
  

LUDOVICA KOCH E LO STRINDBERG NARRATORE

di ANNA MARIA SEGALA

Solo la letteratura, « maestra di prospettiva », ha secondo Ludovica
Koch la capacità di vedere il lato contrario e nascosto delle cose‘. Di
fronte alla straripante varietà e contraddittorietà di fenomeni, impressioni
ed esperienze che la letteratura registra e trasforma, Ludovica non rimane
mai abbagliata ma, non meno del Sassone Grammatico da lei tradotto e

commentato in modo aemplare, mostra ella stessa un «allenamento a
vedere nelle cose sempre qualcos’altro da quello che vedono tutti » e a
percepìme invece il nucleo segreto, scoprendo nessi, affinità e sotterranee
confluenze nei vasti territori non solo della letteratura, ma anche della

coscienza?.

L'interesse di Ludovica per Strindberg nasce sicuramente dalla pro-
fonda risonanza che trovavano in lei i temi del relativismo, del dubbio
e dell’insofferenza, del rischio della deriva a cui da sempre è esposta la
percezione del mondo e del sé’. Ma anche da un gusto per la capacità
‘piratesca’, o se si vuole barbarica, dell’artista di arraffare indistintamente,

nella sua ricerca di senso, materiali nobili e vili per aggregarli in modo
capriccioso, incongruo e sorprendente. Dietro ogni apparente spinta cen-

trifuga, Ludovica Koch — e questo contraddistingue il suo modo di far
critica — riesce sempre & intravedere il progetto intellettuale, la scelta di

un metodo letterario. È cosi per Byron, dietro la cui maschera trasgres-
siva, che ha funzionato per più di un secolo, Ludovica scorge un tratto
divagante da salotto letterario e mondano settecentesco, che il poeta
accetta come convenzione, ma che in effetti è progettato « per un efietto

larghissimo», la ricerca della complicità del lettore nella sua personale
spedizione alla scoperta << dell’inesausta, variegata e infida manifestazione
delle cose »‘.

‘L. KOCH, Introduzione a SASSONE GRAMMATICO, Gesta dei re e degli eroi danesi,
a cura di L. Koch e M.A. Cipolla, Torino 1993, p. ….

21111", p. XXVI.

’ L. KOCH, Introduzione a Ilfiglio della serva, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti,
vol. I, Milano 1991, pp. 5-15.

‘ L. KOCH, Byron e le xenxazioni, in Al di qua e al di ü dell’umana. Studi e esperienze
di letteratura, a cura di GC. Roscioni, Roma 1997, PP. 99409, qui p. 100. È interessante
osselvare che nel 1987 Ludovica Koch pubblica sia una apprezzatissima traduzione di
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Ma è ancor più cosi per Strindberg. Anche qui si tratterà di abbat-

tere il mero mito letterario di uno scrittore troppo a lungo identificato

con la sua «maschera di eterno rivoltoso, di enfant terribile della cultura

europea, di odiatore professionista di “donne, papisti, teosofi, gesuiti” »,

e di portare alla luce, invece, il suo tratto temperamentale opposto: «cen-

tripeta, implosivo, tenacemente borghese»’. Ludovica affronta questa

figura monxtre della letteratura svedese a tappe. Dapprima il saggio sui

Drammi da camera, poi la prefazione alla raccolta di racconti dal titolo

Il prezzo della virtù, già pubblicati da Sansoni nella «magnifica e ormai

classica » traduzione dj Mario Gabrieli del 1943 e ristampati da Lucarini

a cura di Ludovica nel 1988 s; per finire, il grande progetto dei Romanzi

e racconti previsto in tre volumi per “I Meridiani" di Mondadori, di cui

purtroppo riusci a portare a termine solo i primi due.

