BREVE VOLO INTORNO A KAFKA
di ANNA MARIA DELL’AGLI

Nella primavera del ’66, la notizia del ritrovamento di un
dramma ideato e più o meno integralmente scritto da Kafka destò
molta curiosità e provocò negli ambienti della germanistica una
serie di interventi estremamente polemici. La curiosità era facilmente comprensibile, perché di Kafka si credeva ormai di cono—
scere tutto e perché, avendo di lui un solo frammento drammatico
(quello del Gru/twäcbter, pubblicato nel ’36), meno che mai ci si

attendeva di scoprire un inedito teatrale. Ma ancor più compren—
sibile era il tono polemico, dato che la rivelazione non veniva ne'
da Oxford, dove gli originali kafkiani sono conservati, né da Max
Brod, ancora depositario di alcuni manoscritti, e nemmeno da uno

dei pochissimi intimi del poeta, bensì da un ignoto Ludék Mandaus, cantante e regista teatrale praghese, il quale -— e questa era
la cosa più grave — non aveva da esibire un manoscritto, ma solo
un testo che era la rittaduzione dal ceco di un perduto originale
tedesco e dove, per sua ammissione, era difficile stabilire se l’in-

tervento di Kafka fosse del venti o dell’ottanta per cento.
Oggi, a distanza di tempo, appare chiaro che quella che
avrebbe potuto essere una vera e propria bomba sul fronte della
critica specializzata, non è affatto esplosa. Gli interventi pro e
contro l’autenticità dal lavoro si sono infatti praticamente esauriti
in breve volger di tempo e i teatri di Amburgo e Düsseldorf che
se ne erano accaparrati l’esclusiva, hanno poi soprasseduto alla
rappresentazione. Prima però che l’argomento venga chiuso del
tutto, può essere utile fare qualche considerazione su questo episodio, che presenta aspetti diversi ma ciascuno, a suo modo, non

privo di interesse. Il primo e più esterno è quello di un fatto di
costume, esempliﬁcativo di un particolare tipo di rapporto che
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lega oggi la letteratura alla politica, non solo sul piano delle ideologie ma su quelle, assai meno lecito, della speculazione commerciale. Mandaus infatti è un ceco residente a Praga e mai avrebbe
osato proporre in patria un testo kafkiano senza la riabilitazione
ufficiale dello scrittore, ottenuta, sia pure con la condizionale, nel-

l’ormai famoso congresso di Liblicc del 1963. Fu infatti poco dopo
questo convegno che egli parlò :; Eduard Goldstücker, il più eminente germanista del suo paese, del dramma nato dalla sua collaborazione con Kafka nel lontano 1922. Non avendo però ottenuto
da questo colloquio i frutti che si aspettava, egli fece quello che,
ad altro livello, sembra essere diventata una comune e infallibile

regola del gioco politico: offrire cioè all’Ovest ciò che è stato
rifiutato dall’Est (e viceversa). Mandaus portò dunque il suo testo
a Vienna dove, all’inizio del ’66, la Universal Edition si accordò

con la DILIA, l’organismo statale che cura i contratti degli autori
oecoslovacchi, e ottenne i diritti di stampa del dramma. Seguì una
prevedibile reazione a catena: il 20 marzo il praghese « Lidova
demokratie >> lamentava per bocca di Jaroslav Prochazka la mancata occasione di valorizzale in patria il grande scrittore scomparso,
mentre la Stampa occidentale (dal zurighese « Die Tat » all’americano « Variety »), gareggiando in zelo ed entusiasmo, sottolineava
l’importanza dell’inaspettata scoperta. Preceduto così da un clamore pubblicitario che assurdamente contrasta col silenzio in cui
si è sempre svolta l’attività letteraria di Kafka, il dramma Ein
Flug um die Lampe berum apparve nel numero di luglio della
rivista « Literatur und Kritik » con 1a seguente indicazione:
« Dramatisiert von Ludék Mandaus nach Skizzen und Ideen von
fremder Hand ». Il nome dell’autore era dunque prudentemente
taciuto, ma sul frontespizio del fascicolo campeggiava il volto di
Franz Kafka, oggetto di un rilancio che prescindeva momentaneamente ancora da motivi artistici.
A pubblicazione avvenuta, la critica letteraria vera e Rropria
poté cominciare a esercitarsi con cognizione di causa, ma subito

si trovò ad affrontare due questioni distinte: quella di fatto, per
cui esisteva un testo drammatico da valutare nei suoi intrinseci
pregi poetici e quella, che potremmo definite di diritto, concernente la liceità o almeno la possibilità di attribuirlo alla penna di
Kafka. Benche' in teoria indipendenti l’una dall’altra, le due questioni finivano fatalmente col condizionarsi a vicenda, la seconda

essendo la premessa non solo del lancio su scala internazionale del

\
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Flug, ma anche di determinati criteri d’indagine e di legittime
aspettative sul suo valore e significato. Stando al racconto di Mandans, riportato nell’articolo di Prochazka e nel comunicato ufficiale della DILIA alla Universal Edition, il lavoro sarebbe stato

scritto per una compagnia di attori jiddixcb e rappresentato nel ’22
al Cafe’ Louvre di Praga (ma in una prima versione, fornita a
Ottokar Runze, direttore del teatro Europa-Studio di Salisburgo,

