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Se andate in Svezia e chiedete a un amico: “Hai letto i
romanzi di Björn Larsson?” c’è quasi da scommettere
che vi risponderà: “Björn, dici?” guardandovi con aria
incuriosita. Va ricordato a sua discolpa che Larsson in
Svezia è un po’ come Dupont in Francia, Smith in In-
ghilterra o Rossi in Italia. La dice comunque lunga, e
non ci resta che rassegnarci: nel suo paese, Björn Lars-
son è semi sconosciuto. Potrà sembrare incredibile ai
lettori italiani, ma il più diffuso quotidiano svedese
(abbiamo la carità di tacerne il nome) si è astenuto dal
pubblicare una recensione de La vera storia del pirata
Long John Silver all’uscita del libro, ritenendolo pri-
vo di interesse. Impossibile non è… svedese, no? Non
è poi stato facile per quel giornale fare onorevole am-
menda, cercando di rifugiarsi dietro l’argomento che
Björn sarebbe una “falsa gloria”, buona tutt’al più per
gli stranieri, una “bolla” che presto o tardi scoppierà.
Be’, avevano fatto lo stesso con Strindberg, a suo tem-
po, come forse ricorderete, né si sono comportati me-
glio altri paesi verso i loro scrittori scomodi.

E’ anche vero che Björn non ha facilitato il compi-
to ai suoi compatrioti. E’ vissuto abbastanza poco in
Svezia – pur essendo profondamente svedese. E soprat-
tutto è riuscito a rifiutarne il servizio militare, dopo
essersi sentito dire che era lì per “imparare a ubbidire
senza pensare”. Quel sottufficiale aveva perlomeno il
merito della franchezza! A parte questo, ha soggiornato
negli Stati Uniti, ha a lungo vissuto e studiato in Fran-
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cia, e passato diversi anni a bordo di una barca a vela,
come spiega nel suo ultimo libro (una raccolta di saggi
sul mare, sul viaggio e altro ancora, uscito adesso in
Francia con il titolo La sagesse de la mer. Du cap de
la Colère au Bout du monde). E ancor oggi, pur inse-
gnando francese all’università di Lund, ha spinto la sua
ostinazione fino a vivere in Danimarca. E’ quindi lì
che paga le tasse, se capite cosa intendo! Non è di poco
conto, in Svezia. Insomma, non è certo un Signor Qua-
lunque (per fortuna, visto che di rado diventano bravi
scrittori) e la cosa gli viene fatta un po’ pesare, nell’in-
tellighenzia svedese. Ma l’interessato prende il tutto
con un largo sorriso.

E’ approdato tardi alla letteratura, dopo un primo
tentativo, una raccolta di racconti, che gli ha fatto ca-
pire di non essere ancora maturo, di aver bisogno forse
di vivere un po’ prima di scrivere, a differenza di quel-
li che in Svezia chiamano le “piante di serra” (e in
Francia i “polli agli ormoni”) della letteratura. Poi, un
bel giorno l’interruttore è scattato e ci ha regalato Il Cer-
chio Celtico – niente male, come tiro di prova. Björn
ha ormai capito ciò che egli stesso chiama (a rischio di
plagio del suo compatriota Dagerman) “il nostro biso-
gno di storie” (anche questo difficile da soddisfare). Ha
cioè capito che è sotto la forma narrativa che ogni
“messaggio” – ovviamente da intendersi nel più ampio
senso possibile – passa meglio. Ed è anche convinto che
ciò che più resta vivo nella memoria umana siano i
grandi personaggi della letteratura, che si chiamino
Amleto, Don Chisciotte o Harpagon… Senza la prete-
sa di trovarsi a quelle vette, è comunque incappato in
uno di quei personaggi di fantasia, in realtà molto
misteriosi, di nome Long John Silver. Ed è stata una
fortuna, perché senza questo forse non avrei mai incon-
trato Björn – e la mia vita sarebbe stata ben più grigia.
Dopo le prime cinquanta pagine di quel libro, le dita
già mi prudevano dalla voglia di tradurlo. E da allora



