
Alessandra Galetto

Diego De Silva, Paolo Di Pao-
lo e Mariapia Veladiano sono
i finalisti della XXI edizione
di «Scrivere per amore», il
Premio letterario internazio-
nale organizzato dal Club di
Giulietta con il patrocinio del
Comune, dedicato alle storie
d’amore nella narrativa con-
temporanea. A contendersi il
riconoscimento, sono dun-
que Terapia di coppia per
amanti di Diego De Silva edi-
to da Einaudi, Una storia
quasi solo d’amore di Paolo
Di Paolo edito da Feltrinelli e
Una storia quasi perfetta di
Mariapia Veladiano edito da
Guanda.

I tre romanzi sono stati scel-
ti tra le 15 opere in concorso
dalla giuria tecnica veronese.

Terapia di coppia per
amanti è un romanzo a due
voci, maschile e femminile,
che si alternano a raccontare
la loro storia mentre la vivo-
no, perché «ci sono fasi
dell’amore in cui la realtà di-
venta un punto di vista, gene-
ralmente quello di chi lo im-
pone». Due adulti sposati
(non tra loro) che si ritrova-
no uniti da una passione in-
controllabile e da un amore
coriaceo, particolarmente re-

sistente alle intemperie. Te-
nero e cinico, divagante, ve-
ro, capace di usare la legge-
rezza come arma contunden-
te, Terapia di coppia per
amanti è un’immersione nel-
le complicazioni dei senti-
menti.

Anche Paolo Di Paolo entra
nel teatro della contempora-
neità cogliendo i segni di un
bene inaspettato, di una luce
che si accende dove smettia-
mo di esigere garanzie, dove
viene voglia di mettersi alla
prova. I protagonisti si incon-
trano una sera di ottobre, da-
vanti a un teatro. Lui, rientra-
to da Londra, insegna recita-
zione a un gruppo di anziani.
Lei lavora in un’agenzia di
viaggi. Dal fascino indecifra-
bile di Teresa, Nino è confu-
so e turbato. Starle accanto lo
costringe a pensare, a farsi e
a fare domande, che via via
acquisiscono altezza e spesso-
re. L’uno guarda l’altra come
in uno specchio, che di en-
trambi riflette e scompone le
scelte, le ambizioni, le inquie-
tudini.

Anche quella della Veladia-
no è una storia d'amore e se-
duzione, sulla fragilità dei no-
stri rapporti quotidiani ma
anche sulla capacità di riap-
propriarci della nostra vita,
sulla forza intensa e catartica

diun riscatto. L'anonimo pro-
tagonista di questo romanzo
è il proprietario e l'anima di
un'azienda di design per col-
lezioni di moda, carte e ogget-
ti. Lei, Bianca, insegnante di
discipline pittoriche in un li-
ceo delle arti, gli propone
una serie di suoi disegni ispi-
rati ai fiori. Disegni bellissi-
mi, luminosi, intensi, unici.
Lui se ne innamora e, come
fa sempre, decide di acquisi-
re non solo l'opera ma anche
di sedurre l'artista, singolare
e incantevole come quei dise-
gni.

Comincia così il corteggia-
mento, ma presto si accorge
di essere lui ad aver bisogno

di lei, conquistato e allo stes-
so tempo sconcertato dalla
sua purezza quasi spirituale,
dalla sua natura appassiona-
ta ed esigente, dalla gratuità
dei suoi gesti, dalla sua vita
con il figlio Gabriele in una
casa piena di piante e di ac-
qua.

I finalisti saranno presenta-
ti al Teatro Nuovo lunedì 10
ottobre alla presenza di una
super giuria nazionale la cui
composizione (l’anno scorso
la presidente fu Concita De
Gregorio) sarà annunciata a
breve e che in serata decrete-
rà il vincitore della XXI edi-
zione del premio. La finale sa-
rà preceduta sabato 1 ottobre

da Scrivere per Amore Slam,
la sfida tra i giurati veronesi
che in piazza Bra nell’ambito
di LibrarVerona si ergeran-
no ognuno a difesa del “pro-
prio” finalista. Una frizzante
disputa letteraria a cui li pub-
blico è invitato a partecipare
e a votare il giurato preferito.

Nato nel 1996, il Premio, cu-
rato dal Club di Giulietta, il
sodalizio veronese che da an-
ni si occupa del mito di Ro-
meo e Giulietta e in particola-
re del fenomeno delle lettere
che a Giulietta arrivano da
tutto il mondo, è l’unico pre-
mio in Italia dedicato al tema
dell’amore.•
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Domani al castello scaligero
di Malcesine verrà inaugura-
ta la mostra I quattro quartet-
ti del pittore Alfonso Borghi,
dedicata all'omonima opera
di T.S. Eliot. La rassegna, cu-
rata da Stefania Provinciali,
critica d’arte e giornalista, ri-
percorre con la materia ed il
colore, elementi basilari
nell’opera dell’artista emilia-
no, pensieri e parole del cele-
bre saggista e poeta.

