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Il racconto misto di polvere e sangue della capitale romena nel libro di Margo Rejmer

Splendido e terribileÈ nel cuore delle tenebre
il momento dell’a u ro r a

I conti salati con la sofferenza ne «Il silenzio di Dio» di Gianfranco Ravasi
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È una sorta di manifesto programmatico
Giardino asciutto e fresco (1921) di Paul Klee:
partendo da una realtà analizzata nel
dettaglio, l’artista svizzero ne amplifica e
sviluppa le potenzialità immaginative,
dando vita non solo a mondi e paesaggi
che attingono sia al fantastico che al

reale, ma esplicitando questa
“contraddizione” anche a livello formale.
I doppi contorni delle forme del quadro,
infatti, raggiungono un livello di
decorazione giocato sulla scomposizione
dei piani e sull’alternanza di tre colori
base, ovvero beige, ocra e grigio. L’op era
si presenta come la descrizione di un
mondo a sé, una specie di hortus conclusus,
la cui esclusività viene sottolineata dalla
doppia cornice, che avvicina la
composizione a un lavoro di miniatura.

L’idea — centrale nella concezione
pittorica di Klee —che il disegno
costituisca il nucleo dell’e s p re s s i o n e
plastica e che il colore ne sia l’anima
“irrazionale” si manifesta con evidenza in
quest’opera, dal momento in cui
l’interpolazione di leggeri piani cromatici
dà come risultato un labirinto di segni
grafici. Le parole scritte da Klee nel
saggio La confessione creatrice possono essere
lette come una didascalia a G i a rd i n o
asciutto e fresco: «Una volta si

rappresentavano cose che si potevano
osservare sulla terra, che si vedevano
volentieri. Ora si manifesta la realtà delle
cose visibili e con questo si esprime il
fatto che ciò che è visibile, in rapporto
all’universo, è solo un esempio isolato e
che altre verità sono latenti e
innumerevoli. Le cose appaiono in senso
lato e molteplice, e spesso si
contraddicono le esperienze razionali del
passato. Si tende a una decomposizione
di ciò che è casuale». (gabriele nicolò)

Il giardino di Klee
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«Giunge per caso, per un infausto caso,
sulla spiaggia viareggina, nel luglio del
1822: dopo una tempesta che lo ha colto
nel viaggio». Il protagonista di S h e l l e y,
naufragio e processo, di Andrea de Manicor
andato in scena (grazie agli attori di Casa
Shakespeare Sabrina Modenini, Giulia
Lacorte, Andreapietro Anselmi, e all’attore e
regista Solimano Pontarollo) al Teatro

Basilica di Roma lunedì scorso, è uno dei
poeti più noti del Romanticismo, a cui la
“casa veronese” del Bardo rende omaggio, a
duecento anni da dalla morte. Limitare la
definizione a poeta — titolo già enorme,
ingombro di significati e sensi, si legge
nelle note di regia — è, per uno come Percy
Bysshe Shelley, un’impropria circoscrizione
ad un elemento: la scrittura. La sua vita
stessa fu un’intera opera “ro m a n t i c a ”,
nell’accezione letteraria e stilistica del
termine. In appena trent’anni, l’uomo

Shelley abbraccia turbamenti e istanze che
coniugano passaggi dall’antico al moderno:
ribellioni, scivoloni nella depressione,
euforici tentativi di una «repubblica
dell’arte», e molto altro. Il personaggio-
Percy in scena, invece, nasconde un segreto.
«Che cosa è accaduto all’equipaggio
dell’imbarcazione che lo ha portato fin lì?
Perché è ossessionato dall’idea di essere
braccato? Chi lo sta braccando? È solo una
suggestione byroniana? È solo un improprio
utilizzo di sostanze di cui forse ha fatto uso

con Polidori — e forse con la stessa Mary,
la compagna — nella Svizzera di George
Gordon? Una donna e un uomo lo hanno
accolto, gli sembra di conoscerli, ma non si
svelano. Come mai quella sensazione di
resa dei conti?». Costretto a ripensarsi,
Percy ripercorrerà le tappe fondamentali
della sua vita un passo prima di vedere la
pace, in un giorno di luglio, a Viareggio.
(silvia guidi)

A proposito di Percy

di GIULIA ALBERICO

Margo Rejmer, reporter e scrittrice
polacca, è autrice di un libro
splendido e terribile, un reporta-
ge su B u c a re s t (Rovereto, Keller
Editore, 2022, euro 18, pagine
300, traduzione di Marco Van-
chetti) città capitale della Roma-
nia e metafora dello Stato nazio-
nale.

