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POSTFAZIONE

Bjørnson non ha scritto dramma più bello. 
Ibsen nemmeno. 
                         Georg Brandes, 1899

Nell’aprile 1910 molti giornali italiani pubblica-
rono necrologi altisonanti dello scrittore norve-
gese Bjørnstjerne Bjørnson, scomparso il 26 dello 
stesso mese a Parigi. Alla Camera dei Deputati 
l’onorevole Murri tenne un discorso commemo-
rativo, a cui si associò il Ministro degli Esteri in 
rappresentanza del governo. Oggi, nel centenario 
della morte, Bjørnson è pressoché sconosciuto 
al pubblico italiano. Per quarantadue anni, dal 
1967 al 2009, non ci sono state nuove edizioni 
delle sue opere, e – se si esclude un bell’artico-
lo di Claudio Magris sul Corriere della Sera 
(1995) – il suo nome è circolato solamente tra 
gli specialisti. Quest’oblio può forse stupire, per-
ché Bjørnson fu una figura culturale di spicco 
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nel secondo Ottocento europeo. In Norvegia fu 
pioniere del dramma borghese e del romanzo 
moderno, innovatore della prassi scenica e perso-
naggio politico influente. Animato da spirito pa-
triottico e da impegno progressista, fu uno degli 
artefici dell’indipendenza norvegese del 1905: 
sue sono le parole dell’inno nazionale Ja, vi el-
sker dette landet. Sul versante internazionale, 
brilla l’assegnazione del premio Nobel per la let-
teratura nel 1903, e non vanno dimenticati il suo 
contributo alla risoluzione dell’affare Dreyfus e 
il sostegno al popolo slovacco durante la repres-
sione austroungarica del primo Novecento. In 
Italia, e soprattutto a Roma, dove soggiornò per 
sei volte tra il 1860 e il 1908, Bjørnson divenne 
un personaggio famoso ed entrò in contatto con 
alcuni tra i maggiori esponenti della politica e 
della cultura.

L’attuale disinteresse nei suoi confronti non è in 
realtà del tutto immotivato. L’autore fu un arden-
te sostenitore del positivismo e non fece mai segre-
to del suo atteggiamento ottimista e fiducioso nei 
confronti del progresso umano. Dopo due guerre 
mondiali – che egli non vide – la sua personalità 
artistica può risultare datata al lettore di oggi, e la 
sua opera sembra essere priva di quei caratteri di 
complessità e crudeltà che stimolano la sensibilità 
contemporanea, come ha scritto Franco Perrelli. 
Tuttavia, fermarsi al “ facilone ottimismo progres-
sista e radicaleggiante” (Magris) di Bjørnson e al 
suo stile spesso sentimentale, significa fare torto a 
quanto di buono c’è in molte sue opere, proprio 
in Al di là delle forze umane. Prima parte, ad 
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esempio. Riletto a distanza di più di un secolo, il 
dramma brilla di luce propria, pur nel contesto di 
un positivismo in pieno sviluppo.

