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Введение	

	

	 	В	настоящей	работе	речь	идёт	о	закрытых	городах	России	во	

время	Советского	Союза	и	после	его	распада.		

	 Целью	 данного	 исследования	 является	 рассмотрение	

реальности	 закрытых	 городов,	 с	 исторической,	 культурной	 и	

социальной	точки	зрения.		

	 Актуальность	 выбранной	 темы	 состоит	 в	 том,	 что	 учитывая	

новаторский	 характер	 темы,	 эта	 диссертация	 может	 послужить	

отправной	точкой	для	будущих	исследований.	

	 Материалом	 для	 данной	 работы	 послужили	 научные	 статьи,	

исторические	 исследования,	 монографии,	 статьи	 на	 сайтах,	

Федеральный	закон	и	документальные	фильмы.		

	 Работа	состоит	из	введения,	четырех	глав	и	заключения.		

	 	

	 В	 первой	 главе	 описывается	 рождение	 и	 развитие	 закрытых	

городов.	В	конце	1940-х	годов	Сталин	решил	создать	ограниченные	

и	 охраняемые	 районы,	 которые	 называли	 секретными,	

запрещенными	 или	 закрытыми	 городами,	 построенные	 в	

отдаленных	районах.	
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	В	большинстве	случаев	они	не	существовали	ни	на	каких	картах.	В	

некоторых	 из	 этих	 городов	 размещалось	 военное	 производство,	 в	

других	 были	 сосредоточены	 предприятия,	 занимающиеся	

разработкой	космических	программ	или	ядерной	энергетики.		

Первые	закрытые	города	 были	созданы	с	1945	года	по	1953	год.	В	

периодизации	создания	закрытых	городов	возможно	выделить	три	

основные	стадии.		

	 Первый	 этап	 (1940-1950),	 характеризуется	 образованием	

закрытых	городов.	В	конце	1940-х	 годов	в	СССР	впервые	появился	

новый	тип	города.	В	этих	городах	создавались	основные	компоненты	

для	атомной	бомбы,	химическое	и	бактериологическое	оружие.		

	 Второй	этап	начался	в	1956	году	и,	хотя	он	совпадает	с	фазой	

десталинизации	 и,	 теоретически	 с	 большей	 либерализацией,	

способствовал	дальнейшему	ужесточению	режима	секретности.	

	 Третий	этап,	приходится	на	перестроечные	годы,	в	 это	время	

произошло	 рассекречивание	 некоторых	 из	 этих	 городов,	 которые	

стали	 «открытыми».	 После	 распада	 Советского	 Союза,	 эти	 города	

перестали	быть	секретными	и	были	переименованы	в	аббревиатуру	

ZATO.		

	 Феномен	 закрытых	 городов	 был	 не	 только	 российским	

американцы	 также	 создали	 закрытые	 города.	 Американские	

закрытые	 города	 назывались	 «невидимыми	 городами».	 Как	 и	
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закрытые	 города	 России,	 секретные	 американские	 города	

создавались	 с	 целью	 увеличения	 атомного	 и	 ядерного	 сектора.	

Наиболее	важными	американскими	секретными	городами	были	Лос-

Аламос	в	Нью-Мексико,	Ок-Ридж	в	штате	Теннесси,	Хэнфорд	в	штате	

Вашингтон	и	Ливермор	в	Калифорнии.		

Американцы	 установили	 основные	 параметры	 для	 строительства	

невидимых	 городов.	 Город	 должен	 был	 находиться	 далеко	 от	

больших	 городских	 центров,	 он	 должен	 был	 быть	 изолирован,	

огорожен	 колючей	 проволокой	 и	 должен	 был	 иметь	 специальные	

разрешения	 на	 въезд	 и	 выезд	 из	 города.	 Весь	 город	 был	 окружен	

оградой,	 которая,	 в	 свою	 очередь,	 контролировалась	

многочисленными	 охранниками.	 Все	 ученые	 и	 инженеры,	 которые	

должны	 были	 выходить	 за	 пределы	 города,	 сопровождались	

охраной,	 чтобы	 защитить	 их	 от	 возможного	 похищения	

иностранными	 агентами.	 В	 повседневной	 жизни	 каждого	 жителя	

невидимого	города	не	было	никакой	свободы.	Нельзя	было	выйти	на	

улицу,	войти	в	магазин,	пойти	в	кино	без	постоянного	наблюдения	

охранников.	 Вся	 корреспонденция	 проверялась,	 как	 и	 телефонные	

разговоры.	 Кроме	 того,	 во	 многих	 домах	 были	 жучки,	 чтобы	

шпионить	за	людьми.	
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	 В	качестве	примера	в	СССР	использовали	модель	американских	

городов	 и	 решили,	 что	 главными	 параметрами,	 которые	 должны	

соблюдаться,	являются	безопасность	и	секретность.		

	 Во-первых,	 закрытые	 города	 должны	 были	 быть	 построены	

далеко	 от	 городских	центров.	 Расстояние	 от	Москвы	должно	 было	

составлять	 не	 менее	 400	 километров,	 в	 то	 время	 как	 для	 других	

городов	 определенный	 километраж	 не	 был	 установлен,	 но	 было	

необходимо,	чтобы	закрытые	города	были	достаточно	отдаленными,	

чтобы	избежать	риска	возможных	аварий.	В	то	же	время,	однако,	там	

должны	 были	 быть	 дороги	 или	 железные	 дороги.	 Во-вторых,	 весь	

периметр	должен	был	быть	окружен	колючей	проволокой,	и	чтобы	

войти	 в	 закрытый	 город,	 необходимо	 было	 показать	 охраннику	

специальное	разрешение.	Рабочие	могли	войти	в	город	только	через	

специальные	 пропускные	 пункты.	 Разрешения	 были	 постоянными	

или	временными;	обычно	постоянное	разрешение	получали	те,	кто	

имел	 трудовой	 контракт,	 и	 семьи	 сотрудников.	 "Внешние"	

специалисты	 (инженеры,	 химики	 и	 ученые,	 приезжающие	 для	

консультаций	 или	 краткосрочной	 работы)	 имели	 временное	

разрешение.	 Кроме	 того,	 следует	 отметить,	 что	 некоторым	

категориям	 людей	 въезд	 в	 город	 был	 запрещён:	 иностранцам,	 а	

также	гражданам	Советского	Союза,	проживающим	вблизи	границ	с	

капиталистическими	 странами,	 прибалтийскими	 республиками,	



 14 

Западной	Украиной	и	Беларусью.	Кроме	того,	в	закрытые	города	не	

допускались	те,	кто	служил	в	армии	за	границей,	и	все	люди,	имевшие	

судимости.	 Система	 управления	 была	 строгой,	 а	 любое	 нарушение	

наказывалось.	 Сталин	 лично	 попросил	 своих	 самых	 близких	

сотрудников	следить	за	режимом	безопасности	и	обеспечивать	его	

соблюдение.		

	 В-третьих,	 в	 городе	 сотрудники	 КГБ	 контролировали	

телефонные	звонки	и	почту,	чтобы	информация	о	закрытых	городах	

не	выходила	наружу.	

	 Секретный	аспект	является	центральным,	и	поэтому	закрытые	

города	были	построены	в	изолированных	районах	и,	кроме	того,	они	

были	окружены	лесами,	чтобы	создать	естественный	барьер.	

Большинство	 закрытых	 городов	 были	 расположены	 в	 Уральском	

регионе,	 который	 находится	 далеко	 от	 столицы	 и	 от	 крупных	

городских	центров.		

	 Наконец,	 закрытые	 города	 должны	 были	 иметь	 кодовое	

название,	чтобы	их	нельзя	было	идентифицировать.	Это	кодовое	имя	

состояло	из	имени	и	числа.		

	

	 Во	второи� 	главе	рассматриваются	функции	закрытого	города.	

Все	закрытые	советские	города	 были	 созданы	с	целью	увеличения	

атомного	и	научного	потенциала	СССР.	Большинство	исследований	
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по	закрытым	городам	описывает	закрытые	ядерные	города,	но	были	

также	 закрытые	 города,	 использовавшиеся	 в	 качестве	 военных,	

ракетных	 баз,	 а	 также	 закрытые	 города	 для	 многократного	

использования.	 «Ядерные	 города»	 контролировались	

Министерством	атомной	энергии	(МИНАТОМ).	Cистемы	наблюдения	

и	безопасности	в	этих	городах	были	очень	строгими.		

	 Жителям	 приходилось	 давать	 подписку	 о	 неразглашении	

информации	 о	 городе.	 Все	 люди	 должны	 были	 ограничивать	 свои	

отношения	с	людьми	за	пределами	города,	чтобы	избежать	утечки	

информации.	Вход	и	выход	жителей	контролировались	охранниками	

КГБ,	 и	 до	 конца	 1950-х	 годов	 жителям	 не	 разрешалось	 покидать	

город.		

Только	 в	 редких	 случаях	 они	 могли	 покинуть	 город,	 например,	 в	

случае	 чрезвычайных	 ситуаций	 в	 семье	 и	 серьезных	 проблем	 со	

здоровьем.	 В	 любом	 случае	 нужно	 было	 получить	 разрешение,	

подписанное	 директором	 по	 безопасности,	 а	 продолжительность	

пребывания	за	пределами	города	контролировалась	агентами	КГБ.		

	 В	 связи	 с	 суровым	 режимом	 проживания	 советское	

правительство	пыталось	улучшить	положение	жителей.	Рабочие	на	

ядерных	 объектах	 стали	 получать	 довольно	 высокие	 зарплаты	 и	

вместе	 со	 своими	 семьями	 могли	 пользоваться	 привилегиями	 в	
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сфере	 здравоохранения,	 образования	 и	 продовольственного	

обеспечения.	

	 Между	 1940	 и	 1960	 годами	 в	 Советском	 Союзе	 было	 создано	

десять	 городов,	 предназначенных	 для	 ядерных	 исследований.	 Эти	

города	были	расположены	в	еще	более	отдалённых	и	изолированных	

районах,	 чем	 другие	 закрытые	 города,	 поскольку	 ядерные	

исследования	были	очень	опасными.		

	Десять	 ядерных	 закрытых	 городов	 были:	 Саров	 (Арзамас-16),	

Снежинск	 (Челябинск-70),	 Заречный	 (Пенза-19),	 Новоуральск	

(Свердловск-44),	 Лесной	 (Свердловск-45),	 Озёрск	 (Челябинск-65),	

Трёхгорный	 (Златоуст-36),	 Северск	 (Томск-7),	 Железногорск	

(Красноярск-26)	и	Зеленогорск	(Красноярск-45).		

Одним	из	самых	известных	был	Арзамас,	первый	город,	который	стал	

закрытым,	и	в	котором	была	создана	водородная	бомба.		

Другим	известным	ядерным	городом	был	Озёрск.	Этот	город	часто	

считался	 одним	 из	 главных	 объектов	 атомной	 промышленности,	

прежде	 всего	 потому,	 что	 здесь	 был	 спроектирован	 и	 произведен	

первый	заряд	плутония,	который	использовался	для	атомной	бомбы.	

	 В	 дополнение	 к	 закрытым	 ядерным	 городам	 были	 также	

закрытые	города,	использовавшиеся	в	качестве	военных	баз,	в	том	

числе	 военно-морских	 базы,	 из	 которых	 четыре	 находились	 в	
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Мурманской	области,	три	на	территории	Приморского	края	и	две	в	

Камчатской	области.		

	

	 В	 третьеи� 	 главе	 анализируются	 некоторые	 статьи	

Федерального	 закона	 1992	 года	 o	 закрытом	 административно-

территориальном	 образовании.	 Этот	 закон	 был	 очень	 важен,	

поскольку	 с	 50-х	 до	 начала	 90-х	 годов	 закрытые	 города	 не	 были	

включены	 в	 национальную	 правовую	 систему	 и	 оставались	 в	 этой	

ситуации	 до	 1992	 года,	 когда	 через	 год	 после	 распада	 Советского	

Союза,	был	сделан	важный	шаг	благодаря	закону	от	14	июля	1992	г.	

№	 3297-1	 «Закрытые	 административно-территориальные	

образования».		

Основным	 аспектом	 этого	 закона	 было	 признание	 существования	

закрытых	 городов	 и	 установление	 их	 правового	 статуса.	 Это	

означало,	что	закрытые	города	должны	были	быть	включены	во	все	

карты	 и	 в	 официальные	 документы	 и	 что	 с	 этого	 момента	 все	

действия,	проводимые	в	них,	уже	не	могли	быть	секретными.		

	 В	 этой	 главе	 анализируются	 важные	 статьи	 Закона,	

необходимые	для	понимания	функционирования	закрытого	города	

на	юридическом	уровне.	
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	 В	первой	статье	Закона	даётся	определение	закрытого	города	

и	 говорится	 о	 специфике	 территории,	 на	 которой	 расположены	

закрытые	города.		

	 В	 третьей	 статье	 Закона	 речь	 идёт	 о	 специальном	 режиме	

безопасности	закрытых	городов.		

	 В	 седьмой	 статье	 Закона	 устанавливаются	 меры	

государственной	 поддержки	 граждан,	 которые	 живут	 и	 /	 или	

работают	 в	 закрытом	 административно-территориальном	

образовании.		

	 Далее	в	работе	речь	идёт	о	развитии	закрытых	городов	выхода	

после	 Федерального	 закона.	 Показывается	 что	 после	 распада	

Советского	 Союза	 страна	 столкнулась	 с	 серьезным	 экономическим	

кризисом,	 и	многие	жители	были	 вынуждены	 эмигрировать.	Из-за	

кризиса	 уровень	 жизни	 в	 закрытых	 городах	 понизился.	 Многие	

высококвалифицированные	 инженеры	 и	 ученые	 стали	 получать	

очень	 низкие	 зарплаты.	 Исследовательские	 группы	 были	

распущены,	 и	 соответственно	 многие	 лаборатории	 были	 закрыты.	

Все	 структуры,	 которые	 контролировал	 Минатом,	 начали	

постепенно	 сокращаться.	 Из-за	 этого	 многие	 сотрудники,	

работавшие	в	атомном	секторе,	потеряли	работу.	
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	 В	четвертой	главе	говорится	о	закрытых	городах	с	культурной	

и	социологической	точки	зрения.	Во-первых,	объясняется,	как	туда	

вербовались	 люди.	 Первыми	 жителями	 этих	 городов	 были	

заключенные	 ГУЛАГа,	 которые	 много	 работали,	 чтобы	 как	 можно	

быстрее	 завершить	 строительство	 закрытых	 городов.	 Позже	 там	

начали	работать	самые	важные	для	проекта	люди:	ученые,	техники,	

инженеры	и	высококвалифицированные	сотрудники.	

	 Процедура	отбора	проходила	тайно	и	никогда	не	раскрывалась.	

Интервью	 проводились	 поэтапно,	 чтобы	 проверить,	 подходит	 ли	

кандидат.	 Основными	 критериями	 отбора	 для	 работы	 в	 закрытом	

городе,	были:	 гражданство,	 социальное	происхождение,	членство	в	

ВЛКСМ	 или	 в	 КПСС,	 отсутствие	 судимости,	 не	 проживание	 в	

приграничных	районах,	в	Прибалтийских	республиках	и	за	рубежом,	

отсутствие	иностранных	родственников.		

	 Во-вторых,	в	главе	говорится	о	социальном	составе	закрытых	

городов.	 Закрытые	 города	 были	 местом,	 где	 были	 сосредоточены	

лучшие	российские	специалисты	в	области	атомной	энергетики,	и	по	

этой	 причине	 ключевыми	 фигурами	 сообщества	 были	 ученые,	

исследователи	 в	 области	 ядерной	 физики,	 химики,	 математики	 и	

другие	специалисты.	Они	были	элитой	общества.		
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На	 краю	 сообщества,	 однако,	 находились	 более	 маргинальные	

группы:	те,	кто	работал,	например,	строителями,	военными,	а	также	

те,	кто	имел	статус	заключённого.	

	 Что	 касается	 социальной	 иерархии,	 то	 следует	 заметить,	 что	

руководство	 в	 закрытых	 городах	 носило	 авторитарный	 характер,	

таким	образом,	никто	не	ставил	под	сомнение	решения	лидеров.	В	то	

же	 время	 в	 закрытом	 городе	 пытались	 создать	 комфортную	 и	

творческую	 атмосферу.	 Ученые	и	 другие	 сотрудники	пользовались	

контролируемой	свободой	и	могли	обмениваться	мнениями.	

	 После	 тяжелого	 экономического	 кризиса,	 который	 поразил	

Россию	в	начале	90-х	годов,	и	после	принятия	Федерального	закона	о	

закрытом	 административно-территориальном	 образовании,	

изменился	социальный	состав	городов,	потому	что	многие	их	жители	

эмигрировали.	 В	 первую	 очередь	 уехали	 наиболее	

высококвалифицированные	 специалисты,	 чьи	 знания	 уже	были	не	

так	 необходимы,	 как	 прежде,	 поскольку	 с	 окончанием	 «холодной	

войны»	началось	ядерное	разоружение.		

По	 этой	 причине	 многие	 специалисты,	 зная,	 что	 их	 знания	 могут	

заинтересовать	 другие	 страны,	 решили	 эмигрировать	 в	 другие	

регионы	страны	или	даже	за	границу.	Перемещение	специалистов	в	

другие	 страны	 или	 за	 границу	 создало	 миграционный	 феномен,	

который	 с	 профессиональной	 точки	 зрения	 обеднял	 закрытые	
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города,	 поскольку	 им	 больше	 не	 требовался	 передовой	 научно-

технический	персонал.	

	 Далее	 описывается	 культурная	 среда	 закрытого	 города.	 При	

Сталине	 культурный	 поток	 подвергался	 строгому	 контролю,	 а	 в	

художественной	 и	 литературной	 сфере	 все	 регулировалось	

партийной	 идеологией,	 и	 прежде	 всего	 никак	 нельзя	 было	 иметь	

контакты	с	внешним	миром	и	с	зарубежными	странами.	

	 При	 Хрущёвe	 cитуация	 изменилась:	 произошло	 открытие	

Запада,	 что	 позволило	 узнать	 реальность	 за	 рубежом	 и	 получить	

больше	 информации	 об	 образе	 жизни	 иностранцев.	 В	 1957	 году	 в	

Москве	 состоялся	шестой	Международный	 фестиваль	 молодежи,	 в	

котором	приняли	участие	34	тысячи	молодых	людей	из	131	страны,	

которые	 получили	 возможность	 посетить	 первую	 страну	

победившего	социализма;	а	два	года	спустя,	в	1959	году,	состоялась	

Американская	национальная	выставка.	Это	были	ключевые	события,	

которые	 позволили	 западной	 культуре	 проникнуть	 в	 Советский	

Союз	и	породить	волну	новой	моды	среди	молодежи.		

То,	что	произошло	в	Москве,	также	имело	последствия	в	закрытых	

городах,	которые	не	были	полностью	изолированными	от	процесса	

либерализации,	 который	 происходил	 в	 остальной	 части	 страны.	

Фактически,	в	некоторых	закрытых	городах	произошло	«вторжение»	

западной	массовой	культуры.		
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	 Тем	 не	 менее,	 всегда	 были	 попытки	 некоторых	 людей	 в	

правительстве	 уменьшить	 приток	 западной	 культуры	 в	 Советский	

Союз.	 Западная	 культура	 всегда	 считалась	 вредной,	 хотя	 многие	

жители	 закрытого	 города	 проявляли	 к	 ней	 любопытство,	 однако,	

влияние	Запада	частично	удалось	предотвратить.	

	 Однако	 на	 национальном	 уровне	 культура	 вызвала	 большой	

интерес	у	властей,	которые	вкладывали	деньги	в	культуру.	Bо	всех	

закрытых	городах	были	свои	кинотеатры	и	театры,	которые	круглый	

год	предлагали	множество	спектаклей.	

	 В	конце	главы	речь	идёт	о	мнении	жителей	о	закрытых	городах.	

Многие	 граждане	 были	 довольны,	 прежде	 всего	 благодаря	

материальным	 благам,	 высоким	 зарплатам,	 отсутствию	

преступности	и	отличной	системе	здравоохранения.	

	 Другие,	 не	 выдерживали	 режима	 безопасности	 и	 того	 факта,	

что	они	не	могли	покинуть	город,	 когда	 хотели.	Многие	опасались	

риска	для	здоровья	ядерного	производства.	

	 В	 заключении	 содержатся	 результаты	 проведённой	 работы,	

делаются	 выводы	 и	 намечаются	 перспективы	 дальнейших	

исследований.		
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CAPITOLO	I	

	

NASCITA	E	FORMAZIONE	DELLE	CITTA’	CHIUSE	

	

1.1	Premessa	storica	

	

	 Centinaia,	se	non	forse	migliaia	di	studi,	sono	stati	dedicati	alla	storia	

della	Russia,	ma	forse,	come	scrive	Elena	Zubkova,	ricercatrice	di	storia	russa	

dell’Accademia	delle	scienze	di	Mosca:		

	

“Pochi	periodi	della	storia	russa	sono	oscuri	e	indecifrabili	come	l’apogeo	dello	stalinismo,	

il	periodo	compreso	fra	la	vittoria	del	1945	e	la	famosa	denunzia	del	tiranno	da	parte	di	

Chruščëv	nel	1956”1.		

	

Tuttavia,	come	evidenziano	numerosi	storici,	si	può	certamente	affermare	che	

uno	 degli	 aspetti	 principali	 della	 politica	 di	 Stalin	 fosse	 il	 raggiungimento	

della	supremazia	tecnologica,	militare	e	scientifica	durante	 il	confronto	che	

vide	schierati	da	un	lato	i	paesi	dell’Unione	Sovietica	e	dall’altro	l’Occidente.	

	 Al	fine	di	realizzare	ciò,	Stalin	decise	di	erigere	alla	fine	degli	anni	’40	

delle	 aree	 circoscritte	 e	 protette	 che	 presero	 la	 denominazione	 di	 città	

segrete,	proibite	o	chiuse,	costruite	in	zone	remote	e	nella	maggior	parte	dei	

                                                
1	Sullo	stalinismo	si	veda	Zubkova	E.	(2003),	Quando	c’era	Stalin,	Società	editrice	il	Mulino,	Bologna.		
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casi	 non	 segnalate	 nelle	 mappe	 con	 lo	 scopo	 di	 incrementare	 lo	 sviluppo	

militare,	 atomico	 e	 scientifico	 nella	 corsa	 al	 potere	 contro	 gli	 Stati	 Uniti	

d’America.	 Alcune	 di	 queste	 città	 erano	 impiegate	 nella	 produzione	 di	

elementi	bellici,	altre	si	concentravano	sullo	sviluppo	di	programmi	spaziali	e	

altre	ancora	erano	dedicate	alla	crescita	del	nucleare2.			

Sebbene	gli	utilizzi	di	impiego	fossero	differenti,	due	erano	gli	aspetti	che	le	

accomunavano	indissolubilmente:	segretezza	e	isolamento.		

	 È	 possibile	 stabilire	 una	 periodizzazione	 del	 fenomeno	 delle	 città	

chiuse	fornendo	una	suddivisione	in	tre	tappe	principali.		

	 La	prima,	fra	l’inizio	degli	anni	’40	e	l’inizio	degli	anni	’50,	vide	come	

aspetto	centrale	 la	 formazione	delle	città	chiuse.	Alla	 fine	degli	anni	 ’40	un	

nuovo	tipo	di	città	si	affacciò	sul	panorama	sovietico	per	la	prima	volta,	come	

risposta	 alla	 necessità	 di	 creare	 infrastrutture	 atte	 alla	 fabbricazione	 dei	

componenti	 principali	 per	 la	 bomba	 atomica,	 per	 la	 creazione	 di	 armi	

chimiche	 e	 batteriologiche	 e	 più	 in	 generale	 volte	 al	 raggiungimento	 di	

un’avanguardia	militare,	tecnologica	e	scientifica	nell’ottica	di	neutralizzare	

la	supremazia	strategica	dell’avversario.		

	 La	seconda,	si	sviluppò	a	partire	dal	1956	e	sebbene	coincida	con	la	fase	

di	destalinizzazione	e	quindi	teoricamente	con	una	maggiore	liberalizzazione,	

fu	legata,	invece,	ad	un	ulteriore	irrigidimento	del	regime	di	segretezza.		