Già nella conclusione del suo saggio sui Drammi da camera Ludo-

vica aveva chiaro il giudizio totalmente innovativo e perentorio su Strind-

berg: un «letterato di rara spregiudicatezza», per cui il mondo esiste

essenzialmente per confluire in un libro. L’uso consapevole, ad esempio,

della finzione del sogno come autorizzazione ad attingere senza scrupolo

ai materiali più eterogenei dell’esperienza anticipa, secondo Ludovica, le

concezioni avanguardistiche dell’equivalenza tra gesto e scrittura, tra

mondo delle cose e mondo dei libri, in una spinta irrefrenabile verso
l’incoerenza e la contraddizione ". Ma, com’è noto, i Drammi da camera

appartengono alla fase più matura della produzione di Strindberg, quella
a cui è tradizionalmente legata la sua fama europea. Da quello studio,

quindi, Ludovica inizia un percorso in un certo senso a ritroso per esplo—

rare il ricchissimo universo narrativo di questo scrittore ‘proteico’,
tenendo presente che non si tratta in ogni caso di un mondo a parte

rispetto alla sua produzione drammaturgica, tant’è che lo stesso Strind-
berg ebbe a dire in età avanzata che il segreto di tutti i suoi racconti, delle

novelle e delle fiabe è che in realtà si tratta di drammi, << drammi in forma

epica>>7. Ludovica ne dà notizia nel suo secondo lavoro su Strindberg,

Mazeppa - Beppe - La visione del giudizio, le tre opere di Byron che precedono il Don
]uan, sia il primo saggio su Strindberg: Architetture sognate e mobili medianici nei
“Drammi da camera” di Strindberg, in IA didascalia nella lettzramra tealmle ::andirmvu.

Testo drammatico e xintesi scenica, & cura di M. Kjaller, Roma 1987.

’ L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, ll prezzo della virtu’, a cura di L. Koch,
Roma 1988, p. X1].

" L. KOCH, Arcbilenure xognate e mobili mediania' nei “Drammi da camera" di Strind-

berg, cit., pp. 138-139.
’ Cit. in E. TÖRNQVIST, Det talade nrdzt, Om Strindberg; dramudialog, Stockholm

2001, p. 11.  
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la prefazione alla raccolta di novelle intitolata Il prezzo della virtu', ma si
guarda bene dall’assumere questa pseudo-confessione a facile chiave
interpretativa. È vero, ammette Ludovica, che le novelle hanno lo spunto

dialettico del dramma, il crescendo emotivo piuttosto che lo sviluppo
dell’azione, e soprattutto uno schema dualistico fondato sul dissidio di
due forze contrastanti. Ma sono piuttosto «il ritmo, la lingua, il colpo
d’occhio, le furie grottesche, le incasellature fantastiche, le divagazioni

aeree del discorso indiretto, gli strappi dei rapidi dialoghi, le deforma-
zioni degli indugi ossessivi » a fare di Strindberg lo scrittore in cui Kafka
confessa di trovare rifugio e quello che « stabilisce una continuità fra
Dostoevskij e Joyce » 3. Quelli che erano stati pensati come bozzetti di vita

svedese, esercitazioni nello stile del grande realismo europeo (Dickens e
Hugo), diventano quindi dei veri e propri destini, dove il concreto della
rappresentazione, ora lussureggiante ora sferzante, si alterna all’astratto,

all’universale. Ludovica sintetizza in poche righe lapidan'e la modernità
che si annuncia in queste opere minori e che dominerà nei grandi testi:
la rivoluzione apportata da Strindberg al teatro del Novecento (da]-
l'espressionismo all’assurdo, da O’Neill a Ingmar Bergman) & ormai un

dato di fatto universalmente accettato. È invece sul piano della narrazione
che Strindberg ha ancora molto da dire, in particolare sui « problemi che
sono stati alle radici delle avanguardie, ma restano più che mai disperati
e tesi. Come il tentativo di unificare sul piano della percezione individuale
la dispersione e la contraddittorietà dell’esperienza di tutti » ". Come lo
sforzo di cogliere una legge universale nel microcosmo di un giardino.
È quello che accade al giovane protagonista del Prezzo della virtù, un
adolescente che da poco ha perso 1a madre e solo nel giardino della casa
paterna percepisce il risveglio della natura e dei propri sensi. Egli os—
serva allora la vita che fiorisce nelle piante e ne immagina tutto il ciclo
vegetativo:

