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Ai miei genitori e a mia sorella, la mia prima famiglia.

A tutti gli amici sparsi per il mondo, la seconda.
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Пытаясь  современными  словами,  //  Перевести 

китайский старый стих, // Я  как  бы  видел 

древними глазами. // Тревогу современников своих.

Александр Гитович, О переводах, 1963

В  России  цензурное  ведомство  возникло  раньше 

литературы;  всегда  чувствовалось  его  роковое 

старшинство: так и подмывало по нему щелкнуть.

Владимир Набоков, Дар, 1937

I decline to accept the end of man. […] I believe that man 

will not merely endure: he will prevail. He is immortal, not 

because  he  alone  among  creatures  has  an  inexhaustible 

voice,  but  because  he  has  a  soul,  a  spirit  capable  of 

compassion  and  sacrifice  and  endurance.  The  poet's,  the 

writer's,  duty  is  to  write  about  these  things.  It  is  his 

privilege  to  help  man  endure  by  lifting  his  heart,  by 

reminding  him of  the  courage  and  honor  and  hope  and 

pride and compassion  and pity and  sacrifice  which have 

been the glory of his past. 

William Faulker, Discorso per il Nobel 1949
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Иностранная литература и перевод в СССР (1964-1985)

В  настоящей  дипломной  работе  рассматривается  восприятие  иностранной 

литературы в России в период так называемого застоя (1964-1985). 

Целью работы является описание государственных и социальных инстанций, 

которые  занимались  отбором зарубежной  литературы.  Мы  также  попытались 

объяснить логику выбора и дозирования иноязычных литературных произведений. 

В  своей  работе  мы  также  учитывали  условия,  в  которых  работали  советские 

переводчики и особенности их профессии. В частности, мы пытаемся проверить 

выдвинутые теоретические предположения на примере перевода на русский язык 

итальянской литературы в брежневские годы посредством анализа трёх русских 

переводов рассказов писателя Чезаре Павезе.

Данная  дипломная  работа  является  критико-историческим  обзором  уже 

существующих  исследований  и  ставит  перед  собой  цель  проверить  некоторые 

гипотезы на примере конкретных случаев.

Элементы научной новизны. Данная работа рассматривает сложный социо-

исторический  контекст  брежневской  России  и  акцентирует  внимание  на  теме 

восприятия  зарубежной  литературы  в  закрытом  советском  пространстве. 

Несмотря  на  то,  что  в  традиционной  историографии  период  застоя зачастую 

связывается с экономической стагнацией и пресечением инакомыслия, советская 

культура  в  брежневский  период  находилась  в  состоянии  живого,  но  неявного 

«брожения» и изменения.
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Тема исследования не нова в сфере итальянской и западной русистики. Целью 

именно  данной  работы  являлось  показать  общий  взгляд  на  феномен,  с 

дополнительной проверкой разработанных теорий и представлений.

Актуальность.  Элементы  актуальности  данной  работы  многочисленны.  В 

настоящее  время  литература  в  мире  переживает  своего  рода  подъём благодаря 

распространению  художественных  произведений  в  интернете.  Тем  не  менее, 

попытки контроля и цензуры всё ещё присутствуют при всех политических строях 

и во всех обществах, даже в самих прогрессивных и либеральных странах. 

В  России  время  новой свободы  началось  раньше  распада  СССР  и 

продолжилось  в  девяностых  годах:  частично  рассекречивали  архивы,  возникла 

небывалая  свобода  слова,  издавали  запрещённые ранее  западные произведения 

(что  касается  итальянских  авторов  достаточно  напоминать,  что  собрание 

сочинений Пьера Паоло Пазолни вышло в 2000 г. и знаменитую книгу Человек ли  

это?  Примо  Леви  выпустили  в  свет  в  2001  г.).  Но  такая  тенденция  долго  не 

продлилась, её поколебали несколько мер, принятных государством в последнее 

время,  как  например  Федеральный  закон  №139-ФЗ  от  28  июля  2012  г., 

ограничивший  свободное  распространение  информации  в  интернете,  или 

поправки  к  закону  «О  некоммерческих  организациях»,  принятые  Госдумой  13 

июля 2012 г. Сравнение современной России с Советским Союзом не обязательно 

является единственным критерием суждения,  но можно действительно считать, 

что  долгая  история  русской/советской  цензуры  оказала  влияние  на  гонителей 

свободы слова в наше время.
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Источники.  Чтобы  написать  эту  дипломную  работу  мы  использовали 

западные  и  русские  источники,  включая  исследования  известных  учёных,  в 

особенности  американских  профессоров  Мориса  Фридберга  и  Марианны  Т. 

Чолдин (которые  исследовали  тематику  уже  во  времена  застоя)  и  российских 

академиков Арлена Блюма и Татьяны Горяевой. Благодаря им мы получили доступ 

к  рассекреченным документам  советской  эпохи.  Кроме  того,  мы  использовали 

различные  художественные  произведения,  на  языке  оригинала  и  в  русском 

переводе.

Структура  работы.  Дипломная  работа  написана  по-итальянски,  она 

содержит в себе вступительную часть и шесть глав. 

Содержание

Глава  первая.  Краткий  обзор  иностранной  литературы  в  России: 

перевод как орудие

В первой главе работы мы представляем краткий обзор истории восприятия 

иностранной  литературы  в  России.  Особое  внимание  сосредоточено  на  тех 

деятелях, которые поддерживали распространение мировой литературы в стране, 

и теми, которые этому противились. 

Начиная с давних времен в России высказывались противоречивые мнения в 

адрес  зарубежной  культуры,  особенно  западно-европейской:  с  одной  стороны 

хотелось видеть в стране литературные и художественные обновления извне, а с 

другой всё ещё подвергали цензуре или запрещали иностранные книги.  В этой 

главе рассматривается тенденция к иностранной литературе в Царской России и в 

Советском Союзе,  до  так  называемой  оттепели.  Вкратце описывается  разница 
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между  системами  цензуры,  действующими  в  дореволюционный  и 

послереволюционный период.

Цель  главы  —  выявить  исторические  предпосылки,  в  результате  которых 

перевод иностранной литературы стал не столько деятельностью, относящимся к 

культурной сфере, сколько политическим орудием.

Глава вторая. Застой, или Брежневское двадцатилетие

Во  второй  главе  работы  даётся  характеристика  советской  общественно-

культурной жизни в период застоя. В данной главе уделяется внимание главным 

события той эпохи (с конца хрущёвской  оттепели до наступления горбачёвской 

перестройки). 

С  этим  периодом  часто  ассоциируется  экономическая  стагнация, 

репрессивная политика и пресечение инакомыслия. В брежневский период было и 

время тревожного состояния в обществе, и творческих находок в сфере искусств, 

и обмана цензуры.

Цель  этой  части  —  показать,  каким  образом  советская  система  культуры 

зависела  от  многосложной  политической  инфраструктуры,  и  как  эта 

инфраструктура  формировала  сферу  искусств,  с  запретом  или  адаптацией 

нежелательных зарубежных элементов. 

В  течение  застойного  двадцатилетия  развивалась  разнообразная 

«неофициальная»  культура,  которая  зародилась  во  время  Хрущёва.  В  самой 

официальной,  «первой»  культуре,  бесконечное  повторение  церемониалов  и 

официальных  речей,  «канонизированных»  уже  при  Сталине,  и  лишённых  со 

временем  оригинального  содержания,  позволяло  вносить  изменения  даже  в 

партийный аппарат, как говорится в заметках антрополога Алексея Юрчака. Во 

время противоречивой эпохи застоя многое менялось в стране действительно из-
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за того, что советский социализм многим казался неизменным.

Глава третья. Иностранная литература в советской культуре: власть, 

цензура, общество.

В третьей главе работы представлен механизма функционирования советской 

запланированной культуры.  Сначала  описывается  многостепенная  система 

цензуры иностранной литературы: устройство официальной цензуры (Главлит) и 

другие формы контроля (контроль, осуществляемый редакциями, и самоцензура. 

Система  цензуры  была  тщательна  и  вездесуща.  Один  американский 

библиотековед  Марианна  Т.  Чолдин  назвал  её  «всецензурой»  (omnicensorship), 

имея  ввиду,  что  все  цензурные деятели  составляли  Одного Большого Главного  

Цензора одного  учреждения,  поэтому  Главлит являлся  лишь  «верхушкой 

айсберга».

В советском контексте произведения иностранных писателей переводили на 

русский язык, но зачастую перевод одного произведения становился  «драмой с  

многочисленными  сценами».  Примером  этому  служит  перевод  По  ком  звонит 

колокол Эрнеста Хемингуэя. Русскоязычную версию романа издали спустя 30 лет 

пребывания  на  столах  разных  цензоров.  В  данной  главе  приводится  советская 

система  книгоиздательства,  которая  осуществляла,  в  свою  очередь,  контроль 

зарубежной литературы,  появлющейся в  стране.  Во времена  застоя разрешали 

публикацию  многих  западных  произведений,  которые  раньше  запрещали. 

Переведённые  тексты  часто  выходили  на  страницах  журналов,  таких  как 

«Иностранная литература» и «Новый мир». Переведённую литературу в основном 

готовило  к  публикации  государственное  издательство  «Прогресс».  Главным 

инструментом планирования для издательств являлся тираж книг. Иногда издавали 

иностранных авторов оппозиционных партий, но их тиражи были ничтожными. 
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Таким  образом,  некоторые  произведения  зарубежных  писателей  стали 

дефицитным товаром,  а  другие  произведения  западных писателей-коммунистов 

выходили огромным количеством, что вызвало постоянную нехватку бумаги.

Дальнейший  контроль  выполняли  библиотеки  и  книжные  магазины. 

Библиотеки служили главными каналами, через которые советские читатели могли 

получить доступ к художественной литературе, а также являлись учреждениями 

«сортировки»  материалов:  существовали  отделы  специального  хранения  и 

специальные  читальные  залы,  где  только  специальная  публика  (партийцы, 

известные  ученые  и  т.д.)  могла  читать  «опасные  тексты».  Этот  большой 

государственный механизм был очень организован, однако существовала и другая 

сторона  жизни:  кипела  разноцветная  параллельная  неофициальная  культура, 

которая  отчасти  работала  в  подполье  (нелегальный  ввоз  зарубежных 

произведений, перевод, копирование и распространение текстов между членами 

компании друзей ˗ так называемый «самиздат», чёрный рынок литературы).

Глава четвёртая. Перевод обузданный и освобождённый

В четвёртой  главе  работы  уделяется  внимание  художественному  переводу, 

главному средству перехода литературы из одной культуры в другую. В период 

застоя Юнеско считал СССР первой страной в мире по количеству переводной 

литературы.  У  Советской  России  была  своя  школа  перевода,  которая  получала 

значительные  средства  от  государства,  чтобы  редактировать  русскоязычную 

версию зарубежных произведений, и в которую входили теоретики перевода. 

В  данной  части  внимание  акцентируется  на  столько  на  обзоре  советских 

переводческих теорий, сколько на анализе взаимодействия политической жизни и 

переводом  как  творческой  профессии  и  художественной  практике.  Данное 

взаимодействие в этот период было как инертным, так и очень оживлённым. Здесь 
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показывается  как,  в  соответствии  с  социополитической  обстановкой,  перевод 

являлся одновременно и орудием в руках власти, и приёмом, чтобы освободить 

литературу от ига цензуры.

В  качестве  культурных  деятелей  советским  переводчикам  надо  было 

постоянно  соответствовать  системе  официальной  культурой,  так  что  им  было 

сложно  избежать  всецензуры,  включая  внутренней.  Существовала  отдельная 

секция переводчиков в Союзе писателей, через работу которой контролировали и 

регулировали  работу  переводчиков.  Тем  не  менее  переводчики  неплохо  знали 

механизмы культуры, и, как и другие профессиональные творческие союзы, они 

умели  извлекать  пользу  посредством  своих  изобретательных  приёмов,  чтобы 

вносить в переведённые тексты новый дополнительный смысл при дальнейшем 

прочтении. Как и для всех переводчиков в целом, так для советских в частности,  

задачей  перевода  было  составление  совсем  нового  произведения,  написанного 

вновь на основе исходного текста под влиянием различных правил. Много русских 

литераторов,  таких как  Иосиф Бродский,  Борис  Пастернак  и  Марина  Цветаева 

были вынуждены выражать свои творческие замыслы через их переводы мировой 

литературы. 

Кроме этого в этой главе речь идёт о том, как новый текст позволял изменять 

оригинал через перевод: опускались определённые слова, абзацы, и даже целые 

главы,  чтобы  «подделать»  исходный  текст  и  исправить  неприемлемые  чуждые 

элементы,  чтобы  сформировать  своеобразный  совесткий  канон  иностранной 

литературы.

В  социолитературном  контексте  было  и  явление  так  называемого 

псевдоперевода. Речь идёт об особенном орудии, которым пользовались и власть, и 

писатели,  чтобы разрешить издание оригинальных текстов представленных как 

переведённых.  Руководители  культуры  заказывали  «переводы»  ненаписанных 
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произведений,  с  целью  развития  идеологии  дружбы  народов  (часто  тексты 

представляли  как  перевод  какого-нибудь  языка  Северного  Кавказа).  В  свою 

очередь,  авторы  оригинальных  текстов  пытались  печатать  их  произведений, 

выдавая их за переводы иностранной литературы, которые очень часто цензура 

воспринимала нейтрально, так как действия разворачивались далеко от России. И 

всё-таки,  между  строками  самые  проницательные  читатели  находили  ясные 

намёки на советскую действительность.

Глава пятая. Какая иностранная литература? Случай итальянских 

писателей

В  пятой  главе  работы  мы  пытаемся  проверить  выводы,  сделанные  в 

предшествующих  четырёх  главах.  Чтобы  это  сделать,  мы  определяем,  какие 

писатели итальянской литературы считались приемлемыми в Советский Союз во 

времена  застоя.  Мы  рассматриваем  переводы,  изданные  с  1964  г.  по  1985  г., 

показываем  как  нескольких  авторов  часто  и  широко  переводили,  а  другие 

оставались почти неизвестными, или не были переведены до настоящего момента. 

Справочные  материалы  составлены  с  помощью  огромного  фонда  библиотеки 

ВГБИЛ (Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы), и 

номеров  журнала  «Иностранной  литературы»  и  «Нового  мира»  вышедших  в 

обозначенный период.

Мы  поясняем,  что  классику  итальянской  литературы  всегда  переводили, 

начиная с  авторов  средних веков.  Русские версии Данте,  Петрарки,  Боккаччио, 

Джованни  Верги,  Джакомо  Мандзони,  Итало  Звево  были  достаточно 

распространённы и в  период  застоя.  В те годы получили некую популярность 

публикации о кино, театре и искусстве Италии, с тех пор как во время оттепели 

начали частично одобрять мировое кино и искусство. 
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Проза  двадцатого  века  намного  больше  привлекала  к  себе  внимание  как 

механизма для управления культурой. Часто издавали произведения тех авторов, 

которые  сочувствовали  советскому  социализму,  или  были  членами  ИКП 

(Итальянской  Коммунистической  Партии),  как,  к  примеру,  Джанни  Родари, 

который стал одним из самых любимых писателей для детей в СССР. По тем же 

причинам в период брежневской эпохи нередко выходили книги Итало Кальвино, 

Альберто  Моравиа,  Дино  Буццати,  Карло  Кассола,  Чезаре  Павезе,  Элио 

Витторини,  Леонардо  Шаша.  Кроме  этих  популярных  писателей,  были 

подготовлены  к  публикации  однотомники  Грации  Деледды,  Дачиа  Мараини  и 

Фердинандо  Камон.  Объём  вышедших  переводов  в  этот  период  достаточно 

примечателен. Мы отмечаем также несколько новинок по сравнению с прошлым 

периодом,  и  показываем  также,  что  есть  и  непереведённые  книги,  например, 

Джорджио Бассани или Примо Леви в русском переводе пока не издали. В той же 

самой  части  работы,  кроме  рассуждения  об  «официальном  репертуаре» 

зарубежной  литературы,  затрагивается  частично  неофициальная,  «вторая» 

культура и книги, которые находились в той среде.

Глава шестая. Павезе в русском переводе

В  шестой  и  последней  главе,  чтобы  продолжить  проверку  теоретических 

предположений, выдвинутых в первых главах работы, рассматривается сочинение 

переведённых  произведений  Чезаре  Павезе.  В  книгу,  изданную  издательством 

«Прогресс»  в  1974  году,  вошли  переводы  некоторых  самых  значительных 

прозаических работ писателя: Прекрасное лето (La bella estate), Дьявол на холмах 

(Il diavolo sulle colline), и  Луна и костры (La luna e i falo). Посредством анализа 

переводов  подтверждается  противоречивый  характер  брежневских  лет,  когда  с 

одной стороны, не исчезли поддельные соцреалистическое прочтение зарубежных 
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произведений,  а  с  другой,  разрешали  издания  текстов,  включающие 

нетрадиционные и непривычные для советского литературного канона содержание 

и стиль.

Специалист  по  итальянской  литературе  Георгий  Брейтбурд  написал 

вступительную  статью  к  изданию  Павезе,  с  целью  познакомить  советского 

читателя  с  жизнью  и  творчеством  пьемонтского  писателя.  Переводы  повестей 

Павезе, сделаные Л. Вершинином, Н. Наумовым, и самым Г. Брейтбурдом, были 

проанализированы  нами.  Они  представляются  достаточно  точными,  купюр  и 

преднамеренных изменений мало. Изложение основных выводов в конце шестой 

главы  можно  считать  заключением  дипломной  работы.  Брежневская  Россия 

являлась герметически закрытым миром, где всё еще продолжали контролировать 

иностранную  литературу  и  дозированно  издавать  зарубежные  произведения. 

Система  позднего  социализма  жила  теперь  только  благодаря  постепенным  и 

постоянным компромиссам с внешним миром, и в самом советском пространстве, 

между официальной и неофициальной культурой.
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I would like you to imagine yourselves somewhere in Southern 
Africa, standing in an Indian store, in a poor area, in a time of bad 
drought. There is a line of people, mostly women, with every kind of 
container for water. This store gets a bowser of precious water every 
afternoon  from the  town,  and  here  the  people  wait.  The  Indian  is 
standing with the heels of his hands pressed down on the counter, and 
he is watching a black woman, who is bending over a wadge of paper 
that  looks as  if  it  has  been torn from a book.  She is  reading  Anna 
Karenina.  [...]  This  man  is  curious.  He  says  to  the  young  woman, 
"What are you reading?" "It is about Russia," says the girl. "Do you 
know where Russia is?" He hardly knows himself.

Doris Lessing, On Not Winning the Nobel Prize1.

Introduzione

La  presente  tesi  di  laurea  tratta  della  recezione  della  letteratura  mondiale 

nell'Unione  Sovietica  per  mezzo  della  traduzione  e  si  concentra  sul  periodo  della  

cosiddetta  “stagnazione”.  Si  toccheranno  materie  e  argomenti  assai  diversi  tra  loro 

seppur  interconnessi  (storia  culturale  sovietica,  letterature  comparate  ecc.),  ma  il  fil  

rouge sarà la riflessione attorno alla traduzione.

Parlare  di  traduzione  può  provocare  timore  in  chi  è  consapevole  del  legame 

incorruttibile  che  esiste  tra  essa  e  l'idea  stessa  di  civiltà.  L'uomo ha conosciuto  sin  

dall'antichità la traduzione, orale e poi scritta, quale elemento fondamentale in seno a  

1 Lessing 2007.
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tutte  le attività urbane legate alla “trasmissione”:  gli  scambi economici,  il  diritto,  la  

diplomazia,  le  scienze,  la  religione, e  non  ultima  la  letteratura.  L'onnipresenza 

diacronica e diatopica della traduzione ha fatto sì che nel corso dei secoli nascesse una  

ragguardevole varietà di approcci teorici e pratici nei confronti del tradurre. A partire da 

san  Girolamo,  infatti,  ogni  traduttore  è  stato  incline  a  stilare  un  proprio  schema 

deontologico, la propria teoria, da legarsi ad una prassi che non ha quasi nulla delle  

scienze  esatte,  e  che  si  basa  piuttosto  sulla  coscienza  della  propria  temporaneità, 

sperimentalità. Inadeguata e perfettibile, ogni traduzione costituisce ad ogni modo un 

valoroso tentativo di trasmettere storie e visioni del mondo, è una fonte primaria di 

conoscenza reciproca. È grazie al prodigio della traduzione che possiamo immaginare la  

scena evocata da Doris Lessing in occasione del conferimento del Premio Nobel per la 

Letteratura, riportata in apertura. Ritroviamo in questo modo Anna Karenina nell'Africa 

del  sud,  nel  negozio  di  un  indiano,  in  un  contesto  quanto  mai  distante  da  Jasnaja  

Poljana, dove Lev Tolstoj redasse il suo capolavoro più di un secolo prima. Il traduttore  

che ha redatto la versione inglese dell'opera ha così dato nuova vita ai personaggi del  

romanzo, che si possono incredibilmente ritrovare in regioni del mondo dove gli uomini  

conducono una vita assai diversa, ma in fondo per certi versi molto simile a quella degli 

abitanti della remota ed estranea Russia. 

Lo studio del fenomeno della traduzione ha, come accennato, una storia antica. È 

però soltanto in tempi piuttosto recenti, nella seconda metà del secolo XX, che con la  

sistematizzazione degli studi linguistici, letterari, sociologici e antropologici, lo studio  

delle teorie della traduzione ha trovato uno spazio autonomo, prefiggendosi di indagare  

in  maniera  multidisciplinare  le  questioni  che  girano  attorno  alla  traduzione.  La 

possibilità,  o  meglio  la  necessità,  di  combinare  diverse  discipline  per  studiare  le 

dinamiche  non  esclusivamente  tecnico-teoriche  della  traduzione  consente  di  aprire 

nuovi  scorci  che  mutano  notevolmente  a  seconda  del  contesto  storico-culturale  di 

riferimento. Questo vale anche per l'ambito russo sovietico, di cui ci occuperemo qui. È 
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stato  utile  adottare  un  atteggiamento  non  eurocentrico,  o  perlomeno  avere  la  

determinazione  a  non  considerare  applicabili  categorie  prettamente  occidentali  nei 

confronti  delle  dinamiche che girano attorno al  tradurre:  l'Urss  fu  un entità  politica 

peculiare, un esperimento senza precedenti storici, una compagine multinazionale quasi  

del tutto impermeabile al libero scambio con l'esterno. Le contingenze storiche finirono 

per intaccare l'idea stessa di traduzione letteraria, la sua teoria, la pratica, le sue finalità.

La scrittrice Susan Sontag paragonò la pratica della traduzione letteraria al balletto 

classico, affermando che entrambi sono discipline di repertorio, che si prefiggono un 

livello di qualità non realistico, la perfezione, tanto da provocare quasi inevitabilmente 

insoddisfazione.  A differenza del  ballerino  classico,  però,  il  quale  almeno una volta 

potrà sperare di svolgere in maniera pressoché perfetta la sua esibizione, il lavoro del  

traduttore  letterario  rimarrà  sempre  legato  ad  una  sensazione  di  imperfezione  e 

temporaneità1.  Le condizioni di lavoro del traduttore sono rese ancor più instabili,  o 

comunque messe alla  prova,  qualora  si  vengano a  trovare,  come ai  tempi dell'Urss, 

ostacoli ulteriori interposti da regimi che in dati periodi storici esercitano controllo di  

tipo ideologico sulla diffusione di letteratura straniera, in originale, e in traduzione. 

Nel presente elaborato si intende studiare il fenomeno della traduzione all'interno 

del complesso sistema storico-politico e socio-culturale nel quali si inserisce.  Sin da 

subito annunciamo che lo scopo primario di questo lavoro non è quello di ricostruire la 

storia  della  traduzione letteraria  nella  tradizione russa,  né di  analizzare l'impatto del  

corpus di opere in traduzione sulla letteratura russa e sul suo canone; né tanto meno  

vogliamo occuparci  delle  teorie  della  traduzione  nate  in  suolo  russo  o  sovietico:  il  

presente  elaborato  si  promette  di  studiare  i  complessi  processi  attraverso  i  quali  

venivano  importate,  tradotte  e  distribuite  opere  di  letteratura  straniera  nella  Russia 

sovietica. Cercheremo dunque di comprendere e presentare le dinamiche più ricorrenti 

1 “All translations are sooner or later revealed as imperfect and eventually, even in the case of the most  
exemplary performances, come to be regarded as provisional”, Sontag 2007.
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del  fenomeno nei  diversi  momenti  storici.  Il  modello  di  riferimento che tracceremo 

verrà  poi  messo  alla  prova,  verificato.  L'elaborato  si  svilupperà  nei  modi  che  ora 

enunceremo. 

Nel primo capitolo cercheremo di delineare un profilo delle dinamiche culturali ed 

editoriali  legate alla diffusione di  letteratura straniera in Russia.  Proveremo a capire 

qual'era la prassi più diffusa nella Russia imperiale, passando poi alla situazione della 

Russia sovietica. Nel secondo capitolo esporremo le caratteristiche salienti della società 

sovietica del periodo brežneviano, sottolineando la contraddittorietà di un'epoca divisa 

tra la ripetizione di pratiche ormai consolidate,  e l'emergere di possibilità espressive  

inedite  sia  in  seno  alla  cultura  ufficiale,  sia  presso  un  “sottosuolo”  culturale  assai  

vibrante dopo gli anni del “disgelo”. 

Nel terzo capitolo ci addentreremo nell'indagine trattando del libro di letteratura 

straniera in quanto prodotto culturale inserito nel contesto sovietico: descriveremo  le 

caratteristiche delle istituzioni preposte alla diffusione programmatica della cultura, il 

monitoraggio e il controllo attraverso i diversi  istituti di censura. Ci siamo qui avvalsi 

di studi condotti sia in ambito occidentale sia in ambito russo. In particolare abbiamo 

usufruito  dei  ricchi  contributi  degli  studiosi  statunitensi  Marianna  Tax  Choldin  e 

Maurice Friedberg, e delle ricerche di Arlen Bljum e Tat'jana Gorjaeva, ricercatori ai  

quali va il grande merito di aver portato alla luce una grandissima quantità di documenti  

ufficiali  precedentemente  tenuti  segreti.  Nel  capitolo  quarto  illustreremo  invece  le 

dinamiche secondo le quali i traduttori convivevano ogni giorno con queste istituzioni, e  

nella  fattispecie  con  la  censura  nelle  sue  multiformi  varianti.  Mostreremo  come 

nonostante le istruzioni precise impartite dai luminari della traduttologia ammaestrata 

alla dottrina del realismo socialista, nelle pratiche della traduzione si potessero trovare  

margini di libertà espressiva notevoli. 

Nel capitolo quinto cercheremo di validare le argomentazioni fornite nei capitoli  

precedenti prendendo in considerazione il caso degli autori italiani. Si vedrà dunque che  
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alcuni autori  furono i  benvenuti nella biblioteche e librerie  russe per lunghi periodi, 

senza  soluzione  di  continuità  tra  la  fine  dell'epoca  imperiale  e  l'inizio  della  storia 

democratica; altri furono prima ben accetti e pubblicati in generose tirature, spesso a  

ragione  del  loro  orientamento  filo-comunista;  altri   invece  vennero  banditi 

completamente  per  decenni  e  poi  lentamente  fatti  entrare  nel  novero  di  coloro  che 

potevano essere tradotti. Ci furono anche autori che i lettori russi non ebbero modo di  

conoscere sino alla fine degli anni Ottanta, quando con la perestrojka molti tabù furono 

abbandonati. Nel sesto e ultimo capitolo ci occuperemo di Cesare Pavese (1908-1950) 

analizzando  le  traduzioni  di  tre  opere  fondamentali  dell'autore  (La  bella  estate, Il  

diavolo sulle colline,  La luna e i falò)  contenute in un volume monografico edito nel 

1974,  nel  bel  mezzo  del  periodo  della  stagnazione.  Nonostante  rispetto  al  testo  di  

partenza siano stati effettuati assai pochi tagli, dall'analisi si riscontrerà come l'apparato 

culturale sovietico cercasse ancora di indirizzare la giusta lettura di opere provenienti  

dall'estero tramite interventi critici fuorvianti. Seguiranno, nello stesso capitolo, alcune 

brevi valutazioni e notazioni conclusive. 
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1.  Breve profilo della letteratura  straniera in Russia:  la traduzione  

come strumento

La letteratura straniera,  in particolar modo quella europea, ha avuto un ruolo di  

primaria importanza nella storia della Russia sin dall'epoca premoderna, non solo in  

ambito letterario: i modelli letterari europei importati nel paese da un lato contribuirono 

a  plasmare  la  letteratura  russa  moderna,  dall'altro  furono  portatori  del  sistema  di 

pensiero  secolare  occidentale.  Il  carattere  letteraturocentrico  che  la  cultura  russa 

sviluppò ha fatto sì che i dibattiti più accesi nell'ambito del pensiero politico e filosofico  

si  svolgessero  proprio  in  letteratura,  anche  in  epoca  sovietica,  quando  lo  scrittore 

divenne  allo  stesso  tempo  “martire  e  testimone”1. Nella  cultura  russa  inoltre  la 

letteratura  tradotta  fu  contemplata  come  “letteratura  di  traduzione”  (perevodnaja 

literatura), ed ebbe un ruolo di tale rilevanza che, caso assai raro a livello mondiale, è 

stata  considerata  a  lungo come parte  integrante  della  tradizione letteraria  nazionale, 

quasi alla stregua della produzione originale in russo, non semplice trasposizione2.

Queste condizioni peculiari portarono le autorità a prestare grande attenzione agli 

avvenimenti  letterari,  e  a  escogitare  complicati  sistemi  censori  che  monitorassero  e 

attuassero interventi volti a  proibire o correggere le opera letterarie nazionali o straniere  

considerate inaccettabili, colpire in vari modi gli autori o i patrocinatori di tali opere. 

Prese forma un intricato sistema di controllo che esercitò pressione costante su tutti gli  

agenti  del  sistema letterario.  Di  conseguenza,  per quanto  riguarda la  letteratura  non 

russa introdotta nel paese, l'attività dei traduttori venne disciplinata, e il loro operato 

monitorato attentamente.

1 Strada 2005: 215.
2 Secondo Mandel'štam, per esempio: “Vyščaja nagrada dlja perevodčika – eto osvoenie perevedënnoj 

im vešči russkoj literaturoj.” [Il più grande premio per un traduttore è l'assimilazione da parte della 
letteratura russa delle cose da lui tradotte], Mandel'štam 1987: 238.
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Nella prima metà del novecento, mentre il  mondo occidente al  quale la Russia  

aveva a lungo guardato e al cui modello per un certo verso si era uniformata volgeva 

gradualmente  e  assai  faticosamente  a  sistemi  di  governo  democratici,  in  Russia  si  

insediava una compagine di governo totalitario, chiuso in se stesso, e destinato a durare 

a lungo, in seno al quale venne progettato un sistema di controllo sulla cultura tra i più  

complessi  di  tutta  la  storia  mondiale,  perché  dotato  di  un  carattere  multiforme  e 

onnicomprensivo3. Lo stato di continua tensione in cui vissero gli scrittori, i redattori, e i  

traduttori si può difficilmente ricondurre alla sola censura, nell'accezione più stretta del 

termine. Non si trattava infatti soltanto di una complessa rete censoria statale, bensì di 

un regime di censura politica totale e di accurata mistificazione del reale operata dalle 

autorità negli ambiti più disparati. Questo articolato ordinamento coinvolgeva in diversi 

modi ogni componente della società,  compreso il  singolo cittadino: l'uomo sovietico 

diveniva  in  un  certo  modo  censore  di  se  stesso  e  di  chi  lo  circondava 4,  i  letterati 

dovevano ricorrere ad una nuova raffinata lingua letteraria, nella quale i testi potevano 

essere codificati in un determinato modo, richiedendo ai lettori di familiarizzare con 

nuovi livelli di lettura al fine di decodificare ciò che stava tra le righe. Questa trama di 

interrelazioni coinvolgeva pienamente anche la letteratura straniera e la sua traduzione,  

che occupando un posto peculiare nel contesto culturale sovietico, rispecchiavano in 

misura spesso assai rappresentativa le dinamiche socio-culturali e politiche proprie di  

quell'epoca.

Non  potremo  in  questa  sede  addentrarci  nelle  profondità  della  storia  russa  e  

sovietica, cercheremo in ogni caso di ripercorrere i cambiamenti storici fondamentali 

per  quanto  concerne  il  ruolo  della  letteratura  straniera,  le  modalità  in  cui  veniva  

importata, tradotta e distribuita, il sistema censorio ad essa legato, al fine di individuarne 

i tratti fondamentali, i punti di continuità e discontinuità in rapporto al periodo su cui si  

concentra la nostra indagine. 