                                                
2	Ropolas,	A.,	“Right	to	the	City	in	Former	Soviet	Union	Closed	Cities	(ZATO)”,	Saint	Lucas	School	of	
architecture.	http://andrius.ropolas.eu/.		
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	 La	 terza,	 ebbe	 luogo	negli	 anni	 della	perestrojka	 e	 vide	 l’apertura	di	

alcune	 di	 queste	 città,	 che	 da	 chiuse	 diventarono	 “aperte”.	 Questa	 fase	

proseguirà	fino	a	dopo	il	collasso	dell’Unione	Sovietica,	quando	queste	città	

cessarono	 di	 essere	 segrete	 e	 vennero	 rinominate	 con	 l’acronimo	 ZATO	

(Zakrytye	administrativno-territorial'nye	obrazovanija)3	grazie	ad	una	 legge	

che	le	legalizzerà,	come	scrisse	Vladimir	Kaganskij:		

	

“Un	recente	decreto	ha	legalizzato	l’esistenza	di	47	città	e	dei	loro	oltre	2	milioni	di	abitanti:	

ai	 tempi	 dell’Urss	 questi	 centri	 strategici	 erano	 assolutamente	 segreti.	 Ma	 nelle	 carte	

mentali	dei	russi	questi	luoghi	continuano	ad	essere	rimossi	o	dimenticati4”.		

	

1.2	Il	programma	atomico	sovietico	

	

	 Le	prime	città	chiuse	vennero	istituite	tra	il	1945	e	il	1953	in	relazione	

a	quello	che	venne	definito	come	il	programma	atomico	sovietico.	L’interesse	

da	parte	dell’Unione	Sovietica	verso	il	settore	atomico	cominciò	già	negli	anni	

’30	quando	alcuni	tra	i	più	brillanti	scienziati	russi	svilupparono	importanti	

studi	nel	campo	dell’atomo.		

Il	culmine,	però,	avverrà	solo	dieci	anni	più	tardi	nel	momento	in	cui	i	servizi	

di	 intelligence	 sovietici	 riuscirono	 ad	 acquisire	 dettagliate	 informazioni	

riguardanti	 le	 ricerche	 in	 ambito	nucleare	 svolte	 dai	 paesi	 occidentali.	Nel	

                                                
3	In	italiano:	Formazioni	amministrativo-territoriali	chiuse.		
4	Kaganskij,	V.L.	(1996),	“La	riscoperta	delle	città	fantasma”,	Limes	online,	pag.149.	
http://www.limesonline.com/sommari-rivista/ombre-russe	
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marzo	 del	 1942	 Lavrentij	 Berija,	 l’allora	 direttore	 dell’NKVD5,	 comunicò	 a	

Stalin	 quanto	 appreso	 dai	 servizi	 di	 sicurezza	 per	 metterlo	 in	 guardia	

dall’avanzamento	strategico	del	nemico.		

	 Stalin,	tuttavia,	non	sembrò	colpito	da	quanto	riferitogli	e	sottovalutò	

la	 questione.	 Decisivo	 a	 questo	 proposito	 fu	 l’intervento	 del	 fisico	 Georgij	

Flërov	 il	 quale,	 dopo	 aver	 ottenuto	 ulteriori	 prove	 a	 conferma	 di	 quanto	

dichiarato	da	Berija,	scrisse	a	Stalin	una	lettera	in	cui	gli	comunicava	che	negli	

Stati	 Uniti,	 nel	 Regno	 Unito	 e	 in	 Germania	 si	 stavano	 compiendo	 grandi	

avanzamenti	scientifici	nell’ambito	della	fissione	nucleare.		

	 Stalin,	 allora	 convinto,	 decise	 di	 dare	 avvio	 al	 programma	 sovietico	

sulla	progettazione	e	sulla	costruzione	della	bomba	all’uranio.	A	capo	della	

ricerca	venne	posto	 il	 fisico	sovietico	 Igor	Kurčatov,	 stimato	moltissimo	da	

Flërov,	 che	 ebbe	massima	 libertà	 di	 gestione	 e	 poté	 disporre	 di	 numerosi	

finanziamenti.		

Tuttavia,	Stalin,	era	ancora	restio	a	dare	massima	priorità	al	progetto	atomico	

e,	dopo	essersi	interessato	alle	fasi	iniziali	di	avvio,	fino	al	1945	lo	seguì	solo	

parzialmente6.		

	 La	 situazione,	 però,	 subì	 un	 notevole	 stravolgimento	 dopo	 che	 il	 6	

agosto	del	1945	gli	Stati	Uniti	d’America	sganciarono	la	bomba	atomica	sulla	

città	giapponese	di	Hiroshima	seguita	a	distanza	di	pochi	giorni	dalla	città	di	

Nagasaki	dimostrando	e	dichiarando	al	mondo	un’inequivocabile	superiorità	

                                                
5	Narodnyj	kommissariat	vnutrennich	del	(Commissariato	del	popolo	per	gli	affari	interni).		
6	Valdevit,	G.	(2010),	La	guerra	nucleare.	Da	Hiroshima	alla	difesa	antimissile,	Ugo	Mursia	Editore,	
Milano,	pp.	224-225.		
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sulla	questione	 atomica.	Questo	dato	 viene	considerato	storicamente	come	

l’inizio	della	corsa	“nucleare”	agli	armamenti7.		

	 Il	 successo	degli	Stati	Uniti	d’America	provocò	 in	Stalin	una	presa	di	

coscienza	 definitiva	 che	 lo	 portò	 a	 richiedere	 ai	 suoi	 collaboratori	 la	

progettazione	e	la	messa	in	atto	di	armi	atomiche	nel	minor	tempo	possibile.		

Da	 questo	 momento	 in	 poi	 si	 entrò	 ufficialmente	 in	 una	 nuova	 fase	 del	

progetto	 atomico	 sovietico,	 che	 verrà	 rinominata	 con	 il	 nome	 in	 codice	 di	

“Operazione	Borodino”.	La	direzione	del	programma	fu	ancora	una	volta	 in	

mano	 a	 Lavrentij	 Berija,	 dotato	 di	 pieni	 poteri	 e	 di	 piena	 libertà	 per	 il	

raggiungimento	 dell’obbiettivo.	 Assieme	 a	 lui	 costituì	 una	 figura	 di	

grandissima	importanza	il	già	citato	Kurčatov	che	venne	poi	affiancato	da	un	

altro	scienziato,	Kapica.		

	 Si	 decise,	 dunque,	 che	 ai	 fini	 del	 raggiungimento	 dell’obbiettivo	

designato	 da	 Stalin,	 fosse	 necessario	 riorganizzare	 il	 territorio	 sovietico	

creando	delle	zone,	dei	siti	che	fossero	completamente	dedicati	alla	ricerca	e	

alla	creazione	della	bomba	atomica,	oltre	che	alla	ricerca	in	ambito	nucleare	

e	allo	sviluppo	scientifico	e	militare.		

	 Fu	proprio	negli	anni	che	intercorsero	tra	il	1945	e	il	1947	che	cominciò	

la	cosiddetta	fase	di	“chiusura”	delle	città.		

Amministrativamente,	una	parte	delle	città	chiuse,	in	particolare	le	dieci	città	

impiegate	 in	 ambito	 nucleare,	 vennero	 gestite	 direttamente	 dal	 Ministero	

                                                
7	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	Rossijskij	
federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	 eksperimental’noj	 fisiki,	
Sarov,	pp.	18-19.		
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dell’energia	atomica	(MINATOM)8	mentre	le	città	chiuse	utilizzate	come	basi	

militari	vennero	prese	in	carico	dal	Ministero	della	difesa	(MINABORONA)9.		

	

1.3	Il	modello	americano							

	

Prima	di	entrare	nel	vivo	della	descrizione	delle	città	chiuse	sovietiche	è	bene	

evidenziare	che	questo	non	fu	un	fenomeno	esclusivamente	russo	ma	anche	

americano.	 Proprio	 negli	 Stati	 Uniti,	 in	 concomitanza	 con	 lo	 sviluppo	 del	

mercato	atomico,	tra	gli	anni	’30	e	gli	anni	’40	del	900	nacquero	le	cosiddette	

“città	invisibili”.		

Analogamente	 a	 quanto	 avvenne	 nella	 Russia	 staliniana,	 le	 città	 segrete	

americane	 nacquero	 con	 lo	 scopo	 di	 incrementare	 il	 settore	 atomico	 e	

nucleare.	 In	 realtà,	 successivamente,	 intorno	 agli	 anni	 ’50,	 queste	 città	

vennero	impiegate	solamente	in	ambito	di	ricerca	scientifica	“pacifica”	senza,	

pertanto,	alcun	movente	bellico10.	

	 Le	 città	 invisibili	 americane	 furono	 definite	 tali	 poiché	 non	 erano	

presenti	in	nessuna	carta.	Non	era	quindi	possibile	venire	a	conoscenza	della	

loro	esistenza.	Vigeva	un	regime	di	segretezza	molto	rigido:	nessun	estraneo	

era	ammesso,	nemmeno	i	parenti	del	personale	tecnico	impiegato	nelle	città.	

Poteva	entrare	solo	chi	era	dotato	di	uno	speciale	permesso.		

                                                
8	In	russo:	Ministerstvo	po	atomnoj	energii	Rossijskoj	Federacii.	Venne	istituito	nel	1992	come	
successore	del	Ministerstvo	srednego	mašinostroenija	SSSR.		
9	In	russo:	Ministerstvo	oborony	Rossijskoj	Federacii.		
10	 Fajkov,	 D.	 (2010),	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	 obrazovanija	 “atomnye	 goroda”,	
Rossijskij	 federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	 Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	83-84.		
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L’intera	zona	era	circondata	da	una	recinzione	che	a	sua	volta	era	monitorata	

a	vista	da	numerose	guardie.	Tutti	gli	scienziati	e	gli	ingegneri	che	dovevano	

recarsi	al	di	fuori	dei	confini	della	città	dovevano	avere	al	proprio	fianco	una	

guardia	 che	 li	 potesse	 proteggere	 da	 un	 eventuale	 rapimento	 da	 parte	 di	

agenti	tedeschi.		

	 Nella	 quotidianità	 di	 ogni	 abitante	 di	 una	 città	 invisibile	 non	 vigeva	

certamente	uno	 status	di	 libertà.	Non	 era	 possibile	 camminare	per	 strada,	

entrare	in	un	negozio,	andare	al	cinema,	senza	essere	spiati	e	controllati.	Tutta	

la	corrispondenza	epistolare	veniva	controllata,	così	come	la	corrispondenza	

telefonica.	Era	cosa	comune,	inoltre,	che	in	molte	abitazioni	fossero	presenti	

delle	cimici.			

	 Una	delle	città	 fantasma	più	 importanti	 fu	 il	centro	di	Los	Alamos,	 in	

New	Mexico.		

	

1.3.1	Los	Alamos		

	

Gli	scienziati	americani	portavano	avanti	celermente	le	ricerche	sulla	fissione	

nucleare	all’interno	delle	università	e	nei	centri	scientifici.	Tuttavia,	il	lavoro	

fatto	non	era	ritenuto	sufficiente.	Era	necessario	raggiungere	quanto	prima	

risultati	 soddisfacenti,	poiché	 la	Germania	di	Hitler	era	già	molto	avanti	 in	

ambito	nucleare.	Il	governo	degli	Stati	Uniti	decise	così	che	la	ricerca	dovesse	

essere	assolutamente	intensificata.		
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	 Vennero	 selezionati	 alcuni	 tra	 i	 migliori	 ingegneri	 e	 scienziati	 che	

avrebbero	 impiegato	 tutte	 le	 loro	 conoscenze	per	 la	 creazione	della	 prima	

bomba	 atomica.	 Il	 presidente	 americano	 Roosevelt	 e	 il	 ministro	 Churchill	

fecero	 condurre	 il	 programma	 di	 ricerca	 denominato	 “Manhattan”	

all’ingegnere	Leslie	Groves	assieme	al	fisico	teorico	Robert	Oppenheimer	che	

si	occupò	della	coordinazione	del	team	scientifico.	

Tra	i	requisiti	fondamentali	per	l’attuazione	del	progetto	era	necessario	che	

questo	 fosse	 segreto	 affinché	 non	 si	 incorresse	 in	 una	 possibile	 fuga	 di	

informazioni.	Si	decise,	così,	che	il	distretto	di	ingegneria	di	Manhattan	non	

fosse	 più	 adatto	 allo	 scopo	 della	 missione	 e	 che	 quindi	 fosse	 necessario	

trovare	un	nuovo	sito	dedicato	alla	ricerca.	

L’area	preposta	avrebbe	dovuto	possedere	delle	caratteristiche	ben	definite.		

Innanzitutto,	 doveva	 essere	 lontana	 dai	 grandi	 centri	 urbani	 per	 una	

questione	di	sicurezza,	ma	allo	stesso	tempo	essere	raggiungibile	dalle	linee	

ferroviarie.	 In	 secondo	 luogo,	 il	 sito	 doveva	 essere	 dotato	 di	 un	 clima	

adeguato	 per	 il	 lavoro	 all’aria	 aperta	 e	 doveva	 trovarsi	 nell’entroterra,	

lontano	dalle	coste,	per	ridurre	la	possibilità	di	un	attacco.		Se	il	luogo	fosse	

stato	 disabitato,	 poi,	 tanto	 meglio,	 poiché	 non	 sarebbe	 stato	 necessario	

trasferire	i	locali.		

	 Oppenheimer,	 che	 qualche	 tempo	 dopo	 fece	 un	 viaggio	 in	 Messico,	

individuò	un	luogo	che	gli	parve	perfettamente	aderente	allo	scopo,	situato	

nella	 contea	 di	 Los	 Alamos	 in	 New	Mexico.	 Gli	 unici	 abitanti	 erano	 alcuni	

contadini	che	avevano	coltivato	la	zona,	pochi	indiani	che	andavano	a	caccia	
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e	 infine	 la	 Ranch	 School,	 una	 facoltosa	 scuola	 per	 ricchi	 americani	 che	 si	

sarebbe	potuta	trasformare	in	un	perfetto	laboratorio.		

Dopo	 la	 visita	 di	 Oppenheimer,	 nel	 1942	 alcuni	 emissari	 del	 governo	 si	

recarono	 a	 Los	 Alamos	 per	 accertarsi	 che	 l’area	 fosse	 idonea.	 Una	 volta	

stabilito	 ciò,	 il	 Ministero	 della	 difesa	 inviò	 una	 lettera	 che	 annunciava	

l’esproprio	 della	 zona	 per	 ragioni	 di	 guerra.	 Per	 la	 Ranch	 School	 l’anno	

scolastico	sarebbe	quindi	terminato	in	anticipo;	vennero	accelerate	le	lezioni	

e	l’anno	si	concluse	in	soli	sei	mesi.		

	 Nel	giro	di	poco	tempo	Los	Alamos	venne	accerchiata	dai	bulldozer	che	

smantellavano	il	territorio	per	costruire	quanto	di	più	simile	a	una	vera	città.	

In	 tempi	 record	 sorsero	 schiere	 di	 edifici,	 abitazioni,	 negozi	 e	 laboratori.	

Insomma,	Los	Alamos	era	pronta	per	essere	avviata11.	

	 Cominciarono	ad	arrivare	scienziati	e	ingegneri	a	cui	vennero	assegnati	

appartamenti	 simili	 a	 baracche,	 dotati	 di	 stufe	 vecchie	 e	 pericolose.	Molto	

spesso,	 infatti,	 capitava	 che	 a	 causa	 di	 queste	 stufe	 gli	 appartamenti	

prendessero	fuoco.	Pian	piano	la	“città”	iniziò	a	popolarsi	e	perfino	le	mogli	

degli	scienziati	vennero	invitate	a	lavorare	nell’area	tecnica.		

	 Da	un	punto	di	vista	urbanistico	la	città	non	era	dotata	di	strade,	tant’è	

che	per	orientarsi	era	necessario	utilizzare	come	punto	di	riferimento	la	torre	

della	cisterna	d’acqua	della	città.	Inoltre,	era	vietato	pronunciare	il	nome	di	

Los	 Alamos,	 che	 venne	 sostituito	 dalla	 denominazione	 in	 codice	 “Casella	

                                                
11	Baggot,	J.	(2015),	Atomic:	The	first	War	of	Physics	and	the	Secret	History	of	the	Atom	Bomb	1939-
49,	Icon	Books	Ltd,	Londra.			
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postale	1663,	Santa	Fe”.	Solo	in	questo	modo	era	possibile	nominare	la	“città	

fantasma”.		

Per	entrare	e	uscire	dal	centro	di	Los	Alamos	gli	addetti	ai	lavori	dovevano	

possedere	 una	 speciale	 autorizzazione	 e	 la	 maggior	 parte	 delle	 volte	 gli	

scienziati	dovevano	utilizzare	dei	nomi	falsi.		

	 La	 quotidianità	 era	 scandita	 da	 una	 routine	 piuttosto	 monotona:	

l’orario	 lavorativo	 era	 intenso,	 distribuito	 su	 sei	 giorni	 settimanali,	 a	 volte	

anche	sette.	Per	sopperire	alla	noia	gli	scienziati	e	gli	ingegneri	cercarono	di	

creare	 un	 gruppo	 unito	 e	 di	 svagarsi	 come	 potevano.	 Molti	 di	 loro	 si	

dedicavano	 alla	 musica	 e	 organizzavano	 delle	 serate	 dove	 suonavano	 e	

cantavano.		

Sebbene	 la	 permanenza	 a	 Los	 Alamos	 non	 fosse	 per	molti	 versi	 semplice,	

bisogna	sottolineare	che	 il	governo	cercò	di	alzare	gli	standard	di	vita;	non	

c’era	 disoccupazione,	 la	 criminalità	 era	 pressoché	 assente	 e	 non	 c’era	 un	

grosso	divario	tra	fasce	di	reddito.		

	 Nel	 frattempo,	al	poligono	Trinity	Side	si	 intensificavano	i	 test	per	 lo	

scoppio	della	bomba	atomica	che	avvenne	nell’estate	del	1945	nel	deserto	di	

Alamogordo.	 Fu	un	 evento	 eccezionale	 che	 avrebbe	 cambiato	 le	 sorti	 della	

guerra.	Da	quel	momento	molti	scienziati	rimasero	sbalorditi	da	ciò	che	erano	

riusciti	a	creare.	Tanti	tornarono	a	casa,	alcuni	invece	rimasero	poiché	erano	
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convinti	 che	 l’obbiettivo	di	Los	Alamos	non	 fosse	 la	 creazione	della	bomba	

atomica,	ma	l’utilizzo	pacifico	dell’energia	nucleare12.	

	 La	città	fantasma	di	Los	Alamos	rimase	chiusa	fino	al	195713.		

	

1.3.2	Oak	Ridge,	Hanford	e	Livermore	

	

	 Il	 centro	 di	 Los	 Alamos	 non	 fu	 un	 caso	 isolato;	 altre	 città	 invisibili	

vennero	erette	sul	suolo	americano.	Tra	queste	ci	fu	la	città	di	Oak	Ridge	nello	

stato	 del	 Tennessee.	 Fondata	 anch’essa	 nel	 1942	 fu	 parte	 integrante	 del	

progetto	 Manhattan.	 Il	 suo	 impiego	 principale	 fu	 la	 produzione	 e	

l’assembramento	di	 componenti	 per	 la	 bomba	 atomica.	Rimase	 chiusa	 fino	

agli	anni	’50.		

	 Un	 altro	 importante	 centro	 fu	 la	 città	 di	 Hanford,	 nello	 stato	 di	

Washington,	che	venne	dedicata	in	grossa	parte	alla	produzione	del	plutonio.	

In	questo	caso	il	personale	tecnico	non	viveva	nella	città	invisibile	ma	aveva	

delle	residenze	nella	vicina	città	di	Richland,	nella	contea	di	Benton.		

	 Infine,	un	sito	dedicato	nuovamente	alla	ricerca	in	ambito	nucleare	fu	

costituito	 nella	 città	 di	 Livermore	 (California)	 nel	 laboratorio	 Lawrence	

Livermore	National	Laboratory14.		

                                                
12	Si	veda	il	documentario	“Los	Alamos:	storia	della	bomba	atomica	e	di	una	città	fantasma”,	Rai.	
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/los-alamos-storia-della-bomba-atomica-e-di-una-città-
fantasma/6402/default.aspx		
13	 Fajkov,	 D.	 (2010),	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	 obrazovanija	 “atomnye	 goroda”,	
Rossijskij	 federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	 Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	90-91.		
14	https://www.llnl.gov  
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1.4	L’esperimento	sovietico	

	

	 Il	modello	americano	delle	cosiddette	città	invisibili	costituì	una	sorta	

di	 apripista	 per	 quello	 che	 fu	 il	 fenomeno	 sovietico.	 Come	 descritto	

precedentemente,	 i	 parametri	 di	 come	 doveva	 costituirsi	 una	 città	 chiusa	

vennero	definiti	all’inizio	degli	anni	’40	nel	centro	americano	di	Los	Alamos.		

Partendo	 da	 questi	 presupposti	 l’Unione	 Sovietica	 stabilì	 che	 le	 due	

condizioni	primarie	e	necessarie	alla	formazione	delle	città	chiuse	dovessero	

essere,	come	per	gli	Stati	Uniti,	la	sicurezza	e	la	segretezza.			

	 In	primo	luogo	era	necessario	che	ci	fosse	una	lontananza	adeguata	dai	

centri	urbani.	Venne	stabilito	che	la	distanza	da	Mosca	fosse	di	almeno	400	

chilometri,	mentre	per	 le	 altre	 città	 non	 venne	 stabilito	 un	 chilometraggio	

definito,	ma	 era	necessario	 che	queste	 fossero	 sufficientemente	 lontane	 in	

modo	tale	da	evitare	la	possibilità	di	incidenti,	proprio	perché,	in	virtù	delle	

loro	funzioni,	costituivano	una	zona	di	maggiore	rischio,	soprattutto	a	livello	

radioattivo.	 Allo	 stesso	 tempo,	 tuttavia,	 venne	 richiesto	 che	 queste	 città	

fossero	raggiungibili	dalle	linee	ferroviarie	e	dalle	autostrade.	

	 In	secondo	luogo,	venne	deciso	che	tutto	il	perimetro	dovesse	essere	

circondato	da	una	recinzione	a	doppio	o	triplo	filo	spinato	e	per	gli	ingressi	e	

le	 uscite	 venissero	 emessi	 dei	 permessi	 speciali15.	 I	 lavoratori	 potevano	

                                                
15	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pag.	433.		
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accedere	 alla	 città	 solo	 attraverso	 specifici	 punti	 di	 controllo	 predisposti	

lungo	il	perimetro.16	

	Tutte	le	persone	che	dovevano	entrare	all’interno	della	città	chiusa	dovevano	

munirsi	di	uno	speciale	permesso	che	era	differente	a	seconda	dello	scopo	di	

ingresso.	 I	 permessi	 potevano	 essere	 permanenti	 oppure	 temporanei;	

solitamente	il	permesso	permanente	era	riservato	a	tutti	coloro	che	avevano	

un	contratto	di	 lavoro	e	alle	 famiglie	dei	dipendenti.	Nel	 caso	di	 specialisti	

esterni	come	ad	esempio	ingegneri,	chimici	e	scienziati	che	venivano	a	offrire	

la	 loro	 consulenza	 o	 a	 prestare	 servizio	 per	 un	 breve	 periodo	 di	 tempo	 il	

permesso	che	veniva	 loro	concesso	era	 temporaneo.17	 Inoltre,	è	necessario	

sottolineare	che	ad	alcune	categorie	di	persone	l’accesso	alla	città	rimaneva	

interdetto.	 Tra	 queste	 figuravano	 i	 residenti	 all’estero,	 i	 residenti	 di	 paesi	

appartenenti	 all’Unione	 Sovietica	 confinanti	 con	 i	 paesi	 capitalisti,	 le	

Repubbliche	baltiche,	 l’Ucraina	occidentale	e	 la	Bielorussia,	 tutti	coloro	che	

avevano	prestato	il	servizio	militare	all’estero	e	tutti	i	soggetti	aventi	carichi	

pendenti.	A	questo	proposito,	proprio	a	seguito	della	restrizione	sulle	persone	

con	 procedimenti	 penali	 a	 loro	 carico,	 le	 città	 chiuse	 godevano	 di	 un	

bassissimo,	se	non	assente,	tasso	di	criminalità.18	

	 Tutti	 coloro	 che	 risiedevano	 all’interno	 di	 una	 città	 chiusa	 e	 quindi	

aventi	 un	 permesso	 permanente	 non	 potevano	 lasciare	 così	 facilmente	 la	

                                                
16	Babič,	V.N.	(2014),	“Osobennosti	formirovanija	i	perspektivy	razvitija	zakrytogo	goroda”,	
Architekton.	http://archvuz.ru/2014_22/56		
17	Reut,	G.A.	(2012),	Zakrytye	administrativno-territorial’nye	obrazovanija	Sibiri:	socializm	za	
koljučej	provolokoj,	Ministerstvo	cel’skogo	chozjaistva	Rossijskoj	Federacii	“Krasnojarskij	
gosudarstvennyj	agrarnyj	universitet”,	Krasnojarsk,	pp.	57-58.	
18	Reut,	G.A.,	cit.,	pp.	62-63.		



