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Rosella Postorino – LE ASSAGGIATRICI - Feltrinelli PREMIO CAMPIELLO 2018
La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi
pasti è affamata. “Da anni avevamo fame e paura,” dice. Siamo nell’autunno del 1943, a
Gross-Partsch, un villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha
ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di suo
marito Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un piatto
squisito: “mangiate” dicono, e la fame ha la meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame.
Dopo aver terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici devono restare per un’ora sotto
osservazione in caserma, cavie di cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da
servire a Hitler non sia avvelenato. Nell’ambiente chiuso di quella mensa forzata, sotto lo
sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani donne si allacciano, con lo scorrere dei
mesi, alleanze, patti segreti e amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la “berlinese”: è
difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si sorprende a cercarla… .

Julian Barnes – L’UNICA STORIA - Einaudi
«Abbiamo quasi tutti un'unica storia da raccontare. Non voglio dire che nella vita ci capiti una
cosa sola; al contrario, gli avvenimenti sono tantissimi, e noi li trasformiamo in altrettante
storie. Ma ce n'è una sola che conta, una sola da raccontare, alla fine». E la storia di Paul,
diciannovenne beneducato, l'unica che a distanza di cinquant'anni valga ancora la pena di
raccontare, è una storia d'amore. Quello per la quarantottenne madre di famiglia Susan, dalla
battuta pronta e dal sorriso imperturbabile. Con lei, per lei, Paul impara tutto quel che c'è da
sapere sull'amore. E in seguito, per sempre, da provare inutilmente a dimenticare.
Karin Brynard - TERRA DI SANGUE - Editore E/O
Un omicidio alla fattoria di Huilwater ai confini del deserto in Sudafrica. Una donna bianca e la figlia
adottiva, ritrovate in un lago di sangue, massacrate. Il crimine, brutale e spietato, riporta alla mente e
agli occhi l’atrocita` dei numerosi “assalti alle fattorie” consumati in Sudafrica all’indomani della fine
dell’apartheid. Molti misteri, pero`, sembrano circondare la fattoria di Huilwater e i suoi abitanti:
amuleti voodoo alle porte, strani rituali e sacrifici celebrati da sciamani e stregoni, lo stretto rapporto
che legava la vittima dell’omicidio, la bellissima pittrice Freddie Swarts, alle tribu` del posto – Griqua e
Boscimani. Le indagini dell’ispettore Beeslaar e dei suoi uomini – affiancati dalla sorella della donna
uccisa, sempre meno convinta che la morte di Freddie rientri nel quadro di un crimine occasionale –
portano alla luce nuovi enigmi e strani personaggi che gravitano intorno alla pacifica comunita` ai
confini col Kalahari: chiese e movimenti di estrema destra che mirano a restituire il potere alla
popolazione bianca, traffici di nuovi cercatori di fortuna – speculatori immobiliari con Rolex e BMW –,
abili ladri di bestiame che depredano la regione per poi scomparire nel nulla e delitti sotto il cielo senza
dio delle bidonville. Sullo sfondo di un Sudafrica dai tanti volti e dalle mille contraddizioni…
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