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 “Da dove viene quell’insaziabile interesse che i lettori 
manifestano per la vita degli scrittori?”. È lo stesso Lars-
son a porsi questa domanda all’inizio di una recentissima 
prefazione scritta per Lo specchio del mare di Conrad 
(pubblicata in Francia). Nel seguito della prefazione Lars-
son non offre risposte al suo quesito, limitandosi a osserva-
re con una punta di ironia che spesso proprio chi più tiene 
a conoscere la biografia dell’autore o a incontrarlo è poi il 
meno assiduo nel leggerne i libri e che in ogni caso la vita 
degli scrittori è quasi sempre assai meno interessante di 
quella dei loro personaggi. La domanda comunque meri-
ta una risposta, così come mi sembra la meriterebbe quel-
la che da essa sorge spontanea e le è speculare: Cosa spinge 
un autore, un autore, aggiungo, che ironizza sull’interesse 
dei lettori nei confronti della vita degli scrittori, a raccon-
tare la propria con l’aperta e totale onestà di cui dà prova 
Larsson in Bisogno di libertà?

Cercherò di rispondere alle due domande, benché mi 
senta pienamente legittimato a farlo solo per la prima, 
mentre sulla seconda non posso che avanzare qualche ipo-
tesi e sarebbe forse più prudente cavarsela rimandando 
allo stesso scrittore ogni spiegazione.  

Come sempre accade quando si analizzano fenomeni 
attinenti i comportamenti umani ogni generalizzazione è 
azzardata, anche perché le motivazioni alla base della 
curiosità del pubblico per la vita degli scrittori possono 
essere le più varie, alcune nobili o rispettabili, altre un po’ 
meno. Indubbiamente c’è più amore per la mondanità 
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che per la letteratura in chi preferisce l’incontro con l’au-
tore a quello con la sua opera e un certo gusto per il pette-
golezzo si può ravvisare anche in coloro che, anziché 
lasciarsi affascinare dalla grandezza di Faust o di Amleto, 
preferiscono occuparsi delle vicende umane di Goethe o 
di Shakespeare, magari indugiando con particolare insi-
stenza sui lati oscuri, sui dettagli piccanti, sulle meschinità 
o gli sbandamenti. Non ha torto Larsson a esercitare su 
tali atteggiamenti la propria ironia e qualche sarcasmo lo 
meriterebbero anche gli scrittori, in genere non molto 
solerti nello scoraggiare queste seppur blande forme di 
culto della personalità: evidentemente sono pochi, anche 
tra quelli che sembrano più schivi e scontrosi, a essere 
tanto privi di ogni vanità da non trarne qualche gratifica-
zione. 

Ridurre a queste annotazioni di costume la risposta 
alle due domande poste sarebbe comunque assai superfi-
ciale e fuorviante. Il fatto che scrivere e leggere siano atti-
vità tutto sommato piacevoli e che presentino anche un 
lato mondano e sociale, non significa che esse non richie-
dano sforzo, impegno, una disponibilità coraggiosa e tal-
volta dolorosa a mettersi in gioco, a scavare in se stessi, a 
confrontarsi con drammatici dilemmi esistenziali. Il plau-
so, il successo, il denaro, la mondanità possono costituirne 
l’effimero contorno, non certo l’essenza. È dunque in 
motivazioni più profonde di quelle menzionate che dob-
biamo cercare le ragioni del perché la vita dello scrittore ci 
interessa quanto la sua opera. Io credo che ad attirarci sia 
il fascino di un enigma che cogliamo nella dicotomia e 
nell’interazione tra l’una e l’altra, un enigma che è proprio 
ciò da cui scaturiscono il mistero e la magia della lettera-
tura. Alla base di ogni creazione letteraria c’è quella dop-
pia natura dello scrittore di cui con pochi efficacissimi 
tratti parla Borges in una celebre pagina, che apre con una 
frase straordinariamente semplice e densa: “È l’altro, è 
Borges, quello a cui capitano le cose”. È un vero e proprio 
confronto dialettico e drammatico quello che contrappone 
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e al tempo stesso unisce l’uomo che vive e il suo doppio 
che scrive. “Sarebbe esagerato – continua Borges – affer-
mare che i nostri rapporti siano ostili; io vivo, io mi lascio 
vivere, perché Borges possa tessere la sua letteratura e quel-
la letteratura mi giustifica”.

