
 

 

Il Premio Formentor a Roma 

 
Innanzitutto, devo ringraziare i nostri anfitrioni. 
Luca Bergamo, Vicesindaco della città. 
Paollo Fallai, Presidente ISBBC 
Maria Ida Gaeta, direttrice della Casa delle Letterature. 
Per la sensibilità e la complicità con cui hanno reso possibile la fratellanza culturale tra 
Formentor e Roma. 
Un incontro che ricorda quello che ebbe luogo all’inizio degli anni Sessanta quando tre 
editori avviarono il Premio Formentor: Giulio Einaudi, Claude Gallimard e Carlos Barral.  
La solida vocazione umanista, la vasta formazione letteraria e la profonda coscienza 
culturale permise loro di dare impulso a uno dei progetti letterari più notevoli della 
nostra storia.  
Insieme agli editori dei prestigiosi marchi editoriali Rowolth (Germania), Grove Press 
(Stati Uniti), Weindenfeld & Nicolson (Londra), Arcadia (Lisbona), Tor Bonnier (Svezia) e 
molti altri diffusero il concorso che rivitalizzò il paesaggio letterario europeo. 
I più eminenti intellettuali dell’epoca parteciparono alla ricerca, alla scelta e alla 
proclamazione delle opere insignite del riconoscimento del Premio Formentor: Italo 
Calvino, Alberto Moravia, Carlo Levi, Henry Miller, Iris Murdoch, James Baldwin, 
Raymond Queneau, Jean Paulhan… 
La prima edizione del Premio Formentor consolidò la filosofia di un’alleanza culturale il 
cui significato mantiene ancora oggi tutta la sua validità. Premiare Jorge Luis Borges e 
Samuel Beckett definì la rotta di un Premio che non ha mai smesso di riconoscere la 
qualità di una letteratura volta ai più sottili turbamenti della condizione umana. 
Dacia Maraini, Carlo Emilio Gadda, Roberto Calasso, illustri membri della comunità 
letteraria italiana, sono stati Premio Formentor, e cogliamo oggi l’occasione per 
ricordare e celebrare la qualità della loro opera letteraria.   
Sarà anche una magnifica opportunità poter vedere al festival letterario di Massenzio 
due Premio Formentor: lo scrittore argentino canadese Alberto Manguel e lo scrittore 
rumeno Mircea Cărtărescu. 
Speriamo che questa collaborazione tra Formentor e Roma ci permetta di contribuire a 
rivitalizzare i legami letterari che rendono l’Europa una creativa comunità culturale. 
 
Basilio Baltasar 
Presidente del Premio Formentor 
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