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Al teatro Bobbio e l’omaggio a Udine

Schnitzler, un sogno
e un viaggio a Trieste

di Alessandro Mezzena Lona

TRIESTE Capitava spesso che, di notte, Arthur Schnitz-
ler si allontanasse dal suo letto. Per raggiungere in so-
gno Trieste, la città dove aveva trascorso anche la se-
ra che precedeva il suo cinquantesimo compleanno.
Uno di quei viaggi onirici lo aveva colpito a tal punto
da annotarlo in una pagina del suo diario, nell’agosto
del 1931, due mesi prima di morire. La città, racconta-
va, era sferzata dalla pioggia e lui si era ritrovato a
nuotare nel mare.

Non era quella la prima volta che Schnitzler ricor-
dava nei suoi diari il fascino esercitato su di lui da Tri-
este. Scriveva il 12 maggio del 1912: «Trieste. Passeg-
giata con Olga. Villa Ella; la padrona di casa ci mo-
stra l’abitazione e il parco. Molto belli».

Una foto d’epoca dello scrittore Arthur Schnitzler

� Segue a pagina 14
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LETTERATURA Da domani a Udine un convegno, film e due mostre dedicati a lui

Una Trieste da sogno nel diario
del viennese Arthur Schnitzler

Dalla prima pagina

di Alessandro Mezzena Lona

«Il padrone di casa, il
consigliere Frankfur-
ter, arriva con l’am-

miraglio Adamit, che va
via subito. Pranzo sulla ter-
razza. Torno in hotel, poi
vado a prendere di nuovo
Olga: partita a tennis con il
giovane Singer, la signori-
na Scarpa, la signora De-
cambi, il conte Khuen e al-
tri. Gita in auto con Olga
verso Opicina, polvere, tor-
niamo indietro. Cena dai
Frankfurter. Musica al pia-
noforte (per poco). Sulla na-
ve ”Metcovich”. In coperta
fino a mezzanotte. Parlo
con Frankfurter del Lloyd
(ne è il direttore generale),
con Ella della interpretazio-
ne dei sogni, Freud, ecc.».

È il racconto, in sintesi,
del viaggio a Trieste com-
piuto il giorno prima del
suo cinquantesimo comple-
anno, il 14 maggio del
1912. Sceso all’Hotel Excel-
sior, Schnitzler si sarebbe
imbarcato il giorno dopo
per raggiungere Venezia.
Con lui erano la moglie Ol-
ga e Albert e Ella Frankfur-
ter, gli amici che li avevano
invitati nella loro villa in
via del Boschetto, alle pen-
dici del colle di Chiadino,
una delle zone residenziali
più ambite della città. Ac-
canto c’era Villa Irene, do-
ve abitava Giuseppe Cuzzi
con la moglie il figlio Paolo.
E la figlia Emma, che avrà
come insegnante d’inglese
James Joyce e che, come
racconta Roberto Curci in
«Tutto è sciolto», forse ispi-
rerà allo scrittore irlandese
i versi d’amore di «Pomes
Penyeach», la figura di Bea-

trice di «Exiles», la Emma
del «Portrait».

L’amico di Schnitzler, Al-
bert Frankfurter, era un
americano di Cincinnati,
che nel 1905 aveva acqui-
stato la residenza austria-
ca e la pertinenza a Trie-
ste. Nominato direttore ge-
nerale del Lloyd Austriaco,
era anche consigliere d’am-
ministrazione dei Cantieri
San Rocco e delle Assicura-
zioni Generali. Nella villa

di via del Boschetto era ar-
rivato da Fiume con la mo-
glie Ella Guttmann e i figli
Leo e Vittorio.

A Udine, invece, si era
stabilito a vivere Arnoldo
Cappellini, genero dell’auto-
re del «Doppio sogno» e uffi-
ciale italiano della Milizia
fascista, dopo lo sfortunato
matrimonio con Lili Schni-
tzler. La ragazza, il 26 lu-
glio del 1928, si era tolta la
vita a Venezia in circostan-

ze rimaste misteriose. E
proprio a Udine, da doma-
ni, prenderà forma un im-
portante omaggio a Schnitz-
ler, che prevede un conve-
gno, due mostre e una ras-
segna cinematografica.

