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Il biografo Charles Shields: "Vi racconto chi era John
Williams, l'autore di Stoner"
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fazi

"Era un uomo piccoletto" e dai capelli folti, era cordiale ed elegante "con una cura nel presentarsi che lo rendeva attraente". Parlava con una
voce profonda, ma quello che colpiva di più erano i suoi occhi, "molto grandi, celesti e da gufo, dietro occhiali dalla spessa montatura nera
che gli prendevano tutta la faccia". Williams (19221944) è stato l'autore di Stoner un romanzo che solo negli ultimi anni è stato consacrato
nell'Olimpo della letteratura mondiale.
"Non lo vedo come un libro dalle grandi potenzialità di vendita", gli rispose un primo editor nel 1963. Pubblicato per la prima volta due anni
più tardi, poi quasi dimenticato, è stato ripubblicato nel 2006 dalla "New York Review of Books", e da noi, come tutti gli altri suoi libri 
Nulla, solo la notte (1948), Butcher's Crossing (1960), tranne Augustus (Castelvecchi, 2010, vincitore del National Book Award)  ci ha
pensato la Fazi editore a darlo alle stampe nel 2012. Da allora è divenuto un vero e proprio caso editoriale, osannato da grandi scrittori, da
Ian McEwan a Breat Easton Ellis, e da tanta gente comune, più europea che americana, tutti impazziti per quel libro, ma nessuno per il suo
autore in particolare, semplicemente per il fatto che di lui si sapeva poco o nulla.
A colmare quel vuoto, ci ha pensato Charles J.Shields, biografo e saggista (sue le biografie dedicate ad Harper Lee e a Kurt Vonnegut), che
sette anni fa decise di "saperne di più" su quell'uomo originario del Texas che, dopo aver studiato Agraria all'Università, scoprì una
vocazione particolare per la letteratura, divenendo professore universitario. Un selfmade man che riuscì a farcela e a raggiungere il suo
obiettivo, la storia di un uomo qualunque e banale che cambiò la sua esistenza, sconvolgendola, una storia come tante che attrae proprio per
la sua semplicità e onestà.

Shileds ci racconta la sua vita ne "L'uomo che scrisse il romanzo perfetto", la biografia di Williams pubblicata in anteprima mondiale sempre
dalla Fazi (la traduzione è di Nazzareno Mataldi e di Franca Di Muzio), anticipando la versione inglese che uscirà il prossimo aprile, un vero
e proprio tesoro di informazioni e curiosità su uno degli autori più amati del momento, nonostante sia morto da più di venti anni. Lo
abbiamo incontrato a Milano e la prima cosa che ci ha confidato è che è stata la curiosità a spingerlo a documentarsi su quell'uomo e a
scrivere su di lui.

