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Introduzione 

di 

Elena Dundovich* 

 

Un ringraziamento all’Associazione Memorial di Mosca e a tutti i suoi ricercatori che da 
decenni lavorano per tenere viva la memoria del loro paese1.  

Non sono conosciute che da pochi appassionati o lettori occasionali le storie 
personali di Anna Achmatova, Evgenija Ginzburg, Efrosinija Kersnovskaja, Nina 
Lugovskaja, Polina Molotova e Ol’ga Adamova Sliozberg. Non mi riferisco tanto 
alla notorietà o meno della loro poetica, nel caso per esempio di Anna Achmatova, 
o dei volumi di memorie che hanno scritto e che da tempo sono stati tradotti in ita-
liano come per esempio “Viaggio nella vertigine” di Evgenija Ginzburg2. Penso 
piuttosto al modo in cui la loro vicenda personale, segnata in un modo o nell’altro 
dalla grande vicenda delle repressioni staliniane, fu profondamente scandita dalla 
storia tanto straordinaria quanto imbizzarrita del paese in cui vivevano. Da questa 
constatazione è nata l’idea di raccogliere questi brevi saggi dedicati ciascuno 
all’esperienza concentrazionaria, diretta o indiretta, di queste donne singolari che 
trovarono quasi tutte nella scrittura una nicchia insostituibile di libertà e di soprav-
vivenza. Un momento di riflessione che è parsa necessaria tanto più alla luce delle 
importanti novità storiografiche che sono emerse sullo stalinismo negli ultimi venti 
                                                     
* Elena Dundovich insegna Storia dell’Europa Orientale e Storia delle Relazioni Internazionali al Di-
partimento di Scienze Politiche di Pisa. Da anni si occupa di storia sovietica  e in particolare di storia 
delle repressioni staliniane e del GULag.  Ha pubblicato con Carocci il volume Tra esilio e castigo. Il 

Komintern, il PCI e la repressione degli antifascisti italiani in Urss, (1998) e per Laterza, insieme a 
Francesca Gori, Italiani nei lager di Stalin (2006). Del 2012 è il volume, edito da Passigli, !ornobyl. 

L’assenza.  
1 Nel 2004 è stata costituita l’associazione Memorial-Italia che si propone di studiare e riflettere sulla 
storia passata e presente dei diritti umani in Russia, di diffondere, attraverso mostre, seminari, lezioni 
nelle scuole e nelle università, la conoscenza della storia dell’URSS, di divulgare in Italia le iniziative 
scientifiche e culturali dell’associazione Memorial di Mosca nonché di promuovere le ricerche sulla 
storia delle repressioni politiche in URSS in particolare raccogliendo materiale sulle vittime italiane 
delle repressioni staliniane. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’associazione 
www.memorialitalia.it.  
2 Per quanto riguarda le memorie delle donne e degli adolescenti reclusi nel GULag si veda Emilia 
Magnanini, Una bibliografia delle memorie delle donne e degli adolescenti reclusi nel GULAG, in 
questa rivista, 2, 2005. 
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anni alla luce dell’apertura, purtroppo breve, degli archivi ex sovietici nei primi 
anni Novanta.  

Prima della seconda metà di quel decennio, tutte le numerose informazioni che 
avevamo sui lager che componevano il sistema concentrazionario sovietico, il loro 
dislocamento geografico, le attività produttive, il numero di detenuti, provenivano 
dalla memorialistica. È superfluo in questo senso citare opere notissime a tutti co-
me quelle di Sol!enicyn o "alamov3, edite a partire dagli anni Settanta, straordina-
ria testimonianza autobiografica dell’esperienza concentrazionaria. Ma nonostante 
il valore spesso anche storico ineccepibile di queste testimonianze, la ricostruzione 
del  contesto in cui quelle singole esperienze erano drammaticamente maturate ri-
maneva ancora lacunosa e densa di zone grigie che solo l’accesso alla ricca docu-
mentazione conservata negli archivi ex sovietici ha permesso di colmare e chiarire.  

Non è questa la sede per fare un dettagliato elenco delle opere che sono state 
pubblicate sul tema dopo il 1995 ma è doveroso citare almeno tre volumi: il primo, 
quello curato da Nikita Ochotyn e Arsenij Roginskij, dell’Associazione Memorial 
di Mosca, Sistema ispravitel’no-trudovych lagerej v SSSR, 1923-1960, Dokumenty. 

Spravo"nik, Moskva, Zven’ja, edito nel 1998, nel quale per la prima volta si rico-
struisce la dislocazione, il numero di detenuti, le attività economiche svolte, 
l’identità dei capi delle 476 direzioni dei campi che furono create in Urss tra il 
1923 e il 1960; i sette volumi documentari editi, sempre in russo, nel 2004, Istorija 

Stalinskogo GULaga4, che contengono più di mille dei documenti più importanti 
rinvenuti in dieci anni di ricerche svolte da un nutrito gruppo di ricercatori russi e 
non, tra cui Oleg Chlevnjuk. E infine, proprio  di Oleg Chlevnjuk, e questa volta 
anche tradotto in italiano da Einaudi nel 2006, il volume Storia del Gulag. Dalla 

collettivizzazione al Grande Terrore, anche in questo caso una raccolta documenta-
ria sapientemente costruita che permettere di comprendere l’impatto che 
l’inasprirsi del Terrore di stato5 ebbe sullo sviluppo del GULag e il nesso impre-
scindibile ma non programmato che si venne a creare nel corso della seconda metà 
degli Anni trenta tra repressione, incremento del  numero dei campi e, parallela-
mente, progressivo calo della loro produttività6. 
                                                     
3 Aleksandr Isaevi# Sol!enicyn, Arcipelago Gulag, Mondadori, Milano 2001 e Varlam Tichonovi# 
"alamov, I racconti di  Kolyma, Einaudi, Torino 2005.  
4 L’acronimo GULag indica le parole Glavnoe Upravlenie Lagerej (Direzione Principale dei Campi di 
lavoro forzato) ma viene comunemente usato come sinonimo dell’intero sistema concentrazionario 
sovietico. 
5 Sul Terrore in Urss si vedano sempre di Oleg Vital’evi# Chlvnjuk, Stalin e la società sovietica negli 

anni del Terrore, Guerra, Perugia 1997, Andrea Graziosi,  Oleg Vital’evi# Chlevnjuk e Terry Martin, 
Il Grande Terrore, in “Storica”, XVIII, 2000, pp. 7-62. 
6 Insieme ai tre volumi citati si rimanda anche a Galina Michailovna Ivanova, GULag v sisteme totali-
tarnovo gosudarstva, Moskva, Monf 1997; Nikita Glebovi# Ochotin-Arsenij Borisovi# Roginskij (a 
cura di), Sistema ispravitel’no-trudovych lagerej v SSSR, 1923-1960, Dokumenty. Spravo"nik, 
Zven’ja, Moskva 1998; Aleksandr I. Kokurin-Nikita Vasil’evi# Petrov (a cura di), GULag 1917-1960, 
Materik, Moskva 2000; Grant Mkrtychevich Adibekov-Kirill Michailovi# Anderson-Larisa Aleksan-
drovna Rogovaja, Politbjuro TsK RKP(b)-VKP(b): Povestki dnja zasedanii, 1919-1952, Katalog, 3 
vols., Rosspen, Moskva 2001; Andrej Nikolaevi# Artizov-Iurij V. Siga#ëv-I. N. "ev#uk-V.G. Chlo-
pov, Reabilitacija: kak eto bylo. Dokumenty Prezidiuma CK KPSS i drugie materialy, Mart 1953-

Fevral’ 1956, MFD, Moskva 2000; Semën Samuilovi# Vilenskij-Aleksandr I. Kokurin-G.V. Atma$-
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L’idea di richiudere i detenuti in campi di concentramento (lager) e dell’obbligo 
di farli lavorare fu avanzata per la prima volta dopo la rivoluzione bolscevica, o 
meglio, dopo l’inizio della guerra civile e la creazione, nel 1918, della Commissio-
ne straordinaria panrussa  (V%K) a cui fu affidata la gestione dei detenuti arrestati 
per motivi politici. Nel clima del Terrore Rosso non desta meraviglia il fatto che 
nel corso dell’anno seguente, nel 1919, la Commissione Straordinaria panrussa 
prendesse di fatto il controllo delle prigioni (che in teoria dipendevano dal Ministe-
ro della Giustizia) e di tutti i campi di concentramento che via via venivano allestiti 
(konclager) e che al suo interno si formasse una commissione apposita per vigilare 
le condizioni di detenzione in tutti quei luoghi di reclusione che prese il nome di 
“Direzione dei lager”. Era questo anche un modo per ovviare alle debolezze del 
Ministero della Giustizia che in teoria controllava i luoghi di detenzione ma in pra-
tica non riusciva, in quella situazione di caos che regnava nel paese, ad arginare il 
fenomeno sempre più imponente delle evasioni. Alla fine del 1919 vi erano in Rus-
sia 21 campi registrati, circa un anno dopo erano diventati 107, nel 1921, al termine 
della guerra civile, ve ne erano 84. Quei campi di concentramento altro non erano 
che luoghi di detenzione e non assolsero mai alla funzione di unità economiche 
produttive e se anche, nella primavera del 1920, fu emanato il primo regolamento 
ufficiale sui campi, il che significava accettare e strutturare in qualche modo una 
realtà che veniva via via sorgendo dall’emergenza della guerra civile, proprio que-
sto regolamento stabiliva anche che il  lavoro non doveva  essere inteso come 
strumento di rieducazione dei prigionieri, ma piuttosto come un mezzo per il man-
tenimento del campo stesso in vita, una forma insomma di autofinanziamento. 

Nel 1922, finita quell’emergenza, la V%K si trasformò in GPU (poi OGPU) ed 
entrò a far parte del NKVD. Così a partire da quel momento il Ministero degli In-
terni si trovò ad amministrare la maggior parte dei luoghi di reclusione e si verificò 
un vero e proprio processo di scavalcamento rispetto al Ministero della Giustizia 
che venne negli anni seguenti sempre più esautorato dalle sue funzioni di gestore 
legittimo del sistema penitenziario. Nel periodo 1923-1928, il NKVD si occupava 
dei criminali comuni, l’OGPU dei politici che vennero rinchiusi soprattutto nelle 
                                                                                                                                     
kina-Irina Ju. Novi#enko, Deti GULAGa, 1918- 1956, MFD, Moskva 2002; Andrea Graziosi, Terry 
Martin, Jutta Scherrer (a cura di), La police politique en Union Soviétique, 1918-1953, in “Cahier du 
Monde Russe”, 42/2-4, 2001; Marta Craveri, Resistenza nel Gulag. Un capitolo inedito della destali-

nizzazione in Unione Sovietica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003; Elena Dundovich-Francesca Go-
ri-Emanuela Guercetti, Reflections on the GULag. With a Documentary Appendix on the Italian Vic-
tims of Repression in the USSR, Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Anno Trentasette-
simo, 2001, Feltrinelli, Milano 2003; Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Gulag. 

Storia e memoria, Feltrinelli, Milano 2004; Anne Applebaum, Gulag. Storia dei campi di concentra-

mento sovietici, trad. it. di Luisa Agnese Dalla Fontana, Mondadori, Milano 2005; Galina Michailov-
na Ivanova, Istorija GULaga, 1918-1958, Nauka, Moskva 2006. Inoltre, sul tema della repressione 
più in generale delle diverse nazionalità si veda il volume di Pavel M. Poljan, Ne po svoej vole … Is-

torija i geografija  prinuditel’nych  migracij v SSSR, O.G.I. – Memorial, Moskva 2001 e Terry Mar-
tin, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Cornell 
University Press, Ithaca and London 2001. Per una visione ben più esaustiva dei volumi pubblicati 
anche negli anni precedenti al 1991 sul tema si veda la bibliografia di Hélène Kaplan in Elena Dun-
dovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Reflections on the GULag, cit., pp. 225-298. Per quanto 
riguarda le memorie delle donne e degli adolescenti reclusi nel GULag si veda Emilia Magnanini, 
Una bibliografia delle memorie delle donne e degli adolescenti reclusi nel GULAG, cit.  
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prigioni delle città di Mosca, Pietrogrado e Suzdal’ e nei campi del Nord a destina-
zione speciale (Severnye Lagerja Osobovo Nazna#enija, SLON) nella provincia di 
Archangel’sk, nelle famose isole Solovki, vero e proprio modello a cui si ispireran-
no i campi di lavoro forzato post-1929. Durante gli anni ‘20 i prigionieri del 
NKVD erano impiegati nell’agricoltura, nell’edilizia, nell’industria tessile e del le-
gname, ma la produzione fornita dalla manodopera forzata era di entità trascurabile 
e non era inclusa nei piani della produzione nazionale. L’idea di fondo rimaneva 
quella dell’autofinanziamento. Neanche nel primo piano quinquennale si facevano 
previsioni circa il contributo del lavoro forzato poiché dai campi non ci si aspettava 
un contributo all’economia del paese, ma che fossero autosufficienti.  

Benché nel corso degli anni Venti l’ipotesi di utilizzare il lavoro forzato fosse 
stata più volte discussa (già nel 1924, per esempio D!er!inskij, fondatore della 
V%K, aveva proposto che i detenuti abitassero regioni remote e disabitate) uffi-
cialmente il sistema concentrazionario sovietico nacque l’11 luglio 1929 con la di-
rettiva del Consiglio dei Commissari dell’Urss che trasferiva i condannati ai tre o 
più anni di detenzione all’OGPU, la polizia politica7. Nell’aprile di quell’anno il 
Commissario degli Interni, il Commissario della Giustizia e il Vice-capo della 
OGPU avevano inviato infatti al Consiglio dei Ministri un rapporto sulla situazione 
del sistema penitenziario nel paese. Il problema maggiore – secondo gli autori – era 
costituito dai costi eccessivi che gravavano sullo stato, per ovviare al quale veniva 
proposto di passare dal sistema allora vigente di reclusione a un sistema di campi di 
concentramento utilizzando i prigionieri per colonizzare le regioni periferiche del 
Nord ed estrarre le ricchezze naturali concentrate in quei luoghi grazie allo sfrutta-
mento del lavoro forzato. La risoluzione del Sovnarkom rispondeva dunque a que-
ste richieste di razionalizzazione del sistema penitenziario stabilendo il trasferi-
mento di tutti i prigionieri condannati a pene superiori a tre anni nei campi di con-
centramento amministrati dall’OGPU, per l’occasione ribattezzati campi di lavoro 
e rieducazione attraverso il lavoro (Ispravitel’no – Trudovye Lagerja, ITL8). Con 
questa risoluzione all’OGPU veniva affidato l’incarico di elaborare un progetto per 
la costruzione di una rete di campi di concentramento dove sfruttare la mano 
                                                     
7 Michail B. Smirnov-Sergej P. Sigacëv-Dmitrij V. Skapov, Il sistema dei luoghi di reclusione in U-
nione Sovietica 1929-1960, in Marcello Flores-Francesca Gori (a cura di), Il sistema dei lager in 

Urss, Mazzotta, Milano 1999, p. 57. 
8 Le dimensioni e la longevità di un ITL sarebbero dipesi dagli obiettivi economici che avrebbe dovu-
to realizzare: vi furono lager che rimasero aperti per lunghi anni, altri solo per alcuni mesi. I campi 
più grandi erano di solito organizzati in diverse sezioni ( lagernye otdely): la sezione per la produzio-
ne (otdel proizvodstva, che organizzava le varie attività produttive e le relative norme), quella econo-
mico-amministrativa (administrativnyj –chozjajstvennyj otdel, incaricata di provvedere ai rifornimenti 
alimentari del campo), un ufficio quadri (otdel kadrov, che sceglieva tra i lavoratori liberi e i prigio-
nieri chi dovesse svolgere i lavori meno pesanti come quello di cuoco, magazziniere, ecc.), la sezione 
che registrava i prigionieri in entrata e in uscita (u"ëtno – raspredelitel’nyj otdel), la sezione operativa 
(operativnyj "ekistij otdel, responsabile dello spionaggio all’interno dei campi), la sezione sanitaria 
(sanitarnyj otdel), una sezione culturale-educativa (kulturno-vospitatel’ny otdel). Il numero delle se-
zioni poteva diminuire o aumentare a seconda delle esigenze, così come variabile era il numero dei 
lagpunkt  che erano dei distaccamenti del campo principale che venivano creati per realizzare obietti-
vi economici specifici. Essi potevano dipendere dalle singole sezioni ma talvolta anche direttamente 
dalla stessa direzione centrale dell’ITL a cui appartenevano. In tutto furono create tra il 1929 e il 1953 
476 “Direzioni centrali dei campi”. 
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d’opera dei detenuti in regioni remote e scarsamente popolate, che, è bene sottoli-
nearlo, dovevano sostenersi da soli, senza gravare sul bilancio dello stato confer-
mando ancora la vecchia logica dell’autofinanziamento. Gli NKVD delle diverse 
repubbliche furono invece incaricati di riorganizzare la rete delle colonie peniten-
ziarie per provvedere alla reclusione di coloro che erano stati condannati a pene in-
feriore ai tre anni. I luoghi di reclusione esistenti dovevano essere ridotti al minimo 
mantenendo per quelli che restavano soltanto le funzioni di carceri di isolamento 
per le persone sotto inchiesta e nei luoghi di transito. Per i condannati a un periodo 
da uno a tre anni bisognava organizzare speciali colonie agricole e industriali (I-
spravitel’no – Trudovye Kolonii, ITK). Queste ultime sarebbero state in un primo 
tempo utilizzate per ospitare soprattutto i kulaki deportati  negli anni della colletti-
vizzazione che erano stati condannati a pene inferiori appunto ai tre anni.  

L’attuazione della risoluzione ebbe un rapido effetto economico, grazie alla di-
minuzione dei costi per il mantenimento dei detenuti. Inoltre, la divisione dei pri-
gionieri in particolarmente pericolosi e poco pericolosi con la deportazione di fatto 
dei primi lontano dai luoghi abitati permetteva di economizzare sulla sorveglianza 
(le fughe nelle regioni poco popolate soprattutto nel Nord e in Siberia, rappresenta-
vano infatti un pericolo minore che nelle regioni centrali del paese). Alle origini il 
GULag9 dunque non nasceva da un’esigenza economica né politica ma piuttosto da 
una semplice necessità di contenimento dei costi. Ciò è confermato anche dal fatto 
che le sollecitazioni a creare una rete di campi non vennero dal mondo economico 
sovietico ma dal Ministero degli Interni, della Giustizia e dalla OGPU, la polizia 
politica, cioè i tre organi istituzionali che gestivano il sistema penitenziario.  

All’interno del sistema generale del lavoro forzato vennero così a crearsi due 
sottosistemi (ITL e ITK) che dovevano fondarsi sulle proprie risorse senza interfe-
rire l’uno con l’altro o con gli altri luoghi di detenzione secondo appunto la tradi-
zionale logica dell’autofinanziamento. La categoria di detenuti considerati perico-
losi, cioè il primo sottosistema, era sotto il controllo dell’OGPU e territorialmente 
doveva essere separata dal resto della popolazione. Nei territori disabitati vennero 
progressivamente create consistenti riserve di manodopera e gli apparati di una di-
rezione centralizzata, in grado di risolvere compiti su vasta scala. La colonizzazio-
ne (cioè il fatto che una volta liberati gli ex detenuti rimanessero a vivere nella re-
gione) avrebbe reso possibile l’insediamento stabile di questa forza lavoro e la sua 
riproduzione in futuro. 

Il secondo sottosistema, gestito invece dal NKVD, doveva utilizzare i prigionie-
ri riconosciuti meno pericolosi. I periodi brevi di detenzione a cui erano stati con-
dannati rendevano poco redditizio il loro trasferimento a grandi distanze e sembrò 
dunque conveniente organizzare il lavoro all’interno del territorio in cui risiedeva-
                                                     
9 Per una riflessione più  approfondita sul modo in cui la nascita del GULag si colloca al crocevia tra 
peculiarità del percorso storico della Russia zarista, processo di modernizzazione e Grande Guerra e, 
infine, tratti salienti della rivoluzione bolscevica e della formazione dei suoi protagonisti si veda 
l’interessante saggio di Maria Ferretti, Pensare il GULag: la Russia, la modernità, la rivoluzione bol-

scevica, in “Studi Storici”, 53, 3, 2012, Fondazione Istituto Gramsci, Carocci, Roma 2012, disponibi-
le anche sul sito www.memorialitalia.it. 
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no stabilmente. Per questa ragione i luoghi di reclusione per i condannati a meno di 
tre anni furono concentrati principalmente nelle regioni ad alta intensità di popola-
zione.  

Come ha scritto Chlevnjuk, il sistema degli ITL e degli ITK sarebbe forse rima-
sto uno dei tanti tentativi di riorganizzare al risparmio il sistema penale, se 
all’inizio dell’anno seguente la collettivizzazione e la dekulakizzazione non avesse 
fornito milioni di detenuti10

.   

Nel 1930, nel quadro del progetto perseguito da Stalin della costruzione del so-
cialismo in un solo paese, una nuova parola d’ordine si impose, ovvero collettiviz-
zare, estirpare, colonizzare: 

Il progetto, avviato all’inizio del 1930 – osserva Werth – si proponeva un duplice obiettivo: 
“estirpare” – questo era il termine utilizzato nelle direttive riservate – gli elementi che avreb-
bero potuto opporre resistenza alla collettivizzazione forzata delle campagne; colonizzare i 
vasti spazi inospitali della Siberia, del Grande Nord, degli Urali e del Kazakistan. Il primo o-
biettivo rispondeva alla visione, chiaramente espressa dai bolscevichi sin dalla conquista del 
potere, secondo la quale la società contadina, attraversata da antagonismi di classe, celava “e-
lementi” irrimediabilmente ostili al regime. Il secondo si inseriva in un vasto piano di valoriz-
zazione, che si avvaleva di manodopera deportata, di un certo numero di regioni disabitate, 
proprio quando il regime si impegnava nella “costruzione del socialismo11.   

Furono quindi la collettivizzazione e la dekulakizzazione che cominciarono a 
creare il nesso tra anima economica e anima politica del Gulag, nesso che origina-
riamente non era presente. 

Nei primi anni ‘30 la maggioranza dei prigionieri fu in effetti costituita da mi-
gliaia di contadini vittime della collettivizzazione forzata e della “dekulakizzazio-
ne” che confluirono in un terzo anello del sistema concentrazionario, ovvero gli in-
sediamenti speciali (specposëlki), una sorta di “secondo gulag” nel GULag. Si trat-
tava di comuni insediamenti rurali, cioè villaggi di piccole e medie dimensioni, in 
cui i deportati vivevano con le proprie famiglie e lavoravano in maniera coatta sen-
za potersi mai allontanare. Poiché la maggior parte degli specposëlki si trovavano 
in zone sperdute della Siberia e del  Kazachstan, anche in questo caso molti depor-
tati morivano per le insopportabili condizioni di vita e di lavoro. Nel 1930 furono 
deportati negli insediamenti speciali (specposëlki) circa 110 mila famiglie. Dopo 
estenuanti viaggi che duravano settimane su convogli, ma anche su carri e slitte, i 
deportati arrivavano in luoghi deserti dove dovevano costruirsi  izbe, o più spesso 
scavarsi una buca nel terreno (zemljanki) per ripararsi. Le durissime condizioni di 
vita provocarono fughe di massa degli specpereselency (cioè i kulaki-deportati spe-
ciali) che le autorità non avevano forze sufficienti per impedire. La mortalità fu al-
tissima: si stima che solo fra il 1930 e il 1931 morirono circa 500.000 persone.  

Gli insediamenti speciali, la cui popolazione superava nel 1930-1931 quella dei 
campi, divenne presto la componente più importante del sistema punitivo gestito 
dell’OGPU. Ma l’improvvisa ondata d’urto di un numero così elevato di prigionieri 
creò problemi organizzativi rilevanti. Come scrive Andrea Graziosi: 
                                                     
10 Oleg Vital’evi# Chlevnjuk, Storia del Gulag, cit., pp. 13-14.   
11 Nicolas Werth, L’isola dei cannibali, Corbaccio, Milano 2006, pp. 161-162.  
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La liquidazione dei kulaki mise quindi in luce quelle che erano destinate a divenire le caratte-
ristiche tipiche delle azioni repressive staliniane. Ordini da Mosca, spesso basati su categorie 
maldefinite, provocavano ondate di eccessi, producendo una situazione realmente caotica, che 
moltiplicava il numero delle vittime. Su di essa però il regime continuava a esercitare una 
specie di controllo in ultima istanza disponendo sempre della possibilità di fermare quanto 
aveva iniziato e quindi di tornare lentamente alla calma12. 

Proprio per dirigere le nuove operazioni di deportazione dei kulaki previste e 
per ovviare a questi inattesi problemi di gestione, nel marzo del 1931 fu formata su 
ordine del Politbjuro una commissione speciale, diretta dal vicepresidente del Con-
siglio dei commissari del popolo A.A. Andreev, con il compito, non a caso, di ri-
mediare allo “spaventoso spreco di manodopera e al disordine nello sfruttamento 
dei trasferiti speciali […] per organizzare una “gestione razionale ed efficace dei 
coloni speciali”13. La commissione rafforzò enormemente i privilegi dell’OGPU 
che dal quel momento si sarebbe occupata non solo dell’arresto e del trasferimento 
dei prigionieri, ma anche della pianificazione degli insediamenti e dello sfrutta-
mento economico dei detenuti, sulla base di contratti specifici fra l’OGPU e un cer-
to numero di grandi “kombinat” (complessi industriali) preposti allo sfruttamento 
delle regioni settentrionali e orientali dell’Urss. L’OGPU divenne così  non solo il 
fornitore della forza lavoro, ma anche il diretto esecutore dei lavori ottenendo, inol-
tre, il monopolio della gestione amministrativa, finanziaria ed economica degli 
specposëlki, gli insediamenti speciali, fino ad allora dipendenti delle autorità locali.  

Secondo la Commissione si dovevano costruire villaggi speciali con appezza-
menti di terra che avrebbero permesso ai deportati di provvedere al proprio sosten-
tamento e occorreva organizzare quanto prima un migliore sistema di approvvigio-
namento. In un certo senso, e paradossalmente, quelle proposte risultavano misure 
quasi “liberali” rispetto al sistema che di lì a poco si sarebbe andato creando. E 
proprio la “liberalità” di questi progetti della OGPU testimoniano indirettamente 
della mancanza di pianificazione per quanto riguarda il futuro del GULag e della 
sua economia da parte dell’alta dirigenza sovietica.  

In seguito alle nuove azioni punitive di massa e al trasferimento all’OGPU dei 
detenuti condannati a meno di tre anni di reclusione, il sistema dei campi di lavoro 
correzionale crebbe molto più rapidamente di quanto previsto. In un primo tempo 
la dirigenza dell’OGPU cercò in modo confuso e spesso infruttuoso di sfruttare il 
lavoro di queste nuove decine di migliaia di detenuti in assenza di un piano presta-
bilito e coerente. Preso atto però del loro reale potenziale economico, la leadership 
staliniana decise ben presto di sfruttarli sia per la costruzione di grandi canali flu-
viali, ferrovie e strade sia per la produzione di beni per l’esportazione. A partire  
dal 1931 i campi furono sempre più insediati vicino ai grandi centri produttivi e in-
torno alle città. Vicino a Mosca e a Leningrado furono per esempio rispettivamente 
aperti nell’estate del 1931 il Svirlag e il Temlag preposti alla produzione di legna-
me per il rifornimento delle due città. Come hanno  scritto Smirnov, Sigacëv e 
Skapov:  

                                                     
12 Andrea Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945, Il Mulino, Bo-
logna 2007, p. 269.   
13 Nicolas Werth, L’isola del cannibali, cit., p. 57.  
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Nei primi due anni di esistenza del lager lo scopo dell’utilizzazione del lavoro dei prigionieri 
restò quello del periodo precedente alla riforma: l’autofinanziamento. Non cambiarono nem-
meno i principi di organizzazione del lavoro. Non esistevano sotto il controllo diretto 
dell’OGPU nemmeno grandi organizzazioni produttive […] Lo stato del sistema concentra-
zionario nei primi due anni della sua esistenza mostra che la risoluzione del 1929 non aveva 
ancora determinato in modo definitivo le vie di sviluppo dei luoghi di reclusione nell’URSS. 
Perché i lager potessero realizzare qualsivoglia compito affidato loro dallo stato (oltre alla 
funzione di spargere terrore) era necessario un insieme di condizioni aggiuntive interdipen-
denti, che si formò nel corso degli anni immediatamente successivi14. 

Una di queste condizioni fu sicuramente l’allargamento della sfera regolata dal-
la pianificazione nello stesso momento in cui il regime veniva a disporre di una 
massa sempre più ingente di detenuti. La questione principale divenne allora non 
più l’autofinanziamento dei lager ma la realizzazione dei compiti imposti dal piano. 
Insomma vi fu una naturale ma susseguente coincidenza tra, da un lato, l’esistenza 
dei primi campi e la massa dei detenuti arrivati con la collettivizzazione e, 
dall’altro, la dekulakizzazione e la pianificazione dell’economia sovietica. E in 
questo quadro di fondamentale importanza per lo sviluppo di una vera e propria 
economia del GULag fu la decisione della costruzione del Belomor-Baltickij Ka-
nal. La costruzione di questo complesso sistema di trasporto, che cominciò nella 
seconda metà del ‘30, fu portata a termine in tempi di record in due anni grazie 
all’utilizzazione, in alcuni periodi, di anche 115.000 prigionieri. L’economia del 
lager per la prima volta in pratica dimostrava la propria capacità produttiva, ovvero 
la possibilità di trasferire velocemente contingenti di manodopera forzata che pote-
vano essere sfruttati in qualsiasi condizione senza tener conto delle perdite. 
L’edificazione del canale ebbe in realtà inizio senza un progetto preciso e senza 
uno studio topografico e geologico del territorio. Solo dopo aver trasferito i detenu-
to sul posto venne iniziata la costruzione del campo, mentre un gruppo scelto di in-
gegneri-detenuti (quasi tutti condannati per sabotaggio) iniziava l’elaborazione dei 
progetti tecnici. L’OGPU poté così utilizzare per la costruzione del canale non solo 
una quantità di forza lavoro gratuita ma anche i migliori ingegneri idraulici arresta-
ti. Dopo i primi successi le autorità si convinsero dell’efficacia del lavoro forzato 
intellettuale e si istituirono i primi uffici progetti dove lavoravano ingegneri e 
scienziati sotto il controllo dei #ekisti.  

La costruzione del Canale Mar Bianco – Mar Baltico permise alla OGPU di 
mostrare le sue potenzialità e già nel maggio del 1933 il canale fu inaugurato. No-
nostante esso fosse stato consegnato con numerose imperfezioni (esso non entrò 
mai veramente in funzione, poiché per rispettare i tempi di consegna non si era 
scavato abbastanza in profondità da permettere il transito ai mercantili) e benché 
fossero morti quasi 15.000 detenuti, la direzione staliniana considerò un successo il 
primo esperimento di impiego massiccio del lavoro nei lager. Per dimostrare 
l’importanza che si attribuiva all’evento fu pubblicato un volume di propaganda dal 
titolo “Il canal Stalin Mar Bianco Mar Baltico”, edito anche in Occidente, e 
sull’onda dell’apparente successo venne subito dopo affidata all’OGPU, nel set-
tembre del 1932, la costruzione del canale Mosca-Volga e dei complessi idraulici 
                                                     
14 Michail B. Smirnov-Sergej P. Sigacëv-Dmitrij V. Skapov, Il sistema dei luoghi di reclusione in U-
nione Sovietica 1929-1960, cit., p. 60.  
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sul Volga. L’11 novembre del 1931 il Politbjuro aveva già preso la decisione di e-
laborare un piano per l’estrazione dell’oro nella regione della Kolyma e a tal fine 
aveva istituito uno speciale trust che fu chiamato Dalstroj. Nell’ottobre del 1932 fu 
creato il trust dell’Uchto-Pe#ora con lo scopo di organizzare l’estrazione del carbo-
ne e della nafta e altre risorse minerarie del bacino del fiume Pe#ora.  

Nel periodo che va dal 1 gennaio 1930 al 1 gennaio 1933 il numero dei detenuti 
nei lager quasi raddoppiò, passando da 179.000 a 334.300 unità. Ciò causò notevoli 
problemi di alloggio e approvvigionamento tanto più che una parte dei campi sor-
geva in zone che durante il lungo inverno restavano isolate dalla parte europea del 
paese, da dove, prevalentemente per via fluviale, potevano giungere i rifornimenti. 
Nonostante le crescenti difficoltà alimentari, i detenuti vennero sottoposti a uno 
sfruttamento sempre più intenso, anche a causa degli ambiziosi piani produttivi, 
provocando il loro esaurimento fisico, la diffusione di gravi malattie e un elevato 
tasso di  mortalità. Il tifo, la tubercolosi, lo scorbuto divennero un fenomeno comu-
ne nei lager.  

Il crescente coinvolgimento dei campi nell’attività produttiva e la necessità di 
realizzare piani sempre più ambiziosi condizionarono in maniera contraddittoria15 il 
comportamento della dirigenza sia dei singoli campi che in generale dell’intero 
GULag. Lo spietato sfruttamento dei detenuti aveva i suoi limiti, e col tempo, le 
autorità preposte a ciò cominciarono a capirlo. L’accento posto sulle finalità eco-
nomiche e l’aspirazione a garantire una crescita più o meno costante degli indici 
produttivi di fatto favorirono l’introduzione spontanea di norme più miti, che vio-
lavano la lettera dei regolamenti dei lager ma apparivano economicamente giustifi-
cate. 

Il metodo più efficace per incentivare i detenuti, come ben sapeva 
l’amministrazione dei lager, era offrire loro la prospettiva di riottenere la libertà 
prima dello scadere della pena. Giacché tale possibilità era in termini generali pre-
vista dalla legge, le direzioni locali dei campi cercarono di stimolare i detenuti 
promettendo loro la liberazione anticipata in cambio dell’impegno nel lavoro e del-
la buona condotta. Oltre a ciò, a partire dal 1931, anche la cosiddetta “colonizza-
zione”, in sostanza il passaggio degli internati dei lager alla posizione di specpere-
selency, contribuì a migliorare le condizioni di vita di una parte (peraltro non trop-
po consistente) dei detenuti16.  
                                                     
15 Su queste contraddizioni si veda la singolare testimonianza di Ivan %istjakov in Diario di un guar-

diano del Gulag, con un saggio di Marcello Flores, postfazione di Irina "#erbakova, trad. it. e cura di 
Francesca Gori, Bruno Mondadori, Milano 2012. Nel 1934 %istjakov fu arruolato come comandante 
di un plotone di sorveglianza nel BAMlag, ovvero il lager di lavoro correzionale ai cui detenuti era 
affidato il compito di costruire un tratto della ferrovia Bajkal-Amur. Il diario è, come sottolinea Irina 
"#erbakova, ricercatrice di Memorial, un documento di eccezionale importanza poiché non esiste a 
oggi nessun altra testimonianza che ci racconti l’esperienza concentrazionaria sovietica attraverso la 
voce dei protagonisti dell’apparato di repressione staliniano, a parte i rari i casi in cui essi stessi non 
divennero vittime delle repressioni.  
16 La colonizzazione riguardava soltanto i “detenuti attentamente verificati”, per lo più di origine ope-
raia e contadina, condannati per reati comuni o commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni ed era 
riservata solo a chi avesse scontato almeno metà della pena. Per ottenere questo passaggio di status 
era obbligatorio che la famiglia del detenuto acconsentisse a trasferirsi nella zona di colonizzazione, 
Oleg Vital’evi# Chlevnjuk, Storia del Gulag, cit., p. 51-52.  
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Il “modesto” grado di crudeltà della politica punitiva nella prima metà degli 
Anni trenta era confermato tra l’altro anche dall’applicazione del cosiddetto “regi-
me politico”, ovvero le particolari condizioni di detenzione riservate agli oppositori 
del partito (in primo luogo i trockisti) e ai rappresentanti di partiti e movimenti che 
prima della rivoluzione avevano combattuto contro il governo zarista e poi contro i 
bolscevichi. In quegli anni il “regime politico” rimase in vigore, sia per forza 
d’inerzia, sia grazie all’attività del Comitato di soccorso ai detenuti politici, presie-
duto da Ekaterina Pe$kova, moglie dello scrittore Maksim Gor’kij, alla pressione 
dell’opinione pubblica dei paesi occidentali e alla lotta dei detenuti politici per i lo-
ro diritti. Nel complesso, per quanto difficile sia qualsiasi confronto tra le diverse 
fasi di sviluppo del GULag staliniano, si può dire che l’inizio degli Anni trenta, ri-
spetto alla fame, alle fucilazioni di massa e ai difficili anni della guerra che sareb-
bero seguiti, fu per i detenuti un’epoca quasi “prospera” e persino “liberale”.  

Nel corso di quel decennio i campi divennero piano piano strutture fondamenta-
li del sistema economico sovietico e il loro numero crebbe sempre di più. Di fronte 
a un così rapido sviluppo, la frammentazione della loro gestione non era più accet-
tabile e per questo nel 1934 fu decisa la centralizzazione dell’amministrazione di 
tutti i luoghi di reclusione e dei campi di lavoro forzato, delle colonie di lavoro e 
del luoghi di confino sotto il controllo del NKVD dell’Urss che assorbì l’OGPU e 
con essa quindi anche il GULag17. Questo sviluppo istituzionale–burocratico andò 
di pari passo a un consolidamento dell’intero sistema negli anni compresi tra il 
1935 e il 1937: da un lato, il numero e il livello di produttività dei campi crebbe, 
seppur con tutte le disfunzioni del sistema; dall’altro, il ricorso a forme sempre più 
elaborate di terrore di stato aumentò il numero dei detenuti che praticamente rad-
doppiò negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Infine l’arrivo di Berija 
alla guida del NKVD, in sostituzione di E!ov, arrestato nel 1938 e poi fucilato, se-
gnò l’inizio di un nuovo sviluppo del lavoro forzato. Il nuovo Ministro degli Affari 
Interni mirò a una razionalizzazione del sistema dei campi consapevole che il 
NKVD era incaricato di progetti economici sempre più ambiziosi per i quali non 
disponeva né di risorse finanziarie né di personale tecnico e specializzato adeguato. 
Per questo, al fine di rialzare il livello della produzione del GULag (che durante gli 
anni 1936-1938 era calata del 13% a causa del brusco aumento dei detenuti e della 
conseguente crescita incontrollata del numero dei campi che alle volte contenevano 
un numero di detenuti dieci volte superiore alle proprie possibilità) adottò una serie 
di misure di rafforzamento della disciplina interna (aumento delle norme di produ-
zione, abolizione della scarcerazione anticipata per buona condotta, fucilazione 
immediata dei sabotatori della produzione), cercando di limitare nel contempo il 
più possibile la cessione di manodopera forzata ad altri Commissariati che ne face-
vano continuamente richiesta.  

Con il Grande Terrore prima e l’arrivo di Berija poi, tra il 1936 e il 1939 le 
condizioni di vita dei prigionieri peggiorarono drasticamente e lo scoppio della se-
                                                                                                                                     
 
17 Nikita Vasil’evi# Petrov, Il Gulag come strumento della politica repressiva in Unione Sovietica, 

1917-1939, in Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Gulag. Storia e memoria, cit., 
p. 52.   
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conda guerra mondiale non contribuì certo a migliorare la situazione. Il conflitto 
incise profondamente sull’assetto dei campi. Ancora prima che esso avesse inizio, 
nella prospettiva di dover sostenere la difesa del paese da un attacco nemico, il 
Commissariato degli Interni era stato riorganizzato e il GULag frammentato in cen-
tri amministrativi settoriali da cui dipendevano i campi specializzati in tipi di attivi-
tà economiche diverse. Il nuovo sistema amministrativo favoriva in linea di princi-
pio un uso più razionale ed efficiente dei prigionieri, ma l’inizio della guerra contro 
la Germania peggiorò il già misero livello di vita dei detenuti aumentandone a di-
smisura il tasso di mortalità (che raggiunse il 17,5% nel 1942)18 e diminuendo il 
livello di produttività dei campi.  

Tra il 1939 e il 1945 la struttura del sistema rimase di per sé quasi invariata: gli 
ITL, gli ITK e gli specposëlki già esistenti rimasero operativi (con l’eccezione di 
quelli che vennero evacuati dalle regioni occupate dai tedeschi dopo il giugno del 
1941) e a essi il regime affiancò “i battaglioni di lavoro” dove, con l’incarico di re-
alizzare lavori specifici di importanza militare, venivano inviati i detenuti più forti 
fisicamente e considerati atti ai lavori pesanti. La fisionomia sociale della popola-
zione concentrazionaria mutò invece radicalmente in quegli anni. A partire 
dall’ottobre del 1939, la repressione sovietica colpì infatti le popolazioni 
dell’Ucraina e della Bielorussia occidentale strappate alla Polonia in base al Patto 
Ribbentropp-Molotov a cui si aggiunsero poi anche le operazioni di deportazione 
dei polacchi, dei lituani, estoni e lettoni. La maggior parte di questi prigionieri ven-
ne confinata in Kazachstan, nella Repubblica dei Comi e in Siberia, ma molti furo-
no anche inviati a lavorare nei campi di lavoro forzato. Contemporaneamente la re-
pressione tornò a farsi intensa anche in Unione Sovietica quando, dopo l’estate del 
1940, Stalin decise di adottare nuove misure punitive al fine di aumentare la pro-
duttività dell’industria e di preparare il paese alla guerra: in questo caso essa colpì 
soprattutto una categoria sociale, quella dei lavoratori, considerata più utile e reddi-
tizia nel lavoro dei lager. Dopo l’attacco tedesco cominciarono inoltre gli arresti 
dei cittadini sovietici originari dei paesi in guerra con l’Unione Sovietica (tedeschi, 
finnici, romeni, italiani). Mentre questa nuova manodopera forzata affluiva nei 
campi, altri detenuti ne uscivano, se considerati colpevoli di reati minori, per anda-
re a rinforzare le file dell’Armata Rossa sui fronti di combattimento. Il NKVD stes-
so calcolò che, tra il 1941 e il 1944, erano stati operati 1.800.000 arresti mentre 
ammontava a 2.900.000  il numero dei detenuti inviati al fronte, morti e rilasciati19.  

Dopo il 1944, i campi si riempirono nuovamente: interi gruppi etnici e nazionali 
provenienti dai territori occupati dall’Armata Rossa e poi divenuti definitivamente 
sovietici con i trattati di pace (per la seconda volta furono duramente colpite le po-
polazioni dell’Ucraina Occidentale, quelle della Bielorussia Occidentale e quelle 
degli stati baltici), migliaia di soldati e di civili sovietici che erano stati fatti prigio-
                                                     
18 Il tasso di mortalità oscillò tra il 1934 e il 1937 tra il 2,5 e il 5% annuo. Nel 1938 salì al 10%, calò 
nel biennio seguente e raggiunse il livello appunto del 17,5% nel 1942. Secondo Viktor Nikolaevi# 
Zemskov, morirono solo tra il 1942 e il 1943 mezzo milioni di detenuti per fame o malattia, GULAG: 

istoriko-so"iologi"eskij aspect, in “Sociologi#eskie issledovanija”, 6, 1991, p 23.   
19 Aleksandr I. Kokurin-Nikita Vasil’evi# Petrov (a cura di), GULag 1917-1960, cit., pp. 441-442.  
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nieri dai tedeschi, ufficiali e soldati dell’Esercito di Liberazione Russo, i collabora-
zionisti nelle zone di occupazione.  

Nuove leggi repressive contro la società sovietica furono inoltre emanate subito 
dopo la fine della guerra. Le speranze della popolazione in un allentamento della 
tensione interna vennero infatti presto deluse: per far fronte alla carestia che colpì 
soprattutto la Russia centrale, il basso Volga, la Moldavia e l’Ucraina nel 1946 
provocando la morte di circa 2 milioni di persone e condannandone a malattie e 
sofferenze per malnutrizione circa altri 10020, tra il 1946 e il giugno del 1947 ven-
nero emanati una serie di decreti per la “difesa dei cereali di stato”: in sintesi, essi 
prevedevano una pena compresa tra i cinque e i venticinque anni di lavori forzati 
per chi avesse attentato alla proprietà dello stato e dei kolchozy e dai due ai tre anni 
di colonia penale per chi, pur essendo a conoscenza di reati simili, non li avesse 
denunciati21. Secondo i dati di Zemskov, tra il 1946 e il 1952 1.300.000 individui 
furono condannati sulla base di questi decreti, 75% dei quali a pene superiori a cin-
que anni di ITL22.   

Il rigido e puntuale controllo della polizia politica sovietica sulla popolazione 
rimase inalterato negli anni dopo il 1945. Il ricorso al terrore di stato23 tornò a farsi 
pratica quotidiana e nuove campagne di repressione furono organizzate insieme al-
la fabbricazione dei tristemente famosi “affari”24. Il regime era perfettamente con-
sapevole che la guerra aveva in qualche modo pericolosamente risvegliato le co-
scienze, proprio mentre l’URSS si trovava a gestire l’eredità della vittoria e i pro-
blemi che ciò comportava: i rapporti con i paesi satelliti dell’Europa centrale, o-
rientale e balcanica, la sicurezza delle nuove frontiere, la resistenza opposta alla 
sovietizzazione da alcune popolazioni che vivevano nei territori annessi nel ‘39, 
soprattutto quella ucraina.   

Secondo i dati riportati sempre da Zemskov la popolazione concentrazionaria in 
generale  aumentò nuovamente negli anni compresi tra il 1945 e il 1953. Più in par-
ticolare il trend fu costante se si analizzano i dati relativi agli ITL (campi di lavoro 
forzato), mentre subisce un’inversione di tendenza per quanto riguarda gli ITK 
                                                     
20 Venjamin Fëdorovi# Zima, Golod v SSSR 1946-1947 godov. Proischo#denie  i posledstvija, Iri Ran, 
Moskva 1996, p. 11. 
21 Venjamin Fëdorovi# Zima, Poslevoennoe ob$"estvo: golod i prestupnost’ 1946-1947 gg, in “Ote#e-
stvennaja Istorija”, 5, 1995, p. 45.  
22 Viktor Nikolaevi# Zemskov, Gulag, cit., p. 10.  
23 A differenza che nella seconda metà degli Anni trenta, nel periodo compreso tra il 1945 e il 1953 il 
Terrore di stato fu usato soprattutto allo scopo di ricerca del consenso interno. Ciò spiega in parte sia 
le continue epurazioni dei funzionari del Ministero degli Interni, il cui potere era considerato eccessi-
vo da Stalin ma anche da tutti i cittadini sovietici, sia la progressiva criminalizzazione  della popola-
zione di origine ebraica nei confronti della quale Stalin condivideva con il resto della popolazione 
sovietica un profondo antisemitismo, Gennadij Vasil’evi# Kostyrchenko, Out of the Red Shadows. 

Anti-Semitism in Stalin’s Russia, Prometheus Books, New York 1995.  
24 La “Campagna antiebraica” che dallo scioglimento del comitato antifascista ebraico nel novembre 
1948, considerato portavoce del sionismo in Urss dopo la creazione dello stato d’Israele -  passò at-
traverso la repressione tra la fine del ‘48 e la prima metà del ‘49 della élite politica della regione au-
tonoma del Birobid!an (accusata di nazionalismo) e dell’intelligencija ebraica sovietica (accusata di 
cosmpolitismo)  per giungere al complotto dei medici “scoperto” nel 1950; l’ “Affare di Leningrado” 
(contro i leningradesi di &danov,); il “Caso Mingrelo” (1951) contro i collaboratori di Berija. 
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(cioè le colonie di lavoro) dopo il 1951. Il fenomeno dipese quasi sicuramente dal 
fatto che le persone arrestate vennero condannate tra il 1951 e il 1953 a pene supe-
riori ai tre anni e per questo rinchiuse appunto negli ITL25.  

Alla fine della guerra, per gestire questa nuova massa di detenuti, accanto alle 
strutture tradizionali del GULag che andarono via via crescendo numericamente26, 
furono aggiunti i “campi per i prigionieri di guerra e gli internati” e i “campi filtro 
di verifica” nei quali vennero rinchiusi gli ex prigionieri di guerra sovietici, gli e-
migranti rimpatriati, gli abitanti dei territori occupati dai tedeschi inviati a lavorare 
in Germania e poi liberati. Spesso essi non subivano processi o condanne ma veni-
vano costretti a vivere alle volte anche per lunghi anni  in prigionia svolgendo lavo-
ri pesanti e sopportando condizioni di vita estreme non dissimili da quelle dei dete-
nuti di un normale ITL.  

La guerra ebbe dunque conseguenze contraddittorie sul GULag: da un lato, in-
fatti, portò al rafforzamento del potere del Commissariato agli Affari Interni, che 
disponeva di grandi riserve di manodopera rispetto agli altri Ministeri; dall’altro 
segnò però l’inizio di un processo irreversibile di decadenza legato all’emergere di 
nuovi fattori economici e sociali che nel lungo periodo incisero profondamente sia 
sulla produttività economica che sulla “stabilità sociale” del GULag e le cui impli-
cazioni vennero in luce in tutta la loro drammaticità proprio negli ultimi anni del 
potere di Stalin.  

Innanzitutto fu evidente, fin dai primissimi anni del secondo dopoguerra, la fra-
gilità economica dell’intero sistema. La rete dei campi fu ampliata dopo il 1946 ma 
senza che gli organi del NKVD riuscissero mai a raggiungere le quote di produzio-
ne attribuitegli. Nel 1951 ormai più nessuno dei grandi complessi industriali gestiti 
dal Ministero degli Interni era in grado di tener fede ai piani produttivi previsti. 
Questa fragilità economica è imputabile a varie cause, alcune di carattere socio-
economico, altre di natura più socio-politica: tra le prime rientrano le pessime con-
dizioni fisiche dei prigionieri (solo nel 1947-48 le razioni alimentari tornarono al 
livello d’anteguerra), l’aumento della percentuale delle donne tra i prigionieri degli 
ITL e degli ITK, meno adatte ai lavori pesanti e ai turni estenuanti che venivano 
imposti solitamente ai detenuti; la mancanza da parte del governo di investimenti 
negli impianti industriali, nelle infrastrutture e nelle vie di trasporto da e per i cam-
pi dal momento che, nell’ottica della leadership staliniana, il sistema doveva essere 
autosufficiente; nella seconda categoria va ascritto il mutamento sociale e naziona-
le della popolazione concentrazionaria, mutamento che incise in maniera determi-
nante nell’aumento dell’indisciplina e nel numero degli episodi di resistenza 
all’interno dei campi.   

La presenza dei nuovi “prigionieri di guerra”, spesso solidali perché appartenen-
ti allo stesso gruppo nazionale, ebbe infatti un effetto dirompente sulla struttura e la 
produttività del sistema concentrazionario sovietico soprattutto dopo la creazione, a 
partire dal febbraio 1948, di 12 nuovi “campi speciali” per i prigionieri politici, gli 
“osobye lagerija”, dove furono concentrati i detenuti politici riconosciuti colpevoli 
                                                     
25 Viktor Nikolaevi# Zemskov, Gulag, cit., p. 11.  
26 Nel 1945 l’NKVD gestiva 57 ITL, nel 1949 90, nel 1953 166, Nikita Glebovi# Ochotin-Arsenij Bo-
risovi# Roginskij (a cura di), Sistema ispravitel’no-trudovych lagerej v SSSR, 1923-1960, cit., p. 55.  



 
 
 
 
 
Elena Dundovich DEP n. 22 / 2013 

 

14 
 

 

di “delitti controrivoluzionari”: la creazione di queste nuove strutture da un lato in-
fatti sottrasse manodopera importante ai normali ITL27; dall’altro, agevolò l’or-
ganizzazione di ribellioni che talvolta assunsero la dimensione di vere e proprie ri-
volte di massa dei prigionieri.  

La decisione di costituire dei campi separati in cui rinchiudere i prigionieri poli-
tici particolarmente pericolosi come i trockisti, le spie, i socialrivoluzionari, i men-
scevichi o i traditori della patria, solo per ricordare alcune categorie, fu presa dal 
Consiglio dei Ministri nel 1948 e prevedeva la creazione di 10 campi speciali  che 
avrebbero dovuto accogliere 180.000 prigionieri. Come ha ricostruito Marta Crave-
ri28, due anni dopo, il Ministro degli Interni Kruglov chiese a Stalin, e ne ottenne il 
consenso, per aprire nuove strutture simili per altri 70.000 prigionieri. I nuovi cam-
pi (le ragioni della cui creazione non sono ancora del tutto chiarite) furono per la 
maggior parte costruiti nelle vicinanze di altri ITL: questo accadde per esempio per 
il Gorlag, che fu costruito vicino al complesso concentrazionario di Noril’sk, per il 
Minlag che era accanto all’Intlag e al Berlag nella zona della Kolyma, per il Re#lag 
nei pressi di Vorkutà29.   

Qualsiasi fosse stata la ragione di tale scelta, la concentrazione di detenuti poli-
tici, spesso della stessa nazionalità, che vi si venne a creare si trasformò presto in 
un elemento destabilizzante per l’intero sistema. Da un lato infatti questa operazio-
ne mise in crisi la produzione di molti ITL che si videro sottratta manodopera atti-
va, cioè i detenuti politici stessi, rimanendo a disposizione del campo solo i prigio-
nieri per reati comuni e i criminali che però, come è noto, non lavoravano mai; 
dall’altro, la concentrazione dei detenuti politici nei campi speciali favorì la nascita 
di organizzazioni clandestine di resistenza mentre lo stesso mondo criminale, rima-
sto negli ITL comuni, era attraversato da episodi violenti di scontro fra i diversi 
gruppi nazionali (frequenti per esempio quelli tra russi e ceceni) che contribuivano 
anch’essi a rendere ancora più precaria la vita in questi luoghi di reclusione.  

