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6 luglio 2012, In Le cose che leggo | Autore Jacopo Cirillo

Spazziamo subito via ogni dubbio: per chi scrive, Kurt Vonnegut è quasi il più grande scrittore americano
del ventesimo secolo (il primo, beh, è Stephen King!). E proprio in questi mesi minimum fax ha pubblicato
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un vero gioiellino, datato 1999: una raccolta di interviste per la radio direttamente dall’aldilà, rese possibili
dalle innumerevoli esperienze pre-morte di Vonnegut, indotte dal dottor Kevorkian, dottore tra l’altro
realmente esistito e realmente odiato da mezza America per la sua propensione ai suicidi assistiti.

Si riuscirà facilmente a immaginare l’intelligenza strabordante che gronda dalle settanta o poco più pagine
del libriccino; ci sono però altre cose interessanti (e senza spoiler) sulle quali vale la pena chiacchierare
sterilmente un po’ più a lungo. Anzitutto, nella cosmogonia di questo libro l’inferno non è contemplato.
C’è solo il paradiso, quello con la P maiuscola, quello delle scritture, dei cancelli, San Pietro e tutto il
resto. Sembra proprio che Vonnegut volesse giocare in campo neutro e mettere tutti i personaggi sullo
stesso piano – senza pre-giudizi universali – per poter poi farli traballare dal piedistallo a suo piacimento.
L’altra cosa grossa, a questo proposito, è la scelta degli intervistati. Ci sono Hitler, che chiede scusa un po’
a tutti, poi Newton che sbrocca perché non gli è venuta mai in mente la teoria della relatività e lui voleva
inventare pure quella. E Shakespeare, e Mary Shelley. Tutti inframmezzati da individui pressoché
sconosciuti, ma che per questo non fanno certo meno ridere o meno pensare. L’unico modo per rendere un
giochino come questo una prova di intelligenza e di piacevolezza così mirabile, infatti, è proprio scegliere
delle persone, disporle in fila, trasformarle in personaggi e metterli in narrazione. Che, come la morte per
Totò, è una livella altrettanto efficace.
E, per ultimo, un ringraziamento e un plauso al dottor Kevorkian, che, se ci pensiamo bene, non ha indotto
la morte a uno dei grandi della letteratura americana ma, al contrario, gli ha salvato ripetutamente la vita.
Come al solito, questione di punti di vista.
Qui Kurt Vonnegut, che vi saluta dalla cella per le iniezioni letali del carcere di Huntsville, nel
Texas. Alla prossima volta, cicci cicci e arrivederci.
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