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POSTFAZIONE

A chi scrive una postfazione – potremmo dire parafrasan-
do l’incipit del libro di Larsson – sono concesse licenze 
negate a poeti e letterati: per esempio quella di essere un 
po’ pedanti nel precisare ciò che l’autore ha lasciato nel 
vago. Ne approfitto, visto che in proposito Larsson è avaro 
di dettagli, per fornire al lettore qualche informazione sup-
plementare sul Rustica, la barca a bordo della quale lo 
scrittore ha trascorso sei anni della sua esistenza. Oltre che 
compagna di questa straordinaria esperienza di vita, am-
piamente evocata nelle pagine del libro, Rustica è impor-
tante anche nell’opera narrativa di Larsson: chi ha letto Il 
Cerchio Celtico la ricorderà come protagonista di avven-
turose navigazioni nelle gelide acque del Mare del Nord 
in cui è ambientato il romanzo. 

Mi sembra quindi una legittima curiosità, almeno per 
chi ama le barche quanto i libri, conoscerne le caratteri-
stiche.

Il Rustica è un Rustler 31, una barca da crociera di 
robusta costruzione, d’aspetto classico e di concezione tra-
dizionale prodotta in Inghilterra fra gli anni Settanta e 
Ottanta. Lunga 31 piedi, poco meno di 10 metri, non può 
certamente definirsi un grande yacht, ma presenta caratte-
ristiche che la rendono adatta ad affrontare navigazioni 
impegnative: lo scafo, in vetroresina, ha dimensionamenti 
e strutture generose, la carena, stretta e profonda, presenta 
linee d’acqua filanti che le consentono di mantenere un 
buon passo navigando contro l’onda, la chiglia lunga e 
ben zavorrata conferisce ottima stabilità e assicura un com-
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portamento equilibrato in tutte le andature, il timone è 
ampio e solidamente incernierato allo specchio di poppa e 
alla chiglia. Ben poco il Rustler 31 concede alle moderne 
tendenze progettuali che portano verso tipologie di barche 
più leggere e vivaci, spesso nate a imitazione delle barche 
da regata e studiate in funzione delle esigenze di navigatori 
estivi, se non addirittura della domenica. Semplice ed 
austero, indifferente alle mode, immune da ogni tentazio-
ne di lusso e privo di quegli orpelli che talvolta determina-
no il successo commerciale di una barca, il Rustler 31 
non gode di vasta diffusione ma trova un suo pubblico 
ristretto di estimatori fra quanti intendono navigare seria-
mente. Gli inglesi, la cui lingua, sempre efficace e sinteti-
ca, diventa capace di inattesi lirismi quando si riferisce 
alle barche, definiscono blue water boats questo tipo di 
barche, a sottolineare la loro vocazione ad affrontare le 
acque profonde dell’altomare, dove, lontano da ogni rifu-
gio, il marinaio può fare assegnamento solo sulle qualità 
della sua barca per trarsi d’impaccio. 

Hanno anche altri due termini per descrivere le carat-
teristiche proprie di ogni vera barca d’altomare: essa deve 
essere seaworthy, degna del mare, e seakindly, gentile 
con il mare. In italiano si direbbe marina e dolce nei mo-
vimenti, ma il concetto ne esce banalizzato, e sembra 
ignorare ciò che è così pregnante nei termini inglesi, l’idea 
che il mare è qualcosa di grande e profondo, e che per af-
frontarlo una barca deve mostrarsene all’altezza e trattarlo 
con il dovuto rispetto.