Il legame è inscindibile perché, se è vero che la lettera-
tura “giustifica” la vita, altrettanto vero è che essa non 
potrebbe esistere se non come trasfigurazione nel linguag-
gio dell’arte dell’esperienza di vita dell’autore. È ancora 
Borges a ricordarcelo quando racconta di un uomo – 
metafora di ogni scrittore – che si propone di fare il ritrat-
to dell’universo: “Dopo molti anni, egli ha coperto tutta la 
parete con immagini di navi, torri, cavalli, armi, uomini e 
al momento della sua morte finisce per scoprire che non 
ha fatto altro che disegnare l’immagine del proprio volto”.

Nell’opera letteraria di Larsson la presenza e l’intera-
zione delle due personalità dell’autore sono molto nette e 
consapevoli. Tutti i suoi personaggi hanno qualcosa di 
marcatamente autobiografico nel loro essere espressione di 
un anelito alla libertà che ispira anche la sua vicenda 
umana. Si può quasi ravvisare, seppure con qualche forza-
tura cronologica, nell’arco della sua produzione una sorta 
di avvicinamento a una forma più esplicita di autobiogra-
fia. Se Long John Silver è un personaggio in cui il motivo 
autobiografico della libertà appare compiutamente media-
to dall’invenzione letteraria, nel capitano Ulf del Cerchio 
Celtico compaiono indizi che portano a riconoscervi l’au-
tore. Nel Segreto di Inga gli indizi sono talmente espliciti 
da assumere valore di prova e nessun lettore può fare a 
meno di identificare nel professor Ingesson un alter ego 
dello stesso Larsson; infine in Bisogno di libertà l’autore, 
che pure è restio a qualificare l’opera come una vera auto-
biografia, mette in scena se stesso. È curioso constatare che 
i due personaggi più coinvolgenti dal punto di vista narra-
tivo, quelli che con più efficacia fanno scattare il meccani-
smo dell’identificazione che li porta a incidersi nell’imma-
ginario del lettore, sono il primo e l’ultimo: il pirata Long 
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John Silver, splendido paladino di una libertà ribalda e 
avventurosa, e l’autore stesso da cucciolo e da giovane. 
Quest’ultimo, per quanto sia persona reale, “funziona” 
perfettamente come personaggio letterario: è sveglio, sim-
patico, vivace, ha personalità ricca e sfaccettata, suscita 
emozioni, sa sorprendere; è sconcertante e al tempo stesso 
tenero quando rivela con infantile innocenza i sentimenti 
provati alla morte del padre, ammirevole e talvolta anche 
un po’ irritante nelle sue ostinate affermazioni di libertà e 
anticonformismo, divertente nel suo rifiutare tassativa-
mente di indossare la cravatta, salvo il mettersela alle ele-
mentari per distinguersi dai compagni di scuola, contrad-
dittorio, come si conviene a ogni buon personaggio, 
nell’essere al tempo stesso ribelle ed educato, anarchico e 
rispettoso della legge, timido e oltremodo testardo nelle 
sue convinzioni. Il lettore ne è conquistato e finisce per 
essere inchiodato alla lettura più per il piacere di sapere 
come va a finire la storia che per conoscere la vita dell’au-
tore, adottando inconsciamente una modalità di lettura 
propria più della fiction che della biografia. Al confronto 
del giovane Björn, mi sembra che personaggi come Ulf o 
Ingesson, in cui l’autore ha innestato elementi della pro-
pria identità personale mescolando verità e finzione, risul-
tino meno coinvolgenti, quasi avessero qualcosa di forzato 
o artificioso. Difficile trarre da questa impressione, del 
tutto soggettiva e non necessariamente condivisa da altri 
lettori (e forse nemmeno dall’autore), una conclusione di 
tipo generale, ma può forse essere sufficiente per osservare, 
molto banalmente, che in letteratura ogni ibridazione tra 
vita e finzione è materia delicata, da affrontare con una 
certa cautela e, generalmente, tanto più efficace quanto 
più rimane sottotraccia.

Se per il lettore, dunque, conoscere la vita dell’autore 
e coglierne nell’opera i riflessi e le rielaborazioni può esse-
re un modo per avvicinarsi se non al senso quantomeno al 
meccanismo della creazione letteraria, per l’autore la rela-
zione tra vissuto e attività letteraria è ovviamente esperien-
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za ben più profonda e coinvolgente: lo sdoppiamento della 
personalità è qualcosa con cui lo scrittore deve sempre 
convivere e non è affatto detto che la convivenza sia facile: 
tantomeno lo è per uno scrittore nella cui scala di valori il 
desiderio di vivere liberamente la propria vita occupa una 
posizione primaria.

