CADILLAC
# 20d | post 4 | novembre 2019
numero postumo speciale dedicato a
thomas bernhard
curatore
Anna Ranzani
redazione
L’IA di Cadillac
impaginazione
Manfredi Damasco
copertina
Antonello Silverini
[ L’immagine in copertina non appare per come l’ha
concepita l’autore, ma è stata modificata (per necessità
compositive) e tramite autorizzazione dall’autore.
Vi consigliamo di andare sul sito di Antonello Silverini
per ammirare il ritratto di Bernhard
nella sua composizione originale,
ma anche tutte le altre opere dell’autore:
www.antonellosilverini-illustrator.com ]

Cadillac Magazine Archivio
cadillacmag.wordpress.com

editoriale
— di —
Redazione

Benvenuti sul quarto numero “postumo” di Cadillac, che somiglia ben poco a un numero di Cadillac ma anche a buona
parte delle pubblicazioni amatoriali, commerciali o accademiche in circolo, e per una semplice ragione: è una raccolta di
nove riflessioni personali nate per il web, e nello specifico per
un blog personale, dietroleparole.it. Queste riflessioni, che riguardano otto edizioni di opere di Thomas Bernhard (più una
sua curatela), sono state qui riproposte (senza alcuna modifica)
sia perché sono puntuali, concise, ispirate, affezionate e umili,
sia perché sono uno sprone alla lettura e spesso affrontano libri
attualmente non reperibili sul mercato italiano (come Il loden,
Piazza degli eroi o La partita a carte), proponendo spunti, citazioni
e rimandi altrimenti irraggiungibili.
In tutto questo, l’identità dell’autore ha poca importanza:
Anna Ranzani non è un critico, non lavora in editoria, non è
uno scrittore, e non aspira a nessuna delle tre cose; Anna Ranzani è una lettrice forte con una predilezione per la letteratura
austriaca, e in particolare per Thomas Bernhard e Ingeborg
Bachmann, ma anche un amore ampio per la letteratura di
tutto il mondo. Scrive bene, ha letto tanto, potrebbe essere la
persona con la quale noi tutti vorremmo chiacchierare di letteratura davanti a un tè, ma è anche possibile che non lo sia, che
non le piaccia parlare, e che il suo blog letterario, nato dalla
passione, non abbia bisogno della condivisione. In ogni caso,
tutto ciò è irrilevante. Vi lasciamo con ciò che scrive lei stessa
sul suo blog alla voce “about”:
«Se la lettura non è un passatempo, ma una passione – il
passatempo è un accessorio e come tale non indispensabile, la
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passione è invece totalizzante ed esigente – ci si avvicina ai libri
come se fossero la meta di un viaggio, si cerca il percorso più
opportuno per raggiungerli, forse ci si fa trovare da loro, ci si
fa accompagnare dalle loro parole, che non sono mai risposte, ma indicatori di complessità – e la complessità è il segreto
della ricchezza – ci si apre alle loro suggestioni che sono sempre, anche, punto di partenza di altri percorsi. È lungo questi
tragitti che avvengono gli incontri con quegli autori che poi
non si riuscirà più ad abbandonare, perché finiscono per diventare familiari, compagni di una profonda condivisione, di
uno sguardo particolare e immediatamente riconoscibile sulla
realtà. La lettura intesa in questo senso finisce per costruire
mappe, che sono in realtà labirinti; si procede ben sapendo
che il territorio è infinito, le sorprese innumerevoli, i tesori
sovrabbondanti. Bisogna fare anche i conti con un tipo particolare di ansia, quella di lasciarsi sfuggire per disattenzione,
per superficialità, per mancanza di tempo, un libro, un autore, una frase, un verso, che potrebbero illuminare con la loro
bellezza un pezzo di vita, e anche quella che nasce dalla paura
di dimenticare ciò che si ha avuto la fortuna di trovare. Forse
nascono da qui questi che considero solo appunti di lettura (e
che non hanno la pretesa di essere recensioni né, tantomeno,
scritti di critica letteraria), da qui e anche da una sorta di orgoglio. Perché sono orgogliosa dei libri che ho letto, e di quelli
che continuerò a leggere. Scrive Claudio Magris nel suo libro
“Alfabeti”: “Una volta Borges ha detto che lasciava ad altri di
gloriarsi dei libri che avevano scritto e che la sua gloria erano
invece i libri che aveva letto”. Una lezione di umiltà e una dichiarazione d’amore per la lettura».

Anna Ranzani
Email: ingeborg3000@hotmail.com
Sito: dietroleparole.it
Instagram: dietroleparole.it
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sotto il ferro della luna
Unter dem Eisen des Mondes
— 1958 —

“Dietro il bosco nero/ brucio questo fuoco della mia anima/ in cui
tremola il fiato delle città/ e il merlo della paura./ A mani nude abbatto
queste fiamme/ che all’aria montano sino al cervello/ e che tremano nel
mio nome./ Come una nuvola il mio cuore migra/ sui tetti/ vicino ai
fiumi/ finché io, una tarda pioggia, ritorno/ nel profondo autunno”.
Luigi Reitani, nel saggio “L’arte dell’Ars moriendi”, che
appare in postfazione alla sua traduzione della raccolta “In
hora mortis”, edita da SE nel 2002, fornisce le informazioni
necessarie per inquadrare la produzione poetica di Bernhard:
cinque volumi di versi – “Sulla terra e nell’inferno” (1957),
“In hora mortis” (1958), “Sotto il ferro della luna” (1958), “I
folli. I forzati” (1962), “Ave Virgilio” (risalente agli stessi anni,
ma pubblicato nel 1981) – ai quali si aggiunge una raccolta
rimasta in gran parte inedita, comprendente 140 poesie, già
pronta per la stampa nel 1960, che avrebbe dovuto avere come
titolo “Frost” (Gelo), scelto poi da Bernhard per il suo primo
romanzo uscito nel 1963. “Sotto il ferro della luna” è la terza
raccolta edita in traduzione italiana (ad opera di Samir Thabet), segue infatti “Ave Virgilio” (Guanda, 1991, tradotta da
Anna Maria Carpi) e “In hora mortis” (SE, 2002, tradotta da
Luigi Reitani). Si tratta di una produzione non indifferente
quanto a mole, tutta risalente agli anni giovanili dell’autore
che, dopo la pubblicazione di “Gelo”, nel 1963, non ritornerà più al genere della lirica, ma si dedicherà esclusivamente
alla prosa e alla scrittura teatrale. E’ una curiosa, ma anche

