Il premio Nobel per la Letteratura è una delle cinque categorie previste originalmente nel
testamento di Alfred Nobel nel 1895 ed è attribuito per destinazione testamentaria
all'autore "nel campo della letteratura mondiale che si sia maggiormente distinto per le sue
opere in una direzione ideale" ed è stato assegnato per la prima volta nel 1901 (come gli altri
premi previsti da Nobel stesso).
L'Accademia di Svezia annuncia il nome del ricevente in una conferenza pubblica agli inizi di
ottobre. Il premio viene successivamente consegnato nel mese di dicembre nel corso di una
cerimonia pubblica all'autore o all'autrice dell'opera letteraria più considerevole
d'ispirazione idealista alla presenza della famiglia reale svedese.
Il premio consiste in una somma di denaro (otto milioni di corone svedesi nel 2013), un
diploma personalizzato per ogni vincitore e una medaglia d'oro recante l'effigie di Alfred
Nobel stesso.
Il premio Nobel per la letteratura non è stato assegnato in sette occasioni (1914, 1918, 1935,
1940, 1941, 1942, 1943) ed è stato rifiutato due volte, nel 1958 e nel 1964.

Ad oggi sono 14 le donne letterate scrittrici che hanno vinto il premio.
(info tratte da: https://it.wikipedia.org)

1909

Selma Lagerlöf (1858-1940) - Svezia
“per l’elevato idealismo, la vivida immaginazione e la percezione spirituale che
caratterizzano le sue opere”.

1926
Grazia Deledda (1871-1936) - Italia
“per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica
chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli
umani problemi”.

1928
Sigrid Undset (1882-1949) - Norvegia
“principalmente per la sua imponente descrizione della vita nordica durante il
medioevo”.

1938

Pearl Buck (1892-1972) - Stati Uniti
“per le sue ricche ed epiche descrizioni della vita contadina in Cina e per i suoi
lavori autobiografici” (Nobel nel 1938).

1945

Gabriela Mistral (1889-1957) - Cile
“per la sua lirica, ispirata da forti emozioni, che ha fatto del suo nome un
simbolo delle aspirazioni idealistiche dell’intero mondo latino americano”.

1966
Nelly Sachs (1891-1970) - Svezia
“per la sua scrittura lirica e drammatica eccezionale, che interpreta il destino
d’Israele con resistenza commovente”.

1991

Nadine Gordimer (1923-2014) - Sud Africa
“con la sua scrittura epica magnifica – nelle parole di Alfred Nobel – è stata di
notevole beneficio all’umanità”.

1993
Toni Morrison (1931) - Stati Uniti
“che in racconti caratterizzati da forza visionaria e rilevanza poetica dà vita ad
un aspetto essenziale della realtà americana”.

1996

Wislawa Szymborska (1923-2012) - Polonia
“per la poesia che con ironica precisione permette al contesto storico e
biologico di venire alla luce in frammenti di realtà umana”.

2004
Elfriede Jelinek (1946) Austria
“per il flusso melodico di voci e controvoci in romanzi e testi teatrali, che con
estremo gusto linguistico rivelano l’assurdità dei cliché sociali e il loro potere”.

2007

Doris Lessing (1919-2013) - Gran Bretagna
“cantrice dell’esperienza femminile che con scetticismo, passione e potere
visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa”.

2009

Herta Müller (1953) - Germania
“ con la concentrazione della poesia e la franchezza della prosa, dipinge il
panorama dello spodestato”.

2013
Alice Munro (1931) - Canada
“maestra del racconto breve contemporaneo”.
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2015
Svjatlana Aleksievic (1948) - Bielorussia
“per la sua opera polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel
nostro tempo”.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA RICERCA A CATALOGO
Per sapere quali opere delle singole autrici sono possedute dalla biblioteca Panizzi e/o dalle
biblioteche decentrate di Rosta, Ospizio, San Pellegrino, Santa Croce e Spazio Culturale Orologio
consultare il catalogo on-line della biblioteca al seguente indirizzo: www.bibliotecapanizzi.it
- nel campo “autore” (per trovare libri scritti da Grazie Deledda) o nel campo “soggetto” (per trovare
libri che parlano di Grazia Deledda) scrivere il cognome e nome dell'autrice in questa forma:
Deledda, Grazia
- si consiglia di verificare sempre a catalogo la disponibilità e prestabilità dei volumi utilizzando il tasto
“disponibilità” posizionato in alto e in basso sulla barra dei comandi.

Le vincitrici del premio
Nobel Letteratura

- si ricorda inoltre che è possibile fare ricerche in catalogo utilizzando vari accessi tra cui: autore,
titolo, parole del titolo, soggetto, parole di soggetto. E’ possibile anche fare ricerche combinate
utilizzando contemporaneamente vari parametri.
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