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Daniel (Dan) Andersson (Skattlösberg, 6/04/1888 – 

Stockholm, 15/09/1920) è stato uno dei più grandi 

poeti svedesi. In ciò che è stato scritto su di lui 

ricorrono costantemente tre parole chiave: assenza di 

una fissa dimora, ricerca ed erranza. In Andersson il 

“cammino” dei pensieri non finisce mai: l’orecchio è 

sempre in ascolto. 

Figlio di Augusta Scherp e di Adolf Andersson, 

entrambi insegnanti elementari, Daniel nacque nella 

stanza di una scuola, in cui la sua famiglia viveva. 

Particolarmente affezionato alla sorella Anna, è a lei 

che dedicò la poesia Till min syster (“A mia sorella”), 

scritta in occasione del suo diciottesimo compleanno, 

nel 1917. 

Le sue umili origini (il padre proveniva da una famiglia estremamente povera), esercitarono 

un grande influsso sia sulle sue scelte di vita che sulla sua poesia.  

Adolf Andersson, molto rispettato dai suoi compaesani e noto come il “vecchio maestro”, 

teneva delle “lezioni illuminanti” in varie materie, come l’igiene, l’astensionismo e l’uso 

della macchina da cucire. Della loro casa, sempre aperta ai vagabondi senza fissa dimora e a 

chi avesse bisogno di un pasto caldo, Adolf annotava, in diari e taccuini, le abitudini, le 

regole e le persone che vi entravano. In seguito fu il figlio ad occuparsene, raccontando gli 

eventi col suo personale stile di scrittura. 

A dodici anni Daniel iniziò a lavorare come aiutante e tuttofare nei campi, in cui i contadini 

erano costretti a lavorare come carbonai. Il lavoro era durissimo, e il padre iniziò così a 

cercare delle migliori opportunità per sé e la sua famiglia.  

Nel 1902, quando Daniel aveva quattordici anni, Adolf pensò di spedirlo in Minnesota, dove 

già vivevano due dei suoi fratelli.  

Rimarrà in America solo otto mesi. 

 

Nel gennaio del 1903 Dan Andersson debuttò sul Bärgslagsposten con Brefkort från 

Grangärde finnmark (“Una cartolina da Grangärde”1), il suo primo testo ad andare in 

 
1 Con il termine brefkort si intende un articolo di giornale scritto da un corrispondente. 
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stampa. Nei quattro anni seguenti continuò la sua collaborazione al giornale con altre 

“cartoline”, una kåseri e una poesia sulla sua città natale. 

 

Nella primavera del 1905 Adolf smise di insegnare e si trasferì con la famiglia a 

Mårtenstorp, ma dopo tre anni di lavoro come carbonaio si spostò di nuovo: prima a 

Burängsberg, poi a Boarna, e ancora a Norhyttan, fino a stabilirsi a Skattlösberg nel maggio 

del 1912. È qui che Dan ambienterà la sua Omkring tiggarn från Luossa (“Intorno al 

mendicante di Luossa”). 

 

Irrequieto e logorato dalla monotonia del lavoro, Andersson cercò altre vie. Passato dalla 

foresta all’industria cartiera di Kvarnsveden, lavorò per un periodo anche come colportore. 

In un’occasione dimenticò di vendere l’argenteria che aveva nello zaino, perdendosi nel suo 

stesso girovagare. 

Dopo aver lavorato nel 1907 come insegnante elementare a Bringsjöberg, il sogno di 

diventare marinaio lo portò a Copenaghen per cercare lavoro, ma non riuscendo nell’intento 

dovette ripartire per la Svezia e riprendere il suo lavoro nella foresta. 

Scrisse qualche articolo per dei giornali locali, ma senza risultato. In seguito, trascorso un 

anno all’estero, tornò a casa con l’intento di fare lo scrittore a tempo pieno. Non riuscendo 

però a guadagnarsi da vivere, riprese a lavorare come carbonaio, alternando lavoro e 

scrittura. 

 

Nel 1914 pubblicò Kolarhistorier (“Storie di carbonai”), in cui le esperienze di un carbonaio 

durante l’inverno, raccontate in prima persona, si mescolano alle storie che il protagonista o 

i suoi compagni raccontano durante le pause di lavoro. Queste novelle, dal tono lirico e 

ricche di dettagli, descrivono un lavoro duro e particolarmente delicato. 

 

In uno studio sull’autore, il teologo Jan Arvid Hellström ha dimostrato come “oltre” e 

“dietro” siano delle parole chiave fondamentali nella sua scrittura. Ci parla anche della 

critica alla religione, che agli occhi di Dan Andersson si traduce in dogmi e rituali 

“fossilizzati” della chiesa. Per lui, l’uomo deve cercare una realtà più vera, una realtà “altra”. 