7

cadillac 20d - post 4: thomas bernhard
significativa coincidenza, il fatto che, esattamente negli stessi
anni, anche Ingeborg Bachmann, altra voce d’eccellenza della
letteratura austriaca del secondo Novecento, abbia compiuto
la stessa scelta.
Sempre Reitani fa riferimento ad una precedente e altrettanto feconda stagione lirica bernhardiana, molto precoce, risalente alla prima giovinezza dell’autore, a cui lo stesso fa riferimento nella sezione della sua autobiografia intitolata “Il freddo”, dedicata agli anni dell’insorgere della sua malattia polmonare e dei suoi ricoveri, in ospedale prima e in sanatorio poi.
Sono gli anni in cui Bernhard, diciottenne, inizia a dedicarsi
intensamente alla letteratura, alimentando una vena privata
e autobiografica, insieme lamento esistenziale e sfogo: “Già a
quell’epoca mi ero rifugiato nella scrittura, scrivevo, scrivevo,
scrivevo, non so più, centinaia e centinaia di poesie, esistevo
soltanto quando scrivevo, mio nonno lo scrittore era morto,
adesso ero io che potevo scrivere, adesso avevo la possibilità di
poetare per mio conto, osavo farlo, adesso, avevo a disposizione questo mezzo per raggiungere i miei fini, e allora con tutte
le mie forze mi gettai nella scrittura, abusavo del mondo intero
per trasformarlo in versi, quei versi, se pur privi di valore, significavano tutto per me, niente al mondo aveva per me maggior
significato, e io non avevo più niente, non avevo altro che la
possibilità di scrivere poesie.” (da “Il freddo”).
Chiaramente le cinque raccolte edite corrispondono ad
un livello successivo nell’itinerario di formazione del giovane
Bernhard e testimoniano un percorso lirico ormai ben lontano dal puro autobiografismo e già destinato a sfociare nella
fase più matura della sua produzione, essendo tra l’altro contemporanee alla stesura delle prose brevi dal titolo “Eventi” e
dello scritto “In alto. Tentativo di salvezza”, prose connotate
dalla scarsa aderenza al modulo narrativo tradizionale, provocatorie, traumatiche, brevi fotogrammi che girano su se stessi
e che non si distendono nella consequenzialità ma perseguono un movimento che è variazione ed approfondimento del
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tema, avvicinandosi in questo all’effetto musicale della lirica.
L’affinamento delle tecniche espressive e l’acquisizione di uno
stile maturo, personale e riconoscibile che, da “Gelo” in poi,
si manifesta nei grandi romanzi, nei testi teatrali e nelle bellissime prose brevi, non vanifica, anzi non fa che riaffermare,
quel primo impulso da cui tutta la scrittura bernhardiana è
stata originata. Scrittura come rifugio, o più esattamente come
condizione dell’esistenza, identificazione nella scrittura come
unica possibilità di affermazione di sé, abusare del mondo per
soddisfare questa esigenza, scrittura insomma come “soluzione
matematica” dell’esistenza.
C’è una sorta di continuità e di contiguità tra le due raccolte
liriche uscite in quel 1958 che vede Bernhard già introdotto nei
circoli artistici viennesi al termine dei suoi studi di recitazione
e regia al Mozarteum di Salisburgo. La luna dei “Taccuini filosofici” di Leonardo da Vinci, scelta come epigrafe per “In hora
mortis” – “La luna, densa e grave, densa e grave, come sta, la
luna?” – assurge nella presente raccolta a crudele nume naturale dotato del potere di uccidere: “Dalle bare della notte/ sale la
luna irata,/ stendendo il sudario dell’inverno/ sopra le smorte
spalle/ di mesti prati ed egri rivi”; “Il ferro lucido della luna/ ti
ucciderà”. L’universo poetico bernhardiano, che in “Ave Virgilio” dà conto della terra desolata – indicata dai versi di Eliot in
epigrafe – di un inferno bucolico popolato da grottesche figure
di mastri birrai, osti, contadini, macellai e che nel poema “In
hora mortis” eleva il suo lamento a dio in un salmo formalmente costruito come una preghiera, ma grondante dubbio e disperazione, nelle 56 liriche che compongono “Sotto il ferro della
luna” sembra rifarsi alla matrice espressionista.
La luna, sdoganata dalla sua portata lirica, uccide l’idillio con
il suo coltello insanguinato. La vittima è un io poetante che è
“noi” solo nella prima composizione, riallacciandosi solo qui
idealmente alla sciagurata socialità di “Ave Virgilio”: “Quest’anno è come l’anno di mille anni fa,/ noi portiamo la brocca e
sferziamo la schiena della vacca,/ falciamo e non sappiamo nul-
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la dell’inverno,/ beviamo mosto e non sappiamo nulla,/ presto
saremo dimenticati/ e i versi svaniranno come neve davanti alla
casa”. Ma da lì in poi l’io è solo sotto il ferro della luna irrequieta, solo, ma parte integrante di un paesaggio alpestre chiamato
ad oggettivare ossessivamente, a prendere su di sé, per renderla visibile e percorribile, tutta la sua angoscia. Il lessico poetico bernhardiano gravita intorno ad una natura che appare incontaminata, in un certo senso vergine, ma resa grottesca dalla
personificazione. Bernhard abusa di lei ma, facendolo, le dona
rilievo, ombre e luci, se ne appropria e la rende in ogni suo
aspetto simbolica ed espressiva. La parola è scandita da un tempo ciclico che è quello delle ore del giorno e della notte, dell’alternarsi dei mesi e delle stagioni, un tempo che però ha perso
l’effetto rassicurante della successione di inizio e fine, nascita,
morte e rinascita, per fornire il supporto più adatto all’ossessiva
ripetizione del tema, nelle sue desolate variazioni: “D’estate lo
colse un male/ e vide le folli nubi ascendere/ da foschi sogni”;
“Quando venne ottobre/ era ormai straniero come la neve/ sulle cime sconquassate dei monti”; “I bianchi germogli della mia
primavera/ germogliano nel sangue”; “La mia disperazione viene a Mezzanotte/ e mi guarda come fossi morto da tempo”; “Le
ombre scrivono Aprile e Dicembre/ sopra lo stipite della porta”;
“A mezzanotte cresce la neve e il ghiaccio/ e, sotto pesanti membra,/ dormono i tuoi morti”.
Bernhard opera una scelta semantica ben precisa, si muove
all’interno del paesaggio montano e boschivo e lascia che la sua
parola poetica, quella parola così faticosa – “Quanta fatica per
una parola/ in questi giorni che sono smemorati!” – quella parola sempre in ricerca vana della propria autenticità, guscio vuoto che esiste solo in una oggettività che è altro da sé – “Le sillabe
in questo marzo piovoso/ crollano sull’acqua del fiume/ e, in
lunghe notti, si rintanano” – trovi qui un appiglio. La poesia bernhardiana è un idillio apocalittico perché è dall’idillio che trae
quei materiali semplici, primitivi, essenziali – il bosco, gli alberi,
le colline, il vento, gli uccelli, le montagne, i fiumi, il mare, le
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stelle, – che compongono nell’immaginario umano i lineamenti
del paradiso terrestre ormai perduto. Ma tutto ciò passa al vaglio
di un’anima irata, malata e disperata, inconsolabile e morente,
e dal suo sguardo nascono immagini drammatiche e potenti che
trasmettono tutti i colori e i sapori di un mondo in estinzione:
“voglio porgere al sonno le scarpe/ e dimenticare la fatica della
lunga guerra/ e incontrare mio fratello in cimitero/ per il lutto
serale tra due tombe,/ quella del padre e quella della madre,/
e, sopra la collina dei morti, far entrare/ l’agitarsi del grano nel
mio salmo della terra/ che ci seppellirà con timore e scherno/
sotto le sognanti membra del sole”. 

Thomas Bernhard
Sotto il ferro della luna
traduzione di Samir Thabet
Crocetti, 2015
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la partita a carte.
un’eredità
Watten. Ein Nachlaß
— 1969 —
“Un uomo come me è un uomo pieno di artifizi, in perenne attesa che
venga qualcuno e glieli mandi tutti in frantumi, semplicemente spaccandogli la testa, egregio signore”.
Andare oltre la soglia minima del vivere, dove ad ogni movimento si può cadere indifferentemente nella commedia o nella
tragedia, farlo con precisione millimetrica, distacco salvifico e
con il consueto grande stile di una scrittura-partitura musicale,
avvolta lungo la spirale di una fuga che ritrova sempre il suo
punto di inizio. Sostanzialmente “La partita a carte” è una prosa
intessuta e costruita intorno ad un rifiuto, raccontato, reiterato,
circostanziato, il rifiuto di concedersi alla pur minima parvenza
di una vita accettata e proseguita, alla parvenza di un’abitudine
che rompa, anche se per poco senza illusione e senza soddisfazione, la segregazione.
C’è sempre nelle prose di Bernhard il fascino di una parola
che dice il lavorio magmatico di una mente istrionica e divagante, rinchiusa, ermeticamente incasellata, in una struttura quasi
geometrica che misura la tenebra e, mentre la misura, la dice, la
rende racconto. C’è il fascino della divagazione contenuta nei
limiti sempre più angusti ma potenzialmente ricorrenti, e quindi sconfinati, di una scatola cinese. Poco, pochissimo, Bernhard
concede alla narrazione tradizionale, poco più di due pagine
iniziali, una premessa in fondo, del tutto funzionale al corpo
centrale del romanzo che è costituito da un resoconto o meglio
da almeno tre resoconti uno all’interno dell’altro dove, in un
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delirio di rimandi, il protagonista racconta al suo interlocutore
epistolare – il matematico e giurista Undt – ciò che un altro
personaggio – il vetturale – gli ha riferito durante le sue visite
e ciò che a lui ha riferito un terzo personaggio – il viaggiatore
– riguardo al suicidio di Stiller, uno dei giocatori di watten. C’è
come una distanza di sicurezza tra la materia della narrazione e
il narratore, tutto un castello di rimandi che circondano come
palizzate il cuore pulsante del romanzo che non è altro che l’ennesima dimostrazione circostanziata dell’impossibilità dell’esistenza se non sotto le spoglie falsificatrici della commedia o
della tragedia, – “Per quanto mi riguarda, so che l’infelicità è
una prova dell’esistenza. […] Tu sei in quanto sei infelice” – ma
negli spazi che intercorrono tra queste barriere difensive il linguaggio racconta, monologa, delira, in un crescendo che con la
sua bellezza, la sua strana armonia e la sua trascinante potenza
vanifica ciò che vorrebbe dimostrare, ossia che non esiste la possibilità di esprimersi e di essere compresi.
Watten, cioè la partita a carte, è l’evento socializzante che
lega la misera, brutale, malata e in fondo folle società alpestre
di cui l’io narrante per propria scelta autolesionista fa parte. La
traduzione italiana del titolo non rende però bene l’esatto significato della parola tedesca ed è in parte fuorviante, come spiega Fabio Polidori nel suo saggio “Watten, un gioco di verità”,
contenuto nel n° 325 della rivista “aut aut”, dal titolo “Thomas
Bernhard una commedia una tragedia”. Watten è infatti un gioco particolare, diffuso prevalentemente tra la Baviera e il Tirolo
che deve essere appreso nell’infanzia, tramandato ai bambini
dai nonni e dai genitori in una sorta di lungo apprendistato
che sembra essere l’unica condizione per imparare a giocarlo
in modo chiaro e con perizia. Watten è una esperienza formativa che decreta un’appartenenza e contribuisce inoltre a determinare un modo particolare di vivere, socialmente accettato e
riconosciuto. Watten è un’eredità che ogni generazione lascia
alla successiva, e non a caso il racconto di Bernhard reca nella
sua versione originale un sottotitolo, “Ein Nachlass” – un lascito,
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una eredità – che non compare nella traduzione italiana (e che
potrebbe anche riferirsi alla motivazione per cui il protagonista
inizia lo scambio epistolare con il matematico e giurista Undt,
la decisione di devolvere i proventi di un lascito consistente alle
iniziative benefiche intraprese dall’insigne studioso a favore degli ex detenuti).
Il protagonista cede la sua eredità e decide di non giocare più
a Watten, perfezionando e portando alle estreme conseguenze
un processo di autosegregazione che già lo aveva visto ridurre
sempre più drasticamente il proprio spazio vitale. Autosegregazione e rifiuto di ogni appartenenza come risultato obbligato di
una lucida operazione logica che parte dalla constatazione di
un costante senso di estraneità: “Spesso mi siedo tra loro, tra le
persone, egregio signore, e parlo la lingua di queste persone, e
ho mangiato quel che hanno mangiato queste persone, bevuto
quel che hanno bevuto, ho avuto la loro stessa fame, sete, gli
stessi interessi e così via, ma il mio cervello è diverso”, al quale
si aggiunge la lucida analisi delle cause della propria solitudine:
“Io, penso, mentre il vetturale tace, mi sento – anche se non
ho ancora l’età nella quale un tale sentimento sia naturale –
nella più completa solitudine perché non mi sono preoccupato
per tempo di consolidare legami con persone a me affini nello
spirito, non solo nella sensibilità, ma anche nello spirito, persone che pensino come me, non perché debbano anche sentire
come me, ma che, come me, siano più attratte dall’improbabile
che dalla verità, e che allo stesso tempo s’interessino anche di
musica, arte e di tutto ciò che è fantastico”.
Questo racconto che in ogni sua parte sa di rifiuto, rinuncia,
disagio e follia, che è, come dice il protagonista e io narrante,
come dice Bernhard, “uno spartito della follia”, ha un suo centro
geometrico perfetto, pulito, di una abbagliante razionalità. Un
centro geometrico “perfettamente orchestrato”, un movimento musicale intessuto intorno allo smarrimento mentale di chi
corregge continuamente se stesso riducendo progressivamente
il proprio spazio vitale – il dottore e io narrante che si ritira dal
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piano superiore del castello, poi dal castello alla baracca, e infine rinuncia al tragitto nel bosco per limitarsi a tre giri intorno
alla baracca – e di chi invece ha il coraggio di compiere la
correzione definitiva – il cartaio Stiller che di punto in bianco
si suicida. Dal centro esatto dell’orrore e della disperazione –
sempre mediati e controllati dalla parola che li dice, li decanta
e li corteggia rendendoli parte di volta in volta di una tragedia
o di una commedia – si alza il monologo finale del romanzo
che è, come sempre in Bernhard, caratterizzato da una fortissima valenza teatrale. L’autore sa come spegnere progressivamente le luci sulla ribalta della sua scrittura e, dal fondo
nero far emergere le parole che “lentamente si trasformano
in accadimenti di natura esteriore e interiore, particolarmente
chiari proprio grazie alla loro artificiosità” (T. Bernhard, “Tre
giorni”, in “aut aut”). E sembra di ascoltare ancora una volta la
inconfondibile voce del principe Saurau di “Perturbamento” e
le sue verità reiteratamente pronunciate, nascoste nell’eccesso, la sua volontà di verità talmente incontenibile da assumere
le vesti della pazzia. 

