
Edinburgh Gadda Prize
Messaggio del Presidente Onorario del Premio

L’eredità che Carlo Emilio Gadda ha lasciato agli scrittori italiani ed europei è difficilmente quantificabile. Certo è che il 
suo capolavoro del 1957, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, costituisce ancora oggi un’inesauribile fonte di 
ispirazione per chiunque si confronti con la narrazione poliziesca intesa come pretesto per riflettere sull’animo umano e 
sulle contraddizioni dell’ordine sociale.

Il romanzo di Gadda è insieme un racconto sociale, un’opera comica travolgente, un atto di resistenza politica, un raffinato 
esercizio di stile, una profonda e vasta allegoria del tracollo di Roma, e dell’Italia, negli anni neri dell’ascesa fascista. 

Con Sciascia, Gadda è un riferimento imprescindibile  per gli scrittori che si servono delle convenzioni del genere con lo 
scopo di rivelare le crepe della modernità, per raccontarne protagonisti e vittime. Si tratta di un meccanismo certamente 
esistente nei miei romanzi, e fra questi in misura  più consistente, in Testimone inconsapevole e nel Passato è una terra 
straniera.

Nei romanzi di Gadda l’inestricabile complessità di un mondo a  pezzi è narrata con una  scrittura frammentaria, ostile, di 
apparente incoerenza. I misteri hanno a che fare con i demoni dell’esistenza umana più che con un colpevole da 
individuare. Ciò lo colloca ai vertici della letteratura europea del XX secolo.

Eppure, stranamente, nessuno aveva ancora istituito un premio a suo nome. 

I primi dieci anni di vita dell’«Edinburgh Journal of Gadda Studies» – anni in cui la  rivista, sotto la direzione editoriale di 
Federica G. Pedriali, si è affermata come un prestigioso punto di riferimento – hanno interessato da vicino anche la città di 
Edimburgo, che in breve è diventata uno dei centri più dinamici nella promozione di questi studi. 

La prima edizione del Premio – dedicato sia alla ricerca accademica che al talento creativo – segna il decennale della 
rivista e rende omaggio a Gadda attraverso una serie di progetti di grande interesse. 

Da sottolineare innanzitutto che, alla  sua prima edizione, il Premio ha  già un vasto seguito: la Commissione ha infatti 
scelto i vincitori delle  tre  categorie scientifiche tra più di sessanta lavori pervenuti, mentre più di un centinaio di 
manoscritti hanno impegnato i giudici di Giallo Giovane, la categoria dedicata agli autori esordienti.  Va  segnalato, in 
particolare, il Blackwell Gadda Workshop: per i giovani finalisti un’opportunità davvero unica di immergersi nelle 
tematiche della  scrittura creativa, opportunità resa possibile dalla collaborazione con le istituzioni locali, sempre coinvolte 
nella progettazione dei vari eventi. 

Il premio si avvale del contributo di una Commissione di prestigio, i cui membri sono scelti tra professori, critici, storici 
della letteratura, scrittori e operatori culturali tra i più rappresentativi della scena italiana e internazionale.

Benché Gadda sia accolto da tempo tra i più importanti scrittori del Novecento, la critica di lingua inglese si è sviluppata 
solo di recente, in parte per via  del fatto che i suoi testi sono stati spesso giudicati intraducibili: gli studiosi si sono 
scervellati per anni sui suoi virtuosismi linguistici e sintattici, derivandone un difetto di conoscenza di Gadda al di fuori 
dei confini nazionali.

Quest’ultima considerazione per sottolineare ancora  una volta l’importanza della rivista e del Premio. Decisivo dal punto 
di vista della crescita e dell’approfondimento del dibattito critico internazionale sull'autore, il premio è altrettanto 
importante per l’attenzione che saprà calamitare sulla cultura  italiana  tutta, sul valore degli studi di italianistica, 
sull’energia e la  passione delle persone coinvolte. Molte istituzioni – italiane, scozzesi e internazionali – hanno preso parte 
a questo progetto, e tutte vanno ringraziate per il prezioso sostegno. Un ringraziamento particolare, naturalmente, alla 
professoressa Federica G. Pedriali, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile.
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