
 

 
 

LA METAMORFOSI INCOMPIUTA DI GREGOR SAMSA

di SARA BARNI

Gregor Samsa non muore perché si è trasformato in insetto bensi
perché la sua trasformazione non giunge a compimento.

Il modello della metamorfosi kafkiana è indubbiamente quello ovi-
diano basato sulla dissociazione fra corpo e coscienza, fra pbysis e mem
e sulle tragiche conseguenze dell’incomunicabilità tra il mondo esterno e
l'identità racchiusa e reclusa dentro un corpo che non la rispecchia e non
possiede gli strumenti per esprimerla. La perdita della parola e del lin-
guaggio segna il drammatico punto di svolta dell’irreversibile diversità e
del suo, per lo più nefasto, esito.

Valgano per tutti il caso di Atteone e il caso di Callisto, nei quali
l'atto decisivo del mutamento consiste nella privazione della facoltà di
parlare. La bella Callisto è già divenuta orsa, la sua pelle è già coperta
di peli, le sue mani sono già unghioni ricurvi e la sua bocca un grugno
ma tutto questo non sarebbe ancora sufficiente alla sua disumanizzazione:

bracchia coeperunt nigris horrescere villis
curvarique manus et aduncns crescere in ungues
officioque pedum fungi laudataque quondam
ora Iovi lato fieri deformia rictu;
neve preces animes et verba precantia flectant,

posse loqui eripitur: vox iracunda minaxque
plenaque terroris rauco de gutture fertur.
mens antique manet (facta quoque mansit in ursa)

(]], W. 478-485) ‘.

Per lo sfortunato Atteone l’ira punitiva e beffarda di Artemide si
manifesta come interdizione del linguaggio per il tramite dell’istantanea
mutazione in cervo:

‘nunc tibi me posito visam velanine narres,
si poteris narrare, licet.‘ Nec plura minata
dat sparso capiti vivacis comun cervi,

(IH, W. 192-194).

‘OVIDIO, Le metamorfosi, Sulmona 1989, facsimile dell’edizione pubblicata a Napoli
nel 1861 (d‘ora in poi nel testo con la semplice indicazione del libro e dei versi cor»
rispondenti).   
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Se la metamorfosi di Callisto è nel segno dell’orrore e palesa l’infierire
compiaciuto della dea Giunone contro la bellezza della ninfa, quella di
Atteone appare quasi gentile per la grazia delle forme animali in cui egli
sperimenta con sorpresa, e per un breve attimo, la felicità di un poten—
ziamento corporeo:

et se tam celerem cursu miratur in ipso.
(III, v. 199).

Ma il nucleo tragico è identico e consiste nell’impossibilità di superare
il baratro tra soma e psiche mediante una forma espressiva anche solo
gestuale. Entrambi vivono dolorosamente la loro doppia natura: Callisto
rifugge atterrita sia dagli umani che dagli animali, orsi compresi, e
Atteone, nel poco tempo che gli è concesso, vive l’insolubile dilemma se
considerarsi più uomo o più cervo:

ut vero vultus et comua vidit in unda,
‘me miserum', dicturus erat: vox nulla secuta ast;

ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora
non sua fluxerunt; mens tantum prisu'na mansit.
quid faciat? repetame domum et regalia tecta
an lateat silvis? timer hoc, pudot impedit illud.

(III, w. 200—205).

L’incertezza tradisce Atteone: invece di fuggire, abbandonandosi &
quella ebbra velocità di cui è era capace, esita e si lascia scorgere dai suoi
cani allenati a non lasciare scampo alla preda. Egli sa di non avere né
le parole per farsi riconoscerez, né i gesti per supplicare gli ignari Com—
pagni di caccia’ che lo chiamano ad assistere alla prodezza venatoria e
non hanno orecchi per quello strano lamento che esce dalla bocca della
bestia ferita né occhi per quelle zampe inginocchiate e per quegli sguardi
sbigottirj che vorrebbero supplire alla mancanza di mani e di braccia in
atto di supplica o di preghiera. Né forse possono accorgersi che il cervo
gira la testa ogni volta che viene gridato il nome di Atteone:

(acl nomen caput ille refert) [...]
(111, v. 245).

Il richiamo del passato e degli affetti mina l’istintiva risolutezza del-
l’animale quando addirittura non lo indùce a comportamenti e a movenze
decifrabili all’uomo come minacce; e dunque proprio l’incontro con un

2 «verba animo desunt» (IH, v. 231).
’ (III, w. 235 ss.).
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familiare può innescare il dramma. Callisto vaga ormai da molti anni soli»
taria e guardinga per i monti quando un giorno si imbatte in un gio—
vinetto cacciatore nel quale riconosce il figlio Arcade. Non fugge anzi,
dimentica del suo aspetto, lo guarda fissamente e per di più tenta di
avvicinarglisi suscitando una comprensibile paura e conseguente rea-
zione di difesa:

incidit in matrem; quae restitit Arcade viso
et cognoscenti similis fuit. Ille refugit
immotosque oculos in se sine fine tenentem
nescius extimuit propriusque accedere aventi
vulnifico fuerat fixurus pectora telo.

(H, W. 500-504).

Un tale destino impietosisce Giove che impedisce il crimine trasportando
i due in cielo sotto forma di costellazioni. Solo un altro intervento divino
può salvare il mortale bandito, reso estraneo al suo mondo, e ribaltarne

addirittura le sorti, come ben dicono le irate parole di Era:

esse horninem vetui: facta est dea.
(H, v. 521).

Il divieto di essere uomini coincide con il divieto di parlare pre-
scindendo dal nuovo corpo. Solo la ninfa lo sarà in grado di comunicare
la sua nascosta identità al padre, e alle sorelle che giocano con lei senza
riconoscerla, tracciando il suo nome con lo zoccolo sulla sabbia:

littera pro verbis, quam pes in pulvere duxit,
corporis iudicium mutati triste peregit

(I, vv. 649-650).

Atterrita da muggito che le esce di bocca e che la pone di fronte all’or-
rore del suo mutamento, incalzata dallo struggente desiderio di ritrovare
la confidenza umana con i suoi familiari, Io inventa la scrittura e si rigua—
dagna cosi il corpo di ninfa. Unico caso di metamorfosi reversibile di un
mortale e che può dirsi veramente compiuta solo quando Io supera il
terrore di sendrsi muggire e ritenta la parola:

[…] et timide verba intermissa retemptat.
(I, v. 746).

La metamorfosi reversibile è propria degli dèi che ne sono i signori
e la usano come strumento di potere, oflesa e inganno; una realtà pie-
namente svelata dal grande arazzo di Aracne che scatena l’ira di Atena.
Solo una volta gli immortali si trasformano per difendersi e fuggire dai   
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Giganti come si narra nel libro V‘. E tuttavia la metamorfosi irreversibile,
subita, ha una molteplicità di aspetti. Può essere la punizione di un’offesa,
anche involontaria, a una divinità come per Atteone; o di un peccato di
bybris come per Niobe () Aracne. Ma la metamorfosi può essere desi-
derata e invocata a estrema salvezza di fronte alla sopraffazione divina che
si manifesta spesso in forma di predazione sessuale. E il pensiero va
subito all’episodio di Apollo e Dafne o a quello di Pan e Siringa:

ut se mutarent, liquidas orasse sorores,

(I, v. 704).

E ci può essere, per di più, una metamorfosi allo stesso tempo subita e
voluta come autopunizione in quanto perfetta modalità di esilio sia dalla
vita che dalla morte. Colpevole di aver ceduto all’amore incestuoso per
il padre e aver giaciuto con lui tramite l’inganno, Mirra, incinta del figlio
Adone, implora su di sé la condanna a rimanere sospesa fra l'esistere e
il non esistere al fine di non contaminare questi due grandi territori con
la sua presenza:

[...] sed ne vielem vivosque superstes
mortuaque exfintos, ambobus pellite regnis
mutataeque mihi vitamque necemque negate.

(X, vv. 485487) ’.

Mirra accoglie e accompagna voluttuosamente la trasformazione, si accoc—
cola nel legno che cresce dai piedi divenuti radici e immerge il suo viso
nella corteccia.

È forse di un qualche interesse rilevare anche un tipo di metamor-
fosi che si potrebbe definire spontanea in quanto inveramento somatico
dell’intima essenza, come accade nella vicenda del ferino e sanguinario
Licaone, già belva quando ancora è uomo e poi lupo, che inizia la sua
trasformazione nel sovrapporsi e identificarsi della voce belluina con la
voce che sale dal profondo della sua ferocia umana:

territus ipse fugit nacmsque silentia ruris
exululat frustraque loqui conatur; ab ipso
colligit os rabiem, solitaeque cupidine caedis
utitur in pecudes et nunc quoque sanguinis gaudet.

(I, w. 232-235 ).

‘ Cfr. w. 318 ss.
’ Analogamente altrove: « [...] si quid medium est mortisque fugaeque / idque quid

esse potest nisi versae poena figurae» (X, vv… 233-234).
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La voce, espressione fonatoria diretta del corpo che la produce, gene-
ralmente conclude il percorso e lo sancisce definitivamente alla coscienza
atterrita. Qui invece si situa apparentemente all’inizio perché quello di
Licaone è solo un perfezionamento dell’aspetto inteso a correggere quella
scissione invertita per cui non una mente di uomo è racchiusa nel sem—

biante bestiale bensì la bestia nel sembiante già incerto fra l'umano e
l’inumano:

fit lupus et veteris servat vestigia formae:
canities eadem est, eadem violentìa vultus,
idem oculi lucent, eadem feritau's imago est…

(I, w. 237239).

Molte altre se ne potrebbero citare senza esaurire la varietà infinita
delle metamorfosi, sostanza mutevole del mondo e arte dei passaggi.
Ma anche attestandosi a questa piccola selezione risulta evidente una con-
traddittoria diversificazione. Strumento di controllo e dominio, di sopraf-
fazione e violenza; oppure di difesa, salvezza, fuga e diniego; oppure di
punizione, tortura e pena; oppure di espiazione e purificazione. Neanche
la differenza fra l'essere soggetto alla metamorfosi e l’esseme il soggetto
ha una linea di demarcazione netta e coincidente con la distinzione fra
monali e immortali. Non sono forse Mirra o Dafne o Siringa i soggetti
del proprio mutamento oltre che l'oggetto? Esse non hanno il potere di
realizzarla, ma quello di indurla e di ottenerla dagli dèi indubbiamente
lo possiedono. 11 modo di viverla è di conseguenza molto vario. Si Va dal
puro piacere dell’esercizio della forza e della supremazia, che caratterizza
gli dèi, all’opaca beatitudine della materia insensibile (Dafne), mescolata
alla malinconia del congedo da se stasi proprio delle metamorfosi invo-
cate che conservano le tracce della sofferenza ormai placata nella mesti-
zia del lamento musicale (Siringa) e delle lacrime profumate (Mimma
Per am'vare fino allo sgomento delle metamorfosi subite come condanna
e vissute nel loro inesorabile, inarrestabile compiersi e nell'annichilimento
davanti alla propn'a impotenza e all’ingiustizia divina come 10 e Callisto.

Si intrecciano tutu' questi fili all’interno della metamorfosi kafkiana
e in che modo? Il tentativo che qui si vorrebbe fare è quello di inse-
guirli, districarli e ritesserlj poi nella loro trama, rinunciando all’ausilio

di supporti inter- ed extratestuali, convinti che ogni testo, e in partico-

"«v'lx prece finita torpor gravis occupa! arms» (Dafne, I, v. 548). «Dumque ibi
suspirat, motos in harundine venms / effecisse sonum tenuem simflemque quaeremi»
(siringa, I, vv. 707-708). «Quae quamquam amisit veters cum corpore sensus, / flet
tamen, et tepidae maman! ex arborae guttae» (Mirra, X, w. 499-500).   
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lare le macchine testuali kafldane, contengano gli elementi della propria
decifrazione.

La prima osservazione concerne la diversità da Ovidio che sempre
descrive con attenzione ricca di particolari il corpo nel suo tramutarsi.
Quando infatti Gregor si sveglia << aus unruhìgen Träumen»7 è già quasi
completamente insetto. Non staremo qui a discettare di quale insetto si
trani ritenendo che, per il punto di vista che qui si intende assumere, sia
importante la genetica definizione di Ungezjefer più che una vera e pro-
pria classificazione scientifica.

