
 

Un altro candore 

 

A chi lo consiglierei: a chi ama le storie della Resistenza con echi fenogliani, a chi 

piacciono le storie d’amore che nascono storte e che il tempo fortifica e raddrizza 

Donata e Claudio sono due pensionati settantenni, vivono a Giave, un paese del 

Nord Italia. Una sera vanno a piedi a votare e Donata viene investita da un 



furgone. In ospedale dice al marito che ha trovato per caso anni prima le lettere 

che lui si era scambiato con Franco. I due avevano fatto insieme i partigiani e si 

erano amati; Donata dice al marito, cercalo, parla con lui. Comincia così Un altro 

candore, il bel romanzo di Giacomo Verri, pubblicato da Nutrimenti, e ambientato 

tra il 1992, il 1945 e il 1973. Verri fa un tuffo nel passato di Claudio, che sulle 

montagne si chiamava il Pezzo e aveva salvato in modo rocambolesco la vita a 

Franco e Cristina, catturati dai soldati. Alla scena aveva assistito anche 

Sebastiano, allora appena ragazzino; sua madre riforniva di cibo i partigiani, 

stavano anche loro per rimetterci la vita, e lui non aveva esitato ad uccidere 

quando l’emergenza era finita. Mentre Franco, dopo la guerra esce di scena, 

tranne qualche sporadico incontro con Cristina, che spera di essere aiutata da lui 

a diventare attrice e invece si trova incoraggiata a fare la prostituta, gli altri 

personaggi si rincontrano e le loro vite finiscono per intrecciarsi. Sono così tante 

e così intricate e sorprendenti le storie che Verri dipana lungo il romanzo che a 

tratti si fa un po’ fatica a seguirne il corso. Anche perché la domanda che si pone 

il lettore è, come finirà tra Donata, Claudio e il ritrovato Franco? Davvero 

notevole. 

 

Ora la questione, riprese Claudio, è affrontare gli ultimi anni di vita. È un 

progetto. Da qualche parte devo aver sentito dire che non c’è persona abbastanza 

anziana da non avere la voglia di progettare almeno un semestre della propria 

vita. Non so quanto tempo abbia ancora a disposizione ma ciò che rimane voglio 

che sia un disegno ben fatto. 
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