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7

INTRODUZIONE

Le lettere di Kurt Vonnegut raccolte in questo libro rac-
contano la storia della vita di uno scrittore – uno scrittore la 
cui influenza ancora oggi si fa ampiamente sentire nel mondo 
e che, secondo ogni evidenza, continuerà a farsi sentire per 
molto, molto tempo ancora. Rivelano la stessa cifra persona-
le, arguta, spassosa, la stessa disarmante profondità dei suoi 
romanzi, racconti, articoli e saggi. Nessun interprete esterno 
potrà mai raccontare questa vita con la franchezza e l’incisività 
delle lettere che Kurt scrisse ai suoi figli, ai suoi amici, ai suoi 
editori, ai suoi sostenitori accademici, ai suoi critici e a quanti 
hanno cercato di ostracizzare le sue opere.

La lettura della sua corrispondenza mi ha permesso di co-
noscere meglio il mio amico Kurt Vonnegut e di apprezzarlo 
ancor di più. Niente fu facile per lui. Niente lo scoraggiò – 
non lo stuolo di redattori e editori che gli rifiutarono libri e 
racconti; non il dipartimento di antropologia dell’Università di 
Chicago che bocciò non una ma ben due delle tesi che scrisse 
(salvo poi conferirgli la laurea una volta diventato famoso); 
non la Fondazione Guggenheim, che respinse la sua prima 
domanda per una borsa di studio; non gli amici e i parenti 
dubbiosi, come lo zio Alex, che disse di non riuscire a leggere 
Le sirene di Titano (nonostante Kurt gli avesse dedicato il li-
bro), o la zia Ella Stewart, che negli scaffali della libreria che 
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i suoi libri sarebbero stati tradotti nelle principali lingue del 
mondo. Mark, il figlio maggiore, nel libro autobiografico Just 
Like Someone Without Mental Illness Only More So scrive che, 
negli anni in cui Kurt lottava per affermarsi, “mia madre [...] 
sapeva che mio padre sarebbe diventato famoso e che tutti 
quegli sforzi sarebbero stati ripagati. Era convinta più di lui 
che un giorno sarebbe diventato uno scrittore famoso”.

Da bambini, a Indianapolis, negli anni trenta e quaranta, 
io, i miei amici e le nostre famiglie conoscevamo tutti il cogno-
me Vonnegut – la catena di ferramenta Vonnegut Hardware 
Company aveva il suo quartier generale giù in centro, con 
filiali sparse per tutta la città. In estate, durante gli anni delle 
superiori, Kurt lavorava per il prozio Franklin Vonnegut nel-
la sede principale, dove preparava gli imballaggi al reparto 
spedizioni e per qualche tempo manovrò il montacarichi. Più 
tardi scrisse a un suo ammiratore di Indianapolis che come 
lui aveva lavorato in quella sede: “La mia idea di inferno fu 
plasmata da quell’esperienza. Inferno è manovrare in eterno 
un montacarichi dentro un edificio alto solo sei piani.” Ma 
nutriva rispetto per la ditta fondata dai suoi antenati, e in Palm 
Sunday commentò: “Mi piaceva ciò che vendevamo. Era roba 
onesta e concreta.”

Sapevo fin da piccolo del contributo che i Vonnegut ave-
vano reso alla città in termini di affari, ma fu solo dopo molto 
tempo che venni a conoscenza dell’enorme apporto che ave-
vano dato dal punto di vista culturale. Il bisnonno di Kurt, 
Clemens Vonnegut, emigrò dalla Germania nel 1848, e nel 
1850 si trasferì a Indianapolis, dove aprì la Vonnegut Hardware 
Company e assunse un ruolo di spicco nella scena culturale 
della città. Fondò la Freethinker’s Society of Indianapolis 
e l’Indianapolis Turngemeinde, il centro di cultura tedesca 
e ginnico cittadino. L’Indianapolis Turngemeinde verrà in 
seguito rinominato Athenaeum Turners, e organizzerà spetta-
coli teatrali, concerti e conferenze, oltre a predisporre attività 
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gestiva a Louisville nel Kentucky non tenne mai nessun’opera 
del nipote perché le considerava immorali; non i suoi vicini 
di casa di Cape Cod, che non leggevano i suoi libri e non 
manifestavano il benché minimo interesse per il suo mestiere; 
non i consigli d’istituto che mettevano al bando i suoi libri 
(quando non li bruciavano nella fornace, come successe in 
una scuola) senza averli mai letti; non i critici accademici che 
lo disprezzavano o lo ignoravano; non i recensori che, una 
volta famoso, tentarono di infangarlo a furia di maldicenze; 
non i burocrati contro cui combatté in nome dei diritti degli 
scrittori di tutto il mondo; non i gruppi religiosi della destra 
cristiana che condannavano l’uomo che aveva descritto Gesù 
Cristo come “il più grande e il più umano degli esseri umani”. 
Chi immagina che la vita di uno scrittore – persino di quelli 
che raggiungono fama e ricchezza – sia semplice, si ricrederà 
dopo aver letto queste lettere. E ne sarà ispirato.

***

La prima volta che sentii parlare di Kurt Vonnegut fu nella 
primavera del 1950, il mio ultimo anno alla Shortridge High 
School di Indianapolis, quando confidai a un insegnante che 
volevo fare lo scrittore. Preoccupato, aggrottò le sopracciglia, 
si grattò un attimo il mento, annuì, e disse: “Be’, c’era quel 
ragazzo che ora scrive... Si chiama Vonnegut.” Il “giova-
ne Vonnegut”, seppi, aveva scritto le sue prime cose per lo 
Shortridge Daily Echo, e aveva pubblicato il suo primo racconto 
sulla rivista Collier’s proprio quell’anno. Per me era come se 
avesse scalato il Monte Olimpo.

