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Una madre 
accompagna la 
figlia al pronto 

soccorso in piena notte. La 
ragazza è collassata e non 
parla. La madre attende 
che i medici facciano il 
loro mestiere e pensa al 
marito che dorme a casa 
e non si è accorto di nulla, 
come spesso gli accade. 
Ma anche lei deve prendere 
atto di quanto è stata 
assente quando la medica 
le dice: «Sua figlia era 
quasi in overdose e lei l’ha 
salvata. Sapeva vero che si 
drogava?». Il racconto, uno 
dei venti che compongono 
la nuova raccolta di Anna 
Mainardi (autrice del 
romanzo), bibliotecaria 
a Roma ora in pensione, 
si intitola “Un’altra 
vita” e chiude il libro. E 
sembra dirci che, anche 
se non vogliamo esserne 
consapevoli, cominciamo 
di continuo nuove vite, 
mentre siamo abbarbicati 
alla vecchia. Non sempre 
i mutamenti avvengono 
a causa di fatti tanto 
drammatici, per fortuna. 
Il primo racconto, “Il 
trasloco” è emblematico 
in questo senso: una 
giovane coppia lascia 
l’appartamentino arredato 
dove viveva per andare 
finalmente nella nuova 
casa e chiede aiuto agli 
amici per trasportare 
quella che crede essere 
poca roba. Ma gli scatoloni 
di libri e oggetti, gli 
elettrodomestici, le tante 
cose che accumuliamo 
inconsapevolmente, sono 
troppe per gli amici che 
finiscono per abbandonarli 
dopo un primo viaggio 
in cui hanno stipato 
l’auto al massimo della 
capienza. Così, un comune 
trasloco, dà loro modo di 

operare pure una sorta di 
revisione sugli affetti. Nella 
sua nuova vita italiana, 
Miriam, giovane pediatra 
somala che va a servizio 
a Roma, incontra invece 
di consueto razzismo e 
sessismo: anche la sera in 
cui è felice, si veste bene 
e decide di concedersi la 
festa africana annuale della 
fao, un uomo la molesta 
sul bus e la precipita 
nell’ansia e nel disgusto. Si 
tratta di momenti di paura, 
di speranza, di rabbia, 
ricognizioni sull’esistenza 
che Anna Mainardi coglie 
con caparbia attenzione e 
con molta empatia. 
Nel libro, scritto con garbo 
e cura, si trova un’altra 
storia di droga dal finale 
non tragico; c’è poi una 
ragazza che si perde nel 
bosco d’Abruzzo e che, 
cercando la strada di 
casa, troverà anche nuovi 
percorsi e un progetto su 
di sé. Una ragazza abusata 
dal padre fugge a Torino 
inseguendo un’altra vita 
possibile che riscatti 
quella grama della madre. 
E ancora: in un altro 
racconto, molto bello, una 
signora è rapinata della 
sua borsetta: spera nella 
giovane guardia giurata 
ma… C’è anche una storia, 
forse una reminiscenza 
familiare, leggermente 
comica: una vecchia 
parente viene festeggiata 
per il compleanno da 
nipoti e pronipoti quando 
alzandosi… un piccolo 
incidente comico che non 
voglio anticipare scatena 
risate affettuose e diventa 
un elemento inedito di 
complicità tra i convenuti 
che si ritrovano così più 
vicini di quanto credessero.  
Insomma, nella misura 
del racconto, l’autrice 
trova il modo di parlarci 
della complessità dei 
nostri piccoli, persino 
banali, percorsi terrestri 
scorgendovi lampi di verità 
e di senso. E, senza voler 
essere didattica, ci insegna 
a accettare la vita così come 
si presenta, nel suo essere 
bella e terribile. 

