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a Venezia Rosella Postorino vince con Le assaggiatrici

Irene Barbensi

L

a giuria dei letterati guidata
da Carlo Nordio ha scelto la
cinquina dei finalisti: Francesco Targhetta, Ermanno Cavazzoni,
Rosella Postorino, Helena Janeczek
e Davide Orecchio. Sabato quindici
settembre, durante l’elegantissima
serata al Teatro La Fenice di Venezia condotta da Mia Ceran e Enrico
Bertolino, i trecento lettori anonimi
hanno proclamato vincitrice Rosella
Postorino con Le Assaggiatrici (Feltrinelli). Romanzo liberamente ispirato
alla vera storia di Margot Wolk, che
a 96 anni aveva raccontato di essere
stata assaggiatrice di Hitler. Il libro ci
mette di fronte a un aspetto poco conosciuto del nazismo ma soprattutto ci fa riflettere su fino a che punto
sia lecito spingersi per sopravvivere.
Queste le sue parole: “Sono felicissima. Voglio ringraziare tutti quelli che
mi sono stati vicino mentre scrivevo
questo libro. E grazie al Campiello
che mi ha fatto fare un’esperienza
bellissima.”

Prima della proclamazione, c’è stato
un lungo applauso in ricordo dell’editore Cesare De Michelis. La cerimonia, tutta dedicata alla grande lette-
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ratura, ha alternato momenti ironici
e musicali. Oltre mille gli invitati a La
Fenice: importanti nomi della grande editoria italiana, industriali veneti
tra cui Matteo Zoppas, presidente di
Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello, esponenti di spicco del mondo dell’arte come Philippe Daverio e il cantautore e scrittore
Roberto Vecchioni. Tra i nomi della
politica la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della Cultura Alberto Bonisoli.
Durante la serata sono stati premiati
anche Valerio Valentini, vincitore del
Campiello Opera Prima con Gli 80 di
Campo Rammaglia (Laterza), Marta
Morazzoni vincitrice del premio alla
carriera e la giovane trionfatrice del
Campiello Giovani, Elettra Solignani
di Verona, 18 anni, vero talento della
scrittura, che ha conquistato il premio con il racconto Con i mattoni, in
cui narra la storia di una ragazza che
inizia una dieta per poi precipitare
nell’abisso dell’anoressia.

