
 

KAFKA A BERLINO

Resoconto di un congresso

di ANNA MARIA DELL’AGLI

 

Nei giorni 17, 18 e 19 del febbraio 1966 si è tenuto a
Berlino un convegno internazionale di studi kafkiani. Promosso
e ospitato dalla locale ‘Akademie der Künste’, esso in un certo
senso chiudeva e commentava la bella esposizione allestita nella
stessa sede a testimonianza della vita e dell’opera dello scrittore:
la seconda nel suo genere dopo quella di Praga del 1963, ma
certo la prima per la ricchezza del materiale raccolto. Ai docu-
menti dell’archivio privato di Klaus Wagenbach, autore della
nota biografia giovanile di Kafka, si aggiungevano infatti, per
gentile concessione degli eredi, alcuni manoscritti originali (tra
l’altro un frammento di Da: Schloß e il racconto Landarzt),
mentre l’archivio letterario di Praga metteva a disposizione foto-
grafie e certificati ufficiali, alla cui muta eloquenza riusciva pa-
radossalmente di stabilire quel contatto emotivo che Kafka ha
sempre negato al suo pubblico (difficile, ad esempio, restare
indifferenti di fronte a attestati come questo dell"Arbeiter-Un—
faIl-Versicherungs—Anstalf: «Dr. Kafka ist ein eminem fleißiger
Arbeiter von hervorragender Begabung »!).

Dallo ‘Schüler-Nationalmuseum’ di Marbach provenivano in—
fine numerosi libri, edizioni ormai introvabili e variamente lega-
te alla pubblicazione dell’opera kafkiana.

Sforzandosi di rendere la mostra il più possibile completa,
Wagenbach, che ne è stato lo scrupoloso ed entusiasta organiz-
zatore, non si è limitato però a soddisfare un’esigenza pummente
documentaristica, ma si è proposto un fine preciso, chiaramente
enunciato nella breve presentazione al catalogo illustrativo: il
ricco ed eterogeneo materiale raccolto dovrebbe, cioè, servire a
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far risaltare nel loro complesso quei vari aspetti di Kafka uomo
e artista sui quali si è invece — troppo spesso — « frammenta-
riamente speculato ». Questa dichiarazione, la cui implicita pole-
mica non sfugge a nessuno, potrebbe agevolmente essere estesa
alle conversazioni che hanno fatto seguito alla mostra e che,
come questa, erano dirette e coordinate dallo stesso Wagenbach.
Protagonisti accanto a lui sono stati principalmente alcuni gio-
vani studiosi ——- tedeschi, inglesi e americani — che costituì-
scono le ultime leve della critica kafkîana ‘: da Malcom Pasley,
che con Wagenbach ha proceduto alla datazione di tutti gli
scritti, a Ludwig Dietz, cui dobbiamo una bibliografia ragionata
delle opere pubblicate finché Kafka cm in Vita; da Paul Raabe,
indagatore dei rapporti di Kafka con i circoli espressionistici, a
Jürgen Born, che ha raccolto — per ora solo parzialmente —
i commenti dei contemporanei all’apparire dei primi racconti 2.
Ciò che li accomuna, pur nelle possibili diversità delle opinioni,
è l’impostazione metodologica che, reagendo alla mitizzazione
di Kafka, in atto da decenni, cerca di ricostruirne la personalità
esclusivamente sulla base dei dati obbiettivi mentre delle opere
studia innanzi tutto la lettera, provvisoriamente accantonando il
compito di coglierne lo spirito. La parola d’ordine al congresso
è dunque stata: fatti, date, documenti. E questa esigenza di
concretezza era tanto più sentita in quanto si trattava tra l’altro
di gettare le basi per quell’edizione critica delle opere kafkiane
di cui tanto si avverte la mancanza e della quale il (Fischer
Verlag’ ha già assunto l’impegno.

Come è stato ripetutamente sottolineato nel corso delle
conversazioni, non c’è da aspettarsi grandi scoperte né dalle
poche cose non ancora pubblicate (carteggio con Brod, alcuni
passi del diario contenenti riferimenti a persone ancora viventi),

né da quelle che debbono ragionevolmente considerarsi perdu—

‘ Nella bibliografia di Harry ]ärv, ad esempio, che è del ’61, essi occu—
pano ancora poco posto; Pasley è del tutto assente.