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson nacque l’8 di-
cembre 1832 nel distretto rurale dell’Østerdalen 
e debuttò nel 1857 con il romanzo Synnøve 
Solbakken. La sua produzione, fino circa agli 
anni Settanta, consisté nei bondefortellinger, 
“racconti contadini” che univano un gusto tardo-
romantico alla descrizione della società norvegese 
contemporanea, e in alcuni drammi storici, che 
prendevano spunto dal Medioevo nordico per ri-
trarre la neonata nazione norvegese. Tra il 1857 e 
il 1868 l’autore assimilò gradualmente la dottrina 
cristiana del teologo danese Nikolaj Grundtvig, 
che predicava un Cristianesimo “illuminato” e 
progressista, in contrasto con il pietismo diffuso 
al tempo. Egli sviluppò una barnetro, una “ fede 
infantile” e ardente che durò fin verso la fine de-
gli anni Settanta. In questo decennio si avvicinò al 
positivismo, lesse Comte, Taine e Darwin; ispirato, 
in parte, dai saggi raccolti nelle Principali correnti 
della letteratura del xix secolo del critico danese 
Georg Brandes, pubblicati a cominciare dal 1872, 
si convinse della necessità di mettere in discussione 
i problemi sociali e politici del mondo presente. Il 
progetto venne portato a compimento nel 1874-75 
con i drammi borghesi En fallit (Un fallimento) e 
Redaktøren (Il direttore del giornale), che rappre-
sentavano la Norvegia della finanza e del giorna-
lismo. Da allora in poi, lo scrittore indagò sia la 
sfera familiare del mondo borghese – affrontando, 
tra l’altro, i temi del divorzio (Magnhild, 1877), 
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della verginità prematrimoniale (En hanske, Un 
guanto, 1883) e del conflitto generazionale (Da-
glannet, 1904) – sia le emergenti tensioni politi-
che presenti in Norvegia (ad esempio in Kongen, 
Il re, 1877, Al di là delle forze umane. Seconda 
parte, 1895, e Paul Lange og Tora Parsberg, 
1898). 

Lo studio del positivismo e del metodo scienti-
fico fece gradualmente vacillare la barnetro di 
Bjørnson, che in due conferenze nel 1876 e 1877 
attaccò duramente la Chiesa norvegese e la sua ipo-
crita lontananza dalle Scritture. Un anno dopo si 
rese conto di non poter più accettare la dottrina: i 
suoi dogmi – il miracolo, in particolare – gli appa-
rivano “impossibili”, sebbene vada sottolineato che 
l’allontanamento dal Cristianesimo non lo portò 
a un inaridimento spirituale, ma a una “ fede” 
laica e positivista, centrata sull’uomo e sul pro-
gresso. Inoltre lo studio del positivismo si sviluppò 
insieme a un interesse per il naturalismo e per le 
teorie di Émile Zola. Bjørnson vedeva almeno 
due punti di convergenza tra sé e l’autore france-
se; in primo luogo l’esigenza, espressa nel Roman 
expérimental, di cercare il “vero” in letteratura 
applicando il metodo scientifico, e, d’altro canto, 
il rifiuto della verità rivelata. L’interesse per il 
positivismo e il naturalismo lo portò a studiare 
anche l’ipnotismo, e in particolare la sua applica-
zione clinica per la cura dell’isteria. Nel 1882, a 
Parigi, assisté alle leçons du mardi del neurologo 
francese Jean-Martin Charcot, vere e proprie di-
mostrazioni “teatrali” di neuropatologia, dove il 
medico portava il soggetto alla convinzione che il 
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sintomo isterico non fosse più esistente. Lo stesso 
Charcot, inoltre, si era espresso in maniera critica 
rispetto a una serie di guarigioni improvvise, spie-
gate comunemente come “miracoli”, ma in realtà 
dovute a un effetto ipnotico. Queste lezioni ebbe-
ro una profonda influenza su Al di là delle forze 
umane, tant’è che Bjørnson rimandò a esse nella 
nota bibliografica contenuta nelle prime edizioni 
del dramma.

Al di là delle forze umane uscì a Parigi nel no-
vembre 1883, ma il progetto risale almeno al 1878, 
quindi all’anno del definitivo allontanamento 
dell’autore dal Cristianesimo. La pièce ha una se-
rie di precedenti, tra cui il Brand di Ibsen (1866), 
sebbene i pastori protagonisti e le finalità dei due 
drammi siano molto diversi, e alcune altre opere 
dello stesso Bjørnson. Ad esempio, nel romanzo 
Magnhild (1877) l’autore aveva descritto un pa-
store e la moglie con tratti simili ad Adolf e Klara 
Sang, e nel dramma Il re (1877), sia i discorsi di 
carattere religioso sia la morte della regina (anche 
lei di nome Klara) ricordano Al di là delle forze 
umane. Inoltre, nel cosiddetto Salme ii (1880) 
Bjørnson utilizzò la forma della poesia religiosa 
per “lodare l’eterna primavera della vita, che tutto 
ha creato”*, senza fare riferimento al soffio divino, 
e nel racconto Støv, Polvere, (1882) attaccò il dog-
ma dell’immortalità dell’anima, descrivendo una 
famiglia convinta che la vita con Dio sia migliore 
di quella terrena; il risultato è un suicidio evitato 

