
 

L’ENDIADI MAGICA DI OSKAR KOKOSCHKA *

di FERRUCCIO MAsxm

 

La caratteristica dei temi che percorrono i drammi espressio-

nisti di Kokoschka, da Mörder Hoffnung der Frauen (1907-

1919) & Orpheus und Eurydi/ee (1915-1918), sta nel loro ele-

mento magmatico o, se si vuole usare un riferimento concettuale

più preciso, nella loro qualità di scrittura scenica che non è sol-

tanto assimilabile alle forme di una drammaturgia estatica, ma

anche alla radice ideoplastica di questa scrittura. Quando, nella

sua conferenza del 1912, Von der Natur der Gesicbte, Kokosch—

ka afferma che « la coscienza delle visioni non potrà mai essere

descritta interamente e la sua storia non troverà mai confini,

poiché essa è la vita », collega tra loro due termini che hanno

una denotazione opposta: coscienza (Bewußtsein) e visione

(Gesicht).

Coscienza dovrebbe implicare, infatti, uno stato non-visio—

nario e quindi una relazione dialettica di unitàdistinzione tra

soggetto e oggetto. Nella vixione, invece, questa relazione è abo-

lita, il soggetto è nell’oggetto e viceversa: chi vive la visione si

è trasposto ed è come perduto in essa. La visione sottintende

una sorta di autospossessamento, un uscire—fuori—di sé, una con-

dizione estatica. Tuttavia Kokoschka usa la parola ‘coscienza’

senza rinunciare ad ardite associazioni metaforiche. « Coscien-

za — così dice —-— è la causa di tutte le cose, anche delle rappre-

sentazioni. È un mare i cui orizzonti sono visioni ». Il riversarsi

delle immagini nella coscienza — dirà ancora _ è « in realtà,
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invece, la manifestazione, da parte della coscienza, della sua
attesa di esse e un effondersi dell’anima nelle visioni ».
Ma cosa significa questo? Forse che non v’è altra coscienza se
non quella specifica modalità visionaria per cui appunto si abo-
lisce, nella chiaroveggenza di questo essere ‘in altro’, lo sta—
tuto dialettico della coscienza medesima?

Ma così prosegue Kokoschka: « Coscienza è la tomba per
le cose, laddove esse cessano, la trascendenza in cui esse trova-
no accesso. Sicché esse, nella loro fine, non sembrano consistere
più in nulla di essenziale che non sia la mia visione in me
stesso. Esse alitano il loro spirito, a somiglianza della lampada
che sparge la sua luce e trae l’olio dal lucignolo ».

E fin troppo evidente che come non può esistere una co-
scienza senza le cose, così non possono esistere le cose senza una
coscienza: ma le cose non sono, per Kokoschka, oggetto della co-
scienza, sono immerse nella visione e la coscienza è quel mare
in cui cade ogni distinzione tra essere interiore e mondo esterno
(anima ext quodammodo omnia).

La coscienza diventa così il luogo dove le cose muoiono, ma
è anche la trascendenza nella quale esse rinascono: e questo è
possibile soltanto perché la coscienza è un effondersi dell’anima,
il mare — dice Kokoschka — i cui orizzonti sono visioni. Un
mare con molti orizzonti è dunque una coscienza dove ogni in-
terazione dialettica di soggetto e oggetto è venuta meno, dal
momento che in essa si esprime una compresenza di orizzonti-
visioni o meglio il punto all’infinito di ogni orizzonte. La co-
scienza delle visioni come tomba e trascendenza: comprendere
questo è articolare una coscienza profonda, antepredicativa, in
quelle visioni che ne costituiscono il linguaggio. Si potrebbe
altresì affermare, per riferirci alla seconda topica freudiana,
che il termine coscienza non designa, qui, unicamente << la su-
perficie dell’apparato psichico », ma si estende al di là dell’Io
e del preconscio sino al territorio dell’Es, « quell’altra parte
della psiche nella quale l’Io si continua, e che si comporta in
maniera inconscia ». Freud aveva detto che possiamo imparare
a conoscere l’inconscio solo rendendolo cosciente: il modo con
cui Kokoschka rende cosciente l’inconscio è quello delle visioni
o meglio della coscienza delle visioni in quanto effusione del-
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l’anima. In altre parole, l’effondersi dell’anima rappresenta una

più intima vicinanza dell’anima a se stessa, un suo radunarsi in
quel punto dove tra lo e Es si stabilisce una feconda comunica—
zione.

