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Strano tipo, il capitano Marcel. Lo vediamo, in aper-
tura del romanzo, condurre con perizia e apparente
noncuranza un piccolo mercantile fra le insidie di cor-
renti e bassifondi e ormeggiare con perfetta manovra
alla banchina di un porticciolo della costa spagnola,
primo scalo del suo erratico cabotaggio lungo le coste
dell’Atlantico settentrionale. Visita approdi spesso
angusti e di difficile accesso, ma nulla sembra preoccu-
parlo ed è sempre con la massima tranquillità e con
millimetrica precisione che il pesante scafo nero di
ferro viene portato ad accostare sicuro in banchina. La
piccola folla di curiosi che solitamente si raccoglie sui
moli all’arrivo di una nave osserva e ammira la sua
abilità. Con la stessa irridente facilità con cui governa
la nave nei passaggi più insidiosi, Marcel sa penetrare
nel cuore di chi incontra nei suoi viaggi. In effetti più
che le opportunità del commercio sembrano quelle di
incontro con gli uomini (e, naturalmente, con le don-
ne) a determinare l’irregolare e apparentemente casua-
le tracciato delle sue rotte. E’ spinto dalla curiosità per
le altrui vite e dall’idea di poterle cambiare, facendo
emergere quanto c’è in esse di inespresso o incompiuto.
Si definisce “un venditore ambulante di sogni” e pro-
prio questa è la mercanzia che offre a chi incontra
quando scende a terra: frammenti di speranza, illusioni
fugaci, squarci da cui intravedere la possibilità di una
vita altrove, di un riscatto dal grigiore e dalla vacuità
del presente. Nulla chiede in cambio, tanto meno la
gratitudine. Sa che un prezzo pagato costituisce un
impegno anche per il venditore e, da buon marinaio,
vede in ogni legame una minaccia alla propria libertà,
amata sopra ogni altra cosa. Naturalmente non ha dif-
ficoltà a trovare clienti: “un piccolo porto – come reci-
ta un verso di Saba – è una porta aperta ai sogni” e
inoltre il capitano sa come vendere e non manca certo
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di fascino. Già le sue origini, di padre olandese e
madre indonesiana, sono una promessa di lontananza,
ma è soprattutto il suo straordinario sorriso, al tempo
stesso pieno di calore e distante, a suscitare in chi ne è
destinatario un vago turbamento, un’attrazione cui
pochi sanno resistere. Se qualcuno finisce per dimenti-
care, in altri il passaggio dell’enigmatico capitano
lascia un segno più duraturo: in ciascuno dei quattro
porti che visita, una persona rimane segnata dall’in-
contro con Marcel e ne fa una figura di riferimento in
cui riporre le proprie aspettative di cambiamento. Le
storie di queste persone, gli ideali da cui sono mosse, le
speranze che nutrono sono completamente diverse, e
per molto tempo dopo che il capitano è ripartito esse
continueranno la vita di tutti i giorni, ma già fin dall’i-
nizio, pur in modo inconsapevole e ignorando ciascu-
na l’esistenza dell’altra, costituiscono una sorta di
equipaggio spirituale che salpa al seguito di un capita-
no casualmente entrato nelle loro vite per un viaggio
che ha qualcosa di iniziatico. 

Con un gusto per la simmetria e la costruzione sche-
matica, che ricorre anche in altri aspetti del romanzo,
a questo “quartetto” di abitanti della costa si contrap-
pone quello costituito dal vero equipaggio della nave
di Marcel, a cui è affidato un controcanto non privo
talvolta di una connotazione ironica. Si osserva ad e-
sempio che gli abitanti della terraferma dichiarano
sogni alti e assoluti, aspirando chi al grande amore, chi
alla bellezza perfetta, chi al perpetuare la memoria
della propria esistenza, mentre i marinai che pure,
andando per mare, dovrebbero avere più consuetudine
con l’immenso, si accontentano di desideri molto “terra
terra”: una pensione tranquilla, una nuova Mercedes o
la vittoria della squadra del cuore nel torneo di rug-by.
Questa contrapposizione fra i due “quartetti”, il se-
condo dei quali accenna quasi una parodia del primo,
non è solo un artificio letterario volto a conferire mag-
gior evidenza drammatica al personaggio di Marcel,
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unico tramite fra i due gruppi, ma ha anche un signifi-
cato più profondo e introduce quello che a mio avviso
costituisce il tema di fondo di tutto il romanzo, l’ambi-
guità. E’ un’ambiguità che scaturisce proprio da un’ir-
risolta e forse impossibile conciliazione fra due mondi
spirituali, cui sono sottesi due modi diversi di concepi-
re la realtà e di interpretare il senso del vivere: da un
lato c’è quello che trova nel mare, elemento fluido, in-
costante, mutevole, propizio all’avventura e al cambia-
mento, la sua più efficace rappresentazione simbolica,
dall’altro quello i cui valori affondano le proprie radi-
ci nella solidità del terreno, nel legame inscindibile
con la sicurezza e la stabilità della terraferma. 

