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postfazione

Alla fine viene da chiedersi leggendo questi raccon-
ti, quand’è che un bambino si senta diverso dagli 
altri. In quale momento della sua breve vita per-
cepisca la propria diversità rispetto agli altri ragaz-
zini che stanno giocando, scherzando, sorridendo, 
rincorrendosi in un bosco o in una classe facendo 
baruffe fra di loro; oppure, ancora, calciando un 
pallone in una strada di una qualunque città, man-
tenendo sempre quella dolce sfrontatezza se qual-
cuno più adulto gli interrompe il gioco.

Questo bambino – come accade nel racconto 
forse più intenso dell’intera raccolta, Nevischio 
– ha una sensibilità sorprendente. Dietro l’aspetto 
imberbe, da fanciullo, si nasconde la coscienza di 
un bambino divenuto troppo presto adulto. All’in-
terno di quel piccolo corpo si confonde un’intelli-
genza che non può appartenere all’età di un bam-
bino. Su questo contrasto, in quel punto lontano 
dell’essere, si muove l’assurdità del vivere e dello 
scrivere. Solo la scrittura al prezzo di non tradire 
quella scintilla vitale d’innocenza può garantire 
l’espressione di questa diversità.

E non è solo una questione di sensibilità – di cap-
tare visivamente il muoversi contratto di un volto 
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in una smorfia di dolore, o delle labbra nell’aprirsi 
di un sorriso – ma di una sensibilità che pare essere 
ostaggio di una coscienza che esemplifica un sapere, 
l’arco esperienziale di una intera vita. Ma nel caso 
di Dagerman crediamo che alla parola vita si possa 
sostituire quella di esistenza. Racchiude nel suo gu-
scio un’immagine di profondità, di conflittualità e 
dramma verso l’esistente – che in Dagerman sfocerà 
nel suicidio, avvenuto a soli trentun anni.

Lo scrittore svedese arriva alle soglie della maturi-
tà con una lunghissima esperienza di vita alle spalle.

Se Dagerman è il Dagerman bambino che si nar-
ra in Nevischio, in Carne salata e cetrioli, allora 
davvero per lui non c’è più consolazione, l’età adul-
ta è soltanto un verificare l’esattezza di un dolore, 
profondo, inesplicabile, tramandato fin qui da anni 
lontani.

In quell’esile ma terribile libretto di riflessioni 
che è Il nostro bisogno di consolazione, Dager-
man spiega che lo scrittore del nostro tempo non 
ha alcun tipo di consolazione metafisica o di tipo 
deistico, e se consolazione proprio ci deve essere 
almeno che sia « una consolazione che illumini». 
È uno scrittore senza difese: neanche la prepotente 
condizione narcisistica dello scrivere lo salva dalla 
disperazione. Spremere la bellezza dalla disperazio-
ne diventa il suo ultimo e irrinunciabile compito. 
E se Dagerman lo si avvicina a uno scrittore esi-
stenzialista come Camus, è questo sapere prima 
che differenzia il futuro autore di Bambino bru-
ciato da Sartre e dallo stesso Camus. I due scrittori 
francesi ci appaiono sorvegliati e anche affascinati 
– labirinticamente e filosoficamente più affascinati 
– dal pensiero della morte, del nulla, dal dire che 
può soltanto simulare l’indicibilità delle cose.
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Dagerman è vertiginoso. Ha una verticalità pe-
rentoria che si aggancia ai moti ineffabili, oscuri 
dell’essere. Riesce a oggettivare un proprio disagio 
esistenziale con una spietatezza assoluta e irrevoca-
bile. Scrivere è infondersi nei luoghi più ottenebrati 
dello spirito, è far cadere le parole, la verità delle pa-
role, dietro il volto, la rappresentazione di una figura: 
quella del vecchio nonno, di un bambino, – dietro la 
sagoma di un uomo sconosciuto o di un amico tra-
dito. Tutto ciò che Dagerman racconta è vero, non 
abbiamo mai per un solo momento l’idea che ci sia 
qualcosa di inventato o di non reale. Pure nei Giochi 
della notte – il racconto che dà il titolo all’intera rac-
colta pubblicata un anno prima (1947) di Bambino 
bruciato: Åke è trasportato in sogno, come per in-
cantesimo, da un luogo a un altro. Ma questo non ci 
sconcerta: ci sconcerta il male, la palpabile sofferenza 
che emana il racconto, il suo strascico implacabile di 
sofferenza. Il sogno diviene un’analisi non contempla-
tiva dell’esistenza ma il suo rovescio estremo di inelu-
dibile verità. La celebre sentenza di Rimbaud (altro 
poeta fagocitatore d’innocenza), io è un altro, è la 
condensazione di una frattura emotiva avvenuta fra 
uomo e mondo; ma dicendo pure che l’Io può diven-
tare altro da sé, fa essere il poeta un luogo della sensi-
bilità suprema, un medium dall’anima ipersensibile.

