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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, 
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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
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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
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