337

non hanno più smesso. Perché poi c’è stato quel roman-
zo che ha nell’edizione italiana il bel titolo Il porto
dei sogni incrociati – sono geloso di non essere riusci-
to a trovarne uno altrettanto bello, neanche con l’aiuto
dell’autore – che gli è valso il Prix Médicis per la lette-
ratura straniera – il Premio Medici: anche in Francia
ha un premio con un nome… italiano! La cosa mi ha
reso molto felice. Intanto di vedere che anche nel mio
paese gli veniva riconosciuto il suo giusto valore, come
in Germania e Italia. E soprattutto perché sapevo già
cosa sarebbe venuto dopo. Sapevo che, abbandonando
il mare, gli spazi, l’aria aperta della libertà, sarebbe
andato a inabissarsi nelle viscere della terra. E non
chissà dove, ma a Parigi! E non in un qualunque posto
alla moda, ma nella metropolitana, in quel cantiere di
cui ben pochi parigini hanno sentito parlare mentre era
in opera, proprio per le ragioni che sono all’origine del
romanzo. Björn non ha aspettato l’11 settembre 2001
per capire che un giorno ci sarebbe stato un attentato
spettacolare in una delle grandi capitali del mondo.
Ricordiamo, per evitare ogni equivoco, che il libro è
uscito in Svezia nel 1999. E al contrario di quel che
qualcuno potrebbe pensare, trattandosi di un romanzo,
il cantiere Eole è esistito eccome. Ora i lavori sono
finiti e la linea del metro che passa nei tunnel evocati
in queste pagine collega le stazioni della Gare du Nord
e della Gare de l’Est a Saint-Lazare. E’ stata una delle
più grandi opere realizzate nella capitale francese in
tempi recenti, portata a termine non solo con perfetta
efficienza (le scadenze sono state rispettate), ma anche
con una totale discrezione. Perfino sul posto i segni e-
sterni erano pochi, quasi invisibili e con disagi limitati.
Oggi, tra le decine di migliaia di persone che passano
quotidianamente di lì, sono senz’altro poche quelle che
pensano a ciò che sarebbe potuto accadere. E’ il privi-
legio della letteratura consentircelo. 

Se Björn ha scelto Parigi come teatro del suo mo-
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derno apologo sull’intolleranza, è sicuramente perché
ha potuto visitare il cantiere quando i lavori ancora vi si
svolgevano. Ma anche perché gli è sembrato che fosse il
luogo in cui la problematica che gli premeva illustrare si
inseriva nel modo più naturale. Tra tutti i paesi dell’Eu-
ropa occidentale (non parliamo di Jugoslavia, Medio
Oriente o del subcontinente Indiano) è senza dubbio in
Francia che due opposti fanatismi potrebbero arrivare a
darsi la mano causando danni non da poco. Perché la
guerra d’Algeria è ben lungi dall’essere conclusa, qua-
rant’anni dopo gli accordi di Evian che ne hanno decre-
tato la fine. L’antagonismo resta profondo tra i rimpatria-
ti d’Algeria e una popolazione immigrata giunta alla
terza generazione ma sempre legata, per radici famigliari,
al luogo d’origine, pur considerandosi francese. Si tratta
dei beurs, emarginati da tutti e facile preda di un indot-
trinamento che mischia abilmente religione e politica. E’
negli anni Sessanta e Settanta che quegli stessi che oggi
ne lamentano la presenza, hanno fatto venire in massa
questi uomini (all’inizio spesso senza famiglie, che li rag-
giungevano più tardi) per fornire mano d’opera a buon
mercato a un’economia in crescita incontrollata a corto
di braccia e alla ricerca di lavoratori in tale stato di
necessità da essere costretti ad accettare qualsiasi condi-
zione, al contrario di una classe operaia metropolitana
che era riuscita a strappare qualche diritto. Pur essendosi
trapiantati, continuano a rimanere profondamente mar-
cati dalla loro cultura e sono male accettati da alcuni
francesi cui qualche patentato demagogo fa credere che
siano la fonte di tutti i mali in materia di disoccupazio-
ne, disordine e sicurezza. Quanto ai responsabili di una
situazione le cui conseguenze erano fin troppo prevedibi-
li, o sono morti o se ne lavano le mani. Non è forse l’ir-
responsabilità il primo comandamento dei rappresentanti
delle nostre “democrazie”? E i miasmi del fanatismo non
chiedono di meglio che un tale humus per prosperare.

