
LEGGENDE /NEL MILLENARIO DELLA CONVERSIONE, ANDREJ SLNJAWSKIJ RACCONTA I MITI DELLA RUSSIA CRISTIANA 

GESÙ SI BATTEZZA NEL VOLGA 
Ogni notte tra il cinque e il sei gennaio, se si guarda in un pozzo o si buca il ghiaccio di un fiume si vede l'acqua tremare: 

, è Cristo che si immerge per purificarsi 'E se quest'acqua gela, sopra appare la croce 
A Pasqua il Redentore percorre a piedi tutta la «santa terra » per verificare che il popolo rispetti il suo insegnamento... 

di ANDREJ SINJAVSKLJ 

Gos'è il cristianesimo nella 
tradizione popolare rus-;; 
sa, quella formatasi sin 

dai tempi antichi nella cosid-
detta Rus'? Prima di ogni al-
tra cosa, per i russi, il chri-
stianstvo e krescenie, il cri-
stianesimo è il battesimo. 
L'antica Russia è il popolo 
battezzato e si distingue da 
tutti gli altri popoli «non bat-
tezzati» (ivi compresi anche i 
cristiani delle altre confessio-
ni, come i cattolici e i prote-
stanti). Lo stesso nome di Cri-
sto, «Christos» si avvicina per 
assonanza a quello della Cro-
ce, «Krest», erte ha battezzato 
la Russia. 

In questa contiguità — 
«Christos» e «Krest» — sfu-
ma l'elemento del sacrificio di 
Cristo e si esalta il significato 
di purificazione, di lavacro re-
ligioso. E' una concezione per 
la quale Gesù Cristo non è 
tanto il Redentore dei peccati 
quanto Colui che purifica. La 
Croce più che il simbolo del 
sacrificio è il simbolo di ciò 
che ne consegue, la purifica-
zione. Semplificando, si può 
non seguire Cristo e non co-
noscere il Vangelo ma si deve 
portare la croce al collo. Co-
me dice un proverbio: «Chi è 
senza croce, non è di Cristo». 

La parola «Christiane», cri-
stiani, trasposta su «krest», 
croce, si è trasformata in 
«krest'jane», contadini, dive-
nendo la denominazione degli 
strati più umili che costituiva-
no la schiacciante maggioran-
za della popolazione rurale 
dell'antica Russia. Sono cri-
stiani legati da sempre alla 
terra battezzata con la croce, 
terra che diviene essa stessa 
garante della purezza e proba 
forza di coloro che faticano 
sopra di essa. 

«Un concetto 
mistico e metafisico 
e non una realtà» 
Nasce cosi ben presto il 

concetto di «Santa Russia» 
che si è tramandato fino ai 
nostri giorni. Questa Russia 
identifica se stessa con la Pale-
stina* terra santa; patria di -
Cristo e della Croce. Al tem-' 
po stesso, naturalmente, il po-
polo russo si rendeva conto di 
essere ben lontano dal model-
lo di Cristo e di vivere in 
realtà su una terra tutt'altro 
che santa. Come si conciliava 
allora la «Santa Russia» con 
la realtà quotidiana? 

Chiaramente la «Santa 
Russia» è anzitutto un concet-
to metafisico e mistico e non 
una realtà realizzata. La 
«Santa Russia» esiste per lo 
più in qualche luogo remoto, 
nel protendo del Paese, come 
un seme nascosto e antico che 
ancora non è germogliato o 
che ha dato i suoi frutti in 
tempi lontani. La «Santa Rus-
sia» esiste nel passato e nel 
problematico futuro della 
Russia. Sembra non esistere 
nella realtà di tutti i giorni e al 
tempo stesso è presente come 
ideale, che la terra russa con-
tinua a ricordare e sognare e 
al quale essa tende eterna-
mente senza mai poterlo rag-
giungere. La «Santa Russia», 
motivo ricorrente nella fede 
popolare russa, è in definitiva 
una sorta di utopia religiosa. 

