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Questa storia inizia a New York nel 2000, quando, 
alle nozze del nipote, Josef Kohn scorge tra gli invitati 
una donna dall’aria familiare: gli occhi azzurro ghiac-
cio, l’ombra di un tatuaggio sotto la manica dell’abito. 
Rischiando di essere scortese, le chiede di mostrargli il 
braccio. La certezza è lì, sulla pelle: sei numeri blu, ac-
canto a un piccolo neo che lui non ha mai dimenticato. 
E allora le dice: «Lenka, sono io. Josef. Tuo marito».

Perché questa storia, in realtà, inizia a Praga nel 1938, 
quando Lenka e Josef sono due studenti. Ebrei, si co-
noscono poco prima dell’occupazione nazista, si inna-
morano, diventano marito e moglie per lo spazio di una 
notte. Il giorno dopo, al momento di fuggire negli Stati 
Uniti, Lenka decide di restare, perché non ci sono i visti 
per la sua famiglia. Si separano con la promessa di ricon-
giungersi al più presto, ma Lenka fi nisce in un campo di 
concentramento.

In mezzo all’orrore, dipinge: l’unico modo per dare 
colore a ciò che è privato di luce, per dare forma a ciò 
che non si può descrivere. Mentre Josef, in America, 
si specializza in ostetricia; solo aiutare a dare la vita gli 
impedisce di essere trascinato a fondo dalle voci di chi 
non c’è più.

Quando ormai si crederanno perduti per sempre, ci 
sarà un nuovo inizio per entrambi. Ed entrambi impa-
reranno che l’amore può anche essere gratitudine per 
chi ti ha salvato la vita, affi nità tra anime alla deriva, 
rispetto di silenzi carichi di dolore. E di confi ni da non 
valicare, perché al di là si celano – intatti e ostinati – i 
ricordi di una passione assoluta, di quelle che basta un 
istante per accendere, ma non è suffi ciente una vita per 
cancellare.

Questa storia inizia e non ha mai fi ne. Come i grandi 
amori.
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1) Ciao, io vorrei sapere se il romanzo è tratto da 
una storia vera e se hai parlato direttamente con i pro-
tagonisti.

Sì, è così, per puro caso ho sentito parlare di que-
sta storia incredibile: un uomo e una donna divisi per 
oltre sessant’anni e poi ritrovatisi alle nozze dei ni-
poti. Ma la verità è che, quando mi hanno racconta-
to quella storia, avevo già elaborato nel profondo la 
ricerca legata al romanzo. La mia intenzione iniziale 
non era di scrivere una storia d’amore. Tutti i miei 
romanzi partono da una domanda che mi frulla in 
testa e a cui non so dare una risposta, e in questo caso 
il quesito era: “Si può fare arte nelle condizioni più 
orribili?”. Insomma, avevo già iniziato a condurre ri-
cerche su artisti internati in campi di concentramen-
to, quando la vicenda di questa coppia mi ha spinto 
in una nuova direzione: scrivere di un amore ostaco-
lato dalla guerra. Non sono riuscita a trovare i veri 
protagonisti, però ho cercato di scoprire se qualcuno 
aveva già scritto qualcosa su di loro. Alla fi ne ho de-
ciso di utilizzare il loro ricongiungimento come base 
di partenza per inventare la loro storia d’amore, le 
scelte alla base della loro separazione, ed esplorare le 
complessità delle loro seconde nozze, frutto non di 
un amore appassionato bensì di un istinto di soprav-
vivenza.

2) Ci sono foto dei veri protagonisti?

Purtroppo no, non ne ho, proprio perché non sono 
mai riuscita a incontrarli.
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3) Quando hai sentito raccontare questa storia hai su-
bito pensato di fare un libro? E se sì, fedele al racconto? 
Quanto hai inventato di tuo?

Quando ho sentito questa storia, ho capito all’istante 
che dovevo trovare il modo di includerla nel romanzo 
che stavo scrivendo. Poiché ho iniziato subito a chie-
dermi un sacco di cose sui protagonisti – chi erano, 
come si erano innamorati, cosa li aveva portati a sepa-
rarsi – ho deciso di approfi ttare della mia curiosità e 
farla vostra, iniziando il romanzo in quel modo (con lui 
e lei che si ritrovano dopo tanto tempo) per far sorgere 
in voi le stesse domande.

Tuttavia, sono stata io a inventare tutto l’antefatto e 
le caratteristiche di Lenka e Josef, per cui sono quasi 
interamente personaggi di fantasia. Mi sono immagina-
ta la loro storia d’amore, la loro infanzia, le loro fami-
glie e le loro personalità.

Quello che non mi sono inventata è la storia degli ar-
tisti ai tempi dell’Olocausto, le opere che hanno creato 
nei campi di concentramento e la loro lotta per soprav-
vivere: Bedřich Fritta, Leo Haas, Friedl Dicker Bran-
deis, Otto Unger e Petr Kien sono realmente esistiti. 
Anche Teresa, la ragazza capace di dare rifl essi dorati 
ai suoi dipinti senza utilizzare la foglia d’oro, si basa su 
un’artista che Dina Gottliebova cita nella sua testimo-
nianza-video raccolta dalla Shoah Foundation*.

