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biente, il gusto per le scene di folla, 1a ricerca dell’effetto psicologico,
sono tutti elementi che ritroviamo nei grandi registi del Novecento da
Craig a Reinhardt a Coupeau e che definiscono il tatto moderno, la
sua funzione estetica e il suo significato sociale. Moderna è però soprattutto l’estetica che informa il lavoro dei Meininger: nelle lettere di
Giorgio II a Paul Lindau, che concludono la raccolta, si definiscono i
principi ispiratori di quell’esperienza, con una netta contrapposizione
al modello neoclassico tedesco e alla tradizione scenica dell’aristotelismo. Alla fissità dei tableaux vivants si sostituisce il movimento delle
masse sulla scena, alla simmetria mutuata dalle arti figurative l’emozione dell’asimmen-ia, del disordine apparente. È il principio della noncongruenza tra regola e sentimento che si traduce in un’apoteosi della
vita, del dinamismo, dell’emotività e che trova in Büchner il primo

teorico: « Ich verlange in Allem — afferma nel Lenz — Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist’s gut: wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es häßlich ist, das Gefühl, daß Was geschaffen sey,
Leben habe, stehe über diesen Beiden, und sey das einzige Kriterium in
Kunstsachen ». Ma è anche il vitalismo del team dell’avanguardia, di
gran parte del teatro politico e, soprattutto, dall’esperienza di Max Reinhardt, al quale, non a caso, fu affidato il cémpito di commemorare, nel
1926 a Meiningen, il duca scomparso.
ROBERTA ASCARELLI

Huco VON HOFMANNSTHALAMAX MELL, Briefwechsel — Mit einem
Anhang: Max Mel] über Hugo von Hofmannstbal, herausgegeben
von MARGRET Dl‘ETRICH und HEINZ KINDERMANN, Heidelberg,
Verlag Lambert Schneider, 1982, 370 p., 23 tavv., s.p.
Coloro i quali ebbero la fortuna di conoscere Hofmannsthal personalmente e di essergli vicini hanno descritto i colloqui con lui come un
intensissimo Erlebnis spirituale ed intellettuale: profondità, saggezza,
chiaroveggenza, altissima moralità —— ma anche piacere del Witz, ironia
e autoironia, “conversazione” — si fondevano in quella sua voce che
— raccontano — pur non essendo bella aveva, nei suoi toni stridenti,
anch’essa qualcosa di irripetibile e di grande.
Molto più che un’ombra di quella tensione dell’anima e dell’intelletto che si sprigionava dal suo discorrere, e che faceva sentire l’inter-
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locutore mai piccolo, ma anzi migliore, più vivo, più attento, è rimasta
negli epistolari. Come la conversazione, anche la lettera fa parte di quella
civiltà del decoro e delle forme che in Hofmannsthal è ancora tutt’uno
con la civiltà del sentimento e della mente.
Di tutto questo il carteggio con Max Mell è un’ulteriore, interessante conferma. Esso viene ad aggiungersi ai molti già pubblicati, e a
nostro avviso si pone fra i primi quanto a spessore morale, valore scientifico, abbondanza di giudizi illuminanti sulla vita culturale e civile del
tempo. Lo scambio epistolare ha inizio nel 1907 con un invito di Hofmannsthal a Mall, e continuerà, con brevi interruzioni, fino al 1929,
fino cioè alla morte di Hofmannsthal. Con molta finezza i due curatori
del libro, Margret Dietrich e Heinz Kindermann, hanno inserito in appendice vari scritti di Mell su Hofmannsthal (alcuni finora inediti),
quasi a voler suggerire una sorta di continuità oltre la morte nella relazione fra i due poeti. Il colloquio solitario del sopravvissuto con l'amico scomparso, colloquio in cui il ricordo e l’analisi si intrecciano e si
confondono, si conclude con i Verse des Gedenkens composti in occasione del grande simposio della “Hofmannsthal—Gesellschaft” del giugno 1971; con tutta probabilità si tratta delle ultime cose scritte da
Max Meu.
Nel 1907 Hofmannsthal ha ormai alle spalle non solo gli anni magici, ‘pre—esìstenziaîi’, delle grandi poesie, dei drammi lirici e dei primi
racconti, ma anche quelli, dolorosissimi, della cosiddetta crisi di Chandos, della faticosa conquista di un teatro drammatico. Max Mel], di
otto anni più giovane, gli si avvicina con la deferenza e l’ammirazione
che si tributano ai grandi, ma anche con indipendenza e semplicità. E
forse è proprio questa la ragione per cui la loro amicizia durò nel tem—
po senza scosse e quasi senza ombre: nelle lettere di Mel] si avverte un
tono quasi sempre disteso e pacato, fatto di stima e di rispetto ma,
anche, di molta autonomia e di una certa distanza. Dalla comunanza di
interessi e di professione non nasce mai un conflitto, una sia pur pie
cola gelosia; conscio di quanto il suo sodale fosse più in alto di lui
Max Meli ne ha quasi sempre accolto critiche, suggerimenti, giudizi con
umile gratitudine, ma, coraggiosamente, non si è nemmeno mai tirato
indietro quando è toccato a lui far la parte del critico.
È certo che essere amico di Hofmannsthal non doveva essere t'acile, tanto meno per un poeta: affettuoso, partecipe, sempre teso a com—
prendere le ragioni dell’altro, egli diveniva esigentissimo, e non di rado
pungente, quando si trattava di letteratura — il poco meno che burrascoso epistolario con Rudolf Borchardt valga come esempio per tutti.
Invece, il sodalizio più che ventennale con Max Mell non conosce incidenti. Vi er'a fra i due, pur nella coscienza di differenze anche profonde,
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una comunione d’intenti, un‘uguale eredità di valori da difendere, il
senso di una missione di civiltà e di “redenzione” da compiere; : vi era,
non ultima, l’Austria, amata nei suoi paesaggi e nella sua storia mille—
naria. Il loro rapporto progredità con gli anni fino a divenire, con ‘de—
cente’ lente:,a un’amicizia affettuosa: nell’esauriente introduzione al
volume i curatori ci fanno notare come dal formale « Sehr geehrter
Herr » delle prime lettere si arrivi — per gradi! -——- fino al « lieber
Freund » delle ultime.
Nel 1907, dunque, Hofmannsthal, che dirige 1a sezione di poesia

