
Conosco Jonathan Franzen da una decina d’anni, poco 
prima che diventasse una star internazionale della lette-
ratura con “Le correzioni”. Era già un magnifico scrittore, 
ma i suoi primi due libri, “La ventisettesima città” e “For-
te movimento” non avevano ottenuto il riconoscimento 
che meritavano, né da parte della critica né dal pubblico. 
La reazione era stata di rispetto, in alcuni casi anche di 
ammirazione, ma si trattava di libri apprezzati da una nic-
chia di esperti. Jonathan era un uomo inquieto, in quei 
giorni, e colpiva il modo in cui riusciva a essere in egual 
misura timido, burbero, competitivo, sospettoso, ma an-
che intelligente, spirito-
so, leale e pronto a slanci 
di sincera generosità. 
Una personalità che in 
realtà non è cambiata 
molto. Come non è cam-
biata la convinzione del-
le proprie potenzialità 
narrative e la responsa-
bilità che attribuisce al 
ruolo dello scrittore e 
dell’intellettuale nella 
contemporaneità. Con-
cetti che espresse con 
una sicurezza spiazzante 
in un saggio scritto nel 
1996 su Harper’s, in cui 
teorizzò la necessità cul-
turale, sociale ed etica di 
romanzi che definissero 
il tempo in cui erano 
scritti. La certezza delle 
sue convinzioni fu snob-
bata, o giudicata arro-
gante, ma a distanza di 
pochi anni lui mise tutti 
a tacere con “Le corre-
zioni”, uscito nella data 
più tragica della storia 
americana recente: 11 
settembre 2001. In quel 
periodo la nostra fre-
quentazione era dovuta 
soprattutto alla comune 
passione per il tennis. 
Presto ebbi modo di  
scoprire qualche suo aspetto privato, come il sentimento 
di profonda amicizia nei confronti di David Foster Walla-
ce (sebbene tra i due ci fosse un’autentica rivalità lettera-
ria), e una passione per gli uccelli quasi ossessiva. Devo a 
lui se diventai amico a mia volta di questo altro meravi-
glioso scrittore. Fu Jonathan che convinse David a venire 
a Capri al festival letterario “Conversazioni”, e ricordo 
ancora con commozione i giorni passati a vedere le parti-
te dei mondiali, a discutere di cinema e letteratura, di cu-
cina napoletana e di tennis. Anche in quel caso, Jonathan 
ci spiazzò tutti: nel mezzo del festival decise di lasciare 
Capri e si trasferì per due giorni nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo per vedere non so quale raro uccello. Perfino 
la fidanzata, la commediografa Kathy Chetkovich, si rifiu-

tò di accompagnarlo, ma lui partì e tornò con la felicità di 
un bambino di fronte al più bel gioco del mondo. La pas-
sione per l’ornitologia lo spinge a proporre a importanti 
riviste, che ormai pubblicherebbero qualunque suo pezzo, 
lunghi saggi sulla situazione a rischio di volatili d’ogni 
parte del mondo (nell’ultimo caso è stata la volta del New 
Yorker, che ha pubblicato un suo articolo ambientato in 
Calabria). Negli anni ho avuto modo di parlare molto con 
lui di politica e ho assistito a un significativo cambiamen-
to: sotto la presidenza Bush le sue posizioni erano decisa-
mente più nette; oggi, nonostante sia rimasto un convinto 
liberal e sia in prima fila nella battaglia per una riforma 
radicale di scuola e sanità, ha assunto una posizione mol-

to critica nei con-
fronti della si nistra. 
Recentemente mi ha 
spiegato di aver inti-
tolato il suo ultimo 
romanzo “Libertà” 
perché si tratta di 
«un termine di cui 
Bush si era appro-
priato indebitamen-
te», ma poi mi ha 
detto di aver cam-
biato molte idee sui 
repubblicani in occa-
sione di un suo re-
portage a Washing-
ton per il New Yor-
ker. «Non si può fare 

di tutta l’erba un fascio: ho scoperto di apprezzarne molti, 
pur non condividendo le loro idee». Nel libro, il più bello 
e importante dell’anno, parla con disincanto dei “demo-
cratici di professione”, e arriva a essere spietato quando 
tratteggia quei «liberal supercolpevoli che devono perdo-
nare tutti, così che la propria buona fortuna possa essere 
perdonata, e che mancano del coraggio dei propri privile-
gi». La pubblicazione di “Libertà”, grazie al quale ha con-
quistato la copertina di Time, lo ha reso il romanziere più 
celebrato e invidiato della sua generazione. E la fama rin-
forza ulteriormente le convinzioni sul ruolo dello scritto-
re che ha il coraggio di vivere in modo assolutamente an-
ti-ideologico. Ma affermazioni come “i romanzi che espri-
mono ideologie sono inevitabilmente limitati: i libri devo-
no essere veri, non utili” fanno parte del suo patrimonio 
sin da quando era un autore non affermato. La realtà più 
intima e affascinante di Jonathan è che è uno scrittore im-
prescindibilmente americano, che crede sinceramente 
nella solidarietà nei confronti dei più deboli, ma non met-
te mai in discussione la centralità e la sacralità dell’indivi-
duo. L’atteggiamento di ostilità per ogni forma di control-
lo e oppressione si lega al dubbio che colpisce sempre 
l’uomo colto. In una delle nostre recenti chiacchierate mi 
ha detto: «Una vita che non è messa in discussione non è 
degna di essere vissuta, e ho sempre paura delle convin-
zioni assolute». E poi, tornando a parlare di letteratura, 
mi ha spiegato i primi due comandamenti che regolano la 
sua attività di autore: «Primo, il lettore è un amico, non un 
avversario, né uno spettatore; secondo, un’opera di narra-
tiva che non sia per l’autore un viaggio (segue a pag. 378) 
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(segue da pag. 268) personale verso un luogo ignoto e 
pauroso non è degna di essere scritta se non per soldi». 
Come già succedeva ne “Le correzioni”, “Libertà” ha per 
protagonista una famiglia infelice del Midwest, ed è facile 
trovare affinità con la sua famiglia di origine, ma non bi-
sogna fermarsi a questo aspetto: ciò che interessa l’autore, 
ancora una volta, è raccontare il mondo che ci circonda, 
anche se nel suo decalogo sulla scrittura arriva a dire che 
«la narrativa puramente autobiografica richiede pura in-
venzione. Nessuno ha scritto una storia più autobiografica 
delle “Metamorfosi”». Forse per questo non c’è volta che 
non mi parli severamente di autori, anche di talento, che 
finiscono per «rifugiarsi nell’adolescenza, nel passato o in 
questioni assolutamente marginali». Nel lavoro ha un at-
teggiamento severo, persino punitivo: per evitare ogni 
forma di distrazione ha disconnesso Internet sui suoi 
computer, e nei momenti di scrittura vive solo per le sue 
parole, sia quando si ritira in California, sia nel suo appar-
tamento dell’Upper East Side. È da questa mentalità ri-
gorosa e ostile a ogni concessione commerciale che na-
scono alcune delle scelte più rischiose e controverse, co-
me quella di aver dichiarato la propria freddezza quando 
fu scelto dalla potentissima Oprah Winfrey per il suo Bo-
ok Club. Tuttavia, chi lo conosce bene sa che la durezza 
cui sottopone se stesso può sciogliersi improvvisamente 
in un sorriso che ha l’intelligenza dell’autoironia, e che il 
comandamento cui tiene maggiormente, nel suo persona-
le decalogo di narratore, è l’ultimo: «Devi amare, prima di 
poter essere implacabile». Antonio Monda 


