STERBEN DI SCHNITZLER UNA NOVELLA
IN GRIGIO
di CLAUDIA SONINO

1. Sul conﬁne della vita
«Un libro di pregio ma angoscioso (nel senso più profondo)»', scriveva Arthur Schnitzler nel 1912 a proposito di
Morire, la novella pubblicata nel 1894 e nella quale aveva
cercato di scandagliare, sull’esempio di un caso estremo e
drammatico, la psicologia del morente.
Questo primo, importante esordio narrativo verte intorno

a una realtà psichica ﬁn quasi a coincidervi, tanto che la trama
è di scarsa signiﬁcanza. In una sera di maggio, a Vienna, Felix,
un intellettuale, forse uno scrittore, comunica & Marie, la gio—
vane che vive con lui, il suo destino: gli resta un anno di vita.

[I verdetto del professor Bernard non sembra lasciare adito a
speranze, e Marie dichiara di voler morire insieme all’amato:

una proposta che Felix respinge. Alfred, l’amico medico, dispensa alla coppia parole vaghe e rassicuranti, bugie pietose,

e raccomanda loro un soggiorno in montagna. Qui, in una
località lacustre, Felix e Marie trascorrono alcuni mesi durante

i quali la malattia sembra concedere una tregua, ﬁnché subentra una crisi. È il momento di tornare a Vienna: nel viaggio
di ritorno i due di fermano qualche giorno a Salisburgo. hn»
percettibilmente si fa strada in Marie l’idea di vivere, e in Felix,

tormentato dall’invidia, l’idea di portare la donna via con sé
nella morte: entrambi avvertono i reciproci cambiamenti. A
’A. SCHNnZLER, Tagebuch 1909—1912, a cura di W. Welzig ìn collaborazione con P.M. Bmunwanh, R Miklin, S. Perdik, W. Ruprechter e R. Urbach, Wien

1981, p. 312…
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Vienna Felix si aggrava, e ormai non può lasciare il letto.
Sempre più debole, il malato decide di recarsi al sud, dove si

illude di poter guarire. In viaggio, ricorda a Marie la promessa
iniziale. E di nuovo, a Merano, durante un’altra crisi, l’ultima,
cerca di strangolarla. Marie si divincola, corre fuori in attesa
di Alfred, e rientrando con lui trova, subito dopo, Felix ormai
cadavere.
Che per Schnitzler, in un’Austria ormai al tramonto, il
morire diventasse tema ossessivo già nella prima prosa signiﬁcativa, non può stupire. L’autore, d’altronde, non è l’unico,
in quel torno di tempo, a fare i conti con la morte; la lette-

ratura del ﬁn de siècle viennese, gli stessi scrittori dello ]ungWien, quali Richard Beer—Hofmann, Leopold von Andrian e

primo fra tutti Hugo von Hofmannsthal, hanno scritto non
poche pagine al proposito?. Tuttavia per Schnitzler la morte
non è tanto un problema intrecciato al senso e alla missione
della poesia e dell’artista, non è cioè tòpox letterario, quanto
piuttosto fenomeno ﬁsiologico, accadere biologico — come
medico, ha modo dj osservarlo in tutta la sua ﬁsicità, corporeità
e materialità — accadere psichico, che si delinea come conﬂitto

tra un primario impulso a vivere e un cieco desiderio di sopraffazione.
Certo, nello scontro anche ﬁsico tra Felix e Marie, nel

corpo a corpo tra la vita e la morte, Schnitzler ha in qualche
modo interpretato un momento della battaglia tra i sessi, della
lotta tra principio femminile e principio maschile interna alla
cultura europea del ﬁne secolo: a Vienna questo conﬂitto culminerà, di li a poco, nel furore di un libro come Seno e‘
carattere (1903) di Otto Weininger, e nella nuova concezione

dell’uomo di Freud, il quale lo proietterà su uno sfondo classico, universale—umano.
2 Si pensi, per esempio, ai primi drammi lirici di Hofmannsthal: Gexlem (1891),
Der Tod dex Tizian (1892), Der Tod und der Tur (1893), nonché alla novella Der

Garten der Erkenntnis (1895) di Andrian e al romanzo di Beer-Hofmann Der Tad
Georg: (1904).
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Cosi come nei tipi del letterato e del süsse; Mädel — la
“dolce fanciulla” che rappresentava quasi un luogo comune
della letteratura del ﬁn de siècle — quali risultano in un certo
senso Felix e Marie, Schnitzler ha anche messo a punto una

versione e interpretazione austriaca, o meglio viennese, del
conﬂitto tra Geis! e Leben, tra spin'to e vita’ che, a partire da
Nietzsche, in termini più complessi e articolati, attraversa la
cultura tedesca del suo tempo.
Già negli anni in cui scrive Morire Schnitzler sembra interessato a ciò che governa « relazioni e solitudini»*, incontri

e separazioni, attrazioni e congedi: cosi nel Ciclo di Anatol

(18884891) e in Amaretto (1894), per nominare soltanto le

opere più fortunate di questo periodo?
Sarà poi, come è noto, proprio Freud a indicare in Eros

e Thanatos le due fondamentali polarità della produzione di
Schnitzlers, polarità che proprio in Morire — grazie a un intenso intervento nella direzione dell’astratto — sono rappresentate allo stato puro, non condizionato, mentre successiva-

mente troverannno un’articolazione più complessa che ne attenua il carattere estremo, quell’altemarsi senza soluzione di
continuità caratteristico invece di questa prima novella.
’ Su quesra problematica ha poste l‘accento H. OHL, Décadence um! Barbara".

Arthur Schnilzlcls Erzählung "Sterben", in « Zeitschrift für deutsche Philologie»,

cvm (1989), pp. 551-557.

‘ A. SCHNITZLER. Beziehungen und Einmm/eeiten, in Buch der Sprüche und Ber

denken, Wien 1927, pp. 93—126. La raccolta è ora compresa in A. SCHNI’IZLER,

Aphorismen und Betracblurlgen, a cura di RO. Weiss, Frankfurt a.M. 1967.