Quasi completamente Si diceva perché alla forma animale di Gregor
manca ancora il perfezionamento degli organi fonatori. Si viene ammessi
ad assistere agli ultimi passaggi di un accadimento prossimo alla con»
elusione e collocato a metà tra il sonno e la veglia. È qualcosa iniziato
nello stato onirico che si va completme nello stato vigile? “Fand sich”
ha il tono di sorprèsa constatazione senza ribellioni incredule e sbigottite.
Aveva già visto nei suoi sogni inquieti la mutazione che si andava pro—

ducendo e si trova dunque semplicemente di fronte all’inveramento del
suo sogno di essere un indolente insetto libero da ogni peso? E non è
forse il sogno il luogo dei trapassi metamorfici e della loro ovvia natu-
ralezza oltreché il luogo dei desideri profondi?

Gregor sdraiato supino sul suo letto sembra convivere, senza troppi
segni di smarrimento, con il suo nuovo aspetto e senza perdere il corso
dei pensieri sulla sua vita faticosa e oberata dalle necessità della famiglia.
Sembra quasi godersi questo inatteso, forzato riposo giustificandolo con
recriminazioni verso i familiari e vagheggiando progetti per il futuro:

Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltem zurückhielte, ich hätte längst gekündigt
[...] (117).
Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld
beisammen, um die Schuld der Eltem an ihn abzuzahlen —— es dürfte noch fünf bis
sechs Jahre dauern —, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schnitt
gemacht. Vorläufig allerdings muß ich aufstehen [...] (117 s.).

A parte um certa sonnolenza, a lui inspiegabile dopo il lungo sonno e
di fatto un primo sintomo di torpida animalità, Gregor si sente bene e
per di più con una fame, anch’ essa inusualmente, « besonders kräftig »

7 F. KAFKA, Di? Verwandlung, in Drucke zu Lebzeiten, in Scbnften Tagebücher
Briefe. Kritixcbe Auxgabe, a cura di ]. Born, G. Neumann, M. Pasley e J. Schillemeit,
Frankfurt a.M. 1994, p. 115. In seguito le citazioni all’interno del testo con la sola indi—
cazione della pagina, se non diversamente specificato, sono da intendersi relative a quam
edizione.  
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(119). ]] suo corpo ha un sostanziale senso di benessere e vitalità. Spa—
vento Gregor lo prova invece nell’udire la propria voce rispondere alla
dolce voce della madre che lo sollecita ad alzarsi:

Gregor erschrak, als er seine antwortenmit Stimme höne, die wohl unverkennbar
seine frühere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes,
schmenlichß Piepsen mischte, das die Worte förmlich nur im ersten Augenblick
in ihrer Deutlichkeit beließ, um sie im Nachklang derart zu zerstören, daß man nicht
wußte, ob man recht gehört hatte (119)…

Esteriormente Gregor è già divenuto insetto ma in realtà siamo
ancora nel corso della mutazione e la voce tenta faticosamente di resi-
stere. Similmente Io si spaventa alla sua voce di mucca:

et conata queri mugitus edidit ore
pertimuitque sonos prupdaque exterrita voce est.

(I, w. 637-638).

Perdere la propria voce è perdere la propria identità e Kafka sceglie
di concentrare la terribile äperienza del diventare estranei a se stessi
nello specchio acustico della voce mutata che, ancor più dell’aspetto
fisico, condanna all’incomunicabilità con il mondo esterno e alla cancel-
lazione di sé.

Gregor si trova di fronte agli effetti incalcolati di una trasformazione
pur segretamente desiderata come via dj fuga e di salvezza e vi si oppone
strenuamente adottando strategie fonatorie mirate a preservare l’artico-
lazione chiara e distinta dei suoni da quell’indistinto rumore di fondo che
tende a sommergerli:

und bemühte sich, durch die sorgfältigste Aussprache und durch Einschaltung von
langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu
nehmen ( 120).

I primi risultanti sembrano buoni, dopo la madre anche il padre, alle
assicurazioni del figlio, si allontana dalla porta chiusa e toma alla sua

colazione. E cosi, persuasosi che si tratti solo di un incipiente raffreddore,
Gregor dà inizio alla grande impresa di affrancarsi dal letto”, durante la
quale appare occupato ad acquisire il controllo di un corpo che non
conosce e di cui lo sconcerta, e lo confonde, soprattutto il disordinato

e vano agitarsi delle zampette prodotto dall’istintivo riflesso di reazione
alla posizione inconsueta per un insetto:

8«sich […] vom Bett zu befreien» (122).  
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Aber als er wieder nach gleicher Mühe aufseufzend so dalag wie früher, und wieder
seine Beinchen womöglich noch ärger gegeneinander kämpfen sah und keine
Möglichkeit fand, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen, sagte er sich
wieder, daß er unmöglich im Bett bleiben könne und daß es das Vemünftigste sei,
alles zu opfern, wenn auch nur die kleinste Hoflnung bestünde, sich dadurch vom
Bett zu befreien. Gleichzeitig aber vergaß er nicht, sich zwischendurch dagan zu
erinnern, daß viel besser als verzweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Uberle-
gung sei (122).

La sfida solitaria che Gregor ingaggia con il suo abnorme corpo non ha
toni drammatici e assume & volte valenze ludiche". Essa è sorretta dalla
precisa finalità logica di dare utilità e senso alla sua conformazione cor-
porea… e insieme affermare, nei confronti della famiglia, un principio di
autonomia e di non ingerenza che gli strappa un enigmatico risolino, per
altro molto strano sul muso di un insetto:

Nun, ganz abgesehen davon, daß die Türen vexsperrt waren, hätte er Wirklich um
Hilfe rufen sollen? Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln
nicht unterdrücken (124).

La svolta è impressa dal suono del campanello che annuncia il pro-
curatore della ditta e suscita in Gregor dapprima considerazioni insof-
ferenti e lamentose sulla sua condizione di povero impiegato e, poi, una
repemina agilità da eccitazione che gli permette di portare a compimento
d’un balzo l’impresa inutilmente tentata e minuziosamente descritta nelle
pagine precedenti:

Und mehr infolge der Erreg1mg, in welche Gregor durch diese Überlegungen ver-
setzt wurde, als infolge eines richtigen Entschlusses, schwang er sich mit aller Macht
aus dem Bett (125)…

Ma l’arrivo del superiore determina anche la necessità per Gregor di arti-
colare discorsi più lunghi e complessi dei brevissimi scambi verbali, quat-
tro in tutto, avuti con i familiari e di cui gli ultimi due suonano:

Ich komme gleich.
Nein (127).

La consapevolezza delle spiacevoli conseguenze per sé e per i suoi
lo mette in uno stato di frenesia che agisce sul lato ancora parzialmente
umano della sua fisicità in misura invefsamente proporzionale a quella

9«die neue Methode war mehr ein Spiel als eine Anstrengung» (123).
"’«auf dem Fußboden [...], wo dann die Beinchen hoffentlich einen Sinn bekom-

men würden» (124).
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esercitata, come si è visto, sul lato ormai completamente animale. È riu-

scito & buttarsi giù dal letto, riuscirà persino a mettersi diritto e ad aprire
la porta ma, nel frattempo, avrà definitivamente perduto la capacità di
comunicare. Il lungo discorso, concitato e pieno di scuse, che Gregor

fuori di sé“ rivolge al procuratore mentre anneggia per aprire la porta
e affrontare la reazione degli astanti, liberandosi cosi da ogni responsa-
bilità12 sia che spaventino sia che al contrario si tranquillizzino, non è che

un roco flusso indistinto definibile con le parole del procuratore stesso:

Das war eine Tietstirmne (131).

Nel momento decisivo in cui Gregor tenta di guadagnarsi la licenza all'ir-
responsabilità animale senza rinunciare ai legami affettivi, viene a man—
carglj lo strumento principe della comunicazione.

Tuttavia la sollecitudine di cui i familiari dànno prova, cercando un
medico o un fabbro per soccorrerlo, n'dona a Gregor una certa calma

nella quale egli riesce a far coincidere gli opposti, accettare cioè di essere
recluso dentro un corpo a tutti gli effetti bestiale e non sentimi per questo
escluso dalla cerchia umana:

Man verstand zwar also seine Worte nicht mehr, trotzdem sie ihm genug klar, klarer
als früher, vorgekommen waren, vielleicht infolge der Gewohnung des Ohres. Aber
immerhin glaubte man nun schon daran, daß es mit ihm nicht ganz in Ordnung war,
und war bereit, ihm zu helfen. Die Zuversicht und Sicherheit, mit welchen die ersten
Anordnungen getroffen worden waren, taten ihm wohl. Er fühlte sich wieder ein-
bezogen in den menschlichen Kreis [...] (131—132).

Ciò che esce dalla sua gola e ciò che entra nel suo orecchio sono suoni
fra loro compatibili ma incompatibili con il codice di lettura che la sua
mente si sforza di proiettarvi e Gregor, in vista dei successivi colloqui,
oscilla sempre di piü fra la convinzione di poter controllare l’emissione
vocale e il dubbio di non essere più in grado di ven'ficame oggettivamente
la ricezione:

Um für die sich nähemden entscheidenden Besprechungen eine möglichst klare
Stimme zu bekommen, hustete er ein wenig ab, allerdings bemüht, dies ganz

" «außer sich» (129).

l'«Er wollte tatsächlich die Tür aufmachen, tatsächlich sich sehen lassen und mit
dem Prokuristen sprechen; er war begierig zu erfahren, was die anderen, die jetzt so nach
ihm verlangten, bei seinem Anblick sagen würden. Würden sie erschrecken, dann hatte
Gregor keine Verantwortung mehr und konnte ruhig sein. Würden sie aber alli: ruhig
hinnehmen, dann hatte auch er keinen Grund sich aufzuregen, und konnte, wenn er sich
beeilte, um acht Uhr tatsächlich auf dem Bahnhof sein» (130).
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gedämpft zu tun, da möglicherweise auch schon dieses Geräusch anders als mensch-
licher Husten klang, was er selbst zu entscheiden sich nicht mehr getraute (132).

La susseguente epifania teriomorfa di Gregor ha toni comici e grot-
teschi: la grossa sagoma, nascosta a metà, che fa capolino dalla porta e
osserva, parimenti, la madre con i capelli in disordine che stramazza a
terra in un fruscio di gonne, il pugno enfaticamente levato del padre, il
procuratore Che arretra a bocca spalancata, il grande ospedale di fronte
a casa, la propria foto in uniforme. Nel generale smarrimento :: trambusto
il solo Gregor rimane calmo e gioca la sua grande partita, quella di con-
vincere tutti, e in primis il procuratore, della normalità di una tale tra—

sformazione riconducendola alla sua usurante professione. Allo scopo
tiene una vera e propria concione sulle ripercussioni somatiche delle ves»

sazioni psichiche subite sul luogo di lavoro:

Sie wissen auch sehr wohl, daß der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des
Geschäftes ist, so leicht ein Opfer von IQatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen
Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, da
er von ihnen meistens gar nichts erfährt und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise
beendet hat, zu Hause die schlimmen, auf ihre Ursachen hin nicht mehr zu durch—
schauenden Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt (136 s.).

Nella considerazione di Gregor l’aspetto è un ostacolo superabile qualora
le sue parole riescano a darne ragione e le sue convincenti argomentazioni
a dileguarne l’orrore. Quando infatti si accorge di non riuscire & trat-
tenere il procuratore con quelle che lui crede parolen rimpiange l’assenza
della sorella e delle sue arti dialettiche e seduttive:

Und gewiß hätte der Prokurist, dieser Damenfreund, sich von ihr lenken lassen;
sie hätte die Wohnungstür zugemacht und ihm im Vorzimmer den Schrecken aus-
geredet (138).

Certo Gregor non ha avuto modo di vedersi riflesso come lo e
Atteone ma il modo impudente e impudico, e tutto sommato sconside-
rato, con cui esibisce la propria mostruosa figura lascia intendere che in
realtà, al pari di Mirra e di Dafne, si sia infilato con soddisfazione dentro

quel guscio coriaceo e il problema sia solo quello dj farlo accettare.
Ma tradisce altresi una ancora incerta consapevolezza dei limiti del suo
nuovo stato. Si comporta mentalmente e fisicamente come un uomo, sta

in posizione eretta appoggiandosi alla porta e parla, 0 meglio crede di
parlare, ma, al momento dj passare all’azione, senza essersi preoccupato

" « Worte » (137).  
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né di saper bene come muoversi né di essere stato capito, in una situa-
zione drammatica e ridicola insieme, Gregor piomba con un gridolino
sulle sue zampette e si tuffa cosi dentro la sua animalità:

fiel abe] sofort, nach einem Halt suchend, mit einem kleinen Schrei auf seine vielen
Beinchen nieder. Kaum war das geschehen, fühlte er zum erstenmal an diesem
Morgen ein körperliche: Wohlbehagen; die Beinchen hatten festen Boden unter
sich; sie gehorchten vollkommen, wie er zu seiner Freude merkte; strebten sogar
damach, ihn fonzuuagen, wohin er wollte; und schon glaubte er, die endgültige
Besserung alles Leidens stehe unmittelbar bevor (ibidem).

