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I 3 motivi che mi hanno indotto a presentare L’imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf non 

sono letterari, ma personali. Certo, è un testo che mi è piaciuto e che ho pensato potesse piacere 

a molte altre persone, ma non l’ho scelto principalmente per questo. 

 

1° motivo - L’estate scorsa ho prestato Cecità di Saramago a una cara amica, che me l’ha restituito 

dicendo che non le era piaciuto, nonostante fosse scritto molto bene, perché è facile essere 

pessimisti, in quanto la realtà purtroppo ti dà quasi sempre ragione, mentre lei aveva voglia di libri 

che dessero una speranza, che ti lasciassero sereno e contento alla fine della lettura. Anna, che 

stava combattendo la sua battaglia contro una malattia che se l’è portata via dopo Natale, mi ha a 

sua volta prestato due libri: uno è Il club degli incorreggibili ottimisti, di cui vi ho parlato a Natale, 

l’altro ve lo presento adesso, come omaggio nei confronti della mia amica, perché, a questo punto, 

mi sembra che l’ottimismo sia un dovere nei confronti della vita, opinione condivisa dalla Lagerlöf, 

come vi mostrerò fra poco. Di Selma sono anche queste poche righe per Anna  

 
La mia pallida amica, la morte liberatrice, ha un cuore 

coraggioso e non teme le sale degli appestati negli ospedali, ma 

trema sulla soglia del giusto, sulla soglia del buono. Perché non 

vuole essere accolta dal pianto, ma da una quieta gioia, lei che 

scioglie lo spirito dai lacci del dolore, lei che libera lo 

spirito dal peso della polvere e gli fa gustare la libera, 

splendida esistenza che si vive negli spazi. 

 

2° motivo - Quando ho finito di leggere L’imperatore di Portugallia, il mio primo pensiero è stato: È 

“Allonsanfàn”, ovvero il miracolo dell’utopia! Per tutti quelli, e saranno molti, che non hanno mai 

sentito parlare del film dei fratelli Taviani del 1974, ne riassumo brevemente la trama. È la storia di 

Fulvio, un nobile, rivoluzionario pentito, che nella prima metà dell’Ottocento, cerca di svincolarsi 

dai progetti sovversivi dei suoi ex-compagni carbonari, ma senza mai dirlo chiaramente, arrivando 

al rapimento, al furto, all’omicidio e infine alla delazione che porta al massacro dei suoi stessi 

amici, i quali stanno compiendo una spedizione nell’Italia meridionale allo scopo di costituire la 

famosa scintilla che avrebbe dato fuoco alle polveri della rivoluzione generalizzata. Fulvio però 

rimane a sua volta vittima di un equivoco; e solo il giovane Allonsanfàn sopravvive, fisicamente e 

come simbolo di una rivoluzione idealista che non muore mai. 

Ricordo, mentre tornavo a casa a piedi con degli amici, dopo aver visto il film, la discussione 

furiosa che si era accesa: loro sostenevano che quella del ragazzo fosse una vendetta nei confronti 

di Fulvio, infatti ne aveva provocato la morte, a me sembrava impossibile che non si accorgessero 

che quella che avevano visto era la vittoria dell’utopia, la capacità dell’utopia di creare 

materialmente, fisicamente una nuova realtà, un mondo diverso. E non si trattava di pazzia, di 

stato di choc, bastava guardare gli occhi del ragazzo, commossi, nei quali si leggeva un accaduto 

diverso dal reale, la camicia bianca immacolata, simbolo classico di purezza ideale.  

 

Anche in L’imperatore di Portugallia l’utopia vince sulla realtà. 

Ma cos’è l’utopia?  



È la capacità di creare una nuova realtà, tanto la si è voluta e desiderata intensamente o 

l’incapacità di accettare quella che già c’è, dolorosa e sgradevole, desiderando che sia migliore, o il 

coraggio di vivere che nasce dal desiderio di avere, di ideare un mondo migliore? 

Che tipo di utopia è quella della Lagerlöf? Fino a che punto la scrittrice crede nell’utopia? Ci sono 

momenti in cui appare pienamente consapevole di come sia una tecnica un modo per allontanare 

il dolore.  

 
Il vecchio Greppa giaceva riverso sul pontile, e August Där Nol 

stava chino su di lui con i pugni serrati. “Lo sapevi bene, 

pezzo da galera, che non avrebbe sopportato di sentire la 

verità”, diceva August. “Non devi avercelo un cuore dentro al 

corpo, tu”.  

 

Da Vineta, uno dei racconti di La leggenda della rosa di Natale 

 
Mentre camminava, sorrideva, come chi ha scoperto il più 

profondo segreto della vita. Bastava semplicemente respingere 

la realtà. Non c'era nessun bisogno di portare il lutto, se 

non voleva. Non doveva sperare, non doveva desiderare nulla 

dal futuro, solo, esclusivamente, ricordare. 

… Se ne stava giorno dopo giorno chiusa nella sua stanza a 

rivivere la sua felicità. E se qualcuno le parlava della 

perdita che aveva subito, era come se non capisse, tanto che 

si cominciò a credere che non ricordasse più che il marito era 

morto. La sua anima aveva scosso via una verità che non poteva 

sopportare. 

 

In altri momenti Selma afferma che fra il negare la realtà e il sognare c’è una differenza forse 

sottile ma sostanziale 

 
ma pensate un po’ se Klara Gulla si fosse fermata per aiutarla 

ad alzarsi e la vecchia signora fosse stata così contenta 

dell’aiuto da tirar fuori lì per lì il portafogli e dare alla 

ragazza un biglietto da dieci scudi! Sarebbe ben qualcosa che 

vale la pena di raccontare“.“Lo sarebbe di certo”, disse 

Kattrinna con un tono di impazienza, “se fosse vero. Ma voi 

state soltanto fantasticando”. “È bello fare banchetti nella 

fantasia”, si giustificò Ola. “Hanno un sapore migliore di 

quelli reali”. 

