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“Non ho mai scritto altro che opere di finzione, e ne 
sono perfettamente consapevole. Malgrado ciò non 
potrei dire che tali opere siano fuori dalla realtà. Mi 
pare che sia possibile far agire la finzione nella real-
tà, introdurre effetti di verità in un discorso di finzio-
ne, arrivando così a far produrre a quel discorso, a 
fargli ‘fabbricare’, qualcosa che non esiste an-cora.” 

Pronunciate quasi vent’anni dopo che Thorkild 
Hansen mettesse mano ai suoi romanzi storici, que-
ste parole di Michel Foucault sembrano offrire una 
traccia illuminante per la loro analisi, sia sotto l’a-
spetto della strategia e della tecnica di composizione, 
sia sotto quello della ricezione.

Benché negli ultimi tempi si sia assistito a una 
rivalutazione della parte più esplicitamente autobio-
grafica dell’opera di Hansen, non vi è dubbio che il 
cosiddetto romanzo documentario continui ad occu-
pare in essa una posizione centrale, riconosciuta del 
resto dalla maggior parte dei lettori. I testi a cui di 
solito ci si riferisce con questa definizione sono ap-
parsi tra il 1962 e il 1978, dal fortunato Det lykke-
lige Arabia (1962, già apparso in italiano presso 
Iperborea nel 1992, col titolo Arabia Felix) fino 
all’ampio e controverso Processen mod Hamsun 
(Il processo a Hamsun, 1978), passando per Jens 
Munk (1965, uscito in italiano nel 2000, come Il 
capitano Jens Munk) e per la cosiddetta Trilogia 
degli schiavi (Slavernes kyst del 1967, qui presen-
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tata in traduzione italiana come La costa degli schia-
vi, e i successivi Slavernes skibe, Le navi degli schia-
vi, 1968, e Slavernes øer, Le isole degli schiavi, 1970, 
entrambi in preparazione presso questa stessa casa edi-
trice, e dedicati ai due momenti successivi del commer-
cio degli schiavi: la navigazione atlantica e la vita nelle 
ex Indie Occidentali danesi, oggi Isole Vergini ameri-
cane), per la quale l’autore ha ottenuto nel 1971 l’im-
portante Premio del Consiglio Nordico. 

In tutti questi casi abbiamo a che fare con ro-
manzi in cui la materia trattata è autentica e le rico-
struzioni basate su documenti storici, anche inediti: 
diari, lettere, cronache, libri di bordo e registri di 
commercio. Le vicende narrate, da parte loro, appar-
tengono sempre a una categoria marginale, e riguar-
dano episodi o personaggi che la storia ufficiale ha 
minimizzato, posto ai margini o dimenticato. La 
voce narrante si confonde con quelle dei personaggi, 
dei cronisti dell’epoca, il più delle volte è messa in 
questione o diviene essa stessa oggetto della narrazio-
ne. Thorkild Hansen introduce in tal modo un 
primo, fondamentale elemento di diversità rispetto a 
gran parte della produzione letteraria del suo tempo, 
attraversata dal modernismo da una parte e dal reali-
smo marxista dall’altra, caratterizzati entrambi da 
una visione del tutto diversa del soggetto nella storia 
e nella letteratura. Ad arricchire il quadro, in Han-
sen la ricerca storica è sempre unita alla costruzione 
fantastica nel tentativo – in genere assai ben riuscito 
– di ricreare sentimenti e storie personali e di appli-
care visioni e interpretazioni moderne a fatti e avve-
nimenti del passato. Non stupisce perciò che le sue 
opere attirino fin dall’inizio le circospette attenzioni 
di una critica impegnata soprattutto a circoscrivere e 
definire in esse il rapporto reciproco tra finzione let-
teraria e documento storico. 

