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PREMESSA

Il mio rapporto con la Russia è cominciato al momento della mia conversione.
Son nato da dei genitori veramente cristiani, ho ricevuto un’educazione religiosa.
Avevo appena 11 anni quando sono entrato
in seminario dove mi aveva preceduto il
mio fratello di sei anni più grande di me.
Tuttavia la mia vita religiosa era piuttosto
formale: non mi ero incontrato col Cristo.
Ora, ogni vita religiosa vera importa un incontro reale con la persona del Cristo. La
vita religiosa non è soltanto esercizio di virtù, una morale più o meno nobile e pura, è
un avvenimento che rinnova tutta la vita,
dona alla vita un nuovo orientamento, un
nuovo contenuto: una ricchezza che neppure pensavi possibile prima che Egli entrasse
nella tua vita. Il mio rapporto con la Russia
nacque dunque con questo mio risveglio di
fede. Chi provocò questo risveglio fu la lettura di Dostoevskij. Non posso dire certamente che la conversione sia stata opera
sua, ma Dio si servì anche di lui per entrare
nella mia vita. Forse era l’unico modo per
entrarvi: volevo infatti divenire un grande
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scrittore. In questo caso la letteratura servì:
Dio si introdusse furtivamente attraverso la
grande opera di Dostoevskij nella mia vita.
Passarono gli anni e non potei più dimenticare colui che in qualche modo aveva contribuito alla mia conversione, alla mia scelta
consapevole di una vita dedicata al Signore.
A suo tempo fui ordinato sacerdote, entrai
in un rapporto epistolare con Giorgio La Pira
il quale mi invitò e volle che lasciassi la mia
piccola diocesi per stabilirmi a Firenze. Questo però avvenne nell’ottobre del 1945. Già
prima di allora non so come io ebbi notizia
di alcuni santi russi, soprattutto di Sergio di
Radonez e Serafino di Sarov.
Allora già cominciai a scrivere qualcosa,
ma finii il mio libro Cristianesimo russo a
Firenze. Come lo scrissi non so, non ho alcuna conoscenza della lingua né in lingua
italiana vi era una letteratura sul cristianesimo russo. Una volta a Firenze mi valsi di
quanto poterono dirmi una vecchia signora
russa che era fuggita in occidente e viveva
con una sua figlia in via Puccinotti a Firenze.
Mi fece conoscere queste due donne l’arciprete della chiesa russa, il principe Kurakin,
col quale ebbi incontri veramente fraterni.
Da allora crebbe in me la venerazione per
gli asceti della santa Russia. Sapevo ben
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poco di loro. Non io li scelsi, furono loro a
scegliere me. Due soprattutto divennero i
santi che più da allora ho venerato: Sergio
di Radonez e Serafino di Sarov. Di Serafino
l’arciprete volle donarmi un opuscolo che
ancora conservo: è il dialogo di Serafino
con Motovilov. Era stato pubblicato a Bari
nel 1921. Un cimelio che conservo come
preziosa reliquia. Ma non ero contento: e
Sergio chi era? Come ha vissuto? Qual è
l’insegnamento che egli può darmi? Vivevo
con loro e loro dovevano manifestarsi al
mio spirito. Il dialogo di Serafino con Motovilov mi aveva fatto conoscere il santo
più popolare della Russia e fu lui il primo,
forse, a suggerirmi l’idea di un monachesimo interiorizzato, di un monachesimo nel
mondo. Che cosa doveva dirmi san Sergio?
Credo che non abbia scritto nulla. Potei
qualche anno dopo conoscere la vita di san
Sergio scritta da Epifanio il Saggio e pubblicata da Fedotov in un’opera che raccoglie i testi fondamentali della spiritualità
russa. La sua traduzione in italiano fu pubblicata da me nel 1949 dall’editore Mazza.
Ma intanto il mio desiderio cresceva e
non sopportava dilazioni. Una notte sognai:
ero davanti a un cancello di ferro, sovrastava il cancello una pianta di glicine in fiore.
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Mi venne fatto di suonare al cancello, e attesi. Si aprì il cancello e mi apparve davanti
senza farmi entrare un monaco orientale di
circa 50 anni di età. Non disse una parola e
io d’altra parte non sapevo che dire. Fermo
lui sulla soglia a guardarmi. Io ugualmente
lo guardavo in una certa attesa che lui mi
dicesse qualcosa. Allora sentii venire un
canto dalla casa: era il cantico di san Sergio
di Radonez. Finì lentamente in una ripetizione continua del nome di Dio. Quando finì, il cancello si chiuse e io mi svegliai. Ricordo: erano le due di notte, andai al tavolo
e trascrissi parola per parola quello che
avevo udito. Era in un mese di primavera
del 1945 Sergio mi aveva parlato, aveva voluto rispondere al mio desiderio con il darmi nel cantico un meraviglioso insegnamento. Non potevo ormai più sciogliermi
da un legame che si era stretto fra me e la
Russia: i suoi poeti, i suoi santi.