La città appare oggi, sul piano
urbanistico, frutto del disegno
megalomane e luciferino di Ce-
auşescu che dagli anni Settanta
impose il Centrul Civic, quartiere
centrale sorto sulla demolizione
di villaggi e paesi. Edifici masto-
dontici coperti di marmo, piazze
immense, un viale lungo e largo a
imitazione degli Champes
Elysees, tantissimi edifici tetri.
Una città slabbrata,
popolata di ebrei, gre-
ci, gitani, balcanici,
“pseudo parigini”, che
conserva ancora timide
tracce di una presenza
borghese in certe villet-
te ora sommerse dai ca-
sermoni. Tutto un
enorme e brutto centro
dominato dal palazzo
del popolo che avreb-

be dovuto celebrare il c o n d u c ă t o r,
poi una periferia popolata di ca-
sermoni altissimi, di cani randagi,
senzatetto, migliaia di taxi e varia
umanità.

Rejer racconta Bucarest di og-
gi, ma la contemporaneità la ob-
bliga, per molteplici fili di con-
nessione, al passato, non solo a
quello del Comunismo, a
Ceauşescu, ma indietro,
indietro nei secoli, a riper-
correre la storia di questo
fiero popolo da che i Daci
furono sconfitti da Traiano
e poi assimilati ai domina-
tori romani per quasi due
secoli, al primo sovrano
Mihai Bravu che riunì nel
XVI secolo i principati da-
nubiani di Moldavia,
Transilvania e Valacchia in un

unico regno. Purtroppo
finì assassinato e morì
sul nascere l’idea di una
coesione possibile. Era
una terra destinata a re-
stare diffidente, guar-
dinga, contesa tra otto-
mani, austriaci e russi.

Bucarest è la città
che Margo ama e cono-
sce a fondo, che ospita
una società multietnica,

che ha conosciuto re turchi, ma-
giari, polacchi, zar russi e dove il
potere locale è stato esercitato da-
gli ospodari, cioè da principi, fos-
sero della Valacchia, Transilvania
o Moldavia. Ne esce fuori un ri-
tratto misto di potere e miseria,
polvere e sangue, come recita il
sottotitolo, di un popolo quasi fa-

talista, abituato a essere assogget-
tato e che, come dice Kaplan, co-
nosce «lunghi periodi di remissi-
vità interrotti da eruzioni brevi e
esplosive di violenza». C’è un
proverbio romeno «le teste chine
la spada non le mozza» su cui
Rejner si sofferma insieme a tanti
altri modi di dire che danno con-
to della visione rumena della vi-
ta.

La storia di questa terra cono-
sce feroci rivolte contadine scop-

piate per fame e indigenza, re-
presse nei modi più crudeli, con
impalamenti, amputazioni, sven-
tramenti. Questo si è ripetuto nei
secoli, in vario modo. Le pagine
più crude e commoventi sono
quelle in cui tante voci di gente
semplice racconta alla reporter le
azioni della Securitate, la polizia
politica, gli anni dell’Experimental
Piteşti, quelli del primo comuni-
smo quando la rivoluzione diven-
ne crimine organizzato perché lo
Stato doveva “r i e d u c a re ” chi non
era in linea col partito. Piteşti fu
l’inferno, studiato e gestito da Eu-
gen Ţurcanu, capo della Guardia
di ferro fascista poi passato nelle
fila del Comunismo, con caratte-
ristiche di annientamento fisico e
mentale raffinate e originali.

