
on la Georgia nel cuore” è il
suggestivo titolo dell’incontro
organizzato dall’Associazio-
ne culturale comasca Iubilan-

tes lo scorso 11 marzo presso l’Audito-
rium “Don Guanella” a Como. Un po-
meriggio di musica e poesia per far co-
noscere ai comaschi questa terra lontana
e per raccogliere fondi in favore della
Caritas Georgia. Iubilantes ha stretto rap-
porti con il sodalizio caritativo georgia-
no fin dall’inverno 2005-2006, invian-
do soccorsi in occasione della grave cri-
si energetica che aveva travagliato il
paese, e da allora ha continuato il suo
impegno, anche con l’invio di medicinali
e presidi sanitari vari e l’adozione a di-
stanza di alcuni bambini e anziani. Du-

rante il suo “Viaggio del Cuore” in Geor-
gia lo scorso agosto, Iubilantes ha co-
nosciuto personalmente Padre Witold
Szulczynski, Segretario Amministrativo
della Nunziatura Apostolica del Cauca-
so e Direttore Generale della Caritas
Georgia e lo ha invitato in Italia per pro-
muovere i progetti di comune collabora-
zione in favore del paese.

Durante l’incontro, tra gli intermezzi
musicali curati dall’Orchestra a plettro
“Flora 1892” diretta dal maestro Ma-
riani, si sono susseguite le struggenti poe-
sie georgiane ed i canti tradizionali ese-
guiti dalla traduttrice Nunu Geladze, gli
interventi di Padre Witold Szulczynski
e di Nina Kauchtschischwili, già do-
cente universitaria di letteratura russa

presso l’Università di Bergamo. Una
splendida ed energica signora di 83 an-
ni, a cui brillano gli occhi quando parla
della Georgia; ogni parola, ogni espres-
sione, sono un canto d’amore per la sua
tormentata terra. Parlando con lei, ab-
biamo scoperto un piccolo paese con
un’incredibile ricchezza culturale, ma ri-
dotto in uno stato di grave crisi econo-
mica, politica e sociale da una serie di
vicende storiche.

Signora Kauchtschischwili, ci rac-
conta qualcosa della “sua” Georgia?

“La Georgia è l’antico paese della
Colchide, la terra di Medea, di Giaso-
ne, degli Argonauti alla ricerca del Vel-
lo d’Oro. Ma è anche il paese delle vet-
te del Caucaso che superano i 5000 m,
tra le cui rocce, secondo la leggenda,
venne incatenato Prometeo perché ave-
va portato all’uomo il fuoco. La Georgia
precristiana si era dedicata ad una raf-
finata lavorazione dei metalli, in parti-
colare dell’oro e degli smalti, un’arte di
rara bellezza riscoperta di recente. La
Georgia è la grande erede dell’antica
cultura greca, su cui si basa l'elevato li-
vello di civiltà raggiunto dal paese nel
Medioevo, in particolare sotto il regno
della regina Thamar (1184 - 1213). Do-
po la fine del regno di Thamar, le inva-
sioni mongole hanno determinato una
forte decadenza culturale e materiale del-
la Georgia, alla quale i monarchi geor-
giani del ‘400 hanno cercato di porre
un freno. Con l'affermarsi della potenza
ottomana e con le guerre condotte con-
tro la Persia nel ‘500 e nel ‘600, il pae-
se ha subito un ulteriore indebolimento
e, nonostante vari tentativi dei re di ri-
sollevarne le sorti, è stato annesso nel
1801 alla Russia”.

Qual è il suo personale rapporto con
la Georgia?

