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Cerimonia di premiazione 25 ottobre 2022 - Allocuzione inaugurale 
 

 
Signore e signori, cari premiati, cari amici, 

 
A nome del Consiglio di fondazione e della Direzione della nostra fondazione, desidero darvi il 
più caloroso benvenuto a questa cerimonia di premiazione. Nella storia della fondazione, 

questa cerimonia è sempre stata il momento culminante di un concorso.  Anche oggi questo 
non cambia. 

 
La prima cerimonia di premiazione si è svolta nell'ottobre del 1992. A quella sono seguite altre 

cerimonie biennali. Ogni volta dai dieci ai dodici partecipanti hanno ricevuto un premio cia-

scuno e una ventina di partecipanti sono stati premiati con una menzione d’onore. 
 

Due anni fa, purtroppo, abbiamo dovuto cancellare questa celebrazione a causa della pande-
mia. Credetemi: non solo i vincitori del premio, ma anche noi eravamo estremamente di-

spiaciuti. Siamo quindi ancora più contenti di aver potuto organizzare nuovamente una ce-

rimonia di premiazione dopo quattro anni. Si tratta del 16° concorso e della 15° cerimonia 

nella storia della fondazione. 

 
Sono estremamente contento per la vostra partecipazione. È un omaggio ai vincitori del 

premio, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato al nostro concorso. 

 

Al 16° concorso sono state presentate 551 opere, 224 delle quali provenienti dalla Svizzera, le 

restanti, quindi la maggior parte, dall’estero. L'origine geografica delle opere e la nazionalità 
dei partecipanti è stata irrilevante per la fondazione. Il partecipante più anziano è nato nel 

1924, quindi ha 98 anni.  

 

A questo punto, vorrei passare ad alcune osservazioni di carattere generale. Negli ultimi mesi e 

settimane ci siamo confrontati più volte con il tema della vecchiaia. In politica e nella società 

si è discusso e votato sull'opportunità di innalzare l'età pensionabile delle donne a 65 anni. In 

origine questo limite era di 70. Il cancelliere tedesco Otto von Bismarck lo introdusse all'inizio 

del 1880. All'epoca si trattava di creare un sistema di previdenza sociale e di decidere da quan-
do le persone avrebbero avuto diritto alla pensione di vecchiaia. Più di cento anni fa, nel gen-

naio 1916, il limite per ottenere la pensione fu abbassato a 65 anni. All'epoca, solo tre 

cittadini su dieci raggiungevano questa età. 
 

Nel frattempo, l'aspettativa di vita è aumentata in modo significativo. Questo dovrebbe essere 

accolto come un progresso, una fortuna e non liquidato con il termine rozzo di "invecchia-
mento". Avere 65 anni oggi non è più come avere avuto 65 anni nel 1916. Questo cambia-
mento e anche la discussione su di esso, dimostrano che l'età ha aspetti molto diversi: legali, 

biologico-medici, ma anche psicologici e culturali. Sul piano culturale il concetto di età è in 
mutamento. Sono convinto che tali cambiamenti si accentueranno anche nei prossimi decenni. 
L'immagine della vecchiaia, e anche dell'invecchiamento, continuerà a cambiare. 

 
Ed è qui che la nostra fondazione entra in gioco e vuole contribuire ad un cambiamento. Il 
nostro messaggio è: non c'è motivo di interrompere le attività fisiche e mentali solo perché si 

sta invecchiando. Non c'è motivo di lasciarsi andare. Invecchiare non è un traguardo, né può 

essere uno scopo della vita. È una grande conquista rimanere attivi in età avanzata, anche se il 
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declino delle forze lo rende difficile e contrastare questo declino con un allenamento mentale e 

fisico costante non è semplice. È una conquista condurre una vita che accetti i limiti fisici 

della vecchiaia senza imporle ulteriori limiti propri, ostili al piacere e alla vita. C'è molta 

retorica sulla vecchiaia. Non bisogna farsi impressionare troppo e, al di là di ogni eufemismo, 

avere il coraggio di fare qualcosa della propria vita, cioè della propria età - come di ogni età. 
Dobbiamo accettare i cambiamenti biologici, le limitazioni fisiche, ma non necessariamente le 

convenzioni sociali superate. Il concetto di vecchiaia deve essere rinegoziato da ogni gene-

razione e fondamentalmente deve essere determinato da ogni individuo. 
 