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 son capitate a nord, misere tutte che stanno all'ombra delle altre e mai
vedono il sole, quelle appassiscono e cadono; il giardiniere le raccoglie e le trasporta
con la carriola 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, perché se questi vivono, i rami si rompono per il peso e l’albero muore. Perciò
viene la tempesta! Allora bisogna essere armati di piccioli forti per rasistere; guai
ai deboli, perché essi sono condannati alla distruzione! Poi avanza lo scarabeo a

“L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prezza della virtu', cit., p. X]1.
’Ivi, p. XV.

 



Anna Maria Segala

tromba! Anche lui ha ricevuto la vita e ha i suoi doveri verso la generazione futura!

E allora le larve divorano la mela fino al picciolo e quella cade a terra sull’aiuola

sabbiosa.

Ma il verme ha gusto e sceglie i frutti più pieni e più sani, perché altrimenti troppi

sarebbero i forti nella vita e la lotta sarebbe allora troppo aspra”.

In un crescendo ispirato a uno spietato darwinismo, la vita delle piante

viene si osservata nella sua manifestazione fenomenica, ma ogni impres-

sione visiva o uditiva viene amplificata ed estesa nella proiezione di un

immaginario stato di coscienza: le percezioni della realtà sensibile gene-

rano per metafora le immagini della vita psichica, e cosi il biologico cam-

mina fianco a fianco con l’inconscio, anzi i due piani si rincorrono,

alternandosi senza mai integrarsi, fino a venire congelati in un tableau

senza tempo, quasi un quadro allegorico“. È un'audacia sperimentale —

afferma Ludovica Koch — che percorre tutti i testi grandi e piccoli di

Strindberg, poiché, in qualsiasi forma egli si esprima, quel che lo muove

& una «furia etica», un impulso a costruire per poi abbattere, in primo

luogo le convenzioni letterarie e in ultima analisi il principio stesso di

causalità: «un’intolleranza assai più profetica che umorale» ”.

Un furore simile si avverte nel ritmo incalzante degli aggettivi con

Cui Ludovica cerca di dare nome e forma a una materia cosi contrad-

dittoria. Lo sdoppiamento prospettico della prosa strindberghiana è

quindi « impaziente, impommo, insistente » e ci fa già presentire l’attacco

straordinario dell’introduzione al primo dei due volumi dei “Meridiani”

Mondadori: «L’impossibile, e subito>>“.

Ludovica & mossa da un obiettivo ambizioso: capire il rapporto fra

Strindberg e la letteratura. Nelle pagine iniziali del primo volume Ständ-

berg viene fermato sulla tela in momenti diversi, ma tutti ugualmente

rivelatori della sua vita di artista curioso, appassionato, incostante e

soprattutto ream'vo. Nella sua autobiografia Ludovica, e i più importanti

studi strindberghiani di questi ultimi anni lo confermano, trova la chiave

per cogliere il tratto più originale della sua opera: una curiosa miscela di

tragico e grottesco, una convivenza del sublime e del pedestre, una straor-

'"A. STRINDBERG, Il prezzo della virtù, cit., p. 109.

“ P. STOUNBJERG, Konxtmleiinn og deleanxtruklian af den selubiogmfirke fortelling

box August Strindberg, in «Kritik 94», pp. 80-97. E uno dei numerosi saggi in Cui lo stu-

dioso danese ha analizzato l’uso modernista dell’autobiografia in Strindberg. Stounbierg

mette in evidenza come Stn'ndberg faccia ricom a note allegorie per sottolineare la
macrostruttura di ogni singolo capitolo nel Figlio della serva.

"L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prezzo delh: virtu’, cit., p. XIV.

