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POSTFAZIONE

Nel 1985 la TV svedese realizzava in sei puntate 
la biografia del più grande e controverso scrittore 
nazionale: August Strindberg (1849-1912). L’im-
pegno produttivo era imponente: 120 inter preti; 
ben due registi: Johan Bergenstråhle e Kjell Grede; 
il ruolo del protagonista affidato al valido Thom-
my Berggren. La commissione della sceneg giatura 
era stata fatta, sei anni prima, a Per Olov Enquist, 
scrittore nato nel 1934, che aveva colto un notevo-
le successo internazionale, come dramma turgo, nel 
1975 con La notte delle tribadi. Que sto copione, 
tecnicamente un po’ ispirato a Pirandello e un po’ 
a Brecht, aveva come protagonista appunto August 
Strindberg, visto nel 1889 alle prove del suo mono-
dramma La più forte al Dagmarteater di Copena-
ghen, durante le quali si ri vela ciecamente geloso 
della moglie Siri, che accu sa di colpevoli relazioni 
bisessuali.

Si trattava di un tipico dramma documenta-
rio, montato con mestiere, che ambiva a una certa 
amplificazione della sua materia. Strind berg, infat-
ti, vi assurge a emblema dell’uomo ottocentesco: 
dell’800 egli è parte e antitesi, per ché del secolo 
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condivide il fascino per la scienza, la virilità, la 
volontà di potenza, e tuttavia “ha paura”. Nella 
mentalità dialettica di Enquist, Strindberg, così, es-
senzialmente supera l’orizzonte della sua epoca e si 
prospetta anticipatore del l’uomo contemporaneo, 
consentendo una disami na di tanti attuali males-
seri psico-sociali. L’opera (“un gioco sul miraggio e 
l’ansia della liberazio ne”) era stata cominciata nel 
1973, negli Stati Uniti percorsi dal femminismo 
più radicale, ed Enquist vi esibiva quei riferimenti 
del suo lavoro letterario (la psicanalisi, il marxi-
smo, Jung, Fromm, Habermas) che lo portano a 
una spicca ta attenzione per i temi dell’autorità, del 
carisma paterno, della famiglia e della fissità dei 
ruoli sessuali, ripresi peraltro anche in due drammi 
successivi: Per Fedra del 1980 e Serpi di pioggia 
del 1981, che insieme con La notte delle tribadi 
formano una ideale trilogia del patriarcato.

La notte delle tribadi presentava comunque un 
ulteriore aspetto di attualità: cercava di pro porre un 
ritratto alternativo di Strindberg, il ter ribile scritto-
re nazionale dal “carattere barbari co”, come scrive-
va negli anni Trenta Victor Svanberg, con il quale 
la Svezia ha avuto e forse ha ancora difficoltà a fare 
i suoi conti. Enquist infat ti intendeva protestare 
contro lo Strindberg più corrente “un po’ astratto 
e monumentalizzato”, grande peccatore-penitente, 
e in opposizione a questa immagine convenzionale 
asseriva che “non esistono peccati astratti; i peccati 
di Strind berg, come i nostri, erano molto concreti; 
posso no essere descritti e noi dobbiamo essere capa-
ci di vedere che era un individuo che si dibatteva 
negli stessi problemi in cui oggi ci ritroviamo”. Si 
trat tava di un atteggiamento relativamente nuovo e 
un critico, Leif Zern, notò subito che l’operazione 
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drammaturgica di Enquist, “paradossalmente”, pur 
riguardando la persona privata “rendeva pos sibile 
un’analisi più obiettiva dell’uomo e dell’ar tista 
Strindberg”, il cui proverbiale antifemmini smo, i 
cui atteggiamenti al limite della crudeltà e della 
follia trovavano infine un contesto nei caratteri di 
un’epoca imperialistica e di una menta lità medio 
borghese. Strindberg, insomma, non appariva più 
“unico e rappresentativo”, avendo scritto “non solo 
su se stesso, ma anche sul suo tempo”.

