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Introduzione

Ho sempre avuto la massima fiducia in ciò che 
scrivo, e gli altri sembrano avere la massima fi-
ducia in ciò che scrivo quanto più mi esprimo 
da figlio di Indianapolis, che è quello che sono.

Come se ci fossimo presi a torte in faccia.
Così Kurt, facendo un bilancio dei risultati 

ottenuti dal movimento antibellicista nel corso 
della guerra nel Vietnam

Scrivere era per mio padre un esercizio spirituale, l’unica 
cosa in cui credesse veramente. Avrebbe voluto mettere le cose 
a posto, ma non pensò mai che i suoi scritti potessero avere 
un grande effetto sul loro andamento. I suoi modelli erano 
Giona, Lincoln, Melville e Twain.

Scriveva e riscriveva, ripetendo infinite volte a bassa voce 
ciò che aveva appena scritto, gesticolando, cambiando il tono 
e il ritmo delle parole. Poi faceva una pausa, restava lì con aria 
meditabonda, strappava dalla macchina da scrivere il foglio 
appena scritto, lo appallottolava, lo buttava via e ricominciava 
da capo. A me pareva uno strano modo di passare il tempo 
per un adulto, ma ero solo un bambino e ignoravo tante cose.

In materia di linguaggio aveva una marcia in più. A 
ottant’anni e rotti faceva ancora i cruciverba del New York 
Times rapidamente e a inchiostro e senza mai chiedere aiuto. 
Appena gli spiegai che il verbo stava all’ultimo posto, fu in 
grado di tradurre a prima vista la versione di latino che mi 
avevano assegnato come compito a casa, senza avere mai stu-
diato il latino. I suoi romanzi, i discorsi, i racconti e persino i 
soffietti dei risvolti di copertina erano scritti con grande cura. 
Chi crede che i racconti o i saggi di Kurt gli venissero facilmente 
o fossero improvvisati non si è mai cimentato in questa attività.
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Una delle sue storielle preferite riguardava un tizio che 
faceva contrabbando di carriole. Ogni giorno, per anni e anni, 
il doganiere perquisì accuratamente la carriola di quest’uomo.

Finalmente, quando stava per andare in pensione, il doga-
niere gli disse: “Siamo diventati amici. Ho perquisito la tua 
carriola ogni giorno per molti anni. Di cos’è che fai contrab-
bando?”.

“Amico mio, io faccio contrabbando di carriole.”
Spesso Kurt rideva così fragorosamente delle proprie sto-

rielle che arrivava a piegarsi in due, alzando gli occhi con la 
testa tra le gambe. Se la risata provocava un accesso di tosse, 
la faccenda poteva diventare piuttosto inquietante.

Quando mi lamentai perché mi avevano dato solo cinquanta 
dollari per un articolo che aveva richiesto una settimana di 
lavoro, mi disse che dovevo calcolare quanto mi sarebbe 
costato pubblicare un annuncio di due pagine per informare 
la gente che sapevo scrivere.

Chiunque scrivesse o cercasse di scrivere, per Kurt era 
speciale. E lui era sempre pronto ad aiutarli. Più di una volta 
l’ho sentito parlare lentamente e con grande sollecitudine con 
qualche ubriacone che era riuscito a telefonargli per sapere 
come si fa a costruire un racconto o una storiella come quella 
della carriola.

“Chi era?”
“Non lo so.”

Quando Kurt scriveva, era come se andasse in cerca di qual-
cosa. Sapeva, perché era già successo, che se avesse continuato 
a mettere un piede dietro l’altro avrebbe potuto imbattersi 
in qualcosa di buono, e lavorarci su e farlo suo. Ma anche se 
questo era già accaduto parecchie volte, Kurt non aveva molta 
fiducia in se stesso. Temeva che ogni buona idea che gli veniva 
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in mente potesse essere l’ultima, e che il successo che aveva 
avuto potesse ridursi e sfumare.

Si lagnava di avere le gambe troppo magre e di non essere 
un buon giocatore di tennis.

Non era mai contento, ma non riusciva a nascondere del 
tutto la gioia che provava quando scriveva qualcosa di bello.

I momenti più infelici della sua vita erano quelli – mesi e 
mesi, e una volta un anno intero – in cui si sentiva “bloccato”. 
Le tentava tutte per sbloccarsi, ma era molto diffidente verso 
la psichiatria, che lo innervosiva. Quando avevo ventiquattro 
o venticinque anni si lasciò sfuggire che temeva che la terapia 
potesse riadattarlo e ricondurlo alla normalità, e quella sarebbe 
stata la fine del suo lavoro di scrittore. Cercai di tranquilliz-
zarlo dicendogli che gli psichiatri non erano capaci di tanto.