In seguito a ciò, gli organi centrali e locali del NKVD dovettero affrontare una 
serie di problemi assolutamente sconosciuti nei decenni precedenti. Come ha scrit-
to Marta Craveri nel suo interessante libro “Resistenza nel Gulag”: 

Fu […] necessario condurre delle indagini nei numerosi campi in cui la situazione era allar-
mante, si dovette rafforzare e ampliare la rete di spionaggio all’interno dei campi, rivedere e 
intensificare le attività culturali educative, dotare i campi di baracche  a regime duro […] pre-
stare maggiore attenzione alla composizione delle baracche […] evitando che si verificasse 
una concentrazione nazionale e politica che potesse favorire la creazione di organizzazioni 
clandestine30. 

È merito di questa autrice aver per la prima volta ricostruito la vicenda degli  
episodi di resistenza simbolica, economica e politica che ebbero luogo soprattutto 
                                                     
27 Nei campi infatti rimasero i condannati per reati comuni (cioè quelli condannati  sulla base di una 
delle tanti legge repressive dello stato sovietico, per esempio anche per un semplice ritardo sul lavoro) 
e i criminali in senso stretto che godevano però di trattamenti particolari e non lavoravano.  
28 Marta Craveri, Resistenza nel Gulag, cit., pp. 142-146.  
29 I primi 9 “campi speciali” vennero costruiti tra il febbraio 1948 e l’ottobre 1949, il decimo nel 
1951. L’undicesimo e il dodicesimo furono organizzati solo nel 1952, ivi, p. 143.  
30 Ivi, p. 165. 
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nei campi speciali nei primi anni Cinquanta, prima e dopo la morte di Stalin. Marta 
Craveri definisce “resistenza simbolica” quella “contro la disumanizzazione provo-
cata dalla vita nel campo, che aveva come scopo […] conservare la propria identità 
nazionale e religiosa”31. Ciszek, solo per fare un esempio, gesuita polacco prigio-
niero prima nel lager di Dudinka e poi in quello di Noril’sk, sin dal 1946 officiava 
messe clandestinamente. Accanto a episodi simili ebbero luogo quelli di “resisten-
za economica” volti a colpire la produzione non più con iniziative singole, come 
quelle della “tufta” già in uso negli Anni trenta, ma con veri e propri piani organiz-
zati dai prigionieri per far saltare i risultati economici che il campo avrebbe dovuto 
realizzare. Sempre più frequenti divennero per esempio in quest’ottica i rifiuti al 
lavoro tant’è che nel 1952 il capo del GULag Dolgich rilevava che questi rifiuti e-
rano addirittura raddoppiati rispetto all’anno precedente.  

Infine, su scala più ampia e con conseguenze ben più profonde per lo stesso re-
gime, cominciarono, soprattutto dalla fine degli anni Quaranta in poi e a ritmo 
sempre più intenso, episodi di “resistenza politica” attuati dalle organizzazioni 
clandestine soprattutto sotto forma di rivolte, scioperi e talvolta anche evasioni di 
massa32.  Le organizzazioni erano formate per lo più su base nazionale e fra di esse 
le più attive furono sicuramente quelle ucraine.  

La storia del sistema concentrazionario sovietico, e soprattutto dei “campi spe-
ciali”, negli ultimi anni del regime di Stalin è costellata da episodi di resistenza dei  
prigionieri: dal campo di Berlag, nella Kolyma, nel 1949 a quello di Uchta nel 
1951 sino alla rivolta avvenuta nel Pes#anlag nel 1952, una delle più famose che 
vide coinvolti ben 3.000 prigionieri, fra cui anche Sol!enicyn, che rifiutarono di 
andare al lavoro e decretarono per quattro giorni (un tempo inaudito per un prigio-
niero già in stato di malnutrizione) lo sciopero della fame.  

Solo dopo la morte di Stalin, la nuova dirigenza prestò per la prima volta ascol-
to alle richieste dei detenuti. Ciò avvenne nel contesto di un completo ripensamen-
to circa il valore economico e l’utilità politica del sistema dei campi che portò poi 
al loro progressivo smantellamento tra il 1956 e il 1958.  

 In tutto vi furono in Unione Sovietica 487 Direzioni del GULag, composte da 
complessi concentrazionari che si trovavano sotto la loro tutela e che comprende-
vano a loro volta singoli campi e sezioni di campo, ciascuno dei quali accoglieva 
da pochi individui sino a centinaia di migliaia di detenuti33. A questo proposito uno 
degli aspetti più controversi della storia del GULag è stato per lungo tempo la defi-
nizione del numero esatto dei suoi “abitanti”. Allo stato attuale della documenta-
zione si calcola che furono circa 18 milioni le persone che, per brevi o lunghi pe-
riodi, furono detenuti in un lager sovietico e che 15 milioni sperimentarono altre 
                                                     
31 Ivi, p. 167. 
32 “Gli obiettivi delle organizzazioni clandestine – spiega la Craveri – erano di diversa natura: disor-
ganizzare il sistema informativo del MVD nei campi con l’eliminazione delle spie; ottenere rispetto 
da parte dell’amministrazione e dei prigionieri condannati per reati comuni nei campi di transito e 
durante le trasferte, fornire aiuto ai prigionieri più deboli con soldi e cibo (a questo scopo vennero 
organizzate delle casse di mutuo soccorso”, Resistenza nel Gulag, cit., p. 173.  
33 Nikita Glebovi# Ochotin-Arsenij Borisovi# Roginskij (a cura di), Sistema ispravitel’no-trudovych 
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forme diverse di lavoro coatto tra il 1929 e il 195334. L’esperienza concentraziona-
ria di questi 18 milioni di persone fu estremamente differenziata: essi conobbero, a 
seconda dei casi, campi di lavoro, campi di punizione, campi per criminali e campi 
per politici, campi per bambini, campi per donne, o campi di transito. Una parte ne 
uscì dopo aver scontato la pena, molti vi morirono, altri ancora, dopo la liberazio-
ne, rimasero a lavorare nei centri urbani che si erano sviluppati intorno al lager in 
cui erano stati imprigionati. A essi vanno aggiunti i circa 4 milioni di prigionieri di 
guerra che, negli anni della seconda guerra mondiale, furono internati spesso non in 
campi di prigionia militare ma negli stessi lager controllati dal NKVD; più le 
700.000 persone che vennero internate nei campi filtro di verifica dopo la guerra. È 
invece impossibile ancora oggi rispondere con esattezza quanti furono i morti del 
sistema. Ancora oggi sono disponibili solo le statistiche di morte trovate negli ar-
chivi del Dipartimento Registrazione Prigionieri. Queste statistiche escludono però 
i morti delle prigioni e quelli durante i trasporti.  

Il GULag fu un “mondo a parte”, secondo la definizione di Gustaw Herling35, 
un mondo talmente unico da possedere una propria lingua “a parte”36, come in ma-
niera magistrale spiega in un suo interessante articolo Emanuela Guercetti, oggi 
una della più note e apprezzate traduttrici dal russo nel panorama culturale italiano 
che molto si è dedicata negli ultimi anni alla traduzione di opere riguardanti il si-
stema concentrazionario sovietico37. È una lingua, quella del GULag, come nota 
l’autrice, ovviamente priva di equivalenti nelle lingue dei popoli che ignorano que-
sta esperienza storica, almeno in tali proporzioni. Di qui la prima difficoltà che si 
trova ad affrontare il traduttore. Perché, come la Guercetti osserva: 

[…] nel caso del GULag il problema dei “realia”, cioè dei termini culturospecifici, si amplifi-
ca e si estende a moltissimi, se non tutti gli oggetti della vita quotidiana, alle figure professio-
nali del lager, alle categorie di detenuti, ai diversi tipi di luoghi di detenzione, alle situazioni 
per così dire sociali, tutte senza corrispondenza nella vita al di fuori del campo. E in questo 
caso la scelta, a mio parere, non può essere che quella di spiegare il più possibile questa realtà 
diversa, senza cercare traducenti improbabili che inevitabilmente “addomesticherebbero” fe-
nomeni di cui invece è importante sottolineare la totale “alterità”. Quindi il più delle volte nel 
tradurre la lingua del GULag ho dovuto sacrificare l’accettabilità per salvaguardare 
l’adeguatezza, per usare la terminologia dello studioso israeliano Gideon Toury […] tornando 
ai “realia”, ovviamente esistono in ogni realtà carceraria termini per indicare il bugliolo, i 
pancacci o tavolacci, l’ora d’aria, la cella di rigore, il secondino eccetera. Ma oltre a questi il 
mondo del lager sovietico abbonda di situazioni e oggetti specifici per i quali la lingua russa 
stessa ha dovuto inventare dei termini, che spesso sono perifrasi allusive, eufemismi, oppure 
acronimi. Non privi di una particolare coloritura ironica, quando si tratta di espressioni create 
dai detenuti. Si va dagli “aeroplani” (samolëty), i pannelli mobili di legno che nelle celle più 

                                                     
34 Sulla questione del numero delle vittime negli anni tra il 1917 e il 1953 si veda l’interessante rico-
struzione dei dati e dell’acceso dibattito storiografico sviluppatosi intorno ad essi in Andrea Graziosi, 
L’Unione Sovietica, 1914-1991, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 520-527.  
35 Gustav Herling-Grud'inski, Inny %wiat, Londyn, 1951, Un mondo a parte,  trad. it. di Gaspare Magi 
Feltrinelli, Milano 2007. 
36 Su questi aspetti si veda l’interessante opera di J. Rossi, Manuale del Gulag. Dizionario storico, a 
cura di e trad. it. di Francesca Gori-Emanuela Guercetti,  L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2006.  
37 Emanuela Guercetti, Tradurre il GULag, in Teresina Zemella (a cura di), Il traduttore visibile. 

Tradurre ovvero l’infinito gioco delle possibilità, MUP, Parma 2009, pp. 37-51. 
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grandi e sovraffollate si accostano ai tavolacci per aumentare i “posti letto”, al “corvo nero” 
("ërnyj voron), il furgone chiuso per il trasporto dei detenuti; dalla “chioccia” (nasedka), il 
detenuto introdotto appositamente nella cella di un altro per estorcergli informazioni utili agli 
inquirenti, al “peso massimo” (tja#eloves), il condannato a una pena pesante. E in questi casi 
la mia scelta, che credo obbligata, è stata quella di tradurre letteralmente o produrre calchi di 
tali eufemismi e perifrasi, fornendone una prima spiegazione sotto forma di chiose semplifica-
te all’interno del testo, e poi in un glossario. Proprio il glossario mi è sembrata la soluzione 
più pratica, perché consente al lettore di avere una spiegazione sufficientemente esaustiva a 
cui ricorrere ogni volta ne abbia bisogno. A volte la scelta della traduzione letterale mi ha co-
stretto a forzare un po’ la lingua italiana, così come la lingua del GULag forza il russo […] In 
alcune parole per esempio c’è stato uno slittamento semantico, e i loro traducenti italiani sono 
quasi dei prestiti, per cui necessitano comunque di una spiegazione. Termini come “zona”, 
“norma”, “organi”, “regime”, nel linguaggio del GULag indicano qualcosa di un po’ o di mol-
to diverso dal loro significato abituale. “Zona” è tutto il territorio del campo, circondato dal 
filo spinato. Anche quando i detenuti lavorano all’aperto, la scorta delimita una “zona” con 
quattro segni convenzionali (pietre, paletti), e chiunque superi questo recinto immaginario 
può essere ucciso per tentata evasione. Ma si parla anche di “Zona grande” per indicare 
l’intera Unione Sovietica, considerata come un unico, immenso lager, a differenza della “zona 
piccola” che, invece, è il campo vero e proprio38.  

Con il passare del tempo, si viene dunque sempre più a creare un linguaggio 
tanto artificiale quanto diffuso che è in parte anche motivato  dalla passione tutta 
rivoluzionaria di rinominare le cose per chiamarle con termini diversi da quelli usa-
ti nelle detestate società borghesi: così al posto della parola poliziotto si impone 
l’uso di milicioner, “miliziano”, ssylka, la deportazione zarista, diviene vysylka, 
l’espulsione bolscevica, e poi pereselenie, il “trasferimento” in massa di intere po-
polazioni negli insediamenti speciali o di lavoro.  Ma via via che il connubio tra 
regime e terrore si fa più stretto, l’antico impulso rivoluzionario impallidisce a van-
taggio di una nuova e sempre più imperante tendenza a nascondere, sfumare la re-
altà dei fenomeni attraverso l’uso di stereotipi, eufemismi e perifrasi. Ecco ancora 
ancora a questo riguardo le parole della traduttrice:   

Il linguaggio dell’apparato repressivo sovietico è insomma una lampante illustrazione 
dell’aforisma di Confucio: “Quando le parole perdono il loro significato, le persone perdono 
la loro libertà” […] Proprio per questo ho cercato di mantenere anche nella traduzione 
l’ipocrisia di questo linguaggio, dove nulla è chiamato col suo vero nome. A costo, come ho 
detto, di produrre dei “mostri” dal punto di vista linguistico e anche logico […] Stalin era ma-
estro in questi ossimori, parlava con somma disinvoltura di “blocco di destra e di sinistra”, di 
“prestito volontariamente forzato” e di “permanenza volontariamente forzata” negli insedia-
menti di lavoro […] Di questa lingua artificiale e allusiva, se non addirittura criptica, sono 
parte integrante anche le abbreviazioni e gli acronimi, che fin dall’origine  erano una compo-
nente importante della rivoluzione culturale e dovevano far sì che il portatore della vecchia 
cultura prerivoluzionaria si sentisse spaesato in uno spazio vitale reso irriconoscibile […] 
L’artificiosità del linguaggio burocratico del sistema repressivo non si limita al lessico, ma si 
estende alla sintassi e in generale allo stile: come qualsiasi stile burocratico anche quello 
dell’apparato staliniano è involuto, pieno di ripetizioni e stereotipi, di frasi fatte che rimbalza-
no da un documento all’altro […] [a questo, N.d.A.] si oppone il gergo dei detenuti, altrettanto 
allusivo ma di segno opposto: qui il chiamare le cose con un nome diverso è un modo per 
smascherarne la vera realtà. Così, se il linguaggio ufficiale definisce la cella di rigore con del-

                                                     
38 Ivi, pp. 38-39. 
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le sigle ("IZO, BUR, RUR, PKT, ZUR39), i detenuti la chiamano “bagno a vapore” (parilka), 
“baule” (sunduk), “prigione nella prigione” (tjur’ma v tjur’me), “sacco di pietra” (kamennyj 
me$ok), “scoreggiatoio” (perdil’nik), “stiva” (trjum)... E se, come abbiamo visto, 
l’amministrazione del lager definisce il detenuto che accetta di collaborare come “risoluta-
mente incamminato sulla via della correzione”, i criminali lo chiamano semplicemente “ca-
gna” (suka), un termine fortemente dispregiativo. Interessante è che lo stesso “cagna”, o “ca-
gnetta” (su"ka), se riferito invece a una donna, detenuta o no, dispregiativo può non esserlo 
affatto – almeno soggettivamente […] nelle nuove condizioni dei penitenziari staliniani, dove 
convivevano forzatamente etnie e ceti sociali diversi, criminali di professione, contadini e in-
tellettuali, il linguaggio della malavita conobbe uno sviluppo senza precedenti, articolandosi e 
contaminandosi […] con […] una larga parte della popolazione del paese. Il blatnoj jazyk o 
fenja, il gergo nato come lingua cifrata per i soli iniziati, che serviva a identificare un gruppo 
e a marcare la sua opposizione al potere, uscì dai confini segnati col filo spinato e, anche at-
traverso la letteratura, venne in parte accettato e assorbito dalla lingua comune […] Ovvia-
mente questa seconda componente del linguaggio del GULag presenta le maggiori difficoltà 
per il traduttore, anche se in suo aiuto vengono i dizionari specializzati, sia cartacei sia on-
line, nonché una tradizione traduttiva ormai consolidata, che risale agli anni ‘70 […] Così, ri-
facendomi a questa tradizione, ho lasciato in lingua originale alcuni termini a cui sarebbe 
davvero difficile trovare un vago equivalente italiano, ma che sono ormai diventati consueti, 
perlomeno per chi ha familiarità con la letteratura russa. Alludo a parole come dochodjaga, il 
detenuto allo stremo delle forze che ha ormai perso ogni sembianza umana, l’ultimo degli ul-
timi nel mondo del lager; fraer, un temine dispregiativo che indica il detenuto che non appar-
tiene all’ambiente chiuso della malavita; urka, cioè il criminale comune più crudele e autore-
vole nel mondo della mala; tufta, il sistema di falsificazione di resoconti e bilanci che permet-
te, fra l’altro, la sopravvivenza dei prigionieri; blat, che sono tutti i favoritismi, le entrature 
[…] Ma, tornando ai problemi del traduttore, da una parte dei prestiti non si può abusare, e 
dall’altra è impossibile riprodurre un gergo con un altro analogo.  Qualsiasi furbesco italiano 
è troppo marcatamente connotato dal punto di vista sociologico, storico e regionale, perché si 
possano utilizzare dei suoi termini per rendere il gergo del lager. Perciò, ove non si tratti di 
metafore, metonimie o perifrasi che si possano restituire con immagini parallele in italiano, 
non resta che tradurre molte espressioni gergali con le corrispondenti del linguaggio standard, 
lasciando purtroppo un residuo traduttivo notevole. È ovvio che in tal modo si perdono molte 
sfumature di significato e si appiattisce il parlato dei diversi personaggi: laddove 
nell’originale l’uso di una certa parola identificava subito l’appartenenza del parlante a un 
particolare strato del mondo della malavita, nella traduzione bisognerà rinunciare a questo 
importante elemento o ricorrere a una overtranslation, a una esplicitazione sempre problema-
tica. Così in molti casi si perdono l’ironia, le sfumature affettive. Il mondo del GULag in que-
sto senso è diverso da qualsiasi altro mondo carcerario. I detenuti vi vivono in comunità, svi-
luppando rapporti sociali molto complessi, e i criminali di professione, che vi trascorrono de-
cenni se non tutta la vita con brevi intervalli, definiscono il lager addirittura “rodnoj dom”, 
“casa natale”. Una casa natale dove tutto ha un nome diverso e dove tutto è percepito in modo 
diverso40.  

È di tutto questo mondo “a parte”, seppur con mille sfaccettature diverse, che 
parlano le autrici che animano queste pagine41. Il loro destino fu in parte molto di-
                                                     
39 "IZO ($trafnoj izoljator, isolatore disciplinare), BUR (barak usilënnogo re#ima, baracca a regime 
rafforzato), RUR (Rota usilënnogo re#ima, compagnia a regime rafforzato), PKT (pome$"enie kamer-

nogo tipa, locale per la segregazione cellulare), ZUR (zona usilënnogo re#ima, zona a regime raffor-
zato).  
40 E. Guercetti, Tradurre il GULag, cit., pp. 42-43,45-46, 51.  
41 Del resto, come sottolinea Irina "#erbakova, una “peculiarità della memorialistica sul lager è la 
predominanza femminile fra gli autori, benché il numero degli uomini detenuti nei campi abbia quasi 
sempre superato significativamente quello delle donne. La ragione di ciò sta nel fatto che la percen-
tuale di sopravvivenza (dai tempi della prigionia nel lager sino a quelli in cui fu realmente consentito 
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verso: Anna Achmatova, per esempio, non conobbe direttamente la vita del lager 
ma più volte, a distanza di alcuni anni, fu colpita nei suoi affetti più cari dal Terrore 
rosso prima e da quello staliniano poi. Il suo primo marito, il poeta acmeista Niko-
laj Gumilëv, fu accusato di aver partecipato a un complotto sovversivo monarchico 
e venne fucilato; il figlio Lev, arrestato già una prima volta nel 1935 ma presto li-
berato, venne condannato nel 1938 a cinque anni di lager che scontò a Noril’sk. In-
viato al fronte a combattere con l’Armata Rossa, rientrò a casa alla fine della guer-
ra ma fu nuovamente arrestato nel 1949, anno in cui  stessa sorte toccò anche a Ni-
kolaj Punin, noto critico e studioso di arte, per lunghi anni compagno di Anna, che 
però, a differenza di Lev, non riuscirà a salvarsi. Questi drammatici eventi segna-
rono in maniera indelebile la sua vita personale e, di conseguenza, gran parte della 
sua poetica. È lungo questa traccia che si svolge l’articolo di Elena Dundovich al 
poeta dedicato.   

Evgenija Ginzburg, insegnante di letteratura russa all’Università di Kazan’, mo-
glie di Pavel Vasil’evi# Aksënev, membro della Segreteria del Comitato regionale 
di partito della Tataria e membro del CC dell’Urss e lei stessa fervente comunista, 
fu arrestata nel febbraio del 1937.  Trasferita a Mosca al carcere della Butyrka, fu 
condannata  a 10 anni di carcere di isolamento di cui scontò i primi due nella pri-
gione di Jaroslav’, nella Russia centrale. Nel 1939 la pena rimanente fu commutata 
in lavori forzati e per questo, attraverso il campo di transito di Vladivostok, fu spo-
stata alla Kolyma. Rilasciata nel febbraio del 1947 ma obbligata a vivere a Maga-
dan, fu qui che due anni più tardi,  nel 1949, nello stesso anno e per la seconda vol-
ta come era accaduto anche al figlio di Anna Achmatova, Evgenija venne arrestata 
di nuovo e condannata al confino perpetuo con l’obbligo di residenza in città, una 
pena che finì di scontare solo nel 1955. Alla storia di quei diciotto anni di prigionia 
Evgenija Ginzburg ha dedicato il bellissimo volume “Viaggio nella vertigine” di 
cui qui ci parla Volodia Clemente.   

Mentre si trovava nel carcere della Butyrka, a Mosca, Evgenija conobbe perso-
nalmente Nina Lugovskaja, adolescente inquieta e curiosa, figlia di un socialrivo-
luzionario già condannato come “nemico del popolo”, a sua volta arrestata nel 
1937 e condannata a cinque anni di lager da scontare, come la Ginzburg, alla Kol-
yma. Nina non aveva altra colpa se non quella di essere figlia di suo padre e di ave-
re scritto negli anni tra il 1932  e il 1937 un diario in cui aveva annotato non solo le 
sue ansie e le sue paure di ragazzina ma anche, con acume fuori del comune, i suoi 
commenti sul regime di Stalin e le condizioni del paese. È dalle pagine di quel dia-
rio che trae ispirazione il saggio di Nadia Cicognini per ricostruire la vicenda di 
Nina arrestata nel 1937 insieme alla madre e alle sorelle Ol’ga ed Evgenija.   

Anche Ol’ga Adamova Sliozberg, come Evgenija Ginzburg, era una donna gio-
vane, laureata e affermata quando, nel 1936, fu arrestata a Mosca e imprigionata 
alle Solovki. Dopo che nel 1937 questo lager fu trasformato in un penitenziario a 
regime duro, i detenuti vennero trasferiti in altri campi e Ol’ga si ritrovò a scontare 
la pena alla Kolyma, come Evgenija e Nina. Liberata  nel 1944 ma con obbligo di 
                                                                                                                                     
scrivere) fra le donne è stata più alta che fra gli uomini”, La memoria del Gulag. Ricordi e testimo-
nianze orali di ex detenuti, in Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Gulag. Storia e 

memoria, cit., p. 245.  
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residenza, riuscì a tornare a Mosca e a riabbracciare i figli. Ma fu solo una breve 
pausa. Nel 1949 Ol’ga fu arrestata per la seconda volta, come Lev, il figlio di Anna 
Achmatova, ed Evgenija Ginzburg, e condannata  al confino a Karaganda,  centro 
minerario del Kazachstan, dove rimase sino al 1954. È a questa storia che da voce 
Francesca Fici.   

Sempre in Kazachstan, a Kustanaj, scontò la sua pena a 5 anni di esilio l’illustre 
Polina Semënovna &em#u!ina, sposata con Molotov, arrestata il 21 gennaio 1949 e 
condannata nel dicembre dello stesso anno. La sua incrollabile fede nel regime le 
fece sopportare con dignità la triste discendente parabola di una delle donne più no-
te e potenti dell’entourage staliniano costretta per anni a condividere quello stesso 
destino che il despota da lei comunque tanto amato aveva imposto a milioni di cit-
tadini sovietici. È sulla sua paradossale vicenda che riflette il saggio di Andrea 
Giannotti.  

Tra i milioni di donne sovietiche e di altre nazionalità che vennero arrestate e 
condannate in quegli anni vi fu anche Efrosinija Kersnovskaja, proprietaria terriera 
della Bessarabia, arrestata nel maggio 1941 e deportata in un primo momento nel 
circondario di Narym, vicino a Novosibirsk. Catturata dopo una fuga rocambole-
sca, Efrosinija fu a quel punto condannata a dieci anni di  lager  che cominciò a 
scontare prima a Me!aninovka e poi a El’covka. Nel 1944 le fu inflitta una seconda 
condanna di altri dieci anni e fu trasferita a Noril’sk, oltre il Circolo Polare Artico,  
dove rimase sino al  1952 quando venne liberata.  Del suo singolare libro di memo-
rie, composto da dodici quaderni corredati da seicentoottanta illustrazioni disegnate 
dall’autrice, narra Laura di Carpegna.  

Infine conclude questo numero il saggio di Debora Spini rivolto a una medita-
zione sulla specificità delle memorie femminili dai lager sovietici lette alla luce del 
legame tra totalitarismo, modernità e paradigma biopolitico, un prisma attraverso il 
quale l’autrice esamina in che modo e con quali peculiarità si è sviluppata la me-
moria delle due grandi quasi coeve esperienze di violenza di massa del Novecento, 
Shoah e GULag.   

Dolore e sofferenza non si possono quantificare né qualificare ed è quindi 
un’operazione azzardata tentare semplicistiche analogie. Ma certo la storia degli 
individui e dell’umanità intera è scossa da un principio del Male dinanzi al quale 
atei e spesso anche credenti difficilmente trovano risposte adeguate. Su questo Ma-
le la vicenda di queste donne che hanno scritto e ricordato per tutti noi induce a ri-
flettere.  
 



 
 
 
 

 

© DEP ISSN 1824 - 4483 
 

Ginzburg 

Il Viaggio nella vertigine di Evgen!a 

Ginzburg 

di  

Volodia Filomena Clemente* 

 

Abstract: Evgen!a Ginzburg is one of the most authentic female voices about one of the most 
dramatic periods of Soviet history. In Journey into the whirlwind she recounted her physical, 
but above all inner, painful personal journey through the Soviet prisons and camps that, since 
1917, had spread more and more throughout the country. She was arrested in February 1937, 
during the years of the Great Terror, accused of being an “enemy of the people” and of the 
party, in which until then she had deceptively believed. Although released in 1947, after ten 
years in the camps of Kolyma, she obtained rehabilitation only in 1955, after Stalin’s death.  

 

I racconti dei sopravvissuti hanno costituito per lungo tempo l’unica fonte di 
conoscenza di uno dei periodi più bui e drammatici della storia sovietica, quella 
relativa alla nascita e allo sviluppo della fitta rete di campi che, a partire dalla presa 
del potere dei bolscevichi nel 1917, si sono diffusi a un ritmo sempre più accelerato 
sull’intero territorio. Queste testimonianze hanno permesso di ricostruire, con una 
precisione che in molti casi è stata confermata dai documenti ufficiali conservati 
negli archivi di stato aperti solamente dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 
1991, le atrocità e i sanguinosi crimini perpetrati nelle varie carceri e lager disse-
minati nel paese. Le memorie degli ex detenuti appaiono tutte uguali per quanto 
riguarda la successione degli eventi narrati, sia nella fase dell’inchiesta che in quel-
la vera e propria della detenzione, e anche l’iter seguito dai prigionieri una volta 
rilasciati ricorre più o meno identico in quasi tutte le pubblicazioni.  

Tra queste voci si levano particolarmente intense, oltre che per la drammaticità 
dell’esperienze vissute, anche per il modo e la schiettezza utilizzati per descriverle, 
quelle femminili. Le donne sono sopravvissute in misura maggiore rispetto agli 
                                                     
* Volodia Filomena Clemente si è laureata nel dicembre 2012 in Studi Internazionali presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, con una tesi in Storia dell’Europa Orientale intitolata Voci 

femminili dai lager sovietici. Questo lavoro ha analizzato un periodo travagliato  della storia sovietica, 
quello relativo alla nascita e sviluppo dei campi di concentramento, utilizzando però un punto di vista 
particolare, quello delle donne, soprattutto intellettuali, che hanno vissuto personalmente (Evgenija 
Ginzburg, Ol’ga Adamova-Sliozberg, Nina Lugovskaja, Efrosinija Kernovskaja, Margareth Buber-
Neumann) o indirettamente (Anna Achmatova e Nade"da Mandel’#tam) gli anni del Grande Terrore. 
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uomini alla infernale macchina repressiva staliniana, e questo grazie soprattutto a-
gli intensi rapporti di amicizia e solidarietà che hanno permesso loro di sostenersi 
fisicamente e moralmente l’un l’altra:  

[Infatti] più degli uomini conservavano un legame forte con il passato, la famiglia e, soprattut-
to i figli, che costituivano anche la principale ragione della volontà di sopravvivere per poter 
tornare da loro. Si può dire che lo spirito della maternità costituisca l’asse portante dei memo-
riali scritti dalle donne”1. 

Ciò che colpisce dei loro racconti è la tenacia con la quale esse, ovviamente 
molto meno resistenti fisicamente rispetto agli uomini nell’adattarsi a condizioni 
così estreme, hanno saputo trasformare un punto debole in un proprio vantaggio. 
Nella maggior parte dei casi, dopo un iniziale momento di sconforto dovuto allo 
sradicamento improvviso dalla loro vita famigliare, dai mariti e dai figli, hanno 
sfruttato questa loro debolezza come una molla per andare avanti, un incentivo per 
sopravvivere. E soprattutto questa comune condizione di essere semplicemente 
donne, oltre che mogli e madri, condizione di cui il regime cercava continuamente 
di privarle, omologandole in tutto agli uomini (basti osservare gli indumenti che 
dovevano indossare, le norme produttive da realizzare e le scarsi razioni alimentari 
ricevute), ha costituito la ragione principale della loro formidabile capacità di resi-
stere.  

All’interno del vasto panorama di testimonianze femminili quella di Evgenija 
Ginzburg rappresenta sicuramente una delle ricostruzioni più fedeli non solo della 
vita quotidiana all’interno del GULag2, grazie alla minuziosa capacità della scrittri-
ce di ricordare moltissimi particolari della sua esperienza, ma soprattutto di una 
pagina lunghissima e cruenta, durata circa trent’anni, della storia sovietica.  

Evgenija, nata a Mosca da una famiglia di origine ebraica, insegnante di lettera-
tura russa all’Università di Kazan’, collaboratrice della rivista regionale “Tatarija 
rossa”, moglie3 e madre di due bambini4, visse con stupore gli avvenimenti che a 
partire dal 1934 sconvolsero la sua vita di donna e di comunista. Questi avveni-
menti sono raccontati con una grande forza evocativa nel suo Viaggio nella vertigi-

ne5, che la stessa autrice definisce le “memorie di una comunista di base. Cronaca 
                                                     
 
1 Emilia Magnanini, “Abbi fiducia nell’alba, non nel dolore”. L’esperienza della deportazione nelle 

memorie delle recluse nei campi sovietici, in DEP, 2, 2005, pp. 15-16. 
2 Il termine GULag altro non è che l’acronimo di Glavnoe Upravlenie Lagerej, Amministrazione cen-
trale dei campi (GULag). Con il passare del tempo il termine ha finito per indicare non solo 
l’amministrazione dei campi di concentramento sovietici, ma il sistema dei campi di lavoro forzato 
nel suo complesso. 
3 Suo marito, Pavel Vasil’evi$ Aksënov, era membro della segreteria del Comitato regionale di partito 
della Tatarija e anche membro del Comitato centrale esecutivo dell’URSS. In base alla Costituzione 
sovietica del 1924 quest’ultimo era l’organo supremo del potere sovietico nel periodo tra le convoca-
zioni dei Congressi dei Soviet.  
4 Il figlio maggiore Alë#a morirà durante l’assedio di Leningrado, mentre il minore Vasja, diminutivo 
di Vasilij Pavlovi$ Aksënov, diventerà uno degli scrittori più noti e brillanti in URSS. Si ricordano i 
suoi romanzi Il biglietto stellato e I piani alti di Mosca. 
5 Il libro della Ginzburg uscì all’insaputa dell’autrice nel 1967 in Italia (solo la prima parte e un pezzo 
della seconda). In Russia sarà pubblicato solo nel 1990, quando ormai nel resto del mondo era consi-
derato un classico.  
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dei tempi del culto della personalità”6. Ella era tra coloro che avevano goduto pie-
namente delle politiche post rivoluzionarie che promuovevano l’emancipazione e 
la parità politica, sociale e intellettuale delle donne: ben istruita, ottima professione 
e perfettamente inserita nell’entourage del partito comunista. Quando il suo idillia-
co mondo venne distrutto da un giorno all’altro dovette fare i conti non solo con 
una nuova vita fatta di privazioni e repressioni, ma con la presa di coscienza 
dell’inautenticità e illusorietà di tutta la sua vita precedente e dell’intero sistema 
sovietico, nel quale, fino al quel momento, aveva fideisticamente creduto7. 

Il personale viaggio nella vertigine dell’autrice inizia concretamente nel feb-
braio 1937, anche se le prime tappe di quel viaggio, fisico e interiore, cominciarono 
ben prima, precisamente il 1 dicembre 1934. A partire da questa data, in seguito 
all’assassinio a Leningrado di Kirov8, alto dirigente bolscevico, Stalin diede il via a 
una feroce campagna di epurazione ed eliminazione fisica di tutti gli oppositori del 
regime, ma anche di semplici sospettati. Sempre come diretta conseguenza di que-
sto attentato egli si fece promotore di una campagna, che poi si intensificò succes-
sivamente, per epurare internamente il partito. Infatti aumentarono gli arresti per 
“propaganda antisovietica”, reato punibile in base all’articolo 58 comma 10 del co-
dice penale: in questa categoria rientrarono anche i commenti sulla morte di Kirov 
e soprattutto quelli circa un eventuale coinvolgimento di Stalin in questo delitto. 
Vennero accusati di propaganda mirante ad indebolire, minare o rovesciare il pote-
re sovietico, non solo gli ex oppositori di Stalin, peraltro già precedentemente col-
piti9, ma anche e soprattutto normali cittadini, che il più delle volte si ritrovarono 
increduli di fronte alle accuse che venivano loro rivolte. 

     Nel febbraio 1935 un collega della Ginzburg, il professor El’vov, titolare 
della cattedra di Storia russa, venne arrestato con l’accusa di “contrabbando di idee 
                                                     
6 Evgenija Ginzburg, Viaggio nella vertigine, trad. it. di Duccio Ferri, Dalai editore, Milano 2011.  
7 Nata#a Kol$evska, A difficult Journey: Evgeniya Ginzburg and Woman Writing of Camp Memoirs, 
in Rosalinda Marsh (ed.), Woman and Russia: Projection and Self-Perception, Berghahn Books, New 
York 1998, p. 151. 
8 Sergeij Mironovi$ Kirov (1886-1934), iscritto al partito dal 1904, membro dell’Ufficio Politico dal 
1930. Fu primo segretario del comitato regionale e cittadino di Leningrado a partire dal 1926. Venne 
assassinato il 1 dicembre 1934 a Leningrado da Leonid Nikolaev, accusato di essere un simpatizzante 
di Trockij. Alcune voci mormoravano che l’assassinio fosse in realtà stato eseguito in base a un ordi-
ne di Stalin in persona, che mal sopportava il successo che Kirov aveva ottenuto durante il XVII Con-
gresso del PCUS, quando era stato eletto come dirigente con soli tre voti negativi. Ma Stalin dopo la 
morte di Kirov si dimostrò afflitto da quanto accaduto e indisse funerali di stato. Neppure l’apertura 
degli archivi ufficiali, dopo il crollo dell’URSS, è servita a far luce su questo oscuro evento della sto-
ria sovietica. Però quel che è certo è che Stalin sfruttò questo assassinio come occasione per disfarsi 
di tutti i nemici reali e potenziali che lo circondavano.  
9 Pochi giorni dopo l’omicidio di Kirov il NKVD, che dal luglio 1934 era guidato da Genrich Jagoda, 
affermò di aver scoperto un gruppo a Leningrado coinvolto nell’attentato. Questo sarebbe stato guida-
to da Zinov’ev e Kamenev che vennero arrestati, processati e condannati per aver complottato e so-
stenuto moralmente il gruppo leningradese responsabile dell’uccisione di Kirov. Il 26 gennaio, con 
una risoluzione di Stalin, seicentosessantatrè ex sostenitori di Zinov’ev e Kamenev vennero deportati 
da Leningrado verso la Siberia del Nord e verso la Jakutija, per un periodo di tre o quattro anni. Le 
espulsioni degli ex oppositori colpirono prima Leningrado, e poi colpirono progressivamente anche le 
altre grandi città sovietiche. 
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trockiste”10 per aver pubblicato un articolo che conteneva alcuni errori riguardo alla 
teoria della “rivoluzione permanente”11. Qualche giorno dopo questo arresto, nella 
redazione di “Tatarija rossa” ebbe luogo una riunione di Partito, durante la quale 
%enja, come l’autrice veniva affettuosamente chiamata da amici e parenti, venne 
accusata per tutto ciò che non aveva fatto: non aver denunciato El’vov, non aver 
scritto alcun articolo che condannasse quello del suo collega, non essersi espressa 
contro di lui durante le riunioni. Nel periodo compreso tra il 1935 e il 1937, le ac-
cuse che le vennero rivolte passarono da “mancanza di attenzione” ad “accusa di 
conciliazionismo” fino ad arrivare a una vera e propria “complicità con i nemici del 
popolo”12. In base a quest’ultimo capo d’accusa le fu imposto prima il divieto di 
continuare l’attività di insegnamento e poi, nel febbraio 1937, pochi giorni prima 
dell’arresto, fu costretta a consegnare la tessera del partito. 

La stessa sorte della Ginzburg toccò a milioni di persone all’interno dell’Urss, 
che si ritrovarono coinvolti, senza un apparente logicità, nelle operazioni repressive 
di massa che si scatenarono nel paese a partire dal luglio-agosto 1937 e cessarono 
nel novembre 1938 per un ordine dall’alto, proprio così come tutto era iniziato. Ma 
queste operazioni avevano in realtà una loro ratio: il terrore, che a partire 
dall’estate del 1937 aumentò talmente di intensità che per questo anno è stato co-
niato il termine di “Grande Terrore”13, aveva carattere preventivo e categoriale. O-
biettivo del regime era infatti quello di colpire intere categorie che potessero rap-
presentare un ipotetico pericolo per la sicurezza del regime, oppure che potessero 
rivelarsi una potenziale quinta colonna contro l’Urss in una situazione di crescente 
minaccia di guerra. All’inizio le repressioni colpirono soprattutto gli ex oppositori, 
ma successivamente vennero presi di mira strati sempre più vasti della popolazio-
ne. Le azioni punitive, che sembravano apparentemente prive di alcuna logica e 
condotte in maniera caotica, in realtà non avevano nulla di casuale, ma rispondeva-
no a un preciso disegno elaborato a livello centrale. Le operazioni erano volte a 
colpire elementi che secondo la dirigenza sovietica erano realmente o potenzial-
                                                     
10 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 14. 
11 Alla morte di Lenin nel 1924, si scatenò all’interno del partito bolscevico un’apra lotta per il potere. 
Da un lato vi era Stalin, assertore della “Teoria della Rivoluzione in un solo paese”, in base alla quale 
la rivoluzione non era esportabile al di fuori dei confini sovietici, in quanto l’Urss era circondata da 
stati capitalisti dai quali bisognava difendersi. L’altra fazione era guidata da Trockij, fautore della 
“Teoria della Rivoluzione Permanente”, in base alla quale la società comunista si sarebbe realizzata 
solo attraverso lo sforzo comune del proletariato mondiale. Stalin nel 1928 vinse sul suo rivale ma 
tutto il dibattito durante il periodo della contesa era stato pubblico, un elemento che si rivelò estre-
mamente utile per identificare successivamente tutti coloro che avrebbero potuto minacciare il nuovo 
regime. 
12 Evgenija Ginzburg, op. cit , p. 33. 
13 Il biennio 1937-38 è conosciuto anche come e!ov"#ina (epoca di E"ov), dal nome di Nikolaj Ivano-
vi$ E"ov (1895-1940) che fu  Commissario del popolo agli Affari Interni dal 1936 al 1938, dopo la 
rimozione da tale carica di Jagoda, il quale venne prima processato nel 1938 e successivamente fuci-
lato. E"ov passò alla storia per la sua crudeltà molto più del suo predecessore. In molti memoriali so-
no spesso ricordati i difetti fisici del commissario, ad esempio la stessa Ginzburg lo definisce il “na-
no-mostro” come a voler sottolineare una certa correlazione tra il suo aspetto e la sua crudeltà, op. 

cit., p. 186.   



 
 
 
 
 
Volodia Filomena Clemente DEP n.22 / 2013  

 

25 
 

 

mente nemici del regime. Le repressioni colpivano dunque “colpevoli”, “sospetti”, 
o “potenzialmente sospetti”14.  

La fase dell’arresto era quella che maggiormente turbava le persone, le quali 
vedevano la propria esistenza sconvolta dal giorno alla notte. A tal proposito inte-
ressanti sono le parole di Nade"da Mandel’#tam15, moglie del poeta Osip Man-
del’#tam, arrestato per aver scritto un componimento sarcastico nel quale appellava 
Stalin con parole dure e inequivocabili, nel suo libro di memorie “L’epoca e i lu-
pi”: “Perché l’hanno preso? Era diventata per noi una domanda proibita. [...] Come 
perché? È ora di capire che la gente viene presa senza un perché”16.  

La fase successiva a quella dell’arresto consisteva nella preparazione di fascico-
li, contenenti confessioni dell’imputato, nelle quali questi si riconosceva colpevole 
dei capi d’accusa. Questi fascicoli venivano inviati alle Trojke, tribunali provvisori 
istituiti su tutto il  territorio sovietico per accelerare la fase del giudizio. Esse erano 
costituite da tre uomini, da cui il nome, solitamente il “capo dell’NKVD regionale, 
il Primo segretario regionale del Partito e un rappresentante dell’ufficio del procu-
ratore o del governo locale”17. Ottenere queste confessioni spontanee non sempre 
era facile e per questo si ricorreva ai meccanismi più disparati, si falsificavano i 
verbali dell’interrogatorio, gli inquirenti firmavano le confessioni senza aver inter-
rogato l’imputato o inserivano nuove dichiarazioni all’interno di verbali già firmati. 
Si potevano reclutare tra i detenuti individui che svolgevano il cosiddetto “lavoro 
di cella”, ovvero facevano pressioni sui loro compagni di reclusione per convincerli 
a firmare le confessioni. A volte ciò non era sufficiente e si ricorreva alle torture 
fisiche oppure alla cosiddetta “catena di montaggio”, a cui la stessa Ginzburg fu 
sottoposta: venne interrogata per giorni da diversi inquirenti, in condizioni disuma-
ne, privata del sonno e del cibo. Ma neppure queste torture psico-fisiche raggiunse-
ro lo scopo: Evgenija non firmò alcuna falsa confessione con la quale si dichiarava 
colpevole o incolpava altra gente. 

Molti anni dopo la stesura delle sue memorie, nelle quali l’autrice riportava det-
tagliatamente le domande che le erano state poste durante gli interrogatori e le ri-
sposte che aveva dato, queste sono state confrontate, una volta che gli archivi di 
Stato sono stati aperti, con i verbali dell’inchiesta del suo caso, e si scoprì che la 
Ginzburg aveva ricordato tutto con grande precisione. A questo riguardo ella scri-
ve:  
                                                     
14 Oleg Vital’evi$ Chlevnjuk, Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al Grande terrore, trad. it. di 
Emanuela Guercetti, Einaudi, Torino 2006, p. 163. 
15 Nade"da Jakovlevna Chazina nacque nel 1899 a Saratov in una famiglia di origine ebraica. Nel 
1919 conobbe e poi nel 1921 sposò il poeta acmeista Osip Mandel’#tam di cui prese il cognome.

  
La 

donna non visse personalmente l’esperienza concentrazionaria ma il regime la colpì nel suo affetto 
più caro, il marito, il quale venne condannato dapprima all’esilio, e lei decise di stargli vicino durante 
gli anni di confino, e poi a cinque anni di campo di concentramento. Osip morì in Siberia e per la ve-
dova si profilò un importante compito: salvare i manoscritti del marito e conservarne nella memoria i 
versi.

 

16 Nade"da Jakovlevna Mandel’#tam, L’epoca e i lupi, trad. it. di Giorgio Kraiski, Fondazione Libe-
ral, Roma 2006, p. 27. 
17 Anne Applebaum, Gulag. Storia dei campi di concentramento sovietici, trad. it. di Luisa Agnese 
Dalla Fontana, Mondadori, Milano 2005, p. 136. 
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Spesso i lettori mi chiedono come abbia fatto a trattenere nella memoria una tale mole di no-
mi, di fatti, di località, di poesie. La risposta è molto semplice: ci sono riuscita perché proprio 
questo - ricordare per poi scrivere - è stato lo scopo fondamentale della mia vita nel corso di 
tutti quei diciotto anni. La raccolta dei materiali per questo libro è cominciata nel momento 
stesso in cui ho varcato per la prima volta la soglia dei sotterranei della prigione speciale del 
NKVD. Durante tutti quegli anni non ho avuto la possibilità di prendere appunti o di stendere 
abbozzi del mio futuro libro. Tutto ciò che ho scritto si basa solo sui miei ricordi18. 

Il suo caso, vista la reticenza della donna a collaborare con le autorità, venne 
trasferito al Collegio militare della Corte suprema di Mosca. Arrivata nella capitale 
fu trasferita alla Butyrka, antica prigione moscovita. La Butyrka rispetto alle altre 
due principali prigioni moscovite, la Lubjanka e Lefortovo, era utilizzata per i pri-
gionieri che attendevano di essere trasferiti altrove e perciò l’atmosfera era piutto-
sto rilassata19. Il 1 agosto 1937 Evgenija venne trasferita alla prigione di Lefortovo, 
in attesa del processo. Il procedimento giudiziario di fronte al Collegio del Tribu-
nale militare durò solo sette minuti, “tutta la tragicommedia si protrae per sette mi-
nuti esatti, non uno di più, né uno di meno”20. 

Fu condannata a dieci anni di isolamento e amare sono le parole che usa nel suo 
memoriale ricordando le sensazioni che provò quando le venne comunicata la sen-
tenza:  

Isolamento. Dieci anni. Un giorno dopo l’altro, un agosto dopo l’altro. I miei figli nel frat-
tempo diventeranno quasi uomini e io alla fine sarò una vecchia. Per dieci anni sentirò ogni 
giorno soltanto cinque parole: sveglia, rancio, cesso, passeggiata, silenzio. Disimparerò a par-
lare. Dimenticherò i colori del cielo e del Volga. In carcere di isolamento ci sono sempre i to-
pi21. 

Iniziò per la donna una nuova tappa del suo tormentato viaggio nella vertigine: 
destinazione prigione di Jaroslavl’, nel cuore della Russia centrale. Era una crimi-
nale di stato, non una delinquente comune, e perciò fu rinchiusa in un cella di iso-
lamento. Solo dopo parecchio tempo, a causa del sovraffollamento carcerario, do-
vuto alle persecuzioni e conseguenti arresti che aumentavano a ritmo sempre più 
sostenuto nell’intero paese, le venne assegnata una compagna di cella, Julija Kare-
pova, che ella definì dolcemente il suo “Venerdì”, considerando che “in nessun 
luogo le persone stringono amicizia così rapidamente come in prigione”22. Nono-
stante fosse vissuta due anni quasi da sepolta viva, provando anche l’esperienza 
della cella di rigore, scrisse a proposito dei due anni trascorsi a Jaroslavl’: “in nes-
sun luogo, né prima, né dopo si manifestarono altrettanto pienamente i lati migliori 
della mia personalità. In quei due anni fui molto più buona, intelligente e sensibile 
che in tutto il resto della mia vita”23. 

Verso la fine del 1938 E"ov, il temibile Commissario del popolo degli Affari in-
terni, colui che era stato il principale artefice delle repressioni nel 1937-1938, ven-
                                                     
18 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 686. 
19 Anne Applebaum, op. cit., p. 175. 
20 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 129. 
21 Ivi, p. 143. 
22 Ivi, p. 111. 
23 Ivi, p. 154. 
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ne destituito e sostituito da Lavrentij Berija24, il quale già ricopriva dall’agosto 
1938 la carica di primo vicecommissario. Questa sostituzione provocò grande entu-
siasmo all’interno del carcere, le detenute iniziarono a pensare di poter essere tra-
sferite nei campi dei lavori forzati in quanto era poco produttivo e perciò antieco-
nomico mantenere un così gran numero di persone senza lavoro.  

I campi! Saremmo andate in nuove terre, sia pure inclementi. Ma almeno ci sarebbe stata aria, 
vento e a volte perfino il sole, anche se freddo. E poi, la gente! Centinaia di nuove persone 
accanto alle quali avremmo vissuto e lavorato. Il campo era la vita. Una vita terribile, mo-
struosa, ma pur sempre vita, e non quella tomba”25.  

Alla fine del 1938 infatti la situazione nel paese era disastrosa. Sul piano inter-
nazionale la minaccia di una guerra era sempre più evidente e, sul piano interno, le 
varie ondate di terrore avevano rivoluzionato le strutture del partito, dello stato e 
dell’esercito. Ma le epurazioni non erano l’unica causa della crisi che il paese stava 
attraversando: l’economia sovietica, senza una guida autorevole, dal momento che 
il governo era impegnato nel Terrore, era entrata in una fase di profonda stagnazio-
ne. Quest’ultima era dovuta sia al forte aumento delle spese militari sia all’isola-
mento internazionale dell’economia sovietica. Come osserva Graziosi:  

Alla fine del 1938 la situazione nell’intero paese era perciò insopportabile. Forse per questo, 
Stalin ordinò allora di porre termine alle purghe. Contò però anche la convinzione di aver 
raggiunto i suoi obiettivi, in termini tanto di liquidazione dei nemici reali o potenziali che di 
ringiovanimento dei quadri del partito e dello stato26. 

Come Commissario agli Interni Ber!a svolse un ruolo decisivo nella fine del 
terrore e nella normalizzazione del paese. Egli era molto più pragmatico del suo 
predecessore: considerando il sistema concentrazionario solo in termini di produt-
tività economica, riteneva un elemento secondario la questione relativa alla riedu-
cazione dei prigionieri attraverso il lavoro e pertanto riuscì a potenziare il sistema 
del GULag dal punto di vista economico, rendendolo capace di apportare un con-
tributo più sostanziale alla realizzazione dei piani quinquennali. Una delle tante ri-
forme del neo Commissario prevedeva appunto il trasferimento negli ITL27 della 
maggior parte dei detenuti che stavano scontando la loro pena in carcere, evitando 
così quello che veniva considerato un evidente spreco di manodopera. 

Le sensazioni di %enja si rivelarono esatte e la sua sentenza venne infatti modi-
ficata, i dieci anni di prigione le vennero convertiti in altrettanti anni di campi di 
lavoro. Nell’afoso luglio 1939 Evgenija Ginzburg e le altre donne del carcere di 
                                                     
24 Lavrentij Pavlovi$ Berija (1899-1953), iscritto al partito dal 1917. Dal 1931 al 1938 fu primo segre-
tario del Comitato centrale della KP della Georgia e del comitato territoriale della VKP per la Tran-
scaucasia; dal 1938 fu prima vicecommissario e poi Commissario del popolo degli Affari Interni del-
l’URSS. Alla morte di Stalin fu per alcuni mesi esponente di spicco della dirigenza collettiva che 
assunse le redini del potere nel paese. Venne arrestato nel giugno 1953 e venne fucilato nel dicembre 
dello stesso anno.  
25 Evgenija Ginzburg, op. cit., pp. 192-193. 
26 Andrea Graziosi, L’URSS di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945, vol. I, Il Muli-
no, Bologna 2007, p. 429. 
27 ITL è l’acronimo di Ispravitel’no-trudovye lagerja, (campi di lavoro correzionale), e iniziò a partire 
dal 7 aprile 1930 a essere usato in tutti i documenti ufficiali. Da questo momento fu la parola più ri-
corrente utilizzata per fare riferimento ai differenti tipi di campo costituenti il GULag.  
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Jaroslavl’ partirono su affollati vagoni, ma la destinazione di quel viaggio rimaneva 
sconosciuta a tutte loro: “a cosa andiamo incontro lo sanno soltanto coloro che ci 
trasportano”28. Dopo circa un mese di viaggio raggiunsero il campo di transito29 di 
Vladivostok30. 