5 Su questa problematica ha richiamato l’attenzione Paolo Chiarini nelle due

introduzioni a A. SCHNHZLER, Girotondo e allre commedie, Torino 1959, pp. 5-12,
€ Audio], Roma 1967, pp. VII-L.
" È noto che Freud, in occasione del sessantesimo compleanno di Schnitzler,

confessava all’autore di avere evitato di incontrarlo « per una sorta di paura del
doppio. [...] Il Suo determinismo, il Suo scetticismo — che la gente chiama pesi

simismo — il Suo essere dominato dalle verità dell’inconscio, dalla natura istintuale
dcﬂ’uomo, il Suo demolire le certezze culturali tradizionali, l'aderire del Suo pen-

siero alla polarità di amore e morte, tutto questo mi ha colpito con un’insolita &
inquietante familiarità» (citato in A. SCHNl'IZLER, Sulla pximnalixi, Can in appendice
il carteggio Schnitzler—Rei/e e le lettere di Freud a Schnitzler, a cura dj L… Reitani,

Milano 1987, pp. 84-85).
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La novità di Morire, anche rispetto alla produzione coeva
dello scrittore, è costituita anche e soprattutto dal fatto che
proprio la morte, la “morte vicina” — questo era il titolo provvisorio del testo — sia la chiave di accesso al profondo, con-

senta di svelare le forze e gli impulsi che governano l’individuo,
metta a nudo le dinamiche psicologiche della vita amorosa. In
questa novella, a torto trascurata dalla critica’, ciò che emerge
— l’ambivalenza dell’eros, la paura di morire e la bramosia di
vivere — è ben lontano dalle illusioni, dagli inganni e autoinganni, dalle « certezze culturali convenzionali »8 destinate, que—
ste ultime, a infrangersi sotto l’urto di situazioni drammatiche

che mettono ﬁne alla quotidiana amministrazione dell’esistente.
L’abisso che si spalanca dentro e fra i due protagonisti, la
dinamica psicologica che si crea tra Felix e Marie, il coesistere
di pulsioni contraddittorie, l’ambivalenza estrema del loro rap—
porto è cosi qualcosa di cui loro stessi non sono consapevoli,
qualcosa di cui solo a gradi ed episodicamente prendono atto.
In Morire Schnitzler non concede nulla alle illusioni: alla
ﬁne della novella il lettore non può continuare a credere che
l’amore sia in grado di fare miracoli; deve, invece, accettarne
l’ambivalenza, tenendo conto che esso è altresì la manifesta-

zione degli impulsi più egoistici e distruttivi capaci anche di
annullare l’altro, ﬁno a desiderame la morte. E neppure puö

illudersi che, dove non può l’amore, possa la medicina, la quale
opera entro precisi limiti. Non l’amore, dunque, non la scienza,

e neppure la fuga verso il sud — quel sud che, nell’immagi-

nario tedesco moderno, almeno ﬁno a Nietzsche, è il luogo
7Gli studi dedicati a Morire, a tutt’oggi, non sono molti, soprattutto se pa-

ragonati all’attenzione che hanno suscitato alui racconti e testi teatrali dell'auto

re, di uguale portata. Tra gli studi sulla novella, di cui abbiamo tenuto conto. ser
gnaliamo: D.S. LOW, Schnitzler’: "Sterben”. A technique of Narmlive Perspective,
in Festschrift for C.P. Magill, a cura di H. Sieﬂcen e A… Robinson, Cardiff 1974,

pp. 1264135; H. POSER, Schnitzler; Erzählung "Sterben" — eine Diagnose ohne Tbe»
rupie, in « Literatur für Leser », 1980, pp. 248-253; D. Bn'mcn, Der Blick aus dem

Fenster. Zu einem Motiv in Schnitzler: “SIerben”, in «Phﬂobiblon », vol. 25, 1981,

n. 2, pp. 119424; H. OH'L, ap. cit., pp. 551-567.

‘L’espmssione è di Freud: cfr. A… SCHNHZLER, Sulla pxicanalisi, cit., p. 85.
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della salute e della vita — offrono salvezza: al sud, dove Felix
crede di risanare, non soltanto non guarirà, ma vivrà la totale

e irreversibile solitudine della propria morte. Nemmeno ﬁlosoﬁa e letteratura possono più qualcosa: la prima non conforta
il morente, la seconda, schiudendogli nuove possibilità, lo

proietta in un futuro che ormai non lo riguarda più.
In deﬁnitiva resta solo il morire — mera voce verbale,

azione privata ormai di ogni possibile reazione — inconcepibile, come lamenta Felix, presente sin dal titolo, sin dalle prime
battute: « Era ormai il crepuscolo »9. E alla morte Schnitzler
afﬁda le ﬁla dell’intera novella: in un certo senso essa, anticipando il testo schnitzleriano forse più rappresentativo, Girotondo (1900), conduce la regia di questo vero e proprio
Totentanz.
2. Ultimo atto
Schnitzler stesso, nei diari e nelle lettere, ci permette di

ricostruire la genesi di Morire: « Iniziato Morte vicina » 1° troviamo in un appunto di diario del febbraio 1892, e sappiamo
che i primi schizzi risalgono al 1891, mentre il testo viene
completato tra il febbraio e il luglio del ’9 “.
Schnitzler, allora trentenne, ha alle spalle una laurea in

medicina, è impegnato, senza troppa passione, nell’attività di
assistente, & redattore della rivista medica fondata dal padre,

dove pubblica articoli e recensioni a carattere scientiﬁcodivulgativo”. Contemporaneamente, però, si dedica alla lette°A. SCHNI‘IZLER, Sterben, in Gesammel/e Werke, vol. I, Frankfurt a.M. 1961,

p. 98. La versione dei brani della novella è dell’autrice, e le pagine dell’edizione
tedesca corrispondenti ai brani tradotti verranno d’ora in poi indicate fra parentesi
nel testo.
“’ A. SCHNI‘ELER, Tageburb 187971892, a cura di W. Welzig con la collaborazione di P.M. Braunwarth, S. Pertlik e R. Urbach, Wien 1987, p. 164.

“I primi abbozzi di Morire si Lrovano ora tra le carte inedite dell’autore custodite presso lo “Schnitzler-Archiv" di Friburgo LB.
" Questi conm‘buu' sono ora raccolti in A. SCHNITZLER, Medizinische Schriften,
a cura di H, 'I'homé, Frankfurt a.M. 1991.
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ratura dando alle stampe testi teatrali, poesie, novelle, schizzi

e aforismi.
Medico svogliato e scrittore incerto, non ha risolto l’antinomia tra medicina e letteratura che segna la sua “giovinezza a Vienna” e che si concluderà con la morte del padre“.
]] conﬂitto è cetto personale — come emerge dalla stessa no—
vella Morire e dai diari del periodo —, ma è altresi caratte-

ristico della stagione culturale della Vienna del tempo, in
quanto interno all’alta borghesia, anche e soprattutto ebraica,

nell’epoca della sua affermazione e della successiva crisi, e
tale da aprire un vero e proprio dissidio generazionale tra padri e ﬁgli“.
Schnitzler confessa, nei diari e nelle lettere, di lavorare alla

novella con piacere e con una lentezza solo apparente. « Fra
due, tre giorni la mia novella sarà ﬁnita: durante l’orario di
ambulatorio ho infatti tempo per scrivere >> 15, scrive nell‘estate
del 1892 al giovane Hofmannsthal. Di li a poco gli comunica
con una certa soddisfazione, ma anche con la malinconia degli
obiettivi raggiunti: << L’altro ieri ho ﬁnito la novella. Spero che,
una volta limata, possa essere valutata come uno studio degno
d’attenzione. Ho sentito il bisogno di terminarla all’improwiso,
di notte, al caffè, mentre i camerieri assormati già impilavano
"Si veda a questo proposito: M. WCMS, Nemenktmsl. Literatur und nycbaanalyse im Wien der ]abrbumz’ertwende, Frankfurt aM. 1988, pp. 196-197. Più in
generale, sui rapporti tra letteratura e scienza: CE. SCHORSKE, Politica e psiche:
Schnitzler e HofmannsI/ml, in Vienna ﬁn de xiède. Politica e cultura, trad. it. di