“Se non riesci a scrivere con chiarezza, probabilmente non 
hai neanche le idee chiare come credi,” mi diceva. Se pensate 
che in ciò che ha scritto c’è qualcosa di sciatto, forse avete 
ragione, ma rileggetelo, tanto per essere sicuri.

Un ragazzo che diventa maggiorenne nell’Indiana durante 
la Depressione decide che vuol fare lo scrittore, che vuole 
diventare uno scrittore famoso, ed è proprio così che andranno 
le cose. Quante probabilità c’erano? Kurt tirò un piatto di 
spaghetti contro il muro e si fece subito un’idea di cosa sarebbe 
rimasto attaccato.

Quando avevo sedici anni, non riuscì a ottenere un posto 
di insegnante d’inglese al Community College di Cape Cod. 
Mia madre raccontava di quando entrava nelle librerie e dando 
un nome falso ordinava i suoi libri perché fossero almeno sui 
banchi e magari qualcuno li comprasse. Cinque anni dopo 
pubblicò Mattatoio n. 5 e firmò un contratto da un milione 
di dollari per una serie di romanzi. Ci volle un certo tempo 
per abituarsi. Oggi, per la maggior parte della gente, che Kurt 
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sia uno scrittore di successo, e persino famoso, è un fatto 
“naturale”. Per me, è una cosa che molto facilmente avrebbe 
potuto non verificarsi mai.

Diceva spesso che aveva dovuto diventare uno scrittore 
perché non era capace di fare altro. Non era capace di fare 
l’impiegato. A metà degli anni cinquanta fu assunto per breve 
tempo dalla rivista Sports Illustrated. Si presentò, e gli chiese ro 
di scrivere un breve articolo su un cavallo da corsa che aveva 
saltato la barriera e cercato di scappare. Kurt fissò il foglio 
bianco per tutta la mattina, poi scrisse: “Il cavallo ha saltato 
quella barriera del cazzo” e se ne andò, ridiventando un lavo-
ratore autonomo.

Non ho mai conosciuto una persona meno interessata 
al cibo di lui. Era un accanito fumatore, e questo c’entrava 
qualcosa. Quando si lagnava che la sua vita era stata troppo 
lunga, gli dicevo che Dio era curioso di sapere quante siga-
rette poteva fumare un essere umano, e che non poteva far a 
meno di chiedersi cosa sarebbe uscito la prossima volta dalla 
bocca di Kurt. Ciò che rendeva difficile prenderlo seriamente 
quando diceva di essere finito e di non aver altro da dire era il 
fatto che aveva cominciato a dirlo intorno ai quarant’anni, e 
che a ottanta e più continuava ancora a sorprendere la gente 
e a sfornare roba buona.

La cosa più radicale che possiamo pensare, la più audace, 
è che forse val la pena di lavorare sodo e meditare profonda-
mente e leggere con attenzione e scrivere col massimo impegno 
e cercare di rendersi utili.

Era uno scrittore che credeva nella magia del processo: sia 
ciò che lo scrivere faceva per lui, sia ciò che poteva fare per i 
lettori. Il tempo e l’attenzione del lettore per lui erano sacri. Il 
suo rapporto con la gente era viscerale e a due livelli, perché 
si rendeva conto che il contenuto non è tutta la storia. Kurt è 
come una droga ponte o un calzascarpe. Quando il lettore ha 
varcato la soglia, altri scrittori diventano accessibili.
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“C’è ancora qualcuno che mi legge anche dopo aver finito 
la scuola?”

Insegnava come narrare storie e insegnava ai lettori come 
leggere. I suoi scritti continueranno a farlo per un pezzo. Era 
ed è un sovversivo, ma non nel senso che crede la gente. Era 
la persona meno stramba che io abbia mai conosciuto. Niente 
droga. Niente macchine veloci.

Ha sempre cercato di stare dalla parte degli angeli. Non 
credeva che sarebbe scoppiata la guerra in Iraq, finché non 
scoppiò. Fu per lui un grande dolore, non perché gli impor-
tasse tanto dell’Iraq, ma perché amava l’America e credeva 
che la terra e il popolo di Lincoln e Twain avrebbero trovato il 
modo di aggiustare le cose. Credeva, come i suoi avi immigrati, 
che l’America potesse essere un faro e un paradiso.