Mandaus aveva anticipato la data della sua collaborazione con
Kafka al 1911, quando soggiomava a Praga la compagnia di Löwy,
con la quale Kafka ebbe effettivamente stretti contatti, ma quando
Mandaus stesso avrebbe avuto — ahimé —— solo dodici anni!).
Attraverso Milena ]esenskä, frequentatrice col secondo marito
]arotm’r Ktejcar del club dei Solisti del Teatro Nazionale ceco,

Kafka sarebbe entrato in contatto con l’ambiente teatrale e avrebbe consegnato :! Mandaus, sempre per mezzo di Milena, degli
schizzi già quasi tutti dialogati, lasciandogli il compito di collegarli e di curarne la regia e i particolari effetti scenici. Quanto al
testo, esso sarebbe stato tradotto in jiddixcb da joel Spiro, mentre
l’originale teäesco restava in possesso di un certo signor Hirsch,
da cui Mandaus si procurò una copia dopo averlo incontrato a
Vienna nel ’62.
Ora, la prima obbiezione che anche il più sprovveduto dei
lettori è portato & muovere a questo racconto è la domanda: come
mai Mandaus si decide solo ora a render pubblica la sua amicizia
e la sua cooperazione artistica con uno scrittore da decenni ormai
celebrato come uno dei massimi del nostro tempo? E la seconda,
quasi altrettanto ovvia: come mai nessuno di coloro che assisté
allo spettacolo (Prochazka parla di due rappresentazioni di successo, cui pare fosse presente anche il nostro Marinetti) () che
collaborò alla sua messa in scena (attori, tecnici etc.) se ne è

ﬁnora ricordato?
Queste contestazioni preliminari affiorano immediatamente

nelle risposte dei maggiori critici kafkiani, sollecitati ad esprimere
il loro parere prima dalla rivista « Der Spiegel » ‘, poi dalla stessa
« Literatur und Kritik » 2, e in tono tanto più incredulo quanto
maggiore fu l’intimità degli intervistati con Kafka. Max Brod si
1 N. 20/1966 (riferisce l’opinione di Brod, Wagenbach, Goldstücker).
2 N. 6, settembre 1966, pp. 48-55 (riporta le risposte di Politzer, Unidil,
Pasley e di Rüdiger Engerth, che è il solo ad accettare, sia pure parzialmente, la
versione di Mandaus).

!
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riﬁuta di prendere il caso in considerazione, finché non gli si mo—
strerà un facsimile. Johannes Urzidil, che conobbe e frequentò
sia Kafka che Mandaus e proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto
esser scritto il Flug, si stupisce che nessuno dei due abbia mai
accennato al comune lavoro né alla comune amicizia. Heinz Politzer, ironicamente prendendo alla lettera la dichiarazione « nach
Skizzen und Ideen von Franz Kafka » (come era ancora detto nel

comunicato della DILIA), obbietta che uno schizzo presuppone
sempre qualcosa di tangibile, sia esso un disegno () un appunto,
mentre per riferirsi a un’idea bisognerebbe potere quanto meno
appoggiarsi a una notizia o a un ricordo preciso.

Ma a una confutazione più radicale e circostanziata provvide
Goldstücker col suo articolo del 3 settembre ’66 sulla rivista
<< Literaîrni noviny », immediatamente ripreso dalla stampa tedesca 3
e apparso anche in italiano su « Rinascita » ‘. Oltre ad esprimere
la sua incredulità sul fatto che un lavoro svolto in due, tradotto

e infine portato sulle scene non abbia lasciato nessuna traccia del
suo sorgere, oltre ad avanzare fondati dubbi sulla misteriosa identità del signor Hirsch, Goldstiicker scardina lo stesso pilastro su

cui posa la tesi Mandaus-Prochazka, dimostrando che nel ’22

Milena ]esenské non solo non era ancora sposata con l’architetto
Krejcar, ma risiedeva a Vienna col primo marito Ernst Polak e

non avrebbe quindi potuto in alcun modo introdurre Kafka negli
ambienti d’avanguardia del Teatro Nazionale. Accanto a questa
incongruenza nella ricostruzione dei fatti, un altro elemento sem—
bra escludere la datazione 1922, ed è la forte analogia, che va