Thomas Bernhard
La partita a carte
traduzione di Magda Olivetti
Einaudi, 1983
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Walter Angerer, Ritratto di Thomas Bernhard
www.angererderjuengere.de

camminare
Gehen
— 1970 —

“Pensare, e sempre di più e sempre di più con intensità sempre maggiore e con una sempre maggiore spietatezza e con un sempre maggiore
fanatismo conoscitivo, dice Oehler, ma non spingersi troppo lontano
col pensiero neppure per un istante. In ogni istante possiamo spingerci
troppo lontano col pensiero, dice Oehler, semplicemente andare troppo
lontano col nostro pensiero, dice Oehler, e niente ha più valore”.
Tanto atteso dai lettori di Bernhard, finalmente edito in Italia, “Camminare” fa parte di quel gruppo piuttosto nutrito di
prose brevi che, per nulla marginali rispetto alla produzione
maggiore del loro autore, ben si adattano alla natura speculativa, corrosiva, trasgressiva, eccessiva, ma al contempo carica
di pathos e di cristallina purezza espressiva, della sua scrittura.
Mi riferisco ad “Amras”, “La partita a carte”, “Ungenach”, “Cemento”, “Ja”, “In alto”, ma anche alle prose brevissime contenute in “Eventi” e ne “L’imitatore di voci”, e ai racconti delle
raccolte “L’italiano” e “Goethe muore”. Nel suo saggio “Paesaggio con figure. La prosa breve di Thomas Bernhard” (in
“Cultura tedesca”, n° 32, gennaio-giugno 2007), Luigi Reitani
sottolinea come l’esercizio del racconto e della prosa breve
abbia accompagnato per tre decenni la produzione dell’autore, collocandosi per una buona parte a cavallo della trilogia
iniziale articolata nei romanzi “Gelo”, “Perturbamento” e “La
fornace”, “con cui Bernhard di fatto delinea i temi e i motivi
fondamentali della sua ricerca espressiva”.
Nello specifico, “Camminare” realizza l’intenzione di inserire
una serrata speculazione filosofica, o speculazione condotta ai li-
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miti del dire filosofico, all’interno di un modulo narrativo, con
il risultato di stravolgerlo, di donargli caratteristiche proprie – e
riconoscibili in quanto usuali nelle prose bernhardiane – oltre ad
un ritmo serrato, un movimento accelerato decisamente trascinante, che lo rendono avvincente in un suo modo tutto particolare: ciò che avvince non è infatti la concatenazione degli eventi,
ma l’articolazione del pensiero generato da un fatto scatenante
e condotto sino alle sue estreme conseguenze, e persino ad un
passo oltre il limite. Perché il vero soggetto di “Camminare” non
è il movimento ma il pensiero, o meglio il movimento, l’atto del
camminare, come condizione indispensabile per attivare, sostenere, favorire lo sviluppo rigoroso e spietato del pensiero: “D’altra parte dobbiamo camminare per poter pensare, dice Oehler,
così come dobbiamo pensare per poter camminare, l’una cosa
deriva dall’altra, e l’una dall’altra con crescente maestria. Ma tutto sempre e solo fino alla soglia dello sfinimento”.
Micaela Latini nel saggio “Verso il Danubio. La passeggiata
di Thomas Bernhard” fa notare come la passeggiata sia “un
motivo ricorrente nell’opera bernhardiana (insieme a quella
di Handke, di Sebald, di Walser, per fare solo alcuni nomi di
passeggiatori nel Novecento di lingua tedesca). Le figure di
Bernhard camminano, marciano, corrono”, a volte nella natura, a volte in modo ossessivo nel chiuso della loro casa, o addirittura della loro stanza che assurge a luogo di una carcerazione autoimposta, a volte in contesti cittadini, come Roma in
“Estinzione”, o, appunto, Vienna in “Camminare”. Ma il loro
movimento non ha a che fare con accadimenti, con snodi della
trama, non serve a determinare azioni nodali essenziali per la
comprensione degli eventi narrati, il loro movimento è – come
osserva la Latini – “coatto, meccanico, artificioso”, finalizzato
a volte ad ottenere una mera distrazione da se stessi, a volte a
consumare con il movimento delle gambe una energia mentale che rischierebbe altrimenti di sfociare in vera pazzia, e a volte, come nel caso della presente prosa, a creare la condizione
per il procedere del pensiero lungo le sue direttrici che sono
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veri e propri tragitti che chiedono di essere percorsi. Tragitti
non certo lineari se si ha il coraggio di sfondare il muro delle
apparenze, perché nel pensiero “trovano asilo tutte le polarità, i bivi, i percorsi incrociati, dove si raggiunge tutto ciò che
è possibile”, come lo stesso Bernhard afferma nell’epigrafe al
racconto: “E’ un continuo pensare fra tutte le possibilità di
una mente umana e un continuo sentire fra tutte le possibilità
di un cervello umano e un continuo essere trascinati di qua e
di là fra tutte le possibilità di un carattere umano”.
Il pensiero bernhardiano è quindi un’avventura e un tormento che sottopone l’uomo ad una continua sollecitazione a
raggiungere l’autenticità, la verità dei concetti che è costretto
ad elaborare per vivere e la verità delle parole che è costretto
ad usare per esprimerli, pur nella consapevolezza che tutto ciò
rappresenta un’impresa impossibile. E’ un lavorio cerebrale
che non ha sosta o riposo – esattamente come non ha sosta
o riposo o una meta l’atto del camminare che risulta fine a se
stesso e del tutto avulso o indifferente ai luoghi che percorre
– e che trova nella magnifica prosa musicale, modulare e spiraliforme dell’autore il suo più adeguato mezzo espressivo: “Se
ascoltiamo qualcosa, dice Oehler mercoledì, passiamo al vaglio
quello che ascoltiamo, e quello che ascoltiamo lo passiamo al
vaglio fino a dover dire: ciò che abbiamo ascoltato non è vero,
è una menzogna ciò che abbiamo ascoltato. Se vediamo qualcosa, passiamo al vaglio quello che vediamo fino a dover dire:
quello che vediamo è orribile. Così per tutta la vita non riusciamo più a venir fuori dall’orrore e dalla falsità e dalla menzogna,
dice Oehler. Se facciamo qualcosa, riflettiamo su quello che
facciamo fino a dover dire: è qualcosa di meschino, è qualcosa
di vile, è qualcosa di vergognoso, è qualcosa d’un’immane desolazione, quello che facciamo; e che quello che facciamo sia,
com’è naturale, sbagliato, è ovvio. E così per noi ogni giorno
diventa un inferno, che lo vogliamo o no, e quello che pensiamo diventa, se ci riflettiamo, se abbiamo la necessaria freddezza mentale e l’acume mentale per farlo, in ogni caso sempre
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qualcosa di meschino e di vile e di superfluo; il che ci deprime
per il resto della vita nel modo più sconvolgente. Perché tutto
ciò che viene pensato è superfluo. La natura non ha bisogno
del pensiero, dice Oehler, è solo la presunzione umana a voler
proiettare ininterrottamente nella natura il proprio pensiero”.
L’intelletto più acuto, che è dotato della cosiddetta spietatezza
nell’esercizio del pensiero, è quindi costretto a rendersi conto
che l’esistenza è possibile solo a patto di rinunciare ad esercitare il pensiero in modo assoluto. La condizione dell’esistenza,
che è anche il dramma dell’esistenza, rende concitato il virtuosismo speculativo dei personaggi bernhardiani che si dibattono
in un labirinto mentale senza vie d’uscita.
Come in molte delle sue opere maggiori, anche qui l’autore
non racconta dei fatti, ma, come afferma Reitani “le rappresentazioni verbali che ne sono state date”, cosicché “oggetto della
scrittura non è la realtà, ma il linguaggio”. Il narratore, un io
non meglio precisato, che si palesa unicamente nell’incipit del
racconto, riferisce ciò che un secondo personaggio, Oehler, racconta di quanto accaduto ad un terzo personaggio, Karrer, e,
soprattutto, di quanto i due si sono detti durante le loro passeggiate, le loro osservazioni e constatazioni, via via sempre più
acute e “spietate”, ed è in questo resoconto che si dispiega e si
distende tutta la potenza, anche teatrale, di un testo che è in realtà un lungo soliloquio riferito al lettore, che rende Oehler del
tutto simile ad uno dei protagonisti del teatro bernhardiano.
Nell’economia del racconto, Oehler è colui che, portato a “meditare sino allo sfinimento su cose insolubili”, assiste all’improvvisa caduta nella pazzia di Karrer, il più dotato nell’arte della
riflessione, che però non è riuscito “ad interrompere il pensiero
esattamente prima dell’attimo letale”, perchè “nessuno riesce
ad avere la consapevolezza riguardo l’attimo del passaggio del
confine per lo Steinhof e quindi la consapevolezza riguardo l’attimo del passaggio del confine per la pazzia definitiva”.
E’ intorno alla pazzia di Karrer che Bernhard introduce nel
testo e sviluppa temi che sono ricorrenti nella sua scrittura e
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che, variamente modulati, si ritrovano nei romanzi maggiori,
nell’autobiografia e nelle opere teatrali. Per esempio la critica
feroce nei confronti dell’Austria, la patria sempre oggetto di
un odio smisurato, e probabilmente di un altrettanto smisurato
e dolente amore – che si manifesta mediante invettive aspre,
cocenti e spesso deliranti: “In questo paese, dice Oehler, chi è
fuori dall’ordinario viene ignorato sempre e in ogni tempo, viene ignorato tanto a lungo da essere indotto al suicidio. Se una
mente austriaca è fuori dall’ordinario, dice Oehler, non occorre
aspettare molto perché si uccida, è solo questione di tempo, ed è
quello su cui conta lo Stato”. Per esempio, il livore e il disprezzo
nei confronti dei medici, in questo caso dello psichiatra Scherrer: “Queste persone pongono di continuo domande irrilevanti,
e quindi ricevono di continuo risposte irrilevanti, ma non se ne
accorgono neppure. […] In brevissimo tempo ci si chiede, ma
che cosa avrà mai a che fare Karrer (il paziente) con Scherrer
(il suo medico)? Che una persona come Karrer sia alla mercè
di una persona come Scherrer è una mostruosità umana senza
pari, dice Oehler”. E ancora, l’attacco violento portato fino al limite dell’insofferenza contro gli uomini colpevoli di aver voluto
riprodursi, dando vita a figli destinati all’infelicità: “… in effetti
questa gente non si chiede nulla quando fa un figlio, anche se
sa che fare un figlio, e in particolare fare un figlio proprio, significa fare un’infelicità, e quindi fare un figlio, e quindi fare
un figlio proprio, non è altro che un’infamia. […] Con la testa
non si fanno figli, dice Oehler, e quello che si fa senza la testa, e
in particolare quello che si fa in modo sconsiderato, va punito”.
Salvo poi, nella stessa pagina – e questo improvviso rovesciamento di prospettiva, questo convivere degli opposti è tipicamente
bernhardiano – trasformare l’irosa invettiva in una umanissima
pietas di leopardiana memoria: “Mi chiedo come siano possibili tanta inermità e tanta infelicità e tanta miseria, dice Oehler.
Come la natura possa generare tanta infelicità e tanta materia
d’orrore. Come la natura possa produrre tanta spietatezza nei
confronti delle sue creature più inermi e più commiserabili.
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Questa sconfinata capacità di soffrire, dice Oehler. Questa sconfinata ricchezza d’immaginazione nel produrre e nel sopportare l’infelicità”.
Ma il lettore di Bernhard saprà trovare in queste pagine altri
innumerevoli echi di una produzione letteraria che si dispiega intorno alla ripetizione, alla variazione, ad una elaborazione
tematica che tende ad una dimensione verticale, all’inabissarsi
verso l’irraggiungibile limite della più estrema profondità, nel
tentativo di esaurire, di estinguere, probabilmente di autoestinguersi, attraverso la precisione, l’ossessione, la ricerca e lo smascheramento degli aspetti grotteschi dell’esistenza in una farsa
tragica che genera persino una amara comicità. Sopra tutto ciò
è l’esercizio stesso della scrittura una possibile via, se non di salvezza, almeno di resistenza. Perché come afferma Aldo Gargani
nel suo bellissimo saggio “La vita scritta in Thomas Bernhard,
“non dunque per quello che dicono e vogliono dire gli uomini
si salvano dalla follia e dall’estinzione, bensì per il fatto che essi
stessi vengono raccontati, che c’è una scrittura che si fa carico di
loro. Nessuna frase che un uomo possa dire potrà salvarlo, ma
la scrittura che è la narrazione della sua frase avrà il potere di
proteggerlo dalla pazzia e dalla morte”. 

