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Quasi esattamente a metà della Saga di Gösta Berling la
Lagerlöf colloca un singolare episodio chiamato “Il ferro di
Ekeby”.

La situazione è questa: i cavalieri – che hanno cacciato
la maggioressa perché Gösta Berling si è messo in testa che
sia una strega, e che vivono al podere più o meno come i
topi quando è via la gatta, ballando sulla tavola e facendo
bisboccia – sono improvvisamente raggiunti da una richie-
sta del mondo esterno. Durante la primavera la fucina deve
tenere fede agli obblighi sottoscritti con gli uffici dei grandi
commercianti di Göteborg. Si attende il ferro di Ekeby,
ma poiché durante tutto l’inverno i fabbri in grembiule
bianco hanno voltato più che altro giganteschi arrosti sul
fuoco, invece della ghisa o delle verghe di ferro, non c’è
molto da consegnare. Una cinquantina di quintali è tutto
quanto è stoccato in un magazzino.

I cavalieri decidono di risolvere il problema. Conse-
gneranno il ferro e saranno per giunta essi stessi a traspor-
tarlo navigando lungo il fiume Klar e sul Väner. Comincia
qui una navigazione che sarebbe potuta diventare una spe-
cie di odissea. Le possibilità epiche offerte da un tale viaggio
sul lungo fiume e il grande lago, con un equipaggio di ca-
valieri di Ekeby fornito di “fiaschi e canestri di provviste,
violini e corni, fucili, canne da pesca e carte da gioco”, il
tutto accuratamente stivato, promette di diventare una sorta
di variazione sul tema classico della nave dei folli. Quali
avventure, complicazioni e approdi a riva sarebbero possi-
bili durante un simile viaggio!
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Da tutto ciò il romanzo ricava sorprendentemente poco. Si
potrebbe quasi dire che Selma rigetti interamente lo spunto.
In parte, forse, questo ha a che fare con la sua scarsa confi-
denza con il mondo della navigazione. Sta scrivendo alla
fine degli anni Ottanta, e non è ancora quell’esperta viag-
giatrice per mare che col tempo sarebbe diventata. Il ferro
deve essere trasportato sul Väner su una lunga fila di chiatte,
il che può apparire singolare, visto che si dice chiaramente che
si vuole intraprendere una navigazione a vela. Delle barche
sarebbero state certamente la soluzione naturale: affusolate
barche a vela dall’albero alto, di quel genere ancora in uso,
al tempo in cui si svolge la Saga, per il trasporto di ghisa o ver-
ghe di ferro sui grandi laghi e fino allo smistamento nei grandi
porti di Stoccolma e Göteborg.

I cavalieri condurranno dunque la navigazione di per-
sona. Selma racconta sorprendentemente che sono in realtà
altrettanto bravi a navigare quanto a cavalcare, a suonare
o giocare a carte. “Vogliono scaricarlo loro stessi, vogliono
manovrare i remi e anche le vele. Del resto, sono gli uomini
adatti a questo compito. Esiste forse un banco di sabbia
lungo tutto il Klar, un solo scoglio del Väner ch’essi non co-
noscano? Non maneggiano forse barra e paranco con la
stessa facilità di redini ed archetto?”

Si può ragionevolmente supporre che la scrittrice in-
tenda la scotta. Il paranco è infatti l’apparecchio attraverso
cui scorre la scotta per aumentarne la forza, e non è molto
probabile che lo si tenga in mano durante una normale na-
vigazione. Questa è forse un’annotazione pedante. Si può
naturalmente pensare a una sorta di sineddoche – il pa-
ranco sta alla scotta come la parte al tutto.

L’intera impresa si rivela ben presto una vera e propria
truffa: sebbene ci siano soltanto una cinquantina di quintali
di ferro tra Ekeby e le fucine annesse, ai cavalieri riesce di
riempire tutte le chiatte. Le voci che girano vogliono che le
stesse verghe siano passate ripetutamente alla pesa (strana-
mente collocata al porto del Klarälv invece che al luogo di
destinazione) e che l’addetto alla pesa sia stato obnubilato
dalle ricche libagioni.
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La partenza si rivela drammatica. Il vecchio Löwen-
borg, che un tempo aveva perso la fidanzata nelle acque
del Klarälv, vuole impedire alle chiatte di salpare.

