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C’è un centro di gravità intorno al quale ruota 
tutta l’opera di Pär Lagerkvist, un punto oscuro 
e inafferrabile cui lo sforzo artistico e di pensie
ro dello scrittore tende continuamente senza mai 
giungere a impossessarsene: l’enigma del divino. 
E, tuttavia, la sua posizione rimane rigorosa
mente laica, d’una laicità non certo intesa come 
estraneità all’esperienza della fede in quanto vis
suto individuale determinante, anzi. La sua lai
cità consiste in una assoluta aconfessionalità, in 
un contrapporsi a ogni dogma, a ogni istituzione, 
a ogni certezza metafisica; è un continuo dubi
tare e tormentarsi, un sempre inquieto «ateismo 
reli gioso».

Con una religiosità intensa e totalizzante, La
gerkvist era entrato in contatto fin dall’infanzia – 
la sua esperienza non è in questo diversa da quella 
di tanti altri scrittori nordici, nati e cre sciuti in pa
esi dove il movimento pietista s’è mantenuto vitale 
e ha avuto larga diffusione fino a pochi decenni fa. 
Nel romanzo autobiografico Ospite della realtà, 
del 1925, Lagerkvist descrive la sua famiglia, il 
fervido luteranesimo dei geni tori e, anche, i primi 
segni della sua ribellione, della sua ricerca di un 
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dio che non fosse solo il dio della pace, dell’ordine 
e della legge ma anche il dio del mistero, della na
tura e della contraddi zione. E sotto il segno della 
ribellione, dell’inno vazione, della rottura con la 
tradizione si svolge la giovinezza del futuro premio 
Nobel: si impegna nella vita politica tra le file dei 
socialisti di sini stra, e il primo scritto che attira l’at
tenzione del pubblico e della critica del suo paese, 
Arte della parola e arte dell’immagine, del 1913, 
è un ma nifesto che propugna l’adeguamento delle 
tecni che letterarie alla rivoluzione formale com
piuta dalle avanguardie artistiche nelle arti figura
tive. Il gusto della sperimentazione, del paradosso, 
del surreale non verrà mai meno nella produzione 
di Lagerkvist come non verrà mai meno l’impegno 
politico; e soprattutto la vittoria del fascismo, il 
trionfo del mostro nazista in Germania e la minac
cia ch’esso rappresentava per la civiltà euro pea gli 
ispirò alcuni dei suoi libri più legati all’at tualità 
nonostante, a volte, i travestimenti in abiti d’epo
che diverse: Il boia (1933), A quel tempo (1935), 
Il nano (1944).

Ma, come si diceva sopra, è l’interesse per 
l’esperienza religiosa ad arrovellare il pensiero 
di Lagerkvist, un interesse che non viene affat
to cancellato con l’abbandono della fede solida 
e rassicurante della famiglia e della tradizione. 
Cancellato dal proprio orizzonte il buon dio con 
la barba bianca e lo sguardo severo dell’iconogra
fia cristiana, lo scrittore si trova a fare i conti con 
un bisogno radicato e insopprimibile di divinità e, 
allo stesso tempo, con l’impossibilità di prendere 
per buona una qualsiasi delle immagini divine fio
rite con l’andar dei millenni sui diversi rami della 
storia dei popoli. Già nel 1920, con il romanzo 

110



111

breve Il sorriso eterno, Lagerkvist dà forma let
teraria alla sua meditazione sul divino: le schiere 
dei morti, che ancora dopo aver abbandonato la 
vita terrena sono all’oscuro sul senso dell’universo 
e della loro esistenza, si mettono alla ricerca del 
loro creatore per farsi spiegare il suo occulto dise
gno. Quello che incontrano non è però il terribile 
Signore degli eserciti ma un umile taglialegna il 
quale, candidamente, con fessa di non aver avuto 
in mente «niente di speciale» creando la vita, e di 
aver agito come meglio poteva.

È però dopo la Seconda guerra mondiale che 
la tematica religiosa s’impossessa totalmente della 
scena nell’opera di Lagerkvist, e per molti lettori 
europei lo scrittore svedese è soprattutto – o soltan
to – l’autore di Barabba, il romanzo pub blicato 
nel 1950 che gli procurò l’anno successivo il pre
mio Nobel per la letteratura. Barabba è la storia di 
un incontro con il divino che non riesce a diventare 
conversione; il bandito che, nel rac conto evange
lico, viene liberato al posto di Gesù dalla folla di 
Gerusalemme, ha assistito alle vi cende che hanno 
sconvolto e mutato il corso della storia, ma rimane 
sostanzialmente estraneo, il dubbio gli impedisce di 
abbandonarsi alla fede in Cristo ed entrare a far 
parte della nuova comu nità religiosa. Se Barabba 
non riesce a credere nella viva presenza di dio, la 
pizia protagonista del romanzo successivo, La sibil
la, del 1956, è invece incapace di comprendere la 
natura di una divinità che la invasa e la possiede 
con una cieca violenza che nulla ha a che fare con 
il bene e il male, con l’ordine e il pio culto do
mestico. Nell’uno e nell’altro caso un’intensa forza 
d’attra zione si sprigiona da uno spazio che – nel 
testo – rimane vuoto o oscuro, uno spazio che do
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vrebbe essere occupato da dio, ma che lo scrittore 
si limita a circoscrivere senza violarne e afferrar
ne il mistero. «Chi sei tu che colmi il mio cuore 
della tua assenza?/ Che colmi tutta la terra della 
tua assenza?» scrive nella poesia Uno sconosciuto 
è il mio amico, pubblicata nella raccolta Terra del 
crepuscolo, del 1953.

