
Franz Krauspenhaar – Era mio padre – Fazi

Franz Krauspenhaar, scrittore milanesissimo eppure di origine tedesca, al suo quarto 
romanzo. Ma sarà poi un romanzo, un libro interamente dedicato alla memoria del padre 
dell’autore (“un uomo ormai maturo che ha nel suo cuore ancora questo lutto scosceso 
che passa per il suo sterno, e talvolta prova ancora dolore”)? Si che lo è. Ed è il romanzo 
di ogni uomo, se è vero come è stato detto che la vita spirituale è una lunga, inesausta 
ricerca del Padre. Non che qui si stia raccontando di uno qualunque: Krauspenhaar 
senior, combattente tedesco nella seconda guerra mondiale, imprenditore in Italia, 
ostinatamente onesto come solo certi tedeschi sanno essere, morto in circostanze 
drammatiche che hanno sconvolto la vuita dei familiari superstiti, è in realtà soprattutto 
per noi un grande personaggio, le cui memorie s’intrecciano a quelle del figlio in uno di 
quei dialoghi tra vivi e morti che furono impossibili nella vita ma che l’immaginario della 
vera letteratura restituisce, all’autore e attraverso lui a tutti noi, che abbiamo nell’Ade i 
nostri fantasmi senza pace. Krauspenhaar lo sa bene, sa che questa inestinguibile smania 
di dipanare le nostre origini, di seguire la polla vitale che è scorsa dal genitore a noi, di 
riconoscerne la continuità e insieme affermare rabbiosamente la differenza, sta la cifra 
simbolica di ogni ricerca: “Si, questo libro è un salvataggio estremo. Un mio bisogno che 
spero attiri altri bisognosi”. Qui si tratta di evocazione, niente di meno, e di una scrittura 
che torna ad ammettere la propria origine sciamanica: “scrivo con la matita 
dell’improvvisatore, ho gli occhi bendati, vago per la notte della scrittura”. E senza tanti 
fronzoli, prende il lettore per la collottola e lo attira a sè: “Voglio che ti prendi una 
vacanza dall’intrattenimento, dalle storielle sordide di morti ammazzati di carta, dallo 
stile ben temperato, dalle passioni inventate di sana pianta, in interni borghesi indecenti 
di sozzura e pulizie di primavera. ...Il romanzo è diventato un genere di conforto, non 
d’indagine. Io qui sperimento me stesso, io sono il topo da laboratorio che corre drogato 
per la gabbia, io sono il topo di fiume che viene colpito dai Flobert dei ragazzacci sporchi 
di dura terra”.
Come si scrive un libro del genere, con questa spudorata fragilità (lo sai, Franz, c’è chi 
dirà che non sai più cosa inventarti, che ti spogli in pubblico: ma io dirò a questi che ci 
vuole grande cuore per un grande canto, la falsa modestia è solo dei mediocri), come 
riescono a convivere la tenerezza del figlio e la freddezza del cronista e creditore? 
“Papà...non credeva più di tanto nel mio talento. Credo avesse ragione, perchè allora di 
talento ne avevo davvero poco o punto. Quella dose di talento che detengo come un 
piccolo premio alla carriera l’ho acquistata dal centro di me stesso dopo la sua morte. E’ 
allora che ho cominciato a fare un po’ più sul serio, con la scrittura. Come se mi fossi 
liberato di un testimone scomodo: lui”.
Una cosa è certa: Franz Krauspenhaar ci è riuscito, regalandoci un romanzo che non può 
entrare in uno dei cassetti del merchandising letterario, e pertanto vi consiglio di ritenere 
per quello che è: un viaggio lucido e febbricitante nell’anima, a spiare lo stato nascente 
dell’emozione che si fa offerta di canto, della parola che evoca le fiere del dolore per 
renderle mansuete con la cetra di Orfeo, un’allegoria pagana dei dialoghi nell’Ade, che si 
apre alla cristiana rivelazione dell’amore che giunge al perdono: l’unica salvezza 
possibile. “Io ora cammino con te, mio perduto amore. Ti porto alle giostre ma sei troppo 
piccolo per salirci. Hai caldo, sudi tutto. Sei stanco. Ti prendo in braccio, bambino mio. 



Ti guardo negli occhi. Mi sorridi. Ti sorrido. Io oggi, papà piccolo, papà bimbo mai 
visto...io oggi vorrei tanto che tu fossi mio figlio”


