KAFKA E LA SFIDA DEL TEATRO DI OKLAHOMA
di ENZO PACI

Si sa come siano possibili e come siano state possibili varie

imerpremaziomi di Kafka. Molte di esse si contraddicono o si 00mpletano: lin ogni caso, sia che venga letto secondo le inmerprem—

zirmi dì Max Brod, sia che venga ri…to dal punto di vista
di una ripresa kafkisma in sede di ‘niﬁfssione sul marﬁsmo ‘,

Kafka sembra appartenere ai vari gradi ed aspetti del fenomeno
della alienazione, della riduzione delFuomo a cosa, della disum-

m'zzazione. Il mondo che Kafka ci descrive è negativo: d’alrtra
parte per descriverlo egli deve porsi ad una certa distanza, la
distanza dell’osservatore, anche se, nel suo caso, ll’osservatote è

lmplìcato vim ciò che descrive 2. Scrive nel suo Diario, il 27 gennaio 1922: « Strana, misteriosa, forse pericolosa, forse redentrice
consolazione dello scrivere: uscire dalla ﬁla degli assassini, osser-

vare & fatti. Osservazione dei fatti 'in quanno si crea una specie
supeniore di osservazione, superiore, non più acuta, e quanto

più è superiore, quanto più irraggiungibile partendo dalla ‘ﬁla’,
tanto più diventa indipendente [. . .] » 3. E’ tuttavia da que—
ste. posizione, che considera irraggiungibile, che Kafka scrive,
pur sapendo che egli ha assunto il negativo del suo tempo: « Messaggero da sventura», messaggero d'i sventure già realizzaùe e

di altre che potrebbero reahzzarsi. Certo l’uomo Kafka non ci
dice quale sia il rimedio per 1a sventura, « e ci lascia nel sospetto
‘ Cfr. AA.VV., Franz Kafka da Praga 1963, Bari 1966.

2 Ivi, p. 182.

3 Cfr. F. KAFKA, Diari, Milano 1953, vol. II, p. 169.
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che vero rimedio non ci sia. Invano cercheremo una terapia ove
non è presenne che una diagnosi. Ma la diagnosi, per quanto
amara, è sempre «il presupposto della tempia » ‘.

G. Anders dopo aver esalninato il pro e il comm in Kafka,
ﬁnisce per concludere che egli ci ha oﬂerto l’immagine di un
mondo come non dovrebbe essere e di atteggiamenti che non
dovrebbero essere i nostri, e talvohn che non dovrebbero essere

i suoi: egli ci pounebbe essew utvile come un manifesto ammo—
nitore. Voleva distruggere la sua opera perché lil suo manifesto
è solo ‘scritto’ —- perché in realtà quello che richiede è um tmsformazione dell’uomo e del mondos.
Così come stanno le cose i suoi scritti sono affidati al lettore, all’uso che il lettore benterà di fame: in ogni caso quest’uso
è la presa di coscienza di una situazione, Fida dello svegliarsi,

di superare 1a stanchezza, quella stessa stanchezza che nel 001loquio decisivo del Castello tra l’agrimensore K. e Bürgerl ﬁnisce,
nel sonno, per dominare d’uno e l’alma e che rinvia, dunque, per
assurdo, a una presa di coscienza. Anders rimprovera a Kafka
l’alﬁmeamemo e l’ambiguità: vil desiderio di exmre a far parte

del mondo del Castello 0 dl desiderio di sommare la propria
colpa per capirla — l’inversione, cioè, di pena e di colpa. Di
fatto il mondo di Kafka è spesso ambiguo, ma cosminge il Jet»
tore a pnendere coscienza di tale ambiguità. Sembm che egli
tema di ridurre tutto & discorso, che consideri una soluzione
‘scritta> ottimistica come un’illusione. Se c’è un ﬁne, un telex,
per l’uomo, è pericoloso ed ddolartrico considerare tale telo;

