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Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi.
È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un
campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni. Robert Capa, in
prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e poi
erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a
Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui
ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è
accontentato del ruolo di cavalier servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha preferito
Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà
una presenza più forte e viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e
feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche
a distanza di decenni. Basta una telefonata intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono
per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali,
del quale Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia
epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle
prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva
soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella giovinezza resta
il tempo in cui, finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile.
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Benedetta Tobagi
«Il romanzo dal vero (non fiction novel) si è imposto da anni nel panorama internazionale come
uno dei più interessanti vivai creativi. Con quest’opera Janeczek, si conferma una delle voci più
originali del genere, in ambito italiano. La costruzione narrativa è magistrale. La figura della
protagonista Gerda Taro, militante antifascista e fotografa di guerra (la cui fama è stata
oscurata da quella del celeberrimo compagno di vita e di lavoro Robert Capa) è costruita
giocando con prospettive eccentriche, attraverso la voce (sempre credibile) di tre personaggi
che hanno variamente sfiorato, amato, ammirato questa giovane donna affascinante,
contraddittoria, talvolta insopportabile, «spensierata per natura, speranzosa per principio», che
ritorna a loro come un rimpianto e un pungolo. E lo stesso diventa per noi lettori di oggi.
Avvincente, tenero, dissacrante, La ragazza con la Leica è anche una riflessione antiretorica,
oggi quanto mai attuale e necessaria, sull’antifascismo e sulle scelte di militanza di una
generazione di ragazzi pieni di talento e affamati di vita. Attraverso Gerda, i suoi amici, Janeczek
fa molto riflettere sul deserto presente.»
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