«Arthur Schnitzler tra ci-
nema e letteratura» si apri-
rà con quattro giornate di
studio, nella sala convegni
di Palazzo Antonini, in via
Petracco 8, volute dal Di-
partimento di Lingue e let-

terature germaniche e ro-
manze dell’Università e dal-
l’Associazione Biblioteca
Austriaca. «Arthur Schnitz-
ler e il suo doppio», questo
il titolo del convegno, ri-
chiamerà germanisti e stu-
diosi dall’Italia, dall’Au-
stria e dalla Germania. I la-
vori saranno aperti, doma-
ni alle 15, dai saluti del ret-
tore Furio Honsell, del di-
rettore del Forum austria-
co di cultura a Milano, Ge-

org Schnetzer, della presi-
de della facoltà di Lingue,
Antonella Riem, e del diret-
tore del Dipartimento, Ser-
gio Cappello.

«L’interesse del cinema
verso Schnitzler fino al-
l’opera ultima di Stanley
Kubrick ”Eyes Wide Shut”
e oltre - spiega Luigi Reita-
ni, illustre germanista e co-
ordinatore scientifico del
convegno - ha probabilmen-
te le sue ragioni nello statu-
to ”visivo” di molti testi sch-

nitzleriani». Lo scrittore di
capolavori come «Giroton-
do», «La signora Beate e
suo figlio», «Il ritorno di Ca-
sanova», «Fuga nelle tene-
bre», ha sempre riservato
al cinema un’attenzione
estrema: appassionato fre-
quentatore delle sale, seguì
personalmente la sceneg-
giatura dei film tratti dai
suoi lavori, arrivando a scri-
veve un soggetto originale,
mai realizzato, per Georg
Wilhelm Pabst, il regista te-

desco di «Lulù-Il vaso di
Pandora». E per un certo
periodo lo scrittore lavorò
come consulente per una ca-
sa cinematografica di Vien-
na.

Il convegno sarà accom-
pagnato da altre tre inizia-
tive. Una retrospettiva cine-
matografica con pellicole
tratte dai libri dell'autore
intitolata «Girotondo. Ar-
thur Schnitzler e il cine-
ma», organizzata da Centro
espressioni cinematografi-
che, Alpe Adria Cinema, Ci-
nemazero e La Cineteca
del Friuli; una mostra docu-
mentaria su Schnitzler e il
suo tempo, intitolata «Ar-
thur Schnitzler da Vienna
all'Europa» e organizzata
da Università di Udine,
Cec e Biblioteca Statale di
Trieste; una mostra biblio-
grafica su «I libri di Arthur
Schnitzler» organizzata
dall'Ateneo friulano e dalla
Biblioteca civica «Vincenzo
Joppi» di Udine.

Sopravvissuto alla «finis
Austriae», arrivato quasi
fin dentro il «cuore nero»
del Ventesimo secolo (si
spense il 21 ottobre del
1931, sette anni prima che
la Germania nazista met-
tesse in atto l’Anschluss,
l’annessione dell’Austria),
Schnitzler ha saputo fare
della sua opera letteraria
un osservatorio privilegiato
sui baratri dell’anima uma-
na. Non a caso inviandogli
un telegramma di auguri
per il suo sessantesimo
compleanno, il 14 maggio
del 1922, Sigmund Freud
gli confessò di averlo finora
evitato «per una specie di
”timore del sosia”». Il pri-
mo, lungo incontro tra il pa-
dre della psicoanalisi e lo
scrittore avverrà, infatti,
soltanto il 15 giugno dello
stesso anno.
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Da sinistra, due film ispirati alle opere di Arthur Schnitzler:
«La ronde» di Max Ophüls e «Eyes Wide Shut» di Stanley
Kubrick. A destra, lo scrittore ritratto dalla fotografa viennese
d’Ora (Dora Kallmus)


