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BELLO CAPOLAVORO

C uore di De Amicis è stato uno dei 
libri più letti e criticati della no-
stra letteratura. Marcello Fois 

in L’invenzione degli italiani. Dove ci 
porta Cuore (Einaudi) ci spiega per-
ché dovremmo tornare a leggerlo.

Lei scrive che «De Amicis ha in-
ventato gli italiani». Cosa intende?

«Cuore è un’operazione com-
plessa. De Amicis voleva sicuramen-
te produrre un classico, ma anche 
un’etica. Un contenuto che oggi mi 
appare necessario: ora è il momento 
di pensare alla bontà come a un sen-
timento etico, non come a una debo-
lezza. De Amicis aveva capito di ave-
re a che fare con un Paese di grande 
forma, ma di sostanza complessa. La 
sua soluzione fu di ideare un mon-
do parallelo, in cui una buona scuo-
la produce brava gente: il cittadino 
istruito è una brava persona».

Cuore è un libro lacrimevole o 
commovente?

«È un libro che sviluppa delle 
sensazioni. Un film di De Sica, Truf-
faut o Spielberg è lacrimevole o com-
movente? Ci fanno piangere quando 
vogliono loro ed è quello che fa De 
Amicis». 

Lei scrive che «Cuore è un sel-
fie». Oggi De Amicis sarebbe un 
influencer?

«Sarebbe un grande influencer. 
Darebbe dei punti perfino a Chiara 
Ferragni...».

L
eggendo i libri di Jonathan Franzen si 
provano due sentimenti contrastanti: pia-
cere e disagio. Il piacere deriva da una let-
tura coinvolgente dall’inizio alla fine; dal-
la capacità dell’autore di tratteggiare i suoi 
protagonisti, scavando nella loro psiche e 

nel loro passato; dalla coralità del racconto che in-
treccia le vicende di svariati personaggi. Il disagio 
deriva, semplicemente, dal contenuto: Franzen è 
maestro nell’indagare la doppiezza, le contraddi-
zioni, le piccolezze degli uomini e delle famiglie. 

Non sfugge alla regola l’ultimo romanzo, Cross- 
roads, eletto romanzo dell’anno da La lettura del 
Corriere della Sera. Siamo a New Prospect, Chi-
cago, nel 1971: l’intera vicenda si snoda fra 
l’Avvento e la Quaresima. Come un entomolo-
go che prende in esame uno a uno i suoi insetti, 
l’autore ci presenta i componenti della famiglia 
Hildebrandt: Russ, pastore d’una chiesa locale, i 
cui slanci ideali sono spenti da una crisi che non 
risparmia il suo matrimonio e il suo ruolo nella 
comunità cristiana; la moglie Marion, rassegnata 
a un presente che certo non la soddisfa e segnata 
da un passato drammatico; il figlio primogenito 
Clem che, interrotta bruscamente una relazione, 
decide di partire per il Vietnam perché si sente in 
colpa; la figlia Becky, incerta fra afflati religiosi e 
il desiderio di conquistare un ragazzo già impe-
gnato; infine Perry, adolescente geniale ma fra-
gile e incline alle dipendenze. La narrazione pro-
cede dando voce a questi cinque personaggi e fin 
dall’inizio si ha la sensazione di una corsa verso il 
baratro. Baratro in cui, puntualmente, cadranno, 

Una Napoli amara come un caffè senza zucche-
ro, ancora ai tempi delle lire e dei primi telefoni 
cellulari. In una torrida mattina di agosto l’a-
gente Acanfora, vent’anni di pacate speranze 
un poco assopite dal caldo, scopre il cadavere 
di una ragazza nell’androne di un palazzo a 
Posillipo. Perché una morte così, manco fos-
simo nei “bassi”? Davanti al giovane agente e 
al commissario Santagata sfilano testimoni e 
potenziali assassini, ma la verità sta da un’al-
tra parte. E a quel caffè amaro hanno aggiunto 
anche il sale. Perché “la città si è svegliata, ma 
continua a fare notte”. Piccolo capolavoro di 
scrittura e di impegno.  Roberto Parmeggiani
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L’ENIGMA DI POSILLIPO «De Amicis? 

C’insegna l’etica 
della bontà»
di Carlo Faricciotti
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DAGLI USA
Jonathan 
Franzen, 62 anni, 
è considerato 
uno dei maggiori 
autori americani 
contemporanei. 
È autore, 
fra l’altro, 
di Le correzioni, 
Libertà, Purity. 