Non poteva far a meno di pensare che tutti i soldi che sta-
vamo spendendo per distruggere le cose e uccidere la gente in 
un paese così lontano, facendoci odiare e temere dal mondo 
intero, sarebbero stati spesi meglio in pubblica istruzione e 
biblioteche. È difficile immaginare che la storia non gli darà 
ragione, se non l’ha già fatto.

Leggere e scrivere sono atti sovversivi di per sé. Quella 
che sovvertono è l’idea che le cose devono essere come sono, 
che tu sei solo, che nessun altro si è mai sentito come ti senti 
tu. Ciò che pensa la gente quando legge Kurt è che le cose 
sono più a portata di mano, e di molto, di quanto si creda. Il 
mondo diventa un posto un po’ diverso solo perché hanno 
letto un libro. Pensate!

È molto diffusa l’idea che Kurt fosse una persona depressa, 
ma come per tante altre cose di dominio pubblico, ci sono 
valide ragioni per dubitarne. Non voleva essere felice e diceva 
un mucchio di cose deprimenti, ma onestamente non credo 
che sia mai stato depresso.
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Era come un estroverso che vuol essere un introverso, un 
tipo assai socievole che vuol essere un lupo solitario, una per-
sona fortunata che preferisce la sfortuna. Un ottimista che fa 
il pessimista, sperando che la gente gli dia retta. È stato solo 
con la guerra in Iraq, e negli ultimi anni della sua vita, che è 
diventato veramente cupo.

Ci fu un bizzarro, surreale incidente quando prese troppe 
pillole e finì in un ospedale psichiatrico, ma nessuno ebbe 
mai l’impressione che fosse in pericolo. Il giorno dopo era là 
che saltava nella sala comune giocando a ping-pong e facendo 
amicizia con tutti. Sembrava che si stesse esibendo in un’imita-
zione non molto convincente di una persona con una malattia 
mentale.

All’ospedale lo psichiatra mi disse: “Suo padre è depresso. 
Gli daremo degli antidepressivi.”

“Okay, ma non mi pare che abbia nessuno dei sintomi che 
di solito vedo nella depressione. Non è diventato più lento, 
non ha l’aria triste, capisce ancora tutto al volo.”

“Ha tentato di uccidersi,” disse lo psichiatra.
“Be’, quasi.” Con tutti i farmaci che aveva preso, nessuno 

di essi arrivava a un livello di tossicità. Il livello di Tylenol era 
appena terapeutico.

“Non crede che dovremmo somministrargli degli antide-
pressivi? Qualcosa dobbiamo fare.”

“Ho solo pensato di doverle dire che non mi sembra 
depresso. È molto difficile dire com’è Kurt. Non sto dicendo 
che sta bene.”

La differenza tra i miei fan e quelli di Kurt è che i miei fan 
sanno di essere dei malati di mente.

Quando giocava a baseball, Kurt era più bravo come lan-
ciatore che come ricevitore. Per lui era normale scrivere e dire 
cose provocatorie, e non sempre gentili, sui suoi familiari. 
Abbiamo imparato a non farci caso. Era Kurt e basta. Ma 
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quando io scrissi in un articolo che Kurt, volendo essere un 
famoso pessimista, forse invidiava a Twain e Lincoln i loro 
figli morti, lui si imbufalì.

“Volevo solo richiamare l’attenzione dei lettori. Era una 
battuta. Solo tu potevi prenderla seriamente.”

“Io so come funzionano queste storielle.”
“Anch’io.”
Clic, clic, riattaccammo.

“Se dovessi morire, Dio non voglia.”
Ogni due o tre anni mi inviava una lettera per dirmi cosa 

dovevo fare nell’eventualità della sua morte. Ogni volta, 
tranne l’ultima, la lettera era seguita da una telefonata con 
cui mi tranquillizzava dicendo che non era il biglietto di un 
suicida. Il giorno prima che mi spedisse l’ultimo dei suoi “se 
dovessi morire” terminò il discorso che doveva pronunciare 
nell’Indiana per l’apertura dell’anno di Kurt Vonnegut. Due 
settimane dopo cadde, batté la testa e ruppe in modo irrever-
sibile il suo prezioso uovo.

Dovetti studiare l’ultimo discorso meglio di quasi tutti gli 
altri, perché chiesero a me di leggerlo. Scorrendolo, non potei 
far a meno di domandarmi: “Come diavolo fa a farla franca con 
cagate come questa?”. A farlo funzionare fu il suo pubblico. 
In quattro e quattr’otto mi resi conto che stavo leggendo le 
sue parole a un pubblico, e a un mondo, che era follemente 
innamorato di mio padre e lo avrebbe seguito dappertutto.