3 “Vseob''emljuščij”, Gorjaeva 2009: 154.
4 Cfr. ivi: 10.
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1.1 Russia zarista 

Come già accennato, il  ruolo della letteratura straniera nella Russia imperiale è 

difficile  da sottostimare.  La civiltà europea,  nella  sua variante francese e tedesca  in  

primis,  fu  a  lungo  considerata  la  più  elevata,  quella  a  cui  ispirarsi.  Il  processo  di 

occidentalizzazione  portato  avanti  durante  il  regno  di  Pietro  I  (1696-1725)  riprese 

tendenze  già  sviluppatesi  nel  corso  del  XVII  secolo  e  le  portò  alle  massime 

conseguenze,  il  modello  europeo  fu  d'esempio  sopratutto  nei  campi  della  tecnica  e 

dell'organizzazione politica.  Questa radicale riorganizzazione secolare del paese ebbe 

per la cultura conseguenze di portata eccezionale. Durante il settecento furono importati 

modelli  culturali  e  filosofici  propriamente  europei,  i  quali,  rielaborati  nella  variante 

nazionale, avrebbero consentito alla civiltà letteraria russa di ascendere notevolmente e  

occupare un suo particolare posto nella letteratura mondiale nel corso dell'ottocento,  

fino  alle  grandi  avanguardie  di  inizio  novecento.  Questo  complesso  processo  di 

arricchimento  culturale  fu  reso  possibile  in  gran  parte  dal  medium della  traduzione 

letteraria5.

Lo stato zarista ottocentesco recepiva di buon grado molte novità provenienti da 

occidente,  ma al  contempo non ignorava la  potenziale  destabilizzazione che le  idee 

europee avrebbero potuto introdurre nel paese. Questo già dalla fine del settecento, e poi  

in misura più incisiva nell'ottocento, quando si  mostrarono ancor più evidenti  alcuni 

strappi  che  la  veloce  europeizzazione  aveva  prodotto6.  Prese  forma  un  sistema  di 

censura piuttosto rigido, atto a controllare, tra le altre cose, le pubblicazioni occidentali  

che entravano in Russia7. Questo sistema servì poi ad esempio alle autorità del periodo 

5 Cfr. Friedberg 1997: 27-67.
6 Ad esempio il confronto tra slavofili e occidentalisti e l'ascesa dei nazionalismi.
7 Della censura sulle pubblicazioni straniere in epoca zarista si è occupata Marianna Tax Choldin, la  

quale  ha  lavorato  a  lungo  come  bibliotecaria  all'Università  dell'Illinois  -  Urbana  Champaign.  In  
Choldin 1985 ha analizzato sopratutto il controllo esercitato sulle pubblicazioni in lingua tedesca che 
entravano in Russia. Per quanto riguarda gli studi di Choldin riguardanti il periodo sovietico si vedano  
Choldin e Friedberg 1989; Choldin 1991.
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sovietico per instaurare la loro variante di controllo8 Le opere che entravano in Russia 

erano spesso in lingua originale, giacché era diffusa nell'élite aristocratica la conoscenza 

di  lingue  europee.  Ciò  rappresenta  un  elemento  di  discontinuità  rispetto  all'epoca 

sovietica, quando era assai complicato introdurre nel paese materiale stampato all'estero.

Ci può aiutare a capire l'inflessibilità e la pervasività del sistema di censura vigente  

nell'Impero un aneddoto relativo a “Kolokol”, giornale fondato da Aleksandr Herzen,  

stampato  all'estero  e  severamente  vietato  in  Russia.  Non  era  raro  che  degli  alti  

funzionari  dell'Impero  fornissero  a  “Kolokol”  informazioni  segrete,  scandalose,  o 

compromettenti.  Per  venire  a  sapere  di  questi  celati  giochi  di  potere,  lo  stesso  car'  

doveva leggere proprio il giornale di Herzen, uno dei più grandi nemici dell'autocrazia9.

Va tuttavia sottolineato che il sistema censorio nella Russia zarista si distingueva di  

molto da quello successivo, soprattutto poiché per quanto la censura dell'Impero fosse 

governata da inflessibilità e severità dei funzionari, in epoca sovietica venne istituito un 

sistema di controllo totale il cui spettro d'azione fu incommensurabilmente più grande10. 

Nel corso della seconda metà del secolo XIX e negli anni precedenti la Rivoluzione 

d'ottobre il tasso di alfabetizzazione in Russia era cresciuto significativamente ed erano 

ormai  assai  diffuse  anche  pubblicazioni  rivolte  ad  un  pubblico  popolare11,  la 

divulgazione  di  libri  a  stampa  nel  paese  raggiunse  volumi  considerevoli  anche  se 

considerati a livello mondiale12. Rispetto all'epoca successiva l'importazione di libri in 

lingua straniera  dall'estero pareva meno complicata,  gli  sforzi  dell'apparato censorio 

dovevano concentrarsi anche su queste pubblicazioni. Come in epoca sovietica alcune 

edizioni non erano fruibili a tutti, era  necessaria un'autorizzazione ulteriore per avere  

accesso ai cosiddetti nulevye škafy [scaffali zero]13. 

8 Cfr. Choldin 1985: 2.
9 Cfr. Radzinskij 2007: 107.
10 Cfr. Choldin 1989: 39.
11 Cfr. Brooks 1985.
12 Cfr. Friedberg 1962: ix.
13 Choldin 1989: 30-31; Dobrenko 1997: 174.
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Come descritto da Choldin, il controllo sulla letteratura straniera era volto a frenare 

la  diffusione di idee che avrebbero potuto minare le basi sulle quali poggiava lo stato 

autocratico,  ed  essere  dunque  politicamente  o  socialmente  destabilizzanti.  Venivano 

quindi eliminati passaggi che avanzavano dubbi sulla monarchia e sulle strutture sociali  

esistenti,  o  sui  costumi.  Veniva  altresì  fatta  attenzione  alle  opere  straniere  legate 

all'ateismo,  alla  messa  in  discussione  dell'autorità  ecclesiastica14.  Alcuni  tipi  di 

pubblicazione erano banditi più di frequente, e si è ipotizzato che circa un decimo delle  

edizioni fossero sottoposte a divieto totale da parte della censura15. Altre opere straniere 

erano invece ammesse, seppure dopo che alcuni passaggi erano stati rimossi. Le pratiche 

di correzione dei testi tramite rimozione di parole, passaggi, o interi capitoli, sarebbe 

stata  praticata  regolarmente  anche  nell'epoca  successiva.  Nella  Russia  imperiale  le 

tecniche di rimozione erano ancora piuttosto  antiquate: la parola da eliminare veniva 

semplicemente ricoperta con uno strato di inchiostro denso (in gergo veniva “coperta di 

caviale”16), i passaggi più lunghi venivano invece spesso rimossi tramite l'incollatura di 

pezzi  di  carta.  Diversamente  dall'epoca  sovietica,  in  questo  periodo  le  correzioni 

rimanevano  dunque  visibili,  il  lettore  poteva  vedere  l'intervento  della  censura,  e 

percepirne così l'esistenza. 

1.2 Russia sovietica (1917-1953)

In  seguito  alla  Rivoluzione  d'ottobre  e  alla  successiva  costituzione  dello  stato 

sovietico, lo status della letteratura mutò, dacché come le altre forme di espressione 

artistica, anche le belle lettere dovevano concorrere a costruire il nuovo stato socialista e 

forgiare la nuova società. Dal momento che nel sistema culturale e politico russo la  

14 Cfr. Choldin 1985: 43-54
15 Lo ipotizza Choldin, a partire dall'analisi circa 70.000 pubblicazioni,  cfr. ivi: 128.
16 Ivi: 139-143.

29



letteratura occupava un ruolo centrale, particolare enfasi fu data proprio alle politiche in 

ambito  letterario.  Il  modo  in  cui  si  guardava  alla  letteratura  e  agli  scrittori  mutò 

completamente,  così  come  le  finalità  per  cui  venivano  prodotti  e  distribuiti  libri  e 

periodici, il modo in cui venivano gestite le biblioteche e il mercato del libro, e dunque  

anche le modalità di importazione e traduzione di opere della letteratura mondiale. Gli  

scrittori  sovietici  erano  chiamati  a  forgiare  la  nuova  società,  mentre  si  tendeva  ad 

accogliere  con  solerzia  soprattutto  quelle  opere  straniere  che  fossero  allineate  

all'ideologia del regime; venivano pubblicati autori  che idealmente potevano inserirsi 

nel canone del realismo socialista17. La letteratura di evasione veniva messa in secondo 

piano rispetto ad opere di “modellatura” del lettore-uomo sovietico, per adoperare la 

definizione  introdotta  da   Evgenij  Dobrenko18.  Veniva  rigidamente  regolamentato  e 

monitorato ogni singolo passaggio riguardante l'opera letteraria. Al contempo il sistema 

della censura ufficiale raggiunse presto un livello di complessità, al quale si aggiunsero  

molti  elementi  di  censura  non ufficiale,  non attuata  cioè  direttamente  da  funzionari 

statali.  Il  meccanismo  socio-politico  che  ne  deriva  è  stato  infatti  descritto  come 

onnicensura19:  nonostante  l'esistenza  della  censura  non fosse  apertamente  dichiarata,  

tutte le sfere della vita pubblica e privata erano monopolizzate dalla  presenza di un  

complesso sistema di controllo onnipresente e onnicomprensivo, con interazione tra la 

censura ufficiale e le sue istituzioni, e tutte le altre forme di censura non diretta: ogni  

abitante fungeva in diversa misura da controllore, ed era a sua volta controllato. 

La letteratura straniera veicolava una visione del mondo e dei valori certamente 

diversi da quelli promossi dalle autorità del PCUS, e per i lettori sovietici rappresentava 

in questo senso una via di fuga seppur immaginaria, spirituale. Da qui sorse presto la  

17 Cfr. Friedberg 1977: 207.
18 Dobrenko ha descritto il processo attraverso il quale veniva forgiato il lettore sovietico col termine  

modellatura (formovka), che richiama la formatura di manufatti artigianali: “Sovetskij čitatel' […] ne 
prosto  recipient  (ili  v  zapadnom  smysle  –  “potrebitel'  knig”).  […]  on  ob''ekt  preobrazovanija, 
formirovki”[Il lettore sovietico […] non è soltanto il ricevente (o in senso occidentale, il “fruitore dei  
libri”). […] egli è oggetto di rimodellazione, modellatura], Dobrenko 1997: 11.

19 La fortunata definizione “omnicensorship” fu adoperata per la prima volta da Choldin. La definizione 
ha avuto poi diffusione tra gli studiosi russi tramite il calco “vsecenzura”, cfr. Gorjaeva 2009: 9, 153.
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necessità  di  tenere  sotto  sorveglianza  la  potenza  destabilizzatrice  di  questo  “altro” 

culturale, con il bando di autori e opere straniere o la manipolazione delle stesse durante 

l'atto redattoriale o traduttivo. La traduzione assumeva così il ruolo di un atto politico 20, 

più di quanto già faccia in in seno a compagini diverse, anche in Occidente21: era infatti 

al  contempo  “ingabbiata”,  istituzionalizzata  e  quindi  limitata  nella  sua  azione, 

funzionale alla politica stessa, perché adoperata in vari modi dalle autorità nell'ambito di  

operazioni di pianificazione culturale, e infine era strumento di cui si servivano anche 

coloro che si trovavano in disaccordo nei confronti delle autorità, o da coloro che più 

semplicemente  volevano  rendere  ancora  possibile  uno  spazio  autentico  di 

comunicazione con il lettore, e dunque con la società. Si tratta di un  numero limitato di  

agenti del campo culturale, perlopiù redattori e traduttori, che utilizzavano in vari modi  

il pur ristretto margine di “negoziabilità” con il sistema attraverso l'uso di espedienti 

tanto sofisticati quanto il sistema di controllo stesso. 

Nell'insieme lo studio delle diverse facce che la traduzione assunse anche negli  

anni  più bui  della  storia  sovietica ci  permette di  mettere  in  discussione una visione  

monolitica e monologica della società e della cultura sovietica22.  

1917-1930. Nel campo dell'editoria e della stampa, anche di letteratura straniera, il  

primo periodo nella  storia  della  Russia  rivoluzionaria  e  poi  sovietica  fu  segnato  da 

alcune tendenze contrastanti: da una parte fu un periodo estremamente difficile per il  

paese, stremato dalla guerra civile e intento a riorganizzarsi in tutti gli ambiti della vita  

socio-politica e culturale, dall'altra rappresentò un'epoca di libertà ancora considerevole  

in rapporto all'epoca successiva. Perdurava un pur ridotto margine di autonomia per tutti  

20 Cfr. Leighton 1991: 35-37. Non si vuole asserire che i caratteri che la traduzione assunse (come arte,  
mestiere, e tipo di pubblicazione) fossero sempre strumenti di battaglia politica, ma piuttosto che in 
maniera  affatto  evidente  rispetto  ad  altri  contesti,  nel  sistema  sovietico  il  tradurre  si  gravò  di 
connotazioni lontane dai concetti di equidistanza e “invisibilità del traduttore”. 

21 Cfr. Álvarez & África Vidal 1996.
22 Cfr. Witt 2011: 152.

31



gli agenti del  campo culturale con la presenza di case editrici non statali, traduzione e 

pubblicazione  di  autori  stranieri  in  seguito  banditi,  accesso  alle  biblioteche  ancora 

relativamente  agevole  e  così  via.  A ben  vedere  questo  margine  di  libertà  appare 

considerevole soprattutto in contrasto con gli anni dello stalinismo: negli anni venti fu 

impostato il sistema che presto avrebbe completamente soggiogato la letteratura, russa e  

non,  attraverso  lo  stretto  controllo  di  tutte  le  attività,  dalla  scelta  degli  autori  da  

pubblicare alla regolamentazione sull'accesso alle opere23. 

Sin dalla rivoluzione dell'Ottobre 1917 si  prestò molta attenzione alla stampa e 

all'editoria, gradualmente messe sotto controllo da parte del nuovo governo bolscevico,  

data l'urgenza di ostacolare da subito l'espressione di forme di  opposizione24.  Presto 

queste misure, inizialmente recepite come temporanee, furono sostituite da politiche di 

centralizzazione:  con  la  nazionalizzazione  delle  cartiere  e  delle  tipografie  lo  stato 

divenne presto monopolista  in grado di decidere in quale modo utilizzare le riserve di  

carta, spesso scarse25. Già nel 1918 lo stato si “appropriò” dei classici, riservandosi il 

privilegio  di  pubblicare  molti  grandi  autori  della  letteratura  russa,  e  di  curarne  le  

edizioni26,  e  si  riservò  il  controllo  di  tutte  le  collezioni  librarie  private  e  tutte  le  

biblioteche pubbliche27

Per quanto riguarda la letteratura straniera,  nel 1918 fu fondata la casa editrice  

“Vsemirnaja literatura” [letteratura universale]. Si tratta di un progetto grandioso ideato 

e seguito da Maksim Gor'kij con il supporto di Lenin, in una prospettiva internazionale  

tipica  del  periodo post-rivoluzionario.  La  casa  editrice  si  prefiggeva di  compiere  la 

grandiosa opera di  traduzione e pubblicazione in  russo dei  più grandi  scrittori  della  

23 Cfr. Fox 1992; Gorjaeva 2009: 167-283. 
24 Il primo decreto sulla stampa uscì su “Pravda” il 10 novembre 1917, cfr. Dekret o pečati 1917.
25 Cfr.  Giaquinta 1987: 151-152; Friedberg 1962: 28. Friedberg riferisce di come degli autori classici  

della letteratura russa venissero pubblicati quasi solo libelli, i grandi romanzi furono in questi anni le  
opere meno stampate. 

26 Cfr. Friedberg 1962: 21. 
27 Cfr. Dobrenko 1997: 168-169. L'operazione si concluse effettivamente soltanto nel 1934 con la 

completa centralizzazione del sistema bibliotecario. 
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letteratura  mondiale  moderna,  in  un  catalogo  diviso  tra  edizioni  per  un  pubblico 

popolare ed edizioni per un pubblico colto, con apparati critici di alta qualità filologica.  

L'editrice  cessò  l'attività  nel  1924,  dopo  anni  di  dissidi  con  il  Gosizdat, 

Gosudarstvennyj izdatel'stvo [casa editrice di stato], fondata nel 1919, e l'emigrazione di 

Gor'kij all'estero28. Si tratta comunque di una esperienza assai significativa: con ben 127 

volumi pubblicati in pochi anni dall'editrice si cercò di recuperare un certo ritardo nella 

ricezione della letteratura straniera moderna, le autorità iniziarono a prestare particolare  

attenzione alla letteratura straniera e alla sua traduzione, coinvolgendo personalità di  

alto profilo nel campo della letteratura e dell'editoria, e ponendo contemporaneamente le 

basi teoriche e pratiche per lo sviluppo di una peculiare scuola di traduzione sovietica 29. 

Allo stesso tempo nell'insieme queste prime iniziative mostrano l'ambivalente tendenza 

a lodare il ruolo positivo della letteratura straniera, e al contempo temere gli effetti di  

una  circolazione  incontrollata.  A ben  vedere,  come  nota  Choldin,  si  tratta  di  un 

atteggiamento contraddittorio non dissimile da quello vigente in epoca zarista30.

Nei primi anni  di  governo bolscevico si  tentò di  istituzionalizzare la  letteratura 

straniera, innanzitutto con la Kominolit,  Central’naja mežduvedomstvennaja komissija  

po  zakupke  i  raspredeleniju  inostrannoj  literatury [Commissione  centrale 

interdipartimentale per l'acquisto e la diffusione della letteratura straniera], che fu attiva 

nel 1921-192231. Nel corso degli anni venti nell'insieme le restrizioni per l'importazione 

di opere di letteratura  straniera non erano rigidamente definite, in rapporto al periodo 

successivo, e molto dipendeva dall'iniziativa dei singoli e alle disponibilità economiche 

delle  diverse attività  legate all'acquisto di libri32,  si  ricordi infatti  che in  questi  anni 

esistevano  ancora  numerose  case  editrici  legate  ad  imprese  private  o  cooperative,  

subordinate alle istituzioni statali33.

28 Cfr. Giaquinta 1987: 155-157; Friedberg 1997: 191-192.
29 Cfr. Balliu 2005: 935; Jasnov 2010; Leighton 1991: 8.
30 Cfr. Choldin 1991: 139.
31 Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 241.
32 Cfr. ivi: 243.
33 Cfr. Friedberg 1962: 23; Giaquinta 1987: 166-171.
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Per  quanto  riguarda  il  controllo  censorio,  già  le  prime  disposizioni  prese  dal  

governo bolscevico sulla gestione monopolistica del materiale della stampa, e dunque la  

necessità  da  parte  delle  case  editrici  non  statali  di  ricevere  dei  nullaosta  alle  loro  

iniziative,  dimostrano  come  si  cercò  da  subito  di  discernere  i  diversi  tipi  di  opere 

ritenute  ammissibili  da  quelle  considerate  pericolose  per  la  stabilità  dello  stato  e  la 

costruzione del socialismo. In tal senso iniziò a parlare apertamente della necessità di 

controllare  direttamente  anche  le  “belle  lettere”  lo  stesso  Commissario  del  popolo 

all'istruzione Lunačarskij34. Le origini delle istituzioni della censura stricto sensu, di cui 

tratteremo  nello  specifico  nel  capitolo  relativo  al  periodo  di  nostro  interesse  (§3), 

risalgono proprio a questi  primi anni  della  storia  sovietica.  Il  Glavlit,  abbreviazione  

della  denominazione  ufficiale  Glavnoe  upravlenie  po  delam  literatury  i  izdatel'stv  

[Direzione generale per le questioni di letteratura ed editoria] fu fondato nel 1922, dopo 

che dal 1918 era stato in funzione un sistema di censura di guerra,  che si occupava 

soprattutto  di  documenti  non  letterari35 e  non  prevedeva  formalmente  la  censura 

preventiva, nonostante di fatto ogni documento pubblicato dovesse portare il timbro R.  

V.  C.,  razrešeno  voennoj  cenzuroj [autorizzato  dalla  censura  militare].  Il  Glavlit  si 

occuperà in seguito di tutte le questioni relative al controllo e la censura della stampa e  

dell'editoria, la sorveglianza sull'attività delle tipografie e delle biblioteche36.

Il Glavlit presto acquistò grande potere, si iniziarono a garantire posti di lavoro a 

34 "Cenzura?  Kakoe užasnoe slovo!  No dlja  nas  ne  menee užasnye slova:  puška,  štyk,  tjur'ma,  daže 
gosudarstvo. Vse eto dlja nas užasnye slova, vse eto  ich arsenal, vsjakoj buržuazii, konservativnoj i 
liberal'noj. No my sčitaem svjaščenymi  štyki i puški, samye tjur'my i naše gosudarstvo, kak sredstvo k 
razrušeniju  i  uničtoženiju  vsego  etogo.  To  že  samoe i  s  cenzuroj.  Da,  my niskol'ko  ne  ispugalis'  
neobchodimosti cenzurovat' daže izjaščnuju literaturu, ibo pod ee flagom, pod ee izjaščnoj vnešnost'ju 
možet byt' vnedrjaem jad ešče naivnoj i temnoj duše ogromnoj massy” [Censura? Che parola orribile! 
Ma per noi non meno orribili sono le parole: pistola, baionetta, prigione, anche stato. Tutte queste sono  
per  noi  parole  orribili,  tutto  ciò  fa  parte  del  loro arsenale,  di  qualsiasi  borghesia,  conservatrice  o 
liberale. Ma noi riteniamo sacre le baionette e le pistole, le stesse prigioni e il nostro stato, come mezzo 
per la distruzione e l'annientamento di tutto ciò. Lo stesso vale per la censura. Sì, non ci siamo affatto  
spaventati  della necessità di censurare anche la letteratura, in quanto nascondendosi dietro di essa,  
dietro un aspetto  elegante,  potrebbe succedere  che avveleniamo l'animo ancora ingenuo e buio di 
un'enorme massa], Lunačarskij 1921.

35 Cfr. Gorjaeva 2009: 170.
36 Cfr. Bljum 2000.
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quadri  politicamente  leali,  e  affidare  ai  redattori  una funzione di  controllo  censorio 

preventivo. Non va dimenticato però che oltre al Glavlit negli anni venti erano attive  

molte altre agenzie legate a particolari attività di controllo o pianificazione degli affari  

culturali37. Fu istituita un complessa rete censoria che già negli anni venti superò per 

sofisticatezza l'analogo sistema di epoca zarista, con l'esistenza della censura preventiva 

e posteriore, punitiva. Alcune funzioni repressive furono affidate direttamente al Codice 

penale: a partire dal 1926 in base all'articolo 58 furono puniti milioni persone, l'articolo 

185  prevedeva  invece  in  certi  casi  i  lavori  forzati38.  Fu  proprio  questa 

“sovietizzazione”39 del sistema di censura, con il grande ampliamento dello spettro di 

azione dei vari organi, che porterà al consolidamento del sistema negli anni trenta. 

Negli  anni  venti  i  censori  del  Glavlit  seguivano  linee  guida  ancora  piuttosto 

asistematiche40,  ed erano divisi  in diverse sezioni,  compresa quella per la  letteratura 

straniera (“inootdel”). La loro funzione comprendeva la disamina del materiale stampato 

all'estero  per  verificarne l'eventuale  possibile  acquisizione nell'Urss.  Le case  editrici 

richiedevano  direttamente  al  Glavlit  la  possibilità  di  acquisire  determinate  opere 

dall'estero, ma la limitata capacità di passare al setaccio un numero piuttosto alto di 

pubblicazioni straniere e le rigide condizioni ideologiche che dovevano soddisfare fece 

sì  che  in  questi  anni  poche  furono  le  opere  che  passarono  la  fase  di  controllo 

preventivo41.  Ciò non toglie  che  politiche  ancora  disorganizzate  anche in  materia  di 

importazione e circolazione di libri stranieri facessero sì che negli anni venti e trenta 

non  poche  fossero  le  opere  della  letteratura  occidentale  a  circolare  liberamente  in 

Russia, così che un ristretto numero di conoscitori di lingue straniere potevano ancora  

accedere,  per  esempio,  all'Ulisse  di  Joyce,  di  cui  furono anche tradotti  e  pubblicati 

alcuni estratti negli anni trenta, per l'edizione russa integrale occorrerà attendere ancora 

37 Cfr. Fox 1992.
38 Cfr. Zalambani 2009: 56.
39 Fox 1992.
40 Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 244.
41 Nell'aprile 1923 di 63 libri dall'estero solo dieci furono approvati, di 177 in lingue straniere solo 54, cfr. 

Bjulleten' Glavlita 1923.
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diversi decenni42. 

In questi primi anni della storia sovietica in collegamento alla riorganizzazione del  

sistema di controllo e censura le autorità promossero una diffusa operazione di confisca 

(iz''jatie)  ed  epurazione  o  purga  (čistka)  dalle  biblioteche  di  libri  considerati 

inammissibili,  con  alcuni  episodi  di  roghi  di  libri43.  Ad occuparsi  delle  biblioteche, 

istituzioni  fondamentali  per  la  formazione  del  lettore-uomo  sovietico,  fu  Nadežda 

Krupskaja, rivoluzionaria e moglie di Lenin. Il libricidio era in realtà iniziato in maniera  

disorganizzata già con la rivoluzione del febbraio 1917, e poi successivamente a quella  

di  ottobre.  La  “ripulitura”  (očiščenie)44 dal  “ciarpame”  fu  gradualmente  coordinata 

tramite  direttive  precise,  che  portarono ad  una grande operazione di  epurazione nel 

1923-1924, e poi negli anni successivi45. 

Furono anche messi a punto studi e ricerche volte alla comprensione dei gusti del  

lettore sovietico, al fine di dirigere la domanda e plasmare il pubblico al nuovo modello 

unico nascente, poi definito realismo socialista. Secondo disposizioni che non furono 

mai  di  fatto  ampiamente  applicate  ma  che  spiegano  lo  spirito  di  completa 

riorganizzazione di quell'epoca, i  bibliotecari  erano chiamati  a  “provocare” il  lettore 

affinché questi esprimesse determinate considerazioni su un dato libro o un dato autore,  

dovevano poi essere deposte queste “testimonianze” per creare raggruppamenti in base a  

diverse  categorie  sociali,  e  raggiungere  una  mappatura  totale  dei  lettori46.  Vennero 

gradualmente  licenziati  i  vecchi  lavoratori,  con  l'assunzione  di  nuovi  impiegati 

inequivocabilmente fedeli al Partito. Parte integrante del complesso sistema di controllo 

onnipresente, il bibliotecario “non è soltanto un tecnico, non è un distributore meccanico 

di libri, è un propagandista e agitatore della cultura bolscevica”47.

42 Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 245, 254; Tall 1990b. 
43 Cfr. Friedberg 1962: 149 (nota 3). 
44 Le parole sono di Krupskaja, cit. in Dobrenko 1997: 172.
45 Cfr. Bljum 2009b; Dobrenko 1997: 174-176.
46 Cfr. Dobrenko 1997: 35-47. 
47 “Pravda” 28.07.1951, cit. in ivi: 210. 
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Il Glavlit iniziò a compilare e diffondere regolarmente all'interno della rete ufficiale  

una serie  di bollettini contenenti  l'indice dei libri  proibiti,  un documento che veniva  

aggiornato e conteneva anche molte opere dalle letterature straniere48. In continuità con 

l'epoca zarista,  furono istituite  all'inizio  degli  anni  venti  delle  sezioni  speciali  nelle  

biblioteche,  accessibili  soltanto  a  coloro  che  avessero  un  lasciapassare:  si  tratta 

dell'istituto dello special'noe chranenie,  specchran [deposito speciale], all'interno degli 

specchrany  entravano  anche  pubblicazioni  straniere,  traduzioni  di  opere  straniere 

successivamente  considerate  inammissibili,  inclusa la  letteratura  scientifica  straniera, 

che solo con grande difficoltà poteva essere consultata dai ricercatori 49. Le operazioni di 

pulizia  eseguite  nel  1924 dalle  autorità  per  salvaguardare  gli  interessi  del  lettore  di 

massa50 vennero condotte con efferatezza e senza una logica del tutto chiara, tanto che  

insorse ad un certo punto il timore che le biblioteche potessero rimanere semivuote e 

gradualmente già nel 1926 molti libri furono riabilitati51. 

1930-1953. Dopo l'esperienza dell'editrice “Vsemirnaja literatura”, tra le importanti  

iniziative statali attive negli anni trenta e quaranta ci fu la rivista “Internacional'naja 

literatura” [letteratura internazionale], che, in continuità con una tradizione di periodici  

dedicati  alle  letterature straniere già esistenti  in epoca imperiale,   uscì nel corso del  

decennio  1933-194352,  e  fu  come  altre  analoghe  esperienze  culturali  della  storia 

sovietica  una vera  e  propria  cartina  al  tornasole  del  corrispondente  periodo storico: 

rappresentò  indubbiamente  un'opportunità  per  far  conoscere  ai  lettori  opere 

fondamentali delle letterature occidentali, fu un canale importante per i traduttori e lo  

48 Cfr. Bljum 2008. L'ultimo indice risale al dicembre 1988.
49 Cfr. Bljum 2009b. 
50 Krupskaja  utilizzò  l'espressione  "prostaja  ochrana  interesov  massovogo čitatelja"  [semplice 

salvaguardia degli interessi del lettore di massa], cit. in Dobrenko 1997: 176.
51 Cfr. Bljum 2009b; Dobrenko 1997: 178-180.
52 Sostituì “Vestnik inostrannoj literatury”, pubblicazione periodica fondata e presieduta da Lunačarskij 

dal 1928, poi  “Literatura mirovoj revoljucii”, nel segno di un'attività più marcatamente inserita nel  
nascente sistema unico del realismo socialista. Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 248; Micheev 2005,  
Bljum 2005a.
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sviluppo  di  una  caratteristica  scuola  di  traduzione53,  e  in  qualità  di  unica  rivista 

interamente dedicata alla pubblicazione di autori non russi fu di fatto espressione delle 

tendenze ufficiali nei confronti della letteratura straniera, sempre più rigidamente legata 

alle istituzioni di controllo e censura; ma mostra anche il modo in cui gli agenti del  

campo culturale portassero avanti una propria strategia specifica: pur assecondando le  

aspettative  dell'autorità,  attuavano  una  politica  redazionale  mirata  a  adempire  delle 

proprie finalità artistico-professionali, nella fattispecie la traduzione e pubblicazioni di 

determinate opera tramite la corrispondenza diretta con autori stranieri54.  Questa pur 

limitata  libertà  di  azione  fu  data  dal  fatto  che,  almeno  sino  al  1937,  esistesse  uno 

scambio vivace tra gli intellettuali sovietici e quelli occidentali. Inoltre, come già visto 

in questo capitolo, le disposizioni relative all'acquisizione e circolazione di libri stranieri 

erano ancora poco metodiche e legate alle iniziative personali di alcuni. Se si guarda alla  

seconda metà degli anni trenta, la storia di “Internacional'naja literatura” rivela pure gli  

aspetti più tragici del periodo: metà dei membri della redazione furono infatti liquidati 

negli anni del Terrore staliniano55.

I cambiamenti più significativi portati dagli anni trenta sul fronte delle professioni 

di carattere creativo furono senza precedenti, e coinvolsero anche i traduttori e tutte le  

altre figure legate alla diffusione delle letterature straniere nell'Urss. Le organizzazioni 

artistico-letterarie furono liquidate nel 193256 con la creazione dell'Unione degli scrittori 

(Sojuz pisatelej), riunitasi al Primo Congresso degli scrittori sovietici del 1934, quando 

fu affermata la supremazia del nuovo canone unico del realismo socialista. D'ora in poi 

gli  scrittori  sarebbero  stati  inseriti  in  un'istituzione  ufficiale  che  legittimava  la  loro 

attività artistico-professionale, e garantiva loro di poter pubblicare assai più facilmente  

rispetto ai non iscritti. La pratica della letteratura è istituzionalizzata, gerarchizzata. In 

concerto  con  altri  organi  di  partito  come  la  stampa,  venivano  talvolta  organizzate  

53 Ad esempio la scuola nata attorno a Ivan Kaškin, traduttore dall'inglese, cfr. Bljum 2005a.
54 Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 253-261.
55 Cfr. Bljum 2005a. 
56 Cfr. Postanovlenie 1932.
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campagne  ideologiche  contro  determinati  scrittori,  si  ricordi  soltanto  una  delle  più 

celebri, contro Zoščenko e Achmatova, e in questo senso l'Unione degli scrittori fungeva 

anche da vero e proprio decentramento dei servizi segreti57.  In questi anni di terrore 

molti traduttori furono colpiti dalla repressione, comparabilmente a ciò che avvenne per 

gli scrittori58.

