TRJLOGIA DELL’INTELIETTUAlE
FROST, VESTÒRUNG, DAS KALKWERK
DI THOMAS BERNHARD
di ISABELLA BERTHIER VERON'DIN’I

L’opera in prosa di Thomas Bemth ’, centrata con singolare
insistenza su figure di eredi di grandiosi patrimoni, pare inserirsi
con naturalezza nella nota tematica del ‘großes Er " a/ttorno
alla quale era cristallizzata molna parte della cultum austriaca ancora
all’inizio degli anni ’60. In realtà ciò che per essa em occasione

di elegiaco rimpianto si allarga in Bernhard a immagine ossessiva
e ossessionante delle incertezze, delle ansie, della crisi dell’intellet-

tuale contemporaneo inmpace di ritrovarsi nel suo pamimcmio cul—
turale. L’atteggiamento assolutamente originale nei riguardi del—
l’eredità risulta evidente ove si consideri che gli eredi, pronagonisti
delle sue opere, si disfano, volontaniameme o di necessità, dei loro

possedimenti ormai in rovina: il medico di Walter; li devolve in
favore di una singolare figura di filantropo, il protagonista di Ungenacb li polverizza fra un numero imprecisato di destinatari, nutri
rinchiusi in prigione o in manicomio, il figlio del Fürst von Saurau
' Per comodità si è creduto opportuno siglare come segue le opere di Bernhard
citate nel corso dell’esposizione: Frost, Insel Verlag, Frankfurt/M. 1963 (F.);
Amur, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1964 (A); Verxtò'rung, Insel Verlag,
Frankfurt/M. 1967 (V.); Ungenacb, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1968 (U.);
Walter:. Ein Nacblaß, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1969 (W.); Da: Kalkwerle,
Suhrkamp Verlag, Frankﬁm/M. 1970 (K.). Ricordiamo inoltre che Bernhard,
dopo i tre volumi di liriche Auf der Erde und in der Hölle, Salzburg 1957,
In bom morti;, Salzburg 1958, e Unter dem Eisen dex Mondes, Köln 1958, ha
pubblicato ancora le seguenti raccolte di mcconti: Praia, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1967, An der Baumgrenze, Salzburg 1969, Eregnixse, Berlin 1969, nonché
il racconto lungo Geben, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1971. Fra breve uscirà
Atzbacber Vorxcbriften per i tipi di Suhrkamp.
2 Cfr. ad esempio G. FRITSCH, Groß ixt das Erbe, a cura del Bundes—
ministerimn für Unterricht, Wien 1960, e 0. BASIL, H. EISENREICH, I. IVASK,
Das große Erbe, Graz, Wien 1962.
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di Verxtòrung ne persegue freddamente 1a ‘Zweckentfremdung',
i fratelli di Midland in Stil};3 progettano di disfarsene, Konrad
infine svende a poco a poco mete le suppellettili del Kalkwerk
per sopravvivere, fino a che la proprietà stessa sarà messa all’asta,
così come i beni dei fratelli superstiti dì Amras vengono spartiti
fra i creditori.
Su questo motivo si è soffermata molta parte della critica

che ne ha ricavato interpretazioni contrastanti, talvolna addirittura

opposte: ciò che gli uni definiscono epicedio di passate grandezze
ormai dìssolte ‘ è considenato dagli altri espressione di una volontà
rivoluzionaria ed eversiva 5.
Nella duplice interpretazione — che non di rado diventa opposta valutazione — sta la conferma di quanto più sfumato sia per
Bernhard il rapporto con il passato austriaco e, di riﬂesso, quanto
sia letterariamente ancor oggi stimolante quel ‘mìto absburgìco"
Che si è condensato in tante pagine di ispirata poesia. Cadute le
strutture politiche e sociali che avevano contribuito a dargli corpo,
vanificato quel contatto che per i poeti della generazione di Zweig
e Musil era gelosamente custodito nella memoria, dove faceva tutt’uno con i più cari ricordi di infanzia, si potrebbe ritenere con
3 TH. BERNHARD. Midland in Slil/x. in «Akzente », 1969, 4. pp.
338-356.
‘ Cfr. ad esempio R, PREIßNI'rz, Th, Bernhard, in «Neues Forum »,
März
1970, 195, e ]. TISMAR, Th. Bernhard: Erzìbler/iguren, in Uber Th. Bernhard
,
a cura di A. BOTOND, Frankfurt/M. 1970, pp. 68—81. Incidentalmente
notiamo
che questo volumetto, che raccoglie saggi già pubblicati altrove oltre
a contributi
originali, accosta lavori di impegno e livello molto diversi, cosa rilevata
del resto
anche da C.P. KNAPP in una sua breve recensione apparsa su «Literatu
r und
Kn'tik», 1971. 58. pp, 504—505. Knaur: è uno degli studiosi che si è occupato
con
maggiore continuità di Bernhard. Oltre all’articolo Th. Bernhard: Walter:
und
Ereignixxe, in «Neue Deutsche Hefte », 1970, 17, pp. 139—147, egli
ha firmato,
in collaborazione con F. TASCHE, un altro stimolante lavoro, Die
permanente
Dixxirnulalion (Th. Bernhards Prüm), in « Literatur und Kritik ».
1971, 58,
pp. 483-497. Sua è infine l‘accurata bibliografia che chiude il volume della
Botund

e alla quale si rimanda per ulteriori informazioni.

5 Cfr. ad esempio W. MAYER. Die Abstraktion vor ihrem Hintergrund
gexeben,
in Über Tb. Bernhard, dt., pn. 11124; H. FIN'K, Der total illuxionx
lom
Österreirbixcbe Autoren der Gegenwart. in «Die Presse », Wien 1966; Menxcb ]. DONNE“BERG, Tb. Bernhard und Österreich - Dokumentation und Kommenta
r, in « Österreich in Geschichte und Literatur », 11970, 5. PP. 237-251.
" C. MAGRIS, Il mito absburgim nella letteratura austriaca moderna.
Torino
1963, pubblicato in Austria con il titolo: Der babyburgixcbe Mythos
in der Exterreicbixcb

en literatur, Salzburg 1966. Cogliamo l’occasione per ringraziar
e il
prof. Magris per gli utili suggerimenti e le costruttive indicazioni forniteci
durante

la stesura del presente lavoro.
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Trommler che, con l’esaurirsi della sua funzione storica, si sia ormai

dissolta anche quella poerica, framumata nel rude impatto con le
forze disgregatrici liberate dalla seconda guerra mondiale. Su « Literatur und Kritik » egli scrive infatti: « Die ungeheuerliche Vergangenheit des nationalsozialistischen Deutschland steht noch wie
eine Wand vor den Schriftstellern. Dann eine zweite Wand, eine

reale Mauer als Symbol der Spaltung des alten Namionaldeutschìand
in zwei sich bekämpfenden Rumpfkörper. In diesen Bereichen tun
sich heute die Konﬂikte auf, soziale, politische und individuelle

Konflikte, wie sie augenblicklich ein Romancier kaum besser finden
kann in Europa » 7, e conclude, in base a una pos/tulata meccanica

omologia fra dato socio-polinico e letteratura, che il baricentro del
romanzo in Europa .si è ormai irrimediabilmcnte spostato verso
quei punti nevralgici. Allineando su uno stesso piano personalità
tanto diverse come Fritsch, Lebert :: Bernhard, che considera credi

in sedicesimo della grande generazione dei Musil e dei Broch, liquida infine il romanzo austriaco contemporaneo con un punto inter—
rogativo (« Eine Episode? ») che non mi-uiga certo la severità del
giudizio.
Sulla stessa rivista Magris, proseguendo con coerenza il discor-

so iniziato con il suo Mito absburgico, indica invece le concrete
prospettive, tutt’altro che sconfortanti, dell’epica austriaca che dalla

tradizione passata tmc appunto i suoi succhi Vli't’allli nell’inesausta

volontà di espnhnere « in einem Europa, das immer tragische]: und
zur Untä-tigkeit gezwungen Wurde [...] die Irrfahrten des Geistes » ", fruendo di quella particolare angolazione, l’eredità forse

più preziosa e più veta dei trascorsi splendori mittelemopei, che
consiste nell’avvicinare 1a verità attraverso la critica, l’analisi anche
spietata, la negazione dell’apriori.
A questa tradizione si riallaccia cmsapevolmente Bernhard.
Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del ‘Ru«

dolf—Alexander—Schroedcr—Stiftung/ Uteratutpreis der Freien/ und
Hansestadt Bremen 1965’ egli definiva il passato « ein jahrtausen—
dealres Märchen », dichiamndo poco più oltre: « Ohne Märchen
7 F. TROMMLER, Der österreicbixcbe Raman im 20. Jahrhundert - Ein:
EpisodeP, in «Literatur und Kritik », 1967, 116/ 17, pp. 380-392.
3 C. MAGRIS, Aktuelle Perxpektiven der mitteleumpäiscben Literatur, in « Literatur und Kritik », 1968, 26/27, pp. 321-337.
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Zu leben, ist schwieriger, darum ist es so schwierig im zwanzigsten

Jahrhundert zu leben [...]. Ich bin, das weiß ich, aus keinem

Märchen hervorgegangen und ich werde in kain Märchen hineingehen, das ist schon ein Fortschritt und das ist schon ein Unterschied
zwischen vorher und heute » ’.
È precisamente questo atteggiamento nei confronti del passato
il nucleo più autentico della poetica di Bernhard. Infatti, nel mo-

mento stesso in cui egli evoca ‘il mondo di ieri’, oircondandolo
delle seduzionì della favola, ne svaluta i contenuti ston'ci e 10 respin-

ge in una sfena alla quale è negata sin dall’inizio ogni credibilità.
Perciò le immagini che ne trae possono essere addirittura anuiteti—
che: progressione di orrori imprecisati nelle parole del Fürst von
Saurau ‘“ o immobile incanto nel quale il passato si smaterializza
in atmosfera trasognata e impalpabile ". In entrambi i casi il dato
concreto cede all’astmnto e al generico.
II passato non è più storia, quindi, né mito, ma favola. Ciò
significa che Bernhard rinuncia ad analizzarlo razionalmente iu termini di causa ed effetto; anzi, gli sottmae proprio ogni valore di

conîinuità, non solo storica, ma addirittura culturale. In forza della

destoricizzazione che attua ne1la sua opera, egli avverte infatti l’idea
dell'Impero sovranazionale e la cultura universalista basata sul
principio di armonica totalità come manifestazioni di uno stesso

ideale, sicché il crollo dell’uno è necessariamente connesso alla crisi

dell’altra ”.

