
◗ Il premio letterario Isola d’El-
ba Raffaello Brignetti, in occa-
sione della 50ª edizione, ha 
registrato una presenza mol-
to importante, quella del con-
sole generale del Principato 
di Monaco e presidente della 
fondazione Pallavicino, il prin-
cipe di Genova Domenico 
Pallavicino (foto). Con la sua 
presenza e il suo sostegno, il 
principe ha voluto testimonia-
re l’attenzione, sua e del Prin-
cipato, ad una momento cul-
turale di grande spessore.

Il cancelliere generale del 
consolato di Monaco, dottor 
Claudio Senzioni, anch’egli 
presente, ha portato all’atten-
zione di tutti il messaggio 
che, Vittorio Sgarbi, direttore 
artistico della fondazione, ha 
inviato al premio : «Mi dispia-
ce non essere presente al 
premio dell’Isola d’Elba, lega-
to al nome di un grande scrit-
tore come Raffaello Brignetti, 
poeta del mare e del vento , 
che indica nuovi talenti e ci 
induce alla meditazione in un 
luogo di intatta perfezione. 
Vorrei essere con voi».

In qualità di presidente del 
comitato promotore, sento di 
voler esprimere, personal-
mente, e da parte di tutta l’or-
ganizzazione del premio, un 
particolare ringraziamento al 
principe Pallavicino, all’ami-
co Claudio e a Vittorio. È tutto 
estremamente gratificante e 
nel contempo sottolinea l’in-
ternazionalità del premio. Il 
cinquantesimo è stata sicura-
mente memoria, ma la pre-
senza del Principato di Mona-
co, attraverso il console gene-
rale, apre nuove prospettive 
e dimostra ancora una volta 
quanto il vero motore del terri-
torio sia la cultura.  ●

Roberto Marini
(comitato promotore

Premio Elba-Brignetti)

Apprezzato
il sostegno
del Principato
di Monaco

◗di Perla Risaliti

Portoferraio Chissà cosa pen-
serebbe Napoleone Bonapar-
te  del  premio  assegnato  ad  
Alessandro  Zaccuri  sabato  
scorso al Vigilanti-Cioni di Por-
toferraio. La cerimonia di pre-
miazione  della  50ª  edizione  
del Premio letterario interna-
zione Raffello Brignetti si è te-
nuta proprio all’interno della 
vecchia Chiesa del Carmine, 
trasformata nel 1814 dall’im-
peratore in teatro. E a vincere 
è stato un romanzo ambienta-
to a metà ‘800: “Poco a me stes-
so” edito da Marsilio Editori. 

È una storia ambientata a  
Milano e che ha come protago-
nista Giulia Beccaria, figlia di 
Cesare  Beccaria  e  madre  di  
Alessandro Manzoni. Una fi-
gura, come descrive lo stesso 
Zaccuri, di grande intelligen-
za, fascino, spirito di libertà, 
volubile ma determinata. Un 
episodio chiave è il momento 
in cui accetta di sposare il con-

te Pietro Manzoni portando in 
dono un figlio che acquisirà il 
cognome del piccolo «nobile 
di dubbia umiltà» e diventerà 
il cardine della letteratura ita-
liana con “I promessi sposi”.

«Quello di Zaccuri è un “gio-
co” sofisticato e raffinato, ma 
molto serio – dichiara Ernesto 
Ferrero, presidente della giu-
ria letteraria – In questo libro 
si arriva alla verità fingendo di 
giocare. Lo scrittore in fondo è 
un esploratore di abissi, di om-
bre. Ci sono molte ombre nel-
la biografia di Manzoni e Zac-
curi le illumina, le esplora in-
ventandosi  un “come se”.  Il  
racconto è affidato ad un lin-
guaggio straordinario che ri-
calca i toni del ‘700 e ‘800».

«“Poco noto ad altrui, poco 
a me stesso: gli uomini e gli an-
ni mi diran chi sono” – è la cita-
zione  manzoniana  con  cui  
esordisce la motivazione della 
giuria letteraria scritta dal pro-
fessor Marino Biondi – Il ro-
manzo descrive una doppia vi-

ta, una serie di rivelazioni che 
si danno a vedere anche con 
frasi poetiche. Questo e molto 
altro è il romanzo di Zaccuri 
premiato con convinzione an-
che dalla giuria popolare».

La serata di sabato scorso, 
presentata dalla show girl Vale-
ria Altobelli e dal giornalista At-
tilio Romita, è stata intensa, 

ricca e articolata da diverse do-
mande  rivolte  all’autore  dai  
membri della giuria letteraria 
Come quella di Giulia Branda-
ni: «C’è più gente che scrive o 
che legge?». «Forse più gente 
che scrive – è la risposta – ma 
la cosa strana è chi legge, non 
ci sono abbastanza scrittori». 

Presente anche il direttore de 
La Nazione Francesco Caras-
si. «Essendo un commentato-
re sull’Avvenire come giudichi 
il tuo libro?», ha chiesto. «Una 
simpatica follia – risponde Zac-
curi – un atto di ammirazione 
per i Promessi Sposi e un atto 
di affetto verso Manzoni».

