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Il Premio Letterario “Leonilde ed Arnaldo Settembrini - Mestre”

Nel 1959 Arnaldo Settembrini, dottore commercialista appassionato di
letteratura, volle dedicare alla memoria della consorte, la scrittrice di novelle
Leonilde Castellani Settembrini” - nel quinto anniversario della sua scomparsa un “Premio per racconti e novelle” in lingua italiana.
Furono chiamati a far parte della prima giuria Italo Calvino, Aldo Camerino,
Ugo Facco de Lagarda, Enrico Falqui e Aldo Palazzeschi; fra i vari candidati
Aldo De Jaco, autore di “Una settimana eccezionale” edito da Mondatori, fu
proclamato vincitore nel corso di una cerimonia allestita a Mestre il 22
novembre dello stesso anno.
Nasceva così il Premio Settembrini, per anni gestito dallo stesso fondatore fino
alla sua morte, nell’ottobre del 1986, e in seguito affidato alla Regione Veneto
in adempimento di precise disposizioni testamentarie. La Regione, con legge
regionale 1 dicembre 1989 n. 49, assunse la gestione del concorso letterario,
che avviò nuovamente nel 1991 dopo un silenzio di cinque anni; da allora in poi
non venne meno da parte dell’Amministrazione l’impegno di garantire la
continuità dell’iniziativa, mantenendone immutato l’alto livello qualitativo e
cercando di mantenere l’aderenza allo spirito originario di azione promozionale
nei confronti del genere racconto-novella, valorizzandone la preziosità
letteraria, assicurandone al tempo stesso un’adeguata promozione, affinché il
Premio potesse assumere un suo preciso ruolo nel contesto delle molteplici
attività culturali del Veneto.
Dal 1999, la Regione ha introdotto alcune innovazioni: la costituzione di una
giuria di giovani studenti che affianca il lavoro della giuria ufficiale, per
proporre una sorta di confronto generazionale; la designazione della sede di
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Villa Settembrini a Mestre per la cerimonia di premiazione e per ulteriori
attività collaterali al premio.

