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 Franco Bastreghi33 ideatore di un’originale forma di ‘antiromanzo’ 
Raffaella Longoni 

 

con i suoi 95 anni che sfidano allegramente il tempo, il nostro collega scrittore Franco Bastreghi 

merita che ci si soffermi sulle sue opere con ammirata attenzione. 

 

Nato a La Spezia nel 1922, Franco Bastreghi é stato professore di Lettere Italiane e di Storia prima 

di approdare al Consiglio per una lunga carriera di traduttore e revisore.  

 

Dei suoi 15 romanzi, non pochi hanno ottenuto riconoscimenti letterari e meritano di essere citati :   

« Ragazze male », poetico affresco di un dopoguerra vissuto in prima persona,  « Cercando 

Atzori » dove il surreale sconfina nel teatro, « Uomini e sassi » caratterizzato da una sapiente 

scrittura sperimentale ; « Il figlio di Amparo » che riceve la menzione d’onore al Premio 

Internazionale A.U.P.I nel 2016, « Aspettando la tegola in testa » ,storia oscillante tra farsa e fiaba 

che si attesta in finale al premio AlberoAndronico a Roma nel 2015 ed é selezionato per il Premio 

Sirmione Lugana, e « Le sette vergini » che riceve la menzione speciale della giuria nell’edizione 

2016 del Premio AlberoAndronico a Roma.  

 

Per la sua raccolta di liriche « Nel silenzio di vetro » l’autore ha ottenuto il Premio Lerici nel 1953 

e il Premio Ausoni nel 1956. 

 

Nel 2017, la casa editrice « Europa Edizioni » di Roma gli dedica  la collana ANTIROMANZO 

che racchiude tutte le sue opere .L’idea è nata dalla volontà di dare un senso compiuto all’opera di 

questo straordinario scrittore fuori dal coro,  approdato ad una scrittura poetica intrisa di comicità 

surreale, il cui ritmo travolge, accarezza, accompagna, in cui i dialoghi esplodono di teatralità e i 

personaggi sono pennellate, macchie di colore ed emozioni, come nella bellissima interpretazione 

fotografica che sua figlia Monica ne ha fatto per le copertine. 

 

 

  

                                                 
33 http://www.unilibro.it/libri/f/autore-editore/bastreghi_franco-europa_edizioni 


