
 

   

IL NATURALISMO DI STRINDBERG *

I

L’ELABORAZIONE DELLA DOTTRINA

UTTO il complesso dei problemi intellettuali artistici e poetici

che Strindberg aveva elaborato nel «Maestro Olaor- sfocia,

e si risolve in una visione etica della vita negativamente cri-

tica, fatalista @ cinica, dietro 1a quale provvisoriamente si trincera il

giovane poeta svedese, & difesa contro le pene spirituali e materiali

inflittegli dalla sorte. Pure questo periodo di apparente ristagno

non dura a lungo. Travaglio di idee e lotta di sentimenti continuano

in lui lentamente e non gli danno tregua ; dopo le delusioni tea—

trali, il tirocinio e le esperienze di giornalista gli suggeriscono una

nuova forma letteraria da provare: 1a novella. È nel 77 che esce una

breve silloge di racconti 1) intessuti sui suoi ricordi studenteschi

di Uppsala, e permeati, come Strindbergh stesso ci dice 2) da un ’

tranquillo imparziale pessimismo. Sono brevi schizzi caricaturali,

spunti e motivi di lotta e contrasto fra la tramontante gene-

razione e quella crescente, tra aristocrazia e plebe. Il tipo del let—

terato svedese del tempo (p. es, una dei « Signaturer ») era l’esteta,

il verseggiatore, l' idealista: & questo Strindberg contrappone

il naturalista, I’ « utilìsta », il realista che prima di fare i conti con

1’ idea li fa con la propria borsa. Da questi contrasti nasce qua e

là una vena di umorismo, con cui il poeta commenta le idee, gli

atteggiamenti, i gesti dei suoi eroi; pure in tono di indulgente com—

prensione, ora li esalta, ora li schernisce, dando o togliendo loro

* Si citano in numero romano i singoli volumi delle opere complete di A.
STRINDBERG, nell'edizione curata da. ]. Landquist, Stockholm, A. Bounier 1913-24;
si indicano con (B} le lettere inedite, conservate presso l’editore Bounier di Stoc-
colma.

1) Fràn Fjàîyrliugen ach Silaribäcken, (Da F. e 5.) (Due quartieri di Uppsala).
=) XIX.
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1a propria simpatia. Attraverso 1’ incertezza nervosa della dizione,

l’ inevitabile dose di stilistica tradizionale e di manierismo in—

digeno ed esotico; attraverso A. Blanche, Andersen e Hugo‚sen-

tiamo pure che il poeta già guarda il mondo e le persone circo—

stanti con occhi suoi, già si ferma al particolare per lui caratte-

ristico e rappresentativo, riuscendo a creare, con brevi tratti di

prosa impressionistica. figure e situazioni individuate. Non si

tratta ancora che di fuggevoli notazioni e quasi appunti poetici,

ma che già tradiscono un’ impressione immediata. Dizione serrata,

uso frequente della frase asindetica, tipica di Strindberg, incal—

zare continuo di immagini che dànno al periodo un andatura

rapida, ansimante, & sbalzi — sono qui i primi più manifesti accenti

personali dello stile strindberghiano.

La struttura tematica di queste novelle e l’atteggiamento

psicologico del poeta non si distaccano con rilievo determinato

dalla cornice storica del liberalismo borghese, giunto in Svezia

alla sua fase culminante con la riforma parlamentare del ’66;.

E anche ne «1a Camera rossa» pubblicata nel '79, Strindberg

riflette l’epoca di transizione dal liberalismo al radicalismo in

politica, e dal romanticismo al naturalismo in arte. Ma il mo-

dello letterario, che non solo gli suggerisce la tecnica artistica

del nuovo romanzo, ma ne determina 1a scelta dei motivi tematici,

& ancora uno dei più genuini figli e rappresentanti della età libe—

ralìstico—borghese: Carlo Dickens. Insomma gli ideali romantici.

impersonati qui nella figura dell’artista Arvid Falk, un Maestro

Olao inborghesito, non si amalgamano con la nuova fede scienti-

fica e positivistica di cui un medico, il Dott. Borg, è il rappresen-

tante nel romanzo, ma continuano a sopravviverle accanto come

elementi di rilievo e di contrasto.

Riosserviamo quindi ancora una volta. la medesima oscilla-

zione di Strindberg tra idealismo e realismo ; ma se 1a satira ca—

ricaturale della Società di Stoccolma è fortemente esemplata sui

modelli dickensiani, pure, naturalistica è 1a visione della vita di—

sincantata e cinica Con cui il poeta guarda il suo mondo circostante.

Solo il carattere di questo suo atteggiamento spiega infatti l'ap-

pellativo di Zola svedese, datogli dai suoi compatriotti, giacchè

l‘arte della «Camera. rossa» è sempre così immediatamente sog-

gettiva, così lirica, così intenzionalmente caricaturale, che resta

agli antipodi di ogni programmatico verismo
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Comunque il naturalismo strindberghiano, di cui ora ci appaiono

i primi segni marcati, non è una categoria semplicemente estetica

nel suo spirito; esso ha carattere composito e plurilatere, compe—

netra di sé ed abbraccia l’ intera «Weltanschauung» del poeta, nella

cui ingenita sensibilità trova le sue più profonde radici. Occorrerà,

prima di passare all’analisi diretta delle sue opere naturalistiche,

tracciare sommariamente lo sviluppo e l’orientamento delle idee

fondamentali che ne costituiscono i presupposti e la struttura

generale.
Uno dei sentimenti, che fin dall’ infanzia viene acquistando in

lui un carattere progressivamente determinato e cosciente, è quello

dell’opposizione e del contrasto tra aristocrazia e plebe. La sua

personalità infatti non era proprio il coagulo di una duplice ere—

dità di sangue aristocratico e democratico ? Lo scolaro delle prime

classi elementari non riusciva a dimenticare le ingiustizie quoti-

diane di cui era spettatore e spesso vittima non solo in scuola ma

persino a casa; l’adolescente si studia poi di darne una formula—

zione drammatica nei suoi primi tentativi di scrittore teatrale ;

finchè la lettura dei libri di Tocqueville e dì Prévost—Paradol non

viene a confermare e ravvivare proprio quel suo sentimento e a

svilupparlo in idea consapevole.
Una prova dell’assiduo travaglio spirituale che quell’ idea gli

suscitava, è l’ impressione enorme in lui destata dalla lettura di

quei due scrittori francesi, come l’autobiografia ci testimonia.

Il «Maestro Olao » d’altra parte già rispecchia in diverse scene

quelle stesse preoccupazioni del poeta, dandoci perciò un’altra

prova dell' importanza progressiva e crescente che il senso di una

lotta tra classi superiori ed inferiori, acquista nella. sua Vita psi—

cologica 1).
Ma notiamo subito che il carattere di tale antagonismo tra

le due classi contrastanti in cui si divide l’umanità, è in Strindberg

personale, individuale; istintivo sul nascere, cordsponde & un suo

sentimento interno e solo col tempo si condensa, così per dire

in idea cosciente: « C'era in lui _ ci riferisce 1’ autobiografia 2) —

un senso di equihbn'o che non riusciva & quietarsi finchè egli non

I) Nel 1890 Strindberg darà a. questa apposizione tra classi superiori e Classi
inferiori, quasi una sistemazione dogmatica nel Piccolo catechismo ad usa delle
classi inferiori.

z) XIX.
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vedesse stabilirsi l’equilibrio nell'ambiente sociale in cui Viveva.

Era quasi una legge naturale, simile a quella chiamata endosmosi,

la quale spinge due liquidi di densità diversa & trapassare la mem—

brana divisoria e a mischiarsi. Ma non poteva esserci equilibrio

prima che la densità fosse pari d’ ambo le parti della membrana.

Tutte le classi sociali avevano densità diversa e perciò c'era pe-

renne disordine nella società. Solo la democrazia, o una mesco—

lanza completa, potevano ristabilire la pace. Tutto perciò doveva

essere democratizzato ».

« Si afferma—continua Strindberg inspirandosi alla teoria del—

l‘evbluzionismo — che le generazioni progrediscono, mentre gli

individui degenerano, diventano macchine, nervosi, infelici, in»

capaci ad orientarsi nella vita. Non si dovrebbe allora pensare più

agli individui e studiarsi di fare uomini completi invece che ge—

nerazioni complete con individui idioti? La cultura deve essere

democratizzata. l’arte democratizzata e scendere nella Vita; ogni

uomo dovrebbe essere operaio, padre di famiglia, artista, poeta.

prete, statista, insomma uomo completo…. Si dice che la cultura ‘

esiste appunto perchè gli uomini sono macchine; via questa cul—

tura allora! Come può una generazione che consta di individui

esser felice, quando le sue parti, gli individui, sono infelici? E

come può una società esistere quando i suoi membri sono scisgi,

dalle differenze di classe, dagli interessi di classe e dagli eterni

malintesi che ne sono le conseguenze ? »

Queste idee qui riferite risalgono al '73, a una data cioè quasi

10 anni anteriore a quell’anno che Strindberg designa come de-

cisiva per la sua accettazione della dottrina Rousseauniana. Co«

munque l’ idea del contrasto tra patrizi e proletari lo porta quasi

inavvertitamente & considerare un’altra antitesi, quella cioè tra

 

cultura e natura, o piuttosto tra ipercìviltà e stato naturale.

Egli stesso nell’ infanzia s'era spesso ritirato nella solitudine

benevola della natura, & confortarsi delle ingiustizie e delle soffe-

renze patite nella famiglia ; più tardi, giunto & consapevolezza

del suo genio poetico. aveva rivelato nel secondo « Maestro Olao »

non solo sensibilità artistica ma conoscenza precisa della natura.

Ad arricchire questa sua sensibilità, hanno indubbiamente contri—

buito in seguito altre esperienze anche intellettuali: ripensiamo

al riflesso della filosofia di Hartmann nel seéondo « Maestro 0130»,

all’opposizione cioè che egli stabilisce tra consapevolezza della
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vita e beatitudine naturale, e nella «Camera rossa» rivediamo

quasi dovunque, attraverso la satira caricatutlae della società,

lo spettacolo di uno state primitivo e sano di natura violentato

dalle leggi artificiali della civiltà. Nell' 83 la lettura di M… Nordau

« Die Konventionellen Lügen der Kulturmenschheit», lo orienta

decisivamente verso Rousseau. Quattro anni prima non aveva egli

stesso smascherato nel suo romanzo, le menzogne su cui riposa

l’edificio della società? Ora il 16 dicembre dell’ 83 scrive al suo

amico L. Littmansson che gli spedisca di Rousseau tutto quel

che si riferisce all’ influenza nociva delle arti e delle scienze sul-

l’umanità 1). Come è facile vedere i problemi si originano còsì nel

suo spirito uno dall'altro e si compenetrano & Vicenda. Nell’ 84,

alcuni articoli e studi polemici di sociologia attestano la. sua defi—

nitiva fede rousseauniana; uno «Sul malcontento generale, sue

cause e suoi rimedi » svolge l’ idea fondamentale che la divisione

del lavoro spinta all'eccesso ha trasformato gli uomini in macchine,

e solo in un prospettato ritorno allo stato naturale l’uomo può

ricuperare ]a perduta armonia dello spirito. Un’altro articolo

sulla « Gioia di vivere » postula il ritorno alla natura come condi—

zione indispensabile perchè 1a gioia di vivere, ormai diventata un

sogno, ritorni a inturgidire ì petti degli uomini; mentre nella

« Sopravvalutazione della cultura » cioè nella stima esagerata

universalmente attribuita all’ incivilimento e al raffinamento in

generale, Strindberg vede 1a ragione prima. d’ogni malattia psi—

chica. La sua corrispondenza epistolare di quegli anni, special-

mente quella diretta al pittore Carlo Larsson, ci mostra come

tutte le idee e i problemi di Strindberg gravitano ora intorno a

questa sua Weltanschauung rousseauniana, vi si dispongono in—

torno, vi s'associano e vi si confondono, 1a modificano atteggiam—

dola volta per volta in forme corrispondenti alle preoccupazioni

provvisorie dell’ora e del momento, che tormentano il poeta.

