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Questo scrittore isolato, eppure molto frequente nella letteratura occidentale, è
cresciuto in reputazione varcando i confini della natia Svevia e della Svizzera, fino
a comprendere non solo l’intero mondo di lingua tedesca, ma anche il Giappone e,
in specie dopo la sua morte gli Stati Uniti. La lotta di Hermann Hesse (1877 –
1962) per fornire un senso alla propria individualità lo ha indotto a scrivere senza
tregua persino sulle esperienze più private della sua vita, come se ognuna fosse
materiale informe in attesa di essere plasmato, mediante il potere della parola
scritta, in opera d’arte.

Tra il 1901 e il 1914, quasi sempre in compagnia di amici, Hesse intraprese sette
viaggi in Italia, che lo condussero nell’Italia settentrionale, attraverso la pianura
Padana, in Toscana e soprattutto a Venezia e Firenze. Fin dall’inizio, a
determinare il suo tragitto fu il piacere del vissuto individuale, fuori dai percorsi
turistici consueti. Mentre i primi viaggi furono caratterizzati da un felice senso di
liberazione, da curiosità e da entusiasmo giovanile, dopo alcuni anni il suo
viaggiare venne determinato dal riconoscimento e dalla confidenza con la gente e
il paese. Reso maturo e sensibilizzato dalla sua insoddisfazione nei riguardi della
vita, indirizzato verso un riconoscimento più profondo del suo Io, Hermann Hesse
– negli ultimi viaggi durante il 1913 e il 1914 – si sentì diverso nei confronti
dell’Italia, il paese amato, ma nel profondo rimastogli estraneo. La prima guerra
mondiale e l’ascesa al potere di Mussolini, misero fine ai viaggi in Italia. Tuttavia
fu il piacere per la vita e la cultura del sud a determinare, nel 1919, la scelta di

stabilirsi per sempre in Ticino, con lo “sguardo verso l’Italia” e nell’aurea della
sua cultura.
Grazie alla sua vastissima produzione narrativa, poetica, di lettere e diari, questo
scrittore ha compiuto un lavoro di interazione tra l’esperienza conscia e quella
inconscia. Ciò che egli ha fatto, in verità, è stato proiettare, nei suoi scritti editi e
inediti, un’unica «autobiografia creativa». Molte sono state le sue corrispondenze
con eminenti letterati, psicologi, artisti della sua epoca, ed altrettanti gli attestati
di stima. Il celebre scrittore Thomas Mann scriverà in una lettera indirizzata a
Hesse, nel 1916: «Come avrei potuto rimanere indifferente alle sue righe e alla
questione che le concerne. Mi farebbe piacere aiutarla e penso di poterlo fare, ma
quando a me non con denaro. Ieri, quando ritirai la sua lettera alla posta, avevo
appena fatto un versamento a favore di un collega bisognoso. Le richieste che mi
vengono sottoposte da parte di privati sono troppo grandi. Inoltrerò comunque il
suo scritto ad un’agenzia che spero possa essere interessata. Scrivo inoltre alla
casa editrice Fischer, chiedendole di inviarle alcuni esemplari gratuiti dei miei
libri. La prego di credermi che la stimo immensamente per la sua esemplare
attività piena di abnegazione». Saranno proprio le private lettere che creano il
costante interrogativo sul pensiero dell’opera letteraria hessiana.
I racconti di Hesse, come i sogni che egli raccoglieva, sono espressione di
esperienze consce e inconsce, e pertanto rivelano fatti, incontri, sentimenti, che
vengono velati al grande pubblico. Essi dimostrano con la massima trasparenza la
profonda ansia morale di Hesse, scaturita da questa insistente e pervasiva
ricostruzione di se stesso. Avendo cominciato da bambino a essere un autodidatta,
egli è rimasto sempre un deliberato modello dell’autonomia della coscienza. Non
dobbiamo stupirci pertanto che le sue opere siano divenute nel tempo vere e
proprie inchieste morali, intrecciate e romanzate senza soluzione di continuità.
Proprio in tale intima interrelazione di interessi personali, morali e artistici
consiste il valore, e insieme l’alto prezzo della conquista realizzata da Hermann
Hesse.
Fin dall’infanzia lo scrittore tedesco ha assorbito la sua vita personale nel lavoro,
proiettando con naturalezza molti dei dilemmi e delle crisi storiche del suo tempo.
Fu questa interazione, finemente intonata, tra i suoi conflitti psicologici e gli
eventi storici a fare di lui un interprete della crisi della coscienza collettiva.
La sua acuta percezione della frattura nella visione poetica trovò risonanza nelle
menti dei suoi lettori. In tal modo lo scrittore spesso liquidato come insignificante,
poté divenire sempre nuovamente oggetto di culto per i molti che confidavano
nella sua capacità di aprire la via a soluzioni in genere non tentate da romanzi e
poesie, per condurre i lettori, biblicamente fuori dalla crisi che li attanagliava.
Ma chi è Hermann Hesse? La famiglia Hesse era missionaria con un misto di
pietismo e puritanesimo-sentimentalista, unito al fervore evangelico. Sia del tutto

