
Il vagabondo nella letteratura del nord-europa

di Paolo Repetto, 2014
Il percorso letterario e prima ancora esistenziale di Hamsun si presta ad

un sacco di riflessioni. Qualcosa sul ruolo dell’artista, sui suoi mal di pancia
creativi e sulla coerenza tra vita ed opera l’ho accennato di sfuggita, e merite-
rebbe un approfondimento che rimando ad altra occasione. Vorrei invece
soffermarmi sullo specifico della figura del vagabondo nella tradizione lette-
raria nordeuropea, come ho fatto per gli altri autori di questa trilogia, e poi
sulla possibilità di rintracciare, partendo da questa tradizione e consideran-
do l’opera, la vita e le idealità di Hamsun, le origini e le permanenze di
un’altra complessa questione, che esula dall’ambito strettamente letterario. 

Le letterature dei paesi del Nord, compresa quella tedesca, hanno rac-
contato la figura del vagabondo molto prima che esplodesse l’idealizzazione
romantica dell’uomo libero, sciolto da ogni legame sociale e per questo più
capace di un rapporto equilibrato col mondo della natura. I personaggi di
Hamsun si inseriscono dunque in una tradizione letteraria che è antica al-
meno quanto quella inglese e può essere fatta risalire sino ai picari di Gri-
melhausen (L’avventuroso Simplicissimus) – se non si vogliono scomoda-
re i chierici vaganti o i pellegrini mistici del medioevo –, e che è stata man-
tenuta viva per secoli da una tormentata storia di guerre e persecuzioni. La
letteratura naturalmente non ci racconta il fenomeno, ma il suo riflesso su
particolari sensibilità, e quella nordica nella fattispecie lo ha assunto in più
di un autore a modello di conoscenza e di vita. Ciò è tanto più singolare in
quanto in un’area a prevalente confessione luterana la considerazione so-
ciale del vagabondo non può che essere decisamente bassa: e se pure non

1



esiste una legislazione specifica, come quella inglese, per arginarlo, lo stru-
mento di contrasto che là era il lavoro coatto o il reclutamento forzato nella
marina qui è rappresentato dall’arruolamento negli eserciti. Nel clima post-
rivoluzionario degli inizi dell’Ottocento il fenomeno però esplode. La smo-
bilitazione degli eserciti alla fine delle guerre napoleoniche e i primi effetti
sociali della rivoluzione industriale creano un gran numero di sbandati, de-
terminando reazioni opposte: a seconda che l’angolo visuale sia quello ro-
mantico o quello realistico i vagabondi diventano modelli di vita o costitui-
scono un problema sociale.

 Nel 1820 uno scrittore danese, Steen Steensen Blicher, in un articolo in-
titolato Sulla gente della notte ci offre un saggio di quest’ultimo tipo di rea-
zione. Blicher mette in guardia contro la crescita e la pericolosità di una ca-
tegoria di esseri che considera ai margini della società e dell’umanità stessa,
una casta di paria alla quale sono lasciati i lavori che persino i contadini ri-
fiutano di fare (ad esempio, la scuoiatura degli animali). Si riferisce a quella
comunità itinerante di vagabondi che da sempre ha abitato il panorama
delle società rurali, raccogliendone gli scarti, coloro che per i motivi più di-
versi riuscivano indesiderati o venivano banditi, oppure si autoemarginava-
no per traversie fisiche o sentimentali, e che comunque a quella società era-
no funzionali (quelle persone dalle nostre parti, ancora sessant’anni fa, era-
no chiamate “lingere”). 

Blicher non è affatto tenero: parla di una vera e propria “razza” (dice che
sono “immutabili”, gli manca solo il termine “geneticamente”), arriva persino
a parlare di deportarli in campi di lavoro in isole deserte, di togliere loro i figli,
di separare gli uomini dalle donne, dì farli quindi estinguere “naturalmente”.
Ritiene che proprio per il loro modo di vivere siano portatori di dissolutezza,
di vizi, in un mondo moralmente solido e fondato sull’etica del duro lavoro
come quello contadino. Il che, data l’irregolarità della loro esistenza, sotto un
certo aspetto è anche vero, perché sono viventi testimonianze di una possibile
esistenza diversa. A spaventarlo comunque non è tanto la loro crescita nume-
rica quanto la loro aumentata visibilità: proiettata sullo sfondo dei nuovi as-
setti economici la loro ombra comincia ad essere allarmante.

