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L’opera, cenni critici. 
Il soccombente e la riduzione per il teatro  

di Ruggero Cappuccio 
con Roberto Herlitzka,  

per la regia di Nadia Baldi 
 

L’opera del grande autore austriaco viene pubblicata in Italia a partire 1981 da Guanda, Adelphi, 
Einaudi e Ubulibri e Italo Calvino ne favorisce il successo giudicandolo fra i maggiori scrittori del 
secolo. Per quanto riguarda il suo teatro è stato il Gruppo della Rocca a rappresentarne, nel 1982, 
La forza dell’abitudine (del 1974). 
  
Già in Frost / Gelo, il primo romanzo, del 1963, pubblicato in Italia da Einaudi nel 1986, per 
Roberto Fertonani (Il Giorno, 1 feb.1987) sono evidenti in nuce i motivi che ricorreranno 
nell’opera del grande autore austriaco, e cioè  la “ illimitata sfiducia negli uomini, la sua desolazione 
metafisica  che spazia soltanto in un paesaggio di sciagure, fisiche ed esistenziali, del tutto meritate 
da individui incapaci di sottrarsi alla meschinità e alla turpitudine”, nonché una voluta 
estremizzazione nel rapportarrsi alla vita ed alla società, e con l’intenzione di essere “sgradevole” 
(ciò mi ricorda la frase di Céline in una lettera scritta del 1937), provocando una reazione irritante 
in quanto non confortata da una minima illusione.  
 
Va ricordato che in Il respiro (del 1978) il diciottenne Thomas si risveglia un giorno in « un lungo 
corridoio » con una « infinita serie di stanze, aperte e chiuse, popolate da centinaia se non migliaia 
di pazienti », l’ospedale, dove è stato ricoverato per aver contratto una grave affezione polmonare, 
che gli avrebbe procurato la morte a distanza di quarant’anni. È un accadimento che segnerà 
profondamente il suo futuro. 
 
Andrea Casalegno ( Il Sole 24 Ore 11.12.2011), infatti, stigmatizza: «il malato è un veggente », 
l’ospedale è « il quartiere del pensare »: la malattia, insomma, se pur non debellata ma contenuta,  
“è parte integrante, se non la principale, della sua formazione di uomo e di scrittore, che con essa si 
conclude”. 
  
E Claudio Magris (Corriere della Sera, 17.2.89)  scrive che nei libri di Bernhard – “scanditi e 
incalzati da un feroce e beffardo furore – si parla della  ‘ geometria dell’agonia ’, di un ininterrotto 
processo di distruzione e decomposizione, di gesti  infami e brutali, della vita e della storia intese 
quale retaggio di tare e di follie, quale decorso patologico di una malattia atroce e mortale, quale 
perdita, decadenza, catastrofe sempre crescente”. 
Egli, avendolo conosciuto nel 1974 a Varsavia, e rivisto in Austria, lo definisce “timido e gentile, 
ipersensibile e facile a esser ferito e a ferire, ma anche pieno di estro, di humour, e col quale era 
piacevole stare insieme” e, perciò, sente di dovergli, a fronte di quelle “pagine indelebili sul dolore e 
sulla morte, pure alcune indimenticabili risate”. 
 
Di un convegno sull’autore nella sede del Goethe Institut, Marino Freschi, fra gli altri 
partecipanti, ci offre l’autorevole resoconto (Il Mattino, 9.4.1991), in cui si descrive Bernhard  come 
uomo “arroccato in una voluta condizione di separatezza. Lo scrittore sceglie l’esilio, la solitudine, il 
rifiuto fanatico e ostinato della società. Esibisce crudelmente un disprezzo, ancorché sofferto, per la 
solidarietà, continuamente sospettata di ipocrisia sociale, familiare, statale. Da questo inferno 
dell’anima, che lui si costruisce, Bernhard si solleva attraverso la scrittura. La scrittura è la 
terapia disperata per uscire dalla disperazione morbosa delle proprie 
rappresentazioni mentali […] vi è tuttavia nella sua scrittura un antidoto potente, che nessuna 
moda consumistica può neutralizzare, è il suo humour imperturbabile kafkiano, irraggiungibile 
dalla mediocrità. Proprio quella sua capacità di autentica ironia e autoironia può essere il 
messaggio nella bottiglia che attraverserà i mari inquinati di ogni effimero successo per riproporre il 
senso del suo esperimento cruciale; raggiungere il pensiero vivente in un tempo di decadenza 
intelletttuale”. 
 
Thomas Bernhard muore il 12 febbraio 1989, all’età di 58 anni (aveva sostenuto: “Se, superati i 
cinquant’anni, continuiamo a vivere, continuiamo ad esistere, ci sembra di essere infami”).  
 



