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Il libro

Le avventure di Indio
e della sua "nave dei folli"
IL LIBRO Un via „:,io imprevedi-
bile, un itinerario pieno di
sorprese, pericoli, incontri,
onde, velieri carichi di visioni
e una sorpresa finale: "La nave
dei folli un diario di bordo" di
Marco Steiner (Marcianum
press): si tratta, come spiega il
sottotitolo, del resoconto del
viaggio apparentemente
impossibile fra liquide
memorie e abissi di oceani
infuocati di Efrem Jorge
Caminante, detto Indio. Un
veliero, in una strana notte
con doppia luna, si avvicina a
San Servolo, l'isola in cui vi è
un manicomio: a bordo non c'è
nessuno e un piccolo gruppo
di ospitati s'imbarca sperando
in una opportunità di fuggire.
Di qui un vagabondaggio alla
ricerca della libertà, anche di
naufragare o perdersi
cercando nuove strade
inimmaginabili. Il
protagonista e narratore,
Indio, è un marinaio di origini
sudamericane che riesce a
dialogare con gli abissi degli
oceani e con la luna; sa che c'è
un "Altrove" da ricercare fra
le isole che svaniscono;
conosce il mare che svela
mondi sconosciuti alzandosi o

inabissandosi, lasciandosi
portare dal vento e dal suono
di misteriose note nella
nebbia. Il comandante è una
"guida" per questo strano
equipaggio; e con il passare del
tempo Indio si ritrova al
timone della nave con lo stesso
desiderio di via tiare al di là
dei limiti e dei confini della
logica e della geografia.
L'equipa _io composto di
uomini e donne si integra con
il veliero e ognuno condivide e
affronta memorie e dolori.
Ognuno, a proprio modo,
vivrà la strana avventura;
l'armonia e l'unica meta
prevista. Durante il via :io
Indio redige un Libro di Bordo
in cui descrive i luoghi, gli
incontri le storie dei membri
dell'equipaggio: "Non sono
folli i personaggi che popolano
questa storia, sono uomini e
donne dotati di vibrante
fantasia, ciascuno di loro
cerca una realtà più autentica
o, forse, soltanto possibile. Il
romanzo racconta una storia
senza schemi né vincoli, una
straordinaria avventura,
sempre alla ricerca della
libertà". (M.T.S.)
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