PARADIGMI E VARIANTI
NELLA DRAMMATURGIA DEL PRIMO SCHNITZLER
di PAOLO CHIARINI

I
Anatol ovvero l’amore per la xuperficie

È questo (l’amore, appunto, per la superficie) l’accordo
fondamentale di una delle prime prove drammatiche di Arthur
Schnitzler, quella serie di scene — o, meglio ancora, di dia-

loghi — annodate strettamente intorno alla figura di Anatol
(1888-1891) che valse a fondare la sua fama e a cui per lungo tempo rimase quasi esclusivamente consegnato, nella memoria di molti, il nome dello scrittore austriaco insieme alla

cifra del suo stile'. Tra questi ‘molti’, figurano personaggi
di tutto rispetto. In quel libro Die demolierte Literatur (1896)
che, prendendo occasione dall’abbattimento del “Cafe' Grieusteidl”, luogo abituale d’incontro degli autori appartenenti alla cerchia del cosiddetto “]ung-Wien” all’angolo tra la Her1 La scena della serie che venne composta per prima (in mm I'uln'ma dell’edim'one), cioè "Le nozze di Anatol", fu iniziata a Londra nel giugno 1888 e
terminata : Vienna nell'ottobre dello stesso anno. Il ciclo intero venne pubblicato
a Berlino nel 1893. Naturalmente, non si tratta di un esordio in senso assoluto,
poiché — oltre 3 poesie, saggi e racconti composti precedentemente — bisognerebbe ricordare almeno due brevi lavori teatrali: Dax Abenteuer seine: Leben:
(1888) e il dramma in versi Alkundi’: Lied (1890), entrambi stampan' come

‘Bühnenmanusktipte'. Sugli inizi di Schnitzler cfr. H. LEDERER, Arthur Schnitzler
before “Analal', in «The Gcrmanic Review », vol. XXXVI, n. 4, dicembre 1961,
pp. 269-281, da integrarsi : correggersi con l’intervento polemico di W. H. REY,
War Schnitzler Imprem'anixt? Eine Analyse seines unvnöl/mtlicbten ]ugemiwerkx
'Acgidiuy', in «Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association », vol. III (1964), n. 2-3, pp. 16-31.
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rengasse e il Michaelerplatz, è davvero una spietata demolizione della letteratura austriaca ‘fin de siècle’, Karl Kraus

scrive ad esempio: « Colui che più profondamente s’immerge
nella loro [dei poeti “]ung—Wiener”] superficialità e che più
completamente d’ogni altro si dissolve in questa vuotaggine,
il poeta che ha aperto l’accesso al palcoscenico del “Burgtheater” alla ragazzetta dei sobborghi, ha saputo conservare — in
così rumorosa vicinanza — una megalomania tranquillamente modesta. Troppo bonario per accostarsi a un problema, si
è fabbricato una volta per tutte un piccolo mondo di viveur: e
sartine, per risalire solo di tanto in tanto da queste bassure
a una falsa tragicità. Se allora avviene qualcosa che assomiglia
alla morte — prego non spaventarsi, le pistole sono cariche
di apatia: morire non è nulla, ma vivere e non vedere...! »“.
E Oskar Seidlin, più di mezzo secolo dopo, ricorda con nitida
memoria: « Ciò che il pubblico si aspettava da lui, ciò che si
aspettava da lui perfino un critico intelligente come Otto
Brahm, era la ‘commedia’, il chiuso mondo dell’eleganza sprizzante di grazia francese e di spirito, educato ma mai noioso,

audace ma sempre di buon gusto, illuminato dalla malinconica
ironia di un saggio viveur: il tutto profumato da un fresco
soffio del bosco viennese». «Certo», aggiungeva Seidlin, «que—
sta commedia Schnitzler non l’ha mai scritta, benché allora co—

me oggi troppi abbiano creduto che egli non avesse scritto
altro »3.
Ma poi, accanto ai contenuti, anche la forma suscita per-

plessità. Cosi Alfred Kerr, agli inizi della sua prodigiosa carriera di critico teatrale, pur nel contesto di un giudizio pe:
altro verso positivo, non poteva fare a meno di osservare che
« le sette scene di cui si compone Anatol sono sette scene.
Per quanto possano essere legate insieme dalla medesima at-

mosfera, sarebbe stolto considerare il libro qualcosa di orZ K. KRAUS, Die demolierte Lilenzlur, Wien 1896, p. 18.

3 Der Bn'efwecbrel Arthur Scbnitzler—Ollo Brabm, a cura di 0. SleN‚

Berlin 1953, p. 23.
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ganico » ‘. Mentre il nostro Renato Simoni, recensendo un
parziale allestimento italiano del ciclo di Schnitzler notava che
« gli ultimi due quadri hanno uno sviluppo maggiore degli
altri; i primi tre rappresentano, con tocchi leggeri e con qualche venatura d’umorismo, stati d’animo che, in una commedia
regolare, sarebbero appena intermedi, gradazioni di una passione, faccette di un carattere. Isolati cosi ci fanno sentire la

loro povertà, anche perché mancano di novità ». E conclu—
deva, con un giudizio perentorio se possibile ancora più riduttivo: « L’osservazione psicologica, in questi cinque quadri,

è elegante ma comune » ‘.
Forse converrà partire proprio da questo nucleo debole
del primo testo teatrale schm'tzleriano per cercare di coglierne,
e per l’appunto nella sua superficie (giacché qui e non altrove
sta, a ben guardare, il significata di quelle pagine), il luogo
:pecifico all’interno della produzione drammatica complessiva
dello scrittore viennese. Ma per farlo ci serviremo, questa volta, delle sue stesse parole: parole che mentre in apparenza sembrano semplicemente descrivere il gusto dominante sulle scene
francesi alla fine del secolo, in realtà suscitano l’impressione
di essere state vergate usando un palinsesto fortemente autobiografico, il cui inchiostro a poco a poco scolora su quella
scrittura ‘seconda'. Ci riferiamo alla lettera indirizzata da Parigi a Otto Brahm il 23 maggio 1897, dove si legge: « Dagli
attori di qui ho ricevuto una forte impressione, ma assai me-

diocre — invece — dagli autori. Si recitano feuz'lletons e articoli di fondo — deliziosi feuilleton; e brillanti articoli di
fondo [...]. ‘Fuori i nomi!’ si grida in Parlamento, quando
si verificano attacchi del genere. Ed eccoli qua: i feuilleton;
erano la Douloureuse di Donnay, lo Snob di Guiches, la Carrière di Hermant, gli articoli di fondo le Tenailles e la Loz'
‘ A. KERR, Arthur Schnitzler, in Die Welt im Drama, nuova ed. a cura di

