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rativo che l’Autore conduce avrebbe preteso forse una maggiore circo.

spezione nell’accostare due personalità irriducibili l’una all’altra come

Trakl e Wassermann. Anche considerando infatti certa pesanteua te-

matica comune ai due scrittori cui, nel caso di Trakl, si aggiunge, ele-

mento deformante, l’eco delle lacrimevoli testimonianze di ‘quanti lo

ebbero caro’, ci sembra a questo punto indispensabile, date certe pre-

messe, avere sempre criticamente presente quanto Stix sottace o dà

forse per scontato: e cioè la diversa collocazione dei due autori in una

ipotetica scala di valori, che permette & Trakl, ma non a Wassermann,

di trarre da quel farraginoso miscuglio di sacro e profano che era il

loro comune connettivo temanico, una Gestalt poetica di assoluta perfe-

zione. Per cui proprio i segni che ci vengono comunicati, anche se in

apparenza gli stessi, formano nel linguaggio e nella struttura del Ge-

dirbt trakliano un organismo in cui ogni parola, proprio per la dovizia

dei riferimenti e la polivalente pregnanza dei significati, riconduce di

continuo il lettore nell'ambito di un codice in fondo indecifrabile.

IDA PORENA

FRANZ KAFKA, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der

Verlobungxzeit, hrsg. v. ERICH HELLER und JÜRGEN BORN. Mit

einer Einleitung von Exxon HELLER, Frankfurt a. Main, 5. Fischer,

1967, 8°, 784 p., (FRANZ KAFKA, Gesammelte Werke, hrsg. v.

MAX Buon).

Le notizie biografiche su Kafka, che sembravano destinate sempre

più a rarefarsi da quel già pallido punto di partenza che erano le me-

morie di Max Brod e a congelarsi infine con la morte della sua gene-

razione, per un muro del silenzio imposto dall’esterno ‘, vengono invece

via via concretandosi & articchendosi di numerose e svariate testimo-

nianze: quelle dei podxissimì amici e conoscenti sopravvissuti, da Haas 2

‘ KLAUS WAGENBACH, Franz Kn/ka in Selbstzeugninen und Bilddokumenten,

Reinbek b. Hamburg 1964, p. 11: « endete die Suche nach Dokumenten immer

wieder in ausgeplünderten Archiven, die Suche nach noch lebenden Zeugen immer

wieder in einem Raum des jüdischen Rathauses in der Maiselgasse, dessen Wände

Gestelle füllen mit hunderten von Karteikästcn, deren einzelne rote Blätter [...]

immer wieder den gleichen Stempel tragen: Oswiecim - Auschwitz ».
2 WILLY HMS, Die literarische Welt, München 1957.
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a ]anouch 3, a Dora Dymant" «a Urzidils, a quelle dei cèchi che dopo
la coraggiosa iniziativa di Goldstücker hanno voluto ricordarsi del loro
concittadino (fosse vera o no la sua simpatia per gli anarchici praghesi) °.

A questo infitrirsi di testimonianze esterne corrisponde un aumento
quantitativo dei documenti di pugno di Kafka stesso, riscoperti () portati
finalmente a conoscenza del pubblico dopo un lungo silenzio dovuto in
parte a un reale oblio, in parte a una non troppo comprensibile discre-
zione. Ciò vale in particolare per le sue lettere, dm in poco tempo hanno

permesso di ricostruire con ben diversa precisione e intensità la vita e
la figura dello scrittore praghese. Ma la serie delle scoperte biografiche

sembra non debba essere ancora conclusa: :: questo vale anche per i
manoscritti kafkiani sia pure allo stato di frammenti, che ancora giac-

ciono in quelle biblioteche in cui finalmente quasi tutto il Nachlaß di
Kafka ha ora trovato una sua sede definitiva, e cioè essenzialmente alla

Bodleian Library di Oxford e, in minor misura, al Nationalarchiv di

Marbach 7.

Il volume delle lettere apparso nel 1958 a cura di Max Brod“,
già preceduto dalla vibrante raccolta delle lettere a Milena ]esenské
veniva ben presto superato e insieme completato da nuove pubblicazioni.

Così Wagenbach, che al volume del 1958 aveva prestato la sua colla-
borazione, scopriva successivamente (o meglio riscopriva) presso una

msn editrice praghese, una preziosa lettera di Kafka alla sorella della
sua seconda fidanzata Julie Wohryzek, nella quale lo scrittore illustra
il fallimento del suo secondo tentativo matrimoniale ’. Paul Raabe dal
canto suo ritrovava nel lascito letterario di Franz Blei una lettera di

3 Gusnv Jmoucu, Gexpfäcbe mit Kafka, Frankfurt a. M. 1951. Recentemente
ne è tuttavia apparsa una seconda edizione ‘uccresciuta’, che ha destato perplessità.

‘ Cfr.: Munn; ROBERT, Dom Dyrmmls Erinnerungen an Kafka, in « Merkur »,
settembre 1953.

5 In diversi saggi, ora raccolti col titolo Da geb! Kafka, Zürich 1965; seconda
edizione amaduta, München 1966.

° Del resto già nel 1947 PETER DEME’IZ aveva pubblicato a nga una raccolta
di testimonianze: Kafka :: Praha, e attraverso gli anni non pochi ricordi indivi-
duali avevano ottenuto una stabile veste in varie pubblicazioni. .