A Firenze La Pira fece pubblicare nel
1948 il mio piccolo libro Cristianesimo
russo dalla Ed. Fiorentina. Era il mio primo
libro, ed era il primo libro pubblicato in Italia sul cristianesimo russo. Altri, dopo di
me e con maggiore competenza, hanno
scritto e pubblicato sul cristianesimo russo,
sui suoi monaci e asceti. Dopo questo, pub6

blicai la traduzione di altre opere di cui
scrissi soltanto una breve presentazione.
Sono libri oggi introvabili: pubblicai nel
1950 dall’editore Mazza la Vita di san Sergio scritta dopo quarant’anni dalla morte
del santo da Epifanio il Saggio. Questa
pubblicazione era stata preceduta da La relazione di un pellegrino russo, che avrebbe
poi avuto altre edizioni in varie case italiane; molto importante quella della Rusconi.
Anche questa volta fui il primo a segnalare
e pubblicare il libro, così vivo nella sua
semplicità. Il libro ebbe una recensione
scritta dal padre Hausherr nella Civiltà Cattolica. Mi ricordo dell’entusiasmo di Nicola
Lisi dopo averlo letto.
Dopo questi due testi pubblicai una piccola antologia dei mistici russi, presso
l’editrice Borla (Mistici russi, 1961). Dopo
due anni curai l’edizione delle memorie di
san Tichon di Zadonsk (V. CEBOTAREV-I.
JEFIMOV, Vita di san Tichon di Sadonsk,
ed. Morcelliana, 1963). Il libretto oggi è introvabile, eppure è veramente delizioso, e
meriterebbe una nuova ristampa, come sarebbe opportuno che venisse ripubblicata la
vita di san Sergio con un breve studio che
feci su quella medesima vita e pubblicai nel
libro Nella comunione di santi.
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Dopo di allora ho soltanto pubblicato una
breve scelta di testi di Silvano del Monte
Athos, con un breve studio sulla sua spiritualità. Questo breve studio si trova ora nella
seconda edizione di Cristianesimo russo,
dell’ed. Carroccio, di Padova, quarant’anni
dopo la prima pubblicazione. Da allora, per
lungo tempo non ho più scritto nulla; tuttavia
rimaneva in me più che un desiderio di scrivere, un senso di colpa di non avere scritto
nulla ancora di Dostoevskij. È stato proprio
in questi ultimi anni che ho ripreso in mano i
grandi romanzi di questo genio. Scrissi un
articolo per la rivista di «Ascetica e mistica»
dal titolo Chiesa e cristianesimo in Dostoevskij, e finalmente presso le Edizioni Messaggero Padova un libro su Dostoevskij (Dostoevskij La passione per Cristo, 1996).
Avrei voluto scrivere meglio e con maggiore
profondità; non ho più, nello scrivere, il vigore dei miei cinquant’anni. Comunque sono
contento per aver adempiuto un dovere di riconoscenza nei confronti di questo grande
scrittore. La pubblicazione e lo studio dei
mistici e degli scrittori russi mi ha accompagnato per vari anni, ed è ritornato ora il desiderio di una comunione più intima e viva
con loro.
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Nel 1952 improvviso mi giunse l’invito
di La Pira di un viaggio in Russia. Ero felice di poter accettare l’invito, felice di incontrarmi con la terra dei santi che amavo.
Mi preparai ed ero ormai pronto per il grande viaggio, quando giunse improvvisa per
me dalla Congregazione del Santo Ufficio
la proibizione di partire. Nello stesso tempo
si sconsigliava anche a La Pira di andare.
Sembrò chiudersi ogni orizzonte, sembrò
ormai sbarrata la via.