 36 

zona.	 Nei	 primi	 anni	 dell’esistenza	 delle	 città	 chiuse	 era	 praticamente	

impossibile	 lasciare	 la	 città.	 Solo	 per	 casi	 particolari	 era	 concesso	

allontanarsi,	 tra	queste	 erano	compresi	 i	 trattamenti	medici	 che	 l’ospedale	

della	città	chiusa	non	era	in	grado	di	fornire,	le	visite	ai	familiari	stretti	solo	

nella	situazione	in	cui	ci	fossero	situazioni	gravi	ed	urgenti	oppure	nel	caso	di	

un	 battesimo;	 infine	 era	 possibile	 recarsi	 dalla	 propria	 famiglia	 nel	 caso	

questa	non	vivesse	all’interno	della	città	chiusa.19		

Anche	all’interno	dell’area	il	personale	veniva	costantemente	monitorato	dal	

KGB20.	I	sistemi	di	controllo	erano	severi	e	qualsiasi	violazione	veniva	punita;	

nessuno	poteva	compiere	un’azione	senza	essere	sorvegliato.		

Fu	 proprio	 lo	 stesso	 Stalin	 che	 richiese	 ai	 suoi	 collaboratori	 più	 stretti	 di	

rispettare	il	regime	di	sicurezza	imposto	e	di	farlo	rispettare	nel	miglior	modo	

possibile	 a	 tutto	 il	 personale	 impiegato	 e	 ai	 cittadini.	 L’aspetto	 della	

segretezza	 e	 il	 rispetto	 dei	 vincoli	 imposti	 da	 quest’ultimo	 costituivano	 il	

fattore	primario	per	la	riuscita	del	progetto.21	Lo	scopo	principale	era	quello	

di	prevenire	fughe	di	notizie	riguardanti	la	ricerca	nucleare,	la	progettazione,	

la	 costruzione	di	 impianti	nucleari	e	 nel	 complesso	 tutte	 le	attività	portate	

avanti	all’interno	di	una	città	chiusa.	Oltre	a	ciò	era	anche	fondamentale	che	

agenti	segreti	esteri	non	penetrassero	all’interno	della	zona.		

                                                
19 Reut,	G.A.	(2012),	Zakrytye	administrativno-territorial’nye	obrazovanija	Sibiri:	socializm	za	
koljučej	provolokoj,	Ministerstvo	cel’skogo	chozjaistva	Rossijskoj	Federacii	“Krasnojarskij	
gosudarstvennyj	agrarnyj	universitet”,	Krasnojarsk,	pp.	56-57.	
20	In	russo:	Komitet	gosudarstvennoj	bezopasnosti;	in	italiano:	Comitato	per	la	sicurezza	dello	stato.	 
21	Reut,	G.A.	(2012),	Zakrytye	administrativno-territorial’nye	obrazovanija	Sibiri:	socializm	za	
koljučej	provolokoj,	Ministerstvo	cel’skogo	chozjaistva	Rossijskoj	Federacii	“Krasnojarskij	
gosudarstvennyj	agrarnyj	universitet”,	Krasnojarsk,	pp.	57-58.	
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	 Quanto	descritto	precedentemente	fa	emergere	senza	dubbio	la	natura	

cospirativa	che	si	celava	dietro	il	progetto	atomico	sovietico	e	dietro	la	nascita	

delle	città	chiuse.	Non	a	caso,	infatti,	spesso,	il	progetto	nucleare	e	l’industria	

atomica	vennero	soprannominati	“lo	stato	nello	stato”,	proprio	perché	si	era	

venuto	 a	 creare	 uno	 stato	 top	 secret	 composto	 da	 tutta	 una	 serie	 di	 città	

chiuse	 che	 funzionavano	 e	 si	 sviluppavano	 autonomamente	 all’interno	

dell’Unione	sovietica.	È	fondamentale	sottolineare	che	alla	base	del	segreto	di	

stato	vi	era	la	volontà	di	garantire	in	primis	la	sicurezza	dell’Unione	Sovietica.	

A	 livello	 giuridico	 vennero	 presentati	 dei	 documenti	 contenenti	 specifiche	

direttive	e	informazioni	riguardo	al	progetto	atomico.	Chiunque	le	divulgasse	

sarebbe	 incorso	 in	 una	 sanzione	 penale;	 per	 i	 civili	 la	 pena	 prevedeva	 la	

detenzione	 in	 un	 campo	 di	 lavoro	 per	 un	 periodo	 che	 poteva	 variare	 dai	

cinque	 ai	 dodici	 anni,	 mentre	 per	 i	 militari	 il	 periodo	 di	 detenzione	 era	

maggiore,	dai	dieci	ai	vent’anni.22		

	 In	terzo	luogo,	venne	concordato	che	queste	città	dovessero	funzionare	

come	 organizzazioni	 autosufficienti,	 gestite	 autonomamente	 e	 in	 modo	

secretato;	questo	significa	che	non	si	sarebbero	potute	inserire	nelle	mappe	o	

nei	documenti	ufficiali.	Le	città	chiuse	vennero	anche	eliminate	dal	linguaggio	

parlato,	o	meglio,	venne	ideato	un	gergo	specifico	secondo	il	quale	per	poter	

fare	riferimento	ad	argomenti	sensibili	riguardanti	le	città	chiuse	si	sarebbero	

dovute	utilizzare	delle	parole	in	codice.	Per	riferirsi	alla	bomba	atomica,	ad	

                                                
22	Mel’nikova	N.V.	(2016),	“Kommunikativnoe	prostranstvo	soveckogo	atomnogo	proekta”,	Cahiers	
du	Monde	russe,	57:847-878,	pp.	847-848.		
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esempio,	si	parlava	del	“problema	numero	1”	e	più	in	generale	tutto	ciò	che	

aveva	a	che	fare	con	la	produzione	di	armi	nucleari	sottostava	alla	dicitura	

“lavori	speciali”.	I	laboratori	nucleari	e	gli	istituti	di	ricerca	venivano	invece	

associati	 a	 dei	 numeri,	 ad	 esempio:	 laboratorio	 n°2,	 istituto	 di	 ricerca-9,	

impianto	 n°817	 e	 così	 via.	 Tutto	 ciò	 che	 invece	 aveva	 a	 che	 fare	 con	 i	

componenti	 chimici	 o	 con	 elementi	 utilizzati	 nella	 creazione	 della	 bomba	

atomica	come	uranio,	plutonio,	litio	veniva	soprannominato	“prodotto”.23		

	 Da	un	punto	di	vista	mediatico,	in	tutte	le	città	chiuse	nucleari	venne	

vietata	 la	 stampa	 del	 proprio	 giornale	 locale	 fino	 agli	 anni	 ’80-’90,	 questo	

perché	poteva	costituire	una	fonte	potenzialmente	rischiosa	di	diffusione	di	

notizie	 all’esterno.	 Anche	 le	 comunicazioni	 interpersonali	 venivano	

monitorate,	 le	 telefonate	 intercettate	 e	 la	 corrispondenza	 postale	 veniva	

controllata	 prima	 di	 raggiungere	 il	 destinatario.	 Lo	 scopo	 primario	 era	

chiaramente	 quello	 di	 verificare	 che	 qualsiasi	 informazione	 riguardante	 le	

attività	 svolte	 all’interno	 della	 città	 chiusa	 non	 trapelasse.	 Al	 contrario,	 le	

autorità	 non	 erano	 preoccupate	 dalle	 intercettazioni	 contenenti	 lamentele	

riguardanti	 le	 criticità	 sulla	 quotidianità	 all’interno	 di	 una	 città	 chiusa;	

venivano	 considerate	di	 importanza	 secondaria	 a	meno	 che	non	 venissero	

classificate	 come	 attività	 antisovietiche,	 e	 anzi,	 era	 abbastanza	 normale,	

considerato	il	regime	speciale	a	cui	erano	sottoposti	i	residenti,	che	venisse	

permesso	loro	di	sfogarsi	senza	incorrere	in	alcun	tipo	di	sanzione.24			

                                                
23	Mel’nikova	N.V.,	cit.,	pp.	852-853.	
24	Mel’nikova	N.V.,	cit.,	pp.	853-854.	
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	 Lo	stato,	a	sua	volta,	si	trovava	in	una	posizione	complessa:	da	un	lato	

doveva	mantenere	il	vincolo	della	segretezza	e,	pertanto,	informare	il	minor	

numero	possibile	di	persone	sulla	reale	natura	delle	attività	svolte	all’interno	

di	una	città	chiusa	e	sul	progetto	atomico,	dall’altro	doveva	comunque	fornire	

informazioni	 sufficienti	 affinché	 le	 attività	 procedessero	 nel	 migliore	 dei	

modi.	L’esistenza	delle	città	chiuse,	dunque,	proseguì	sempre	lungo	una	linea	

piuttosto	 complessa	 che	 prevedeva	 allo	 stesso	 tempo	 il	mantenimento	 del	

regime	di	segretezza	e	la	completezza	e	l’adeguatezza	delle	informazioni	da	

fornire	al	personale	impiegato	e	ai	residenti	delle	varie	città.		

	 Ad	 ogni	 modo,	 le	 autorità	 sovietiche	 potevano	 contare	 sul	 clima	 di	

fiducia	che	si	era	venuto	a	creare	da	parte	dei	residenti	e	di	tutti	coloro	che	

facevano	 parte	 della	 realtà	 di	 una	 città	 chiusa	 nei	 confronti	 dell’Unione	

Sovietica.	 L’opinione	 pubblica	 generale	 riponeva	 una	 grande	 fiducia	 nei	

confronti	dello	Stato,	dettata,	 soprattutto,	dall’importanza	del	 lavoro	che	si	

sarebbe	 andato	 a	 svolgere.	 Alla	 base	 di	 questo	 vi	 era	 un	 forte	 sentimento	

patriottico	che	compensava	la	difficoltà	di	vivere	in	isolamento	forzato.	L’idea	

di	creare	qualcosa	di	immenso,	che	avrebbe	potuto	portare	l’Unione	Sovietica	

alla	 supremazia	 in	 ambito	 scientifico,	 tecnologico	 e	 militare	 rendeva	

orgogliosi	 tutti	 coloro	 che	 potevano	 contribuire	 alla	 buona	 riuscita	 del	

progetto	e	di	conseguenza	rendeva	più	sopportabile	sottostare	a	determinate	

restrizioni.25	Le	persone	coinvolte	nel	progetto	atomico	e	nella	 realtà	delle	

                                                
25	Mel’nikova	N.V.	(2016),	“Kommunikativnoe	prostranstvo	soveckogo	atomnogo	proekta”,	Cahiers	
du	Monde	russe,	57:847-878,	pp.	877-878.	
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città	chiuse	 erano	spinte	 e	motivate,	pertanto,	da	un	obiettivo	comune	che	

contribuì	a	creare	un	gruppo	solidale	e	coeso	le	cui	attività	erano	coordinate	

e	sottostavano	ad	un	unico	scopo	nobile	e	fondamentale	al	bene	della	patria.			

	 Come	si	è	potuto	evincere,	 l’aspetto	della	 segretezza	è	centrale	nella	

nascita	 di	 queste	 città	 e	 può	 essere	 utile,	 a	 questo	 proposito,	 riportare	 la	

classificazione	delle	città	chiuse	secondo	quanto	sostiene	lo	studioso	Michael	

Gentile.	Egli	ritiene	che	il	concetto	di	città	chiusa	possa	essere	esteso	a	vari	

gradi	di	segretezza	andando	così	a	delineare	varie	tipologie	di	città.	Secondo	

l’autore	esistono:		

	

“[…]	six	different	regimes	of	control	[…]	the	secret	city,	the	totally	closed	city,	the	closed	city,	

the	city	which	is	partially	or	totally	closed	to	foreign	citizens,	the	totally	restricted	city,	and	

the	city	which	is	subjet	to	industrial	expansion	restrictions.”26	

	

	 Come	 descrive	 Gentile,	 le	 cosiddette	 secret	 cities	 possono	 essere	

definite	 come	 quel	 tipo	 di	 città	 appartenenti	 a	 siti	 strategico-militari	 e	

nucleari	 che	 non	 furono	 segnalate	 in	 nessuna	 mappa	 durante	 il	 periodo	

sovietico.	Le	città	non	potevano	essere	 individuate	 in	nessun	modo,	se	non	

per	 la	presenza	di	strade	o	binari	che	comparivano	in	mezzo	al	nulla	e	che	

potevano	suggerire	 la	presenza	di	queste.	Al	giorno	d’oggi	molte	di	queste	

città	 sono	 state	 rinominate	 con	 l’acronimo	 ZATO27.	 Esempio	 di	 ciò	 è	

                                                
26	Gentile,	M.	(2004)	“Former	Closed	Cities	and	Urbanisation	in	FSU:	An	Exploration	in	Kazakhstan”,	
Europe-Asia	Studies,	56:263-2	78,	pag.	264.		
27	Si	veda	a	tal	proposito	il	capitolo	terzo.		
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rappresentato	dalla	città	di	Seversk,	nell’oblast’28	di	Tomsk	(Russia)	e	dalla	

città	di	Stepnogorsk,	nella	regione	di	Aqmola	(Kazakistan).			

	 Diverso	è	il	caso	delle	città	totalmente	chiuse,	costituite	da	un	severo	

regime	di	chiusura	e	da	una	rigida	selezione	del	personale.	Solitamente	queste	

città	 vennero	 impiegate	 come	 basi	 militari	 o	 come	 infrastrutture	 per	 la	

produzione	di	testate	nucleari.	Come	nel	caso	di	quelle	che	vennero	chiamate	

secret	cities,	anche	alcune	totally	closed	cities	successivamente	assunsero	 lo	

status	 di	 ZATO.	 Si	 vedano,	 ad	 esempio,	 la	 città	 di	 Sillamäe	 (Estonia)	 il	 cui	

principale	 utilizzo	 fu	 la	 produzione	 di	 materiale	 nucleare	 e	 la	 città	 di	

Severomorsk,	nell’oblast’	Murmansk	(Russia)	che	fu	 la	base	della	Flotta	del	

Nord29	della	Marina	Militare	Russa.		

	 Parlando	di	closed	cities	l’autore	fa	riferimento	a	tutte	quelle	città	che	

vennero	parzialmente	o	totalmente	chiuse	ai	non	addetti.	Il	grado	di	chiusura	

variava	in	base	all’impiego	specifico	che	caratterizzava	una	determinata	città.	

Per	 entrare	 e	 uscire	 era	 necessario	 essere	 in	 possesso	 di	 uno	 specifico	

propusk30	 di	 cui	 disponeva	 tutto	 il	 personale	 tecnico.	 Ogni	 propusk	 veniva	

personalizzato	in	base	al	grado	assegnato	al	lavoratore	e	al	tipo	di	mansione	

svolta.		

In	 realtà,	 Gentile,	 sottolinea	 che	 totally	 closed	 cities	 e	 closed	 cities	

generalmente	portavano	avanti	le	stesse	attività	ma	per	le	closed	cities	era	più	

                                                
28	In	italiano:	regione.		
29	La	Flotta	del	Nord	fu	una	delle	principali	flotte	russe.	Acquisì	grande	rilevanza	durante	la	
Seconda	Guerra	Mondiale	quando	vennero	utilizzati	i	primi	sottomarini	nucleari.			
30	In	italiano:	permesso.  
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complesso	 essere	 realmente	 chiuse	 poiché	 solitamente	 avevano	

un’estensione	geografica	maggiore	e	 l’economia	e	 la	popolazione	erano	più	

diversificate.			

Fra	queste	città	si	ricordino,	per	esempio,	Ust’-Kamenogorsk	(Kazakistan)	e	

Sebastopoli,	situata	sul	Mar	Nero,	nella	penisola	di	Crimea.		

	 Capitava,	 in	 altri	 casi,	 che	 l’accesso	 ad	 alcune	 città	 venisse	 proibito	

solamente	 ai	 cittadini	 stranieri.	 Fu	 questo	 il	 caso	 delle	 denominate	 cities	

closed	 to	 foreigners.	 Le	 loro	 funzioni	 non	 erano	 necessariamente	 legate	

all’ambito	 militare,	 potevano	 concernere	 anche	 la	 ricerca	 scientifica	 e	

tecnologica	ad	uso	pacifico.	Al	contrario,	Murmansk	situata	nella	penisola	di	

Kola	 (Russia),	 fu	un	centro	di	produzione	di	 sottomarini	durante	 la	guerra	

fredda.		

Gli	stranieri	dunque	non	vi	potevano	accedere,	anche	se,	come	nel	caso	della	

città	 di	 Tartu	 in	Estonia,	 le	 visite	 da	parte	degli	 stranieri	 furono	permesse	

solamente	durante	il	giorno.		

	 Le	totally	restricted	cities	invece	vennero	definite	tali	in	quanto	c’erano	

severe	 restrizioni	 riguardanti	 l’immigrazione	 all’interno	 di	 una	 data	 città.	

Questo	 perché,	 per	 varie	 ragioni,	 vigevano	 dei	 limiti	 demografici	 che	 non	

permettevano	di	superare	una	certa	soglia	di	crescita	della	città.	Per	potervi	

risiedere	era	necessario	ottenere	una	propiska31	che,	nella	maggior	parte	dei	

casi,	era	quasi	impossibile	da	avere.	Questo	provocò,	spesse	volte,	un	aumento	

                                                
31	Si	trattava	di	un	permesso	di	residenza	legale	che	permetteva	di	vivere	nelle	città	che	lo	
richiedesse.			
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dell’immigrazione	 illegale.	 In	 realtà,	 molte	 tra	 le	 città	 più	 grandi	 avevano	

questo	tipo	di	regolamentazione.	Un	esempio	di	ciò	furono	Mosca,	Leningrado	

e	Kiev.		

	 Infine,	vanno	menzionate	 le	cities	with	 limits	on	 industrial	 expansion,	

ovvero	 tutte	quelle	città	dove	venne	 limitata	 la	 creazione	di	 nuovi	posti	di	

lavoro	e	quindi	anche	 in	questo	caso,	per	non	superare	un	dato	numero	di	

abitanti,	era	necessario	ottenere	una	propiska.		

	 In	conclusione,	l’autore	vuole	fornire	un’esaustiva	analisi	di	quelle	che	

sono	le	possibili	varianti	del	concetto	di	città	chiusa,	mostrando	una	realtà	

alquanto	complessa.	In	generale,	tuttavia,	quando	si	fa	riferimento	alle	città	

chiuse	si	intendono	quel	tipo	di	città	il	cui	accesso	venne	interdetto	agli	stessi	

cittadini	sovietici	e	agli	stranieri	per	proteggere	segreti	di	stato	e	attività	di	

ricerca	scientifica,	nucleare	e	militare.		

	 Per	cercare	di	semplificare	il	quadro,	rientrano	nella	categoria	generica	

di	 città	 chiuse	 le	 denominate	 secret	 cities,	 le	 closed	 cities	 e	 le	 totally	 closed	

cities32,	 impiegate	 principalmente	 nella	 produzione	 di	 materiali	 e	 testate	

nucleari	e	armamentario	bellico.		

	

	

	

	

                                                
32	Gentile,	M.	(2004)	“Former	Closed	Cities	and	Urbanisation	in	FSU:	An	Exploration	in	Kazakhstan”,	
Europe-Asia	Studies,	56:263-2	78,	pp.	264-268.		
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1.5	Dislocazione	sul	territorio		

	

	 Una	volta	stabilito	che	le	città	chiuse	dovessero	situarsi	in	zone	isolate	

e	possibilmente	circondate	da	 foreste,	 in	modo	 tale	da	creare	una	barriera	

naturale,	si	iniziò	a	pensare	ad	una	loro	dislocazione	sul	territorio.	

La	maggior	parte	delle	città	chiuse	venne	disposta	nella	regione	degli	Urali,	

che	 divenne	 il	 polo	 principale	 di	 tutte	 le	 imprese	 che	 si	 occupavano	 di	

produzione	 di	 armi	 nucleari.	 Cinque	 delle	 dieci	 città	 chiuse	 nucleari	 si	

trovavano	 proprio	 negli	 Urali:	 Ozërsk,	 Novoural’sk,	 Lesnoj,	 Trëchgornyj,	

Snežinsk.		

	 In	primo	 luogo,	gli	Urali	 costituirono	un’area	particolarmente	 adatta	

grazie	alla	loro	lontananza	dalla	capitale	e	dai	grossi	centri	urbani.	In	secondo	

luogo,	 la	 superficie	montuosa	 costituiva	 un	 naturale	 confine	 con	 il	mondo	

esterno.	 In	 terzo	 luogo,	 negli	 anni	 della	 seconda	 guerra	mondiale	 gli	 Urali	

divennero	una	delle	regioni	industriali	più	potenti.	Infine,	era	necessario	che	

le	città	chiuse	fossero	raggiungibili	dalle	linee	ferroviarie	e	dalle	strade	e	nella	

regione	degli	Urali	la	densità	di	linee	ferroviarie	era	molto	più	alta	rispetto	

alla	media	del	territorio.		

	 Un’altra	grossa	fetta	di	città	chiuse	si	trovava	nella	Siberia	dell’Est,	nella	

regione	del	Volga	 (più	precisamente	nella	 parte	 europea),	 nella	 regione	di	
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Murmansk,	 all’estremità	 nord-occidentale	 della	 Russia	 e	 nell’oblast’	 di	

Mosca.33		

	 È	 necessario	 sottolineare	 che	 alcune	 città	 chiuse	non	 erano	presenti	

solo	nel	territorio	sovietico	ma	anche	in	quelle	regioni	ricche	di	uranio	come,	

per	 citarne	 alcune,	 Mailuu-Suu	 e	 Kara-Balta	 in	 Kirghizistan	 e	 Sillamäe	 in	

Estonia	 nord-occidentale.	 Quest’ultima	 venne	 dedicata	 all’estrazione	 di	

uranio	per	la	produzione	della	bomba	atomica.34		

	 Le	 città	 chiuse	 furono	 però	 assenti	 dalla	 regione	 delle	 steppe	 del	

Černozëm35	Centrale	e	dal	Caucaso	del	Nord.		

	

1.5.1	Denominazione	delle	città	chiuse		

	

	 Ogni	 città	 chiusa	 doveva	 essere	 classificata	 e	 mappata,	 anche	 se,	

paradossalmente,	 sui	 documenti	 ufficiali	 e	 sulle	mappe	 geografiche	queste	

città	non	vennero	mai	segnalate.	Tuttavia,	era	necessario	potersi	riferire	ad	

esse	identificandole	con	un	nome,	o	meglio,	con	una	denominazione	specifica,	

composta	da	un	nome	e	da	un	numero.	Spesso	ci	si	riferiva	a	queste	città	con	

l’eufemismo	“caselle	postali”,	andando	ad	indicare	il	numero	presente	dopo	il	

nome.	 Questo	 numero,	 teoricamente,	 faceva	 riferimento	 alla	 distanza	 che	

                                                
33	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pag.	434.		
34	 Fajkov,	 D.	 (2010),	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	 obrazovanija	 “atomnye	 goroda”,	
Rossijskij	 federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	 Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	90-97.		
35	Si	tratta	di	un	particolare	tipo	di	suolo	tipico	dell’ambiente	delle	steppe.	Sono	presenti	ricche	
estensioni	di	černozëm	nella	Russia	Meridionale.		
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intercorreva	dalla	città	chiusa	alla	città	“aperta”	più	vicina.	Čeljabinsk-65	(o	

Mayak),	 ad	 esempio,	 era	 più	 vicina	 a	 Čeljabinsk	 rispetto	 a	 Čeljabinsk-70,	

Krasnojarsk-26	era	più	vicina	di	Krasnojarsk-45,	Sverdlovsk-44	era	più	vicina	

a	Sverdlovsk	(Ekaterinburg)	di	Sverdlovsk-45	e	via	dicendo.36	

	 Il	 numero	 di	 riferimento,	 tuttavia,	 non	 era	 invariabile,	 ma	 poteva	

cambiare	ogni	qualvolta	si	sospettasse	che	la	localizzazione	di	una	data	città	

chiusa	potesse	essere	scoperta.	Un	esempio	fu	la	città	chiusa	di	Arzamas-60	

dove	il	numero	indicava	60	chilometri	di	distanza	dalla	città	di	Arzamas.	Ad	

un	 certo	 punto,	 però,	 il	 “60”	 venne	 ritenuto	 troppo	 indicativo	 e	 venne	

sostituito	con	il	numero	“16”.	Successivamente	subì	altre	variazioni;	la	città,	

infatti,	 viene	 ricordata	 anche	 con	 le	 denominazioni	 Mosca-300,	 città	 di	

Kremlev	e	Arzamas-75.	La	maggior	parte	delle	persone,	 tuttavia,	 si	riferiva	

colloquialmente	 alla	 città	 come	 “Los	 Arzamas”37	 richiamo,	 molto	

probabilmente,	della	nota	città	chiusa	americana	“Los	Alamos”.		