" Nel 1966, ]. M. S. PASLEY (che fin dal 1962 aveva pubblicato nella
« Modem Language Review » di gennaio una rassegna dei manoscritti: Franz Kafka
MSS… Description ami xelect inedita) presentava in «Oxford German Studia »,
I, un lungo frammento inedito, sotto il u'tolo: A::etism and cannibalixm.

“ Fim KAFKA, Briefe 1902-1924 (in: F. K., Gesarmnelle Werke, hrsg. v.
MAX Buon). Frankfurt :.M. 1958.

9 KLAUS WAGENBAm, Ein umbekannler Brief Franz Kalkar, in « Neue Rund—
schau» 76 (1965), pp. 426—433; ristampato in: JÜRGEN Bow, LUDWIG Dmn,
MALCOLM PASLEY, PAUL RAAEE, KLAUS WAGEN'BACH: [(dh-Symposion, Berlin
1965, pp. 39—53.
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Kafka a Blei, che pubblicava nel Kafka—Sympoxion'“. E già nel 1963
Josef Cermäk annunziava, in una comunicazione al congresso kafkiano
di Liblice, ill ritrovamento di un importante complesso di documenti
kafkiani, tra cui 100 lettere, biglietti e cartoline di Kafl—xa alla sorella mi-
nore Ottla, e alcune in lingua cèca al marito di lei Josef David ". Su que-
sta rivelazione cadeva poi per anni il velo del silenzio, fino ai recenti la-
vori di un giovane studioso tedesco, Hartmut Binder che, già autore di
un’interessante tesi di laurea sulle componenti letterarie nell’opera di

Kafka ", abbandonava questo tipo di analisi per darsi agli studi bio—
grafici sullo scrittore praghese, a suo awiso, e non a torto, ricchi di
potenzialità non ancora sfruttate. Un suo vasto saggio pubblicato re-
centemente si basa su questo materiale tuttora inedito”. In questa
occasione Binder annunciava che Klaus Wagenbach e Josef Cermék
stavano lavorando a un’edizione delle lettere di Kafka & Ottla"; e an-
cora nell’aprile di quest’anno Cermék poteva confermarci che i ritardi
nella pubblicazione sono dovuti essenzialmente a lungaggini nelle trat-
tanive sui diritti d’autore.

Al centro di queste rivalutazioni biografiche sta ora 1a pubbli-
cazione della corrispondenza con la donna cui egli è stato legato per
cinque anni della sua vita, Felice Bauer. La sigla « F. B. » della dedica
nell’Urteil aveva svelato col tempo il suo enigma. Già nel 1955 la casa
editrice Schocken di New York, che ha concesso in licenza all’editore

1° PAUL RAABE, Franz Kafka und Franz Blei, ìn anlza-Syrnpoxion, cit.,
pp. 7-20; la lettera, del 7—2—1909, è a p. 13.

“ JOSEF CERMÀK, Ein Bericbt über unbeleannle Kafka—Dokumenle, in
Franz Kafka aux Prager Sicht, Praga 1965, pp. 261-265. Alcune lettere di Kafka
a David in lingua cèca sono state pubblicate nell’originale in « Plamen », 5 (1963),
6, pp. 84—94. Ne] fondo si trovano anche lettere di Dom Dymant alla famiglia
Kafka, c del medico Robert Klopstock ai familiari dello scrittore che egli aveva
conosciuto in un sanatorio; inoltre lettere della madre di Kafka alla figlia Ottla,
e di un’amica di Orth (Irma Kafka) :; quest’ultima, nonché di Otfla al marito
Josef David. Nel volume di lettere edito da Brod risultano solo cinque lettere
e cartoline di Kafka :; Ottla, & una a ]. David. Ma già in Franz an/ca in
Selbslzeugninen und Bilddaleummten, cit., Wagenbach cita una lettera di Kafka
a Otfla del 30-12—1917, non contenuta nel volume di lettere edito da Bmd.

11 Hu… Ble-m, Moliv und Gestaltung bei Frunz Kafka, Bonn. 1966.
13 HARTMUT BINDER, Kafka und ‚reine Schwester Oula — Zur Biographie der

Familienxitualiwx de: Dicblers unter besonderer Berücksichtigung der Erzählungen
‘Die Verwandlung’ und ‘Der Bau’, in: «Jahrbuch der Schillergesellschaft », 12
(1968), pp. 403-456. Nello stesso «Jahrbuch », Binder pubblica un altro inedito
afkiano in: Kafka und die ‘Neue Rundscbau’ — Mit einem bisher unpublizierlen

Brief dex Dicbter: zur Druckgescbicble der ‘Verwandlung’, pp. 94111. La lettera
(che miste in abbozzo, riportata a p. 103). è forse diretta a Robert Musil, allora
redattore della «Neue Rundschau ». L’originale è proprietà del Nationnlmuscum
di Marbach dal 1961.

" Emu, Kafka und seine Schwester Oltlu, cit, p. 404.
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Fischer la pubblicazione delle opere di Kafka, aveva acquistato dalla
destinataria delle lettere (emigrata negli Stati Uniti, dove sarebbe poi
morta nel 1960) questo vasto epistolario.

Anche se Max Bmd menziona queste lettere nella sua biografia
dell’amico “, anche se gli iniziati se ne servono per le loro ricerche per
lo meno a partire dal 1965 “, bisognerà giungere alla fine del 1967
perché l’epistolario venga finalmente pubblicato ”, non a cura di Max
Brod ma di Jürgen Bom"… con una lunga introduzione di Peter
Heller.

