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MAURETTA CAPUANO

Sandro Veronesi ha 
vinto, con 200 voti, il suo secon-
do Premio Strega con «Il coli-
brì» (La neve di Teseo) dato su-
bito per superfavorito e sempre
in testa durante lo spoglio.

«Sto pensando alla mia fami-
glia, ai miei figli, a mia moglie, ai
miei fratelli. Sto pensando al 
mio editore, a Elisabetta Sgarbi,
a Umberto Eco che è stato così 
generoso da fondarla questa ca-
sa editrice. Sto pensando agli 
amici che mi hanno sostenuto, 
che hanno votato il libro. Sto 
pensando all’uomo nuovo, che 
poi è una donna. A tutte le per-
sone nuove che ci sono e a tutte
le navi in mare» ha detto Vero-
nesi, già vincitore del Premio 
Strega nel 2006 con Caos Cal-
mo, diventato un film di Anto-
nello Grimaldi con Nanni Mo-
retti.

Veronesi ha voluto dedicare
la vittoria a tutte queste cose, in
questa edizione memorabile 
dello Strega, con in corsa una 
sestina e due titoli Einaudi ex 
aequo, al Museo Etrusco di Villa
Giulia semi deserto, senza il 
grande pubblico degli anni 
scorsi.

Una ottantina le persone se-
dute ai tavoli, in una serata bol-
lente che ha visto il ritorno del 
tavolo della giuria e della mitica
lavagna dove si segnano i voti 
sulla balconata del Ninfeo, co-
me nelle dieci edizioni a partire
dal 1953. Di vincere lo Strega 
due volte era successo finora so-
lo a Paolo Volponi, nel 1965 con
La macchina mondiale e nel 
1991 con La strada per Roma.

«Solo l’amare, solo il cono-
scere conta, non l’aver amato, 
non l’aver conosciuto. La gente 
cambia, le persone cambiano. 

Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020 ANSA

Premi. Con il romanzo Il colibrì. La prima volta nel 2006 con Caos calmo

Al secondo posto si piazza Gianrico Carofiglio con La misura del tempo 

con tante suggestioni e citazio-
ni letterarie. Al centro la fami-
glia, con tutte le sue mitologie.

Nessuna battaglia con Gian-
rico Carofiglio, come si prono-
sticava alla vigilia, che per «La 
misura del tempo» (Einaudi) in
cui troviamo un Guido Guerrie-
ri diverso in un dramma giudi-
ziario e in un romanzo di forma-
zione, ha avuto 132, ed è andato
subito a stringere la mano a Ve-
ronesi abbracciato da Elisabet-
ta Sgarbi, dalla moglie e da tutti 
gli amici tra cui Dori Ghezzi se-
duta al tavolo de La nave di Te-
seo. Un abbraccio anche con 
Jonthan Bazzi, in completo Va-
lentino di pailettes, citato nel li-
bro di Veronesi, all’ultimo posto
della sestina formata con il suo 
ripescaggio, con 50 voti.

E al terzo posto un altro tito-
lo Einaudi, «Almarina», 86 voti,
di Valeria Parrella in abito lun-
go verde acqua, unica donna 
nella finale di questa edizione, 
con la storia dell’incontro tra 
Elisabetta Maiorano, professo-
ressa di matematica nel carcere
minorile di Nisida, vedova sen-
za figli e la sua alunna Almarina,
giovane ragazza romena stu-
prata. E l’ex numero uno di 
Mondadori Gian Arturo Ferrari
è al quarto posto con «Ragazzo 
italiano», 70 voti, il suo libro 
d’esordio a 76 anni, in cui me-
scola vicende reali e inventate 
in un romanzo di formazione di
matrice autobiografica. E al 
quinto Daniele Mencarelli, con 
67 voti, già felice del Premio 
Strega Giovani 2020, per «Tut-
to chiede salvezza» (Mondado-
ri).

Ai tavoli del giardino, anche
l’assessore alla Cultura e vice-
sindaco di Roma Luca Berga-
mo. A presiedere il seggio Anto-
nio Scurati, vincitore del Pre-
mio Strega 2020. Su 660 votanti
hanno espresso le loro prefe-
renze in 605. «Fa un bell’effetto
perché un mese fa non ci sarem-
mo aspettati di fare un evento 
così. Mi da l’idea di un nuovo 
inizio con magari più consape-
volezza» dice Carofiglio. «Qui si
sente che è passata la pandemia
ed è giusto si senta perché ab-
biamo sofferto» sottolinea la 
Parrella. «Mi sembra più uma-
no. Era davvero una bolgia. Le 
persone adesso si parlano, nien-
te spintonate. È paradossale ve-
dersi mascherati. C’è una calma
strana» commenta la Sgarbi. 
«Sono più abituato alle cose 
vuote, da tre mesi. Non mi fa 
tanta impressione» sottolinea 
Veronesi. 

re sul pannello che li accompa-
gna o che potrà scegliere di 
ascoltare direttamente da un 
operatore del museo, il sabato e 
la domenica, sempre alle ore 
17.30, secondo un calendario 
stabilito. 

