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Zeichen, aquila libera che
ha protetto tutti noi”
di Davide Turrini
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La 70esima edizione va all'autore de "La scuola cattolica", edito da Rizzoli.
Risultato senza sorprese. Gli altri ﬁnalisti erano: Eraldo Afﬁnati, Vittorio
Sermonti, Giordano Meacci, ed Elena Stancanelli
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Più informazioni su: Premio Strega

La scuola cattolica di Edoardo Albinati, edito da Rizzoli, ha vinto
il 70esimo Premio Strega. Nessuna sorpresa, nessuna suspense.
Eccezionalmente alla Sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma,
invece che al Ninfeo di Villa Giulia, lo Strega si è trasformato per
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una sera in una fugace trasmissione tv condotta da Pino Strabioli
in cui si è mimata una parvenza di gara tra i cinque finalisti del
2016: Edoardo Albinati, Eraldo Affinati, Vittorio Sermonti,
Giordano Meacci, ed Elena Stancanelli. Solo che oltre alla
conduzione contrassegnata da una rapidità estrema, modello notte
degli Oscar, dopo 200 voti scrutinati su 460, cioè alla seconda
colonna della celeberrima lavagna del premio letterario, nemmeno
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ad un quarto d’ora di diretta tv, Albinati aveva già stracciato ogni
concorrenza senza essere ancora salito sul palco per presentare la
propria candidatura. Non poca la delusione per un grande autore
come Sermonti o per il quotatissimo Meacci, unica vera felice novità
stilistica del quintetto, applauditissimo in sala da quella che Nicola
Lagioia, vincitore 2015 e presidente di giuria, ha definito “la
claque dell’editore Minimum Fax”.
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dichiarato Albinati con in
mano la tradizionale bottiglia di liquore data in dono al vincitore e
davanti al naso i flash dei fotografi. “Da tre giorni però, la gioia,
l’entusiasmo, la fatica di questo romanzo la dedico a Valentino
Zeichen, persona cara e nobile, aquila libera che ha insegnato,
protetto e consigliato i miei figli e tutti noi”. La scuola cattolica,
1294 pagine, è stato definito da Christian Raimo un “romanzo
SCOPRI DI PIÙ

bulimico che cerca, impossibilmente, di fare i conti una volta per
tutte con gli atti e le ideologie di quella generazione diventata adulta
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settantaFATTO
tra crisi
violenza non solo politica”. Ambientato negli anni settanta nel
quartiere Trieste a Roma, il testo autobiografico vincitore dello
Strega 2016 mescola vita borghese, cultura maschilista, ma
soprattutto cultura cattolica proveniente dall’istituto frequentato



dallo stesso Albinati, e all’epoca da quelli che divennero gli assassini
della strage del Circeo: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea
Ghira. “Nascere maschi è una malattia incurabile”, scrive Albinati
in un passaggio del romanzo, e proprio prima di ricevere lo Strega
aggiunge a voce: “Questo libro racconta di quelle famiglie in cui un
figlio esce basso, l’altro magro, uno con gli occhi scuri, uno chiari.
Da questa scuola escono campioni del pensiero, assassini,
industriali”. “Lo scrittore mette insieme le cose, non dà le
spiegazioni causali”, aveva dichiarato in un’intervista l’autore
romano, classe ’56, sceneggiatore dell’ultimo Racconto dei racconti
di Matteo Garrone. “Io non dico che uno ha ucciso una ragazza
perché era figlio di un avvocato o perché andava a scuola dai preti,
sarebbe ridicolo farlo e mi guardo bene dal farlo. Mi limito a
mettere insieme pagine e pagine, anche perché la scrittura è
questo, ovvero una lunga fase di connessione di cose diverse e
disparate tra di loro, creando quasi una sorta di spirale, dei giri
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disparate tra di loro, creando quasi una sorta di spirale, dei giri
sempre più profondi dentro questa realtà”.

libera che ha protetto tutti noi”

La scuola cattolica è stato “presentato” ai votanti dello Strega da
Sandro Veronesi che ha partecipato alla serata dell’Auditorium

Roma: ‘Storia di Palamede’, un
incantesimo allo Stadio di
Domiziano

con la stessa, discutibile, camicia che indossò nel 2006 quando
vinse con Caos Calmo (Bompiani). Francesco Piccolo, altro
vincitore dello Strega nel recente passato – Il desiderio di essere
come tutti (Einaudi, 2014) – sul palco a presentare Elena
Stancanelli e il suo libro finalista La femmina nuda (La nave di
Teseo), ha ricordato con convinzione e raccogliendo un lungo
applauso che “lo Strega deve tornare al Ninfeo di Villa Giulia”.