in forma impersonale, la crisi esisteva anche nel contesto storico in cui Hesse
crebbe. Non vi erano ancora le due grandi Guerre Mondiali, ma i suoi anni
giovanili coincisero con la prima delle due decadi del nuovo impero tedesco
creato da Bismarck nel 1871. Una delle conseguenze per gli Hesse fu che la
frontiera tra il tedesco Württemberg, dove essi per lo più risiedevano, e la
Svizzera, che era la loro seconda residenza, divenne più simile a una barriera,
mentre un rampante industrialismo di provenienza nordica cominciò ad invadere
le loro vite.

Nelle tre immagini (da sinistra a destra): il famoso copricapo panama-Montecristo
di Hermann Hesse a Montagnola; l’attestato Premio Nobel del 1946, che Hesse
non ritirò alla premiazione; gli occhiali usati abitualmente dallo scrittore.
Quando nel 1904 uscì il primo romanzo di successo, Peter Camenzind, la sua fama
si fondò non soltanto sulle belle evocazioni del paesaggio bernese o sulle lunghe
conversazioni sul tema dell’arte, bensì anche sulla sua capacità di esprimere un
senso di diffuso, occulto pericolo. La vita semplice, lontano dalla corruzione
cittadina, era minacciata, e quella paura afferrava non solo Hermann Hesse, ma
anche un’intera generazione di lettori. Quando alcuni anni dopo Sotto la ruota
accrebbe enormemente la sua reputazione, rivelando l’impersonale “ruota” del
sistema educativo che stritolava la gioventù, lo scrittore ancora una volta rendeva
palese una crisi che attanagliava simultaneamente la vita privata e pubblica.
Hesse fu il capofila, attraverso i suoi personaggi, di una contro-cultura intesa a
creare argini contro l’invadenza della tecnologia e dello Stato impersonale.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale (1918) scrisse Demian, sotto
pseudonimo. Il romanzo si rivolgeva a tutti gli individui nati a cavallo di secolo, i
quali ora sulla soglia dell’età adulta erano posti di fronte alle conseguenze di una
lunga guerra perduta. Opera sulla krisis psicologica e storica, il Demian tratta il
ribaltamento dei valori privati e pubblici e delle tensioni sessuali dell’epoca. Sarà
propriamente il suo duplice carattere di critica verso la guerra e parallelamente
l’immersione nei panni di coloro che ne erano stati vittime. Hesse per la prima
volta si sforzò di proporre un rinnovamento spirituale fuori dal gergo

