
POSTFAZIONE

di

Emanuele Trevi





Quando mi trovo di fronte a un caso di sublime con-
temporaneo come Paradiso e inferno, sono sempre 
un po’ imbarazzato, e insieme commosso. Prima an-
cora che l’opera in sé, a colpire l’immaginazione è 
la totale indipendenza di giudizio del suo autore, 
l’altezza delle ambizioni, la capacità di tirare dritti 
per la propria strada, tanto più necessaria quanto 
più impervia. Sono valori decisamente al ribasso, in 
un panorama letterario sempre più ridotto a un 
commercio globale di trame, dove le opere non pos-
siedono più capacità di durata, e il tempo necessa-
rio a scriverle è addirittura maggiore di quello che 
trascorrono nelle librerie. Ma poi, basta aprire un 
libro come Paradiso e inferno, ed eccoci di nuovo 
di fronte a un’immagine credibile e compiuta del 
destino umano come quelle che da ragazzi si impri-
mevano in modo indelebile nella nostra sensibilità 
e nella nostra immaginazione. Ognuno può tirare 
fuori i suoi esempi, ma credo di essere capito abba-
stanza se dico che il libro di Stefánsson è degno di 
stare sullo stesso scaffale del Grande Meaulnes, del 
Maestro e Margherita, dei Quarantanove rac-
conti. Non credo di esagerare. Con quei grandi mo-
delli, Paradiso e inferno condivide una purezza 
delle intenzioni che rasenta felicemente l’ingenui-
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tà, e in definitiva quello che si potrebbe definire un 
supremo disinteresse. E mentre leggevo la prima vol-
ta questo libro, mi veniva naturale chiedermi qual-
cosa su Jón Kalman Stefánsson, questo navigatore 
solitario nei difficili mari del cosmo, del fato, del 
caso. A volte, è la stessa sobrietà delle note editoria-
li ad aguzzare felicemente l’ingegno. Le scarne in-
formazioni accluse alla traduzione italiana di Pa-
radiso e inferno mi suggerivano un carattere sensi-
bile e testardo, probabilmente un po’ lunatico. Nato 
a Reykjavik nel 1963, Stefánsson è stato un profes-
sore e un bibliotecario, due mestieri tipici dei tem-
peramenti saturnini – il primo non meno che il se-
condo, a ben vedere, se è vero che nella trasmissio-
ne del sapere c’è sempre la consapevolezza dell’ine-
sorabile scorrere del tempo. Prima di consacrarsi 
all’arte del romanzo, con tutto il suo costitutivo re-
lativismo e la sua ambigua attenzione all’infinita 
varietà dei casi umani, ha pubblicato delle raccolte 
di poesie, indizio quasi certo di un carattere artisti-
co inquieto, alla ricerca – non importa se vana – di 
qualche forma residua di assoluto. Un altro suo li-
bro si intitola Luce d’estate ed è subito notte. Le 
note informative dell’edizione italiana si concludo-
no affermando che «Paradiso e inferno è stato de-
finito il miglior romanzo islandese degli ultimi 
anni». Di sicuro, è un’opera bellissima, concepita e 
scritta con un atteggiamento all’antica, per chia-
marlo in qualche modo, che potrà essere interessan-
te descrivere. Paradiso e inferno è una storia di 
mare, ambientata in un tempo abbastanza remoto, 
nel quale gli uomini sono ancora quello che per 
millenni sono sempre stati. Le loro usanze, i loro 
utensili, le loro parole non sono ancora entrati nel 
gorgo distruttivo della modernità, che rende tutto 
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deperibile e sostituibile. Scarsissimi sono i riferi-
menti cronologici, si dovrebbe essere nella seconda 
metà dell’Ottocento. Il racconto si divide netta-
mente in due: nella prima parte siamo in un rifugio 
di pescatori in riva al mare, sulla costa settentriona-
le islandese, e poi al largo, in una spedizione di pe-
sca che si trasforma in una tragedia. La seconda 
parte si svolge nella locanda di un villaggio di una 
certa importanza, poco lontano dalla baia dei pe-
scatori. La geografia di Stefánsson è sobria e auto-
revole come una mappa disegnata su una pergame-
na: un mare infido e gelido, sterminate pianure in-
nevate, catene inviolabili di antichi vulcani che 
sovrastano i fiordi e forniscono alle barche in cerca 
di merluzzo gli unici punti di riferimento, come 
un’immensa bussola di pietra e lava. La vita duris-
sima che si afferma e resiste in questi spazi si ripete 
identica nel tempo, consegnata intatta dai padri ai 
figli che a loro volta la trasmetteranno ai loro figli. 
E anche se siamo, probabilmente, sulle soglie di 
un’epoca nuova, nessuno ancora se n’è accorto, las-
sù. Questa circostanza ha suggerito a Stefánsson 
una delle invenzioni più notevoli e felici del suo 
romanzo, una voce narrante collettiva, un «noi» 
che si identifica con l’intero villaggio. A dei lettori 
