
anzitutto

morto a 95 anni Gian Luigi Rondi, il decano
della critica cinematografica italiana. Cresciuto
prima a Genova e poi a Roma, militò nelle
formazioni partigiane nella Roma occupata.

Con Silvio d’Amico collaborò alla rivista “Teatro” e
all’Enciclopedia dello spettacolo, per poi trovare
spazio, a guerra appena finita, sul quotidiano “Il
Tempo”; in seguito vennero radio, televisione,
quotidiani stranieri. La sua critica si identifica presto
nella politica culturale della Dc e in particolare di
Andreotti, cui avrebbe fatto sempre riferimento. La
storia di Rondi si incrocia con quella della Mostra di

Venezia di cui è stato
commissario, direttore,
presidente in epoche diverse. Alla
notizia della sua morte, il
presidente Anec, Luigi Cuciniello,
ha sottolineato che «è stato uno
dei primi e più rappresentativi
esempi del lavoro di critico
cinematografico: un punto di
riferimento e un modello per tutti». Per il ministro dei
Beni culturali, Dario Franceschini, «se ne va un
grande testimone e protagonista del cinema italiano».

È
CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

Il Paese

Georgia tra Vello d’oro
e “matrigna” Russia
FRANCO LA CECLA

ccanto alle acque impe-
tuose del Mulkhra, che
scende dalle vette del
Caucaso e attraversa il

villaggio di torri di Mestia: al di là
delle cime innevate c’è la Russia,
qui siamo in Georgia, nella pro-
vincia da sempre abitata dagli
Svani, la Svanezia. Già nel I seco-
lo a.C. Strabone definisce i Soani
montanari fieri, che abitano i vil-
laggi lungo l’ascesa ai difficili va-
lichi che nel corso dei secoli han-
no visto innumerevoli conflitti e
altrettante saghe di cosacchi, a-
zeri, yazidi, circassi, persiani, ot-
tomani e russi. 
Ruska Jorjoliani, giovane scrittri-
ce georgiana che vive in Italia e
che qui ha pubblicato un “ro-
manzo russo”
molto bello, La
tua presenza è co-
me una città, è fie-
ra di appartenere
a questa valle, do-
ve la sua famiglia
possiede una del-
le torri che dal-
l’anno Mille svet-
tano tra le case dei
villaggi. Racconta
che queste acque
veloci e minacciose del Mulkhra
sono probabilmente all’origine
della leggenda del Vello d’oro. I
torrenti qui portano minuscole
particelle auree strappate alle
rocce; da sempre gli abitanti del-
le valli mettono in acqua pelli di
pecora a trattenerle. E andavano
a vendere le pelli sul Mar Nero, in
quella regione poco distante che
una volta era la Colchide – la riva
a cui approdarono gli Argonauti.
Questa grecità si è mescolata nei
secoli a dare l’impronta di una
terra che si è concepita da sem-
pre come l’ultima propaggine
dell’Europa. Certo, salire fin quas-
sù era molto difficile, i sentieri pe-
ricolosi, i montanari sempre
pronti a trasformarsi in briganti e
in ribelli contro ogni potere co-
stituito, oppure in guerra e ven-
detta di clan. Un mondo greco
ma anche animista, profonda-
mente radicato in culti dei luoghi
e delle montagne. Con storie di
santi e martiri cristiani, dalla re-
gina Tamara ai vari pellegrini, e-
remiti e monaci. 
Ruska mi ha mostrato le tombe
dei suoi antenati, in un villaggio
isolato per buona parte dell’anno
dalla neve e dalla pioggia. Le tom-
be spiccano su un prato rigoglio-
so e tra alberi di noci. Tra di esse
la tomba di un forzato che agli i-
nizi del ’900 era stato mandato in
catene in Siberia e che si è fatto ri-
trarre con le catene sulla pietra
tombale. Era riuscito a fuggire e
aveva portato con sé una cam-
pana. Ruska me la indica appesa
a un albero, con le iscrizioni in ci-
rillico. L’aveva portata a braccia
per un lungo tratto, poi forse fin
qui con vari mezzi: forse con la
stessa slitta primitiva di tronchi
ora appoggiata ad una delle case.
Una storia per raccontare anche
il rapporto di odio e amore che
lega la Georgia alla terribile ma-
trigna russa. Ruska me lo dice: ha
scritto un romanzo russo perché
suo nonno era stalinista (Stalin e-
ra nato a Gori, in Georgia, terra
che aveva sempre odiato), suo
padre ha combattuto contro i
russi che fino ad anni recentissi-
mi hanno minacciato di invade-
re la Georgia e le hanno preso con
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le armi l’Ossezia e l’Abcasia (nel
recente 2008). Lei scrive per po-
ter capire chi è. E in italiano, una
storia intensa di amici travolti pri-
ma da Stalin e poi via via fino a
Brežnev. Le chiedo perché non
scrive della Svanezia, di questa
terra che parla una lingua più an-
tica e differente dal georgiano,
delle storie dei suoi avi. Mi dice
che non è pronta. È andata in I-
talia dieci anni fa adottata da u-
na famiglia siciliana in uno scam-
bio durante la guerra tra Russia e
Georgia, per garantire protezione
e sicurezza per studiare. Cerco di
riflettere con lei a cosa significa
questa ultima appendice del-
l’Europa, abbarbicata al Cauca-
so, ma gelosa della sua cristianità
e della sua storia volta ad Occi-
dente. 

