
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Bob Dylan – Nobel Letteratura 2016                                                                                                                              
“Per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”                                  

Sara Danius, segretario dell’Accademia svedese ha dichiarato: “Il suo è uno straordinario esempio su come 

creare eccellenti rime mettendole insieme in ritornelli, oltre al suo geniale modo di pensare”.                                             
E ha aggiunto: “Se andiamo indietro di migliaia di anni, scopriamo che i testi di Saffo e Omero                          

sembrano essere stati pensati per essere eseguiti. Lo stesso accade per i testi di Dylan.                                                                                

Oltre al fatto che continuiamo a leggere Saffo e Omero e che continuano a piacerci”. 

------------------------------- 

http://www.lettera43.it/cultura/nobel-a-dylan-le-reazioni-tra-favorevoli-e-

contrari_43675263814.htm 

Nobel a Dylan, le reazioni tra favorevoli e contrari 

Il Premio al cantautore divide. De Gregori «pieno di gioia», per Baricco «non c'entra nulla». 

L'Accademia svedese: «Come Omero e Saffo». 

13 Ottobre 2016 

Un poeta, o solo un musicista che con la letteratura non ha nulla a che fare. Il Nobel a Bob Dylan ha 

commosso, ma anche diviso. Un po' come accadde nel 1997, quando a essere premiato fu Dario Fo, 

scomparso il 13 ottobre, proprio nel giorno in cui si assegnava il Premio. 

FRANCESCHINI: «PADRE DELLA CANZONE D'AUTORE». «Il Nobel per la letteratura a #BobDylan! Il 

padre della canzone d'autore di tutto il mondo. Il portatore di valori per intere generazioni», gli ha fatto 

eco il ministro della cultura Dario Franceschini. 

Tra i più entusiasti del riconoscimento tributato a Dylan, c'è Francesco De Gregori, cantautore italiano che nel 

2015 ha tradotto e cantato in italiano alcuni brani dell'americano, dando vita all'album De Gregori canta Bob 
Dylan - Amore e furto: «È una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi», ha detto De 
Gregori. «Il Nobel assegnato a Dylan non è solo un premio al più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi 

ma anche il riconoscimento definitivo che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi e 
possono raccontare, alla pari della scrittura, del cinema e del teatro, il mondo e le storie degli uomini». 

Secondo il cantautore romano, «Bob Dylan incarna l'essenza di tutto questo, nessuno come lui ha saputo 
mettere in musica e parole l'epica dell'esistenza, le sue contraddizioni, la sua bellezza».  
MANNOIA: «UNA BUONA NOTIZIA». Felice del premio anche Fiorella Mannoia: «Ogni tanto una buona 

notizia», ha twittato la cantautrice. 

Per Enrico Ruggeri, «il Nobel a Bob Dylan in questi anni di analfabetismo funzionale tradotto in canzoni 
restituisce dignità e speranza a chi crede nella Poesia». Ha invece reagito positivamente alla notizia del 

premio, Joyce Carol Oates: «Mi hanno chiesto del Nobel a Dylan», ha twittato la scrittrice, «scelta ispirata e 
originale. La sua musica e le sue liriche ossessive sono sempre sembrate, nel più profondo dei sensi, 

letteratura». 

http://www.lettera43.it/cultura/nobel-a-dylan-le-reazioni-tra-favorevoli-e-contrari_43675263814.htm
http://www.lettera43.it/cultura/nobel-a-dylan-le-reazioni-tra-favorevoli-e-contrari_43675263814.htm
http://www.lettera43.it/cultura/nobel-per-la-letteratura-a-bob-dylan_43675263747.htm


Tra gli italiani, Alessandro Baricco ha espresso perplessità: «È un grandissimo. Andare a un suo concerto oggi 

è una delle esperienze più grandi ed emozionanti che si possano fare nello spettacolo», ha premesso lo 
scrittore italiano, «ma, per quanto mi sforzi, non riesco a capire che cosa c'entri con la letteratura».  

BARICCO: «UN GRAMMY A MARÍAS». Premiare Bob Dylan con il Nobel per la Letteratura, per Baricco, «è 
come se dessero un Grammy Award a Javier Marías perchè c'è una bella musicalità nella sua narrativa». Se 
seguiamo questo ragionamento, secondo lo scrittore «allora anche gli architetti possono essere considerati 

poeti». 