Questo è quanto riguardo all’ età. Ma cosa significa creatività e come si misura? Forse vi 
interesserebbe sapere come è stata scelta la vostra opera. Vorrei quindi parlarvi del lavoro del 
Consiglio di fondazione. 

 

Quando viene lanciato un nuovo concorso, i primi lavori arrivano alla spicciolata e ricoprono a 

poco a poco i tavoli della segreteria. Il nostro vicepresidente Alfred Baumgartner funge da 
fulcro. Fa una valutazione iniziale, controlla ogni singolo lavoro per vedere se è idoneo per un 

premio e, in caso affermativo, se è necessario coinvolgere per la valutazione dei revisori 
esterni e quali. 

 

A questo punto il Consiglio di fondazione inizia un intenso processo di lettura che dura circa 
un anno. I membri del Consiglio esprimono le loro impressioni per iscritto e presentano una 

proposta su come procede con l'opera in questione. 

 

Chi riceve un lavoro per la valutazione riceve anche le valutazioni preliminari esterne e interne 

e può farvi riferimento. Ma il nostro Consiglio è composto da personalità che non temono di 
esprimere giudizi incisivi indipendentemente da tutti gli altri. Tutte le opere prese in consi-

derazione per un premio vengono lette da numerosi membri. 

 

Dopo circa un anno di selezione, vengono individuate le opere che potrebbero essere premiate. 

A questo punto il Consiglio della fondazione si riunisce per diverse sessioni di lavoro, durante 

le quali prendono vita discussioni molto vivaci e spesso controverse. Il bello è che non si for-
mano blocchi rigidi contrapposti. Il gruppo dei sostenitori e quello dei critici si compongono 

in modo diverso ad per opera. Tutti discutono con tutti. 

 
A volte capita anche che qualcuno cambi la sua opinione. I membri del Consiglio della fonda-

zione non sono vincolati dal loro primo parere espresso, parere che potrebbero aver dato più di 

un anno prima. Possono cambiare opinione valutando i nuovi argomenti. Anch'io ho imparato e 
cambiato idea diverse volte. Un'opera non deve essere giudicata solo per i suoi meriti, ma deve 

essere confrontata con altre opere in concorso, e può accadere che un libro di poesia debba 

essere eliminato, anche se buono, perché sono stati presentati altri libri di poesia migliori. 
 

A questo punto il lavoro del Consiglio di fondazione è sostanzialmente terminato e possiamo 
prepararci in previsione della cerimonia di premiazione. 

 

Quello che continua a passarmi per la testa, e di cui discutiamo anche nel Consiglio di fon-
dazione, è la questione di quanto sia convincente, quanto sia giustificata la nostra selezione. 

Cerchiamo di renderla il più oggettiva possibile. Il giudizio non spetta a una sola persona, ma 
a un gran numero. Può capitare che qualcuno sia di cattivo umore mentre legge e quindi 

giudichi un'opera in modo più critico di quanto meriti. Ma è improbabile che l'intero consiglio 
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di fondazione sia di cattivo umore quando legge quest'opera. E se lo sono, probabilmente è a 

causa del lavoro. Posso assicurarvi, cari premiati, che non è stato così per il vostro lavoro. 

L'assegnazione non è affatto casuale. Il lavoro è stato esaminato più volte, da diversi punti di 

vista e da numerose coppie di occhi esperti e ha superato tutte le verifiche. 

 
Vorrei ringraziare sinceramente i membri del Consiglio della fondazione, il personale dell'ufficio 

e anche i periti esterni per il loro prezioso e indispensabile lavoro. 

 

*** 
 