Forse la penna di Heller non era la più appropriata per presentare
la realtà biografica di Kafka. Dopo una tormentata autodifesa per
non aver distrutto il Nacblaß secondo la volontà dello scn'ttote (auto-
difesa che lo porta a raffmntare Kafka con il personaggio di Amleto),
Heller, che aveva sempre interpretato la figura del grande praghese in
chiave esoterica, insiste ora principalmente sul rapporto di Kafka con
la « realtà esteriore », indagandolo anche sul piano del gioco espres—
sivo, sempre appropriato, del resto, ad esprimere con la massima effi-
cacia l’assunto poetico.

Contributo meno vistoso ma non meno importante è quello di
_]ürgen Born nelle sue concise annotazioni, come del resto meritevole
è questa edizione per il suo rispetto del testo nella forma e nel conto-
nuto: non vi sono stati tagli nell’originale che è stato conservato in
tutte le sue peculiarità, ben diverse da quelle delle piü curate pagine
propriamente letterarie. In un’ampia nota (BaF, p. 84, n. 1) vengono
elencati e illustrati gli austriacismi caratteristici di questa prosa più
colloquiale, vistosi e non di rado irritanti (per noi e, presumibilmente,
anche per Felice Bauer)”.

Anche nelle brevi presentazioni delle due destinatarie principali
delle lettere (vi sono infatti anche lettere di Kafka e di sua madre ai

'5 Alcune lettere a Grete Bloch sono citate invece in: MAX Buon, Verzweilflurtgund Erlösung im Werk Franz Kafka, Frankfurt a. M., 1959.
16 Cosi gli autori del KafkaJymposion, per esmpio MALCOLM PASLEY eKLAs WAGENBACH, Datierung xämtlicber Texte Franz Kafka, pp. 62, 63, 64 e 65.
" Citata d’ora in poi: BaF.
""“ Anch’egli uno dei critici realisti del KafkaJympm-ion, al quale ha

contribuito con un lavoro di rassegna, Franz Kafka tmd seine Kritiker (1912-1924)-Ein Überblick.
" PETER HELLER, Dialetti“ and Nibilixm - E::ays on Lessing, Nietzsche,Mann und Kafka, Univelsity of Massachussets, 1966, pp. 227-306: The fun'lityof Jtriving. ‘W‘}!" Su questo problema si era espresso anche altrove: Franz Kafka: wahrerWille zu den Briefen an die Verlobte, in « Merkur », XXI (1967), 7, pp. 62…1.2° FRANZ KAm, Tagebücher (F. K., Gesammelte Werke in Einzclausgaben),Frankfurt 1951, p. 459 (24 gennaio 1915). ' ‚
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genitori di Felice, di Kafka a Sophie Friedmann, e di Brod :; Felice)

Bom esprime concisamente posizioni assai precise. Così respinge con

vigoxe l’ipotesi di Brod" e V(Îagenlzrachzz che Grete Bloch avesse

avuto un figlio da Kafka (BaF, p. 469); anche basandosi su una let—

tera del 1 settembre 1916 in cui Kafka invita Felice ad aiutare Grete

Bloch in una situazione imprecisata di cui viene informato da lei (le

lettere di Felice Bauer e Grete Bloch son presumibilmente scomparse):

« Fräulein Gretes Leid geht mir sehr zu Herzen [...] Wenn Du ihr Gutes

tust, vertrittst Du auch mich » (BaF, p. 690). Inoltre, fa notare Born,

alla fine di maggio del 1915, Kafka faceva una gita, come da molto

tempo nelle lettere a Grete Bloch aveva mostrato di desiderare,

con Felice e Grete Bloch stessa, cosa ben difficile a realizzarsi se poco

prima a Grete Bloch fosse nato un figlio da Kafka ”.

Alcune imprecisioni nelle note di Born sono state chiarite nella

recensione, per il testo favorevole, di Hartmut Binder“ (l’erronea iden-

tificazione di un partecipante ai dibattiti dello ]üdixcbe: Vollexbeim di

Berlino, Scholem, sotto il nome di Scholem Alechem, è stata corretta

dalla persona in questione, Gershom Scholem, l’amico di Walter

Benjamin, con una lettera alla « Neue Zürcher Zeitung »).

Il vasto «documento umano» qui presentato, che Pulitzer ha

voluto definire « il solo romanzo che Kafka ha completato »”, testi—

monia — a differenza dalle Lettere a Milena, espressione di una rasse-

gnazione messa in crisi dalla nuova esperienza d’amore — di una disptL

rata presa d’iniziativa del poeta, un lungo, tormentato tentativo di

gettare un ponte verso un altro essere umano. Kafka è qui Werber,

faticosamente, ingenuamente ‘corteggiatoxe’, nella ferma decisione di

crearsi un legame, un rapporto, una garanzia d'integrazione o di nor-

malità.
Non è la prima volta, del resto, che lo tenta; dal 1907 ci sono ri—

maste alcune sue lettere a Hedwig W.”, una ragazza di provincia,

che egli chiama « Liebste », e che cerca di aiutare e insieme anche

2‘ MAX Buon, Franz Kafka. Eine Biographie, citato dal volume: MAX Buon,

Uber Franz Kafka, Frankfurt a.M., 1966, pp. 294 ss.
12 Franz Kafka in Selbxtzeugnisxen und Bilddokumenlen, cit., pp. 99-100.
13 Born cita « sostegno una cartolina {ìn-nata da und e tre, del 24—5-1914,

alla sorelln di Kafka Onla: anche qui abbiamo l’utilizzazione del complesso di
lettere inedite di cui a non 11.

