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Uno scienziato in difesa dei diritti umani 

 
a cura di Anselmo Palini 

 
 

ntellettuali e comunismo  
nella Russia sovietica 
Dopo la Rivoluzione d’Ottobre e alla 

fine della prima guerra mondiale, con la 
presa del potere da parte di Lenin, in una 
situazione sempre più oppressiva e autori-
taria, la maggior parte degli intellettuali 
ostili al comunismo abbandona il Paese: 
fra essi, nomi come Bunin, Kuprin,  
Andreev, Remizov, Balmont, Chodasevic, 
Gippius, Merezkovskij.  
Per altri intellettuali è invece Lenin stesso 
a decidere che siano espulsi dal Paese: fra 
questi Florovskij, Berdjaev, Frank, Losskji, 
S. Bulgakov, Stepun, Il’in, Karsavin, 
Zen’kovskij. All'inizio degli anni Venti, al-
tri 150 intellettuali sono espulsi 
dall’Unione Sovietica, senza potervi più 
far ritorno, “pena la condanna alla fucila-
zione”; fra questi, i rettori delle Univer-
sità di Mosca e di Pietrogrado. Le accuse 
per giustificare l’espulsione sono quelle di 
spionaggio, attività controrivoluzionaria e 
corruzione dei giovani. 
Ma vi sono anche gli intellettuali che ade-
riscono alla rivoluzione e diventano le ve-
stali dell’ideologia comunista. Fra questi, 
alcuni tra i maggiori esponenti della lette-
ratura russa, come Maksim Gor’kij e Vladi-
mir Majakovskij, i quali tuttavia ad un 
certo punto manifesteranno la propria di-
sillusione per gli esiti del processo rivolu-
zionario. 
Gli anni Trenta sono gli anni più bui del 
terrore staliniano. Nel dicembre 1934 l’as-
sassinio di Kirov dà a Stalin il pretesto per 
una grande ondata di arresti di elementi 
sospetti. Nel giro di due, tre anni i lager 

staliniani si riempiono di prigionieri poli-
tici. Molti oppositori o presunti tali sono 
fatti sparire senza lasciare alcuna traccia. 
Il 14 maggio 1934 viene arrestato il poeta 
Osip Mandel’stam. L’accusa è quella di 
avere letto e composto versi antistali-
niani.  
Molti esponenti di primo piano della cul-
tura del tempo rimangono vittime del ter-
rore staliniano nella seconda metà degli 
anni Trenta: fra questi, oltre al già citato 
Osip Mandel’stam, lo scrittore Boris 
Pil’njak, il poeta Sergej Kljuev, il grande 
regista teatrale Vsevolod Mejerchol’d,  
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il teologo e scienziato padre Pavel  
Florenskij, il commediografo Daniil 
Charms, lo scrittore Isaak Babel’ e nume-
rosissimi altri. 
La seconda guerra mondiale diffonde la 
speranza che il Paese sarebbe cambiato. I 
sacrifici e le sofferenze sostenuti dalla po-
polazione e dai milioni di soldati sembra-
vano garantire un futuro più umano per 
tutti. Queste speranze, però, ben presto 
vengono meno. Il Paese è in una gravis-
sima crisi economica, dissanguato dallo 
sforzo bellico. Lo stesso potere di Stalin 
pare in crisi, incapace di far fronte a tali 
enormi difficoltà. Viene quindi avviata una 
nuova campagna di terrore e di persecu-
zione verso tutti coloro che, in qualche 
modo, possono mettere in discussione il 
dominio comunista. Fra questi, anche gli 
intellettuali non allineati. Nel giro di pochi 
mesi, scrittori, artisti e scienziati tornano 
ad essere arrestati e incarcerati. Il nuovo 
presidente dell’Unione degli scrittori, 
Aleksandr Fadeev, si dedica con partico-
lare zelo a quest’opera di epurazione e di 
proscrizione. 
Il 14 agosto 1946 la Pravda pubblica un do-
cumento del Comitato centrale del par-
tito: è un attacco molto duro al mondo 
della cultura, in particolare alle riviste 
Zvezda (La stella) e Leningrad (Lenin-
grado), accusate di lassismo per avere 
fatto conoscere opere di scrittori ideologi-
camente pericolosi. Vengono presi di mira 
soprattutto coloro che avevano pubblicato  

 
i propri lavori su tali riviste, 
in particolare il prosatore sa-
tirico Michail Zoscenko e la 
poetessa Anna Achmatova: 
la loro colpa è quella di aver 
posto l’uomo, e non l’idea 
del socialismo, al centro del 
mondo. L’Achmatova, in par-
ticolare, è poi accusata di 
essere “una tipica rappre-
sentante di una poesia 
vuota, senza principi, estra-
nea al popolo russo” e di es-
sere “nociva per la gioventù 