Al Museo Archeologico si
narreranno vicende di divinità 
locali e di miti longobardi. L’ini-
ziativa prende il via oggi e doma-
ni (con replica il 18 e 19) con una
spada speciale del V secolo a.C. 
Chissà se si tratta di una delle 
leggendarie spade delle saghe 
del mondo nordico, dotate di 
poteri speciali e forgiate da ma-
ghi o da famosi fabbri, come la 
Durlindana di Orlando, la Exca-
libur di re Artù o Hrunting di Be-
owulf. Il misterioso dio Bergi-
mus si presenterà al pubblico ad
agosto (1-2, 15-16 e 29-30), men-
tre il 12 e 13 settembre al centro 
sarà la simbologia segreta di uno
scudo longobardo. Al Museo di 
Scienze Naturali, invece, si rac-
conterà di estinzioni antiche e 
recenti o di rare specie di anima-
li. L’11-12 e 25-26 luglio protago-
nista sarà la Colomba migratri-
ce , seguita da «Ursus spelaeus»,
l’antico orso delle caverne (8-9 e
22-23 agosto) e a settembre da 
«Allegrettia comottii», un raro 
endemita delle grotte bergama-
sche (5-6 e 19-20). 
Barbara Mazzoleni

Iniziative
Le storie per l’estate ai musei 

Archeologico e di Scienze 

Naturali: a «parlare» saranno 

alcuni particolari reperti 

Sei oggetti portatori di 
storie, sei racconti per l’estate, 
firmati dai due Musei Archeolo-
gico e di Scienze Naturali. Per 
un’avventura di storytelling di 
archeologia e scienza che possa 
trasformare la visita al museo in
un’esperienza, il visitatore in 
una persona curiosa e coinvolta.
Messa al bando quella visione in
fondo un po’ elitaria della cultu-
ra che ritiene che l’oggetto parli 
da solo, i due musei cittadini 
(che, vale la pena di sottolinear-
lo, nonostante il disastro Covid 
dalla riapertura sono subito tor-
nati in linea con le presenze re-
gistrate in questi stessi mesi nel 
2019), hanno scelto ciascuno tre
reperti che tra luglio e settem-
bre saranno messi «sotto i riflet-
tori»: «Si tratta di reperti curiosi
e peculiari, sempre esposti nei 
musei ma che possono passare 
inosservati, inseriti nei loro 
contesti più ampi», sottolinea il 
direttore del Museo Archeolo-
gico Stefania Casini. 

Ad ognuno di essi sarà data
voce per narrare una o tante sto-
rie, che il visitatore potrà legge-

Veronesi rivince lo Strega
«Ma conta solo l’amare»

Divinità, miti, spade
e animali estinti:
sei racconti ai musei

Un misterioso reperto custodito al Museo Archeologico di Bergamo

teatro di situazioni. Appunto: il 
bar. Mai dimenticando che se-
dersi ad un tavolino nel proprio 
locale preferito è una delle atti-
vità più ordinarie e diffuse che, 
ogni giorno, milioni di persone 
compiono. Il risultato? Parec-
chie pagine accattivanti che si 
squadernano tra tavolini e bic-
chieri, che rispolverano ricordi 
del passato, rivivono momenti 
memorabili di un tempo lonta-
no, che fanno sognare ad occhi 
aperti fra atmosfere ovattate e 
tempi di spensieratezza. Magari
davanti ad un caffè bollente o ad
una bibita ghiacciata. A parlare 
con gli amici e le amiche, il fidan-
zato o la fidanzata, o lo stesso ba-
rista: un lui o una lei, o più perso-
ne, che rispondono talora a re-
quisiti di figura mitologica, cros-
sover tra un confidente, uno psi-
cologo, oltre alla capacità di farti
un ottimo drink. Insomma, 
un’antologia letteraria origina-

blicato «Drammi quotidiani» e 
per Laurana Editore «Il pranzo 
della domenica»). L’editore è 
Morellini che pubblica il volu-
me nella collana «I Minolli» 
(pagg. 248, euro 16,90). La trama
abbraccia 22 racconti per 25 au-
tori che si sono confrontati con 
il luogo principe dello svago, in-
teso come punto di incontro e 

Il libro
Sono 22 i racconti sul locale al 

centro dello svago e di incontri:

tra tavolini e bicchieri, ricordi 

del passato e spensieratezza 

Il titolo del libro ri-
chiama un noto verso di una ce-
lebre canzone di Vasco Rossi: «E
poi ci troveremo come le star. 
Storie, racconti, epopea e miti 
dei bar italiani». I curatori sono 
il bolognese Luca Martini (tra i 
suoi lavori più recenti il roman-
zo «Il tuo cuore è una scopa» 
edito da Tombolini nel 2014; i 
racconti «L’amore non c’entra», 
editi da La Gru nel 2015, un 
«Manuale di sopravvivenza per 
bambini invisibili» per i tipi di 
Pequod nel 2018), e il ferrarese 
Paolo Panzacchi (il suo roman-
zo d’esordio «L’ultima intervi-
sta» è uscito nel 2015, mentre 
nel 2018 per Pendragon ha pub-

