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Romanzo di Manuela Cattaneo della Volta e Livio Sposito

Prima Felice, poi Grete, Julia, Milena
ma alla fine con Kafka ci fu Dora
di PATRIZIA VIOLI

S
educente, enigmatico e insicuro.
Franz Kafka piaceva alle donne ma
faticava a instaurare relazioni sere-

ne. Perché nel suo cuore albergava solo
una grande passione: la letteratura. E il
sentimento, inteso nel significato più
romantico, doveva adeguarsi. Abbando-
narsi alle emozioni del cuore creava sgo-
mento. «La paura è forse la parte miglio-
re di me», scriveva. E stato comunque
molto amato come documenti, lettere e
diari testimoniano. Sul tema arriva con
Un cuore al buio. Kafka, romanzo di
Manuela Cattaneo della Volta e Livio
Sposito che, tra storia e letteratura, ne
svela la dimensione più intima attraver-
so i ricordi delle sue amanti. La prima a
raccontarsi è Felice, si incontrarono nel

1912 e cominciò una affettuosa corri-
spondenza epistolare. La ragazza sogna-
va fidanzamento e matrimonio tradizio-
nale. Ma lo scrittore dopo vari tentativi
di adeguamento alle convenzioni bor-
ghesi rifuggì dall'impegno. Anche per-
ché nella relazione si intromise Grete,
con un fugace incontro carnale. Poi ci fu
Julie, bella ma lontana intellettualmente:
la giovane sognava infatti di aprire una
modisteria. Nel 192o la storia con Milena
nacque nuovamente da una corrispon-
denza, la donna gli chiese di tradurre i
suoi racconti. Infine Dora, compagna e
premurosa «crocerossina», con lei Kafka
trascorse gli ultimi mesi con una breve
convivenza a Berlino.
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