Gli intellettuali rumeni, da
Cioran a Ionesco, da Mircea Elia-
de a Müller a Caragiale, anche su
fronti ideologici opposti parlano
di una patria dove «la disgrazia
aleggia nell’aria».

La scrittura di Rejmer cattura
fin dall’inizio per il ritmo, la deli-
catezza, l’ironia e l’acume con cui
dipinge una città e un popolo,
per l’amore con cui si è accostata
a un luogo ostico con voce poeti-
ca.

È un ritratto della Bucarest di oggi
ma con uno sguardo rivolto al passato
ripercorrendo la storia di un popolo
fiero, vittima di violenze indicibili

«Guarda cosa è in grado di fare!»
Raccontare la disabilità motoria con naturalezza

di SI LV I A GUSMANO

«A hmed, che fa il
bagnino in pi-
scina, ci aveva
fatto entrare di

nascosto dal cancello. Come
avessimo fatto a entrare di na-
scosto non lo so, visto che con
noi c’era Bassey che è in carroz-
zina. (…) Lo avevamo riempito
di salvagenti e lo avevamo mes-
so in acqua». Bassey fa parte

del gruppo di giovanissimi che
vive in uno dei tanti ghetti ita-
liani, zone delle città fatte di
palazzoni dove non arrivano né
acqua né luce («È come un bu-
co nero»); è il mondo di fumo,
buio e asfalto in cui vive Ta r i q ,
l’io narrante del romanzo omo-
nimo di Alice Keller (Camelo-
Zampa, 2021). E nel ghetto, tra
immigrati, poveri, disperati,
reietti e grandi lavoratori, c’è —

con estrema naturalezza — an-
che la disabilità («Bassey ci è
proprio nato così. La sua unica
fortuna è che i suoi stanno al
piano terra, per cui può ancora
scorrazzare tra le colonne quasi
in libertà»).

In Slime di David Walliams
(HarperCollins, 2021, illustra-
zioni di Tony Ross, traduzione
di Angela Ragusa), invece, il
bambino in carrozzina è pro-
prio il protagonista della storia

(il romanzo è dedicato a Dante,
«il ragazzo su ruote più in
gamba del mondo»). Simpati-
co e intelligente, si chiama Ned
e ha 11 anni. Con i genitori e la
sorella Jemina vive a Kakken,
un’isoletta piena zeppa di tipi
fantastici (insegnanti che non
sanno nulla di quel che inse-
gnano, gelatai che vendono i
gelati e se li mangiano, adulti
che odiano i bambini perché li

invidiano). «Dato che fin da
piccolo le gambe non gli fun-
zionano, Ned sfreccia per tutta
Kakken sulla sedia a rotelle».

La sedia è uno degli elementi
che scivola serenamente nella
descrizione che l’autore fa del
suo piccolo eroe; è serenamente
parte della storia, e delle imma-
gini. Dove “s e re n a m e n t e ” non

significa che sia un orpello,
qualcosa di insignificante: c’è
(e dà adito a dubbi e riflessioni)
ma senza pathos, senza paura o
sdolcinatezze. Nel suo regno
dunque Ned scorrazza su una
carrozzina che non lo definisce
né lo limita, ma che è parte di
lui.

Del resto, anche negli altri li-
bri di Walliams — che oltre a es-

sere uno scrittore inglese per
ragazzi molto prolifico e molto
letto (oltre 37 milioni sono state
le copie dei suoi libri vendute
nel mondo), è un comico noto
in Gran Bretagna — t ro v i a m o
ausili per la mobilità. Ad esem-
pio nell’ultimo, Nonna gangster
colpisce ancora! (Milano, Harper-
Collins 2022, pagine 368, euro

16, traduzione di Sa-
ra Ragusa), Ben, il
dodicenne protago-
nista, riceve in eredi-
tà dalla nonna pro-
prio Millicent, il suo
amatissimo scooter
per anziani. E la
gioia è veramente
tanta.

