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ARTHUR SCHNITZLER, Da: Wort, Tragikomödie in fünf Akten.
Fragmenl. Aus dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von
KURT BERGEL, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1966, 150 p.,

DM 9.80.
Al 1927 risale uno scritto teorico di Arnhur Schnitzler, Der
Geist im Wort und der Geist in der Tat, in cui egli cerca, sulla
base di due immaginari diagrammi, di sviluppare una tipologia delle
forme dello spirito. Nella sfera negativa del primo dei due diagram—
mi, quello relativo a Der Geist im Wort, tra l"Essere malvagio>
e il ‘diavolo’ troviamo il ‘letterato’. E nello stesso scritto, ancora, si

legge: « ‚„Der Dichter ist Gestalter und Bewahrer aus innerer
Notwendigkeit. In seinen schöpfetischen Momenten ist ihm die ganze
Welt Material für sein Werk [. .]. Dem Literaten ist die
Welt nicht a priori Material für sein Werk. Er ist vielmehr auf
Stoffe aus. Er betrachtet seine Erlebnisse, seine Beziehungen,
seine Stimmungen daraufhin, wie er sie etwa zugunsten seiner Produktion verwenden und ausnützen könnte. Seine Erlebnisse
sind ihm bewußt oder unbewußt Mittel zum Zweck. Er
ist unfähig, einem Erlebnis, einem Menschen, einer Sache
betrac'htend,
also wahrhaft reinen Herzens gegenüberzustehen.
Keiner unter den negativen Typen ist manchmal so n 3 h e d a r a n,
tragisch zu wirken, als er, denn er ist der bewußteste unter
ihnen. Aber er bleibt in jedem Falle nur eine tragiko-mische
Figur, wenn auch oft bedeutenden Forman... ».
La misura dell’interesse di Schnitzler per il Typus Lilerat, che
qui trova — per così dire —— sistemazione etico-teorica, si rileva
non solo dalla frequenza con cui esso compare nell’opera dell’autore
viennese, ma sopratutto dall’intenzione che quest’ultimo manifestò

di scrivere un lavoro teatrale impostato interamente sulla ﬁgura e
sulla problematica del ‘letterato’, e i cui primi appunti risalgono al 1901.
Schnitzler pensava a una commedia, e meglio tragicommedia,
il cui problema centrale doveva essere l’irresponsabìlità dell’uso della
parola o la svalutazione di essa da parte del letterato. La trama si
basava sostanzialmente sull’episodio di un giovane artista, che s’in«
namora di una donna sposata e, da essa respinto, è indotto al
suicidio dall’amico letterato, che lo convince dell’importanza di
una siﬂatta decisione. La tragicommedia, il cui personaggio chiave
ﬁnirà coll'essere un preciso ritratto del poeta Peter Altenberg, si
intitolava: Dax Wort o Unxer aller Herr das Wort. Non ci meraviglia
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che l’autore tenesse presente, nel lavoro, la ﬁgura di Altenberg, che
giunse a deﬁnire il ‘Café Central) di Vienna seine Wohnung, e che
del « Literat des Kaffeehauses» poteva {orse considerarsi l’incarnazione più schietta.
L’opera, a cui Schnitzler lavorò per anni senza riuscite mai ad
esseme pienamente soddisfatto, è rimasta allo stato frammentario.
Lo studioso schnîtzleriano Kurt Berge] ha esaminato tutto il materiale del (Naehlaﬂ’ riguardante Da: Wort e ha curato la pubblicazione del frammento della tragicommedia, proponendocela nell’ultima redazione, quella del 1927, a sua detta la migliore e più completa; mettendoci però di aver dovuto talvolta preferire anche lezioni
precedenti, dove c’erano delle contraddizioni o quando sussistevano,

