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La fabbrica dei Siddharta 
 
 
Torna il romanzo di Hesse che impartì il comandamento " siate voi 
stessi “. poi venne la moda della psicanalisi. " Demian " (Marsilio) 
si trasformò in manifesto per la generazione giovanile reduce dalla 
Grande Guerra, quindi per quella degli anni 60 e 70 
 
 
Fa bene sapere che dentro di noi c' è uno che sa tutto, vuole tutto e fa 
tutto meglio di noi stessi". Hermann Hesse butta giù questa massima non 
da poco a metà del suo Demian, il romanzo che prepara Siddharta. Lo fa 
con grande naturalezza e senza pensarci due volte. Ma mette in imbarazzo 
chiunque la prenda alla lettera. Infatti, questo tale che abita dentro di 
noi è palesemente ognuno di noi, sicché torniamo da capo. E però 
sorprendente che, appena scoperta la sua presenza, lo sgobbone ci 
costringa a parlare di lui come di un altro. Chi siamo, allora? Noi o 
l’altro? Noi che sappiamo poco, vogliamo ogni cosa a casaccio e facciamo 
tutto male? O lui che sa tutto, vuole ogni cosa con precisione infallibile 
e fa tutto benissimo? Noi, che siamo così così? O lui, che è la nostra 
perfezione segreta? Hesse non coglie questa lieve vertigine, e forse non 
si accorge nemmeno della strana sensazione di ubiquità che l’accompagna. 
Del resto, è un neofita. Ha appena scoperto la psicanalisi, e crede di 
aver trovato il bandolo del proprio garbuglio. Perciò lancia lo spot 
pubblicitario che abbiamo sentito risuonare fino allo stordimento nei sit 
in universitari e nei dibattiti televisivi degli ultimi decenni: "Siate 
voi stessi!". Demian è un romanzo manifesto per la gioventù di un secolo 
che fin dai suoi inizi rimugina "Giovinezza" e prepara gli indiani 
metropolitani. Ma l’imperativo di "essere se stessi" conquisterà le grandi 
platee solo molto più tardi, entrando a viva forza nella cultura 
quotidiana, da Funari a Lilli Gruber. E una formula magica, ma vaga. 
Perché: che altro possiamo essere? C' è forse concesso di diventare il 
passante che ci attraversa la strada, o il vicino di casa? No, a ben 
guardare il pericolo non esiste. E, dunque, l’imperativo del Demian non 
ha senso. Ha ragione Borges, che scrive: "Il mondo disgraziatamente è 
reale; io, disgraziatamente, sono Borges". Non è necessario richiamarci 
al dovere dell’identità, perché purtroppo siamo incollati al nostro nome, 
alla nostra faccia, al nostro indirizzo e se volete anche alla nostra 
anima, e non possiamo cambiarli come cambiamo la camicia. 
Disgraziatamente siamo condannati a essere e a restare noi stessi. Il che 
è generalmente ancora più grave che essere stati Borges per tutta la vita. 
Ma Hesse ha un messaggio da inviare al mondo e una crociata da lanciare 
per la salvezza dei giovani. Essere passivamente ciò che siamo significa 
restare persone qualsiasi, vagare nell’indistinzione. Mentre la formula 
della "personalità totale" (come la chiama Fabrizio Cambi, il curatore 
dell’edizione italiana) rifiuta quella vaga approssimazione nella quale 
ognuno è costretto a identificarsi quando dice Io. E per "realizzarsi" 
(altro termine da sit in) bisogna gettare il riflettore della Ragione nel 
buio dell’Irrazionale. E un paradosso banale, ma con Hesse comincia 
appunto quella fuga da sé verso di sé, che non sembra finita ancora oggi. 
Freud non ha mai predicato nulla di simile. Jung vi si è avvicinato. Ma 
è Hesse che ha cementificato la psicanalisi in ideologia; è Hesse che ne 
ha fatto un fumetto per minorenni. Bisogna però tener conto del momento. 
Siamo nel 1917 e le verità di Nietzsche non hanno ancora fatto in tempo 