	 Queste	denominazioni	 rimasero	 in	 vigore	 fino	 al	 1992,	 quando	 il	 14	

luglio	 il	 presidente	 El’cin	 e	 il	 Parlamento	 Russo	 approvarono	 la	 legge	 che	

dichiarò	 l’esistenza	 delle	 città	 chiuse	 (rinominate	 poi	 ZATO).	 Da	 quel	

momento	 in	poi	ogni	città	ebbe	due	nomi:	 il	nome	codificato,	composto	dal	

nome	della	città	più	vicina	e	dal	codice	postale,	e	un	nuovo	nome.		

                                                
36	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pp.	420-430.		
37	Baggot,	J.	(2015),	Atomic:	The	First	War	of	Physics	and	the	Secret	History	of	the	Atom	Bomb	1939-
49,	Icon	Books	Ltd,	Londra,	pp.	320-324.		
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	 Ad	alcune	delle	città	chiuse	venne	assegnata	una	denominazione	che	

indicava	 una	 specifica	 caratteristica	 geografica,	 un	 evento	 storico	 o	 una	

peculiarità	del	luogo.	Tra	queste	vanno	menzionate	Ural’skiy	(Kosulino-1)	e	

Novoural’sk	(Sverdlovsk-44)	che	vennero	chiamate	così	per	la	loro	vicinanza	

agli	Urali.	Si	ricordino	inoltre,	Vilyučinsk	(Petropavlovsk-Kamčatskiy-50)	che	

venne	rinominata	così	per	la	presenza	di	un	omonimo	vulcano	situato	a	sud-

ovest	della	città,	così	come	altre	dodici	città	chiuse	denominate	per	lo	stesso	

motivo	 e	 Fokino38	 (Škotovo)	 che	 venne	 denominata	 così	 probabilmente	 in	

onore	di	un	comandante	della	flotta	pacifica,	Vitalij	A.	Fokin.		

	 Il	nome	di	tre	città	chiuse,	invece,	venne	costituito	a	partire	dalla	parola	

ozero	(lago);	Ozërsk,	Ozernyy	e	Zaozërsk;	sette	città	chiuse	presero	il	nome	

dalla	parola	gora	(montagna)	e	furono	rispettivamente	Gornyy,	Zelenogorsk,	

Snezhnogorsk,	Uglegorsk	and	Trekhgornyy.		

	 Infine,	 il	 nome	 di	 nove	 città	 segrete	 venne	 costituito	 sulla	 base	 di	

termini	diversi.	Kremlev	(da	Cremlino),	ad	esempio,	come	citato	sopra,	fu	uno	

dei	tanti	nomi	dati	alla	città	di	Arzamas-16	probabilmente	per	riflettere	il	suo	

ruolo	 di	 “cittadella”	 fortificata	 così	 come	 era	 il	 Cremlino.	 Ad	 ogni	 modo,	

Kremlev,	non	apparve	mai	ufficialmente	sulle	mappe	e	sui	documenti,	ma	fu	

soltanto	uno	dei	tanti	nomi	utilizzati	per	identificarla.	

	

	

                                                
38	La	città	di	Fokino	si	trova	nell’estremo	oriente	russo	nel	Primorskij	Kraj.		
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CAPITOLO	II	

	

LE	FUNZIONI	DI	UNA	CITTA’	CHIUSA	

	

	 Tutte	 le	 città	 chiuse	sovietiche	nacquero	con	uno	scopo	ben	preciso:	

incrementare	 lo	 sviluppo	atomico	e	 scientifico	dell’URSS.	La	maggior	parte	

degli	 studi	 riguardanti	 le	 città	 chiuse	 si	 è	 concentrata	 sulle	 città	 impiegate	

nella	produzione	di	combustibile	nucleare	o	di	testate	nucleari,	sebbene	oltre	

alle	cosiddette	“città	nucleari”	esistessero	anche	una	serie	di	città	utilizzate	

come	basi	militari,	basi	missilistiche	e	altri	 siti	 che	vennero	destinati	a	più	

utilizzi.			

	 In	seguito	alla	 legge	federale	del	1992	sulle	ZATO39	venne	dichiarata	

l’esistenza	del	fenomeno	delle	città	chiuse,	la	loro	dislocazione	sul	territorio,	

il	 loro	 inserimento	sulle	mappe	e	sui	documenti	ufficiali	e	 il	 loro	utilizzo.	A	

questo	proposito	vennero	identificate	trentotto	città	chiuse40,	di	cui	una	parte	

vennero	impiegate	come	basi	missilistiche	e	navali,	depositi	di	armi	nucleari,	

centri	 operativi	 spaziali	 e	 altre	 infrastrutture.	 Dieci	 città,	 invece,	 vennero	

impiegate	esclusivamente	nel	campo	nucleare.		

	

	

                                                
39	Zakon	RF	ot	14.07.1992	N	3297-1	“O	zakrytom	administrativno-territorial’nom	obrazovanii”.	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281798&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.25237149539117776#0.		
40	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pp.	426-428.	
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2.1	Le	dieci	città	chiuse	nucleari	

	

	 Tra	il	1940	e	il	1960	l’Unione	Sovietica	costituì	dieci	città	che	vennero	

destinate	esclusivamente	alla	 ricerca	e	alla	produzione	 in	ambito	nucleare.	

L’URSS	 fu	 in	 grado	 di	 costituire	 un’enorme	 infrastruttura	 per	 progettare,	

fabbricare	e	mantenere	materiale	nucleare.		

	 Operando	in	un	campo	così	delicato	queste	città	vennero	situate	in	aree	

ancora	più	remote	e	isolate	rispetto	ad	altre	città	chiuse;	ogni	città	occupava	

una	vasta	area	circondata	da	doppie	 recinzioni.	Le	 “città	nucleari”	vennero	

prese	in	carico	direttamente	dal	Ministero	dell’energia	atomica	(MINATOM)	

che,	per	preservarne	 la	natura,	mise	 in	atto	dei	sistemi	di	sorveglianza	e	di	

sicurezza	piuttosto	severi.	All’arrivo,	come	prima	cosa,	i	residenti	ricevevano	

una	serie	di	istruzioni	relative	alla	sicurezza	ed	erano	obbligati	a	firmare	un	

accordo	di	non	divulgazione	riguardante	qualsiasi	 informazione	sulla	 città,	

tra	 cui	 i	 nomi	delle	 città	 limitrofe,	 i	 fiumi,	 i	 laghi,	 le	 linee	di	 trasporto	 per	

raggiungere	 l’area	 e	 qualsiasi	 altra	 informazione	 costituisse	 un	 elemento	

sensibile	 per	 la	 localizzazione	del	 sito.	 Inoltre,	 ovviamente,	 ogni	menzione	

sull’attività	svolta	all’interno	della	città	chiusa	era	proibita.	Tutti	gli	abitanti	

venivano	 invitati	 a	 limitare,	 per	 quanto	 possibile,	 la	 corrispondenza	 e	 le	

relazioni	sociali	con	le	persone	al	di	fuori	della	città	chiusa41,	poiché	nessuna	

fuga	di	notizie	poteva	essere	contemplata.		

                                                
41	Bukharin,	O.A.	(2008),	“The	cold	war	atomic	intelligence	game,	1945-1970”,	CIA.	
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi	
studies/studies/vol48no2/article01.html		
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L’accesso	e	l’uscita	del	personale	venivano	controllati	dalle	guardie	del	KGB	e	

fino	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’50	 ai	 residenti	 non	 era	 permesso	 lasciare	 la	 città	

eccetto	per	esplicita	richiesta	da	parte	del	Ministero	dell’energia	atomica42.	

Solamente	 in	 rare	 occasioni	 potevano	 lasciare	 la	 città,	 quali	 emergenze	

familiari	 e	 gravi	 problemi	di	 salute.	 In	 ogni	 caso,	 anche	per	 questo	 tipo	di	

uscite	doveva	esserci	un	permesso	approvato	dal	direttore	della	sicurezza	e	

la	 durata	 della	 permanenza	 al	 di	 fuori	 della	 città	 veniva	 monitorata	 dagli	

agenti	del	KGB.		

Bisognerà	aspettare	la	fine	degli	anni	’50	perché	agli	abitanti	venga	permesso	

di	lasciare	l’area	per	motivi	non	rilevanti,	come	ad	esempio	andare	in	vacanza	

con	le	proprie	famiglie.	

	 A	 causa	 di	 questo	 irrigidimento	 del	 regime	 di	 residenza,	 il	 governo	

Sovietico	cercò	di	migliorare	la	situazione	degli	abitanti.	I	lavoratori	dei	siti	

nucleari	cominciarono	a	ricevere	dei	salari	piuttosto	alti	e	poterono	godere	

assieme	alle	 loro	 famiglie	di	un	accesso	privilegiato	al	 sistema	 sanitario,	ai	

beni	alimentari	e	all’istruzione43.		

Si	trattava	di	vere	e	proprie	città	dotate	di	una	serie	di	comfort	e	facilitazioni	

che	 nel	 resto	 delle	 città	 sovietiche	 non	 erano	 disponibili;	 tutto	 ciò	 per	

compensare	ad	una	situazione	di	controllo	e	di	sorveglianza	estreme.		

	 Le	dieci	città	chiuse	nucleari	furono	le	seguenti44:	

                                                
42	Weiner,	S.K.	(2002),	“Nuclear	Entrepreneurship	in	Russia’s	Nuclear	Cities”,	International	Security,	
27:126-158,	pp.	128-129.		
43	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pp.	433-434.	
44	Le	città	chiuse	nucleari	indicate	sopra	riportano	il	nome	ufficiale,	entrato	in	vigore	dopo	la	legge	
sulle	ZATO	e	tra	parentesi	la	denominazione	precedente	la	legge.		
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1. Sarov	(Arzamas-16)	

2. Snežinsk	(Čeljabinsk-70)	

3. Zarečnyj	(Penza-19)	

4. Novoural’sk	(Sverdlovsk-44)	

5. Lesnoj	(Sverdlovsk-45)	

6. Ozërsk	(Čeljabinsk-65)	

7. Trëchgornyj	(Zlatoust-36)	

8. Seversk	(Tomsk-7)		

9. Železnogorsk	(Krasnojarsk-26)	

10. Zelenogorsk	(Krasnojarsk-45)	

	

2.1.1	Sarov	(Arzamas-16)	

	

	 Arzamas-16,	 adesso	 Sarov,	 la	 prima	 città	 chiusa	 ad	 essere	 fondata,	

capitale	ufficiosa	di	questo	fenomeno	e	patria	della	bomba	H,	 fu	 la	risposta	

sovietica	 alla	 Los	 Alamos	 americana	 ed	 è	 divenuta,	 con	 gli	 anni,	 la	 più	

conosciuta	 tra	 le	 città	 chiuse	 sovietiche.	 Nel	 pieno	 del	 progetto	 atomico	

sovietico,	precisamente	nel	1946,	venne	stabilito	che	per	poter	lavorare	con	

degli	 esplosivi	 nella	 maniera	 più	 sicura	 possibile	 si	 dovesse	 trovare	 un	

laboratorio	 che	 fosse	 sufficientemente	 isolato	 e	 lontano	 da	 Mosca.	 Il	

laboratorio	utilizzato	fino	a	quel	momento	fu	il	Laboratorio	N°2	in	prossimità	

di	Mosca,	decisamente	non	più	adatto	allo	scopo	preposto.	Nella	primavera	

del	1946	la	scelta	ricadde,	così,	sul	villaggio	di	Sarov	situato	a	500	chilometri	
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di	 distanza	 da	 Mosca	 nella	 profondità	 dei	 boschi	 della	 Mordovia.	 Oltre	 a	

trovarsi	in	una	zona	piuttosto	remota,	il	sito	era	anche	molto	suggestivo	dal	

punto	di	vista	paesaggistico.		

	 In	 origine,	 prima	 della	 rivoluzione	 comunista,	 Sarov	 fu	 luogo	 di	

pellegrinaggio:	moltissimi	russi,	incluse	le	più	alte	cariche,	si	recavano	qui	per	

poter	 beneficiare	 degli	 effetti	 miracolosi	 dell’acqua	 del	 fiume	 Sarovka;	 si	

diceva	 che	 questa	 fonte	 avesse	 poteri	 curativi.	 All’epoca	 c’erano	 9	 chiese,	

inclusa	una	sotterranea	e	vi	vivevano	circa	320	monaci45;	qui	visse	uno	dei	

più	celebri	santi	russi,	il	monaco	e	starec	Serafino	di	Sarov.	 

Nel	 1923	 il	 monastero	 venne	 chiuso	 dai	 comunisti	 e	 molti	 preti	 vennero	

giustiziati,	altri	invece	riuscirono	a	scappare.	Purtroppo,	una	gran	parte	del	

patrimonio	 architettonico	 venne	 distrutto;	 la	 cattedrale	 e	 molti	 edifici	

vennero	 rasi	 al	 suolo.	 Ciò	 che	 rimase	 venne	 convertito	 per	 utilizzi	 non	

religiosi46.		

	 Nel	1946	cominciarono	i	lavori	per	ospitare	il	nuovo	laboratorio	e	gli	

altri	 edifici.	 Il	 nuovo	 laboratorio	 prese	 il	 nome	 di	 Design	 Bureau	 n°11	

(konstruktorskoe	bjuro-11	o	KB-11)47	il	cui	compito	fu	quello	di	progettare	e	

produrre	 il	prototipo	delle	armi	atomiche.	Berija	assegnò	al	generale	Pavel	

                                                
45	 Fajkov,	 D.	 (2010),	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	 obrazovanija	 “atomnye	 goroda”,	
Rossijskij	 federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	 Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	98-99.		
46	Hecker,	Younger,	Krikorian,	Fowler,	Eilers,	Pilat,	Augustson,	Casey,	White,	Lindemuth	(1994),	
“Los	Alamos	and	Arzamas-16:	the	‘Sister	Cities’	Relationship”,	Los	Alamos	Science,	24:44-47,	pag.	
47.	
47	In	realtà	furono	molte	le	denominazioni	date	al	laboratorio:	Base	112,	Sito	550,	Privolžskaja	
Kontora	(Ufficio	del	Volga),	Installazione	n°558,	Kremlev,	Mosca,	Centro-300	e	Arzamas-75.	Il	nome	
in	codice	più	conosciuto,	ad	ogni	modo,	fu	sempre	Arzamas-16	che	colloquialmente	divenne	“Los	
Arzamas”.		
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Zernov	 il	 compito	 di	 dirigerlo;	 Julij	 Chariton,	 invece,	 venne	 designato	

direttore	scientifico	e	descrisse	così	il	suo	arrivo	a	Sarov:		

	

“Finally,	after	a	long	search,	on	2	April	1946	Pavel	Zernov	and	I	arrived	in	the	small	town	of	

Sarov,	where	 St	 Seraphim	 had	 once	worshipped.	Here	 there	was	 a	 small	 factory	which,	

during	the	war,	had	produced	munitions,	including	shells	for	“Katiusha”	rocket-launchers.	

All	 around	 were	 impenetrable	 woodlands.	 There	 was	 plenty	 of	 space	 and	 a	 lack	 of	

population,	and	we	were	thus	able	to	carry	out	the	necessary	explosions.”48	

	

	 Roal’d	Sagdeev,	fisico	teorico	russo	che	lavorò	all’interno	di	Arzamas-

16	e	che	oggi	è	professore	emerito	di	fisica	all’Università	del	Maryland	(USA)	

raccontò	 in	 un’intervista	 il	 suo	 arrivo	 nella	 città	 chiusa	 facendo	 emergere	

chiaramente	l’idea	del	regime	di	segretezza	che	vigeva	e	l’idea	che	si	fece	del	

tenore	di	vita:	

	

“[…]	Quando	chiedemmo	il	nome	della	località	e	quello	che	saremmo	andati	a	fare,	neanche	

ci	risposero.	Ci	dissero	di	farci	trovare	alla	stazione	ferroviaria	e	che	un	treno	speciale,	che	

viaggiava	di	notte,	ci	avrebbe	portato	a	destinazione,	in	un	posto	chiamato	“Ufficio	vicino	al	

Volga”,	non	aggiunsero	altro.	Prendemmo	quel	treno	e	la	mattina	dopo	ci	svegliammo	presto	

e	lo	vedemmo	entrare	in	un’area	tutta	circondata	da	filo	spinato:	era	Arzamas-16.	Si	trattava	

di	 un’antica	 città	 russa	 di	 nome	 Sarov,	 in	 cui	 c’era	 un	 importantissimo	 monastero.	 Ci	

vivevano	diverse	decine	di	migliaia	di	persone	 e	 ci	 colpì	 il	 fatto	 che	 la	 recinzione	di	 filo	

spinato	non	 inglobava	 solo	 il	 laboratorio,	ma	anche	 l’area	 circostante,	 che	 comprendeva	

boschi,	prati	e	laghi.	È	chiaro	che	la	gente	che	lavorava	lì	aveva	bisogno	di	spazi	in	cui	cercare	

                                                
48	Baggot,	J.	(2015),	Atomic:	The	First	War	of	Physics	and	the	Secret	History	of	the	Atom	Bomb	1939-
49,	Icon	Books	Ltd,	Londra,	pp.	436-437.	 
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di	vivere	una	vita	normale	e	andare,	per	esempio,	in	cerca	di	funghi	nei	boschi	all’interno	

della	recinzione.		

	 I	residenti	di	Arzamas-16	godevano	di	un	tenore	di	vita	decisamente	più	elevato	di	

quello	tipico	del	resto	dell’Unione	Sovietica,	ma	ci	rendemmo	conto	che	era	molto	difficile	

uscire	dalla	città,	anche	se	si	avevano	importanti	motivi	per	farlo,	come	un	grave	problema	

di	 famiglia;	 serviva	un	permesso	speciale,	equivalente	a	un	passaporto	per	recarsi	 in	un	

paese	straniero.”49	

	

In	queste	poche	righe,	Sagdeev	è	riuscito	a	dare	un’idea	concreta	di	ciò	che	

voleva	dire	vivere	all’interno	di	Arzamas.	La	ricerca	di	una	quotidianità,	di	una	

vita	 normale	 emergono	 come	 elementi	 fondamentali	 per	 l’esistenza	 dei	

residenti.		

	 Assieme	 a	 Pavel	 Zernov,	 Julij	 Chariton	 e	 Roal’d	 Sagdeev	 si	 aggiunse	

anche	 il	 fisico	 sovietico	 Lev	 Al’tšuler	 che	 appena	 arrivato	 a	 Sarov	 poté	

ammirare	la	bellezza	di	quelli	che	erano	i	resti	delle	chiese	e	del	monastero	di	

Sarov,	ma	allo	stesso	tempo	rimase	tristemente	colpito	dal	cospicuo	numero	

di	prigionieri	che	lavoravano	alla	costruzione	degli	stabili:		

	

“On	our	arrival	at	the	place	we	caught	sight	on	the	monastery	churches	and	farmsteads,	the	

forest,	 the	 Finnish	 houses	 nestling	 in	 the	 woods,	 the	 small	 engineering	 plant,	 and	 the	

inevitable	 companions	 of	 that	 period	 –	 the	 “zones”	 [prison	 camps]	 populated	 by	

representative	 of	 all	 the	 regions	 of	 the	 country,	 all	 the	 nationalities….The	 columns	 of	

prisoners	 passing	 through	 the	 settlement	 in	 the	 morning	 on	 their	 way	 to	 work	 and	

                                                
49	Maurizi,	S.	(2004),	Una	bomba,	dieci	storie:	gli	scienziati	e	l’atomica,	Mondadori	Bruno,	Milano,	
pag.	176.		
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returning	to	the	zones	in	the	evening	were	a	reality	that	hit	you	in	the	eyes.	Lermontov’s	

lines	came	to	mind,	about	‘a	land	of	slaves,	a	land	of	masters’.”50	

	

	

Figura	1:	Città	di	Sarov	(Arzamas-16),	

https://unrulychild.deviantart.com/art/Arzamas-122883388.		

	

La	maggior	parte	della	forza	lavoro,	infatti,	proveniva	proprio	dai	gulag.		

	 Tuttavia,	non	erano	ammessi	prigionieri	politici	ma	la	forza	lavoro	che	

si	 occupava	 di	 costruire	 gli	 edifici	 era	 composta	 da	 ukazniki,	 ovvero	 tutte	

quelle	persone	colpevoli	di	aver	 infranto	dei	decreti	 chiamati	ukazy.	Berija	

stabilì	che	per	tutti	i	prigionieri	la	cui	sentenza	sarebbe	terminata	durante	il	

periodo	di	costruzione	della	città	chiusa	ci	sarebbe	stato	un	prolungamento	

della	pena.		

                                                
50	Hecker,	Younger,	Krikorian,	Fowler,	Eilers,	Pilat,	Augustson,	Casey,	White,	Lindemuth	(1994),	
“Los	Alamos	and	Arzamas-16:	the	‘Sister	Cities’	Relationship”,	Los	Alamos	Science,	24:44-47,	pp.	48-
49.	
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Una	volta	rilasciati	sarebbero	stati	mandati	quanto	più	lontano	possibile	dalla	

città	chiusa	che	avevano	contributo	a	creare,	questo	soprattutto	per	evitare	

possibili	fughe	di	notizie51.		

	 Come	per	tutte	le	città	chiuse	il	concetto	di	segretezza	fu	uno	dei	punti	

cardine	 per	 la	 sopravvivenza	 di	 questo	 fenomeno.	 Ogni	 verbale,	 relazione,	

rapporto	 o	 documento	 veniva	 scritto	 a	 mano	 perché	 secondo	 Berija	 i	

dattilografi	non	erano	persone	di	cui	potersi	fidare.	Tutti	i	documenti	scritti	

avevano	delle	parole	 in	codice	al	posto	dei	 termini	 scientifici,	 i	neuroni,	 ad	

esempio	 venivano	 chiamati	 “elementi	 zero”.	All’interno	della	 città	 vi	 erano	

moltissimi	informatori	che	avevano	occhi	e	orecchie	ovunque,	la	denuncia	dei	

propri	colleghi	era	un	fenomeno	molto	frequente.	Kurčatov,	ad	esempio,	 in	

seguito	alla	campagna	contro	i	cosmopoliti	del	1949	venne	accusato	di	essersi	

circondato	 di	 colleghi	 ebrei	 e	 avere	 una	 certa	 ammirazione	 per	 la	 scienza	

occidentale52.		

	 Arzamas-16	 era	 dotata	 di	 un	 sistema	 di	 sicurezza	 che	 comprendeva	

250	chilometri	quadrati	di	recinzione	con	filo	spinato	intervallata	da	torrette,	

sistemi	di	allarme,	posti	di	guardia.	Oltre	a	ciò,	gli	scienziati	più	 importanti	

venivano	 sempre	 accompagnati	 ovunque	 da	 una	 guardia	 del	 corpo53.	 	 La	

sorveglianza	 assidua,	 i	 continui	 controlli	 nei	 confronti	 dei	 residenti	 e	 la	

limitata	libertà	degli	scienziati	gettarono	le	basi	per	la	creazione	di	un	clima	

                                                
51	Holloway,	D.	(1994),	“How	the	Bombe	Saved	Soviet	Physics”,	The	Bulletin	of	the	Atomic	Scientists,	
50:46-55,	pp.	49-50.		
52	Baggot,	J.	(2015),	Atomic:	The	First	War	of	Physics	and	the	Secret	History	of	the	Atom	Bomb	1939-
49,	Icon	Books	Ltd,	Londra,	pp.	437-438.		
53	Holloway,	D.	(1994),	“How	the	Bomb	Saved	Soviet	Physics”,	The	Bulletin	of	the	Atomic	Scientists,	
50:46-55,	pp.	47-48.		
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di	cooperazione	e	di	amicizia	per	contrastare	la	presenza	degli	informatori	e	

di	un	ambiente	repressivo.		