Il suo Rousseaunismo perciò non è solo di carattere morale,

anche se le prime Volte ci appare in questa forma. Quando Strind—

berg scende in campo in favore del poeta Th. Thorild (1759—1808)

che può considerarsi un primo discepolo di Rousseau in Svezia

, il suo atteggiamento è ancora non di letterato ma di moralista.
« Da parecchio tempo — egli scrive — Thorild aveva visto 1’ inutilità

‘) (B)—
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delle mezze misure per guarire gli abusi sociali, frutto di errori

millenari. Come ]. ]. Rousseau, egli era penetrato da questa

convinzione, che l’umanità allontanandosi dalla natura, s’è smar—

rita & tal punto che solo un ritorno decisivo ad uno stato più sem—

plice e naturale può salvarla » 1),

Ma vedeva Strindberg in Rousseau soltanto l'apostolo di un

naturalismo mistico, o doveva il suo temperamento d’artista in-

consapevolmente & prendere posizione anche nel campo letterario,

di fronte alla dottrina del maestro ? Una sua frase dell‘ 84 è carat-

teristica: «Da 100 anni noi viviamo di Rousseau; è lui che ha ‘fatto’

la riVoluzione francese, il suo Emilio ha riformato l’educazione

umana, è lui che ha riformato il Romanticismo (pur cosi falsato

come ora è); lui che ha fatto il 1848. ed è lui che farà l’av»

venire ».

Ecco che il problema ha fatto così un passo avanti ed è divenuto

assai più vasto e comprensivo di quel che sembrava prima, perchè

scopre ora gli altri suoi due aspetti intimamente connessi e in—

terferenti, cioè quello politico e quello letterario.

Strindberg prenderà posizione di fronte a questa duplice forma

del suo Rousseauismo. Per un verso infatti è ora attirato, sulla

traccia di un utopista svedese H. N. Quiding (1808—1886) adepto

di Fourier, nell’ ideologia socialista e s’accende d’entusiasmo al-

1’ idee del tempo: Stati Uniti d' Europa, familisterì, amore libero,

educazione comune, religione aconfessionale; nell’ 84 legge poi

« Progress and Poverty » di H. George, mentre verso questa stessa

epoca entrano a far parte della sua vita spirituale Öerniéevski

e Tolstoi. Il quale ultimo specialmente, mentre lo riconduce al—

l’opposizione tra cultura e natura, allontanandolo dall’ industria-

lìsmo di Marx, gli ispira quel socialismo agrario 2) che è in realtà

una sintesi di utopìsmo dottrinale e d'estetismo. Per un altro

verso invece, Strindberg è portato a riflettere sul carattere e sul

significato dell’opera letteraria in rapporto ai valon' della sua

nuova fede etico-politica.

A partire dal settembre 1873 fino al 1887,'1a sua vita trascorre

in Francia, poi in Svizzera e in Germania. Una breve corsa in

Italia inasprisce maggiormente le sue convinzioni ostili al preteso

:) VIU.
2) xx

 

 

 



 

  
 
 

IL NATURALISMO DI STRINDBERG 369

valore della cultura e della. civiltà ; il suo punto di vista. è ora

prevalentemente antiestetico, come ci attesta 1a corn'spondenza

intrattenuta con Carlo Larsson. Non più il sogno romantico del-

1’ Italia caro all’ßoo, infiammazione cerebrale trasmessa tradi-

zionalmente di generazione in generazione»; non RafiaelloeMi—

chelangelo‚«glorificat0ri delle frodi religiose ordite dalle classi

superiori per opprimere le inferiori»; ovunque predomina in

Strindberg il senso esclusivo della realtà presente. L’ Italia, la terra

dei godimenti turistici non gli piace; i suoi pensieri sono così

uniformemente concentrati sulle sofferenze dell’umanità ch’egli

aveva nausea di scendere laggiù tra aranci & palazzi marmorei

& godere ; non vedeva che tuguri e poveri, fame e pene I). Contro

l'estetismo (Konstdyrkeriet) egli volge di preferenza i suoi attacchi:

«Noi abbiamo ormai abbandonato — dichiara — 1a visione della

vita egoistica ed estetizzante, e scoperto la. sofferenza dei nostri

simili infelici, che ci turba proprio quando contempliamo le opere

d’ arte -).

Ovunque n'troviamo così il medesimo suo atteggiamento.

L’arte non è che autodeificazione dell’aristocrazia opprimente il

popolo, perciò «meno statue di marmo, meno pitture ad olio;

dateci più libertà e più pane, e noi saremo felici» 3). Ma allora,

se arte è sinonimo di mistificazione, anzi strumento di oppres-

sione, che valore avrà più il còmpito dell’artista? Non sarà la

sua opera in quanto bella riproduzione () glorificazione degli abusi

su cui poggiano i privilegi nelle classi superiori? Cos'è infatti 1a

società se non «un’invenzione dell’aristocrazia per mantenere

in servitù il popolo? »4).
Ecco che si viene così delineando una terza antitesi tra bello

e vero, tra estetica ed etica, nella quale ricompare sotto nuovo

aspetto un vecchio problema di origine Kierkegaardiana, che

aveva lungamente travagliato lo spirito di Stn'ndberg. Ne ritro—

viamo tracce nella figura di Olle Montanus, un personaggio della

« Camera rossa» in contrasto perenne tra il senso del dovere e il

desiderio del bello; e nell’ 82 in un saggio « Sul Realismo », Strind—

x) XIX,
z) XVII.
3) xx.
4) Lettera a C. Larsson, giugno 1334, (B),
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berg ci mostra che il problema estetico—letterario, nel suo vangelo

Rousseauniano era già connesso con quello pratico—morale. « Si

deve scrivere come si parla ? , egli si domanda? certo si dovrebbe,

perchè l'opera dello scrittore deve somigliare alla vita. Ma il bello ?

Se il bello non è vero, gli si dia un addio. Ora è l’utile che deve

trionfare. Sinora la letteratura è stata per 10 più uno spasso del—

l’aristocrazia; perciò l’autore si è sempre presentato in redingote

e in guanti » E più avanti: « hanno accusato i nostri realisti di ri—

cercare & preferenza il brutto… E ben vero che noi, educati alla

commedia francese del nostro teatro di corte, abbiamo l’idea

che non si possano presentare sulla scena individui i quali non

posseggano 20.000 franchi di rendita, e che la povertà sia 1a stessa

cosa della mancanza di rendita. Noi abbiamo perduto la fede in

questi ideali della società, nelle camicie inamidate & negli stra—

scichi lunghi un metro. F si ci hanno insegnato il disgusto di

una siffatta bellezza che vive a spese degli altri. Sono proprio

questi altri. maìvestiti, che noi abbiamo il coraggio di amare, di

compiangere in parte, talvolta di ammirare, nonostante il rischio

assai temuto di non essere calcolati come persone per bene. Hanno

accusato i nostri realisti di essere qualcosa d’ancor peggio: natura—

listi… Questo è per noi un titolo d’onore. Noi amiamo 1a natura,

volgiamo le spalle con disgusto alle fanne attuali della Società,

allo Stato poliziesco, allo Stato militare, che pretende difendere

1a Nazione mentre non protegge che il Governo, giacchè noi odiamo

le contraffazioni e gli ornamenti e vogliamo invece chiamare

ogni cosa co] suo nome: crediamo inoltre che le società crolle-

ranno se la prima condizione su cui tali società riposano, l'onestà,

non sia ristabilita» I).

Tutto questo complesso di idee e problemi, qui schematica-

mente riassunti 0 esposti attraverso dirette citazioni, si lascia

difficilmente sistemare e raggruppare sotto date fisse. Le loro ge-

nesi e le loro evoluzioni non hanno un movimento parallelo, ret-

tilineo, cronologico, ma spesso invece sinuoso e simultaneo; l' ìn—

terferenza reciproca che si stabilisce tra diverse idee e gli sposta-

menti di prospettiva che ne derivano, originano un fenomeno

tipico nel ritmo della psicologia di Strindberg: il sorgere cioè e il

coesistere d’un groviglio confuso di problemi. Quando il poeta

 

1) XVI.
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riesce a farne una felice sintesi, abbiamo allora l’opera d’arte ;

altrimenti, purtroppo assai più frequentemente, frammenti dispersi

e privi di coerenza poetica.

Possiamo comunque, a scopo pratico. riepilogare e ordinare

i vari elementi intellettuali che costituiscono il suo naturalismo

intorno & quest’epoca I). L’antitesi tra classi superiori e classi in—

feriori acquista un carattere generale, più filosofico in un antitesi

più vasta tra cultura o civiltà 0 natura. Intorno a questa idea cen—

trale Rousseaunìana, “Strindberg raccoglie e dispone le sue altre

idee: l‘opposizione cioè fra bello e vero il quale ultimo, per in-

fluenza. dell'utilismo inglese, sopratutto di Mill viene & identifi-

carsi con l'utile. Tale identificazione trasforma immediatamente

l’artista in pubblicista e volgarizzatore. Darwin e Spencer d‘al—

tronde avevano dato l’ultima spiegazione fisica. e metafisica del—

l'universo; non si trattava perciò che di saturare dell'eternità

del vero anche l’arte. Il giornalismo doveva sostituire la lettera—

tura. Questo vuol dire Strindberg quando scrive: «A che serve

scriver romanzi, quando noi abbiamo nei giornali il bollettino

giudiziario? » =).

Ma il quadro qui tracciato del naturalismo Strindberghiano

mancherebbe del suo elemento più caratteristico sia pure 'm questa

primafase programmatico—polemica, se si tacesse l'atteggiamento

antifemminista del poeta) i cui primi segni si rivelano ancora in»

cidentalmente nel secondo (! Maestro 0130 »: più chiaramente poi

si delineano nella « Camera rossa » per assumere rilievo determinato

agli inizi dell' 80.
Esaminiamo brevemente questa idea Strindberghiana nella

sua prima evoluzione cronologica. Nel 1887 1a baronessa Siri

Wrangel divorziava legalmente dal marito, ufficiale della Guardia

Reale per diventare in seconde nozze Siri Strindberg. La passione

romantica che univa i due nuovi coniugi era cresciuta da una co-

munità di interessi artistici. Convinta di possedere eminenti doti

teatrali, Siri Strindberg univa. all'amore suo per il giovane poeta,

]a speranza lungamente frustrata durante il pn'mo matrimonio,

in ossequio alle etichette sociali, di apparire sulla scena. In una

I) Essi formano l'ideologia che impronta di sè tutta la celebre autobio—
grafia Strindberghiana dal titolo: Tjànstekvinnanssnn, (il figlio della Serva).

2) xvu.

 

 
   



 

  

 

   

372 MARIO GABRIELI

letters. alla madre I) ella dichiara apertamente di sentirsi più ap

tista che donna, anzi di non essere nata. per adempiere alla. mis-

sione della donna. E non c’è dubbio che Strindberg approvasse

anzi favorisse queste idee della sua futura moglie anche prima del

matrimonio, come attesta la sua corrispondenza 2). Ma il secondo

anno di matrimonio avveniva un fatto di impoüanza decisiva

per la Vita del poeta1 egli stava per diventare padre. E caratte-

ristico il passo autobiografico relativo a questo avvenimento,

perchè illumina un aspetto interessante della psicologia di Strind-

berg: « Sulle prime la certezza dell‘evento gli fece paura. Come

avrebbe potuto egli accogliere e sostentare un bambino, e come

mai poteva ora attuarsi il suo vagheggiato matrimonio ideale?

Presto però si abituò & quel pensiero e il non—nato divenne presto

una conoscenza personale, un gradito ospite atteso, per il cui av-

venire egli voleva lottare. La moglie che era stata. prima un

camerata, acquistò come madre tutt‘altro valore, e al tempo

stesso i loro rapporti perdettero il loro carattere poco simpatico.

Un forte elevato interesse comune nobilitava 1a lero unione, fa-

cendola più intima e destando energie sopite, all’attività. Quel

periodo di attesa era più bello del fidanzamento e dello Sposalizio

e quando il figlio venne al mondo fu il periodo più bello della

sua Vita.

Quando egli ricevette fra le braccia 1a bambina appena nata,

senti che l’anima non può essere immortale se non trasferendosi

in un corpo più giovane, e che la vita senza figli è come un animale

carnivoro, il quale divora le esistenze degli uomini, senza farsi

mai divorare. Me. provò insieme uno strano sentimento, quasi

d'essere sfiorito nella sua germinazione. Era ritornato bambino

nel suo bambino, eppure gli sembrava di essere diventato vec-

chio » 3).