Non ci sono regole fisse, non ci sono formule che aiu-
tino a stabilire un giusto equilibrio tra questi due aspetti 
del proprio essere e ogni scrittore fa caso a sé: c’è chi vive 
interamente nella letteratura e in essa trasfigura e compie 
tutto il suo percorso esistenziale, c’è chi rinuncia a vivere 
per scrivere e chi invece fa una vita piena in cui riesce 
senza drammi a inserire la sua attività letteraria, c’è chi 
dedica tutta l’esistenza a fare della propria vita un’opera 
d’arte e tutta la sua scrittura a celebrarla. C’è infine il caso 
di chi separa le fasi della propria esistenza, quella in cui 
scrive e quella in cui vive. L’esempio più tipico di quest’ul-
timo caso è forse Conrad, che dopo una giovinezza di 
vagabondaggi, avventure, navigazioni in tutti i mari del 
mondo, dai 36 anni in poi si dedica interamente alla lette-
ratura, conducendo una vita da sedentario borghese. Lars-
son non è inquadrabile in nessuna delle casistiche sopra 
elencate, ma a me sembra – pur con tutti i limiti e le arbi-
trarietà insiti in questi paragoni – di cogliere qualche ana-
logia con il caso di Conrad. Con lui Larsson condivide 
l’esperienza di una giovinezza vissuta intensamente vaga-
bondando in piena libertà alla ricerca di se stesso e del 
proprio ruolo nella vita e nel mondo. Per entrambi tale 
quest ha come sfondo il mare, l’elemento che più è caro 
all’uomo libero, e per entrambi, penso, questi anni di for-
mazione sono rimasti incisi nell’animo come i più felici e 
sono destinati a marcare, con il senso della loro irripetibi-
lità, tutto il resto dell’esistenza. Leggendo Bisogno di 
libertà si ha spesso l’impressione che più che di questo sia 
di una nostalgia di libertà che esso tratta. La stessa insi-
stenza con cui Larsson afferma il suo anelito di libertà 
induce il lettore a ritenere che essa gli manchi. Il sostenere 
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che l’occuparsi come studioso della lingua francese della 
posizione dell’epiteto anziché del congiuntivo sia una 
manifestazione di libertà è invenzione sottile e brillante, 
ma non può sfuggire che come gesto libertario la sua scelta 
di studioso è di ben più esile spessore rispetto a quello del 
ragazzo che affronta cinque mesi di prigione per non ubbi-
dire a un ordine che gli sembra assurdo. La stessa defini-
zione di libertà che Larsson propone (una solida barca 
pagata, un conto in banca che copra un paio d’anni di 
viaggi e di ozi, nessuno che lo rimpianga alla partenza o 
che lo aspetti all’arrivo), per quanto ammirevole nella sua 
laconica concretezza, lascia un po’ di amaro in bocca a 
chi da un marinaio si aspetta un minimo di romantici-
smo. In me ha evocato due frasi, entrambe di marinai, 
non di letterati, di ben diverso tenore sul navigare: la 
prima è la nota affermazione del grande navigatore solita-
rio Moitessier che una barca non costa né poco né molto, 
costa tutto, e poi ancora qualcosa in più. L’altra, di Rudy 
Choy, progettista di catamarani, ricorda che “un viaggio 
per mare, come la vita, deve essere fermamente fondato 
sull’insicurezza economica... Se avete intenzione di salpare 
e avete i mezzi per farlo, abbandonate l’idea fino a quan-
do la vostra fortuna non cambia. Solo allora potrete vera-
mente capire cos’è un viaggio per mare”. C’è forse in que-
ste asserzioni una componente di retorica pauperista che 
può suonare fastidiosa e da cui giustamente Larsson rifug-
ge, ma da buon marinaio egli non può ignorare che l’insi-
curezza è un connotato essenziale dell’andare per mare ed 
è proprio ciò che distingue i veri viaggiatori dai semplici 
diportisti. 

Tutto questo – sia ben chiaro – nulla toglie né alla 
serietà e all’onestà dell’autore, il primo ad avanzare più di 
un dubbio sull’essere riuscito a preservare la sua libertà di 
vero nomade, né tantomeno al pregio letterario dell’opera. 
Al contrario, a me sembra che questo secondo aspetto ne 
tragga giovamento: anzitutto per il fatto, già accennato, 
che tutta la parte autobiografica del libro è pervasa da un 
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senso di nostalgia e malinconia che ne fanno una com-
mossa elegia della giovinezza in cui i lettori, in particolare 
quelli coetanei di Larsson, possono riconoscere le proprie 
emozioni ed esperienze di vita: alcuni per averle condivise, 
i più, credo, per rimpiangere di non aver saputo vivere con 
altrettanta intensità quel magico e fuggevole momento 
della propria esistenza. 

