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Dall’Italia allaGermania
ledonnescendonoin campo
perribellarsiadestinisegnati
PAOLOMARCOLIN

A
da, Frida, Silvia e
Bianca eranodon-

ne singolari, ma
non erano le uni-

che. Tra il 1943e il 1945 in
tuttal’Italia occupataledon-

ne insorseroamigliaia, per
unirsi allaResistenzaecom-

battere per la liberazione
del loro paese.A renderle
straordinarieerail fatto che
il fascismole aveva trasfor-
mate in ombre:non aveva-

no diritti, né voce,néugua-

glianza, nessunapossibilità
di esprimersinériguardoal-
la propriavita, né in merito
algovernodel paese.A ren-

derle eccezionalifu il fatto
cheavesserotrovatoil corag-

gio, ladeterminazionee l’al-
truismo perlottaree spesso
subirearresti,torture,vio-

lenze edesecuzioni.La loro
storiameritadi essererac-
contata e afarloè unagior-
nalista inglese,attivistaperi
diritti umani,CarolineMoo-
rehead. Il suo ‘La casain
montagna’(Bollati Borin-
ghieri, pagg.413,euro29)
raccontalabiografia dique-

ste quattrodonneesi inter-
roga sui motivi percui fuori
dall’Italia laguerrapartigia-

na siastatadimenticata.Lo
sveliamosubito:eratroppo
‘rossa’, anchese Ada, una
dellequattropartigiane,era
statalamoglie di Piero Go-

betti, a riprova chela Resi-
stenza fu anche liberale,

azionista,cattolicaemonar-
chica.

Il 2020èl’anno che hari-
lanciato il terminedistopi-
co. Questofuturo visto co-
me incubosi dispieganella
‘Cittàcondannata’(Carbo-

nio, 427 pagg.,18 euro),
un postodove non vorrem-

mo maiabitare,costretti da
regolenonsemprechiaree
non semprecomprensibili;
una per esempioimpone
agli abitantidicambiareme-

stiere periodicamente,cosìi
protagonisti(unrussoemu-

lo di Stalin,un giapponese,
uncinese,unamericano,un
agricoltore,unebreo,unna-

zista) primasononetturbi-
ni, poi inquirenti,poigiorna-

listi. Tuttalavicendasisno-

da in unclimadidevastazio-

ne imminente,in cui lestra-

de sonoinvase dascimpan-

zé sanguinarieil sole èuna
lampadachesi accendeesi
spegneun po’ acaso.Alla fi-
ne il gruppo è coinvolto in
unaesplorazionefallimenta-

re dei limiti della città e
dell’esistenzadi unafanto-

matica Anticittà. Un libro,
quello scrittodaifratelli Ar-

kadij e Boris Strugackij,
consideratitra i più impor-
tanti scrittori russidelNove-
cento, cheriflette sulla con-

dizione umana,suldestino
delsingolo edellacollettivi-
tà. Scrittonegli anni’70ese-

polto in un cassettoperché
improponibile nellasocietà

deltempo,dovetteattende-

re la fine degli anni ’80per
esserepubblicato,unavolta
cambiatele condizioni poli-
tiche inUnione Sovietica.

Dirk Kurbjuweit, vicedi-

rettore di ‘DerSpiegel’,auto-
re di numerosiromanzie di
duesaggisullapoliticadi An-
gela Merkel, con ‘La libertà
diEmmaHerwegh’(Bolla-

ti Boringhieri, pagg.302,
euro18)sembraapparente-
mente lasciare l’attualità
peroccuparsidella biogra-
fia di questadonnanatanel
1817.In realtàlavicendadi
Emma,moglie delpoetaro-

mantico e politico tedesco
GeorgHerwegh,attivanella
lottadelledonneper il dirit-

to divoto, sostenitricedell’e-
mancipazione femminile e
della libertà dell’individuo
controi pregiudizi del suo
tempo,unicadonnaaunirsi
alletruppechenel1848por-
tarono la rivoluzione inGer-
mania, frequentatricedeisa-

lotti di Karl MarxeHeinrich
Heine,dimostra comelotta-
re perlibertà e democrazia
in pubblico corrispondanel
privato a nonpiegarsialle
aspettativedi unastradagià
tracciatadaaltri.

QuellochesuccedeinCali-

fornia primaopoi finisce col
rotolareinEuropa.Losabe-

ne MicheleMasneri, gior-

nalista free lance cheha in
AlbertoArbasinoil suoriferi-

mento stilistico, che daSan
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Franciscoedintorniètorna-

to conunraccontopiacevo-

lissimo dellaborghesiacon-
temporanea, contuttoil suo
bagaglio di evoluzioni, mi-
metismi, aggiornamentie
tendenzestagionali.Regi-

strando il disincantodelpo-
tere edellaricchezza,la fa-

ma ele suemille manifesta-

zioni, il jet- set e chi vifa par-
te, con‘SteveJobsnonabi-
ta più qui’ (Adelphi,pagg.
253,euro 19) Masnerirac-
conta una società spaccata
in due,ohomelessomiliona-
ri, ossessionatadaTrump e
dalcibo bio,gayfriendlyera-

dical chic,vittimadiunaspe-
culazione immobiliare soffo-

cante e quindiprestoridotta
al paradossodi stipendi a
cinque zericostrettiavivere
in camper.—

E i russiStrugackij
negli anni ’70 firmano
unromanzodistopico
sui destiniumani

SteveJobsnonabitapiùqui

di MicheleMasneri
Adelphi, pag.300,euro19

Lacasain montagna
diCarolineMoorehead

BollatiBoringhieri,pagg.424,euro29

Lalibertàdi EmmaHerwegh

diDirk Kurbjuweit

BollatiBoringhieri,pagg.304,euro18

Lacittàcondannata
diArkadij Strugackij,BorisStrugackij
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