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Alice Herz, Praga, 1924 circa.
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Ad Anna
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Avanti o indietro più non guardo
con speranza o con paura,

ma, grato, quel che di buono trovo, prendo,
la parte migliore, qui e ora.

John Greenleaf Whittier, 1859

il mondo di Alice_testo intero.indd   7 15/02/12   15.51



11

1

Alice e Franz Kafka

A otto anni, aprendo il cancello del giardino, Alice si 
trovò di fronte per la prima volta un giovane alto e molto 
magro, destinato a diventare uno dei più grandi scrittori del 
Novecento. Per lei, Franz Kafka era «zio Franz». Arrivato 
su un carro trainato da un cavallo, portava un mazzetto 
di fiori variopinti da donare alla madre di Alice. Mentre i 
fiori appassivano al sole, Kafka si era fermato per dare da 
mangiare al cavallo le mele cadute dagli alberi. «Povero 
Franz», ricorda Alice. «Ci chiese scusa per i fiori. Ma non 
perché erano appassiti: perché erano di tanti colori diversi. 
Confessò che non era riuscito a scegliere un colore.»

Alice aveva due fratelli maggiori, Georg e Paul, e due 
sorelle: la gemella Marianne, detta Mitzi, e Irma, di qua-
si dodici anni più grande. Irma era fidanzata con Felix 
«Fritz» Weltsch, un giovane ed estroverso filosofo che 
aveva conosciuto Kafka quando entrambi studiavano legge 
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all’Università Carolina di Praga. Rinunciarono tutti e due 
alla professione legale e divennero molto amici lavorando in 
una compagnia di assicurazioni. Nel tempo libero, Weltsch 
studiava per un secondo dottorato in filosofia, mentre Kafka 
scriveva e pubblicava le prime opere; inoltre, insieme con 
Max Brod e Oskar Baum costituivano il «Circolo di Pra-
ga». In seguito fecero amicizia con un poeta adolescente, 
Franz Werfel. 

Era naturale che Weltsch invitasse il suo migliore ami-
co a conoscere i futuri suoceri. Kafka si sentiva a suo agio 
nell’ambiente letterario e musicale di casa Herz, e parte-
cipava spesso al pranzo della domenica. «Veniva spesso a 
casa nostra, era considerato un membro della famiglia», 
ricorda Alice. In lotta con la propria identità ebraica, tro-
vava rassicurante quella famiglia di ebrei tedeschi laici. Per 
tutta la vita Kafka si assestò su una posizione intermedia 
riguardo le sue origini: viveva sulla base dei valori ebraici, 
senza però attenersi – a parte il bar mitzvah – ai rituali della 
religione organizzata. Si presentava al mondo e agli amici 
come un membro della borghesia europea, dalle maniere e 
dall’abbigliamento impeccabili. È quasi impossibile trovare 
una fotografia di Kafka in abiti informali. Da bambina, ad 
Alice sembrava strano che Franz si vestisse sempre come 
per andare in ufficio anche quando c’era una scampagnata 
o un picnic.

Il suo occhio acuto riconobbe e si adeguò in fretta alle 
abitudini di Kafka: era sempre in ritardo, dimenticava 

il mondo di Alice_testo intero.indd   12 15/02/12   15.51



13

invariabilmente qualcosa e si smarriva di frequente; poi 
arrivava trafelato, profondendosi in scuse, con così tanta 
contrizione che ad Alice pareva chiedesse venia per il cibo 
che mangiava, e anche solo per il fatto di essere vivo. Ma 
una volta superata quella fase si rivelava un uomo molto 
affabile, e molto responsabile con i bambini. D’estate Kafka, 
che era un ottimo nuotatore, organizzava feste sotto il Ponte 
Carlo. Alice e Mitzi erano spesso invitate, insieme con Irma 
e il suo fidanzato. Ben prima di conoscere lo scrittore, Alice 
aveva imparato a nuotare benissimo, e non aveva difficoltà 
ad attraversare la Moldava.