Per dirla in poche parole, la storia d’amore è frutto 
d’immaginazione, ma le storie degli artisti internati a 
Terezín sono vere e basate sui fatti.

* cfr.: http://dornsife.usc.edu/vhi/italian/
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4) È meglio vivere un amore così forte ma lontano o 
una storia normale?

Che domanda diffi cile! Se devo essere onesta, credo 
che sarebbe bello avere la fortuna di vivere diversi tipi 
di amore. Proprio come succede a Lenka, a mio avviso. 
È vero che con Josef prova la gioia di un amore roman-
tico e passionale, ma nella sua vita c’è anche l’amore 
dei genitori, della sorella, delle amiche e, in seguito, di 
Carl (suo marito per 52 anni), della fi glia e della ni-
pote: sono i tanti colori dell’amore che completano la 
tela della sua esistenza. Secondo me, le seconde nozze 
– quelle di Lenka con Carl e Josef con Amalia – rap-
presentano forme d’amore più interessanti e più ricche 
di sfumature, perché nascono dalla perdita, dal senso 
di colpa, dalla sopravvivenza e dal bisogno di crearsi 
una nuova vita e una nuova famiglia. Sono relazioni 
molto più complesse di un primo amore innocente e 
appassionato. Parlando del romanzo, dico sempre che 
ho scritto la storia d’amore di Josef e Lenka con una 
gamma di colori vivaci: il rosso delle fragole, il verde 
di Karlovy Vary; mentre per i loro secondi amori ho 
usato il chiaroscuro. Per me, questi ultimi sono molto 
più interessanti, perché rifl ettono la vita vera, con la 
sua complessità di sfumature sovrapposte.

5) Che progetti hai per i prossimi romanzi? Pensi di 
approfondire tematiche simili o cambierai genere?

I miei romanzi saranno sempre a sfondo storico, per-
ché mi piace imparare qualcosa di nuovo mentre scri-
vo. La fase di ricerca per me è esaltante. Amo viaggiare 
all’estero, immergermi nel paesaggio di un paese diver-
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so, entrare in contatto con la gente e fare domande, 
spulciare archivi fotografi ci e poi creare un mondo che 
rifl etta ciò che è emerso da quella ricerca.

Credo che graviterò sempre intorno ad argomenti 
che riguardano l’arte o la musica, perché sono attratta 
da soggetti che mi permettono di esplorare i colori, le 
trame, le forme del suono.

Il mio prossimo romanzo sarà ambientato in Italia 
durante la Seconda guerra mondiale. L’Italia è il mio 
posto preferito al mondo, perciò sono contenta di ave-
re una buona scusa per andarci ora!

6) Secondo te solo gli amori impossibili possono essere 
eterni?

No, anche se – lo ammetto – li ritengo un ottimo 
soggetto per uno scrittore! Gli amori impossibili crea-
no automaticamente desiderio, tensione mai appagata, 
emozioni intense. Forse è per questo che attirano così 
tanto gli artisti: quelle emozioni intense generano i pre-
supposti perfetti per la creatività. Generano una sete 
insaziabile. E noi ci nutriamo dell’impulso che ci porta 
a cercare di soddisfare quella sete.

Ciò detto, non credo che quello tra Lenka e Josef 
sia un amore impossibile. Secondo me, è piuttosto un 
amore cui è stato posto tragicamente fi ne.

7) Sei bravissima a scrivere di arte: sei anche tu una 
pittrice?

Sono fi glia di una pittrice – mia madre è un’impres-
sionista astratta – e ho sempre pensato che avrei segui-
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to le sue orme. Mi piace molto dipingere e scolpire, e 
i primi anni di università ho studiato arti visive. Poi, a 
metà percorso, ho scoperto la storia dell’arte e mi sono 
resa conto che adoravo raccontare la storia che si cela 
dietro un quadro. Chi l’ha dipinto? Che pensiero c’è 
alla base? Quale contesto storico? Insomma, ancora 
una volta, le domande che mi frullano in testa hanno 
avuto la meglio su di me!

Ora cerco di usare il linguaggio come se fosse pittu-
ra. Per me ogni capitolo di un romanzo è una piccola 
composizione, che tendo a riempire di immagini visibi-
li con grande chiarezza. Uso volutamente un linguaggio 
ricco di colore e consistenza, frasi che guidino il lettore 
come pennellate su una tela ma lascino anche suffi cien-
te respiro. Abbiamo bisogno d’aria, in tutto: nella vita, 
nell’amore e nell’arte. È essenziale.

8) Quanto c’è di autobiografi co in Un giorno solo, 
tutta la vita ?