Ognuno intende come fosse difficile ora per Strindberg conci—

liare col suo nuovo senso della vita famigliare 1’ impostazione

che aveva data sin allora alla sua unione coniugale. Nella prima—

vera dell’ 81 Siri Strindberg lasciava il teatro per espresso de—

 

!) In K. SMIRNOFF: Slrimibergs försla hustm, (La prima moglie di St.], Stoc-

colma, Bonnier 1926, p. 95.
2) LV, v. specialmente le lettere del marzo ’76,

3] XIX.
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siderio del marito, Proprio verso quest’epoca egli, nell’attuare il
suo programma di giornalista polemista, viene sempre più netta-
mente e violentemente in contrasto con le istituzioni sociali con—
temporanee di cui fa 1a caricatura spietata, senza rispetto di sorta,
nè per i Vincoli affettivi, nè per le autorità costituite, nè per i
dogmi religiosi tradizionali. La «Camera rossa» aveva destato
scandalo e indignazione in tutta la Svezia; Strindberg rincarava
la dose rispondendo nell‘ 82 col « Nuovo Regno »: un libello sa—
tirico, che per ]a deformazione totale della realtà che vorrebbe
criticare, perde ogni valore di serietà polemica acquistando in-
vece proporzionale pregio umoristico. Per meglio precisare i suoi
punti di vista, egli intraprende poi tra l’ 81 e 1’ 82 delle ricerche

cronistoriche relative al suo paese: nella «Vecchia Stoccolma »

dà a tratti pittoreschi una descrizione artistica della vita e delle

antiche usanze del suo popolo, mentre con la « Storia del popolo

svedese» ritorna nuovamente all’attacco contro la storiografia

ufficiale rappresentata allora da G. Geijer. La storia che lui Strind-

berg, figlio del popolo, scriverà non è diplomatica militare genti-

lizia, ma è quella delle classi inferiori oppresse dalla tirannia ari-
stocratica.

Era naturale che questi molteplici e violenti attacchi dovessero

suscitarglì contro ogni sorta di inimicizie. La sua natura impres—
sionabile e nervosa ne restava fortemente scossa, mentre cresce—
vano contemporaneamente a dismisura la diffidenza innata, il

sospetto, 1a mania dell’aggressione giusta o ingiusta che fosse.

Non 5010, nm la sua salute stessa soffriva del lavoro continuo,

aflannoso, allora assai più di prima necessario e incombente per

i crescenti bisogni economici della famiglia. La quale gli riserbava

d'altra parte una delle più gravi ragioni di inquietudine e di sof-

ferenza; Siri Strindberg era natura aliena da ogni istinto vendi—

cativo, e la sua disapprovazione non celata della ingiuriosa polemica

del marito contro amici e nemici, doveva inevitabilmente destare

la collera di lui.

Proprio in quest’atmosfera di incipienti dissensi familiari pe-

netrano gli echi del recente trionfo scenico di Ibsen: il dramma
« Casa di bambola » era apparso ai corifei del movimento femminista
un’ aperta apologia dei loro ideali d’emancipazione, e come tale
era stato applaudito all’unanimità; eStrindberg stesso, nell'assu-

.3 — Studi Germanici, Anno III.
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mere un atteggiamento ostile e nel criticarlo, lo condanna per ragioni

sopratutto di contenuto; in qualità di moralista naturalista egli

pone il problema, qualunque sia poi l’ interpretazione che si studi

di dare a quell'opera. Il dramma. coniugale di Helmer e Nora, e

la polemica da esso suscitata sono senza dubbio i fattori decisivi

per l’orientamento delle idee di Strindberg, il cui senso di riva-

lità verso Ibsen. oltre che da opposte convinzioni è certo alimen-

tato dall'invidia, giacchè è innegabile che Strindberg avesse

questo difetto, da lui stesso indicato come «tipicamente sve—

dese», in proporzioni addirittura favolose: non riusciamo vera—

mente, come fa la figlia del poeta 1) a vedere in quell’atteggia»

mento ostile 1a Semplice mania di opposizione e di rivolta.

Comunque, da questo momento tutta l'attenzione e 1’ inte-

resse di Strindberg si concentrano sul dramma coniugale, già

sporadicamente da lui delineato nel secondo « Maestro Olao ». Nel—

1’ 82, il dramma « 1a moglie del Nobile Bengt » è la prima netta

risposta del poeta svedese alla tesi del suo rivale. Nota, per ritro—

vare sè stessa, abbandona marito e figli; l’eroina di Strindberg

ha invece imparato che il matrimonio e la vita familiare sono

dei doveri, e al di là d’ogni dissenso. ella ritrova se stessa appunto

nella famiglia e nel proposito di risparmiare ai figli, mediante

l'educazione, i dolori da lei soflerti. Più tardi nell’ 84 Strindberg

pubblica una raccolta di novelle matrimoniali 2), delle quali una è

consacrata con eguale titolo al dramma di Ibsen. Troviamo nella

prefazione dell’opera un’ idea centrale, comune e soggiacente a

tutte le singole novelle: cioè una generale antitesi tra cultura e

natura, tra 1a donna cittadina e 1a contadina, tra amore artificiale

falsato dall' iperciviltà (kultmkärlek) e amore naturale ((ua—

turkärlek). È il suo naturalismo rousseauniano che viene qui ad

inserirsi combinandovisi, nel probìema del femminismo, e di

questo suggerisce e addita l’unica possibile soluzione: il ritorno

alla natura. Tutti i miti dell'emancipazione della donna, che i

femministi vengono così clamorosamente agitando, resi audaci

dalla codificazione delle loro dottrine, sanzionata negli ultimi

drammi di Bjömson e di Ibsen, sono per Strindberg una rivolta

contro natura. A quelli egli oppone 1a famiglia con figli, quale

 

!) K. SMIRNOFF, op. cit., p, zxo sgg.
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espressione naturale ed elementare della vita associata. Qual’è
infatti 1’ ideale dei femministi? Un egoismo degenerato, che mira.
ad affiancare la donna dai vincoli familiari, ad « asessuarla », &

privarla dell'essenza stessa della sua natura, la maternità, per
far di lei un odioso ermafrodito.

Tocchiamo qui uno dei punti capitali della teoria conserva-
tiva di Strindberg: la fondamentale differenza di valore e di 06m-
pito tra i due sessi. Partendo da questo problema egli elaborerà

più tardi tutta la sua dottrina drammatica naturalista; ma per

era, nelle novelle matrimoniali si limita ad analizzare il soggetto
in estensione e in profondità, & precisare i punti di vista, ad ab—
bozzare situazioni drammatiche, non perdendo mai d’occhio,

nella sua polemica 1a Nora ibseniena, il prototipo di tutte le bas—
bleus (blostmmpor); contro lei il poeta si accanisce più violente-
mente, e non tarda a darle l'odiosa fisionomia di donna degenerata

@ delittuosa. Difatti se il tono della prima parte delle novelle è
ancora, pur attraverso la mordente polemica, umoristico, la se—
conda parte rivela tutta il partito preso, l’ idea fissa, 1’ intenzione
preconcetta di distruggere l’avversario con ogni mezzo, lo sfogo
rabbioso, la sofferenza patologica. Nell’ 84 Strindberg era stato

processato per alcune frasi di una di quelle novelle, ostili e irri—

verenti verso la religione. Le sue condizioni psichiche già deboli,
ne furono violentemente minate. Il timore d’essere separato dalla

famiglia, imprigionato, si mutò presto in idea fissa, e si sarebbe
immediatamente risolto in demenza, se Strindberg non fosse

stato assolto. Pure le conseguenze di quella vicenda si fecero
sentire: ovunque egli sospetta complotti, cospirazioni di donne

per rovinarlo, lui e la sua famiglia: anzi 1’ idea. che le donne vo—

gliono emanciparsi per dominare e tiranneggiare gli uomini, acqui—

sta ai suoi occhi l’aspetto e la validità di una teoria scientifica.
Sulle tracce della «scoperta… di Schopenhauer egli proclama

in tono perentorio, solenne, tribunalizio l’istintiva scelleratezza

della donna. La donna è pigra, vile, falsa, non ha mai pensato
un pensiero proprio, mai fatto un’utile scoperta, mai lavorato.

Il matrimonio non è che prostituzione legale, giacchè ella concede
le sue grazie contro pagamento in contanti ecc. Il titolo di mi—

sogino che gli è stato dato, Stn'ndberg 10 prende come un segno

d’onore; esso accentuerà ancora maggiormente la differenza che

passa tra lui e i suoi rivali Ibsen e Björnson: « L’adorazione della
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donna non è infatti che l’ultima superstizione dei pavidi, impor-

tata in Scandinavia da due eschimesi, che predicano la riedifi»

cazione della società su nuove colonne «1a nuova società delle

femmine-maschi sorretta da cariatidi che rappresentano amaz—

zoni I).

Naturalmente Siri Strindberg doveva sentirsi profondamente

ferita e offesa da questi scritti ingiuriosi, che prestavano facile

esca alla maldicenza generale; e un nuovo motivo di dissenso sor-

geva così tra i due coniugi. Ne11’85 Strindberg, diventato ateo,

aggiunge anche i sarcasmi antirelìgìosi alla sua polemica antifem—

mìnista. Ma già la sua salute è profondamente minata, e dà segni

evidenti di sofferenza patologica. All‘ inizio dell' 87 è convinto che

sua moglie l'abbia tradito, e chiede aiuto al fratello Axel per sapere

con chi. E giunge poi perfino a incaricare un amico di intraprendere

un’inchiesta regolare a scopo di conoscere 1a realtà. dei fatti.

Ma siamo così giunti a una fase molto avanzata nello svolgi-

mento della sua Vita e della sua arte, 1a quale ci porterebbe

oltre il limite del presente studio. Tutta la sua produzione

artistica in questo periodo è dunque sostanzialmente polemico—

didattica, in conformità dei suoi propositi di pubblicista; e oggi

si ha effettivamente l’ impressione, leggendola, di muoversi in

una materia legata al momento storico, che non s’è risolta neL

l’ universalità dell’arte. C’è realmente qualcosa di esteriore in

quell’atteggiamento rivoluzionario e aggressivo, in quella ten—

denza centrifuga del suo spirito che non si abbandona mai al

raccoglimento intimo da cui soltanto può scaturire 1a vera poesia.

Qui invece la violenza elementare della polemica, inspirata da

una passionalità cieca che non conosce limiti, e l‘ intenzione mo—

raleggiante, animano tutti i suoi quadri poetici di colori duri in-

tensi, di tonalità scomposte, disarmoniche come le sue torbide

pitture ad olio.

Pure l’ istinto poetico è in lui talmente forte da sovrapporsi

talvolta alla polemica e liberare, individuate nel tono e rappre-

sentate, si direbbe visualizzate nella loro sostanza plastica, persone

e cose.

 

.!) XXVII, p. 642.
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II.

LA REALIZZAZIONE ARTISTICA

Occorre ora indin'zzare quest’arte attraverso le opere più riu-

scite di prosa descrittiva.

L’ intera raccolta di novelle che va sotto il titolo: «Destini

e avventure svedesi» è frutto degli interessi storico—folkloristici

dì Strindberg, agli inizi dell’ 80, ma si ricollega al più vasto orien-

tamento delle sue idee, di cui s’è fatta ora una rapida rassegna.

Attraverso il vago travestimento storico, alla maniera di

Scott e d’ Hugo, in un ambiente e in una società medioevale,

balza nuda la rappresentazione immeduata della realtà contem—

poranea, più 0 meno autobiografica, agevolmente individuabile

e riconoscibile nelle persone, nei problemi, nella psicologia che ne

costituiscono il tessuto ideale. Non colori degradanti nella rappre—

sentazione poetica; non mezzi—toni, non sfumature, non penombre

nella. caratterizzazione dei personaggi in particolare, e nella n'e—

vocazione storica in generale ; non luci crepuscolari discrete, non

Iifiniture complementari nel creare le situazioni. Ma ovunque

una visione impressionistica delle cose: un occhio pronto & cogliere

l’uimpression Vierge», il frammento, il gesto, l’atteggiamento

momentaneo, il particolare singolo; una mano che, tracciando

contorni rapidi, sommari, individua in sintesi una figura, un’espres—

sione, un sentimento nei loro elementi caratteristici ; un’ intelli-

genza di artista che trascura il processo psicologico, per far vivere

1a tesi propostasi, in visioni ed emozioni.