e di non poter essere tollerata nella lette-
ratura sovietica”. Anna Achmatova è ac-
cusata, ancora, di “individualismo”, “mi-
sticismo”, “culto del passato aristocra-
tico”, “tematiche erotiche intessute di 
elementi di tristezza, nostalgia, morte”.  
Uno degli effetti più clamorosi del disgelo, 
che sembra far seguito alle denunce di 
Kruscev, è il “caso Pasternak” e la pubbli-
cazione del suo capolavoro, Il dottor Zi-
vago. Composto fra il 1945 e il 1955, Il dot-
tor Zivago viene proposto a due riviste let-
terarie sovietiche, che si rifiutano di pub-
blicarlo. Per Pasternak scrivere questo ro-
manzo è «una rivoluzione, una decisione 
definitiva; è stato il desiderio di comin-
ciare a dire tutto fino in fondo. Con mia 
grande gioia mi sono definitivamente ta-
gliato i ponti alle spalle». Nel maggio 1956 
il romanzo, tramite il giornalista Sergio 
D’Angelo, arriva in Italia alla Feltrinelli, 
che lo pubblica in prima mondiale nel no-
vembre 1957, resistendo alle pressioni 
delle autorità sovietiche che vogliono la 
restituzione del manoscritto. Negli anni 
successivi, Il dottor Zivago viene tradotto 
in tutto il mondo. Nel 1958 a Boris Paster-
nak è assegnato il premio Nobel per la Let-
teratura, ma contro di lui e contro il suo 
romanzo è ormai iniziata in patria una fe-
roce campagna denigratoria. Amareggiato 
e temendo di non poter più rientrare in 
Russia, Pasternak non si reca a Stoccolma 
per il ritiro del premio. Muore il 30 maggio 
1960, dopo che nel suo Paese è stato 
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espulso anche dall’Unione degli scrittori. 
Ha scritto Pasternak in merito al suo ro-
manzo: «L’unica cosa per cui non ho da 
pentirmi nella vita è il romanzo. Ho scritto 
ciò che penso. È riuscito meglio che nei 
miei sogni perché la forza è data dall’alto 
e dunque il suo destino futuro non dipende 
da me. Non ho intenzione di immischiar-
mici. Se la verità che ho conosciuto deve 
essere espiata con la sofferenza, non è 
una novità ed io sono pronto ad accettare 
qualsiasi cosa».  
Il caso Pasternak colpisce al cuore il po-
tere sovietico. Un libro, considerato “al-
ternativo ai valori della rivoluzione”, 
viene pubblicato in Occidente da un au-
tore russo che, fatto senza precedenti, ac-
canto alle violente campagne diffamato-
rie, riceve nel proprio Paese pubblici atte-
stati di sostegno da parte di importanti uo-
mini di cultura. 
In Unione Sovietica, nell’ottobre 1964, è 
stato frattanto destituito Nikita Kruscev 
da capo del governo. Segretario del par-
tito diviene Leonid Breznev e capo del go-
verno Aleksej Kosygin. Si pone così fine al 
relativo disgelo attuato da Kruscev e vi è 
una ripresa della censura. A Leningrado e 
a Mosca iniziano i processi contro i dissi-
denti, accusati in genere di propaganda 
antisovietica. I primi ad essere colpiti sono 
il poeta Josif Brodskij e gli scrittori Andrej 
Sinjavskij e Julij Daniel’. Questi processi 
hanno molto risalto in Occidente in quanto 
sono evidenti processi politici contro la li-
bertà di pensiero e di espressione. Come 
nel caso di Pasternak, anche questa volta 
diversi importanti intellettuali sovietici 
prendono aperta e pubblica posizione in 
favore degli accusati. Alexandr Ginzburg 
raccoglie un “Libro Bianco” sul caso Da-
niel’-Sinjavskij, con tutte le prove che di-
mostrano che il processo è contro le li-
bertà sancite persino dalla stessa Costitu-
zione russa. Il 5 dicembre 1965 (giorno 
della Costituzione sovietica) sulla piazza 
Puskin a Mosca si verifica un fatto senza 
precedenti: una piccola, ma pubblica, ma-
nifestazione di studenti e docenti in fa-
vore di Daniel’ e Siniavskij.  

 
L’editoria clandestina, il samizdat 
Samizdat in russo significa "edito in pro-
prio" e indica un fenomeno spontaneo che 
esplose in Unione Sovietica e nei Paesi 
sotto la sua influenza (Cecoslovacchia, Po-
lonia, Ungheria, Germania orientale ecc.) 
tra la fine degli anni Cinquanta e i primi 
anni Sessanta del secolo scorso. 
In pratica consisteva nella diffusione clan-
destina di scritti illegali perché censurati 
dalle autorità o in qualche modo ostili al 
regime sovietico. In tale periodo, quello 
che era un fenomeno spontaneo e irrego-
lare fece un salto qualitativo e divenne 
una sorta di canale di distribuzione alter-
nativo. Fu il principale "strumento" (e 
quasi l'unico) che il nascente dissenso si 
diede per poter vivere e comunicare, al 
punto che talvolta è identificato con esso. 
Il samizdat sovietico è stato un fenomeno 
unico nel suo genere.  
Riprodurre in proprio (a mano o con la 
macchina per scrivere, raramente col ci-
clostile) dei testi che la censura di stato 
non avrebbe mai fatto passare, non era 
un'attività che riguardasse solo la lettera-
tura. Nel samizdat confluirono all'inizio 
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documenti di ogni genere, materiali se-
greti, proteste e appelli, versi, romanzi, 
saggi filosofici. Ma alla fine degli anni Cin-
quanta l'uso di riprodurre in proprio i testi 
e di diffonderli assunse una consapevo-
lezza precisa e si diffuse a macchia d'olio. 
Il meccanismo era semplice: l'autore scri-
veva il testo facendo alcune copie con la 
carta carbone, poi le distribuiva agli 
amici; se questi lo trovavano interessante, 
lo distribuivano a loro volta raggiungendo 
così gli angoli più remoti del Paese. 

