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Il recente successo ottenuto in Italia dallo scrittore svedese Per
Olov Enquist con il romanzo storico-documentario Il medico
di Corte (Livläkarens besök, 1999) ci ricorda che un suo
precedente romanzo, La partenza dei musicanti (Musikan-
ternas uttåg, 1978), pure costruito attraverso un sapiente
intreccio tra ricordo personale, documentazione storica e fic-
tion, non ha suscitato da noi l’attenzione che merita. Un terzo
romanzo dell’autore, Il viaggio di Lewi (Lewis resa, 2001),
si lega per altro agli altri due, rivelando il disegno di una trilo-
gia sulla modernità scandinava e sulla sua peculiare combina-
zione di razionalismo laico e fede cristiana. La parola uttåg
sta letteralmente per “uscita, corteo” e resa vuol dire viaggio.
Anche il titolo originale del romanzo mediano è “la visita
(besök) del medico di corte”. Nei titoli delle tre opere è dun-
que contenuta la metafora dell’incamminarsi, del passaggio e
del viaggio, indice di una visione ancora aperta, per quanto
problematica, della storia quale ambito possibile di mutamen-
to e progresso. 

Ne La partenza dei musicanti sentiamo, a mediare tra noi
e la storia, la voce e il personaggio del tipico io narrante dei
romanzi di Enquist, il quale illustra il proprio percorso di
indagine (anch’esso un cammino) partendo sempre da un’e-
sigenza soggettiva, un bisogno di spiegazione di sé. La costru-
zione dei caratteri e dell’intreccio si pone come finzione
romanzesca e nel contempo come atto interpretativo della
storia. Nei primi anni Settanta il narratore incontra un an-
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ziano amico, Nicanor Markström, compaesano originario
delle zone costiere della regione settentrionale del Västerbot-
ten. Quella che durante l’epopea industriale fu una zona di
sviluppo presenta ora ai loro occhi il desolato aspetto dello
smantellamento postindustriale, della fine del lavoro. Le
segherie della costa sono chiuse; una volta, attraverso la pra-
tica della fluitazione sui grandi corsi d’acqua, giungeva qui il
legname per la lavorazione e l’esportazione. È questo lo sce-
nario del romanzo, ed è l’anziano Nicanor, protagonista da
ragazzo delle vicende di allora, a trasmettere al narratore i
fondamenti del racconto delle origini: il faticoso formarsi di
una consapevolezza operaia e sindacale all’inizio del Nove-
cento in zone depresse, dominate da una cupa religiosità
luterana e chiuse nella propria dignitosa povertà. Qui i con-
tadini sono sottomessi all’autorità e sospettosi verso qualsiasi
novità provenga dall’esterno, dalla remota Stoccolma, dal
mondo del peccato. Gli eventi narrati si svolgono tra il 1903
e il 1910, decisivi anni di lotta per tutta la Svezia e per l’af-
fermazione del movimento socialdemocratico e sindacale.
Questo movimento in ascesa, pur sconfitto nel grande sciope-
ro generale del 1909 (la dimensione macrostorica del ro-
manzo), sarebbe alla lunga uscito vittorioso, conquistando
l’egemonia negli anni Trenta e diventando il principale
(anche se non l’unico) artefice del modello sociale svedese.
Enquist, intellettuale socialdemocratico e laico che ha tutta-
via assunto l’austera cultura contadina con il latte materno,
torna così alle proprie radici più profonde. Le domande che
pone a se stesso e ai suoi lettori sono: che cosa agì da ponte
tra cultura cristiana e laica, apparentemente così inconcilia-
bili? Come poté essere l’una il presupposto dell’altra? Il
romanzo fornisce alcune plausibili risposte: comuni alle due
visioni del mondo sono il senso della dignità inalienabile
dell’uomo – un valore umano che si esplica soprattutto nel
lavoro – e i vincoli della comunità solidale. 