G. F. Hume, KGInBerlin 1954, p. 100.
5 R. Smom, Anatolia, in Trenl'anni di cﬂmaca drammatica, I, Torino 1951,
p. 740.
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de l’homme di Hervieu. È caratteristico il fatto che codesti
lavori si svolgono quasi per intero in ambienti chiusi, e che
questi ambienti non dànno mai sulla strada, ma — per lo più
— su un giardino. Intorno ai personaggi non soffia l’aria del
mondo, e a stento quella della città; essi respirano solo profumi. E quando se ne vanno, precipitano nell’abisso del nulla:
non c’è nessuna strada che attraverso queste porte e giardini
conduca nella vita. L’eleganza è qualcosa di più che una vernice piacevole passata un po’ dovunque, la quale dia a uomini
e cose toni e colori piacevoli. L’eleganza è qui una visione
della vita, che quasi pare escludere ogni altra. Giacché a questi personaggi, se si toglie l’eleganza, non resta nulla [...]» °.
In effetti, qui Schnitzler riferisce al regista berlinese, con puntigliosa esattezza, ciò che ha visto a teatro in quelle settimane
parigine, ma insieme — senza saperlo — scava nel fondo della memoria e trascrive le esperienze del recente vissuto scenico attraverso il filtro del suo stesso esordio d’autore. Ce lo
dicono le didascalie (un elemento di grande importanza nella
drammaturgia schnitzleriana) che precisano luoghi e atmosfere dei sette quadri di cui si compone Anatol. Con l’unica ecce—
zione del II (“Doni di Natale”), che si svolge nelle strade di
una Vienna imbiancata dalla neve, i dialoghi fra i due (o al
più tre) protagonisti si intrecciano costantemente in “ambienti chiusi”, che non si affacciano mai sull’esterno ma su altri

ambienti chiusi o, in un solo caso, su quel ‘paesaggio travestito’, su quella falsa imitazione dell"‘aria del mondo" che è
il giardino (e i profumi che vi circolano sono, naturalmente,

artificiali). È una topografia soffocante, greve, claustrofobica: la stanza di Anatol, con una stanza accanto e la porta che
si apre sulle scale (I‚VI) oppure con una porta a destra che
‘ Der Briefwechsel Arthur Scbnitzler- Otto Brabm, cit., p. 61. Gli stessi nomi
e i medesimi concetti, seppure espressi in forma più abbreviata, si trovano già
in una lettera a Hugo von Hofmannsthal del 26 aprile (cfr. H. v. HOFMANNSTHAL—
A. Scum‘rzuzn, Briefwechsel, e cura di TH… NICK]. e H. SCHNITZLER, Frankfurt
am Main 1964, pp. 81-82).
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dà sull’ingresso e una a sinistra che dà sulla camera da let—
to (VII); 1a stanza di Max, con sul fondo una porta al centro
e una a sinistra (III) ; la stanza di Emilie, con la finestra che
dà su un parco (IV); infine una saletta riservata da “Sacher”
(V). I Iuoghi classici, insomma, di un ‘Konversationsstück’ a

sfondo erotico—galante, che solo nell’ultimo quadro si trasforma in qualche modo in ‘commedia d’azione’: e allora porte
e ‘stanze accanto’ assumono finalmente una loro dinamica funzionalità. Ma nel senso, appunto, della pacbade. Né si pensi
che, negli altri quadri, l’atmosfera opprimente di cui si è
detto evochi climi da Kammerspiel strindberghiano. Piuttosto,
semmai, il suo rovescio.
II.

‘i

(

î

ì

;

)

Riscontro speculare di questo mondo chiuso e asfittico,
Vienna aveva conosciuto — proprio in quei decenni — un
imponente processo di trasformazione e ‘apertura’ urbanistica.
Nel 1857 Francesco Giuseppe aveva fatto spianare le mura
che cingevano il cuore della ‘Hofburg’ e del centro più antico, avviando contemporaneamente la costruzione, al loro po-

sto, del grande anello—‘boulevard’, il ‘Ring’ appunto: un
itinerario dai significati fortemente simbolici, se la posa della
prima pietra della ‘Votivkirche’ ne segna in anticipo l’inizio
(1856) e —— attraverso edifici rappresentativi come il Rathaus
(1872-1882), il Parlamento (1873-1883), l’Università (1873-

1883) -— il compimento del “Burgtheater” lo conclude, emblematicamente, nel 1888 come ‘tempio’ di un culto ormai
del tutto ‘mondano’. Il progetto di eliminare cosi il diafram—
ma politico tra i gruppi aristocratici e la borghesia alta portava inevitabilmente con sé una permeabilità sociale nuova,
una mobilità e dinamica di contatti fra ceti diversi, che nel

1895 —— con la nomina & borgomastro del demagogo cristiano-sociale e antisemita Karl Lueger (ratificata per altro dall’imperatore, non a caso, solo due anni più tardi) — spin—
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gerà sulle piazze il primo movimento di massa della storia
austriaca 7 e liquiderà per sempre le posizioni del liberalismo
tradizionale. E senza dubbio le casupole di stile sloveno-balca—
nico che, popolate da una variopinta folla di piccoli e piccolissimi commercianti, invadono il centro della ‘Wienzeile’ a

pochi passi dall’Opera e dalla zona elegante della ‘Kärtnetstraße’, dimostrano come la provincia dell’Impero penetri
ormai profondamente nel suo centro. Ma è una permeabilità
difficile e problematica, che anche se talvolta avvicina —- in
una dimensione umana ‘originaria’ — personaggi tra loro agli
antipodi come il Conte e la Prostituta nell’ultimo quadro di
Girotondo (1896-1897), più spesso li pone in conflitto sottolineando pur sempre la presenza di quella ‘Linie’ che segnava, nella Vienna di allora, uno spartiacque non solo topografico ma — ovviamente —— anche di ‘status’ sociale ".
Di tutto questo, dall"hortus conclusus’ estetico-psicolo—
7 Sulla crescente presa ideologico-emotiva che Lueger esercitò tra la piccola
borghesia viennese durante gli ‘anni ottanta” c ‘novanta’ air. quanto scrive F.
SALTEN, Geixter der Zeit, Wien 1924, p. 177 (riprodotto adesso in H.—U. LINDKEN,
Arthur Schnitzler - Aspekte und Akzente. Materialien zu Leben und Werk,

Frankfurt am Main—Bem—New York 1984, pp. 89-90).
' Le ricerche più importanti sulla Vienna ‘ﬁn de siècle' hanno sottolineato
soprattutto quest’ultimo aspetto, che ha certamente una rilevanza primaria. Tuttavia il sovrapporsi, nell’arco del trentennio circa che vide la realizzazione del
‘Ring’, di tte progetti distinti — l’apertura di un dialogo di ‘buon vicinato fra
aristocrazia e ceti alto—borghesi; la creazione di un grande ‘boulevard’ che riducesse al minimo «la possibilità dj innalzare barricate da pane di potenziali ribelli », facilitando «l’agile spostamento di uomini e di materiale bellico» (secondo le richieste avanzate dagli ambienti militari); e infine la forma visibile
attraverso cui «il temo stato celebrava ardlitettonicamente il trionfo del Recht
costituzionale sulla Macht imperiale, la vittoria della cultum laica sulla fede neligiosa» disseminando il tracciato della ‘Riugstmße’ di centri emblematici del po-

tere elettivo, dell’alta cultura scientifica e dell’arte — non impedisce che tra le

crepe di quest: macrostrutture ideologid'Ae si inseriscano dinamiche molecolari
che finiranno con l’aumentare, nel corso del tempo, i moderni : compositi movi—
menti di masse delle più diverse colorature: cristiancrsociali, antisemiti, socialdemocratid, nazionalisti (cfr. ad esempio CARL E. SCHORSKE, Vienna ﬁn de siècle.
Politica e cultura, trad. it. di R. Mainardi, Milano 1981, pp. 20 sg., da cui sono
tratte le citazioni; e si veda anche R. P. Jm-K. LAERMANN, Arthur Schnitzler.
Zur Diagnaxe der Wiener Bù'rgetum: im Fin de xiècle, Stuttgart 1977, pp. 1 ss.,
21 ss.).

