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Con Il Decano (Dekanen, 2003), si chiude il ‘ciclo
americano’ diLarsGustafsson, dedicato a personaggi gra-
vitanti intorno al mondo universitario texano nel quale
lo scrittore stesso ha lavorato permolti anni. Il suo stupore
ammirato per quel mondo assolato, torrido e vivace,
tanto diverso dalla sua Svezia dalle cupe foreste di coni-
fere – e lontano dalla raffinata e complessa cultura euro-
pea – èmagistralmente espresso inTennispelarna, 1974
(tit. ital. Il tennis, Strindberg e l’elefante), in cui de-
scrive il suo impatto con quelmondo come visiting pro-
fessor all’Università di Austin. L’intellettuale grigio e
fisicamente impacciato si trasforma in un abbronzato,
prestante giocatore di tennis che vince splendidamente
contro studenti e colleghi più giovani, accorgendosi ben
presto di non avere termini soddisfacenti per tradurre,
nelle sue lezioni sul pensiero filosofico europeo, il concetto
diÜbermensch, poiché l’inglese Superman evoca ine-
sorabilmente, nell’immaginario dei giovani americani,
qualcosa di ben diverso dal celebre ‘Superuomo’ nietz-
schiano. Persino questioni annose e dibattute, come la
cosiddetta ‘Crisi di Inferno’ di Strindberg, si risolve con
una soluzione chiara comeunadi quellemattinate texane
in cui va a giocare a tennis: viene trovato un documento
comprovante infatti che Strindberg non era in preda alla
follia, ma veramente oggetto di un complotto.
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Tuttavia il percorso americanodiGustafsson vaoscu-
randosi con il passare del tempo, quella realtà così cri-
stallinanasconde zonebuie,mortimisteriose, inquietanti
sparizioni, nelle quali entrano in gioco elementi impon-
derabili e irrazionali, e, proprio in quanto inspiegabili,
tanto più angoscianti.
Il giudice Caldwell di Storia con cane (Historien

med hunden, 1993) viene indotto da eventi esterni a
prendere coscienza del male del mondo e a cambiare il
suopuntodi vista sull’esistenza, addirittura facendo emer-
gere in sé unaltro io.Laparrucchiera diWindy racconta
(Windy berättar, 1999), nella frammentaria forma del
testo, rivolgendosi alla voce narrante del romanzo – di
cui non udiamomai le repliche – illumina fugacemente
momenti del vissuto suo e di altri personaggi, subito in-
ghiottiti di nuovo nell’oscurità quasi impenetrabile del-
l’enigma che sembra circondare l’uomo. Uno dei
fondamentali nuclei tematici di questa trilogia americana
è senz’altro ilmistero della personalità e dei suoi cambia-
menti, con diversi esperimenti sulla possibilità di com-
presenza di più personalità in un solo individuo.
Anche IlDecano si apre su una situazione ambigua:

il dott. Spencer C. Spencer, autore e io narrante del ma-
noscritto di riflessioni e annotazioni diaristiche, ritrovate
nel baule della sua auto abbandonata, si trova alle soglie
del deserto – un vuoto che è palese metafora di morte –
in una pensione isolata e cadente, dove nessuno pare es-
sere quello che dice di essere, tanto che il lettore imme-
diatamente è indotto a non fidarsi nemmeno di quanto
racconta quell’io che dice e non dice, interrompendosi
spesso per non rivelare e non rivelarsi troppo. A questo si
aggiungano le frequenti indicazioni: ‘Macchiedi umidità’
(cheGustafsson fa sapientemente rilevare dall’editore del
manoscritto) ad impedire di concludere il racconto di
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episodi o di certi particolari, lasciando in sospeso la nar-
razione.
Spencer del resto afferma quasi subito: “Non è così

facile.Raccontare.Non è ilmio lavoro.Ma se solo avete
pazienza… vi racconterò quel che so. Ma tutto ovvia-
mente non si può raccontare. È chiaro.”
E più avanti: “Sì, so. So molte più cose su di lei di

quante abbia intenzione di raccontare”.
Il decano, cui si riferisce il titolo del testo, è Paul