Né quell’insegnante delle superiori né nessun’altra persona 
al mondo – con l’eccezione della fidanzata e compagna di classe 
delle superiori Jane Marie Cox, che diventò la sua prima mo-
glie e la madre dei suoi primi tre figli – credeva che Vonnegut 
sarebbe diventato uno scrittore di fama internazionale e che 
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In origine l’edificio si chiamava Das Deutsche Haus, ma il 
nome fu cambiato a causa dei sentimenti antitedeschi serpeg-
gianti nel paese durante la Grande Guerra. (Oggi il celebre 
ristorante ospitato al suo interno – il Rathskeller – vanta una 
“Vonnegut Room” con tanto di busto dell’autore.) Nel paese, 
durante la guerra, tutto ciò che era tedesco veniva visto con 
sospetto se non con ostilità; a Indianapolis, che doveva gran 
parte del proprio patrimonio culturale alle famiglie tedesche, 
l’orchestra cittadina venne sciolta perché la soprano solista era 
tedesca, i ristoranti che servivano piatti della cucina tedesca 
ribattezzarono i crauti, o sauerkraut, “cavoli della libertà” 
(liberty cabbage) e il provveditorato degli studi abolì l’inse-
gnamento del tedesco nelle scuole. 

“Più o meno nello stesso periodo in cui ebbe luogo la 
mascalzonata della vernice gialla,” proseguì Vonnegut, “mio 
padre Kurt, che era stato socio di Bernard Vonnegut nel suo 
studio di architetti, ricevette un biglietto anonimo in cui gli 
si intimava: ‘Smettila di insegnare la lingua dei crucchi ai tuoi 
figli.’ E lui smise.”

Così, al fratello e alla sorella maggiore di Kurt, Bernard e 
Alice, non venne più insegnato il tedesco, e quando l’11 no-
vembre 1922 nacque Kurt, in casa ormai nessuno lo parlava. 
I genitori lo educarono, scrive in Palm Sunday, “senza av-
vicinarmi alla lingua, alla letteratura o alla tradizione orale 
dei racconti di famiglia che i miei antenati avevano amato. 
Volevano tirarmi su ignorante e privo di radici in segno del 
loro patriottismo.”

“Durante la seconda guerra mondiale,” disse Kurt nel 
discorso pronunciato all’Athenaeum, “nella mia e in altre 
famiglie sentivo sempre ripetere che l’unico torto che avevano 
i tedeschi era di vivere in Germania. Oggi amo dire che tutto 
ciò che di ammirevole ha prodotto la cultura tedesca – la 
poesia, la musica, l’architettura, le acqueforti, le birre, i vini, 
il sentimentalismo natalizio, l’etica del lavoro – proviene da 
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ginniche, fruibili dall’intera comunità. L’edificio che oggi lo 
ospita si chiama Athenaeum.

Clemens fu membro del consiglio d’istituto cittadino, di cui 
diventò funzionario amministrativo; fu uno strenuo assertore 
dell’istruzione pubblica, e si batté affinché nel programma sco-
lastico venissero inseriti i classici, la storia e le scienze sociali. 
Convinto fautore dell’esercizio fisico, si allenava quotidiana-
mente e con qualunque condizione meteorologica, tenendo 
in mano grosse pietre, che posava solo per eseguire trazioni 
al mento sui rami bassi degli alberi. Stupisce poco che Kurt 
considerasse Clemens – uno scettico che aveva vergato da sé il 
testo della propria orazione funebre – “l’antenato che più mi 
affascina”. In Palm Sunday, osservando che Clemens godeva 
della reputazione di “colto eccentrico”, Kurt scriveva: “È ciò 
a cui aspiro.” Il nonno Bernard (“a cui non piaceva il com-
mercio dei chiodi”) e il padre Kurt senior avevano aspirazioni 
artistiche e diventarono due illustri architetti di Indianapolis. 
Bernard Vonnegut – il primo architetto abilitato dell’India-
na – progettò insieme al socio Arthur Bohn alcuni degli edifici 
più importanti di Indianapolis, compresi il John Herron Art 
Museum, la Shortridge High School e l’Athenaeum. L’anno 
in cui Bernard morì, suo figlio, Kurt senior, si laureò al mit 
e una volta tornato a casa diventò architetto e socio in affari 
dello studio del defunto padre.

***

In un discorso tenuto all’Athenaeum nel 1996 Kurt raccon-
tò alla platea: “Vi porto un tassello di storia di Indianapolis 
che potrebbe sbalordirvi. Quest’edificio storico, progettato da 
mio nonno Bernard Vonnegut, che non ho mai conosciuto, 
non si è sempre chiamato Athenaeum. Qualcuno, ho saputo, 
imbrattò la facciata di vernice gialla quando si chiamava in 
un altro modo.” 
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Anch’io mi trovavo sulla stessa lunghezza d’onda, e questo 
è stato uno dei tanti motivi che per mia fortuna mi hanno 
legato a Kurt Vonnegut. Un altro legame – quello che pose 
le basi della nostra duratura amicizia – era costituito da una 
comune inettitudine per gli sport. Avevo letto tutti e quattro 
i romanzi da lui pubblicati quando, nel 1963, epoca in cui 
Vonnegut viveva a Cape Cod, facemmo la nostra conoscenza 
a casa di un amico a Cambridge, nel Massachusetts. C’erano 
otto persone a cena, quindi con Kurt riuscii a scambiare solo 
qualche commento scherzoso sulle scuole superiori, ma mi 
piacque fin da subito. Era un uomo alto, magro, con i capelli 
arruffati e i baffi ispidi, d’indole gentile, del Midwest. Il suo 
umorismo fuori dagli schemi, la sua apertura mentale, la sua 
cordialità nei confronti di tutti i presenti, quella sera, me lo 
fecero sembrare una persona familiare e di cui potevo fidar-
mi, e mi diedero il coraggio di spedirgli un libro che scrissi 
l’anno successivo, Between the Lines, che mescolava articoli 
giornalistici a commenti personali. Nel libro confessavo che 
i miei sogni di gloria come atleta furono infranti, alle supe-
riori, dalla mia incapacità di correre il miglio in sette minuti 
– prestazione fisica che immaginavo alla portata persino di 
un’arzilla vecchietta. Kurt mi rispose con una lettera diver-
tente e affettuosa nella quale confessava che nemmeno lui, 
alle superiori, era riuscito a correre il miglio in sette minuti, 
aggiungendo che aveva avuto molti dei miei stessi insegnanti 
e delle mie stesse esperienze: “Ho come la sensazione che non 
dovrebbero esisterne due, di tipi come noi.”

