
di Paola Naldi

È una storia di donne, di emancipa-
zione femminile, di solidarietà e di 
tragedia l’ultimo romanzo della bo-
lognese Marilù Oliva – scrittrice, sag-
gista, docente di Lettere – che esce 
giovedì prossimo nelle librerie con 
“Biancaneve  nel  Novecento”.  Una  
storia densa di eventi che si svilup-
pano in un doppio piano e che in ma-
niera  originale  lega  il  capoluogo  
emiliano degli anni Ottanta con il  
campo di concentramento di Buche-
nwald nel 1944. 

Le protagoniste sono due giovani, 
Bianca e  Lili,  entrambe alle  prese 
con un destino fatto di abbandoni e 
violenze, non solo fisiche, in un pro-
cesso  di  crescita  che  avrà  come  
stampelle la solidarietà di altre don-
ne e la forza di uscire dalle tragedie. 

Bianca vive in un quartiere perife-
rico di Bologna, e il romanzo ne se-
gue la crescita, da bambina a giova-
ne adulta, in una città straziata dalle 
stragi e lacerata dalla droga. Lili è 
una francese, non ebrea, internata a 
Buchenwald dove sarà destinata al 
bordello, con il compito di “sostene-
re” gli internati. Accanto a Bianca ci 
sono una madre poco affettuosa ma 
che si scoprirà molto emancipata, 
amiche, nonne adottive e insegnan-
ti di vita. Accanto a Lili ci sono le de-

tenute,  corrose dalla  disperazione 
ma da cui emergeranno brandelli di 
umanità. 

«Il romanzo è molto sfaccettato, 
con molti piani di lettura – spiega 
Oliva -. Sono partita da Bologna per-
ché è la mia città e, anche se ho vis-
suto tra i 10 e i 20 anni in Brianza, è 
una realtà che conosco bene. La dro-
ga girava anche tra i miei amici e la 
mia salvezza, come per Bianca, sono 
stati i libri». L’opera, ci tiene a sotto-
lineare l’autrice, non è autobiografi-
ca ma percorre il secolo passato co-
struendo legami affettivi che diven-
tano pretesto per definire un’epoca. 

«Il collegamento tra le due parti 
del romanzo è l’aspetto tragico della 

Storia: per me il Novecento è di colo-
re rosso sangue – aggiunge ancora 
Oliva -.  C’è qualcosa nelle vicende 
umane di molto luminoso e una par-
te che sprofonda nell’oscurità.  Ma 
dalle tragedie della Storia e dalle tra-
gedie familiari, emerge sempre il te-
ma della speranza. La solidarietà si 
ritrova anche a Buchenwald, luogo 
per eccellenza di ostilità».

Nella trama compaiono gli uomi-
ni – orchi, amanti, padri protettivi, 
spacciatori e kapò – ma come con-
trappunto a un lessico femminile,  
perché il romanzo diventa il prete-
sto per parlare dell’emancipazione 
delle donne,  citando Maria Grazia 
Negrini, tra le fondatrici della Casa 
delle donne di Bologna, o parlando 
di maternità e famiglia fuori dagli 
schemi precostituiti. 

E compare, come è evocato dal ti-
tolo,  un riferimento profondo alle 
fiabe e al magico, in senso antropolo-
gico: «Della struttura delle fiabe mi 
piace il battesimo del fuoco, un pas-
saggio rituale ma anche pericoloso. 
Bianca ha una visione dualistica del 
mondo, diviso tra bene a male, ma 
poi la definizione di questa contrap-
posizione si stempera. I personaggi 
vacillano, ma nel momento in cui ca-
piscono che la vita è un soffio, e le 
conferiscono  importanza,  trovano  
l’equilibrio per viverla». 
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Da Bologna a Buchenwald
la forza della solidarietà

Farmacie

hMazza, Marcotulli, Baraldi
Nell’ambito della rassegna virtuale 
“Teatri nella rete”, il cinema teatro 
Mac Mazzieri di Pavullo ospita sul 
palco l’esibizione di tre grandi 
artiste italiane. Questa sera, infatti, 
l’attrice e regista Francesca Mazza, 
la pianista Rita Marcotulli e la 
cantante e attrice Angela Baraldi 
porteranno in scena un “Concerto 
per Thelma & Louise”, spettacolo 
ispirato all’omonima pellicola di 
Ridley Scott che racconta 
un’affascinante storia di amicizia e 
libertà. Ore 21, 
www.teatrinellarete.it

h I fim del Lumière
“Almost nothing: Cern – La 
scoperta del futuro” di Anna de 
Manincor, “Spaceship Earth” di 
Matt Wolf, “Rione sanità – la 
certezza dei sogni” di Massimo 
Ferrari e “Rosa Pietra Stella” di 
Marcello Sannino. Sono solo alcuni 
dei titoli in programma oggi nella 
sala virtuale del cinema Lumière. 
www.cinetecadibologna.it

hNascita del Museo Boccioni
Il fondatore Giuliano Cardellini e il 
sindaco del comune di Morciano di 
Romagna Giorgio Ciotti illustrano il 
progetto “T MUB – Temporary 
Museum Umberto Boccioni”, il 
museo internazionale temporaneo 
inaugurato lo scorso 19 ottobre in 
occasione del 138° anniversario 
della nascita dell’artista calabrese. 
Ore 11, sulla pagina Facebook della 
Fondazione Boccioni.

hLa toponomastica di Bologna
Nuovo appuntamento con il 
palinsesto di dirette “La Storia 
#aportechiuse”. Questa sera, in 
particolare, lo storico Carlo 
Pelagalli prosegue i suoi 
approfondimenti sulla storia 
toponomastica del centro storico 
di Bologna concentrandosi sui 
nomi di vie derivati da nomi di 
piante o alberi. Ore 20, sulla 
pagina Facebook del Museo del 
Risorgimento di Bologna.