Eppure nella gran parte dei casi questi personaggi sono investiti, sia pure
di riflesso, anche di una luce positiva. Intanto esiste tutta una tradizione, ri-
salente per l’area scandinava addirittura all’Edda di Snorri, che prescrive
l’accoglienza del viandante e del pellegrino. C’è poi il fatto che raramente si
tratta di mendicanti puri e semplici. Più spesso offrono dei servizi (mano-
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dopera per i raccolti) o vendono piccole merci, o magari sono artigiani (ar-
rotini, impagliatori, ciabattini, ecc…) o esperti di macellazioni e di concia:
spesso sono cantastorie, o suonatori, e sempre fungono da gazzettini viag-
gianti. Il loro fascino è comunque legato al fatto di aver compiuto una scelta
diversa, fuori dagli schemi. Possono essere accolti o rifiutati, possono fare
paura, ma rientrano comunque nel quadro di quel tipo di vita.

Questo secondo modello viene proposto pochi anni dopo da Joseph von
Eichendorff nelle Memorie di un perdigiorno. Qui il punto di vista risulta
addirittura ribaltato. Il protagonista, che tutti chiamano Tangenichts (tra-
ducibile, oltre che in “perdigiorno”, in “buonoanulla” o in “fannullone”), ri-
tiene che i veri pigri siano coloro che non vogliono muoversi per andare a
scoprire il mondo, e si perdono la gioia di un rapporto più diretto e pieno
con la natura. Una lunga peregrinazione attraverso foreste e paesaggi alpi-
ni, vissuta spensieratamente alla giornata, lo porta sino in Italia, dove cono-
sce strani personaggi, erranti come lui, pittori che si chiamano Leonardo e
Guido, vive storie sentimentali e viene accolto ovunque con benevolenza. È
il vagabondo artista, quello che si muove per una scelta di vita: viaggiare,
conoscere, sottrarsi alle convenzioni. 

Tutta la letteratura romantica, a partire da Goethe, pullula naturalmente
di questo tipo di Wanderer: sono però “viandanti” alla maniera dello Hei-
ne dei Reisebuck o del Friedrick del Viandante sul mare di nebbia, piutto-
sto che veri e propri vagabondi. Questi ultimi si incontrano più facilmente
nei racconti e nelle fiabe popolari, nei fratelli Grimm o in Brentano (I musi-
canti di Brema, ad esempio) o come sbandati veri e propri nel teatro (I ma-
snadieri). Non manca naturalmente anche tra i letterati qualche caso di
vera e propria erranza. Jakob Reinhold Lenz, un poeta di origine lettone,
esponente dello Sturm und Drang, già studente di Kant e amico di Goethe,
trascorre quasi metà della sua esistenza vagabondando per l’Europa, fino a
morire assiderato per strada in Russia a quarant’anni. Il suo è decisamente
un caso clinico, attorno al quale però verrà costruita una leggenda.

 Nell’ultima parte del secolo la situazione cambia e la differenza si radica-
lizza. Mentre nella società contadina il vagabondo era un marginale, ma or-
ganico a quel mondo, in quella industriale è solo un rifiuto. La percezione
quindi muta. Gli scrittori che ne parlano, e che vivono a cavallo tra le due
epoche e hanno conosciuto anche la vecchia figura del vagabondo, la rievo-
cano con nostalgia. 

