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Sotto Processo. Chi ci accusa? 
 

in margine alla presentazione del film " delitti e segreti " di 
Steven Soderberg ispirato alla figura di Franz Kafka. uso 
dell’aggettivo " kafkiano " 

 

- di SAVERIO VERTONE 

Dopo le Poste "kafkiane", la scuola "kafkiana", i processi 
"kafkiani", i mattatoi, gli asili infantili, gli incubi, gli 
ospedali, le periferie, i complessi di colpa, i padri e le famiglie, 
le camere da pranzo, le redazioni e i bidelli "kafkiani", abbiamo 
adesso finalmente anche un film "kafkiano". Si intitola 
maliziosamente "Delitti e segreti"; e così anche il titolo può a 
buon diritto fregiarsi dell’aggettivo. Nel linguaggio comune, 
kafkiano è una ciabatta espressiva. La si infila quando la lingua 
non trova un indumento migliore, ma vuole menare un fendente in 
direzione dell’ineffabile quotidiano. E un parossismo verbale, come 
"allucinante", e dunque una parola bucata, floscia, che fischia come 
un pallone mentre si sgonfia. Ma, a differenza di "allucinante", 
"kafkiano" allude a un uomo, a un autore, a una scuola, a una cultura, 
a una sensibilità, a un genere narrativo, a un’atmosfera letteraria, 
a un culto. E, da questo punto di vista, è come "gramsciano", un 
relitto filologico, un aggettivo da è lite balneare, caro a gente 
che sa acutamente distinguere tra marxista e marxiano e che rimpiange 
di non poter fare altrettanto con Kafka. Kafkista sarebbe bello, ma 
finora non c' è. Peccato, perchè lo si potrebbe usare, forse 
convenientemente, per "Delitti e segreti", mentre kafkiano non va 
perchè impone un minimo di filologia; e una ricostruzione anche 
approssimativa delle famose atmosfere di Kafka dovrebbe approdare 
alla desolante conclusione che lì, di atmosfere, non c' è nemmeno 
l’ombra, nemmeno la troposfera di un’atmosfera. Anzi, in Kafka non 
c' è aria, e quasi non si respira. Ammesso che i suoi romanzi e i 
suoi racconti, dal Processo al Messaggio dell’imperatore, siano la 
metafora di un impersonale dominio burocratico, di cui non si 
conoscono nè i fini nè i mezzi nè i codici nè le infrazioni, bisogna 
subito aggiungere che la vera metafora, la vera ossessione, le 
stigmate di Kafka sono riducibili ad una domanda sola. Chi è che ci 
processa e ci manda messaggi? Chi è l’imperatore, chi è il giudice, 
chi il manovratore del coltello che fruga nella nostra anima alla 
ricerca della colpa? E una domanda che bussa ad una porta estrema 
della conoscenza. La quale non si apre. Ma a quella porta i kafkisti 



non bussano. E preferiscono definire kafkiano lo sciabattare nei 
corridoi delle poste e telegrafi o nella discoteca del proprio 
inconscio, dove basta premere su una maniglia per entrare dal 
capufficio o trovare il buttafuori. 

Saverio Vertone 