Secondo Bernhard, sono state le scienze che, elevando a princi—

pio portante della loro metodologia il dubbio sistematico, hanno
svuotato questo ideale che trovava il suo supporto teorico nei dogmi
teologici e nei sistemi filosofici uninari, senza sostituirlo con altre
certezze. Giacché la pretesa di snabilime un rapporto di necessità
almeno con la natura non basta a restituire la sicurezza derivante
dalla convinzione dell’esistenza di un ordine universale aprionistica—

mente costituito. Ecco allora che, come l’erede del grande Impero
‘7 TH. BERNHARD, Mit der Klarheit nimm! die Kälte zu, in ]ubresring
65/66,
Smttgart 1965, pp. 243246.
10 Cfr. Verxtò'rung, p. 138.
“ Cfr. Fraxt, p. 260.
12 Cfr. TH… BERNHARD, Polilìxclye Morgenandacbt, in «Wort in
der Zeit »,
1966, 1, pp. 11413.
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non si riconosce più nell’Austria di oggi, ridicolizzana nelle proporzioni di un << kmographisches Nichts>>13, così anche l’erede di

quella cultura, che [ricostruiva ‘analogieamente nei rapporti tra io

individuale e mondo le connessioni gerarchiche fra centro e periferia, si sente ormai ‘alla fine della propria parabola. Le parole del
Maler Strauch (Frost) sono forse l’espressione più autentica del
disorientamento che ne deriva: « Wie doch alles zerbröckelt ist,
Wie sich doch alle Anhaltspunkte aufgelöst haben, Wie jede Festig—

keit sich verﬂüohrigt hat, wie nichts mehr da ist, sehen Sie, wie

aus den Religionen und aus den A-Religionen [...] nichrs geworden
ist, gar nichts, sehen Sie, Wie der Glaube so Wie der UngLaube

nicht mehr da sind, wie die Wissenschaft, die heutige Wissenschaft,
wie der Stein des Anstoßes, das jahrtausendealte Vorgericht, alles
hinausgeworfen und hinauskomplimentiett und hinausgebiasen hat
in die Luft, Wie das alles jetzt Luft ist... Hören Sie: alles ist nur
mehr Luft, alle Begniﬁe sind Luft, alle Anhaltspunkte sind Duft,
alles ist nut mehr Luft... [...] gefrorene Luft, alles ist nur mehr
gefrorene Luft... » (F. 171-172) “.
Questo smarrimento che a livello personale si traduce in un
atteggiamento decisamente antistatidsta, risolto in un esasperato

critioismo aristocratico e marcoide insieme ‘5, sul piano della poetica
rappresenta il fondamento emozionale di tutta l’opera di Bernhard,
imperniata sulla figum dell’erede. Costui, non trovando nel presente
‘3 TH. BERNHARD, arl. cit., p. 13.
“‘ Ma si potrebbero citare numerosissimi altri passi analoghi, forse altrettanto
suggestivi nella formulazione, tratti da quei rari discorsi nei quali Bernhard si
concede al contatto diretto con il suo pubblico: dal già ricordato Mit der Klarheit
nimmt die Kälte za, e Nie und mil nicht; fertig werden, con il quale ha ricevuto
l’ultimo premio di una carriera senza dubbio fortunata, e che esordisce con le
parole: « Wovon wir reden, ist unerforscht, wir leben nicht, vermuten und
existieren aber als Heuchler, vor den Kopf gestossene, iu dem {malen, letzten Endes
letnlen Mißvelständnis der Natur, in welchem wir heute durch Wissenschaft
verloren sind », ìn « Das Echo », 242, 29.101970.
5 Ci riferiamo qui all’articolo già ricordato Polilixcbe Morgenandacbt, troppo
spesso dimenticato e parzialmente citato, che per essere antistorico, ﬁnisce con
l'essere anticulturale. Impegnato a censire l’attuale condizione politica dell’Ausn'ia,
Bernhard scrive: «Hierher gehört, daß die republikanische Idee überhaupt (Wenn
man ihre schwächlichen Beine nicht übersicht!) ins besondere Kommunismus und
Sozialismus von jäher vage und völlig unrealisierbate Begriffe, poetische Wünsch
träume einzelner nicht begreifender Unbegriﬁener, im 19. Jahrhundert unglücklich
in die Welt und in ihre hochkultivierte Struktur verliebter Schizophrenieetkrankter
mit Starkstromgehirnen sind, die durch katastrophal-mtionale Kunschlüsse die

ganze Welt unter Strom zu setzen versuchten und schließlich auch unter Strom
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quei valori dei quali è portatore per tradi
zione, è incapace di inse.
vinsi in una realtà profondamente mutata.
Conservatore per definizione, diventa allora iconoclasta per neces
sità. Posseduto da un
vero e proprio patba: del negative, si
esaurisce in una sorta di
scetticismo radicale del quale egli è la
prima vittima, giacché, rifiutando & negando il mondo, rifiuta e
condanna se stesso a non
essere più espressione di qualche cosa,
se non appunto di un cieco
istinto di distruzione.
Nega soprattutto evidentemente il prog
resso sciencifico, per
rilevare invece quanto d’uomo sia condizio
nato nella sua situaziona—
lità, protagonisna di una cupa apocalissi
che riverbera gli ultimi
agonizzanti guizzi del presente su un
futuro di cenere. Sottvatti
al flusso

del divenim storico, « Die Menschen
als eine in die Milliarden gehende ungeheur sind nichts anderes
e auf die fünf Konti—
nente
verteilte Sterbensgemeinschaft » (V.
164).

In questa visione la parabola storica si
annulla nel ciclo biolo—
gico dell’individuo, polarizzandosi
sui termini ultimi di morte e
malattia ". Il frammento di Nov ' "
<< Das Wäen der Krankheit
setzten und in Brand steckten... usw
».
tumi i suoi
'

[...

'

gleichmäßig stumpfsinnige Agonie,
nicht wahr?» (V. 116-117).
15 A questo proposito ci sembra
grafica. È ben vero che in Da: Kal/e non sia da sottovalutare la componente biowerk Konrad si preoccupa di separ
are in modo
'
'
alla sua ppera, ma è x_iltresì

später starb mein

gegangen War.

Großvater [...]. Vier Jahre Wurde
einem Krankenhaus zum anderen
geschleppt, abgehorcht und ‘gefiillt’. ich von
Lungeuheilstätte Grafenhof begann
In det
ich, immer den Tod vor den
Augen, zu
'
‘
"
'
'
vivendo miseramente

17 Novalis è uno dei poeti più amati
da Bernhard, che ne condivide la
sofia della malattia (cfr. ZELINSK‘I,
ﬁlo—
Tb. Bernhard: Anna und Naval
i; mit be-
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ist so dunkel als das Wesen dm Lebens » che Bernhard pone in

apertura del racconto lungo Amras, puntualizza il suo atteggiamento

a questo proposito. Assunta l’eguaglianza in termini di oscurità
fra vita e malattia, egli costruisce um grandiosa, allucinante patologia, cercando per questa via di guadagxmre un senso all’esistenza.
Si giustifica in tal modo la massiccia presenza nella sua prosa degli
elementi negativi e deﬁcitari connessi con la situazione umana:
tutto un macabro lussureggiaxe di morte, disfacimento, malattia,
modulato secondo una scala che va dal bestiale ‘timr le cuoia’
di poveri esseri conﬁnati nella sfera angusta di un’esistenza pummente vegetativa, imprigiomti in un deformante ebenismo, al più

raffinato suicidio innellettuale prima ancora che fisico, al delirio
pseudo-filosoﬁco di figure suture di cultura, in un crescendo che

non ha precedenti nella lettemtma e dal quale emana un cupo,
irresistibile fascino.
Tutti i personaggi di questo cosmo narrativo hanno infatti
la loro matrice nel patologico; quasi tutti pazzi di una loro fredda
follia, ammalati per i quali non c’è speranza di guarigione. Non
a caso, del resto, le numerosissime ﬁgure di medico che compaiono

in queste opere — il padre del protagonista di Verstörung, il giova—
ne Famulant (Frost), il protagonista di Watten, il medico di Walther
(Amras), per citarne alcune — testano impotenti di fronte al vasto

campionario di malattie che Bernhard squaderna quasi impudicamente nelle sue pagine: si limitano a distribuire calmanti, palliativi,
ad accettare un decesso o a confermame l’inmlinenza.
Per l’assioma che Bernhard ha fatto suo, là dove la malattia
è incurabile, l’essenza della vita si rivela assurda in assoluto, ingiu-

stificata l’esistenza del singolo: « An den Straßenkreuzungen kann

man tagtäglich die Zwecklosigkeit der Menschen beobachten, die
Zwecklosigkeit der Natur » “.
Sarebbe ingiusto però limitare la problemanim di Bernhard

3 questa sconvolgenne visione di morte, che pure ne è momento
fondamentale e imprescindibile. È ben vero che la morte come
xonderer Berückxicbtigung von denen Krankheitspbilompbie, in «Literatur und
Kritik », 1966, 6, pp. 38-42). Non può tuttavia sfuggire che da Novalis lo divide
il concetto della continuità storica, che permette a quest’ultimo di riguadagnare

un senso alla morte del singolo in vista della sopravvivenza della specie.

pp-

259€? En…, Ein junger Scbriftxteller, in « Wort in der Zeit », 1965, 1-2,

-
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punto di riferimento della vicenda umana
lo afﬁasoina e lo turba ",
ma ciò non giustifica la lettura in chiave escl
usivamente esistenziale
che molti critici m suggeriscono.
In realtà non può sfuggire che protagonista
e vittima di questa
apocalissi è l’uomo come istanza individu
ale; più precisamente, co—
me si è già osservato, il portatore coscient
e di quella cultura antropocen‘trica
che, entrando in crisi nei primi anni
dell