« Un malarrivato» pone il problema dell’ individuo di fronte

alla società. E la storia di un figlio di pescatore, Cristiano, che

cresciuto in mezzo a una famiglia e a una società verso di lui in—

differenti, anzi ostili ed ingiuste, si ribella e fugge solo nel suo

battello sul mare, dove il contatto con 13. natura. vergine, tempra

le sue energie fisiche e spirituali alla lotta. per l’esistenza. Dise—

redato dalla famiglia e accusato dalla società di colpe inesistenti,

Cristiano si salva nella lontana Estonia, donde ritorna dopo molti

anni in Svezia, ricco proprietario d’una fonderia d’olio di balena,

per assistere alla. giusta punizione che la sorte infligge a quella

famiglia e a. quella società che l’hanno sbandito. Quindi abbandona.
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definitivamente 1a sua terra natale, e fa ritorno al nuovo paese

libero in cui le leggi sociali non hanno ancora soffocato e abolito

quelle naturali.

In « Frutto di cultura.» un giovane nobile Sten Piedilupo,

cui sono stati confiscati tutti i beni, è costretto 3. lasciare i suoi

feudi e & cercarsi nella capitale un qualsiasi lavoro per vivere.

Ma egli è un frutto di cultura, come ci dice il titolo della novella,

e una Volta perduti i suoi privilegi gentilizi è incapace, & causa

dell’educazione aristocratica trasmessagli, di compiere un qual-

siasi lavoro realmente utile. Dopo essersi cimentato invano in

diversi mestieri, come quelli di scrivano in un deposito d’abiti,

e di fabbro in un'officina, il Nobile Sten, privo di forze e ammalato.

tenta di vestire l’abito fratesco per rifugiarsi nella quiete del

chiostro. Ma il Convento dei Monaci Neri non apre le sue porte a

quest’ultimo arrivato, da cui non può cavare proprio nulla. Escluso

dalla società e abbandonato al suo destino, il patrizio di una

volta si toglie la vita.

In «Pietro e Paolo» Strindberg mette a fronte due tipi. il

contadino e il borghese come rappresentanti di due sfere di inte—

ressi e di due concezioni della vita opposte e contrastanti. A tale

contrapposizione fa da cornice generale quella più vasta antitesi

di derivazione rousseauniana, tra. natura e cultura. Perciò Pietro

è l'uomo primitivo (naturmànniska), l’utilista rousseaunniano che

considera Superflua, anzi dannosa tutta l'economia urbana; è

l’umile eroico lavoratore della terra, ignobilmente sfruttato dal

suo scaltro avversario il borghese Paolo; il quale è invece l’uomo

civile (kultmmdnmlska) che non produce ma Vive nel lusso, spe-

culando sull'ignoranza del contadino e sull’ingiustizia delle leggi

sociali, è il mercante che guadagna sui cattivi raccolti e si compra

1a carrozza quando il contadino muore di fame.

Ma benchè avversari Pietro e Paolo sono qui fratelli adottivi,

e il vincolo di parentela che li lega & rinsaldato dall’amore di Karen.

figlia di Paolo per Mats, suo promesso sposo e figlio di Pietro: onde

affetti e interessi associantisi ed escludentisi a vicenda, dànno &

tutto il racconto una più serrata forma drammatica. Le due fa-

miglie trascorrono insieme, fra sereno e nuvole un Natale in cui

si fanno gran progetti per l’avvenire dei due fidanzati; ma l’autunno

seguente, all’epoca fissata per le nozze, il maltempo distrugge

il raccolto. Per salvarsi dalla rovina economica e date al figlio la
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somma stabilita nei comuni accordi, Pietro manda. a vendere il

suo bestiame su un mercato ìnterdettogli da un editto reale. La

legge gli sequestra gli animali, e Paolo arricchitosi sulle sventure

del fratello adottivo, arriva in carrozza & combinare il matrimonio

della propria figlia. Colto dalla disperazione Pietro impazzisce.

*
**

Queste tre novelle 1) qui riassunte nella loro trama generale,

sono l’espressione artisticamente più compiuta del naturalismo

Strindberghiano, nella sua prima fase d’elaborazione; 1' ispirazione

fondamentale polemico—didattica cui si ricollegano tutte, pur nella

diversa gradazione di valore estetico particolare, passa attraverso

due momenti essenziali: uno descrittivo, o di concitazione lirica,

in cui il poeta ritrae immediatamente la realtà percepita, e un altro

oratorio @ pratico in cui s’esprime le. tesi da dimostrare 0 l'ammae—

stramento morale. Costituita di questi due momenti psicologici,

è quasi tutta la produzione poetica di Strindberg in quest'epoca

che stiamo qui esaminando. Sicchè si può seguire nelle novelle,

l’alternarsi di episodi puramente descrittivi ad altri di discussione

teorica più 0 meno drammatizzata. Si ripensi nel « Malarrivato »

tutta la descrizione dell'adolescenza e della giovinezza di Cri-

stiano, in mezzo alla natura vergine dell’arcipelago di Stoccolma,

e poi alle Vicende più strettamente relative all’ intrigo () trama

della novella intera. Ugualmente, in (( Frutto di cultura » ritroviamo

varie parti decorative pittoriche, come la scena iniziale nel castello

del Nobile Sten, la festa del maggio a Stoccolma, l’episodio umo-

ristico nella ferriera del fabbro Cola, etc., accanto ad altre di discus-

sione e teorizzazione dottrinale: per es. il primo dialogo tra Sten

e i] guardiaboschi, poi l’altro fra Sten e il magistrato a Stoccolma.
quindi la predica del padre Francesco nel convento dei Monaci

Neri; e finalmente nella terza novella possiamo separare la feli—

cissima rievocazione e rappresentazione del natale nordico, da]

battibecco plebeo tra Pietro e Paolo.

Ma questa alternativa o successione di momenti non solo ri—

guarda la costruzione generale di un’opera, ma costituisce 1a strut-

tura intima del periodo prosastico strindberghiano; ricordiamo

I Di cui si sta preparando 1a traduziune italiana.
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un esempio nella seconda novella, dove il Nobile Sten si reca,

il giorno del suo arrivo nella Capitale, allo stabilimento dei bagni:

«Nel mezzo della stanza c’era una colossale stufa di mattoni,

in cui divampavano le fiamme. Intorno a quella, salivano Su

fino al tetto dei palchi di legno su cui sedevano uomini. Alcuni

si frustavano & vicenda. con arbusti, altri bevevano birra. Donne

alte e membrute, con le sottane rimboccate, riversavano secchi

d'acqua sulla stufa arroventata, che subìto diffondeva nuvole di

fumo delle quali i bagnanti quasi si rivestivano, fra urla e risate

sonore. Era un rimescolio di corpi nudi, barbe vellose, occhi ar—

denti. Ma che corpi! Gli pareva di vedere un mucchio di animali

selvatici con petto e membra irsuti, cui i panni sarebbero stati

superflui; e quando coloro che attendevano il bagno, si misero a

danzare dinanzi alle fiamme della stufa, gli ricordavano le leggende

di lontani regni in cui gli uomini andavano con le teste sotto il ‘

braccio e avevano un occhio in fronte. Non gli riusciva di rival» %

gere la parola ad alcuno di loro, eppure erano uomini come lui; ‘

eppure non erano uomini come lui, non parlavano come lui, non 1

ridevano come lui, non avevano le sue stesse forme… Questi fornai

per es. avevano le gambe in forma di x e i loro piedi erano rivolti

all’ indietro, si che le dita s’ incontravano; i loro volti erano, per

le veglie notturne e pel calore, privi d’ogni muscolo e d’ogni adipe…

Era vero che quegli uomini si sacrificavano volontariamente per

i loro simili, accettando di diventare storpi & quel modo, o Vi erano

costretti dalla necessità ? Quei fabbri con spalle come zaini, braccia

lunghe al pari d’ un manico di martello, e con piedi schiacciati,

ritorti all’infuori, che, per poter camminare, essi dovevano but-

tare avanti uno alla volta. Quei sarti, dai toraci sottili, dalle gambe

torte, esili come stecchini, dai dorsi ricurvi, sapevano essi, che de—

formandosi & quel modo permettevano agli altri d’esser belli?

Qui, al momento più propriamente descrittivo, in cui il poeta

è tutto intento & ritrarre quei corpi umani deformati dal lavoro.

segue una battuta meditativa « era vero che quegli uomini si sa-

crificavano volontariamente per i loro simili, accettando di diven-

tare storpi & quel modo, o vi erano costretti dalla necessita ?...

Sapevamo essi etc.... ».

E questo alternarsi di visione plastica e di riflessione morale

è proprio il diapason emotivo, in cui sostanzialmente è stata creata

tutta. l’opera di Strindberg.
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In Cristiano e in Sten, protagonisti delle due prime novelle

ritroviamo un tipo umano caro alla psicologia Strindberg; l’eroe

romantico alla Karl Moor, l’exlege ribelle e generoso, che pur

disprezzando e condannando 1a Società. in cui vive, vorrebbe al

tempo stesso riformarla. S'esprime in questa. apoteosi dell' indi-

viduo di fronte all'ambiente che l’attornia, tutta 1a simpatia del

poeta, nè importa che Cristiano sia un «Naturmensch» mentre

Sten è un « Kulturmensch ». L’uno si solleva &: si stacca dal mondo

in cui Vive, in qualità di superiore giustiziere, con l’aiuto della

favorevole sorte; l’altro, vittima. tragica delle 'mique leggi sociali,

è il simbolo dell'eredità romantica che il positivismo lentamente

distrugge.
Giacché le teorie scientifiche del tempo, costituiscono, come

s'è precedentemente accennato, le idee soggiacenti e generali di

ambedue le novelle. L’antìtesi rousseauniana tra natura e cultura

0 civiltà è una di quest’ultime ; mentre perciò Cristiano è il tipo

del selvaggio originariamente buono e giusto, la famiglia e la so—

cietà ignoranti e corrotte, lo costringono & confessare una pre—

sunta colpa per cui lo condannano. Ma ancor più evidente è quel—

l’opposizione tra lo stato naturale e quello civilizzato, nella se—

conda novella, dove Sten è Vittima dell’educazione aristocratica

e raflînata che ha ricevuto nel suo castello nobiliare.

Però nello svolgimento generale delle due novelle, questa

idea rousseauiana non è isolata, nè Vi è conseguentemente svolta;

essa s’ intreccia e si combina, sullo sfondo di ricordi biografici

del poeta, ad altre teorie o dottrine coeve, spesso fra loro contra—

stanti ed opposte.
Nè Strindberg si preoccupa perciò di annonizzarle o di siste—

marle teoricamente, ma le piega invece sempre nel senso delle

sue simpatie e preoccupazioni del momento. Al naturalismo rous—

seauniano si allaccia così il darwinismo. Sten non è solo il frutto

di cultura, il capro espiatorio della violazione della natura, che i

suoi antenati hanno commessa, trasmettendogli l’educazione ari-

stocratica, ma soccombe nella lotta per la vita, perchè non è fisio—

logicamente ben armato a resistervi.

Ma c’è di più. Sten è al tempo stesso un rappresentante di

quella aristocrazia di sangue, che nella lotta contro 1a plebe, è

destinata a soccombere. La sua storia non ci narra solo 1a deca-

denza di un individuo, ma quella di un’ intera classe sociale. La
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riforma parlamentare del ’66 che aveva assicurato in Svezia al

partito dei contadini, maggioranza nella seconda camera: la lotta

di classe, che il socialismo rendeva in quell’epoca sempre più at—

tuale, costituiscono 10 sfondo più o meno emergente, su cui si

svolgono i vari episodi della novella.

Figlio di un’età di transizione, Strindberg portava nel sangue

una duplice eredità romantica e realista; che lo rendeva perciò

particolarmente sensibile a tutti i complessi motivi, contrasti tra

il vecchio e il nuovo. A1 bello la nuova età opponeva il vero, al—

l’ ideale, alla concezione romantica della vita quella utilitaria ed

economica. Tra queste antitesi estremiste è combattuta l’anima

del poeta ; mentre condanna a morte, nella figura di Sten, tutto

il passato romantico, Strindberg condannava sè stesso: di qui

sorge 1a tragedia. Romantiche sono infatti le fantasticherie di

Sten, e i suoi malinconici sogni nel castello di Hovsta, di fronte

alla realtà — la confisca dei beni — che l’ ha colpito: romantica

1a sua ingenua fede rousseauniana nella lìbera natura, comune

bene di tutti gli uomini, quando il guardiaboschi lo vuol multare

per offesa alla proprietà privata. Non meno romantica la sua ado-

razione per una povera operaia di Stoccolma, dinanzi alla quale

canta una romanza d’amore, ma che non riesce a sposarsi perchè

non ha un soldo. Romantici i suoi scrupoli e 1a sua riluttanza a

succedere nell’ufficio di un amico, ingiustamente scacciatone.