come già raggiunto: c’è uno …, dunque, tra l’uomo e

il suo significato: (l’autorità’ si inserisce nello spazio
di questo scarto ed agisce, (: viene sanita, in modo alienante,
come un ﬁne. Ma quando l’uomo e l’auronìtà abusiva (e l’ ‘abuso’
è un termine di Kafka) si incontrano, ambedue si trovano vuoﬁi:

non hanno più nulla da dirsi, sono vittime e complici della
stessa situazione; anche se, alla ﬁne, una via fom possibile,

non potrebbe venire che dalla vittima e dalla sua consapevolezza.
E’ una delle ragioni per cui, per assurdo, pericolosamente e in4 Cfr. R. CANTONI, Introduzione ai Diari, vol. I, cit., p. XXIX.
5 Cfr. la conclusione di G. ANDERS in Kafka. Pro et contra, München 1951.
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consapevolmente, Kafka si pone nella situazione della vittima e
testimonia per essa, anche se tutti i suoi personaggi desiderano

di essere (assunti) da un’autorità. Questa a sua volta non ha
nessun diritto di (assumere), o come dice Anders, si rivela come

un comando che non ha nulla da commdane.
Anche le semplici indicazioni accennate possono dare un’idea
della complessità del mondo kaﬂdano. E’ una complessità che

non ﬁnisce mai, che rimanda ‘sempre a qualcosa d’altro. Così

anche il discorso su Kafka potrebbe non ﬁnire mai e ripetersi
sempre. Del rato il tema della ri-petizione è uno dei suoi temi
Centrali: noi siamo spinti da Kafka a riﬁutate un mondo alienato,
ma egli ci avverte, nello stesso tempo, di non ripetete l’aﬁena—
zionc nel mesmo wiﬁuto. Il Linguaggio psicoanaliu'oo ci mette in

guardia dalla (mazione a ripetere> e cioè dalla falsa liberazione
che si pìpxesenta nella forma del mondo dal quale vogliamo ldberarcì e che vogliamo trasformare. Come dice Anders egli fa
degli sperimenti artiﬁciali, esperimenti che, come nella scienm,

tendono ad u-n accertamento. In questo accertamento l’uomo
appare ridotto a cosa: l’alienazione qui è la Verdinglichung. Gli
stessi oggetti, come l’oggetno Odradek, non hanno più alcuna
funzione. Ed esso, per Anders, c‘i ricorda turbe quelle maccl'nìne

che nel nostro mondo non corrispondono ai bisogni dell’uomo.
Possiamo commentare, al di là di Kafka, che oggetti ed uomini

debbono poter permettere un uso umano o, come dice Norbert

Wiener, un uso umano delle macchine e degli esseri umani. II contrario è la (funzione di cosa’, la fedcizzazìone delle merci e del-

l’uomo che. come Marx ha avvernìm, implica sempre nascoste
sotnigliezze teologiche. Allo stesso modo Wiener, come padre
della cibernetica, ritrova lle sottigliezze teologiche nell’uso delle
macchine, nello scambio dell’uomo con d’automa e dell’automa
con l’uomo e ritrova, proprio nella cibemetim, non la stessa cosa,

ma un’analogia in senso largo, stmtturale, tra teologia e uso
delle macchine, ma l’uomo che costruisce Pan… e il golem,
tm il problema dal ﬁne delle macchtime e la morale, um il mondo
e Dio. Non si tratta di vere e proprie analogie ma, in ogni caso,

di mppom’i: i rapporti, nella 10m complessità, lasciano le cose
Come sono se nell’interno di ogni campo posto in rapporto con
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l’altro non avviene una trasformazione e ciò vale sia per Ia teologia che per la cibernetica °. Anders e Wiener mipropongono il
problema sul piano dell’energia nucleare e su quelle quindi della
bomba atomica: le macchine possono servire a trasformare l’uomo,
ma possono servite anche a distruggerlo e cioè“ possono (seele
un mazzo negativo che rientra in qudl’autodisuruzìone che Kafka,
sperimentalmente ad uso del lettore, prova su se snesso. Il mondo

negativo dell’uomo osservato da Kafka comporta la negatività

possibile in ogni campo: così Anders ha potuto pensare ad un
marciomìsmo di Kafka e cioè alla credenza in un Dio malvagio.

