
postfazione

Esistono ancora, da qualche parte nel mondo, 
dei giovani, degli adolescenti, dei ventenni come 
Bengt, il “bambino bruciato” di Dagerman? Con 
la sua esigenza di purezza, con la sua incandescente 
volontà di essere vero nel vero e la sua capacità di 
accendere gli altri attorno a sé, comunicando loro 
il suo dolore e il suo bisogno? Di questi personag-
gi la letteratura un tempo era ricca. Non avevano 
connotazioni di classe omogenee, potevano esse re 
ricchi o poveri, o piccolo-borghesi senza storia ed 
esperienze significative alle spalle, o magari no, con 
troppa storia e con troppe esperienze. Poteva no es-
sere belli o brutti o né belli né brutti; la lo ro iden-
tità nasceva altrove che dall’aspetto, ma uno stesso 
fuoco e una stessa ansia li illuminava. Dal grande 
ceppo di Dostoevskij e della lette ratura russa, dal 
grande ed estremo modello di Rimbaud che confu-
se adolescenza e poesia e ri volta come mai prima, 
salvo cadere nell’accettazione della vecchiaia mora-
le e fisica, erano venu ti molti giovani “eroi”. Anche 
i giovani Kafka, i giovani Camus, le giovani Weil, 
bensì sollevati in qualche modo dal loro limite da 
una tensione che li superava e che non so chiamare 
in altri modi che “religiosa”. Erano venuti anche i 
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giovani Strindberg e poi i giovani Dagerman, pri-
gionieri bensì del loro dolore. È come se in loro il 
peso delle umiliazioni, degli abbandoni, delle cru-
deltà – della famiglia o della carenza di famiglia 
nella loro prima età, che li sostenesse e proteggesse 
dando loro serenità invece che insicurezza e ango-
scia – sia stato così forte, da bruciare il loro “io” di 
un rovello infinito, un senso di solitudine che nulla 
avrebbe potuto consolare. Prigionieri della fami-
glia, nella morsa di un’infanzia sbagliata.

Kafka, Camus, le Weil sanno aggettivare, di-
staccarsi, perfino volare; Strindberg e Dagerman 
provano a farlo e non ci riescono.

Tra Kafka e Samsa, tra Camus e Meursault c’è 
uno spazio, un dialogo largo, che non è altrettan-
to controllato, lucido, aggettivo, profondo nel rap-
porto che passa tra Strindberg e i suoi personaggi, 
tra Dagerman e i suoi personaggi.

Leggendo Bambino bruciato non si dimenti-
ca mai, pur nella trasposizione che è del romanzo 
(invenzione, costruzione autonoma esteriore) che 
Bengt è anche Stig e Stig è anche Bengt, nono stante 
il salto di tono tra i capitoli in terza e in pri ma 
persona. Non si dimentica mai che il “bambi no 
bruciato” si brucerà di nuovo e definitivamen te, 
chiamandosi ora Stig, un trentenne che ha scon tato 
l’impossibilità di medicare la piaga originaria e di 
accettare il mondo così com’è, la vita così com’è.

Un esempio, ancora recente, di un personag-
gio che appartiene alla non lunga fila degli Arthur, 
delle Simone, e anche dei Bengt (confondo volu-
tamente persone e personaggi, esseri reali e imma-
ginari) è il Davide di La Storia di Elsa Mo rante, 
pur se troppo letterario, forse. Davide ave va la sua 
possibilità di salvezza, aveva Useppe, e non l’ha ri-
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conosciuta. Un paragone tra Davide e Bengt porta 
subito a vedere la filiazione di Davi de da Simone, 
e di Bengt invece sia da August (Strindberg) che 
dal Meursault di Camus, in una confusione molto 
grande tra biografia e opera, tra scrittore e perso-
naggio. Anche se la spinta e il di sagio da cui i due 
ragazzi partono sono in fondo gli stessi – l’inaccet-
tabilità del mondo così com’è – diversa è la capa-
cità di leggerli. Un solo tormento accomuna anche 
creatori e creature, con tutte le loro differenze. Il 
Bengt di Dagerman non ha vi sto in faccia, come il 
Davide della Morante, l’or rore della guerra e del 
potere, della Storia; è altro ad annichilirlo, di più 
comune e meno ampio, è la “banale” malattia di 
certi giovani di ogni ceto e tempo e paese (la cui 
coscienza è acuita dall’in giustizia subita o veduta) 
è la malattia che Bengt chiama esigenza di purezza. 
Somiglia di più, Bengt, all’adolescente di Storia di 
un’anima (che in Ita lia fu tradotto come Il figlio 
della serva, l’autore August Strindberg in prima 
persona adolescente mai liberatosi dell’infanzia, 
dell’adolescenza), o al Meursault di Lo straniero 
(che ha solo un cogno me, come se il nome fosse 
annullato da un’assen za di infanzia). Lo straniero 
è del ‘42, Bambino bruciato del ‘48 e comincia 
così: “È una moglie che dev’essere seppellita oggi 
alle due… Ma è an che una madre che dev’essere 
seppellita”. È la ma dre di Bengt. Ricordate l’inizio 
dello Straniero? “Oggi la mamma è morta. Ma 
forse ieri, non so”.