* 
 

Ezio Unfer (Avanti!, 17.2.1989) mette in risalto che in Il soccombente vi “ è non solo la 
meschinità di chi non vuole essere il secondo, ma anche la crudeltà, non sempre involontaria, del 
più grande Glenn Gould, e l’egoismo del terzo che trova la capacità di sopravvivere ”.  
 
Infatti, volendo ora riferirci alla riduzione operata da Ruggero Cappuccio ed alla regia di Nadia 
Baldi, abbiamo visto e ascoltato Roberto Herlitzka, il narratore, in cui si identifica il terzo uomo 
sopravvissuto – l’altro musicista – ma che, a tratti, si rivela essere lo stesso Autore, il quale trova 
rifugio esistenziale nella scrittura. Non a caso: «Solo attraverso l’infelicità possiamo essere 
felici» 
 
Dal risvolto de Il soccombente  (Der Untergeher, 1983), traduz. di Renata Colorni (Adelphi, 
1985), sappiamo che in un corso tenuto da Vladimir Horowitz, al Mozarteum negli anni 
cinquanta a Salisburgo, si incontrano tre giovani pianisti. Due sono brillanti, promettenti. Ma il 
terzo è Glenn Gould: qualcuno che non brilla, non promette, perché è. Una magistrale variazione 
romanzesca sul tema della grazia e dell’invidia, di Mozart e Salieri, ma ancor più sul tema 
terribile del non riuscire a essere. Apprenderemo che dopo aver sentito suonare da Glenn Gould le 
Variazioni Goldberg di Bach gli altri due pianisti realizzano di trovarsi di fronte ad un genio e 
subiranno un forte avvilimento per cui  abbandoneranno per sempre gli studi musicali.  
 
Il narratore anonimo, ma verosimilmente Bernhard stesso («Lo Steinway fu il mio 
baluardo contro i miei familiari, contro il loro mondo, contro l’ottusità della mia famiglia e del 
mondo… Io non ero nato per diventare un virtuoso del pianoforte, ma semplicemente mi costrinsi 
a diventarlo… Ero talmente disperato che per oppormi a loro decisi di diventare un artista, la 
soluzione più ovvia era che diventassi un virtuoso del pianoforte… ed è sfruttando quest’idea come 
arma contro di loro che l’ho portata alla più alta ed eccelsa perfezione» ) si rende conto, in seguito 
al fallimento da musicista, che la musica ormai per lui non rappresenta altro che uno strumento di 
critica nei confronti della società del tempo e segnatamente contro l’Austria, tanto da definirsi 
“artista della concezione del mondo”.  
 
Il secondo, Wertheimer, precipita in una profonda depressione, roso probabilmente dall’invidia 
per non poter emulare Gould; crederà di salvarsi trovando conforto nella filosofia (il narratore lo 
deride per essersi messo a scrivere degli aforismi, un’arte deteriore …); morto Gould (il quale da 
tempo si era rinchiuso nella propria casa a suonare il suo Steinway quasi a voler essere più che 
l’interprete di quel pianoforte, il pianoforte medesimo); conseguentemente, non esistendo                          
l’ “antagonista” che gli dava comunque una ragione di vita, Wertheimer si isolerà, coinvolgendo in 
tale decisione anche l’esistenza della sorella, cioè di chi gli è maggiormente vicino – come può 
accadere non di rado a chi possiede intelligenza e sensibilità artistica nei momenti dolorosi e di 
maggiore sconforto, cioè di essere sopraffatto da una debolezza di fondo – giungendo infine al 
suicidio, da tempo premeditato, impiccandosi a pochi passi dall’abitazione della sorella che l’aveva, 
finalmente, abbandonato per sposarsi con un industriale svizzero. 
 

* 
 
Roberto Herlitzka, pluripremiato attore di teatro e cinema, di recente vincitore del Nastro 
d'argento alla carriera e del David di Donatello quale migliore attore protagonista, acclamato dal 
pubblico e critica per La Bella Addormentata di Bellocchio (2012) e Il Rosso e il Blu di 
Piccioni, La Grande Bellezza di Sorrentino (2013), è il primo interprete in Italia de                     
Il Soccombente, nella riduzione teatrale di Ruggero Cappuccio, per la regia di Nadia 
Baldi.  
L’attore torinese (di origine ceca) si cimenta ancora una volta, dopo Il Gelo, Semplicemente 
complicato e Elisabetta II, con l’opera di Bernhard, virtuoso complice da oltre un decennio il 
drammaturgo e regista Ruggero Cappuccio (Ex Amleto, 2001 - Ex Otello, 2003 - Edipo 
a Colono, 2006  - Don Chisciotte, 2010 e i film Lighea o “i silenzi della memoria”, 
2003 e Rien va, 2009). 