	 Ad	ogni	modo	è	necessario	sottolineare	che	le	condizioni	di	“prigionia”	

a	 cui	 erano	 sottoposti	 gli	 abitanti	 di	 Arzamas-16	 non	 possono	 certamente	

definirsi	 tali	 comparate	 allo	 status	 dei	 prigionieri	 dei	 gulag.	 Un’altra	

denominazione	 utilizzata	 per	 Arzamas	 infatti	 fu	 “L’arcipelago	 bianco”	 per	

differenziarla	invece	dal	noto	“Arcipelago	gulag”.54	

L’area	disponeva	di	tutto	il	necessario	che	contribuiva	a	renderla	una	vera	e	

propria	 città:	 negozi,	 uffici,	 cinema,	 teatri,	 addirittura	 uno	 stadio	 con	 la	

squadra	 di	 calcio	 ufficiale.	 All’inizio	 degli	 anni	 ’50	 costruirono	 una	 rete	 di	

strade	asfaltate	e	vennero	attivate	molte	linee	dell’autobus.	Intorno	al	1954	

sorsero	10	enti	di	ricerca	e	di	sviluppo	medico,	57	imprese	commerciali,	più	

o	meno	una	decina	di	scuole	e	un	istituto	tecnico.55		

	 L’obiettivo	era	quello	di	creare	quanto	più	possibile	una	situazione	che	

fosse	 conviviale	 e	 che	potesse	 offrire	 degli	 svaghi	 per	 tutti	 i	 residenti	 e	 gli	

scienziati	impegnati	in	quello	che	era	un	importante	dovere	patriottico.	Tutto	

il	personale	impiegato	ad	Arzamas-16,	infatti,	lavorava	a	ritmi	intensi	poiché	

vi	era	la	convinzione	che	l’Unione	sovietica	dovesse	creare	una	propria	bomba	

quanto	prima	per	difendere	sé	stessa	da	attacchi	esterni.56	

                                                
54	Franceschini,	E.	(1994),	“Arzamas,	città	della	bomba”,	la	Repubblica.it.	
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/13/arzamas-citta-della-
bomba.html		
55	 Fajkov,	 D.	 (2010),	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	 obrazovanija	 “atomnye	 goroda”,	
Rossijskij	 federal’nyj	 jadernyj	 centr	 –	 Vserossijskij	 naučno-issledovatel’skij	 institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	99.		
56 Holloway,	D.	(1994),	“How	the	Bomb	Saved	Soviet	Physics”,	The	Bulletin	of	the	Atomic	Scientists,	
50:46-55,	pag.	50.	 
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	 L’esistenza	 di	 Arzamas-16	 rimase	 segreta	 fino	 agli	 anni	 ’90	

continuando	 ad	 operare	 a	 ritmi	 intensi	 nel	 campo	 del	 nucleare.	 Questo	

significa	che	solo	negli	anni	’90	ricevette	lo	status	di	città.	Dagli	anni	’90,	la	

città	 iniziò	 a	 collaborare	 con	 il	 suo	 corrispettivo	 americano	 Los	 Alamos,	

portando	avanti	una	collaborazione	sui	programmi	di	controlli	delle	armi	e	

sul	programma	di	salvaguardia	nucleare.		

	

2.1.2	Snežinsk	(Čeljabinsk-70)	

	

	

Figura	2:	Città	di	Snežinsk	(Čeljabinsk-70),	

http://u24.ru/about/about.php?cid=19.				

	

	 La	città	di	Snežinsk	venne	costruita	nel	1957.	Nel	corso	degli	anni,	o	

meglio,	nel	corso	della	sua	storia	di	città	chiusa	prese	varie	denominazioni;	

dal	1957	al	1959	venne	chiamata	Kasli-2,	Čeljabinsk-50	dal	1959	al	1966	e	
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infine	Čeljabinsk-70	dal	1967	al	1993,	anno	questo	in	cui	ottenne	lo	status	di	

città.	Anche	se	venne	conosciuta	con	molti	nomi,	la	denominazione	più	famosa	

rimase	Čeljabinsk-70.		

	 L’intenzione	 di	 far	 sorgere	 una	 seconda	 città	 chiusa	 si	 sviluppò	 in	

seguito	al	sempre	più	crescente	lavoro	sulle	armi	termonucleari	negli	anni	’50	

e,	 parallelamente,	 alla	 nascita	 di	 un	 secondo	 centro	 di	 produzione	 di	 armi	

nucleari	 promosso	dal	governo	degli	Stati	Uniti:	 il	 laboratorio	nazionale	di	

Livermore.		L’Unione	Sovietica,	dunque,	per	essere	al	passo	si	trovò	a	creare	

una	seconda	città	nucleare.		

	 Il	 luogo	 prescelto	 si	 trovava	 a	 circa	 105	 chilometri	 dall’odierna	

Ekaterinburg57	ai	piedi	degli	Urali	meridionali,	tra	i	laghi	Sinara,	Silač,	Singul’	

e	 Itkul’.	 Qui,	 venne	 istituito	 il	 secondo	 centro	 di	 armi	 nucleari	 dell’Unione	

Sovietica	 che	 oggi	 risulta	 sotto	 l’acronimo	 RFJAZ-VNIITF58. Le	 attività	

principali	 del	 centro	 vertevano	 sulla	 produzione	 di	 munizioni	 nucleari	

destinate	ai	 sistemi	missilistici	 strategici,	 ai	missili	da	crociera,	 alle	bombe	

d’aviazione	e	anche	alla	produzione	di	cariche	utilizzate	per	scopi	pacifici59.		

	 Ad	oggi	 le	 funzioni	del	 centro	sono	cambiate	a	 causa	della	 riduzione	

delle	 armi	 nucleari.	 In	 primo	 luogo,	 qualche	 anno	 dopo	 che	 Čeljabinsk-70	

acquisì	 lo	 status	 di	 città,	 il	 compito	 primario	 fu	 quello	 di	 mantenere	 la	

sicurezza	e	l’affidabilità	delle	testate.	In	seguito	il	centro	si	occupò	di	smaltire	

                                                
57 Dal	1924	al	1991	la	città	fu	conosciuta	con	il	nome	di	Sverdlovsk.	 
58	Rossijskij	federal’yj	jadernyj	zentr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	techničeskoj	fisiki	
imeni	akademika	E.	I.	Zababachina. 
	59	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”	
Rossijskijfederal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	124-125.			
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i	materiali	utilizzati	per	le	armi	nucleari	e	si	impegnò	nella	non	proliferazione	

delle	tecnologie	nucleari.		

	

2.1.3	Zarečnyj	(Penza-19)	

	

	 La	città	di	Zarečnyj	si	trova	nell’oblast’	di	Penza,	a	dodici	chilometri	dal	

capoluogo	Penza.	La	scelta	del	luogo	non	fu	casuale,	come	del	resto	per	tutte	

le	 altre	 città	 chiuse;	 godeva	 di	 un’ottima	 posizione	 geografica	 e	 si	 trovava	

piuttosto	vicino	alle	linee	ferroviarie,	disponendo	così	di	ottimi	collegamenti	

per	poterla	raggiungere.	Venne	istituita	come	città	chiusa	nel	1954	e	 fu	un	

grosso	 centro	 di	 produzione	 di	 componenti	 per	 testate	 nucleari	 che	 iniziò	

ufficialmente	a	produrre	nell’ambito	del	nucleare	a	partire	dal	1958.	

	

2.1.4	Novoural’sk	(Sverdlovsk-44)	

	

	 Novoural’sk	è	situata	nell’oblast’	di	Sverdlovsk	a	67	chilometri	a	nord	

dal	centro	di	Ekaterinburg.	Fino	al	1954	la	città	non	ebbe	un	nome,	né	le	venne	

attribuito	uno	status;	successivamente	e	fino	al	1994	ottenne	lo	status	di	città	

chiusa	e	 la	denominazione	Sverdlovsk-44.	 La	nascita	di	questa	città	 chiusa	

sorse	 con	 l’esigenza	 di	 creare	 un	 impianto	 di	 separazione	 degli	 isotopi	

dell’uranio	 costituendo	 un	 importantissimo	 centro	 di	 arricchimento	

dell’uranio.		
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	 In	realtà,	ancor	prima	che	questa	città	fosse	destinata	all’arricchimento	

dell’uranio,	venne	stabilita	la	necessità	di	aumentare	la	produzione	di	aerei	e	

per	 fare	 questo	 si	 dovevano	 creare	 leghe	 leggere.	 In	 origine,	 dunque,	

Novoural’sk	sorse	come	centro	di	produzione	di	leghe	leggere.60	

	

2.1.5	Lesnoj	(Sverdlovsk-45)	

	

	 Lesnoj	 si	 trova	 nell’oblast’	di	 Sverdlovsk	 a	 254	 chilometri	 a	 nord	 di	

Ekaterinburg	 sulle	 rive	 del	 fiume	 Tura,	 a	 due	 chilometri	 dalla	 fermata	 del	

treno	 Nižnjaja	 Tura e	 venne	 fondata	 nel	 1947	 con	 la	 denominazione	

Sverdlovsk-45.	In	seguito	alla	decisione	del	Consiglio	dei	Ministri	dell’Unione	

Sovietica	 di	 creare	 un	 secondo	 impianto	 dedicato	 alla	 separazione	 degli	

isotopi	dell’uranio,	venne	stabilito	di	creare	una	città	chiusa	ad	hoc	anche	se,	

inizialmente,	per	i	primi	tempi	venne	dedicata	all’arricchimento	del	litio.61	

	

2.1.6	Ozërsk	(Čeljabinsk-65)	

	

	 Čeljabinsk-65,	 un’altra	 città	 chiusa	 sovietica	 progettata	 sul	 modello	

delle	città	invisibili	americane	e	in	particolare	sulla	città	dove	venne	costruita	

la	bomba	al	plutonio	sganciata	poi	su	Nagasaki.		

                                                
60	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	106-107.			
61	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pp.	434-435. 
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Nel	 1944	 gli	 Stati	 Uniti	 d’America	 costruirono	 la	 città	 segreta	 di	 Richland,	

nello	 stato	 di	 Washington,	 attorno	 alla	 centrale	 nucleare	 di	 Hanford	 che	

produceva	 plutonio	 per	 la	 bomba	 atomica.	 Circa	 un	 anno	 dopo	 l’Unione	

Sovietica	ottenendo	informazioni	sulle	città	di	Richland	e	Hanford	costruì	la	

propria	città	atomica	segreta.	Čeljabinsk	spesso	venne	considerata	come	uno	

dei	 principali	 siti	 dell’industria	 atomica	 soprattutto	 perché	 qui	 venne	

progettata	e	prodotta	la	prima	carica	al	plutonio	che	sarebbe	stata	utilizzata	

per	la	bomba	atomica.		

	 Geograficamente,	Čeljabinsk-65	è	situata	nell’oblast’	di	Čeljabinsk	sul	

promontorio	meridionale	del	lago	Irtjaš,	tra	le	città	di	Kyštym	e	Kasli.		

	 Il	23	agosto	1946	il	Consiglio	dei	Ministri	dell’URSS	emise	un	decreto	

riguardante	 la	 costruzione	 della	 “Fabbrica	 n°118”	 sul	 territorio	 per	 la	

produzione	di	 plutonio.	 Considerata	 la	 natura	 sensibile	 del	 luogo	 e	 l’ormai	

noto	concetto	di	 segretezza,	 l’impianto	costruito	sul	 suolo	di	Čeljabinsk-65	

cambiò	spesso	nome.	Nel	giro	di	pochi	anni,	in	tutta	l’area	vennero	installati	

5	reattori	nucleari	all’uranio	destinati	alla	produzione	di	plutonio.		

	 Tantissimi	 furono	i	 lavoratori	che	vennero	 trasferiti	 in	questo	nuovo	

impianto	nucleare,	molti	dei	quali	provenienti	da	altre	città	chiuse	tra	cui	 i	

fisici	 più	 stimati	 del	 paese.	 Le	 condizioni	 abitative	 erano	 particolarmente	

agevoli	per	i	residenti;	il	lavoro	era	ben	pagato	e	la	città	offriva	anche	da	un	

punto	di	vista	paesaggistico	un	fascino	non	indifferente:	grandi	parchi,	laghi	

e	piazze	rendevano	meno	pesante	la	permanenza	a	Čeljabinsk.	Inoltre,	molte	

delle	 persone	 che	 si	 insediarono	 nella	 città	 provenivano	 da	 situazioni	 di	
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prigionia,	di	carestia	o	di	guerra	e	per	molti	di	loro	Čeljabinsk	rappresentava	

una	 sorta	 di	 paradiso:	 all’improvviso	 c’era	 cibo,	 c’erano	 i	 teatri,	 c’era	 vita	

sociale	e	la	prospettiva	di	una	vita	migliore.		

	 Purtroppo	Čeljabinsk-65	viene	ricordata	anche	per	il	tragico	incidente	

nucleare	che	avvenne	a	Majak	a	circa	150	chilometri	dalla	città	di	Čeljabinsk.	

Nel	 settembre	 del	 1957	 un	 guasto	 ad	 uno	 dei	 serbatoi	 contenente	 scorie	

radioattive	 liquide	 provocò	 l’esplosione	 del	 serbatoio	 stesso	 causando	 un	

riversamento	 elevatissimo	 di	 radiazioni	 nell’atmosfera.	 Le	 aree	

maggiormente	 colpite	 furono	 l’oblast’	 di	 Čeljabinsk,	 di	 Sverdlovsk	 e	 di	

Tjumen.	 Tutta	 la	 popolazione	 delle	 zone	 contaminate	 fu	 immediatamente	

trasferita	altrove.		

	 In	 seguito	 a	 questo	 tragico	 avvenimento	 la	 città	 fu	 oggetto	 di	

moltissime	 attenzioni,	 tanto	 che,	 addirittura,	 nel	 2012	 l’ormai	 Ozërsk	 fu	

oggetto	di	un	documentario	dal	titolo	City	40.		

Samira	Goetschel,	 la	 regista,	 riuscì	 tramite	 alcune	persone	 all’interno	della	

città	ad	entrare	e	ad	intervistare	i	residenti.	Il	documentario	mise	in	luce	gli	

effetti	 devastanti	 delle	 radiazioni	 e	 come	 lo	 scarico	 dei	 rifiuti	 radioattivi	

sottoterra,	nei	 laghi	e	nei	 fiumi	contribuisse	ad	aumentare	 la	possibilità	di	

contrarre	 il	 cancro	 tra	 gli	 abitanti.	 Durante	 gli	 anni	 ’50	 non	 vi	 era	 la	

convinzione	che	i	rifiuti	tossici	sarebbero	rimasti	attivi	per	milioni	di	anni	e,	

per	questo	motivo,	gettare	le	scorie	radioattive	nel	fiume	era	la	prassi62.		

                                                
62	Si	veda	il	documentario	“City	40”,	Goetschel	(2012).	
https://www.netflix.com/watch/80119917?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd33dd85589b6b
cf4a03d33cbd467a4177858b0d5%3Afa435f5f552ca13fdd1a0fa375b8ab674e4d0dff.	
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	 Come	 sottolineato	 precedentemente,	 la	 città,	 in	 realtà,	 dal	 punto	 di	

vista	naturalistico	offre	degli	scorci	molto	belli	ma	allo	stesso	tempo	presenta	

molte	 aree	 contaminate;	 ne	 è	 un	 esempio	 uno	 dei	 laghi	 che	 occupano	 il	

territorio.		

	

	

Figura	3:	Città	di	Ozërsk	(Čeljabinsk-65),	

https://www.ranker.com/list/ozyorsk-russia-city-40-facts/david-

sharp?page=2.		

	

Questo	lago,	bellissimo	e	suggestivo	è	talmente	contaminato	dal	plutonio	che	

i	 residenti	 stessi	 l’hanno	 soprannominato	 “lago	 del	 plutonio”	 o	 “lago	 della	

morte”.	Non	è	nemmeno	possibile	avvicinarvisi,	c’è	un	cartello	che	ne	vieta	la	

sosta.	 Restare	 nei	 pressi	 di	 quel	 lago	 esporrebbe	 ad	 un	 numero	 talmente	

elevato	di	radiazioni	tali	da	causare	la	morte63.	Fin	da	bambini,	i	residenti	di	

                                                
63	Goetschel,	cit.		
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Čeljabinsk-65	venivano	istruiti	sui	possibili	rischi	di	un	disastro	atomico;	a	

scuola	veniva	loro	insegnato	come	usare	i	rifugi	anti	atomici	e	come	mettere	

in	atto	tutte	le	misure	di	sicurezza	necessarie	per	potersi	salvare.		

	 Oltre	all’aspetto	nucleare,	 il	documentario	si	concentrò	sul	 regime	di	

sicurezza	e	di	vigilanza	che	vige	ancora	oggi.	Allo	stesso	tempo,	tuttavia,	 la	

città	 viene	 descritta	 come	 estremamente	 sicura,	 tanto	 che	 molti	 genitori	

lasciavano	uscire	i	figli	minorenni	fino	alle	undici	di	sera	senza	alcun	tipo	di	

problema,	sottolineando	come	questo	non	sia	possibile	in	una	“città	aperta”64.		

	 Ne	 emerge	 un	 quadro	 dalla	 duplice	 sfaccettatura:	 da	 un	 lato	 il	

documentario	 mostra	 allo	 spettatore	 gli	 aspetti	 positivi	 della	 quotidianità	

all’interno	di	Ozërsk	quali	i	privilegi	sanitari	e	nell’ambito	dell’istruzione,	il	

basso	tasso	di	criminalità	e	 i	servizi	alla	comunità	che	funzionano	in	modo	

eccellente;	 dall’altro	 ne	 mette	 in	 luce	 i	 terribili	 effetti	 causati	 da	 anni	 di	

produzione	 nucleare	 e	 da	 un	 rigido	 sistema	 di	 vigilanza	 sulla	 vita	 di	 ogni	

abitante.		

	

2.1.7	Trëchgornyj	(Zlatoust-36)	

	

	 Zlatoust-36	 si	 trova	 anch’essa,	 come	 la	 precedente	 città	 chiusa,	

nell’oblast’	di	Čeljabinsk	a	200	chilometri	da	Čeljabinsk	e	non	lontano	dalla	

città	 di	 Jurjuzani,	 una	 remota	 zona	di	montagna.	 Ebbe	due	denominazioni:	

Zlatoust-20	e	successivamente	Zlatoust-36.	Nel	gennaio	del	1952	il	Consiglio	

                                                
64	Goetschel,	cit.		
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dei	 Ministri	 dell’Unione	 Sovietica	 stabilì	 con	 un	 decreto	 che	 si	 dovesse	

dedicare	 un’area	 dedicata	 alla	 produzione	 seriale	 di	 testate	 nucleari.	 La	

costruzione	di	questa	città	avvenne	in	tempi	rapidissimi,	solo	un	anno	dopo	

ci	vivevano	già	7768	persone65.		

	 Nel	1993	venne	ufficialmente	riconosciuta	come	città	e	venne	inserita	

nei	documenti	e	nelle	mappe.	

	

2.1.8	Seversk	(Tomsk-7)	

	

	 Tomsk-7	fu	una	delle	città	chiuse	più	grandi	e	popolate	della	Russia.	

Situata	nell’oblast’	di	Tomsk,	sulla	riva	destra	del	fiume	Tom’.	La	città	nacque	

nel	 1949	 dalla	 necessità	 di	 creare	 uno	 stabilimento	 per	 la	 produzione	 di	

plutonio	e	di	uranio	arricchito.	Assieme	alla	costruzione	dell’impianto	venne	

avviata	 la	 costruzione	 di	 un	 villaggio	 nei	 pressi	 della	 foresta	 di	 Iglakovo	

dedicato	ai	lavoratori	e	a	tutti	gli	impiegati	che	sarebbero	stati	trasferiti	nella	

città	chiusa.	

	 	Nel	1955	venne	installato	il	primo	reattore	e	tre	anni	dopo	il	secondo.	

Inizialmente	il	nuovo	complesso	industriale	venne	conosciuto	con	il	nome	di	

“Stabilimento	chimico	siberiano”	oppure	“Fabbrica	n°816”66.		

	 Ottenne	il	riconoscimento	di	città	solamente	nel	1994.	

                                                
65	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	115-116.			
66	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pp.	434-435.	
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2.1.9	Železnogorsk	(Krasnojarsk-26)	

	

	 Krasnojarsk-26	si	trova	sulla	riva	destra	del	fiume	Enisej,	ai	piedi	della	

catena	montuosa	di	Atamanovskij,	 64	 chilometri	 a	 nord	di	Kranojarsk.	Nel	

1956	 il	 Consiglio	 dei	Ministri	 emanò	un	decreto	 circa	 la	 costruzione	di	 un	

impianto	 per	 la	 lavorazione	 del	 plutonio.	 Nel	 giro	 di	 pochi	 anni	 vennero	

commissionati	 tre	 reattori	 nucleari67,	 un	 impianto	 per	 la	 separazione	 del	

plutonio	dall’uranio	e	un	impianto	metallurgico	per	la	produzione	di	plutonio	

metallico.		

	 Dal	1994,	quando	Krasnojarsk-26	venne	ufficialmente	riconosciuta,	la	

Russia	e	gli	Stati	Uniti	d’America	siglarono	un	accordo	secondo	il	quale	non	si	

sarebbe	 più	 potuto	 produrre	 plutonio	 per	 utilizzo	 militare;	 dal	 1994,	

pertanto,	i	reattori	non	vennero	più	impiegati	per	scopi	bellici68.		

	

2.1.10	Zelenogorsk	(Krasnojarsk-45)	

	

	 Krasnojarsk-45,	 situata	 nel	 territorio	 di	 Krasnojarsk	 sulle	 rive	 del	

fiume	Kan,	venne	fondata	nel	1956	con	l’obiettivo	di	creare	un	impianto	volto	

                                                
67	Il	primo	reattore	venne	costruito	nel	1958,	il	secondo	nel	1961	e	il	terzo	venne	messo	in	funzione	
nel	1964.		
68	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pp.	111-112.			
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all’arricchimento	 dell’uranio.	 La	 città	 entrò	 ufficialmente	 “in	 funzione”	 nel	

1962.		

	 La	particolarità	di	questa	città	 fu	che	contemporaneamente	al	 lavoro	

intensivo	 per	 la	 costruzione	 degli	 impianti	 venne	 dato	 particolare	 rilievo	

anche	all’aspetto	culturale;	si	costruirono	il	Palazzo	dei	pionieri	e	il	Palazzo	

della	cultura,	scuole,	ospedali	e	giardini.	Capitò	addirittura	che	la	costruzione	

di	alcune	delle	strutture	sociali,	culturali	e	ludiche	procedesse	ad	un	ritmo	più	

spedito	rispetto	alla	costruzione	degli	edifici	industriali	e	bellici.		

	

2.2	Le	basi	militari	

	

	 Sebbene,	come	già	sottolineato	precedentemente,	le	città	nucleari	siano	

state	 nel	 corso	 degli	 anni	 recenti	 le	 più	 studiate	 e	 le	 più	 pubblicizzate,	 è	

necessario	menzionare	le	diverse	funzioni	delle	rimanenti	città	chiuse.	Alcune	

di	 queste	 vennero	 utilizzate	 come	 basi	 militari;	 due	 in	 particolare	 furono	

impiegate	 come	basi	 il	 cui	 utilizzo	 fu	 quello	di	 effettuare	 test	missilistici	 e	

spaziali:	Mirnyj	e	Kapustin	Jar-1.	Myrnyj	è	situata	vicino	al	centro	urbano	di	

Pleseck	nell’oblast’	di	Archangel’sk.	Questa	città	chiusa	 fu	conosciuta	anche	

con	la	denominazione	Leningrado-300.		

	 Kapustin	 Jar-1,	 invece,	 si	 trova	 poco	 lontano	 dal	 centro	 urbano	 di	

Kapustin	Jar	nell’oblast’	di	Astrachan	e	il	suo	utilizzo	principale	fu	quello	di	

fungere	da	sito	per	test	missilistici.		
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	 Tra	 le	 basi	 militari	 rientrano	 anche	 le	 basi	 navali,	 di	 cui	 quattro	 si	

trovano	nell’oblast’	 di	Murmansk,	 tre	 nel	 territorio	del	 Litorale	 (Primorskij	

Kraj)	e	due	nell’oblast’	della	Kamčatka.	Sebbene	si	tratti	di	basi	navali	molte	

dispongono	tuttavia	di	sottomarini	nucleari	e	sono	sede	di	stoccaggio	di	rifiuti	

nucleari.	 Nelle	 quattro	 città	 chiuse	 appartenenti	 all’oblast’	 di	 Murmansk,	

inoltre,	furono	presenti	missili	con	testate	nucleari69.	La	penisola	di	Kola,	ad	

esempio,	fu	il	principale	sito	di	sottomarini	nucleari.		

	 Infine,	nel	territorio	del	Litorale	si	ricordino	la	città	chiusa	di	Škotovo-

22	 impiegata	 come	 base	 navale	 e	 la	 città	 di	 Petropavlovsk-Kamčatskij-50	

nell’oblast’	 della	 Kamčatka	 utilizzata	 come	 base	 navale	 e	 come	 centro	 di	

smistamento	di	rifiuti	nucleari.		

