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L’atmosfera, all’inizio del nuovo libro di Björn Larsson, è
quella del più classico fra gli incipit romanzeschi: “Era una
notte buia e tempestosa…” Una donna, sfidando la furia del
vento e della pioggia, avanza faticosamente su un molo, stri-
sciando quasi per proteggersi dagli spruzzi che rischiano di
trascinarla in mare. Giunta all’estremità del molo lancia un
grido verso il mare e l’oscurità. Di lei sappiamo che si chia-
ma Inga; non più giovanissima, è ancora bella, vive sola e si
intuisce che nel suo passato c’è un segreto ben protetto. Fin
dalle prime righe dunque il lettore si trova immerso in un
clima di avventura romanzesca e capisce che lo aspettano
emozioni e colpi di scena. Il primo arriva non molte pagine
dopo, ed è un colpo di scena proprio perché completamente
diverso da quelli che il lettore si aspetterebbe. Nel romanzo
entra, quasi un intruso fra gli altri personaggi, una persona
vera. È lo stesso autore, Björn Larsson, e poco conta che si
faccia chiamare con un altro nome, Ingesson. I due si asso-
migliano come gocce d’acqua: vivono nella stessa cittadina,
fanno lo stesso lavoro e, soprattutto, hanno scritto gli stessi
libri. Ogni dubbio sulla coincidenza fra i due personaggi
scompare quando apprendiamo che Ingesson sta cercando
una persona a cui ispirarsi per creare il protagonista di un
nuovo romanzo. Incontrando Inga (che, si noti bene, in quel
momento per noi è già la protagonista di un romanzo) capi-
sce che l’ha trovata.

Anche il meno avvertito fra i lettori a questo punto capi-
sce di trovarsi di fronte allo svelamento di un espediente let-
terario, a una sorta di gioco in cui l’autore si diverte con dia-



