APPUNTI PER UNO STUDIO
DEL. TEATRO DI STRINDBERG *)

‘

7 ' È stato un tempo in cui ci si è compiaciuti di criticare
Ibsen per la problematicità della sua poesia, volta a.
volta affermando che tale poesia solo è mezzo o pretesto
per discutere problemi di casistica morale, o trattare controversie
dialettiche o predicare quella. riforma pedagogica dell’umanità,
contenuta. nei suoi drammi. Si è ricercata allora. una dottrina. o
un’ idea fondamentale nello sviluppo cronologico delle sue opere
teatrali: in Casa di bambola — si è detto - Ibsen sostiene che uomo
e donna. devono fondare la loro'vita coniugale sulla reciproca parità e libertà morale, per poter combattere i mali afﬂiggenti 1a
società umana e quindi elevarsi spiritualmente. Negli Spettri
tale tesi è riaﬁennata, —- ma nel Nemico del popolo si arriva alla
conclusione che solo esseri superiori sono all'altezza di tal compito, mentre l’individuo mediocre « come si vede nell’Anitra

selvatica — non può vivere senza. le convenzionali menzogne della
sociètà. Rosmersholm crede nella possibilità di nobﬂitare gli uomini,
ma il suo peccaminoso passato gli distrugge l’esistenza. e con questa
la missione propostasi. Ma. il passato è forse solo una illusione —
obbietta. Ibsen nella Donna del mare — e la buona. volontà dell'uomo
può annullame le deleterie conseguenze. In Hedda Gabler perö
deve egli stesso riconoscere « che la felicità era possibile solo nel
passato e guai a chi non ha saputo cogljerla.... „ l). E se nel Piccolo Eyolf risorge la speranza nell'avvenire, negli ultimi drammi,
in Gabriele Borkman e in Quando mi morti ci destiamo, Ibsen riprende accettandola la. sentenza già espressa. in Hedda Gabler.
') Per Strindberg si citano in numero romano i singoli volumi ddle opere
complete nell’edizione (:qu da ]. Landquist, Stockholm, A. Bonnier 191344.

Per Ibsen si cita analogamente la. Smdardutgave, Oslo 1930.
1) Smdudutgave, VI.
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Protesi verso la vita, in un perpetuo senso di dubbio e d’ impotenza, i personaggi di Ibsen non riescono mai a raggiungerla,
& viverla. Ibsen — secondo quella critica — avrebbe plasmato immobili statue rivolte al passato o all’avvenire e incapaci di scendere
dai loro piedistalli a sentire il palpito dell‘esistenza presente. La
sua sarebbe una concezione della vita statica, astratta, chiusa.

in sé medesima come i suoi personaggi drammatici, che esistono
solo in quanto ricercano sé medesimi, e sommessamente si confessano gli uni agli altri, perché gli uni già sanno le colpe degli
altri. Ibsen insomma — conclude quella stessa critica. — dimèntica
nel suo iperidealismo e nel suo esclusivismo morale la realtà per
l’ idea, il relativo per l’assoluto ; invece di creare persone viventi

ha costruito simboli intellettuali.
Non distinguendo il poeta dall’apostolo, la. sua poesia da tutto
ciò che ad essa è estraneo, quella critica ha così messo in rilievo,

isolandoli, alcuni aspetti tipici del mondo ibseniano per farsene
strumento di controversia polemica. S’è voluto abbattere una
grandezza per innalzame un’altra giudicata più degna di tal nome;
e s' è così contrapposto all’ idealista e ﬁlosofo Ibsen, il realista e
poeta Strindberg, senza accorgersi della distinzione tutta artiﬁciale di quelle diverse etichette. Il nuovo nome era simbolo di
una volontà rivoluzionaria da fax parere ingenuo l'anarchismo
morale di Ibsen. E se il poeta di Skien aveva trascorso una chiusa
esistenza di solitario, assorto nella meditazione interiore del suo
mondo spirituale, tutta l’avventurosa e rumorosa vita di Stn'nd-