2 Tutti i lavori cui si fa cenno sono raccolti nel volume Franz Kafka. Ein
Sympoxian, Berlin, Wagenbach, 1965, che può essere considerano, come dice
la fascetta editoriale, «das erste Materialienbuch zu Leben und Werk Franz
Kafkas ». Oltre gli articoli già menzionati esso accoglie due interventi di
Wagenbach (su una lettera — riportata per la prima volta integralmente —
alla sorella di Julie Wohryzek, la seconda fidanzata, e sull’ubicazione del ea-
stello che servì da modello all’omonimo romanzo) e un’interpremzione pro-
posta da Malcom Pasley per tre racconti: Elf Söhne, Die Sorge de: Hauwaters,
Ein Besuch im Bergwerk.
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te: forse un colpo di fortuna potrebbe riportare alla luce i ma—
noscritti sequestrati dalla <Gestapo> nell’appartamento di Dora
Dymant; forse esistono ancora in Spagna le lettere allo zio
Löwy, ma entrambe le eventualità sono altamente improbabili.
Quanto ai manoscritti ancora iu possesso di Max Brod, essi
sono armai solo quelli di Der Prozeß, di Beschreibung eines
Kampfex e Hocbzeitworbereitungen auf dem Lande, oltre al
cosiddetto ‘blaues Quattheft’, mentre tutti gli altri si trovano nella
‘Bodleian Library) di Oxford.

Ciò nonostante, e nonostante la scrittura di Kafka sia in
genere assai chiara, l’impresa di scegliere e ordinate il materiale
ai fini dell’edizione critica resta densa di difficoltà soprattutto per
l’abitudine dello scrittore, di prendere più volte e in diversi
contesti lo stesso tema. La relazione di Ludwig Dietz ha dimo—
strato che perfino per i racconti pubblicati quando Kafka era
ancora in vita le cose non sono semplici come sembrano, poiché
di alcuni di essi si ebbero più edizioni (è questo il caso di Dax
Urteìl, Der Heizer, Die Verwandlung o degli otto brani raccolti
sotto il titolo Betrachtung e pubblicati nella rivista « Hyperion »
nel 1908, prima di uscire in volume, più che raddoppiati, nel
’12 e nel ’15)“, mentre non è affatto provato che l’ultima reda-
zione in ordine di tempo riproduca il testo nella forma prescelta
dall’autore, Tipico è il caso di Landarzt —— che pure fu' intera-
mente stampato sotto il suo controllo —, di cui ancora nel ’20
Kafka correggeva il frontespizio, sostituendo tra l’altro all’arti—
colo « der » l’indefinìto « ein ».

Passando a un esame circostanziato degli scritti nelle varie
edizioni finora a disposizione, Wagenbach ha dimostrato la ne-
cessità di rivedere prima di ogni altro il testo di Beschreibung
eine; Kampfes e Hocbzeitxvorbereitungen auf dem Lande, che
fu messo insieme da Brod e Pulitzer in base ad analogie superfi-
ciali, laddove determinante dovrebbe essere la data di nascita
dei singoli frammenti (un tentativo di datazione, come si è detto,
è già stato fatto dallo stesso Wagenbach in collaborazione con
Pasley)‘. Dal riordinamento di questi brani deriverebbero ovvia-

3 Questa pubblicazione, nel primo fascicolo del 1908 della rivista «Hype-
rion» precede dunque quella dei due brani della Beschreibung eines Kampfex
nel fascicolo ottavo della swiss rivista, consìdmta invece da Brod ]a prima.

‘ Versucb einer Duierung sämtlicher Texte Franz Kafka: ìn «Deutsche
Vimeliahrsschrift» 1964, pp. 149-167, ampliato e conetto poi in Datierung
xämtlicber Texte Franz Kafka nel già citato Kafka—Symposian, pp. 55-83.
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mente modifiche al volume di Erzählungen e Fragmente —— i
quali ultimi non sono poi tanto frammenti quanto varianti, che
andrebbero rimesse al loro posto naturale, dopo un attento con-
trollo sulla base soprattutto dei diari.