Uno dei ricordi più belli che conserva di Kafka è lo 
splendido mattino d’estate in cui lui si presentò a sorpresa 
nella casa di campagna della famiglia, nel giorno libero della 
governante. Le gemelle erano nervose e impazienti: voleva-
no esplorare la vicina foresta o andare a fare un picnic. Lo 
scrittore propose un’escursione nella campagna circostante. 
Sofie acconsentì con riluttanza, e Alice e Mitzi partirono 
con lui per una scampagnata avventurosa all’insegna della 
ginnastica e del divertimento. Kafka teneva un’andatura 
spedita: aveva sempre fatto molto esercizio fisico per sop-
perire alla fragilità del corpo. Le bambine fecero del loro 
meglio per stargli dietro, ma dopo un paio di chilometri 
dovettero rallentare e fermarsi. Kafka le fece sedere su un 
tronco caduto, salì su un ciocco e iniziò a raccontare favole su 
animali immaginari. Più le bambine ridevano, e più assurde 
diventavano le sue invenzioni. Dopo circa un’ora tirò fuori 
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dei «panini magici» e un thermos di tè, lasciati per loro 
nel bosco – così sostenne – da un animale invisibile, metà 
orso e metà capra. Quel giorno, il futuro grande scrittore si 
divertì non meno delle sue protette. 

Alice avrebbe sempre ricordato Franz Kafka come «un 
eterno bambino».

Dall’età di nove anni, Alice prese l’abitudine di sedersi 
accanto alla madre ad ascoltare Kafka intento a disquisire 
del libro che stava scrivendo o di quello in cantiere. Sua 
madre era affascinata dal talento dello scrittore, perché 
letteratura e musica erano per lei una via di fuga da un 
matrimonio combinato e infelice. Sofie era incantata so-
prattutto dagli incipit dei romanzi di Kafka, che nei primi 
anni del ventesimo secolo apparivano audacemente moderni, 
addirittura rivoluzionari. Il processo inizia così: «Qualcuno 
doveva aver diffamato Josef K. perché, senza che avesse fatto 
nulla di male, una mattina venne arrestato». La metamorfosi 
esordisce con: «Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, 
Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto». 
E Il castello trascina dentro il lettore con la frase: «Era sera 
tarda quando K. arrivò».1

Alice lo pregava in continuazione di raccontarle quelle 
storie, e voleva sempre sapere come andavano a finire, ma 
lui non poteva risponderle perché le sue opere restavano 
incompiute. In seguito avrebbe confessato: «L’irresolutezza 
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la conosco, non conosco altro, ma dove mi si desidera, crollo, 
stanchissimo della mezza simpatia e del mezzo dubbio, in 
mille inezie precedenti».2

Quando Alice e sua madre gli chiesero perché avesse 
studiato legge e fosse diventato un avvocato, se non voleva 
praticare la professione, Kafka rispose semplicemente che 
non era riuscito a decidere cosa studiare. Lo chiarì ulterior-
mente dopo aver lasciato lo studio legale di Richard Löwy, 
scrivendo: «Fin da principio non era mia intenzione rimanere 
nell’avvocatura. Il 1° ottobre 1906 iniziai la pratica forense 
che terminai il 1° ottobre 1907».3

Un anno, Kafka celebrò la Pasqua ebraica con gli Herz. 
Malgrado la scarsa propensione per l’osservanza di simili 
tradizioni, trovò piacevole trascorrere la ricorrenza con la 
famiglia di Alice. Con loro, sembrava tollerare – e persino 
gradire – proprio ciò che disprezzava nella propria famiglia, 
in particolare l’ipocrisia nella pratica dell’ebraismo da parte 
del padre. Nella Lettera al padre scrisse: «Non capivo come 
tu, con quel giudaismo da nulla di cui disponevi, potessi 
rimproverarmi. […] Andavi al tempio quattro volte all’anno, 
e là eri di certo più vicino agli indifferenti che ai coinvolti».4 

In occasione delle festività religiose la madre di Sofie, 
Fanny, che abitava con loro ed era un’ebrea ortodossa, pren-
deva possesso della cucina e faceva del suo meglio per tenere 
fede alle rituali celebrazioni della Pasqua. Con l’aiuto della 
cameriera, Fanny preparava la minestra di pollo kosher, le 
matzot (polpettine a base di pane azzimo) e la più tenera 
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punta di petto di manzo. Qualche giorno prima della festa, 
gettava via tutti gli avanzi di pane e i dolci lievitati e lavava 
con acqua bollente gli utensili, i piatti e i bicchieri. Sofie e i 
bambini la aiutavano nelle faccende domestiche: lucidavano 
l’argenteria e tiravano fuori le tovaglie più belle. Alice era 
la più operosa, si impegnava per meritarsi l’approvazione 
della madre e della nonna.

