
L’ACQUERELLO

Tutto ciò che siamo divenuti 
e siamo 

dimora al confine.
R. Borchardt, Ode mit dem Granatapfel 

(trad. E.A.)

Ho davanti a me un acquerello che mostra al centro una 
strada bianca tra campi tinti di colori autunnali. La 
strada parte da un cancello che si inserisce in un muric-
ciolo e due pilastri semplici coronati da pigne di terra-
cotta come d’uso in Toscana. Le stanghe sottili del can-
cello non chiudono la strada, anzi si potrebbe quasi dire 
che la inaugurano. La strada bianca se ne va dritta verso 
le colline, mentre nel parco antistante due grandi alberi 
con larghi rami orizzontali - potrebbero essere un abete 
e un tasso - incorniciano a loro volta lo sguardo che va 
dove il profilo delle montagne si perde tra nubi vaporo-
se. 
Ho trovato questo piccolo tesoro tra i quadri che abbiamo 
scelto nella divisione dei beni di Marel, mia nonna tede-
sca, e dello zio Kaspi. 
Spacchettando il quadro dall’imballaggio in modo forse 
troppo veloce, il vetro, che non era ben fermo nella cor-
nice, è scivolato per terra, spaccandosi in tre pezzi. Mi 
dispiace sempre quando si rompe un vetro… 
Ma ora conta il ricordo di questo quadro, che mia nonna 
teneva appeso nella sua stanza proprio davanti al suo 
letto nella casa di Bergen, un paesino nascosto tra le 
Alpi bavaresi, dove andò ad abitare dai primi anni ’60. 
Aveva ereditata questa casa dallo zio Rudolf Alexander 
Schröder, che tutti chiamavano Onkel Rudi. 
Onkel Rudi era un poeta e traduttore, che nei suoi primi 
quarant’anni di vita fu architetto d’interni e di mobili, 
e arredò le case di mezza Brema, sua città d’origine. Ma 
soprattutto vendendo i suoi acquarelli e pastelli aveva 
guadagnato tanto da poter cominciare a collezionare qua-
dri e libri antichi (di queste sue raccolte un’altra vol-
ta). Onkel Rudi era stato in giovniezza un dandy spensie-
rato con amori per lo più platonici - ma non sempre, in 
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seguito tormentato da crisi morali e mistiche si era ri-
convertito al protestantesimo - e sul finire della guerra 
predicò da pastore laico nei paesini della Baviera, inco-
raggiando in nome di Dio i montanari a dare cibo e aiuto 
a chi veniva perseguitato dalla dittatura nazista. Lui 
stesso aiutò diverse persone. 
Era molto amato per la sua gentilezza, la semplicità e 
per il sense of humor sdrammatizzante. Tutti si sentivano 
a proprio agio in sua presenza, mi diceva la mamma. Ciò 
non gli impediva di soffrire regolarmente di angosciose 
depressioni.  Come  scrittore,  avendo  fondato  una  casa 
editrice e curandone le pubblicazioni era a Brema un per-
sonaggio, veniva invitato a inaugurare musei e a tenere 
discorsi  alle  celebrazioni  pubbliche.  Fino  all’avvento 
del  nazismo  a  Brema.  Temendo  ripercussioni  contro  gli 
omosessuali e la deportazione Rudi si ritirò nelle monta-
gne della Baviera, mentre diversi suoi amici scelsero il 
suicidio. Unica sua vacanza era la visita ai nipoti (la 
famiglia di mia mamma) a Saltocchio, la cui vita tra le 
mura di quella villa solitaria nella campagna lucchese, 
era perlopiù finanziata da lui. Lì conversando di lette-
ratura e traduzioni concepiva con Borchardt nuovi testi e 
programmi editoriali per riattivare in Germania un umane-
simo, fondato sulla cultura classica - ciò non fermò la 
tragedia che si stava consumando in quella parte d’Euro-
pa, ipnotizzata dal razzismo e dal sopruso.  

Rileggendo la sua vita in un articolo online vedo ora che 
negli anni ’50 T. S. Eliot e Albert Schweitzer lo avevano 
nominato con altri intellettuali per il premio Nobel. Un 
onore, anche se non lo ricevette. Era stato uno dei pochi 
scrittori tedeschi che in Germania non era sceso a patti 
con il Nazismo. Un uomo di pace, che oggi voglio ricorda-
re.

A Bergen ogni giorno svegliandosi mia nonna vedeva nel-
l’acquarello di Onkel Rudi il paesaggio di Saltocchio. 
Non ho potuto fare a meno di appenderlo anch’io, davanti 
al mio letto.

!2