Gregor dimentica d’un tratto il suo vecchio corpo e prende possesso del
nuovo con un senso di piacere e benessere misto a sollievo e liberazione
dai suoi patimenti e gravami di uomo. Nessun dramma dunque ma anche
l’inizio del vero dramma che ha al suo centro la madre, determinante,
seppur inconsapevole, nell'impedire al figlio l’abbandono, da lui deside-
rato, di tutti i vincoli e legami. In questa scena fra l'umon'stico e l’assurdo
un aber ci strappa alle piacevoli sensazioni sopra descritte per introdurci
all’insanabile discrasia fra corpo animale e mente umana e alle sue fatali
conseguenze, tanto più gravi quanto più forti sono i legami affettivi di
coloro che vi sono coinvolti. La scena nella quale Gregor, caduto sulle
sue zampette al di là della soglia della camera e impegnato in un movi-
mento trattenuto che ne frena lo slancio e lo fa barcollare, si trova vi:
a vi: con la madre ancora a terra con il capo reclinato sul petto e questa,
apparentemente perduta in se stessa, fa l’atto di guardarlo ma poi si ritrae
e schizza in piedi a braccia alzate con grida di aiuto e, arretrando verso
il tavolo, rovescia il bricco del caffè, costituisce il nucleo centrale del

destino di Gregor e insieme la sua parodia. La madre ne è l’emblema e
segna, a partire da questa, tutte le tappe della dolorosa rinuncia di
Gregor a un’immemore esistenza animale.

Ci troviamo di fronte a una scena tipo che teatralizza la scissione
del personaggio e si presenta ogni volta che questi tenta lo strappo e il
definitivo allontanamento nella nuova e diversa dimensione. La madre ha
il ruolo di risvegliare l’umanità di Gregor e di dimostrargli al contempo
la sua disumanizzazione. Preda di un dolore scomposto e incapace di far
fronte alla situazione, scatena effetti al limite del farsesco e colpisce
Gregor con un duplice affondo: il viso inclinato che pare, per un attimo,
volersi misurare con l’abisso e il balzo all’indietro che lo contraddice e
lo rinnega dimostrando l’impossibilità di qualsiasi forma di convivenza o
ritomo del figlio verso gli umani se neanche lei, la madre, nella sua comu-
nicazione transrazionale, è in grado di scalare il muro invalicabile della  
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diversità somatica, esasperata dalla scelta di una forma aberrante per lo
stesso mondo naturale:

Aber im gleichen Augenblick, als er da schaukelnd vor verhaltener Bewegung, gar

nicht weit von seiner Mutter entfernt, ihr gerade gegenüber auf dem Boden lag,
sprang diese, die doch so ganz in sich versunken schien, mit einemmale in die Höhe,
die Arme Weit ausgestreckt, die Finger gespreizt, n‘ef: “Hilfe, um Gotta willen,

Hilfe!”, hielt den Kopf geneigt, als wolle sie Gregor besser sehen, lief aber, im

Widerspruch dazu, sinnlos zurück; (1384139).

Le parole che Gregor pensa di pronunciare levando il suo muso verso
di lei, « “Mutter, Mutter”, sagte er leise » (139), vibrano di un accorato

e dolente rammarico che arriva da una lontananza irraggiungibile.

Da questo punto in avanti le parole di Gregor non risuoneranno che
nella sua interiorità e il testo dimentica per lui il verbo Sagen, se non nella
forma riflessiva del colloquio con se stessi. Gregor sa di avere abdicato
al dialogo e il movimento della sua bocca è solo quello delle sue mascelle
di bestia che, silenziose e indecifrabili, si aprono e si chiudono e, viepiü,

attem’scono la madre:

dagegen konnte er sich nicht versagen, im Anblick des fließenden Kaffees mehrmals
mit den Kiefem ins Leere zu schnappen. Darüber schrie die Mutter neuerdings auf,
flüchtete vom Tisch und fiel dem il:: entgegeneilenden Vater in die Arme (139).

Cosa vuole esprimere Gregor? Vuole solo avvisare la madre di ciò
che sta accadendo dietro di lei? Il testo, contrariamente al solito, non

rivelando il discorso interiore di Gregor, lascia solo il lettore e, per una
volta, lo costringe ad adottare il punto di vista degli astanti e a misurarsi,
senza le usuali facilitazioni, con la situazione oggettiva e con le loro rea—
zioni interdette e spaventate, per poi ridonargli lo sguardo onnisciente e

fargli cosi esperire, in quel vuoto di senso, tutta la tragicità della doppia
antitetica spinta in cui è rimasto intrappolato Gregor e, con lui, chi lo
circonda.

Gregor rimarrà prigioniero fino alla fine di questo doppio movi»
mento ma qui, al suo inizio, egli è ancora convinto che la sua identità

sia incontestabile nonostante la sua bizzarra conformazione fisica. D'al-
tronde, fino ad ora, non pare ricevere smentite sebbene, da quando ha

fatto la sua comparsa, nessuno lo abbia ancora chiamato per nome.

Nel frattempo tuttavia si è reso conto che per esprimerla dispone
solamente del linguaggio dei gesti e degli atteggiamenti, nel quale, per
altro, si annida l’insidiosa illusione di poter imprimere all’atteggiamento  



 

 

La metamorfosi incompiuta di Gregor Kamm 403

animale il medesimo significato dell'analogo atteggiamento umano. Inu-
tilmeme Gregor tenta di convincere il padre delle sue buone intenzioni:

Kein Bitten Gregors half, kein Bitten wurde auch verstanden, er mochte den Kopf
noch so demütig drehen, der Vater stampfte nur stärker mit den Füßen (140).

A differenza delle metamorfosi ovidiane, le modalità stesse dell’ac-
caduto permettono di mantenere in qualche modo connesse la persona
invisibile e la manifestazione somatica visibile che esce dalla stanza
chiusa a chiave da cui è stata udita la voce seppur deformata di Gregor.
Ciò parrebbe comportare per lo meno cautela e ricerca di intesa con
questa perturbante entità. Basterebbero forse, insinua il testo, spirito di
osservazione e calma. Molto difficile sarebbe pretenderli dai compagni di
Atteone oppure dal padre e dalle sorelle di Io, totalmente ignari come
sono; più facile, seppure non troppo facile, pretenderlj dai familiari di
Gregor e, invero, fugacemente, ne appare la possibilità:

Vielleicht merkte der Vater seinen guten Willen, denn er störte ihn hierbei nicht,
sondern dirigierte sogar hie und da die Drehbewegung von der Ferne mit der Spitze
seines Stockes (141).

Non dalla madre, incapace di guardarlo, bensi dal padre potrebbe venire
un aiuto al suo progetto di diventare animalmente libero pur restando
Gregor. Anche l’esigenza della cautela parrebbe osservata se, davanti alla

paura della madre e la sua richiesta di aiuto e a fronte del comprensibile
sgomento generato dall’enorme insetto che sembra non volersene andare,
i mezzi usati dal padre sono dei giornali e il bastone del procuratore
sventolati come scacciamosche:

denn statt selbst dem Prokuristen nachzulaufen oder wenigstens Gregor in der Ver-
folgung nicht zu hindem, packet er mit der Rechten den Stock des Prokuristen, den
dieser mit Hut und Uberzieher auf einem Sessel zurückgelassen hatte, holte mit der
Linken eine große Zeitung vom Tisch und machte sich unter Füßestampfen daran,
Gregor durch Schwenken des Stockes und der Zeitung in sein Zimmer zurückzu-
treiben (140).

H problema che qui si presenta a Gregor in tutta 1a sua gravità, inscenata
nella lunga e puntigliosa descrizione, è quello di acquisire la totale padro-
nanza di un corpo ancora estraneo e che Gregor sa ormai condannato
alla solitudine e all’autodifesa dal mondo, ma che resta comunque il suo
unico veicolo di espressione. Conformemente a un modello archetipico,
mentre la madre subisce il padre reagisce e il confronto con lui, vale a
dire il confronto con l’esterno e con la propria capacità di porsi in rela—
zione & esso, si concentra e si esprime in un coacervo di sensazioni &
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sentimenti: spavento per la propria disabilità, timore per reazioni offen—

sive altrui, senso acutissimo di allarme, insofferenza e irritazione per quel
sibilo animalesco che dà voce alla rabbia e all’imperiosità del padre.

Anche se alla timida animalità di Gregor si accosta e si oppone la
recondite bestialità paterna, insinuata da termini insistiti come zixcben,
siampfen, wie ein Widder, in questo duello a distanza senza parole, e

attraversato da sonorità inarticolate e iteratìve, si fronteggiano due con-
citate strategie difensive che, reciprocamente avvertite come offensive,

conducono al precipitare della situazione. Gregor, irritato e infastidito
oltre misura da quel sibilo continuato, esibizione di forza e dominio, non

riesce a trovare la concentrazione necessaria ai suoi goffi & maldestri

movimenti e cade in confusione:

Wenn nur nicht dieses unerträgliche Zischen des Vaters gewesen wäre! Gregor
verlor darüber ganz den Kopf. Er war schon fast ganz umgedreht, als er sich,
immer auf dieses Zischen horchend, sogar ime und sich wieder ein Stück zurück-
drehte (141).

Dal canto suo il padre, infuriato e stizzito per quella lentezza che egli
può intendere solo come riottosità e disobbedienza alla sua volontà di
cancellare alla vista quello strano e indesiderato essere, perde il con—
trollo emotivo e la capacità razionale di guidare gli eventi verso l’auspi-
cata soluzione:

Dem Vater fiel es natürlich in seiner gegenwärtigen Verfassung auch nicht entfernt
ein, etwa den anderen Türflügel zu öffnen, um für Gregor einen genügenden Durch-
gang zu schaffen. Seine fixe Idee war bloß, daß Gregor so rasch als möglich in sein
Zimmer müsse (141)…

Per un attimo la vicenda aveva intravisto e sfiorato un vagheggiato

incontro di uomo e animale nel segno dell’attenzione reciproca ma, poi,
fatalmente, i cammini divergono: Gregor non avrà l’agio e il tempo di
rimettersi nella posizione eretta che gli ha permesso di uscire, né il padre
avrà la calma necessaria per aspettare il compimento di una manovra
cosi laboriosa e rischiosa o, tanto meno, la presenza di spirito di spa-

lancare il battente. Lo sbocco delle reciproche paure è dunque inevita—
bilmente un contatto violento ma, a ben guardare, di una violenza non

fine a se stessa. '

Il testo è regolato generalmente sull’angolo visuale di Gregor, faci-
litando cosi la complicità del lettore con lui, ma, allo stesso tempo, è

disseminato di indizi per una diversa valutazione dei fatti. Si prenda, a
esempio, quel « natürlich ìn seiner gegenwärtigen Verfassung » (iui) che  
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dà un colpo di freno allo sdegno del lettore, indubbiamente aiutato dalla

continua ripetizione del nome a riconoscere e a considerare in quella

singolare parvenza l’uomo Gregor e a giudicare fin troppo severamente

chi, al contrario, è immerso in quegli eventi straordinari e non imme-

diatamente decifrabili. Anche il momento in cui Gregor si ferisce per il

dissennato incaizare del padre descrive per un verso un atto di aggressiva

coercizione e per l’altro un modo brutale per aiutarlo a varcare la soglia
e a nascere alla sua nuova esistenza. Gregor passa attraverso lo stretto

vano, per metà chiuso, della porta, come attraverso una vagina e, rude

levatrice, il padre gli dà la risolutiva e liberatrice spinta finale:

da gab ihm der Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig erlösenden starken Stoß, und
er flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür wurde noch mit dem
Stock zugeschiagen, dann war es endlich still (142).

Chiusa questa sorta di prologo, () primo atto, dove tutto si pone e

si prefigura, dal completarsi della mutazione al delinearsi delle sue pesanti
implicazioni, la vecchia vita di Gregor cede il passo alla nuova e, si

direbbe, ormai definitiva. Qui sta il vero nucleo drammatico, vedere come

(: se Gregor e i suoi familiari verranno a patti con l’ineludibile e irre-

versibile dato di fatto.