Il padre di Alice, di solito molto frugale, per quella 
ricorrenza apriva la casa agli amici – i gentili, i vicini, gli 
estranei e i poveri – come impone la tradizione. Invitava 
alla cena del seder anche i dipendenti più anziani della sua 
fabbrica. Nel 1912, l’anno in cui probabilmente partecipò 
anche Kafka, il seder degli Herz fu uno dei più affollati: 
oltre alla famiglia e a Felix c’erano i vicini di casa, diversi 
operai della fabbrica e lo scrittore Oskar Baum. Irma si 
raccomandò con Alice affinché Baum, che era cieco, fosse 
trattato come chiunque altro. Molto tempo dopo, quando 
Max Brod raccontò del primo incontro tra Kafka e Baum, 
Alice riconobbe nel suggerimento della sorella un mo-
mento cruciale della sua educazione morale. Mentre Brod 
li presentava, Kafka si era inchinato in silenzio di fronte 
a Baum, salutandolo come un suo pari. «Ecco la sua vera 
natura», commentò Baum. «Superiore per la sua umanità 
profonda alla bontà corrente.»5 

Alice non ricorda tutti i commensali presenti in quell’oc-
casione. Ricorda però di aver piegato i tovaglioli di lino 
candido, quindi sa che quella sera c’erano molti ospiti a 
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tavola. Inoltre, le pare che Kafka le avesse chiesto di sedersi 
accanto a lui.

Spettava a lei e Mitzi distribuire gli Haggadoth, gli opu-
scoli che narrano la storia della Pasqua. Friedrich Herz, anche 
lui cresciuto nell’ebraismo ortodosso, condusse le letture 
abbreviate in tedesco; Alice e Mitzi, le più piccole, lessero 
insieme le quattro domande rituali; il padre spiegò l’antico 
significato della festa di Pesach; e Kafka aiutò le bambine a 
cercare l’Afikomen. Tutti ripeterono l’augurio tradizionale: 
«Quest’anno siamo qui, l’anno prossimo a Gerusalemme». 
Nessuno, tranne forse Kafka, poteva immaginare che, di lì a 
meno di trent’anni, Gerusalemme sarebbe diventata per loro 
un porto sicuro. Quando il padre attaccò con la sua profonda 
voce baritonale il Dayenu, il canto pasquale preferito dalle 
bambine, tutti cantarono, anche lo scrittore. Spostatisi in 
salotto per il brandy e i sigari, gli uomini chiesero ad Alice 
di suonare qualcosa e lei, che aveva otto anni, si esibì in una 
bagatelle di Beethoven e un valzer di Chopin.

Kafka si innamorava spesso. Non faceva mistero di 
sognare il matrimonio, ma si sentiva incompreso da tutti. 
«Possedere qualcuno che abbia questa comprensione, non 
so, una donna, vorrebbe dire… avere Dio», scrisse nel suo 
diario.6 Non cercava una moglie che insistesse per avere 
lampadari di cristallo e – come si esprime Alice – «il pesante 
mobilio tedesco». Ma lei e sua madre erano certe che non 
si sarebbe mai deciso a sposarsi. Presentò loro Felice Bauer 
come sua promessa sposa, poi ruppe il fidanzamento, do-
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podiché tornò con lei per qualche settimana, infine cambiò 
idea di nuovo. Sperando di consolarlo, la madre di Alice gli 
disse che anche lui era un artista, come Beethoven e Brahms, 
e apparteneva al mondo intero anziché a una sola donna.

Ma tutto ciò avvenne prima di Dora. Alice e sua madre 
videro nella venticinquenne Dora Diamant una presenza 
diversa e positiva nella vita di Kafka. Sofie commentò che 
Franz aveva trovato in lei la sua vera natura, e sperava la 
sposasse. Ripensando a quei giorni, Alice ritiene che l’istinto 
di sua madre avesse visto giusto. Kafka era attratto dallo 
spirito indipendente di Dora e dalla sua dolcezza materna. 
Guardandola pulire e sventrare un pesce nella cucina di un 
campo estivo, la rimproverò sbottando: «Che lavoro san-
guinoso per mani così delicate!»7 Dora ne fu imbarazzata. 
«Così incomincia la sua conoscenza di Dora Diamant, la 
compagna della sua vita», osservò Brod.8 

Come la madre di Kafka, anche Dora era cresciuta in 
una famiglia ortodossa; ma, come Kafka, si era ribellata ai 
progetti che i genitori avevano in serbo per lei. Lo scrittore 
aveva tollerato il bar mitzvah nel 1896, tuttavia in seguito si 
era dichiarato ateo e socialista. La famiglia di Dora le aveva 
fatto pressioni perché si sposasse in giovane età, e aspirava 
per lei al ruolo di moglie e madre. Dora fuggì letteralmente 
di casa: andò a Berlino per studiare e divenne maestra d’asi-
lo. Aveva idee sioniste e condivideva l’interesse di Kafka 
per la letteratura yiddish, e in seguito lo avrebbe spinto ad 
appassionarsi al Talmud. Quando andarono a vivere insieme 
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a Berlino, lo videro come un primo passo per stabilirsi poi 
definitivamente in Palestina.