Albo d’oro e composizione delle giurie
1959 Composizione della Giuria: Italo Calvino, Aldo Camerino, Ugo Facco de Lagarda, Enrico
Falqui, Aldo Palazzeschi(Presidente)
Vincitore: Aldo De Jaco, Una settimana eccezionale, Mondadori.
1960 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Italo Calvino, Aldo Camerino, Ugo
Facco de Lagarda, Enrico Falqui
Vincitore: Libero De Libero, Il guanto nero, Sodalizio del Libro.
1961 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Italo Calvino, Aldo Camerino, Ugo
Facco de Lagarda, Enrico Falqui
Vincitore: Tommaso Landolfi, Racconti, Vallecchi.
1962 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Aldo Camerino, Ugo Facco de
Lagarda, Enrico Falqui
Vincitore: Stelio Mattioni, Il sosia, Einaudi.
1963 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Aldo Camerino, Ugo Facco de
Lagarda, Enrico Falqui, Giuseppe Longo
Vincitore: Giuseppe Marotta, Le milanesi, Bompiani.
1964 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Aldo Camerino, Ugo Facco de
Lagarda, Enrico Falqui, Giuseppe Longo
Vincitore: Vittorio Del Gaizo, La cabala, Cappelli.
1965 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Aldo Camerino, Ugo Facco de
Lagarda, Giuseppe Longo, Giuseppe Lanza
Vincitore: Francesco Chiesa, Altri racconti, Edizioni del Cantonetto.
1966 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Dino Buzzati, Ugo Facco de
Lagarda, Ugo Fasolo, Diego Valeri
Vincitore: Domenico Rea, I racconti, Mondadori.
1967 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Dino Buzzati, Ugo Facco de
Lagarda, Ugo Fasolo, Diego Valeri
Vincitore: Roberto Ridolfi, La parte davanti, Vallecchi.
1968 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Dino Buzzati, Ugo Facco de
Lagarda, Ugo Fasolo, Diego Valeri
Vincitore: Guglielmo Petroni, Le macchie di Donato, Bietti.
1969 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi(Presidente), Dino Buzzati, Ugo Facco de
Lagarda, Ugo Fasolo, Diego Valeri
Vincitore: Antonio Barolini, L’ultima contessa di famiglia, Feltrinelli.
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1970 Composizione della Giuria: Aldo Palazzeschi, (Presidente onorario) Diego
Valeri(Presidente)i, Dino Buzzati, Carlo Della Corte, Ugo Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitore: Giuseppe Raimondi, Il nero e l’azzurro, Mondadori.
1971 Composizione della Giuria: Diego Valeri, (Presidente) Dino Buzzati, Carlo Della Corte, Ugo
Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitore: Lanfranco Orsini, Le anestesie, Bietti.
1972 Composizione della Giuria: Diego Valeri(Presidente), Gian Antonio Cibotto, Carlo Della
Corte, Ugo Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitore: Aldo Rosselli, Episodi di guerriglia urbana, Marsilio.
1973 Composizione della Giuria: Diego Valeri(Presidente), Gian Antonio Cibotto, Carlo Della
Corte, Ugo Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitore: Elena Croce, In visita, Mondadori.
1974 Composizione della Giuria: Diego Valeri, Gian Antonio Cibotto, Carlo Della Corte, Ugo
Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitore: Mario Picchi, Ritratto di famiglia, Vallecchi.
1975 Composizione della Giuria: Diego Valeri(Presidente), Gian Antonio Cibotto, Carlo Della
Corte, Ugo Facco de Lagarda, Ugo Fasolo
Vincitor: Ginevra Bompiani, La specie del sonno, Ricci.
1976 Composizione della Giuria: Diego Valeri, Gian Antonio Cibotto, Carlo Della Corte, Ugo
Facco de Lagarda(Presidente), Ugo Fasolo
Vincitore: Massimo Grillandi, La muraglia alidosia, Edizioni del Girasole.
1977 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Luigi Baldacci, Ginevra
Bompiani, Gian Antonio Cibotto, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Pier Maria
Pasinetti
Vincitore: Alberto Vigevani, La Lucia dei Giardini, Mondadori.
1978 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Luigi Baldacci, Ginevra
Bompiani, Gian Antonio Cibotto, Gianni Crovato, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio
Mattioni, Pier Maria Pasinetti
Vincitore: Mario Pomilio, Il cane sull’Etna, Rusconi.
1979 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Luigi Baldacci, Gian Antonio
Cibotto, Gianni Crovato, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Pier Maria
Pasinetti
Vincitori: Paolo Barbaro, Passi d’uomo, Mondadori.
1980 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Luigi Baldacci, Gian Antonio
Cibotto, Gianni Crovato, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Pier Maria
Pasinetti
Vincitore: Gino Nogara, L’Anonimo in soffitta ed altri racconti, L’Astrogallo.
1981 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Luigi Baldacci, Gian Antonio
Cibotto, Gianni Crovato, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Pier Maria
Pasinetti Vincitore: Antonio Debenedetti, Ancora un bacio, Guanda.