Santarcangelo dei teatri 2016, il
festival che si riappropria degli
spazi abbandonati in un viaggio
tra realtà e ﬁnzione
Real Bodies, cadaveri veri in
mostra a Milano. Polemiche per
l’inserimento nell’esposizione del
corpo di un ermafrodita

Infine Rizzoli torna alla vittoria dopo tre anni, quando fu Walter
Siti e il suo Resistere non serve a niente, a ribaltare i pronostici
della finale, vincendo su Alessandro Perissinotto, Le colpe dei padri
(Piemme). Il gruppo Rizzoli, legatosi indissolubilmente a
Mondadori dall’inverno scorso, raggiunge così gli 11 Strega vinti dal
1947 ad oggi, avvicinando Einaudi (dopo la fusione editore sempre
di “casa” ndr) che ne ha 13. Last but not least: l’omaggio a
Umberto Eco è durato 8 secondi d’orologio, e soprattutto in una
serata in cui si poteva parlare di letteratura non si è letto un rigo
che uno di un qualsiasi romanzo. Chapeau.
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•

un giorno fa

Il modo in cui scrive Veronesi lo autorizza anche a non togliersela mai più, quella camicia.
Per quanto mi riguarda, ovviamente.

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

Antono Picariello

•

un giorno fa

Mi fa piacere abbia vinto il premio strega 2016 un libro che racconta come fosse una sorta
di vite eccellenti del Vasari, la questione del Missionario della pedagogia italiana Don Milani.
Per un semplice motivo tutto mio. I primi anni delle elementari 1963-64-65 la nostra
maestra ci lesse e ci fece leggere e commentare - lettera a una professoressa -. Diciamo il
senso e la ﬁgura del Prete eticamente ribelle e pedagoga fa parte del mio imprinting
scolastico. Oggi vedo questa storia nostrana riportata come una ricerca in forma di diario
antropologico a favore di una probabile comparazione futura tra l’opera missionaria e
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antropologico a favore di una probabile comparazione futura tra l’opera missionaria e
educativa tra noi della vecchia scuola e i popoli etnici che arrivano in Italia dal Mare. Si
vuole risvegliare la nostra terminata memoria di ragazzi alfabetizzati dagli stessi missionari
della lingua italiana. In ﬁn dei conti Don Milani e il Maestro Manzi sono la nostra inibita
rivoluzione culturale che ci classiﬁca in Europa come letteratura italiana scritta da inventori
di strani sub-mergibili guidati a mano che ogni tanto possono fare danno internazionale.

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

padella scodella > Antono Picariello

•

un'ora fa

Guarda che stai parlando di Aﬃnati non di Albinati ed è arrivato secondo
• Rispondi • Condividi ›

△ ▽

padella scodella

•

un giorno fa

Ormai il Premio Strega è diventato un gioco a due tra Rizzoli e Mondadori. D'altra parte
prima della serata è stato tutto un magna magna in ressa al buﬀet... altro che cultura e
letteratura

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

Jambalaya > padella scodella

•

18 ore fa

Ah! Il fascino discreto dei luoghi comuni! E' tutto un magna magna, non ci sono più
le mezze stagioni e i politici sono tutti ladri.
• Rispondi • Condividi ›

△ ▽

padella scodella > Jambalaya

•

un'ora fa

Con la diﬀerenza che io sono stata invitata al PS, e ho visto voracissime
cavallette avventarsi sul buﬀet ed essere puttosto recalcitranti quando hanno
dovuto abbandonare piatti e bicchieri per iniziare il motivo per cui eravamo lì.
Conosco benissimo anche il mercato editoriale e tu non so
A me personalmente il libro di Albinati piace ma non credo avrebbe vinto se
fosse stato pubblicato da una piccola casa editrice.

△ ▽
ididit4love

•

• Rispondi • Condividi ›

2 giorni fa

Che "scuola cattolica" vinca un premio "Strega" è grave.
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Koinedialektos > ididit4love

•

un giorno fa

L'hai letto tutto o solo il titolo?
• Rispondi • Condividi ›

△ ▽

ididit4love > Koinedialektos

•

un giorno fa

Era un battuta, non delle migliori, forse bruttina a dire il vero ma ....
2△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Salvatore
Ruggiero • 2 giorni fa
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continuerò, come sempre, a disinteressarmi altamente dei libri vincitori dei vari premi. che
siano strega o campiello et alia. i ﬁnalisti e i vincitori non sono mai i migliori, ma derivano da
lottizzazioni e patteggiamenti tra gli editori. ormai lo sanno pure le pietre.
3△

