle passate edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy,
Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka Society, Markéta
Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, condotto
dal direttore del Dipartimento di italianistica dell’Università Carolina e studioso di lingue romanze Jiří Pelán.
“Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo – ha dichiarato
Claudio Magris – Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo stesso mi
emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio modo di concepire il mondo e con lui condivido il
sentimento che la scrittura è necessaria per vivere, per cogliere il senso della vita. Quello che colpisce è che Kafka,
nonostante o grazie alla sua estrema modernità, incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo
contemporaneo, è tra gli scrittori del ‘900 l’unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso
completo della vita e del sacro. Forse prima di lui solo Dostoevskij – ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i
conti col bene e col male, dopo non c’è nessun altro”.
Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui l’ambasciatore Aldo Amati,
affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito asburgico, lo spaesamento, la
cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali elementi costitutivi del vissuto personale, la domanda
identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga e Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta
alle tragedie del mondo.(Inform)
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Praga, a Magris il Franz Kafka 2016
Per meriti letterari e 'coinvolgimento' senza confini
n.d.

giovedì 27 ottobre 2016 - Ultima ora
PRAGA, 27 OTT - A Claudio Magris è stato conferito il Premio letterario internazionale Franz
Kafka per l'edizione di quest'anno. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria internazionale,
designata dalla "Franz Kafka Society", a un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli
"alti meriti letterari" e per la "capacità di coinvolgere il lettore" senza considerarne origini,
nazionalità e cultura, come appunto testimoniato dall'opera letteraria di Franz Kafka, ricorda la
nota. Il nome di Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Peter Handke, Vaclav Havel, Amos Oz fra gli altri. "Quando mi hanno
annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo - ha detto Magris Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo stesso mi
emoziona e mi onora.
(ANSA)

http://www.camic.cz/a4022-claudio-magris-obdrzi-cenu-franze-kafky/b1-repubblicaceca/news.tab.it.aspx

A Claudio Magris verrà assegnato il premio
Franz Kafka
27.10.2016

Stasera, giovedì 27 ottobre, verrà consegnato il Premio Franz Kafka, uno dei più importanti
riconoscimenti letterari in Repubblica Ceca, allo scrittore e studioso italiano Claudio Magris. Il
premio giunto oramai alla 16esima edizione verrà consegnato al municipio della Città Vecchia di
Praga.
La Società Franz Kafka ha valuto dare un riconoscimento alle opere di narrativa e di ricerca di uno
dei più importanti germanisti italiani. Sia le opere universitarie che i romanzi di Claudio Magris
sono profondamente legate allo spazio della Mitteleuropea. Magris è stato uno degli scrittori più
attenti a questa regione geografica e culturale descrivendone le molteplicità e la bellezza, ma anche
la tragedia della storia recente. «In molti si sono complimentati con la Società Franz Kafka per
l'assegnazione del premio a Claudio Magris – ha detto durante la conferenza all'Istituto Italiano di
Cultura la presidente del centro Franz Kafka Markéta Mališová – Tuttavia il merito della scelta va
soprattutto alla nostra giuria. Le opere di Claudio Magris sono molto vicine alle attività della
nostra società grazie al loro forte interesse per il centro Europa».

Durante la conferenza stampa Claudio Magris ha sottolineato il suo forte legame con la capitale
boema. D'altronde Magris ha esplorato molti luoghi del centro Europa come testimonia il suo
romanzo più famoso, Danubio. Per lo scrittore nato a Trieste è stata molto importante anche la
cultura ebraica del centro Europa, di cui Praga fu uno dei centri più importanti. «Quando ho
ricevuto la notizia del premio, ho pensato fosse uno scherzo come quelli dei romanzi di Hašek o
Čapek – ha sottolineato Magris – Ricevere a Praga un premio intitolato a Kafka mi ha
impressionato. In particolare perché é difficile pensare alla mia vita senza Franz Kafka, non
soltanto per il suo valore letterario ma per il suo modo di essere. Condivido con lui il sentimento
della scrittura volta a scoprire il senso della vita, che qualche altra volta può diventarne un
impedimento».
Il Premio Franz Kafka viene assegnato dalla Società Franz Kafka di Praga. Il premio è giunto alla
sua sedicesima edizione. Tra gli insigniti del premio ci sono scrittori cechi e stranieri di fama
internazionale come Philip Roth (2001), Elfriede Jelinek (2004), Harold Pinter (2005), Huraki
Marakami (2006), Peter Handke (2009), Václav Havel (2010) e Amos Oz (2013).
Inoltre ieri Mercoledì 26 Ottobre 2016 si è svolta all'Istituto Italiano di Cultura la serata letteraria
con lo scrittore Claudio Magris, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura, con la partecipazione
dell'Ambasciata d'Italia a Praga e l'associazione Franz Kafka.
Fonte: Camic
Fonte foto: Francesco Bencivenga.

http://www.camic.cz/a4022-claudio-magris-obdrzi-cenu-franze-kafky/b1-repubblicaceca/news.tab.cs.aspx

Claudio Magris obdrží Cenu Franze Kafky
27.10.2016

Dnes, ve čtvrtek 27. října, obdrží italský spisovatel a univerzitní profesor Claudio Magris Cenu
Franze Kafky, jedno z nejdůležitějších literárních ocenění v ČR. Cena mu bude předána na
Staroměstské radnici.
Společnost Franze Kafky chce udělením této ceny ocenit literární i výzkumné dílo jednoho z
nestorů italské germanistiky. Jak výzkumné práce, tak romány Claudia Magris jsou totiž
neodlučně spjaty s kulturním i zeměpisným prostorem střední Evropy. Magris patří mezi
spisovatele, jež nejvíce vnímají rozmanitosti, krásu ale také tragické dějiny tohoto regionu. „Lidé
často gratulují Společnosti za výběr letošního laureáta,“ uvedla na tiskové konferenci, jež proběhla
v Italském kulturním institutu, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová. „Výběr však není
práce Společnosti, ale dobře zvolené jury. Dílo Claudia Magrise však souvisí i s náplní naší
Společnosti, která se o středoevropský prostor a jeho kulturu stará.“
V průběhu tiskové konference Claudio Magris zdůraznil svou silnou vazbu s Prahou. Koneckonců
Magris během své literární kariéry probádal mnoho míst v střední Evropě, jak dobře dokazuje jeho
nejslavnější román, Dunaj. Pro tohoto spisovatele původem z Terstu je velice důležitá i židovská
kultura středoevropského regionu. A Praha nepochybně tvořila jedno z hlavních center této kultury.
„Když jsem dostal zprávu, že mi bude udělena Cena Franze Kafky, tak jsem si myslel, že je to
nějaký vtípek jako z románů Haška či Čapka,“ uvedl Magris na tiskové konferenci. „Obdržet v
Praze cenu pojmenovanou po Franzovi Kafkovi je opravdu něco mimořádného. A to nejen kvůli
literární hodnotě jeho děl. S Kafkou totiž sdílím i přesvědčení, že psaní, které je často nezbytné k
objevení smyslu života, se někdy stává i překážkou pro jeho plné prožití.“

Cena Franze Kafky je udělována Společností Franze Kafky od roku 2001. Mezi laureáty ceny
patří domácí i zahraniční spisovatelé světového rozměru jako Philip Roth (2001), Elfriede Jelinek
(2004), Harold Pinter (2005), Huraki Marakami (2006), Peter Handke (2009), Václav Havel (2010)
či Amos Oz (2013).
Navíc se ve středu 26. října uskutečnil v Italském kulturním institutu literární večer s Claudiem
Magrisem, organizovaný Italským kulturním institutem, Italským velvyslanectvím a
Společností Franze Kafky.

Zdroj: Camic
Zdroj Fotografia: Francesco Bencivenga

http://www.bresciaoggi.it/home/cultura/premiatodalla-citt%C3%A0di-kafka-1.5238407
Oggi in Cultura
28.10.2016

Premiato dalla città di Kafka
A Claudio Magris è stato conferito il Premio letterario internazionale Franz Kafka per l’edizione di
quest’anno. Lo segnala l’Istituto italiano di cultura di Praga, la capitale ceca dove ieri si è svolta la
consegna, nella sede del municipio della città vecchia. Il riconoscimento viene assegnato da una
giuria internazionale, designata dalla «Franz Kafka Society», a un autore tradotto in lingua ceca che
si sia distinto per gli «alti meriti letterari» e per la «capacità di coinvolgere il lettore» senza
considerarne origini, nazionalità e cultura, come appunto testimoniato dall’opera letteraria di Franz
Kafka. Il nome di Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Peter Handke, Vaclav Havel, Amos Oz fra gli altri. «Quando mi hanno
annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo», ha dichiarato
Claudio Magris. «Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo
stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si avvicina al mio modo di concepire il
mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è necessaria per vivere, per cogliere il senso
della vita. Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema modernità,
incarnando tutti i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori del ’900
l’unico che abbia realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso completo della vita e del
sacro. Forse prima di lui solo Dostoevskij», ha aggiunto Magris, «ci ha costretto a fare i conti col
bene e col male, dopo non c’è nessun altro». Magris, lo ricordiamo, ha insegnato Letteratura tedesca
prima all’Università di Torino e poi a quella di Trieste, e ha ottenuto numerosi riconoscimenti come
il Premio Bagutta nel 1986 per «Danubio», nel 1997 lo Strega e nel 2005 il Premio Tomasi di
Lampedusa.

