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Johan Harstad è nato nel 1979 a Stavanger, città indu-
striale sulla costa occidentale della Norvegia, la capitale
del petrolio protagonista della più grande ondata di cam-
biamento economico, sociale e culturale della Norvegia
contemporanea. Ha debuttato nel 2001 con la raccolta
di frammenti in prosa Herfra blir du bare eldre (“D’ora
in avanti puoi solo crescere”, o “invecchiare”: il norvegese
consente la sovrapposizione di senso) la cui originalità ha
attirato subito l’attenzione della critica, e in cui emergono
già alcuni elementi che torneranno, per definirsi meglio,
nei libri successivi.

Tra questi l’esperienza e il mondo dell’infanzia – rie-
vocato attraverso scene “di confine”, tra visione e memo-
ria, di notevole potenza visiva – o la guerra, e in generale
gli eventi della storia mondiale percepiti dagli schermi te-
levisivi di una tranquilla e pacifica (indifferente?) Nor-
vegia. Ma in questa prima prova si percepisce già anche
il solido connubio tra ironia, senso del dettaglio e inten-
sità emotiva, a dar vita a uno stile che impedisce a Har-
stad di scivolare nel cliché anche quando tocca temi
abusati. Anzi viene da pensare che quella di visitare i luo-
ghi più consueti e perfino logori della letteratura, la-
sciando che la scarsa originalità nella loro scelta metta in
rilievo l’angolazione così differente del suo sguardo e
quindi la sua novità, possa essere stata fin dall’inizio una
sfida divertita da parte dell’autore. Non c’è dubbio infatti
che Harstad abbia mostrato da subito una voce ben rico-
noscibile e che a questa voce, al suo complesso intreccio
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tra quotidianità e freschezza, ricchezza poetica e immagi-
nativa, duttilità nell’uso di registri e riferimenti culturali
differenti vada specialmente attribuita la novità e l’inte-
resse della sua opera. All’uscita del suo secondo libro,
Ambulanse (“Ambulanza”, 2002) la critica si è trovata
concorde nel parlare di una sicura promessa della lettera-
tura norvegese. 

La seconda opera di Harstad è composta da undici
racconti uniti da una stringente prosa analitica e da un co-
mune filo conduttore. Sono testi autonomi, ma insieme
formano un’unica architettura esistenziale, perché se la
vita di tutti è minacciata da mille pericoli, oggettivi, per-
cepiti, o più spesso del tutto ignorati, interiori, mortali,
tutti i destini hanno in comune anche una possibilità di
salvezza. Il guidatore di ambulanze ossessionato dal pen-
siero della donna che non è riuscito a salvare, il tuffatore
che ha paura dell’acqua, lo psichiatra tenuto in vita dalla
sola paziente che non può curare – una donna vietnamita
la cui sofferenza è al di là di ogni comprensione – sono
tutti immersi in una quotidianità osservata a distanza rav-
vicinata, con esiti spesso paradossali ma non privi di forza
poetica e venature umoristiche.

L’idea di coesione della raccolta deriva anche dalla
sua struttura caleidoscopica, in cui i protagonisti migrano
da un racconto all’altro, ricomparendo una volta in
primo piano e quella successiva sullo sfondo, con percorsi
divergenti ma comportamenti simili, condividendo sen-
sazioni, preoccupazioni, addirittura ricordi improvvisi.
L’immagine si ricompone, data l’ineludibilità di un de-
stino comune. Quella che muta di continuo è la prospet-
tiva, e quindi la relazione tra i personaggi, perché in effetti
trovarsi dalla parte del salvatore o del salvato è questione
di un attimo o piuttosto, appunto, di prospettiva. Per que-
sto l’importante è “resistere”, perché qualcosa accadrà,
Qualcuno arriverà, come recita un titolo del più grande
drammaturgo norvegese contemporaneo, Jon Fosse, che
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con Harstad sembra avere in comune – insieme a un sen-
timento costante di fragilità e precarietà – anche la fiducia
in un nucleo comune dell’essere umano dal quale pos-
sono scaturire inattesi impulsi salvifici. Perché “ogni
giorno nasce qualcuno che potresti amare, ogni giorno”,
come ripete a se stesso uno dei personaggi-naufraghi di
Ambulanse. Ma se lì si trattava di “resistere, non arren-
dersi” (holde ut, ikke gi seg), il protagonista di Che ne è
stato di te, Buzz Aldrin? (uscito in Norvegia nel 2005),
pur convinto che la salvezza possa venire dagli altri, so-
spetta che prima di arrivare fino a lui dovrà percorrere
una distanza lunga quanto quella tra la terra e la luna. In
queste condizioni, resistere non è più sufficiente. È neces-
sario compiere ancora uno sforzo, e arrendersi.