La partenza dei musicanti è tutt’altro che una trionfale
epopea del socialismo che avanza. È piuttosto un epos dolo-
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roso che dell’emancipazione sottolinea il prezzo, una quasi
verghiana storia di vinti – la storia della famiglia Mark-
ström, appunto (il microcosmo del racconto), spazzata via
dalla fiumana della storia. Ciò che tuttavia distingue La
partenza dei musicanti da I Malavoglia, e che offre una
prospettiva di liberazione al dolore che pure percorre il testo,
è che né Enquist né i suoi contadini-operai credono nell’“i-
deale dell’ostrica”; essi non si rassegnano agli stenti e a rap-
porti di forza immutabili o presunti tali. Gli ultimi, un bel
giorno, si mettono in cammino. Il leitmotiv del romanzo,
quello che spiega anche il titolo, si rifà alla fiaba dei fratelli
Grimm I musicanti di Brema, dove un asino, un cane, un
gatto e un gallo, ormai vecchi e reputati inservibili dai loro
padroni, decidono di conquistarsi la libertà e un’altra vita.
L’asino, che prende l’iniziativa di partire, la motiva dinanzi
ai suoi compagni così: “c’è sempre qualcosa di meglio della
morte”. Nei momenti più duri tale consapevolezza infonde
coraggio a Nicanor, nonostante le sventure colpiscano le per-
sone a lui più care: lo zio Aron (il più inservibile di tutti), la
sorella adottiva Eva-Liisa e la madre Josefina, cristianamen-
te rigida e austera fino alla crudeltà, antagonista del tentati-
vo di liberazione del figlio, eppure anch’essa degna del ricor-
do per la sua infaticabile ricerca di salvezza, riscatto e oppo-
sizione alla morte; “l’opposizione assume molte forme” è l’al-
tro ricorrente leitmotiv della voce narrante. Viene incontro
una Svezia diversa da quella che conosciamo oggi; eppure,
come dice il narratore, sono persone come Nicanor e Josefi-
na ad avere “creato le premesse”. 

Con Il medico di Corte Enquist si allontana dai luoghi
d’origine per andare alle radici illuministiche del progetto
moderno. La vicenda, tratta dalla storia danese tra il 1760 e
il 1772, ruota intorno a due personaggi posti al vertice della
gerarchia sociale: il giovane re Cristiano VII, fragile e malato
di mente, e il medico tedesco Struensee, chiamato nel 1768
alla corte di Copenaghen per assistere il re, ormai ritenuto
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incapace di intendere e di volere. Per la storiografia danese, e
non solo quella più tradizionalista, Struensee è una parentesi
imbarazzante da passare quasi sotto silenzio: un medico, per
di più straniero, che, guadagnata la fiducia di un re debole,
usurpa il trono e diventa amante della regina Caroline
Mathilde, avendo con lei persino una figlia. Con fiuto stori-
co Enquist decide invece di raccontare un’altra storia: quella
emblematica della posizione di un moderno intellettuale
riformatore, il quale sfrutta la possibilità, nata da circostanze
fortuite, di entrare nelle stanze del potere per cambiare le
cose dal suo interno.

Il Cristiano VII di Enquist è un giovane intelligente, sen-
sibile e fragile, educato al compito regale a furia di punizioni
e umiliazioni, e per questo spezzato, reso inabile dal potere
nobiliare che effettivamente governa. Il racconto ci conduce
con forza nei luoghi e nei meccanismi della monarchia asso-
lutista di Danimarca, dove il re, investito da Dio della sua
funzione e persona quasi sacra con potere di vita e di morte
sui suoi sudditi, resta strumento nelle mani della nobiltà, lo
schermo di autorità che questa classe usa per giustificare il
proprio dominio. Enquist cerca l’uomo Cristiano VII, la vit-
tima predestinata, che vive tutta la sua vita nel “teatro” della
corte, senza alcun contatto con il paese reale di cui è sovra-
no, circondato da un’opprimente atmosfera di intrighi. La
corte è un luogo chiuso, è scenografia, manicomio e gran
bordello, dove lussuria e pietismo sono facce complementari
della stessa medaglia. Gli spiragli di salvezza per Cristiano
sono una liberatoria esperienza d’amore con una cortigiana e
il contatto con le idee dell’illuminismo che, nonostante tut-
to, raggiungono la corte. Cristiano VII conosce le attività de-
gli enciclopedisti, scambia addirittura lettere con Voltaire, il
quale lusinga il sovrano e individua nei regni dell’Europa
del Nord una possibilità di affermazione delle nuove idee.
L’incontro che Cristiano ha a Parigi con gli enciclopedisti,
durante un singolare viaggio europeo di formazione, è uno
dei momenti più belli della sua vita. 