Questa comunicazione per cui Io e Es non si fronteggiano,

ma attuano scambi in una sorta di reciproca ìnnervazione fanta-

stico-simbolica, per cui l’uno risulta creativamente potenziato

ad opera dell’altro, ‘e appunto la visione, Indubbiamente il ri-

ferimento alla metapsicologia freudiana, soprattutto laddove si

dimostra come tra Io e Es non esiste alcuna soluzione di con—
tinuità, risulta quasi un passo obbligato per intendere il mondo

poetico di Kokoschka. Ma è preferibile fermarci a questo punto

e limitarci ad una riformulazione quanto mai arbitraria ed ere-

tica della celebre proposizione freudiana: « Wo Es War soll

Ich werden » (« Dove era Es deve diventare Io »). Per Koko-

schka questa proposizione potrebbe suonare in quest’altro mo-

do: « Wo Ex war soll Gesicbt werden » (« Dove era Es deve

diventare vixione », o, più precisamente, coscienza delle visioni).

Penso che questo preambolo ermeneutico possa essere uti-

le proprio alla comprensione del teatro di Kokoschka nel suo

carattere, come ho detto, magmatico. Il termine ‘magmatico’

è senz’altro inadeguato: lo giustifica però il fatto che la strut-

tura polimorfa della visione può avere, in prima approssima-

zione, l’apparenza di un indistinto caos. In realtà, in questo

magma si lascia ben presto intravedere una fitta trama di segni,

di segnature, di vene, di reticoli, di frastagliature che sembra—

no tatuaggi. Basti pensare alla ritrattistica kokoschkiana degli

anni 1909-1910 e, in particolare, ai disegni realizzati dall’arti-

sta per Anassino, speranza delle donne. Quella stessa esaspe-

razione del tratto, quella stessa insistenza crudele nel segno,

quel procedere per scavo nel dettaglio fisionomico si ripre-

sentano, all’interno della scrittura scenica, nel tormento delle

linee che si riavvolgono su se stesse solo per frantumarsi di

nuovo.
Si direbbe che l’eleganza, così sinuosamente sottile, della

linea Jugend venga qui travolta da un’intermittenza monoma-

niaca e che una enorme colata lavica abbia sepolto per sempre

quel gioco lontano di superfici dove si modulavano sognanti
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trasparenze carnali. Viene immediatamente alla memoria la
prima stesura di Anassino, xpemnza delle denne, apparsa, co-
m’è noto, nel numero del 14 luglio 1910 sulla rivista « Der
Sturm ». Se si può parlare, e a ragione, di Gesamtkurutwerk
espressionista, a proposito di questo singolarissimo e rivo-
luzionario atto unico, bisogna anche dire che questo teatro to-
tale, fatto di grida stridenti e di dissonanze raggelate, si pre—
senta come la ricomposizione artificiale, oserei dire atonal-
mente astratta, di una totalità frantumata. La ricomposizione
è realizzata con un procedimento visionario che tuttavia non
fonde i vari elementi della scrittura scenica, ma li lascia coe—
sistere, tanto che ognuno di essi, colore, suono, gesto, parola,
si espone nella sua fissità, nella sua insistente vibrazione rit-
mica. Ogni elemento acquista così la raccolta potenza di sug-
gestione e d’evocazione mnestica di una cifra.

Questo procedimento spiega, altresì, la sfasatura ellittica,
il gioco delle intermittenze e delle sincopi, la frequenza delle
asimmetrie, gli stacchi repentini e le spezzature. La colata la—
vica ha devastato ogni sintassi di scrittura, ha spezzato il dia-
logo in effusioni vocali, sostituendo al registro psicologico del
rapporto intersoggettivo una partitura di echi lontani e di
timbri allucinati con un deciso effetto di choc. Non a caso
nelle belle pagine del suo Teatro tedesca expressionista del
1959, dedicate, con sicuro intuito della loro importanza, ai
drammi di Kokoschka, Paolo Chiarini parlava di un paesag-
gio « costruito per entro una astratta e irreale dimensione me-
tafisica ». È questa, a ben vedere, una dimensione vixionaria,
nel significato che abbiamo cercato di spiegare: ma non si trat-
ta di una sospensione estatica, in cui i poli antagonisti (ma-
schicyfemmina, apollineo-dionisiaco, sole-luna etc.) si dissol-
vono, bensì di una sospensione carica di pulxz'oni vitali, quasi
la vita fosse atteggiata qui nella nuda essenzialità di una lotta
senza tregua e senza confini. Chiarini osservava giustamente
che in questo dramma « il rapporto tra l’uomo e la donna [...]
è concepito e disegnato [...] come il passaggio dal cauto e so-
spettoso approccio di chi si sente semplicemente ‘diverso’ dal-
l’altro alla consapevolezza dell’invalicabile abisso che separa
i due esseri, dell’impossibilità di stabilire un legame senza che
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questo diventi —- immediatamente —— una definitiva rinuncia