Dopo l'improvviso attonito silenzio che sigilla il primo paragrafo,

il racconto riprende le mosse ancora una volta da un risveglio. Identica

situazione ma quale differenza! Gregor, insetto, non riemerge da sogni
turbati e percoxsi da inquietudini psichiche bensì da un deliquio greve,
senza sogni e senza altra sorpresa se non un affinamento sensoriale, che

gli ha fatto percepire nel sonno il leggerissimo passo della sorella, e un

mutamento del gusto che non gli fa più gradire i cibi un tempo amati.

In questa seconda fase riappare, per occupare stabilmente la scena

fino alla fine, la figura della sorella. Defilata in precedenza rispetto al

convulso protagonismo dei genitori, si presenta come punto di ragione-

volezza e di mediazione fra quei due estremi opposti e identici e cer-

cherà di accompagnare il percorso, per sconvolgente che sia, del fratello:

se Gregor è quell’insetto vuol dire che quell'insetto è Gregor. Solo appa-
rentemente una tautologia, in realtà una sorta di credo quia absurdum
attuato con programmatica accortezza e slancio adolescenziale.

Inizialmente attribuisce alla strana creatura le abitudini e i gusti

del fratello ma, in virtù del suo spirito di affettuosa osservazione, imme-

diatamente si accorge che le leggi che la muovono e la regolano sono
quelle del corpo animale e non quelle della nascosta identità umana.

Se quell'insetto è Gregor, se cioè Gregor si trova sotto un’altra giuri- gi  
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sdizione, bisognerà cominciare subito a verificare quali siano le sue nuove
esigenze:

Nicmals aber hätte er erraten können, was die Schwester iu ihrer Güte wirklich tat.
Sie brachte ihm, um seinen Geschmack zu prüfen, eine ganze Auswahl, alles auf
einer alten Zeitung ausgebreitet (147).

Il cibo scelto e la presentazione sul giornale congiungono, in un
rapporto dj stretta interdipendenza, spregiudicata accettazione dell’accav
duto e cura premurosa. E, insieme all'ingordigia con cui Gregor divora
il formaggio solo pochi giorni prima rifiutato, sancisce la vertiginosa rapi—
dità di un processo chissà come innescato e di cui solo la sorella è in
grado di tenere il passo. Del resto, fin dal primo giorno, la vita sembra
essersi semplificata per Gregor e complicata per i familiari. Lui soddisfa
i suoi bisogni primari, mangiare e dormire, mentre loro si consumano in
una sorda sofferenza che non gli è tuttavia risparmiata in quanto Gregor,
seppur non in grado di farsi intendere, è però in grado di intendere e
impegnato per tutta la giornata a spiare, in una continua attività di
ascolto, ciò che avviene fuori dalla sua stanza:

Solche ìn seinem gegenwärtigen Zustand ganz nutzlose Gedanken gingen ihm durch
den Kopf, während er don aufrecht an der Türe klebte und horchte (153).

Le parole del mondo entrano nella stanza di Gregor come nella sua testa
e portano preoccupazioni e pensieri sul futuro della famiglia. Ci si
potrebbe chiedere come mai un individuo in un tale frangente si preoc—
cupi per gli altri e non per sé e ci si potrebbe rispondere che la spie-
gazione sta nell’essere la sua una metamorfosi desiderata ma non
abbastanza calcolata nelle sue ripercussioni, quasi, alla fin fine, uno stiz-
zito colpo di testa.

Sia come sia, i verbi dell’udire e del pensare hanno sostituito i verbi
del dire. Essi rappresentano i due ambiti nei quali non sono apparse
modificazioni a differenza degli altri, percezione visiva inclusa. Gregor vi
va infatti riscontrando una diminuzione di acuità ogni volta che, a memo-
ria delle sue abitudini di uomo, si affaccia alla finestra con l’aiuto di una
seggiola Che l’attenta sorella procura di lasciargli in posizione (cfr. 155).

Ma le variazioni non si fermano qui. Infatti, nonostante la gratitu-
dine, destinata a restare dolorosamente inespresse, Gregor è còlto da
grande fastidio, come lo sono gli animali, per quel trambusto che la
sorella provoca nella sua stanza due volte al giomo e dal canto suo la
sorella dà segni di insofferenza e di disgusto per quell’aria stantia e sof-
focante di tana. Sbrecklicb ed erscbrecleen sono i termini scelti a descrivere
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le reazioni dell’uno verso l’altra. Col passare dei giorni le distanze sem-
brano aumentare e, di pari passo al recedere e all’impallidire dell’identità
umana e del suo ricordo, il senso di estraneità e paura prende il soprav-
vento. Quando infatti, dopo circa un mese, la sorella, che pure doveva

essere ormai preparata al suo aspetto, trova Gregor ritto alla finestra non
vede in lui che la bestia pronta all’aggressione e fugge via:

Einmal, es war wohl schon ein Monat seit Gregors Verwandlung vergangen, und es
war doch schon für die Schwester kein besonderer Grund mehr, über Gregors Aus-
sehen in Erstaunen zu geraten, kam sie ein wenig früher als sonst und traf Gregor
noch an, Wie er, unbeweglich und so recht zum Erschrecken aufgestellt, aus dem
Fenster schaute (157).

II paradigma è quello ovidiano, l'occhio ignaro coglie institivamente nella
postura inconsueta solo la volontà di attacco:

ein Fremder hätte geradezu denken können, Gregor habe ihr aufgelauert und habe
sie beißen wollen (157).

Un estraneo, appunto, ma non l’attenta sorella, a meno che anche lei stia

djventando un’estranea. L'involucro che racchiude il nucleo spirituale di
Gregor sta lentamente riassorbendolo e si interpone, sempre più ingom-

brante e repulsivo, fra lui e la sorella. Gregor deve riconoscere che la sua
vista le diviene ogni giorno più intollerabile e che la distanza dalla fami-
glia appare ormai incolmabile. Il primo irriflesso atto della bestia, quello
di rintanarsi sotto il canapè dopo essere stato ricatapultato nella sua
stanza troppo grande, diviene giornaliero esercizio di umano pudore in
attesa, come rimane nelle sue speranze, Che ci si abitui al nuovo Gregor:

Er erkannte daraus, daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich war und ihr auch
weiterhin unerträglich bleiben müsse, und daß sie sich wohl sehr überwinden mußte,
vor dem Anblick auch nur der kleinen Partie seines Körpers nicht davonzulaufen,
mit der er unter dem Kanapee hervorragte (157).

La forma animale scelta dall’autore per Gregor, e da lui voluta e forse
sognata, si rivela molto adatta, anche per le inusitate proporzioni, a ren-
deme quasi impossibile l’accettazione. Ma se, come supposto, si tratta di
una metamorfosi di fuga e di difesa allora la “Schreckgestalt” appare
perfettamente funzionale allo scopo prefisso e Gregor stesso, più avanti
nell’immaginario episodio con la sorella, ne dimostrerà piena consape-

volezza (cfr. 185-186).

La peculiarità di questa metamorfosi sta meno nell’incomprensione
con il mondo e più nell’incomprensione con se stessi e le proprie pul—
sioni. Continuando a oscillare fra identità umana e identità animale
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Gregor ora è Dafne o Sìringa nel loro ritrarsi e proteggersi, ora, e mar—

catamente negli episodi con il padre, è Atteone tragicamente incompreso
e incomprensibile, ora è autore ora & succube del suo destino. Quando

non è addirittura Licaone e appare cosi nella sua forma più congeniale,
spontaneamente e senza sforzo conquistata.

Fermo restando che a differenza di Ovidio non il farsi riconoscere
bensi il farsi accettare scatena la tragedia e che è l’insistente idea di un
ritorno in seno alla famiglia a bloccare lo slancio di una partenza e di un
distacco più volte annunciati, viene da chiedersi se la forma di insetto non
sia riconducibile a un progetto di massima differenziazione dell'umano &
di discesa nefl’ìnumano, per altro consueto fine delle metamorfosi puni-
tive o autopunitìve, che potremmo anche assimilare, permettendoci una
licenza intertestuale, alla concezione kafkiana della scrittura come con-

dizione disumanata. Al desiderarla puö allora affiancarsi, e scaturirne,
un bisogno catartico di espiazione che rimanda alla sospensione eterna
di Mirra 0, per altro verso, del cacciatore Gracchus. È dunque il bisogno

di espiare il suo desiderio recondite di una vita inattiva, oziosa, immobile
e solitaria che continua a tenerlo in questo limbo e gli impedisce di scio—
gliere gli ormeggi?

II chiaro segno della partenza Gregor l’ha ricevuto dal suo corpo:
de un po’ di tempo ha preso possesso della propria struttura fisica e,
lasciandosi alle spalle le residue abitudini di affacciarsi alla finestra e di
giacere a lungo e noiosamente sul pavimento, ha iniziato, da vero insetto,
a strisciare sulle pareti e sul soffitto e a lasciarsi cadere a terra sulle
sue zampette, illeso e con un divertito tonfo. Questo nuovo passatempo
gli procura un sorprendente senso di dimentica felicità che gli vibra per
tutto il corpo:

und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände
und Plafond zu kriechen, Besonders oben an der Decke hing er gern; es war ganz
anders, als das Liegen auf dem Fußboden; man atmete freier; ein leichtes Schwingen
ging durch den Körper, und in der fast glücklichen Zerstteutheit, i_n der sich Gregor
dort oben befand, konnte es geschehen, daß er zu seiner eigenen Überraschung sich
losließ und auf den Boden Idatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz
anders in der Gewalt als früher und beschädigte sich selbst bei einem so großen
Falle nicht (159).

Gregor scopre con il suo corpo animale uno spazio di libertà, agilità e
potenza esistenziali mai provati fino ad allem. Potrebbe essere l’espe-
rienza decisiva per superare di slancio quella scissione che lo intrappola
ma non lo sarà perché di nuovo entra in scena la madre a trattenerlo e
a fornire un alibi alla sua esitazione.
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Gregor aveva a lungo desiderato che permettessero alla madre di

entrare e di svolgere per lui le mansioni svolte dall’inesperta sorella;

anche se non troppo spesso per la verità, ma almeno una volta la set-

timana, un po’, si direbbe, alla maniera di una governante. Sovente nelle

sue lunghe ore di ascolto Gregor aveva udito 1a madre pregare che la

lasciassero andare dal suo «infelice figlio» (cfr. 159) e affermare che

quello era il suo naturale, imprescindibile dovere. Cosi come aveva udito

i divieti, più che ragionevoli e condivisibili, di padre e sorella. Ed ecco

che, finalmente, con tesa e sottesa ironia, viene annunciato l'inatteso rea-

lizzarsi di questo vicendevole desiderio:

Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging bald in Erfüllung (159).

Ciö che poi ne consegue rappresenta la svolta determinante della

vicenda. La solerte sorella aveva notato dalle tracce di bava sui muri che

Gregor aveva preso gusto a strisciare e, come suo solito, si era data da

fare per facilitare questo nuovo svago e assecondare, senza remore ()

implicazioni nostalgiche, l’evoluzione di quel bizzarro fratello. Progetta

cosi di rimuovere dalla stanza i mobili che sono di intralcio. In questo

suo delicato compito possono esserle d’aiuto non la donna di servizioY

sempre barricata in cucina, né tanto meno il padre, bensi la madre.

E un giorno che il padre è fuori le due donne si accingono all'opera.

Con ironica e lapidaria asciuttezza il testo liquida l’incapacità della madre

a percorrere per e con quel figlio la strada della convivenza con la fami-

glia e la strada della convivenza del figlio uomo con il figlio insetto. Abba»

stanza forte del mutuo colloquio con lui per sbarrargli la via dj fuga verso

l’animalità, ma non abbastanza forte per aiutarlo a tentare l’arduo equ1'«

libri:) delle sue parti dissociate, la madre sfiora quasi il ridicolo nel subi-

taneo sbilanciamento fra la velleità delle eccitate esclamazioni e l’inerzia

muta e sgomenta di fronte all’azione:

Mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, verstummte aber an der

Tür vor Gregors Zimmer (160).

Gregor si era subito nascosto, e più accuratamente del solito, non appena

aveva sentito le gioiose grida della madre avvicinarsi alla porta. Nondi—

meno la sorella aveva usato tutte le precauzioni e, solo dopo essersi sìn—

cerata che Gregor fosse sotto il canapè, aveva fatto entrare la madre.

Al momento del loro ingresso Gregor non ha alcun motivo di opporsi

alla rimozione di alcuni mobili e da sotto il divano segue con l’orecchio,

senza il minimo turbamento, il lungo e faticoso lavoro di spostamento.