Ogni mattina la giovane Sara si alza, calza gli 
scarponi, prende il cestino e si inoltra nella 
Selva Boema in cerca di funghi che lei cono-
sce alla perfezione. Vive sola in una baracca 
tra i boschi, e ogni giorno fa lo stesso per-
corso, insegnatole tanti anni prima dal pa-
dre. Ogni notte sta sveglia per ore, cercando 
di domare i ricordi e la disperazione. Sara, 
infatti, ha un segreto inconfessabile, che le 
ha rovinato la vita e si nasconde proprio in 
quella vecchia casa, dove la sua famiglia un 
tempo trascorreva le estati. Una storia di 
memoria e di segreti di una famiglia appa-
rentemente perfetta.  Michela Gelati

NARRATIVA STRANIERA
SARA, SEGRETI NELLA SELVA

Le suocere impiccione, quelli che scaldano la 
sedia e i simpaticoni avrebbero vita dura se 
Imma Tataranni legiferasse. Perché alla pm 
materana alla fine la tentazione di inventar-
sele da sola le leggi è venuta e, come suo 
solito, non farebbe sconti a nessuno. Dai 
decreti sposta-suocere alle pene contro i 
colleghi che fanno battute terribili, ce n’è 
per tutti in Ecchecavolo. Il mondo secondo 
Imma Tataranni, una divertente raccolta di 
leggi immaginarie scritte con il fine di farci 
sorridere dei nostri tic e della noiosa quanto 
inutile propensione di taluni a ragionare per 
stereotipi.  Patrizia Ruscio

NARRATIVA ITALIANA
LE LEGGI DELLA PM TATARANNI

Libro che si ricava il suo spazio fra i testi che in-
vitano a riflettere sul valore della trasmissione 
della fede oggi questo di Ezio Aceti, che propone 
una prospettiva che il sottotitolo (Essere cre-
denti credibili e accompagnare alla fede adulta 
i nostri figli ) rivela con chiarezza. Due sono gli 
impegni dell’educatore cristiano: il primo con-
servare e proporre l’annuncio attraverso una 
vita credibile. Il secondo, essere consapevoli 
che la fede vera ha una struttura adulta. Su 
queste due basi, l’autore offre una riflessione, 
per nulla scontata e capace di scovare il biso-
gno di Dio sotto la cenere della (solo) apparen-
te indifferenza odierna.  Natale Benazzi

RELIGIONE E FAMIGLIE
RACCONTARE DIO AI GIOVANI

VI RACCONTO IL MIO LIBRO

anche se non sarà la parola finale, perché dopo il 
fallimento ciascuno dei membri della famiglia 
Hildebrandt troverà un modo personale, per 
quanto discutibile, di darsi una nuova possibilità. 

Tutti i personaggi sono lacerati da una 
contraddizione di fondo, dalla lotta interiore 
fra l’aspirazione a essere migliori e a seguire i 
dettami della religione (usando spesso Dio per 
giustificare le proprie scelte) e pulsioni molto, 
molto umane. Franzen scava come solo lui sa 
fare nei loro animi (la ricostruzione del pas-
sato di Russ e Marion costituisce un roman-
zo nel romanzo) per raccontare la nostra mi-
seria morale, il nostro tradire continuamente 
gli ideali ai quali ci eravamo consacrati (sarà un 
caso che la storia si svolga all’inizio degli anni 
’70?), ma anche il desiderio di superare l’ipocri-
sia per tentare un nuovo inizio. 

Storia d’una famiglia che aspirava 
a essere buona, ma era molto fragile

BIBLIOTECA DI FAMIGLIA

CROSSROADS

di Jonathan 
Franzen,
Einaudi,
pp. 640, 
€ 22,00

Jonathan Franzen torna con un romanzo che mette a nudo, 
con durezza, la miseria morale dei suoi personaggi, animati 
da buone intenzioni ma dominati da pulsioni egoistiche

di Andrej Longo, 
Sellerio, 
pp. 219, 
€ 14,00

CHI HA UCCISO 
SARAH?

di Viktorie Hanišová,
Voland,
pp. 320, 
€ 18,00

LA CERCATRICE 
DI FUNGHI

di Mariolina Venezia, 
Einaudi, 
pp. 159, 
€ 15,00

ECCHECAVOLO

di Ezio Aceti,
San Paolo, 
pp. 144,
€ 10,00

EDUCARE
ALLA FEDE OGGI

di Paolo Perazzolo

Dal 6 al 18 dicembre 2021 fonte: www.rebeccalibri.itI BEST SELLER DELLO SPIRITO

BUONA VITA
di Francesco (Jorge 
Mario Bergoglio)
Libreria Pienogiorno

L’ANGELO 
MI DISSE
di Angelo Comastri
San Paolo

BIOGRAFIA 
DI GESÙ
di Gianfranco 
Ravasi 
Raffaello Cortina

CARMEN HERNÁNDEZ
di Aquilino Cayuela
San Paolo

NATALE È GIOIA
di Francesco (Jorge 
Mario Bergoglio) 
Paoline

SAN GIUSEPPE
di Fabio Rosini
San Paolo
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