
 

 

recensioni

FRANZ KAFKA, Lettere, a cura di F. Masini, Milano, Mondadori, 1988,
)GNH-1221 p.

Il volume raccoglie il camus degli epistolari kafldani, eccetto le lettere
indirizzate a Felice Bauer, la fidanzata berlinese. La pubblicazione cominciò
nel 1952, quando Willy Haas dette alle stampe le lettere affidategli da
Milena Jeseuskà, la giornalista ceca con cui Kafka ebbe una breve e intensa
vicenda amorosa nel 1920. Nel 1958 uscirono a opera di Max Brod i Briefe
190224, missive rivolte a vari destinatari, fra cui spiccano amici di gioventù
e intellettuali praghesi come Oskar Baum, Felix Weltsch, Werfel e soprat-
tutto lo stesso Brod; a partire dal 1921 l’interlocutore privilegiato sarà
Robert Klopstock, lo studente di medicina conosciuto in un sanatorio, cui
Kafka fu legato fino alla morte da una stretta amicizia. Per ultime, nel 1974,
sono apparse (a cura di Hartmut Binder 5 Klaus Wagenbach) le lettere
scritte alla più giovane delle sorelle, Ottla, e alla famiglia. Il presente
volume contiene anche una sezione di "Lettere sparse” che non sono
comprese in nessuna delle quattro grandi raccolte, in parte abboni estra-
polati dai diari, in parte lettere pubblicate precedentemente e separata-
mente da Brod in vari scritti su Kafka (fra cui 11 famoso ‘testamento
letterario’) e inoltre altre ancora scopene e pubblicate successivamente da
chi ha avuto la fortuna di reperirle.

Le raccolte sono precedute da un saggio introduttivo di Ferruccio
Masini (pp. XI-XLVII) che s’intitola a una citazione kafkiana, Il vessillo di
Robinson, diviso in tre pani. La prima (141 vita e le lettere, pp. XI-XXVII),
oltre a fornire dati biografici, delinea il cammino culturale e ideologico di
Kaflm, quale si può desumere dal contesto epistolare, e suddivide la cor»
rispondenza in quattro fasi connotate da tendenze ben riconoscibili. Nel
gruppo delle lettere giovanili Kafka parla molto delle proprie letture; se ne
deduce un precoce interesse per autori che più tardi chiamerà i suoi « con-
sanguinei»: Flaubert, Grillparzer, Kleist; a quest’ultimo Kafka si avvicinò
leggendo l’epistolario, all’interesse estetico-letterario si affianca quindi ben
prato quello per l’indagine introspettiva… L‘accesso alla cultura contem-
poranea risulta invece mediato dalle più importanti riviste del tempo.

[u un secondo gruppo di lettere che arriva fino al 1912 si delinea già
quelle che sarà uno dei conflitti più drammaticamente vissuti dallo scrit—
tore, l’incompatibilità di professione e pratica letteraria. Sono anche i do-
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cumenti che insieme ai dian' riflettono con maggiore immediatezza i con-
tatti diretti che Kaflca ebbe con i letterati della cerchia di Praga e con au-
tori come Blei, Musil, Ehrenstein, Stemheim, e la reazione a conferenze
tenute da personaggi illustri come Claudel, Kraus, Steiner, Buber. Negli
stessi anni si colloca anche il primo contatto con la cultura ebraica orien»
tale, la cui conoscenza fu mediata soprattutto dall'attore Löwy, e il cauto
interesse per il sionismo. Proprio in questo periodo si consolida in Kafka
il senso del possesso sicuro delle proprie capacità formali e della «necessità
interna della propria opera >> (p. XIV). Al di là di questi dati oggettivi
Masini rileva quella che d’ora in avanti sarà una qualità costante dello stile
epistolare kafkiano, il senso defl’autoironia, riservatezza e discrezione, un’u-
miltà misurata & la consapevolezza della sua marginalità individuale rispetto
alla scrittura già confinante con la tendenza all’autosvalutazione e autodi—
struzione.