Herlitzka ha mostrato una consolidata “affinità elettiva” con l’autore austriaco facendo però 
intendere che non è assolutamente un solitario. Ad Angela Calvini (avvenre.it 7.1.2014)  riferisce 
di ritrovarsi in ciò che scrive Bernhard, da lui ritenuto uno scrittore straordinario, anche perché 



nonostante sia tutt’altro che naturalista e realista, è in grado di penetrare nel reale. Perfino le tante 
sue maledizioni lo rendono simpatico grazie all’ironia ed all’autoironia con cui riesce ad 
accompagnarle.  

Penso sia il caso, a questo punto, di rammentare la famosa frase «La rabbia invecchia, l’ironia 
è immortale» di Wolf Lepenies a conclusione del suo intervento al conferimento del premio 
Heinrich Heine, nel dicembre 1998, ad Hans Magnus Enzensberger. 

* 

Al T.A.G. di Salerno – teatro sorto da poco più di un anno in quello che fu lo stabilimento della 
Salid e dedicato al giornalista e scrittore Antonio Ghirelli –  ho potuto godermi un attore molto 
amato, di quelli che una volta venivano chiamati mostri sacri del teatro.  
Superlativa prova d’attore, di raro talento e di impareggiabile sensibilità artistica, nonché di 
adeguata magistrale scelta vocale di tonalità ritmo e volume per tutti gli ottanta minuti del 
monologo.  
 
Marina Sorrenti è la giovane donna che all’inizio, già a sipario aperto, siede su una poltrona 
dando le spalle al pubblico, ed è una figura che si ritiene sia stata concordemente voluta da 
Ruggero Cappuccio, autore dell’adattamento teatrale, il quale ha avuto cura e rispetto 
estremi verso l’opera, e dalla regista Nadia Baldi, che con Cappuccio si è assolutamente 
sintonizzata.  
 
Poco interessa se la donna sia seduta su una poltrona da barbiere piuttosto che da dentista, ovvero 
più probabilmente su una poltrona da psicanalista – ma non il lettino – ; forse, meditando solo su 
ciò che l’io narrante dice, soltanto, dell’intera opera dello scrittore, e qual è il contesto scenico che ci 
viene mostrato, potremmo evidentemente pensare sì a qualcosa di psicanalitico ma non potremmo 
neppure reperirne una sorta di catarsi.  
È colei che scandisce i tempi della narrazione con gli stessi reiterati «pensai», «mi dissi», «pensai 
mentre varcavo la soglia della locanda» dello scrittore. Ed è, poi, la sorella di Wertheimer e la 
padrona della locanda nelle azioni lungo le pareti/lavagne dello spazio scenico, su cui sia lei che il 
narratore vi segnano i riferimenti ai momenti ed ai luoghi. 
 
Anche sul motivo e sulla utilità di tale opzione sembra non esservi rilevante ragione che spinga a 
doverne discettare: difatti se si considera che Ruggero Cappuccio, già nel 2003, scriveva a 
conclusione della presentazione del mio primo libro « Se una parte del segreto del lettore riuscirà a 
comunicare su basse frequenze con l’insvelabile, otterremo l’intuizione di un mistero collettivo in 
cui regna l’idea che non il contatto con lo svelamento o il non disvelamento dei segreti conta, ma 
solo l’incontro con il segreto stesso, presentito nella sua verginale imperscrutabilità », come si 
potrebbe non rapportarlo al teatro, e al suo teatro?  
 
La regia di Nadia Baldi, la cui frequentazione artistica con Cappuccio risale a circa 
venticinque anni fa (lo ricorda chi non è estraneo alla nascita di tale rapporto), si sviluppa 
sostanzialmente in un percorso parallelo sia stilisticamente che dal punto vista “tecnico” con lui. 
Perché aver preferito una donna quale alter ego, la regista lo chiarisce in una intervista: personaggi 
femminili nel romanzo sono pochi e pure bistrattati e umiliati, come ad esempio accade alla 
padrona della locanda e, quindi, con la sensibilità naturale della donna ha sentito, che, sempre, 
solamente una figura femminile può essere indispensabile al cospetto di una grande sofferenza di 
personaggi maschili, e ancor più se torna alla mente proprio la frase che è nel romanzo:                                   
« Noi pensiamo di esistere, ma veniamo esistiti ». 
 
La scena con due leggii e quattro lampade, è scarna, a favore del testo. Appropriati, l’impiego delle 
luci, le ambientazioni videografiche di Davide Scognamiglio, nonché le musiche originali di 
Marco Betta. 
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