I traduttori si inserirono all'interno dell'Unione degli scrittori tramite una sezione 

specifica,  soltanto  dopo  un  dibattito  piuttosto  acceso  svoltosi  nei  primi  anni  trenta 

attorno  al  ruolo  dei  traduttori  all'interno  dell'organizzazione,  e  in  maniera  meno 

subitanea rispetto ad altre categorie artistico-professionali59. Si insistette molto sul ruolo 

del  traduttore  e  sull'importanza  della  sua  formazione  ideologica,  principio  ritenuto 

fondamentale  affinché  la  traduzione  fosse  di  alta  qualità60.  Nel  1935  venne  inoltre 

costituita  una  Commissione  straniera  (Inokomissija,  Inostrannja  komissija)  presso 

l'Unione degli scrittori, che sostituì l'organizzazione precedente e si occupò di gestire in 

maniera sistematica tutti i rapporti tra l'Urss e gli scrittori stranieri61.

Negli  anni  trenta  persistette  presso  l'inootdel  del  Glavlit  una  tendenza  di  poca 

sistematicità,  e  fu  nel  1937 che l'apparato  del  Glavlit  fu  radicalmente  rinnovato,  in  

seguito a lamentele da parte di alti  funzionari  del Partito  espresse in particolare nei  

confronti  delle  attività  del  dipartimento  della  censura  sulla  letteratura  straniera  e 

l'acquisizione  di  libri  dall'estero,  ritenute  inadeguate62.  Divenne  così  assai  più 

sistematico il monitoraggio sulle opere e gli autori che si traducevano, e sul modo in cui  

venivano  tradotti.  Questo  controllo  riguardava  tutto  il  materiale  straniero,  anche 

57 Cfr. Šentalinskij 1994: 296. 
58 Cfr. Friedberg 1997: 113-114.
59 Le vicende che portarono alla stabilizzazione istituzionale della figura del traduttore in questi anni sono 

state ricostruite a partire dalla consultazione di documenti d'archivio presso lo RGALI di Mosca da 
Ilaria Lelli, Cfr. Lelli 2012: 53-74.

60 Béla Illés, scrittore ungherese presidente della MORP, Meždunarodnaja organizacija Revoljucionnych  
Pisatelej [Organizzazione internazionale degli scrittori rivoluzionari]: "E molto meglio se uno scrittore 
borghese viene tradotto da un traduttore marxista o uno scrittore fascista da uno comunista, poiche cosi  
nella traduzione sara presente una critica. Solo in questo modo si puo ottenere una traduzione di alta  
qualita", RGALI, f. 631, op. 21, ed. chr. 4, l. 4-5, cit. (in tr.) in ivi: 55.

61 Per la storia della Commissione, colpita nel 1939 dalle epurazioni operate da Stalin si veda ivi: 75-91.
62 Cfr. Safiullina e Platonov 2012: 243-245.
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scientifico, e includeva anche la letteratura per bambini e ragazzi, alla quale fu dedicata  

particolare attenzione63.

Per quanto riguarda il funzionamento della censura, l'atteggiamento del Glavlit nei 

confronti di un dato autore o di una determinata opera poteva cambiare repentinamente:  

un autore poteva essere escluso a seconda delle sue mutate posizioni nei confronti del 

socialismo  sovietico  e  tutta  la  sua  produzione  non  sarebbe  più  stata  pubblicata  o 

nemmeno consultabile nelle biblioteche, è questo il caso di André Gide, bandito dalla  

metà degli anni trenta64, e di Ignazio Silone, pubblicato nell'Urss per l'ultima volta nel 

193565. Un libro invece era solitamente inserito nell'indice dei libri proibiti per via del 

contenuto o le tematiche trattate, oppure per via della lingua e lo stile, è il caso di  La 

signorina Else di Arthur Schnitzler, tradotto in russo e pubblicato nel 1925, ma spostato 

negli specchrany nel 195166. Ma non era raro che si presentasse la necessità di bandire 

una  pubblicazione  per  via  del  nome  scomodo  di  un  redattore  o  traduttore,  o  per  

un'introduzione divenuta inappropriata67.

Le  modalità  secondo  le  quali  la  censura  interveniva  sui  testi  non  banditi  ma 

approvati  con riserva comprendeva diverse pratiche,  in primis la scelta di omettere o 

cambiare singole  parole, frasi, paragrafi o interi capitoli del testo originale, d'altronde 

sulle riviste venivano spesso pubblicati soltanto estratti di opere straniere. Permaneva 

inoltre  in  una  certa  misura  la  prassi  zarista  della  cancellazione  di  passaggi  la  cui  

pubblicazione era ritenuta inopportuna: in una nota inviata ai lettori dall'editore della 

Bol'šaja sovetskaja enciklopedija si chiede di intervenire sostituendo la voce relativa a 

Lavrentij Berija e il ritratto, pur senza far riferimento al leader, liquidato nel 1953. Si 

tratta di una pratica simile a quelle che utilizzavano i censori in epoca zarista, i quali  

63 Cfr. Inggs 2011.
64 Cfr. Friedberg 1977: 261.
65 In'jacio Silone, Fontamara, Chudožestvennaja literatura, Moskva 1935. Nel 1968 Silone uscì in russo, 

per  le  Edizioni  Scientifiche  Italiane  di  Napoli  (Sud'ba  odnogo  bednogo  christianina  –  trad.  di 
L'Avventura di un povero contadino, Mondadori, Milano 1968), ma non sarà più pubblicato nell'Urss.

66 Cfr. Bljum 2009b.
67 Cfr. Bljum 2008; Bljum 2009b.
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coprivano con pezzi di carta  le parti  indesiderate,  ora è chiamato a praticare questa 

operazione  il  lettore  stesso,  direttamente  incaricato  di  un  ruolo  censorio  da  parte 

dell'autorità68.

Al di là della censura vera e propria, dei diversi livelli di autocensura e di controllo  

adoperato da diversi agenti non direttamente parte dell'apparato statale, va ricordato che  

la gestione stessa dell'editoria in questi anni era atta a indirizzare in maniera assai rigida 

la domanda: alcune opere straniere erano stampate in tirature molto ridotte. 

Inoltre,  il  carattere di  “alterità”  della  stessa letteratura russa prerivoluzionaria  e  

precedente  l'istituzione  del  canone  del  realismo socialista  ha  fatto  sì  che  anche  nei 

confronti  dell'edizione  di  autori  russi  si  usasse  una  politica  in  una  certa  misura  

assimilabile  a  quella  utilizzata  per  gli  stranieri,  e  che  quindi  negli  scambi  letterari 

rigidamente regolamentati tra l'Urss e l'Occidente i classici russi possano essere visti 

come unico elemento veramente condiviso, un ponte tra i due mondi69. 

Anche in  questo  frangente  storico  la  traduzione fu  un fenomeno multiforme,  e 

politicamente  marcato.  La  traduzione  fungeva  per  le  autorità  come  strumento  per 

concorrere a realizzare politiche particolari, in diversi ambiti, nella fattispecie in politica 

estera, nella gestione delle questioni nazionali interne al paese, si veda ad esempio la 

questione ebraica70, e nella costruzione dell'ideologia della fratellanza tra i popoli del 

68 “PODPISČIKU  BOL'ŠOJ  SOVETSKOJ  ENCIKLOPEDII -  Gosudarstvennoe  naučnoe  izdatel'stvo 
“Bol'šaja sovetskaja enciklopedija”  rekomenduet iz''jat' iz 5 toma BSE 21, 22, 23, 24 stranicy, a takže  
portret,  vkleennyj  meždu 22 i  23 stranicami,  vzamen kotorich  Vam vysylajutsja  stranicy s  novym 
tekstom.  Nožnicami  ili  brivennym  lezviem sleduet  otrezat'  ukazannye  stranicy,  sochraniv  koreška 
polja,  k  kotorym  prikleit'  novye  stranicy.”  [ALL'ABBONATO  A  BOL'ŠAJA  SOVETSKAJA 
ENCICLOPEDIJA  –  La  Casa  editrice  scientifica  statale  “Bol'šaja  sovetskaja  enciklopedija” 
raccomanda di togliere dal V tomo della BSE le pagine 21, 22, 23, 24 e il ritratto inserito tra le pagine 
22 e 23, in sostituzione alle quali Vi inviamo pagine con un nuovo testo. Occorre tagliare le pagine 
indicate con un coltellino o con una  lama da barba, preservando il margine interno, al quale incollare 
le nuove pagine], Bol'šaja sovetskaja enciklopedija 1949-1958, Vol. V.

69 Ad opinione di Friedberg: “Comparatively little new literature is exchanged between the Soviet and 
non-Soviet  worlds […] Under such conditions the Russian classics are the most significant bridge 
linking the two worlds.”,  Friedberg 1962: 175.

70 Cfr. Bljum 1996. La questione ebraica fu presente costantemente nella storia sovietica, sin dalla fase 
delle emigrazioni verso la Palestina quando il sionismo era considerato alla stregua del fascismo e del 
colonialismo (cfr. ivi: 64). Le autorità promossero la secolarizzazione delle comunità ebraiche vietando 
le  pubblicazioni  in  ivrit  (ebraico  moderno)  (cfr.  ivi:  34)  e  promuovendo  lo  yiddish,  e  attuando 
attraverso l'inootdel del Glavlit un controllo rigido sulle pubblicazioni in lingua russa di scrittori e 
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socialismo. Una delle iniziative ufficiali in questo senso fu la promozione  di un enorme 

volume di traduzioni ben sovvenzionate svolte tra le letterature dei numerosi e variegati  

popoli  dell'Urss:  i  traduttori  erano  diventati,  volenti  o  nolenti,  propagandisti  del 

fantasmagorico  progetto  di  promozione  della  dottrina  dell'amicizia  dei  popoli.  Le 

dimensioni di questa operazione culturale furono grandiose, e il fenomeno non mancò di  

includere elementi della mistificazione tipici dell'epoca staliniana71. 

Ci riferiamo al fenomeno delle cosiddette pseudotraduzioni, o traduzioni fittizie. Si  

tratta di testi redatti in russo ma presentati come traduzioni di opere da lingue straniere. I 

testi di partenza di queste traduzioni erano talvolta artificiosamente redatti soltanto dopo 

l'apparizione della versione “tradotta”. Nella tradizione russa, non era affatto nuova la 

pratica del far passare un testo originale per traduzione, ma si trattava piuttosto di un 

espediente  letterario.  In  epoca  sovietica  invece  divenne  una  pratica  politicamente 

marcata  utilizzata  sia  dall'alto,  come  opera  di  pianificazione,  mistificazione  attuata 

dall'autorità72, sia dal basso, come modo per sviare la censura e comunicare ai lettori 

tramite  le  voci  (fittizie)  di  autori  stranieri73.  La  pseudotraduzione fu  utilizzata  dalle 

autorità per irrobustire il senso di fratellanza tra i popoli dell'Urss e simulare espressioni  

di ampio consenso nei confronti del leader Stalin74.  Il caso più celebre in questo senso è 

quello delle traduzioni da Džambul Džabaev, bardo kazako realmente esistito, al quale 

furono attribuiti componimenti che in un secondo momento si scoprirono essere stati 

composti direttamente in russo75. Operazioni simili riguardarono popoli dalle letterature 

poco conosciute, come quelle delle numerose popolazioni del Caucaso, e si protrassero 

per lungo tempo nella “džambulizzazione” del paese76. 

studiosi ebrei emigrati in Europa, (cfr. ivi: 40-42).
71 È possibile comparare questa azione di censura e mistificazione con quella attuata sulle immagini, si 

veda King 1997.
72 Bljum lo definisce “literaturnyj i političeskij priëm” [espediente letterario e politico], Bljum 2011.
73 In entrambi i casi si tratta di “culture planning”, ovvero di un'operazione di meditato intervento sulla  

cultura con lo scopo di raggiungere obiettivi particolari, Toury 2005:9.
74 Già a partire dal 1934, cfr. Witt 2011: 156-157.
75 Cfr. Witt 2011; Toury 2005; Bljum 2011.
76 Per il letterato e traduttore E. Vitkovskij: “džambulizacija prodlilas' polveka, prikazav dolgo žit' liš' v 

gody  perestrojki.  Džambulizirovany  byli  vse  do  edinoj  literatury  Severnogo  Kavzaka”  [La 
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Questo  episodio  richiama  anche  alla  tradizione  della  traduzione  interlineare, 

praticata da traduttori  russi che non conoscevano la lingua di partenza ma venivano 

forniti di una sorta di kit di traduzione. La traduzione interlineare (podstročnyj perevod) 

era  affidata spesso a poeti e scrittori i quali, venuta meno la possibilità di esprimersi  

liberamente, erano forzati ad occuparsi di traduzione77, mezzo di cui spesso facevano un 

uso creativo, non mancando di codificare messaggi di attualità indirizzati ad una sorta di 

perspicace doppia lettura. Boris Pasternak tradusse in questo senso, tra le altre opere,  

l'Amleto di Shakespeare (nel 1940)78, e il Faust di Goethe (nel 1953)79, ricavando enormi 

margini di espressione nello spazio ristretto di poche righe80.  Non dedichiamo per il 

momento  eccessivo  spazio  a  questo  tipo  di  forma  di  espressione,  definita  anche 

“traduzione  esopica”81,  ma  ci  pare  utile  proporre  un  noto  esempio  assai  indicativo: 

riportiamo un passo del Faust in tedesco e la versione russa di Pasternak:

Menschenopfer mußten bluten, // Nachts erscholl des Jammers Qual; // Meerab flossen 
Feuergluten, // Morgens war es ein Kanal. // Gottlos ist er, ihn gelüstet // Unsre Hütte,  

unser Hain! // Wie er sich als Nachbar brüstet, // Soll man untertänig sein.82 

Čelovečeskie žertvi //  okupaet li  kanal? //  On bezbožnik, inžener tvoj, //  i  kakuju silu 
vzjal! //  Stali nužni do zarezu // Dom emu i naša vys'.  //  On bez serdca, iz železa,  // 

Skažet, i chot' v grob ložis'.83

džambulizzazione durò mezzo secolo, e finì soltanto negli anni della perestrojka. Hanno džambulizzato 
ogni singola letteratura del Caucaso settentrionale], Vitkovskij 1998.

77 Cfr. Friedberg 1997: 114. 
78 Cfr. Baer 2006: 546-549. Si veda France 1978 per un'analisi dettagliata di tutte le traduzioni da 

Shakespeare condotte da Pasternak. 
79 Cfr. Balliu 2005: 936; Witt 2011: 165-167.
80 Nelle messe in scena dell'Amleto nei teatri sovietici la frase “Non c'è nulla di marcio nel regno di 

Danimarca”  veniva  spesso  accolta  con  applausi.  Il  pubblico  assisteva  alla  “versione  russa”  di 
Shakespeare e vi trovavano connessioni alla propria storia contemporanea, cfr. Baer 2011b: 23.

81 Losev 2001; cfr. Loseff 1984:  76-84.
82 Nella traduzione in italiano  di Giovanni Vittorio Amoretti: “Vittime umane vi hanno versato il loro 

sangue; la notte, si levavano grida di dolore, e torrenti di fuoco scorrevano verso il mare: al mattino  
c'era un canale! È un uomo empio: a lui fan gola la nostra capanna ed il nostro bosco. Un vicino pieno  
d'orgoglio e bisogna essergli sottomessi.”. Testo d'origine e traduzione Goethe 2003: 616-617. 

83 [I sacrifici umani / sono ripagati da un canale? / È  un senza dio, il tuo ingegnere, / E che potere ha  
preso! / Gli servivano disperatamente / La nostra casa e altezza./ È senza cuore, fatto di ferro, / Basta  
che apra la bocca e sei nella bara.], Gete 1953: 535. 
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Pasternak  si  rivolge  al  lettore  ben  informato  e  in  grado  di  decodificare  la  sua 

riscrittura: il canale di cui parla è il Canale Mar Bianco-Mar Baltico, costruito nel 1931-

1932 da prigionieri ai lavori forzati. Utilizza  stali  [diventarono] in coppia con  nužni  

[necessari],  creando la  parola  Stalin.  Ma va  oltre  il  gioco  anagrammatico:  “è  senza 

cuore, fatto di ferro” non compare nel testo di partenza, e il riferimento al ferro (se non 

proprio all'acciaio,  stal')  non può che rimandare a Stalin84. Pasternak con la lingua di 

Goethe comunica direttamente con il lettore, il quale ha così la possibilità di trovare nel  

Faust un messaggio preciso, lasciato tra le righe dal traduttore. 

La traduzione si rivela essere terreno politico non solo in quanto funzionalmente 

adoperata da parte della cultura ufficiale per far conoscere personalità delle letterature 

straniere in grado di avvalorare in certa misura l'ideologia socialista, anche in maniera 

indiretta, ad esempio tramite la critica efferata del capitalismo e dello stile di vita che ne  

deriva. È politica pure nel senso che in casi magari sporadici ma assai significativi è  

espressione di una opposizione, accuratamente codificata, contro la cultura e i valori  

sovietici imposti dall'alto85. 

Il  carattere “plurale” della traduzione include per l'appunto un'attività traduttiva 

marcata sul piano politico, che Brian James Baer non teme di chiamare “resistenza”86, e 

fu  coltivata sopratutto tra le élite culturali,  che non ancora direttamente coinvolte in 

movimenti  di  dissenso,  provvedevano  per  ora  a  decodificare  messaggi  attentamente 

elaborati, e ritrovavano in questo tipo di traduzioni la loro fede nella parola letteraria,  

linfa  vitale  di  sopravvivenza.  Nacquero  così  tra  l'intelligencija  veri  e  propri  eroi 

intellettuali come Tat'jana Gnedič, la quale nei gulag tradusse il Don Giovanni di Byron, 

di  cui  sapeva  a  memoria  una  prima  parte  di  circa  2000 versi.  Una volta  riabilitata  

durante la  destalinizzazione,  Gnedič pubblicò la  sua opera di  traduzione,  che  presto  

84 Cfr. Witt 2011: 166-167.
85 Cfr. Baer 2006: 537.
86 “Literary translation in the Soviet Union was in fact a highly varied  landscape, dotted with sites of 

resistance that come into view only if you know where to look", Baer 2011b.
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divenne assai celebre87. Ma esistono altri casi simili, come quello della traduzione de I  

Fiori del Male  di Baudelaire svolta da Ivan A. Lichačev nei lunghi anni passati nei 

campi. Anche alcune poesie tradotte da Lichačev troviamo l'espediente della lingua di 

Esopo come nel  caso  della  traduzione Pasternak,  al  fine di  esprimere  questa  nobile 

resistenza  intellettuale  disarmata  nei  confronti  dell'autorità,  e  dei  costumi  che 

proponeva88. 

Come abbiamo visto, l'istituzionalizzazione della letteratura straniera fu operazione 

lenta e difficoltosa, ma inflessibile. Negli anni venti e nella prima metà del decennio 

successivo gli “spazi vuoti” lasciati liberi dalla disorganizzata importazione e diffusione 

di libri stranieri permise un margine di azione piuttosto notevole per tutti coloro che 

volessero  accedere  alla  letteratura  straniera.  Le  linee  guida  ancora  piuttosto 

asistematiche  del  Glavlit  resero  possibile  pubblicare  traduzioni  di  autori  poi  banditi 

anche da parte  di  iniziative direttamente legate all'autorità,  come “Internacional'naja  

literatura”. Inquadrata nei ranghi della cultura ufficiale nella seconda metà degli anni 

trenta,  la  traduzione fu  apertamente adoperata  quale  strumento  politico da parte del  

Partito  e  dei  suoi  organi.  In  corrispondenza del  Terrore staliniano,  e  negli  anni  che 

seguirono,  la  letteratura straniera non cesso di attirare interesse,  soprattutto  da parte  

dell'intelligencija, che in certa misura la utilizzo per esprimere una certa opposizione al 

regime, servendosene a sua volta come strumento.  Per quanto riguarda l'accesso alle 

pubblicazioni,  prese gradualmente forma un sistema bibliotecario centralizzato la cui 

stabilità  era  garantita  da  una  condizione  di  “purga  permanente”89,  eseguita  tramite 

continue  verifiche  sulla  composizione  dei  fondi,  che  variava  anche  a  seconda  del 

momento storico. 

87 Cfr. Baer 2006: 553-555; Friedberg 1997: 192.
88 Cfr. Jasnov 2010; Baer 2011b. 
89 Boris Korsch chiamò "permanent purge" [purga permanente] la condizione delle biblioteche sovietiche, 

si veda Boris Korsch, Boris, The Permanent Purge of Soviet Libraries, Research Paper of the Hebrew 
University of Jerusalem Vol. 50, The Soviet and East European Research Center 1983.
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1.3 Il decennio chruščëviano (1953-1964)

       La morte di Stalin, il XX congresso del PCUS che seguì, e la aperta operazione di  

destalinizzazione  attuata  da  Nikita  Chruščëv  segnarono  profondamente  il  periodo 

successivo al 1953. Il tentativo di riformare il socialismo ad un nuovo modello, senza 

più ricorrere alle terribili misure coercitive che segnarono l'epoca staliniana, la necessità  

di intrattenere relazioni profittevoli col mondo occidentale, che presupponeva una chiara  

apertura reciproca, fecero sì che anche per la letteratura straniera e la sua traduzione il  

decennio chruščëviano rappresentò una svolta epocale: si trattò infatti di un periodo di 

apertura, con numerose novità per quanto concerne gli autori occidentali disponibili in  

traduzione russa, le riviste e le case editrici specializzate attive, ma anche per quanto 

riguarda il teatro e il cinema occidentale90. I lettori accolsero questi cambiamenti con 

vivo  interesse tanto che più di prima le traduzioni di opere della letteratura mondiale 

andavano a ruba, erano considerate merce rara (“deficitnyj tovar”)91. 

Tutto ciò avvenne comunque in seno ad un sistema politico-istituzionale che rimase  

molto  simile  a  quello  vigente  nell'epoca  precedente,  anche  nelle  sue  accezioni 

onnicensorie,  dacché  erano  i  cittadini  sovietici  medesimi  che  facevano  funzionare 

l'apparato di controllo e censura ufficiale nelle sue molte diramazioni, come pure gli  

organi di censura non diretta, in una condizione di parziale collusione con il sistema che  

limitava la loro stessa libertà e si rivelava essere ormai la prassi consolidata92. Si iniziò a 

formare a partire da queste prerogative una dinamica sociale nuova, per cui il fenomeno 

stesso della traduzione in ambito sovietico dopo Stalin va analizzato come un insieme di  

interrelazioni ancora più intricate, talvolta difficili da estrapolare, tra la base e il vertice, 

tra le politiche sulla traduzione e sulla letteratura straniera operate dall'alto, in continuità  

con  l'epoca  precedente,  e  la  possibilità  da  parte  dei  singoli  traduttori  e  redattori  di 

90 Cfr. Friedberg 1977: 7.
91 Ivi: 8. 
92 Si veda Gessen 1998, in cui vengono riportare le vicende della nonna della giornalista, censore del 

dipartimento per la stampa estera. 
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utilizzare espedienti tipici della “traduzione esopica”, come già visto in Pasternak, in 

azioni promosse dal basso, ma non prive di caratteristiche politiche. 

Sarà un tratto distintivo del disgelo e del periodo successivo l'apparizione di forme 

non ufficiali di traduzione e messa in circolazione della letteratura straniera. Un esempio 

noto è la pratica del samizdat93 di opere ancora bandite, anche straniere. Nell'ambio non 

ufficiale uno degli scrittori principalmente diffusi fu George Orwell, le cui opere erano 

veri e propri “best-seller del  samizdat”94. Ci fu inoltre la nota iniziativa condotta alla 

Casa dello scrittore di Leningrado da Efim Etkind, la rassegna “Vpervye na russkom 

jazyke” [In russo per la prima volta], alla quale prese parte anche Brodskij. Si trattava di  

una sorta di “almanacco orale”95, non direttamente censurabile, una prova di traduzione 

poetica che fungeva anche da seminario. 

Come si è visto riguardo i periodi precedenti, le iniziative ufficiali nell'ambito della 

letteratura straniera esprimevano puntualmente lo spirito del proprio tempo. Ciò vale 

anche per la rivista “Inostrannaja literatura”, la cui pubblicazione iniziò nel 1955. La 

rivista aveva avuto dei predecessori di cui abbiamo parlato, ma gli effetti che produsse 

in  questo  nuovo  contesti  non  avevano  precedenti,  fu  una  vera  e  propria  fucina  di 

traduzioni  dalle  letterature  occidentali,  iniziative  che  rappresentavano  pienamente  la 

nuova  politica  ambivalente  e  di  compromesso  che  segnò  il  “socialismo  maturo”96. 

L'apertura verso il mondo culturale occidentale consentì certamente ai lettori sovietici di  

accedere a testi, forme e contenuti assolutamente nuovi, ma nell'insieme si trattò di  una 

negoziazione, una concessione, che conviveva ancora con  pratiche preesistenti proprie 

del sistema e della mentalità stabilizzatisi nel corso di alcuni decenni di Terrore. Con la 

destalinizzazione cambiò la posizione ufficiale del Partito riguardo la storia sovietica,  

ma non finì certamente l'epoca dell'intervento sui testi, del controllo e della censura, al  

93 Cfr. Lazzarin 2011: 211-212. Ne parleremo più diffusamente in §3. 
94 Loseff  1984:  75.  Percepito  il  pericolo  delle  idee  contenute  nelle  opere  di  Orwell,  le  autorità 

prepararono una specizdanie [edizione speciale] di 1984 per loro uso, cfr. Bljum 2008. 
95 Cfr. Niero 2008: 19; Etkind 2001: 95.
96 Cfr. Balliu 2005: 937-938; cfr. §3.
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contrario,  la  necessità  di  attenzione  da  parte  delle  autorità  al  materiale  straniero 

introdotto nel paese divenne più sistematica. Questa ambivalenza sarebbe confermata da 

alcune misure quali, ad esempio, una risoluzione del CC del PCUS del 1959, secondo la 

quale per decreto le opere di letteratura relativa alle scienze sociali  tradotte in russo 

dovevano essere pubblicate in tirature ridotte, correlate da introduzioni e annotazioni, e 

inoltre  dovevano  essere  rigorosamente  rimossi  i  passaggi  di  interesse  accademico 

scarso97. D'altronde, sul piano del diritto d'autore a livello internazionale i funzionari  

dell'editoria  sovietica erano autorizzati  a compiere tagli  o escissioni,  per attenersi  al  

vocabolario  della  chirurgia,  sulla  falsariga  delle  pratiche  ereditate  dall'epoca  zarista  

precedente, per via del fatto che sino al 1973 l'Urss non sottoscrisse la Convenzione 

Universale  sul  Diritto  d'Autore  (CUA).  Non  era  necessario  avvisare  gli  autori  di 

eventuali  modifiche,  ed  era  pratica  comune  non  informarli  nemmeno  dell'avvenuta 

pubblicazione in traduzione russa98.

Il caso della pubblicazione dell'autore americano contemporaneo J.D. Salinger può 

aiutarci  a  capire l'atmosfera degli  anni del disgelo,  in cui la novità rappresentata da 

alcune traduzioni e l'entusiasmo dei lettori erano ancora accompagnati da una marcata 

tendenza  a  indirizzare  la  lettura  di  una  data  opera  straniera.  L'opera  più  celebre  di 

Salinger,  The Catcher in the Rye,  uscì in America nel 1951 e divenne presto libro di 

culto tra gli adolescenti. È ancora oggi uno dei romanzi di formazione più popolari della 

letteratura  angolofona  contemporanea,  in  passato  fu  inoltre  bandito  dalle  scuole  

americane per via della sua lingua e delle tematiche trattate99. Il romanzo fu pubblicato 

in “Inostrannaja literatura” nel 1960, in una traduzione russa parzialmente ripulita dalla  

lingua  gergale  tipica  dell'originale.  Vediamo  solamente  il  paragrafo  iniziale  e  la 

traduzione russa:

97 Postanovlenie O Partijnoj i sovetskoj pečati, radioveščanii i televidenii,  04.06.1959, cit. in Friedberg 
1977: 25. 

98 Sulla base di conversazioni e corrispondenza Friedberg ebbe conferma della mancata interpellanza da 
diversi autori, tra cui Gore Vidal e Kurt Vonnegut Jr., cfr. Friedberg 1977: 21.

99  McDonogh 2001: 636. 
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If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I  
was born, an what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and 
all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like 
going into it, if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me, and in 
the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything 
pretty personal about them. They're quite touchy about anything like that, especially my 

father.100 

Esli vam na samom dele chočetsja uslyšat' etu istoriju, vy, naverno, prežde vsego zachotite 
uznat', gde ja rodilsja, kak provel svoe durackoe detstvo, čto delali moi roditeli do moego 
roždenija – slovom, vsju etu david-kopperfildovskuju mut'. No, po pravde govorja, mne 
neochota v etom kopat'sja. Vo-pervych, skučno, a vo-vtorych, u moich predkov, naverno, 
slučilos' by po dva infarkta na brata, esli b ja stal boltat' pro ich ličnye dela. Oni etogo 

terpet' ne mogut, osobenno otec.101

Le due parole di uso informale che abbiamo messo in grassetto102 sono state rese 

con  varianti  russe  meno  colloquiali103.  Si  può  comunque  ritenere  questa  scelta 

comprensibile,  se  consideriamo  anche  le  polemiche  nello  stesso  paese  di 

pubblicazione104.  A ben vedere però, contestualmente a questo tipo di scelte  traduttive, 

volte in parte a far accettare al lettore russo questa “alterità” linguistica e sociale,  il  

nullaosta alla pubblicazione di Salinger era legato ad un approccio anticapitalista, come 

dimostra  anche  la  prefazione   della  traduttrice  Rita  Rajt-Koroleva  in  un'edizione 

successiva.  In  questa  introduzione  Salinger  è  presentato  in  qualità  di  scrittore  

100 [Se davvero volete sentire questa storia, la prima cosa che probabilmente vorrete sapere è dove sono 
nato, e com'è stata la mia schifosa infanzia, e che cosa facevano i miei genitori e tutto il resto prima di 
avere me, e tutte quelle cazzate alla David Copperfield, ma non mi va di parlarne, se proprio volete  
sapere la verità. In primo luogo quella roba mi annoia, e in secondo luogo ai miei genitori verrebbero 
un paio  di  infarti  a  testa  se  raccontassi  qualcosa  di  troppo personale  su di  loro.  Sono abbastanza 
permalosi su queste cose, soprattutto mio padre], Salinger 1951: 5. 

101 [Se veramente avete voglia di ascoltare questa storia probabilmente prima di tutto vorrete sapere dove 
sono nato, come ho passato la mia stupida infanzia, cosa facevano i miei genitori prima che nascessi,  
insomma, tutte queste schiocchezze alla David Copperfield. Ma, a dire il vero, non ho voglia di stare a  
parlare di questo. In primo luogo, è noioso, e in secondo luogo ai miei vecchi verrebbero un paio di  
infarti  a  testa  se  mi  mettessi  a  fare  chiacchiere  sui  loro  fatti  personali.  Non possono sopportarlo, 
soprattutto mio padre] Selindžer 1960: 11. 

102 Lousy, schifoso, orrendo; crap, merda, cazzate; cfr. Collins Italian Dictionary 1995. 
103 Lousy diventa durackoe, stupido; crap invece è tradotto con mut', sciocchezze, scemenze.
104 Nella traduzione italiana di  Adriana Motti  lousy childhood diventa “infanzia schifa”, mentre crap è 

reso con il meno marcato “baggianate”, cfr. Salinger 1961. 
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progressista che descrive un mondo spietato e nichilista, il protagonista del romanzo 

The Catcher in the Rye è visto come vittima di una società cinica, volgare e conformista,  

“dove  tutto è in vendita”105. Negli anni del disgelo si pubblicavano libri che fino a pochi 

anni prima sarebbero probabilmente stati banditi, ma questi libri erano accompagnati da 

interventi per una interpretazione univoca del testo, il che non esclude in ogni caso che i  

diretti interessati, i lettori, potessero svolgere una personale lettura, diversa da quella  

canonica proposta.