http://italiapragaoneway.eu/praga-col-premio-franz-kafka-allo-scrittore-claudio-magris-si-chiudela-settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo/

Praga: col premio Franz Kafka allo scrittore
Claudio Magris si chiude la Settimana della
lingua italiana nel mondo
Riportiamo il comunicato stampa dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga sul conferimento del
Premio letterario internazionale Franz Kafka allo scrittore Claudio Magris. La cerimonia chiude il
ciclo di eventi organizzato dall’Ambasciata e dall’Istituto in occasione della “Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo”
By Staff Italia Praga one way - ottobre 27, 2016

Con il conferimento del Premio letterario internazionale Franz Kafka allo scrittore italiano Claudio
Magris, in programma giovedì 27 ottobre presso il municipio della Città vecchia di Praga, si chiude
il ciclo di eventi organizzato in Repubblica Ceca dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata

d’Italia in occasione del la XVI edizione della “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”, che si
è tenuta anche quest’anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il premio Franz Kafka, patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e dal Sindaco
del Comune di Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di esperti designati
dalla Franz Kafka Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto per gli alti meriti
letterari della sua produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il lettore senza
considerarne le origini, la nazionalità e la cultura, come testimoniato dall’opera letteraria di Franz
Kafka.
Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt
Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino, accompagnato dalla direttrice della Franz Kafka
Society, Markéta Mališová, ha partecipato ad un incontro letterario nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, condotto dal direttore del Dipartimento di italianistica
dell’università Carolina e studioso di lingue romanze Jiří Pelán.
“Quando mi hanno annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo,
– ha dichiarato Claudio Magris – non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di
Kafka al tempo stesso mi emoziona e mi onora. Kafka è l’autore che più si
avvicina al mio modo di concepire il mondo e con lui condivido il sentimento che la scrittura è
necessaria per vivere, per cogliere il senso della vita”.
“Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema modernità, incarnando tutti
i beni e soprattutto i mali dell’uomo contemporaneo, è tra gli scrittori del ‘900 l’unico che abbia
realizzato una di quelle grandi opere che danno il senso completo della vita e del sacro. Forse
prima di lui solo Dostoevskij – ha aggiunto Magris – ci ha costretto a fare i conti col bene e col
male, dopo non c’è nessun altro”.
Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico in sala, tra cui l’Ambasciatore
Aldo Amati, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito
asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali elementi
costitutivi del vissuto personale, la domanda identitaria ossessiva di città simbolo quali Praga e
Trieste, la cultura ebraica orientale come tentativo di risposta alle tragedie del mondo.
Testo: Istituto italiano di cultura di Praga
Foto: Francesco Bencivenga
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(fonte: Ihned) Lo scrittore e germanista
italiano Claudio Magris, vincitore del Premio
Kafka 2016, è stato protagonista la scorsa
settimana di una serata letteraria, durata
due ore e mezzo, nella Cappella dell’Istituto
italiano di cultura affollata di pubblico. Nel
suo intervento ha ricordato come negli anni
’80, viaggiando lungo il Danubio, scrisse il
saggio – ma anche diario di viaggio e racconto
- che lo ha reso famoso in tutto il
mondo.

http://art.ihned.cz/c1-65496480-claudio-magris-italsky-kulturni-institut-cena-franze-kafky

Laureát Kafkovy ceny Magris: Chtěl jsem, aby
střední Evropa nebyla vnímána jako
druhořadá
dak 31. 10. 2016 04:09 (aktualizováno 11:25)
•
•
•

Půldruhé hodiny v pražském Italském kulturním institutu hovořil spisovatel a germanista
Claudio Magris.
Autor, který býval označován za favorita na Nobelovu cenu za literaturu, do české
metropole přijel převzít Cenu Franze Kafky.
Během vystoupení vzpomínal na to, jak v 80. letech během cesty po Dunaji psal svoji
nejznámější knihu.

Autorský večer s Claudiem Magrisem (na snímku) v kapli Italského kulturního institutu moderoval
literární historik a Magrisův překladatel Jiří Pelán.
autor: Facebook.com - Společnost Franze Kafky
Claudio Magris prý někdy psává na protest, občas z lásky a jindy proto, že hledá řád či naopak
neuspořádanost. „Vždy je ale pro mě psaní pokusem zastavit život, zachytit jisté příhody či lidi, aby
neupadli do zapomnění,“ prohlásil Magris minulý týden v Praze, kam přijel převzít Cenu Franze
Kafky.
Sedmasedmdesátiletý italský spisovatel, překladatel a germanista patří k znalcům středoevropské
literatury a v minulé dekádě býval označován za favorita na Nobelovu cenu za literaturu. Jeho
nejznámější román Dunaj je vedle Jména růže Umberta Eco jedním z nejpřekládanejších textů
italské literatury 20. století.
V Praze, kterou od sametové revoluce navštívil několikrát, Magris tentokrát vystoupil v Italském
kulturním institutu. Během zhruba půldruhé hodiny hovořil o svém díle i o psaní obecně.
V projevu například připomněl, že jeho krajan a literát Italo Calvino míval tři různé stoly na psaní –
jeden na kritické a politické články, druhý na redaktorskou práci a třetí na krásnou literaturu.

Podobně také Magris rozlišuje mezi beletristickým psaním a tím, co nazývá „eticko-politickou
prací“. Do té spadají zejména články, které už devětačtyřicet let publikuje v italském listu Corriere
della Sera. „Tyto články mají odlišný jazyk a syntax. Je to psaní praktické, rychlé a úderné, skládá
se především z hlavních vět, jež jsou nelítostně jasné,“ poznamenal Magris.
V tomto rozlišování Magris spatřuje jeden z rozdílů mezi moderními evropskými spisovateli a
autory ještě z 19. století.
„Kupříkladu styl, jímž Victor Hugo napsal román Bídníci, se příliš neliší od toho, jak psal své
polemiky proti Napoleonovi III. Ale představte si, že by Franz Kafka napsal vyjádření solidarity
slezským horníkům stejným jazykem, jako když psal Proměnu,“ řekl Magris, podle něhož už autoři
Kafkovy generace cítili povinnost „pojmout do struktury vyprávění celou neuspořádanost světa“.
Claudio Magris: V Praze se cítím jako doma, ale je tu jistý cizí aspekt - rozhovor ZDE
Magrisovy výroky předznamenaly část večera, v níž spisovatel hovořil o dvou svých dílech zřejmě
nejznámějších českým čtenářům. Tím prvním je literárněhistorický text nazvaný Habsburský mýtus
v moderní rakouské literatuře, jejž Magris roku 1963 dokončil jako svoji diplomovou práci. V
českém překladu vyšel téměř o čtyřicet let později.
„Ta kniha začala jako dialog mezi mnou a mým profesorem germanistiky. Ani jeden jsme nevěděli,
kam chci dojít, čeho to téma bude metaforou. Cítil jsem se jako člověk, který píše báseň o květině a
je to pro něj jediná možnost, jak vyjádřit milostné vzplanutí,“ řekl Magris o knize, která spíš než
běžnou literaturu faktu připomíná sled reflexí a obrazů středoevropské kultury.
„Během psaní jsem pochopil, že mě přitahuje svět, jenž se tak naučil milovat řád, až vynalezl jeho
neuspořádanost,“ dodal Magris.
V Praze ale spisovatel tentokrát mluvil zejména o své nejznámější knize Dunaj, která se pohybuje
na pomezí cestopisu, románu a eseje.
Když Magris knihu v polovině 80. let začal psát, vydal se po evropském veletoku od jeho pramene
v Německu až do ústí Černého moře.
V textu protkaném odkazy na dějiny středoevropské kultury a její významné okamžiky Magris
podal svědectví o posledních letech východní Evropy za socialismu – například v Rumunsku jej
během cesty vyslýchala policie –, především ale během psaní došel k obecným poznatkům o vývoji
prostoru někdejšího Rakouska-Uherska. Kniha je tak zároveň příběhem jedné postavy i celého
„babylonu světa“, jak to Magris v Praze pojmenoval.
Nový román Claudia Magrise: Po lágru do gulagu, soudruhu - recenze ZDE
„Dunaj má co dělat s mým zájmem o středoevropskou literaturu. Vznikl ale z toho, když jsme si
roku 1982 s přáteli udělali cestu na Slovensko, tedy do někdejšího Československa,“ vysvětlil autor.
„Ocitli jsme se za železnou oponou v místech, na něž se v tu chvíli zbytek světa díval jako na
jakousi druhořadou, ‚jinou‘ Evropu. A já jsem se ji rozhodl popsat tak, abych to přídavné jméno
‚jiná‘ vymazal,“ pravil.
„Vzpomínám si na jeden okamžik, kdy jsme neviděli, kde končí třpyt vody a kde začíná třpyt trávy.
Byl krásný zářijový den, úžasný okamžik, kdy člověk cítí soulad s plynutím svého života,“ popsal

