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È sintomatico il fatto che il nome di W. Baetke non sia menzionato
neppure nella bibliografia (molto accurata e ben selezionata). Del che
non possiamo che rallegrarci.
MARCO SCOVAZZI

]ÜRG SCHUBIGER, Franz Kafka. Die Verwandlung. Eine Inlerprelation,
Zürich und Freiburg i. Br., Atlantis Verlag, 1969, 8°, 110 p.,
S.Fr., 15.—. (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, 34).

In un capitolato che porta il vezzoso sottotitolo Wege der Inter—
pretation und Weisungen an micb :elbx! (p. 19 s.) l’A. espone il suo
intento di seguire un procedimento rigorosamente filologico nella interpretazione del più noto dei racconti di Kafka. Egli rinuncia infatti a
inserire la Verwandlung in una interpretazione globale precostituita
dell’opera kafkiana, basando la sua ricerca solamente sull’analisi
interna; di conseguenza fa un uso molto cauto di passi paralleli, scelti
generalmente con cura a suffragate un risultato già scaturito dall’esame
del testo.
La premessa, che cerca di inquadrare il racconto (scritto in poche
settimane nel novembredìcembre 1912) nella problematica del suo
autore, contiene alcuni accenni a vicende biografiche utili alla com—

prensione come per es. il ‘problema dello scapolo’ reso acuto dal recente
interesse per Felice Bauer (le prime lettere alla ﬁdanzata berlinese sono
del settembre 1912): qui Schubiger coglie bene il significato di quella
« Reinheit » che Kafka vedeva minacciata dal matrimonio, un bisogno
di tenersi lontano, più che dalla donna, da ogni contatto umano che
potesse distorglierlo da quella che egli intuiva essere la sua entelechia,
lo scrivere. Proprio in quei mesi del 1912 cominciano & delinearsi
le due impossibilità (« Unmöglichkeiten ») fra le quali Kafka si doveva
dibattere per tutta la vita: costituire una famiglia oppure sostenere da
solo l’assalto della propria esistenza.

In un secondo momento l’A. rileva alcune caratteristiche tipiche
della narrativa kafkiana: la limitazione alla prospettiva del protagonista
(cfr. le pagine decisive di Fr. Beißner, Der Erzähler Franz Kafka,
Stuttgart 1952) e, di conseguenza, —— dato che l’autore non si permette
introspezioni psicologiche nel suo personaggio — la irrilevanza del
nesso causale tra passato (o futuro) e presente, Passando all’interpretazione del racconto stesso Schubiger prende le mosse dalla triparti-
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zione già proposta da H. Pulitzer (Kafka der Künstler, Frankfurt a.M.
1965 ): il rapporto del protagonista con la professione, con la famiglia
e con se stesso. Un confronto della frase iniziale di Verwandlung con
quella di Amerika mette in luce una evidente invariante nella tecnica
narrativa di Kafka Che di colpo introduce una nuova situazione, un
cambiamento radicale rispetto a uno stato precedente a cui appena si
accenna in qualche frase secondaria. A proposito di questa situazione di
partenza eccezionale Schubiger fa seguire una serie di considerazioni
molto stimolanti ricavate dal confronto con altre opere, come certe
analogie con la condizione del protagonista del Processo il cui mondo,
come quello di Gregor Samsa, cambia d’un tratto una mattina (p. 28);
utile è anche l’accostamento a un frammento del Processo dove è
detto che « il risveglio è il momento più rischioso del giorno » (p. 29).
Giusta ci sembra anche l‘interpretazione complessiva che vede la
Verwandlung come il precipitare del protagonista dalla menzogna in
una verità con la quale lo obbliga a misurarsi il mondo esterno, non

già il proprio io. Meno convincenti invece alcune considerazioni che l’A.
ricava dall’esame linguistico: il legame allusivo fra Gregor e il protagonista del Gregoriux di Heumann von Aue è tutt’altro che evidente
(p. 28); la ‘nullìtà’ dello scarafaggio che egli crede di poter ricavare
dalla frequenza del prefisso un‘ nella prima frase (« umuhìge Träume »,
« ungeheueres Ungeziefer », p. 28), dove almeno in unrubig e Ungezz'efer
il valore funzionale della sillaba mr, logorato nell’uso, avrà difficil-

mente trovato un’eco nella coscienza linguistica del lettore, mentre
ungeheuer è da collocarsi piuttosto nella sfera associativa dell’enorme
o abnorme. La ‘passività’ di Gregor risulterebbe invece da quel ‘trovarsi tmsformato’ (« fand sich [...] verwandelt », p. 28), ma Kafka —