Nelle Storie dell’Himmerland un altro danese, Johannes Jensen, premio
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Nobel nel 1944, racconta un mondo rurale che sta scomparendo o che è già
scomparso, nel quale anche gli “originali”, gli irregolari avevano un loro po-
sto: e presenta affascinanti figure di vagabondi solitari che non solo sono
accettati nei villaggi contadini,  ma sono attesi, soprattutto dai bambini,
come portatori di una ventata di novità. Il suo Cacciatore di Lindby (Lind-
byskytten) non è affatto un mendicante: è un cacciatore e pescatore, e di
quello vive, oltre che di quanto riesce a pelare ai contadini col gioco d’azzar-
do. Tordenkalven è un vagabondo che lo scrittore stesso ha conosciuto da
bambino, un pezzo d’uomo affetto da deformità, che canta struggenti ritor-
nelli o canzonacce oscene e raccoglie nel suo peregrinare oggetti strani, su-
scitando la meraviglia di grandi e piccini. Ne Il venditore di Norimberga e
soprattutto  ne  Il  circo  Wombell  si  affaccia  invece  qualcosa  di  nuovo,
l’incontro con una dimensione commerciale o con una realtà in movimento
che rimandano ad un misterioso e favoloso mondo esterno. È la modernità
che sia pur timidamente irrompe e crea un nuovo tipo di sbandato, non più
in sintonia col mondo atavico e senza tempo della sperduta campagna.
L’arrivo di un circo, e per di più straniero, è l’ingresso di un mondo altro,
che lascia intravvedere orizzonti ben più ampi, e fa nascere nei bambini
protagonisti-narratori la voglia di uscire dal chiuso e immobile Himmer-
land per andare verso la città, o addirittura verso un altro continente. Con
la probabilità, in quel mondo altro, di perdersi. 

Il nuovo vagabondo è invece, più che un outsider, un disperato, che si porta
addosso proprio il suo essere un prodotto di scarto. Nell’area scandinava que-
sta figura comincia ad essere frequente nella seconda metà dell’Ottocento (tra
l’altro, è un periodo di intensissima migrazione scandinava verso l’America,
che vede coinvolto in mezzo secolo, sino alla prima guerra mondiale, un mi-
lione di persone, tra le quali, oltre ad Hamsun, lo stesso Jensen).

La constatazione della scomparsa del vagabondo classico da parte di
Jensen non prelude comunque ad un rifiuto della modernità. Testimonia di
un passaggio epocale, ma è per l’appunto una presa d’atto. Va bene la no-
stalgia poetica, ma il futuro per Jensen è il progresso.

Hamsun ha in proposito un atteggiamento opposto. Al contrario di Jen-
sen, che l’America l’ha conosciuta piuttosto come un visitatore che come un
migrante, e che nella sua avanzata tecnologia ha visto prefigurato lo svilup-
po futuro dell’umanità, ne riporta un’impressione totalmente negativa. Du-
rante il suo lungo soggiorno americano ha frequentato gli ambienti dai
quali muovono i personaggi di London (gli  hobo svernavano in genere a
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Chicago, che costituiva lo snodo ferroviario più importante tra Est ed Ove-
st), ma senza la stessa libertà, perché è pur sempre uno straniero. Ne ha in-
contrati quindi gli aspetti più pesanti ed oppressivi. Tornato in Norvegia
vede i contadini strappati alla loro terra dal richiamo della sicurezza del la-
voro industriale, o comunque non più disponibili ad accettare come natura-
li i sacrifici che la terra chiede. Questo produce un salto antropologico. In
una lettera allo stesso Jensen afferma che il passaggio da una cultura conta-
dina ad una industriale non può essere evolutivo e incruento: si è di fronte
ad una contrapposizione radicale,  e  occorre  schierarsi,  da  una parte  o
dall’altra.  Lui  ha scelto.  L’uomo scandinavo originario  era per Hansun
“l’uomo totale”, l’odalsbonde, l’individuo autosufficiente che difende stre-
nuamente la sua individualità (c’è molto di luterano, in questo senso della
“salvezza individuale”). Nel lavoro urbano va invece a condividere il destino
di molti, si annulla nella massa. Rompendo i legami diretti con la terra e la
natura perde anche il suo sistema di valori, si trova orfano di senso, finisce
vagabondo alla ricerca di sé.