Poiché il popolo russo, co-
me esso stesso si considera, è . 
popolo battezzato e la stessa 
sua fede è una fede «battezza-
ta», particolare rilievo ha as-
sunto in Russia la festa del 
Battesimo di Cristo (6 gen-
naio, secondo il calendario 
giuliano). In questo giorno fa-
tidico, che vede la purificazio-
ne dell'umanità dal peccato, 
tutta la terra vive insieme a 
Cristo il mistero del battesi-
mo, il mondo intero viene 

rigenerato dalla forza purifi-
catrice dell'elemento, assurto 
a santo lavacro. Di ciò canta-
no molte poesie religiose po-
polari: «Cristo Dio nostro è 
nato / Nel Giordano è stato 
battezzato / Le porte dell'In-
ferno son crollate / Il mondo 
intero si è rinnovato. / Nelle 
acque del Giordano / Il Dio di 
tutti vien battezzato / Affonda 
e scompare ogni peccato / Cal-
pestata è la testa del ser-
pente». 

Nella notte tra il 5 e il 6 
gennaio Cristo in persona tor-
na ad immergersi in tutti i 
fiumi e specchi d'acqua della 
Russia per essere battezzato. 
Lo si può osservare coi propri 
occhi. E' sufficiente avvicinar-
si a mezzanotte in punto a un 
pozzo, un fiume, una sorgente 
(e poiché fiumi e laghi in que-
sta stagione in Russia gelano, 
a un'apertura praticata nel 
ghiaccio) per convincersi di 
persona dall'improvviso agi-
tarsi dell'acqua che in quell'i-
stante si compie il battesimo 
di Gesù. L'acqua della festa 
del Battesimo, attinta a un'a-
pertura nel ghiaccio o al pozzo 
ha proprietà curative. E' in 
qualche misura un'acqua mi-

racolosa, l'acqua santa per ec-
cellenza, resa santa da Gesù 
Cristo in persona col proprio 
Battesimo. Essa non si guasta 
mai, per quanto a lungo venga 
conservata. E se si fa gelare 
quest'acqua in un recipiente, 
sul ghiaccio appare l'impronta 
della croce. 

I russi erano beninteso con-
sapevoli che Gesù era nato ed 
era stato battezzato non in 
Russia ma in Palestina e che il 
fiume Giordano non è un fiu-
me russo. Ciononostante in 
Russia c'era l'usanza (natural-
mente praticata solo dai più 
devoti e coraggiosi) per la fe-
sta del Battesimo, proprio 
quando il gelo si fa più inten-
so, di immergersi nel «Gior-
dano». La parola «lordan», 
deformata, suonava «erdan'» 
e significava l'apertura nel 
ghiaccio. Ma indicava anche 
l'edicola di legno, spesso sor-
montata da una cupola, che vi 
veniva edificata sopra, per so-
lennizzare il rito. 

Tutto ciò non contraddice 
la dogmatica cristiana. Infatti 
i più importanti eventi della 
storia evangelica non sono 
soltanto e semplicemente dei 
fatti storici. E' anche qualcosa 

che accade nell'Eternità, in 
cielo. Corrispondentemente, 
ogni anno sulla terra si compie ' 
il Natale, il Battesimo e la 
Resurrezione di Cristo. L'im-
magine terrena di questa 
Eternità, di questa Storia or-
mai universale e celeste viene 
riprodotta dalle feste cristia-
ne. E non ha nessuna impor-
tanza dove, in che luogo siano 
celebrate. 

Nel giorno della Natività di 
Cristo, Cristo nasce in ogni 
luogo. Nel giorno di Pasqua, 
Egli risorge ovunque. Ed è 

per questo che a Pasqua dap-
pertutto si sentono le parole: 
«Cristo è risorto». Non solo 
rìr ricordare che a suo tempo 

risorto. Ma come segno del 
fatto ch'Egli risorge ora. Così 
il battesimo di Gesù nei fiumi 
russi non costituisce una bana-
lizzazione della verità dogma-
tica ma il segno tangibile del 
fatto ch'Egli viene battezzato 
ovunque. E anche in Russia. 
Quando poi verrà il tempo in 
cui tutto il mondo si allonta-
nerà dal cristianesimo (e que-
sta idea era connaturata al 

popolo russo), Cristo conti-
nuerà a essere battezzato ogni 
anno solo in Russia. E' questa 
la vocazione della nostra ter-
ra: terra battezzata, terra 
santa. 