Chapman, lo stesso che compare negli altri romanzi della
trilogia, secondo la nota tecnica di Gustafsson di ripren-
dere vari personaggi, facendoli agire in più di un’opera,
con ruoli diversi, come figure secondarie oppure come
protagonisti.Amico edestinatario delle lettere del giudice
Caldwell, inStoria con cane, alcuni elementi ne prepa-
ravano l’inquietante personalità, dalle connotazioni scia-
maniche, si pensi all’aura licantropica delle parole di
Caldwell: “Era una sera di plenilunio, questo lo ricordo
bene, ed era stato Paul a chiamare, non io…”.
Il carattere inquietante della sua personalità emerge

subito, in questo libro, dalmodomisterioso in cui sceglie
Spencer, l’io narrante, per l’incarico di decano associato,
senza che questi l’abbia cercato, provocando in lui una
serie di dubbi e interrogativi cui non sadare risposta.Nes-
suno sa quale sia il segreto motivo di tale nomina e cosa
nasconda.
Tra le pieghedel racconto, disseminatodi riflessioni fi-

losofiche, teologiche e scientifichedel decanoodiSpencer,
o di uno di dei due –ma talvolta non è chiaro di chi – fu-
gaci sprazzi narrativi colgono le relazioni tra la figura au-
toritariaeambiguadiChapmanestrani fenomeni,pratiche
esoteriche, funghi allucinogeni e sette sciamaniche.
Tutto contribuisce ad evocare la presenza di qualcosa

che sta oltre ciò che appare, una realtà parallela e sotter-
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ranea verso la quale si cerca di trovare un varco segreto.
Ne sapeva qualcosaWindy, la parrucchiera, considerata
dal decano una sorta di Sibilla – di cui però si sono perse
le tracce – che conoscevaunodi questi passaggi situato in
mezzo al deserto.
Sorprendentemente il decanomostra di sapere tuttodi

Spencer e della sua relazione, che condivide con il cugino
Derek, con la commessa della libreria esoterica dove
compra il libro. La ragazza, in passato sua studentessa,
aveva concordato con lui una tesi di filosofia sull’attua-
lizzazione del patto faustiano, anticipando in qualche
modo il futuro accordo demoniaco di Spencer con il de-
cano, basato su uno scambio di favori consistente nel-
l’esecuzione di due delitti. Come tante altre persone nei
romanzi ‘americani’ di Gustafsson, anche Derek scom-
pare: “È in viaggio”, spiega Spencer alla ragazza, recan-
dosi nella casa del cugino di cui ha le chiavi.
Ed è qui che si conclude l’oscura catena di eventi, in

quella casa spettrale, dove si avvertono strane presenze:
porte che si aprono, un ascensore che si aziona da solo,
passi e scricchiolìi, degni del cinema di David Lynch.
L’atmosfera oniricadi certi brani rammenta invecequella
dei film surrealisti di Buñuel che sembra avere ispirato a
Gustafsson, con il vescovo-giardiniere de “Il fascino di-
screto della borghesia”, il sogno di Spencer sul decano.
Ma l’aspetto forse più interessante di quest’opera è il

suo rapporto con la tradizione, le radici che affonda nel
romanzo svedese ed europeo in generale. Il suodialogo in-
tertestuale con i classici della letteratura si delinea attra-
verso le problematiche che propone: la legittimità
dell’assassinio, il senso di colpa e la funzionemorale della
punizione (si pensi aDelitto e castigo), lo smarrimento
e la frantumazione dell’io che tanta letteraturamitteleu-
ropea ha descritto. Come in quella, vi si mettono a con-
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fronto personaggi per coppie contrastanti: quelli con dif-
ficoltà di adattamento alla vita quotidiana, alla “norma-
lità” – come il padre di Spencer e, in parte, lo stesso
Spencer – contrapposti ad individui che sanno afferrare
la vita e avere successo (il fratello del padre, il cugino
Derek). La voce di Spencer rammenta quella del dottor
Glas, protagonista dell’omonimo romanzo di Hjalmar
Söderberg, pubblicato nel 1905, ed è quella di una co-
scienza in crisi che sente voci contrastanti e che si pone,
in termini contemporanei e in unaltro continente, dubbi
e problemi sull’eticità dei comportamenti dell’uomo,
analogamente ai protagonisti di tanta letteratura di fine
ottocento, in una forma, il romanzo-diario, in cui si al-
ternano riflessioni filosofiche, aneddoti, punti di vista su
avvenimenti storici e sociali, a descrizioni della propria in-
fanzia e dei propri genitori.Come il dottorGlas, Spencer
fa ammissioni che poi sembra voler ritrattare, temendo
di scoprirsi troppo.
Il concetto superomistico nietzchiano ritorna ora tra-