all’integrità del proprio io, donde la lotta ingaggiata tra il ma—

schio e la femmina ». Se quella dell’Espressionismo è la ricer-

ca dell’essenziale (« Mensch, werde wesentlich » — aveva

ammonito Werfel) e se in coscienza delle visioni è, per. Koko-

schka, un’effusione dell’anima nell’exsenziale, in ciò che attie-

ne alla sostanza profonda, terrigena, chthonia, ebbene possia-

mo dire che l’elemento in cui si definisce, allo stato nascente,

e quindi di massima potenza plastico—evocativa, l’Espressioni—

smo, in Kokoschka, è proprio l’enenzialita‘ della visione come

essenzialità della lotta.
È fin troppo evidente che Kokoschka non si nutre dell’uto-

pia messianica di una fraterna comunità umana strappata all’or-

rore della Zivilisation tecnico-industriale, così come la vagheg—

giano, sia pure in modi diversi, i Werfel, i Sorge, i Frank, i

Rubiner, ma della concezione di un cao: produttivo in cui gli

scambi alchemici tra gli opposti si trasfigurano nella coscienza

visionaria come in una inviolabile trascendenza. Le polarità

dinamiche della scrittura espressionista sono in Kokoschka po—

larità ritmiche, poiché quella essenzialità del conflitto inscritto

nel cerchio dell’eterno ritorno è esprimibile come movimento

pantomimico, come danza. La lotta è una danza. Si pensi alla

danza di Orfeo con Euridice nella scena terza del dramma.

Per comprendere nel suo giusto peso questa metafora giova

ricordare le parole di Carl Einstein nelle pagine di Nuronibar

dedicate alla danzatrice Napietkowska: « I movimenti di ogni

persona -—— così scrive — non hanno nulla a che fare con quel-

li del dramma e neppure con gesti realistici. Essi non sono

movimenti di braccia e gambe, non esiste una mimica, esiste

soltanto un’eccitazione ritmica dell’intero essere umano [...].

Siano i movimenti, dal punto di vista corporeo, completi e

pregnanti in guisa tale da non lasciar sussistere alcunché di

psicologico ». E ancora: « Il danzatore è un uomo totale rit-

micamente eccitato. I movimenti vengono soltanto arricchiti

e coloriti dal paesaggio, dalle luci e così via. Non domina

l’elemento decorativo, esso è invece al servizio ed orienta ed

esplica la composizione dei movimenti di danza ». La lotta del-

l’Uomo e della Donna, della « forma » e della « materia » —

   



 

188 Fermccio Maini

per usare una terminologia weiningeriana — così come si con-
suma in Assassino, speranza delle donne, può essere còlta, in
questa prospettiva, come una danza sacrificale. La paradossia
del delitto rituale, della redenzione nel sangue, non è vissuta
in termini religiosi, quanto piuttosto esaltata nei modi di una
semplificazione arcaicizzante in cui la barocca « metaforica
della luce » si trasforma in una metaforica della visione alluci-
nata dalle figure stesse della lotta-danza e quindi dal parossismo
delle antitesi, con cui la scrittura scenica si sforza di raggiunge—
re una sorta di misteriosa identità. L’universo delle tenebre
in cui lampeggia la pioggia di faville scaturite dal gesto della
donna che ha fatto cadere la fiaccola, ci riconduce al culmine
della lotta che è annientamento e rinascita. Ma quel culmine
?: l’atto estremo della danza. Per poter verificare come questa
essenzialità ritmico-visionaria della danza possa costituire un
piano di lettura capace di intendere i drammi espressionisti di
Kokoschka nella loro cifra ‘astratta’ e quindi nella modulazio-
ne archetipica dei simboli che costituiscono la rete dei signifi-
cati, occorrerebbe affrontare un’analisi puntuale dei testi, ciò
che non è possibile neppure accennare in questa sede. Ma que-
sto nuovo angolo di prospettiva può forse condurci più vicino
alla comprensione del carattere esemplare di quella rivendica-
zione dell’essenza, del Wesen, che si compie, per Kokoschka,
attraverso un atto di trasgressione, come l’assassinio della don—
na da parte dell’uomo, in Mörder Hoffnung der Frauen, o il
‘tradimento’ di Euridice che si arrende all’amore di Hades,
dimenticando Orfeo, in Orpheus und Eurydi/ee. A proposito
del suo primo dramma, scriveva Kokoschka in Vom Erleben:
« Nella mia prima opera teatrale avevo contravvenuto alla sva—
gatezza di questa nostra civiltà [Zivilisation] mescalina con
l’idea di fondo che l’uomo è mortale e la donna immortale e che
soltanto l’assassino può rovesciare questo fondamentale dato
di fatto. Per questa ragione sono divenuto qualcosa di orripilan—
te per i borghqsi ».