L’ironica risposta di Thorkild Hansen non si fa 
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attendere, camuffata da compunto giudizio nei con-
fronti del “cronista” delle vicende del capitano Jens 
Munk: “Il lungo racconto del cronista purtroppo non 
si distingue, come la maggior parte delle opere citate, 
per la sua assoluta obiettività, non è infatti di certo 
imparziale. (…) Non gli piacciono i romanzi storici. 
Se, ciononostante e a malincuore, siamo costretti a 
declassare il suo lungo racconto a un piano meno 
serio, è dovuto solo al suo evidente debole per l’a-
neddotica e alla sua riprovevole tendenza a presenta-
re il possibile come reale, il che, d’altra parte, gli 
assicura innegabilmente risultati più interessanti di 
quelli che avrebbe ottenuto con una posizione più 
obiettiva.”

Pensando alle parole di Foucault citate più sopra, 
nonché alle riflessioni metodologiche condotte dagli 
anni Settanta a oggi da storici come Hayden White, 
che considerano la storiografia un atto strettamente 
letterario, un puro racconto, una verbal fiction, ci si 
potrà dunque chiedere se sia stata la curiosità storica 
o la sensibilità letteraria a far cogliere a Hansen – 
con grande tempestività – un nodo centrale dell’uni-
verso concettuale contemporaneo, quello che riguar-
da la messa in discussione del soggetto rispetto al 
testo e più in generale a ogni atto linguistico. 

Alla luce di queste riflessioni, nonché di un’am-
pia distanza storica, la definizione di romanzo docu-
mentario appare ormai poco più che una vuota eti-
chetta, ampiamente superata, tra l’altro, dalle più 
recenti analisi dell’opera di Hansen che, mettendo in 
dubbio il suo supposto realismo e rilevando invece la 
dimensione simbolica, risolvono il dilemma a tutto 
vantaggio della letteratura e della dimensione sog-
gettiva.

Al di là delle valutazioni di genere, tuttavia, e in 
modo evidentissimo nel caso della Trilogia degli 
schiavi, la ricerca storica di Thorkild Hansen è sem-



388

pre sostenuta e orientata da una insopprimibile ne-
cessità etica. Di essa, del bisogno di comprensione e 
di partecipazione dal quale prende avvio la ricostru-
zione del passato, parlano anche i viaggi nei luoghi 
in cui si sono svolte le vicende narrate, e su cui la 
narrazione in gran parte si basa, secondo la tecnica 
più volte dichiarata del selvsyn, del constatare di 
persona. Hansen ha più volte dichiarato che la sua 
ricerca sullo schiavismo danese ha avuto origine da 
una visita al campo di concentramento di Ausch-
witz. Studiare la storia del commercio degli schiavi 
condotto da cittadini del proprio paese significa per 
Hansen prendere parte alla riflessione sulla malvagi-
tà dell’uomo nei confronti del suo simile e verso 
tutta l’umanità, nonché sullo sfruttamento dei paesi 
poveri da parte di nazioni ricche e potenti. Temi e rap-
porti di forza che non appartengono evidentemente 
al solo passato, ma formano una griglia di riflessione 
universalmente valida e applicabile ad ogni tempo. 
Il tentativo di Hansen di contribuire a formare una 
coscienza nazionale riguardo a questo tema appare 
esplicito già nell’apertura dell’opera: l’incipit “Vi 
havde et fort i Africa” (Avevamo un forte in Africa) 
richiama infatti quello di La mia Africa di Karen 
Blixen “Jeg havde en farm i Afrika” (Avevo una fat-
toria in Africa), mentre la prima persona singolare 
trasformata in un responsabile “noi”, e la fattoria 
sostituita da una fortezza militare fanno appello al 
coinvolgimento personale dello scrittore e dei lettori 
nel passato coloniale del paese. Ma Hansen va oltre 
e, se l’incipit della Blixen prosegue con una delimita-
zione spaziale, che circoscrive e prende le distanze 
dall’esperienza africana “Jeg havde en farm i Afrika 
ved Foden af Bjærget Ngong” (Avevo una fattoria in 
Africa, ai piedi delle colline di Ngong), Hansen si 
limita a ricordare che “Avevamo un forte in Africa, e 
si trova ancora laggiù”. Nient’altro. E le stesse paro-
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le, la stessa presenza immobile ma incombente ritor-
nano nell’ultimo capitolo, con la differenza che sta-
volta si tratta di un cimitero, anzi di un mezzo cimi-
tero: “Avevamo un cimitero in Africa”. 