Gli scrittori vicini al comunismo continuavano ad essere pubblicati con solerzia, 

mentre  molti  nomi  della  letteratura  mondiale,  grandi  prosatori  del  XX secolo  come 

Proust,  Joyce e Kafka, rimanevano semi-sconosciuti,  o erano stati  talvolta pubblicati 

nella prima metà degli anni trenta106. Serve comunque sottolineare che nonostante questa 

politica  ambivalente  e  prudente,  gli  autori  che  vennero  effettivamente  tradotti  e 

potevano  così  raggiungere  il  pubblico  russofono  in  quest'epoca  non  erano  meri  

“compagni” del socialismo, ma autori il cui valore letterario era comprovato107. Non ci 

addentriamo oltre nell'analisi  degli  avvenimenti letterari  dell'epoca chruščëviana, alla 

quale  torneremo  nei  capitoli  centrali  di  questa  indagine,  dal  momento  che  molte 

tendenze approntate in questo decennio di euforia (pur cauta) governeranno anche in 

epoca brežneviana, almeno in una prima fase.  

Concludiamo  con  un'osservazione  sulla  situazione  delle  biblioteche  in  questo 

periodo: è stata notata anche in questo ambito un'ambivalenza non dissimile a quella  

vista in campo strettamente traduttivo ed editoriale. Secondo Choldin, che ha passato in 

rassegna i numeri usciti in quegli anni di “Bibliotekar'” - pubblicazione ufficiale dei  

funzionari  delle  biblioteche -  le  politiche  relative  alle  biblioteche in  questo  periodo 

105 Rajt-Kovaleva 1967: 3-10. 
106 Dei tre Kafka risulta essere il più osteggiato dalle autorità sovietiche (cfr. Friedberg 1977: 256-286; 

Tall 1976), uscì per la prima volta alla fine degli anni ottanta con Il castello (Zamok, trad. ru. Rita Rajt-
Kovaleva,  “Inostrannaja literatura” 1988, NN. 1-3; e  Zamok, trad. ru. Gerbert Notkin, “Neva” 1988, 
NN. 1-4).

107 Cfr. Venclova 1979.
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facevano appello ad un maggiore diffusione di libri in lingue straniere per una migliore  

conoscenza delle altre lingue e culture, anche quelle “borghesi”, e allo stesso tempo si  

assisteva ad un timido approccio a metodologie marcatamente occidentali come quella 

dello  scaffale  aperto,  senza  spendere  però  nemmeno  una  parola  sull'esistenza  degli 

specchrany108.

108 Cfr. Choldin 1991: 141-142.
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2. Zastoj, o Il ventennio brežneviano

Zastoj,  -ja,  muž.,  […] Vremja zamedlennogo razvitija  ekonomiki, 
passivnogo, vjalogo sostojanija obščestvennoj žizni, mysli. [Periodo 
di sviluppo economico rallentato, di stato passivo e pigro della vita 
pubblica, del pensiero]. 

S.Ožegov, N. Švedova, Zastoj, Tol'kovyj slovar' russkogo jazyka, 1995

La parola “stagnazione” (zastoj) viene utilizzata convenzionalmente in riferimento 

alla storia sovietica per indicare l'arco di tempo che va dalle dimissioni di Nikita S.  

Chruščëv   da  segretario  del  PCUS  (ottobre  1964)  all'insediamento  di  Michail  S. 

Gorbačëv (marzo 1985). Si tratta di un periodo di circa vent'anni, durante i quali a capo 

del PCUS si susseguirono Leonid I. Brežnev (ottobre 1964 - novembre 1982), principale 

uomo politico dell'epoca, ricordata appunto anche come “ventennio brežneviano”, Jurij 

V. Andropov (novembre 1982 - febbraio 1984),  e  Konstantin U.  Černenko (febbraio 

1984 - marzo 1985). 

Stando alla definizione sopra riportata, per zastoj si intende un periodo di modesto 

sviluppo economico e di scarsa vitalità sociale. Gli specialisti della storia e del sistema 

socio-politico sovietico tendono ormai a confutare il cliché secondo il quale il periodo 

preso in  analisi  fu  segnato esclusivamente  da  stasi  economica e immobilità  sociale,  

sebbene la definizione di “stagnazione” sia emersa solo dopo la conclusione di questo 

periodo storico1. Si tratta invero di un ventennio collocato tra due periodi ai quali ci si  

riferisce tradizionalmente tramite altri cliché, che probabilmente operano a loro volta 

una eccessiva semplificazione della complessa realtà storica: ottepel', il disgelo dell'era 

di  Chruščëv,  periodo  di  destalinizzazione  e  tentativo  di  rinnovare  la  variante  di 

socialismo sino ad  allora  vigente,  e  perestrojka,  ricostruzione o riorganizzazione,  in 

1 Cfr. Graziosi 2008: 299; Yurchak 2006: 8. 

53



concomitanza con la direzione di Gorbačëv, ulteriore tentativo di ristrutturazione del 

sistema  sovietico  e  volgimento  dello  stesso  verso  modelli  di  trasparenza  e  di 

democrazia. In entrambi i casi si trattò di periodi di tempo relativamente brevi rispetto a 

quello  della  cosiddetta  “stagnazione”,  durante  i  quali  vennero  compiuti  tentativi  di 

riorganizzazione e apertura verso l'esterno, osteggiati talvolta dalle gerarchie più rigide,  

con conseguenze assai rilevanti in campo culturale e sociale, e dunque anche per quanto 

riguarda lo status della letteratura straniera in Russia. Inoltre, i progetti di riforma portati  

avanti  diedero  esiti  parzialmente  contrari  alle  aspettative:  l'”euforico  decennio” 2 

chruščëviano terminò con una cospirazione escogitata da parte di personalità politiche 

piuttosto mediocri3 che avevano fatto carriera in concomitanza delle purghe staliniane e 

che  attuarono  politiche  volte  ad  una  parziale  restaurazione,  con  risultati  piuttosto 

contraddittori; mentre dopo gli estremi tentativi di riforma che segnarono la perestrojka  

il sistema sovietico crollò definitivamente. 

Nell'ambito di  una ricerca  sul  ruolo della  letteratura straniera  in  Russia ci  pare 

dunque assai rilevante non tralasciare una pur veloce analisi del sistema sovietico del  

ventennio brežneviano, dacché se da una parte fu segnato da politiche ufficiali avverse 

all'apertura e alle riforme nei diversi ambiti della vita sociale e culturale del paese (che  

produssero  appunto  tendenze  alla  stasi  e  all'immobilità),  dall'altra  fu  invero 

caratterizzato da una dialettica affatto dinamica, soprattutto sul piano sociale, che creò le  

condizioni affinché si esprimessero le istanze di rinnovamento della perestrojka4. Il fatto 

che si sia a lungo visto il sistema sovietico come un monolite immutabile, anche da 

parte  degli  stessi  abitanti  dell'Urss,  non  toglie  che  proprio  in  questo  periodo  la 

dimensione  sociale  avesse  sviluppato  logiche  di  funzionamento  ed  espressione 

autonome rispetto ai diktat dell'autorità, in seno alla quale pure si svilupparono nuove  

tendenze contrastanti.

2 Friedberg 1977.
3 Cfr. Graziosi 2008: 297.
4 Cfr. Zalambani 2009: 13.
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L'analisi  della  società  sovietica  di  questo  periodo  come  organismo  vivente 

contraddistinto da stratificazioni interne assai variegate e dalle dinamiche non univoche 

ci è proposto tra gli altri da Zaslavsky, che delinea almeno tre livelli principali di analisi  

della  società sovietica matura:  il  primo livello  riguarda il  “Partito-stato”,  il  secondo 

livello è relativo alla struttura sociale, il terzo livello di analisi si interessa al singolo  

individuo, l'uomo sovietico. Tutti e tre i livelli di analisi si occupano inoltre di studiare  

le  dinamiche  secondo  le  quali  ogni  dato  livello  interagisce  con  gli  altri.  Si  delinea 

dunque un modello complesso di investigazione che contempla la presenza di spinte  

socio-politiche assai diverse, talvolta in contraddizione tra loro, in cui vigono istanze 

legate non soltanto alle posizioni dettate dal “Partito-stato”, in cui di conseguenza gli  

strumenti di controllo, repressione e censura si rivelano spesso poco efficaci5. 

Il  Partito  all'epoca  di  Brežnev.  La  struttura  del  “Partito-stato”,  che  si  era 

consolidata ed era divenuta estremamente complessa in epoca staliniana, consisteva in 

un'enorme macchina burocratica composta da un'élite  (circa il  10%) e da un grande 

numero di aderenti (erano circa sette milioni alla morte di Stalin, crebbero sino a oltre  

diciotto milioni a metà degli anni ottanta). Il Comitato Centrale del Partito funzionava di 

fatto da “supergoverno del paese” ed eleggeva il Politbjuro e la Segreteria, presieduti dal  

Segretario  generale.  L'azione  del  Partito  era  organizzata  a  piramide,  con  la  

combinazione  di  forme  di  controllo  orizzontale  (organizzate  su  base  locale)  e  

subordinazione verticale6. Per quanto riguarda il controllo delle dinamiche sociali, assai 

rilevante è ricordare il ruolo del sistema della nomenklatura, per il quale i membri del 

Partito si differenziavano dal resto dei cittadini per il fatto che a loro venisse riservato  

un numero sempre maggiore di posizioni amministrative, e il loro stile di vita era assai 

più agiato rispetto a quello della maggioranza della popolazione. Agli iscritti del Partito,  

5 Cfr. Zaslavsky 1995: 159-185.
6 Cfr. ivi: 159-185.
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poi, veniva riservata una certa percentuale di posti disponibili per alcune professioni di  

prestigio7. 

 Il tipo di direzione del Partito in quest'epoca era collegiale: si tratta di un modello 

di  governo  che  implementò  la  creazione  di  una  classe  dirigente  solida  e  stabile, 

composta da quadri ai quali venne concesse possibilità di carriera individuale. Poiché 

furono ristabiliti i comitati decentrati (regionali, di territorio e di distretto), ci fu inoltre  

un nuovo tipo di radicamento su base territoriale. Questa combinazione di fattori favorì 

la  creazione  di  una  rete  di  legami  politici  di  natura  clientelare,  se  non  addirittura 

“feudale”8. Il potere al vertice era di tipo collegiale, ma imperniato su un leader simbolo,  

Leonid Brežnev. 

Classe 1906, nato a Dnepropetrovsk in Ucraina, Brežnev entrò nel Partito nel 1931. 

Faceva parte di una generazione di dirigenti sovietici che erano ascesi agli alti ranghi 

durante  le  purghe  staliniane.  Si  tratta  di  una  generazione dirigente  caratterizzata  da 

accentuato  provincialismo,  scarsa  conoscenza  della  realtà  sociale  occidentale  e 

carrierismo.  Lo  stesso  Brežnev  venne  da  più  testimonianze  ricordato  come  uomo 

tutt'altro che brillante, dall'istruzione lacunosa e dagli scarsi interessi culturali: pare non  

usasse leggere, vedere film o andare a teatro9. Anche dal punto di vista dell'effettiva 

esecuzione della sua funzione di leader, esistono attestazioni della sua impreparazione 

sulle  basi  teoriche  dell'ideologia,  che  lo  portò tra  le  altre  cose a far  semplificare  ai 

collaboratori i suoi discorsi, scritti e riscritti su modello del canone precedente10. 

Il  consolidamento  della  figura  di  Brežnev  avvenne  tra  il  XXIII  e  il  XXV 

Congresso, svoltisi rispettivamente nel 1966 e 1976, un decennio durante il quale venne 

ripristinato in una certa misura il culto della personalità tipica dell'epoca staliniana. Allo  

stesso tempo però il potere di Brežnev era legittimato dai suoi pari, il Comitato Centrale 

7 Cfr. Werth 2000: 548-550; Zaslavsky 1995: 166-168.
8 Cfr. Graziosi 2008: 297-329, 428-429; Werth 2000: 515-517.
9 Cfr. Graziosi 2008: 297-306.
10 Cfr. Yurchak 2003: 490-493.

56



conservava una rilevanza politica notevole ed era in constante espansione, e le gerarchie  

nella burocrazia erano caratterizzate da una certa flessibilità e da un qualche tasso di 

autonomia, il che ha portato diversi studiosi a confutare una tesi antiquata che vedeva il  

sistema  burocratico  come  entità  monolitica  pietrificata11.  La  stabilità  del  potere  di 

Brežnev passava proprio attraverso l'appoggio di una maggioranza dell'alta burocrazia  

contraria ad una politica di cambiamento, e al graduale insediamento di suoi fedeli nei  

posti alti: la diffusione di pratiche clientelari comportò così il graduale rinnovamento del  

Politbjuro e del Segretariato, con l'ascesa di molti rappresentanti dei “feudi” regionali  

vicini a Brežnev. È l'epoca della glorificazione del leader e della sua gestione clientelare 

da parte dei funzionari sovietici, i quali così celebravano innanzitutto se stessi e il loro 

potere. 

L'autocelebrazione e la manifestazione del consenso tramite riti ormai privati di 

contenuto ideologico furono tratti distintivi del ventennio brežneviano e concorsero ad 

instaurare il declino del sistema12. La neolingua in uso in questi anni non era che il gergo 

ideologico  preesistenze  infarcito  di  ripetizioni,  espressioni  tipicamente  utilizzate  nei  

documenti  ufficiali,  eufemismi.  Come  notò  Solženicyn  nel  1973,  questa  lingua 

rappresentava una classe dirigente che non credeva più alle  parole  che  pronunciava 

ormai in modo compulsivo, e la cui ideologia stava morendo per svuotamento13.

Secondo la tesi di Alexei Yurchak si sarebbe verificato un mutamento fondamentale  

nella lingua dei discorsi ufficiali e negli eventi politici, col passaggio da un modello  

“semantico” ad uno “pragmatico”.  Al venir  meno già a partire  dalla  fine degli  anni 

cinquanta di un controllo autoritario rigido sulla lingua, consolidatosi sotto Stalin,  il  

linguaggio  e  il  gesto  politico  conservavano  la  forma  socialista  e  si  rifacevano 

11 Jerry  Hough  ha  analizzato  il  modo  in  cui  gli  alti  rappresentanti  dell'amministrazione  decentrata 
fungessero  da  “arbitri”  tra  la  base  e  l'alta  dirigenza,  descrivendo  un  sistema  piuttosto  flessbile  
caratterizzato  da  un  certo  pluralismo,  Marc  Ferro  ha  preferito  invece  parlare  di  “polimorfismo 
istituzionale”, cit. in Werth 2000: 526-528.

12 Cfr. Werth 2000: 522-523; Graziosi 2008: 385.
13 Solženicyn 1973.
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esclusivamente a modelli del passato, ritualizzati14. I discorsi politici diventavano così 

sempre più impersonali e  rimandavano vistosamente a testi già scritti, composti in una  

“lingua  di  legno”  (dubovyj  jazyk).  Questo  fece  sì  che  questi  vecchi  contenitori  si 

riempissero di nuovi significati tramite la inconsapevole azione creativa e innovatrice 

dei singoli, che in questi nuovi spazi di azione ripensavano il socialismo includendo  

talvolta  elementi  estranei,  pur  non ponendosi  in  opposizione ai  valori  principali  del  

socialismo sovietico. Secondo Yurchak, ciò non significa che la lingua e i rituali fossero 

vuoti  o  insignificanti,  al  contrario,  resero  possibile  proprio  l'emergere  nella  vita 

quotidiana di nuovi elementi vari e inaspettati. 

Lo  stato  e  la  società  civile.  Sul  piano  delle  politiche  attuate  dallo  stato  nei 

confronti  della  società  civile,  venne  implementata  una  politica  economica  tesa  a 

sviluppare  il  sistema  del  cosiddetto  “consenso  organizzato”  che  consisteva  nel  

perseguimento della stabilità sociale tramite politiche in favore di un maggior benessere 

per la popolazione (mercato del lavoro semi-libero, prezzi calmierati per cibo e alloggi 

ecc.).  Il  consenso delle masse si  raggiungeva così rinunciando a forme di terrore di  

massa, con la tacita sottoscrizione di un  nuovo contratto sociale, all'interno del quale 

rientrava pienamente la mutua accettazione della popolazione e del gruppo dirigente di  

atteggiamenti  non  propriamente  socialisti  ortodossi  praticati  da  entrambi:  i  vertici 

potevano continuare a vivere nel lusso e la base riceveva concessioni per un benessere 

più diffuso15. 

Per raggiungere tale scopo fu escogitata una riforma economica, attuata a partire 

dal  1965,  che  prevedeva  l'estensione  del  margine  di  autonomia  riconosciuto  alle 

14 Lo  studioso  parla  di  “slittamento  eteronimo”  (heteronymous  shift):  la  forma  rimane  intatta,  il 
cambiamento  avviene  al  livello  del  contenuto,  Yurchak  2003:  481;  e  in  seguito  di  “slittamento 
performativo”  (performative  shift),  con  nuova  preminenza del  gesto  sul  “contenuto”  veicolato  dal 
gesto, Cfr. Yurchak 2006: 25-26.  Le tesi di Yurchak esposte prima in alcuni articoli (Yurchak 2003, 
2008) sono state ampliate in una monografia sulle condizioni che resero possibile il crollo dell'Urss pur 
senza svelare tale possibilità (Yurchak 2006).

15 Cfr. Graziosi 2008: 312, 323; Zaslavsky 1995: 162-165.
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imprese,  attraverso l'istituzione di fondi  volti  a  stimolare  la  produttività.  Allo stesso 

tempo si  ripristinarono alcuni ministeri centrali di produzione aboliti da Chruščëv e si  

crearono  grandi  comitati  di  stato  legati  alla  regolazione  dei  prezzi  e  agli 

approvvigionamenti.  Il  successo  di  queste  politiche  fu  compromesso  dalla 

contraddizione interna  tra  la  contemporanea concessione di  spazio alle  imprese  e  la 

centralizzazione di talune istituzioni, oltre che da fenomeni ampiamente diffusi come 

quello della vedomstvennost' (“dipartimentalizzazione”), che consisteva nella mancanza 

di comunicazione e legami a livello orizzontale, malessere diffuso sin dagli anni trenta: 

ogni  impresa  e  amministrazione  tendeva  a  subordinarsi  esclusivamente  all'ufficio 

superiore all'interno dello stesso ministero. Nell'insieme la maggiore libertà concessa  

alle imprese si scontrava con la necessità di sottostare alle direttive provenienti dall'alto,  

il che provocava irregolarità nella produzione e negli approvvigionamenti16.

Negli anni settanta l'equilibrio costituito entrò gradualmente in crisi, dal momento 

la  politica  del  “consenso  organizzato”  non  fu  affiancata  da  riforme  economiche 

strutturali.  Il  mantenimento  di  standard  di  vita  accettabili  per  la  popolazione  e 

l'incapacità  di  aumentare  significativamente  la  produttività  portarono  una  classe 

dirigente ormai invecchiata a ricorrere a soluzioni di comodo, al ritorno ad apologie 

dello  stacanovismo  e  a  tendenze  politiche  marcatamente  conservatrici,  se  non 

reazionarie. Già a partire dal 1972 ci fu l'affermazione di nuove priorità quali la difesa, 

l'agricoltura, e lo sviluppo del settore energetico per la produzione di petrolio e gas. In  

una situazione di  distensione internazionale  iniziata  proprio in  quegli  anni,  l'Unione 

Sovietica  iniziò  infatti  ad  esportare  massicciamente  greggio  e  gas  verso  i  paesi 

occidentali, per ottenere dagli stessi crescenti quantità di macchinari per la produzione e 

rifornimenti in cibo. Nel 1979 vennero compiuti tentativi di ridefinizione della riforma 

del  1965,  col  risultato  che  la  gestione  della  produzione  nel  paese  divenne  assai 

16 Cfr. Werth 2000: 518-520.
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complicata e governata da innumerevoli norme difficili da rispettare.17 Questo ritorno 

all'economia centralizzata e governata con dettami dall'alto si scontrava con una seconda 

economia  composta  di  strutture  alternative  e  parzialmente  autonome  di  tipo  proto-

capitalista,  dalla  produzione  e  il  commercio  alla  moderata  diffusione  di  abitazioni 

private. Questo sistema non controllato dallo stato aveva dapprima svolto funzioni che 

l'economia  statale  non  era  in  grado  di  portare  avanti  efficientemente,  ma  si  era  

trasformato in un secondo momento in stimolo di accentuazione della crisi. Nel 1977 fu 

approvata la nuova costituzione (la prima era del 1936). Il nuovo statuto ricevette il  

nome paradossale e assai indicativo di “Costituzione del socialismo sviluppato”, in un 

momento  in  cui  il  paese  si  trovava  in  una  situazione  di  degrado  politico  ormai 

manifesto18.

La politica culturale sotto Brežnev. Per quanto riguarda la delicata preservazione 

dello  statu quo  attraverso il controllo della cultura, come vedremo a breve nel primo 

periodo  della  dirigenza  brežneviana  si  assistette  ad  atti  chiaramente  repressivi  nei  

confronti di tutte le forze che si ponevano in opposizione, mentre in un secondo periodo, 

dalla  metà  degli  anni  settanta,  si  tentò  di  agire  in  maniera  preventiva,  attraverso  il  

tentativo di disciplinare e assorbire parte dell'ormai prorompente cultura non ufficiale.  

Una prima inversione di tendenza rispetto all'epoca chruščëviana venne effettuata già 

con il primo Plenum del CC del PCUS, nell'ottobre 1964. Successivamente a cambiare  

fu soprattutto il modo in cui venivano diretti gli organi statali per la cultura: si sviluppo 

soprattutto dagli anni settanta una tendenza a delegare potere decisionale e gestionale ai  

livelli inferiori delle gerarchie politiche, nonché alle Unioni artistiche, che acquisirono 

una ancor più marcata funzione di controllo e censura19.  L'uso del terrore repressivo 

rimase  purtuttavia  un  tratto  distintivo  della  politica  sovietica  del  periodo:  pur  non 

17 Cfr. Zaslavsky 1995: 194-197, Werth 2000: 531-534.
18 Cfr. Graziosi 2008: 435-9.
19 Cfr. Zalambani 2009: 39-41, Zaslavsky 1995: 156.
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raggiungendo  i  livelli  che  caratterizzarono  l'epoca  staliniana,  l'apparato  repressivo 

rimaneva  uno  strumento  fondamentale  attraverso  il  quale  tenere  sotto  controllo  e 

indebolire le spinte al libero pensiero e all'attivismo per la democratizzazione prodotte 

dal celebre rapporto di Chruščëv su Stalin20.

Da Brežnev a Gorbačëv. Il sistema di potere che  Brežnev era riuscito a instaurare 

e mantenere per lungo tempo non senza contraddizioni e opposizioni interne era tenuto 

assieme dal collante della corruzione, del clientelismo, della “parafeudalizzazione”21, ai 

quali si oppose Jurij Andropov durante il breve periodo della sua guida del PCUS dopo 

la morte di Brežnev (Novembre 1982-Febbraio 1984). Andropov proveniva dal KGB ed 

era al di fuori della cerchia di fedeli costruita dal suo predecessore, della quale faceva  

parte  invece  Černenko,  leader  successivo  del  Partito.  Andropov  Combatté  in  prima 

persona le diffuse pratiche clientelari, e non si occupò direttamente della gestione in 

ambito culturale, che lasciò in mano a Michail Zimjanin, membro del CC22. Attorno alla 

personalità di Andropov in un primo tempo si erano accumulate aspettative e speranze,  

legate  al  fatto  che  il  dirigente  era  stato  vicino  ad  alcuni  artisti  ed  intellettuali.  

Ciononostante  queste  aspettative  vennero  presto  disattese  già  alla  fine  degli  anni  

sessanta, quando in veste di capo del KGB attuò dure campagne contro Solženicyn e 

Sacharov. La politica culturale durante il governo di Andropov si pose in sostanziale  

continuità rispetto al periodo precedente, con la riconferma e l'esaltazione del realismo 

socialista quale unica arte possibile. Perseguì alcune limitate riforme economiche che 

non diedero risultati soddisfacenti23. 

Dopo Andropov alla guida del Partito ci fu Konstantin Černenko, che era stato uno 

20 Pur non essendo stato divulgato ufficialmente, il testo dell'intervento di Chruščëv fu uno dei primi ad 
essere diffuso in samizdat. Tale diffusione ebbe un effetto prorompente e duraturo tra le élite culturali, 
cfr. Alexeyeva & Goldberg 1990: 97

21 Graziosi 2008: 432. 
22 Cfr. Werth 2000: 573-578.
23 Cfr. Zalambani 2009: 45.
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dei fedelissimi a Brežnev. Černenko promosse una politica conservatrice in un periodo 

di governo piuttosto breve, segnato tra l'altro dal raggiungimento di uno stato di alta 

tensione sul piano dei rapporti col mondo occidentale e gli armamenti24.  Il periodo di 

governo di Černenko racchiuse le caratteristiche tipiche dei momenti di passaggio: da un 

lato  rappresentò  un  tentativo  di  ritorno  a  un  tipo  di  gestione  tipico  del  periodo 

brežneviano, dall'altro lato si dovette infine lasciar spazio alle forti pressioni riformiste 

diffuse anche all'interno del Partito, non riuscendo però a dirigere queste aspettative di  

cambiamento,  che  avrebbero  dapprima  portato  all'ascesa  di  Gorbačëv,  palesando  il 

fallimento  delle  politiche  del  ventennio  brežneviano,  e  poi  all'inesorabile  crollo  del  

sistema  sovietico25.  In  campo  culturale  venne  mantenuta  la  linea  sino  ad  allora 

dominante, ribadendo la centralità del Partito quale autorità unica in ambito culturale,  

ivi inclusa la letteratura. Si riconferma la tendenza del “monolite” a tornare ad istanze  

del passato remoto, con ritorno all'ideologia della partijnost e della narodnost'26. 

L'Urss e il mondo. È rilevante delineare brevemente le contingenze connesse alla 

politica estera dell'Urss e più in generale il rapporto dello stato sovietico con il mondo 

esterno.  Per  quanto  riguarda  la  politica  estera  durante  il  ventennio  brežneviano  si 

assistette  a  diversi  mutamenti,  dovuti  in  parte  ad  una  politica  interna  piuttosto 

contraddittoria e alle sue necessità nelle diverse circostanze, ma legati alla continuità nel  

perseguire alcune politiche fondamentali: la ricerca di una integrazione maggiore tra i  

paesi satelliti e l'Unione, la normalizzazione dei rapporti tra Est e Ovest in un ottica di 

parziale collaborazione per la coesistenza (dall'inizio degli anni settanta), il sostegno ai 

movimenti  e  ai  governi  del  mondo  ritenuti  “progressisti”,  con  attenzione  tanto  più 

grande ai dati paesi che si trovavano nella sfera d'influenza sovietica.  

24 Cfr. Werth 2000: 578-580.
25 ibidem.
26 Zalambani 2009: 47.
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A governare la politica estera sovietica era d'altronde un doppio rapporto, da un 

lato le relazioni dell'Urss con i paesi satelliti, dall'altro lato le relazioni di questi paesi 

con il resto del mondo. È inoltre da ricordarsi il legame tra il Partito comunista dell'Urss  

e i partiti comunisti nel mondo. 

Sotto Brežnev il Partito tentò di frenare la disintegrazione che si stava verificando 

nel blocco comunista, dando priorità alle politiche nei confronti dei paesi socialisti, Cina 

e Cuba nella fattispecie, anche a costo di deteriorare le relazioni con gli Stati Uniti. Si  

tratta  di  un  periodo  in  cui  la  coesistenza  pacifica  fu  importante  ma  soltanto  in 

concomitanza con una elevata competizione col blocco opposto. Fu così che assistendo  

alla rapida evoluzione sociopolitica in Cecoslovacchia nel 1968 (riformismo, crisi nel  

Partito comunista con processi di accettazione di un'opposizione pubblica) che il Partito 

decise l'intervento congiunto di cinque paesi del Patto di Varsavia, che invasero il paese 

centro-europeo  la  notte  tra  il  20  e  il  21  agosto  196827.  Nei  confronti  dei  paesi 

dell'Europa orientale si  tentò poi di  applicare il  principio della  cosiddetta  “sovranità 

limitata” con crescenti ingerenze nei confronti dei paesi del blocco e ampliamento delle 

competenze  di  diverse  istituzioni  interstatali  riguardanti  settori  importanti  come 

l'industria  e  la  difesa.  Nel  1970  in  Polonia  ci  fu  invece  l'evento  epocale  del  

riconoscimento da parte  del  governo di  un sindacato  indipendente,  Solidarność,  che 

sembrò mettere in crisi gli espliciti tentativi da parte sovietica di integrare saldamente i  

paesi del blocco28.

Nell'ambito delle relazioni dell'Urss col mondo capitalista nei primi anni settanta 

parve  imporsi  una distensione effettiva,  raggiunta  attraverso  diversi  mutamenti  sulla 

scena internazionale: l'Unione Sovietica iniziò ad intrattenere un rapporto privilegiato 

con la  Francia  di  De Gaulle  (uscita  dalla  NATO nel  1966),  riuscì  a  normalizzare  i 

rapporti con la Germania Federale e a far stabilizzare le relazioni di quest'ultima con la  

27 Cfr. Werth 2000: 555-573.
28 Ibidem.
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Germania Democratica, con il trattato di mutuo riconoscimento del 1972, fino al vertice 

Nixon-Brežnev  dello  stesso  anno,  che  diede  inizio  ad  un  periodo  di  vera  e  propria 

distensione durata sino al 1975, con la limitazione della proliferazione nucleare e la 

crescita  esponenziale  del  commercio  sovietico-americano,  una  parte  integrante, 

l'abbiamo visto, della contingenza economica durante il governo brežneviano29.

L'inizio del deterioramento dei rapporti tra Russia e blocco euro-atlantico avvenne 

già nel 1975 con la conferenza CSCE (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in 

Europa) di Helsinki, con lo scontro sull'inserimento di clausole per il maggiore rispetto 

dei diritti umani nell'Urss30 e la successiva caccia aperta al gruppo di attivisti che si 

preoccupavano di monitorare l'effettiva attuazione dell'accordo, un circolo di persone 

direttamente legate al “nemico numero uno” Sacharov31.  I  compromessi raggiunti tra 

Usa  e  Urss  si  dimostrarono  un  grande  malinteso:  gli  Usa  accettavano  una  serie  di  

condizioni  esistenti  nell'Europa orientale,  ma auspicavano che non ci  fossero  azioni  

dell'Urss nel mondo occidentale. Nella seconda metà degli anni settanta invece l'autorità 

sovietica  dimostrò  di  voler  proseguire  su  una  linea  politica  di  forte  attività  

internazionale  (in  particolar  modo  in  Africa),  fino  all'invasione  dell'Afghanistan  nel 

1979. Seguì un deterioramento dei rapporti Urss-Usa, culminata nei primi anni ottanta 

durante il cosiddetto “interregno” di Andropov-Černenko. 

Nonostante il miglioramento dei rapporti con l'Europa occidentale e la crescita del  

settore  centrale  del  commercio,  la  posizione  internazionale  dell'Urss   aveva  perso 

solidità  in  paesi  chiave  come la  Polonia,  la  presenza  nel  Terzo  Mondo  aveva  dato  

risultati  mediocri,  la  lunga guerra  in  Afghanistan si  rivelò  un “baratro  finanziario e 

umano”32. Anche in politica estera i successi dell'Urss erano assai incerti33.

29 Cfr. Graziosi 2008: 383-393; Werth 2000: 563-573.
30 Cfr. Werth 2000: 568-573.
31 Cfr. Alexeyeva e Goldberg 1990: 280-283; Graziosi 2008: 423.
32 Cfr. Werth 2000: 572-573, 578-580.
33 Cfr. Graziosi 2008: 417-460; 

64



La società sovietica.  La società sovietica sviluppò nel ventennio brežneviano un 

certo  dinamismo  che  si  pose  in  contraddizione  al  conservatorismo  politico.  La  

complessa dinamica sociale dell'epoca si può sintetizzare con la figurazione di forze  

contrapposte:  una forza centripeta e  una forza centrifuga.  La prima corrisponde alle 

politiche imposte dall'alto, seguendo l'esempio delle pratiche fino ad allora attuate, con 

l'utilizzo  di  azioni  repressive  e  la  pratica  ancora  molto  severa  degli  strumenti  della 

censura.  La  spinta  centrifuga  invece  era  legata  a  componenti  sociali  diverse  che  si  

riorganizzavano,  chiedevano  o  attuavano  azioni  di  cambiamento  non  sempre 

consciamente, agivano in spazi nuovi di microautonomia34. 

