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LA NAZIONE

Grosseto

lo resto a casa
Con i libri scelti
da Roberta lepri
Gli autori scelti dalla scrittrice sono: Luciano
Bianciardi, Silvia Dai Pra' e Francesco Falconi

Tre libri da leggere per fronteg-
giare la permanenza in casa det-
tata dall'emergenza coronavirus.
Sono quelli consigliati dalla scrit-
trice grossetana Roberta Lepri.
«In questo momento così specia-
le i libri possono rappresentare
un bene rifugio. Il libro fa pensa-
re, diverte, aiuta a passare il tem-
po, addirittura può farlo volare».
Roberta Lepri consiglia di ripren-
dere in mano «La vita agra» di
Luciano Bianciardi, edito da Riz-
zoli nel 1962. «Luciano Bianciardi
è uno degli autori di riferimento
della letteratura italiana - dice Le-
pri -. Questo romanzo ci serve
per capire da dove veniamo e co-
me le storture di un sistema eco-
nomico dedito solo all'accumu-
lo, alla corsa al denaro e allo
sfruttamento delle persone e del-
le risorse, abbiano portato l'uma-
nità a perdersi. È un libro che
quasi tutti noi abbiamo in casa,
ed è il momento giusto per an-
darlo a leggere o rileggere». Un
secondo libro è quello di Silvia
Dai Pra', «Senza salutare nessu-
no, un ritorno in Istria» Laterza
2019. «Un romanzo che è insie-
me libro autobiografico, reporta-
ge di viaggio e approfondimento
storico - dice Lepri -.Ciò che vie-
ne raccontato è il non detto per-

sonale ma che qui è anche stori-
co. Il bisnonno paterno dell'autri-
ce ha infatti subito la persecuzio-
ne e la morte nella foiba di Vines,
mentre da parte di madre tutta la
famiglia era impegnata nella Re-
sistenza. La storia del bisnonno
Romeo viene però scoperta da
Silvia solo alla morte della non-
na, profuga d'Istria, che per tutta
la vita ha tenuto nascoste a
chiunque le proprie origini e per-
fino il vero cognome». Il terzo li-
bro da leggere per Roberta Lepri
è quello del grossetano France-
sco Falconi «Gli anni incompiu-
ti» La Corte editore 2020, sele-
zione Premio Strega 2020. «È il
romanzo- dice Lepri - di un'ami-
cizia che supera il tempo, quella
di Marco e Aurora, due bambini
che inizialmente hanno in comu-
ne soltanto una data di nascita, il
29 febbraio, che li costringe a vi-
vere e condividere «anni incom-
piuti». Condivideranno molto di
più, aggrappandosi uno all'altro,
contro i pregiudizi, gli schemi
della società e le crudeltà fami-
gliari. Una storia d'amore costrui-
ta a partire dall'infanzia, che è an-
che il racconto della resistenza a
ciò che gli altri vogliono da noi,
che spesso non coincide con la
nostra felicità. Commovente».

Angela D'Errico
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