Differentemente dalla prigione, dove tutti i detenuti erano uguali, nei lager l’au-
trice nota subito l’esistenza di una precisa gerarchia: i prigionieri svolgevano infatti 
lavori differenti in base alla gravità della loro condanna. C’erano i bytoviki31, i quali 
non erano “nemici del popolo” dal momento che non avevano commesso crimini 
politici. Più articolata era invece la categoria dei detenuti politici. Vi erano coloro 
che erano stati condannati in base al comma 10 dell’articolo 58 del codice penale, 
cioè per “agitazione antisovietica” (ASA): erano i cosiddetti “chiacchieroni”, 
avevano raccontato una barzelletta sul partito oppure avevano involontariamente 
espresso un giudizio negativo su Stalin, che solitamente venivano impiegati in 
lavori non molto pesanti. Poi c’erano i condannati per “attività controrivoluzio-
naria” (KRD), quelli per “attività terroristica controrivoluzionaria” (KRTD), e infi-
ne, accusa più grave fra tutte, quella di “attività terroristica trotzkista” (KRTTD). 
Questi erano solitamente inviati a svolgere i lavori più pesanti all’aperto, cercando 
di sopravvivere a temperature rigidissime. Ovviamente la sopravvivenza stessa dei 
detenuti dipendeva dal tipo di lavoro che svolgevano32

.  
Nel lager di transito la Ginzburg venne a contatto per la prima volta con il lavo-

ro forzato, ma almeno qui la razione di cibo le era garantita, anche se la norma di 
produzione non veniva raggiunta. Dopo Vladivostok, a bordo di un battello chia-
mato“D!urma” in condizioni disumane, l’autrice raggiunse la Kolyma, all’estremo 
nord, al di sopra del circolo polare artico. Qui le temperature in inverno potevano 
scendere anche sotto i cinquanta gradi, e l’estate era insopportabile quanto 
l’inverno. Ed è proprio qui alla Kolyma che dovette superare le sfide più difficili 
del suo viaggio nella vertigine.  

Appena arrivata a Magadan, venne condotta all’ospedale per i detenuti per ri-
mettersi in forze. A causa della sue precarie condizioni fisiche, febbre molto alta e 
diarrea da scorbuto, per un mese svolse solo lavori leggeri, come lavori di bonifica 
o di pulizia. Ma ben presto dovette affrontare la tajga, fu inviata ad abbattere alberi 
al sovchoz di El’gen33 e si rese presto conto che nei campi di lavoro la sopravvi-
venza dei detenuti dipendeva da quanto efficacemente lavorassero. I prigionieri 
                                                     
28 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 107. 
29 I campi di transito erano solitamente allestiti con lo scopo di rimettere in forze i detenuti e abituarli 
alle fatiche del lavoro, dopo anni di inattività fisica passati nelle celle carcerarie. 
30 Il Vladivostokij peresyl’nyj lager fu attivo dal gennaio 1940 al dicembre 1941. La direzione era u-
bicata nella città di Vladivostok. Era un lager di transito dove lavoravano fino a 18.500 detenuti, de-
stinati poi a raggiungere i diversi campi del Dal’stroj. I prigionieri erano impiegati principalmente in 
lavori di carico e scarico. 
31 Da non confondere con i delinquenti comuni, con i quali fece conoscenza solo in seguito. Le delin-
quenti comuni nei campi femminili erano quelle che maggiormente infastidivano le detenute politiche 
e a questo scopo venivano usate dagli amministratori dei campi. 
32 Anne Applebaum, op. cit., p. 316. 
33 I prigionieri nel sovchoz di El’gen, nella regione di Magadan, erano impiegati principalmente in 
lavori agricoli.  
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dovevano rispettare la norma di produzione, che poteva corrispondere a un deter-
minato numero di alberi da abbattere, fossati da scavare, oppure materiali da tra-
sportare. Queste norme venivano stabilite con un metodo che apparentemente po-
teva sembrare scientifico, ma non tenevano conto che spesso i prigionieri non era-
no in grado di realizzarle perché inesperti e fisicamente non nel pieno delle forze. E 
questo fu quello che successe alla Ginzburg, intellettuale, indebolita e non adatta a 
svolgere lavori pesanti. Non raggiungere la norma significava non solo non avere 
la razione intera di cibo ma anche rischiare il carcere di rigore: una delle misure 
punitive più severe prevedeva che le donne “venissero portate direttamente dal bo-
sco in prigione”34. 

La Ginzburg, come altre detenute, racconta delle strategie di sopravvivenza 
messe in atto dalle squadre di lavoro per raggiungere norme produttive irrealizzabi-
li. Osservando una delle sue colleghe che riusciva a realizzare sempre la quota di 
produzione nonostante lavorasse da sola le chiesero come facesse e vistasi scoperta 
costei spiegò la tecnica dell’operazione35:  

Qua attorno è pieno di vecchie cataste: vecchi tronchi segati dalle traduzioni che ci hanno 
preceduto. Nessuno li ha mai contati. [...] Basta asportare una fettina che il taglio torna ad ap-
parire freschissimo. Poi si ripone il tronco nello stesso posto, ma voltato in una direzione di-
versa. E la norma è raggiunta. [...] Avevamo dunque scelto l’imbroglio. E, siccome mi sono 
ripromessa di non venire mai meno alla verità, devo aggiungere che non provammo alcun ri-
morso36. 

Come molti prigionieri che dovevano scontare lunghi anni di detenzione, la 
Ginzburg svolse tantissimi lavori, alcuni dei quali, sfruttando la fortuna del mo-
mento, in più occasioni le salvarono la vita. Fino all’invasione dell’Urss da parte 
della Germania di Hitler lavorò per un anno come infermiera alla casa dell’infanzia 
a El’gen, ma con lo scoppio della guerra la dirigenza non poteva permettere che 
una criminale di stato avesse rapporti con dei bambini, e il regime detentivo si fece 
più duro.  

Il secondo conflitto mondiale ebbe sicuramente evidenti ripercussioni sul siste-
ma del GULag. I “nemici del popolo”, che da sempre Stalin considerava una po-
tenziale quinta colonna, furono subito sottoposti a nuove repressioni. Alcuni venne-
ro messi in isolamento, altri furono giustiziati direttamente. Ci fu un taglio delle 
razioni alimentari e le condizioni di salute dei detenuti peggiorarono notevolmente. 
Inoltre tutti i prigionieri di nazionalità straniera vennero sottoposti a un regime spe-
ciale: i comandanti dei lager allestirono per esempio baracche di massima sicurezza 
in cui relegare i detenuti di origine tedesca. 

A tal proposito interessanti sono le parole di Evgen!a Ginzburg: “Presto, tutti i 
berg, burg e stein, a sinistra! Sì, insomma, gli Hinden-burg o i Diet-gen-stein...”37. 
                                                     
34 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 306. 
35 Questo è un esempio pratico della tufta, parola che significa “truffare il capo”. Consisteva pratica-
mente nel falsificare le norme giornaliere di produzione da parte delle brigate di lavoro. Queste norme 
erano quasi sempre irraggiungibili per i lavoratori, ma realizzarle era fondamentale per garantirsi la 
razione giornaliera di cibo. Quindi molto spesso la tufta era l’unico modo per sopravvivere alle diffi-
cili condizioni dei campi. 
36 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 307. 
37 Ivi, p. 334. 
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Le guardie del campo che impartirono questo ordine volevano che anche %enja, per 
via del suo cognome, si unisse al gruppo di prigionieri tedeschi destinati a un regi-
me più duro. Ma ella riuscì a convincere un’ispettrice a riconsiderare il suo caso e 
verificare la sua nazionalità e cittadinanza. Riuscì così a risolvere miracolosamente 
questo equivoco. Sempre in merito a ciò ella scrive: “Per la prima volta nella storia 
mondiale essere ebrea fu di aiuto in qualcosa!”38. 

Successivamente venne rinviata a tagliare alberi nella tajga a Sudar’, a circa di-
ciotto chilometri dalla zona centrale di El’gen. Altra mansione che svolse, e che le 
servì per rimettersi fisicamente in forze, fu lavorare in una baracca per accudire  
polli in un’azienda di produzione del latte, da lei definita “il Paese della cucca-
gna”39. La sua efficienza sul lavoro veniva valutata in base alla produttività delle 
galline e questo lavoro durò per più di un anno.  

Il 1944 fu segnato dalla morte del suo primogenito Alë#a durante i terribili gior-
ni dell’assedio di Leningrado, notizia che Evgenija apprese attraverso una lettera 
inviatale da sua madre. A proposito del fortissimo dolore provato in quella circo-
stanza scrisse: “da giovane mi piaceva ripetere penso, dunque sono. Adesso potrei 
dire soffro, dunque vivo”40. Questa fu sicuramente la ferita più profonda, mai com-
pletamente rimarginata, che quel lungo e cruento viaggio del corpo e dell’anima le 
inflisse: non essere stata fisicamente vicina ai suoi figli durante la crescita, aver 
messo in costante pericolo la loro vita a causa della sua condanna e, nel caso di  
Alë#a, non aver potuto far nulla per impedire la sua morte.  

Non le fu risparmiato neppure il più duro dei gironi dell’inferno della Kolyma, 
la miniera di calcite dell’Izvestkovaja, distante settantacinque kilometri da El’gen, 
settantacinque kilometri di tajga vergine che percorse a piedi. Come emerge anche 
dalle memorie di altri sopravvissuti al GULag, durante quel tragitto impervio, ma 
anche in altre occasioni, a farle compagnia ci furono i versi dei suoi poeti preferiti. 
Essere una intellettuale era sicuramente uno svantaggio in un luogo così inospitale 
come la tajga, dove per sopravvivere servivano prestanza e resistenza fisica, ma più 
di una volta Blok, Pu#kin, Achmatova, vennero in suo soccorso, e riuscì a trovare 
nella poesia una possibilità di sollievo spirituale.  

Abbiamo sempre saputo come portare i nostri lumi accesi nelle celle d’isolamento in cui era-
vamo rinchiusi, nelle baracche e nelle carceri, nei trasferimenti forzati in mezzo alle bufere 
della Kolyma. E solo il chiarore di quelle lampade ci ha aiutato ad uscire da quelle tenebre or-
rende41. 

 
Dopo l’esperienza all’Izvestkovaja, venne inviata come infermiera all’ospedale 

dei reclusi nel lager di Taskan dove conobbe il dottor Anton Walter, medico tede-
sco, prigioniero anche lui, che diventerà il suo secondo marito. Potrà apparire in 
netto contrasto con le leggi brutali e volgari dei lager a cui le donne spesso erano 
costrette a sottostare per razioni maggiori di cibo o per essere assegnate a lavori 
                                                     
38 Ivi, p. 335. 
39 Ivi, p. 354. 
40 Ivi, p. 384. 
41 Ivi, p. 400. 



 
 
 
 
 
Volodia Filomena Clemente DEP n.22 / 2013  

 

31 
 

 

meno pesanti, ma nel GULag spesso nascevano anche vere storie d’amore. La 
maggior parte delle volte erano unioni di interesse che talvolta si trasformavano pe-
rò in solidi legami. Molte donne si rendevano conto, a un certo punto della deten-
zione, che il ritorno sarebbe stato loro proibito per sempre. Alcune erano quasi cer-
te che i loro mariti erano stati fucilati, non ricevendo più da tempo da loro alcuna 
notizia. In altri casi erano state già apertamente ripudiate dai propri sposi che teme-
vano per la propria vita. Solitamente inoltre nei lager una donna accompagnata ve-
niva lasciata in pace dagli altri uomini, mentre queste unioni conferivano alla vita 
quotidiana nei campi una parvenza di normalità. L’amore era un sentimento diffici-
le da coltivare in una situazione come quella concentrazionaria, però quando sboc-
ciava era un sostegno fondamentale per poter sopravvivere. Evgen!a scrive a tal 
proposito: 

A volte l’amore sbocciava anche fra di noi, posso testimoniarlo. Per quanto i più rigidi (di so-
lito menscevichi e socialrivoluzionari) negassero che alla Kolyma fosse possibile un amore 
puro, tuttavia c’era. Sbocciava talvolta nelle baracche, e anche se veniva oltraggiato, profana-
to, insudiciato da mani luride, ignorato dagli altri, era pur sempre amore, refolo di vento fra le 
rose selvatiche42. 

Il 1947, passati ormai dieci anni dalle repressioni di massa del 1937-38, rappre-
sentò la fine della prigionia per moltissimi detenuti. Molti furono liberati, ma a tan-
ti altri le condanne vennero prorogate senza consistenti motivazioni. Ma ormai, do-
po tanti anni trascorsi in simili condizioni, i prigionieri stessi avevano smesso di 
stupirsi della mancanza di logica nelle azioni e nei provvedimenti della dirigenza 
sovietica.  

Il 15 febbraio 1947, dopo dieci anni esatti dal suo arresto, fu consegnato a E-
vgenija il documento che certificava il suo rilascio. Il dottor Walter doveva però 
scontare ancora sei anni e venne trasferito alla miniera &turmovoy. A Evgenija fu 
proibito di seguirlo e  la sua illusoria vita familiare fu distrutta. Decise allora di tra-
sferirsi a Magadan, dalla sua amica Julija Karepova, il suo “Venerdì” dei tempi di 
Jaroslavl’. In carcere e nei campi, oltre a vere storie d’amore, nascevano anche pro-
fonde amicizie fondate sul comune dramma che si stava vivendo, sulla solidarietà 
tra donne, mogli e madri, sradicate  violentemente dalla loro vita agiata e dai propri 
figli. A tal proposito scrisse:  

Anche adesso, dopo molti anni, mentre scrivo questi ricordi, tutti noi che abbiamo partecipato 
al sacrificio dell’Agnello siamo come parenti. Anche gli sconosciuti che si incontrano per 
strada, in vacanza, in casa d’altri, diventano subito intimi non appena si viene a sapere che si è 
stati laggiù. Ci sono stati […] quindi sanno ciò che invece è incomprensibile per chi non c’è 
stato, anche per i più nobili e buoni43. 

A Magadan venne assunta dapprima come educatrice e poi come collaboratrice 
musicale all’asilo infantile, dove c’erano soprattutto figli di ex detenuti, i bambini 
di El’gen, suoi compagni nel viaggio nella vertigine. Lavorare a stretto contatto con 
loro le faceva sentire meno il senso di colpa per aver mancato al suo ruolo di ma-
dre, non aver saputo proteggere i propri figli.  
                                                     
42 Ivi, p. 323. 
43 Ivi, p. 450. 
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Nel gennaio del 1948 anche il suo compagno tornò a Magadan per finire di 
scontare lì la sua condanna. Dopo poco Evgenija riuscì a ottenere ciò che sembrava 
impossibile per quei tempi: il permesso di far giungere a farle visita il suo secon-
dogenito Vasja.   

Infine, nel quadro delle nuove operazioni di repressione che colpirono il paese 
nel 1949, Evgenija venne nuovamente condannata, questa volta non più alla reclu-
sione in un campo di lavoro correzionale ma al confino “perpetuo” con l’obbligo di 
residenza in città. Obiettivo del regime, questa volta, era impedire che chiunque 
fosse stato condannato per una qualsiasi forma di opposizione politica potesse fare 
ritorno a casa e ricongiungersi con i propri familiari44. Fu in questi anni che riuscì 
anche ad adottare una bambina, Tonja, rimasta orfana, che le si era affezionata e 
che le faceva sentire meno straziante la mancanza del suo primogenito scomparso. 
“Il nostro castello di carte non solo aveva resistito al terremoto del 1949 ma, para-
dossalmente, ne era uscito rafforzato”45.  

Ma un altro terremoto, di maggiore entità, dopo qualche anno avrebbe sconvolto 
la vita dell’intero paese con evidenti ripercussioni sul complesso sistema concen-
trazionario che dal 1929 si era sviluppato in Urss. 

Il 5 marzo 1953 venne annunciata la morte di Stalin e, se negli anni trenta molti 
detenuti avevano avuto l’illusione che il compagno Stalin non fosse stato al corren-
te di ciò che stava accadendo nel paese, negli anni cinquanta quasi tutti lo riteneva-
no ormai il principale responsabile di quanto era successo. In realtà Evgenija, come 
tiene a precisare nel suo libro, già nelle prime tappe del suo viaggio nella vertigine 
non credeva “all’idea ingenua del capo buono che non conosce le malefatte dei bu-
rocrati cattivi”46. 

Molti videro nel cambio di dirigenza la speranza di un mutamento nella situa-
zione del paese. E la stessa Ginzburg ne approfittò per scrivere una lettera al fine di 
ottenere la riabilitazione nel partito e nell’insegnamento, che le fu concessa in ef-
fetti nel 1955. Gli stessi funzionari che diciotto anni prima l’avevano privata della 
sua libertà, gliela restituivano “per mancanza degli estremi di reato”47. 

Ma come è riuscita a sopravvivere, e come lei milioni di persone in Urss, tappa 
dopo tappa, a tutte le sfide che il suo insidioso viaggio nella vertigine durato quasi 
vent’anni le ha posto davanti? Ecco le sue parole a questo riguardo:  

Parecchie volte, durante i miei diciotto anni di passione, mi sono trovata faccia a faccia con la 
morte. Ma sono sempre riuscita ad abituarmi alla cosa. Ogni volta reagivo con lo stesso terro-
re, con la ricerca spasmodica di una via d’uscita. E ogni volta il mio organismo sano e resi-
stente trovava qualche scappatoia che mi permetteva di sopravvivere. E, cosa ancora più im-
portante, ogni volta mi veniva in aiuto qualche evento che, a prima vista assolutamente acci-
dentale, era in effetti una manifestazione normale di quel Bene che, nonostante tutto, regna 
sul mondo”48.  

                                                     
44 Questi erano coloro i quali nel gergo dei detenuti erano definiti “ripetenti”.  
45 Evgenija Ginzburg, op. cit., p. 591. 
46 Ivi, p. 29. 
47 Ivi, p. 685. 
48 Ivi, p. 308. 
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Questa sua visione positiva della realtà e il costante senso di stupore, con i quali 
ha vissuto questa terribile esperienza all’interno del GULag, nonché il non essere 
mai scesa a compromessi con la sua dignità e con il suo essere donna, le hanno 
permesso di superare e successivamente raccontare, la sua discesa e la successiva 
risalita dal baratro della vertigine. 

 

 

 

Bibliografia 

 

Achmatova Anna Andreevna, Poema senza eroe e altre poesie, trad. it. di C. 
Riccio, Einaudi, Torino 1966. 

Applebaum Anne, Gulag. Storia dei campi concentrazionari sovietici, trad. it. 
di Luisa Agnese Dalla Fontana, Mondadori, Milano 2005. 

Argenziano Marina, Solo un’ombra. Osip Mandel’"tam e la parola negata, Ir-
radiazioni, Roma 2005.  

Armonas Barbara, Leave your tears in Moscow, Lippincott, Philadelphia-New 
York 1961.  

Bartlett Roger, Storia della Russia. Dalle origini agli anni di Putin, trad. it. di 
Marco Federici, Mondadori, Milano 2007. 

Bettanin Fabio, La collettivizzazione delle campagne nell’URSS, Roma, Editori 
Riuniti, Roma 1978. 

Buber-Neumann Margarete, Milena. L’amica di Kafka, trad. it. di Caterina Zac-
caroni, Adelphi, Milano 1999. 

Buber-Neumann Margarete, Prigioniera di Stalin e Hitler, trad. it. di Marisa 
Margara, Il Mulino, Bologna 2005. 

Chlevnjuk Oleg Vital’evi$, Stalin e la società sovietica negli anni del terrore, 
Guerra edizioni, Perugia 2007. 

Chlevnjuk Oleg Vital’evi$, Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al Grande 

terrore, trad. it. di Emanuela Guercetti, Einaudi, Torino 2006. 

Dundovich Elena-Gori Francesca-Guercetti Emanuela (a cura di), Reflections 

on the Gulag, Annali Fondazione Feltrinelli, Feltrinelli editore, Milano 2003. 

Dundovich Elena-Gori Francesca-Guercetti Emanuela (a cura di), Gulag. Storia 

e memoria, Feltrinelli, Milano 2004. 

Gagen-Torn Nina Ivanovna, Memoria, Vozvra#$enie, Moskva 1994.  

Ginzburg Evgenija Semënovna, Viaggio nella vertigine, trad. it. di Duccio Ferri, 
Dalai editore, Milano 2011. 



 
 
 
 
 
Volodia Filomena Clemente DEP n.22 / 2013  

 

34 
 

 

Graziosi Andrea, L’URSS dal trionfo al degrado. Storia dell’Unione Sovietica. 

1945-1991, Il Mulino, Bologna 2008. 

Graziosi Andrea, L’URSS di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-

1945, Il Mulino, Bologna 2007. 

Kersnovskaja Evfrosinija, Quanto vale un uomo, trad. it. di Emanuela Guercetti, 
Bompiani, Milano 2009. 

Kol$evska Nata#a, The Art of Memory: Cultural Reverence as Political Critique 

in Evgen$a Ginzburg’s Writing of the Gulag, in Beth Holmgren (ed.), The Russian 

Memoir: History and Literature, Northwestern University Press, Evanston 2007. 

Kol$evska Nata#a, A difficult Journey: Evgeniya Ginzburg and Woman Writing 

of Camp Memoirs, in Rosalinda Marsh (ed.), Woman and Russia: Projection and 

Self-Perception, Berghahn Books, New York 1998, p. 151. 

Lipper Elinor, Undici anni nelle prigioni e nei campi di concentramento sovie-

tici, La Nuova Italia, Firenze 1952. 

Lugovskaja Nina, Il diario di Nina, trad. it. di Elena Dundovich, Frassinelli, Mi-
lano 2004. 

Magnanini Emilia, “Abbi fiducia nell’alba, non nel dolore”. L’esperienza della 

deportazione nelle memorie delle recluse nei campi sovietici, in DEP, 2, 2005, pp. 
37-54. 

Magnanini Emilia, “Il mio cammino” di Olga Adamova-Sliozberg, in DEP, 1, 
2004, pp.173-176. 

Mandel’#tam Nade"da Jakovlevna, L’epoca e i lupi, trad. it. di Giorgio Kraiski, 
Fondazione Liberal, Roma 2006. 

Mo Ettore, Gulag ed altri inferni. Un grande viaggiatore fra le rovine della sto-

ria, Rizzoli, Milano 2001. 

Olickaja Ekaterina, Memorie di una socialrivoluzionaria, trad. it. di Pietro Zve-
teremich, Milano 1971.  

Ratu#inskaja Irina, Grigio è il colore della speranza, trad. it. di Luciana Monta-
gnani, Rizzoli, Milano 1989. 

Sad'naité Nijolé, Un sorriso dal lager: note di prigionia di una cattolica litua-

na, trad. it. Vincas Mincevi$ius, Aiuto alla Chiesa che soffre, Città di Castello 
1989.  

&$ipkova Tat’jana, L’impossibile perdono. Cronaca da un lager femminile, trad. 
it. di Mara Quadri, La Casa di Matriona, Milano 1990. 

Sliozberg-Adamova Ol’ga, Il mio cammino. 1936-1956. Giorno dopo giorno, il 

drammatico racconto in prima persona di una donna internata nei gulag staliniani, 
a cura di Francesca Fici, Le Lettere, Firenze 2003. 

Sol"enicyn Aleksandr Isaevi$, Arcipelago Gulag, Mondadori, Milano 2001. 



 
 
 
 
 
Volodia Filomena Clemente DEP n.22 / 2013  

 

35 
 

 

Sol"enicyn Aleksandr Isaevi$, Una giornata di Ivan Denisovic, Einaudi, Torino 
2006. 

Zalambani Maria, Censura, istituzioni e politica letteraria in URSS (1964-

1985), Firenze University Press, Firenze 2009. 

 

 



 
 
 
 

 

© DEP ISSN 1824 - 4483 
 

 

Evfrosinija Kersnovskaja, pittrice di 

memorie 

di  

Laura Di Carpegna* 

 
Abstract: This article examines the illustrated recollections of Evfrosinia Kersnovskaia, a re-
sourceful landowner who, after the Soviet invasion of Bessarabia, was deported and sentenced 
to ten years’ imprisonment in the Gulag. The main interest of this study is to stress the impor-
tance of her drawings and to point out examples of the typical contents of feminine recollec-
tions that she presents in her works. 

 
Per comprendere appieno le memorie di Evfrosinija Kersnovskaja (1907-1994)1 

intraprendente proprietaria terriera russa che allo scoppiare della Rivoluzione 
d’Ottobre era riuscita a scappare da Odessa insieme alla sua famiglia e a rifugiarsi 
in Bessarabia, bisogna ricordare la storia di un intero popolo, quello bessarabo che 
nel giugno del 1940 venne annesso all’Unione Sovietica. Subito dopo l’annessione 
dell’intera regione, che a quel tempo faceva parte della Romania, fu adottato 
l’ormai ben collaudato sistema repressivo che permetteva al regime di soffocare sul 
nascere ogni possibile rivolta. Anche se le deportazioni non avvennero immedia-
tamente, furono introdotte misure repressive nei confronti degli appartenenti a 
quelle classi sociali ritenute ostili al sistema staliniano e in particolare contro i pro-
prietari terrieri2. La Kersnovskaja, che rientrava in questa categoria ed era di nobili 
origini, fu privata di tutti i suoi beni e dei suoi diritti (per lungo tempo non le venne 
concesso il nuovo passaporto sovietico). Il 22 maggio 1941, assieme ad altre 5.000 
persone considerate potenziali nemici del popolo e controrivoluzionari, fu arrestata 
e deportata. Dopo un lungo ed estenuante viaggio i convogli raggiunsero il circon-
dario di Narym, nella regione di Novosibirsk. Qui iniziò la sua vita da deportata. 
Le condizioni erano disumane soprattutto a causa del terribile sovraffollamento. I 
coloni erano troppi, le baracche per ospitarli insufficienti e così venivano ammassa-
ti in quelle poche disponibili, senza alcun riguardo per i reclusi che venivano con-
                                                     
* Laura Di Carpegna: laureata in Letteratura russa all’Università degli Studi di Milano, collabora con 
l’Associazione Memorial Italia. 
1 Efrosinija Kersnovskaja, Quanto vale un uomo, trad. it. di Emanuela Guercetti, Bompiani, Milano 
2009. 
2 Per un’approfondita analisi della storia di questa regione si veda Nicholas Dima, From Moldavia to 

Moldova: the Soviet Romanian Territory Dispute, Columbia University Press, New York 1991. 
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siderati solo bestie da lavoro: le baracche erano prive di letti, stoviglie, gabinetti ed 
erano infestate da zanzare e scarafaggi. Nella primavera del 1942, la Kersnovskaja, 
sentendo la morte vicina e non riuscendo più a sostenere i ritmi massacranti di la-
voro, il freddo e la fame, decise di tentare la fuga. Per sei mesi riuscì a non essere 
scoperta e a raggiungere la pianura dell’Altaj, ma tutto finì quando una giovane 
komsomol’ca le chiese i documenti; incapace di fuggire ancora, venne così ricon-
dotta in prigione a Novosibirsk, interrogata per lunghi mesi senza che si potesse 
estorcerle una qualsiasi confessione e infine condannata a morte, pena che in segui-
to venne commutata in dieci anni di lager. Inizialmente venne mandata nel lager-

punkt numero 4 di Me!aninovka, poi in quello di El’covka. Nel 1944, tuttavia, 
l’autrice fu nuovamente processata per aver svolto sedicenti attività controrivolu-
zionarie e condannata ad altri dieci anni di lavori. Dopo la nuova condanna fu spe-
dita a Noril’sk, un campo situato oltre il Circolo Polare Artico dove c’erano impor-
tanti miniere di rame e nichel. Lì venne destinata a lavorare come manovale in un 
cantiere, ma a causa di una gravissima setticemia venne ricoverata in ospedale. Pa-
radossalmente questa malattia le salvò la vita: a Noril’sk, infatti, una volta ristabili-
ta, rimase a lavorare come infermiera per diversi anni fino a quando, incapace di 
sopportare oltre le continue ingiustizie, chiese e ottenne di essere trasferita in mi-
niera dove, nonostante l’estenuante fatica e il costante pericolo a cui era sottoposta, 
trascorse gli anni più sereni della sua prigionia. L’autrice, inoltre, grazie a questo 
nuovo mestiere, ottenne un considerevole sconto di pena, dal momento che ai mi-
natori detenuti che realizzavano la norma giornaliera abbuonavano parte del perio-
do di detenzione. Fu così che nell’agosto del 1952, dopo un breve periodo trascorso 
a lavorare anche come scaricatrice di merci, Evfrosinija Kersnovskaja ottenne nuo-
vamente la libertà.   

Le memorie della Kersnovskaja, pur rifacendosi alla tradizione letteraria russa, 
hanno una peculiarità formale che le distingue da tutte le altre di tale genere: i do-
dici quaderni che le costituiscono, infatti, sono accompagnati da seicentoottanta il-
lustrazioni disegnate dall’autrice. A causa di questa caratteristica alcuni studiosi 
come Catherine Viollet ritengono che questo testo si possa considerare come una 
sorta di autobiografia illustrata ed è proprio per tale motivo che la scrittrice può es-
sere definita una pittrice di memorie. L’importanza dei disegni non deve essere sot-
tovalutata, sia per la loro considerevole entità numerica, sia come parte integrante 
dell’edizione che la Kersnovskaja progettava di pubblicare. A questo riguardo la 
fortuna editoriale delle memorie può essere di prezioso aiuto per valutare appieno 
quale ruolo abbiano i disegni  nell’economia del testo. 

 Evfrosinija Kersnovskaja era stata una delle poche prigioniere che già nel GU-
Lag era riuscita ad appropriarsi fortunosamente di una matita e di un quadernino e 
lì vi aveva scritto con pazienza certosina una considerevole parte della storia della 
sua deportazione. L’autrice lo aveva nascosto con cura in una tasca segreta cucita 
appositamente nella sua stuoia, purtroppo questa primitiva  edizione del testo non è 
giunta fino a noi, dato che l’unica persona a cui l’aveva fatto leggere, una reclusa 
di origine estone, la denunciò alle autorità competenti in cambio di due pacchetti di 
sigarette. La delazione fortunatamente non ebbe gravi conseguenze, ma l’oggetto 
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venne sequestrato3. Una volta ottenuta la libertà nel 1953 e riabbracciata la madre, 
l’autrice aveva ricominciato a mettere per iscritto la sua testimonianza e si era pre-
occupata personalmente di ricopiare per ben tre volte i suoi quaderni, in modo tale 
da essere sicura che almeno un’edizione potesse sopravvivere intatta alle eventuali 
perquisizioni. Di queste tre copie, solo due sono giunte fino a noi, una in forma dat-
tiloscritta, l’altra stenografata e, confrontando la modalità in cui l’autrice ha scelto 
di inserire i suoi disegni all’interno del testo, si può comprendere come li conside-
rasse sullo stesso piano della descrizione narrativa. Se nella prima copia, infatti, le 
illustrazioni sono state semplicemente disegnate sul retro del foglio, nella seconda 
esse sono accostate con cura alla parte scritta, diventando effettive coprotagoniste 
della pagina4.  

Nelle prime edizioni di quest’opera le illustrazioni hanno una parte rilevante, 
anche se non in tutte è stata rispettata l’idea originaria dell’autrice di affiancare i 
disegni al testo. Se infatti la rivista “Ogonek” nel 1990 pubblicò 64 illustrazioni, 
accompagnate dalle relative didascalie  ("" 3-4), la rivista “Znamja” ("" 3-4-
5), preferì pubblicare solo una parte del testo. Nel 1991, uscì, tuttavia, la prima edi-
zione parziale, in russo e in tedesco, di un album intitolato significativamente Na-

skalnaja !ivopis’ (Pittura rupestre). Il titolo scelto dall’autrice aveva l’evidente in-
tenzione di suggerire al lettore il ruolo di subordinazione della parola scritta rispet-
to ai disegni. Nel 1994, inoltre, in Francia fu pubblicata un’ulteriore versione, inti-
tolata Coupable de rien, Chronique illustrée de ma vie au goulag (Colpevole di 
nulla, cronaca illustrata della mia vita nel GULag). Purtroppo nelle altre edizioni e 
traduzioni, anche in quella italiana, si è preferito pubblicare un numero molto ri-
stretto di illustrazioni, tradendo in qualche modo il progetto dell’autrice e finendo 
con l’appiattire l’originalità formale di quest’opera. Basti pensare, infatti, che 
nell’ultima edizione pubblicata in Italia da Bompiani nel 2009 il numero dei dise-
gni è molto limitato, relegato a una funzione pressoché decorativa.   

Nel corso della narrazione il rapporto che si viene a creare tra la parola scritta e 
l’illustrazione è piuttosto complesso ed è evidente come l’immagine non sia un me-
ro corollario del testo, ma vi sia un continuo dialogo fra i due tipi di rappresenta-
zione. I disegni, infatti, hanno spesso un’ulteriore funzione descrittiva, e aggiungo-
no nuovi dettagli a quelli riportati nel testo. L’autrice, dunque, lascia al lettore la 
libertà di trarre le informazioni necessarie da entrambe le fonti, facendole dialogare 
nel modo più proficuo possibile. Si può notare, inoltre, come la parte scritta sia for-
temente incentrata sull’individualità dell’autrice, sulle sue emozioni, esperienze e 
percezioni che la pongono in contatto e talvolta in contrasto con il mondo circo-
stante, mentre nei disegni il punto di vista è esterno e vengono rappresentate quelle 
scene che vedono Evfrosinija Kersnovskaja protagonista tra tanti, anche se la sua 
figura rimane sempre riconoscibile. Questo tipo di raffigurazione è riconducibile al 
desiderio dell’autrice di raccontare non solo il suo destino, ma anche quello di 
quanti come lei erano stati nel GULag; la sua missione, dunque, è quella di fotogra-
                                                     
3 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., pp. 623-625. 
4 Entrambi i testi sono consultabili integralmente nel sito dedicato allo studio e alla diffusione 
dell’opera di Evfrosinija Kersnovskaja, all’indirizzo http://www.gulag.su, consultato 22 novembre 
2012.  
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fare, seppure a distanza di molti anni e solo grazie alle sue capacità mnemoniche, la 
vita del lager. È la stessa autrice che suggerisce questa lettura, paragonando i suoi 
disegni alla fotografia e riflettendo sulle diverse forme di rappresentazioni: “È dif-
ficile dubitare dell’esistenza di ciò che si vede! […] Per questo cerco di “fotografa-
re” ciò di cui sono stata testimone. La gente deve sapere la verità, perché tempi si-
mili non possano più ripetersi”5.  

Un uso simile dell’illustrazione accostata alla parola scritta non era certamente 
nuovo nella tradizione russa; esso si rifaceva direttamente ai lubok. Queste stampe 
popolari nate nel XVII secolo univano l’immagine alla narrazione grazie all’uso di 
diversi espedienti grafici. I soggetti erano i più vari e potevano essere attinti dalle 
vite dei santi, da fiabe o racconti popolari. I lubok presentavano una tecnica grafica 
semplice (il tratto era piuttosto rozzo e poco curato, i colori molto vivaci) e una 
scarna narrazione6. Molte sono le caratteristiche grafiche che accomunano il lubok 
ai disegni della Kersnovskaja, anche se le modalità di rappresentazione e i contenu-
ti scelti dall’autrice sono molto distanti da quelli solitamente associati a questo ge-
nere. È proprio questo contrasto che crea nel lettore russo un senso di straniamento: 
se infatti a un primo sguardo trova familiari le immagini contenute nel testo, asso-
ciandole istintivamente ai lubok, non appena le contestualizza, le sue aspettative 
vengono bruscamente disattese. Infatti, anziché a storie che hanno come protagoni-
sti animali, santi o personaggi tratti dalla letteratura popolare, il lettore si ritrova 
davanti a scene rappresentanti le terribili esperienze vissute dall’autrice durante gli 
anni di prigionia.    

 Il modo in cui disegna la Kersnovskaja sembra rifarsi, oltre che al lubok, alla 
raffigurazione religiosa ortodossa. Nelle illustrazioni, infatti, si può notare come 
talvolta non siano rispettate le proporzioni e gli elementi più importanti vengano 
messi arbitrariamente in primo piano. Una particolarità che non è riconducibile 
all’inesperienza della Kersnovskaja, ma a una chiara scelta stilistica da parte 
dell’autrice che sin dall’infanzia aveva sempre amato disegnare e che persino negli 
anni del GULag aveva avuto modo per brevi periodi di esprimere le sue doti artisti-
che. Dopo la condanna a dieci anni, infatti, la scrittrice era così debilitata dai mesi 
di fuga e dalle torture subite in prigione che al suo arrivo era stata destinata al cam-
po dei dochadjagi, ossia di quei detenuti che erano in un tale stato di prostrazione 
da essere esentati dallo svolgere lavori particolarmente gravosi; il suo caposquadra, 
notando casualmente la sua bravura nell’incidere una trojka7 su una tavoletta di le-
gno, le aveva assegnato il compito di incidere con il pirografo vari soggetti su dei 
portasigarette che venivano venduti all’interno del campo. La Kersnovskaja ebbe 
modo di sfruttare il suo talento anche in un’altra occasione all’ospedale di Noril’sk, 
dove le chiesero di diventare illustratore anatomico. Qui, un chirurgo di nome Ku-
znecov, infatti, stava compiendo una serie di ricerche sul trattamento chirurgico del 
                                                     
5 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 518. 
6 Per un’analisi approfondita di questo genere si rimanda ad Alla Sytova (ed.), The Lubok: Russian 
Folk Pictures, 17th to 19th Century, Aurora, Leningrad 1984.  
7 Veicolo tipicamente russo che si caratterizza per il numero di cavalli, tre, che trainano un carro o 
una slitta. 
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prolasso rettale e sulla resezione dell’intestino tenue in caso di colite emorragica8. 
Avendo bisogno di qualcuno che illustrasse il suo lavoro, aveva chiesto all’autrice, 
che a quel tempo lavorava nel reparto di chirurgia, di disegnare una serie di parti 
anatomiche. Il lavoro era evidentemente complesso, perché aveva dovuto affinare 
la sua tecnica pittorica per poter realizzare schizzi fedeli delle singole fasi 
dell’intervento e disegnare i preparati anatomici. Si potrebbe pensare, dunque, che 
la Kersnovskaja, di origine russa e di fede ortodossa, nel disegnare le illustrazioni 
che accompagnano tutta la narrazione, in alcune scene non abbia volutamente ri-
spettato le proporzioni di alcune figure, influenzata da quelle tecniche pittoriche 
tipiche della pittura religiosa ortodossa, utilizzate in particolar modo nelle scene 
delle vite dei santi e nelle icone.  

Analizzando le tematiche e le problematiche del GULag anche nell’opera della 
Kersnovskaja, è opportuno soffermarsi sugli aspetti più tipici e complessi della 
memorialistica femminile concentrazionaria. Da un punto di vista generale, il limi-
te evidente di questo genere di memorie è legato al problema del ricordo e a quei 
fattori che inconsciamente o consciamente impedivano la libertà espressiva delle 
memorie, fossero essi traumi psicologici, l’influenza di ricordi concorrenziali o la 
rimozione volontaria di alcuni di essi9. Da una parte, infatti, come rileva Irina #$-
erbakova nella sua disamina cronologica sul fenomeno delle memorialistica del 
GULag, gli autori di questi scritti erano ben consapevoli della impossibilità di pub-
blicarli per cui, molto spesso, impiegavano decenni nel completarli e con il trascor-
rere del tempo il loro ricordo diventava sempre più confuso e la testimonianza ri-
schiava di risultare inattendibile10. Il testo della Kersnovskaja, tuttavia, è stato scrit-
to tra il 1964 e il 1968 in quello che la stessa studiosa definisce l’età dell’oro delle 
memorie, in un arco di tempo abbastanza limitato. Subito dopo la morte di Stalin, 
infatti, e soprattutto dopo il XX congresso del partito del 1956, molti dei sopravvis-
suti scrivevano rievocando le proprie esperienze nell’attesa di essere riabilitati e 
questo finiva con l’influenzarli nella scelta degli episodi e nello stile della narra-
zione. Solo nel 1962 con la pubblicazione di Una giornata di Ivan Denisovi" di So-
l!enicyn nelle memorie si abbandonò ogni tentativo di autogiustificazione e si ini-
ziò a descrivere dettagliatamente la vita all’interno del GULag. Inoltre, gli scritti di 
questo periodo sono generalmente quelli più attendibili, dato che gli avvenimenti 
descritti erano ancora abbastanza recenti e vividamente impressi nella memoria de-
gli autori. 

 L’urgenza, il desiderio e la necessità di scrivere quanto patito potevano scaturi-
re da ragioni diverse, ma nascevano innanzitutto da un bisogno di autoaffermazio-
                                                     
8 Efrosinija Kersnovskaja , op. cit., p. 444. 

9 Si veda a questo proposito Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986, Lidi-
ja Jakovlevna Ginzburg, La prosa psicologica, trad. it. di Francesca Gori, Il Mulino, Bologna 1994, 
Leona Tocker, Return from the Arcipelago: Narratives of Gulag Survivors, Indiana University Press, 
Bloomington 2000, Antonella Salomoni, Per una ricerca su “verità” e “giustizia”. L’esperienza di 
Lidija #ukovskaja, in DEP, 7, 2007, pp. 34-48, Irina Paperno, Stories of the Soviet Experience: Me-

moirs, Diaries and Dreams, Cornell University Press, Ithaca, London 2009.  
10 Irina #$erbakova, La memoria del Gulag. Ricordi e testimonianze orali di ex detenuti, in Gulag. 

Storia e Memoria, a cura di Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Feltrinelli, Milano 
2004, p. 254. 
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ne, di rivalsa contro quella politica repressiva che aveva tentato di sopprimere ogni 
forma di individualità e di interiorità all’interno dei campi11. Nel suo articolo Abbi 

fiducia nell’alba, non nel dolore Emilia Magnanini distingue due tipi di motivazio-
ne per cui i sopravvissuti decidevano di redigere le proprie memorie: quella di co-
loro che scrivevano perché attraverso questo processo riuscivano finalmente a libe-
rarsi di tutti gli orrori del lager e quella di coloro che scrivevano per fare in modo 
che la loro terribile esperienza fosse di insegnamento alle generazioni successive, 
evidenziando quante e quali devastazioni l’esperienza totalitaria sovietica avesse 
prodotto nell’intera società e nella cultura russa12. Quest’ultimo filone faceva evi-
dentemente riferimento a quella “missione civilizzatrice” che l’intelligencija russa 
si era autoimposta dall’Ottocento e a cui la stessa Kersnovskaja si richiamava nella 
stesura di Quanto vale un uomo: 

Ora che un’intera generazione ci separa dalla fine della guerra, tutto appare diverso. Con un 
po’ di abilità nel taglia e incolla, si può cambiare qualsiasi opera letteraria fino a renderla irri-
conoscibile. […] s’intende che l’uomo ha l’intelligenza. L’intelligenza è memoria, logica ed 
esperienza, propria e altrui, acquisita a prezzi di errori e pagata con la sofferenza. Senza esita-
zioni metto al primo posto la memoria. “Niente è dimenticato, nessuno è dimenticato!” sento 
dire molto spesso. Queste orgogliose parole fanno bella mostra di sé sui monumenti, com-
paiono nelle epigrafi. Ahimè! Tutto è dimenticato, e tutti sono dimenticati […] La gente della 
mia età ricorda come è avvenuta questa falsificazione degli avvenimenti, dei destini delle per-
sone e dei fatti, ma tace13. 

La disincantata riflessione della Kersnovskaja che, capovolgendo i famosi versi 
della poetessa sovietica Ol’ga Berggol’c dedicati alle vittime dell’assedio di Lenin-
grado, smascherava quanto stava effettivamente avvenendo negli anni in cui stava 
redigendo le proprie memorie, rivela quanto il ricordo sia l’unica arma a disposi-
zione dei testimoni per poter finalmente rivendicare il diritto di raccontare ciò che 
hanno vissuto. 

Leggendo Quanto vale un uomo non si può non rimanere sorpresi 
dall’impressionante sforzo mnemonico della scrittrice che, ponendosi come obiet-
tivo quello di non tralasciare alcun nome dei suoi aguzzini, delle sue compagne di 
sventura e di quanti l’avevano aiutata durante quei dodici anni di prigionia, si sfor-
za di ricordare e raccontare tutto, convinta che la sua testimonianza possa ostacola-
re il processo di rimozione e oblio di quel tragico vissuto storico. La posizione del-
la Kersnovskaja, dunque, non si discosta molto da quella di Evgenija Ginzburg che 
in Viaggio nella vertigine rievoca tutto quello che aveva vissuto durante i di-
ciott’anni di carcere e di lager. All’inizio delle memorie l’autrice, tentando di farci 
comprendere dove avesse trovato dentro di sé la forza e le risorse  per sopravvive-
re, spiega come la sua unica ragione di vita in quei terribili anni fosse stato il desi-
derio di raccontare tutto quello che aveva subito e come questa volontà le avesse 
permesso di ricordare un’impressionante mole di dettagli, date e nomi. 
                                                     
11 Nata%a Kol$evska, The Art of Memory: Cultural Reverence as Political Critique in Evgeniia Gin-
zburg’s Writing of the Gulag, in Beth Holmgren (ed.), The Russian Memoir: History and Literature, 

Northwestern University Press, Evanston 2007, p. 145. 
12 Emila Magnanini, Abbi fiducia nell’alba, non nel dolore. L’esperienza della deportazione nelle 

memorie delle recluse nei campi sovietici, in DEP, 2, 2005, p. 38. 
13 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 518. 
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Come analizza Irina #$erbakova, è un gruppo molto ristretto quello degli autori 
che hanno potuto disporre degli strumenti per poter scrivere le proprie memorie14:   

Date queste premesse, risulta che gli autori delle memorie, soprattutto per quanto riguarda 
quelle scritte negli anni Cinquanta e Sessanta, furono per lo più funzionari di partito, semplici 
cittadini di medio livello culturale o rappresentanti dell’intelligencija sovietica arrestati di re-
gola nel periodo del Grande Terrore. […] Se dovessimo disegnare un quadro generale del 
GULag solo con l’ausilio dei testi di memorie scritte che gli storici hanno a disposizione, il ri-
sultato sarebbe piuttosto uniforme15. 

Se è vero che la Kersnovskaja può essere ricondotta a questo tipo di autori e che 
quindi la sua esperienza non può essere considerata totalmente originale, tuttavia il 
suo punto di vista è particolarmente interessante perché nonostante possedesse una 
vasta cultura, conoscesse molte lingue e fosse appassionata di geografia, era prima 
di tutto una piccola proprietaria terriera che aveva trascorso tutta la sua vita a occu-
parsi dei campi e del bestiame della sua tenuta. Durante il racconto dei mesi della 
deportazione e della fuga è proprio attraverso l’osservazione e la descrizione dello 
stato di desolazione e di miseria delle campagne, dovuto soprattutto alla corruzione 
e alla gestione dissennata delle derrate alimentari, che l’autrice evidenzia tutta la 
brutalità su cui si reggeva il sistema sovietico. Ecco cosa afferma, per esempio, 
parlando della condizione dei cavalli in Siberia: 

Adesso i cavalli non hanno padroni, dato che non si può considerare tale un padrone colletti-
vo, e i cavalli che ho visto al taglio del bosco erano mantenuti in condizioni secondo me spa-
ventose: all’aperto, al gelo, sempre costretti alla vystojka dopo il lavoro. […] Meglio non par-
larne: sfiniti per il superlavoro, derubati (e si poteva forse pretendere che il vetturale con i fi-
gli gonfi per la fame non rubasse la loro avena, per cuocerla per sé e la sua famiglia?), e tutti, 
dal primo all’ultimo, malati di scabbia16.  

 Le memorie lasciateci da Evfrosinija Kersnovskaja sono una preziosa testimo-
nianza per il particolare arco di tempo che in esse viene preso in esame. L’autrice si 
discosta parzialmente dall’abituale struttura caratteristica delle memorie dei so-
pravvissuti; di solito gli autori di questo genere descrivono inizialmente la loro vita 
prima del GULag, per poi raccontare dettagliatamente dell’arresto, della deporta-
zione, della condanna e infine del trasferimento nel lager; indicativamente alle fasi 
iniziali della prigionia sono dedicate molte più pagine che ai lunghi anni del cam-
po, dove la terribile monotonia del lager prende il sopravvento anche sulla memo-
ria. Nella maggior parte dei testi memorialistici sul GULag, inoltre, la narrazione si 
conclude con la fine del periodo detentivo e con un breve accenno alle prime espe-
rienze da cittadini liberi degli autori. Nei suoi quaderni, invece, la Kersnovskja non 
solo descrive la sua vita da deportata a Novosibirsk, la fuga durata più di sei mesi 
attraverso tutta la Siberia, l’arresto, l’incarcerazione, il processo, la condanna e gli 
anni passati nel campo, ma narra anche la storia della sua famiglia e la storia del 
campo di Noril’sk dopo la morte di Stalin, quando si iniziò a pensare di smantellare 
il sistema concentrazionario e le miniere del GULag furono convertite in strutture 
non coercitive.  
                                                     
14 Evgenija Ginzburg, Viaggio nella vertigine, trad. it. di Duccio Ferri, Dalai, Milano 2011. 
15 Irina #$erbakova, op. cit., p. 245. 
16 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 254. 
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La sua, inoltre, è una tra le testimonianze più dettagliate sulla vita all’interno dei 
campi, data la molteplicità di lavori che l’autrice ebbe modo di svolgere nel corso 
degli anni di detenzione (boscaiola, incisore di portasigarette, allevatrice di maiali, 
infermiera, inserviente dell’obitorio, minatrice, smistatrice di  merci) e dati i nume-
rosi trasferimenti da un lagerpunkt all’altro. Le pagine forse più terribili e più inte-
ressanti di queste memorie sono dedicate al periodo in cui l’autrice lavorò 
all’ospedale centrale del campo di Noril’sk. Sebbene non sia stata l’unica a descri-
vere questo tipo di ambiente – basti pensare al resoconto fornitoci da Evgenija 
Ginzburg – Evfrosinija Kersnovskaja ci ha regalato un’ampia e accurata testimo-
nianza sulle condizioni sanitarie e sulle strutture ospedaliere all’interno dei lager. 
Per spiegare la situazione dell’ospedale l’autrice ricorre alla metafora dantesca dei 
gironi infernali. La donna distingue “tre gironi”, uno per ogni reparto. Il “girone” 
delle malattie infettive, dove la diagnosi di morte più frequente è quella per dissen-
teria accompagnata da atrofia muscolare, è quello a suo parere più infimo. Descri-
vendo questo “girone” l’autrice rileva tutta la falsità del sistema diagnostico, dove i 
medici preferivano attribuire la morte dei pazienti alla dissenteria piuttosto che alla 
denutrizione. Parlando di questa intollerabile falsità, l’autrice utilizza un linguaggio 
specialistico per poter dare al lettore una sommaria idea dei diversi stadi di denutri-
zione e dei sintomi riscontrabili nel malato. Tuttavia, anche da questo tipo di lin-
guaggio traspare sempre tutta la compassione che la Kersnovskaja prova verso chi 
come lei è stato vittima dei lager. Ecco come descrive una patologia particolarmen-
te frequente tra i dochodjagi, quella del volvolo, che colpiva soprattutto quei dete-
nuti che, per cercare di saziare la fame almeno una volta al mese, barattavano la lo-
ro dose di zucchero con tre razioni di pane: 

I dochodjagi barattano il loro zucchero con del pane, per saziarsene o quasi almeno una volta 
al mese, ed ecco la punizione per la felicità di mangiare tre razioni di pane in una volta! Gli 
intestini di un uomo denutrito sono sottili come carta velina; ballonzolano nel misentere, privo 
non solo di grasso ma anche dello strato muscolare, e si aggrovigliolano. È il volvolo. A volte 
un grumo di pane non viene spinto giù per l’intestino, ma se lo trascina dietro, rivoltandolo 
come un calzino, fino a metà17. 

Il secondo “girone” era quello di medicina interna, dove Evfrosinija Kersno-
vskaja ebbe modo di apprendere molte nozioni dalle lezioni impartitele dal prima-
rio del reparto, il dottor Mardna. L’ultimo “girone”, infine, quello più importante, 
era il “girone” di chirurgia, dove venivano portati i traumatizzati e i casi più gravi. 

Veronika #apovalova analizzando la memorie femminili del GULag classifica i 
diversi testi a seconda della provenienza sociale e del tipo di professione svolto 
dalle autrici e distingue la categoria delle scrittrici e letterate da quella delle donne 
sufficientemente acculturate in grado di poter raccontare il proprio vissuto. 
All’interno di quest’ultima categoria individua due gruppi: quello di chi si oppone-
va coscientemente al potere sovietico e quello delle attiviste del partito che, d’un 
tratto, erano state considerate nemiche del popolo. Le prime non si stupivano del 
trattamento loro riservato, ritenendolo coerente con l’opinione che avevano del re-
gime, mentre le seconde spesso non riuscivano a far fronte al brusco cambiamento 
e continuavano a illudersi di essere state arrestate per un tragico errore, non capen-
                                                     
17 Ivi, p. 425. 
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do quanto stava succedendo18. A queste due categorie si possono ricondurre certa-
mente molte delle compagne di sventura della Kersnovskaja. Tuttavia, il suo caso 
personale era in  parte anomalo: per lungo tempo l’autrice non fu in grado di com-
prendere quanto le stava capitando, non perché avesse fiducia nello stato sovietico 
o nel partito, cosa che invece era accaduta a Evgenija Ginzburg, ma perché era to-
talmente estranea ai meccanismi che regolavano la macchina della repressione, non 
avendo mai vissuto prima sotto il regime comunista. La Kersnovskaja, infatti, si 
rifiutò più volte di scappare nella vicina Romania come aveva fatto la madre, poi-
ché era sicura che in breve tempo avrebbe dimostrato ai nuovi venuti tutte le sue 
qualità e il suo valore e avrebbe potuto ritornare a una vita normale e rispettabile. 
Anche Evgenija Ginzburg durante i mesi precedenti al suo arresto, malgrado i con-
sigli, non volle fuggire, né sottrarsi alle indagini, convinta che le autorità presto si 
sarebbero accorte del tragico errore. Emblematico a questo riguardo è proprio 
l’episodio della deportazione della Kersnovskaja. L’autrice, infatti, scampò ca-
sualmente alle retate notturne ma, non avendo cognizione di che cosa fosse la de-
portazione, si costituì lei stessa alle autorità competenti. Ecco che cosa scrive:  

Fu come se un velo mi fosse caduto dagli occhi. Ecco perché avevano radunato tanti carri in 
città! Ecco perché alla vigilia avevano sequestrato le radio! […]. “Scappa chi è colpevole, e si 
nascondono i vigliacchi!” dissi con una certa enfasi. […] Ma io non dubitavo che prima di di-
cembre mi sarei fatta strada, avrei meritato stima e rispetto e avrei potuto scrivere alla mam-
ma tutta la verità! […] Beata incoscienza! Potevo forse prevedere che quanto mi aspettava su-
perava le forze umane? E se ho sopportato tutto questo lo devo a un miracolo, alla preghiera 
materna e all’intercessione di mio padre presso Dio19.  

