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postfazione

Le fonti poetiche della narrativa di Selma La-
gerlöf vanno ricercate nella sua regione d’origine: 
il Värmland. Proprio da questo paese, ricco di 
boschi e di laghi, ai confini con la Norvegia, Sel-
ma Lagerlöf trae ricordi e immagini, facendone lo 
scenario delle sue storie. Nata qui, nella tenuta di 
Mårbacka, nel 1858 e legata alla sua terra da un 
amore profondo, ne ha cantato la natura, la gente, 
i costumi. È a Mårbacka che la Lagerlöf compie i 
suoi primi studi, appassionandosi ai racconti popo-
lari locali e orientando le sue letture verso scrittori 
e opere del genere eroico e fantastico. Nel 1881 si 
iscrive alla scuola per insegnanti di Stoccolma e la-
scia Mårbacka, portando con sé tutto il ricco patri-
monio narrativo acquisito nella casa paterna. Già 
con l’opera che ha segnato il suo debutto e che resta 
il suo capolavoro, La saga di Gösta Berling, Sel-
ma Lagerlöf fa del Värmland il punto di partenza 
da cui si snodano i piani così diversi, ma sempre 
equidistanti, di realtà e fantasia, di terra e cielo. 
La terra, con le avventure, i folli amori, le bevute 
dei cavalieri Ekeby, la povera gente, i re; e il senso 
d’infinito del cielo, spesso autunnale, di un azzurro 
intenso, regno dell’Onnipotente.
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La Lagerlöf attinge con molta naturalezza dal 
sogno come dalla realtà, dal folklore come dalla 
sua vita personale, senza nascondere talvolta un 
leggero stupore, una specie di turbamento dell’ani-
ma, come di chi abbia assistito a un miracolo. E 
l’anima  si illumina a questa rivelazione, perchè al 
di là delle esperienze quotidiane, del dolore e della 
volontà, c’è sempre qualcosa che trascende e oltre-
passa i confini della regione.

C’è, per esempio, un particolare biografico che 
ritorna più o meno trasformato in parecchi dei suoi 
libri, quello in cui la piccola Selma, a circa quattro 
anni, si sveglia una mattina con le gambe paralizza-
te e un bel giorno, dopo un anno di malattia, tutta  
presa dal desiderio di vedere un uccello del para-
diso, ricomincia a camminare senza accorgersene. 
Al di là di quanto di vero vi sia nell’episodio, l’a-
neddoto ci introduce a quel tocco leggero, a quel-
la  meraviglia così tipica dell’arte della scrittrice, a 
quei paesaggi così caratteristici dal naturale al so-
vrannaturale, che hanno finito per tessere la trama 
del suo stile.

Il Värmland dunque, paese di grandi poeti come 
Gustaf Fröding ed Esaias Tegnér, vede la Lagerlöf, 
da semplice maestra elementare, diventare scrittrice 
che raggiunge le vette dei più alti riconoscimenti: 
nel 1909 riceve il premio Nobel per la letteratu-
ra e nel 1914 viene nominata, prima donna nella 
storia, membro dell’Accademia svedese. Grazie ai 
vantaggi economici che il successo le procura, Sel-
ma Lagerlöf può esaudire il suo maggior desiderio: 
riacquistare l’amata Mårbacka, venduta dalla fa-
miglia in un momento di ristrettezze economiche, e 
tornare così alla sua terra.

La produzione di Selma Lagerlöf è varia e ricca 
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di temi, che vanno dall’impegno religioso e sociale, 
come nel romanzo I miracoli dell’Anticristo, in 
cui le aspirazioni materialistiche si scontrano con 
la fede in Dio, e in Jerusalem, storia di una comu-
nità svedese trasferitasi in Terra santa per aspettare 
la venuta del Cristo, alla letteratura per l’infanzia, 
con Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson 
attraverso la Svezia, dove fantasia e realtà si trova-
no in perfetto equilibrio. Ma sia i temi realistici che 
le storie a sfondo mistico-magico, come Il carret-
tiere della morte e La trilogia dei Löwensköld, 
sono trattati con la naturalezza più assoluta, esclu-
dendo problematiche precise e controversie filoso-
fiche vere e proprie. La fiducia dell’uomo nel bene 
e l’amore per la vita affiorano nei suoi personaggi 
e nei loro gesti, negli attimi in cui mettono a nudo 
la profondità della loro anima. E l’ottimismo di 
Selma Lagerlöf non è semplicistico, è concezione 
di vita.