Il vagabondo proposto da Hamsun non rientra in nessuna delle tipologie
che ho sin qui individuate. È vicino all’immagine romantica di Eichendorff,
ma non ne condivide la gioia e la spensieratezza. Fa una scelta, come quelli di
London, ma la vive poi in maniera conflittuale. Il perché lo si capisce proprio
dal libro che ad Hamsun ha valso il Nobel, nel quale non di vagabondi si parla,
ma di contadini che si legano in una sorta di continuità fisica alla loro terra. 

In realtà Hamsun non vagheggia solo un ritorno alla natura, ma ad un
“mondo” legato alla natura: quindi ad un sistema economico e di rapporti
sociali fondati sull’esistenza di una nobiltà terriera con caratteristiche me-
dioevali, incarnate dalla figura del guerriero-agricoltore. Non è il solo, nella
cultura norvegese: un suo quasi coetaneo, Hans Ernst Kinck, sotto l’influsso
di Nietzche dà un’interpretazione della storia norvegese in termini di conflit-
to tra individuo e stirpe (ad esempio ne Il malandrino, 1909) e denuncia la
mancanza di radici della società moderna, quelle radici che erano invece
proprie della società tradizionale nordica (e di quella vikinga in particolare).
Lo svedese Verner von Heidenstam (Nobel nel 1916, un anno prima di Ham-
sun), ha esordito proprio nel 1888, lo stesso anno della pubblicazione di
Fame, con un’opera mista di versi e poesia, Anni di peregrinazione e di va-
gabondaggio, suscitando un eguale interesse. Von Heidenstam è un aristo-
cratico, fa esperienze opposte a quelle di Hamsun, i suoi vagabondaggi sono
in realtà lunghi viaggi in Italia, in Francia, in Grecia, in Turchia e nel Vicino
Oriente, a partire dai diciotto anni. In lui l’immagine del vagabondo è solo
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simbolica di uno spirito assolutamente indipendente (“Non bisogna seguire
la corrente come un relitto, ma risalirla come un salmone”), ma la visione
che ha della società ideale è la stessa di Kinck, basata su un assetto gerarchi-
co nobiliare, nel quale ciascuno ha un ruolo e sa qual è il suo posto. Altri,
come la scrittrice Sigrid Undset (ancora un premio Nobel) si richiamano ne-
gli stessi termini ai valori forti del cristianesimo medioevale. C’è insomma un
vero e proprio movimento “scandinavista”, a cavallo del secolo, che punta al
recupero delle tradizioni popolari, del rispetto reverente per la natura, dei
valori di solidarietà e laboriosa onestà tipici del mondo provinciale.

È un tema che continua a ricorrere anche nella cultura nordica novecen-
tesca. Lo ritroviamo in un ennesimo premio Nobel, lo svedese Harry Mar-
tinson, i cui titoli sono già di per sé significativi, a partire dalle raccolte poe-
tiche Nomade (1931) e  Natura (1934) per arrivare ai  Viaggi senza meta
del 1949. Martinson, che ha conosciuto come Hamsun un’infanzia di du-
rezza e povertà estrema, prosegue la polemica con il mondo moderno, con i
miti della tecnologia e del progresso materiale, con la dissacrazione dei va-
lori naturali fondamentali. Ne La strada per Klocrike gli spostamenti del
protagonista sono dettati proprio dall’avanzare della modernità. Dapprima
egli la insegue, cercando di imbarcarsi per l’America, poi, dopo essere stato
respinto, prende coscienza e la rifugge, e comincia a vagare per i boschi e
per i campi più remoti della Svezia. 

In Martinson lo stesso fenomeno già portato in evidenza da Jensen, la
scomparsa del vagabondo, assume una valenza del tutto negativa. È para-
gonabile a quella delle lucciole per Pasolini. Un segnale inquietante della
trasformazione ormai avvenuta, e irreparabile. Non è più nemmeno que-
stione di schierarsi, come sosteneva Hamsun, a difesa di un mondo, perché
quel mondo non c’è più.