	

2.3	Kosulino-1	e	Stupino-7		

	

	 Se	è	 relativamente	 facile	definire	 le	 funzioni	o	per	 lo	meno	 le	macro	

funzioni	 della	 maggior	 parte	 delle	 città	 chiuse,	 lo	 stesso	 non	 vale	 per	

Kosulino-1	e	Stupino-770.		

	 Per	 quanto	 concerne	 Kosulino-1,	 questa	 città	 chiusa	 fu	 sotto	 la	

giurisdizione	del	Ministero	della	Difesa	facendo	supporre,	dunque,	che	i	suoi	

utilizzi	fossero	più	simili	a	quella	di	una	base	militare	piuttosto	che	a	quelli	di	

                                                
69	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pag.	436.		
70	La	città	chiusa	di	Kosulino-1	si	trova	nell’oblast’	di	Sverdlovsk,	mentre	Stupino-7	è	situata	
nell’oblast’	di	Mosca.		
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un	complesso	nucleare.	Si	ricordi,	infatti,	che	tutte	le	città	nucleari	vennero	

poste	sotto	 la	giurisdizione	del	MINATOM	mentre	 le	rimanenti	città	 furono	

gestite	direttamente	dal	Ministero	della	Difesa.	Tuttavia,	secondo	lo	studioso	

R.	Rowland,	considerata	la	vicinanza	di	Kosulino	al	sito	nucleare	di	Belojarskij	

si	 può	 supporre	 che	 fosse	 utilizzata	 anche	 in	 ambito	 nucleare.	 Inoltre,	 è	

necessario	menzionare	il	fatto	che	Kosulino	si	trovava	a	circa	30	chilometri	di	

distanza	dalla	città	chiusa	di	Sverdlovsk-17	utilizzata	come	fabbrica	di	armi	

biologiche.		

	 In	conclusione	Kosulino-1	ricoprì	presumibilmente	diverse	funzioni	tra	

le	quali	si	evidenziano	quella	militare,	quella	nucleare	e	quella	di	produzione	

di	armi	biologiche	sebbene,	appunto,	non	siano	da	dare	per	certe71.		

	 La	seconda	città	chiusa,	Stupino-7,	ufficialmente	venne	definita	come	

una	 città	 chiusa	utilizzata	 come	base	militare	 e	 industriale	 impiegata	nella	

produzione	 leghe	 per	 gli	 aerei.	 Probabilmente	 fu	 utilizzata	 anche	 per	 la	

produzione	 del	 titanio	 che	 sarebbe	 stato	 utilizzato	 nell’industria	

aereospaziale.	 Come	 Kosulino-1	 anche	 Stupino-7	 fu	 amministrata	 dal	

Ministero	della	Difesa	sebbene	in	questo	caso	le	funzioni	furono	più	chiare	e	

certe	rispetto	a	Kosulino-1	anche	se	ricoprì	di	fatto	più	funzioni.	Infine	non	

venne	mai	ipotizzata	una	sua	connessione	all’ambito	nucleare.		

	

	

                                                
71	Rowland,	R.H.	(1996),	“Russia’s	Secret	Cities”,	Post-Soviet	Geography	and	Economics,	37:426-462,	
pag.	441.	 



 71 

CAPITOLO	III	

	

ZATO72:	FORMAZIONI	AMMINISTRATIVO-TERRITORIALI	CHIUSE	

	

	 Dagli	anni	’50	fino	all’inizio	degli	anni	’90	le	città	chiuse	non	vennero	

inserite	 all’interno	 del	 sistema	 giuridico	 nazionale	 rimanendo	 in	 questa	

situazione	fino	al	1992,	quando,	un	anno	dopo	il	crollo	dell’Unione	Sovietica,	

venne	 compiuto	 un	 passo	 importante	 grazie	 alla	 legge	 del	 14	 luglio	 1992	

n°3297-1	 sulle	 “Formazioni	 amministrativo-territoriali	 chiuse”73.	 L’aspetto	

primario	di	questa	 legge	 fu	senz’altro	 il	 riconoscimento	dell’esistenza	delle	

città	chiuse	e	conseguentemente	stabilirne	lo	status	giuridico74.		

Dal	 momento	 in	 cui	 venne	 adottata	 questa	 legge,	 pertanto,	 l’esistenza	 di	

queste	città	fu	ufficialmente	riconosciuta;	questo	significava	che	le	città	chiuse	

sarebbero	state	inserite	in	tutte	le	mappe	e	nei	documenti	ufficiali	e	che	da	

quel	momento	in	più	tutte	le	attività	svoltesi	all’interno	potevano	essere	rese	

pubbliche.		

	 Oltre	a	stabilirne	l’aspetto	giuridico,	la	legge	del	’92	definisce	anche	le	

misure	 di	 sostegno	 statale	 per	 i	 cittadini	 residenti	 e	 le	 peculiarità	 che	

caratterizzano	il	governo	locale	di	una	città	chiusa.		

                                                
72	ZATO:	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija.		
73	Zakon	RF	ot	14.07.1992	N	3297-1	“O	zakrytom	administrativno-territorial’nom	obrazovanii”.	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281798&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.25237149539117776#0.	
74	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	147.				
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	 Di	 seguito	 verranno	 presi	 in	 esame	 gli	 articoli	 più	 significativi	 che	

potranno	far	comprendere	il	funzionamento	di	una	città	chiusa	da	un	punto	

di	vista	giuridico.		

	

3.1	Art.	1	–	Disposizioni	generali		

	

	 Il	 primo	 punto	 dell’articolo	 fornisce	 una	 definizione	 di	 città	 chiusa	

determinandola	come	un	luogo	di	natura	sensibile	atto	alla	produzione	e	allo	

smaltimento	di	armi	di	distruzione	di	massa	e	di	materiale	radioattivo	e	altri	

materiali	 che	 rappresentano	 un	 pericolo	 elevato.	 Proprio	 per	 la	 natura	

sensibile	dei	luoghi,	lo	stato	stabilisce	nel	presente	articolo	che	all’interno	di	

queste	 città	 viga	 un	 regime	 specifico	 che	 preveda	 innanzitutto	 un’elevata	

sicurezza	 del	 sito	 per	 proteggere	 i	 segreti	 di	 stato	 e	 una	 serie	 di	

regolamentazioni	ad	hoc	per	tutti	i	residenti.		

Queste	norme75,	in	realtà,	sono	entrate	in	vigore	a	partire	dall’esistenza	stessa	

delle	città	chiuse.	Come	si	può	comprendere	non	erano	inserite	all’interno	di	

una	legge	federale	specifica	riguardante	le	città	chiuse	ma	facevano	parte	di	

appositi	documenti	che	le	regolamentavano.76		

	

                                                
75	Il	riferimento	è	rivolto	al	regime	specifico	di	sicurezza	a	cui	sottostà	ogni	città	chiusa	e	alle	varie	
restrizioni	di	ingresso	e	uscita	dalla	città	previste	per	tutti	i	cittadini	residenti.		
76	Mel’nikova	N.V.	(2016),	“Kommunikativnoe	prostranstvo	soveckogo	atomnogo	proekta”,	Cahiers	
du	Monde	russe,	57:847-878,	pp.	849-850. 
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Figura	4:	Cartello	d’ingresso	della	città	di	Ozërsk,	

https://www.vice.com/it/article/3bx3dj/dentro-la-citt-radioattiva-che-

la-russia-voleva-tenere-segreta.		

	 	

	 Proseguendo	 nella	 lettura	 del	 seguente	 articolo	 si	 pone	 l’accento	

sull’aspetto	 territoriale.	 Viene	 definito	 che	 tutto	 il	 territorio	 di	 una	

formazione	amministrativo-territoriale	chiusa	è	un	territorio	facente	parte	di	

una	 formazione	municipale77	 con	 lo	 status	di	 distretto	urbano.	 Per	 quanto	

riguarda	i	confini	della	città,	questi	possono	non	coincidere	con	i	confini	dei	

soggetti	 della	 Federazione	 Russa.	 Sarov,	 ad	 esempio,	 venne	 costruita	 sul	

territorio	 di	 due	 entità:	 l’oblast’	di	 Gor’kij	 e	 la	 Repubblica	 autonoma	 della	

                                                
77	Una	formazione	municipale	in	Russia	è	un	territorio	popolato	all’interno	del	quale	vige	un	
autogoverno	locale	amministrato	dalla	popolazione	e/o	attraverso	organi	elettivi	e	altri	organi	di	
autogoverno	locale	con	l’obiettivo	di	risolvere	e	gestire	questioni	di	carattere	locale.			
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Mordovia;	 anche	 se	 più	 tardi	 l’intero	 territorio	 della	 ZATO	 di	 Sarov	 passò	

sotto	la	regione	di	Gor’kij78.		

Inoltre,	 tutto	 il	 territorio	 e	 i	 confini	 di	 una	 formazione	 amministrativo-

territoriale	chiusa	vengono	stabiliti	sulla	base	di	un	regime	speciale	che	tiene	

conto	del	funzionamento	sicuro	delle	strutture	all’interno	della	città	e	delle	

esigenze	 degli	 insediamenti	 urbani79.	 Infine,	 è	 necessario	 sottolineare	 che,	

come	specificato	all’articolo	2	della	 suddetta	 legge,	 solamente	 il	presidente	

della	 Federazione	 Russa	 ha	 il	 potere	 di	 creare,	 trasformare	 e	 abolire	 una	

formazione	amministrativo-territoriale	chiusa.		

	 Questo	regime	speciale,	come	viene	specificato	al	punto	3	dell’articolo	

1,	prevede	che	siano	mantenuti	elevati	standard	di	sicurezza	delle	strutture	

presenti	sul	territorio	e	che	vengano	garantite	condizioni	speciali	di	vita	per	

tutti	i	cittadini	residenti.		

	 		

3.2	 Art.	 3	 –	 Regime	 speciale	 di	 sicurezza	 per	 le	 strutture	 di	 una	

formazione	amministrativo-territoriale	chiusa		

	

	 Il	seguente	articolo	è	di	particolare	importanza	poiché	pone	l’accento	

su	uno	degli	aspetti	che	maggiormente	hanno	caratterizzato	il	fenomeno	delle	

città	chiuse	durante	 l’Unione	Sovietica	 e	anche	dopo	 la	 sua	dissoluzione:	 il	

                                                
78	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	167.	
79 Zakon	RF	ot	14.07.1992	N	3297-1	“O	zakrytom	administrativno-territorial’nom	obrazovanii”.	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281798&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.25237149539117776#0.	 
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regime	di	sicurezza.	Già	dalla	nascita	delle	prime	città	chiuse	venne	stabilito	

che	 all’interno	 della	 città	 sarebbero	 state	 create	 delle	 zone	 interdette	 alla	

popolazione,	una	sorta	di	ulteriore	città	chiusa	nella	città	chiusa80.		

Questo	 trova	 conferma	 al	 primo	 punto	 dell’articolo	 1	 nel	 quale	 viene	

affermato	che	lungo	i	confini	e/o	all’interno	di	una	città	chiusa	ci	sarebbero	

state	 delle	 zone	 controllate	 oppure	 vietate	 alla	 popolazione81.	 Queste	 aree	

erano	ben	visibili	grazie	alla	presenza	di	segnali	di	divieto	e	di	recinzioni82.		

	 Un	altro	aspetto	riguarda	 la	permanenza	all’interno	della	città.	Viene	

specificato	che	l’ingresso	non	è	libero	ma	è	soggetto	a	delle	restrizioni,	così	

come	la	permanenza	stessa,	specificando	che	entrambi	possono	essere	negati	

per	una	serie	di	motivi.	Ad	ogni	modo	la	residenza	permanente	è	circoscritta	

ad	un	numero	 limitato	di	 persone	 tra	 cui	 i	 dipendenti,	 le	 forze	dell’ordine	

locali	e	le	rispettive	famiglie.	Uno	dei	motivi	che	determinano	la	privazione	

della	residenza	è	la	perdita	del	lavoro83.	Tutte	le	decisioni	in	merito	vengono	

prese	direttamente	dal	governo	della	Federazione	Russa.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’accesso	 dei	 cittadini	 stranieri,	 questi	 devono	

obbligatoriamente	possedere	un	permesso	speciale	e	avere	l’autorizzazione	

                                                
80	Si	veda	il	documentario	“City	40”,	Goetschel	(2012).	
https://www.netflix.com/watch/80119917?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd33dd85589b6b
cf4a03d33cbd467a4177858b0d5%3Afa435f5f552ca13fdd1a0fa375b8ab674e4d0dff.	
81	Zakon	RF	ot	14.07.1992	N	3297-1	“O	zakrytom	administrativno-territorial’nom	obrazovanii”.	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281798&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.25237149539117776#0.	
82	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	167.				
83	Lemaître,	R.	(2005)	“How	closed	cities	violate	the	freedom	of	movement	and	other	international	
human	rights	obligations	of	the	Russian	federation”,	Insitute	for	International	Law.	
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/WP77e.pdf.	
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dell’FSB84	che	permette	loro	di	entrare	nel	territorio.	Tra	le	varie	restrizioni	

che	 colpiscono	 i	 cittadini	 stranieri,	 e	 in	 particolare	 la	 categoria	 degli	

imprenditori,	 rientra	 anche	 quella	 di	 non	 creare	 associazioni,	 attività	

commerciali	e	organizzazioni	internazionali85.		

Tuttavia,	si	deve	evidenziare	che	questo	regime	non	è	limitato	solamente	ai	

cittadini	 stranieri	 ma	 anche	 i	 cittadini	 russi	 devono	 essere	 muniti	 di	 un	

permesso	 che	 può	 variare	 in	 base	 alla	 mansione	 e	 al	 motivo	 che	 porta	 il	

richiedente	ad	entrare	in	una	città	chiusa86.		

	 	Gli	obiettivi	principali	in	materia	di	sicurezza	includono	anche87:	

o la	protezione	della	sicurezza	nazionale	della	Federazione	russa,	

o la	protezione	delle	 informazioni	relative	alle	armi	nucleari	o	ad	altro	

tipo	di	 equipaggiamento	militare	 che	 abbiano	 lo	 status	di	 segreto	di	

stato,	

o la	prevenzione	di	atti	terroristici,	di	ribellione	e	di	altri	atti	illeciti,	

o condizioni	di	lavoro	e	di	vita	sicuri,	

o la	protezione	dell’ambiente.		

	 		

                                                
84	FSB:	Federal’naja	služba	bezopasnosti	Rossijskoj	Federacij.	Si	tratta	dei	servizi	segreti	della	
Federazione	Russa,	nonché	successore	del	KGB.	L’FSB	prese	il	posto	del	KGB	dopo	la	dissoluzione	
dell’URSS.	 
85	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	151.				
86	Lemaître,	R.	(2005)	“How	closed	cities	violate	the	freedom	of	movement	and	other	international	
human	rights	obligations	of	the	Russian	federation”,	Insitute	for	International	Law.	
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/WP77e.pdf.	
87	Lemaître,	R.,	cit.		
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	 Infine,	 l’ultimo	 punto	 dell’articolo	 3	 specifica	 che	 tutti	 i	 cittadini	

residenti	in	una	ZATO	devono	essere	a	conoscenza	delle	norme	di	sicurezza	

previste	dal	 regime	speciale	ed	essere	a	conoscenza	delle	 conseguenze	che	

possono	 insorgere	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 verifichi	 una	 violazione	 di	 questo	

regime88.	 Tutti	 i	 cittadini	 che	 rispettano	 la	 legge	 in	 materia	 di	 sicurezza	

ricevono	una	serie	di	benefici	tra	cui,	ad	esempio,	salari	più	alti	e	maggiore	

sicurezza	sociale.		

	

3.3	Art.	7	-	Misure	di	sostegno	statale	per	i	cittadini	che	vivono	e/o	

lavorano	in	una	formazione	amministrativo-territoriale	chiusa	

	

	 Secondo	quanto	stabilisce	l’articolo	7	tutti	i	cittadini	di	una	città	chiusa,	

soggetti	dunque	al	regime	speciale	che	questa	prevede,	godono	di	una	serie	

di	sostegni	statali.	Come	già	affrontato	precedentemente	vivere	in	una	città	

chiusa	 portava	 inevitabilmente	 ad	 un	 isolamento	 che	 era	 conseguenza	 del	

rigido	sistema	di	sicurezza.	I	rapporti	interpersonali	erano	limitati	ai	residenti	

della	città,	non	era	possibile	comunicare	con	persone	all’esterno	e	i	permessi	

per	uscire	dalla	città	erano	limitati.	Per	sopperire	in	qualche	modo	a	questa	

situazione	lo	stato	si	impegnò	a	migliorare	il	più	possibile	la	qualità	della	vita.	

                                                
88	Zakon	RF	ot	14.07.1992	N	3297-1	“O	zakrytom	administrativno-territorial’nom	obrazovanii”.	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281798&fld=134&dst=10
00000001,0&rnd=0.25237149539117776#0.	
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Vennero	incrementati	i	salari,	venne	garantito	un	elevato	livello	di	istruzione,	

in	ambito	culturale	e	tutta	una	serie	di	altri	benefici89.		

	 Con	la	 legge	del	1992	queste	misure	di	sostegno	vennero	finalmente	

dichiarate	per	iscritto.	Il	primo	punto	dell’articolo	specifica	che	per	i	residenti	

sono	 previste	 delle	 misure	 di	 protezione	 sociale,	 dei	 benefici	 salariali,	

assicurazioni	 statali	 e	 sicurezza	 sull’ambiente	 di	 lavoro.	 Tra	 queste	 è	

importante	menzionare	le	seguenti	inerenti	all’ambito	lavorativo	e	purtroppo	

rimaste	in	vigore	solamente	fino	al	200490:	

o assicurazione	 statale	 obbligatoria	 e	 gratuita	 in	 caso	 di	 danni	 alla	

propria	vita,	alla	salute	e	ai	beni	a	causa	dell’esposizione	alle	radiazioni	

o	ad	altri	agenti	in	seguito	ad	un	incidente,	

o il	diritto	al	pensionamento	anticipato,	che	non	sia	superiore	ai	due	anni,	

nel	caso	in	cui	ci	sia	una	liquidazione	delle	imprese.		

	

Di	fatto,	come	sostiene	lo	studioso	Fajkov,	sebbene	questi	principi	esistano	e	

siano	contenuti	all’interno	della	 legge	 federale	del	 ’92,	non	si	può	dare	per	

scontato	che	nella	pratica	vengano	sempre	applicati91.	 	

	

	

                                                
89	Lemaître,	R.	(2005)	“How	closed	cities	violate	the	freedom	of	movement	and	other	international	
human	rights	obligations	of	the	Russian	federation”,	Insitute	for	International	Law.	
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/WP77e.pdf.	
90	Fajkov,	D.	(2010),	Zakrytye	administrativno	territorial’nye	obrazovanija	“atomnye	goroda”,	
Rossijskij	federal’nyj	jadernyj	centr	–	Vserossijskij	naučno-issledovatel’skij	institut	
eksperimental’noj	fisiki,	Sarov,	pag.	151.		
91	Fajkov,	D.,	cit.,	pp.	151-152.			
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3.4	Lo	sviluppo	delle	città	chiuse	dopo	la	legge	federale	

	

	 Come	specificato	all’articolo	7	della	legge	federale,	i	cittadini	godono	di	

una	serie	di	incentivi	statali	che	permettono	loro	di	vivere	a	standard	elevati	

rispetto	alle	altre	città	della	Russia.		

	 Tuttavia,	dopo	il	crollo	dell’Unione	Sovietica,	il	paese	andò	incontro	ad	

una	grave	crisi	economica	e	dopo	il	1991	nulla	fu	più	come	prima,	nemmeno	

per	 le	città	chiuse	che	sembravano	essersi	 formate	all’interno	di	una	realtà	

utopica	 e	 immuni	 da	 qualsiasi	 influenza	 esterna.92	 La	 crisi	 economica	

minacciò,	 infatti,	 gli	 standard	 di	 vita	 delle	 città	 chiuse	 a	 cominciare	 da	 un	

rovinoso	abbassamento	dei	salari.	Un	grosso	introito	di	denaro	di	cui	le	città	

chiuse	 beneficiavano	 proveniva	 dai	 finanziamenti	 del	 governo	 federale,	

finanziamenti	che	cominciarono	a	scarseggiare	a	vista	d’occhio.	

	Molti	ingegneri	e	scienziati	con	un	alto	livello	di	professionalità;	si	ricordi	che	

il	personale	assunto	all’interno	di	una	città	 chiusa	veniva	scrupolosamente	

selezionato	 al	 fine	 di	 garantire	 un	 personale	 altamente	 qualificato,	

cominciarono	a	percepire	degli	stipendi	talmente	bassi	da	non	potersi	quasi	

mantenere.	Vennero	sciolti	i	team	di	ricerca	e	di	conseguenza	molti	laboratori	

vennero	chiusi.		

Per	far	fronte	a	questa	situazione	e	per	paura	che	gli	scienziati	cominciassero	

a	 divulgare	 le	 loro	 conoscenze	 e	 a	 diffondere	 informazioni	 sul	 mercato	

                                                
92	Lemaître,	R.	(2005)	“How	closed	cities	violate	the	freedom	of	movement	and	other	international	
human	rights	obligations	of	the	Russian	federation”,	Insitute	for	International	Law.	
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/WP77e.pdf.	
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internazionale	 nero	 i	 governi	 occidentali	 cercarono	 di	 proporre	 delle	

soluzioni.93		

	 Nel	1992	gli	Stati	Uniti	d’America,	dodici	nazioni	europee,	il	Giappone	

e	la	Russia	si	riunirono	a	Mosca	con	l’intento	di	aiutare	la	Russia	a	diminuire	

le	 dimensioni	 del	 suo	 arsenale	militare	 e	nucleare	 e	 ad	 incoraggiarla	 nella	

conversione	delle	tecnologie	militari	e	scientifiche	ad	uso	civile	e	a	scopo	di	

ricerca,	 riferendosi	 in	modo	 particolare	 alle	 dieci	 città	 chiuse	 nucleari.	 Gli	

Stati	Uniti	stanziarono	numerosi	fondi	e	istituirono	programmi	specifici	con	

il	 fine	di	 ridurre	 la	proliferazione	di	armi	di	distruzione	di	massa	da	parte	

della	Russia.94	La	volontà	degli	U.S.A	fu	quella	di	collaborare	con	la	Russia	e	di	

mettere	 in	 atto	 delle	 soluzioni	 che	 potessero	 diminuire	 la	 minaccia	

dell’arsenale	 nucleare	 sovietico,	 in	 quanto	 le	 dieci	 città	 chiuse	 nucleari	

dell’Unione	Sovietica	vennero	create	con	lo	scopo	di	sostenere	la	ricerca	e	la	

produzione	di	armi	nucleari.	Tutte	le	strutture	gestite	dal	Minatom,	pertanto,	

cominciarono	a	ridurre	e	a	disgregare	gradualmente	la	portata	dell’arsenale	

nucleare.		

	 La	 conseguenza	 di	 ciò	 fu	 la	 perdita	 del	 lavoro	 per	molti	 dipendenti	

impiegati	 nel	 settore	 che	 ora	 si	 trovavano	 senza	 un’occupazione.	 Inoltre,	

moltissime	 aziende	 che	 costituivano	 la	 realtà	 lavorativa	 delle	 città	 chiuse	

nucleari	 furono	costrette	a	chiudere	a	causa	dei	debiti	maturati	con	la	crisi	

                                                
93	Lemaître,	R.,	cit.		
94	Flores,	K.L.	(2004),	Proliferation	Concerns	in	the	Russian	Closed	Nuclear	Weapons	Complex	Cities:	a	
Study	of	Regional	Migration	Behavior,	Sandia	National	Laboratories	operated	for	the	United	States	
Department	of	Energy	by	Sandia	Corporation,	New	Mexico,	pp.	9-10.		
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economica,	 non	 riuscendo	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 a	 pagare	 i	 propri	

dipendenti	che	restarono	per	molti	mesi	senza	il	pagamento	integrale	del	loro	

stipendio	e	in	alcuni	casi	non	lo	percepirono	nemmeno.95	

Tutto	ciò	testimonia	quanto	fosse	grave	la	crisi	economica	che	aveva	colpito	

la	Russia	e	soprattutto	 le	stesse	città	chiuse	che	fino	a	qualche	anno	prima	

potevano	 godere	 dei	 migliori	 servizi	 e	 di	 un’abbondanza	 di	 beni	 senza	

precedenti.	Questa	situazione	spinse	moltissimi	cittadini	ad	emigrare	in	altre	

città	 russe	 oppure	 addirittura	 verso	 altre	 nazioni	 alla	 ricerca	 di	 migliori	

opportunità.		

Qualora	fosse	possibile,	chi	riusciva	a	rimanere	all’interno	della	città	chiusa	

veniva	riassegnato	ad	un’altra	azienda	oppure	imparava	una	nuova	mansione.	