fino alla parafrasi, di alcuni passi del Flug con opere kafkiane non

ancora pubblicate a quel tempo (principalmente la lettera al padre,

inclusa da Brod, e solo parzialmente, nella sua biografia, che è
del ’37) o addirittura non ancora scritte, come ]ose/ine, die Sän-

gerin. Finché Mandaus non spiegherà come ha avuto accesso agli
scritti inediti e così gelosamente custoditi di Kafka, conclude il
critico, il Flug è da ritenersi un falso, sorto, a suo avviso, assai più

tardi dell’epoca indicata e, probabilmente, per mano di un rimaneggiatore ben piü abile di Mandaus stesso.
Poiché l’invito a fornire ulteriori chiarimenti non venne rac-

colto dal «:o-autore, l’autorevole e serrata confutazione di Gold-

stücker sembrò avere l’ultima parola e, condivisa e rafforzata da
3 Per esteso nel n. 8 di « Literatur und Kritik », novembre 1966, pp. 5660.

" N. 42 (22 ottobre 1966) pp. 1647.
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specialisti come Wagenbach5 e Pasley ‘, parve escludere ogni possibile paternità, sia pure parziale, di Kafka nei confronti del dramma. Recentissimamente, però 7, una nuova voce si è levata @ soste—

nerla. Jaroslav Langer, drammaturgo, traduttore di numerosi dram—
mi tedeschi e polacchi in ceco, e ultimamente consulente artistico
al Burgtheater dì Vienna, condivide infatti l‘opinione di Goldstiicker, in base alla quale Mandaus non avrebbe le capacità letterarie per scrivere un testo come il Flug, ma ne trae conclusioni

opposte, giungendo quasi per eliminazione al nome di Kafka.
Quale plagìario, obbietta infatti Langer, lascerebbe apparire Mandaus come ‘autore del proprio lavoro e afﬁderebbe questo alle sue
poco accorte cute? Quello che resta invece, una volta rimossi gli
assurdi ‘r-itocchi’ di Mandaus, gli sembra possedere proprio la « emotionelle Tiefenströmung » di Kafka per cui, forte di questa convinzione, si è accìnto & un’opera di restauro che dovrebbe riportare alla luce il testo originale — probabilmente uno dei tanti
frammenti destinati da Kafka a non essere pubblicati @ finiti chissà
dove, con la dispersione delle sue carte berlinesi. In attesa d—i leg—
gere il nuovo Flug, ci asteniamo ovviamente da ogni commento,
riservandoci solo di tornare, più avanti, su quella dimensione
kafkiana che Langer crede di reperire nell’opera. Per il resto è
chiaro che, in una questione che abbiamo volutamente chiamato
‘di diritto’, argomento decisivo dovrebbero essere solo le prove e
che, se Mandaus, come si è visto, ha scelto male le proprie, anche

l’accusa di falso non poggia, a sua volta, su documenti tangibili.
L’inesattezza di alcune affermazioni, l’inverosìmiglîanza di altre,
non dimostrano a priori l’impossibilità di una, sia pur temporanea,
conoscenza e di una collaborazione che del testo viene definita in
modo molto vago. Neanche Mandaus afferma che Kafka abbia
scritto il Flug, riconosce Politzet, sicché 1a discussione si sposta
al livello di uno scambio di idee, che finora non è stato documen—
tato ma che, sulla base dei fatti, non si può neanche categorica-

mente escludere. Anche l’obbiezione di Goldstﬁcker, circa l’impos—
sibilità di conoscere nel ’22 opere ancora non nate potrebbe, come
faceva osservare la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » ‘, capovolgersi a favore di Mandaus, perché Kafka era evidentemente il
5 Cfr. «Mannheimer Morgen» del 23-9—66: «Goldstückets Argumentation
ist lückenlos und ihr kann nicht widersprochen werden ».
6 In «Literatur und Kn'tik » n. 6/1966, pp. 52-55.
7 Cfr. « Der Spiegel » n. 30/1967.

‘ Numero del 23-966.
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solo a poter sapere quello che avrebbe scritto più tardi. « Dopo
tutto, perché no? » si chiedeva Dieter Hasselblatt a conclusione
di una intelligente analisi delle opposte posizioni”. Perché, cioè,
non ammettere l’eventualità di un autentico ritrovamento (al con-

vegno berlinese di due anni fa Malcom Pasley lesse una variante
del Hungerkünstler venuta appena alla luce tra i manoscritti di
Oxford) e sottoporlo poi al controllo della nostra sensibilità poetica per assegnargli il posto che gli compete? Anche un falso, del
resto, può avere un suo significato, non fosse che storico—culturale:

basti pensare 'al caso di Ossian. E questo Flug, volere () no, si è
già inserito, se non nell’opera, certo nella discussione su Kafka.
Muovendo da questa situazione di fatto, che è quella cui alludevamo prima, il problema dell’autenticità, intesa nella sua accezione
più vasta come coincidenza di atmosfera, visioni, motivi kaﬂdani,

potrà essere risolto unicamente dall’analisi del testo, che da solo
dovrà dirci se e fin dove ha diritto di porsi nel segno della grande
eredità lasciataci da Kafka.
Ein Flug um die Lampe herum è un atto unico diviso in 39
scene, assai composito, come vedremo, nei suoi elementi, ma piut-

tosno semplice nella trama. Clar, figlia del ricco industriale Bet—
telheim, lascia il collegio per sposare, secondo il volere paterno, il
gobbo rabbino M.. Accompagnata alla stazione da un gruppo di
amiche che cercano di farle coraggio (sciami di mosche volano
intanto intorno a un lampione: da qui, si presume, il titolo), si

unisce poi in treno con Franz, mentre il finestrino si trasforma
in una cassaforte, da cui strisciano fuori gli antenati morti della
ragazza e prima di tutti lo scheletro Naum con una corona sul
capo. Sul treno è anche il padre di Franz, un mercante di cocci

che prima discorre col rabbino dei rapporti tra arte e fede e poi
si accompagna alla discutibile Madame Hildelore, piacente gover—
nante di casa Bettelheim. Lì ha luogo, più tardi, il fidanzamento:
un celebre pittore dipinge un grande ritratto collettivo; Franz
aiuta con poco successo suo padre a cercare frammenti di vetro

colorato per adonìarne le finestre della sinagoga; lo sposo infine,

secondo la tradizione, si spoglia quasi integralmente, ma alla sua
vista Clar fugge, inseguita da Franz. L’ultimo quadro si apre su
un monumento funebre raffigurante il rabbino, al quale corre a
9 Ecbtbeilsgefecbte in der Nacbbut Kafka: in «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del1'849—66, p. 20.
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stringersi Clar, diventata gobba a sua volta. Gli antenati morti
accolgono fra le loto braccia la sposa, mentre la finestra colorata
cade in frantumi sulla coppia e Franz, raccogliendo la corona la—
sciata in terra da Naum, chiede: « Wem hat er sie hinterlassen? ».
Ricavare un significato univoco da questa successione di qua-

dri non è finora riuscito a nessun interprete. Friedrich Kmp, editore del Flug e sostenitore a spada tratta della sua autenticità, afferma di averlo sottoposto all’ebraist-a viennese Prof. Schubert,
perché ne chiarisca i simboli cabalistìci, dai quali evidentemente
aspetta una chiave ‘“; ma Urzidil si dichiara tout court impotente
dinanzi a un testo « dessen Sinn, Absicht oder Symbolik ich nicht
zu ermitteln verstehe » ". Assai facile è invece distinguere (come

è stato fatto) singoli temi e formule che la conoscenza di Kafka
ci hanno reso familiari. Per cominciare dai segni più evidenti, i
nomi dei protagonisti sono attinti direttamente alla biografia di
Kafka (Hermann e Franz, padre e figlio) o alle sue opere: Clar
ricorda infatti Klara PoHunder di America ed è come lei figlia di un
ricco industriale; una Grete è presente nella Metamorfosi, una Erna
nel Processo. Quanto ai temi e alle immagini, il dramma pullula
addirittura di topoi kafkianì: c’è il motivo del fidanzamento e,

sempre legate alla sfera erotica, 1a frequente menzione, tra affascinata e disgustata, del letto matrimoniale e la figura della prosti—
tuta che, essendo anche governante, rievoca la domestica che se-

dusse Karl Rossmann e quella che, a quanto pare, ebbe una parte
analoga nella realtà del poeta adolescente. C’è il viaggio dn treno
al centro dell’azione come nei Preparativi per le'nozze in campagna e c’è il ricorrente apparire delle valigie (America). A sua
volta, il pittore ricorda Titorelli e le due guardie del corpo di
Bettelheim ricostituìscono — sia pure in formato ‘vecchìa America’ —— la coppia degli aiutanti del Castello e, volendo, anche
quella dei giustizieri del Proceno. Anche qui, infine, si verifica
un arresto (di Hermann da parte dei servi di Bettelheim), si

parla molto di leggi e di colpa, si citano leggende e metafore e
soprattutto si ripropone lo scontro padre-figlio con tutte le sue
implicazioni psicologiche, esistenziali, religiose: come problema
dell’autorità nel rapporto tra Clar e Bettelheim, come irriducibile
antagonismo e reciproca incomprensione su un fondo di amore de»
luso nella contrapposizione delle ﬁgure di Franz 6 Hermann.
10 Cfr. «Der Spiegel» n. 20/1966.
“ Op. cit., p. 50.
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Stranamente però — e in questa valutazione i sostenitori