….
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gico di Anatol, giungono segnali assai deboli e radi. L’unica
finestra di un ‘interno’ sempre ovattato — quella che Bianca,
in “Episodio”, spalanca per richiamare un Anatol ferito nella
sua vanità e ormai lontano — non dà sulla strada che la ragazza cerca di esorcizzare vanamente per il lettore, ma si af—
faccia (con l’inesorabile suono falso d'un praticabile di cartapesta) su qualche vuoto anfratto delle quinte. Il clima do—
minante è altro, caratterizzato dall’affollata presenza di arredi
]ugendxtil, da luci artiﬁciali, da un senso di radicale separatezza dal resto del mondo: « ...Un’aria stranamente pesante
che grava su tutto, un odore sottile di sigarette, tappezzerie

profumate, una pallida luce da um lampadario opaco, (: tende
rosse... solitudine... silenzio... » (“Domanda al destino”) °°";
oppure « un salotto splendente, con le pesanti portiere, bou—
quet; di fiori secchi agli angoli, bibelotx, candelabri, velluto
pallido... e l’artificioso crepuscolo di un pomeriggio che muore » (“Doni di Natale” pp. 24-25). Poco conta che atmosfere del genere siano raffigurate come vissuto diretto (e magari
nel senso di una cinica strategia di conquista) o divengano
materia più ﬂuida e vaga, nella rievocazione intermittente della memoria: esse sono parte organica del ‘personaggio Anatol’
e della dimensione di vita in cui egli si muove. E del resto
le silhouette: femminili che, assieme al deuteragonista Max,
gli fanno di volta in volta da ‘spalla’ (piﬁ evanescenti quelle
di provenienza ‘alta’, più corpose quelle di estrazione modesta), pur rappresentando nel loro complesso un piccolo cosmo
sociale — in cui, certo, sulle donne della ricca borghesia pre—
valgono 1a “süßes Mädel” di turno che abita in una casetta
con giardino al di là della ‘Linie’, magari a Hernals ’, la guar“… A. Scx-lm’rzuan, Anam], a cura di P. CHIARINI, Torino 19861, p. 16.
9 Un sobborgo a matters industriale situato oltre il cosiddetto ‘Linienwall‘,
una fortiﬁcazione esterna fatta costruire nel 1706 da Eugenio di Savoia, il cui
tracciato corrisponde all’attuale ‘Gürtel’; unito nel 1891 a Vienna (XVII ‘Bczirk’). Cfr. A. VON BALDASS, Wien. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebung, Wien-Icipzig 1929, p. 70.
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darobiera di un qualche teatro, la lavorante in un negozio di
modisteria, la figurante di circo 0 la ballerina d’ultima fi—
la —, possono certamente incrinare di continuo il gioco so—
lipsistico di Anatol e la sua epidermica ‘degustazione’ dell’esistenza, ma non si costituiscono mai in ‘figuta’ autonoma e

risultano, alla ﬁne, paradossalmente funzionali proprio a quel
gioco. Sono, in sostanza, dei veri e propri reagenti che valgo—
no a meglio evidenziare la struttura psicologica del protagom'sta.

Non cerchiamo, allora, spessori di ‘mondo’ in un testo
come Anatol, anche se esso condene elementi di ‘costume’ e

(sebbene fortemente stilizzati) tratti tipologìci di ‘rappresentatività sociale’ ben più marcati che non — poniamo — nel
coevo Hofmannsthal (il cui Prolog zu dem Buch ‘Anatol’, del

1892, è in tal senso quanto mai significativo). Se l’affermazione per certi aspetti genialmente anticipatrice di Kasimir
Edschmid, secondo il quale « fra cento annì [...] si dirà:

questa era l’Austria » "’, ha veramente un senso, esso va individuato in primo luogo nella produzione narrativa dello scrittore viennese: non certo nei suoi esordi teatrali, benché in
essi si rispecchi anche — attraverso una scrittura tra ironica e

grottesca, tra scettica e malinconica — la considerazione critica di quella “mancanza di stile”, e dunque di quel “vuoto
di valori” che connotano, secondo Hermann Broch, la “ gaia

apocalisse” della civiltà danubiana". Manteniamoci invece
alla superficie di questa scrittura, scaviamo nella forma ele—
gante e insieme banale di questi dialoghi scenici, dove — facendo nostro un pensiero di Friedrich Hebbel, che anticipa
di quasi un secolo la ben più nota e abusata formula hof—
1° K. Enscmvrm, Schnitzler und die Nervenzerfetzer oder der psychologische
Raman, ìn Die doppelleòp/ige Nympbe. Au/xälze über die Literatur und die
Gegenwart, Berlin 1920, p. 28. E cfr., sulla stessa linea, H. MANN, Arthur

Scbnilzler, in Sieben ]abre. Eine Chronik, Berlin 1929, p. 50.

" H. BROCH, Ha/mannxlbal und seine Zeit (1929), ora in Dichter; und

Erkennen. Essays I, Zürich 1955, pp. 43—181 (trad. it. in Poesia e conoscenza,

Milano 1955, pp… 61-228).
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mannsthaliana” — si cela forse un contenuto di verità più
complesso, e diverso, da quello che comunemente si crede.
III.
Se cerchiamo di dare un senso all’elegante libertìnaggio
di Ariatel, e insieme anche alla forma in cui si esprime, una

