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Studiosi tedeschi, austriaci e italiani analizzeranno la vita e l’opera dell’autore che tra i primi ha intuito le grandi potenzialità del rapporto tra letteratura e cinema
Accanto alle sessioni di palazzo Antonini dedicate alle relazioni ci saranno due mostre fotografiche e documentarie nonché un ciclo cinematografico

Il pianeta Arthur Schnitzler
Da domani a Udine quattro giorni di convegno

I l convegno internazionale Arthur
Schnitzler e il suo doppio si aprirà

domanipomeriggio,alle15,apalazzo
Antonini, nella sala convegni del-
l’Università di Udine in via Petracco
8.

Dopo i saluti delle autorità sono
previsti gli interventi di Helmut G.
Asper(diBielefeld),diLeonardoQua-
resima(Udine) e diUte Holl (Ambur-
go). Questa sessione introduttiva in-
tendefocalizzareil proficuo scambio
tra cinema e letteratura nell’opera
dell’autore ed è in particolar modo
dedicatoalfilmFräuleinElse, chesa-
rà mostrato in serata al Visionario.

Lasessionedigiovedìmattina,con
inizio alle 9, è incentrata, invece, sul-
le interpretazioni filmiche di Ophuls
(Luciano De Giusti di Trieste e Gior-
gioTinazzidiPadova)esullemessin-
scena cinematografiche e teatrali di
Girotondo(GabriellaRovagnatidiMi-
lano).

Nel pomeriggio, dopo la proiezio-
ne,alle 14, del film Der junge Medare-
dus, si discuterà, dalle 16 in poi, del
filmstoricoedellostoricismo,conre-
lazioni di Francesco Pitassio (Udi-
ne), Riccardo Concetti (Perugia) e
Fulvio Salimbeni (Udine).

Il convegno proseguirà venerdì
mattina,dalle9,coninterventisusin-
golitemispecifici:dallefigurefemmi-
nili(EsterSalettadiBergamo)ainter-
pretazioni di celebri attori (Arno
RußeggerdiKlagenfurt),dacompara-
zioni con altri autori dell’epoca (Lo-
renzo Bellettini di Cambridge) all’in-
fluenza del film sullo stesso modo di
scrivere di Schnitzler (Mafred Kam-
mer di Halle).

Nelpomeriggio,dalle15,sonopre-
visterelazionisulleproduzioniitalia-
ne e americane dell’autore (Matteo
Galli di Ferrara e Karin Moser di
Vienna) e sul tema del Doppio sogno
interpretatodaKubrick(GiuseppeFa-
resedi Bari e Maria Teresa DalMon-
te di Milano).

I lavori del convegno si conclude-
ranno sabato, a partire dalle 9.30 con
interventi riassuntividell’intera pro-
blematica di Michael Rohrwasser
(Vienna),LuigiReitani(Udine)eKon-
stanze Fliedl (Vienna).

Tutti gli interventi saranno tradot-
ti in simultanea.

La mostra documentaria Arthur
Schnitzler:daViennaall’Europa,acu-
ra di Luigi Reitani, sarà inaugurata

domani sera, alle 20.30 nei locali del
Visionario. La mostra consta di tren-
ta pannelli dedicati a nove temi del-
l’opera di Schnitzler e si avvale di fo-
tografie e documenti d’archivio del-
l’autore.

Invece la mostra bibliografica I li-
bri di Arthur Schnitzler, a cura di Sil-
via Gattozzi, con esemplari rari di
scrittidell’autoreprovenientidafon-
di pubblici e privati, sarà esposta nei
localidellasededellaBibliotecacivi-

ca Joppi di Udine situati in piazza
Marconi 8. L’esposizione resterà
aperta fino al 7 dicembre.

Infine, la rassegna cinematografi-
ca Girotondo. Arthur Schnitzler e il ci-
nema,cheèstatacuratadaClaraBuo-
nannoeFrancescoPitassio,siartico-
lainquattroseratededicateadaltret-
tanti lavori di Schnitzler trasportati
sul grande schermo.

Con inizio sempre alle 21, domani

serasarannoproiettatepellicoleispi-
rate alla Freulain Else (La signorina
Elsa), il film di Czinner e Sybergerg.
Venerdì,invece,toccheràaDoppioso-
gno (Kubrick e Mario Bianchi), marte-
dì 20 ad Amoretto (Madsen, Ophuls e
Gaspard-Huit, con Romy Schneider
nelle vesti della protagonista) e mar-
tedì 27 a Girotondo, di Ophuls e Va-
dim.

Gliultimidueappuntamentisaran-
no preceduti da letture schnitzleria-
nediRitaMaffeieMassimoSomagli-
no.

Informazioni dettagliate sul pro-
gramma possono essere reperite sul
sito www.abaudine.org

Arthur Schnitzler con l’attrice Elisabeth Begner, interprete di “Freulein Else”
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di LUIGI REITANI

Quando, nell’ottobre del 1931, Arthur
Schnitzlermuore a Vienna all’età di

sessantanoveanni,hasulsuotavolodilavo-
roilprogettodiunasceneggiaturaorigina-
le per un “film poliziesco” di cui ha già ab-
bozzato le prime scene: una donna è stata
assassinata in un albergo, una coppia di
amanti che occupa lastanza accantoviene
interrogata dagli investigatori, l’uomo che
era nella stanza con la donna uccisa si è
dileguato.Un buon inizioper unnoird’au-
tore.