24 In «Germanistik », 9 (1968), 2, pp. 451—452.
25 HEINZ Pounl—m, Franz Kafka: vollendeler Roman - Zur Typologie reiner

Briefe an Felice Bauer, in Zweiter Aimbersl-Calloquium zur modernen deuncben
Literatur, hxsg. v. WOLFGANG PAULSEN, Heidelberg 1969.

15 Briefe 1902-1924, cit., p. 39 (29 agosto 1907) e ss. L’ultima lettera,
pp. 54—55, è « probabilmente dell’inizio del 1908 » (Brod).
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di educare. Poi però per anni non vi è quasi traccia di un tentativo
di rapporto umano, salvo coi suoi pochi amici e compagni di produ-
zione poetica: la situazione considerata dall’esterno, non sembra ag-
gravarsi, ma quella che è solitudine a ventiquattro anni è già quasi
involuzione psichica o anomalia a ventinove. La stessa difficoltà, tipica

dell’epoca, dj stabilire rapporti tra i sessi, 10 trattiene dall’accostare

ragazze all'infuori delle parenti o amiche dei parenti e degli amici
(anche Felice Bauer è parente del cognato di Max Brod), soffocando

così il problema del suo isolamento umano ”.

Ma nel 1912 le crisi fino allora latenti esplodono: è Kafka stesso
a dirci che fino al 1911 egli era « gleichgültig » verso i genitori, nei
confronti dei quali egli sente adesso esplodere un conflitto; anche la
visita dello zio di Madrid, un vecchio scapolo inaridito e senza spe—

ranze, sembra averlo scosso. Max Brod si sposa, poi Felix Weltsch.
D’altra parte, tutta una serie di momenti positivi sembra portarlo
verso un'affermazione di vita più concreta, pur tra i continui tormenti

dell’inerzia e delle sofferenze fisiche. Nel luglio sta scrivendo un 1-0—
manzo ”, e nel corso dell’estate gli si offre l’occasione di pubblicare
un volume di prose (Belracbtung, da Rowohlt) che a metà agosto
invia all’editore; durante un suo viaggio a Weimar con Brod, in luglio,
ha un piccolo incontro sentimentale con una ragazza del luogo ”.
E’ possibile che fossero anche queste componenti di una riaccesa

vitalità e di spirito competitivo, & portare a quella esplosione di crea-
tività che è la stesura dell’Urteìl il 23 settembre.

In questa situazione egli incontrava, una sera da Brod, una ra-
gazza di cui non sentiva di dover aver paura perché semplice, non
elegante, cameratesca, alla cui attenzione egli riesce a imporsi, e che

ha il coraggio di accettare un viaggio con lui in Palestina. Una ra-
gazza indipendente, affermatasi da sé nella vita, piena di senso pra—

tico, alla quale egli riesce a stringere la mano. Una ragazza che ha
l’audacia (inconcepibile per chi, come Kafka, è spinto dal suo male
a una ferrea cortesia verso il mondo esterno) di criticare i libri di
Brod. Con questa ragazza è forse possibile tentare l’esperienza libe—

    

17 Anche un compagno di classe di Kafka, HUGO HECHT, poi emigrato in
America, ricorda in un suo lavoro Franz Kafka: Tragödie (tuttora inedito) che
Kafka era un pessimo ballerino alle comuni lezioni di danza, nel manifesto intento
di :vitue al massimo i contatti con l’altro suse.

” Briele, p. 96 (a Brod, 10-7-1912): « Der Roman ist so groß »; quasi cetta-
mente si tratta di Der Verxcbollene.

” Cfr. MAX Buon, Franz Kafka » Eine Biographie, cit., p. 109. Vedi anche
Tagebücher, pp. 654-663. 
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ratoria di un vincolo sentimentale che la sua nevrosi (un tempo si
chiamava timidezza) non gli ha permesso per anni di arrischiare.

In ogni caso l’incontro con la giovane e spigliata berlinese occupa
la sua mente, come egli ammette nel suo diario (15 agosto) e in una
lettera :: Brod il giorno dopo l’incontro (14 agosto), fino a fissare l’im-
pressione che ha avuto di lei in parole crudeli (di sincerità o di in-
conscio n'sentimento), anche se è il primo a deplorare il proprio modo
di osservarla: « Ich entfremde ihr ein wenig dadurch, daß ich ihr

so nahe an den Leib gehe », cui segue, come spesso in lui, l’acuta e
feroce autocritica. Significativo il « fand mich sofort mit ihr ab », la
constatazione di non sentirsi costretto alla difensiva dalla presenza di
lei, e la misteriosa conclusione sull’« unerschüttliches Urteil »”, che
solo a posteriori, non certo da queste righe, si può supporre sia da
intendersi nel senso di un attaccamento sentimentale.

Un mae dopo, il 20 settembre, egli dava inizio, con esitazione
e tenacia insieme, a una corrispondenza che in breve tempo sarebbe
divenuta l’elemento centrale della sua vita. E’ possibile che se la de-
stinataria fosse vissuta a Praga egli non si sarebbe arrischiato a pren-
dere l’iniziativa per una qualsiasi comunicazione, e che la distanza che
li separava rappresentava per lui (dapprima inconsciamente, poi, anche
consciamente) un elemento positivo del loro rapporto. Tuttavia que-
sta forma di contatto umano, disimpegnate sul piano fisico, ma tanto
più impegnativo per una natura prevalentemente intellettuale, diventa
per lui sempre più importante finché non può più farne a meno e
finisce per vivere in funzione e in attesa di queste lettere, importanti
per se stesse più ancora che per la 10m provenienza da un essere amato.
E’ probabile che egli, che aveva cominciato questa corrispondenza
piuttosto a freddo, ma con la segreta speranza di trovarvi il supera—
mento della propria solitudine e di affermarsi in una ritrovata nonna-
1ità dipendesse sempre più da] fatto che, al di fuori delle solite ami-
cizie praghesì, esistesse qualcuno che pensava a lui, che lo prendeva
sul serie come uomo oltre che come artista.

