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PREFAZIONE
CESARE DE MICHELIS

L

’ampia, generosa, puntuale ricerca su Carlo Bernari di sua nipote
Daniela è occasione per una riflessione sulla discontinua fortuna di tanta
narrativa novecentesca, per un verso scelta come testimone di una
condizione esistenziale – sociale e affettiva – carica di laceranti tensioni e per
l’altro distrattamente dimenticata come il reperto di una stagione presto
allontanata nella luce crepuscolare di una memoria sempre più labile.
Il racconto dell’esperienza vissuta, di una società in continua
trasformazione, di un mondo straordinariamente mobile e cangiante, tanto è
vivido e accattivante quando coincide con l’attualità, tanto sfiorisce
rapidamente in uno scenario nuovo e diverso.
Non è facile rassegnarsi a questo destino effimero e precario della letteratura
che è il risultato più clamoroso dell’innovazione novecentesca, dopo la quale
nessuna pagina può conservare il suo senso e il suo valore invecchiando: non è
tanto la letteratura che ha smarrito la capacità di penetrare le cose oltre la loro
apparenza, quanto la realtà che, investita da un travolgente progresso, si
trasforma senza sosta, mai identica a se medesima, allontanandosi così, e assai
rapidamente, da qualsiasi sua rappresentazione.
Di questa avventura tutta novecentesca Bernari è stato testimone e
protagonista e così la ricostruzione della sua lunga e feconda vicenda letteraria
e intellettuale serve a riconoscerne i momenti decisivi, le tappe fondamentali,
dal giovanile proclama avanguardistico deliberatamente trasgressivo e
polemico, sino alla conquista di più complesse costruzioni narrative che si
confrontarono con la realtà e le sue tensioni da un lato e per l’altro con
l’esperienza e le molte contraddizioni che la tormentavano.
Raccontare, quando la memoria sembrava una zavorra che rallentava il
cammino, mentre a correre innanzi spingeva l’ansia di arrivare nel tempo dove
il progresso finalmente l’avesse vinta, era tutt’altro che facile e naturale:
bisognava a ogni costo individuare nel presente e nel tempo appena trascorso i
segnali di un cambiamento prossimo e venturo, o cogliere gli scricchiolii che
annunciavano il tracollo dell’ordine tradizionale, ma al tempo stesso si doveva
immaginare un futuro diverso vaticinando profetici; così il racconto si spezzava
ogni volta e non correva liscio come si sarebbe voluto, si fermava a maledire il
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mondo com’era e intanto perdeva lo slancio che pur lo aveva animato, o
all’incontrario disegnava quel che ancora non c’era e subito smarriva il ricordo
di quel che era stato.
Sono, quelli di Carlo Bernari, racconti persino più inquieti degli altri che
raccoglievano i suoi coetanei, perché in lui più forte era la convinzione che
nient’altro valesse la pena di vivere se non la speranza del nuovo, e la sua prosa,
dunque, si imbizzarriva su e giù tra realtà e vagheggiamenti, tra il sordo dolore
della vita e il luminoso orizzonte di un giorno nuovo che era sempre in procinto
di sorgere ma intanto ti condannava all’attesa consumandoti tempo ed energie.
Daniela Bernard scandisce la storia dello scrittore Bernari in quattro tempi
che corrispondono ad altrettanti luoghi emblematici e ad altrettanti momenti
significativi della vicenda storica novecentesca: Napoli anni venti, Parigi anni
trenta, Milano quaranta e infine Roma, più a lungo di tutte, dai cinquanta alla
fine degli ottanta: una storia lunga un secolo, perennemente proiettata in avanti
verso il nuovo, nella quale vivere e scrivere si intrecciano e si mescolano fino
a confondersi. Quante attese, quante speranze, e altrettante delusioni anche più
brucianti e dolorose.
Il Novecento, anche in questo caso, è senza sbocco, ma la memoria di
un’esistenza così piena, intensa, fervida merita ogni volta di essere ripensata e
ricostruita con amorosa pazienza e rigorosa fedeltà, com’è appunto in questo
libro, dove complicità e intelligenza procedono affiancate senza incertezza.
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