 

Non c'è nessuna follia in questo, solo un gioco dell'immaginazione, perché la vita è così tranquilla e 

silenziosa. 

 Infine, come già anticipato, l’utopia a volte sembra veramente un dovere nei confronti della vita,  

come in questo commovente brano, tratto da La saga di Gösta Berling. Al cavaliere Lòwenborg 

viene chiesto di suonare qualcosa per distrarre l’amico da una cupa malinconia, ma lui sa suonare solo 

Beethoven, e solo su una tavola di legno sulla quale ha dipinto una tastiera, perché di fronte ad un  



pianoforte vero è preso da un panico invincibile. 

 
"Ti abbiamo portato il tuo strumento, suona 

qualche cosa per Gösta." 

Allora Lòwenborg si siede e comincia a suonare 

Beethoven al suo giovane amico infelice. Ora 

certamente la letizia tornerà nel suo animo 

turbato. 

Le più meravigliose melodie risuonano nella testa 

del vecchio Lòwenborg. … suonava, ascoltando 

quelle meravigliose armonie, sicuro che anche 

Gösta le udisse e che ne fosse consolato. 

Gösta lo guardava. In un primo momento quella 

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 

spensierato, un tempo si era lasciato sommergere dal dolore, 

anche lui aveva perduto la donna amata. Ed ora, eccolo lì 

felice e raggiante davanti al suo tavolo dipinto. Ci vuole così 

poco a fare la felicità d'un uomo? 

Si sentì avvilito. 

« Gösta », disse a se stesso, «non sei più capace di pazienza, 

non sai più accettare il dolore? … hai dunque dimenticato l'arte 

di resistere? 

«Ah, Gösta, un uomo deve sopportare con il coraggio nel cuore e 

il sorriso sulle labbra tutto ciò che la vita porta; altrimenti non 

è un uomo. Soffri fin che vuoi per la perdita della donna amata, 

lascia che il rimorso ti scavi e ti roda il cuore, ma mostra di 

essere un uomo, un vero uomo del Vàrmland. Fa' che il tuo sguardo 

s'illumini di gioia, e accogli i tuoi amici con parole liete. 

«La vita è dura, la natura è dura. Ma entrambe generano coraggio 

e allegria quale contrappeso alla propria durezza, altrimenti 

nessuno riuscirebbe a sopportarle. 

«Coraggio e allegria! Sembra che questi siano i primi doveri della 

vita! Fino ad oggi non li hai mai traditi, e non devi farlo 

neppure ora. Sei dunque inferiore a Lówenborg, che siede là 

davanti al suo pianoforte muto, e a tutti gli altri cavalieri, i 

coraggiosi, gli spensierati, gli eternamente giovani? Eppure sai 

che il dolore non ne ha risparmiato alcuno». 

Gösta alza lo sguardo su di loro. Ah, che spettacolo! Sono là tutti 

quanti seri e immobili ad ascoltare quella musica che nessuno 

sente. 

Ed ecco che di colpo Lòwenborg è strappato dai suoi sogni da 

un'allegra risata. Alza le mani dai tasti e ascolta rapito. E’ la 

vecchia risata di Gösta Berling, la sua buona, cordiale, 

contagiosa risata! È la più bella musica che il vecchio abbia 

mai sentito in tutta la sua vita. 

"Lo sapevo che Beethoven ti avrebbe aiutato, Gösta!" esclama. 



"Sei guarito, finalmente." 

 

Quindi questo romanzo della Lagerlöf è anche un omaggio all’utopia, senza la quale la vita di tutti 

è più povera. E qual è l’utopia più estrema, selvaggia e potente se non l’amore? Amore che, se ne 

L’imperatore di Portugallia è riversato a piene mani ed è capace di perdere, di dannare come di 

portare alla redenzione e tirar fuori il meglio da ognuno, è anche il motivo conduttore della quasi 

totalità dei romanzi e racconti di Selma Lagerlöf. 

 

3° motivo - Mentre di solito quando studio un autore non indulgo nella biografia se non il minimo 

indispensabile per inquadrarlo, questa volta mi ha intrigato la mancanza di notizie “succose” sulla 

scrittrice: possibile che quella che è stata definita da Marguerite Yourcenar  “la più grande 

scrittrice dell’Ottocento”, avesse una storia così piatta, come quella trovata su Wikipedia? Perché 

così poche notizie sul primo premio Nobel femminile, su una scrittrice decorata in Francia con la 

Legione d’onore, prima donna Accademica di Svezia, laurea honoris causa all’Università di 

Uppsala, il cui volto è stampato sulle banconote svedesi da 20 corone, a cui è intitolato 

l'asteroide11061? 

A furia di prefazioni e postfazioni, di Wikipedie italiana, francese, svedese, tradotte in modo 

indecente e spesso incomprensibile, (es. Gli alunni lo amano, capo lancia un'occhiata perché le 

classi troppo democratici e dei mangimi non formattato, ma niente dura.) ho integrato le poche 

notizie, spesso contraddittorie fra di loro, aggiungendo un tocco qua e uno là, come l’uccellino che 

aggiunge una piuma e un rametto al nido che sta costruendo, o l’investigatore che, indizio dopo 

indizio, trova la soluzione del caso. Molte informazioni le ho tratte infine dagli stessi libri 

dell’autrice: sono riuscita così a ricostruire parecchie situazioni, a capire le censure e a dare di 

Selma Lagerlöf un’immagine più completa, meno bidimensionale. E, dove non ci sono 

interpretazioni o opinioni concordi o autorevoli, tengo valide le mie. 

 

Selma Lagerlöf nasce il 20 novembre 1858 a 

Marbacka, nel Värmland (sud della Svezia, al 

confine con la Norvegia), quarta di 5 figli di un 

ufficiale in pensione di antica famiglia nobile ma 

povera. Insieme ai fratelli trascorre l’infanzia nella 

tenuta, luogo tanto amato da divenire un vero e 

proprio leitmotiv nella vita e nell’opera della 

scrittrice.   

