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Robert Walser (Biel, 1878 – Herisau, 1956) passò una giovinezza errabonda, 

vagando di città in città e di lavoro in lavoro, senza interrompere la sua ostinata 

attività letteraria, fino a quando, nel 1929, in seguito a gravi disturbi psichici, entrò 

in casa di cura, per rimanervi fino alla morte avvenuta nel 1956. Come uomo e 

come scrittore fu per natura ribelle a ogni rigida definizione e refrattario a qualsiasi 

catalogazione; seguì, invece, la naturale inclinazione ad abbracciare le infinite 

nuances di una realtà mobile, inafferrabile, enigmatica, in una parola, ambigua.  

Il presente saggio di Silvio Aman, studioso di Walser, parte dalla necessità di 

riconsiderare globalmente la sua opera al fine di allontanarsi dai luoghi comuni 

della critica, dalle cristallizzazioni che uno scrittore tanto complesso ha subito da 

parte di letture istituzionalizzanti. Ecco allora l’esigenza di leggere con nuovi occhi 

i diversi nuclei tematici, quali la fascinazione per la natura silvestre, la molteplicità 

dell’io, la fantasticheria e il misticismo, al fine di penetrare i meandri degli scritti 

di Walser, i quali vanno a comporre un unico Ich-buch, libro dell’io, dalla struttura 

labirintica e fluttuante. Senza pregiudizi e con estrema finezza, Aman affronta 

questo autore - la cui conoscenza al pubblico italiano è stata favorita a partire dagli 

anni Settanta dalle pubblicazioni della casa editrice Adelphi - in maniera sottile e 

delicata, accompagnando con sicurezza il lettore nel dedalo di immagini, dove “il 

flusso del pensiero rischia di incagliarsi o scivolare in una incontrollata 

disseminazione”. 
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Silvio Aman, poeta e saggista, è autore di studi e articoli dedicati a scrittori e poeti italiani 

e stranieri, fra i quali Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, Alfonso Gatto, Giampiero Neri, 

Giancarlo Buzzi e Meeten Nasr. Per la poesia segnaliamo: Sinfonia Alpina (prefazione di 

G. Isella, Edizioni Il gatto dell’ulivo, Balerna, 2004); $el cuore del Drago, (prefazione di 

G. Oldani, Interlinea Edizioni, Novara, 2005). L’autore è presente in varie antologie, delle 

quali ricordiamo Omaggio a Luciano Erba per i suoi 80 anni (a cura di S. Ramat, ivi, 

2003). Per la casa editrice LietoColle si è occupato della collana di poesia straniera 

“AltreTerre”. Ha diretto l’annuario “Hesperos” (Milano, La Vita Felice), il cui secondo 

numero, nel 2001, è stato interamente rivolto a poeti e scrittori svizzeri.  

 