Silvia Neonato
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Ricordate Blasco «la 
mia Euridice pelosa, 
la mia ombra, il cane 

venuto da Gambassi» nelle 
parole di Marina Morpur-
go? Anche se ora corre nei 
pascoli del cielo, Blasco è 
tornato tra noi dopo quat-
tro anni per la riedizione di 
una storia di amore assolu-
to, primario, come quello 
che può nascere tra un 
essere umano e un anima-
le. Un animale a suo modo 
quasi “magico” perché 
portatore di un messaggio 

misterioso. Il pelosissimo 
quattro zampe, amato a 
prima vista su un sito inter-
net che ne invocava l’ado-
zione, veniva da un canile 
di un paese in provincia di 
Firenze, Gambassi. E pro-
prio a Gambassi, nel con-
vento adiacente alla chiesa 
(oggi trasformato in casa di 
riposo), grazie a un parroco 
coraggioso e alle anonime 
“suorine”, i nonni di Ma-
rina, sua madre e sua zia, 
i suoi amatissimi cari ave-
vano trovato riparo dalla 
furia antisemita dei nazisti. 
«Le “suorine” di Gambassi 
– così le chiamò sminuen-
dole il vescovo di Firenze, 
nel tentativo di costringere 
il parroco, monsignor Italo 
Ciulli, a scaricare gli ebrei 
nascosti nel secondo piano 
(“non vorrete mettere a 
repentaglio la vita delle 
suorine” disse il vescovo a 
monsignor Ciulli) – e alcuni 

Improvvisi  
di Marialaura Simeone

Elizabeth Gaskell
«Come sapete, bambini miei, vostra madre era orfana e 
figlia unica. Avrete anche sentito dire che vostro nonno 
era un uomo di chiesa su nel Westmoreland». C’è un po’ 
della vita di Elizabeth Gaskell, figlia di un pastore e orfana 
di madre, nell’incipit de La vecchia nutrice. La sua vita sarà 
segnata da lutti ancor più dolorosi. Il marito la convincerà, 
allora, a dedicarsi all’attività totalizzante della scrittura. 
L’inaspettato successo le varrà l’ammirazione di Dickens 
e l’amicizia di Charlotte Brontë, di cui scrisse una biogra-
fia (La vita di Charlotte Brontë, Castelvecchi 2015).
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contadini del luogo, loro 
complici, custodirono il 
pericolosissimo segreto 
della mia famiglia fino alla 
Liberazione». È la singolare 
coincidenza che già nella 
prima edizione aveva ispi-
rato a Morpurgo un libro 
dove la storia famigliare 
intreccia affetti umani e 
canini raccontati con un 
incantevole stile in bilico 
sul crinale tra la lacrima e 
il sorriso. Nella precedente 
edizione, avevamo trepi-
dato per la sorte di madri, 
zii e nonni, sorriso per le 
loro vite successive, così 
come per quella di Blasco, 
malato senza speranza e 
disperatamente amato e 
curato dalla padrona, che 
affidava proprio a lui uno 
sguardo di ironico distacco 
per il modo in cui gli umani 
affrontano le malattie degli 
animali. «La pupa sta pas-
sando un periodo difficile. 
Piange un po’ meno ma 
continua a guardarmi con 
degli occhi da pazza. Per 
fortuna continua anche a 
comprarmi vaschette di 
gelato alla panna e sec-
chielli di yogurt. Suppongo 
che tutto sia legato al fatto 
che non faccio da tempo la 
cacca, anche se la sua mi 
pare una reazione esagera-
ta. Quante scene, perbacco, 
sarebbe peggio se gliela 
facessi in giro per la casa!». 
Dopo la morte di Blasco, 
e la perdita di sua madre, 
Marina affronta un viaggio 
a Gambassi per andare a 
trovare i fratelli di Blasco 
nel canile ma anche, e 
soprattutto, per inseguire le 
tracce degli eroi silenziosi 
che avevano salvato la sua 
famiglia. Ma la ricerca di-
venta una caccia al tesoro. 
In paese nessuno sa nulla di 
quanto era accaduto duran-
te la guerra in quel conven-
to dove due ragazze ebree 
con i loro genitori avevano 
avuto in dono la vita da un 
parroco e dalle «suorine». 
Quando bussa alla porta 
della casa di riposo per 
cercare notizie di quanto 
era avvenuto tra quelle 
mura, la guardano con 
occhi stupefatti. Nessun 
documento, nessun ricordo 

si conserva di quegli audaci 
perché «il bene è fatto così, 
credo: distratto, noncuran-
te. 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, riu-
scendo a dare un nome al-
meno 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 frat-
tempo la famiglia quattro-
zampe 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» attendia-
mo fiduciose.