della rivista « Morgen », invita Mell :: Rodaun per discutere con lui la
possibilità di pubblicare alcune delle sue liriche. È da questo punto che
ha inizio un fecondissimo scambio di informazioni, di giudizi, di propo
ste che hanno sempre per oggetto la letteratura, la propria come l’altrui:
poesie, titoli, correzioni, progetti vanno e vengono con la posta giornaliera, sempre accompagnati da segni di stima, dal desiderio di non de—
ludere le aspettative dell’altro.
Nel colloquio con gli scrittori amici Hofmannsthal cercava non soltantodi chiarire a se stesso e all’interlocutore le ragioni della propria
arte, ma anche di capire, e in certo modo di fare proprie, le ragioni
dell’arte altrui, quand’anche queste gli fossero poco familiari. Nell’atten—
zione che dedica a Mell noi troviamo non soltanto una grande solidarietà,
ma, addirittura, una sorta di immedesimazione. In un momento in cui

l’amico si trova alle strette con alcuni lavori (« „unbedingt darf ich
mich nicht vom Schreibtisch rühren ehe die Sache endlich erledigt und
abgetan ist »)1 Hofmannsthal, che sta lavorando all’Andreas, gli scrive
una canalina che inizia con queste parole:
Mit gehts Wie Ihnen. Ich vemuche zu wählen. Es macht mit recht viel Mühe 1.

E ancora nel gennaio 1929, quando Mall viene insignito del premio
Grillparzer, Hofmannsthal gli invia un biglietto in cui la gioia e l’orgoglio espressi sembrano quasi essere rivolti a se stesso:
Man macht eben doch nicht umsonst (auf die Ikuer) von einem gottgegebenen
Talent den strengsten, gewissenhaftesten Gebrauch, wozu allerdings zwei Dinge
gehören, die nicht häuﬁg vereint zu ﬁnden sind (noch außer dem Talent) nämlich

Verstand u. Charakter 3.

Con la guerra i rapporti fra Mell e Hofmannsthal si intensiﬁcano:
‘ Lettera del 23-VIII-1912, n. 53, p. 87.
2 Canalina del 25-1X41912, n. 54, p. 87.
3 Lettera. del 2141-1929, 11. 291, p. 219.