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1982 Composizione della Giuria: Ugo Facco de Lagarda(Presidente), Gian Antonio Cibotto, Gianni
Crovato, Massimo Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni
Vincitore: Beatrice Solinas Donghi, Gli sguardi, Bompiani.
1983 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto(Presidente), Gianni Crovato, Massimo
Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Ivo Prandin
Vincitore: Michelangelo Antonioni, Quel bowling sul Tevere, Einaudi.
1984 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto(Presidente), Paolo Barbaro, Massimo
Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Ivo Prandin
Vincitore: Carlo Coccioli, Uno e altri amori, Rusconi.
1985 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto, Paolo Barbaro, Massimo Grillandi,
Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Ivo Prandin
Vincitore: Neri Pozza, Personaggi e interpreti, Marsilio.
1986 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto(Presidente), Paolo Barbaro, Massimo
Grillandi, Claudio Marabini, Stelio Mattioni, Ivo Prandin
Vincitore: Giorgio Manganelli, Tutti gli errori, Rizzoli.
1991 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Lauro
Bergamo, Enrico Berti, Carlo Ossola, Nantas Salvataggio, Renzo Zorzi
Vincitore: Alessandro Tamburini, Nel nostro primo mondo, Marsilio.
1992 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Lauro
Bergamo, Enrico Berti, Claudio Marabini, Renato Minore, Renzo Zorzi
Vincitore: Salvatore Mannuzzu, La figlia perduta, Einaudi.
1993 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Isabella Bossi
Fedrigotti, Renato Minore, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Michele Mari, Euridice aveva un cane, Bompiani.
1994 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Renzo Zorzi
Vincitore: Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, Mondadori.
1995 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi Vincitore: Fabrizia
Remondino, In viaggio, Einaudi.
1996 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Giuseppe Zigaina, Verso la laguna, Marsilio.
1997 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Manlio Cecovini, Assieme all’albero che deve morire, Studio Tesi.
1998 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Francesca Sanvitale, Separazioni, Einaudi.
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1999 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Tiziano Scarpa, Amore©, Einaudi.
Premio "Giuria Giovani": Gino Pastega, I giochi della sorte, Campanotto Ed.
2000 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Claudio
Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, Gabriella Ziani, Renzo Zorzi
Vincitore: Stefano Malatesta, Il cane che andava per mare, Neri Pozza
Premio "Giuria Giovani": Eraldo Baldini, Gotico rurale, Frassinelli Ed.
2001 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Paolo Barbaro, Laura Lepri,
Claudio Marabini, Renato Minore, Giorgio Pullini, , Renzo Zorzi
Vincitore: Gianni Celati, Cinema naturale, Feltrinelli
Premio "Giuria Giovani": Enrico Brizzi, Lorenzo Marzaduri, L'altro nome del rock, Mondatori
2002 Composizione della Giuria: : Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino,
Michelangelo Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Cino Boccazzi, Le donne blu e altre storie, Neri Pozza
Premio "Giuria Giovani": Christian Raimo, Latte, Minimum Fax
2003 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino, Michelangelo
Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Isabella Bossi Fedrigotti, La valigia del signor Budischowsky, Rizzoli
Premio "Giuria Giovani": Cesare De Marchi, Fuga a Sorrento, Feltrinelli
2004 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino, Michelangelo
Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Guido Conti, Un medico all’opera, Ugo Guanda
Premio "Giuria Giovani": Silvia Moscati, Camera e colazione a Casamia, Alcione Editore
2005 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino, Michelangelo
Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Gianfranco Scarpari, Una corsa nel tempo, Perosini
Premio "Giuria Giovani": Paolo Mameli, Storie così..., Mazzanti Editori
2006 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino, Michelangelo
Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Marco Lodoli, Bolle, Einaudi
Premio "Giuria Giovani": Alberto Zampieri, Racconti rubati, Canova
2007 Composizione della Giuria: Gian Antonio Cibotto (Presidente), Mario Baudino, Michelangelo
Bellinetti, Francesco Cevasco, Laura Lepri,Claudio Marabini, Giorgio Pullini,
Vincitore: Elena Varvello, L’economia delle cose, Fandango editore
Premio "Giuria Giovani": Alessandra Montrucchio, Fuoco, vento, alcol Marsilio editore
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Presentazione del carteggio presente in Villa Settembrini, a cura di
Giorgio Pullini