Ha paura dell’acqua e prevede sciagure. Questo per-
metterà alla povera contessa Elisabet Dohna di sfuggire ai
suoi persecutori, il geloso conte Henrik e sua madre: in fuga
da loro, raggiunge la riva del Klarälv nel momento stesso
in cui i cavalieri stanno per partire, facendo in tempo a na-
scondersi su una delle loro chiatte. Gösta Berling ha così un
compito: condurre all’altra sponda quella giovane infelice,
che anch’egli ama e della cui disgrazia è non poco parte in
causa. Lì la fa proseguire verso destini, a quanto pare, in-
certi. La vediamo dileguarsi su un sentiero e di lei non sap-
piamo più nulla fino alla fine del capitolo. Il conte Henrik
l’ha lasciata e lei vive tra poveri contadini di una lontana
contrada – “seppure viveva ancora”, come recita il testo.
Alla fine del romanzo Gösta si sacrifica, come sembra, per
dedicarsi a lei; ma qui la donna ricopre un ruolo piuttosto
secondario.

Il resto di questa singolare navigazione si riduce nel rac-
conto a una specie di parentesi, narrata in modo indiretto
e a un tempo imperfetto che è la sintesi delle voci che la av-
volgono. Il ferro non raggiunge mai Göteborg, e forse è me-
glio così, visto che probabilmente era soltanto sabbia o
qualche altra zavorra senza valore:

Ma nel viaggio accadde una disgrazia. Durante la notte
scoppiò una tempesta: il battello, travolto dai flutti, fu tra-
scinato alla deriva contro uno scoglio e affondò con tutto
il suo prezioso carico. I corni da caccia e le carte da gioco
e le bottiglie non ancora bevute, tutto quanto andò a
fondo. Ma, a ben vedere, che im portava che il ferro fosse
perduto? L’onore di Ekeby era salvo.

Il racconto è strano. Il carico ha avuto luogo a Karlstad,
dove l’addetto alla pesa, evidentemente, è stato prima in-
dotto a ubriacarsi e poi ingannato. Ed evidentemente i ca-
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valieri erano anche a bordo del battello naufragato, coeren-
temente con il loro dichiarato obiettivo.

È infatti detto poche pagine prima che hanno deciso
di portare il ferro a Göteborg di persona; la cosa non sarà
affidata a un capitano di professione. Ha luogo il tra-
sbordo dalle chiatte del Klarälv al battello. A Karlstad,
dovremo supporre. Ma la questione è: dove finiscono in
realtà i cavalieri? La nave affonda, ed essi sembrano fare
ritorno a Ekeby con i piedi assolutamente asciutti. Nes-
sun dettaglio relativo a drammatiche nuotate fino a riva,
scialuppe gettate in acqua nel furore della tempesta, cava-
lieri che si salvano eroicamente a vicenda. I cavalieri sono
forse venuti meno alla loro missione già prima di arrivare
al Väner? Oppure, simili a mitologici esseri alati, hanno
abbandonato la nave nel momento in cui non serviva
più? O Selma ha semplicemente rinunciato a sviluppare
questo racconto di navigazione? Racconto che magari
avrebbe portato piuttosto lontano dall’azione principale,
relativa alla giovane contessa Dohna? 

I cavalieri scompaiono facilmente e misteriosamente
dal battello colato a picco, come uno stormo di uccelli che
ha sostato brevemente sui suoi alberi. Essi sono di rado
tanto irreali, dal carattere tanto evanescente come in questo
curioso capitolo. Ora, non è la prima volta che uno scrittore
trova uno spunto che successivamente si dimostra fuor-
viante, che non si adatta al tono del racconto – e può mi-
nacciare di condurlo fuori strada. Se potessimo frugare nei
cestini della storia della letteratura, troveremmo certamente
episodi singolari, anche di romanzi che nella loro forma
compiuta appaiono costruiti come orologi di precisione,
quali Madame Bovary o La morte a Venezia. Ma nor-
malmente l’autore li elimina.

Perché Selma ha mantenuto il racconto della naviga-
zione? O per meglio dire: perché ha scelto di tenerlo e al
tempo stesso di non tenerlo? Una risposta è ovviamente
che il racconto le forniva una nuova occasione di incon-
tro tra Gösta Berling e la contessa Dohna. L’incontro si sa-
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rebbe però potuto organizzare senza tutto quell’apparato
nautico.