*Bjørnson 1890, p. 212. Tutte le traduzioni sono mie, tran-
ne dove diversamente specificato. Una traduzione italiana 
dell’intera poesia si trova in Bjørnson 1981.
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in extremis. Infine, Bjørnson si ispirò a una se-
rie di “modelli viventi” per la caratterizzazione 
dei personaggi del dramma, metodo che aveva già 
applicato in Un fallimento e che considerava fon-
damentale al fine di ottenere un effetto realistico. 
Per la figura di Sang trasse ispirazione dal pastore 
e scrittore Kristofer Janson (1841-1917), “il mi-
glior cristiano che abbia conosciuto”*, sebbene 
nel personaggio ci sia anche molto dello spirito 
dell’autore e della sua barnetro ormai spenta.

Il 16 luglio 1878 l’autore scriveva all’amico Fre-
drik T. Borg: “Al momento sono impegnato con 
ciò che va ‘al di là delle forze umane’ […] nel 
nostro rapporto con gli ideali. Alcuni sono impos-
sibili (quelli religiosi?), altri falsi, altri giusti. Ma 
andiamo al di là delle nostre forze quando li vo-
gliamo realizzati a tutti i costi”**. Al di là delle for-
ze umane nasce quindi con lo scopo di mostrare i 
pericoli insiti nel sacrificio di sé per un ideale, ed 
è uno dei primi frutti dell’allontanamento dalla 
religione cristiana e dello studio del naturalismo, 
del positivismo e dell’ipnotismo. Queste diverse 
fonti di ispirazione conferiscono al dramma una 
certa ambiguità, che oscilla tra il paradigma scien-
tifico-naturalista e una sorta di nostalgia cristia-
no-metafisica. Infatti, se da un lato vi è l’intento 
esplicito dell’autore di dimostrare come il miraco-
lo non sia altro che un fenomeno ipnotico, indotto 
ad altri o a se stessi, dall’altro il dramma è pieno 
di personaggi rapiti dal mistero del miracolo e 
da un desiderio del trascendente che dona nuova 
* Bjørnson 1913, p. 153.
** Bjørnson 1921, p. 288.
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forza alla loro fede religiosa. Bjørn Hemmer, uno 
dei maggiori studiosi norvegesi contemporanei, 
ha parlato di un “conflitto tra intenzioni e dram-
maturgia”, ma le intenzioni dell’autore non sono 
forse un metro adeguato con cui giudicare l’opera. 
È più interessante vedere come questa ambiguità 
arricchisca il dramma, come questo tentativo di 
superamento della fede tramite il metodo scienti-
fico porti il lettore a una riflessione sul dubbio e 
sul divino che non necessariamente significa una 
negazione del Cristianesimo.

Tale ambiguità emerse già durante la prima rice-
zione del dramma, che lasciò nel dubbio critici, 
spettatori e lettori. Le qualità dell’opera, dopo 
un iniziale scetticismo, convinsero i critici nordi-
ci, tanto che lo stesso Georg Brandes la lodò con 
l’espressione riportata in epigrafe. Nel Novecento, 
il dibattito critico ha visto contrapporsi voci radi-
cali e cristiane, entrambe convinte di aver colto 
l’essenza del dramma in una negazione o in un’in-
volontaria esaltazione del divino. Tale ambiguità 
era chiara anche a Bjørnson, che spiegò la carica 
spirituale della pièce con l’intenzione di far riflet-
tere senza offendere: “Ho voluto fare in modo che 
un cristiano potesse seguire il dramma senza esser-
ne mai offeso”*.