496

Recensioni

il lavoro comune alla “Österreichische Bibliothek” — la famosa collana
che si proponeva di diffondere presso gli stessi austriaci, oltre che presso gli alleati tedeschi, i fasti della Kultur austriaca — diviene per entrambi un modo per “resistere" in quegli anni terribili: è significativo
il fatto che con Mell, e solo con lui, Hofmannsthal non si mostri mai
particolarmente provato dagli eventi della guerra. Quest’ìmpresa editoriale—ptopagandistica cui i due poeti dettero moltissimo delle loro
energie intellettuali non ebbe il successo sperato; in due anni, comun-

que, furono pubblicati ben ventisei volumi, e l’epistolario ci dà un
quadro esauriente degli sfoxzi compiuti, nonché dei numerosi progetti
che non poterono essere condotti a termine.
In una lettera del 5 agosto 1916 Mell, dopo aver informato Hofmannsthal del proprio imminente arruolamento come volontario in un
reggimento di artiglieria, accenna alla possibilità di una visita « ‚„zu:
Beratung über den Aufsatz, der vielleicht ganz gut wird»‘. Si tratta
del breve saggio sul Libretto Die Frau abne Schatten, saggio che suscitò
un’aspra reazione da parte di Hofmannsthal che pure lo aveva incoraggiato e voluto. Lo scritto, che si intitola Über “Die Frau ohne Scbatten'
e viene pubblicato ora per la prima volta in appendice all’epistolario,
si articola in tre parti: nell’introduzione Mell immette l’opera nel solco
della grande tradizione della fiaba teatrale célta che, da Mozart a Raimund, non si propone tanto di “insegnare”, quanto di mostrare, attraverso le sue allegorie, il senso profondo della vita; segue un circostanziato (e non inutile, vista la complessità dell’intreccio) riassunto dei tre
atti e, infine, l’interpretazione vera e propria. In essa Mell sfiora alcuni
grandi temi della poetica hofmannsthaliana ma non raggiunge quella
profondità di analisi che l’amico si aspettava da lui. Per esempio, egli
individua, a ragione, il centro ideale dell’opera nel coraggioso viaggio
della protagonista alla ricerca di un’esistenza autentica, di un’esistenza,
cioè, che vada al di là dell’illusorietà, dell’ “ombra” conquistata con la

magia: espressioni come « die ganze Gewalt des Lebens », « die Weite
des Lebens », « das höhere Sein des lebens » costellano le poche pagine
del saggio. Tuttavia egli non fornisce un’indagine dei due àmbiti esistenziali, quello ‘illusorio’ e quello ‘autentico’, ma si limita a descrivere il
passaggio dal primo al secondo.
Hofmannsthal reagisce, come s’è detto, con notevole durezza:
Ich habe die ganze Arbeit noch einmal gel…. den 3. Teil, auf den alles ankommt, sogar zweimal und ﬁnde nun wirklich, dass die Arbeit, Wie sie nun
ist, ihrem Zweck in einem höheren Sinne nicht entsprechen würde und es auch
‘ Lettera del 5-VIII-1916, n. 108, p. 114.
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nicht recht der Mühe wert wäre, dass diese Arbeit von Ihnen unterzeichnet
würde. Sie würde eigentlich, so wenig tief greift sie, neben einer sorgfältig ge—
machten thematisdxen Analyse der Musik der gleichen Oper kaum bestehen

können 5.

Aggiunge di aver scritto alcune note ‘ per facilitate a Mell la comprensione dei motivi interni dell’opera, note che « ...gehen wohl ins Tiefe
dieser Dinge [..] » ma che andrebbero spiegate e sviluppate in lunghi
colloqui, e conclude sconsigliando la pubblicazione del testo, che infatti resterà in un cassetto per più di sessant’anni. A questa lettera
seguono sei mesi di silenzio: può essere, certo, che qualche missiva sia
andata perduta, ma ci pare più probabile che l’asprezza di Hofmannsthal abbia prodotto un temporaneo raffreddamento nei 10m rapporti.
Se cosi fosse, ci troveremmo davanti all’unico dissapore in vent’anni e
più di amicizia e di collaborazione.
L’epistolario riprende nella tarda primavera del 1917, che vede
Meli impegnato in zona di guerra. A questo tempo appartengono le
lettere forse più belle e più intense tra quante i due poeti si scambiarono. Scrive Hofmannsthal nel luglio 1917:
Es bewegt mich, Sie nun auch da draußen zu Wissen, — da drüben — in der
anderen Welt, aber eine fate innere Gewißheit sagt mir, daß es zum Guten für

Sie sein wird. Sie sind in Ihrem Gemüt ein reiner Spiegel, und so werden Sie
auch hier das Gute und Ewige spiegeln, die unbeﬂeckbare Schönheit der Natur

u. die 05:11ng ddi Menschen in der Tüchtigkeit und im Leiden 7.

