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IL CIRCO, IL TEATRO E ALTRE COSE

Ci sono nella vita solo due cose:
l’amore e la morte.

(Herman Bang, La casa bianca)

La novella Les Quatre Diables apparve nel 1885 
in una raccolta di prose che recava come titolo 
complessivo Ekscentriske Noveller (No velle ec
centriche), della quale facevano parte altri tre rac
conti più brevi e che costituisce una sorta di unità 
narrativa con la collezione che apparirà nell’anno 
successivo, Stille Eksistenser (Vite si lenziose).

Herman Bang si trovava allora a percorrere 
le tappe di un inquieto esilio attraverso l’Europa, 
tra Vienna, Praga e Berlino, travolto e sospinto 
dall’ondata di scandalo che era seguita in Dani
marca alla rivelazione della sua omosessualità, alla 
ricerca di un’identità artistica, oltre che umana: la 
sua vocazione per il palcoscenico – Bang nutriva 
infatti ambizioni di attore che, pur andando deluse, 
animarono di particolari sugge stioni il suo rapporto 
con il teatro – aveva dovuto scontrarsi con la realtà 
del fallimento alle prime prove e le sue posizioni 
non ortodosse in campo teorico, in particolare sul 
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realismo al centro del dibattito letterario di que
gli anni, gli aveva no attirato l’ostilità del critico 
di maggiore autorità oltreché di maggiore spessore 
in ambi to scandinavo al volgere del secolo, Georg 
Brandes.*

Simile in questo all’iter di altri giovani intel
lettuali danesi dell’epoca (si pensi a Sophus Claus
sen e alla sua scoperta della cultura francese Fin 
de siècle**), la sensibilità di Bang si apre a nuovi 
fermenti nel confronto con un orizzonte più vasto e 
la sua tecnica di scrittura, che aveva dato sinora la 
sua più alta prova con la prosa “eroica” del roman
zo Haablose Slægter (Generazioni senza speranza, 
1880), prende a nutrirsi di suggestioni lievi e sfu
mate, si arricchisce di carica emotiva nel momen
to stesso in cui sembra proce dere nella direzione 
contraria, riducendo al mi nimo, cioè, gli elementi 
decorativi e utilizzando un linguaggio semplice e 
rarefatto, una struttura scarna che mira per sottra
zione a ricostituire una realtà di impressioni.

Nelle due raccolte del 1885 e 1886, compene
trati con innovazioni di scrittura, fanno la loro 
comparsa elementi sinora sconosciuti: il mondo del 
circo, i giocolieri, gli acrobati, i clowns, la rappre

* Brandes scriveva ad esempio a Paul Heyse in una cartoli-
na da Varsavia del febbraio 1886: “Il signor H.B. scrive cose 
prive d’interesse. Mente sempre e scrive assai male. È mio 
nemico personale e non lo vedo mai”. Il rapporto si ricom-
porrà parzialmente a partire dai primi anni del nuovo secolo, 
quando Bran des riconoscerà, pur nelle divergenze, il valore 
di Bang. 
**Sophus Claussen (1865-1931) si impose alla fine degli anni 
ottanta come uno degli autori più sensibili alle suggestioni 
decadenti di derivazione simbolista. Fu tra l’altro traduttore 
di Baudelaire e visse a lungo a Parigi, dapprima al principio 
degli anni novanta e in seguito tra il 1905 e il 1912.
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sentazione di una realtà marginale, im mersa in un 
limbo patetico di rassegnazione e sconfitta. Quale 
impulso inducesse Bang a la sciare l’ambiente arti
stico e bohémien del suo primo romanzo e delle 
cronache vagamente mon dane di certa sua produ
zione giornalistica per rivolgersi alle miserie degli 
umili, ce lo rivelano alcune pagine di un singolare 
documento, scritto in tedesco nel 1909, una lunga 
e vibrata rifles sione sull’omosessualità – pubblica
ta a Berlino soltanto nel 1922, a dieci anni dal
la morte del l’autore, con il titolo Gedanken zum 
Sexualitätsproblem (Riflessioni sul problema della 
sessua lità).

