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Premi: a Claudio Magris il Premio Internazionale Dialoghi sull'Uomo 2021 

La cerimonia di consegna oggi a Pistoia 

Pistoia, 25 set. - (Adnkronos) 

(Pam/Adnkronos) 

Lo scrittore, saggista e giornalista Claudio Magris ha ricevuto il Premio Internazionale 'Dialoghi sull'uomo' 

2021, istituito nell'ambito del festival di antropologia del contemporaneo 'Dialoghi sull'uomo', promosso 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia 

Cogoli. La cerimonia è avvenuta oggi pomeriggio in piazza del Duomo a Pistoia. 

Il premio, dotato di un assegno di 5000 euro, è stato consegnato da Lorenzo Zogheri, presidente della 

Fondazione Caript, insieme a una fotografia (numerata e con tiratura limitata) del grande fotografo 

pistoiese Aurelio Amendola dal titolo "Cattedrale di San Zeno, Pistoia, 2002". 

Dopo la cerimonia di premiazione, Claudio Magris ha tenuto una conferenza con lo scrittore Paolo Di Paolo 

dal titolo "Quando comincia l'uomo?" "L'uomo - ha detto Magris - ha imparato e insegnato ad attraversare 

il mare e le onde che si spalancano intorno schiumose, a lavorare la terra, a catturare, piegare, 

addomesticare, distruggere, divorare altre creature; a violare e a vincere le leggi della natura che scopriva, 

ad arare la terra e la vita stessa, a cambiare di continuo il volto della natura e delle sue creature mostruose 

come quelle delle origini di cui canta Lucrezio. Ha insegnato a sé stesso la parola e il pensiero più rapido del 

vento, ha costruito e distrutto leggi e città, si è spinto - mai come oggi - più avanti del futuro. Ha sconvolto e 

sta sconvolgendo leggi, valori e sentimenti che la comunità umana vive come duraturi, stabili leggi del 

mondo, della mente e del cuore. L'uomo è dissezione; altera, annienta i fondamenti stessi della stabilità e 

della continuità del suo essere". 

La giuria - formata da Lorenzo Zogheri, Giulia Cogoli, Marco Aime, Adriano Favole - ha così motivato il 

riconoscimento allo scrittore triestino: Claudio Magris è "un intellettuale europeo e cittadino del mondo, di 

cui è stata autorevolmente sottolineata in questi anni l''identità plurale', che gli ha guadagnato grandissima 

fama come lucido testimone della nostra epoca alla deriva. Insigne germanista, originale e grande scrittore, 

intenso e commovente drammaturgo, poliedrico saggista con forte caratura etica che si esprime anche 

negli interventi giornalistici, fine traduttore, appassionato e instancabile viaggiatore, Magris rappresenta al 

meglio l'immagine plurale della letteratura europea". 