Nel momento stesso in cui racconta la fine di un mondo e di una catego-
ria particolare, Martinson ce ne lascia un fantastico ritratto. Il suo Bolle,
protagonista de La strada per Klocrike, è probabilmente, assieme a quelli
di Jensen, il vagabondo più vero e credibile di tutta la letteratura nordeuro-
pea. Martinson è accomunato ad Hamsun, a Gorkij, a London da un’infan-
zia segnata dall’abbandono e dallo sfruttamento. Non deve inventare pro-
prio nulla per raccontare la miseria. Orfano di padre a quattro anni, abban-
donato dalla madre (che va in America) assieme ad altri sei fratelli, è affida-
to a famiglie che lo sfruttano e dalle quali scappa regolarmente. La sua gio-
vinezza, a partire dai dodici anni, è davvero un continuo vagabondare, e
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non nella sola Svezia ma in giro per tutto il mondo, dall’India all’America
Latina, dove arriva come marinaio. Nel 1974 condivide il Nobel con un altro
scrittore svedese, Eyvind Johnson, che ha alle spalle un’esperienza infantile
esattamente simile alla sua: segno di una condizione tristemente diffusa
nella Scandinavia del primo Novecento. Con lo stesso Johnson, con Ivar
Lo-Johansson, altro scrittore svedese che racconta ne La mia vita di vaga-
bondo in Francia (1927) esperienze analoghe alle sue, e con quella che sarà
a lungo la sua compagna, l’anarco-sindacalista Moa Martinson, Harry for-
ma il nucleo degli “scrittori proletari”, giovani che partendo da una condi-
zione sociale decisamente sfavorevole arrivano grazie alla tenacia a corona-
re il loro sogno di scrittura, e che proprio in ragione del loro percorso vo-
gliono dare a quest’ultima un nuovo senso. Che non è assolutamente quello
del “realismo socialista” e del culto della concretezza, ma quello della dialet-
tica costante sogno-realtà.

Martinson ha un’idea del rapporto uomo-natura molto vicina a quella di
Hamsun, ma meno contraddittoria. La sua passione giovanile per la botani-
ca (c’è una tradizione di eccellenza in Svezia) viene rafforzata nei molteplici
viaggi, che gli fanno conoscere anche la natura delle aree tropicali, e si tradu-
ce poi a livello letterario in una minuziosa capacità descrittiva, ma soprattut-
to in un senso fortissimo di appartenenza ad un ordine superiore, cosmico.
Come il contemporaneo Hesse, viene attratto dalla parte che la natura rico-
pre nella religiosità orientale, soprattutto in quella induista. Questo lo porta,
di converso, a maturare un’avversione ed una critica, che sviluppa in una se-
rie di saggi, nei confronti della civiltà moderna dell’industrialismo e del con-
sumo, fondata su un rapporto di sfruttamento e di dominio sulla natura, e
quindi di distruzione degli equilibri naturali. Contro questa logica Martinson
elabora una teoria della fuga: ma, e qui la differenza nei confronti di Ham-
sun si fa totale, non certo verso un mondo contadino sano e virile, che in
realtà non è mai esistito, e che è invece un inferno, soprattutto per la condi-
zione comune dello sfruttamento infantile, quanto invece verso uno strania-
mento totale, possibile solo col vagabondaggio. “Un mondo come questo è
l’inferno. Merita che lo si fugga, che non lo si ascolti, che ci si rifiuti di coo-
perare con esso e di fargli dono della propria forza”.

È la scelta compiuta appunto da Bolle. Sigaraio artigiano, che ama il suo
lavoro, Bolle si ritrova a trent’anni schiacciato dall’arrivo della macchina.
Non può competere, non vuole stare alla catena, è anche stato lasciato dalla
donna che amava. “Non voglio ciò che la gente chiama realtà”, dice. Deci-
de allora di punto in bianco di mollare tutto e mettersi “per la strada”. Con
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quale meta? “Il cammino diventa un fiume di promesse che entra dai loro
occhi ed esce dai loro talloni, un fiume di promesse che è il loro scopo: la
realizzazione di se stessi” scrive Martinson. E altrove: “A volte Bolle aveva
l’impressione d’essersi messo per strada unicamente per questo, perché la
gioia di esistere gli veniva direttamente dal sole e dalla luna”. Ma quella
che Bolle vede nel corso delle sue peregrinazioni, al di là delle promesse e
della luna, è una Svezia desertificata dall’emigrazione verso l’America. Tro-
va altri compagni di viaggio, vagabondi come lui, vive avventure ed espe-
rienze, si forma un nuovo punto di vista sull’umanità e sul senso della vita. 