Pur partendo da motivazioni del tutto diverse da quelle delle altre recluse attivi-
ste del partito, la Kersnovskaja non era comunque in grado, come loro, di decifrare 
quanto stava avvenendo ed era del tutto inconsapevole della gravità di quella situa-
zione. Tuttavia, al contrario di chi aveva militato nel partito, non aveva dovuto ab-
bandonare né mutare il proprio sistema di valori, pur essendo stata costretta ad ap-
prendere i meccanismi che regolavano la vita sovietica e l’universo concentrazio-
nario. La Ginzburg, invece, dopo l’arresto si era trovata improvvisamente di fronte 
all’evidente illogicità di un sistema a cui aveva sempre creduto ciecamente, ma che 
mirava a distruggere tutti coloro che, come lei, fino a poco prima erano ritenuti cit-
tadini modello. Aveva dovuto, quindi, liberarsi di tutti i preconcetti ideologici e 
delle categorie che le erano stati inculcati nel corso degli anni e solo con grande fa-
tica era riuscita ad affermare la propria individualità a dispetto della sua vita prece-
dente20.      

Molti studiosi sono concordi nel rilevare che sebbene tutte le memorie abbiano 
un ipertesto comune, le modalità del ricordo e del vissuto umano divergono in ma-
                                                     
18 Veronika #apovalov, Le memorie femminili del lager: il lager come modo di vivere, articolo con-
sultabile nel sito www.memorialitalia.it, consultato 28 novembre 2012. Si veda anche Veronika 
#apovalov (ed.), Remembering the Darkness. Women in Soviet Prisons, Rowman & Littlefield Pub-
lishers, Boston 2001.  
19 Efrosinjia Kersnovskaja, op. cit., p. 100. 
20 Nata%a Kol$evska, A difficoult Journey: Evgeniia Ginzburg and Woman Writing of Camp Memoirs, 
cit., p. 151.  



 
 
 
 
 
Laura Di Carpegna DEP n. 22 / 2013 

 

45 
 

 

niera considerevole a seconda del sesso dell’autore21. Anche Anne Applebaum nel 
suo libro GULag: storia dei campi di concentramento sovietici ha evidenziato una 
sostanziale differenza tra le memorie maschili e quelle femminili, rilevando la stra-
ordinaria diffusione di questo genere letterario tra le donne. Le prigioniere in con-
fronto ai reclusi di sesso maschile erano una percentuale minima, basti pensare che 
nel 1942 erano solo il 13% della popolazione detenuta nel GULag22. Benché non 
sia opportuno generalizzare, senza dubbio le memorie maschili possono conside-
rarsi un corpus piuttosto omogeneo, dal momento che in esse vengono affrontate 
tematiche e problematiche molto simili. Gli autori, inoltre, tendono a mettere in re-
lazione le proprie sofferenze ad avvenimenti di carattere storico e molto spesso tra-
spare nei loro scritti un forte desiderio di rivalsa per quanto avevano dovuto subire. 
Le memorie femminili, invece, hanno un carattere più intimistico e si concentrano 
maggiormente sull’analisi delle emozioni, pur non tralasciando di raccontare fin 
nel dettaglio la quotidianità del lager. Come rileva V. #apovalova lo straordinario 
interesse di questo tipo di memorie è dato proprio dalla loro particolarità: 

Come documenti storici le memorie delle donne [..] hanno molti difetti fattografici: vi sono 
presenti chiare deformazioni, sono “puramente” e troppo soggettivi e valutativi. Tuttavia per 
lo specialista di storia femminile (femminologia storica) proprio la percezione soggettiva, l'in-
terpretazione personale degli avvenimenti storici, e spesso perfino il passare sotto silenzio gli 
uni o gli altri fatti o avvenimenti ben noti rende queste fonti particolarmente interessanti sia 
per “gli esumatori del passato”, sia per i sociologi, come per i critici letterari. In tutte le me-
morie e lettere femminili si osservano esattamente la posizione dell'autore, l'auto-percezione 
dell'autore e la percezione che l'autore ha del suo “pubblico”23. 

L’estrema soggettività, dunque, rende spesso questo tipo di testi problematici a 
causa della frequente inattendibilità del ricordo delle autrici, ma paradossalmente è 
proprio grazie a questa peculiarità che si stabilisce un rapporto di fiducia tra il let-
tore e lo scrittore. Questo è particolarmente evidente nel caso di Evgenija Ginzburg  
che, nonostante la sua professione di storica, una volta uscita dal lager scelse con-
sapevolmente di riportare la propria esperienza sotto forma di memorie24.  

Nella memorialistica del GULag le memorie femminili occupano un posto rile-
vante e al loro interno si individua tutta una serie di tematiche legate all’identità 
femminile, alla quotidianità e alla percezione del corpo. Sotto questo aspetto Quan-

to vale un uomo è senza dubbio emblematico perché risulta una testimonianza pre-
ziosa di cosa volesse dire essere donna all’interno del GULag. Sin dai primi reso-
conti delle sue vicissitudini l’autrice infatti cerca di essere il più accurata possibile 
nel descrivere tutte le problematiche di carattere fisiologico legate alla deportazio-
ne e a certi aspetti quotidiani ancora tabù all’interno della cultura russa. Nonostante 
la terribile esperienza del GULag avesse distrutto tutte le convenzioni e tutti i codi-
ci morali e sociali preesistenti nella vita delle prigioniere, si è constatato come mol-
te autrici, una volta tornate in libertà, si autocensurassero, tralasciando di rievocare 
                                                     
21 Irina #$erbakova, op. cit., p. 247. 
22 Anne Applebaum, Gulag: storia dei campi di concentramento sovietici, trad. it. di Luisa Agnese 
Dalla Fontana, Oscar Mondadori, Milano 2005, p. 332.  
23 Veronika #apovalov, op. cit., p. 6. 
24 Nata%a Kol$evska, The Art of Memory: Cultural Reverence as Political Critique in Evgeniia Gin-

zburg's Writing of the Gulag, cit., p. 150. 
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quegli episodi che percepivano come particolarmente umilianti, degradanti e come 
trasgressioni delle convenzioni legate alla loro educazione precedente25.  

 Se è vero che all’interno della memorialistica femminile vi sono molte testimo-
nianze riguardo al bugliolo, lo stesso non si può dire di altre tematiche fisiologiche 
come quelle delle mestruazioni, dell’igiene o di aspetti come quello della sessualità 
e dell’omosessualità. Invece, sebbene la Kersnovskaja sia riconducibile al secondo 
gruppo di memorialiste descritto dalla studiosa americana Holmgren, ovvero quello 
di coloro che durante tutto il periodo di detenzione avevano mantenuto intatti i va-
lori e le regole appresi nel corso dell’infanzia, non si può certo dire che la sua nar-
razione sia censoria nei confronti di aspetti estremamente personali, intimi ma fon-
damentali per comprendere la realtà concentrazionaria sovietica26.  

Così un aspetto molto rilevante che l’autrice sin dall’inizio della narrazione evi-
denzia è quello legato alle conseguenze materiali e psicologiche della mancanza 
d’igiene e di intimità. Per esempio, nella descrizione dell’interminabile viaggio che 
la condusse dalla Bessarabia fino a Novosibirsk, non solo spiega con precisione in 
cosa consistesse il bugliolo, ma racconta anche come il dover espletare tutti i biso-
gni fisiologici davanti agli astanti avesse quasi portato alla morte una povera ragaz-
za che, incapace di vincere il senso del pudore, non riusciva a defecare davanti al 
suo pretendente deportato insieme a lei nello stesso vagone27. La Kersnovskaja, 
non si limita a rievocare la vergogna provata dalle persone a lei vicine, ma descrive 
di volta in volta tutti gli episodi e le situazioni che l’avevano così tanto ferita e 
umiliata in prima persona. È interessante notare come l’autrice cerchi anche nel di-
segno la possibilità di rappresentare queste brucianti sensazioni: in occasioni di 
pratiche umilianti per lei o per i suoi compagni di sventura, infatti, la donna raffi-
gura se stessa e gli altri in lacrime, con la faccia nascosta tra le mani o con il volto 
rivolto dall’altra parte, come quando rievoca l’episodio della sua rasatura totale 
prima del ricovero in ospedale28. Parlando, per esempio, delle ispezioni nel corso 
delle quali gli internati avevano l’obbligo di restare completamente nudi, l’autrice 
ricorda la terribile vergogna e le umiliazioni patite dalle donne che continuavano ad 
avere le mestruazioni: 

Ora è difficile crederlo, ma benché soffrissi molto per il freddo, pativo ancora più atrocemente 
la vergogna per la consapevolezza che mi avevano spinto, nuda, nella stessa gabbia con degli 
uomini nudi. […] La povera Kobyljanskaja stava in piedi, a capo chino, e se non fosse stata 
livida per il freddo sarebbe bruciata per la vergogna. Sotto gli occhi di una decina di uomini la 
secondina (o come la chiamano qui l’ “educatrice”) sollevò una dopo l’altra le sue cose: mu-
tande, camicia, asciugamano – sporchi di sangue secco. Come ringraziai il Signore di non a-
ver più avuto le mestruazioni fin dal giorno in cui mi avevano deportata!29. 

Un’altra problematica descritta spesso all’interno delle memorie è quella relati-
va agli indumenti. Proprio perché la realtà sovietica concentrazionaria mirava a 
                                                     
25 Veronika #apovalov, op. cit., p. 4.  
26 Si veda a questo riguardo Beth Holmgren (ed.), The Russian Memoir: History and Literature, 
Evanston, Northwestern University Press, Evanston 2007.  
27 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 124. 
28 Ivi, p. 413. 
29 Ivi, p. 353. 
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privare l’internato della propria individualità, tutti i prigionieri di entrambi i sessi 
ricevevano in dotazione gli stessi indumenti e gli stracci che le donne erano costret-
te a indossare avevano ovviamente ben poco di femminile. Più volte durante la nar-
razione l’autrice affronta questo tema: da una parte era fondamentale poter indossa-
re abiti che potessero riparare dal freddo durante i rigidi inverni e che proteggesse-
ro durante i lavori massacranti, dall’altra le donne tentavano di conservare la loro 
identità femminile indossando almeno una gonna o uno scialle. All’interno del 
campo, infatti, proliferava un mercato nero degli indumenti confiscati  alle detenute 
durante le perquisizioni o sottratti indebitamente alle riserve del campo. Tuttavia 
indumenti di questo genere erano straordinariamente cari e solo con grande fatica 
le donne rispettabili riuscivano ad averli, visto che di solito gli uomini del campo 
se li procuravano per barattarli in cambio di prestazioni sessuali. Emblematico a 
questo riguardo è il modo in cui la Kersnovskaja riuscì a procurarsi una gonna 
quando era ancora in prigione. Una mattina, infatti, si era accorta degli strani lividi 
sul corpo di una detenuta che, sollecitata a guardarsi, li aveva interpretati come un 
messaggio di un domovoj, uno spiritello della tradizione russa, preannunciante la 
sua scarcerazione imminente. Di fronte all’idea di riacquistare la libertà così inspe-
ratamente, la detenuta promise come ricompensa a Efrosinija doni davvero preziosi 
che in effetti le portò una settimana dopo l’inattesa avvenuta liberazione: 

Ti prometto se mi liberano, ti porterò un pacco e questa gonna che ho indosso. Non sono ricca 
ma ti dò la mia parola e la manterrò![…] Mi diedero un cartoccio di patate lesse, che divisi fra 
tutte, e la gonna – grigia di tela grossa con sfondi di piega. Le patate le divisi fra tutte: ne toc-
carono due a testa. Ma la gonna… Quella gonna e il fazzoletto a quadretti furono tutto il mio 
guardaroba femminile per lunghi anni!30. 

La preziosità di questi indumenti non deve essere sottovalutata come si evince 
anche analizzando un episodio del libro legato a un’altra tematica ricorrente nella 
memorialistica femminile: la solidarietà. Nonostante le condizioni inumane in cui 
erano costretti a vivere tutti i reclusi nei campi, le donne riuscivano ancora a con-
servare un sentimento di compassione che le spingeva a donare anche le ultime mi-
sere cose a chi si trovava più in difficoltà di loro. La stessa autrice ebbe modo di 
sperimentarlo quando, praticamente in punto di morte, le furono regalati come 
“corredo funebre” dei vestiti femminili e del cibo:    

Andandosene ognuna metteva al mio capezzale qualcosa del “corredo femminile”, e sulla 
panchetta qualcosa di commestibile. Ecco l’esatto elenco di questi “doni di commiato”: una 
gonna di lana grezza tessuta in casa, a larghe strisce bianche e grigie, molto ampia, a pieghe; 
una camicetta bianca di lino, tessuta in casa: un golfino verdognolo, molto scolorito; un paio 
di calze bianche di lino, fatte a maglia, un foulard a quadretti bianchi e grigi con le frange. Un 
intero completo funebre! […] Che il Signore vi conceda una vita felice e una morte santa, mie 
buone, sventurate donne!31. 

Evfrosinija Kersnovskaja non ha mai avuto nessuna storia d’amore all’interno 
del campo, tuttavia ha avuto modo di osservare attentamente quanto avveniva at-
torno a lei. Parlando soprattutto del fenomeno della prostituzione e della promiscui-
tà sessuale che era dilagante nei campi, dove la presenza di uomini era molto mag-
                                                     
30 Ivi, p. 285. 
31 Ivi, p. 219. 
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giore rispetto a quella delle donne, non si esime dal raccontare quali fossero le pra-
tiche più diffuse nel lager, un luogo dove era impossibile avere un qualche spazio 
privato. Ecco dunque che persino le latrine diventavano per necessità case di ap-
puntamenti e l’autrice, raccontando come si svolgevano questo genere di incontri, 
non riesce a nascondere il disgusto per quelle pratiche che ben poco avevano di po-
etico: 

Le !u"ki32 hanno un modo di dire: “Dammi la razione e cala giù i calzoni” […]. È perfino dif-
ficile da immaginare: in piedi in mezzo agli escrementi congelati, sotto gli occhi di tutti o 
quasi (perché il tramezzo che divideva le postazioni era puramente convenzionale) di tutta la 
squadra e del soldato fermo sulla porta… No! Bisogna averlo visto per capire fino a che punto 
possano arrivare degli uomini. E senza volerlo ci si domanda: “Ma sono poi uomini?”33. 

Spesso questi incontri avevano conseguenze non tanto per i clienti o per i solda-
ti di guardia compiacenti, quanto per le donne che rimanevano incinte. In ogni 
campo, infatti, vi era una baracca dedicata alle cosiddette “mammine”, ovvero a 
quelle donne che erano a pochi giorni dal parto e che per tale motivo venivano di-
spensate dal lavoro. Vi erano poi casi di donne che, pur essendo consapevoli della 
propria condizione e del fatto che, una volta finito di allattare, sarebbero state pri-
vate dei loro piccoli destinati ad essere allevati in uno degli sperduti orfanotrofi si-
tuati in altri campi, decidevano malgrado tutto di avere un figlio. L’autrice ne co-
nobbe diverse, ma una tra tutte suscitò la sua simpatia, per quanto non la sua ap-
provazione. Si trattava di Vera Leonidovna che provò a spiegarle cosa la spingesse 
a volere un bambino: “Adesso ne ho quaranta, ed è già il limite per una primipara. 
Ora o mai più! E se sarà mai più, allora non avrò la forza di vivere. Perché se non 
c’è nessuno per cui vivere, la vita non ha senso, è solo umiliazione e sofferenza. 
Voglio un figlio! Lo voglio! Ne ho bisogno…”34. Tuttavia il destino di quel neona-
to, come quello di tutti gli altri bimbi nati nel GULag era già deciso da tempo: do-
veva essere allontanato al più presto dalla madre che aveva già perso preziose ore 
di lavoro. L’amministrazione dei campi tentava in ogni modo di contenere questo 
tipo di fenomeni, impedendo alle puerpere di allevare i neonati, dato che venivano 
concessi loro solo quindici minuti ogni quattro ore per allontanarsi dal lavoro e al-
lattarli35. Ecco come descrive la Kersnovskaja la drammatica scena della separa-
zione di una madre dal proprio figlio neonato: 

Nel passaggio di fronte alla finestra stava piantato a gambe larghe un soldato e spingeva in-
dietro una giovane donna, quasi bambina, che cercava di raggiungere la vecchia. “Aspetti 
mamma! Me lo lasci allattare per l’ultima volta!” […] Tutto al mondo è relativo, e così il con-
cetto di fortuna. Io vedevo solo la crudeltà: a una giovane madre toglievano il primogenito. 
Non avrebbe visto i suoi primi passi, non lo avrebbe sentito pronunciare la parola “mam-
ma”36. 

                                                     
32 Nel gergo del GULag con questo termine si indicavano generalmente le delinquenti comuni, ma 
anche le prostitute e le ladre. 
33 Ivi, p. 646.   
34 Ivi, p. 363. 
35 Anne Applebaum, op. cit., p. 344. 
36 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 562. 



 
 
 
 
 
Laura Di Carpegna DEP n. 22 / 2013 

 

49 
 

 

Emilia Magnanini in un suo articolo ritiene che la maggior parte delle memorie 
femminili abbiano come fulcro proprio il tema della maternità e nota come molto 
spesso le autrici si presentino nel duplice ruolo di madri e figlie37. Come sottolinea 
V. #apovalova, non era certamente semplice parlare di un tema così, idealizzato e 
pieno di cliché e di stereotipi in un contesto concentrazionario dove la figura ideale 
della madre non poteva certamente trovare una qualche corrispondenza nella real-
tà38. Molto più semplice per le autrici, invece, era rappresentare sé stesse come fi-
glie devote e in diversi casi possiamo notare come i legami con le proprie madri 
siano stati spesso idealizzati. Evfrosinija Kersnovskaja non è mai divenuta madre e, 
pertanto, nella sua opera rappresenta sé stessa unicamente come figlia. Spesso nel 
corso del racconto rievoca con amore e devozione i propri genitori, soprattutto la 
madre che aveva cercato di proteggere con tutte le forze dopo l’arrivo dei sovietici 
in Bessarabia. È proprio il caro ricordo che ha di loro che spesso le dà la forza di 
andare  avanti e sono i genitori che le appaiono in sogno nei momenti più disperati, 
dandole la forza di continuare a vivere e sperare: 

Nella mia narrazione non c’è posto per il soprannaturale, eppure non posso dimenticare un 
sogno davvero profetico. […] A un tratto una figura si staglia sullo sfondo del sole che tra-
monta. Qualcuno si avvicina a me, e io non mi meraviglio affatto riconoscendo la figura di 
mio padre. Porta un abito da caccia. Come mi sono cari la sua figura slanciata nonostante 
l’età, il suo portamento nobile, l’andatura! Un’ardente ondata d’amore e disperazione mi tra-
volge. Torcendomi le mani scivolo giù dal ceppo e m’inginocchio: “Papà! Sto così male, sto 
male da morire, papà! Per quanto ancora potrò sopportare queste torture? Non ce la faccio 
più…”39. 

La connotazione mistica presente in questo episodio è comune anche ad altri 
scritti di questo genere, soprattutto a quelli di autrici credenti, come è il caso della 
Kersnovskaja. Di notevole interesse è anche il disegno che accompagna la narra-
zione di questo sogno: l’autrice raffigura se stessa in ginocchio, le mani giunte in 
atto di preghiera, quasi volesse dipingere una sorta di icona contemporanea della 
realtà concentrazionaria sovietica.  

Solo recentemente si è cominciato a studiare con sistematicità il destino di mi-
lioni di bambini mandati per svariati motivi negli orfanotrofi, nei campi correziona-
li o semplicemente nei lagerpunkt40. Dopo che nel 1935 l’età minima necessaria 
per essere ritenuti criminali adulti era stata abbassata da quindici a dodici anni, era-
no molti i bambini che venivano condannati ingiustamente per crimini contro lo 
Stato. Anche la Kersnovskaja come la Ginzburg descrisse il tragico destino di al-
                                                     
37 Emilia Magnanini, “Abbi fiducia nell’alba, non nel dolore”. L’esperienza della deportazione nelle 

memorie delle recluse nei campi sovietici, cit., pp. 51-52. 
38 Veronika #apovalov, op. cit., p.10. 
39 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 210. 
40 All’interno del suo libro Gulag: storia dei campi di concentramento sovietici  la Applebaum dedica 
un capitolo alla situazione delle donne e dei bambini, mentre Emilia Magnanini nel suo articolo I figli 
del Gulag. Lettere e memorie di ragazzi vittime delle repressioni in Unione Sovietica, in DEP, 4, 
2006, pp. 64-108, rifacendosi al libro di Semën Samuilovi$ Vilenskij-Aleksandr I. Kokurin-G.V. At-
ma%kina-Irina Ju. Novi$enko, Deti GULAGa, 1918-1956, MFD, Moskva 2002, fornisce un interessan-
te sunto di quanto è stato studiato fino a ora. Di particolare interesse è il volume di Dorena Caroli 
L'enfance abandonnée et délinquante dans la Russie soviétique:1917-1937, L’Harmattant, Paris 2004, 
in cui la studiosa descrive il destino dei bezdomniki e dei figli dei nemici del popolo.  
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cuni di loro, in particolare di alcune bambine che come lei erano state condannate 
al lager di Noril’sk: “Osservo le mie compagne di viaggio. Delinquenti minorenni? 
No, ancora bambine. Colombi? No, forse pulcini spiumati che la chioccia ha ab-
bandonato troppo presto. Le mie compagne di viaggio sono bambine di tredici-
quattordici anni in media. Delinquenti minorenni. No, per ora sono solo bambi-
ne”41. Non è un caso, tuttavia, che la Kersnovskaja, riferendo alcuni di  questi casi, 
riutilizzi con cupa ironia le stesse definizioni care al regime sovietico, classificando 
le bambine come “materia prima” (le povere bambine appena arrestate, ancora in-
nocenti), “prodotto semilavorato” (quelle che avevano già avuto modo di corrom-
persi trascorrendo un breve periodo all’interno delle strutture adibite alla rieduca-
zione) e “prodotto finito” (le bambine che erano state totalmente corrotte dalla vita 
del lager ed erano ormai diventate prostitute), quasi fossero solo una delle tante 
produzioni manifatturiere presenti nei campi.  

In alcune pagine delle sue memorie l’autrice si sofferma anche sul tema del vis-
suto sessuale nell’universo concentrazionario. Nei campi tutte le relazioni sessuali 
si caratterizzavano per la loro brutalità, promiscuità e violenza e non c’è da stupirsi 
se le malattie veneree erano molto diffuse, soprattutto dopo la Seconda guerra 
mondiale. La Kersnovskaja, lavorando per un breve periodo nel reparto di malattie 
infettive, spiega in maniera molto lucida il motivo per cui non si riusciva in alcun 
modo a debellare questa piaga. Accadeva, infatti, che quanti si rivolgevano ai me-
dici, prima di aver completato il ciclo di terapie, abbandonassero le cure spesso con 
la complicità di medici corrotti, che in cambio di una ricompensa, falsificavano gli 
elenchi dei pazienti affetti da malattie veneree, contribuendo così a diffondere il 
contagio tra gli altri detenuti. Anche in questo frangente la Kersnovskaja non perde 
di vista il suo scopo, quello di essere più veritiera ed esaustiva possibile, descri-
vendo in maniera molto concreta e pragmatica le differenti sintomatologie delle 
malattie sessuali e dei diversi stadi dell’infezione.    

Un’altra tematica, descritta con frequenza nelle memorie femminili, forse per-
ché meno occultata rispetto a quella dell’omosessualità maschile, è il fenomeno del 
lesbismo. Diffuso e accettato all’interno della cerchia delle criminali comuni, le co-
siddette urki, esso veniva considerato con meno indulgenza tra i membri 
dell’intelligencija42. Ecco come ne parla Evfrosinija Kersnovskaja che non giustifi-
ca in nessun modo questo tipo d’inclinazione: 

Ed ecco che ci mettiamo al lavoro. Ho una brava compagna. Si chiama…Vanja. Sì, Vanja, I-
van! Oggi, per la prima volta, osservo da vicino questo “prodotto della corruzione carceraria”. 
È una rappresentante dell’amore omosessuale o, come si dice qui, una kobel, cioè la metà ma-
schile di questo tipo di coppia. […] Nelle donne questo brutto fenomeno assume raramente un 
carattere minaccioso. Il più delle volte risulta ridicolo o suscita solo ripugnanza43.      

Questa condanna categorica del fenomeno è legata senza dubbio all’educazione 
e alla morale religiosa dell’autrice che, tuttavia, anche in questo caso, non tralascia 
di apprezzare quelle persone che, come la lesbica Vanja, non si sottraggono al pro-
prio dovere. In questo episodio, infatti, l’autrice contrappone a questa figura quella 
                                                     
41 Efrosinija Kersnovskaja, op. cit., p. 303. 
42 Anne Applebaum, op. cit., p. 334.  
43 Efrosinija Kersnovskaja, op cit., p. 574. 
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di alcune prostitute che, offrendosi a dei soldati, riescono a evitare di dover scavare 
una fossa comune. La Kersnovskaja non si limita solo a parlare del lesbismo, ma 
fornisce anche una breve panoramica della diffusione dell’omosessualità maschile 
all’interno del campo. Al contrario di quella femminile, essa era quasi sempre ca-
ratterizzata dalla violenza e dalla brutalità e l’autrice ricorda come vi fossero casi 
in cui i delinquenti comuni costringevano dei poveri ragazzi a subire violenza sotto 
la concreta minaccia di essere uccisi o storpiati orribilmente.     

Numerose autrici appartenenti all’intelligencija ricordano quale ruolo fonda-
mentale giocasse per loro, in quella quotidianità fatta di violenza, privazioni e orro-
re, la cultura nei lunghi anni di prigionia. Molte, infatti, erano solite recitare versi o 
cantare canzoni durante le lunghe ore di tormentosa immobilità notturna a cui ve-
nivano sottoposte per fare in modo che confessassero o durante le altrettanto disu-
mane punizioni quando venivano costrette a restare al gelo, molto spesso prive di 
ogni tipo di indumento adeguato. Il recitare versi permetteva loro di non farsi vin-
cere dalla disperazione o dal sonno che era il preludio della morte per assideramen-
to. Quando la Ginzburg rievoca con terrore i lunghi mesi passati da sola nella cella 
di isolamento, racconta come i suoi versi e quelli dei suoi poeti prediletti fossero 
stati l’unica fonte di consolazione, di calore umano, una piccola oasi lontana dalla 
disumana realtà. Allo stesso modo anche la Kersnovskaja ricorda come, nel corso 
di uno degli ultimi interrogatori subiti, fu proprio la sua cultura, o meglio, il suo 
amore appassionato per la musica che le salvò la vita, dato che, sentendo la radio di 
sottofondo che trasmetteva una serie di brani a lei particolarmente cari, ebbe la for-
za di riaversi e di rifiutare di firmare una confessione fittizia, poiché d’un tratto le 
amate note la riportarono alla vita vera: “La vita! Non quella a cui ci si aggrappa 
per paura, a costo di umiliarsi; non quella di un verme mezzo schiacciato, ma la vi-
ta dove risuona la musica, dove splende il sole…e dove tutto è riscaldato 
dall’amore. La vita!”44. Nell’analizzare le peculiarità di Quanto vale un uomo si 
sono passate in rassegna le tematiche principali che caratterizzano l’opera di Evfro-
sinija Kersnovskaja, ma soprattutto si è tentato di delineare la straordinaria origina-
lità formale di quella che, riprendendo il titolo di una delle prime edizioni del testo, 
potrebbe essere definita la “pittura rupestre del GULag”.      

 
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
44 Ivi, p. 302. 
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Abstract: During the 1990s, in post-Communist Russia, several archives were declassified, 
revealing to academic researchers of Soviet history previously unpublished documentary 
sources. Found almost by chance in the KGB archives was the diary of  teenager Nina 
Lugovskaja, a victim of the 1937-38 repressions, which represents a discovery of great inter-
est. The diary offers valuable historical evidence on how people really lived in the Soviet Un-
ion during the years of the Great Terror. In the pages of the diary, the “public” and the “pri-
vate” levels continually intertwine: the most intimate reflections and the entries concerning 
daily life alternate with descriptions of public and political events, as well as with invective 
against Stalin and the slogans of Stalinist propaganda. Though well aware of the system of 
oppression of the country she lives in, Nina condemns the more pervasive measures of con-
trol, its lies and horrors, with a clarity, an independence of thought and a courageousness that 
are astonishing for someone of her age. Like Anne Frank, to whom she has often been com-
pared, Nina Lugovskaja, “guilty without guilt”, is an accidental and unwilling witness of his-
tory.   

 
Il diario di Nina Lugovskaja fu rinvenuto casualmente negli anni Novanta negli 

archivi del KGB da una storica dell’Associazione Memorial di Mosca, Irina Osipo-
va, mentre raccoglieva testimonianze sulle repressioni politiche e sui reclusi nelle 
prigioni staliniane. Il diario era contenuto, insieme a lettere e ad altri documenti 
pubblici e privati, all’interno del dossier di Sergej Fëdorovi! Rybin-Lugovskoj, pa-
dre di Nina. Rybin era un attivista del Partito socialista rivoluzionario e, in quanto 
tale, condannato ed esiliato dal regime comunista come “nemico del popolo”.  

Si trattò di un vero e proprio “miracolo archivistico” poiché la prassi della poli-
zia segreta imponeva che lettere e scritti di carattere personale, una volta confiscati, 
venissero distrutti; tuttavia, il diario era stato conservato come prova incriminante a 
carico della giovane Nina, accusata di una serie di presunti crimini contro lo Stato 
sovietico, tra cui quello di aver architettato un piano per uccidere Stalin.  

Il diario di Nina Lugovskaja è una fonte documentale rara e preziosa che apre 
alcuni squarci sul vissuto umano più intimo e segreto dell’Unione Sovietica in uno 
dei periodi più cupi e terribili della sua storia, quello del Grande Terrore, sul quale 
non esistono quasi testimonianze dirette. Arresti e perquisizioni improvvise erano 
all’ordine del giorno; tenere un diario poteva diventare una scelta pericolosa e i 
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diari venivano nascosti, quando ve n’era la possibilità, in soffitte e cantine, o in al-
tri luoghi segreti o distrutti per paura1. In uno stato totalitario come quello sovieti-
co, dove il controllo sui cittadini era capillare e la polizia segreta poteva contare su 
una fitta rete di informatori e delatori, chiunque poteva essere incriminato con le 
accuse più infamanti solo per essere l’autore di un testo non gradito al potere, an-
che dopo l’epoca del Terrore staliniano.  

Come osserva I. "!erbakova2: 

 Il Terrore dominava quanti erano scampati alle repressioni di massa degli anni 1937-1938. 
Scrivere testi autobiografici continuava a essere un’attività straordinariamente pericolosa an-
che in epoche apparentemente più tranquille: gli arresti erano sempre accompagnati infatti da 
perquisizioni e confische di documenti. Non solo memorie e diari, ma comuni taccuini, le ru-
briche telefoniche o persino un semplice appunto su un calendario potevano trasformarsi in un 
pesante indizio durante l’inchiesta ["!erbakova 2004, pp. 234-235].  

La peculiarità del diario, rispetto ad altri testi di carattere personale, è quella di 
contenere una descrizione dettagliata della vita quotidiana annotata giornalmente 
nella sua forma più fedele e immediata e di essere, nella sua essenza, una testimo-
nianza storiografica veritiera e illuminante. Ma in alcuni diari, scritti con finalità 
sociali e politiche, la realtà veniva consapevolmente edulcorata, deformata median-
te il ricorso all’arsenale retorico della propaganda sovietica, a scapito 
dell’attendibilità e della veridicità delle testimonianze. Non è questo il caso 
dell’adolescente Nina, che in un clima di oppressione e paura, registra invece nel 
suo diario, con una consapevolezza e un coraggio singolari, la realtà sovietica in 
tutta la sua immediatezza, senza filtri, con la sua quotidianità dura e crudele, alter-
nando annotazioni di carattere privato, personale, a riflessioni sulle condizioni del 
popolo russo e sul tragico vissuto staliniano e componendo a poco a poco il quadro 
autentico di una realtà spesso deformata dalla propaganda e negata dal regime. 

Nina inizia a scrivere il diario all’età tredici anni, nel 1932, nel momento in cui 
il padre, Sergej Rybin, ritorna dalla deportazione in Siberia, dove ha scontato tre 
anni di confino, con l’accusa di essere il leader di “un’organizzazione controrivolu-
zionaria di socialisti rivoluzionari, intenzionata a perpetrare azioni terroristiche ai 
danni dei capi comunisti”. Nel 1922 Nina e la sua la famiglia si erano trasferiti a 
Mosca in un appartamento ampio e confortevole nei pressi delle Colline dei passe-
                                                     
* Nadia Cicognini, russista, traduttrice.  Ha tradotto testi di autori russi dell’Ottocento e contempora-
nei e saggi di storia russa. Attualmente collabora con l’Associazione Memorial Italia, svolgendo ri-
cerche sui temi della memoria, dei totalitarismi e dei diritti umani.   
1 Uno dei più noti è il caso dei diari redatti dal 1939 al 1949 dalla poetessa Ol’ga Berggol’c, e nasco-
sti in un cortile di Leningrado. La Berggol’c, attivista comunista, fu arrestata nel 1938 con l’accusa di 
aver cospirato contro #danov, e dopo un anno di detenzione, nel 1939 venne scagionata e liberata per 
poi essere reintegrata nell’establishment culturale e assunta come speaker a Radio Leningrado, dive-
nendo durante i giorni dell’assedio di Leningrado l’emblema della stoica resistenza della città. Nei 
suoi diari segreti la Berggol’c registrò con assoluta lucidità l’angosciosa quotidianità della città sotto 
assedio, interrogandosi sulle laceranti contraddizioni che attraversavano la società sovietica (Cfr. 
Ol’ga Berggol’c, Zapretnyj dnevnik, Azbuka, Moskva 2010). 
2 Irina "!erbakova, La memoria del Gulag. Ricordi e testimonianze orali di ex detenuti, in Gulag. Sto-

ria e memoria, a cura di Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Feltrinelli, Milano 
2004. 
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ri. A Mosca, il padre di Nina, che aveva alle spalle un passato di rivoluzionario e 
una lunga serie di arresti e condanne fin dall’epoca del regime zarista, aveva dato 
vita nel periodo della NEP, la nuova politica economica, all’artel’ “Il formicaio”, 
una cooperativa che comprendeva numerosi forni per la produzione del pane e dava 
lavoro a un ingente numero di persone. L’artel’ s’era trasformato in breve tempo in 
un’impresa redditizia, assicurando un certo benessere economico alla famiglia di 
Nina. Sull’artel’, che forniva anche sostegno e aiuti in cibo e denaro ai detenuti po-
litici esiliati e deportati, si erano ben presto addensati molti sospetti e la cooperati-
va era finita nel mirino della polizia segreta perché ritenuta un centro di eversione 
antisovietica. Nel 1929 Rybin, insieme ad altri membri della cooperativa, era stato 
arrestato e condannato a tre anni di confino in Siberia e la situazione economica 
della famiglia di Nina era precipitata in un “vortice di miseria”.  

Non stupisce quindi che l’appartamento moscovita dove Nina viveva con la 
madre, le due sorelle più grandi, Evgenija e Ol’ga e il cane Bet’ka, fosse da tempo 
monitorato dal NKVD la cui prima visita, segnalata nel diario, si riferisce alla sera 
del 2 novembre 1932 ed è minuziosamente descritta da Nina. L’improvviso latrare 
di Bet’ka, mentre tutta la famiglia è riunita in cucina a bere il tè, il bussare perento-
rio alla porta di casa, e subito dopo l’irruzione di cinque sconosciuti dai modi sbri-
gativi e sgradevoli, scortati dal portiere. Tutte le stanze vengono perquisite a fondo 
e cassetti, armadi e bauli rovistati, alla ricerca di corrispondenza e documenti ille-
gali, mentre Nina e la sorella Ol’ga assistono sgomente, paralizzate dalla paura, 
all’idea che i loro diari siano violati e finiscano in mani estranee:  

Il tempo non passava mai. Ljalja [Ol’ga] temeva per il suo diario, e io ancora di più per il 
mio: appena mi sono ricordata che cosa c’era scritto, sono inorridita […] La tensione era al 
massimo. Siamo rimaste tutte e tre insieme, la porta era aperta. Il soldato che passava per il 
corridoio ci ha guardato e ha sorriso. Ben presto nella mia stanza è arrivato anche il primo 
giudice istruttore. Papà passeggiava per il corridoio. “Ha passato tutta la vita così”, ha osser-
vato #enja. “Chi, papà?” “Sì. Chissà che spasso” [Lugovskaja 2006, p. 25]. 

Nina non si sente compresa nel suo microcosmo famigliare e ha un rapporto 
conflittuale con i genitori e le sorelle. La madre, Ljubov’ Vasil’evna Samojlova, 
diplomata all’Istituto superiore femminile di Mosca, insegna in una scuola popola-
re per adulti e lavora senza tregua, dalle prime luci del mattino fino alla sera tardi, 
per assicurare tutto il necessario alle figlie. Consumata dalla fatica e dalle preoccu-
pazioni, non ha né il tempo, né le energie per poter dar retta a Nina; mentre le so-
relle sono tutte assorbite dalla loro vita sociale e dai corsi d’arte all’università. Con 
il padre, tormentato da troppi problemi e quasi sempre assente, Nina ha un rapporto 
ambivalente: da un lato lo ammira per la sua coerenza, il rigore con cui combatte 
per i propri ideali che “non ha mai barattato per nessun bene materiale” e per i sa-
crifici affrontati per riscattarsi, lui figlio di contadini e autodidatta; dall’altro mani-
festa insofferenza, avversione nei suoi confronti per l’atteggiamento autoritario, 
sprezzante e polemico che il padre ha verso le figlie da lui ritenute limitate e frivo-
le. Durante le sue sporadiche visite clandestine a casa i battibecchi tra loro sono 
frequenti. Nina stigmatizza nel diario l’atteggiamento misogino degli uomini che la 
circondano, e in particolare del padre e dei compagni di scuola, e riflette con ama-
rezza sulla condizione di subalternità sociale e psicologica delle donne, che critica 
per la loro passività e l’incapacità di lottare per conquistare una vera autonomia. 
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Nina, che è un’adolescente dotata e brillante, vive un continuo disagio sia a casa 
sia a scuola, dove spesso si sente estranea e si annoia, e il diario diviene per lei 
l’unico confidente; uno spazio segreto per dialogare e misurarsi con se stessa, uno 
strumento di autoanalisi. Come Anna Frank, a cui spesso è stata accostata per 
l’affinità delle situazioni, Nina si rivolge nel suo diario a lettori immaginari. Anna 
Frank nel suo nascondiglio-trappola è senza via di scampo, ma anche la sorte di 
Nina, in quanto “figlia di un nemico del popolo”, e quindi soggetto potenzialmente 
pericoloso per la sicurezza dello Stato sovietico, è tragicamente segnata. Anna 
Frank e Nina sono testimoni casuali e involontarie della storia e due vittime “senza 
colpa”, anche se forse la situazione di Anna Frank è più disperante perché,  come 
sottolinea la scrittrice Ljudmila Ulickaja, confrontando le analogie e le differenze 
fra i due casi, Anna “è già in trappola, già condannata, e la forza dei suoi diari sta 
proprio nel fatto che noi, lettori, lo capiamo, anche se lei non ha ancora abbandona-
to la speranza di sopravvivere”3.  

Nel diario Nina mette a nudo le sue fragilità, le sue insicurezze. Il leggero stra-
bismo a un occhio l’ossessiona e vive questo difetto fisico anche come una sorta di 
mutilazione interiore che la fa sentire mostruosa e la ostacola nelle relazioni con gli 
altri. Si confronta ossessivamente con le sorelle che sono ragazze graziose, diver-
tenti e sanno cantare, disegnare, suonare, ricevere gli ospiti e civettare coi ragazzi, 
pensando di non poter competere con loro. 

Quello di Nina non è un diario “politico”. Nina trasferisce nelle pagine del dia-
rio, come in un’autoconfessione, tutti i suoi turbamenti, le aspirazioni e i sogni e 
fantastica sulle sua vocazione letteraria, vagheggiando un futuro in cui vi sia posto 
per la realizzazione dei suoi ideali di libertà, di autonomia e di giustizia sociale. 
Tuttavia, come osserva Vittorio Strada nell’introduzione all’edizione italiana del 
Diario di Nina4, il piano “pubblico” e il piano “privato” s’intrecciano continuamen-
te: 

Ciò che ancora più stupisce è l'intercalare, tutt'altro che estrinseco, nel “privato” di considera-
zioni e valutazioni sul “pubblico”, sul mondo circostante, il regime e i suoi capi, Stalin com-
preso […] giudizi critici taglienti che dimostrano una insofferenza radicale nei confronti della 
realtà circostante, con una precisione di diagnosi che non ci si aspetterebbe da una “scolara” 
nata e cresciuta in quegli anni nella Russia comunista [Lugovskaja 2006, p. XI]. 

Nel diario Nina registra con grande finezza introspettiva i suoi pensieri più in-
timi e i piccoli accadimenti quotidiani, gli amori astratti e non corrisposti per i 
compagni di scuola, i diverbi con le amiche, ma è sempre attenta  a cogliere la real-
tà che la circonda e a segnalare gli eventi pubblici e politici che riporta e analizza 
con sorprendente lucidità. I funerali di Nade$da Sergeevna Allilueva, seconda mo-
glie di Stalin, producono su Nina, che vi assiste il 12 novembre 1932, un effetto 
                                                     
3 Cit. in Elena Kostioukovitch, Un ritrovamento archeologico: la voce adolescente di denuncia , in 
Nina Lugovskaja, Il diario di Nina, trad. it. e note di Elena Dundovich, cura e postfazione di Elena 
Kostioukovitch, Frassinelli, Milano 2006, p. 478. 
4 Vittorio Strada, Prefazione a Nina Lugovskaja, Il diario di Nina, cit., p 20. Il titolo dell’edizione 
originale del diario è: Cho!u "it’… Iz dnevnika sovetskoj #kol’nicy. 1932-1937 (Voglio vivere… Dal 
diario di una scolara sovietica: 1932-1937), Glas, Moskva 2004.    
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sgradevole per il comportamento rozzo e scomposto della folla schiamazzante e per 
la loro pomposità esagerata quasi si trattasse delle esequie di “una zarina”. Il veli-
volo a otto motori ”Maksim Gor’kij”, il più potente aereo del mondo, progettato da 
Tupolev, che si schianta in volo, diventa per lei un simbolo, costruito solo per poter 
primeggiare nel settore aeronautico a testimonianza della grandeur staliniana. 

Nina si appassiona alla politica, s’informa, ma lamenta di non trovare né a casa 
né a scuola degli interlocutori. A differenza delle sorelle, lei, che pure è nata nel 
1918 sotto il regime comunista, è consapevole del sistema di oppressione del paese 
in cui vive e dei suoi orrori ed è insofferente ai lacci delle costrizioni che soffocano 
ogni relazione  pubblica e privata. Le sue estenuanti discussioni con le sorelle, suc-
cubi dell’ideologia e degli slogan della propaganda staliniana, per le quali “Tutto 
andrà meglio” e ogni forma di critica è un attentato al sistema bolscevico, la getta-
no nello sconforto. Neppure vicende drammatiche come l’assassinio di Kirov5 o la 
carestia in Ucraina sembrano scuoterle dal loro torpore e dall’indifferenza verso le 
menzogne di un sistema totalitario che Nina, con stupefacente coraggio, è sempre 
pronta a smascherare. E ogni volta Nina ha modo di misurare la propria diversità e 
il proprio fallimento: 

Non so come la conversazione sia andata sull’argomento più scottante: il potere sovietico, i 
bolscevichi, la vita attuale. Avevamo idee diametralmente opposte, come il vedente che cerca 
di spiegare i colori a un cieco. Non possiamo capirci ... Come è possibile confutare le loro ar-
gomentazioni preconcette, non meditate, del tipo: “Chi non è con i bolscevichi, è contro il po-
tere sovietico”; o “Tutto questo è provvisorio”; o ancora:  “Le cose andranno meglio”? Sono 
stati forse un fenomeno provvisorio quei cinque milioni di morti in Ucraina? Sono forse state 
un incidente di percorso le sessantanove persone che sono state fucilate? Sessantanove! Quale 
governo, in base a quale potere, potrebbe emettere una sentenza simile con altrettanta crudel-
tà? Quale nazione potrebbe con tanta servile mansuetudine e obbedienza acconsentire ed esse-
re d’accordo su tutti gli orrori che si stanno compiendo? [Lugovskaja 2006, p. 223]. 

Stupisce il coraggio con cui Nina, rompendo il muro di silenzio imposto dalla 
censura, riflette su questo e altri avvenimenti della società sovietica, mostrando una 
maturità di giudizio e un’autonomia di pensiero inaspettate in una ragazza tanto 
giovane e disarmanti in un contesto in cui tutti tacevano per paura o per opportuni-
smo.  

Le notizie sulla carestia del 1933 in Ucraina la turbano profondamente e ha pa-
role durissime nel commentare la tragedia che si stava consumando sotto gli occhi 
di tutti, ma di cui  era proibito parlare: 

Strane cose accadono in Russia. Fame, cannibalismo… La gente che arriva dalla provincia 
racconta molti fatti. Narrano che non fanno in tempo a raccogliere i cadaveri dalle strade, che 
le città di provincia sono piene di affamati, di contadini laceri. Ovunque orribili ruberie e 
banditismo. E l’Ucraina? La fertile, vasta Ucraina… Che cosa ne è stato? Nessuno la ricono-
sce più. E’ steppa morta e silenziosa. Non c’è più l’alta distesa dorata di segale e frumento, 
non ondeggiano al vento le rigogliose spighe. La steppa si è coperta di sterpaglie. Non si ve-
dono i grandi e allegri paesi con le bianche casette ucraine, non si sentono i sonori canti u-
craini. Qua e là si vedono morti e vuoti villaggi. L’Ucraina si è dispersa […] e testardamente 

                                                     
5 Sergej Mironovi! Kirov, segretario del Partito comunista di Leningrado e maggior avversario di Sta-
lin, fu assassinato in circostanze misteriose il primo dicembre 1934. La sua morte fornì il pretesto a 
Stalin per scatenare un’ondata di repressioni sanguinose di cui furono vittime, tra gli altri, sessantano-
ve ex Guardie Bianche, giustiziate senza processo.  
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la fiumana di fuggiaschi affluisce senza interrompersi nelle grandi città. Più volte li hanno ri-
cacciati indietro su interi, lunghi convogli verso una morte certa. Ma la lotta per l’esistenza ha 
avuto la meglio, la gente moriva nelle stazioni ferroviarie, nei treni, e raggiungeva Mosca. Ma 
intanto l’Ucraina? Oh, i bolscevichi hanno prevenuto anche questa sciagura. Insignificanti a-
ree, seminate in primavera, sono affidate per il raccolto ai soldati dell’Armata Rossa, inviata 
là apposta a questo scopo [Lugovskaja 2006, p. 85]6. 

L’apparente serenità della vita di Nina, scandita dal ritmo delle lezioni scolasti-
che, delle passeggiate nei parchi, dagli incontri con gli amici, dalle corse sui patti-
ni, e da tante altre occupazioni tipiche dei suoi coetanei, è però spesso incrinata 
dall’incursione di una quotidianità cupa e opprimente che trapela a tratti dalla cro-
naca del diario; una quotidianità fatta di miseria e privazioni in una Mosca dove, 
nella cronaca di Nina, la gente per strada mormora nelle code “affamata, stanca e 
inveisce contro il potere e maledice la vita”. Nulla sfugge allo sguardo attento di 
Nina che annota il rincaro dei prezzi del pane e delle patate, la penuria di generi a-
limentari e di prodotti di consumo e classifica i negozi di Mosca per tipologie: 
quelli commerciali delle vie del centro riservati alla nomenklatura e frequentati da 
clienti eleganti; quelli del Torgsin, simili a musei, che vendono rarissime ed esoti-
che merci d’importazione reperibili solo prima della rivoluzione, e infine, gli spac-
ci e le cooperative statali desolatamente vuoti.  

Dalle pagine del diario emerge una quotidianità opprimente, fatta di notizie bi-
sbigliate tra le mura di casa su misteriosi delitti avvenuti nelle vicine kommunalki, 
appartamenti comunitari molto diffusi nelle città russe dove la coabitazione forzata 
conduceva talvolta all’esasperazione e alla follia, provocando improvvise esplosio-
ni di violenza, come nel racconto riportato dalle sorelle di Nina, dove una coppia di 
genitori viene massacrata a colpi d’ascia sotto gli occhi del proprio bambino. E a 
volte la città è percepita come uno spazio pieno d’insidie e nient’affatto sicuro e si 
diffondono voci su pestaggi e aggressioni compiute da bande di teppisti nei parchi 
la sera7.  

L’apparente normalità della vita di Nina può di colpo venire sconvolta 
dall’arresto del padre di una sua compagna, con cui Nina è solita fare la strada fino 
alla scuola sulla Bol’%aja Pirogovskaja ogni mattina, e che scompare 
all’improvviso, sconvolgendo la vita e le abitudini dei famigliari. Un arresto di cui 
non si deve far parola con nessuno e attraverso cui Nina rivive il trauma della sepa-
razione dal padre: 

Ora l’hanno strappato a Ira, hanno distrutto la loro felicità e la loro tranquillità, hanno infranto 
tutto il loro modo di vivere, le loro abitudini, tutto ciò che è caro al loro cuore.  Anche noi vi-
vevamo bene prima dell’arresto del papà, ma… poi, come dal cielo, siamo caduti in un vortice 
di privazioni e di tensione. Ora anche costoro, che ogni mattina mangiavano burro e beveva-

                                                     
6 Il genocidio per fame o holodomor, che si verificò in Ucraina, fra il 1932-1933, fu una delle conse-
guenze della collettivizzazione forzata e fece milioni di vittime, per la gran parte bambini. Esso servì 
come mezzo per soffocare le istanze indipendentiste del popolo ucraino, Gabriele De Rosa-Francesco 
Lomastro, La morte della terra. La grande carestia in Ucraina nel 1932-1933, Viella, Roma 2004.  
7 Negli anni Trenta il degrado e la miseria colpiscono ovunque i centri urbani russi. Episodi di teppi-
smo e di banditismo sono frequenti anche nella capitale, al punto che può essere pericoloso cammina-
re per le strade, Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet 

Russia in the 1930s, Oxford University Press, New York-Oxford 1999, pp. 50-53. 
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mo caffè, perderanno tutto se a un tratto lo deporteranno da qualche parte a Ust-Sysol’sk, in 
una qualche piccola cittadina del Nord… Ira continuerà a studiare ma coverà nell’anima tutta 
la sua rabbia contro di loro. Oh, farabutti! Mascalzoni! Come osate farlo! [Lugovskaja 2006, 
p. 44]. 

Nina riempie il suo diario di invettive contro le menzogne del regime sovietico, 
l’ingiustizia sociale e la crudeltà, e il potere dispotico, assoluto di Stalin. Quando il 
padre viene privato della carta d’identità e del diritto di risiedere a Mosca e con-
dannato al confino in un villaggio nella regione di Mo$ajsk, a un centinaio di chi-
lometri da Mosca, Nina, in preda alla disperazione e a una cupa rabbia, annota: 

A papà hanno rifiutato la carta d’identità. Che tempesta c’è stata nella mia anima. Non sapevo 
che fare. Ero piena di rabbia, una rabbia impotente. Ho cominciato a piangere, andavo su e 
giù per la stanza, imprecavo, sono giunta alla decisione che bisogna uccidere quei mascalzo-
ni. Per alcuni giorni, sdraiata sul letto, ho fantasticato a lungo come farò a ucciderlo. Le sue 

promesse da dittatore, farabutto e mascalzone, vile georgiano che storpia la Rus’. Come è 
possibile? La grande Rus’ e il grande popolo russo sono caduti interamente nelle mani di un 

vigliacco. È mai possibile?  È mai possibile?  che la Rus’ che per tanti secoli ha lottato per 
quella libertà che alla fine è riuscita a conquistare, questa Rus’ a un tratto si sia lasciata as-

servire. Infuriata stringevo i pugni. Ucciderlo al più presto! Vendicare me e mio padre [Lu-
govskaja 2006, p. 54]. 

Durante le visite al padre, confinato in poveri e sperduti villaggi di campagna, 
Nina descrive, con pochi incisivi dettagli illuminanti, in tutta la sua desolazione e 
asprezza, la vita nella provincia sovietica dove contadini e operai si abbrutiscono di 
fatica, il cibo è razionato e la gente incattivita e ostile. 