berg doveva apparire ai cultori del «dinamismo» moderno la
rivelazione di un Superuomo. Se Ibsen aveva tolto di mano ai
Sardou, agli Scribe, ai Ponsard, ai Dumas, il dramma europeo

per risollevaxlo a dignità d’arte, doveva toccare & Strindberg il
compito di rinnovare e riformare la psicologia. e la. tecnica del
dramma ibseniano. S’ è preteso così di far dimenticare le potenti
creazioni del genio di Ibsen, esaltando gli isterismi forsennati degli
eroi strindberghiani.
Nato alla metà del secolo romantico, Augusto Strindberg

s’è compiaciuto molto presto nell’atteggiamento del rivoluzionario e del nou-conformista, e seguendo l’orme del grande
Ibsen, senza. capirlo, ha inconsapevolmente trasﬁgurato tutta la.
sua esistenza in una favolosa gigantomachia, in una. prometeide
—borghese. Non c’è quasi campo del pensiero umano in cui Strind—
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berg non si sia cimentato, dando un esempio di dilatabilità psichica
che gareggia con quella. di un Goethe e d’un Balzac. Ha speri—
mentato ogni forma d’arte, ha battuto — dilettantescamente —
ogni via della scienza, tutto ha voluto cercare e sapere; ha sof—

ferto -— passivamente — per un’intera generazione. Strindberg è il
più ossessionato dei romantici, il più esasperato individualista
sognante l’attuazione del proprio io, attraverso la confessione
intima. e l'autobiograﬁsmo. E un barbaro puro sangue nato fuori
tempo, sperduto nella modernità, infetto dalla civiltà, che s'è
impadronito senza assimilarla della cultura. più raiﬁnata per rinnegarla & distruggerla. Ha. narrato la commiseranfia storia della
sua Vita in decine di drammi, di novelle, di romanzi, di poesie;

ha corso 1’ Europa intera. agitato da un' irrequietezza tomentosa,
è passato dai delirî erotici alle febbri della gelosia, dalle orgie
intellettuali alle rimmzie ascetiche ; s'è convertito a tutti i credi

per rinnegarli; ha voluto essere René e Obermann, Werther e
Manfred e Antony al tempo stesso ; ha voluto formare il mondo
secondo la sua. propria immagine e s’ è invece sempre ritrovato
dinanzi il problema irrisolto del suo spirito prigioniero.
Debole come tutti i violenti, sensitivo più che sensibile, Strind—
berg s’è smarrito nella caotica relatività del mondo empin'co
senza mai riuscire a sollevarsene. Di qui il sub perenne soffrire,
la sua declamatoria disperazione, 1a sua posa tragica di titano
ribelle condannato dalla divinità al martirio. I suoi gesti eroici,
la sua gloriﬁcazione ed esaltazione della vita piena, esuberante,
vittoriosa, la sua rumorosa retorica guerriera sono soltanto una.
reazione alla debolezza e morbosità della sua psiche. Strindberg
preferisce l’ illusione alla verità, si crea un mito in cui crede perché

quel mito gli riempie 1a vita di sensazioni e di emozioni, e come 1a
sua vita è in perenne trasfonnazione. Strindberg è un’anticipa—
zione letteraria. di Batrès e di Sorel. La sua anima teatrale capace
di rappresentare tutte le penti e d'assumere tutti gli atteggiamenti
è una miscela di elementi diversi e contraddittori. Egli passa da
un estremo all’altro, senza mediazione logica, ma. per reazione
sentimentale e nervosa; dal dubbio all’asserzione fanatica, dal—