Ma dopo qualche tempo, in mezzo ai tumori, percepisce anche la voce
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della madre che, suadente come le voci delle sirene, lo trae dalla sua beata
dimenticanza e lo richiama indietro. La madre non riesce ad ammettere
la coesistenza del figlio e di quell’enorme insetto e, se l’uno esclude l’altro
e la simultaneità non è data, al suo cuore non rimane altro che aspettare
il ritorno del figlio che lei conosce e che adesso non è presente, Parla
timidamente e sommessamente, sebbene convinta Che Gregor non abiti
quel corpo e non possa quindi comprendere il senso delle sue parole.

Si n'pete quel gioco tra presenza e assenza che Atteone vive im-
potente:

Vellet abesse quidem, sed adest [...]

(III, v. 247).

L'incolpevole ignoranza dei compagni di caccia si specchia nell’ostina»
zione della madre a considerare Gregor «velut absentem » (III, 244).
Le conseguenze saranno in ambedue i casi nefaste pur panendo da pre-
supposti rovesciati. Gli esiti possono infami coincidere perché rovesciate
sono le mete del desiderio di Atteone e di Gregor. L’uno vorrebbe tor—
nare l’altro vorrebbe allontanarsi; l’uno è prigioniero del corpo e l’altro
è pdgioniero della mente. L’ignorare oppure il voler ignorare sfociano
comunque in una condanna a morte perché non solo il feroce accani-
mento dei cacciatori ma anche l’amorosa premura della madre sono mar»
chiati dal disconoscimento.

Giustamente preoccupata, ma anche speranzosa, la madre argo»
menta dal punto di vista dj chi ha generato un uomo e non un insetto
e spiega alla figlia che adattare la stanza a quella creatura presente signi-
fica abbandonare il figlio, solo momentaneamente assente, a un destino
senza ritorno. Di colpo Gregor misura quanto quella vita isolata, mono—
tona e muta lo abbia spinto lontano e abbia modificato e confuso i suoi
meccanismi interiori:

denn anders konnte er es sich nicht erklären, daß er ernsthaft damach hatte ver-
langen können, daß sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das
warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle ven
wandeln zu lassen, in der er dann freilich nach allen Richtungen ungestört würde
kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem, schnellen, gänzlichen Vergasen
seiner menschlichen Vergangenheit? (162).

Con spavento Gregor constata come la voce a lungo non udita della
madre lo abbia arrestato sull’orlo dell’irreversibile e si appresta cosi a
difendere dalla cancellazione il suo passato di uomo contro il suo pre-
sente di animale:

 



 

 

la metamorfoxi incompiuta di Gregor Samm 411

Nichts sollte entfernt werden; alles mußte bleiben; die guten Einwirkungen der
Möbel auf seinen Zustand konnte er nicht entbehren; und wenn die Möbel ihn
hinderten, das sinnlose Herumkriechen zu betreiben, so war 65 kein Schaden, son-
dern ein großer Vorteil (162).

Gregor dunque si infila nuovamente nel suo carcere e rinuncia alla
vita libera, senza scopo, senza senso e senza direzione, che aveva appena
conquistato. Non potrebbero essere forse cifra stessa della scrittura quelle
zampette che tracciano vischiose righe sui muri come sul fogli i righi che
non conoscono né il loro perché né la loro mèta? Irrinunciabile appare
infatti la scrivania, attrezzo di lavoro e simbolico ponte di collegamento
gettato sul baratro che separa le due esistenze di Gregor:

Nun, den Kasten konnte Gregor im Notfall noch embehren, aber schon der Schreib-
tisch mußte bleiben (163 s.).

Nonostante le perplessità materne l’operazione di trasloco di fatto non
si arresta per l’inflessibilità di Grete che non recede dal suo proposito,
forte delle sue oggettive constatazioni e detenninata a mantenere il suo
rapporto privilegiato con Gregor. Quanto più il fratello progredirà verso
l'inumano tanto più lei sarà l’unica a poter affrontare l’inquietante situa—
zione guadagnando una crescente consapevolezza di sé.

La subitanea collera di Gregor, che la coglie di sorpresa, si articola

su due livelli: quello della bestia di fronte ai movimenti e rumori insistiti,
di cui avverte più il disturbo che il senso, e quello dell'uomo che con
rabbia e irruenza difende la sua identità. Sommate si potenziano e con-
ducono al paradosso di un doppio snaturamento: salvare la propria uma-
nità mediante l’inconsulta aggressività animale. È vero che Gregor, per
la dura legge della metamorfosi, non ha altri mezzi a disposizione ma è
vero altresi che con totale e compiaciuta identificazione egli sfrutta il suo
potere deterrente e minaccioso di smisurato insetto.

Non la dimenticanza della sua umanità segna la sorte di Gregor
quanto piuttosto la dimenticanza della sua animalità. Rabbioso per que]
tramestio, e per la finalità che lo causa, Gregor perde il pudor dell'uomo
e il timar della bestia e esce dal suo nascondiglio per salvare qualcosa del
suo antico sé mentre le due donne, mute per lo sforzo, stanno rimuo-

vendo per l’appunto la scrivania. Preda del suo tumulto e insensibile a
quanto gli avviene intorno, Gregor, indeciso sulla mossa da compiere,
nota sulla parete, mentre avanza alla riconquista, la foto incorniciata della

donna in pelliccia. La sua decisione è istantanea: 
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kroch eilends hinauf und preste sich an das Glas, das ihn festhielt und seinem
heißen Bauch wohltat. Dieses Bild wenigstens, das Gregor jetzt ganz verdeckte,
würde nun gewiß niemand wegnehmen (165).

Con felice intuito ha scelto l’immagine che, al suo risveglio da insetto, lo
ha rassicurato di trovarsi nella stanza di sempre. Dunque essa è il simbolo
della continuità con la sua esistenza passata ed è anche, per i suoi attuali
mezzi, più facilmente difendibile. È posta in alto dove lui può senza
sforzo arrivare e da dove può respingere vantaggiosamente gli attacchi;
può inoltre coprime tutta la superficie e tentare di nasconderla alla vista.
L’uomo Gregor è un animale in agguato e quando i suoi occhi incrociano

quelli della sorella sono due nemici che si squadrano e si sfidano:

Die Absicht Gretes war für Gregor klar, sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen
und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja immerhin ver-
suchen! Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins
Gesicht springen (166).

L’animalità di Gregor deflagra in quell'enorme macchia scura sulla tap-
pezzeria che la madre vede e davanti alla quale, ancor prima di rendersi
conto di cosa sia, stramazza a braccia spalancate in uno di quei suoi
caratteristici gesti di resa e rifiuto Che implorano soccorso e protezione:

“Du, Gregor!” rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blik-
ken (166).

Proprio nel momento di più manifesta ostilità Gregor vede rico—
nosciuta la sua identità umana dalla sorella che per la prima volta lo
apostrofa direttamente e con il suo nome, caricandolo tuttavia di tali
accenti di riprovazione che Gregor viene risucchiato nella morsa della
dualità metamorfica e della relativa tragica ridda degli equivoci: abban»
dona la difesa del quadro e, dimentico del suo aspetto, corre in aiuto alla
sorella che, intenta ad armeggiare tra fiale e bottigliette, al trovarselo
d’improvviso davanti lascia cadere un flacone le cui schegge e il cui
liquido feriscono Gregor “im Gesicht” (167), per poi scappare con i
medicinali e chiudere la porta della camera di Gregor con una pedata.
Rimasto fuori, e in preda alla preoccupazione e al rammarico, a lui non
rimane altro mezzo per dar sfogo alla sua disperazione che il frenetico,
impazzito strisciare in lungo e in largo del suo grande corpo di insetto:

überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fiel endlich in seiner Ver»
zweiflung, als sich das ganze Zimmer schon um ihn zu drehen anfing, mitten auf
den großen Tisch (167).

 

;.
..
—J
..
..
..

‘



 

 

La metamorfoxi incompiuta di Gregor Samm 413

Ma non basta ancora. Dopo qualche minuto di quiete, al suono del
campanello Grete va ad aprire e dà al padre la tendenziosa notizia che
Gregor è evaso e la madre ne è svenuta. Il nuovo confronto con il padre
inizia sotto i peggiori auspici: Gregor, desideroso di dimostrare al padre
che non ha compiuto atti di forza e che vuole solo rientrare in camera,
si trova di fronte, ancora una volta, uno che non è «in der Stimmung,

solche Feinheiten zu bemerken » (168), e che forse non ne ha neppure
la voglia, puntando piuttosto su una definitiva resa dei conti:

“Ah!” rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als sei er gleichzeitig wütend und

froh (168).

In effetti, alzando lo sguardo, Gregor si rende conto che il suo conten-
dente è molto cambiato ed emana un’energia e una vitalità del tutto
nuove e inconsuete. Inizia cosi uno strano balletto che pare la pantomima
di un inseguimento. Il padre fa l’atto di mseguire e Gregor quello di
fuggire; quando si ferma il padre anche Gregor si ferma e poi tutto rico-
mincia da capo fino a compiere ripetutamente il giro della stanza:

So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne daß sich etwas Em-
scheidendes ereignete, ja ohne daß das Ganze infolge seines langsamen Tempos den

Anschein einer Verfolgung gehabt hätte (170).

Quasi una danza rituale nella quale ognuno rinuncia all'uso della sua
vera forza per alludere alla lotta senza combatterla veramente: il padre
rinuncia alla sua ritrovata vigoria e Gregor rinuncia a usare le sue nuove

facoltà e a fuggire lungo le pareti. Ricondotto all’umano, Gregor, pur di
non destare sospetti, accetta una impari condizione di parità destinata a

perderlo:

Allerdings mußte sich Gregor sagen, daß er sogar dieses Laufen nicht lange aus-
halten würde, dem während der Vater einen Schritt machte, mußte er cine Unzahl

von Bewegungen ausführen (170).

II riaffiorare di una sofferenza ai polmoni, traccia della vita precedente
come avviene nelle metempsicosi, segna emblematicamente il punto di
svolta in cui Gregor nel suo affanno fisico e ottundjmento interiore col-
pevolmente abdica alla sua animalità e cade ostaggio degli uomini che
non ha la fona di abbandonare:

Als er nun so dahintorkelte, um alle Kräfte für den Lauf zu sammeln, kaum die
Augen offenhieh; in seiner Stumpfheit an eine andere Rettung als durch Laufen
gar nicht dachte; und fast schon vergessen hatte, daß ihm die Wände freistanden,  
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die hier allerdings mit sorgfältig geschnitzen Möbeln vol] Zacken und Spitzen ver-
stellt warm — da flog knapp neben ihm, leicht geschleudert, irgend etwas nieder
und rollte vor ihm her (170 s.).

È una semplice mela con la quale il padre ha deciso di “bombardarlo”
e bisogna pur constatare che il sacrificio di Gregor non si presenta né
fatale né eroico con quell’antagonista armato di una tascata di mele che
lancia senza mirare al solo scopo di indirizzare e tenere a bada, per altro
in modo confuso e scoordinato, i movimenti di quel grosso e lento ani-
male. Ma, proprio la sfortunata casualità della mela che si conficca nella
vecchia ferita ne dimostra la tragica ineluttabilità dal momento che, fin-
negando la sua metamorfosi, Gregor si è condannato a morime:

Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen
aneinander. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber
unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregots
Rücken ein; Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende
unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen; doch fühlte er sich wie fest-
genagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne (171).

La concitata scena che segue e chiude l'atto centrale ripresenta la madre
nel consueto stato di esagitazione, qui certo più motivato ma pur sempre

sfumato verso il comico per quella sorta di spogliarello in corsa con rela-
tivo incespicare e culminante nell’ultimo, davvero drammatico, gesto

implorante clemenza che gli inteneriti occhi di Gregor fanno forse in
tempo a veder prima di offuscarsi:

Wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen
Röcke einer nach dem anderen zu Boden glitten, und wie sie stolpernd über die
Röcke auf den Vater eindxang und ihn umarmend, in gänzhcher Vereinigung mit
ihm — nun versagte aber Gregots Sehkraft schon — die Hände an ds Vaters Hin-
terkopf um Schonung von Gregors Leben hat (171)

Anche il secondo atto si chiude con un affannoso rientro in camera.
La prima ferita appare d’acchito molto pericolcvsaH ma tisana quasi del
tutto nel giro di poche ore con grande sorpresa di Gregor che paragona
la pronta vigorosa risposta del suo corpo attuale con le lente reazioni di
quello antico. La rapida guarigione, il robusto appettito per nuovi cibi
e il beato strisciare si situano nella fase ascendente della conquista della
dimensione animale come dimensione pòsitiva e rigeneratxice. La seconda
ferita, al contrario, affonda nel profondo e sarà per ciò stesso esiziale.