Relativamente semplice è la situazione del primo romanzo:
sarebbe però tempo di restituirgli il titolo originale — Der
Verscbollene — e di ridare al capitolo Der Heizer la forma che
aveva nel manoscritto e non nel racconto pubblicato (con ben
due ristampe) da Kurt Wolff nella collana « Der jüngste Tag ».
Questo a sua volta andrebbe inserito nel volume dei racconti,
così da ripristinare — cosa essenziale ai fini di un’esatta valu-
tazione delle intenzioni dell’autore — la triade Heizer—Verwand-
lung-Urteil proposta da Kafka per un libro dal titolo Die Söhne
(«mir liegt eben an der Einheit der drei Geschichten nicht
weniger als an der Einheit einer von ihnen », scriveva al suo
editore. Cfr. lettere del 25 marzo 1913 e 4 aprile 1913). Da tener
presente è poi, per la dibattuta questione del finale, che il ma-
noscritto di Oxford chiude il capitolo conosciuto come Das
Naturt/Jeater von Oklahoma e finora ritenuto l’ultimo, con le pa-
role: « und es lächerlich fanden », sicché la «frase seguente:
« Sie fuhren zwei Tage » deve intendersi come l’inizio di un ul-
teriore capitolo non scritto 5.

In analoghe condizioni si trova Das Schloß, il quale, dal
punto di vista filologico, richiede solo l’inclusione di qualche
variante, mentre resta aperto il problema della suddivisione in
capitoli: il confronto col manoscritto dimostra infatti che quella
progettata dall’autore non coincide sempre con quella adottata
nell’edizione Schocken—Fischer e che, in particolare, l’ultima
parte era lungi dall’esser stata ordinata quando, il 10 settem—
bre ’22, Kafka scriveva & Brod: « ich habe die Schloßgeschichte
ofienbar für immer liegen lassen müssen ». Alcune fondate ipo-
tesi di Wagenbach, tra cui l’identificazione del borgo e del ca-
stello di Wossek — paese natale dei Kafka — quali modelli per
10 scenario del romanzo‘ starebbero infine a dimostrare che
quest’ultimo, giudicato di solito il più astratto dei tre, risente,

" Cfr. i due già citati articoli di Wagenbach e Pasley. Sullo stesso argo-
mento, e in polemica con gli editori Brod e Politzet, vedi anche H. UYTTERSPROT,
Franz Kafka; ‘Der Vencbollene’ (Amerika), in «Merlyn», Amsterdam, III,
6 (1965).

‘ Cfr. Wo liegt Kafka: Schloß, in Kaika—Sympnsion, pp. 161480.
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più di quanto comunemente si pensi, l’influsso di fattori storico-
biografici.

Diverso è il discorso per Der Prozeß, che appare letteral-
mente <sconvolto da una frana’. Il problema di una difierente
successione dei capitoli, che sposterebbe l’accento dell’intero
romanzo, fu sollevato, come è noto, da Hermann Uyttersprot
già nel ’53 e suscitò una valanga di interventi contrastanti'.
Bisogna dire che anche a Berlino, dove il germanista belga era
presente, non si è giunti ad un accordo sui criteri da seguire
per l’ordinamento della materia. Wagenbach, che personalmente
ritiene quello ‘stagionale’ proposto da Uyttersprot non abbastan-
za solido, si è limitato a sottolineare la difficoltà di date il
proprio posto ai vari frammenti (il più importante è Der Sinatr-
anwalt), data la mancanza di riferimenti sicuri nei diari e nelle
lettere. Dell’epistolario, infine, l’edizione più lacunosa è quella
delle lettere a Milena, curata da Willy Haas, che conta circa
90 brani soppressi, oltre ad alcune lettere mancanti del tutto.
Quanto a quelle indirizzate a Felice Bauer (ben 179), Ia loro
pubblicazione è affidata a Jürgen Bom, docente all’università di
Massachusett. Le risposte di lei al fidanzato sono da conside—
rarsi perdute.