Non incontra invece tutta la benevolenza raccontata da Jensen. I vaga-
bondi in giro sono molti, e persino le “anime buone” manifestano la loro in-
sofferenza. “Si diceva ci fossero sessantamila vagabondi nel paese e que-
sta cifra creava preoccupazione. Ma sessantamila non sono molti, per
una superficie così’ grande. La tartina morale distribuita col pane era in
compenso così pesante che se si fosse potuto farne un unico blocco di pie-
tra avrebbe potuto schiacciare un milione di individui, come una gigante-
sca mola da mulino”.

A chi gli ammannisce la sua “tartina” di morale (“Ma senti, come andreb-
bero le cose se tutti fossero come voi?”), Bolle risponde: “Senza dubbio al-
trettanto male che se fossero tutti come voi”. Ci sono anche contadini avari
che rinfacciano ai vagabondi una totale incapacità di concludere qualcosa,
spingendo quelli più ingenui a dimostrare loro il contrario e a fornire quindi
una prestazione d’opera gratuita. Solo pochi, quelli che definisce “il popolo
delle fattorie clementi … considerano invece il lavoro come un divertimento
leggermente ironico, prescritto dalle circostanze, dalla fatalità, dall’esigen-
za di mangiare, e non come un impegno maledetto, ipocrita e onorevole”.

 I “vagabondi del lavoro” sono in fondo per Bolle gli unici che hanno con-
servato memoria della propria dignità in mezzo alla tempesta sociale e allo
sradicamento. Uno di essi, che ha deciso di entrare in un villaggio per mendi-
care, dice: “È il mio giorno di realtà”. E un suo compagno, che invece si ferma
fuori, risponde: “É il mio giorno di sogno”. E malgrado la povertà, malgrado il
disprezzo, malgrado la polizia non sia affatto tenera con quelli della sua spe-
cie, malgrado i cammini faticosi e gli inverni svedesi, egli non si pente mai del-
la sua scelta. La difende anzi, a nome di tutta la categoria: “C’è ancora tra voi
chi pensa che i vagabondi si mettano in strada per divertimento? Sono uo-
mini smarriti. E si rimprovera loro lo smarrimento. ‘Provino anche loro– si
dice – a sentire l’effetto che fa piazzare il macadam o tagliare sampietrini!
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Sappiano queste canaglie cosa significa far bollire l’asfalto e andare a spas-
so sotto il sole dietro questa infernale marmitta!’ Quegli uomini scioperano
per buone ragioni. Non lo fanno per motivi d’ordine economico o sociale. No,
essi rifiutano semplicemente gli ordini, questo gusto della tortura che è inse-
parabile dall’obbligo di lavorare. Quella che noi chiamiamo pigrizia è dal
loro punto di vista una pigrizia solo psicologica, diretta contro il lavoro ob-
bligatorio concepito come una tortura, contro un’ipocrisia che si è data il
nome di ‘onore del lavoro’. Gli uomini che sono sdraiati là sono pigri, depres-
si e smarriti. Ma sono uomini. E non sono pigri, depressi e smarriti perché
sia divertente esserlo. Sono vagabondi per un malessere. Ed essi fuggono
questo malessere. Sperano in un miracolo”.