Il ricevere queste lettere era un miracolo che egli era riuscito
a creare e che gli dava fiducia in sé; ma per mantenere questa fi<
ducia aveva bisogno che il miracolo continuasse, del che nulla poteva
garantirlo, né la sua natura dubbiosa e autolesionista poteva permet—
tegli di vivere nella fiducia. Così come dubitava di essere capace di
scrivere, ed era angosciato quando un insuccesso gli dava motivo di
credere che questa facoltà gli fosse venuta meno. Avendo finalmente

3° Tagebücber, p. 285 (20-8—1912).   
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gustato la piacevole euforia dei rapporti sentimentali si sente terro—

rizzato all’ida di trovarsene nuovamente privato: da ciò l’ossessiva e

disperata richiesta di lettere, richiesta che può ispirarci « Verzweiflung

und [...] ein wenig auch [...] Ekel», come ha sentito il bisogno

di commentare un critico che conobbe personalmente Kafka “, ma

comprensibile in chi ha ricevuto «eine neue menschliche Sicherheit,

vielleicht meine stärkste, [...] zu meinem sonstigen Verlorensein»

(BaF, p. 78; 7—11-1912). Nel legame con Felice egli scopre l’abisso di

solitudine in cui è vissuto e l'inanità della sua vita che prima, mal-

grado le sue acute autoanalisi, non era neppure in grado di afferrare per

mancanza di termini di confronto ”.

Questa esperienza riempie la sue giornate 33, ma non soffoca certo la

sua creazione artistica me' questa vastissima produzione di lettere,

fino a due o tre al giorno, gli impedisce ogni altra attività letteraria,

come ancora recentemente han voluto fat credere alcuni suoi biografi “ :

al contrario, il pedodo di euforia tra il settembre e il dicembre del

1912 è forse uno dei momenti più produttivi della sua vita. Im questi

tre mesi scrive Das Urteil, Die Verwandlung e la maggior parte di Der

Verscbollene accanto a quasi un terzo delle oltre 500 lettere a Felice

pervenute fino a noi (su um corrispondenza durata cinque anni). Se

da un lato non è soltanto la sua relazione con Felice a far esplodere

la sua produttività, dall’altro egli stesso rivela come questo rapporto

agisse sotterraneamente in lui già dal tempo in cui ancora le scrive

« Liebm Fräulein Felice ». E infatti le däcrizioni minuziose di espe-

rienze anche assai banali (una tavoletta di cioccolata, una telefonata,

o simili) e la loro inclusione in un testo letterario -— in questo caso un

capitolo del Verscbollene (BaF, p. 66; 1-11-1912) —— smentiscono chi

31 WILLY HAAS, Winxeln und Zäbneknincben — Franz Kafka: Briefe an

Felice Bauer: neue Aufxrblüsse zum Bild dex Dichters, in «Dic Welt der

Literatur », 4—1-1968, p. 4.
31 Nella sua nota a questo passo, BoxN ravvicìna, probabilmente non a torto,

questa gratitudine di Kafka alla «Mahnung die (Fräulein Büxsmet) fiir ihn
bedeutete » nelle ultime ore di Josef K. al finale del Prozeß.

33 «Jetzt habe ich mein Leben und Denken um Sie erweitert und es gibt

wohl kaum eine Viertelstunde [...] in der ich nicht an Sic gedacht hätte» (BaF

p. 66, 1-11-1912).
3‘ Oasi WAGENBAG-l, per altri versi assai attento biografo, sostiene quam che

è ormai divenuta mmmunix opinia in Franz Kafka in Selbxlzcugnixxen und Bild-

dokumenten, cit., p. 80, citando a sostegno una lettera di Kaflm del 12 luglio 1922.
E anche M. PASLEY - K. WAGMAu-l, Datierung sämllicber Texte, dt., sottnlineano
così la produttività di Kafka tra settembre e novembre 1912 (p. 56): «Kurz
danach setzt Kafka für über anderthalb Jahre mit dem Schreiben aus —— es ist

die Zeit der “Briefflut” an seine Brau: Felice Bauer. Nach dem ersten Bruch
mit FB. im Sommer 1914 stellt sich die Produktion sofort wieder ein».

9 
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come Sokel ha voluto affermare che 'in Kafka il fatto biografico è
esterno completamente alla produzione letteraria.

Ma già il rapporto con Da: Urteil, scritto tre giorni dopo la prima
lettera a Felice, è ambiguo. E’ vero che gliel’annunzia con la decisione
di dedicarlo & «Fräulein Felice B. », dedica che a quanto sembra
avrebbe apposto subito al racconto”, e lo chiamerà nelle lettere a
Felice «Deine Geschichte »; ma d’altra parte insiste ben presto che
« die Geschichte [...] nicht den geringsten Zusammenhang mit Ihnen
[hat] », salvo per la coincidenza, da lui stessa fatta notare, Felice
Bauer — Frieda Brandenfeld 3°, che certo indicherebbe, se portata fino
in fondo, una (inconscia?) scelta di F.B. come sua fidanzata già da
quel momento. Egli stesso non collega questo testo che è « traurig
und peinlich », « ein wenig wild und sinnlos », « nicht zu erklären »,
con la gioia che gli ispira il rapporto con Felice, e la dedica sarebbe per
lui un «fragwiìrdiges [...] Zeichen meiner Liebe zu Dir »; (in se-
guito annoterà, ancora ambiguamente, nel diario: « Ich verdanke die
Geschichte auf Umwege ihr »).