La copertina del libro

lissima che presenta un viaggio 
in diversi locali sparsi nel Belpa-
ese, ovviamente cari e familiari 
agli autori dei testi. Bar sparsi 
tra città e provincia: a Bergamo 
(e qui la menzione è per il «Bar 
Gina & Lollo» - già «da Alex» - in
via Broseta all’origine del rac-
conto «Belli capelli» di Massimo
Laganà), per proseguire con Ve-
rona, Bologna, Milano, Fermo, 
Pescara, Roma, San Lazzaro di 
Savena, Roma, Firenze, Bassa-
no, Alfonsine, Rimini, Ferrara, 
Zelo Buon Persico, Ravenna e 
altri. Sono questi ambienti – 
non certo risparmiati dal 
lockdown ed ora dai nuovi pro-
tocolli sanitari anti Covid-19 - i 
veri protagonisti di questa rac-
colta dedicata al mito del bar, 
luogo d’eccellenza e di apparte-
nenza degli italiani e non solo. 
Un simbolo dalle origini lontane
che ha inizio con l’importazione
nel vecchio Continente di quel 
modello di caffetteria araba già 
conosciuto in tutto il Medio 
Oriente intorno al 1500 e, a par-
tire dall’Austria, approda più 
tardi a Venezia, Padova, Firenze,
Roma… per arrivare già a inizio 
‘900 quasi ovunque.
El. Ro.

I bar del Bel Paese, storie e miti
C’è il bergamasco «Gina & Lollo»

tà Stallazzo, Alzaia dell’Adda),
nell’ambito della rassegna I
Luoghi dell’Adda organizzata
dal Teatro Invito (ore 18.30, in-
gresso libero, è consigliata la
prenotazione: segreteria@te-
atroinvito.it-Numero di tele-
fono 0341.1582439, cellulare
346.5781822 - www.teatroin-
vito.it). Nel corso della serata,
che sarà animata dalla verve
affabulatoria dello scrittore la-
riano, Luca Radaelli leggerà al-
cuni passi dei romanzi «Le me-
le di Kafka», «Le tre minestre»,
«Il segreto di Ortelia» che rac-
contano delle storie di cibo, ci-
bo semplice e popolare: la po-
lenta, i missoltini, il risotto,
anche perché, dopo la serata,
sarà possibile cenare al Risto-
rante dello Stallazzo (prenota-
zioni per la cena 393.1903978).
Il menù? Zuppa di ortiche, for-
maggio e polenta, Missoltino
con polenta, torta di mele, vino
a volontà, caffè. Costo € 20. 
Andrea Frambrosi

Incontri
Il romanziere racconta il suo 

libro sullo scrittore ceco 

assieme all’attore 

e regista Luca Radaelli

Si intitola «Le mele di
Kafka» uno dei romanzi dello
scrittore Andrea Vitali am-
bientato nel suo paese natale,
Bellano, sul lago di Como per
poi spostarsi, in questo caso, a
Lucerna, in Svizzera. Proprio
nella cittadina dove soggiornò
lo scrittore praghese, soggior-
no che ha dato origine all’aned-
doto che Vitali – previo sopral-
luogo nell’hotel dove soggior-
nò Kafka – ha utilizzato nel suo
libro. Libro che sarà al centro
di una serata intitolata, ap-
punto «Le mele di Kafka» che
vedrà protagonista lo stesso
Andrea Vitali affiancato dal-
l’attore e regista Luca Radaelli.
Il lavoro verrà presentato do-
mani a Paderno d’Adda (locali-

Andrea Vitali a Paderno
con «Le mele di Kafka»

C’è un paesaggio diverso, nativi 
digitali che adesso leggono, che 
hanno un atteggiamento diver-
so e questo uno lo percepisce 
anche se qua dentro sembra che
il tempo si sia fermato. Non mi 
ricordo nulla della prima volta, 
lo leggo sui libri che c’è stata una
vittoria» ha sottolineato Vero-
nesi della sua seconda vittoria.

È la storia di una vita intera,
quella di Marco Carrera, il pro-
tagonista del romanzo di Vero-
nesi, colpita un po’ più del nor-
male da cose dolorose. Il colibrì
scende in modo potente alla ra-
dici di quell’energia che annien-
ta e fa rinascere. Ci racconta an-
dando avanti e indietro nel tem-
po la perdita e l’amore, il destino
e le scelte, la ricerca di se stessi, 
la psicoanalisi, i sogni, i simboli 
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