Nella prima metà degli anni Sessanta, La
gerkvist pubblica una trilogia di romanzi brevi 
– La morte di Ahasvero (1960), Pellegrino sul 
mare (1962) e La terra santa (1964) – che è un 
distillato della sua meditazione sulla natura del 
divino e sul senso della vita umana. Il filo rosso 
che lega tra loro questi tre romanzi è dato dalla 
vicenda di Tobias, ex soldato ed ex brigante che ha 
deciso di andare pellegrino in Terra Santa dopo es
sersi imbattuto, durante un’epidemia di peste, nel 
corpo senza vita d’una donna dal volto sereno e con 
le stimmate impresse nelle mani e nei piedi. Ma 
Tobias è al centro della scena sol tanto nel primo 
romanzo: in un rifugio alpino, tra la compagnia 
colorita e caotica d’un gruppo di pellegrini, lui e 
la sua donna, Diana, rivivono alla presenza d’un 
misterioso ascoltatore la loro vita insieme, il loro 
incontro nella foresta, la prima violenza del soldato 
sulla selvaggia vergine cacciatrice e, poi, il rapido 
e abbrutente decadere delle loro esistenze, bandito 
lui, prostituta lei, fino all’incontro di Tobias con 
quel cadavere cir confuso di santità e alla decisio
ne di rendere omaggio alla morta andando là dove 
certo deside rava andare lei.

L’amore di Tobias e Diana, che si conserva no
nostante le brutture, nonostante l’insofferenza e la 
rabbia che infine prendono il sopravvento, potente 
al punto che, lasciato il rifugio, Diana dà la sua 
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vita per salvare l’amante da una freccia scagliata 
non si sa da chi, non si sa perché – quest’amore 
è già un’esperienza intensamente re ligiosa, non 
meno densa di mistero dello strano incontro di 
Tobias e della morta. E misteriosa è la forza che 
fa di un gruppo di peccatori egoisti dei pellegrini 
trasfigurati, una forza «reale al punto da trasfor
mare quella gente come se non fosse più la stessa 
che poco prima si era battuta per appropriarsi del 
cibo». Ma la voce di Lagerkvist diviene piena
mente udibile alla conclu sione del romanzo: Dia
na è morta, Tobias s’è imbarcato su un equivoco 
veliero in direzione della Terra Santa e il loro taci
turno accompagnatore si ferma nella città costiera 
da cui la nave è partita. Scopriamo allora la sua 
identità, quella di Ahasvero, l’ebreo condannato 
– secondo l’antica leggenda – a vagare in eterno 
per aver negato un momento di riposo al Cristo 
sofferente. Con la sua voce parla lo scrittore eter
namente in dubbio: «Oltre gli dei, oltre tutto ciò 
che falsa e tradisce le cose sacre, oltre tutte le men
zogne e le defor mazioni, tutte le distorte divinità, 
tutti gli aborti dell’immaginazione umana, deve 
esistere qual cosa di inaudito, a noi inaccessibile.» 
Ahasvero comprende di essere, lui come Cristo, 
vittima di un dio «odioso» perché separa l’uomo 
dal divino, dalla sorgente dell’esperienza mistica, 
e in questo nuovo senso di fratellanza con il suo 
giudice e persecutore, Gesù, può infine affidarsi 
sereno alla morte.

L’idea del divino come fonte originaria d’un 
sentimento religioso che viene mutilato e bana
lizzato dalle religioni istituzionali, dal culto del 
«buon dio» ritorna, in Pellegrino sul mare, nella 
bella immagine del mare come tremendo, tempe
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stoso dispensatore di pace. Per essere saggio, l’uo
mo deve imparare a pensare come il mare, a vede
re le cose sub specie aeternitatis, ma al di fuori 
di ogni consolante, e in fondo egoistico, antropo
morfismo. Per tutto il romanzo corre la contrappo
sizione tra i due modi di essere reli giosi: da un lato 
quella che potremmo chiamare la religiosità «ma
rina» di Giovanni, una religio sità senza chiese e 
senza certezze, aperta alla bur rasca dell’esperienza, 
sempre tesa a un assoluto sfuggente, a un «mistico 
nulla» (come direbbero i maestri della cabbala) 
il cui simbolo è un meda glione vuoto che pende 
al collo di Giovanni e senza il quale egli non po
trebbe vivere. Opposta a questa religiosità è la fede 
certa e normativa della chiesa di padre Benedetto, 
della madre di Giovanni, una fede tutta rivolta a 
dio come garante d’una legge, una fede che giusti
fica l’odio verso chi non rispetta la prescrizione e 
lo condanna, con la voluttà della vendetta, alle 
fiamme dell’inferno.

Niente di più estraneo, evidentemente, al senti
mento di Lagerkvist, ed è di nuovo la sua voce che 
nella Terra Santa, tramite Giovanni, pronuncia 
una frase atea solo in apparenza: «sarebbe bello 
essere rimasti sul mare tanto tempo da ritrovare 
tutti gli dei morti e i loro templi abbandonati e 
distrutti.» E al termine di questo romanzo, un ro
manzo che si svolge tutto in una «terra di mezzo» 
tra mondo dei vivi e mondo dei morti – seguendo 
l’esempio del mae stro August Strindberg – il lungo 
peregrinare di Tobias termina nell’abbandono del
la stanchezza e nella dolcezza del perdono, tra le 
braccia della fanciulla che tanti anni prima s’era 
suicidata per ché abbandonata da lui.

Non furono queste le ultime parole di La
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gerkvist. Nel 1967 uscì un ultimo, breve capola
voro: Mariamne. E nel 1985, oltre un decennio 
dopo la sua morte, avvenuta nel 1974, comparve 
un suo secondo romanzo autobiografico, Il viag
gio difficile, scritto subito dopo Ospite della re
altà.