della tesi di falso sono tutti d’accordo — questo accumulo di
‘kafkismi’, lungi dal confermare l’autenticità del dramma, ne costituirebbe proprio l’elemento più sospetto. Si ha l’impressione, osserva ironicamente Urzidil, << daß dieser Text Kafka sozusagen
‘überkafkat' » “, che cioè l’autore, nell’ansia di legittimaxsi, proceda
& un’accurata somma di tutte le piü note categorie kafkiane. E il
risultato è alla fine il contrario di quello previsto: per eccesso,
perché la pluralità spesso discorde delle immagini e delle Stimmungen annulla la pregnanza del simbolo, ma anche per difetto,
cioè per il mancato approfondimento delle caratteristiche del modello. Possibile, chiede ad esempio Pasley, che l’immaginazione di
Kafka si sia improvvisamente seccata al punto da non suggerirgli
nemmeno un nome nuovo? E se è già difficile credere che egli
(così attento a celare ogni riferimento personale sotto giochi di
parole, assonanze 0 semplici iniziali) abbia battezzato uno dei protagonisti col suo nome per esteso, addirittura inconcepibile è poi
che abbia voluto permettere un’immediata identificazione del proprio padre nel mercante ebreo. Sono obbiezioni di carattere genetale e intuitivo, difficilmente rimovibili però per chi conosca la
natura del poeta, e tanto più valide dove più palese è il richiamo
ad altri scritti kafkìani. La scena XXII, ad esempio, col lungo
colloquio tra Franz e Hermann, è quasi una trasposizione dialogata
della lettera al padre (ma anche qui: è pensabile che Kafka attingesse a un documento così privato e sofferto per portarlo nientemeno che sulle sceneP). Di questa vengono quasi testualmente
riportati singoli brani, cuciti insieme con una disinvoltura che,
supponendone autore Kafka, sarebbe incredibile autoironia e, at—
tribuito invece il montaggio ad una mano estranea, dimostra un’innegabile abilità tecnica, che si ferma però alla lettera del modello,

senza saperne evocare lo spirito, anzi spesso falsandolo “. In termini più generali, manca totalmente al Flug la tipica fusione
kafkìana di chiarezza logica e mistero, realtà minuta e trascendenza. Qui infatti le due componenti sono bensì presenti ma, pur
sovrapponendosi e intrecciandosi nello svolgimento dell’azione,
restano sostanzialmente distinte e separate. In un ambiente borghese, caratterizzato con una certa efficacia naturalistica, si muo—

vono personaggi come Bettelheim e i suoi servi, Madame Hildelore
12 Ivi.

13 Per un’analisi panicolareggîata di questi fraintendimenti, dovuti spesso ::
pura disattenzione, si veda Pasley in « Literatur und Kritik » n. 6/l966, pp. 51-55.
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e anche il gruppetto delle ragazze che, esclusi gli oscuri sghignazzamenti delle scene finali, potrebbe passare per un normale cerchio d’amiche, chiacchierone, pettegole ed esaltate come è proprio
della loro età. Alla sfera del sovrannaturale provvedono invece
abbondantemente il rabbino, coi suoi discorsi sulla fede e la legge,
Hermann, che raccoglie i vetri infranti dall’ira o dalla stoltezza
umana per trasformarli in filtri di luce nelle finestre della cattedrale, e soprattutto la ciarliera schiera dei morti, nelle cui salmo—

dianti battute l’evocazione di sorgenti zampillanti e di pellegrini
nel deserto si alterna a versetti lapidari ma ermetici: << Und die
Lampen werden immerfort brennen! », « Und es wird jeder Mann
zum Haupt im Vaterhaus ». Inﬁne, a mezza strada fra il reale e
il sovrannaturale, c’è il tema dell’amore, colorato ora di violento
erotismo (la figura di Hildelote, l’amplesso nel treno, Clat che si

denuda dinanzi alla finestra aperta), ora invece dxoonfuso di mi-

stica luce, come sacro richiamo della stirpe, cui sempre si riferi-

scono il rabbino, i morti e inﬁne anche Clar. Rapporto, questo,
piuttosto insolito in Kafka e vagamente echeggiante la « Blut— und
Bodenliteratur », che è simboleggiato principalmente dalla collana
di perle, il più prezioso gioiello di famiglia, spezzata dall’abbrac—
cio di Franz e ormai perduta insieme alla verginità di Clar: << niemand Wird sie unversehrt bekommen » ".
Ora, quanto di tutto ciò è ancora lecito far risalire « Kafka
e quanto risente invece di tutt’altri inﬂussi letterari? Certo, il
rapporto amoroso incarnato in personaggi come Brunclda, Leni
o Pepi è qualcosa di torbido e impuro, ma la scabrosità della situa-