322

bolica abilità a confondere il piano della realtà con quello
della finzione narrativa. Il divertimento naturalmente non è
esplicito, ma sotteso. Che ci sia lo dimostra qualche autenti-
co virtuosismo a cui l’autore indulge nell’architettare com-
plesse combinazioni di verità e finzione. Si ascolti questa, per
esempio: Ingesson (vero ma sotto falso nome) racconta a
Inga (a quella vera o al personaggio?) di aver incontrato,
visitando i luoghi in cui aveva ambientato un suo precedente
romanzo, Il porto dei sogni incrociati, realmente scritto da
Larsson), alcune persone che, leggendo il romanzo, si erano
riconosciute nei personaggi fittizi del libro così intimamente
da restarne imbarazzate. Con un geniale paradosso Larsson
chiude questo piccolo pezzo di bravura facendo enunciare al
suo alter-ego Ingesson un precetto piuttosto banale sulla
deontologia dello scrittore: “Chi scrive, se sta cercando di
dire la verità, deve dichiararlo apertamente. E se inventa
anche”. Ossia proprio il principio a cui egli in quel momen-
to, con i suoi intrichi di realtà e invenzione, sta platealmente
contravvenendo. Con questo avvio Larsson riesce, in modo
originale ed efficace, a spiazzare il lettore instillandogli fin
dall’inizio il dubbio, tanto che questi non sa più bene se ciò
che leggerà è un diario di vita vissuta o pura fantasia lettera-
ria. Giustamente il gioco non è troppo insistito e, pur perdu-
rando una certa ambiguità, a poco a poco il tono cambia e
gradualmente, quasi impercettibilmente, il romanzo prende
quota. Lo stesso Ingesson tende, con lo snodarsi della vicen-
da (da cui, a un certo punto, si apparta, per ricomparire solo
alla fine) a perdere i suoi connotati più realistici e ad assu-
mere spessore di personaggio: lo vediamo andare a curiosare
di notte e con un tempo da lupi nei dintorni di una base del
servizio segreto, seguire in una trasferta non priva di rischi
una donna appena incontrata, e, per finire, farsi picchiare a
sangue da una spia. Sono cose che talvolta fanno anche gli
scrittori in carne ed ossa, ma in genere preferiscono delegarle
ai loro personaggi, benché non possa escludere che almeno la
prima di esse Larsson, che notoriamente ama documentarsi
direttamente su ciò di cui scrive, l’abbia veramente fatta. 
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L’espediente letterario che ho voluto mettere in rilievo
non ha nulla di gratuito o di artificioso, né tantomeno vuole
essere l’esibizione di una maestria stilistica fine a se stessa.
Come sempre accade in Larsson esso risponde a una ben pre-
cisa esigenza narrativa e, nel caso specifico, anche a una logi-
ca al tempo stesso elementare e sottile. Affermare delle cer-
tezze parlando di società segrete non ottiene altro risultato se
non di sminuirne la minaccia. Se l’autore conosce i segreti –
non potrebbe fare a meno di riflettere il lettore – questi non
devono essere tanto impenetrabili quanto si vuol far credere.
Per contro altrettanto riduttivo sarebbe parlarne in termini
puramente romanzeschi. Il segreto di Inga è senz’altro un
thriller, ma non ha nulla a che vedere con le storie di spio-
naggio popolate da prestanti agenti con licenza di uccidere,
da donne bellissime e fatali, da malvagi megalomani e deli-
ranti. Con la loro totale astrazione dalla realtà queste opere
mirano solo a divertire e a rilassare la mente, mentre la nar-
rativa di Larsson punta a far riflettere, a porre interrogativi, a
rappresentare una realtà che forse non è esattamente come
quella descritta, ma potrebbe essere perfino più inquietante.
Non c’è modo più efficace per raggiungere questo risultato
che sfumare i confini fra fiction e realtà, inducendo nel let-
tore un senso di incertezza continua che ne tiene vigile la ten-
sione. Intendo riferirmi non solo alla tensione emotiva, quel-
la che inchioda il lettore alla pagina scritta, facendolo imme-
desimare nella vicenda e nei personaggi, ma anche a una
tensione di tipo morale, che lo porta a interrogarsi sul proble-
ma del vero e del falso, uno dei temi centrali di questo
romanzo. Ad esso strettamente connesso è un secondo tema,
quello del “segreto” o, per usare un termine più preciso che
ritorna frequentemente nel libro, della “dissimulazione”. È
da notare che questi temi in parte affiorano naturalmente
dal romanzo, in parte sono posti in modo esplicito e dibattu-
ti dagli stessi personaggi. Più apertamente che in altri roman-
zi Larsson sembra qui voler attribuire un carattere didascali-
co al suo racconto e se questo talvolta non giova alla fluidità
narrativa, per contro offre lo spunto a considerazioni che
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sono sempre stimolanti e meditate. Particolarmente significa-
tivo sotto questo aspetto è il drammatico colloquio fra Inga e
Rogers, l’agente segreto, in cui si contrappongono due visioni
opposte del mondo: da un lato la caparbia avversione di
Inga per ogni forma di dissimulazione, dall’altro la giustifica-
zione, da parte di Rogers, di inganni, sotterfugi e segreti
quando questi sono al servizio di un ideale nobile e supre-
mo. Il dibattito è talmente appassionato e coinvolgente che
anche al postfatore verrebbe la tentazione di intervenire per
dire la sua. Mi astengo perché forse sarebbe troppo, in un
romanzo in cui già è presente l’autore, ritagliare anche al
postfatore un ruolo, sia pure di personaggio molto seconda-
rio. Mi limito a osservare che Inga, benché il colloquio si
chiuda in modo molto drammatico e ostile, non deve essere
rimasta del tutto indifferente alle considerazioni del suo
antagonista, e di questo si trova traccia nella sua “teoria del-
l’essere umano”, in cui si riconosce che proprio nella capa-
cità di creare un linguaggio simbolico, convenzionale e, in
qualche modo, segreto risiede la specificità dell’uomo rispet-
to agli altri animali. D’altro canto già prima di questa sua
“scoperta” Inga, l’acerrima nemica delle società segrete,
nasconde ella stessa i suoi segreti personali, a riprova che per
lei, come per tutti, la vita è un contraddittorio insieme di
chiarezza e oscurità, in cui il bisogno di aprirsi agli altri è
altrettanto essenziale quanto quello di proteggere e celare le
proprie pulsioni più intime e profonde.

Su un altro tema del libro mi sento invece autorizzato a
intervenire, sia perché è più attinente alla letteratura, sia per-
ché è lo stesso autore a dichiararsi interessato a conoscere l’o-
pinione dei lettori. Anche questo è enunciato in modo espli-
cito: nel suo primo incontro con Inga il professor Ingesson,
commentando il fatto che molti scrittori sono condannati a
morte, imprigionati o perseguitati, così lo spiega: “…perché
l’essenza della letteratura è la libertà, la libertà di immagina-
re che le cose non debbano necessariamente essere come
nella realtà. È per questo che è pericolosa. La letteratura,
almeno quella di qualità, è sempre una minaccia per l’ordi-
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ne costituito. In qualunque società e sotto qualunque forma
di governo”. Viene così espresso un tema che è presente, in
modo più sotterraneo, in tutta la produzione narrativa di
Larsson, quello della funzione sociale e politica della lettera-
tura. Non è detto che l’affermazione di Ingesson sia condivi-
sa in toto da Larsson. Volendo esprimere la mia opinione in
proposito è quindi al primo che mi rivolgo, e lo faccio in
forma epistolare, ciò che mi consente un tono più franco e
confidenziale di quello che generalmente si addice a una
postfazione. Ecco la lettera che indirizzo al professor Inges-
son, Università di Lund, Svezia. 