“Sono figlia di padre georgiano e di
madre russa, nata a Berlino dove mio
padre era stato inviato in qualità di rap-
presentante della Georgia indipendente
(1918-21) per stabilire relazioni com-
merciali e industriali. Mio padre era in-
gegnere, diplomatosi al Politecnico di
Pietroburgo, poiché la Georgia zarista

sol idarietà

Con la Georgia
nel cuore
Un pomeriggio tra musica e poesia, organizzato dalla as-
sociazione Jubilantes, per aiutare la Caritas georgiana. A
colloquio con Nina Kauchtschischwili. L’antica Colchide, pa-
tria di Medea. Una terra che ha ispirato grandi scrittori.
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non disponeva di Università. Terminati
gli studi, non fece ritorno in Georgia, for-
se perché la sua terra natale non poteva
offrirgli un lavoro adeguato. La scelta di
studi tecnici così specializzati fu però un
toccasana per il suo futuro e per quello
della sua famiglia, perché gli permise di
non subire la sorte precaria della mag-
gioranza degli emigranti. Mio padre era
animato da forte senso patriottico, che
voleva trasmettere ai figli; mia madre,
pur essendo russa, aveva assimilato to-
talmente lo spirito del marito. A Berlino
noi ragazzi frequentavamo assiduamen-
te la colonia georgiana, dove impara-
vamo i canti tradizionali in lingua na-
zionale. Personalmente ho conosciuto la
Georgia e i miei parenti georgiani al-
l’età di 40 anni. Ma grazie allo spirito
nel quale siamo stati cresciuti è stato un
bellissimo incontro, da cui sono nati rap-

porti di intensa amicizia. Allora ero già
docente di letteratura russa e mi sono im-
pegnata a studiare la Georgia come fon-
te di ispirazione dei grandi poeti russi”.

Ci può fare qualche esempio?
“Il celebre scrittore russo Alexander

Puskin rimase affascinato dalla bellezza
della natura georgiana, e, in particolare
dal paesaggio montano. Il drammatur-
go Alexandr Griboedov fu invece in-
cantato dalle atmosfere notturne, ma non
solo. Anche dalle donne georgiane, tan-
to che sposò Nino Cacavadze, una bel-
lissima principessa georgiana. Senza
parlare del poeta romantico Lermontov,
la cui opera è un inno al paesaggio del-
la mia terra. Ma la più grande sorpresa
è Lev Tolstoj, che riuscì a scrivere il suo
primo grande romanzo “I cosacchi” do-
po aver soggiornato in Georgia. Lo stes-
so vale per il poeta simbolista del seco-

lo scorso Andrej
Belyj, che trascorse
diversi estati in Geor-
gia e scrisse “Il vento
del Caucaso”, per
Osip Mandel’stam
(vittima dei lager sta-
liniani nel 1938),
che trovò in Georgia
la forza di scrivere
poesie ardite e che
pagò con la vita l’a-
ver dato voce alle
“pietre urlanti” di Ar-
menia. Il poeta Boris
Pasternak, autore del
romanzo “Il dottor Zi-
vago”, si era rifugia-

to nel mondo georgiano quando venne
perseguitato e ci ha lasciato bellissime
lettere scambiate con gli amici scrittori,
poeti e pittori di questa terra. La Geor-
gia, infatti, ebbe grandi poeti, in parti-
colare nell’800 e nel ‘900, come Tizian
Tabidze, per nominare solo uno dei più
famosi”.

Qual è il suo impegno oggi, qui in
Italia?

“La mia missione è quella di far co-
noscere la mia patria, trasmettendo la
bellezza della tradizione culturale geor-
giana, per poter aiutare la mia gente. È
questo che veramente conta: fare qual-
cosa per chi è meno fortunato di noi”.

Chi volesse conoscere le iniziative di
Iubilantes in favore della Caritas e del
popolo georgiano, può contattare l’As-
sociazione in via Vittorio Emanuele 45;
tel. 031.279684; fax 031.265545;
e-mail iubilantes@iubilantes.it; sito web
www.iubilantes.it.

Silvia Fasana

Una veduta della Georgia (pagina
accanto). Un momento della manifesta-
zione comasca con Nina Kauchtschi-
schwili, al centro, e, sotto, Padre Witold
Szulczynski.
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Non la spaventa la sua sorte,
per far del bene agli al tri vive,
l’amore che ricama da sempre
al prossimo suo dona volentieri.

Nika Melkadze
(bambino distrofico adottato a distanza da Nina, 

che ha già pubblicato diversi libri di poesie)
Traduzione di Nunu Geladze
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