zione, avvertita come il segno di una cattiva coscienza, non solo
non viene mai ostentata ’5 (K. e Frieda giacciono ‘dietro’ il bancone), ma tanto meno è contrabbandata sotto l’etichetta del misuoismo. Questa fusione e confusione veniva invece raccomandata e

comunemente praticata dai poeti del surrealismo, importato con
successo dall’avanguardia ceca negli anni venti. E lo stesso po-

trebbe dirsi per la mescolanza di vita e morte (in nessun’opera di
Kafka, nemmeno nel Gruftwäcbter, i morti entrano direttamente

in azione) e di sogno e realtà. Le visioni kafkiane, beninteso, hanno
sovente carattere e sequenza onirica, ma non sono mai espressa—
1“ Franz, scena XVI.
15 Mandaus afferma del resto esplidtamente che nell’allestimento del dram—

ma lo interessavano soprattutto gli effetti scenici, che dovevano permettere di
presentare i molti nudi femminili.
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mente sogni. La Metamorfosi, ad esempio, può essere interpretata

come un incubo (e il disegno della copertina approvata da Kafka

starebbe a suggerirlo), ma n questa conclusione il lettore deve, se

vuole, giungere da solo, perché la compatta struttura del testo
non gli offre alcun appiglio.
Evidente è anche, d’altra parte, una diffusa parentela con
l’espressionismo, nel problema padre—ﬁglio ad esempio (Goldstücker richiama l’attenzione sull’appellativo « ein Sohn » con cui

viene definito Franz) e soprattutto nella concitazione di alcune
battute, nell’esaltato e dissociato accumulo di immagini, come nella

tirata di Josef nella XIV scena, che Pasley definisce non già espressionismo ma « schlechter Expressionismus »: « Quellen in der
Wüste — Spuren im Sand. Auf hoher See ein Schiff und der
Hafen in der Unabsehbarkeit. Straßen der großen Städte und
hinter ihnen mit dicken Mauern dunkle Höfe ohne Fenster und

überall nur Gitter. Das Funkeln der geschliffenen Edelsteine?

Nein » etc. etc.
All’inﬂusso di queste correnti letterarie di diffusione europea
si somma poi la suggestione della tradizione locale e in panicolare
del teatro jiddiscb, soprattutto attivo nel periodo tra le due guerre. L’opera di maggior successo dell’intero repertorio fu il Dybuk
di Salomon Rappaport Ansky, rappresentato per 1a prima volta
a Odessa nel 1916 e presto replicato in vari teatri russi ed europei.
Ora, la macabra seem dei morti che nel Flug si aprono un varco
attraverso il corpo del rabbino, ci riporta automaticamente a questa leggenda chassidica, dove appunto l’anima senza pace di un
defunto si cerca una nuova dimora nel corpo dell’antica fidanzata
e ne viene poi cacciato. Né le analogie ﬁniscono qui. Nell’uno
come nell’altro dramma c’è infatti un fidanzamento andato a mon—
te, una spettrale corteo nuziale, un monumento ﬁmebre e, soprat-

tutto, abbondano le discussioni religiose, che contrappongono nel
Dybu/e & misteri della Cabbala alla legge talmudica e, nel Flug,
l’ebraismo orientale a quello occidentale, nelle varie sfumature
rappresentate dal rabbino e da Hermann, da Franz e Bettelheim.
Ma, ancora una volta: è pensabile che Kafka si esprimesse
— proprio e solo qui — in termini così espliciti di ebraismo?
Non c’è dubbio che la « legge » disperatamente cercata e costante—
mente ignota che occupa tanto posto nella sua opem, sia una legge
religiosa, ma da essa è escluso ogni riferimento confessionale, no-

nostante gli sforzi di numerosi interpreti per provare il contrario.
E, qualsiasi opinione personale ci si possa esser fatti sulla fede
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di Kafka uomo, è indiscutibile che l’artista non l’ha mai chiamata

per nome, qui più che mai operando soltanto per allusioni.
Tumi questi inﬂussi esterni ed eterogenei che gravano sul
dramma, agiscono in due direzioni: da un lato ei allontanano da
Kafka, dall’altro distruggono quell’unità di ispinazione (interiore
prima ancora che tematica o stilistica) che, nonostante le radicali

trasformazioni subite dall’estetica tradizionale negli ultimi cento
anni (per quanto riguarda il teatro più o meno a partire da
Ibsen), resta il presupposto dell’opera d’arte. Pur essendosi quindi
rivelato buon conoscitore del teatro del primo Novecento e ottimo conoscitore dell’opera di Kafka, l’autore del Flug ha ciononostante, fallito doppiamente: nel risultato artistico e nella ricreazione della magica atmosfera kaﬂdana. E la concomitanza di
questi due fallimenti è appunto il fatto significativo in cui è racchiusa, più che una prova, la condanna del dramma. « Ich kenne