La Giuria ha subìto nel tempo dei cambiamenti. Dal bando del 1960 risulta che,
riunitasi a Venezia, era formata da cinque membri: Aldo Palazzeschi (Presidente),
Aldo Camerino, Ugo Facco de Lagarda, Giuseppe Bonzio (Segretario) e Arnaldo
Settembrini (Promotore del Premio stesso). A questi nomi si è aggiunto, con firma a
penna in calce, Enrico Falqui. In quell’occasione il bando ha confermato che il
Premio unico e indivisibile fosse di Lire 500.000 per un volume di novelle o racconti,
pubblicato fra il 1 agosto 1960 e il 31 luglio 1961. L’autore doveva essere di
nazionalità italiana, il libro scritto in lingua italiana. Il Premio sarebbe stato assegnato
a Mestre nell’ottobre 1961. La Giuria si sarebbe riunita almeno due volte per l’esame
collegiale dei libri ricevuti (che preventivamente sarebbero stati inviati a ciascun
membro della Giuria). Lo spirito amichevole e cordiale del Premio è sottolineato
dalla clausola 15, in cui si dice:
“Le eventuali controversie che dovessero sorgere saranno demandate e risolte con
spirito di comprensione dal Presidente che agirà inappellabilmente quale arbitro [e]
amichevole compositore. Soltanto in via del tutto eccezionale sarà fatto ricorso al
Promotore del Premio Letterario che agirà come sopra”.
Fra le carte risultano anche un Bando di concorso per il 1966, un verbale per il 1967 e
uno Statuto del 1973. Dal Bando e dal Verbale si apprendono alcune modifiche alla
Giuria. Non appare più il nome di Aldo Camerino, deceduto proprio nel 1966, e sono
entrati, invece, Dino Buzzati e Ugo Fasolo. Spicca proprio il verbale del 1967 in
quanto, pur essendo battuto a macchina, porta in testa l’appunto scritto e firmato a
mano da Diego Valeri: “Tutto bene. Prego tuttavia di fare le due correzioni segnate in
rosso”. Confrontandolo con la lettera scritta a mano dallo stesso Valeri in data 25
settembre 1967 e inviata ad Aldo Palazzeschi, si riscontra una perfetta identità fra la
stesura a mano e la copia a macchina. Il giudizio critico sul libro vincitore di Roberto
Ridolfi, La parte davanti (ed. Vallecchi) è, dunque, proprio di Valeri, e lo conferma
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Palazzeschi nella sua lettera del 27 settembre 1967 a Settembrini (che è riportata più
avanti).
Dall’Archivio risultano lettere di dieci corrispondenti (a parte qualche stenografico
biglietto di circostanza). I più generosi sono Aldo Palazzeschi con dieci lettere e
Diego Valeri con tre (oltre il suo giudizio sul libro di Ridolfi su riportato). Gli altri
corrispondenti sono Mario Agliati, Paolo Barbaro, Domenico Rea, con due lettere
ciascuno; Luigi Baldacci, Giuseppe Bonzio, Dino Buzzati, Neri Pozza, con una
ciascuno. Frequenti in tutti le espressioni di ringraziamento a Settembrini, di
compiacimento per il clima cordiale del Premio stesso, e di piacere per le visite e i
soggiorni ospitali a Mestre.
Iniziamo con le lettere di Valeri, per proseguire il discorso già avviato. Valeri
comincia con l’accettazione in data 17 marzo 1965 di far parte “di una così illustre
Giuria”, e con il piacere “di contribuire così a onorare la memoria di Leonilde
Castellani Settembrini”. Poco dopo, in data 26 gennaio 1967, comunica a Settembrini
la sua approvazione del Bando, anche a nome di Palazzeschi. Con la terza e ultima
lettera Valeri approva ancora una volta, in data 10 dicembre 1973, in accordo con
Ugo Fasolo, “lo schema di statuto” elaborato da Settembrini, e si limita a consigliare
la cancellazione di una nuova clausola, che dava facoltà “alla giuria di prendere in
considerazione opere non presentate a concorso”. Pensa che anche altri colleghi siano
d’accordo, e fa i nuovi nomi di Carlo Della Corte e Gian Antonio Cibotto.
Aldo Palazzeschi, oltre a scrivere un numero maggiore di lettere, è anche più fluente
nella stesura (quasi sempre a mano, con la sua tipica calligrafia a grandi caratteri).
Ringrazia per l’assegno ricevuto, si ripromette un bell’incontro a Mestre, si
preoccupa del valore più che della quantità dei libri concorrenti, sottolinea la
difficoltà del Segretario Bonzio di concordare una data di incontro che vada bene a
tutti i Giurati (più avanti, in qualità di Presidente, si dichiarerà disposto ad esonerare
dal partecipare ad una seduta Dino Buzzati perché “uomo impegnatissimo”). I
passaggi più avvincenti delle sue lettere sono, però, quelli in cui si lascia andare a
qualche “apertura” personale, privata: come quella di non gradire lo spostamento
della data del Premio a novembre perché (lui risiedeva a Venezia d’estate, e da lì
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scriveva) “non amo di restare a Venezia il mese di novembre non avendo la casa
riscaldata bene”. Più avanti si sofferma sulla difficoltà di accogliere la Giuria in casa
propria anziché in quella di Ugo Facco de Lagarda: “Lei sa che ho delle stanze
piuttosto piccole oltre tre o quattro persone sono congestionate. Giacchè Facco è così
gentile da ospitarci è meglio per tutti”. E poi indugia sui propri malanni fisici e sul
clima stagionale: “sono da molti giorni in pasto ad una caparbia influenza che non si
decide ad abbandonarmi; e con manifestazioni varie e progressive assai antipatiche.
[…] Nonostante l’inverno mite, e con tante fulgide giornate di sole, tutta la città
(scrive da Roma l’8 febbraio 1967) è, prima o poi, a pagare questo debito alla
stagione”. Già il 25 gennaio 1967 si rallegrava che “l’inverno, grazie a Dio, sembra
stia per finire, spero che anche costà sia lo stesso, e aspettiamo la primavera!”.
Un piccolo problema lo ha tormentato, poi, a proposito della data di consegna delle
opere in concorso: suggeriva di spostare la scadenza della presentazione al 31 agosto
(da Roma, il 25 gennaio 1967); ma, con lo scarso e ingenuo senso pratico che lo
caratterizzava, non aveva avvertito che, secondo il bando, i libri concorrenti potevano
essere pubblicati proprio entro il 31 agosto. Settembrini glielo fa notare, ma lui