Tutta la Trilogia è attraversata da questa singola-
re economia espressiva, con un frequente ricorso alla 
litote o comunque ad un tono attenuato, che rifiuta 
ogni tentazione enfatica e sceglie invece l’accumulo 
di personaggi, storie e fatti, senza trascurare il più 
piccolo dettaglio, per formare un insieme smisurato 
che appunto, come un recensore ha notato, fa pensa-
re più alla tecnica del divisionismo che all’affresco. 

Nella Trilogia degli Schiavi, da molti considera-
ta il centro nevralgico della sua intera opera, Hansen 
porta a un pieno compimento espressivo molti degli 
elementi e delle tensioni che hanno attraversato fin 
dall’inizio la sua ricerca. Dal costante rapporto dina-
mico tra storia e narrazione, tra destino individuale 
e responsabilità collettiva, tra materia autentica e 
costruzione fittizia, fino alle tecniche di documenta-
zione e narrazione. Durante il lavoro per la Costa 
degli schiavi Thorkild Hansen abitò a lungo in Ghana, 
in compagnia della prima moglie Birte Lund, che ha 
illustrato tutta la Trilogia con i suoi disegni, così 
come nel 1967 si sarebbe imbarcato lungo le rotte 
degli schiavi, lasciando che il mare facesse da sfondo 
grandioso alla loro tragedia. Così, il racconto trapas-
sa di continuo, impercettibilmente, dal discorso di-
retto della citazione alla parafrasi delle fonti, per tor-
nare ogni volta alla voce del narratore che si guarda 
intorno e guarda se stesso come un elemento del pae-
saggio. In questo testo il narratore, che assume di 
volta in volta il ruolo di testimone, di archeologo e 
rilevatore di distanze, confini, campi di battaglia e 
percorsi di viaggio, ma che pure entra in un dialogo 
surreale e visionario con il fantasma di un mercante 
di schiavi o, ancora, da semplice commensale, impa-
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ra a condividere i suoni o i silenzi di un villaggio 
africano di oggi, potrebbe formare da solo l’oggetto 
di lunghe analisi metaletterarie. E, naturalmente, il 
tema della sconfitta, così vivo in questo autore, qui 
domina su tutto, innalzato perfino a icona nazionale, 
e incarnato da un corteo di magnifiche figure di 
“perdenti”. I fratelli Grundtvig che non riuscirono a 
sopravvivere all’Africa, pur cercata e voluta con te-
nacia. Il botanico Isert, che aveva letto Rousseau e 
voleva cambiare la storia. Il pastore Monrad in fuga 
dai suoi connazionali che trovava rifugio e consola-
zione nella magnifica natura africana. Wulff, che 
perdette la sua battaglia contro la febbre dei tropici. 
Carstensen, il governatore che cercò di fondare una 
colonia in Guinea, ma fu costretto invece a negoziar-
ne la vendita agli inglesi. Fino al più grande di tutti, 
nell’ultimo volume della Trilogia degli schiavi, il 
governatore Peter von Scholten. Ma se i perdenti 
sono i danesi cosa saranno gli altri? La lunga fila si-
lenziosa degli africani che lasciano in catene il loro 
paese? “Uno a uno. Passo dopo passo. Silenziosi e 
grondanti nel caldo umido dei tropici.” 

Man mano che la lettura procede è facile sentirsi 
a disagio, disorientati e oppressi dalla sensazione di 
male assoluto che incombe sul racconto, e che la 
distanza asciutta delle testimonianze dell’epoca non 
fa che ingigantire. Anche qui, Hansen sfugge ad ogni 
tentativo sia di retorica sia di revisionismo. Attribui-
sce agli individui le forme di pensiero della loro 
epoca, e per questa via fornisce loro le attenuanti del 
caso, ma insieme mostra che l’essere umano non è 
mai solo deterministicamente legato al suo tempo e 
al suo ambiente, ma che perfino nelle circostanze più 
sfavorevoli e nei momenti più disperati una scelta è 
ed è sempre stata possibile. 