Enquist contribuiva così a concludere la sta-
gione delle letture strindberghiane, legate alle pur 
rilevantissime figure di un letterato come Martin 
Lamm e di un regista come Olof Molander, nelle 
quali opera, vita e ambiente dello scrittore coinci-
devano strettamente, rimarcando la sua ecceziona-
lità. Di lì a poco, negli anni Ot tanta, le stesse in-
tuizioni di Enquist troveranno diffuso e autonomo 
sviluppo nei nuovi bilanci biografici su Strindberg 
dati da Olof Lagercrantz e da Gunnar Brandell, 
che esaltano rispettiva mente (da punti di vista dif-
ferenti) la strategia creativa e lo spessore esistenzia-
le e intellettuale di questo straordinario interprete 
di tutte le con traddizioni delle modernità.

Inutile dire che gli spunti accennati conflui scono 
tutti nella sceneggiatura di Strindberg: Una vita, 
nella quale, con intenzione, se stiamo a un articolo 
di Enquist su Expressen del marzo 1985, si vuole 
ancora una volta, forse più analiti camente, indivi-
duare come l’inquieto Strindberg, “uomo sensibile 
e vulnerabile” convinto che “la battaglia dell’esi-
stenza non contempli pause”, sia, checché si dica 
o speri, proprio “il poeta na zionale svedese, quello 
che la nazione si merita”. La graffiante polemica di 
Enquist mira a perpetuarsi, proiettandosi sul carat-
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tere di un’intera co munità, ma leggendo poi il testo 
ci confrontiamo anche con altro. Forse, la formu-
la del “televisionsroman” spinge inevitabilmente 
En quist un po’ fuori della dimensione dell’arte a 
tesi che gli è propria; la formula popolare e filmi-
ca intacca l’impianto argomentativo e concettuale 
che, in una certa visione del teatro, può esplicarsi 
con ampiezza e qualche schematismo e che ora in-
vece si sfalda nella pratica delle dissolvenze e nel 
fascino dell’avvicendarsi delle immagini.

Con una scrittura di peculiare nitore, Enquist 
si lascia di fatto conquistare dall’evocazione non 
di un’idea, ma di una esistenza variatissima. E fa 
ciò con scrupolo di documentazione, di citazione 
e con qualche ovvia emblematica libertà (si pensi, 
tra l’altro, all’improbabile incontro tra il protago-
nista e Freud a scuola da Charcot); comunque con 
un marcato senso della pregnanza di quello che 
Strindberg definiva “il dono di vita”. Ecco per-
ché la narrazione, al di là della sua parata di ce-
lebrità ottocentesche che vogliono tracciare an cora 
l’albero genealogico del nostro secolo, si focalizza 
sull’uomo Strindberg “dai molti volti; sempre in-
fedele ai pensieri, per non essere impri gionato da 
essi, e piuttosto per imprigionarli”; su una persona-
lità labirintica che inoltre si rifrange nell’intensità 
dei molti destini paralleli di mogli, figli, amici e 
avversari. Il protagonista, visto “at home” (come 
Strindberg voleva si descrivessero i personaggi stori-
ci), è colto soprattutto nella do lente oggettività del 
quotidiano, con un approccio esistenziale che avvi-
cina la sceneggiatura alle se quenze del suo grande 
dramma onirico Il sogno del 1901 (“Il figlio del 
più grande dolore”), non a caso in essa citato d’e-
sordio e in chiusura.
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Perciò, questo Strindberg: Una vita appare 
felicemente meno ideologico della Notte delle tri-
badi e illuminato prevalentemente da quella bru-
ciante eppur disincantata partecipazione al destino 
di esseri umani e cose, che è infine il fascinoso so-
stanziale significato che noi contem poranei traiamo 
dalle tese pagine e vicende di August Strindberg.

Franco Perrelli