Questa	 era	 una	 casistica	 riscontrata	 maggiormente	 tra	 le	 persone	 non	

altamente	qualificate,	ovvero	tutti	coloro	che	non	erano	scienziati	o	ingegneri,	

in	quanto,	come	si	può	evincere	dalla	chiusura	delle	strutture	nucleari,	il	ruolo	

di	 questi	 dipendenti	 era	 ormai	 pressoché	 nullo.	 Solo	 alcuni	 scienziati	

riuscirono	 ad	 esercitare	 il	 loro	 ruolo,	 soprattutto	 nell’ambito	 della	 ricerca,	

anche	 se	 vi	 era	 un	 sovrannumero	 di	 scienziati	 rispetto	 ai	 posti	 di	 lavoro	

disponibili	 e	 dunque	 la	 maggior	 parte	 fu	 costretta	 ad	 emigrare.96	 In	

conclusione	 risultava	 più	 avvantaggiato	 chi	 aveva	 già	 un	 lavoro	 che	 non	

faceva	parte	dell’ambito	scientifico	e	in	generale	rivolto	al	nucleare.		

	

                                                
95	Flores,	K.L.,	cit.,	pp.	16-17.		
96	Flores,	K.L.,	cit.,	pp.	17-18.	
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CAPITOLO	IV	

	

VIVERE	IN	UNA	CITTA’	CHIUSA	

	

	 Come	 si	 è	 potuto	 evincere	 dai	 capitoli	 precedenti,	 le	 città	 chiuse	

costituivano	 e	 costituiscono	 una	 particolare	 formazione	 territoriale	 che	

veniva	 creata	 artificialmente	 e	 non	 sorgeva	 indipendentemente	 e	 che	 si	

rifletteva	 a	 livello	 geografico	 e	 urbanistico	 nella	 specifica	 struttura	 che	 le	

contraddistingue,	isolandole	dal	resto	del	paese	e	circoscrivendole	all’interno	

di	determinate	zone	protette.		

Il	 peculiare	 spazio	 fisico	 che	 caratterizza	 le	 città	 chiuse	 si	 esprimeva	nella	

restrizione	 del	 territorio,	 nel	 sistema	 di	 selezione	 del	 personale	 e	 della	

popolazione	 e	 nel	 mantenimento	 del	 regime	 di	 segretezza	 attraverso	 il	

controllo	 totale	 dei	 residenti.	 Questo	 sistema	 così	 complesso	 e	 speciale	 ha	

prodotto	 a	 sua	 volta	 uno	 specifico	 ambiente	 sociale	 che	 si	 è	 espresso	 di	

conseguenza	 nell’adattamento	 della	 popolazione	 al	 contesto	 e	

nell’interazione	tra	le	persone.		

Le	attività	e	le	aziende	che	formavano	la	città	chiusa	costituivano	il	motore	

dell’economia	 e	 della	 vita	 sociale	 delle	 città	 e	 proprio	 all’interno	di	 questa	

complessità	 è	 stato	 possibile,	 grazie	 all’impiego	 di	 un	 grande	 capitale	

economico,	organizzare	lo	sviluppo	di	molti	rami	scientifici	e	nucleari	e	allo	

stesso	tempo	creare	una	serie	di	strutture	sociali	e	culturali	che	rendessero	le	

città	chiuse	delle	vere	e	proprie	città.		
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4.1	Il	reclutamento	della	popolazione	

	

	 Il	 complesso	 sistema	 delle	 città	 chiuse	 non	 poteva	 certamente	

svilupparsi	senza	una	forza	 lavoro	altamente	qualificata	e	 fedele	allo	scopo	

dell’intero	progetto.	Come	 trattato	precedentemente	alla	base	della	nascita	

delle	città	chiuse	vi	 furono	moltissimi	prigionieri	provenienti	dai	gulag	che	

vennero	impiegati	nella	costruzione	delle	strutture	delle	varie	città.	I	primi	ad	

arrivare,	dunque,	furono	proprio	i	prigionieri	che	lavoravano	a	ritmi	serrati	

per	portare	a	compimento	quanto	prima	la	struttura	delle	città	chiuse.		

	 Successivamente,	 il	 reclutamento	 del	 personale	 avvenne	 partendo	

dalle	posizioni	più	importanti	allo	sviluppo	del	progetto;	pertanto	la	ricerca	

si	è	diffusa	a	scienziati,	tecnici,	ingegneri	e	dipendenti	altamente	qualificati.	

La	procedura	di	selezione	avveniva	in	modo	segreto	e	non	veniva	mai	svelato,	

almeno	all’inizio,	quale	sarebbe	stato	 il	 luogo	di	 lavoro.	Venivano	svolti	dei	

colloqui	in	più	fasi	per	verificare	che	il	candidato	fosse	idoneo	a	ciò	che	doveva	

affrontare.97	Il	meccanismo	di	reclutamento	del	personale	avveniva	da	parte	

del	 Ministero	 della	 sicurezza	 dell’Unione	 sovietica	 che	 aveva	 l’obbligo	 di	

controllare	e	verificare	le	credenziali	dei	lavoratori	entro	15	giorni.	Ogni	città	

chiusa	aveva	il	dovere	di	inviare	una	lista	contenente	dei	possibili	candidati	e	

successivamente	il	Ministero	della	sicurezza	li	verificava.	Entrare	a	lavorare	

all’interno	 di	 una	 città	 chiusa	 senza	 prima	 superare	 i	 dovuti	 controlli	 era	

                                                
97	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pag.	603.			
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praticamente	 impossibile;	 questo	 significa	 che	 anche	 volendo	 non	 era	

possibile	invitare	personalmente	qualcuno	a	lavorare	all’interno	di	una	città	

chiusa,	 anche	 se	 l’invito	 proveniva	 da	 una	 carica	 elevata.	 Quando	 si	

verificavano	situazioni	del	genere,	questi	casi	venivano	considerati	come	una	

violazione	 del	 codice	 di	 segretezza	 e	 chiunque	 avesse	 commesso	 il	 reato	

veniva	 dapprima	 redarguito	 con	 un	 severo	 rimprovero	 e	 successivamente	

veniva	 avvertito	 che	 sarebbe	 andato	 incontro	 ad	 una	 possibile	 denuncia	

penale	nel	caso	in	futuro	avesse	violato	nuovamente	le	regole	di	segretezza.98	

Per	quanto	riguarda	le	dieci	città	nucleari	chiuse,	la	ricerca	e	lo	scrutinio	del	

personale	 vennero	 effettuati	 presso	 le	 sedi	 dell’Accademia	 delle	 scienze	

dell’Unione	 sovietica,	 all’interno	 delle	 università	 e	 di	 alcuni	 dipartimenti	

militari.		

	 Una	volta	che	 i	 requisiti	 risultavano	 in	ordine	e	che	 il	 candidato	non	

solo	 godeva	 di	 una	 professionalità	 elevata	ma	 risultava	 anche	 adeguato	 a	

livello	psicologico	si	poteva	procedere	al	trasferimento.		

Prima	di	ciò,	è	necessario	sottolineare	che	il	candidato	poteva	anche	rifiutare	

l’incarico	e	in	alcuni	casi,	seppur	non	molti,	accadeva.	La	maggior	parte	delle	

volte,	però,	il	futuro	lavoratore	veniva	allettato	da	una	serie	di	promesse	da	

parte	 degli	 organi	 di	 selezione	 del	 personale	 che	 prevedevano	 benefici	

materiali	 e	 salari	 particolarmente	 alti.	 Il	 denaro,	 dunque,	 risultava	uno	dei	

moventi	principali	che	portavano	il	candidato	ad	accettare	il	lavoro;	tuttavia	

                                                
98	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pag.	604.			
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per	 molti,	 soprattutto	 scienziati,	 l’opportunità	 di	 svolgere	 un	 compito	 di	

primaria	 importanza	 per	 lo	 stato	 e	 di	 innovazione	 scientifica	 era	 la	 spinta	

necessaria	ad	accettare,	oltre	ad	una	prospettiva	di	avanzamento	di	carriera	

allettante.	 Molti	 giovani,	 invece,	 decisero	 di	 accettare	 perché	 vedevano	

l’opportunità	di	cambiare	 il	proprio	status	sociale.	Si	è	detto	 in	precedenza	

che	una	città	chiusa	costituiva	a	tutti	gli	effetti	una	città,	quindi	c’era	bisogno	

di	 una	 forza	 lavoro	 che	 svolgesse	 anche	 mansioni	 più	 comuni:	 dipendenti	

pubblici,	commercianti,	 insegnanti,	operai	e	via	dicendo.	Per	questo	motivo	

molti	 giovani	 che	 avevano	 terminato	 le	 scuole	 e	 provenivano	 da	 realtà	

modeste	coglievano	immediatamente	la	palla	al	balzo	pur	di	non	tornare	nei	

loro	paesi	o	villaggi	di	provenienza;	alcuni	di	 loro	provenivano	anche	dalle	

fattorie	collettive	e	la	vita	nella	città	chiusa	rappresentò	per	loro	una	vera	e	

propria	salvezza.99	

	 Un	 altro	 aspetto	 interessante	 da	 considerare	 riguarda	 le	 differenze	

sociali.	 Essere	 uomo	 o	 donna	 generalmente	 non	 ostacolava	 o	 facilitava	

l’ingresso	nel	sistema	delle	città	chiuse.	Tuttavia,	generalmente,	chi	occupava	

le	 cariche	 più	 alte	 erano	 soprattutto	 gli	 uomini.	 Nella	 categoria	 degli	

scienziati,	ad	esempio,	era	raro	trovare	una	presenza	femminile,	anche	se	un	

certo	numero	di	donne	era	impiegato	nell’ambito	della	chimica.	Molte	donne,	

soprattutto	nell’impianto	di	Ozërsk	si	interessarono	moltissimo	al	ramo	della	

chimica	e	molte	di	 loro	ricevettero	un’istruzione	adeguata	durante	gli	 anni	

                                                
99	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pp.	604-605.		
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della	guerra	che	permise	successivamente	loro	di	lavorare	come	chimiche.100	

Oltre	a	ciò,	si	notò	che	molte	donne	venivano	anche	assunte	come	segretarie,	

ispettrici,	contabili,	economiste	e	dattilografe.	Molto	meno	comuni	erano	le	

donne	che	 lavoravano	nei	centri	scientifici	per	 lo	sviluppo	di	armi	nucleari	

dove	 prevalentemente	 occupavano	 posti	 come	 assistenti	 di	 laboratorio	 e	

tecniche.101	

Alla	 fine	 degli	 anni	 ’40	 sulla	 base	 di	 un’indagine	 fatta	 a	 campione	 negli	

impianti	di	Lesnoj	e	Ozërsk	emerse	che	il	numero	di	donne	lavoratrici	copriva	

il	 60%	del	 totale	 della	 popolazione.102	 Questo	 fattore	 può	 essere	 spiegato,	

probabilmente,	dal	fatto	che	a	seguito	delle	perdite	dovute	alla	Grande	Guerra	

Patriottica	il	numero	della	popolazione	maschile	diminuì	drasticamente.		

Ad	ogni	modo,	per	le	donne	i	principi	di	selezione	erano	identici	a	quelli	degli	

uomini;	dovevano	sottoporsi	a	colloqui	in	più	fasi	e	tutti	i	loro	dati	venivano	

inviati	 e	 controllati	 dagli	 organi	 di	 sicurezza	 preposti.	 Venivano	 dunque	

monitorati	 e	 verificati	 i	 legami	 familiari,	 l’appartenenza	 al	Komsomol103,	 al	

PCUS104,	 ai	 sindacati	 e	 chiaramente	 il	 profilo	 psicologico	 della	 persona	 ed	

eventuali	carichi	pendenti.105	Purtroppo	non	è	possibile	ottenere	un	quadro	

statistico	esauriente	riguardo	la	composizione	dell’organico	all’interno	di	una	

                                                
100	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno,	cit.,	pp.	605-606.		
101	Mel’nikova,	N.	(2017),	Female	employment	in	the	Soviet	nuclear	project,	Institute	of	History	and	
Archaeology,	Russian	Academy	of	Sciences,	Ural	Branch,	Yekaterinburg,	pag.	155.		
102	Mel’nikova,	N.,	cit.,	pag.	155.		
103	L’abbreviazione	Komsomol	rappresenta	l’Unione	della	Gioventù	Comunista	Leninista	di	tutta	
l’Unione	e	riuniva	per	l’appunto	i	giovani	sovietici.	Costituiva	un’organizzazione	giovanile	e	fungeva	
da	supporto	al	Partito	Comunista	dell’Unione	Sovietica.		
104	PCUS	è	l’acronimo	che	indica	il	Partito	Comunista	dell’Unione	Sovietica.		
105	Mel’nikova,	N.	(2017),	Female	employment	in	the	Soviet	nuclear	project,	Institute	of	History	and	
Archaeology,	Russian	Academy	of	Sciences,	Ural	Branch,	Yekaterinburg,	pp.	105-106.		
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città	 chiusa	 a	 causa	 della	 limitata	 esistenza	 e	 disponibilità	 di	 documenti	

pertinenti;	tuttavia	alcune	caratteristiche	possono	essere	identificate.		

Nel	 complesso	 è	 possibile	 definire	 una	 prevalenza	 di	 lavoratori	 maschili	

soprattutto	tra	gli	scienziati,	sebbene	come	descritto	in	precedenza	ci	fossero	

numerose	 donne	 impiegate	 nell’ambito	 dell’industria	 chimica.	 All’interno	

delle	città	chiuse,	ad	ogni	modo,	c’era	 la	 tendenza	a	mantenere	un	numero	

proporzionato	 tra	 uomini	 e	 donne,	 soprattutto	 nel	 caso	 in	 cui	 questi	 non	

fossero	sposati.106	

	 Per	quanto	concerne	l’età	della	popolazione	non	c’erano,	in	realtà,	dei	

requisiti	stringenti;	il	gruppo	più	anziano	era	costituito	dagli	scienziati	e	dallo	

staff	tecnico.	A	parte	questo,	la	media	dell’età	della	popolazione	era	compresa	

tra	i	18	e	i	40	anni.	Al	giorno	d’oggi,	tendenzialmente,	inseriremmo	un	range	

di	questo	tipo	all’interno	della	fascia	“giovane”	della	popolazione	mentre	negli	

anni	dello	sviluppo	delle	città	chiuse	chi	aveva	un’età	compresa	tra	i	15	e	i	20	

anni	 veniva	 considerato	 ragazzo,	 i	 giovani	 invece	 rientravano	 nella	 fascia	

compresa	 tra	 i	 21	 e	 i	 25	 anni	 e	 infine	 chi	 aveva	 raggiunto	 i	 30	 era	 già	

considerato	“vecchio”.107	

	 Un	altro	fattore	a	cui	veniva	prestata	particolare	attenzione	era	lo	stato	

di	 salute	 di	 ogni	 residente	 e	 lavoratore	 che	 doveva	 essere	 monitorato	

periodicamente.	 Oltre	 a	 ciò,	 uno	 dei	 criteri	 per	 poter	 essere	 ammesso	

                                                
106	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pag.	606.	
107	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno,	cit.,	pp.	607-608.		
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all’interno	di	una	città	chiusa	era	proprio	la	verifica	dello	stato	di	salute	del	

candidato;	 venivano	 eseguite	 analisi	 del	 sangue,	 visite	 sportive	 e	

radiografie.108	

	 Gli	elementi	primari,	però,	per	poter	entrare	a	far	parte	del	sistema	di	

una	 città	 chiusa	 erano	 soprattutto	 la	 nazionalità,	 l’origine	 sociale,	

l’appartenenza	al	Komsomol	o	al	PCUS,	non	avere	delle	condanne	a	proprio	

carico,	non	vivere	nelle	zone	di	confine,	nelle	repubbliche	baltiche	e	all’estero	

e	non	avere	dei	parenti	 stranieri.	Tutti	questi	 fattori	erano	degli	 indicatori	

molto	forti	dell’affidabilità	o	meno	del	candidato	e	della	sua	potenziale	lealtà	

verso	le	autorità.109	

	 Una	volta	che	l’organico	era	al	completo	l’obiettivo	fu	quello	di	creare	

un	gruppo	che	fosse	coeso	e	che	si	integrasse	al	meglio	nella	realtà	della	città	

chiusa.	Soprattutto	tra	gli	scienziati	si	venne	a	formare	una	comunità	sociale	

molto	affiatata,	unita	da	uno	scopo	comune,	ovvero	la	creazione	e	lo	sviluppo	

dell’industria	nucleare	e	aiutata	dalla	posizione	speciale	che	questi	scienziati	

occupavano	 all’interno	 della	 società.	 Si	 può	 desumere,	 probabilmente,	 che	

sebbene	la	città	chiusa	costituisse	un	sistema	complesso	allo	stesso	tempo	era	

orientata	ad	una	rete	di	valori	comuni	che	sottostavano	ad	un	obiettivo	chiaro	

e	comune	a	tutti.	Questo	obiettivo	veniva	considerato	da	parte	delle	persone	

che	lavoravano	per	raggiungerlo	come	una	garanzia	di	pace,	un	rafforzamento	

                                                
108	Mel’nikova,	N.	(2017),	Female	employment	in	the	Soviet	nuclear	project,	Institute	of	History	and	
Archaeology,	Russian	Academy	of	Sciences,	Ural	Branch,	Yekaterinburg,	pp.	106-107.		
109	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pp.	608-609.	
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della	difesa,	adempiendo	all’importante	compito	del	partito	e	del	governo.110	

Ogni	persona	portava	il	proprio	contributo	alla	realizzazione	del	progetto,	in	

un	 certo	modo	 appropriandosene	 e	 cominciando	 a	 percepirlo	 come	 “suo”;	

questo	fattore	sicuramente	contribuì	a	creare	un’unità	di	legami	e	di	relazioni	

non	indifferente.		

In	 tutto	 ciò,	 sullo	 sfondo,	 aleggiava	 sempre	 costante	 in	 tutte	 le	 persone	

coinvolte	 la	 presenza	 di	 un	 nemico	 esterno	 comune.	 Questo	 nemico,	

nell’accezione	più	generale,	prendeva	il	nome	di	capitalismo	occidentale,	per	

poi	declinarsi	concretamente	nell’immagine	degli	Stati	Uniti	d’America,	una	

minaccia	esterna	potente	dotata	di	armi	nucleari	con	cui	doversi	confrontare.	

L’idea	che	ci	fosse	un	nemico	comune,	da	combattere,	fu	senz’altro	il	fattore	

principale	che	consolidò	e	mobilitò	la	comunità	sociale	e	dei	lavoratori	delle	

città	chiuse.		

	

4.2	Composizione	sociale	

	

	 Le	 città	 chiuse	 furono	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 concentravano	 i	 migliori	

specialisti	russi	nell’ambito	dell’energia	atomica	e	proprio	per	questo	motivo	

le	figure	chiave	della	comunità	erano	scienziati,	ricercatori	nell’ambito	della	

fisica	nucleare,	 chimici,	matematici	 e	 altri	 esperti.	 Costituivano	 l’élite	 della	

società,	occupavano	posizioni	di	comando,	avevano	l’opportunità	e	le	risorse	

                                                
110	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pag.	610.		
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per	 influenzare	 il	 processo	 decisionale	 dei	 politici	 e	 godevano	 di	 stima	 e	

rispetto	da	parte	dei	loro	colleghi	e	della	popolazione	in	generale.		

Può	 essere	utile	 pensare	 la	 stratificazione	 sociale	 di	 una	 città	 chiusa	 come	

tanti	 centri	 concentrici;	 il	 primo	 cerchio,	 quello	 più	 importante,	 includeva	

come	già	detto	in	precedenza	l’élite	della	società	e	più	in	generale	tutti	coloro	

che	lavoravano	a	strutture	nucleari	segrete,	o	meglio,	più	il	lavoro	era	segreto	

e	 dunque	 più	 rischioso,	 più	 prestigioso	 e	 ambito	 era.	 Di	 conseguenza,	 chi	

aveva	 la	 possibilità	 e	 l’opportunità	 di	 lavorare	 nei	 laboratori	 principali	

ricopriva	 una	 posizione	 professionale	 di	 un	 certo	 rilievo	 e	 acquisiva	 uno	

status	 sociale	 più	 alto	 rispetto	 a	 quelli	 che	 lavoravano	 in	 unità	 ausiliare.	

Queste	professioni	 venivano	percepite	dal	 resto	della	popolazione	come	 lo	

scalino	più	alto	della	società	e	il	massimo	grado	di	sviluppo	sociale	possibile	

e	raggiungibile	all’interno	di	una	città	chiusa.111	

	 Procedendo	si	passa	al	cerchio	successivo	che	era	costituito	dal	resto	

dei	 residenti	 e	 dei	 dipendenti	 delle	 città	 chiuse	 che	 non	 lavoravano	

prettamente	 in	 ambito	 scientifico	 e/o	 nucleare;	 sostanzialmente	 tutte	 le	

mansioni	 che	 non	 erano	 quelle	 concernenti	 l’ambito	 tecnico-scientifico	 si	

trovavano	su	un	gradino	più	basso.		

Ai	 confini	 della	 comunità,	 invece,	 c’erano	 gruppi	 più	 marginali.	 Questa	

posizione	era	occupata	da	chi	lavorava	ad	esempio	come	costruttore,	militare	

e	da	chi	aveva	lo	status	di	prigioniero.	Questa	categoria	di	persone	oltre	ad	

                                                
111	Mel’nikova,	N.	(2017),	Female	employment	in	the	Soviet	nuclear	project,	Institute	of	History	and	
Archaeology,	Russian	Academy	of	Sciences,	Ural	Branch,	Yekaterinburg,	pag.	109.	



 91 

avere	un	ruolo	marginale	all’interno	della	società,	molto	spesso	non	viveva	

all’interno	della	città	chiusa	in	modo	permanente	ma	rimaneva	solo	il	tempo	

necessario	a	svolgere	 i	compiti	assegnati	e	poi	nella	maggior	parte	dei	casi	

doveva	andarsene.112	

	 A	proposito	di	gerarchie	sociali	la	leadership	in	capo	alle	città	chiuse	

aveva	un	atteggiamento	autoritario	nei	confronti	dei	propri	subordinati,	ma	

questo	fece	si	che	nessuno	mettesse	in	dubbio	le	decisioni	dei	vertici	proprio	

grazie	 all’autorità	 che	 possedevano.	 Allo	 stesso	 tempo	 si	 cercò	 di	 creare	

comunque	 un’atmosfera	 distesa	 e	 creativa	 dove	 gli	 scienziati,	 i	 tecnici	 di	

laboratorio	ecc.	godevano	di	una	sorta	di	libertà	controllata.	I	dipendenti	non	

erano	oppressi	dai	propri	manager	e	avevano	una	certa	libertà	creativa	nella	

risoluzione	dei	problemi.113	

	 Dopo	la	forte	crisi	economica	che	colpì	la	Russia	all’inizio	degli	anni	’90	

e	dopo	 la	 legge	 federale	 sulle	 formazioni	amministrativo-territoriali	 chiuse	

anche	 la	composizione	sociale	delle	città	subì	delle	variazioni.	Dalla	nascita	

delle	città	chiuse	e	fino	agli	anni	’90	si	formarono	intere	generazioni	di	gente	

che	 lavorava	 e	 che	 viveva	 lì.	 La	 fine	 della	 guerra	 fredda	 che	 portò	 come	

conseguenza	 il	 disarmo	 nucleare	 coincise	 con	 il	 periodo	 delle	 riforme	

economiche,	 le	 quali	 misero	 tutti	 gli	 abitanti	 di	 fronte	 alla	 realtà	 che	

caratterizzava	tutte	le	altre	città:	l’abbassamento	e	il	ritardo	degli	stipendi,	gli	

                                                
112 Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno	(2018),	Granicy	i	markery	sozial’noj	stratifikacii	Rossii	XVII-XX	vv.:	vektory	
issledovanija,	Institut	istorii	i	archeologii	Ural’skogo	otdelenija	RAN,	Sankt-Peterburg,	pp.	612-613.	
113	Arkačeev,	Borodina,	Bugrov,	Vorob’ev,	Ermakova,	Kiselev,	Mel’nikova,	Redin,	Serov,	Suškov,	
Timofeev,	Šumkin,	Jachno,	cit.,	pp	613-614.		
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approvvigionamenti	 che	 scarseggiavano,	 le	 code	 di	 fronte	 ai	 negozi	 per	

accaparrarsi	il	cibo.		

