UN ESEMPIO DI IRONIA IN KAFKA

di BIANCA MARIA BORNMANN

Della raccolta giovanile Betrachtung fa parte la breve pagina
Der Nacbbauseweg (Erzählungen p. 38) pubblicata per la prima
volta nel fascicolo di gennaio-febbraio 1908 della rivista « Hyperion »; l’anno della composizione è incerto non esistendo né mano—

scritto né altra annotazione che si riferisca al brano.

Man sehe die Ubeneugungskraft der Luft nach dem Gewitter! Meine
Verdienste erscheinen mir und überwältigen mich, wenn ich mich auch nicht
sträube.
Ich marschiere und mein Tempo ist das Tempo dieser Gassenseite, dieser
Gasse, dieses Viertels. Ich bin mit Recht verantwortlich für alle Schläge gegen
Türen, auf die Platten der Tische, für alle Trinksprüdxe, ﬁir die Liebespure
in ihren Betten, in den Gerüsten der Neubauten, in dunklen Gassen an die
Häusetmauem gepreßt, auf den Ottomanen der Bordelle.

Ich schätze meine Vergangenheit gegen meine Zukunft, ﬁnde aber beide

vortrefﬂich, kann keiner von beiden den Vumug geben und nur die Ungerechtigkeit
der Vorschung, die mich so begünstigt, muß ich radeln.
Nur als ich iu mein Zimmer trete, bin ich ein wenig nachdenklich, aber
ohne daß ich während des Treppensteigens etwas Nachdenkenswertes gefunden

hätte. Es hilft mir nicht viel, daß ich das Fenster gänzlich öffne und daß in einem
Garten die Musik noch spielt.

Come altre opere o frammenti di questo periodo, anche que-

sto è scritto in prima persona. Il senso è abbastanza piano: l’aria
dopo il temporale ha forza di convinzione, mi appaiono i miei
meriti, sono in armonia con il ritmo di questo quartiere, sono
corresponsabile di molte cose che comunemente accadono, se confronto il mio passato con il mio futuro non so quale sia migliore,
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ingiusta è solo la provvidenza che mi favorisce così; solo entrando
nella mia stanza sono un po’ pensoso; non mi serve molto spalancare la finestra sulla musica che sale dai giardini.
Dall’autore il brano è stato suddiviso in quattro capoversi e
si articola in quattro parti distinte: 1) « Si guardi la forza di con-

v'mzione dell‘aria dopo il temporale! ». L’aria dopo il temporale ha

forza di convinzione (« Ùberzeugung-skraft ») e questa parola
segna il passaggio alla frase seguente: « I miei meriti mi appaiono
e mi sopraffanno anche se io non mi schermisco ». Sul piano del
topox semantico Kafka opera un lieve spostamento impiegando
il verbo überwältigen usato di solito per qualcosa di negativo violento o grandioso per un concetto astratto dalla sfera morale o burorocratica come « Verdienste ». La novità non è sfuggita all'autore
che ha cercato di attutire la dissonanza della metafora con l’ag—
giunta, a prima vista altrettanto nuova, « wenn ich mich auch nicht
st—räube »: l’effetto è quello di una ingenua vanteria. 2) C0! se-

condo capoverso si passa a un altro ordine di idee: « Cammino e

il mio ritmo è il ritmo di questo lato della strada, di questa strada,

di questo quartiere. Giustamente sono responsabile di tutti i colpi
contro le porte, sui ripiani dei tavoli, di tutti i brindisi, delle

coppie di innamorati nei loro letti, nelle impalcature dei cantieri,
addossate ai muri delle case nelle strade buie, sulle ottomane dei

bordelli ». Dalla parata dei meriti si passa all’armonia e all’afflato,
se non proprio cosmico, per 10 meno sociale; dal passo ritmato
sui rumori delle strade del quartiere all’armonia intesa in senso
morale: il narratore è partecipe, corresponsabile e quindi responsabile. Il passo si presenta come una delle tante testimonianze
di affratellamento —— la climax di Kafka si ferma tuttavia al qua:»
tiere — tipiche del tempo, non c’è dubbio però che il passo va
inteso in senso antifrastico. 3) Lo stesso senso chiaramente ira
nico ha anche il capoverso seguente: « Confronto nella valuta—
zione il mio passato e il mio futuro, trovo ambedue eccellenti, non

