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«E di fatto continuiamo a scrivere sempre le stesse 

cose. Una volta ti chiedo io se sei ammalata e poi ne 

scrivi tu, una volta voglio morire io e poi tu, una volta 

sono io a volere i francobolli e un’altra tu, una volta 

voglio piangere davanti a te come un ragazzino, 

un’altra volta sei tu a voler piangere davanti a me 

come una fanciullina. E una volta e dieci e mille volte 

e sempre voglio essere vicino a te e tu dici lo stesso». 

L’amore, oppresso dall’angoscia e dalla malattia, 

cerca salvezza nello specchio di un simile; e non trova 

nient’altro che il proprio decadente riflesso.  

Il carteggio tra Franz Kafka e Milena Jesenská è un 

fragilissimo, logorante equilibrio teso tra le cupe terre 

di confine dei sanatori e delle città nordiche divise tra 

Austria e Cecoslovacchia. Lande oltre i limiti del 

pensiero sociale che ostacola il legame e le decisioni di 

Franz e Milena, autore e traduttrice, ebreo e cristiana 

in un contesto storico e geografico in cui 

l’antisemitismo emerge sempre più violentemente; e 

in cui né il sionismo degli intellettuali mitteleuropei, 

né la prospettiva buberiana dai richiami mistici, né 

l’assimilazione rappresentano per Kafka valide 

alternative identitarie.  
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La vita (per come è, ma prima di tutto per come 

potrebbe essere vissuta) e la letteratura si intrecciano: 

consigli a proposito di libri di interesse narrativo o 

filosofico, scambi di articoli giornalistici, revisioni e 

continue ricerche del dettaglio nelle traduzioni sono la 

chiave che permette all’uno di interpretarsi attraverso 

il lavoro dell’altra. L’immagine di Jesenská è filtrata dai 

riferimenti alla letteratura antica e contemporanea – 

analizzati in profondità nei saggi di Massino e Sonino 

e nell’apparato di note – ; le sue parole si intuiscono 

negli anelli discorsivi che sorreggono le ossessioni 

concentriche di Kafka; le menti si fondono in un 

monologo, l’unico abbraccio in cui per l’autore è 

possibile stringere Milena – e cercare l’unica via verso 

la guarigione.  

Una guarigione che sarebbe realizzabile solo 

decidendo di vivere davvero, insieme, come constata 

Jesenská nell’appendice che raccoglie le lettere a Max 

Brod; e come Kafka concorda: «Quello che sei per me, 

Milena, che sei per me al di là di tutto il mondo in cui 

viviamo, non c’è sui quotidiani brandelli di carta che ti 

ho scritto. Queste lettere, così come sono, non servono 

ad altro che a tormentare, e se non tormentano è 

peggio ancora. […] Voglio vederti forte come la prima 

volta in strada, ma le lettere mi distraggono più di tutta 

la Lerchenfeldestraẞe col suo rumore». L’autore 

lamenta la mancanza di musicalità, e desidera il suo 
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contrario; ma ha trascorso troppo tempo nella 

disarmonia per poterla trasformare in una meno 

straniata composizione. Un «tipo particolare di 

quiete», che è sempre stata irrequietezza, si incrina; e 

contro il muro di grigio caos della Lerchenfeldstraẞe si 

spezza, in un cordiale saluto di desolata speranza. 

 

 

 

 

 
 

 

 