Un mondo puro e senza menzogna vorrebbe 
Bengt; ma egli stesso non è, come invece è in fon-
do Davide, un puro: nella sua confusa normalità, 
nella normalità della sua condizione e della sua 
esperienza, la sua è una nevrosi che nasce e muo re 
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nel piccolo seno della famiglia e non dal con fronto 
con una guerra da fine del mondo, che egli ha visto 
e subito indirettamente, che non è la sua esperienza 
fondamentale. Eppure, insisto, la “ma lattia” è la 
stessa, la sua origine identica.

Gli anni di Bambino bruciato sono gli stessi 
rievocati da La Storia: un cupo dopoguerra euro-
peo. Bengt ha creduto nella Storia – e lo dice in 
una delle sue lettere più belle. Dagerman si sdop pia 
nelle lettere, costruisce il suo romanzo su sé che nar-
ra, “oggettivamente”. A intervalli si attri buisce la 
coscienza del protagonista ed entra nel personaggio 
parlando in prima persona singolare – e tuttavia è 
più romanziere, gioca più d’inven zione nelle lette-
re che nell’oggettività vivisezionatrice di sentimenti 
dei capitoli in cui l’azione si sviluppa, procede. (È 
Stig, ed è Bengt. È stato e sarà ancora Bengt, orfano 
come lui; per il mo mento, venticinquenne, è soprat-
tutto Stig, e cre de di essere andato oltre Bengt). La 
lettera di cui parlo è quella che nel romanzo figura 
“a un’isola”, d’autunno. La lettera d’estate era stata 
per Berit, la fidanzata, mentre questa è per Gun, 
la matri gna, ed è scritta dopo che loro due, Bengt 
e Gun, si sono spiegati, capiti, amati, dopo che 
hanno, co me si dice, “consumato” il loro rapporto: 
che lo hanno fatto proprio e vissuto. Bengt, di fa-
miglia proletaria e socialista, ha avuto due passio-
ni che l’hanno deluso: innanzitutto il socialismo, 
natu ralmente internazionalista, e le due paginette 
in cui egli racconta la propria delusione ci ricor-
dano che Dagerman era anarchico e sono tuttora, 
per la loro sorprendente e non-feroce obiettività, la 
di mostrazione della miseria di una fede che si co-
struisce in burocrazia; e poi il nazionalismo, l’amor 
di patria, che Bengt scopre subito esser la destra a 
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rivendicare e far suo. Ma dopo la delusione poli tica 
viene la scoperta di un altro amore, che è pro prio 
“l’amore”, l’amore che tutto giustifica e tut to esige, 
l’amore che impedisce, se è tale, ogni me schinità o 
la riscatta ed esalta.

L’amore, l’assoluto più semplice, è però un sen-
timento assai difficile da gestire, da seguire e da 
sostenere nella sua esigenza di purezza più che 
nel la sua esigenza di accettazione. La Storia come 
l’Amore tradiscono, e spesso siamo noi che li tra-
diamo, che non siamo all’altezza di ciò che essi ci 
chiedono.

