
113

POSTFAZIONE



114

Chi ha letto Storia con cane, il precedente romanzo
di Gustafsson, Windy già la conosceva. In quelle
pagine, il giudice Caldwell la descriveva così: “E’ la
ragazza che mi taglia i capelli. E’ grande e grossa, con
i capelli rossi e talmente miope che deve sempre chi-
narsi pesantemente quasi addosso a me per controlla-
re se li ha tagliati alla stessa lunghezza da tutte e due
le parti. I suoi occhi malinconici, azzurri e miopi fis-
sano inesorabilmente e con un’espressione di costante
desiderio i miei, sento il suo respiro pesante dietro il
morbido petto. E mentre mi taglia i capelli, non
smette un attimo di raccontarmi le storie più
incredibili.” Storie incredibili come quella del ragaz-
zino che viveva in Alaska, in una roulotte, coi suoi
genitori. Poi un giorno torna da scuola e al posto
della sua casa mobile trova solo un grande rettangolo
nero nella neve, “un po’ più scuro perché la neve non
ha fatto ancora in tempo a coprirlo.” Tutto qui: i
genitori sono spariti e, semplicemente, l’hanno
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abbandonato.
Ma dove le pescava, Windy, quelle sue incredibi-

li storie? E come faceva a raccontarle in quel modo,
con quella “straordinaria eloquenza”, con quella
vividezza d’immagini? “Si potrebbe pensare che tu ci
sia stata”, le diceva il giudice Caldwell.

Effettivamente, è più o meno così: dopo aver letto
Windy racconta sappiamo che Windy è stata davve-
ro in moltissimi posti, anche se la strada che la porta
tutti i giorni dalla roulotte (dove vive con le due
figlie) alla bottega (dove taglia i capelli ai suoi fede-
lissimi clienti) è breve e sempre la stessa. Ma Windy
ha immaginazione, cuore, pazienza, tenacia. E ha,
soprattutto, un’idea straordinariamente narrativa
della vita. Ma che senso ha inventarsi il mondo se
poi non lo descrivi a qualcun altro? Perché farlo, se
non per costruire un ponte di parole e sentimenti e
immagini e emozioni dove invitare anche gli altri ad
affacciarsi? Per chi farlo, se non per le persone di cui
ci si prende cura con tutta la sapienza e la sensualità
che si ha? E così, fra una sforbiciata e l’altra – “li
faccio un pochino più corti qui?” –Windy racconta.

Anche lei, come il protagonista di Storia con
cane, sa bene che “la crudeltà ha enormi riserve.”
Anche lei conosce – per esserci passata una, due, infi-
nite volte – tutto il peso “dell’ingiuria inaudita che
c’è in questo: che possiamo diventare un nulla. E
solo perché qualcuno ha smesso di amarci.” Ma
Windy sa, anche, molte altre cose. E poco importa
che le sappia per istinto, esperienza o per qualche
stravagante cortocircuito filosofico-kitsch. Sa ad
esempio (come Il piastrellista) che quel che conta
non è il lavoro che fai, ma come lo fai, e lei (come
Eleonora, La clandestina) ci mette tutta la sua natu-
rale fierezza, quella sua grazia speciale. E sa che i det-
tagli hanno un enorme valore. E talvolta possono
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perfino bastare per riassumere un mondo: “Era un
originale, il giudice. Più originale di quanto la gente
non si immagini (...) Mi ha raccontato che comprava
di preferenza libri blu, in particolare quelli di un blu
un po’ scuro. A casa ne aveva un’intera parete piena,
mi ha detto. Naturalmente gli ho chiesto perché. E
lui mi dice pronto come il fulmine: Perché i libri blu
sono quasi sempre migliori. Cosa si risponde a un’af-
fermazione del genere?”

Ma Windy sa anche cose più complicate, cose
attorno alle quali i personaggi di Gustafsson si arra-
battano da anni, e che lei ha metabolizzato a modo
suo. Vedere il peggio? “Credo che sia aver scoperto
qualcosa di se stessi. Che non si sapeva.” I ricordi? “In
fondo sono forse l’unica cosa che non si può cambia-
re.” Punire i figli? “Da parte mia pensavo che era già
una punizione sufficiente essere bambini, quand’ero
piccola (...) Riesce a immaginarselo, professore,
com’era? Essere smarriti, ma proprio davvero del
tutto smarriti.” Il bene, il male? “Devo dire che non
l’ho mai capita, quella differenza tra buoni e cattivi.
Io per esempio mi sento spesso molto cattiva. E ogni
tanto molto buona. Se così si può dire. E’ forse per
questo che non c’è mai stato granché ordine nella
mia vita. Però ho imparato svariate cose. Perché la
stessa persona non potrebbe essere sia buona che cat-
tiva? Dio lo è, buono e cattivo! E contemporanea-
mente e tutto il tempo.” Il senso della vita? Mio
marito Walter “era del parere che l’essenziale non è
se la vita ha un senso oppure no, ma la sensazione
che abbia un senso (...) E se ne infischiava di come
fosse obiettivamente (...) Curioso, eh? O qualcosa di
vero c’è?”

Eccola qui, Windy. La ragazza che il giudice
Caldwell guardava stupito perché non ne aveva mai
conosciuto un’altra di pari schiettezza (non è cosa da
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poco: “Il paradiso me lo sono sempre immaginato
asciutto e caldo, soprattutto non umido. In paradiso
non esistono menzogne”, annotava l’Apicultore in uno
dei suoi taccuini). La parrucchiera-sciamana che cer-
ca i segni, conosce il futuro, sa come raggiungere i
morti e poi ritornare fra i vivi. Ma che, in fondo,
non si è mai sentita davvero parte di questo mondo
(“io sono solo una che è qui per osservare e per vede-
re cosa succede”). E che forse proprio per questo può
aiutare gli altri a orizzontarsi su questa terra un po’
meglio.

Windy è parente stretta di quel Nicke – amico
d’infanzia di Lars l’Apicultore – che sentiva e vede-
va meglio di quanto facessero gli altri e che non mol-
lava mai, come quella volta che per ripescare una
moneta d’oro in fondo alla chiusa ancora un po’ ci
lasciava la pelle. Ed è parente strettissima anche di
Abel, il meraviglioso coach che (ne Il tennis,
Strindberg e l’elefante) insegnando il servizio inse-
gnava l’arte della vita: “Non devi mai rimuginare su
una palla passata. Ormai è passata, che fosse buona o
cattiva, è veramente passata. Non c’è mai altra palla
che quella che hai davanti.”

Con ironia, introspezione e grazia immense,
Gustafsson ce lo sta raccontando da tanto, tantissimo
tempo: “Solo come mistero l’uomo assume grandezza
e chiarezza sufficienti.” E allora non ci resta altro da
fare che andare avanti. Ricominciare. Non arrender-
ci. Che cosa ci impedisce di farlo?

M. Cristina Guarinelli