569

Un Cristiano non più manipolabile, potenzialmente in
grado di emanciparsi, fa paura alla corte. Intanto il suo equi-
librio mentale si fa sempre più instabile. Struensee, la cui
“visita” cambierà per pochi anni il corso del potere danese, si
è formato negli ambienti illuministi di Altona e ha sempre
operato per alleviare le condizioni di vita del popolo. Il
medico guadagna presto la fiducia di Cristiano che, avendo
trovato in lui una rassicurante guida paterna, gli affida pro-
gressivamente gli affari di stato, nominandolo consigliere con
delega di firmare decreti e leggi. L’illuminista mette così in
atto, tra il 1768 e il 1772, una piccola “rivoluzione danese”,
che rimarrà certamente sulla carta, ma che anticipa di qual-
che decennio conquiste e principi della rivoluzione francese.
Nei loro due anni felici vissuti assieme, Struensee e Caroline
inaugurano un diverso stile di vita a corte: informale, eguali-
tario, ispirato ai principi di Rousseau nell’educazione dei
bambini. Anche Caroline Mathilde si emancipa, cresce, sco-
pre la vita e l’amore, e sviluppa un coraggio che finisce per
superare quello del suo compagno. L’intensa relazione tra
Struensee e Caroline e la nascita della figlia rappresentano
un oltraggio insopportabile per la nobiltà ancien régime
impaludata nei suoi riti, e diventano lo scandalo, l’appiglio
morale per la reazione che intanto si sta organizzando. 

I decreti di Struensee (oltre seicento in due anni) mirano a
introdurre principi di giustizia sociale, la cura dei poveri e
degli emarginati, i tagli a sprechi e privilegi, la libertà di espres-
sione, la libertà dell’individuo, la fine del controllo poliziesco.
La grande questione cui egli lavora, senza tuttavia arrivare a
un risultato, è l’abolizione della servitù della gleba. 

L’artefice della reazione e del golpe, che avviene nel
1772, è Guldberg, rappresentante dello status quo e degli
interessi nobiliari. La Bibbia che egli legge e interpreta è
quella del pietismo e della mortificazione della carne; è lo
strumento della vendetta di Dio contro la peste illuminista.
Eppure Guldberg non riuscirà a impedire la diffusione delle
nuove idee. È ancora un movimento di popolo a fare intuire



570

al nobile il pericolo: in una significativa scena finale la
massa se ne va, si incammina, venendo meno alla scenogra-
fia imposta dall’autorità. Guldberg stesso sarà rovesciato un
decennio più tardi. E qualche anno dopo, nel 1788, sarà
abolita la servitù della gleba. Le idee progressiste si diffonde-
ranno anche in Danimarca nel corso dell’Ottocento.

Il punto non è stabilire se lo Struensee di Enquist corri-
sponda o meno al personaggio storico. Egli è giustamente una
proiezione della problematica dell’intellettuale cara allo scrit-
tore. Da romanziere, Enquist dà una lettura dei fatti a partire
dai documenti. La sua interpretazione cerca un disegno e
diventa emblematica di una serie di aporie in cui si imbatte
l’intellettuale nel momento in cui decide di compromettersi
col potere per un fine di progresso. Avrebbe Struensee potuto
agire in modo più prudente e politico, attirandosi meno nemi-
ci? Ha sbagliato ad avviare una pur coraggiosa rivoluzione
“dalla scrivania” senza darsi il tempo di conoscere il paese
reale, la Danimarca della miseria contadina, calando dall’alto
le sue riforme senza che potesse esserci un terreno sociale fecon-
do ad accoglierle? Oppure una tale nobiltà di intenti è per
forza di cose legata a un’incapacità tattica? Può mai l’intellet-
tuale diventare politico fino in fondo?

Enquist fa rivivere – attraverso la sua pur libera interpre-
tazione dei fatti – un’intera epoca. Il lettore entra in uno
scorcio di Settecento e sente tanto i nuovi impulsi ideali che
avrebbero giocato un ruolo fondamentale nel progetto mo-
derno di civiltà occidentale, quanto le condizioni di vita an-
cora arretrate e per certi versi disumane: una nobiltà reazio-
naria, le torture, l’oppressione, la miseria sociale. Pure nella
sconfitta, la parabola di Struensee diventa infine una difesa,
disillusa ma non per questo debole, del progetto umanista,
laico e progressista che ha giocato una parte fondamentale
nell’evoluzione verso i moderni sistemi democratici.

