
Viaggio
nella

solitudine
Il drammaturgosvedeseAugust Strindberg
si avventura in un vagabondareintrospettivo

Il risultato èuna novella straordinaria

di LeonettaBentivoglio

olitudine come
introspezione, ri-

cerca percettiva,
intima storia
dell'io confessata
anoi stessi.È uno
status che può

non somigliare affatto alla nostal-
gia dell'incontro. Senza indicare
mancanze,può alzare il sipario su
una creativa sottolineatura di sé.

In anni recenti Zygmunt Bauman
hadescritto la solitudine comecon-

dizione in cui raccogliere pensieri
ed emozioni che restituiscano un
sensopiù vasto alla nostra capaci-
tà di comunicare. Nelle arti dal vi-

vo il "solo" è unmomento di grazia.
Intensifica un messaggioritaglian-
dolo dal contesto dell'interpreta-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 24

SUPERFICIE : 66 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Leonetta Bentivo…

29 maggio 2021



zione corale e attribuendogli così
un valore aggiunto. È un apice di si-

gnificato reso splendido dall'isola-

mento. È il monologo del primo at-

tore durante una pièce. È l'aria cen-
trale del tenore o del soprano in

un'opera lirica. Èla melodia di uno

strumento musicale enfatizzata
dal suo sottrarsi al resto dell'orche-

stra.

Si chiama Solo il racconto lungo,

o il romanzo breve, scritto nel 1903

dallo svedese August Strindberg

(1849-1912), autore noto soprattut-
to per i suoi capolavori teatrali. Al-
cuni tra isuoi play, come la celeber-
rima Signorina Julie, sono rappre-

sentati in tutto il mondo. In realtà
Strindberg non fu solo un geniale
drammaturgo, ma anche un ro-

manziere, un critico, un filosofo,
un poeta e molto altro. Lo abitava-

no interessi alchemici, teosofici,
mistici e scientifici (era un chimi-

co). Ebbe una vita movimentata e

anticonformista,e la sua gigante-
sca produzione letteraria occupa
una cinquantina di volumi, più ven-

tidue di corrispondenze. L'incan-
descente crudeltà di certi suoi

drammi, come II padre, che Strind-
berg dichiarò di aver scritto «con

l'accetta, non con la penna» , lo se-

gnalanocome un allucinato moder-

nista in grado di prefigurare le in-

novazioni che avrebbero caratte-
rizzato il teatro del Novecento. Ispi-
rato dal naturalismo di Balzac e dal-

la sua commedia umana, ne condi-

visel'impersonale ferocia,come di-

mostra fra l'altro il bellissimo libro
L'arringa di un pazzo, che fotogra-

fa con analitico distacco un rappor-
to violentemente conflittuale uo-

mo- donna ( cioè lo stesso Strind-
berg e sua moglie Siri von Essen).

Presentato in forma diaristica, il
viaggio nella solitudine di Solo po-
trebbe fungere da replica per con-

trasto alle opere strindbergiane
che aprono squarci sul cannibali-

smo delle relazioni: se i legami ci

massacrano, lo stare da soli può in-
nalzarci. Ora riproposta in Italia

dell'editore Carbonio con l'introdu-
zione e la traduzione di Franco Per-

relli, grande esperto di Strindberg,

la novella segue l'arco di una meta-

morfosi morale dove la vibrazione
solistica si esprime in un itinerario
sempre più rivelatorio. Benché

Strindberg non volesse che il nar-

rante di Solo fosse identificato con

lui, sembra esserci molto di auto-

biografico in questa vicenda nella
quale uno scrittore, che riferisce
tutto in prima persona, torna nella
sua Stoccolmadopo un periodo tra-

scorsoin provincia (a fine Ottocen-
to Strindberg si autoesiliò per qual-

che tempo dall'ambiente letterario
e sociale cittadino, mostratosi in-

tollerante verso il suo ribellismo e

le sue denunce dell'ipocrisia bor-

ghese).

A Stoccolma il protagonista dino-

to ritrova vecchie conoscenze che

lo immettono in noiosi consessido-
ve si parla di deprimenti beghe fa-

miliari e si assiste allo spettacolo di

matrimonibugiardi e claustrofobi-

ci. Perciò l'anonimo eroe, consape-

vole di aspirare a un'assoluta liber-
tà davincoli con oggetti e con esse-

ri viventi di ogni tipo, s'avventura

in continue passeggiate solitarie at-

traverso la città. E mentre cammi-

na guardando i giorni cadenzati
dalle luci e dai climi delle quattro

stagioni, il suo io prende a coagu-

larsiin un ricamo di prosa magneti-

ca. L'esistenza di Solo scivola via

con una modernissima tensione

bergmaniana. L'uomo avverte suo-

ni e odori, scruta l'aura occulta de-

gli sconosciuti incrociati sui ponti,
esplora nella propria testa la pro-

fonda esperienza sapienziale della
scrittura, osserva i palazzi che cu-

stodiscono destini, recepisce im-

pressioni sugli spazi domestici ri-

colmi del "tragico quotidiano", di-

scute con sé sulle religioni e ab-

braccia un buddismo filtrato da

Schopenhauer (dato che non si ot-

tiene mai ciò che si desidera, me-

glio non desiderare). Elabora me-

morie, progetti e letture rifletten-
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do su Goethe e Balzac. Scorge indi-
vidui a lui estranei e ne deduce le

sorti in base alle fisionomie e ai

comportamenti. Monta messe in

scena mentali di cui è l'unico spet-

tatore. Può trattarsi della disanima

minuziosa di quanto contiene una

drogheria, o dell'indagine fantasti-

cata su una donna che porta a spas-

so i cani, o dell'approdo al margine

di un bosco che pare la sagoma di

una città, con selve di comignoli,

guglie e pinnacoli.La solitudinelo
avvolge in una seta iniziatica, lo
rende crisalide e lo guida al muta-
mento. Laddove possiederà solo sé

stesso.
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L'uomo avverte

suoni e odori, scruta

l'aura occulta

degli sconosciuti

incrociati sui ponti,

esplora l'esperienza

della scrittura

Ispirato
dal naturalismo

diBalzac
e dalla sua commedia

umana,

ne condivise

l'impersonaleferocia
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• L'artista

Lo svedese Johan August Strindberg (1849- 1912)

è stato scrittore, poeta e drammatugo

e in alcuni periodi della sua vita, in particolare dal 1873

sino i primi anni del Novecento, si dedicò

anche alla pittura e alla fotografia
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