l’entusiasmo al cinismo, dall’amore all’odio. E vive dosi in un
continuo vortice di mutevoli « Stimmungen », compiacendosi mor—
bosamente della propria sofferenza. La sua istintività. era troppo
forte per i suoi labili nervi, 1a sua vitalità troppo grande per la
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sua. ragione, la. sua fantasia troppo ricca per la sua intelligenza.
Perciò egli fu Vittima di tutti gli stimoli esterni. Dato al suo spi—
rito impressionabile, passivo, femmim'no, un indirizzo centrifugo,
Strindberg doveva necessariamente soccombere alla pressione del
mondo esterno. Le avversità quotidiane della sua vita borghese
gli apparvero come le potenze del fato. ostile che attraversano
la vita dell’eroe: la mancanza di denaro, le tragiche discordie
della vita coniugale s’ identiﬁcaxono ai suoi occhi con 1a volontà
occulta del Dio a lui nemico.
I diritti della donna, il matrimonio, la vita. coniugale erano

i grandi problemi dell’epoca. Hebbel, Wagner, Ibsen avevano
esaltato

in una luce ideale, le

virtù dell' « Ewig—VVeibliches ».

Strindberg vide la donna nell’estremo opposto.... Rotto ogni
legame tra. l' ideale e il mondo sensibile, tra. il ﬁnito e 1’ inﬁnito,
tra il bene e il male, egli non poté mai cogliere l’ individuo umano
nella sua totalità. L’amore l’ ha mosso ma non l’ ha. né ispirato
né guidato. In lui perennemente ossesso dal mondo estemo c’era
una violenta necessità d’esprimersi, di confessarsi, d'uscire da sé
medesimo e nell’ immagine non di « una » donna ma. de a la donna. »
egli ha. proiettato il caos delle sue spirituali esaltazioni. E ne son
venute fuori creature che appaiono talvolta ancora più grot—
tragiche: la donna. per Strindberg è un idolo da. adorare o una
femmina da. brutalizzare.
‘
La tragedia coniugale, motivo in sé altamente drammatico,
è il centro del mondo strindberghiano, eppure quel che noi vediamo sulla scena non è il conﬂitto di forze avverse individuate
‘ in persone, ma una serie di tipi che declamano Strindberg. Perché
il suo temperamento, totalmente pn'vo d'equilibrio, non è, in fondo,
drammatico, ma lirico. Il senso della lotta, del contrasto, della

disarmonia. è, sì, la molla propulsiva della sua vita, ma Strindberg
si compiace troppo & svilupparlo in una sola direzione, ad acuirlo
artiﬁcialmente, & stilizzarlo in immagini di parossismo barocco.

Gli orrori favolosi da lui descritti in certi drammi e romanzi
La sonata degli spettri, Bandiere nere 1) fanno ripensare per cer'ti
aspetti & quel terriﬁco—grottesco dei « Contes immoraux » di Borel,
mentre la' tragicommedia della sua ben diversa vita borghese

I) ed, cit., VL, IL.
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potrebbe fornire preziosi soggetti alle «Vignettes romantiques»
dello Champﬂeury.
Fu nell'ambiente parigino del naturalismo che Strindberg
sviluppò il suo programma drammatico!) in cui venivano &
combinarsi il suo naturalismo alla Rousseau e l’antifemminismo
che l’aveva reso celebre anche a Parigi. Verso l’inizio dell’ 87
il suo stato di morbosità psichica raggiunge il punto culminante.
Incapace ormai a mantenere distinte realtà e fantasia, è convinto

di vivere in un mondo di nemici che tramano nel buio la sua distruzione. Pn'ma fra quelli è naturalmente sua moglie che gli
fomisce nella propria persona il modello vivente di tutte le sue
fantasticherie drammatiche. Ma. sopratutto nèi libri Strindberg
doveva trovare 1a conferma. « scientiﬁca » alle sue idee ﬁsse. Charcot
e Bernheim con le loro scoperte sull’ ipnotismo e sulla suggestione
lo persuadono che il «cervello superiore » può « con l’astuzia»
vincere e annientare l’ inferiore, mentre la predicazione di Nietz-