non va dimenticato — ha voluto rappresentare una situazione, non un
processo volontario: al risveglio la metamorfosi di Gregor Samsa è
già compiuta, a lui non resta ormai che il processo doloroso del prenderne coscienza. L’alternativa sottintesa di questa interpretazione sarebbe
una metamorfosi voluta, quali si riscontrano soltanto per alcune figure
della mitologia. L’A. coglie invece molto bene il rapporto fra il protagonista e gli altri personaggi: la brutalità che si tradisce nell’ansia del
padre (p. 36), la compattezza della famiglia nel respingere Gregor nella
sua forma esasperata d’individualità come insetto (p. 37), l’esagerata

attenzione della sorella per i desideri del trasformato, che finisce per
ferime i sentimenti umani e fraterni (p. 41), i ‘gesti’ della madre (essa
cade nelle braccia del padre, tossisce, si addormenta) sostitutivi del
linguaggio (p. 43). Anche il confronto con altri scritti di Kafka riportati da Schubiger sono illuminanti per diversi aspetti del racconto, così
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la costante della vergogna come stato esistenziale, ricavata dall’accostamento con gli ultimi pensieri di Josef K. ne] Proceno (p. 41); le
analogie nella caratterizzazione della madre di Gregor con la madre di
Kafka, buona ma debole, come risulta soprattutto dal Brief an den
Valer (p. 43); il crescente e minaccioso vigore del padre, spiegabile,
come in Da: Urteil, con 1a mutata prospettiva dei figli (p. 45 s.). Giustamente l’autore sottolinea l’atteggiamento comune a Gregor Samsa e
al Kafka del Brief an der Vater nella ‘tattica’ di accusare i familiari
prendendone apparentemente le difese (p. 60). Anche certi aspetti meno
evidenti del celebre racconto sono stati rilevati con grande finezza: che
p.es. Kafka si senta in qualche modo affascinato dal sudiciume che
cresce intorno a Gregor, una situazione che — aggiungeremmo — si

riscontra anche in talune scene erotiche come nel Castello, quando K.
e Frieda si amano sul pavimento della locanda fra le pozzanghere di
birra (stranamente Schubiger chiama i protagonisti della scena — ricordata per un altro aspetto, quello della mancanza d‘intimità — Marie
e Josef K., 13. 78). Così anche un altro tratto caratteristico per Kafka
e i suoi personaggi, l’ascoltare il linguaggio del corpo, sempre presente
alla coscienza, mai dimenticato nell’azione, elemento che diventa pro-

blema e oggetto di osservazione ( pp. 57 e 62). Questo corpo è di impedimento a Gregor soprattutto quando egli si accinge a compiere gesti
abituali, e la fallita ripetizione del gesto consueto fa capire chiaramente quanto sia eccezionale la situazione (p. 63). Nell’àmbito delle
azioni ricorrenti Schubiger nota come dal contatto con il mondo piccolo
borghese dei familiari lo scarafaggio si ritiri ogni volta ferito (p. 68).
Un difetto Che invece non possiamo fare a meno di rilevare in
questa analisi così attenta e acuta è la tendenza a caricare di significato
simbolico una serie di particolari: la corazza dell’insetto sarebbe lo
scudo che esso oppone al mondo (p. 31), il bastone e il giornale del

‘Prokurist‘ rappresenterebbeto le insegne della vita pubblica con cui
il padre respinge Gregor (p. 37), 1a figura stessa dell’insetto realizzerebbe quello che di strisciante, basso e nascosto racchiude in sé la

famiglia (p. 37). Anche la corrispondenza che l’A. vede fra l’aridità del
corpo delle scarafaggio nelle sue ultime settimane di vita e la desolazione che esso scorge fuori della finestra (p. 62) non ci sembra evidente,
poiché le ambientazioni di Kafka, tranne i fantastici paesaggi delle
primissime opere e lo sfondo crepuscolare e gelato del Castello, mancano, () almeno difettano, di elementi paesistici: Kafka è il pittore

degli ambienti chiusi, delle periferie squallide e a questa sua tecnica
non fa eccezione la Verwandlung. Che poi la corporeità del protagonista sia « die objektive Form seiner Beziehungsarmut » (p. 67) ci pare
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una limitazione troppo precisa della metafora: il suo corpo rappresenterà piuttosto quella individualità che s’infrange al contatto con il
mondo professionale, familiare e con se stesso. Un fattore di cui l’A.
non sembra tener conto nella sua interpretazione è una certa autonomia
della metafora kafkiana derivante dalla stessa sua concretezza; una

volta compiuta la scelta questa diventa impegnativa. Così 1a tendenza
dell’insetto a nascondersi (p. 40 s.), l’atteggiamento "unbronciato’ (p. 47)
sono conseguenze quasi fatali della scelta della metafora ‘scarafaggio’,
e la morte ‘animale’ e non umana di Gregor (p. 52) deve concludere
in qualche modo la storia di questo processo irreversibile di metamorfosi
e non stridere sul piano artistico con quelle limitazioni imposte dal—
l'immagine concreta. Sul piano rappresentativo sono dunque rispettate
le leggi immanenti alla metafora e su piano interpretativo non è detto
che Kafka, come afferma l'A., « veda » l’animale dal di fuori, da una
certa distanza. A questo proposito sono eloquenti i suggerimenti dati

