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Premio Strega 2016, ecco i
cinque ﬁnalisti. Spazio ai
piccoli e medi editori con
Minimum Fax e La Nave di
Teseo
di Davide Turrini

L’appuntamento per decretare il successore di Nicola Lagioia (La Ferocia,
Einaudi) è per l’8 luglio, un venerdì, serata scelta per evitare la concomitanza
con un match degli Europei di calcio
di Davide Turrini | 16 giugno 2016
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Mondazzoli a tutto gas e sorpresa Sgarbi con La Nave di
Teseo. La cinquina finalista del premio Strega 2016 riserva sì la
conferma del colosso editoriale italiano appena creatosi sul mercato
(due romanzi su cinque in finale), ma traccia anche interessanti

Condividi

Piace a 6 amici

Segui FQ Magazine su:
Mi piace



17 mila

Segui @FQMagazineit





linee alternative che riguardano le case editrici indipendenti e
appena nate. In finale l’8 luglio 2016 nella nuova sede delle
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ci andranno: Edoardo Albinati con La scuola cattolica
(Rizzoli) – voti 202; Eraldo Affinati con L’uomo del futuro
(Mondadori) – voti 160; Vittorio Sermonti con Se avessero
(Garzanti) – voti 156; Giordano Meacci con Il cinghiale che
uccise Liberty Valance (minimum fax) – voti 138; Elena
Stancanelli con La femmina nuda (La nave di Teseo) – voti
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102.
Quindi la quota “indie”, quella che consente allo Strega di
riequilibrare, per regolamento, e dallo scorso anno, la presenza di
almeno “un editore medio o piccolo” nella cinquina finale, si fa
realtà quest’anno con ben due nomi: Minimum Fax e La
Nave di Teseo. Quest’ultima, volenti o nolenti, nata appena sei
mesi fa grazie al volere e ai capitali di Elisabetta Sgarbi,
Eugenio Lio, Umberto Eco, e di un nutrito e folto gruppo di
scrittori oramai ex Bompiani, da novità editoriale centra subito la
prestigiosa finale chez Bellonci mettendo in fila blasonati
concorrenti come Giunti ed e/o. La 51enne scrittrice fiorentina che
concorrerà con il suo romanzo La femmina nuda ha esordito con
Benzina nel 1998 ed è stata nel tempo un’autrice primariamente
Einaudi per poi approdare nel 2016 proprio alla corte di
Sgarbi/Lio.
Pubblicità
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Altro risultato degno
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di Minimum Fax in
finale. Autentica novità

In Sicilia il Pd perde quasi ovunque I
5 Stelle conquistano tre comuni E
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della cinquina Strega, la
casa editrice romana che
ha iniziato a pubblicare
nel 1993, diventa la mina
vagante per l’8 luglio con
Il cinghiale che uccise
Liberty Valance.

Romanzo scritto in stato di grazia da Giordano Meacci, forse
l’unico vero elaborato e vivo lavoro linguistico di questa cinquina
orientata stilisticamente sulla narrativa più classica, anche se
potente, di StancanelliSermontiAlbinatiAffinati. Altro rientro in
grande stile è quello di Garzanti. Vittorio Sermonti, classe
1929, in finale con Se avessero, è una garanzia letteraria non da
poco. Il gruppo editoriale dal 2006 totalmente in mano al gruppo
editoriale Mauri Spagnol (ChiarelettereCorbaccioGuandaPonte
alle Grazie, ecc…) non vince uno Strega dal 1997 quando trionfò
Claudio Magris con Microcosmi.
Poi certo, al di là della felicità dei neofiti, la vittoria non potrà
che andare al predestinato Edoardo Albinati. Il suo La
scuola cattolica, 1294 pagine, confessione tra adolescenza, sesso,
religione e violenza, per alcuni alunni di una scuola privata della
Roma bene degli anni settanta, gareggia “in casa” con il romanzo di
Affinati, edito da Mondadori, L’uomo del futuro. Bisognerà vedere

SCOPRI DI PIÙ

VIDEO CONSIGLIATI

×
Sponsor

FQmagazine.it
Zuppa fredda di avocado
Referendum, la Boschi
17.442 "Mi piace"
messa in difﬁcoltà dallo con yogurt e semi di
zucca
studente. Ecco come
(Corriere Cucina)
gli…
Mi piace questa Pagina

Condividi

Piace a 6 amici

Paola Ferrari:

Giappone, il mostro

se gli acquisitori di Segrate spingeranno per imporre il proprio
“Santanchè? Ha
emerge dagli abissi in
divorziato prima da me favore di telecamera:
autore di punta dopo il connubio con Rizzoli, gesto che pur
e poi da Sallusti…
ﬁlmato…
rimanendo in famiglia, non sembra essere molto delicato per i
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comunque l’11esimo Strega vinto, mentre per Mondadori
il 24esimo. Ancora un paio di dati, infine: hanno votato 408
Più commentati
aventi a diritti su 476 Amici della Domenica, quasi tutti per
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via telematica; mentre il grande deluso del verdetto è Antonio
Moresco. Molto apprezzato dalla critica nostrana il suo ultimo
L’addio (Giunti) che per soli 8 voti è finito sesto dopo la Stancanelli.
L’appuntamento per decretare il successore di Nicola Lagioia (La
Ferocia, Einaudi) è per l’8 luglio, un venerdì, serata scelta per
evitare la concomitanza con un match degli Europei di calcio.
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente
può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per
migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare
punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti
comunichiamo inoltre che tutti i commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione
di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). La Redazione
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E' incredibile che il polpettone di Albinati sia in testa ai pronostici. Mi chiedo se qualcuno l'abbia
realmente letto, come  ahimè  ho fatto io, con enorme fatica e nessun piacere (sono di quelli
che deve giustificare a se stesso, masochisticamente, il prezzo del libro imprudentemente
acquistato). Un torrenziale, prolisso, melmoso monologo, sorta di autoanalisi che rimastica tutti
i luoghi comuni possibili su adolescenza, gruppo di pari, crescita, famiglia, borghesia, amore,
matrimonio, delitto del Circeo, scuola cattolica e chi più ne ha più ne metta. Meglio avrebbe
potuto intitolarsi: "Io, Edoardo Albinati", perché il solo e unico protagonista è l'autore con i suoi 
credo non pochi  problemi. Introvabile un linguaggio letterario, qualcosa che giustifichi la sua
esistenza come romanzo.
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