All’amore spetta un posto particolare, in quanto 
tema portante di gran parte della sua produzione; 
l’amore con la sua nostalgia, la sua tenerezza, ma 
anche la sua follia, basti pensare a L’imperatore 
di Portugallia. Nell’Anello rubato, l’amore brilla 
di una luce tutta propria, perchè agisce sullo sfon-
do buio della colpa dei Löwensköld. È con questo 
motivo che il romanzo raggiunge il suo culmine e 
Marit Eriksdotter e la signorina Spaak ne sono le 
due ambasciatrici.

L’amore è energia smisurata che da sola può 
produrre il miracolo, e con miracoli d’amore e di 
redenzione si concludono quasi tutte le opere della 
scrittrice, in cui la religiosità, seppure non confes-
sionale, coincide sempre con un profondo senso 
morale. È comunque raro trovare nella sua opera 
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pagine in cui il ricordo di un sogno d’amore sia così 
vividamente ritratto come nell’Anello rubato.

La trilogia di Löwensköld, che continua con 
Charlotte Löwensköld e Anna Svärd, è frutto della 
tarda maturità dell’autrice e rappresenta il corona-
mento dell’intera sua opera. Settantenne e malata, 
Selma Lagerlöf dà una nuova prova di quell’inal-
terata arte narrativa che l’aveva portata trent’anni 
prima allo straordinario successo della Saga di 
Gösta Berling. 

L’anello rubato, secondo un primo progetto, 
era destinato a comparire come episodio di un ben 
più vasto lavoro, ma la sua contenuta compiutezza 
ha poi convinto l’autrice a renderlo indipendente. 
Lo scenario in cui si svolgono le vicende a intrec-
cio giallo-magico è anche qui il Värmland, con la 
sua natura maestosa e incontaminata, silenziosa 
osservatrice delle storie degli uomini, una natura 
che appare tutt’oggi così, come se il tempo avesse 
cancellato ogni traccia di storia, lasciando che il 
meraviglioso continui ad abitarvi quale ospite fede-
le e affezionato.

Pubblicato nel 1925, è ambientato nel XVIII 
secolo, ai tempi di re Carlo XII, anche se poi gli 
avvenimenti fanno un salto di qualche decina di 
anni. È la storia della profanazione di una tom-
ba, seguita da punizione e vendetta, e costruita su 
tensioni sociali, ideologiche e psicologiche. Come 
il romanzo I denari di messer Arne, cui spesso è 
confrontato e in cui la Lagerlöf per la prima volta si 
addentra nei misteri dell’occulto, L’anello rubato, 
è allo stesso tempo leggenda popolare, giallo e sto-
ria di fantasmi. Ma gli agganci con i miti popolari 
sono molto più forti rispetto al romanzo precedente 
e le caratteristiche lo avvicinano piuttosto a una 
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storia di fantasmi. E «in realtà questo è ciò di cui 
mi piace più scrivere», ammette la Lagerlöf stessa 
in una lettera del 1925.

Il punto d’avvio dell’intero racconto è il grande 
ritratto che impera nel salone della tenuta di Hede-
by, presentato nel capitolo I. Raffigura il generale 
Bengt Löwensköld, il capostipite della famiglia, e 
nell’atteggiamento, come nell’autorità che ne ema-
na, richiama talmente re Carlo XII, da parere a 
prima vista un ritratto dello stesso re. Il fascino che 
sprigiona l’enorme quadro risiede appunto nella 
doppia proiezione del generale e del re guerriero, 
e il romanzo gioca molto su questo parallelo, come 
sull’ipnotico potere esercitato dal sovrano. Nel 
Värmland sono innumerevoli le storie su Starke 
Bengt, il Forte Bengt, nome popolare del generale, 
e la Lagerlöf attinge a piene mani dalle tradizioni 
del suo paese, di cui è profonda conoscitrice. An-
che il motivo dell’anello e della profanazione della 
tomba è tipico della letteratura popolare. Quello 
che il generale Löwensköld porta con sé nella tom-
ba non è soltanto un riconoscimento donatogli dal 
re in segno di stima, ma racchiude in tutto il suo 
valore e in tutta la sua grossolana bellezza il magico 
potere del sovrano. E non c’è da stupirsi che arrechi 
morte e sciagure.