a trasformarsi in "pensiero debole". E già diventato ovvio e persino 
noioso l’annuncio che Dio è morto, ma non è comparso nient' altro. E se 
nel mondo non c' è altro che il mondo con i "suoi eterni ritorni" e con 
la sua "bronzea potenza"; se tutto è destinato a girare eternamente in 
circolo, dalla mosca che mi tormenta il naso allo scocciatore che mi 
tormenta le orecchie, la vita diventa un multiplo senza valore. In un 
universo dove la nostra esistenza è tecnicamente riproducibile 
all’infinito, al pari dei montaggi fotografici, come si fa a procedere 
eroicamente sui rettilinei romantici del destino? Nietzsche, dunque, non 
basta più. Specie a un quarantenne già abbondantemente mortificato dalla 
routine dell’esistenza come Hesse. Ci vuole qualcosa di diverso. Ci vuole 
Freud, che ha appena fatto rispuntare un Dio positivo dal fondo della 
nostra anima, chiamandolo semplicemente Io. O meglio ci vuole Jung che 
sotto l’unità monoteista della Prima Persona sta riscoprendo la Terza, 
con il nido di serpenti del politeismo antico e tutto un brulicare di dei 
dimenticati. E attraverso Jung devono risorgere anche Basilide, la Gnosi 
e i congiungimenti tra luce e tenebre del dio Abraxas, un ibrido mostruoso 
del male e del bene, nonché specchio della nostra vera natura. "Bisogna 
ritirarsi in sé stessi, nel proprio guscio, come le tartarughe", dice a 
un certo punto Demian, la guida esoterica che porta Sinclair (il 
protagonista, molto autobiografico però) dalla vaga approssimazione a sé 
alla coincidenza con l’ospite ignoto che abita in lui. Dunque dobbiamo 
diventare quello che siamo: artisti se siamo artisti, farmacisti se siamo 
farmacisti, criminali se siamo criminali. Hesse diventerà uno scrittore; 
noi diventeremo magari impiegati di concetto. Ma quello che conta, come 
dice Fabrizio Campi, è "rifondare l’Io". "Perché noi non siamo la nostra 
Coscienza ma il nostro Inconscio, vale a dire quell’altro che sa tutto, 
vuole tutto e fa tutto meglio di noi stessi". Perciò a ognuno dovrà essere 
inchiodato sulla fronte il cartellino con il nome della specie, come alle 
farfalle nei musei. Solo che il cartellino non ci è gentilmente fornito 
all’ingresso, ma dovremo trovarlo tuffandoci nel pozzo della nostra anima. 
E così la psicanalisi diventa una classificazione lombrosiana dello 
spirito, nella quale si intravvedono i giochi irridenti di dei lontani, 
sperduti negli Eoni, e gli abbracci incestuosi di Abraxas. Demian è un 
manifesto per la gioventù tramortita dalla Prima guerra mondiale. Ma 
prepara Siddharta, che ha conquistato le generazioni degli anni Sessanta 
e Settanta, sbalordite dalla pace e tramortite dal benessere. Non a caso 
il racconto comincia bene ma finisce male, passando insensibilmente dalla 
suggestiva descrizione di uno stato d’animo infantile, sospeso tra il 
piacere dell’innocenza e il fascino della colpa, al precetto terapeutico 
mescolato al proclama esistenziale e a un monotono ricettario della vita, 
completo di istruzioni per l’uso. Si riscatta solo nel finale dove torna 
a prevalere l’incertezza del destino e qualcosa di misterioso che riguarda 
noi stessi e i messaggi che ci raggiungono dall’aldilà. Prima di ricevere 
il bacio dell’amico morente in una stalla nelle retrovie del fronte, 
Sinclair (e cioè Hesse) ha però ritrovato sé stesso e, a quanto pare, non 
si lascerà più. Forse non si è accorto del paradosso con cui ha rifondato 
l’Io. È sceso in cantina per cercare il buio dell’inconscio e ha trovato 
una lampada perennemente accesa, una Coscienza lucidissima, che sa tutto 
di sé, un sarto solerte o meglio un romanziere che taglia e cuce i racconti 
della propria vita e dei propri sogni con l’onniscienza di un poliziotto 
in grado di smistarli, censurarli e all’occorrenza inibirli. Che strana 
esperienza creare l’Inconscio e trovare la Coscienza, anzi trovare una 
centrale ideologica, un Minculpop con tanto di polizia segreta! E che 
singolare rifondazione dell’Io l’invenzione di questo cieco e onnisciente 
Iper Io. Può darsi che la civiltà, la morale e la cultura della ragione 
avessero tappato verso il basso quel recipiente sfondato che siamo, e che 
si dovesse aprire l’uscita inferiore. Ma ci restituisce forse a noi stessi 



la chiusura negli istinti, mettendo il tappo all’apertura verso l’alto? 
La psicoanalisi si è ben guardata di farlo. 
Hesse invece lo ha fatto. Ed è piaciuto, piace proprio per questo. HERMANN 
HESSE Demian a cura di Fabrizio Cambi Editore Marsilio Pagine 408, lire 
25.000 
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