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I DISEGNI DI KAFKA

INTRODUZIONE
IL LASCITO E LA SUA STORIA
di andreas kilcher

Kafka disegnatore – non era mai parso, $nora, un argomento da
prendere troppo sul serio. Se nella coscienza storica è passato nettamente in secondo piano rispetto al Kafka scrittore, è anche perché l’idea che $nora abbiamo potuto averne era molto vaga. Fino a poco
tempo fa avevamo a disposizione, infatti, solo un corpus relativamente
ristretto di circa quaranta schizzi. E di questi, d’altro canto, solo alcuni
erano universalmente conosciuti, in primis quelli che $guravano come illustrazioni di copertina sui libri di Kafka usciti in edizione tascabile a partire dagli anni Cinquanta.
Il corpus di disegni $nora accessibile era stato pubblicato a Utrecht
nel 2002 in un volume intitolato « Einmal ein groβer Zeichner ». Franz
Kafka als beeldend Kunstenaar, a cura di Niels Bokhove e Marijke van
Dorst; un’edizione riveduta e ampliata uscirà poi in tedesco nel 2011
per la casa editrice Vitalis di Praga, con il titolo « Einmal ein groβer Zeichner ». Franz Kafka als bildender Künstler. Quel volume, tuttavia, non si
può assolutamente considerare un catalogo rappresentativo dei disegni di Kafka, sia dal punto di vista della qualità, dal momento che i
quarantuno disegni non sono riproduzioni dei fogli originali, sia dal
punto di vista della quantità, poiché quella che Bokhove e van Dorst
hanno de$nito « l’opera gra$ca dello scrittore Kafka » è stata messa
insieme senza avere cognizione del ben più ricco corpus di disegni che
solo di recente è divenuto accessibile.
Di conseguenza, anche la ricerca condotta $nora intorno ai disegni di
Kafka non può che risultare insoddisfacente. Quando nel volume Kafka11

Handbuch, apparso nel 1979, un saggio intitolato Zeichnungen mise in
luce per la prima volta questo aspetto della creatività kafkiana, il suo
autore, lo storico dell’arte Wolfgang Rothe, aveva avuto modo di vedere
« una dozzina di fogli o poco più ».1 E se i più recenti lavori sui disegni di
Kafka, tra i quali almeno due monogra$e,2 si basano invece sulla conoscenza dei circa quaranta disegni $nora noti, anch’essi in realtà hanno
dovuto accontentarsi di fonti molto incerte e lacunose. Lacune che dipendono dal fatto che proprio la parte del lascito di Kafka contenente
la maggioranza dei disegni è rimasta totalmente inaccessibile per decenni. Senza timore di esagerare possiamo dunque dire che quella collezione è stata l’ultima grande terra incognita della creatività kafkiana.
Ciò a cui facciamo riferimento è la parte del lascito di Kafka che originariamente apparteneva a Max Brod – e non alla famiglia Kafka –, e
che $no a poco tempo fa non era disponibile in quanto proprietà privata di Ilse Ester Hoffe, erede e a suo tempo segretaria di Brod. Tutto
il resto del lascito di Kafka – dopo le edizioni delle opere complete che
Brod allestì a partire dalla morte di Kafka nel 1924 – è stato nel frattempo pubblicato o è in corso di pubblicazione in due edizioni critiche: dal 1982 nella Kritische Ausgabe der Schriften, Tagebücher, Briefe per
S. Fischer Verlag, e dal 1995 nella Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher
Handschriften, Drucke und Typoskripte per Wallstein Verlag (in precedenza per Stroemfeld Verlag). La parte del lascito di Kafka rimasta a

Libri di Kafka editi da Fischer:
Das Urteil (1952), Amerika (1956), Der Prozeβ (1960)
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lungo occultata è invece divenuta pubblica solo a metà del 2019, dopo
un’intricata vertenza giudiziaria durata dieci anni, a conclusione della
quale la Corte suprema d’Israele ha negato alla Hoffe e alle sue eredi
ogni diritto di proprietà sui documenti, e lo ha attribuito alla Biblioteca nazionale di Israele con sede a Gerusalemme. Anche per via dei retroscena di questo processo intorno al lascito di Brod e a quello di
Kafka è necessario ricostruire più dettagliatamente la storia di come
siano giunti $no a noi i disegni di Kafka.3