La “scolara” Nina si assenta spesso da scuola, insofferente alle lezioni noiose e 
alla disciplina scolastica, per immergersi nella lettura dei suoi autori preferiti, primi 
fra tutti Lermontov, &echov e Tolstoj, di cui predilige il romanzo Infanzia, adole-

scenza, giovinezza, identificandosi nell’inquietudine e nella malinconia del prota-
gonista, “Nikolen’ka” Irten’ev.  

Nina smaschera i metodi polizieschi di presidi e insegnanti, descrivendo il clima 
di sospetto e paura che regna anche a scuola e denuncia l’ipocrisia e la menzogna 
che dominano nelle istituzioni scolastiche e minano il sistema educativo, il cui fine 
è quello di formare un esercito di sudditi ubbidienti e assicurare così un consenso 
totale: 

Oh, bolscevichi, bolscevichi! fino a che punto siete arrivati, che cosa state facendo? Ieri Ju. I. 
ha fatto una lezione al mio gruppo su Lenin e ha parlato, naturalmente, della nostra "edifica-
zione". Come mi faceva male sentire queste menzogne spudorate sulle labbra di una donna 
che io stimo, quasi venero. Che menta pure Evcichevi!, ma lei, con quel suo modo di appas-
sionarsi sinceramente alle cose, alterare così la verità. E raccontare menzogne a chi? A dei 
bambini che non ci credono, che fra sé e sé  sorridono in silenzio e dicono: Menti, menti! 
[Lugovskaja 2006, p. 44] 

Ciò che commuove leggendo il diario è la disarmante vulnerabilità di Nina, il 
suo esporsi continuo, in uno sforzo quasi crudele di autoanalisi. La sua irriducibili-
tà e la determinazione a salvaguardare la propria integrità, in un universo cupo e 
soffocante, dominato da un controllo pervasivo sulla vita sociale e intima degli in-
dividui, il suo coraggio nel resistere a ogni manifestazione di conformismo e alla 
menzogna.   
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Nina è un’adolescente che sente acutamente il disagio di vivere e che si interro-
ga continuamente sul significato delle cose. Il diario registra i suoi momenti di in-
quietudine e angoscia. Come l’io lirico della poesia di Lermontov, Noia e tristezza, 
dove la vita “non è che uno scherzo vuoto e stupido”,  anche Nina si sente oppressa 
da un senso di impotenza e di disgusto. Si riconosce nelle angosce esistenziali degli 
eroi !echoviani, intrappolati in realtà stagnanti e senza via d’uscita, e nelle loro 
pulsioni suicide. Il tema del suicidio compare in molte pagine come un amaro 
Leitmotiv:  

21 dicembre 1933: La mia vita scorre in condizioni strane, anormali. Mi si può paragonare a 
un detenuto a vita, che non ha alcuna speranza di essere liberato e che tuttavia, pur disperan-
do, sogna la liberazione [Lugovskaja 2006, p. 106]. 

7 gennaio 1934:  Sono rimasta sola in casa: che felicità! Mi dicevo: “Ci sono due vie d’uscita: 
la prima è cambiare la propria vita, ma ciò è impossibile; l’altra è farla finita con la vita, ma 
anche questo è impossibile. Non resta che una soluzione”. Ridevo dell'involontaria illogicità 
della via d’uscita: “Non resta che continuare a vivere, senza cambiare nulla. Ma non è impos-
sibile questo? Abbiamo tre impossibilità, e l’ultima è l’impossibilità più possibile”. Ero op-
pressa dalla propria impotenza. Se a qualcuno fosse venuto in mente per scherzo di offrirmi 
una fiala d' oppio, non la avrei rifiutata e l' avrei bevuta tranquillamente. Ma ... che nessuno 
sapesse... no, non posso. Che sensazione strana e terribile, che cosa penserà la mamma, che 
cosa succederebbe a lei e a tutti gli altri, ma soprattutto alla mamma [Lugovskaja 2006, p. 
112]. 

Nina compie goffi e ingenui tentativi di avvelenarsi con le gocce d’oppio, sot-
tratte dalla casa della nonna. Nel paese dove “vivere non è mai stato così bello”, 
secondo la sinistra definizione di Stalin, anche il desiderio di suicidio viene crimi-
nalizzato e questi passaggi del diario non sfuggiranno agli inquirenti8.  

Ma Nina è un’adolescente che sa anche godere della vita, che ama immergersi 
nella natura, e si emoziona per il vento umido e fragrante di una serata primaverile 
o per un’improvvisa e intensa nevicata. Queste annotazioni sulla natura nel diario, 
particolarmente riuscite, denotano il talento descrittivo di Nina, la sua inclinazione 
per la scrittura. Nina è un lettore esigente di sé stessa e si dedica alla scrittura del 
diario con un’ansia di continuo autoperfezionamento.   

Il diario di Nina si conclude il 3 gennaio del 1937. Il giorno successivo 
l’appartamento moscovita in cui vive viene ancora una volta perquisito dalla poli-
zia segreta e Nina è arrestata e confinata  insieme alla madre e alle sorelle Ol’ga ed 
Evgenija in un lager della Kolyma, la zona più feroce tra quelle in cui si trovano i 
lager sovietici9. Vi resterà per cinque anni. Il diario, sequestrato dagli agenti 
dell’NKVD, sarà passato al vaglio dagli inquirenti e i passi più “scottanti” saranno 
sottolineati con la matita rossa quali indizi dei propositi criminosi di Nina contro il 
                                                     
8 A partire dagli anni Trenta il suicidio per ragioni politiche, che fino ad allora era stato recepito an-
che  come una forma di protesta civile e ideologica, viene considerato un atto criminoso contro il re-
gime e così il suicidio per ragioni personali. Qualunque espressione di infelicità umana viene guardata 
con sospetto e stigmatizzata come un rifiuto a vivere sotto il potere sovietico, Sheila Fitzpatrick, E-

veryday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times , cit., pp. 172-175. 
9 Si veda  la straordinaria testimonianza di Varlam Tichonovi! "alamov nei Racconti di Kolyma, Ei-
naudi, Torino 1999. 
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potere sovietico10. Per tragica ironia, nei tre quaderni che compongono il corpus del 
diario, Nina, su suggerimento della madre, aveva cancellato alcuni passi che pote-
vano essere scambiati per “controrivoluzionari” e compromettere la sua sicurezza e 
quella dei famigliari.  

Sul periodo di detenzione di Nina non si hanno notizie, se non in una commo-
vente testimonianza di Evgenija Ginzburg in Krutoj mar#rut (Viaggio nella vertigi-
ne) che la ritrae fragile e vulnerabile compagna di cella, accudita da tutte le recluse, 
durante la sua permanenza nel carcere Butyrskaja (la “Butyrka”) di Mosca, dove 
già era stato rinchiuso suo padre. Un’ulteriore manifestazione di quella solidarietà 
femminile11 assai diffusa nei campi e nei luoghi di prigionia sovietici:   

 
Tutte si occupano di Nina Lugovskaja: le lavano le mutandine, le pettinano la treccia, le of-
frono zollette di zucchero supplementari, la inondano di consigli su come comportarsi con gli 
inquirenti. Il cuore mi si contorce dal dolore e la pietà – è una sensazione quasi fisica  per le 
compagne più giovani e per quelle più anziane: Katja "irokova e Nino!ka hanno solamente 
qualche anno in più della mia Majka. [E. Ginzburg 2011, p. 115]. 
 
Sottoposta ad atroci e prolungate torture, Nina confessò molti crimini che non 

aveva commesso, sottoscrivendo la propria condanna.  
Tornata dall’inferno della Kolyma, nel 1959 Nina Lugovskaja si trasferì con il 

marito, l’artista Viktor Templin, ex detenuto politico conosciuto negli anni della 
prigionia, a Vladimir dove visse fino al 1993. Non si dedicò alla stesura delle sue 
memorie come fecero altri sopravvissuti dei lager, ma abbandonò per sempre la 
scrittura e si dedicò alla pittura e alla scenografia teatrale. 

I suoi diari, nel 2008, furono esposti al Museo della letteratura di Mosca in una 
mostra dal titolo “Le tre vite di Nina Lugovskaja”, a ricordo del travagliato percor-
so esistenziale di Nina, da “scolara” a deportata, e, infine, dopo gli anni del lager, 
ad artista. 
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Olga Adamova-Sliozberg.  

Per non dimenticare 

di  

Francesca Fici
*
 

Abstract: Olga Adamova-Sliozberg wrote her autobiography when she came out of exile and 
returned to civil life in Moscow. For eight years she had been writing it mentally, every day, 
every minute of her life. She thought of this book when she worked in the freezing woods of 
Kolyma, dreaming of seeing her children again; during the few hours of rest; when she lis-
tened to the dozen of stories of other women she met during the imprisonment. Some women 
said: “When I will be back in my place, I want to forget everything”.  “No, thanks – Olga an-
swered – I want to remember everything”.  First mentally, and then in fact, her book filled 
with the stories of the other women, young and old, whom she met on her way. 

 

Sono tanti i libri di memorie usciti, in URSS, in Russia e all’estero. Si pensi a 
Evgenija Ginzburg (“Viaggio nella vertigine”), alto funzionario del PCUS sbattuta 
in carcere e testimone involontaria della mostruosità del potere che aveva fedel-
mente servito; ad Anna Barkova, poetessa “disubbidiente”, che trascorse nelle pri-
gioni buona parte della sua vita, ad Ariadna Efron, per ricordare solo alcuni nomi. 
Ogni memoria femminile ha il suo tema dominante, rappresentato ora dalla nostal-
gia per i figli, ora per la giovinezza e la bellezza di un tempo, ora dal ricordo della 
persona amata e dei propri cari.  

Tra i molti racconti e memorie di internate nel GULag, uscite in Russia a partire 
dagli anni della perestrojka, Put’ di Ol’ga Adamova-Sliozberg è tra quelli che han-
no conosciuto maggiori riconoscimenti, e che ha visto numerose edizioni. Apparso 
la prima volta sulla rivista Dru!ba narodov nel 1989, è stato quindi inserito nel vo-
lume di memorie femminili sul GULag Dodnes’ tjagoteet (“Tutt’ora incombe”), a 
cura di Semën Samuilovi! Vilenskij (1989) e poi come volume a sé, sempre dallo 
stesso curatore, nel 1993 e nel 2002. Nel 2012, Put’ è stato di nuovo pubblicato 
nella collana “Memoria” edita da Vozvra"!enie, la stessa dove sono apparsi anche i 
ricordi di Nina Gagen-Torn (Memoria, 2009). Il fatto che Put’ (in italiano “Il mio 
cammino”, Le Lettere, 2003) sia stato tante volte riproposto, sia pure con piccole 
                                                     
* Francesca Fici è professore di Slavistica (Linguistica slava) all’università di Firenze. E’ autrice di 
vari volumi sulla tipologia delle lingue slave (tra i quali Il passivo nelle lingue slave, Franco Angeli,  
Milano 1994; Le lingue slave moderne, Unipress, Pisa 2001) e di articoli su diversi aspetti delle lin-
gue slave, in particolare del russo. Si è occupata della repressione politica in Unione Sovietica e ha 
tradotto in italiano la poesia di Anna Barkova, l’autobiografia di Ol’ga Adamova-Sliozberg (Put’, 
pubblicata per la prima volta in URSS nel 1989, Le Lettere, Firenze 2003) e alcuni racconti di Georgij 
Demidov. Attualmente si occupa della lingua dei diari in russo e in polacco. 
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modifiche e aggiunte, lascia capire il valore attribuito a questo intenso libro di me-
morie. 

Durante la prigionia, nelle giornate fatte di umiliazioni, apatia, di tentativi di 
coprire i ricordi della vita normale con i versi di un poeta amato (Lermontov, Pu"-
kin sono quelli che davano più forza), Ol’ga aveva sentito dire più volte dalle com-
pagne di cella che, tornate “nel continente”, avrebbero fatto di tutto per dimentica-
re: “Se un giorno uscirò di qui, vivrò come niente fosse successo. Non racconterò 
mai a nessuno quello che ho passato e farò di tutto per dimenticarlo”. Di solito si 
trattava di persone tuttora incredule del proprio destino, spesso erano le stesse che 
scrivevano a Stalin lettere in cui dichiaravano fede comunista e assoluta fiducia nel 
Capo (di lettere simili ne furono scritte milioni e mai nessuna passò oltre i recinti 
delle prigioni e dei lager). Ma un giorno questa frase fu per Ol’ga come un colpo di 
frusta: “Io no, voglio ricordare tutto e vivrò per far conoscere agli uomini ciò che 
ho visto…Voglio essere testimone […] Una volta che ebbi maturato questa deci-
sione, cominciai ad ascoltare con attenzione i racconti delle mie compagne e ad os-
servare ciò che avveniva intorno a me. La mia vita ebbe un senso” (O’lga Adamo-
va-Sliozberg 2003, pp. 71-72). Questo accadde nel 1937, quando annotare queste 
cose su un pezzo di carta non era neppure immaginabile. Ma il racconto ugualmen-
te si è dipanato nella testa di Ol’ga, ed è stato solo molti anni più tardi che lei ha 
potuto metterlo sulla carta. È nato così un libro speciale, una sorta di affresco fitto 
di personaggi, quasi tutte donne, giovani, vecchie, nonne, madri, bambine, che per 
anni hanno condiviso ingiustizie e orrori.  

Ma chi era Ol’ga Adamova-Sliozberg? Una donna intelligente, di buona cultura, 
laureata in economia, impiegata in un centro di progettazione, sposata con un bril-
lante professore all’università di Mosca, Judel Sakgejm, due figli, di sei e quattro 
anni (“era bella la mia famiglia”). Fino al 1936. Poi, inspiegabilmente, tutto si sgre-
tola. La perquisizione e l’arresto del marito. La ricerca di notizie e poi la condanna 
di Judel, fucilato poco dopo l’arresto, come lei apprese anni dopo (“Condannato 
senza diritto alla corrispondenza” era la formula di rito). Quindi l’arresto di Ol’ga, 
lo strazio per l’abbandono dei figli (“Prima è stato papà ad andare in missione, ora 
la mamma. Che ne sarà di noi?” si erano chiesti i bambini vedendo sparire uno do-
po l’altro i genitori), salvati dall’orfanotrofio solo grazie alla tenacia e al coraggio 
della sua famiglia, i giorni alla Lubjanka e alla Butyrka, poi la condanna (“su un 
capo d’accusa assurdo”), la deportazione nel lager di Solovki.  

Nel carcere, come nel lager, Ol’ga compone versi, anche questi conservati a 
lungo stretti nella memoria. 

 
Uscendo dal bagno  
Procediamo lente, silenziose, a capo chino  
Sagome grigie, in fila, nel riflesso dell’alba.  
E nel cielo di color lampone 
Stormi di nuvole passan veloci. 
  
Tacciono ancora i casermoni nel sonno   
Quieta e tersa è l’aria, come nelle fiabe 
Ma cupe e minacciose, implacabili  
Ci guardano le mura di Solovki. 
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E prima di varcare la porta chiodata 
Lanciamo uno sguardo al cielo in festa … 
Già, che rebus inspiegabile, irrisolto, è la vita, 
Catena di amare perdite e di errori. (Ol’ga Adamova-Sliozberg 2002, p. 250). 

 
Ol’ga non è una poetessa, ma da questi versi emanano struggimento, solitudine 

e ansia di bellezza. Dal monastero di Solovki, su un’isola del mar Bianco, balenano 
immagini sinistre. In diverse occasioni il monastero fu destinato a prigione. In epo-
ca sovietica questo enorme complesso monastico venne adibito a luogo di reclusio-
ne per migliaia di politici. Uno dei film più belli (tra i pochissimi) dedicati agli anni 
della repressione, Vlast’ Soloveckaja (“Il potere a Solovki”, 1988), di Marina Gol-
dovskaja, è costruito sulle ricerche svolte in questo complesso e sulle interviste ai 
detenuti che sono sopravvissuti. Scavando nelle celle sono stati trovati numerosis-
simi documenti che attestano la vita dei condannati, tra i quali tante lettere mai 
spedite, pur sempre testimonianza che in quel luogo di pena è vissuto un uomo o 
una donna. Le interviste ai detenuti di un tempo hanno i toni più diversi. 
L’intervista a Ol’ga dura pochi minuti (o almeno tanti sono quelli proiettati), suffi-
cienti però per cogliere alcuni ricordi. Uno per il marito Judel, e uno per la propria 
immagine perduta. Anche questo è un motivo che ricorre spesso tra le prigioniere: 
privazioni, malattie, fatica hanno afflosciato, quando non distrutto, i corpi fiorenti 
delle giovani donne. Quando, dopo molti anni, Ol’ga vide la propria immagine ri-
flessa in uno specchio, non volle riconoscersi in quella donna “tutta ossa e pelle”. 
Quella che le stava davanti non aveva niente a che vedere con quella che lei ricor-
dava. Da giovane Ol’ga era stata una donna molto bella: profilo dolce, capelli neri 
avvolti in una crocchia, e un sorriso speciale, con gli angoli della bocca leggermen-
te all’insù, un sorriso che conserverà per tutta la vita. Lo ritroviamo in tutte le foto-
grafie, anche in quelle dell’estrema solitudine e dell’estrema vecchiaia. 

In seguito Solovki come luogo di deportazione venne chiuso e i prigionieri fu-
rono inoltrati verso altre destinazioni, per lo più alla Kolyma. Il viaggio durava set-
timane, talvolta mesi, trascorsi nelle tradotte e nelle prigioni disseminate lungo il 
percorso. Poi, una volta nel lager, cominciavano i lavori forzati. Al tempo di Do-
stoevskij si chiamavano katorga, ma in epoca sovietica era severamente proibito 
l’uso di questa parola, giacché tutti erano tenuti ad andare al lavoro con animo lie-
to. "eleznoj rukoj zagonim #eloveka k s#ast’ju “Con mano ferrea spingiamo l’uomo 
verso la felicità”, recitava un cartello rinvenuto a Solovki. Come all’ingresso di 
Auschwitz: Arbeit macht frei.  

Alla Kolyma per Ol’ga, come per migliaia di altre donne e uomini, si succedono 
giornate di lavoro destinate all’abbattimento di alberi e all’accatastamento del le-
gname. Gelo, fino a 50 sotto zero. Con una razione di pane minima: 400 grammi, a 
patto di raggiungere la norma; altrimenti 200, il che significava morte certa. E allo-
ra i piccoli accorgimenti per riuscire coprire la catasta del legname, per trovare un 
lavoretto al chiuso, sia pure temporaneo, l’importanza di avere un compagna di la-
voro (si trattava di segare grossi alberi e poi di tagliare i rami) abbastanza robusta.  

Anche nelle condizioni più dure e inumane, ha scritto Ol’ga, è essenziale con-
servare sempre dignità e rispetto di sé. E, paradossalmente, a garantire sia l’uno che 
l’altro era il lavoro: al di là della coercizione e dalla continua minaccia di essere 
privati della razione giornaliera, Ol’ga, come molte altre si chiede: come compor-
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tarsi di fronte a un lavoro che andrà a tutto vantaggio di chi è ormai il tuo nemico 
(o anzi, per cui tu sei “nemico del popolo”)? La sua coscienza risponde per lei: “Il 
lavoro era l’ultima risorsa che avevamo per distinguerci dalla massa abbrutita e 
corrotta, che aveva un rapporto orrendo col lavoro”. “Il lavoro era l’ultima attività 
umana che ci era rimasta. Non avevamo più nulla, né famiglia, né libri, vivevamo 
nella sporcizia, nel tanfo, nell’oscurità” (Ol’ga Adamova-Sliozberg 2003, pp. 117- 
118). Tanto più che le “politiche”, a differenza delle “comuni”, non ricevevano 
compenso alcuno per le loro tremende fatiche… La sera il ritorno alla baracca, il 
miraggio della sbobba calda, del breve sonno. Così, un giorno dopo l’altro, finché a 
interromperlo non sopravvengono congelamenti, malattie, quando non la morte. 
Tra un breve riposo e l’altro, o prima di coricarsi, la vita di Ol’ga si riempie di 
quelle di Basja, di Liza, Galja, Vero!ka, di madri disperate, di ragazze che non 
hanno ancora finito di crescere. 

Il 27 aprile 1944, per motivi altrettanto misteriosi come quelli che avevano de-
terminato il suo arresto e che avevano procrastinato la liberazione di altre compa-
gne, Ol’ga viene liberata. Ossia viene rilasciata dal lager, ma con l’obbligo di risie-
dere per sempre alla Kolyma, vale a dire senza alcuna speranza di poter fare ritorno 
a Mosca. Nel frattempo ha appreso della fucilazione del marito e ha trovato un so-
stegno in un uomo buono, Nikolai Adamov (nessuno parla mai di “amore” da quel-
le parti), anch’egli confinato dopo avere finito di scontare la condanna. Ma resta 
sempre il pensiero della famiglia, dei figli. Avventurosamente riesce a tornare a 
Mosca, a riabbracciare i bambini che ora sono quasi adulti, la madre, la sorella e 
tutti coloro che, con forza e coraggio hanno fatto sì che i suoi figli non fossero ab-
bandonati in una “casa di bambini”, come sono graziosamente chiamati tuttora in 
Russia i “depositi” dei bambini abbandonati. Ma è una fuorilegge, e restare a Mo-
sca senza la propiska, cioè l’autorizzazione alla residenza, può costarle una nuova 
condanna. Perciò Ol’ga torna indietro, e aspetta con pazienza che le venga conces-
so ufficialmente di poter rientrare a casa.   

Solo una pausa. Il 29 agosto 1949 viene di nuovo fermata col pretesto che du-
rante una perquisizione è stato trovato un foglietto scritto in tedesco. In realtà que-
sto nuovo arresto fu parte di una nuova ondata, che travolse decine di migliaia di 
persone, “ree” di essere già state condannate una prima volta. O, al contrario, di es-
sere per caso sfuggite agli arresti precedenti. Come l’altra volta, si moltiplicano le 
lettere a Stalin.  

Alla Butyrka si ripetono le scene di panico, i racconti tragici e inverosimili, ciò 
che aveva già sperimentato tredici anni prima. Tra le recluse ora ci sono anche 
molte ragazze sui 17-18 anni. Sono ree di essere le figlie di “nemici del popolo” 
condannati e fucilati nel 1937. Sono convinte komsomolki, studentesse modello e 
con una fede incrollabile nel regime. In ciascuna di loro Ol’ga crede di riconoscere 
la propria figlia: “e allora, d’un tratto, i miei capelli si fecero bianchi” (Ol’ga Ada-
mova-Sliozberg 2002, p. 164). Il racconto prosegue: 

 
Mi avvicino a una ragazza molto bella. Si chiama Ajno, ed è estone. Durante la guerra, quan-
do l’Estonia era stata occupata dai nazisti, Ajno aveva riposto tutte le sue speranze 
nell’Armata Rossa. Quando questa sconfisse la Germania, venne salutata come liberatrice. 
Prima ancora della vittoria, con altri quattro ragazzi, Ajno era partita per Mosca, per studiare. 
Aveva una bella voce e venne ammessa al Conservatorio. I ragazzi andarono invece al poli-
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tecnico. Vivevano in luoghi lontani, ma si incontravano spesso sotto il monumento a Pu"kin. 
Un’estate tornarono in Estonia per le vacanze, e ciò che videro li fece inorridire. Villeggi inte-
ri venivano esiliati, molti di quelli che si erano battuti contro il nazismo erano stati arrestati, le 
delazioni e le perquisizioni si succedevano l’una all’altra. Allora i ragazzi decisero che dove-
vano fare qualcosa per salvare il loro paese, e scrissero alla Nazioni Unite. Ajno, che cono-
sceva l’inglese, redasse la lettera. Ma come fare a recapitarla all’estero? Un giorno che Ajno 
aspettava i ragazzi sotto il monumento a Pu"kin, le si avvicinò un uomo.  
- L’ho notata più volte quando vi incontravate con gli altri ragazzi. Sono stato in Estonia, e 
amo il vostro paese, anche se non conosco la lingua. Continuò a parlare in toni entusiasti 
dell’Estonia, e così riuscì a ingannare Ajno. Lei gli raccontò cosa aveva visto e della lettera 
che aveva scritto all’ONU. Lui le spiegò di conoscere qualcuno nell’ambasciata americana, 
che avrebbe potuto consegnare la lettera. Il giorno successivo lei gli portò la lettera e nella 
notte venne arrestata, come anche gli altri ragazzi. Durante l’interrogatorio il commissario, 
che teneva in mano la lettera, chiese a uno a uno ai ragazzi chi l’avesse scritta. E ognuno di 
loro rispose: Sono stato io! Ma si scoprì che l’aveva scritta lei. Dopo i ragazzi vennero arre-
stati i parenti e gli amici, e accusati di terrorismo, spionaggio e tradimento.  L’indagine venne 
condotta secondo tutte le regole: privati del sonno per settimane intere, interrogati ininterrot-
tamente senza mai potersi sedere né appoggiare al muro, celle di punizione, botte e penosi 
confronti con chi aveva ceduto e firmato delle false accuse.  
Ajno in cella si manteneva riservata, temendo che avrebbe potuto coinvolgere qualcun altro 
nella sua terribile vicenda. Ma noi eravamo tutte persone esperte, capivamo e sapevamo come 
comportarci. Prendemmo tutte a volerle bene. Ajno aveva un’altra qualità: il canto. Con la sua 
voce piana, cristallina, ci cantava romanze di #ajkovskij, di Grieg, di Schubert. Noi 
l’ascoltavamo trattenendo il respiro. Una volta la guardia si avvicinò e mise l’occhio nello 
spioncino. Ma non la interruppe. Poi aprì lo sportello e, in tono dimostrativo, intimò: “Zitta! 
Vuoi finire in cella di rigore?”. Da quel giorno si susseguirono altre guardie, tutte amanti della 
musica. Solo se vedevano avvicinarsi il capo, gridavano con voce stentorea: Zitta! Cantare è 
vietato. Non sto a dirvi cosa fu per noi il canto di Ajno. Fu un pezzetto di vita, a ricordarci che 
nel mondo, oltre alla maledetta prigione, c’è anche la bellezza!” (Ol’ga Adamova-Sliozberg 
2002, pp. 167-169). 

 
Dopo quella di Ajno, un’altra storia. Valja: “Avevo sette anni, quando arresta-

rono il mio papà …”. E Manja: “All’università gli ebrei non li accettano…”. Ma 
anche tra le prigioniere, non sono poche quelle che negli ebrei vedono i peggiori 
nemici dei russi. 

Verso la fine dello stesso anno, il 1949, dopo settimane di tradotte in vagoni ge-
lati e puzzolenti adibiti al trasporto del bestiame Ol’ga giunge a Karaganda, centro 
minerario nel cuore del Kazachstan. Questa volta si tratta del confino, ssylka, non 
di un lager. Dovrà cucire giacconi imbottiti, da destinare agli operai. Olja ritrova 
qui vecchi amici e intreccia nuove amicizie. Il 1 agosto 1951 sposa Nikolaj Ada-
mov, che da anni segue con trepidazione i suoi spostamenti. Nel frattempo riceve le 
visite delle persone care. Foto del 1950, del 1951, del 1952 la ritraggono tra i figli, 
ormai adulti. Il suo sguardo è mesto, solo l’antico sorriso illumina il volto.   

Il 1952 è l’anno degli arresti dei medici ebrei, accusati di ogni ignobile delitto 
(“assassini in camicie bianco”). Anche nella remota Karaganda si respira aria di 
pogrom. Ma la morte di Stalin segna la fine di un incubo, anche se per tanti tuttavia  
la repressione si protrarrà ancora per molti anni. A partire dal 1954 a poco a poco 
vengono rimosse le condanne al domicilio coatto e dall’anno dopo cominciano le 
“riabilitazioni”.  

In italiano il termine “riabilitazione” è riferito quasi esclusivamente allo stato di 
salute. In russo la stessa parola (reabilitacija) significa anche “restituzione del 
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buon nome, rimozione di un’accusa infondata a una persona o a un gruppo di per-
sone”, “per mancato fondamento delle accusa”. In URSS queste “riabilitazioni” 
ebbero luogo prevalentemente in concomitanza col XX congresso del PCUS. Oggi, 
più di cinquant’anni più tardi, anche sui siti russi leggiamo questa parola legata 
prevalentemente ai siti di fitness e di case di cura. Per fortuna.  

In un’epoca in cui alla memoria viene riservato spazio sempre più angusto, vale 
la pena di ricordare cosa ha scritto Ol’ga della sua “riabilitazione”. Si trattò di un 
processo 

 
“lungo e terribile”, che durò quasi un anno. Per ottenerla bisognava cominciare col fare do-
manda, con la documentazione relativa ai luoghi di destinazione dopo il lager, e con le dichia-
razioni dei rispettivi uffici di lavoro; cosa che veniva rilasciata con estrema difficoltà.  
La mia domanda finì dal procuratore Ivanov, un uomo dall’espressione sprezzante il quale 
ogni volta che, dopo cinque-sei ore di attesa, passavo nel suo ufficio, diceva con voce glacia-
le: “Non è ancora arrivato il turno per la sua pratica”. La riabilitazione era indispensabile per 
potere restare a vivere a Mosca. Indispensabile per la famosa propiska.   
Un giorno mi mostrò un’enorme scaffalatura, piena di cartelle di pratiche come la mia.  
– Questo è l’affare dei professori, che riguarda lei e suo marito. Più di cento pratiche, da esa-
minare una per una.  
– Quanti sono ancora in vita? – chiesi. 
– Pochi.  
– Non potrebbe cominciare da chi è ancora vivo, prima che muoia? (Ol’ga Adamova-
Sliozberg, 2003, p. 200). 

 
Gli ultimi anni della sua vita sono stati sereni. Ol’ga è morta che aveva quasi 

novant’anni, in mezzo alle persone care. Il fatto che le memorie di Ol’ga Adamo-
va-Sliozberg nel 2012 abbiano visto una nuova edizione, è di grande importanza. 
Come ha dichiarato Marietta #udakova in un’intervista del 2009 al canale Echo 
Moskvy (Stalinizm segodnja, “Lo stalinismo oggi”), libri come questo aiutano le 
giovani generazioni a conoscere la propria storia, cosa che i manuali di storia non 
fanno. In Russia ormai si sente dire spesso e si legge che lo stalinismo non è poi 
stato un gran male e che, se repressione c’è stata, ha riguardato solo un numero li-
mitato di persone. Nel manuale per le scuole Istorija Rossii 1900-1945, si legge: 
“Non ci sono dubbi che al tempo del grande terrore ci sono furono repressioni: ma 
in quale misura? E chi sono i repressi?”. Come ha osservato la #udakova, l’autore 
si riferisce “soltanto” a coloro che furono fucilati. Da tempo in Russia è in atto un 
processo di rimozione del passato, nel quale la crisi delle istituzioni e, in particola-
re, dell’istruzione, ha buon gioco. La pena e la morte che hanno avvolto in una nu-
be nera la sofferenza di migliaia di uomini e di donne, si vogliono cancellate dalla 
storia. 
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Anna Andreevna Achmatova 

di  

Elena Dundovich 

 

Abstract: Anna Akhmatova, in particular, did not have a direct experience of lager life. 
However, over and over in the years, she was hit in her close affections, first by the Red 
Terror and then by the Stalinist Terror. Her first husband, the acmeist poet Nikolai Gumilev, 
was charged with participation in a subversive monarchic conspiracy, and was shot. Her son 
Lev was first arrested in 1938 and released in 1942, then he was arrested again in 1949, the 
year when the same thing happened to Nikolai Punin, a well-known critic and art expert, and 
Anna’s companion for many years, who on the contrary could not escape. These dramatic 
events marked in an enduring way her personal life and, consequently, her poetics to a great 
extent. 

 
    In che cosa questo secolo è peggiore? Forse 

Perché nell’ebrietà di tristezza e d’angosce 
Ha toccato la piaga più nera  

Senza poterla sanare? 
In occidente il sole terrestre risplende ancora,  

E i tetti delle città ai suoi raggi sfavillano. 
Mentre qui, bianca, segna già le case di croci,  

E chiama i corvi e questi accorrono. 
(1919, da “Piantaggine”) 1. 

 

Nessuna vita meglio di quella di Anna Andreevna Gorenko, più conosciuta con 
lo pseudonimo di Anna Achmatova, racchiude in sé le cicatrici lasciate sul popolo 
russo, e poi sovietico, e sulla sua intelligencija dalla rivoluzione bolscevica prima e 
dallo stalinismo poi. Speranze, contraddizioni, paura e compromessi sono alla base 
dello straordinario talento poetico che Anna rivelò in più di cinquanta anni  della 
sua produzione, seppur con lunghe interruzioni2. Una vita spesa nell’amore contra-
                                                     
1 Anna Achmatova, Luna allo Zenit e altre poesie, a cura di Bruno Carnevali, Passigli, Firenze 2007, 
p. 219.  
2 Per le poesie di Anna Achmatova si rimanda all’opera completa Sobranie So!inenij v 6 tomach, Alfa 
Kniga, Moskva 2009. Sulla sua poetica sono state scritte moltissime opere. Per una ricostruzione della 
letteratura sia in russo che in altre lingue a questo riguardo si rimanda all’ampia bibliografia esistente 
in Anna Achmatova, La corsa del tempo. Liriche e poemi, a cura di Michele Colucci, Einaudi, Torino 
1992, pp. LI-LV. Per quanto riguarda i volumi in italiano si ricordano qui in particolare Maurizia Ca-
lusio (a cura di), Distrugga per favore le mie lettere. Lettere 1906-1966, Archinto, Milano 2005; Car-
lo D’Asdia, Poeta dell’amore, poeta del dolore, Testo&Immagine, Torino 2003; Elaine Feinstein, 
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stato per una patria che, a differenza di molti altri intellettuali e artisti, non abban-
donò mai e che la ripagò amaramente condannandola a lunghi periodi di isolamen-
to e impose l’oblio a molte delle sue raccolte. Già nell’anno 1917, così prodigioso 
per la Russia, con questi versi rifletteva sul tema dell’esilio3:    

 
Quando nell’angoscia del suicidio 
Il popolo aspettava gli ospiti tedeschi 
E lo spirito austero di Bisanzio 
S’involava dalla Chiesa russa, 
Una voce mi chiamava confortevole, 
Dicendo: “Vieni qui, lascia 
Il tuo paese peccaminoso e sordo, 
Lascia la Russia per sempre. 
 
Laverò le tue mani del sangue, 
Trarrò dal tuo cuore la nera vergogna, 
Con un nuovo nome coprirò  
Il dolore di sconfitte e di offese.” 
Ma calma e indifferente  
Mi tappai con le mani gli orecchi 
Perché da questo discorso indegno 
Non fosse profanato lo spirito afflitto.  
(1917, da “Piantaggine”)4. 

 
Anna non conobbe personalmente l’arresto, la deportazione, la vita del lager e 

per questo la sua può essere definita come una “voce fuori campo” rispetto a quella 
delle altre donne le cui memorie sono ricordate in queste pagine. Ma una voce che 
a ragione su quegli eventi molto aveva da dire: già nel 1921 il suo primo marito, 
Nikolaj Gumilëv, da cui aveva avuto il suo unico figlio Lev, fu accusato di aver 
preso parte a un complotto sovversivo monarchico e venne fucilato il 25 agosto 
1921.  

Erano stati quelli tra il 1917 e il 1921 anni di violenze e di scontri nel quadro di 
quella guerra civile a cui il colpo di stato del 24 ottobre 1917 aveva aperto le por-
te5. Un’ipotesi a cui Lenin aveva pensato da sempre immaginandola però breve, 
convinto che le due anime del bolscevismo, quella contadina e operaia e quella del-
la piccole élite che aveva fatto la rivoluzione potessero presto armonizzarsi. Le ele-
zioni per l’Assemblea Costituente che si tennero a novembre rivelarono in realtà 
quanto fallace fosse tale previsione6.  Per costruire il nuovo stato occorrevano dun-
                                                                                                                                     
Anna di tutte le Russie, Rizzoli, Milano 2006; Curzia Ferrari (a cura di), Il bacio dell’icona. Antologia 
poetica, Ancora, Milano 2011; Paolo Galvagni, È flebile la mia voce, Via del Vento edizioni, Pistoia 
2012; Evelina Pascucci, Io sono la vostra voce, Studio Tesi, Pordenone 1995.  
3 Per esempio emigrarono Ivan Bunin, Aleksandr Kuprin, Aleksej Remizov, Konstantin Bal’mont, 
Vladislav Chodasevi!, Dmitrij Mere"kovskij e Zinaida Gippius.  
4 Anna Achmatova, Luna allo Zenit e altre poesie, cit., p. 211.  
5 Sulla rivoluzione esiste ovviamente un’amplissima bibliografia. Qui si rimanda al recente volume di 
Ettore Cinnella, 1917. La Russia verso l’abisso, Della Porta, Pisa 2012.  
6 I bolscevichi ottennero solo il 24 % dei voti, pari  a 175 seggi su poco più di 700. Erano tanti se con-
frontati con i 16 seggi dei menscevichi e i 17 dei cadetti, ma pochissimi rispetto ai 400 seggi dei so-
cialrivoluzionari. Andarono a votare 41 milioni di persone il che significava che il paese e le campa-
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que talento sicuramente ma anche spietatezza: già nel dicembre del 1917 fu dato 
incarico a Dzer"inskij di fondare la Commissione straordinaria panrussa (V!k), 
cioè la polizia politica, con il compito di scovare e annientare chiunque si fosse op-
posto al nuovo corso politico.    

Guerra contro la Repubblica ucraina, dove i socialisti avevano  preso il potere, 
lotta contro le armate dei “generali bianchi”, interventi continui per sedare le rivol-
te che cominciarono a divampare nelle campagne dopo il maggio del 1918: furono 
questi i tre fronti della guerra civile che i bolscevichi dovettero fronteggiare tra il 
1917 e il 1921 per mantenere il potere. Il nemico era così variegato e incalzante che 
la disciplina e il “terrore rosso” sembrarono il metodo più sbrigativo ed efficace per 
riportate il paese a una qualche normalità. Dall’esperienza di questi anni, sarebbe 
nata la convinzione che il paese dovesse essere governato con la violenza e la di-
sciplina.  

Benché ormai separata da Gumilëv, l’accaduto lasciò un’ombra sulla fedeltà 
della poetessa al nuovo regime e ancora di più su quella del loro figlio Lev che, 
molti anni più tardi, prima nel 1935 e poi nel 1938, nel quadro del Grande Terrore, 
venne arrestato anch’egli e, miracolosamente scampato alla condanna a morte, fu 
deportato. Due esperienze che avrebbero segnato in maniera indelebile tutta la sua 
poetica trasformandola da poeta d’amore, apparentemente romantica, a poeta del 
dolore, non solo suo, ma di tutto il suo popolo.  

È proprio come poeta d’amore che Anna Achmatova aveva fatto nel 1912 la sua 
prima apparizione nel panorama culturale russo con la raccolta di versi “Sera” (Ve-
!er) che l’aveva resa immediatamente famosa. Anna, il cui vero cognome era ap-
punto Gorenko7, era nata il 23 giugno 1889 a Bol’#oj Fontan, un elegante suburbio 
di Odessa, terza di cinque figli. La famiglia si era traferita prima nei sobborghi di 
Pietroburgo, a Pavlovsk, e poi a Carskoe Selo, cittadina in cui avevano studiato 
molti poeti russi tra cui Pu#kin. Dopo la separazione dei genitori, nel 1905, era an-
data a vivere con la madre e i fratelli prima a Evpatorija, poi a Kiev dove, conse-
guita la licenza liceale, aveva cominciato a frequentare corsi di diritto. Giovanissi-
ma aveva sposato Gumilëv, anch’egli poeta, grazie al quale, durante un loro viag-
gio in Francia, aveva conosciuto a Parigi Modigliani, che le dedicò una serie di ri-
tratti, e aveva cominciato a partecipare alla vita letteraria di Pietroburgo entrando a 
far parte della “Corporazione dei poeti”, ambiente dal quale sarebbe nato 
l’acmeismo.  

Erano quelli gli anni ‘10, anni straordinari per la vita culturale del paese, in pe-
renne fermento. Le avanguardie russe ricercavano nuovi modi di dipingere e rifiu-
tando decisamente l’arte realistica accademica si rivolgevano agli aspetti plastici e 
della forma pura (Kandinskij, per esempio, proprio nel 1910, avrebbe dipinto il 
primo acquerello totalmente non figurativo intitolato “Astratto”). Nel 1908 due im-
portanti mostre, una a Mosca (intitolata “Corona-Stefanos”) e una a San Pietrobur-
go (intitolata “Corona”) avrebbero segnato il battesimo di questa nuova generazio-
                                                                                                                                     
gne erano socialisti ma di un socialismo diverso da quello bolscevico, Andrea Graziosi, L’Urss di Le-
nin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945, Il Mulino, Bologna 2007, p. 96. Sugli anni del-
la guerra civile si vedano in generale le pp. 93-161.  
7 Achmatova era il cognome della bisnonna materna che era tartara.  
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ne di pittori. Michail Larionov, Natalja Gon!arova, Aristarch Lentulov, Vladimir 
Tatlin, David Burljuk, Olga Rozanova, Pëtr Kon!alovskij, Kazymir Malevi!, Vasi-
lij Kandinskij,  cominciarono a esporre non solo in Russia ma anche in Francia e in 
altri paesi europei. Neoprimitivismo, raggismo, astrattismo, alogismo, supremati-
smo, cubofuturismo, costruttivismo furono alcune delle formule pittoriche più note 
e originali elaborate in quegli anni a cui tutta la cultura europea fu in un modo o 
nell’altro debitrice8.  

Mentre Djagilev con i suoi balletti incantava Parigi, Ni"inskij trionfava con la 
sua danza nei teatri di tutta Europa9, e Aleksandr Rod!enko10 iniziava a sperimen-
tare il suo costruttivismo fotografico, poeti simbolisti come Aleksandr Blok, An-
drej Belyj, Vja!eslav Ivanov scrivevano i loro versi simbolisti cercando di trasfor-
mare la poesia in una sorta di rito salvifico che, con un linguaggio astratto, prescin-
desse in maniera iniziatica dal reale11. In netta contrapposizione a essi, altri poeti, 
come Nikolaj Gumilëv, Sergej Gorodeckij, Vladimir Narbut, Georgij Ivanov, Osip 
Mandel’#tam, tutti membri della “Corporazione dei poeti”, fondavano nel 1912 il 
movimento acmeista, con il dichiarato intento di far uscire la poesia dalla foresta 
dei simboli in cui era stata troppo a lungo relegata richiamandosi costantemente al-
la bellezza o alla dannazione della realtà12. È a questo gruppo che aderisce anche 
Anna Achmatova  che si presenta, in questo contesto, come poeta d’amore, talvolta 
eccessivamente romantica, persino quasi sdolcinata. È quanto traspare non solo da  
“Sera” (Ve!er), ma anche da “Rosario” ($etki), che nel 1914 ebbe un successo 
strepitoso soprattutto tra i giovani, e sempre nello stesso anno dal breve poemetto 
“Proprio sul mare” (U samogo morija). Ma, come osserva Bruno Carnevali, non 
bisogna in realtà farsi ingannare da questa apparenza romantica poiché in lei i segni 
dei tempi sono invece evidentissimi in tutta la loro drammaticità: “Un linguaggio 
apparentemente semplice quello dell’Achmatova, trasparente, in brevi componi-
menti per lo più, che conchiudono una sommessa favola triste; ma non così sempli-
ce da non comporsi nel tono della tragedia […] ella non è […] poetessa effusiva, 
sentimentale, ma reca su di sé il fardello di una disarmonia, di una condanna”13.  

In effetti, a parte questa apparente sdolcinatura, la sua poesia era innovativa 
poiché “si dimostrava l’unica tra gli acmeisti a dare  una risposta adeguata ai pre-
supposti da cui era nata la nuova corrente. Con la sua opera non solo abbandonava 
qualsiasi metafisica cognitiva, ma fugava ogni sospetto di voler porre la poesia al 
di là e al di sopra della normale vicenda umana”14. Ed è dalle vicende umane e sto-
                                                     
8 Andrej Dmitrijevi! Sarabijanov, Avanguardie russe. Una storia breve, in Avanguardie russe. Male-
vich, Kandinskij, Chagall, Rodchenko, Tatlin e gli altri, Silvana Editoriale, Milano 2012, pp. 12-19.  
9 Si veda a questo proposito l’interessante volume di Roberto Messina, Ritratto di Ni"inskij da Fauno, 
Arti Grafiche Nobili Sud, Rieti 1998.   
10 Aleksnadr N. Lavrent’ev, Aleksandr Rod!enko: gli esordi della fotografia d’avanguardia in Russia, 
in Aleksandr Rod!enko, Skira Editore, Milano 2011, pp. 212-221.  
11 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. VII.  
12 Sull’acmeismo in generale si veda Guido Carpi, Storia della letteratura russa, Carocci, Roma 
2010, pp. 676-687.  
13 Anna Achmatova, Luna allo Zenit e altre poesie, cit., pp. XXXVII-XXXVIII. 
14 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. VIII. 
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riche che agitano il suo paese che presto Anna comincia a trarre ispirazione per i 
suoi versi. Già in “Stormo Bianco” (Belaja staja)15, pubblicato nel 1917, la sua poe-
tica comincia a trasformarsi per la prima volta. Forte si leva per esempio la sua vo-
ce contro la guerra sanguinosa in cui il paese è coinvolto, una posizione originale e 
marginale nello stesso tempo in un ambiente di poeti e letterati quasi sempre esalta-
ti invece dagli ideali della patria e del militarismo. Ecco cosa scrive nel 1915 pre-
gando per la salvezza del suo paese:  
 
Preghiera   
 

Dammi anni amari d’infermità,  
D’affanno, di febbre, d’insonnia, 
Prendimi il figlio e l’amato, 
E il misterioso dono del canto. 
Così prego nella Tua liturgia 
Dopo tanti giorni tormentosi,  
Perché il nembo sulla buia Russia 
Diventi nuvola in una gloria di raggi. 
(1915, da  “Stormo Bianco”)16.  

 
E l’anno seguente, ricordando lo scoppio della guerra:  

In memoria del 19 luglio 1914   

Invecchiammo di cent’anni, e accadde 
nel corso di un’ora sola: 
la breve estate volgeva alla fine, 
fumava il corpo delle piane arate. 
 
Di colpo la quiete via si animò,  
volò un pianto, col suo suono argenteo … 
coprendo il volto, io supplicavo Dio 
di annientarmi prima del primo scontro. 

 
Dalla memoria, come un peso vano,  
dileguò l’ombra di canti e passioni. 
Già deserta, l’Altissimo le impose 
Di farsi libro orrendo che annuncia l’uragano. 

(1916, da “Lo stormo bianco”)17.  

Né il tema della guerra e della spirale della violenza che tormenterà il paese ne-
gli anni della guerra civile verranno meno nelle raccolte seguenti. Così che parreb-
be possibile affermare che ben prima che il Terrore staliniano si abbattesse sul pae-
se colpendola nei suoi affetti più cari, la sua voce di dolore sia veramente diventata 
quella del suo intero popolo quando era considerata ufficialmente ancora e soltanto 
                                                     
15 Anna Achmatova, Lo stormo bianco, trad. it. di G. Immediato, Fabbri, Milano 1997. 
16 Anna Achmatova, Luna allo Zenit e altre poesie, cit., p. 149.  
17 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 77.  
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un poeta d’amore18. La sensazione incombente della catastrofe vicina, il senso pro-
fetico di un destino collettivo di sangue e di sofferenza percorrono le raccolte 
“Piantaggine” (Padoro"nik)  del 1921 e “Anno Domini MCMXXI” dell’anno se-
guente:   
 
Tutto il giorno, paurosa dei suoi gemiti,  
in un’ansia mortale la folla si dibatte, 
ed oltre il fiume su bandiere a lutto 
sinistri ridono i teschi.  
Ecco per cosa ho cantato e sognato,  
mi hanno strappato il cuore pezzo a pezzo; 
come dopo una salva, un silenzio improvviso: 
la morte manda ronde per le corti.  
(1917, da “Piantaggine”)19. 
 

Così come la nostalgia per una Russia che, ne è ben cosciente, non esisterà mai 
più: 
 

Sì, li ho amati quei raduni notturni:  
i bicchieri ghiacciati sparsi sul tavolino,  
l’esile nube fragrante sul nero caffè, 
l’invernale, greve vampa del caminetto infocato, 
l’allegria velenosa dei frizzi letterari 
e il primo sguardo di lui, inerme e angosciante. 
(1917, da “Anno Domini”)20.  

                                                     
18 In parte diversa è invece l’interpretazione di Bruno Carnevali che sottolinea piuttosto  
l’atemporalità della sua poetica: “Ciò che a tutta prima colpisce chi ripercorra idealmente la storia di 
questa vita nella poesia, è l’immobilità di questa storia appunto, la sua astoricità. Con gli anni il sem-
biante poetico dell’Achmatova non subisce sensibili alterazioni, il suo linguaggio non affronta svolte 
impegnative, avventure, fratture drammatiche e così la sua tematica. I cicli della tarda maturità, come 
ad esempio La rosa canina fiorisce (1946-1953) ma anche Anno Domini MCMXXI (1922) e Stormo 
Bianco (1917), rispetto al felicissimo esordio di Sera (1912) e di Rosario (1914) non offrono, in effet-
ti, sorprese sostanziali […]. Questa peculiare atemporalità della poesia achmatoviana, che non è carat-
tere accidentale ma profonda prefigurazione della realtà, ha resistito e resiste alle sollecitazioni di un 
facile inserimento nella storia […]. L’Achmatova, come Pasternak, ha dimostrato di poter sopravvive-
re alla rivoluzione. Il loro esempio è una riprova del carattere permanente di certe ragioni, di certi mo-
ti profondi dell’umanità contemporanea che non coincidono meccanicamente con la linea tumultuosa, 
drammatica e ferina dei conflitti e dei clamorosi rivolgimenti”, Anna Achmatova, Luna allo Zenit e 
altre poesie, cit., p. XXXII. Carlo Riccio posticipa invece la trasformazione della poetica achamato-
viana agli Anni trenta: “Il pericolo per l’Achmatova era un altro: che approdando, dopo l’orgia meta-
fisica dei simbolisti, alla conquista della classicità pu#kiniana […] perdesse di vista il tempo che mu-
tava, non avesse più presa sulla realtà, si esaurisse nella ripetizione degli stessi temi. Sera, Rosario, 
Stormo Bianco, Piantaggine, le raccolte delle sue liriche si succedevano a distanza di pochi anni sen-
za che si notassero in esse sostanziali differenze. In quegli anni un intero mondo franava: era il mondo 
dell’Achmatova, ma l’Achmatova non sembrava accorgersene […]. La rivoluzione tagliava in due la 
sua vita. Ma la musa achmatoviana non si spezzò. Gli stessi incontri, gli stessi addii, le stesse albe o 
sere, gli stessi giardini: un identico filo teneva unite la pagine di quel diario lirico, i grani di quel rosa-
rio d’amore […] ma l’angoscia la obbligò a uscire allo scoperto”, Anna Achmatova, Poema senza 
eroe e altre poesie, a cura di Carlo Riccio, Einaudi, Torino 1966, pp. 6-7.   
19 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 89.  
20 Ivi, p. 85.  
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Una Russia diversa e inquietante:  

A N.V. Rykova-Gukovskaja 

Tutto è stato depredato, tradito, venduto, 
L’ala è balenata della nera morte,  
Tutto ha roso l’angoscia della fame,  
Come dunque s’è fatta luce in noi? 
 
Il giorno ha fragranze di ciliegi, 
L’ insolito bosco sotto la città, 
A notte splende di costellazioni nuove 
Il fondo dei cieli trasparenti di luglio.  
 
E sì vicino s’approssima il prodigio 
Alle sudicie case in sfacelo, 
Non ignoto a nessuno, a nessuno, 
Ma da secoli da secoli bramato.  
(1921, da “Anno Domini”) 21. 

 
che però in nessun modo e per nessuna ragione il poeta è disposto a lasciare:  

  
Con coloro io non sto che la terra 
Abbandonarono ai nemici da straziare. 
La rozza loro lusinga non intendo, 
Non darò loro i miei canti. 
 
Però l’esule mi fa una pena eterna, 
Come un malato, come un detenuto. 
È buia la tua strada, pellegrino, 
Sa di fiele il pane altrui. 
 
Ma qui, dove s’addensa il fumo dell’incendio, 
Struggendo i resti della giovinezza, 
Neanche un solo colpo 
Abbiamo da noi respinto 
 
E sappiamo che nel giudizio finale 
Ogni ora sarà giustificata … 
Ma nessuno al mondo ha meno lagrime, 
È più altero e semplice di noi.  
(1922, da “Anno Domini”)22. 

 
L’uscita in particolare di “Anno Domini” fu accolta dal pubblico con grande en-

tusiasmo. Sembrò infatti che dopo ben otto anni di lutti e miserie, ciò potesse esse-
re considerato il segno di un ritorno alla normalità. In effetti era questa un’esigenza 
avvertita anche dalla leadership bolscevica, ormai definitivamente al potere, e in 
particolare da Lenin. Di fronte al caos in cui versava il paese, egli concepì non a 
caso la NEP come ritirata difensiva strategica per garantire al paese un periodo di 
                                                     
21 Anna Achmatova, Luna allo Zenit e altre poesie,  cit., p. 249.  
22 Anna Achmatova, Poema senza eroe e altre poesie, cit., p. 8.  
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conciliazione politica e di sviluppo economico. Ma il nuovo corso non ebbe effetti 
rilevanti sulla vita di Anna Achmatova, anzi. Mentre per esempio nel mondo 
dell’arte personaggi del calibro di Vladimir Tatlin, Aleksandr Rod!enko23, Ljubov’ 
Popova, Aleksandr Vesnin, Aleksandra Ekster, Ivan Kljun, Nade"da Udalcova, 
Marc Chagall, Kasimyr Malevi!24, Vasilij Kandinskij25

 si erano lasciati coinvolgere 
con entusiasmo nella costruzione di nuovi orizzonti culturali durante gli anni tra il 
1918 e il 192126, Anna era rimasta in disparte, sempre più emarginata. E nemmeno 
la pubblicazione di “Anno Domini” cambiò realmente la sostanza delle cose: ella 
continuò a vivere in solitudine, immersa in un mondo che le mostrava grande fred-
dezza,  una situazione personale dolorosa che le ispirò questi versi:  

  
A molti  
 
Io sono la vostra voce, il calore del vostro fiato, 
il riflesso del vostro volto,  
i vani palpiti di vane ali … 
fa lo stesso, sino alla fine io sto con voi. 
 