Per molti versi
questa terra è cen-
trale alla storia
dell’Europa stes-
sa, strappata più
volte all’islam scii-
ta dei Persiani e a
quello sunnita de-
gli Ottomani. An-
corata a un “culto”
del vino, che si di-
ce sia stato pro-
dotto qui per la

prima volta. Accanto alle edicole
votive che ho visto inerpicando-
mi per la strada a precipizio che
porta fin qui sono deposte botti-
glie della prima distillazione del-
la chacha, la grappa di vino dal
sapore fumato di questa terra. 
Ieri ho partecipato a una supra, u-
na cena di villaggio che si dice sia
erede della tradizione del simpo-
sio greco. Nella grande casa di le-
gno circondata da alberi di noci
una tavolata di venti metri co-
perta da una infinità di piatti, u-
no sull’altro ricolmi di carne di
pollo e di maiale, di focacce ri-
piene, di melanzane coperte di
polvere di noci, di mele, pere, an-
gurie, cipolle, dol-
ci. In piedi il ta-
mada, il capo-
banchetto a cui è
delegato il compi-
to di innalzare i
brindisi. Con un
linguaggio rituale
alza il calice agli
antenati, agli abi-
tanti del villaggio,
agli ospiti. Si può
bere solo dopo o-
gni brindisi e si
beve molto, il vino di qui: in Geor-
gia ci sono 565 varietà autoctone,
coltivate con metodi tradiziona-
li e in otri d’argilla che vengono
infossati nei magazzini dove av-
viene la spremitura. Un patrimo-
nio che gli enologi “bio” stanno
cercando di difendere da ameri-
cani ed europei che vorrebbero
“modernizzare” ed eliminare l’ec-
cesso di varietà. Bevo alla levata
dei calici, anche se il tamada fun-
ziona male questa sera: è visibil-
mente ubriaco mentre dovrebbe
essere l’unico a restare sobrio, e in
più pala male la lingua locale, per-
ché è uno straniero che ha spo-
sato una del villaggio. Questa se-
ra era la sua occasione per dimo-
strare di farne parte. Ma come
sempre accade l’incrocio tra tra-
dizione ed innovazione produce
strane ibridazioni. Le donne, che
da cinquecento anni stanno a
guardare gli eccessi dei loro mon-
tanari, sorvegliano la tavola per-
ché nulla vada oltre il previsto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità

La rinascita 
degli assiro-caldei
JOSEPH YACOUB

a chi sa che esistono in
Caucaso gli assiro-cal-
dei? Chi sa che questi
assiro-caldei, cristiani,

adepti un tempo della Chiesa d’O-
riente, cosiddetta nestoriana, co-
nosciuti dai russi e dalla popola-
zioni locali con il nome comune
di Aissori (Assiri), parlano ancora
oggi l’aramaico (o siriaco), la lin-
gua di Cristo, in queste regioni
caucasiche così attrattive? Di so-
lito, quando si parla di assiro-cal-
dei, si pensa subito all’Iraq, alla
Turchia, all’Iran, alla Siria, al Li-
bano e alla diaspora. Ma la loro
rotta russa e caucasica è in gran
parte sconosciuta; e ancor più lo
sono i loro legami con le Chiese
russa, georgiana e armena. Nel-
l’ambito del suo
viaggio in Georgia
e in Azerbaigian,
da venerdì 30 set-
tembre a domeni-
ca 2 ottobre, un e-
vento importante
avrà luogo nel pri-
mo giorno del
viaggio di France-
sco, nel tardo po-
meriggio. Il Papa
deve incontrare la
locale comunità assiro-caldea a
Tbilisi, capitale della Georgia, nel-
la sua chiesa Mar Shimun (San Si-
mone) Bar Sabbaé (328-341), che
porta il nome di un antico catho-
licos-patriarca della Chiesa d’O-
riente “nestoriana”.
Il merito del viaggio di papa Fran-
cesco in questa regione è di farli
uscire dall’oblio e di attirare l’at-
tenzione sulla loro sorte. Ma chi
sono questi assiro-caldei di Geor-
gia che il Papa incontrerà il 30 set-
tembre? Si tratta di una comunità
arrivata in diverse ondate. I primi
migranti risalgono al 1770, altri al
1828 e molti vi si insediarono al-
l’epoca del genocidio del 1915

provenienti da I-
ran e Turchia, in
fuga dalle perse-
cuzioni ottoma-
ne. Il loro insedia-
mento in Cauca-
so fu tributario
dell’espansione e
delle conquiste
territoriali russe a
partire dal XVIII
secolo e dei disor-
dini frontalieri tra
russo, turchi e

persiani che ne seguirono. Questa
storia fu costantemente segnata
da privazioni, sofferenze ed eso-
do dalla Turchia ottomana e dal-
l’Azerbaigian persiano. Dolorosi
avvenimenti, fortemente presen-
ti nella loro memoria.
Città cosmopolita e centro ne-
vralgico del Caucaso, Tbilisi, ca-
pitale della Georgia, fu privilegia-
ta come luogo di insediamento
poiché offriva una protezione e
possibilità di lavoro e di apertura
al mondo. Gli assiro-caldei han-
no conosciuto in successione la
Russia zarista, un Caucaso sotto
dominazione russa, l’Unione So-
vietica e le indipendenze cauca-
siche dal 1990. A partire dal 1921,
essendosi imposto il bolscevismo,
le chiese sono progressivamente
chiuse e le libertà represse. Du-
rante il terrore staliniano subiro-
no una feroce repressione e un
certo numero di loro saranno de-
portati in Siberia e in Kazakistan.
Oggi, con le indipendenze cauca-
siche e la nuova Russia, sono feli-
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ci di ritrovare la libertà, riallaccia-
no i contatti con i compatrioti del-
la diaspora e imparano a sperare.
Per conoscere meglio questa co-
munità, abbiamo intrapreso (con
mia moglie Claire) diversi viaggi in
quei paesi del Caucaso, incontra-
to i suoi membri e raccolto le lo-
ro testimonianze. Descrivendo la
sua storia e le sue tradizioni, ab-
biamo così scoperto il suo vissu-
to tragico e le sue sofferenze pas-
sate, alle quali abbiamo dedicato
un’opera [Oubliés de tous. Les As-
syro-Chaldéens du Caucase, edito
da Cerf, ndr].
Stimati in settemila membri, so-
no presenti principalmente a T-
bilisi, a Gardabani e a Dzveli Kan-
da, suddivisi tra la Chiesa caldea
cattolica e la Chiesa assira d’O-
riente. Dzveli Kanda possiede tre