una accanto all’altra, versioni diverse di una stessa scena. Iniziativa
senz’altro lodevole e tale da rappresentare un contributo apprezzabile alla conoscenza dell’autore viennese. Non ci convince per altro
il fatto di dover leggere Dax Wort solo nella redazione preferenziale
del 1927, quando si sa che ne esistono molte altre. Col che non si
intende mettere in dubbio la legittimità della scelta bergeliana, ma
solo osservare che ragioni di maggiore completezza filologica avrebbero dovuto consigliare la esibizione, in appendice, di tutto il materiale inedito relativo a Da: Wort, e non solo di alcuni abboni e
aforismi. E’ superﬂuo rilevare infatti, che proprio in un caso del
genere (quando cioè si tratti di un’opera incompiuta e mai licenziata
alle stampe dall’autore) la pubblicazione dell’intero complesso di
inediti che la riguarda assume per lo studioso un valore incalcolabile. Ma, a parte questa riserva, rimane il fatto importante che
Kurt Bergel ha fornito alla critica un’ulteriore, concreta possibilità
di ampliare il discorso sul valore e il signiﬁcato dell’opera di Arthur
Schnitzler.
Nell’introduzìone, di notevole interesse per la comprensione del
frammento, il Bergel si muove su un doppio piano: quello dei rapporti Schnitzler-Altenberg, e quello del processo creativo ehe Carat—
terizza Das Wort; riuscendo così a ricostruire con precisione e ric—

chezza dì patticdlari le fasi della ambivalente amicizia che legò per
un certo tempo i due scrittori e, contemporaneamente, a dimostrare

come molti elementi della vita di Altenberg vengano assunti inte—
gralmente nella trama della tragicommedia. Grande valore esplica—
tivo hanno sopratutto i passi che il Bergel cita dal diario, ancora
inedito, di Schnitzler: da essi si rileva come il poeta viennese tendesse decisamente a identiﬁcare Peter Altenberg con la ﬁgura, per
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lui negativa, del Literat. Che poi egli riconoscesse all’amico anche
buone qualità artistiche, rientra appunto (secondo il Bergel) in quella
ambivalenza del rapporto ehe ﬁnirà addirittura col compromettere
l’esito stesso dell’opera.
Lo spunto effettivo per la tragicommedia venne oﬁerto a Schnitz—
ler da due avvenimenti che egli stesso registra nel 1904 e 1906:
la riunione degli amici di Altenberg per costituire un fondo a favore
del poeta, in cui l’attrice Lina Loos gli suggerisce di non abbassarsi
ad accettare tale aiuto e a togliersi la vita ﬁnendo in bellezza — proposta cui egli reagisce violentemente, sostenendo di non averne
alcuna intenzione (« eine tragisch‘groteske Hauptszene »); e l’episodio di un giovane pittore che, ìnnamoratosi della Loos e da questa
respinto, si uccide per consiglio di Altenberg. Sopratutto quest’ulti—
mo deve aver suscitato una forte impressione sul nostro autore, poi-

che' ﬁnirà col costituire il problema centrale del progettato lavoro.
(« Das Problem des Werts und der Verantwortung für das, was
Menschen sagen. »). Osservando infatti il frammento nel suo com—

plesso, è facile notare come la trama si articoli sostanzialmente proprio intorno a questi due episodi. Degli altri personaggi reali, oltre
Altenberg (Anastasius Treuenhof) e l’attrice Lina Loos (Lisa van
Zack), sono da registrare nella tragicommedia anche Alfred Polgar
(Gleißner), il critico GroBmann (Rapp) e Frieda Strindberg (Frau
Flatteret).

Nel 1906 Schnitzler ritenne di aver chiaro lo sviluppo dell’opera. Nel 1907 ne diede lettura ad Otto Brahm. Nel settembre 1909
rilesse di nuovo il frammento, per poi rimetterlo da parte e riprenderlo solo nel 1920. Nel 1927 redasse la versione pubblicata da
Kurt Berge]. Che però neppure questa riuscisse a convincerlo, è
dimostrato chiaramente dal fatto che la tragicommedia non ha mai
raggiunto una forma deﬁnitiva, ed è rimasta incompiuta.
Quali sono le ragioni che possono aver impedito & Schnitzler
di porta: a termine il lavoro? Il Bergel, dopo un’analisi minuziosa
dei motivi e dei personaggi del frammento, è portato a sostenere
che la mancata conclusione del lavoro poggi su due ‘debolmc’ fondamentzﬂi. Anastasius Treueuhof è una ﬁgura affascinante e teatralmeute efficace, ma non corrisponde perfettamente alle intenzioni
dell’autore. D’altra parte l’ambivalenza del rapporto personale ha
impedito a Schnitzler di rifondere organicamente nel suo Treuenhof
i disparati elementi del carattere di Peter Altenberg. Per un verso
egli voleva presentarci un poeta in cui coesistessero genialità, ciarla-
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tanetîa, egoismo; per altro un letterato da caffé, superficiale e irresponsabile. Al ﬁne di ricomporre tutti questi elementi nel suo personaggio, Schnitzler sarebbe stato costretto (secondo il Bergel) a
togliere a Treuenhof parte delle sue simpatie, col risultato di aver
creato alla ﬁne una ﬁgura cui mancavano sia i tratti della genialità,
che il calore umano.
Le conclusioni del Betgel ci sembrano accettabili, ma non esau—
rienti: nella sua analisi, infatti, egli ha concentrato troppo l’attenzione sulla ﬁgura di Treuenhof, perdendo di vista l’insieme della
tragicommedia.
In realtà il difetto fondamentale per cui Das Wort non è
giunta alla compiutezza artistica è da vedersi, secondo noi, nel fatto
che il problema centrale del lavoro (« Das Problem des Werts und