manipolatore delle fazioni politiche, di sinistra e destra, che allora dominavano la
scena pubblica. Egli si opponeva, inoltre, agli schemi ideali del commercio e degli
affari che i suoi lettori associavano alla generazione dei loro genitori. Il suo primo
grande successo gli fu garantito dalla creazione di un linguaggio nuovo basato
sulla mistica dell’Io individuale. Scriverà nel Demian: «Io desideravo solo di vivere
fino in fondo ciò che avevo scoperto di essere. Perché doveva essere così
difficile?». Si crea quella che in tedesco viene definita Verinnerlichung, ovvero
l’interiorizzazione dell’essere umano.
Nel secondo dopoguerra scriverà Il gioco delle perle di vetro, pubblicato per la
prima volta nel 1943 in Svizzera, dopo la fine della guerra, nell’agosto 1946: con
la sua trama di dotti riferimenti, di musicologia e di filosofia, questo romanzo
inaugurava una voga di appartato umanesimo, soprattutto perché dimostrava di
prendere le distanze dall’impegno politico diretto. Questo lavoro fu costantemente
influenzato dagli avvenimenti politici della Germania e dalle conseguenti vicende
della guerra. Nella sua opera letteraria, riuscì a creare un mondo alternativo dello
spirito e della cultura, nel quale l’umanità doveva riuscire ad opporsi alla
dittatura per riuscire a creare un futuro migliore. Se il romanzo poteva avere un
fine etico banale, concreto fu l’impegno dello scrittore nell’aiutare rifugiati ed
immigrati nella Svizzera che strizzava l’occhio (fino al 1942) al nazionalsocialismo
tedesco. Successivamente, nel pieno della crisi post-bellica del 1946, Hesse
riceveva il premio Nobel per la letteratura, un segno che si stavano curando
almeno le ferite culturali, dal momento che quell’importante premio era
assegnato a uno scrittore tedesco che non era stato né un emigrato, né un
nazionalsocialista. Ma per paradosso, grazie al suo romanticismo letterario, Hesse
fu legato dalla critica tedesca, al passato da cancellare che si cercava di
ripudiare. Solo ultimamente il mito hessiano sta riprendendo timidamente piede
nel settore letterario tedesco.

Copertine delle prime edizioni in tedesco delle opere più celebri di Hermann
Hesse (da sinistra a destra): Demian, Der Steppenwolf (Il lupo della steppa), Das

Glasperlenspiel ( Il giuoco delle perle di vetro), Siddhartha.
Fu così che lo scrittore, negli anni sessanta, divenne celebre negli Stati Uniti
d’America. Fino a quel momento Hesse era rimasto terreno sterile: persino il
premio Nobel non aveva stimolato la diffusione delle sue opere e agli inizi degli
anni cinquanta molti dei suoi libri giacevano invenduti. In quel periodo storico
riuscì ad imporsi sul mercato letterario americano per il breve romanzo
Siddharta, tradotto da Hilda Rosmer e pubblicato da Henry Miller nel 1951.
Tuttavia, dopo aver aperto una nuova via mistica orientale, il libro cruciale del suo
successo fu Il lupo della steppa: romanzo underground emblematicamente
urbano, rifletteva adeguatamente gli atteggiamenti dei giovani americani che lo
leggevano. Nel 1963, allorché la guerra del Vietnam cominciò ad assumere
dimensioni serie, Il lupo della steppa divenne per tutti una Bibbia di riferimento.
Un viaggio psichedelico della propria via interiore, dove un regno “privato” da
scoprire, potesse contenere riserve tali da permettere a uomini e donne di venire
a capo di un mondo minaccioso e oppressivo. Era, in tal senso, facile identificare
quell’enfasi sull’immaginazione artistica con un viaggio psichedelico, ravvisandovi
un’importante dimensione del significato di Hesse. Ondate di entusiasmo si
espandevano dall’Est all’Ovest, dal Midwest al Sud; dagli studenti ginnesiali e
liceali a quelli delle università e a gente di ogni condizione. Il consenso per
l’autore non era mai stato così esteso nell’Europa centrale, dove Hesse era stato
letto essenzialmente come uno scrittore borghese nei corsi di studi umanistici e
nelle università, e da esponenti del ceto professionistico. Ma i giovani di un
continente dove egli pensava che non sarebbe mai stato compreso, gli risposero in
maniera sorprendente. La sua misteriosa percezione del significato di gioventù, e
parallelamente l’autocomprensione del voler essere accettati dall’autorità e
essere liberi di protestare contro la sua stessa ingiustizia, fecero dell’autore
tedesco un caposaldo di un’intera generazione. Da asserire come il successo fu
concesso anche dalla traduzione del testo americano, che aboliva il carattere altoborghese dell’autore, in lingua originale.
Eppure, al pari di Rilke, Hesse valutava il continente americano come un inferno
tecnologico privo di anima, temendo che anche l’Europa poteva ben presto
seguirne l’esempio. Difatti il pensiero del tedesco di Calw, non muterà opinione,
ma sarà vittima dell’equivoco americano che lo renderà astorico proprio grazie ai
suoi lettori: i giovani che avevano adottato uno stile di vita hippie, intravedevano
nell’autore un mero insegnante meditativo; ed in questo ruolo – sintesi di Gesù e
Buddha, svincolato da determinazioni temporali o geografiche – ha ottenuto dopo
la sua morte un’esplosione di consenso.