Parere diametralmente opposto quello del linguisto ed ex ministro della Pubblica istruzione Tullio De Mauro: 
«È giusto allargare i confini del Nobel dalla Letteratura accademica, patinata, nobile a quella non meno nobile 

ma di grande circolazione e popolarità in tutti i sensi della parola», ha detto, «non vedo nessun problema da 
nessun punto di vista e penso che Fo sarebbe stato contento di questo Nobel a Dylan come del suo del quale 

siamo stati felici in tanti». 

Soddisfatto, invece, Domenico Naso, suo collega del Fatto Quotidiano: «Il premio Nobel per la letteratura a 
Bob Dylan è una notizia splendida. Sono colmo di gioia». 

L'ACCADEMIA: «NON È UN ATTO RIVOLUZIONARIO». Insomma, l'auspicio di Sara Danius, 
segretaria permanente dell'Accademia svedese, sembra già caduto nel vuoto: «Spero non ci siano critiche per 
questo premio», aveva detto, spiegando perché assegnarlo a un cantautore come Bob Dylan non è un atto 

rivoluzionario. «Può sembrarlo, ma se si guarda indietro a 2.500 anni fa, si incontrano poeti come Omero o 
Saffo che scrissero testi che dovevano essere interpretati o ascoltati anche con l'accompagnamento di 

strumenti musicali. Lo stesso accade con Bob Dylan. Noi leggiamo ancora Omero e Saffo e ci piacciono, 
anche Dylan può e dovrebbe essere letto oggi, perché è un grande poeta». 

Tra i più entusiasti del riconoscimento tributato a Dylan, c'è Francesco De Gregori, cantautore italiano che nel 

2015 ha tradotto e cantato in italiano alcuni brani dell'americano, dando vita all'album De Gregori canta Bob 
Dylan - Amore e furto: «È una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi», ha detto De 
Gregori. «Il Nobel assegnato a Dylan non è solo un premio al più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi 

ma anche il riconoscimento definitivo che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi e 
possono raccontare, alla pari della scrittura, del cinema e del teatro, il mondo e le storie degli uomini». 
Secondo il cantautore romano, «Bob Dylan incarna l'essenza di tutto questo, nessuno come lui ha saputo 

mettere in musica e parole l'epica dell'esistenza, le sue contraddizioni, la sua bellezza». 

Tra gli italiani, Alessandro Baricco ha espresso perplessità: «È un grandissimo. Andare a un suo concerto oggi 

è una delle esperienze più grandi ed emozionanti che si possano fare nello spettacolo», ha premesso lo 
scrittore italiano, «ma, per quanto mi sforzi, non riesco a capire che cosa c'entri con la letteratura».  
BARICCO: «UN GRAMMY A MARÍAS». Premiare Bob Dylan con il Nobel per la Letteratura, per Baricco, 

«è come se dessero un Grammy Award a Javier Marías perchè c'è una bella musicalità nella sua narrativa». 
Se seguiamo questo ragionamento, secondo lo scrittore «allora anche gli architetti possono essere considerati 
poeti». 

Parere diametralmente opposto quello del linguista ed ex ministro della Pubblica istruzione Tullio De Mauro: 
«È giusto allargare i confini del Nobel dalla Letteratura accademica, patinata, nobile a quella non meno nobile 

ma di grande circolazione e popolarità in tutti i sensi della parola», ha detto, «non vedo nessun problema da 
nessun punto di vista e penso che Fo sarebbe stato contento di questo Nobel a Dylan come del suo del quale 
siamo stati felici in tanti».  