***

Solo a distanza di anni capii quanto quella sua esperienza 
“non atletica” delle superiori lo avesse segnato. Quando in-
fine, dopo anni di sforzi tenaci, Kurt raggiunse la notorietà e 
la ricchezza e si trasferì a New York, una sera, mentre faceva 
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molte Germanie. Tutto ciò che di essa detesto proviene invece 
da una sola Germania.” Alludeva, ovviamente, alla Germania 
nazista, che, come riferì nel 1988 all’American Psychiatric 
Association, “ci sprofondò in un incubo dal quale, a mio 
parere, non potremo mai risvegliarci”.

Le fortune familiari accumulate grazie al commercio di 
ferramenta, come per merito del ben avviato studio di archi-
tettura del nonno e del padre, consentirono ai genitori di Kurt 
di condurre una vita sfarzosa e di mandare i figli nelle due 
scuole d’élite della città, l’Orchard School per soli maschi e la 
Tudor Hall per sole femmine. Ma con l’insorgere della Grande 
Depressione si fermarono quasi tutti i cantieri edili, e Kurt 
senior si trovò costretto a chiudere il suo ufficio. Kurt fu tolto 
dalla scuola privata e mandato in una scuola pubblica, la Public 
School n. 43, evento in cui sua madre Edith – discendente di 
una delle famiglie tedesche più altolocate e facoltose in città, 
i Lieber – non esitò a vedere una tragedia. Edith assicurò al 
figlio che alla fine della Depressione avrebbe riconquistato il 
posto che gli spettava in società e ripreso a giocare a tennis 
e a golf al Woodstock Country Club e a godere dei privilegi 
delle élite. Il giovane Kurt, come spiega in Palm Sunday, la 
pensava diversamente: “Eravamo benestanti, almeno quanto la 
maggior parte della gente che veniva a scuola con me, e avrei 
perso tutti i miei amici se avessimo ricominciato ad avere la 
servitù e indossare vestiti costosi, a viaggiare in transatlantico 
e far visita a parenti tedeschi possessori di castello, eccetera 
eccetera. [...] [Mia madre] non capiva che, per me, rinunciare 
ai miei amici della Public School n. 43 equivaleva a rinunciare 
a tutto.”

Kurt diceva sempre che aveva avuto fortuna a nascere a 
Indianapolis. “Questa città mi ha dato un’istruzione primaria 
e secondaria gratuita più ricca e umana di tutto ciò che ho 
ottenuto dalle cinque università che ho frequentato in seguito 
[Cornell, Butler, Carnegie Tech, Tennessee e Chicago].”
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Victor Jose, suo amico dai tempi delle superiori, e anche 
lui membro dell’Owls Club (uno dei tanti circoli che, pur non 
patrocinati dalla scuola, furoreggiavano alla Shortridge tra i 
ragazzi della mia e della loro generazione), collaborò con Kurt 
al Daily Echo, e nel 1947 i due, dopo aver combattuto nella 
seconda guerra mondiale, lavorarono insieme al City News 
Bureau di Chicago, consolidando l’amicizia e continuando 
poi a scriversi per tutta la vita. Quando chiesi a Vic Jose come 
mai, malgrado i suoi trionfi e i suoi successi, Kurt si sentisse 
“impopolare”, mi disse che secondo lui doveva essere per via 
del “rapporto conflittuale con quelli che ai nostri tempi erano 
gli eroi sportivi della scuola...”

Kurt si divertiva a prendere in giro gli dèi dello sport, “pro-
babilmente nelle cose che scriveva sull’Echo,” precisò Jose. 
“Comunque sia, tra loro non correva buon sangue, e per ripic-
ca alcuni studenti col pallino dell’atletica lo aspettarono in un 
luogo appartato, lo sollevarono di peso e lo buttarono dentro 
un bidone della spazzatura all’interno dell’edificio [scolastico]. 
Lo so per sentito dire, perché Kurt con me non ha mai ac-
cennato alla cosa, anche se era di pubblico dominio. Non fu 
uno scherzo di poco conto. Col tempo gli animi s’inasprirono, 
e l’episodio ritornò a galla alla nostra cinquantesima rimpa-
triata.” Due “atleti” della classe non volevano che Vonnegut 
tenesse il discorso principale in occasione dell’evento – ma il 
resto del comitato organizzativo insisteva perché il divo della 
serata fosse lui. La questione diventò irrilevante nel momento 
in cui, due giorni prima dell’evento, Kurt telefonò per comu-
nicare che aveva contratto la malattia di Lyme e quindi non 
poteva partecipare. Alla sessantesima rimpatriata, disse Jose, 
gli stessi “atleti” di cui sopra storsero il naso alla notizia che, 
in occasione del gran gala che si sarebbe tenuto il sabato sera 
presso l’Athenaeum, la classe avrebbe inaugurato un busto in 
bronzo di Kurt, e abbandonarono la cena prima che venisse 
scoperto davanti al loro celeberrimo compagno di classe.
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le ore piccole a bere bourbon solo soletto, chiamò il servizio 
informazioni di Indianapolis e chiese se avessero un recapito 
del suo ex allenatore di football alla Shortridge High. Kurt mi 
disse che ai suoi tempi gli insegnanti erano soliti dare – per 
scherzo – dei “regali” agli studenti più in vista dell’ultimo anno 
durante un raduno di classe. Mi raccontò che alle superiori 
era “un ragazzetto alto, ossuto e allampanato”, e che l’allena-
tore gli aveva “regalato” una sottoscrizione al “Charles Atlas1 
Bodybuilding Course”, un celebre corso di culturismo i cui 
annunci pubblicitari mostravano come un “mingherlino” di 
quaranta chili potesse tramutarsi in un eroe aitante e nerboruto. 
Quel regalo lo aveva ferito e umiliato, e il ricordo bruciava 
ancora, nonostante Kurt fosse ormai una persona di successo. 
Mi raccontò che quando l’allenatore, dopo tutti quegli anni, 
alzò la cornetta, lui gli disse: “Mi chiamo Kurt Vonnegut – 
probabilmente non si ricorda di me, ma ci tenevo a farle sapere 
che alla fin fine il mio corpo non mi ha mai dato problemi.”