In altri termini il mondo di Kafka è ill mondo dehla scepsi e

del dubbio cartesiano che si tmsforma ìn disvelamento di tale
dubbio: dell’epochè irn auto che diventa descrizione della mon—
danità della vita quotidiana: ciò lo fu penetrare dimettamenne
nel mondo morale e sociale. Nel suo mondo, come nell’uomo

nusformato irn mera informazione di Gerne ipotesi della ciberneﬁca,…c’èunpuntodiaﬂîvoeunpuntodipamenza: ﬂmp—
porto di scambio ‘si sostituisce al valore reale e cioè al valore d’uso.
In questo rapporto, ﬁn dall’a'mizio, il dialogo «tra i soggetti
si confonde. Fim dal Dialogo con un devoto e con l’ubriaca (1909)

un protagm‘zista può rimpmvemre all’almro se stesso: cioè si confondono giudice e condannato e la tecnica di quesm confusione

culmina nel Castello dove ogni personaggio ha diritto di dubitare
dell’altro e dove l’autonìtà è richiesm perché non si sa cosa sia

e può sembran: che ci sia solo perché è michitsta, allo snesso

modo che l’autorità stessa si ignora Pispetno ai servi e ai servi
dei servi ìn una catena meam… In questo senso il mondo di
Kafka è ‘macchi-noso’ e l’aggettivo divenne. subito, nel suo stile,

una macchina reale che gira a vuoto proprio perché cerca il

senso del proprio girare a vuoto. Il senso trascende il macchinoso,
ma è nella vita reale. Più che gimme a vuoto il mondo di Kafka

sm fermo, congelato, immobile, nel suo perpetuo ändaﬁamrsi.

Tuttavia, proprio per ‘la complessità lalla quale si è accennato, il mondo di Kafka è legato all’evoluzione, anche in rapporto all’evoluziom'smo del giovane Kafka. La scimmia, in Una
° Mi riferisco all’opera… di N. WIENER, God nnd Golem, inc, Carn—
bridge, Mass., 1964.
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relazione accademica, può diventare uomo; ma Gregorio, nella
Metamorfosi, può diventare un insetto. La paura, il terrore, pos-

sono diventa…: un richiamo; nm il richiamo, a sua volta, anche
se si presenta come liberazione, può driventaxe nemore prigionia
e tortura. Nel rapporto intersoggettivo lo scambio pone il verna
della negatività che deve essere superata per una dialettica che

non renda negarivi ambedue & termini; tuttavia la negatività
deve essere riconosciuta come tale. Prima della liberazione bisogrnra passare attraverso una zom che Sartre individuerebbe come
materia inerte. Gli scritti di Kafka descrivono l’impossibilità di
questo superamento; ma proprio per questo Kafka voleva bruciarli. Come abbiamo detto, il superamento, infatti, è ai di là
della ‘scnitnma’, è rimandato al soggetto male e ad un rapporto
possibile tra soggetti reali: in questo senso Kafka può essere

con'siderato come un avvio al ritorno ‘al soggetto e alla costituzione di una intersoggettività umam dove i soggetti, e cioè gli
uomini, e 1a 10m comunità, non siano mere parole. Si mama di

un rapporto tra l’immagine e [a realtà e della realtà con Timnmgine: quindi di un rapporto dialettico negativo dove, pur
rimanendo nali, la realtà agisce come inmagine e l’immagine
come ‘pealtà. Per questa ragione lo stile du' Kafka è, nello snesso
tempo, sia realistico che metaforico o, addirittura, parabolico.
Nella sua negatività Kafka non precisa delle soluzioni, ma le
lascia a noi. Nella famosa parabola del Proceno si dice: « Tutti
tendono a conoscere 'la legge [...] come è allora che in tutti questi
anni, nessuno, all’infuori di me, ha chiesto di entrare [...]? ». E