Nella foto: Hermann Hesse (al centro) sul ponte della nave, insieme all’amico
Hans Sturzenegger (a sinistra). Nel 1911 egli intraprese con il suo amico pittore
Hans Sturzenegger un viaggio di sei settimane in Indonesia e Ceylon, per
conoscere di persona il paese che per la sua famiglia era stato così importante.
Dieci anni dopo, Hesse scrisse il racconto Siddharta, il quale contiene i risultati
dei suoi ultimi studi sul tema “India”. L’India, le sue lingue, la sua cultura e il suo
pensiero sono stati familiari a Hesse sin dall’infanzia. Entrambi i genitori
lavoravano e vissero in India come missionari, il nonno materno Hermann
Gundert vi trascorse 24 anni e divenne un noto studioso dei vari dialetti indiani.
Hesse cominciò presto a dedicarsi alla letteratura indiana e al buddhismo.
Se in America Hesse fu considerato come lo scrittore dell’interiorità, dell’assoluto
soggettivismo e come mistico orientale, nella vecchia Europa, in particolare nei
paesi di lingua tedesca, Hermann Hesse veniva valutato come autore romantico
dei “romanzi familiari” e come guida per i giovani che ambivano ad una salvezza
spirituale, che rimandava all’elemento naturale.
Nel suo ultimo ritiro svizzero, nel paese di Montagnola, molteplici saranno i
giovani letterati che giungevano alla sua meta in cerca di consigli, rendendolo
sempre più un maestro di vita. Oggi sono nati dietro l’autore, veri e propri
interessi commerciali – sicuramente disdegnati da Hesse oggi, se fosse ancora in
vita -, con la creazione di capi di abbigliamento, fumetti e locali dedicati ai suoi
romanzi.
Ma nella cinematografia, nonostante due pellicole, il successo non è giunto. Tale
mancanza è imputabile innanzi tutto per via del carattere peculiare dei suoi
scritti, sempre molto incentrati sul concetto dell’immaginazione. I suoi romanzi
non sono solo pretesti per un’auto-esplorazione, ma la loro stessa natura li
preclude alla drammatizzazione, non adattandosi verso una rappresentazione
visiva. Per questo il film Siddharta di Conrad Rooks si rilevò un insuccesso, così
come Il lupo della steppa di Fred Haines: non c’era un’India reale in Siddharta;
non vi poteva essere una realtà nella Basilea o nella Zurigo degli anni venti de Il

lupo della steppa, ma esisteva unicamente un ideale surrealista e metafisico.
In conclusione l’autore, con l’esatta consapevolezza delle proprie crisi, ha
prodotto un’immaginario speculare del vuoto spirituale del suo tempo, mediando
una loro presa di coscienza. In tal senso egli donò molto “spirito” a molte persone,
rimanendo – di contro – egli stesso appartato. Egli resta enormemente
significativo per la storia sociale del nostro tempo: riflette le incertezze e gli
equivoci della nostra storia, dalla fine del secolo scorso ai nostri giorni,
assurgendosi ad interprete della crisi che ha realizzato la propria identità
nell’esplorazione soggettiva della vita interiore.
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