prima risposta non può essere che questa: esso rappresenta
la premessa, psicologica e stilistica, del successivo ciclo di
Reigen, portato a compimento (non per caso) pochi anni dopo. La cosa non stupisce, ed è da intendersi in un duplice significato. Innanzitutto, quella prima esperienza teatrale di
Arthur Schnitzler riflette una fase d’avvio nella ricerca drammatica dell’autore, anche se poi — nell’àmbito di una ‘Doppelbegabung’ che rimarrà determinante, come costellazione,
per il suo intero sviluppo successivo — l’ottica doppia dello
scrittore e del medico gli consente una lucidità di osservazione e di scrittura piuttosto rara in un esordiente ”. In secondo
luogo, Anatal e Reigen si rispecchiano l’uno nell’altro come
momenti esemplarmente diversi di un’indagine condotta su
un identico oggetto: l’amore non come realtà umana comples—
siva e articolata, bensi — in generale —— come condizione
immediatamente soggettiva.
12 In una annotazione di diario [2054], datata Amburgo 1840: «La bellezza
è profondità della superficie» (Tagebücher 1835-1843, a cura di K. PÖmA(:(—mx, München 1984, p. 393). La ‘variante’ di Hofmannsthal si legge nel Bucb
der Freunde (1922): «La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie» (Il
[ibm degli amici, a cura di G. Bawom, Milano 1980, p. 56).
13 Non ci riferiamo soltanto al parallelismo, in quegli anni, fra l’attività
sdenrjﬁm e quella letteraria (per cui la pratica dell‘ipnosi, ampiamente illustrata
nella I scena di Anale! ["Domanda al destino”], ritorna proprio nel 1889 come
oggetto di un contributo Uber funklionelle Apbom'e und deren Behandlung durch
Hypnoxe und Suggestion), quanto all’influenza reciproca fra i due tipi di scrit-

tura, come sembrano testimoniare alcune recensioni apparse sulla « Internationale
Klinische Rundschau» fra il 1887 e il 1891 e ristampate ora da H.-H. Lamm,
Arthur Schnitzler - Aspekte und Akzente, cit., pp. 60-72. In una di esse, in
particolare, si loda generosamente lo stile di Freud traduttore di Charmt: ele—
mente interessante, se —— come a noi sembra —- non pochi sono i punti di
contatto fra la prosa freudiana e quella di Schnitzler.

244

Paolo Chiarini

Variano, tuttavia, le valenze di questa condizione. Se in—

fatti i personaggi di Reigen realizzano le proprie pulsioni eroticbe in una sorta di improvvisa ‘cecità’, in una smemoratezza
di sé e del tempo che è vicina alla morte e, paradossalmente,
si ribalta in un annichilamento della soggettività stessa, in un
orgasmatico dissolversi del principium individuationis; il
protagonista di Anatol, al contrario, vive in un’atmosfera
‘disossigenata’ entro cui l’amore che sboccia prende immediatamente, e sempre, una medesima piega, una stessa malinconica curvatura, una coloratura pallida ed esangue: è, in altre
parole, mero ]ibertinaggio, ma nella sua forma più logora e
sfibrata, narcisistico compiacimento di se', sublimazione estrema di un sostanziale autoerotismo pxicalogico. Renato Simoni, in una pagina già ricordata, ha còlto molto bene questo
aspetto scrivendo: « Anatolio [...] forse ma piü l’amore che
le donne ». E Theodor Reik, l’allievo di Freud che ha dedicato
:\ Schnitzler una monografia in chiave psicanalitica, ritiene che
il motivo centrale del narcisismo si colorerebbe già in Anatol
con il « sentimento della colpa », in quanto egli avvertirebbe
drammaticamente « non tanto la separazione» dalla donna
che di volta in volta ha amato, quanto piuttosto « il non aver
mantenuto una tacita promessa » ": una osservazione, quest’ultima, che certamente sottolinea i collegamenti del testo
con la posteriore produzione schnitzleriana, ma che d’altra
parte ci riconduce al cuore stesso della posizione di Anatol,
al suo velleitarismo sensualmente epidermico, alla sua incapa—
cità di assumere responsabilità precise, di affrontare scelte vitali, di porre in gioco le ragioni più profonde dell’esistenza.
La vita, per lui, non ha coerenza e significato oltre quelli che
l’individuo vi immette di volta in volta, è solo un vivace caleidoscopio, e una tinta, una penombra, una semiluce sono
sufﬁcienti a mutarla: « Basta un colore a trasformare il mon—
do intero », teorizza questo ‘impressionista dell’esistenza’. E
“ TH. REIK, Arthur Schnitzler al: Prycbolag, Minden s.d. (ma 1913), p. 38.
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il ‘puntinismo’ con cui Schnitzler lo tratteggia non è altro che
il mezzo tecnico adeguato a cogliere una disgregazione più
radicale e profonda, per cui quella stessa vita —— tra le mani
del suo personaggio — si spezza di continuo in tanti frammenti ai quali egli non può —— e non vuole — dare organica coesione. È necessario, allora, che Anatol conferisca a questi sparsi ‘momenti’, a questi veri e propri ‘attimi’, un sigmficato au-

tonomo e totale, una intensità completa di vibrazioni. Ed è
necessario che l’uno non ripeta l’altro, che la ‘situazione’ sia
sempre nuova; la noia e la banalità sono, infatti, i nemici mor—
tali continuamente in agguato di ogni sensibilità estenuata
& raffinataxnente decadente. Ecco allora la proclamata e teorizzata necessità della ‘debolezza’, di quel vago disagio che
confina con la malattia e che serve a rendere piﬁ piccante
il quotidiano rinnovarsi dell’esperienza umana in forme sempre insolite e seducenti: « lo sento quanto perderei, se un
bel giorno mi ritrovassi ‘forte’l... Le malattie sono tante,
mentre la salute è una sola!... Si è sani sempre alla stessa ma—
niera... mentre si è malati in modi ogni volta diversi! >> '5.
La vita vale dunque se vissuta giorno per giorno, ora per ora:

non come consapevole tessuto di volontà e impegni cospiran—
ti a un ﬁne preciso, ma piuttosto come assoluta invenzione,

come avventura e allettante imprevisto —— esattamente come

vorrebbe che fossero i suoi viaggi: « Forse partirò... va bene...
Ma deve risultare come una sorpresa... non dev’esserci in
gioco alcun proposito... il proposito rovina tutto!… Il lato
orribile di queste cose è che... bisogna far le vah'gel... chiama—
re una carrozza... dire al vetturino di portarci alla stazione!»
(“Agonia”, p. 66). Vita come avventura; e, dunque, amore

come avventura.
‘5 Cfr. n. 27… Sewndn Ernst L. Offermanns in questa battuta «non si esprime la pura vanità. Piuttosto si maniftsta qui il sentimento che, di fronte alla
grossolana salute della massa, la malattia — in quanto ultimo principium individualiam': rimastoci — sia l’unica a garantire ancora un resto di vita umana in

una società livellata e degenerata nella banalità, nella reificazione : nella funzionalità» (A. Sumnum, Attalo], Berlin 1964, pp. 168-169).
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Ma proprio qui, nella costruzione ad anello delle sette
scene e nella costante ricerca di nuove sensazioni che solo raramente viene appagata (e in modi per lui del tutto imprevedibili: cfr. “Cena d’addio”), Anam] e Reigen tornano a spec—
chiarsi. Le diverse situazioni in cui il protagonista si muove
non segnano altrettante tappe di una progressione drammatica
o anche le diverse sfaccettature di un carattere, ma tutt’al più
i ‘gradi’ di un’arida passione, le alterne fasi di una ‘malattia’
che tende ad assumere, verso la ﬁne, le forme di ‘decorso cronico’ (e proprio in questa estrema prospettiva è forse da ri-

cercarsi almeno uno dei signiﬁcati del lavoro); il personaggio
di Anatol non muta sostanzialmente dal principio alla fine,
ma rimane sempre uguale a se stesso, solo variamente rea—