Si diceva, a proposito della percezione anglosassone del vagabondo, del
modello Pinocchio e di quello Hucky Finn. Anche la letteratura nordeuro-
pea ha i suoi modelli da proporre ai fanciulli. Li ha trovati soprattutto in
una scrittrice, Astrid Lindgren, quella della famosissima  Pippi Calzelun-
ghe. Pippi è già un prototipo molto vicino a quello del vagabondo. Le sue
idee sulle regole che governano il mondo potrebbero benissimo essere sot-
toscritte da Bolle. Ma la Lindgren ha disegnato anche una figura di vaga-
bondo vero e proprio, presentato in una chiave nettamente positiva, e che
ancor più positiva risulta dal raffronto con i cosiddetti “normali”. In  Ra-
smus e il vagabondo il piccolo Rasmus, che fino a nove anni ha conosciuto
solo e sempre l’orfanotrofio, dove ha un pasto caldo e un letto ma nessun
legame affettivo, decide di scappare. Incontra Oskar, un luffare (è questo il
termine svedese per vagabondo) allegro e spensierato, che vive portando le
sue canzoni da una fattoria all’altra, sulle aie d’estate e nelle stalle d’inver-
no, e ne condivide per un pezzo la vita errabonda. Al di là degli intrecci qua-
si polizieschi della vicenda, e del lieto fine a sorpresa, resta il fatto che i va-
gabondi dell’immaginario infantile italiano sono il Gatto e la Volpe, di quel-
lo scandinavo è il dolcissimo Oskar. Il che mi sembra più significativo di
qualsiasi analisi sociologica o psicologica. 

Un’epopea ancora diversamente sfumata del vagabondo è quella celebra-
ta da Hermann Hesse. Pur essendo tedesco Hesse ha radici culturali molte-
plici, e patisce come Hamsun (e come anche Gorkij) un’educazione impar-
tita in un clima familiare rigidamente pietista (il padre, di origine russa, era
redattore della rivista delle missioni a Basilea, ed era già stato in missione
in India, assieme alla madre, a sua volta figlia del presidente delle edizioni).
Questo produce in lui lo stesso effetto che abbiamo già visto negli altri: il ri-
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fiuto di una religiosità che si rivela tutta severità e forma e dell’idea di un
Dio scostante, imperscrutabile e lontano, la ribellione istintiva a qualsiasi
dovere o comandamento gli sia imposto e la ricerca di qualcosa che vada a
colmare il vuoto di senso che tutto ciò ha creato. 

Nel libro che nel 1904 lo fa conoscere, Peter Camezind, Hesse racconta la
condizione preliminare al vagabondaggio: un villaggio racchiuso tra le pareti
di una stretta vallata, un clima apparente idilliaco, il lago, i boschi, la sempli-
cità della vita quotidiana, che si rivela in realtà soffocante: “Era, come dap-
pertutto, una riproduzione in piccolo del grande universo […] solo vi era
steso sopra un eterno velo di occultata oppressione. Il dipendere dalle forze
della natura e gli stenti di un’esistenza di pieno lavoro avevano conferito
con lo scorrere del tempo alla nostra razza una inclinazione alla malinco-
nia”. Parte quindi dalla situazione che per Hamsun è un approdo, per fuggir-
ne. Dopo la morte della madre Peter decide di andare alla scoperta del mon-
do che sta fuori, oltre il giro dei monti che incorniciano la valle nella quale ha
sempre vissuto. Vede passare in alto le nuvole, le vede sparire oltre le creste,
le coglie come “l’eterno simbolo di ogni vagabondaggio, d’ogni ricerca,
d’ogni desiderio o nostalgia. E così, come esse stanno sospese tra cielo e ter-
ra titubanti … ugualmente titubanti, piene di desiderio e caparbia, stanno
sospese le anime degli uomini tra il tempo e l’eternità”. Le ha avvicinate, le
nuvole, già a dieci anni, al tempo della sua prima scalata: e di lassù ha sco-
perto quanto grande sia il mondo che sta sotto, e che cavalcando le nuvole si
può percorrere: “Mi ero stupito, vedendo i dirupi e le pareti rocciose che ben
conoscevo dal asso, così enormemente grandi. Allora vidi all’improvviso,
del tutto soggiogato dalla solennità del momento, l’immensa vastità quasi
penetrarmi addosso. Così favolosamente grande era dunque il mondo!”.
L’esperienza di vagabondaggio di Peter si rivela però alla fine un insuccesso:
“Se ora ripenso ai miei viaggi e ai miei tentativi d inserirmi nella vita, pro-
vo insieme rabbia e piacere di aver dovuto vivere di persona l’antica espe-
rienza che i pesci stanno bene in acqua e i contadini in campagna”. È pro-
prio il tentativo di inserirsi nella vita moderna ad aver determinato il falli-
mento, in una vita che in realtà gli è estranea, e alla quale rinuncia non appe-
na ne acquisisce consapevolezza. 