posso dare la preferenza a nessuno dei due e devo biasimare solo
l’ingiustizia della provvidenza che mi favorisce tanto ». Se man—

casse I'accenno all’ingiustizia della provvidenza — nel topos, « Vor—

sehung » va inteso come « provvidenza », fuori dal giuoco ironico la parola qui significa chiaramente « preveggenza » grazie
alla quale il narratore non riesce a farsi illusioni sul suo futuro -—
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si potrebbe ancora intendere la valutazione ottimistica del passato
e del futuro come l’effetto della forza di convinzione dell’aria dopo
il temporale, ma il biasimo della provvidenza-preveggenza al posto
del ringraziamento che il topo; prevede deve togliere ogni dubbio
al lettore già peraltro insospettito da tanto sfrenato ottimismo.
4) « Solo quando entro nella mia stanza sono un po’ pensoso,
ma senza che io abbia trovato niente che mi abbia fatto riflettere
salendo le scale. Non serve molto che io spalanchi la finestra e che
in un giardino risuoni ancora la musica ». La forza di convinzione
dell’aria vien meno al momento di ritirarsi nella stanza e poco

vale aprire una ﬁnestra su quell’aria da cui ci può isolare un semplice atto come quello di salire le scale.
Bisogna tener presente il motivo tradizionale del senso di
liberazione e elevazione provocato dalla fine di una tempesta. Per
la sua continuità nella letteratura tedesca basta accennare ai versi
finali della Friiblingsfeier di Klopstock e al ricordo spontaneo di
Klopstock che sorge in Werther e Lotte in una simazione analoga. Quindi, un tema che si prestava a uno svolgimento sia liricocosmico che impressionistico, ma in Kafka già il titolo sposta l’accento su un aspetto secondario e irrilevante per il tema stesso. Per
essere tuttavia percepibile proprio in chiave ironica, il tema deve
esser reso riconoscibile da alcune costanti: da qui l’inizio e la ﬁne
di coloritura impressionistica. (Naturalmente Kafka non ha nessun interesse letterario per la natura e quindi il motivo è am—
bientato in città).

All’articolazione del pezzo in quattro capoversi ne corrisponde
un’altra, per così dire interna. La prima frase e l’ultimo capoverso
possono essere accostati, offrire un passaggio facile e dare un senso
compiuto, ancora sospeso fra il serio e l’ironico, tenuto in toni im—

pressionistici, formando così una specie di fragile cornice alla parte
centrale. Con questa prima cornice (forza di convinzione dell’aria

dopo il temporale il cui effetto si dilegua ben presto) contrasta
una seconda formata dalla seconda frase e dal penultimo capoverso
(parata dei meriti e ottimismo nella valutazione del passato e del
futuro) il cui tono è chiaramente antifrastico. Sul piano stilistico

Kafka ottiene questo effetto operando in ambedue le fasi quello
spostamento di una parola dalla sua sfera associativa a cui ho ae»

cennato: il verbo « überwältigen » riferito ai meriti e la espres-
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sione, « und nur die Ungerechtigkeit der Vorschung, die mich so

begüstingt, muß ich tadeln » con quel suo sottinteso giuoco di significati. Anche queste due frasi si lasciano accostare offrendo

un passaggio molto agevole: il passato che il narratore ﬁnge di
trovare eccellente «non possono essere che i meriti ricordati più sopra,
mentre la previsione ottimistica del futuro sembra suggerita e legata alla più lunga parte centrale dove il narratore appare conciliante con certi aspetti rumorosi grossolani o semplicemente
naturali della vita — la climax molto modesta è già una indicazione

per l’interpretazione che il lettore deve dare. Si tratta dunque di

una costruzione perfettamente circolare, con un nucleo fortemente
ironico racchiuso fra due passi di ironia graduata, dove il giuoco sti-

listico è reso vario oltre che dall’accostamento delle parti, dalle pa—

role che segnano i passaggi, come « Überzeugungskraft » della prima
frase, _ ambiguo in questo caso perche' significa sostanzialmente
forza di illusione _, e dalla sfocata luce impressionistica dell’ultimo
capoverso che investe tutta 1a pagina. Non ci troviamo di fronte

a una forma tradizionale di ironia che dice una cosa intendendo

esattamente il suo contrario, ma entro una cornice allusiva a una

situazione letteraria tipica si svolge un abile giuoco di accostamenti passaggi e slittamenti dal motivo tradizionale.

