
COMUNICATO STAMPA Ufficio Stampa 
 
Empoli, 22 Ottobre 2008 
 
Cultura. Sabato 25 ottobre 2008 alle 16 alla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, via Cavour 36  
Il sindaco consegna il ‘Premio Pozzale 2008’ a Valeria Parrella  
Saranno presenti alla cerimonia Adriano Prosperi e le giurate Laura Desideri e Cristina Nesi  

 
Il sindaco del Comune di Empoli Luciana Cappelli sabato 25 ottobre 2008 alle 16 nei locali della 
biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, che per l’occasione effettuerà una apertura straordinaria di 
tutti i servizi, consegnerà il Premio letterario Pozzale Luigi Russo, edizione 2008, a una dei tre 
vincitori di quest’anno, la scrittrice Valeria Parrella. A questo incontro-cerimonia parteciperà il 
presidente della giuria del ‘Premio’, Adriano Prosperi e le giurate Laura Desideri e Cristina Nesi 
che presenteranno il libro della vincitrice Lo spazio bianco, Einaudi. 
L’opera premiata è vincitrice ex aequo con lo scrittore Marco Rovelli ed il suo libro Lavorare 
uccide, Rizzoli e Renato Solmi con Autobiografia documentaria, Quodlibet. 
Dalle motivazioni della giuria, a cura di Cristina Nesi: «mia figlia Irene stava morendo e io non 
ho potuto dirlo a nessuno». Non ho potuto dirlo, scrive Valeria Parrella. Questo è il punto: dirlo. 
Quel piccolo e insignificante spazio bianco fra una parola e la successiva si dilata in un tempo 
indefinito. Il tempo sospeso dell’attesa. Il tempo dell’impossibilità di scrivere. Il tempo in cui 
Maria viene travolta da un dolore, che toglie il fiato e la parola. Scoprirà anche qualcos’altro, 
Maria, in quei tre mesi di sospensione temporale: le menzogne che si nascondono dentro le parole 
quotidiane. 
E qui sta l’efficacia maggiore del libro, perché Valeria Parrella imprime una torsione etica ed 
espressiva al linguaggio comune, tanto che ogni termine rivela inquietanti rapporti di antinomia. 
L’ospedale, luogo deputato alla salvezza e anche alla nascita di una nuova relazione sentimentale 
per Maria con un giovane medico, è al contempo l’incarnazione di un apparato burocratico. 
Salvezza contro perdizione, Stato contro individuo. 
Valeria Parrella è nata nel 1974 e vive a Napoli. Ha pubblicato Mosca più balena (minimum fax 
2003, Premio Campiello Opera Prima), Per grazia ricevuta (minimum fax 2005, finalista Premio 
Strega, Premio Renato Fucini, Premio Zerilli-Marimò), Il verdetto (Bompiani 2007) e Lo spazio 
bianco (Einaudi 2008). 
 