E come la dinami-
ca nonna gangster
era tutto tranne che
limitata, così anche
Ned di Slime asfalta
ogni ostacolo. Anzi,

il massimo della generosità è
“c o n d i v i d e re ” le sue dinamicis-
sime ruote. «Fece girare le ruo-
te della sedia e Jemina strinse le
maniglie sul retro. “Lascia che
ti spinga”, le disse. “Non ce n’è
bisogno. Piuttosto, perché non
salti su?”. “S i c u ro ? ”. “Sì! Que-
sta sedia è fantastica! Lascia
che ti mostri cos’è in grado di
f a re ”».
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In Slime di David Walliams la sedia a rotelle
è serenamente parte della storia e delle immagini,
senza pathos e paura o sdolcinatezze. Non definisce
il protagonista Ned, né lo limita, ma è parte di lui

Salvador Dalì, «Aurora» (1948)
In basso a sinistra, la scultura
di Augustin Pajou raffigurante Blaise
Pascal (XVIII secolo)

LA POESIA • «Dedica » tradotta da Lucio Coco

Nella traduzione dal russo di Lucio Coco, pubblichiamo Dedica di Anna
Achmatova (dalla raccolta Requiem del 1940). È il lamento di una madre
(Achmatova) per il figlio Lev, rinchiuso poco più che ventenne a Leningrado
al tempo delle grandi purghe staliniane e condannato a morte (la pena fu poi
trasformata nella deportazione). Insieme a tante altre madri, la donna si
recava quasi tutti i giorni, durante i diciassette mesi di prigionia del figlio,
presso il reclusorio per avere sue notizie o per portare un pacco con dei
viveri. Quando il pacco veniva respinto, voleva dire che per il detenuto la
sentenza di morte era stata eseguita.

di ANNA AC H M AT O VA

Davanti a questo dolore si curvano i monti,
non scorre il grande fiume,
ma sono grossi i catenacci del carcere
e dietro di essi «le tane dell’e rg a s t o l o »
e un’angoscia mortale.
Per qualcuno il vento soffia fresco,
per qualcuno il tramonto è una delizia,
noi non sappiamo, noi siamo le stesse dovunque,
sentiamo solo l’odioso stridore delle chiavi
e i passi pesanti dei soldati.
Ci si alzava come per la messa mattutina.
andavamo per una capitale abbrutita,

là ci incontravamo più esanimi dei morti,
il sole più basso e la Neva più fosca,
e da lontano sempre canta la speranza.
La sentenza… E di colpo le lacrime sgorgano,
separata da tutti,
come se con dolore le cavassero la vita dal cuore,
come se bruscamente la mettessero supina,
ma cammina… Ciondoloni… Sola…
Dove sono adesso le involontarie amiche
dei miei due anni indemoniati?
Cosa pare loro di vedere nella tempesta siberiana,
cosa scorgono nel cerchio della luna?
Io mando loro il mio saluto d’addio.

di MARCO TESTI

Davvero un enigma, quello della
sofferenza di bambini, di intere
popolazioni, per sconvolgimenti
naturali, per epidemie e per follie
razziali, che può portare alla di-
sperazione, alla cessazione di
qualsiasi discorso di fede e di sen-
so. Dopo Auschwitz, affermava
Hans Jonas, non è possibile par-
lare di un Dio e per di più onni-
potente: quale Dio onnipotente
avrebbe permesso quella mostruo-
sità? L’enigma ha tolto sogni, vi-
te, fiducia nella fede, ma anche
nell’uomo, nelle sue capacità au-
tonome di conciliare ragione e
istinto: soprattutto quello teoriz-

zato e prefigurato dalle magnifi-
che e progressive sorti illuministi-
che, sulle quali il Leopardi della
Ginestra avrà molto da ridire.

La ragione non ha sconfitto il
mostro, ed è proprio di questa ra-
gione che si dovrebbe parlare in
profondità. Perché spesso la divi-
nizzazione della ra t i o ha portato
l’uomo a pensare a sé come auto-
sufficiente e come un dio, raffi-
nando una tecnica che invece di
portare a quei progressi sperati,
talvolta ha condotto a sofisticati
modi per torturare, uccidere, ster-
m i n a re .