“Caro professor Ingesson,

desidero in primo luogo ringraziarla per aver manife-
stato il suo interesse a conoscere le opinioni dei lettori su
ciò che lei scrive. In tempi in cui la leggibilità di un’opera
letteraria è considerata con un certo sospetto, la sua atten-
zione verso il lettore mi sembra testimoniare un sano
anticonformismo. Per di più lei si rivolge indistintamente
a tutti i lettori e questo mi sembra degno di ulteriore
lode. Dico questo perché proprio ieri mi è capitata sotto
gli occhi una definizione dell’arte dovuta alla penna di
un critico d’“arte” contemporanea che così recita: “È
arte qualunque cosa l’autore definisca come tale e che
come tale venga riconosciuta da un gruppo qualificato di
persone”. Le sue opere, che piacciono anche a lettori che,
come me, non godono di particolari qualifiche, fatiche-
rebbero a passare il vaglio del supercilioso critico. Dubi-
to peraltro che questo costituirebbe per lei un cruccio e
ho l’impressione che lei si riconosca più compiutamente
in una frase del grande Camus: “Se l’arte mi è necessaria
è perché non mi separa da nessuno, e mi permette di
vivere quale io sono, al livello di tutti. Ai miei occhi l’arte
non è un piacere solitario. È un mezzo per commuovere
il maggior numero possibile di persone offrendo loro
un’immagine privilegiata delle sofferenze e delle gioie
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comuni”. Ma veniamo al nocciolo della questione, ossia
al problema che lei pone in termini decisamente assertivi
dell’utilità sociale della letteratura, del suo ruolo nel
cambiare e migliorare il mondo. La sua convinzione in
proposito è talmente categorica da vedere negli scrittori
degli autentici martiri in nome di una nobile missione.
Vorrei tanto concordare con un visione tanto alta del
mestiere di scrivere e mi spiace doverle confessare il mio
scetticismo in proposito. Sinceramente non mi vedo
intorno tutti questi intellettuali pronti ad immolarsi eroi-
camente (se non a parole) sull’altare della libertà d’e-
spressione, né mi sembra si possa dire che i letterati abbia-
no pagato alle nefandezze del potere un tributo di vitti-
me più pesante rispetto ad altre categorie. Pensi anche
alle vicende del suo romanzo, vere, parzialmente vere o
del tutto inventate che esse siano: l’unico che alla fine
può tornare tranquillamente alla sua vita di prima è lei,
lo scrittore. Inga, i due simpatici pescatori, la spia, tutti
sono stati uccisi. Solo lei è stato risparmiato. Forse i
poteri occulti non ritengono che la letteratura costituisca
questa grande minaccia alla loro sopravvivenza. Arrivo
perfino a credere che non siano troppo dispiaciuti se un
romanziere ne fa oggetto del suo interesse: innanzitutto
per quella componente di vanità da cui nessuno, nem-
meno un agente segreto, può dirsi del tutto immune, ma
forse anche perché potrebbero avere un interesse nel far
credere alla gente di essere continuamente osservata,
registrata, spiata, catalogata. Non si è mai chiesto se il
segreto di cui si circondano non potrebbe servire pro-
prio a evitare che emerga, conoscendoli meglio, la totale
inutilità di ogni tentativo di controllo globale? Personal-
mente amo immaginare Echelon come un gruppo di
persone che, sommerse da una valanga di inutili infor-
mazioni, assordate dal brusio di miliardi di futili telefo-
nate accuratamente registrate, stentano a raccapezzarsi e
annaspano nella confusione e nell’inefficienza. Forse mi
illudo e comunque sto divagando su argomenti di cui in
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realtà non so nulla. Non vorrei nemmeno sembrarle
troppo disincantato o ironico quando invece il tema del-
l’utilità della letteratura è talmente importante da meri-
tare la massima serietà. In proposito lei sembra avere
idee molto chiare. Io, sinceramente, le ho confuse, al
punto che, più che esporre un mio parere, preferisco
illustrarglielo con una metafora, prendendo spunto da
un bel brano di uno scrittore a lei evidentemente molto
famigliare, Björn Larsson. È il racconto di un episodio
vero, tratto da La saggezza del mare, il diario intimo della
sua vita in barca. In una giornata particolarmente rigida,
in cui le acque del porto gelano intorno alla barca, l’au-
tore vede una rondine di mare che rimane presa nel
ghiaccio e, non riuscendo a levarsi in volo, muore asside-
