Chiara Valerio
Il cuore non si vede

Andrea Dileva, quarantenne, studioso, curioso,
professore di greco, si sveglia un giorno senza il cuore.
Laura vive con lui, è abituata alle sue mancanze, ma
questa proprio non se l’aspettava. Carla in teoria
sarebbe la sua amante, ma a casa ha un cane, un bimbo,
un marito, e poi con il corpo di Andrea ha sempre
avuto un rapporto difficile, in fin dei conti le va bene
anche cosí. Forse Simone avrebbe la fantasia per capire
com’è che l’amico di mamma sta perdendo i pezzi,
d’altronde è stato proprio lui a raccontargli storie di
leviatani giganti e donne con la coda di pesce. Ma
Simone ha otto anni e nessuno ha chiesto il suo parere.
Andrea cerca dappertutto una storia che assomigli alla
sua, senza trovarla: eppure era convinto che la
mitologia fosse l’archetipo di ogni cosa. Certo, se
l’umanità intera ha il terrore di morire, deve prendere
atto che per lui è diventato impossibile.
Come può smettere di battere un cuore che non c’è
piú?
Chiara Valerio racconta con una leggerezza rara le
metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica
involontaria.
Se la storia di un uomo che scompare scintilla di ironia
e passione, questa è l’occasione della letteratura.
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