
L'ULTIMO ROMANZO DELLA

TRILOGIA DELLA SOLITUDINE

EdvardLibotz

aliasil capro
espiatorio
di FRIDA GOBBI

"Un giorno, allorché gli fu chiaro
in quale miseria vivesse, prese
unafune,salìin soffittae s'impic-

cò. Mancò: cercato, ritrovato, fat-

to rinvenire,poi fu picchiato otto
giorni di seguito. Lo allontanaro-

no tuttaviadalnego-
zio epotè immerger-

si nelle letture, nel-

lo studio.Andò un
po' meglio, e il pa-

dre decise che
avrebbedovuto fare
l'avvocato.Tutti i di-
sonesti sono attratti
dal diritto, amano
le leggi, fintantoché
possonoproteggerli
dalle accuse".Umo-

rismo nero edispe-

razione in una mi-
scela unica. E non

solo.Tutto questoè

Il caprio espiatorio (Carbonio
editore,2023), il terzoromanzo
diuna trilogia imperdibile di Au-

gust Strindberg nella traduzione
diuno deimassimiespertiitaliani
del grandedrammaturgo,scritto-

re e poeta svedese.

Questa la storia.Il giovane av-

vocato EdvardLibotz si èappena
trasferitoin unacittadinasvedese
sperdutatra lemontagne,un tem-

po famosaper le sueterme e ora
divenutaunluogo spettrale.Timi-

do e impacciato, Libotz apreil suo
studiocontanto di targa scintil-
lante, confidando cheprestoavrà

molti clienti e po-
trà forse persino
convolare a nozze
con una giovane

delposto.Ma capi-

rà subito chela co-

munità gli è ostile
enonsoloin quan-

to straniero:Libo-

tz èinfatti portato
a suscitareantipa-
tia aprimavista ea
sobbarcarsile col-

pe degli altri, così
che gli abitanti
nontardanoadas-

segnargli un ruolo
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aloro comodoeche all'ospite cal-
za sintroppo: quellodivittimasa-

crificale. Reietto masempresulla
boccadi tutti, Libotz diventasen-

za volerlo l'arbitro delle vite al-

trui: la comuneavversione per il

forestierosalvamatrimoni,risol-

ve contenziosi,assolvefarabuttie

rassicuraqualchepotente.Accan-

to algiovane avvocato,una galle-
ria di personaggisialterna sulpal-
coscenico cittadino:un ristorato-

re che vive di ricordi e illusioni,
unambiguocommissario,unpa-

dre arido e disonesto,uno scriva-

no corrotto,un fratello ricattato-

rio.
Sin da piccolo angariato(oggi

si direbbebullizzato)dai compa-

gni di scuolaevessatodagli inse-

gnanti, tutt'altro chedifesodai fa-

migliari eanzi tormentatodall'i-

gnobiltà paterna,Libotz persona-
gio reso indimenticabile dalla
pennadelgrande autoresvedese,
ècondannatoall'" ineluttabilede-

stino" di capro espiatorio.Con
questocapitolo, Carbonioeditore
concludela pubblicazione - ini-

ziata con Solo (2021) eLa festa
del coronamento (2022) - di
quella cheFrancoPerrellihadefi-

nito la "Trilogia della solitudine"
di Strindberg, incentratasui gran-

di sentimenti che indirizzano il
destinoumanoquali la solitudi-
ne, l'amore,il disprezzo, la colpa,
la vergogna, la rettitudine. Già
moderniquandovenneroscritti
trail 1903eil 1906,questitre testi
sonooggimodernissimi e, ancora
poco conosciutirispetto ad altri
di Strindberg,meritanodi venire
riscoperti.La splendidacuratela
di FrancoPerrelli, colui che per

primo li ha tradotti in italiano e
chevi torna adistanzadidecenni
con rigore inalteratoed entusia-

smo palpabile,rendeil recupero
ancorapiùnotevole epregiato.
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