
UN ROMANZO AUTOBIOGRAFICO

Solitudineeumiliazioni
Lo sconfittoStrindberg,
pazientecomeGiobbe
«Il caproespiatorio»èl’avvocatoEdvardLibotz:
santoetragicomicoinsieme,comel’autore...
DanieleAbbiati

N ella produzionedi
AugustStrindbergil

materiale diretta-

mente o indiretta-

mente autobiograficoinizia a
spalmarsicon l’avvicinarside-

gli “anta”eproseguefin quasi
alla cosiddetta«faida» che lo
allontanòdallasuaSvezia,sen-

tita sempremeno «sua». Un

ventenniochepartedaIl figlio

dellaservaeprosegueconTem-

po di fermenti,L’arringadi un
pazzo,Inferno, Leggende,Dia-

rio occulto,Giacobbelotta e...

quellachepotremmochiama-

re “trilogia deglisconfitti”.Va-

le adire l’anonimonarrantein
primapersonachetornain pa-

tria e siritrovaSolo;l altrettan-

to anonimo conservatoredi
museochesi approssimaalla
morte in La festa del corona-

mento; l’avvocato della pro-

pria causapersa di Il capro
espiatorio,additatocometale
dall’opinionepubblicae tutto
sommatoorgogliosodi esser-

lo. È l’unico dei tre a uscire
dall’anonimato:èEdvardLibo-

tz. E,dovendoprenderela rin-

corsa per andareincontro al

dissolvimentoimpostogli dal
proprioruolo,èpiùgiovanede-

gli altridue,fra i trentae i qua-

ranta.

Nei tre romanzila sconfitta
non rischiamai di essereuna
viadi fuga,al contrario,appare
come il prezzoda pagareper
unarinascita.Ilpessimista,mi-
sogino, misantropo,nichilista,
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apocalitticoStrindbergqui ad-

dita un orizzontesalvifico. In
Solo così meditail protagoni-

sta: «Questaèinfinela solitudi-

ne: avvolgersi nella seta
dell’anima,farsi crisalidee at-

tendere la metamorfosi,che
non puòmancare.Si vive in-

tanto delleproprieesperienze
e,telepaticamente,sivivela vi-

ta altrui.Lamorteela resurre-

zione; una nuovaeducazione
perunnuovoignoto». In La fe-

sta delcoronamento(oLa lam-

pada verde),cosìil conservato-

re intravedeunmodopercon-

servarsi: «Conla disintegrazio-

ne dell’io seguìanchela scom-

parsa dell’egoismo, e comin-

ciò a fluire, afferrandosiaquel
chegli erapiù vicino,all infer-

miera e al dottore,s interessa-

va aloro,allalorosalute,econ
veri movimenti ameboidi
dell’animacacciò fuori nuovi
apparentipiedini, s’aggrappò
ailoropensieriesentimentico-

me per tenersisulla terrafer-

ma ». In Il caproespiatorio,Li-

botz, dopoaver varcatoil da-

zio della città, spernacchiato
daduetizi incarrozza,siprepa-

ra a compierela suamissione:
«Il reiettoavevaunasuaconsa-

pevolezza di quel reggere
l’odio degli altri, la cattiveria,

l’infamia, chegli inoculavano.
Forseeraunacavia,nelcuicor-

po dalla malattiastessasi ela-

borava un vaccino.Fintanto
che non rispondevaall’odio
con l’odio era inattaccabile,
maappenasilasciavainfettare
avvertiva il veleno.Persgom-

brare la menteda tanta ama-

rezza, si ripetevabrani dalla
Bibbia, quelli chericordavain
manieraparticolare,cheagiva-

no sul suoanimo fanciullesco
con la forza accumulatanei
millenni».