sche fomisce un valido sostegno a questa teoria. Ribot e Mauds—
ley con le loro ricerche di ﬁsiologia & patologia gli approfondi—
scono l’ interesse per tutti i fenomeni morbosi di disgregazione
spirituale, mentre tutta la letteratura di moda dall’Aﬁm're Clemmceau dì Dumas & Manette Salomon & a Chaî'les Demm'lly dei
Goncourt, dal Monsieur Parent di Maupassant a Lamm o Sanidad

di Echegarrey e alle novelle di ErkmannvChatrian vengon quasi
quasi a formare il tessuto su cui egli imbastisce le sue aberrazioni
mentali. Teresa Raqm'n, rappresentata al teatro libero d’Antoine,

gli parve una rivelazione. « Dumas e Augier — dice Strindeberg ——
accusano e assolvono; Zola invece descrive l’evento, indica i
motivi dell’azione drammatica, ne mostra le conseguenze....».

Ma l’ inﬂuenza decisiva su Strindberg era venuta più che da.
da Zola, da Ibsen. In Rosmersholm Strindberg aveva veduto la.

rappresentazione concisa e impressionante della tragedia coniu—
gale. Ibsen » egli scrive =) — ha inconsapevolmente trattato il
soggetto dell’assassinio psichico...; ma come Rebecca. West abbia.

commesso il suo delitto, il poeta non ce lo dice, mentre proprio
questo fatto costituiva l’azione drammatica»,

‘) Un esposizione particolareggiata dell’argomento in A. JoLrvm“, Le théﬁlre
dc Strindberg, Parigi, 1931.

1) Ibid.
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L’assassinio psichico (Sjcìlamord), la lotta senza quatiere tra
l’uomo e la donna è il tema unico del teatro di Strindberg. Egli
ha cercato di dare a. questa lotta una forma concisa, serrata, potente d’espressione. Quel che gli interessa è il culmine drammatico
della lotta stessa, la. fase catastroﬁca o risolutiva, in cui si con-

centra la scarica violenta d’una concitazione d’animo lungamente
repressa. Ha voluto poi dare ai suoi personaggi un carattere spic—
cato di « verità » in senso flaturalistico. Li ha chiamati « conglomerati di stadi di civiltà trascorsi e sopravviventi, pezzi di libri
e di giornali, frammenti umani, cenci strappati di abiti festivi

che son diventati stracci, così come l’anima umana è una rattop—
patura di stracci » '). Ma da questo programma intenzionalmente
naturalistico è venuta. fuori una scenograﬁa lin'ca.
Una vera e propria evoluzione drammatica non c'è infatti
nelle sue opere teatrali, perché non c' è urto di forze contrarie.
Quel che si vede è solo il male, l’odio, la negazione totale d'ogni
valore umano.... il tutto rafﬁgurato in fonna. statica, permanente.
Que] che si vede è un’umanità smarn'ta, stregata,

delirante,

priva di volontà, che non sa essere grande neppure nel male perché
non ha. mai coscienza chiara di quel che fa. Un’umanìtà ossessa
che agisce sotto lo stimolo degli istinti e della altrui suggestione,
sempre ondeggiante tra la ragione e 1a demenza.
Tale è l’atmosfera di « Padre » in cui Laura, la donna—vampiro,

il serpente del male, getta nello spirito del marito il seme avve—
lenato del dubbio, del dubbio d’esser lui il vero padre di sua ﬁglia.
II soggetto è altamente tragico, ma al centro del dramma non
vediamo che una persona, quella di Augusto Strindberg, unico
attore. E lui che declama, piange, urla, impreca. Il marito di
Laura è un’ombra, l’ombra. di Strindberg. Come lui debole, ner—

voso e passivo, nonostante l’aria marziale che si studia. di pren—
dere e gli stivaloni da capitano di cavalleria che indossa. Egli
è un uomo dj scienza che conosce Darwin e 1a moderna psicologia,
ma che, stretto dal dubbio tremendo, preferisce cercar conforto e

consiglio nella sua vecchia nutrice o nel cognato prete. E un uomo
che ciecamente crede tutto ciò che sua. moglie gli fa credere e
soffre e si tormenta, ma non sa reagire in altro modo che rompendo