der Verantwortung für das, Was Menschen sagen ») resta sempre
isolato e troppo decisamente circoscritto all’episodio del giovane
Willi, che si uccide per incitamento di Treuenhof. Si ha l’impressione che Schnitzler non sia riuscito ad allargare l’àmbito della Grundidee, fondendo tematica e personaggi in unità drammatica. Impressione, questa, che non ci abbandona mai durante la lettura di Das
Wort, in cui si avverte costantemente un certo <scompenso): in
primo luogo tra i vati atti, poi fra il motivo centrale e una serie
di motivi minori e, inﬁne, tra la ﬁgura del poeta—letterato Anastasius

Treuenhof :: le altre. I personaggi, in particolare, non riescono a
inserirsi completamente nell’azione, e costituiscono perciò spesso dei
‘caratteri’ compiuti in sé, ma alquanto isolati rispetto all’intero complesso dell’opera.
Che tali personaggi, presi individualmente, abbiano una loro
autonomia ci è confermato dall’averne Schnitzler utilizzati alcuni in
altre sue opere drammatiche e in prosa (il che è, naturalmente, an—
che una prova sicura dell’incertezza creativa manifestata dall’autore
nei riguardi di Da; Wort). La ﬁgura della Hofrat Winkler, in Das
War! deutetagonista e quasi « motalischet Gegenspieler » di Treuenhof, sarà ripresa con maggiore successo in Profenar Bembardi.
L'eccentrico pianista Nachtigall, c-he nella tragicommedia ha un ruolo
di secondo piano e, nel terzo atto, racconta di aver suonato una
volta ad una strana festa in una località segreta, in cui uomini e donne,
ad un cenno convenuto, gettarono i loro costumi e continuarono a
ballare nudi, sarà una delle figure chiave di Traumnouelle. (Così
come pure il ballo in maschera, cui egli accenna, costituirà uno dei
momenti più importanti della novella stessa). Ma in particolare
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(e qui ci meravigliamo che ciò sia potuto sfuggire a uno specialista
schnitzleriano come Kurt Bergel, che non ne fa cenno alcuno nella

sua introduzione) le due «figure tipiche del caffé letterario, il critico Rapp e il drammaturgo Gleißner, che in Das Wort vengono
— per importanza — sùbito dopo Treuenhof, non solo compaiono
con gli stessi nomi, ma pronunciano pressappoco le stesse battute,
nel romanzo Der Weg in: Freie. Sarà istruttivo, a questo riguarda,
un confronto diretto fra i due testi:
Das Wort, 1“ atto (pp. 55-56).
Winkler: Wie gehts immer, Herr Rapp?
Rapp: Ich treibe mein altes, trauriges Gewerbe. Ich bin beschäftigt, die

Nichtigkeit von Nichtigkeiten nachzuweisen.