E’ questo lo sfondo che Björn ha scelto per il suo
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romanzo, ben cosciente dei rischi che correva in una
Francia che non ama vedere i suoi grandi problemi di
fondo affrontati in letteratura – men che meno da uno
“straniero”. E non potendo passare sotto silenzio un
vincitore del Prix Médicis, la stampa francese è riuscita
come al solito a epurare il lato scomodo del romanzo
classificandolo come “giallo” – la copertina purtroppo
vi ha contribuito e sono felice di pensare che non sarà
così nell’edizione italiana. Ho perfino letto che la pro-
blematica era “superata”. (Bin Laden, se esiste, si sarà
fatto delle belle risate). E’ vero d’altronde che c’è
molta “suspense” nel libro, e che il finale tiene col fiato
sospeso. Ma quanto a dire chi è il colpevole, è un’altra
storia. Chi, infatti, se non la stupidità umana sotto il
suo volto più odioso: quello dell’intolleranza? Avendo
avuto il privilegio di leggere il romanzo a uno stadio
precoce di gestazione – è una delle piccole “consolazio-
ni” del mestiere – ho subito ringraziato l’autore per
averlo scritto. In quanto francese, gli ero grato di avere
scritto un libro così necessario, ma che i miei compa-
trioti, troppo occupati a contemplare il loro ombelico o
a mettere in scena il loro piccolo incesto, si sono dimo-
strati incapaci di scrivere. Gli ero – e gli sono ancora –
grato di avere sottolineato fino a che punto “frontisti” e
fanatici fondamentalisti siano il diritto e il rovescio
della stessa medaglia, fino a che punto siano necessari,
indispensabili, l’uno all’altro: s’inventerebbero a vicen-
da, se non già esistessero! Non dimentichiamo che
all’inizio del libro Alain accarezza lo stesso progetto
criminale di Rachid. Per i lettori italiani forse non è
superfluo aggiungere che il Fronte Nazionale è il parti-
to che esalta “la preferenza nazionale” (che si spinge a
volte a chiamare “europea”). Da intendersi nel senso
che i lavoratori immigrati (soprattutto arabi, ovvia-
mente) sarebbero “privilegiati” a spese dei “francesi
originari” e che bisognerebbe quindi ristabilire l’equili-
brio tramite una discriminazione “positiva”. Le peggio-
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ri teste calde (sempre virtuosamente rinnegate dai capi
del movimento, ora scisso in due fazioni, quella di Le
Pen e quella del suo ex accolito Bruno Mégret) non
chiedono altro che di comportarsi come il figlio di
Alain nel libro. D’altra parte, Björn può vantarsi di
aver ricevuto un messaggio di congratulazioni da
Rachid Boudjedra, cosa che gli ha fatto immenso pia-
cere. Non mi sembra necessario aggiungere altro.

Su un piano più generale, ero grato a Björn di aver
mostrato come il fanatismo consista fondamentalmente
nell’essere chiusi nel proprio discorso – si potrà forse
riconoscere che nessuno può capirlo meglio di un tra-
duttore. In fase di scrittura, Björn mi ha confidato (con
il permesso di rivelarlo) di avere avuto “un problema
con i buoni”. Personalmente non l’ho avvertito a pro-
dotto finito. Con Georges, Ahmed e Mireille, è riuscito
a creare dei “buoni” perfettamente credibili, ovvero
non troppo buoni, anch’essi con le loro debolezze, le
loro incertezze, le loro angosce. E’ certo che i “buoni”
sono sempre più difficili da rendere, in letteratura, dei
“cattivi”. Rachid e Alain non sono che troppo verosi-
mili, purtroppo. La stupidità, la cattiveria, l’odio non
arrivano mai a sembrare esagerati nei libri. Chissà per-
ché, ci crediamo sempre. Possono al massimo sembrare
schematici, se l’autore non ha abbastanza talento. La
bontà, al contrario, deve sempre “scusarsi”, far capire
che non è poi così buona, così perfetta, e neppure…
realmente buona. Come se fosse disonorevole essere
qualcuno di decente. Non sarà una novità, ma è co-
munque un po’ triste trovarsi sempre a questo punto,
dopo qualche millennio di storia dell’umanità, nell’e-
poca delle “autostrade dell’informazione”, che fanno sì
che nessuno possa invocare la scusa dell’ignoranza.
Oltre a farci prendere coscienza di queste verità, Björn
ha scritto un eccellente romanzo, appassionante, con
personaggi in carne e ossa – alcuni dei quali dotati di
un cervello grande come un pisello e di una coscienza
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ancora più ridotta, al punto da dissolversi nel nulla. Ci
dimostra che non sono le idee che uccidono i romanzi,
ma, banalmente, la mancanza di talento. Come ne Il
Cerchio Celtico aveva dimostrato che l’erudizione
etnografica può benissimo servire da base a un thriller.
E nel suo prossimo romanzo (ancora una volta sono
colpevole del delitto di insider, anche se non è più pu-
nibile nel mio caso di quanto non lo sia in Borsa), sor-
prenderà ancora. Cosa volete, non può farne a meno:
contrariamente a tutti i mestieranti (e euro-milionari)
della letteratura, è incapace di scrivere due volte lo
stesso libro. Con lui, ogni lettura è un’avventura…

Traduzione dal francese di Pietro Biancardi