Magris moment, kdy během plavby po Dunaji náhle spatřil ceduli lákající do takzvaného Muzea
Dunaje.
„Připadali jsme si zvláštně, jako kdyby dva milenci na lavičce zjistili, že jsou součástí veřejné
výstavy lásky na lavičkách,“ dodal spisovatel, co ho prý definitivně přimělo putovat pak po celém
toku Dunaje.
„Nakonec jsme jezdili a psali a toulali se po Dunaji čtyři roky. Stal se mi celým světem hranic, ale
také nutností ty hranice překonat,“ dodal Magris o cestě, která začala roku 1982 a skončila roku
1986.
Rok nato autor knihu dokončil, v českém překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy vyšla roku
1992.
Do češtiny byl z Magrisova díla naposledy před pěti lety převeden román Poslepu. Jeho hrdinou je
bývalý komunistický revolucionář, jenž z lůžka psychiatrické léčebny vzpomíná na svůj život
včetně zajetí v koncentračním táboře a později v komunistickém gulagu.
Autor o knize hovoří jako o souhrnu dějin 20. století, v nichž lidé cítili potřebu změnit společnost a
obětovali své životy ideálům.
Cenu Franze Kafky dostane italský germanista Claudio Magris, nejznámější je díky knize Dunaj čtěte ZDE
„Jedna věc je ale psát o takových lidech novinovým stylem a jiná vyprávět o nich v krásné
literatuře,“ poznamenal Magris na konci své pražské přednášky.
„Pokud se jedná o vraha, odsouzení jeho zločinu lze podat přesně a jasně, ale přesto se prolíná s
nejednoznačností života. A jak se autor textu snaží tu složitou realitu uchopit, i jeho psaní se stává
čím dál složitějším. Hlavní věty jsou korigovány větami vedlejšími, konjunktivy, kondicionály,“
popsal Magris.
Příběh člověka, jenž spáchá zlo, tak podle něj v současnosti nemůže být zcela lineární. „Protože i to
nejstrašnější zlo se mísí s dobrem, jehož ten člověk může být schopen, s jeho slabostí, smíšenými
pocity, zkrátka s nepředvídatelností života,“ dodal.

https://www.novinky.cz/kultura/419213-claudio-magris-o-etickem-presvedceni-senevyjednava.html

Claudio Magris: O etickém přesvědčení se
nevyjednává
„Mluvit o mém vztahu ke Kafkovi by vydalo na velkou knihu,“ odpověděl profesor Claudio Magris,
letošní laureát jediného českého mezinárodního uměleckého uznání Ceny Franze Kafky na otázku,
nakolik ovlivnil pražský rodák jeho život a dílo.

Italský spisovatel Claudio Magris převzal cenu Franze Kafky.
FOTO: Milan Malíček, Právo
Dnes 13:38
„Největší ovlivnění bylo asi ve způsobu, jak nahlížet na svět. Nevím, jestli je to štěstí, nebo neštěstí.
Dodal bych, že hlavní je, čeho se Kafka dotýká v komplexu modernity své doby, kdy ztělesňuje
dobro i zlo. Zejména temné stránky a ve dvacátém století je to také jediný autor, kterému se
podařilo vyjádřit celý smysl života. Před ním to dokázal jen Dostojevskij a pak už snad nikdo.“
Český čtenář zná autorův román Poslepu či nejproslulejší epopej Dunaj. Životopis řeky, v níž
vystihl pestrost života i charaktery národů žijících kolem ní. Jako literární vědec popsal habsburský
mýtus v moderní rakouské literatuře. „Pátral jsem po světě, který vyžadoval řád v životě, ale který
objevil pestrý nepořádek. Co zbylo z toho mýtu, je umělecké dědictví. Určitě ne politické,“ dodal.
Magris je také názoru, že existují určité „nepsané zákony“, o nichž se nediskutuje a které tvoří
základ občanské společnosti. „Jsou to zákony, o kterých mluví Antigona v Sofoklově tragédii, když
vysvětluje, proč nemůže poslechnout zákony, které určuje stát. Jsem přesvědčen, že i dnes existují
takové základní postuláty, kterých by nemělo být moc. V dnešním světě, který je stále v pohybu,
nám všechny změny přinášejí obohacení, protože nás nutí minimálně o nich přemýšlet.

Na druhé straně je nutné spojit dvě věci: být maximálně otevřený pro přijímání určitých hodnot,
které jsou odlišné od našich, ale je třeba spojit to s minimálním množstvím věcí, zásad, o kterých se
nedá vyjednávat, protože tvoří základ našeho etického přesvědčení. Ty je třeba vyznávat bez ohledu
na náboženství, politickou či sexuální orientaci,“ dodal.
František Cinger, Právo
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Italský spisovatel Claudio Magris ve čtvrtek na Staroměstské radnici v Praze převzal literární Cenu
Franze Kafky. Hlavním tématem tohoto překladatele, germanisty a esejisty je střední a východní
Evropa, němectví a jeho vztah k Evropě. Magris se nejvíce proslavil postmoderním s názvem
Dunaj. Laureát dostal bronzovou sošku Franze Kafky od Jaroslava Róny a finanční ocenění 10.000
dolarů od pražské primátorky Adriany Krnáčové.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1945164-tvorba-jako-cesta-zivota-claudio-magrisobdrzel-cenu-franze-kafky

Tvorba jako cesta života. Claudio Magris
obdržel Cenu Franze Kafky
Aktualizováno 27. 10. 2016
Italský spisovatel Claudio Magris přezval literární Cenu Franze Kafky. Překladatel, germanista a
esejista patří k postmodernímu proudu v literatuře. Jeho velkým tématem je střední a východní
Evropa, druhým potom němectví a jeho vztah k Evropě.

Claudio Magris o Ceně Franze Kafky
Claudio Magris se narodil v roce 1939 v Terstu. Nejvíce se proslavil textem na pomezí románu,
eseje, deníku a autobiografie s názvem Dunaj, který vyšel roku 1986 a v němž postavil do
protikladu Dunaj jako symbol hybridní a kosmopolitní středoevropské kultury a Rýn coby
zosobnění germánské ideje „čistoty rodu“. Česky kniha poprvé vyšla v Odeonu v roce 1992.
„Bylo pro mě velkým překvapením, když jsem se dozvěděl, že získám Cenu Franze Kafky.
Znamená to pro mě skutečně hodně, protože Kafka není jenom spisovatel, jeho tvorba je o cestě
života, o jeho možnostech a těžkostech. A udělení této ceny překračuje hranice literatury.“

Claudio Magris o Ceně Franze Kafky
Cena Franze Kafky se uděluje za celé dosavadní dílo autora, alespoň dvě jeho knihy musí být
přeloženy do českého jazyka. Letos byla udělována pošestnácté, volila mezi jedenácti osobnostmi

současné světové literatury. V minulosti ji obdrželi spisovatelé Philip Roth, Ivan Klíma, Haruki
Murakami, Arnošt Lustig nebo rakouská prozaička Elfriede Jelineková.
Autor ČT24 zdroj:
ČT24/ČTK
Nahlásit chybu
Vydáno pod LiteraturaKultura
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Spisovatel Claudio Magris v Praze převzal
Cenu Franze Kafky
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Italský spisovatel
Claudio Magris převzal 27. října v Praze mezinárodní literární Cenu Franze Kafky. ČTK/Šimánek
Vít
Koupit foto
Praha - Italský spisovatel Claudio Magris dnes v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze
převzal literární Cenu Franze Kafky. Překladatel, germanista a esejista Magris patří k
postmodernímu proudu v literatuře. Jeho velkým tématem je střední a východní Evropa, druhým
potom němectví a jeho vztah k Evropě. Nejvíce se proslavil textem na pomezí románu, eseje,
deníku a autobiografie s názvem Dunaj. Cena se uděluje za celé dosavadní dílo autora, alespoň dvě
jeho knihy musí být přeloženy do českého jazyka.
"Je to ocenění všem, kdo autorovi zkřížili život a pomohli mu pochopit to, co by mu uniklo," uvedl
po převzetí ceny Magris.

Laureát dostal bronzovou sošku Franze Kafky od Jaroslava Róny z rukou předsedy výboru
Společnosti Franze Kafky Vladimíra Železného a finanční ocenění 10.000 dolarů od pražské
primátorky Adriany Krnáčové.
Posláním Ceny Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora,
jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze
Kafky. Součástí návštěvy Magrise v Praze byl ve středu literární večer a beseda v Italském
kulturním institutu.