piccole chiese co-
struite man mano
che arrivavano. A
Gardabani adepti
della Chiesa assira
sono riusciti a tra-
smettere ai figli la
loro lingua.
Un’antica piccola
cappella, Mar O-
raham, è testimo-
ne della loro fede.
Dopo decenni di

rottura (1920-1980), abbandona-
ti e senza pastori, dal 1982 si so-
no riallacciati i contatti con la
Chiesa d’Oriente nei suoi rami as-
siro e caldeo. Per quanto riguar-
da la Chiesa caldea cattolica, il suo
ritorno in Caucaso è iniziato nel
1996. La Chiesa caldea inviò allo-
ra un giovane prete, Benyamin
Bet Yadegar, originario di Urmia
(Iran), che raggiunse il suo posto
a Tbilisi dove esercita da allora il
suo ministero. Fin dall’inizio pa-
dre Benyamin si è dedicato a ser-
vire la comunità senza distinzio-
ne tra cattolici e non cattolici.
E sabato 17 ottobre 2009 fu un
gran giorno, che vide la consa-
crazione della nuova chiesa da
parte del patriarca della Chiesa
caldea, il cardinale Emmanuel III
Delly, arrivato appositamente da
Baghdad. I numerosi fedeli che e-
rano convenuti erano talmente
raggianti da non credere che quel-
la fosse la loro chiesa e ripeteva-
no «questa è la nostra casa». L’ar-
chitettura babilonese di quella
bella chiesa ricorda il paese, la
Mesopotamia. Porta il nome del
catholicos-patriarca Mar Shi-
moun Bar Sabbaé, che subì il mar-
tirio in Persia, sotto re Shapur II,
il 14 aprile 341, giorno del Venerdì
Santo. All’indomani della consa-
crazione, domenica 18, padre Bet
Yadegar è stato promosso corepi-
scopo della Chiesa assiro-caldea
di Georgia. Si assisté quello stes-
so giorno al primo battesimo e al-
la prima comunione di 22 tra
bambini e bambine. Padre Bet Ya-
degar è dinamico e sviluppa di-
verse attività. La chiesa è un vero
formicaio. Il Messale caldeo
(1998) che contiene l’Anafora di
Mar Addaï e Mari è in tre lingue:
aramaico, georgiano e russo. Ha
pubblicato anche manuali di in-
segnamento per principianti in
lingua aramaica. L’ardore che il
viaggio del Papa infonderà aiu-
terà questa comunità a ritrovare
vigore e a restare nelle terre sulle
quali è radicata da 250 anni, con-
servando la propria lingua madre,
la propria fede e la propria litur-
gia, nonostante le difficoltà.

(traduzione di Anna Maria Brogi)
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Scenari
Dal 30 settembre 

il Papa sarà in queste 
terre di frontiera 

dove si intersecano
civiltà millenarie

Lo studioso: «Arrivati 
qui in fuga 

dalle persecuzioni 
ottomane, schiacciati 

dai bolscevichi, 
ora ritrovano 

la loro identità»

L’antropologo: 
«È un mondo greco 
ma anche animista, 

radicato nei culti 
delle montagne

con storie di santi 
e martiri cristiani»
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Addio a Gian Luigi Rondi, il decano 
della critica cinematografica italiana

Sacerdoti ortodossi L’antica capitale georgiana Mishketa

Affresco
nella chiesa

di Svetiskhoveli
(Maurizio Fantoni Minnella)

La cattedrale di Tbilisi; in alto, la chiesa di San Nicola nella fortezza di Narikala