la storia dei disegni di kafka
Fu l’amico Max Brod a raccogliere e a conservare non solo i manoscritti letterari di Kafka, ma anche i suoi disegni, e questo già subito
dopo la loro realizzazione. Soprattutto durante gli studi all’Università
tedesca di Praga fra il 1901 e il 1906, in concomitanza con i suoi primissimi tentativi letterari, Kafka si esercitò anche nel disegno, prese lezioni, frequentò corsi universitari di storia dell’arte e cercò contatti con i
circoli artistici praghesi.4 Ma se è vero che Kafka riteneva i propri disegni, che pur rivelavano un serio interesse per l’arte, non meritevoli di
essere conservati, da parte sua Brod, che intorno al 1900 si dedicava a
sua volta al disegno non senza qualche ambizione, promuoveva artisti
contemporanei e ne collezionava alcune opere scelte. E per tutta la vita,
insieme alla propria produzione artistica e a quella da lui collezionata,
Brod conservò anche i disegni di Kafka. A questo proposito, nel suo Franz
Kafkas Glauben und Lehre (1948), in un’appendice intitolata « Sulle illustrazioni » scrive: « Nei confronti dei propri disegni [Kafka] era ancora
più indifferente, per non dire ancora più ostile, di quanto non lo fosse
verso le sue creazioni letterarie. Ciò che non ho messo in salvo io è andato distrutto. Mi facevo regalare i suoi “scarabocchi” o li recuperavo
dal cestino della carta straccia, e ne ritagliai anche un buon numero dai
margini delle sue dispense universitarie di giurisprudenza ».5
E tuttavia sembra che, alla $n $ne, lo stesso Kafka attribuisse una
certa importanza a quei disegni, visto che ancora nel testamento del
1921 li cita espressamente come parte del suo lascito. Accanto agli
« scritti », infatti, menziona pure i « disegni », anche se solo per chiedere che tutto quanto venga distrutto:
Carissimo Max, queste sono le mie ultime volontà: l’intero mio lascito
(ossia tutto ciò che si trova nella biblioteca, nel guardaroba, nello scrittoio, a
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casa e in uf$cio, o in qualsiasi altro luogo ti venga in mente), che siano i diari, i manoscritti, le lettere, sia le mie sia quelle a me indirizzate, i disegni e così
via, tutto andrà interamente bruciato senza prima esser letto, così come tutti
gli scritti e i disegni che sono in mano tua o di altri, ai quali dovresti avanzare
questa richiesta a nome mio ... Il tuo Franz Kafka [il corsivo è nostro].6

Come Kafka poteva facilmente immaginare, Brod si sarebbe ben
guardato (e con ottimi motivi) dal commettere questo « atto erostratico », e avrebbe invece conservato scrupolosamente tanto « i disegni »
quanto « gli scritti » dell’amico.7 Più volte Brod mise in salvo il lascito
di Kafka da minacce esterne, in particolare dalla con$sca dei nazisti
dopo lo « smembramento » della Cecoslovacchia (secondo l’espressione usata dalla propaganda nazista) il 15 marzo 1939. Quello stesso
giorno, dunque all’ultimo momento, Brod iniziò la sua drammatica
fuga verso la Palestina passando per Costantinopoli: « Portavo in valigia » scrive « tutti i manoscritti di Kafka, che fecero così il viaggio con
me, prima in treno $no a Costanza sul Mar Nero, poi su una nave romena attraverso i Dardanelli e il Mar Egeo $no a Tel Aviv ».8 Giunto in
Palestina, Brod custodì nella propria abitazione la parte dei manoscritti che apparteneva alle eredi di Kafka – ossia alle quattro nipoti
($glie delle sorelle Valli e Ottla).9 Poi, per motivi di sicurezza, nel 1940
trasferì questo lascito nella biblioteca dell’editore e collezionista Salman Schocken, emigrato da Berlino a Gerusalemme nel 1934. Negli
anni precedenti la fuga, Brod aveva curato la prima edizione delle
opere di Kafka, i Gesammelte Schriften (in sei volumi, 1935-1937), per la
casa editrice di Schocken – ancora operativa a Berlino –, dopo che
Schocken il 26 febbraio del 1934 aveva acquisito dalla madre di Kafka,
Julie, i diritti universali dell’opera completa. Nel 1937 Brod concluse
quell’edizione con una biogra$a del suo amico dal sottotitolo « Ricordi e documenti », che tuttavia sarebbe apparsa a Praga presso l’editore
Heinrich Mercy Sohn, perché $n dal 1935 la Camera della cultura del
Reich nazista aveva vietato i Gesammelte Schriften. Alla $ne di questa biogra$a di Kafka, destinata a rimanere per decenni la fonte più autorevole, Brod presentò per la prima volta due disegni sciolti insieme a una
serie di sei piccoli schizzi (si veda nn. 56, 68, 113-118), facendo così
conoscere un aspetto di Kafka $no allora totalmente ignoto. Già in
copertina si annunciava: « Il volume contiene inoltre quattro fotogra$e, una prova di stampa, alcuni disegni a mano libera, lettere inedite e piccole opere di Kafka ».
Quando nell’autunno del 1956 la crisi di Suez minacciò lo Stato
d’Israele, Brod e Schocken trasferirono il lascito di Kafka in Svizzera.
Brod mise la sua parte in quattro cassette di sicurezza della « Schweize14

