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postfazione

 
A una giovanissima lettrice che in una lettera gli 
chiedeva di rivelarle il significato profondo del Ca-
stello di ghiaccio, Tarjei Vesaas rispose: “È una 
cosa troppo delicata perché io possa spiegarla, fini-
rei col rovinare tutto. Forse tu, che sei una bam-
bina, lo puoi capire meglio di me. Ritengo che un 
libro valido debba essere misterioso.”

È in quest’ottica che l’autore, dopo aver solleva-
to una serie di interrogativi, sceglie di lasciare inap-
pagata la curiosità del lettore. Ma proprio la sua 
consapevole reticenza spinge idealmente a una ri-
lettura del romanzo sul piano simbolico, alla ricer-
ca di nuovi elementi che gettino luce sulla vicenda. 

Il primo nucleo narrativo scaturì da una scena 
isolata, scarabocchiata su un foglietto, che Vesaas 
conservava da otto anni tra le sue carte. Aveva 
immaginato un’adolescente stesa sulla superficie 
ghiacciata di un lago, intenta a contemplare l’abis-
so – metafora di un pericoloso gioco mentale con la 
morte, divisa da lei soltanto dallo spessore di quel-
la lastra di ghiaccio traslucida. “Avevo guardato 
quell’appunto cento volte senza che nulla accades-
se. Ed ecco che iniziai a favoleggiare di una ragazza 
e del suo girovagare tra i ghiacci”, rivelò Vesaas ai 
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familiari. L’amicizia al centro della vicenda e per-
fino il maestoso castello che dà il titolo al romanzo 
subentreranno soltanto in un secondo tempo. L’au-
tore lascia che sia il percorso interiore delle prota-
goniste a determinare il susseguirsi degli eventi. I 
personaggi determinano la trama, e non viceversa.

Ma il romanzo sorprende soprattutto per la 
sensibilità con cui Vesaas riesce a dipingere, in 
un’ottica tutta femminile, quella breve, complessa 
fase di passaggio dall’infanzia all’adolescenza ca-
ratterizzata dalla ricerca di un’anima affine con 
cui confrontarsi e identificarsi. La sensibilità dei 
bambini è cara al poeta perché, al pari dei “poveri 
di spirito”, essi riescono a scorgere l’elemento magi-
co nella natura. Questa capacità spesso li fa sentire 
soli, incompresi dal freddo e razionale mondo degli 
adulti o dei “normali”. 

Nel romanzo Gli uccelli (1957), che precede di 
sei anni l’uscita del Castello di ghiaccio, a dialo-
gare con la natura è Mattis, il minorato, “lo sce-
mo”. Pur donandogli momenti di felicità intensa, 
questa risorsa non è tuttavia sufficiente a fargli su-
perare il senso di inadeguatezza ed emarginazione 
nell’ambito della piccola comunità in cui vive. Per 
sfuggire all’ineluttabilità di quel ruolo umiliante 
e opprimente sceglierà di abbandonarsi alle acque 
del lago, in attesa della morte. 

Pur trattando di una vicenda anch’essa dolorosa, 
per certi versi simile a quella di Mattis, Il castello di 
ghiaccio si conclude con un messaggio di speranza: 
dopo un lungo ed estenuante conflitto di coscienza, 
Siss non può che crescere, perché in lei lo slancio vi-
tale supera la staticità di un isolamento autoimposto. 
La maturità e la ragione avranno la meglio sulle fan-
tasie ora piacevoli ora angosciose dell’infanzia.
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Vesaas dichiarò più volte che in ogni suo perso-
naggio si celava un qualche tratto autobiografico, 
e Siss e Unn non fanno certo eccezione. Bambino 
taciturno e schivo, il piccolo Tarjei si teneva in di-
sparte a osservare i giochi dei coetanei, guadagnan-
dosi il soprannome di “vecchio”. Crescendo, quello 
stesso atteggiamento riservato e riflessivo diventò 
uno dei tratti caratteristici della sua personalità. 
Grazie a una borsa di studio del governo norvegese 
il giovane scrittore poté allontanarsi dalle valli in 
cui era nato e cresciuto, e a partire dal 1925 viaggiò 
lungamente per l’Europa, soggiornando tra l’altro 
a Londra, Parigi e Monaco, città quest’ultima che 
gli era particolarmente congeniale e in cui tornò a 
lavorare a più riprese. 

Per il suo carattere schivo, Vesaas soffrì di so-
litudine per gran parte della giovinezza, finché 
nel 1931 incontrò la donna che sarebbe rimasta 
per sempre al suo fianco: la poetessa norvege-
se Halldis Moren. Con lei tornò a vivere nella 
campagna del Telemark, la sua terra natale, dove 
acquistò una fattoria. La coppia ebbe due figli: 
Olav ed Elin.

