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Dio la benedica, mister Vonnegut!
Oggi Kurt Vonnegut avrebbe 88 anni. È morto tre anni fa e ci manca come fosse stato uno di famiglia, come David Foster Wallace o Giorgio Gaber, per
intenderci. Era uno, per farla breve, che aveva capito tutto. Uno che a Dresda, sotto le bombe, sapeva già che i nemici tedeschi, per citare un altro gigante,
avevano «il suo identico umore/ma la divisa di un altro colore». E se sopravvivi a Dresda poi il resto della vita è tutta in discesa. Vale la pena leggere tutto
quello che ha scritto, soddisfatti o rimborsati. Domani nella sua città, Indianapolis, inaugureranno una biblioteca a suo nome. Oggi, per celebrare il compleanno
a cui non si è presentato, vi allego sotto tre paginette (cliccate per ingrandire) di un libro meno noto, Un uomo senza patria (Minimum fax), raccolta di articoli
che scriveva per In these Times. È un passaggio in cui parla di Costituzione, di politici anche intelligenti ma totalmente privi di quello che non dovrebbe essere
un optional, ovvero la coscienza, parla dell’America di Bush ma è come se parlasse dell’Italia di Berlusconi. E il vantaggio dei geni è proprio quello: sembrano
parlare d’altro e invece parlano proprio di te. Dio la benedica, mister Vonnegut!
PS
Oggi sarebbe stato anche il novantesimo compleanno di mio nonno, un altro uomo dall’intelligenza prodigiosa. Avrei voluto scoprire prima la coincidenza di
date per dirglielo, avrebbe apprezzato. Questa è, da sola, un’epifania che quasi mi rappacifica con l’astrologia. Come dici nonno, «non esagerare!»? Ma
certo, hai ragione, era un modo di dire, infatti ho detto «quasi».
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Scritto giovedì, 11 novembre 2010 alle 11:43 nella categoria Senza categoria. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Puoi
lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.

Un commento a “Dio la benedica, mister Vonnegut!”
dav.or scrive:
11 novembre 2010 alle 16:29
sia benedetto l’immenso Vonnegut per Mattatoio n.5, La colazione dei campioni, Perle ai porci ecc. Anche se su Dresda Kurt si lasciò prendere un po’ la mano:
http://www.newyorker.com/reporting/2010/02/01/100201fa_fact_packer

Scrivi un commento
Nome (obbligatorio)
Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)
Indirizzo sito web
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