------------------------------------------------                                                          

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-reazioni-opposte-da-baricco-

a-de-mauro_36d91bda-46ef-4b4c-b6b7-d54d63c75942.html 

Nobel a Bob Dylan: reazioni opposte da Baricco a De Mauro 

Il linguista: giusto allargare i confini. Critico lo scrittore di 'Oceano mare' 

Baricco: cosa c'entra con la letteratura - Bob Dylan, Premio Nobel per la Letteratura 2016, "è un 
grandissimo. Andare a un suo concerto oggi è una delle esperienze più grandi ed emozionanti che si possano 
fare nello spettacolo. Ma, per quanto mi sforzi, non riesco a capire che cosa c'entri con la letteratura". Lo dice 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-reazioni-opposte-da-baricco-a-de-mauro_36d91bda-46ef-4b4c-b6b7-d54d63c75942.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-reazioni-opposte-da-baricco-a-de-mauro_36d91bda-46ef-4b4c-b6b7-d54d63c75942.html


all'ANSA Alessandro Baricco del quale è appena uscito 'Il nuovo Barnum', una nuova visita guidata alle cose 

del mondo e agli uomini che lo rendono abitabile. Per l'autore di 'Seta' e 'Oceano mare' non "c'e' nessun 
paragone da tra il Nobel a Dylan e quello a Dario Fo". "Che un drammaturgo vinca un premio alla letteratura 

ci sta, anche se in modo un pò sghembo" dice Baricco. … 

Tullio De Mauro, giusto che Nobel allarghi confini - "E' giusto allargare i confini del Nobel dalla letteratura 
accademica, patinata, nobile a quella non meno nobile ma di grande circolazione e popolarità in tutti i sensi 

della parola". Tullio De Mauro, linguista, ex ministro della Pubblica Istruzione e presidente della Fondazione 
Bellonci, è contento del Nobel per la Letteratura 2016 a Bob Dylan come lo era stato per Dario Fo. "Penso che 
Fo sarebbe stato contento di questo Nobel a Dylan come del suo del quale siamo stati felici in tanti" spiega De 

Mauro che si augura "non ci siano polemiche, ma vediamo come reagirà l'establishment".  

----------------------------------------------- 

Domenico Naso su Il fatto quotidiano: 

Il Nobel a Dylan può e deve essere soprattutto il tributo all’autore di testi meravigliosi, zeppi di significato 
politico e sociale, al cantore di un’America che non si riconosceva nei film di Doris Day, nella guerra del 

Vietnam, nei sobborghi borghesi stipati di villette a schiera con prati rigorosamente perfetti.                                                  
È l’America piena di polvere, sudore, sangue e merda dell’epopea beat, è l’America dei reietti e dei 
diseredati, dei vagabondi sui treni, dell’illusoria fuga dalla realtà offerta dalle droghe. Tutti riferimenti                          

e suggestioni culturali che oggi ci sono sembrano banali, visto che purtroppo sono stati banalizzati 
colpevolmente negli ultimi decenni, ma che all’epoca erano scioccanti, per l’America perbenista.  

----------------------------------- 

corriere.it/cultura 

Riconoscimenti 

Bob Dylan Premio Nobel per la Letteratura «La sua canzone è poesia» 

L’Accademia di Stoccolma ha riconosciuto valore letterario universale ai testi composti 
dal musicista americano per oltre mezzo secolo. Ogni canzone una risposta epocale. 
 

di Sandro Veronesi 

(…) Era il 1996, infatti, quando il professor Gordon Ball del Virginia Military Institute scriveva alla 

Reale Accademia, di cui era membro, per candidarlo al Nobel. L’iniziativa trovò l’appoggio di altri professori 
e letterati, venne riportata dalla stampa di tutto il mondo, fece abbastanza scalpore, ma alla fine fu presa per 

una specie di provocazione. (…) 

-----------------------------------                                                                

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/14/nobel-a-bob-dylan-che-centra-baricco-con-la-

letteratura/3098210/ 

Nobel a Bob Dylan, che c’entra Baricco con la letteratura? 

di Mauro Barberis | 14 ottobre 2016 
  

però arriva Alessandro Baricco, il cui più articolato pensiero è riassunto dai media così – cosa c’entra Bob 
Dylan con la letteratura? – e tutti i miei dubbi spariscono. Allora non si sarebbe mai dovuto premiare Omero, 
ammesso sia mai esistito, perché magari si accompagnava con la cetra. Oppure, Shakespeare che era un 

teatrante, e qui l’unico dubbio non è sul teatrante, ma sul fatto che le sue opere potrebbero essere state scritte 
da un altro, che per caso si chiamava William Shakespeare pure lui. Ma poi, e soprattutto: cosa c’entra Baricco 

con la letteratura? 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/dnaso/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mbarberis/


http://www.quotidiano.net/cronaca/nobel-bob-dylan-1.2591800 

Nobel a Bob Dylan, il fronte del no. "Ma cosa c'entra lui?"                                                                                                                        