Thomas Bernhard
Camminare
traduzione di Giovanna Agabio
Adelphi, 2018
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teatro v
Il Presidente. Il teatrante. Elisabetta II
Der Präsident. Der Theatermacher. Elisabeth II
— 1975, 1984, 1987 —

Nella mia esperienza di lettrice, non ho ancora trovato un
autore nella cui opera sia possibile constatare una così straordinaria contaminazione di generi, direi quasi assimilazione,
quanto in Bernhard. La sua narrativa monologante sconfina
nella teatralità, ogni suo dramma, così essenziale nell’azione
scenica, ma così denso e pregnante nella scelta delle parole,
possiede la forma evocativa della poesia, i suoi testi poetici
(purtroppo conosco solo i pochi che sono disponibili in traduzione per i lettori italiani) hanno il sapore di volta in volta
dell’invettiva, del ragionamento condotto alle estreme conseguenze, del delirio e della provocazione, che il lettore ben conosce per averli tante volte sentiti pronunciare dai protagonisti lucidi e desolati dei suoi romanzi. Sarà forse per questo che,
giunta alla fine della lettura del quinto volume dei testi teatrali
di Bernhard, pubblicati dalla ubulibri (di un possibile sesto volume ho perso le speranze, pur essendo stato annunciato dalla
casa editrice) mi sono resa conto di aver raggiunto quel senso
di “assuefazione” che ritengo ideale per poter apprezzare pienamente la bellezza di questi testi.
Ritengo necessario precisare, ma questa è solo una mia opinione, che, pur essendo nati per il teatro e pur necessitando
quindi della rappresentazione scenica per rivelarsi pienamente,
i drammi bernhardiani rappresentano un’esperienza di lettura
apprezzabilissima, e direi addirittura necessaria, per chi già conosca lo stile del loro autore. Queste opere nascono infatti da
un’operazione di condensazione, di distillazione (Eugenio Ber-
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nardi direbbe – riprendendo un’espressione dello stesso autore
– di esagerazione) dei contenuti intorno ai quali Bernhard ha
costruito il suo progetto letterario. Sono i tempi stessi del teatro,
i ritmi imposti dall’azione scenica, pur ridotta all’essenziale, ad
imporre ulteriore rigore a testi che già nascoo con questa esigenza. Ma torniamo all’assuefazione: Bernhard è un provocatore, nel senso che nella prosa, e ancora di più nel teatro, “attacca”
il lettore – o lo spettatore – con quella che Bernardi chiama
“veemenza stilistica”, un affollarsi di pensieri e un proliferare
di associazioni mentali, che si accavallano, si ripetono, irritano,
in un certo senso, come se l’autore volesse a tutti i costi confondere lo spettatore, impedirgli di individuare una “storia”, riassumibile in una trama. E’ l’assuefazione a tali meccanismi che
permette di apprezzare pienamente il teatro bernhardiano e di
scoprire, inoltre, affinità e richiami entro testi diversi. Perché,
a ben vedere, tutto il teatro di Bernhard ruota intorno a due
tematiche, l’arte e il potere, creando però infinite variazioni sul
tema, e solo chi conosce bene il tema può apprezzare le variazioni. I personaggi bernhardiani protagonisti di questi tre drammi
sono: il Presidente, l’uomo politico scampato ad un attentato
terroristico e in vacanza con la sua amante-attrice nel Portogallo
della dittatura; il teatrante, drammaturgo fallito e megalomane
che porta in tournè per paesini di campagna il suo dramma insieme ad una compagnia costituita dai membri della sua stessa
famiglia, da lui tiranneggiati, e il grande industriale ebreo, fabbricante di cannoni, un boss paralizzato, disgustato dalla folla
mondana, che lui stesso ha radunato nell’attesa dell’arrivo della
regina, ma anche dall’intera umanità. Sono personaggi grotteschi, addirittura moralmente ripugnanti, quasi delle caricature,
spesso ridicole, dotati della capacità di suscitare nello spettatore
un misto di disgusto e di ilarità, ma, dietro alla caricatura si nasconde il rammarico che questa sia l’umanità ed un’improvvisa,
quasi ingenua meraviglia all’idea che nulla di diverso sia possibile. Personaggi incapaci di formulare un discorso logico, ma solo
singoli enunciati in modo autorevole, anche quando affermano
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solo pure banalità. “Disgregare i pensieri dei personaggi, abbandonarli alle loro dissociazioni e stare a guardare quali conseguenze ne traggono, senza pronunciare un giudizio”. Come
dice Eugenio Bernardi nell’introduzione al volume, “Thomas
Bernhard e l’arte dell’esagerazione”, questo è per il grande autore austriaco lo scopo essenziale della letteratura. 