Kokoschka realizza questa trasgressione portandoci nel cer-
chio della temporalità mitica con un procedimento simile a
quello usato da Kleist per la Pentbexilea e a Hofmannsthal per
Elektra, come è stato notato da Hans Schumacher. Qui la coe-
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renza dei rapporti intersoggettivi, sul piano della dinamica psi-
cologica, così come 1a razionalizzazione storico-culturale vengo—
no meno con un simultaneo sovvertimento dei paradigmi an-
tropologici: l’evocazione visionaria non si concentra tanto sui
tratti del leidender Memcb espressionista, quanto su quelli del
Tier—Memcb, dell’animale mitico, che è perciò stesso un enigma

vivente, e in questo senso si comprende la rigida fissità della
maschera, l’esaltazione smisurata del gesto, il carattere felino

della torsione e del movimento, l’innamralità dello strazio. Di-

rei che questa dimensione eccede quella stessa del conflitto sa—

domasochista dei sessi drammatizzato nella strindberghiana
Danza macabra: le tesi della metafisica dell’amore di Schopen-
hauer riprese con eccentriche variazioni da Otto Weininger, un

autore molto vicino a Kokoschka, le quali pure costituiscono il

substrato del conflitto uomo-donna, restano sullo sfondo di una

monumentalità scabra e rocciosa nella quale è il trionfo del

visuale, defl’ottico, della figurazione pittorica, della granulari—

tà del magma cromatico a emergere sull’intenzione teorica, sul-

la linearità della :ubxcriptio. Semmai la suggestione più pros-

sima è quella del Bachofen del Mutterrecbt.
L’atto con cui l’Uomo si libera dalla sua prigione, vale a

dire resuscita dal sonno della sua morte (« Uomo! dormi per

me » ——- aveva implorato la Donna) e abbatte la sua nemica

con un semplice gesto, è un atto metafisico. Ma questo non de—

ve intendersi come conciliazione suprema, allo stesso modo con

cui, per Nietzsche, la volontà ellenica operava, nella tragedia

attica, la composizione del dissidio tra gli opposti « istinti arti-

stici », l’apollineo e il dionisiaco. È stato visto nel delitto
dell’Uomo l’atto apollineo con cui egli infrange la sottomissione

al materno, respingendo quell’immortalità delle Madri, da cui

discende, per usare le parole di Kokoschka: « Brama insensata

di errore in orrore. Inarrestabile roteare nel vuoto. Generare

senza nascita, caduta del sole, spazio vacillante ». Non mi pare,

tuttavia, che questo atto si risolva interamente nell’affermazio-

ne di una volontà apollinea e quindi nella celebrazione della

sovranità di Apollo su Dioniso, come predominio del principio

virile. C’è invece da pensare che non si tratti di una concilia-

zione artistim o della vittoria di un principio sull’altro, poiché
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nessuno di questi è immortale. È immortale, invece, la lotta e
il canto del gallo che risuona stridente ad annunziate un nuovo
giorno, affiora dalle tenebre dell’orrore e della distruzione, da
una distesa di corpi abbattuti: è il simbolo di una vittoria su
tutti e su nessuno, la fine di un come e il cominciamento di un
altro in cui tutti sono redenti. Non si dimentiche che la testa
del gallo appare nella rappresentazione gnostica di Abraxas ef-
figiato sugli amuleti e le gemme della tarda romanità in sem—
bianze dì guerriero, munito di frusta e di scudo, con due serpen-
ti al posto delle gambe. Anche il dio della guerra nella mitologia
induista, Kartikeya, che ha in sé la sua Kaumar, cioè la sua
metà femminile, è rappresentato cavalcante un pavone con il
segno del gallo impresso sulla sua bandiera.