 

Nonostante la mancanza assoluta di gua-
dagni e gli evidenti rischi, al samizdat non 
mancarono mai autori interessanti e diffu-
sori pieni di abnegazione. Grazie al fatto 
di richiedere strumenti tecnici semplicis-
simi, era l'unico mezzo praticabile in 
Unione Sovietica per aggirare il monopolio 
statale e la censura sulla circolazione 
delle idee e delle informazioni. 
I fascicoli del samizdat passavano rapida-
mente di mano in mano e capitava di 
avere in lettura un testo per una sola 
notte, perché la lista d'attesa era lunghis-
sima. Allora il fortunato trascorreva la 
notte in bianco, immerso nella lettura, e 
magari invitava gli amici a partecipare. 
Prima di poter essere pubblicati, vennero 
diffusi in questo modo i versi di Gumilev, 
Mandel’stam, Achmatova, Pasternak e 
molti altri ancora. Nella clandestinità, 

tramite il samizdat, circolarono anche 
delle riviste di letteratura e di politica. 
Molti dei poeti e degli scrittori del samiz-
dat vennero scoperti e furono processati, 
incarcerati, rinchiusi in ospedali psichia-
trici e lager, puniti, espulsi, uccisi, per-
sero lavoro e posizione sociale. 
Tra i più importanti testi di denuncia del 
sistema concentrazionario sovietico, dif-
fuso per anni tramite il samizdat, vi è il 
poema Requiem di Anna Achmatova, dedi-
cato alle vittime del terrore staliniano de-

gli anni 1937-1938. Composto 
proprio in tali anni, rappre-
senta al sommo grado la po-
tenza liberatrice della parola. 
Se fosse stato scoperto, sa-
rebbe sicuramente costato la 
libertà e forse anche la vita 
alla sua autrice. Per questo, 
per oltre vent’anni, l’Achma-
tova non si decise a metterlo 
per iscritto e lo trasmise oral-
mente, custodito nella propria 
mente e, in caso di morte o di 
arresto, nella memoria di al-
cuni amici fidati. Dagli anni 
’60 divenne una delle opere 
poetiche più famose dell’edi-
toria clandestina. Attraverso 

il samizdat, tramite antidiluviane mac-
chine da scrivere, i versi di Requiem ven-
nero strappati all’oblio e all’oscurità. Cia-
scuno di coloro che ha ricopiato a macchina 
Requiem, tra questi anche Aleksandr  
Solzenicyn, ha rischiato la perquisizione e 
l’arresto. «Tutti ne eravamo consapevoli. 
Eppure, tutti continuavamo a battere sui 
tasti nel silenzio della notte», ha scritto la 
poetessa Natalija Gorbanevskaja. Fu pub-
blicato ufficialmente in Unione Sovietica 
solo alla fine degli anni ’80, oltre vent’anni 
dopo la morte dell’autrice. 
Il poema Requiem è formato da una Epi-
grafe, una Premessa in prosa, una Dedica, 
una Introduzione, dieci poesie e un Epi-
logo. Le prime sei poesie e la nona non 
hanno titolo, mentre la settima è intito-
lata La condanna, l’ottava Alla morte e la 
decima La crocifissione. 
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I grandi testi di denuncia 
del sistema dei gulag 
La parola gulag, dopo la pubblicazione del 
libro di Aleksandr Solzenicyn, è diventata 
l’espressione più utilizzata per indicare la 
repressione attuata in Unione Sovietica du-
rante gli anni del totalitarismo comunista. 
Mentre il termine “lager” stava a indicare 
un singolo campo di concentramento, la 
parola “gulag” è la sigla russa di “Glavnoe 
Upravlenie Lagerej” – Direzione centrale 
dei lager, cioè dei campi di concentra-
mento, sfruttamento e annientamento. 
Dall’inizio degli anni Trenta e fino alla 
morte di Stalin tale organismo era preposto 
alla direzione di tutti i lager dell’Urss.  
Sulla realtà dei gulag sovietici e sulle 
drammatiche condizioni di vita si possono 
in particolare vedere i seguenti testi di tre 
intellettuali perseguitati dal regime comu-
nista: innanzitutto la fondamentale opera 
di Alexander Solzenicyn, Arcipelago gulag, 
A. Mondadori, Milano 1973; di Varlam Sa-
lamov, I racconti della Kolyma, Adelphi, 
Milano 1995; infine di Vasilij Grossman, 
Vita e destino, Jaca Book, Milano 1998. 
Particolarmente significativa è la vicenda 
di Vasilij Grossman (1905-1964), ebreo 
ucraino, leninista convinto, cantore della 
rivoluzione. Con la seconda guerra mon-
diale andò al fronte come inviato del gior-
nale dell’esercito, “Stella rossa”, e fu tra i 
primi a entrare nel lager di Treblinka. Le 
sue corrispondenze di guerra lo fecero di-
ventare uno dei più popolari giornalisti in 
Unione Sovietica. Dopo la guerra iniziò a 
confrontare l’esperienza del nazismo con 
quella sovietica, soprattutto con le prime 
notizie che cominciava ad avere sui gulag. 
Si rese ben presto conto che l’Urss aveva 
prodotto una forma di schiavitù e di vio-
lenza non meno aberrante di quella nazi-
sta. Da qui nacque Vita e destino, che per 
Grossman fu una sorta di liberazione inte-
riore. Il romanzo venne dato in lettura ai 
redattori della rivista letteraria sovietica 
“Znamja”; questi avvertirono il KGB, il ser-
vizio segreto sovietico, della “pericolosità” 
del libro, che venne così sequestrato in 
tutti i dattiloscritti e addirittura nelle  

 
 

minute rimaste. Grossman morì nel 1964 
senza sapere che due copie si erano salvate 
e che, grazie a queste, nel 1980 sarà possi-
bile pubblicare il romanzo in Occidente. 
 