Das Wort, appendice (Entwürfe zum erxten Akt, p. 133).
Winkler: Was treiben Sie denn immer, Herr Rapp?
Rapp: Mein altes, traurìga Gewerbe. Ich bin beschäftigt, die Nichtig—
keit von Nichtigkeiten nachzuweisen.
Winkler: Na wie wärs, wenn Sie zur Abwechslung einmal versuchten,

die Herrlichkeit von Herﬂichkeiten...
Rapp:
Fiacbköpfe
Welt ihnen
sich bereits

Wozu? Die beweist sich selbst im Lauf der Zeit. Aber die
erleben meist mu ihren Ruhm und ihr Glück; und wenn die
draufkommt, daß sie einen Dreck wert gewsen sind, haben sie
in ihre vermeintliche Unsterblidlkeit geﬂüchtet...

Der Weg ins Freie, IV Cap. (Die erzäblena'en Schriften, Frankfurt am Main, 1961, pp. 758-759).
An der Tür trafen sie [Heinrich Hermann e Georg von Wergenthin]
mit Rapp und Gleißner zusammen. Ein paar Worte der Begrüßung wurden
gewechselt.
«Was treiben Sie immer, Herr Rapp?» fragte Georg verbindlich.
Rapp wischtc seinen Zwicker ab. « Immer mein «Its, muriges Handwerk.
Ich bin beschäftigt, die Nichtigkeit von Nichtigkeiten nachzuweisen ».
«Du könntest dir ja Abwechslung verschaﬁen, Rapp », sagte Heinrich.

«Versuch einmal dein Glück und preise die Herrlichkeit der Hemlichkeiten ».
«Wozu?» sagte Rapp und setzte den Zwicker auf. «Die beweist sich

selbst im Laufe der Zeit. Aber die Stümperei erlebt meist nur ihr Glück
und ihren Ruhm, und wenn ihr die Welt endlich auf den Schwindel kommt,
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hat sie sich längst in ihr Grab oder... in ﬁne vermeintliche Unsterblichkeit
gcﬂüchtet. »…

Da: Wort, 3° atto, p. 88.
Gleißner:

Mit Seelen experimentieren. Wie dächtcn Sie zum Beispiel

über folgendes Experiment, Herr Hofrat? Man steht zu zwei weiblichen
Wesen gleichzeitig in Beziehung, zu einer, die schon sehr viel, zu einer, die
noch gar nichts erlebt hat, m einer völlig verdetbten Person und zu einer
reinen Jungfrau. Und & gelingt einem, die Dime zur Heiligen zu machen
und die Heilige zur Dime...

Der Weg ins Freie, V Cap., p. 809.
[A Lugano. Georg von Wergenthin lege all’amante Anna Rosner una
leiten

di

Heinrich

Hermann, in

cui

quest'ultimo

gli

dà

notizie

dell’am-

biente viennese].
«… Hör nur». Er las:

«Jetzt behauptet dieser Hanswmst [Gleißner]

mit der Lösung folgender zweier psychologischen Aufgaben zugieich bexhäß
tigt zu sein, die sich in geistreicher Weise ergänzen. Erstens:

ein junges,

uuverdorbenes Geschöpf aufs furdrtbarste zu depraviercu und zweitens eine
Dime zur Heiligen zu machen, wie er sich ausdrückt. Er verspﬂcht nicht
zu ruhen, che die erste in einem erudenhaus, die zweite in einen Kloster

endet.»

A questo punto ci pare si possa concludere. Se si escludono dalla
tragicommedia i personaggi ora menzionati, non resta di veramente
valido, in essa, che la ﬁgura di Anastasius Treuenhof in rapporto ai
due episodi dell’istituzione del fondo in suo favore, e del suiddio
del pittore Willi, avvenuto per suo suggerimento. Si osserverà così
come essi, che, sin dall’inizio hanno polarizzato l’attenzione creativa del nostro autore, non a‘bbiano subito alcun rilevante sviluppo
nel corso delle varie stesure :: trasformazioni che Das War! conobbe
ﬁno al 1927. Ma (quel ch’è ancora più importante) si noterà poi
chiaramente come il «Problem des Werts und der Verantwortung
für das, was Menschen sagem » non rappresenti il centro intorno a
cui si articola la tragicommedia, ma solo un motivo, un momento
di essa. Non ci resta quindi che riconfermate la nostra tesi, incline a
individuare ne "isolamento’ del tema centrale la ragione di fondo
della impusxe creativa in cui Arthur Schnitzler è rimasto impigliato,
e del mancato compimento dell’opera stessa.
GIUSEPPE FARESE