Non ci pensai più finché non lessi, nell’introduzione che 
aveva scritto alla sua raccolta di racconti Bagombo Snuff Box, la 
rievocazione di un pomeriggio in cui, di rientro da scuola, si era 
messo a leggere un racconto sul Saturday Evening Post. Queste 
le sue parole: “Fuori piove e io sono impopolare.” Sapevo, 
avendo sfogliato l’annuario della sua scuola, che Kurt era stato 
presidente del Social Committee, che organizzava balli e feste; 
che era stato coautore, insieme al suo migliore amico, Ben Hitz, 
di una “spassosa commedia” e direttore del prestigioso Junior 
Vaudeville; membro del consiglio studentesco; collaboratore 
del Daily Echo; e soprattutto uno dei dieci studenti candidati 
al titolo – ambitissimo alla Shortridge – di “Uglyman”, che, a 
dispetto del nome, designava non i ragazzi più brutti, ma quelli 
che godevano di maggiore popolarità. I dieci “Uglyman” e le 
dieci “Bluebelle” – le ragazze più popolari – venivano votati 
dall’intero corpo studentesco, e andavano a comporre il gruppo 
dei venti giovani più popolari di tutto l’istituto.
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Finché ci saranno dei criminali, io sarò uno di loro. Finché ci 
sarà un’anima in prigione, io non sarò libero.”

In Cronosisma definì questa citazione di Debs “un’eco 
commovente del Discorso della montagna”, e la usò come 
epigrafe nel romanzo Hocus Pocus, il cui protagonista si chiama 
Eugene Debs Hartke, “in onore di Debs [...] un socialista e 
un pacifista, nonché un Sindacalista che si candidò diverse 
volte alla Presidenza degli Stati Uniti d’America, e ottenne 
più voti di qualsiasi altro esponente di un terzo partito nella 
storia di questo paese.”2

***

In Ghiaccio-nove, romanzo che ruota attorno a un falso (e 
orgoglioso di essere tale) profeta di nome Bokonon, Vonnegut 
introduce il concetto di karass.

“Noi bokononisti crediamo che l’umanità sia organizzata 
in squadre, squadre che fanno la Volontà di Dio senza mai 
scoprire cosa stiano facendo. Una squadra siffatta Bokonon la 
chiama una karass [...] ‘Se scopri che la tua vita si intreccia con 
quella di qualcun altro senza particolari motivazioni logiche,’ 
scrive Bokonon, ‘può darsi che quella persona sia un membro 
della tua karass.’”

È stata una delle grandi fortune della mia vita quella di 
essermi trovato nella stessa karass di Vonnegut, e di aver con-
diviso con lui la karass dell’editore Seymour “Sam” Lawrence, 
a proposito del quale, anni dopo, in Cronosisma, Kurt avrebbe 
scritto che “mi salvò da un sicuro oblio, dalla definitiva frantu-
mazione, pubblicando Mattatoio n. 5 e rimettendo in catalogo 
tutti i miei precedenti libri sotto la sua egida”.

Sam aveva pubblicato Mattatoio n. 5 nel 1969. L’anno 
dopo, quando il mio agente spedì a dieci editori il mio tanto 
atteso (atteso da me e basta) romanzo, tre mi fecero un’of-
ferta, ma l’unico a cui piacque davvero fu Sam. Mi chiese se 
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Nell’introduzione a Our Time Is Now: Notes from the High 
School Underground (1970) Kurt scrive: “Non mi viene in men-
te nessun’altra cosa che più delle scuole superiori si avvicini al 
nucleo autentico dell’esperienza americana.” Per esperienza 
personale credo che il grosso dei nostri atteggiamenti e della 
nostra percezione del mondo si formi negli anni dell’ado-
lescenza e che la predilezione di Kurt per i perdenti risalga 
alla sua antipatia per gli “dèi dello sport” suoi coetanei – e 
all’umiliazione che gli causarono con l’incidente del bidone. 
E anche l’aver visto il padre perdere la propria fortuna, dover 
chiudere lo studio di architettura durante la Depressione e poi 
dover rinunciare anche a quel poco di giro d’affari rimasto in 
piedi prima che l’edilizia si fermasse di colpo allo scoppio della 
seconda guerra mondiale contribuì senz’altro a fare di Kurt 
un paladino dei perdenti per tutta la sua carriera di scrittore. 

Concludendo un reportage sulla convenzione repubblicana 
del 1972 per la rivista Harper’s, Kurt scrive: “Gli unici due 
veri partiti politici in America sono i Vincitori e i Perdenti. Ma 
gli americani non se ne danno per intesi. Rivendicano invece 
l’appartenenza a due partiti immaginari, i Repubblicani e i 
Democratici. Entrambi i partiti immaginari sono capeggiati dai 
Vincitori. Quando i Repubblicani si battono con i Democratici 
una cosa è certa: saranno comunque i Vincitori a vincere.”

Due sono le fonti che Vonnegut ama citare o parafrasare 
nei suoi scritti, e che sembrano centrali nella sua visione del 
mondo. Una è il Discorso della montagna. Nel 1980, invita-
to a tenere un’orazione per la Domenica delle palme nella 
St. Clement’s Episcopal Church di New York, disse: “Sono 
incantato dal Discorso della montagna. Essere misericordiosi, 
mi pare, è l’unica buona idea che abbiamo ricevuto finora. 
Prima o poi magari ci toccherà in sorte un’altra buona idea – e 
a quel punto avremo due buone idee.” L’altra è una citazione 
da un hoosier come lui, Eugene V. Debs, di Terre Haute nell’In-
diana: “Finché ci sarà una classe inferiore, io ne farò parte. 
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serviva del termine “putrido”. Kurt tirava sempre fuori termini 
spiazzanti, come “putrido”, appunto, che non sentivi più da 
tempo – magari dall’infanzia – ma che sembravano adattarsi 
perfettamente alla situazione.