Le isole Solovki, da complesso  
monastico a immenso campo  
di concentramento 
Situate nel mar Bianco, le isole Solovki ospi-
tavano, prima della rivoluzione russa, un 
antico complesso monastico, che costituiva 
uno dei maggiori centri di spiritualità della 
Chiesa ortodossa russa. Una “Guida della 
Russia settentrionale” così descriveva que-
sto luogo nel 1899: “Il viaggiatore è ripagato 
del suo viaggio. Davanti a lui si profila uno 
dei luoghi più sacri della terra russa, meta 
di pellegrinaggi, il monastero di Solovki. 
Cinte da mura fortificate in blocchi di pie-
tra, biancheggiano chiese e celle dalle cu-
pole e dai tetti verdi. Davanti alle mura, 
sulla riva, abbiamo una serie di cappelle; a 
sinistra del porto, l’edificio in pietra a tre 
piani della foresteria della Trasfigurazione, 
per i visitatori del santo monumento”.  
Con la presa del potere ad opera dei bolsce-
vichi, questo antico santuario, considerato 
dal totalitarismo comunista “simbolo di 
oscurantismo”, viene trasformato, a partire 
dal 1923, prima in un luogo di “rieducazione 
al lavoro”, poi in una gigantesca prigione, 
caratterizzata da durissime forme di repres-
sione, che spesso portavano alla malattia e 
alla morte dei detenuti. In questo “cantiere 
infernale”, come molti testimoni hanno de-
finito le isole Solovki, trovarono la morte ol-
tre un milione di persone.  
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Questa nuova “vocazione” delle isole  
Solovki, trasformate in luogo di rieduca-
zione, viene delineata in questo modo su 
un giornale del tempo: “Per cinque secoli 
le Solovki hanno ottenebrato le menti del 
popolo. Oggi vi sorge un campo di concen-
tramento, dove vengono rieducati i citta-
dini che hanno commesso dei crimini. Si è 
spenta l’eco delle campane delle Solovki. 
Si è destata una nuova vita. Lambite dalle 
onde impetuose del mare, le stesse Solovki 
rivivono di una nuova impetuosa vita.  
Le Solovki sono diventate ora il sanatorio 
che risana le infermità del passato. Si è 
spenta l’eco della preghiera nella chiesa 
grande e solo raramente echeggiano sup-
pliche nella chiesa del cimitero, ma del re-
sto sono ormai pochi quelli che le ascol-
tano”. 
Un detenuto, M. Nikonov, ricorda così il 
suo arrivo a queste isole: “Arrivammo alle 
Solovki senza avere alcun idea di che cosa 
fossero, senza sapere che si chiamavano 

“Isole delle lacrime”. Dopo l’intermina-
bile procedura dell’accettazione e della 
perquisizione, come si faceva in tutte le 
prigioni, dopo il rituale del bagno, en-
trammo finalmente nella 13ma compagnia 
di quarantena. (…). La nostra camerata 
conteneva settanta uomini. Sdraiati sui 
pancacci, nessuno parlava. Ispira un senso 
di orrore il silenzio mortale di settanta uo-
mini, istupiditi dall’accoglienza ricevuta a 
Kem’ e dal trasbordo nella stiva gremita 
fino a scoppiare, annichiliti dalla sensa-
zione di aver toccato il fondo dell’inferno 
mettendo il piede alle Solovki. Probabil-
mente ciascuno rimuginava dentro di sé il 
pensiero della fine che lo attendeva. A me 
perlomeno si presentava in tutta la sua 
ineluttabilità: non mi sentivo le forze per 
affrontare torture bestiali come quelle 
che avevo patito a Kem’. E i ceckisti non 
nascondevano il futuro che probabilmente 
ci aspettava: restare qui per sempre, im-
pantanati in queste paludi”. 
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Dagli scritti di Andrej Sacharov 
 
Autobiografia 
Sono nato il 21 maggio 1921 a Mosca. Mio 
padre era un insegnante di fisica, noto au-
tore di manuali, di un eserciziario e di libri 
di divulgazione scientifica. Ho trascorso la 
mia infanzia in un grande appartamento in 
coabitazione nel quale, del resto, la mag-
gior parte delle stanze era occupata dalle 
famiglie di nostri parenti, e solo una parte 
da estranei. In casa si era conservato lo 
spirito tradizionale di una 
grande e solida famiglia – 
un’operosità sempre at-
tiva, il rispetto per il la-
voro, il reciproco sostegno 
familiare, l’amore per la 
letteratura e per la scienza. 
Mio padre suonava bene il 
pianoforte, suonava soprat-
tutto Chopin, Guieg, Bee-
thoven, Skrjabin. Negli anni 
della guerra civile egli si 
guadagnò da vivere suo-
nando nel cinematografo 
durante i film muti. 
L’anima della famiglia, lo 
sento con gratitudine, fu 
mia nonna Marija Petrovna, 
che morì prima della guerra 
all’età di 79 anni. L’in-
fluenza della famiglia su di me fu partico-
larmente grande, perché trascorsi i primi 
anni di scuola studiando in casa e perciò 
anche in seguito ebbi molta difficoltà ad 
instaurare rapporti con i coetanei. 
Terminai la scuola diplomandomi a pieni 
voti nel 1938 e nello stesso anno mi iscrissi 
alla Facoltà di Fisica dell’università di Mo-
sca. Mi laureai, sempre a pieni voti, nel 
1942, ad Aschabad, dove eravamo stati 
evacuati a causa della guerra. Nell’estate 
e autunno del 1942 vissi per qualche setti-
mana a Kovrov, dove mi avevano mandato 
inizialmente a lavorare al termine 
dell’università; successivamente lavorai 
come taglialegna in una remota regione 
agricola nei pressi di Melekess. Sono le-

gate a quei giorni le prime e più acute im-
pressioni sulla vita degli operai e dei con-
tadini in quel difficile periodo. Nel settem-
bre 1942 mi mandarono in una grande fab-
brica di munizioni sul Volga, dove lavorai 
come ingegnere e inventore fino al 1945. In 
fabbrica fui autore di una serie di inven-
zioni nel campo del controllo della produ-
zione. Nel 1944, mentre lavoravo in fab-
brica, scrissi alcuni articoli di fisica teorica 