Per il resto, la corrispondenza tratta solo per inciso della sua

produzione letteraria e dei problemi connessi con la sua creatività, ma
offle talvolta squarci straordimriamente rivelatori, come quando egli
ricorda la notte in cui avvenne la stesura del racconto, dopo alcuni dissa-
pori con i parenti: « [Ich] wollte [...] einen Krieg beschreiben, ein
junger Mann sollte aus seinem Fenster eine Menschenmenge über die
Brücke herankommen sehen, aber dann drehte sich mir alles unter
den Händen»? Dalla tematica della violenza obiettiva (guerra o
rivoluzione) generica e simbolica, di cui ancora Hofmannsthal si serve

per esprimere, sotto un velo di Ver/remdung, 1a sua attitudine con-
flittuale (come anche Heym e altri), egli passa alla violenza più austera-
mente ed esclusivamente privata, ed è qui che si rivela la sua più
profonda validità: « Die Geschichte ist vielleicht ein Rundgang um
Vater und Sohn », e questo tema prevarrà fino alla guerra del 1914.

Anche Der Vembollene (così lo chiama Kafka nelle lettere) sa-
rebbe stato iniziato nella seconda metà di settembre, pochi giorni dopo
Dax Urteil: in una lettera dell’ll novembre in cui annunzia a Felice
questa « storia » (non ‘romanzo’), specifica che in essa « [er sich...]
seit 1% Monaten geborgen fühle » (BuF, p. 86). Anzi Der Heizer
è stato completato ancora al tempo delle primissime lettere a Felice.

35 II 24 ottobre 1912 scrive che la dedica esiste « da un mese» (BaF, p. 53).
Das Urteil è stato scritto tra il 22 e il 23 settembre.

36 Menzionata anche nei Tagebücher, p. 297 (11-2-1913).
37 BaF, p. 394, probabilmente del 2-6—1913.
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D’altra parte è a Felice stessa che egli rivela come nell’inverno e pri—
mavera precedente ne avesse steso una prima versione << completa-
mente inutilizzabile » (BaF, p. 322). Dunque ancora una volta un mo-
mento di lavoro creativo, anche se ritenuto ancora non sufficientemente

valido, precedente a quel felice mese di settembre. Neanche la seconda

versione regge in quel periodo (marzo 1913) al vaglio della sua severa
autocritica, secondo cui « als Ganzes nur das erste Kapitel aus innerer

Wahrheit herkommt, während alles andere [...] gleichsam in Erinne-
rung an ein großes aber durchaus abwesendes Gefühl und daher zu
verwerfm ist ». Anche di questo romanzo ‘positivo’ ricorda con di-
stacco, per non dire disgusto, 1a propria fatica intorno a « einer wider-
lichen, mit besonderer [...] Natürlichkeit aus mir fließenden Szene»

(BaF, p. 186; 16/17-12-1912): non vi è compiacimento, bensì una

autentica preoccupazione per questa componente cupa della sua crea-

zione artistica. La stesura dei primi sei capitoli sembra essersi svolta
senza grandi difficoltà, da metà novembre però (dopo l’interruzione
per la Verwandlung) si susseguono continue lamentele sulla fatica
di questo impegno, finché alla fine di gennaio Kafka si dichiara
« sconfitto » dal suo incontrollabile testo.

Anche per la Verwandlung non troviamo nelle parola di Kafka la
soddisfazione che questa opera compatta e unitaria sembrerebbe meri—
tare. Rivelatrice tra l’altro la descrizione della sua genesi, che lo spinge
a interrompere il lavoro al romanzo: il 17 novembre Kafka attende,
come sempre, una lettera di Felice che tarda a giungere, e decide di non
alzmi dal letto, « ich konnte einfach vor Traurigkeit nicht aufstehen »;
quella notte stessa comincia a scrivere «eine kleine Geschichte [...]
die mir in dem ]ammer im Bett eingefallen ist und mich innerlichst be-
drängt » (BaF, pp. 101-102). Trova qui conferma dunque il ravvicina
mento, compiuto da Emrich ” e da altri, tra La metamorfosi e il Wunsch-
traum nelle Hocbzeitworbereimngen auf dem Lande, di trasformarsi in

un grande insetto e restarsene a letto, mentre solo lo stanco corpo viene
mandato in giro. Dalla realizzazione di questo Wunxcbtraum si sviluppa
con logica coerenza una fine tragica, perché il mondo non tollera queste
fughe dalla responsabilità. Così nasce una storia che egli per primo trova
«ein wenig fürchterlich», anzi «eine ausnehmend ekelhafte Geschichte»
anche se durante la stesura (24 novembre), come scrittore, ne è abba-

stanza soddisfatto e si prospetta una possibile autoliberazione « sicher
ist noch viel aus mir hinauszuwerfen» attraverso «dieses übrigens