Non è casuale che la vicenda di questo romanzo di
mare si snodi in gran parte nelle acque ferme di un
porto. Se la sconfinata vastità di oceani esotici era il
teatro delle efferate gesta del pirata Long John Silver e
un minaccioso ribollire d’onde e di correnti accompa-
gnava le peripezie dei protagonisti del Cerchio
Celtico, l’ambientazione di questo terzo romanzo di
Larsson è completamente diversa: qui il mare selvaggio
e deserto, concepito come luogo ostile in cui mettere
alla prova il proprio coraggio, rimane sullo sfondo. Il
fragore delle tempeste arriva attutito e le onde che
furoreggiano al largo non minacciano né la nave né
chi si trova a bordo: altri sono i pericoli, e di natura
squisitamente psicologica, connessi al porto; le sue
acque, benché immobili e ben protette dalla furia degli
elementi, rispecchiano vaghe inquietudini e vibrano di
oscure turbolenze. Il porto, luogo di addii e di attese,
di salvezza e di perdizione, in cui convivono la sete
d’avventura e il desiderio della quiete, è metafora del-
l’incertezza e dell’ambivalenza, un confine sul quale si
incrociano le tentazioni della banchina con quelle del
viaggio. Chi vi transita è mosso da un perenne deside-
rio dell’altrove: ogni porto è un po’ come la Despina
delle Città invisibili di Calvino, la città che sorge al
confine fra due deserti, quello di sabbia e quello del
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mare, e che appare diversa a chi vi arriva da terra e a
chi vi ar-riva dal mare: al cammelliere, che la vede
spuntare al-l’orizzonte dell’altipiano, essa sembra una
nave, un ve-liero pronto a salpare per portarlo via
dalla vuota aridità del deserto; per il marinaio, che ne
percepisce i vaghi contorni nella foschia della costa,
essa ha la for-ma della gobba di un cammello: “sa che
è una città, ma la pensa come un cammello e già si
vede in testa di una lunga carovana che lo porta via
dal deserto del mare, verso oasi d’acqua dolce all’om-
bra seghettata delle palme...”