’Ottocento,
dava i suoi frutti migliori nel Romanticismo
. Per questo protagoni-

sta ormai destinato al silenzio, rele
gato di fatto ai

margini, An
der Baumgrenze, tutto il patrimonio che
il pensiero occidentale
“ Come dimenticare il discorso che esordiva

con le parole: «ich deute das
n an und spreche vom Tode » per spegne
rsi nella triplice invocazione: « Vergessen Sie den Tod nicht... vergessen
Sie ihn nicht, vergessen Sie ihn nicht„
.»?
Questo discorso, preparato da Bernhard
in occasione del conferimento del ‘Wildg
ans»
Preis der österreichischen Industrie
1968’, pubblicato su «Neues Forum
maggio 1968, 173, pp. 347-349, non
fu mai tenuto. Probabilmente a causa »,
del
vero e pmprio scandalo sollevato dal
so precedente, pronunciato per il
conferimento dell"Österreichischer Staatsdiscor
preis
für Literatur 1967’. Nell’articolo
già citato, ]. Dannenberg ricostruisce
diligentemente il fatto attraverso la
cronaca
silenzio l’incidente. Dal discorso, brevi
ssimo, con il quale Bernhard avre
bbe dovuto
ringraziare per l’alto onore, citiamo:
« Wir sind Österreicher, wir sind
Wir sind das Leben als das
apntbiscb;
Interesse am Leben, wir sind in
dem

‘

Mittel zum Zwecke des

11, ist nachgedacht, was
. La replica piccata del
a Bernhard, disse: «Wir haben
Sie
Damen und Herren, Wir sind trot ia nicht gerufen» e
zdem stolz, Österreicher

pregato di non
fu poi pubbhcato, insieme a quello
incriminato,
Chlarata mtenzione d1 provocare
un dibattito, c

Cf. ad esempio F. SCHONAUER,
Tb. Bernhard: Verslò'rung, in
Rundschau », 1967, 2, pp. 3263—
«Neue
29; H. OLLES, TI). Bernhard:
Verstò'rung, in
«Neue Deutsche Hefte », 1967,
2, pp. 144-148; E. Kamm,
E… Www, Die
Schauirgfîler in den Schauspielern
der Schauspieler, in Über Tb.
Bernburd, cit.,
24.
pp. 1
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è :mdato esprimmdo nei secoli ha perso credibilità. Di esso restano
stanche citazioni, frammenti che non si lasciano più collegate fra
loro. Novalis, Pascal, Marx, Schopenhauer, Henry James, Rosa Luxenburg, Kropotkin, Kant, Nietzsche, Diderot, Schumpeter, Zetkin,
Kautsky, Babeuf, Turati, il Cardinale di Retz, Leonardo: nomi,
parole senza contenuto.
In forza della interrotta continuità con il passato che, nel

bene e nel male, è pur sempre fondamento dell’io, questo stanco
epigone Vive il momento di trapasso come crisi di identità, nel

contrasto fra & residui di una mltura universalista con pretese di
totalità, ormai scleroﬁzzata, e gli esibì del tipo di ricama parcel
lizzata, settoriale, propri della scicmza contemporanea. Di qui la
sua natura sostanzialmente antinomica che si esprime nell’incapacità
di porsi in un rapporto oggettivo con la realtà e di inserirsi cosmrt—
nivamente in essa. Anzi, dubirtando di tutto, finisce con il dubitare

di sé. Per questo è un accanito lettore di quotidiani, ai quali richiede
non già l’informazione, bensì :la conferma indiretta della propria
esistenza. Compiendo in solitudine le sue spericolate operazioni
mentali, si rinchiude in un universo di segni — immagini, concetti,

formule — che non è proiezione della realtà, ma sua contraffazione.

Ecco allora il Fürst sostenere: « Notwendig ist [...] daß das Bild
der Welt, gleich wie und wann immer, von uns zerstört wird,
daß alle Bilder immer von uns zerstört werden » (V. 203 ), mentre

il Maler viene definito « Zersetzungsappamtur » (F. 124) e Bloch
pratica nel silenzio che lo circonda le sue « Autopsien an dem

Körper der Natur sowie an dem Körper der Welt und ihrer Geschichte » (V. 26-27). Spietati dissezionatori, tutti questi personaggi sono variami dello stesso prototipo, discendenti esasperati

di quello che Musil chiamò con felicissima intuizione « der Typ
des kommenden Menschen », il « Gelﬁrnmensch », l’inesausto vivisezionatore.
Dietro il loro dramma si scorge quello dell’imellettuale contempomneo chiuso in una sfera astmmta, irrimediabiimente lontano
dalla vita, destituito da ogni funzione “. L’irrisoita arm'u'iomia'2
“ Konrad dichiara esplicitamente: « Ich habe überhaupt keine Funktionmne
[...] schon das Wort Funktion hasse er [. .] denn heute ist ja jeder Mensch
Funktionär, alle seien Funktionäre, alle funktionietten» (K. 26).
zz L’antinomia di base viene addirittura tematizzata nell’impianto costante
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che motiva il suo comportamento ne fa un individuo sempre incerto

nelle scelte, combattuto fra estremi opposti. Bernhard esaspera il

contrasto in uemnini di contrapposizione violenta in Verstò'rung

nelle due figure del Fürst von Saurau e del figlio. Il Fürst è il

portavoce coscienne di una cultura che è andata stratiﬁcamdosi nei
secoli, ragiona in termini di ‘Wahrheit’, ‘Menschheit’, ‘Tradi-

tion’ _ « Mein Panvheismus » egli deﬁnisce questo atteggiamento,

opponendolo a quello del ﬁglio, « Sein Afpostamischts » — salvo
riconoscere: « Die Wahnheit ist die deibion, nicht die Wahrheit
»
(V. 199); quanto alla tradizione, essa è « eine perfekt gespiel
te,

aber doch unerträgliche Komödie, die, weil sie so unverständlich
geworden, ist, unser Gelächter erfrieren läßt, in der Luft
un:

erfrieren läßt. Hier Wird ein Schauspiel gespielt [...]. In
diesem

Schauspiel herrschen erfrorene Geistesverfassungen,
Phantasien,

Philosopheme, Idiotien, ein ‚auf seinem Höhepunkt erstarp
ter Ma—
skenwahnsinn » (V. 215).

Questo stato d’animo epigonale da un lato impedisce il contatto diretto con la realtà “, dall’altro fa della conoscenza un
proces-

so fanicosìssimo alla fine del quale c’lè un gelo disumano ". II figlio

del Fürst. che vive a Londra, l’urto preso da un suo
lavoro scientifidelle opere a due personaggi contrapposti, costruiti
su opposizioni (giovane/veochio;
padre/ﬁglio; sdenzìato/artista) volute e meccani
che, che ﬁniscono per annullmsi
nell’immobilità senza comporsi ìn una sintesi né esprime
rsi in una dinamim costruttiva. Anzi, dei due personaggi, quello più debolm
ente connotato perde a poco a
poco la propria identità differenziata; è il caso
del Famulunt: «Auf dem ganzen
Weg hatte ich [...] immer nur gedacht, daß
der Maler von mir Besitz ergriffen
hat, mich in seine Bilder, mich in seine Vorstel
lungswelt hineingezwängt hat. Mich
seinen einfach schwachen Beobachter [...]. Ich
bin nicht mehr ich. Nein, nein,
ich bin nicht mehr ich, dachte ich » (F. 318),
mentre Konad addirittura sopprime
anche fisicamente la moglie. Al suo irrequieto
misurare a grandi passi la sua
stanza — la più grande del Kalkwerk _ si
contrappone l’immobilità crescente
della moglie, conﬁnata dalla paralisi progressiva
in una poltrona, nella stanza più
piccola del Kalkwerk. Mentre l’una legge l’O/ter
lei, conservatrice dei miti del passato e morbos dingen, l'altro legge Kropotkin;
amcntc attaccata a mobili di pes—
simo gusto e nessun valore, a lettere e foto
ingiallite, resta per ore a contemplare
una vecchia zuccheriera d’argento; lui invece
distrugge la sua antica corrispondenza
e, quanto alle suppellettili, le svende pezzo
per pezzo, e l’elenco potrebbe conunum.
3 «Die Wirklichkeit stellt sich mir immer
als grausige Darstellung aller Be24 «
h die vollzähligen Begriffe der Nann- von dieser
Sache getrennt, auf

gu‘ffe dar» (V. 202).
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co su Marx e per il quale la proprietà non è che un « ungeheuer
Land» und Forstwirtschaftsanacbmnismus » (V. 143), riconosce

di essere egli pure ammalato della stessa malaﬂia del padre. Rinchiuso nel suo mondo di formule, « Wissenschafﬂiche Allego'rien »
(V. 143), si sente altrettanto lontano dalla vita quanto il Fürst.
Proprio lui porterà alle estreme conseguenze quel processo di dissolvimento che il padre avverte già nelle ﬁbre del suo essere, proclamando la rovina di Hochgobennitz. L’uno si suicidetà, l’altro

non sa vedere oltre la ddstruzione: il futuro ha comunque per l’intelleetuale i colori deﬂ’apocalìssi.
Conscio della propria fine, che avverte come crollo universale,
questo intellettuale si risolve, esaurendovisi, nella frase più o meno
indipendente o addirittura contraria ad un senso, l’ultima frontiera
oltre la quale si spalanca l’abisso del nulla. Privi di quaìsiasi connotazione personale, tutti i pronagonisti di Bernhard sono infmni voci
monologanti che madnano a vuoto, in un delirio verbale senza
fine, verità qu'mtessenzîalì e banalità disarmanti, oscillando senza

posa dalla menaﬁsica alla fisica, daﬂ’astrabtezza più vertiginosa alle
manifestazioni più ripugnantì della materia. le loro è una speci/e
di disordinmo riepilogo in cui la stonia del pensiero e la biografia
personale si intrecciano e si sovrappongono al dd là della logica,
in forza di segreti richiami analogici.
Ma il monologo, espressione dell’io solo, rimandato costante—
mente a se stesso, perde ogni immediatezza per il procedimmto
tipico e inconfondibile dì Bernhard di far citate tutto da un riferente. Questo schema, presente già in singoli momenti delia narrazione
di Frost, si esalta nelle composizioni successive fino & culuﬁnare
nell’ultimo romanzo, Dax Kalkwer/e, dove ‚si ha un monologo inin-

terrot-to, citato indifferentemente da due personaggi, Fro e Wieser,

dei quali non si sa assolutamente nulla. Addirimmm Bernhard si
limita spesso a inserire il nome dell’uno o dell’alga fra parentesi
nel ﬂuire continuo del discorso di Konrad, trascurando volutamente
la potenziale possibilità, insita nell’impianto a due riferenti, dì differenziare l’informazione. Sfruttando l’altemanza del pronome di
prima e terza persona e il passaggio dall’vindicativo al congiuntivo,
pare invece che Bernhard intenda piuttosto ‘filtrare’ gli irrazionali
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verbalismi dei suoi protagonisti, introducendo una specie di contrappeso che ne bilanci la spaventosa forza di attrazione.
L’unﬂizzazîone del monologo è del resto coerente all’impianto
dei romanzi, nei quali si rivela la volontà di fare dell’io protagonista
una istanza assoluta che, non potendosi identiﬁcare nella realtà
oggettiva, si crea una propria sﬁera, largamente autonoma anche
rispetto alle caraetenistiche spazio-temporalsi nelle quali questa si
manifesta. Dice il Fürst parlando di Hochgobemitz: « Das hier

ist ein eigener Staat. Hier herrschen, sage ich, eigene, die Saumuschen Naturgesetze >> (V. 109).