Romantica finalmente la Sua stessa morte nelle acque del canale,

che s’aprono in cerchi concentrici, quasi a formare una gloria in—

torno al martire che perisce., vittima degli errori fatali dell’umanità

Questo complesso di problemi e d’ idee che formano 1a parte

didascalica, le tesi delle due prime novelle, è stato assai meglio

fuso e obbiettivato nella terza, che è senza dubbio la migliore,

dal punto di vista artistico. Pure nell' insieme, l’abbondanza di

elementi dottrinali Vizia alla base lo stesso processo psicologico

e artistico. E ne resta come svuotata tutta la vita intima dei per—

sonaggi, o passivi strumenti, privi di autonomia in mano a una

capricciosa sorte, () faziosi predicatori di questa o di quella teoria.

Lo svolgersi degli eventi nel racconto, non è determinato da un’ in-

terna necessìtà psicologica che crei o delinei, attraverso i carat—

teri e le inclinazioni dei personaggi, le varie situazioni, ma è in—

vece errante, incerto, procedente a sbalzi, per rapidi cambiamenti

e improvvise combinazioni.
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Strindberg non è come Zola, logico, coerente, rettilineo; 1’ in—

conseguenza, 1a deviazione inattesa, la varietà inesauribile, il

miracolo, sono invece espressione personale del suo genio 1). Quel

che gl’interessa è la realtà sensibile e tangibile, nascente dai

bisogni e dagli istinti elementari della. Vita; quella realtà, al di

fuori di ogni metafora, naturalistica, che appena percepita nella

sua immediatezza, viene da lui plasticamente riprodotta. Si che

giunge a noi ancora tutta vibrante dell'umanità del poeta, non

passata al vaglio di un giudizio raziocinante. ma quasi intrisa

del suo caldo sangue. Perchè al centro di ogni sua opera, d’ogni

sua pagina è l’anima. stessa. del poeta, sempre vivente e comuni—

cante alla parola ogni più lieve onda delle sue vibrazioni e dei

suoi sentimenti. Un’anima che, mentre tenta di cogliere il reale;

non soffoca e inibisce i propri moti di partecipazione a quello;

non tace i propri sentimenti e pensieri ma li profonde & piene mani,

li predica, li commenta. C’è dietro ogni parola un uomo che inter—

viene ed esclama, che afferra a due mani la realtà, non curandosì

nè accorgendosi così di sfigurarla; uno spirito inquieto che urla,

invoca, piange, esulta. Di qui una stessa concitazione lirica che

anima ogni suo più opaco e diverso soggetto, di qui quell’unità

del sentimento , per usare un’espressione di Manzoni — cioè quella

continuità dell’illusione poetica che ci persuade e di trascina

mentre leggiamo i suoi scritti, e che è il sigillo inconfondibile di

un’arte vera e originale…

Perchè, quella realtà. cui Strindberg s’abbandona senza resi-

stenza, non è riprodotta con l’impassibih'tà veristica di uno Zola,

ma è trasfigurata attraverso il gioco di una fantasia lucidissìma,

e di un’ironia in fondo alla quale rugge un amaro sarcasmo

Se il poeta ride della vita, pure sentiamo che, in fondo, per lui

quello spettacolo non è tanto comico: 1a scena dell’ interrogatorio

di Cristiano nella prima novella, gli episodi dell’ incontro tra Sten

e il fabbro Cola ‚e poi quello nel convento dei Monaci Neri nella

seconda; il dialogo tra Pietro e Paolo e il viaggio di Pietro e Nats

in città, nella terza , ci rivelano tutti. la natura e il carattere del-

1’ ironia strindberghiana. La quale è un mezzo di espressione di-

retto, se pur mascherato, del temperamento del poeta, e gli serve

al tempo stesso, come per es. nella terza novella, ad assorbire e

l) v. l’epilogo in Pietro e Paolo.
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trasfondere in luce d’arte gli elementi insegnativi che rendono

troppo opache e pesanti le due prime.

Il tono ironico dunque e quello fantastico, leggendario quasi

di fiaba, mentre ci allontanano dal verismo, ci accostano assai

più alla personalità artistica di Strindberg, di cui sono imme-

diate manifestazioni. Tutte le novelle hanno qualcosa di fiabe-

sco, non solo nei particolari singoli, ma nel tono generale & in

certe proprietà stilistiche che fanno subito ripensare — anche se

il poeta stesso non ce lo avesse detto — all' influsso dell’arte di

H. C. Andersen.

Tutta la storia di Cristiano; i suoi sogni e i suoi miraggi della

lontana terra liberatrice; quel motivo centrale che ritorna perio—

dicamente, della sua vita errante sul mare aperto in un battello,

che nell‘epilogo s'allontana & vele spiegate dalla terra ingiusta,

verso l'oriente… Tutto è sollevato in un’atmosfera di fiaba, e con—

formemente al titolo delle novelle (dvmiyrlig). La bella giacca. di

velluto bianco del nobile Sten, che lo accompagna nelle sue tristi

avventure, e si fa sempre più sudicia e misera come il suo padrone,

è un simbolo fiabesco che periodicamente riappare in mutato

aspetto nel corso della narrazione; e Sten che canta la sua romanza

d’amore per 1a bella operaia ha tutta l’apparenza d’un mene-

strello leggendario; mentre il fabbro Cola spaccone e miserabile,

ubbriaco e sentimentale è un tipo di popolano svedese che conta

antenati nelle fiabe di Andersen. Ma la terza novella soprattutto.

con quella rievocazione del Natale nella casa d’un mercante di

Stoccolma, presenta tracce inconfondibile dell’arte di Andersen.

Diamo un’occhiata al principio: «La notte di Natale incombe,

fredda come il ghiaccio e silenziosa come la morte, sulla capitale,

tutto quel che vive par raggelato, tanto che il vento stesso se ne

sta immobile, e le stelle ansimano come piccoli fuochi per mante—

nersi in vita. Una solitaria guardia notturna va su e giù quasi

di corsa, per la strada perchè i piedi non le si gelino, e nelle vecchie

case di legno è uno scricchiolio continuo quando le travi si raggric-

chiano pel freddo.

Lassù nell’abitazione del mercante Paolo Herning, in vicolo

di Drakatom, la massaia s'è levata ma non osa accendere candele

nella bugia nè brace nel camino, perchè ancora non s’è inteso il

segnale delle scelte, ed attende invece di sentire da un momento
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all’altro la piccola campana del Duomo, suonare il mattutino,

perchè ha il presentimento che le quattro non sono lontane e 1a

famiglia intera deve essere & Spaonga pel mattutino, e prima deve

mettere qualcosa di caldo nello stomaco. «Scopre i suoi panni

festivi, che ella ha posto su una sedia. e si mette in ordine, al buio,

così come può. Ma quando l’attesa si fa troppo lunga e l’oscurità

molesta, accende una lanterna di como, fidando che le scolte

rispetteranno la pace natalizia e non faranno chiasso, ed ora

s’aggira quatta quatta per le basse stanzette Il babbo dorme

ancora con un occhio, e il piccolo Sten è lontano lontano, nel

paese dei sogni, sebbene posi il capo su un cavallo di legno e tenga

una palla elastica in mano. Karen, che ha fatto la prima comunione

l’autunno scorso, dorme anche lui dietro il paravento, ed ha sospeso

la sua nuova giacchetta di velluto e la sua collana di cristallo di

Boemia allo stipite del letto. L’albero di Natale, con le sue mele

rosse e le noci di Spagna, getta la sua lunga ombra ossuta su tutto

e fa un' impressione spaventosa in quel semicrepuscolo. Ma la

mamma va in cucina e sveglia Lisa nella cassapanca, la quale

sorge d’un tratto come una tormenta e accende il candeliere di

ferro senza aver paura, perchè è buona amica di Truls, 1a guardia

notturna, e del resto 1a cucina dà sul cortile. E poi 1a mamma

picchia contro il tetto col manico del piumino da spolvero, al

garzone Olle che dorme sù nel granaio, & Olle risponde che ha ca—

pito battendo tre volte col suo stivale.

E poi ella ritorna nella stanza da letto a fermare un gancio

sulla camicia di festa del papà, accuratamente stirata e inamidata

e col colletto pieghettato, e poi tira fuori dal grande armadio di

quercia le calze rosse del piccolo Sten e le esamina contro luce.

e poi riprende un punto qua e un punto là.... ».

Tutta la scena evoca subito l’atmosfera assorta del giorno

sacro, in quelle stanzette basse e fra quegli uomini semplici. Il

tono della saga è ancor più marcata se si compara l‘ inizio della

novella agli episodi seguenti in cui si rompe 1a Stimmung magica

del giorno natalizio, e vi succede invece la lotta crudele degli uomini

per i loro bisogni e per i loro interessi, presentata con una violenza

di tinte, di effetto impressionante. E non è difiîcile ravvisare

l’eco dello stile di Andersen, in quei passaggi da un periodo & un

altro, che sono proprio del tono narrativo della lingua parlata
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« e poi... ella ritorna nella stanza.... e poi tira fuori ..... e poi ri-

prende un punto.… ecc. 1).
Ma se il tono fiabesco, che Strindberg mantiene anche stili-

sticamente in tutta 1a sua prosa novellistica 2), è di indubbia de-

rivazione anderseniana, manca in Andersen totalmente 1a velocità

nervosa dello stile strindberghiano, l’ irrequieto trasvolare da

una tonalità a un’altra, l’amarezza e il sarcasmo che saturano

la sua ironia, la drasticitä delle immagini che sembrano prodotte

da uno sfogo del suo temperamente, la violenza dell'espressione

che pare una scarica del suo cervello e sopratutto la. lingua di Strind-

berg, iridescente di un'infinita ricchezza e varietà di termini,

che egli accoglie nel suo vocabolario, senza riguardi alla loro na—

scita () alla loro storia, purchè palpitanti di vita.

Nello stile effettivamente emerge con rilievo più determinato

la personalità artistica di Strindberg: alla mutevolezza estrosa

nella Vita dei suoi personaggi, i quali non « sono » immobili figure.

atteggiate in armonia coi loro singoli caratteri, ma « divengono »

e si formano 3) sotto il reciproco influsso d’azione e reazione del

mondo circostante, corrisponde una variabilità nervosa dello

stile, un disordine lirico, un serpeggia del pensiero in giravolte

inattese, nel medesimo reSpiro di un periodo. Vi si riflette la vita

vissuta nelle sue infinite sfumature, nelle sue enigmatiche contra—

dizioni, nell’ inesauribile varietà dei suoi aspetti. Un motivo poe-

tico Compare per la prima Volta in una forma, viene poi ripreso

più tardi, arricchito e illuminato dalle vicende intercedenti: al-

terato, confuso, rinnovellato, riemerge con sfumature varie, esprime

da sè un simbolo inatteso, sparisce: ripensiamo per es. alla giacca

bianca di velluto dello « junker » Sten, o ai cavalli sauri nella. terza

novella. (Proprio questa tecnica psicologica, e lo stile in cui s'espfime

permetteranno più tardi & Strindberg la grande riuscita. dei drammi

naturalisti e simbolisti e lo faranno assurgere & rivale di Ibsen).

Ma questa multiforme ricchezza dello spettacolo umano non

è qui mai riprodotta da Strindberg in forma opaca o confusa:

10 stile e 1a lingua sono semplici. perchè egli vede e sente le cose

1) In St. Och sau; iu « Andersen » og sun, v. pure l’usu frequente dell’allit-
tenzione e dell’assonanza, che St, ha'imparato da Andersen: « det tìsslade och
tasslade; det klingade och klangade; arpade och snaepade ».

-) v. anche le novelle matrimoniali.
3) v. Pietro e Paulo, pp. 285486, XI,
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con immediatezza, plebei, senza orpelli e preziosismi. perchè

riflettono e traducono le impressioni e le passioni vive del popolo,

e spesso discendono persino alle scorrettezze efficaci del dialetto

e del gergo.
Le immagini escon fuori d’un getto, e s‘ inseguono, s' incal-

zano, s’accumulano sempre in un ritmo ascendente, veloce, affan—

noso, da darci l’ impressione che chi scrive voglia quasi liberarsi

da un incubo, sia vittima della sua stessa impressionabilità. Parco

di aggettivi, colla semplice combinazione del sostantivo verbo

e complemento, Strindberg riesce a creare le sue immagini in forma

completa concisa, e pur sempre dinamica. Leggiamo questo passo:

« Tutti gli altri prestavano giuramento al sovrano del paese, tutti

gli altri pagavano tasse, andavano in chiesa, davano ai preti le

decime dei loro guadagni, pagavano gli affitti, si spazzavano a

vicenda 1a neve dalle loro strade, compravano e vendevano, si

citavano & vicenda in tribunale, ma non potevano far nulla senza

chiedere permesso e pagare. Chiedevano permesso di sposarsi,

d'essere ammessi nella comunità in cui erano nati, d’esser sepolti

SOtÎO terra, e pagare si doveva sempre! Pagavano il re perchè

li governasse, pagavano il giudice perchè li condannasse; il prete

perchè li salvasse e il boia. perchè li impiccasse. Pagavano 1a città

perchè la città comprava il loro pesce, e pagavano i ponti della

città, che la città deve possedere per potere essere una città!