gendo alle diverse circostanze nel cui gioco egli viene più o
meno volontariamente coinvolto: ora sarà lui a consumare
l’inganno ai danni di una “ süßes Mädel” sufficientemente smaliziata, un’altra volta sarà invece quest’ultima —— in un ‘girotondo’ di parti —— a farne il bersaglio della propria vendetta, del
suo ironico e grottesco trionfo (“Episodio”‚ “Cena d’addio”).
Resta, al di là degli scacchi, una irrefrenabile coazione a ripe—
tere — vanamente — la ricerca del ‘nuovo’, fino a quella stanca confessione resa all’amico Max nella scena, rimasta postuma, che avrebbe dovuto concludere il cielo in luogo dell’attuale VII (“La megalomania di Anatol”): “: « Una nuova
specie d’amore di cui è arrivato adesso il turno » è « l’amore
per le cose in quanto tali... ». Coazione a ripetere opposta e
speculare a quella di Reigen, dove l"eterno ritorno dell’eguale’ ha la sua radice in una pulsione erotica tanto opaca quanto
ineludibile, e non nel dilettantismo psicologico di un superfi—
ciale viveur. Il risultato, a ben guardare, è lo stesso: l’appro—
do inevitabile a una condizione di solitudine. Il “ post coitum
animal triste”, che ben può rappresentare la tonalità domi—
nante del primo, corrisponde in questo senso esattamente alla
1° Scritta nel 1891.
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‘malinconia del ricordo’, che attraversa come un ‘Leit-Motiv’
variamente modulato le sette scene di Anatol ".
Ma abbandoniamo il ‘caso clinico’, gli scandagli più in
profondo della psiche di un personaggio, e degli spessori di
un testo, che sembrano mal sopportare sondaggi del genere.
Torniamo invece alla superficie, per riconoscere ad Anatal
un significato insostituibile nell’àmbito della ricerca poetica
schnitzleriana: l’aver còlto, con una immediatezza non più
ritrovata forse nelle complesse e talvolta macchinose prove
di una più piena maturità teatrale, l’atmosfera artificiosa in
cui era immersa la società austriaca di fine secolo, la medesima ‘aria di serra’ che respirano i suoi personaggi giovanili,
proprio in quel volger 1a vicenda a elegante cifra decorativa
che in maniera paradossale e inconsapevole testimonia una
precisa volontà di rappresentazione poetica aderente alla reale ‘figura’ dell’alta borghesia viennese del suo tempo. « In
questo infinito squallore dell’agonia sbocciano momenti stra" Si veda in proposito, nel ciclo di Anatal, il dialogo fra Max e il protagonista nella scena intitolata “Agonia'. Quesm dimensione del ricordo è il preciso riscontro alla labilità di un mondo che è quasi inafferrabile come ‘preseute’;
: la caccia di sempre nuove sensazioni che stimola Anatol rappresenta appunto

il vano tentativo di ‘ﬁssare’ questo effimero gioco di esperienze se non altro nel
pungente rilievo dell’attimo. Si tratta di un motivo, del resto, che attraversa tutta
la produzione teatrale e narrativa di Schnitzler. In Da: Märchen (1891) Fedor, rivolto a Fanny, replica: «No, bimba mia — i nostri ricordi non appassiscono,

ecco la cosa triste. Possono perdere soltanto il loro profumo — ma continuano
a ﬁorire» (Gesammelte Werke, parte II: Die Tbeatentù‘cke, vol. I, Berlin 1913,
p. 189). Nella novella Blumen (1894) leggiamo: «Ma più forte di me è il ricorda, che viene quando vuole, e dal quale non v’è scampo» (Gexammelle Werke,
parte II: Die erzählenden Schriften, vol. I, Berlin 1912, p. 128). E. Johanna, in
Der einsame Weg (1903), dice: « Io penso, Felix, che il destino di molti uomini
può essere di non signiﬁcare, l'uno per l’altro, che ricordo» (Girolanda ? altre
commedie, a cura di P. Cxunum, Torino 1959, p. 401). Ma forse l’affermazione
più radicale di una siffatta dialettica prcsentc—passato è da cogliersi, sempre nello
stesso lavoro, in una battuta di Sala: «Presente... cosa mai signiﬁca? Ci premiamo con l’attimo petto a petto, come con un amico che abbracciamo, oppure
con un nemico che ci incalza? La parola appena svanita non è già ricordo? Il
suono con cui cominciò una melodia non è false ricordo, prima ancora che il
canto finisca? Non è ricordo il tuo ingresso in qusto giardino, Johanna? E i
tuoi passi su questo prato non sono proprio come i passi di creatuxe mom: da
lungo tempo?» (ivi, p. 417).
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namente ingannevoli in cui tutto è più bello che mai!... Mai
il desiderio di felicità è piü grande che in questi ultimi giorni
di un amore... e se un capriccio, un attimo d’ebrezza, un nulla ci appaiono mascherati di felicità, non abbiamo voglia di
guardare dietro 1a maschera... Poi, vengono i momenti in cui
si ha vergogna d’aver creduto che tutte le dolcezze fossero
finite… e ci si chiede scusa, senza parlare... Si è cosi spossati
dall’angoscia del morire... ed ecco improvvisamente rifiorire
la vita... più calda, piﬁ ardente... e piﬁ ingannevole che mai! ...»
(“Agonia”, p. 64). In questa parabola dell’agonia amorosa,
in questo autunnale vagheggiamento d’un sentimento che tanto piti s’assapora in un gioco d’illusioni e di scacchi quanto
più va morendo dietro l’apparenza della felicità, è forse racchiuso (nella elusiva e insieme autentica superficialità della
sua forma) il senso più vero di Anatol : la raffigurazione ironica e commossa a un tempo della ﬁne di un’epoca, che qui
è appena avvertita come crisi dello ‘stile d’amore’ ma che in
séguito diverrà il tema centrale di una meditazione poetica
più complessa ed amata.
II
« Amaretto »: tra ‘mélo’ e rituale di morte

