
1) Sir Kingsley William Amis è stato uno scrittore, poeta e critico letterario britannico. 
 

2) Arrigo Cervetto è stato un politico e rivoluzionario italiano. 
 

3) Arturo Codignola è stato un giornalista italiano. 
 

4) Vittorio Cuttin è stato uno scrittore e giornalista italiano. 
 

5) Edmond Jabès è stato un poeta francese, nato a Il Cairo in Egitto. 
 

6) Giuseppe Maranini è stato un costituzionalista, giurista, politico e pubblicista italiano. 
 

7) Marino Pasquale Piazzolla è stato uno scrittore italiano. 
 

8) John Millington Synge è stato un drammaturgo irlandese. 
 

9) Enrico Emanuelli è stato uno scrittore e giornalista italiano. 
 

10) Enzo Sereni è stato un attivista, partigiano, scrittore, sionista italiano. 
 

11) Claudio Leonardi è stato uno storico, filologo e latinista medievista italiano. 
 

12) Ulderico Munzi è un giornalista e scrittore italiano. 
 

13) Cynthia Ozick è una scrittrice statunitense. 
 

14) Juan Rodolfo Wilcock è stato un poeta, scrittore argentino naturalizzato italiano. 
 

15) Jean Ziegler è un sociologo e politico svizzero. 
 

16) Dinah Maria Mulock Craik è stata una scrittrice e poetessa inglese. 
 

17) Piero Calamandrei è stato un giornalista, scrittore, poeta e docente universitario italiano. 
 

18) Riccardo Campa è un filosofo e accademico italiano specializzato in storia della filosofia. 
 

19) Marcello Venturi è stato uno scrittore e giornalista italiano esponente del neorealismo. 
 

20) Giorgio Agamben è un filosofo italiano. 
 

21) Hans Baumann è stato uno scrittore tedesco, autore di libri per bambini. 
 

22) Guillermo Cabrera Infante è stato uno scrittore cubano. 
 

23) Antonio Calabrò è un giornalista e saggista italiano. 
 

24) Eugenio Colorni è stato un filosofo, politico e antifascista italiano, 
 

25) Paul Charles William Davies è un fisico, saggista e divulgatore scientifico inglese. 
 

26) Janet Evanovich è una scrittrice statunitense. 
 



27) Nedo Fiano è uno scrittore italiano. 
 

28) Paula Fox è una scrittrice statunitense.  
 
29) Angelo Antonio Scariolo è un fumettista italiano. 

 
30) Cesare Viviani è un poeta e scrittore italiano. 

 
31) Magdi Cristiano Allam è un giornalista, politico e scrittore egiziano naturalizzato italiano. 

 
32) Maurice Druon è stato uno scrittore francese. 

 
33) Reinhart Koselleck è stato un filosofo e storico tedesco. 

 
34) Ngaio Marsh è stata una scrittrice e regista teatrale neozelandese, autrice di libri gialli. 

 
35) Pascal Quignard è uno scrittore e saggista francese. 

 
36) Giampiero Solari è un drammaturgo, regista teatrale, autore e regista televisivo italiano. 

 
37) George Steiner è uno scrittore e saggista francese. 

 
38) Robert Michael Ballantyne è stato uno scrittore britannico. 

 
39) Giuseppe Marc'Antonio Baretti è stato un traduttore, poeta, e drammaturgo italiano. 

 
40) Eric Bogosian è un attore, drammaturgo e romanziere statunitense. 

 
41) Robert Escarpit è stato uno scrittore, giornalista e sociologo francese. 

 
42) Elizabeth Goudge è stata una scrittrice inglese. 

 
43) Carl Leberecht Immermann è stato un poeta tedesco. 

 
44) Luigi Lavazza è stato un imprenditore italiano. 

 
45) Elisabeth Mann Borgese è stata una scrittrice tedesca naturalizzata statunitense. 

 
46) David Morrell è uno scrittore canadese, l'ideatore della saga di Rambo. 

 
47) Lorenzo Pavolini è uno scrittore italiano. 

 
48) Robert Penn Warren è stato un poeta e scrittore statunitense.  

 
49) Joan Rubió i Bellver è stato un architetto modernista spagnolo, di origine catalana. 

 
50) Carl Friedrich Georg Spitteler è stato un poeta svizzero. 

 
51) Giovanni Vailati è stato un filosofo, matematico e storico italiano. 

 
52) Geo Widengren è stato uno storico delle religioni svedese. 

 



53) Leopoldo Alas è stato un romanziere, drammaturgo e critico letterario spagnolo. 
 

54) Walter John de la Mare è stato un poeta e scrittore britannico. 
 

55) Carlo Grabher è stato un critico letterario italiano. 
 

56) Claude Mauriac è stato uno scrittore e giornalista francese figlio di François Mauriac. 
 

57) Alfredo James Pacino è un attore, regista e produttore statunitense di origine italiana.  
 

58) Gioele Solari è stato un filosofo e giurista italiano. 
 

59) Giampiero Casertano è un fumettista italiano. 
 

60) Roberto Chiarini è uno storico e scrittore italiano. 
 

61) Per Olof Ekström è stato uno scrittore e giornalista svedese.  
 

62) Mimmo Franzinelli è uno storico italiano. 
 

63) Marcello Frixione è un filosofo italiano. 
 