In effetti la vicenda fa sempre perno su di un ediﬁcio — rap»
presentativo il più delle vohe dell’intera proprietà — al centro
di una topografia deﬁnita da pochi punti genetici e niente affatto

caratterizzati — Wald, Hochwald, Hohlweg, Gasthaus, Sägewerk,

Schottergrube, Schlucht ecc. — inserito in una rete di contrade
e villaggi della provincia austriaca. Estremamente isolati — a Weng

si arriva dopo un inquietante viaggio notturno nel buio più assoluto, a Hochgobernitz attraverso un sentiero impervio e scosceso,

il Kalkwerk inﬁne ha una sola via di accesso che dumme l’inverno
viene chiusa — costantemente immensi in un’atmosfera gelida, umida e oscura, con alcuni punti privilegiaui in cui le suppellettili
sono ridotte al minimo compatibile con il minimo dj attività mate»
riale dei loro abitanti, abbandonati e in rovina, questi luoghi sono
sempre sul filo di un difficile equilibrio fra una funzione concreta
e una metaforica 25.
L’inserimento nel tempo risulta a sua volna genericamente fissato nel secondo dopoguerra, senza però che si instauri un preciso

rapporto di causalità fra dato storico esterno e cronologia interna;

quest’ultima è bensì puntiglìosamente registrata nelle numerosissi—
me lettere, pagine di diario ( tutto il romanzo Frost è ad esempio
un diario) e annotazioni, ma poiché gli avvenimenti, qualitativa—
25 Il Fürst, a chi gli chiede dove sia Hochgcbamitz, risponde: «Sofort habe
ich geantwortet: östlich! und ich habe gesagt: Natürlich östlich! Aber
auf dem
Heimweg [...] habe ich dann gedacht, daß ich auch hätte sagen können: Westlich!
Natürlich westlich! » (V. 206). Ed anche Konrad, parlando del Kalkwerk, si
esprime
in modo molto singolare: « also er gehe, habe er zu Fm gesagt, durch
das ganze
[...] Kalkwerk und versuche, zum Ende des Kalkwerks zu kommen, komme
aber
zu keinem Ende, denn das Kalkwerk könne man durchgehen und durchlaufe
n
und durchkriechen, soll er gesagt haben und es nehme kein Ende » (K. 98).
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meme indifferenziati perché tutti banali e quotidiani, mancano di
una propria identità che li caratterizzi nei confronti dei precedenti
e dei susseguenti, la precisione delle indicazioni risulrna superﬂua,
mentre ne deriva il vaniﬁcarsi di ogni senso del tempo.
Anche la vicenda sulla quale i nomanzi vsi reggono non è che
uno scheletro fragilisshno di azioni banali che si ripetono tutte
con egual monotonia e che per quesm finiscono, mm:, per essere
intercambiabili, favorendo ‘la impressione di immobilità che deriva
dall’insieme. In Frari sono le passeggiate che giorno dopo giorno
il Famulemt e il Maler Strauch compiono nella neve in un raggio
]imìtatìssìmo che ha il suo centro in un sordido Gasthaus dove
entrambi abitano, in Verstörung le visite compiute da un medico
di campagna presso una serie di pazimti ormai condannati, in Da;
Kallewer/e inﬁne l’estmuanme rituale quotidiano .in cui gli esperimenti si alternano alla lettura di bnani dallo Heinrich von Ofter-

dingen o dalle Memorie di Kropotkin, a vuoti disconsi interne
al cibo, alle piccole azioni di ogni giorno che nel oonbesto diventa—
no prova agghiacciante di impotenza.
All’assolutizzazime dell’io protagonista corrisponde 1a munifi-

cazione del suo naturale termine di dialettico confronto. La società esiste solo nella accezione sprezzante di massa indistinta e bruta,
secondo l’orgoglioso credo del Fürst: « denn die Gesellschaft, und
ich meine die ganze Gesellschaft […] ist ein verabscheuungswürdiges Gesindel » (V. 129). Infatti, in contrapposizione a questi
eroi disperatamente isolani e chiusi ‘in se stessi e nei loro manieri,

prigionieri nella sfera di un pensiero che non sa andare oltre la
morte, esiste tutto un mondo di salatiati, sternatori, braccianti,

boscaioli, che brulicano in una zona di conﬁne rispeuto al cosmo
dei romanzi: in alto, nello Hochwald, o in basso, nella gola profon—

da, con il fango fi-no alla cintola a costruire la diga o & rimediare
ai danni dell’alluvione. Questi esseri, impegnati a vivere per sopravvivere, sono a loro volta preda di un brutale vitalismo animale
che permette loro tutti gli eccessi della materia, esattamente come

i ‘Gehimmensohen’ che vivono al centro del romanzo sono dediti
a tutti gli eccessi dello spirito. Massa mai caratterizzata, essi non
costituiscono che una debole alternativa per i protagonisti. Konrad,
esasperato per la sua incapacità di stendere lo studio che ha in

6
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mente, più e più volte si ripromette di andare fra i boscaioli

(K. 257) — e ogni volta che si veste per raggiungerli l’operazione
ha il carattere del travestimento _ ma non si decide mai a passare
dall’altra parte.
Di questa incapacità del resto }a prima vittima è pmprio Betnhard che condivide senza residui la problematica dei suoi personag—
gi “. L’esaspetarto conservatorismo che gli ha suggerito l’immagine
sentimentale dell’erede è la base sulla quake si sviluppa il suo irrazionale marchßsmo che riﬁuta ogni ideologia e ogni utopia. Non
stupisce quindi che proprio a conclusione dei me romanzi, che come
si vedrà costituiscono un unico cielo, Bernhard menta in discussione

la sua personale funzione di scrittore, formulando in termini di
drammatica alternativa la scelta che come tale si senﬁe chiamato

a compiere: « Das Problem ist immer, mit der Arbeit fertig zu
werden, in dem Gedanken, nie und mjt nichts fertig zu werden...
es ist die Fnage: weiter, riicksichtslos weiter, oder aufhören, schluß-

macha » ”. Questo è forse il punto di più critica convergenza
fra l’autore e & suoi personaggi. Che cosa 10 trattiene dal seguirne
1a sorte? SuLla « Zeit » del 13.11.1970 um certo dottor Hubert

Gancke, medico, scriveva: « Viele, oder die meisten, Schriftsteller
sind Kranke oder Gescheiterte; ich fand noch bei keinem solch

eine hemmungslose Zerstömngswut. Ich meine, ﬁir Th. Bernhard

ist Schreiben nut ein Suizidersatz ». Forse la risposta più convincaﬁe dal punto di vista della poetica la dà il medico morﬂnomane
dì Watten, che ha deciso di non ‘giocare’ più 23: « Leben, um
zu sehen, daß zu nichts führt » (W. 41-42).
Prima di concludere in modo così amaro, Bernhard compie
con Froxt, Verstò'rung e Das Kal/ewer/e una onesta veniﬁca delle
possibilità che la nostra civiltà riserva all’imellettuale. Pur nella

fondamentale unitarietà di tutta l’opera che agiva sostanzialmente

1a stessa problematica, ripetendo con me… quasi ossessiva persino lo stesso schema di impianto, i nre romanzi hanno una rilevanza
tutta particolare, tamto che pare giustificato leggerli come una trilo—
gia, snraordimriamenme omogenea quanrto all fine e al metodo della
” Cfr. D. Z…, Wie Verzweiflung durch Beifall unglaubwüniig wird,
in

« Die Zeit », 23.10.70.
77 TH. BERNHARD, Nie und mit nicht: fertig werden, cit.
2“ Il titolo si riferisce a un gioco di carte chiamato appunto
«Warten ».
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ricerca. Gan ciò non si intende minimizzare il valore degli altri
lavoni di Bernhard, ma mettere piuttosto in rilievo il fatto che i
tre romanzi ne sono l’ideale supporto neonìco.
All’inizio di Frost, la frase con la quale il giovane Eamulant
enuncia il còmpito per il quale è ‘stato mandato a Wang è fomulata

con l’evidenza di un programma, che va oltre la vicenda stessa
del romanzo: « Mein Auftrag [...] zwingt mich, mich mit außerﬂeischlìchen Tatsachen und Möglichkeiten auseimamlerzusetzen.
Etwas Unerforschliches zu erforschen... und es kann ja sein, daß
das Außerﬂeischliche [...], nämlich das ohne die Zellen, das ist,
woraus alles existiert und nicht umgekehrt und nicht nur eins
aus dem andern » (F. 5-6). È questo il difficile nodo che Bernhard
si propone di studiare: limitato nella ﬁnitma dei fatti, virtual—

mente illimitato nella molteplicità delle scel—te possibili, giustifica
esso, per il fatto di sistem, la realtà o viceversa? In altri termini,
non si tratta tanto del problema della realtà in quanto mle, ma
se in essa l’io protagonista possa inserirsi realizzando la propria
identità in una funzione.
Il nucleo dei tre romanzi è niducibile appunto all’esame di
questa possibilità nelle varianti della rappresentazione artistica
(Praxi), del processo conoscitivo (Ventò'rung) e dell’azione quali-

ficante (Das Kalkwerk). Ma ogni volta il protagonista finisce nel
fallimento, nel nulla, nel suicidio. In realtà la sua condizione di
erede grava su di lui come un postulato violentemente negativo,
così che la ricerca sei paralizza in analisi di ipotesi puramente astrat—
te che, muovendo dall’io, tornano costantemente a lui — «Tatsächlich komme ich mitten im Wald von allen Seiten auf mich zu »
(W. 15) — al suo monologo corrosivo. Significativamente il Maler

Strauch si esprime in questi termini a proposito dell’arte: « Aber

ich Will keine Künstlergedanken mehr haben, keine solchen wi-

derna-türlichen Gedanken mehr haben, ich will mit den Künstlern

und ‚mit der Kunst, ja, auch mit der Kunst, dieser großen Targeburt, mit dieser größten aller Totgebunten, nichts mehr zu tun
haben » (F. 149).