È certamente un metodo sperimentato il lasciare inten-
dere, senza raccontare, avventure vissute dai propri eroi. Il
procedimento è presente in realtà già nelle saghe islandesi.
È qualcosa che conferisce profondità alla narrazione, fa-
cendo intendere che questa sia compresa in un contesto an-
cora più vasto. Ma il nostro episodio non è né compiuto né
incompiuto. Sta sospeso. Così come, in verità, moltissimo
resta sospeso in questo geniale romanzo. Si potrebbe addi-
rittura affermare che la sospensione ne sia l’essenza.

Come scrivere un ottimo romanzo, in questo caso uno
dei grandi romanzi dell’Ottocento europeo, già dai con-
temporanei paragonato a Kipling e ad altre celebrità inter-
nazionali? Dopo avere riletto La saga di Gösta Berling
sono tentato di dire che la condizione prima è che si rompa
con tutte le consuetudini di coerenza, verosimiglianza, ap-
profondite conoscenze sulla realtà rappresentata e intreccio
coeso. I critici evidenziano spesso la natura episodica del ro-
manzo, il fatto che sia composto all’incirca come una corda
con molti nodi di colore diverso.

Nella propria descrizione della genesi del romanzo,
“Una saga su una saga”*, Selma racconta, rivestendolo forse
di un certo alone romantico, dell’episodio sulla Malmskil-
lnadsgata, quando la giovane insegnante, di ritorno a casa
dal lavoro, arriva a comprendere attraverso una sorta di
epifania di poter realizzare qualcosa che abbia lo stesso prin-
cipio costitutivo delle Epistole di Fredman** o dei Rac-
conti del sottotenente Stål*** . Sappiamo che valutava la
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come ”Una fiaba su una saga”, sulla genesi di Gösta Berlings saga ap-
punto. (N.d.T.)
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le raccolte di poesie cantate di Carl Michael Bellman, uno dei poeti più
amati e noti della tradizione svedese. (N.d.T.)
*** Fänrik Ståls sägner, I-II (1848 e 1860) è la raccolta di poemi patriottici
del poeta nazionale finlandese di lingua svedese Johan Ludvig Rune-
berg. (N.d.T.)



possibilità sia di un dramma in versi sia di una sequenza di
drammi, e che trovò la strada giusta nel momento in cui
permise al proprio stile di librarsi nella lingua romantica e
sentimentale che è così caratteristica della Saga di Gösta
Berling.

In altre parole, un’opera dove una cerchia di figure in-
ventate, tra il mito e la realtà, costituiscono l’elemento di
connessione in una catena di episodi diversi. E dove in un
certo qual modo sono lo stile e la tonalità a costituire il
vero elemento di connessione.

Il metodo si può forse definire aneddotico e gode di una
lunga tradizione nella letteratura occidentale. A bene vedere,
il Don Chisciotte di Cervantes e L’avventuroso Simpli-
cissimusdi Grimmelshausen sono costruiti allo stesso modo.

La saga di Gösta Berling ha profonde radici storiche,
nel romanzo picaresco e nella saga islandese, nelle cerchie
di motivi poetici – Bellman e Runeberg – che l’autrice
menziona, e naturalmente nell’aneddoto popolare. Si po-
trebbe però aggiungere che i capolavori nordici degli anni
Novanta dell’Ottocento si caratterizzano raramente per la
verosimiglianza o la coerenza. Pochi, in realtà, passerebbero
dalla cruna dell’ago di una moderna redazione editoriale
americana, o sarebbero promossi a un master americano
di creative writing.

Il meraviglioso, l’inaspettato e l’improbabile che si è
soliti mettere in relazione al dramma simbolista si verifica
in quasi uguale misura nell’ultimo naturalismo. Lo stesso
Gustaf Fröding scrisse una volta un ottimo saggio critico
su Zola*, in cui sottolineava come perfino il maestro indi-
scusso del naturalismo creasse mitologie e mostri mitici.
Nei ricorrenti incidenti ferroviari de La Bête humaine le
grandi locomotive deragliate giacciono rantolanti come be-
stie in fin di vita; tutta la tecnologia del vapore, con i suoi
pistoni e le sue valvole, si trasforma in una sorprendente e
affascinante simbologia erotica.
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È stato osservato spesso che è difficile mantenere la di-
stinzione tra il naturalismo dell’Ottocento e il suo simbo-
lismo. A volte può sembrare perfino che entrambe le
tipologie letterarie si implichino sottilmente a vicenda.