ﬂ guardiano risponde: « Qui nessuno poteva ottenere di entrare
poiche' questa entrata è «riservata solo a ﬁe. Adesso vado e ln
chiudo ». Risolvendo, oltre Kafka, ciò vuol dire che l’entrata è

niservata ad ogni uomo e che nessuno deve chiederla all’alu'o:
Kafka nel Proceno potrebbe essere il guardiano e il guardiano
potrebbe essere Kafka. Più capillarmente le stesse modalità si
ritrovano nel Castello: l’agrìmensore vuol servirsi di Frida, Frida

dell’agrimensore, «1a famiglia di Barnaba e gh inservienti si ti
mandano l’un l’altro, Klamm è sostituibile con qualsiasi funzio-

nario; il linguaggio è ufficiale, ma può essere ufﬁcioso. La 00mum'tà del villaggio sembra già costituita, ma in realtà deve
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sempre esserlo e lo stesso agnimensole potrebbe essere stato
chiamato per costituìxlu proprio mentre crede invece di dover
essereassunto,einunoerbosensononloè,anzinmlo è,per-

ché ‘deve autoassunwrsd’. Si tratta di un inizio di cosuituzionse
per tutti; ma nessuno (si assume) questo im'zio. Al posto della
presa di coscifmza subentra 1a ‘manovu‘a’. Al posto della ‘presenza’
si pongono la tradizione e il legolamenw di cui si ignorano l’omgine e il senso. Servizio e vita privata si confondono: ognuno
cerca la propria funzione, ma nessuno ce l’ha. Vuol identiﬁcarsi
alla funzione, quando è proprio l’idtmtiﬁoazimle con la funzione
che lo perde. In questo senso i personaggi di Kafka, come osserva Andexs, sono ‘astratti’ nella loro realtà in quanto ‘profa-

sionali’, con un signiﬁcato analogo a quello che Marx dà all’ (operam astratto’, Sono astratti e in questa astrazione vivono come
se fosseno concreti.
Sullo snesso piano si pone, dm parte dell’amministmzione, ]a
‘sicuraza’, per cui, come si dice nel Castello, « uno dei principî

che regolano il lavoro dell’aumim'stmzione è che non si deve
mai contemplzre la possibilità di uno sbaglio. Questo principio
è giustiﬁcato dalla perfetta organizzazione dell’insieme edè
cesmnio per ottenere la massima mpidrtà nel disbrigo delle pratiche » .E rutmavia questa organizzazione è sempre in ùensione:

è precisa, ma è ‘sensibìle’. E’ pteoocupata proprio a causa degli
errori che per pm'ncipio non può oommettene ‘. Indirettameme,

per noi, riconosce così la propria fullaizbiditä e La fallilﬂl'itä dell’uomo: ma, in questo caso, la fallibilità potrebbe, come il caso,
permettere una correzione del fa'ﬂilbﬂe. Il ritorno al soggetto
è anche riconoscimento della faìlìbilità, del probleumtim, del
caso: se l’autorità si pone come l’assoluto e tuttavia neme il caso,

vuol dire che l’uomo può trasformarsi. L’autorità ha sense per
chi si attende un riconoscimento assoluto e così diventa assoluta.
Ma se Pautorità sbaglia lascia un margine: è (11 margine dell’incontro, che è caso ed ettore, tra l’agrimensore e Bürgel. Si trama
(ii un’occasione nella quale l’agrìmensore avrebbe potuto svegliansi, ma non si sveglia. Perciò la ripeuizione riprende, stanca,
Cfr F KAFKA, Il castello, trad. A. RHO, Milano 1955, p 95.
8Ivi, p.
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e 1a stanchezza conduce alla morte. Tutto avviene nella notte,