Ci sono possibilità di trovare
risposte? A leggere il recente Il si-
lenzio di Dio di Gianfranco Ravasi
(Milano, Edizioni Terra Santa,
2022, pagine 208, euro 16) quelle
possibilità sono inscritte non nel-
l’ottimismo assoluto — e irreale—,
nel sorriso a tutti i costi, nella
droga (e qui si parla anche del
mondo della dipendenza chimi-
ca), nell’esibizione, ma nel dolore,
nella solitudine, nell’ombra,
quando tutto sembra perduto. È
quello, scrive il cardinale già pre-
sidente del Pontificio Consiglio
della Cultura, il momento in cui,
nel cuore delle tenebre, si rivela la
consapevolezza dell’imminenza
dell’aurora. E dell’amore di Dio.
Come il Paolo della seconda lette-
ra ai Corinzi (12, 10) che confessa-
va «quando sono debole, è allora
che sono più forte» o il de Mus-
set che ricordava come nessuno
possa dire di conoscersi davvero
se non ha sofferto.

Non a caso l’autore si serve, al-
l’inizio di ogni piccolo capitolo,
di citazioni da Geremia, dello

scomodo, urticante, pessimista —
anche se non sempre —, anticon-
formista profeta del VII secolo pri-
ma di Cristo, di un uomo che, per
usare il linguaggio d’oggi, avreb-
be potuto condurre una vita nor-
male, borghese, con donne, figli,
como dità.

Un esempio non così lontano
da noi, perché un’accoglienza di
questo genere è stata riservata
non solo a quanti hanno abban-
donato comodità ereditarie per
andare in missione in mezzo agli
affamati o a chiudersi in conven-

to, ma anche a quei laici che sono
fuggiti dal benessere, da Steven-
son a Rimbaud, da Chouchani a
Whitman, da Dino Campana a
Clemente Rebora, e tanti altri an-
cora. Senza dimenticare uno degli
inizi di questa nuova visione d’
occidente: Francesco d’Assisi.

La derisione, il disprezzo, il
“ma chi te lo fa fare” sono i ma-
nifesti di una concezione della vi-
ta fatta di benessere materiale,
consumo, affermazione sociale,
superfluo, noia, attesa del nulla.
E non è solo un problema esisten-

ziale e filosofico, perché sempre
più spesso dietro violenze gratuite
e devastazioni senza senso ci sono
il non sapere cosa fare dopo il
raggiungimento di questi piaceri
legati unicamente al consumo.

La scelta di cui parla Ravasi è
opposta a questo soddisfacimento
fine a se stesso. Un uomo decide
di consacrarsi alla parola del suo
Dio e di non cedere alle lusinghe
del godimento materiale, anche
perché avrà intuito, come faranno
il Poverello e poi Peguy, che die-
tro quel piacere si nasconde il

nulla della materia bruta e della
pura animalità. E quella di Gere-
mia non è una strada in discesa,
anzi. Si tratta di divenire messag-
geri lungo le torri di guardia, scri-
verà più di due millenni e mezzo
dopo Bob Dylan, di disfatte mili-
tari (i Babilonesi erano alle porte
di Gerusalemme), di deportazio-
ni, di saccheggi e di una nuova
miseria.

Babilonia, l’assediante, è il
martello di Dio, che aveva ammo-
nito tramite i suoi profeti a non
creare idoli di terra e di metalli
preziosi, o di sola carne, o di puro
soddisfacimento materiale. Il farsi
voce di Dio sulla terra non signi-
fica diventare uccello del malau-
gurio, anzi, come nota Ravasi,

comporta in Geremia una consa-
pevolezza abissale, soprattutto
nelle Confessioni all’interno di quel-
lo che è il più lungo libro profe-
tico dell’Antico Testamento, scrit-
to da una «personalità sensibilis-
sima» con la capacità di oscillare
tra e ro s - a g a p e e thanatos nella sua
percezione dell’ira di Dio, ma an-
che del suo amore.

