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un fenomeno tardo—romantico, il plausibile persistere, nel clima della
Restaurazione, di radici risalenti al classicismo settecentesco. Persino
la corrente rivoluzionaria, lungo l’arco da Georg Forster & Herwegh
(e ci sarebbero da citare anche i giudizi letterari di Marx e le prove
poetiche di Engels o la vicenda del Franz von Sickingen di Lassalle),
risulta appoggiata ad abitudini stilistiche svarianti da una monumentalità alla David a quegli « arabeschi » che descriveva Schlegel.
In queste condizioni, l'antologia della D’Agostini, costruita sulla

consapevolezza di una problematica in via di totale riassetto, «potrà funzionare da stimolo a un’intorpretazione di Schlegel meno statuaria
e ufﬁciale, ma più ‘dinamica’ ( per dirla con una parola, che con piacere
abbiamo ritrovato molto spesso nelle considerazioni critiche della studiosa).
GIORGIO CUSATELLI

ARTHUR SCHNITZLER, Novelle. Introduzione, scelta e versione a cura

di GIUSEPPE FARESE, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1971, 8°, 565

p., L. 10.000.

In una lettera vibrante di profondo consenso anche se contenuta
nel tono rispettoso di un severo riserbo borghese, Freud riconosceva
ad Arthur Schnitzler il merito d’esser giunto, tramite 1a via intuitiva
e insieme analitica della sua arte, a conclusioni sonprendentemente vicine a quelle della psicanalisi in merito alle verità dell’inconscio, al
processo degli impulsi e delle rimozioni, alla polarità di amore e morte
e alle motivazioni convenzionali con le quali la società mistiﬁca il meccanismo degli istinti. D'origine ebraica e medico di professione, narratore
e drammaturgo di singolare e dolorosa penetrazione, Schnitzler _— vissuto a Vienna fra il 1862 e il 1931 —— fu effettivamente il paziente

e inesorabile diagnostico delle turbe psichiche dell’individuo e della
società del suo tempo; dietro la lieve e pungente malinconia delle sue
atmosfere viennesi amabilmente ciniche e stancamente rassegnata si
cela un’acerba e serrata indagine della fenomenologia sessuale e sociale,
un’anatomia —— pur pietosa _ del tessuto umano di tutta una società.
Conosciuto sinora in Italia soprattutto per le sue opere teatrali -—— si
pensi soltanto al celebre Reigen e all’omonima versione cinematograﬁca
di Max Ophüls che ne accentuzva l’aspetto di cmdele, nauseata eppur
instancabile giostra erotica — Schnitzler viene ora proposto all’atten-
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zione dei lettori italiani in una scelta di Novelle curata da Giuseppe

Farese. Nella sua introduzione, precisa ed ampia come un saggio a
se', Farese ricostruisce con una dettagliata documentazione 1a fortuna
di Schnitzler, giungendo a valutazioni equilibrate sulla narrativa schnitz—
leriana e sulle sue va-rie componenti. Nell’àmbito della problematica
psicologica di Schnitzler, Farese traccia un’opportuna (e frequentemente
trascurata) distinzione tra i metodi della psicanalisi e quelli autonomi

di un’esperienza letteraria che li riprenda poeticamente; il suo saggio
peraltro indulge all’uso e all’abuso delle virgolette apposte spesso senza
necessità a molti termini e parole, col rischio d'indebolire la responsabilità del giudizio personale nella vaghezza della strizzatina d’occhio o
dell’insicurezza definitoria.
Farese possiede questa capacità di giudizio, e 1a dimostra sia nella
scelta sia nell’interpretazione, specialmente in quella delle stupende opere
posteriori all’apocalisse del 1918 e che egli rivaluta con impegno scrupoloso. I racconti di Schnitzler toccano, in una gamma molto varia di

sfumature. alcuni :temi essenziali e ricorrenti. L’insistito motivo dell’adulterio consente a Schnitzler, totalmente alieno dalla volgarità antitragica insita nella problematica borghese del ‘triangolo’ e nel borghe—
sissimo tentativo d'innalzarla a dignità drammatica, di scarniﬁcare come

in una danza macabra l’ﬂlusoria e misera caducità di una vita scandita
nel niuno di fugaci appetiti sensuali e di squallidi conformismi morali.
La commedia umana e sociale, scandagliata dall’osservatore implacabile
e triste, lascia intravvedere dietro di sé una commedia più grande e
ancor .più amara e insensata, quella esistenziale degli istinti e dei destini.
I lustrini e le penombre della delicata intimità viennese divengono
allora lo scenario di un dramma universale, di un «entro del mondo
senz’altra redenzione all’infuori della pietà. I lapsux linguistici del vien—
nese diventano il gergo inceppato della coscienza umana prigioniera
dei tabù e della propria miseria: su questa linea Schnitzler scrive Lieutenant Gustl, il primo coerente e ininterrotto monologo interiore della
letteratura di lingua tedesca, con una perfetta coincidenza di struttura
e contenuto che ritorna in un altro capolavoro, Fräulein Elxe. Schnitzler
rappresenta 1a vita dell’inconscio con una profonda competenza tecnica,
era cogliendola nei tenui riflessi delle impressioni fuggitive, ora facendone oggetto di un’attenta indagine come nella Pluck! in die Finxlemix,
ora identificandola con la stessa struttura compositiva del racconto come
nella bellissima Traumnovelle, dove la compresenza di sogno e realtà,
aggressività e affetto, conﬂitto e armonìa si risolve —— dopo una discesa
in tutti gli inferi della psiche — in una comprensione amorosa.
Fenomenologo dei processi psicologici, Schnitzler infatti non si fer-
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ma alla loro puntuale diagnosi ma li supera, ritrovando — oltre tutte
le scissioni dell’io — l’integrità della persona. La frivolezza dei suoi
paesaggi umani e sociali nasconde un’impavida pietas e una disillusa
bontà, quella bontà che trapela dai suoi fermi, tristi e dolci lineamenti

di vecchio signore che richiamano 'la fisionomia di Cecov. E’ la bontà
del determinismo, della scepsi e del pessimismo, per ricordare ancora
le parole rivoltegli da Freud; è quell’ìntelligenza ottocentesca malinconica e tranquilla che traspare dal volto e dagli occhiali di Freud stesso,
radicalmente demistificatrice e insieme timidamente rispettosa, atea sen-

za iantanza e diffidente anzitutto nei confronti delle proprie intuizioni.
Quest’imelligenza, che ha trasformato il materialismo in un costume
di vita e in uno spassionato autocontrollo, si ripiega in primo luogo
sull’indagine del disagio e del dolore. Le menzogne dei grandi sistemi
e delle sintesi presumuosamente onnicomprensive e giusti’fficatrici di—
struggeranno il pudore di questi lucidi esploratori dell’ombra. Anche
Schnitzler è una delle ultime ﬁgure paterne della civiltà eumpea; pioniere della demîtizzazione, appare ora soprattutto un poeta del perdono.
CLAUDIO MAGRlS