Alla particolarità della Saga di Gösta Berling contri-
buisce il fatto che l’ambiente, ovvero Ekeby, il lungo lago
Löven e il paesaggio circostante, sembra mutare assai
poco nel corso della narrazione, mentre i protagonisti – e
dunque in primo luogo i cavalieri di Ekeby, con Gösta
Berling al centro quale primus inter pares – sono estre-
mamente mutevoli. Sono rappresentati vuoi come esi-
stenze smarrite che vivono di elemosina alla tavola della
maggioressa, vuoi come individui di rara esperienza, com-
petenti in molti ambiti della vita (bravi musicisti, buoni
cacciatori, eccellenti intenditori nei campi più disparati:
uno di loro è addirittura un inventore che prefigura l’au-
tomobile e l’aeroplano). Una specie di emblema di questi
inetti totali e perdenti della vita, i quali ormai da tempo
hanno sostituito le rozze esigenze del reale con i propri
mondi fantastici e con il tepore delle sale della maggio-
ressa, risulta Löwenborg, l’uomo mite e un po’ matto che
ha perso la fidanzata nel fiume Klar e che trascorre molto
del suo tempo a eseguire i grandi musicisti su una tavola
con una tastiera soltanto dipinta. Egli può udire tutto ciò
che suona, e in una scena commovente è quasi come se
anche Gösta Berling riuscisse a sentirlo. È la fantasia che
conta. E Gösta Berling, il prete spretato della saga, il Don
Giovanni del Värmland e capo dei cavalieri, riflette sui
curiosi passatempi del vecchio:

Gösta lo guardava. In un primo momento quel la stupida
commedia l’aveva irritato, ma a poco a poco si era sentito
intenerire. Era irresistibile quel vecchio, che suonava beato
il suo Beethoven.

E Gösta cominciò a pensare che anche quell’uomo,
ora così mite e spen sierato, un tempo si era lasciato som-
mergere dal dolore, anche lui aveva perduto la donna
amata. Ed ora, ec colo lì felice e raggiante davanti al suo ta-
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volo dipinto. Ci vuole così poco a fare la felicità d’un
uomo?

Si sentì avvilito.

Perché si sente avvilito? Perché un cordone ombelicale lo
lega ancora alla realtà? Perché per lui l’immaginario non
ha ancora del tutto sostituito la vita?

I cavalieri di Ekeby sono più mitologici, più irreali di
quanto lo sia mai stata la combriccola che circonda Fred-
man. Sono mutevoli e sfuggenti come i riflessi del sole sull’ac-
qua. E forse questa è, in fondo, una concezione dell’uomo
più realistica rispetto a quella dei caratteri lentamente mu-
tanti dell’arte romanzesca tradizionale. Chi si è mai sentito
– dal di dentro – determinato e prevedibile?

L’esempio principale è naturalmente Gösta Berling.
Nel celebre capitolo introduttivo è un insieme di divinità
greca e fauno. È assai brutale nel maneggiare veicoli, ani-
mali e uomini. Nei confronti della contessa Dohna si com-
porta da vero e proprio imbecille: quando in primavera la
porta a fare un rischioso viaggio in slitta sulla superficie del
Löven, ancora ghiacciata ma presto destinata a rompersi;
quando espone la buona reputazione della donna a imba-
razzanti sospetti; quando la attira e la respinge in una sorta
di adolescenziale affermazione di sé. Successivamente si
prende cura della donna ripudiata, e la cosa appare prepa-
rata assai male nel romanzo. Quando sottrae il sacco di fa-
rina destinato alla povera figlioletta dell’avaro pastore di
Broby, per procurarsi l’acquavite presso la locandiera, ol-
trepassa poi ogni limite diventando disumano e criminale.
E soprattutto dà l’impressione, specialmente nella prima
parte del romanzo, di essere irrimediabilmente alcolizzato.