Nata con un difetto all'anca, immobilizzata a letto 

per anni con le gambe paralizzate (la guarigione è 

narrata in chiave fantastica in un episodio del 

Diario: la piccola Selma, un bel giorno, tutta presa 

dal desiderio di vedere un uccello del paradiso, 

ricomincia a camminare senza accorgersene, in realtà avviene dopo un lungo trattamento in un 

centro di riabilitazione a Stoccolma), rimane claudicante per tutta la vita. 



È a Mårbacka che la Lagerlöf compie i suoi studi con due governanti, impara anche l'inglese e il 

francese leggendo storie in quelle lingue, si appassiona ai racconti popolari locali, leggendoli ad 

alta voce la sera. Ama ascoltare i racconti della nonna permeati di un profondo spirito religioso 

che sconfina nella superstizione e nel misticismo, ambientati in un Värmland sospeso fra società 

agricola e pre-industriale, un Värmland dalla natura aspra, selvaggia di boschi e laghi, dal clima 

impietoso.  

All’adolescente Selma questo però non basta più, riesce a tornare a Stoccolma, a 23 anni, per 

diplomarsi nel 1885, quindi è assegnata alla scuola elementare di Landskroma, ma subito il suo 

vecchio mondo crolla: muore il padre, alcolizzato, dopo aver compiuto investimenti fallimentari 

nel settore del ferro, accelerando così le difficoltà economiche della famiglia, che è costretta a 

vendere la tenuta per pagare i debiti. Nel 1908 verrà riacquistata dalla Lagerlöf, che vi trascorrerà 

il resto della vita, con i proventi delle sue opere  

Selma ottiene la pubblicazione di alcuni dei suoi sonetti, poi però decide di cimentarsi con la prosa 

e inizia la stesura di un romanzo ambientato in Svezia. L’opera, completata in un anno sabbatico, 

in cui la scrittrice si è mantenuta con una borsa di studio, è  pubblicata nel 1891 con il titolo La 

saga di Gösta Berling e tradotta in Danimarca tre anni più tardi. Dopo una prima fase in cui le 

recensioni del romanzo non sono positive, il successo dell’opera cresce.  

La Saga è decisamente in contrasto con lo spirito del tempo: fantasia sfrenata contro obiettività e 

sobrietà, passioni travolgenti e avventure riempiono le pagine, senso di colpa e penitenza, 

vendetta e distruzione, temi che ritroveremo in quasi tutta la produzione della Lagerlöf. 

Il libro, annoverato tra i capolavori della letteratura europea, è un poema epico che ha profonde 

radici nel romanzo picaresco e naturalmente nell'aneddoto popolare È una raccolta di leggende, una 

riedizione di racconti folcloristici del Värmland, riprende la tradizione scandinava delle saghe, 

basate su personaggi eroici ma umani anche nelle debolezze, calati però in un'ambientazione 

moderna. Racconta le vicende di una stravagante compagnia di 12 cavalieri, musicisti, giocatori e 

bevitori “allegri, spensierati, eternamente giovani” su cui domina la figura di Gösta Berling, un 

prete spretato bello come un dio greco, che irradia spirito di avventura e gioia di vivere, ma 

destinato a suscitare amori infelici e sventure. Una storia di perdizione e redenzione che accetta il 

male come il bene, le più alte aspirazioni come gli impulsi autodistruttivi, un mondo illuminato 

dall’amore e immerso in una natura incantata e terribile.  

Mi sento di paragonare questo affascinante romanzo all’Orlando furioso per la ricchezza di episodi 

e di avventure e nel contempo per la frammentarietà degli stessi, per il rifiuto del verosimile e per 

l’unità stilistica e tonale data, nel poema dell’Ariosto, da una levità sorridente ed ironica, nella 

Saga da uno stile descrittivo e narrativo ma insieme molto poetico, una lingua sentimentale ed 

enfatica. Siamo lontani dalla sobrietà di L’imperatore di Portugallia! Ecco un breve pezzo 

esemplificativo: 

 
La paura è una strega. Siede nell'ombra dei boschi e canta magiche 

canzoni che, giungendo alle orecchie degli uomini, riempiono loro 

il cuore di cupi presentimenti. Da quel canto nasce la paura 

paralizzante che soffoca la vita e offusca la bellezza della 

terra ridente. La natura è maligna, insidiosa come una serpe addor-

mentata; di lei non ci si può fidare. Ecco il lago Lóven che si 



estende in tutta la sua bellezza radiosa, ma non te ne fidare! 

Attende in agguato la sua preda, anno per anno esige il suo 

tributo d'uomini annegati. Ed ecco il bosco, allettante regno della 

pace e del silenzio, ma non ti fidare. Il bosco è pieno di fiere 

misteriose, possedute dalle anime di streghe malvagie e di esseri 

sanguinari. 

Non ti fidare del ruscello con la sua acqua limpida! Se lo si 

guarda dopo il calar del sole, morbi letali si insinuano nelle 

vene. Non ti fidare del muschio, né dell'erica, né dei macigni. 

Maligna è la natura, dominata da forze invisibili che hanno in 

odio l'uomo. Non vi è luogo dove il tuo piede possa avanzare sicuro 

e c'è da stupire che la tua debole stirpe, uomo, possa sottrarsi 

a tante persecuzioni! 

 

Nel 1894, dopo l’uscita del secondo romanzo, I legami invisibili, il re di Svezia assegna alla Lagerlöf 

una borsa di studio di mille corone, così può abbandonare definitivamente l’insegnamento per 

dedicarsi ai suoi interessi: viaggiare e scrivere. 

Sempre nel 1894 incontra una scrittrice ebrea, Sophie Elkan, contattata dopo aver letto un suo 

racconto autobiografico. L'incontro doveva essere cruciale per entrambe le donne: Selma si 

innamora intensamente di Sophie,  che ha un'influenza significativa sul suo lavoro, e comincia un 

rapporto che dura fino alla morte della Elkan nel 1921, rapporto però complicato da 

contemporanee relazioni di entrambe, epistolare da parte di Sophie con un uomo sposato, un 

triangolo amoroso da parte di Selma con Valborg Olander, un’insegnante politicamente impegnata 

per il suffragio femminile nonché scrittrice.  