e li mandai a Mosca per 
avere un giudizio. Questi 
primi lavori non furono mai 
pubblicati, ma mi diedero 
fiducia nelle mie capacità, 
cosa indispensabile ad ogni 
operatore scientifico. 
A partire dal 1945 fui ac-
colto tra i perfezionandi 
presso l’Istituto di Fisica 
"Lebedev" dell’Accademia 
delle Scienze dell’Urss. Il 
mio direttore, che ebbe su 
di me una notevole in-
fluenza, era il grandissimo 
fisico teorico Igor Evgene-
vic Tamm, in seguito mem-
bro dell’Accademia e insi-
gnito del Premio Nobel per 
la fisica. Nel 1948 fui am-

messo nel gruppo di ricerca scientifica per 
la messa a punto delle armi termonucleari. 
Capo del gruppo era lo stesso Tamm. 
I successivi venti anni furono anni di lavoro 
ininterrotto in condizioni di massima se-
gretezza e di massima tensione, dapprima 
a Mosca, poi in un centro segreto di ricer-
che. Tutti noi allora eravamo convinti 
dell’importanza vitale del nostro lavoro 
per l’equilibrio delle forze in tutto il 
mondo, e ci sentivamo pieni di entusiasmo 
per la sua grandiosità. 
Nel 1950 insieme con Igor Tamm fui uno 
dei promotori dei lavori di ricerca sulla 
reazione termonucleare controllata. Pro-
ponemmo il principio del termoisolamento 
magnetico del plasma. Io proposi anche di 
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utilizzare per scopi scientifici immediati 
un reattore termonucleare per la produ-
zione di materiali atomici fossili (combu-
stibile nucleare per stazioni elettronu-
cleari). Ora gli studi sulla reazione termo-
nucleare controllata hanno avuto un 
enorme sviluppo in tutto il mondo. Nel 
1952 su mia iniziativa incominciarono gli 
studi sperimentali per creare dei genera-
tori ad esplosione magnetica. Nel 1964 nel 
corso di questi studi fu ottenuto un campo 
magnetico record di 25 milioni di gauss. 
Nel 1953 fui eletto membro dell’Accade-
mia delle Scienze dell’Urss.  
Agli anni 1966-67 risalgono i miei primi ap-
pelli contro la repressione. Nel 1968 sentii 
la necessità di intervenire in modo più ar-
ticolato, aperto e sin-
cero. Comparve così 
l’articolo Considerazio-
ni sul progresso, la coe-
sistenza pacifica e la li-
bertà intellettuale. In 
sostanza si trattava de-
gli stessi temi che sette 
anni e mezzo più tardi si 
ritrovano nel titolo del 
mio discorso in occa-
sione del conferimento 
del Premio Nobel: La 
pace, il progresso e i di-
ritti dell’uomo; ritengo che questi temi ri-
vestano un’importanza fondamentale e 
siano strettamente connessi fra di loro. 
Tale intervento, presto noto in tutto il 
mondo, fu determinante per il mio de-
stino. Per lungo tempo la stampa sovietica 
passò sotto silenzio le Considerazioni, poi 
esse cominciarono ad essere citate in ter-
mini di decisa disapprovazione. Parecchi 
critici, perfino quelli favorevoli, giudica-
rono le idee del mio scritto ingenue e prive 
di fondamento reale. Ora, a tredici anni di 
distanza, mi pare che molti importanti 
mutamenti nella politica mondiale e per-
sino in quella sovietica si muovano nella 
scia di queste idee. 
A partire dal 1970 la difesa dei diritti 
umani, la difesa delle persone vittime 
della repressione politica, divenne per me 

di primaria importanza. La partecipazione 
insieme con Calidze e Tverdochlebov e, 
successivamente, con Safarevic e 
Pofjapolskij al Comitato dei Diritti 
dell’Uomo fu uno dei modi in cui si 
espresse questa mia posizione. Dal luglio 
del 1968, dopo la pubblicazione all’estero 
delle mie Considerazioni, fui esonerato 
dalle ricerche segrete ed “escluso” dai 
privilegi propri della “nomenclatura” so-
vietica. A partire dal 1972 divennero sem-
pre più forti le pressioni nei confronti miei 
e dei miei cari, le repressioni aumenta-
rono, mi giungevano sempre più informa-
zioni su di esse e quasi ogni giorno biso-
gnava intervenire in difesa di qualcuno. In 
quegli anni intervenni spesso anche sulla 

questione della pace e 
del disarmo, sulla li-
bertà di circolazione, di 
informazione e di opi-
nione, contro la pena di 
morte, sulla difesa del-
l’ambiente e sull’ener-
gia nucleare. 
Nel 1975 fui insignito del 
Premio Nobel per la 
Pace. Fu per me un 
onore grandissimo, fu il 
riconoscimento dei me-
riti di tutto il movimento 

per la difesa dei diritti umani in Urss. Nel 
gennaio 1980 fui privato di tutte le onori-
ficenze governative dell’Urss (l’Ordine di 
Lenin, il titolo ricevuto per tre volte di 
Eroe del Lavoro socialista, il Premio Lenin 
e il Premio Statale) e fui confinato nella 
città di Gor’kij, dove mi trovo tuttora in 
condizioni di totale isolamento, sorve-
gliato giorno e notte dalla polizia.  
Dall’estate del 1969 sono il collaboratore 
scientifico più anziano dell’Istituto di Fi-
sica dell’Accademia delle Scienze 
dell’Urss. I miei interessi scientifici si con-
centrano sullo studio delle particelle ele-
mentari, la gravitazione e la cosmologia. 
Io non sono un politico di professione ed è 
forse per questo che sono assillato conti-
nuamente dall’interrogativo circa l’oppor-
tunità e il risultato finale delle mie azioni. 
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Sono portato a credere che solo il criterio 
morale e l’assenza di preconcetti possano 
costituire una sorta di bussola fra questi 
complessi e contraddittori problemi. Io mi 
astengo dal fare previsioni concrete, ma 
oggi, come sempre, credo nella forza della 
ragione e dello spirito umani. 

