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D all’«Intervista sulla fede» di de Brantes a Tarkovskij

C o s t ru i re
piramidi spirituali

Tradotto dal russo il testo del 1986

I «Discorsi Ascetici» del Siro

Una teologia
rivolta

all’ottimismo
di SERGIO VALZANIA

A detta del suo maggior co-
noscitore, Sebastian Brock,
buona parte degli scritti di
sant’Isacco di Ninive, detto

anche il Siro, sono stati tradotti in
tutte le lingue della cristianità. Si
tratta di un esito difficile da prevede-
re per le opere di un uomo nato nel
Qatar alla metà del VII secolo, vissuto
appartato dopo appena cinque mesi
di attività come vescovo di Ninive e
appartenente a una chiesa minore, la
siro-orientale, che non fu mai mag-
gioritaria nella propria area di espan-
sione e sempre sottoposta a poteri

politici di diverso indirizzo. Prima
gli zoroastriani della Persia e in se-
guito i musulmani arabi.

La conoscenza diffusa dei testi di
sant’Isacco fa di questo padre della
Chiesa una figura quasi simbolo del-
le attuali aspirazioni ecumeniche, da-
to che tutta la cristianità guarda ai
suoi scritti come un riferimento si-
gnificativo dell’esperienza spirituale
e manifesta una condivisione esplici-
ta per la sua predicazione. Dostoev-
skij ne fu lettore attento, come di-
mostrano le tracce presenti nei Fra -
telli Karamazov, la stessa Accademia
della Crusca si è interessata a sant’I-
sacco per la qualità della traduzio-
ne che ne venne fatta a partire dal-
l’edizione a stampa del 1500, realiz-
zata a Venezia da Boneto Locatelli.

È in questo contesto che si collo-
ca la prima versione in italiano della
Prima Collezione dei Discorsi Ascetici tra-
dotti direttamente dal siro a cura di
Sabino Chialà, dal gennaio scorso
priore di Bose, per i tipi di Qiqajon,
la casa editrice del monastero.
Un’opera attenta e meritoria che si
inquadra nella meticolosa ricerca
delle radici del monachesimo svolta
da alcuni decenni a questa parte
dalla comunità di Bose e proiettata
verso la definizione di un cammino
futuro per le esperienze cristiane di
vita di preghiera.

Le ragioni del grande interesse che
ancora oggi incontrano i testi isac-
chiani sono molteplici, come accade
di frequente nei casi di riconoscimen-
to generalizzato. Tra di esse spiccano
la semplicità dello scrivere, la smisu-

rata fiducia nella misericordia di Dio
accompagnata da un senso esperien-
ziale autobiografico, l’individuazio-
ne dell’umiltà quale prima virtù, la
grande considerazione per la fragilità
umana, ritenuta dono di Dio piutto-
sto che limite, e la speranza rivolta
verso una salvezza universale, sulla
traccia della lettera ai Romani di san
Paolo e dell’apocatastasi immaginata
da Origene.

Isacco di Ninive è il santo dei mo-
naci. Trascorse buona parte della sua
vita in un monastero, circondato da
pochi discepoli, ai quali trasmise con
semplicità il senso che riconosceva
nella sua esperienza di preghiera, ri-
servata ed essenziale. Una parte dei
testi a lui attribuiti è stata probabil-
mente redatta da tali discepoli, anche
perché secondo la tradizione in tarda
età Isacco era divenuto quasi cieco. I
suoi ammonimenti sono brevi e diret-
ti, dal sapore autobiografico, sempre
tesi all’affidamento in Dio, autore del
mondo e di tutto quello che contiene,
perdutamente innamorato delle sue
creature e pronto a soccorrerle in

ogni occasione, come dimostra
continuamente. Al monaco, al-
l’uomo e alla donna in genera-
le, non resta che affidarsi alla
sua misericordia. Da essa deri-
vano la capacità di pregare e la
disponibilità all’incontro, pur-
ché non ci si abbandoni alle
passioni, rinunciando all’equi-
librio fra spirito e corpo. Que-
st’ultimo è un dono di Dio par-
ticolare, che va tenuto sotto
controllo: una forma fisica

troppo esuberante può essere un
ostacolo a una vita di santità. Digiuni
e vegli notturne sono utili a ridurre
una vitalità sovrabbondante.

La teologia di Isacco è rivolta al-
l’ottimismo, non ha nessun tratto di
cupezza. Il sacrificio di Cristo non è
la riparazione di un torto, piuttosto
un gesto di amore totale. Un amore
così grande che il santo si rifiuta di
credere che alla fine ci possa essere
una condanna per qualcuno. Persino

i demoni sono destinati alla salvezza,
a un abbraccio universale, cattolico
tra Dio e l’intera creazione.

