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Oggi vive nuova fortuna specie per i suoi libri
sino a ieri quasi sconosciuti, in gran parte da
poco ristampati da diversi editori
momento unificante del paese, a cominciare dalla scuola e
l’esercito, elementi complementari per educare la società
a un giusto culto di una memoria comune.
La svolta vera arriva tre anni
dopo con una sorta di reportage che abbandona ogni traccia
passata di amore per l’esotismo e racconta dell’emigrazione, intitolato «Sull’Oceano».
Il libro rivela in modo esplicito, ai tanti lettori del De Amicis ormai autore celebre, sfruttamento e miseria mai politicamente resi evidenti e denuncia carenze legislative, oltre
che il bisogno di puntare, per
un futuro migliore dell’Italia,
sull’istruzione, come appare
evidente dall’amarezza e la
presa di coscienza che si leggono ne «Il romanzo di un maestro», pubblicato nel 1890, ma
scritto in parallelo a «Cuore»,
che vuol mostrare la stessa
idea edificante dell’educazio-
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ne come momento di costruzione positiva dell’individuo e
del cittadino.
Sono proprio queste caratteristiche, veicolate dai buoni
sentimenti, quelle che anno
fatto di «Cuore» un libro
«sbeffeggiato, offeso, canzonato, colpito da una sorta di caccia alle streghe», come ha detto Antonio Faeti sei anni fa,
quando la tv ne propose una rivisitazione sceneggiata che fece discutere per l’aggiunta delle private storie d’amore del
maestro Perboni. È allora che
si sono scoperti difensori del
«Cuore» che vanno da Niccolò
Ammaniti a Abarham Yehoshua, mentre Michele Serra ricordava il foglio satirico «Cuore», chiamato così perchè il libro di De Amicis «con tutta la
sua retorica ci pareva un perfetto esempio di autoparodia».
In ogni modo, al pubblico ribadire i valori e pensare in termini che lo avrebbero portato
a aderire al movimento socialista e a scrivere sull’Avanti!,
corrisponde una vita privata
di De Amicis assai poco edificante, che «puzza nettamente
di sadismo», come ha scritto
Sanguineti commentando le
lettere sue e dei famigliari, ricordando che ebbe un figlio
suicida, un altro finito male e
una moglie, oltre che infettata
di «una malattia terribile» a
causa delle «di lui dissolutezze», trattata a «graffi, morsi e
sputi per 30 anni» sino alla separazione.
Pubblica moralità insomma
e vizi privati e, come dice sempre Sanguineti, lui che faceva
piangere l’Italia, faceva piangere anche i propri parenti.
Ma al di là di queste curiosità
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Senza l’ormai celebre «Elogio
di Franti» pubblicato da Umberto Eco nel 1962, che punta
l’attenzione sul cattivo «tosto
e tristo» del «Cuore», proponendo del libro una lettura
che ne metteva in crisi il perbenismo borghese, forse il recupero di Edmondo De Amicis
sarebbe avvenuto assai più tardi.
Oggi invece l’autore piemontese, di cui ricorre domani, 11
marzo, il centenario della morte avvenuta nel 1908, a fine Ottocento lo scrittore più letto
d’Italia, vive nuova fortuna,
specie per suoi libri sino a ieri
quasi sconosciuti,da «Vita militare» al «Romanzo di un maestro», da «Amore e ginnastica» ai resoconti di viaggio a
Londra, Parigi, ma soprattutto
in Marocco e a Costantinopoli,
in gran parte da poco ristampati da Einaudi, Avagliano e altri
editori.
Nato il 21 ottobre 1846 a Oneglia, crebbe a Cuneo e terminò
gli studi a Torino e poi all’Accdemia militare di Modena,
da dove uscì in tempo per partecipare alla campagna contro
l’Austria. Comincia quindi a
collaborare all’Italia Militare
ed è inviato nel 1870 alla presa
di Roma, esperienza dopo la
quale si dedica definitivamente alla letteratura, viaggiando
molto e aprendosi a nuove problematiche, a cominciare dalla cosiddetta Questione sociale, ovvero la realtà della disoccupazione e dell’emigrazione.
E anche «Cuore», che esce
nel 1886, risente in fondo di
questa sua diversa sensibilità,
con le istituzioni sentite come
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EdmondoDeAmicisin unafotografia d’epoca

Unascena dellaserietv su«Cuore» trasmessanel 2001su Canale 5
e «pettegolezzi», quel che solo
conta di uno scrittore sono
sempre le opere.
E quelle di De Amicis si stanno rileggendo con occhi non
più prevenuti, tanto che giusto
dieci anni fa gli venne dedicato un Meridiano Mondadori, a
cura di Folco Portinari e Giusi
Baldissone. Il volume contiene tra l’altro «La maestrina degli operai» e «Primo maggio»
(testo scritto e riscritto, e, tra

mille ripensamenti, uscito solo postumo), a evidenziare il lato più moderno e anticipatore
di questo scrittore popolare
per famiglie, nelle quali introduce problematiche e punti di
vista nuovi, sempre per fedeltà
a quei principi e valori umani
che sono al fondo di tutta la
sua opera, fiduciosa nella possibilità di un futuro migliore e
del poterlo (faticosamente) costruire collettivamente. f
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schino) e come pittore, su questa via spinto e accompagnato
dal pittore Amédée Ozenfant,
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Forse non tutti hanno conoscenza di questo lato non secondario dell'attività artistica
di Le Corbusier, per questo ritengo un'occasione da non perdere la mostra al Palazzo Monferrato di Alessandria, fino al
30 marzo, curata da Achille Bonito Oliva, Eric Mouchet e Vincenzo Sanfo (a loro si deve anche il catalogo per Electa), ove
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