I  mutamenti  sociali  di  questo  ventennio  sono  legati  a  due  fenomeni  storici  

principali:  il  rallentamento della crescita demografica e la rapida l'urbanizzazione. Il  

primo fenomeno ebbe conseguenze di non poco conto sul piano della produttività, in un 

contesto economico che come abbiamo visto non era propriamente vivace. I mutamenti  

che  fecero  seguito  all'urbanizzazione  furono  invece  assai  più  significativi:  lo 

spostamento  di  decine  di  milioni  di  persone verso  le  città,  e  nella  fattispecie  verso 

alcune metropoli, produsse una nuova forza lavorativa, fece sì che un numero sempre 

più  grande  di  cittadini  potesse  accedere  a  corsi  di  studi  universitari,  con  l'effetto  

ulteriore  della  crescita  esponenziale  del  numero  di  professori,  e  la  graduale 

trasformazione del concetto stesso di  intelligencija: non si  trattava ormai più di una 

ristretto gruppo di persone, ma piuttosto di un ampio ed eterogeneo strato sociale di 

cittadini dai trascorsi generazionali molto diversi35. 

Il  capitale  mutamento  sociale  portava  in  sé  i  germi  del  malcontento  e 

dell'esternazione  del  dissenso  che  prepareranno  il  terreno  per  i  mutamenti  ulteriori  

dell'epoca  gorbačëviana e la caduta stessa dell'Urss. Il malcontento si fece infatti assai  

diffuso in seno ad un'intera generazione di giovani  istruiti  non più disposti  a  subire  

34 Cfr. Zalambani 2009: 18-20.
35 Cfr. Graziosi 2008: 321-329; Werth 2000: 543-546.

65



continue  privazioni  a  favore  dell'ideologia.  Nelle  città  nuovi  spazi  sociali  di  auto-

organizzazione,  che  sono  stati  definiti  anche   “microuniversi  urbani”36,  creavano  le 

precondizioni affinché si sviluppasse una vera opinione pubblica. 

D'altronde le autorità si accorsero a poco a poco dell'evoluzione in fieri: la stessa 

costituzione  del  1977  prevedeva  una  maggiore  partecipazione  sociale  tramite  la 

cosiddetta “autogestione comunista” e l'instaurazione di una “democrazia socialista”. Si  

attuarono in tal  senso diverse politiche che cercavano di  coinvolgere  i  cittadini,  per 

esempio tramite i numerosi comitati volti al “controllo popolare” sulle amministrazioni, 

oltre  che  cooptare  interi  strati  di  cittadini  istruiti  che potevano avere  opportunità  di 

carriera  allettanti  qualora  in  possesso  della  tessera  di  partito,  una  vera  e  proprio 

integrazione al diploma. Si cercava di istituzionalizzare la vita sociale, presso la quale,  

indipendentemente dalle intempestive misure intraprese, si stavano moltiplicando aree 

di “microautonomia”37.

Spazi  di  “microautonomia”  per il  disaccordo  e  le  istanze  di  cambiamento. 

Come abbiamo visto, i capitali mutamenti sociali che si verificarono nel corso di questo 

ventennio, uniti alle particolari contingenze politiche della stagnazione fecero sì che si 

presentassero tutti i presupposti per la nascita di diverse forme di disaccordo e dissenso, 

e affinché queste emergessero anche pubblicamente in modalità diverse tra loro e del  

tutto nuove. Non si tratta in effetti di un solo movimento di aperta dissidenza, bensì di 

una  gamma  di  istanze  e  fenomeni,  alcuni  dei  quali  avevano  come  obiettivo  il 

cambiamento sociale e politico, altri erano legati al desiderio di produrre o accedere a  

forme di espressione artistica considerate inammissibili dal regime (inclusa la letteratura  

straniera e la sua traduzione), altri ancora non si ponevano in opposizione al potere ma 

erano  inconsapevolmente  agenti  di  cambiamento.  La  difficoltà  nell'isolare  gruppi 

36 La definizione è del sociologo Oleg N. Janickij, cit. in Werth 2000:546-547.
37 Cfr. Werth 2000: 528-530, 548-550.
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propriamente  dissidenti,  perché  autoriconosciutisi  come  tali,  suggerirebbe  di  evitare 

l'uso indiscriminato dell'etichetta “dissidenza”38. Si potrebbe vedere l'insieme di forme 

di disaccordo, malcontento e dissenso come una sorta di riorganizzazione della società 

sovietica in maniera autonoma e non organica. 

La  forma  di  contestazione  che  per  prima  fu  recepita  dall'esterno  fu  quella  più 

radicale, che si manifestò apertamente in un primo episodio il 25 agosto 1968, quando 

un gruppo di otto persone di diversa estrazione protestarono sulla Piazza Rossa contro 

l'intervento  militare  in  Cecoslovacchia.  Si  verificarono in  questo  periodo anche una 

serie di rivolte tra i ceti bassi della popolazione,  manifestazioni studentesche ed operaie 

di cui poco o nulla si sapeva in epoca sovietica, e la cui esistenza fu rivelata dopo la  

caduta dell'Urss39. Alla fine degli anni sessanta nacquero gruppi diversi che appellavano 

alla democratizzazione del paese e alla difesa dei diritti dell'uomo, si costituì un circolo  

ristretto di intellettuali che cercavano di diffondere un bollettino che descriveva la realtà  

dei fatti relativamente agli insistenti attacchi alla libertà. Si tratta di “Chronika tekuščich  

sobitij” [Cronaca degli avvenimenti attuali], diffuso ad intervalli irregolari in samizdat  

dal  1968,  la  cui  redazione fu colpita  da arresti  nel  1972 e ricostituita  solo a fatica.  

L'attività di “Chronika tekuščich sobitij” fu assai intensiva soprattutto in questa prima 

fase tra il 1968 e il 1972 (diciassette numeri), ma continuò sino al 1983 e contò in totale  

di più di sessanta bollettini40. Negli stessi anni in cui nacque “Chronika” lo scienziato 

Andrej  Sacharov  e  lo  scrittore  Aleksandr  Solženicyn  permisero  alla  dissidenza 

emarginata  e  repressa  di  farsi  conoscere   all'estero,  con  l'emergere  a  livello 

internazionale della questione dei diritti umani nell'Urss (non a caso ciò valse il Nobel 

38 Per quanto riguarda una serie di manifestazioni di malcontento sviluppate ma non espresse da gruppi  
che agivano sotterraneamente è stato utilizzata la definizione di “resistenza silenziosa”, introdotta da 
Galič e messa  in  discussione da Kozlov,  il  quale ha proposto  l'utilizzo del  termine arcaico russo 
kramola, che indica l'opposizione più profonda e ampiamente diffusa tra popolo e autorità, cfr. Kozlov 
e Mironenko 2005: 5-7

39 Cfr. Zalambani 2009: 20. 
40 Cfr. Graziosi 2008: 345-346, 469; Werth 2000: 552; Archivio di “Chronika tekuščich sobitij”; della sua 

esperienza  diretta  nel  gruppo  di  persone  che  producevano  e  sotterraneamente  con  molte  cautele  
diffondevano il bollettino all'interno del gruppo parla Ljudmila Alekseeva in Alexeyeva e Goldberg 
1990.
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per la Pace ad entrambi, a Solženicyn nel 1970, a Sacharov nel 1975)41. D'altronde certi 

gruppi  di  dissidenti  si  erano  accorti  dell'importanza  di  poter  utilizzare  la  “pedina” 

dell'immagine dell'Urss in Occidente per raggiungere alcuni risultati: già qualche tempo 

prima i manifestanti per Sinjavskij e Daniel' erano finiti sulla prima pagina del “New  

York Times”42. 

La  reazione  ufficiale  consistette  nella  messa  a  punto  di  una  campagna  per  il  

conformismo che puntava a raggiungere le masse, col massiccio uso della televisione: la  

trasmissione  obbligatoria  del  telegiornale  “Vremija”  proprio  a  partire  dal  1968,  la 

costruzione della gigantesca torre tv in cemento armato di Ostankino a Mosca, ultimata 

nel 1967 e vista dai dissidenti come l'ago col quale i telespettatori si drogavano 43. Era 

inoltre ben diffusa la pratica della persecuzione degli intellettuali con mezzi sempre più 

sofisticati:  dall'espulsione  dal  Partito,  all'accusa   di  omosessualità  che  poteva 

comportare il reato penale e l'invio nei campi di prigionia44. In questo periodo si doveva 

ricorrere  a  metodi  relativamente  trasparenti,  o  perlomeno  ad  una  avvicendamento 

burocratico che dimostrasse la fondatezza delle accuse e delle relative misure punitive45.

Altre forme di opposizione comprendevano gruppi di cristiani e alcune minoranze 

nazionali, oltre che l'intelligencija  cosiddetta “creatrice”46, intellettuali che decisero di 

fare  sentire  la  propria  voce  nei  confronti  dei  quali  l'autorità  mostrò  una  nuova 

efferatezza, con la persecuzione di molte personalità attuata in maniere nuove, questione 

alla quale torneremo a breve. 

41 Graziosi 2008: 381; Werth 2000: 550-555.
42 Cfr. Alexeyeva e Goldberg 1990: 127. 
43 Cfr. Graziosi 2008: 361.
44 Cfr. ivi: 286.
45 Alekseeva ricorda il dialogo assai emblematico col quale fu espulsa dal Partito, traduciamo: “ -  La 

chiamo dal comitato regionale,  vorremmo che restituisse la  sua tessera  del partito.  -Perché dovrei  
farlo?  -Perché è stata espulsa. -Ma se sono stata espulsa, perché ho ancora una tessera di partito?  
-Perché non l'ha restituita. -Non l'ho restituita perché non ero presente alla riunione in cui sono stata  
espulsa, il  che significa che la mia espulsione non è valida, il  che significa che sono autorizzata a 
tenere la mia tessera di partito. -In tal caso le ordiniamo in quanto membro del partito di venire al  
comitato regionale e restituire la sua tessera di partito. -Ma non devo più ricevere ordini dal partito. Mi  
avete espulso. -A quali condizioni  accetterebbe di restituire la sua tessera di partito? -Potreste mandare 
il vostro Leonid Ilič Brežnev a prenderla”, Alexeyeva e Goldberg 1990: 189.

46 Werth 2000: 550-555.
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C'erano inoltre gruppi di persone che conducevano uno stile di vita non formale,  

gruppi di amici che si ritrovavano nelle case private, tra circoli di intellettuali, artisti e  

musicisti. Alcuni di questi artisti erano ufficialmente inseriti nelle istituzioni ufficiali per 

la cultura, e il loro dissenso non era quasi mai esplicito, ma consisteva piuttosto in una 

tendenza ad assecondare le richieste delle Unioni artistiche e al contempo a praticare 

sotterraneamente attività culturali altre. La dinamica sociale delle loro attività non può 

essere fatta coincidere con la dissidenza, giacché mancava un'affermazione chiara delle  

loro finalità o un'autodefinizione47. Si potrebbero includere in questa categoria sociale 

anche artisti di questa generazione che rifiutavano di intraprendere una carriera tra i  

ranghi ufficiali della cultura, e si dedicavano alle loro attività di elezione unitamente allo  

svolgimento di mansioni più umili, come quella degli spazzini e i portieri o fuochisti  

nelle caldaie48. Esistevano gruppi di artisti che vivevano secondo le proprie particolari  

logiche,  completamente  disinteressati  alla  cosa  pubblica,  percepivano  il  loro  essere 

socialmente  diversi  dal  resto  della  popolazione,  dove  stavano  sia  i  sostenitori 

dell'autorità, sia i dissidenti49.

Secondo  Yurchak,  l'interpretazione  del  sistema  sovietico  attraverso  la  netta 

distinzione tra categorie binarie contrapposte (noi-loro, pubblico-privato, censurato-non 

censurato, dissidenza – stato, ma anche stampa ufficiale –  samizdat/tamizdat ecc.)50 o 

anche attraverso altri modelli incentrati sulla “dissimulazione” (il cittadino si comporta  

“come se” supportasse l'autorità, di nascosto si comporta in altro modo)51 sarebbe frutto 

di  un  errore  di  semplificazione  e  non  permetterebbe  di  comprendere  la  profonda 

commistione di linguaggi e comportamenti sociali dei diversi agenti (anche in campo 

culturale),  nonché  la  relazione  tra  le  dinamiche  dell'epoca  e  la  successiva  caduta  

47 Cfr. Kozlov e Mironenko 2005: 5-6.
48 Cfr. Zalambani 2009: 47, Werth 2000: 551.
49 Ad esempio alcuni gruppi di artisti sperimentatori, come i Mit'ki e i nekrorealisty a Leningrado, le cui  

azioni  pubbliche erano  irriverenti.  Utilizzavano il  samizdat  e la  riproduzione di  film non ufficiali 
(parallel'noe kino) senza che ciò assumesse caratteristiche dichiaratamente politiche, il che comportava 
di fatto effetti politici, si veda Yurchak 2008.

50 Cfr. Yurchak 2003: 483; Yurchak 2006: 7.
51 Cfr. Yurchak 2006: 17-19. 
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dell'Urss52.  Non  vedendo  dunque  una  contrapposizione  assoluta,  e  interpretando 

altrimenti il modo in cui veniva riletta l'ideologia ufficiale da parte di diversi strati della  

popolazione, Yurchak ha esaminato il comportamento di ampie fasce di membri delle  

organizzazioni  di  partito  (komsomolcy soprattutto),  i  quali  non  si  ponevano  in 

opposizione al socialismo, non erano sempre mossi da opportunismo e carrierismo, ma 

piuttosto si servivano inconsciamente della lingua e dei riti ufficiali in quanto elementi  

performativi,  che  praticavano  e  all'interno  dei  quali  inserivano  nuovi  significati,  

considerando  accettabili  contenuti  talvolta  estranei  al  socialismo  o  propriamente 

stranieri53, senza ritenere di entrare per questo in contraddizione: si tratta di un'azione 

inconsapevole,  resa  possibile  dalla  presenza  di  vuoti  e  spazi  di  microautonomia 

all'interno del sistema stesso, nel quale invisibilmente e silenziosamente maturavano le 

condizioni che avrebbero portato al collasso. 

Dal  punto  di  vista  del  potere  nell'insieme  queste  diverse  manifestazioni  non 

parevano minare la stabilità del sistema sovietico, dacché la situazione sembrava non 

presentare ancora pericoli estremi: tramite repressioni anche violente il dissenso venne 

di  fatto  isolato  e  neutralizzato  piuttosto  efficacemente:  all'inizio  degli  anni  ottanta 

l'operazione  continuativa  del  KGB  e  l'efficace  utilizzo  di   mezzi  di  censura  e 

oppressione sofisticati  parevano aver dato i  risultati  sperati,  inclusa tra  le  altre  cose 

l'emigrazione di molti dissidenti54. Quel che è certo è che seppur continuamente isolato e 

represso, il dissenso si riorganizzava e il malcontento diffuso non spariva, creando tra 

l'opinione pubblica le premesse per i futuri radicali mutamenti e venendo diffusamente a 

galla nella coscienza del paese55. 

52 Cfr. Yurchak 2003: 481-486. 
53 Viene  portato  l'esempio  di  un  giovane  komsomolec che  ascoltava musica  occidentale  (borghese) 

importata di nascosto in poche copie e riprodotta in  magnitizdat, non concependo che questa pratica 
fosse in contraddizione con il socialismo e i suoi dettami, e anzi organizzando balli e piccoli concerti  
amatoriali, cfr. ivi: 499-504. 

54 L'ultimo numero di "Chronika tekuščich sobitij” uscì nel 1982, cfr. Graziosi 2008: 469-471; Alexeyeva 
& Goldberg 1990: 289.

55 Cfr. Graziosi 2008: 469-471; Zaslavsky 1995: 190.
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Allo  stesso  tempo  al  fine  di  salvaguardare  l'equilibrio  del  sistema,  le  autorità 

dovevano vagliare i singoli casi e decidere come intervenire, ponendosi talvolta in una 

posizione  di  compromesso.  È questo  il  caso  della  questione  ebraica:  si  assistette  in 

questi anni ad una crescente richiesta di espatrio da parte degli ebrei sovietici, molti dei  

quali  erano  ormai  estenuati  dall'antisemitismo  diffuso  e  desideravano  “ritornare”  in 

Israele.  All'interno della comunità si  diffuse in certa misura il dissenso legato ad un 

primo  rifiuto  da  parte  delle  autorità  di  concedere  l'emigrazione,  mutato  poi  in  una  

concessione di soltanto millecinquecento espatri all'anno a partire dal 196856. Nel 1971 

circa 30.000 persone presentarono domanda di espatrio. Non potendo provvedere alla 

repressione di un gruppo così grande di cittadini anche per il  fatto che la questione 

ebraica aveva e avrebbe avuto influenza sulle relazioni sovietico-americane57, il Partito 

decise di accogliere la loro richiesta, consentendo nuovamente l'emigrazione dall'Urss  

per circa un decennio (1971-1982) e dopo un lungo periodo di totale chiusura. Fu il 

primo passo per l'emigrazione di centinaia di migliaia di persone, ebrei e non. Ora, se in 

un primo momento la misura adottata sembrò coadiuvare la stabilità, dal momento che 

molti emigranti erano dissidenti, in un secondo momento rappresentò una vera e propria  

minaccia di destabilizzazione, poiché consentì di fatto il consolidamento di una rete di  

comunicazione col mondo esterno, consistente nella ricezione da parte di ampi strati  

della popolazione di informazioni sullo stile di vita occidentale, il che accrebbe il senso 

di malcontento sullo stato di privazione in cui viveva la società civile sovietica58. 

Il malcontento degli scrittori e le reazioni del potere ufficiale. A pari passo con 

la  nascita  del  dissenso  e  la  manifestazione  delle  più  disparate  forme  di  auto-

56 Cfr. Werth 2000: 554; Si ricordi, per quanto riguarda la letteratura straniera, il ruolo che ebbe in questa  
vicenda fla traduzione del romanzo Exodus dell'americano Leon Uris, ampiamente diffuso in samizdat.  
Contribuì con altri scritti che circolavano clandestinamente a  consolidare  l'autocoscienza degli ebrei 
sovietici disponendo molti all'emigrazione. Cfr. Kratkaja Evrejskaja Enciclopedija; Friedberg 1976b.

57 Cfr. Graziosi 2008: 341.
58 Cfr. Zaslavsky: 191-193.
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organizzazione  e  rinnovamento  della  società  ci  furono  le  prese  di  posizione  e  le  

iniziative di vari intellettuali e scrittori, pronti a manifestare il proprio malcontento più  

apertamente. Le loro espressioni in tal senso erano talvolta legate alle diverse forme del 

disaccordo  che  abbiamo  esposto  in  questo  capitolo.  Le  autorità  non  mancarono  di 

reagire con le armi della repressione anche per bloccare questi “attentati” allo statu quo. 

Nel periodo che va dal 1965 al 1970, dopo una fase piuttosto breve di transizione 

tra  l'epoca  chruščëviana  e  il  nuovo  corso  inaugurato  da  Brežnev,  si  assiste  ad  una 

manifestazione del malcontento che regnava tra gli intelligenty. L'autorità ufficiale non 

mancò di reagire a quelle che percepiva come vere e proprie minacce. D'altronde la fine  

delle  illusioni  alimentate  nel  decennio del  disgelo era  stata già stata  segnalata  dalle 

autorità con l'arresto di Iosif Brodskij nel 1963, e con il processo nei suoi confronti,  

durante il quale ci fu il celebre dialogo tra il poeta ed il giudice, in cui viene ribadita la 

rigida istituzionalizzazione culturale vigente, in cui il Partito-stato e le sue emanazioni 

erano  gli  unici  a  determinare  chi  poteva  occuparsi  della  produzione  artistica59.  In 

seguito,  nel  1965, ci  fu  l'arresto degli  scrittori  Jurij  Daniel'  e  Andrej  Sinjavskij  e  il  

relativo processo, nel quale per la prima volta non si ricorse a sotterfugi per accusare i  

due  scrittori,  ma  si  attaccò  “legalmente”  direttamente  la  loro  attività  letteraria 

qualificandola  come  attività  di  agitazione  che  avrebbe  potuto  minare  l'integrità  del  

potere  statale,  reato  punito  in  base  all'articolo  70  del  Codice  Penale,  adottato  sotto 

Chruščëv e utilizzato d'ora in poi proprio per reprimere la dissidenza. Fu per molti la  

fine  dell'illusione  delle  riforme  e  allo  stesso  tempo  l'inizio  del  fermento  tra  gli  

intelligenty60.  Le diverse forme e manifestazioni del dissenso infatti  si organizzarono 

lentamente  attorno  a  questi  eventi  e  in  seguito  alle  dure  reazioni  delle  autorità,  

ricorrendo a strumenti quali la pubblicazione in samizdat o tamizdat dei documenti sui 

59 “Sud'ja: A voobšče kakaja vaša special'nost'?  / Brodskij: Poet, poet-perevodčik.  / Sud'ja: A kto eto 
priznal, čto vy poet? Kto pričislil vas k poetam?”. [Giudice: Qual'è la sua specializzazione? Brodskij: 
Poeta, poeta-traduttore. Giudice: E chi ha riconosciuto che lei è un poeta? Chi l'ha inserita nel rango dei 
poeti?], cit. in Gordin 2010: 47. 

60 Cfr. Graziosi 2008: 316; Werth 2000: 551-552.
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processi politici (primo esempio di ciò fu il Libro bianco di Jurij Galanskov e Aleksandr 

Ginzburg relativo al  processo di Sinjavskij e Daniel'). 

Questi  anni  furono  segnati  da  una  una serie  di  “J'accuse”  celebri  formulati  da 

intellettuali e scrittori. Tra le prime iniziative in questo senso ci fu nel 1967 la lettera di 

Aleksandr  Solženicyn al  IV Congresso dell'Unione pansovietica  degli  scrittori,  nella 

quale venne chiesta l'abolizione della censura e la riabilitazione di diverse personalità, e  

fu attaccata duramente l'Unione degli scrittori, considerata organo diretto della censura 

assieme alle redazioni di riviste e case editrici. In molti sottoscrissero la lettera. Questi  

furono d'altronde gli anni dei podpisanty [firmatari]61, le autorità risponderanno con una 

pesante campagna contro lo scrittore, che verrà espulso dall'Urss nel 1974. Dello stesso 

anno 1967 è il progetto di legge per l'abolizione della censura preventiva elaborato da 

un gruppo di più di  cento intellettuali,  e  presentato al  Soviet supremo, che provocò 

reazioni molto dure62. 

Il 1968 dell'Urss fu segnato dall'intervento militare in Cecoslovacchia, in seguito 

alla cosiddetta primavera di Praga. In opposizione all'intervento praghese si pose il noto  

manifesto Ramyšlenija o progresse, mirnom sosuščestvovanii i intellektual'noj svobode 

[Riflessioni sul progresso, sulla coesistenza pacifica e la libertà intellettuale] del fisico 

termonucleare  Andrej  Sacharov,  nel  quale  si  auspica  l'attuazione  di  riforme  in  vari  

ambiti,  per  la  creazione di  un  socialismo democratico.  Il  manifesto  ebbe diffusione 

tramite il samizdat e raggiunse presto anche l'Occidente, e fu causa dell'allontanamento 

dello studioso dalle sue ricerche. Tra il 1969 e il 1970 nacquero dei primi movimenti 

organizzati  dedicati  alla  promozione dei  diritti  umani,  circoli  nei  quali  operò  anche 

Sacharov63.

In effetti il 1968 diede inizio ad un periodo segnato da politiche di vera e propria 

61 Cfr. Alexeyeva & Goldberg 1990: 195; Graziosi 2008: 331-338.
62 Cfr. Zalambani 2009: 25-26.
63 Cfr. ivi: 28.
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restaurazione, nonostante le resistenze interne al Partito stesso: nel 1969 fu messa in  

piedi un'operazione di parziale ristalinizzazione64, nel 1970 il caporedattore di “Novyj 

mir”  Aleksandr  Tvardovskij  fu  allontanato  dalla  sua  posizione,  dopo  almeno  un 

decennio di politica redazionale tesa all'apertura e al rinnovamento. Sempre del 1970 è 

il  saggio  di  Andrej  Amal'rik  Prosuščestvuet  li  Sovetskij  Sojuz  do  1984  goda?  

[Sopravviverà l'Unione Sovietica fino al 1984?],  in cui l'autore si chiedeva se l'Urss 

sarebbe  arrivata  all'emblematica  data  di  orwelliana  memoria,  e  in  seguito  al  quale 

l'autore  dello  scritto  venne  ripetutamente  arrestato  e  perseguito,  fino  alla  sua 

emigrazione dal paese nel 197665.

Si tratta come visto di una stagione di accesi scontri e di tentativi di espressione del  

malcontento largamente diffuso tanto nell'opinione pubblica, quanto nell'intelligencija.  

La reazione delle autorità ufficiali si fece severa e precisa sopratutto dacché in epoca 

brežneviana la gestione dei servizi segreti era in mano a funzionari altamente istruiti e 

preparati,  che  rispondevano  alle  esternazioni  di  malcontento  anche  tramite  l'utilizzo 

degli ospedali psichiatrici come azione repressiva66. 

A partire dal 1974, anno della cosiddetta “mostra dei bulldozer”67, e sino ai primi 

anni ottanta, accanto ad una capillare azione di controllo e repressione si manifestò però 

anche un tentativo da parte delle autorità di tollerare e inglobare parte della cultura non 

ufficiale, questo proprio a dimostrazione di un linee politiche in contraddizione tra loro, 

che testimoniano l'esistenza di una certa dialettica all'interno del Partito: da una parte  

fino a pochissimi mesi prima della  salita  al  potere da parte di Gorbačëv si  ribadiva 

regolarmente la centralità del canone unico del realismo socialista , dall'altra si garantiva 

visibilità  ad  artisti  della  scena  non  ufficiale,  non  inseriti  nella  logica  delle  Unioni  

64 Cfr. Graziosi 2008: 360.
65 Cfr. Graziosi 2008: 368; Amal'rik 1969.
66 Cfr. Zalambani 2009: 32.
67 Mostra di artisti non iscritti  all'Unione organizzata alla periferia di Mosca e interrotta dal violento 

intervento della polizia il 15 settembre 1974. In seguito ad alcuni artisti verrà concessa da parte delle 
autorità la possibilità di esporre le proprie opere,  Cfr. ivi: 33
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artistiche. 

Allo stesso tempo,  tra  la  fine degli  anni  settanta e l'inizio degli  anni  ottanta si  

manifestò la cultura “informale” di massa, non più limitata alle élite intellettuali. È qui  

centrale il ruolo della canzone d'autore (si ricordi l'enorme partecipazione ai funerali di  

Vysockij  a  Mosca  nel  198068),  nella  quale  trova  spazio  una  forma  di  espressione 

strettamente legata all'uso dagli strumenti della lingua di Esopo, attraverso la quale si 

poteva raggirare in certa misura il controllo censorio ufficiale. Proprio per questo anche 

la nuova musica popolare - il rock non ufficiale dei cantautori - fu preso di mira tramite  

azioni punitive dimostrative e fu fatto oggetto di tentativi di imbrigliamento da parte 

delle autorità, con la conseguenza che anche questa componente della cultura informale 

andò ad ingrandire le file della dissidenza69. Si tratta di un periodo in cui vittima della 

repressione è per la prima volta la cultura popolare,  e non soltanto la letteratura: la  

musica rock, e anche il teatro e il cinema, i cui protagonisti Jurij Ljubimov e Andrej  

Tarkovskij furono vittime di azioni repressive, e costretti a lasciare il paese, entrambi 

nel 198470.

In  conclusione  potremmo  affermare  che  del  ventennio  brežneviano  si  possono 

fornire  interpretazioni  non  univoche  sia  nell'ambito  del  potere,  perché  politiche  di 

restaurazione  dovevano  convivere  con  tentativi  di  compromesso,  sia  nel  contesto 

sociale, dominato da una dialettica tutt'altro che rigida. Non sembra dunque si possa 

completamente confermare la definizione stereotipata di stagnazione, che come afferma 

Graziosi non è scorretta (fu utilizzata d'altronde dagli stessi funzionari sovietici), ma “va 

argomentata”71.  La  lunga  serie  di  eventi  in  ambito  socio-culturale  che  abbiamo 

ripercorso e le azioni punitive che fecero seguito, talvolta assai efferate, oltre ai diversi  

68 Cfr. Zalambani 2009: 35.
69 Per quanto riguarda il tentativo di imbrigliamento di questo movimento, nel 1980 fu organizzato un 

festival musicale autorizzato a Tbilisi, in Georgia, forse non a caso in una regione piuttosto periferica  
rispetto alle capitali, centro della cultura non formale, cfr. ivi: 36.

70 Cfr. ivi: 37. 
71 Graziosi 2008: 299.
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tentativi  di  addomesticamento  della  cultura  non  ufficiale,  raccontano  del  ventennio 

brežneviano come di un periodo dominato da tendenze contrastanti. Da una parte ci fu  

una sorta di involuzione sotto molti punti di vista, ma innegabilmente fu presente una 

dinamicità sociale del tutto nuova, con l'interazione tra i diversi strati della cultura e 

diverse forme di dissenso, nonché nuove commistioni all'interno del discorso ideologico 

medesimo. 

Intellettuali e letterati si ponevano a loro volta in posizioni ambivalenti, tra l'aperta 

manifestazione di dissenso alla conduzione di una sorta di “doppia vita”, tra l'ufficiale e 

il sotterraneo, il politico e l'apolitico, tra il compromesso col potere e l'utilizzo dell'arma  

tagliente della lingua di Esopo. Come tenteremo di mostrare, tra questi agenti culturali  

vanno inclusi coloro che operavano attorno alla letteratura straniera e alla sua traduzione 

e diffusione. Anche questi agenti culturali tenderebbero a dimostrare come l'epoca della 

stagnazione non fu esclusivamente un periodo di immobilità e ritorno al passato. 
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3. La letteratura straniera nel sistema culturale sovietico: istituzioni, 

censura, società

- Čto čitaeš'?
- Džeroma Klapka Džeroma.
- A začem?
- Veselo.

Dal film Dobro požalovat' ili Postoronnim vchod 
vospreščën di Elem Klimov, 1964.

Dopo gli anni del disgelo era decisamente cambiato il modo in cui la letteratura 

straniera veniva accolta nell'Urss, come ci suggerisce questo scambio di battute, tratto  

da  una  celebre  commedia  del  1964.  Nel  film,  ambientato  in  un  campo  estivo  per 

pionieri, il direttore del campo tovarišč Dynin chiede alla sua sottoposta vožataja [guida 

dei  pionieri] perché  mai  stesse  leggendo  Jerome  K.  Jerome,  lei  risponde  che  “è 

divertente”. La letteratura era finalmente tornata ad essere anche un diletto. Il dialogo  

proposto  è  assai  semplice,  ma  mostra  come la  cultura  popolare  riflettesse  in  buona 

misura la nuova atmosfera di relativa distensione esistente nel paese. 

La concessione di testi letterari di evasione, tuttavia, era inserita nella politica di  

“compromesso”, adottata sia in politica interna, sia in politica estera. La letteratura e  

tutte  le  arti  straniere  che  veicolassero  visioni  del  mondo  in  collisione  con  quella 

promossa  nell'Unione  Sovietica  continuavano  ad  essere  filtrate  in  maniera  molto 

accurata.  Le parole continuavano ad essere  soppesate  con precisione,  ogni  possibile 

doppia lettura di un testo e ogni ambiguità veniva guardata con sospetto. Nello stesso  

film,  d'altronde,  venuto  a  conoscere  le  letture  della  vožataja,  Dynin  afferma  che 

dovrebbe leggere altro.  La letteratura portava ancora su di sé il  gravoso compito di 

strumento di formazione sociale. 
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Comproverebbe  questa  analisi  una  lettera  del  1964,  lo  stesso  anno  del  film  di 

Klimov, indirizzata al vice direttore della sede leningradese della censura ufficiale:

Po povodu napečatannogo nami slova "Germanija" vmesto "FGR" v izdavaemom nami 
“Annotirovannom  perečne  inostrannoj  literatury”  (vyp.  7  za  1964  g.)  soobščaem 
sledujuščee:  nami  provedeno  special'noe  soveščanie  s  redaktorami  i  korrektorskim 
sostavom, neposredstvenno svjazannym s vypuskom ukazannogo vyše perečnja. Vpered' 

budut prinjaty vse obchodimye mery, iskljujaajuščie podobnyj ošibki.1

Scambiare “Germania” per “Repubblica Federale Tedesca” non costituiva soltanto 

un'imprecisione,  ma un errore politico,  dal momento che facendo ciò si  travisava la  

posizione storica e geopolitica dell'Urss. 

In questo capitolo si tratterà della letteratura straniera in quanto componente della 

cultura sovietica istituzionalizzata. Nel sistema letterario sovietico erano connesse tra 

loro un gran numero di istituzioni statali (Unione degli scrittori, case editrici, tipografie, 

biblioteche  e  librerie,  università,  premi  letterari  ecc.),  le  quali  da  una  parte  erano 

direttamente legate agli organi ufficiali di controllo e censura, e dall'altra erano chiamate 

ad operare una discriminazione tra l'ammissibile e l'inammissibile, seguendo i principi  

del realismo socialista e le direttive ideologiche del Partito, adempiendo in questo modo 

a funzioni censorie vere e proprie. 