Non facendo nulla di tutto ciò, Cristiano era dunque un’ec—

cezione, ed era esente da tutti quei pagamenti perchè non posse-

deva nulla.

Questa era perciò la differenza tra lui e quelli: lui non pos-

sedeva nulla ! n ").

Riaprendo la. celebre descrizione di Stoccolma & volo d'uccello

nella « Camera rossa» ritroviamo attraverso il medesimo stile,

la medesima sensibilità del poeta. Quel periodare serrato, in cui

il verbo ritomante in ogni frase, dà l’immagine centrale che

il complemento e l’avverbio completano e definiscono. E se le

immagini visive prevalgono e s’ intonano a dare il carattere fon-

damentale al quadro, vi si associano pure altre che attestano una

sensibilità aperta a ogni stimolo esterno. « Ma il sole stava su

Lilieholm e saettava tutto il fascio dei suoi raggi verso oriente;

1) XI, p. 65.
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questi trapassavano i vapori che salivano dal Bergsud, volavano

sul Riddarfjärd, s’arrampicavano sù fino alla croce della Chiesa

di Riddarholm, si gettavano di lì sul tetto ripido di quella Te—

desca, giocavano coi pavesi dei battelli ancorati & Skeppsbro, illu-

minavano le finestre della Dogana Grande, rischiaravano i boschi

di Lidingö e svanivano in una nuvola rosata, laggiù lontano

lontano dove sta il mare.
Laggiù sotto di lui (Arvid Falk) rumoreggiava 1a città appena

desta; le gru a vapore ronzavano giù nel porto di Stadsgard, le

sbarre di ferro strepitavano nella ferriera, i fischietti delle guardie

delle chiuse sibilavano, i vapori presso Skeppshro fumigavano,

gli autobus per Kungsbacka sobbalzavano fragorosamente sul—

l’acciottolato & sporgenze; fracasso ed urla nella galleria dei pesca-

tori, vele e bandiere che ondeggiavano sul canale, strida di gab—

biani, squilli di tromba da Skeppsholm, grida di comando da

Södermalmstorg, iì battere degli zoccoli di legno dei braccianti

in Glasbruksgata, tutto dava un’ impressione di vita e di movi-

mento ».

Ma ancor meglio rivela la sensibilità impressionistica di Stn'nd-

berg, il quale per primo scoperse e diffuse Manet in Svezia 1) questo

quadro campestre: « Qui era apparecchiato un vero idillio. Il

gallo sedeva sulle stanghe di un tino e cantava, il cane da guardia

disteso & terra sbarrava 13. via alle mosche, nella luce del sole,

le api stavano come una nuvola intorno all’alveare, il giardiniere

stava in ginocchio presso i semenzai e mandava. i ravanelli, le

capinere e i tordi dalle code rosse cantavano nei cespugli di ribes,

bambini seminudi inseguivano le galline che andavano in giro

ad accertarsi sulla nascita di vari germi fioriferi, recentemente se—

minati. Su] tutto si stendeva un cielo d'un azzurro 5010, e faceva

da. sfondo il bosco nerow).

Mentre, in altre opere naturalistiche, la sua concezione emi-

nentemente drammatica della vita, si traduce in concitazione

lirica, qui si risolve in sinfonia di colori. Dove il colore non è solo

elemento decorativo, ma riproduce tutte le cangianti vibrazioni

dell’anima del poeta, esprime, nella sua disposizione & rapidi

1) XXVII, p. 593.
2) (Ln Camera rossa), p. 33.
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tocchi, il succedersi di sensazioni originarie, dinamiche, oscure

come gli istinti umani elementari. Ripensiamo per es. al passo

seguente: « F. la Pentecoste, un caldo pomeriggio. I meli sono

bianchi di fiori che la natura rovescia da sè, con prodiga genero-

sità. Il vento scote le chiome degli alberi e il polline turbina per

l’aria; parte giunge alla sua destinazione, e desta 1a Vita, parte

cade a terra e perisce. Cosa impbrta alla natura infinitamente

ricca, un pugno di polline in più o in? meno ? E quando il fiore è

fecondato,lascia cadere le sue foglie rosa che presto giaceranno

Vizze sull’aiola sabbiosa del giardino, finchè con la pioggia ventura

marciscono, si dissolvono, van sotto terra, e risorgono attraverso

la linfa per ridiventare fiori. e forse questa volta frutti. Ma ora -
comincia la lotta: quelle che hanno avuto la fortuna di venire dalla

parte del sole, Vivono; il germe si gonfia, e se non viene il freddo

è presto fecondo; ma quelle che sono capitate & nord, misere tutte

che stanno all’ombra delle altre e mai vedono il sole, quelle appas-

siscono e cadono e il giardiniere le raccoglie e le trasporta con la

cariola, alla stalla dei maiali. Ed ecco qua il melo coi rami gravi

di frutti semimaturi, piccoli polposi frutti giallo oro dalle guance
rosate; e adesso una nuova lotta: perchè se questi Vivono, i rami
si rompono pel peso e l’albero muore. Perciò viene 1a tempesta!
Allora bisogna essere armati di picciòli forti per resistere; guai
ai deboli. perchè essi sono condannati alla distruzione ! Poi s'avanza
lo scarabeo & tromba E Anche lui ha ricevuto la vita, ed ha i suoi
doveri verso la generazione futura! E allora le larve divorano 1a
mela fino al pìcciòlo e quella cade a terra sull’aiola sabbiosa.
Ma il verme ha gusto e sceglie i frutti più pieni e più sani, perchè
altrimenti troppi sarebbero i forti nella vita, e la. lotta sarebbe al-
lora troppo aspra.

Ma la sera, quando si fa buio. cominciano & destarsi, nell’ani-
male gli istinti oscuri, La femmina del caprimulgo si sdraia sulla
terra del giardino. calda or ora dissepolta, e lancia il suo n'chiamo
allo sposo. Quale? I maschi lo decideranno!

E la gatta di casa scivola giù sazia e calda dal canto del ca-
mino, dopo aver bevuto il suo latte della sera. appena colato, e
calpesta. guardinga i narcisi e i gigli gialli, per paura che il pelo
le si bagni 0 divenga irto per la rugiada, prima che venga l’amante.
E poi odora la lavanda appena sbocciata e lancia il suo richiamo.
Dalla chiusa del vicino, s’avanza il gatto nero dal dorso largo

6 — Studi Germanici, Amm III.
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come una martora, e risponde al richiamo: ma ora viene dalla

stalla, il gatto a tre colori del giardiniere e la lotta incomincia

Il nero morbido terriccio turbina loro intorno. e radici e piante

di spinaci seminate di fresco. vengono strappate al loro pla—

cido sonno eai loro sogni d’avvenire. Il più forte vince e la

femmina aspetta neutrale, per accogliere gli amplessi frenetici

del Vincitore, Il vinto fugge a cercare un’altra lotta dove egli

sia il più forte. ,

E la natura ride, contenta, perchè non conosce altra infedeltà

che quella verso il suo comando, e dà ragione al più forte, perchè

vuole i suoi figli forti, per poter così uccidere 1‘«infinito» io del

piccolo individuo. E nessuna ritrosia, nessuno scrupolo, nessuna

preoccupazione per le conseguenze. perchè la natura dà cibo a.

tutti - tranne che all'uomo».

Il dinamismo interno di questo stile di Strindberg, '} disor-

dine lirico' nel ritmo della sua prosa, traduzione immediata del

suo temperamento, sono un richiamo costante a quel senso poten-

temente drammatico della lotta che gli costituisce il maggior

titolo d’originalità nei drammi naturalisti.

Parzialmente dovuto a ingenita sua predisposizione fisio—

psichica, questo senso di lotta e di contrasto s'è in lui sviluppato

sotto lo stimolo delle agitate vicende che trascorse nella puerizia

e nella giovinezza, in casa a scuola e nella società in cui visse.

L’antitesi tra un mondo vecchio in rovina. e uno nuovo sorgente

era si può dire nell’aria che respirava e rendeva tutti gli spiriti

incerti, disorientati, vacillanti ; ma quello di Strindberg non era

5010 un male psichico, giacchè egli fu soggetto a un processo schi-

zofrenico di tipo paranoico x), che senza dubbio entra tra. le condi-

zioni di nascita della sua stessa poesia e della sua arte. Il senso

della lotta diviene infatti per Strindberg un’ idea fissa, come e

più di tutte le altre del suo mondo, costituisce il centro e il limite

della sua arte, 5’ indentifica quasi col ritmo naturale della sua

esistenza. Non c’è manifestazione della vita umana cui egli non

guardi da quel suo angolo visuale: ne abbiamo visto un brevissimo

esempio nel passo ultimamente citato, e altrove nelle precedenti

novelle, nelle quali però quel sentimento conserva ancora un carat-

tere più generale, più diffuse e impreciso. Determinato rilievo esso

 

1) K… ]ASPERS, Arbziten zm angewandten Psychiatrie, Leipzig, 1922, vol. \'.
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acquista invece nel quadro della polemica antifemministica cui
s’è già accennato, tanto che nell’ 85 Strindberg dà in una novella,
sotto il titolo di « lotta a due » !) quasi l’abbozzo dei suoi crudeli
drammi naturalisti; nell’ 87 altre esperienze si aggiungono ad
arricchire quel motivo, che si viene ora delineando, sotto 1’ in—
fluenza delle scoperte ipnotistiche di Charcot e di Bernheim, in
una antitesi @ «lotta di cervelli » 2) superiori contro quelli infe—
n'ori. In questo antagonismo, sorretto dalla feconda predicazione
di Nietzsche. Strindberg trasforma e sviluppa le sue note antitesi
tra aristocrazia &: plebe, con tutte le ambiguità e incongruenze
logiche che ne dovevano den'vare.

Ma proprio in questo periodo di più intensa produzione dramma—
tica, mentre mette a nudo il caos di tutte le sue sofferenze e mor—
bosità più parossistiche 3, Strindberg scrive l’opera di prosa più
unitaria e più sana della sua torbida vita: testimonianza mirabile
della vitalità elementare di un’anima, che si purifica dalle sue
piaghe e raggiunge l’ armonia solo nell’unità Iiberatrice dell’arte.
Infatti in mezzo ai suoi scritti di quel periodo la storia degli u abi-
tanti di Hemsö » 4) par la rievocazione nostalgica di un mondo
perduto, e di una tramontata giovinezza. La scrisse il poeta &
Gersau, sul lago dei Quattro cantoni, e mai come allora sentì
l’aderenza materiale alla sua razza e alla sua terra, quando ti-
visse nella fantasia, l’esistenza primitiva di quell’umile gente
dispersa nelle isole dell’arcipelago di Stoccolma, ignara di ogni
legge sociale & d'ogni problema spirituale. La distanza e il senso
della miseria presente, circondò d’una luce magica, agli occhi
di Strindberg, quella natura fosca e sorridente, povera e ricca,
mite e selvaggia, e la poesia che ne nacque fu come egli stesso
scrisse, «. un intermezzo scherzando » 5 nello svolgimento della sua
crisi spirituale.

Il soggetto di questo breve romanzo di vita popolana, si ri—
collega a quelli già trattati in certe novelle di «Destini e avventure
svedesi » ma non resta naturalmente del tutto estraneo al movi—
mento generale delle idee di Strindberg, nel periodo in cui fu scritto.

1) Tvekump, in «Gifias», II.
2) Hiämumas kamp, XXII.
3) Le Plaidoyer d’un fon.
4) Hemsäbarna.