ribadisce che nessun editore pubblica libri in agosto, e sottolinea che, facendo
coincidere al 31 agosto la data ultima di pubblicazione e quella di consegna dei libri
stessi alla giuria, si rendeva “il bando quanto più chiaro e semplice possibile,
purtroppo cosa difficilissima nel nostro tempo che si direbbe amante delle
complicazioni d’ogni specie e in ogni attività”. Comunque, conclude, si sposti pure la
data di consegna al 10 settembre, “così siamo sciolti da ogni dubbio”. Tempi difficili,
dunque (i nostri e i Suoi), in cui anche i tipografi “non amano più come un tempo il
loro lavoro e tirano via”. Voglia, perciò, Settembrini, pregare il tipografo di fare
attenzione agli errori che Lei stesso ha corretto”.
Ma la lettera più coinvolgente e serenamente malinconica, è l’ultima, da Roma e
datata 24 gennaio 1970. E’ il congedo dal Premio. Con la sua solita scrittura a
formato grande, ma anche più regolare e allineata del solito, ringrazia i colleghi della
Giuria “di volere serbare ancora un legame puramente ideale con me”; si compiace di
poter affermare a Settembrini “che Lei non mi ha messo alla porta né io sono andato
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via sbattendo la porta”; e che durante tutti gli anni di partecipazione alla Giuria “non
corse fra me e Lei una parola che non fosse di pura cortesia”. Ma ci sono scadenze
improrogabili: “viene un momento (Palazzeschi aveva allora ottantacinque anni,
morirà nel 1974) che l’insistere nel respingere la realtà invece di portare sollievo alla
vita la rende più gravosa, e il mio momento è venuto di ritirarmi in buon ordine
serbando il miglior ricordo delle attività alle quali con la migliore volontà ho
collaborato”. Auspica sempre miglior fortuna al Premio, e si distacca “con
immutabile amicizia”. Congedo signorilmente lucido e appena venato di rimpianto.
Più rare, dicevamo, le lettere di altri corrispondenti, membri o non della Giuria. Luigi
Baldacci si limita a ringraziare, il 2 novembre 1982, per la proposta di entrare nella
Giuria; ma, con rammarico, deve “rinunciare al clima di simpatia, di cordialità e di
verità che caratterizza il Suo Premio”, perché “sono uscito da tutte le giurie di cui
facevo parte. Non ho potuto fare un’eccezione…”.
Buzzati manda per lettera il suo voto al libro di Domenico Rea, e, in seconda istanza,
a quello di Giorgio Soavi, perché è impossibilitato a partecipare di persona. Neri
Pozza ringrazia del telegramma e della fotografia, sia Settembrini che “gli egregi
organizzatori”. Più espansivo Rea, anche perché vincitore del Premio stesso nel 1966.
Ringraziando Settembrini, com’è naturale, si dichiara grato anche delle giornate
trascorse a Mestre, “affascinato e consolato dal calore della sua città”, al punto di
aver dimenticato che “a due passi c’era Venezia, la fata!”. Paolo Barbaro si rivolge
direttamente alla Signora Silvana Di Marcantonio, nipote di Settembrini, e afferma
che, al di sopra dell’interesse economico (ha ricevuto l’assegno di compenso), c’è “il
piacere di partecipare al nostro premio, di incontrare Lei, la sua famiglia e gli amici,
nel ricordo dello zio scomparso (siamo nel 1986) e “della sua gentilezza verso di
me”.
Gentilezza di cui Settembrini dava di frequente prova, scrivendo ai singoli membri
della Giuria con ineguagliabile garbo: sia che si rallegrasse con Diego Valeri per i
festeggiamenti ricevuti a Roma per il suo ottantesimo compleanno (come aveva
appreso dalla stampa, Valeri si era trasferito nella capitale negli ultimi anni della sua
vita); sia che dichiarasse la sua soddisfazione perché Aldo Palazzeschi, nel 1970,
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aveva “accettato di buon grado di essere nominato Presidente Onorario del nostro
Premio”; sia che rispondesse alla lettera, già citata, di Domenico Rea, promettendogli
di farsi vivo con lui qualora avesse avuto l’occasione di raggiungere Napoli, “per
passare qualche ora insieme”, e di attendere una copia del suo libro premiato “con la
sua dedica”.
E, per finire, sul piano degli elogi al Premio e al suo “clima”, c’è una lunga e bella
lettera di Mario Agliati da Lugano, in seguito al conferimento del Premio stesso allo
scrittore ticinese Francesco Chiesa. Si scusa di non aver scritto subito, nonostante
“tutte le cortesi e signorili attenzioni da Lei avute a mio riguardo il 7 novembre u.s.
(scrive il 27 aprile 1966). Ma sperava di potergli spedire la registrazione di
un’intervista da lui fatta alla radio locale proprio in riferimento a quel Premio, poi
andata perduta. In una sua rivista scriverà a quel proposito: “[…] felice del Premio a
Chiesa, ma del pari sono contento d’aver trovato a Mestre un premio ch’è in sé
bellissimo, a chiunque tocchi, limpido, sereno, senza manovre sotterranee, in
un’atmosfera di autentica ‘humanitas’”. E così si chiude il ciclo, entro i termini del
quale si arresta anche il nostro panorama fra il 1959 e il 1986.
La lettera che ricostruisce, però, in modo netto, la fine di un clima di intesa, è quella
del Segretario Giuseppe Bonzio datata 1991: da cui si evince la sua delusione per
essere stato costretto a smentire la nomina, da lui stesso procurata e a fatica, di
Eugenio Montale, nel 1977, come Presidente della Giuria dopo la morte di
Palazzeschi e di Valeri . Ricostruendo dopo quattordici anni quell’episodio che lo
aveva spinto a dimissioni irrevocabili, e accennando alla difficoltà del Premio in anni
successivi, chiede, nel caso in cui il Premio si ricostituisse che “non si dimentichi
almeno il mio nome che è quello di reale fondatore”. E con quella lettera, un po’
amareggiata ma anche fedele allo spirito del Premio, si conclude anche la serie di
lettere conservate preziosamente nell’Archivio e ora depositate presso la Villa
settembrini di Mestre. A testimonianza di una iniziativa che ancora oggi rivive per
opera della Regione del Veneto e conferma la sua pluridecennale vitalità.

