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PREMESSA

Federica G. Pedriali

L’Edinburgh Gadda Prize è nato nel 2010 per promuovere la dif-
fusione della cultura letteraria italiana nella comunità con un pro-
getto di profilo scientifico internazionale. Ente promotore principa-
le del premio è il Centro di Studi Gaddiani dell’Università di Edim-
burgo. Dal 2011 al premio principale si affianca il Gadda Giovani,
categoria giovanile italiana che nell’edizione pilota ha coinvolto le
scuole secondarie dei maggiori territori dell’immaginario gaddiano,
portando le prime finali nazionali a Milano, città natale di Gadda,
nel novembre 2011, in un gremito Teatro Franco Parenti. Questo li-
bro condivide in forma diversamente duratura quel primo risultato.

L’idea portante del Gadda Giovani è coniugare formazione,
scrittura creativa, internazionalità, comunità e territorio. Anche per
questo, gli eventi del 2011 hanno avuto formato di laboratori aperti
al pubblico, consentendo in più l’interazione dei nostri giovanissimi
concorrenti con personalità del mondo della cultura e dello spetta-
colo. Ed è per ciò che i vincitori italiani della prima edizione hanno
partecipato da protagonisti e ambasciatori all’edizione edimburghe-
se, Edinburgh 2012, lo scorso settembre, questo a coincidere con la
settimana del Gaddus Scholars e della premiere britannica dello
spettacolo di Fabrizio Gifuni L’ingegner Gadda va alla guerra presso
il maggiore teatro di prosa della capitale scozzese. In questo e altri
modi ancora realizziamo, cioè, la promessa, per noi centrale, di dare
visibilità, sostegno e direzione ai giovani che si sono distinti nel no-
stro concorso.

Montecassino 2013 marca una nuova tappa. Per l’occasione, ra-
gazzi italiani e scozzesi parteciperanno a laboratori multimediali di
scrittura giornalistica divulgativa e d’inchiesta, un genere che Gad-
da, da ingegnere elettrotecnico e da corrispondente per varie testate
nazionali, praticava assiduamente. In parallelo, presso l’Università
degli Studi di Cassino si svolgerà un convegno internazionale sul
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nesso territorio, responsabilità, trauma, guerra, mobilità, migrazio-
ne e memoria, dal titolo No-Where-Next | War-Diaspora-Origin. Al
termine dei lavori di tutti, nei chiostri dell’Abbazia di Montecassino
si terrà un recital della violinista italo-scozzese Nicola Benedetti, cui
seguiranno installazioni realizzate dai finalisti del concorso, tra foto-
grafie inedite di Cassino e Montecassino 1946-1947 e letture gad-
diane di Fabrizio Gifuni. Questo il programma che ci attende, il
prossimo maggio, per rapide linee, ma sottolineando che la presen-
tazione di questo volume in occasione della cerimonia di premiazio-
ne, domenica 5 maggio, costituisce, letteralmente, il passaggio del
testimone dalla prima alla seconda generazione del Gadda Giovani,
e che questa e tutte le altre operazioni che fanno capo al premio so-
no state rese possibili dalla passione e dedizione dei moltissimi che
hanno voluto credere nella nostra iniziativa. 

Un ringraziamento davvero particolare va agli insegnanti e ai di-
rigenti scolastici, ai colleghi dei comitati territoriali e nazionali, a
Maria Eugenia D’Aquino per i laboratori al Franco Parenti, e a
Laura Pasetti per quelli al Traverse Theatre. Per Fabrizio, nostro
straordinario Presidente Onorario, il grazie sentitissimo di tutti – a
cominciare dai ragazzi, che hanno avuto la fortuna di vederlo all’o-
pera e sentirlo partecipe della loro avventura – prende forma di ci-
tazione delle sue parole, perché ha proprio ragione lui, visto lo stato
di collassante stasi in cui versa il nostro presente. «Sorprendiamoli
con l’amore per il nostro lavoro».
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