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La letteratura come linguaggio            comune ai vari popoli.
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Mentre il Vecchio Continente è messo alla prova,
una scrittrice dall’identità cosmopolita invita 
a ritrovare  nella narrativa la strada per la pace                                                                                                                                                                                                                                       
di Amélie Nothomb

illustrazione di Andrea Sebastiano Andreani per Mimaster Illustrazione
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Umanesimo e politica

Amélie Nothomb, con il libro “Primo 
sangue” (Voland), è tra i cinque finalisti 
del Premio Strega Europeo. Con lei Sara 
Mesa, autrice di “Un amore” (La Nuova 
Frontiera), Megan Nolan che ha scritto 
“Atti di sottomissione” (NN Editore), 
Elin Cullhed candidata con “Euforia” 
(Mondadori) e Mikhail Shishkin, autore 
di “Punto di fuga” (21lettere). Il Premio 
sarà assegnato il 22 maggio (al Circolo 
dei lettori di Torino, ore 18,30). 

Sopra: Amélie Nothomb. 

La scrittrice, che ha 

esordito nel 1992 con 

“Igiene dell’assassino”, 

pubblica con regolarità un 

libro all’anno, in Francia 

pubblicati da Albin Michel, 

in Italia da Voland. Ha 

venduto circa 20 milioni 

di libri nel mondo. “Primo 

Sangue”, vincitore del Prix 

Renaudot, è uscito in Italia 

nel febbraio scorso. 

È un’Europa ancora molto incerta quel-
la che abbiamo costruito, che procede 
per tentativi, con voci a volte discordan-
ti, con leggi che non sempre mirano agli 
stessi obiettivi. I segnali contrastanti che 
riceviamo ogni giorno da parti diverse 
devono allarmarci: la Brexit, il recente 
ballottaggio tra Macron e Le Pen, le alte 
percentuali di astensionismo… È come se 
l’idea di Europa stesse perdendo fascino, 
forza. E questo non è solo un problema 
per le istituzioni democratiche, ma molto 

ono nata in Giappone, ho trascorso l’in-
fanzia in Cina, in Bangladesh e negli Stati 
Uniti, e dunque l’Europa per me è rima-
sta a lungo un concetto astratto. Il tea-
tro nō giapponese non parlava lo stesso 
linguaggio culturale dell’opera cinese di 
Pechino, le condizioni di vita a Dacca non 
erano quelle di Manhattan. Sono arrivata 
in Europa, a Bruxelles, solo a diciassette 
anni, e mi sentivo tanto straniata quanto 
straniera. In quel periodo ero esattamen-
te come il Vecchio Continente: un puzzle 
formato da tasselli che però non comba-
ciavano tra loro.

La sola cosa che mi aveva trasmesso il 
concetto di Europa fino a quel momen-
to era stata la letteratura, che mi aveva 
accompagnata ovunque durante i nostri 
spostamenti familiari. E anche oggi, a di-
stanza di tanti anni, penso che il collante 
più forte in grado di unire i diversi popoli 
europei sia proprio la letteratura, che ha la 
sua radice vitale nel mondo classico.

Non potrebbe infatti esistere un’Europa 
finanziaria, economica e dei mercati sen-
za una cultura umanistica condivisa. L’u-
nica in grado, del resto, di fornire gli stru-
menti necessari a sviluppare un pensiero 
critico. Basti pensare al dilagare delle 
fake news, all’impossibilità di discernere 
la verità in un panorama sempre più digi-
tale in cui ognuno crede a quello che vuo-
le credere, fino all’assurdità di chiamare 
“operazione militare speciale” l’invasione 
di un altro Stato.
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Quella fede tenace
nella cultura Ue
di Sabina Minardi

