
Il  dissidente  russo  Mikhail  
Shishkin e la belga Amélie No-
thomb sono i vincitori, ex ae-
quo, della nona edizione del 
Premio  Strega  Europeo
2022. La cerimonia si è svolta 
ieri al Circolo dei Lettori di To-
rino e l’evento ha assunto un 
particolare significato, con la 
cultura che si conferma spec-
chio dell’identità di ogni po-
polo. Shishkin con Punto di fu-
ga  (21lettere)  e  Nothomb  
con Primo Sangue  (Voland) 
hanno prevalso sugli altri can-
didati: Elin Cullhed con Eufo-
ria (Mondadori), Sara Mesa 

con  Un  amore  (La  Nuova  
Frontiera)  e  Megan  Nolan  
con Atti di sottomissione (NN 
editore). La giuria è compo-
sta da 20 italiani, vincitori e fi-
nalisti  del  Premio  Strega.
Concorrono cinque scrittori  
tradotti che hanno vinto un ri-
conoscimento nei propri Pae-
si: cinque voci rappresentati-
ve  di  tradizioni  letterarie  e  
aree linguistiche diverse e cin-
que modi di esplorare il  ro-
manzo. Il Premio è stato asse-
gnato anche a Federica Di Lel-
la e a Emanuela Bonacorsi, tra-
duttrici dei libri vincitori. —Mikhail Shishkin e Amélie Nothomb

A Shishkin e Nothomb lo Strega Europeo
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La scrittrice belga Amélie Nothomb e l’autore, dissidente russo, Mikhail Shishkin

MARIO BAUDINO

L
a guerra, e non pote-
va essere altrimenti, 
irrompe  al  Premio
Strega europeo.  Dei  

cinque romanzi stranieri tra-
dotti in italiano, la giuria di 
ex vincitori e finalisti degli ul-
timi Strega sceglie infatti, ieri 
al Circolo dei lettori, Mikhail 
Shishkin, autore russo dissi-
dente, che vive a Zurigo. Ma 
non solo lui. Il premio viene 
assegnato  ex  equo  anche  a  
Amélie  Nothomb,  giunta  al  
trentesimo  appuntamento
con  il  romanzo,  per  Primo  

sangue (Voland, traduzione 
di Federica Di Lella). La scel-
ta, al di là dei meriti letterari, 
ha qualcosa di evidentemen-
te salomonico: anche perché, 
tutto  considerato,  Shishkin  
era davvero il  vincitore più 
prevedibile. E forse inconte-
stabile. Ha scritto, con Punto 
di  fuga  (edizioni  21lettere,  
traduzione di Emanuela Bo-
nacorsi) un romanzo storico 
– in forma epistolare – am-
bientato all’epoca della guer-
ra dei boxer, in Cina, quando 
le potenze occidentali insie-
me alla Russia zarista stronca-
rono una grande rivolta popo-
lare. Ma come già ebbe occa-
sione di spiegare, quel libro
del 2010 guardava oltre. 

Lo scrittore si  ritrovò così 
ad aver  anticipato in forma 
quantomeno  metaforica  ciò  
che sarebbe accaduto con l’in-
vasione e  l’annessione della 
Crimea da parte della Russia 
nel 2014, oltre a quella delle 
repubbliche  separatiste  nel
Donbass,  primo  minaccioso  

rombo della imminente guer-
ra in tutta l’Ucraina. Il suo è 
un romanzo amaro, sarcasti-
co, di condanna senza ambi-
guità. «Ci sono due nazioni di-
verse, in Russia – aveva detto 
sabato in un incontro al Salo-
ne –: una minoranza della po-
polazione, di cui faccio parte, 