Nella sua lunga lettera di risposta, piena di gratitudine per l’amico e di
misurata ﬁducia per gli eventi bellici, Mel] dice tra l’altro:
Wunderbare Stärke gibt die Natur, Sie gebrauchen das richtige Wort, sie ist
nnbeﬂeckbar, — über den Grammichtem nicken verwüderte Ähren, zum Ge—
schiiudouner singen Lachen und halten sich unbeirrbar in der Luft — als ob
nichts wäre — und 5 ist auch nichts. Alle Furcht, die kleine menschliche, fällt
ab von einen, der zu empfinden weiß 5.

na.…v—«F-L.‘

Quest’inno alla natura ‘incorruttibile’ potrà sembrare forse curioso
e ‘Ietterario’: solo pochi anni dopo quel campo pieno di spighe su cui
5 Lettera del 4-XI-1916, n. 115, p. 118.
° Cfr. Ad me ipsum (Mit Hinblick auf ‘Die Frau aime Scbalten" und die
Arbeit uan Mell darüber), ora in HUGO VON HOFMANNSTHAL, Gesammelte Werke
in zebn Einzelbänden, Reden und Aufsätze IH, Frankfurt aM. 1979—80, pp,

605608.

7 Len… dd 5-VII-1917, n. 120, p. 121.
B Len… del 10-v11-1917, 1:1. 121, p. 122.
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volteggiano le allodole sarà descritto da altri come un pantano insanguinato, appestato dal tanfo dei cadaveri. Ma non è un letterario senso
della natura a muovere la penna di Mell: il paesaggio che egli descrive
ha una caratteristica precisa, è paesaggio auxtriaco, e in quanto tale è
sentito come un ‘valore’, come un luogo eterno dell’anima e del cuore
al di là di ogni sgomento e, anche, di ogni orrore del tempo presente.
Anche Mel], dunque, intraprende il tentativo eroico di salvare dal terremoto della storia i valori intramontabili dello spirito.
In Hofmannsthal questa lotta disperata e “inattuale” — che, fraintesa e bollata come reazionaria, ha attitato sul suo capo le contumelie
di intere generazioni di ‘modemi’ — trova espressione in una lettera in
cui, a proposito dei propri scritti ‘politicî’ (« die politischen Aufsätze

oder wie Wir die Aufsätze nennen wollen die sich auf Österreich beziehen [...]»), egli avverte la necessità « „fast alles zu vertiefen, zu
reinigen, schärfer ins Bestimmte, höher ins Allgemeine zu bringen »,
giacché solo con la guerra avrebbe capito appieno l’essenza mitica del
proprio essere austriaco:
Der ungeheure Gewinn für mich, heute kaum noch zu formulieren, ist dieser, daß
ich das österreichische Element in mir, mich in ihm, in dieser Krise verstehen
gelernt habe und beide als notwendig 9.

La volontà di tener duro, il desiderio di resistere proprio perché,
in quanto poeti, si ha un compito di civiltà da adempiere — tanto pi\î
urgente quanto più sono cupi i tempi —, dètta a Hofmannsthal due
lettere in occasione della morte sul campo di un fratello di Max Mel].
Esse sono, a nostro giudizio, un’altissima testimonianza di nobiltà spi-

rituale, di dignità nel dolore, di lucidissima e mai sentimentale solidarietà umana. Nella seconda di esse, forse per distrarre l’amico dal suo
dolore, di certo a seguito dell’enorme impressione ricevuta, Hofmannsthal informa Mell di essere entrato in contatto con un uomo d’eccezione, autore di un libro di grande forza intellettuale. Quell'uomo era
Rudolf Pannwìtz:
,
...was ich empfangen habe, ihm schon heute zu danken habe an Aufklärung
über mich selbst, meine Production, meine Schwächen, meine Aufgaben; am
Aufklärung über die Epoche, an Verständnis unserer großen Dichtung, der
Geschichte, des Orients, ist ungeheuer. [...] Was ich noch von ihm erwarte.
sdzeint mi: unberechenbar nicht für mich, sondern für das geistige leben der