In streaming

Thelma&Louise
un concerto
per tre voci

Il campo
Un internato a 
Buchenwald 
(dove è 
ambientato 
metà del 
romanzo) nel 
‘44, subito dopo 
la liberazione

La Farmacia Comunale, piazza 
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione 
Centrale (entrata dall’interno 
della stazione) è aperta dalle 7.30 
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8 
alle 22 nei giorni festivi, tutti 
i giorni dell’anno.

Con orario continuato 
24 ore su 24 
Emilia - Via Emilia Levante 146 
Marco Polo - Via Marco Polo 22/A 
Oberdan - Via Altabella 14
Con orario 
8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30
Don Sturzo - Via Don Sturzo 31 
Comunale Ferrarese 
- Via Ferrarese 153/DEF 

Del Reno - Via Emilia Ponente 156 
Della Cirenaica 
- Via Bentivogli 99 
Della Stazione Centrale 
- Viale Pietramellara 22 
Di Corticella - Via Bentini 37 
Di Porta S. Vitale - Via S. Vitale 126 
Lavino di Mezzo 
- Via M. Emilio Lepido 222/2 
S. Donnino - Via S. Donato 158 
S. Rita - Via Massarenti 179 
S.Silverio della Chiesanuova 
- Via Murri 191/C 
SS. Trinità - Via S. Stefano 82 
Stadio - Via Andrea Costa 84/B 
Toschi - Via S. Felice 89 
Trento Trieste 
- Piazza Trento Trieste 1/A

Servizi
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Stasera su Rai 5

Beethoven
e Prokofiev

per ricordare
Abbado (e Bosso)
Il  20  gennaio di  sette  anni  fa  il  
mondo della musica fu ammutoli-
to dalla notizia della scomparsa di 
Claudio Abbado. Per tre giorni, fi-
no all’ultimo saluto, la piazza del-
le Sette Chiese vide formarsi da 
mattina a sera una fila silenziosa e 
ininterrotta in cui si confondeva-
no volti  noti  e  persone comuni.  
Tutti  ebbero l’impressione che i  
bolognesi facessero fatica a sepa-
rarsi dal Maestro. Qualcuno tornò 
persino a salutare il feretro più di 
una volta. 

In memoria del grande diretto-
re  d’orchestra,  Rai  5  trasmette  
questa sera alle 21.15 il concerto te-
nutosi al Teatro Manzoni il 20 gen-
naio 2019 in occasione del quin-
quennale della morte. Sarà un mo-
do per ricordare anche Ezio Bos-
so, che quel giorno fu scelto per di-
rigere un’orchestra formata appo-
sitamente, come una creatura uni-
ca e irripetibile: vi presero parte i 
membri delle migliori formazioni 
europee,  dalla  Chamber  Orche-
stra of Europe alla Mahler Cham-
ber  Orchestra,  dalla  Concertge-
bouw Orchestra a quella del Tea-
tro alla Scala fino al Maggio Musi-
cale Fiorentino, senza dimentica-
re l’Orchestra Mozart, che Abbado 
fondò nel 2004 proprio a Bologna, 
la città in cui decise di spendere i 
suoi ultimi dieci anni di vita. Il pro-
gramma di quella giornata, il cui 
ricavato andò all’Associazione Mo-
zart 14, prevedeva la Settima Sinfo-
nia  di  Beethoven,  le  Ouvertures  
dalle Nozze di Figaro e dal Barbie-
re di Siviglia e la fiaba “Pierino e il 
Lupo” con Silvio Orlando come vo-
ce recitante. Così la commemora-
zione di una scomparsa si trasfor-
mò in una festa della musica.
— lu. bac.

kSette anni dopo l’addio
Claudio Abbado (1933-2014)

kLo spettacolo Mazza e colleghe

EMERGENZE
Emergenza Sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni 051312105
Guardia Medica dell’ASL 051-3131
Guardia Medica privata 051224466
Cup 2000 848884888
Casa delle Donne per 
non subire violenza 
051333173
Sos Donna 051434345

Aids Info 800856080
Telefono Amico Bologna 051580098
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico Gay 051555661

INFORMAZIONI.
Comune Urp 051203040
Tper 051290290 
Vigili Urbani 051266626
Smog Alarm 051224750
Hera Clienti 800999500
Hera Pronto Intervento 800250101
Enel serv.Clienti 800856018
Enel Guasti 803500
Trenitalia 892021
Aeroporto 0516479615
Telefono Blu 0516239112
Difensore Civico 051649240
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