Questa digressione nautica, in apparenza poco attinen-
te alla critica letteraria, non è superflua. Una barca dice 
molto sulla personalità del suo armatore: innanzitutto per-
ché la scelta di una barca non è mai (o non dovrebbe mai 
essere) un atto banale: è il coronamento di un sogno che si 
coltiva negli anni, il frutto di un ostinato desiderio e di 
molte fantasie, il risultato di un investimento che coinvol-
ge, ancor prima delle risorse economiche, le energie spiri-
tuali dell’armatore. Inoltre accade, fra barca e proprieta-
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dopo una lunga convivenza fra cane e padrone: si creano 
con la crescente intimità e con l’approfondirsi del rapporto 
una complicità di comportamenti, un bagaglio di abitudi-
ni consolidate dal tempo, una similitudine di atteggia-
menti che talvolta arrivano a manifestarsi addirittura in 
tratti fisionomici comuni. In questo rapporto simbiotico 
fra barca e armatore la barca spesso non è solo un elemen-
to passivo, privo di una sua autonoma personalità, su cui 
l’uomo irradia senza condizionamenti la sua influenza. 
Talvolta è l’indole della barca a determinare quella del 
proprietario. È difficile dire quanto il Rustica abbia in-
fluito sulla formazione personale e spirituale di Larsson, 
ma appare evidente dalla lettura del libro che molti dei 
caratteri che abbiamo attribuito alla barca trovano un 
preciso riscontro nella personalità dell’armatore. Anche 
per esprimere le qualità marinaresche degli uomini, come 
per le barche, non c’è lingua più espressiva dell’inglese e, a 
costo di apparire stucchevoli, è all’inglese che dobbiamo 
ricorrere per rappresentare con un solo termine quel com-
plesso di doti umane che corrispondono alla 
seaworthyness e alla seakindlyness delle barche. Il ter-
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mine è seamanship e, ancor più dei precedenti, il render-
lo in italiano è impresa ardua. I dizionari ci provano con 
espressioni quali “abilità nel navigare” o “capacità mari-
naresca” ma queste definizioni non colgono che il signifi-
cato superficiale del termine, quasi esso volesse rappresen-
tare semplicemente il possesso di una tecnica che consente 
di eseguire correttamente le manovre necessarie a condur-
re un’imbarcazione. In realtà con seamanship si intende 
qualcosa di ben più ampio: è una qualità in parte innata, 
un istinto di cui solo alcuni sono dotati dalla natura e gra-
zie al quale “sentono” il mare, intuiscono il linguaggio 
misterioso del vento e delle onde e capiscono come la 
barca interagisce con essi, sapendosi inserire con grazia e 
delicatezza in questo gioco sottile. Come tutti i talenti 
anche questo va coltivato, matura con l’esercizio e l’espe-
rienza, fino a essere interiorizzato e a diventare un’attitudi-
ne umana e culturale, di cui fanno parte il rispetto per il 
mare e la consapevolezza di quanta umiltà ci voglia per 
affrontarlo nel modo giusto. Ci sono timonieri abilissimi 
nelle tecniche di regata a cui pure queste doti fanno difetto 
e perfino navigatori eroici, capaci di sfide temerarie, al 
limite delle umane possibilità, talvolta non sono veri 
uomini di mare: restiamo stupiti e ammirati di fronte alle 
loro imprese ma vi scorgiamo una componente di arro-
ganza, di “hubris”, che nega ogni senso di intesa e compli-
cità con il mare. Larsson non ha al suo attivo traversate 
oceaniche destinate a restare negli annali della storia dello 
yachting. È un navigatore vero, che ha sperimentato tutti 
gli umori, anche i più scontrosi, di mari difficili, conosce il 
gusto, tipicamente umano, di mettere alla prova il proprio 
coraggio in situazioni ardue e pericolose e l’orgoglio di 
superarle con successo, ma non indulge mai alla superbia 
della sfida fine a se stessa, all’insensatezza del rischio inuti-
le. Nato da questo spirito autenticamente marinaresco La 
saggezza del mare può essere letto anche come un 
manuale di seamanship, da cui chiunque non si accon-
tenti di un rapporto superficiale con il mare e con le bar-
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che può attingere un prezioso alimento e molti insegna-
menti.