in scatti di violenza. bestiale: bestemmiando e scagliando un lume
‘) ed. cit. XXIII.
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acceso in viso a sua moglie ! Nec tecum nec sine te vivere passum....
Ma, movendo, da questa pramessa, il tragico corre rischio di scivo—

lare nella caricatura. Come può altrimenti il capitano, nell’angoscia
del suo tormento, risuscitare il suo credo positivistico ed esclamare: « Se è vero che siamo progenie di scimmie, dobbiamo essere
stati scimmie di due specie diverse»!? No, qui si giunge alla
tragicommedia. Laura commette un omicidio psichico, fa impaz—
zire il capitano e inﬁne gli fa indossare la camicia di forza....
Eppure il dramma in sé non ci commuove. Quel che ci scuote è
il dolore sincero di Strindberg che attraverso il tono declamatorio
fugge a getti improvvisi, come la voce dell' istinto ; le singolari
associazioni d’ idee, la. confusione della. realtà immediata visibile
e percettibile coi fantasmi tremendi della. propria immaginazione,
il vaneggiar aﬂajmoso d’un' anima che si smarrisce nella. follia
questa è l’ impressione dominante che resta del dramma. Gli altri
personaggi sono ombre, irradiazioni della fantasia del capitano ;
egli stesso null’altro che un tipo che recita. Strindberg. L' isterismo fatto parola non è ancora arte; 1a sofferenza che equivale

al dissolversi dell’io nelle singole impressioni e nei sentimenti
non è ancora arte ; 1a tensione convulsa, il grido del disperato,
1a declamazione dell’ ipnotico, il dinamismo cieco, in sè e per sè;
non sono arte. E neppure è arte il voler mettere in mostra il basso,
il turpe, l’osceno per poter dire con sprezzante giubilo: ecce Homo.
*
**

Con la Signorina Giulia, Strindberg sapeva. d‘aver dato alla
scena il suo capolavoro. Gli è effettivamente riuscito di veder
qui i suoi fantasmi poetici a. quella necessaria distanza che intercorre tra la vita e l’arte. Non solo, ma la complessità degli
elementi drammatici s’è qui per una volta armonicamente fusa &
creare una suggestione pittorico—musicale, un'atmosfera ﬁuidar
sfumata, in cui ogni visibile apparizione è divenuta trasparente
e lascia intravedere una luce che non è terrena. Tutto qui concorre ad accrescere l’illusione poetica, non esclusa la tecnica
scenograﬁca. Strindberg si serve d'una. decorazione asimmetrica,
tronca, allusiva, che stimola la. fantasia & indovinare e & presentire.

Nel dialogo ha evitato il matematico e il simmetrico, facendo
lavorare i cervelli a caso; onde il dialogo acquista un’ andatura
7. — Studi ”manici, Anno IV.
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ﬂuttuante, errante e già nella prima scena tratta un soggetto
che viene più tardi ripreso, elaborato, ripetuto, esteso, come il

tema d’una composizione musicale. Quanto all'argomento del
dramma stesso è in se’ un fatto di cronaca: una signorina aristocratica, che nell’oblio della notte di mezza estate, si dà al suo
servo, poi, nell’errore d'aver ceduto alla violenza dell’istinto,

si toglie la vita. Con tutta la minuziosità dell’apparato scientiﬁco,
Strindberg espone i motivi che dettano 1a condotta della signorina
Giulia.