Durante la stagione hippie, io e Kurt fummo invitati a 
visitare una comune nel Vermont (resa allora celebre dal suo 
fondatore, Ray Mungo, nel libro Total Loss Farm). Ray ci disse 
che l’obiettivo suo e dei suoi amici era imparare a sopravvivere 
in condizioni primitive, perché “vorremmo essere gli ultimi es-
seri umani sulla terra”. Al che Kurt ribatté: “Non vi sembra un 
po’ boriosetto da parte vostra?” Era dai tempi delle superiori 
che non sentivo pronunciare con tanta sfrontata schiettezza la 
parola “boriosetto”, ma in quell’occasione cascava a fagiolo.

Sia nella conversazione che nei libri e nei racconti, Kurt 
diceva sempre l’indicibile – dando voce a ciò che anche altri 
pensavano ma preferivano tenere per sé per ragioni di bon 
ton politico e sociale. Era nel suo dna puntualizzare che il re 
era nudo e che nella stanza c’era un elefante che tutti si osti-
navano a fingere di non vedere. “In effetti, la verità può avere 
un potere enorme,” osserva Kurt in Un uomo senza patria. 
“Perché uno non se l’aspetta.”4

Vonnegut tenne un discorso a una commemorazione del suo 
vecchio amico Richard Yates; oltre a battersi per diffondere 
la sua opera tra un pubblico più vasto, non esitò a prestare 
denaro a questo scrittore magistrale ma spesso afflitto da 
problemi economici e che non fu mai pienamente apprezzato 
se non dopo la morte. In una considerazione estemporanea, 
Kurt disse che come scrittore Yates, pur non avendo mai rice-
vuto lo stesso riconoscimento letterario, valeva tanto quanto 
Nelson Algren. Quasi pensando ad alta voce, Kurt considerò 
che Yates, a differenza di Algren, non aveva mai avuto una 
relazione con Simone de Beauvoir; poi fece una breve pausa e 
aggiunse: “Sono cose che contano.” Ci fu uno scroscio sponta-
neo di risate, quel tipo di risate che ti strappa qualcuno quando 
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poteva mandarne una copia a Vonnegut, dal momento che il 
mio romanzo era ambientato a Indianapolis, sua città natale, 
e che l’appoggio di Kurt avrebbe aiutato Sam a ottenere il 
nulla osta dalla Delacorte Press, suo coeditore e finanziato-
re. Gli dissi che per me andava bene; si tenga presente che 
a quel tempo avevo incontrato Vonnegut una sola volta e 
non avevo idea di come avrebbe accolto il mio romanzo. Il 
libro che gli avevo spedito nel 1965 era di saggistica, e il mio 
romanzo non assomigliava minimamente ai suoi romanzi né 
per stile né per trama. Dopodiché vengo sapere che Kurt ha 
inviato un telegramma a Sam Lawrence in cui gli dice che 
deve pubblicare il mio libro e “assicurare quel ragazzo alla 
nostra scuderia”.

Kurt fu un po’ il padrino di quel romanzo, che uscì col 
titolo Going All the Way3 (e non con quello da lui suggerito, 
Getting Laid in Indianapolis, “Scopare a Indianapolis”). Sam 
arrivò persino a commissionargli la revisione del libro, e 
Kurt mi mandò una lettera con dieci consigli per migliorarlo, 
sottolineando che mi limitassi a introdurre le modifiche che 
facevano al caso mio, senza sentirmi in dovere di cambiare 
alcunché solo perché era lui a suggerirlo. Ne inserii sette. 
(Come compenso per il suo lavoro di revisione Vonnegut 
chiese e ricevette da Sam una sedia Eames.) Da Cape Cod 
Kurt venne a Boston, dove abitavo allora, e mi portò a cena 
nel suo ristorante preferito, il Jacob Wirth, una vecchia birreria 
tedesca con la segatura sul pavimento. In seguito venne con 
la moglie a festeggiare la pubblicazione del libro. Come se 
non bastasse, recensì il libro per la rivista Life, e nell’articolo 
infranse tutte le regole delle recensioni letterarie rivelando che 
era mio amico e che avrebbe elogiato il romanzo quand’anche 
fosse stato “putrido”, ma senza dare la sua “Parola d’Onore”. 
Procedeva poi a promuoverlo con il suo avallo.

A quanto mi risulta, era la prima volta che uno scrittore 
dava la sua “Parola d’Onore” nella recensione di un libro o si 
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un capitolo. L’apparente semplicità e l’ordinarietà della sua 
scrittura ne mascherano la reale potenza ed efficacia”.

Questa stessa “semplicità” e “ordinarietà” rendevano la 
vita difficile a gran parte dei recensori e dei critici, che finiva-
no per incasellarlo in un genere, travisando e denigrando le 
sue opere. Lavorando alle pubbliche relazioni per la General 
Electric, “accerchiato com’ero da macchine e da idee per 
macchine, non ho potuto far altro che scrivere un romanzo 
[Piano meccanico] che parlasse di persone e di macchine. [...] 
E scoprii dai recensori che ero uno scrittore di fantascienza. 
Lo ignoravo. Io credevo di aver scritto un romanzo sulla vita,” 
spiegò Vonnegut in “Fantascienza”,5 un saggio pubblicato sulla 
New York Times Book Review (e poi raccolto in Wampeters, 
Foma & Granfalloons). “Da allora sono l’occupante stizzito 
di un cassetto etichettato come ‘fantascienza’, e vorrei tanto 
uscirne, soprattutto perché un sacco di critici seriosi scambiano 
regolarmente il cassetto per un orinatoio.”