R. Mainardi, Milano 1981, pp. 1-19; W… MÜLLER-SEIDEL, Letleralura moderna e
medicina. A propusito dell'opera letteraria di Arthur Schnitzler, in Schnitzler e il mo
tempo, a cura di G. Farese, Milano 198}, pp. 64—96; H. THOMÉ, EIbi/e und Ich—

Kabà'renz in Arthur Schnitzler; Eﬂiblngen, in Autonome: Irb und 'Innerex Ausland'.
Studien über Realismux, Tiefenpxycbalogie und Psychiatrie in deutschen Erzibllexten
(1848-1914), Tübingen 1993; H. THOMÉ, Arthur Schnitzler; Anfänge und die Grund—

lagen/erixe der Medizin, introduzione a A. SCHNI'IZLER, Medizinische Srbriflen, cit..
pp. 1159…

“Cfr, CE, SCHORSKE, op, dt,, pp. 1719; C… MAGRIS, II mim absburgico nella
letteratura austriaca moderna, Torino 1963, pp. 230134; G. FARESE, Introduzione, in
A, SCHNITLLER, Opere, Milano 1988, pp, XXII-JQKV.

" H. VON HOFMANNSTHAL - A. SCHNI'I'LLER, Brieﬁaetbxel, a cum di T. Nick] e
H. Schnitzler, Frankfurt a.M. 1964, p. 24.
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le sedie una sull'altra. Mi ci ero affezionato, e mi sento molto
solo da quando non devo pensarci più»“.
Ma già nell’ottobre comincia a manifestare perplessità
circa la novella, non ne è più tanto convinto e confessa, nel
diario, di essere rimasto deluso rileggendola: « Dovrò, credo,

fare qualche taglio. I_l testo non ha avuto su di me quasi nessun effetto. Finora ero convinto che si trattasse di qualcosa
di meglio » ”. Tali riserve, e una certa ambivalenza di fondo
nei confronti di Morire, contrassegneranno costantemente il
rapporto dello scrittore con il testo 18. Come era allora consuetudine, l’autore ne fa lettura al caffè Griensteidl, davanti

alla cerchia degli amici tra i quali Beer—Hofrnann, Salten,
Hofmannsthal. La novella suscita un’ammirazione quasi inaspettata: « Inizio ﬁacco, sempre in crescendo, in un punto ero
io stesso cosi commosso da dover trattenere le lacrime. Tuttintorno, nell’aria, parole come ‘meraviglioso’, ‘grandìoso’;
sembra aver fatto una grande impressione soprattutto su Loris, che ne era sconvolto. C’è ancora qualche debolezza nel—
lo stile»“’.

Poi cominciano le preoccupazioni editoriali: «Sono ner—
voso », annota nel diario del novembre 1892, « temo infatti la
fatica che mi costerà sistemare la novella>>2°. In effetti, le dif-

ﬁcoltà non mancheranno: Morire viene pubblicata solo due
anni più tardi. Ma il primo a trascurare il testo è lo stesso
autore, tanto è vero che, in una lettera del febbraio 1893,

Hofmannsthal gli scrive: «Penso spesso alla novella Morire e
vorrei parlarne ben più di quanto si faccia. Lei ha qualcosa
"’ Ivi, p. 15.
”A. SCHNnZLER, Tagebuch 18794892, cit., p. 388…

“Lo aveva già rilevato Giuseppe Farese: «L’atteggiamento dell'autore nei
confronti di Morire rimarrà comunque sempre stranamente ambivalente» (in
A, SCHNITZLER, Opere, cit., p. 1802).

“'A. SCHNITLLER, Tagebuch 1879-1892, cit., p. 391. Loris è lo pseudonimo
dell’allora diciassettenne Hofmannsthal.
"' Ivi, p. 392.
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contro questa novella. L’impressione, per lo meno, è che voglia
ridurla al silenzio»?
A Olga Waissnix, Schnitzler confida nella primavera del
1893: « L’ultima cosa che ho completato è una novella, triste

come la morte: l’ho mandata alla “Frankfurter Zeitung”. Ho
ricevuto una lettera in cui si dice senz’altro che “bisognerebbe
andare oltre conﬁne per trovare qualcosa di paragonabile ad
essa, Tolstoj per esempio, realismo sconvolgente, altamente
artistico” e cosi via. Ma un giornale non può pubblicare cose
tanto tristi; si sarebbe “felici di potermi dare una mano” per
la pubblicazione in volume. — Io ho Chiesto una raccomandazione per qualche editore — nessuna risposta! »Il. Nel dicembre, con amarezza e ironia, comunica ancora alla Waissnix:

<< Le vorrei dare un consiglio: si rallegri al pensiero di leggere
la mia novella che si intitola Morire; da più di un anno è
terminata, da mesi rotola da una redazione all’altra dei giornali

e verrà pubblicata al più tardi fra sette anni»“.
All’inizio del 1894, Schnitzler manda il lavoro a Fischer,

il suo futuro, unico editore, il quale gli risponde cosi: «Pubblicherei volentieri Morire. L’opera mi è piaciuta in maniera
straordinaria, ma... il pubblico! Temo che il libro, per il crudo
argomento, non troverà molti acquirenti » “. La novella esce
dapprima a puntate sulla « Neue Deutsche Rundschau», una
delle piü importanti riviste letterarie del tempo, e quasi contemporaneamente in volume, sempre presso Fischer, nel novembre del ’9425. Di li a qualche mese lo stesso editore
chiederà all’autore un altro lavoro per << poter sfruttare il suc—
“ H. VON HOFMANNSTHAL - A. SCHNH'LLER, op. cit., p. 36.