Nel percorso formativo che l’ha portato a sviluppare 
questa attitudine l’autore riconosce un ruolo centrale agli 
anni vissuti in barca, un’esperienza che ha segnato il suo 
stesso modo di essere e di confrontarsi con il mondo. Il di-
sagio fisico del vivere (e del convivere) in uno spazio ri-
strettissimo, i condizionamenti che questo impone sulle 
proprie abitudini, le difficoltà, le rinunce, gli inconvenien-
ti e i piccoli incidenti che costellano la quotidianità di 
una scelta che lo stesso autore definisce “bizzarra” non 
hanno per verità nulla di eroico e non sono nemmeno così 
eccezionali: purtroppo sono moltissimi coloro che, per 
necessità più che per libera scelta, affrontano tutta un’esi-
stenza in spazi ancor più ristretti, talvolta forzati a una 
promiscuità che allo scrittore è stata risparmiata. Larsson 
ne è pienamente consapevole e accuratamente si astiene 
dal lamentarsi delle limitazioni della vita a bordo, descrit-
te spesso con garbato humor: l’unico vero rammarico sem-
bra essere quello di non poter imbarcare tutti i libri che 
desidererebbe ma anche a questo non è difficile trovare un 
rimedio. Non è dunque il sacrificio a dare un valore agli 
anni trascorsi in barca, rendendoli irripetibili e, per molti 
aspetti, privilegiati, ma proprio il fatto di essere sul mare, 
sradicati dalla terra ferma, seppur ancora a essa ormeg-gia-
ti. La barca è, anche quando vi si abita, l’opposto della 
casa: “le case – scrive in proposito, con qualche concessio-
ne al gusto del paradosso, Arthur Ransome – non sono 
altro che barche venute male, così saldamente incagliate 
che non si può nemmeno pensare a muoverle. Sono esseri 
decisamente inferiori, appartenenti al regno vegetale e non 
a quello animale, radicate e immobili, incapaci di movi-
mento gioioso. Il desiderio di costruire una casa è lo stan-
co desiderio di un uomo capace di vedere dinanzi a sé un 
solo ancoraggio. Il desiderio di costruire una barca è il 
sogno della giovinezza, restia ad accettare l’idea di un 
luogo definitivo in cui riposare”. Toni tanto drastici non 
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appartengono al linguaggio di Larsson ma anch’egli, in 
termini più asciutti, osserva di non aver mai provato alcu-
na simpatia per il cemento. Non si scaglia in invettive 
contro le case ma è chiaro dalle sue parole che attribuisce 
al vivere in barca ha una dimensione più alta e profonda, 
quella del viaggio. Per partire – sembra suggerirci – non è 
nemmeno necessario mollare gli ormeggi, salpare. Basta il 
piccolo passo che dall’inerte solidità della banchina porta 
al dolce dondolio della barca per percepire quelle che poe-
ticamente Saint-John Perse chiama “le pulsazioni del 
largo che tirano dolcemente su cavi e gomene” e sentir 
vibrare in esse lo spirito della libertà. Il porto, per chi sa 
cogliere queste sensazioni, è già un preludio a quel regno 
dell’ignoto e dell’avventura che si apre al di là del molo. 
È molto bella a questo proposito e profondamente simbo-
lica la scena notturna in cui le acque del porto, per un 
improvviso ed eccezionale innalzamento causato da una 
lontana tempesta, invadono le banchine e arrivano a su-
perare il livello della diga frangiflutti: all’improvviso, in 
uno scenario quasi surreale, le barche, senza essersi mosse, 
si ritrovano in mare aperto e davanti a esse si schiude una 
distesa sconfinata, fortunatamente calma e serena, spazzata 
dalla luce dei fari che invitano alla partenza e all’avventu-
ra. L’autore non parla delle emozioni che questo spettaco-
lo ha suscitato nel suo animo, si limita a descriverlo: in 
questa come in altre occasioni sembra che una sorta di 
pudore lo trattenga dal manifestare troppo apertamente 
emozioni o sentimenti. Raramente nelle sue pagine c’è un 
aperto abbandono lirico: un’alba sul mare è fatta solo di 
luci che impercettibilmente cambiano, di profili di coste 
che lentamente si materializzano su un orizzonte ancora 
grigio, di pensieri che si confondono nella sonnolenza e 
nella stanchezza. Una traversata tempestosa, un passaggio 
difficile, un tratto di mare insidioso per correnti o bassi-
fondi suscitano più paura che esaltazione. Come per i 
naviganti di professione anche per Larsson la familiarità 
con il mare frena ogni magniloquenza nel parlarne. Il 



230

mare non è né sublime né terribile, né amico né nemico; è 
semplicemente un compagno con cui quotidianamente si 
confrontano la propria vita e le proprie inquietudini. È 
già grande di per sé: perché aggiungere parole superflue? 