Il bambino bruciato ci riproverà, si brucerà 
di nuovo. Accettare i limiti è accettare i limiti del 
mondo e insieme i propri e dei propri simili. È ac-
cettare il compromesso, la riduzione o normaliz-
zazione della richiesta, e tutto quello che ne con-
segue. Tutto quello che Bengt non vuole accetta re. 
Stig Dagerman aveva certo letto molto quan do ha 
scritto Bambino bruciato, e aveva certo let to gli 
autori giusti. La sua rivolta è chiara e co sciente. È 
la rivolta contro i limiti della società che l’uomo 
edifica, delle convenzioni di cui si fa prigioniero e 
che lo piegano e in cui si specchia la sua imperfe-
zione. Ma è anche rivolta, ben più ge nerale e fati-
cosa, contro i limiti stessi della condi zione umana. 
L’esistenzialismo di Dagerman ha, se così si può 
dire, la freschezza della prima bru ciatura. I suoi 
venticinque anni sono molto vicini ai vent’anni di 
Bengt. Come scrittore però egli è già così maturo da 
andar dritto al centro del pro blema, come gli riu-
scirà con altrettanta forza, cre do, solo in alcuni rac-
conti (ed è proprio per que sto che Bambino bru-
ciato è il suo capolavoro). Trascura come problemi 
a monte o accessori all’esperienza del protagonista, 
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– che infine è un proletario e non un filosofo o ar-
tista ed è prigio niero dei suoi sentimenti, non ha la 
luce degli “idioti” ma l’opacità dei normali – quel-
li della Sto ria e della Società (della condizione di 
classe di Bengt e che fu già sua, di Stig), e guida il 
lettore controllando la narrazione coi modi di una 
co struzione ardita ma non troppo, che risente del-
le sue ottime letture e ottime visioni. Dagerman fu 
infatti anche critico cinematografico, e questo nel 
romanzo si sente.

Quattro i personaggi, attorno a un funerale. Il 
vedovo Knut, operaio bonario e un po’ stolido, di 
una normalità non disdicevole, non odiosa; il fi-
glio Bengt ventenne, che studia lettere e filoso fia; 
la fidanzata di questi Berit, venuta dalla pro vincia, 
smorta e scialba, timida e gregaria; e Gun, amante 
di Knut, una cassiera di cinema, che Bengt, sco-
pertane l’esistenza proprio durante i funerali della 
madre, odierà ma trasferendo via via su di lei il suo 
bisogno di madre, per la via contorta e impervia 
dell’amore anche fisico. Corpi e abiti in evidenza, 
e passaggi, luoghi, riti che scandiscono stagioni ed 
esperienza, Bengt guida il gioco, pro voca l’azione. 
Con la sua insoddisfazione, con il suo dolore per 
la scomparsa della madre e con la sua ostinazio-
ne nel rendere tuttavia presente l’as sente – quinto 
personaggio, posto vuoto alla ta vola del lutto e poi, 
per volere di Bengt, a quella delle nuove nozze, tra 
Knut e Gun.

Bengt è un personaggio comune, è un giova ne 
qualsiasi, un proletario prigioniero del suo di sagio 
e non in grado di sollevarsene, ma tuttavia ostinato, 
testardo nella sua ricerca, che Dagerman evoca e 
illustra con la partecipazione e la tenerez za di un 
fratello maggiore molto sensibile, ma an che con 
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la misura (l’arte) del distacco. Come Camus con 
il suo straniero, che non è un intellet tuale, egli è 
dentro Bengt e ne è fuori. La sua co scienza è più 
alta, non meno tragica, di quella di Bengt, perché 
l’insoddisfazione e il dolore per la precarietà e 
confusione della vita, dei sentimenti, della morale 
sono gli stessi.

Ho detto che Dagerman si intendeva di cine ma. 
Nelle pagine di Bambino bruciato ho ritro vato le 
suggestioni di un’epoca del cinema, a ca vallo tra 
muto e sonoro. Innanzitutto quella del cinema te-
desco, del kammerspiel e della “nuova oggettività” 
più che dell’espressionismo, con l’at tenzione al par-
ticolare significativo o fortemente simbolico, con 
la chiusura ritmica delle sequenze (sono sequenze i 
capitoli che non sono lettere, so no piccoli blocchi di 
poche sequenze connesse) e direi quasi con i “tagli” 
delle inquadrature, la to nalità della “ fotografia” 
e delle luci che fissano i luoghi, i punti dai quali 
si guarda, “soggettive” dall’alto o dal basso, campi 
lunghi, primi e primissimi piani. Anche per l’uso 
dei rumori che fu del primo sonoro; e per quello 
(ancora futuribile) del colore (il rosso, il leitmotiv 
della veste rossa). Ho ritrovato anche assonanze con 
il cinema del giovane Bergman, per qualche tem-
po così vicino nello spirito, si direbbe, al giovane 
Dagerman, ma essendo Bergman più estroverso, 
curioso, borghe se, onnivoro, barocco per accettare 
di fermarsi al suo primo “realismo esistenzialista”. 
(Quando ho letto Bambino bruciato, Bengt ha 
avuto per me i tratti di Lars Ekborg, il protagonista 
di Monica e il desiderio di Bergman).