64) Jeanne-Marie Leprince de Beaumont nata Vaimboult fu una scrittrice francese. 
 

65) Giovanni Paolo Lomazzo è stato un pittore e trattatista italiano dell'età del Manierismo.  
 

66) Anita Loos è stata una scrittrice e sceneggiatrice statunitense. 
 

67) Bernard Malamud è stato uno scrittore statunitense di origini ebraiche. 
 

68) Alessandro Passerin d'Entrèves è stato un filosofo e storico del diritto italiano.  
 

69) Mehmed Meša Selimovic è stato uno scrittore jugoslavo. 
 

70) Alfred Elton van Vogt è stato uno scrittore statunitense di fantascienza. 
 

71) Morris Langlo West è stato uno scrittore australiano. 
 

72) Filippo Cavazzuti è un economista e politico italiano. 
 

73) Didier Daeninckx è uno scrittore francese. 
 

74) Chiara Gamberale è una scrittrice, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana. 
 

75) Timothy "Tim" F. LaHaye è uno scrittore statunitense. 
 

76) Giovanni Laterza è stato il  fondatore della Casa editrice Giuseppe Laterza & figli. 
 

77) Martin Gray, al secolo Mietek Grayewski, è uno scrittore polacco naturalizzato statunitense.  
 

78) Livio Missir di Lusignano è un saggista e storico italiano.  
 



79) Nico Perrone è un saggista, storico, giornalista e docente universitario italiano. 
 
80) Renato Polese è un fumettista italiano. 

 
81) Pierre Rey è stato un giornalista e scrittore francese. 

 
82) Albert Soboul è stato uno storico francese, tra i maggiori esperti della Rivoluzione francese. 

 
83) Lina Sotis è una giornalista e scrittrice italiana. 

 
84) Herbert Spencer è stato un filosofo britannico. 

 
85) Nelson Algren è stato uno scrittore statunitense. 

 
86) Roberto Bolaño Ávalos è stato uno scrittore e poeta cileno. 

 
87) Otto Brunner è stato uno storico e giurista austriaco. 

 
88) Kurt Gödel è stato un matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato statunitense. 

 
89) Werner Haftmann è stato uno storico dell'arte tedesco. 

 
90) Nelle Harper Lee è una scrittrice statunitense. 

 
91) Karl Kraus è stato uno scrittore, giornalista, aforista e autore satirico austriaco. 

 
92) Pier Jacopo Martello è stato un poeta e drammaturgo italiano. 

 
93) Alberto Pirelli è stato un imprenditore italiano. 

 
94) Terry Pratchett, è uno scrittore e glottoteta britannico. 

 
95) Ian Rankin è uno scrittore scozzese. 

 
96) Andrew Miller è uno scrittore britannico. 

 
97) Cristina Campo pseudonimo di Vittoria Guerrini è stata una scrittrice e traduttrice italiana. 

 
98) Humphrey William Bouverie Carpenter è stato uno scrittore britannico. 

 
99) Cosmo Hamilton è stato un commediografo e scrittore britannico. 

 
100) Konstantinos Kavafis, è stato un poeta e giornalista greco. 

 
101) Ian Kershaw è uno storico britannico. 

 
102) Hervé Lin Ernest Le Boterf è stato uno scrittore e giornalista francese. 

 
103) Giovanni Levi è uno storico italiano. 

 
104) Danilo Manera è un critico letterario, scrittore e traduttore italiano. 

 



105) Marco Pacuvio è stato un drammaturgo e poeta romano.  
 

106) Jean Charles Emmanuel Nodier è stato uno scrittore ed entomologo francese. 
 

107) Novella Parigini è stata una pittrice italiana. 
 

108) Giorgio Pasquali è stato un filologo classico italiano. 
 

109) Jules Henri Poincaré è stato un matematico, un fisico e un filosofo naturale francese.  
 

110) Vladimir Jakovlevic Propp è stato un linguista e antropologo russo. 
 

111) Rafael Sabatini è stato uno scrittore italiano naturalizzato britannico. 
 
112) Peter Tompkins è stato un agente segreto, saggista e scrittore statunitense.  

 
113) Giuseppe Turani è un giornalista italiano. 

 
114) Jack Williamson è stato uno scrittore di fantascienza statunitense. 

 
115) Paul Gustave Marie Camille Hazard è stato uno storico francese. 

 
116) Gian Gaspare Napolitano è stato un giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano. 

 
117) Alfredo Antonaros è uno scrittore e conduttore televisivo italiano. 

 
118) Alessandro Barbero è uno storico e scrittore italiano. 

 
119) Vincenzo Stefano Breda è stato un ingegnere, imprenditore e politico italiano. 

 
120) Giuseppe Culicchia è uno scrittore e traduttore italiano. 

 
121) Tommaso Federici è stato uno scrittore, giornalista e accademico italiano. 

 
122) Alan Friedman è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore statunitense. 

 
123) Gerda Lerner è stata una scrittrice, docente e storica statunitense di origini austriache. 

 
124) James Grady è uno scrittore statunitense. 

 
125) Tony Harrison è un poeta inglese, uno dei maggiori poeti viventi del suo paese. 

 
126) Isabella Santacroce è una scrittrice italiana. 

 
127) Mario Tiengo è stato un medico, scienziato e professore universitario italiano.  

 