-----------------------                                                                                                                                                 

corriere.it/cultura                                                                                                                                                                 

Le eccezioni 

Premi Nobel per la Letteratura: non solo poeti e scrittori  

Per il 2016 è stato assegnato al cantautore americano Bob Dylan, voce originale tra poeti e scrittori premiati. 

Eppure, dal 1901 a oggi, diversi sono stati i premiati non propriamente appartenenti al «mestiere narrativo». 

Questo percorso per immagini li raccoglie tutti: 

Svjatlana Aleksievič, Harold Pinter, Dario Fo, Winston Churchill, 
Bertrand Russell, Jacinto Benavente, Henri Bergson, José Echegaray y Eizaguirre, Theodor Mommsen- 
 

di Jessica Chia  

 
------------------------------------ 
Corriere della sera 

di Alessia Rastelli 

Sting: «Una vittoria per tutti noi» 

Alfred Nobel lasciò scritto nel suo testamento che il premio Nobel per la Letteratura viene assegnato a 

chi «nel campo della letteratura mondiale si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione 

ideale» 

Salman Rushdie: «Dylan è il brillante erede della tradizione dei grandi bardi. Ottima scelta, le frontiere 

della letteratura si allargano» 

Phiip Puòòman si augura che d’ora in poi il Nobel guarderà a un insieme più ampio di scritture. 

Tullio De Mauro: «… è giusto allargare i confini del Nobel dalla letteratura accademica, patinata, 

nobile, a quella non meno nobile ma di grande circolazione e popolarità» 

Stephen King: « una grande scelta in una stagione di fango e tristezza» 

Quando Dylan fu proposto per il Nobel da Gordon Ball, Fernanda Pivano commentò la notizia con 

entusiasmo sul Corriere del 29 settembre 1996 definendo il cantautore « un grandissimo poeta, un 

menestrello che ha cantato i mali del mondo e li ha rivelati alle coscienze», e aggiungendo: «Nessuno, 

secondo me, merita questo Nobel quanto il nostro Bob Dylan» 

----------------------- 

Corriere della sera 

di Paolo Di Stefano 

Il Nobel ha saldato il cerchio di un’idea inedita di letteratura che a Stoccolma era già affiorata con 

l’assegnazione a Dario Fo. 

… una lucida presa d’atto sull’ “audiovisività” pervasiva che sempre èiù èrende il sopravvento sul 

rapporto intimo tra scrittura e lettura. 

----------------------------------------------- 

http://www.quotidiano.net/cronaca/nobel-bob-dylan-1.2591800


Il Mattino 

di Silvio Perrella 

La poesia ritorna orale  ma è sempre letteratura. 

Dagli aedi ai canzonieri di Di Giacomo, Leopardi, Pound: il verso è suono. 

Come diceva Pasolini, non si può esasere solo “bestie da stile”; a volte è necessario scrivere letteratura 

come quando si scrive una lettera: pensate alla lettera ad Alberto Moravia posta alla fine 

dell’incompiuto Petrolio. 

------------------------------ 

Corriere della sera 

di Matteo Persivale 

Richard Ford: « Scandalizzato? E perché mai? Gli avevano già assegnato un Pulitzer. Chi lo attacca è 

solo invidioso» 

-------------------- 

la Repubblica 

di Antonello Guerrera 

Ferlinghetti: «Con la musica ha fatto arrivare la poesia dove non era arrivato neanche Ginsberg. 

Mentre gli intellettuali dormono, l’Accademia di Svezia ha avuuto coraggio: questo è un premio 

all’America sconfitta di Steinbeck. Dovevano dargli anche quello èer la Pace »                                                                        

« Solo Masters of War ne meriterebbe due di Nobel: per la Letteratura e per la Pace » 

---------------------- 

Il Sole 24 Ore 

di Claudio Giunta 

L’eccezionale fecondità e qualità dei testi ha indotto l’Accademia di Svezia a incoronare il cantautore 

come letterato e poeta. 