Thomas Bernhard
Teatro V. Il Presidente. Il teatrante. Elisabetta II
traduzione di Eugenio Bernardi, Umberto Gandini.
Ubulibri, 2004, Einaudi, 2019
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l’origine. un accenno.
Die Ursache. Eine Andeutung
— 1975 —

Perché eleggere Bernhard a nume tutelare, a pietra di paragone, a irraggiungibile meta, perché sceglierlo come supremo ideale letterario, con tutto quello che l’aggettivo letterario
significa per me. La prima più istintiva risposta è epidermica:
sono stata quasi subito conquistata da uno stile che appare
straordinariamente volitivo e “arrogante”, che sembra voler
prendere le distanze dal lettore, che si propone di allontanarlo, estenuarlo, deluderlo, che non indulge a compromessi, che
non conosce piaggeria. Ad ogni insistente ripetizione dello
stesso concetto e delle stesse parole, ad ogni lunghissimo periodo che è variazione di quello precedente, B. sembra volersi
scrollare di dosso i lettori, o, almeno, quelli non determinati.
Iniziare a leggere i suoi scritti assomiglia ad una sfida e la sfida,
in questo magnifico gioco che è la letteratura, può essere entusiasmante. Insomma, epidermicamente le sue parole trasmettono l’eco di un carattere che, presumo, possa essere solo amato
oppure odiato. (Personalmente non sopporto gli scrittori che
proclamano di scrivere per i lettori, di essere al loro servizio,
personalmente ritengo che la letteratura non debba “servire”
a nulla e non essere al servizio di nessuno). Se si supera questa
fase, la fase dello sconcerto, si arriva a “sentire” la musicalità di
questo stile, che, come è stato ampiamente scritto, corrisponde appunto a quella che in musica viene chiamata variazione.
Ma, ovviamente questa è solo la superficie. Perché leggere B.
significa inoltrarsi nelle tenebre. Ma non è certo l’unico autore contemporaneo che si aggira nei territori della mancanza
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di senso. Spesso, pensando ai suoi libri (indifferentemente ai
romanzi o ai testi teatrali, perché la dimensione teatrale è prevalente anche nella sua narrativa – B. è sempre e comunque
un drammaturgo), c’è una parola che mi risuona nella testa,
una parola che ho letto tempo fa in un saggio di Magris, questa
parola è geometria. Allora che cosa fa B. di questa tenebra?
Prima di tutto la rappresenta, ovvero la mette in scena, usando
tutti i materiali a sua, e nostra, disposizione. Basta affacciarsi al
baratro per contemplare la tenebra e le vie che conducono al
baratro sono varie e mutevoli, ma tutte portano lì. E’ a questo
punto che si dispiega l’arte bernhardiana. Dove chiunque si
fermerebbe, lui procede: apre bene gli occhi e lo fissa senza
mai abbassare lo sguardo, lo misura con i suoi strumenti come
se fosse un oggetto di cui misurare le dimensioni, lo fa con
ordine e scrupolo, B. è il geometra delle tenebre, è colui che
sta in bilico sull’abisso, a un passo dalla follia, a un soffio dalla
malattia mentale e, con carta e penna, prende le misure di
questo ultimo straccio di realtà che oggettivamente ci appartiene. Insomma, sono convinta che i romanzi e i drammi di B.
non siano altro in realtà che variazioni dello stesso romanzo
o dello stesso dramma e che i suoi personaggi non siano altro
che lo stesso personaggio affetto da una sorta di pazzia che,
come dice ancora Magris, non annienta la coscienza. 

Thomas Bernhard
L’origine
traduzione di Umberto Gandini
Adelphi, 1992
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il loden. racconti
Der Wetterfleck. Erzählungen
— 1976 —

“Mi venne in mente che il loden di mio zio aveva sei occhielli, subito conto gli occhielli del loden di Humer, li riconto una seconda volta, li riconto una terza, sempre dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto e penso, anche il loden di Humer ha sei occhielli, sei occhielli
ricoperti di pelle di capretto nera, al che penso che si debba trattare del
loden dello zio Worringer…”
Il grande stile mi appare spesso legato ad un eccesso, costituito da un eccesso, eccesso di energia, di aggressività tesa,
aderente al suo oggetto, oppure, al contrario, eccesso di disadorna rinuncia al possesso, persino a quello delle proprie immagini o parole, quasi nell’intento di sparire e di negarsi, proprio nel momento stesso in cui, dando vita ai propri pensieri,
magari sotto voce, ci si impone, comunque e in qualche modo.
Il grande stile travalica i confini, abbatte le barriere della consuetudine e dell’accettabile, abita nell’esagerazione pur non
avendo alcun intento di stupire, pur non inseguendo a tutti i
costi nessun tipo di originalità di facciata, il grande stile è, anche, arte dell’esagerazione, proprio quella tante volte citata da
Bernhard, fonte di disturbo e spesso di disagio perché conduce in territori inabitabili, come sarebbe inabitabile l’esistenza
privata di qualsiasi parvenza di procedure acquisite. C’è esagerazione e disturbo del pubblico sentire in Walser, che brilla
mentre si sottrae e in Bernhard che risplende nella sua prosa
ipnotica, che aggredisce, tiene avvinti e trascina con sé nelle
volute di un pensiero che non fa che riprodurre se stesso.
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La presa della prosa bernhardiana possiede impeto, carattere
e intransigenza e si fa riconoscere nell’atto stesso del suo porsi,
con quel suo movimento che è insieme spinta all’allontanamento e cenno di richiamo imperioso rivolto al lettore – ma sarebbe
meglio dire spettatore – una sorta di guinzaglio tenuto lungo,
ma in grado, in ogni momento, di strattonare inesorabilmente.
Eludere e sviare l’attenzione, lasciare che il nocciolo della questione appaia solo a tratti, in lontananza, come un non detto,
un sottinteso e accendere invece un riflettore potente adatto ad
illuminare le più microscopiche insensatezze, fino alla estenuazione, al grottesco e al ridicolo, innalzare schermi su schermi,
barriere e nascondimenti, questa appare ogni volta, anche al
lettore più fedele e più smaliziato di Bernhard, la cifra distintiva
della sua prosa, quella delle ardite costruzioni dei suoi capolavori, ma anche quella dei suoi testi più brevi, gioielli comunque
di compiutezza, perfettamente in grado di reggere l’impossibile
equilibrio del loro lucidissimo senso.
E così mentre lo sguardo rimane impigliato negli occhielli
di un loden ricoperti di pelle di capretto nera e l’attenzione a
sua volta impigliata nelle tragicomiche vicende raccontate da
Humer e nella grottesca fissazione, al limite della patologia maniacale, manifestata con insistenza fastidiosa e inesorabile da
Enderer, il vero nocciolo della questione gioca a rimpiattino tra
le righe, fa capolino nella cascata ininterrotta di una sintassi torrenziale e monologante che estenua la narrazione, ne disperde
i nessi o li ricollega a proprio piacimento, appare come una momentanea e fugace illuminazione, sottolineata con discrezione
da un corsivo che tanto assomiglia ad una indicazione scenica
– in Bernhard, si sa, si legge prosa ma si immagina teatro – e il
vero nocciolo della questione è assurdità dolorosa, falsificazione,
incapacità di adattamento, inabitabilità, ingiustizia, tradimento, fallimento esistenziale, pazzia, e, infine, il vero nocciolo della questione intorno al quale si raddensa l’andamento precipitoso della
narrazione, è il suicidio, come destino ciclico, come eredità che
un individuo lascia all’altro come se fosse un bene di famiglia,
come condensato di un’esistenza.
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“Pensai, scrive Enderer, da adesso in poi non dici più nulla
del loden, dimentichi il loden, pensai, basta con il loden, ma
mi ero appena proposto di non parlare più del loden di Humer, di dimenticare il suo loden, di cancellare il loden, che
il loden e nient’altro che il loden continuava a occupare la
mia mente”. C’è tecnica e rigore nella ripetizione maniacale di
frasi e parole che, apparentemente vuote e capaci al massimo
di donare al racconto una buona dose di assurdità, ripetute e
insistite come un mantra, radicano saldamente l’occhio e la
mente al pensiero dominante di un autore dotato di una insopprimibile curiosità nei confronti dei particolari grotteschi
e della luttuosa comicità di cui la vita, a dispetto di ogni filosofia, sa ammantarsi. Il fatto che un destino comune unisca,
tramite un loden avventurosamente ripescato da un fiume, lo
zio suicida di Enderer, a Humer, il fabbricante di rivestimenti
interni di bare, anche lui destinato all’identico atto suicida, e
che lo stesso indumento, alla fine, venga restituito allo stesso
Enderer, segno tangibile di un imminente analogo destino, è
sintomo evidente, anche in questa breve prosa, di una scrittura che deve parte del suo fascino ammaliatore a quel suo
saper essere nel contempo tragica e comica: così esagerata nella sua tragicità da diventare comica – per accumulazione, per
sapiente gestione dei tempi e degli impercettibili movimenti
dell’azione – e di una potenza comica così sopra le righe, così
paradossale, da mostrare tutto il suo aspetto tragico.
E’ così che una breve narrazione apparentemente inoffensiva, che riguarda in fondo un mero fatto curioso, che delinea un personaggio-macchietta con tutta la miserevole portata
dei suoi accadimenti privati, si rivela irta di stratagemmi, di
congegni stilisticamente elaborati, perché la storia, quella che
si delinea all’orizzonte, si autodistrugge nel momento stesso
in cui si assesta e immediatamente entrano in gioco gli stratagemmi dell’ironia, dell’esagerazione e del rigore. Il lettore è
presto preso in trappola e non può sfuggire ad un gioco che
sconvolge i ruoli dei personaggi nel momento stesso in cui li
schematizza, che insinua dubbi e sospetti sulla veridicità di una
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storia che è sempre raccontata per interposta persona, da un
depresso che ne fa un resoconto sconnesso a colui che, per il
suo mestiere da avvocato, la dovrebbe protocollare ma che, a
causa della sua maniacale fissazione, la racconta a sua volta a
terze persone mediante una lettera. Così la narrazione si disgrega su tre piani ed è tutta contenuta proprio dal terzo, quello impersonale, che li motiva tutti, tenendoli rigorosamente a
bada, dando alla prosa un ritmo serrato e scostante, come una
cadenza un po’ estraniante – “disse Humer, scrive Enderer” –
ma efficace per tradurre quel senso permanente di inevitabile
dissoluzione che permea di sé tutta la prosa di questo grandissimo scrittore. 