Un'indagine che unisce pa-
role ed immagini e l’idealità
di un pensiero racchiuse nel-
le quindici tecniche miste
che compongono la mostra.
Borghi, le cui opere trovano
spazio nelle collezioni e mu-
sei internazionali, interpreta
con passione e tecnica l’origi-
nalità di un autore sulla tela.
Si accosta alla materia con
immediatezza, compone
un’idea donandole una for-
ma ideale nella certezza di
una pittura informale.

«Ho conosciuto Alfonso
Borghi nella sua casa di Ca-
prara, in una fredda e limpi-
da giornata di inverno», spie-
ga il vicesindaco e assessore
al Turismo del Comune di
Malcesine Claudio Bertuzzi.
«Mentre parliamo, lo sguar-
do mi cade su un catalogo
con l’introduzione di Rober-
to Sanesi, raffinato tradutto-
re di Eliot, Dylan Thomas,

Joyce. E, all’improvviso, è co-
me se un filo invisibile si ma-
terializzasse creando un lega-
me potente tra quella stanza
dove sediamo, tra le opere di
Borghi e Malcesine. Perché
proprio a Malcesine Sanesi
ha legato il suo nome al Pre-
mio Letterario J. W. Goe-
the», aggiunge Bertuzzi.
«Borghi mi mostra una tra-
duzione dei Quattro Quartet-
ti di Eliot, un regalo proprio
di Sanesi, e sembra allora del
tutto naturale pensare ad
una mostra a Malcesine, nel
castello scaligero, dedicata a
Eliot e Sanesi». La mostra ri-
marrà aperta fino al 30 otto-
bre. •EM.ZAN.
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L’ALBEROGENEALOGICO
deiMilani rivelacheil
quadrisavolodi don
Lorenzo,Bartolomeo fuun
merciaio.Siamo allafinedel
Settecento.E', però,
cancellatonelle anagrafidi
Verona.Ipotizziamo,
dunque,chesi sia trasferito
aColognola, dove
probabilmenteha comprato
queiterreni chehanno fatto
diventareisuoi eredi dei
proprietariterrieri.Poi,
però,lafamiglia èritornata

incittà,doveha comperato
unodei più bei palazzichesi
affacciavasul canale
dell'AcquaMorta. Infatti,di
AlbanoMilani, ilbisnonno di
donLorenzo, abbiamo trovato
un'altramenzione: nelvolume
«Casee palazzidi Verona
asburgica»,pubblicatonel
1991a curadi Maristella
Vecchiato,siparla del palazzo
dellafamiglia Milania San
Paolodi CampoMarzo 4830,
oraviaInterrato dell'Acqua
Morta23.

Ilpalazzo delbisnonno

Emma Cerpelloni

Aspettando i 50 anni dalla
sua morte, l'anno prossimo,
di don Lorenzo Milani ha ri-
cominciato a parlarne un li-
bro, L'uomo del futuro di
Eraldo Affinati, che ha otte-
nuto la piazza d'onore al pre-
mio Strega. L'autore è anda-
to sulle tracce di una delle fi-
gure più affascinanti del no-
stro Novecento. Fu sacerdo-
te, educatore, fondatore del-
la scuola di Barbiana, prota-
gonista della più autentica
«rivoluzione popolare» in no-
me dell'istruzione, prete fra i
più controversi della nostra
Chiesa. Nel libro, si scopre an-
che che nelle vene di don Lo-
renzo scorreva sangue vero-
nese. Infatti, Affinati precisa
che il nonno paterno del sa-
cerdote, Luigi Adriano Mila-
ni, era un «numismatico ve-
ronese».

Sulle pagine culturali del no-
stro giornale, peraltro, il pro-
fessor Emilio Butturini ha ri-
cordato che l'Oasi San Giaco-
mo di don Calabria, sul colle
del Grigliano, al Vago, era la
villa della famiglia Milani.
Ma chi erano questi Milani
veronesi? Chi furono gli ante-
nati paterni del celebre sacer-
dote? Basta una semplice ri-
cerca tra le pubblicazioni

dell'Accademia di agricoltu-
ra e gli archivi austriaci del
Comune di Verona (peraltro
on line) per scoprirlo. Si trat-
ta di una ricca famiglia di pos-
sidenti terrieri, attestata in
città dall'inizio dell'Ottocen-
to. Alta borghesia del tempo.
Siamo risaliti al trisnonno,
Pasquale Milani, nato il 15
marzo del 1778, che dalla mo-
glie, Marianna Contarini eb-
be Albano, bisnonno di don
Lorenzo. I Milani, dunque,
proprietari di fondi terrieri,
sono sempre stati una ricca
famiglia borghese, di una bor-
ghesia che ha poi coltivato an-
che interessi culturali e che
ha lasciato Verona con il non-
no di Lorenzo, Luigi Adria-
no.