“ L. KOCH, Introduzione a A. STRINDBERG, Romanzi e fammi, vol. I, dt., p. XV.   
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dinaria capacità di lavorare aggregando i materiali della memoria con le
sensazioni e le informazioni del mondo sensibile. Ma non le basta descri-
vere il metodo, ciò Che le preme è sottolineare tutta la problematicità

esistenziale che lo sottende:

La letteratura si manifesta per lui prima di ogni altra cosa come un lavoro di argi-
namento delle valanghe caotiche dell’esperienza, di salvataggio eternamente prov-
visorio della più gran mole possibile di conoscenze e di sensazioni, di resistenza alle
aggressioni disgregatrici del mondo estraneo ed esterno. ]] lavoro della letteratura
richiede una disperata energia, una sorveglianza sempre tesa, decisioni temerarie,
partenze continue e nessun ritorno".

Non ci vuol molto per leggere tra le righe come la scrittura sia anche per
Ludovica Koch, e non solo per Strindberg, ciò che ci salva dalla «minac-
cia del disordine >>. L’eterogeneo e il frammentario, combinati e assem-
blati in un’infinita serie di possibilità, sembrano confermarle che è ancora

scottante, nel nostro presente, il tema che Strindberg aveva anticipato in
modo così profetico in una delle sue opere autobiografiche, Il Convento:
«L’esistenza non è che un'invenzione narrativa; e tanto vale assecondame

la deriva, piuttosto che puntate i piedi a cercare un fondo che non c’è» ".
Come non ricordare qui la metafora acquatica e fluviale individuata da
Ludovica in Sassone Grammatica, il dixm'men che, dopo l’esperienza del

conflitto tra due parti opposte, insegna l’arte del relativismo? ‘6 Un rela—
tivismo che non casa quindi di äercitare un fascino ambiguo.

Nella premessa e nell’introduzione al primo dei due volumi di
Romanzi e racconti, quello che presenta il «ciclo autobiografico», l’in-
teresse di Ludovica per l’universo strindberghiano assume le proporzioni
di una vera opera di ‘mediazione culturale’, come si usa dire oggi. Innark
zimtto, la sua versione si rifà all’edizione cn'tica delle opere di Strindberg
a cura di Lars Dahlbäck, allora appena varata e tuttora in via di com-
pletamento. In secondo luogo, alcuni testi, come il Plaidoyer d’un fou e
il Diario occulto, Vi compaiono in traduzione eseguita su originali scritti
in francese, scoperti da poco e in una vemione non censurata; per finire,
Inferno, opera centrale nella vita e nella produzione di Strindberg, viene
presentam sulla base di un confronto tra 1a prima stesura in francese e
la traduzione svedese destinata all’edizione critica. Come si vede, una

" L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prma della virtù, cit., p. XIV.
” L. KOCH, Introduzione :: llfigh'o della senza, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti,

vol. I, cit., p. 10.

“’ L. KOCH, Introduzione a SASSONE GRAMMATICO, Gena dei re e degli eroi danexi,
cit., p. XX.

  

  



 

240 Anna Maria Segala

messe di primizie editoriali e filologiche mosse dal desiderio di mostrare

con uno sguardo d’insieme un aspetto meno noto dell’opera di Strind-

berg, quel ciclo realizzato nel corso di vent'anni e concepito dall’autore

fin dall’inizio come un ‘monumeuto’, ossia come una struttura coesa.