--------------------------- 

il manifesto 

di Alessandro Portelli  

… Dire che non avrebbe dovuto avere il Nobel perché non appartiene al campo della letteratura mi pare 

più problematico. … Dovremmo ringraziarlo perché ci induce inaspettatamente a riproporci l’antica 

domanda di Jean Paul Sartre – “qu’est ce que la littérature? – e a lasciare la risposta in sospeso (“nel 

vento”?). 

----------------------- 

la Repubblica 

Greil Marcus - Le canzoni di Dylan attraverso il tempo 

------------------------ 



lastampa.it/ 

Nobel per la Letteratura 2016 a Bob Dylan  
L’assegnazione per aver «creato una nuova poetica espressiva all’interno della grande tradizione 

canora americana» 
 

di Marinella Venegoni 

Come Dylan, intanto, piaccia o non piaccia non ne sono nati più. Ed è giusto che sia premiato con il Nobel 
proprio lui, che rinfocolerà il dibattito sulla natura letteraria dei testi per le canzoni: concetto respinto dai più, 
negato dalla desolazione delle liriche che ci tocca subire in quest’epoca storica, ma assolutamente vero se 

riferito al Vate di Duluth. Che nel frattempo è diventato un artista di nicchia, quasi sconosciuto da chi ha meno 
di trent’anni.   

------------------------------------- 

lastampa.it 

In altre parole  
di Massimo Gramellini 

In una sorta di staffetta tra irregolari, nel giorno in cui il teatrante Dario Fo esce di scena, sul palco del Nobel 
per la letteratura sale il padre dei cantautori Bob Zimmerman, che cambiò il suo cognome in Dylan per rendere 
omaggio a Dylan Thomas, un poeta talmente formidabile che il Nobel non lo vinse mai. Dopo la parola parlata 

di Fo, i parrucconi pop di Stoccolma consacrano la parola cantata di Dylan. E i cultori di quella scritta - scritta 
per essere letta e non detta o messa in musica - insorgono. Baricco obietta legittimamente che nessuno si 

sognerebbe di assegnare un riconoscimento rock allo scrittore Javier Marias solo perché la sua prosa è 
musicale. Ma la domanda è se il Nobel debba premiare la scrittura più pura o non invece quella che più ha 
influenzato la società del suo tempo. Se il criterio è questo, il Nobel a Dylan ha una sua dignità, come la 

presenza di De André nelle antologie scolastiche con Montale.  

«Quante volte un uomo deve guardare in alto prima che possa vedere il cielo?» (da Blowin’ in the Wind). 
Molti versi di Dylan sono poesia, indipendentemente dalla carica emotiva della musica. Anche i versi di 

Omero erano accompagnati con la lira. Se nelle corti achee ci fossero stati i registratori, oggi ascolteremmo 
l’Odissea come un musical. Il vero limite di questo Nobel è di arrivare fuori tempo massimo: da troppi anni il 
talento di Dylan risulta esaurito. E allora forse si sarebbero potuti premiare scrittori non musicisti come Roth o 

Murakami, senza aspettare il giorno in cui saranno completamente suonati. 

-------------------------------------  

http://www.lastampa.it/2016/10/14/cultura/opinioni/editoriali/il-nobel-a-tinte-noir-bob-dylan-non-esiste-

w32rSYHqHAkZsa37CqfAnI/premium.html#acquistaregistraaccedi 

Il nobel a tinte noir Bob Dylan non esiste. 