Tutti e due i rapporti sono documentati da migliaia di lettere e sono molto importanti per la 

Lagerlöf: Sophie era una persona intelligente e spiritosa, che ha compiuto con Selma lunghi viaggi 

a Roma e in Sicilia, in Egitto e in Palestina, dai quali sono nati romanzi importanti come I miracoli 

dell’Anticristo nel 1897 e Jerusalem nel 1902. Le due donne hanno costantemente discusso dei libri 

sui quali stavano lavorando, ma anche di questioni letterarie e politiche.  

Con Valborg, una sorta di segretaria e agente letterario, la storia è durata dal 1902 alla morte della 

scrittrice nel 1940.  

Un recente libro di Ying Toijer-Nilsson, Una vera moglie dell'autore, mette in evidenza il doppio 

gioco di Selma, che nelle lettere a Valborg assicurava che lei era il suo grande amore, e a Sophie 

scriveva lo stesso, il che dimostra che spesso è meglio dedicarsi ai libri degli autori che indagare 

sulla loro vita privata, a volte veramente poco poetica. 

 

Tra il 1906 e il 1907, dopo una lunga elaborazione, esce Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, 

un romanzo fantastico, che diviene una fra le sue più celebrate opere, un classico della letteratura 

per l’infanzia. 

Nils è un ragazzino impertinente che, dopo aver catturato un potentissimo gnomo, un coboldo, 

viene rimpicciolito da quest'ultimo alle dimensioni di un topo. Adesso però Nils comprende il 

linguaggio degli animali e vive avventure straordinarie: trascinato via da un'oca domestica che 

segue un branco di oche selvatiche, vola su tutta la Svezia sulla sua groppa. Grazie a questa 

avventura viene istruito sulla geografia e sui problemi sociali del paese, ma impara anche il valore 



dell'amicizia, della compassione e della solidarietà, virtù che gli consentono di ritornare alle sue 

dimensioni normali.  

Il testo era stato commissionato con l’intento di modificare radicalmente la didattica: compito 

della Lagerlöf sarebbe stato offrire una descrizione della natura e della geografia svedese, 

caratterizzando, attraverso leggende o racconti tipici, ogni provincia. Il risultato è del tutto 

sorprendente in quanto, pur tenendo fede all’impegno didattico, la scrittrice riesce a vivificare con 

la fantasia una quantità straordinaria di nozioni che, con notevole modernità, arrivano a 

comprendere anche norme sociali e alcuni dei principali problemi del tempo.  

Ecco la vicenda di due bambini che abitavano in una casupola con i genitori e quattro fratelli, tutti 

morti dopo aver ospitato una vecchia ammalata, tranne il padre che era fuggito, ritenendo la casa 

colpita dal malocchio.  

 
Una sera alla scuola era stata tenuta una 

conferenza. L’oratore aveva parlato della 

tubercolosi, la tremenda malattia che ogni 

anno mieteva tante vittime in Svezia. 

Parlava con semplicità, e i due fratelli 

avevano capito ogni sua parola. Finita la 

conferenza gli avevano raccontato le 

disgrazie di famiglia e gli avevano chiesto 

se a suo giudizio i fratelli, le sorelle e 

la madre fossero morti della malattia da 

lui descritta. L’uomo aveva risposto che 

era probabile. Allora, avevano soggiunto i 

ragazzi, non era vero che la vecchia 

vagabonda aveva gettato un malefizio su di 

loro? Il conferenziere l’aveva escluso nel modo più assoluto. 

Allora i due fratellini si erano messi in viaggio per ritrovare 

il padre 

… E ogni volta che lasciavano una casa, ricevevano sempre la 

stessa esortazione: «Passate per la fattoria del tale o 

talaltro, e raccontate quel che vi è accaduto» e dove i due 

facevano tappa, quasi sempre trovavano un malato di petto, e 

allora mettevano in guardia la gente contro la terribile 

malattia, insegnando il modo di combatterla. 

Åsa e Mats dicevano: - Non basta rastrellare la corte e spazzare 

il pavimento. Bisogna adoperare acqua e lisciva, spazzola e 

sapone. E tener pulito davanti a casa e dentro casa, e pulito il 

nostro corpo, finiremo per avere la meglio sulla malattia. 

 

In Scandinavia Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson è talmente celebre da dare il nome ad un 

treno, un aereo (a forma di oca), parecchi ristoranti e a una nave della TTLine che collega la 

Germania alla Svezia. 

Il racconto ebbe un'influenza cruciale su Konrad Lorenz e sul suo amore per le oche, come 

l’etologo ricordò durante la conferenza per la consegna del premio Nobel nel 1973. 



C’è, ne Il viaggio meraviglioso, l’itinerario di maturazione tipico della Lagerlöf: colpa - pentimento - 

redenzione. 

E, meraviglia, guardate che cosa ho trovato leggendo il testo! È un brano lungo, ma vale la pena di 

ascoltarlo 

 
Un piccolo podere. 

A sera atterrarono in una vasta palude su un altopiano: buon 

posto per le oche, ma il ragazzo, volando, aveva scorto qualche 

casa, decise di recarvisi e trovò una strada che lo condusse a 

una fattoria. Il cortile era vasto come la piazza del mercato di 

un borgo, circondato da edifici lunghi e bassi dipinti di rosso. 

Lo attraversò, giunse a un secondo cortile dove sorgeva la casa 

padronale preceduta da un bel prato morbido e con un 

lussureggiante frutteto alle spalle. Non si vedeva anima viva… 

Nils udì uno stormire di foglie sopra il suo capo, e vide un 

becco adunco e due occhi circondati di piume. - Che piacere 

incontrare finalmente qualcuno! - esclamò il ragazzo. - Dica un 

po’, signora civetta, saprebbe dirmi come si chiama questa 

tenuta e chi ne è il proprietario? 