Perché negli anni Sessanta quel romanzo non fu capito? Leggerlo oggi è da intendere come una sorta di "riscatto
prossimo", volendo citare le sue parole?
"Come biografo, l'ho trovato affascinante. Mi interessano molto gli scrittori americani della metà del 900, lui era dunque perfetto. Mi è
venuta una sorta di ossessione su Williams, ma nel senso più buono del termine. Scrivere la sua biografia non è stato però così semplice
come si pensa, perché in America, a differenza dell'Europa, Stoner non è molto conosciuto e quando si dice il nome del suo autore, molti lo
confondono spesso con l'omonimo musicista. Mi ha aiutato un editore olandese che ha creduto in me".
Come si è documentato e come si è organizzato per raccogliere tutto il materiale esistente su di lui?
"Da questo punto di vista, è stato più semplice del previsto, perché Williams ha lasciato tutte le sue carte all'Università dell'Arcansas e quello
che ho fatto è stato leggerle e studiarle. Si tratta perlopiù di corsi, documenti, lezioni e qualche lettera che scriveva al suo agente. Tutto
questo materiale mi è stato necessario per costruire una cronologia tra il 1954 e il 1992, ma per capire chi fosse davvero, ho dovuto parlare
con i suoi ex colleghi e amici che mi hanno detto cosa diceva, come si muoveva, cosa faceva e tanto altro ancora, tutto questo a sua volta
necessario per ricostruire anche il contesto storico in cui visse un professore squattrinato nell'America degli anni Cinquanta".
Che idea si è fatta di lui? Come lo descriverebbe?
"I suoi amici mi hanno detto che era una persona che ci teneva molto a essere visto come un artista e ci credo molto. Era un uomo che si
vestiva e parlava da artista con una gravitas è una serietà in netto contrasto con la sua assoluta onestà che metteva nello scrivere e questo, lo
si può notare nei suoi libri, incredibilmente onesti. Era un po' flaneur e a vederlo non avresti mai pensato che potesse essere in grado di
scrivere un libro così autentico e pretenzioso. Era, questo, un modo per nascondere la sua grande timidezza, non ne ho alcun dubbio".
Nella sua vita fu deluso da una bugia (il padre non era in realtà il vero padre). Lei stesso scrive che "la vera forza di una
bugia consiste nel farla credere a qualcuno e che le bugie migliori sono le più convincenti". Quanto è difficile raccontare
la verità senza finire in una bugia?
"Scoprire la propria identità è il lavoro di una vita, rivelare l'identità di un altro è il lavoro di un biografo. Per me e stato importante capire il
suo percorso per arrivare a comprendere la propria identità, quel suo conflitto tra le sue responsabilità da professore e il suo desiderio di
diventare uno scrittore affermato. "Nella vita è importante darsi delle priorità", scrive in una delle sue carte, "oltre a capire cosa è importante
per sé". Tra lui e Stoner ci fu una sorta di parallelismo ed entrambi, alla fine delle loro vite, riuscirono a capire davvero chi fossero. Spero che
il lettore se ne renda conto".
Secondo alcuni, Stoner è l'immagine speculare di Emma Bovary: come lei, comincia a vivere quando scopre la
letteratura, come lei è sempre circondato da matrimoni infelici ed entrambi riescono ad amare al di fuori del
matrimonio, hanno un solo figlio...un'esistenza particolare ma sicuramente piena. È d'accordo?

"La Bovary è alla ricerca della bellezza e anche Stoner. In un passaggio del libro lui legge un sonetto e alla fine di quella lettura ne rimane
così toccato da vedere la realtà che lo circonda in maniera diversa, dalla polvere nell'aria alla barba sul volto di uno dei suoi studenti. Anche
la Bovary era alla ricerca di una seconda visione, e lo fa attraverso la letteratura. Ci sono dei parallelismi anche tra Williams e Flaubert anche
nel modo in cui descrivono il mondo interiore dei personaggi. Williams lo adorava".
Da americano, se fosse vivo oggi, cosa penserebbe dei recenti risultati elettorali?
"Onestamente, non lo so. Posso solo dire che politicamente era un conservatore e che non vedeva di buon occhio i movimenti della contro
cultura dei anni Sessanta. Non mi sorprenderebbe affatto se avesse visto il "fenomeno Trump" come una risposta necessaria all'ossessione
per il politically correct e per la giustizia sociale che oggi è imperante in America. A pensarci bene, sì credo proprio che lo avrebbe votato. Ma
questo non toglie ne aggiunge nulla sulla sua bravura".
Il libro. Stoner è il racconto della vita di un uomo tra gli anni Dieci e gli anni Cinquanta del Novecento: William Stoner, figlio di contadini,
che si affranca quasi suo malgrado dal destino di massacrante lavoro nei campi che lo attende, coltiva la passione per gli studi letterari e
diventa docente universitario. Si sposa, ha una figlia, affronta varie vicissitudini professionali e sentimentali, si ammala, muore. È un eroe
della normalità che negli ingranaggi di una vita minima riesce ad attingere il senso del lavoro, dell'amore, della passione che dà forma a
un'esistenza. Solo in Italia ha venduto più di duecentomila copie.
L'autore. John Edward Williams (19221994), nato in Texas da una famiglia di contadini, partecipò alla seconda guerra mondiale in India e
Birmania. Al suo rientro si trasferì a Denver, in Colorado, dove rimase tutta la vita insegnando all'Università. Oltre a Stoner è autore di tre
romanzi: Nulla, solo la notte (1948), Butcher's Crossing (1960) e Augustus (Castelvecchi, 2010), vincitore del National Book Award.
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