Non si trattava di un interesse tardivo
verso un genere alla moda da parte di uno
scrittore giunto al termine della carriera.
Schnitzler aveva scoperto le potenzialità
espressive del nuovo mezzo estetico già
moltianniprima,quandolanascenteindu-
stria cinematografica, che allora aveva il
suocentroin Danimarca,avevaa suavolta
intuitocheleoperedelloscrittoresipresta-
vano molto bene a essere portate sullo
schermo, sia per i loro contenuti che per il
lorostessostatutoformale.Nonavevainfat-
ti Schnitzler interpretato come pochi altri
le contraddizioni della società borghese
del primo Novecento, divisa tra l’attacca-
mento ai valori formali della tradizione e
la scoperta della forza incontrollabile del-
le pulsioni? Non vi era nei suoi drammi e
nei suoi racconti il fallimento del liberali-
smo ottocentesco, la consapevolezza, per
dirla con Freud, che l’«Io non è padrone a
casa sua»?

E, d’altra parte, le opere di Schnitzler
avevanoradiciconcrete,descrivevanoluo-
ghi e paesaggi, nascevano in ambienti so-
ciologicamente determinati, disegnavano
volti di uomini e di donne, portandoli, per
cosìdire, in primopiano. Insommaquanto
di meglio il cinema poteva aspirare dalla
moderna letteratura. Ciò che però le case
diproduzionecinematograficanonpoteva-
no prevedere, erano le attese che lo stesso
autore aveva nei loro confronti. Schnitzler
non si limiterà infatti a cedere i diritti di
sfruttamento cinematografico delle pro-
prie opere, ma vorrà collaborare ai singoli
progetti,scrivendoquandopossibilediret-
tamente le sceneggiature, intervenendo
con suggerimenti e consigli, esprimendo il

proprio parere a registi e attori. Da uomo
di lettere e di teatro qual era, egli non op-
porrà esistenze estetiche alla nuova arte,
mavivedràalcontrariopossibilitàinesplo-
rate. Così invano l’autore si opporrà all’in-
serimento delle didascalie, allora d’obbli-
go,nelprimofilmmutotrattodalsuodram-
ma Amoretto, giudicandole superflue per
una storia che si sarebbe dovuta reggere
sullaforzadelleimmagini,quasicheilfilm
fosse la traduzione visiva del linguaggio
verbale. E tra i primi capirà l’importanza
della musica d’accompagnamento, che al-
lora variava a seconda delle città e delle
sale,echeSchnitzlervuolealmenounifor-
mata ovunque.

Non stupisce così vedere l’autore impe-
gnato negli anni Venti come consulente in
una casa di produzione cinematografica
viennese. E non stupisce che tra i suoi ab-
bozzi inediti vi siano ancora progetti per

filmoriduzionidisuoistessidrammierac-
conti. Persino di Doppio sogno - la novella
che ispirerà poi l’ultimo film di Kubrick
Eyes Wide Shut – Schnitzler trae un primo
progetto per lo schermo, abbozzando 54
sceneearrestandosidella festamaschera-
taedelparallelosognodiAlbertine,susol-
lecitazione del regista Georg Wilhelm Pa-
bst, interessato a una sua realizzazione,
poi naufragata.

Ementrel’autoreregistranelDiario(mo-
numentale cronaca di un’intera vita) i film
che ha visto, esprimendo lapidari giudizi
sugli interpreti, registi e produttori si con-
tendono i diritti delle sue opere, nella fati-
dica fase di passaggio al sonoro. Sono così
in tutto sette i film ispirati ai libri dello
scrittore quand’egli è in vita, uno dei quali
è già girato negli studi di Hollywood.

Ma la vera fortuna cinematografica di
Schnitzler si sviluppa solo nel secondo do-
poguerra. Dall’indimenticabile La Ronde
(1950) di Max Ophüls agli esperimenti del
cinema di avanguardia, dalle produzioni
televisive austriache e tedesche ai tentati-
vi del cinema italiano, dalle interpretazio-
ni di attori del calibro di Romy Schneider
alla potenza visionaria di Kubrick, da sca-
denti produzioni commerciali a realizza-
zioni al limite della pornografia, non c’è
generee paesedella cinematografia inter-
nazionalechenonabbiacontribuitoaque-
sta “seconda vita” di quello scrittore che
SigmundFreud,inunacelebrelettera,de-
finì il suo doppio.

Maforseilvero“doppio”diSchnitzler,o
dellasualetteratura,èstatoproprioilcine-
ma. Perché le pellicole portano alla luce
l’attualitàdelloscrittore,glitolgonolapati-
nadorata della vecchiaVienna,e ci rivela-
noilsuosguardoclinico,indagatoreimpla-
cabile della psiche umana e delle masche-
re sociali.

Artisorelleerivali,ilcinemaelalettera-
turadevonol’unaall’altramolteplicistimo-
li e suggestioni.

Uno scrittore sul set
Gli interventi diretti nella fattura
dei film tratti dai suoi romanzi

Arthur Schnitzler nel suo studio