Questo non significa che non esi-
stano le tentazioni, le colpe, gli erro-
ri, il peccato, il male. Si tratta co-
munque di doni, di strumenti attra-
verso i quali Dio manifesta la sua in-

finita misericordia spin-
gendo donne e uomini al-
l’umiltà e spegnendo ogni
superbia. La debolezza
dell’essere umano, la sua
evidente fragilità, non
rappresenta affatto un li-
mite quanto l’ambito nel
quale possiamo riconosce-
re noi stessi per quello che
siamo, bisognosi dell’a-
more divino e creati per ri-

cercarlo, in vista dell’incontro finale e
decisivo.

La traduzione di Chialà riesce a
trovare un ammirevole equilibrio tra
rispetto del testo originale e sua frui-
bilità per il lettore contemporaneo,
che da oggi può gustare attraverso
una mediazione molto breve le pagi-
ne sorprendentemente prossime di
questo anacoreta lontano da noi nel
tempo quasi un millennio e mezzo.

Ritratto del Siro (1500)

È a cura di Sabino Chialà
la prima versione in italiano
dell’opera di sant’Isacco di Ninive,
figura quasi simbolo
delle aspirazioni ecumeniche

Quelli che qui vengono offerti, nella tradu-
zione dal russo di Lucio Coco, sono degli
stralci significativi di un’intervista rilasciata
il 20 giugno 1986 da Andrej Tarkovskij al
giornalista Charles de Brantes. Nel mese di
maggio dello stesso anno il suo film «Sacri-
ficio» aveva ricevuto il Gran Prix Speciale
della Giuria al Festival di Cannes, ma il re-
gista non aveva potuto ritirarlo perché da
alcuni mesi era ricoverato presso l’ospedale
oncologico di Villejuis a Parigi per un cancro
di cui sarebbe morto di lì a qualche mese
(29 dicembre 1986). È proprio alla luce
della sua malattia mortale che le parole pro-
nunciate in questa occasione assumono il va-
lore di una importante testimonianza di fe-
de.

1. L’esistenza di Dio

Lei è cristiano oppure no?
Non credo che sia così importante

sapere se io condivido una determi-
nata concezione o fede — pagana,
cattolica, ortodossa, cristiana in ge-
nerale. […] Da bambino una volta
chiesi a mio padre: «Dio esiste?». La
sua risposta fu per me una rivelazio-
ne: «Per chi non crede, no; per chi
crede, sì». È questo un problema
molto importante.

***

2. La fede

Si ha l’impressione che i suoi eroi si trovino qua-
si sulla soglia di una autentica vita spirituale in
una singolare condizione di candore...

Il più importante e complesso
aspetto della vita religiosa è la stessa fe-
de.

Ma questa fede in un certo senso confina con
l’a s s u rd o .

È normale. Io penso che un uomo,
pronto a sacrificare se stesso, è possibi-
le considerarlo uno che ha fede. Certo
è strano...

***

3. Il silenzio di Dio

Si può dire che [dal punto di vista religioso]
Bergman ha esercitato su di lei un preciso in-
flusso?

Quando Bergman parla di Dio lo
fa come per dire che la Sua voce non
si sente nel mondo, che Lui non
c’è... Di conseguenza tra di noi non
può esserci un paragone. I critici che
sono convinti del contrario sono su-
perficiali (…), essi non capiscono né
Bergman né l’esistenzialismo. Ber-
gman è più vicino a Kierkegaard che
propriamente al problema della fe-
de.

4. L’elevazione spirituale

Nel film «Nostalghia» lei mette sulla bocca del
protagonista le parole: «Nel nostro tempo un
uomo deve costruire piramidi». Senza scendere
nei dettagli, quale genere di piramidi lei ha in
mente?

L’uomo deve tendere all’elevazione
spirituale. Altri sveleranno milioni di
anni dopo che non sono rovine, ricor-
date come conseguenze di catastrofi.
Non so... in ogni caso non Černobyl',
ma qualcosa di opposto.

***

5. Il santo e il peccatore

Perché ha scelto sant’Antonio come figura cen-
trale di uno dei vostri prossimi film [il riferi-
mento è qui all’idea di un film, alle «Tentazioni
di sant’Antonio» — ndt]?