Il secondo aspetto che vorrei mettere in rilievo è più 
vago e soggettivo, tanto da costringermi per spiegarlo ad 
accennare alla mia esperienza personale di lettore del 
libro, anzi di quel lettore particolare che è il postfatore, il 
quale, se da un lato è più attento di altri, al tempo stesso 
legge distratto dal dovere di commentare che “professio-
nalmente” gli incombe. Avendo scritto le postfazioni di 
quattro libri di Larsson, mi considero una sorta di suo 
postfatore abituale, ruolo di cui sono onorato, per la stima 
e la simpatia che nutro verso l’autore, e di cui gli sono 
grato perché ogni suo libro è stata l’occasione di riflessioni 
da cui considero di aver tratto un arricchimento culturale 
e spirituale. “Ho riflettuto molto”, scrive Larsson, e chi 
legge lo capisce. Aggiungo che spinge anche il lettore a 
riflettere molto e in quest’ultimo libro forse più che in 
altri. Ciononostante, nello scriverne la postfazione ho 
avvertito un senso di difficoltà, un disagio, che in altre 
occasioni non avevo provato. Non perché non l’abbia 
apprezzato, lo trovo anzi uno dei suoi libri migliori e più 
importanti. Tantomeno il mio disagio di postfatore rivela 
una qualche “gelosia professionale” per il fatto che il libro, 
non vera autobiografia, non saggio filosofico, non manua-
le di libertà, non romanzo, può essere più correttamente 
classificato come una lunga, analitica postfazione a tutta 
la sua opera che, per il solo fatto di avere il sigillo di 
autenticità dell’autore, è per il lettore più attendibile e 
interessante di quella che altri possono scrivere. È piutto-
sto la sensazione che, nel caso di questo libro, una postfa-
zione sia non solo superflua (questo lo si può dire anche di 
ogni altra), ma sia addirittura in contrasto con lo spirito e 
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la volontà dell’autore, con il messaggio che egli intende 
trasmettere nelle sue pagine. A farmelo pensare c’è innan-
zitutto l’esplicita affermazione di una sua viva riluttanza a 
essere classificato, catalogato (al punto da infastidirsi perfi-
no di essere definito come scrittore di nazionalità svede-
se!). Se uno dei compiti del postfatore è proprio quello di 
riuscire a inquadrare l’opera di cui parla in un genere, in 
una corrente letteraria o di pensiero, di indagare la tradi-
zione culturale da cui scaturisce, di identificare influssi sti-
listici, nel caso del Bisogno di libertà ogni sforzo in que-
sto senso è votato al fallimento e sarebbe comunque una 
forzatura della volontà dell’autore. Al di là di questo, c’è 
un secondo motivo, meno decifrabile e scoperto. Larsson 
afferma di essere ormai uno scrittore libero di scrivere ciò 
che vuole. A me sembra che, assai più che nelle opere pre-
cedenti, in questo libro Larsson si avvalga per intero di 
questa sua libertà, sentendosi completamente svincolato 
da condizionamenti e giudizi da parte di lettori, editori, 
critici e, a maggior ragione, postfatori. Nella sua cruda e 
piana sincerità il testo di Larsson appare quasi più un col-
loquio con se stesso che un’opera rivolta a un pubblico. 
C’è nel libro qualcosa di non rielaborato, come se l’autore 
non si fosse troppo preoccupato di ricomporre in un insie-
me organico e ordinato una materia densa che offre al let-
tore in uno stato magmatico e grezzo, non levigato, quasi 
non ripulito dalle asprezze di una prima stesura. Un criti-
co miope e pedante non avrebbe difficoltà a segnalare 
squilibri, ripetizioni, discontinuità stilistiche: si pensi, per 
non far notare che la più evidente, all’inserimento, all’in-
terno di un libro che nella scorrevolezza e semplicità del 
linguaggio ha la sua cifra stilistica più marcata, dell’imper-
via “teoria dell’essere umano”, brano che richiede al letto-
re privo di una specifica formazione filosofica un lanci-
nante sforzo di concentrazione. La teoria è interessante, 
merita di essere attentamente considerata ed è indiscutibil-
mente coerente con l’argomento del libro, ma altrettanto 
indiscutibilmente essa segna una rottura del ritmo e dello 
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stile. Per il lettore più attento a cogliere l’essenza profonda 
del messaggio dell’autore queste “imperfezioni” non solo 
non costituiscono un difetto, ma sono manifestazione di 
quell’urgenza di esprimersi da cui nasce la sincerità dram-
matica del libro: chi scrive seguendo l’impulso di un’inti-
ma necessità è troppo preso dalla sostanza di ciò a cui vuol 
dar voce per curarsi della forma. 