In una lettera a Hugo von Hofmannsthal del 17 agosto
1895 (in un momento in ogni senso critico della sua ricerca
letteraria e drammatica) Arthur Schnitzler enuncia in pochissime ma tanto più significative parole la propria poetica
narrativa, augurandosi di poter giungere un giorno a realizzare « la storia assolutamente semplice, perfettamente conclusa in se stessa. Una bottiglia che si vuota sino in fondo senza

che continui a sgocciolare » ". La metafora della ‘bottiglia vuota’, se da un lato sembra demarcare in modo esplicito il con“ H. v. HOFMANNSTHAL—A. Scmu'rzmx, dt., p. 59.
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fine che separa la forma del racconto dalla scrittura teatrale
(aperta istituzionalmente al continuo incrocio con la comunicazione non-verbale, con il linguaggio del corpo, con le molteplici suggestioni dello spazio scenico: una scrittura, dunque,
polisemica e perciò carica di smarginature e ‘residui’), può
essere assunta dall’altro come chiave di lettura per intendere
meglio i problemi con cui l’autore austriaco si era venuto confrontando sin dalle sue prime prove anche in questo campo.
Problemi che si configurano, simultaneamente, come messa a

fuoco critica di un paesaggio sociale — quello della Vienna
postquarantottesca — estremamente composito e del posto
che vi occupa, quale che sia la sua estrazione, l’individuo, ma
anche come ricerca dei mezzi espressivi per stringere questa
materia umana ﬂuida e sfuggente in una immagine netta e
conclusa. Una ricerca — se si pensa al ciclo di quadri, a metà
strada fra la scena e il puro dialogo, che caratterizza l’esordio di Anatol — ancora incerta e oscillante dallo studio psicologico al ‘Konvetsationsstiick’ (come si è visto), dall’evoca-

zione ironica di atmosfere stancamente crepuscolari e d’un
manierato libertinage a scavi drammatici più profondi.
In questo senso Amaretto (Liebelei), composto fra il 13
settembre 1893 e il 4 ottobre 1894, non senza dubbi e in-

certezze che riaffiorano di continuo lungo l’intero arco della
sua stesura, costituisce —— dal punto di vista …rintomatico —
un testo di singolare rilievo e insieme un unicum nell’intera
produzione teatrale di Schnitzler. Se infatti il clima di Anatol
rimane comunque concluso entro un disegno di elegante morbidezza, con appena qualche incrinatura ai limiti opposti del
vaudeville o del grottesco, qualche anno più tardi la stessa
materia si ribalta, alla fine, in un impatto duro, sboccando
nel dramma. La ‘situazione’ è, apparentemente, identica: quella ‘canonica’ —— si direbbe — per la prima fase della drammaturgia schnitzleriana. Da un lato il mondo della borghesia
alta, impersonata dal giovane protagonista Fritz Lobheimer,
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con il suo elegante appartamento da scapolo, le giornate spese nei caffè alla moda e a teatro più che nelle aule universita—
rie, e naturalmente l’immancabile relazione con una donna

sposata. Dall’altro il piccolo mondo di calzettai e crestaie in
cui si muovono Hans Weiring, violinista nell’orchestra dello
“Josefstädter Theater”, e sua figlia Christine, alloggiati al
quinto piano d’un ‘casermone’ forse nel sobborgo artigiano e
industriale di Hernals (« quanti tetti si vedono! » 19) in un
‘quartierino’ lindo ma squallido, adorno di vasi con fiori finti
e ‘croste’ di pessimo gusto alle pareti. Anche il ruolo dei personaggi secondari sembrerebbe ricalcare il paradigma del prototipo: solo che lo schema risulta variato, nel senso che Theo—
dor Kaiesr assume bensì la funzione di commentatore ironico
e realisticamente distaccato degli ‘eccessi’ di Fritz, rivelandosi
in tal modo — nella sostanza _ un sosia del Max di Anatol,

ma con una coloratura piﬁ grossolana e ‘goliardica’, e soprat—
tutto cedendo buona parte del suo mordente critico, della sua
visione disincantata dei rapporti fra i sessi, all’amica Mizi
Schlager. Infine, tra queste due realtà umane, la ‘Linie’, quel
perimetro segnato dalle fortificazioni fatte costruire nel 1706
da Eugenio di Savoia che marcava (si è già detto) una cesura
sociologicamente forte nella Vienna del tempo.
Ma le coincidenze finiscono proprio qui, su questa linea
di confine che in Anatol risultava per certi aspetti ancora
permeabile, consentendo ad esempio alla ragazza dei sobborghi (a quella “dolce ragazzina ” che lo stesso Schnitzler, nella
sua autobiografia postuma ]ugend in Wien, ha magistralmen—
te descritto come un irripetibile impasto di ingenuità e sen—
suale malizia) ” di filtrare con candore protervo fino ai Jépa—
réex dei ristoranti esclusivi o alle gargonnièrex dei quartieri
eleganti. In Amaretto le maglie si sono di nuovo serrate, la
19 A. SCHN'ITZLER, Amaretto, :; cura di P. CHIARINI, Torino 1987, p. 42 (3.11).
m A. Scnm-rzmx, Jugend in Wien. a cura di TH. NICKL e H. 30mm,

Frankfurt am Main 1984 2, pp. 110-111.
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‘Linie’ è tornata ad essere una muraglia compatta e insupera-

bile, contro la quale si infrangono, nel III atto, l’orgoglio e
la passione di Christine, e 1a “süßes Mädel” è ricacciata cosi
nei suoi reali conﬁni di classe (non a caso, del resto, il lavoro

si intitolava originariamente Das arme Mädel [La povera ragazza]). Ma anche il personaggio del protagonista subisce una
palese metamorfosi. In luogo del libertinaggio epidermjco di
Anatol, del suo amore per la superficie delle cose e dei sentimenti, è la consapevolezza della fine la tonalità che sin dall’inizio caratterizza il comportamento di Fritz, se non una
vera e propria pulyione di morte, accennata tra le righe già
nelle primissime battute che egli scambia con Theodor, preoccupato per le conseguenze della sua relazione con la “Signora
dall’abito di velluto scuro” (non si trascuri il significato simbolico di una siffatta connotazione, e del particolare non secondario della sua presenza soltanto indiretta sulla scena) e

per gli « altri pericoli » ” che possono scaturire. La ‘svolta’
si coagula alla fine del I atto, quando sulla soglia della casa
di Fritz compare il marito (il “Signore in giallo”), dipingendo
sul volto del giovane una « espressione di terrore » 22: egli ha
infatti riconosciuto sùbito nel personaggio senza nome, nella
brutale violenza della sua ‘chiamata’, la figura di Thanatos.
Da quel momento Fritz sente con totale chiarezza di non poter
sfuggire alla condanna, e ogni suo atto successivo —- ﬁno alla
conclusione — sarà condizionato dai preparativi ad una ‘ese—
cuzione rituale’.
La forma per eccellenza di questo ‘rito’ è il duello, un
motivo che Schnitzler è tornato a tematizzare sino agli ultimi
anni: si pensi a Der Se/eundant (Il secondo, 1927-1931), ma

soprattutto a quello Spiel im Morgengrauen (Gioco all'alba,
1916-1926) che rappresenta una delle sue piü splendide riuscite narrative. In Gioco all’alba i logori requisiti di una so—
“ A. Scx-mmuan, Amaretto, cit., pp. 6-7 (al),

