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si conserva di quegli audaci
perché «il bene è fatto così,
credo: distratto, noncurante. Agisce e poi dimentica».
Ma lei non ha dimenticato
e dedica questa riedizione
alle loro storie, scavando e
scavando fino ad accendere
qualche luce qua e là, riuscendo a dare un nome almeno a qualcuna di quelle
“suorine”. Chi non ha letto
la prima “puntata” resterà
incantato da questo gioiello
di cronaca famigliare, di
piccoli e grandi eroismi,
di lessico canino; chi già
si è deliziato e commosso
con la precedente edizione
troverà altre ragioni, non
ultima quella di riempire i
buchi della memoria storica
del nostro Paese. Nel frattempo la famiglia quattrozampe si è allargata. Sono
arrivati Vega, Marvina
e Flick, tutti pelosissimi
“eredi” Blasco. Speriamo
di ascoltare presto le loro
storie e ridere con loro. Dal
momento che il sottotitolo
della riedizione recita «La
storia continua» attendiamo fiduciose.
Matilde Passa
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recente del femminismo
italiano pensano, studiano
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