è composta da russi europei, 
che  condividono  i  valori
dell’Europa,  responsabili  di  
decidere, capaci all’occorren-
za di contestare il potere. Gli 
altri vivono nel Medioevo: so-
no con il leader, lo zar, qualun-
que cosa faccia». Ora ritorna 
sul tema con molta decisione, 
proprio mentre riceve il pre-
mio. Evoca un’immagine po-
tente, quella del “buco nero”. 
Putin, spiega, è come un enor-
me buco nero di quelli che fo-
tografiamo nello spazio, e as-
sorbe tutto intorno a sé. «Tut-
to il mondo è come avvolto da 
questo buco nero, di fronte al 
timore del pulsante rosso», ov-
vero  della  guerra  nucleare.  
Ma che cosa può fare uno scrit-
tore? «È una guerra tra uomi-

ni e non uomini, in Ucraina co-
me in Russia. Io, da scrittore, 
difendo la mia lingua, il russo, 
da Putin che è in guerra con-
tro tutti noi». Il suo è in tutta 
evidenza il libro più politico. 
Ma anche Amélie  Nothomb  
racconta una storia sì di fami-
glia, una sorta di biografia ani-

mosa e tenera del padre Pa-
trick  Nothomb,  diplomatico  
belga,  erede  di  una  nobile  
schiatta con radici lussembur-
ghesi, scomparso due anni fa; 
e della sua lunga impresa, di-
ciamo così, di diventare uo-
mo, dalla fanciullezza in un as-
surdo castello pieno di perso-
naggi  bizzarri  al  plotone  di  
esecuzione cui sfugge miraco-
losamente in Congo, giovane 
addetto dell’Onu, con un ge-
sto eroico. Nello stesso tempo 
è la storia di una riflessione 
sul colonialismo e gli  errori  
dell’Occidente. 

«I fatti sono veri, i sentimen-
ti sono romanzo, perché mio 
padre era stato educato a non 
esprimerli  mai»,  ci  spiega.  
Lei, di quel plotone che non 
uccise, è figlia, perché suo pa-
dre la mise al mondo proprio 
dopo  essersi  salvato,  quasi  
una sfida alla vita. Gli altri can-
didati coprono bene un vasto 
arco tematico delle nostre spe-
ranze e delle nostre paure, il 
«mestiere di vivere» di noi eu-
ropei.  La  svedese  Elin  Cul-
lhed, con Euforiadi (Monda-
dori) racconta l’ultimo anno 
di vita di Sylvia Plath, la tor-
menta  poetessa  britannica
scissa tra desideri ed esigen-
ze contrastanti, infine suici-
da. La spagnola Sara Mesa, 
con Un amore (La nuova fron-
tiera) affronta uno scenario 
per alcuni versi simile, porta-
to nei nostri giorni, attraver-
so la vita di una giovane don-
na che si “seppellisce” in vil-
laggio della Spagna agricola, 
alle prese con le trappole del-
la comunicazione. L’irlande-
se Megan Nolan, con Atti di 
sottomissione, (NN editore) 
racconta  fra  disperazione  e  
ironia una storia di amore e 
appunto sottomissione quasi 
masochistica,  dove  l’autrice  
si chiede che cosa significhi il 
vivere esclusivamente in fun-
zione del desiderio altri. Ma 
con molta ironia. E non è nem-
meno detto, poi, che le cose 
stiano proprio così. —
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In “gara” anche
la svedese Cullhed
la spagnola Mesa

e l’irlandese Nolan

Al Circolo dei lettori un ex aequo per lo Strega europeo: assieme a Shishkin vince la scrittrice belga Nothomb 

lei racconta una storia di famiglia, lui nel suo libro politico ha anticipato in forma metaforica le invasioni di Mosca 

Premio allo scrittore dissidente russo

“Putin avvolge come un buco nero” 
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Il premio Ai due scrittori sei voti ciascuno

StregaeuropeoaldissidenterussoShishkinexaequoconNothomb
Vincono ex aequo Amélie Nothomb con il romanzo Primo

sangue (Voland) e lo scrittore russo dissidente Mikhail
Shishkin, con Punto di fuga (21lettere) il Premio Strega euro-

peo 2022. I due vincitori hanno ottenuto 6 voti ciascuno su un
totale di 25 espressi dalla giuria.
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Il riconoscimento