Dopo avere affermato esser fuori di dubbio che 
“l’omosessualità si trovi in connessione strana e in
definibile con la disposizione arti stica”,* Bang esa
mina qui, in una specie di casi stica rivelatoria, le 
professioni che, secondo la sua esperienza, contano 
il maggior numero di omo sessuali tra coloro che le 
praticano, e scrive tra l’altro:

“La voce ci conduce nel mondo degli acrobati, 
dove troviamo in misura assai rilevante tutti i ge
neri di omosessualità... Nel mondo degli acro bati i 
rappresentanti delle professioni in appa renza virili, 
atleti, lottatori, fantini, macisti e così via, sono mol
to spesso omosessuali. È come se la natura volesse 
vendicare un eccesso di virilità, facendo di questi 
uomini dei nonuomini per quel che riguarda la 
vita sessuale”.**

E se per Bang “la natura ibrida dell’arte tea trale, 
nella quale sempre tocca dissolversi in un altro es
sere, sembra stare in stretta relazione con la natura 

* H. Bang, Gedanken zum Sexualitätsproblem, a cura del 
dott. Wasbutzki, Bonn, 1922, p. 20. 
**Ibidem, p. 21.
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ibrida dell’omosessualità”,* poiché “la doppia na
tura [degli omosessuali] corrisponde alla doppia 
natura richiesta agli attori – essere uno e apparire 
altro”,** vi è soltanto una grada zione qualitativa che 
divide l’attività scenica dall’esibizione circense: “il 
mondo degli acrobati è il teatro del popolino, vale 
a dire che chi non è istruito e non è stato capace 
di raggiungere la scena, tenta la pista, mosso dallo 
stesso impulso che guida gli omosessuali delle classi 
più elevate al mestiere d’attore”.***

È come un’equazione che passa dall’arte, al te
atro, al circo, secondo un motivo comune a molta 
estetica del tempo. Nietzsche individua nella prassi 
mimetica dell’attore il tratto che lo mette in rela
zione indefinibile con l’artista da una parte, con il 
guitto dall’altra, in un viluppo che sfiora d’appresso 
(e in qualche modo la insi dia) l’identità: “Il pro
blema del commediante mi ha travagliato assai a 
lungo: ero nell’incertezza (e lo sono ancora di tanto 
in tanto), se soltanto prendendo le mosse da esso ci 
si possa avvicinare al pericoloso concetto di “arti
sta” [...] l’intimo desiderio di calare in una parte, 
in una maschera, in un’apparenza; un eccesso di 
facoltà d’adattamento d’ogni genere che non sanno 
più conten tarsi di servire alla prossima e strettissi
ma utilità: non è forse tutto ciò nient’altro che il 
comme diante in sé? [...] Finché in conclusione tut
ta questa abilità, potenziatasi di generazione in ge
nerazione, diventa dispotica, irrazionale, irrefrena
bile, apprende, in quanto istinto, a comandare altri 
istinti e genera il commediante, l’“artista” (princi
palmente il buffone, il cantafavole, il giul lare, il 

*Ibid., p. 21. 
**Ibid., p. 20.
*** Ibid., p. 21. 
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clown, ma anche il servitore classico, il Gil Blas: 
in questi tipi si ha infatti la preistoria del l’artista e 
abbastanza spesso perfino quella del genio)”.*

La peculiarità della concezione di Bang, tutta
via, è che una tale dialettica ha il suo fuoco nell’o
mosessualità e nell’espressione letteraria una ci fra 
che ne permette al tempo stesso la celebrazione e 
l’allontanamento. E così, in questo Les Quatre 
Diables, come nei brevi drammi teatrali concepiti 
in quegli anni, come nelle composizioni dell’unica 
raccolta lirica di Bang, Digte (Poesie, 1889),** la 
sensualità, avvertita come forza deva stante e di
sgregatrice, distolta dal suo vero og getto e trasferita 
in forma obliqua su figure di sesso femminile (non 
senza una certa immedesimazione, in una sorta di 
transfert negativo), è il vero centro intorno al quale 
si definisce la scrit tura dell’autore danese.

Nella novella il conflitto esplode al momen
to in cui un elemento estraneo – la figura fatale 
e vagamente misteriosa della bella avventuriera 
– interviene a turbare l’equilibrio della struttura 
quadripartita, dell’unicum organico – con Fritz 
e Aimée come estremi più instabili e Adolphe e 
Louise come centri stabili – costituito dalla fami
glia di acrobati (vi è, nella specularità di tale strut
tura, un senso narcisistico che richiama il nome 
dato a certi personaggi femminili dei drammi di 
Bang, Adda di Naar Kærligheden dør (Quando 
l’amore muore, 1891) o Ella di Brødre (Fratelli, 
1891), ai quali l’autore è legato da una sorta di 
tormentoso disprezzo e, al medesimo tempo, da un 

*Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, trad. di F. Masini, Mi-
lano, 1971, pgg. 224-25.
**La raccolta è dedicata tra l’altro al primo impor tante amore 
di Bang, il giovane attore berlinese Max Eisfeld.
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paradossale impulso all’emula zione), fino a spez
zarlo del tutto.

