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FRESCHIDI STAMPA

Dall’Italia alla Germania

ledonne scendonoin campo
perribellarsia destinisegnati
PAOLOMARCOLIN

azionista,cattolica
emonar-

da, Frida, Silvia e
Bianca eranodonne singolari, ma
non erano le uniche. Tra il 1943 e il 1945 in
le dontuttal’Italia occupata
ne insorseroa migliaia, per
unirsi allaResistenzaecombattere per la liberazione
del loro paese.A renderle
straordinarieerail fatto che
il fascismole aveva trasformate in ombre:non avevano diritti, né voce,né uguaglianza, nessunapossibilità
di esprimersinériguardoalla propriavita, né in merito
al governo del paese.A renderle eccezionali fu il fatto
cheavesserotrovatoil corage l’algio, ladeterminazione
truismo perlottaree spesso
subirearresti,torture, violenze edesecuzioni. La loro
storiamerita di essereraccontata e afarloè una giornalista inglese,attivistaperi
diritti umani,CarolineMoorehead. Il suo ‘La casain
montagna’ ( Bollati Boringhieri, pagg.413,euro29)
raccontala biografia di queste quattrodonneesi interroga sui motivi percui fuori
dall’Italia laguerrapartigiana siastatadimenticata.Lo
sveliamo subito:eratroppo
‘ rossa’, anche se Ada, una
dellequattropartigiane,era
statala moglie di Piero Gobetti, a riprova che la Resistenza fu anche liberale,

chica.

A

Il 2020è l’anno che hari-

lanciato il termine distopico. Questofuturo visto come incubosi dispiega nella
‘Cittàcondannata’(Carbo-

nio, 427 pagg.,18 euro),
un postodove non vorremmo maiabitare,costretti da

regolenonsemprechiaree
non semprecomprensibili;
una per esempioimpone
agli abitantidi cambiaremecosì i
stiere periodicamente,
protagonisti( un russoemulo di Stalin,un giapponese,
un cinese,un americano, un
agricoltore,unebreo,
unnazista) primasono netturbini, poi inquirenti,poigiornalisti. Tuttala vicendasi snoda in un clima di devastazione imminente,in cui le strade sonoinvase da scimpanzé sanguinarie il sole è una
lampadachesi accendee si
spegneun po’ a caso.Alla fine il gruppo è coinvolto in
unaesplorazionefallimentare dei limiti della città e
dell’esistenza di una fantomatica Anticittà. Un libro,

quello scrittodaifratelli Arkadij e Boris Strugackij,
consideratitra i più importanti scrittori russidel Novecento, cheriflette sulla con-

deltempo,dovetteattendere la fine degli anni ’ 80per
esserepubblicato, una volta
cambiatele condizioni politiche inUnione Sovietica.
Dirk Kurbjuweit, vicedirettore di ‘ DerSpiegel’,autore di numerosiromanzie di
duesaggisullapoliticadi Angela Merkel, con ‘ La libertà

diEmmaHerwegh’(Bollati Boringhieri, pagg. 302,
euro18)sembraapparentemente lasciare l’attualità
peroccuparsidella biografia di questadonnanatanel
1817.In realtàla vicenda di
Emma,moglie delpoetaromantico e politico tedesco
GeorgHerwegh,attivanella
lottadelledonneper il diritto divoto, sostenitricedell’emancipazione femminile e

della libertà dell’individuo
controi pregiudizi del suo
tempo,unicadonnaa unirsi
alletruppechenel1848 portarono la rivoluzione in Germania, frequentatricedei
salotti di Karl MarxeHeinrich
Heine, dimostra comelottare perlibertà e democrazia

in pubblico corrisponda nel
privato a non piegarsialle
aspettativedi unastradagià
tracciatadaaltri.
Quellochesuccedein California primao poi finisce col
rotolarein Europa.Lo sabe-

umana,sul destino
delsingolo e della collettivine MicheleMasneri, giornalista free lance che ha in
tà. Scrittonegli anni’70e sepolto in un cassettoperché AlbertoArbasinoil suo riferiimproponibile nella società mento stilistico, che daSan
dizione
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Franciscoedintorniè tornato con unraccontopiacevolissimo della borghesiacontemporanea, contutto il suo
bagaglio di evoluzioni, mi-

aggiornamentie
tendenzestagionali.Registrando il disincantodel potere edella ricchezza,la fama ele suemille manifestazioni, il jet- set e chi vifa parte, con‘ SteveJobsnon abita più qui’ ( Adelphi, pagg.
253,euro 19) Masneriracconta una società spaccata
in due,ohomelesso milionari, ossessionatada Trump e
dalcibo bio,gayfriendly e radical chic,vittima di unaspemetismi,

La cittàcondannata
di Arkadij Strugackij,Boris
Strugackij
CarbonioEditore,
pagg.432,euro18

culazione immobiliare soffocante e quindi prestoridotta

al paradossodi stipendi a
cinque zeri costrettia vivere
in camper.—

E i russi Strugackij
negli anni ’ 70 firmano

La casain montagna
diCarolineMoorehead
BollatiBoringhieri,pagg.424,euro29

un romanzodistopico
sui destiniumani

Lalibertàdi EmmaHerwegh
di Dirk Kurbjuweit
BollatiBoringhieri,pagg.304,euro
18

nonabitapiùqui
SteveJobs
di MicheleMasneri
Adelphi,

pag.300,euro19
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