Quel che soprattutto importa nell’intenzione ultima del
dramma di Kokoschka è strappare ogni catena, e questo può
essere possibile solo attraverso un atto terribile come quello
del delitto. Chi compie questo atto è l’uomo-animale che —_
come diceva Ehrenstein — dilania la propria carne, è carne
che dilania se stessa, « selbstzerfleischendes Fleisch », ma
chi rinasce da questa lotta è al di là del conflitto tra i sessi,
è in cammino su una via infinita. II definitivo distacco dalla
madre si compie in questo modo, se è vero, come scriveva
Lukzîcs nel suo saggio su Charles-Louis Philipp, nell’Am'ma
e le farme, che « La donna vera, la madre, è l’antitesi più
profonda dj ogni aspirazione all’infinito ». Al di là della con-
tesa tra i sessi, deve essere individuato proprio questo mo—
mento del distacco, in virtù del quale l’uomo non è più trat—
tenuto e protetto nel grembo materno come nella prigione—a-
silo del lungo sonno prenatale, ma si è reso autosufficiente,
in quanto ha accettato la separazione e ha fatto di se stesso
— come direbbe Norman Brown —-— « la propria madre ».
La proiezione infinita dell’Io, che si costituisce in se medesi—
mo attraverso e in virtù di questa scissione, comporta un’i-
dentità diversa, che non è più strutturata dall’oggetto per-
duto, dall’ombra della Madre introiettata e incorporata.

Il cammino interminabile, annunziato dal canto del gal-
lo, si accompagna dunque ad una metamorfosi. Non è senza
significato che l’Uomo presente all’inizio del dramma con un
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viso bianco, s’incammini, sul finale, investito da una luce
rossa. Questo colore evoca il fuoco alchemico della trasmu-
tazione, il fuoco della libertà come violenza che redime, il
fuoco vero, quel « Flammentod » — come direbbe Goethe
—— che è il tramite di una rigenerazione sovrumana. Ma verso
dove s’incammina? Esiste ancora una mèta? È un eterno ‘al-
trove’ il termine a cui si rapporta l’atto metafisico del delitto
che è immediatamente Prinzip Hoffnung. A questo ‘altrove’
si riconduce il finale di Orfeo e Euridice, dove i terminiJe-
rò sono invertiti. È lo spirito di Euridice a soffocare il folle
riso di Orfeo e queste sono le sue parole:

Tu alitasti ]: fiamma,

ssa ti brucia. Centauro!

Ora -—— sei cenere!

Così nell’ultima lotta abbracciando,

piena di onore,

per ultimo budo, dalle mascelle irrigidite di Orfeo

io mi stacco finalmente libera.

Monotono canto della terra —
Ciò per cui lottiamo, eterna felicità è altro —-

Che sia odio, tale amore?

Questo desiderio —

In questi ultimi versi è espressa l’ambiguità irrisolvibile

della cifra metafisica per cui l’assassinio coincide con la spe—

ranza e l’amore con l’odio. Ma è importante sottolineare le

parole: « Was wir umringen, ewig Glück ist anders —»

(« Ciò per cui lottiamo, eterna felicità è altro — »). Questo

‘altro’ è l’altrave a cui allude il canto del gallo: il cominciamen—

to assoluto di un’eterna gioia che sta nascosto come 1a verità

ultima, indicibile e inafferrabile della lotta. Questa lotta si

è smarrita in se stessa; si è così perduta nei suoi meandri che
non sa neppure più per che cosa essa sia lotta. Il fiore della

lotta nasce lontano dalla lotta: il fiore della lotta è la danza.
Siamo alle soglie di un modo nuovo d’intendere la lotta

e di trasgredime il senso che è quello del desiderio di dominio,

d’appropriazione e di possesso. Kokoschka non oltrepassa

questa soglia, ma tutte le risorse espressive e metacomunicative

della sua drammaturgia, bilanciata su germinazioni inconscìe
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divenute intermittenze di voci, di suoni e di gesti, partitura
cromatico—onirica dell’Es, tendono alla risoluzione del tema
della lotta in un Erlebnis che la purifichi dalla contaminazione
del possesso e quindi dalla stessa appropriazione erotica del-
l"altro’.

