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Molto infelicevita

di unavvocato:

l’ultimo romanzo

diAugustStrindberg

di LUCASCARLINI

T
erzo capitolo della
«trilogianarrativasle-

gata » di August
Strindberg–cosìla in-

dica FrancoPerrelli,
curatore e tradutto-

re, tra i massimi
esperti dell’autore

svedese– Il caproespiatorio
(Carbonio,pp.162, € 15,00) fa
parte,insiemea SoloeaLa festa

del coronamentodi quella vena
narrativaallaqualeStrindberg
vedevaapplicata «la formula
del romanzo di Balzac»: una
rappresentazionesociale,ama-

ra, chetrovatuttaviafralepagi-

ne di questoterzoromanzo to-

ni menoviolenti, mentrepersi-

ste l’ironia dell’autore verso
certi comportamentiemodidi
pensaredeisuoi connazionali.

Uscito nel1907,lo stessoan-

no in cuisi inauguravaaStoccol-

ma il TeatroIntimo incuiStrind-

berg ebbel’opportunitàdi met-

tere in scenale sueoperevec-

chie enuove,Ilcaproeraintrova-

bile nellaprimaedizioneuscita
initaliano, insiemeaGli abitanti
di Hemsö,a curadi DanielaMar-

cheschi eKarinHelbom(Biblio-

teca diRepubblica,2004).

Al centrodellavicendac’è Li-

botz, unavvocato,timido einte-

gerrimo che,dallacittàdoveabi-

tava, sispostaperviadiun lega-

me familiare in una cittadina
chiusainséeostileainuoviarri-
vati. Dalprimomomento,quan-

do mettepiedenelristorantedi
Askanius, deusexmachinadella
comunità, che detestai legali

perviadi unainfeliceesperien-

za precedente,Libotz verràmal-

trattato. Roboante,strepitoso,
saràdestinatoadisavventuredi
ognitipo.Del resto,la leggeè,in
questaoperastrindberghiana,
comesempre,grottesca,para-

dossale, prontaariconoscereil

diritto delpiù forte.
La critica scandinavaevocò

spesso,peraccostarloal prota-

gonista del Capro, l’idiota do-

stoevskijano (Perrelli citaanche
Rouault e i suoi dolenticlown),

notandocomeognipropositodi
bontàsi trasformi in lui in occa-

sione di disastri edisgrazie.Tutti
lo tormentano:il padre,noto de-

linquente chehapertuttala vita

smerciatocibi e bevandeavaria-

te, pesasudilui dalmomentoin
cuisiètrasferitoin unacasadi ri-
poso, dove sirendeodioso atutti.
Il fratellogli imponeconil ricatto
di sottoscrivere unaonerosaga-

ranzia economica. Non riesce a
trovare l’amore conla cameriera
Karin,esenedistaccavergognan-

dosi diesseretropponoioso;quin-

di si lanciainconfessioni incaute
alcommissario Tjärne,cheleusa

peravviareunacausacontroun
dipendente,disonesto senz’al-
tro, maprotettodallacollettività.

Niente viene risparmiatoaLi-

botz, troppoonestoperfarsivale-

re: caricaturesulla stampaloca-

le, parolea mezza bocca, dise-

gnando unaveraepropriaviacru-

cis, chesi concludetuttavia con
unanotapositiva; dall’inizio alla
fine dellibro l’immagine dellavi-

ta in terraèperòquelladi un in-

ferno, mutuatodallevisionidel

connazionaleEmmanuelSwe-

denborg.

Al momentodi abbandonare
conl’animoserenolasuainospi-

tale dimora versonuovemete,
unvicinorivela a Libotz il suo
destino,peraltrodasemprepre-

sagito: il suoè statoil ruolodel
caproespiatorioperunacollet-

tività furibonda, microcosmo
diunmondochesempreneces-

sita di unnemicodaopprimere,
esepossibileeliminare.
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