Secondo Martin Lamm, altro grande critico let-
terario scandinavo, Al di là delle forze umane è 
un dramma di formazione religiosa su cui aleggia 
il soffio del miracolo. Uno dei pregi del testo sta 
proprio nel paradosso della dimostrazione di ciò 
* Bjørnson 1932, p. 70.
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che dimostrabile non è. È il tormento del pastore 
Bratt, che vorrebbe credere nel miracolo ma pre-
tende che questo possa essere annunciato e dimo-
strato, proprio come una tesi scientifica. Allo stes-
so modo, sostiene che la fede sia vera solamente 
quando “tutti coloro che videro, credettero”, cioè 
solo di fronte all’evidenza. La religione cristiana, 
fondata sul dogma e sul miracolo, è quindi “al 
di là delle forze umane”, chi la persegue fino in 
fondo, convinto di poter arrivare all’Assoluto e 
compiere a sua volta miracoli, finisce per esaurir-
si e per soccombere. L’uomo lancia però un urlo 
disperato: il desiderio di credere, la necessità del 
miracolo.

Il sostrato spirituale del dramma si sposa con 
l’ambientazione nel Nordland, distretto set-
tentrionale norvegese che si estende dal Nord-
Trøndelag fino circa a Narvik e che comprende 
la città di Bodø e le isole Lofoten. Il paesaggio 
di queste zone era già stato descritto da Bjørnson 
nel racconto En ny feriefart (Una nuova rot-
ta estiva, 1869), un incrocio tra un resoconto 
di viaggio e un depliant turistico, ma in Al di 
là delle forze umane si carica di connotazioni 
magiche e sovrannaturali. La severità dei fior-
di e delle montagne a picco sul mare, il sole di 
mezzanotte e i colori dell’aurora boreale sono 
fenomeni “oltre i confini dell’ordinario”, che 
riecheggiano i poteri di Sang. Tali fenomeni tut-
tavia, in quanto naturali, hanno una spiegazione 
scientifica, proprio come i miracoli: all’imma-
gine poetico-trascendente si contrappone la ra-
zionalità. Ecco rispuntare l’ambiguità. Al di là 
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delle forze umane, infatti, può anche essere letto 
come un dramma realista e “scientifico”. 

L’intento di mostrare “le tragiche conseguenze del 
credere sovrannaturali (miracolose) delle forze pu-
ramente magnetiche”* si realizza nella tragedia fa-
miliare dei Sang. L’aderenza al vero è massima, in 
primo luogo nella descrizione dell’isteria di Kla-
ra, la malattia dal “brutto nome” che Adolf non 
ha voluto dire alla moglie. Nella già citata nota 
bibliografica, Bjørnson rimandava, oltre che alle 
lezioni di Charcot, a un volume di studi clinici 
sull’isteria edito da un allievo di questi, Paul Ri-
cher. Il libro era corredato di una serie di illustra-
zioni che sembrano ben corrispondere ai sintomi 
della malattia di Klara. In secondo luogo, c’è la 
questione del miracolo: tutto ciò che è apparente-
mente sovrannaturale ha spiegazione scientifica, i 
miracoli non sono che fenomeni di ipnosi e – nel 
caso dei malati che pregano in assenza del pasto-
re – di autoipnosi. Allo stesso modo la morte di 
Klara e Adolf non è causata né da una forza tra-
scendente né dal dubbio che finalmente raggiunge 
il pastore, ma, più prosaicamente, dal cedimento 
del fisico provato dall’isteria nel caso di Klara, 
dallo shock emotivo nel caso di Sang, e dal gior-
no e mezzo di digiuno nel caso di entrambi; non 
hanno infatti toccato cibo per tutta la durata del 
dramma.