Dagerman approfondisce, oggettiva, spiega. 
Non solo, chiede con durezza la nostra fiducia, non 
ha certo per noi la tenerezza che ha per Bengt, di 

303



cui è il portavoce, l’illustratore più adulto, il di-
fensore. Egli narra comportamenti e pensieri e met-
te in rilievo le consonanze e dissonanze tra lo ro. 
Come tutti gli adolescenti, Bengt non ha il con-
trollo pieno delle proprie idee e delle proprie azio-
ni, e spesso annaspa, si agita goffamente nel cor po e 
nella mente. Dagerman insiste sulla menzo gna dei 
comportamenti, ma anche su quella delle parole. Il 
gioco delle bugie grandi e piccole ci tra scina, e ruoli 
diventano leggi, necessità si fanno abitudini, ma-
schere pretendono smascherare ma gari indossando 
nuove maschere. Dagerman spac ca i sentimenti in 
quattro (o in due, in tre, in cin que). La sua sensi-
bilità segue passo passo per il lustrarla, interpretarla, 
dissezionarla, e anche giu stificarla, l’ipersensibilità 
nevrotica dell’adole scente protagonista, di Bengt.

Come in Camus (ora quello di La peste, non 
quello di Lo straniero, che è tuttavia il romanzo 
cui Bambino bruciato può e forse vuole far pen-
sare) Dagerman non rinuncia neanche a un po’ di 
suspense e di melodramma. La sua capacità di ro-
manziere sa dosare dati imprevisti e altri prevedi-
bili, e sposta l’azione in “esterni” quando l’am biente 
del piccolo appartamento proletario rischia di essere 
troppo soffocante per le passioni dei pro tagonisti e il 
confronto tra loro. La narrazione (e costruzione) è 
lui, l’autore, Dagerman. Le lettere sono Bengt. Ma 
poi c’è Stig, il bambino bruciato Stig che sembra in 
bilico tra i due, tra il roman ziere e il suo personag-
gio. In bilico tra l’azione, cioè i capitoli narrativi di 
perfetta consequenzia lità, e la voce diretta delle let-
tere, maschere di Bengt nelle quali la verità cresce 
via via e riduce le possibilità della menzogna.

Le prime lettere di Bengt sono a se stesso. Era 
stata la madre a consigliargli di scrivere lettere a se 
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stesso per placarsi e capirsi, per capire se stesso in 
rapporto agli altri. Poi vengono le lettere alle donne 
– alla smorta fidanzatina e all’amante e ma trigna. 
La prima delle due è tra tutte la più falsa, la secon-
da la più vera. La penultima al padre, è di nuovo 
menzogna, pur con la molla del rimorso e della 
tenerezza (in fondo, la madre aveva ingan nato en-
trambi). L’ultima è ai tre, per dire loro le ragioni 
del tentato suicidio. È una lettera d’amo re, a tutti 
e tre, ed è una lettera poetico-teorica di crudele lu-
cidità verso di sé e verso tutto. Dichiara e constata 
una sconfitta: la tigre della verità divo ra la gazzella 
della ragione, dentro i sentimenti di Bengt; e il cane 
grande si allontana dai piccoli ca ni comuni che non 
osano guardare in faccia l’abis so del vero, e per la 
sua intelligenza delle cose non prova meno ma più 
degli altri “la vergogna del vivere”.

L’ipersensibilità dell’adolescenza si era soliti, 
quando esisteva (e nei casi in cui ancora esiste; e 
allora, se non trova fuga, è soffocata di cure) chia-
marla nevrotica. Come se il disagio del vivere e la 
difficoltà dell’accettare fossero solo nevrosi, e il vi-
vere e l’accettare salute! Questa ipersensibilità tro va 
in Dagerman un dissezionatore pietoso e spietato: 
pietoso, perché sa il dolore e la difficoltà – e l’im-
possibilità, a tratti – dell’accettare. Spietato, perché 
al gioco delle bugie non vuole certo ag giungerne 
una sua. Pietoso, perché alla fine il suo romanzo 
vuole avere una soluzione, e che i deserti fioriscano 
d’utopia, che i figli abbandonati dalle madri si pos-
sano riconciliare senza vergogna con la madre-vita e 
ritrovarla, così come si ritrova il padre, la fidanzata, 
la natura, il futuro… Spietato, perché egli sa, come 
dopo il suo suicidio sanno i suoi lettori e come nel-
la sua ipersensibilità egli stesso sapeva scrivendo 
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Bambino bruciato, che ci si brucia ancora, che la 
falena è attratta dalla fiam ma della candela, che la 
coscienza (la tigre) non si acquieta né con la ragione 
né con quel tanto-poco d’amore che la vita concede.