Con Il viaggio di Lewi Enquist torna ai movimenti svedesi
di inizio Novecento che “crearono le premesse”: non più il
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movimento operaio ma il corso parallelo e spesso confluente
del revivalismo religioso. L’appassionante racconto è in
prima battuta una biografia di Lewi Pethrus (1884-1974),
narrata secondo i canoni del romanzo documentario collau-
dati da Enquist. Lewi, ragazzo di umili origini, inizialmente
operaio e sindacalista, diventa il fondatore e il potente, indi-
scusso capo spirituale dei pentecostali. Al centro del racconto
sta la grande amicizia e alleanza, e poi la rottura, tra Lewi
Pethrus e l’altra carismatica figura del movimento, Sven
Lidman (1882-1960), un tempo poeta e romanziere, aristo-
cratico decaduto che reagì con la conversione al laico senso
della crisi. La storia di questi due leader viene però osservata
dalla prospettiva di un terzo pentecostale, probabilmente fic-
tional: Efraim Markström. Efraim proviene dallo stesso clan
dei Markström protagonista ne La partenza dei musicanti
e, come Nicanor, egli è legato personalmente all’io narrante.
Il ruolo di Efraim è quello del non-leader tra le altre due
figure di spicco del triumvirato. Egli rappresenta il testimone
ravvicinato degli eventi e il tramite diretto con il narratore.
Efraim lascia infatti al narratore la sua biografia intima, il
documento-base studiato e più volte citato da cui parte l’in-
dagine. Efraim, anch’egli del Västerbotten e di umili origini,
militante sindacale in gioventù, è il più vecchio amico di
Lewi, al cui fianco – e alla cui ombra – vive quasi tutta la
vita. Il suo ruolo non è comunque quello dell’osservatore
passivo. Anch’egli, che pure non ha mai amato l’aristocrati-
co “poeta” Lidman, lascerà i pentecostali negli anni Quaran-
ta perché in disaccordo con la gestione di Lewi. 

Il viaggio di Lewi è anche un grande saggio storico-cul-
turale sulla Svezia del Novecento. La provenienza sociale
diversa di Lewi ed Efraim da un lato, e di Sven dall’altro
offre la possibilità di un affresco collettivo e contrastivo del
Novecento svedese, comprendente una classe subalterna che
vuole emanciparsi e acquisire soggettività (vuoi con il socia-
lismo vuoi con il revivalismo religioso) e la classe privilegia-
ta della finanza e dell’intellighenzia stoccolmese radicale e
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laica. Va detto che la dimensione storico-saggistica si fonde
perfettamente con la fiction romanzesca. L’io narrante fa ri-
corso ai documenti, a volte veri, altre volte creati ad arte, ma
lascia anche che i personaggi assumano risalto psicologico e
spessore drammatico. Il racconto su ciò che furono e sono i
pentecostali, anche in rapporto al movimento operaio, si in-
treccia ai destini individuali. 

I pentecostali, una delle molte chiese protestanti, sono
stati in Svezia una frikyrka, ovvero una “chiesa libera”
rispetto alla luterana chiesa di stato (ora in verità non più di
stato). Il romanzo getta così luce su un altro problema politi-
co importante: che succede quando il movimento si fa chie-
sa? Che si parli di “movimento” (in svedese rörelse) è
importante per l’intero impianto storico-ideologico dell’ope-
ra. Il Novecento svedese e il suo peculiare modello sociale
ebbero un presupposto fondamentale nella possente presa di
coscienza collettiva delle classi subalterne, che a partire da
diverse esigenze si organizzarono dalla fine dell’Ottocento in
folkrörelser e in vario modo si intrecciarono, si contamina-
rono e si contrapposero: il movimento operaio, il movimen-
to femminista, il movimento per l’astinenza dall’alcol e i
movimenti di risveglio religioso, contadini o urbani. 

