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Lagente
ècattiva

Un avvocatoingenuoma profondamente
buonofiniscenel mirinodi unacomunità

AugustStrindbergindagala naturaumana

diMichelaMarzano

«C
hissàchenonfos-
se perlasuaorigi-
ne straniera,ma
forsec'entravail

suo aspetto,per-

ché sullafisiono-
mia, sul volto, si

leggevanitidounineluttabiledesti-

no. Eracondannatoasoffrirepersé
epergli altri,e la gentesentivauna
specied'impellentedoveredi con-

tribuire all'adempimentodellasua
sorte, torturandolo.Fin dai tempi
dellascuola,avevasubitole anghe-

rie di compagnie docentie quando
se n'era lamentatoconi genitori
erastatosgridato,lui, l'offeso».

Dopo aver tradottoSolo(2021) e
Lafesta delcoronamento(2022),le
edizioniCarboniopubblicanoora

la traduzioneitalianadelterzovolu-
me della trilogia del drammaturgo
e scrittoresvedeseAugustStrind-
berg (1849- 1912), Il caproespiatorio.
Non si trattadi unatrilogiain senso
stretto, come spiegabene Franco
Perrellinellasuaintroduzione,ma
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in tuttie treiromanziStrindbergin-
daga i temidellasolitudineesisten-

ziale e siinterrogasull'indirizzo me-

tafisico della condizioneumana.
Quandoavevainiziatoa pensarea
questiromanzi,d'altronde,lo scrit-

tore svedeseavevacome intento
proprioquello di creareunasorta
di comédiehumaìnesvedese,storie
capacidi metterein relazionel'esi-

stenza deisingolipersonaggiconla
propriaepoca,gli usi e i costumi
del tempo,gli atteggiamentie le
credenzedellasuagente.

LastrutturanarrativadeII capro
espiatorio- pubblicato nel 1907 e
scritto inunpaioduemesi-è piutto-

sto rarefatta:costruitointornoa tre
uomini- un avvocato,EdvardLibo-

tz, che nonostantele capacitàe la
precisionechelo caratterizzanoha
semprefaticatoa conquistarecolle-
ghi e superiori,un oste,Askanius,
cheè unuomofine,silenzioso,tran-

quillo, maancheestremamenteca-

parbio, e un commissariosfuggen-

te epocoaffidabile, Trarne,chesarà
in parteresponsabiledellatragicafi-

ne di Askanius- il romanzo,come
notaPerrelli,hauno sviluppodialo-
gico quasi musicale. Le storie
dell'avvocato,dell'oste e del com-

missario si intreccianocostante-

mente, mail vero protagonistaèLi-
botz. È infattiattraversola sua sto-

ria che lo scrittoresvedesevuole

mostrarecosaaccadenel momento
in cui un,uomodiventa il capro
espiatoriodi unacomunità,esi ras-

segna pianpianoalpropriodestino.
Quandoarrivanellacittadinasve-

dese sperdutatra lemontagneche
è al centrodellevicendenarrate,
EdvardLibotz èungiovaneavvoca-

to timidoe impacciato.Apre il suo
studiocontantodi targascintillan-
te, confidandoche prestoriuscirà
adaveremolticlienti. Maconil pas-

sare del tempo, si rendecontoche
la comunitàgli è ostile,nontantoe

non soloperchéè forestiero,quan-

to perchéporta in séqualcosadi
sgradevole,qualcosache suscita
antipatia,comeunatendenzairre-

frenabile a sobbarcarsidi colpe
nonsue:«Erapropriocomesegna-

to daldestinoe nonsi osavasfiorar-
lo, si avevaquasi pauradi entrare
nel suocerchiomagico,di legarela
propriasorteallasua».

Riprendendoil temadel"grande
disprezzo",già trattatoneLa festa
del coronamento,Strindbergco-

struisce questastoriaper mostrare
comesia facile, per lepersonestol-

te, non riconoscerela saggezzadichi li circonda. E,nellacostruzione
del personaggiodell'avvocato, si

ispira, in parte,alla figuradel Prin-

cipe Myskin,il protagonistadeL'i-
diota di Dostoevskij, l'emblema
stesso dell'uomo assolutamente
buono,a metà stradatra Gesù e

DonChisciotte.EdvardLibotzoscil-

la costantementetra la santitàe il

velleitarismo: si interrogapiù vol-

te, nel corsodel romanzo,sucome
sia possibileche gli esseri umani
venganotrascinatiimpotentiverso
maleesucomeDiopossapermette-

re chelavitasia talvoltacosìcinica-

mente cattiva,ma poi, a tratti,par-

la un linguaggio infantileesi com-

porta in manieragrottesca.Libotz

è un uomo intelligente, acuto,di
menteaperta.Ma è anchetalmen-
te ingenuoda sembraresciocco,
conunabuonafedechelospingea

crederesemprenell'onestàaltrui.
È il suocarattere.Chelospingean-

che a nonarrabbiarsie, meno che
mai,avolersivendicare,purequan-

do subisceun gravetorto: «Talvol-

ta era così, schiacciato dall'odio
cheperdevaogni capacitàdi resi-

stenza. Allora si accusavadi tutto:
il minimodiventavaenorme,rivan-
gava quantodimenticatoe ripara-

to, e riteneva di essereil peggiore
di tutti gli uomini».

UltimoromanzodiAugustStrind-

berg, Il caproespiatorioci restitui-

sce un'analisi profondadella natu-

ra umanae,affrontandoil temadel-

la sottomissione,deldominio e del
disprezzoquandoormailoscrittore
ha raggiunto una piena maturità,
riescea raccontarein modoal tem-

po stessoamaro e ironico quello
cheèforse il cuorestessodellacon-

dizione umana.
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A II ritratto
Victor Ritter von Bauer, immortalato

nel1918 dal grandee tormentato
artistaaustriaco espressionista

EgonSchiele(1890-1918)

" Il caproespiatorio
fu scrittoin unpaio

di mesieuscì
in Svezianel1907
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