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Il tempo di rappresentare Piazza degli Eroi
di Roberto Andò

Piazza degli Eroi (Heldenplatz) apparso nel 1988, è l’ultimo testo teatrale di Thomas Bernhard, 
e uno dei suoi indiscussi capolavori. Quando il grande scrittore austriaco morì, il 12 febbraio del 
1989, il pubblico che lo aveva amato recepì il messaggio di radicale drammaticità di quest’opera 
con una emozione talmente intensa da risultare insopportabile, e lo associò all’atto notarile che 
lo scrittore aveva depositato, a quel testamento in cui, con altrettanta visionaria provocazione, 
Bernhard aveva disposto che nel suo paese d’origine fosse vietata sia la pubblicazione dei suoi 
testi, sia la loro messinscena. 



Il clamore suscitato a Vienna al debutto di Piazza degli Eroi confermò l’immagine di uno scrittore 
furiosamente critico nei confronti del permanere in Austria di strutture autoritarie e fasciste,  
e il giudizio feroce per la classe politica che vi si era impiantata dal dopoguerra, colpevole di non 
aver mai veramente tagliato col passato nazista. 
Piazza degli Eroi è dunque il testo più politico di Thomas Bernhard, beninteso nella cifra 
esistenziale e metafisica che alla politica ha sempre voluto attribuire questo autore.   
Pur essendo ritenuto una summa dei temi di questo autentico genio della letteratura e del 
teatro, ed essere stato sin dalla sua apparizione oggetto di importanti messinscene in Europa e 
nel mondo, Piazza degli Eroi non è mai stato rappresentato in Italia. Negli ultimi anni, ho pensato 
molte volte di farlo, e ora, ho pensato che fosse arrivato il momento giusto. Giusto e opportuno. 
La letteratura critica dedicata al grande drammaturgo ha evidenziato come nei lavori di 
Bernhard non ci siano quasi mai riferimenti temporali e come le indicazioni di luogo siano 
sempre ridotte al minimo. Non si può dire lo stesso per Piazza degli Eroi, dove, al contrario, 
compaiono nomi di luoghi e date, a cominciare dall’indicazione iniziale: Vienna, marzo 1988.  
Nel disegnare il suo estremo congedo dalla vita e dal teatro, Bernhard sceglie di dare un nome 
e un tempo all’ottusità brutale che vede avanzare. Ma, come sempre accade in un’opera di 
fantasia, l’Austria di Bernhard è insieme un luogo concreto e una metafora. Così come lo è 
la piazza che dà nome al testo, la stessa in cui nel 1938 Hitler annunciò alla folla acclamante 
l’Anschluss, l’annessione dell’Austria al destino nazista della Germania. 
Se è venuto il tempo di rappresentare in Italia Piazza degli Eroi è proprio perché, a dispetto 
della inedita precisione realistica di Bernhard, oggi per comprendere il senso di questo testo 
visionario e catastrofico non servono indicazioni di luogo e di tempo. Ognuno degli spettatori 
che assisterà a una recita di Piazza degli Eroi, capirà subito che l’azione si svolge in una 
qualsiasi piazza da comizio, di una qualsiasi città d’Europa. L’Austria di Bernhard (dallo scrittore 
intravista profeticamente nei primi consensi per Haider), nel giro di una trentina e passa d’anni, 
è ormai ovunque. La storia del professor Schuster, una mente matematica filosofica, suicida 
per protesta contro l’avanzare della barbarie antisemita, è raccontata dal drammaturgo in una 
partitura a più voci, modulando una orchestrazione perfetta dove appaiono come relitti citazioni 
di altri grandi testi – tra tutti, Il giardino dei ciliegi di Čechov.  La piazza e le voci inneggianti 
che si levano a disturbare la mente sconvolta della vedova del suicida, sono la piazza e le voci 
che ovunque nell’Europa smarrita di oggi invocano l’uomo forte, “un regista che li sprofondi 
definitivamente nel baratro”, come dice lo zio Robert, il fratello del suicida, parafrasando lo 
stesso Bernhard. 