La parte più autobiografi ca è probabilmente il rap-
porto tra i genitori di Lenka: per questi personaggi, ho 
tratto effettivamente ispirazione dai miei stessi genitori. 
Mio padre non ha mai nascosto la sua totale adorazio-
ne per mia madre; come il padre di Lenka, le portava 
spesso regalini al ritorno dai suoi viaggi. La nostra casa 
era sempre piena di musica. Mia madre, come quella di 
Lenka, è la contraddizione fatta persona: artista in gio-
ventù, ma nei miei ricordi sempre vestita molto elegan-
temente di seta e perle. Nel romanzo non cerco mai di 
spiegare questo contrasto – la padrona di casa formale 
che tiene nascosti in cantina dipinti di grande sensua-
lità –, lascio che resti un mistero. Perché tale, ai miei 
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occhi, è anche il contrasto che caratterizza mia madre: 
un mistero.

Qua e là possono esserci altri piccoli spunti autobio-
grafi ci. Per esempio, il fatto che i miei antenati sono 
rossi di capelli da generazioni e generazioni. A mio ma-
rito è venuto da ridere quando, leggendo il romanzo, 
mi ha detto: «Non fai proprio nulla per nasconderti 
quando parli di capelli rossi, collo lungo, pelle bian-
ca!». Siamo così io, mia mamma, mia nonna: sono i no-
stri geni ungheresi! 

9) Cosa avresti fatto tu al posto della protagonista?

È diffi cilissimo fare ipotesi sulle proprie reazioni 
in un’epoca come quella. Di sicuro, nessuno a Praga 
aveva ancora sentito parlare di deportazioni, campi di 
concentramento e forni crematori. Tuttavia, quando ho 
scritto le scene in cui Lenka insiste nel restare con la 
famiglia, mi sono immaginata nei suoi panni: io non mi 
ci vedevo a lasciarli senza prima sapere che a un certo 
punto avrebbero avuto modo di raggiungermi.

Secondo me, quando si fanno scelte diffi cili, la deci-
sione fi nale dipende da quanto si è in grado di soppor-
tare. Lenka sceglie di restare perché sa che non sarebbe 
mai riuscita a continuare a vivere con il pensiero che la 
sua famiglia stava soffrendo dall’altra parte dell’ocea-
no. Preferisce aspettare con pazienza il momento in cui 
sarebbero potuti partire tutti insieme, anziché abban-
donarli e poi non poter far nulla per aiutarli.

Amalia ha il coraggio di partire, ma paradossalmente 
soffre molto più di Lenka. E anche Josef. A mio avvi-
so, questi personaggi soffrono perché sono ossessionati 
dal pensiero di coloro che si sono lasciati alle spalle. 
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Le loro vite sono segnate per sempre dal senso di col-
pa tipico di chi è sopravvissuto. Lenka, invece, soffre 
perché ha perso la famiglia e perché ha visto il lato più 
abietto dell’umanità, ma mai una volta rimpiange la de-
cisione che l’ha portata a rimanere con la sua famiglia.

10) Credi che l’amore possa durare tutta la vita?

Sì, ci credo. Probabilmente sono un’inguaribile ro-
mantica.

Ho avuto l’enorme piacere di conoscere una coppia 
sposata da sessant’anni e ancora chiaramente innamo-
ratissima. Secondo me è dal modo in cui due persone 
si guardano che si può dire se l’amore è ancora vivo tra 
loro: c’è una scintilla inequivocabile nei loro occhi. Or-
mai prossime ai novant’anni, queste due persone dimo-
stravano immenso affetto e rispetto reciproco, si capiva 
da tante cose: stimavano i rispettivi lavori, si profon-
devano in elogi per i successi dell’uno e dell’altro. Lei 
addirittura mi ha mostrato una foto di lui da giovane 
per farmi notare quanto era bello – e quanto ancora 
era bello, ha esclamato. Quando ho lasciato casa loro, 
mi sentivo più viva che mai, solo grazie alla loro com-
pagnia! Perciò sì, è possibilissimo che l’amore duri per 
sempre.

Ma sono anche d’accordo con Lenka quando dice: 
«Per sopravvivere in quel mondo forestiero dovetti 
convincermi che l’amore era molto simile a un dipinto; 
tra le persone, lo spazio negativo era importante quan-
to quello positivo che noi occupavamo. L’aria tra i cor-
pi in riposo, il fi ato a scandire le conversazioni erano 
come il bianco della tela, e il resto del rapporto tra noi 
– le risate e i ricordi – erano le pennellate che via via 
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si accumulavano»**. È fondamentale che ci sia respiro 
all’interno di una relazione. Josef ha una teoria simile 
sull’amore; anche per lui è importante che ci sia aria 
tra due persone: «Se stringi in mano la luce del sole, 
diventerà ombra; se chiudi una lucciola in un vasetto di 
vetro, morirà. Ma se ami ad ali spiegate, proverai sem-
pre l’esaltazione di trovarti sospesa in volo»**.

A mio avviso, la staticità è nemica dell’amore. Non 
bisogna mai smettere di avanzare, evolvere, respirare. 
Bisogna rispettare la solitudine dell’altra persona, e allo 
stesso tempo condividere momenti con lei. L’amore as-
somiglia all’architettura: serve una struttura solida, un 
po’ di contrasto e un perfetto equilibrio tra le parti.

** (Da: Alyson Richman, Un giorno solo, tutta la vita, tr. it. di Isabella Zani, 
Piemme, Milano 2012).
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