Questa sobrietà espressiva non nasce solo da un abito 
mentale o da un carattere naturalmente poco portato 
all’enfasi ma è anche il frutto di una precisa scelta stilisti-
ca: manca in questo libro ogni pretesa letteraria e voluta-
mente l’autore opta per un tono molto misurato, tanto da 
apparire talvolta un po’ dimesso. Accanto a molte pagine 
in cui si ritrovano con piacere le doti letterarie e stilistiche 
del Larsson romanziere e si assapora quel gusto di salsedi-
ne proprio dei veri scrittori di mare, ve ne sono altre in cui 
l’autore indulge a qualche eccesso di prosaicità. Quando, 
parlando della vita a bordo, si dilunga in dettagli sul siste-
ma di riscaldamento del Rustica dichiara di farlo per for-
nire utili informazioni a chi intende realizzare il sogno di 
vivere in barca. L’intenzione è lodevole e per alcuni letto-
ri, fra cui includo me stesso, questi dettagli sono interes-
santi ma forse non è questo l’alimento di cui vorremmo 
che Larsson nutrisse i nostri sogni. A un letterato, già l’ab-
biamo osservato, non è concessa la pedanteria. 

Qualche disagio nel lettore può creare anche il conti-
nuo riferimento all’opera di Martinson, a cui vengono 
“delegati” i commenti più significativi alle esperienze nar-
rate dall’autore. Sembra quasi che Larsson ricorra a que-
sto espediente per celare la propria personalità letteraria 
all’ombra di un nume tutelare. Con franchezza ammire-
vole ma forse eccessiva Larsson ammette di essersi accorto, 
dopo aver completato il libro, che Martinson non solo già 
aveva scritto tutto ciò di cui egli parla, ma l’aveva fatto 
anche meglio. Davanti a tanto candore il lettore non può 
che domandarsi, altrettanto candidamente, perché l’edito-
re gli proponga il libro di Larsson anziché quello di Mar-
tinson (meglio ancora – mi permetto di suggerire – sareb-
be averli entrambi).

Queste pecche, peraltro veniali, sul piano stilistico 
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sono, come detto, largamente compensate dai molti brani 
in cui emerge la straordinaria capacità di Larsson nel trat-
teggiare con poche semplici annotazioni atmosfere e pae-
saggi che, pur inconsueti e poco familiari per chi naviga il 
Mediterraneo, emergono davanti ai nostri occhi con evi-
denza quasi fisica, traendo dal loro “esotismo” un fascino 
particolare. Se ho voluto comunque rilevarle è per sottoli-
neare che quando, seppur volutamente e per validi motivi, 
si opta per un tono piano, semplice e non letterario esiste 
sempre il rischio di varcare quel sottilissimo confine che 
separa la semplicità dalla banalità. Questo può riguardare 
non solo l’aspetto formale, ma anche i contenuti e qualche 
lettore può aver l’impressione che in alcune occasioni a 
questo riguardo Larsson non sfugga completamente all’in-
sidia. Cito, fra i pochi passaggi che possono giustificare 
questa impressione, uno che mi sembra emblematico. Po-
lemizzando contro i decostruttivisti che vorrebbero ne-gare 
ogni significato obbiettivo alle parole, Larsson li sfida iro-
nicamente ad attraversare un tratto di mare descritto nel 
portolano con termini terrificanti: la lezione, a suo avviso, 
basterebbe per convincerli che, almeno in mare, certe 
parole hanno un significato ben preciso e forse, convinti 
da questa salutare esperienza, la smetterebbero di parlare a 
vanvera. Si deve ammettere che lo sberleffo, pur gustoso, 
offre il fianco a qualche accusa di superficialità e qualun-
quismo. Personalmente ritengo l’accusa del tutto infonda-
ta: in questo, come in molti altri casi in cui l’autore espri-
me il suo punto di vista su questioni generali, le opinioni 
di Larsson possono essere più o meno condivisibili ma a 
escludere ogni pericolo di banalità è il sapere che esse sono 
il frutto di una lunga maturazione. In mare si pensa 
molto. Non è un’affermazione retorica, è una constatazio-
ne: Larsson l’ha fatto nelle interminabili notti di veglia, 
nelle soste solitarie in rade deserte e nel gelo invernale dei 
porti, nelle ore trascorse al timone in attesa di avvistare un 
faro, un capo, un’isola, nelle giornate passate in porto 
aspettando che il tempo migliori per poter prendere il 
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largo. In queste meditazioni, che si dilatano in un tempo 
inimmaginabile a terra, il mare è una presenza costante e, 
più che uno sfondo, è l’interlocutore con cui confrontarsi, 
un interlocutore silenzioso, partecipe, autorevole. Grazie a 
esso il pensiero diventa essenziale e semplice come un sasso 
levigato dall’incessante azione delle onde. Non può mai 
essere banale: se ci sembra tale è perché siamo noi, ancora 
troppo condizionati da schemi mentali, mode o pregiudizi 
su cui il mare non ha esercitato la sua funzione purificatri-
ce, a non saperne cogliere l’essenzialità.