Magris se narodil roce 1939 v
Terstu, který byl součástí habsburské monarchie a bývá ke střední Evropě někdy počítán. Ve svém
nejznámějším díle Dunaj postavil do protikladu Dunaj jako symbol hybridní a kosmopolitní
středoevropské kultury a Rýn, zosobnění germánské ideje "čistoty rodu". Česky kniha poprvé vyšla
v Odeonu v roce 1992, v překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy. Magris je nositelem řady
italských i evropských literárních ocenění. V češtině je k dispozici řada dalších jeho beletristických
knih, například Poslepu (česky 2011), a esejistických publikací o kulturních a literárních dějinách Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (česky 2002), Daleko odkud: Joseph Roth a
východní židovská tradice (česky 2010), Mikrokosmy (česky 2000).
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky od roku 2001. Cena
nesoucí jméno slavného pražského rodáka je jedinou mezinárodní literární cenou, která se udílí v
ČR. Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas, Harold
Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John
Banville, Amos Oz, Jen Lien-kche a Eduardo Mendoza. Mezi ženami jsou dvě laureátky, rakouská
spisovatelka Elfriede Jelineková a Daniela Hodrová. Letos porota volila mezi 11 osobnostmi
současné světové literatury.
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Cenu Franze Kafky převzal italský spisovatel
Claudio Magris

28.10.2016 05:19
Sdílejte:
Italský spisovatel Claudio Magris převzal v Praze literární Cenu Franze Kafky. Překladatel,
germanista a esejista Magris patří k postmodernímu proudu v literatuře. Jeho velkým
tématem je střední a východní Evropa, druhým potom němectví a jeho vztah k
Evropě. Nejvíce se proslavil textem na pomezí románu, eseje, deníku a autobiografie s názvem
Dunaj. Cena se uděluje za celé dosavadní dílo autora, alespoň dvě jeho knihy musí být
přeloženy do českého jazyka.
"Je to ocenění všem, kdo autorovi zkřížili život a pomohli mu pochopit to, co by mu uniklo," uvedl
po převzetí ceny Magris.
Laureát dostal bronzovou sošku Franze Kafky od Jaroslava Róny z rukou předsedy výboru
Společnosti Franze Kafky Vladimíra Železného a finanční ocenění 10 tisíc dolarů od pražské
primátorky Adriany Krnáčové.
Posláním Ceny Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora,
jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze
Kafky. Součástí návštěvy Magrise v Praze byl ve středu literární večer a beseda v Italském
kulturním institutu.

Magris se narodil roce 1939 v Terstu, který byl součástí habsburské monarchie a bývá ke střední
Evropě někdy počítán. Ve svém nejznámějším díle Dunaj postavil do protikladu Dunaj jako symbol
hybridní a kosmopolitní středoevropské kultury a Rýn, zosobnění germánské ideje "čistoty rodu".
Česky kniha poprvé vyšla v Odeonu v roce 1992, v překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy.
Magris je nositelem řady italských i evropských literárních ocenění. V češtině je k dispozici řada
dalších jeho beletristických knih, například Poslepu (česky 2011), a esejistických publikací o
kulturních a literárních dějinách - Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (česky 2002),
Daleko odkud: Joseph Roth a východní židovská tradice (česky 2010), Mikrokosmy (česky 2000).
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky od roku 2001. Cena
nesoucí jméno slavného pražského rodáka je jedinou mezinárodní literární cenou, která se udílí v
ČR.
Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas, Harold Pinter,
Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville,
Amos Oz, Jen Lien-kche a Eduardo Mendoza. Mezi ženami jsou dvě laureátky, rakouská
spisovatelka Elfriede Jelineková a Daniela Hodrová. Letos porota volila mezi 11 osobnostmi
současné světové literatury.
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Spisovatel Claudio Magris v Praze převzal
Cenu Franze Kafky
Praha - Italský spisovatel Claudio Magris dnes v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze
převzal literární Cenu Franze Kafky. Překladatel, germanista a esejista Magris patří
k postmodernímu proudu v literatuře. Jeho velkým tématem je střední a východní Evropa, druhým
potom němectví a jeho vztah k Evropě. Nejvíce se proslavil textem na pomezí románu, eseje,
deníku a autobiografie s názvem Dunaj. Cena se uděluje za celé dosavadní dílo autora, alespoň dvě
jeho knihy musí být přeloženy do českého jazyka.
27.10.2016
SDÍLEJ:

Italský spisovatel Claudio Magris převzal 27. října v Praze mezinárodní literární Cenu Franze
Kafky.Foto: ČTK
"Je to ocenění všem, kdo autorovi zkřížili život a pomohli mu pochopit to, co by mu uniklo," uvedl
po převzetí ceny Magris.
Laureát dostal bronzovou sošku Franze Kafky od Jaroslava Róny z rukou předsedy výboru
Společnosti Franze Kafky Vladimíra Železného a finanční ocenění 10.000 dolarů od pražské
primátorky Adriany Krnáčové.
Posláním Ceny Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora,
jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze

Kafky. Součástí návštěvy Magrise v Praze byl ve středu literární večer a beseda v Italském
kulturním institutu.
Magris se narodil roce 1939 v Terstu, který byl součástí habsburské monarchie a bývá ke střední
Evropě někdy počítán. Ve svém nejznámějším díle Dunaj postavil do protikladu Dunaj jako symbol
hybridní a kosmopolitní středoevropské kultury a Rýn, zosobnění germánské ideje "čistoty rodu".
Česky kniha poprvé vyšla v Odeonu v roce 1992, v překladu Kateřiny Vinšové a Bohumíra Klípy.
Magris je nositelem řady italských i evropských literárních ocenění. V češtině je k dispozici řada
dalších jeho beletristických knih, například Poslepu (česky 2011), a esejistických publikací
o kulturních a literárních dějinách - Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (česky 2002),
Daleko odkud: Joseph Roth a východní židovská tradice (česky 2010), Mikrokosmy (česky 2000).
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky od roku 2001. Cena
nesoucí jméno slavného pražského rodáka je jedinou mezinárodní literární cenou, která se udílí
v ČR. Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan Klíma, Péter Nádas, Harold
Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John
Banville, Amos Oz, Jen Lien-kche a Eduardo Mendoza. Mezi ženami jsou dvě laureátky, rakouská
spisovatelka Elfriede Jelineková a Daniela Hodrová. Letos porota volila mezi 11 osobnostmi
současné světové literatury.

http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/kdyz-claudio-magris-slysel-ze-ziska-cenu-franzekafky-napadlo-ho-ze-je-to-zert-jako-vystrizeny-z-haska--1663893
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Claudio Magris: „Získat ocenění pojmenované
po Kafkovi, to je něco úžasného, jsem za to
nesmírně vděčný“

Claudio MagrisFoto: Paolo Magris
Letošním laureátem Literární ceny Franze Kafky se stal italský spisovatel, germanista a esejista
Claudio Magris. Cenu převezme 27. října na Staroměstské radnici v Praze. Vybrala ho mezinárodní
porota nominovaná Společností Franze Kafky.
Poslechněte si celý rozhovor

Claudio Magris (tisková konference v Praze)Foto: Marina Feltlová
Rodák z Terstu, profesor německé literatury na tamní univerzitě Claudio Magris je autorem
esejistických prací z oblasti literárních a kulturních dějin a působí rovněž jako fejetonista řady
evropských novin a časopisů. Je držitelem mnoha prestižních ocenění, mimo jiné italské literární
ceny Premio Strega, Rakouské státní ceny za evropskou literaturu či Kříže za zásluhy Spolkové
republiky Německo. Mezi jeho nejslavnější díla patří Dunaj, „sentimentální cestopis“ po místech,
kulturách a civilizacích střední Evropy.
Jaký vztah má držitel Ceny Franze Kafky k dílu tohoto autora?
Musím říct, že když jsem obdržel zprávu o tom, že mi bude udělena Cena Franze Kafky, myslel
jsem si, že je to nějaký žert, jako vystřižený z Haška nebo z nějaké Čapkovy povídky, kde dochází k
podobným nedorozuměním. Není to z falešné skromnosti, dostal jsem už celou řadu mezinárodních
cen, ale získat ocenění pojmenované po Kafkovi, to je něco úžasného. Jsem za to nesmírně vděčný.
Myslím, že Kennedy prohlásil: „Každý člověk má dvě vlasti, tu svou a Francii.“ Já si myslím, že
každý člověk má dvě rodná města, to svoje, v mém případě Terst, a Prahu. Praha pro to, co
znamená z hlediska literatury, pro svůj půvab, dramatičnost, v dobrém i ve zlém.
Abych vysvětlil, co pro mě znamená Kafka, musel bych popsat celé stohy papíru. Můj život by byl
bez Kafky nemyslitelný a nejde jen o jeho literární kvality, protože existují i další vynikající autoři.

Pro mě je důležitý tím, jak přistupoval k životu, a především tím, co do jisté mír cítím i já, v
dobrém i ve zlém: Pro něho bylo psaní důležité, aby našel smysl života, ale zároveň mu také bránilo
žít. Kafka říkal, že jeho židovským jménem je Amsel, tedy úplný člověk. Chtěl být člověkem, který
je schopen milovat, žít s ostatními, ale literatura mu v tom bránila. Díky jeho dílům jsem pochopil,
co to znamená být oním Amselem. Něco podobného bychom možná našli i u některého z řeckých
tragédů, u Sofokla v Antigoně.

