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Gennaio 1933: Hindenburg nomina Hitler cancelliere
del Reich. Svanisce il sogno caro a mio padre di un’Europa
ricca delle eredità congiunte di Carlo Magno e del secolo
dei Lumi. Il nostro rifiuto fu netto e immediato. Eravamo
convinti che quel pagliaccio megalomane, che sbraitava in
una lingua atrocemente volgare, sarebbe presto sprofonda-
to. I tedeschi non erano abbastanza stupidi…
Dovevamo cambiare il nostro modo di vivere? Non

così in fretta; Helen rimase corrispondente di moda,
«Frankfurter Zeitung» aveva ancora bisogno di lei. Franz,
protetto dal suo amico e principale, l’editore Ernst
Rowohlt, mantenne il posto di lettore e di traduttore, seb-
bene la sua condizione di ebreo gli impedisse di scrivere
con il proprio nome. Soltanto nel 1938, poche settimane
prima della Notte dei cristalli (il 9 novembre), Helen an-
drà a cercarlo a Berlino per metterlo su un treno diretto a
Parigi. 
Non sapevo molto di quel «salvataggio»; Helen dovet-

te risposare Franz perché lui ottenesse un’autorizzazione
a lasciare la Germania e potesse accettare l’invito di Alix
de Rothschild a trasferirsi a Parigi. Lo abbiamo accolto
con immenso sollievo. Helen era rimasta a Berlino, dove
aveva assistito al pogrom della Notte dei cristalli e aveva
scritto in inglese, per il «New Yorker», uno dei suoi mi-
gliori articoli. 
Quarantacinque anni dopo, in un testo di Franz ritro-

vato tra le carte postume del suo amico Wilhelm Speyer,
partito per l’America nel 1941, mi imbattei in alcuni pas-
saggi in cui mio padre evocava il rapporto con me, il figlio
minore. Cito quelli che mi commuovono più profonda-
mente. Era arrivato a Parigi il giorno prima e aveva rag-
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giunto il suo amico, me e mio fratello al Café Les Deux-
Magots. Le due statuine cinesi non erano al solito posto e
quando Franz se ne sorprese, Speyer, che lui chiamava
Lothar, canzonò la sua curiosità per quei dettagli insignifi-
canti proprio quando stava ritrovando i suoi figli e la li-
bertà. Franz scrive: «Il rimprovero del mio amico non mi
appariva così fondato come sarebbe potuto sembrare.
Avevo voluto distogliere l’attenzione degli altri da quello
che mi affascinava: il volto di mio figlio minore, sul quale,
non saprei dire come, emergevano, si confondevano e si
sovrapponevano una serie di volti precedenti a quel Ga-
spard2 ormai ventenne; quello dell’epoca in cui era un mi-
nuscolo Gaspard, poi uno più grande, che cresceva in
fretta. C’era il bambino addormentato sul suo accappa-
toio, sdraiato su un fianco, le mani che tenevano ancora il
secchiello, la paletta e le formine come quelle di un coc-
chiere ubriaco tengono le briglie mentre dorme. Dalla
spiaggia della stazione balneare sul Baltico riportavamo a
casa su una macchinina cigolante quell’incerto ometto di
due anni. Ma ecco che il piccolo viso si fa più magro e al-
lungato. Il labbro superiore sporge un po’, il naso si radi-
ca energicamente nella fronte coperta dal cappuccio del
pastrano: uno gnomo si arrampica per la strada di un vil-
laggio nella valle dell’Isar. L’attimo dopo mi appare sedu-
to a fare colazione, il più piccolo dei commensali, la fronte
scoperta, i capelli arruffati e le gambe ciondolanti, getta
uno sguardo al di sopra della tazza attraverso le ciglia tre-
manti. E lì a un tratto appare un essere nuovo, non estra-

2 Si tratta di me, il mio terzo nome è Kaspar.
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neo e tuttavia sconosciuto, mentre alza un braccio efebico
come se portasse il gagliardetto del maratoneta, facendo
un segno a suo padre che sbarca sull’isola di Maiorca. Al-
lora ero stato colto da un sereno sgomento – è lo stesso
che mi coglie di nuovo o soltanto l’evocazione di quell’in-
contro che risale ormai a sei anni fa?
«Prima di quel ricongiungimento erano trascorsi tre