L’urlo della folla inneggiante a Hitler che sale da Heldenplatz, all’ombra dell’Hofburg, secolare 
residenza degli Asburgo, tormenta ancora i sopravvissuti alla catastrofe. Se ne erano andati 
– non importa quando, se appunto dopo il ’38 o nell’immediato dopoguerra, non importa se 
costretti a fuggire o volontariamente – ma alla fine lì, in quel luogo, in Piazza degli Eroi, erano 
dovuti tornare, pur sapendo o presagendo che sarebbe stato un fallimento. Pensavano di avere 
una patria? Difficile davvero anche solo pensarlo dopo quel 15 marzo del 1938. Speravano di 
poterla scoprire tra Oxford e Cambridge (Oxford o Cambridge, non cambia)? Ormai soltanto i 
bagagli portano scritta quella destinazione. «Queste città fatte di studenti sono orrende».  
I professori Schuster, Josef e Robert, ne amano in fondo solo la lingua. Non hanno altri 
conoscenti in Inghilterra che l’inglese stesso. Tornarvi non avrebbe alcun senso – ma perché a 
Vienna sono tornati? Per la musica? L’ultima dimora dell’uomo contemporaneo, ha detto Auden.  

Toccando il fondo
di Massimo Cacciari



Ma se Robert persiste nel frequentare il Musikverein lo fa come un fantasma solitario.  
Non ha nessuno in Inghilterra, e non vi sono più i Klemperer e i Kleiber a Vienna. Tantomeno 
avevano fatto ritorno per le cattedre offerte loro dall’Università, alla quale si erano sempre 
sentiti del tutto estranei, fino al disprezzo. Sono tornati a Heldenplatz semplicemente perché 
quelle grida non possono essere dimenticate. E non possono esserlo perché si ripetono, 
perché ancora risuonano. Non torni a ciò che ti assilla la memoria, gli appartieni. Neppure è un 
ritorno dell’uguale, poiché da quel luogo, che ha finito col fare tutt’uno col tuo essere, mai ti 
sei realmente mosso. Puoi liberartene? Con l’assoluta rinuncia? Con la mania, che convive con 
l’ascolto di quelle grida, magari fingendola? O col suicidio soltanto?
Josef e Robert: due facce dell’ossessione Wittgenstein, che percorre tutta l’opera di Bernhard. 
In una famosa lettera a Hilde Spiel del 1971 dice di non poter parlare del filosofo «perché mi 
sembrerebbe di dover parlare di me stesso e questo non va». In realtà tutto il suo lavoro, e anche 
questo Heldenplatz, potrebbe interpretarsi come una verifica sperimentale sulla possibilità di 
guarire dalle malattie del linguaggio filosofico. Ma ammesso che tale verifica riesca, ecco che il 
linguaggio può dire, al termine della sua “cura”, esclusivamente il fatto, privo in sé di ogni valore 
o senso. Di fronte a un tale esito “wittgensteinamente”, per Bernhard, si dà solo l’alternativa qui 
rappresentata dai due fratelli, matematico il primo, filosofo il secondo.  
La strada logica sembra essere quella del primo, il suicidio, poiché «se nel mondo vi fosse un 
valore, questo non ne avrebbe alcuno» (Tractatus, 6.522). Josef è vissuto con l’idea del suicidio, 

come ci è vissuto Wittgenstein (e tanti altri, con lui, della sua generazione, della Vienna e della 
Mitteleuropa a cavallo del secolo). La strada del secondo (la rinuncia, nient’affatto serena, il 
ritirarsi nella vecchiaia) non esprime tuttavia un semplice accomodamento, una Anpassung 
alla situazione, ma la constatazione che il suicidio stesso è assurdo, dal momento che protesta 
contro ciò che è impotente a negare, anzi: che riconosce sia impossibile negare. Robert, il 
filosofo Robert, non si chiude nel silenzio, come “logicamente” fa Josef suicidandosi, ma si 
ostina a esprimere il fatto della totale assurdità, in nessun modo “salvabile”, dei rapporti che 
formano il mondo reale. Il matematico deve pervenire a una conclusione, a un risultato; la sua 
professione, Beruf, lo richiede; il filosofo può invece dis-correre – ma variando, come è evidente, 
su temi e ossessioni propri anche del fratello. Robert continua illogicamente il discorso che Josef 
voleva chiudere, e che tuttavia non era affatto né chiuso né chiudibile, poiché nella precisione 
della sua forma logica nulla della realtà poteva esservi compreso. Robert è morto anche lui 
con Josef (la mia tragedia è essergli sopravvissuto, ripete) – in realtà sono morti entrambi da 
anni – e Josef vive ancora in Robert. A morire il filosofo non ce la fa ancora e il matematico non 
ce l’ha fatta chiudendo il cerchio della dimostrazione ed è perciò costretto a discorrere ancora 
per bocca del filosofo. Capita così a Josef la cosa più tremenda (e qui Bernhard è toto caelo 
schopenhaueriano): tornare al mondo una seconda volta.
Qual è l’oggetto del loro discorso? La rovina austriaca nella rovina europea; la moltitudine 
«che implora a squarciagola l’arrivo di un regista»; il dilagante rigurgito di frasi e gesti nazisti 