sonst keinen kläglicheren [Text], der der Feder meines vetewig-

ten Freundes zugeschrieben werden könnte » afferma drasticamen—
te Urzidil16 e Hasselblatt che pure, come si è visto, è disposto
a concedere a Mandaus un certo credito, non può esimersi dal
riconoscere per certa una cosa: che non si tratta di un buon
lavoro.
Se argomento di questo discorso fossero dunque i meriti e
demeriti artistici del signor Mandaus, non ci sarebbe a questo
punto altro da aggiungere. Ma poiché a destare il nostro interesse
per lui è stato esclusivamente l’abbinamento del suo nome a quello
di uno tanto più grande di lui, possiamo provarci a tratte dalla
sua pur così discutibile posizione lo spunto per alcune considera—
zioni che non aggiungeranno nulla al caso di Mandaus stesso, ma
che potranno meglio illuminate la differenza di rango del suo

modello. Si potrebbe infatti anche ammettere per ipotesi che le

particolari finalità del lavoro (destinato a un preciso tipo di teatro)
spingessem Kafka a uscire dall’abimale gelosa esclusività del suo
mondo poetico per accettare formule più correnti e modelli più
diffusi. Ugualmente, e molno semplicemente, si potrebbe conclu—
dere che egli non avesse la stoffa del drammaturgo: la storia
letteraria ci offre molti esempi di vocazioni fraintese in tal senso,
da Eichendorff e Ludwig al caso limite di Keller". Ma il modo
“' Op. cit., p. 51.

17 Che l’opera di Kafka, nonostante l’impostazione dialogica di molti passi
dei diari e di alcuni racconti brevi, sia in genere anddrammatiea, dovrebbe risal10

146

Arma Maria dell’Agli

di essere non può cambiare col modo di esprimersi, le differenti
esigenze tecniche non possono alterare né la dinamica del pensiero
né le proporzioni dell’immagine interiore, come invece accade nel
nostro caso. Il fatto è, spiega Goldstiìcker, che il rapporto che
lega Mandaus a Kafka è dj pura e semplice analogia, vale a dire
che all’interna necessità come molla dello scrivere si è sostituito
un calcolo fatto a tavolino e risolto con la meccanica trasposizione di parole e idee. Più sottilmente Hasselblatt fa rilevare che
le categorie kafkiane presenti nel Flug sono solo le più note ed
evidenti: la diffusa angoscia, il conflitto col padre, la problematicità della legge. Per contro, vi si cercherebbem invano altri tratti
ugualmente caratteristici di Kafka, ma più difficili da analizzare e,

a maggior ragione, da riprodurre.
Già alla prima lettura si avverte la diversa intensità del tono
e, nonostante le forzature di tipo espressionistico, il minor peso
specifico della parola. Trattandosi, a quanto si sostiene, di una
retroversione, non insisteremo sull’aspetto strettamente linguistico

della questione, che pure è stato oggetto di svariate critiche (già
quel « herum » del titolo, afferma Urzidil, è uno sgradevole
pleonasmo). La differenza nasce infatti assai prima che il testo

giunga alla sua steyura, già nella fase dell’ideazione, dove l’eroe
kafkiano —— sempre uno e solo -— trova il suo posto immutabilmente fissato. Nessuna azione dall’esterno potrà smuoverlo da
questa sua posizione centrale, ostinatamente isolata e silenziosamente ribelle ad ogni tentativo di distrazione del mondo circostante: perciò i molti comprimari del Flug e l’intrecciarsi delle
varie sfere d’azione contraddicono clamorosamente la più costante
delle caratteristiche kafkiane, la prospettiva unitaria e, con essa, la
staticità di fondo del quadro. Un apparente movimento si ha in
Kafka solo nella sfera del pensiero, nell’altalena delle ipotesi prospettate, analizzate, confutate con un rigore logico spinto all’esasperazione. Ma anche questo movimento si svolge esclusivamente
in circolo e non porta in alcun luogo, qualunque sia, dal punto
di vista fattuale, l’esito del racconto.