« L’ istinto innato della madre, 1a cattiva educazione

datale dal padre, la. sua natura stessa e la suggestione esercitata
dall’uomo sul cervello degenerato di lei, 1a gioia. festiva. della
notte di mezza estate, l’assenza del padre, i suoi disturbi mensili,
il contatto con gli animali, l'effetto eccitante della danza, il forte
profumo afrodisiaco dei ﬁori ; quindi il caso che unisce i due in

una stanza chiusa e poi l’intraprendenza dell'uomo».
Taine e Darwin dunque, l'ambiente e l’eredità, più il Deus

ex machina del caso che per il relativista Strindberg era la molla
stessa della vita. È evidente che Strindberg prende le parti della
signorina Giulia cui presta gran parte della propria natura. Ella,
come Strindberg, è debole, passiva, e la sua vera tragedia sta proprio — come ella stessa confessa — in quella sua. debolezza che è
la. sua condanna. a morte. Un vero sviluppo drammatico manca
anche qui come mancava in Padre. C’ è sì un’atmosfera tragica,
una ﬂuttuante Stimmung che avvolge l'invisibile scena della.
- seduzione. Sin dagli inizi, il dialogo si estende, si n'trae nel passato,
si protende nell’avvenire, si raccoglie e si concentra. nel presente;
è quasi una musica… ondeggiante di accenni, di presentimenti, di
pause, in cui ogni tono si isola dall’ùlsieme, si crea 'mtqrno un

alone di risonanze per reﬂuire poi nel concerto generale.... si ripensa. leggendo agli Spettri dì Ibsen e certamente ci ha pensato
anche Strindberg. Ma in Ibsen 1a concatenazione intima del
dramma, il senso di necessità interna che si scava la. via attraverso

lo svolgimento degli eventi, e ﬁnalmente la follia stessa di Osvaldo
Sono una catastrofe naturale, il verdetto d’una volontà cosmica.
Mentre in Strindberg, il gioco van'opinto del caso da una parte,

e 1’ inﬂusso ipnotico che il servo esercita sulla signorina Giulia
spingendola. al suicidio esteriorizzano tutto il tragico. Le parole
della signorina Giulia si fanno nell’epilogo monche, aﬁannose, con—
vùlse; comunicano un fremito nervoso ; par d'assistere a un gioco
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di ipnosi, in cui un medium fa muovere una sonnambula. Impres—
siona. Ma non c’ è, veramente, dranuna, non c’ è cozzo di forze co—
smiche, di volontà eroiche, di male contro bene C’ e un’eruzione li-

rico-patetica. C’ è ancora una volta Strindberg che soffre passivamente della sua debolezza e si dispera senza. mai voler nulla.
E appunto questo dolore atroce, istintivo, passivo come quello
d’un animale, che gli impedisce di creare una vera situazione
drammatica. Dolore che non diventa arte, perchè non si trasﬁgura,
e resta invece fatto bruto, degno di inﬁnita compassione, ma tutto
negativo. Quante volte ritornano sot'to la sua penna le espressioni
più tormentate della sofferenza ﬁsica, in cui per Strindberg ogni
sofferenza spirituale si muta: « Io sono tutto come una piaga,
il mio cervello è messo a nudo, tu hai messo le unghie nel mio

cervello e 10 lacen' a brani » — dice nei Credilari ') Adolfo a Tecla.
È sempre lo stesso lamento, sempre 1a stessa situazione, sempre
la stessa lotta tra l’uomo e 1a donna, tra sopraﬁattore e sopraf-

fatto, tra ipnotizzatore e ipnotizzato, tra carneﬁce e vittima.
Né è vero come s’è voluto sostenere 1) che Strindberg abbia
portato sulla scena il mito d’una lotta originaria tra il maschio
e la femmina. Gli eroi di' Strindberg non hanno nulla del Sigfrido
wagneriano, dell’ inconsapevole uomo d’azione: « das wilde schöne
Tier» che ama e uccide, tradisce & oblia, che ignora il rimorso,

la coscienza, così come ignora la paura; essi sono invece tipici
uomini e donne del secolo XIX ; bas bleus le donne e an'stocra—
tici dell’intelligenza quasi tutti gli uomini, rappresentanti della
cultura del loro tempo.
Manca a Strindberg proprio quel carattere dj primitività
quando .egli vuol disegnare grandi caratteri, ricchi di comples—
sità psicologiche, mentre egli è riuscito magistralmente, in ali
cune novelle, a rappresentare tipi plebei, semplici popolani nel
loro ambiente locale. Lì dove egli traslcura la psicologia per far
vivere tutto in visioni ed emozioni con la vivacità e la mobilità
nervosa del suo stile, lì è veramente artista ed è grande.
Eppure quel che doveva rendere celebre Strindberg, erano
proprio i suoi difetti d’artista, e verso là ﬁne del secolo s’affermò