Paradossalmente, l’opera attira invece l’attenzione di Ludovica pro-

prio per la sua frammentarietà e per la sua temeraria apertura; impossibile

— confessa — resistere « alla fragilità e alla mobilità interna della grande

macchina, al vento che soffia pericolosamente dentro alle crepe del

‘monumento7 » ”. Impossibile forse per lei resistere a quello che condi-

videva con Giorgio Manganelli, « Ia teon'a del mondo come effetto e pro-

dotto della letteratura» "*, Ludovica si propone dunque di individuare in

questa macrostruttura i tasselli di una tecnica e di un metodo che Strind-

berg è tra i primi a inventare e ad applicare a tutto ciò che scrive, incu-

rante di genere, stile e tradizione letteraria. È proprio questo attingere

alla sua esperienza personale, come asserisce Jan Myrdal, a fare di Strind-

berg un paradigma della letteratura svedese: non uno scrittore fatto di

materiale solido alla maniera di Ibsen o di Mann, ma « uno scrittore dut-

tile, cangiante e scintillante, difficile da etichettare » ". Una prosa, la sua,

che libera la lingua svedese dalle morse dell'accademismo e, riprodu-

cendo il ritmo e l'eco della lingua parlata, provoca una svolta determi-

nante nella tradizione svedese che, dopo di lui, non può che essere in

qualche modo connessa all’esperienza del sé”. Ma c’è di più: è grazie

all’esempio anticlassicista di Strindberg, sostiene Ludovica, che il Nove-

cento si è accanito a studiare e rappresentare ciò che è ravvicinato,

casuale e capriccioso, l’effetto e non la causa, l’immagine composita e

contraddittoria più che una gerarchia prospettica di significati.

I_n sostanza, è il desiderio che Strindberg venga letto e apprezzato

nella sua straordinaria modernità a far da motore a questa sua nuova,

pregevoh'ssima impresa: «È vivo e conturbante » — aveva detto nella pre—

fazione & Il prezzo della virtù — « bisogna leggerlo»? E cosi Ludovica

non s'impegna in una dotta monografia o in una libera trattazione sag—

gistica, generi in cui aveva già mostrato di muoversi con estrema sicu»

rezza, ma decide piuttosto di presentare al lettore italiano, che ha già

"L. KOCH, Premana :: A. STRINDBERG, Romanzi e racconti, vol. I, cit., p. X1.

“ Ibidem.
“]. MYRDAL, Auguri Strindberg and His Tradition in Swedixb Literature: Beyond

Fiction, Autobiography and the Literature of ibe Exlablisbed Truth, in Shindberg and

Genre, a cura di M… Robinson, Norwich 1991, p. 27.

2“Ivi, pp. 21-23.

" L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, ll prezza della virtu', dx., p. XVI.
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avuto modo in passato di fare assaggi isolati della prosa strindberghiana,
un’opera organica in traduzioni tutte passate al suo vaglio, sempre rispet—
toso dello stile del singolo traduttore. Ludovica si assfime l’arduo com-
pito di far da ‘Virgilio’ nelle varie ‘stazioni’ (ma si sarebbe tentati di dire
‘gironi') di questo affascinante viaggio. Nel primo dei due volumi ven-
gono a collocarsi i testi esplicitamente autobiografici: Il figlio della rema,
Età di fermenti, L'arringa di un pazzo, Inferno, Giacobbe combatte, Solo,

Diario occulto. Semplificando, si potrebbe dire che da queste narrazioni
emerge il profilo di uno Strindberg scrittore europeo, non solo perché
egli si sìntonizza in quegli anni Novanta con le maggiori correnti estetiche
e filosofiche di fine secolo, con cui viene a contatto a Parigi e a Berlino,
ma anche perché adotta una lingua non sua, il francese. E se questo rivela
il tentativo di conquistare un mercato più ampio, se ad animarlo c'è uno

spirito polemico nei riguardi dei suoi connazionali, indubbiamente il salto
linguistico rappresenta una maschera dietro cui poter osare di più. Nel
secondo volume, poi, compaiono quasi tutti i romanzi, scritti nell’arco di

una trentina d’anni; dal primo grande successo del 1879, La sala form,

all'ultimo, Il capro erpiatorio del 1907, passando per Gli isolani di Herma",
Ct'andala, In mare aperto e Bandiere nere, sono, in maggioranza, romanzi
di ambientazione svedese. In ogni caso, l’autobiografismo & una sorta di
filo rosso che attraversa tutte queste opere. Ma, com’è noto, il problema
di tracciare una linea di demarcazione tra realtà e finzione nelle opere di
Strindberg è un falso problema, poiché tutta la sua produzione può rien-
trare nello spazio autobiografico, cosi come tutti gli scritti più personali,
ad esempio le lettere, possono essere ricondotti a una consapevole tecnica
combinatoria e compositiva molto più obbediente alle leggi del significare
che a quelle della vetidicità. Ovunque, Strindberg « plasma il suo sé e gli
permette di apandersi in varie forme fittizie», afferma Kerstin Dahl-
bäck”, citando subito dopo un passo di Ensam (Solo): «Quando però
torno a casa e mi siedo alla scrivania mi sento veramente vivo... sguscio

fuori dalla mia personalità e parlo come se fossi un bambino, una donna
o un vecchio: sono re e mendicante, sono il signore potente, il tiranno
e il più disprezzato, il ribelle sconfitto>>”.

