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EDITORIA. La manifestazioneletteraria festeggiail mezzosecolo

GIORNALISMO. Oggi

CAMPIELLO
D’ORO

StefanoLorenzetto

UnpremioallacarrieraaDaciaMarainiperl’edizione
delcinquantennale.Icinquefinalistiannunciati
il25maggiodallagiuriaguidatadaMassimoCacciari
Nicoletta Martelletto
L’annata è importante, lo scenario economico critico, lo stile scelto pertanto è sobrio. Il
compleanno del Campiello —
premio letterario fondato nel
1962 da Confindustria Veneto
da un’idea dei Valeri Manera
— avrà le 50 candeline che merita ma rinunciando al glamour, raccogliendo il sostegno di sponsor che concorrono ad alimentare la storia iniziata all’isola di San Giorgio e
planata negli anni al teatro La
Fenice e in Palazzo Ducale per
le cerimonie conclusive, nei capoluoghi veneti per il tour dei
finalisti, nelle scuole italiane
da 17 anni con il Campiello
Giovani.
Le tappe 2012 sono state presentate in palazzo Balbi, a Venezia, a cementare il patto con
la Regione del Veneto, che vuole candidarsi con Venezia a capitale europea della cultura
nel 2019. Il vicepresidente della giunta regionale, Marino
Zorzato, ha sottolineato «giovinezza e qualità di un investimento lungimirante in cultura», mentre il presidente di
Confindustria Veneto e della
fondazione Il Campiello, Andrea Tomat, ha evidenziato come il premio «deve diventare
non un fenomeno nel calendario culturale, ma un oggetto incastonato in un percorso di largo respiro». Tomat ha annunciato che il premio Campiello
alla carriera quest’anno verrà
assegnato a Dacia Maraini, autrice di spicco della letteratura contemporanea con i romanzi ma anche vibrante protagonista della storia italiana
e interprete di problemi sociali con i libri-inchiesta.
Nozze d’oro molto venezia-

ne, ha sottolineato Piero Luxardo presidente del comitato
di gestione, che vivrà ampie sinergie con la città — verrà
aperto palazzo Cavalli Franchetti per il primo incontro
con gli autori il 26 giugno —
ma che persegue anche le finalità itineranti di far conoscere
il premio in tutt’Italia. «Un
Campiello in piena salute, per
serietà, rigore e trasparenza.
impermeabile ai condizionamenti», ha detto Luxardo,
quando lo stesso non si può dire di altri premi in evidenti difficoltà gestionali e d’immagine. Se il Campiello funziona è
merito della formula, che vede
all’opera una ristretta giuria
di letterati e un’ampia assise
popolare dopo una selezione e
un dibattito pubblico a sostegno dei titoli da immettere in
finale.
LA GIURIA tecnica, presieduta
da Massimo Cacciari, filoso ed
ex sindaco di Venezia, schiera
quest’anno il linguista Gian
Luigi Beccaria, lo storico Riccardo Calimani, il critico Philippe Daverio, la filologa Paola
Italia, la presidente dell’Accademia della Crusca Nicoletta
Maraschio, i docenti di letteratura italiana Salvatore S. Nigro, Ermanno Paccagnini e Silvio Ramat, l’esperta di comunicazione Annamaria Testa e
la presidente della fondazione
d’arte che porta il suo nome Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. A questa giuria spetta l’assegnazione dell’Opera Prima,
la scelta del vincitore del Campiello Giovani, la segnalazione
di titoli e il vaglio delle candidature verso la cinquina finale. Novità delle novità è la presenza del Campiello al Salone
internazionale del libro di Torino: il 13 maggio alle 19.30, in

sala azzurra, il Campiello animerà un convegno sul ruolo
dei premi letterari coordinato
da Lorenzo Mondo, con i vincitori di passate edizioni: Loy,
Mastrocola, Murgia e Molesini. «Riluttanti da sempre a
contiguità con editori e librai sototlinea Luxardo - ci saremo
solo per la filigrana celebrativa del 50˚».
La cinquina dei finalisti sarà
annunciata, dopo la discussione pubblica, al Bo di Padova venerdì 25 maggio e nella stessa
occasione verrà proclamato il
vincitore dell’Opera Prima
2012. Seguiranno poi gli incontri con i cinque autori finalisti
in nove sedi tra giugno e luglio: debutto a Venezia, poi in
sequenza Castelfranco Veneto, Milano, Vicenza, Roma, Assisi, Punta Ala, Asiago e Cortina. Le premiazioni degli autori finalisti si terranno il 31 agosto a Venezia; la conferenza
stampa conclusiva a Ca' Giustinian alla Biennale il primo settembre e la sera stessa l’evento
mondano più atteso, la cerimonia di premiazione alla Fenice.
Il cinquantenario sarà ricordato con un volume autoprodotto — «impossibile scegliere una casa editrice, vista la nostra indipendenza», spiegano
Luxardo e Tomat — che è in fase di compilazione: Lorenzo
Mondo ne curerà la parte storico-letteraria; il giornalista Antonio Di Lorenzo del Giornale
di Vicenza sta preparando
l’iconografia e i ricordi dalle
cronache. Nella strenna figurerà anche un’introduzione letteraria all’antologia dei brani
dei libri vincitori. La consegna
il primo settembre, un manuale che non potrà mancare nelle biblioteche di chi ama la letteratura contemporanea. •
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L'INTERVISTA

di N.M.
quest’anno nella sede del
premio Campiello?

