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Il cinema rende omaggio a Schnitzler
PORDENONE. Il rapporto

tra lo scrittore viennese Arthur
Schnitzler (1862-1931) e il cine-
maèall’originediunapluralità
di iniziative previste a Udine,
Pordenone e Trieste nel 2007 e
nel 2008 e realizzate grazie alla
collaborazione di più istituzio-
niattivesul territoriodelFriuli
Venezia Giulia: Alpe Adria Ci-
nema, Associazione Biblioteca
Austriaca, Centro espressioni
cinematografiche, Cineteca del
Friuli, Cinemazero, Università
di Udine.

SchnitzlerèconosciutoinIta-
lia attraverso le traduzioni dei
suoiracconti(“IlritornodiCasa-
nova”, “Doppio sogno”, “La si-
gnorina Else”), pubblicati dalla
casaeditrice Adelphi, ma è gra-
zie al cinema che l'autore au-
striaco ha ottenuto una fama
mondiale: si pensi al film di
Stanley Kubrick “Eyes Wide
Shut”. Lo stesso autore aveva
collaboratoasceneggiaturedel-
lesueopere,ecelebriregisti(co-
meperesempioOphüls)sisono

inseguitooccupatidilui.Intota-
le sono circa settanta le pellico-
ledirettamenteoindirettamen-
teispiratealleoperediSchnitz-
ler.Loscrittorevienneseeraun
appassionato spettatore cine-
matografico: i suoi diari, la sua
corrispondenzaepersinolame-
ticolosa registrazione della sua
attività onirica registrano que-
sta frequentazione.

Fin dalla fase dell’Autoren-
film,Schnitzlercollaboròattiva-
mentealcinema,redigendosce-
nari, adattando i propri dram-
mienovelle,riflettendoconinu-
sitata originalità sui mezzi pro-
pri del cinema. E il cinema non
mancòdiricompensaretantadi-
sponibilità, portando sullo
schermo a partire dagli anni
Dieci testi più e meno celebri

del letterato: “Amoretto”, “La
Ronde”, “Anatol”, “Doppio so-
gno”, “Il giovane Medardo”, La
signorina Else. E con questi te-
sti incrociarono la propria stra-
daalcunideinomipiùsignifica-
tivi della storia del cinema, da
Holger-Madsen a Mihály Ker-
tész, a Cecil B. De Mille, a Max
Ophüls, fino a Stanley Kubrick.

Tra le iniziative promosse
sullo Schnitzler cinematografi-
co c'è una rassegna di circuito,
ideata da Clara Buonanno e
Francesco Pitassio, ospitata in
tre centri del Friuli Venezia
Giulia(Udine,PordenoneeTri-
este). La rassegna comprende
alcuni dei titoli più significativi
o inaspettati ispirati all’opera
diSchnitzler.Cinemazeroparti-
ràgiovedì, alle19.30,con“Lasi-
gnorinaElse”, perproseguire il
22 con una serata “Amoretto” e
il 29 con la serata “Doppio so-
gno”(dacuiètrattol’ultimafati-
ca di Kubrick, “Eyes wide
shut”). Infine, giovedì 6 dicem-
bre, serata “Girotondo”.
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Una scena di “Eyes wide shut”, ispirato a un romanzo di Arthur Schnitzler