“[Siamo] celibi come il cinquanta per cento del clero 
eterosessuale cattolico romano” è una frase senza senso. “Un 
twerp [è] una persona che si ficcava una dentiera nel culo 
per staccare con i denti i bottoni dai sedili dei taxi.” “Uno 
snarf è uno che annusa la sella delle biciclette delle ragazze.” 
Dove, oh, dove sta andando a sbattere il mio caro papà? E 
poi diceva qualcosa che andava al nocciolo della questione e 
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che era scandaloso e vero, e tu ci credevi un po’ anche perché 
aveva appena parlato di celibato, di twerp e di snarf.1

“Non farei mai il dottore. Dev’essere il mestiere più brutto 
del mondo.”

Una delle nostre ultime conversazioni:
“Quanti anni hai, Mark?”.
“Ho cinquantanove anni, papà.”
“Sei vecchio.”
“Sì, papà.”
Lo amavo teneramente.

Questi scritti, per la maggior parte non datati e tutti inediti, 
reggono benissimo da soli. Non hanno bisogno di commenti 
da parte mia. Anche se il contenuto di un certo pezzo non vi 
interessa, date un’occhiata alla struttura, al ritmo e alla scelta 
delle parole. Se non riuscite a imparare a leggere e scrivere 
da Kurt, forse dovreste fare un’altra cosa.

Le ultime parole dell’ultimo discorso che ha scritto sono 
forse le migliori che poteva scegliere per congedarsi.

E grazie per l’attenzione. Io vado.

Mark Vonnegut
1° settembre 2007

1 Parole sostanzialmente intraducibili alle quali si attribuiscono di gior-
no in giorno sempre nuovi significati repellenti e disgustosi. (N.d.T.)
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Da:
Soldato scelto K. Vonnegut jr., 
12102964 Esercito degli Stati Uniti.

A:
Kurt Vonnegut,
Williams Creek,
Indianapolis, Indiana.

Miei cari,
mi dicono che probabilmente nessuno vi ha informato che 

non sono mai stato “disperso in combattimento”. È anche 
probabile che non abbiate ricevuto nessuna delle lettere che 
ho scritto dalla Germania. Dunque, non mi resta altro da fare 
che darvi un mucchio di spiegazioni. E precisamente: 

Sono prigioniero di guerra dal 19 dicembre 1944, quando 
la nostra divisione fu fatta a pezzi dall’ultimo attacco disperato 
di Hitler attraverso il Lussemburgo e il Belgio. Sette fanatiche 
divisioni di panzer ci hanno attaccato e isolato dal resto della 
Prima Armata di Hodges. Le altre divisioni americane ai nostri 
fianchi sono riuscite a sganciarsi: noi siamo stati costretti a 
restare e a combattere. Le baionette sono poco efficaci contro 
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i carri armati: abbiamo finito le munizioni, i viveri e i medi-
cinali, e il numero delle nostre vittime ha superato quello di 
chi era ancora in grado di combattere; così, ci siamo arresi. 
Mi dicono che per questo la 106ma ha ricevuto una Citazione 
presidenziale e una Decorazione britannica da Montgomery, 
ma mi venga un accidente se ne valeva la pena. Io sono uno dei 
pochi che non sono stati feriti. E ringrazio Iddio per questo.

Dunque, i superuomini ci hanno fatto marciare, senza cibo, 
acqua e sonno, fino a Limberg, una distanza di circa cento 
chilometri, credo, dove siamo stati caricati e chiusi dentro, 
sessanta uomini per ogni carro merci piccolo, soffocante e 
non riscaldato. Non c’erano servizi igienici: il pavimento era 
coperto di sterco di vacca fresco. Per coricarsi non c’era posto 
per tutti. Metà dormivano mentre gli altri stavano in piedi. 
Abbiamo passato parecchi giorni, compreso il Natale, su quel 
binario morto di Limberg. La vigilia di Natale la Royal Air 
Force ha bombardato e mitragliato il treno, che era privo di 
contrassegni. Hanno ucciso circa centocinquanta di noi. Il 
giorno di Natale ci hanno dato un po’ d’acqua e ci hanno 
portato lentamente attraverso la Germania fino a un grande 
campo di prigionia a Mühlburg, a sud di Berlino. Ci hanno 
fatto uscire dai vagoni a Capodanno. I tedeschi, per spidoc-
chiarci, ci hanno fatto fare una doccia bollente. Molti uomini 
sono morti nelle docce per lo choc dopo dieci giorni di fame, 
sete e assideramento. Ma io no.