Ma la Russia mi rimase fedele. Alcuni
erano venuti a stare con me e io non avevo
modo di vivere con loro. Padre Turoldo mi
ottenne di poter abitare insieme a un compagno in una casetta eremitica del Monte
Senario, ma io non potevo lasciare così Firenze, separandomi da diverse anime che si
erano legate con me in Comunità. Allora,
con l’aiuto di alcune buone signore si cercò
una casa vicino alla città, ma sufficientemente silenziosa. La prima casa in vendita
che andammo a vedere suscitò in me immediatamente una grande sorpresa: era il
cancello verde di ferro col glicine che ancora non era fiorito perché eravamo di gennaio. Era la «casa rosa» dove aveva vissuto
per diversi anni, prima di fuggire all’inizio
della guerra, la principessa Ghika, cugina se
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ben ricordo del principe Ghika, pretendente
al trono della Romania e morto in prigione
di stenti appena egli volle ritornare nella
sua patria. Non ebbi più alcuna necessità di
vedere altre case: era Dio che mi aveva preparato una casa, era san Sergio che voleva
esser venerato anche dai cattolici in terra
d’Italia.
A Sergio di Radonez fu dedicata la casa
e la cappella. Subito non compresi il significato, ma ho vissuto dal marzo 1955 fino
ad oggi in questa casa, ho celebrato in questa cappella; eppure soltanto dopo il mio
viaggio in Russia nel 1996 ho capito. La
grazia del viaggio è in fondo quella di aver
compreso che non era la laura di san Sergio
che mi avrebbe fatto vivere più profondamente col santo, ma Sergio aveva vissuto
con me tutti questi anni e avrebbe continuato a vivere con me in questa sua casa. Tutta
la mia vita religiosa dice un legame segreto
ma reale con la santa Russia. Quanti anni
sono passati dal mio primo incontro! Anni
lunghi, anni senza sorprese. L’uomo non sa
attendere, ma Dio non delude. Egli che in
qualche modo aveva voluto unirmi ai santi
e ai grandi poeti della Russia finalmente
aveva voluto, prima della mia morte, concedermi la grazia di un viaggio in quella
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terra. I monaci che vivono nella laura di san
Sergio non sono più fortunati di me: da
sempre san Sergio era stato con me e sarebbe rimasto con me; non io l’avevo scelto,
ma lui mi aveva scelto fin dalla mia giovinezza. La mia vita è e sarà sempre la sua
presenza, il dono anche della sua paternità.
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DIARIO DI VIAGGIO

PARTENZA E ARRIVO

14 luglio 1996
È il giorno del mio viaggio. Siamo partiti
con l’aereo da Roma nelle prime ore del
pomeriggio. Una decina di persone, fra queste Gianni Fogu che ci ha offerto generosamente il viaggio e la permanenza. Via via
che ci avviciniamo si fa sera; il cielo è grigio
carico di pioggia, noi viaggiamo fra le nuvole che ci nascondono l’azzurro del cielo.
Rimpiango di non aver portato alcun libro per vivere con maggiore consapevolezza ai monumenti, alle chiese, ai musei. Mi
dicono che avremo sempre una guida, ma
questa notizia, più che rallegrarmi mi sconcerta. Certo, non possiamo fare a meno di
qualche competente che scelga le cose più
notevoli e ci sappia illustrare ogni cosa. Ma
c’è da temere che il criterio di scelta implichi la rinunzia a vedere quello che ci interessa di più. La guida avrà sensibilità per
l’arte, avrà sensibilità religiosa?
Ormai siamo già in discesa, e sotto le
nubi appare la terra; sembra un acquitrino,
una spugna imbevuta d’acqua. Finalmente
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si atterra. È già all’aeroporto la guida che sarà con noi nei giorni che rimarremo a San
Pietroburgo. Con lui usciamo e, appena usciti, ci aspetta il pullman per andare all’albergo. Era finalmente la Russia, una terra amata da sempre, sognata da sempre. Un grande
viale alberato congiunge l’aeroporto alla
città. Stanchi, appena appena ci accorgiamo
di essere arrivati in una grande piazza, di
magnifici palazzi. Entriamo nella hall: è un
grande albergo, mi viene assegnata la camera e salgo. La camera è lussuosa così che
rimango come smarrito: non sono né lo zar
né il patriarca: la camera è da principi, non
è per me. Scendo per ritrovarmi con gli altri
ed esprimo la mia meraviglia. Con una cena
frugale termina finalmente il giorno e tutti
ci si ritira per riposare.
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SAN PIETROBURGO

15 luglio
Viene presto la luce. Io salto dal letto e
dopo essermi vestito vado alla finestra che
dà sulla piazza. Oggi posso ammirare questa
piazza ampia, circondata da palazzi forse
opera di artisti italiani chiamati da Pietro il
Grande a creare la nuova capitale del regno.