all’interno di una «cloaca spiritualmente vuota». «Gli europei sono da tempo condannati a morte. 
La sentenza è stata pronunciata», il boia è pronto. I becchini sono i cosiddetti socialisti non più 
socialisti, la Chiesa, l’industria. Perfetti rappresentanti della massa di Heldenplatz. Conoscere un 
tale mondo, farsene un’immagine, terrorizza, costringe a vivere nel terrore. Ma come fuggirlo? 
Con la musica? E quale più? Con i Kleist, con i Kafka, con gli scrittori russi? Non si fugge con loro, 
all’opposto: s’impara a riconoscere ciò che fa terrore. Wittgenstein era fuggito? Dove? a Oxford? 
a Cambridge? Ma si fugge per fuggire di nuovo. Andiamo a caccia tutta la vita di un luogo 
migliore dell’Austria, della “patria!”, dal circolo polare artico a Palermo, dall’Africa alle Americhe, 
come nel racconto Andata in fiamme (1983), e poi cadiamo sullo stesso, poiché tutto è diventato 
un’uguale “gabbia di acciaio”.

Tuttavia, il vero oggetto non consiste in questo palcoscenico europeo la cui stessa decadenza 
volge ormai alla fine. Il vero oggetto è il luogo da cui questa catastrofe viene osservata. Ed esso 
si chiama, in Bernhard, lo Steinhof, la grande clinica psichiatrica sulla Baumgartner Hoehe, dove 
egli incontra Paul, il nipote di Wittgenstein, e ne diviene amico, lui con le sue malattie incurabili 
amico di Paul malato mentale e pazzo almeno quanto lo zio Ludwig (Il nipote di Wittgenstein, 
1982). Allora, il tema dell’opera diviene il linguaggio stesso con cui i suoi protagonisti vedono il 
mondo. L’assurdità del mondo può trovare un’immagine coerente soltanto nel linguaggio della 
follia. Questo non è solo espressione dell’”anima straniera sulla terra” di Trakl, ma rivela in sé, 
spietatamente, senza ipocrisie, il nudo fatto di come il mondo è, il mondo deturpato, violentato, 
desolato dell’ora presente. Una sorta di straordinario Elogio della follia: l’orrore che terrorizza 