L'identificazione di Cristo 
con la terra russa si realizza 
concretamente. Se Cristo si 
immerge in tutti i fiumi russi 
nel momento del suo Battesi-
mo, significa ch'Egli percorre 
realmente la nostra terra. A 
Pasqua, per esempio, quando 
si consumavano le uova pa-
squali colorate, non si doveva 

gettare il guscio (e tanto meno 
sputarlo) fuori dalla finestra. 
Perché in questo periodo, nel 
corso di tutta la settimana san-
ta, Gesù con gli apostoli cam-
mina per la terra russa. Get-
tando, o peggio ancora spun-
tando, il guscio d'uovo in stra-
da si poteva colpire il Salvato-
re compiendo così sacrilegio. 

Sotto quale aspetto e per-
ché percorre Cristo la.terra 
russa? 

Di solito la percorre invisi-
bilmente e per significare che 
è una terra battezzata ma, al 
tempo stesso, percorrendola 
in lungo e in largo, Cristo 
verifica come il popolo orto-
dosso rispetta il suo insegna-
mento. E questo insegnamen-
to consiste anzitutto nel fatto 
che il popolo, specialmente in 
quei giorni, deve beneficare i 
poveri o, come li chiamavano 
un tempo in Russia, la confra-
ternita mendicante. Per que-
sto lo stesso Cristo e i suoi 
apostoli, venendo sulla terra, 
assumono l'aspetto di pelle-
grini mendichi. Gesù si pre-
senta in queste vesti in nume-
rosissime leggende e favole. 

L'identificazione di Cristo 
con i mendicanti corrisponde 

al senso del Vangelo e allo 
spirito cristiano di misericorì 
aia e amore per il prossimo e 
intride di sé la fede del popolo 
russo. Nel suo amore per i 
poveri, il popolo, consapevol-
mente o meno, aspirava a far-
si simile a Cristo e le folle di 
mendicanti che peregrinavano 
per tutta la terra russa portan-
do ovunque l'immagine e la 
parola di Cristo costituivano 
in qualche modo il tramite tra 
il cielo e la terra. 

Un altro tramite era natu-
ralmente la Chiesa. Ma essa 
faceva parte della cultura più 
elevata, ufficiale, mentre la 
confraternita mendicante che 
si aggirava attorno a chiese e 
monasteri costituiva un am-
biente quasi ecclesiale e pro-
priamente popolare. 

Il contenuto teologico della 
Chiesa era inaccessibile al po-
polo. La Chiesa veniva intesa 
materialmente, come tempio, 
edificio per il culto. E doveva 
essere non solo il più santo ma 
anche il più bell'edificio del 
mondo. Il tempio con la sua 
architettura e decorazioni in-
carnava il paradiso in terra, 
l'Universo divino. I templi or-
todossi venivano progettati, 

costruiti e adornati di ìrffre-
schi e di icone in modo) tale 
che l'uomo, entrandoci, venis-
se a trovarsi in un universo 
nella sua più completa espres-
sione terrena e celeste. Non è 
un caso che dell'architettura 
russa antica, non ci siano quasi 
mai arrivati le dimore di prin-
cipi e boiardi ma quasi esclusi-
vamente edifici sacri, i quali 
per mole e ricchezza artistica 
dovevano superare tutti gli 
altri. 

Sappiamo quale ruolo im- ' 
portante giochi l'elemento ' 
estetico nella liturgia ortodos-
sa, nonché nell'architettura e 
nelle icone. Anche il battesi-
mo della Russia nella fede 
greca anziché in un'altra fede 
è legato a questa esigenza di 
bellezza. La prima cronaca 
russa racconta di come il prin-
cipe Vladimir avesse inviato 
suoi legati in molti Paesi e 
terre lontane, affinché potes-
sero constatare di persona 
quale fede era la migliore e la 
più adatta alle genti russe. 

