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Prima della pensione
ovvero Cospiratori
una commedia dell’anima tedesca
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Prima della pensione
ovvero Cospiratori
una commedia dell’anima tedesca

Sinossi

Per aver chiesto un trattamento carcerario 
meno disumano per un componente del 
gruppo Baader-Meinhof, Claus Peymann, 
amico e collaboratore di T.B., fu costretto 
a lasciare la direzione del teatro di Stoc-
carda da quello stesso presidente del Ba-
den-Württemberg, giudice che era stato 
fedelissimo di Hitler. Quella di "Prima della 
pensione", piece scritta per l’occasione, fu 
l’ultima regia di Peymann a Stoccarda.
 
Nel suo tormentato amore per il teatro, 
Thomas Bernhard moltiplica i dubbi e i 
punti di vista e la ribellione alla prepoten-
za e al conformismo trova un’espressio-
ne così partecipe da diventare canzone 
d’amore, flamenco disperato urlato, in 
solitudine, al mondo. I suoi eroi meschi-
ni, sconfitti, affabulanti, ricordano i per-
sonaggi della tragedia greca, ingenui e 
tremendi.
Nell’austera casa di famiglia, immutabi-
le e impolverata dal tempo, tana, arena 
di combattimento, carcere e culla, i fra-
telli Höller conservano oggetti, abiti e 
fotografie, amuleti del passato, ripetono 
rigorose geometrie di abitudini che ne de-
finiscono l’identità e trovano una ragio-
ne di vita nel morboso incatenarsi l’uno 
all’altro, immersi in fiumi di parole che si 
ergono a protezione contro il vuoto, i rim-
pianti, la paura e la morte. Rudolf e Vera, 
fanatici devoti ad una delle ideologie più 
folli della storia, si oppongono a Clara, 
votata nella sua silenziosa ostilità a una 
fede politica diversa ma che non si esime 
da atti di violenza.
Bernhard ne rivela l’essenza, ce li rende 
vicini, comici, quasi teneri, eterni bambini 

terribili, e compie l’atto alchemico che 
trasforma l’accusa in arte e la memoria in 
scrittura. All’improvviso è evidente come 
possano accadere nuovi incomprensibili 
crimini: bastano una silente connivenza, 
una complice dimenticanza o il semplice 
incrinarsi di un equilibrio fragile come i 
cristalli di famiglia.
Il 7 ottobre, compleanno di Himmler, Ru-
dolf Höller, ex ufficiale delle SS e giudice 
del tribunale prossimo alla pensione, ce-
lebra la ricorrenza con una cena allestita 
con cura da sua sorella Vera - amante in-
cestuosa e musa devota - con la complici-
tà ambigua di Clara, la sorella minore ‘di 
sinistra’ paralizzata da una bomba. Tra 
recriminazioni, rievocazioni di memorie 
d’infanzia, mascherate e brindisi spettra-
li, si consuma un rito che precipita verso 
il finale tinto di ironia, in quello che Hein-
richs ha definito “il più complicato, il più 
sinistro, il testo migliore di Bernhard”.
Dal testo:
Rudolf: “il bell’uomo del tribunale, imma-
gine ideale del tedesco, intransigente, in-
flessibile, duro, capace di tutto, un uomo 
malato.”
Vera: “la prode fanciulla, la brava cara so-
rella, falsa e bugiarda, abietta coraggiosa 
e perversa, la più forte”
Clara: “l’assassina di famiglia, paraplegi-
ca orribile, guastafeste, pazza e fanatica, 
spudorata e infame, la più intelligente”
 
Eccoci a confronto con un autore geniale 
capace di leggere in profondità le con-
traddizioni dell’animo umano e della sto-
ria sempre in bilico fra dolorosa farsa e 
tragedia: una sfida irresistibile.
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