Il finale a sorpresa del romanzo deluderà for-
se l’ingenua aspettativa di un lieto fine; anche per 
questo L’anello rubato rappresenta un caso parti-
colare nella produzione della Lagerlöf: non basta 
un miracolo d’amore a sciogliere positivamente la 
vicenda; sarà necessario seguire gli avvenimenti at-
traverso Charlotte Löwensköld e Anna Svärd per 
giungere, tramite colpi di scena e incalzanti episodi, 
al trionfo dell’amore e della redenzione.
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A dire la verità al lieto fine del romanzo la La-
gerlöf ci aveva pensato, e lo testimonia un abbozzo 
precedente l’ultima stesura. Ma in questo modo sa-
rebbero venuti a mancare i presupposti per i due ro-
manzi successivi. Solo così si può spiegare la colpa 
che lega i protagonisti dell’Anello rubato a quelli 
di Charlotte Löwensköld e Anna Svärd. Nella 
trilogia i poteri dell’anello sono strettamente lega-
ti al carattere dei personaggi e interagiscono nella 
loro psicologia. Dell’anello si parla in Charlotte 
Löwensköld, ma soprattutto in Anna Svärd, dove 
ai motivi psicologici subentrano le raccapriccianti 
conseguenze della maledizione. Il finale dell’Anel-
lo rubato rientra comunque nella tipica concezio-
ne che la Lagerlöf ha dell’accettazione del destino, 
per cui spesso i protagonisti si trovano coinvolti in 
situazioni che non possono fare a meno di accettare 
rassegnati.

Ma insieme alle tinte cupe che fanno da sfondo 
alle vicende dei Löwensköld e creano atmosfere 
magiche e drammatiche, la Lagerlöf si lascia abil-
mente sfuggire anche pennellate chiare e tenui di 
ironia e umorismo: non si può non sorridere all’i-
dea di un fantasma che passa la notte a gettare delle 
mele contro un muro per vendicarsi del disordine 
trovato nella stanza, dei denti che battono e delle 
gambe che tremano, o del dialogo fra il ladro dell’a-
nello e la moglie, anche se, sotto il tono scherzoso 
nasconde la profonda verità psicologica del cedi-
mento alla tentazione. E nel finale il sorriso è il 
riconoscimento dell’ineluttabile ironia della sorte.  

L’arte narrativa della Lagerlöf esula da artifi-
ci linguistici e descrittivi: gli episodi nascono uno 
dall’altro e si susseguono rapidi e incalzanti. L’u-
nico espediente di cui si serve è quello del raccon-
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to nel racconto, tipico della tradizione orale e di 
quell’arte che, dalle Mille e una notte porta, nel 
mondo nordico, alla raffinata letterarietà di Karen 
Blixen. Con la storia del pirata Gathenhielm, la 
Lagerlöf tralascia il filo portante della narrazione 
e crea un racconto che è, in realtà, solo apparente-
mente indipendente dalla trama principale. Il capi-
tano Löwensköld diventa narratore e, introducen-
do le vicende di un personaggio storico realmente 
esistito, narra una storia che non è che il preludio 
di quella ben più complessa delle apparizioni del 
generale e dei suoi tentativi di riavere l’anello.

Uno stile apparentemente lineare, quello della 
Lagerlöf, semplice, eppure ricco di sfumature e di 
un’estrema varietà di ritmo, che ora rallenta, cre-
ando effetti di tensione, ora accelera per evitare 
indugi narrativi. Per la prima volta dopo La saga 
di Gösta Berling, la Lagerlöf si serve qui, non di 
rado, della prima persona. Non è però l’affascinan-
te prosatrice eroica della Saga che troviamo nell’A-
nello rubato; un più pacato, anche se altrettanto 
seducente, io-narrante introduce il lettore in calde 
atmosfere familiari, al tepore di un caminetto ac-
ceso nelle fredde sere d’inverno, dove la voce di 
Selma Lagerlöf interroga se stessa e chi legge sul-
la possibilità di vedere al di là della realtà che ci 
circonda. E qui sta la magia della sua arte, l’arte 
genuina di una narratrice nata.

Silvia Giachetti          