Forse anche per questo motivo Dagerman non si 
concede troppo alle lusinghe della narrativa. Affron-
ta come agonisticamente l’intelaiatura del racconto: 
i personaggi sono investiti da una alterità dramma-
tica che ha come cardine primario il discernimento 
e l’esacerbazione di un Io complesso, sicuramente 
inquieto. Gli stessi protagonisti sono tratteggiati al 
carboncino, hanno un segno indelebile che ne con-
serva il carattere, la loro risonanza interiore – anima 
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e carattere sono il centro fisiologico della tramatura 
emotiva, psicologica dei drammi in narrazione di 
Stig Dagerman.

Scrisse una volta Ibsen: «scrivere: tenere severo 
giudizio contro se stessi.»

E se c’è uno scrittore che ha fatto di questa re-
gola un proprio comandamento morale questo è 
proprio Dagerman.

Fa parte di quegli scrittori, oltre al ricordato Ca-
mus, educatisi letterariamente fra gli anni Trenta e 
Quaranta (tra l’inizio e la fine della Seconda guerra 
mondiale), in una stagione tormentata dove non era 
difficile essere censurati o internati per le proprie idee 
dalla furia del regime nazista che aveva occupato 
gran parte d’Europa, e che fanno della loro scrittura 
un momento elaborativo decisivo del proprio pensie-
ro. Come Simone Weil, Dagerman costruisce attra-
verso i suoi scritti una roccaforte di sensibilità morale 
come inscalfibile al tempo crudele della storia.

Sono scrittori, e la Weil lo testimonierà in vari 
libretti postumi come Morale e letteratura, in cui 
l’atto della letteratura diviene una responsabili-
tà altamente morale non patteggiabile in nessuna 
maniera durante e non solo quel lungo autunno 
tedesco. Scriveva la Weil nel 1941: «Gli scrittori 
non han da essere professori di morale, ma devono 
esprimere la condizione umana. E non vi è nulla di 
così essenziale alla vita umana, per tutti gli uomini 
e in tutti i momenti, come il bene e il male.»

Dagerman, anche per sue idee politiche che si 
conciliavano con quelle anarchiche e dunque con un 
senso di insoddisfazione e di rivolta permanente di 
fronte a qualunque statu quo, a qualunque forma 
di potere, s’inserisce, per ragioni storiche e tempera-
mentali, in quella schiera di scrittori poco propensi a 
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spendere parole inutili. La loro forza risiede nell’ana-
lizzare con efficacia il proprio tempo, e lo spirito cre-
ativo che li governa. La loro scrittura è intimamente 
connessa a un bisogno di verità. Forse anche per tutte 
queste ragioni, e non ultime quelle storiche – le ma-
cerie fumanti di Dresda sono ancora visibili – Dager-
man è scrittore dalla radice stilistica essenziale, in cui, 
come avviene in questi racconti, l’incedere riflessivo 
del suo parlato assume l’oggettività del racconto.

Ma ciò che stupisce in Dagerman è la sua ra-
dicalità. La sua pagina conosce le vibrazioni del 
distacco (quel distacco, quella ferita di non essere 
come gli altri uomini nel mondo?), il ritmo emo-
tivo della mente che capta ogni infrazione della 
realtà. La sua disarmonia.

Nel racconto Lo sconosciuto, marito e moglie 
– una crisi famigliare, una crisi d’affetti strisciante 
nella coppia – cercano di focalizzare il ricordo di 
una loro gita in un parco. Ma il marito «dopo un 
po’ rimette la fotografia sul tavolo e chiude gli oc-
chi premendoli con due dita per cercare di risalire 
all’immagine di quel parco di divertimenti dimen-
ticato. Non sono poi molti i parchi di divertimen-
ti dove sono stati insieme, e tuttavia ogni sforzo è 
vano. Per quanto lasci la fantasia e la memoria ri-
costruire parchi di divertimenti nel passato, parchi 
di campagna con altalene rudimentali, non arriva 
a ricostruire quello giusto.»