- Il possedimento si chiama Marbacka e un tempo era abitato da 

agiati cittadini. Ma tu chi sei? 

- Ho una mezza intenzione di venirmici a stabilire - replicò lo 

strano essere eludendo la domanda. 

- La tenuta non è granché, adesso, in confronto a quello che era 

un tempo -disse la civetta - ma ci si trova comunque da campare. 

Dipende dalla vita che vuoi fare e da quello che mangi. Dai la 

caccia ai ratti, tu? 

- Dio me ne guardi! - esclamò il nanetto. 

“Non è possibile che sia inoffensivo come vuol far credere” 

pensò la civetta. “Be’, mettiamolo alla prova.” 

Spiccò il volo e piombò su Nils, affondandogli gli artigli nelle 

spalle e cercando di cavargli gli occhi con il becco. Con un 

braccio il ragazzo tentò di svincolarsi, con l’altro si coprì il 

viso, invocando aiuto con quanto fiato aveva.  

Ora, proprio l’anno in cui Nils viaggiava con le oche, c’era una 

persona che pensava di continuo a un libro che intendeva 

scrivere sulla Svezia, un libro di lettura per le scuole. Ci 

aveva riflettuto dal Natale all’autunno, ma non aveva ancora 

scritto una riga, e alla fine se n’era stancata a tal punto che 

aveva detto a se stessa: - Non sei capace di scriverlo. Mettiti 

a tavolino, inventa fiabe e novelle come hai sempre fatto, e 

lascia ad altri la cura di scrivere un libro istruttivo e serio, 

e in cui soprattutto non si trovi una parola che non sia 

veritiera!  

Codesta persona era quasi decisa ad abbandonare l’impresa, 

quando le venne l’idea che la sua capacità dipendeva forse dal 

fatto di vivere in città, dove non si vedono che strade e case. 

Se fosse andata a stare in campagna, forse ce l’avrebbe fatta. 

Era del Värmland, e aveva deciso di cominciare la storia da 



quella provincia, descrivendo innanzitutto il luogo dov’era 

cresciuta: un piccolo possedimento isolato dal resto del mondo, 

dove s’erano conservati a lungo i modi di vestire e le usanze 

antiche. Ma la penna si rifiutava di obbedire. Eppure quelle 

cose le ricordava perfettamente, come se ancora vivesse laggiù. 

Ma perché fare visita alla vecchia casa prima di accingersi a 

scrivere? Ovunque andasse ne provava nostalgia, vedeva luoghi 

anche assai più belli, certo, ma in nessun altro posto provava 

la sicurezza e il benessere che aveva conosciuto nella dimora 

della sua infanzia. Non era facile: la tenuta era stata venduta 

a gente sconosciuta, e preferì arrivarvi la sera. 

… trasalì quando il vetturino fermò i cavalli all’inizio del 

viale di betulle, e provò una tale fitta d’angoscia, avviandosi 

a piedi verso l’antica casa dei padri, che fu sul punto di 

risalire in carrozza. 

Ma ormai era lì, e voleva rivedere i luoghi della sua 

giovinezza. Aveva udito dire che la tenuta era in stato di 

abbandono, ma nel buio le pareva che tutto fosse come prima. 

Ecco lo stagno, in cui quand’era bambina nuotavano tanti girini 

ed ecco un volo di piccioni sfiorarla all’improvviso. Era un 

fatto strano, i piccioni non volavano dopo il calar del sole: 

che fossero venuti a salutarla? O forse suo padre le mandava, 

per mezzo dei piccioni, un piccolo segno, perché non si sentisse 

triste e angosciata rivedendo l’antica dimora? 

La nostalgia le riempì gli occhi di lacrime. Com’era dolce la 

vita che si conduceva un tempo! Settimane di lavoro ma anche di 

festa, e la sera ci si radunava attorno al lume a leggere. Si 

coltivava il grano ma anche le rose e il gelsomino; i bambini 

avevano sudato molto sulla grammatica e la storia, ma anche 

fatto del teatro in casa e scritto versi. Erano vissuti 

nell’isolamento, e forse proprio per questo la memoria era piena 

di leggende e fiabe. In nessun luogo al mondo, pensò quella 

persona, che era una scrittrice, si era mai vissuto così bene: 

lavoro e piacere erano suddivisi in equa misura, e ogni giorno 

c’era un motivo di gioia. “Come mi piacerebbe ritornare!” e 

rivolta ai piccioni: - Perché non andate da mio padre a chieder 

se può farmi ritornare? 

Aveva appena pronunciato queste parole, che lo stormo si levò 

compatto in volo e disparve all’improvviso. E allora la 

scrittrice udì levarsi nel giardino grida acute. Accorse, e vide 

una cosa straordinaria: un ometto alto non più d’un palmo, alle 

prese con una civetta. Dapprima lo stupore fu tale da 

paralizzarla, ma poi si riscosse e andò a separare i 

contendenti. La civetta volò su un albero, l’ometto invece le 

rimase davanti. 

…- Capisco che lei mi scambi per un coboldo, ma sono un essere 

umano come lei, solo vittima di un incantesimo! 

- É la cosa più straordinaria che abbia mai udito - replicò la 

scrittrice. - Ti dispiacerebbe raccontarmi? 



Nils era ben lieto di riferire le sue avventure, e più procedeva 

nel racconto, più contenta sembrava la sua ascoltatrice. “Che 

fortuna imbattersi in qualcuno che ha percorso tutta la Svezia 

in groppa a un’oca!” rifletteva lei. “Non ho che da scrivere la 

sua storia, ed ecco bell’e pronto il libro di cui tanto mi 

preoccupavo. Ah, che buona idea quella di tornare ai luoghi 

dell’infanzia! M’è venuto subito incontro un aiuto inaspettato. 

”Un’idea le balenò alla mente: aveva mandato a suo padre un 

messaggio per mezzo dei piccioni, per dirgli che provava 

nostalgia della casa avita, ed ecco un istante dopo la soluzione 

di un problema che tanto le stava a cuore. Che fosse la risposta 

di suo padre? 