PieroLuxardo,imprenditore e italianista: gestisceilCampiello

PIEROLUXARDO

«Già150candidati
Traglisconosciuti
forsec’èiltalento»

P

iero Luxardo,
quando si dice
l’uomo giusto al
posto giusto: è
presidente della Luxardo (il
celebre Maraschino...) ma è
stato, già dopo la laurea,
docente universitario di
letteratura italiana
contemporanea all’Università

di Padova (90 le sue
pubblicazioni scientifiche).
Dal novembre 2011 guida il
comitato di gestione del
Premio Campiello, con una
doppia competenza
umanistico-economica
davvero rara.

Quanti libri stanno arrivando

Lo scorso anno abbiamo
toccato quota 120, quest’anno
mi dicono abbiamo già
superato le 150 candidature.
Il lavoro dei giurati è sempre
più difficile. Arrivano sia titoli
segnalati dalla case editrici
sia di autori che si
autopubblicano e
autopromuovono. Magari
qualche talento c’è anche tra
gli sconosciuti. E forse, e lo
dico con un pizzico di
orgoglio rispetto alla nostra
tradizione, siamo un premio
davvero rispettabile per
procedure e regole.

Il premio pensa di confrontarsi
anche con l’e-book e i
fenomeni editoriali in
internet?

Bisognerebbe cambiare lo
statuto. Personalmente
preferisco ancora e sempre il
profumo della carta
stampata. Ma è vero che non
possiamo non tener conto che
i giovani lettori nascono
immersi nella tecnologia e
con il Campiello Giovani
potremmo anche esplorare a
breve nuove vie. Quanto
all'e-book, è tutta da vedere la
ricaduta economica: per ora i
risultati non mi sembrano
esplosivi. Anche se questo
non riguarda il Campiello che
come obiettivo ha solo la
libertà di far conoscere bei
libri.

Il giornalista e scrittore veronese Stefano Lorenzetto ha
vinto per la sezione carta stampata la prima edizione del premio di giornalismo «La solidarietà e le grandi firme», organizzato dal Lions club international Italy che raggruppa tutti i 17 distretti italiani dell’associazione umanitaria fondata
nel 1917 negli Stati Uniti. Il riconoscimento viene consegnato oggi a Riccione, nel corso
del congresso nazionale del Lions club. La motivazione riconosce a Lorenzetto, «considerato il miglior autore italiano
di interviste, impegno, professionalità e creatività di eccellenza con particolare riferimento all’attenzione prestata
a un valore universale quale la
solidarietà». I Lions club hanno preso lo spunto dalla serie
«Tipi italiani», che compare
da quasi 600 settimane sul
Giornale e che figura nelle edizioni 2011 e 2012 del Guinness
World Records. «È proprio
con questa rubrica che è visibile e sensibile la vocazione alla
solidarietà che contraddistingue Lorenzetto in una categoria, quella dei giornalisti, che è
un campionario di egoismi»,
scrivono gli organizzatori.
«Grazie ai servizi apparsi in
“Tipi italiani”, Lorenzetto ha
infatti aperto un dialogo con
tanti sconosciuti che molto
spesso, dopo aver letto un’intervista, a lui si rivolgono chiedendo un aiuto».
Per la radio il premio è stato
assegnato ad Antonio Preziosi, direttore dei Gr Rai, e per la
televisione a Carmen Lasorella. Premio alla carriera a Sergio Zavoli, presidente della
Commissione parlamentare
di vigilanza sulla Rai. •

STORIA. Cartellemediche all’asta:prendeva cocainaed estratti ditoro

AdolfHitler, quel petomane
«Flatulenzaincontrollabile»
Adolf Hitler soffriva di sinusite che curava con la cocaina,
soffriva anche di una «flatulenza incontrollabile», causata dalla dieta strettamente vegetariana, mentre per aiutarsi
sessualmente usava estratto
di testicoli di toro. Lo rivelano,
scrive il giornale di Whashington The Examiner, le cartelle
cliniche di Hitler raccolte dopo l’occupazione della Germania dall’esercito americano:
47 pagine di rapporti dalle interviste a sei medici di Hitler, e
altre 128 pagine con il rappor-

to di uno dei sei sanitari,
Erwin Giesing. Il materiale la
settimana prossima sarà messo all’asta sul sito web della
Alexander Historical Auctions di Stamford, in Connecticut. Base d’asta, 2.000 dollari
a pagina.
Secondo i documenti, pare
che Hitler usasse cocaina per
alleviare il mal di testa da sinusite e prendesse pillole invano
nel tentativo di controllare la
sua flatulenza. Le cartelle cliniche comprendono anche radiografie del cranio di Hitler e

Hitler, radiografiadelcranio

disegni che raffigurano l’interno del suo naso.
È emerso, inoltre, che il dittatore nazista veniva curato con
stricnina, un veleno, per risolvere i problemi all’apparato digerente. Tuttavia la cura non
fece altro che portargli ulteriori dolori allo stomaco. Il dottor Giesing smentisce la voce
diffusasi in tempo di guerra,
cioè che Hitler avesse un solo
testicolo: «Organi sessuali
senza anomalie». Il dittatore
nazista, sebbene lui ed Eva
Braun dormissero in letti separati, secondo il medico aveva
rapporti sessuali con l’amante: a Giesing lo afferma citando l’altro medico personale di
Hitler, Theodor Morell. Hitler
si faceva anzi iniettare estratti
di testicolo di tori, per ravvivare la sua libido. •