Chi ha letto Inferno, del resto, sa che nell’epilogo il Iettore viene
invitato a confennare la veridicità di quanto è stato appena detto sulle

" K. DAHLBÄCK, Strindberg’: autobiogmpbical rpnre, in Strindberg and Genre,
cit., p. 90.

” L. KOCH, Introduzione a Solo, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti, vol. I,

cit., p. 944.
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pagine del Diario che recano la stessa data; ma, a opportuni riscontri, nel

Diario non si trova alcuna conferma di ciò. Di fatto, però, Stn'ndberg non

sa scrivere se non in modo autobiografico, ma non nel senso di memorie

o di confessioni alla Rousseau. Quando progetta Il figlio della serva, che

apre l’intero ciclo, Strindberg non si propone di edificare un sistema che

abbracci e componga tutte le contraddizioni interne al soggetto; egli

intende, invece, scrivere

un saggio di letteratura del futuro. Senza azione, senza stile. Psicologia e storia del

tempo nella vita di una persona. Niente paesaggi, niente interni. La storia della

formazione e dello sviluppo di un’anima in un periodo detenninato; la storia della

natura e delle cause della malattia che è la cultura".

Niente di pittoresco né di patetico, quindi, ma la storia di uno scrittore

e del suo apprendistato concepita, non a caso, nel bel mezzo di una crisi

profonda a causa del processo subito per la pubblicazione di Spamm} le

novelle sul matrimonio che attaccavano ferocemente sia la famiglia

patriarcale sia l’emancipazione delle donne alto—borghesi (con chiara con-

trapposizione alla Nota di Ibsen). 11 romanzo, che risente di uno stato

di forte tensione e irritazione, rispecchia anche la ricerca inquieta di

nuovi equilibri, nella società, nell'anima e nella socialità”. ]] metodo,

essenzialmente autoanalitico oltre che sperimentale, vuole riprodurre la

percezione del mondo esterno e insieme — osserva Ludovica — « l'an—

damento capriccioso del pensiero, l’inquieta dialettica delle voci inter-

ne »“, fermo restmdo che il narratore si riserva un diritto di arbitrio nel

ricordare e nell’ordinare i ricordi.

Percezione e riflessione quindi: un binomio che si presenta come
uno sdoppiamento ironico e drammatico. Per illustrarlo, Ludovica sceglie
la bellissima scena in cui Johan, l’alter ego dell’autore, ancora ragazzo,
apprende che la madre sta per morire: « Un fulmine a ciel sereno. Rab—
brividìva, tanto che gambe e braccia sbattevano fra loro, e mentre si

vestiva la cute gli si gelava. Aveva gli occhi sbarrati e cosi pieni di lacrime
che la fiamma della candela sembrava una vescica rossa>>". Fin qui la
percezione, resa con l’immediatezza pittorica e visionaria che fanno di
Strindberg un grande pittore, oltre che un grandissimo scrittore. Poi, il
processo autoanalitico messo a nudo nel suo farsi dialettico e dinamico.

24L. KOCH, lnlroduzione a A. STRLNDBERG, Il figlio della sema, cit., pp. 6—7.
25P. STOUNBJERG, op. cit., p. 85.
“L. KOCH, Introduzione a A. SmNDBERG, Il figlio della serva, cit., p. 8.
2’A. STRINDBERG, ll figlia delbz serva, cit., p. 87.  
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Mentre assiste all’agonia della madre, lo sguardo di Johan cade casual-
mente sul cassettone, che gli fa ricordare la promessa del lascito di un
anello. Da quel momento inizia un crescendo di sensi di colpa e di auto-
giustjficazioni, ma tutte pensate col senno di poi:

