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postfazione

Come in un’antica saga islandese, un sogno annun-
cia il destino del protagonista di Angeli dell’u-
niverso, un sogno che nulla ha a che fare con le 
moderne tecniche di interpretazione psicoanalitica 
e che al termine del romanzo risulta semplice ed 
evidente nella sua trasparente allegoria. Quattro 
cavalli appaiono nel sonno a Gudrún, la madre di 
Páll (o, con un gusto tutto islandese del diminuti-
vo, Palli) mentre è in attesa della nascita del primo 
figlio, Páll, appunto: tre hanno il manto di un solo 
colore e galoppano come ci si aspetta che facciano 
animali sani e forti; il quarto invece è pezzato e si 
comporta in modo strano, non sa galoppare come 
gli altri, corre in cerchio e infine cade a terra morto.

È, questo sogno, un segnale della difficile impre-
sa narrativa che Einar Már Gudmundsson realizza 
nel romanzo: raccontare con l’“obiettività” e, al 
tempo stesso, con l’allusività e la laconicità di una 
saga antica quel che non si lascia raccontare affatto, 
la follia, la sofferenza psichica, il disgregarsi del-
la comunicazione. Raccontare in modo semplice 
senza però semplificare né pretendere di dire tutto, 
descrivere senza far uso di preconcetti schemi ridut-
tivi, rassicuranti, prevedibili e previsti dal lettore.

La sorprendente soluzione che permette allo 
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scrittore di raggiungere il suo obiettivo è quella di 
adottare una narrazione in prima persona in cui, 
però, l’io narrante del romanzo, il protagonista che 
ricostruisce e presenta la propria storia, è già morto. 
Il Páll che ci parla e si racconta nelle pagine del ro-
manzo si è già sottratto sia alla pazzia che alla vita, 
il suo sguardo abbraccia tutta la propria esistenza, 
così da poter raccontare i propri primi istanti e gli 
ultimi con una memoria totale, priva di spazi neb-
biosi o aurorali. Una memoria onnicomprensiva, 
dunque, che non è però onnisciente, a cui manca 
la risposta alla domanda fondamentale che accom-
pagna, inespressa, tutto il libro: perché la follia? 
Nell’assenza di una chiara spiegazione scientifica o 
religiosa che sia, nell’impossibilità di individuare 
un colpevole, o almeno un responsabile, il percor-
so della memoria si sposta avanti e indietro a zig 
zag, si sofferma su momenti di particolare intensi-
tà emotiva, su affetti, illusioni, umiliazioni, acco-
stando l’uno all’altro i momenti di una vita che, 
almeno fino all’esplosione della malattia, potrebbe 
essere quella di chiunque.

Gli episodi si incatenano, ora percorrendo la 
linea retta della cronologia, ora procedendo a sbal-
zi, proiettandosi nel futuro per seguire il destino di 
uno dei personaggi, o nel passato a riprendere un 
racconto rimasto in sospeso. E ogni episodio è, po-
tenzialmente, un bivio, di lì le diverse figure del 
romanzo possono imboccare strade che li condur-
ranno alla ricchezza o all’emarginazione, al succes-
so o al suicidio e, almeno in un caso, al successo e 
al suicidio. Né il narratore né il lettore sanno esat-
tamente quando e perché i personaggi prendano la 
direzione che li porterà a concludere nel loro modo 
particolare il cammino intrapreso, e non sanno 
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nemmeno che cosa spinga Páll, il ragazzo intelli-
gente e vivace della periferia di Reykjavík, verso la 
schizofrenia e la morte.

Questa vana ricerca di un perché ottiene però un 
risultato che fa l’originalità e la bellezza del libro: 
richiamando alla memoria e indagando la quoti-
dianità, la voce del narratore rivela lucidamente i 
mille fili di follia che intessono segretamente la vita 
di tutti i giorni, il ritmo solo apparentemente pre-
vedibile della norma. Può trarre in inganno il tono 
meditato, pacato del narrare; in realtà il racconto 
di Einar Már Gudmundsson non permette alcu-
na semplificazione, non dà alcuna rassicurazione. 
Dalla scena triste ed emblematica con cui il romanzo 
si apre – un padre che accompagna con brutalità il 
figlio all’ospedale psichiatrico, davanti agli occhi del 
protagonista ancora bambino – la clinica di Kleppur 
rimane una presenza inestirpabile, se non con la 
menzogna, dal paesaggio della città. Proprio come 
nei quadri del pittore Bergsteinn, che non riesce a 
vendere nulla perché si ostina a dipingere l’ospeda-
le là dove si trova, all’interno del paesaggio, e si 
rifiuta di tramutarlo artisticamente in una mucca 
o di coprirlo con una macchia d’alberi. La follia è 
una porta sempre aperta, una minaccia, un rifugio, 
una deviazione che i “normali” esorcizzano in ogni 
modo, con la paura, con la barzelletta, con la pietà, 
vagamente consapevoli di trovarsi perennemente 
sulla soglia, sul limite oltre il quale non ci sarà più 
alcuna normalità da esibire e in cui cullarsi.