▽
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• Rispondi • Condividi ›

Guido Oss

•

2 giorni fa

Mi sa proprio che adesso lo Strega lo assegnano con le stesso criterio con cui ci dava i voti
C.P., nostro professore di ﬁlosoﬁa al liceo - a peso. Scrivevi il nome su un foglio protocollo,
ne inﬁlavi mezzo una decina, lui li soppesava sul palmo della mano e ….otto e grande
merito. Tutto vero. Lui è ancora attivo, docente di Filosoﬁa della Politica. E ho sedici
testimoni viventi, tutti ferratissimo in ﬁlosoﬁa, da Plotino ﬁno a Hegel.

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

Alessandro B.

•

2 giorni fa

Strega: solita kermesse autoreferenziale.
Il fondo probabilmente lo si è toccato quando è stato presentato "L'uomo del futuro" di
Eraldo Aﬃnati su don Lorenzo Milani. Lo scrittore, con piglio severo, sciorina i i luoghi
comuni dell'"accoglientismo" terzomondista (di seguito sarà chiaro perché ne do un
giudizio tanto tranchant) per sostenere la sua tesi, secondo cui i nuovi "ragazzi di Barbiana"
sono gli immigrati. A cui lui stesso -come un don Milani dei giorni nostri- insegna l'italiano e
dà un'educazione nella scuola che ha messo su assieme alla moglie. Aﬀascinante, non c'è
che dire.
Solo che poi viene data la parola a Igiaba Scego, scrittrice di origine somala che ha
introdotto il libro di Aﬃnati presso gli Amici della Domenica. E qui mi cascano letteralmente
le braccia perché la scrittrice, per sottolineare i legami antichi della sua famiglia con l'Italia,
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ci racconta con assoluta nonchalance che il padre fu interprete di un maresciallo italiano.
Ma non uno qualsiasi: Rodolfo Graziani. Accipìcchia, hai detto niente? Uno dei peggio
criminali del Ventennio fascista! E lo dici così, come niente fosse... anche Pino Strabioli non
fa un plissè. Cambio canale (e viva al-Mukhtar!). Avrei dovuto farlo già prima, non so perché
mi è venuta ancora una volta la curiosità di vedere i protagonisti di una competizione
stantìa in cui i grossi editori fanno a gara per inﬂuenzare gli inﬂuenzabilissimi Amici della
Domenica. Che in compenso se la tirano parecchio.
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

padella scodella > Alessandro B.

•

un giorno fa

Bravo l'ho pensato anche io che poi fosse soltanto la mancanza della conoscenza
della lingua italiana il problema dell'integrazione degli immigrati!
E comunque la Scego poteva risparmiarsi di fare l'apologia del povero nero ucciso a
Fermo, dal momento che a parte la perfetta idiozia dell'ultrà, ancora la vicenda
appare nebulosa e tutta da chiarire.
La Scego mi sembra la classica borghese saputella che al suo paese è più classista
e razzista dell'ultimo ultrà di Fermo.
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Alessandro B. > padella scodella

•

un giorno fa

Non so quantiﬁcare il classismo della Scego ma posso dire che il livello
supera abbondantemente i limiti della decenza.
Senza entrare nei dettagli che al momento solo gli inquirenti sono in grado di
valutare, l'apologia di Emmanuel è "lecita" nella misura in cui ormai la
narrazione dominante è assurta a patrimonio ampiamente condiviso, il che
conta molto, molto di più di qualsiasi verità processuale possa emergere in
fututro (se non sarà conforme si scateneranno petizioni e un'unanime ondata
di indignazione). Ma fa riﬂettere che gli "intellettuali" d'oggi (idioti di domani?)
non sappiano andare oltre il senso comune. Vale anche per Michela Murgia.
Però, ripeto, è la mancanza di pudore della scrittrice nel citare il criminale
maresciallo Graziani (!) appena ha avuto un microfono e due minuti per
imbastire il suo discorsetto moraleggiante che parlava di "ponti" fra le sue
origini e l'Italia (il "ponte", nel caso della sua privilegiata famiglia, si chiama
"collaborazionismo").
Spesso si fa parte della classe dominante per ragioni poco commendevoli
ma ciò non preclude la possibilità di fare anche moralismo. In virtù della
posizione sociale che si occupa, non importa come.
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

padella scodella > Alessandro B.
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un giorno fa