nella debolezza notturna, nel sogno. Bürgel dice all’aglﬁmensote
quello che avrebbe dovuto dire quest’ultimo: non c’è interscg—
getrivìtà, ma confusione, e la confusione è interna alla stessa

organizzazione. In un mondo congelato, che ogmmo abbia il suo
posto e con questo si identiﬁchi vuol dire che nessuno si trova
al suo posto e in se stesso: ognuno è estraneo all’altro. E’ quäta
simaziorme che d-eve essere riconosciuta perché sia possibile l’inizio di una ìntersoggetnìvità autentica proprio perché non ‘iden—
uca’: l’inizio, dunque, di una nuova dialettica, di un rapporto

‘io-tu’ — nel .Enguaggio di Martin Buber — che renda possibili
altri rapporti, consapevole del penioolo di nicadere, di ripenete,
di perdere il signiﬁcato e il telox.
Pmpnio per questa ragione il telo; non deve mai essete oon-

siderato come realizzato e, per la stessa ragione, come malizza—
bile. Esso è ‘storico’ pur essendo ‘inﬁnito’: inﬁnito come signiﬁcato e perfettibﬂità, storico perché h perﬁezione assoluta non
è di nessuna epoca e se lo fosse si perderebbe La perfe‘btibiltä e si

perderebbe anche l’epoca. Così Kafka si nova a metà: da un
lato è una ﬁne, da un altro è l’invito, la sﬁda al lettore, all’uomo,
perché sia possibile un nuovo inizio.
Il nuovo acquista, a questo punto, un carattere evoluzio-

nistico e genebico che fin Kafka appare nella lotta con il padre.
Esiste un passato, come esiste già um situazione senza l‘a quale
noi non saremo nel mondo e tuttavia noi non siamo noi stessi,

e la comunità non può trasformarsi, se non trasformiamo questo
passato. Poniamo che esista una legge dell’evoluzione: se questa
legge si ripetesse, alla ﬁne non esisterebbe evoluzione; l'evoluzione conduce all’uomo, cioè (ad ognuno di noi’. Ognuno di noi

è dipendente: anche se vuol trasformarsi ed evolversi non può
farlo secondo le leggi dell’evoluzione che harmo condono ﬁno
a lui. L’uomo non è, per nessuno, già ﬁatto. In quanto Kafka
vuol inserirsi nel già fatto, per fare un esempio, Anders è ‘contrd;
in quanto ?: testimonimza che nessuno può accettare il già fatto,
ma deve trasformarlo e costituire una nuova comunità lìbera
dal complesso di Edipo (che im Kafka, a nostro parent, come in

un certo senso irn Kierkegaard, diventa (complesso di Adamo’)
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Anders è (pm). Ma così l’uomo si pone al centro ziel processo
evolutivo: è tra il passato e il futuro, e cioè nel ‘presente’. Tuttavia questa centralità non può porsi come idolatria dell’uomo,
così come non può porsi come idolatria di Dio. Riappare così
un altro signiﬁcato del rimmo «al soggetto: in ogni soggetto deve
costituìlsi e ricostituire l’imersoggetmivuîtà, ma questo senza che
un uomo divenni cosa per l’altro e senza che gli strumenti dell’uomo siano comm l’uomo o lo armullino. L’evoluzione, () 1a
trasformazione, esigono La nrasformazione stessa della legge dell’evoluzione; o se si vuole, del suo meccanismo. In questo senso

non è vero che America nappresenti ]a soluzione positiva di
Kafka: è vero però che i temi, spmo dàckensiacnì, di America,

si trovano anche nell’ultimo Kafka. In un certo senso la ‘solu—
zione’, ammesso, ma non concesso, che in Kafka ci sia, è pessimistica, anche, e soprattutto, nelle previsioni ottimisniche: d’altra

parte proprio come pessimistic-a resta una sﬁda per una trasfor—
mazione e una realiuazione.