da Kafka all’editore Wolff per l’illustrazione della copertina; non volle
assolutamente che fosse raffigurato lo scarafaggio e propose invece
una scena in cui apparisse 1a famiglia davanti a una porta spalancata
completamente buia, intendendo impedire evidentemente che nel lettore
sorgesse l’idea di una Gralexke e proponendo invece un chiaro risalto
dei poli compositivi, la tana scura e il nucleo familiare. Una situazione
che forse sarebbe stato opportuno accostare al più tarde Ein alte; Blatt
(1916), dove con l’accenno al linguaggio dei nomadi distruttori (con

cui il narratore si trova in conﬂitto), che è come il grido delle comacchie, Kafka probabilmente allude alla sua famiglia (‘kavka’ in cèco
significa ‘comacchia’) e conclude la rappresentazione di questi rapporti
di incomprensione ostile con le parole « Ein Mißverständnis ist es; und
daran gehen wir zugrunde », come sull’equivoco è basato il rapporto
familiare di Gregor Samsa prima e dopo la trasformazione.
L’ultima parte del libro di Schubiger è dedicato all'analisi delle
particolarità stilistiche del racconto. Sono rilevati singoli aspetti caratteristici per la prosa di Kafka: ripetizione, anticipazione (p. 82 s.),
anticipazione dell’avverbio sulla frase (p. 87), frequenza delle congiunzioni avversative di significato restrittivo (p. 89), funzione minimizzatrice dei numerosi elementi limitativi della frase ( p. 90), relativa quan-

tità di verbi e avverbi moduli e uso relativizzante e condizionante del
congiuntivo (p. 94). Molto giuste le osservazioni sulla comparativa
irreale che può essere basata anche su un presupposto reale piuttosto
che irreale (“Ach!” rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als
sei er gleichzeitig wütend und froh », p. 98). Le considerazione stilistiche di Schubiger sono indiscutibili, ma applicabili, diremmo, a tutta
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l’opera di Kafka, poco convincenti quindi se portate per stabilire un
rapporto fra un fenomeno sintattico e la configurazione metaforica del
personaggio; perché la ripetizione debba rispondere simbolicamente ai
ripetuti tentativi dell’animale di staccarsi dalla sua esistenza di scara—
faggio (forse si potrebbe formulare meglio: di giungere a un modus
vivendi col mondo circostante) non è chiaro (p. 82). E neppure su che
base l’A. veda una corrispondenza fra lo stile e i movimenti di Gregor
(p. 93). Ma a parte questa tendenza a esaurire le valenze simboliche
nella struttura del racconto e nella sua lingua il libro di Schubiger
resta uno studio d’alto livello, ricco di contributi originali nella esegesi
di singoli aspetti e intelligentemente prudente nella soluzione della

metafora.

BIANCA MARIA BORNMANN

KARL MENGES, Kristixcbe Studien zur Wertpbilosapbie Hermann
BmL‘bJ, Tübingen, Niemeyer Verlag, 1970, 8°, 181 p., DM 34.—.

Molta letteratura su H. Brach, il quale ormai da alcuni anni stimola in varie direzioni di ricerca la germanistica soprattutto tedesca,
aveva già abbondantemente sottolineato l’importanza della costruzione
di pensiero che sostanzia la narrativa dello scrittore austriaco. Anzi, nel

1962, E. Kahler pubblicava uno smilzo libretto dedicato esclusivamente
alla sua filosofia, ripresa poi da L. Kreutzer, che per primo metteva
in luce i rapporti tra la teoria della conoscenza brochiana e la sua possibile applicazione a livello di creazione romanzesca. Seguiva il Durzak,
che ne sottolineava alcuni elementi, riproposti però in un quadro assai
più vivo e dinamico in virtù della storicizzazione dei problemi trattati.
Pareva quindi chiaro che un’analisi della narrativa di Broch non
poteva fare a meno di quelle premesse teoriche, di cui i suoi stessi
romanzi —— caso esemplare I :onnambuli — includevano programaticamente alcune parti. E come, per altro verso, spettasse al narratore
Brach un posto particolare nel museo del romanzo austriaco: quello
d’un testimone ibrido e un po' fumoso della ormai paradigmatica decadenza dell’impero di Cacania. Perché, in sostanza, questo «poeta
contro voglia », per riferire ancora una volta l’ormai consuma (anche
se ‘classica’) formula di H. Arendt, assumeva sempre meno l’aspetto
d’un poeta e sempre più quello d’un teorico; o forse, né l’uno ne'