ZZA. SCHNI'IZLER - O. WAISSNIX, La panione e la rimmcia. Lettere 1886-1897,
a cura di G. Tateo, prefazione di G… Farese, Milano 1992, p… 150.
23Im", p. 159.
" S. FISCHER - H. FISCHER, Brieﬁaerbxsl mit Autoren, 2 cura di D. Rodewald e
C. Fiedler, introduzione di B. Zeller, Frankfun a.M. 1989, p. 52.
” Morire uscì in tre puntate nei numeri 1012, ottobre-dicembre 1894, della

rivista (pp. 969-989, 1073—1101 e 1179-1191); in volume, presso Fischer, già nel
novembre 1894 (ma con data 1895).
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cesso letterario di Morire e conquistare un pubblico più vasto
alla Sua produzione»26.
Prima che la novella si confronti con il giudizio di recensori e critici, dei quali Schnitzler nei diari mostra di preoccuparsi ai limiti della suscettibilità, Theodor Herzl — allora
corrispondente da Parigi della « Neue Freie Presse » e scrittore
di teatro — coglie tra i primi la chiave più autentica del testo.
Schnitzler glielo invia subito, sempre in novembre, e Herz]

risponde: « Lei non si deve aspettare una lettera bella quanto
il Suo lavoro»". Non nasconde di essere perplesso circa l’inizio della novella, troppo lungo, e precisa: « Non che io sia
stato del tutto insensibile alla grz'saz'lle dell’attacco —— è ﬁne
come tutto il resto — ma ci sono limiti anche alla ﬁnezza [...].

Questa novella è un ﬁne lavoro in grigio »”. Proprio per que-

sto, prosegue Herzl, sarebbero stati di grande efﬁcacia, nella
parte introduttiva, colori più accesi: << Pensi come avrebbe guadagnato il suo testo, se avessimo conosciuto Felix nei panni del
seduttore di Marie. Questo, invece, è solo l’ultimo atto di una

tragedia [...]. Prima di tutto bisognava far vedere il baccanale
dell’amore — breve quanto si vuole, non è di questo che si

tratta — dal momento che gli uomini si possono capire, condannare e ammirare, solo se si conosce la loro storia. […] Per

il resto è un piccolo capolavoro in tutti i toni del grigio, e
raggiunge la perfezione nei silenzi»? Herzl, in realtà, pur
giudicando l’assenza di una storia in maniera negativa, individua una caratteristica fondamentale del testo. La risposta di
Schnitzler non si fa attendere: «Prima della pubblicazione,

volevo eliminare proprio l’inizio, sino alla visita di Marie dal
medico. Lei è il primo, dopo di me, ad esprimere in maniera
radicale un’avversione per questo incipit. [...] Ma non credo
"’S. FISCHER — H… FISCHER, op. dr., pp… 53—54.
” T. HERZL, Briefe und autobiogmpbixcbe Notizen. 1866-1895, a cura di ]. Wachten in collaborazione con C. Hare], D. Tycho e M. Winkler, München 1983, p. 558.

" Ibidem.
” Ibidem.
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che la ragione di ciö stia nel ‘grigio, troppo grigio’. Qui io non
ho, invece, dominato ad arte quel grigio. Se avessi scritto i

quattro atti che Lei auspica prima di questo quinto, il sog—
getto avrebbe dovuto essere rivisto completamente. E cosi il
baccanale dell’amore Che Lei desidera sarebbe ﬁnito nel ter—
zo. Può darsi che mi sia mancata la forza per l’intera tragedia,
la verità, però, è che nelle mie intenzioni c’era solo questo
quinto atto»“’.
3. Senza xtorz'a
Schnitzler dunque, con Morire, intende scrivere non la
storia di Felix e Marie, ma soltanto il suo atto ﬁnale, cioè gli

ultimi mesi di vita di un malato terminale. Lo scrittore isola
questo accadere da ogni altro contesto: lo stesso titolo dell'o—
pera, un verbo all’inﬁnito, prescinde dalla temporalità dell’azione ed esprime una pura astrazione intellettuale. Schnitzler
procede infatti con i due protagonisti come fossero soggetti di
un esperimento in vitro:" essi non hanno una biograﬁa, non
hanno un passato, sono « senza famiglia, senza origine » ”. Negli appunti del 1891 il piü delle volte sono indicati soltanto con
“er” e “sie”, lui e lei. Gli stessi caratteri ﬁsici sono quasi assenti
né si dà notizia del loro cognome; quanto ai nomi quello di
Maﬁe è il più generico immaginabile, mentre Felix può forse
alludere, per contrasto, alla sua condizione ormai prossima alla
morte. I due amanti, del resto, risultano isolati dall’ambiente

sociale, non hanno altro mondo che quello della malattia e i
soli contatti sono con i medici. Lo sfondo storico e sociale nel
quale i due dovrebbero muoversi, Vienna e l’Austria di ﬁne

secolo, non hanno poi spessore reale, rappresentando piuttosto
"’ A. SCHNmLER, Briefe 1875-1912, cit., p. 240.
“ Cfr. H. POSER, ap. cit.; H. KNORR, Experiment und Spiel. Subjektivilﬁlxxtmkturen im Erzﬁblen Arthur Stbnilzlﬂx, Frankfurt a.M. - Bern . New York - Paris 1988,
pp. 67—77.

” Si tratta di un’annotazione dell’autore, in data 1912, a proposito dei proragonisti di Morire, tratta da fonte inedita (cfr, H. 01-11, op. ciL, p. 565).
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una dimensione evocata, evanescente, destinata ad annullarsi”.

Anche la struttura della novella — in sostanza ritmata su un
alternarsi dj viaggi e di soggiorni — nega la concretezza del
tessuto logistico e geograﬁco, perché ciò che Ciascun episodio
di volta in volta rinnova è la negazione della speranza e la
continua riproposta di una guarigione, ﬁn dall’inizio d’altronde
impossibile. Nemmeno la malattia, quasi sicuramente la tubercolosi — una patologia con una forte connotazione psicologica
—, viene deﬁnita con precisione. Per quanto concerne le coor—

dinate temporali trova menzione una sola data, il 12 giugno
1890, citata da Felix a un certo punto come quella del giornale
che sta leggendo. Sembra che la morte, non facendo più parte
— nel mondo moderno — dell’universo sociale, ne accompa—

gni, per cosi dire la dissolvenza”. Ma proprio la mancanza di
determinazioni individuali —— il ‘grigio’ della novella — resti»
tuisce la morte al suo on'zzonte pre-personale.
A ulteriore conferma di ciò, tra il verdetto di morte e il

suo compimento l’accadere esterno si riduce a ben poco, quasi
ai limiti dell'insigniﬁcanza: qualche passeggiata, qualche dialogo, qualche conversazione, qualche viaggio, la permanenza al
lago, la sosta a Salisburgo, il ritorno a Vienna, la partenza e
l’arrivo a Merano. Ciò su cui Schnitzler si concentra è invece
la realtà psicologica, la paura della morte, l’impulso a vivere,
che emergono con evidenza perché il pensiero della morte
istituisce uno scenario pre-morale, nel quale agiscono solo le
pulsioni. Ma è proprio in questo caso estremo che sono ri—
conoscibili, in maniera esasperata e ultimative, gli stessi mec-

canismi che presiedono a ogni relazione amorosa: l’ineludìbile
“ Cfr… H… KNORR, op. cit., pp. 67-76. Sul ruolo di Vienna nell'opera di Schnitzler
cfr. E. SCHWARZ, Milieu oder Mythos? Wien in den Werken Arlbw Scbrlilzlers, in

« Literatur und Kritik », nn. 163-164 (1982), pp. 22-35; F. CERCIGNANL Sogna e realtà
nella Vienna di Schnitzler, in Studia auxtn'aca III, Milano 1995, pp. 2744.