Thomas Bernhard
Il loden
traduzione di Giulia Ferro Milone
Theoria, 1988
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goethe muore
Goethe schtirbt
— 1982 —

“La difficoltà di scrivere sulla filosofia di Wittgenstein, e soprattutto sulla sua poesia, infatti secondo il mio punto di vista si tratta nel
caso di Wittgenstein di un intelletto (cervello) poetico, e dunque di un
cervello filosofico, ma non di un filosofo, è la difficoltà più grande che
vi sia. E’ come se io dovessi scrivere qualcosa (proposizioni) su me stesso, e questo non può essere […]. La questione è se io posso scrivere su
Wittgenstein un attimo senza distruggere lui (Wittgenstein) o me stesso
(Bernhard) […]. Wittgenstein è una domanda alla quale io non posso
rispondere… Così io non scrivo su Wittgenstein non perché non posso,
bensì perché io non posso rispondergli”.
Così scrive Thomas Bernhard in una lettera a Hilde Spiel,
sua amica e scrittrice viennese, il 2 marzo 1971. La citazione
è riportata da Aldo Gargani nel suo bel saggio “La vita scritta
in Thomas Bernhard”, pubblicato nel numero monografico di
gennaio-giugno 2007 (N° 32) della rivista “Cultura tedesca”.
Nel 1982, con l’uscita di “Goethe muore”, Bernhard dimostra
di aver trovato il modo, se non di scrivere su Ludwig Wittgenstein, di celebrare il suo intelletto poetico, e dunque filosofico.
Lo fa a modo suo, mettendo in piedi un vero e proprio feuilleton filosofico, un controromanzo costruito su di una strategia diffamatoria. Il diffamato è Goethe, diffamato, dissacrato,
ridicolizzato nei suoi ultimi giorni di vita, sul suo letto di morte, addirittura nel momento solenne delle sue ultime parole.
Diffamare Goethe per elogiare Wittgenstein attraverso la sua
opera, il “Tractatus Logico-Philosophicus”. Goethe muore te-
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nendo il Tractatus sotto il cuscino, mettendolo quindi, in ordine di importanza, al di sopra del “Faust” e del mito che esso
rappresenta per la cultura tedesca, mettendolo anche – sembra
dire l’autore – quasi al di sopra dello stesso Wittgenstein che,
vanamente mandato a chiamare, risultando prematuramente
morto, non si presenterà mai al suo cappezzale. Bernhard mette in scena l’elogio funebre del filosofo in modo paradossale
e grottesco, costruendo un impianto narrativo logico, basato
però su mezzi e materiali privi di apparente logica.
Goethe sta morendo a Weimar nel 1832 e manda a chiamare Wittgenstein che in realtà nascerà solo circa cinquant’anni
più tardi e viene informato della sua morte, che in realtà avverrà nel 1951. E’ tipicamente bernhardiana questa capacità
di costruire trame perfettamente plausibili, e per nulla ascrivibili alla tipologia del genere fantastico, che ricevono senso
e struttura unicamente dall’impianto razionale del pensiero
e dalla scrittura stessa. Un elogio di Wittgenstein in absentia
di Wittgenstein, attuato dalle parole con cui un Goethe petulante e capriccioso, morente ma implacabile nella sua volontà
di ospitare il filosofo, esalta il Tractatus e il suo autore: “… il
pensiero che ci sia Wittgenstein è il mio pensiero più felice”,
“… W. per così dire il mio figlio filosofico”, “W. è il più grande
di tutti”, “Goethe poneva il Tractatus al di sopra del suo Faust
e al di sopra di tutto ciò che aveva scritto e pensato”. Una messa in scena narrativa in cui questo Goethe paradossale viene
usato da Bernhard con lo scopo di esaltare il Tractatus e la
sua speculazione sul “dicibile e l’indicibile”, sul “dubitabile e
il non-dubitabile”, e di provocare l’opinione pubblica, distruggendo un mito letterario della cultura tedesca: “Le cose che
ho scritto” – dice Goethe, dice Bernhard – “sono state indubbiamente le più grandi, ma sono state anche ciò con cui ho
paralizzato per un paio di secoli la letteratura tedesca. Io, mio
caro […] sono stato un paralizzatore della letteratura tedesca.
Dal mio Faust si sono lasciati abbindolare tutti. In fondo, pur
grande che sia, è stato soltanto uno sfogo dei miei più riposti
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sentimenti […] ma in nulla io sono stato il non plus ultra”.
In poche pagine densissime, la messa in scena viene portata
alle estreme conseguenze: Goethe giace sul suo letto di morte,
continuando a ripetere: “Non v’è altro uomo che ne sia degno.
Voglio avere Wittgenstein accanto a me!”. Pronuncia le sue
penultime parole: “Il dubitabile e il non-dubitabile” e, subito
dopo le ultime, che sono le sue più celebri: “Più luce!”, che
– dice la voce narrante, dice Bernhard – sono in realtà frutto
di una menzogna in quanto falsificazione, poiché, morendo,
in realtà Goethe pronuncia: “Più niente!”. Si ritrova in questo
testo breve la tipica scrittura compulsiva di un autore che si
adopera a distruggere miti e certezze con una straordinaria
abnegazione e con una furia controllata, che gli permette di
dosare gli effetti, stravolgendo il dramma mediante l’ironia, e
viceversa. Bernhard conosce bene l’arte del paradosso, della
provocazione e della esagerazione, si definisce “un disturbatore della quiete pubblica” e deve essersi molto divertito mentre
metteva in atto la sua opera di distruzione di un mostro sacro
come Goethe. Nelle sue mani il maestro diventa un megalomane egocentrico, un aguzzino che tormenta le persone che
gli stanno accanto, pieno di fissazioni e di manie. I conoscitori del teatro bernhardiano non stenteranno a riconoscere
in lui i tratti dei memorabili grandi vecchi che popolano i
drammi dello scrittore austriaco. Come al solito, si potrebbe
dire, Bernhard si diverte, e diverte anche il lettore, ma lo fa,
come sempre, sull’orlo del baratro, in un contesto di serietà
e di drammaticità estrema. In “Goethe muore” il contesto sta
tutto in quella espressione ossessivamente ripetuta del “dicibile e dell’indicibile”, nel territorio esplorato nel Tractatus dal
suo amato Wittgenstein, che è quello in cui si colloca anche la
prosa bernhardiana, appunto al limite del dire filosofico. Non
c’è possibilità di comunicare con gli altri e di farsi comprendere, il linguaggio è per ciascuno la propria prigione, perché
ciascuno parla e comprende solo il proprio linguaggio: “Parlo
il linguaggio che soltanto io comprendo e nessun altro, così
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come ognuno comprende soltanto il proprio linguaggio […].
Perciò ognuno, quale che sia e qualunque cosa faccia, è sempre ricacciato in se stesso, ognuno è sempre un incubo abbandonato a se stesso” ( da “Perturbamento”).