In Sesso e carattere Weininger aveva detto: « Procreazio—
ne, nascita e morte staximo in relazione indissolubile; dinanzi
a una morte immatura sorge in ognuno fortissimo lo stimolo
sessuale, quale bisogno di perpetuarsi. E così anche il coito è
affine all’omicidio non solo come atto dal punto di vista psi-
cologico, ma anche dal punto di vista etico e filosofico—natu—
rale: esso nega la donna e contemporaneamente anche l’uomo:
nel caso ideale esso toglie la coscienza ad ambedue per dar
vita al figlio ». Paradossalmente, per Kokoschka, l’assassinio
è anche un coito, ma questo assassinio della donna è anche l’an—
nientamento dell’erotismo come catena i cui anelli sono pro-
creazione, nascita e morte. Dalla radicalizzazione della cru—
deltà che, come aveva finemente osservato Novalis, è « ver—
kehrte Wollust » (voluttà capovolta), matura questo rivolgi-
mento dell’erotismo contro se stesso. Ma è dalla morte del-
l’erotismo che nasce l’Eros. Se si pensa alla formulazione ax-
xanina xperanza che, com’è noto, nella correzione voluta da
Kokoschka, ha perduto la virgola tra la prima e la seconda di
queste parole, i termini assassino speranza diventano quelli di
un endiadi magica o meglio, forse, sono gli elementi verbali di
un geroglifico. Il geroglifico dell’Eros coincide con quello del-
l"altrove’. "Allo; p.ekxap sono le parole greche con cui Ko-
koschka aveva anagrammato il suo nome e quello di Alma
Mahler, alla relazione amorosa con la quale è misteriosa-
mente riconducibile l’ispirazione del dramma. Il gioco enig-
matico presente in queste parole è quello stesso del verso di
Euridice — come osserva acutamente Schumacher —— « eterna
felicità è altro » o « in altro ». Soltanto, dunque, se la gioia
sta in altro, l’assassinio diventa speranza, speranza di una
liberazione da chi è alienato nell’equilibrato costruttivo rap
porto erotico-borghese. Il gesto anarchico di Kokoschka in—
frange questo falso equilibrio, l’armonia di questa pace ap-
parente, l’umanità alienata che sta in quest’integrazione di op-
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posti egoismi, e sposta all’infinito il punto di fuga dell’Eros.
L’Eros platonico sta a mezza strada, il figlio di Penìa e Poros,
di povertà e opulenza, è filosofo, proprio perché lega le anti-
tesi, costringe il sensibile e il sovrasensibile ad avvicinarsi e
coniugarsi: ma è anche ciò cbe divide. Il paradosso di Eros
è sempre il paradosso del lontano. « Esiste soltanto amore del
lontano » aveva scritto Musil nei suoi Tagebücher, per spie-
gare un « altro senso » delle metafore [Gleicbnixse] che è
quello, appunto, dello straniare, dell’allontanare. E nelle pa-
gine dell’Uomo senza qualita‘, proprio dove Musil racconta
« la dimenticata :: importantissima storia con la moglie d'un
maggiore >>, si spiega il senso dj questa Fernliebe: « Era pene-
trato nel cuore dei mondo; la distanza tra lui e l’amata lonta-
na era come di lì all’albero più vicino; il sentimento intimo le-
gava gli esseri sopprimendo lo spazio, così come in sogno due
esseri possono passare l’uno attraverso l’altro senza mescolar-
si, e trasformava tutti i loro rapporti ». La distanza cade solo
se si è penetrati nel cuore Hel mondo, in quello « stato » « che
non ha nulla a che fare col possesso e col desiderio », i quali
appartengono —— scrive ancora, Musil —— « alla sfera del ri-
sparmio, dell’appropriazione e della voracità ». Proprio nella
limpida specularità inframondana per cui il distante diventa
il più vicino si rende forse decifrabile il paradosso dell’assassi—
no speranza, la cifra espressionista di una violenza che è insita
nella stessa redenzione. « Si può unicamente fare violenza. —
dice il prigioniero a Gesù nel dramma, La mala novella, di Carl
Einstein —— Anche redenzione è atto di violenza ». Il senso
ultimo della liberazione sta in questo sacrificio senza fine, in
questo passo leggero dell’Eros che cancella i significati e li
costringe a fiorire.

 

 



 