Marcel è più uomo di porto che uomo di mare, non
solo perché il suo è un navigare per piccoli tratti, senza
mai troppo allontanarsi dalla costa e senza affrontare
vere traversate, ma anche perché in lui convivono tutte
le contraddizioni del porto. Anima inquieta, che al
tempo stesso cerca e sfugge una sua collocazione, rima-
ne ugualmente marginale per il mondo dei “terrestri” e
per quello dei naviganti. La vana mediazione che ten-
ta fra questi due mondi lo condanna all’ambiguità.
Nel romanzo questa sua caratterizzazione si afferma
gradualmente, ed è solo con il procedere della vicenda
che la sua figura si arricchisce di sfaccettature, che all’i-
nizio venivano nascoste da un atteggiamento di non-
curante sicurezza. E’ significativo che la sua intima
incertezza emerga proprio nel momento in cui, appre-
standosi a ormeggiare nel porto in cui si conclude il
viaggio della nave, egli vede sul molo le quattro perso-
ne incontrate nel suo girovagare riunite ad aspettarlo.
La loro presenza, per quanto sia evidentemente un atto
d’affetto o perfino d’amore nei suoi confronti, provoca
in lui un momento di smarrimento, un disagio tale che
per la prima volta sbaglia la manovra d’accosto e il
pesante scafo in ferro cozza con un sordo tonfo contro
la banchina. Questo piccolo incidente è il sintomo di
un’incrinatura irrimediabile nell’animo di Marcel:
l’irrompere di sentimenti forti nella sua vita, l’attenzio-
ne che questi reclamano, la richiesta in essi implicita di
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un’assunzione di responsabilità da parte sua sono insi-
die a fronte delle quali la maschera di imperturbabilità
non è più una difesa sufficiente. Da questo momento il
comportamento di Marcel e il suo stesso modo di rap-
portarsi con gli altri si fanno sempre più incerti ed esi-
tanti: è ancora il perno intorno a cui ruota l’azione dei
suoi compagni ma sempre meno ne è la guida spiritua-
le. Forse, per esserlo, gli mancano quella passione, quel
pathos, senza i quali è difficile incidere sulle altrui vite.
Vendere sogni può essere un gioco leggero, ma perché
questi si realizzino occorre in qualche modo essere
disposti a pagare di persona. Marcel lo sa ma lo trattie-
ne il timore di perdere la propria libertà e la sua rispo-
sta alle aspettative che egli stesso ha stimolato è vaga,
sfuggente. Paradossalmente l’azione si sviluppa in
modo che i quattro personaggi a poco a poco trovano
fra di loro una solidarietà e un e-quilibrio che lasciano
intravedere nel loro futuro un’esistenza più piena e
serena, tanto che molti commentatori vi hanno letto
un “lieto fine”, un compimento del sogno, che a noi
sembrano invece completamente ne-gati. La piccola e
accessibile felicità borghese, di cui questi personaggi
sembrano avviati ad accontentarsi, è quanto di più
lontano si possa immaginare dal sogno. Il fallimento
di Marcel è totale proprio perché nemmeno lo riscatta
quel senso di grandezza e di nobiltà che gli conferireb-
be una conclusione tragica. E’ un fallimento ambiguo,
una sorta di mesto crepuscolo in cui i drammi si stem-
perano senza che alcuna delle domande sollevate
abbia una risposta. Voleva offrire sogni e ora si accorge
che tutto il suo ruolo si risolve nell’aver suscitato delle
inquietudini e se qualcosa di buono ne è scaturito non
a lui lo si deve, ma solo alla misteriosa e talvolta bene-
vola casualità che sovrintende ai rapporti fra gli esseri
umani. 

Il lettore può rimanere sconcertato da questa man-
canza di un momento conclusivo in cui decifrare il
senso delle vicende di cui è stato partecipe, e tanto più
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lo rimane, in quanto l’autore aveva creato aspettative
del tutto diverse, non solo con lo sviluppo della trama,
ma anche attraverso un uso sapiente e abbastanza sco-
perto di determinati artifici stilistici. Il romanzo si
caratterizza fin dalle prime battute per la struttura for-
male molto costruita, con un’insistenza evidente sulla
simmetria di personaggi e situazioni. I primi cinque
capitoli iniziano tutti con la stessa frase e ognuno di
essi presenta uno dei personaggi; successivamente que-
sti ritornano spesso nella medesima sequenza e proba-
bilmente non è casuale che il numero dei capitoli sia
un multiplo di cinque. Lo schematismo è discreto quan-
to basta per non appesantire la narrazione ma contri-
buisce, unito a uno stile volutamente semplice e a
un’ambientazione realistica, ma al tempo stessa abba-
stanza vaga da far apparire come luoghi di fantasia
anche quelli che sono segnati sulle carte geografiche, a
conferire al racconto un tono da parabola, da “conte
philosophique”, al termine del quale il lettore attende
una morale, se non addirittura un momento di reden-
zione o di compimento. Forse non è del tutto arbitra-
rio ipotizzare che lo stesso autore il quale, come Mar-
cel, è marinaio e, come ogni romanziere, è anche ven-
ditore di sogni, abbia iniziato questo romanzo speran-
do di trovare in esso un suo “happy end” personale. Se
è così va a suo merito il fatto di aver lasciato che la
piega degli eventi narrati, che talvolta arriva ad impor-
si sulla stessa volontà del narratore, conducesse a una
conclusione totalmente diversa, forse meno consolato-
ria, ma assai più autentica e sofferta. Il senso di un’ac-
cettazione non rassegnata ma consapevole, e spesso
accompagnata da una vena di malinconica ironia, del
fatto che la vita è troppo complessa per poterle dare un
unico significato pervade tutta la seconda parte del
romanzo e trova la sua migliore espressione nel finale,
con cui l’autore si congeda dai suoi lettori e Marcel
dai personaggi del romanzo.