gicamente attuale nella volontàdi compiere l’azioneomi-
cida ed ergersi al di sopra dell’umano. Ma stavolta non
ha esiti comici, come nelle prime lezioni americane del
professore svedese, bensì conduce allo sfaldamento della
coscienza individuale e alla morte.
Come è stato suggerito dalla critica per un altro cele-

bre personaggio della letteratura nordica, il nano, prota-
gonista e voce narrante dell’omonimo romanzo di Pär
Lagerkvist, uscito aStoccolmanel 1944, potremmoadot-
tare anche per il decano una lettura verticale. Come il
nano, il decano sarebbe la parte oscura emisteriosa della
personalità del sedicente Spencer il quale non si oppone
mai, vista la sua posizione gerarchicamente subordinata,
alle concezioni etiche e filosofiche del superiore. Chap-
man si configura così come un sorta dimaterializzazione
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delmale che si impossessa di lui e lo ‘agisce’.Del resto, le
loro ‘discussioni’ sembranopiuttosto voci di diversi istinti
che idee di un solo individuo ed evocano i conflittuali
dialoghi interiori descritti nei due romanzi svedesi sopra
citati.
Di questa vita sotterranea nelle profondità dell’io

sembra essere metafora il mondo subacqueo – la cui de-
scrizione occupa un intero capitolo – che si cela in fondo
al fiume Colorado, da quando, per l’apertura di una
grande diga, interi paesi sono stati sommersi dalle acque,
e con il quale si dice il decano abbia uno stretto rapporto.
Abbandonati dai loro abitanti, edifici pubblici, abita-
zioni,mobili e oggetti giacciono sui fondali verdi e silen-
ziosi, assieme ai loro enigmi irrisolti: simboliche
raffigurazioni degli abissi nascosti dentro e intorno all’in-
dividuo, altro grande fulcro tematico dell’opera di Gu-
stafsson di cui il decano forse rappresenta un aspetto.
L’impotenza della scienza di spiegare fenomeni come i
fuochi fatui del deserto presso Marfa – per gli indiani,
manifestazioni del regnodeimorti – odi trovare la causa
prima di banali malesseri come l’emicrania, indicano
chiaramente l’inadeguatezzaumanadi fronte al variegato
mistero dell’esistenza, l’incapacità di stabilire con sicu-
rezza ciò che esiste e ciò che non esiste, di interpretare la
presenza nella natura di elementi apparentemente ‘inna-
turali’. E così anche il nulla è qualcosa, un’affermazione
contraddittoria, concretizzata nell’inquietante appari-
zione del vecchio zio Ingram che parla al nipote, il de-
cano, quando questo è sotto l’effetto della morfina,
rivelandogli la propria non esistenza.
Come di consueto, l’agile e complessa architettura

narrativa è sapientemente coesa dalla maestria di Gu-
stafsson che sa alternare riflessioni filosofiche a episodi di-
vertenti e pieni di suspense e poesia.
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Così si conclude la parabola americana di Lars Gu-
stafsson – nella letteratura e nella vita (è tornato recente-
mente a vivere inSvezia) – iniziata all’insegnadel trionfo
del pensiero illuminista e razionalista, in una luce acce-
cante chenascondevaoscurità insospettabili,meandri del-
l’animo umano pericolosi e vasti quanto quelli del
grandioso fiume che ha inghiottito foreste e città, quel bi-
sogno di penombra per vederci chiaro, che Aristotele
tanto superbamente esprime:
“Di fronte a ciò che è più manifesto nella natura, il

nostro occhio si sente come la nottola al sole” (Aristotele,
Metafisica, Libro II).

211