Lo Strega Europeo
premia ex aequo
Nothomb e Shishkin

Amélie Nothomb con Primo sangue
(Voland) e Mikhail Shishkin con Punto
di fuga (21lettere) hanno vinto a pari
merito il nono Premio Strega Europeo
(a fianco). Il riconoscimento è andato
anche alle traduttrici, rispettivamente
Federica Di Lella ed Emanuela
Bonacorsi. È la prima volta che c’è un
ex aequo nell’ambito di un Premio
Strega. Nothomb e Shishkin hanno

ottenuto 6 voti ciascuno su 25
espressi dalla giuria composta da
vincitori e finalisti dello Strega. Gli altri
candidati erano Elin Cullhed (Euforia,
Mondadori); Sara Mesa (Un amore, La
Nuova Frontiera); Megan Nolan (Atti di
sottomissione, NN Editore). Tutti i
finalisti sono stati ospiti del Salone e
la premiazione si è svolta ieri al Circolo
dei Lettori di Torino. Presenti oltre agli

autori: Giovanni Solimine e Stefano
Petrocchi (presidente e direttore della
Fondazione Bellonci); Emanuele
Sacerdote (Strega Alberti Benevento);
Vittorio Bo (commissario Sistema
delle biblioteche di Roma Capitale);
Eugenio Tangerini (Bper Banca, che
sostiene il premio ai traduttori); Giulio
Biino ed Elena Lowenthal (presidente
e direttrice del Circolo dei Lettori).
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La giuria ha deciso per un ex aequo con sei voti ciascuno. Oltre
alla scrittrice franco-belga, premiate le traduttrici Di Lella e Bonacorsi

L’intervista Strega europeo
a Shishkin eNothomb
Il dissidente russo:
«Ho accolto ucraini»

P
er la prima volta il
Premio Strega Euro-
peo è stato assegnato
ex aequo a due titoli.
Ieri sera, al Circolo dei

lettori, il prestigioso ricono-
scimento è stato consegnato
adAmélie NothombperPrimo
sangue (Voland) e a Mikhail
Shishkin per Punto di fuga
(21lettere). Sono state premia-
te anche le traduttrici dei due
romanzi, Federica Di Lella e
Emanuela Bonacorsi. «Il mio
libro — ha detto la scrittrice
belga— è un romanzo a pieno
titolo dal punto di vista dei
sentimenti, ma i fatti raccon-
tati sono tutti veri». Al centro
c’è la vicenda del padre, so-
pravvissuto a un plotone di
esecuzione. Il tema della guer-
ra è anche nell’opera dell’auto-
re russo, che ha immaginato
«una metafora della guerra
che verrà, ma che è la guerra
alle nostre porte».
Mikhail Shishkin, al Salo-

ne del Libro c’è la Casa della
Pace che mette al centro
l’Ucraina. Che significato ha,
in questo momento, la vitto-
ria di uno scrittore russo?
«È un fattomolto importan-

te perché la guerra non è tra
russi e ucraini, ma tra persone
che difendono valori europei e
persone che difendono valori
medievali. Chi combatte con-
tro il regime putiniano parla
sia ucraino che russo. Mia ma-
dre era ucraina, mio padre
russo, sono felice che siano già
morti e che non siano arrivati
a questa tragedia. Putin porta

Lei vive a Zurigo dal 1995,
ha scritto molto contro Pu-
tin. Può tornare in Russia?
«Non posso e non voglio.

Tornerò solo nella mia Russia,
cioè un Paese di gente libera.
Nel 2013 ho dichiarato di non
voler rappresentare la Russia
putiniana alle manifestazioni
letterarie internazionali, vo-
glio rappresentare una Russia
libera».
Il regime cadrà?
«Il regime putiniano si dis-

