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C’era un paese che invidiavano tutti
«Questa è la storia di una passione civile, una
passione alla rovescia coltivata nella presunzione intellettuale che ogni cosa si vede meglio dalla finestra di fronte. Da qui la curiosità
di capire cosa ne pensano gli altri dell’Italia.
Della sua Letteratura, della sua Storia. Dando
vita alla prima biblioteca itinerante della letteratura italiana tradotta all’estero.
Dalla Pampa all’Oriente, dal Baltico ai Balcani, da un capo all’altro d’Europa inseguendo
dei libri siamo inciampati nelle persone. Il Paese che ha deciso di gettarsi via nei racconti di
chi vorrebbe raccoglierlo.»
Qual è il peso della cultura italiana all’estero?
Immortale la popolarità di Collodi e Dante,
inesauribile l’eredità lasciata da Montale, Calvino, Moravia e Leopardi, in gran conto le lezioni di Sciascia, Pasolini e Gadda, ma dopo?
Cosa esporta la letteratura italiana? Quali autori? E in quali Paesi? E cosa pensano degli
italiani?
Written in Italy per la prima volta ha provato a fornire dei dati di insieme sul fenomeno.
Scelte editoriali, fallimenti e best seller, grandi conferme e inattese scoperte.
Una storia che viene descritta con intensità e
dovizia in queste pagine, diario di viaggio puntuale e taccuino redatto alla vecchia maniera, in cui si
racconta di come un sogno mai realizzato prima non solo abbia visto la luce, ma abbia addirittura
lasciato una traccia.

Prefazione di Ettore Mo
Con uno scritto di Dacia Maraini
Davide Grittani (Foggia 1970) lavora a «La Gazzetta del Mezzogiorno». Ha pubblicato Rondò (Transeuropa 1998, prefazione di Giampaolo Rugarli), Verso Sud (Grenzi 2000, prefazione Corrado Augias)
e Colpa di nessuno (Utopia 2004, con uno scritto di Giorgio Bocca). Dal 2008 cura Written in Italy,
progetto per cui ha ricevuto il Premio giornalistico nazionale Maria Grazia Cutuli 2010.
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