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Strindbergela solitudinecomeritrovo di sestessi
GIORGIOAGNISOLA

chelo circondano.Ordinarigorosamente la suagiornata,inventai suoiriti operativi,programma
a seconda
delle stagionii suoipercorsi preferenziali nella città e nelle limitrofe campagne, aprei sensiaun mondochefino
a ieri, presodaltumultodellavita edalla moltitudinedeirapportisociali,non
avevaapprezzato
o avevasoloa tratti
goduto,senzaquellanecessarialentezza, queldistaccodaltempo,che
oggi gli consentedi prolungarele emozioni e di viverle internamenteprima
chenella praticaintelligenza. Apprez-

ei libri del grandedrammaturgo, poetae artistasvedese
August Strindberg ( 18491912), Solo,scrittonel1903,di cuiè uscita di recente
una nuovatraduzione
di FrancoPerrelli (Carbonio, pagine
139, euro13,50), è forse il più conosciuto in Italia: unlibroin parteautobiografico, comequasi tuttele opere
delmaestro,cheraccontadi un suo
periododi isolamentonella capitale
Stoccolma,dove si eraritirato in un
momentodi crisi esistenziale.Il libro za le esibizioni dellacantantecheabidaunacommissione ta nell’appartamento
in realtànacque
contiguo, famidelsuoeditoreBonnier e fu scritto in liarizza, anchesolo spiritualmente,con
un mese,mainterpretavaunsuosen- i passanticheincontraabitualmente
tire profondo.
durantele suepasseggiate,insomma
l’essenzialità della trama seguee registralo svolgersiquotidiaNonostante
cheriguarda i pensieri, le considerano della vita conun nuovasensibilità,
partecipe.
zioni, gli statid’animo dello scrittore, attenta,
Cosìgli si apre unmondo nuovo,che
Solonon è un libro monotonoo grenormalmentesorvoliamo, addirittura
ve. Tutt’altro. Eciò graziealla straordiignoriamo. L’aperturadeisensilo pornaria capacitàdelnarratoredi deliil silenzio creativo,a
ta ad apprezzare
dell’operaun perneare nelprogresso
dilatare,purenella crisi,la percezione
corso, un’evoluzione spiritualee psidi un universoaltro, cheora più che
cologica, e di restituirci un messaggio, mai gli appartiene,
è suo,è il suonuotestimonianza.
una
Quantomai at- vo universo d’anima.
Soloèinsomma
tuale, oltretutto, in tempodi isolamenti
storiadi una volontaria emarginala
distanziamento
e di
sociale.La solituzione chediventasoluzione creativa,
dine, spiegaStrindberg,nonèunaiatchancedi riscattospirituale,nuovo
tura, nonostanteil nostronaturalebisguardo,viadi perfezione.
sogno di condivisione,mapuò essere
©
un’opportunitàdi crescitaumana.
Non ècomunqueun intentomoralistico a caratterizzare il libro, che costituisce una vera narrazione,interpretata dauno spirito di grande luci-
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dità intellettuale.Il protagonista,scrittore anch’egli,staccatii ponticon a-

dopo la delusione
mici e conoscenti,
delritornonelgruppodi vecchieamicizie, rientrain sestesso,primacondisagio, poi concrescenteintensità.E
nonostantela solitudine inevitabilmente pesi,egli recuperagiornodopo
giornounanuovasensibilità, unarinnovata attenzioneagli altri e allecose
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