Chi ha mai avuto un pensiero cosi indegno al letto della madre? Un cervello inter»
pidito dal sonno, un bambino che ha pianto troppo. No, diamine, un erede. Era
più cupido degli altri? Era incline all'avarizia? No, perché se 10 fosse stato non
avrebbe mai raccontato quella storia, profondamente sepolta in lui. Non la dimen— ’
dcò mai; afiorava di tanto in tanto, e quando anergeva, in notti insonni, in ore di “.
ozio spossaute, si sentiva le orecchie bruciare di rossore. Si esaminò, pensò al suo ‘
comportamento e sì punì come il piü ignobile degli esseri umani. Solo da grande,
quando conobbe una gran quantità di gente e apprese i meccanismi del pensiero,
giunse alla conclusione che il cervello è una cosa strana, che va per la propria strada, !
e che gli uomini si assomigliano anche nel condurre una doppia vita: quella che Ì
si vede e quella che non si vede, quella di cui si parla e quella a cui si pensa ‘
iu silenzio". ‘

Strindberg, è stato detto, si serve della struttura retorica dell’auto-
biografia per sfuggire alle leggi della finzione, verso cui nutre una pro-
fonda insofferenza”. Della messa in scena autobiografica ci sono tutti, o
quasi, gli elementi: il patto referenziale col lettore, la ricerca di coesione,
la prospettiva all’indietro; quest’ultima sicuramente un riflesso della teoria
di Kierkegaard che la vita va vissuta in avanti ma capita all’indietro. Tut-
tavia, nel momento in cui il tempo della narrazione diventa tempo nar— 3
rato, ecco che riaffiora il dubbio. Maestro nel cambiar pelle, Strindberg ‘
accennò in una prefazione a una seconda edizione del Figlio della xerva
che, come Kierkegaard, egli aveva «spedmentato dei punti di vista o si fu‘
era incarnato in svariate personalità, si era polimerizzato ». Anche la nat.
razione autobiografica, quindi, è solo una tra le tante possibili rappre-
sentazioni di vita; in fondo, il racconto, anche quello che si sviluppa

attraverso il dian'o e le lettere, potrebbe essere scritto ogni volta dac»
capo. Da qui la « fortissima spinta centrifuga» di cui a più riprese parla
Ludovica ”.

L'identificazione di vita e letteratura è spinta all’eccesso in questo
personaggio titanico e fragilissimo insieme. Strindberg sa di vivere nella

  
 

” Ibidem.
2913. STOUNEJERG, op. cit., pp. 88-93. Stounbierg sottolinea l’ambiguità insita nel

rifiutate una “koustrukflonslitteratur”, una letteratura costruita, e nel costruire la propria
vita come racconto, come letteratura.

”Là dove in Ludovica Koch domina la metafora della spinta centrifuga e della
deriva, in Stounbjerg ricorre l'idea del continuo ‘da capo’ nell’opera stflndberghiana che
obbedisce a un impulso a costruire e decostruire.
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lingua e sa che questo è a un tempo un vantaggio e un ostacolo nella

ricerca della verità“. Ne dà conferma una sua lettera del 1 aprile 1906,

indirizzata a Harriet Bos‘se, la terza moglie da cui, a quel punto, ha già

da tempo divorziato. Strindberg annuncia di avere appena finito il pro—

logo in versi per il suo nuovo dramma Ovfider (Temporale) e lamenta la

discrepanza tra ciò che ha progettato e ciò che poi finisce col realizzate:

« Writing is almost a sin. Putting things into Words is to degrade them!

Tum poetry into prose! To reduce to the commonplace in short! —

That’s why I suffer from writing, and happily turn my back on what I’ve

written»? E in un’altra lettera, questa volta al suo traduttore tedesco

Emil Schering, si legge che nello scrivere Sonata di spettri ha sofferto

tanto che gli sanguinavano — letteralmente —— le mani”.