Secondo la Convenzione di Ginevra, ufficiali e sottuf-
ficiali non sono obbligati a lavorare quando vengono fatti 
prigionieri. Io sono, come sapete, un soldato semplice. Il 10 
gennaio centocinquanta di questi esseri di seconda categoria 
sono stati inviati in un campo di lavoro a Dresda. Poiché parlo 
un po’ di tedesco, il loro capo ero io. Avevamo la sfortuna di 
avere delle guardie sadiche e fanatiche. Si sono rifiutate di 
prestarci cure mediche e di darci dei vestiti: ci hanno fatto 
fare lunghe ore di lavori forzati molto pesanti. La razione di 
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cibo era di duecentocinquanta grammi di pane nero e mezzo 
litro di zuppa di patate scondita al giorno. Dopo aver cercato 
disperatamente per due mesi di migliorare la nostra situazione 
ricevendo per tutta risposta dei blandi sorrisi, ho detto alle 
guardie cosa gli avrei fatto quando fossero arrivati i russi. 
Allora mi hanno dato un po’ di botte e rimosso dall’incarico 
di capogruppo. I pestaggi non erano particolarmente violenti: 
un ragazzo è morto di fame e due ne hanno fucilati le ss per 
aver rubato del cibo.

Intorno al 14 febbraio sono arrivati gli americani, seguiti 
dalla raf, e con i loro sforzi combinati in ventiquattr’ore hanno 
ucciso 250.000 persone e distrutto tutta Dresda: forse la città 
più bella del mondo. Ma non me.

Dopodiché ci hanno fatto lavorare alla rimozione dei cada-
veri dai rifugi antiaerei; donne, bambini, vecchi; morti sotto 
le bombe, nell’incendio o soffocati. I civili ci maledivano e ci 
prendevano a sassate mentre portavamo i corpi alle enormi 
pire funebri allestite in città.

Quando il generale Patton ha preso Lipsia siamo stati 
evacuati a piedi a Hellexisdorf, al confine tra la Sassonia e la 
Cecoslovacchia. Ci siamo rimasti fino alla fine della guerra. 
Le guardie ci hanno abbandonato. Quel giorno felice i russi 
stavano rastrellando sacche isolate di resistenza nel nostro 
settore. I loro aerei (p-39) ci hanno mitragliato e bombardato, 
uccidendo quattordici soldati, ma non me.

In otto, abbiamo rubato un carro e una pariglia. Abbiamo 
attraversato e saccheggiato i Sudeti e la Sassonia per otto 
giorni, vivendo da pascià. I russi vanno pazzi per gli americani. 
I russi ci hanno pizzicato a Dresda. Da là abbiamo raggiunto 
le linee americane a Halle su camion Ford della legge Affitti e 
Prestiti. Da allora siamo stati trasportati a Le Havre in aereo.

Scrivo da un circolo della Croce Rossa nel campo per il 
rimpatrio dei prigionieri di guerra di Le Havre. Mi hanno 
trattato benissimo e dato da mangiare cose deliziose. Le navi 
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dirette in patria sono strapiene, ovviamente, perciò dovrò avere 
pazienza. Spero di essere a casa entro un mese. Una volta lì, 
mi daranno ventun giorni per ristabilirmi ad Atterbury, circa 
600 dollari di paga arretrata e – aprite le orecchie – sessanta 
(60) giorni di licenza!

Ho troppe cose da dire, il resto dovrà aspettare. Qui non 
posso ricevere posta, dunque non scrivete.

Un abbraccio,

Kurt jr.
29 maggio 1945
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Kurt Vonnegut
a Clowes Hall, Indianapolis,

27 aprile 2007

Grazie.
Eccomi davanti a voi come un modello di comportamento, 

per gentile concessione del sindaco Bart Peterson, e Dio lo 
benedica per questa occasione.

Se non è un piacere, non so che cosa sia.
E pensate solo a questo: in soli tre anni, durante la seconda 

guerra mondiale, sono passato da soldato semplice a caporale, 
lo stesso grado che un tempo hanno avuto sia Napoleone che 
Adolf Hitler.

Attualmente sono Kurt Vonnegut junior. Ed è così che i 
miei figli, ormai piuttosto anziani, come me, continuano a 
chiamarmi quando parlano di me alle mie spalle: “Junior qui 
e Junior là.”

