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Il monastero
di Capriana
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La Moldova è un piccolo lembo di terra stretto
tra la Romania e l’Ucraina in un bassopiano
alluvionale formato dai Fiumi Prut (affluente
del Danubio) e Dniester, che per decenni è stata
sottomessa all’URSS, costituendone la più
piccola delle sue repubbliche socialiste federate.
Come tutti i territori sottomessi alla ex URSS,
nel periodo compreso tra il 1945 e il 1991 in
Moldova vigeva un rigido regime ateista
imposto dai dettami del comunismo sovietico.
In quegli anni tutte le chiese e i monasteri sparsi
sul territorio nazionale sono stati chiusi o
distrutti, cercando di togliere alla popolazione
moldava tutti i sentimenti religiosi, che
storicamente sono alla base della cultura e della
profonda fede di queste popolazioni.
Il Monastero di Capriana rappresenta una
straordinaria eccezione, perché esso è
miracolosamente sopravvissuto ai saccheggi e
alle distruzioni del regime sovietico,

consegnandoci un complesso monastico praticamente
integro, composto da edifici che vanno dal XV° fino
all’inizio del XX° secolo.
Il monastero è ubicato alle porte del piccolo villaggio
di Capriana, proprio sulle rive di un minuscolo
laghetto bordato da un sentiero di ghiaia e pietre,
praticamente al centro della Moldova, quasi alla
stessa distanza dal Fiume Prut, che segna il confine
con la Romania e dal Fiume Dniester, che a tratti
borda l’Ucraina.
Dalla capitale Chisinau la strada che porta a Capriana
è piacevolmente ondulata, salendo dolci crinali e
scendendo a volte improvvisa in ampie vallate
costellate da piccoli laghi.
La campagna è povera, i campi spesso sono coltivati
in modo approssimativo, ma le colline ammantate
di vigneti e bordate da grandi piante di noci formano
un bel quadro rurale, impreziosito dalle case dei
contadini che quasi sempre sono raggruppate in
piccoli villaggi, come appunto Capriana.
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Il monastero di Capriana

Nel villaggio di Capriana

Il Monastero
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Le case sono quasi tutte di legno, dipinte di tenui
colori, tra i quali domina il celeste e il rosa e circondate
da palizzate di legno colorate di bianco o di verde
con cancellate di ferro dipinto e decorato.
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spicca, sulla sommità di una gradinata, il grande
edificio dell’Abate e ovviamente le chiese.

Il Monastero di
C a p r i a n a  è
i n t e r a m e n t e
circondato da
basse mura in
mattoni e in
pietra e vi si
a c c e d e  s o l o
attraverso una
porta tripartita,
c o n  d u e
a p e r t u r e
pedonali e una
c a r r a b i l e
sormontate da
tre cupolette a
bulbo.
A l l ’ i n t e r n o
delle mura sono posti i vari edifici monastici
dove vivono attualmente 42 monaci, tra cui
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Il monastero di Capriana

La casa dell'abate

L'accesso al Monastero
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Il monastero di Capriana
Chiesa dell'Assunzione

L a  C h i e s a
dell ’Assunzione è
posta nella parte bassa
del monastero ed è
l’edificio più antico di
Capriana essendo
stata costruita nel XV°
secolo, ma l’aspetto
attuale è chiaramente
barocco sullo stile delle
abbazie rumene, con
torre campanaria al
centro della parte
anteriore della chiesa
e cupola a bulbo
piuttosto tozza, subito
prima della bella parte
absidale.
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Il monastero di Capriana
L'abside dell'Assunzione
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Il monastero di Capriana
La chiesa di San Nicola

In cima ad una scalinata, a
dominare tutto il complesso
monastico, sorge la Chiesa di San
Nicola del XIX° secolo in stile
russo, con una grande cupola
rotonda centrale e una serie di
cupole secondarie tutto intorno.
L’interno non ha il fascino
dell’antichità, ma è comunque
suggestivo.
Vicino alla casa dell’Abate c’è la
terza chiesa, quella recente (inizio
del XX° secolo) di San Giorgio.
Il complesso è silenzioso e operoso,
come testimoniano i numerosi
giardini a roseti e le botti pronte
a contenere il vino che si produce
nelle colline intorno al monastero.
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Il monastero di Capriana
La tomba del Metropolita di Chisinau

E per un paese come la Moldova, dove
gli edifici religiosi sono stati tutti
ricostruiti negli ultimi anni, qui al
Monastero di Capriana si respira una
certa aria storica, come testimonia la
tomba in pietra del Metropolita di
Chisinau posta sul fianco della Chiesa
dell’Assunzione e datata 1821.
Anch’essa, come tutto il monastero,
ha resistito al saccheggio e alle
distruzioni sovietiche.