L’edizione critica delle opere di Kafka è dunque ancora
nella sua fase preparatoria, ma un fatto nuovo potrebbe notevol-
mente conm'buire ad abbreviare questo periodo d’attesa. Que-
sto fatto nuovo è costituito dalla mutata situazione politica che,
rendendo di nuovo possibile il dialogo culturale con l’Est, nel
caso specifico di Kafka ha reso finalmente accessibile all’inda—
gine il luogo — non soltanto geografico — della sua nascita e

7 In Zur Struktur von Kalkar <Der Prozeß). Versuch einer Neaordrnmg, in
«Revue des langues Vivantes»,'1953, 5, pp. 333-376. Le acute argomentazioni
di Uyttetsptot, dedsamente respinte da Brod :: Wagenbach, hanno trovato ulti-
mamente parziale accoglimento da parte di H. Richter (Lipsia), F. Henel (North
Haven, USA) e E. M. Butler, che nella seconda edizione inglese delle opere
complete segnala (a pp. 303-304 del Prozeß) il nuovo possibile ordinamento, ana-
logamente a quanto {a M. ROBERT nelle Oeuvrex complète; da lei curate (Note:,
p. 265 ss.). H. POWER (in Frunz Kafka, der Künstler, 1965) rapinge gene-
ricamente il metodo di Uyttersprot come inadeguato al clima irreale dei romanzi
(p. 204 e panini), ma mostra poi di accettare il proposto inserimento del capi-
tolo, non scritto, della visita alla madre subito prima della fine, in base ap
punta all’atmosfera psicologica che 'lo pervade (p. 477, nota 8). G. BAIONI (Kafku.
Romanzo e parabola, Milano 1962, pp. 170-171) considera inoppugnabili le ra-
gioni esposte da Uyttmptot per spostare l’attuale IV capitolo subito dopo il
primo, ma non quelle che dovrebbero portare all’inserimento del capitolo della
mttedmle prima del settimo.
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formazione. L’importanza di questo recente recupero si può per
il momento soltanto immaginare, ma la presenza della prepara-
tissima delegazione cecoslovacca & Berlino (dove sedeva anche
un rappresentante della Polonia) ha costituito già qualcosa di
più che una semplice promessa. Sul piano dei fatti (a prescin-
dere dalla documentazione inviata dagli archivi di Praga per
1a mostra), essa ha portato intanto a un’importante precisa-
zione: il racconto ]asepbine, die Sängerin, finora ritenuto opera
postuma, era apparso invece nel numero di Pasqua del 1924
della « Prager Presse », sicché risulta anche essere l’ultimo la-
voro corretto da Kafka per la stampa prima di morire.

Ma è soprattutto su] piano, più generale ma non per que-
sto meno essenziale, della reciproca comprensione e informa»
zione che questa presenza si è imposta come qualcosa di cui ci
auguriamo non dover più fare a meno. Il merito principale di
questo successo spetta al prof. Eduard Goldstücker, direttore
del seminario di germanìstica della <Karlsuniversitèit> di Praga,
che ha saputo tra l’altro efficacemente raccontare la storia delle
fortune di Kafka in patria. E’ una storia che si può dividere in
due brevi capitoli, separati tra loro dalla lunga pausa imposta
dal nazismo, dalla guerra guerreggiata prima e dalla guerra
fredda poi. Nella prima fase — dal 1913 in cui apparvero i
primi volumetti della Betrachtung e del Heizer, al 1939, quando
i nazisti sequestrarono gli esemplari residui della traduzione
ceca di Da: Schloß _ Kaflga restò l’autore di un’élite intellet-
tuale, nonostante gli sforzi dei suoi amici per conquistargh' un
pubblico nazionale più vasto (subito dopo 1a sua morte Milena
]esenskä aveva tradotto e raccolto in volume alcuni scritti e
Max Brod aveva già preparato la sua prefazione, ma il libro non
Vide mai la luce. Né va dimenticato che Kafka aveva trovato i
suoi editori a Lipsia e Berlino, non a Praga). Fu dunque con
stupore diventato presto imbarazzo che, a guerra finita, la re-
pubblica socialista cecoslovacca scoprì che quel suo figlio di-
menticato era diventato non solo uno degli autori più letti e
ammirati d’Europa e d’America, ma che lo era proprio per
quelle qualità di contenuto e di forma che l’estetica marxista
condannava come tipiche dell’arte borghese e decadente. Su
Kafka si preferì dunque far scendere il silenzio, tanto più che
ricordare lui avrebbe significato ricordare fatalmente Milena
]esenskä, espulsa a suo tempo dal partito come trotzkista e
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morta poi coraggiosamente in un Lager nazista. L’unico lavoro
critico di quegli anni è, nel 1947, una smilza raccolta di saggi, \
intitolata Franz Kafka a Praha; ma ancora nel ’50, per pub-
blicate la sua monografia Kafka and Prague, Pavel Eisner, già
autore della traduzione ceca di Dax Schloß dovette far Capo
a New York.