Ed ecco cosa riferirono a 
Vladimir gli inviati, di ritorno 
dalla cristiana Costantinopoli: 
«E siamo arrivati nella terra 
dei greci e li ci portarono dove 
celebrano l'uffizio al loro Dio, ; 
e non sapevamo più se erava-
mo in terra o in cielo: poiché 
non c'era in terra nulla che 
superi per bellezza ciò che 
vedemmo, così che neppure 
sappiamo come raccontarlo. 
Sappiamo solo che lì Dio è 
presente insieme agli uomini e 
il loro uffizio è migliore di 
quelli di tutti gli altri Paesi. 
Non possiamo dimenticare 
quella bellezza...». \ 

di criterio di bellezza 
motivava la scelta 
di Bisanzio» 
E' significativa questa ac-

centuazione russa del lato • 
estetico della fede. Evidente- ; 
mente la bellezza dell'arte, 
che si svelava alle genti russe 
per la prima volta, giocò un 
ruolo non secondario nella lo-
ro cristianizzazione. E col cri-
terio della bellezza veniva mo-
tivata la. scelta caduta su Bi-

sanzio. l -Un analogo criteriopresie-
deva all'edificazione dei tem-

'"'■■pirottdasssl russi.' PeTràlco-
struzione e decorazione delle 
chiese si impiegavano ingenti 
mezzi e in esse confluiva il 
meglio della cultura naziona- ; 
le. Queste ricchezze materiali 
e spirituali erano destinate a 
ribadire il particolare ed 
esclusivo carattere di quella 
casa dedicata a Dio. 

Naturalmente il popolo 
semplice era ben lontano dal-
l'intendere correttamente i 
vari elementi di quell'arte 
complessa e raffinata. Ma il 
valore della bellezza del tem-
pio nel suo insieme era qual-
cosa che percepiva molto vi-
vamente. Le chiese per il po-
polo russo sono anzitutto 1 or-
namento della terra, come il 
sole lo è del cielo. Dice una 
poesia religiosa: «Di cosa è 
adorna la madre terra? / E' 
adorna delle chiese di Dio, / 
Chiese di Dio, sole dei '■■ 
giusti». 

La bellezza delle chiese ap-
pare nella concezione popola-
re come un'altra incarnazione 
della Santa Russia, una delle 
manifestazioni della santità 
della sua terra. Il culto di v 
Cristo e del Vangelo si avvici- ; 
nava al culto della terra natia • 
e si evidenziava nei templi 
ortodossi che ne costellavano ' 
pianure e declivi, che sovra-
stavano foreste e villaggi.' Ec-
co perché Cristo re defCielo e 
la Madre di Dio e innumere-
voli santi percorrono volentie-
ri strade e campi di questa 
terra battezzata. • 
(traduzione di Sergio Rapetif) 

Festa di San Giorgio nella chiesa di Lagorsk (Foto Roberto Kocti per Contrasto)' 

Custode delle tradizioni in esilio 
Andrej Sinjnvskij è nato in Russia nel 

1925 e attualmente vive in esilio vicino 
a Parigi. Letterato coltissimo, autore di 

saggi sulla poesia sovietica degli anni Venti, 
ha potuto pubblicare la maggior parte delle 
sue opere solo in Occidente, con Io pseudoni-
mo di Abraham Terz. Nel 1965 fu processato 
per propaganda reazionaria contro lo stato 
sovietico e condannato a sette anni di lavori 
forzati. 

La sua prosa si ricollega dirèttamente alla 
grande tradizione fantastica di Dostoevskij e 
Cogol. Tra le sue opere principali ricordia-
mo «Entra la corte », una rievocazione delle 

purghe dell'era staliniana, poi, più famosa di 
tutte, «Racconti fantastici», «I grafomani», 
«I.jubiko», «Pensieri improvvisi», «La gela-
ta» e «Buonanotte» pubblicato di recente da 
Garzanti sempre con lo pseudonimo di Abra-
humTerz. 

La sun casa alla periferia di Parigi, in tutto 
simile a una dacia, piena di libri e di icone, è 
una specie di Russia in miniatura nella quale 
lo scrittore — che parla soltanto la sua lin-
gua — custodisce le tradizioni della patria. 
Nel millenario della conversione della Russia 
al cristianesimo, Sinjnvskij ha scritto questo 
articolo per il «Corriere». • 

MASS MEDIA / Tempi duri per i patiti della pubblicità televisiva 

Agosto, spot mio non ti conosco 
di ARTURO C . QUINTAVALLE 

La faccia triste, in bianco e 
nero, campeggia orizzonta-
le a tutto schermo: la storia 

