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POSTFAZIONE

Storico, perché vuole la verità, romanziere perché co-
me Nietzsche è convinto che solo l’arte può consolarci
della verità, biografo perché umanista, e l’umanesimo
è una forma di individualismo, Thorkild Hansen è
uomo e scrittore decisamente fuori dagli schemi, che fa
suo nella vita quell’amor fati che anima i suoi perso-
naggi. Mosso da grandi ambizioni, avventuroso, si sen-
te fin dalla giovinezza destinato a creare qualcosa di
originale e di grande, eppure non sono gli eroi vitto-
riosi che sceglie a protagonisti dei suoi romanzi, ma i
grandi perdenti.

Nato a Ordrup nel 1927, cresce a Virum, frequen-
ta il ginnasio di Holte e studia Storia della letteratura
all’Università di Copenaghen. La sua carriera univer-
sitaria viene però presto interrotta e nel 1947 parte per
Parigi per un soggiorno di studio e come corrisponden-
te del quotidiano danese Extra Bladet. Torna a Co-
penaghen nel 1952 e lavora come critico per il quoti-
diano Information. Ma riparte presto per un lungo
periodo di vagabondaggi. Partecipa a diverse spedizio-
ni archeologiche (nel Golfo Persico, in Nubia, in Ca-
nada, nella Groenlandia orientale) e viaggia molto
anche per la Croce Rossa (in Vietnam, in Bangladesh,
in Rhodesia). Il viaggio lo porta sulle tracce di curiosi
destini di esploratori la cui storia non è mai stata rac-
contata, che diventa la base per le sue opere maggiori,
i romanzi documentari scritti tra il 1960 e il 1970.
Prima di allora Hansen si esprime principalmente
nella forma del saggio e del diario di viaggio. All’età
di ventun anni, debutta con Minder svøbt i vejr (Ri-
cordi avvolti nel tempo), un brillante saggio sulla
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visione della natura in Jacob Paludan. Seguono Re-
sten er stilhed (Il resto è silenzio, 1953), una raccol-
ta, di impostazione esistenzialista, di ritratti antitetici
dei più grandi scrittori francesi e Pausesignaler (Se-
gnali di intervallo, 1959), un mosaico di istantanee di
paesaggi familiari e non in nome di una categoria fon-
damentale per Hansen, il selvsyn, il constatare di per-
sona. Ed ecco che, in concomitanza delle spedizioni,
vengono alla luce i diari di viaggio. I primi due, Syv
seglsten (Sette gemme, 1960) e En kvinde ved en
flod (Una donna presso un fiume, 1961) hanno come
tema le spedizioni meridionali rispettivamente nel
Kuwait e nella Nubia mentre i successivi, Vinterhavn
(Porto di svernamento, 1972) e Sidste sommer i Ang-
magssalik (L’ultima estate ad Angmagssalik, 1978),
quelle settentrionali in Canada e nella Groenlandia
orientale. Questi racconti di viaggio sono il preludio
ai suoi romanzi epicodocumentari grazie ai quali Han-
sen conquista il suo posto presso un grande pubblico di
lettori e una controversa accoglienza da parte della cri-
tica, che non sa bene in quale categoria classificare
una forma narrativa così incentrata sulla biografia.
Eppure, nonostante il suo romantico culto dell’indi-
viduo e la sua fede nel “destino” lo rendano così poco
attuale nella Danimarca del tempo, affascina proprio
perché sa offrire alla letteratura degli anni Sessanta un
prodotto di cui decisamente scarseggia, una prosa con
un’enorme dimensione geografica e storica. I suoi viag-
gi sono al tempo stesso ricerca e ricostruzione di ciò
che è scomparso. Conta vedere ciò che è invisibile, ec-
co perché è importante seguire le tracce, siano esse re-
perti archeologici o fonti scritte. Hansen è uno storico;
che in alcuni dei suoi viaggi abbia apportato alla ricer-
ca dei risultati reali è innegabile, ma la sua osservazio-
ne esce dalle strette vie dello storico puro. E’ con l’e-
spediente della finzione che mette in scena la vita dei
suoi personaggi, ricamando sulle fonti e ponendo l’ele-