Ecco perché amate così cúpidi 
me, nel mio peccato e nel mio male, 
perché affidaste a me ciecamente  
il migliore dei vostri figli; 
perché nemmeno chiedeste di lui, 
mai, e la mia casa vuota per sempre 
velaste di fumose lodi. 
E dicono: non ci si può fondere più strettamente, 
non si può amare più perdutamente … 
 
Come vuole l’ombra staccarsi dal corpo,  
come vuole la carne separarsi dall’anima, 
così io adesso voglio essere scordata.  
(1922, da “Anno Domini”)27.  

 
                                                     
23 Un lavoro straordinario fu quello fatto da Rod!enko che, a capo dell’Ufficio dei musei, acquistò 
opere degli avanguardisti per mandarle in tutta la Russia e fondare musei di arte contemporanea.  
24 Particolare fu l’ambiente di Vitebsk dove Chagall venne inviato nell’autunno del 1918 come re-
sponsabile degli affari artistici per la regione. È lui che si occupò dell’allestimento della città per 
l’anniversario della Rivoluzione e organizzò il liceo artistico popolare. Nel novembre del 1919 vi 
giunse Malevi! e si formò il gruppo Unovis che diffuse le sue idee. 
25 Dal 1918 al 1921 diventò membro della Commissione artistica del Dipartimento ISO del NAR-
KOMPROS (Commissariato popolare per l’Istruzione) e pubblicò a Mosca nel 1918 il suo primo libro 
autobiografico “Sguardo al passato”. Diresse inoltre la Commissione Acquisti presso l’Ufficio Musei 
e il Museo della Cultura patriottica e in questa veste promosse la fondazione di 22 musei in provincia.  
26 Gli avanguardisti escono nelle strade convinti che sia giunto il momento per loro di raggiungere il 
popolo: abbelliscono piazze e strade delle città per le feste della Rivoluzione, erigono monumenti ai 
nuovi eroi, attraversano il paese con i treni della propaganda. L’obiettivo dell’Ufficio delle Esposi-
zioni, creato presso il Dipartimento delle arti figurative, è quello di far partecipare alle mostre tutti i 
pittori di tutte le correnti. Dal 1918 al 1921 vengono organizzate 23 mostre a Mosca, una a Vitebsk 
(dove è nato Chagall)  e una a Rjazan’. Nell’ambito delle esposizioni statali vengono anche organiz-
zate le personali di Olga Rozanova (post mortem), Kazimir Malevi! e Marc Chagall. 
27 Anna Achmatova,  La corsa del tempo, cit., p. 113.  
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La NEP, e il clima anche di relativa tolleranza culturale che a essa si era accom-
pagnata, era però destinata ad avere vita breve. Già nel 1925, a solo un anno dalla 
morte di Lenin, sorsero tra il gruppo dirigente bolscevico i primi dubbi circa la sua 
validità dato il sospetto che proprio grazie ai suoi successi si andasse rafforzando 
un “oceano piccolo borghese” la cui esistenza stessa sembrava una prova a favore 
della superiorità del libero mercato. Ecco perché nell’estate del 1925 si avviò una 
corsa verso l’industrializzazione che sarebbe stata intensificata sempre di più nei 
successivi otto anni.  Di questa scelta si prese coscienza al XIV congresso del parti-
to nel dicembre del 1925 ed essa fu confermata ufficialmente al Plenum del CC 
dell’aprile del 1926 dando vita a un “piano quinquennale nascosto” di sviluppo 
dell’industria a scapito delle campagne che decretò la fine entro breve della NEP. Il 
vero e proprio piano quinquennale fu poi adottato alla XVI conferenza del partito 
nell’aprile 192928. Ma la dekulakizzazione e la collettivizzazione, come la storio-
grafia ufficiale sovietica ha sempre sostenuto, al contrario di quella occidentale, era 
già state avviate ben prima di quel 192929. Sempre in quello stesso 1925 un primo 
cambiamento fu impresso anche al mondo delle arti: fu emanato infatti un decreto 
che proclamava la necessità di creare una letteratura (ma in realtà tutta l’arte) con-
cepita per le esigenze delle masse contadine e operaie. Era l’inizio di quel processo 
che avrebbe portato nel 1934 alla proclamazione, e all’imposizione, dei canoni del 
realismo socialista.  

Molti dei grandi artisti e letterati che avevano accompagnato il sogno della rivo-
luzione vennero ben presto emarginati o lasciarono la Russia: Rod!enko tra i primi, 
per fare un esempio, Kandinskij tra i secondi per farne un altro. Anna non fu pub-
blicamente condannata, come sarebbe accaduto dopo la seconda guerra mondiale, 
né scelse la strada dell’esilio, semplicemente “non fu più” per molto tempo. 
L’assenza di ogni entusiasmo per la rivoluzione, la sua poetica così lontana dal fu-
rore ideologico di quegli anni, il fatto di essere stata sposata a un uomo fucilato per 
attività controrivoluzionaria30, tutto concorse a farla cadere in disgrazia. Così per 
tanti e tanti anni non pubblicò più e pochissimo scrisse. Su ciò incisero anche le sue 
condizioni di vita: lasciatasi nel 1921, dopo tre anni di matrimonio, con il suo se-
condo marito, il poeta e assiriologo V. %ilejko, Anna si era legata al critico e stu-
dioso di arte Nikolaj Punin31 con il quale viveva, insieme alla ex moglie A.E. Arens 
                                                     
28 Andrea Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., pp. 208-213.  
29 Ivi, p. 252.   
30 Il 16 agosto 1921, secondo la data riportata in calce alla poesia che fa parte di “Anno Domini”, An-
na scrive questi versi che sembrerebbero dedicati a Gumilëv. Però secondo la ricostruzione di M.I. 
Budyko, Rasskazy Achmatovoj, in Ob A. Achmatovoj, Leningrad, 1990, p. 489, Gumilëv fu fucilato il 
25 agosto e Anna lo seppe solo il 1 settembre dai giornali, quindi i versi non sembrerebbero per lui: 
Non sarai più tra i vivi,/non t’alzerai dalla neve./Ventotto colpi di baionetta,/cinque di fucile./Ah, 
l’amara veste nuova/che all’amico cucivo./Ghiotta è la terra russa,/ ghiotta di sangue fresco, in Anna 
Achmatova. La corsa del tempo, cit., p. 105. 
31 Nell’aprile del 1918 venne approvato il decreto per lo scioglimento dell’Accademia delle Belle Arti 
e la gestione delle attività artistiche passò al NARKOMPROS. Prima a Pietrogrado e poi a Mosca fu-
rono istituiti i dipartimenti ISO (cioè dell’arte figurativa). Il dipartimento di Pietrogrado fu affidato a 
Nikolaj Punin, noto storico dell’arte e protagonista delle avanguardie, nonché futuro compagno di 
Anna, e quello moscovita a Tatlin. 
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e alla loro figlia Irina, nata nel 1921, e allo stesso Lev alla Casa della Fontanka, 
l’antico palazzo dei conti %eremet’ev32.  

Non fu però totale assenza di ispirazione. Tra il 1924 e il 1941 scrisse le poesie 
della raccolta “Il giunco”, anche se queste poi non uscirono mai. Assai significati-
va, tra le non molte liriche scritte, quella che porta il titolo “Il miele selvatico sa di 
libertà”, composta nel 1933, “fosco riepilogo del passato prossimo della Russia e 
quasi il presagio di ciò che presto si sarebbe scatenato”, come ha osservato Michele 
Colucci: 

 
Il miele selvatico sa di libertà, 
la polvere del raggio di sole, 
la bocca verginale di viola, 
e l’oro di nulla.  
La reseda sa d’acqua,  
e l’amore di mela, 
ma noi abbiamo appreso per sempre 
che il sangue sa solo di sangue … 
 
Invano il procuratore romano, 
tra gridi sinistri della plebe, 
lavò davanti al popolo le mani, 
e invano la regina di Scozia 
tergeva da rossi schizzi 
le palme affusolate, nell’afosa 
oscurità del palazzo reale …  
(1933, da “Il giunco”) 33.  

 
Ma soprattutto, tra il 1939 e il 1940, compose “Requiem”, straordinaria, eversi-

va  testimonianza degli eventi che stavano insanguinando il paese e della sua stessa 
tragedia personale.  

Era stato a partire dal 1928-1929 che il clima politico nel paese era radicalmente 
mutato. Cessate con la vittoria di Stalin, e la sua linea del “socialismo in un solo 
paese” le lotte interne al partito per la successione che erano iniziate dopo la morte 
di Lenin nel 1924, il XV Congresso del partito, nel dicembre del 1927, aveva san-
cito tale svolta condannando tutte le deviazioni. Di lì a poco più di un anno, 
nell’aprile del 1929, la XVI Conferenza della VKP(b) aveva approvato il primo 
piano quinquennale con cui si stabilivano l’industrializzazione forzata del paese e, 
in funzione di questa, la collettivizzazione delle campagne. Ma i contadini si ribel-
larono convincendo Stalin a scatenare una vera e propria nuova guerra alle campa-
gne, ovvero la dekulakizzazione, per giungere all’obiettivo di trasformare l’Urss in 
una grande potenza industriale:  

È questo il retroterra immediato – ha scritto Andrea  Graziosi– della “grande svolta” lanciata 
da Stalin a fine anno […] Economicamente e socialmente la NEP aveva funzionato e poteva 
funzionare, ma richiedeva che lo stato lasciasse sempre più spazio alla società e all’economia. 

                                                     
32 Dal 1989 la piccola dépendance dove aveva abitato con Punin, nella parte meridionale del giardino 
della casa della Fontanka, è sede di un museo dedicato alla poetessa.  
33 Anna Achmatova,  La corsa del tempo, cit., p. XXIX e 121.   
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Non era questa però l’intenzione della maggioranza dei quadri bolscevichi e dei loro leader, 
nel cui orizzonte culturale, inteso nel senso più largo possibile, questa opzione era quella sba-
gliata […] dal punto di vista oggettivo, la crisi della NEP fu il prodotto dell’accelerazione e 
della direzione impresse all’intervento statale in economia a partire dal 1925, che innescò un 
meccanismo a spirale in cui lo stato volle avere sempre la risposta definitiva, imponendo so-
luzioni che quel meccanismo potenziavano. È vero quindi che verso le soluzioni che segnaro-
no formalmente la chiusura della NEP (dekulakizzazione e collettivizzazione) in un certo sen-
so i bolscevichi “scivolarono” portati dall’onda delle conseguenze delle loro azioni […] Ma è 
anche vero che quelle soluzioni rispecchiavano l’orizzonte culturale bolscevico e che esse fu-
rono prese ragionando sulla situazione e sapendo bene cosa stava avvenendo e perché, cosa si 
voleva e cosa c’era da attendersi34.  

La reazione violenta dei contadini alla collettivizzazione forzata fu affrontata 
con la decisione di condurre un vero e proprio assalto alle campagne e il ricorso si-
stematico al terrore tramite la repressione di chiunque avesse il profilo di un poten-
ziale nemico. Il Terrore di stato in Urss, e più in particolar modo il Grande Terrore 
che del primo non fu che una delle articolazioni più cruente tra il 1937 e il 1938, è 
stato negli ultimi dieci anni uno degli argomenti più studiati dai ricercatori russi e 
stranieri. La storiografia più recente ha ormai individuato con certezza i due  mec-
canismi fondamentali attraverso i quali, dal 1918 sino alla morte di Stalin, il Terro-
re sovietico operò: la creazione aprioristica di “categorie” di nemici ben definite 
che permettevano un controllo di tipo “preventivo” sulle azioni che quei potenziali 
avversari avrebbero potuto compiere; l’altalenante periodicità, come già aveva os-
servato Sol"enycin, con cui la repressione veniva attivata sempre in coincidenza di 
momenti cruciali in cui, o per ragioni interne o per cause legate al mutare del si-
stema internazionale, il regime percepiva minacciata la propria sicurezza. La ratio 
ultima del terrore sovietico fu sempre, in tutte le sue fasi,  l’individuazione preven-
tiva, ai fini di un’eventuale repressione, di tutte quelle categorie della popolazione 
che avrebbero potuto, o per le proprie idee politiche o per la professione svolta o 
per la loro nazionalità, minacciare la sicurezza interna ed esterna del paese. Il po-
stulato dell’inevitabilità della guerra, di chiara matrice marxista, si trasformò in 
sindrome di accerchiamento dopo l’esperienza della guerra civile e condizionò in 
maniera prepotente tutta la storia dell’Urss almeno sino all’arrivo di Chru#!ëv al 
potere: la ricerca del nemico potenziale all’interno dei confini si fece con gli anni 
sempre più organizzata quanto patologica ossessione di stato35.  

Gli strumenti attraverso i quali il terrore di stato operò furono essenzialmente 
tre: il GUlag, le deportazioni di massa (fra le quali le più cruente furono quella con-
tro i kulaki che accompagnò la collettivizzazione forzata dell’agricoltura del 1930-
1931 e quella contro le minoranze nazionali durante la seconda guerra mondiale)36 
                                                     
34 Andrea  Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., pp. 251-252.  
35 Sul Terrore in URSS si veda Oleg Vital’evi! Chlenvjuk, Stalin e la società sovietica negli anni del 
Terrore, Perugia, Guerra, 1997 e Oleg Vital’evi! Chlenvjuk, I nuovi dati e Terry Martin, 
Un’interpretazione contestuale alla luce delle nuove ricerche, in “Storica”, 18, 2000, Roma, pp. 13-
37. Sulla sindrome di accerchiamento si rimanda a Silvio Pons-Andrea Romano  (a cura di), Russia in 
the Age of Wars 1917-1945, Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Anno trentaquattresi-
mo, 1998, Feltrinelli, Milano 2000.  
36 Il dato è riportato da Pavel M. Poljan nel volume Ne po svoej vole … Istorija i geografija prinudi-
tel’nych migracij v SSSR, O.G.I.- Memorial, Moskva 2001, p. 239 e si riferisce alle sole deportazioni 
all’interno dei confini dell’ Unione Sovietica. 
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e le fucilazioni sommarie  che caratterizzarono soprattutto gli anni del Grande Ter-
rore quando solo fra il luglio 1937 e l’agosto 1938 furono fucilate circa 700.000 
persone. Già negli anni Venti il regime aveva etichettato come pericolosi tutti colo-
ro che, per la classe sociale a cui appartenevano o per i propri legami con l’estero, 
potevano rappresentare una sorta di “quinta colonna” interna. Inizialmente però 
queste categorie di nemici, o sarebbe meglio dire di potenziali nemici, erano rima-
ste molto ristrette e non erano mancate le occasioni in cui, al contrario, le minoran-
ze nazionali, per esempio, erano state “usate” per minare politicamente gli stati 
confinanti o anche più semplicemente per fare azione di propaganda a favore dei 
successi realizzati nel paese dei Soviet37. Ma, soprattutto dopo l’arrivo di Hitler al 
potere e il mutare della situazione internazionale, il sospetto generalizzato contro i 
“nemici del popolo” e la xenofobia che, in maniera più o meno sottile, avevano 
sempre caratterizzato il regime, esplosero in maniera violenta. Dopo il 1933, in un 
crescendo continuo, la persecuzione di stato si andò facendo sempre più organizza-
ta sino a quando, appunto tra il 1937 e il 1938, essa raggiunse livelli di violenza i-
naudita e sino a quel momento sconosciuta. 

“La grande svolta” del 1929, seppur tra “assalti e ritirate”38 che caratterizzarono 
tutto il decennio seguente, incisero profondamento anche sulla struttura del GU-
Lag39 che era nato in quello stesso 1929 da esigenze di rinnovamento del sistema 
penitenziario sovietico e non inizialmente con precisi fini economici. La colletti-
vizzazione nelle campagne fu accompagnata da arresti di massa, fucilazioni e de-
portazioni di migliaia di contadini. L’improvvisa ondata d’urto di un numero così 
elevato di prigionieri creò problemi organizzativi rilevanti. Gli arresti di massa non 
erano stati originariamente dettati da fini economici ma da cause politiche. La diri-
genza dell’OGPU cercava in modo confuso e spesso infruttuoso di sfruttare il lavo-
ro di decine di migliaia di detenuti senza che vi fosse un piano prestabilito e coe-
rente.  

Il “grande balzo in avanti”, impresso da Stalin al paese, non mancò di ripercuo-
tersi ovviamente su tutti gli aspetti della vita del paese: dall’economia alla vita di 
partito, in cui sempre più frequenti furono applicate operazioni di pulizia, dette !i-
stki, per verificare la fedeltà dei suoi membri, dal rapporto con le nazionalità (ogni 
politica di “indigenizzazione” fu progressivamente abbandonata negli Anni trenta) 
al mondo culturale.  Anna scriveva pochissimo in quegli anni, ma toccante è questa 
sua breve lirica che in maniera così essenziale racconta ciò che le accade intorno:  

 
Ultimo brindisi 

 
Bevo a una casa distrutta,  
alla mia vita sciagurata, 
a solitudini vissute in due 
e bevo anche a te: 
all’inganno di labbra che tradirono, 

                                                     
37 Terry  Martin, An Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-
1939, Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 2001.  
38 Andrea Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., p. 255.  
39 Sulla sua nascita e le sue trasformazioni si veda l’Introduzione a questo stesso numero della rivista. 
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al morto gelo dei tuoi occhi,  
ad un mondo crudele e rozzo,  
ad un Dio che non ci ha salvato.  
(1934, da “Il giunco)” 40.  

 
Nell’agosto del 1934 l’ “Unione degli scrittori”, fondata nell’aprile del 1932, 

tenne a Mosca il suo primo Congresso durante il quale fu consacrata la nascita del 
“realismo socialista”, unico criterio che avrebbe dovuto animare tutta la produzione 
artistica del paese, in qualsiasi campo. Molti intellettuali si adeguarono al nuovo 
corso, chi non lo fece o non dimostrò troppa convinzione pagò spesso con la vita 
questa scelta. Artisti famosi come Isaac Babel’, Boris Pil’njiak, Nikolaj Kljuev, 
Nikolaj Zabolockij, Jurij Ole#a, Vsevolod Mejerchol’d, Osip Mandel’#tam spariro-
no negli anni seguenti. A quest’ultimo, che era stato suo intimo amico sin dai tempi 
del movimento acmeista, Anna dedicò la poesia intitolata Vorone" in ricordo dei 
giorni in cui, nel 1936, gli aveva fatto visita mentre in questa città non distante da 
Mosca egli si trovava condannato al confino:  
 

La città è tutta coperta di ghiaccio.  
Come sotto un vetro, alberi, muri, neve.  
Procedo sul cristallo timorosa,  
così incerta è la corsa della slitta arabescata.  
Sopra il San Pietro di Vorone" corvi,  
pioppi e volta di un cielo verdechiaro,  
erosa ed appannata nel polline solare;  
sui pendii di una terra possente, vincitrice 
aleggia la battaglia di Kulikovo. 
E, come coppe che si levino, i pioppi 
risuonano d’un tratto più sonori, 
quasi bevessero alla nostra gioia 
mille ospiti, in un banchetto nuziale. 
 
Ma nella stanza del poeta in disgrazia 
vegliano a turno la paura e la Musa. 
Ed una notte avanza 
che non conosce aurora.   
(1936, da “Il Giunco”)41.  

 
Il ricorso a forme sempre più elaborate di terrore di stato culminò nel decreto 

del NKVD n. 00477 con cui si dava inizio alle “operazioni di repressione degli ex 
kulak, dei criminali e degli altri elementi antisovietici” tra i quali erano inclusi an-
che i detenuti politici già reclusi nei lager. L’ordine divideva gli arrestati in due ca-
tegorie: nella prima rientravano quelli che erano considerati più pericolosi; nella 
seconda quanti dovevano essere inviati in un campo di lavoro correzionale per un 
periodo compreso tra gli otto e i dieci anni. Poco tempo dopo, una nuova serie di 
                                                     
40 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 123.  
41 La poesia fu stampata sulla rivista “Leningrad” nel 1940 ma senza ovviamente l’ultima quartina. 
Sul suo rapporto con Osip e Nade"da Mandel’#tam si veda la preziosa testimonianza di quest’ultima 
in L’epoca e i lupi, Fondazione Liberal, Roma 2006. Mandel’#tam morì il 27 dicembre 1938 nella 
baracca dei malati del lager di transito di Vtoroja Re!ka.  
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decreti prevedeva l’arresto delle diverse nazionalità che vivevano in Urss mentre il 
15 agosto, veniva emanato l’ordine operativo n. 00486 secondo il quale: 

Le donne che, al momento dell’arresto, sono legalmente o de facto unite in matrimonio a con-
dannati sono anch’esse  soggetto ad arresto […]  Non rientrano in tale categoria quelle mogli 
che contribuiranno in qualche modo a smascherare i propri mariti e che forniranno alle com-
petenti autorità informazioni che portino al loro arresto […] La sistemazione dei bambini ri-
masti orfani in seguito a sentenza sarà la seguente: i bambini di età compresa tra gli uno e i tre 
anni saranno sistemati negli orfanatrofi e nei brefotrofi del Commissariato del Popolo alla Sa-
lute; quelli di età compresa tra i tre e i quindici anni saranno alloggiati negli orfanatrofi del 
Commissariato del Popolo all’Educazione. Il Commissariato del Popolo agli Affari Interni e 
gli organi regionali dell’NKVD sono responsabili della sorveglianza sulla condotta politica 
dei figli dei detenuti42. 

 Con l’insieme di queste ordinanze aveva ufficialmente inizio il Grande Terrore, 
un vero e proprio progetto di epurazione dell’intera società sovietica che avrebbe 
avuto termine solo dopo un anno di arresti, condanne e fucilazioni indiscriminate 
(nell’arco di quel solo anno i fucilati furono circa 700.000). 

È in questo contesto che nel 1938 anche Lev, il figlio di Anna, viene arrestato43 
e condannato a cinque anni di lager che scontò a Noril’sk. Ed è proprio in questo 
momento che Anna riprende la sua attività poetica, unica sua fonte di salvezza di 
fronte a una dolore straziante e di cui si sente in parte responsabile. È da questa e-
sperienza che nasce la raccolta “Requiem” (Rekviem), che non fu mai ovviamente 
pubblicata44, ma le cui poesie vennero imparate a memoria dalle sue migliori ami-
che, Lidija $ukovskaja, Nade"da Mandel’#tam, Emma Ger#tein. Ecco come Lidija 
ricorda quei momenti:  

Anche Anna Andreevna, quando veniva a trovarmi, mi leggeva versi di Requiem in un sussur-
ro, ma a casa sua, alla casa sulla Fontanka, non si risolveva neppure a sussurrare; d’un tratto, 
nel bel mezzo del discorso, si interrompeva e, indicandomi con gli occhi il soffitto e le pareti, 
prendeva un pezzetto di carta e una matita; poi diceva ad alta voce qualcosa di molto frivolo: 
“Volete del te?”, oppure: “Come siete abbronzata!”, scriveva velocemente fino a riempire il 
foglietto e me lo porgeva. Io leggevo i versi e, quando li avevo impressi nella memoria, glieli 
restituivo in silenzio. “L’autunno è venuto così presto” diceva Anna Andreevna ad alta voce 
e, acceso un fiammifero, bruciava il foglietto in un posacenere45. 

In Requiem non è tanto nuovo il registro espressivo del poeta, quanto il suo 
sguardo sul mondo. Trascorso il tempo della gloria, delle passioni e dei vivaci 
scambi tra artisti e intellettuali, trascorso quello dell’anonimato e della solitudine, 
Anna si riscopre voce narrante del suo popolo, madre fra le madri, figlia tra le fi-
glie, donna tra tante sconosciute, anonime donne da cui ottiene una sorta di ufficia-
le investitura per divenire loro cantore:  

 

                                                     
42 Elena Dundovich-Francesca Gori-Emanuela Guercetti, Gulag. Storia e memoria, Feltrinelli, Milano 
2004, pp. 206-207.  
43 In realtà era già stato arrestato una prima volta nel 1935 ma presto rilasciato.  
44 Il poemetto fu pubblicato per la prima volta in Occidente nel 1963 su “Tovari#!evstvo zarube"nych 
pisatelej”  a Monaco di Baviera e solo nel 1987 in Urss sulla rivista “Oktjabr’”.  
45 Lidja $ukovskaja, Incontri con Anna Achmatova, 1938-1941, Adelphi, Milano 1990, p. 20. 
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In luogo di prefazione 

Negli anni terribili della e"ov#!ina46 ho passato diciassette mesi in fila davanti alle carceri di 
Leningrado47. Una volta qualcuno mi «riconobbe». Allora una donna dalle labbra livide che 
stava dietro di me e che, sicuramente, non aveva mai sentito il mio nome, si riscosse dal tor-
pore che era caratteristico di noi tutti e mi domandò in un orecchio (lì tutti parlavano sussur-
rando):  
- Ma questo lei può descriverlo? 
- E io dissi: 
- Posso. 
Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto48. 
(Leningrado, 1 aprile 1957)49. 

 
Il dramma narrato è in effetti collettivo come il poeta stesso riconosce nella 

prima delle poesie con cui decide di aprire il poemetto, datata 196150:  
 
No, non sotto un cielo straniero, 
non al riparo di ali straniere: 
io ero allora col mio popolo,  
là dove, per sventura, il mio popolo era.   

 
Ed è proprio e soltanto in questa coralità del dolore che tutto diventa non più 

accettabile, chè milioni di persone di aver perso i propri cari nella logica del Terro-
re non se ne fecero mai una ragione, ma più sopportabile, quello sì:  
 

III. 
 
No, non sono io, è qualcun altro che soffre. 
Io non potrei essere così, ma ciò che è accaduto 
neri drappi lo coprano, 
e portino via le lanterne… 
Notte51.  

 
Come infatti può il poeta accettare se non nella condivisione del dolore ciò che 

le è toccato in sorte trasformando così radicalmente la sua vita di un tempo?  
 

IV. 
 
Se ti avessero mostrato, burlona, 
beniamina di tutti gli amici, 

                                                     
46 Si intende con questo termine il periodo in cui Nikolaj E"ov fu Commissario del Popolo agli Inter-
ni, cioè  tra il 1936 e il 1938.  
47 Si riferisce al carcere delle Croci (Kresty) dove spesso si recava per avere notizie del figlio.    
48 Ana Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 137.   
49 Ivi, p. 139.   
50 Ivi, p. 137.  
51 Ivi, p. 149. 
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gaia peccatrice di Cárskoe Seló, 
quel che sarebbe stata la tua vita: 
in piedi, con un pacco, 
trecentesima sotto Le croci, 
fondendo il ghiaccio dell’anno nuovo 
con le tue lacrime cocenti. 
Dondola il pioppo della prigione 
laggiù, e non un suono… ma quante  
vite innocenti lì hanno fine… 
(1938)52.  

  
La scelta dunque di rifiutare l’esilio si è rivelata folle e sacra nello stesso tempo. 

Chi avrebbe potuto raccontare nel segreto della memoria altrui se non lei, chi me-
glio di lei la rovina che si stava abbattendo sull’amata Russia? 
 

Introduzione.  
 
Ciò accadeva quando sorrideva 
solo il morto, lieto della propria pace.  
E accanto alle sue carceri Leningrado 
penzolava come una vana appendice. 
E quando, impazzite dal tormento, 
già marciavano schiere di condannati 
ed un canto laconico di addio 
cantava il fischio delle vaporiere. 
Sopra di noi le stelle della morte, 
e innocente la Rus’ si torceva 
sotto stivali insanguinati, 
sotto le gomme di nere marúsi.53    

 

E chi dunque meglio di lei per narrare gli attimi veloci in cui si era consumato 
l’arresto e definitiva era diventata la separazione, chi i passi sordi sul selciato del 
marciapiede che conduceva alla prigione nella speranza di ottenere qualche notizia, 
chi meglio di lei i secondi angosciosi dell’attesa trascorsi gomito a gomito con a-
miche sconosciute?   

 
I. 
 
Ti hanno condotto via all’alba, 
ti andavo dietro come ad esequie, 
nella buia stanza piangevano i bimbi, 
gocciava il cero sull’altarino. 
Sulle tue labbra il freddo dell’icona. 
Un sudore di morte lungo la fronte… Non si scorda! 
Come le mogli degli strelizzi, ululerò 
sotto le torri del Cremlino.  
(1935, Autunno. Mosca)54. 
                                                     
52 Ivi, p. 151. 
53 Ivi, p. 143. 
54 Ivi, p. 145. 



 
 
 
 
 
Elena Dundovich DEP n. 22 / 2013 

 

85 

 

 
V. 
 
Diciassette mesi che grido, 
ti chiamo a casa. 
Mi gettavo ai piedi del boia, 
figlio mio e mio incubo. 
Si è confuso tutto per sempre, 
e non riesco a comprendere 
chi è una belva, chi è un uomo, 
e se attenderò a lungo il supplizio. 
Rigogliosi fiori soltanto, 
tintinnio del turibolo e tracce 
chissà dove, nel nulla.  
E mi fissa dritto negli occhi 
e minaccia prossima morte 
un’enorme stella.  
(1939)55. 
 
VI. 
 
Volano lievi le settimane, 
non capisco quel che è stato. 
Come le notti bianche, figlio, 
ti guardavano in prigione, 
come guardano di nuovo 
con l’occhio ardente di un rapace, 
e della tua alta croce 
e della morte parlano.  
(Primavera 1939)56.    

 
E sul momento della sentenza, che sembra recidere per sempre il filo della spe-

ranza:  
 
VII. 
 
La sentenza 
 
E sul mio petto ancora vivo 
Piombò la parola di pietra. 
Non fa nulla, vi ero pronta,  
in qualche modo ne verrò a capo. 
 
Oggi ho da fare molte cose: 
occorre sino in fondo uccidere la memoria, 
occorre che l’anima impietrisca, 
occorre di nuovo imparare a vivere. 
 
Se no… Oltre la finestra 
L’ardente fremito dell’estate, come una festa.  
Da tempo lo presentivo: 

                                                     
55 Ivi, p. 153.  
56 Ivi, p. 155.  
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un giorno radioso e la casa deserta. 
(Estate 1939. Casa della Fontanka)57.  

 
Ma uccidere la memoria, indurire l’anima, pensare di potersi inventare una nuo-

va vita, non sempre tutto ciò è sufficiente per superare l’angoscia di una separazio-
ne così violenta.  Allora solo Morte e Follia appaiono unica Speranza:  

 
VIII.  

 
Alla morte  

 
Tu verrai comunque: perché dunque non ora? 
Ti attendo, sono sfinita.  
Ho spento il lume e aperto l’uscio 
a te, così semplice e prodigiosa. 
Prendi per questo l’aspetto che ti aggrada, 
irrompi come una palla avvelenata, 
o insinuati furtiva come un provetto bandito, 
o intossicami col delirio del tifo. 
O con una storiella da te inventata 
e nota a tutti fino alla nausea: 
che io veda la punta di un berretto turchino 
o il capopalazzo pallido di paura. 
Ora per me tutto è uguale. Turbina lo Eniséj, 
risplende la stella polare. 
E annebbia un ultimo terrore 
l’azzurro bagliore di occhi dorati. 
(19 agosto 1939. Casa della Fontanka)58.    
 
IX.  
 
Già ha coperto metà dell’anima 
La follia con la sua ala, 
e un vino di fuoco mesce 
e in una nera valle chiama. 
 
Ed io ho compreso che devo 
concederle la vittoria, 
dando ascolto al mio delirio 
come se ormai fosse di un altro. 
 
E nulla consentirà 
che con me io porti via 
(per quanto possa implorarla 
e annoiarla con preghiere): 
 
né gli occhi terribili del figlio- 
pietrificato dolore- 
né il giorno in cui venne la bufera, 
né l’ora dell’incontro in prigione, 
 

                                                     
57 Ivi, p. 157. 
58 Ivi, p. XXX. 
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né il dolce refrigerio delle mani,  
né le ombre scosse dei tigli, 
né un lontano, lieve suono:  
le parole dei conforti estremi. 
(4 maggio 1940)59. 
 
II.  
 
Scorre placido il placido Don, 
entra in casa una gialla luna, 
 
il cappello a sghimbescio, entra, 
vede un’ombra la gialla luna.  
 
Questa donna è malata, 
questa donna è sola, 
 
morto il marito, in carcere il figlio, 
pregate per me60.   

 

È di fronte a tanta disperazione che, laicamente,  il pensiero va allora a Maria, 
icona del dolore di tutte le madri che perdono il figlio: 

 
La crocefissione. 
 

Non piangere per Me, Madre, vedendomi nella tomba.  
 
I. 
 
Salutò l’ora suprema un coro d’angeli,  
e i cieli si dissolsero nel fuoco.  
Disse al padre: “perché Mi hai abbandonato…?” 
E alla Madre: “Oh, non piangere per Me…” 
 
2. 
 
Si straziava e singhiozzava la Maddalena, 
il discepolo amato era impietrito, 
ma là, dove muta stava la Madre,  
nessuno osò neppure guardare61. 
 

Negli anni tra il 1929 e il 1956 il sistema concentrazionario sovietico “ospitò” 
circa diciotto milioni di detenuti, la dekulakizzazione degli anni 1929-1932 causò 
la deportazione di sei milioni e mezzo di persone, la carestia ucraina, conseguenza 
degli effetti della collettivizzazione forzata delle campagne, portò 3 milioni e mez-
zo di morti, il Grande Terrore, nel solo anno compreso tra il luglio del 1937 e il lu-
glio del 1938, 700.000 fucilati62.  Anna parlava veramente a nome di tutti loro e di 
                                                     
59 Ivi, p. 161. 
60 Ivi, p. 147. 
61 Ivi, p. 163. 
62 Sulla questione del numero delle vittime si veda anche Andrea Graziosi, L’Unione Sovietica, 1914-
1991, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 508-527.  
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chi era rimasto ad attenderli, testimoniando la disperazione insensata di un intero 
paese: 

Dedica  

Davanti a questa pena piegano i monti,  
non scorre il grande fiume,  
ma sono saldi i lucchetti del carcere, 
dietro di essi le «tane dell’ergastolo» 
e un’angoscia mortale. 
Per qualcuno alita fresco il vento, 
per qualcuno si strugge il tramonto, 
noi non sappiamo, siamo ovunque le stesse, 
sentiamo solo stridori odiosi di chiavi 
e pesanti passi di soldati. 
Ci si levava come a una messa mattutina, 
si andava per un’inselvatichita capitale,  
lì ci si incontrava più inanimate dei morti; 
il sole più occiduo e la Nevà più brumosa, 
ma da lontano canta sempre la speranza.  
La sentenza… E subito sgorgano lacrime; 
oramai separata da tutti, 
come se dal cuore con dolore le strappassero la vita, 
come se rozzamente la stendessero supina,  
ma cammina… Vacilla… Sola… 
Dove sono ora le amiche involontarie 
dei miei due anni infernali? 
Cosa scorgono nella tormenta siberiana, 
cosa intravedono nel disco della luna? 
A loro io mando il mio addio.  
(Marzo 1940)63. 

 
E, infine, l’ultimo commento su quanto accaduto: 
 
Epilogo.  

 
I. 
 
Ho appreso come si infossano i volti,  
come dalle palpebre si affaccia la paura,  
come traccia il dolore sulle gote 
rigide, cuneiformi pagine, 
come d’un tratto, da cinerei o neri, 
i riccioli diventano d’argento, 
su labbra docili appassisce il sorriso 
e in un arido ghigno trema lo spavento. 
E non per me sola prego, 
ma per quanti erano là con me 
nel freddo crudele, nell’afa di luglio,  
sotto la rossa, accecata muraglia. 
 
2. 
 

                                                     
63 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 141. 



 
 
 
 
 
Elena Dundovich DEP n. 22 / 2013 

 

89 

 

L’ora del suffragio di nuovo è giunta, 
io vi vedo, io vi ascolto, io vi sento: 
quella che a stento spinsero al vetro, 
quella che non calpesta il suolo natio, 
e quella che disse, scuotendo il bel capo: 
«Vengo qui come a casa». 
Le volevo chiamare tutte per nome, 
ma han preso l’elenco e non so come fare. 
Coi poveri suoni che ho inteso da loro 
per loro ho tessuto un largo manto. 
Le ricorderò sempre e in ogni dove, 
non le scorderò neanche in nuove sventure, 
ma se tapperanno la bocca straziata 
con cui un popolo di centinaia di milioni grida, 
mi commemorino loro allo stesso modo, 
la vigilia del mio giorno di suffragio.  
E se un dì pensassero in questo paese 
di erigermi un monumento, 
acconsento ad essere celebrata 
ma solo ad un patto: non porre la statua 
accanto al mare ove nacqui –  
col mare ho reciso l’estremo legame – 
o nel parco dello zar, presso il fatale ceppo 
dove mi cerca l’ombra sconsolata, 
ma qui, dove stetti trecento ore e dove 
non mi apersero i chiavistelli. 
Perché anche nella beata morte temo 
di scordare un rombo di nere marúsi, 
di scordare come l’odiosa porta sbatteva  
e – bestia ferita – una vecchia ululava.  
E dalle immote, bronzee palpebre 
La neve sciolta scorra come lacrime,  
e il colombo del carcere tubi di lontano,  
e vadano le navi placide sulla Nevà. 
(Marzo 1940, Casa della Fontanka)64.    
 

Ma la detenzione di Lev durò in realtà ancora per molto e anche una volta libe-
rato dovette rimanere a lavorare nella regione del Turuchansk per il complesso in-
dustriale di Noril’sk, città dove gli era stata fissata la residenza. Arruolatosi 
nell’Armata Rossa65 nel 1944, su sua espressa richiesta, raggiunse Berlino ottenen-
do anche una decorazione. Anna lo avrebbe riabbracciato solo alla fine della guerra 
ignara che i loro problemi con il regime non erano però ancora finiti. Ma prima che 
tutto ciò accadesse, il suo destino di poeta sembrò nuovamente cambiare. Ciò av-
venne nel quadro del recupero di figure chiave della storia politica, letteraria, socia-
le nazionale russa che Stalin aveva avviato già a partire dai primi Anni trenta, un 
orientamento che notevole impulso ebbe poi con l’inizio della Grande Guerra pa-
triottica.  
                                                     
64 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit, p. 167.  
65 Succedeva non di rado che, data la penuria di uomini da mandare al fronte, si arruolassero detenuti 
la cui condanna stesse per scadere, fosse inferiore ai tre anni o fossero stati da poco liberati ma non 
fatti rientrare nei propri luoghi di origine.   
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Già dai tempi della dekulakizzazione e delle deportazioni in massa dei contadini 
ribelli, della politica degli “ammassi” e della conseguente carestia, delle rivolte 
frequenti nel paese, della crisi agricola e della forte instabilità che tutto ciò aveva 
provocato, Stalin aveva pensato di fare ricorso al nazionalismo russo come collante 
per il futuro. A ciò egli fece per la prima volta espresso riferimento nel febbraio 
1931 quando tenne un discorso durante una conferenza dei dirigenti dell’industria 
alla quale la stampa dette larga eco. Egli fece allora per la prima volta un chiaro 
appello al nazionalismo russo per mobilitare i quadri impegnati nella ricostruzione 
del paese. Sostenne che la classe operaia russa era l’avanguardia di quella sovietica 
e la Russia il grande paese che doveva essere protetto dallo straniero66. Fu però a 
partire dal 1936 che si assistette a una riabilitazione ufficiale vera e propria del na-
zionalismo russo. Il passato della Russia fu riletto alla luce di criteri completamen-
te diversi rispetto a quelli usati dalla storiografia sovietica tanto ammirata da Po-
krovskij  (per sua fortuna morto nel 1932)67. Le sue critiche allo zarismo, che  pri-
ma erano state tanto apprezzate, furono duramente condannate e la rivoluzione co-
minciò da questo momento a essere presentata, in maniera del tutto contraria a 
quanto avvenuto in passato, come un atto patriottico grazie al quale nel 1917 la 
Russia si era salvata dalla sconfitta e che aveva posto le basi per la rigenerazione 
nazionale prima e la revanche poi. Si ritornò a gerarchie e uniformi, si riscoprirono 
i grandi zar e gli eroi del passato, soprattutto russo. Secondo Hans Koh, il comuni-
smo veniva così nazionalizzato da uno Stalin che faceva largo spazio al nazionali-
smo russo68. Insieme al popolo venne esaltata anche la grande e potente lingua rus-
sa e si procedette a un russificazione dei vari alfabeti nazionali molti dei quali pas-
sarono al cirillico (invertendo il processo che era stato avviato negli anni Venti).  
Alla fine del 1937 Stalin sottolineò  la necessità di un esercito in cui tutti parlassero 
la stessa lingua e quindi quella di estendere l’apprendimento del russo, di modo che 
tutte le reclute lo potessero capire. Nel maggio 1938 la rivista teorica del partito 
“Bol#evik” pubblicò un saggio intitolato “Il grande popolo russo” (Velikij russkij 
narod) di cui si esaltavano l’immortalità e le qualità di popolo combattente, rappre-
sentate l’anno dopo dal grande film “Aleksandr Nevskij” di Eizen#tejn69. Dei russi, 
di cui fino a poco tempo prima si era ricordato il ruolo oppressivo e coloniale ri-
spetto agli altri popoli dell’impero zarista, si metteva ora in evidenza l’amore per la 
libertà. Il processo, durato dunque per tutti gli Anni trenta, trovò la sua massima 
espressione al momento dello scoppio della guerra che porterà a un recupero totale 
dei vecchi eroi e con essi del  grande spirito sciovinista russo.  

Anche Anna viene in questo nuovo contesto recuperata. Dal 1940 ricomincia a 
pubblicare e la sua lirica patriottica diviene “nell’ora del pericolo […] come un in-
citamento a resistere, come una voce autenticamente russa che nessuna sventura o 
persecuzione poteva spingere a ripudiare la coscienza di sentirsi ormai voce della 
                                                     
66 Andrea  Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., pp. 309-311.  
67 Ivi, p. 402  e si veda anche sul ruolo di Pakrovskij il volume di Carmen Scocozza, Un’identità diffi-
cile. Occidentalisti e slavofili tra passato e presente, La Città del Sole, Napoli 2007, pp. 26-44.  
68 Andrea Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., p. 403.  
69 Ivi, pp. 437-438.  
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nazione”70. Molte furono le liriche dedicate al tema della guerra e del destino che 
incombeva sulla Russia e sull’Europa, soprattutto nella raccolta  “Nell’anno qua-
ranta”71:  

 
I. 
 
Non odi salmo funebre 
quando interrano un’epoca, 
hanno il compito di abbellirla 
l’ortica, il cardo.  
I becchini soltanto  
lavorano sodo. È urgente! 
Di lena. È urgente la cosa! 
E fa un silenzio, Signore, un silenzio 
che si sente come cammina il tempo.  
Più tardi riemerge, quasi in un fiume 
a primavera un cadavere; 
ma il figlio non riconosce la madre, 
il nipote si volta angosciato, 
e le teste si infossano più basse, 
e come un pendolo muove la luna.  
 
Ecco, così su Parigi, perita, 
ora c’è questo silenzio72.  

 
Dedicata a Londra scriverà73:  

 

Il ventiquattresimo dramma di Shakespeare  
scrive il tempo con mano impassibile. 
Commensali anche noi del tremendo festino,  
reciteremo sul plumbeo fiume 
meglio di Amleto, Cesare, Lear; 
Reciteremo sopra il plumbeo fiume; 
condurremo meglio oggi alla tomba 
con canti e faci la dolce Giulietta, 
meglio guarderemo alle finestre Macbeth 
rabbrividire insieme al sicario; 
ma non questo, non questo, non questo,  
Questo già  non riusciamo a  recitarlo! 

 
E ancora sulla guerra che avanza74 : 
 
Già conoscevo tutti  

                                                     
70 Anna Achmatova, Poema senza eroe e altre poesie,  cit., p. 12.   
71 Di questo ciclo  fa parte la bellissima poesia: Ma io vi prevengo che vivo/per l’ultima volta./Né 
come rondine, né come acero,/né come giunco/né come stella,/né come acqua sorgiva,/né come suono 
di campane/turberò la gente,/e non visiterò i sogni altrui/con un gemito insaziato, in Anna Achmato-
va, La corsa del tempo, cit., p. 191. 
72 Ivi, p. 184. 
73 Ivi, p. 185. 
74 Ivi,  p. 189.  
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gli abissi e i sentieri dell’insonnia, 
ma questo è come uno scalpito di cavalli 
al selvaggio ululato della tromba. 
Entro in case deserte, fino a ieri 
domestico rifugio di qualcuno. 
Tutto è silenzio, solo bianche ombre 
vagano in specchi estranei.  
E cosa c’è là, nella foschia: 
Danimarca, Normandia, oppure 
io sono stata qui già prima, 
e questa è la riedizione 
di minuti obliati in eterno?  

 

Nel 1941 la sua voce diventa ancora più universale, Stalin infatti autorizza la 
sua partecipazione alle trasmissioni della radio di Leningrado per tenere alto lo spi-
rito di resistenza della città assediata dai tedeschi. In quell’anno pubblica il poe-
metto “Lungo  tutta la Terra” (Putem vseja zemli), poesia soprattutto del ricordo e 
della riflessione, e comincia a scrivere le liriche de “Il vento della guerra” (Veter 
voiny), una raccolta di poesie scritte tra il 1941 e il 1945 composto da veri e  propri 
piccoli capolavori:   

 
Il primo grosso calibro su Leningrado. 

 
E nel variopinto tran tran della folla 
tutto mutò di colpo.  
Ma non era un suono cittadino, 
e nemmeno campagnolo. 
È vero, era la copia esatta 
del boato di un tuono lontano, 
ma in un tuono c’è l’umido 
d’alti, freschi cirri, 
c’è l’annunzio dei lieti temporali 
che anelano i prati.  
E questo era secco, come l’inferno, 
e l’orecchio turbato non voleva credere  
a come si ampliasse e crescesse, 
a come, indifferente, recasse morte  
al mio ragazzo. 
(1941)75.  
 
Gli uccelli della morte sono allo zenit. 
Chi andrà a soccorrere Lenigrado? 
 
Non fatele attorno strepito: respira, 
vive ancora, e ascolta di continuo 
 
come nell’umido fondo del Baltico 
gemono in sonno i suoi figli, 
 
come dalle sue viscere le grida  

                                                     
75 Ivi, p. 197.  
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«pane!» arrivano al settimo cielo… 
 
Ma questa mole è spietata. 
E da ogni finestra la morte guarda.  
(Settembre 1941)76.  

 
Il coraggio 
 
Sappiamo ciò che oggi sta sulla bilancia, 
ciò che oggi si compie. 
Sul nostro orologio suonò l’ora del coraggio, 
e il coraggio non ci abbandonerà.  
Non ci spaventa cadere sotto il piombo, 
non ci duole restare senza tetto,  
ma noi ti salveremo, favella russa,  
alta parola russa.  
Ti recheremo pura e libera 
e ti daremo ai nipoti, ti salveremo dai ceppi 
per sempre! 
(Febbraio 1942)77.   
 

Evacuata prima a Mosca e poi a poi a Ta#kent, qui scriverà  tra il 1942 e il 1944 
“Luna allo zenit” (Luna v zenite), da cui è tratta la poesia sotto riportata, molto i-
spirata a questa esperienza fatta in Asia centrale e, tra il 1942 e il 1945,  “Elegie del 
Nord” (Severnye Elegii): 

 
Sono stata via settecento anni 
ma nulla è cambiato… 
sempre la misericordia di Dio 
scende da vette incontestabili, 
 
sempre gli stessi cori di stelle e di acque, 
sempre così nera è la volta del cielo, 
e lo stesso vento sparpaglia semi, 
e lo stesso canto canta la madre.  
 
È salda la mia dimora asiatica, 
non bisogna preoccuparsi… 
Verrò ancora. Fiorisci, siepe, 
sii colma, limpida vasca78.  
 
Sempre negli anni della guerra, tra Leningrado e Ta#kent comincia a lavorare a 

una serie di poesie che confluiranno in  “Poema senza eroe” (Poema bez geroja), 
un lungo lavoro per cui impiegherà in realtà più di venti anni e che concluderà in-
fatti solo nel 1962 ma che nelle sue linee essenziali era già composto negli anni 
della guerra.  
                                                     
76 Ivi, p. 199. 
77 Ivi, p. 201.  
78 Ivi, p. 217. 
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Animato dal filo conduttore della rimembranza, è dedicato agli amici poeti che 
non sono più, all’intelligencija frivola e brillante di un tempo ignara del baratro che 
l’avrebbe inghiottita:  

  
INTRODUZIONE 

 
    DAL MILLENOVECENTOQUARANTA. 
     COME DA UNA TORRE OSSERVO TUTTO 
      COME SE DI NUOVO ADDIO DICESSI 
       A CIO’ CUI DA TEMPO HO DETTO ADDIO. 
         COME SE FATTAMI IL SEGNO DELLA CROCE 
                      SCENDESSI SOTTO BUIE VOLTE 

 
(25 agosto 1941, Leningrado assediata)79.    
 

E, sempre su Leningrado: 
 

Parte terza 
 
Epilogo 
       T’amo, creazione di Pietro… 
                   Il cavaliere di bronzo 
                   
               Rimanga vuoto codesto luogo … 
                                                                                                                                               *** 

                 E le mute piazze deserte  
                                                                                                   in cui fino all’alba si giustiziava 

 
                                     Annenskij 

 
La notte bianca del 24 giugno 1942. La città cosparsa di rovine. Dalla Stazione 

Marittima allo Smol’nyj si vede tutto come se fosse sul palmo della mano. Qua e là 
finiscono di consumarsi i resti degli incendi. Nel Giardino %eremetev i tigli sono in 
fiore e un usignolo canta. Solo la finestra del secondo piano (di fronte al quale sta 
un acero mutilato) è visibile e dietro di essa si spalanca il nero vuoto. Dalla parte di 
Kron#tàdt rimbombano pezzi di grosso calibro. Ma in generale c’è calma. La voce 
dell’autrice, che si trova a settemila chilometri di distanza, proferisce: 

 
Alla mia città 

 
Sotto il tetto della Casa delle Fontane 
Con la lanterna e il mazzo delle chiavi 
Un languore serale s’aggirava, 
E ai miei richiami un’eco lontana 
Turbava con risata inopportuna 
Il profondo letargo delle cose;  
E testimone d’ogni cosa al mondo 
Al tramonto ed all’alba 
Nella stanza guardava il vecchio acero 
E, prevedendo il nostro distacco, 

                                                     
79 Anna Achmatova, Poema senza eroe e altre poesie,  cit., p. 67. 
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Quasi chiedesse aiuto, mi tendeva 
La nera mano rinsecchita. 
Rintronava la terra sotto i piedi 
E l’occhio della stella s’appuntava 
Sulla mia casa non ancora abbandonata, 
E attendeva il segnale convenuto… 
Dev’essere lì – a Tobruk, 
Dev’essere qui - dietro l’angolo. 
E tu che non sei né il primo né l’ultimo 
Oscuro ascoltatore di lucide fantasie, 
Quale vendetta mi prepari? 
Tu non berrai, porterai solo alle labbra 
Quest’amarezza dal più profondo – 
La notizia del nostro distacco! 
Non posarmi la mano sulla testa,  
Si fermi pure il tempo per sempre 
Sull’orologio che tu mi hai dato.  
La sfortuna non ci risparmierà 
E il cucúlo non farà più cucú 
Nei nostri boschi incendiati… 
Ma tu, che non divenisti la mia tomba,  
Sovversiva, in disgrazia, adorata, 
Sei impallidita, tramortita, ridotta al silenzio.  
Fallace è il nostro distacco: 
Da te non posso essere separata, 
La mia ombra è sui tuoi muri. 
Il mio riflesso nei canali,  
Il rumore dei passi  nelle sale dell’Ermitage, 
Dove con me il mio amico vagava, 
E nel vecchio Vòlkovo Pole 
In cui posso liberamente singhiozzare 
Sulla taciturnità delle fosse comuni. 
Tutto quel ch’è detto nella prima parte 
Sull’amore, il tradimento, la passione 
Il verso libero s’è scrollato dalle ali.  
E sta la mia città “rivestita”… 
Pesanti sono le pietre tombali 
Sui tuoi occhi senza sonno, 
M’era parto che tu m’ inseguissi, 
Tu che eri restata lì a morire 
Nel fulgore delle guglie, nel riflesso delle acque.  
Aspettasti invano le desiderate messaggere… 
Su di te c’è solo il girotondo 
Delle tue belle, le notti bianche.  
Una parola gioiosa – a casa –  
A chiunque era ignota, 
Tutti guardano da un’altrui finestra,  
Chi è a Ta#kent, chi a New York, 
L’atmosfera dell’esilio è amara 
Come un vino avvelenato. 
Chi di voi non m’avrebbe ammirata 
Quando nel ventre del pesce volante 
Mi salvai dalla caccia malvagia 
E sul bosco pieno di nemici 
Mi slanciai, come nella notte di Valpurga 
Una ch’è posseduta dal demonio 
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.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
E ormai dritto davanti a me 
Si faceva di ghiaccio la Kama, 
E un tale: “Quo vadis” mi disse,  
Ma non avevo ancora mosso le labbra 
Che con tunnel e ponti gli Urali 
Rimbombarono impazziti.  
E mi si aprì quella strada 
Per la quale tanti se n’erano andati, 
Per la quale mio figlio fu portato via. 
Ed era lungo quel funereo cammino 
Nella quiete solenne e cristallina 
Della terra siberiana. 
Dal paese ridotto in cenere,  
Afferrata da un terrore mortale,  
Ma ben sapendo l’ora della vendetta,  
Gli occhi asciutti chini al suolo 
E torcendosi le mani, la Russia 
Davanti a me marciava verso oriente. 
(Finito a Ta#kent, il 18 agosto 1942)80.  

