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Contrabbandieri baresi al centro dell’ironico romanzo di avventura “Cigarettes” di 
Massimiliano Cocozza vincitore del Premio Internazionale Trieste Scritture di Frontiera 2008, 
per la narrativa inedita 
 
“Cigarettes” di Massimiliano Cocozza narra a tinte forti le avventure di un contrabbandiere di 
“bionde” barese nelle acque e fra le coste del mare adriatico fra la Puglia ed il Montenegro. Un 
lavoro insolito perché il lavoro linguistico è soprattutto sul barese e perché il romanzo propone un 
confronto fra culture viste sotto un’ottica insolita cioè fra culture di “malavita”, dove la logica 
dell’onestà viene valutata sotto una diversa luce. La narrativa ha una forte connotazione visuale ed 
emotiva, quasi cinematografica.  
Il romanzo ha appena vinto il prestigioso Premio Internazionale Trieste Scritture di Frontiera 
2008, per la narrativa inedita, in collaborazione con il P.E.N. Club di Trieste, che quest’anno ha 
premiato autori di fama internazionale fra i più importanti come Renzo Rosso, Pino Roveredo, 
Boris Pahor ed ha in giuria scrittori insigni come Claudio Magris e Juan Octavio Prenz fra gli 
altri. 
 
Sezione Narrativa inedita  
Primo premio a Massimiliano Cocozza per il romanzo inedito “Cigarettes”  
La premiazione è avvenuta sabato 29 novembre presso il Caffè San Marco a Trieste. 
Motivazione del Premio: 
Nel libro si raccontano le vicissitudini di un piccolo gruppo di contrabbandieri di sigarette di Bari, 
attività grazie alla quale molte famiglie sopravvivono. A prima vista sembrerebbe un libro di 
avventure con i personaggi e gli ingredienti tipici di questo tipo di narrazione. L’ironia e alcune 
situazioni pittoresche fanno pensare, poi, ad una specie di ambigua ed incerta parodia, che fa 
dubitare al lettore della vera identità e delle caratteristiche del libro che sta leggendo. Risulta dunque 
evidente che in “Cigarettes” sono presenti tutte queste particolarità. Ma il libro, nel rivelarsi, offre 
qualcosa di più, ovvero si converte nella metafora di un mondo che oscilla tra la legalità e la 
legittimità o - forse, in un mondo illegale ma intriso di legittimità. In questo mondo, che è anche 
quello di una realtà sociale difficile, si manifestano valori importanti, non solo tra gli stessi 
contrabbandieri, bensì anche tra loro e il mondo che li circonda, fatto questo che mette in discussione 



alcuni pregiudizi comuni rispetto ad un aspetto che la società non ha potuto o non ha voluto 
approfondire. L’autore ha saputo anche mostrare i cambiamenti che si creano tra i contrabbandieri 
quando irrompe l’altro mondo, quello della droga, questa volta illegittimo, perché da quel momento 
inpoi diventa impossibile difendere i valori primigeni del gruppo. La prosa agile, dinamica e 
pittoresca per molti aspetti, che facilita una narrazione capace dimantenere alto l’interesse del 
lettore, insieme all’equilibrata organizzazione del materiale narrativo di un tema così singolare, 
fanno sì che questa opera meriti il riconoscimento che oggi che le viene assegnato. Legalità e 
legittimità. 
 
Comitato d’onore e Giuria del Premio Presidente della Giuria: 
Juan Octavio Prenz 
Cristina Benussi, Maurizio Cucchi, Renzo Crivelli, Giuliana Dalla Fior, Luciano Erba, Silvio 
Ferrari,Claudio Grisancich, Elvio Guagnini, Gilda Kramarsic, Claudio Magris, Mariastella 
Malafronte, Claudio H. Martelli, Predrag Matvejevic, Marina Moretti, Rina Anna Rusconi, Fulvio 
Salimbeni,Fulvio Senardi, Marina Silvestri, Pietro Spirito, Mary Barbara Tolusso, Patrizia Vascotto, 
Erika Mattea Vida, Gianmario Villalta, Irene Visintini 
 
Premi assegnati edizione 2008: 
Miklos Hubay; Renzo Rosso; Pino Roveredo; Mario Santagostini; Carla Saracino, Marko Kravos, 
Massimiliano Cocozza; Matteo Apuzzo; Luciano Bini. 
 
Menzioni speciali edizione 2008: 
Vania Gransinigh; Gian Paolo Polesini, Giacomo Vit, Marina Torossi Tevini, Patrizia Rigutti, Diana 
Rosandić, Aljoša Curavić. 
 
L’autore: 
Massimiliano Cocozza è autore di reportages internazionali per la RAI, documentarista e cineasta ha 
vinto un Premio di Qualità nel 1993, come giornalista ha vinto il prestigioso Premio Ilaria Alpi nel 
1997, autore di testi per Fabio&Mingo (inviati di Striscia la Notizia), membro del P.E.N. Club di 
Trieste. 
 