[[ 1912 segna l’inizio di una tem fase. È un anno infatti segnato da
diversi eventi imponanti. La frequentazione di Löwy e di altri attori del
teatro yiddish prospetta a Kafka il mondo compatto, saldamente radicato
nella tradizione, degli ebrei orientali; i contatti con l’editore Wolff e la
pubblicazione di una prima raccolta di prose rafforza la coscienza di una
vocazione letteraria sentita ormai come esigenza assoluta; la conoscenza con
Felice Bauer, cui resterà legato — soprattutto epistolannente — per cinque
anni, sembra dare un forte impulso al un’ispirazione imprevedibile e in-
termittente (il 1912 è comunque un anno notevolmente produttivo). Tutti
questi fattori rendono acuto il senso di estraneità dalla famiglia ed evidente,
d’altronde, l’incompatibilitä di matrimonio e lavoro letterario.

L'ultimo gruppo di lettere, quelle dal 1917, l’anno in cui si manifestò
la melania, è dominato dal problema della salute, solo talvolta affrontato
esplicitamente, per 10 più latente. Il dissidio interiore, che era stato un tema
costante nella com'spondenza degli anni precedenti, sembra risolversi nel-
l'intervento del fattore esterno rappresentato dalla malattia, da Kafka ana-
liticamente interiorizzata, e lasciare maggiore spazio alla comunicazione.

Dopo il primo capitolo, in cui l’epistolario è visto sullo sfondo della
vita, Masini si addentra nelle regioni più profonde della scrittura kafkiana
(La "tana” della xcrittura, pp. XXV'ILXXXIV), che pur nel suo irrinun-
ciabile «godimento di sé» è condanna (p. XXVII), povero surrogato di
vita, asservimento diabolico ma, paradossalmente, anche l'unica forma di
redenzione. Masini rileva una connessione sostanziale, una « saldatura se-
greta » fra carteggio e opera letteraria (p. XXVIII) che non autorizza tut-
tavia a usare le lettere come chiave esegetica della narrativa. Lettere e opere
nascono allo stesso livello, la condizione di non—vita dell’autore è tuttavia
più manifesta nelle lettere in quanto « iscritta nella banalità & ndl’opacità
del quotidiano » (p. XXIX), non tradotta quindi nella nitida e indecifrabile
struttura metaforica: «Le lettere fanno intravedere dunque, in un’ottica
ravvicinata, tutte le forme dello sdoppiamento e dell’erramento, dell‘im-
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pazienza e della lotta, della crudeltà e dell’interrogare, della colpa “essem
ziale” e del suo smascheramento, che si ritrovano in sapienti occultamenti
e in una dislocazione strategica e adeguata alla fiction all'interno dei rac-
conti e degli stessi romanzi» (p. XXIXs.).

Formalmente nelle sue lettere Kafka rompe con le convenzioni epi-
stolari pur non perseguendo consapevolmente finalità letterarie, ma com
serva tutte le caratteristiche del suo $file narrzm'vo, quali la ricchezza di
immagini e la tendenza a precisare il proprio pensiero per continue cor-
rezioni, tanto che le altemative proposte ottengono l’effetto di una « de-
vastazione centrifuga della propria realtà interiore» (p. …I).

Nell’ultima parte dell’introduzione (L’aviditù deifantaxmz') Masini met»
te giustamente in guardia dal pericolo di una lettura defl’epistolario che
apra il varco alla comprensione dell’opera letteraria offrendo una sorta di
filosofia o, peggio, di base psicologica su cui poggerebbero i temi ricorrenti
dell’automonificazione e autopunizione, e ribadisce che le lettere sono
soprattutto autoriflessione che si smarrisce nei percorsi labirintici della
propria interiorità. Vi si può scorgere semmai, applicata al quotidiano, la
scrittura inconfondibile di Kafka, lo stesso atteggiamento di autoironia e
lucida autoosservazione che caratterizza molte figure letterarie. Masini
avanza dei dubbi sul valore di confessione da attribuire alle formulazioni
epistolari: «È a questo punto che il limite di sincexità dell’autoconfessione
non è deducibile in alcun modo dal gioco letterario» (p. XXXVIII). La
scrittura epistolare — come l’opera letteraria — è una forma di comuni-
cazione che per Kafka sostituisce la vita & paradossalmente addirittura
sancisce l’impossibilità della comunicazione, & colloquio con i fantasmi che
si nutrono di parole, non-vita, un richiamo che implora ma non attende
risposta, la bandiera di Robinson.