35 WILHELM EMMCH, Franz Kafka, Bonn 1958, pp. 117 ss.‚ anche se ciò
non significa essere d’accordo con le sue conclusioni e la sua terminologia.
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äußerst wollüstige Geschäft ». È parte di quella ambigua presenza dei
Gespenster, immagini, associazioni mentali, fantasie ossessive che lo
soverchiavano sempre più dopo che vi si era abbandonato intenzional-
mente per scrivere « Zarte Vogelrücken wurden Rücken von Denkmals-
riesen, sie kamen durch alle Türen, die geschlossenen drückten sie ein,
[...] mit einem konnte man kämpfen, aber nicht mit allen, die einen
umstanden. Schrieb man, so waren es lauter gute Geister, schrieb man

nicht, so waren es Teufel », scrive con vivida intensità 3 Grete Bloch

(BaF, p. 597). II 7 dicembre annunzia all’amata la morte dell’eroe, & già è

corrose dal dubbio sulla validità dell’opera, creata in condizioni così
poco ideali (venti giorni di lavoro frammentario). In seguito non men-
zionerà praticamente più quest’opera da lui poco amata; ma anche del
Heizer, pur definito, « vielleicht das Beste, was ich gemacht habe »,

non si sofferma a dare interpretazioni. Per il testo, sulla Strafleolonie
c’è un fuggevole accenno, e sul Prozeß nemmeno questo, benché sap-
piamo dai Tagebücber che Kafka lesse Vor dem Gesetz an Felice a
Bodenbach, nel gennaio del 1915 39.

Il rapporto con Felice Bauer entra ben presto in crisi: in realtà
la crisi incombe fin dall’inizio, con le continue lamentele di Kafka, delle
quali chiede perdono, ma a cui cerca di abituarla, perché sono per lui
uno sfogo importante; sostituiscono i diari che per mesi interi tacciono.
Egh' non cerca di recarsi a Berlino, chiama il matrimonio una ghigliottina
e di fronte al benintenzionato desiderio di Felice (che già gli aveva rac-

comandato « Maß » nello scrivere) la quale chiede di assistere alla sua
attività creativa, riafferma decisamente, in un’escalation di macabre

immagini, la necessità della solitudine creatrice, e, insieme, la necessità
della creazione letteraria per la sua sopravvivenza. Accanto a ciò, toni di
disperazione, di conflitto con quanti gli sono dattomo, formulati non di
rado col suo elegante e provocante gusto del paradosso, della boutade:
«Mein Leben ließe ich für Dich, aber das quälen kann ich nicht lassen»;
« „wenn Du nicht lustig bist, wie kann ich Dich betrüben ». Fram-
mezzo a tutto ciò, le parole di amore e espressioni di tenerezza piuttosto
artificiose che egli sentì il dovere di riversare su di lei (quelle a Grete
Bloch gli riusciranno meglio). Kafka sa della sua contraddittorietà, che
attribuisce al suo cattivo stato di salute: « Deshalb vor allen Dingen
und nicht einmal so sehr aus Liebe zu Dir brauche ich Deine Briefe »,
confida -a Felice già alla fine di novembre, « und verzehre sie förm—
lich [...]. Ich werde niemals die Kraft haben, Dich zu entbehren, [...]
aber dieses Wird meine größte Sünde sein ». Egli si interessa quasi da

39 Tagebücher, p. 460 (244-1915).
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parassita di tutto ciò che lei fa, dimostra anche normale gelosia (forse
dovuta a senso di inferiorità) di fronte ai rapporti di amicizia e alle
relazioni sociali che lei coltiva” e si sente in compenso giustificato a
riversare su Felice i suoi mali, traendo sostegno dalla forza e vitalità
di lei. Ha sempre di nuovo la sincexità magari caquette, e talora, 1a catti-
veria di rivelarle spesso in brevi incisi ‘Iucidi e crudeli (ad es. « zeitweise
und meistens habe er Angst vor Mädchen ») la propria nevrotica inca-
pacità di più profondi sentimenti affettivi.

Accanto a ciò coaiste però ben manifesto l’intento (inspiegabile
allo stesso Kafka) di sabotare la propria felicità: « Es sind kaum Tat-
sachen, die mich hindem, es ist Furcht, eine unüberwindliche Furcht,
eine Furcht davor, glücklich zu werden, eine Lust und ein Befehl mich

zu quälen fiir einen höheren Zweck ». È l’autopunizione del nevrotico:
solo in un secondo momento, nella lettera successiva, precisa e non c’è
motivo di non credergli « Die Lust, Hit das Schreiben auf das größte
menschliche Glück zu verzichten, durchschneidet mir unaufhaltsam die
Muskeln » (BaF, p. 460). Ha scelto la letteratura come alibi per 1a ri-
nuncia alla possibile felicità.

D’altra parte, quando nel gennaio 1913 decide di smettere iI la—
voro al romanzo, « schon habe ich unvergleichlich gut geschlafen »: è
una, sia pure occasionale, scelta per la normalità contro l’autodisttuzione
della creazione letteraria; del testo nei Tagebücher, pochi mesi dopo
(il 2 maggio 1913) darà la colpa della sua inattività letteraria al suo
stato fisico, non a Felice 0 ad altri. Da questa interruzione, che egli
intende come provvisoria, nasce un silenzio che durerà parecchi mesi:
il 6 novembre 1913 constata « daß ich seit dem Winter vorigen Jahres
keine Zeile geschrieben habe, die bestehen kann » (BaF, p. 471). Soltan-
to il 6 giugno 1914 informa Grete Bloch di aver ricominciato a scrivere:
questo scrivere, che per lui è amche indice di salute, nel senso che un
periodo di relativo benessere psichico e fisico coincide (seconda metà
del 1912) con una intensa produzione letteraria. Della propria triste
condizione egli dirà quindi che « ich wat mit Hilfe des Schreibens für
längere Zeit aus ihm herausgekommen ». Il suo lavoro del giugno 1914
riguarda quasi certamente Der Verscbollene, cioè l’attività riprende
prima della crisi berlinese di luglio da cui sgorga, forse, il Prozeß, ini-
ziato verosimilmente alla fine dello stesso mese “.