22 Ivi, p. 23.
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cietà austriaca che non esiste più, e i luoghi deputati che emblematicamente 1a rappresentano come in una fotografia ingiallita dal tempo di ‘ieri’ (il giovane ufficiale << non troppo
elegante, ma [...] abbastanza piacente » ”, il tavolo da gioco
che finirà per compromettere il suo onore di soldato, il colpo
di pistola finale) sono utilizzati dall’autore con un senso in—
fallibile del ritmo narrativo, capace di restituire al cliché,
anzi al dagherròtipo di una situazione ‘già vista’ l’ineluttabilità stessa del destino. Con ciò Schnitzler rievoca un’ultima
volta l’Austria di fine secolo, ma contemporaneamente prende anche atto che essa è ormai soltanto più un ricordo. In
Amaretto, viceversa, tutto questo possiede ancora una sua

tragica serietà e costituisce, per cosi dire, il rovescio drammatico della brillante dissipazione di Anatol. Certo, come quest’ultimo tende talvolta a scivolare nel tono boulevardier, co-

si — all’estremo opposto — 1a vicenda dj Christine non sfugge, soprattutto nel finale, ai rischi sempre in agguato del
mélo: un elemento forse non completamente estraneo al successo che il pubblico viennese del “Burgtheater” decretò alla
prima ‘uscita’ di Liebelei nell’ottobre 1895 (ben sostenuta,

per altro, da un’eccellente messinscena). E tuttavia non si può
negare che esso, ad onta della forte convenzionalità della sua
trama (quasi una schilleriana Kabale und Liebe rivissuta entro
i climi della conflittualità tardo-absburgica), costituisce un

esperimento significativo di concentrazione drammatico—socia—
le e insieme di scrittura (parzialmente) simbolica; e va comun-

que recuperato come l’anello ‘mancante’ tra i dialoghi di Ana—
tol e quelli — posteriori — di un testo-chiave come Girotando.

23 A. Scmmzuak, Gioco all'alba. nad. it. di E. Castellani, Milano 1983,
p. 102.
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III
L’eterna ritorno dell’eguale
Di tutto il teatro di Schnitzler Girotondo è forse il pezzo
più celebre, almeno di nome (grazie anche al notissimo film
di Max Ophüls La Ronde, 1950), per la spregiudicatezza del
tema che affronta e per la crudezza realistica con cui stringe,
entro il rapido ritmo di ‘balletto meccanico’ delle sue dieci
scene, gli ‘incontri’ più o meno occasionali di altrettante cop
pie scelte a rappresentare tutti indistintamente i ceti e gruppi
sociali: dal soldato all’aristocratico, dalla signora borghese alla domestica, dall’intellettuale alla prostituta. Per Schnitzler
possono variare, a seconda del temperamento e dei gusti, del-

la psicologia e della formazione morale, i modi entro cui si
realizza — nell’avventura amorosa — l’approccio dell’uomo
alla donna (o viceversa): quel che non muta mai, invece, è
la reazione finale, la conclusione stessa dell’avventura, che

vede tutti accomunati in un più o meno esplicito senso di di—
stacco verso la persona che hanno di fronte e con la quale
essi l’hanno condivisa. « Post coitum animal triste », come

ricorda il Conte, sebbene con parole leggermente diverse, nel

dialogo con l’Attrice (IX, “L’attrice e il conte”) “ “'. Significhe—
rebbe tuttavia calcare troppo la mano, se dicessimo che i personaggi di questo Girotondo schnitzleriano approdano a una
condizione di ‘nausea’; piuttosto, si avverte — nella maniera

con cui l’autore conduce la vicenda a ripetere per dieci volte
il medesimo ciclo — l’intenzione di mostrare come l’amore,

che dapprima sembrerebbe esprimere l’intenso accendersi di
una prepotente passione e un insopprimibile istinto di vita,
finisca poi per raffreddarsi di colpo e svelarsi come fine meccanicamente perseguito, spegnendosi nell’abitudine. Ciò che
Schnitzler ci propone, ex negativo, è dunque la difficoltà del
73‘“ A. Sa-lmnuan, Girotondo, :; cura di P. CHIARINI, Torino 1983 3, p. 63.
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vero amore, dell’eros inteso come fruizione globale, e non

puramente fisica, dell’essere; posto in primo piano nella sua
nuda forma di pulsione biologica, esso non può che risultare
trascritto in termini di analisi clinica e freddamente scientifica. Il resto — ‘strategie’ di approccio, motivazioni sentimen-

tali, climi psicologici — non è che orpello e vuota attrappe,
su cui quella pulsione si rileva, in modo tanto più netto, come
l’elemento primario.
Un simile atteggiamento, in cui sia quasi sempre smorzata una autentica vibrazione dei sentimenti, in cui sia spenta

ogni passione anche conflittuale e tutto venga lasciato all’oggettiva descrizione dei ‘fatti’ e delle situazioni, non poteva
non indurre l’autore in serie perplessità, di cui egli ebbe piena
consapevolezza. II 7 gennaio 1897 scriveva da Vienna a Otto
Brahm, direttore del “Deutsches Theater” di Berlino: « Ades-

so sto lavorando a dieci dialoghi, una colorita sequenza (Girotondo); certo, qualcosa dj piﬁ irrappresentabile non s’è
ancora visto » “. Terminato il lavoro, era incerto se pubblicarlo 0 meno, e intanto ne preparava un’edizione privata a tiratura ridotta; in séguito gli parve difficile che se ne potesse
realizzare una rappresentazione, ma comunque si preoccupa-

va di precisare che qualsiasi addomesticamento del testo, anche soltanto marginale, avrebbe svisato del tutto il significato
dell’opera. Spettò a Max Reinhardt, soppressa la censura
imperiale sùbito dopo la fine della guerray di portare sulla scena e al successo i dieci pezzi di Girotondo al “Kleines Schauspielhaus” di Berlino (1920-1921). Ciò avveniva, tuttavia,

non senza contrasti, che fra l’altro causarono all’intera com—
pagnia un processo"5 ricco di clamorosi sviluppi e di risonanza internazionale; mentre a Vienna, dove il lavoro era stato
ospitato ai “Kammerspiele” (1921), si giunse persino a inter-

pellanze in Parlamento e a tumulti in sala.
"‘ Cfr. Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Olta Brabm, dt., 1). 57.
25 Per il quale cfr. W. HEINE, Der Kampf um den Reigen, Berlin 1922 (vedine uno stralcio in Teatro della Repubblica di Weimar, Roma 1978, pp. 6667).
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Altre sono ovviamente, nella prospettiva attuale, le difficoltà di una riproposta dì Girotondo, oggi che è caduto il
motivo di impatto più violento sul pubblico, nel senso che è
profondamente mutato il suo costume sessuale. Il problema,
in altri termini, è di riportare alla luce, al di là dell’esibito

congegno — appunto — del ‘girotondo’, le strutture profonde che lo sorreggono e che ne alimentano la funzione. In questa prospettiva le due componenti che contribuiscono piﬁ marcatamente a organizzare il testo sono da un lato la ‘forma
drammatica’, dall’altro la ‘forma teatrale’. La prima è quella
piü direttamente legata alla dimensione verbale, alla parola,
anche se naturalmente si tratta put sempre di ‘parola scenica’
destinata a realizzarsi nella conflittualità dialogica e insieme
nell’incontro di piani espressivi diversi, nel rapporto linguadialetto, ecc. La ‘forma teatrale’, viceversa, chiama in causa
i modi in cui, all’interno del testo, si struttura l’azione (azione che, ben inteso, vuol dire a sua volta anche parola): essa
è, in altri termini, la ‘chiave drammaturgica’ del lavoro. Fra

questi due ordini 0 livelli formali si determinano continue
interferenze: ma è opportuno tenerli distinti come momenti
che godono di una loro (relativa) autonomia e si precisano
— appunto — in un gioco di reciproci rapporti.