Frost È il diario che un giovane Famulant stende durante

il suo soggiorno a Weng — « Weng liegt hoch oben, aber noch
immer wie tief unten in einer Schlucht » (F. 9) — accanto al
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Maler, figura proteiforme e insieme granitica, fondata sul
paradosso. Di lui il giovane infatti scrive: « Er entschied sich: und
immer
auch für das Gegenteil. Und doch ist er immer er » (F.
89). II
romanzo si costruisce quindi come una nebulosa anamnesi
nella
quale affiorano frammenti di pensieri, immagini fantastiche,
afori—
smi, intrecciati a brani della biografia del Maler che corri
sponde
per larghi tratti a quel poco che della sua vita Bernhard
a malin—
cuore rivela.
Il modo di essere di questo personaggio nisponde al suo modo
di porsi nei confronti della realtà che egli teme e dalla quale
tenta
di difendersi. Importante è a questo proposito il bastone, una
sorta
di attributo epico, dal quale non si stacca mai e che utiliz
za di
volta in volta come anna o come sostegno. Fedele all’assunto
« Die
Wirklichkeit ist die Einbildungskraft », egli crea incessante
mente
una propria contro—realtà dando corpo alle fantasie più sconvo
lgenti,
agli accostamenti apparentemente più bizzarri; e ogni volta
sono

immagini grandiose, visioni terriﬁcanti e incoerenti, metaf
ore auda-

cissime. Sovrapponendo costantemente ai dati quotidiani
dell’esperienza sensibile creazioni apocalittiche, egli applica un proce
dimento

che è tipico di tutta la prosa di Bernhard, in cui il
dato concreto
viene disincarnato e tradotto, per dir così, nei termin
i di una personalissima mitologia di morte, decadenza, rovina
. Indicando al

Famulant una montagna che sovrasta Weng, il Maler dice:
« Dieser
Berg hat in mir von jeher die Vorstellung eines riesig
en Katafalks arbeiten lassen » (F. 85). In virtü di questa
analogia può
quindi sostenere: « Das Leben zieht sich zurück, und
der Tod

tritt hervor Wie ein Berg, schwarz, jäh, unüberwind
lich » (F. 59)

così che d’ora in .poi tutto il paesaggio attorno a Weng
diventa
cifra di morte, tutti gli elementi che lo compongono sinon
imi di

morte, malattia, orrore, angoscia ”.

Non c’è evoluzione. Fin dai primi momenti è chiaro al
Famu—
laut che per il Maler è arrivato il momento della resa
(F. 19)
3 A proposito di questa associazione, ricordiamo che
fin dal 1956 Bernhard
aveva composto il pezzo teatrale Der Berg, pubblic
ata per la prima volta su
«Literatur und Kritik », 1970, 46, pp. 328-352 con
un commento introduttivo
di H. Rocmzu'. Lo ‘Spiel’, nel quale la parola
‘morte’ non viene mai pro—
nunciata, è in pratica svolgimento di quel pensier
o di Pascal che Bernhard adotta
come motto: « Les hommes n’ayant pu guérir la
mort, la misère, l’ignotance, ils se
sont uvisés, pour se rendre heureux, de n’y point
penser ».
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e le ultime parole che quesîi pronuncia prima di scomparire lo
confermano: « Der Selbstmord ist meine Natur, müssen Sie wissen,

sagt er. Schlägt mit dem Stock in die Luft, so Wie ein Ungeheuer,
das keines mehr ist, in die Duft schlägt, in der gar kein Himmel
ist, nicht einmal mehr die Hölle. Die Luft, in die er schlägt, ist
nur Luft und nichts sonst und ist, wie ich sehe, nicht einmal eines
der Elemente » (F. 361).

Di fronte a una realtà che elude ogni motivazione la rappresentazione artistica fallisce. Resta solo la morte. Non ci sono immagini
terribili, ma pur sempre immagini, nelle quali rifugiarsi; a concludere l’iter del Maler sarà solo una notizia di giornale, un linguaggio
burocratico e freddo, che nulla dice nella pretesa di nulla lasciare
alla fantasia 3°. La miseria dell’artista si misura nel divario tra il
parossismo immaginiﬁco che ha ossessionato la sua esistenza e 1a
banalità della notizia che la chiude.
Il secondo mmanzo, Verstò'rung, incredibilmente articolato

nelle sue implicazioni nonostante la fondamentale hneanità della
vicenda, si costruisce in funzione del giovane estensore, studente
di montanisùica a Leoben. Uscito per vedere un castagno fiorito
alla ﬁne di settembre, che il padre medico intende mostrangli, egli
finisce coinvolto nel vertiginoso giro di visite di quest’ultimo. La
luminosa immagine dell’albero fiorito che apre come una promessa
il romanzo, si travolge in uns. visione dî abissi di abiezione, di

sofferenza, disperazione. Tutta la prima delle due parti che costituì—
scono il romanzo è infatti una specie di fredda esposizione di casi
patologici, il più delle volte ripugnanti, ai quali manca, sempre,
una giustificazione: l’ostessa orribilmente Ltucidata dall’avventore
ubriaco, l’industriale che, al centro di un bosco del quale ha ﬁatto
sopprimere ogni forma di vita, compone un’opera ﬁlosoﬁca per
distruggerla poi sistematicamente, la vedova di un maestro di cam-

pagna che si spegne in uno sciorinìo ìmpudico di vecchia biancheria
sudicia e di risentimenti personali in una casa circondata da un
frutteto infracidito, una quarantina di uccelli esotici barbaramente
uccisi, due vecchi che lentamente si decompongono mangiati dalla
cancrena in fondo ad una gola nella quale non arriva mai 'il sole,
il giovane Kramer storpio e demente.
3° Cfr. Frost, p. 358.
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Infine padre e ﬁglio giungono alla rocca di Hochgobemitz,
sede del Fürst von Saurau attorno al quale mom tutta la seconda
parte del romanzo. Qui è come se con un salto improvviso e pericoloso — e Bernhard insiste molto sulla pericolosità del passo —
si volesse passare da un campionario di reperti, di casi umani impietosamente affetti ﬁn nei più minuti particolari31 all’analisi del let—
tome, a quell’unico denominatore comune che deve pur sostenerli
tutti. L’accuratezza con la quale è preparato l’arrivo al castello,
rimandato per 1a dumm di tutta la prima parte, gioca sul contrasto:
dalla gola stretta e buia in un paesaggio che va via via disumanizzandosi, alla cima dove lo sguardo finalmente potrà spaziare, dove
ci si attende luminosità e chiarezza. Ma sulla rocca di Hochgobernitz, centro ideale di questo paesaggio di derelitti, domina la follia:
il Fürst, «ebenso wahnsinnig wie ‚reich ». Tutto perduto anche

egli in immagini di morte e di distruzione, non c’è dubbio che
si suiciderà.
Raggiunto con il padre il punto più profondo e oscuro della
gola dalla quale si sale a‘ll’impervia dimora del Fihs't, ill ragazzo
afferma: « Mir war & plötzlich der einzige Ausweg. aus einer mit
der in der Schlucht herrschenden Finsternis vollkommen übereinstimmenden Depression herauszukommen, daß ich von Leoben zu
sprechen anfing, mir kam es vor, als ich auf einmal von Leoben
sprach, als spräche ich von der Außenwelt [...]. In Wirklichkeit
bin ich in der Schlucht. Aber ich bin auch in Icoben in der Wirklichkeit. Alles ist die Realität, dachte ich » (V. 81). II viaggio
dello studente diventa quindi concreta trasposizione del processo
conoscitivo: dell’apparenza all’essenza, esso si rivela illusorio. Solo
poco prima aveva infatti detto: « In Leoben sei alles so, daß man

sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren müsse, um nicht

ì

verrückt zu werden » (V. 47). Dalla ‘Außenwelt' alla ‘Innen-

‘

we'lm’ il risultato non è possesso della verità, ma scontro con una
follia che divora se stessa.

„‘

Come già i due precedenti romanzi, anche il terzo, Da: Kalk3‘ M. REICHARANICKI, TI). Bernhard: Ventò'mng, in MR.R.‚ literatur der
kleinen Schrillen, Frankﬁzrt/M.—Berlin—Wim 1971, pp. 128—202, nella sua
recmsione tutto sommato negativa riconosce però a Bernhard una grandissima
capacità di rappresentazione, per cui il dettaglio più insigniﬁcante può diventare

cifra di un'intera situazione.
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werk, per il quale Bernhard ha ottenuto il ‘Büchner Preis’ 1970,
fa centro su un unico personaggio, Konrad, erede di un enorme
patrimonio che va sperperando per potersi dedicare interamente
ad una ‘Studie über das Gehör’ per la quale la moglie paralitica,
vittima e miranna al tempo suesso, gli serve da oggetto di esperimento. Chiuso con lei nel Kalkwerk, un ediﬁcio s-ìmstro completa-

mente isolato, la sottopone a un incessante martellate di frasi senza
senso che 1a moglie deve immediatamente commentare in termini
di durata e intensità. I dati così raccolti gli servimnno per stendere
lo studio che ha ormai concepito completo nelle sue novve parti,
ma che non riuscirà mai a trascrivere. Nato come reazione all’isolamento imposto dalla famiglia a Konrad, esse diventa, da mezzo,
fine della sua esistenza atomizzatu in una serie ininterrotta di banali—
tà, dominata dall’ossessione di quest’unioa azione che in qualche
modo la qualiﬁcherebbe, ma che Konrad non riuscirà a compiere.
Paradossalmente invece uccide la moglie ﬁnendo così nella morte
civile. Dafl Kalkwerk «uscirà solo per entrare in carcere o in manicomio.