Ravasi si serve di una serie di
citazioni bibliche e di autori non
necessariamente credenti per gui-
dare il lettore attraverso la strada
di una richiesta di senso proprio

nel dolore e nella sofferenza. Lo
fa attraverso Pascal, Bonhoeffer,
lo splendido — ancora oggi — Pi-
tagora del «non rompere il silen-
zio se non per dire una cosa più
importante del silenzio», Chester-
ton, ma anche un Nietzsche che
la cultura cristiana dovrebbe ri-
leggere con più profondità e me-
no timore, e Erich Fromm, che,
non dimentichiamolo, nel suo Il
linguaggio dimenticato ha espresso
una forte critica contro il mondo
meccanicistico ed efficientista, a
favore del recupero del mito e
delle sue potenzialità creative.

E «di una frenesia mai sazia»,
di «un baratro interiore di vuoto
e di non senso» scrive l’a u t o re
parlando dell’umanità di oggi,
tracciando così una analisi che ve-
de nella mancanza di un ideale
non unicamente materiale il male
della nostra società. Il terrore del
buio, anche metaforico, si è impa-
dronito di una umanità in cerca
di scintillìo, di orpelli e vanità,
mentre potremmo essere più ca-

paci di fare fronte alle manifesta-
zioni del male se imparassimo ad
affrontare il buio, la notte oscura
dell’anima di san Giovanni della
Croce. Non a caso Ravasi, lo ab-
biamo già accennato, ha il corag-
gio di ricorrere al grande “nemi-
co”, Nietzsche, attraverso la cita-
zione, tra le altre, del suo «biso-
gna avere oscurità dentro di sé
per partorire una stella danzan-
te».

In poche parole, queste Me d i t a -
zioni sul mistero del male e il coraggio
della speranza, come recita il sotto-

titolo (il volume uscì nel 1988 con
le Paoline, l’attuale è un’edizione
aggiornata) partono non da una
giustificazione che sarebbe im-
possibile razionalmente, ma dallo
sconfinamento nelle terre del do-
lore e della mancanza, dove le ar-
mi non sono solo quelle della pre-
ghiera, ma anche della condivisio-
ne del poco e del nulla, dell’acco-
glienza a chi sta peggio, dello
sguardo fraterno verso il povero
che bussa alla porta con la fame
stampata sul volto. È nel dolore
che può nascere la speranza.

Una ricerca che, oggi come ie-
ri, deve staccarsi da quell’ansia di
nuovo e di diverso per orientarsi
anche dentro di noi, nelle nostre
capacità offuscate dal culto idola-
trico per le cose, ed è così che tor-
na utile la citazione del capriolo
di Kierkegaard che sente in sé, al-
la fine della sua vita, quel profu-
mo di muschio che lo aveva sem-
pre affascinato e che pensava fos-
se in altre creature. Che non è il
rischio di Narciso, ma la scoperta
che tanti miti sfolgoranti, la bel-
lezza, l’amore, la gioia, sono den-
tro o a due passi da noi, solo che
noi non ce ne accorgiamo, e cor-
riamo ansiosi alla ricerca di qual-
cosa che abbiamo già, ignorando
noi stessi e le persone che ci sono
vicine e che noi abbiamo rinchiu-
so nella prigione dell’ovvio. È la
chestertoniana mancanza di mera-
viglia che uccide il nostro den-
t ro .

L’assedio di Geremia è anche
questo, un non accorgersi di un
male spesso causato da noi stessi.
Lentamente scivoliamo nell’accet-
tazione di ogni vizio e di ogni li-
cenza, pensando, anzi, facendoci
convincere, che sia la nostra felici-
tà. E invece è una richiesta di
complicità per affondare valori e
costruire il nulla.

Il terrore del buio, anche metaforico,
si è impadronito di un’umanità in cerca di orpelli e di vanità
mentre potremmo essere più capaci di fare fronte
alle manifestazioni del male se imparassimo
ad affrontare il buio,
la notte oscura dell’anima di san Giovanni della Croce

Lentamente scivoliamo nell’accettazione di ogni vizio
e di ogni licenza, pensando, anzi, facendoci convincere
che sia la nostra felicità. E invece è una richiesta
di complicità per affondare valori e costruire il nulla
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