 
Anna tornerà a Lenigrado nel maggio del 1944 da dove assisterà alla fine del 

conflitto a cui dedicherà questi intensissimi versi:  
 
Liberata 
Puro vento fa fremere l’abete, 
pura neve ricopre le campagne.  
Più non ode il passo del nemico, 
riposa la mia terra.  
(1945, da “Il vento della guerra”) 81.  

 
Le sue liriche appaiono con regolarità sulle riviste “Zvezda” e “Leningrad” e 

viene  autorizzata a preparare una raccolta che doveva essere pubblicata nel 1946. 
Così come lei tutto il paese vive una grande attesa di cambiamento: 

L’illusione che ciò fosse possibile – ha scritto Andrea Graziosi – raggiunse forse il suo acme 
durante la grandiosa celebrazione della vittoria organizzata sulla Piazza Rossa a Mosca il 24 
giugno […] Al suono di un’orchestra di 1400 elementi, &ukov […] su un cavallo bianco e 
Rokossovskij su un cavallo nero passarono in rassegna reggimenti che rappresentavano i vari 
fronti, composti da ufficiali e soldati decorati al valore  e comandati dal maresciallo o genera-
le d’armata che guidava il fronte stesso. Poi, al rullo dei tamburi, come era accaduto dopo la 
sconfitta di Napoleone, quando le bandiere francesi erano state gettate ai piedi di Alessandro 
I, un battaglione di 200 uomini gettò le bandiere prese ai tedeschi ai piedi del mausoleo di Le-
nin dove avevano presto posto Stalin e i suoi compagni. Come molti suoi concittadini, nel 
giorno della vittoria Erenburg si era chiesto: “Come sarebbero andare le cose nel nostro paese 
dopo la guerra? … Soprattutto, cosa avrebbe fatto ora Stalin .. Quel giorno tutti dovettero sen-
tire che si era a una svolta cruciale, forse alla più importante: qualcosa era finito, qualcosa 
stava per cominciare … Se qualcuno mi avesse detto che ci aspettavano l’affare di Leningrado 
e quello dei medici … l’avrei preso per un pazzo. No, non fui un profeta”82.  

                                                     
80 Anna Achmatova, Poema senza eroe e altre poesie, cit, p. 121.  
81 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 205. 
82 Andrea  Graziosi, L’Urss di Lenin e Stalin, cit., p. 559.  
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Non fu profeta Erenburg e tanto meno lo fu Anna Achmatova che non poteva 
immaginare che, come sarebbe accaduto a tanti altri, il disonore e poi la disgrazia si 
sarebbe nuovamente abbattuti prima su di lei e poi su Lev. Anna entrò in contatto 
con Isaiah Berlin, allora primo segretario dell’ambasciata inglese in Urss, una vi-
cenda resa avventatamente  pubblica dal giornalista Randolph Churchill (il figlio di 
Winston)83. La reazione del partito, che in fondo non aspettava altro per colpirla 
ora che si era alla vigilia di una nuova stretta sulla popolazione da parte del regime, 
fu violenta. Nel 1946 una risoluzione del Comitato Centrale del partito condannò le 
riviste “Zvezda” e “Leningrad” per aver pubblicato gli scritti dell’Achmatova e di 
Michail Zo#!enko, il maggiore scrittore satirico degli anni Venti. In un successivo 
rapporto ai membri del partito e agli scrittori di Leningrado, &danov la bollò come  
poetessa di pessimismo nevrotico, misticismo, culto per il passato aristocratico del-
la Russia e per tematiche erotiche malate, definendola suora e puttana insieme. En-
trambi furono di conseguenza espulsi dall’ “Unione degli Scrittori” mentre 
l’edizione già pronta delle sue poesie venne bloccata. Fu questo l’inizio di una 
nuova generale campagna contro il “cosmpolitismo” e il “filoccidentalismo” in let-
teratura. 

Quando la guerra era finita, la vittoria aveva dato a Stalin, almeno in teoria,  una 
sicurezza mai conosciuta prima, sia dal punto di vista interno, dove l’unità tra il de-
spota, il sistema e il suo popolo sembrava assoluta, sia dal punto di vista interna-
zionale, dal momento che l’Armata Rossa occupava tutta l’Europa Orientale, la Po-
lonia, la Finlandia e i tre stati Baltici, un’alleanza di ferro sembrava unire Mosca a 
Belgrado e Tirana e in molti paesi la guerriglia filocomunista era forte. 

La vittoria aveva creato sicuramente un humus comune ma la popolazione si at-
tendeva forti cambiamenti: tutti volevano una vita più serena e agiata anche alla lu-
ce dei racconti dei milioni di sovietici che avevano combattuto o lavorato per i te-
deschi e avevano visto come si viveva nei paesi capitalisti. Un’attesa nella quale 
Stalin ravvisava un’evidente minaccia al suo potere personale. Per giustificare i 
metodi repressivi con i quali egli intendeva continuare a governare doveva trovare 
il modo di convincere i suoi compatrioti che l’Urss era ancora, come sempre, cir-
condata da nemici. La contraddizione di fondo era, come ha scritto Graziosi, 
l’identificazione della più grande vittoria russa con un despota terribile ormai con-
siderato un idolo vivente. Ma la contraddizione stava anche nello iato profondo esi-
stente tra la posizione di forza in cui l’Urss si trovava dal punto di vista internazio-
nale, ormai consacrata come grande potenza, e la oggettiva debolezza interna del 
paese dove si assisté da un lato a un rapido arricchimento delle élites e della no-
menklatura del partito e dall’altro ad un impoverimento atroce della popolazione. 
27 milioni erano stati i morti della Grande Guerra patriottica, moltissime erano le 
                                                     
83 György  Daylos, Innamorarsi a Leningrado. Anna Achmatova e Isaiah Berlin, Donzelli, Roma 
2007. Il filosofo Isaiah Berlin emigrò con la famiglia da Pietrogrado a Londra nel 1921 e nel 1945, a 
Leningrado, conobbe Anna che lo avrebbe poi rievocato nella poesia  “Ospite del futuro” del suo 
“Poema senza eroe”. Le visite di Berlin alla Casa sulla Fontanka furono una delle cause che scatena-
rono l’ira di Stalin  contro la poetessa e portarono alla delibera del CC del partito del 1946. A questi 
incontri Berlin dedicò nel 1965 il saggio Meetings with Russian Writers in 1945 and 1956 ora pubbli-
cato in I. Berlin, Personal Impression, edited by H. Hardy, Princeton University Press, Princeton 
2001. 
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donne e i bambini che si trovavano in condizioni di indigenza, nessuna pensione 
poteva essere garantita ai veterani e soprattutto nelle campagne le condizioni di vita 
erano durissime. La carenza di animali, di macchine, di manodopera, l’esaurimento 
di terreni da anni non coltivati, la prostrazione di una classe  contadina  che aveva 
sperato nella fine dei kolchosy e si vedeva costretta invece a turni di lavoro ancora 
più massacranti in favore dei rifornimenti alle città e all’esercito, tutto ciò  provocò 
nel 1946 una terribile carestia soprattutto nella parte occidentale del paese84.  Lo 
stesso ruolo di grande potenza che Mosca si trovava ora a svolgere rappresentava 
un’incognita alla luce del crescente peggioramento dei rapporti tra Urss e Stati Uni-
ti. Non a caso proprio dopo la dottrina Truman e il piano Marshall, che segnarono 
la definitiva presenza americana in Europa, si scatenò nel paese una durissima 
campagna antioccidentale che vide centinaia di intellettuali e scienziati sovietici 
sotto processo per i loro presunti legami con l’Occidente mentre in Europa orienta-
le nel 1948 si abbandonava la politica  delle “democrazie popolari” per passare a 
una vera e propria sovietizzazione. Né Stalin risparmiò il suo stesso entourage: la 
caccia si aprì contro i dirigenti e i membri del partito a Leningrado, città che Stalin 
detestava perché culla degli oppositori legati a Zinov’ev e simbolo ingombrante di 
un’eccessiva indipendenza dopo il martirio dell’assedio tedesco. L’ “Affare di Le-
ningrado”, che era rivolto principalmente a colpire &danov che invece morì im-
provvisamente di infarto il 31 agosto del 1948, fu seguito nel gennaio 1949 dalla 
prima vera e propria campagna antiebraica dopo la creazione dello stato di Israele e 
il forte legame di questo con gli USA. Il terrore non raggiunse questa volta i livelli 
di violenza degli anni ‘30 e presentò una caratteristica diversa: esso veniva usato 
soprattutto a scopo di ricerca del consenso interno e ciò spiega sia le continue epu-
razioni dei funzionari del Ministero degli interni, il cui potere era considerato ec-
cessivo da Stalin, ma anche da tutti i cittadini sovietici, sia la progressiva crimina-
lizzazione della popolazione di origine ebraica  visto che l’antisemitismo era così 
diffuso nel paese. Ma neanche lo scoppio della prima bomba atomica sovietica, 
nell’agosto del 1949, né la  nascita della Repubblica popolare cinese tranquillizza-
rono il dittatore insicuro85: il ruolo definitivo ormai assunto dagli americani in Eu-
ropa, la nascita della Germania occidentale, la firma del Patto Atlantico, la crisi 
ormai conclamata con Tito, l’evidente insoddisfazione con cui i paesi dell’Europa 
orientale vivevano l’imposizione del processo di sovietizzazione erano tutte inco-
gnite che Stalin considerava minacciose.  E questo mentre la produttività del siste-
ma sovietico era di tre volte inferiore a quella dei paesi capitalisti più avanzati,  la 
produzione agricola non era ancora sufficiente a sfamare i 180 milioni di cittadini 
sovietici, il GULag funzionava malissimo, indebolito dalla creazione nel 1948 dei 
lager speciali e dalla concentrazione delle minoranze negli stessi campi86

. Proprio 
in quel 1949 Stalin cominciò a pensare  a nuove campagne repressive: nel marzo 
sostituì Molotov con Vy#inskij mentre Kaganovi! e Mikojan caddero in disgrazia. 
Forse Stalin pensava a un nuovo grande processo pubblico, sul modello di quelli 
degli Anni trenta, sicuramente progettò una campagna contro i fisici (molti dei qua-
                                                     
84 I morti furono alla fine tra il milione e il milione e mezzo. 
85 Vojtech Mastny, Il dittatore insicuro. Stalin e la guerra fredda, Tea, Milano 2003.  
86 Su questo tema si veda l’Introduzione a questo numero della rivista.  
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li erano ebrei, ma poi ci ripensò temendo che questo avrebbe rallentato le ricerche 
nel campo nucleare). Passò allora ai medici di cui scoprì nel 1950 un immaginario 
complotto per uccidere &danov, morto in realtà veramente di infarto. Infine, nel 
1951, allestì il caso mingrelo contro i collaboratori di Berija accusati di un com-
plotto per cedere le Georgia alla Turchia. Parallelamente continuava la repressione 
contro gli strati sociali inferiori e le nazionalità sospette. Frequenti erano anche gli 
arresti di persone già condannate negli Anni trenta. Proprio nel novembre del 1949 
Lev venne arrestato nuovamente e quasi contemporaneamente stessa sorte toccò a 
Nikolaj Punin, che, a differenza del primo, non riuscirà a salvarsi e morirà in un 
lager nei pressi di Vorkuta nell’agosto 1953. L’impatto su Anna è devastante e di 
ciò vi è tragica testimonianza nei  versi di “Frantumi” scritti nel 1950 “lacerati, 
quasi sconnessi, gonfi di immagini di cruda violenza, disperati”87.   

 
Dedicate al figlio 

 
I. 
 
A me, privata dell’acqua e del fuoco, 
separata dall’unico figlio… 
come sotto il baldacchino di un trono, 
sto sull’infame palco della disgrazia…88 

 
II.  
 
E discusse il furioso ribelle 
Fino alle piane dello Eniséj… 
Un nomade, uno chouan, un cospiratore 
è per voi, per me è l’unico figlio89.  
 
III.  
 
Settemilatrechilometri… 
non puoi sentire la madre chiamare, 
nel fischio tremendo del freddo polare, 
nella stretta delle intemperie, 
inselvatichisci, inferocisci: tu, adorato, 
tu, ultimo e primo, tu, nostro.  
Indifferente la primavera vaga 
sulla mia tomba leningradese90.  

 
 
 
Insopportabile è il tormento di pensare che forse è  lei stessa la causa delle di-

sgrazie del figlio: 

 
                                                     
87 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. XLII.   
88 Ivi, p. 234. 
89 Ivi, p. 235. 
90 Ivi, p. 237. 
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IV. 
 
Ho detto un giorno e a qualcuno, 
perché non mi nascondo alla gente, 
che la prigione ha disfatto il figlio, 
che hanno frustrato a morte la mia Musa.  
La più colpevole io sono di tutti, 
di quanti furono, sono e saranno 
su questa terra, 
e sarà per me grande onore 
trascinarmi in un manicomio91.  
 

 
V. 
 
Me, come una belva uccisa,  
appendete ad un gancio cruento, 
perché increduli e ridacchiando 
gli stranieri mi girino attorno 
e scrivano in fogli autorevoli 
che s’è spento il mio dono senza pari,  
che ero poeta fra i poeti, 
ma è scoccata 
la mia tradicesima ora92.  
(1949?) 
 
Nel 1950, terrorizzata dal pensiero che il figlio potesse essere ucciso, scrive – su 

consiglio di amici - quindici liriche dedicate a Stalin che compongono il ciclo 
“Gloria alla pace” (Slava miru), pubblicato in ottobre sulla rivista “Ogonëk”.  Lev 
fu infatti risparmiato – molto probabilmente grazie a questo intervento – anche se 
la sua seconda detenzione non fu breve: trasferito alla prigione di Lefortovo a Mo-
sca, venne condannato a dieci anni di lager, trasferito prima a Karaganda, poi a 
Kemerovo, infine a Mosk e fu liberato solo nel 195693.  

A questo proposito, non è con intenti volutamente giustificazionisti ma è perfet-
tamente condivisibile quanto ha scritto Michele Colucci94:  

Essa ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità proprio perché non ha esitato a rimanere so-
litaria, a essere in buona misura in controtendenza con il proprio tempo. Lo è stata negli anni 
Dieci allorché, come si  cercato di dimostrare, compiva un cammino nella sostanza opposto 
rispetto alle avanguardie coeve . E ancora di più nel decennio seguente, col suo ignorare la 

                                                     
91 Ivi, p. 239.  
92 Ivi, p. 241.  
93 Dopo l’arresto del figlio nel 1949 Anna incendiò e distrusse tutto il suo archivio. Lev bruciò quasi 
tutte le lettere che la madre gli scrisse durante gli anni della detenzione, dopo la condanna a 10 anni di 
lager subita nel 1950. Ne conservò soltanto dieci mentre Anna salvò tutte le lettere del figlio di cui è 
stata pubblicata solo una piccola parte. Frammenti di questa corrispondenza vennero pubblicati per la 
prima volta nel 1994 in “Zvezda”, n. 4. Dopo la sua liberazione e il suo ritorno a Leningrado nel 1956 
dove lavorò come storico ed etnologo, i rapporti tra madre e figlio (entrambi molti provati) si fecero 
difficili e nel 1961 Lev interruppe ogni rapporto accusandola, infondatamente, di non aver fatto niente 
per accelerare la sua liberazione. Si veda a questo proposito il bel volume curato da Maurizia Calusio, 
Anna Achmatova, Distrugga, per favore, le mie lettere, Milano, Archinto, 2005.   
94 Ivi, p. XLV. 
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Rivoluzione e le sue parole d’ordine sulla necessità di una nuova arte, col suo procedere e-
sclusivamente per linee interne. La stessa proibizione di stampare i propri versi, di cui è stata 
vittima tanto a lungo, forse si è rilevata preziosa: l’ha salvata da tentazioni, cedimenti, con-
traccolpi di ogni genere, come quelli che hanno travolto Majakosvkij o snaturato la poesia di 
Zabolockij. In confronto il prezzo da lei pagato alla tirannide, quindi liriche per salvare la vita 
del figlio, è davvero ben poca cosa 95.  

Non per niente Josif Brodskij ha scritto: “È uno di quei poeti che semplicemente 
“avvengono”, che sbarcano nel mondo con uno stile già costruito e una loro sensi-
bilità unica. Arrivò attrezzata di tutto punto e non somigliò mai a nessuno”96. Dopo 
la condanna del 1946 e poi l’arresto di Lev, dovettero passare ancora molti anni e 
svolte fondamentali per il paese, come la morte di Stalin, l’inizio del “disgelo” e il 
XX Congresso del PCUS prima che nel 1958 le sue poesie venissero nuovamente 
pubblicate97. Infine, le sue ultime poesie furono un centinaio di liriche, sparse in 
frammenti, e i cicli “La rosa di macchia fiorisce” (%ipovnik cvetit)  e “Un serto ai 
morti” (Venec mertvym), che raccoglie per lo più liriche in memoria degli amici 
scomparsi quasi tutti vittime delle repressioni del regime, da Pil’njak a Man-
del’stam, da Bulgakov a Zo#!enko a Marina Cvetaeva e Pasternak98.  È arrivato an-
che per Anna il tempo della malattia, dei ricordi, della nostalgia venata di rimpian-
to del tempo ormai passato. È ciò che traspare in entrambe le due raccolte dei suoi 
ultimi anni di vita e soprattutto in “La rosa di macchia fiorisce” di cui fa parte la 
straordinaria, bellissima  poesia “Quasi in un album” che merita una citazione par-
ticolare perché è l’epigrafe scritta a sé stessa e alla propria morte, avvenuta poi nel 
1966: 

 
Sentirai il tuono e mi rammenterai, 
penserai: desiderava la bufera… 
Sarà una striscia di cielo accesa di rosso, 
e il cuore come allora in fiamme. 
E ciò accadrà nel giorno moscovita 
in cui abbandonerò per sempre la città, 
muoverò verso il bramato riparo, 
lasciando in mezzo a voi ancora la mia ombra. (1961-1963) 99.     

 
                                                     
95  Ivi, p. 233. 
96  Josip  Brodskij, La musa in lutto, in Il Canto del pendolo, Adelphi, Milano 1986, p. XLVI. 
97 Solo nel novembre 1958 la poetessa cominciò a ripubblicare con la sua prima raccolta post-bellica 
Stichotvorenija, GICHL, Moskva 1958. Nel dicembre 1964 Anna ebbe il permesso di recarsi in Italia 
per ricevere il premio “Etna-Taormina” e l’anno seguente, in giugno, andò in Inghilterra dove Oxford 
le concesse la laurea honoris causa.  
98 A Boris Pasternak Anna fu legata da un profondo legame di amicizia e vicinanza artistica. Dopo la 
condanna del partito del 1946 e l’espulsione dall’“Unione” Pasternak le fece ottenere lavori di tradu-
zione per sopravvivere. Come Anna, anche lo scrittore poté ricominciare a pubblicare solo nel 1943, 
dopo anni di duri attacchi politici durante i quali aveva potuto fare solo lavori di traduzione.  
99 Anna Achmatova, La corsa del tempo, cit., p. 263. “La corsa del tempo” (Beg vremeni)  fu l’ultima 
raccolta che pubblicò in vita. Apparve a Leningrado nell’autunno 1965 e conteneva tra l’altro la prima 
parte del Trittico “Poema senza eroe” (Devjat’sot trinadcatyj god - Il 1913) la cui versione integrale  
avrebbe visto la luce in Urss nove anni più tardi.      
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Una stalinista deportata o una  

deportata stalinista? 

di 

Andrea Giannotti* 

 

Abstract: Polina !em"u#ina was the jewish wife of the almighty Vja"eslav Molotov. She was 
also a member of the Cpsu Politbjuro, the People’s Commissar of fishing Industry, the most 

trusted friend of Stalin and his family. Polina was almost the first lady of the Soviet Union, 

but suddenly she was arrested and deported to distant Kazakhstan. A lot of the aspects of 

these events leave us still in the dark. What were the connections between the arrest and the 
anti-Semitic campaign during the last years of the Stalin’s era? Did the Jewish Antifascist 

Committee really organize a conspiracy to rise to power? Why did Molotov not prevent his 

wife’s arrest? Polina was a woman who loved Stalin and his myth more than her own life, 

even so she became victim of her idol. Through the story of this woman, some unknown as-
pects of the Soviet policy in the most enigmatic phase of Stalin’s power can be enlightened.  

 

“Chi era nessuno è diventato tutto”
1
: la figlia del sarto ebreo al vertice del 

Cremlino 

Polina Semënovna !em"u#ina nacque nel Governatorato di Ekaterinoslavskij, 

l’attuale oblast’ di Zaporo#’e l’11 marzo 1897. Figlia di un sarto ebreo, dopo aver 

lavorato come operaia in una fabbrica di tabacchi e poi come cassiera in una far-

macia, nel 1918 aderì al Partito Bolscevico e durante la Guerra Civile servì come 

funzionario politico nell’Armata Rossa. La giovane funzionaria non era tipo che 

passava inosservato: bella, intelligente e, soprattutto, una grande bolscevica2 e 

quando giunse a Mosca nel 1921, in qualità di delegato a una Conferenza interna-

                                                     
* Andrea Giannotti, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche all’Università di Pisa, è attualmen-

te dottorando di ricerca in Geopolitica presso la medesima università, in cooperazione con l’Istituto 
dell’Europa dell’Accademia Russa delle Scienze. I suoi studi si sono concentrati sulla politica estera 

sovietica e russa, la lunga transizione del mondo post-sovietico e sugli aspetti giuridici e politici del 

processo di privatizzazione in Russia. 
1 Frase pronunciata da Kaganovi" nel 1950 durante il discorso Stalin vedët nas k pobede kommunizma 
e pubblicata in un opuscolo dal titolo omonimo, in Lazar Moiseevi" Kaganovi", Stalin vedët nas k 

pobede kommunizma, Leningradskoe gazetno-#urnal’noe i kni#noe izd-vo, Lenigrado-Mosca 1950. 
2 Questo giudizio fu espresso da Molotov ed  è riportato in Feliks Ivanovi" $uev, Molotov Remem-

bers, Inside Kremlin Politics, Ivan R Dee, Chicago 1993, pp. 548-549.  
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zionale delle donne, fu presto notata dal rappresentante del Cremlino, il 

trentunenne Segretario del Comitato centrale Vja"eslav Molotov. Polina non fece 

ritorno in Ucraina, ma fu assegnata a un rajkom della capitale in qualità di istrutto-

re politico e pochi mesi più tardi lei e Molotov si sposarono. 

Il fratello maggiore di Polina, Samuel Karp, era emigrato negli Stati Uniti 

quando lei era ancora piccola e lì, anche grazie al commercio con l’Urss, aveva fat-

to fortuna come imprenditore e nel 1920 anche una sorella aveva lasciato la Russia 

alla volta della Palestina, allora sotto mandato britannico. Polina commise quella 

che si sarebbe rivelata una pericolosa leggerezza: mantenne una regolare corri-

spondenza con i fratelli all’estero.  

Successivamente seguì i corsi di materie economiche all’Università Plechanov e 

in breve tempo divenne direttore della fabbrica di cosmetici “Novaja Zarja” e poi 

responsabile  dell’intero settore cosmetico sovietico. E fu al “%&'&”3 che si veri-

ficò un primo incidente, annunciatore di maggiori sventure per Polina Molotova: 

furono individuate e smascherate alcune spie al soldo della Germania. Probabil-

mente determinate a carpire i segreti delle formule delle portentose creme e ine-

brianti essenze sovietiche! Per quanto stravagante possa apparire la cosa, occorre 

ricordare che siamo negli anni 1936-1938. Sicuramente favorita dal ruolo del mari-

to, allora Presidente del Consiglio dei Commissari, Polina non dovette soffrire im-

mediate conseguenze, e anzi fu nominata vice di Anastas Mikojan al Commissaria-

to del Popolo per l’industria alimentare e, a seguito dello smembramento di questo 

dicastero, il 19 gennaio 1939 divenne la prima donna a ricoprire la carica di Com-

missario del Popolo, come responsabile dell’industria della pesca. Un salto cui fece 

seguito, nel marzo dello stesso anno, quello ancor più significativo dell’ingresso, 

come membro candidato, nel Comitato centrale. Una posizione di grande potere, 

rafforzata dallo stretto rapporto che legava i Molotov a Stalin anche sul piano per-

sonale. Per molto tempo i Molotov avevano diviso l’appartamento con Stalin e sua 

moglie Nade#da Allilueva e tra le due donne era nato un legame molto stretto; tra-

scorrevano molto tempo insieme e non di rado, Nadja si sfogava con lei a proposito 

dei non facili rapporti col marito4. Immancabilmente, dopo ogni litigio, Nadja cor-

reva a confidarsi disperata e Polina ascoltava e consolava. Anche la sera in cui si 

tolse la vita, l’8 novembre 1932, fu Polina ad accompagnare la Allilueva al suo ap-

partamento dopo l’ennesimo alterco con Stalin durante una cena offerta dai Voro(i-
lov nel loro alloggio al Cremlino. Fu Polina a calmarla e quando la domestica la 

trovò morta chiamò immediatamente lei ed Enukidze.  

Il suicidio della moglie colpì profondamente Stalin; quando andò a visitare il fe-

retro fu visto molto provato e con gli occhi velati di lacrime5. Interpretò quella 

morte non solo come una sorta di tradimento, ma anche come la prova di un grave 

                                                     
3 Acronimo di )*+,)-. /01*--21*-345 /,,+6718, l’industria cosmetica di Stato. 
4 Tuttavia Polina disapprovava recisamente certi atteggiamenti di Nadja, soprattutto le rimproverava 

una colpevole mancanza di attenzioni nei confronti dei figli e del marito e  quando assisteva alle crisi, 

prendeva sempre le parti di Stalin. 
5 Robert Conquest, Stalin, Penguin Books, Londra 1991, trad. it. di Luisa Agnese Dalla Fontana, 
Mondadori, Milano 2002, p. 142. 
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fallimento in un settore importante della sua vita. Un fallimento di cui, pare, non 

riuscì mai a farsi una ragione.  

In quel momento di grande dolore sembrava che nessuno potesse dare consigli 

assennati e aiutare a risolvere le delicate questioni familiari, quanto la fidata !e-

m"u#ina. Del resto lei aveva sempre saputo scegliere al meglio; l’appartamento dei 

Molotov al Cremlino era il migliore, così come la loro dacia fuori Mosca. Una cir-

costanza giustificata con la necessità di ospitare riunioni governative e incontri in-

ternazionali. E per parte sua, dopo la morte della Allilueva, Polina fece di tutto per 

alleviare le preoccupazioni di Stalin quanto alla figlia minore e si assunse senza e-

sitazioni la responsabilità di seguire la piccola Svetlana. Anche lei e Molotov ave-

vano una figlia poco più piccola e, per una curiosa coincidenza o per scelta, anche 

lei si chiamava Svetlana. Le due ragazze crebbero insieme e la !em"u#ina si assi-

curò che fosse loro impartita la migliore educazione, definendo personalmente i 

programmi di studio: inglese, tedesco e francese, musica ed educazione fisica. Per 

di più, il precettore per la lingua inglese era niente meno che Doris Chart-Maksin, 

comunista britannica, già interprete presso l’ambasciata sovietica a Londra e poi 

speaker dei programmi in inglese della radio di Stato sovietica. Ricevere lezioni da 

lei sembrava impossibile anche per i figli della migliore aristocrazia del Cremlino, 

ma per le due Svetlane, Doris fece un’eccezione. Durante una conversazione con 

Larisa Vasil’eva, Doris Maksin ricordò: “Le due ragazze studiavano insieme e si 

impegnavano molto. Erano molto educate”. E ancora: “I loro cappotti erano incre-

dibilmente poveri ed una volta Svetlana Molotova, accorgendosi che osservavo il 

pelo liso della pelliccia, disse che sua madre non permetteva che si mettesse in 

ghingheri quando usciva di casa, ma che dovevano essere discrete giacché tutta la 

Nazione le osservava”6. 

Questo stato di cose, unitamente al fatto che, dopo la morte di Nade#da Allilue-

va, Polina !em"u#ina era de facto la first lady dell’Urss, parrebbe indicare una 

condizione di notevole stabilità nella vita personale e politica della moglie del 

grande Vja"eslav Molotov. Ma come insegna la storia di molte altre personalità di 

primissimo piano, coloro che hanno vissuto al fianco di Stalin, in attesa di un suo 

gesto benevolo o di una sua parola contraria, erano ben consapevoli che nulla è per 

sempre. Nessuna onorificenza o incarico potevano garantire la tranquillità.  

 

Avvisaglie della tempesta 

L’incidente delle spie tedesche era rivelatore di una situazione tutta’altro che 

rassicurante. Si trattava di una prima macchia che, al momento opportuno, gli or-

gani di sicurezza avrebbero potuto utilizzare per costruire un teorema cospirativo 

ben più articolato. E non a caso fin dalla sua ascesa ai vertici del NKVD nel di-

cembre 1938, Lavrentij Berija aveva iniziato a raccogliere materiale compromet-

tente su Polina e ben presto furono evidenziati soprattutto i rapporti che ella man-

teneva con i parenti all’estero. Durante l’estate del 1939 circolavano voci sempre 

più insistenti che la !em"u#ina fosse implicata in un complotto spionistico e a 

fronte del corposo “dossier !em"u#ina” messo insieme dal Nkvd, la questione fu 

                                                     
6 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, Kremlevskie !eny, Vagrius, Moskva 2011, pp. 369-370. 
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messa all’ordine del giorno della riunione del Politbjuro del 10 agosto 1939. Era il 

punto numero 33, ma dal resoconto risulta che fu trattato come questione prelimi-

nare7. Era necessario effettuare ulteriori indagini al fine di appurare se, dimostran-

do inammissibile mancanza di vigilanza (neosmotritel’nost’) e assenza di scrupoli 

(nerazbo"ivost’) la compagna !em"u#ina avesse favorito numerose spie, facilitan-

do involontariamente la loro attività spionistica. A questo riguardo il Politbjuro 

raccomandava una meticolosa analisi di tutti i materiali a disposizione e 

l’audizione di quanti potessero essere informati sui fatti. Fu inoltre proposto di sol-

levare la compagna !em"u#ina dalla carica di Commissario del Popolo per 

l’industria della pesca8. 

Il problema venne ripreso a distanza di poco più di due mesi, alla riunione del 

Politbjuro del 24 ottobre 1939, e fu adottata una soluzione di compromesso: le ac-

cuse rivolte a Polina da parte di alcuni detenuti (per lo più già arrestati per altri mo-

tivi durante il Grande Terrore) furono giudicate diffamatorie, ciò non di meno la 

!em"u#ina fu riconosciuta colpevole di insufficiente vigilanza e prudenza nella ge-

stione dei suoi rapporti e per questo dovette lasciare il Commissariato che guidava. 

Il Politbjuro dette mandato ad Andreev, Malenkov e !danov di trovarle un nuovo 

incarico9 e alla riunione del 21 novembre 1939 le fu assegnato il ruolo di responsa-

bile dell’industria leggera della Rsfrs. Nel febbraio del 1941 la XVIII Conferenza 

del Partito ne decretò anche l’esclusione dal Comitato centrale. 

Ma al peggio non c’è mai fine. Si dava il caso, infatti, che Josif Vissarionovi" 
iniziasse a essere infastidito da quella che giudicava un’eccessiva influenza delle 

mogli sui suoi più stretti sodali10. Tale irritazione venne ad innestarsi su un atteg-

giamento già patologicamente incline a vedere complotti e tradimenti ovunque e le 

cui conseguenze sarebbero state drammatiche per molti. L’obbiettivo numero uno 

non poteva essere che lei, la prima donna dell’Unione Sovietica, la consorte del suo 

più antico compagno d’armi. La donna che era stata così vicina alla sua di mogli, 

anche la notte in cui si era uccisa e che, forse, l’aveva influenzata e spinta a quel 

gesto, Polina Semënovna !em"u#ina. In ogni caso, l’astio di Stalin nei suoi con-

fronti non si manifestò come un attacco isolato, bensì si inserì in un più generaliz-

zato contesto di repressione che interessò l’Urss alla fine della Grande Guerra Pa-

triottica e che aveva le fosche tinte dell’antisemitismo. 

 

 

 

                                                     
7 !ores Aleksandrovi" Medvedev, Stalin i evrejskaja problema, AST, Moskva 2003, p. 38. 
8 Oleg Vital’evi" Chlevnjuk, Stalinskoe Politbjuro v 30-ye gody: Sbornik dokumentov, Hrsg, Moskva 
1995, p. 171. 
9 Oleg Vital’evi" Chlevnjuk, op.cit., p. 172. 
10 L’idiosincrasia di Stalin verso le mogli dei collaboratori non si limitò, in vero, al solo Molotov. As-

sai note sono le vicende di Ekaterina Kalinina e di Bronislava Metallikova, moglie del segretario par-
ticolare di Stalin Aleksandr Poskrëby(ev. Meno conosciuto è l’astio profondo che Stalin nutriva nei 

confronti della sua consuocera e moglie di !danov, Zinaida. Della vicenda fa cenno Svetlana Allilue-

va in Svetlana Iosifovna Allilueva, Twenty Letters to a Friend, Harpercollins, New York 1967, p. 

179. 
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L’antisemitismo staliniano 

Stando al censimento effettuato nel 1897, nell’Impero Russo vivevano poco più 

di cinque milioni di ebrei, prevalentemente concentrati nelle provincie della “zona 

di residenza”11 istituita nel 1791 da Caterina II. Nel corso del tempo si erano accu-

mulati quasi settecento provvedimenti legislativi che limitavano per gli ebrei, per 

esempio, l’acquisto della terra, l’accesso agli studi universitari, l’assunzione in al-

cuni settori dell’amministrazione statale. Accanto agli aspetti giuridici formali 

c’erano i sentimenti antisemiti fortemente radicati nella popolazione slava, 

all’occorrenza sfruttati dal potere zarista, e sfogati in feroci pogrom ai danni delle 

comunità ebraiche. Tanta violenza non favoriva certo l’assimilazione della cultura 

russa. Le soluzioni prospettabili erano due ed entrambe assunsero una dimensione 

politica definita nel 1897. In quell’anno si tenne a Basilea il primo Congresso Sio-

nista mondiale e fu fondato a Vilnius il Bund (Confederazione generale degli ope-

rai ebrei in Polonia, Lituania e Russia). Da una parte, si riconduceva la fine di ogni 

problema alla nascita di un’entità statuale separata, dall’altra si preconizzava un 

sovvertimento del sistema politico (ossia un epilogo rivoluzionario), sovrapponen-

do l’oppressione delle masse ebraiche e quella dei lavoratori. In quest’ottica risulta 

molto chiara la ragione della portata del contributo ebraico al movimento rivolu-

zionario russo e non sorprende che molti giovani ebrei russi abbiano visto 

nell’Ottobre un’occasione di riscatto e liberazione rispetto a una condizione ogget-

tivamente inaccettabile. 

Un’efficace testimonianza in tal senso è data dalla risposta di Trozkij alla do-

manda se si sentisse più russo o ebreo. “Siete in errore” disse Trozkij, “io sono so-

cialdemocratico e questo è tutto”12. L’atteggiamento dello Stato nato dalla Rivolu-

zione d’Ottobre fu, pertanto, quello di negare l’esigenza di una nazione per gli e-

brei russi, prospettando un’inevitabile assimilazione con le masse lavoratrici rus-

se13 e con il 1917 fu prontamente abolita ogni forma di discriminazione. Non stupi-

sce, quindi, l’ostilità con cui Lenin contestò il piano per uno stato ebraico in Pale-

stina14. 

In ogni caso, pochi anni non bastano per cancellare sentimenti di intolleranza e 

sospetto vecchi di secoli e, quando sull’Urss calò la pesante cappa dello stalinismo, 

                                                     
11 La zona di residenza comprendeva indicativamente i terriori polacchi, la Lituania, la Bielorussia, 

l’Ucraina nord-orientale e le zone del Mar Nero. 
12 Nathan Weinstock, Storia del Sionismo, Massari, Roma, 1970, vol. I, p. 40. Analogo discorso per 

Lazar Kaganovi", che disse “Io sono ebreo solo di nascita. In generale non mi sono mai sentito un 

ebreo. Ho una mentalità completamente differente” in Lazar’ Moiseevi" Kaganovi", Pamjat Kagano-

vi"a, in “Argumenty i fakty”, XXIII, 1990, p. 3. 
13 Così Stalin nel 1913 in Iosif Vissarionovi" Stalin, Il marxismo e la questione nazionale,  in Opere, 

II, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 377. 
14 Dice Lenin: “L’impresa palestinese dei sionisti e il sionismo nel suo complesso, che col pretesto di 

creare uno Stato ebraico in Palestina, di fatto abbandona allo sfruttamento da parte dell’Inghilterra i 
lavoratori arabi che vivono in Palestina, sono un esempio lampante dell’inganno perpetrato ai danni 

delle masse lavoratrici di una nazione oppressa ad opera degli sforzi congiunti dell’imperialismo 

dell’Intesa e della borghesia di quella stessa nazione” in Jane Degras, (a cura di), Tesi sulla questione 

nazionale e coloniale approvate dal II Congresso del Comintern, in Storia dell’Internazionale comu-
nista attraverso i documenti ufficiali, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 158-159. 
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non ci volle molto perché riemergessero diffidenza e rancore. Il fatto che i nemici 

del popolo per antonomasia Trozkij, Zinov’ev, Radek fossero ebrei impresse, non 

senza la compiacenza dei precettori, nella mentalità di molti giovani funzionari e 

burocrati in formazione, l’associazione tra ebreo e traditore, ebreo e spia, creando 

le premesse perché l’antisionismo evolvesse fin troppo facilmente in un rozzo e in-

distinto antisemitismo. 

Cessata la guerra, Stalin si era quasi convinto che il paese fosse ormai impene-

trabile alle spie. Il Partito e l’apparato statale erano stati ripuliti in ogni settore e 

intere popolazioni che erano state esposte all’influenza straniera durante 

l’occupazione tedesca deportate in massa verso zone interne e remote. Poi, im-

provvisamente, si rese conto che era stato ingenuo a cullarsi in questa illusione: 

c’era ancora un enorme serbatoio di spie e sabotatori ed era rappresentato dagli e-

brei! Sua figlia Svetlana aveva sposato un ebreo; un critico ebreo stroncava un 

classico della letteratura sovietica; gli ebrei sovietici piangevano di gioia all’arrivo 

di un rappresentante di Israele; gli Stati Uniti, dove molto forte è l’influenza ebrai-

ca, assumevano un atteggiamento sempre più ostile all’Urss. Tutti questi elementi 

non potevano essere isolati. Nell’ottica marxista-leninista e soprattutto secondo la 

mentalità di Stalin, apparivano tutti tasselli di un preciso e micidiale complotto15. 

Furono queste le premesse della seconda grande purga (in parte abortita per la 

morte del dittatore) che si abbatté sull’Unione Sovietica tra la fine degli Anni qua-

ranta e l’inizio dei cinquanta. Con le accuse di cosmopolitismo e poi nazionalismo 

quasi tutti gli ebrei in posizioni di potere furono incarcerati o uccisi e lo stesso 

Comitato Antifascista Ebraico, da valido sostegno alla lotta per la libertà, divenne 

covo infetto di nemici da distruggere. 

 

Il Comitato Antifascista Ebraico 

In Unione Sovietica non vi sono mai state organizzazioni sociali o scientifiche 

autenticamente indipendenti, né durante gli anni di Stalin, né dopo la sua morte. 

Erano tutte inserite nella struttura dello Stato o in quella del Partito, trovandosi, co-

sì, assoggettate alle direttive del governo o del Comitato centrale. Altra costante di 

ogni organizzazione era la collaborazione con gli organi della sicurezza dello Stato, 

generalmente presenti attraverso la figura del vicepresidente o del segretario re-

sponsabile. Il Comitato Antifascista Ebraico non rappresentò un’eccezione a questa 

regola.  

Il Comitato fu costituito ufficialmente il 7 aprile 1942 a Kujby(ev, e inquadrato  

nell’apparato del Consiglio dei Commissari del Popolo. Nelle intenzioni di Stalin, 

questo comitato avrebbe dovuto preparare materiale propagandistico sull’Unione 

Sovietica e sull’eroismo dell’Armata Rossa nella guerra contro la Germania di Hit-

ler e provvedere alla sua diffusione fra i circoli d’informazione occidentali e, so-

prattutto, negli Stati Uniti, ove esistevano influenti lobbies ebraiche16. 

                                                     
15 Adam Bruno Ulam, Stalin, The Viking Press, New York 1973, pp. 742-743 e anche Robert Con-

quest, op. cit., p. 326. 
16 Gennadij Vasilievi" Kostyr"enko-9imon Redlich, Evrejskij Antifa#istkij Komitet v SSSR, 
Me#dunarodnye otno(enija, Moskva 1996, p. 16. 
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Nell’operazione furono coinvolte molte tra le maggiori personalità ebraiche della 

società sovietica, tra cui gli scrittori Il’ja Erenburg e Vasilij Grossman, 

l’accademica Lina Stern, il poeta Peretz Marki(17 e, ovviamente, Polina !em"u#i-
na.  

Alla carica di presidente fu designato Solomon Michailovi" Michoels, molto 

noto sia in Urss che all’estero quale attore e direttore del Teatro Ebraico di Mosca e 

come segretario la scelta cadde sul critico letterario 9achno Epstein. Quest’ultimo, 

membro del partito dagli anni’20, era stato funzionario del Komintern e in tale ve-

ste aveva operato per lunghi periodi negli Stati Uniti. Alla vicepresidenza fu chia-

mato, invece, il poeta Isaak Solomonovi" Fejfer, anch’egli membro del partito e 

combattente durante la Guerra Civile. I suoi versi, per lo più dedicati alla lotta con-

tro i Bianchi e a romantiche raffigurazioni dell’edificazione socialista, erano molto 

apprezzati e conobbero una certa diffusione a cavallo tra gli Anni venti e trenta. Ad 

ogni modo, Fejfer non si dedicava solo alla letteratura, ma collaborava in incognito 

con il MGB. 

Altra figura di rilievo nella vicenda del Comitato fu Solomon Abramovi" Lozo-

vskij, un vecchio bolscevico già attivo al tempo della Rivoluzione del 1905 e com-

pagno di Lenin durante l’esilio svizzero. Tornato in Russia nel 1917, egli si era di-

stinto come leader sindacale e dal 1921 aveva ricoperto la carica di Segretario Ge-

nerale del Profintern18, per passare nel 1937 alla guida della casa editrice “Gosliti-

zdat” e poi, dal 1939, al ruolo di vice di Molotov al Commissariato del Popolo per 

gli Affari Esteri. Contemporaneamente diresse, a partire dal 1945, il Sovinformbju-

ro19. La sua brillante carriera fu bruscamente interrotta nel 1947, allorché il settan-

tenne Lozovskij fu sollevato da ogni incarico. Se paragonato con quello di molti 

altri, il suo fu un destino fortunato: gli fu permesso di mantenere la cattedra di sto-

ria delle relazioni internazionali presso la scuola dei quadri del Comitato centrale. 

Nel 1943 Michoels e Fejfer intrapresero un lungo viaggio attraverso le principa-

li città degli Stati Uniti nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sulla ne-

cessità di assistere con maggiore decisione l’Unione Sovietica nella guerra contro 

la Germania e per raccogliere aiuti economici. L’intero progetto era coordinato di-

rettamente dai servizi segreti sovietici e, secondo quanto riferito dal generale del 

Kgb Pavel Anatolevi" Sudoplatov, Fejfer si recava con regolarità a fare rapporto 

direttamente a Berija20. 

A ogni buon conto, col profilarsi della sconfitta della Germania e l’illusoria pro-

spettiva che le condizioni interne dell’Urss andassero verso una normalizzazione 

(rispetto al decennio 1930-1940, che aveva visto collettivizzazione integrale, gran-

                                                     
17 Nikita Sergeevi" Chru("ëv, Vospominanija, Moskovskie Novosti, Moskva 1997, p. 268. 
18 Sulla sua attività al Profitern si veda, tra gli altri, Edward Hallett Carr, A History of Soviet Russia. 

Socialism in One Country 1924-1928, The Macmillan Company, Londra 1958, trad. it. di Carlo Gin-
zburg e Massimo Salvatori, II, Einaudi, Torino 1969, pp. 94 ss. e 890 ss. 
19 Il Sovinformbjuro era un’agenzia d’informazioni sovietica istituita nel 1941 poco dopo l’invasione 

tedesca e durante la guerra coordinò l’attività di svariati comitati, tra cui il Comitato Antifascista delle 

Donne Sovietiche, il Comitato Antifascista degli Scienziati Sovietici e il Comitato Antifascista Ebrai-
co. Il Sovinformbjuro fu trasformato nel 1961 nell’Agenzia di Stampa Novosti, l’attuale RIA-

Novosti. 
20 Pavel Anatolevi" Sudoplatov, Razvedka i Kreml’, TOO "Geëiìa", Moskva 1996, pp. 242-243. 
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di purghe e conflitto mondiale), il Comitato iniziò a sconfinare dalle finalità propa-

gandistiche che ne avevano presieduto la formazione e prese ad atteggiarsi come 

legittimo rappresentante del variegato universo dell’ebraismo sovietico. Nel feb-

braio del 1944 Michoels, Epstein e Fejfer giunsero a scrivere a Stalin proponendo-

gli la creazione di uno stato ebraico21 in Crimea22, un’ipotesi che il dittatore ritenne 

maturata negli ambienti sionisti americani. I membri del Comitato si dedicavano, 

per altro, alla raccolta di testimonianze e materiale sulle atrocità commesse dai na-

zisti ai danni degli ebrei, ma anche, sui fenomeni di antisemitismo manifestati dalla 

popolazione sovietica, rilevando come i tedeschi fossero riusciti ad arruolare pa-

recchie decine di migliaia di cittadini sovietici, specialmente ucraini, impiegandoli 

in azioni di polizia e repressione antiebraica23. Non si trattava di attività che le au-

torità sovietiche fossero disposte a tollerare. 

Era in preparazione un “libro nero” sull’Olocausto, da pubblicare in russo, in-

glese e yiddish, ma alla fine non se ne fece nulla, le rotative tipografiche furono di-

strutte, e dalla Sezione Agitazione e Propaganda del Comitato centrale negando 

l’autorizzazione alla stampa osservarono: “Il filo conduttore del libro è che i tede-

schi abbiano fatto la guerra contro l’Unione Sovietica con l’unico scopo di distrug-

gere gli ebrei!”. C’era una diffusa impressione che gli ebrei intendessero sminuire 

il sacrificio del popolo sovietico24. Al contempo Abakumov, Ministro per la Sicu-

rezza dello Stato, inviò una nota al CC intitolata Sulle tendenze nazionalistiche del 

Comitato Antifascista Ebraico25, ma ragioni di politica internazionale suggerirono 

a Stalin di agire con prudenza. Di lì a poco l’Onu avrebbe votato la creazione dello 

Stato d’Israele e, sebbene fosse fortemente sostenuta dal capitale americano, molti 

padri fondatori del nuovo stato erano nati nell’Impero Russo ed erano stati affiliati 

a movimenti rivoluzionari così che Stalin sperava di poter esercitare una qualche 

influenza su di loro. La scelta di appoggiare la nascita dello Stato ebraico garantì in 

ogni caso all’Urss un notevole consenso internazionale e l’evento fu salutato con 

grande soddisfazione anche dai più internazionalisti tra i bolscevichi ebrei26. La si-

tuazione prese, però, tutt’altra piega quando, alle prime elezioni legislative per la 

                                                     
21 Occorre ricordare che Stalin aveva istituito nel 1934 una Repubblica Autonoma degli Ebrei, ancora 

oggi entità federale della Federazione Russa, nella zona di Birobid#an nell’estremo oriente sovietico 

al confine con la Manciuria. Tuttavia l’esperimento non ebbe successo e in questa zona impervia si 

trasferì appena qualche migliaio di ebrei. Sul tema Robert Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion: Biro-
bidzhan and the Making of a Soviet Jewish Homeland: An Illustrated History, 1928-1996, University 

of California Press, Berkley 1998. 
22 !ores Aleksandrovi" Medvedev, op. cit., p. 32. 
23 In questo senso il Comitato parve confermare i risultati di un’indagine compiuta dal Nkvd sul mo-
rale della popolazione che aveva evidenziato una certa sensibilità alla propaganda nazista secondo cui 

la Germania faceva guerra solo contro ebrei e comunisti. 
24 Del resto per molto tempo il Pcus rifiutò di riconoscere la specificità della Shoah nella tragedia ge-

nerale subita da tutti i cittadini sovietici. 
25 Izvestija KPSS, XII, 1989, p. 37.  
26 La moglie di Voro(ilov, Golda Gorbman, esclamò trepidante al marito: “Adesso anche noi abbiamo 

una Patria”, in Simon Sebag Montefiore, Stalin. The Court of the Red Tsar, Knopf Doubleday Pub-

lishing Group, Londra 2003, pp. 597. 
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Knesset, i comunisti del Maki conquistarono solo quattro seggi e il MAPAM invo-

cò per gli ebrei sovietici il diritto di emigrare27.  

Il 3 settembre 1948 giunse a Mosca il nuovo Ambasciatore israeliano Golda 

Meir e ad accoglierla all’aeroporto fu inviata Polina !em"u#ina. L’intraprendente 

ambasciatrice visitò il Teatro ebraico e in occasione del Capodanno ebraico si recò 

alla Sinagoga di Mosca, attirando un tale numero di ebrei che fu necessario chiude-

re alcuni viali per permettere alla folla di seguire la celebrazione dall’esterno. Non 

è chiaro se in Sinagoga fosse presente la stessa Polina28 che di sicuro incontrò nuo-

vamente la Meir durante un ricevimento il 7 novembre. Fu in tale circostanza che 

alla domanda della Meir su come mai conoscesse l’yiddish, Polina rispose: “Sono 

anch’io una figlia ebrea!” (“Ich bin a yidishe Tochter!”)29. Una sfrontata manife-

stazione di orgoglio ebraico, aggravata dalle parole pronunciate nel congedarsi dal-

la diplomatica israeliana: “Se le cose andranno bene per voi, allora andranno bene 

per gli ebrei di tutto il mondo”30. Tutti episodi, parole, atteggiamenti meticolosa-

mente intercettati e annotati dal MGB. 

 

Liquidazione del CAE e repressione 

Era troppo. Stalin si convinse irrimediabilmente che fosse in atto un pericoloso 

complotto ebraico-americano per trasformare gli ebrei sovietici in una quinta co-

lonna del capitalismo31.  

Se in molti casi si sarebbe proceduto con rapidi arresti, con Michoels la situa-

zione era più complessa. Data la sua celebrità come attore e l’ulteriore notorietà cui 

era assurto alla guida del Comitato, arrestarlo e condannarlo a morte avrebbe signi-

ficato mettere in imbarazzo il governo e farne un martire del sionismo, così l’intera 

questione fu demandata ad Abakumov con la raccomandazione di agire con discre-

zione. Michoels insieme all’amico e critico teatrale Golubov-Potapov si recò ai 

primi di gennaio 1948 a Minsk, dove fu rapito, portato fuori città e fatto investire 

da un camion32. Fu diffusa la versione che il critico era stato vittima di un incidente 

automobilistico, apparve un necrologio sulla Pravda e gli furono tributati solenni 

funerali, cui intervennero, tra gli altri, Il’ja Erenburg e Polina !em"u#ina. A succe-

dergli come Presidente del Comitato (per i nove mesi che rimanevano al suo scio-

glimento) fu nominato Fejfer. 

                                                     
27 Agli ebrei sovietici che chiesero di emigrare in Israele fu opposto, ovviamente, un secco rifiuto. 
28 Sebbene in sede processuale diversi testimoni sostennero di averla vista entrare e prendere posto, la  

!em"u#ina smentì ripetutamente questo fatto.  
29 Va detto che Polina !em"u#ina ricordava l’yiddish dalla sua infanzia, come, ad esempio, Lazar Ka-

ganovi", ma che, a differenza di quest’ultimo, lei aveva continuato ad utilizzarlo nei colloqui con per-

sonalità mitteleuropee (l’yiddish è di derivazione germanica, sebbene venga scritto con caratteri e-

braici). 
30 Simon Sebag Montefiore, op. cit., pp. 599 ss. 
31 Nikita Sergeevi" Chru("ëv, op. cit., p. 270. 
32 Gennadij Vasilievi" Kostyr"enko, Tajnaja Politika Stalina. Vlast’ i Antisemtizm, Me#dunarodnye 

otno(enija, Moskva 2003, pp. 391 ss. Da segnalare la diversa la ricostruzone di Roy Medvedev, che 
riferisce della fucilazione di Michoels, così in Roy Aleksandrovi" Medvedev, N.S. Chru#"ëv. Politi"-

eskaja Biografija, trad. it. di Roberto Toscano, Editori Riuniti, Roma 1982, p. 119.  
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Presto lo stesso Comitato fu denunciato quale strumento del perverso disegno 

giudaico imperialista e il 20 novembre il Politbjuro ne dispose lo scioglimento im-

mediato. Venne il momento di utilizzare i dossier preparati da Abakumov e dopo 

aver rinvenuto materiale sionista americano nel Teatro yiddish di Mosca,  l’intero 

gruppo dirigente del Comitato fu arrestato, e le persecuzioni si estesero alle più e-

minenti personalità ebraiche dei diversi settori33. Per il mondo scientifico, oltre al 

caso della grande biologa e fisiologa Lina 9tern, accusata di spionaggio (aveva im-

portato tramite il fratello americano la streptomicina per la cura della tubercolosi), 

è interessante riportare la storia di una certa dottoressa Furmina, ricordata da 

Chru("ëv nelle sue memorie.  