Questo ubriacone è davvero in grado di svolgere il me-
stiere di eroe in un racconto vasto e complesso? Come fare
a raccontare qualcosa di interessante su uno che è costan-
temente sbronzo? Già all’inizio del romanzo sembra ver-
sare in uno stato irrecuperabile. In altri momenti è
stranamente lucido e risoluto, come nell’episodio dei lupi,
o fuori sui cedevoli ghiacci primaverili, dove si dimostra
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capace di affrontare situazioni di emergenza. Sa essere un
buon capo, come quando dirige i lavori di consolidamento
degli argini durante la grande inondazione primaverile del
Klarälv. Come si combina tutto ciò con l’alcolismo? È suf-
ficientemente organizzato per orchestrare delle trovate
anche piuttosto complicate. Alcune di queste trovate, an-
cora, danno un’impressione piuttosto adolescenziale.

Non di rado i singolari cavalieri di Ekeby appaiono
stranamente simili a una banda di motociclisti a un chiosco
di hot-dog nella periferia di un piccolo centro industriale
del Värmland oggi. Soltanto molto più vecchi e rassegnati,
più temprati dall’esperienza e dai lutti, e soprattutto dotati
di molta più enigmaticità. Come nell’episodio delle figure
d’argilla, dove le vecchie statue dei santi, gettate nel lago,
fanno il loro ingresso in chiesa come cavalieri travestiti,
portando il conte Dohna di peso fuori della chiesa – cosa
che potrebbe sembrare una variante värmlandese dell’an-
tica lotta iconoclasta bizantina. Come si possa immaginare
che qualcuno confonda dei cavalieri ricoperti di alghe, e
con in mano gli attributi dei vecchi santi affondati, con
delle vere immagini di santi, non è forse così facile da ca-
pire. Nemmeno è facile immaginarsi una comunità di fe-
deli che accetta in silenzio una tale infrazione alla messa in
una parrocchia del Värmland negli anni Venti dell’Otto-
cento. I cavalieri appaiono qui come una via di mezzo tra
una banda di adolescenti e antiche divinità capaci di com-
piere metamorfosi. Gösta Berling è pieno di sé, arrogante
e privo di riguardi. In altre occasioni, ad esempio quando
la contessa Dohna è in fuga dal marito e dalla suocera, sa
mostrare empatia e sollecitudine.

Altrettanto contraddittorio è il rapporto dei cavalieri
con la maggioressa, la sovrana di Ekeby, che in alcuni mo-
menti è oggetto della loro quasi servile ammirazione, in
altri è trattata con la più profonda ingratitudine. La donna
è messa alla porta con sorprendente facilità, e questo sulla
base dei sospetti più superstiziosi e oscurantisti sulla strego-
neria e il traffico con il diavolo. La situazione ricorda un
po’ – come ha osservato tra gli altri Birgitta Holm – le re-
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lazioni emotive repentinamente mutevoli di bambini pic-
coli nei confronti di una madre dominante, un’interpreta-
zione che mette implicitamente l’accento sull’elemento
autobiografico nella figura di Gösta Berling.

Poi c’è la maggioressa di Ekeby, anche lei altrettanto so-
spesa e molteplice. In un capitolo questa donna energica
riceve gli ospiti di Natale a Ekeby vestita di seta e di perle;
in un altro indossa una spessa pelliccia di montone mentre
dirige vagoni carichi di ferro sui temibili ghiacci del Löven
in primavera. È forte, molto forte, ma si lascia cacciare fa-
cilmente da Ekeby al momento venuto.

Va da sé che quella tra la maggioressa e Gösta Berling è la
relazione centrale del romanzo. Può somigliare a una rela-
zione madre-figlio, ma può a volte sembrare un irrisolto o
indissolubile rapporto erotico. I due personaggi sono, come
ha osservato Marguerite Yourcenar, agli antipodi, dove la
maggioressa rappresenta l’ordine e la razionalità e Gösta
l’irrazionale.