Sono contento che abbiano assegnato il Premio Nobel a Bob Dylan, l’hanno dato ad un poeta, ad un grande 
poeta, e infatti il pregiudizio che riconosce dignità letteraria soltanto alla parola letta e non anche a quella 
cantata se ne è andato ormai da tempo. Però non posso fare a meno di lasciarmi sfuggire un sorrisetto ironico, 

insistente, per quanto nascosto. Perché io lo so: Bob Dylan non esiste. Fisicamente, intendo. Accade negli 
Anni 60. Due giovani studenti di simpatie repubblicane e …  
 

Carlo Lucarelli  

------------------- 

 

 

 



ilmattino.it 

Dylan, dietro le quinte di un Nobel sacrosanto                                                                                                   
(…)                                                                                                                                                                                                                   

--------------------------------

http://www.repubblica.it/cultura/2016/10/13/news/se_il_menestrello_ha_la_meglio_sul_grande_romanz

o_americano_e_non_solo_-149693573/ 

Nobel a Dylan, dibattito aperto. Baricco: "Cosa c'entra con la letteratura?"                                                                  
Gli occhi erano puntati su autori celebrati e famosi: Philiph Roth, Don DeLillo e fuori dagli Usa Murakami, il 
siriano Adonis e il keniota Ngugi wa Thiong'. Non tutti sono contenti                                                                                          
di STEFANIA PARMEGGIANI 

Non tutti sono d'accordo: da Irvine Welsh ad Alessandro Baricco e Valerio Magrelli c'è chi si interroga sulla 

decisione di equiparare libri e canzoni. "E' come se dessero un Grammy Awards a Javier Marias - sostiene 
l'autore di Oceaono Mare - perchè c'è una bella musicalità nella sua narrativa". 

________________                                                                                               

http://www.quotidiano.net/cronaca/nobel-bob-dylan-1.2591800 

Nobel a Bob Dylan, il fronte del no. "Ma cosa c'entra lui?"                                                                         
Da Baricco a Murakami, delusione e critiche alla scelta dell'Accademia                                                                            
Nobel a Bob Dylan, perché è giusto                                                                                                                                             
di ACHILLE SCALABRIN   Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2016                                                                                            

Roma, 14 ottobre 2016 - Nessuno stupore, please. Nella categoria Nobel stravaganti, c’è posto anche per 

Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan. È quasi un passaggio di testimone con Dario Fo, che lo vinse 
nel ’97. Allora i giurati svedesi equipararono un attore a un letterato, oggi fanno altrettanto con un cantautore. 
Entrambi, Dylan e Fo, di grande spessore, s’intenda. Ma di altra categoria. Cultori della parola, frequentatori 

della poesia, produttori di emozioni. … D’accordo , è un paradosso. Ma come definire l’esclusione dalla 
vittoria di scrittori come Roth, Murakami, DeLillo, Adonis, oppure quella di Eco? … 

Valerio Magrelli dà voce alla delusione made in Italy: «Non vedo il bisogno di correre in aiuto delle star, dei 

divi del rock, con un premio Nobel». Alessandro Baricco – scrittore fortunatamente non in odore di Nobel – 
dice che il premio di quest’anno non c’entra con la letteratura ma ricorda più un Grammy Award. Siamo però 

costretti a dolercene senza uso di strali, poiché nel 2013 l’ex prestigioso riconoscimento ha rischiato di essere 
l’quivalente di un Festival di Sanremo: il candidato italiano era Roberto Vecchioni. La canzone è una forma 
di arte, si disse allora. Vero. Ma è ancora più vero che il Nobel per la Letteratura 2016 è una forma di 

stravaganza. Dopo il giullare italiano, il menestrello americano. Trovarli in compagnia di Carducci, Deledda, 
Montale, Quasimodo, Faulkner, Singer, Hemingway, Bellow, fa un certo effetto. Mettiamo un disco di Dylan, 
e consoliamoci. 

---------------------------------------                                                                                                                                   
A Otto e Mezzo del 22 ottobre, proposto il tema Dylan e il Nobel della discordia da Lilli Gruber e Paolo 

Pagliaro agli ospiti Valerio Magrelli, Massimo Nava e Roberto Vecchioni.                                                                          
Alto il livello del confronto: fondamentali, sin dall’inizio della trasmissione, le osservazioni di Vecchioni, 

condivise molto da Massimo Nava; interessanti riferimenti di Valerio Magrelli ma inaspettata la sua 

frase finale sull’attività dell’Accademia svedese.  

------------------------------------------------------------                                                                                                              

Si desidera qui aggiungere, per una rilettura: 

https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/teatro-proposte-di-baricco-e-commenti-di-

scalfari-ecc.pdf 
 

23 ottobre 2016 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
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