Il fatto di essere incasellato in un genere non impedì a 
Vonnegut di usare i classici ingredienti della fantascienza – 
pianeti immaginari, forme di vita aliene, viaggi nello spazio 
verso altri mondi – per far luce su dilemmi quanto mai umani 
e terreni, come amore e odio, paura e follia, calandoli in luoghi 
“reali” come Schenectady e Indianapolis, Dresda e Cape Cod, le 
isole Galápagos e il West Virginia. Nel 1967, prima ancora che 
Mattatoio n. 5 stravolgesse i confini convenzionali tra fantascien-
za e letteratura (il protagonista, Billy Pilgrim, compie “viaggi 
nel tempo”, saltando da un decennio all’altro e spostandosi 
da Toledo nell’Ohio al lontano pianeta Tralfamadore), Robert 
Scholes segnalava: “Proprio come il romanticismo ci fornisce 
il necessario allenamento psichico, la commedia intellettuale 
di Vonnegut ci offre stimoli morali – non posizioni etiche fisse 
che possiamo assumere con compiacenza, ma pensieri tali da 
allenare la nostra coscienza e aiutarci a tenere in forma la nostra 
umanità, affinché sia pronta a ricambiare quella degli altri.”
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dice una cosa che tutti sanno essere vera ma che nessuno ha 
l’arguzia o il coraggio necessari per dirla.

Vonnegut scriveva con lo stesso spirito di onestà nuda 
e cruda, il che spiega perché così tante persone (compresi 
certi parenti dell’Indiana) si sentissero offese dai suoi libri. 
Scriveva come la gente parlava, usando le parole che si usano 
nel linguaggio quotidiano, cosa che spesso e volentieri sfociò 
nella messa al bando delle sue opere su iniziativa dei consigli 
d’istituto delle scuole pubbliche, e nel tentativo di confiscarle 
alle biblioteche pubbliche statunitensi. Mattatoio n. 5 venne 
bruciato in una fornace a Drake nel North Dakota su ordine 
del comitato scolastico locale. In questo libro, oltre all’in-
fuocata lettera di Kurt al presidente del consiglio d’istituto 
di Drake, troverete anche una selezione di quelle che scrisse 
per protestare contro questi tentativi, per dare il proprio 
sostegno a insegnanti e bibliotecari e per difendere il Primo 
Emendamento.

***

Il modo di scrivere – ma anche di conversare – di Vonnegut 
spesso spiazza, perché ti fa ridere e pensare tirando fuori cose 
che magari ti frullavano in testa ma non avresti osato dire 
o pensare. L’esito è disarmante perché viene ottenuto con 
un linguaggio e uno stile apparentemente così semplici da 
turbare i lettori, ed è il turbamento dovuto al riconoscersi. 
Robert Scholes, il primo critico accademico (e uno dei più 
acuti) ad aver riconosciuto il talento di Vonnegut, in un suo 
libro del 1967, The Fabulators, spiega che Vonnegut “utilizza 
il potenziale retorico della frase breve e del paragrafo breve 
meglio di qualunque altro scrittore contemporaneo, e spesso 
produce effetti di forte intensità comica o drammatica isolan-
do un singolo periodo in un paragrafo a sé o enucleando dal 
contesto un sintagma che andrà a creare il titolo bizzarro di 
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***

Vonnegut è stato spesso – e a ragione – paragonato a Mark 
Twain, sia come oratore sia come scrittore. Quando recensì 
Mattatoio n. 5, il critico Granville Hicks scrisse che una volta 
aveva sentito Vonnegut parlare in pubblico e che aveva ri-
scontrato in lui una “fascinazione vernacolare” sulla falsariga 
di Twain e una “presenza personale” che trovava eco nel suo 
romanzo. Non a caso Kurt disse a Jerome Klinkowitz: “Le 
persone sembrano apprezzare di più i miei libri se prima mi 
hanno sentito parlare.” 

La prima volta che ho sentito Kurt parlare in pubblico 
fu a un’assemblea generale degli unitariani universalisti a 
Rochester, nello stato di New York, negli anni ottanta. Gli 
unitariani sono l’unica confessione religiosa con cui Vonnegut 
potesse comodamente identificarsi, in quanto non hanno un 
credo, né dogmi, e “accolgono persone di varia fede”, tra cui 
“ateismo e agnosticismo, buddhismo, umanesimo, paganesimo 
e altre tradizioni religiose o filosofiche”, come specificato nella 
pagina “Beliefs and Principles” del loro sito web. Persino i 
cristiani ne fanno parte, e io presenziavo in quanto membro 
della King’s Chapel di Boston, una delle poche chiese cristiane 
della Unitarian Universalist Association.

La maggioranza delle chiese unitariane è di fede umanista, 
e nonostante Kurt non fosse membro di nessuna chiesa, era 
il presidente onorario dell’American Humanist Association, 
qualifica che lo rendeva un oratore quanto mai appropriato 
per l’assemblea. Si descrisse come un “ateo che ama Cristo” 
e disse: “A volte, per non sembrare un tetraplegico spirituale, 
agli estranei che cercano di farsi un’idea di me dico di essere 
un unitariano universalista.”

Kurt iniziò il suo discorso a botta sicura, accattivandosi su-
bito il favore del pubblico. Sul bavero infatti portava una spilla 
rotonda, come quelle che si indossano durante le campagne 
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Giovani docenti universitari e critici come Jerome 
Klinkowitz e John Somer iniziarono a dedicare corsi e studi 
all’opera di Vonnegut, il cui primo frutto fu, nel 1973, la 
curatela di una raccolta di saggi, The Vonnegut Statement. I 
due scovarono in biblioteche e vecchie riviste articoli e saggi 
sparsi e lo convinsero a raccoglierli in un libro, che uscì nel 
1974 col titolo Wampeters, Foma & Granfalloons. A loro si 
unirono altri giovani docenti ed estimatori di Vonnegut come 
Peter Reed, Marc Leeds e Asa Pieratt, che compilarono, 
interpretarono e fecero leggere e conoscere le sue opere alle 
nuove generazioni.

Tuttavia, né l’attenzione suscitata né il dirompente successo 
con cui fu accolto Mattatoio n. 5 evitarono a Vonnegut l’esplo-
sione di rancore che si materializzò nella reazione negativa al 
suo romanzo del 1976 Comica finale.