Il nostro “bisogno di consolazione” è certo me no 
grande e meno esigente di quello di Bengt, e ancor 
meno di quello di Stig. Ma nel 1948, a ven ticinque 
anni Stig e Bengt a venti non hanno ri nunciato e 
dicono, esplicitano, analizzano il pro prio disagio, 
la loro percezione di una condizione umana che 
ha limiti invalicabili e immedicabile miseria. Però 
non vogliono ancora morire, vo gliono ancora spe-
rare. La consolazione è transito ria, la riconciliazio-
ne è transitoria e, come nel ro manzo, troppo bella 
per essere davvero vera, per convincere davvero il 
lettore oltre che l’autore. Ma di questa consolazio-
ne e di questa conciliazione anche noi abbiamo 
bisogno, per illuderci ancora per un tratto, in quel 
non infinito condono e rinvio di cui, accettando, 
abbiamo goduto, godiamo.

Proviamo – lasciando l’immaginario Bengt e il 
suo creatore Stig – a tornare alla nostra iniziale 
do manda: esistono ancora, da qualche parte del 
mon do, dei giovani, degli adolescenti, dei ventenni 
co me Bengt, il “bambino bruciato” di Dagerman? 
Nel nostro mondo, nel mondo del benessere, ce ne 
sono ancora? Sì, ne esistono. Non si spieghe rebbe 
altrimenti il crescente fenomeno dei suicidi degli 
adolescenti, che mai, neanche oggi, è sem plicemente 
riconducibile a nevrosi, a disadatta mento (e le pa-
role rivelano: disadattamento a co sa? disadatta-
mento al mondo, e anzitutto a que sto, al nostro…).

C’è però da dubitare che siano mossi dalla 
stes sa ambigua e confusa sete di purezza che è di 
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Bengt, dalla stessa sete e dal bisogno di lucidità che 
è sta to di Dagerman. La mutazione che Pasolini ha 
de scritto nel suo svolgersi iniziale (Pasolini: altro 
adolescente del rinvio, altro insoddisfatto cerca-
tore di consolazione e insieme lucidissimo e fin di-
dascalico analista del nostro disastro) ha supera to, 
dal tempo della sua morte, ogni sua capacità di pre-
visione, anche la più apocalittica. I figli della televi-
sione e del consumo hanno visto (contri buendovi) 
cadere in frantumi ogni esigenza e di sagio esisten-
ziale che avesse una base non esclu sivamente ma-
teriale. Siamo circondati oggi da gio vani che al 
tempo di Dagerman erano impensabi li, privi di 
volto e vieppiù di anima, ma pieni di “capacità di 
acquisto” e di ottimo look, complici e vittime di un 
immane disastro umano e politico. Cosa avrebbe-
ro detto Rimbaud, Kafka, Camus, Dagerman di 
questo nostro mondo e di que sta nostra gioventù è 
impossibile dirlo, e ci pre cludiamo di immaginarlo. 
Ma se ancora ci sono adolescenti come Bengt in 
cerca di purezza e che sanno come Stig smascherare 
e sfuggire le mistifi cazioni di adulti sornioni e ma-
nipolatori, accigliati imbonitori di “certezze” insen-
sate e intolleranze mortali, o paternalisti, benevoli 
insegnanti di me diazione e accettazione e cinismo 
(c’è un genere letterario in piena espansione, oggi, 
quello dei con sigli alla gioventù da parte di vecchi 
osceni, di adul ti senza vita e senza rivolta, di sepol-
cri imbianca ti) allora – nella disperazione loro e 
nostra, nella difficoltà loro e nostra di districarci e 
di ribellarci –, allora non ogni speranza è perduta, e 
Stig e Bengt e tutti i loro fratelli e sorelle non hanno 
sof ferto e parlato invano.

Goffredo Fofi