Cena Franze Kafky, zmenšený model Kafkova pomníku z dílny Jaroslava RónyFoto: Společnost
Franze Kafky
Ale Kafka je autorem, který se nejvíc přibližuje mému vidění světa. Nevím, jestli je to štěstí nebo
neštěstí. Kafka je neuvěřitelně moderní a současný tím, jak ztělesňuje všechno dobro a především
zlo v člověku, jeho temné stránky. Je snad jediným spisovatelem 20. století, kterému se podařilo dát
komplexní pohled na život a duchovní sféru. Ještě před ním to byl možná Dostojevský. Potom už
asi nikdo jiný. Tak jako jemu se nikomu nepodařilo popsat vztah mezi psaním a posledními věcmi
člověka.
Důležitým tématem v tvorbě Claudia Magrise je otázka identity. Podle jeho názoru je
největším nebezpečím fixovat se na jednu identitu
Především nemáme jednu jedinou identitu. Máme národní identitu, která je ale někdy složitější.
Můžete mít třeba otce Itala a matku Francouzku. Já jsem například čistokrevný Ital, ale někteří moji
bratranci mají chorvatské příjmení. Pak je tu identita politická. Mnohem bližší je mi uruguayský
liberál než fašista z Terstu. Dále máme náboženskou identitu, sexuální, kulturní... Italský
velvyslanec Romano Toscano napsal jeden krásný esej o identitě, v kterém prohlásil, že o identitě
bychom měli vždy mluvit v množném čísle. Podle něho se identity nedají vyfotit, protože se

neustále mění. Nejsme strnulí. Jsme i dítě, kterým jsme kdysi byli, ala jsme i to, čím jsme teď, poté,
co jsme se šťastně nebo nešťastně zamilovali, poté, co jsme věřili nějaké straně a pak jsme se v ní
zklamali, a tak dále.
Myslím, že pravá identita je tak trochu jako matrjoška. Co se týče národní identity, jsem určitě
Tersťan. Ale zároveň jsem Ital, Evropan. Když dojde k ohrožení jedné z těchto identit, pak je jistě
zapotřebí ji bránit. Ale současně je tu i nebezpečí ji bránit. Slavný polský básník Czesław Miłosz,
kterého jsem znal, mi vyprávěl o svém strýci Oskaru Miłoszovi, který byl také básníkem. V jednom
pro Polsko tragickém okamžiku mu prý řekl: „Když je naše země v nesnázích, musíme udělat vše,
co je v našich silách, abychom jí pomohli. Ale nesmíme nikdy dovolit, aby tato myšlenka byla na
prvním místě. Vždycky musí být až druhá.“ To si myslím, že je odpověď na otázku identity.
Ve svém románu Dunaj, který byl poprvé vydán v roce 1986, se Claudio Magris věnuje
mnoha otázkám spjatým se střední Evropou. Jak pohlíží na její kulturní a společenské
proměny dnes? Jak by psal svůj Dunaj nyní, po třiceti letech?
Co se Dunaje týče, nedokážu říct, jak bych tento román psal dnes. Stejně jako se nemůžu zeptat
někoho, jak by dnes napsal milostnou báseň, kterou před třiceti lety psal jisté ženě. Dunaj není
studií. Je to román, v kterém hlavní hrdina prochází různými kulturami, je to příběh jedné postavy a
současně příběh babylonu světa. Je v něm spousta pravdy, ale taky hodně fikce, protože v mé knize
Dunaj vyvěrá z vodovodního kohoutku. Kdyby se ten kohoutek zavřel, Vídeň i Budapešť by zůstaly
na suchu. Pokud jde o země v povodí Dunaje, co je velmi smutné, že po šťastném pádu
ideologických zdí se bohužel postavily další zdi, etnické, což považuji za velké neštěstí. Historie je
pochopitelně natolik komplexní a problémy jsou tak velké, že běh událostí často pomáhá tyto zdi
stavět. Pomáhá, aby se svědomí za zdmi schovalo, místo aby je bouralo. Ale to už se dotýkáme
problému současné světové historie, nejen té dunajské.

Dalším zásadním tématem v Magrisově díle jsou místa. Ať už geografická, tak literární. Podle
autora vždy záleží na způsobu vnímání vztahu k určitému místu, protože u každého je jiný.
Místa neznamenají jen krajinu, znamená to určité světlo, lidi, které jsme potkali, určité tváře, slova,
předměty. Je to něco nedefinovatelného. Ať už jde o blízká místa, pro mě je to třeba městský park,
kde jsem si hrál celé dny od svých pěti let, nebo místa vzdálená, která jsme navštívili poprvé,
člověk má v určitých místech pocit, jako by se díval do zrcadla a poznal se v něm. Přitom každý se
v něm pozná jinak, protože naše tváře jsou různé. Pro mě místa znamenají i příběhy, které se v nich
udály, prožité lásky, zklamání, utrpení, to vše je do nich vepsáno jako léta do kmenu stromu.
Archeolog Schliemann nepřestával kopat, aby našel další vrstvy Troje. Myslím, že jich našel asi
devět. A to jsou další životy a příběhy.

Já vnímám psaní podobně. Taky se nořím do hlubin určitého místa. Myslím si, že naše identita,
abych se opět vrátil k této otázce, je způsob, jak nahlížíme na život a na ostatní. Já jsem ve své
podstatě způsob, jak se dívám na svět, ať už ho chápu nebo ne, přijímám, odmítám, miluji,
nenávidím... To jsou podle mě i místa. V tohle věřím. Jsou jistá místa, u kterých jsem zažil pocit,
který popisuje vynikající brazilský spisovatel João Guimarães Rosa ve svém románu Gran serton. V
jedné scéně se hlavní hrdina otočí k milované ženě a popisuje to slovy: „Otočil jsem se a uviděl svůj
úsměv na jejích rtech.“ Myslím, že to je nejkrásnější definice vyjádřená jednou větou, jak se
můžeme identifikovat s něčím, co milujeme.
Autor: Marina Feltlová
Pořad: Mozaika | Stanice: ČRo Vltava
Čas vysílání: pondělí-pátek 6:30 - 9:00 / 16:00 - 17:00 | Délka pořadu: 150 minut
•
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Praga, a Magris il Franz Kafka 2016
Per meriti letterari e 'coinvolgimento' senza confini
27 Ottobre 2016
Ansa
(ANSA) - PRAGA, 27 OTT - A Claudio Magris è stato conferito il Premio letterario internazionale
Franz Kafka per l'edizione di quest'anno. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria
internazionale, designata dalla "Franz Kafka Society", a un autore tradotto in lingua ceca che si sia
distinto per gli "alti meriti letterari" e per la "capacità di coinvolgere il lettore" senza considerarne
origini, nazionalità e cultura, come appunto testimoniato dall'opera letteraria di Franz Kafka, ricorda
la nota. Il nome di Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle passate
edizioni, tra cui Philip Roth, Peter Handke, Vaclav Havel, Amos Oz fra gli altri. "Quando mi hanno
annunciato il conferimento del premio, credevo che si trattasse di uno scherzo - ha detto Magris Non per falsa modestia, ma sentire il mio nome legato a quello di Kafka al tempo stesso mi
emoziona e mi onora.

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/68813

Praga: all’IIC incontro con Claudio Magris,
premio Kafka 2016
da Redazione, il 21 ottobre 2016

“Letteratura italiana e letteratura della MittelEuropa”, questo il titolo di una serata presso l’Istituto
italiano di Cultura a Praga che avrà come ospite il prossimo 26 ottobre lo scrittore Claudio Magris.
Moderato da Jiri Pelan, importante storico della letteratura ceca e traduttore, in particolare dalle
lingue romanze – tra cui l’italiano (è anche autore di un “Dizionario degli scrittori italiani) –,
l’incontro è organizzato dall’Ambasciata e l’Istituto italiani, in collaborazione con la Franz Kafka
Society e il Dipartimento di italianistica dell’Università Karlova.
Magris (Trieste, 1939), germanista, esponente della letteratura mitteleuropea nonché attento
osservatore dell’Europa centro-orientale, è il vincitore del Premio Franz Kafka 2016,
riconoscimento deciso lo scorso giugno dalla Franz Kafka Society. In precedenza il premio, nato nel
2001, era stato assegnato a letterati quali Philip Roth, Elfriede Jelinek, Haraki Murakami, Harold
Pinter, Peter Handke, Amos Oz, Vaclav Havel e diversi altri «la cui opera di eccezionale valore
racconti ai lettori anche della sua origine, nazionalità e cultura, come quella Franz Kafka». La giuria
ha premiato Magris per l’insieme della sua opera, considerata una delle migliori espressioni della
cultura mitteleuropea contemporanea. Il premio – una statua di Kafka dello scultore Jaroslav Rona e
un premio di 10mila dollari – gli sarà conferito con una cerimonia che si terrà a Praga il 27 ottobre
alle 17:00 presso la sala Brožíkova síň.

Cosa: incontro con Claudio Magris
Quando: mercoledì 26 ottobre 2016, ore 18:00 Dove: Cappella barocca dell’Istituto di Cultura,
Vlašská 34, Praga 1 Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Info: IIC Praga

http://www.corriere.it/cultura/16_giugno_16/claudio-magris-premio-kafka-letteratura-b5bf080633e3-11e6-b8e9-6b78a4af30ec.shtml?refresh_ce-cp

Claudio Magris è il vincitore
del premio Franz Kafka 2016
Lo scrittore ha vinto il prestigioso riconoscimento della
praghese Kafka Society
Vincitori delle precedenti edizioni autori come Roth, Jelinek e
Pinter
di IDA BOZZI

Lo scrittore Claudio Magris (foto Fabrizio
Villa)

Viene assegnato ogni anno a produzioni di alto valore letterario e, per la prima volta dalla sua
nascita nel 2001, va ad un autore italiano: il Franz Kafka Prize 2016 è stato attribuito dalla praghese
Kafka Society allo scrittore triestino Claudio Magris (1939).
Il prestigioso riconoscimento, assegnato da una giuria di letterati e scrittori tra cui André Derval
e Marianne Gruber, è andato nelle edizioni precedenti ad autori come Philip Roth, Elfriede Jelinek,
Harold Pinter, Amos Oz e, l’anno scorso, a Eduardo Mendoza, e premia l’intero lavoro di un autore
«la cui opera di eccezionale valore racconti ai lettori anche della sua origine, nazionalità e cultura,
come quella Franz Kafka». La «Società» kafkiana è nata infatti per promuovere la pluralità
culturale dell’Europa centrale e della città, nello spirito di Kafka, ebreo praghese che scriveva in
tedesco.