«L’Europa si è risvegliata emotivamente, deve affrontare un test 
esistenziale ed è pronta». Lo ha detto lo scrittore bulgaro Georgi 
Gospodinov, autore di libri bellissimi come “Cronorifugio” e “Fisica 
della malinconia” (Voland), e premio Strega europeo nel 2021. 
Un premio assegnato a una voce tra le più rappresentative di aree 
linguistiche diverse, scelta da una giuria composta da venti scrittori 
italiani, vincitori e finalisti del Premio Strega. Lo Strega europeo, 
nato nel 2014, in occasione del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione europea, ha l’obiettivo di promuovere i nomi 
più interessanti della narrativa contemporanea. Con l’idea di «sentirsi 
parte di un corpo solo, però quel corpo è composto da tutti gli 
individui», come ha aggiunto Katja Petrowskaja, lei stessa premiata 
nel 2015 per “Forse Esther” (Adelphi).
Integrazione all’insegna della cultura, matrice comune pur nella 
diversità dei popoli. Un’idea che a fine anni Novanta Marcelino 
Oreja della Commissione europea, Direzione generale X preposta a 
Informazione, Comunicazione e Cultura, promuoveva con identici 
termini attraverso convegni, meeting formali e informali col mondo 
culturale di tutta Europa. In vista di quello che sarebbe diventato 
il Programma quadro della Comunità europea per la cultura 2000-
2005, Bruxelles accoglieva non solo funzionari e burocrati, ma 
anche autori, cineasti, giornalisti, filosofi. Come nell’incontro tra 
Edgard Morin, Hubert Astier, Hilmar Hoffmann, Manuel Gutierrez 
Aragon, Christine Ockrent e la sottoscritta, a fine gennaio del 1998, 
dove i nomi di Perrault e di Andersen, La Fontaine e Dickens, il 
programma Erasmus e le potenzialità di Internet risuonavano come le 
più solide fondamenta della comune casa europea. O come nel Forum 
culturale nello stesso anno, con Walter Veltroni ministro della cultura, 
e moltissimi interpreti dell’integrazione all’insegna dell’umanesimo: 
da Jérome Clement a Fernando Trueba.
Oggi che l’idea di Europa, sopraffatta dai vincoli economici e politici, 
è continuamente messa alla prova, sono ancora una volta gli scrittori 
a ribadirne l’anima. Come è accaduto con il Friendship Tour, il viaggio 
anti Brexit capitanato da Ken Follet, Jojo Moyes, Lee Child e Kate 
Mosse. E, più di recente, con Olivier Guez che ha convocato 27 
autori - l’Italia è rappresentata da Rosella Postorino – e ha composto 
un’antologia che punta al cuore dell’identità europea: “Le Grand 
Tour. Autoportrait de l’Europe par ses écrivains” (Grasset). Un viaggio 
nell’immaginario della letteratura: «È ancora il pezzo fondamentale 
ma mancante della costruzione europea», ha detto il romanziere 
francese: «Non possiamo chiedere ai popoli un’integrazione più forte 
senza riconoscere un legame, che esiste al di là di economia, politica 
e diritto». Anche il Premio Strega europeo è qui per ricordarcelo. Q

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di più: la gran parte dei cittadini europei 
sta perdendo la percezione di cosa sia la 
democrazia e, non avendola vissuta, non 
è neanche in grado di capire appieno cosa 
sia la tirannia.

In “Primo sangue” racconto la storia di 
mio padre, Patrick Nothomb, un uomo che 
ha dedicato la sua vita alla diplomazia, al 
rapporto con l’altro. Mio padre sarebbe 
inorridito da quanto sta accadendo oggi. 
I nostri padri hanno creato per noi cose 
meravigliose, come la democrazia stes-
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Qualche tempo fa, in un salotto bolognese, dopo aver 
assistito alla presentazione di un romanzo, si discuteva sul 
fatto che, per ragioni apparentemente imperscrutabili, il 
Premio Strega avrebbe, come dire, cambiato pelle. La qual 
cosa, ben inteso, non è un male di per sé, ma lo diventa 
se questo cambiamento rappresentasse un travisamento, 
se non un vero e proprio tradimento, della sostanza che 
ha fatto diventare questo riconoscimento il più importante 
dell’editoria, a volte anche della letteratura, italiana. Gli 
argomenti sul tavolo erano vari. Primo fra tutti quello 
che riguarda il mercato come punto attraverso il quale 
si possa monitorare il peso, crescente o calante, della 
manifestazione. Ma il Premio Strega il mercato lo determina 
o lo subisce? Si chiedeva qualcuno. Una domanda tutt’altro
che peregrina considerato il fatto che, nella composizione
delle cinquine sempre più spesso si fa riferimento alla
presenza di romanzi che sono già sul mercato e hanno
già manifestato un riscontro da parte dei lettori. Perciò
la domanda, presa d un altro punto di vista sarebbe: un
romanzo in classifica è, necessariamente, da cinquina?
O meglio: la presenza in classifica favorisce l’ingresso
in cinquina qualora quel romanzo sia stato proposto, poi
selezionato per i dodici e così via? È una domanda che
attiene ad un punto diciamo deontologico di un premio di
questa caratura e cioè il vezzo di sondare la scrittura del
nostro Paese sorvolando le secche di ciò che va di moda
e tenendo la barra su ciò che si propone, ed è progettato,
per resistere. Si capisce da subito che tutte le domande
che la società letteraria può farsi su questo argomento su
questo argomento sono necessariamente domande scomode.
Innanzitutto perché una delle caratteristiche dell’agire
intellettuale, è proprio di non aver nessuna paura delle
domande scomode.