Il mmanzo è uno spietato documento dell’alienazione dell’intellettuale, incapace di uscire dalla sfera circoscritta del suo indivi-

dualismo per realizzare qualche cosa di concreto ”. L‘amdame e ve—
nire di Konrad nella sua stanza in attesa di quell’unico momento

irripetibile in cui gli sarà possibile passare dalla teoria alla prassi
— dalla scienza al ‘Kunstwerk’, come dice lui — fa da esatto

pendant all’immobilità della moglie che, relegata nella sua poltrona
di paralìtica, passa le giornate facendo e disfacendo un orribile

paio di guanti verdi per «il marito. La risibilìtà del confronto fa
cadere su di Iui l’ombra del grottesco: confinato in una sfera di
concetti e di allegorie, — si ricordi l’espressione del figlio del

Fürst von Saurau — affogato -ne]l*abbondanza del materiale e del—
l’informazione (K. 242), egli non riesce a distinguere e quindi
a scegliere. Tutti i suoi pensieri infatti oscillano fra i due poli

di un ‘einerseits/andererseits’ che si elidono a vicenda senza che
Konrad riesca a comporli in una sintesi produttiva. Anzi, l’intera
32 « Anstatt daß ich aber während ds Auﬁmdabgehens an die Studie denke,
soll er zu Wieser guest haben, zähle ich die Schritte und werde dadumh halb
(vìnîickt. Anstatt zu die Studie, das Wichtigste, denke er an Nebensächlidues»
. 249).
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sua vita si compie nel segno del paradosso, tutto alla ﬁne si rivela
come il suo contrario: 1a speranza come la più atroce delle beffe.
Il risultato è la stagnante immobilità di giornate sempre uguali
o l’azione immotivata che si realizza nell’uccisione della moglie,
una specie di falso bersaglio. È inutile quindi ricercare la ragione
obiettiva che deve avere impedito la realizzazione della ‘Studie’.
Le testimonianze che i due riferen'd Fro e Wieser rendono a un
estensore per nulla connotato non riescono a dare veste attendibile
al fatto, polverizzato in una ridda scomposta di supposizioni contraddittorie: in realtà niente spiega niente. La ‘Snudie’ non si
fa perché è troppo tardi e troppo presto 33, nasce dalla volontà
di uscire dalla solitudine ma ne richiede una maggiore 3‘; Konrad
ritiene di poverla stendere solo nel Kaìkwerk e contemporaneamente pensa che l’vinospibale rifugio sia la causa della sua incapa-

cità 35. La ‘Studie’ resta una astratta istanza intorno alla quale
ruota incessantemente il disordinato monologo di Konrad. L’azione
qualificante che, sola, potrebbe fondame l’identità nel ﬂusso indi—
stinto di azioni dispersive, fallisce, mentre Konrad finisce in un

grottesco vagare da una stanza all’altra nel vano tentativo di nascondere il cadavere orrendamente mutilato della moglie. Le guardie
lo troveranno dopo due giorni in uno scolatoìo, semiassiderato.
L’alienazione dal presente, che muove da quello che si è defi—

nito ‘complesso dell’erede’, è in Bernhard sfiducia nel segno che
cerca di cogliere la realtà: nell’immagine, nel concetto, nella formu—
la, dunque nel linguaggio, ma soprattutto nel linguaggio verbale.
Già in Fran il Famulant si rende conto di non riuscire a
tradurre in parola il comportamento del Maler 3°. Nelle opere suc-

cessive questo atteggiamento va via via radicalizzandosi, ﬁno a di—
venire uno dei temi principali dell’ultimo romanzo, dove si concre—
tizza con tutta evidenza nell’immagine stessa del Kalkwerk: « Wenn
33 «Man schreibe eine Studie zu früh nieder und sie sci, obwohl man sie
niedergeschrieben habe, verloren, nichts wert, nichts, oder zu spät und dadurch
nichts wert, nichts» (K. 24-4).

3‘ «Diese Studie sei zuerst nichts als ein einsamer Eutschluß, später nichts

als die einmste Arbeit» (K. 87).
35 «So wechseln die beiden Gedanken, der eine die Studie niedelschreiben
zu können, weil ich im Kalkwetk bin, und der andere, die Studie nicht niederschreibcn zu können, weil ich im Kalkwerk bin, ab» (K. 212).
36 Cfr. Frost, p. 145.
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et denke, was das Kalkwerk einmal für die ganze Gegend bedeutet

habe. Und daß es jetzt schon solange völlig bedeutungslos sei.
Man spreche zwar immer vom Kalkwerk, Wenn man vom Kalkwerk

spreche, aber richtiger Wäre doch, man spräche von einem still-

gelegten Kalkwerk, wenn man vom Kalkwerk spreche » (K. 49).
In essa si saldano ﬁno a divenire facce di una medesima crisi due
piani che a prima vista potrebbero parere separati: il richiamo,
evidentissimo, alla parabola dell’Impero austroungarico e la coscienza di parlare con espressioni che non riescono più a cogliere
una situazione radicalmente mutata. Dove inizialmente nome e cosa
si coprivano, la cosa si è svuotata della propria funzione, la parola
ha perso il proprio contenuto. Alla ﬁne del processo testano, da
una parte, un edificio di deﬁnizione incerta, dall’altra, un nome
che nulla ha più a che fate con l’antica realtà.

In questo modo Bemhand si rivela saldamente inserito nella

più autentica tradizione letteraria astri… del Novecento, che egli
interpreta secondo un suo particolarissimo modulo. Dall’omnai sin
troppo citato Brief an Lord Chanda; che significativamente apre
il secolo, a Rilke, Kafka, Musil, Brach, attraverso i poemi della

‘Wiener Gruppe’, fino alla più giovane avanguardia, ﬁno a quel

Peter Handkc che, applicando con singolare tempismo & metodi
del gruppo viennme, è diventato un po’ ü simbolo di quesm gene-

razione come l’adolescente Louis 110 fu della sua, un tratto distintivo

e inconfondibile unisce l’opera di questi poeti, pur nella polifonia
degli esiti di volta in volta diversi. Ridotto nei suoi termini assenzia—
li, lo si potrebbe definire processo di progressivo slittamento che,

dalla coscienza della dismnza instauratasi tra realtà e parola poetica,

giunge alla separazione delle due sfere, e, nelle sue estreme conse-

guenze, al libero gioco verbale praticato dai membri della ‘Wiena‘
Gruppe’.
Ota, nonostante Bernhard non ne abbia fatto parte, il suo

scetticismo nei confronti della lingua è riconducibile proprio ai
presupposti teorici applicati da questo gruppo ".

Sorta nel clima del secondo dopoguerra per una specie di

37 Per la storia della ‘Wiener Gruppe’ si rimanda all’introduzione dell’interessame volume antologico che raccoglie la più signiﬁcativa produzione di quesﬁ'
poeti: Die Wiener Gruppe, a cura di G. Ri'IHM, Reinbek bei Hamburg 1967.
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germinazione spontanea in forza di interessi culturali comuni, 1a
‘Wiener Gmppe’ maturava dai profondi rivolgimenti dei quali
erano stati testimoni & suoi membri la coscienza della frattura aper—
tasi tra oggento e nome. Convinti « daß wir in einer objektiven
Wirklichkeit lebten », si proposero come ﬁne « die sprache zu einer
optimalen annähmng an diese Wirklichkeit zu zwingen » “. In questo tentativo essi si rifecero soprattutto a quella proposizione << Der
Satz ist ein Bild der Wirklichkeit »” sulla quale Wittgenstein,
postulando I’isomorﬁsmo fra lingua e realtà, aveva fondato diversi
anni prima il suo Tractatu: Lagiqu—Pbilasopbicux, alla cui fortuna
presso i letterati “’, capitolo ancora tutto da scoprire nella storia
della letteratura di lingua tedesca del secondo dopoguerra, non
sono estranee la suggestiva formulazione apodittica e le felici immagini esplicative che di volta in volta il ﬁlosofo crea. I poeti della
“Wiener Gruppe’ furono i primi a utilizzarne l’opera a fini letterari, facendosi propugnatori della manipolazione concreta del linguaggio, al quale remperarono anche il dialetto.
Né si può dimenrticare a questo proposito che, accanto a Wittgenstein, anche Karl Kraus fu un grande motagonista della fervida
stagione culturale viennese, maturata attorno ai numeri della leggendaria « Fackel » e al cosiddetto ‘Wiener Kreis’. Quantunque
sia escluso che i due abbiano avuto contatti diretti _- e d’altra
parte è ben noto quanto Wittgenstein fosse restio a Stringer nuove

conoscenze “ — non si può far a meno di notare che Kraus applicò

38 Op. cit., p. 402.
39 L. WI'ITGENSTEIN, Schriften, 3 voll., Frankfurt/M. 1963 (1960), Tractatus
Ingiqu-Pbilaxopbicu: - Tagebücher 1914/1916 - Pbilasopbixrbe Untermcbungen,
vol. I, p. 26. Senza voler entrate in particolari, notiamo che questo punto di approccio

alla teoria di Wittgenstein sarà anche il motivo di rottura che allontanò in seguito