Un personaggio del romanzo che svolge un ruolo stra-
namente secondario è il maggiore. Nel capitolo della notte
di Natale si dice che la sera tardi “dormono il maggiore e
la maggioressa, dormono e credono che anche l’ala dei
cava lieri dorma”. Dopo gli eventi della notte di Natale il
maggiore Samzelius si allontana da Ekeby per stabilirsi al
proprio podere di Sjö. A causa delle disposizioni testamen-
tarie non ha nessun diritto di proprietà su Ekeby, un fatto
sorprendente se si considerano le leggi di successione del
tempo. Forse si può dire che Gösta Berling prende il suo
posto, dal punto di vista funzionale a partire dalla notte di
Natale, ma dal punto di vista emotivo come colui che in
fondo è più vicino alla maggioressa. Le interpretazioni edi-
piche sono, per chi è incline all’approccio psicoanalitico, a
portata di mano. Nel capitolo seguente, “Il pranzo di Na-
tale”, la maggioressa è cacciata via in seguito allo scanda-
loso pranzo di Natale a Ekeby. Ma nel racconto sul vecchio
guerriero, il cugino Kristofer, veniamo a sapere che la lettera
“munita dei sigilli del regno di Svezia”, che suscita nuove
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e vane speranze in lui, “è indirizzata al maggiore”, ma che
il contenuto lo riguarda. Il maggiore deve dunque, presu-
mibilmente, essere reperibile a Ekeby a quel punto della
storia. Oppure la lettera è stata inoltrata da Sjö? Il fatto
che la maggioressa sia stata cacciata da Ekeby non le im-
pedisce, qualche capitolo più avanti, nel racconto sulle vec-
chie vetture, di cercare di cacciare a sua volta i cavalieri
da Ekeby, col fuoco e a colpi d’ascia sul portone della loro
ala. Oppure si sta narrando un episodio avvenuto prece-
dentemente?

Non sembra particolarmente strano che la maggioressa
tenti di far sloggiare i cavalieri da Ekeby, se consideriamo
la loro posizione assolutamente parassitaria. La cacciata
fallisce, come è noto; i cavalieri fanno presto ritorno, e que-
sto per cause che Selma ammette apertamente di non vo-
lerci raccontare. Si può supporre che si tratti di un
sentimento tenero, forse un sentimento di mutua dipen-
denza, che alla fine trionfa.

Quello che mi sono chiesto dal primo momento in cui, da
ragazzino, mi lessero la storia, è ovviamente come i cava-
lieri fossero arrivati a Ekeby e quali fossero i motivi per te-
nerli lì. Veniamo a sapere come ognuno di loro vi sia
approdato, ma non perché sia stato accolto. Era davvero co-
stume presso i manieri del Värmland negli anni Venti
dell’Ottocento mantenere una corte di avventurieri smarriti
e ufficiali a riposo? Emerge assai chiaramente che i cava-
lieri sono molto divertenti, ma il fattore dell’intratteni-
mento può davvero giustificare un tale carico economico?
Oppure è solo la rozza mentalità economica di uno svedese
fin troppo abituato, negli anni Novanta del Novecento, a
tutti i ragionamenti sul bilancio statale, e troppo poco abi-
tuato invece al modo in cui l’Ottocento paternalistico si
prendeva cura degli stravaganti?

Rapporto altrettanto singolare sembrano intrattenere
sia Gösta Berling sia la maggioressa con il malvagio Sin-
tram, il rappresentante del Diavolo sulla terra. Sintram,
naturalmente un personaggio molto importante della Saga,
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si configura, ad esempio nell’episodio della notte di Natale
all’inizio del romanzo, come il nemico giurato della mag-
gioressa. È lui che mette interamente in moto gli sciagurati
sviluppi che conducono alla partenza del maggiore e alla
cacciata della maggioressa. Ma se la maggioressa è una
strega cacciata da Sintram, vorrà pur dire che ha una qual-
che relazione con lui? E come se questo non bastasse, men-
tre tutti gli altri si allontanano dai guai che fiutano nell’aria
la notte di Natale, Gösta Berling beve e discorre placida-
mente con Sintram come se avessero molte cose in comune.

Gösta Berling è una personalità composita. O piuttosto,
egli è molti. È stato osservato come il suo eros sia molto par-
ticolare. Ardore e indifferenza sembrano alternarsi furiosa-
mente. È assente quando c’è bisogno di lui, e intensamente
presente quando la sua presenza è fuori luogo. Il suo eros
sembra consistere più nel farsi amare che non nell’amare. I
tentativi che a volte sono stati fatti di spiegare le peculiarità
erotiche di Gösta Berling attraverso le esperienze di Selma
Lagerlöf quali esse appaiono dalla corrispondenza con So-
phie Elkan e Ida Bäckman, si scontrano tutti con la circo-
stanza che La saga di Gösta Berling è stata scritta negli
ultimi anni Ottanta e pubblicata nel 1891, ovvero molto
tempo prima che l’autrice stessa avesse fatto quelle esperienze. 