La ripresa degli studi kafliiani ha inizio, in Cecoslovacchia
come negli alLri paesi socialisti, col ventesimo congresso del
PCUS, che allentò le maglie del rigorismo ideologico, permet-
tendo così che venissero riammessi alla discussione argomenti
fino allora proibiti. Fu in questa nuova atmosfera, ricca di spe—
ranza, che nello stesso anno 1956 gli scrittori cecoslovach si
riunirono in congresso per proporre una revisione generale dei
criteri di valutazione dell’arte moderna e soprattutto astratta.
Conseguenza diretta di questa apertura all’interno fu nel ’58 la
pubblicazione del Prozeß (diecimila copie vendute in poche ore),
cui seguirono Amerika, In der Strafkolonie e la lettera al padre.
Ma, per ripetete le parole di Goldstücker, « das Problem
Kafka klopfte ständig an unsere Tür » e con esso la necessità di
prendere finalmente posizione, accettando innanzi tutto l’imba- \
razzante presenza dello scrittore (che, volete o no, aveva avuto
a Praga i suoi natali, la sua casa e 1a sua sepoltura) e cercando
poi di chiarire se e quanto lo si potesse inserire nel nuovo or-
dine costituitosi nel Paese. ‘

La conferenza di Li-blice, convocata a fine maggio del ’63 ‘ „
(ottantesimo anniversario della nascita di Kafka) dall’Accade-

mia delle scienze di Praga, dalla Facoltà di filosofia della <Karls-
universität> e dall’Associazione degli scrittori, mostrò quan-
to scottante fosse ancora il tema e quanto diverse le singole po-
sizioni: da quella intransigente, che vuole l’arte inesorabilmente
soggetta alle finalità politiche, a quella sempre ortodossa ma
meno rigida, che distingue l’accettabile dall’inaccettabile, vale
a dire la sincera pietà per l’uomo dal disperato isolamento del-
l’io, negazione di ogni fattivo impulso rivoluzionario; fino al-
l’altra che coraggiosamente propone di misurarsi con tutte le
forme d’arte possibili e addirittura non teme di scoprire in
Kafka la ricerca squisitamente personale del senso dell’esistenza
e del Dio nascosto ”. II discorso, come si vede, finiva con l’in-

 

3 Il problema di fondo che qui veniva discusso — e di cui Kafka era
solo l’esponente di massima evidenza — em quello concernente ìa validità 0
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vestire l’intero problema dell’arte socialista e non sorprende
perciò che si sentisse il bisogno di discutere per la prima volta
una materia potenzialmente così pericolosa in casa propria e
senza testimoni estranei: al congresso erano infatti invitate
esclusivamente delegazioni dei paesi dell’Est, prima fra tutte
quella della Germania orientale, capeggiata da Anna Seghers.

Benché dunque la riabilitazione postuma di Kafka a Li-
blice avvenisse solo a metà, l’importanza di questo dibattito
resta fondamentale come inizio di un processo che potrebbe
portare assai lontano. Nel 1965, infatti, ai colloqui organizzati
dalla municipalità di Vienna sotto il promettente motto << Brük—
ken zwischen Ost und West » (e certo nessuna città meglio di
Vienna poteva assolvere simile funzione), la situazione si era
ulteriormente evoluta: non solo 1a discussione tra rappresentanti
di nazioni rette da sistemi opposti non faceva più paura a nes-
suno, ma addirittura —— come osservava Roman Karst, germa-
nista di Varsavia — era diventato difficile distinguere la pro—
venienza geografico—politica degli oratori in base ai loro inter—
venti. Forse siamo davvero giunti, da entrambe le parti, a quella
« demilitarizzazione » di Kafka auspicata da Sartre nel suo viag-
gio a Mosca del ’62. Perché, come concludeva Goldstücker,
Kafka non è né orientale né occidentale, ma semplicemente (è’,
esiste cioè per chiunque lo legga e, leggendolo, sia spinto a
riflettere sul suo significato e mosso dal desiderio di meglio
comprenderlo.