Ecco,Ilcaproespiatorio(pro-

posto oradaCarbonioeditore,
comeSoloeLa festadelcorona-

mento rispettivamentedue e
un anno fa, a cura di Franco
Perrelli, pagg.162,euro 15) ci

proponeunGiobbeconsoltan-

to qualchemoto interiore di
stizza,eancheunIdiotameno
purodelprincipeLevNikolàev-

ic MyškindiDostoevskij,come

notaPerrelli nell’introduzione,
conuna«accentuataoscillazio-

ne fra questepolarità,ovvero
frasantitàetragicomicovellei-

tarismo, con un tendenziale
prevalerese mai del secondo
sullaprima». Dei tre sconfitti
strindberghiani,Libotz è, allo
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stessotempo,il più terrenoe il

piùvicinoaconfrontarsicon il

divino.Eancheil più prossimo
allostessoStrindberg.Germo-

gliato conl’innestodi un Inser-

to, poi espunto,a La festadel
coronamentonel1906,Il capro
espiatoriocorrispondeperfetta-

mente allavisionedell’autore,
espressain una letteradi due
anni prima alla terza moglie,

HarrietBosse:«Mia missioneè
informaregli uomini,daun la-

to, chenon vivono nel miglio-

re dei mondi,dall’altro,chece
n’è uno migliorecheci atten-

de. Eccoil vangelodella spe-

ranza cheio predico.E come

ringraziamento,gli stolti mi
schiaffeggiano». Più autobio-

grafico di così...

EdvardLibotz è infatti fin
dall’inizio, dalsuoarrivonella
sonnacchiosacittàsvedesein-

sieme protettaesoffocatadal-

le montagne,il bersaglioprefe-

rito dagli«stolti»,dai pettegoli,
daimalpensanti,dagliinvidio-

si. L’unico, sulleprime,a ten-

dergli una mano è Askanius,

padronedi un dignitosoloca-

le. Nientedi che,unospuntino
a creditocon cui si guadagna
la fiducia dell’avvocato, salvo

poicontribuireascavarelafos-

sa in cui gettarela suareputa-

zione. Il commissarioTjärnefa

anchedi peggio, provocando
al Nostroseriproblemicon la
giustizia,oltreatentaredi fre-

gargli dasottoil nasola fidan-
zata, Karin, una camerieradi
Askanius.PoiEdvardhaanche
il problemadelpadre,disone-

sto commerciantechespaccia-

va (comefa oraAskanius)pro-
dotti pessimiper prelibatezze
e,finito sullastrico,vienepiaz-
zato dal figlio in uncronicario.
Infine, c’è un fratello lontano
chebussasemprea quattrini,
soprattuttoquandogli giunge
lanotiziachel’altro staperspo-

sarsi (maalmenoquestoguaio
verràscongiurato)con Karin.
Insomma:«Era condannatoa
soffrireperséepergli altri,e la
gentesentivaunaspecied im-

pellente doveredi contribuire
all’adempimentodellasuasor-
te, torturandolo». Ma lui insi-

ste, imperterrito nel porgere
l’altra guancia:«Quandorice-
veva qualchetortonons arrab-

biava, si rattristava;né pensa-

va a vendicarsiperchéil male
proprionon sapevafarlo. Tro-
vava cosìinfinitamentediffici-
le “ l’arte di fare il male” da
compiangerei cattivi, conside-
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randoquanto dovessero soffri-

re della propria cattiveria, co-
me fossero torturati dall affli-

zione che causavano agli al-
tri » .

Libotz non sarà un santo,

ma un martire sì. E, una volta

che ha perso tutto, il suo unico

tesoro resta la Bibbia. «Nudo

venni dai lombi materni e nu-
do vi farò ritorno ». Ovviamen-

te, Giobbe (1, 21), perché an-

che la sua pazienza non ha li-
miti. Del resto, «Cristo aveva

portato lo stesso fardello

d ignominia e ciò doveva signi-

ficare qualcosa che intendere

non si può ».

SALVEZZA

Il nichilismo apocalittico

qui è il prezzo da pagare

per la possibile rinascita
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CLASSICO
August

Strindberg

(Stoccolma,

1849-1912)

è stato

drammaturgo,

poeta

e romanziere.

Carbonio

editore

pubblica

ora «Il capro

espiatorio,»

ultimo volume

della
cosiddetta

« trilogia degli

sconfitti »,

che segue

alla recente

pubblicazione

di «Solo»

e «La festa del

coronamento »
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