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"Mark Twain diceva che smettere di fumare è tra le cose più facili che una
persona possa fare: lui smetteva in continuazione.
Io aggiungerei il vegetarianismo alla lista delle cose facili da fare."
Quando qualcuno afferma di essere vegetariano la tipica domanda che si sente
rivolgere è: perché? Jonathan Safran Foer nel suo ultimo libro Se niente importa
rovescia la domanda e ci chiede: perché mangiamo gli animali? Dall'argomento
potrebbe sembrare un libro retorico, magari supponente. Niente di meno vero: la
leggerezza e l'umorismo della sua scrittura di narratore si ripropone anche in queste
pagine, che da saggio si trasformano in trascinante racconto.
Se niente importa è un libro sulla carne, ma è soprattutto, a detta dell’autore, un
libro sulla famiglia: c’è il ricordo della baby sitter che non mangiava il pollo, c’è il
cane George e soprattutto c’è la nonna, miracolosamente scampata all’Olocausto,
che Foer considerava la migliore delle cuoche: «credevamo nella sua cucina più
fermamente di quanto credessimo in Dio». Quando sua moglie è rimasta incinta
del loro primo figlio, lo scrittore ha messo da parte la narrativa per dedicarsi in
modo più serio al problema dell’alimentazione, perché la nascita di un bambino
necessitava «una storia diversa»: è nato così Eating Animals, un libro che negli
Stati Uniti ha portato anche alla nascita di un sito web di discussione e confronto.
Foer ha passato in rassegna le abitudini degli americani: quarantasei milioni di
famiglie possiedono cani e trentotto milioni hanno in casa dei gatti. Le spese per
nutrire, lavare e vezzeggiare gli animali da compagnia sono incredibilmente alte
(si calcola che arrivino a trentaquattro miliardi di dollari l’anno). Ma quelle stesse
famiglie, così sollecite nei confronti dei loro cani e gatti, la sera si riuniscono a
tavola intorno a un pollo arrosto o a uno spezzatino, incuranti delle sofferenze che
quegli animali hanno patito prima di finire sul loro piatto. Come si spiega questa
contraddizione?