Magris è il primo scrittore italiano, dunque, nell’albo d’oro del premio: ma la sua opera
attraversa, a cominciare da Danubio (edito come gli altri romanzi da Garzanti, 1986), tutte le
influenze e le frontiere culturali della Mitteleuropa, oltre a narrare le atmosfere internazionali e
multietniche della città di Trieste in Microcosmi (premio Strega nel 1997), e a raccontare le
fascinazioni e le peripezie dell’avventura umana nell’oceano della storia e dell’identità (Alla cieca,
2005). Per arrivare, con il suo libro più recente, Non luogo a procedere (2015), a parlare
dell’immenso cumulo di delitti del nazifascismo a Trieste, attraverso la vicenda di un archivista di
reperti bellici e della sua insolita collezione: armi cui restano attaccati i brandelli di memoria della
violenza e dei delitti di ogni guerra.
A ottobre, durante la cerimonia alla Brožík Hall di Praga, Magris riceverà il riconoscimento: la
statua di Kafka dello scultore Jaroslav Róna e il premio di 10 mila dollari.
16 giugno 2016 (modifica il 17 giugno 2016 | 22:30)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Magris-Premio-Kafka-Praga-6ad7c432-c6c2-4684-9ecd2ee17107e7d6.html

CULTURA E' il primo italiano Letteratura, Magris vince il premio Kafka 2016 Il riconoscimento
sarà consegnato a Praga il prossimo 28 ottobre Tweet 26 giugno 2016 E' lo scrittore e germanista
Claudio Magris il vincitore dell'edizione 2016 del Premio Franz Kafka. L'annuncio è stato dato
dalla Franz Kafka Society che ha sede a Praga. Magris è il primo autore italiano a ricevere il
prestigioso riconoscimento letterario. L'albo d'oro dei vincitori del Premio Franz Kafka comprende,
tra gli altri, Philip Roth, Elfriede Jelinek, Haraki Murakami, Harold Pinter, Yves Bonnefoy e Amos
Oz. La cerimonia di premiazione si terrà a Praga il prossimo 28 ottobre alla presenza dello stesso
Magris. L'autore pluripremiato di "Danubio" riceverà un assegno di 10mila dollari e una statua in
bronzo raffigurante Kafka realizzata dallo scultore Jaroslav Rona. La giuria, presieduta da Daniela
Uherkova, ha spiegato di aver assegnato il premio a Claudio Magris per l'insieme della sua opera,
considerata una delle migliori espressioni della cultura mitteleuropea contemporanea. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Magris-Premio-Kafka-Praga-6ad7c432-c6c2-4684-9ecd2ee17107e7d6.html
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Repubblica Ceca, il premio Kafka a Claudio
Magris
Tra i precedenti vincitori Oz, Roth e Pinter

Roma, 16 giu. (askanews) - Allo scrittore e germanista italiano Claudio Magris l'edizione di
quest'anno del Premio Franz Kafka, onorificenza della letteratura internazionale organizzata a
Praga. L'annuncio è stato dato dalla Spolecnost Franze Kafky (Franz Kafka Society), che organizza
il premio con il patrocinio del Senato ceco e del sindaco di Praga.
La cerimonia di premiazione avviene ogni anno in autunno, in concomitanza con lo svolgimento
della festa nazionale ceca del 28 ottobre, e si svolge nei saloni di rappresentanza dello storico
Municipio della Città vecchia di Praga. La Franz Kafka Society ha annunciato che lo scrittore
italiano, nato a Trieste nel 1939, ha già confermato che giungerà personalmente.
Oltre ad un premio di 10.000 dollari, il vincitore riceve una piccola statua in bronzo, miniatura di un
monumento di Franz Kafka dello scultore Jaroslav Rona. Il Premio Franz Kafka è organizzato dal
2001, da quando la Repubblica Ceca ha pienamente riabilitato lo scrittore praghese di lingua
tedesca. Nel periodo pre '89, Kafka era stato ignorato e per lungo tempo oscurato dalla censura
comunista.
Fra le personalità della letteratura mondiale che in passato si sono aggiudicati il premio, si ricordano
Philip Roth, Elfriede Jelinek, Vaclav Havel, Haraki Murakami, Harold Pinter e Amos Oz.

http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/10/28/friuli-venezia-giulia-cultura-torrenti-premio-kafka-amagris-ha-grande-significato-483346/

[Friuli Venezia Giulia]
CULTURA: TORRENTI, PREMIO KAFKA A MAGRIS HA
GRANDE SIGNIFICATO
venerdì 28 ottobre 2016
Trieste, 28 ott - "La consegna a Claudio Magris del Premio Kafka nel municipio di Praga è un
evento per il quale esprimiamo grandi felicitazioni e anche orgoglio e di cui va colto un significato
profondo".
Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti.
Lo scrittore triestino è il primo italiano a fregiarsi di un riconoscimento che in passato è toccato ad
autori come Philip Roth, Harold Pinter e Peter Handke.
"In un'Europa che deve ritessere ogni giorno le ragioni della sua ricchezza e della sua unità - ha
rilevato l'assessore alla Cultura - Magris accende un lume che rischiara. Le strade della letteratura e
della cultura, lo sappiamo, sono sentieri più lunghi, certo affascinanti, ma anche articolati e talora
faticosi, e sono però gli unici - così Torrenti - che ci possono sottrarre dal cortocircuito
dell'emotività irrazionale".
Secondo Torrenti, "l'opera di Magris ha il merito di portarci su queste strade che sono quelle della
Mitteleuropa, tra storie e figure di una civiltà di cui facciamo parte e il cui patrimonio siamo
chiamati a coltivare, perché la grande scrittura suscita prima curiosità, poi comprensione. Così come
nei luoghi e nelle vicende che lo scrittore triestino ha raccontato si svelano radici comuni di genti e
tradizioni diverse, eventi come il Premio Kafka - ha concluso l'assessore - ci ricordano che
capolavori letterari dell'Europa di mezzo non sono solo tomi per le biblioteche ma i veri mattoni
con i quali costruire i ponti che abbattono i muri".

http://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20161029_394793

Al triestino Claudio Magris il Premio Kafka
È il primo italiano a fregiarsi di un riconoscimento che in
passato è toccato ad autori come Philip Roth, Harold Pinter e
Peter Handke
Redazione Trieste sabato 29 ottobre 2016 - 15:39 stampa commenti

Al triestino Claudio Magris il Premio Kafka (© Dontworry | Wikipedia)
TRIESTE - «La consegna a Claudio Magris del Premio Kafka nel municipio di Praga è un evento
per il quale esprimiamo grandi felicitazioni e anche orgoglio e di cui va colto un significato
profondo». Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti. Lo scrittore triestino
è il primo italiano a fregiarsi di un riconoscimento che in passato è toccato ad autori come Philip
Roth, Harold Pinter e Peter Handke.
Emotività irrazionale
«In un'Europa che deve ritessere ogni giorno le ragioni della sua ricchezza e della sua unità - ha
rilevato l'assessore alla Cultura - Magris accende un lume che rischiara. Le strade della letteratura
e della cultura, lo sappiamo, sono sentieri più lunghi, certo affascinanti, ma anche articolati e
talora faticosi, e sono però gli unici - così Torrenti - che ci possono sottrarre dal cortocircuito
dell'emotività irrazionale».

Radici comuni di genti e tradizioni diverse
Secondo Torrenti, «l'opera di Magris ha il merito di portarci su queste strade che sono quelle della
Mitteleuropa, tra storie e figure di una civiltà di cui facciamo parte e il cui patrimonio siamo
chiamati a coltivare, perché la grande scrittura suscita prima curiosità, poi comprensione. Così
come nei luoghi e nelle vicende che lo scrittore triestino ha raccontato si svelano radici comuni di
genti e tradizioni diverse, eventi come il Premio Kafka - ha concluso l'assessore - ci ricordano che
capolavori letterari dell'Europa di mezzo non sono solo tomi per le biblioteche ma i veri mattoni
con i quali costruire i ponti che abbattono i muri».

http://www.cafeboheme.cz/?p=3996

Dal Danubio alla Vltava. Intervista a Claudio Magris,
vincitore del Premio “Franz Kafka” 2016.
Previous Full size