Giorgio Pullini
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Il carteggio fra i giurati e Settembrini è confinato negli anni dal 1959 fino al 1991.
Successivamente, con la presa in carico del premio da parte della Regione del
Veneto, le testimonianze sulle vicissitudini del premio hanno assunto un carattere
istituzionale.]
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Lettere di Diego Valeri
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Lettera di Domenico Rea
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Lettera di Paolo Barbaro
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Lettera di Mario Agliati
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Lettera di Luigi Baldacci
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Lettera di Giuseppe Bonzio
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Statuto del 1973
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Appunti di Conversazione con la signora Silvana Zuliani di Marcantonio

Racconta la signora Silvana

Zuliani di Marcantonio che il signor Arnaldo

Settembrini, suo zio, dottore commercialista, era portato per i testi tecnici e
scientifici, ma amava le lettere, in particolare i classici a cui si dedicava nelle ore
notturne. Il lavoro rappresentava la sua vita, era un uomo di mentalità aperta, era stato
nominato Grand’Ufficiale per meriti civili e si era sposato due volte.
Descrive Leonilde, la prima moglie, alla cui memoria Settembrini dedicherà il
premio letterario, come una donna “intimamente colta”. Lei non amava le esibizioni,
era austera e la sua figura alta e imponente sprigionava fascino. Conosceva il francese
e, aveva insegnato a Venezia nelle scuole elementari. Non aveva figli, e forse per
questo motivo si era dedicata alla scrittura di novelle per ragazzi; amava anche
dipingere. Era una donna dalle molteplici capacità, l’educazione negli istituti religiosi
veneziani aveva affinato le sue doti, anche la preziosa arte del ricamo. Fra i vari
lavori testimoniano la sua abilità un paravento di foggia cinese completamente
ricamato a mano e il kimono con cui venne sepolta.
Viveva col marito in una villa antistante la strada, in Via Carducci, al civico 13, dove
ora sono stati costruiti nuovi condomini. Ogni giovedì riceveva nel proprio salotto le
sue amiche per commentare i libri del momento e discutere di vari argomenti
letterari, benchè non fosse particolarmente facile alle amicizie.
I suoi diari, conservati dalla nipote e da Lei descritti, rivelano un animo nobile e
particolarmente sensibile. Tra le pagine c’è la descrizione di alcune passeggiate in
montagna da cui traspaiono il grande amore per il marito e la natura.
Alla fine del 1955, Settembrini, rimasto vedovo, si sposò con Paola di Rosa.
I due coniugi si stabilirono in Villa Settembrini, appartenuta alla mamma di Paola di
Rosa Settembrini, la contessa Beatrice Bianchini, proprietaria anche di Villa Erizzo, e
Paola di Rosa ne fu la squisita padrona di casa.
Nei ricordi della nipote, Paola di Rosa era una donna molto dolce e buona, aveva
attenzione e generosità per le persone che la circondavano e vi si dedicava con
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altruismo; il carattere modesto di Lei non Le permise di essere adeguatamente
ricordata. Settembrini, però, le volle riservare le stesse premure, perciò a Paola di
Rosa intitolò quello che avrebbe dovuto diventare - a seguito della donazione - il
Centro di Cultura “ Paola di Rosa Settembrini “ .
La zia è particolarmente viva nei ricordi della nipote Silvana, che, dal 1946 assistette
con abnegazione il dr. Arnaldo Settembrini nelle sue attività di commercialista, e dal
1982 fino al 1986, curò la Segreteria del Premio letterario, fortemente voluto da
Settembrini, malgrado Palazzeschi gli avesse consigliato di istituire una borsa di
studio.
La signora Silvana non aveva visibilità in pubblico, però godeva della piena fiducia
dello zio per quanto riguardava il giudizio critico sulle opere in concorso.
Nel 1986, curò la XXVIII edizione che fu per Lei l’ultima, a seguito della morte del
dr. Settembrini .
Durante la conversazione, la nipote esprime il desiderio che Villa Settembrini diventi
“Villa di Rosa - Settembrini”.
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Centro Regionale di Cultura Paola di Rosa Settembrini

Villa Settembrini si trova nel centro abitato di Mestre, in un lotto confinante a sud
con via Carducci, quasi di fronte a villa Erizzo. E’ costituita da un edificio padronale,
da un corpo di servizio ad esso ortogonale sul lato est e da un parco-giardino sul
fronte di via Carducci, dove è posto il cancello d’entrata alla proprietà.
Notizie desunte dal catastico redatto da Tommaso Scalfarotto nel 1781 attestano la
contemporanea presenza, nell’area oggi occupata dalla Villa, di “case coloniche e
casette di proprietà Moderin”. Rimane tuttavia incerto se esse abbiano costituito il
nucleo originario dell’attuale “fabbrica” (Bassi, 1987).
L’attuale configurazione della Villa è con ogni probabilità riferibile al tardo
Ottocento, ipotesi confermata dall’omissione della Villa all’interno della memoria
manoscritta di Francesco Fapanni, che intorno alla metà del XIX secolo - rilevando il
patrimonio artistico di Mestre - non cita nessun edificio di rilievo nelle vicinanze di
cà Erizzo (Bassi, 1987).
Il complesso, appartenuto alla famiglia Settembrini e oggi di proprietà della Regione
del Veneto, è stato sottoposto a vincolo nel 1966 ai sensi della legge n. 1089 del
1939. Attualmente è in buono stato di conservazione. L’edificio presenta una
volumetria a due piani, sviluppata su una pianta rettangolare con sopraelevazione
centrale coperta da tetto a spioventi. L’organizzazione degli spazi interni è coerente
con la tradizione veneziana, che prevede sale centrali su cui si affacciano gli ambienti
laterali.
La facciata principale, esposta a sud, è divisa in due registri orizzontali sui quali si
dispongono le aperture, leggibili anche su assi verticali paralleli. L’asse centrale
presenta un portale d’ingresso a piano terra, profilato in pietra e concluso ad arco con
architrave inserita lungo la linea d’imposta; al piano nobile si apre una porta finestra
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architravata con stretto balcone con ringhiera a balaustri sostenuta da mensole
lapidee. L’asse centrale è concluso visivamente dalla parete dell’abbaino superiore,
su cui si apre una coppia di finestre, coronata da un timpano triangolare trabeato.
Sugli assi laterali si aprono finestre architravate profilate in pietra.( Bassi,1987)