Thomas Bernhard
Goethe muore
traduzione di Elisabetta Dell’Anna Ciancia
Adelphi, 2013
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piazza degli eroi
Heldenplatz
— 1988 —

“E’ tutto in via di estinzione”
Prima di tutto qualche data, per cogliere appieno l’importanza di “Piazza degli eroi” (“Heldenplatz”) all’interno della
produzione teatrale, ma anche più genericamente letteraria,
bernhardiana. L’opera viene pubblicata nel 1988 e rappresentata per la prima volta al Burgtheater di Vienna il 4 novembre dello stesso anno, per la regia di Claus Peymann. L’ultimo
romanzo di Bernhard, “Estinzione” era stato pubblicato due
anni prima, nel 1986. Il 12 febbraio 1989 Bernhard muore.
Siamo quindi giunti con questo dramma alla conclusione della
parabola teatrale del suo autore, ovvero, come ben sottolinea
Eugenio Bernardi, al punto “massimo di quella provocazione
cui mirava da sempre il suo teatro”. Esattamente come, sul
piano della narrativa, “Estinzione” rappresenta il tentativo, attuato mediante le raffinate armi letterarie a cui questo autore
ha abituato i suoi lettori, di cancellare, di estinguere, uno per
uno, i temi portanti della sua architettura artistica. Bernhard
conclude quindi portando al massimo grado possibile la sua
arte della provocazione e della esagerazione, consapevole che,
esagerando la realtà, può renderla insopportabile e, quindi, distruggerla. Ci si può chiedere se fosse consapevole dell’avvicinarsi della fine, ma la sua stessa biografia ci dice che Bernhard
ha sempre vissuto sapendo di portare con sé la propria morte,
di allevare dentro di sé la propria malattia mortale e quindi
questa è, in definitiva, una domanda inutile.
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L’aspetto più apertamente provocatorio della pièce consiste
nei violenti attacchi che contiene, attacchi per nulla velati e
sottintesi, ma diretti e ampiamente ripetuti, nei confronti dello stato austriaco, dei suoi rappresentanti, delle sue istituzioni
e, in definitiva, dell’intero popolo austriaco. Lo spunto per la
scrittura del dramma è il cinquantenario dell’annessione
dell’Austria alla Germania nazista e la tesi sostenuta da Bernhard è che, dopo cinquant’anni, complice lo stato, il nazismo
e l’antisemitismo stanno nuovamente diffondendosi, senza
trovare ostacoli apparenti, tra i politici più potenti, nei luoghi
dell’arte e della cultura e, infine, tra la stessa popolazione. Si
va dagli accenni velati, alle battute ironiche, alla constatazione
amara fino alla vera e propria invettiva (e Bernhard sa come
dosare tutto questo e come variarlo per suscitare le reazioni
del pubblico). E’ un crescendo che, dopo gli accenni contenuti nella prima scena, si distende, diventando sempre più esplicito nella seconda e nella terza (fino alla splendida conclusione che non svelo, per non rovinare ai futuri spettatori gli effetti dell’inventiva di un vero animale da palcoscenico). E’ significativo il fatto che l’azione scenica di questo dramma, a differenza di quanto avviene nelle altre opere teatrali di Bernhard,
dove sono ridotte al minimo le indicazioni di luogo e di tempo, sia ben collocata nel tempo e nello spazio: il testo reca
“Vienna” come indicazione iniziale, seguita dalla data, “Marzo
1988” (il 15 marzo 1938, Hitler annuncò nella centralissima
Heldenplatz di Vienna alla folla acclamante l’Anschluss
dell’Austria alla Germania); le indicazioni sceniche, inoltre,
collocano chiaramente la I e la III scena all’interno di un appartamento che si affaccia sulla Heldenplatz e la II nei giardini
pubblici del Volksgarten; dai personaggi vengono infine ripetutamente citati il Burgtheater, la Ballhausplatz, su cui si affaccia la Cancelleria federale, il Parlamento, l’Università, la Biblioteca nazionale, oltre alle più importanti vie e piazze di
Vienna. Insomma, una serie di accurate indicazioni spaziali e
una precisa collocazione dell’azione scenica nel tempo, inu-
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suali per lo stile di Bernhard che sembra in questo modo perseguire un intento di chiarezza e trasparenza e assicurarsi che
il suo estremo giudizio sull’Austria venga colto pienamente. Si
va da considerazioni generiche come “…che io sia austriaco è
la mia più grande disgrazia”, a constatazioni esplicite: “oggi la
situazione è veramente quella/ che c’era nel trentotto/ a Vienna ci sono adesso più nazisti/ che nel trentotto/ lo vedrai/
come tutto finirà male/ per capirlo non c’è mica bisogno/ di
una mente tanto acuta/ adesso stanno venendo fuori di nuovo/ da tutti i buchi/ che più di quarant’anni fa erano stati
tappati/ basta che ti metti a parlare con uno qualunque/ e
non ci vuole tanto/ perché salti fuori un nazista”; da attacchi
diretti alle istituzioni culturali: “pure l’università è piena di
idioti/ e fra questi lui ha sopportato per vent’anni/ degli imbecilli della Stiria e degli idioti di Salisburgo/ come colleghi/
la vita intellettuale in questa città/ è pressochè soffocata
nell’infamia/ e nell’ottusità dei suoi trafficanti di posti/ Dei
miei colleghi il novanta per cento sono nazisti/ diceva il babbo/ o rappresentano l’ottusità cattolica/ o quella nazionalsocialista/ beceri e infami sono tutti quanti/ la città di Vienna è
tutta un’infamia ottusa”, a vere e proprie accuse rivolte agli
uomini di potere: “il presidente della repubblica un borghesuccio furbo e falso/ e tutto sommato un tipo deprimente/ il
cancelliere uno scaltro maneggione politico”, “stia un po’ a
sentire il cancelliere federale/ quello non riesce neanche a finire una frase correttamente/ e neppure gli altri/ da tutta
quella gente non vien fuori che immondizia/ quel che pensano è immondizia/ e anche il modo in cui lo dicono è immondizia”, “Herr Landauer che ne dice vinceranno i rossi alle prossime elezioni/ quelli non hanno proprio carattere/ e i neri
sono tutti degli imbecilli/ e le porcate sono la forza motrice di
tutti quanti i partiti/ Se oggi in Austria lei dà il voto a un uomo
politico/ può star sicuro che dà il voto a un porco corrotto”,
fino ad investire l’intero popolo austriaco con un astio e una
violenza verbale troppo radicali per non indurre nello spetta-
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tore almeno il sospetto che al fondo di tutto ciò ci sia una cocente delusione, un desolato rammarico nei confronti di una
patria forse molto amata e per questo dolorosamente ripudiata: “mi meraviglia soltanto che tutto il popolo austriaco/ non
si sia suicidato da un pezzo/ ma gli austriaci nell’insieme in
quanto massa/ oggi sono un popolo brutale e stupido/ In questa città uno che ci vede dovrebbe essere/ ventiquattr’ore su
ventiquattro in preda a raptus omicida/ Quel che è rimasto a
questo povero popolo minorenne/ non è altro che il teatro/
L’Austria stessa non è altro che un palcoscenico/ sul quale tutto è depravato deteriorato e decomposto/ una compagine di
comparse detestata da se stessa/ fatta di sei milioni e mezzo di
abbandonati a se stessi/ sei milioni e mezzo di dementi nonché pazzi furiosi/ che ininterrottamente gridano a squarciagola reclamando un regista/ E il regista verrà/ per spintonarli
definitivamente giù nel baratro”. “Piazza degli eroi” resterà in
scena al Burgtheater fino alla morte del suo autore, provocando, come si può facilmente intuire, un seguito di attacchi a
Bernhard da parte di tutta la stampa e di molti esponenti politici, tanto che lo scrittore, come risposta, disporrà nel suo testamento il divieto di stampare, rappresentare o leggere in
pubblico i suoi scritti in territorio austriaco per la durata dei
diritti d’autore. Un’uscita di scena ad effetto, un vero “colpo di
teatro” per un autore così enigmatico, disturbante e delirante,
perfetta in fondo per chi ha potuto scrivere, a ragion veduta,
molte volte anche se in forme diverse, una battuta come questa: “Ah, la vita è proprio tutta una commedia sapete”. Detto
tutto ciò, sarebbe veramente limitante ridurre “Piazza degli
eroi” al suo contenuto provocatorio e collegare questo dramma alle sole polemiche che ha scatenato. Non ho mai avuto
l’opportunità di vederlo rappresentato, ma credo di essere in
grado di cogliere tutta la sua grandezza anche mediante la sola
lettura. Per l’ennesima volta, quella definitiva, Bernhard mette
in scena l’assurdità e l’ottusità brutale del mondo, con il realismo lucido che gli è proprio e con l’intransigenza che ha sem-
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pre caratterizzato la sua arte. Il suicidio dell’intellettuale ebreo,
Professor Schuster, che, tornato a Vienna cinquant’anni dopo
l’Anschluss, non riesce a sopportare la situazione dell’Austria
e si getta dalla finestra, diventa il pretesto e l’occasione, al di là
della provocazione, per attuare quella variazione di temi in cui
Bernhard è maestro; ecco allora entrare di nuovo in scena la
dissoluzione familiare, l’incomunicabilità, l’incapacità di adattarsi ad un luogo che diventa eterna e frenetica preparazione
di viaggi in fondo privi di una meta soddisfacente, le fissazioni
e la reiterazione di gesti quotidiani che finiscono per rappresentare l’unica certezza e l’unica via di scampo, il rifugio
nell’arte, sentita alternativamente come consolazione e disgusto, l’apparente assenza di sentimenti (ma anche qui, folgorante, inaspettato e per questo commovente, quell’intercalare,
raro ma a me tanto caro, quel “bambina mia”, unica apertura
verso un mondo di sentimenti negato a cui si può solo alludere, che, posso sbagliarmi, è presente in quasi tutte le opere teatrali di Bernahrd) e, infine, quel perenne senso di inquietudine, di “perturbamento”, la cifra e l’identità del teatro bernhardiano che, ancora una volta, è teatro di parola. E se fondamentale nel teatro è il ritmo, è proprio nel ritmo delle parole, che
spiccano nella staticità dell’azione, che va ricercato il valore
anche poetico dell’ultimo gesto teatrale di Bernhard, quello
su cui cala il sipario della sua vita d’artista. 