solverà di per sé, anzi è già in
fase di dissoluzione perché i
soldati si rifiutano di eseguire
gli ordini. In Russia la questio-
ne più importante è se Putin
sia davvero uno zar o no, tutto
sta nel dualismo vittoria-scon-
fitta. Stalin ha vinto la guerra,
quindi è un vero zar e conti-
nuano ad amarlo. Gorbaciov
ha perso la guerra in Afghani-
stan e la Guerra fredda, quindi
lo disprezzano. Il 9 maggio,
sulla Piazza Rossa, Putin
avrebbe dovuto portare la pro-
pria vittoria dimostrando di
essere un vero zar. La Piazza
Rossa è sempre lì, il 9maggio è
passato, la vittoria non c’è. Ora
il popolo ha chiaro che lo zar
non è un vero zar. Nessuno sa
quanto resterà al potere, ma
ancora per poco. La deputiniz-
zazione sarà portata avanti dal
prossimo Putin di cui non co-
nosciamo ancora il nome».
Cosa può fare per la pace

uno scrittore?
«Quello che può fare un

non scrittore: azioni piccole
ma concrete. Noi abbiamo ac-
colto una famiglia ucraina, per
me è più importante di qualsi-
asi parola o libro».

© RIPRODUZIONE RISERVATANona edizione Per Ame’lie Nothomb e Mikhail Shishkin sei voti ciascuno

avanti una guerra contro gli
ucraini, i russi e la lingua rus-
sa».
Putin e la Russia sono due

cose diverse?
«Putin ha rubato la Russia ai

russi, ha rubato a mio padre la
vittoria contro il nazismo. La
Russia che non sostiene Putin
ora deve andarsene o allinear-
si, ma le democrazie occiden-
tali devono sostenere chi fug-
ge. Ora hanno grosse difficol-
tà: se hai il passaporto ucraino
sono felice di accoglierti ovun-
que, con il passaporto russo
no. Degli amici scesi in piazza
contro Putin ora sono in Ar-
menia e in Georgia».
Artisti o atleti russi sono

stati esclusi dalle competi-
zioni internazionali. È giu-
sto?
«Se sostengono Putin devo-

no essere boicottati, nei Paesi
occidentali ci sono già leggi
contro la propaganda del-
l’odio, che vengano perseguiti.
Se invece attori, registi, scrit-
tori e altri si espongono contro
Putin bisogna porgere la ma-
no. Boicottare letteratura o te-
atro russi solo perché russi fa
il gioco di Putin. A Mosca e
San Pietroburgo ci sono cartel-
li con su scritto “Loro vietano
Puskin, noi amiamo Shake-
speare”. Fa parte del “Russky-
mir”, l’ideologia principale del
regime».

di Paolo Morelli
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Vincono ex aequo
Amélie Nothomb
con il romanzo
“Primo sangue”
(Voland) e lo
scrittore russo
dissidente Mikhail
Shishkin, con
“Punto di fuga”
(21lettere) il
Premio Strega
Europeo 2022. I due
vincitori hanno
ottenuto 6 voti
ciascuno su un
totale di 25 espressi
dalla giuria
composta, come di
consueto, da
scrittori vincitori e
finalisti del Premio
Strega.

Strega europeo Premiati Nothomb e il dissidente russo Shishkin



Strega Europeo a Nothomb e Siskin
Sono AmÈlie Nothomb e Mikhail Shishkin i vincitori, ex ae-
quo,  della  nona  edizione  del  Premio  Strega  Europeo  
2022. La cerimonia si Ë svolta ieri al Circolo dei Lettori di 
Torino e lȅevento ha assunto un particolare significato sim-
bolico, con la cultura che si conferma specchio dellȅidenti-

t‡ di ogni popolo e strumento di dialogo. Nothomb con 
ȂPrimo sangueȃ (Voland) e Mikhail Shishkin con ȂPunto 
di fugaȃ (21lettere) hanno prevalso sugli altri candidati: 
Elin Cullhed con ȂEuforiaȃ (Mondadori), Sara Mesa con 
ȂUn amoreȃ (La Nuova Frontiera) e Megan Nolan con ȂAtti 
di sottomissioneȃ (NN editore). La giuria Ë composta da 
20 scrittori italiani, vincitori e finalisti del Premio Strega. 
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