5) Lettera all'editore Bonnier, 22 dicembre 1887 (B).
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Alla rappresentazione della. realtà naturalistica, episodica, descrit-

tiva già nella novella « Paolo e Pietro », s’accompagnava una forma

di dialogo sempre più precisa e serrata, che mostrava una consa—

pevole tendenza del poeta al dramma. C’é qualcosa di crudo e di

ferino in quelle botte e risposte che paiono schiaffi, nella disputa

fra Paolo e Pietro, e si la sensazione di assiStere alla lotta acca—

nita fra due avversari intenti solo & colpirsi a vicenda. Quando

Strindberg scrive « gli abitanti di Hemsö » 1a sua dottrina dramma-

tica naturalista è gia completamente elaborata e si riflette parzial-

mente anche in quel romanzo. Il quale pure in generale si ricon-

nette, per la materia e per 1a forma, alla terza novella di cui s’è

già trattato ; vi sono infatti in questa, episodi che potrebbero senza

stonature appartenere al romanzo dell’ 87,

Se però nelle novelle, si notava in complesso un permanere di

elementi dottrinari, che ne viziavano lo svolgimento artistico,

si sente che Strindberg ha toccato negli « abitanti di Hemsö n il

fondo di sè medesimo. Qui tutto ( fuso in visione e rappresenta-

zione: ogni immagine prende il rilievo della figura reale, ogni

idea generale si concreta e si particolarizza in individuo plastico,

ogni complessità psicologica si risolve in nudità d’ istinti, sparita

è ogni disuguaglianza nello stile, ogni disarmonia nel tono, ogni

residuale incertezza nella parola.

Giovanni Edoardo Carlsson è un giovane contadino värm—

landese chiamato a lavorare in qualità di garzone, nel podere della

vedova Flod, dove mediante un’opera tenace di lavoro, d’astuzia

d’ intelligenza, riesce lentamente a risollevare le catastrofali con-

dizione agrarie della terra di Hemsö, ad imporsi agl’invidiosi

compagni di fatiche, con la superiorità del suo ingegno, e final—

mente a sposare la alquanto attempata vedova, impossessa…—

dosi così dei suoi averi. Ma quando sembra giunto al vertice della

sua ascesa, Carlsson perisce improvvisamente una notte, preda

del mare.

Il motivo tematico — 10 sappiamo da Strindberg stesso -— glielo

suggerì il romanzo di ]. Gotthelf « Uli der Knecht »; ma solo este-

riore è la somiglianza tra « Gli abitanti di Hemsö » e l’opera dello

scrittore svizzero.

Le Vicende della storia di Uli, stimolano indubbiamente la

riflessione di Strindberg, ed entrano senz’altro & far parte del

ritmo della sua psicologia, già tutta incentrata sull’antagonismo
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tra classi inferiori e classi superiori, ed atta quindi a ricevere e

sviluppare ogni argomento affine. Pure anche un rapido sguardo

ai due romanzi è sufficiente per scorgeme le differenze profonde

di ispirazione, di trattazione del soggetto, e di fispettivo valore

artistico.

In quello di Gotthelf, di ispirazione e carattere etico-religioso,

l’ interesse dello scrittore è concentrato sul problema morale del—

l'animo di Uli e degli altri personaggi, e tutto è sentito in funzione

di quel problema. Strindberg invece ha superato per la prima

volta, in questo romanzo, svolgentesi tutto su un ritmo lirico,

la sua concezione dell'arte-problema, riuscendo a fondere nell’ar—

monioso svolgimento della narrazione ogni elemento teorico.

Gotthelf ci porta. lontano dalle vicende che racconta, in digres-

sioni moraleggianti, e in considerazioni pratiche di carattere ge—

nerale; ha il senso religioso della vita e della natura I) ma la descrive

dal di fuori in uno stile, benchè semplice e naturale, pure cascante

e prolisso. Strindberg resta sempre nel suo mondo che rappre-

senta dall’ interno, & tocchi rapidi, serrati, senza una pausa, senza

una riflessione murale che non s’ intoni a quel mondo, attraverso

una dizione concisa, dura, potente.

Per alcuni spunti narrativi invece, s’è indubbiamente giovato

della. trama di « Uli der Knecht » =), e a ciò si n'duce sostanzialmente

il suo debito letterario verso ]. Gotthelf. Perchè Carlsson, il pro—

tagonista del romanzo stündberghiano, rispecchia tutt’altro che

infedelmente la psicologia dello scrittore svedese, anche se questa è

in lui semplicizzata e armonicamente intonata all’ambiente plebeo

che lo circonda. Se per un verso Strindberg ne segue con ammira—

zione l’ascesa trionfante, attraverso la contrastata lotta con i

suoi avversari, in quando vede in lui una certa superiorità d' in—

gegno aristocratico, per un altro si sente assai più vicino & Gustavo,

il figlio della vedova Flod, diseredato da quel servo parvenu; che

solo si preoccupa di raggiungere il benessere materiale, nell' in-

sopprimibile istinto del suo sangue plebeo. Ma l’equilibrio dei sen—

I) v. il capitolo I. un ]. G., Uli der Knecht, Hamburg, 1904.
2) v, a p. II, 13 scena dei contadini che non vogliano andare in chiesa:

motivo che ritorna al cap. XIV, e cfr. Hemsöboma, Stockholm, Vart hems förlag
1928, p. 20, p. 30. Alcuni motivi del cap. VI in Uli der Knecht, ritornano nella
scena della mietitura in St., il motivo centrale del cap. XI, nel primo, si ritrova
nel secondo a p. 42, quello del XIV nel II.
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timenti del poeta, questa volta è perfetto; al di là d’ogni simpatia,

il suo interesse si raccoglie tutto nella descrizione della lotta,

che Carlsson sostiene per attuare i suoi propositi. È appunto il

carattere economico di questa lotta che determinerà più tardi

da parte di Strindberg, l’ interpretazione naturalistica dell’ « Uber-

mensch » nietzschiano. Qui è ancora prematuro parlare di Nietz-

sche 1).

Questa della lotta, che si può dire 1’ idea centrale nella trama

degli «abitanti di Hemsò», non ha però rilievo sproporzionato

rispetto alle altre secondarie e subordinate, non emerge in misura

tale da divenire 1a tesi del romanzo, ma è completamente fusa

con l' isieme e sviluppata come dall’ interno. Carlsson è sì il pro—

tagonista, ma è al tempo stesso uno degli abitanti di Hemsö;

in mezzo a quegli uomini si forma la sua vita, alla loro sorte si

confonde la sua, vi si intreccia, se ne distacca, vi si oppone, con

moto alterno di azione e reazione. E il luogo stesso. l’isola di

Hemsö è una sola cosa coi personaggi. Sin dalle prime pagine

del libro si manifesta unitaria 1a logica del sentimento dello scrit-

tore. L’ individuo come problema, nel suo atteggiamento di fronte

al mondo circostante, sembra sparito. Gli si sostituisce invece la

vita collettiva, in cui gli individui sono parti d‘un tutto armonioso

e proporzionato, e vivono 5010 in quanto i loro atti i loro gesti,

le loro parole 5’ integrano & vicenda, sulla scena dell’esistenza

quotidiana. Nè ci si può immaginare l’uno senza l’altro, perchè

sono fusi in una sintesi dinamica che li fa vivere tutti allo stesso

istante. La molla etica 0 meglio economica. della loro esistenza è la

stessa per tutti: il desiderio di raggiungere il benessere materiale.

Per cui ogni personaggio agisce per istinto, mosso da una forza

di natura ; perciò la sua psicologia è semplice elementare, scarna.

senza complicazioni e senza approfondimenti, come richiede la

sua condizione; è più legata alla realtà esterna contingente, che a

quella interna dell’anima. Perchè le anime dei personaggi par che

 

!) U 16 novembre 1888, in una lettera a Nietzsche, G. Brandes gli scrive

che St., leggendo nei giornali la notizia delle lezioni da lui tenute all’ Università

di Kopenhagen sul pensatore tedesco, restò meravigliato dell’affinità di idee che

a questo lo legava» Gesammelte Briefe, 111, Berlin und Leipzig, 1904, Effettiva—

mente St, conobbe l’opera di N, 5010 attraverso Brandes, sebbene non fosse allora

egli stesso presente a Kopenhagenl durante quelle lezioni universitarie. Il xg mag—

gio 1888 St. raccomandava ad Heidenstam in una lettera, di acquistare l’opera

di N .    
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riflettano il paesaggio naturale che lì attomia, ora. freddo, nudo,

crudele, ora sereno, assorto, sognante in sfumate tonalità di luce.

Mentre 1a solitudine in cui vivono lontani dalla città, dalla chiesa,

dalla scuola, lontani persino fra di loro, pur sviluppandone le ener-

gie fisiche e il senso pratico, li rende al tempo stesso immaginosi

e sognatori.

Chi legge per es. la malizia contadinesca con cui Carlsson,

per impossessarsi della « scrivania coi quattrini » manovra in suo

favore i bollori matrimoniali della vedova Flod, che sembra colta

da una tarda febbre di sensualità, si meraviglia di vederlo poi

„brindare, il giorno delle nozze, col suo nemico più aspro Gustavo,

e commuoversi e divenire sentimentale, e sinceramente fraterno.

E Gustavo, dopo aver tentato di ostacolare quel matrimonio e di

impedire con ogni mezzo che l‘astuto contadino diventi suo pa—

trigno chiede al pastore Nordström, nell’ultima scena del romanzo,

una preghiera per l’anima del suo nemico, annegato 1a notte in-

nanzi in mare.

Ma guardiamo il pastore Nordström stesso. A vederlo pare,

non un prete, ma un incrocio tra il marinaio & il contadino. Neppure

un’ombra di latino e greco su quella sua rozza faccia; invece «i

lobi delle orecchie ricoperte di peli sono forati da orecchini di

piombo, contro i reumatismi & lo scalo » I). S’ubriaca e bestemmia,

vive della carità dei suoi parrocchiani, quando la caccia e la pesca

non lo sovvengono. è prete, giudice, venditore di pesce, rematore,

agricoltore. La gente dell’arcipelago va da lui in chiesa raramente,

perchè abita troppo lontano o perchè il mare non lo permette,

e quando va in chiesa, è solo per incontrare amici, combinare af-

fari, raccogliere notizie. Nessuno, sentendolo parlare, ricono-

scerebbe in lui l'aristocratico predicatore di Upsala di trenta anni

addietro. La notizia dell’ imminente matrimonio della vecchia

Flod col suo garzone, è giunta ai suoi orecchi: « Ah si ? comunque

le cose stanno così, a quel che sento? Brucia così terribilmente

quel vecchio corpo, che non potete reggere più ? Già, già, la came

vuole la parte sua, eh eh eh!

« Gradisce, pastore, un mezzo bicchiere? — interruppella vecchia,

la quale ebbe paura del tono amorevole che il discorso cominciava

a prendere , Grazie, sposa, siete tanto buona! Grazie ! Di quello
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chiaro forse! Ma anch’ io vorrei andarmene & letto, e ho paura

che ancora non me l'abbiate preparato ! » 1).

Chi poi leggesse la descrizione della festa di nozze ad Hemsö,

ritmverebbe il pastore Nordstròm tra i convitati più ebbri di quel

carnevale plebeo. S'è alleato con Gustavo per giocare un brutto

tiro & Carlsson, ma la fortuna le abbandona all’astuzia del conta-

dino värmlandese, che lo neutralizza & forza di generosissimi

brindisi, finchè il nostro pastore s’allontana barcollando, e va a

cadere, privo di conoscenza.... sul letto matrimoniale dei due sposi

da lui benedetti. Finchè Carlsson, accortosi del profanatore, non

mette in opera la Sua vendetta, calandolo in mare per mezzo di

un piccolo argano, dalla finestra della stanza in cui lo trova gia—

cente. Ma questo, come tutti gli altri personaggi del romanzo,

non è un carattere, nel senso teatrale della parola, un tipo che

agisce in conformità dìuno schema prestabilito delle sue qualità

morali e intellettuali; l’ umorismo strindberghiano qui raggiunge

il vertice dell‘efficacia artistica, perchè non mira all’effetto. non

risolve ed esprime in un atteggiamento caricaturale l’ intera natura

di questo o di quel personaggio. Il gioco variopinto del caso ti-

vela fondi del loro spirito sconosciuti e insospettati, perchè infi-

nitamente varie come la vita sono le faccie dell’anima umana.