Max Brod, Franz Kafka. Eine Biographie, 1937 (copertina e disegno)

rische Bankgesellschaft » (oggi UBS) a Zurigo. La parte più consistente, che apparteneva alle eredi di Kafka, fu collocata nelle cassette di
sicurezza di Schocken, ma vi restò solo pochi anni: nel 1961, per desiderio della nipote di Kafka Marianne Steiner, $glia di Valli, e grazie all’intervento del germanista oxoniense Malcolm Pasley, fu trasferita a
Oxford, alla Bodleian Library, dove ancora oggi si trova. La parte del lascito appartenente a Brod, invece, da allora in poi rimase a Zurigo, chiusa nelle quattro cassette di sicurezza. Comprendeva non solo la corrispondenza tra Kafka e Brod e una serie di manoscritti che Kafka aveva
ceduto a Brod – Il processo (donato nel 1920), Descrizione di una battaglia
e Preparativi di nozze in campagna (entrambi donati subito dopo la loro
stesura) –, ma anche i disegni di Kafka che Brod aveva collezionato.
15

In seguito, mentre i manoscritti venivano via via pubblicati nel contesto delle varie edizioni delle opere di Kafka, i disegni restarono in
prevalenza inediti e inaccessibili nelle cassette di sicurezza di Zurigo.
Solo sporadicamente Brod ne inserì qualcuno nei propri scritti su
Kafka, a partire dallo « studio » citato sopra, Franz Kafkas Glauben und
Lehre, che contiene quattro lavori inediti (si veda nn. 9, 52, 74, 125), e
si rivela particolarmente istruttivo riguardo ai disegni di Kafka, anche
perché include la già menzionata appendice « Sulle illustrazioni ».
Qui Brod dichiara espressamente che dispone ancora di una ricca
collezione di disegni, e che sta pensando di pubblicarli: « Possiedo

Max Brod, Franz Kafkas Glauben und Lehre, 1948 (copertina)
Uno dei disegni contenuti nel volume e poi venduti all’Albertina nel 1952

ancora un gran numero di disegni che, prima o poi, verranno pubblicati in un Album-Kafka ».10 È inoltre signi$cativo che nell’ottobre del
1952 Brod avesse venduto all’Albertina di Vienna due dei quattro disegni pubblicati nel volume (nn. 52 e 74). Lo muoveva probabilmente
l’auspicio che, se accolti in un museo così importante, quei disegni
potessero elevarsi al rango di opere d’arte. Ipotesi confermata dal fatto che, per entrambi i disegni, aveva richiesto la modesta cifra di 150
dollari.11
Dopo aver accantonato il progetto del 1948, ossia pubblicare tutti i
disegni nell’Album ad essi dedicato, Brod intraprese, anche negli anni
che seguirono, solo scarsi e limitati tentativi per farli conoscere. Ogni
volta che si trattò di rivedere o ampliare la sua edizione delle opere di
Kafka, apparsa inizialmente da Schocken, così come la biogra$a di Kafka uscita da Fischer nei primi anni Cinquanta, si limitò ad aggiungere
pochi disegni a quelli sino allora pubblicati. La terza edizione della
biogra$a, data alle stampe da Fischer nel 1954, ne contiene tre nuovi
(si veda nn. 4, 41 e 80), né va dimenticato che nella nuova edizione dei
Diari (1951) Brod ne aveva già proposti due nati in quel contesto (nn.
137 e 138). Quattro disegni $no allora inediti (nn. 6, 66, 67 e 75) furono poi da lui inseriti nel volume che avrebbe raccolto tutti i suoi più
importanti lavori su Kafka, uscito nel 1966, con il titolo Über Franz
Kafka, in un tascabile della collana « Fischerbücherei ». Le tavole fuori
testo in appendice al volume ospitano un totale di undici disegni più
la serie di sei piccoli schizzi (nn. 113-118).

la proprietà dei diritti dopo il 1947
Se Brod non realizzò mai il progetto, annunciato nel 1948, di un
« Album-Kafka », ma si limitò a rendere noti singoli disegni sciolti, ciò
dipese anche dalla complessa situazione della proprietà del suo lascito
– inclusi i manoscritti e i disegni di Kafka in suo possesso –, e questo
quando era ancora in vita. Allora, d’altronde, la proprietà dei diritti
non veniva chiaramente precisata. Nel copyright della prima edizione
del 1966 di Über Franz Kafka c’è solo un’indicazione vaga: « La riproduzione dei disegni di Kafka necessita dell’autorizzazione da parte dei
proprietari dei diritti ». Nelle edizioni successive alla morte di Brod,
avvenuta il 20 dicembre 1968, la proprietà dei diritti veniva invece speci$cata. Nell’edizione del 1974 leggiamo ad esempio: « Tutti i diritti
relativi a questa edizione sono riservati / in particolare quelli relativi ai
17