Ma ogni volta che guardate l’Ayres Clock all’incrocio tra 
South Meridian e Washington Street pensate, vi prego, a 
mio padre, Kurt Vonnegut senior, che lo progettò. Se è per 
questo, lui e suo padre, Bernard Vonnegut, progettarono 
l’intero edificio. E lui fu il fondatore della Orchard School e 
del Children’s Museum.
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Suo padre, mio nonno, l’architetto Bernard Vonnegut, pro-
gettò, tra l’altro, l’Athenaeum, che prima della prima guerra 
mondiale era chiamato “Das Deutsche Haus”. Non riesco a 
immaginare per quale motivo abbiano dovuto cambiargli il 
nome in “Athenaeum”, se non per baciare il culo a una banda 
di greco-americani.

Credo che tutti voi sappiate che sto facendo causa al fab-
bricante delle sigarette Pall Mall perché il loro prodotto non 
mi ha ancora ucciso, e ho già ottantaquattro anni. State a 
sentire: ho studiato antropologia all’Università di Chicago 
dopo la seconda guerra mondiale, l’ultima che abbiamo vinto. 
E gli esperti di antropologia fisica, che avevano studiato teschi 
umani risalenti a migliaia di anni prima, dicevano che avremmo 
dovuto vivere solo trentacinque anni o giù di lì, perché tanto 
duravano i nostri denti senza l’ausilio della moderna odon-
toiatria.

Non erano bei tempi? Trentacinque anni, e buonanotte. Va’ 
a parlare di disegno intelligente! Ora tutti i Baby Boomers che 
si possono permettere un dentista e un’assicurazione malattie, 
poveri bastardi, camperanno fino a cent’anni!

Forse dovremmo mettere al bando l’odontoiatria. E forse 
i medici dovrebbero smettere di curare la polmonite, che un 
tempo era chiamata “l’amica dei vecchi”.

Ma l’ultima cosa che voglio fare questa sera è demoraliz-
zarvi. Così, ho pensato a una cosa che stasera possiamo fare 
tutti insieme, e che ci metterà decisamente di buonumore. 
Credo che si possa trovare un’opinione sulla quale tutti gli 
americani, repubblicani o democratici, ricchi o poveri, ete-
rosessuali o gay, possono essere d’accordo, anche se il nostro 
paese è così tragicamente e ferocemente diviso.
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La prima opinione universale americana che ho trovato era 
“Lo zucchero è dolce”.

E sicuramente non c’è nulla di nuovo in un paese, come gli 
Stati Uniti d’America, tragicamente e ferocemente diviso, e 
soprattutto qui nel mio stato natale, l’Indiana. Qui, quando ero 
piccolo, entro i confini di questo stato c’era la sede nazionale 
del Ku Klux Klan, e anche il luogo dell’ultimo linciaggio di 
un cittadino afroamericano a nord della linea Mason-Dixon, 
Marion, credo.

Ma c’era anche, e c’è ancora, a Terre Haute, che oggi vanta 
un modernissimo centro per iniezioni letali, il luogo di nascita 
e la casa del leader sindacale Eugene Debs. Debs visse dal 
1855 al 1926 e guidò uno sciopero nazionale contro le ferrovie. 
Andò in prigione per qualche tempo perché era contrario alla 
nostra partecipazione alla prima guerra mondiale.

E si candidò diverse volte alla presidenza, nelle fila del 
Partito socialista, dicendo cose come questa: “Finché esisterà 
una classe operaia, io ne farò parte; finché esisterà un elemento 
criminale, io ne farò parte; e finché ci sarà qualcuno in prigione, 
io non sarò libero.”

Queste frasi, più o meno, Debs le rubò a Gesù Cristo. Ma 
è molto difficile essere originali. Provateci!

Ma torniamo a bomba, qual è un’opinione sulla quale 
tutti gli americani possono essere d’accordo? “Lo zucchero è 
dolce”, sicuramente. Ma poiché ci troviamo entro i confini di 
un’università, saremo sicuramente in grado di trovare qual-
cosa che abbia un’impronta più culturale. E la mia proposta è 
questa: “Monna Lisa, il quadro di Leonardo da Vinci esposto 
al Louvre di Parigi, in Francia, è un ritratto perfetto.”
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Va bene? Alzate la mano, per piacere. Non possiamo essere 
tutti d’accordo su questo?

Bene, abbassate la mano. Direi che il voto è unanime, che 
Monna Lisa è un ritratto perfetto. L’unico problema, che è 
poi praticamente il problema di tutte le cose che crediamo, 
è che non è vero.

