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Herman Bang (1857-1912) ha una fisionomia esat-
ta e prorompente nella letteratura scandinava a fine 
’800, con una serie di occasioni narrative legate tra 
loro, che tornano da un’opera all’altra, come echi e 
variazioni di un forte tema principale. A partire dal 
suo primo romanzo Haabløse Slægter (Genera-
zioni senza speranza, 1880), si delinea infatti l’at-
tenzione a un mondo di outsider, figure fuori dal 
coro, bruciate dalla passione e dal desiderio e per 
questo emarginate da una società bigotta e meschi-
na. Identità dolenti, spesso destinate alla sconfitta, 
in cui l’autore proietta (come è evidente dalle lette-
re e dalle numerose testimonianze su di lui) anche 
contenuti autobiografici evidenti, alludendo, in 
cifra, a fatti della sua esistenza. Personalità narra-
te, quindi, secondo una tecnica che lo stesso auto-
re indicò come “impressionista”, ribadendo la sua 
affinità con il movimento pittorico a cui lo legava 
anche un’amicizia con Claude Monet, sostenitore 
della sua opera. L’autore indagava magistralmente 
le dinamiche del quotidiano, quella “zona grigia” 
delle mille ripetizioni della routine, agendo in so-
stanza sul territorio del non detto e del rimosso. 
Il libro d’esordio determinò tanto scandalo in Da-
nimarca (incluso un processo per pornografia con 
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tanto di condanna pecuniaria) che egli divenne una 
figura di riferimento, amata (dal pubblico) e odiata 
(dai portavoce della pubblica morale). 

In un’epoca in cui l’omosessualità era reato in 
Danimarca, come in molti altri paesi europei, egli 
esibiva vezzi e tic, proponendosi nelle vesti di gior-
nalista-dandy con una mano felicissima nel trattare 
di questioni di costume, come anche nell’affrontare 
le vicende politiche in un’epoca di grande trasfor-
mazione del suo paese. Alter ego di Oscar Wilde 
nel mondo del Nord, dopo numerosi attacchi 
ai suoi danni sulla stampa e dopo aver subito le 
persecuzioni della polizia, dovette talvolta fuggire, 
alternando periodi nel suo paese natale e lunghi 
soggiorni all’estero. 

Il viaggio, la fuga, l’espatrio furono una cir-
costanza continua della sua vita e il teatro in cui 
ottenne in breve fama fu un luogo di elezione. La 
sua reputazione non fu stabilita come attore, come 
avrebbe desiderato, ma nelle vesti di pioniere della 
regia. La sua carriera istrionica si interruppe infatti 
dopo una infelice edizione di Spettri ed egli si di-
stinse nella messinscena in specie alle prese con il 
repertorio nordico che tanto successo aveva in tut-
ta Europa. Sulla scena (dove si ritrovò anche nel-
la maligna parodia che August Strindberg fece di 
lui in Predatori, disegnandolo come l’effeminato 
Gaga, schiavo delle donne) il senso di sconfitta, di 
perdita che insidia le sue opere narrative si stempe-
rava nella possibilità di uno spazio che non rispet-
tava le regole imposte dalla società. A lungo egli fu 
stretto collaboratore di alcune delle maggiori attri-
ci europee, e in specie di Eleonora Duse, con cui 
sviluppò interpretazioni ibseniane destinate a fare 
epoca e a segnare la storia della cultura tra i due 
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secoli. I due romanzi memoriali, La casa bianca 
(1898) e La casa grigia (1901), che oggi si ripro-
pongono, legati come due capitoli della stessa saga, 
riassumono al meglio il talento dell’autore, che os-
sessivamente torna sugli stessi luoghi della memo-
ria. Nel primo risuona, infatti, il personaggio della 
Signorina Tine, bruciata da un amore disperato, a 
cui è dedicato l’omonimo romanzo breve del 1889. 
Altrettante sono le sintonie con il magnifico rac-
conto Lungo la strada (1886), in cui si trova uno 
straordinario personaggio di sognatrice, sperduta in 
un deserto di affetti, che crede di trovare il riscatto 
nella passione, ma andrà incontro a un’amara scon-
fitta. L’alienazione e la perdita di controllo sono le 
stesse che descrive, per interposta persona, nel com-
plesso Ludgvigsbakke (1896), in cui rivisita un 
periodo di degenza in ospedale psichiatrico, seguito 
a un grave esaurimento nervoso. Il seguente episo-
dio, La casa grigia, echeggia le storie dedicate alla 
capitale, come il notevole Stucco (1887), in cui la 
costruzione di un teatro da parte di imprenditori 
senza scrupoli diventa metafora efficace di un mon-
do senza valori riconosciuti al di fuori del profitto. 
La sua opera narrativa trova in queste pagine au-
tobiografiche uno dei punti più alti, insieme al più 
tardo Mikaël (1904), storia impossibile di amore e 
arte, in cui l’artista Claude Zoret vive una tormen-
tosa passione per il suo modello e discepolo, portata 
al cinema da Mauritz Stiller e Carl Thedor Dreyer.