italiani, non possono non venire in mente I Mala-
voglia. Solo che il narratore corale di Verga è un 
soggetto forte, che ha un’idea ben precisa del mon-
do e del destino del singolo: tutto il suo discorso è 
puntellato da proverbi che sono come il distillato 
di sapienze terrestri e certezze metafisiche immuta-
bili e ancestrali. Le certezze espresse dal narratore 
di Verga hanno ricordato a molti lettori – e non è 
un’idea sbagliata – la saggezza espressa dai cori dei 
tragici greci. I pescatori di Stefánsson, invece, non 
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possiedono nessuna certezza, nemmeno quella che 
deriva dall’adesione a un sistema di valori. «Le no-
stre parole sono squadre di soccorso disorientate, 
equipaggiate di carte geografiche inutilizzabili e di 
canti di uccelli come bussola. Disorientate e com-
pletamente perse, devono comunque salvare il mon-
do, salvare queste vite spente, salvare te e speriamo 
anche noi». In compenso è con la più totale empa-
tia che questo narratore plurale, questo coro di 
morti racconta la storia del suo eroe, che è una di 
quelle storie vecchie come il mondo, la storia del 
ragazzo che perde il suo migliore amico – come 
Achille, come Gilgamesh. Il timbro fondamentale 
di Paradiso e inferno non è propriamente roman-
zesco, ma epico. È durante una battuta di pesca in 
mare aperto che il ragazzo, l’eroe della storia, perde 
il suo amico. Prima di imbarcarsi, quest’ultimo si 
era distratto con i versi di un libro, la traduzione 
islandese del Paradiso perduto di Milton. Per as-
saporare un’ultima volta un frammento del poema, 
aveva dimenticato a terra la sua cerata. Sembra 
una dimenticanza rimediabile, e invece in quelle 
condizioni è un errore fatale, il primo anello della 
catena della malasorte. Nessuno può resistere senza 
la protezione della cerata alle onde gelide che si 
abbattono sulla barca quando si alza una burrasca. 
Non c’è niente da fare, gli uomini dell’equipaggio 
devono pensare a salvarsi, abbandonando alla sua 
sorte lo sventurato lettore di Milton. Nemmeno il 
ragazzo, che lo venera e lo seguirebbe in capo al 
mondo, può fare nulla per salvarlo. Rimasto solo al 
mondo, desidera solo morire, raggiungere il suo 
amico nel Nulla e restare per sempre al suo fianco. 
Ma prima di uccidersi, deve riconsegnare quel li-
bro così prezioso, la traduzione del Paradiso per-
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duto, al suo proprietario. Anche lui, come l’amico 
morto, ama i libri e ne conosce il valore e il potere. 
La seconda parte della storia si svolge al villaggio, 
dove il ragazzo è tornato a eseguire il suo proposito. 
Ma una volta riconsegnato il libro, qualcuno gli 
impedirà di uccidersi, si prenderà cura di lui. Orfa-
no e derelitto, proprio nel momento in cui la sua 
fiammella si sta estinguendo, viene salvato da due 
donne fuori dal comune, due fate nordiche in abiti 
borghesi, ironiche e lungimiranti, che lo introdur-
ranno a nuove verità, completeranno la sua inizia-
zione. Questo secondo tempo o movimento del li-
bro non ha nulla da invidiare al primo. Con grande 
naturalezza e forza di persuasione, il racconto di 
mare cede il posto a una specie di fiaba, di rito di 
passaggio, di rivelazione. Agli spietati spazi aperti, 
esposti alla furia del cielo e del mare, seguono gli 
interni confortevoli di una locanda, saturi di pre-
senza umana e buoni odori di cibo e di caffé, dove 
sarà possibile all’eroe formulare un nuovo patto 
con la vita. Perfetto è l’equilibrio della storia otte-
nuto da Stefánsson col sovrapporsi di due tempi, 
due scene, due tonalità psicologiche fondamentali. 
E magistrale è l’impiego di figure femminili che, 
dall’una all’altra parte del romanzo, sembrano in-
caricate di insufflare nel nudo accadere dei fatti la 
linfa segreta di una consapevolezza superiore. Non 
c’è potere al mondo che possa redimere la tragedia, 
ma è anche vero che, a guardarla da una prospetti-
va più ampia, ogni tragedia rivela l’aspetto di una 
fiaba. È un insegnamento filosofico, questo, sottile 
e illuminante, e tanto più credibile quanto più non 
è sovrapposto in maniera astratta e pedagogica alla 
bellezza del racconto, ma ne scaturisce come una 
conseguenza naturale. Ma Paradiso e inferno non 
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intende insegnare nulla a nessuno, occupato com’è a 
giocarsi, dalla prima all’ultima pagina, la sua partita 
con l’assoluto. Si vorrebbe leggere solo libri come 
questo.
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