Riprendendo il miracolo della Pentecoste narrato negli
Atti degli Apostoli, i pentecostali attualizzano per via estatica
il “battesimo nello Spirito Santo”. Ancora con l’indubbio
fiuto storico di chi illumina una realtà inattesa, Enquist descri-
ve un fenomeno religioso di vaste proporzioni, addirittura di
massa, che si svolge nella Svezia urbana e moderna, laica e
razionale del Novecento. Grazie all’opera di predicazione e
alla capacità organizzativa di Lewi Pethrus, i pentecostali, par-
tendo da una piccola comunità di Stoccolma separatasi dai
battisti, diventano presto la più grande e influente frikyrka sve-
dese. Essa costituirà successivamente la base del nuovo partito
politico cristiano-democratico. Enquist illustra la base sociale
dei pentecostali di Svezia: donne per l’80%, spesso donne sole,
ragazze madri, impiegate e lavoratrici delle grandi città. Vitti-
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me del grande meccanismo della modernità, esse trovano
nello sposalizio mistico col corpo e il sangue di Cristo sia una
disciplina che le allontani da ogni sorta di peccato moderno
(leggi: ballo, musica, cinema, teatro, letteratura, abbigliamen-
to sconveniente, gioielli – è tutto proibito!) sia una sublima-
zione dell’emotività e dell’eros, che cacciati dalla porta rientra-
no dalla finestra. Ma esse trovano, soprattutto, un senso di
appartenenza e una percezione della propria dignità inaliena-
bile, fondata sul rapporto individuale con Dio tipico del prote-
stantesimo. I capi dei pentecostali – i “diaconi” e gli “anziani”
– sono però di sesso maschile, e la gestione del movimento è
nettamente teocratica e piramidale. Lewi seppe mediare tra gli
aspetti mistici e fondamentalisti del movimento (che suscitava-
no l’opposizione di tutta l’opinione laica svedese) e l’investi-
mento – tanto pragmatico-efficientista quanto evangelico –
nell’opera di assistenza ai bisognosi. Allora non è difficile
vedere come i movimenti di risveglio religioso, anche nelle
loro versioni più radicali, non si opposero solo alla modernità
laica del modello svedese, ma per certi aspetti parteciparono
anche allo sviluppo di quel progetto moderno e solidale.

Qui arriviamo al disegno ideologico del romanzo. Per
Enquist il fenomeno pentecostale si deve considerare uno
sviluppo novecentesco del pietismo protestante europeo, che
ebbe origine nel Settecento nella Germania settentrionale
con l’herrnhutismo di Zinzendorf, e che scorse parallelo
all’illuminismo. Anche il padre dell’illuminista dottor
Struensee fu un herrnhutista e suo figlio forse se ne ricordò,
sia quando promulgò, negli anni della sua rivoluzione, la
libertà di espressione religiosa sia quando, durante la prigio-
nia, tornò alla Bibbia. Il viaggio di Lewi prende le mosse
dal cimitero herrnhutista fuori Copenaghen dove è seppellito
Efraim Markström, un cimitero e un luogo di culto autoriz-
zato proprio da un decreto di Struensee. Enquist è insomma
ancora alla ricerca di quel nesso che riesca a inquadrare due
aspetti apparentemente lontani e opposti come elementi di
una medesima realtà. La tesi dell’autore è che il senso del
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progetto moderno scandinavo non può essere compreso senza
considerare la corrente più sotterranea, ma non meno poten-
te, di irrazionalismo e religiosità che si sviluppò con i risve-
gli. L’antimodernità protestante, revivalista o meno, si intrec-
cia con la modernità illuminista.

Tale disegno – è importante sottolinearlo per capire il
tono del romanzo – non è mirato a delineare un quadro sto-
rico e culturale qualsiasi. L’io narrante, che figura nel testo
come lo scrittore Per Olov Enquist, autore nel 1978 de La
partenza dei musicanti, sente il bisogno di tornare a una
ricerca delle proprie origini, a una nuova spiegazione di sé,
del perché egli è quel che è. 

Il viaggio di Lewi si apre e si chiude sul cimitero fuori
Copenaghen dove Efraim Markström è sepolto. Quel luogo
dei seguaci di Zinzendorf è detto “campo di Dio”; lì le lapidi
di semplice pietra sono abbattute dagli eventi atmosferici, e col
tempo tende a diventare illeggibile pure l’epitaffio. Simbolica-
mente i segni linguistici si cancellano. Il cerchio delle ipotesi e
delle interpretazioni, che ci ha avvinto per seicento pagine, si
chiude con il silenzio. Tutti torniamo infine – non importa se
laicamente o religiosamente – al “campo di Dio”, avendo cer-
cato emancipazione, dignità e redenzione. L’unico epitaffio
leggibile è quello di una donna danese che recita: “Fu piccola,
ma fece del suo meglio”. E questo può valere per tutta l’uma-
nità in cui Per Olov Enquist sente di riconoscersi.