Nel complesso questo romanzo è una perfetta illustra-
zione delle inadeguatezze dell’analisi letteraria di tipo psi-
cologico. Non che non sia possibile vedere nella Saga di
Gösta Berling e nelle sue figure una mappa delle presunte
precoci esperienze di vita della scrittrice (malattia, isola-
mento, madre dominante, fallimenti economici del padre)
e delle precoci soluzioni esistenziali; ma a che pro? Era una
mappa del romanzo quella che ci serviva, non una mappa
del paesaggio. 

Ci sono, mi sembra, almeno due modi per considerare
le incongruenze dello stile e della tecnica narrativa della
prima Selma Lagerlöf. Si può, con l’occhio clinico del re-
visore dei conti, estrapolare una stranezza del racconto dopo
l’altra, come si è fatto qui con il racconto sul ferro di Ekeby.

Oppure esse possono essere viste nel loro insieme come
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le peculiarità di una forma romanzesca originale e affasci-
nante, una forma che si rifiuta di accettare gli assiomi na-
turalistici sulla costanza e l’intelligibilità del reale. E tale
rifiuto di rassegnarsi alla verosimiglianza e alla congruenza
va molto al di là della semplice opposizione al programma
naturalistico. Selma fa vacillare convenzioni di tecnica nar-
rativa ben più antiche e fondamentali.

Nella saga islandese facciamo la conoscenza di perso-
nalità che possono mutare il proprio aspetto fisico. Kvällulv
è il nome dell’assai mattiniero antenato di Egil; è molto
irritabile la sera e può diventare un lupo mannaro. Già
nella Saga dei Volsunghi si trovano personaggi simili, Faf-
nir e i suoi fratelli sono i più noti. È opinione generale che
Selma Lagerlöf sia fortemente influenzata dalla saga islan-
dese. Eppure non so se sia necessario sforzarsi di dimostrare
l’influsso su questo punto specifico. Cambiare non soltanto
il momento e il luogo ma anche le personalità nel corso
del racconto è un procedimento che sembra le si addica in
modo del tutto naturale. Nel triangolo tra Sintram, la mag-
gioressa e Gösta Berling, un quarto elemento – il principio
del Male lo si potrebbe chiamare in mancanza di meglio
– sembra spostarsi come fa una carica elettromagnetica at-
traverso un chip.

Sven Delblanc, spesso così generoso, diventa sorpren-
dentemente avaro quando ha il compito di scrivere di
Selma Lagerlöf nella storia della letteratura svedese da lui
curata assieme a Lars Lönnroth. Ha numerose obiezioni di
carattere generale e di principio; una di queste è che Selma
fa troppo assiduamente ricorso alla superstizione. Qui Sven
Delblanc si sbaglia. Non si tratta tanto di superstizione ma
di un universo simbolico, un modo di esprimersi.

È assolutamente esatto che superstizioni e credenze po-
polari svolgono un ruolo importante nella Saga di Gösta
Berling, e che l’autrice gioca con rappresentazioni alle
quali difficilmente può avere creduto. È compatibile con
l’etica insita nella letteratura basare racconti su rappresen-
tazioni alle quali non si crede? Dove sta il limite? Non lo
so – varrebbe la pena di riflettere sul problema.
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Il padrone delle ferriere Sintram è veramente il Diavolo? È
un uomo malvagio che ha fatto un patto col Diavolo? Op-
pure è solo un pazzo che si traveste da diavolo? Una risposta,
nello spirito dell’interpretazione che ho tentato di dare, è che
tutti e tre gli enunciati sono validi, ma disgiunti. Si verifica
la prima, la seconda, oppure la terza circostanza; e in questo
“oppure”, che sembra essere ciò che i logici chiamano “un op-
pure che non esclude”, sta la forza del racconto.

Omero, Virgilio e Dante raccontano tutti di situazioni
in cui i vivi riescono a parlare con i morti. Omero credeva
presumibilmente che fosse davvero possibile, poiché viveva
in una cultura molto arcaica in cui le armi erano ancora
di bronzo e le navi erano guidate da occhi dipinti sulla
ruota di prora. Con Virgilio – nell’Eneide – il rapporto
tra poesia e spiegazione reale è già molteplice, e con Dante
ancora più problematico.

Quando i poeti fanno ricorso a una mitologia antica e
ai suoi rituali, è segno, di regola, che sono alle prese con un
problema irrisolvibile.

