Leggere in confinamento:
5 libri per la resistenza
di Giuditta Casale

La guerra contro il coronavirus ci obbliga da settimane a restare confinati nelle
nostre case. Trascorrere le giornate in compagnia di un buon libro è uno dei modi
migliori di utilizzare il nostro tempo. Abbiamo chiesto alla nostra collaboratrice
Giuditta Casale, nota blogger letteraria, di suggerirci 5 libri per la resistenza (in
senso esteso) in questi tempi difficili.
Ecco le sue scelte:

1. Un altro candore, Giacomo Verri (Nutrimenti Edizioni)

Con “Un altro candore” (Nutrimenti) Giacomo Verri torna in libreria, dopo aver
esordito con “Partigiano inverno”, sempre per Nutrimenti e finalista al Premio
Calvino, romanzo in cui la lingua era la protagonista assoluta, e “Racconti
Partigiani” per Edizioni Biblioteca dell’Immagine.
Nel consigliare titoli di recente pubblicazione che avessero a che fare con la
resistenza non potevo, dunque, che partire da lui. Anche se in questo nuovo
romanzo il tempo della Resistenza, a differenza dei precedenti, è un punto di
partenza per raccontare le vite e gli intrecci dei personaggi di diverse generazioni
a partire dalla metà per arrivare alla fine del Novecento, al 1993 per la precisione.
Un anno che non mi sembra scelto a caso, per necessità anagrafica dei
personaggi, ma come fine di un mondo, quello della Prima Repubblica che dalla
Resistenza ha tratto inizio.
Il romanzo attraversa la seconda metà del Novecento, mostrando come le
potenzialità sperimentate nel periodo resistenziale, non tanto politiche quanto
civili, come l’amore omosessuale o l’indipendenza femminile, furono poi negate
o non realizzate interamente. Accanto ai personaggi, un ruolo predominante ha
Giave, la cittadina immaginaria in cui è ambientato il romanzo, che deve il suo
nome alla crasi tra il nome e il cognome dello scrittore, e che riecheggia altri
luoghi immaginari di provincia, come la cittadina di Holt di Kent Haruf.
La domanda che spinge a leggere “Un altro candore” potrebbe essere: che vita
hanno avuto un gruppo di amici, dopo aver lottato insieme nella Resistenza?
Come quell’esperienza così piena e felice ha messo a repentaglio la loro
relazione?
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