Pare  dunque  necessario  cercare  di  comprendere  come  funzionasse  il  sistema 

letterario tutto, prima di addentrarci nell'ambito specifico della traduzione. D'altronde da 

alcuni decenni il fenomeno della traduzione viene studiato con un approccio descrittivo 

e multidisciplinare, superando la tendenza prescrittiva e statica che da sempre dominava 

il  campo. Uno dei precursori della ricerca in tale senso è stato Itamar Even-Zohar, il  

quale ha sviluppato una teoria polisistemica del campo letterario (Polysystem Theory), e 

ha valutato la letteratura tradotta come il sistema più attivo all'interno del più ampio 

1 [Riguardo  la  parola  "Germania"  da  noi  stampata  al  posto  di  "RFT"  nell'“Elenco  compendiato  di  
letteratura straniera” (N. 7, 1964) comunichiamo quanto segue: abbiamo tenuto una riunione speciale 
con i redattori e i correttori di bozze, direttamente inerente al sopraindicato numero dell'elenco. D'ora 
in poi saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare simili errori.], Ob upotreblenii slova  
“Germanija” 1964.
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polisistema letterario2. Il tipo di analisi proposta da Even-Zohar suggerisce che si debba 

guardare al sistema letterario legato alla traduzione come parte integrante di una realtà 

più complessa. Nel sistema letterario dell'Urss il modo in cui i testi da tradurre venivano 

scelti e trattati richiede infatti un'analisi diversa da quella che si potrebbe effettuare in 

rapporto a, poniamo, la Gran Bretagna dello stesso periodo:

Not only is the socio-literary status of translation dependent upon its position within the 
polysystem,  but  the  very  practice  of  translation  is  also  strongly  subordinated  to  that  
position. And even the question of what is a translated work cannot be answered a priori  
in terms of an a-historical out-of-context idealized state [...] Seen from this point of view, 
translation is no longer a phenomenon whose nature and borders are given once and for 

all, but an activity dependent on the relations within a certain cultural system.3

Stando  alle  parole  dello  studioso  israeliano,  lo  status  della  letteratura  tradotta  

dipenderebbe dalle caratteristiche proprie del sistema culturale. Ora, in quanto grande 

entità  geopolitica  votata  ad  una  chiusura  ermetica  nei  confronti  dello  spazio  non 

socialista,  l'Urss  era caratterizzata da una rigida regolamentazione di  tutti  i  processi 

letterari relativi alla letteratura straniera e alla sua traduzione. Possiamo servirci di uno 

studio  economico  proposto  di  recente  per  visualizzare  in  modo  quasi  matematico 

l'isolamento culturale dell'Urss. Nell'indagine degli economisti Abramitzky e Sin è stato 

studiato  il  volume  di  traduzioni  tra  paesi  capitalisti  e  paesi  comunisti  al  fine  di 

comprendere in che modo venisse governato lo scambio di idee tra i due mondi. La 

ricerca si basa sui dati ricavati dall'Index Translationum elaborato dall'Unesco. L'analisi 

di tali dati ha mostrato come prima degli anni novanta nei paesi del blocco comunista la  

maggior parte delle traduzioni fosse effettuata tra lingue del blocco stesso. Attorno al  

1990 e in seguito alla caduta della  cortina di ferro, invece, il numero di traduzioni da 

lingue dei paesi socialisti decrebbe notevolmente, a fronte di una veloce crescita del  

volume di traduzioni da lingue occidentali nei paesi ex-socialisti non sovietici, e una 

2 “I conceive of translated literature not only as an integral system within any literary polysystem, but as 
the most active system within it”, Even-Zohar 1990: 46.

3 Ivi: 51. 
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crescita ragguardevole ma più lenta in ambito ex-sovietico. Nello stesso arco di tempo 

in  Occidente  il  numero  globale  di  traduzioni  tra  lingue  occidentali  continuò  ad 

aumentare lentamente, mantenendo ritmi simili al periodo precedente4. 

Ora, sulla base di questi elementi, in questo capitolo cercheremo di comprendere i  

meccanismi di funzionamento del sistema letterario sovietico nella pratica, riservando 

particolare attenzione alla posizione della letteratura straniera, risultante dall'intersecarsi  

di istanze politico-ideologiche e dinamiche sociali. 

3.1 Censura e onnicensura: “un solo grande Glavlit”

Come affermato  precedentemente,  la  censura  sovietica  andrebbe  concepita  non 

come istituzione politica distinta dalla società, ma come fenomeno complesso. Il sistema 

censorio che vigeva all'epoca della stagnazione era onnipervasivo (vsëpronikajuščij) e 

organizzato  su  più  livelli  (mnogojarusnyj5),  coinvolgeva  in  maniera  diversa  tutti  i 

cittadini. Nell'Urss anche i leader venivano censurati:  talvolta i loro interventi pubblici 

venivano stampati sui giornali con studiate omissioni e con giorni di ritardo, al fine di  

trasmettere la versione ideologicamente più corretta dei loro discorsi6. Questo anche in 

linea con la tradizionale attitudine della cultura russa,  la  quale attribuiva alla  parola 

stampata  enorme  valore  e  autorità.  Le  parole  andavano  monitorate,  e  se  necessario 

censurate. 

Studi volti a comprendere e descrivere le interazioni del sistema culturale sovietico 

con il sistema onnicomprensivo e altamente pervasivo di controllo e censura sono stati 

svolti  in  ambito  occidentale  già  a  partire  dalla  metà  del  secolo  scorso,  non  senza 

4 Cfr. Abramitzky e Sin 2012. La ricerca si basa sull'impressionante numero di  789.315 traduzioni di 
volumi, effettuate tra il 1980 e il 2000 e diffuse tramite i canali ufficiali; esclude dunque il samizdat. 

5 Bljum 2005b: 11.
6 Cfr. Dewhirst e Farrell 1973: 18.
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difficoltà, anche per quanto riguarda la specifica tematica della ricezione e il trattamento 

della  letteratura  straniera  da  parte  di  uno  stato  totalitario  e  chiuso  come  l'Unione 

Sovietica7. La caduta dell'Urss e la conseguente apertura di parte degli archivi segreti ha 

consentito  il  proseguimento  della  ricerca  nei  paesi  occidentali,  e  il  suo  sviluppo in  

Russia  a  partire  proprio  dai  primi  momenti  in  cui  il  sistema  veniva  liquidato 8. 

L'avanzamento  della  ricerca  è  stato  reso  possibile  dalla  disponibilità  di  una  grande  

quantità  di  documenti  ufficiali,  che  assommati  a  testimonianze  e  analisi  di  casi 

particolari  ha consentito  di  delineare  un profilo  delle  dinamiche che governavano il 

campo letterario  in  epoca sovietica9.  In  un  certo  modo in  linea  con Even-Zohar,  la 

studiosa Tat'jana Gorjaeva ha suggerito:

Kak mnogosložnoe javlenie, političeskaja cenzura možet byt' izučena i proanalizirovana 
tol'ko  s  pomošč'ju  sintetičeskich  metodov issledovanija  na  osnove meždisciplinarnogo 
podchoda. Naibolee effektivnym s točki zrenija demonstracii vseob"emljuščego značenija 
i funkcionirovanija mechanizma političeskoj cenzury javljaetsja sistemnyj podchod. On 
predpolagaet  obraščenie  k  metodam  smežnych  s  istoričeskimi  drugich  gumanitarnych 

nauk.10

Quando parliamo di censura in riferimento alla letteratura, dobbiamo prendere in 

considerazione un sistema di pressione instaurato dall'autorità ma fatto funzionare da un 

grande numero di agenti del campo culturale, a partire dal singolo cittadino, sia egli 

scrittore,  traduttore,  o  semplice  lettore.  Il  complesso  percorso  censorio  a  cui  era  

sottoposta  un'opera  letteraria  includerebbe,  secondo la  formulazione di  Efim Etkind, 

almeno  dodici  agenti  ufficiali,  che  in  ordine  decrescente  per  autorità  sarebbero  i 

7 Si vedano gli studi di Maurice Friedberg e Marianna Tax Choldin.
8 Si vedano gli studi di Arlen Bljum e Tat'jana Gorjaeva. 
9 Per un'analisi critica e una bibliografia dettagliata degli studi in ambito russo e occidentale dalla fine 

degli anni quaranta sino al  2002 si  veda Gorjaeva 2009:  25-46. Per una presentazione delle fonti  
archivistiche disponibili e una valutazione sulle potenzialità della ricerca si veda ivi: 46-116; Plamper 
2001. Per una presentazione delle problematiche relative alla distruzione di una parte rilevante degli 
archivi delle istituzioni censorie e all'accesso dei documenti d'archivio nella Russia contemporanea si 
veda Bljum 2005b: 7-11. 

10 [In quanto fenomeno molto complesso, la censura politica può essere studiata e analizzata soltanto con 
l'aiuto  di  metodi  di  sintesi  della  ricerca  sulla  base  di  un  approccio  multidisciplinare.  L'approccio  
sistemico è il  più efficace dal punto di  vista della dimostrazione della portata onnipervasiva e del  
funzionamento della censura politica. Questo approccio presuppone l'uso di metodi storici, assieme a 
quelli affini, appartenenti ad altre scienze umanistiche], Gorjaeva 2009: 18.
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seguenti: 

1) Redaktor;

2) Zavedujuščij redakciej;

3) Glavnyj redaktor;

4) Pervyj recenzent;

5) Vtoroj recenzent;

6) Direktor;

7) Cenzor (sotrudnik Glavlita);

8) Rajkom ili obkom KPSS;

9) Komitet po delam pečati RSFSR;

10) Komitet po delam pečati SSSR;

11) Otdel propagandy ili Otdel kul'tury CK KPSS;

12) KGB.11 

Alla luce di quanto detto sinora questo schema ci può aiutare a comprendere le 

tappe ufficiali del processo censorio. La censura, nell'accezione più ampia e pervasiva,  

andava ancora ben oltre: il timore della stessa censura creava un impedimento quasi 

insormontabile  nella  sensibilità  di  molti.  L'ultimo  vicedirettore  del  Glavlit,  Jurij  

Otreško, ha affermato eloquentemente “Mi chiedono: perché perseguitavano Vysockij? 

Non  lo  pubblicavano!  Non  lo  pubblicavano  perché  lui  stesso  non  cercava  di  farsi  

pubblicare”12. Il tentativo di suddividere il processo censorio in passaggi fondamentali e 

agenti di censura non può che partire dunque dall'istituto dell'autocensura, la censura 

spirituale. Stando alle parole di Etkind:

11  1) Redattore; 2) Direttore delle redazioni; 3) Redattore principale; 4) Primo recensore; 5) Secondo  
recensore; 6) Direttore; 7) Censore (impiegato del Glavlit); 8) Rajkom o obkom del PCUS; 9) Komitet  
po delam pečati RSFSR, Comitato per le questioni di stampa russo; 10) Komitet po delam pečati SSSR,  
Comitato per le questioni di stampa pansovietico;  11) Dipartimento della propaganda / Dipartimento  
della cultura del CC del PCUS; 12) KGB, Etkind 2001: 197. 

12 “Vot sprašivajut: počemu presledovali Vysockogo? Ne pečatali! Ne pečatali potomu, čto on sam ne 
pytalsja napečatat'sja”, Otreško e Solopov 1998.
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Inogda  zapadnye  nabljudateli  [...]  dumajut,  čto  nesvoboda  sovetskogo  literatora  — 
sledstvie  cenzury  i  čto  v  slučae  otmeny  cenzury  nastupit  carstvie  svobody.  Net,  vse 
složnee.  U  nas  cenzura  mnogostupenčataja,  ee  osuščestvljajut  vse  dvenadcat' 
perečislennych instancij, a važnee ich vsech samaja pervaja ili, esli ugodno, trinadcataja 

[…] tak nazyvaemaja “avtocenzura.13

I  letterati  non sarebbero stati  nella  condizione di potersi  esprimersi  liberamente 

proprio a causa di un impedimento “spirituale”. Anatolij Kuznecov, scrittore noto per il 

romanzo  Babyj Jar, emigrato in Gran Bretagna alla fine degli anni sessanta, ha così 

descritto la difficoltà di scrivere senza prestare attenzione all'autocensura: 

I once experienced the great pleasure of writing without an inner censor, but it required a 
tremendous effort to cast off my chains and completely free myself. This was in 1967-
1968, […] I would bolt the door in the evenings and make absolutely certain that no one 
could see or hear me – just like the hero in Orwell's 1984. Then I would suddenly allow 

myself to write everything I wanted to.14

La censura ha molte facce ed è presente sotto diverse forme in ogni società, ad ogni 

latitudine.  Il  paradigma  sovietico  pare  però  estremo,  non  soltanto  perché  nell'Urss 

esisteva una censura ufficiale molto severa e per certi versi quasi infallibile, ma proprio 

perché il censore stava in ogni cittadino.  

La censure n’est jamais aussi parfaite et aussi invisible que lorsque chaque agent n’a rien 
à dire que ce qu’il est objectivement autorisé à dire : il n’ a même pas à être, en ce cas, son 
propre censeur, puisqu’il est en quelque sorte une fois pour toute censuré, à travers les 
formes de perceptions et  d’expression qu’il  a intériorisé et  qui  imposent leur forme à 

toutes ses expressions.15

Superati gli anni del disgelo e le sue illusioni, durante il ventennio brežneviano il  

sistema onnicensorio sovietico pareva essere una realtà incrollabile, tanto che diverse 

13 [Talvolta gli osservatori occidentali[...] pensano che la mancanza di libertà del letterato sovietico è  
conseguenza della censura e che nel caso fosse abolita la censura inizierebbe il regno della libertà. No,  
è tutto più complicato. Da noi la censura è a stadi multipli, viene attuata da tutti e dodici le istanze  
elencate,  ma  più  importante  di  tutte  è  la  primissima o,  volendo,  la  tredicesima  […] la  cosiddetta  
“autocensura”], Etkind 2001: 199.

14 Cit. in Dewhirst e Farrell 1973: 26
15 Bourdieu 1982: 169.
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componenti sociali misero a punto modalità diverse per convivere con esso e trovare 

spazi  di  espressione autonoma.  Allo  stesso  tempo dal  momento  che tutto  l'apparato 

statale manteneva le caratteristiche della mistificazione, l'esistenza della censura stessa  

continuava ad essere negata: alla voce  Cenzura  [Censura] nell'edizione della  Bol'šaja  

Sovetskaja Enciclopedija pubblicata proprio negli anni di Brežnev, la narrazione storica 

termina con la  Russia  zarista,  poiché stando alla  versione ufficiale,  “la  costituzione 

dell'Urss garantisce ai cittadini la libertà di stampa conformemente agli  interessi del 

popolo e allo scopo di rafforzare e sviluppare il sistema socialista”16. 

3.1.1 La censura ufficiale: il Glavlit. 

Prendiamo ora in considerazione l'istituzione censoria ufficiale. Il Glavlit, Glavnoe 

upravlenie  po  delam  literatury  i  izdatel'stv  [Direzione  centrale  per  le  questioni  di 

letteratura ed editoria], fu attivo sin dal 1922 in qualità di istituzione censoria unica per  

le  questioni  letterarie  ed  editoriali,  responsabile  sia  della  censura  preventiva 

(predvaritel'naja),  sia  di  quella  repressiva  (karatel'naja). Negli  anni  del  ventennio 

brežneviano  le  funzioni  del  Glavlit  erano  più  che  consolidate,  nonostante  la  sua 

denominazione  ufficiale  fosse  cambiata  diverse  volte,  così  come  i  livelli  di 

subordinazione  rispetto  alle  altre  istituzioni  statali17.  Le  procedure  secondo  le  quali 

lavoravano i censori erano a loro volta ormai assodate e l'istituzione era direttamente in 

16 “Konstitucija  SSSR  v  sootvetstvii  s  interesami  naroda  i  v  celjach  ukreplenija  i  razvitija 
socialističeskogo stroja garantiruet gražnam svobodu pečati.”, Bol'šaja sovetskaja enciklopedija 1969-
1978, Vol. XXVIII.

17 Nel  periodo  1963-1966  il  Glavlit  fu  ufficialmente  denominato  Glavnoe  upravlenie  po  ochrane  
voennych  i  gosudarstvennych  tajn  v  pečati  (Glavlit)  Gosudarstvennogo komiteta  Soveta  Ministrov  
SSSR po pečati [Direzione centrale del Comitato Statale del soviet dei ministri dell'Urss per la stampa 
per la difesa dei segreti bellici e di stato nella stampa]. Dal 1966 fino al 1990, Glavnoe upravlenie po  
ochrane  voennych  i  gosudarstvennych  tajn  v  pečati  Goskomiteta  pri  SM  SSSR  (Glavlit  SSSR)  
[Direzione centrale per la difesa dei segreti bellici e di stato nella stampa presso il soviet dei ministri  
dell'Urss (Glavlit dell'Urss)]. Per la lista completa delle denominazioni del Glavlit dal 1922 si veda 
Bljum 2004: 575; Gorjaeva 1997:246; Gorjaeva 2009: 23-24 (nota 11). 
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contatto  con  i  diversi  agenti  del  campo  culturale.  Ogni  testo  soggetto  a  diffusione 

doveva portare il timbro del Glavlit, incluse locandine di ogni genere, poster, biglietti di 

invito18. Secondo le politiche ufficiali il flusso di idee rappresentato dall'importazione di  

letteratura straniera era ridotto, vincolato, quasi completamente soggiogato. Ora, al di là 

delle  numerose  istanze  censorie  ulteriori,  il  Glavlit  era  l'istituzione  fisica  che  si  

adoperava affinché questo blocco fosse effettivo ed efficace, fungendo in un certo senso 

da “Ministero della verità” di orwelliana memoria. 

Gli  uffici  principali  del  Glavlit  erano situati  al  quinto  piano di  un palazzo  del 

Ministero  per  l'energia  e  l'elettrificazione  al  numero  7  di  Kitajskij  proezd  (oggi 

Kitajgorodskij proezd), presso il quartiere moscovita di Kitaj gorod. Nel lungo periodo 

che  va  dal  1957  al  1986  il  direttore  del  Glavlit  fu  quasi  ininterrottamente  Pavel 

Romanov, ad eccezione di un breve periodo tra il 1965 e il 1966 quando venne sostituito  

da Aleksej Ochotnikov19. Al Glavlit si subordinavano numerose divisioni che operavano 

a livello locale, come ad esempio il Lengorlit,  Leningradskoe upravlenie po ochrane  

gosudarstvennych tajn v pečati pri Ispolkome Lensoveta [Direzione leningradese per la 

difesa  dei  segreti  di  stato  nella  stampa presso  il  Comitato  esecutivo  del  Soviet  dei  

deputati popolari di Leningrado]20.  Le diverse istituzioni censorie decentrate avevano 

ciascuna  caratteristiche  specifiche  date  dall'unicità  delle  attività  culturali  locali  da 

monitorare (riviste, vita culturale, gruppi sociali ecc.).

Nel periodo successivo al XX Congresso si assistette a un dibattito ideologico che 

vide  contrapposte  due prospettive:  da  una parte  si  sosteneva che la  cultura  avrebbe 

dovuto  continuare  ad  essere  direttamente  subordinata  al  Partito  e  servire  la  dottrina 

ufficiale, dall'altra si discuteva sul riconoscimento di parziale autonomia alla cultura in  

quanto attività creativa e di pensiero. In quegli anni il Glavlit non venne ridimensionato,  

18 Cfr. Bljum 2005b: 23.
19 Cfr. Dewhirst e Farrell 1973: 51. 
20 Si veda a riguardo Bljum 2005b. Lo studio della divisione leningradese risulta essere rilevante anche al  

fine di capire il funzionamento dell'istituzione censoria centrale per la buona conservazione del relativo 
archivio di documenti e per la diretta connessione col Glavlit, cfr. Bljum 2005b: 7-8.
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al contrario, nel nuovo contesto socio-politico il Partito sentì la necessità di rafforzare il  

livello di interrelazione tra l'autorità ideologica e le istituzioni censorie, e di rinnovare  

l'insieme di regolamenti e istruzioni per lo svolgimento delle funzioni della censura21. 

Durante la prima metà degli anni sessanta, anche dopo l'allontanamento di Chruščëv 

dalla direzione del Partito, il Glavlit era da un lato subordinato strettamente al Partito,  

dall'altro inserito  in uno schema di potere triangolare nel quale rientravano i  servizi  

segreti, il KGB, Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti [Comitato per la sicurezza dello 

stato].  Si  trattava  di  un  sistema  in  cui  il  Partito  era  preponderante,  KGB e  Glavlit 

concorrevano a svolgere funzioni  di  controllo  e censura nei  diversi  ambiti,  i  servizi 

segreti  stessi  fungevano  da  “censori  dei  censori”22,  vigilavano  cioè  sull'attività  del 

Glavlit stesso. Non venne abbassata la guardia neanche per quanto riguarda il controllo 

del  materiale proveniente dall'estero:  nel  periodo 1963-1965 il  volume di lavoro del 

dipartimento per la vigilanza sulla letteratura straniera aumentò infatti del 12%, assai  

probabilmente per via dell'aumento del controllo stesso23.

Tramite un'apposita delibera nel 196624, il Glavlit ottenne nuovamente un margine 

di  autonomia  notevole,  che  rese  possibile  l'azione  di  contrasto  al  disaccordo  degli 

scrittori e al dissenso che caratterizzarono questo periodo storico. Si trattò di un ritorno  

ad una rigidità più comparabile al periodo bellico, e di fatto la cancellazione di alcuni  

“conseguimenti  democratici”25 che  avevano  caratterizzato  il  periodo  di  governo  di 

Chruščëv. L'attività di monitoraggio fu particolarmente attenta nei confronti delle riviste  

che pubblicavano letteratura, in primis “Novyj Mir” diretta da Tvardovskij. 

In  questo  nuovo  contesto,  le  condizioni  di  lavoro  per  i   censori  del  Glavlit 

divennero  ancor  più  dure.  Si  decise  però  anche  di  richiedere  a  tutta  la  cultura  

istituzionalizzata  un  ampia  partecipazione  nell'adempimento  del  controllo  e  della 

21 Cfr. Gorjaeva 2009: 320-323.
22 Zalambani 2009: 60.
23 Cfr. Iz spravki Glavlita 1965. 
24 Postanovlenie 1966.
25 “Demokratičeskie dostiženija”, Gorjaeva 2009: 335.
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censura: una delibera segreta del 1969 demandò infatti importanti funzioni censorie alle  

unioni artistiche e alle redazioni. Si osservava che: 

Nekotorye rukovoditeli izdatel'stv, organov pečati, radio, televidenija, učreždenij kul'tury i 
iskusstva  ne  prinimajut  dolžnych  mer  dlja  predotvraščenija  vypuska  v  svet  idejno 
ošibočnych proizvedenij […] Otdel'nye rukovoditeli ideologičeskich učreždenij pytajutsja 
pereložit'  sobstvennuju  otvetstvennost'  v  etom  otnošenii  na  Glavnoe  upravlenie  po 

ochrane gosudarstvennych tajn v pečati pri Sovete ministrov SSSR.26

E al fine di porre fine a queste inadempienze, si affermava: 

Učityvaja  vozrastajušee  značenie  pečati,  radio,  televidenie,  kino,  učreždenij  kul'tury  i 
iskusstva v vospitanii sovetskich ljudej, a takže v sovremennoj ideologičeskoj bor'be, CK 
KPSS  sčitaet  neobchodimym  podčerknut'  osobuju  otvetstvennost'  rukovoditelej 
organizacij  i  vedomstv  i  redakcionnych  kollektivov  za  idejnuju  napravlennost' 

vypuskaemych proizvedenijj.27

Il Comitato Centrale del Partito auspicava così il consolidamento di quel sistema 

onnicomprensivo di controllo e censura che già caratterizzava la società sovietica, ma 

che veniva ora sistematizzato. In questo modo la delibera “consolidava i cambiamenti  

nel  sistema di responsabilità relativo al livello ideologico e al contenuto dei materiali  

letterari  e d'informazione, trasformando tutto l'ambiente culturale in un unico grande 

GLAVLIT”28. Il fatto che ogni testo da stampare dovesse essere approvato da funzionari  

del  Glavlit  rappresentava  in  qualche  modo  “soltanto  la  punta  dell'iceberg”29 della 

censura.

Come accennato, nel periodo brežneviano l'operato dei servizi segreti coadiuvò e 

26 [Alcuni direttori di  case editrici,  organi di  stampa,  televisione,  istituzioni culturali  e  artistiche non 
prendono le dovute misure per prevenire la pubblicazione di opere ideologicamente errate […] Singoli  
direttori di istituzioni ideologiche cercano di porre la propria responsabilità a questo riguardo sulla 
Direzione centrale per la difesa dei segreti bellici e di stato nella stampa presso il soviet dei ministri 
dell'Urss], Postanovlenie 1969.

27 [Considerando la crescente importanza della stampa, della radio, della televisione, del cinema, delle 
istituzioni culturali e artistiche nella educazione degli uomini sovietici,  anche nella lotta ideologica 
attuale,  il  CC del  PCUS ritiene necessario sottolineare la  particolare responsabilità  dei  direttori  di 
organizzazioni  ed  enti  e  dei  collettivi  di  redazione  riguardo  l'indirizzo  ideologico  delle  opere 
pubblicate], Ibidem.

28 “postanovlenie  […]  zakrepljalo  izmenenija  v  sisteme  otvetstvennosti  za  ideologičeskij  uroven' 
soderžanija  chudožestvennych i  informacionnych materialov,  prevrativšim vsju  kul'turnuju  sredu  v 
odin bol'šoj GLAVLIT.”, Gorjaeva 2009: 347.

29 Bljum 2005b: 11.
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completò quello del Glavlit, soprattutto per quanto riguarda le funzioni repressive, ma  

non  solo:  era  il  KGB  stesso  a  controllare  il  volume  totale  di  libri  esistenti,  e  a  

monitorarne gli spostamenti, svolgendo dunque anche sorveglianza diretta30. Il controllo 

era adoperato nella fattispecie nei confronti dell'intelligencija, dei gruppi di dissidenti e 

dei  vari  movimenti per i  diritti  civili.  Il  KGB di  questi  anni  non si  limitava però a  

cercare  di  individuare  e  colpire  questi  gruppi,  era  attivo  anche  sul  fronte  della 

produzione  culturale  nelle  redazioni  delle  case  editrici  e  riviste  statali,  il  che  

presupponeva una padronanza della lingua letteraria e delle sue sottigliezze da parte dei  

funzionari dei servizi segreti.

Il compito che il Glavlit doveva svolgere negli anni settanta e nella prima metà 

degli  anni  ottanta  richiese  uno  sforzo  enorme  da  parte  dell'autorità,  che  intendeva 

conservare le caratteristiche fondamentali della cultura sovietica ufficiale, fondata sulla  

falsificazione,  la  manipolazione,  la  mistificazione.  Nel  1974  fu  approvata  una 

disposizione che di  fatto  confermava il  ruolo del  Glavlit,  ponendo l'attenzione sulla 

necessità  di  scongiurare  l'entrata  e  la  diffusione  di  materiale  straniero  di  carattere  

antisovietico nell'Urss31. Negli anni del “socialismo maturo” il controllo totale, già di 

per  sé  impossibile  da  attuare  nella  pratica,  era  sempre  più  difficile  da  raggiungere: 

l'autorità aveva ormai abbandonato i metodi del terrore, e aveva adottato politiche che 

concedevano alla popolazione un benessere abbastanza diffuso. Volente o nolente l'Urss 

era inoltre parte di un mondo più ampio che cominciava a penetrare lo stato socialista in 

maniera più evidente, minando l'efficienza delle istituzioni censorie:  il servizio radio 

internazionale della BBC e Radio Svoboda raggiungevano parte del territorio sovietico, 

così come la televisione finlandese32.

30 Cfr. Bljum 2005b: 65. 
31 Si tratta del Položenie 12 nojabrja 1974, cfr. Gorjaeva 2009: 359.
32 Cfr. Service 2001.
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Il Talmud. Oltre all'espletamento della censura ideologica, il Glavlit era chiamato 

a  difendere  i  segreti  di  stato  ed  evitare  la  pubblicazione  di  testi  che  trattassero  di  

determinate  tematiche,  o  contenessero  date  informazioni.  L'esecuzione  di  questo 

compito  era  piuttosto  complessa,  poiché le  informazioni  ritenute  sensibili  mutavano 

spesso.  I  censori  erano  tenuti  a  seguire  il  Perečen'  svedenij,  ne  podležaščich  

opublikovaniju  v  otkrytoj  pečati  [Elenco  delle  informazioni  non  soggette  a 

pubblicazione sulla stampa di libero accesso], un documento che veniva aggiornato ogni 

cinque-sei anni ed era conosciuto tra i censori come “Talmud”, dal nome del testo sacro 

dell'Ebraismo. Il “Talmud”, che constava di sole sedici pagine nella sua prima edizione  

del 1925, divenne sempre più voluminoso, tanto che nell'ultima versione diffusa era 

composto di circa trecento pagine. Erano considerati segreti di stato le informazioni di  

carattere militare e industriale, nei testi dovevano essere omessi i nomi di “città segrete” 

dove  venivano  sviluppati  progetti  sull'energia  atomica,  o  di  luoghi  di  reclusione;  

informazioni  di  carattere  ecologico,  ad  esempio  riguardo  catastrofi  naturali  come  i 

terremoti e le relative perdite  umane; e informazioni relative al KGB e alla censura 

stessa. La parola “censura”, come abbiamo già notato, uscì di fatto dall'uso: i “censori” 

divennero  “redattori  del  Glavlit”,  il  processo  di  controllo  preventivo,  cenzurovanie, 

venne mutato in litovanie (litovat', da lit, come in Glavlit). Tra i tanti dati non sottoposti 

a  libera  diffusione  rientrava  anche  qualsiasi  cenno  agli  standard  di  vita  nei  paesi  

occidentali e dati statistici comparativi33. 

Qualora  riscontrasse  qualcosa  di  apparentemente  anomalo  dal  punto  di  vista 

ideologico, il  censore avrebbe contattato il redattore che gli  aveva sottoposto il dato 

testo, al quale, come vedremo a breve, spettava la pratica della modifica del testo. Il 

Glavlit, di per sé, vietava e poneva quesiti, ma la sua funzione specifica non era quella  

di  intervenire  sui  testi.  Ora,  questo  settore  del  Glavlit  si  occupava di  questioni  non 

33 Cfr. Bljum 2005b: 34-45, 119; gli interventi di Leonid Vladimirov in Dewhirst e Farrell 1973: 55-57, e 
in Choldin e Friedberg 1989: 15-20. Vladimirov è lo pseudonimo di Leonid Finkel'štein, giornalista 
presso la rivista scientifica “Znanie-sila”, uscì dall'Urss nel 1966 e lavorò presso Radio Svoboda. 
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ideologiche, ma connesse piuttosto alla necessità di non rendere pubbliche determinate 

informazioni, ed  era un organismo burocratico stabile il cui operato era ben definito, il  

che è rappresentato proprio dall'esistenza del “Talmud”. Sulle questioni più delicate e 

incerte il Perečen forniva  solamente direttive generali, tanto che la mancanza di precise 

indicazioni metteva in difficoltà il Glavlit quando doveva affrontare opere letterarie. In 

quei casi il Glavlit era “talvolta sorprendentemente impotente e incapace di decidere sul  

da farsi”34. E in effetti l'attività dell'istituzione non era prettamente legata alla censura  

letteraria e giornalistica, affidata ai redattori, la maggior parte dell'operato dei censori si  

concentrava sulla salvaguardia dei segreti di stato35. 

La censura successiva. Abbiamo visto i tratti principali della censura preventiva, 

organizzata su diversi livelli e legata soltanto in certa misura ai lavoratori del Glavlit. La  

censura successiva, invece, entrava in  azione qualora fosse cambiato l'atteggiamento 

dell'autorità nei confronti di un testo stampato. Si trattava di interventi di diverso genere,  

a seconda del tipo di pubblicazione e della quantità di libri stampati. Ci furono sporadici 

episodi di confisca e distruzione dell'intera tiratura di un'opera.

