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Morto lo scrittore croato
Matvejevic
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IL VIDEO PIU' VISTO
di Marco Perillo
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E' morto a Zagabria a 85 anni, dopo una grave malattia, lo scrittore croato e
professore di letteratura francese Predrag Matvejevic. Lo riferiscono i media
locali. E' stato autore del celebre "Breviario mediterraneo", tradotto in più di venti
lingue, che solo in Italia ha venduto 300.000 copie con l'introduzione di Claudio
Magris.
Matvejević è nato il 7 ottobre 1932 a Mostar. Dopo la scuola nella sua nativa di
Mostar ha cominciato a studiare la lingua e letteratura francese a Sarajevo. Nel
1967 ha ricevuto il dottorato presso l'Università di Sorbona di Parigi con una tesi
sulla poesia impegnata e occasionale. Lo scorso anno figurava tra i sessanta
intellettuali proposti per il premio Nobel per la letteratura. Era vicepresidente del
PEN Club Internazionale di Londra, cofondatore e presidente del comitato
scientifico della Fondazione Mediterraneo di Napoli. Per la sua attività di scrittore
ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Malaparte nel 1991, il
Premio Strega europeo nel 2003 e il Prix du Meilleur livre étranger 1993 a Parigi.
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Il governo francese gli ha conferito la Legion d'Onore, il presidente della
Repubblica Italiana gli ha donato la cittadinanza italiana e il titolo di
Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.
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