È forse questa la saggezza del mare a cui rimanda il 
titolo del libro? Questo titolo, è opportuno segnalarlo, 
non è di Larsson, ma dell’editore. Pur bello ed evocativo 
contiene qualche ambiguità e può essere fuorviante, so-
prattutto se lo si interpreta come un’affermazione e non in 
forma dubitativa. In realtà il mare, ammesso che lo si vo-
glia personificare attribuendogli sentimenti umani, rara-
mente appare saggio: instabile, imprevedibile, amabile o 
rabbioso a seconda di improvvisi scatti d’umore, apporta-
tore di prosperità ma anche di lutti tremendi, è troppo 
vario e sfuggente per potergli attribuire un solo connotato, 
e la saggezza non sembra il più appropriato. Né si può dire 
che sia sempre saggio chi vive sul mare: le torme di malfat-
tori, pirati e disperati che da sempre ne infestano le acque 
sono lì a dimostrarci il contrario e non a caso fra gli anti-
chi prevaleva l’opinione che già il fatto di sfidarlo a bordo 
di fragili navi fosse prova di scarsa saggezza se non addirit-
tura di ottusa empietà. Il libro di Larsson naturalmente ci 
offre una prospettiva del tutto diversa e porta a capire che 
una certa forma di saggezza può trovare nel mare il suo 
terreno di coltura ideale: è la saggezza del nomade, che 
percepisce la libertà come il bene più prezioso, e per nulla 
al mondo sarebbe disposto a rinunciarvi. È anche la sag-
gezza di chi, come Ulisse, ha vagato a lungo, ha molto sof-
ferto e nel superare le avversità ha maturato forza ed espe-
rienza. È la saggezza infine di chi ha saputo uscire dal pro-
prio guscio piccolo e protetto, ha visitato genti e paesi 
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diversi ed ora vede il mondo con occhio più aperto e tolle-
rante. Sono molte saggezze, ma la saggezza assoluta, quella 
legata alla realizzazione di una felicità perfetta, ancora 
sfugge. Larsson non ha illusioni in proposito, né tantome-
no ne contrabbanda al lettore: sa bene che in mare si pos-
sono dimenticare le proprie ansie e quelle del mondo, ma 
questo non aiuta a risolverle. Sa anche che ogni afferma-
zione della propria libertà ha un prezzo o avviene a carico 
di qualcun altro. Questa lucida e amara consapevolezza, 
l’oscillare irrisolto fra due verità inconciliabili, che solo 
sul mare si può essere felici e che neppure il mare può dare 
la felicità, è il motivo di fondo di tutto il libro, e le pagine 
più belle e significative sono pervase dalla malinconia che 
ne discende. Viene in mente quella che, nella sua fulmi-
nante brevità, resta la più desolata espressione poetica 
della vanità del cercare sul mare la soluzione definitiva 
delle proprie inquietudini esistenziali, la celebre frase di 
Orazio: “coelum, non animum mutant, qui per mare cur-
runt”. È un cambiamento di cieli, non un improbabile 
percorso iniziatico verso la felicità, ciò a cui ci conducono 
i racconti di viaggio e le riflessioni di Larsson. La vera sag-
gezza rimane in un altrove remoto e irraggiungibile a cui 
nessuna barca, nemmeno una marina e dolce come il Ru-
stica, riuscirà mai ad approdare.

Paolo Lodigiani