rata in una lunga e penosa agonia. Björn potrebbe inter-
venire perché la rondine è a pochi passi dalla barca, ma
decide di non farlo. Lo decide in base a un ragionamen-
to di tipo morale, forse discutibile ma certamente serio,
sofferto, profondo e dunque rispettabile. Non ha invece
bisogno di alcuna scelta per fare ciò che in quanto lette-
rato gli risulta del tutto naturale, descrivere l’accaduto.
Sono certo che lei colga perfettamente la valenza simbo-
lica di questo episodio e non consideri quindi illegittima
la mia domanda: è stata “utile”, nel caso specifico, la let-
teratura? Cominciando dall’aspetto più semplice direi
che si può escludere che lo sia stata per la povera rondi-
ne. Anzi non dubito che gli ultimi pensieri dell’infelice
bestiola siano stati tutt’altro che benevoli nei confronti
dei letterati e della letteratura in generale, né penso
avrebbe tratto alcun conforto dal sapere che, da morta,
avrebbe beneficiato di un bell’epitaffio. Non credo nem-
meno sia stata utile per le rondini in generale, per quella
natura in nome della quale l’autore ha preso la sua dolo-
rosa decisione. Nella più favorevole delle ipotesi, per
ammissione dello stesso scrittore, può non aver nuociu-
to, ma nulla più di questo. Un ottimista potrebbe affer-
mare che l’utilità nasce dal fatto che la letteratura,
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ponendo il lettore di fronte a un dilemma morale, contri-
buisce a migliorarlo e quindi, indirettamente, a migliora-
re il mondo. Purtroppo perché questo accada si devono
verificare ben tre passaggi virtuosi: il lettore deve porsi il
dilemma morale, deve arrivare a risolverlo in modo
oggettivamente giusto e deve saper tradurre in azione
questa sua presa di coscienza etica. Non si può esclude-
re che tutto fili liscio, ma bisogna essere veramente otti-
misti per crederlo. Per parte mia io posso portare una
testimonianza che induce al pessimismo, ed è una prova
per così dire “in corpore vili”, vissuta sulla mia viva pelle.
Premetto che se mi fossi trovato nei panni di Larsson io
avrei salvato la rondine e probabilmente, se le cose fos-
sero andate così, l’episodio non avrebbe fornito lo spun-
to per scrivere alcunché di letterario. Sarebbe stato un
piccolo aneddoto marinaresco, di cui Larsson avrebbe
fatto una piacevole lettura, ma del tutto privo di quel
pathos, di quella drammaticità senza i quali la letteratura
non può vivere. Quindi senza il sacrificio della rondine
io, e con me molti altri lettori, avremmo perso un brano
che, nella sua asciutta semplicità, è di autentica letteratu-
ra, capace di suscitare una tempesta di emozioni e di
imprimere nella mente di chi vi si accosta un’immagine
struggente e tragica, da cui faticherà a liberarsi. Ebbene:
confesso che non riesco a dispiacermi realmente della
morte della rondine, sapendo che dalla sua sventura è
scaturito un frutto letterario da cui ho ricavato emozioni,
riflessioni e perfino un vero piacere, seppur velato di tri-
stezza. Mi chiedo perfino se l’avrei salvata, sapendo che
la sua sopravvivenza avrebbe comportato la rinuncia a
tutto questo. Lo dico senza alcun compiacimento, anzi
con turbamento e un po’ di vergogna, rendendomi per-
fettamente conto che in questo caso, di infima importan-
za ma rappresentativo di molte altre analoghe situazioni,
morale e letteratura stentano a trovare un punto di
incontro. Non credo con questo di aver risposto alla do-
manda se la letteratura è utile. La vita mi sembra com-
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plicata, caro professore, e la letteratura anche. Forse il
quesito, come tanti altri, è destinato a restare senza
risposta e alle sue certezze posso opporre solo i miei
dubbi. Aggiungo, e la prego di perdonare la mia fran-
chezza, di ritenere che queste certezze siano più sue che
di Larsson, ma questo lo si dovrebbe chiedere diretta-
mente a lui.

Concludo dicendole che il suo romanzo mi è piaciu-
to: l’ho letto con passione, quasi tutto d’un fiato, ho con-
diviso emozioni e sentimenti dei personaggi, ho apprez-
zato, da amante del mare ed estimatore dei suoi prece-
denti romanzi marinareschi, le scene, purtroppo rare, a
bordo della barca. 

Se sarà anche utile, tanto meglio. Per quanto mi ri-
guarda ne ho avuto tutto ciò che mi aspetto dalla lettera-
tura, e di questo la ringrazio di tutto cuore.

Con stima e simpatia

Paolo Lodigiani