Scomodissima è la domanda sul fatto che sia lecito o 

meno favorire l’ingresso di esordienti assoluti nel novero 
dei candidati e qualche volta dei vincitori. La nota teoria 
Pirandello metteva in guardia dall’ammettere ai premi 
letterari, che non fossero dedicati specificatamente a quella 
categoria, esordienti assoluti, o opere prime. E questo perché, 
affermava il nostro Nobel, ci sono premi che prospettano 

L’intervento

Qualche domanda
sul Premio Strega
di Marcello Fois

sa; hanno riportato al centro della so-
cietà i valori di uguaglianza e solidarietà, 
mentre la situazione oggi è drasticamente 
peggiorata. Per riprendere il discorso sul-
le elezioni francesi, abbiamo rischiato di 
avere la prima presidente di estrema de-
stra in Francia, cosa che a nessuno sem-
brava importare.

Nonostante la mia identità cosmopolita, 
sono una cittadina belga e belga è la mia 
famiglia da generazioni; dunque la que-
stione europea mi tocca in prima persona, 
poiché il Belgio è stato uno dei paesi fonda-
tori prima del Benelux, poi della Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio e dopo 
ancora, con la firma del trattato di Roma, 
della Comunità economica europea. Non è 
un caso che le istituzioni dell’Unione Eu-
ropea, oggi, si trovino a Bruxelles. Sono 
cresciuta in un contesto internazionale e, 
soprattutto, pienamente europeo.

Alla luce di tutto ciò, credo sia per questi 
motivi che esiste un’incapacità di fondo di 
cogliere la portata del conflitto fratricida 
tra la Russia e l’Ucraina, che riguarda da 
molto, molto vicino la nostra anima di eu-
ropei. Come comprendere le sofferenze del-
le guerre attuali, se non leggendo le parole 
di scrittori appartenenti a quei territori? Se 
non ripercorrendone la storia attraverso 
testimonianze dirette? Come comprende-
re le vicende che hanno spinto nazioni a 
scontrarsi senza aver letto la letteratura di 
guerra, senza aver letto Ungaretti, Éluard, 
Morante, Hemingway, Andriü? Come com-
prendere il diritto alla libertà e alla demo-
crazia, se non leggendo i testi di autori che, 
senza censure, hanno la possibilità di rac-
contare il proprio paese? L’Unione Europea 
è stata creata per mantenere la pace, e la 
letteratura, intesa come letteratura mon-
diale e quindi come letteratura comune, 
assolve la stessa funzione: solo leggendo 
la letteratura tedesca, italiana, francese e 
le altre riusciamo a conoscere chi si trova 
dall’altro lato del confine e a convivere in 
un clima di pace.