« Ein Mittel des Bösen ist das Zwiegespräch » “‘: questo aforisma kafkiano denuncia a sufficienza la condanna, la maledizione
tare anche dall’esito poco felice dei tenmtivi fatti finora di ridurla per le sceme
(Brod, Gide—Barrault). Scaxso successo sembra anche che abbia avuto una re—
cente opera lirica, tratta da America da Roman Haubenstock—Ramati e rappre
sentata nell'autunno del ’66 alla Deutsche Oper di Berlino.
“‘ Hocbzeilwarbereitungen auf dem [ﬁnde mld andere Prosa nu: dem Nublaß, Fischer, Frankfurt a. Main 1953, p. 84.
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che grava su questi interminabili dialoghi condotti con altri o con
se stesso: manifestazioni di una inguaribile passione raziocinante
che, lungi dall’avvicinare alla verità, ne rimette continuamente in
discussione anche i pochi barlumi che si era creduto di intravedere.
Perciò inconcepibﬂd appaiono nel Flug sia le sentenze pronunciate
con tanta sicurezza dal rabbino, da Hermann, dello scheletro Naum,

sia le domande lasciate elusivamente aperte a chiusura di scena
(« Und was bedeutet sie? », « Wem hat er sie hinterlassen? »).

I puntini di sospensione possono forse solleticare 1a curiosità del
lettore, ma non hanno senso nel disperato soliloquio di chi sa di
avere nel proprio pensiero il vero nemico, ma anche la sola prova
del proprio esistere. È una lotta con se stesso quella che l’eroe
kafkiano conduce, anche se essa si svolge su un piano che lo sorpassa: non è forse il male (« das Böse » dell’aforisma) a costrin-

gervelo? Ne consegue un’ulteriore fondamentale differenza col
dramma che a Kafka si vorrebbe attribuire, ed è che il misteno
non può essere esteriorizzato e circoscritto in una serie di imma-

gini spettrali ma, essendo il riﬂesso della coscienza, pervade, diffuso e inafferrabile, il mondo delle cose reali, si confonde con esso

fino alla mimetizzazione. Di qui l’apparente chiarezza, l’inganne—
vole semplicità, perfino la levità giocosa che tante volte illumina
la pagina kafkiana: non occorre ricordare qui che lo scrittore e i

suoi amici ridevano fino alle lacrime alla prima lettura del Prc-

cesso. Sono cose arcinote, che tuttavia giova ripetere, non fosse
che per chiederci come mai l’autore del Flug non ne abbia tenuto
conto. La spiegazione più probabile è che egli abbia equivocato

sulla natura di questa sintesi tra reale e irreale, scambiando per

meri espedienti tecnici quelli che sono invece i contrassegni stessi
dell’enìgmaticità kafkiana. Perciò ci permettiamo anche di avanzare dei dubbi sui risultati dell’opera di restaurazione filologica
intrapresa da Jaroslav Langer”. Comunque, infatti, possa risul—
" La critica kafkiana, giunta ormai almeno alla sua terza generazione, ha

da tempo cercato di fare ammenda della frenesia interpretativa che ha caratterizzato la sua prima fase, sostituendola con i metodi di una più severa e obiettiva analisi (ricerca di dati storici, ricostruzione della lezione corretta, confronto

del maten'ale biograﬁco con quello poetico etc.). Ma neanche questo pur lodevole

e necessario zelo positivistico ha portato risultati definitivi, così che su Kafka
continuano a convergere, ora come prima, i giudizi più disparati. Anche senza
condividere, quindi, il pessimismo di Hasselblatt («Kafka, das ist [...] der poetische Probìetstein, an dem die Literaturwissenschaft ihre Vergeblichkeit eingestehen
oder sich ändern sollte ». Cfr. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 22-8—67) si

può e forse si deve accettare il suo invito a lasciare la parola non più esclusiva—
mente agli specialisti, ma a quello che egli chiama «der unbefangene Leser »,
cioè un tipo di lettore non prevenuto in alcun senso, ma attento e sensibile. Ora,
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terne cori-etta la dizione, mancherà sempre al Flug (nell’azione,

nei personaggi, nelle motivazioni) quel carattere di assoluta neces—

sità, di fatalità inevitabile, che costituisce il segreto della grandeZZa di Kafka.
Grandezza pagata, del resto, a un prezzo così alto, che stupi-

sce vedere un conoscitore (anche se non un conoscente!) del poeta

fraintenderla « tal punto. Se, com’è possibile, l’autore del dramma
ha tenuto presente per il titolo l’aforismo kafkiano « Die Kunst

fliegt um die Wahrheit », infinitamente più importante sarebbe
stato per lui ricordarsi di quell’altro che di poco lo segue e che

racchiude, -in quattro parole, il testamento morale e artistico di

Kafka in tutta la sua tragica assolutezza: « Nicht Selbstabschütte-

lung, sondern Selbstaufzehrung » ”.

ati sono anche, : nostm avviso, i cn'teri che possono decidere del valore del
?llug più e meglio delle ‘schede’ ricavabili da un minuzioso confronto con i «sd

knﬂmmi

m Èocbzeitmorbereimngen, cit., p. 104 e p. 105.