Donazione di Max Brod a Ilse Ester Hoffe, 12 marzo 1947 (National Library of Israel)

disegni di Franz Kafka, / di proprietà di Ilse Ester Hoffe, Tel Aviv /
Copyright © 1974 Ilse Ester Hoffe ».
In realtà Ilse Ester Hoffe, la segretaria di Brod, aveva avuto in dono
il suo lascito non solo per via testamentaria dopo la sua morte, ma già
quando Brod era ancora in vita. Com’era successo| Nel lascito di Brod,
divenuto accessibile di recente, si trovano alcuni documenti grazie ai
quali riusciamo a ricostruire questo passaggio di proprietà così gravido di conseguenze, che viene sancito in due donazioni scritte: una del
12 marzo 1947 e una del 2 aprile 1952. Inoltre, sulle cartelle dei documenti ceduti Brod aveva annotato, con data e $rma: « Questa è proprietà di Ester Hoffe ». E in entrambi i casi la Hoffe aveva a sua volta
convalidato il passaggio di proprietà con data e $rma: « Accetto questa
18

donazione ». Mentre la prima donazione riguardava solo « quattro cartelle contenenti i miei ricordi di Kafka », la seconda comprendeva
« tutti i manoscritti e le lettere di Kafka in mio possesso ».12 Ma già con
la prima donazione si faceva subito ed esplicitamente cenno anche ai
« disegni »: « Cara Ester, con la presente ti dono quattro cartelle dei
miei ricordi di Kafka, che contengono quanto segue: I. Disegni ... ».
Di conseguenza, già al momento del suo trasferimento a Zurigo
nell’autunno del 1956, il lascito di Kafka non era più nella piena disponibilità di Brod, bensì proprietà di Ester Hoffe. Brod tuttavia non rese
pubblica la cosa, ma $no alla morte si comportò sempre come se il lascito fosse ancora suo. Che quella donazione non fosse affatto assodata emerge chiaramente dalla circostanza che, di fronte alla crescente
minaccia proveniente dalla Germania nazista, il 30 novembre 1938
Brod aveva scritto da Praga a Thomas Mann per comunicargli il suo
intento di trasferire il lascito di Kafka a Princeton: « Porterei l’intero
lascito di Franz Kafka ancora inedito con me in America, dove lo pubblicherei e fonderei un Archivio Kafka ».13 Ma nel 1939 Brod non emigrò negli Stati Uniti, bensì – com’era molto più logico attendersi da un

Friedrich Feigl, Elsa Brod
Menashe Kadischmann, Ester Hoffe (dal lascito di Max Brod)
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Max Brod e Ilse Ester Hoffe, 1950 ca; insieme in uf$cio, 1965 ca
(collezione privata, proprietà della famiglia Hoffe)

convinto sionista come lui – in Palestina, dove avrebbe lavorato come
giornalista e scrittore, nonché come drammaturgo al Teatro Habimah
di Tel Aviv.
Ciò che spinse Max Brod a donare quella parte del lascito di Kafka e
in$ne, per via testamentaria, tutti i suoi beni a Ester Hoffe furono prevalentemente motivazioni di natura privata. Nel 1939 anche la Hoffe aveva lasciato Praga, insieme al marito Otto, e passando per Parigi era fuggita in Palestina, dove Brod l’aveva conosciuta a un corso di ebraico nel
1942, l’anno in cui morì la moglie Elsa Taussig. Nella Hoffe, che fra
l’altro scriveva poesie, per decenni Brod trovò, $no alla morte nel 1968,
una « segretaria » e una « collaboratrice » per la propria attività di giornalista e di scrittore.14 Nel suo appartamento in Rechov Hayarden 16 a
Tel Aviv le fu riservata una stanza che fungeva da uf$cio. Ma poiché
Brod non aveva i mezzi per pagare la Hoffe, la donazione fu anche e
soprattutto un modo per testimoniarle la propria riconoscenza. Inoltre
Brod non aveva $gli, e intrattenne rapporti con la famiglia di lei anche
su un piano personale. Per le $glie degli Hoffe, Eva e Ruth, divenne un
secondo padre, e un amico per Otto, il marito di Ilse, che sarebbe morto lo stesso anno in cui morì Brod – insieme formavano un « terzetto ».15
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