La ‘forma drammatica’ si realizza in primo luogo nel
linguaggio della banalità, del quotidiano piﬁ opaco e indifferenziato o addirittura del Kitsch, nonostante la (apparente)

caratterizzazione psicologico-sociale che differenzia il lessico
dei singoli personaggi. E usiamo a bella posta l’aggettivo “apparente”, giacché se è vero che quei personaggi parlano sempre, per cosî dire, dall’interno del loro ruolo, lo fanno per
altro — costantemente — al diapason di una rappresentatiw'tà retorica, da ‘maschere’ più che da individui. Il loro, in-

somma, è un vero e proprio ‘gergo dell’inautentico’, un ﬂusso
di parole che provengono dal vuoto e sprofondano di nuovo
nel vuoto ( « proprio le cose di cui più si parla non esistono »
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dice il Conte all’Atttice nel penultimo quadro) ”. Preso in sé,
questo linguaggio stereotipo e convenzionale non è chiaro se
sia il frutto di un progetto consapevolmente perseguito oppure
costituisca il residuo di una tradizione ‘boulevardière’ che
Schnitzler — come si è visto —— ben conosceva. Si tratta di
un problema che investe non solo Girotondo ma, a ben guardare, l’intero teatro schnitzleriano: fino a che punto un per—
sonaggio si confessa, e quando incomincia a disegnare la propria caricatura? qual è il limite esatto fra la riproduzione e
l’invenzione? quand’è che Schnitzler abbandona la difesa di
un personaggio per lasciarlo al suo destino, o addirittura per
volgerglisi contro? Ma per tornare al problema che in questo
momento ci interessa più da vicino: solo nel suo rapporto
dialettico con la macchina scenica del testo il “Jargon der
Uneigentlichkeit” di Girotondo si riscatta da una sua oggettiva condizione di inerzia.
Tuttavia è la ‘forma teatrale’ l’elemento speciﬁcamente
schnitzleriano del lavoro, il suo contributo a una nuova dram-

maturgia del grottesco. La struttura a incastro del ‘giroton—
do’ è infatti un consapevole ribaltamento del ‘teatro dell’im—
previsto’, del teatro leggero e da ‘boulevard’ (e dunque an—
che, per certi aspetti, dell’ Anatol) in un teatro dell’interazione, della coazione a ripetere. Il meccanismo può sembrare
(ed è infatti) schematico, ma possiede —— in realtà — una

sua brutale efficacia. Se Anatol aveva teorizzato la sfera dell’eros come il luogo — sia pure patologico —- delle metamorfosi infinite e delle variazioni inesauribili (« si è sani sempre alla stessa maniera... mentre si è malati in modi ogni
volta diversi ») 27, Girotondo la ripropone invece come “eterno ritorno dell’eguale” “, come legge biologica e ineluttabile
26 A. Samrzmn, Giralando, cit., p. 63 (IX).
27 A. SCHNITZLER, Anatol, cit., p. 65 (“Agonia”). La versione è leggermente

modificata.
u Che si ripresenta anche nella forma di una radicale banalità quando la mgazzina da un lato (quadro VI) e il conte dall’altro (quadm X) scoprono nei rispettivi partner l’esatta replica di incontri precedenti.
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alla quale non si sfugge cosi come non si sfugge alla morte.
Eros e Thanatos, del resto, ci appaiono qui quali pulsioni omologhe ”, nel senso che anche il primo emerge dalle pagine
schnitzleriane come perdita di sé, smemoramento nel flusso
di una vitalità indistinta e ‘balbettante’, come dissoluzione (si
è già detto) del principium individuationis e dunque come
immagine di morte (ma insieme, altresi, come unico momento

‘vero’ rispetto alle finzioni e ipocrisie della vita sociale).
Se quanto fin qui detto ha un minimo di plausibilità,
una lettura scenica attenta del testo di Schnitzler dovrebbe
evitare sia il ricatto della ‘macchina teatrale’, sia il privilegiamento della dimensione dialogica, talvolta ridotta alla figura
di un monologo e delle sue molteplici, simboliche proiezioni.
Certo, la ‘ripetizione’ ha un suo significato preciso e non può
in alcun modo essere elusa; essa va piuttosto ‘ritualizzata’,
contro ogni tentazione da teatro di costume (1a « colorita sequenza » di cui parlava lo stesso Schnitzler), in quanto svela—
mento ineluttabile di quella sostanziale identità tra pulsione
autodistruttiva a cui prima si accennava (e in questo senso
assume un valore emblematico la scena finale, in cui solo una

interpretazione ‘storicizzante’ potrebbe leggere un tocco di
elegante e malinconica mondanità, e non piuttosto la cifra com—
” Il primo ad affrontare in modo organico la connessione ha il tema della

morte e quello della vita sessuale nella produzione letteraria schnîîzleriana è stato
TH. REIK, Arthur Scbnilzler alx Psycbalog, cit., il quale a proposito di Giratondo
ha parlato di “danse macabre”. Il motivo è stato poi ripreso fra gli altri da

W. H. Rey nel saggio monograﬁco Arthur Scbnilzler, iu Deulxcbe Dichter der
Modem:. Ibi Leben und Werk, : cum di B. VON Wuasn, Berlin 1965, pp. 237257: «Pmprio attraverso la monotona ripetizione dello stesso evento la nuda
sessualità appare vuota : squallida e di una comicità macabra. Il girotondo della
vita si trasforma in danza macabra, la segreta identità di piacete e morte appare
manifesta, e da codesta constatazione nasce necessariammte la (taciute) nostalgia

per dò che l’autore ha escluso a bella posta dal suo lavoro: il vero amore e
la vita autentica» (p. 239). Questo intreccio erotico-ftmerario afﬁora, e in maniera davvero nuda ed essenziale, ﬁn dalle prime pagine del testo: «Prostituta:
[...] Su, testa con me.
' ‘ se domani saremo ancora vivi. [...] Sta’ attento,
è buio qui. Se sdvoli, finisce iu acqua. Soldato: Forse sarebbe la cosa migliore» (Girotondo, cit., p. 6).
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plessiva dell’intero lavoro: vale a dire -— vogliamo ripeterlo — l’atto sessuale come smemoratezza di sé e del tempo
entro una costellazione di morte). Dal canto suo il dialogo

riflette, specularmente, questa specifica condizione: ‘dice’
cioè questa perdita del sé autentico, ripetendo e dunque ‘ritua—
lizzando’ anch’esso le forme di un linguaggio in quanto de—
gradazione e caricatura delle forme di vita. Forse è proprio
nella dialettica (che abbiamo qui sommariamente descritta)

fra questi due elementi, fra ‘parola’ e ‘teatro’, che occorre
dunque cercare il senso più autentico di un testo per tanti
versi ‘datato’ come Girotondo.