 

Che meraviglia, eh? Una fiaba nella fiaba, un racconto nel racconto! 

Nel 1909, la Reale Accademia di Svezia la giudica degna - prima donna nella storia del premio – del 

Nobel per la Letteratura "per l'elevato idealismo, la vivida immaginazione e la percezione 

spirituale che caratterizzano le sue opere." 

Il plauso però non è unanime, da più parti si sollevano forti critiche e, in Italia, lo sprezzante 

giudizio di Giuseppe Antonio Borgese: Hanno dato un premio di letteratura o non piuttosto un 

premio di virtù alla maestrina svedese?  

Cinque anni dopo la Lagerlöf entra a far parte – prima donna nella storia della nazione –

dell’Accademia di Svezia.  

Non diminuisce frattanto il suo impegno in campo sociale: interviene nella conferenza 

internazionale per il suffragio delle donne, a Stoccolma, nel 1911 e condanna duramente gli orrori 

della guerra appena conclusa, condanna che ad alcuni critici sovietici è sembrata reazionaria e 

ipocrita, perché gli orrori della guerra rimangono da qualche parte lontano e la Svezia era e resta 

un paese neutrale. 

Negli ultimi anni di vita Selma è afflitta da seri problemi di salute, legati anche ad un abuso di 

alcool. Il suo settantesimo compleanno viene festeggiato con celebrazioni nazionali, più un fastidio 

che una gioia per lei.  

In Germania i nazisti salgono al potere, e la Lagerlöf, con le sue leggende e saghe fantastiche, si 

inserirebbe bene nel loro nuovo concetto estetico di "poeta nordico", lei però non accetta questo 

ruolo, tant’è che fa scelte completamente diverse dallo scrittore Knut Hamsun, di cui aveva subito 

l’influenza: negli anni '30 il suo rifiuto di parlare positivamente del nazismo è fatale alla grande 

popolarità di cui aveva goduto fino ad allora in Germania e nel 1933, con l’inizio della persecuzione 

degli oppositori, la scrittrice destina i diritti d’autore del suo ultimo volume al Comitato 

internazionale per il soccorso dei profughi politici; come ritorsione, le sue opere verranno per un 

anno messe al bando in Germania.  

Si contrappone anche all’altra grande minaccia del Novecento, lo stalinismo dell'Unione Sovietica, 

giungendo a vendere la medaglia del Nobel per la causa della libertà. In compenso 

nell'Enciclopedia Letteraria sovietica del 1932 Selma Lagerlöf è definita "uno degli scrittori più 

reazionari della fine del XIX – inizio XX secolo".  

Selma Lagerlöf si spegne nella natia Marbacka, in seguito ad un infarto o un’emorragia cerebrale, il 

16 marzo 1940, all'età di ottantadue anni.  



 

Due parole sulla fortuna della scrittrice che, come abbiamo già visto, non ha riscosso unanimi 

pareri favorevoli, in particolare nel nostro paese e nell’Unione Sovietica. 

In un clima di naturalismo e positivismo imperante, il carattere fantastico e a tratti visionario della 

scrittura di Selma costituì all’inizio un notevole ostacolo per la sua affermazione. Il romanzo 

d’esordio,  La saga di Gösta Berling, ottenne l’attenzione del pubblico svedese solo dopo la 

traduzione dell’opera in danese. 

Neanche Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson in patria ottenne all’inizio recensioni concordi: i 

critici infatti, che si aspettavano un classico manuale di geografia, parlarono di un eccesso di 

folklore, ma poi "Lagerlöf ha dato ai bambini un incentivo alla conoscenza" e "fuse il compito del 

poeta e del maestro".  

La scrittrice al realismo dilagante contrappone le sue opere delicate e le sue favole per bambini 

tradotte, filmate, illustrate ovunque, le quali esaltano lo spirito nazionale svedese. 

Solo in anni recenti nel nostro paese la Lagerlöf ha potuto godere dell’attenzione dei critici, ma i 

loro lavori sono introvabili. Negli ultimi anni, nel quadro di un rinnovato interesse per le 

letterature nordiche, si è assistito a una riscoperta di alcuni romanzi, in particolare L’imperatore di 

Portugallia.  

 

Ed eccoci finalmente al libro condiviso, scritto dalla Lagerlöf nel 1914 ma tradotto in Italia solo nel 

1971 (altre opere di Selma sono state tradotte anche molto più tardi: ad esempio La saga di Gösta 

Berling nel 2007, La leggenda della rosa di Natale nel 2014,  a riprova della scarsa attenzione nei 

confronti dell’autrice) 

La trama di questo romanzo è molto semplice, si può riassumere in poche righe come nella 

locandina, per cui non mi ci soffermerò, metterò invece l’accento su alcune tematiche che 

emergono dalla storia. Innanzitutto l’amore, tema portante di gran parte della produzione di 

Selma, perché “chi non sente battere il cuore nel dolore o nella gioia di certo non può essere 

considerato un vero essere umano”; l’amore con la sua nostalgia, la sua tenerezza ma anche la sua 

follia, un amore così esclusivo e telepatico tra padre e figlia da eliminare quasi completamente, 

oltre al resto del mondo, anche la madre; un amore che non lascia scampo né al padre  

 
Si stupiva di non provare un vero e proprio dolore. Era 

ridiventato come diciott’anni prima. Non gli riusciva più di 

sentirsi né felice né triste. Il cuore gli si era fermato, come 

un meccanismo dopo una scossa violenta, quando aveva veduto 

Klara Gulla sulla cima dello Snipa, spalancare le braccia per 

abbracciare il mondo intero, nel momento in cui aveva capito che 

la sua ragazzina si era offerta di salvare la casetta non per 

amore, ma perché anelava ad andare lontano da loro nel vasto 

mondo 

 

né alla figlia perché, come dice il sacrestano, 

  



“Tu stai cercando di sfuggire a un tuo dovere, ma non è neanche 

detto che ti riesca. Ne ho visto tanti altri che hanno cercato 

di fare come te, ma alla fine l’hanno pagata cara. 