Ora, non c’è dubbio che, ai fini di una più sicura compren—
sione e anche a prescindere da singoli fortuiti ritrovamenti,
molti capitoli della vicenda ka—fldana possono e debbono essere
riscritti solo a Praga. Se ne è avuta conferma a Berlino, ogni
volta che si è trattato di mettere in luce alcuni aspetti non
ancora del tutto chiariti della sua personalità umana e artistica.
Uno di questi riguarda i rapporti con l’esptessiom'smo, al quale
Kafka fu subito aggregato dai contemporanei, sia per la coinci—
denza cronologica, sia per una certa affinità nella tematica
padre—figlio. In effetti, nessuno è più lontano di lui dall’enfasi
lirica, dal gesto teatrale dell’espressionismo, cui egli partecipò

meno, oggi, del concetto di realismo, così come esso è stato codificato dalla
critica marxista e soprattutto lukasiana. Di qui l’estremo interesse del dibattito,
sul quale si veda: E. Goms’rücnn, Franz Kafka au: Prager Sicbt, Praha,
Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1965 (: KURT HOFFMAN, Kultur und
Wissenschaft im heutigen Prag (Sonderprogmmm de: Bayerischen Rundfunks,
19-6v1953).
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solo passivamente e indirettamente, vale a dire per il tramite
dell’ambiente editoriale, pubblicando nella collana « Der jüngste
Tag » di Wolff e nei « Weiße Blätter » di René Schickele '. Non
bisogna peraltro dimenticare — ciò che ci riporta al discorso
di prima — che il movimento espressionista si presentava a
Praga, città nonostante tutto di provincia, con caratteristiche
diverse da quelle del gruppo berlinese. Ancora più auspicabilî
sarebbero poi documentazioni dirette ove si tratti di stabilire,
di là da ogni partecipazione confessionale e sentimentale, quali e
quanto stretti fossero i rapporti di Kafka con gli ambienti ebrai-
ci in genere e sionistici in particolare. Nelle conversazioni ber-
linesi, ad esempio, Hartmut Binder sottolineava la fedeltà di
Kafka, come lettore e collaboratore, alla rivista «Die Selbst-
weht» organo appunto del sionismo praghese: ma non è senza
significato che Robert Weltsch (cugino di Felix che {11 per
lungo tempo direttore della rivista stessa e testimone, quindi,
particolarmente attendibile) minimizzasse l’importanza del fat—
to, spiegando tra l’altro che l’idea sionistica era spesso, più che
una scelta esclusiva, un modo di uscire dall’impaxse cultura
tedesca-nazionalìsmo ceco, in cui si dibatteva allora chi, come
Kafka, era ceco di nazionalità ma di lingua e formazione tede-
sche. Qui, dunque, sul piano di una documentata ricostruzione
dell’ambiente storico e sociale in cui nacque l’opera di Kafka,
è da cercare il terreno neutro che, evitando inutili scontri ideo—
logici, permetta una proficua collaborazione tra l’Est e l’Ovest;
e qui è anche il compito specifico dei ricercatori cecoslovacchi,
da cui tutti molto ci aspettiamo.

Un’ultima osservazione va fatta a proposito del congresso
di Berlino ed è questa: la ricerca del dato storico, del documen-
to originale, non era qui intesa soltanto come la necessaria

’ Vedi a questo proposito L. DIETZ, Kafka und die Zweimonalncbrifl
«Hyperion », in «Deutsche Vierteljahrsschrift », 37, 1963, pp. 463-473 e
P. RAABE, Die Zeitschriften und Sammlungen des lilerarixcben Expressionismus,
Stuttgart 1964. A Raabe si deve anche il rinovamento di una recensione di
Kafka (che è poi, in assoluto, la sua seconda pubblicazione) al romanzo di
FRANZ Buu, Die Puderquasle. Ein Damenbrevier, seguim da um lettera all’autore,
anch’asa finora inedita.