Matilde Passa
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È un’opera necessaria 
questo I libri delle 
donne di Vera Na-

varrìa: non solo per gli/
le addetti ai lavori nella 
lunga e complessa filiera 
dell’editoria, ma anche per 
tutte coloro che sulla storia 
recente del femminismo 
italiano pensano, studiano 
e lavorano. Perché viene 
spesso sottovalutato il con-
tributo fondamentale che 
le case editrici femministe 
hanno dato al radicamento, 
diffusione e crescita del 
movimento delle donne 

negli anni Settanta (e oltre).  
E all’enorme patrimonio 
di testi – saggi e narrativa 
– che, se allora non fossero 
stati pubblicati, oggi non 
avremmo la possibilità di 
rileggere e studiare con 
tanta passione. L’editoria 
femminista – che peraltro 
vive da alcuni anni una 
nuova felice stagione – è 
un tassello fondamentale 
nella ricostruzione di quegli 
anni, in Italia e in Europa. 
Navarrìa dedica alcuni im-
portanti capitoli a esperien-
ze come la Virago Press nel 
Regno Unito e Les Éditions 
des Femmes in Francia per 
poi analizzare e racconta-
re nel dettaglio le vicende 
italiane: dalle Edizioni delle 
Donne a la Tartaruga fino a 
Dalla parte delle bambine. 
Stupisce un po’, per la veri-
tà, che l’autrice non faccia 
alcuna menzione dell’espe-
rienza di “Parola di donna”, 
il consorzio informale di 
case editrici, collane e 
riviste femministe che dagli 
anni Ottanta partecipò con 
uno stand comune a diverse 
edizioni della Feminist 
Book Fair (Londra 1984, 
Oslo 1986, Montreal 1988, 
Barcellona 1990, Amster-
dam 1992) esperienza che 
si esaurì quando la Fiera fu 
spostata in Australia, dato 
che per molte delle piccole 
realtà editoriali italiane i 
costi risultarono inaffron-
tabili. Ma che, a distanza di 
tempo, oggi si può conside-
rare come un primo tenta-
tivo di mettere insieme le 
forze per tentare di supera-
re il muro dell’invisibilità 
cui i “libri delle donne” pro-
dotti da donne sembravano 
condannati. Dopo il declino 
dei due decenni successivi, 
che ha visto sparire decine 
di case editrici e riviste, la 
ripresa – anche questa volta 
– ha coinciso con il femmi-
nismo dell’ultima ondata, 
cui molto hanno giovato le 
nuove modalità di relazione 
tra gruppi e realtà diverse, 
compreso l’uso del Web. La 
nascita nel 2018 della Fiera 
internazionale dell’editoria 
delle donne – per iniziativa 
di una “storica” testata fem-
minista come Leggendaria, 

di una collana su “Sessismo 
e razzismo” di Ediesse, e di 
uno straordinario luogo di 
memoria e conservazione 
del patrimonio librario e 
documentario dei movi-
menti delle donne come 
Archivia, presso la Casa 
Internazionale delle Donne 
di Roma – ha evidenziato 
la presenza di nuove realtà 
editoriali che, anche in que-
sto caso, accompagnano e 
allo stesso tempo riflettono  
la ripresa e l’evoluzione di 
un femminismo/femmi-
nismi che è in grado di co-
niugare – per temi, pratiche 
e linguaggi – la continuità 
con gli anni Settanta e le no-
vità di nuove generazioni di 
donne. Dimostrando, come 
sottolinea Navarrìa nel suo 
testo, l’interconnessione tra 
politiche del femminismo 
ed editoria delle donne. 

A.M.C.
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La nuova opera nar-
rativa di Sebastiano 
Mondadori Il contra-

rio di padre è un romanzo 
sulla memoria, sull’inno-
cenza dell’infanzia e sulla 
paternità, una paternità 
non vissuta nel quotidiano 
con i gesti di chi, genitore, 
accudisce e guida, ma in 
un tempo eccezionale di 
vacanza. Il protagonista 
Giuliano, ma Giulio per il 
padre Geremia, apprenden-
do la notizia della morte 
di colui che non aveva più 
visto per molti anni, ripensa 
a quella lontana estate del 
1977, divenuta, per lui, «ma-
cigno d’imbarazzo» tanto 
da spingerla al di fuori della 
propria vita, per renderla 
“inerte” e inoffensiva, per 
allontanare il dolore della 
delusione e del ricordo. 
Eppure è proprio la morte 
a far rinascere quel tempo 
mitico, a renderlo racconto, 
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