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Con questo romanzo intenso e maturo,  Carlo Vivaldi  Forti,  dimostrandosi  ancora una volta narratore di 
razza, conferma quella felice capacità di coniugare drammi individuali e grandi scenari storici, capacità, che 
aveva già dimostrato nelle sue precedenti opere, in particolare nella profetica Corona di San Venceslao (con 
la quale entrò nelle semifinali del premio Viareggio l983).  Sullo sfondo della vicenda di Vladislav, nobile 
cecoslovacco costretto per quarant'anni all'esilio, l'autore ricostruisce le vicende dell'Europa centro-orientale 
sotto  il  dominio  sovietico  e  i  molteplici  tentativi  di  riscossa  delle  nazionalità  oppresse,  dalla  rivolta 
d'Ungheria alla primavera di Praga, sino alla stagione di Solidarnosc e alla comparsa di Gorbaciov.
Pravda vítězí- La verità vince è stato presentato a Firenze, presso la Biblioteca Nazionale (novembre 2008) e 
a Lucca (settembre 2009). A Praga,  una presentazione è stata organizzata il 13 ottobre 2009 dalla Facoltà di 
Filosofia dell'Università Carlo, con l’intervento del prof. Pavel Helan e del  prof. Jiří Pelán. A Roma, il 
volume è stato presentato il 31 ottobre 2009 alla Norman Academy, di cui Carlo Vivaldi Forti è  membro 
onorario, alla presenza del Cardinale Poupard, Ministro della Cultura della Città del Vaticano, e di numerose 
autorità italiane e straniere.
Il Premio " Il Fiorino d'Oro", uno dei principali premi letterari italiani, è stato assegnato a Pravda vítězí - La 
verità vince l'8 dicembre 2008 nel Salone dei Cinquecento al Palazzo Vecchio di Firenze.
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