Sogno quindi di vedere un’Europa che 
cammina unita perseguendo non l’interes-
se di pochi ma il bene di tutti, così come i 
nostri padri l’avevano pensata per noi. No-
nostante tutto, questa è la nostra Europa 
ed è un’Europa in cui non possiamo non 
credere se vogliamo renderla migliore. Q
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carriere e premi che certificano carriere. Mi sembra una 

questione seria, che ha a che fare ancora una volta col peso 

specifico che un riconoscimento pubblico deve, o dovrebbe 

considerare, prima dell’assegnazione. Ora qualcuno obbietta 

che una manifestazione consolidata come il Premio Strega 

ha anche il dovere di sondare il nuovo che avanza non solo di 

attestare carriere in corso. Secondo altri inseguire la novità 

significa troppo spesso confondere il nuovo col nuovismo e 

adattarsi supinamente all’idea che basti essere giovani, o, 

peggio, giovanili per garantirsi un posto tra i candidati. Poi 

c’è la questione annosa di quello che i detrattori chiamano 

“Cencelli editoriale” e sarebbe: davvero tutte le casa 

editrici o varie, grandI e piccole, debbono necessariamente 

essere rappresentate al Premio Strega? Faccio la domanda 

diversamente: stiamo parlando di una gara tra autori e 

romanzi o tra case editrici? Chiarisco che se dovesse assodarsi 

la seconda ipotesi non ci sarebbe niente di male. Ma, al 

momento, il nostro premio, pare ancora attribuirsi ad opere di 

narrativa, con tutte le estensioni del caso. E se venisse fuori 

che in un anno specifico tre romanzi di un’ipotetica cinquina 

sono dello stesso editore? Sarebbe un problema? Vale a dire: 

si può escludere un ottimo romanzo di una casa editrice per 

far posto ad un mediocre romanzo di un’altra casa editrice 

in deficit di rappresentatività? E la quota per le piccole case 

editrici? E se capitasse un anno che tutti i libri degni della 

cinquina, secondo gli Amici della Domenica siano di piccole 

case editrici? 

Carlo Cassola stringe la mano 

a Maria Bellonci in occasione 

dell'assegnazione del Premio Strega; 

sulla sinistra Guido Alberti e sulla 

destra Vincenzo Talarico 

E qui sorge la domanda delle 

domande. Il Premio Strega 

ha finito per decretare il suo 

vincitore attraverso il doppio 

turno tra giuria “tecnica” e 

“giuria popolare” come il 

Campiello, o è rimasto quel 

Premio di cui la Bellonci 

affermava essere l’unico 

deliberato da un’ampia giuria 

di pari provenienti dal mondo 

della letteratura, dell’arte, del 

cinema, dello sport, della società 

civile? Le novità di questi anni 

per quanto riguarda proposta, 

selezione ed esclusione dei 

candidati pare far propendere 

proprio per quel modello in cui 

questa giuria di pari avrebbe un 

nucleo di più pari che decide 

per tutti. E lo dico da amico della domenica che ogni anno, 

spero con grazia, svolge al meglio che può il suo compito di 

giurato. Lo dico anche da passato candidato alla cinquina. Ho 

un grande rispetto e stima per i miei colleghi che si sono presi 

l’onere di far parte del gruppo dei più pari, ma non nego che 

spesso soffro questa sperequazione, perché se mi si dice che 

ho libertà di proposta, che cioè posso segnalare al premio un 

romanzo che secondo me merita attenzione, quell’attenzione 

deve avere un senso. La mia presenza nel gioco dei pari 

deve essere equipollente. Se no mi si dica con chiarezza 

che, per mutazione genetica, questa parità non esiste o che 

viene congelata fino a che i più pari non avranno stabilito 

una dodicina sui libri proposti. E quest’anno sono stati 74. 

Ad essere schietti si dovrebbe avere il coraggio di dire che 

le riforme continue del sistema di voto dello Strega hanno 

trasformato parte della giuria di pari in una giuria popolare. 

E, ancora e sempre, non ci sarebbe niente di male in questo 

a patto però che non si proclamasse il contrario. A patto cioè 

che non si insista con la retorica del Premio a sé. Un libraio 

presente nel salotto bolognese da cui questa mia riflessione 

ha preso il via, ha concluso amaramente, proprio prima che ci 

congedassimo, che il Premio Strega ormai offre una cassa di 

risonanza notevole solo ai libri che già funzionano e che non è 

più in grado di determinare un’alternativa all’attuale, generare 

un Pantheon, consacrare una carriera letteraria. Lo faceva, 

dice il libraio, non lo fa più.  Q
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