L’ultimo breve capitolo si apre con lo stesso incipit
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del primo: “C’erano giorni sull’Atlantico del nord...”
E’ quasi un avvio da fiaba (“C’era una volta...”) come
a suggerire che il cerchio si chiude e che l’epilogo di un
romanzo non è altro che l’inizio di una nuova storia.
Marcel esce di scena: lascia la nave e, imbarcandosi su
una piccola lancia a vela, fa rotta verso il mare aperto.
La barchetta, spinta dal vento, si allontana facendosi
sempre più piccola, fino a scomparire al di là di un
promontorio che chiude la baia. Tutti i personaggi del
libro, come in un finale d’opera, assistono alla parten-
za dell’eroe e, al pari del lettore, si domandano che ne
sarà di Marcel: superato il promontorio cercherà un
nuovo approdo in cui offrire i suoi sogni ripercorrendo
con altri interlocutori la loro stessa storia o la sua è
una partenza verso l’immensità dell’oceano e il compi-
mento dei suoi ideali di libertà e della sua sete d’av-
ventura? Ogni risposta è valida e sembra affacciarsi
perfino l’ipotesi più tragica e straziante, connessa a o-
gni partenza sul mare, quella di un viaggio senza ritor-
no. Ma gli echi di questo momento alto e drammatico
non durano che brevi istanti. Uscito di scena in modo
tanto spettacolare il protagonista, ognuno dei presenti
(proprio come nella scena conclusiva del Don Gio-
vanni) gli volge metaforicamente le spalle e torna alle
consuete occupazioni, ai programmi concreti, alle pic-
cole ansie e alle modeste soddisfazioni della vita quoti-
diana. E’ la normalità che rivendica i suoi diritti, il
prepotente riaffacciarsi della vita vera, che può anche
nutrirsi di sogni ma dal sogno rimane ineluttabilmente
distante.

Marcel, in fondo, ha solo sfiorato le loro vite e le
loro anime, ma ne è rimasto estraneo: ora che non è
più con loro, rimane solo un’ombra vaga, priva di
contorni precisi e destinata a svanire con il passare
degli anni. Ne parleranno ancora e forse un giorno,
rievocandone la figura, si serviranno della stessa espres-
sione con cui l’abbiamo definito noi, lettori del ro-
manzo: “uno strano tipo”. Forse un giorno anche a lo-
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ro, come a noi, potrà capitare di imbattersi per caso nei
versi di una poesia e, ripensando a Marcel, di sentire
per lui un senso di fraternità dolorosa e di capire che
proprio nella stranezza dei marinai, nella loro impossi-
bilità di rinunciare a cercare una terra felice in cui
pure sanno che mancherà il coraggio di approdare, si
nasconde qualcosa che ha a che fare con il senso
profondo della vita:

“...così
mi avvicino, incerto, così incrocio
la tua isola ignota e non approdo, e scruto
la risacca e le grandi montagne e le barriere sonore dei 

fiumi,
e dalla spiaggia sento voci da terra, chiamare.
Strano è il cuore del marinaio: spera, ha paura,
si spinge più vicino e vira al largo della costa,
infine raddobba la vela lacerata, e volge
la prua spaccata verso l’oceano, inverte la rotta sconsolato.
E ancora, mentre si allontana fisso al timone,
misura ogni metro e ogni corrente di quell’isola chiara
dove ha avuto paura di toccare.
(...) e per anni quando sogna (...)
torna a visitarlo la terra persa,
in forma di pensiero, e vede
le montagne eterne con gesti muti
chiamarlo, e si sveglia e un’infinita nostalgia
lo prende per quella casa lontana
che poteva essere...”

(Robert Louis Stevenson, “Underwoods” da Poesie, a cura di
Roberto Mussapi, Oscar Classici Mondadori, Milano, 1997).

Paolo Lodigiani