 

Nel dicembre del 1915 viene pubblicato Kolvaktarens visor (“Canzoni di un carbonaio di 

guardia”), volume che comprende sei racconti e numerose poesie. Il tema è in parte lo stesso 

di Kolarhistorier, ma il realismo a tratti lirico di quest’ultimo fa qui spazio a un naturalismo 

https://wordpress.com/post/giadasaturno.wordpress.com/941
https://it.wikipedia.org/wiki/Colportore
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più duro e amaro. 

 

La compassione di Andersson per i più deboli non lo abbandonò mai. E nemmeno la 

nostalgia. Ma ecco che nelle sue opere troviamo anche tracce di Schopenhauer, soprattutto 

nell’enfasi dell’arte (in particolare della musica, vista come liberazione dalle sofferenze 

della vita), e della solitudine, che eleva l’uomo. 

 

Le poesie di Dan Andersson si trovano spesso al confine tra lo spirituale e il quotidiano; ciò 

che c’è di più concreto, manifesto e definito testimonia l’esistenza di un mondo “al di là”. 

Sono anche fortemente permeate dall’idea della morte, vista come il sonno o il riposo tanto 

atteso dal lavoratore stanco per la fatica, immagine che simboleggia l’esistenza umana in 

generale. 

 

Nell’autunno del 1915, l’autore scrisse la raccolta di racconti che, insieme ad alcune poesie, 

diventerà Det kallas vidskepelse (“La chiamano superstizione”).  

 

Nel novembre del 1917 Bonnier pubblicò invece Svarta ballader (“Ballate nere”), ma senza 

che il poeta venisse retribuito (il suo unico compenso fu ricevere venticinque copie del 

libro).  

In questa raccolta, in modo più marcato rispetto alle opere precedenti, incontriamo una 

galleria di personaggi riconoscibili: ancora una volta i poveri, gli emarginati, gli incompresi.  

Individui smarriti o sofferenti, addirittura defunti, ci parlano in poesie cupe e accuratamente 

cesellate, in cui non è la povertà in sé ad essere descritta, bensì la lotta per la vita, la 

nostalgia e la ricerca di un senso.  

 

Una delle poesie più significative di questa raccolta, e tra le più celebri di Andersson, è 

Omkring tiggarn från Luossa. In questa lirica, l’uomo è un vagabondo destinato “a 

un’eterna e selvaggia nostalgia”. Ed è questa nostalgia, elemento ricorrente nella sua 

scrittura, a consolarlo nella sua sofferenza, trovando rifugio nella promessa di qualcosa di 

migliore. 

 

Nella primavera del 1917, inviò due manoscritti alla Bonnier: il romanzo De tre hemlösa (“I 

tre senzatetto”) e Chi-mo-ka-ma, una raccolta di racconti ambientata in America.  

Fidanzatosi con Olga Turesson, un’insegnante, era costantemente preoccupato per la sua 
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difficile situazione economica. Aspettò pazientemente una risposta dalla casa editrice per la 

pubblicazione di De tre hemlösa, ma ottenne un rifiuto; i soldi continuavano a mancare, e 

ora più di prima, con un matrimonio imminente e una nuova casa in cui stabilirsi.  

 

Trovato lavoro a Göteborg come giornalista presso il Ny Tid, scrisse sotto lo pseudonimo di 

“Black Jim”; ma nell’aprile del 1918, non contento, lasciò la città.  

A giugno si sposò e si stabilì nei pressi di Ludvika. Il fatto di avere una casa propria gli 

diede maggiore tranquillità, e continuò a scrivere per i quotidiani dei reportage storico-

culturali.  

A settembre del 1918, De tre hemlösa venne pubblicato dalla Tidens Förlag, e tra l’autunno 

dello stesso anno e la primavera del 1919 Andersson lavorò già a un seguito, David Ramms 

arv (“L’eredità di David Ramm”). Il protagonista del romanzo si muove tra i circoli 

bohémien di Stoccolma, che lascerà in seguito a un amore infelice. Tornato nel suo paese 

natale, in preda a una visione di Dio, verrà condotto alla pazzia prima e alla liberazione 

finale poi. 

Nell’aneddotico Chi-mo-kama, invece, dallo stile umoristico e sfrenato, il protagonista 

descrive invece in prima persona i suoi bizzarri incontri in un’America neo edificata. Uscirà 

postumo. 

 

Nel settembre 1920, Dan Andersson si recò a Stoccolma, per una visita ad amici. Arrivato 

all’Hotel Hellman la sera del 15, il giorno dopo venne trovato morto nella sua stanza per 

avvelenamento da acido cianidrico; la camera era stata disinfestata contro le cimici, e il 

materasso non era stato fatto areare. Secondo il protocollo della polizia, i suoi averi 

consistevano in “un orologio, due taccuini, 15 libri, 34 corone e 10 centesimi”. 

Nel marzo del 1921, sei mesi dopo la sua morte, nascerà sua figlia Monika. Ma non la 

conoscerà mai. 

 

Foto: Dan Andersson 
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