Gor’kij, 24 marzo 1981 
(Andrej Sacharov, Il mondo fra mezzo se-
colo, Sugarco 1992, pp. 11-13) 
 
 
Alcune riforme indispensabili 
Quali riforme interne sono per me indi-
spensabili in Urss per trarre il nostro Paese 
fuori dalla condizione stabile di crisi su 
tutti i fronti ed eliminare i pericoli per 
tutta l’umanità ad essa legati? (Lo stesso 
vale in linea di massima anche per gli altri 
Paesi socialisti). 
1 – Un approfondimento della riforma eco-
nomica del 1965 con una piena autonomia 
delle imprese in campo economico, pro-
duttivo, del personale e sociale. 
2 – Una parziale denazionalizzazione di 
tutti i tipi di attività economica e sociale, 
ad eccezione forse dell’industria pesante, 
dei trasporti pesanti e delle comunica-
zioni. In particolare è essenziale una de-
mocratizzazione parziale nell’ambito dei 
servizi, nel commercio al minuto, nella 
sfera dell’istruzione e del servizio sanita-
rio. In agricoltura è necessaria una par-
ziale decollettivizzazione e il sostegno 
statale al settore privato che è il più pro-
duttivo e il più capace di contribuire al ri-
sanamento sociale e psicologico delle 
campagne, oggi minacciate dall’alcolismo 
e dall’abbruttimento generale. 
3 – La piena amni-
stia per tutti i dete-
nuti politici, com-
presi i prigionieri 
negli ospedali psi-
chiatrici, e per 
tutti i condannati 
per le loro convin-
zioni religiose, le 
aspirazioni nazio-
nali e i tentativi di 

lasciare il Paese. Alleviamento delle con-
dizioni di vita dei detenuti di tutte le ca-
tegorie, abolizione del lavoro coatto, abo-
lizione delle limitazioni nel cibo, nelle vi-
site, nei pacchi consegnati o inviati per 
posta, miglioramento nell’assistenza me-
dica. Ammissione di rappresentanti di or-
gani di controllo internazionali in tutte le 
carceri. Abolizione della pena di morte. 
4 – Una legge sulla libertà di sciopero. 
5 – Una serie di atti legislativi che garanti-
scano un’autentica libertà di pensiero, di 
coscienza, di divulgazione delle informa-
zioni. 
6 – Provvedimenti legislativi che garanti-
scano la “trasparenza” ed il controllo pub-
blico sull’approvazione delle decisioni più 
importanti sia internazionali che interne, 
di rilevanza sociale, economica ed ecolo-
gica. 
7 – Una legge sulla libertà di scelta del 
luogo di residenza e di lavoro entro i con-
fini del Paese. 
8 – Provvedimenti legislativi che garanti-
scano la libertà di lasciare il Paese e di ri-
tornarvi. 
9 – Il divieto di qualsiasi forma di privilegio 
partitico e professionale che non sia diret-
tamente dovuto alla necessità dell’esple-
tamento delle funzioni professionali. 
L’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini 
come principio fondamentale dello Stato. 
10 – Un sistema pluripartitico. 

Mosca, giugno 1975 
(Andrej Sacharov, Il mondo fra mezzo se-
colo, Sugarco 1992, pp. 130-131) 
 
 
 

 



 
 

NOBEL PER LA PACE -21 maggio 

www.cislscuola.it 10 

 
Nazismo e stalinismo 
I pericoli che minacciano lo sviluppo della 
società contemporanea culminano nel raz-
zismo, nel nazionalismo e nel militarismo, 
in particolare nell’avvento di regimi poli-
zieschi e dittatoriali demagogici, ipocriti e 
smisuratamente feroci. Si tratta in primo 
luogo dei regimi di Stalin, Hitler e Mao  
Zedong, nonché di una serie di regimi 
estremamente reazionari in Paesi più pic-
coli (Spagna, Portogallo, Repubblica Suda-
fricana, Grecia, Albania, Haiti e altri Paesi 
latinoamericani). 
L’origine di tutti questi tragici fenomeni è 
sempre stata la lotta per interessi egoistici 
e di gruppo, la lotta per il potere, la sop-
pressione della libertà intellettuale, la 
diffusione nel popolo di miti emozionali di 
massa (in Germania il mito della razza, 
della terra e del sangue, il mito del peri-
colo del popolo ebraico, l’antintellettuali-
smo; in Urss il mito del rafforzamento 
della lotta di classe e dell’infallibilità del 
proletariato, completato dal culto di Sta-
lin; in Cina il mito di Mao Zedong, l’esa-
sperato nazionalismo ecc.). 
La prassi abituale consiste nello sfruttare 
inizialmente soprattutto l’arma della de-
magogia, delle truppe d’assalto e delle 
guardie rosse e, una volta giunti al vertice, 
della deificazione di un potere illimitato, 
la burocrazia terroristica costituita da 
quadri fidati del tipo di Eichmann, 
Himmler, Ezov, Berija. Il mondo non di-
menticherà mai il rogo dei libri sulle 
piazze delle città tedesche, i discorsi  
 