" Sul tema della malattia cfr. NL PERLMANN, Arthur Schnitzler, Stuttgart 1987,
pp. 136-139; H. POSER, ap, dl,; sulla tematica del morire: PH. ANB, L'uomo e la
morte dal Medioevo a oggi, Ban' 1985; N. ELLAS, IA solitudine del morenlc, Bologna
1985; Der Tod in der Moderne, a cura di H. Ebeling, Frankfurt aM. 1992…
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ambivalenza dell’eros, il possesso e l‘aggressività impliciti in
ogni gesto, l’egoismo e insieme l’irriducibile alterità dall’Altro,
che ridimensionano forse il sogno romantico dell’amore eterno
e simbiotico, ma costituiscono e rendono vivibile il rapporto di
coppia in tutta la sua caducità e precarietà.
4. Un accadere interiore

In Morire Schnitzler mette in luce l’alternarsi, in Felix, di
stati d’animo, reazioni e propositi contraddittori e anche op—
posti. Cosi il condannato a morte vorrebbe « raggiungere un
totale disprezzo della vita per poi, attendendo sereno l’eternità
muta, scrivere, come un saggio, le sue ultime volontà » (p. 115 );
ma prova anche amore per la vita, proprio perché deve prenderne congedo: « Non avevo mai immaginato », dice di fronte al paesaggio, «quanto potesse essere bello tutto questo >>
(13. 114); «tutto è bello così com’è» (p. 113) dichiara a Marie.
Felix cerca di addomesticare il pensiero della morte riconducendolo all’interno di una cultura e di un sapere astratti: «Il
pensiero della morte vicina fa di me un ﬁlosofo, come è suc—

cesso anche ad altri grandi uomini» (p. 113). Scoprirà invece
che la morte ﬁlosoﬁca, la morte di Socrate, è una posa, e che

la ﬁlosoﬁa di Nietzsche e Schopenhauer non servono a nulla,
scritte come sono da uomini sani che vanno in giro per il
mondo mentre lui sta morendo: alla luce della sua attuale
condizione, quei pensatori gli appaiono come commedianti che
si possono permettere di disprezzare la vita e di ﬁlosofare sulla
morte, mentre l’uomo che è condannato della morte ha una
paura atroce, « una paura », commenta, « naturale come il mo-

rire stesso » (p. 144). Il malato cerca di farsi forza osservando
che il suo destino è, in ultima analisi, uguale a quello degli altli
uomini: «A questo mondo si aggirano solo condannati a mor—

te » (p. 113). Questo pensiero non puö che riportarlo alla sua
diversità, perché Felix, a differenza degli altri, conosce con

forte approssimazione la data della sua ﬁne.
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L’idea del suicidio, più volte accarezzata, è come un ten-

tativo di recuperare la propria morte all’orizzonte della libertà,
di non esserne dominati ma di controllarla, azzerando l’attesa,

nella quale cresce la paura. In tal modo l’unica immagine che
gli è vicina è quella di « chi aspem' di essere giustiziato, ogni
giorno in attesa del boia e dell’esecuzione » (p. 114), oppure
quella di un «delinquente» (p. 144) condannato alla pena
capitale.
In Morire, tra il mondo della salute e il mondo della

malattia non sembrano esserci possibilità di contatto. Felix
precipita in una non-relazione: la molte vicina resta un tabù,

mentre l’agonia suscita disagio, imbarazzo, pena e repulsione
nell'amico Alfred e persino in Marie. Il malato, insomma, non

riesce a condividere psicologicamente il morire: forse è questa
alienazione a condurlo al gesto estremo, al tentativo di stran-

golare la sua donna. Probabilmente esso è per lui l’unico modo
di ﬁgurarsi la propria morte, altrimenti inconcepibile e irrap—
presentabile e di fronte alla quale si vede solo e impotente:
« Mi sento così indifeso », esclama. «Capita all’improvviso...
Indìfeso! Indifeso! Nessuno mi può aiutare. La faccenda in sé
non è cosi tremenda, ma l’essere cosi indifesi…» (p. 112);

« Già, sono a letto, da lungo, lunghissimo tempo! Voi state li
a guardare e non fate niente... Non si fa niente per me, proprio
niente. Succede, e nessuno muove un dito per scongiurarlol...
Perché mi lasciate mon're senza speranza? » (p. 155): sono

queste le parole dirette all’amico medico e soprattutto a Marie.
Per altro non solo Felix, anche la donna segue un preciso
percorso psicologico. La sua prima reazione — appassionata,

spontanea, ma anche convenzionale — alla morte annunciata
contiene già l’impossibilità e l’incapacità di condividere nel
profondo il destino dell’uomo amato: « Senza di te non vivrò
neanche un giorno, neanche un’ora» (p. 102); « Non mom'rai,

no, no... Ma senza di te non vivrò neanch’io » (p. 103). Però
la sua ultima decisione è quella di non ﬁnire con lui: « No, no!

Io... Io non voglio! » (p. 173).
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Nei confronti di Marie, Felix — in un primo momento

altruista, rispettoso della giovinezza e della vita di lei: « Sei cosi
bella e cosi sana. Hai tutto il diritto di vivere. Lasciami solo »
(p. 104); «Io devo andare e tu devi restare» (p. 105) — è ﬁn

dall’inizio ambivalente: << Sü non piangere, Miez. Non immagini
come sarà bello questo mondo anche senza di me» (p. 108).
Parole che si smentiscono da sole, già poco dopo. Alla vista
dell’allegria dj lei, «il suo sguardo si fece indagatore, quasi
maligno» (p. 121): << Non avevi forse l’intenzione, almeno un
tempo, dj unire il tuo destino al mio! » (ivi). Il comportamento
di Marie, la sua gioia naturale e spontanea a contatto con la
natura e l’aria aperta, il suo corpo giovane e sano hanno già
rivelato al compagno, più di ogni altra dichiarazione e di ogni
parola, il desiden'o inconscio della ragazza di vivere, di non

seguirlo nella tomba. Ma in lui c'è anche l’ambizione, sincera
e dolorosa, di restare almeno nella mente di lei, di lasciare