La produttività letteraria non è tuttavia da escludersi nei momenti
di crisi (nel giugno del 1914 Kafka è certamente in crisi, nell’indecisione

“’ Cfr. in proposito la fine analisi di ELIAS CANEm, Der andere Prozeß -
Kafka: Briefe an Felice, in : « Die Neue Rundschau », 79/2 (1968), p. 195.

“ Tagebücher, p. 414 (29-7-1914).   
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di fronte al matrimonio, eppuxe scrive), né d’altra parte è detto che

asa persista nei periodi in cui è riuscito a difendere la sua solitudine.
Nel corso del 1915 i rapporti con Felice sono quanto mai ridotti, salvo
l’incontro a Bodenbach, un gita a tre con Grete Bloch e la permanenza
a Karlsbad, eppure dopo il Prozeß e 1a Straf/eolonie la facoltà di scri-
vete vien meno ancora una volta: il 21 marzo 1915 è di nuovo da due
mesi « unfähig zu jeder einträglidlen Arbeit » (BaF, p. 631). Ben più
terribile è una delle rade lettere dell’anno successivo (30 ottobre 1916)

in cui ammette: « Jetzt wird es zwei Jahre, daß er zum letzten Mal
gearbeitet hat, und ist doch nichts anderes als Fähigkeit und Lust zu
dieser Arbeit ». Solo a fine d’anno, quando si recherà nella via degli alchi-
misti sul Hradschin, ricomincerà & scrivere (BaF, p. 746). In una situa—
zione non molto più serena o più chiara del 1913, produrrà le prese
del Landarzt, poco prima della definitiva esplosione della tubercolosi.

Dai dati che Kafka ci offre con questo epistolario nasce spontanea la
constatazione che non è 1a felicità affettiva a renderlo produttivo come
scrittore. L'opera per lui decisiva, il vero e proprio Durchbruch, viene
scritta nel momento in cui il suo « amore lontano » non ha risposto
alla sua prima timida lettera (ed è perciò più strumento che motore
della sua produttività); è la stanchezza fisica, più che l’inizio ormai in«

combente dei conflitti con Felice, a far cessare il lavoro all’inizio del

1913; e, dopo un lungo silenzio, sarà in un periodo qualunque della
sua vita e su un tema neutro (la ripresa del Verxcballene nel giu—
gno 1914) che ridarà inizio a un nuovo periodo di creatività lette-

raria; al limite, nel 1917, la quiete nella casetta di Ottla lo spingerà
alla produzione più della ripresa del fidanzamento con Felice.

Ma va inoltre sottolineato, anche contro -lo scrittore stesso, che

la felicità, il senso di pace nei rapporti con una donna, la prospettiva
di una normalizzazione definitiva della sua vita amara non soffocano la
sua vena poetica: Kafka creerà tanto nella felicità del 1912 quanto
nell’infelìcità del 1914 e nel relativo disimpegno del 1917. Quando entra
una donna nella sua vita, egli ne fa l’oggetto della sua intensa attività
artistica, come fa con tutte le altre cose, non molte, che riescono a pene-
trare attraverso la barriera che 'lo circonda e 10 isola.

Per il resto: un « romanzo », come dice Politzer, assai lungo ben—
ché incompleto (diverse lettere in ognuno dei due epistolari risultano
mancanti), un po’ meno verfremdet di quelli che Kafka ha potuto scri-
vere su questo tema e su temi analoghi, un romanzo concluso con la

sua « Krankheit zum Tode »; la sua Werbung implicitamente negativa;
i due epistolari paralleli con le due donne; le note vicende di impegni
che egli per primo sa di non poter mantenere, e da cui viene con miseri—  
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cordiosa crudeltà liberato nel suo Stammbolel berlinese, l’Askanischer
Hof, nel luglio 1914; e gli alti e bassi di rapporti poco vitali, nella
speranza ma insieme nell'autocoscienza di un’impossibile guarigione,
conscio solo di rendere infelice chi legherà a sé sentimentalmente. Que-

sto libro si pone accanto a quelli di Flaubert, Grillparzer, Kierkegaard
che Kafka leggeva avidamente nella dolorosa ma consolante constata-
zione di non essere solo nel suo assurdo dolore e nella sua incapacità
di vita. E sempre di nuovo quei ritmi che sembrano, come in Heine,
così lievemente binxleizziert e che invece con tanta fatica Kafka traspone
dal suo perfetto orecchio interiore alla esteriorità della pagina scritta,
come egli ha cura di spiegare subito alla sua corrispondente (BaF, p. 45).
Quel suo: « Nicht so schreiben, Felice. Du hast Unrecht », esemplare
nella sua cadenza per 1a « rhythmische Wahrheit » della sua prosa “.

ALOISIO RENDI

“ JOACHIM KAISER, Kafka Liebesbriefe an Fräulein Felice, in; « Süddeutsche
Zeitung . 2/3—9-1967.

 

 