Rimettere in ordine un mondo frantumato, di 
rapporti frantumati, di rapporti amorosi irrimedia-
bilmente lesi, attraverso una meticolosa ricostru-
zione, anche evocativa, del passato, questo ci pare 
lo sforzo, l’impresa creativa di Dagerman. Questi 
frammenti dispersi del vissuto vivono sulla soglia 
dell’abbandono.
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Viene ancora da domandarsi, allora, cos’è quel 
cardine sconosciuto, quella molla emotiva che per-
mette a Dagerman di raccontarsi, di poter racconta-
re una storia. Verso quale verità spinge la sua scrit-
tura, e con quale sincerità riesce a rendersi visibile.

Per Dagerman l’innocenza è data, è tale così 
com’è, ma è anche una faticosa e lunga conquista. 
Scrivere è anche rinascere, rifare un percorso della 
solitudine.

È un ragazzino fattosi precocemente uomo, non 
ha altra vita che questa acquistata per natura, istin-
tivamente. L’innocenza è il suo male, il dolore di 
aver saputo troppo in fretta. Ma è pure il suo bene, 
il suo eterno bene che mai nessuno gli potrà rubare 
o corrompere; è un tesoro verso il quale si può vol-
gere, che non tradisce, perché è da lì che nasce una 
sincerità, una verità espressiva che in un futuro si 
coagulerà in oggetto creativo. Scrive, infatti, Da-
german: « A quel che dicono i bambini non si deve 
certo dare gran peso, ma i bambini sono pericolosi 
perché non hanno il buon senso di tenersi per sé la 
verità.» (Uomini di Carattere.)

Ma l’innocenza esige i suoi diritti e le sue vio-
lenze. È anche un bene da difendere. È un luogo 
fatto di cose che la volgarità del tempo, della gente, 
non deve e non potrà sopraffare. Questa volgarità è 
emblematicamente e kafkianamente simboleggiata 
nell’ultimo episodio del libro dalla nebulosa pazze-
sca e vociante del Pubblico.

La prosa di Dagerman percorre il fiume sotter-
raneo dell’innocenza, ha il dono di rendere visi-
vamente l’autenticità delle sue emozioni. Possiede 
una non troppo nascosta e intensa vibralità lirica, 
una forte padronanza descrittiva sugli oggetti, sui 
gesti delle persone. Internamente a I giochi della 
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notte fluisce inesorabile una musica adagia, come 
primordiale, consapevolmente luttuosa.

Quando Dagerman esamina evocando i giochi 
che faceva da piccolo vicino al torrente col variare 
delle stagioni – d’inverno lanciava sassi che si infran-
gevano sullo specchio gelato del fiume, a primavera 
tappi di sughero solcavano le acque argentate dal sole 
– la cadenza autobiografica si fa ancora più forte as-
sumendo la pagina commossa di un diario perduto. 
Ma Dagerman è un uomo la cui vita coincide terri-
bilmente con la propria scrittura. I libri segnano ogni 
passaggio della sua esistenza, sono veri e propri riti di 
passaggio verso l’approssimarsi della fine.

La sua prosa narrativa – forse anche per una 
certa qualità immaginifica dalle forti sembianze liri-
che, per una naturale tracimazione lirica nell’ampio 
bacino della prosa, per quell’essere forzatamente au-
tobiografici avendo però quel distacco quasi aristo-
cratico nell’interpretarsi ricorda quella di Ingeborg 
Bachmann del Trentesimo anno – anche questo 
un libro di racconti scritto dopo l’adolescenza verso 
l’acquisizione di una dolorosa maturità. Di come la 
natura venga a infiammarsi, come quegli alberi pren-
dano il colore dei sentimenti, come le cose, gli affetti 
lottino, facciano resistenza contro l’incedere costante 
del tempo, come le immagini della vita si focalizzi-
no, abbiano la durezza e la trasparenza del cristallo.

E il destino della scrittura di Dagerman scor-
re fra quelle sottili nervature di ghiaccio posate sui 
rami, sulle fronde innevate di quei grandi abeti, in 
un paesaggio lontano, freddo, di ghiaccio, e sotto  
quella sperduta e infranta lastra si conservi il mi-
stero, il suo senso alto d’assoluto.

Andrea Gibellini