Giovedì 27 ottobre, presso il Municipio della Città Vecchia di
Praga, è stato conferito il prestigioso Premio letterario internazionale “Franz Kafka“ allo scrittore
italiano Claudio Magris. Il premio, patrocinato dal Presidente del Senato della Repubblica Ceca e
dal Sindaco del Comune di Praga, viene conferito annualmente da una giuria internazionale di

esperti designati dalla Franz Kafka Society, ad un autore tradotto in lingua ceca che si sia distinto
per gli alti meriti letterari della sua produzione e per la capacità di coinvolgere e di stimolare il
lettore senza considerarne le origini, la nazionalità e la cultura.
Il nome di Claudio Magris si aggiunge a quello di altri celebri scrittori e poeti premiati nelle
passate edizioni, tra cui Philip Roth, Ivan Klíma, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy,
Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville e Amos Oz.
Alla vigilia della cerimonia lo scrittore triestino ha partecipato ad un incontro letterario nella
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, introdotto dal direttore dell’IIC Giovanni Sciola
e condotto dal direttore del Dipartimento di italianistica dell’Università Carlo IV e studioso di
lingue romanze, Jiří Pelán. Durante la serata lo scrittore triestino si è confrontato con il pubblico
in sala, affrontando alcune delle tematiche salienti della sua ricerca letteraria, quali il mito
asburgico, lo spaesamento, la cultura della diaspora e dell’esilio, i luoghi e i paesaggi quali
elementi costitutivi del vissuto personale.
Di seguito l’intervista che Claudio Magris ha rilasciato a Cafeboheme.cz.
CB: Bentornato a Praga, Professore. Questa è una città che lei ama molto e questa volta ci torna
per ricevere un premio importante, quello dedicato alla memoria di uno degli scrittori più
importanti del Novecento. Cosa ha significato Franz Kafka per Lei, sia sul piano personale sia
nella sua attività di scrittore?
CM.: Prima di rispondere alla domanda non posso non ringraziare chi di dovere per avermi

conferito
questo riconoscimento. Devo dire che quando ho avuto la
notizia, per un attimo ho pensato che si trattasse di uno scherzo alla Hašek, oppure a una di quelle
storie di Karel Čapek in cui succedono questo tipo di equivoci perché, non per falsa modestia (io ho
avuto dei riconoscimenti), ma prendere un premio che si chiama “Kafka” fa impressione. Sono
veramente molto grato. Credo sia stato Kennedy a dire: “Ogni uomo ha due patrie: la propria e la
Francia”. Io credo che ogni uomo abbia due città natali, la propria e certamente Praga. Praga per ciò
che significa nella letteratura, nel fascino, nel dramma, nel bene, nel male…
Per dire cosa significa realmente Kafka, dovrei scrivere dei volumi. Mi è impensabile la vita, e in
particolare la mia vita, senza Kafka, e non solo per ragioni di valore letterario- ci sono anche altri
grandissimi scrittori-, ma per un modo di essere, per un modo di attraversare la vita e soprattutto per
una cosa che credo, in piccolissimo, contraddistingua nel bene e nel male quello che io forse sono.

Parlo del sentimento che lo scrivere (che è certamente necessario per trovare la vita e il senso della

vita), qualche volta -e questa è
stata la grandezza di Kafka nel dirlo-,
diventa un impedimento. Kafka dice “il mio nome ebraico è Amschel”, ma non perché fosse
ebraico, ma perché era quello che avrebbe voluto essere: l’uomo completo, capace di amare, capace
di vivere con gli altri. La letteratura gli aveva impedito di diventare quest’uomo, però la sua
letteratura ha fatto capire a tutti noi –e io questo lo sento moltissimo- cosa significa essere quello
che lui diceva: “Amschel”, ciò che significa essere nella pienezza della vita. Forse qualche tragico
greco- Sofocle con l’Antigone- l’aveva preceduto, ma Kafka è l’autore che più si avvicina al mio
modo di guardare, di vivere. Se sia una fortuna o una disgrazia non so.
Quello che colpisce è che Kafka, nonostante o grazie alla sua estrema modernità, contemporaneità,
proprio incarnando tutti i beni e, soprattutto, i mali dell’uomo contemporaneo è, tra gli scrittori del
novecento, l’unico che abbia scritto una di quelle grandi opere che danno il senso completo della
vita e del sacro. Forse prima di lui c’è stato Dostoevskij, che ci ha costretto a fare i conti col bene e
col male, ma dopo non c’è stato nessun altro; quindi, paradossalmente, non so se abbia scritto un
Vangelo, una Bibbia, un Talmud o se abbia scritto sull’impossibilità di scrivere un Vangelo, una
Bibbia o un Talmud, ma certamente nessun altro ha fatto capire il rapporto tra lo scrivere e le cose
ultime, e se lo scrivere sia capace di dirlo o no, questa è un’altra questione.
CB: Quando si parla dell’opera di Kafka viene spontaneo pensare al rapporto tra individuo e
società in cui questi vive. Secondo lei esistono leggi non scritte che vanno rispettate, per
mantenere funzionante la nostra società civile, da tutti senza distinzione di fede, razza,
orientamento sessuale… Quali sono queste leggi non scritte?
CM: Le cosiddette agrafoi nomoi, le “non scritte leggi degli Dei”. È Antigone ad usare queste

parole

nella tragedia di Sofocle, spiegando perché

non può obbedire a quella che in quel momento è la legge dello Stato. Naturalmente io credo
fermamente che ci siano alcuni postulati fondamentali, e credo che soprattutto oggi, con questo
rimescolamento di culture, di valori, di sistemi di vita, di rapporti tra le persone, ci sia tutto un
movimento che cambia indubbiamente il mondo e ci arricchisce moltissimo, facendoci scoprire
molte cose nuove. Ci costringe a mettere in discussione alcune nostre convinzioni, alcune nostre
abitudini, ci fa capire che è necessario- c’è una bellissima pagina di Todorov su questo- conciliare il
massimo di apertura possibile nell’accettazione di valori diversi dai nostri e quindi un certo
relativismo, con un minimo, ma assolutamente non più negoziabile, di universalismo etico- ad
esempio, l’uguaglianza di diritti fondamentali prescindendo dall’identità etnica, sessuale, nazionale,

religiosa, è un
punto che non va più discusso. Ci sono le esigenze
fondamentali di libertà della propria espressione, ci sono alcune cose che devono far sentire la
assoluta necessità di rispettare leggi anche quando una legge positiva dello Stato (il primo esempio
che mi viene in mente è quello delle leggi di Norimberga, quello è un caso estremo, non ci sono
solo quelle) mira a negare. Naturalmente, questo può non essere facile: ci si può domandare chi è
che
elenca
le
“non
scritte
leggi
degli
dei?”.
Credo, però, che alcuni postulati come questi che ho detto siano assolutamente necessari ed è là che
noi dobbiamo essere pronti al massimo dialogo possibile, con altre culture, altre civiltà, altre
religioni, altre visioni politiche; dialogo vuol dire mettersi in gioco. Se io dialogo con qualcuno,
cerco di convincerlo delle mie idee, però devo essere pronto, se lui mi convince, ad accettare le sue.
Se, per esempio, io sono tendenzialmente un sostenitore del welfare, e discuto con un liberista, con
uno Chicago boy, ce la metto tutta contro di lui; tuttavia, se mi convince che è più opportuno, per il
bene di tutti, il suo sistema, lo accetto. Se però uno mi venisse a dire: “Discutiamo se è lecito
uccidere
un
bambino
o
linciare
un
nero”,
io
non
sarei

alla discussione. Direi: “No, non si discute,
aperto
qui ho già deciso che questo non è possibile”. Certo, questo è facile a dirsi in una tavola rotonda
come questa; ci sono situazioni più drammatiche dove può essere difficile, però credo che

dobbiamo avere il senso di alcuni assoluti, e credo anche che non bisogna idolatrare, come fa tanta
cultura, il relativismo. Un filosofo italiano che è morto qualche anno fa, Tito Perlini, molto bravo
(non solo perché triestino)- il quale, tra l’altro, non era affatto un credente- ha scritto che “C’è un
relativismo (è un uomo rappresentante della sinistra, un grande interprete del pensiero negativo)
buono, nel senso che ci aiuta a correggere la nostra pretesa di possedere la verità, ci aiuta alla
ricerca della verità, e c’è un relativismo assolutamente falso, che mette tutto sullo stesso piano”.
Della serie: io penso che non si possano mandare in camera a gas gli ebrei, tu pensi di sì.
CB: Lei spesso, nella sua opera, menziona il “mito asburgico”. Cos’è diventato oggi il mito
asburgico, cosa ne rimane?

CM: Quello che a me interessava del mito asburgico
non era tanto l’idealizzazione o il riconoscimento delle caratteristiche positive e negative di questa
grande e complessa compagine multinazionale, molto diversa nelle sue singole parti- perché
l’Ungheria era una cosa, la Boemia un’altra, e così via-. Mi interessava il fatto che questo fosse
stato un mondo che aveva celebrato e cercato l’ordine (nella vita, nel pensiero, nella filosofia e nella
politica) e proprio in nome di questo bisogno di ordine aveva scoperto il disordine del mondo,
aveva scoperto la frantumazione ed era diventato, com’era stato detto, una stazione metereologica
della fine del mondo. Sotto questo punto di vista io credo ci sia una grande eredità culturale nel
passato di questa cultura capace di scoprire il disordine senza amare il disordine; ritengo, però, che
oggi questa non sia più una caratteristica fondamentale di questa cultura asburgica, e che si tratti di
una grande eredità culturale, ma assolutamente non politica.
CB: Praga e Trieste: due città che hanno vissuto molti cambiamenti e trasformazioni, non solo
nelle ultime decadi, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa sono queste due città
oggi, cosa rimane di quello che avevano prima?