In questo senso, è esemplare il filo di pensieri 
che la mente di Fritz percorre prima dell’ultimo 
incontro con la sua seduttrice. Fritz, colmo di di
sprezzo nei confronti di se stesso e della propria 
amante e tuttavia impotente a liberarsi delle ca tene 
che lo avvincono a lei, si rammenta di un episodio 
del suo passato presso il clown Tim, l’ammaestrato
re di cani. I cani castrati di Tim, più umani degli 
uomini perché non più soggetti alla furia incontrol
labile della passione, sono come una premonizione 
del prossimo destino del quartetto che, sconvolto 
dai sensi, da quei sensi che sprofondano gli esseri 
umani al rango di be stie, finirà per autodistruggersi 
per poi ricosti tuirsi in nuova unità nell’ultima de
flagrazione, nel gesto folle di Aimée che agirà come 
per com piere una castrazione radicale e definitiva. 
Sarà, tuttavia, un’unità dimidiata, privata dei suoi 
ele menti connotativi, per quanto destabilizzanti.

La scrittura di Bang non si limita, tuttavia, a 
sublimare i conflitti di una personalità ossessionata 
dai propri fantasmi privati e a trasferirli sul piano 
artistico. Attraverso il filtro della propria sensibilità, 
l’autore danese attinge a un serbatoio più grande, si 
pone sulla stessa lunghezza d’onda del fin de siècle 
europeo, nella misura in cui rappresenta nell’uni
verso in miniatura del circo la contraddizione tra 
vita, puro e istintivo sprigio narsi di energie fisiche 
non mediate dal diaframma intellettuale, e spirito, 
introversione, quasi ripiegamento della vita su se 
stessa, e infine malattia, secondo una dinamica co
mune nella letteratura del decadentismo.

Dal carattere estremo, quasi paradigmatico dei 
personaggi, trapela una struttura nella storia che 
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rivela la presenza demiurgica dell’autore, in parti
colare nell’accentuata valenza dell’arco di rappre
sentazione che oscilla dalla semplicità estrema degli 
acrobati alla corruzione estrema della bella avven
turiera. La relazione tra Fritz e la donna segna la 
degradazione di entrambi e la dissoluzione entro le 
forme prosaiche, borghesi dell’amore sensuale, di 
una medesima, originaria purezza, quella irriflessa 
del mondo umile degli acrobati e quella ben diver
samente consapevole dell’alta aristocrazia di cui la 
donna fa parte.

Esemplare in tal senso è la scena in cui, dopo 
una notte d’amore, Fritz si appresta a lasciare la 
casa di lei. Il giovane vede sui muri i blasoni patrizi 
che ne segnano la storia. Ne è dapprima incuriosito 
e al tempo stesso lusingato, come se fosse entrato in 
qualche modo a far parte di quel mondo estraneo, 
quindi inizia a intonare la lita nia di una violenta 
dissacrazione alla quale si unisce la donna e che 
segna l’annullamento di entrambi in una dimen
sione puramente sen suale, di amorfa indifferenza 
verso l’esterno, e che anzi finisce per sconvolgerlo 
nel proprio im peto distruttivo.

A questo quadro dalla cifra altamente allu siva 
corrisponde la purezza di Aimée che, nell’umilia
zione, viene temprata fino alle più rigorose con
seguenze. Ma nel gesto estremo della ragazza, con 
la disperazione dell’amante tradita che si ri balta 
in affermazione di voluttà suprema, vi è anche la 
celebrazione di un atto estetico, l’ultima capriola 
nell’assoluto, quasi una risposta all’in terrogativo 
che solleverà la raffigurazione di Rilke nella quinta 
elegia duinese: “Ma dimmi, chi sono, questi giro
vaghi, questi anche un po’/ più fuggitivi di noi, che 
fin da piccini/ un volere sempre scontento incalza 
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e torce. Ma per chi,/ per amore di chi? li torce,/ li 
piega, li intreccia, li lancia,/ li butta, li acchiappa; 
come da un’aria oleata,/ più liscia, piombano sul 
tappeto con sunto,/ liso dal loro eterno saltare, que
sto tap peto/ perduto nell’universo”.*

La visione di Bang offre pochi spiragli. Alla ro
vina non corrisponde un riscatto, se non nelle for
me lobotomizzate della castrazione. All’arte, all’e
sercizio della scrittura, spetta – con un gesto forse 
illusionistico – restituire forma a una realtà dispe
rata e sconnessa. La particolare suggestione delle 
novelle dell’autore danese sembra nascere proprio 
dal contrasto tra la natura spontanea, irriflessa, 
dei personaggi che animano le vicende narrate, tra 
la parabola cruda del loro destino, e l’occhio del 
narratore, immerso in una dolente e crepuscolare 
consapevolezza, con il suo tono melanconico e lie
ve che si sforza di seguire il per corso delle proprie 
creature nella semplicità dello sguardo e del senti
mento in cui la parola è, dopo tutto, al tempo stesso 
verità ed artificio.

Alessandro Fambrini

*R.M. Rilke, Elegie duinesi, trad. di E. e I. De Portu, Torino, 
1978, p. 29. 