Ascoltate: il naso di Monna Lisa è girato leggermente verso 
destra, okay? Ciò significa che il lato destro del suo viso è 
un piano sfuggente, che si allontana da noi. Okay? Ma da 
quella parte non c’è una rappresentazione in scorcio dei suoi 
lineamenti, che dia un effetto tridimensionale. E quella rap-
presentazione in scorcio Leonardo avrebbe potuto farla molto 
facilmente. È stato solo troppo pigro. E se fosse Leonardo da 
Indianapolis, mi vergognerei di lui.

Non c’è da meravigliarsi se il sorriso di Monna Lisa è così 
storto.

E ora a qualcuno potrebbe venire voglia di chiedermi: 
“Possibile che tu non sia mai serio?” La risposta è: “Sì, pos-
sibilissimo.”

Quando sono nato, all’Ospedale Metodista, l’11 novembre 
1922, e allora questa città era razzialmente segregata come 
oggi lo sono le squadre di basket e di football professionistico, 
l’ostetrica mi diede uno sculaccione sul didietro per farmi 
cominciare a respirare. Ma io piansi? No.

Dissi: “Mi è capitata una strana cosa mentre venivo giù per 
il canale del parto, dottore. Un vagabondo si è avvicinato e mi 
ha detto che da tre giorni non mangiava un boccone. Allora 
gli ho dato un bel morso!”1

1 Gioco di parole intraducibile su bite, “morso” e “boccone”. (N.d.T.)
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Ma sul serio, miei cari concittadini, stasera ho una buona 
notizia e una cattiva notizia. Viviamo nella migliore delle epoche 
e nella peggiore delle epoche. Allora, che altro c’è di nuovo?

La cattiva notizia è che i marziani sono atterrati a Manhattan 
e hanno preso alloggio al Waldorf-Astoria. La buona notizia 
è che mangiano solo senzatetto di tutti i colori, e pisciano 
benzina.

Se io sono religioso? Pratico una religione disorganizzata. 
Appartengo a un empio disordine. Ci chiamiamo “Nostra 
Signora della Perpetua Costernazione”. Siamo celibi come il 
cinquanta per cento del clero eterosessuale cattolico romano.

In realtà – e quando alzo così la mano destra significa che 
non scherzo, che do la mia parola d’onore che quello che 
sto per dire è vero –, in realtà sono il presidente onorario 
dell’American Humanist Society, avendo preso il posto del 
defunto grande scrittore di fantascienza Isaac Asimov in 
questa carica assolutamente priva di funzioni. Noi umanisti ci 
comportiamo meglio che possiamo, senza aspettarci né ricom-
pense né castighi nell’aldilà. Serviamo meglio che possiamo 
l’unica astrazione con cui abbiamo una vera familiarità, che 
è la nostra comunità.

Non temiamo la morte, e non dovreste farlo neanche voi. 
Sapete cosa disse Socrate della morte, in greco, naturalmente? 
“La morte è solo un’altra notte.”

Come umanista, amo la scienza. Odio la superstizione, che 
non avrebbe mai potuto darci le bombe atomiche.

Amo la scienza, e non soltanto perché ci ha dato i mezzi 
per distruggere il pianeta, e non mi piace vivere quaggiù. La 
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scienza ha trovato le risposte a due delle nostre domande più 
importanti: com’è iniziato l’universo e come abbiamo fatto, 
noi e tutti gli altri animali, ad avere i meravigliosi corpi che 
abbiamo, con gli occhi, il cervello, i reni e via dicendo.

Bene. Così la scienza ha mandato nello spazio il telescopio 
Hubble, perché potesse catturare la luce e l’assenza di luce 
dall’inizio del tempo. E il telescopio ce l’ha fatta. Così oggi 
sappiamo che una volta non c’era assolutamente nulla, un 
nulla così perfetto che non c’era neanche il nulla o una volta. 
Ve lo immaginate? No, perché non c’è nulla da immaginare.

Ma poi c’è stato questo grosso bang! E da lì è venuta tutta 
questa merda.

E come abbiamo fatto a mettere insieme i nostri magnifici 
polmoni e sopracciglia e denti e unghie dei piedi e buchi del 
culo e così via? Grazie a milioni di anni di selezione naturale. 
Che è quando un animale muore e l’altro copula. La soprav-
vivenza del più adatto!

Ma badate: se vi capitasse di uccidere qualcuno, acciden-
talmente o di proposito, migliorando la nostra specie, dopo 
non copulate, per piacere. È così che nascono i bambini, caso 
mai vostra madre non ve l’avesse detto.