“La novità di queste recensioni era che pretendevano 
si ammettesse una buona volta che non ero mai stato un 
granché,” raccontò Vonnegut agli intervistatori della Paris 
Review. “Il recensore del domenicale del New York Times 
chiese infatti a quei critici che in passato mi avevano elogiato 
di ammettere pubblicamente di aver preso un grosso gran-
chio. [...] La lamentela implicita era che ero un barbaro, che 
scrivevo senza avere alle spalle uno studio sistematico della 
grande letteratura, che non ero un gentiluomo, che come un 
pennivendolo qualsiasi mi ero allegramente piegato a scrivere 
per delle riviste dozzinali – insomma, che non avevo fatto la 
gavetta accademica.”

L’intervistatore gli domandò se dopo la raffica di stronca-
ture avesse “bisogno di conforto”.

“Non mi sono mai sentito peggio in vita mia,” rispose Kurt. 
“Tutt’a un tratto i critici volevano vedermi spiaccicato come 
uno scarafaggio.”

La stessa sensazione, forse, di quando alle superiori ti 
scaraventano in un bidone della spazzatura.
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di Twain e una “presenza personale” che trovava eco nel suo 
romanzo. Non a caso Kurt disse a Jerome Klinkowitz: “Le 
persone sembrano apprezzare di più i miei libri se prima mi 
hanno sentito parlare.” 

La prima volta che ho sentito Kurt parlare in pubblico 
fu a un’assemblea generale degli unitariani universalisti a 
Rochester, nello stato di New York, negli anni ottanta. Gli 
unitariani sono l’unica confessione religiosa con cui Vonnegut 
potesse comodamente identificarsi, in quanto non hanno un 
credo, né dogmi, e “accolgono persone di varia fede”, tra cui 
“ateismo e agnosticismo, buddhismo, umanesimo, paganesimo 
e altre tradizioni religiose o filosofiche”, come specificato nella 
pagina “Beliefs and Principles” del loro sito web. Persino i 
cristiani ne fanno parte, e io presenziavo in quanto membro 
della King’s Chapel di Boston, una delle poche chiese cristiane 
della Unitarian Universalist Association.

La maggioranza delle chiese unitariane è di fede umanista, 
e nonostante Kurt non fosse membro di nessuna chiesa, era 
il presidente onorario dell’American Humanist Association, 
qualifica che lo rendeva un oratore quanto mai appropriato 
per l’assemblea. Si descrisse come un “ateo che ama Cristo” 
e disse: “A volte, per non sembrare un tetraplegico spirituale, 
agli estranei che cercano di farsi un’idea di me dico di essere 
un unitariano universalista.”

Kurt iniziò il suo discorso a botta sicura, accattivandosi su-
bito il favore del pubblico. Sul bavero infatti portava una spilla 
rotonda, come quelle che si indossano durante le campagne 
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Giovani docenti universitari e critici come Jerome 
Klinkowitz e John Somer iniziarono a dedicare corsi e studi 
all’opera di Vonnegut, il cui primo frutto fu, nel 1973, la 
curatela di una raccolta di saggi, The Vonnegut Statement. I 
due scovarono in biblioteche e vecchie riviste articoli e saggi 
sparsi e lo convinsero a raccoglierli in un libro, che uscì nel 
1974 col titolo Wampeters, Foma & Granfalloons. A loro si 
unirono altri giovani docenti ed estimatori di Vonnegut come 
Peter Reed, Marc Leeds e Asa Pieratt, che compilarono, 
interpretarono e fecero leggere e conoscere le sue opere alle 
nuove generazioni.

Tuttavia, né l’attenzione suscitata né il dirompente successo 
con cui fu accolto Mattatoio n. 5 evitarono a Vonnegut l’esplo-
sione di rancore che si materializzò nella reazione negativa al 
suo romanzo del 1976 Comica finale.

“La novità di queste recensioni era che pretendevano 
si ammettesse una buona volta che non ero mai stato un 
granché,” raccontò Vonnegut agli intervistatori della Paris 
Review. “Il recensore del domenicale del New York Times 
chiese infatti a quei critici che in passato mi avevano elogiato 
di ammettere pubblicamente di aver preso un grosso gran-
chio. [...] La lamentela implicita era che ero un barbaro, che 
scrivevo senza avere alle spalle uno studio sistematico della 
grande letteratura, che non ero un gentiluomo, che come un 
pennivendolo qualsiasi mi ero allegramente piegato a scrivere 
per delle riviste dozzinali – insomma, che non avevo fatto la 
gavetta accademica.”

L’intervistatore gli domandò se dopo la raffica di stronca-
ture avesse “bisogno di conforto”.

“Non mi sono mai sentito peggio in vita mia,” rispose Kurt. 
“Tutt’a un tratto i critici volevano vedermi spiaccicato come 
uno scarafaggio.”

La stessa sensazione, forse, di quando alle superiori ti 
scaraventano in un bidone della spazzatura.
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se ne usciva con sciocche battute improvvisate sul momento. 
Un giorno, mentre passeggiavamo per le strade di New York 
dopo aver pranzato insieme, di punto in bianco si voltò verso 
di me e mi chiese: “Qual è il contrario di un tappezziere?” Ci 
pensai su un minutino, dopodiché dissi: “Mi arrendo.” Allora 
Kurt disse: “Uno stappezziere,” e sbottò nella sua rauca risata.

Rideva anche di se stesso e di certi suoi lapsus che coz-
zavano col suo credo umanista. “Gli umanisti,” scrive in 
Cronosisma, “cercano di comportarsi decorosamente e ono-
revolmente senza attendersi premi o punizioni nell’aldilà.” Al 
termine di uno dei nostri pranzi newyorkesi Kurt mi raccontò 
di una gaffe che fece quando pronunciò l’elogio funebre del 
famoso scrittore di fantascienza Isaac Asimov, suo amico e 
suo predecessore nella carica di presidente onorario della 
Humanist Association.

“Dissi che ero certo che Isaac fosse già in paradiso,” mi 
riferì tra un colpo di tosse da fumatore incallito e una risata. 
“Me l’ero scordato.”