La  preparazione  dei  censori.  In  questi  anni  la  formazione  dei  censori  fu 

particolarmente accurata: i funzionari del Glavlit avevano solitamente conseguito titoli  

accademici superiori, erano specializzati nel loro ambito di lavoro. I quadri venivano 

reclutati  in  modi diversi,  erano saldamente legati  ad affiliazioni  di partito,  venivano 

rappresentati  da  molti  letterati  come  persone  non  brillanti,  spesso  “figli  della 

34 Boris Zaks,  Censorship at the Editorial Desk, in Choldin e Friedberg 1989: 157-158.  Boris Zaks, 
critico letterario, lavorò presso “Novyj mir” nel periodo 1958-1966.

35 “Literaturnaja i žurnalistskaja cenzura ne byli osnovnym zanjatiem dlja Glavlita. 80-90% dejatel'nosti 
Glavlita – proverka tekstov na predmet ochrany dannych, javljajuščichsja gosudarstvennoj tajnoj” [La 
censura letteraria e giornalistica non erano occupazioni fondamentali del Glavlit, l'80-90 % della sua 
attività era il controllo di testi nell'ambito della salvaguardia di dati che costituivano segreto di stato], 
Otreško e Solopov 1998.
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nomenklatura”36. Diverso era il discorso per gli addetti del dipartimento che si occupava 

di letteratura straniera, per i quali si facevano alcune eccezioni riguardo la connessione 

al Partito, e che vengono descritti come persone più preparate rispetto ai colleghi di altri  

dipartimenti. Il lavoro dei censori era ben retribuito e si considerava la possibilità di  

attribuire  premi  per  la  qualità  dell'operato.  La  loro  formazione  era  continuativa:  

venivano organizzati corsi di aggiornamento e test di vario genere.

Alcuni  documenti  della  fine  degli  anni  settanta  ci  aiutano  a  comprendere  la 

composizione del Glavlit nel pieno dell'epoca della stagnazione. Nel 1977 lavoravano al 

Glavlit  2200  persone,  di  cui  390  alla  sede  centrale,  e  i  restanti  1810  nelle  sedi 

decentrate37.  Si  assicurava che,  nonostante non tutti  gli  impiegati  del Glavlit  fossero 

iscritti al Partito, “il 100% del corpo dirigente è comunista”38. Si osserva altresì che su 

un campione di 359 lavoratori, 95 erano specializzati nelle lingue straniere. 

Convivere con la censura. In un contesto in cui la presenza della censura era tanto 

intangibile quanto estremamente diffusa e pervasiva, diventava necessario trovare modi 

creativi  per convivere  con la  censura.  Esistevano diversi  espedienti  letterari  nuovi  e 

inattesi,  soprattutto  agli  occhi  di  chi  proviene  da  un  contesto  governato  da  regole 

democratiche39. 

Il complesso strumento linguistico-letterario chiamato lingua di Esopo rappresenta 

una delle vie di fuga dalla censura più comuni. L'autore che si serve della lingua di  

Esopo  previene  l'intervento  censorio  perché  in  qualità  di  conoscitore  del  sistema 

culturale  riesce  a  trovare  il  suo  spazio  espressivo  tra  le  righe40.  Nella  storia  della 

36 Bljum 2005b: 25. 
37 Cfr. Iz otčeta o rabote finansovo-buchgalterskogo otdela Glavlita 1978
38 “100% rukovodjaščego sostava javljajutsja kommunistami”, Iz otčeta o rabote otdela kadrov Glavlita  

1978
39 A tal proposito Natal'ja Belinkova, che lavorò nelle redazioni delle riviste “Novyj mir” e “Moskva” ed  

emigrò nel 1968: “writers who live under abnormal conditions are compelled to use abnormal literary 
devices, unfamiliar to the rest of the world", cit. in Dewhirst e Farrell 1973: 42. 

40 Si veda Loseff 1984.
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letteratura  russa  questo  metodo  fu  usato  a  lungo,  e  in  epoca  sovietica  il  fenomeno 

raggiunse dimensioni  notevoli.  Gli  intellettuali  impararono a operare  falsificazioni  a 

proprio  vantaggio,  anche  sull'esempio  delle  consolidate  pratiche  statali.  Allo  stesso 

tempo  il  raggiro  era  reso  possibile  dalla  scarsa  preparazione  dei  censori  in  campo 

letterario. 

La censura si è sempre mostrata relativamente meno rigida nei confronti di opere  

delle letterature straniere, che di norma narrano di altre società e altri contesti e dunque 

il  loro  impatto  sul  lettore  (almeno  ad  una  prima  analisi)  risulterebbe  essere  meno 

pericoloso. Come visto nel primo capitolo per le traduzioni di Pasternak, tuttavia, l'uso 

della lingua di Esopo ha interessato anche il campo della letteratura straniera e della sua  

traduzione. 

Nel 1960 si riuscì a pubblicare un'opera dello scrittore polacco Kazimierz Przerwa-

Tetmajer  tradotta  dal  poeta  dell'emigrazione  russa  Vladislav  Chodasevič:  oltre  che 

approfittarsi della scarsa conoscenza della letteratura da parte dei censori, molti agenti 

del campo culturale cercarono di pubblicare libri presso editrici distanti da Mosca, dove 

era meno difficile passare il vaglio censorio. Questo avveniva anche per riviste con sede 

in Repubbliche socialiste sovietiche come la Georgia, o le repubbliche del Baltico. In 

certi casi  fu possibile pubblicare contributi su autori stranieri che i censori degli uffici  

provinciali non conoscevano41. 

41 Cfr. Bljum 2005b: 213-227.
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3.1.2 Il Dipartimento per la letteratura straniera

Questo  complesso  meccanismo  di  protezione  del  cittadino  da  presunti  pericoli 

ideologici e morali continuava a coinvolgere in grande misura la letteratura straniera con 

un dispendio di energie assai elevato. Era attivo presso il Glavlit un dipartimento per la 

letteratura  straniera,  Otdel'  inostrannoj  literatury,  incaricato  di  controllare  tutto  il 

materiale che entrava ed usciva dall'Urss. I membri di questo dipartimento operavano 

anche nei luoghi in cui transitavano le opere della letteratura straniera,  ovvero negli 

uffici postali e nelle dogane. Quando i libri passavano attraverso il controllo doganale i  

censori potevano decidere di intervenire e vietare completamente l'ingresso di un dato  

libro. Vi erano: 

1) Pubblicazioni  occidentali  che  circolano  liberamente,  di  orientamento  

perlopiù assimilabile a quello socialista;

2) Pubblicazioni bandite in toto. 

3) Pubblicazioni relegate nei fondi speciali, e dunque accessibili soltanto da 

parte di un numero ristretto di lettori. 

4) Pubblicazioni ammesse soltanto in seguito a interventi sul testo, anche molto 

incisivi, perlopiù attuati tramite la traduzione42.

Per operare una prima cernita dei testi,  gli impiegati erano forniti di due timbri 

dotati  di  numeri e lettere che contraddistinguevano ogni singolo censore.  Un timbro 

triangolare  veniva  apposto  sui  libri  stranieri  ammessi,  un  timbro  esagonale  veniva 

invece utilizzato per marcare i libri banditi, o da confinare nei fondi speciali. In alcuni  

casi libri ritenuti estremamente pericolosi venivano marcati con anche due o tre esagoni,  

chiamati in gergo šajby [rondelle] o  gajki [viti]. In questo caso il libro doveva essere 

condotto  in  una sorta  di  fondo speciale del  fondo speciale  stesso,  al  quale  avevano 

accesso un numero ancor più  ridotto di impiegati del CC del PCUS, del KGB e del 

42 Cfr. Choldin 1989: 30-31.
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Ministero  degli  affari  esteri.  Solitamente  le  opere  di  carattere  umanistico  in  lingua 

straniera e i libri in tamizdat di scrittori dell'emigrazione venivano direttamente inviati 

ai  fondi  speciali  delle  biblioteche.  Per  quanto  riguarda  l'edizione  di  libri  in  lingua  

straniera,  stampati  direttamente  nell'Urss,  spesso  il  timbro  del  Glavlit  mancava 

completamente,  di  modo da  far  intendere  ad  un eventuale  osservatore  straniero  che 

quell'opera non era passata attraverso un processo censorio43. D'altronde anche i libri 

che uscivano dall'Urss erano controllati. Si prestava particolare attenzione al fine di non 

inficiare  la  reputazione  del  paese  all'estero,  cercando  di  bloccare  la  fuoriuscita  di 

letteratura non ufficiale,  di testi  legati  alla battaglia per i  diritti  umani,  ma anche di  

enciclopedie, e addirittura appunti presi nelle università44.

Le ragioni per cui la censura prestò grande attenzione al materiale straniero sono 

molteplici, e molte di queste sono strettamente legate al rapporto del mondo esterno con 

l'Urss, e viceversa. Alcuni eventi di questi anni scossero l'opinione pubblica e misero in  

pericolo la reputazione del paese all'estero (i fatti cecoslovacchi del 1968, e l'invasione 

dell'Afghanistan  del  1979).  Vi  era  inoltre  il  timore  che  orchestrazioni  occidentali 

potessero innescare fenomeni sociali deleteri per la stabilità dell'Unione Sovietica. Gli 

stranieri  erano  generalmente  visti  con  diffidenza  dalle  autorità,  nella  fattispecie  dai 

servizi segreti,  soprattutto dal momento che la stampa straniera informava in maniera 

solerte il suo pubblico riguardo i dissidenti nell'Urss e le battaglie per i diritti civili45. Da 

qui anche la necessità di regolamentare e monitorare da vicino l'attività della stampa 

estera  nel  paese.  La  lunga  mano  del  Glavlit  influiva  direttamente  sul  lavoro  dei 

corrispondenti nell'Urss, nonché su editrici e organi di stampa all'estero.  

Alcuni  eventi  e  documenti  possono aiutarci  a  scorgere  una certa  continuità  per 

quanto riguarda la cautela adoperata nell'Urss nei confronti di tutte le manifestazioni 

artistiche provenienti dall'esterno, inclusa la letteratura. 

43 Cfr. Choldin e Friedberg 1989: 159-160. 
44 Cfr. Bljum 2005b: 88-90.
45 Si veda a riguardo Makarov, Kostenko e Kuzovkin 2006, ricca raccolta di documenti.
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Nell'ambito di un festival del cinema internazionale svoltosi a Mosca nel 1965, ad 

esempio, il Glavlit dispose che non si facesse riferimento al nome dei film stranieri sulla  

stampa, né tanto meno si fornissero recensioni degli stessi, o fossero pubblicati i nomi 

dei  membri  della  giuria  internazionale46.  In  questo  modo  si  mostrava  alle  potenze 

straniere  la  nuova  apertura  dell'Urss,  tenendo all'oscuro  i  cittadini  sia  dai  contenuti  

artistici, sia dalle semplici informazioni relative alle opere straniere. 

In tutto il periodo di nostro interesse continuavano ad essere guardate con un certo  

sospetto tutte le opere delle letterature straniere i cui punti di vista avrebbero potuto 

corrompere il lettore sovietico, e traviare la costruzione dello stato socialista. In una 

nota  del  1966  la  direzione  ideologica  del  Partito  chiese  di  prestare  attenzione  alla  

pubblicazione  di  testi  di  carattere  fantascientifico,  e  nella  fattispecie  di  opere  “di  

fantascienza cosiddetta “sociale” o “filosofica”, nella quali viene disegnata la società 

futura, i suoi aspetti politici, morali, umani”47. 

Un'atmosfera simile si riscontrava anche negli anni settanta: una delibera del 1975 

affermava  la  necessità  di  prestare  attenzione  alla  pubblicazione  di  detektivy  (gialli) 

occidentali  su riviste.  Si chiedeva più severità  e  solerzia a  diversi  agenti  del  campo 

culturale  quali  l'Unione  degli  Scrittori  e  le  redazioni  nel  prendere  misure  che 

escludessero la pubblicazione di  “opere ideologicamente estranee e di scarso valore  

artistico”. Alle divisioni locali del CC del Partito si chiedeva di rafforzare il controllo 

sui  gialli,  al  fine di  non lasciar passare  pubblicazioni  “ideologicamente erronee”.  Si  

faceva poi richiamo alla già citata delibera del 7 novembre 1969 sulla responsabilità 

ideologica, e si chiedeva di rafforzare la produzione di opere sovietiche di avventura e 

di carattere fantascientifico “ideologicamente elevate” (vysokoidejnyj48). 

46 Cfr. Iz operativnych cenzorskich ukazanij 1965.
47 “Osobogo vnimanija, po našemu mneniju, zasluživajut proizvedenija tak nazyvaemoj "social'noj" ili 

"filosovskoj"  fantastiki,  v  kotorych  modeliruetsja  buduščee  obščestvo,  ego  političeskie,  moral'nye, 
čelovečeskie aspekty...”, Iz zapiski otdela propagandy CK KPSS 1966.

48 Postanovlenie 1975.
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Come già accennato, i  servizi segreti e l'istituzione censoria di stato prestavano  

puntuale attenzione nei confronti di questioni di politica estera, e spesso si consultavano, 

per giungere ad una soluzione. Prendiamo ad esempio una corrispondenza del 1970 tra 

le  sedi  leningradesi  del  Glavlit  e  del  Kgb  in  relazione  all'attivismo  ebraico  per  

l'emigrazione verso Israele. Il servizi segreti interrogarono la censura riguardo trentuno 

pubblicazioni sequestrate in seguito ad una perquisizione49. La lunga lista include  testi 

in lingua russa, inglese, francese pubblicati perlopiù all'estero, di carattere storico ma 

anche letterario. Vi troviamo ad esempio The Golden Tradition (1967) della storica Lucy 

Davidowicz, la raccolta di poesie Pridët vesna moja - Stichi sovetskogo evreja [Arriverà 

la mia primavera, poesie dell'ebreo sovietico] (1961) pubblicata in Israele, il romanzo 

storico  My Glorious Brothers  (1948) di Howard Fast, e il libro illustrato  Children of  

Israel (1962). Nel suo messaggio di risposta il Glavlit dava il suo parere su ogni singola 

pubblicazione,  riferendo  nella  fattispecie  che  i  primi  due  volumi  sopraccitati  “sono 

edizioni antisovietiche, sioniste, travisano la politica dell'Urss”, mentre gli ultimi due 

“sono edizioni nazionalistiche, sioniste, non soggette a diffusione nell'Urss”50. 

Le preoccupazioni dell'autorità non cessarono negli anni ottanta, come ben illustra  

un documento del 1982. Si tratta di una lettera del KGB, indirizzata al CC del Partito, 

nella  quale  si  definisce  “malsano  subbuglio”  (nezdorovyj  ažiotaž)  l'entusiasmo  dei 

cittadini nei confronti di eventi culturali internazionali, tra i quali vengono elencati i  

concerti  e  le  cosiddette  “settimane  del  cinema”  (kinonedeli),  rassegne  dedicate  alla 

produzione cinematografica di singoli paesi stranieri. I servizi segreti nella medesima 

nota si sentono in dovere di comunicare della negatività di un interesse “ipertrofico” 

(gipertrofirovannyj51) nei confronti di artisti pop, tra i quali vengono citati gli Abba e 

Adriano Celentano. 

49 Cfr. Bljum 2004: 439 (nota 1).
50 “Javljajutsja  antisovetskimi,  sionistskimi  izdanijami,  iskažajuščimi  politiku  SSSR”;  “Javljajutsja 

nacionalističeskimi, sionistskimi izdanijami, ne podležaščimi rasprostraneniju v SSSR”,  Zapros KGB 
1970.

51 Pis'mo KGB 1982.
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L'apertura all'Occidente era avvenuta sin dagli anni del disgelo in una chiave di 

compromesso.  Si  trattava  in  buona misura  di  un'apertura  di  facciata,  una soppesata 

concessione di opere della cultura straniera. La grande richiesta di materiale scientifico 

e letterario occidentale era ancora soddisfatta soltanto in piccolissima parte, il dizionario  

utilizzato dai funzionari del Glavlit, e soprattutto del Kgb, dimostrano l'esistenza di un 

sospetto ben radicato nei confronti di tutto ciò che era straniero. Un sospetto che rasenta 

il disprezzo.

3.2 La censura in redazione

Come abbiamo accennato, durante la stagnazione il redattore svolgeva un ruolo 

marcatamente politico. Era infatti chiamato a rispondere del lavoro dei propri sottoposti, 

ed era direttamente coinvolto nella redazione-censura dei testi. Nel momento in cui un 

testo veniva proposto ad una redazione, il redattore poteva decidere di inviarlo al Glavlit  

per ottenere un parere, oppure poteva scegliere di farlo pubblicare direttamente, in tal  

caso  lo  inviava  ai  recensori.  In  seguito  poteva  essere  richiesto  che  fossero  fatte 

modifiche sul manoscritto. L'intervento diretto sul testo spettava sempre al redattore: 

qualora il censore riscontrasse qualcosa di dubbio nel testo da lui passato al setaccio 

faceva  una  “raccomandazione”  al  redattore  che  aveva  sottoposto  il  testo.  Egli,  il  

censore, non poteva alterare una singola parola, né cancellare nulla52. Per fare in modo 

che passassero senza problemi il vaglio della censura stricto sensu, avveniva spesso una 

sorta  di  negoziazione  tra  lo  scrittore  e  il  redattore,  in  modo  da  modificare  il  testo  

affinché fosse pubblicabile.   In questo modo “il  redattore sovietico si  trova a dover  

coniugare  due  ruoli,  sostanzialmente  contraddittori:  quello  tradizionale,  di  complice 

dello  scrittore […] e  quello di  censore,  che vieta,  mutila  e  deturpa” 53.  Una quantità 

52 Cfr. Choldin e Friedberg 1989: 19. 
53 Zalambani 2009: 140.
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considerevole di opere venivano bloccate in sede di redazione, o addirittura da parte  

delle Unioni artistiche, senza bisogno di interpellare i censori54, come ricorda Otreško, 

“spesso si attribuivano alla censura funzioni che essa non svolgeva e che non conosceva. 

Erano  i  capiredattori  i  principali  censori.  Tagliuzzavano,  toglievano,  e  agli  autori 

dicevano:  non  si  può  fare  altrimenti,  altrimenti  la  censura  non  darà  la  sua 

autorizzazione”55.

Per quanto riguarda la stampa periodica, la prassi voleva che il censore ricevesse 

con un certo anticipo una o più copie dell'edizione da controllare. Il processo terminava 

soltanto  quando  ogni  elemento  era  al  proprio  posto.  Qualora  necessario  ciò 

presupponeva ulteriore lavoro in sede redazionale, così che non di rado la pubblicazione  

di una rivista veniva ritardata anche sensibilmente56.  

In un contesto di costante pressione, le operazioni che venivano svolte presso le  

redazioni non erano sempre chiare. Secondo la formulazione di Bljum, un primo metodo 

di censura di redazione consisteva nel non rifiutare completamente un autore, ma di 

tediarlo  facendo  leggere  e  commentare  i   suoi  testi  a  più  recensori  un  numero 

indeterminato di volte, finché questi non si fosse stancato di attendere l'autorizzazione e  

avesse rinunciato57. Un secondo metodo prevedeva il rifiuto della pubblicazione per il 

fatto che, ad opinione del redattore, la censura non avrebbe dato l'autorizzazione. Questo 

metodo coinvolgeva pienamente la letteratura straniera, dal momento che a differenza di  

testi prodotti in Russia, le opere straniere prevedevano l'iniziativa diretta di un agente 

del  campo  culturale,  per  esempio  un  accademico  o  un  traduttore,  che  avanzava  un 

progetto  di  traduzione.  Anche  nel  caso  in  cui  colui  che  proponeva  l'operazione 

considerasse in cuor suo ammissibile l'apparizione di una data opera in traduzione russa,  

54 Cfr. Bljum 2005b: 46.
55 “Na cenzuru často svalivali to,  čem ona ne zanimalas'  i  o čem ne znala. Glavnye redaktory – vot  

glavnye  cenzory.  Kromsali,  snimali,  a  avtoram govorili:  inače  nel'zja,  a  to  cenzura  ne  propustit", 
Otreško e Solopov 1998.

56 Cfr. Dewhirst e Farrell 1973: 54-55.
57 Questa operazione era denominata in gergo “gnat'  zajca dal'še” [far andare avanti la lepre],  Bljum 

2005b: 46.
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la  riuscita  del  progetto  dipendeva  dal  redattore,  il  quale  si  muoveva  a  sua  volta  a 

seconda delle disposizioni ricevute dall'alto.  Un terzo meccanismo di discriminazione e  

censura era legato al Templan,  tematičeskij plan [piano tematico], un progetto relativo 

alle pubblicazioni pianificate che la direzione di case editrici o riviste doveva presentare  

ai  piani  alti  delle  sezioni  ideologiche  e  di  propaganda  del  Partito,  i  quali  potevano 

chiedere di apportare modifiche escludendo la pubblicazione di determinati autori58. 

Per quanto riguarda le opere straniere, le redazioni dovevano già attuare una prima 

ripulitura del testo tradotto, e in seguito il Glavlit si esprimeva a riguardo. L'operazione 

censoria visibile, perché direttamente in grado di intervenire sul  testo, iniziava anche in  

questo caso ben prima che una data opera varcasse le porte degli uffici del Glavlit. 

Occorre  in  ogni  caso prestare  attenzione nell'interpretare  in  maniera  univoca le 

dinamiche del mondo editoriale sovietico. La comprensione dell'esistenza di complesse 

interrelazioni tra i diversi ambiti delle sfere culturali, politiche e ideologiche non deve 

farci dimenticare che gli agenti dell'ambito culturale convivevano quotidianamente con 

il  sistema,  ed  erano  in  grado  di  prendere  decisioni  apparentemente  contraddittorie 

rispetto alle linee dettate dall'alto: il margine di autonomia veniva costruito giorno dopo 

giorno, in maniera talvolta inconscia, tramite alcune mosse caute e una dialettica interna 

all'ambito culturale non monolitica. Boris Dubin, sociologo e traduttore presso la casa 

editrice “Chudožestvennaja Literatura” negli anni settanta, ricorda come fosse cruciale 

avere un redattore col quale si potesse instaurare una collaborazione fruttuosa:

Zadačej  redaktora  [...]  bylo,  vo-pervych,  dovesti  popavšij  v  ego  ruki  original'nyj  ili 
perevodnoj  tekst  do nekotorych srednich kondicij  jazykovoj pravil'nosti  i  literaturnogo 
stilja, kotorye delali napisannoe prigodnym dlja pečati, a vo-vtorych - sledit' za tem, čtoby 
v pečat'  ne proniklo ničego nedopustimogo s točki zrenija cenzury,  v samom širokom 
spektre  –  ot  politiki  do  erotiki.  Spaseniem  dlja  čeloveka  pišuščego,  esli  on  byl  ne 

chalturščik i ne kar'erist, stanovilsja v takich uslovijach «chorošij redaktor.59

58 Cfr. Bljum 2005b: 46-47.
59 [Tra i compiti del redattore […] c'era in primo luogo portare il testo originale o tradotto che era finito  

tra le sue mani a certe condizioni standard di correttezza linguistica e stile letterario, le quali rendevano 
lo scritto idoneo alla stampa, e in secondo luogo badare che non si introducesse nella stampa nulla di  
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La struttura gerarchica della censura faceva sì che fosse necessario per ogni livello 

sopportare  le  pressioni  provenienti  dai  livelli  superiori,  svolgendo  con  successo  i  

compiti richiesti, e attuare a propria volta un'azione analoga sui livelli inferiori. 

Possiamo a riguardo portare l'esempio di For Whom the Bell Tolls [Per chi suona la 

campana] di Ernest Hemingway quale opera straniera dalla “vita russa” travagliata. Fallì  

nel 1940 il primo tentativo di stampare la traduzione russa del romanzo, Po kom svonit  

kolokol, da  parte  di  “Internacional'naja  literatura”,  e  fallirono  pure  tre  successivi 

tentativi da parte delle riviste “Neva”, “Novyj Mir”, “Inostrannaja literatura”. Nel 1960 

la  redazione  di  “Neva”  aveva  fatto  tradurre  il  romanzo  e  aveva  scritto  allo  stesso 

scrittore americano, il quale aveva acconsentito alla pubblicazione della sua opera in 

traduzione,  rallegrandosene.  A questo  punto  la  sezione  ideologica  del  Partito  bollò 

ancora  una  volta  l'opera  come  inammissibile,  ritenendo  sbagliata  la  stessa 

corrispondenza con Hemingway.  La pubblicazione fu bloccata.  Nel  1962 fu edita  in 

trecento esemplari una edizione speciale per uso interno alle alte cariche (specizdanie) 

di  Per  chi  suona  la  campana in  traduzione  russa.  Il  romanzo  sarebbe  uscito  con 

numerosi  tagli  (kupjury)  in  una  raccolta  del  1968  per  l'editrice  “Chudožestvennaja 

literatura”, dopo un andirivieni censorio di tre decenni60. 

inammissibile dal punto di vista della censura, nel senso più ampio, dalla politica all'erotismo. Il “buon  
redattore” in quelle condizioni diventava una salvezza per colui che scriveva ,  a meno che egli non 
fosse un pasticcione o un carrierista], Dubin 2006.

60 Cfr. Bljum 2005b: 122-125.
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 3.3  “Un unico editore principale”: l'Urss e i libri

Sovetskuju  izdatel'skuju  praktiku  možno  predstavit'  v  vide 
odnogo  GLAVNOGO  IZDATELJA,  kotoryj  na  odnoj  šestoj 

našej planety rešal, čto izdavat', čto net.61

Il sistema di produzione culturale vigente nell'Urss brežneviana si era formato nel 

corso  di  diversi  decenni,  e  poggiava  fondamentalmente  sulle  istituzioni  la  cui  

formazione  era  avvenuta  in  epoca  staliniana.  Come  per  quanto  riguarda  la  censura  

ufficiale,  anche  il  sistema  editoriale  in  questi  anni  aveva  raggiunto  un  livello  di  

standardizzazione senza precedenti, ogni ingranaggio della macchina pareva funzionare 

per logiche consuetudinarie e i funzionari del campo culturale erano istruiti sulla base di  

rigide direttive consolidate. Incontriamo anche in questo contesto il tratto distintivo del 

sistema sovietico del “socialismo maturo”, governato da pratiche replicate di continuo. 

Case editrici. In questo periodo diverse editrici erano particolarmente dedite alla 

pubblicazione  di  opere  in  traduzione.  Nella  fattispecie  “Progress”  stampava 

esclusivamente autori stranieri, e altre case, come “Chudožestvennaja literatura” erano 

pure  molto  attive  in  questo  ambito.  L'analisi  della  letteratura  italiana  tradotta  e 

pubblicata durante gli  anni della  stagnazione che sarà presentata nel  capitolo quinto  

contribuirà a dare un'idea delle iniziative editoriali  statali  che più stampavano autori 

stranieri. 

Sullo sfondo delle pratiche censorie descritte, esistevano edizioni speciali prodotte  

per coloro che guidavano la macchina totalitaria. Le specizdanija, esempio delle quali fu 

Po kom zvonit kolokol di Hemingway, erano edizioni top-secret distribuite ad un numero 

61 [Si  può  immaginare  la  pratica  dell'editoria  sovietica  nella  forma  di  un  unico  EDITORE 
PRINCIPALE, il quale decideva in un sesto del nostro pianeta cosa pubblicare, e cosa no], Ivanov 
1995: 188.
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assai ridotto di persone. Certe personalità, come ad esempio chi viveva nelle Case degli 

scrittori,  avevano  in  verità  modo di  conoscere  determinate  opere,  proprio  tramite  il  

contatto  col  vertice,  con  funzionari  di  alto  rango.  L'edizione  speciale  più  nota  fu 

probabilmente quello di 1984, realizzata nel 1959. Nel volume segreto non è indicato il 

numero di copie, né il nome del traduttore62. Di Orwell fu inoltre preparata un'edizione 

speciale di Animal Farm [La fattoria degli animali]63.

Tirature. La letteratura straniera è ancora una volta assimilabile a quella prodotta 

nell'Urss  per  quanto  riguarda  la  politica  delle  tirature.  Alcuni  autori  sovietici  erano 

stampati in quantità di copie considerevoli, e allo stesso modo autori stranieri accolti nel 

canone  degli ammissibili venivano ripetutamente stampati, riempivano le librerie, pur 

senza essere effettivamente richiesti dal pubblico di lettori, tanto che ricorrevano episodi  

di  rimozione  ed  eliminazione  di  grandi  quantità  di  libri.  Altri  autori  venivano  fatti 

entrare  nel  templan di  una casa  editrice  o rivista,  ma veniva approvata una tiratura 

simbolica64.

Per via di queste politiche, l'Unione Sovietica si  trovava in  un cronico stato di 

carenza di carta. Nel 1974 venne effettuato un singolare esperimento per far fronte a  

questo problema: il Goskomizdat (Comitato di stato per l'editoria) dispose che dietro la  

resa di venti chilogrammi di carta straccia (makulatura) sarebbe stato possibile ricevere 

un coupon, il quale dava diritto all'acquisizione di un'opera a scelta, inclusi libri molto  

richiesti e difficili da reperire65.  Questo avrebbe permesso al “grande editore unico” di 

continuare a stampare in grandi tirature le opere degli autori favoriti al Partito. 

Questa disposizione ha certamente un valore simbolico, testimonia le condizioni in  

cui  versava la  cultura sovietica di  quegli  anni,  quando si  stampavano a centinaia di 

62 Cfr. Bljum 2005b: 96. 
63 cfr. Dewhirst e Farrell 1973: 130.
64 Cfr. Bljum 2005b: 47-48. 
65 Cfr. Friedberg 1977: 76; Gorjaeva 2009: 363. 
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migliaia di copie opere di “scrittori funzionari” [pisateli-funkcionery], mentre moltissimi 

uomini di cultura erano costretti all'emigrazione, e si continuava a proteggere i lettori 

dal libero accesso ad una parte considerevole della letteratura straniera. 

Le  riviste.  Diverse  riviste  di  grande  diffusione,  i  già  citati  tolstye  žurnaly, 

continuavano ad essere terreno principale per il  dibattito letterario e sociale:  da una  

parte  le  redazioni  seguivano  le  rigide  disposizioni  del  Partito,  dall'altra  di  fatto 

rappresentavano  nuclei  semi-autonomi,  nei  quali  potevano  prendere  vita  operazioni 

culturali che mettevano alla prova le logiche di un sistema stereotipato.  Molte riviste 

importanti  dedicavano  spazio  alla  letteratura  straniera,  si  ricordino  ad  esempio  le 

moscovite “Moskva” e “Oktjabr'”, e le leningradesi “Zvezda” e “Neva”66. 

In questa sede dedicheremo però particolare attenzione a due riviste: “Novyj mir”67, 

e  “Inostrannaja literatura”68. Le  due pubblicazioni,  ciascuna a  proprio  modo,  furono 

istituzioni  protagoniste  del  periodo  della  stagnazione,  riflettevano  infatti  in  maniera 

puntuale le trasformazioni della politica interna ed esterna, nonché i mutamenti della  

cultura dell'Urss, all'interno della quale si assisteva a delle spinte da parte di strati non 

ufficiali  per  emergere  in  superficie.  A differenza  di  altre  riviste  che  pubblicavano 

letteratura straniera in maniera sporadica, e spesso per incrementare le vendite, data la 

grande richiesta di novità dall'estero, IL e NM risultano più rappresentative anche al fine 

di individuare una sorta di “canone” sovietico della letteratura straniera. 

“Inostrannaja  literatura”. IL  era  l'unica  rivista  di  grandissima  diffusione  che 

oltre  a  dare  la  possibilità  ai  lettori  sovietici  di  conoscere  la  letteratura  straniera,  

66 Per quanto riguarda le sorti censorie delle due riviste di Leningrado si veda Bljum 2005b: 105-122 per  
“Zvezda” e Ivi:122-131 per “Neva”. 

67 Da qui in avanti NM.
68 Da qui in avanti IL. 

103



colmando  così  lacune  ormai  grandi,  fosse  in  grado  di  impiegare  un  numero 

considerevole  di  traduttori.  Il  lavoro  di  redattori  ben  preparati  consentì  una 

omogenizzazione e un miglioramento della qualità generale delle traduzioni prodotte da 

professionisti69, i quali si trovavano a svolgere il proprio lavoro in un contesto molto 

diverso rispetto a quello che ci si può figurare da una prospettiva occidentale70. IL segnò 

l'inizio di un'epoca del tutto nuova per la recezione della cultura europea in Russia, un 

epoca destinata a durare a lungo71.