Essa sigla l’insuccesso della fuga di Gregor oltre l’umano e si configura

“ « heftig blutend » (142).
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in metafora del uulnux psichico che lo rende inadatto a sostenere l’urto
dell’esterno, una volta perduta di vista la mèta e una volta ricaduto nella
impaxse della doppia natura.

Il terzo atto si apre, appunto, sulla dolorosa piaga che da più di un
mese ormai affligge Gregor, senza che neppur un familiare si sia dato
pena di curarla, e sulle conseguenze che essa ha prodotto sui suoi rap—
porti con la famiglia. Gregor, infiacchito dalla sofferenza, ha del tutto
perso il vigore e il piacere del proprio corpo mentre il suo bisogno di
affetti umani si fa sempre più intenso:

Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich
für immer verloren hatte und vorläufig zur Durchquerung seine; Zimmers wie ein
alter Invalide lange, lange Minuten brauchte — an das Kriechen in der Höhe war
nicht zu denken —, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen
seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz (172).

H risarcimento, tanto apprezzato da Gregor, per quella mela piantata
nella schiena a marcire consiste nell’apertura verso sera della porta della
sua camera in modo da permettergli una distante e tacita partecipazione.
La diminuita percezione del pericolo per il suo indebolimento ha indotto
la famiglia a recuperare l’umanità del loro congiunto in uno sforzo com-
passionevole che però, come riassumono le parole del padre, non può
oltrepassare la sopportazione:

schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, daß Gregor trotz seiner gegen-
wärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht
wie einen Feind behandeln durfte, sondern dem gegenüber es das Gebot der
Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als
zu dulden (172).

Per la sua rinuncia Gregor riceve un ben misero contraccambio, briciole

di un’elemosina priva di amore che non trova albergo in quei cuon' affa-
ticarj e spenti se non nella forma di un vicendevole sostegno e soccorso,
senza mai attingere allo slancio necessario per aprirsi un varco verso quel

triste e inaccessibile ibrido, bestia eppure membro della famiglia. Attra-
verso la porta, lasciata pietosamente aperta durante la cena, passa in quaL
che modo l’accettazione della presenza-assenza di Gregor ma passa altresi
una corrente di rassegnata, impotente disperazione e di oggettiva diffi-
coltà che mina e logora Gregor, ormai in un vicolo cieco, dal suo interno

esattamente come la sua ferita che sempre si riapre e si rinnova:

Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie neu zu schmerzen an, wenn Mutter
und Schwater, nachdem sie den Vater zu Bett gebracht hatten, nun zurückkehrten,
die Arbeit liegen ließen, nahe zusammenfückten, schon Wange an Wange saßen;
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wenn jetzt die Mutter, auf Gregors Zimmer zeigend, sagre: “Mach‘ den die Tür zu,

Grete”, und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während nebenan die Frauen

ihre Tränen vermischten oder gar tränenlos den Tisch znstarrten (176).

Un’ulteriore tappa del suo percorso a ritroso è rappresentata dal
riaffiorare, dopo tanto tempo, di figure del suo passato: tutto l’ambiente
di lavoro, qualche ragazza, 1a cassiera di cui è stato innamorato, labili
apparizioni ormai senza presa su di lui e solo di intralcio al corso delle
sue elucubrazioni che svoltano repentine da toni di preoccupazione per
la famiglia a toni di rancorosa recriminazione:

sie alle erschienen untermischt mit Fremden oder schon Vergessenen, aber statt
ihm und seiner Familie zu helfen, waren sie sämtlich unzugänglich, und er war
froh, wenn sie verschwanden. Dann aber war er wieder gar nicht in der Laune,
sich um seine Familie zu sorgen, bloß Wut über die schlechte Wartung erfüllte ihn
(176-177).

Ma quello che lo marca di più è la perdita di intesa con il suo corpo
di animale. Contrariamente ai pn'mi momenti Gregor è ora affetto da
insonnia e inappetenza, le sue funzioni vitali sono gravemente compro-

messe e assistiamo al lento suicidio di chi, irreparabflmente esiliato da se

stesso, non ha più accesso né alla propria anima, né al proprio corpo,

né al mondo. Più Gregor cerca nostalgicamente la sua riumanizzazione,
più intorno a lui lo si relega nella irrecuperabile condizione di bestia
gettandogli un boccone qualsiasi e lasciandolo nella sporcizia.

Per l’insita e dilaniante contraddizione della metamorfosi Gregor
sente in astratto bisogni che il suo corpo in concreto non avverte o
awerte diversamente. Come se volesse ripristinare i suoi teorici diritti di

uomo fa piani per assaltare la dispensa e prendersi il cibo che gli spetta
anche se non ha fame e, analogamente, vagheggia una stanza pulita, per
poi, quando la madre la pulisce, essere infastidito dall’umidità che ne
deriva (cfr. 178-179). Altrettanto non sopporta il contatto visivo e acu-
stico, attraverso la porta aperta, con quella famiglia ormai in piena crisi
di nervi e in aperto litigio:

Und Gregor laut vor Wut darüber zischte, daß es keinem einfiel, die Tür zu schlie-

ßen und ihm diesen Anblick und Lärm zu ‚ersparen (178).

Ricompare qui il tratto di episodica egoistica insofferenza che aveva carat-
terizzato le prime reazioni del mutante Gregor verso i suoi familiari.
L’inesorabile progressiva riduzione di Gregor a bestia culmina nel rap-
porto con la nuova domestica, ormai unica delegata alle sue Cure, che
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come tale lo tratta e, quasi affettuosamente lo apostrofa suscitandone lo
sdegnato rifiuto a considerare quelle parole rivolte a lui:

Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich für
freundlich hielt, wie “Komm mal herüber, alter Mistkäfer!" oder “Seht mal den

alten Mistkäfer!” Auf solche Ansprechen antwortete Gregor mit nichts, sondern
blieb unbeweglich auf seinem Platz, als sei die Tür gar nicht geöffnet wurden (179).

Impossibilitato dalla sua mente a identificarsi con l’animale e condannato
dalla sua mente a svuotare di aggressività la reazione animale, Gregor
mima un attacco senza convinzione" per poi rapidamente arretrare di

fronte alla bellicosa sfida della donna che, usa al contatto con le bestie,
lo affronta spavalda brandendo alta una seggiola:

“Also weiter geht es nicht?" fragte sie, als Gregor sich wieder umdrehte, und stellte

den Sessel ruhig in die Ecke zurück (180).

Di pari passo anche la sua stanza si va maturando da camera da letto
in stanza di sbratto per le sopravvenute nuove esigenze della famiglia.
Non più il premuroso adeguamento dello spazio alla sua vita di insetto
bensì il disordinato accatastamento di mobili in disuso, senza il minimo

riguardo per il suo inquilino che, dopo un primo sconcerto e disagio,
trova un piacevole diversivo nel virtuosistico strisciare tra oggetto e
oggetto. Ma sono lontani i tempi in cui Gregor saggiava voluttuosamente

la sua inedita elasticità.

Indebolito com’è, si stanca subito e giace disteso sul pavimento, non

mangia più e neppure la porta aperta all'ora di cena riesce a smuoverlo
dall’angolo più buio e lontano. Senza saperlo Gregor sta abbandonando
il suo corpo con il rifiuto di mangiare e la simultanea vorace brama di
un cibo che neanche conosce. Non un nutrimento da bestia dalle possenti
mascelle è ciò che gli spetta ma qualcosa non da meno di un nutrimento
da uomini con i loro denti masticanti. Lo scopre una sera attraverso la
porta, lasciata inawertitamente socchiusa, che dà sulla sala da pranzo
dove Gregor ha modo di scorgere i pensionanti, la nuova fonte di red-
dito, cui per ovvie ragioni la sua presenza deve rimanere celata:

Sonderbar schien es Gregor, daß man aus allen mannigfachen Geräuschen des
Essens immer wieder ihre kauenden Zähne heraushörte, als ob damit Gregor gezeigt
werden sollte, daß man Zähne brauche, um zu essen, und daß man auch mit den
schönsten zahnlosen Kiefem nichts ausn'chten könne. “Ich habe ja Appetit”, sagte

"«langsam und hinfällig» (180).

  



 

  

418 Sara Barni

sich Gregor sorgenvoll, “aber nicht auf diese Dinge. Wie sich diese Zimmerherren
nähren, und ich komme um!" (183).

Quanto più si dimostra impossibile essere totalmente animale tanto
più cresce in lui l’esigenza di calmare quella fame da niente saziabile che
lo sta consumando. Improvvisamente tuttavia quel sogno quasi svanito di
animalità, come forma di fuga difesa e indipendenza, si salda a quello di
un cibo più Che terrestre, rappresentato dalla musica del violino, e ne
diviene il garante e scudo protettivo di dirompente terrifica potenza:

War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu
der ersehnten unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vor-
zudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch a_nzudeuten, sie möge doch mit
ihrer Violine in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie
er es lohnen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens
nicht, solange er lebte; seine Schreckgestalt sollte ihm zum erstenmal nützlich
werden; an allen Türen seines Zimmers wollte er gleichzeitig sein und den Angrei-
fem entgegenfauchen; (185-186).

3010 in quell’attimo, e per quell'attimo, Gregor comprende nella piena

luce di una rivelazione il perché e il fine della sua metamorfosi: superare
l’umano con il più che umano dell’arte e custodirlo & difenderlo dell’uma-
no con la terribilità di una divinità teriomorfa. Ma è troppo tardi per por-
tare a compimento quel progetto, ora finalmente chiarito nella sua natura
di volontario e volitivo (“wollte”) percorso lungo tutta una vita (« solange
er lebte »). Ha già indebolito la sua forza vitale e adesso commette addi-
rittura l’errore di uscire allo scoperto senza il pudore né dell'uomo né
dell’animale e di esporsi cosi una volta di più, incautamente, al pericolo.

Tra lo stupore e la curiosità dei pensionanti ignari e gli sconnessi,
vani tentativi del padre di distrarli, copeno di polvere, bioccoli di spor-
cizia e rimasugli, orrido e penoso, e senza vergogna, Gregor è li a esibire
le «widerliche Verhältnisse» (188) di quella casa, occupato da un solo

sentimento, la costernazione di non poter più attuare i] piano che gli era
di colpo balenare alla mente nella sua perfezione e immediatamente dopo
nella sua irrealizzabilità per via di quel corpo stremato dall’inedia e ormai
inservibile:

Gregor war die ganze Zeit still auf dem Platz gelegen, auf dem ihn die Zimmerher-
ren ertappt hatten. Die Enttäuschung über ‚das Mißlingen seines Planes, vielleicht
aber auch die durch das viele Hungem verursachte Schwäche machten es ihm
unmöglich, sich zu bewegen (188 s.).

Esattamente un attimo dopo l’esaltata consapevolezza del proprio destino
cade su Gregor la sentenza Che, nel togliergli il nome, ne cancella la
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componente umana e simultaneamente degrada la sua animalità, ormai

inerme e indifesa & bestialità insensata. A pronunciarla è la sorella:

Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen und sage

daher bloß: wir müssen versuchen es loszuwerden (189).

Sbattezzato e ridotto al neutro dello Untier, al pronome neutro es,

Gregor paga duramente la propria indecisione: se nel primo atto era

impegnato a mettere una distanza fra sé e gli altri, nel terzo sono gli altri

a prendere le distanze da lui. Nessuno pare volere, o potere, intercedere

per lui e anche la madre, solita rifugìaxsi in qualche mancanza, si limita

qui, per uscire dafl’imbarazzo, & un convulse insistito attacco di tosse.

Solo il padre è sfiorato da un ripensamento, dal dubbio che non sia

impossibile che quell’essere intenda e che dunque esista la pur remota

possibilità di una convivenza. Parrebbe che l’unica via di salvezza rimasta

praticabile per Gregor, quella di farsi accettare come figliofrateflo in

forma di grande insetto, possa venire caso mai proprio dal padre. Ope-

razione di indubbia difficoltà se anche il dio Inaco piange umanissime

lacrime sull’amara sorte di essere padre di una gioveuca:

spesque fuit generi mihi prima, secunda nepotum:
de grege nunc tibi vir et de grege narus habendus
nec finire licet tantas mihi morte dolores,
sed nocet esse deum, praedusaque ianua leti

(I, w. 659-662).