Adesso, mi sembra, è molto impor-
tante riflettere su quella contraddizio-
ne che sempre è esistita nel cuore del-
l’uomo: che cos’è la santità e che cos’è
il peccato? È bello essere un santo? Per
la chiesa ortodossa il pensiero della co-
munione con gli altri uomini è centra-
le. Per i cristiani ortodossi la chiesa è
l’unione di uomini, collegati con un
solo sentire nella stessa fede. Quando
un santo abbandona il consesso civile e
va nel deserto, noi realmente ci faccia-
mo la domanda del perché l’abbia fat-
to. La risposta si presenta da sé: perché
voleva salvare la propria anima. Ha
pensato in tal caso al resto dell’umani -
tà? Da sempre mi tormenta la doman-
da sulla interconnessione tra la salvez-
za dell’anima e la partecipazione alla
vita sociale.

Ma perché scegliere sant’An t o n i o ?
Sarebbe potuto essere anche qual-

cun altro... In ogni caso a me interessa
a che prezzo si raggiunge l’equilibrio
tra il materiale e lo spirituale. Temo che
coloro che pensano di aver trovato la
soluzione, non dicono tutta la verità.

***

6. Il tema dell’Ap o calisse

Si ha l’impressione che ad affascinarla sia il te-
ma dell’Apocalisse, come se volesse accostarsi ad
essa.

No, io semplicemente cerco di capi-
re il nostro posto nel mondo di oggi;
l’Apocalisse alla fine di tutto...

***

7. La via del Golgota

Olivier Clément [a proposito di Nikolaj Fedo-
rov] affronta il tema della trasformazione del-
l’ascesi tradizionale, individuale, in collettiva

per un radicale cambiamento della cultura? Co-
sa ne pensa?

Se l’ascetismo e le interiori forze spi-
rituali potessero esercitare la loro in-
fluenza sul mondo, perché gli sviluppi
della società nel corso di quattromila
anni hanno portato a tali catastrofici ri-
sultati? Duemila anni fa fu necessario
il Golgota per mettere l’umanità sulla
via della verità. Ma anche questo non
ha aiutato. È triste constatare l’inutilità
di quanto accaduto, anche se in un cer-
to senso il Golgota è servito a ridare
slancio verso l’elevazione spirituale. Se
questa non ci fosse, non ci sarebbe
niente.

***

8. Cristo è l’unica risposta

Perché i cristiani a volte dicono: «Cristo è l’uni -
ca risposta»?

Di unico noi abbiamo solo la fede.
Voltaire diceva: «Se Dio non fosse esi-
stito si sarebbe dovuto inventarlo» e
non perché egli non credeva, anche se
di fatto era così. La causa non stava in
questo. I materialisti e i positivisti han-
no interpretato le sue parole in maniera
del tutto erronea. La fede è l’unica cosa
che può salvare un uomo. È il mio più
profondo convincimento. Diversa-
mente come potremmo fare? È l’unica
cosa che indiscutibilmente un uomo
ha. Tutto il resto è marginale.

***

9. Quale bellezza salverà il
mondo?

Come interpreterebbe le parole di Dostoevskij:
«La bellezza salverà il mondo».

Questa affermazione si presta a
molteplici interpretazioni, talvolta vol-
gari e ingenue. Senza dubbio, quando
Dostoevskij ha parlato di bellezza,
aveva in mente la purezza spirituale, di
cui godono, per esempio, il principe
Myškin oppure Rogožin, e non la bel-
lezza fisica, diciamo, di Nastas’ja Filip-
povna che di fatto era una donna tra-
viata...

***

10. Il santo e l’artista

Lei distingue tra i concetti di artista e di santo?
Esiste una somiglianza tra il santo e

l’artista, ma è necessario vedere anche
la differenza, la quale consiste nel fatto
che un uomo o cerca di essere simile al
suo Creatore o si sforza di salvare la
propria anima. In tal senso la questio-
ne si pone o nella salvezza di sé o nella
creazione in tutto il mondo di un’at -
mosfera più ricca spiritualmente. Chis-
sà quanto ci resta da vivere? Noi dob-
biamo vivere con il pensiero che doma-
ni il Signore può chiamarci a sé. Molti
geni hanno speso la vita per tentare di
rispondere alla domanda che mi viene
posta. È un tema per un film! Mi rivol-
gerò a una immagine di sant’Antonio,
certamente la toccherò, perché mi aiuti
a capire e mi spieghi questo doloroso
quesito per tutti gli uomini. Alla fin dei
conti, non è importante se moriremo
oppure no, in quanto tutti siamo desti-
nati a morire, o tutti insieme oppure
ognuno per proprio conto.

Smisurata fiducia in Dio
e l’umiltà quale prima virtù
sono le ragioni del grande interesse
che ancora oggi incontrano i suoi testi