Immobile tra le sue aiuole, il giardiniere Mattias
aspetta la pioggia nella prima pagina del romanzo. Il suo
viso nudo rivolto al cielo è il primo segnale di resa in una
storia che ne contiene molti altri (un ricorrente gi opp nel
testo,“arrendersi, lasciarsi andare, abbandonare ogni re-
sistenza”), fino a farne la parola d’ordine del suo prota-
gonista, senza qualità, o meglio che nasconde e nega le
sue qualità. Perché tra l’altro Mattias ha una voce mera-
vigliosa e canta come nessun altro, il fatto è che detesta
farlo in pubblico. In un mondo in cui tutti sgomitano per
trovarsi sotto ai riflettori almeno per qualche minuto, lui
aspira solo alla pace, al silenzio, all’oscurità. Preferisce
sentirsi un ingranaggio efficiente, come Edwin “Buzz”
Aldrin, il secondo uomo sulla luna, il suo eroe. Ma anche
Aldrin un giorno ha dovuto arrendersi all’evidenza di
non poter andare più lontano di dov’è già arrivato, alla
malattia di essere tornato sulla terra, al cambiamento e
alla responsabilità di se stesso e degli altri. Alla fine anche
Buzz “si tira finalmente su per i capelli, trova il coraggio
di pensare fino in fondo il pensiero: Serve una forza di
volontà immensa, e fortuna, e abilità per arrivare primi.
Ma ci vuole un cuore gigantesco per essere il numero due.”
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Come un eroe romantico Mattias deve compiere il suo
periplo, al posto della luna un arcipelago perduto nel-
l’Atlantico, le Faroe, dove nemmeno gli alberi mettono
radici, ma dove troverà tutto quello che ha perduto, specie
quello che non sapeva di aver perduto. Che ne è stato di
te, Buzz Aldrin? si può leggere anche come uno studio
sulla memoria e sui suoi meccanismi, tenacemente legati
a quelli del linguaggio, del discorso, che nel libro diventa
anche discorso terapeutico, in senso letterale e traslato.
La scrittura di Harstad è visiva, ipnotica, ha tempi mu-
sicali e incalza lettori e personaggi (il passaggio frequente
dalla prima alla seconda persona singolare) lungo blocchi
di parole senza interruzioni, in un tempo dilatato in cui
trovano posto il gioco, l’avventura, la tragedia e le solu-
zioni imprevedibili. 

Come molti scrittori della sua generazione o di quella
immediatamente precedente, da Lars Saabye Christensen
(nato nel 1953) a Erlend Loe (nato nel 1969), Johan
Harstad si trova più a suo agio in un ambito culturale ge-
nericamente occidentale – stessa musica, stessi programmi
televisivi, stessi fumetti e film – che in una tradizione lin-
guistica e letteraria specificamente nazionale. E se Lars
Saabye Christensen dice di appartenere a una generazione
di scrittori il cui primo sogno era di diventare una rock-
star, anche per Harstad i riferimenti musicali compon-
gono un’identità, anzi formano una struttura parallela,
una traccia linguistica che arriva a definire la nota dom-
inante di un testo. In Buzz Aldrin questa funzione è as-
solta dal gruppo pop svedese The Cardigans, amato di
amore esclusivo dall’enigmatica e disarmante Sofia, alias
Ennenne, ma nel romanzo successivo, Hässelby, uscito
nel 2007, Synchronicity dei Police diviene addirittura
una chiave per combattere l’opacità del mondo. 

La vicenda di Hässelby si rifà a un personaggio della
letteratura per bambini popolarissimo in Scandinavia. È
Alfons Åberg, creato dalla scrittrice e disegnatrice svedese
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Gunilla Bergström  e conosciuto in Norvegia come Albert
Åberg, che quindi è il nome del protagonista di Harstad*.

Nelle intenzioni dell’autore il romanzo è un omaggio
a un eroe della sua infanzia, al quale Harstad offre
un’adolescenza e una giovinezza ambientata in un sob-
borgo di Stoccolma, Hässelby appunto. Albert Åberg si
sente libero per la prima volta in vita sua a quarantadue
anni, quando il suo disincantato e depresso padre muore
vittima di un incidente stradale. È a partire da questa morte
(e non prima di essere passato per avventure picaresche,
viaggi nel tempo, misteri e science fiction) che il protago-
nista cerca di ricomporre i frammenti della sua esistenza,
il suo rapporto con il padre e le illusioni perdute (prima
fra tutte quella dell’utopia socialdemocratica), e spera di
mettere a frutto quello che ha imparato, finora, sulla so-
pravvivenza: gli elementi sono rimescolati ma il tema è di
nuovo al centro. Come centrale è di nuovo il ruolo del-
l’infanzia e soprattutto dell’adolescenza. 

È un universo fluido, liquido quello in cui si muo-
vono persone e eventi nelle pagine di Harstad, un uni-
verso in cui i confini si spostano di continuo e in cui la
cosa migliore che resta da fare è salvarsi la pelle. Tuttavia
neppure in Hässelby Harstad scivola verso forme di ni-
chilismo. Benché tentati dalla rinuncia e dall’isolamento,
i suoi personaggi finiscono sempre per incontrarsi. Sia
pure in zone di confine dello spazio o del tempo, su isole
sperdute, in paesi spopolati o in metropoli brulicanti di
umanità, sull’orlo di un baratro profondo e all’ultimo
momento, ma accade in tempo. La salvezza possono an-
cora essere gli altri
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* Il primo libro di Alfons Åberg è del 1972. Le avventure del
bambino che vive solo con suo padre sono tradotte in trenta lingue
e stampate in circa sette milioni di copie nel mondo, di recente
anche in Italia dove sono apparsi finora due volumi, Troppo forte,
Alfons Åberg e Alfons Åberg, c’è un fantasma? presso le edizioni Il
gioco di leggere, Milano 2007.


