Una nuova pubblicazione nella collana “VentoVeneto” in uscita in questi giorni.
Già sold-out la prima presentazione in programma a Vicenza

Ronzani Editore: “Giàsso” di Renato Giaretta
Le “storie da una valle” narrate dal medico scrittore
È un’empatia profonda quella che da sempre, nella sua scrittura, lega Renato Giaretta alle piccole
storie perdute nella grande storia, quella delle nazioni, dei governi e dei popoli.
“Giàsso”, il suo nuovo romanzo edito da Ronzani nella collana VentoVeneto e in uscita in questi
giorni, ne è piena e brillante conferma, fondendo nelle sue pagine la sensibilità dello scrittore e
l’accuratezza dello storico e portando in primo piano l’umanità e la disumanità dei “fatti”: fino a
renderli racconto, memoria da trasmettere, diario da condividere messo a disposizione da persone,
famiglie, comunità, che attraverso la sua penna tornano a parlarci, si confidano, ci interrogano.

La storia al centro del romanzo è quella di una famiglia della Val Posina, terra vicentina tanto bella
quanto difficile e sfortunata, calata in un arco temporale che va dal 1916 al 1952, in un coinvolgente
intrecciarsi di figure, eventi, luoghi lontanissimi tra loro ma legati da vincoli indissolubili.
La prima guerra mondiale vide gli abitanti di queste zone costretti ad abbandonare le proprie case
per sfuggire all’offensiva austriaca, ritrovandosi però, in pianura, guardati con sospetto se non
addirittura imprigionati o mandati al confino a causa della loro lingua, il cimbro, così simile a
quella del nemico. La fine della guerra non significò comunque pace: chi scelse di tornare dovette
ricominciare da zero; molti, nella speranza di una vita migliore, preferirono emigrare.
Appena il tempo di ricostruire un minimo di normalità, e la seconda guerra mondiale giunse a
mietere altre vite. Anche la Val Posina pagò un prezzo altissimo, divenendo teatro, nell’agosto del
‘44, dell’operazione Belvedere, imponente rastrellamento che causò indicibili sofferenze alla
popolazione e l’annientamento delle forze partigiane operanti nella zona.
Con questo complesso e travagliato periodo storico come sfondo temporale, il lettore compie
dunque un viaggio che ha come denominatore comune la tenacia straordinaria di gente tanto
povera di mezzi quanto ricca di dignità, di volontà e di amore per la vita.
Per presentare il romanzo sono in calendario alcuni incontri. Già sold-out il primo, fissato per
sabato 12 settembre alle 17.15 al Museo Naturalistico e Archeologico di Vicenza, nel corso del quale
l’autore converserà con Stefano Ferrio, Antonio Stefani e Tiziano Vescovi. Sempre a Vicenza da
segnalare, tra gli appuntamenti più prossimi, quello di venerdì 18 settembre alle 18 alla Libreria La
Vispa Teresa, in via Vaccari. Nel giardino della Biblioteca di Marostica, invece, in programma un
evento venerdì 2 ottobre.
Renato Giaretta, nato a Vicenza nel 1956, è medico specialista in Scienze dell’alimentazione. Molto
attivo nel sociale, ha fondato con alcuni colleghi l’onlus Medici Vicentini per il Mondo, realizzando
missioni che nel 2007 ha raccontato anche nel libro “Le vie della sofferenza e del cuore”. Sul fronte
narrativo ha pubblicato nel 2013 “Il canto di Ester” (Ginko Edizioni), romanzo storico sulle rivolte
venete durante l’epoca napoleonica, e nel 2016 “L’erba del gran Priore” (Gabrielli Editori), storia

d’amore e contrabbando del tabacco sul finire dell’Ottocento.
“Giàsso” è acquistabile in libreria e in tutti gli store on-line. Informazioni e catalogo completo nel
sito www.ronzanieditore.it.
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