La Furmina dirigeva una clinica pediatrica a Kiev specializzata per il trattamen-

to della tubercolosi ossea e aveva curato con eccellenti risultati anche Sergej 

Chru("ëv, al tempo in cui suo padre era stato segretario del Partito nella RSS U-

craina34. In seguito i rapporti con la famiglia Chru("ëv si erano intensificati, al pun-

to che, dopo il loro trasferimento a Mosca, la Furmina scrisse a Nina Petrovna una 

lettera in cui raccontava di essere stata licenziata. Stando alle parole di Chru("ëv, 

lui stesso telefonò personalmente al nuovo segretario Mel’nikov, intimandogli di 

reintegrare la dottoressa e deprecando il “vergognoso atto di antisemitismo”35.  

Altri ambiti duramente martoriati dalla campagna antiebraica furono quelli tea-

trale e letterario. “Che idea può avere un Gurevi" o uno Juzovskij del carattere na-

zionale dell’uomo russo sovietico?”36 chiedeva un editoriale della Pravda. Ale-

ksandr Fadeev, presidente dell’Unione degli Scrittori, abolì la sezione ebraica e fu 

data pubblica lettura di una poesia composta da Sergej Vasiliev intitolata Bez kogo 

na Rusi !it’ choro#o?37 (Senza chi si vive meglio in Russia?), in cui dodici perso-

naggi dai nomi manifestamente ebrei venivano accusati di corrompere la poesia e 

la letteratura russa introducendo elementi occidentali e imperialistici e sostenendo 

autori di dubbio valore come la Achmatova e Pasternak38. Lo stesso Fejfer fu arre-

stato nel dicembre 1948. 

La vittima successiva non poteva essere altri che Polina Semënovna !em"u#ina. 

 

 

 

“Dos’e !em"u#iny”
39

 

Si dice che Polina si incontrasse spesso con Golda Meir e che abbiano discusso 

ripetutamente della preparazione di una lettera indirizzata al Comitato centrale per 

                                                     
33 Gennadij Vasilievi" Kostyr"enko, op. cit., pp. 391 ss. 
34 Nikita Sergeevi" Chru("ëv, op. cit., p.278. 
35 Ibidem. 
36 Pravda, 2 febbraio 1949. 
37 Arkadi Iosifovi" Vaksberg, Neraskrytye Tajny, Novosti, Moskva 1993, pp. 261 ss.  
38 Ibidem. 
39 “Dossier !em"u#ina”. 
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richiedere la creazione di una regione autonoma ebraica in Crimea40. Sebbene fosse 

già percepibile l’ostilità antiebraica, perché una donna avveduta e pratica delle tra-

me del potere come lei si comportò con tanta imprudenza, tanto più dopo la sua e-

spulsione dal CC. Credeva, forse, che la posizione del marito l’avrebbe garantita in 

ogni caso? O da convinta stalinista non riusciva nemmeno a contemplare un volta-

faccia di Stalin? 

Il dossier raccolto su di lei era estremamente ricco e Stalin ne diede lettura diret-

tamente davanti al Politbjuro, elencando le accuse: strette relazioni con organizza-

zioni sioniste e con l’ambasciatore di Israele Golda Meir, intenzione di creare una 

regione autonoma ebraica in Crimea, buoni rapporti con Michoels, troppo buoni… 

Fu esibita una comunicazione inviata a Stalin41 da 9kirjatov e Abakumov circa gli 

esiti dell’inchiesta42, secondo la quale, la !em"u#ina aveva ignorato le esortazioni 

rivoltele durante le sedute del Politbjuro del 10 agosto e 24 ottobre 1939 affinché 

mantenesse un atteggiamento più vigile e prudente nei suoi rapporti personali. Ella 

aveva anzi seguitato a intrattenere relazioni con soggetti politicamente inaffidabili. 

Oltre a ciò, attorno a lei si era riunito un circolo di nazionalisti ebrei che, servendo-

si della sua posizione, ella aveva coperto, protetto e incoraggiato. Diversi tra questi 

individui si erano rivelati essere nemici del popolo43. 

A suffragio di queste accuse furono riferiti gli interrogatori di alcuni personaggi 

coinvolti nella vicenda. In particolare, durante un confronto con la !em"u#ina av-

venuto il 26 dicembre 194844, Fejfer aveva raccontato che “ella si era interessata 

molto sia all’attività del Comitato Antifascista Ebraico che al Teatro ebraico e che 

Michoels gli aveva detto: “Abbiamo un grande amico” e aveva fatto il nome della 

!em"u#ina”. Riferì anche che Polina si era preoccupata per le condizioni degli e-

brei in Unione Sovietica e che Michoels una volta aveva parlato di lei come di una 

“buona figlia ebrea”.  

Discorso analogo per la testimonianza di Zuskin45, il quale aveva riportato che 

Michoels aveva con la !em"u#ina una relazione molto amichevole e che una volta, 

essendo insorte alcune difficoltà, lui l’aveva chiamata al telefono e si erano incon-

trati46. Il fascicolo, che conteneva anche la testimonianza di Grinberg47, dai mede-

simi toni delle precedenti48, passava poi a riassumere la posizione della !em"u#ina 

                                                     
40 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., p. 372.  
41 Per l’esattezza, copia del rapporto fu inviata oltre che a Stalin, a Molotov, Malenkov, Kaganovi", 
Berija, Voznesenskij, Mikojan, Bulganin e Kosygin. 
42 Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Social’no-Politi"eskoj Istorii (d’ora innanzi RGASPI), fond 

(d’ora innanzi f.) 589, pere"en’ (d’ora innanzi p.) 3, dokument (d’ora innanzi d.) 6188, Zapiska M.F. 

$kirjatova i V.S. Abakumova o P.S. %em"u!inoj, pp. 25-31. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Veniamin L’vovi" Zuskin, attore e membro del CAE. Fucilato nel 1952. 
46 RGASPI, f. 589, p. 3., d. 6188, Zapiska M.F. $kirjatova i V.S. Abakumova o P.S. %em"u!inoj, doc. 
cit., pp. 25-31. 
47 Zachar Grigor’evi" Grinberg, funzionario politico, storico e membro dell’Amministrazione del 

Teatro Ebraico di Mosca. Morto in prigione nel 1949. 
48 RGASPI, f. 589, p. 3., d. 6188, Zapiska M.F. $kirjatova i V.S. Abakumova o P.S. %em"u!inoj, doc. 
cit., pp. 25-31. 
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alla luce dell’indagine. Ella aveva personalmente recapitato a Molotov una lettera 

contenente proteste per la supposta distribuzione ad altre nazionalità di doni fatti 

pervenire in Urss da comunità ebraiche americane49. In secondo luogo, quando nel 

1947 gli organi del Partito disponevano già di informazioni sulla linea politicamen-

te dannosa adottata dal Comitato Antifascista Ebraico, Michoels e Fejfer avevano 

deciso di chiedere al Governo un rafforzamento del Comitato stesso avanzando tale 

proposta proprio tramite l’intercessione della !em"u#ina50. 

In terzo luogo, era stato dopo il loro ritorno dalla missione negli Stati Uniti che 

Micholes e Fejfer avevano iniziato ad avanzare la richiesta della creazione di uno 

stato ebraico in Crimea e la tempistica non lasciava adito a dubbi sul fatto che 

l’idea fosse frutto dell’influenza di ambienti ebraici reazionari americani51 mentre 

la !em"u#ina si era prestata pienamente al perseguimento di un simile obbiettivo. 

A suffragio di quest’ultimo punto, fu citata una dichiarazione di Fejfer, in cui egli  

raccontava come Michoels si fosse consigliato con Polina circa una Crimea ebraica 

e di come lei avesse reagito molto favorevolmente. 

Un’ulteriore accusa rivolta alla moglie di Molotov fu di essere intervenuta nel 

1939 per favorire il conferimento di onorificenze agli artisti del Teatro ebraico, poi 

l’attenzione fu focalizzata sul suo rapporto con Michoels, sottolineando come ella 

non solo si fosse recata a rendere omaggio alla salma dell’artista e avesse parlato, 

riferendosi a lui, di una “grande perdita” e di “memoria immortale”, ma come si 

fosse anche interessata del destino della sua famiglia. Ma c’era dell’altro. Richia-

mando una deposizione di Zuskin, gli inquisitori rivelarono che proprio in occasio-

ne della cerimonia funebre, la !em"u#ina aveva avanzato dubbi circa 

l’accidentalità di quella morte e, dinanzi alle perplessità di Zuskin, si era spinta a 

sostenere apertamente l’ipotesi dell’omicidio premeditato facendo riferimento a un 

eventuale coinvolgimento delle autorità sovietiche52. Ancora, ampio spazio veniva 

dedicato alla presenza e al contegno di Polina presso la sinagoga di Mosca il 14 

marzo 1945, per la cerimonia di commemorazione dei caduti ebrei durante il con-

flitto. La conclusione, peraltro scontata, fu la richiesta di espulsione di Polina Se-

mënovna !em"u#ina dal Partito (isklju"it’ iz Partii).   

Racconta Molotov che durante la lettura delle accuse fu assalito da un inconte-

nibile tremore alle ginocchia53, ma nonostante questo, al voto sull’espulsione non 

ebbe la forza di votare contro. Tuttavia manifestò un dissenso assolutamente incon-

cepibile per la rigorosa disciplina di partito dei bolscevichi: si astenne. Il gesto sca-

tenò le ire di Stalin, ma già il giorno seguente Molotov gli scrisse ammettendo di 

aver compiuto un errore politico ad astenersi e di essere pronto a pronunciarsi a fa-

vore dell’espulsione, decisione che “risponde agli interessi del Partito e dello Stato 

e rappresenta una corretta comprensione della prospettiva del Partito comunista”. 

Molotov proseguiva la lettera dolendosi per “non aver saputo prevenire che Polina, 

persona a me molto cara, commettesse errori e stabilisse rapporti con gli ebrei na-

                                                     
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., pp. 372 e Feliks Iosifovi" $uev, op. cit., p. 549. 
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zionalisti antisovietici”54. Questa dichiarazione fu distribuita a tutti i membri del 

Politbjuro per ordine di Stalin 55 e comunque il suo atteggiamento verso Molotov 

cambiò radicalmente e l’attacco rivoltogli da Kaganovi"56 doveva solo anticipare la 

sua rimozione dalla carica di Ministro degli Esteri, il 4 marzo 194957. 

Paura? Devozione? Esasperato e distorto senso del dovere? Quando nel 1955 il 

comunista israeliano 9muel Mikunis gli chiese perché non avesse opposto alcuna 

resistenza all’arresto di Polina, Molotov rispose: “Devo obbedire alla disciplina del 

Partito. Quando decise che mia moglie doveva essere portata via, mi sottomisi al 

Politbjuro”58.  

Lei fu arrestata il 21 gennaio 1949. Interrogata, negò risolutamente di aver pre-

so parte ad alcuna cerimonia presso la sinagoga, sostenne di essere stata confusa 

con sua sorella e poi dovette subire il confronto con un suo ex collaboratore che la 

accusava di avergli fatto proposte sessuali. Non fu torturata, ma la permanenza per 

quasi un anno nelle prigioni della Lubjanka non fu certo facile per la first lady del-

lo stato sovietico. Tat’jana Kirillovna Okunevskaja, detenuta alla Lubjanka nello 

stesso periodo, ricorda di aver sentito Polina gridare: “Chiamate mio marito! Che 

mi porti le medicine per il diabete! Io sono molto malata! Non avete alcun diritto di 

darmi questa spazzatura!”59. Il 29 dicembre 1949 arrivò la condanna: cinque anni di 

esilio a Kustanaj in Kazakhstan. 

Dopo il suo arresto molti pensarono che non sarebbe sopravvissuta. La figlia 

non ebbe più notizie e circolarono voci che durante un’assemblea del Komsomol, 

Svetlana avesse dovuto rinnegare la madre60. Insperatamente Polina sopravvisse. 

Tornò con la stessa pelliccia che indossava quando l’avevano arrestata, le privazio-

ni e l’angoscia le provocarono diversi infarti e necessitò anche di un intervento al 

cuore, ma sopravvisse61. Parlando alla nipote degli anni trascorsi in esilio, disse che 

“laggiù” occorrevano solo tre cose: sapone per lavarsi, pane per sfamarsi e cipolle 

per non ammalarsi62.  

Molotov riprese mestamente il suo posto accanto a Stalin e, benché in disgrazia, 

mantenne l’incarico di Vicepresidente del Consiglio dei Commissari del Popolo 

(dei Ministri, dal 1946). Per quanto incapace di ribellarsi alle scelte di Stalin non 

venne mai meno al suo amore per Polina e racconta una delle nipoti che, come pa-

ralizzato nel dolore, continuò a far apparecchiare la tavola anche per lei. L’unico 

                                                     
54 Derek Watson, Molotov. A Biography, Palgrave Macmillan, New York 2005, p. 239. 
55 Va detto che sull’autenticità di questo pentimento ci sono molti dubbi e lo stesso Chru("ëv racconta 

che Molotov non era mai stato d’accordo e che gli aveva chiesto cosa pensasse dell’intera faccenda. 
Così in Nikita Sergeevi" Chru("ëv, op. cit., p. 277. 
56 Ibidem. 
57 Fu sostituito da Andrej Januar’evi" Vy(inskij, già Procuratore Generale dell’Urss durante il Grande 

Terrore. 
58 9muel Mikunis, in Vremya i my, XLVIII, 1971, p. 162. 
59 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., pp. 373. 
60 Ivi, pp. 378. 
61 In Kazakhstan familiarizzò anche con deportati kulaki (sul cui atto di condanna figuravano, proba-
bilmente, anche la sua firma e quella di Molotov) e fu anche a loro che dovette la sua salvezza. 
62 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., p. 378.  
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barlume di speranza nella sua esistenza cupa negli anni più cupi del dominio stali-

niano veniva da Berija che ad ogni riunione gli sussurrava all’orecchio: “Polina è 

viva!”63.  

E quando, finalmente, il giorno dei funerali di Stalin, il 9 marzo 1953, data in 

cui ricorreva anche il 63esimo compleanno di Vja"eslav Molotov, Malenkov e 

Chru("ëv gli chiesero cosa desiderasse per regalo, lui rispose immediatamente: 

“Ridatemi Polina!”64. Lei da alcune settimane era stata nuovamente trasferita alla 

Lubjanka e quando andarono a prenderla la trovarono in grande apprensione per le 

informazioni confuse che aveva udito sulla salute di Stalin. Non appena fu al co-

spetto di Berija, senza neanche rispondere al suo saluto, chiese come stesse Stalin e 

apprendendo la notizia della sua morte, cadde svenuta sul pavimento65. 

Da allora dovevano cambiare molte cose. L’eliminazione politica e fisica di Be-

rija, il breve ritorno di Molotov al vertice della politica estera sovietica e la sua de-

finitiva estromissione insieme ai maggiori dirigenti dell’era staliniana a opera di 

Chru("ëv a seguito del XX Congresso del PCUS. Gli anni successivi alla liberazio-

ne, fino alla morte nel 1970, Polina !em"u#ina li trascorse dedicandosi completa-

mente al marito e ai nipoti. L’unico tema politico che continuò ad affrontare con 

assoluta determinazione era l’apologia di Stalin. Persino quando, negli anni dei so-

spetti, questi aveva preteso che divorziassero e Molotov era stato costretto a dir-

glielo, ella aveva risposto con mesta fermezza che sicuramente lo avrebbero fatto 

se questo era necessario per il Partito66.  

Nonostante il culto viscerale per Stalin e il rispetto assoluto della disciplina di 

partito, non v’è dubbio che i coniugi Molotov si amassero d’un amore profondo e 

sincero. Durante il confino kazako, Polina scrisse al marito: “Con questi quattro 

anni di separazione, quattro eternità sono trascorse nella mia strana e terribile vita. 

Solo il pensiero di te e la consapevolezza che avresti potuto avere ancora bisogno 

di quel che resta del mio cuore tormentato e di tutta la grandezza del mio amore per 

te mi hanno dato la forza di vivere”67. Disse di lei Molotov: “Per me è stata una 

grande fortuna averla in moglie. Bella, intelligente, ma soprattutto una vera bolsce-

vica, un’autentica donna sovietica. Per lei la vita è stata difficile per il fatto di esse-

re mia moglie. Ha attraversato tempi molto duri, ma non ha mai insultato Stalin, né 

poteva sopportare di sentirlo diffamare68. 

Molto interessante anche quanto ricorda in proposito la nipote dei Molotov, 

Ljubov’ Alekseevna: “In casa c’era una grande armonia e non si sentiva mai alzare 

la voce. In alcune occasioni sentivo il nonno dire: “Polen’ka, my s toboj sporili, ja 

byl ne prav”69. Ed anche subito prima di morire molti anni dopo, scambiandomi per 

lei, sussurrava: “Polja, Polja”. Dello stesso tenore le parole del nipote Vja"eslav 

                                                     
63 Simon Sebag Montefiore, op. cit., p. 603. 
64 Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., p. 375 e Nikita Sergeevi" Chru("ëv, op. cit., p. 277. 
65 L’episodio è riportato in diverse pubblicazioni, tra cui Larisa Nikolaevna Vasil’eva, op. cit., p. 377. 
66 Feliks Iosifovi" $uev, op. cit., pp. 551. 
67 Queste brevi righe sono riportate anche in Simon Sebag Montefiore, op. cit., p. 604. 
68 Feliks Iosifovi" $uev, op. cit., pp. 548-549. 
69 “Polinuccia, abbiamo discusso e io avevo torto”. 
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Alekseevi" Nikonov, che racconta di come, durante il ricovero di Polina, Molotov 

già ottantenne prendesse ogni giorno treno, metropolitana e autobus per andarla a 

trovare70. Nikonov ricorda anche che per lui (Molotov) il non aver potuto fare nulla 

per evitarle l’esilio era fonte di grande dolore e che per questo di quel periodo in 

casa non si parlava mai. 

 

Conclusioni 

Nel panorama degli studi sul periodo staliniano ci sono infinite storie di uomini 

e donne le cui vite furono spezzate. In molti casi accusati di colpe tanto infamanti 

quanto infondate e fucilati o mandati a morire fra i ghiacci della Kolyma. In molti 

altri distrutti dal dolore di vedere scomparire figli, mariti, fratelli e genitori e dal 

lancinante logorio per l’incertezza della loro sorte. Fra queste milioni di storie, 

quella di Polina !em"u#ina è indubbiamente molto particolare. Lo è per un motivo 

e mezzo.  

Il mezzo motivo è che stiamo parlando non di una qualsiasi cittadina o piccola 

funzionaria, bensì di un personaggio di primo piano del Partito e del Governo, spo-

sa di quel Vja"eslav Molotov che nelle grandi violenze staliniane non fu incerto e-

secutore, ma comprimario zelante e sollecito. Ma non è questo un elemento di 

grande eccezionalità. La vignetta risalente alla Rivoluzione Francese del boia che 

mette la propria testa sotto la ghigliottina è un’immagine molto spendibile nella 

Russia di Stalin. Jagoda, E#ov, probabilmente Or#onikidze, per poco Abakumov, 

solo per citarne alcuni, furono generali, ministri, capi dei servizi di sicurezza che 

Stalin non esitò a sacrificare. Per questo ritengo che l’essere stata al vertice del 

Cremlino possa rappresentare al massimo un mezzo motivo di specialità del caso 

!em"u#ina.  

Quello che a mio avviso qualifica invece la vicenda è il fatto che per tutta la vi-

ta, sia dopo aver assistito da spettatrice alla violenza staliniana, sia dopo averla 

provata su di sé negli interrogatori e nella deportazione, Polina !em"u#ina sia ri-

masta una fervente stalinista. Non è bastato veder morire amici e compagni, preci-

pitare nel gelo del Kazakhstan, e lì ritrovarsi al fianco di quei kulaki che lei stessa 

aveva anni addietro accusato di parassitismo e tradimento e per i quali aveva invo-

cato il “giusto castigo sovietico”. Non è bastato essere costretta a divorziare 

dall’uomo amato. Nonostante tutto, contro tutto, lei è rimasta fedele alla “grande 

guida di tutti i popoli”, all’uomo d’acciaio. A Stalin. E quando alla notizia della sua 

morte, svenne, si trattò del peso di un dolore profondo e autentico. Parlare di fana-

tismo cieco sarebbe fin troppo semplicistico. Si tratta, piuttosto, di una combina-

zione di rigidità, rigore e coerenza. Una personalità complessa che nella incrollabi-

le fede nell’Idea non è rimasta sorda, a differenza di Kaganovi", al forte richiamo 

emotivo della causa ebraica, sia in Unione Sovietica che sul piano internazionale. 

Forse anche un’inconscia compensazione della durezza verso tante altre anime in-

giustamente tormentate. 

 

                                                     
70 Si tratta di un’intervista rilasciata a Vladimir Nuzov per la rivista “Evrejskij Obozrevatel’” del di-
cembre 2004. 
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Abstract: This essay aims first of all at identifying some recurring themes present in this issue 
of DEP – primarily the  role of the body and the connection between individual and collective 
memory – and at reconsidering them in view of relevant theoretical frameworks. The main 
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they proved capable of preserving an emotional life, and consequently a dimension of moral 
autonomy, grounded upon vulnerability and compassion. 

 

Totalitarismo, modernità e paradigma biopolitico  

La letteratura presa in esame dai lavori qui raccolti, cioè la memorialistica di 
donne internate nei lager staliniani, ci spinge a volgere lo sguardo verso il cuore 
oscuro del Novecento,  il grande gorgo – anzi, la “vertigine”, come nelle parole di 
Evgenija Ginzburg – che ha inghiottito le vite su cui questo lavoro riflette. Le paro-
le di queste donne infatti portano a meditare su temi quali la violenza di massa, 
l’universo concentrazionario, il valore e l’uso della memoria nella costruzione 
dell’identità politica. Quasi inevitabile dunque ripensare a un altro genere lettera-
rio, vicino ma certo ben più studiato e diffuso, ovvero la letteratura memorialistica 
dei sopravvissuti alla Shoah. Anche queste poche pagine faranno spesso ricorso al-
la comparazione fra le due memorie, in modo da far risaltare alcune specificità: 
questo però nella convinzione che anche nel buio del male assoluto rappresentato 
dall’universo concentrazionario si possano cogliere differenze e specificità, che 
quindi devono essere prese in considerazione,  come del resto hanno fatto i lavori, 
per non fare che pochi esempi, di Lefort e Arendt1, e, per quanto riguarda il dibatti-
                                                     
* Debora Spini insegna Political Theory alla Syracuse University in Florence e in altre università a-
mericane in Firenze. È autrice della monografia La società civile post nazionale (Roma, Meltemi 
2006) oltre ad aver curato volumi in italiano e in inglese. Ha pubblicato vari saggi e contributi in vo-
lumi collettivi, fra i più recenti Political Agency and Subjectivity in the Crisis of Modernity in Raffae-
le Marchetti and Bice Maiguasca (eds.), Contemporary Political Agency, Routledge, London-New 
York 2013. È vicepresidente del Forum per i Problemi della Pace e della Guerra 
(www.onlineforum.it). 
1 Su questo tema un utile strumento è Simona Forti (a cura di), La filosofia di fronte all'estremo. Tota-

litarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino 2004; Hannah Arendt, Le origini del  Totalitarismo, 
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to italiano, di Simona Forti. Questa necessità di distinguere non deve essere confu-
sa con tentazioni apologetiche o assolutorie. Al contrario, operare distinzioni e ri-
costruire la narrazione di queste due terribili pagine di storia nella loro unicità è un 
atto doveroso, volto in primo luogo a rendere giustizia alle vittime di ognuna, oltre 
che a raggiungere una maggiore correttezza scientifica.  

Tuttavia, gli elementi comuni non sono pochi, né trascurabili. Il primo è quasi 
ovvio, ed è il tema della violenza di massa nel Novecento. Il punto di partenza co-
mune è l’ormai accertato legame fra il fenomeno della violenza di massa e la mo-
dernità. Esclusivamente moderno, e del tutto senza precedenti, è infatti il tipo di 
potere che essa ha prodotto – lo stato totalitario – il quale a sua volta ha messo in 
atto un livello di repressione e di violenza politica fino ad allora sconosciuto, di cui 
l’universo concentrazionario è l’espressione più paradigmatica.  

Inoltre, sia il sistema concentrazionario sovietico che quello nazista, per quanto 
in gradi diversi, sono due esperienze storiche che possono essere iscritte e interpre-
tate  nel quadro di una prospettiva che è stata definita “biopolitica”2. Non è certo 
questa la sede adatta per analizzare e dibattere a fondo il paradigma biopolitico: 
tuttavia, è importante richiamarne almeno qualche tratto principale, in quanto 
capace di mettere in luce aspetti importanti sull’esperienza oggetto di questo 
lavoro. Come è noto, l’espressione è legata soprattutto al lavoro di Michel Fou-
cault3 che sviluppa un tema già accennato in primo luogo da Walter Benjamin 
nel compiere una distinzione fra “vita giusta ” e “nuda vita ” 4, ma soprattutto 
da Hannah Arendt. Anche Arendt infatti distingue fra la vita “politica ”, che gli 
uomini trascorrono nello spazio “in comune ”, e la vita “nuda ” cioè limitata 
alla pura e semplice riproduzione della sussistenza biologica5. Quasi superfluo 
ricordare come per l’autrice di Vita Activa la nuda vita non abbia alcuna valen-
za o fertilità politica, al contrario: si costituisce come dimensione del tutto op-
posta all’agire politico nel suo imporre all’infinito bisogni e necessità finalizza-
ti alla pure e semplice sussistenza. Il concetto di “nuda vita ” è essenziale per 
capire il totalitarismo: infatti, tipicamente totalitarie sono tutte quelle pratiche 
tese a spogliare gli esseri umani di tutte le caratteristiche che li rendono tali – 
emotività, pensiero critico, linguaggio ma soprattutto individualità e pluralità – 
per ricacciarli nella dimensione cieca e muta della vita puramente biologica, 
comune agli animali.  

Il tema della “nuda vita” è assolutamente centrale per la riflessione di Foucault, 
attraverso la quale è poi entrato, con molte variazioni e deviazioni, nel lessico cor-
rente della teoria politica e sociale. Con il termine “biopolitica” l’autore di La vo-

lontà di sapere descrive una condizione nella quale l’agire politico non si limita più 
al controllo della morte ma prende come oggetto delle proprie pratiche di governo 
la vita in quanto tale. In altre parole, è proprio la “nuda vita” nella sua dimensione 
                                                                                                                                     
trad. it. di Amerigo Guadagnin, Einaudi, Torino 2004; Claude Lefort, Le forme della storia, trad. it. a 
cura di Giulio Soravia, Il Ponte, Milano 2005. 
2 Cfr. Laura Bazzicalupo, Biopolitica. Una mappa concettuale, Carocci, Roma 2007. 
3 Si veda almeno Michel Foucault, La volontà di sapere, trad. it  a cura di Giovanna Procacci e Pa-
squale Pasquino, Milano, Feltrinelli 2001 e Nascita della Biopolitica. Corsi al Collège de France 

(1978-1979), trad. it. Mauro Bertani, Valeria Zini, Feltrinelli, Milano 2005. 
4 Walter Benjamin, Per la critica della violenza, trad. it. Massimiliano Tomba, Alegre Edizioni, Ro-
ma 2010. 
5 Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, trad. it. Sergio Pinzi, Bompiani, Milano 1989. 
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di corporeità  a diventare oggetto di pratiche di governo: questa è, in estrema sinte-
si, la definizione più comunemente adottata. Il dibattito contemporaneo si divide 
però sulla questione se vi sia o meno una specificità moderna della biopolitica. Per 
Foucault infatti il passaggio dal controllo della morte al controllo della vita è una 
discontinuità che segna l’affermarsi della modernità. Diversa è però 
l’interpretazione elaborata da Giorgio Agamben, uno filosofi che hanno più lavora-
to sul tema del difficile rapporto fra politica e vita nuda con una speciale attenzione 
proprio al “campo” come paradigma della società moderna. Secondo Agamben, 
l’affermazione della biopolitica della modernità non è tanto un momento di rottura 
quanto una cesura, un ampliamento dello spazio – preesistente – della nuda vita che 
finisce così per inglobare lo spazio politico: “decisivo è [...] che lo spazio della nu-
da vita, situato in origine al margine dell’ordinamento, viene progressivamente a 
coincidere con lo spazio politico”, così che “esclusione e inclusione [...], bios e zo-

e, diritto e fatto entrano in una zona di irriducibile in distinzione”6. Questa tesi di 
Agamben – forse più una sottolineatura di un aspetto della teoria foucaultiana che 
non vera e propria critica – si rivela estremamente utile per riflettere sul caso speci-
fico del GULag. 

Il legame fra totalitarismo e biopolitica è stato ampiamente studiato per quanto 
riguarda la Shoah, e pour cause. Infatti la violenza organizzata nazista si concen-
trava in primo luogo su un nemico – l’ebreo – che era tale per la sua “natura” raz-
ziale  biologicamente determinata, cioè per ragioni che avevano a che vedere col 
suo corpo e col suo sangue, quindi con la dimensione bio-logica. Pertanto, il con-
centrazionismo nazista aveva come fine lo sterminio, ovvero l’eliminazione totale 
dalla faccia della terra di una “razza” definita in forza di un rimando alla biologia. 
Il legame fra concentrazionismo staliniano e paradigma biopolitico è invece meno 
apparente: in primo luogo in quanto la violenza si concentra su una colpa che si 
vuole “politica” che  quindi non identifica un gruppo di vittime determinato su base 
biologica, e in secondo luogo in quanto lo sterminio non era lo scopo primario 
dell’uso della violenza7. 

Nonostante le motivazioni dello sforzo concentrazionario siano diverse, il GU-
Lag condivide tuttavia con il lager nazista il modus operandi squisitamente biopoli-
tico, ovvero la sistematica e intenzionale riduzione dei prigionieri a una condizione 
dominata dalla più disperata fisicità, nella quale la sofferenza estrema azzera ogni 
possibilità di vita emotiva e conseguentemente anche qualsiasi capacità di rifles-
sione e giudizio morale. L’individuo ricondotto al mero corpo, alla “vita nuda” è 
completamente concentrato sulla sopravvivenza fisica. Il corpo diventa fonte di bi-
sogni devastanti, di fronte ai quali le dimensioni emotiva, intellettiva ed etica im-
pallidiscono. Il corpo si trasforma così una sorta di macchina per soffrire, dominato 
da un dolore totalizzante che annichilisce ogni individualità. Non a caso le parole 
di due sopravvissuti, un uomo e una donna, un internato nel lager, Primo Levi e 
una internata nel GULag, Evgenjia Ginzburg, presentano una impressionante vici-
                                                     
6 Giorgio Agamben, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, p. 12. 
7 Sulle motivazioni che hanno portato all’istituzione del GULag e alle varie fasi della sua storia, si 
veda l’Introduzione di Elena Dundovich in questo stesso numero della rivista. 
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nanza. Primo Levi si descrive così: “Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di 
spugna al passato e al futuro si impara assai presto, se il bisogno preme”8.  

 Quasi con le stesse parole, Ginzburg racconta: 

E la voce dello stomaco si faceva sentire sempre più forte, anzi, più che dello stomaco, la vo-
ce di tutto il corpo, di tutti i muscoli, perché era una fame trofica, che disgregava l’albumina. 
[…] È difficile capire fino in fondo come un uomo, spinto da forme di vita disumane, a poco a 
poco perda la comune concezione di ciò che è bene e ciò che è male, di ciò che è concepibile 
e ciò che non lo è. Ma è così9. 

 

Corpo e specificità femminile 

Il corpo è quindi il terreno principale di azione della pratica concentrazionaria, 
mezzo e fine al tempo stesso. Riflettere sull’esperienza del campo porta necessa-
riamente a considerare la specificità dell’esperienza femminile, iscritta in corpi 
connotati da una differenza sessuale, là dove con questo termine si intende mettere 
in risalto in primo luogo proprio la determinazione biologica dell’identità. A partire 
da questa riflessione si potrà poi allargare l’obiettivo e riflettere se vi sia una speci-
ficità della presenza femminile all’interno del GULag intesa invece in termini di 
genere.  

La storiografia ci presenta dei dati quantitativi, ricordando come le donne fosse-
ro il 30% della popolazione del GULag, nel momento di massimo affollamento, 
che si verifica in concomitanza con il massiccio invio al fronte di molti prigionieri 
maschi. La storiografia inoltre ci presenta le cause della presenza femminile nel 
GULag, almeno per quanto riguarda le detenute politiche. A questo proposito è im-
portante notare come molte prigioniere fossero state condannate solo in quanto 
mogli, o familiari, di criminali politici e quindi in nome di una colpa per così dire 
ereditata e mediata: un dato questo che rivela una visione della soggettività femmi-
nile in termini di sostanziale subalternità al maschile, di “accessorio” come ebbe a 
dire Margarete Buber Neumann. 

Come queste memorialiste trattano del corpo? Rispetto ai topoi ricorrenti anche 
nella letteratura della Shoah ai quali si accennava in precedenza – la totale predo-
minanza del bisogno, nudo, crudele, l’urgenza della mera sopravvivenza fisica – si 
trova nei loro scritti una differenza importante. Leggendo il saggio di Veronika !a-
povalov si ha l’impressione che nel GULag il corpo femminile, almeno in una 
grande maggioranza di casi, rimanga tale, ovvero che resti in qualche modo ancora-
to, nella sua fisicità quotidiana, alla determinazione sessuata. La terminologia stes-
sa che distingue i vari tipi di prigioniere si basa proprio su caratteristiche legate alla 
loro sessualità (zoccole o mammine). Il permanere di una specificità del corpo 
femminile si fa particolarmente evidente anche in relazione a una dimensione mol-
to importante dell’esperienza della vita del GULag, ovvero quella dei rapporti di  
potere. Il campo ha le sue leggi, che in certa misura ricalcano le relazioni di potere 
                                                     
8 Primo Levi, Se questo è un uomo, in Opere, a cura di Marco Belpoliti, vol. II, Einaudi, Torino 1997, 
pp. 30-31. 
9 Emilia Magnanini, “Abbi fiducia nell’alba non nel dolore”. L’esperienza della deportazione nelle 

memorie delle recluse nei campi di deportazione sovietici, in DEP, 2, 2005, pp. 37-54.  
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del “fuori” – questo è molto interessante proprio per la specificità del GULag, 
“piccola zona” che si trova però a far parte di una “grande zona”, nella misura in 
cui tutto il paese viene ormai percepito come un unico enorme campo. Dentro il re-
cinto della  “piccola zona” si ritrovano, almeno in certo grado, i rapporti di potere 
tipici della società di “fuori”.  D’altro canto il campo ha anche un sistema di potere 
tutto suo. Vi si creano infatti gerarchie nuove – per esempio la supremazia delle de-
linquenti comuni sulle “politiche” – mentre si riproducono altre forme di superiori-
tà e predominio ben radicate e sperimentate: ad esempio le disparità di status fra 
prigioniere che ricalcano, come nel caso di Ksenija Medvedskaja citato dalla !apo-
valov10, la scala gerarchica esistente in precedenza nel partito. Ma è la relazione di 
potere fondata sulla sessuazione fisica – cioè il potere esercitato dai maschi sulle 
femmine – ad emergere con forza maggiore. Questo si manifesta in due casi spe-
cialmente significativi: la  prostituzione e lo stupro, che delineano una “ecceziona-
lità” della condizione femminile delle prigioniere: condizione “eccezionale” nel 
campo proprio perché tragicamente simile a quanto accade fuori. Nel caso della 
prostituzione e dello stupro si vede come i rapporti di potere  fondati sulla differen-
za non siano stati cancellati, anzi, forse persino rafforzati dalla pratica concentra-
zionaria. 

Ma, come si era già accennato, nonostante le reticenze di molte memorialiste a 
parlare di questi argomenti si ha comunque l’impressione che le donne nel GULag 
continuino a essere donne, in primo luogo proprio nella dimensione strettamente 
corporale. Il grembo freddo delle donne rana di Primo Levi11 non è infatti una ca-
ratteristica che necessariamente accomuna le deportate nel GULag, che in molti ca-
si conservano, nonostante l’estrema durezza delle condizioni di vita, la fertilità e il 
ciclo mestruale. La sessualità ha ancora un posto nel campo e non sempre è deter-
minata solo da violenza e scambio, ma anche da una confusa ma invincibile spinta 
vitale. Nonostante tutto, anche in queste storie durissime si vede riaccendersi una 
scintilla di umanità proprio perché trasmettono un poco di “calore animale”. In al-
cuni casi le prigioniere arrivano persino alla maternità, pur sapendo che i loro bam-
bini non solo hanno ben poche aspettative di vivere, ma soprattutto verranno loro 
inevitabilmente sottratti. Una maternità vissuta spesso in condizioni che alcune 
memorialiste definiscono “animalesche”, sempre foriera di dolore ancora più vivo: 
eppure proprio in questo strazio le prigioniere trovano una chance di vita emotiva.  

 L’affermazione dell’identità femminile avviene poi anche in modi apparente-
mente più “frivoli”. Alcune memorialiste narrano gli sforzi incredibili per mantene-
re in ogni modo e contro ogni ostacolo almeno un fantasma di femminilità: portare 
una gonna diventa una bandiera, così come  escogitare un modo di truccarsi o farsi 
il manicure è una maniera di ribellarsi al controllo totale del campo. Così ci narra 
Alla Aleksandrovna Andreeva: 

There was some purely female way of fighting the brutality of prison – weird devices which 
would probably cause a man to laugh. For example, we curled our hair using some patches or 
slips of paper we found here and there. They constantly took them away but we managed to 

                                                     
10 Cfr Veronika !apovalov, Le memorie femminili del lager: il lager come modo di vivere 

http://www.memorialitalia.it/2009/07/11/memorie-femminili/, consultato 28 febbraio 2013.  
11 Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donna nei lager, Giuntina, Firenze 2009. 
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rip apart some other clothes, and walked around with well-combed curls, and a manicure to 
boot. We did it simply: we only needed a piece of a lime wall… So, when you walk in your 
cell from one corner to another, you need to scrape off some lime white with your palm. Then 
going back and forth and you rub your fingernails with the lime so they become so shiny that 
you don’t need any polish. Interrogators went mad with anger when they saw us with a mani-
cure and styled hair12. 

 Questi piccoli gesti narrati da Alla Aleksandrovna sono atti di affermazione  di 
un’identità, di una specificità, in questo caso la specificità legata all’identità di ge-
nere che diventa una chiave anche per la sopravvivenza, psichica e pertanto morale. 
Ogni atto di affermazione dell’individualità è anche affermazione di umanità, nella 
misura in cui la condizione di “umanità” coincide in buona misura proprio con la 
capacità di preservare una “differenza”, nonostante il peso schiacciante di una 
macchina repressiva volta a cancellare l’individualità e a rendere le vittime parte di 
una massa atomizzata e indistinta al tempo stesso. Se, come scriveva Adorno: “Il 
genocidio è l’integrazione assoluta che si prepara ovunque dove gli uomini vengo-
no omogeneizzati, “scafati” come si dice in gergo militare, finché li si estirpa inte-
gralmente”13, questi capelli arricciati, queste unghie lucidate con le pietre delle pri-
gioni sono una potente  affermazione di umanità. 

 

Memoria, memorie 

Un terzo quadro di riferimento importante per riflettere sulla memorialistica 
femminile relativa all’esperienza del GULag è il rapporto fra memoria  personale e 
memoria collettiva, e più in generale, sul significato etico e politico della narrativi-
tà.  

La narrazione di una esperienza così tragica scaturisce, in queste autrici, da un 
bisogno profondo, lo stesso che del resto ha animato un altro testimone chiave della 
violenza di massa del Novecento quale Primo Levi. Giustamente, Marino nota  
come nella Prefazione del 1947 a Se questo è un uomo, così come in altri passi, 
coevi o successivi, Levi descriva l’intenzione o ragione dello scrivere non come 
il risultato di un percorso astratto e intellettuale, ma come un “bisogno ”, im-
pellente e bruciante come tutti quei bisogni che attengono alla sfera della cor-
poreità. Un bisogno che si esplica nella “scansione quasi furiosa nel testo ” in 
espressioni quali ad esempio “impulso immediato e violento ”, “bisogno ele-
mentare ”, “liberazione interiore ”. Il bisogno di raccontare, già nel Lager e poi 
subito dopo, viene vissuto alla stessa stregua di tutti “gli altri bisogni elementa-
ri ”, come quello di nutrirsi, respirare ecc.: “ il libro – conclude Levi – è stato 
scritto per soddisfare a questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di libe-

razione interiore ” 14. Per Lidjia "ukovaskaja la scrittura rappresentò la salvezza, 
mentre Kersnovskaja già lega l’atto del narrare a un orizzonte futuro: “È difficile 
dubitare dell’esistenza di ciò che si vede! […] Per questo cerco di “fotografare” ciò 
                                                     
12 http://gulaghistory.org/exhibits/days-and-lives/prisoners/4, consultato 17 dicembre 2012.  
13 Theodor W. Adorno, Dialettica negativa, a cura di Stefano Petrucciani, trad. it. Pietro Lauro, Ei-
naudi, Torino 2004, p. 227. 
14 Mario Marino, Corpo e Testimonianza in Levi e Agamben , in DEP, 18/19, 2012, p. 47-56. 
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di cui sono stata testimone. La gente deve sapere la verità, perché tempi simili non 
possano più ripetersi”15.   

Scrivere per preservare la memoria è un atto che scaturisce dalla necessità bru-
ciante di non vedere cancellata la sofferenza. Elena Dundovich nel suo saggio ri-
porta un passaggio illuminante di Achmatova:  

 
Allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me e che, sicuramente, non aveva mai 
sentito il mio nome, si riscosse dal torpore che era caratteristico di noi tutti e mi domandò in 
un orecchio (lì tutti parlavano sussurrando):  
- Ma questo lei può descriverlo? 
- E io dissi 
- Posso 
- Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto16. 
 
La narrazione risponde quindi a un bisogno profondo di ricerca di senso in pri-

mo luogo individuale, per ricostruire se non la ragione quantomeno la storia di tan-
te vite spezzate e riscattarle da una sorta di seconda morte che è l’oblio. In certa 
misura dunque re-iscrivere una storia personale nel solco di una narrazione collet-
tiva consente di tollerare meglio la sofferenza passata e, almeno in qualche misura, 
di riaprire lo sguardo verso il futuro.  

È questo secondo aspetto che ci rivela il significato della narrazione e della 
memoria anche in una dimensione che vada al di là della salvezza personale. Nella 
prospettiva tracciata dal pensiero di autori quali Paul Ricoeur, Martin Buber, Ema-
nuel Levinas o Avishai Margalit17 l’atto del narrare non è mai neutrale, ma assume 
una profonda dimensione intersoggettiva e pertanto etica. In primo luogo al narra-
tore si richiede di “spiegare” il passato, di aprirlo per così dire di fronte 
all’ascoltatore per renderlo intelligibile: e ogni volta, spiegare all’ascoltatore diven-
ta inevitabilmente anche un rivelare a sé stessi il senso profondo del passato che si 
è attraversato. Inoltre, raccontare la propria storia a un ascoltatore implica di neces-
sità  “render conto” di quanto  è accaduto: e il puro e semplice atto di “render con-
to” si pone già una prospettiva etica improntata alla responsabilità. 

La rilevanza del paradigma filosofico della narratività non si limita alla costru-
zione dell’identità individuale, ma è ricco di conseguenze anche per quanto riguar-
da la dimensione collettiva. La narrazione di una memoria collettiva è infatti un at-
to di grande  significato politico in quanto contribuisce alla fondazione di una iden-
tità comune e pertanto del  terreno sul quale  fondare l’agire futuro. Quasi ovvio a 
questo punto ricordare quanto complesso sia il problema della gestione politica del-
la memoria della violenza di massa nel Novecento. Memoria e violenza di massa si 
articolano in modo molto diverso a seconda dei contesti: di questo è esempio evi-
dente l’enorme divergenza fra il destino della memoria del GULag e quello della 
memoria della Shoah. In primo luogo, la memoria della Shoah è ormai parte inte-
grante, in bene e in male, della narrazione collettiva dell’identità ebraica: la perse-
                                                     
15 Evfrosinija Kersnovskaja, Quanto vale un uomo, trad. it. di Emanuela Guercetti, a cura di Elena Ko-
stioukovitch,  Bompiani, Milano 2009, p. 518. 
16 Anna Achmatova, La corsa del tempo, a cura di Michele Colucci, Einaudi, Torino 1992, p. 137.   
17 Si veda almeno Paul Ricoeur, Tempo e Racconto, trad. it. Giuseppe Grampa, Jaca Book, Milano 
1985.  
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cuzione è stata infatti per l’ebraismo europeo un momento di riscoperta della pro-
pria identità collettiva, con tutte le ben note implicazioni politiche delle quali sa-
rebbe fuor di luogo occuparsi in questa sede. La memoria del GULag invece non 
può contare su un soggetto collettivo, né lo ha creato. Dall’esperienza concentra-
zionaria non è scaturito un soggetto collettivo nel quale le vittime si possano rico-
noscere, nemmeno quella per quanto vaghissima di “anticomunismo”.  

Ma soprattutto, la memoria della Shoah è ormai una narrativa pubblica accredi-
tata, diffusa, accettata, praticata: un processo culminato nella dichiarazione di 
Stoccolma del 2000. Una memoria tanto frequentata al punto che si può addirittura 
parlare di una di una vera e propria spettacolarizzazione, iniziata sin dai tempi della 
serie tv “Olocausto” e continuata poi per una serie quasi infinita di film, da Steven 
Spielberg a Quentin Tarantino. I luoghi e gli edifici dedicati alla memoria sono così 
numerosi da costituire un genere architettonico, l’“architettura della memoria”: u-
gualmente si può ormai parlare di un vero e proprio turismo della memoria.   

La memoria del GULag invece non ha mai raggiunto per così dire “in patria” lo 
status di memoria fondativa di un’identità politica rinnovata, né sembra essere mi-
nimamente incamminata in tal senso. Al contrario, si assiste oggi non solo a una 
rimozione di ogni traccia dello sterminio18, e alla completa mancanza di assunzioni 
di responsabilità collettiva,  ma ad una vera e propria rivalutazione dello stalinismo 
in quanto tale.  

A livello invece di politiche della memoria nell’Unione Europea, gli anni suc-
cessivi al grande allargamento del 2004-2007 vedono un mutamento di direzione 
nelle politiche della memoria. Là dove negli anni successivi all’Atto Unico Euro-
peo del 1986/87 la memoria della Shoah assumeva il ruolo di pietra fondante 
dell’identità politica della nuova polity europea, dopo l’accesso all’Unione dei pae-
si ex-comunisti si assiste invece a un tentativo di riunire sotto l’etichetta-ombrello 
della “memoria del totalitarismo” sia la Shoah che la memoria dei GULag stalinisti 
(in questa categoria ricomprendo, per brevità, tutta l’esperienza dell’est europeo). 
Un’operazione questa che tende a elidere differenze e specificità. Nonostante un 
quadro di riferimento comune esista – il nesso totalitarismo-modernità già citato 
all’inizio di questo articolo – questa operazione potrebbe risultare in un impoveri-
mento delle memorie collettive europee.  

Dato questo contesto si possono cogliere ulteriori specificità della memoria 
femminile del GULag. La memorialistica femminile legata all’esperienza concen-
trazionaria sovietica si contraddistingue dunque per una prima specificità – legata 
al genere – che va poi a collocarsi nel quadro generale dello specifico destino stori-
co della memoria del GULag. Per queste donne, voce minoritaria in una narrazione 
già sotterranea, la possibilità di ricomprendere la propria vicenda  nel quadro di una 
grande narrazione collettiva è pertanto doppiamente remota.  

Zvetan Todorov nel suo lavoro sulla memoria del totalitarismo in Europa 
dell’Est19 distingue fra “narrazione eroica” e “narrazione vittimaria”20: si potrebbe 
                                                     
18 Emilia Magnanini, op. cit. 
19 Tzvetan Todorov, Memoria del male tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, trad. it. di 
Roberto Rossi, Garzanti, Milano 2005. 
20 Ivi, p. 171. 
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dire che questa letteratura memorialistica si ponga per così dire all’incrocio fra 
queste due dimensioni. 

 In primo luogo questa scrittura risente della specificità della scrittura femminile 
a un livello ulteriore rispetto a quello dell’analisi degli stilemi letterari sui quali ha 
cosi finemente lavorato Veronika !apovalov. Si è già ricordato prima come la scrit-
tura  sia un modo per riscattare l’esperienza dall’oblio. Questo è vero in ogni circo-
stanza, ma lo è ancor di più per quanto riguarda l’esperienza femminile,  collettiva 
o individuale che sia. Scrivere infatti è sempre stato un modo in cui la vita delle 
donne, rinchiusa nella sfera della privatezza e spesso scollegata dalle narrazioni 
collettive, si è potuta narrare, rivelare a sé stessa e acquisire senso. In questo caso, 
le donne non sono escluse dalla memoria collettiva in forza della loro appartenenza 
di genere: semplicemente la memoria collettiva non c’è. Ed è per questo che si può 
cogliere invece una specificità della memoria femminile all’interno del GULag.  

La memoria delle donne nel GULag è una memoria eroica e di vittime al tempo 
stesso. Certo è una memoria di vittime per la sofferenza estrema, e per la specifica 
posizione nei rapporti di potere del campo alla frequente involontarietà del crimine. 
La memoria delle vittime è la memoria del dolore. Al tempo stesso la memoria del-
le donne nel GULag ha anche una valenza “eroica” in quanto comunque è una 
memoria di sopravvissute.  

 

Vivere e sopravvivere 

Nota Magnanini come le donne sono sopravvissute al GULag in percentuale 
maggiore rispetto agli uomini: questa affermazione riporta alla mente molte altre 
storie di sopravvissute a enormi tragedie alla luce della categoria di “resilienza” 
(resilience)  identificata da Marina Calloni21. La capacità di risollevarsi anche dopo 
tragedie indicibili – come nel caso di Esther Mujawayo scampata ai massacri 
rwandesi – non consiste “nel semplice sopravvivere, nel resistere a interferenze e-
sterne, ma nel reagire e ricominciare a vivere, nel ristabilire una vicinanza con gli 
esseri umani, nel ridiventare propositivi e costruttivi nei propri progetti, soprattutto 
quando la violenza o il dolore sembrano aver frantumato l’autonomia individuale e 
ogni legame sociale”22. In questa capacità di rialzarsi Calloni vede una caratteristi-
ca specificamente femminile, in quanto profondamente radicata nella dimensione 
emotiva. La resilience infatti trova nella coscienza del dolore come fattore acco-
munante la spinta motivazionale per sopravvivere e per vivere in senso pieno,. 

Sotto questo punto di vista, l’esperienza delle donne del GULag, la loro resi-

lience, la loro capacità di trovare nonostante tutto salvezza contraddicono le parole 
di una grande testimone del novecento, Hannah Arendt, che non vedeva nel dolore 
un terreno dal quale potessero nascere legami salvifici. Al contrario, per Arendt il 
dolore è muto, e quella “com-passione”. quel soffrire insieme che si origina 
dall’esperienza comune della sofferenza non può generare che una momentanea 
                                                     
21 Marina Calloni, Cosa porta l’umanitarismo? Verso una società resiliente, in Marina Calloni (a cura 
di), Umanizzare l’umanitarismo? Limiti e potenzialità della comunità internazionale, UTET Univer-
sità, Torino 2009, p. 69. 
22 Marina Calloni, Cosa porta l’umanitarismo?, cit., p. 20. 
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“kindness”, un momento di conforto e di calore: ma dalla compassione non può 
scaturire alcuna motivazione all’agire propriamente “politico”23.  

 Al contrario, le parole di queste sopravvissute mostrano come la resistenza al 
male totale si sia espressa anche attraverso dolore, vulnerabilità, mancanza: come 
persino il calore animale di un rapporto sessuale in mezzo alla neve o la nascita di 
un bambino messo al mondo in condizioni inumane costituiscano una resistenza 
alla disumanizzazione. Dalle storie di queste donne vediamo che dalla sofferenza 
condivisa e dalla consapevolezza della comune vulnerabilità scaturiscono le risorse 
motivazionali per vincere il male assoluto del lager e opporsi alla distruzione di 
ogni umanità. Le parole di Margarete Nuber Neumann esprimono perfettamente 
questo intrecciarsi di vulnerabilità e di capacità di entrare in relazione con l’altro:  
“Sono sopravvissuta nella misura in cui qualcuno aveva bisogno di me”24. 

La compassione, l’esperienza condivisa del dolore diventano una zattera di u-
manità nel mare freddo del campo: e in quanto espressione di umanità sono di per 
sé un atto politico, contro la riduzione dell’essere umano a nuda vita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
23 Hannah Arendt, Men in Dark Times , Harcourt Brace Jovanovic, New York 1970. 
24 Cit. in Zvetan Todorov, op. cit.  