isterici e fagocitatori di uomini dei Führer 
fascisti e gli ancor più fagocitatori piani 
segreti di annientamento e asservimento 
di intere popolazioni, fra cui quella russa. 
Il fascismo iniziò l’attuazione parziale di 
questi piani durante la guerra che aveva 
scatenato: eliminò i prigionieri di guerra e 
gli ostaggi, bruciò villaggi, attuò una cri-
minale politica di genocidio. 
Noi non dimenticheremo mai i chilometri 
di fosse riempite di cadaveri, i forni cre-
matori e le camere a gas, i cani delle SS e 
i medici-mostri, le balle pressate di capelli 
femminili, le valigie piene di denti d’oro e 
i concimi, esempi di “produzione” delle 
fabbriche della morte. 
Analizzando le cause dell’ascesa di Hitler 
al potere, non va dimenticato il ruolo del 
capitalismo monopolistico tedesco e inter-
nazionale, né va dimenticata la politica 
criminale, settaria, dogmatica, ottusa di 
Stalin e dei suoi complici che aizzarono so-
cialisti e comunisti gli uni contro gli altri. 
Il fascismo in Germania è durato dodici 
anni, lo stalinismo in Urss durò due volte 
di più. Accanto a molti tratti che li acco-
munano, i due fenomeni presentano anche 
precise differenze. Lo stalinismo è con-
traddistinto da una carica molto più raffi-
nata di ipocrisia e di demagogia, 
dall’avere come presupposto non un pro-
gramma dichiaratamente cannibalistico, 
come il regime di Hitler, bensì una ideolo-
gia progressiva, scientifica, popolare tra i 
lavoratori, che costituiva uno strata-
gemma molto comodo per ingannare la 
classe operaia, assopire la vigilanza degli 
intellettuali e degli altri concorrenti nella 
lotta per il potere. Tale ideologia sfrut-
tava in modo perfido e imprevedibile un 
meccanismo di reazione a catena, di tor-
ture, di pene capitali e delazioni, che ter-
rorizzò e istupidì milioni di uomini, che 
nella maggioranza non erano né codardi 
né stupidi. Non meno di 10-15 milioni di 
persone morirono nelle camere di tortura, 
per i supplizi e le fucilazioni; nei lager tro-
varono la morte migliaia di kulaki. Molti 
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morirono nelle miniere di Noril’sk e Vor-
kuta per il freddo, la fame e il super-la-
voro, molti negli innumerevoli cantieri, 
nei boschi a tagliar legna, nella costru-
zione di canali o semplicemente durante i 
trasferimenti nei vagoni blindati o nelle 
stive allagate delle navi della morte. 
I collaboratori si avvicendarono (Jagoda, 
Molotov, Ezov, Zdanov, Makenko, Berija), 
ma il regime antipopolare di Stalin rimase 
comunque feroce e, al tempo stesso, dog-
maticamente ottuso e cieco nella sua cru-
deltà. 
Il dogmatismo staliniano e l’allontana-
mento dalla vita reale si manifestarono so-
prattutto nelle campagne sovietiche, 
nella politica di sfruttamento sfrenato 
della terra e di consegna forzata a prezzi 
“simbolici” delle derrate, mediante l’as-
servimento dei contadini ridotti quasi a 
servi della gleba. I risultati sono evidenti: 
una rovina a livello profondo e ormai dif-
ficilmente risanabile dell’economia e di 
tutto il sistema di vita delle campagne, 
che, per la legge dei vasi comunicanti, ha 
compromesso anche l’industria. 
Il carattere antipopolare dello stalinismo 
è dimostrato con chiarezza dalla repres-
sione dei prigionieri di guerra, sopravvis-
suti ai campi fascisti e finiti nei campi sta-
liniani, dai decreti antioperai, dall’esilio 
criminale di intere popolazioni condan-
nate ad una lenta estinzione, dal gretto 
antisemitismo caratteristico della buro-
crazia staliniana, dall’ucrainofobia pro-
pria di Stalin e così via. 
(Andrej Sacharov, Il mondo fra mezzo se-
colo, Sugarco 1992, pp. 25-28) 
 
 
Non è forse una vergogna…? 
Tutti noi conosciamo l’appello contro la 
censura, ricco di profonde argomentazioni, 
del noto scrittore sovietico Solzenicyn, 
che, unitamente ad altri scrittori interve-
nuti sul tema, ha dimostrato con chiarezza 
che una censura incompetente uccide sul 
nascere l’anima stessa della letteratura so-
vietica; ma questo discorso vale ovvia-
mente per tutte le altre manifestazioni del 

pensiero sociale che la censura blocca, ba-
nalizza, priva di qualunque barlume di fre-
schezza e di profondità. Le idee nuove na-
scono, infatti, solo dalla discussione, in 
presenza di obiezioni, ove sia possibile 
esprimere non soltanto le idee sicure e 
comprovate, ma anche quelle dubbie e da 
verificare. Già i filosofi dell’antica Grecia 
lo sapevano e stento a credere che ancora 
qualcuno lo metta in dubbio. Ma dopo cin-
quant’anni di dominio incontrastato sulle 
menti di un intero Paese, i nostri gover-
nanti a quanto pare temono perfino le più 
vaghe allusioni ad un discorso del genere. 
A questo punto siamo costretti ad accen-
nare alle vergognose tendenze manifesta-
tesi nel nostro Paese negli ultimi anni. 
Ci limiteremo a portare alcuni esempi spo-
radici senza tentare di tracciare un quadro 
completo. 
Le pastoie della censura che deformano la 
letteratura sovietica, sia artistica che poli-
tica, si sono di nuovo rafforzate. Decine di 
opere di grande profondità e bellezza non 
possono vedere la luce, comprese le migliori 
opere di A. Solzenicyn, frutto di una gran-
dissima tensione artistica e morale, ricche 
di profonde riflessioni generali artistico-fi-
losofiche. Non è vergognoso tutto questo? 
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Il processo a Daniel e a Sinjavskij, che è 
stato deplorato da tutta l’opinione pub-
blica progressista sia in Urss che all’estero, 
e che ha compromesso il sistema comuni-
sta, non è ancora stato revisionato. I due 
scrittori languono tuttora in un lager sotto 
un regime severo, esposti a pesanti umilia-
zioni e angherie. Non sono forse vergognosi 
l’arresto, i dodici mesi di reclusione senza 
processo e la condanna da cinque a sette 
anni di carcere di Ginzburg, Galanskov e al-
tri per attività il cui scopo non era che la 
difesa dei diritti civili, in particolare quelli 
di Daniel e Sinjavskij? 
Non è forse vergognosa la condanna a tre 
anni di lager di Chaustov e di Bukovskij per 
aver preso parte ad una riunione in difesa 
dei loro compagni? 
Non è forse una vergogna la persecuzione, 
nel miglior stile da caccia alle streghe, di 
decine di esponenti dell’intellighencija 
sovietica per aver protestato contro l’ar-
bitrio degli organi giudiziari e psichiatrici? 
Non è forse una vergogna il tentativo di in-
durre gente onesta a firmare ritrattazioni 
false e ipocrite?  