specialmente in Germania la moda letteraria stündberghiana:
I) ed. cit… XXIII.
2) C. DAHLSTRÒ'M, Shimiberg’x dramatic ezpnssionism, Ann Arbor, 1930.
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l'espressionismo drammatico. La, stanchezza del naturalismo, il

bisogno di nuovi pensieri, di nuove visioni che sollevassero lo
spirito dalla realtà. quotidiana, I’ ipnotismo che la scienza aveva
preso a trattare sul serio aprirono la via a un nuovo mondo. Si
scoperse nuovamente il cielo e si sognò una trascendenza religiosa
che desse pace agli spiriti irrequieti. Coppée e Brunetière, Bourget
e Huysmans ritornavano alla Chiesa cattolica, perché solo il dog—
matismo cattolico permetterà loro d’abbandonarsi alla fede, senza
più individualmente risolvere i proprî problemi spirituali. Anche
Strindberg volle convertirsi e riavvicinarsi alla. Chiesa dopo tanti
anni di « apostasia». Ma anche per lui, come per tanti altri, la
religiosità non fu che una maschera di sensualità e di fantasia
morbosa, una nuova forma di sadistico compiacimento della
propria sofferenza. Perché la sostanza del suo spirito è restata.
inalterata. La sua religione è più sentimento che idea cosciente,
è una variopinta miscela di sensazioni attraverso le quali crede
di intendere la volontà di occulte potenze. Ma egli, Augusto Strind—
berg, resta al centro del suo mondo. Tutto ciò che lo circonda è

in sua funzione: negli odori, nei sapori, nei rumori che percepisce
si manifesta l’ Invisibile, e le piccole disavventure della sua esi—
stenza quotidiana diventano i segni, i moniti del « suo » Dio, per—

sonalissimò dispensatore di prìvilegî e di castighi. Ma questo
Dio non è in fondo che il caso, il Deus ex machina dei suoi drammi.
Il suo vero Dio è ancora quello del Vecchio Testamento, il Dio

pagano della. vendetta, 1a cui legge governa ora come prima il
destino degli eroi di Strindberg. Prendiamo la Danza della Marte.
Qui ritroviamo il tema ben noto della lotta coniugale; Strindberg
ha voluto portarlo su un piano di tragicità apocalittica. Ha rin—
chiuso i due protagonisti in un freddo torrione situato su un' isola
deserta., a. tormentaxsi a vicenda senza speranza di salvezza. Una
atmosfera spettrale, un incubo come di cappa di piombo sembra
pesare sui due infelici condannati a quell’esilio. L’aria che si re—
spira, le pareti della casa, gli oggetti circostanti paiono avvelenati dall'odio. Ma la fantasia visionaria di Strindberg} ci fa vedere
spettri, invece di ﬁgure umane, e anche qui gli spettri non si
muovono. Anche qui non c’ è vero svolgimento drammatico,
perché non c’ è dinamicità. nel conﬂitto. Cos’ è — ci si domanda
— che avvince quei due esseri umani, tormentati da un odio in—
fernale, in un medesimo destino? Dov' è il sentimento che deve
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necessariamente coesistere con quest’odio favoloso, per renderlo
appunto attivo e operante? Il poeta non ce lo mostra.. Solo nel—
I’epilogo, quando la donna si vede ai piedi il cadavere del marito,
scoppia in lacn'me e si ricorda d’averlo amato.... Dove tutti fanno
il male, dove tutti odiano, proprio il male e l'odio non sono più
nulla.
Il vero unico eterno dramma è quello personale di Strindberg,
chiuso nel suo egocentn'smo e incapace di vedere al di là del suo
mondo negativo. Ha avuto sogni e visioni, e manie di persecu—
zione & angoscie indeﬁnibili, sensazioni straordinarie e colloqui
segreti con gli spiriti; guidato da Swedenborg è sceso all' Inferno
e ha parlato con le ombre dell‘aldilà, anche attraverso le forme