traccia di sé, di venir ricordato quando non ci sarà più, di non
essere Vissuto ora come qualcosa di cui si desidera soltanto
liberarsi. Nella mente di Felix si succedono, una dopo l’altra,

ipotesi diverse: « sparire dalla sua vita » (p. 123); trovare «un
angolino tranquillo dove morire in pace » (wi); non «lasciarla
in quella vita ridente e piena di sole, per lui perduta » (p. 124).
Egli pensa a Marie come a qualcosa da cui non gli sarà difﬁcile
separarsi; al tempo stesso, però, si rende conto di adorarla
follemente e di volerle gridare: « Se mi vuoi bene, muori con
me, muori adesso! » (ivi). Tuttavia la ama, vorrebbe possederla

per avere « la sensazione di tenere tra le braccia la sua schiava
addormentata» (p. 135). Ma soprattutto perché ha paura di
morire solo: «Restò solo. Un‘inquietudine, penosa come non
mai, l’assali. Dov’è? Dov’è? [...] Deve averla! Avvenî con
dolore cocente di non poter fare a meno di lei. Le chiederà
scusa di tutto, se è necessario. La guarderà con occhi dolcis—

simi, e troverà per lei parole di affetto profondo. Neanche una
sillaba tradirà più la sua sofferenza e sorriderä quando sentirà
un’oppressione al petto. Le bacerà la mano quando farà fatica
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a respirare. [...] E giurerà che la adora, che le augura una vita
lunga e felice soltanto che gli resti vicino ﬁno all’ultimo mo—
mento, soltanto che non abbandoni il suo letto, che non lo lasci

morire 5010. E lui attenderà quel momento terribile con saggezza, con calma, solo se saprà che lei è vicina. Per questo deve

restare sempre con lui, perché lui, senza di lei, ha paura»

(p. 151).
Non meno contraddittori e ambivalenti sono i sentimenti
di Marie: dopo la promessa di morire con Felix si affaccia in
lei, prepotente e naturale, l’istinto di vivere, ma anche l’amore,
la compassione per l’uomo. Pensa di dirgli che lo lascerà, che
vuole ricordarlo dentro di sé, e cosi << si sente libera da tutto.
È di nuovo sola, libera da tutto, libera dalla compassione»

(p. 125). Subito dopo, perö, è propn'o quella compassione per
lui a tonnentarla — « come rabbrividiva pensando alla consapevolezza, alla disperazione di lui! E come lo amava, lo
amava sempre più in profondità, man mano che si awicinava
il giorno in cui lo avrebbe perso! », tanto che vorrebbe dirgli:
«Finiamola con questo tormento! Moriamo insieme, moriamo

subito!» (p. 126).
Ma con il trascorrere del tempo e l’avvicinarsi del giorno
fatidico, Marie scopre « di avere perso un po’ alla volta il dono
della compassione: questa era ormai diventata sovraeccìtazione
nervosa, un misto di paura e di indifferenza ». Pur rendendosi
conto di « quanto immensamente» (p. 145) 10 ami, immenso
sente in sé il richiamo della vita, della folla, dell’aria aperta,

degli alberi e del sole, dal quale si lascia trasportare, abban—
donandosi alla seduzione e all’incanto della sera, della folla

gioiosa e piena di vita che può osservare dalla carrozza: Marie
« era felice che ci fosse un grande teatro con tante lampade ad
arco, candide e sfavillanti, che là in fondo della gente arrivasse
tranquilla dai viali del Rathauspark, che alcuni sedessero là al

caffè, che esistessero persone di cui ignorava le pene, se pur
ne avevano, che l’aria intorno a lei fosse cosi dolce e tiepida,

;

che nelle vene le scorresse una sensazione di salute e di gioia
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di vivere, tutto ciò, insomma, le faceva bene» (p. 150). Im-

mensi, poi, sono l’angoscia e il dolore quando trova Felix
sconvolto per la sua assenza. Ciò nonostante « avrebbe pianto
volentieri, ma nella sua commozione c’era qualcosa di arido,
di appassito. Niente le serviva di conforto, nemmeno il suo

stesso dolore » (p. 161). Marie si rende conto che « stava meglio lei di lui » (p, 151), ma ha anche « paura di quegli occhi
che guardavano ﬁssi nel vuoto, nella lontananza, nel buio»
(p. 171). Riﬂette tra sé e sé accanto al letto del malato, che già

ha cercato in treno di convincerla a seguirlo nella tomba, e si
augura che muoia: «Se solo fosse ﬁnita. Si, ﬁnita» (p. 170).
Vuole evitare di assistere da sola allo spettacolo insopportabile
della ﬁne — «Rischia di morire prima che arrivi Alfred » _,

eppure si accorge che « quello che lei vedeva morire era, un’altra volta, l’uomo che amava» (p. 171).
Nell’ultimo corpo a corpo Marie si sottrae a Felix che
cerca di strangolarla, e fugge lasciandolo morire solo.
E sintomatico che le uniche figure estranee alla coppia nel
desolato scenario della novella siano due medici, come lo era

lo stesso scrittore. In proposito Theodor Reik ha voluto vedere
nel professor Bernard adombrata la ﬁgura paterna. Horst Thomé, invece, interpreta questo personaggio assente e freddo

come il grande clinico dell…Allgemeines Krankenhaus" Che si
limita a fare diagnosi, mentre scorge in Alfred il tipo del me—
dico di famiglia, unito ai pazienti da un rappono di socievo—
lezza determinata dal comune milieu”. Non è un caso, del
resto, che Schnitzler elimini il professor Bernard quasi subito:
la sua morte imprevista dimostra che anche colui che cerca di
spiegare asetticamente la morte all’interno di un sapere scientiﬁco deve di fatto inchinarsi al destino. A una prima lettura
del testo, i comportamenti dei due medici sembrerebbero antitetici: Bernard rivela con crudezza la verità al malato, mentre
” Cfr. T. REIK, Arthur Schnitzler als nycbolag, Frankfurt a.M. 1993, pp. 159160; W. MÜLLER—SEIDEL, op. rit., p. 69; H. THOMÉ, in A. SCHNITZLER, Medizinische
Sc/Jnﬂen, cit., pp. 11—59.