In campo letterario le soddisfazioni si fecero at-
tendere, ma quando giunsero lo ripagarono piena-
mente delle iniziali delusioni. Nel 1953 vinse un 
prestigioso premio letterario internazionale bandito 
dalla città di Venezia e dal settimanale L’Europeo. 
Con la sua raccolta di novelle I venti batté inaspet-
tatamente il favorito, lo scrittore francese Jean Gio-
no. Ma fu proprio Il castello di ghiaccio a fargli 
conquistare nel 1964 il Premio del Consiglio Nordi-
co, il massimo riconoscimento letterario scandinavo. 

Lo stile lucido e conciso che gli è proprio ri-
specchia il suo scarso amore per le chiacchiere: sia 
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quelle da salotto, sia quelle dei circoli letterari. 
Nella biografia Løynde land il figlio Olav raccon-
ta che in Svezia, durante una riunione tra scrittori, 
a un collega che, innervosito dal suo silenzio, gli 
aveva chiesto di esprimere un parere, Vesaas rispose 
sornione: “Veramente stavo dormendo.” Ancora, 
in una famosa intervista televisiva del 1965, l’au-
tore fissa la telecamera con uno sguardo intenso e 
immobile e fa precedere le sue risposte da lunghe 
pause di riflessione, mettendo chiaramente in dif-
ficoltà l’intervistatore. Ma i silenzi non fanno che 
sottolineare lo spessore delle sue affermazioni, e 
ogni parola sembra scolpita nella pietra, forte della 
stessa nitida semplicità della sua scrittura. 

Dietro l’apparente routine in cui si muovono le 
due protagoniste del Castello di ghiaccio si cela 
una realtà interiore troppo complessa per essere ca-
pita da quel mondo di adulti che, pur solerte e pre-
muroso, non riesce a penetrare nei meandri dell’a-
nimo infantile. Siss e Unn capiscono fin dal primo 
incontro di essere legate a un destino comune. La 
scena dello specchio, in cui i lineamenti riflessi del-
le due amiche si sovrappongono fino a formare un 
tutt’uno, è il culmine di quel processo di identifica-
zione che farà precipitare gli eventi. 

Nella sua riservatezza, Unn teme di aver tur-
bato l’amica e preferisce rinviare di un giorno l’in-
contro seguente. Ma dopo aver vagato intorno al 
lago, penetra all’interno della cascata ghiacciata e 
scompare per sempre. Siss dovrà affrontare un lun-
go e doloroso inverno prima di ammettere che Unn 
non tornerà più, e che la vita dovrà andare avanti 
anche senza di lei. 

Un cupo paesaggio invernale domina il roman-
zo. Lo sovrasta il castello di ghiaccio che, compatto e 
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impenetrabile di fronte alla razionalità degli uomi-
ni, si apre al passaggio di Unn, svelandole le proprie 
profondità e chiudendosi per sempre alle sue spal-
le. Ma se l’elemento magico della natura spaventa 
Siss, che si sente minacciata da presenze malefiche, 
Unn sembra essa stessa una creatura dei boschi, che 
nell’acqua e nel ghiaccio cerca la purificazione dal 
mondo degli adulti che l’hanno delusa e ferita. La 
sua morte all’interno del castello avviene in un 
contesto di serenità; Unn ha conquistato l’amore 
di Siss, vincendo la solitudine, e allo stesso tempo 
diventa consapevole della propria innocenza. C’è 
infatti un segreto che la tormenta, e che è stata sul 
punto di svelare all’amica nel corso del loro primo 
e unico incontro. È proprio questo segreto che fa da 
filo conduttore alla vicenda. Vesaas scelse di non ri-
velare mai, neanche alla moglie, cosa fosse accaduto 
alla sua piccola creatura letteraria.

Il castello di ghiaccio è una pausa nel fluire 
della vita di Siss. Ma con la fine dell’inverno la 
vicenda si avvia verso un lento ritorno alla norma-
lità. Il castello precipiterà permettendo al fiume di 
riprendere il suo corso, mentre Siss dovrà lasciarsi 
alle spalle superstizioni e paure per andare incontro 
all’età adulta. Quando la corrente in piena trascina 
via per sempre il corpo di Unn, Siss sta già muo-
vendo i primi passi per tornare tra gli amici, e forse 
si sta innamorando del ragazzo che le ha mostrato 
delle attenzioni in quei mesi difficili. Ma la soprav-
vivenza ha un prezzo: l’infanzia di Siss termina an-
zitempo, lasciandole per sempre il rimpianto di una 
magica e delicata stagione, e di quell’amicizia così 
vagheggiata nel sogno, ma mai pienamente vissuta. 

Irene Peroni