Epoche. Ich Würde es wagen, den Namen Herder vergleichsweise zu nennen“.
’ Lettera del 5-VIII—1917, n. 131, p. 130.
"‘ Lettera del 3-X—1917, n. 141, p. 138.
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Se escludiamo Stefan George, Pannwitz resta, delle personaîità del tempo, quella che più d’ogni altra ha affascinato Hofmannsthal. Il tono
agitato, quasi eccitato di questa lettera dimostra quanto egli fosse alla
ricerca, sul ﬁnire della guerra, di una ‘giusn'ﬁcazione’ della propria arte
e della propria Weltanschauung. Sia Rudolf Pannwitz che Josef Nadler
(sulla cui Uleraturgexcbicbte der deutschen Stämme und Undxcbaften
troviamo nell’epistolario giudizi addirittura entusiastici) " seppero offritgliela, l’uno sul terreno dell’analisi filosoﬁcostorica, l’altro su quello
della storia della letteratura.
Nelle lettere che seguono non si fa parola della caduta dell’impero, né della fine della guerra. I primi anni Venti sono per entrambi anni
di rinnovata concentrazione, di nuovi lavori. Der Schwierige lascia freddo Mell che, curiosamente, & quel piccolo capolavoro preferisce Der
Unbestecblicbe ”. Hofmannsthal, da parte sua, è prodigo di lodi; a proposito dei due drammi di Mel! Apostelspiel (: Scbutzengelspz’el cosi scrive in una lettera del 14 agosto 1923:
Daß Sie im Lauf eines Jahres diese beiden Dichtungen erﬁnden u. vollenden
kommen ist mir wie ein eigener schöner Besitz [...] “.

L’amicizia, -in questi anni, si raﬁorza e assume, soprattutto in Hof—
mannsthal, toni decisamente affettuosi:
Hier ist es still und alles hat sein richtiges Gewicht. Draußen ist ein herbstlicher
Regensmrm, und im Schein der stillen Lampe ist Ihre Gegenwart fast kör-

perlich“.

Forse sia l’affetto, sia il sostegno incondizionato che Hofmannsthal
offri a Mell negli ultimi dieci anni — e che lo portò in più occasioni
ad intervenire personalmente per garantire la massima riuscita teatrale
dei lavori dell’amico — hanno origine da una medesima paura, e dal
tentativo di combatterla: Hofmannsthal temeva l’isolamento, temeva
(in parte a ragione) di non essere più compreso, di apparire inutile e sotpassato. Questa paura — che tuttavia non è mai tale da farlo dubitare

sulla propria “missione” — lo spinge, quasi per opporre un argine co—
mune al dilagare dei ‘moderni’, verso quegli scrittori che, come lui, sono riusciti a mantenersi fedeli ai propri valori. In una lettera del 1928
la soddisfazione per il successo ottenuto da un lavoro di Richard Billin11
12
‘3
"

Cfr. le lettere n. 155, 156, 158 e 160, pp. 147-152.
Cfr., rispettivamente, la lettera n. 184, p. 162 e la lettera n. 214, p. 179.
lettera del 14-VIII—1923, n. 226, p. 184.
Lettera del 24-IX-1925, n. 249, p. 194.
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ger cede il passo ad una durissima requisitoria contro i nuovi “talenti”:
Das Experiment mit dem "Petchtenspiel" ist 'm Salzburg auch recht wohl gelungen, darüber freue ich mich auch hmlich, 5 ist doch allm von dem

Unsrigen — und hilft einem leben. Wogegen der furdltbare Wust, det ringsum
hervorgebracht wird, von allen diesen "Talenten", einem das Leben verdüstem
und vermauem möchte ìn lauter Einzelnheit, gnadenlosc "Wirklichkeit", die

einem das Hem zusammenschnürt. Mir ist manchmal wie in einem bösen Traum:
daß immer mehr solcher Wust sich um einen aufhäuft, dcr reingeträumt werden
muss, aber er wächst auf zu Bergen, und die Kraft, ihn teinzuttäumen, ist
nicht mehr da. Es ist diese furehtbare Mischung von ﬁnsterem Ernst und doch
nicht letztem Ernst, von Frivolität, die sich als Ernst verkleidet — all diam aus
der nie darstellbaren Qual des Momentum, Actuellen hervorgehende Gemisch —
und doch liegt da die Natur, und das Ewige des menschlichen Daseins, so rein
und einfach, aber vor Gestrüpp kommt der Blick kaum mehr bin“.