è quella del bambino che guarda 
: troppa Tv e insieme l'invito a re-

galargli un giocattolo «per la 
mente». Poi, di colpo, ecco la do-
minante gialla, e il «velatino» di 
una immagine di gioie familiari, 
una specie di bomboniera degli 

ì affetti: via ogni preoccupazione, 
ci pensa Anni d'oro Mediolanum, 
una assicurazione. «Chi ha preso 
il sapore del sole?» domanda su-
bito dopo un altro spot. «Solo Ci-
rio lo sa» e le immagini sono 
quelle .soft e abilmente velate che 
rappresentano la campagna e la 
natura come la vede, ormai, chi 
vive dentro la civiltà industriale 
avanzata, uno spazio senza tem-
po, un luogo delle memorie, 
come le pubblicità di Gavino 
Sanna per la Balilla. Poi passa il 
progetto grafico, in bianco e 

) nero, e la sovrascritta de «Il 
I Giornale», ma, come tutti gli al-

tri, è uno spot già visto. 
La situazione non cambia se si 

passa sulle reti Rai lasciando Ca-
nale 5: sempre le consuete imma-
gini ripetute decine di volte. 

Di fronte a questo panorama 
sono certo che non pochi diranno 
che l'estate è il periodo più felice, 
o almeno lo sarebbe questa fase 
calante della stagione estiva, per / /'/ degustatore di spettacoli Tv, e 
naturalmente di fìlms, ma si trat-
ta di una tesi tendenziosa. 

Cominciamo dalle storie: stan-
no finendo le pubblicità delle bi-
bite e quelle dei gelati, e comun-
que non interessano più né le 
aranciate San Pellegrino (un otti-
mo spot) e tantomeno Maxicono, 
di qualità ben diversa; anche le 
automobili hanno finito la loro 
«campagna di primavera» da 
molto tempo e, con loro, sono 
tramontate le creme di bellezza e 
gli abbronzanti, e sono finiti tutti 
gli spot che parlano di viaggi in 
paesi lontani. 

Insomma gli amiamentari del 
racconto d'evasione non sono più 
lì a farci trasformare la realtà 
delle vacanze nel mito. 

Abbiamo capito dunque 
perché adesso la pubblicità non 
presenta spot nuovi, salvo pochi 
casi; vediamo quindi di leggere lo 
stile, o gli stili, degli spot in que-
sto periodo. Sembra che l'uso di 
certe tipologie di immagine si 
venga in qualche modo stabiliz-
zando. Il Bianco e Nero indica 
così quasi sempre realtà e rifles-
sione sulla realtà: ho cominciato 
ricordando lo spot che invita a 
regalar giochi ai ragazzi, e quello 
de «Il Giornale», ma potrei citare 
ovviamente lo spot dello Studio 
Testa per la campagna anti-Aids, 
e molti altri. Il realismo, lo stile 
dominante dei vecchi spot, appa-
re in declino, lo si utilizza come 
momento mitico, come se le im-
magini veritiere fossero possibili 
solo nel ricordo. 

Torniamo al punto di parten-

za: manca la pubblicità nuova, in 
Tv, e si ha un senso come di vuo-
to, non quella liberazione del-
l'oppressione dell'immagine pub-
blicitaria che ci si potrebbe atten-
dere. Perché? In fondo per 
chiunque guardi lo spettacolo te-
levisivo, lo spot svolge una funzio-
ne precisa, di svecchiamento sul 
piano delle invenzioni grafiche e 
di stimolo a livello di costruzioni 
narrative. In poche parole lo spot 
suggerisce chiavi nuove per l'im-
magine che, in qualche modo, lo 
apparentano alla videomusic, pe-
raltro chiusa spesso nei ghetti 
delle trasmissioni specializzate ri-
volte ai giovani. Lo spot, invece, 
gioca una parte determinante nel 
trasformare le costruzioni narra-
tive del racconto Tv. Di fronte ai 
film che passano per l'ennesima 
volta insieme ai serials, di fronte 
allo squallore delle riviste estive, 
il vuoto di spot che dura da qual-
che settimana accentua le diffi-
coltà del teledipendente. % 