La  rinuncia  a  questo  tentativo  fa  invece  di  Knulp,  il  protagonista
dell’omonimo romanzo breve del 1915 (ma iniziato già nel 1907), il perfetto
vagabondo. Knulp non è un acchiappanuvole:  è la diretta filiazione del
Tangenichts di Eichendorff, filtrata attraverso tutte le suggestioni romanti-
che del caso, ma ben digerite: “La mia anima fu assalita dalle note, sedu-
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centi  sensazioni  di  ogni  vagabondaggio,  fuggenti  e  variopinte  come
l’ombra di una nube. Rimpianto per quanto si è perduto, brevità della vita
e pienezza del mondo, mancanza di una patria e ricerca della patria, al-
ternate a una fluente sensazione di distacco totale da spazio e tempo” dice
Hesse in  Pellegrinaggio d’autunno (1906). Un perdigiorno, un buono a
nulla in rapporto alle esigenze produttive della società: ma un uomo e un
viandante che conserva la sua naturale eleganza e cortesia anche quando è
coperto dalla polvere delle strade che percorre incessantemente; che ha alle
spalle buone letture, primo tra tutti naturalmente Tolstoj, e che suscita in
chi lo incontra benevolenza immediata e rispetto, e soprattutto una sottile
nostalgia della lontananza. È diverso da Peter, perché questi va a cercare
fuori ciò che lo potrebbe appagare, mentre Knulp lo trova nella sua capacità
di aderire totalmente al mondo della natura e di attraversare con leggerezza
quello degli uomini. Fa con naturalezza quello che il tenente Glahn di Ham-
sun si sforzava di fare.

Knulp non è tuttavia un beato incosciente: certo, come dice il suo amico
Rothfuss “è uno che alla vita chiede solo il permesso di stare a guardare”.
Ma  è  anche  consapevole  del  fatto  che  la  frantumazione  psicologica
dell’individuo moderno finisce per condizionarne comunque, quali che sia-
no le sue scelte, il rapporto col mondo naturale: il viaggio del vagabondo
non conduce alla fusione immediata e panica con la natura, ad una sua
fruizione istintiva, ma ad una più nitida coscienza della lacerazione e della
distanza che da essa ci separa. 

Nelle opere successive, ne  Il lupo della steppa o nel  Pellegrinaggio in
Oriente, tra le tante, la figura del vagabondo si trasforma, evolve in quella del
viandante o addirittura del pellegrino, di chi cioè si è dato una meta e la perse-
gue. Ciò che lo fa esulare dal nostro interesse. Solo in Vagabondaggio, che è
un breve scritto del 1927, Hesse torna a quel bagaglio leggero e a quell’assenza
di direzione, alla circolarità del percorso anziché alla linearità, che consente di
sintonizzarsi sui ritmi naturali, di perdersi dentro il paesaggio, anziché sem-
plicemente attraversarlo. Ma un dubbio si insinua: “Vi sono giorni nei quali
sono convinto che nessun uomo sulla terra sappia osservare certe atmosfere
di aria e di nuvole, certe risonanze di colori, certi profumi e gradazioni di
umidità in maniera così sottile, così precisa e fedele come so fare io con i miei
vecchi, nervosi sensi di poeta e viandante. E poi di nuovo, come oggi, può di-
venirmi problematico il  fatto che abbia veramente visto, udito,  odorato
qualcosa o se invece tutto ciò che credo di percepire altro non sia se non
l’immagine della mia vita interiore proiettata fuori di me”.
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