Villa Settembrini, facciata principale

La storia

La Regione del Veneto, con proprio atto, accettò la donazione di Villa Settembrini da
parte del dott. Arnaldo Settembrini, vedovo e senza figli (Atto di donazione del
15.10.1980), riservandosi il totale usufrutto. La villa, situata a Mestre in via Carducci
30-32, venne dichiarata “Villa Veneta” con Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione in data 6/5/1966. La donazione era condizionata dalla destinazione, entro
cinque anni dalla sua morte, a “Centro Regionale di Cultura con Biblioteca
specializzata” intitolato al nome di “Paola di Rosa Settembrini”, la moglie sposata in
seconde nozze.
La biblioteca avrebbe dovuto essere costituita da più settori, ovvero bibliografia,
letteratura per ragazzi, cultura generale e cultura veneta. Alla Regione del Veneto il
carico di qualsiasi spesa, tassa, imposta, tributi, contributi ed altro per il
mantenimento della struttura.
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Con propria deliberazione - D.G.R. n. 1960 del 8.4.1980 - , la Giunta Regionale si
pronunciò favorevolmente sull’opportunità di accettare la donazione proposta. Il dott.
Settembrini vi rimarrà comunque fino alla morte sopraggiunta il 19 ottobre 1986.

Villa Settembrini, giardino antistante

Nel Testamento olografo del 3.3.1987 oltre alla Villa vengono destinati alla Regione
altri immobili, ma questi solo se l’Ente avesse accettato l’amministrazione del premio
letterario “ Leonilde e Arnaldo Settembrini ”, utilizzando, per finanziarlo, il reddito
relativo proveniente dai fabbricati dell’eredità, perpetuandolo secondo le linee
generali già applicate dal 1959; è prevista la creazione di un Comitato di Vigilanza
per il Premio e per il Centro di Cultura, costituito di diritto oltre che dalle nipoti del
dott. Settembrini e dopo la loro morte il primogenito (anche di sesso femminile) di
generazione in generazione, dal Pretore di Mestre, l’arciprete di San Lorenzo, il
prosindaco di Mestre, totale sette membri.
Come indicato nella Delibera Regionale n. 5711 del 6.10.1987, la Regione accetta
l’amministrazione del Premio, e di conseguenza gli ulteriori fabbricati, i cui derivati
permetteranno il mantenimento dello stesso:
a) un magazzino e negozio sito in via Cardinal Massaia;
b) un appartamento sito in via Coronelli.
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 La Giunta recepisce quanto indicato dal testamento e, con L.R. n. 49 del
1.12.1989, attiva il premio letterario. All’ art. 3 della citata legge si
indica la composizione del Comitato stesso, che sarà presieduto dal
Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, e composto quindi
da: il Dirigente del Dipartimento per le Attività Culturali;
 sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
o quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
o il prosindaco di Mestre;
o il pretore di Mestre;
o l’arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.

Villa Settembrini, retro sala conferenze

Solo nel 1991 maturano le condizioni affinché la Regione possa adempiere alle
disposizioni testamentarie, e con D.G.R. n. 1312 del 8.3.1991 viene istituita la
Biblioteca specializzata di argomento veneto e la fototeca, richiamandosi al
precedente atto (D.G.R. n. 4563/83), in cui veniva descritto un progetto di “Centro
Regionale di Ricerca, Archiviazione e Studio della Fotografia Veneta”, cui la Giunta
già espresse il proprio assenso ufficiale nella riunione del 6 marzo 1990 (relazione
246 INF), e viene individuata in Villa Settembrini la sede di tali attività.
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Trovano pertanto collocazione in questa sede le opere che nel passato erano
sistemate, in condizioni precarie, in un locale posto a disposizione dell’Ispettorato
Regionale dell’Agricoltura di Padova. Si tratta di numeroso e prezioso materiale
librario di proprietà regionale; oltre 2.500 volumi attinenti alla cultura ed ai vari
aspetti della realtà veneta, stampati nel Veneto o altrove ma comunque riguardanti la
cultura e i vari aspetti della realtà veneta, a tutto ciò viene man mano aggiungendosi
il materiale che deve essere recensito e catalogato nella redazione del “Notiziario
Bibliografico”.

Villa Settembrini, soffitto

Villa Settembrini diventa la sede della Mediateca Regionale, istituita con L.R.
6.6.1983 n. 30, tra i cui scopi c’è:
a) la produzione, la riproduzione, l’acquisizione, la conservazione e l’uso di materiali
audio - visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e
del territorio del Veneto;
b) la conservazione e l’utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali
a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;
c) la circuitazione di copie appositamente riprodotte dei materiali originali in
dotazione;
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d) la costituzione di una cineteca regionale che rappresenti l’archivio storico della
cultura cinematografica veneta anche mediante la raccolta e la valorizzazione
della produzione filmica;
e) la

promozione

del

territorio

veneto

come

luogo

per

ambientazioni

cinematografiche ed audiovisive in genere, mediante un’attività di Film
Commission le cui modalità esecutive vengono definite dalla Giunta Regionale
con particolare riferimento alla promozione presso le produzioni, anche attraverso
accordi con Enti locali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, per favorire:
 la conoscenza del territorio;
 la conoscenza delle specifiche professionalità;
 le modalità delle procedure circa le specifiche concessioni.
Gli audiovisivi conservati presso la Mediateca attualmente sono circa un migliaio, di
diverso argomento. Un patrimonio documentario prodotto o co-prodotto dalla
Regione del Veneto nel trascorrere degli anni; vi sono dei documentari prodotti dalla
RAI e acquistati dalla Regione; audiovisivi provenienti da varie emittenti televisive
del territorio veneto; altri numerosi titoli di vario argomento.