può essere affrontato, senza compromessi, soltanto da un linguaggio che ossessivamente lo 
chiama, lo sfida, lo provoca, lo denuncia, che ne ripete i caratteri attraverso variazioni minime 
e infinite, con la precisione della tautologia e il delirio della paranoia. Di fronte allo spettacolo 
che dallo Steinhof si spalanca, per esprimerlo è necessario mettere a nudo i propri nervi, 
grattarci sopra, e tuttavia saper trarre dai suoni che mandano sotto tortura una metrica, saperli 
comporre perché possano comunicare tutta l’irritazione che li ha prodotti, e perché questa entri 
in risonanza con i sensi e la mente del lettore. Una follia cosciente di sé, e perciò capace anche 
di distacco, di parodiare se stessa. È la scrittura stessa di Bernhard a ironizzare continuamente 
sulla tragicità del contenuto. La sua rappresentazione dello stato di cose si auto-dichiara 
sempre anch’essa malata, o comunque necessariamente parziale, incompiuta, frammentaria, 
tale da apparire ontologicamente incapace di offrire non solo vie di uscita, ma vie tout-court 
(perfino quella del cimitero non dà veramente scampo), e da ritrovare soltanto in ciò una propria 
verità. Robert: «un unico dolore ecco cos’è la vita». Ma vi sono soggetti che lo provocano. Nel 
Tutto della “innocente” Natura che instancabilmente creando e distruggendo colpisce le sue 
creature, si trovano quelle che colpevolmente calpestano, devastano, violentano, che hanno il 
pestifero potere di accrescere il dolore che la vita è già in sé. Sovra-naturali solo in questo. Gli 
uomini sono complici del dolore ontologicamente connesso al vivere, e ciò ne rende intollerabile 
la presenza. Ma – qui il culmine della tensione drammatica in Heldenplatz – complici sono anche 
coloro che inveiscono contro lo stato delle cose. Anch’essi, nella loro disperata denuncia, fanno 
il male, e non solo costringendo gli altri a riconoscerlo e perciò terrorizzandoli; ma ferendoli 
o scavando nelle loro piaghe. Così ha agito Josef nei confronti della moglie, torturandola. L’ha 
costretta a tornare a Vienna e ad abitare dove la sua mania non potesse avere speranza di 
guarigione. L’ha spedita a Neuhaus, in campagna, che lei detesta quanto lui. Per le figlie e il 
figlio nutre solo disprezzo: «le due piccole streghe laureate»; «mio figlio Lukas è una frana/ 
essere costretti per decenni a vedere come da un bambino inetto vien su un mostro repellente». 
Maltratta tutti il professore, ma non può farci niente. Una logica inflessibile conduce a 
coinvolgere ogni esistenza nell’«unico dolore». Tutti rendono a Josef impossibile la vita, e perciò 
alla fine anche lui stesso. L’egoismo perfetto si rovescia contro sé, e allora l’unica soluzione 
appare appunto il suicidio – che non può essere risolutivo, poiché, se quella “logica” vien fatta 
fuori, l’altra faccia del “doppio” rimane, quella “filosofica” di Robert, quella che, volente-nolente, 
non può che “amare” il sopravvivere e ostinarsi a ripeterne la miseria. Odiava tutti, infatti, il 
prof. Josef tranne il prof. Robert, e questa philia rende un fallimento il suo stesso suicidio. Morire 
veramente è impossibile per loro, come impossibile è che taccia la stupidità dei filistei sempre 
pronti a ritrovarsi in massa a Heldenplatz per inneggiare al Capo.
Da questa Vienna non ci si muove; allo Steinhof resta la casa detestata. A Vienna è la musica che 
non si suona più. A Vienna sopravvivono le assenze, di cui trabocca l’opera di Bernhard: l’Invalid 
des Lebens di Altenberg, il Kraus che della sua città dice: «perché questa torni a piacermi si 
deve cambiare il suo dialetto e vietare la procreazione», anche l’Uomo difficile di Hofmannsthal 
e gli aspetti più crudeli delle commedie di Schnitzler. Ma soprattutto è a Vienna, non a Oxford-



Cambridge, dove era stato accolto, che rimane, perfettamente straniero, Wittgenstein. In una 
straordinaria novella del 1982 Goethe desidera ardentemente conoscere Ludwig e con ansia 
febbrile manda fedeli emissari da lui per convincerlo a venire a Weimar. Per Goethe è questione 
decisiva: si tratta di morire contento, poiché solo Ludwig potrebbe risolvere il problema che lo 
tormenta. Ma i messaggeri lo trovano morto a Cambridge (o a Oxford) e al loro ritorno anche il 
Poeta è in agonia. Goethe allora non muore, ma crepa (Goethe schtirbt) e Mehr Nicht, Ancora 
Niente sono le sue ultime parole. Il suo dubbio sull’indubitabile non trova risposta. L’indubitabile 
logico è pura tautologia, non produce alcun giudizio sintetico e non risolve nessuno dei problemi 
della vita. Se di questi non si deve o non si può tacere, non resta che il linguaggio in lotta contro 
i propri limiti, portato allo spasmo, ossessivamente ricorsivo, prigioniero di se stesso, chiuso nel 
labirinto della forma indiretta, che in ogni giro di frase si ripete attraverso variazioni che servono 
solo a tenerne aperte le ferite. Forse dal labirinto è concesso saltar fuori; Wittgenstein-Bernhard lo 
ignorano, docta ignorantia, o forse questo sanno: che uscirne sarebbe opera di grazia, non umana.
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