
Nel romanzo«Il caproespiatorio» AugustStrindbergindagasu solitudine e destino

La tragicitàdei piccoli uomini
di ENRICARIERA

U
na storia ambientatain un pic-

colo paesedella Svezia,sperdu-

to tra le montagnee quasi spet-

trale. Una storia che ha come

protagonistaprincipale un av-

vocato, il giovane Libotz, appe-

na arrivato nella cittadina, un
tempo termale, per aprire il suo

studio. Una storiadove a incro-
ciarsi sono i destini di ulteriori

uomini: l’oste Askanius, che na-
sconde un imprecisato misterio-

so passato,e il commissario
Tjärne, che tradisce a ripetizio-

ne la fiducia dell’avvocato e

concorre non poco alla rovina
dell’oste.

È Il capro espiatorio(Milano,
2023, pagine 168, euro 15) del
drammaturgo August Strin-

dberg (1849- 1912), ultimo ro-

manzo di una trilogia narrativa
slegata,oggi pubblicatoda Car-
bonio editore e tradotto da
FrancoPerrelli. Il volume, insie-
me alla Festadel coronamento(Car-

bonio, 2022) e a Solo (Carbonio,
2021), indaga, in termini intimi
ma anche umoristici, su temi
esistenziali quali la solitudine e

il destino umano.
Al centro c’è appuntoLibotz

che, straniero, viene, anche a
causa del suo aspetto fisico e

(principalmente)per il suo agi-

re, evitato dalla comunità del
luogo, fino a esserneallontana-

to e adivenirne “vittima sacrifi-
cale . «Un giorno, all’ora di
pranzo, Askanius stava seduto
al bancone, con lavagna e regi-
stro davanti, quando entrò uno
sconosciuto, ancora giovane.
Sembravauno straniero e, con
combattutasicurezza,cercavadi
nascondere il suo imbarazzo
nell’approcciare persone che si
conoscevano fra di loro. La cu-

riosità si tinse d’un tono ostile,

tanto che lo sconosciuto dovette
restarsene in attesa dietro le
spalle dei clienti che bloccavano
il tavolo degli smorgasar. Aska-

nius esaminò il nuovo arrivato,
notando che il suo vestito nero
era logoro e gli stivali un po’
scalcagnati. Il volto non era at-
traente, la fronte bassa, i capelli
scuri, i baffi arricciati, la carna-

gione giallastra da meridionale.

Impossibile farsi un’idea della
sua professione. Intanto, la pa-
zienza dello straniero pareva so-

vrumana, perché,quandoinfine
riuscì a prendereuna fetta di
pane, ristette con quella in ma-
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no, senzaun cennodi seccatura,
in attesadi potersi avvicinare al

burro. Per giunta, uno degli in-
vasori che affollavano il tavolo

fece un passo indietro e gli pe-
stò un piede. L’uomo, invecedi
arrabbiarsi,con un dolente sor-

riso, pronunciò qualche parola
di conforto per il colpevole:
“ Oh, niente, si figuri!” ».

L’avvocato Libotz, timido e

impacciato, col solo obiettivo di
portareavanti la sua carriera e

magari sposareuna ragazzadel
posto, suscita, quindi, una vera

e propria ostilità nei confronti
di tutti; ma non per questo si

vendica o reagisce: si accolla,
piuttosto, colpe non sue, fino a

venire schiacciato dal senso del
dovere. Sembrapersino che an-

che l’autore del romanzostesso
— per questo fare da “vittima”
in cui il protagonistarimarrà in-
trappolato — lo prendain giro,
e ne parli con sarcasmo.Come
a dire: l’uomo, proprio per que-

sto essere sempre accondiscen-

dente con l’altro, fa quasi anti-

patia — come ci si può d’a ltro n-

de riconoscere in una figura che

sembraperlopiù negarela con-
dizione umana,caratterizzatada
difetti e non dalla perfezione?

A emergere, così, è anche e

soprattutto il tema del “ grande
disprezzo” trattato à la Balzac:

sono i piccoli uomini quelli che
interessanoa Strindberg.Scrive
Perrelli nell’introduzione al ro-

manzo: «Delle azioni di questi
“piccoli uomini” Strindberg si
serve, anche con soffuso umori-
smo — “ l’umorismo di Kierke-

gaard e di Kafka, sfumato di
tragicità” —, per dischiudere

“ grandi punti di vista”, in un
progetto narrativo in parte sfio-

rato dal senso maeterlinkciano

de “le tragique quotidien”».

Quando il protagonista Li-
botz, non a caso afflitto dal già
citato “ grande disprezzo”, non
riesce, davanti alla spudoratezza
di un furfante, a mascherare
l’imbroglione — e ciò perché si
vergogna a vedere un uomo ver-

gognarsi — è un santoo un uo-
mo che si macchia di «tragico-

mico velleitarismo?». «Strin-

dberg illumina la stessaverità
simbolica, creando con Libotz
una chapliniana figura comica
cheè poi “l’archetipo del salva-

tore sacrificato”», ci dice sempre
Perrelli. Un antieroe,pertanto,
così come lo sonoAskanius e il

commissario, per il semplice fat-

to, come si accennava, di non
accettare la propria “condizione
umana”.

Tra Dostoevskij e Schope-

nhauer, tra l’Assurdo e il Bibli-
co, Il Caproespiatorio,considerato

uno dei gioielli della letteratura
svedese,altro non è, insomma,
che la testimonianzadell’essere
uomini: si è tali quando, alme-

no per un attimo, non si ha
paura di restare in balia di se

stessi.
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Tra Dostoevskije Schopenhauer,tra l’Assurdo e il Biblico,

questogioiello della letteraturasvedese

altro non è che la testimonianzadell’esserepersone:

si è tali quando,almenoper un attimo,

nonsi ha pauradi restarein baliadi se stessi

Al centroc’è lo stranieroLibotz che,

acausadel suoaspettofisico e delsuoagire,

vieneevitatodalla comunità del luogo

fino aesserneallontanatoeadivenirne

vittima sacrificale.Ma all’ostilità nonreagisce:

si accolla,piuttosto,colpe nonsue,

fino avenireschiacciatodal sensodeldovere
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William Holman Hunt, «Il caproespiatorio» (1854)
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