La vedova Anna Eva Flod e Carlsson sono morti, scomparsi

éntrambi nel mare. Raccolta sulla riva ora la piccola compagnia

dei superstiti s‘appresta alla cerimonia funebre… « Il sole stava per

finire il suo breve cammino, e gli scogli s’accendevano rossastri

nell’ultimo lume, quando la gente si strinse in un gruppo sulla

riva, per assistere a quella sepoltura adattata alle circostanze. Il pa—

store scese in una barca, seguito da Gustavo; salì sulla poppa, cavò

il suo libro, si pose il fazzoletto tra le dita della mano sinistra e si

scoprì il capo, mentre tutti gli altri sulla riva si toglievano i berretti.

_, Prendiamo il 452? Io vado verso la morte? Lo sapete

:\ memoria? chiese il pastore.

* Si! , fu n'sposto dalla riva.

E allora si levò il canto, tremante pel freddo prima, poi per

1a commozione, & causa di quel che c’era d’ insolito nella cerimonia,

e degli accenti patetici. in quel vecchio salmo, che aveva accompa-

gnato tanti nell’ultimo riposo.

‘) P» 75-
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Gli ultimi accenti si spensero e riecheggiarono sull’acqua, contro

gli scogli, per l’aria fredda, e ci fu una pausa, durante 1a quale si

senti il fischio del tramontano tra gli aghi dei pini nani, il gorgo-

gliar delle onde tra i sassi, lo stridìo dei gabbiani e l’urtar delle

barche nel fondo. Il pastore rivolse il suo viso rugoso di vecchio

‚ verso lo stretto, e il sole brillò sul suo capo calvo intorno al quale

le grigie ciocche erano scosse dal vento, come muschi pendenti

da un vecchio abete.

_. Dalla terra sei venuto, in terra ritornerai. Gesù Cristo

nostro Salvatore ti risveglierà il giorno estremo! , Preghiamo ! _

cominciò egli con la sua voce profcnda, che lottava contro il vento

e l’onde per farsi sentire.

E così continuò 1a sepoltura, fino al Padre Nostra, e dopo la

benedizione, egli stese la sua mano diritta sull‘acqua per un ul:

timo saluto» I).

Tutti coloro che compiono questa strana cerimonia, sono

quegli stessi convitati, che una volta partecipavano alla festa di

nozze di Hemsö, che danzavano e bevevano, cantavano e bestem—

miavano; quella stessa umile gente, che ora di fronte alla morte

si trasfigurano d’un tratto, perchè 1a loro anima semplice s’apre al

senso della serietà e della tragicità della vita. Di quella vita che

stringe insieme, in uno stesso respiro, gli abitanti e 1a natura di

Hemsö, si che è difficile stabilire fin dove in loro operino le forze

della natura e dove queste diventino coscienza. Perchè anche 1a

psicologia dello scrittore, non sovrapposta ma interna e fusa allo

svolgimento della narrazione, è di una tale spontaneità e primi-

tività che agisce come natura. E bandita da.! suo quadro ogni

logica matematica; ogni insignificante particolare veristico, caro

al naturalismo dottrinafio è soppresso, 1a tesi del romanzo che do-

vrebbe svilupparsi da certe premesse scientifiche non esiste, perchè

qui l'artista dà una rappresentazione simultanea dell’esistenza, in

cui le tesi 0 le teorie umane non sono una ma cento, e il caso, si-

gnore assoluto, le fa combattere e distruggere l’una coll‘altm.

Il protagonista del romanzo che sembra circondato dalla simpatia

di Strindberg. è appena riuscito a. vedere avverarsi il suo sogno,

« di poter infilare i piedi negli stivali del vecchio Flod », che una

notte di sgelo, il mare 10 raggiunge, sul ghiaccio cedevole e 10 in-

‘) pp- 151452.
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ghiotte. E la morte arn'va fulminea, improvvisa, perchè non esiste

altra logica che quella del caso, mutevole come il vento del mare.

Anna Eva di Hemsö che a calmare il bruciore dei sensi n'destati

s’è scelto per sposo il suo servo, divampa di gelosia quando questi

la tradisce in una tresca plebea con la giovane Clara. E 1a gelosia

è un pungolo crudele in quella came già rotta, 6 nun le lascia

più pace. Cosa importa 1a neve, il freddo, il vento? Ella fugge

dietro i due amanti, una notte d’inverno, attraverso i campi ge-

lati, come spinta da una forza cieca, violenta che le fa tutto dimen-

ficare; e scoperte le tracce del tradimento, trema e piange e urla

e si dispera, cade finalmente e muore maledicendo chi « tirato

su dal basso, 1’ ha divorata come fa un pidocchio» 1).

Ma Strindberg non 5’ indugia nell’analisi dei sentimenti dei

suoi personaggi, trapassa rapido dell'umorismo al tragico, dal

volgare al sublime, dalla tempesta al sereno, con una sinteticità

di visione, che ci ricorda le scene dei suoi drammi di quel tempo.

L’obbiettivazione completa del suo io nei personaggi, non ancora

raggiunta in « Destini e avventure svedesi» 10 rende spettatore.

non giudice. descrittore non maestro. Quel che il romanzo ha per-

duto in profondità psicologica, ha guadagnato in mobilità di rappre-

sentazione, e vivezza di dialogo 2). Cosicché anche le descrizioni.

dove più facilmente l'artista cade nella maniera letteraria, sono

qui dinamiche, liriche, hanno il movimento stesso del racconto

parlato e come accompagnato dai gesti. Ripensiamo, per esempio,

all’arrivo di Carlsson & Hemsö: « la barca s’avanzava sguazzando

tra isolotti e scogli, mentre l'anitra nera faceva ‘gack gack’

dietro le rocce e l‘urogallo cantava nell’interno del bosco d’ abeti:

si passarono stretti e canali finchè caddero le tenebre e le stelle

sorsero. Allora via, sul mare aperto dove il faro di Huvudskär

brillava. E ora si sfiorava una pertica segna—pericolo, ora un bianco

segnale d’orientamento, che pareva uno spettro; ora luccicavano

residui di neve come tela di bucato, ora emergevano i tonneggi

dall’acqua nera, e grattavano contro 1a chiglia, quando la barca

vi passava sopra; un gabbiano grosso, su una roccia si spaventò

e risvegliò stridendo rondini di mare e gabbiani, che fecero strepito

l) p. 140.

=) v. quello tra il pastore Nordstròm e Anna Eva p. 74-75; e l'altro {ra Anna

Eva e Carlsson, p. 82-84.
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peggio del diavolo, e in fondo dove le stelle scendevano in mare,

si vedeva un occhio rosso e uno verde d’un gran vapore, che tra-

scinava una lunga fila di luci rotonde, provenienti dai finestrini

del salone » I).

F. ancora più concisa., è quest’altra descrizione, antiletteraria

intima e coerente al racconto stesso, materiata della festante

baldoria dei convitati alle nozze di Hemsö: « Il crepuscolo scese,

i moscerini danzavano, e la gente cìcalava; i bicchieri risonavano,

le risate scoppiavano e piccoli gridi di soccorso già si sentivano

qua e là tra i cespug1i‚interrotti da sghignazzamenti e da urrà,

ululì e spari sotto il tepido cielo della sera estiva. E fuori pei prati

cantava il grillo e strimpellava il re di quaglie » 2).

Ritroviamo in tali scene, quello stile della prosa strindber-

ghiana di cui s’è discorso altrove;que110 stile tutto cose e intrin-

seco alla psicologia dei personaggi. Non c’è qui una frase che ci

richiami alla vita di un altro mondo che non sia Hemsö, non una

digressione puramente fantastica, che non possa esser pensata

da uno di quei semplici contadini, non un accenno & superstrut—

ture simboliche, se togliamo 1a discretissima allusione della chiusa

del romanzo. Cosi sono la. scena della mietitura, accompagnata

dall’ immancabile triplice corredo: il ballo, 1' alcool, la rissa

(dans sup, slagsmal); e quella della festa nuziale di Hemsö,

che è un capolavoro unico di comicità, dove ogni elemento sati-

rico è scomparso momentaneamente dall’umorismo strindber—

ghiano, e il poeta non s' indigna più ma solo si diverte, contem—

plando quegli uomini e quella natura.

Rifacciamoci all’episodio della preparazione alla comunione

dei due promessi sposi dì Hemsö; dovunque ritroviamo quello

stile di Strindberg, che contribuisce all’equilibrio e all’armonia

tra l’ ispirazione e l’espressione. più ancora d’ogni estrinseco mezzo

di tecnica artistica. Uno stile che non consiste tanto nell’ inser—

zione di suggestivi elementi dialettali nella prosa della narra-

zione 3), ma. nella sintassi che è come il 1itm0 spirituale di quella

prosa, nelle immagini di schietto colmito paesano che sono un
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costante richiamo all'ambiente e alla psicologia. dei personaggi \

dinanzi a noi viventi. Per cui figure come quelle di Rundqruist ‘

() di Norman, che, apparse qua e là nel corso del racconto, sembrano ‘

superflue, ritornano periodicamente & recitare 1a loro parte se—

condaria, & unirsi quasi coralmente a quella che è la voce dell’anima ’

di Hemsö, piü individuate nel loro tono particolare, che nella loro ‘

sostanza plastica.
In questa unità di stile si livellano anche i contrasti più aspri,

sparisce quella tendenza così frequente della sensibilità e del

gusto di Strindberg verso il barocco, che è la forma d’arte più

congeniale al suo temperamento disarmonico e dinamico; qui

tutto è lineare, naturale, spontaneo: l’umorismo, che solleva

questo romanzo anche al di sopra sia di quello del Gotthelf, che

ne è privo, sia di quelli francesi naturalistici, lontani, per il loro

preteso carattere scientifico, da ogni senso comico; la volgarità,

che pur nella sua crassezza è schietta, nuda, ingenua; i caratteri

dei personaggi che, come la loro lingua parlata, non hanno ombra

di stilizzazione.
Basta aprire questo romanzo per ritrovarci infatti lo stile

strindberghiano di cui s’è altrove discorso, quella sua maniera di

animare la minuziosità della più prosaica descrizione naturali—

stica quasi di un soffio lirico. Appena arrivato a Hemsö « Carlsson

si guardava intorno nella semioscurità e vedeva continuamente

cose nuove e strane. Dinanzi al ponte c’era la paniera col suo

arganello, e accanto alla parte più lunga del ponte, una ringhiera

tutta ricoperta di ormeggi, grappini, draghe, piombini, corde,

sagène, uncini, e sulle tavole del ponte stavano cassette di aringhe,

tinozze, mastelli, recipienti, barattoli, scatole di sagène; alla testa

del ponte, c’era una casupola ricoperta di uccelli-richiamo, oche

boreali imbottite per 1a caccia marina, marangoni, merghi neri,

anitre vellutate, pernici, e sotto 1a gronda del tetto, su sostegni,

vele e alberi, remi, raffi, scalmi, votazze, asce da ghiaccio, clave

\ per uccider le lasche. E a terra. c'erano palizzate con reti per aringhe

& disseccare, grandi come le più grandi finestre della chiesa, reti

per sogliole con maglie tali, che vi passava attraverso il braccio,

lacci per pesci persici, appena costruiti e bianchi come le migliori

reti per slitte; ma proprio dal ponte si partiva come un viale

‘ ‘ d’una villa, con due file di pali da cui pendevano grandi reti di

bordo. E in fondo al sentiero s’avanzava ora una lanterna e get-
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tava il suo riflesso sulla sabbia che sfavillava di conchiglie e di

branchie di pesce disseccate, e nelle reti luccicavano residui di

scaglie d’aringa, come rugiada sulle ragnatele. Ma la lanterna,

illuminava anche il viso anziano di una donna, che pareva n'nsec—

chita dal vento, e un paio di piccoli occhi benevoli che s’erano

fatti stretti stretti pel fuoco del camino. E dinanzi alla vecchia

veniva. un botole, una bestia vellosa, che sapeva camminare in

mare come a terra» I).

Non c’è qui una semplice enumerazione di oggetti inanimati,

ma il quadro è permeato da un senso lin'co che si rivela nel ritmo

dei periodi, nella disposizione stessa di quegli oggetti, nei para—

goni cui fanno pensare, nell’ insieme che concorre a preparare la

comparsa di quell’essere vivente. Il quale riceve e dà vita all’am-

biente, quasi fosse fatto della sua stessa sostanza, e sopravviene

& conchiudere la scena che resterebbe altrimenti monca e come

priva d’anima.

Sopratutto attraverso 1a conoscenza di questo stile possiamo

avvicinarci anche ai drammi strindberghiani così detti naturalisti,

che hanno genialmente, se non durevolmente rivoluzionato 1a tec—

nica e 1a psicologia drammatica europea creata da Ibsen.
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