Nella raggiunta visibilità del loro coesistere, 
dialogare, negarsi, normalità e follia generano nel 
romanzo situazioni ora grottesche, ora tragiche, 
ora apertamente comiche, e la voce del narratore 
cambia via via di tono, duttile e mutevole, pronta 
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a seguire la sua materia dalla banalità indissolu-
bilmente legata alla frase fatta fino all’intuizione 
sublime davanti alla quale si sfaldano lessico e sin-
tassi tradizionali.

Partito dall’idea di elaborare letterariamente 
l’esperienza del fratello Pálmi, malato di schizofre-
nia e morto suicida ad appena quarantatré anni, 
Einar Már Gudmundsson fa così del proprio ro-
manzo un’“autobiografia di un folle” che, sulla scia 
del grande modello strindberghiano, è al tempo 
stesso molto di più: è il ritratto di una città e di 
un’epoca, e una nuova rappresentazione della socie-
tà contemporanea. Con sintetica efficacia, la giu-
ria che nel 1995 ha assegnato al libro il prestigioso 
Premio Letterario del Consiglio Nordico si esprime 
con queste parole: “La civiltà e il mondo vengo-
no percepiti attraverso la poetica follia nell’intimo 
di un malato di mente. L’umorismo sottolinea la 
serietà, l’ingenuità, l’ironia. Il romanzo getta una 
nuova luce sulla realtà che abbiamo l’abitudine di 
definire normale”.

Angeli dell’universo è probabilmente il libro 
più venduto e tradotto dell’attuale letteratura islan-
dese, una letteratura dominata in questo secolo dal-
la figura del Premio Nobel Halldór Kiljan Laxness 
e, dopo la Seconda guerra mondiale, dalla prosa di 
Thor Vilhjálmsson, ma che a partire dalla fine degli 
anni Settanta ha visto un fiorire di talenti, l’aprirsi 
di una pluralità di strade. Scrittori come Steinunn 
Sigurdardóttir, Einar Kárason, Svava Jakobsdóttir, 
Sigurdur A. Magnusson – oltre che, naturalmente, 
Einar Már Gudmundsson – hanno conquistato, 
nel corso degli ultimi due decenni, il favore dei loro 
connazionali; poi, superando una non irrilevante 
barriera linguistica, sono stati scoperti dal pubblico 
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negli altri paesi nordici e, via via, nel resto d’Euro-
pa, in Germania, Inghilterra e Francia soprattutto.

In questo nuovo fermento letterario, Einar Már 
Gudmundsson occupa un posto di primissimo ri-
lievo. Nato nel 1954, si è laureato in letteratura e 
storia all’Università d’Islanda e ha quindi trascorso 
sei anni a Copenaghen, dal 1979 al 1985. Proprio 
a questi anni danesi risalgono le sue prime, impor-
tanti prove letterarie: il debutto con due raccolte di 
versi, nel 1980, e il romanzo I cavalieri della scala 
a chiocciola, nel 1982. Al centro dei suoi interessi 
di romanziere è sempre la realtà urbana degli anni 
della trasformazione di Reykjavík in moderna, 
seppur piccola, capitale industriale, ma gli stru-
menti stilistici variano considerevolmente di opera 
in opera, in una interessante e a volte sconcertante 
sperimentazione che va dall’ardito surrealismo di 
Epilogo delle gocce di pioggia (1986) alla pro-
sa discorsiva e tuttavia varia, carica di tensione e 
spesso di ambiguità del nostro Angeli dell’univer-
so, pubblicato in Islanda nel 1993. L’attività di ro-
manziere non esaurisce comunque i numerosi inte-
ressi letterari di Einar Már Gudmundsson, che ha 
continuato a comporre poesia, ha tradotto romanzi 
dall’inglese, ha scritto racconti, libri per ragazzi e 
la sceneggiatura di Figli della natura, primo film 
islandese a ricevere una nomination per l’Oscar.

Fulvio Ferrari