Sarebbe però un errore credere che Hofmannsthal abbia rifiutato
in blocco i nuovi scrittori. Il carteggio ci dà a questo proposito un’informazione preziosa: durante la preparazione del terzo numero della
seconda serie dei « Neue Deutsche Beiträge» (10 stesso che ospitò il

saggio di Walter Benjamin Ursprung dex deutxcben Trauenpielx) Hofmannsthal si rivolge a Mell per un consiglio:
Ich möchte nun endlich das dritte Heft der zweiten Folge der Beiträge hemusbringen, und damit wenigstens die Folge abschließen. Die Schwierigkeit liegt
darin: ich habe keinen eigentlichen dichterischen (zeitgenössischen) Hauptbeittag.
[...] das Hauptstiick fehlt, und ich weiß nicht woher es nehmen, von Wem es
erwarten! Was ist das? bin ich so unsìnnig streng, oder wird so wenig hervorgebracht?
Fällt Ihnen nichts ein? Es kann eine höhere Prosa sein, Meditation, Novelle,

Bekenntnis — oder Gedìcht natürlich. Ob dieser Trakl nichts hinterlassen hat? “.

La voce di “questo Trakl”, che è stato a ragione definito da Ladislao
Mittner « un Classico, false il solo vero classico fra i moderni » ", sembra allo Hofmannsthal degli ultimi anni l’unica, o una delle pochissime,
in grado di dire fino in fondo quell’angoscia per la quale egli non
riusciva a trovare più le parole.
Come abbiamo già accennato, in appendice al volume sono riportati
alcuni scritti di Mell su Hofmannsthal. Tra gli inediti, oltre al saggio sul
5 Lettera del 30-VII-1928, n. 289, p. 216.

“' Letters del 26XI-1926, n. 264, p. 203.

” LADISLAO MITTNER, L’Austria nella letteratura della m‘xi. ll prima Rilke.
Trakl, in L.M., U lellemlum tedesca del Novecenlo, Torino 1975, p. 182.
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libretto Die Frau obne Schatten, di cui si è detto, ricordiamo Zum

“jedermann”. Etwas zur Entstehung dex Spiels, in cui Mell racconta
come Hofmannsthal arrivò alla scelta dei Lieder da inserire nella rap—
presentazione. Degli scritti già noti il più bello e interessante resta il
Letzte; Gespräch in Rodawt, nel quale, in un’atmosfera di sogno, Mel]

rievoca il suo ultimo incontro con il poeta: una giornata di sole e di
festa per il ritorno dall’America del figlio minore, l‘allegria dei giovani,
la dolcezza del paesaggio, la grazia della padrona di casa... Ma su tutto
questo un’ombra greve e minacciosa, avvernita da Hofmannsthal con
un’acutezza impressionante, con la chiarezza del veggente e insieme
con l’istinto della vittima destinata al sacrificio.
La scelta dei curatori di inserire questi scritti in appendice all’epistolario — forse giova ripeterlo — ci sembra ottima; ed è un segno di
coraggio aver ripubblicato un testo come il Letzte: Gespräch, tanto
”altmodiscb” e sentimentale, quanto profondo e vero.
ANDREA LANDOLFI

Os… KOKOSCHKA, La mia vita, a cura di CARMINE BENINCASA, Ve-

nezia, Marsilio, 1982, XXVIII-220 p., L. 22.000.
Nella collana “Frammenti sull’arte” della Marsilio, curata da Carmine Benincasa, La mia vita di Kokoschka appare come secondo titolo
dopo l’Autabiografia di Antoni Tàpies, uno dei maestri dell’arte informale. La logica delle scelte è evidente. In un momento in cui l’atten—
zione degli artisti e del pubblico si volge verso la pittura in senso tradizionale e la categoria dell’interiotità, piﬁ che il signiﬁcato di una meditazione profonda, trova tutta la fortuna di una nuova ‘moda culturale’,
bisogna dare atto al critico della tempestività delle sue proposte.
Stabilire quale posizione occupi quest’opera nella produzione arti.
stica dell'autore comporta un margine di disagio che deriva dalla resistenza del testo alla classificazione. Fin dall‘inizio sembra che Kokoschka
voglia eludere il genere canonico dell’autobiograﬁa come confessione,
cabier des doléancex, o ritrattazione senile. Ne' lo scrittore intende dare

la rappresentazione di un’epoca o di una stagione culturale, sebbene,
durante la sua lunga esistenza (1886-1980) egli sia stato partecipe, nella
Vienna del primo Novecento, di una koiné di popoli e di cultura mai
più raggiunta, che non cesserà di rimpiangere.