Quel terzo volume che Ludovica aveva progettato includeva per

l‘appunto una scelta di lettere, oltre che una di poesie, parte del Libro

blu, dove emerge il polemista, il giornalista critico della cultura e della

società, e poi ancora saggi sul teatro, gli scritti di osservazione botanica

e di sperimentazione chimica contemm' in Jardin de Plantes, parte di Spo-

mrxi e parte delle Viuixezioni. Insomma un misto di opere narrative, in

versi e discorsive, queste ultime a sfondo scientifico e sociale. Alcune di

queste opere, come si è detto, furono scritte da Strindberg originaria-

mente in francese. In quelle prime stesure, caratterizzate da un grandioso

sforzo linguistico, Ludovica vedeva emergere «una lingua unica e trion-

falmente espressiva, allo stesso tempo scorretta e ricchissima, sovrana—

mente incurante della grammatica, eccessiva nella punteggiatura, ellittica,

a volte, nella sintassi fino all’oscurità, ma straordinariamente esatta e

inventiva nel lessico»”. Ancora una volta era il nervo della scrittura e non

la sua superficie levigata ad attrarre il suo interesse. ,

Non sappiamo se quel disegno sarebbe rimasto invariato, ma è certo

che Ludovica Koch avrebbe ancora una volta presentato un aspetto ine»

dito di Strindberg, quello degli anni della crisi di Inferno, chiave di volta

della sua evoluzione artistica. Negli anni dal 1895 al 1897 Strindberg

abbandona infatti la letteratura, vive in grandi ristrettezze economiche in

alloggi precari spostandosi continuamente da Parigi alla Svezia all’Au-

stria. Sperimenta una profonda solitudine, che egli stesso volge in iso—

” K. DAHLBÀCK, op… cit., pp. 82-96.

”Shindberg’; Letters, vol. II: 1892-1912, trad. e cura di M. Robinson, London

1992, p. 729.
”I…; p. 735.
" L. KOCH, Introduzione a L’am'nga di un pazzo, in A. STRINDBERG, Romanzi e rac»

conti, vol. I, cit., p. 417.
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lamento volontario, legge Swedenborg e si convince di essere oggetto di
messaggi subliminali da parte delle ‘Potenze’, che si manifestano con
strane coincidenze. Ora, egli si dedica alla pittura e a ossessivi esperi—
menti chimici alla ricerca dell’unità della materia e perfino della sintesi
dell’oro. Come non ricordare il quadro vivissime che ne fa Per Olof
Enquist nel romanzo a sfondo biografico Auguxt Strindberg. Ett liv
(August Strindberg. Una vita)? La trasformazione di entità opposte come
spirito e materia rispecchia in realtà la sua furia creativa ed è un aspetto
della febbrile ricerca di una nuova visione dei nessi tra le cose e tra gli
uomini. Negando la letteratura per anni, osserva acutamente Ludovica”,

Strindberg non faceva che raccogliere in campi diversi dell’esperienza
quella materia che gli avrebbe permesso di tornare alla letteratura, e
soprattutto al teatro, con una forza capace di rivoluzionare i codici della
comunicazione artistica. E tutto questo sempre obbedendo a un impulso
a scrivere la sua vita o, meglio, a vivere la letteratura che andava crean»

do“. Lo fece con un tirocinio incessante che decise di non occultare,

scoprendo per primo, alle soglie del Novecento, l’interesse e la novità di
rivelare il carattere intimamente contraddittorio non solo dell’esperienza,
ma anche delle costruzioni fantastiche dell’arte in genere, e della lette
ratura in particolare.

Ludovica lo ha capito come pochi altri e ci ha consegnato uno
Strindberg nella fase cruciale e determinante della sua maturazione di
uomo e di artista, una fase che sicuramente suscitava una particolare riso-

nanza nella problematicità e nella complessità dell’ingegno di Ludovica.

” L. KOCH, Introduzione a Inferno, ivi, pp. 691-704.

" Lo statuto autobiografico dell'epera di Strindberg viene studiato a fondo in
M. ROBINSON, Strindberg and Autabzbgmpby. Writing and Reading 11 Life, Norwich 1986.

  
 