Così come i confini tra storia e letteratura, anche 
il limite che separa il successo dalla sconfitta si al-
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lontana e si confonde, sfuggente e beffardo, incom-
prensibile come il male, grottesco come la presenza 
dei due prigionieri africani nella Copenaghen 
dell’Ottocento, metafora di un rapporto coloniale 
che non ha mai raggiunto le dimensioni conosciute 
da altri paesi ma non ne ha evitato le contraddizioni. 

Come ricorda uno dei maggiori specialisti di Thor-
kild Hansen, Henk van der Liet, la Trilogia degli 
schiavi fu uno dei primi tentativi, a partire dal dopo-
guerra, di operare una rielaborazione letteraria della 
storia coloniale danese. Un tentativo che suscitò emo-
zione e dibattiti, sollevando tra l’altro una serie di 
interrogativi critici circa il vero ruolo svolto dai dane-
si nel traffico internazionale degli schiavi. È ancora 
van der Liet a sottolineare la coerenza dell’impegno di 
Hansen nel mantenere aperta una riflessione postcolo-
niale. Un simile impegno, ricorda lo studioso, è 
riscontrabile anche nei diari di viaggio e nella produ-
zione saggistica. E non mancò di puntare il dito su 
un’altra zona sensibile della storia coloniale danese: la 
Groenlandia, al centro dei saggi Sidste sommer i 
Angmagssalik (L’ultima estate a Angmagssalik, pub-
blicato in seguito nella raccolta Kurs mod solned-
gangen, Rotta verso occidente del 1982) e Korne-
rups Grønland (La Groenlandia di Kornerup, ripub-
blicato in Genklang, Eco), su uno dei pionieri dell’e-
splorazione artica, Anderas Kornerup (1857-1881), 
saggi ai quali Hansen lavorò negli stessi anni in cui 
preparava la vasta ricerca su Hamsun. Alla continuità 
di questo sforzo va attribuito secondo van der Liet il 
principale risultato civile dell’opera di Thorkild Han-
sen, un risultato in cui secondo lo studioso vengono a 
coincidere i suoi meriti letterari e morali: l’esser riu-
scito a inoculare qualche benefico dubbio nella valu-
tazione di sé come monolitica unità culturale, lingui-
stica, religiosa e letteraria, della società danese.

E se la Trilogia degli Schiavi è riuscita a scuotere 



con decisione e a mantenere aperta per un certo 
tempo qualche incrinatura in quella granitica rap-
presentazione, mettendo sotto gli occhi di tutti una 
macchia nel passato nazionale, il periodo successivo 
è segnato da episodi di mancata comprensione della 
storia nella sua totalità. L’ultimo in ordine di tempo 
è denunciato e analizzato dalla storica Louise Sebro  
sul quotidiano Berlingske Tidende. Ricordando 
l’effetto della Trilogia di Thorkild Hansen, con tutti 
i suoi dettagli spaventosi, sull’opinione pubblica de-
gli anni Sessanta, la Sebro si interroga sulle cause 
dell’attuale inconsapevolezza storica. Come mai – si 
chiede – nel 1998, proprio nel centocinquantesimo 
anniversario della soppressione dello schiavismo, la 
radio pubblica danese non trova di meglio che rife-
rirsi alle ex Indie Occidentali danesi chiamandole 
“il nostro paradiso perduto”? Nella stessa occasione, 
ricorda la studiosa, l’allora ministro degli Esteri si 
rifiutò di porgere delle scuse ufficiali agli attuali abi-
tanti delle ex colonie, motivando la sua posizione 
con il pretesto seguente: “Non trovo sensato che indi-
vidui che non sono stati personalmente coinvolti nel 
traffico di schiavi debbano scusarsi con persone che 
non ne sono state vittime.” Qualsiasi riconciliazione, 
conclude la Sebro, inizia dall’accettazione del passa-
to e delle proprie responsabilità, dopodiché – si può 
aggiungere – può darsi che non siano solo le vittime 
a trovare qualche giovamento dall’abbandono di 
certe romantiche rappresentazioni di sé, e questo 
potrebbe migliorare i rapporti di giustizia nel nostro 
presente globalizzato.
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