Tutto	questo	portò	ad	un	fenomeno	di	migrazione	soprattutto	tra	le	fasce	più	

qualificate	 degli	 specialisti	 le	 cui	 conoscenze,	 ormai,	 non	 erano	 più	

indispensabili	come	prima.114	Si	può	affermare,	dunque,	che	soprattutto	per	i	

lavoratori	con	qualifiche	professionali	elevate	 i	cambiamenti	economici	del	

paese	 incidevano	 maggiormente.	 A	 questo	 punto	 moltissimi	 scienziati	 e	

ingegneri,	 consci	 del	 fatto	 che	 il	 loro	 bagaglio	 di	 conoscenze	 potesse	

interessare	 anche	 altri	 paesi	 decisero	 di	 emigrare,	 trasferendosi	 in	 altre	

regioni	 del	 paese	 o	 addirittura	 all’estero.115	 Allo	 stesso	modo	 alcuni	 degli	

specialisti	riuscirono	a	mantenere	la	loro	posizione	lavorativa	in	quanto	come	

per	l’allestimento	delle	testate	nucleari	e	dei	laboratori	era	necessario	che	ci	

fossero	degli	esperti	anche	per	il	processo	di	smantellamento.		

La	disoccupazione	continuava	 ad	aumentare	e	colpiva	 in	particolar	modo	 i	

giovani	 e	 le	 donne116	 e,	 come	 evidenziato	 precedentemente,	 gli	 specialisti	

furono	i	primi	ad	essere	licenziati.	Questo	favorì	un	fenomeno	migratorio	che	

impoverì	 le	 città	 chiuse	 da	 un	 punto	 di	 vista	 professionale,	 in	 quanto	 non	

necessitavano	più	di	un	personale	tecnico-scientifico	all’avanguardia.		

	

	

                                                
114	Tichonov,	V.A.	(1996),	Zakrytye	goroda	v	otkrytom	obščestve,	Institut	Narodnochozjajstvennogo	
Prognozirovanija	RAN,	Laboratorija	Migracii	Naselenija,	Mosca,	pp.	20-21.		
115	Panova	V.E.	(2016),	Sociokul’turnaja	transformacia	prostranstva	‘zakrytogo’	goroda	na	primere	g.	
Ozerska,	Sankt-Peterburgskij	gosudarstvennyj	universitet,	Sankt-Peterburg,	pag.	54.	
116	Tichonov,	V.A.	(1996),	Zakrytye	goroda	v	otkrytom	obščestve,	Institut	Narodnochozjajstvennogo	
Prognozirovanija	RAN,	Laboratorija	Migracii	Naselenija,	Mosca,	pp.	20-21.	
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4.3	L’ambiente	culturale		

	 	

	 Come	si	è	potuto	comprendere	 finora	una	città	chiusa	costituisce	un	

particolare	 spazio	 fisico	 e	 sociale	 con	 caratteristiche	 e	 peculiarità	 diverse	

dalle	altre	città	e	dalle	altre	comunità	sociali	esistenti,	oltre	che	a	interazioni	

tra	individui	e	organizzazione	della	vita	che	si	sviluppano	in	modo	differente	

rispetto	ad	una	città	“aperta”.		Oltre	a	ciò	risulta	ben	chiaro	che	le	città	chiuse	

furono	istituite	per	supportare	delle	precise	attività	in	capo	a	varie	imprese	il	

cui	scopo	fu	la	produzione,	lo	sviluppo	e	il	mantenimento	in	primis	di	armi	

nucleari	stabilendo	una	serie	di	condizioni	ad	hoc	per	le	persone	residenti.	Si	

è	anche	detto	che	 le	città	chiuse	vennero	programmate	per	rispondere	alle	

esigenze	dei	cittadini	costituendo	delle	vere	e	proprie	città	e	che	proprio	per	

questo	 motivo	 la	 qualità	 della	 vita	 era	 superiore	 alla	 media.	 A	 questo	

proposito	 uno	 degli	 abitanti	 della	 città	 chiusa	 di	 Severodvinsk,	 durante	

un’intervista	affermò	che	“il	livello	di	felicità	era	più	alto	qui	che	altrove”117;	

probabilmente	questa	affermazione	può	essere	ricollegata	alla	disponibilità	

di	beni	presenti	all’interno	di	una	città	chiusa	e	ai	benefici	di	tipo	materiale	

che	i	cittadini	potevano	permettersi.		

Ma	 come	 si	 inserisce	 all’interno	 di	 un	 contesto	 così	 peculiare	 l’aspetto	

culturale?	 Quanto	 spazio	 veniva	 dato	 alla	 cultura	 all’interno	 di	 una	 città	

chiusa?	

                                                
117	Emel’janceva,	E.,	(2011),	“The	Privilege	of	Seclusion:	Consumption	Strategies	in	the	Closed	City	
of	Severodvinsk”,	Project	muse,	https://muse.jhu.edu/article/540088.		
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Sotto	Stalin	 il	 flusso	culturale	sottostava	ad	un	rigido	controllo	e	 in	ambito	

artistico	 e	 letterario	 tutto	 veniva	 regolamentato	 dall’ideologia	 di	 partito	 e	

soprattutto	in	alcun	modo	non	era	possibile	avere	contatti	con	l’esterno	e	con	

l’estero.		

	 Con	 Chruščëv	 la	 situazione	 subì	 dei	 cambiamenti:	 ci	 fu	 un’apertura	

verso	 il	consumismo	e	verso	 l’occidente	che	permise	di	conoscere	 la	 realtà	

all’estero	e	di	ottenere	maggiori	informazioni	sugli	stili	di	vita	oltre	il	confine	

e	 persino	 il	 contatto	 diretto	 con	 alcuni	 stranieri.	 A	 questo	 proposito	 è	

interessante	il	caso	di	un	abitante	della	città	chiusa	di	Severodvinsk.		

Un	ragazzo	residente	in	questa	città	chiusa	e	appassionato	della	lingua	inglese	

ebbe	il	desiderio	di	conoscere	in	modo	più	approfondito	la	cultura	anglofona	

entrando	in	contatto	con	qualche	studente	inglese;	farlo	all’interno	della	città	

però	 era	 praticamente	 impossibile.	 Durante	 un	 viaggio	 ad	 Archangel’sk	

questo	 studente	 riuscì	 ad	 incontrare	 uno	 straniero	 e	 si	 scambiarono	 i	

rispettivi	 indirizzi	 postali.	 Una	 volta	 che	 tornò	 all’interno	 di	 Severodvinsk	

decise	 che	 non	 voleva	 rinunciare	 all’opportunità	 di	 avviare	 una	

corrispondenza	 con	 l’inglese	 e	 si	 rivolse	 alla	 divisione	 locale	 del	 KGB	

spiegando	 ai	 funzionari	 il	 suo	 desiderio	 di	 voler	 interagire	 con	 questa	

persona.	Le	autorità	apprezzarono	l’onestà	e	gli	diedero	il	permesso	anche	se	

lo	avvisarono	che	periodicamente	sarebbe	stato	convocato	dalla	divisione	del	

KGB	e	interrogato	sul	contenuto	delle	lettere.118	

                                                
118	Emel’janceva,	E.,	(2011),	“The	Privilege	of	Seclusion:	Consumption	Strategies	in	the	Closed	City	
of	Severodvinsk”,	Project	muse,	https://muse.jhu.edu/article/540088.	
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	 Ci	furono	sempre	svariati	tentativi	da	parte	di	alcune	persone	ai	vertici	

per	 ridurre	 l’afflusso	 della	 cultura	 occidentale	 nell’Unione	 Sovietica	 ma	

questa	comunque	riuscì	a	penetrare.		

A	Mosca	nel	1957	si	tenne	il	sesto	Festival	 internazionale	della	gioventù119,	

festival	che	vide	34	mila	giovani	di	131	paesi	che	ebbero	modo	di	visitare	il	

primo	paese	che	abbracciò	il	socialismo;120	due	anni	dopo,	nel	1959	si	tenne	

anche	l’Esposizione	nazionale	americana.	Furono	eventi	chiave	che	permisero	

alla	cultura	occidentale	di	penetrare	all’interno	dell’Unione	Sovietica	e	di	farsi	

conoscere	generando	un’ondata	di	nuove	mode	tra	i	giovani.	Ciò	che	successe	

a	Mosca	ebbe	delle	ripercussioni	anche	nelle	città	chiuse	che	non	rimasero	

completamente	 isolate	 dal	 fenomeno	 di	 liberalizzazione	 che	 si	 stava	

respirando	 nel	 resto	 del	 paese.	 Proprio	 in	 alcune	 città	 chiuse	 infatti	 ci	 fu	

“un’invasione”	da	parte	della	cultura	di	massa	occidentale	che	incluse	l’arrivo	

e	la	diffusione,	tra	le	varie	cose,	della	musica	rock.	I	primi	dischi	arrivarono	

nei	primi	anni	’60	e	i	più	gettonati	furono	quelli	dei	Beatles.	Intorno	agli	anni	

’70-’80	fecero	la	loro	comparsa	i	Rolling	Stones,	Eric	Clapton	e	Jimi	Hendrix.	

                                                
119 Emel’janceva,	E.,	(2011),	“The	Privilege	of	Seclusion:	Consumption	Strategies	in	the	Closed	City	
of	Severodvinsk”,	Project	muse,	https://muse.jhu.edu/article/540088. 
120	Dalla	costituzione	del	decreto	sul	Festival	Internazionale	della	Gioventù	e	degli	Studenti	si	enuncia	
che:	“Noi,	la	gioventù	del	mondo,	riuniti	nella	Conferenza	Mondiale	convocati	dal	Consiglio	Mondiale	
della	Gioventù	celebrato	a	Londra	nel	novembre	del	1945,	a	seguito	della	guerra	vittoriosa	portata	a	
termine	 dalle	 nazioni	 unite	 contro	 la	 aggressione	 fascista,	 per	mezzo	della	 presente	 dichiariamo	
costituita	 la	 Federazione	 Mondiale	 delle	 Gioventù	 Democratiche	 il	 10	 novembre	 1945.	 La	
Federazione	Mondiale	si	 impegna	a	realizzare	in	concreto	la	politica	definita	in	questa	e	 in	future	
conferenze	ed	è	 l’organizzazione	della	gioventù	unita	nella	 sua	determinazione	di	 lavorare	per	 la	
pace,	 la	 libertà,	 la	 democrazia,	 l’indipendenza	 e	 l’uguaglianza	 in	 ogni	 luogo	 del	 mondo.	 La	
Federazione	 Mondiale	 delle	 Gioventù	 Democratiche	 dovrà	 considerare	 il	 suo	 lavoro	 come	 un	
contributo	al	 lavoro	delle	Nazioni	Unite	e	come	il	modo	più	sicuro	per	facilitare	la	protezione	dei	
diritti	 e	 degli	 interessi	 della	 gioventù,	 della	 felicità	 e	 del	 benessere	 delle	 future	 generazioni.”	
https://www.resistenze.org/sito/os/fc/osfc5g02.htm.		
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Molto	spesso	questi	cd	venivano	acquistati	 tramite	mercato	nero,	in	questo	

modo	molti	residenti	riuscirono	ad	ottenerli.	Ci	furono	anche	alcuni	fenomeni,	

rari,	 legati	 alla	 cultura	 hippie	 che,	 una	 volta	 individuati,	 venivano	

immediatamente	bloccati	sul	nascere	dalle	autorità.	 In	alcuni	casi	 la	polizia	

locale	arrestava	coloro	che	si	definivano	hippies	e	che	imitavano	la	cultura	e	

lo	stile	di	vita	degli	hippies	americani.121		

Si	 può	 constatare,	 pertanto,	 che	nonostante	una	maggiore	 libertà	da	parte	

delle	autorità	il	fenomeno	occidentale	veniva	sempre	considerato	in	qualche	

modo	dannoso	e	sebbene	la	curiosità	di	molti	residenti	delle	città	chiuse	verso	

questo	tipo	di	realtà	fosse	forte,	l’influsso	occidentale	veniva	sempre	filtrato	

e	in	parte	allontanato.		

	 A	 livello	 nazionale,	 invece,	 la	 cultura	 suscitava	 un	 grande	 interesse	

nelle	 autorità,	 che	 si	 impegnavano	 a	 stanziare	 dei	 fondi	 a	 favore	 di	

quest’ultima.	 Tutte	 le	 città	 chiuse	 avevano	 i	 propri	 teatri	 e	 cinema	 che	

offrivano	tutto	l’anno	rassegne	di	vario	tipo.122	Questo	fu	uno	dei	vari	fattori	

che	contribuivano	ad	incrementare	la	soddisfazione	dei	residenti.		

A	questo	proposito	alcuni	intervistati	all’interno	della	città	chiusa	di	Ozërsk	

si	 espressero	 in	maniera	 positiva	 a	 favore	 della	 vita	 all’interno	 della	 città:	

“L’offerta	in	città	era	buona,	la	pulizia	perfetta.	All’interno	di	Ozërsk	si	trova	

tutto	ciò	di	cui	si	ha	bisogno	e	soprattutto	c’è	poca	criminalità	e	non	ci	sono	

                                                
121	Zhuk,	S.	(2008),	“Religion,	‘Westernization’,	and	Youth	in	the	‘Closed	City’	of	Soviet	Ukraine,	
1964-1984”,	The	Russian	Review,	67:661-679,	pp.	665-666.		
122	Emel’janceva,	E.,	(2011),	“The	Privilege	of	Seclusion:	Consumption	Strategies	in	the	Closed	City	
of	Severodvinsk”,	Project	muse,	https://muse.jhu.edu/article/540088.	
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ubriaconi”.123	 Queste	 le	 parole	 positive	 del	 residente	 che	 non	 sembra	

lamentare	le	difficoltà	del	regime	severo	a	cui	è	sottoposto.		

Chiaramente	il	fatto	che	ci	fossero	molti	cittadini	a	favore	delle	città	chiuse	e	

soddisfatti	della	loro	vita	non	esclude	il	fatto	che	ve	ne	fossero	altrettanti	che	

non	riuscivano	a	tollerare	le	restrizioni	a	cui	erano	sottoposti.		

Un	 esempio	 è	 l’avvocato	 Nadežda	 Kutepova,	 attivista	 per	 i	 diritti	 umani	 e	

residente	 di	 Ozërsk,	 nonché	 protagonista	 del	 documentario	 “City40”.124	

L’avvocato	 racconta	 a	 proposito	 della	 sua	 infanzia:	 “Mia	madre	mi	 diceva:	

‘Tesoro,	non	dire	mai	da	dove	vieni,	o	gli	sbirri	ci	porteranno	via	e	non	vedrai	

mai	più	i	tuoi	genitori.’”	Aggiunge	poi:	“Ci	dicevano	che	vivevamo	in	un	luogo	

segreto	e	c’erano	spie	ovunque	che	si	intrufolavano	per	carpire	informazioni.	

[…]	 Era	 necessario	 che	 i	 segreti	 di	 stato	 rimanessero	 tali”.125	 La	 dott.ssa	

Kutepova	 fu	solo	uno	degli	esempi	di	quei	cittadini	 che	potremmo	definire	

“dissidenti”	 e	 che	 portarono	 avanti	 con	 determinazione	 una	 lotta	 per	 la	

salvaguardia	dei	propri	diritti.	A	causa	delle	sue	convinzioni	e	delle	denunce	

fatte	contro	la	città	di	Ozërsk,	qualche	anno	fa	Nadežda	si	è	dovuta	trasferire	

negli	Stati	Uniti.		

	 Il	documentario	è	di	particolare	rilevanza	perché	mostra	due	differenti	

lati	della	medaglia:	da	una	parte	mette	in	luce	gli	aspetti	negativi	e	soprattutto	

il	pericolo	del	nucleare	a	cui	è	sottoposta	la	città	di	Ozërsk	e	tutti	i	disagi	a	

                                                
123	Panova	V.E.	(2016),	Sociokul’turnaja	transformacia	prostranstva	‘zakrytogo’	goroda	na	primere	g.	
Ozerska,	Sankt-Peterburgskij	gosudarstvennyj	universitet,	Sankt-Peterburg.,	pp.	44-45.	
124	Goetschel	(2012)	“City	40”.		
https://www.netflix.com/watch/80119917?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd33dd85589b6b
cf4a03d33cbd467a4177858b0d5%3Afa435f5f552ca13fdd1a0fa375b8ab674e4d0dff	
125	Goetschel,	cit.	
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livello	 sanitario	 a	 cui	 sono	 sottoposti	 i	 residenti,	 dall’altro	 rivela	 come	

nonostante	tutto	moltissimi	cittadini	siano	profondamente	 legati	alla	realtà	

della	città	chiusa	in	cui	hanno	sempre	vissuto	e	come	siano	profondamente	

devoti	ad	essa.		

	 Sicuramente	 non	 è	 facile	 per	 un	 esterno	 giudicare	 una	 realtà	 così	

complessa	 e	 prendere	 posizione	 in	 maniera	 netta;	 ma	 è	 certamente	

interessante	analizzare	più	realtà	e	comprendere	le	ragioni	che	hanno	spinto	

i	 cittadini	 a	 vivere	 in	 città	 di	 questo	 tipo	 e	 tutto	 sommato	 ad	 apprezzarle.	

Potrebbe	risultare	più	facile	comprendere	le	ragioni	di	una	personalità	come	

la	 dott.ssa	 Kutepova	 che	mette	 in	 luce	 gli	 aspetti	 negativi	 e	 che	 denuncia	

giustamente	i	rischi	a	cui	ogni	giorno	sono	sottoposti	i	cittadini.		

Forse	 studi	 ulteriori	 e	 futuri	 saranno	 in	 grado	 di	 svelare	 maggiormente	

l’aspetto	sociologico	che	lega	gli	abitanti	delle	città	chiuse	a	delle	realtà	così	

fuori	dal	comune.		
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CONCLUSIONI	

	

	 Si	 è	 visto	dunque	 che	 le	 città	 chiuse	nacquero	 in	Unione	 Sovietica	 a	

partire	dalla	 seconda	metà	degli	anni	 ‘40	 e	 furono	senz’altro	un	 fenomeno	

tanto	 complesso	 quanto	 peculiare,	 sorto	 dall’esigenza	 di	 produrre	 armi	

nucleari	e	di	incrementare	la	ricerca	scientifica.	Particolarmente	interessanti	

come	oggetto	di	studio	sono	le	dieci	città	chiuse	nucleari	che	ebbero	sempre	

un	certo	rilievo	tra	gli	studiosi	a	causa	della	natura	delle	loro	attività	e	a	causa	

dei	 rischi	 che	 le	 attività	 stesse	 creavano	 per	 i	 residenti	 e	 per	 l’ambiente	

circostante.		

La	 maggior	 parte	 degli	 scritti,	 infatti,	 si	 rifà	 proprio	 all’aspetto	 nucleare,	

aspetto	che	venne	indagato	maggiormente	dagli	studiosi;	si	pensi	ad	esempio	

all’intera	 monografia	 di	 Fajkov	 Zakrytye	 administrativno	 territorial’nye	

obrazovanija	“atomnye	goroda”	o	ai	numerosi	articoli	scientifici	dedicati	alle	

città	 chiuse	 nucleari	 riguardanti	 l’utilizzo	 del	 nucleare	 e	 i	 suoi	 rischi.	 Un	

esempio	di	ciò	sono	l’articolo	di	Flores	Proliferation	Concerns	in	the	Russian	

Closed	 Nuclear	 Weapons	 Complex	 Cities:	 a	 Study	 of	 Regional	 Migration	

Behavior,	 l’articolo	della	dott.ssa	Sokova	Russia’s	ten	nuclear	cities	o	ancora	

Nuclear	Entrepreneurship	in	Russia’s	Nuclear	Cities	di	Weiner.	

	 Un	altro	aspetto	che	emerge	è	la	prevalenza	di	scritti	non	troppo	attuali,	

la	maggior	parte	risalenti	agli	anni	’90	e	ai	primi	anni	2000,	mentre	in	anni	

recenti	 è	 stato	 pubblicato	 ben	 poco.	 Questo	 può	 essere	 ricondotto	

probabilmente	 al	 fatto	 che	 in	 seguito	 alla	 legge	 federale	 del	 1992	 sulle	
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formazioni	 amministrativo-territoriali	 chiuse	 ci	 fu	 una	 maggiore	 apertura	

verso	 l’esterno	 e	 una	 disponibilità	 di	 informazioni	 che	 prima	 erano	

inaccessibili.		

Viene	 spontaneo	pensare	 che,	 considerata	 la	 singolarità	 del	 fenomeno	 e	 la	

segretezza	a	cui	era	vincolato,	non	appena	ci	 fosse	stata	 la	possibilità	molti	

studiosi	avrebbero	colto	la	palla	al	balzo	per	analizzare	questa	realtà.		

	 Tuttavia	 risulta	 che	 tra	 gli	 aspetti	 meno	 indagati	 ci	 furono	 quello	

culturale	 e	 quello	 sociologico,	 aspetti,	 a	mio	 avviso,	 tra	 i	 più	 interessanti	 e	

fondamentali	per	comprendere	la	realtà	delle	città	chiuse	e	per	comprendere	

lo	 sviluppo	 umano	 e	 “vivo”	 di	 questo	 fenomeno.	 A	 differenza	 dell’aspetto	

nucleare,	 legato	 all’ambito	 della	 scienza	 e	 della	 ricerca	 e	 dunque	 più	

raggiungibile	ai	fini	di	uno	studio,	gli	elementi	culturali	e	sociali	sono	connessi	

in	modo	intrinseco	all’esperienza	umana	e	molto	spesso	alle	 testimonianze	

dei	residenti	o	all’esperienza	in	loco	di	uno	studioso	esterno.		

	 Si	comprende,	tuttavia,	che	a	causa	della	natura	segreta	di	queste	città	

e	 dei	 rigidi	 controlli	 all’ingresso	 era	 praticamente	 impossibile	 riuscire	 ad	

ottenere	informazioni	di	questo	tipo.	Sempre	dopo	la	legge	federale	del	’92	ci	

fu	una	maggiore	liberalizzazione	e	dunque	qualche	studioso	russo	interessato	

al	fenomeno	riuscì	a	carpire	alcune	informazioni.		

	 Per	 rendere	 più	 chiara	 al	 lettore	 la	 difficoltà	 di	 riuscire	 a	 stendere	

un’analisi	 esaustiva	 riguardante	 gli	 aspetti	 di	 cui	 sopra	 si	 pensi	 al	
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documentario	 “City	40”126,	 girato	nel	 2012	 che	 riporta	 il	 seguente	 testo	 in	

sovraimpressione	nei	primi	minuti	di	apertura:	“La	troupe	e	molte	telecamere	

furono	introdotte	dentro	la	City	40	con	l’aiuto	dei	residenti.	Per	proteggere	la	

sicurezza	degli	abitanti	che	li	hanno	aiutati	a	girare	le	immagini	che	seguono,	

i	produttori	non	possono	svelare	come	sia	stato	girato	il	film”.	Quanto	scritto	

è	esemplificativo	degli	ostacoli	che	si	presentano	a	chiunque	sia	intenzionato	

ad	approcciarsi	allo	studio	delle	città	chiuse.		

	 Si	tratta	sicuramente	di	un	argomento	peculiare	e	relativamente	poco	

trattato,	se	non	per	l’aspetto	del	nucleare	come	riportato	precedentemente.	

Nell’ambito	 degli	 studi	 italiani	 questa	 tematica	 non	 è	 ancora	 mai	 stata	

affrontata,	se	non	brevemente	da	un	articolo	di	Del	Medico	intitolato	“Le	città	

chiuse	della	Russia”	(2012),	da	Franceschini	nell’articolo	del	1994	“Arzamas,	

città	della	bomba”	e	infine	in	un	articolo	di	Kaganskij	tradotto	in	italiano	dal	

titolo	“La	riscoperta	delle	città	fantasma”	(1996).127	

	 La	 seguente	 tesi,	 considerata	 la	 natura	 innovativa	 della	 tematica,	 si	

pone	 l’obiettivo	 di	 fungere	 da	 apripista	 per	 studi	 ulteriori	 e	 futuri	 con	

l’augurio	che	l’interesse	che	questo	fenomeno	così	singolare	e	unico	ha	creato	

in	me,	susciti	la	curiosità	di	altri	ricercatori	e	studiosi	italiani	e	che,	magari,	in	

un	futuro	prossimo	venga	pubblicata	una	monografia	a	riguardo	edita	proprio	

in	Italia.	

                                                
126	Goetschel	(2012)	“City	40”	[documentario].	
https://www.netflix.com/watch/80119917?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cd33dd85589b6b
cf4a03d33cbd467a4177858b0d5%3Afa435f5f552ca13fdd1a0fa375b8ab674e4d0dff	
127	Le	diciture	complete	degli	articoli	si	possono	consultare	in	bibliografia.		
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APPENDICE	

Закон	от	14	июля	1992	года	N	3297-1	"О	закрытом		

административно-территориальном	образовании"	
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