Rimane, per molti aspetri in'Kafka, il napporto servo—signote,
ma esso rimane nel senso più vasto, nel sense nel quale Marx
dice che il capitalismo è destinato a scomparire realizzando se
stesso, pmpnìo cioè quando si trova nel massimo sviluppo o, se
si vuole, nella civiltà del banmsere: detto in un altro modo ciò

vuol dire che anche il massimo dell’organizzazione e del (macchinismo’ può in certe condizioni, essere alienante. Una situazione

di questo genere si trova sia nel Castello sia nell'ideale Amem'ca
kafkiana, « un’America cubista, costruttivista o, se si vuole,

spemalmente espressionista, nella quale a un estremo grado di
geomenricità e di perfezione meccanica corrisponde un gnado aluret—
tanto estremo di caoticità e di confusione » °. Kafka descrive il
caos .in forma statica, in una irrealtà che è commezza 0, si potrebbe dire, in una astrazione che agisce come se fosse concreta,
cioè « [...] Kafka, ovviamente, non ci dà l’immagine del trafﬁco di
una strada di New York, bensì invece del trafﬁco elevato espressio-

nisticamente a simbolo della moderna civiltà delle macchine » “. Le
automobili sono partite da un punto ed annivmo ad un alm: è
9 Cfr. G. BAIONI, Kafka, Romanzo e parabola, Milano 1962, p. 107.

10 Ivi, p. 108.
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l’informazione della cibernetica quando perde ii punto di par-

tenza e il punto di arrivo. Si tratta di una visione dell’uomo—massa “ nei suoi aspetti positivi e in quelli negativi. Quelli
posinivi potrebbero, si dice, condurre ad una comlitä, quelli ne

gativi sono una negazione della coralità astratta che funge come
concreta, ma in modo tale che in essa ogni uomo si trova sbra-

nìato da se stesso e dagli altri. Nello stesso senso si può dire
che « la grande scopenta di Kafka è in sostanza l’intuizione dell’anonìmato dell’amore nella moderna civiltà di massa » ". Ciò
non vuol dire che le macchine non simo utili agli uomini e nemmeno, pensiamo, si può dire che le macchine non possano risol-

vere alcuni dei problemi fondamentali delzl’umanità. Anzi proprio
il fatto che sia così, che i mezzi meccanici a nostra disposizione
possano risolvere alcuni problemi base del pianelle. terna, rende
più grave il loro passaggio daﬂ‘organdzzazione al cms, dalla
costituzione positiva alla negazione, dalla dialettica di pace alla
dialettica di guerra.
La perfezione meccanica, se viene oblàato l’uomo, ripeﬂe la
alienazione non meccanica o kl ripropone in fase più grave, e ciò
pmprio ne! momento nel quale l’uso della macchine si rivela
come lm mezzo dì dsoluzione. Se gli automi, come suppone Von
Neumann, potessero creare automi più perfetti di se stessi, si
riproporrebbe ai nuovi automi il problema umano. Ciò può illuminare il senso genetico dell’uomo: il male, ]a colpa che l’uomo
si porta dietro, l’eredità patema, è ]a disumanìzzazione inerente

all’evoluzione intesa come lotta naturalistica tm le specie: l’uomo
si trova a metà tra queste eredità e il compito (ﬁ non ripetere
nella società umana tale lotta, il compito di sopprimerla prendendo atto della drisunmndzzazionse che trova in se stesso, dalla

quale le macchine possono liberarlo e nella quale, pur tuttavia,
possono ribadirlo, r—ìaﬁermando ]a ripetizione. Questo scopo è una
trasformazione a una prassi, ma è anche una riﬂessione dell’uomo

su se sresso e sul proprio signiﬁcato: le macchine sono, pur essendo
natura, prodotti del lavoro del pmsiero e della riﬂessione, ma
non possono liberare l'uomo dal pensiero e dalla riﬂessione: non
“ Ivi, p. 109.
“ Ivi, p. 255.
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devono essere assunte come una forma dd :acriﬁcium intellectus,
per usare i termini di Anders, e la rinuncia al sacri/icium intel—