L’incontro di due personalità tanto diverse fu, come prevedibile, di breve
durata ed aclusivamente dovuto all’amicizia che legava anka all’ambiente della
rivista «Hyperion », curata appunto da Blei e Stemheim, ma rimane un episodio
non privo di interesse per quanto riguarda gli sordi dello scrittore (cfr.
P. Run, Franz Kafka und Franz Blei, in Kafka-Sympo:ian‚ pp. 7-20). 
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premessa all’edizione critica né appariva solo come conseguenza
delle recenti stimolanti acquisizioni, ma, insieme a tutto ciò,
era qualcosa che oseremmo definire uno stato d’animo. Come
possa essersi formato nel tempo e come si giustifichi oggi tale
stato d’animo è emerso chiaramente dalla brillante relazione
di Marthe Robert che, ricostruendo le vicende di Kafka in
Francia, ha rifatto un po’ la storia dei principali equivoci
che accompagnarono il suo ingresso nella letteratura europea.
Primo tra tutti, quel crederlo, o piuttosto volerlo, completa-
mente avulso da ogni contesto storico come da ogni tradizione
letteraria. Questa sorta di extraterritotialità spirituale, somma»

ta all'oscura aflusività dell’opera, portò a due conseguenze fon-
damentali: da una parte, liberato da ogni patria terrena, Kafka
appariva sempre più il portatore di messaggi celesti, dall’altra,
grazie appunto all’imprecisabilità del messaggio, restava dispo-
nibile per qualsiasi attribuzione. Così, nel ’28, quando fu pub-
blicato il primo dei suoi racconti, la Verwandlung, se ne impa-
dronirono i surrealisti, i quali celebravano in quegli anni i loro
ultimi trionfi (e ancora nel ’40 Breton includeva Kafka nella
sua antologia dell’bumaur noir). Cosi, ma con maggior successo,
qualche tempo dopo furono gli esistenzialìsti a reclamarlo nelle
loro fila, giustamente scoprendo in lui le categorie dell’ango
scia e dell’assurdo, ma arbitrariamente sostituendo all’indagine
letteraria un’esegesi tra teologica e metafisica che ricercava il
segno, la sigla, anche là dove il testo non ne celava alcuna.
E, secondo grosso equivoco della critica kafkiana, questa inter-
pretazione in chiave genericamente religiosa era avallata proprio
da chi meglio di ogni altro aveva conosciuto lo scrittore e ne
conservava gelosamente i manoscritti. Non è questo il luogo
per rifare la storia delle polemiche suscitate dell’operato di
Max Brod come biografo e soprattutto come editore dell’amico
scomparso, ma è fuori dubbio che questa sua impostazione
quanto meno personale del problema Kafka abbia troppo spesso
incoraggiato interpretazioni unilaterali e pericolosamente ideo-
logizzate, che diventano col tempo sempre meno sostenibili. Ora
infatti che il suo epistolario è quasi integralmente pubblicato,
ora che la maggior parte dei manoscritti è raccolta a Oxford e
quindi a disposizione di tutti, ora infine che le circostanze este-
riori e soprattutto politiche permettono di ricostruire e verifi-
care tutte le tappe del suo cammino, a cominciare dalla natia
Praga, continuare a «speculare frammentariamente» è inutile
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e addirittura dìsonestb. Per questo parlavamo di uno stato d’ani-
mo che caratterizza e accomuna le ultime leve della critica
kafldana, convinte che, dopo Forgia di visioni private e di ar-
bitrarie elucubrazioni, 1a parola tocchi ora ai fatti, perché final—
mente tutto sia detto di un testo, ma nulla che in esso non sia.

I frutti di un lavoro impostato su queste basi sono stati,
come si è visto, notevoli — e non soltanto sul piano del sem-
plice documento, ma anche (ciò che è in definitiva il traguardo
finale) per quanto riguarda la migliore comprensione delle ope-
re. Ad esempio, 1a scoperta di una lettera alla sorella della se-
conda fidanzata, scritta dopo la rottura del fidanzamento e pro-
prio nello stesso novembre 1919 in cui fu scritta anche la lettera
al padre, dà a quest’ultima una più precisa dimensione, aiutan-
do a comprendere, alla luce di un’amarezza recente, il risenti-
mento del figlio e la particolare qualità della (colpa) paterna “.

Analogamente, è da un’esatta cronologia non solo degli
scritti ma anche delle letture di Kafka che Pasley identifica
nel Jäger Grucbu: l’opera incompiuta cui si riferisce il rac-
conto Die Sorge de; Hausvaters e nell’ahnanacco «Der neue
Roman » del 1917, coi suoi dieci collaboratori, lo spunto per
la metafora, in se' difficilmente spiegabile, del Besucb im
Bergwer “.

