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«L
asciateperderela

mia persona,ave-

te lemie opere»,la
dichiarazione di

Strindberg potrebbe andarein

controtendenzarispettoall’osses-
sione autobiograficachesembra
naturale attribuirgli. Vengonoin

mente i titoli chela confermereb-

bero: Il figliodella serva,Autodifesa

di unfolle,Inferno, Solo,quest’ulti-
mo appenaripubblicatodaCarbo-
nio per la traduzioneecura di

FrancoPerrelli,cheavevagià tra-
dotto il piccolo romanzonel ,

oltre adavercuratoafine anni
l’intera operanarrativadello scrit-

tore perl’editoreMursia.Perinci-
so nellastessacollanafu pubblica-

to Tutto ilteatrodi Strindberg,cu-

rato daAndreaBisicchia.
Ossessioneautobiograficao

narrazione pura?Comese fosse
possibileundistinguo cosìnetto,
avendoachefare con unafigura
del calibrodello scrittoresvedese.
Certoche la suavita stanellesue
opere,avolte conesplicito riferi-

mento ai fatti chel’hannocaratte-

rizzata: trematrimoni turbinosi,

unastoriadi provocazioniallaso-
cietà svedeseenon solo,unpro-
cesso per offesaalla morale al-

l’uscita del romanzo Sposi, e un
lungo,inquieto nomadismonelle
capitali europee,ParigieBerlino
soprattuttononostante l’avver-
sione perlemetropoli,e in luoghi
ritirati, dove cercareperséquiete,
senzamai trovarla.

Tuttoèdiventato materiadi

scrittura, di pittura, di fotografia
(unpercorsoneitanti autoritratti

fotografici,oltre chenell’irruenza
della sua pittura, sarebbemolto
interessante),èdiventatoteatro,
narrativa, saggisticaspessofatta
di sarcasmoelivore.Un uomo in

continua ricerca,che non ha te-

muto le contraddizioni,lehasen-
tite invecenecessarie,perchéil

puntodi vistacambia,le esperien-
ze ci cambianoed è ciecotenere
ferma la propria posizione, ag-

grapparsi a un partito preso. In

questaprospettiva haesplorato
dentroeintorno asé,nellafiloso-

fia enellascienza,nel misticismo
enellapoesia,nell’analisi dellaso-
cietà e nellesueinvoluzioni.

Solo, piccoloromanzodi un
ritorno,è unpassaggioesemplare
delpercorsocosì complessodello

scrittore: dell’io narrante,cheè a

tutti gli effetti un personaggio,
non sappiamocomesi chiama e

della suastorianonabbiamoche
qualchecenno: è unvedovoche
tornaaStoccolma, ritrova gli ami-

ci digioventù,vaavivereinpoche

stanzeammobiliate e guarda e

percorrela cittàchel’ha visto gio-
vane e alle prime esperienzedi

scrittura. Settebrevi capitoli che
sciorinano non tanto il passato
del protagonista,quantoil suo
sguardo sul tempo e sui luoghi:
innanzituttola città che osserva

nellacontaminazione tramemo-

ria epresente,lagentechescruta,
incontrandola perstrada,gli in-

terni familiari che catturacon
un’occhiataalle finestredalleten-
de scostate, il fallimento di un
giovanenegoziante.

C’è in Strindberg unacom-

plessa passioneperl’umanità,che
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passapertanti stadi,non ultimo il
timoredeisuoi simili, enonsi tin-
gemai di sentimentalismo: il suo
èunosguardolucido nellaforma,

mentredalprofondo emergelen-

tamente, unapartecipazioneche

generalamateriadel suoscrivere.
La solitudine del protagonista,il
silenzio in cui si chiude,provan-

done spavento,sitraducono nel
darevita aipersonaggi,immede-

simandosi nei loro caratteriosser-
vati conl’ossessionedel ricercato-

re, finoa pensarechelaletteratura
dovrebbeemanciparsidall’arte e
diventarescienza.Fapartedique-
sta affermazioneil suoattaccoal-
l’estetica, al belloartificiale delle
opere d’arte che ha guastato lo

sguardodell’uomosullanatura.A

smentire la sua affermazione,
apoditticacomeeranelsuocarat-

tere, Strindberg è stato in effetti

unartistatotale,attentoacarpire
i segnidelsuo tempo, eperilsuo
tempo havoluto scrivere:«peri
miei contemporanei e non per
l’immortalità».Le mila persone
presentialsuofuneraledicono che

lasuavoceerastatatraloro forte.
Selo leggiamoancorae ciimme-
desimiamo nel viaggiotormento-

sodellasuavitafino al compimen-

to nellaStradamaestra,ultimasua
opera,èperchéasuodispettoha
lavoratoancheperl’immortalità.
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