…Capisco che può essere penoso, ma c’è stato un tale legame fra 

te e tuo padre che non devi credere di poterlo recidere così 

facilmente.” 

 

Di chi sta parlando Selma se non di se stessa, figlia molto amata di un padre che è morto dopo che 

si era allontanata, contro il suo volere, per studiare a Stoccolma e al quale era convinta di aver 

abbreviato la vita?  

Sempre arriva il momento in cui i figli si staccano dal nido e volano via, questo Jan razionalmente 

riesce a capirlo,  
È proprio come deve essere. Guardate gli uccellini! Sono gettati 

fuori dal nido, se non se ne vanno spontaneamente. 

 

ma qui non siamo nel campo razionale: un amore così assoluto e una dedizione così totale 

richiedono un tributo pesante 

 
E nello stesso istante Jan sentì che adesso era rimasto senza 

difesa e senza riparo. Adesso arrivavano il dolore e lo 

struggimento. Li vide come ombre nere laggiù sotto gli alberi. 

Aprì le braccia e le protese, e un sorriso felice gli illuminò 

il volto: “Benvenuti, benvenuti!” disse a quegli ospiti. 

 

È un amore possessivo, opprimente, immaturo quello di Jan, un amore che costringe la figlia alla 

fuga? L’amore maturo lascia andare, tollera e favorisce il distacco da sé, accetta che i figli 

prendano la loro strada. Noi, che siamo stati tutti figli, anche se non siamo tutti genitori, sappiamo 

che molto spesso ciò che non siamo riusciti a compiere nella vita non è tanto quello che ci è stato 

proibito, ma quello che sapevamo avrebbe schiantato i nostri genitori. 

Un amore paterno simile e opposto, ma ugualmente esclusivo, possessivo, capace di dannare, è 

quello di Melchior Sinclaire nei confronti della figlia, nella Saga di Gösta Berling. 

L’uomo ad una festa si accorge, da come danzano Gösta  e Marianne, che sono innamorati. Furioso 

sale sulla slitta e se ne va lasciando lì la ragazza, che intuisce quanto è accaduto e si precipita a casa, in 

mezzo alla neve, con le scarpette di raso, ma trova la porta chiusa e nessuno le apre per quanto bussi. 

 
Era annebbiato dall'alcol, furente di collera. Odiava sua 

figlia, perché amava Gösta Berling. Rinchiuse la servitù in 

cucina, e sua moglie in camera da letto. Imprecando contro 

tutti, minacciò a gran voce di uccidere chiunque avesse osato 

far entrare Marianne.  

Nessuno l'aveva mai visto in preda a un'ira sì violenta. Mai era 

stato colpito da un dolore peggiore. Se in quel momento sua 

figlia gli si fosse presentata davanti, forse l'avrebbe uccisa. 

L'aveva coperta di ori e di vesti di seta, le aveva fatto dare 

una fine educazione e un'istruzione scientifica. Era stata il 

suo orgoglio, il suo onore. L'aveva sempre guardata come se 



portasse una corona. Ah, la sua regina, la sua dea, la sua 

adulata, bella, orgogliosa Marianne! Le aveva mai negato nulla? 

Era perfino giunto a sentirsi troppo meschino per essere suo 

padre! Ah, Marianne, Marianne! 

Non doveva odiarla, ora che amava Gösta Berling e lo aveva 

baciato? Non doveva scacciarla? … corra pure dai vicini a cercar 

rifugio per la notte, o dorma nella neve. Che gliene importava?  

E’ coricato nel suo letto e la sente bussare alla porta. Che 

cosa gliene importa? Se l'avesse amata meno profondamente, se 

fosse stato meno fiero di lei, l'avrebbe lasciata entrare. 

 

Ma, per tornare al nostro romanzo, è evidente che è incentrato sul quarto comandamento “un 

comandamento severo“, più precisamente è il rapporto padre – figlio a essere centrale nell’opera. 

Infatti vediamo trattato oltre a quello di Jan e Klara Gulla anche quello di Linnart: 

 
Che fortuna, dicevano, che Linnart Björnsson, figlio di Björn 

Hindriksson, fosse arrivato a casa in tempo per riconciliarsi 

col padre….Sì, quando il figlio era arrivato a casa, non vi fu 

che tenerezza tra lui e il padre. 

 

C’è la mancanza di amore, sostituita dal senso del dovere del figlio di Ola. 

Il figlio, naturalmente, aveva fatto fatica a perdonare al padre il suo sperpero, ma si era sempre 

dominato.  

 
”Ma non è per questo che il padre soffre da morire. È la 

mancanza d’affetto che non può sopportare“. 

 

Interessante tematica è anche quella della bellezza, (simbologia molto chiara già dal tempo dei 

greci per i quali la bellezza esteriore riflette ed esprime quella interiore), presente fin dall’inizio nel 

nome altisonante della bambina: Klara Fina Gulleborg, cioè luminosa, bella, aurea. 

Al suo ritorno a casa però, dopo un’assenza di 15 anni e una vita irregolare 

 
La donna che le stava davanti appariva molto più vecchia di quel che era, 

visto che doveva avere appena passato la trentina; ma non era per i 

capelli grigi alle tempie o per la fronte piena di rughe sottili che 

Kattrinna si spaventò. Si spaventò perché Klara Gulla era diventata 

brutta. Aveva un colorito stranamente giallognolo, e c’era qualcosa di 

volgare e greve intorno alla sua bocca. Il bianco degli occhi si era 

fatto grigiastro e iniettato di sangue, e sotto agli occhi la pelle 

formava grosse borse. 

 

come non ripensare alla “bellezza sbattuta e sfiorita” di manzoniana memoria?  

Poi però 

 
“Sono così contenta, Klara Gulla“, disse (Katrinne), ”perché sei 

ridiventata bella“. 



