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Ai miei genitori, 
Sandro e Giuliana



Introduzione
di Sergio Vanello

Kafka è la coscienza del Novecento. Il visionario che ha colto pienamente lo 
spirito del suo tempo grazie a una scrittura asciutta ed essenziale. Questo è ciò 
che ho sempre amato nell’opera del maestro praghese: la capacità di coniugare 
la complessità del reale con la sua impeccabile sobrietà stilistica.

Splendido materiale per una resa pittorica liquida ma presente, sfaldata come 
la forma di Gregor Samsa ma persistente come quella memoria che ci rende il 
personaggio uno dei più familiari e commoventi della letteratura del Novecento.

La cosa più difficile è stata la resa grafica di Gregor/scarafaggio: la mimica 
umanizzata, l’espressione del dolore, il tormento interiore…

Non mi interessava la semplice riproduzione da entomologo, fredda e distac-
cata, ma, appunto, la possibilità di creare un personaggio ibrido: che avesse, sì 
uno sgradevole aspetto ripugnante, e al contempo, mantenesse viva la presen-
za umana del povero Gregor.

La metamorfosi è una grande metafora della “malattia” che pervade il No-
vecento: da una parte, le sperimentazioni delle avanguardie aprono grandissi-
me possibilità ai nuovi linguaggi, dall’altra, mettono in crisi il concetto stesso 
di bellezza e di ordine.

In base a questo, ho cercato di realizzare le mie tavole con uno stile sporco ed 
espressionista, utilizzando vari materiali tra cui la china, il pastello e l’acque-
rello, così da adattare la tecnica alle singole esigenze narrative.
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L’adattamento a fumetti del più notoL’adattamento a fumetti del più noto
 racconto di Franz Kafka (1883-1924),  racconto di Franz Kafka (1883-1924), 

pubblicato per la prima volta nel 1915.pubblicato per la prima volta nel 1915.

Una tragica metafora del male di vivere Una tragica metafora del male di vivere 
del Novecento: l’emarginazione alla quale del Novecento: l’emarginazione alla quale 

l’insetto, il “diverso”, viene cinicamente l’insetto, il “diverso”, viene cinicamente 
condannato dalla società.condannato dalla società.

Una mattina mi svegliai dopo
una nottata di sogni inquieti
e mi ritrovai trasformato
in un gigantesco insetto…
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