La casa bianca

La casa bianca e La casa grigia sono due capola-
vori della produzione narrativa di Herman Bang, 
che qui torna alle memorie personali, facendo il 
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punto sulla propria esistenza e affinando al mas-
simo la propria ricerca stilistica, nei territori di un 
radicale “impressionismo” di visione. Egli pubblica 
La casa bianca nel 1898, per fare i conti con le 
sue personali memorie. Questo libro è, insieme al 
suo gemello, La casa grigia, una sorta di diario di 
un’identità turbata, che vuole rispecchiarsi in un 
passato mitico e lontano: quello dell’infanzia. La 
dimora a cui allude il titolo è quella dei primi anni 
della sua esistenza: la canonica di Asserballe, sull’i-
sola di Als, paradiso di una sicurezza poi spazzata 
via dagli eventi storici. Più volte nel testo si allude 
alla “ febbre delle ferite di Dybbøl”, per indica-
re l’ultima battaglia perduta con i tedeschi (dove 
aveva combattuto peraltro anche il padre di Karen 
Blixen) e allo stesso tempo come la guerra danese-
prussiana avesse minato per sempre equilibri seco-
lari di paesaggi e affetti. Quel vulnus torna in mol-
te opere, come emblema della fine di ogni certezza, 
geografica e psicologica, prima che l’autore parta 
per l’avventura della grande città e della carriera 
letteraria. Come per gli autori che provenivano dal 
Sud degli Stati Uniti, dopo la guerra di Secessione 
(da Willa Cather al primo Truman Capote), la ce-
lebrazione del passato lontano e splendente di infi-
nite infanzie è aspetto di un risarcimento emotivo, 
che non giunge mai, nella perpetua celebrazione di 
una “nobiltà della sconfitta”, più sognata che reale. 
Come in un film (di Bergman) vediamo qui l’abita-
zione divenire, di stanza in stanza, di ellissi in ellis-
si, teatro della convivenza di identità diverse, spes-
so in conflitto. Il padre, Frederik Ludvig (parente 
del riformatore della chiesa danese Grundtvig), era 
un pastore protestante propenso alla melanconia, 
che in breve varcò le porte della follia. La madre, 
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Thora Blach, brillante, sensibile, letterata e infeli-
ce, destinata a morire di tubercolosi, era il centro 
dell’esistenza dello scrittore, come queste pagine 
testimoniano in modo diretto. Nei lunghi inverni 
danesi, era lei a tessere le letture favorite, a stabi-
lire quali fossero le trame più amate. Tra di esse, 
ricorrente, era Ninon di Henrik Hertz, noto per 
aver ispirato con la Favola di re René l’ultima, 
straziata, opera di Čajkovskij Jolanta. Nella storia 
favorita in famiglia si narra, freudianamente, di un 
incesto tra la madre e il figlio e spesso il testo viene 
declamato, come quando il ragazzo salta frenetica-
mente lanciando i romanticissimi versi a una stufa 
panciuta e gorgogliante. Qui, come altrove, nella 
prosa di Bang la memoria è vissuta con il gusto no-
stalgico di un mondo abbandonato per sempre, ep-
pure sempre sognato con desiderio. Siamo, insom-
ma, dalle parti dei Giorni felici di Samuel Beckett, 
in cui Winnie rimpiange, ossessivamente, il valzer 
de La vedova allegra. Le “buone cose di pessimo 
gusto”: le parate di bambole, i ricordi dell’esotica 
Lady Lipton che a Parigi aveva visto recitare la 
grande Rachel, servono a rimandare l’insopporta-
bile incontro con la fredda realtà delle cose, fatta 
di cenere e rimpianto. Trionfa un movimento del 
pensiero per cui: “esistono solo amore e morte”, 
nella salda considerazione che “l’amore sia prova-
re desiderio e poi amaramente vergognarsene”. Il 
bambino Herman è un cine-occhio intento a osser-
vare tutti gli aspetti di un mondo in cui le conside-
razioni formali hanno pari peso con gli improvvisi 
slanci del cuore, sempre rovinosi, anche quando 
espressi con le migliori intenzioni. Tornano in que-
ste pagine personaggi che già erano in altri libri, 
come la protagonista del bel romanzo Tine, che qui 
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compare solo di scorcio, ribadendo una ossessiva 
fedeltà alle amate memorie, voci lontane, ma sem-
pre presenti. A presiedere alla prosa, in ognuno dei 
suoi momenti, è una formula di rievocazione, in 
cui il modello dell’epopea diviene personalissimo 
e sofferto gioco crepuscolare: “Casa bianca, casa 
bianca, come una schiera giubilante arrivano i tuoi 
ricordi – arrivano e si radunano intorno a un’unica 
persona”. Una preghiera che poi si riverbera in una 
sequenza di canzoni e poesie, sul ritmo di un dolce 
e straziato ritornello inglese: “tell me the tales / that 
to me were so dear / long long ago / long long ago”. 