E non è vergognoso aver licenziato dal la-
voro e messo nella lista nera giovani scrit-
tori, redattori e altri intellettuali, privan-
doli di ogni mezzo di sostentamento? 
Ecco un esempio di questa condotta. La 
compagna V., redattrice di letteratura ci-
nematografica, venne convocata al co-
mando rionale del partito. Prima do-
manda: “Chi le ha dato da firmare la let-
tera in difesa di Ginzburg?”. Risposta: 
“Permettetemi di non rispondere a questa 
domanda”. “Bene, esca, dobbiamo consul-
tarci”. Risultato: fu espulsa dal partito e 
venne raccomandato che fosse allonta-
nata dal lavoro e le fosse impedito anche 
in seguito di lavorare in campo culturale. 
Non è forse vergognosa l’ennesima ricom-
parsa dell’antisemitismo nella politica di 
reclutamento dei quadri? 
Non è forse una vergogna continuare a li-
mitare i diritti civili della nazionalità tar-
tara in Crimea, che ha perduto circa il 46% 
della popolazione a causa delle repressioni 
staliniane? 
Non sono forse vergognosissimi e perico-
losi i sempre più frequenti tentativi diretti 
o indiretti di riabilitare pubblicamente 
Stalin, i suoi complici e la sua politica? 

Giugno 1968 
(Andrej Sacharov, Il mondo fra mezzo se-
colo, Sugarco 1992, pp. 30-35) 
 
 
“Condividono con me questo premio 
tutti i detenuti politici e tutti i prigio-
nieri di coscienza” 
In Urss parecchie migliaia di persone ven-
gono oggi perseguite legalmente e illegal-
mente a motivo delle loro convinzioni: per 
la loro fede religiosa e il loro desiderio di 
educare i propri figli nello spirito religioso; 
per aver letto e diffuso (spesso solo per 
aver fatto conoscere a una o due persone) 
opere invise alle autorità, di solito assolu-
tamente legali secondo le norme democra-
tiche, ad esempio opere religiose; per il 
tentativo di abbandonare il Paese. Sul 
piano morale è importante soprattutto il 
problema della persecuzione di coloro che 
patiscono per la difesa di altre vittime 
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dell’ingiustizia, per la loro aspirazione alla 
glasnost, in particolare per avere divulgato 
informazioni sui processi, sulle persecuzioni 
d’opinione, sulla situazione nelle carceri. 
È intollerabile pensare che, mentre noi 
siamo qui riuniti in questa sala per questa 
solenne cerimonia, centinaia, migliaia di 
prigionieri di coscienza soffrono dura-
mente da anni per la fame, la mancanza 
di medicine (nei luoghi di detenzione è 
proibito inviare vitamine e medicinali), 
per il lavoro estenuante; tremano per il 
freddo, l’umidità e l’esaurimento in car-
ceri semibuie; sono costretti a lottare in-
cessantemente per la loro dignità umana, 
per difendere le loro convinzioni contro la 
macchina della “rieducazione”, che in 
realtà spezza le loro anime. La cosa più 
spaventosa è l’inferno degli ospedali spe-
ciali psichiatrici di Dnepropetrovsk, Syce-
vka, Blagovescensk, Kazan, Cernjachovsk, 
Orel, Leningrado e Taskent. 
Non posso oggi raccontare singoli processi,  
 

singoli destini. Vi è un’estesa letteratura 
in proposito. Qui in questa sala citerò sem-
plicemente i nomi di alcuni detenuti a me 
noti. Vi prego di considerare che tutti que-
sti prigionieri di coscienza, tutti i detenuti 
politici del mio Paese, condividono con me 
l’onore del Premio Nobel per la pace. 
(Segue un lungo elenco di nomi di detenuti 
politici in Urss, ndr). 
Per mancanza di spazio non ho potuto nomi-
nare tutti i detenuti a me noti, molti di più 
sono quelli che non conosco o di cui non ho 
informazioni sotto mano. Ma io li ho tutti 
mentalmente presenti e chiedo aperta-
mente scusa a quelli non nominati. Dietro a 
ciascun nome citato e non citato vi è un 
duro ed eroico destino umano, anni di sof-
ferenze, anni di lotta per la dignità umana. 

1° dicembre 1975 
(dal discorso in occasione del conferi-
mento del Premio Nobel per la pace, ri-
portato in Andrej Sacharov, Il mondo fra 
mezzo secolo, Sugarco 1992, pp. 144-147) 
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