;

E

E
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l’amico Alfred la nega pietosamente. In realtà essi hanno qualcosa in comune: l’incapacità di stabilire un rapporto con il paziente. Né della veritä, assoluta e abbagliante, né della menzo-

gna, illusoria e vana, sembra avere bisogno il malato terminale.
Si ha l’impressione che Schnitzler alluda a un altro possibile
percorso, a un’altra, possibile dinamica relazionale dove emergano frammenti e parti di verità, integrabili, giorno per giorno,
in una verità complessiva. Tutto questo però rimane sospeso,
inespresso. Lo scrittore non intende, infatti, né affrontare, né

tanto meno risolvere, un problema pertinente l’etbox del medico: al centro di Morire sono invece le ripercussioni di una
mancata interazione con il mondo interiore del malato: l’interesse va al decorso psicologico, non a quello clinico.
5. Interna, externe

«Se riuscissimo a immaginarci la morte, la vita sarebbe in

un cetto senso impossibile. E l’uomo si immagina in realtà 1a
ﬁne, la separazione, il dolore, altrettanto poco quanto la morte »“, scrive Schnitzler nel 1915 in una riﬂessione sulla guerra.
Felix però, in Morire, è costretto a pensare costantemente alla

propria morte, per quanto inimmaginabile.
Il paradigma di Morire sembra essere proprio quello del
doppio destino”. Il pﬁmo è di breve respiro e 10 possiamo
comprendere, prendendone atto; l’altro è un destino di lungo
periodo e non lo possiamo cogliere, quasi fosse il frutto di una
regia occulta Che si realizza pian piano in noi e si capisce solo
alla ﬁne. Il morire sembra avere a che fare con un destino
ﬁnale, lontano, è la conclusione che conferisce signiﬁcato a
tutto ciò che la precede. Nel racconto, invece, il destino secondo pretende di diventare primo; è un destino annunciato,

che toglie dunque senso al presente.
”A. SCHNlTZLER, Aforixmi, in Opere, cit.Y p. 1710.
” Cfr. P. ZELLIN‘I, la ribellione del numero, Milano 1985, pp. 2257236… Zellim'

interpreta Morire, assieme ad altre opere letterarie, alla luce di questo paradigma.
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Anche se tra il verdetto di morte e il suo compimento
trascorrono quattro mesi, in Morire il tempo non ha più la sua
scansione abituale: è un tempo che interrompe la vita, ne spezza il ritmo. I gesti di Felix sono bruschi, le parole improwise,
quasi un’eco del trauma provocato dall’annuncio della ‘morte
vicina’. La dimensione temporale, ribadita paradossalmente da
Schnitzler a ogni nuovo episodio, assomiglia in realtà a un’estensione monotona e uniforme: << Ogni giorno era uguale al
precedente, ogni notte a quella trascorsa, il tempo si era fermato » (p. 117); mentre « la percezione del presente, mancando
ogni prospettiva sul futuro e ogni visione del passato, diventa
ottusa e indistinta » (p. 154). Tuttavia il problema di Felix è
proprio quello di avere il tempo contato: «Appena un anno,
poi è ﬁnita » (p. 101) dice a Marie, « un anno è lungo, molto
lungo! E solo un anno posso ancora Vivere » (p. 102). Il tempo
è la sola cosa che Felix si ostini a computare. « Marie », disse
all’improvviso, «la prima settimana è trascorsa» (p. 111), e
ancora, rivolgendosi a lei: «Ti ricordo che è trascorso circa un
quarto del tempo che mi resta» (p. 122). In alcuni momenti
il destino lontano, che diventa prossimo, tenta di farsi imma-

gine, di essere pensato psichicamente: «Non si riesce a cre—
derlo. Neanch’io ci credo in questo momento. E qualcosa di
veramente inconcepibile. Pensa, io, che cammino al tuo ﬁanco
e parlo a voce alta, mentre tu mi ascolti, fra un anno sarò
sottoterra, freddo, forse già puttefatto... E tu, tu avrai lo stesso

aspetto di oggi. Esattamente Io stesso, magari sarai solo un po’
più pallida per le lacrime versate, ma poi verrà nuovamente la
sera, molte altre sere, e l’estate, l’autunno, l’inverno, e poi di

nuovo la primavera... e allora io sarò già mono e sepolto da
un anno. Si! » (p. 103). Oppure: « Immagina per esempio che
qualcuno ti dica: “Cara signorina, lei morirà il 1° maggio
1970”. Passeresti il resto della vita nel terrore di quel 1° ma.ggio, sebbene oggi tu non creda certo di arrivare a 100 anni >>
(pp. 112-113). E ancora: «“Sembra proprio tu non riesca a
capirlo. Bisogna proprio mettertelo davanti. Guarda". Prese in
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mano il giornale. “Cosa c’è scritto?”. “12 giugno 1890”. “Bene,
1890. E ora immagina che al posto dello zero ci sia un uno.
A quell'epoca sarà tutto ﬁnito già da un pezzo. Lo capisci,
adesso?» (p. 113).
Non meno decisive sono, per la novella, la deﬁnizione e

la determinazione spaziale. La continua evasione di Felix e
Marie dai luoghi chiusi — della malattia, del limite, della morte
annunciata __ verso la ﬁnestra, la terrazza, il lago, la strada,
l’aria aperta, corrisponde senz’altro a un desiderio naturale, ma

va anche letta come il tentativo di mediare il vicino e il lontano
nella ricerca di spazi aperti, dove l’inﬁnito, che è stato revocato
possa, per cosi dire, almeno essere evocato. È Marie che sem—

pre più si concede delle sortite, sempre più gode nel mescolarsi
alla folla, alla moltitudine che vive e non pensa alla morte,

mentre Felix, che il morire isola progressivamente dagli altri,
si sente sospinto alla solitudine, ai luoghi separati e chiusi, dove
la vita è meno vita.
E ancora è Marie che può vedere in lontananza, spingere
lo sguardo « nell’azzurro cupo » del cielo, che a lei «fa bene »,
mentre Felix ha « un’incorreggibile propensione alla prossimi—
tà » ’s, non regge l’illimitato, lo trova « inquietante »: « Quando
poi il Cielo è cosi luminoso come oggi, non ce la faccio. Quella
lontananza, quella lontananza spaventosa! Quando ci sono le

nuvole, non è cosi, le nuvole in fondo ci appartengono anco—
ra… si guarda qualcosa di familiare» (p. 110).
Lo sguardo di Marie si proietta oltre il limite, oltre lo
spazio chiuso, manualmente. La donna non appartiene infatti
alla malattia, alla stanza, e il suo sguardo, dalla ﬁnestra, vede

la vita:’9 «Marie si alzò e apri la ﬁnestra. Stava cominciando
a imbrunire, e l’aria che entrava era cosi rinfrescante che senti
i] desiderio di farsi accarezzare a lungo da essa. Restò alla
ﬁnestra e affacciò il capo. Le sembrò a un tratto di aver lasciato
’“ Ivi, p. 233.
”Cfr. D. Brrrmcu, ap. cit., pp. 2157219.
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la stanza. Si senti all’aperto e sola. Erano molti giorni che non
provava una sensazione cosi gradevole. Quando ritrasse il capo,
la investì il pesante odore di malattia di quella stanza che le
opprimeva il petto come per soffocarla » (p. 144). La ﬁnestra
di Felix dà invece sul nulla: « Andò alla ﬁnestra, guardò nella
strada che si allungava deserta nelle prime luci dell’alba»
(p. 105).
Anche i ripetuti spostamenti, i viaggi al lago, 3 Salisburgo,
il ritorno a Vienna sono tentativi di ospitare l’illimitato, di