i componenti del gruppo sulle vie di un vago matchismo di fondo che riﬁutava
le
posizioni dogmatiche del neopositivismo logico.
“’ Heißenbüttel, il quale d’altra parte non fa mistero di dover molto
a
Wittgenstein, nel suo articolo Sprache al: Philosophie - Anmerkungen
zum Spätwer/e L. Wittgem‘teinx, in Zar Tradition der Mademe. Aufxälze und Anmerkungen
1964-1971, Neuwied und Berlin 1971, pp. 195—203, deﬁnisce l’opera
del ﬁlosofo
in modo abbastanza scanmnato « Zitatmaterial» d’obbligo per ogni scrittore
che
intenda dimostrarsi aggiornato e desideri pmfäsare un debito culturale
di sicuro
effetto, confermandone in tal modo la grande importanza.
‘1 Si veda a qusto proposito: ENGELMAN‘N, Letters from L. Willgenstein
with a Memoir, tradotto in italiano da I. Rouen… CHERUBINI con
il titolo
Lettere di L. Wittgenxtein con ricordi di P. Engelmumt, Fuenze 1970.
Da questo
libretto, che dà molti particolari inediti del suo profilo umano, risulta
inoltre
che Wittgenstein conosceva e apprezzava l’opera di Kraus, se, prima
di lasciare
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in un certo senso nella prassi rigorosamente linguistica della sua
critica letteraria alcuni dei princìpi sui quali Wittgenstein contemporaneamente lavorava. Tanto che l’assioma di quest’ultimo « Was
in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwen—

dung in der Sprache » “, impiegato in senso smettamente letterale
dalla ‘Wiener Gruppe’, è la definizione più esatta che si potrebbe

dare del metodo crimico applicato da Kraus.
Questo è dunque il clima culturale nel quale fermentano i
primi tentativi poetici della ‘Wienevr Gruppe’, alla quale sono

riconducibili molte delle tendenze espressive che si sono imposte
in questi ultimissimi anni.
Ora è indubbio che, anche «se i nichiami espliciti “& Wittgenstein

non sono frequenti nei lavori di Bernhard, un certo spirito che
anima le sue prose pare denivargh' dalla lettura delle opere del
filosofo; non «solo, ma alcune situazioni nelle quali cala i suoi perso-

naggi, hanno il loro esatto corrispondente teorico in alcuni passi
fondamentali del Tractatus () delle più tarde Untersucbungen. In
Frost, ad esempio, il Famulant nota con meraviglia che gli operai
e l’ingegnere che li dirige si intendono fra loro, maturando la consapevolezza di comunità fondata su un linguaggio estensivo, del ﬂipo
di quello preﬁgurato nelle pmposizirmi 2. del Tractatus. Così anche
l’interrogatorio al quale il Fürst sottopone i candidati al poste

di intendente delle s-ue proprietà, condotto in base ad alcuni ‘Reizwörter’ " divcnsi per ciascuno di essi, pare derivare direttamente
dal concetto di ‘Privatsprache’ ﬁssato nelle Pbilosopbiscbe Untersuchungen. E ancora, tutto il monologo del Maler sul dolore è

facilmente riconducibile nella sostanza e nel ductus rallo Spracbspiel
244 di quest’ultimo volume.
Wittgenstein, da filosofo, cercò innanzi tutto di definire il
l’Austrin per la Norvegia, rinnovò l’abbonamento alla «Fackel ». K. Kraus da
parte sua doveva conoscere il Tractatus, essendo lettore della msn editrice alla
quale Wittgenstein si rivolse in un primo momento per 1a pubblimzione. Pet un
confronto fra le teorie dei due si rimanda a W. KRAFT, Ludwig Wittgenstein und
Karl Kraus, in «Die Neue Rundschau », 1961, 4, pp. 812—844.
41 L. WI'ITGENS'I'EIN, op. cit., proposizione 3.262, p. 20.

“ Anche P. Handke ha adottato la stessa tecnica nel suo fortunato

mmie Kaspar. Ricordiamo inoltre che Handke è autore di un articolo,
; ich
«Vefxlämngp von Th. Bembnrd lm“, in P.H., Prosa, Gedicbte, Theaterstücke,
Hörspiele, Aufsätze, Frankfurt/M. 1969, pp. 292-298, nel quale il Fürst viene

idmdficato con ]a '

.
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campo di ricerca della filosoﬁa, attribuendo alla lingua, in quanto

principale strumento della conoscenza, uno spazio compreso fra
il linguaggio estensivo e il cosiddetto ‘silenzio mistico’, inteso

come unica sede della metafisica “. Con ciò non volle compiere

un atto di sfiducia nella metaﬁsica, ma senz’altro pose una fortis—
sima pregiudiziale alle possibilità espressive della lingua.
È proprio in questa angolazione che Bernhard pare leggere
e interpretare Wittgenstein, radicalizzandone le conclusioni. Dove
infanti il filosofo intende tracciare una nuova via alla filosoﬁa,
lo scrittore vede messo in dubbio il suo strumento e dubita della
sua funzione.
Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del

‘BiichnepPreis’ 1970 egli ebbe a dire: « die Wörter inﬁzieren

und ignorieren, verwischen und venschlimmem, beschämen und

verfälschen und verkrüppeln und verdüsnem und verﬁinstem nu:
[...]. Was wir veröffentlichen visi: nicht identisch mit dem, was

ist, die Erschüttemng ist eine andava, die Existenz ist eine andere,

wir sind anders, das Unerträgliche anders, es ist nicht die Kran-

kheit, es ist nicht der Tod, es sind ganz andere Verhältnisse,
es

sind ganz andere Zustände [...] » “.
Toccando Bernhard m prima persona, la questione del lin—
guaggio viene afvvertim dai suoi personaggi, che vivono in quanto
si esprimono, con l’urgenza di problema esistenziale. Il ‘sìlenzio
mistico’ diventa quindi silenzio delle sfere e l’essere una domanda “ che, ricadendo nel mulinio incoerente del monologo, nel tenta-

tivo di colmare il vuoto, tragicamente lo rivela ".

Anche nella sua dimensione per dir così orizzontale 1a comunicazione è impediva. La parola non è più segno signiﬁcante, così
“ La proposizione 7. che chiude il Traclalu: è così formulnta: « Wovon
man
nicht reden kann, darüber muß man schweigen », op. cit., p.
83.
“ TH. BERNHARD, Nie und mit nicht: fertig werden, cit.

“ Il Fiìlst, facendo suo il pensiero di Pascal che è anche il motto del

romanzo,
esclama: «Le silence étemel des ces éspacs infinis m’eﬁfraye
» (V. 195), mentre
iu Ungenacb è detto: «Wir fragen, aber wir bekommen
keine Antwort. Wir
fragen immer wieder. Wie das ganze Leben nur aus Fragen besteht,
weil wir
anime:)wieder nur, daß wir zwar fragen, aber keine Antwort bekomme
n, existieren »
. 89 .
‘7 G. Lukäs considera il monologo come l’apressione più propn'a
dell‘eroe
tragico in un universo in cui per la domanda metaﬁsica non c’è
risposta. Cfr, G. L.,
L’anima e le forme, nad. italiana di S. BOLOGNA, Milano 1963.
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come il suo carattere sos’cimnivo rispetto al dato fenomenico si

sfuma in una zona molto più vasna, ma anche molto più genetica
che vanifica la comunicazione interpersonale e mette invece l’ac—
cento sul caranuere strettamente individuale, irripedbﬂe dell’espe—
rienza significam dal segno “. Sìntomatìco a questo proposito è
il colloquio fra medico e Fiirst, nìpcrnato da qumt’ultimo, nel quale

un medesimo segno, riferendosi a due significati diversi, ﬁnisce

con l’annullare la comunicazione: « Laut, gleich laut, gleichzeitig

gleich laut, haben wir beide, Ihr Herr Vater von einem ungeheuer-

licben Schauspiel, ich von einem ungebeuerlz'cben Hochwasser gesprochen >> (V. 127). Questo processo è radicalizzato in Das Kallewer/e, dove Konrad trasmette alla moglie una serie di proposizioni
per le quali non è richiesta la veriﬁca in termini di senso, bensì
la classificazione in termini di intensità e di durava “"; sicché sgandandosi il significato dal signifimnte, il linguaggio pare costituire
una realtà a sé che opera con un proprio sistema di smrumure,
indipendente dalla realtà fenomenica.
‘E precisamente per questa via che Bernhard ‘si incontra, pur
nella varietà delle soluzioni e delle tecniche adottate, con quei poeti
che vissero da protagonisti l’esperienza della ‘Wiener Gruppe’
— Bayer, Ammann, 0. Wiener — e con quelli, come Handke
e ]onke, che ne hanno recepito e trasmesso la (Erica rivoluzionaria.
Questo spostamento dal piano del fenomeno a quello del segno
si presta di necessità a interpretazioni divergenti: tennativo di rinnovare la formula ormai logora di ‘letteratura come stmiograﬁa’,

ma anche fuga dalla realtà e disimpegno ".

“ Cfr. l.. WITTGENSTEIN, Tractalux, cit., proposizione 5.6, p. 64.
" Tali preposizioni sono veri e propri pezzi di bravura, come il seguente:
« Die Zusammenhänge, die, wie du weißt, mit dem Zusammenhang nichts zu tun
haben, aber die doch auf das empﬁndlidxste mit den Zusammenhängen des
Zusammenhangs, der mit dem Zusammenhang nichts zu tun habe, zusammenhängen »
(K. 118), oppure conservano nel contesto un signiﬁmto allusivo: « Vogelschwärme,
immer mehr Vogelschwänne Schwinn den Park» (K. 114), o ancora: «
macht sich an den Menschen nur schmutzig» (K… 114). Altre volte si tratta
invece di vere e proprie catene di parole: «Ural, Urämie, Urteil, Utfahr, Unrecht, Ungeheuer, Unzucht, Unendlichkejt, Ummterbrochen, Uruguay, Uriel et
celeri. Dann Wörter mit O. Ökonomie, Ötker, Ör, Öl, Ödem, Öblam et cetera. Dann Wörter mit Ka. Kzsmnie, Karte, Karthum, Karfreitag, Katastrophe, Kata-

falk, Kabbala, Kakanìen, Kabul, Katharsis, Katarakte, et ceteta [...] » (K. 127).