Chiude la piazza la grande cattedrale di
Sant’Isacco. Siamo davvero in una grande
città. Pietro il Grande costruì questa sua città
sugli acquitrini e la volle sua capitale e la fece ricca di palazzi superbi. La piazza è forse
la più famosa, coronata dalla cattedrale di
Sant’Isacco di un barocco maturo. Pietro celebrò con questa opera il suo trionfo sugli
uomini e sulla natura. Morto Pietro e poi Caterina la Grande, la città rimase, ma forse
non fu più il cuore della Russia: il popolo
amò Mosca più di San Pietroburgo. Amò la
continuità col passato, con la tradizione.
Pian piano subentra e si fa sempre più
grande la sorpresa: la piazza è deserta, non
vi passa anima viva. Sì, di quando in quando passa un’auto; più raramente ancora,
16

qualche passante. Superba la magnificenza
di questa città, ma sembra senza abitanti,
eppure la guida ci diceva ieri che San Pietroburgo ha circa cinque milioni di abitanti.
Dove sono? Si è voluto salvare certamente
il centro, comunque il primo incontro che
ho con la città mi fa apparire San Pietroburgo come una città fantasma, irreale.
Scendo per la colazione e ci ritroviamo
tutti nella sala da pranzo. La guida è già ritornata. Con lui riprendiamo il pullman. Si
va prima di tutto alla fortezza dei santi Pietro
e Paolo voluta da Pietro il Grande per difendere la città nel suo sbocco al mare. La chiesa non ha nulla di sacro, vuol essere solo una
esibizione di ricchezza e di fasto che offende
ogni sentimento del sacro. In questa chiesa
sono i sarcofaghi degli zar e di tutti coloro
che appartenevano alle loro famiglie. Sono
sarcofaghi tutti uguali, senza nome, senza
data, cassoni di marmo grigio con solo una
croce nella parte superiore. Sembrano accatastati senza ordine in fondo alla chiesa.
Ogni grandezza è scomparsa: i morti non pesano più; non possono destare pietà, non
possono sollecitare il suffragio dei vivi. Una
penosa impressione di vuoto e di morte.
Non rimpiango di lasciare questa fortezza per andare al monastero di Nevskij: qui
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ho avuto la prima grande sorpresa. Come
per caso – poi sono venuti anche gli altri –
abbiamo veduto il giardino del monastero,
che è un cimitero, e nel cimitero appena entrati abbiamo visto la tomba di Dostoevskij:
una lastra di marmo nero con il bassorilievo
del grande scrittore. È stata la Provvidenza
che ha voluto che mi incontrassi con Dostoevskij fin dall’ inizio del mio viaggio? Sono
rimasto davanti alla tomba per qualche minuto, in silenzioso raccoglimento. Era stupore per l’incontro improvviso? Era preghiera? Non so. I monumenti sepolcrali dei
grandi italiani manifestano l’ammirazione
che noi vivi proviamo per loro, dicono il
nostro ricordo. Qui il più grande scrittore
dei russi non aveva un grande monumento,
ma era sepolto con altri morti, per lo più
sconosciuti – almeno per noi. Ho provato
una grande delusione a vedere questa tomba
in disparte, quasi ignorata. Come nella fortezza anche qui, ma in modo diverso, sembra che i morti sian divisi irreparabilmente
dai vivi. Dostoevskij è ben vivo: le sue opere sono la testimonianza di uno che ancora
opera nel cuore degli uomini. Non era lì. I
vivi non vanno in cerca dei morti, ma sono
piuttosto i morti spesso che rimangono vicini ai vivi, vivono anzi con loro.
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Era stata troppo grande l’esperienza dell’incontro con Dostoevskij perché sentissi il bisogno di una gita in battello sulla Neva, ma non
potei rinunciare al giro panoramico della città. È vero però che quando si vedono troppe
cose praticamente nulla impegna la nostra attenzione. Posso dire di non ricordare quasi
nulla di questo giro panoramico, se non la
Neva, piccolo fiume per lunghezza ma
straordinariamente ampio, quasi come un mare. Non riuscivo a prestare attenzione neppure
alla guida che volta per volta ci segnalava ora
una chiesa, ora un palazzo, ora la casa dove
aveva abitato Dostoevskij, alcuni luoghi dove
egli aveva collocato scene dei suoi romanzi.
Comunque la prima giornata ormai per me
era finita.
Ritornato all’albergo, volevo scrivere
qualcosa ma non riuscii a fermare nulla sulla carta. Mi dominava totalmente il pensiero
della tomba che avevo visto al mattino.
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