In questa premessa Masini delinea con amtezza ed eleganza l’intreccio
complesso fra vita, comunicazione e opera e suggerisce quel che il lettore
troverà negli epistolari, una speculazione nitida sulla vita mancata e inte-
ramente ripiegata sulla propria interiorità, e quello che invece non si deve
aspettare: confessione autentica, concezione di vita da n'cercare identica
nella narrativa.

All’introduzione fa seguito una notizia biografica ordinata cronologi-
camente. Brevi note di Masini precedono anche gli altri raggruppamenti
epistolari. Quella dedicata alle “Lettere sparse” (pp. 583585) informa sulla
provenienza dei biglietti e delle missive. Nelle pagine che introducono le
“Lettere a Milena" (pp. 627-635) Masini ricostruisce attravexso le lettere
stesse e la testimonianza di Brod i] difficile legame dello scrittore, ormai
gravemente malato, con la giornalista e individua i temi dominann': la
condizione di ebreo sentita come un pac secolare, la stanchezza, la paura,
il tentativo di comunicare all’amata qualcosa di profondamente vissuto ma
inspiegabile. Le “Lettere a Ottla”, osserva Masini (pp. 917-919), sono
quelle maggiormente rispondenti alle esigenze della comunicazione. La sua
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nota è un omaggio a quell’alter ego ideale che fu per Kafka la sorella più
piccola, che ai suoi occhi univa in sé le qualità migliori delle famiglie
materna e paterna e con una serie di scelte coraggiose costruì la sua vita
e incontrò la sua morte ad Auschwitz. Le note premesse dagli autori delle
eccellenti traduzioni (Ervino Pocar, Bruna Bianchi, Enrico Gauni), che
fomiscono informazioni filologiche e storiche sulle raccolte, il ricco ap—
parato di commento e la bibliografia curata da Masini concorrono a fare
di questa edizione italiana delle Lettere una guida sicura alla comprensione
di Kafka che mai impone suggestivamente, ma piuttosto prospetta con
argomenti motivati una interpretazione che non pretende di dissolvere
ogni dubbio.

BIANCA MARIA BORNMANN

MAX WEHRLI, Humam'xmux und Barock, a cura di F. Wagner e W. Manz,
Hüdesheim-Zürich, 1993, 242 p. (Spolia Berolinensia. Berliner Bei-
träge zur Mediävistik, vol. 3).

Sono riprodotti in questo volume, in forma anastatica, introduzioni @
saggi che l’illustre germanista di Zurigo ha pubblicato per la maggior parte
dal 1956 al 1978. Segue a distanza il penultimo contributo su Bewebrete
Beständigkeil. Stoiscbe Tugenden bei barocken Dichtem und Gelebrlen
(1989, pp. 209-221), mentre l’unico testo inedito (e non datato) è l'inter-
vento conclusivo su Doktor antx Untergang (pp. 222-234). Anche questo
però, come il precedente, s’inserisce bene nel solco degli studi più antichi.
Pertanto il volume è contrassegnato da grande unità, e anche il titolo, di
cui sono responsabili i curatori, rispecchia il fine di ogni saggio, quello di
far convergere i problemi affrontati singolarmente in una compagine di
storia letteraria che abbia per epicentro il Quattro, Cinque @ Seicento.

Rileggendo oggi questi contributi ciascuno nella propria individualità
e nella concatenazione in cui si trovano, ci si rende conto del peso che essi
hanno avuto sugli studi posteriori soprattutto riguardo a tre àmbiti: 1a
letteratura neolatina della Controriforma, il rapporto tra latino e tedesco
fino al Settecento avanzato, l’idea di nazione dell’Umanesimo in poi in
Germania e Svizzera. D’altra parte però la loro funzione non si esaurisce
nell‘essere termine di confronto per una verifica dei progressi compiuti fino
a oggi perché anzi, dopo tutto lo specialismo degli ultimi tempi, si continua
a ricavare molto dai giudizi contenuti in queste pagine apparentemente
semplici e comunque lontane dell’ansia metodologica e dalla smania di
produrre erudizione proprie delle dcerche sul Barocco posteriori al 1970.
Come atto deferente verso Leonard Forster, un altro maestro che ha con-
diviso il suo interasse per lo studio dei rapporti tra latino e tedesco nel