più recondite della magia, dell’occultismo e della metapsichìca;
e ha creduto di ricevere un personale Messia nell'apparizione
del «ﬁlosofo—poeta—profeta» Sär Peladan! Ma non è stato mai
capace di cambiare una volta la sua sofferenza in luce spirituale,
il suo rimorso in volontà d'azione. La storia della sua conversione,

drammatizzata in Verso Damasco, non è che un eterno ripetersi
dei medesimi motivi biograﬁci ; per tre parti intere, senza principio né ﬁne, ritornano e s’avvìcendano le avversità del destino
borghese, le liti familiari e 1a mancanza di denaro. La massa caotica dei personaggi, anche qui irradiazioni del protagonista, è
la stessa che popola sempre le scene strindberghiane ; quanto al
protagonista.... anche egli è Augusto Strindberg, narrante in in—
ﬁnito monologo la sua avventura biograﬁca. Persino iLmotivo
della lotta a due s’ è qui, come nei dranuni storici della stessa.

epoca, sciolto in una successione di scene pittoriche, penetrato
di sofferenza d’odio, di timore, di affannosa inquietudine. Fram—

menti, schegge legate insieme, scenograﬁa decorativa, effusione
lirica, furore cromatico, accusa, invocazione, estasi dell'anima;

e in fondo solo, moltiplicantesi in inﬁnite parti, 1' io del protagonista — onnipresente eppure sempre fuori del dramma.
Anche qui l’autobiograﬁsmo soffoca l'arte, l'insieme caotico
dei particolati il grande motivo ispiratore: l'eroe soﬁre, cerca,
spera, desidera ma è senza volontà: vuol guardare in viso Dio e
trema dinanzi a un conto d’albergo.
Una sia pur temporanea armonia Strindberg non poteva
raggiungerla. Egli ha perpetuamente oscillato tra una velleità.
di elevazione spirituale che ha espresso nel Sogno e una satiriasi
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del male. L’unica volta che gli è accaduto di creare un’anima
buona, in Päsk, I’angelica îbambina Eleonora l), che soffre inno—
centemente per tutti coloro che am’a, Strindberg ne ha fatto una

apparizione immobile, priva di volontà e incapace d’agire: una
martire che soffie passivamente.
La drammaturgia di Strindberg, lungi dall’essere spiritual—
mente dinamica, ci allontana da Ibsen e ci n'conduce invece alla
esaltazione morbosa di un Kleist, al nervosismo parossistico di
un Büchner, alla ooncezione che s'erano fatta di Shakespeare gli
Stürmer und Dränger tedeschi. Per Ibsen l’anima umana è in
fondo libera,_ e inconsapevolmente si redime attraverso il dolore
perché anche chi u stets das Böse will », « stets das Gute schafft »;

Strindberg invece l’anima umana è schiava. e non sa. che fare il
male e perseverare nel male. Quest’uomo che prese l'anarchia
materiale per libertà dello spirito, che, sempre in cerca d‘un ideale
politico, passivamente accettò e difeSe, una dopo l’altra., le idee
di tutti i partiti, è un'anima. in fondo bisognosa di una religione,
che avendo abbandonato il vero Dio, ﬁnì col crearsi un pantheon
di demoni e di idoli, destinati pn'ma o poi a tradirla. Fu un gehio
della sofferenza, una vittima di sé medesimo e di un'epoca di
' decadenza e di dissoluzione ; & mirando alla creazione un,,nuovo
dramma, ne portò invece la. forma esistente alla negazione di sé

medesima.
MARIO GABRIELI.

‘) ed. cit. XXXIII.