Tra le scene che meglio esprimono la tensione tra 
scienza e religione vi è il finale del primo atto. 
È un passo dall’atmosfera mistica, dove le forze 
* Bjørnson 1986, p. 216.
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della natura descritte all’inizio si presentano in 
tutta la loro potenza, e dove diversi elementi (lo 
staccarsi della frana, la chiesa risparmiata, il son-
no di Klara) sembrano sovrannaturali. La scena è 
densa di meraviglia, di stupore religioso. Tuttavia, 
leggendo attentamente una serie di “indizi”, ogni 
evento risulta avere una spiegazione razionale. 
Il sonno di Klara è un fenomeno di ipnosi, che, 
secondo Richer, può essere indotto da vibrazioni 
sonore come quelle di un gong; in questo caso l’ef-
fetto è ottenuto grazie alla campana che segnala 
l’inizio della preghiera. Lo staccarsi della frana, 
poi, è spiegato da quanto Hanna dice all’inizio 
del dramma: il capitano del battello aveva chia-
ramente avvertito del pericolo di frane dovuto 
alle forti piogge dei giorni precedenti. Infine, è 
quasi ovvio che la frana risparmi la chiesa, perché 
è stata ricostruita e spostata proprio perché non 
fosse colpita da nuove frane. Tuttavia, Bjørnson 
sembra lasciare uno spiraglio all’inspiegabile: per-
ché la frana avrebbe dovuto staccarsi proprio nel 
momento della preghiera di Sang? L’ultima parola 
sull’evento “sovrannaturale” è in fondo lasciata al 
lettore.

C’è inoltre un altro piano di interpretazione 
del dramma che permette di leggere Al di là 
delle forze umane come un dramma familia-
re. La famiglia, come nucleo centrale della vita 
dell’individuo, fu al centro di parecchi drammi 
bjørnsoniani, come De nygifte (Gli sposini), 
Geografi og kærlighed (Amore e geografia), Un 
fallimento e Un guanto. Bjørnson, tra l’altro, 
si avvicinò al realismo zoliano anche per la sua 
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attenzione alla sfera familiare. Da questo punto 
di vista, Al di là delle forze umane è il dramma 
di un matrimonio in crisi, fondato su un marito 
despota e sordo alle esigenze della moglie e dei 
figli. L’autore descrive con precisione ciò che – 
sotto la maschera della discussione religiosa – è 
un rapporto ormai logorato. Klara ammette di 
aver mentito costantemente a Sang, nel quale non 
ripone più alcuna fiducia; del resto, lui è total-
mente privo del “senso della realtà” e non può 
meritarla. Il loro rapporto è una lotta di potere, 
un muro contro muro. L’arma del marito è l’in-
sindacabile forza della fede, mentre quella della 
moglie è proprio la mancata condivisione della 
stessa. È facile capire chi stia avendo la meglio; 
Klara è succube del marito e, sebbene abbia più 
di un moto di ribellione nei suoi confronti, in sua 
presenza parla a monosillabi, completamente ra-
pita dal suo potere. Nell’infantile rifiuto di Sang 
di vedere qualsiasi cosa che non sia la fede in Dio, 
viene da chiedersi se ciò che prova per la moglie 
sia vero amore, oppure se la sua volontà di andare 
“al di là delle forze umane” abbia da tempo preso 
il sopravvento sui suoi sentimenti. Manca in lui 
l’elitismo del Brand ibseniano (Sang dice ai figli 
che ognuno ha diritto di credere secondo le sue 
possibilità), ma la sua mancanza di comprensione 
nei confronti dei familiari ne fa un samfunns-
stormer, un “sovvertitore sociale” egoista e irri-
tante. Inoltre, la lotta tra Sang e Klara ha fatto 
altre vittime: i figli Elias e Rakel. Come ricorda 
la madre, i due ragazzi sono cresciuti turbati dal-
la presenza di Sang e dall’irregolarità della loro 
educazione. Bjørnson fa un ritratto speculare dei 
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genitori e dei figli: Elias ha ereditato dal padre 
l’inquietudine e il desiderio di andare “oltre”, 
mentre Rakel è, come la madre, più razionale e 
riflessiva, paralleli, questi, che si svilupperanno 
meglio nella Seconda parte del dramma.