mento storico autentico al servizio della sua fantasia
poetica. La diversità e la forza incondizionata della
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natura e il pensiero sulla felicità e il destino dell’uomo
sono sempre presenti nella sua consapevolezza. E l’uo-
mo di cui si parla è anche e molto l’uomo Hansen. Lo
dimostrano gli scritti degli ultimi anni, l’autobiografia
De søde piger (Le ragazze carine, 1974), il libro-
intervista Søforhør (Inchiesta del tribunale maritti-
mo, 1982), Et atelier i Paris (Un atélier a Parigi,
1990) e i diariMellem Brøndkjær og Nørholm (Tra
Brøndkjær e Nørholm, 1996), gli ultimi due pubbli-
cati dopo la sua morte avvenuta nel 1989. Come Han-
sen nella vita, anche i suoi personaggi sono eroi votati
alla sconfitta. Lo è l’agrimensore Carsten Niebuhr in
Arabia felix (Det lykkelige Arabien, 1962). Dei cin-
que ricercatori mandati dal re nel 1761 a esplorare
l’Arabia è l’unico che raggiungerà lo scopo, ma dovrà
vedere ignorati i propri risultati. Lo è Peter von Schol-
ter nella “trilogia degli schiavi” (Slavernes kyst, La
costa degli schiavi, 1967; Slavernes skibe, Le navi de-
gli schiavi, 1968 e Slavernes øer, Le isole degli schia-
vi,1970). Il suo tentativo di abolire la schiavitù nelle
isole delle Indie occidentali gli vale la condanna da
parte del tribunale di stato. Lo è Hamsun in Proces-
sen mod Hamsun (Il processo a Hamsun, 1978), il
grande scrittore norvegese diventato seguace del nazi-
smo e per questo caduto in disgrazia presso i suoi con-
nazionali. Pur non giustificando il nazismo dello scrit-
tore, Hansen fa valere il punto di vista nietzschiano
secondo il quale per le personalità eccezionali non val-
gono i modelli e le regole di vita normali. Il capitano
Jens Munk (Jens Munk, 1965) è il magistrale rac-
conto del tragico “destino” di un uomo che diventa ciò
che è proprio in forza dell’impossibilità del progetto
che è chiamato a realizzare. Nel 1619 il capitano della
marina reale Jens Munk viene mandato dal re Chri-
stian IV alla ricerca di un passaggio per la Cina a nord
del Canada, il cosiddetto Passaggio a NordOvest. Il
viaggio è destinato al fallimento: il passaggio non è
dove Munk lo cerca e verrà trovato solo dopo decine
di altre spedizioni e centinaia di morti quasi trecento
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anni dopo, da Amundsen, nel 1903. Il progetto nau-
fraga e gli eroici sforzi di Munk non ottengono che il
disappunto del re. La storia di Jens Munk è una storia
vera e Hansen lo sa bene. Non solo si è documentato
ma ha “constatato di persona” partecipando, nel 1964,
alla spedizione in sua memoria nel Canada artico (de-
scritta in Jens Munks MindeEkspedition, 1965 e in
Vinterhavn, 1972). Ma Hansen non si limita a fare il
documentarista. In quanto prove inconfutabili del
reale accadimento di un fatto, le fonti conservate lo af-
fascinano perché gli permettono di lavorare su uno
svolgimento che è già superato e finito prima di inizia-
re a scrivere. Così, dimostrando che è andata come do-
veva andare, fedele alla concezione nietzschiana del-
l’amor fati, dà libero sfogo al proprio pathos legato al-
l’individuo, ai suoi sforzi e al suo destino. La storia di
Jens Munk è, in un’altra prospettiva, una variante del
mito di Sisifo di Camus sul lavoro infinito e inutile
che insegna all’eroe a convivere con l’assurdo. E l’as-
surdo nasce dal conflitto tra il desiderio e la realtà, tra
il progetto e il suo esito. Il conflitto è il vero protagoni-
sta di tutti i libri di Hansen. La sconfitta il vero vinci-
tore. Il tema dell’assurdo, della riduzione dell’uomo si
intensifica quando si considerano gli uomini come sin-
goli e insostituibili e per Hansen la mutilazione di una
vita umana è la più assurda delle atrocità.

Carola Scanavino