Ma casomai fosse venuto fuori che un aldilà esisteva, Kurt 
lo popolava con le persone a cui voleva bene. Nel suo ultimo 
romanzo, Cronosisma, scrive che la sua prima moglie, Jane, è 
senza dubbio in paradiso, così come Sam Lawrence, l’editore 
che lo aveva salvato dalla “definitiva frantumazione”.

***

Kurt non ha mai esitato a dare il proprio sostegno ai suoi 
amici scrittori. L’anno prima di morire è venuto alla presenta-
zione di un mio libro alla St. Bartholomew’s Episcopal Church 
di New York, e poi mi ha portato fuori a cena. Ha ordinato un 
Manhattan, il suo abituale drink per l’aperitivo, e io un calice 
di vino. Mentre stavamo bevendo, due giovani seduti qualche 
tavolo più in là continuavano a guardare dalla nostra parte. 
Alla fine uno dei due si è alzato, si è avvicinato e ha chiesto: 
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elettorali, e disse che rappresentava la sua ammirazione per 
gli unitariani. “Sopra c’è l’immagine di un würstel tagliato da 
una grossa X,” disse. “Significa: ‘Vietato sparare porcate.’” Ci 
furono acclamazioni e risate. Era partito alla grande e proseguì 
da par suo, e come di consueto finì per conquistare la platea, 
cosa che gli riusciva sempre, a prescindere dall’occasione. 
Successivamente ho avuto modo di sentirlo parlare nei più 
svariati luoghi e per i più svariati motivi e, sia che criticasse 
con rabbia e passione la prima invasione dell’Iraq presso la 
All Souls Unitarian Church di New York, sia che affrontasse 
con ironia e nostalgia il tema “Spirito e luogo” alla Butler 
University di Indianapolis, aveva la capacità di raggiungere 
anche come oratore l’obiettivo che si poneva come scrittore, 
cioè seguire la regola di E.M. Forster: “Nient’altro che con-
nettere!”

***

Oltre che con le platee, Kurt si connetteva anche con gli 
amici. Uno degli elementi ricorrenti in queste lettere – che ho 
selezionato tra più di un migliaio – è il sostegno delle amicizie 
che lo accompagnarono per tutta la vita, dalla scuola materna 
alle superiori e dalla Cornell all’esercito, con i familiari (anche 
quelli che snobbavano i suoi libri), i figli, gli allievi, i colleghi 
docenti, gli scrittori contemporanei, gli studiosi e i critici che si 
sono occupati delle sue opere. Le sue lettere sono come i suoi 
libri, racconti, articoli e saggi: ti fanno riflettere, ti tirano su di 
morale, suscitano la tua indignazione per le ingiustizie, ti porta-
no a vedere le cose sotto un’ottica nuova, ti spingono a mettere 
in discussione le “verità accettate” – e ti divertono, sempre.

Gli eroi di Vonnegut comprendevano comici come Stanlio e 
Ollio e conduttori radiofonici come Bob Elliott e Ray Goulding, 
la cui trasmissione satirica Bob & Ray Show faceva sbellicare 
la sua generazione. Kurt amava ridere e far ridere, e a volte 
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GLI ANNI QUARANTA

Vonnegut si diplomò alla Shortridge High School nel 1940 
e si immatricolò alla Cornell University. A causa dei problemi 
finanziari della sua famiglia, dovuti alla Depressione, il padre e 
il fratello maggiore lo dissuasero dal frequentare “corsi frivoli” 
e gli consigliarono di studiare materie di utilità pratica come 
fisica, chimica e matematica. Vonnegut continuò a dedicarsi 
alle attività sociali e giornalistiche iniziate alla Shortridge, 
affiliandosi alla confraternita Delta Upsilon e scrivendo per il 
Cornell Daily Sun, di cui diventò editorialista e caporedattore.

Era sul punto di abbandonare i corsi (per via di un attacco 
di polmonite) quando nel 1943 si arruolò nell’esercito statu-
nitense e fu assegnato all’astp (Army Specialized Training 
Project), che lo mandò al Carnegie Tech e all’Università del 
Tennessee a studiare ingegneria meccanica, destinandolo poi 
alla 106a Divisione Fanteria. Mentre era a casa in licenza da 
Camp Atterbury, appena fuori Indianapolis, prima che lo 
mandassero oltreoceano, sua madre, Edith Lieber Vonnegut, 
si suicidò ingerendo dei sonniferi il 14 maggio, il giorno suc-
cessivo alla Festa della mamma. “Non si sa perché mia madre 
si sia uccisa,” avrebbe scritto Kurt in una lettera di “roba 
biografica” per il professor Klinkowitz, l’11 dicembre 1976. 
“Non ha mai detto nulla sull’orrore del conflitto contro la 
madrepatria o cose del genere. Anzi, non ricordo di aver mai 

CC19_Vonnegut-Lettere_Def.indd   27 23/09/21   15:38

26

“Lei è il vero Kurt Vonnegut?” Kurt ha detto che ebbene sì, 
era lui, e in due e due quattro mi ha presentato al giovane 
e gli ha parlato del mio nuovo libro, invitandolo a leggerlo, 
cosa che non suscitava alcun interesse nel povero malcapitato. 
Dopo aver gentilmente risposto ad alcune domande su di sé 
e sui suoi libri, Kurt ha fatto un saluto militare di commiato 
e il ragazzo lo ha ringraziato, si è allontanato ed è tornato al 
suo tavolo. Era tipico di Kurt distogliere l’attenzione da sé 
nel tentativo di promuovere il libro semisconosciuto di un 
amico, reagendo con garbo all’intrusione benintenzionata 
di un estraneo e congedandosi da lui con tatto, trattando 
dignitosamente sia l’amico che l’ammiratore, in ossequio al 
comandamento che aveva fatto proprio: “Fa’ agli altri quello 
che vorresti venisse fatto a te.”

In Cronosisma si legge: “Quando anch’io sarò morto, Dio 
non voglia, spero che qualche spiritosone dica di me: ‘È in 
paradiso adesso.’”

Per la cronaca, lasciatemi dire di Kurt Vonnegut: “È in 
paradiso adesso.”
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