D'accordo con te. Quello che mi ha più sconvolto è che nessuno nella
pur gremitissima sala ha avuto un ben piccolo fremito di sdegno. Non
so se per assuefazione a far passare le peggiori bestialità che ormai ci
sono propinate da qualsiasi pulpito mediatico o in quel caso pubblico
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ps: mi sono trovata diverse volte con persone dell'intellighenzia etiope
e anche nell'Africa del Sud. Se la tirano in un modo insopportabile.
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Alessandro B. > padella scodella

•

un giorno fa

Hai ragione. Come diceva Ettore Petrolini: "nun ce l'ho cò te ma cò
quelli che te stanno vicino e nun t'hanno buttato de sotto".
Non so se si tratta di assuefazione o di ignoranza (già, un posto al
sole tra l'élite colta non rende esenti dall'ignoranza, ma garantisce
indulgenza nel giudizio). Ed è anche vero che le colpe di un padre non
ricadono sulla ﬁglia. Tuttavia la scrittrice non era obbligata a parlare
del ruolo che suo padre si era saputo ritagliare presso il Regime
fascista per sviluppare il suo discorso. Invece l'ha proprio voluto fare,
denotando (come minimo) un'imperdonabile mancanza di tatto. Per
non dire di qualli che l'han lasciata parlare senza sentire la necessità
di puntualizzare, Aﬃnati in testa.
Dal qualiﬁcatissimo pubblico in sala nemmeno un accenno di
mugugno. Chissà. forse erano solo spaesati per la lontananza dal
Ninfeo di Villa Giulia ;-)
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

padella scodella > Alessandro B.

•

8 ore fa

sarà stato il crollo post postprandiale causato dal buﬀet delle cibarie e
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sarà stato il crollo post postprandiale causato dal buﬀet delle cibarie e
degli alcolici... era dai tempi di Craxi che non vedevo tanta grazia....
1△
cipi

•

▽

• Rispondi • Condividi ›

2 giorni fa

turrini, la camicia di veronesi era discutibile come depilarsi il pube?

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

Guido Oss

2 giorni fa

•

Ah Davvero. Mai in Italia . dopo Calvino, ci sono scrittori (!) per cui valga le pena di
spendere un euro? Inclusi, ovviamente, Maramaldo Franceschini e Sguaiato Insinna
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Koinedialektos > Guido Oss

•

un giorno fa

Caroﬁglio? Maurensig? Lucarelli? Wu Ming?
Erri De Luca?
Pasolini?
Ceronetti?

△ ▽
Alberta

•

• Rispondi • Condividi ›

2 giorni fa

Mah...la cosa mi puzza...mondazzoli...cioè questa é una recensione storica, piu' che un
romanzo....

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

francischio

•

2 giorni fa

amorali alla meta

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

Bibla

2 giorni fa

•

Intanto Sandro Veronesi e non Giovanni. Poi ... perché non lo defenestriamo Christian
Raimo con i suoi commenti e recensioni?
1△

▽

• Rispondi • Condividi ›

Cicciociccio > Bibla

•

un giorno fa

... veramente c'è scritto "Sandro"...

△ ▽

• Rispondi • Condividi ›

SEMPRE SU IL FATTO QUOTIDIANO

Fermo, Mancini al gip: “Darò tutti i miei
averi alla vedova di Emmanuel”

Banche, capo economista Deutsche Bank:
“Serve fondo europeo da 150 miliardi …

144 commenti • 3 ore fa•

112 commenti • 4 ore fa•

Alex — Complimenti ancora alla stampa,

Horus — La ﬁne della Deutsche Bank come

media e soprattutto politici che hanno creato
•ULTIMA ORA•
 non
SEZIONI
FATTO
DA VOI
il mostro. Di certo
è un santo,
ma …

TV

motore sano dell’economia industriale
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FQall’epoca
ABBONATI
tedesca
del crollo FATTO
…

SOCIAL CLUB

Referendum costituzionale, Boschi: “Con
il sì saremo tutti padri e madri …

Sud Sudan, riprendono gli scontri: almeno
272 morti, ucciso anche un casco blu …

20 commenti • 2 ore fa•

12 commenti • 4 ore fa•

✉

Giorgio — Ciao, “Non abbiamo mai chiesto

ClioBer — Civili in fuga? Grossi aﬀari in vista

un voto pro o contro il governo. Questa non
sarà la mia riforma e neppure quella del …

per ONLUS, Caritas e i vari speculator! Che
Renzi e Alfano tengano pronta la Marina …
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Premio Strega 2016, vince Edoardo Albinati senza rivali: "Lo dedico a Zeichen, aquila libera che ha protetto tutti noi" - Il Fatto Quotidiano
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