letta: ?: la presa di coscienza.
L’umorismo di Kafka può essere interpretato come una messa
a fuoco di um realtà negativa che pretende di porsi come positiva, è uno strumento contro un inganno che si presenta come

ordine universale: dietro questo inganno egli sospdnge id lettore

a creme un signiﬁcato di verità. Il problema più diﬁcile è la
ricerca di un signiﬁmto in un mondo che non solo è falso, ma

agisce concretamente e quicndi, in quanto tale, ha la sua realtà.
E tuttavia l’uomo non può pretendere di possedere la verità
assoluta, anzi proprio questa pretesa lo sv—i‘a e lo fa ricadere nella
falsità. L’uomo deve essere consapevole sia della sua dismnza
dalla verità, sia del fatto della falsità nelka quale si tmva: è

questa posizione che in Kafka si presenta spesso come un dilemma. Lo stesso Kafka si accorge talvolta di questa situazione pen-

sando a Lao—Tse: si tratta di restare nel mondo senza appartenere
al mondo, e questo, alla ﬁne, per dare un signiﬁcato all’uomo e
al mondo. In questo senso l’uomo non può realizzare la verità,
ma compiendo una continua Epoché dal pregiudizio, può viverla
senza ridurla a realtà feticizzata “. Da questo punto di vista una
soluzione positiva, negli scritti di Kafka, non può essere che
monica e mon può apparire che negativa: è il caso, per esempio,
della conclusione di America e cioè del Teatro naturale di

Oklahoma.
Il teatro di Oklahoma è infatti apparenza, e apparenza che
vuol presentarsi come realtà. Una volta sola all’uomo accade di
essere chiamato ed essere Chiamato vuol dire già essere assunto.
Ma In chiamai, come l’assunzione, sono il manifesto di uno

spettacolo per turni e per nessuno. Tutto è contemplaﬂo perché
ciascuno abbia il suo posto; l’unica cosa che viene dimenticata
è 1a paga per il lavoro perché un effettivo lavoro non c’è e non
c’è una vem risposta al bisogno. La struttura di soddisfazione

dei bisogni è appareme; agisce come se non lo fosse, ma è
teatrale. D’altm pm è proprio penché nel «teatro c’è posto per
tutnie pernessuno Chem apparee agisce come «una grande
13 In un altro senso cfr. ivi, p. 237.
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impresa ». Essere assunti è come mon venire assunti: trovate il
proprio posto, in ogni caso, in un’orgmﬁzzazione assoluta, è come
non avere ﬂ «proprio posto. Il richiamo delle trombe è 11 richiamo
degli angeli e dei diavoli. « Noi possiamo impiegare rutti », vuol
dire, inﬁne, lasciare Je cose come stanno. E’ come se nel giuoco,
nel senso della teoria dei gì-uochi di Morgenstern e Neumann, tutto
divenisse così organizzato, previsto, anticipatamente mlcolato, in

modo tale che non sia più possibile giocare e non sia più possibile un comportamento economico (mi riferisco alla famosa opera
dei due autori del 1944: Theory of Games and Economic Beba—
viour). Il team) è un teatro nel quale ogni movimento reale è
congelato e impossibile, ma nel quale si «recim di movimento. La
massima organizzazione per trasformare, per produrre, non trasforma e non produce per la realtà umana.

C’è un ufﬁcio per ogni tipo di mestiere e di professione, ma
ogni mestiere e ogni profwsiome non permette a nessuno di essere

diverse dalla forma teatrale del propn'o mestiere. Anche avere e
non avere un nome è inutile: l’impresa è un'impresa di recluta-

mento di posti ﬁssi. A1- di sopra di tutto c’è un’autorità vuota
come è vuota l’organizzazione per l’organizzazione, il lavoro per
il lavoro, la professione per la professione. Sembra che dopo aver
reclutato tutti l’impresa di reclutamento parta per un viaggio:

ma un viaggio che conduce ad un nuovo lavoro di reclunamento.
Non si va infatti verso un mondo che non sia teatro, ma si parte,
dalla recitazione del reclutamento, di nuovo verso il teatro. Ciò

che manca è l’uomo che produce e il prodotto per l’uomo, l’uomo
che trasforma e il prodotto della trasformazione. E tuttavia le
trombe »cbìamano e al signore che guida il viaggio si deve obbedienza. Il teatro è una fotograﬁa che proprio come fotograﬁa
rivela il vuoto della realtà: anzi si pone come fotograﬁa al posto
della realtà. In un altro linguaggio: tutto è informazione, ma non
si è informati di nulla. Tutto è splend‘enne, come nel palco del
signore del teatro. Ma non c’è nemmeno il signore e se ci fosse

sarebbe disumano. « Era difﬁcile immaginarsi uomini dentro a
questo palco così magniﬁco » “. L’organizzazione si mangia l’orga—
“ Cfr. F. KAFKA, America, trad. A. SPAmI, Torino 1945, p. 203.
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nizzazione, .il prodotto si mmgi-a d’uomo, la nmedüna, n'eﬂa sua

perfezione, distmgge la macchina, come avviene nel caso del—
I’oggento Odradek. Il problem dell’uomo è risolto perché soppresso come problema dell’uomo, come presa di coscienza di ciò
Che l’uomo deve fare: resta l’obﬁo del senso e del signiﬁcato di
ciò che fa. E tuttavia si deve partire per «il teatro. « Quando
arrivarono alla stazione 'Il treno era di già pronto. La gente sui
mardapiedi si mostrava col dito la compagnia e si sentiva gri-

dare: — Tutti costoro vanno al teatro di Oklahoma! » “‘. Un teatro
nel quale anche come teatro «non si può recitare nulla perché non

c’è più termine di conﬁromo, petché l’attore è lo spettatore e lo
spettatore l’attore. Un tam) alla Dickens @ un teatro alla Kafka.
Quello che pur si sa è che si recita, ma non si sa se si recita ancora

per l’organizzazione () per il caos, per la perfetta soddisfazione o
per l’autodisrruzione. Ed è qui che il lettore di Kafka è sﬁdato:
esso d—eve pensare ad un mondo nel quale l’uomo possa non eli—
minate con sé l’altro, ad un mondo nel quale il ﬁrue o il senso
dell’uomo non siano, nello stesso tempo, una farsa e una realtà, ad

un mondo nel quale l’abbondanza non annulli l’uomo imponendo
se stessa e facendolo diventare strumento di se stessa e non si
avvicini ‘alla miseria nella quale l’uomo non riesce & sostenersi
come uomo: le due forme opposve hanno bisogno di una nuova
tondazione, di una nuova presa da' coscienza, di una nuova distr-L

buzione, di un nuovo rapporto, di una nuova dialettica. Senza
trasformazione, anche ‘il « viaggio più sereno » è il più angoscioso:
la ricchezza e 'la miseria, l’una vicina all’altra, non riescano a col-

marsi: l’una nella propria pretesa potenza di essersi realizzata,
l’alma nnel terrore di non potersi mai ra.]:izzate. Per Kafka l’enigma
resta insolubile: ma ]n sun opera impone al mondo contempora—
neo, in forma sempre più stringente, l’esigenza di um soluzione
nella quale l'uomo possa diventare uomo senza spezmsi e distruggersi nell’estrazione di se stesso assunta mme realtà, e nella quale

l'uomo riesca, con il proprio lavoro, con le proprie macchine,
nella pmprîa interezza, a malizzarsi e a non perdersi, a date tm
signiﬁcato, senza obliarlo, al passato doloroso che l’ha portato
‘5 lui, p. 205.
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al compito di trasformatore, e ad un avvenire che non sia né
l’illusione deM’i-stante pietriﬁcato, né quella di un assoluto attuato

una volta per sempre nella Mtä; tra i due estremi resta possibile la nascita di un’autentica comunità umana.