E che, a differenza di molti altri che si interessano
alla realtà, si rifiutano di cedere di fronte all’irrisolvibile.
Come i vivi possano dialogare con i morti è un problema
purtroppo irrisolvibile. Ma dal punto di vista del poeta
mantiene una caratteristica residua: deve essere risolto. I
riti della Saga di Gösta Berling non sono negromantici,
ma trattano di un’altra cosa, irrisolvibile – il problema
del male. E la forma che il Male sceglie è quella antico-
germanica del contratto. È adatta a spiegare la desolante
regolarità con cui quasi tutto, nella saga, va male come
peggio non potrebbe andare. Il contratto con il diavolo
non è l’unica componente di magia e superstizione nel
romanzo. Un tema che meriterebbe una trattazione spe-
cifica è il misterioso grande orso del Monte Gurlita:

Si può dare a una belva fama più terrificante di questa,
che solo una pallottola d’argento la può uccidere? Quali
forze temibili e segrete sono riposte in lei, perché il piombo
comune non la possa ferire?
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Quando il maggiore Fuchs crede di avere l’occasione di
uccidere il mostro, presta all’ultimo momento il fucile e la
pallottola d’argento al povero campanaro che deve ricon-
quistare il proprio onore, ed ecco che l’orso cade davvero.
Ma – ah! – era l’orso sbagliato.

L’indistruttibile vive ancora nella sua tana, sotto un
enorme albero abbattuto dal vento. È indistruttibile preci-
samente come Sintram, e i rituali – in questo caso lo sparo
con la pallottola d’argento – non hanno alcun effetto su di
lui. L’unico guadagno è stata la conoscenza, e la conoscenza
non è poi così male. Ma l’orso feroce, il terribile, resiste.

All’aura argentea che avvolge La saga di Gösta Berling
contribuisce una narrazione che pare a volte così incredi-
bilmente antiquata, e a volte così incredibilmente mo-
derna. Un dettaglio come quello del grande orso del Monte
Gurlita potrebbe appartenere alle saghe islandesi del tempo
antico*, mentre a volte Gösta Berling sembra risultare da
un’immagine del mondo in cui i comportamenti umani
sono soggetti alla matematica del caos e solo stocastica-
mente prevedibili. Poiché viviamo in un’epoca in cui una
serie di concetti profondamente radicati (quali “spazio”,
“territorio”, “potere” e “reale”/“fittizio”) sembrano trovarsi
in uno stato di profonda dissoluzione, o almeno rielabora-
zione, il romanzo di Selma Lagerlöf ritorna stranamente
naturale e di facile lettura. Si adatta bene. Anche noi ci
stiamo abituando all’idea che possano soffiare venti più
forti. Una strana ricorrenza che si può osservare nella storia
della letteratura (una delle poche) è che autori che comin-
ciano in modo profondamente originale, ed effettivamente
o solo potenzialmente inaugurano un nuovo genere, aspi-
rano sempre a diventare più normali. Un grande esempio
è la progressiva trivializzazione in H. G. Wells, da Il bacillo
rubato e La macchina del tempo fino a L’amore e il si-
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gnor Lewisham. Selma Lagerlöf descrive una simile para-
bola. La saga di Gösta Berling è assai più originale di Je-
rusalem e I miracoli dell’Anticristo. (Il pazzo e la
fanciulla*, profondamente originale, costituisce forse un’ec-
cezione.)

Tutto ritorna ancora nei libri tardi – la cadenza fatta di
costante sorpresa e stupore, presto condivisa con il lettore;
il meraviglioso e il superstizioso – e tutto è già diventato
prevedibile. In relazione agli ultimi libri si è parlato di di-
sillusione e stanchezza dovute agli anni della guerra. Forse
anche la sempre maggiore disinvoltura della scrittrice con
l’alcol ha fatto la sua parte.

È difficile spiegare che cosa sia successo, e ancora più
difficile giudicare.

Ma il fatto resta: La saga di Gösta Berling occupa un
posto assolutamente unico nella narrativa svedese. Nem-
meno la sua autrice riuscì a imitarlo.

È – nella sua inaudita libertà – un libro che, se le cose
fossero andate diversamente, avrebbe potuto facilmente
inaugurare un intero genere letterario.

Così però non fu.
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