CM: Naturalmente, per rispondere a questa domanda occorrerebbe un saggio intero. Anzitutto va

detto
che c’è un’enorme differenza tra la plurisecolare
importanza, ricchezza, complessità di Praga e la piccola realtà di Trieste, che comincia
culturalmente molto tardi. Trieste comincia ad avere la sua identità ai tempi di Maria Teresa,
quando arrivano tramite il porto tante genti da più parti di Europa che si italianizzano, per cui
Trieste avrà patrioti italiani che avranno cognomi tedeschi, ungheresi, cechi. Però, ripeto, c’è una
differenza
enorme
di
importanza.
Credo che ci sia una cosa che si possa dire: che sono tutte e due città intessute di contraddizioni che
hanno posto in modo ossessivo, e quindi creativo sul piano letterario e non sempre creativo sul
piano quotidiano, la domanda sulla propria identità. “Lei viene da Praga, che cos’ha scritto?”.
Questo rapporto in qualche modo edipico, questa “mammina dai buoni artigli”, dice Kafka di Praga;
questi scrittori che desiderano lasciare Praga, ma appena l’hanno lasciata vogliono tornare. A
Trieste esiste una smania di andare via e di parlare sempre male della città da parte degli scrittori
che l’hanno lasciata, rimproverandole la necessità di averla dovuta lasciare (Trieste ha avuto poi
momenti di grossa crisi), però di parlarne sempre e comunque. Insomma, piccola città rispetto ad
una capitale del mondo. Diciamo che si tratta di un rapporto non scioltamente naturale, come può
averlo un milanese, un bolognese con la propria città, ma in qualche modo intenso, fantastico,
edipico, estremamente produttivo per la letteratura e discutibile sul piano esistenziale. Io credo sia
stata una fortuna, per me, lasciare Trieste a diciotto anni per andare a studiare a Torino, ma non
averla lasciata perché non mi piacesse, ma perché mi piaceva anche studiare a Torino. Insomma era
una bigamia in cui amavo tutte e due.
CB: Alla luce di cosa sta succedendo nell’Europa dei nostri giorni, come riscriverebbe
“Danubio” oggi?

CM: Da un lato credo che non ci si possa domandare come si sarebbe scritto un libro, così come

non si
può dire come scriveresti oggi quella poesia d’amore che hai
scritto per quella donna trent’anni fa- non è una domanda possibile. Inoltre, Danubio non è un libro
di studio, è un romanzo sommerso in cui, certo, il protagonista vive la vita attraverso tante culture,
ma è anche la storia di un personaggio ed è la storia della Babele del mondo. Non posso quindi dire
come lo scriverei ora, sarebbe come chiedere a uno che ha scritto un romanzo prima della prima
Guerra Mondiale come l’avrebbe scritto dopo. A prescindere, quindi, dal mio libro in cui è tutto
vero ma anche falso, perché nel mio libro il Danubio nasce dal rubinetto e chiudendo il rubinetto si
potrebbero lasciare in secco Vienna e Budapest, per quel che riguarda i Paesi danubiani il discorso è
molto complesso. Essi sono molto diversi, perciò quello che vale per uno non vale per un altro.
Certamente ciò che è molto malinconico per il viaggiatore danubiano è che la caduta felice dei muri
ideologici, purtroppo, ha visto nascere altri muri identitari, e questo io lo ritengo un disastro.
Naturalmente, la storia è così complessa e le difficolta sono talmente grandi che spesso il corso
delle cose aiuta a costruire muri, aiuta le coscienze a chiudersi dietro i muri anziché ad aprirli, ma
qui si aprirebbe un discorso su quale è il problema della storia del mondo, non solo danubiano.
CB: Lei è stato uno dei primi intellettuali a rivalutare il filone letterario di matrice ebraica
all’interno della letteratura mitteleuropea, ad esempio con “Lontano da dove. Joseph Roth e la
tradizione ebraico-orientale” del 1971. Quanto questa letteratura ha contribuito alla cultura
europea moderna?

CM: Domanda da cento milioni, perché qui occorrerebbe un intero libro. Quello che mi interessava

molto era proprio questa cultura della diaspora, infatti ho cercato
di occuparmi della letteratura dell’esilio, della grande letteratura che si è espressa soprattutto (ma
non solo) in yiddish. Determinante è stato non come sembra da quel libro, Joseph Roth, ma uno
scrittore che ho veramente conosciuto anche personalmente bene, cioè Isaac Singer, e quello che mi
interessava soprattutto era questo senso del “lontano da dove”, cioè di essere sempre lontani da
tutto, e non lontani da nulla. Credo che abbia influenzato moltissimo la letteratura; non parliamo
della letteratura americana, che è stato uno dei luoghi dove questa cultura si è trasferita
maggiormente, ma anche di tanta letterature di diverse lingue, oltre che quella di lingua yiddish nei
paesi dell’Europa Centrale. Meno, ma certamente notevole è anche il Sud America. Insomma,
l’elenco ci porterebbe lontano: credo che la letteratura ebraica sia stata una delle grandi protagoniste
letterarie,
si
pensi
agli
autori
russi,
per
esempio.
Tra l’altro, quello che a me interessava di questa letteratura era proprio il tema della sortita dallo
schtetl, questi che escono e si trovano nel mondo assurdo, buffo, tragico, però in qualche modo
sempre affrontato, e poi mi interessava moltissimo questa risposta umoristica alla tragedia del

dovessi riassumere in una storiella il
mondo. Se
senso del libro, prima ancora che la storiella che dà il titolo al libro (cioè dei due ebrei che si
incontrano, uno pieno di valigie, l’altro gli dice “Dove vai?”, “Vado in Argentina”, “Ah, vai
lontano; “Lontano da dove?”), c’è un’altra storiella, una fra le tante, che dimostra proprio questa
capacità religiosa di ridere, nonostante tutto la capacità di ridere e di essere irriverenti anche verso
Dio proprio se si è dei credenti fedeli. Una storia fra tutte è quella in cui un ingegnere ebreo
assimilato va in una cittadina polacca a costruire una fabbrica, e ha bisogno di un vestito. Gli
mandano quindi il sarto, che e uno della piccola comunità ebraica, un ometto molto religioso che è
sempre in Sinagoga a pregare e che ha quest’amore anche per il lavoro. Questo comincia a prendere

le misure, etc. La fabbrica, nel frattempo, è finita e l’ingegnere parte senza il vestito; torna dopo due
anni per un collaudo e gli si presenta quest’ometto tutto sorridente col vestito, anzi, più che il
vestito erano un paio di calzoni, e dice: “Guardi, li ho finiti, sono per voi”. E l’ingegnere dice: “Dio
ci ha messo sei giorni per fare il mondo, lei ci mette due anni per fare i pantaloni”. Il sarto replica:
“Sì ma, onestamente, guardi com’è fatto il mondo e guardi come sono fatti questi pantaloni!”.
CB: Sia nelle sue opere letterarie sia in quelle di saggistica c’è un filo conduttore, che è quello
dei “luoghi”. Luoghi che possono essere fisici o più ideali, caratterizzati storicamente o
culturalmente. Qual è il rapporto fra luogo e letteratura secondo lei?”
CM: Dunque, intanto credo che ci possano essere rapporti anche diversi, perché ognuno ha un

modo
diverso di concepire questo rapporto col luogo. I luoghi
sono molto importanti. Luogo non vuol dire soltanto paesaggio; vuol dire una determinata luce, le
persone che si sono incontrate, certi volti, certe cose, certe parole, qualcosa di indefinibile per cui
uno, in certi luoghi, sia che siano i suoi (per me il giardino pubblico di Trieste, dove da quando
avevo cinque anni stavo tutto il giorno a giocare) sia che si tratti di luoghi assolutamente lontani,
visti per la prima volta, si ha la sensazione di trovare uno specchio e di riconoscersi. Naturalmente
ognuno si riconosce in modo diverso perché le nostre facce sono diverse, ma io credo che i luoghi
siano anche le storie, ho la sensazione che le storie, le vite che hanno vissuto, amato e sofferto siano
proprio presenti come i cerchi nel tronco di un albero. Quindi qualche volta scrivere è fare come
Schliemann che scavava per trovare altri strati di Troia, e strati di Troia significa trovare altre
possibili esistenze vissute, scomparse. Io sento molto questo scrivere come archeologia dei luoghi,
come
“affondare”
nel
luogo.
Qualche volta i luoghi si concretizzano proprio fino a diventare una figura: questo lo ha detto in
modo fulmineo e geniale Borges, quando parla di un pittore che dipinge paesaggi, boschi, mari,
monti e, naturalmente e soprattutto, animali, persone… Alla fine si rende conto di aver fatto il
proprio autoritratto. Credo, infatti, che la nostra identità sia essenzialmente il modo in cui
guardiamo alla vita e agli altri. Io sono essenzialmente il modo in cui guardo, capisco o non capisco,
accetto o rifiuto, amo o odio, etc., il mondo. I luoghi sono questo. Io credo molto in questo, credo
che la nostra identità sia come una bottiglia messa nell’acqua di un fiume e del mare -vediamo cosa
viene dentro- e la nostra capacità di capirlo, di accettarlo. I luoghi sono questo.
Ci sono certi luoghi dinanzi ai quali ho provato quella sensazione che un grandissimo scrittore João
Guimarães Rosa, brasiliano, ha descritto nel suo romanzo Il Grande Sertao, in cui mostra il
protagonista che si volta verso la persona amata e dice, in prima persona: “Mi volsi e vidi il mio

sorriso sulla sua bocca”. Credo che questa sia la più bella definizione che sia mai stata data in una
riga dell’identificazione in una persona che si ama.
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