E sì, miei cari concittadini, e non ho mai negato di essere 
uno di voi: questa è proprio l’Apocalisse, la fine di tutto, come 
profetarono san Giovanni il Divino e san Kurt il Vonnegut.

Mentre vi parlo, può darsi che l’ultimo orso polare stia 
morendo di fame a causa del cambiamento climatico, a causa 
nostra. E io sentirò sicuramente la mancanza degli orsi polari. I 
loro cuccioli sono caldi, teneri e fiduciosi, proprio come i nostri.
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Questo vecchietto ha qualche consiglio da dare ai giovani 
in tempi così difficili? Be’, sono sicuro che sapete che il nostro 
paese è l’unica delle nazioni cosiddette avanzate che ha ancora 
la pena di morte. E camere di tortura. Insomma, cerchiamo 
di non prenderci in giro.

Ma state a sentire: se qualcuno dei presenti dovesse finire sul 
lettino di qualche centro per le iniezioni letali, magari quello 
di Terre Haute, ecco quali dovrebbero essere le vostre ultime 
parole: “Questo mi darà certamente una lezione.”

Se Gesù oggi fosse vivo, lo uccideremmo con un’iniezione 
letale. Ecco quello che io chiamo progresso. Lo dovremmo 
uccidere per la stessa ragione per cui venne ucciso la prima 
volta. Le sue idee sono troppo avanzate, tutto qui.

Il mio consiglio agli scrittori esordienti? Non usate il punto 
e virgola! È un ermafrodito travestito e non rappresenta un 
bel nulla. L’unica cosa che suggerisce è che forse hai fatto 
l’università.

E così, prima Monna Lisa e ora il punto e virgola. Tanto 
varrebbe che io ribadissi la mia reputazione di pazzoide di 
prima categoria dicendo qualcosa di buono su Karl Marx, 
ritenuto comunemente in questo paese, e di sicuro qui a India-
no-polis, uno degli individui più malvagi che siano mai esistiti.

In effetti ha inventato il comunismo, che da un pezzo ci 
hanno insegnato a odiare, perché siamo tanto innamorati del 
capitalismo, che è il modo in cui chiamiamo le bische di Wall 
Street.

Karl Marx sperava che il comunismo potesse essere un 
piano economico per costringere i paesi industrializzati a 
occuparsi della gente, e soprattutto dei bambini, dei vecchi e 
degli invalidi, come un tempo facevano le tribù e le famiglie 
allargate, prima di essere disperse dalla rivoluzione industriale.
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E io credo che forse sarebbe saggio smettere di parlare così 
male del comunismo, non perché la si trovi una buona idea, 
ma perché i nostri nipoti e pronipoti sono ormai indebitati 
fino agli occhi con i comunisti cinesi.

E i comunisti cinesi hanno anche un esercito grande e 
superbamente equipaggiato, cosa che noi non abbiamo. Siamo 
poco seri, noi. Vogliamo solo bombardare tutti con i missili 
a testata nucleare.

Ma c’è ancora un mucchio di gente che vi dirà che la cosa 
peggiore di Karl Marx è quello che diceva della religione. Lui 
diceva che la religione era l’oppio delle classi umili, come se pen-
sasse che la religione nuoceva alla gente, e voleva sbarazzarsene.

Ma quando Marx disse così, negli anni quaranta dell’Otto-
cento, l’uso che faceva della parola “oppio” non era soltanto 
metaforico. Allora l’oppio era l’unico antidolorifico disponi-
bile, per il mal di denti o il cancro alla gola o qualunque cosa. 
Lo aveva usato lui stesso.

Come amico sincero degli oppressi, voleva dire che era 
contento che avessero qualcosa con cui alleviare almeno un 
po’ le loro pene, e questa cosa era la religione. Per questo 
apprezzava la religione, e non voleva abolirla di sicuro. Okay?

Oggi avrebbe potuto dire, come dico io stasera: “La reli-
gione può essere il Tylenol per un mucchio di gente infelice, 
e io sono contentissimo che funzioni.”

Quanto ai comunisti cinesi: evidentemente negli affari sono 
molto più bravi di noi, e forse assai più intelligenti, comunisti o 
meno. Cioè, guardate come riescono negli studi molto meglio 
di noi. Ammettiamolo! Mio figlio Mark, un pediatra, era tempo 
fa nel comitato per le ammissioni alla Harvard Medical School, 
e dice che se fossero stati onesti nelle ammissioni, metà dei 
nuovi allievi sarebbero state donne asiatiche.

CC19_Vonnegut_Apocalisse_def.indd   24 05/08/20   09:37




