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VNNEWTO

Kurt Vonnegut
raccontava così
la sua idea
di letteratura
Gian Paolo Serino

~ om Wolfe ha scritto che
«Kurt Vonnegut è stata la co-

,. L sa più vicina a Voltaire che
abbiamo avuto negli Stati Uniti».
Come un illuminista misantropo
ha sempre criticato con l'arma del-
la ragione le istituzioni della socie-
tà, contrastando il sistema capitali-
stico e industriale.
Bompiani dopo aver mandato

pubblicato lo scorso Maggio Tutti i
racconti (traduzione di Vincenzo
Mantovani, pagg. 1000, euro 38),
tra i migliori libri dell'anno, adesso
esce con Stringere la mano a Dio
che, come recita il sottotitolo, è una
«conversazione sulla scrittura» con
Lee Stringer, diventato giornalista e
scrittore proprio grazie a Vonnegut
(i suoi due romanzi sono editi in
Italia da Nottetempo). In questo li-
bro, a oggi inedito in Italia, sono rac-
colte due conversazioni pubbliche
(nella traduzione di Giulio D'Anto-
na, pagg. 80, euro 12): la prima in
una libreria di Union Square a Man-
hattan, davanti a centinaia di ascol-
tatori, la seconda durante un pran-
zo tra amici al Café de Paris.

Kurt Vonnegut e Lee Stringer cer-
cano di trovare delle risposte. Così
diversi per età, provenienza, educa-
zione, istruzione (Stringer per anni
è stato un senzatetto e un tossicodi-
pendente da crack) entrambi han-
no in comune obiettivi e aspirazio-
ni, prima tra tutte quella di scrivere
libri che facciano la differenza. E
mentre discutono della loro voca-
zione ci regalano metafore indimen-
ticabili sul processo della scrittura,
che non è certo un modo «per fare
soldi, ma per prendersi cura delle
proprie nevrosi e migliorare se stes-
si»; e quando si compie «è come
stringere la mano a Dio».
Per Vonnegut -di origini tede-

sche ma nato a Indianapolis nel
1922- autore di romanzi capolavo-
ro come Mattatoio N. 5 e Ghiaccio
Nove (editi da Feltrinelli) è «impor-
tante tenersi lontani da tutta la ba-

raonda televisiva e dalla convinzio-
ne che quello che sentiamo in TV
abbia una qualche rilevanza men-
tre è la letteratura l'unica vera for-
ma d'arte che esiga un pubblico di
artisti» perché «i lettori devono esse-
re dei performer, devono compiere
un atto di decodificazione leggendo
un libro. Diventano soci degli scrit-
tori, perché sono coinvolti in prima
persona». Oltre al suo amore per
Mark Twain - che cita spesso e al
quale è stato accostato- Vonnegut
esprime tutta la gioia provata quan-
do scrive e di come il mondo
dell'editoria sia cambiato verso il
politically correct.
In questi "discorsi" Vonnegut ha

l'abilità di riprendere la lezione mu-
tuata dagli "stand-up comedians"
radiofonici degli anni ̀30 coni quali
era cresciuto da bambino. Era l'epo-
ca immediatamente successiva alla
Grande Depressione: da lì è nata la
sua capacità di sorridere delle trage-
die della vita e del senso di aliena-
zione e solitudine dell'uomo mo-
derno.

~ uno .s,ndsi r.,.,n„sen,it,
;el,e tinge di non e<sedc,l

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Quotidiano