Era chiaro che Dora amava Kafka con tutto il cuore. 
Quando si innamorarono, al loro primo incontro, Kafka 
aveva quarant’anni, quindici più di lei, e soffriva già di 
tubercolosi. Ben presto le sue condizioni si aggravarono: fu 
ricoverato in un sanatorio a Kierling, nei pressi di Vienna. 
Alice ricorda che sua madre si preoccupò molto quando 
Dora si trasferì nella stanza di Kafka per prendersi cura di 
lui giorno e notte. Miracolosamente non contrasse mai la 
tubercolosi. Per un periodo sembrò che Kafka fosse in via 
di guarigione: scrisse persino alcune lettere in tono allegro 
alla famiglia di Alice. Ma la loro vita insieme fu breve. Ap-
pena un anno dopo l’inizio della loro storia d’amore Kafka 
morì, il 3 giugno 1924, proprio quando la sua fama stava 
cominciando a diffondersi.

Il corpo dello scrittore fu riportato a Praga per essere 
sepolto a Strašnice, il nuovo cimitero ebraico. Insieme 
con tutta la sua famiglia Alice partecipò al funerale nella 
sinagoga del cimitero. Aveva quasi ventun anni e stava per 
diventare famosa anche lei, come pianista.

Avrebbe rivisto Dora una sola volta, nel 1950 in Isra-
ele, dove Alice era immigrata dopo la guerra. Dora si era 
stabilita in Inghilterra, sfuggita alla Russia di Stalin e alla 
Soluzione finale di Hitler; si era sposata e aveva avuto una 
figlia. Per una sionista appassionata come lei, quell’unica 
visita in Israele era un sogno che diventava realtà. Di nuo-
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vo insieme, Alice, Dora e Felix Weltsch si scambiarono 
aneddoti su Kafka, e si domandarono se la fama postuma 
gli avrebbe fatto piacere o l’avrebbe spaventato. Se fosse 
sopravvissuto, avrebbe infine accettato di sposare Dora? Lei, 
che spesso si faceva chiamare Dora Kafka, era convinta che 
sarebbe diventata sua moglie, mentre Alice era certa che 
Kafka avrebbe escogitato un altro dei suoi stratagemmi, 
per sottrarsi alla decisione.

Alice non ha mai smesso di pensare al grande scrittore 
e alla sua gentilezza. Ma perché era così indeciso? Come 
mai lasciava incompiuti i suoi libri? Dopo molti anni di 
riflessione, scambi di idee con Brod, e dopo aver letto vari 
libri su Kafka, ha elaborato una teoria, che non si trova in 
nessuna delle biografie che possiede.

Alice spiega che la madre di Kafka era ortodossa, mentre 
il padre, molto severo e – a detta di Franz – per certi aspetti 
crudele, era risolutamente laico, forse persino ateo. Se Kafka 
avesse praticato la fede materna, avrebbe dovuto affrontare 
l’ira del padre; ma rinnegare la religione degli antenati 
avrebbe profondamente ferito la donna che gli aveva dato 
la vita. «Kafka non seppe mai quale fosse il suo posto», 
conclude Alice. «Non fu mai sicuro della sua identità e di 
quale strada imboccare. Scegliere in un verso o nell’altro 
significava deludere uno dei genitori. Era questa, io credo, 
la radice del suo problema.»

Kafka, Alice ne è convinta, avrebbe trovato divertente 
il fatto che l’odierno dibattito sulle sue opere si svolga in 
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toni decisamente… kafkiani. Alcuni studiosi affermano che 
la sua produzione non ha niente a che fare con l’ebraismo; 
altri sostengono invece che i suoi libri sono profondamente 
immersi nella tradizione talmudica.

Alice ritiene che entrambe le scuole di pensiero abbiano 
in parte ragione.
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