POLEMICHE / Il turista illetterato di fronte ai capolavori sospetti 

Simone «in panne » non è più bello 
di SAVERIO VERTONE 
Bisogna non aver sentito, pri-

ma, i cori di ammirazione, 
per non stupirsi, adesso, di 

fronte all'improvvisa freddezza 
dei giudizi. Il sospetto di falsa at-
tribuzione ha cominciato a corro-
dere anche il più celebre affresco 
di Siena, quel Guidoriccio da Fo-
gliano che, ritto sul suo cavallo, 
ha entusiasmato migliaia di critici 
e milioni di turisti. Pare che non 
l'abbia dipinto Simone Martini; 
pare che il cielo, così blu, così 
fermo, così assoluto, sia stato ste-
so sul fondo da un frettoloso re-
stauratore, quasi un imbianchino, 
addirittura nell'Ottocento; pare 
che le insegne araldiche del cava-
liere siano nate parecchi anni 
(forse una quarantina) dopo la 
morte del pittore al quale è stata 
attribuita la paternità e quindi il 
valore dell'affresco; pare che nel-
l'intonaco e nel muro ci siano 
strati sospetti, sezioni rifatte. In-
somma; Guidoriccio da Fogliano 
potrebbe.non essere, in tutto o in 

parte di Simone Martini, come il 
trono Ludovisi potrebbe non es-
sere greco. 

Non è la prima volta che qua-
dri, affreschi, statue, poemi, cam-
biano autore. Ma è una delle pri-
me volte che questo succede in 
flagranza di successo, di un suc-
cesso di massa che, bloccandosi 
di colpo, entrando cioè in avaria, 
ha scoperchiato il meccanismo 
dell'ammirazione. Niente come 
le pannes improvvise ci obbliga a 
guardare dentro i motori. 

Se Guidoriccio da Fogliano era 
bello prima, quando si credeva 
che fosse di Simone Martini, che 
cosa sarà di lui oggi che ha per-
duto la garanzia e la grazia del 
nome? Come lo vediamo adesso? 
Ancora imperturbabilmente bel-
lo? O'un po' meno straordinario? 
O addirittura così così? 

Se rimane bello, poco male. 
Saltano soltanto le impalcature 
culturali sulle quali era basata 
l'attribuzione; si disfa un lavoro 

secolare di critici e di esperti che 
hanno ricavato il valore di Simo-
ne Martini anche da quell'affre-
sco, e che adesso devono conser-
varglielo, facendone a meno. E' 
un guaio minore. Ai vecchi tubi 
Innocenti ne subentreranno altri, 
e una nuova impalcatura rico-
mincerà ben presto a sostenere, 
con i ponderati giudizi degli 
esperti, gli entusiasmi dei compe-
tenti e del pubblico. 

Se invece l'affresco non è più 
bello, se è diventato così così, se 
esperti e pubblico guardandolo 
scuotono la testa e arricciano il 
naso trovandolo oggi non meno 
mediocre di quanto ieri non lo 
trovassero splendido, salta ben 
altro. In questo caso il piacere 
estetico viene colpito, se non nel 
cuore, almeno nell'onore. 

L'ammirazione per un'opera 
d'arte è certo un piacere com-
plesso, in cui entrano conoscen-
ze, nomi, dati, riferimenti latera-

li. Ma è un piacere che non può 
aggiogare la vista al carro della 
sapienza, anzi alla carretta delle 
conoscenze anagrafiche, perché 
allora si annulla nell'erudizione. 

Se vediamo bello solo quel che 
sappiamo bello (perché ce l'ha 
detto qualcuno, o ce lo siamo 
detti noi stessi guardando la fir-
ma), vuol dire che vediamo sol-
tanto i nomi dei pittori e non le 
cose che hanno dipinto. Se la 
scoperta di una falsa attribuzione 
può rovesciare di colpo la perce-
zione della sua bellezza, allora 
era falso anche il piacere di pri-
ma, come sono, falsi adesso l'in-
differenza o il rifiuto. Se l'aura 
del nomen, la suggestione cultu», 
rale è tutto, se il nominalismo •"• 
ante rem si accampa da padrone 
anche nel campo dell'arte (dove 
la sensibilità illetterata dovrebbe 
pur trovare un suo posto), che 
differenza rimane tra l'elenco del 
telefono e la Galleria degli Uffi-
zi? ■ • 


