
Tornal'ultimoromanzodi AugustStrindberg,checoncludela«trilogiadellasolitudine». Si trattadi una«crudele
farsa»suungoffo imbroglionecheapprodain unasperdutalocalitàdellaSveziae diventavittimadegli abitanti

Benvenuto,forestiero
V

E il ghignodel Nord
di VANNI SANTONI

La
prima cosa di cui tener conto

quandosi approccia un roman-

zo di August Strindberg, è checi
si troverà di frontea una crudele
farsa, per dirla con paroledello

stessoautore.Se poi il romanzosi pre-
senta fin dal titolo comeII capro espiato-

rio (appenatornatoin libreriaper Carbo-

nio, traduzionee introduzionedi Franco
Perrelli), sicapisce chenonci saràalcuna
possibilitàdi scampo.

Nel Capro espiatorio, che sorniona-
mente attaccacon una descrizione paca-

ta, amichevole, quasiamena,ci troviamo
in una cittadina svedese sperdutatra i
monti, un tempocelebre stazioneterma-

le mapoi, «perdutala fede degli abitanti
nelle qualità curative delle sueacque»,

caduta in disgrazia, efattasiluogo tetroe
spettrale,usbergo perpensionati privi
dei mezzi per andarsene, per vedove
bloccate dalle medesimeragioni econo-

miche, ealtri infermi poco abbienti che

coltivano magariuna blandafiducia resi-

dua nelle facoltà taumaturgiche delle
fonti della« piccola città anord di Hola-
veden ».

In untal limbo, pernondir purgatorio
(ma senzaredenzione!),arriva, un gior-
no, uno straniero. Si tratta del giovane

avvocatoLibotz, un trentenne timido e
impacciato, cresciutoin unsordidoclima
di piccola illegalità: figlio diun commer-

ciante, la sua educazioneconsisténel
«tagliare mercebuonaconmerce cattiva;
si dovevavendereil caffè avariato e quin-

di lo si doveva miscelare con quello più
commerciabile; si mischiavano lanae co-
tone, tabaccocon fondi di caffettiera,ai
sigari peggiori si aumentava il prezzo per
dargli unaroma migliore ecosìvia. Qual-
che volta stava al bancone,dove gli inse-

gnavano quali clienti potevanoessere
truffati equali noneraproprio il caso; le
monetefalse andavano semprespacciate
ai bambini e,mentresi conversavacon le
cameriere, si aggiustava il piatto della bi-
lancia col pollice. Quell'operazione di pe-

so falso eraper il giovane la piùpenosa di
tutte,perchéin preturaavevavisto, in oro
su fondo bianco, la bilancia con sopra
unaspada,asimboleggiare la giustizia».

In quel suo nuovo paesello,più che

sperduto( in effetti evitato da tutti), Li-
botz avrà difficoltà atrovare clienti per lo

studio,né riuscirà a evitare di rendersiri-
dicolo nel tentativodi sedurrreunagiovi-
netta locale;più ricca eproficua,sebbene
poi asuo danno,saràla relazionecol rigi-
do osteAskanius, suounicoamico— ma
è Strindbergstessoa sottolineare che sa-

rebbe certounaparolaesagerata:nondi-

venne mai davveroun suo intimo e, d'al-

tra parte,visto il caratteredi costui,non
sarebbeneanchestatopossibile: tuttavia
«s'instauròfra i dueun'intesasegretae
discreta».

Stranieroin luogoostile, portato per
naturaad accollarsi colpenon sueeafar-
si schiacciare daundistortosensodeldo-

vere, Libotz sembradestinatoaincarnare
il ruolo della vittima sacrificale, che in-
fatti gli abitantinontardanoad assegnar-

gli. Di più: parevanononvederl'ora che
arrivasse qualcunocosìperfetto per un
simile ruolo, forsenell'illusoria convin-
zione che per loro, e peril bucodove so-

no bloccati da tempoimmemore,vi sia
una qualchepossibileredenzione,fos-
s'anche al prezzo del sangue (o dell'ani-

ma) di un forestiero.

Il duo Libotz- Askanius si fa trio con
l'entrata (il terminenon ècausale:la nar-

rativa strindberghianaporta sempre con
sé un decisocarattereteatrale) Tjàrne,
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procuratorecapo, soggettooleoso e allo
stesso tempoarido, cheutilizza le confi-
denze fattedai suoiconoscentiper orga-

nizzare ingannialle spalledel prossimo;
va da séche l'ingressodi questaterza fi-
gura nonfarà chepeggiorare le coseper
il nostrocapro.

!T
Scritto nel 1906, Il capro espiatorio è

l'ultimo romanzodi Strindberg,il terzo
della «trilogia della solitudine» iniziata
con Soloe proseguitacon La festa del co-
ronamento: più che«indaginesulla natu-
ra umana», comea volte la si vorrebbe(o

lasi spererebbe)essere,èun'amararifles-
sione sulla totale inutilità di ogni tentati-

vo di opporsial destino.
E tuttavianel Capro espiatorio si ride

(tragicasì, mafarsa): perché,pur nella
fattualmenteausteramessinscena(pochi
personaggi,luoghi spogli, emozioni a dir
pococontratte),filtra sempre, alla prima
crepa,una luce che ci dice di starassi-

stendo aqualcosadi comico, chediventa
in effetti divertentissimosesi hala forza
(o la stupidità, o la distrazione)per di-
menticare cheparla anchedi noi. E ci ri-
corda, sevogliamo, chenon c'è tantobi-
sogno di sentirsivittime di qualcunoo
qualcosa(o, peggiochemai, atteggiarsi

a vittime), tanto c'è sempre qualcunal-

tro, spessopiùvicino anoi di quantonon
ci piacerebbepensare,pronto adarci la
qualificadi capro espiatorio — elo spet-

tacolo verosarà la velocità con cui la co-

munità saràprontaa concordaresul ruo-
lo assegnato,a timbrarlo, siglarlo, e poi
agire di conseguenza.

AUGUST STRINDBERG
Il caproespiatorio

Traduzionee introduzione
di FrancoPerrelli

CARBONIO EDITORE

Pagine163, €15

L'autore
AugustStrindberg

(Stoccolma,22 gennaio
1849-Stoccolma, 14 maggio

1912;a sinistra nelritratto
del pittore norvegeseEdvard

Munch, Pinacothèquede
Paris/Epa/Archivio Corsera)

èconsideratolo scrittore
svedesepiù rilevantefra

OttoeNovecento.Oltreche
narratoreepoeta,fu unodei

maggioridrammaturghi
europei:tra le suepièce,Il
padre ( 1887), La signorina

Me (1888), Danza di morte

(1901), Il sogno (1902),
Temporale (1907) e La

sonata degli spettri (1907).

Conil romanzoII capro

espiatorio l'editoreCarbonio

chiudela pubblicazione
della«trilogia della

solitudine» apertada Solo

(2021) econtinuataconLa
festa del coronamento

(2022). Di Strindbergil

traduttorePerrelli hacurato
nel2019 i volumi

delle Lettere e degli Scritti

sul teatro (Cue Press)
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