evadere dal tempo che si accorcia attraverso lo spazio: « Era
come se il destino avesse potere su dj loro soltanto nella loro
dimora abituale mentre qui, in condizioni mutate, non valesse

più di quanto altrimenti era stato decretato nei loro confronti »
(pp. 110—111). Ma tutti i viaggi riconducono al punto iniziale,
sembrano ﬁne a se stessi. L’ultimo, verso il mitico sud, si
arresta a Merano, in una stanza chiusa e sempre più invasa

dalla malattia: «Dai capelli del malato pareva diffondersi un
odore dolciastro e stantio che itnpregnava tutta la stanza »
(pp. 169-170). Qui Felix, «in un’afosa sera d’estate greve, in—
credibilmente dolce» (p. 172), muore solo.
6. Tecniche per l’anima
In Morire Schnitzler utilizza diverse tecniche narrative per
esprimere l’accadere interiore, ossia l’oggetto stesso della no—
vella 4°. Il discorso vissuto e il monologo interiore restituiscono
infatti il ﬂusso di coscienza dei personaggi nella sua immedia—
tezza, ciò che essi pensano, senza quasi rendersi conto di pen—
sare, ciò che pensano ma non dicono. Ma anche là dove il
narratore sembra riferire una realtà oggettiva, autonoma per
“’Per un'analisi delle caratteristiche della scrittura schnitzleriana si veda
F. ASPETSBERGER, Wien” Dicblung der ]abrbundcrlwende. Beabac/Jlungen zu Schnilz-

ler; und Hofmannxlhals Kunxtformen, in «Studi Germanici», n.s.‚ a. VIII (1970),

n. 3. pp. 47768. Un’analisi speciﬁca del procedimento narrativo di Morire troviamo
in D.S. Low, op. al; H. OHL, op. cit., p. 553.
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cosi dire, dai personaggi, il racconto è condizionato dai loro
stati d’animo: l’esterno ﬁnisce così per essere anch’esso una
realtà soggettiva, psicologica, una mera proiezione del mondo
interno. L’inserzione nel resoconto di frammenti di discorso
vissuto sposta frequentemente la prospettiva, in maniera impercettibile, dal narratore al personaggio, come avviene già
all'inizio della novella: « Eta ormai il crepuscolo, e Marie si alzò

dalla panchina dove era rimasta seduta per mezz’ora, prima
leggendo un libro, poi guardando l’entrata del viale da cui
Felix era solito arrivare. In genere non si faceva aspettare a
lungo. L’aria si era rinfrescata ma conservava tutta la mitezza
del giorno di maggio che muore» (p. 98). L’inizio contiene
signiﬁcativamente la ﬁne, Felix & già consegnato all’oscurità “.
La prospettiva, con l’inserzione del discorso vissuto — «I_n
genere non si faceva aspettare a lungo » — è quella di Marie,
e il punto di vista di lei inﬂuenza la narrazione anche se il
personaggio compare in terza persona. L’insolito ritardo di
Felix aumenta la tensione: l’attesa non è solo relativa allo speciﬁco momento, è già l’attesa che contrassegnerà la vicenda
psicologica della donna.
All’inizio, quando c’è ancora un’intesa tra Felix 6 Marie,

nella narrazione sembra prevalere un punto di vista comune.
Signiﬁcativa è la descrizione del loro ritorno a casa, dopo che
l’uomo ha rivelato che gli resta ancora un anno da vivere:
«Passarono accanto al giardino comunale percorrendo certe
strade ampie, silenziose e scure, pervase dal lieve e malinconico
profumo dei lillà. Camminavano piano. Dall’altro lato della
strada, una ﬁla monotona di ediﬁci grigi e gialli. La possente
cupola della “Karlskirche”, alta nell’azzurro cielo notturno, si

avvicinava. Svoltarono in una strada laterale e arrivarono quasi
subito a casa. Salirono pian piano le scale appena illuminate e
dalle ﬁnestre, dalle porte, da un pianerottolo all’altro, giungeva
ﬁno a loro il chiacchien'ccio e il riso delle domestiche. Pochi
“ Cfr. M. PERLMANN, op. cit.. p. 138.
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istanti dopo richiusero la porta di casa dietro di sé. La ﬁnestra
era aperta. Nella casa di fronte tutto era buio e silenzioso »
(p. 103). Si vede bene che la prospettiva è duplice, condivisa
da entrambi. Felix e Marie sono tagliati fuori dal mondo, il

loro spazio è già chiuso, si chiude: oltre la ﬁnestra c’è solo buio
e silenzio.
I momenti di intesa si rarefanno via via nel corso della
narrazione ﬁnché, anche nel resoconto, prevale il punto di vista

ora dell’uno ora dell’altra. Fatta eccezione per l’ultima scena,
dove le parole corrispondono a ciò che entrambi i protagonisti
pensano, i dialoghi diventano formali: Felix 6 Marie pensano
sempre piü tra sé e sé, non comunicano più, fra loro cresce il
non detto e prendono il sopravvento discorso vissuto e mo—
nologo interiore“.
Nell’intrecciarsi di resoconto, discorso vissuto e monologo

interiore (nella forma, dunque) sembra costituirsi e riﬂettersi

solo la realtà psicologica dei personaggi, al di fuori della quale
nulla accade, cosi che l'accadere interno coincide con la vi-

cenda stessa.
L’abolizione di una realtà esterna e oggettiva, l’assenza
voluta di un contesto di relazioni, la mancanza di storia, il

‘grigio’ di Morire sono la cifra di questa novella, che in tal
senso resta un unicum nella produzione dello scrittore, costantemente centrata sulle dinamiche psicologiche dei personaggi. In seguito Schnitzler manterrà sostanzialmente lo
schema messo qui a punto di un evento traumatico che trascina
l’individuo fuori dalla routine ma lascerà che i personaggi si
confrontino Con altre soggettività, si muovano in una sfera non
così angosciosamente solipsistica. Morire è, invece, un testo

radicale, sgradevole, senza appello, assoluto, «un libro tanto
crudo e angoscioso », spiegherà Hofmannsthal, «un libro come
non dovrebbero essercene » ”.
‘2 Cfr. D.S. Low, op. cit.; H. KNORR, op. m.. pp. 6771.
“ H. VON HOFMANNSTHAL - A. &}…an ap, dt., p. 179.