* Si veda :: questo proposito il significativo articolo di P. HANDKE, Ich bin
ein Bewohner des El]enbeinlurms‚ nel già citato Fram… pp. 263-273. In esso
l’autore prende una posizione polemica nei confronti del sarttiano art engagé.
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Qualunque sia il giudizio che si può formulare su tale operazione, bisogna registrare il fatto che questa avanguardia trova un
punto di convergenza sul «terreno dellla cultura austniaca 5‘, per non
dire austromganica, almeno nelle premesse di alienazione dalla

realtà che, cdstallizzandosi nella sfiducia sulle capacità della lingua,

diventa rifiuto della storiografia, nel signiﬁcato di esplicita critica
sociale che le diede Hans Magnus Enzcnsberger.
La posizione di Bernhard a questo proposito trae sicuramente
vantaggio da quell’irrisolto rapporm con il passato che motiva il
suo atteggiamemo di erede—iconooclasta e al quale dobbiamo una
delle opere più coerenti e mature del dopoguerra. In lui infatti
i due momenti si fondono in modo davvero singolare in una sorta
di sperimentalismo creativo, sicché, opme sulle forme, egli non
abbandona tuttavia mai il piano dei significati, così come, adottando

il modulo del romanzo tradizionale, lo spezza per dir così dall’in-

terno, applicando una ‘st‘ranegia che si potrebbe definire djvm-siva 52.
In questo modo ‘si spiega una sorta di rigido determinismo
linguistico, per cui i contenuti di una proposizione vengono giudicati in termini di logica linguistica e paiono escludere ogni altra
implicazione. Si veda ad esempio il brano seguente che si costruisce
in funzione dell’area semantica verbrecben — Verbrecher — Verbrechen, declinata in tutte le possibili vanìanni. Proprio la pedante,
punt-igliosa, burocratica applicazione ﬁnisce per eliminare ogni rife-

rimento al dato reale: « Ein Verbrecher könne ja tatsächlich durch

keine Vorsichtsmaßnahme an seinem oder an seinen Verbrechen
gehindert werden, zu dem oder zu denen er sich entschlossen habe.
Und ginge dieser Entsohluß auch nicht immer vom Gehirn des

Verbrechers aus, so Ziele doch alis im Verbrecher auf das ( oder

auf die) Verbrechen ab, die Natur des Verbrechers verfolge das
(oder die) Verbrechen solange, bis sie begangen simd, oder bis
es begangen ist. Und die Natur des Verbrechen sei immer eine
5' In un suo attento articolo H-. MAYER, Zur aktuellen lilemrixcben Situation,

in Die deutsche literatur der Gegenwart - Aspekte und Tendenzen, a cura di
M.

, Stuttgart 1971, pp. 6346, considera il Brief an Lord Cbanda:
l’ideale wpostìpite della letteratura d’avanguardia.
Gramm) P. Krupp, F. TASCHE, Die permanente Dim'mulatian (Tb. Bembards From), in « Literatur und Kritik », 1971, 58, pp. 483497. In questo
articolo

gli autori tentano l’approccio ai due romanzi Frost e Verslämng attraverso
le
tecniche strutturali, rinvenendo alla base un costante atteggiamento dissimulatnrio.
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ununterbrochen auf das oder auf die Vabrechen abzieleude und
nach einem begangenen Verbrechen konzentriere sich die Natur
des Verbrechers naturgemäß auf dn neues oder auf neue Verbrechen und so fort » (K. 47). Lo stesso processo di depauperamento
di contenuto è portato alle sue estreme conseguenze nel seguente
passe, in cui addirittura la parola perde il suo valore qualitativo
connotante, per diventare quantità incidentale intercambiabile a
piacere in una sorta di algebra verbale nella quale il lettore stesso
è autorizzato a intervenire combinando a suo mlemo i segni: « Ich
selbst bin Konrad mehrere Male auf der Straße nach Lambach,

mehrere Male auch auf der straße nach Kirchham begegnet, zweimal im Hochwald und von ihm jedesmal zmgmblicklich in ein
mehr oder weniger rücksichtsloses medizinisches oder politisches

oder ganz einfach namrwissenscbaftlicha oder medizinisch—politrisches oder naturwìssenschaftlich—polidsdxes oder mediz'misch—poli—
tisch—nannwissenschaftliches Gespräch verwickelt worden » (K. 89). In tal modo la parola « Gespräch >>, lungi dall’acquisixe nel
contesto un senso preciso e inequivocabile, assume, per restare

nella metafora algebrica, carattere di incognita. Il risultato è co—

munque lo svuotarsi del concetto.
Ma per Bernhard la manipolazione del linguaggio non è mai
gratuita attività ludica, bensì consapevole tecnica applicata alle forme, che non prescinde in nessun caso dal signifioato. La frase infatti con le sue implicazioni diventa nel suo complesso segno di
un signiﬁcato ulteriore. Esso non è quello immediato e sostitutivo
del rapporto biunivoco segno-sigmiﬁcato, ma ha sede in una telam'one più profonda e più vasm che, pur non escludendo a rigore
questo rapporto, lo allarga, attribuendo alle forme dei contenuti

fortemente evocativi. È questo il caso dell'mticolazione del periodo
che rappresenta l’inconfondibile cifra stilistica di Bernhard. Egli
infatti concepisce la frase come precisissima costruzione gerarchica
estremamente complessa per pori mullah brusoameme nel-

1’« usw. » o nei punti di sospensione 53. In tal modo la frase nel
5 In questo Bernhard si oppone nettamente ai poeti della ‘Wieuer Gruppe’

che, interpretando in termini di potere le leggi sintattiche, aboliscono i rapporti
di dipendenza nell’ambito della ﬁsse. Si veda ad esempio il programmatico balÈubetnîﬁainîggasprensibﬂe adottato da K. BAYER, Der Kopf des Vilu: Bering, Frank-
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suo comporsi rimanda analogicamente, in alcuni casi anche indipendentemente dai contenuti, a un dato di fatto altrimenti difﬁcilmente comunicabile in forma compiuta. La sospensione del pe—
riodo signiﬁca per il parlante prolungamento all’infinito di una

situazione ormai mummiﬁcata, o il nulla indescrivibile, il silenzio;

per la lingua questo processo sta ad indiwre l’ultimo grado dell’espressività, oltre il quale resta il puro gesto.
Così Bernhard, esasperando le possibilità del linguaggio basato
sulla convenzione isuituzionalizzaua e sottoscrivendone contemporaneamente l’ormai perduta comunicatività, riesce tuttavia ad instaurare paradossalmente un tipo di comunicazione più sottile. Allo

stesso modo, mentre a livello numanivo il bilancio dell’intellettuale

si chiude con un pesante passivo che lo condanna al monologo
solipsista o al silenzio, la conclamata impossibilità di esprimersi
e 'di comunicare prende corpo nel romanzo Das Kallewer/e. La spietata condanna della parola si risolve dunque, ancora paradossal-

mente, in un atto di fede in essa. Nonostante tutto, tra parola

e silenzio Bernhard sceglie la parola, facendo sua la espressione
del Fürst: « Jeder spreche immer eine Sprache, die er selbst nicht

versteht, die aber ab und zu verstanden Wird. Dadurch könne

man existieren und al/so wenigstens mißverstanden werden »
(V. 168). Per questo ultimo discendente di una cultura completamente esautorata, poesia non è più trasﬁgurazione né salvezza, solo
precaria sopravvivenza 5° in cui pare consumarsi completamente la
‘disponjbilitä poetica del mito absburgico’, mentre si allargano

di fatto le possibilità espressive del romanzo.

In questo modo l’opera di Bernhard si riscatma dall’accusa

di volgare provincialismo levauasi da più parti e non smentita in

fondo neppure dall’aggressiva laudatio di Darmstadt 55 con la quale
G. 'Bl'òcker rivendicava al poeta il diritto e persino il dovere di
scrivere di ciò che meglio conosce. Ora, sarebbe senz’altro impos—
sibile minimizzare il forte legame che vincola Bernhard alla sua
terra, ma non si può d’altronde negare che, attraverso la crisi di
5‘ ln questo senso vs intesa la deﬁnizione di « Letzte Geschichten » proposta
da Hansjörg Graf. Cfr. H.C., Letzte Gexcbicblen (Mutmaßzmgen iiber Tb.
Bernhard), in «Neue Rundschau », 1971, 2, pp. 343—354.
55 G. BLÖCICER, Preixrede auf Tb. Bernbard, in «Merkur », 1970, 272,
pp, 1181-1187.
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identità dell‘io—erede, gli rima un lucido profilo dell’intedlet'tuale
contemporaneo che, toccato i] termine della sua parabola, si ab-

bandona a un ultimo, esasperato crìticismo, incapace di dìvenir
costruttivo: «Wirt schauen und wir bedenken und müssen zu—
schauen, Wie sich alles, was wir anschauen, und was Wir bedenken,
entzieht, wie die Welt, die wir zu beherrschen oder wenigstens
zu verändern uns vorgenommen haben, sich uns entzieht, Wie Ver-

gangenheit und Zukunﬁt sich uns entziehen, wie wir uns entziehen,
und wie uns mit der Zeit alles unmöglich wird [...]. Unsere Anlage

ist eine zur Anarchie neigende. Alles in uns ständig unter Verdacht
stehend » (U. 93).
PM sentendosi investito completamente da questo processo
di dissolvimento, Bernhard mostra .di voler lasciare al lettore piena

autonomia di giudizio. Mediante l’introduzione del monologo ‘citato' dal rifetente, infarti, gii offre tutto uno spazio nel quale
lo sollecita, lo sfida quasi ‘ad assumere un proprio punto di vista “.
Sicché Bernhard, che pure ideologicamente diverge in modo notevo—
le della teoria marxista, si incontra, negli esiti della sua poetica,
con quanto E. Fischer recentemente sosteneva cîxca la necessità
di stimolare il lettore ad elaborare una propria coscienza critica,
attraverso la demistiiicazione delle strutture formali standardiz—
zate 5’.
In Verstörung si dice: « Es war nichts Irritierendes (Anziehendes) an (oder in) ihm» (V. 99). Ebbene, Bernhard, irritando

(o affascinando) il lettore con il suo pathos del negativo, lo lascia
con l’affascinante (o irritante) compito di pmendere una propria,
responsabile posizione.
[1972]

56 GERHARD P. Krupp e F. TASCHE, art. cit., sono di diverso avviso: «Die

in seiner Diktion angelegte, nur teilweise durch geradezu manische Präzision
dissimulierte Appellationskraft zielt auf die Identifikation des Lesers mit dem
Gesagten. Und sie erreicht sie auch ».
37 Cfr. il protocollo dei lavori preparatori del congresso del PEN—Club del
1971, tenuti in Jugoslavia. A questo proposito desideriamo ringraziare Paulo Milano
per averci procurato questo materiale.