Ma non siamo qui nei mitici tempi in cui una vacca si fa riconoscere

tracciando il suo nome sulla sabbia e una volta tanto un dio si commuove

a raddrizzare i destini. Siamo invece in tempi di uomini costretti a trarsi

d’impaccio senza aiuti, con le loro poche e deboli forze, immanenti

sempre e mai trascendenti le proprie vicende. Cosi quel fugace pensiero

attraversa senza fermarsi la mente del padre, incalzato e sopraffatto dai

perentori gesti di diniego della figlia:

“Wenn er uns verstünde”, sagte der Vater halb fragend; die Schwester schüttelte aus

dem Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen, daß daran nicht zu denken sei.

“Wenn er gps vemtünde", wiederholte der Vater und nahm durch Schließen der

Augen die Überzeugung def Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf,

“dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so _" (190).

Da una semidomanda a una ipotesi di irrealtà, intuizioni passeggere e

instabili come nel primo scontro nel quale il padre pare notare 1a buona

intenzione e pare, per un attimo, comprenderla. Null’altro che labili eva-
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nescenze di fronte all’implacabile logica dell’arringa che Grete tiene per
sciogliere ogni dubbio sulla necessità di disconoscere e rinnegare in
quella forma bestiale il loro Gregor, non fosse che per l'incompatibìlità
dei comportamenti, vòlti alla loro rovina, di quella malevola bestia con

la figura del generoso fratello dedito al benessere dei suoi cari.

Con una foga a metà fra un pubblico ministero e un avvocato difen—
sore Grete, vera autorità in materia, stringe l’imputato Gregor alle corde

mettendolo davanti alla causa del suo duplice fallimento: la mancata fuga.
Sia Che a fuggire fosse un compiuto e immemore animale, sia che a fug-
gire fosse un tragico inquietante ibrido, il risultato sarebbe stato la sa]-
vezza di tutti unita al permanere del ricordo e dell’amore e non invece
l’insorgere dell’odio per quella spudorata pretesa di imporre un’impos-
sibile accoglienza in seno alla famiglia:

Aber Wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor wäre, er hätte längst ein»
gesehen, daß ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht mög-
lich ist, und Wäre freiwillig fortgegangen (191).

Gregor è sempre li, fermo alla sbarra di questo tribunale parentale, ad
ascoltare l'analisi dei suoi errori e la condanna a fuggire da quel corpo
visto che con quel corpo debole e sfinito non può più fuggire.

Ancora una volta la straziante scena dell’incomunicabilità con il

mondo pare atmunciarsi nel gn'do spaventato di Grete per i movimenti
di Gregor che sta solo cercando di girarsi per rientrare in camera e nel
far ciò sbatte per debolezza la testa al suolo. Ma poi dalla spossatezza e
dallo scoramento di tutti balugina, mista alla speranza che sia finita, l’uto-
pia della comprensione reciproca e dell’intesa al di là dei sembianti e
delle parole:

Seine gute Absicht schien erkannt worden zu sein; es war nur ein augenblicklicher
Schrecken gewesen. Nun sahen ihn alle schweigend und traurig an (192).

Era dunque possibfle o è solo quando c’è un vincitore che vincitore e
vinto possono scambiarsi? La madre è gettata su una sedia a gambe
distese come una bambola di pezza, il padre e la sorella, seduti vicini,
osservano senza una parola Gregor manovrare lentamente e faticosa-
mente. Questo terzo rientro in camerà avviene al rallentatore e in un si-
lenzio quasi solenne e commosso; a Gregor basta gettare l’usuale sguardo
dietro di sé per capire che non ha né scampo né appiglio. La sorella è
già scattata in piedi pronta a chiudere la porta e la madre, nella stessa
identica posizione, si è addirittura addormentata:
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immerhin sah er noch, daß sich hinter ihm nichts verändert hatte, nur die Schwester

war aufgestanden. Sein letzter Blick streife die Mutter, die nun völlig eingesd‘dafen

war (192).

Senza più forze, appiattito sul pavimento, Gregor trova per la prima

volta “unnatiìrlich” (193) quel suo muoversi sulle zampette, le prime a

raccontargli al risveglio la sua metamorfosi e protagoniste di tante felici

evoluzioni. Ma innaturale per chi se non per l’uomo sconfitto che sta

separandosi dall’insetto nel quale aveva sognato di trasformarsi? Per as-

surdo a Gregor morente viene riconosciuta “la buona intenzione” e a

Gregor morto addirittura il raziocinio dall'anaffettiva domestica che in un

certo senso lo ha sempre trattato alla pari:

Sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten; sie

Haute ihm allen möglichen Verstand zu (194).

Si era chiesto forse troppo a questa famiglia borghese del primo

Novecento e cosi l’interrogativo e pacato “Tot?” (195) della madre, dive-

nuta di colpo Frau Samsa, risuona di incredulo sollievo e la libera dal

dovere di quelle plateali e scoordinate esternazioni del dolore ma non la

libera del suo abituale irritante velleitarismo:

“Das will ich meinen”, sagte die Bedienerin und stieß zum Beweis Gregors Leiche

mit dem Basen noch ein großes Stück seitwärts. Frau Samsa machte eine Bewegung,

als wolle sie den Besen zurückhalten, tat es aber nicht (195).

Per l'ultima volta lascia il figlio solo e il corpo alla scopa della sbrigativa

domestica mentre sorride mesta alla figlia. Anche il padre si limita a offi-

ciare un frettoloso rito di commiato. Solo la sorella ha un moto di piera},

al quale invita i genitori, per quel corpo smagrito e rinsecchito che ancora

una volta loro si rifiutano di considerare. Grete era stata sempre vicina

al fratello e anche in questo eccezionale frangente aveva intuito oscura»

mente la pulsione di fuga di Gregor e 10 aveva assecondato, sfidata ed

eccitata nella sua giovanile incoscienza da quella mostruosa, straordi-

naria realtà.

Si era poi repentinamente e drasticamente distaccata da lui quando

si era rotta l'intesa che li rendeva complici e le era stato chiaro Che il

tentativo di affrancamento di un Gregor preda della sua contraddizione

era destinato alle scacco e che le conseguenze pesanti della sua inade-

guatezza non potevano non ricadere anche su chi lo circondava. La pre-

murosa cura si era così capovolta in uno spietato rigetto e solo adesso,

di fronte allo sconfitto, lei ritrova la compassione per quel corpo inumano

che racchiudeva i resti umani del fratello.
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Il reinserimento di Gregor, ormai inoffensivo, nella sua identità
umana e in seno alla famiglia è mostrato per via grammaticale nel n'pri-
stino del pronome er della persona contro il pronome es dell’animale:

Grete, die kein Auge von der Leiche wendete, sagte: “Seht nur, Wie mager er war.
Er hat ja auch schon so lange Zeit nichts gegessen” (195).

Se la sorella poteva accompagnarlo nel suo arduo tentativo di emanci-
pazione e il padre invece in quello ancora più impervio di mediare fra
la libertà dell’animale e i vincoli degli affetti umani, la madre appare ogni
volta inadatta ad aiutarlo e molto adatta a intralciarlo nel suo cammino
di libertà e persino a danneggiarlo, scatenando contro di luj la furia pro-
tettiva di marito e figlia chiamati in causa dalle sue smaniose e incon-
trollate reazioni.

Se pur si deve ammettere Che Gregor aveva molto preteso e che
pochi ne sarebbe stati all’altezza e se altresi bisogna ammettere che la
povera madre, e con lei la sua famiglia, ha din'tto a molte scusanti, non
si può tuttavia disconoscere che Gregor ogni volta, prima di essere riso—
spinto in camera, vale a dire dentro il suo isolamento, volge il suo ultimo
sguardo verso la madre mentre lei, invece, si congeda dal suo cadavere
senza neppure gettargli un’occhiata. È la sorella ad accomiatarsi con il
gesto che era stato di Gregor:

und Grete ging, nicht ohne nach der Leiche zurückzusehen [...] (195).

Grete rende per cosi dire l’onore delle armi al perdente prima del defi-
nitivo oblio e cosi la parabola conclude la sua traiettoria senza centrare
alcun bersaglio, né la propria liberazione, né un vero rimpianto da parte
dei familiari. Il nulla è in fondo l’unico bersaglio a non poter essere mai
mancato.

Qualora si volesse poi ricondurre questa lettura del testo al com—
plesso sistema metaforico kafldano, Stande molto lontani, come a Kafka
medesimo pareva augurabile, da ogni suggestione psicologica, o peggio
psicologizzante, si potrebbero trovare sostanziali riscontri.

Nelle metamorfosi di Ovidio il corpo è l’attore principale, il corpo
prima mutante e poi mutato: Metamorfosi di corpi lette a loro volta da
un corpo. Anche in quelle di Kafka tutto si incentra sulla corporeità ano-
mala di Gregor, e il suo incomprensibile linguaggio, sugli sforzi per
capirla e signoreggiarla, sugli abbandoni gioiosi e temporanei all’esercizio
delle sue sorprendenti capacità. In Kafka il tema del corpo rimanda diret-
tamente alla scrittura che Con esso si identifica e dal quale deriva la garan-
zia di verità:  
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Ich glaube, ich sondere ziemlich gut das, was in dem Buch nur Witz ist, allerdings
prachtvoller, dann was erbarmungswürdige Kläglichkeit ist, und schließlich was
Wahrheit ist, zumindest so viel Wahrheit, als meine schreibende Hand ist, so deut-
lich und beänstigend körperlich”.

La scrittura non è trasparente, deittica, lattice di messaggi; è piuttosto

una sostanza opaca, materica e impenetrabile & tuttavia definita, nitida e

contornata come un oggetto. Vere sono le parole che fluiscono dalla
mano che scrive senza mèta apparente e già perfettamente compiute nel-

l’epifania della frase:

Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe, zum Beispiel “Er schaute aus dem Fen-
ster”, so ist er schon vollkommen”.

Le parole e la lingua hanno la consistenza fisica di scheletro e carne e
possono essere comprese solo dal corpo che non le contempla dalla
distanza ma le lascia erompere e scorrere attraverso di sé:

Kein Wort fast, das ich schreibe, paßt zum andern, ich höre, wie die Konsunmten
blechem meinanden‘eiben und die Vokale singen dazu wie Ausstellungsneger.
Meine Zweifel stehn um iedes Wort im Kreis herum, ich sehe sie früher als das
Wort, aber was denn! ich sehe das Wort überhaupt nicht, das erfinde ich “.

Le parole ci dicono di noi stessi più di quanto crediamo di avervi rac-
chiuso. Dunque non «um die Sprache Sorgen » bensi «im Anblick der
Worte Sorge um sich selbst » " deve cogliere chi si ponga di fronte a ciò
che ha scritto.

Il corpo dell’animale e la scrittura sono la stessa cosa, appaiono fin
dal primo istante perfettamente compiuti ed enigmatici e sono realtà
totalmente risolte in se stesse. L’essere in questo mondo non è inscin-
dibile per Kafka dall’essere scrittore e proprio alla soddisfazione di questa
necessità esistenziale sono legati termini come Glück e glüc/elz'c/eY in per»
fetto parallelo con la descrizione dell’abbandono oblioso di Gregor al
puro piacere di strisciare lungo i muri, un’immagine che, come si è già
notato, combacia allusivamente con l’atto dello scrivere:

"F. KAFKA, Briefe 190241924, in Gemmmelte Werke, a cura di M. Brod, Frank—

furt a.M. 1975, p. 336.
"F. KAFKA, Tagebücher 1910-1923, Frankfurt a.M. 1951, p. 42.

" F. KAFKA, Tagebücher, a cura di H.G. Koch, M. Müller e M. Pasley, in Stbn'ften
Tagebücher Briefe. Kritische Ausgabe, Frankfurt a.M. 1990, p. 130. In seguito citata nel-
l’abbreviazione Tagebücher E.C.

‘9 F. KAFKA, Briefe 1913 - März 1914, ivi, p. 98 s.: «Das unendliche Gefühl bleibt
in den Worten genau so unendlich wie es im Henen war » (ibidem),
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Die besondere Art meiner Inspirau'on, in der ich Glücklichster und Unglücklichster

jetzt um zwei Uhr nachts schlafen gehe, [...] ist die, daß ich alla kann, nicht nur
auf eine bestimmte Arbeit hin!“.

Wenn ich einmal, außer mit Schreiben und was mit ihm zusammenhing, glücklich
gewesen sein sollte [...]“.