L’ambiguità d’interpretazione e l’“oppure?” con 
cui si chiude il testo – espressione del dubbio di 
Sang e di tutti gli uomini – sono gli elementi di 
maggiore attualità a centoventisette anni dalla sua 
pubblicazione. Chi conosce Bjørnson sa quanto 
questo finale sia atipico e “aperto”, in contrasto con 
gli happy end con cui spesso si chiudono i suoi la-
vori. Nell’incertezza di Sang, qualcuno ha voluto 
vedere un tratto più “ibseniano” che “bjørnsonia-
no”, ma ciò può valere soltanto se si considera Al 
di là delle forze umane come un’opera a sé stante. 

È opportuno accennare al fatto che il dramma 
uscì, già nella sua prima edizione, con il sottotitolo 
Prima parte, e che una Seconda era già in pro-
gramma nel 1883. In quest’altro dramma, che uscì 
nel 1895, Bjørnson affrontò un ulteriore aspetto 
dell’andare “al di là delle forze umane”, legato alla 
lotta di classe. Elias Sang, protagonista insieme alla 
sorella Rakel, uccide un gruppo di industriali in 
un attentato dinamitardo suicida: il suo intento è 
porre fine alle angherie del padronato sui lavorato-
ri. Elias soccombe al desiderio di risolvere un pro-
blema contingente con un atto “al di là delle forze 
umane”, ma – nonostante la strage – il dramma si 
chiude con un momento di speranza. Sarà infatti 
Rakel a spiegare all’unico superstite che “uno deve 
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pur cominciare a perdonare”*. Il lacerante dubbio 
di Sang viene quindi sciolto dodici anni dopo: così 
come la perdita della fede cristiana non significa 
abbracciare il nichilismo, un atto di terrorismo non 
diminuisce la fiducia nel progresso. Come Bjørnson 
scriveva nel 1884, la rinascita umana si fonda sulle 
“buone azioni”, sia nella sfera privata che in quella 
pubblica, su base laica e non più religiosa: proprio 
le ultime parole scritte sul letto di morte furono che 
le buone azioni salvano il mondo.

Dal punto di vista formale, Al di là delle forze 
umane ha carattere e cadenza rituali. Le nude 
pareti di legno e la scarna scenografia ricordano 
una sacra rappresentazione divisa in tre stazioni: il 
raggiungimento del sonno di Klara, la presa di co-
scienza della “necessità” del miracolo e la catastrofe 
finale. Nella hybris di Sang, nel “coro” dei pastori 
e nella “catarsi” che segue la morte dei protagoni-
sti, il dramma ha più di un punto di contatto con 
la tragedia greca. La poco consueta suddivisione 
in due atti, inoltre, dona un’essenzialità e un ritmo 
che fanno del primo atto un dramma intimo, che 
si apre e si eleva a dramma universale nel secondo. 
Nella buffa rappresentazione dei pastori affamati 
che si ritrovano loro malgrado a dover discutere 
del miracolo, Bjørnson mostra un certo gusto per il 
comico; a un certo punto, però, la comicità lascia 
il posto alla tragedia, rafforzata dalla dimensione 
collettiva della riunione. Inoltre l’autore fa un uso 
simbolico della luce e dei colori; nel primo atto, i 
raggi del sole illuminano la natura dopo la lunga 
pioggia e fanno risplendere il bianco della stan-
* Bjørnson 1964, p. 343.
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za di Klara, rafforzando l’atmosfera di sacralità. 
Proprio sull’importanza del bianco, come colore 
simbolo di purezza e di bontà, Bjørnson insisté 
con Ludvig Josephson, direttore di scena del Nya 
Teatern di Stoccolma, che curò la prima rappre-
sentazione del dramma. Nel secondo atto, il sole 
del tramonto illumina il crocifisso nella stanza di 
casa Sang, tanto da far dubitare i pastori che lo 
scintillio possa essere anch’esso un “miracolo”; il 
tramonto, poi, richiama simbolicamente lo spe-
gnersi della vita di Klara e di Adolf. Allo stesso 
modo, l’effetto sonoro della campana della chiesa 
ha un chiaro intento simbolico, in due fasi fonda-
mentali del dramma. Nel primo caso la campana 
ha una funzione rituale e scandisce l’inizio della 
preghiera (e, nel contesto ipnotico, del sonno di 
Klara); poi diventa una “campana a festa” che an-
nuncia la scampata distruzione della chiesa. Alla 
fine del secondo atto, tale funzione viene ripresa 
dallo scampanio festante di Elias che annuncia il 
“miracolo”, ma si trasforma, subito dopo la morte 
di Klara, in un lugubre rintocco a morto, effet-
tuato da Elias che, sul campanile, ignora quanto 
successo in casa.