Villa Settembrini, sale mediateca

La Mediateca, secondo il regolamento approvato con D.G.R. n. 4563 del 20.9.1983,
ha inoltre il compito di curare annualmente un catalogo aggiornato dei materiali
acquisiti e una schedatura ai fini di ogni possibile consultazione e utilizzo degli stessi.
Il catalogo è consultabile anche on line.
Tutti i materiali acquisiti a qualsiasi titolo dalla Mediateca, oltre alla specifica
funzione di studio e documentazione per uso interno, possono essere utilizzati da
singole strutture regionali per azioni didattiche, culturali o promozionali, previa
richiesta. Allo stesso modo i materiali possono essere fatti circolare nell’ambito
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regionale, nazionale ed estero, in collaborazione, laddove sia opportuno, con le
strutture regionali interessate oppure tramite apposite convenzioni con organismi
pubblici o privati, escluso ogni fine di lucro.
Con atto n. 1231 del 14.3.1995, la Giunta Regionale delibera che presso il Centro
Regionale di Cultura Paola di Rosa Settembrini, siano previste ulteriori attività, oltre
al premio letterario e alla biblioteca specializzata, in particolare mostre dell’editoria
veneta, delle novità librarie ed iniziative connesse (presentazione volumi, cicli di
incontri e conferenze, e altro).
Il 27 febbraio 2005 in occasione della Premiazione dell’edizione 2004 del Premio
letterario è stato ufficialmente presentato al pubblico il Centro culturale ed aperta la
biblioteca di storia locale, la cui gestione è stata affidata al Centro culturale Padre
Kolbe di Mestre, associazione molto presente nella vita culturale di Mestre e molto
attenta alle esigenze dell’utenza. Dal 2008 la direzione scientifica della Biblioteca è
stata affidata al Sistema Bibliotecario urbano del Comune di Venezia, mentre la
gestione continua ad essere affidata al Centro culturale Padre Kolbe.
Il Centro attualmente comprende:
Segreteria del Premio letterario;
Spazio multimediale per incontri, dibattiti, seminari;
Mediateca regionale;
Fototeca regionale;
Biblioteca specializzata in storia locale e del territorio veneto.
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Inaugurazione del Centro Regionale di Cultura Paola di Rosa Settembrini 27 febbraio 2005

Incontro con la stampa in occasione della Premiazione 20 ottobre 2006

Il giornalista del Gazzettino Pierluigi Rizziato intervista Le vincitrici del Premio Letterario edizione 2007
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Villa Settembrini, corridoio

Villa Settembrini, sala

56

BIBLIOGRAFIA



D.G.R. n. 1960 del 8.4.1980 “Accettazione donazione immobile alla Regione Veneto”



Atto di donazione del 15.10.1980 del dr. Arnaldo Settembrini



Testamento olografo del 3.3.1987 del dr. Arnaldo Settembrini



D.G.R. n. 5711 del 6.10.1987 “Donazione Settembrini/Regione Veneto della casa
padronale sita in Mestre - via Carducci, 32”



L.R. 1.12.1989, n. 49 “Premio Letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre”



D.G.R. n. 1312 del 8.3.1991 “Utilizzazione del primo piano dell’immobile sito a Mestre,
via Carducci n. 32, come sede di una biblioteca denominata Archivio Veneto” e di un
centro studi sulla fotografia con annessa fototeca veneta



L.R. n. 6.6.1983, n. 30 “Istituzione della Mediateca Regionale”



“Verbale di accertamento” del 18.10.1991 - “Donazione Arnaldo Settembrini. Allestimento
del “Centro regionale di cultura con biblioteca specializzata”. Attivazione dell’ “Archivio
Veneto”.



D.G.R. n. 1231 del 14.3.1995 “Adempimenti operativi connessi al Centro regionale di
cultura “Paola di Rosa Settembrini” - Mestre”. ALLEGATO: Verbale riunione 23.2.1994
del “Comitato di Vigilanza”.



D.G.R. n. 4563 del 20.9.1983



Mediateca Regionale – Guida alla consultazione del patrimonio audiovisivo, a cura di
Giulio Bodon, Il Poligrafo, 2003



Ville Venete: la Provincia di Venezia, a cura di Alberto Torsello e Letizia Caselli, Marsilio
Editori, Venezia, 2005

57

Paola di Rosa Settembrini

58

Rassegna stampa del Gazzettino

Vincitore, 1959

Vincitore, 1998

Finalisti e vincitore, 1999

Finalisti e vincitore, 2000

Finalisti e vincitore, 2001

Finalisti e vincitore, 2002

Finalisti e vincitore, 2003

Finalisti e vincitore, 2004

Finalisti e vincitore, 2005

Finalisti e vincitore, 2006

Finalisti e vincitore, 2007