Un sentimento che secondo Kafka caratterizza ogni vero scrittore e tale
è sicuramente per lui Gustave Flaubert:

Und noch bei der dritten Niederschrift erlebte er [...] dieses unendliche Glück".

Di questa felicità è parte costitutiva un beato senso di stordimento e di
abbandono che rivela il pieno sprofondamento in se stessi e si lega a una
condizione di solitudine e di isolamento. “Die fast glückliche Zerstreut-
heit” di Gregor che, appeso al soffitto, libero e distante da tutto, arriva
al punto di incoscienza di lasciarsi cadere giù e ritrovare, una volta a

terra, il godimento del suo agile corpo, pare corrispondere in pieno
alla «besinnungslose Einsamkeit » Z’ che Kafka ritiene indispensabile allo
scrivere.

L’autosegregazione, al limite di un’aggressività di difesa, è in Kafka
il presupposto del lavoro:

ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen abspen‘en. Mit allen mich
verfeinden, mit niemandem reden“.

Sono condizioni insieme desiderate e patite e, comunque, non sempre
raggiungibili. Trasformarsi in insetto e mettere tra sé e il mondo l’abisso
incolmabile di quel corpo repellente e inespressivo, adibìrlo al carcere-
Clausura, potrebbe rappresentare la soluzione definitiva. Che cosa è infatti
la metamorfosi di Gregor se non « der Wunsch nach einer besinnungs-
losen Einsamkeit » Z’ che perö si realizza in una sola delle sue parti, nella
dolorosa e inutile solitudine?

Essa ha dunque una valenza positiva dj progetto, pur nella durezza
della scelta, una durezza che le parole autobiografiche di Kafka non

znF. KAFKA, Tagebücher 19104923, cit., p. 415.

“F. KAFKA, Briefe 1902-1924, cit., p. 392.

2ZF, KAFKA, Brief: 1913 - März 1914, cit., p. 43.

” « Der Wunsch nach beslhnungsloser Einsamkeit. Nur mit gegenübergestellt sein»
(F. KAFKA, Tagebücher 191071923, cit., p. 306).

“F. KAFKA, Tagebücher E.C.‚ cit., p. 577.
” Cfr. nota 22.  
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mascherano e di cui anzi sottolineano la crudeltà per sé e per chi gli

sta vicino:

Ich habe inzwischen, nachdem ich durch Wahnsinnszeiten gepeitscht worden bin,

zu schreiben angefangen und dieses Schreiben ist mir in einer für jeden Menschen

um mich grausamsten (unethòn grausamen, davon rede ich gar nicht) Weise das

Wichtigste auf Erden, wie etwa einem Insinnigm sein Wahn [...] oder wie einer

Frau ihre Schwangerschaft. Das hat mit dem Wert des Schreibens, Wie ich hier auch

wiederhole, gar nichts zu tun, den Wert erkenne ich ja übergenau, aber ebenso auch

den Wert, den es für mich hat... Und darum halte ich das Schreiben in zittemder

Angst vor jeder Störung umfangen und nicht nur das Schreiben, sondern auch das

dazu gehörige Alleinsein “.

Schlaflos ohne den geringsten Zusammenhang mit Menschen […]”.

Unfähig, mit Menschen zu leben, zu reden. Vollständiges Versinken in mich,

Denken an mich. Stumpf, gedankexflos, ängstlich".

La disumana clausura della metamorfosi si conferma come lo stato ideale,

se pur tragico e spesso compromesso, affinché la scrittura venga al-

l’esistenza:

Zwei ‘/1 Tage war ich -— allerdings nicht vollständ'mg — allein und schon bin ich,

wenn auch nicht verwandelt, so doch auf dem Wege. Das Alleinsein hat eine Kraft

über mich, die nie versagt. Mein Inneres löst sich (vorläufig nur oberflächlidx) und

ist bereit, Tiefem hervorzulassen ”.

Nel tennine verwandeln, e nella sua auspicata e imperfetta attuazione,

convergono i cammini di Gregor e del suo autore. Quel cammino che

Gregor non è riuscito a percorrere fino in fondo e che anche a Kafka

appare costantemente pregiudicato dall’incombere, fra altro, di un biso-

gno tutto umano, e condiviso dal suo personaggio, delle parole dette,

dello scambio comunicativo e verbale. Esse interrompono infatti e minac-

ciano il fluire dal profondo delle parole destinate a essere scritte e che,

sole, possono per Kafka stabilire la comunicazione con un altro essere:

Nu: das Schreiben ist die mir entsprechende Form der Äußerung, und sie wird &

bleiben, auch wenn wir beisamrnen sind. Wird Dir aber, die Du von Deiner Natur

auf das Sprechen und Zuhören angewiesen bist, das, was mir zu schreiben gegönm

sein wird, als meine wesentliche, einzige (zwar vielleicht nur an Dich gerichtete)

Mitteilung genügen?"7

2"F. KAFKA, Briefe 19024924, cit., p. 431.

” F. KAFKA, Tagebücher EC., cit., p. 903.
”Ivi, p. 734.

291111} p. 139.

”F. KAFKA, Briefe 1913 » März 1914, cit., p. 266.
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La tragica incomunicabilità delle metamorfosi ovidiane, solo una
volta risolta attraverso la scrittura, si ribalta in stato di elezione da per—
seguire senza le incertezze e le esitazioni stigmatizzate in Gregor e tutte
racchiuse in quel suo nostalgico sguardo all’indietro dalla soglia della
camera; uno sguardo in palese contrasto con un corpo che esibisce mani-
festamente la sua indisponibilità a qualsivoglia forma di comunicazione
empatica e non verbale.

Tutte le complicazioni e sgradevolezze che caratterizzano la vita da
insetto di Gregor fanno dunque parte del corredo dello scrittore. A segre-
gazione, solitudine, isolamento, incomunicabilità, incomprensione, afasia,
bisogna ancora aggiungere la sporcizia, una sorta di fertilissimo bumux
letterario prodotto dafl’autoosservazione:

Der Schmutz, den man finden wird, wird um seiner selbst Willen da sein, man wird
erkennen, daß man triefend von dieser Belastung auf die Welt gekommen ist und
durch sie unkenntlich oder allzu gut erkennbar wieder abgehn Wird. Dieser Schmutz
wird der unterste Boden sein, den man finden wird, der unterste Boden wird nicht
etwa Lava enthalten, sondern Schmutz. Er wird das unterste und das oberste sein
und selbst die Zweifel der Selbstbeobachmng werden bald so schwach und selbst-
gefällig werden wie das Schaukeln eines Schweines in der ]auche".
Schmutzig bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei
mit der Reinheit".

L’insetto Gregor che, coperto di peli, laniccio e resti di mangiare, esce
dal suo rifugio e avanza verso il cibo divino della musica è l’immagine
stessa della scrittura e dello scrittore che fa tutt’uno con lei:

Meine Lebensweise ist nur auf das Schreiben hin eingerichtet und wenn sie Ver-
änderungen erfährt, so nur deshalb, um möglicher Weise dem Schreiben besser
zu entsprechen, denn die Zeit ist kun, die Kräfte sind klein, das Bureau ist ein
Schrecken, die Wohnung ist laut […]”.

Gewiß würde ich mich auch in Deiner Gegenwart vom Roman nicht losmachen,
es wäre arg, wenn ich es könnte, denn durch mein Schreiben halte ich mich ja am
Leben [...] “.

Da ich nichts anderes bin als Litteratur und nichts anderes sein kann und Will [...] ”.

“ F. KAFKA, Tagebücher E.C., cit., p. 726…
” F. KAFKA, Briefe an Milena, in Gexammelle Werke, dt., p. 208.
” F. KAFKA, Briefe 1900-1912, in Srbnflen Tagebücher Briefe. Kritiscbe Ausgabe, cit.,

p. 203 s.

“F. KAFKA, Briefe 1913 — März 1914, cit., p. 15.
”F. KAFKA, Tagebücber EC., cit., p. 579.
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Ed è anche l’immagine dell’ineguatezza di Gregor rispetto alla sua meta-
morfosi e dello scritto rispetto alla scrittura, con la relativa intrinseca

altalena di umori e sentimenti sull’assurditä del loro progetto:

Wäre ich ein Fremder, der mich und den Verlauf meines Lebens beobachtet, müßte

ich sagen, daß alles in Nutzlosigkeit enden muß, verbraucht in unaufhörlichem
Zweifel, schöpferisch nur in Selbstquälerei. Als Beteiligte: aber hoffe ich ”.

Per conquistare la dimenticanza di sé indispensabile all’atto lette—
rario Gregor si è spinto fino al confine « des Menschlichen überhaupt » ”
ma su quel confine lo hanno raggiunto le parole degli uomini e cosi il
suo cuore, invece di placarsi, come il cuore palpitante di Dafne nella
corteccia che si va formando, continua a battere e a resistere come quello

di IO 0 Callisto. Divenuto ciò che voleva e doveva diventare, disuma-

nato, Gregor non si dimentica di sé, come fa Licaone, nel confluire delle

due nature ma piuttosto accetta di perpetuare, come Mirra, il suo autoe-
sìlio rinnovando costantemente l’alternarsi di godimento e disperazione
che caratterizza il fantasmatico comparire & scomparire dell'ispirazione
letteraria:

Das Risiko ist aber für mich doch groß, ich habe meine Fähigkeit dä Schreibens
nicht in der Hand. Sie kommt und geht wie ein Gespenst ”.

Oppure Gregor è forse simile al cacciatore Gracchus che manca la
più definitiva dj tutte le metamorfosi, quella della morte? Se Gracchus

tuttavia può n'manere in eterno nella terra di mezzo rasente il confine,

altrettanto non può Gregor che deve diventare il corpo, remoto all’uma-
no e al personale, della scrittura o scomparire. La scrittura, e di con-

seguenza con lei anche la lettura, non è un processo astratto, per Kafka
il linguaggio può stare in una relazione di somiglianza e di possesso solo
con “die sinnliche Welt” mentre per tutto ciò che ne è al di fuori ha 5010
valore allusivo e di rimando:

Die Sprache kann für alla außerhalb der sinnlichen Welt nur andeutungsweise, aber
niemals auch nur annähernd vergleichsweise gebraucht werden, da sie, entsprechend
der sinnlichen Welt, nur vom Bäitz und seinen Beziehungen handelt”.

”Ivi, p. 729.
”F. KAFKA, Tagebücher 19104923, cit., p. 57.

" F. KAFKA, Brief? Apn'l 1914191 7, in Schriften Tagebücher Bride. Kritixrbe Ausgabe,
cit., p. 33.

”F. KAFKA, Hacbzeitworbereitungen auf dem lande, in Gexammelte Werke, cit.,
p… 45.
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Non solo il finito ma anche l’infinito per non cadere in « Das
Grauenhafte des Schematischen »“ deve passare attraverso la concretezza
della «bildliche Darstellung»“, l'unica modalità che possa veicolare il
concetto:

Ich muß mich zum Lesen und Verstehen zwingen; wo nicht etwas dasteht, auf das
man die Hand auflegen kann, verfljegt meine Aufmerksamkeit zu leicht [...]“.

L’arte non si lascia raggiungere se non la si fa scaturire e sprofondare

nella fisicità:

Ich bin genug Schriftsteller, um das in völliger Selbstvergessenheit — nicht Wach-
heit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums — mit allen
Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen [...]".

Trasformare la propria mente si dimostra molto più facile che venire a
patti con un corpo trasformato: la scimmia Rotpeter diviene uomo nel
cervello, & pelsino filosofeggia, ma rimane scimmia nel corpo, conser-

vando la vitalità, il piacere e la gioiosità animali. La vera metamorfosi
è solo corporea e lo scrittore è colui che insieme la opera e la subisce,
ed è partoriente e levatrice a un tempo:

denn die Geschichte ist Wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim
bedeckt aus mir herausgekommen und nur ich habe die Hand, die bis zum Körper
dringen kann und Lust dazu hat“.

Divinità senza poten' divini, lo scrittore—Gregor attua la propria
metamorfosi per diventare scrittura senza avere la forza di completarla né
la facoltà e la volontà di revocarla. È un cammino, quello intrapreso, che

non contempla il nostox e la reversibilità, posto come è sotto il duplice
contradditorio segno della libertà e della ineluttabilità.

‘“F. KAFKA, Tagebücher EC., cit., p. 517.
"Ivi, p. 493.
“F. KAFKA, Briefe 1913 - März 1914, cit., p. 112.

" F. KAFKA, Briefe 1902-1924, cit., p. 385.
“F… KAFKA, Tagebücher E.C.‚ cit., p. 491.

  