Sarebbe tuttavia ingenuo aspettarsi dai soli fatti ciò che
essi non possono dare — con buona pace dei positivismj vecchi
e nuovi! Questo non è fortunatamente, il nostro caso, ma che
ogni metodo abbia i suoi limiti è apparso evidente dalla rela—
zione dell’olandese Blumenstock, il quale ha pazientemente
ma vanamente cercato di stabilire un possibile influsso degli
autori classici sulle metafore kafkiane. L’elenco, stabilito sulla
scorta dei registri scolastici, dei testi studiati al ginnasio (non
pare che Kafka abbia in seguito particolarmente coltivato tali
 

“’ Cfr. K. WAGENBAQi, ]ulie Wobryze/e, die zweite Verloble, in Kafkw
Symposion, pp. 39-52.

“ Rispettivamente in: Two Kafka Enigma: Elf Söhne and Die Sorge des
Hausvaters, in «Modern Language Review », LIX, 1964, pp. 73-75 e Franz
Kafka: Ein Besuch im Bergwerk, in «German Life and Letters », XVIII,
1964, pp. 40-46. Riuniti sotto il titolo Drei literariscbe Mnyi/ileulionen [(a/len;
i due articoli ritornano in Kafka—Symposiofl, pp. 21-37. H. Pourzan (op. cit.,
p. 151, nem) non accetta come sicura l’ideufificazione degli undici figli con gli
undici racconti elencati da Kafka alla fine del sesto ‘Oktavhefî? e considera quefla
degli ingegneri con gli autori del ‘Neuer Roman’ addirittura come un modo
di abbassare « Kafkas Zahlenmystik [. . .] auf das Niveau eines Gesellschaftsspiels
‘Wer ist Wer bei Kafka)? ».
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letture) non ha portato infatti che alla compilazione di un re-
pertorio di personaggi storici e mitologici che appartengono al
più diffuso patrimonio culturale dell’Occidente. Bucefalo, Pro-
meteo,1e sirene sono infatti figure troppo note, simboli troppo
ovvi per autorizzate a parlare di un qualsiasi influsso’.

In altre parole, il salto necessario a passare dal documento
all’interpretazione non può essere risparmiato a nessuno e per-
fettamente cosciente ne è lo stesso Pasley quando così conclude
la sua <spiegazicme’, delle tre metafore kafln'ane, ottenuta in
base a dati unicamente biografici. «Die Frage, was die Erzäh-
lungen über diese Bezüge hinaus noch ‘bedeuten’ [. . .] muß
aber an dieser Stelle oflen bleiben » ”. La scoperta di questo
significato ulteriore resta necessariamente un’impresa individuale
e l’unico dibattito a carattere strettamente esegetico che si è
tenuto al congresso sul racconto Die Sorge dex Hauxvaters
10 ha dimostrato ad abundantiam: nessuno dei numerosi inter-
venuti alla discussione era infatti dello stesso parere! A Pasley
che, come si è detto, vi vedeva un’ironica proiezione dell’io
kaffkiano nei suoi falliti sforzi di dare forma alla vicenda del
cacciatore Gracco, si opponeva Emrich, sicuro che in Odradek
si celi la mancata fusione del reale col trascendente; e men-
tre Demetz dalla qualità letteraria del testo deduceva trattarsi
di un puro scherzo, Allemann ritrovava nel racconto una delle
tipiche trappole tese da Kafka al lettore _ come all’inizio
del Prozeß _, presentandogli come vero qualcosa di inesistente.
E infine —— lo riportiamo per dovere di cronista —— non è man-
cato chi ha identificato Odradek col Cristianesimo.

Giunti così al punto dove si è soliti trarre delle conclu
sioni, preferiamo ancora una volta lasciare la parola ai fatti,
si che da quanto riportato ognuno si faccia la propria opinione.
Vorremmo solo aggiungere: che qualcuna delle interpretazioni
avanzate sia sbagliata e qualche altra più prossima al vero non
è in definitiva troppo importante, perché Kafka non è mai
‘facile’ e nessuno può illudersi che una sola chiave serva a
spiegarlo tutto. Importante è invece cercate di eliminare quegli
errori che derivano da una insufficiente informazione (e qui
le direttive di metodo proposte a Berlino possono essere di
grande aiuto) e continuare comunque a discutere, perché, come
diceva Goldstiicker, «Kafka gehört all denen [...] die sich
über ihn Gedanken machen ».

12 In Kafka—Symposian, p. 37.