 

E alla fine di un percorso di espiazione, quasi di redenzione 

 
Klara Fina Gulleborg di Skrolycka, che aveva avuto il suo nome 

dal sole stesso, era lì davanti alla tomba dei suoi genitori e 

splendeva come trasfigurata. Era bella come quella domenica in 

cui si era recata in chiesa con il suo vestito rosso, e forse 

ancora più bella. 

 

Alcune considerazioni, anche alla luce del femminismo di Selma, sulla figura di Kattrinna, moglie 

anziana, un po’ insignificante, esclusa dal rapporto padre figlia, che cresce via via nel romanzo, 

acquistando peso e personalità man mano che Jan sprofonda nel suo mondo personale. Da un 

iniziale rifiuto a condividere le fantasticherie del marito passa alla loro giustificazione, in un 

percorso di crescita spirituale, di maggior responsabilizzazione anche lavorativa  

 
Jan fa certo del suo meglio”, disse, “ma non ha mai avuto la 

forza di un normale lavoratore”. “Ora ad ogni modo non fa 

proprio nulla”, disse la signora Liljecrona.“ Ma Kattrinna 

continuò a prendere le difese del marito. “È vecchio, e ha 

sofferto molto negli ultimi anni. Può anche permettersi un po’ 

di libertà, dopo tutta una vita di duro lavoro”: “È davvero un 

bene che prendiate la vostra sventura così serenamente”, “È la 

mia unica gioia lavorare per lui”, disse Kattrinna. “È diventato 

così straordinario col passare degli anni che ormai è più di un 

essere umano.” 

 

fino all’accettazione totale dell’altro  

 
“Sei un pazzo da legare”, disse. “E mi domando cosa direbbero le 

altre donne, se avessero un marito come te. E tuttavia è bello 

che tu non voglia abbandonarmi”. 

 
 ”Jan sa sempre quel che deve sapere. È stato così da quando tu 

sei partita, e ogni anno di più 

 

“Tutto quel che di buono c’è in me, disse, “l’ho imparato da 

Jan” 

 

Anche nei confronti della figlia Kattrinna è concreta, capace di muoverle dei rimproveri, mentre 

Jan riesce solo ad adorarla, pure dopo la lunghissima assenza 

 
Un’ondata di amarezza le salì nell’animo in quel momento. Le 

sembrò di non poter perdonare alla figlia di essere in vita e di 

arrivarsene così fresca fresca dopo essersi fatta aspettare 

invano per tutti quegli anni. Avrebbe quasi preferito che non si 

fosse mai più presa la briga di tornare. …”Avresti anche potuto 



scrivere“, disse Kattrinna. “Non abbiamo avuto bisogno di 

denaro. Ci sarebbe bastato che tu scrivessi”. 

 

Prima di concludere non posso non accennare, così di volata, ad altri temi presenti, come le 

leggende popolari  

 
Molti, che a prima vista si scambiavano per alberi, in realtà non erano 

altro che troll dagli occhi taglienti sotto i bianchi cappucci di neve, e 

dai lunghi artigli affilati che spuntavano sotto alle spesse manopole 

innevate.  

 

o la povertà: la Lagerlöf, che prova un’autentica simpatia per le creature più umili si limita ad 

accennarne, ma il tono lieve e fantastico che usa non si addice a un impegno profondo, ad una 

critica pungente.  

 
C’era una tale abbondanza di mele che ne sarebbero toccate almeno due a 

ogni bambino; e correva voce che a genitori e parenti venuti ad ascoltare 

i bambini sarebbe stato offerto il caffè. 

 
”Finché il povero ha una casa, ha l’impressione di valere come tutti gli 

altri. Ma chi non ha una propria dimora non si sente un essere umano“. 

 

I capitoli sono brevi pennellate, lo stile è volutamente semplice e lineare, a volte fin troppo, con un 

andamento popolare, al punto di risultare un po’ lezioso in alcuni termini come “bimbetta” o 

“ragazzina”, con poche frasi che si fanno notare per la loro preziosità 

 
Il gelo si ergeva contro di loro come un muro di schegge di 

vetro taglienti e appuntite 

 

Il finale del romanzo è un autentico rovesciamento della situazione, in linea però con la 

concezione tipica della Lagerlöf: l’amore è l’unica forza che si contrappone al male, nonostante 

esso sia irrisolvibile; è la forza che può produrre prodigi, e con miracoli d’amore e di redenzione si 

concludono quasi tutte le opere della scrittrice.  

La fede di Selma nella vittoria finale delle forze del bene ha un aspetto religioso e uno di tecnica 

narrativa: in questo romanzo tutti i nodi si formano e si sbrogliano al momento giusto e tutto si 

risolve meravigliosamente, tutto prende un’aura fiabesca 

La Lagerlöf fa del Värmland il punto di partenza della sua narrazione, ambientata nel passato o, 

piuttosto, fuori dal tempo, in cui si alternano fantasia e realtà. Attinge con molta naturalezza dai 

ricordi dell’infanzia e dai racconti dei suoi familiari, dal folklore come dalla sua vita personale, dai 

paesaggi bucolici e dalla dura realtà contadina di un mondo arcaico, dal quotidiano e dal 

meraviglioso, con passaggi così spontanei dal naturale al sovrannaturale, che hanno finito per 

costituire il suo stile. 

C’è una grande delicatezza nella trattazione dei sentimenti dei protagonisti, ma il romanzo non è 

mai "sentimentale", bensì pervaso di profonda, insolita malinconia: il  male, come già detto, non 

http://tutto.si/


vince, riesce però a intaccare in profondità questa vita, anche se solo questa, perché Portugallia 

resta incontaminata, paese di pace perpetua e serenità, lontano dalla miseria.  

Conclusione: L’imperatore di Portugallia non sarà magari un capolavoro, (secondo la critica non è il 

romanzo migliore di Selma Lagerlöf), ma è di facile lettura e avvincente, ricco di spunti per 

riflessioni o critiche. Può essere considerato tanto commovente quanto buonista, tanto poetico 

quanto fuori dalla realtà: perfetto quindi per un dibattito vivace. 
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