In questa sincerità vedo anche un’autentica manifesta-
zione di libertà interiore, non molto diversa in fondo dalla 
libertà del ragazzo che rifiuta ogni legame, divisa, bandie-
ra e che di fronte al colonnello dell’esercito difende fino 
alle estreme conseguenze il diritto di fare ciò che il cuore e 
la coscienza gli dettano. 

È per aver perseguito o praticato questo tipo di libertà 
che una delle donne di Larsson gli rivolge, non come 
un’accusa ma come una semplice constatazione, una frase 
che a lui sembra “terribile”: “Tu non hai bisogno di nessu-
no per vivere”. È dunque anche il Larsson di Bisogno di 
libertà uno “scrittore che non ha bisogno di nessuno, nem-
meno dei suoi lettori, per scrivere?”. Non lo credo, così 
come Larsson non credette appieno alla frase rivoltagli 
dalla donna amata. Sa bene che come nessun uomo è 
un’isola tantomeno può esserlo uno scrittore nei confronti 
dei suoi lettori. Direi piuttosto che con un’opera così spon-
tanea, libera da ogni desiderio di piacere o compiacere il 
pubblico, l’autore manifesta la volontà di un cambiamen-
to nella relazione con il lettore, un tentativo di stimolarlo 
a un colloquio più profondo e coinvolgente, in cui il letto-
re non è solo il destinatario del messaggio affidato alle 
pagine, ma ne è egli stesso in qualche modo partecipe, 
diventando una sorta di co-autore. Potremmo dire, para-
frasando una celebre frase che Conrad riferisce al mare, 
che Larsson cerca con questo libro lettori che siano, più 
che amici, “complici della sua irrequietezza”. 

Se veramente egli ha inteso con il suo scritto caricarci 
di tale ruolo posso osare, parlando più da complice che da 
postfatore, rivolgergli un invito: ora che con questo suo 
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coraggioso, franco e apprezzabile coming out ci ha svelato 
la parte più nascosta e autentica del suo animo, i dubbi e 
le inquietudini che lo agitano, cerchi ancora nella lettera-
tura quella libertà di cui gli può sembrare che le circostan-
ze della vita l’abbiano privato. Accetti che questo Biso-
gno di libertà sia anche in qualche modo un “Addio alla 
libertà”. Non alla libertà come valore, perché quella è 
irrinunciabile e certamente mai Larsson potrà dirle addio, 
ma a quel tipo di libertà che è concessa alla beata irre-
sponsabilità della gioventù ed è negata allo scrittore. L’ha 
avuta, ne ha goduto appieno, ma vi ha rinunciato quando 
ha scelto di condividere l’esistenza con il suo doppio che 
scrive, un compagno esigente e possessivo. È inevitabile 
riconoscere che, come diceva un saggio, “non si può essere 
nello stesso tempo ciò che si è e ciò che si è stati” (Ramuz - 
L’Histoire du soldat). La letteratura permette di farlo, 
non la vita, e con questo forse la prima restituisce alla 
seconda un po’ di quella libertà che si è presa. Travalichi 
dunque con la letteratura i limiti che la vita gli pone: 
inventi ancora personaggi, crei trame, ci racconti altre sto-
rie di vite sognate, immaginate, rimpiante, esprima in esse 
quel desiderio di utopia e trascendenza in cui risiede il 
senso di ogni vero romanzo.

Chiudo, così come ho iniziato, citando lo stesso Lars-
son con una frase tratta dal fondamentale e commosso 
capitolo su “Libertà e letteratura” con cui conclude il suo 
libro. Mi sono solo permesso di aggiungere quattro parole 
e spero che l’autore perdoni questa piccola, non casuale 
licenza, dettata dalla solidarietà tra lettore e scrittore e 
dalla gratitudine per quanto Larsson ci ha dato con i suoi 
romanzi:

“Lo scrittore, pensandosi altro, ideando l’esistenza 
dell’altro e di altre vite possibili, offre a se stesso e a chi 
legge l’occasione di domandarsi seriamente se vuole resta-
re lo stesso o diventare altro.”