Thomas Bernhard
Piazza degli eroi
traduzione di Rolando Zorzi
Garzanti, 1992
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christine lavant
Poesie scelte da Thomas Bernhard

— 1972 —

“Il vento del sud si muove nel bosco/ e la quaglia nel grano./ Un
numero sconosciuto/ altera i battiti del mio cuore,/ finchè il cane di corte
non mi abbaia contro/ e una delle galline nere/ si avventa sulla mia
ombra./ Prima lo facevano il sole e la luna./ Ma io ho assillato il Padreterno/ per avere qualcuno che mi stesse accanto/ nel canto del vento/ nel
fremito della quaglia/ nello svanire del battito del mio cuore”.
Christine Lavant, per il lettore italiano che apprezzi particolarmente la letteratura austriaca del Novecento, si colloca al
centro di una costellazione densa di rimandi, estremamente
suggestiva e protetta da potenti numi tutelari. Primo fra tutti,
Thomas Bernhard: il sottotitolo della presente raccolta precisa infatti che i testi qui riuniti sono stati scelti da lui. Sono
stati quindi espressamente individuati e privilegiati dall’autore
austriaco, pescando all’interno della ben più vasta produzione della poetessa, e pubblicati presso il suo editore tedesco
nel 1987, due anni prima della morte dunque, e due anni prima della sua ultima pubblicazione in vita, rappresentata dal
frammento “In alto”. Giungono a noi tramite la traduzione e
la cura di Anna Ruchat, esperta e talentuosa traduttrice dello
stesso Bernhard presso i tipi dell’Adelphi, per la precisione dei
romanzi “Antichi maestri”, “Il freddo” e “Il respiro”.
A lei dobbiamo la presenza della stessa voce di Bernhard
che, anche nell’edizione italiana, apre e introduce i versi della
Lavant, a mo’ di prefazione: “Questo libro documenta la cronologia della vita di Christine Lavant che fino alla morte non
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ha trovato né pace né tranquillità e che nella sua esistenza si è
flagellata attraverso la sua persona ed è stata distrutta e tradita dalla propria fede cristiano-cattolica; si tratta della testimonianza elementare di un essere umano strapazzato da tutti gli
spiriti celesti, un essere umano, che altro non è se non grande
letteratura, meno conosciuta nel mondo di quanto meriterebbe. La scelta qui proposta segue solo il mio intento e quello di
nessun altro. (Thomas Bernhard)”. I versi della Lavant sono
qui idealmente compresi tra queste insolitamente lusinghiere parole del grande scrittore e drammaturgo austriaco – “un
essere umano, che altro non è se non grande letteratura” –
e quelle della stessa Ruchat che nella postfazione – dal titolo
“Porta via l’ombra del mio angelo” – rende conto dei preziosi
contenuti delle lettere che, a proposito della Lavant, Bernhard
spedisce al suo editore, Siegfrid Unseld, (dando tra l’altro la
notizia dell’esistenza di un corposo carteggio tra i due, da lei
definito “splendido e ricchissimo”, uscito nel 2009 e non ancora pubblicato in Italia). Il lavoro della Ruchat diventa così il
tramite attraverso il quale il lettore appassionato di Bernhard
può avvicinarsi alla poetica della Lavant attraverso un accesso
privilegiato, attraverso cioè la chiave di lettura bernhardiana:
“era un essere assolutamente terreno, molto intelligente e raffinato. Viveva sopra il tetto di cemento di un supermercato e
batteva le sue poesie direttamente a macchina. Per me tutto
questo è molto più significativo di tutte le menzogne raccontate sulla sua estraneità al mondo, sul suo romanticismo valligiano e su un destino voluto da Dio, tutte cose che sono state
dette e ripetute, continuamente su di lei fino a oggi”.
Un essere assolutamente terreno, molto intelligente e raffinato, tre aggettivi che fanno giustizia di tutte le dicerie, che
dipingevano la poetessa come una sorta di folle in Dio, malata
e pazza, e che esaltano il suo tormento interiore, considerato
il pegno da pagare per il dono dell’intensità. Quanto all’isolamento, Bernhard, che di esigenza di solitudine e di fuga dalla
solitudine qualcosa sapeva, ne dà una spiegazione per così dire

54

geografica, che introduce al secondo nume tutelare di questa
costellazione austriaca: Ingeborg Bachmann. Lavant infatti è lo
pseudonimo della poetessa, che di cognome faceva Thonhauser, ricavato dal nome della valle della Carinzia in cui era nata,
la valle Lavanttal appunto, situata a metà strada tra Klagenfurt,
città natale della Bachmann, e Graz. E nel manicomio di Klagenfurt la ventenne Lavant dopo un tentativo di suicidio sarà
ricoverata per sei settimane. E’ lo stesso Bernhard ad accomunare le due poetesse a partire dalla loro identica origine, utilizzando una delle usuali iperboli con cui in genere aggredisce la
propria nazione natale (ma i suoi lettori sanno bene che cosa
nascondono le sue invettive e la sua propensione per l’esagerazione): “La nostra poetessa è tra le più interessanti e merita
di essere conosciuta nel mondo intero. La Carinzia che rende
malinconici, privi di spirito, lontani dal mondo ed estranei a
esso, è stata fatale per le due sorelle nella poesia, Bachmann e
Lavant […] ma è da questa Carinzia terribile e priva di spirito
che le due poetesse sono nate”. E le due sorelle nella poesia,
pur vivendo in modi e luoghi molto diversi – la Bachmann sempre più lontana per scelta dal paese di origine, la Lavant quasi
reclusa in esso – condivisero, per una strana coincidenza del
destino, una morte prematura nello stesso anno, il 1973.
E’ naturale per il lettore che entri in contatto con un mondo poetico ancora sconosciuto – e la poesia si rivela con lentezza, richiede tempo, pazienza, fiducia e abnegazione – cercare
dei punti di riferimento, degli echi e dei rimandi ad altre voci
più note che servano da tramite, o da rassicurazione e accompagnamento; nel caso della Lavant queste voci appartengono
a Bernhard e alla Bachmann, ma anche a Rilke e a Celan, e
rimandano costantemente ad una conoscenza profonda e interiorizzata dell’Antico Testamento. Dai versi della poetessa traspare una religiosità decisamente personale che, pur attingendo alla più consolidata tradizione liturgica e ricalcando molto
spesso il ritmo dell’inno, si colloca costantemente tra la devozione e la ribellione, una religiosità interpellata da una mente
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vigile e reattiva e da uno spirito tormentato. La voce poetica
si rivolge a un Dio che è un Tu a cui sottomettersi e chiedere
perdono – “Perdonami Dio Padre, Figlio e Spirito Santo!/ Voi
siete una trinità e io sono così sola/ e nessuno lassù risveglia il
mio destino” – ma anche da redarguire con energia, quasi con
furia e al quale imputare la propria infelicità: “Mi hai strappato fuori da ogni gioia,/ ma io ne soffrirò soltanto,/ solo e
unicamente, finchè/ ne avrò voglia, Signore./ In uno stato di
ferocissima superbia/ e furibonda audacia ti sto davanti./ Solleva la tua mano e fustigami,/ vedrai che salterò sempre più in
alto/ e tu mi avrai davanti agli occhi in eterno,/ una piccola
sfera rossa e rabbiosa./ Ogni punto mi scaglia indietro verso
di te/ perché tu mi hai strappato via da quell’unico punto/ in
cui io ero cuore, gioiosa e tenera come un uccello,/ per poi
appallottolarmi/ e scagliarmi nel dolore eterno”.
Questo Dio che delude ma che non si può abbandonare
è come un amante che innalza e precipita e tiene desto uno
spirito sottomesso e battagliero come quello delle grandi mistiche e così ebbrezza ed umiltà in questi versi sono destinate
a tramutarsi in energia ed intraprendenza. La reiterata affermazione della propria nullità che l’autrice modula attraverso i
suoi versi – “io vivo di ruggine e di muffa”, “Sono uscita atrofizzata dal ventre materno”, “Decrepita fisso la ruota del tempo”,
“Certo non son più una creatura di Dio”, “La luce dei miei
occhi non vale più nulla”, ecc. – non deve trarre in inganno:
sotto le spoglie di un’anima debole stenta a nascondersi, e infatti finisce quasi sempre per affermarsi, una sorta di rabbia
orgogliosa che si dispiega nel canto: “Mai griderò chiedendo
aiuto./ Tra le pietre del selciato e gli occhi di rospo/ seguo la
mia debolezza rabbiosa/ nella fortezza del Padre”.
La poesia della Lavant è un corpo vivo e mutevole che riserva sorprese ed appassiona per la strana alchimia con cui a
questa sorta di personalissima liturgia religiosa si affianca, anzi
si mescola con risultati sorprendenti l’utilizzo frequentissimo
di un lessico riferito all’ambiente contadino e campestre. Un

56

intero repertorio animale – una sorta di personale arca di Noè
– si muove nei versi di queste poesie, bilanciando il peso grave
della tradizione biblica con l’immagine un poco inquietante e
un poco disarmante di presenze che hanno perso tutta la loro
inoffensiva quotidianità – galli, galline, cani, colombe, tartarughe, quaglie, ecc.. – per acquisire un’anima pagana che diventa di volta in volta nemica o compagna del soggetto poetico,
così come in una sorta di animismo universale tali diventano
gli astri, la luna, le stelle e tutto ciò che di più duro e pesante
la natura mette a disposizione, pietre, radici, minerali e fossili.
Perché così il dolore dipinge se stesso di mille diverse sfumature che lo trasformano in invettiva. E forse per questo sempre
Bernhard scrive in un altro passo delle sue lettere a Siegfried
Unseld: “Sceglierò le poesie della Lavant e in segreto mi rallegro infinitamente del volumetto per i felici giorni di lutto in
autunno”. 

Christine Lavant
Poesie. Scelte da Thomas Bernhard
traduzione di Anna Ruchat
Effigie, 2016
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