anni durante i quali non lo avevo mai visto, e anche in
passato avevamo trascorso insieme soltanto poche setti-
mane sparse. Nelle scatole che ho lasciato in Germania, si-
stemate con cura amorevole, ci sono le lettere del ragazzi-
no, poi dell’adolescente, le frasi allegre e quelle più
malinconiche, riflesso dell’addio a un’infanzia ancora vici-
na nel suo respiro continuo; ma la maggior parte delle vol-
te sono stimolanti, scritte in tedesco e in francese, con di-
segni esplicativi e fotografie – assorbite troppo in fretta
dai miei occhi avidi. Le mie risposte non potevano essere
tanto piacevoli quanto le lettere di Kaspar e di Gaspard.
Ma l’eremita e il collezionista che ero avevano trovato nu-
trimento in quell’ammasso di notizie. Oggi sarei all’altez-
za di quella vita di cui ho raccolto così fedelmente l’e-
spressione? Erano queste le domande che nascevano in
me in quel momento, nel chiaroscuro del caffè. Ed erano
lì anche quando, a quindici anni, l’adolescente mi aveva
salutato, la sua figura di messaggero stagliata sullo sfondo
del porto e la scintillante città di Palma alle spalle. E tutta-
via mi appariva al contempo l’esserino che si confondeva
con i giocattoli della sua stanza, che all’improvviso diven-
ta il ragazzino che corre verso di me risalendo la strada
che porta all’ingresso del giardino. Con le ginocchia di
bimbo che spuntano sopra i calzini arrotolati sulle cavi-
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glie, si allontana correndo per raccogliere le foglie cadute
sul suo percorso, e si gira prima di scomparire dietro gli
alberi gridando: arrivederci!»

Le vacanze alla punta nord dell’isola di Maiorca citate
in questo brano precedono di poco la fine dei miei anni di
scuola. Nel 1933, a quindici anni, fui ammesso al corso di
studi in filosofia. Non avevo idea della strada che volevo
seguire; mi attiravano l’architettura e la diplomazia. Tutto
sarebbe dipeso dall’evolversi delle tensioni internazionali.
Inizialmente si trattò di scambiare il mio passaporto tede-
sco con uno francese. Finché Hitler fu al potere l’idea di
tornare in Germania mi faceva orrore. Nell’attesa, dovevo
festeggiare i successi scolastici passando le vacanze con i
miei compagni.
Quell’anno Berkowitz, Wiazemsky e io non ci imbar-

cammo più sul Tarn o sul Vézère, ma sull’Ebro, in Spagna.
Conserverò di quella spedizione un ricordo cangiante: le
ultime immagini di una Spagna che due anni dopo sarebbe
diventata teatro di un conflitto in cui si giocavano gli equi-
libri tra democrazie e fascismi; una Spagna eroica e strazia-
ta che quella discesa dell’Ebro attraverso la Navarra, l’Ara-
gona e la Catalogna mi renderà così tangibile per averne a
tal punto mangiato, bevuto, respirato, ascoltato.
A metà strada tra Miranda e Tortosa, lo scafo della no-

stra canoa si ruppe contro lo sfioratore di una diga. Allog-
giati per tre giorni a casa del custode, che gentilmente si
offrì di ospitarci, ci nutrimmo di frutta e di ceci e impa-
rammo a bere a garganella. Il terzo giorno, dopo aver ri-
parato la barca, ripartimmo. Ci lasciammo rapidamente
alle spalle gli aspri paesaggi dell’Aragona per guadagnare
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gli scenari improvvisamente mediterranei della Catalogna,
dove i pini e gli uliveti riflettevano una luce più selvaggia;
poi doppiammo il capo tra Portbou e il porto di Cerbère,
e caricammo la canoa sul treno a pochi chilometri dal luo-
go in cui, otto anni dopo, Walter Benjamin si sarebbe uc-
ciso.
Al mio ritorno trovai Helen distrutta, il volto tumefat-

to. Sin dagli anni Trenta era iniziata una fase tormentata
del suo legame con Roché, anni di speranze e delusioni, di
rifiuti e riavvicinamenti che sarebbero terminati con una
rottura piuttosto morbosa. Quel giorno di luglio del 1933
Helen aveva scoperto che Roché era sposato con Germai-
ne, e che aveva un figlio. Non sopportò quella lunga men-
zogna e ci fu una scenata molto violenta; lei lo aveva mi-
nacciato con una pistola e lui, colto dal panico, per
sfuggirle era ricorso ai pugni. Dopo quell’episodio Helen
decise di non rivederlo mai più, e a quella decisione si at-
tenne rigorosamente.
Fu in quel periodo che ebbi l’idea infantile di redigere

un sussidiario di storia e geografia in stile «Mallet e Isaac»
o «Schrader e Gallouédec». L’opera, un grande quaderno
verde ricco di illustrazioni, inserti e cartine, trattava di
Hesselland, un arcipelago in cui ogni isola portava il no-
me di un membro della famiglia o di un compagno di
scuola. L’ultimo aggiornamento ripercorreva l’episodio
durante il quale l’isola di Pedroland, quella di Henri-Pier-
re Roché, spariva inghiottita da un’onda. Fu così che misi
fine alla grande passione di mia madre.
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