Dopo i ricordi dedicati ad Al-
berto Brandani e Giorgio Bar-
sotti, recentemente scompar-
si, il sindaco di Portoferraio An-
gelo Zini ha sottolineato l’im-
portanza del Premio per l’iso-
la e nel panorama culturale ita-
liano.  Altri  momenti  salienti  
della premiazione sono stati la 
presenza  dei  rappresentanti  
del Principato di Monaco e il ri-
conoscimento speciale conse-
gnato da Roberto Marini a Zac-
curi: un voucher per un viag-
gio nella Guinea Equatoriale 
che, affascinata dai contenuti 
e dalla storia del Premio, ha de-
ciso di  inaugurare un ponte 
con l’isola d’Elba.  ●
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I promotori

Firenze Gli autoritratti di 48 
artisti tra cui Raffaello (nella fo-
to), Bernini, Velàzquez, Rem-
brandt, Rubens e Le Brun cu-
stoditi dagli Uffizi di Firenze 
saranno esposti al Bund One 
Art Museum di Shanghai, in Ci-
na, in occasione della mostra 
“Autoritratti. Capolavori dagli 
Uffizi” in programma da oggi 
all’8 gennaio. Tra le opere in 
esposizione anche il volto blu 
di Chagall, l’opera di Morandi, 
che si dipinge asciutto come 
una delle sue nature morte, il 
ritratto di Nicola van Houbra-
ken che squarcia la tela e sem-
bra uscire dal quadro, “Auto-

caffè” di Balla e l’autoritratto 
di Guttuso.

La mostra, curata da Ales-
sandra Griffo e Vanessa Gavio-
li, fa parte degli eventi in pro-
gramma per il 2022, Anno del-
la cultura e del  turismo Ita-
lia-Cina. Si tratta del primo ca-
pitolo  della  collaborazione  
con il Bund One Art Museum 
che prevede una serie di 10 mo-
stre, che abbraccerà vari seg-
menti delle collezioni degli Uf-
fizi, in programma nei prossi-
mi cinque anni. Da parte sua, 
il museo di Shanghai sosterrà 
gli Uffizi con un supporto eco-
nomico di oltre sei milioni di 

euro. «Gli Uffizi – commenta il 
direttore i Eike Schmidt – sono 
particolarmente felici di condi-
videre con il pubblico di Shan-
ghai una selezione così signifi-
cativa della nostra superba col-
lezione di autoritratti».  ●

“Poco a me stesso” convince sia la giuria ufficiale che quella popolare

Zaccuri con il libro su Manzoni
vince il Premio Elba-Brignetti
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Londra Uno studioso bri-
tannico  ha  scoperto  uno  
schizzo con raffigurato Mi-
chelangelo  sui  margini  di  
un’edizione risalente al  XV 
secolo della Divina Comme-
dia di Dante. Come si legge 
sull’Art  Newspaper,  James  
Hall,  professore  di  storia  
dell’arte  all’University  of  
Southampton, ha condotto 
una serie di ricerche sul dise-
gno contenute in un suo li-
bro in uscita nel Regno Uni-
to dal titolo “The Artist’s Stu-
dio: A Cultural History”. Nel-
lo schizzo viene ritratto uno 
scultore che, secondo Hall, 

«non può che essere Miche-
langelo durante o subito do-
po» la realizzazione del Da-
vid, quindi negli anni tra il 
1501 e il 1504 (nella foto Mi-
chelangelo ritratto da Danie-
le da Volterra). Il disegno, in 
cui l’artista lavora a una gros-
sa testa, compare in una pagi-
na del primo canto dell’Infer-
no, nel momento in cui Dan-
te decide di intraprendere il 
suo viaggio. La copia della Di-
vina Commedia al centro del-
la scoperta è custodita nella 
Biblioteca Vallicelliana di Ro-
ma. Sull’autore dello schizzo 
Hall ha una sua teoria: sareb-

be stato un artista toscano o 
anche un dilettante di talen-
to a creare la raffigurazione. 
«Chi aveva questo libro lo ha 
progressivamente annotato 
negli anni», ha affermato lo 
studioso.  ●

Alessandro
Zaccuri
Il giornalista, 
romanziere, 
saggista, 
blogger
è il vincitore
del 50°
Premio
letterario
internazionale
isola d’Elba-
Raffaello
Brignetti
In alto le foto
della sua
premiazione

Il premio
speciale

Un premio spe-
ciale “Alberto
Brandani” 
(che l’anno 
prossimo di-
venterà un 
sottosezione
del Brignetti)
è stato conse-
gnato a Rober-
to Bianchin, 
Matteo Sardi, 
Michael Mon-
ni, Marcello 
Bargellini e 
Antonio Arrighi 
per il docufilm, 
“I Misteri di 
Porto longo-
ne”, ispirato 
all’omonimo 
libro, nato da 
una scommes-
sa fatta con il 
compianto 
Giorgio Faletti

Nella serata finale
a Portoferraio
l’autore ha risposto
alle tante domande
dei giurati e del pubblico 

Autoritratti degli Uffizi
in mostra a Shanghai

Il volto di Michelangelo
in un’antica Commedia
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