Albano Milani era nato il 15
febbraio 1815. Si sposò due
volte: con la seconda moglie
Rosa Libanti, che appartene-
va a una famiglia di negozian-
ti, ebbe cinque figli maschi e
due femmine. Fra di loro Lui-
gi Adriano (il nonno di don
Lorenzo) e Paolo, una perso-
nalità importante per Vero-
na. Luigi Adriano, che era na-
to a Verona il 26 gennaio
1854, si trasferì nel 1873, a Fi-
renze, per frequentare i corsi
di filosofia e filologia. Diven-
ne un famoso archeologo: so-
vrintendente degli scavi in
Etruria, creò il museo archeo-

logico di Firenze, aperto nel
1883, del quale fu il primo di-
rettore.

Ma i suoi legami con Vero-
na resteranno sempre vivi e
si intensificarono in occasio-
ne della scoperta, nel 1876, di
un ricchissimo giacimento di
monete romane (50 mila an-
toniniane), venuto alla luce
alla Venera. Schedò e classifi-
cò, in soli due anni, tutte le
monete e le descrisse in uno
studio pubblicato nel 1880.
Luigi Adriano morì a Firen-
ze, il 9 ottobre 1914: non co-
nobbe quindi il nipote don
Lorenzo, che nacque il 27
maggio 1923.

Luigi Adriano era fratello di
Paolo Milani (nato il 2 genna-
io 1852), ingegnere civile e
imprenditore, che, rimasto a
Verona, fu una delle figure
più importanti della nostra
prima industrializzazione.
Collaborò al canale industria-
le, ai muraglioni dell'Adige,
disegnò i molini Consolaro e
il cotonificio Franchini. La
sua principale realizzazione,
nel Veronese, fu la rimessa in
funzione dal 1906 del canale
Giuliari, che ancora oggi por-
ta il suo nome. LL'ingegner
Paolo Milani, fratello del non-
no, era dunque il prozio di
don Lorenzo. Morì nel 1934,
quando Lorenzo aveva 11 an-
ni.•

DonLorenzoMilanicon i suoiallievinella scuola di Barbiana

Oggi alle 19 nella Sala Birolli,
nell’ambito della mostra
d’arte Impronte: scatti, ap-
punti e suon di viaggio, Lu-
cia Cametti, accompagnata
dal musicista Roberto Rezza-
dore, presenterà Un’epoca in
cucina, suo nuovo libro. La
manifestazione Impronte,
ideata dall’Associazione Cul-
turale Quinta Parete, preve-
de infatti una sere di eventi
complementari alla mostra
tra dibattiti, conferenze, pro-
iezioni fotografiche, serate di
riflessione e meditazione e
presentazione di libri. Lucia
Cametti, nella pubblicazio-
ne, racconta una storia che in-
treccia l’alimentazione degli
anni venti del Novecento, la
Bella Epoque, la cucina futu-
rista, la cultura fisica e la na-
turopatia. A far da comple-
mento, durante l’incontro, sa-
ranno le canzoni dell’epoca, a
circoscrivere e raccontare un
secolo pieno di tormenti, spe-
ranze e contraddizioni.

Alle 21, invece, torna dopo il
successo dello scorso anno,
Dejan Tinto con il suo sitar,
strumento a corda tipico del-
la cultura indiana. La magia
e la suggestione della mostra,
unita alle vibrazioni della mu-
sica che ben si sposa con il fa-
scino dell’architettura di Sala
Birolli, doneranno momenti
di pace e serenità per un con-
certo intimo ed essenziale.
Entrambi gli eventi sono a in-
gresso gratuito.•

Venerdì 9 settembre alle 18
alla libreria Feltrinelli di via
Quattro Spade Lorenzo Gi-
roffi e Andrea Sceresini pre-
sentano La seconda vita di
Majorana. Dialoga con gli au-
tori Guariente Guarienti.

«Chi ha visto Majorana?».
A rispondere ci hanno prova-
to in tanti, Mussolini pretese
subito la verità senza ottene-
re soddisfazione, Sciascia vi
dedicò uno dei suoi libri più
importanti (La scomparsa di
Majorana), Gianni Amelio
lo raccontò nel film I ragazzi
di via Panisperna, Paolo Bor-
sellino aprì un’inchiesta. In-
dagini giornalistiche si sono
susseguite nel tempo ma la
verità su Ettore Majorana, ge-
niale fisico italiano, non è
mai emersa: tante ipotesi,
dal suicidio alla fuga in altri
paesi, al ritiro in un conven-
to. Questo libro ci offre una
nuova verità.

Gli autori si sono mossi sul-
le tracce del ricercatore, han-
no viaggiato in Sud America,
incontrato i figli e i nipoti de-
gli ultimi testimoni che han-
no visto Majorana ancora in
vita dopo la fuga, e hanno ri-
costruito i misteri di una
scomparsa legata a molti e in-
quietanti motivi. Uno scoop
internazionale dopo che nel
2015 la magistratura, sulla
base di una nuova testimo-
nianza, aveva accertato la per-
manenza del grande scienzia-
to italiano in Venezuela. •
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