Questi elementi donano effetto e vivacità sce-
nica a un dramma che, sebbene primariamente 
concepito per la lettura, ottenne presto riscontri 
positivi anche sulla scena. Poiché nella capitale 
norvegese si temeva la “tendenza anticristiana” 
della pièce, la prima di Al di là delle forze uma-
ne ebbe luogo al Nya Teatern di Stoccolma nel 
1886, e fu un grande successo. Otto anni più tardi 
il successo divenne internazionale grazie alla rap-
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presentazione al Théâtre de l’Œuvre di Parigi. 
Negli altri paesi nordici il dramma fu messo in 
scena solo nel 1899, al Folketeatret di Copena-
ghen e al neonato Nationaltheatret di Kristia-
nia, dove ottenne altri riscontri positivi. Nella 
stagione 1900-1901, Al di là delle forze umane 
finì addirittura al quarto posto tra i drammi più 
recitati in Germania, mentre pare che la compa-
gnia teatrale di Giovanni Grasso lo abbia messo 
in scena in Italia nei primi anni del xx secolo. Ciò 
che è sicuro è che un giovane Ugo Ojetti tradusse 
il dramma nel 1895, per poi pubblicarlo per i tipi 
di Treves con il titolo di Oltre il potere nostro. 
Per tutta la prima metà del Novecento, inoltre, 
l’opera è stata uno dei cavalli di battaglia del Na-
tionaltheatret norvegese.

In conclusione, varrà la pena di raccogliere la pro-
vocazione di Brandes – perché tale va considera-
ta – e chiedersi se davvero Bjørnson e Ibsen, non 
abbiano scritto dramma più bello di Al di là delle 
forze umane. È facile essere tentati da un paral-
lelo tra i due autori, sebbene le loro personalità 
artistiche siano così diverse che il confronto risulta 
sterile. Questo parallelo è stato una costante del 
dibattito critico bjørnsoniano e ha spesso impedito 
una serena valutazione della produzione lettera-
ria dello scrittore. È significativo, comunque, che 
una personalità come Brandes si esprimesse così 
nel 1899, anno di pubblicazione di Quando noi 
morti ci destiamo e della definitiva consacrazio-
ne di Ibsen nel canone letterario occidentale. È 
una provocazione che chiedeva maggiore attenzio-
ne per la pièce di Bjørnson, e che abbiamo voluto 
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raccogliere a quarantatré anni dalla sua ultima 
edizione italiana. Al di là delle forze umane è 
una delle migliori opere della drammaturgia nor-
dica di tutti i tempi. Al di là delle forze uma-
ne non l’ha scritto Ibsen. Chi sia meglio tra lui e 
Bjørnson lo lasciamo decidere a voi.

Giuliano D’Amico

Oslo, febbraio 2010*

*Questo lavoro è dedicato a Renzo Pavese, già professore di 
letterature scandinave all’Università di Torino, che mi ha 
fatto conoscere Al di là delle forze umane e ha seguito, nove 
anni fa, la primissima stesura della sua traduzione. Senza la 
sua attenzione, i suoi consigli e il suo affetto questo lavoro 
non sarebbe stato fatto.