La rivista si componeva di diverse sezioni, una prima parte raccoglieva opere di  

prosa,  teatro e poesia tradotte in  russo,  alle  volte  pubblicate in  diversi  numeri.  Una 

seconda parte raccoglieva interventi critici di numerosi letterati sovietici e non, degli  

approfondimenti  sul  cinema  e  sull'arte  straniera  dell'epoca.  Seguiva  una  rubrica 

composta da recensioni di libri usciti nell'Unione Sovietica e all'estero, e la rubrica “Iz  

mesjaca v mesjac” [Di mese in mese], consistente in un collage di notizie brevi da molti 

paesi. Nel caso dell'Italia si riprendevano articoli del quotidiano del PCI, “L'Unità”, e si  

riportavano notizie relative agli  intellettuali che si pronunciavano su questioni locali o 

internazionali. Furono per esempio a lungo presenti cenni alla guerra in Vietnam vista 

da diversi protagonisti della cultura mondiale. Dal 1977 esistette una rubrica denominata 

“Antirubrika”, dove veniva dato spazio ad autori meno conosciuti al pubblico sovietico. 

L'operazione di concessione al lettore sovietico di una rivista specializzata nella 

traduzione di letteratura straniera nascondeva, nemmeno troppo celatamente, un forte 

contenuto politico. Sin dalla sua fondazione nel 1955, IL permise infatti di colmare le 

lacune di decenni in cui la letteratura straniera era stata trascurata, ma fungeva anche da 

vero e proprio strumento di politica esterna: tramite questa e altre iniziative (aumento 

dei  libri  in  lingua  straniera  reperibili,  proiezione  di  film  occidentali  ecc.)  l'Unione 

69 Cfr. Balliu 2005: 938.
70 Si  veda  Leighton  1991,  studio  comparativo  tra  la  realtà  sovietica  e  quella  occidentale  (perlopiù  

americana). 
71 Cfr. Zav'jalov 2008. 
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Sovietica voleva esibire un volto completamente nuovo, mostrandosi più disposta alla 

convivenza  pacifica  con  i  paesi  capitalisti72.  La  traduzione  era  dunque  destinata  a 

rimanere un atto tanto artistico quanto politico. In effetti, sfogliando i numeri di IL balza 

agli occhi la consuetudine di pubblicare frammenti, brani scelti, poesie singole, in modo  

da “concedere” al lettore materiale accettabile, selezionato in misura adeguata. 

La giusta quantità nella quale veniva fatta questa sorta di concessione era ponderata 

in maniera pressoché matematica: dal 1955 al 1979 ogni singolo numero della rivista si  

compose di 288 pagine, salvo rarissime eccezioni. In seguito la quantità di pagine scese 

leggermente, stabilizzandosi a quota 256 a partire dal 1982. Questi dati esprimono la 

misura in cui IL è stata portatrice di grandi novità, che prima di essere elargite venivano 

ben soppesate, con un bilancino di precisione. 

IL rimase a lungo una delle riviste più popolari, diffusa in una tiratura eccezionale, 

anche se caratterizzata da un andamento altalenante. Negli anni settanta la rivista usciva 

in non meno di 550.000 copie73, sfiorando le 700.000 nel 1979. La tiratura della rivista 

iniziò allora a scendere lentamente, rimanendo pur sempre notevole durante tutti gli anni  

ottanta (nel 1989 era ancora sopra le 400.000 copie). Il declino vero e proprio sarebbe 

arrivato soltanto dopo la caduta dell'Urss.

“Novyj mir”. A differenza di IL, NM pubblicava perlopiù opere originali composte 

in russo, alternandole ad alcune traduzioni. Si tratta in effetti di un tipo di pubblicazione 

assai diversa da IL, dal momento che NM si stampava già dal 1925 e non rappresentava 

in sé un elemento fortemente innovatore. Assai progressista fu invece la redazione della 

rivista  sotto la guida di  A.T. Tvardovskij, che fu caporedattore prima nel 1950-1954, e  

poi nel 1958-1970. Tvardovskij fu grande protagonista del periodo della stagnazione: le 

72 Maurice Friedberg utilizzò l'espressione “Diplomacy by means of foreign literature” [Diplomazia per  
mezzo della letteratura straniera], Friedberg 1977: 7.

73 La tiratura della rivista fu indicata nella rivista a partire dal 1973, N.5.
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vicissitudini legate al suo nome furono più volte indicative dei cambiamenti in atto nel  

paese,  delle  chiusure  e  aperture  che  il  Partito  tentava  di  effettuare,  delle  spinte 

riformatrici  che  arrivavano  tanto  dall'underground  vero  e  proprio,  quanto 

dall'intelligencija. 

La prima volta Tvardovskij venne allontanato dopo che nel 1953 aveva pubblicato 

su  NM  il saggio di Vladimir Pomerancev  Ob iskrennosti v literature [Sulla sincerità 

nella letteratura], all'inizio dell'epoca del disgelo. La seconda volta avvenne nel 1970, in 

un  preciso  momento  della  stagnazione  in  cui  le  redazioni  venivano  apertamente 

incaricate  di  controllare  e  censurare.  Non  volendo  più  accettare  prese  di  posizione 

autonome, Tvardovskij  venne allontanato dal proprio lavoro: il  definitivo attacco nei 

suoi confronti consistette nel cambiare completamente la composizione della redazione 

senza  consultarlo.  La  tenace  direzione  di  Tvardovskij  a  NM aveva  alimentato  le 

speranze  di  un'intera  generazione  che  auspicava  un  cambiamento,  ma  che  avrebbe 

dovuto attendere. 

Nel  periodo  successivo  con  i  direttori  che  successero  a  Tvardovskij  (V.  A. 

Kosolapov nel 1970-1974, S. S. Narovčatov nel 1974-1981 e V. V. Karpov nel 1981-

1986) la struttura della rivista mutò e il numero di traduzioni incluse in  NM  andò a 

ridursi decisamente. Per quanto riguarda la letteratura italiana troviamo traduzioni in  

russo pressoché soltanto sino al 1970. 

La grande popolarità di  molti  tolstye žurnaly e la  capillare  diffusione di  libri  e 

biblioteche in epoca sovietica era una realtà di fatto, che non implicava però in modo 

alcuno la possibilità da parte dei cittadini lettori di determinare l'andamento dell'offerta  

editoriale,  né  tanto  meno  la  facoltà  di  accedere  alle  letture  desiderate  in  maniera  

agevole. L'editoria sovietica era una sorta di grande editore unico, che decideva cosa  

pubblicare, e in che quantità. In questi anni si diffuse così una grande fame di libri, dal  

momento che il numero di titoli pubblicati ogni anno dalla moltitudine di case editrici di  

stato non crebbe nel tempo: nel 1985 fu pubblicata una quantità di titoli sostanzialmente  
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uguale a quella del 197074.

La Critica. In quanto strettamente connessa al sistema dell'editoria statale, nonché 

al  mondo  accademico,  la  critica  letteraria  era  senza  dubbio  uno  degli  “ingranaggi”  

costituenti  il  particolare  sistema  culturale  sovietico.  Svolgeva  una  diretta  azione 

prescrittiva  nei  confronti  dei  “produttori”  della  cultura,  in  accordo  con  i  principi 

fondamentali del realismo socialista, e in questo senso la sua azione era propriamente 

censoria. I critici letterari, inoltre, erano direttamente censurabili, così come ogni altro  

agente della sfera letteraria.

Nel 1972 una delibera del CC dettò quella che sarebbe rimasta la linea culturale del  

Partito in ambito artistico-letterario fino agli anni ottanta: si poneva al centro della sfera  

cultura dell'epoca la necessità di indirizzare la critica verso una funzione ancora più 

marcatamente prescrittiva. In concomitanza a questa delibera venne fondata la rivista di 

critica letteraria “Literaturnoe obozrenie”75.  

La letteratura straniera si inserisce organicamente in questo contesto, in quanto la 

pratica della critica, anche a livello accademico, era direttamente subordinata ai principi  

di ammissibilità delle tematiche trattate, o degli autori presi in esame. Critici ben inseriti  

nel meccanismo di “rilettura” in chiave socialista di opere scritte o tradotte in russo 

venivano chiamati a redarre introduzioni volte a fuorviare il lettore, falsando le finalità  

della produzione letteraria di un autore. Questi studiosi di letteratura erano chiamati a 

ricoprire  il  ruolo  di  vera  e  propria  arma  contropropagandistica.  Non  si  può  non 

menzionare  inoltre  la  funzione  prescrittiva  che  doveva  assolvere  la  storia  della  

letteratura,  “chiamata  a  partecipare  attivamente  nella  'modellatura'  della  coscienza 

dell'uomo sovietico”76. I dipartimenti di scienze umanistiche delle università divennero 

74 Per la precisione il 100,6% rispetto al 1970, cfr. Stelmakh 2001: 145. 
75 Cfr. Zalambani 2009: 104-125.
76 Bljum 2005b: 173. 
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posti di lavoro destinati a studiosi fedeli, e spesso poco preparati77. Friedberg ricorda a 

riguardo  un  episodio  assai  indicativo:  in  seguito  all'estromissione  di  Howard  Fast  

dall'olimpo degli scrittori occidentali ben accetti nell'Urss, dopo che lo stesso era stato a  

lungo tra i più popolari autori americani, ad un kandidat nauk [candidato delle scienze] 

che aveva redatto una tesi su Fast come combattente per la pace fu tolto il titolo di  

studio. Veniva affermato che Fast non era “né uno scrittore, né un combattente per la 

pace”78. Come nel processo a Brodskij, ancora una volta l'autorità sovietica cercava di  

riservarsi l'esclusiva nel designare chi meritasse lo status di letterato, anche in relazione  

agli stranieri. 

Nonostante  una grande parte  della  critica  si  dedicasse  a  leggere  le  opere  delle 

letterature straniere attraverso la lente del marxismo-leninismo, esistevano anche critici  

più moderati, o liberali. Questi ultimi erano certamente obbligati a comportarsi con una  

certa  cautela  e  non  potevano  certamente  esprimersi  pienamente,  ma  testimoniano 

l'esistenza di una dialettica socio-culturale anche in questo ambito. L'istituto Gorkij per  

la  letteratura  mondiale  (Institut  mirovoj  literatury  imeni  Gorkogo),  considerato  un 

“bastione  dell'ortodossia”,  venne  soprannominato  da  alcuni  critici  liberali  “Institut 

morovoj literatury” [Istituto per la letteratura pestilenziale]79. 

Nel campo della traduzione teorizzata e praticata va ricordato il caso della censura 

di Efim Etkind. La popolarità dell'almanacco orale di traduzione “Vpervye na russkom” 

e  l'aperto  sostegno  a  Brodskij  e  Solženicyn  attirarono  l'attenzione  dell'autorità  e  

portarono all'espulsione del letterato prima dal mondo accademico, poi dall'Unione degli 

scrittori,  e condussero infine alla sua emigrazione. Lo scandalo attorno a Etkind era  

iniziato  quando  venne  fatta  bloccare  l'edizione  in  due  tomi  dell'antologia  Mastera 

stichotvornogo perevoda  [Maestri della traduzione poetica],  da lui curata nel 1968, e 

uscita in venticinquemila copie. Erano tra l'altro riuscite a passare alcune poesie tradotte 

77 Cfr. Bljum 2005b: 173-194.
78 Maurice Friedberg, Soviet Censorship: A View from the Outside, in Choldin e Friedberg 1989: 25.
79 Cfr. Friedberg 1976b: 522. 
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da  Chodasevič  e  Gumilëv,  oltre  a  una  frase  contenuta  nell'articolo  introduttivo,  in 

seguito diventata piuttosto celebre:

Lišennye vozmožnosti vyrazit' sebja do konca v original'nom tvorčestve, russkie poety - 
osobenno meždu XVII i XX s"ezdami - razgovarivali s čitatelem jazykom Gete, Šekspira, 

Orbeliani, Gjugo.80

Si trattava di fatto di una scomoda conferma delle possibilità comunicative della 

traduzione  letteraria.  Dal  momento  dell'emigrazione  di  Etkind  i  suoi  libri  vennero 

ritirati. Inoltre, poiché egli era ormai diventato persona non grata, vennero fatte sparire 

dalla circolazione anche le traduzioni da lui eseguite e divenne impossibile riferirsi ad 

opere di Etkind o citarlo in lavori accademici81. Ora, è evidente che parlare della teoria 

della traduzione era difficile, ma ancora più ostico era riuscire a far trapelare elementi 

sulla  politica  attorno  alla  traduzione,  perché  la  traduzione,  ne  parleremo  più 

approfonditamente nel capitolo successivo, era pienamente inserita nel contesto socio-

culturale e politico fazioso e mistificatorio.

3.4 L'accesso alla letteratura: biblioteche e librerie

Della  “formatura”  del  lettore  sovietico  nei  primi  anni  del  regime  abbiamo già 

parlato. Ora, durante la stagnazione tutto il sistema culturale che girava attorno al libro 

non presentava differenze sostanziali  rispetto al decennio del disgelo. Vediamo qui i  

principali canali di accesso alla letteratura: biblioteche e librerie.

80 [Privati  della  possibilità  di  esprimersi  fino  in  fondo  nella  propria  opera  originale,  i  poeti  russi  – 
specialmente tra il XVII e il XX Congresso – discorrevano con il lettore tramite la lingua di Goethe, 
Shakespeare, Orbeliani, Hugo], Etkind 2001: 41. 

81 Cfr. Bljum 2005b: 173; Zav'jalov 2008. 
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3.4.1 Biblioteche

Le biblioteche sovietiche fungevano da veri  e propri strumenti di propaganda 82, 

come d'altronde una buona parte dei libri che contenevano: erano strettamente legate 

alle direttive ideologiche del Partito, venivano chiamate ad educare il cittadino-lettore,  

limitando il libero accesso tramite una rigida disciplina interna. 

Veniva inoltre frenata la possibilità di svolgere lavori di ricerca a studiosi locali o  

stranieri, dal momento che, oltre a non permettere il libero accesso ad opere straniere 

nelle  biblioteche,  venivano  tracciate  le  letture  dei  ricercatori  e  veniva  permesso  di 

riprodurre soltanto un certo tipo di testi,  a cura esclusiva di impiegati addetti.  Nella  

principale istituzione libraria del paese, la Biblioteca Lenin di Mosca, i membri dell'élite 

politica sovietica e un limitato numero di studiosi stranieri presenti nel paese venivano 

ammessi  ad  una sala  di  lettura  dedicata  e  ricevevano un servizio  di  alta  qualità,  se 

comparato con quello che spettava i lettori comuni83.

Durante la guerra fredda le biblioteche sovietiche furono al servizio della politica 

estera  contro  gli  Stati  Uniti  e  il  blocco  occidentale.  Nei  paesi  del  blocco  socialista 

vennero  implementate  politiche  di  cooperazione  che  prevedevano  la  preparazione 

ideologica dei bibliotecari locali, mentre a Leningrado l'Istituto di Cultura Krupskaja 

preparava anche molti studenti stranieri a lavorare nelle biblioteche dei propri paesi di  

provenienza, o a dirigerle84.

La  biblioteca  di  letterature  straniere  di  Mosca. L'unica  grande  biblioteca 

dedicata alla letteratura straniera nell'Urss si sviluppò a partire da una piccola collezione 

libraria all'interno dell'Istituto di neofilologia di Mosca, che ebbe vita breve 85. Nel 1921 

82 Cfr. Choldin 1991: 142-143. 
83 Cfr. Kasinec 2001, resoconto di un'esperienza da ricercatore straniero nei primi anni settanta. 
84 Cfr. Richards 2001: 195-197. 
85 Cfr. Pouchkova 2003.
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la  collezione  divenne  una  biblioteca  indipendente  denominata  “Neofilologičeskaja 

biblioteka akademičeskogo centra Narkomprosa RSFSR” [Biblioteca neofilologica del 

centro  accademico  del  Narkompros della  RSFS  Russa],  aperta  ad  un  pubblico  di 

filologi,  insegnanti  e  traduttori86.  Fu  nel  1924  che  alla  collezione  fu  conferita  la 

denominazione di Biblioteca per la letteratura straniera, poi mutata soltanto lievemente 

nel  tempo.  La  biblioteca  divenne  ben  presto  un  archivio  dal  patrimonio  assai 

considerevole, soprattutto dacché nel periodo che va dal 1948 al 1975 fu per statuto 

l'unico grande centro che si occupava di importare e conservare in gran numero opere 

straniere  riguardanti  anche  le  scienze  pure  e  applicate.  Dal  1975  la  politica  della  

biblioteca mutò, e si tornò ad acquisire soltanto letteratura e opere relative alle scienze  

umanistiche  e  sociali,  riuscendo così  nell'intento  di  rendere  sempre  più  complete  le 

collezioni in tali ambiti. 

Per la sua peculiare natura, la Biblioteca di letteratura straniera veniva monitorata 

da parte delle autorità e monitorava i suoi utenti. Era previsto che soltanto le biblioteche 

maggiori potessero acquisire materiale straniero, e questo era il caso della cosiddetta 

“Inostranka”, dal momento che le sue collezioni librarie riguardavano esclusivamente 

scritti stranieri in lingua originale o tradotti in russo. Come descritto in questo stesso  

capitolo,  i  libri  stranieri  passavano  il  vaglio  della  censura  e  venivano  marchiati,  il  

processo non prevedeva distinzioni tra pubblicazioni in abbonamento, edizioni ordinate, 

scambiate, o donate87.

Specchrany. Sin dagli anni venti erano presenti nelle biblioteche statali più grandi 

delle sezioni speciali per la conservazione di libri non accessibili al grande pubblico: i  

cosidetti specchrany. I criteri per cui alcune opere entravano nei fondi speciali erano di  

due tipi diversi. Il primo criterio di divieto dipendeva dallo status di persona non grata  

86 Cfr. VGBIL, Archivy Rossii.
87 Cfr. Sinitsyna 1998. 
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di  alcuni  autori,  banditi  in  toto,  o  per  l'inammissibilità  di  parte  dell'edizione,  per 

esempio in presenza di un'introduzione scritta da una persona non più gradita, o una 

traduzione effettuata da un traduttore non più gradito. Il secondo criterio di divieto era 

legato alla inammissibilità di una data opera per via del contenuto. Raro era incontrare  

contenuti  strettamente antisovietici,  dal  momento  che venivano di  norma intercettati 

durante  le  fasi  precedenti  di  controllo,  ma  non  era  raro  intervenire  in  relazione  a 

tematiche e argomenti sensibili,  anche a rigore di mutamenti storici o nelle relazioni 

internazionali88. 

Specifici ordini di confisca entravano in vigore anche nei confronti di numeri di 

riviste,  qualora  contenenti  opere  di  autori  non  più  benaccetti.  Senza  precedenti  fu 

l'operazione di confisca di numero di alcuni numeri di “Novyj mir” - contenenti opere di  

Solženicyn, tra cui  Un giorno di Ivan Denisovič - eseguita nel 1974.  Si procedette a 

radunare ed eliminare tutti i numeri rinvenibili, anche dalle biblioteche più grandi89.

Enormi raccolte librarie ad accesso limitato, gli  specchrany iniziarono a restituire 

parte delle proprie collezioni a partire dagli anni cinquanta, per tornare a ricevere libri in  

concomitanza con irrigidimento tra gli anni sessanta e settanta nei confronti di scrittori 

dissidenti  o  emigrati  in  Europa,  Stati  Uniti  e  Israele.  Nel  1985,  agli  albori  della  

perestrojka,  le collezioni speciali della Biblioteca Lenin di Mosca avevano raggiunto 

dimensioni  impressionanti,  comprendevano circa  un milione di  pubblicazioni,  di  cui 

circa l'80% straniere90.

Analogamente  a  ciò  che  succedeva  in  altri  ambienti  culturali  ufficiali  che  si 

occupavano  di  letteratura  ed  editoria,  anche  nelle  biblioteche  entrava  in  funzione il 

controllore interiore che stava in ogni cittadino: oltre ai bibliotecari anche i lettori stessi  

segnalavano la necessità di rimuovere determinate edizioni dalle collezioni accessibili a 

88 Cfr. Bljum 2005b: 56-62.
89 Si tratta del N. 11 del 1962, N. 1 e N. 7 del 1963, N. 1 del 1966, cfr. Bljum 2005b: 69.
90 Cfr. Stelmakh 2001: 144-145.

112



tutti91. Nelle biblioteche vigeva la stessa atmosfera di controllo totale che coinvolgeva 

tutta la vita del paese, un'atmosfera costruita su effettivi ostacoli molto grandi, ma anche  

su miti, parte integrante di una società che viveva costantemente nel timore. In relazione  

alla Biblioteca Lenin di Mosca: 

As a student, I knew only that the spetskhran was behind an unmarked on the third floor, 
situated between a smoking area and the men's washroom. In the 1970's, even positing the 
existence  of  a   spetskhran  to  a  Soviet  librarian  was  almost  tantamount  to  a  political 

provocation.92

Nella prassi, tuttavia, il controllo totale delle biblioteche era come negli altri ambiti  

della vita culturale, quasi un'utopia. Le regolari verifiche effettuate portavano alla luce 

diffuse  inadempienze.  Ricorrevano  comunicazioni  di  servizio  per  il  tipo:  “Dalle 

verifiche  condotte  nel  corrente  anno  è  stato  scoperto  che  la  maggioranza  delle 

biblioteche come  precedentemente  non provvedono alla  confisca  di  libri,  e  in  certe 

biblioteche letteratura politicamente difettosa continua a trovarsi nei fondi accessibili a  

tutti”93.

Le autorità cercarono di porre rimedio alle mancanze riscontrate. In seguito alle 

verifiche effettuate in 435 biblioteche nei pressi di Leningrado nel 1977, ad esempio, 

“sono  stati   individuate  13.338  copie  di  libri  politicamente  manchevoli  di  autori  

stranieri. Inoltre  sono stati ritirati ed eliminati 376 libri. I loro autori sono, di regola, 

dissidenti”94.

91 Stelmakh 2001: 144-145.
92 Kasinec 2001: 21.
93 “Proverkami, provedennymi v tekuščem godu vyjavleno, čto bol'šinstvo bibliotek po-prežnemu ne 

slabžajutsja na iz"jatie knig, i v otdel'nych bibliotekach političeski defektnaja literatura prodolžaet 
nachodit'sja v obščedostupnych fondach”, Ob iz''jatii knig iz bibliotek 1975

94 “[... ]V nich vyjavleno 13.338 ekzempljarov političeski-defektnych knig inostrannych avtorov. Krome 
togo, 376 knig iz"jato i uničtoženo. Avtory ich, kak pravilo, javljajutsja dissidenty.”,  O proverkach 
bibliotek 1978.
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3.4.2 Librerie

Le autorità eseguivano controlli sul settore della vendita di libri che constava di una 

rete di piccoli punti vendita dall'assortimento in continuo mutamento, e comprendeva 

negozi di libri usati e di antiquariato. Nell'ambiente appena descritto la “caccia al libro”  

da parte dei lettori era la prassi. 

Negli  anni  quaranta  erano  in  vigore  norme  che  prevedevano  la  sistematica 

revisione di un censore nelle sedi dei negozi di libri  usati.  Tali  disposizioni vennero 

riviste durante l'epoca del disgelo, riducendo in una certa misura il  controllo capillare. 

Negli  anni  sessanta  invece  si  demandarono  molte  responsabilità  di  monitoraggio 

preventivo a librai qualificati.  Nel 1977 vennero invece emanate precise disposizioni 

sulla possibilità da parte di questi esercizi di comprare e vendere certe categorie di libri. 

Ciononostante,  afferma  Bljum,  era  assai  difficile  monitorare  un  numero  elevato  di 

negozi non direttamente gestiti dallo stato, tanto che in certe librerie, nello specifico in 

località non centrali, come nel Baltico, era possibile imbattersi in libri che a Mosca o  

Leningrado sarebbe stato impensabile trovare95.

3.5 Canali paralleli 

La rigida organizzazione del  sistema letterario sovietico durante la  stagnazione, 

un'epoca caratterizzata da sommovimenti sociali multiformi, fece sì che parte della tanto 

bramata cultura straniera si diffondesse tramite canali paralleli a quelli statali. Le forme 

di  produzione  e  diffusione  della  letteratura  legate  alla  subcultura  non  ufficiali  

interessarono ampi strati della società, come mai prima nella storia sovietica. 

Ci occuperemo di  samizdat  e  tamizdat, tematiche alle quali in questa sede non è 

95 Cfr. Bljum 2005b: 70-75.
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possibile dedicare molto spazio e attorno alla quali peraltro già molto è stato scritto96. 

Cercheremo qui di capire il funzionamento di questi fenomeni, cercando di descrivere 

quale posto vi occupasse la letteratura straniera. Accenneremo inoltre al mercato nero. 

3.5.1 Samizdat e Tamizdat

Nel periodo del disgelo si assistette alla nascita di un fenomeno sociale del tutto  

nuovo,  la  subcultura  non  ufficiale,  l'underground  (andegraund  in  russo97):  una 

molteplicità di spazi socio-culturali paralleli alla cultura ufficiale, e non per questo da  

essa completamente indipendenti, in cui ebbero ampia diffusione testi letterari e non 

letterari  non sottoposti  a  censura (nepodcenzurnye, vnecenzurnye).  Questi  testi  erano 

prodotti  sotterraneamente  da  gruppi  dell'élite  culturale  (samizdat),  o  importati 

clandestinamente  dall'estero  (tamizdat)  dopo essere  stati  stampati  da  case  editrici  in 

lingua russa. 

Molti  membri  della  cultura  non  ufficiale  che  emigrarono  continuarono  la  loro 

attività  editoriale anche dall'estero, dedicandosi a gestire case editrici e redarre riviste.  

La produzione editoriale promossa da diversi membri dell'emigrazione russa finì per 

raggiungere illegalmente l'Urss, imponendosi come fenomeno nuovo. Il termine stesso 

tamizdat,  a suo modo una forma parodiale di  samizdat,  fu in uso dagli anni settanta98. 

Tra  le  case  editrici  le  più  rilevanti  per  produzione furono “Ardis”  (fondata  ad  Ann 

Arbor, Michigan nel 1971) e “Ermitaž”(fondata nel 1980 ad Ann Arbor e poi spostata ad 

Englewood, New Jersey) negli Stati Uniti, e “Posev” (fondata a Francoforte sul Meno 

nel 1945) in Europa occidentale. Per quanto riguarda la stampa periodica russa all'estero 

96 Si vedano ad esempio alcuni studi recenti a cui abbiamo fatto riferimento: Savickij 2002, Severjuchin 
2003; e la ricca antologia Igrunov 2005.

97 Cfr. Savickij 2002: 32-33.
98 Cfr. Daniel' 2005: 28. 
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ricordiamo tra le altre “Grani” di Francoforte, “Novyj žurnal” di New York, “Russkaja  

mysl'” e “Kontinent” a Parigi99. 

Il carattere libero dell'insieme delle iniziative editoriali non ufficiali, perlomeno se 

comparate alla controparte ufficiale, si autodefiniva talvolta come antisovietico, ma nel  

suo insieme va visto come insieme di operazioni atte a sviare la censura. Si tenderebbe a  

interpretarlo nella sua totalità come fenomeno rappresentativo del “tardo socialismo”, 

un periodo caratterizzato da uno spazio socioculturale assai diversificato, dinamico, che 

sfugge a facili opposizioni binarie. Il romanzo  Puškinskij dom  [La casa di Puškin] di 

Andrej Bitov, ad esempio, ebbe due vite separate che correvano parallele: da una parte  

estratti dell'opera venivano pubblicati sulla stampa periodica, dall'altra versioni battute a 

macchina  circolavano  tramite  il  samizdat,  allo  stesso  tempo  lo  scrittore  entrava  in 

contatto con editrici straniere per pubblicare il libro all'estero. Il percorso di Bitov è,  

secondo Savickij, “tipico della storia del tardo socialismo. Questo periodo plasmò la  

sfera  non-ufficiale,  la  sviluppò  finché  divenne  un  fenomeno  culturale  potente,  e  si 

concluse quando quella che sino ad  allora era la non-ufficialità divenne fondamentale 

per il nuovo establishment”100. 

Il termine samizdat iniziò ad essere utilizzato negli anni sessanta, dopo che il poeta 

moscovita  Nikolaj  Glazkov  aveva  formulato  già  negli  anni  quaranta  l'espressione 

samsebjaizdat'  [pubblicare  da  sé],  in  opposizione  al  Gosizdat,  Gosudarstvennoe 

izdatel'stvo  [casa editrice statale]101. Nel suo insieme fu un fenomeno culturale parallelo 

a quello statale, che consisteva nella produzione-riproduzione testi di carattere letterario 

e non letterario da parte di una grande varietà di agenti, dall'élite culturale ai giovani 

studenti  universitari.  Questa  cultura  “altra”  era  organizzata  attorno  a  istituzioni 

contrapposte  a  quelle  ufficiali,  gli  appartamenti  privati  contrapposti  alle  Case  della 

99  Cfr. Severjuchin 2003: 40-42.
100 “Ego put' charakteren dlja istorii pozdnego socializma. Etot period sformiroval neoficial'nuju sferu, 

razvil ee do masštaba moščnogo kul'turnogo javlenija i zaveršilsja tem, čto nedavnjaja neoficial'nost' 
stala osnovoj dlja novogo isteblišmenta”, Savickij 2002: 49.

101 Cfr. Bljum 2005b: 79-80; Daniel' 2005: 18; Savickij 2002: 28-29.
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cultura, i premi per la cultura non ufficiale in opposizione allo sfarzo delle premiazioni 

ufficiali102. 

I letterati della cultura non ufficiale erano portati a concepire la letteratura come  

“un affare privato, casalingo, da camera”103,  un piacere da condividere con il proprio 

circolo di amici e conoscenti. Tramite il samizdat però la cultura usciva dall'ambito delle 

serate negli appartamenti, dal momento che una volta prodotte e distribuite le poche  

copie  di  un  testo  acquisivano  almeno  idealmente  una  propria  esistenza,  e  anche  la 

letteratura tornava libera. 

Il samizdat nella sua variante materiale più nota funzionava tramite la copiatura di 

un testo, poi riprodotto (a macchina, poi anche attraverso fotocopie, microfilm ecc.), che  

veniva fatto circolare all'interno di un circolo ristretto di persone fidate, le quali a loro  

volta per un senso di “sacro dovere”104 preparavano delle copie per altri non senza che si 

presentassero numerosi errori tra i sottili e labili fogli di carta. Questo mondo editoriale 

parallelo è direttamente connesso alla “seconda cultura” sviluppatasi a partire proprio 

dagli anni della destalinizzazione. In seno a questa cultura il  samizdat  fu soltanto una 

delle diverse manifestazioni, assieme alla musica, l'arte visiva, e così via.  La forza del 

samizdat  sta nel fatto che, oltre a rendere possibile l'accesso a testi precedentemente 

censurati, consentì anche la distribuzione di “letteratura 'parallela'”105; testi nuovi non 

censurati,  e  almeno in un primo momento non censurabili,  proprio perché distribuiti 

sotterraneamente.

In parte il mondo editoriale non ufficiale e la visione dello stesso acquisirono anche 

il carattere del dissenso, dacché alcuni suoi promotori affiancavano le battaglie condotte 

dai  membri  del  movimento per  i  diritti  civili  (trascrizione di  processi,  diffusione di  

102 Severjuchin 2003: 33-34.
103 “literatura predstavljaetsja neoficial'nomu avtoru častnym, domašnim, kamernym zanjatiem”, Savickij 

2002: 57.
104 “počti každyj čitatel' [...] sčital svoim svjatym dolgom [...] sdelat'  "zakladku" na mašinke [...] dlja 

druzej.”, Bljum 2005b: 80.
105 Gorjaeva 2009: 351.
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documenti  ufficiali  segreti).  A riguardo  basti  ricordare  che  l'almanacco  “Chronica 

tekuščich sobytij” era diffuso proprio in samizdat. Studi recenti, sulla base dei materiali 

oggi  disponibili,  tendono  a  smentire  una  visione  politica  della  “seconda  cultura”  

letteraria. Analizzando “l'esistenza materiale”106 del samizdat è stata infatti notata la sua 

natura multiforme, connessa alla miriade di agenti della subcultura che se ne servivano,  

non sempre legata a testi elaborati da dissidenti, spesso connessa ad una produzione di  

dubbia qualità,  a  testi  impressi  su materiale  di  stampa fragile  e  delicato,  che evoca  

“l'abisso profondo tra il materiale e l'ideale e tra il desiderio di cultura e la paura della  

sua  distruzione”107.  Letto  in  questa  luce  il  samizdat  sembra  preservare  dunque  una 

componente di opposizione, legata più alla natura del mezzo e al suo variegato uso in 

relazione alla cultura dal canone unico, che ad un effettiva forza sovversiva108.

Il fenomeno nacque e si diffuse gradualmente, passando dai primi esperimenti degli 

anni cinquanta a vere e proprie versioni non censurate di tolstye žurnaly, con un boom 

negli anni settanta. Geograficamente si diffuse prima di tutto a Mosca e Leningrado, ma 

anche in zone periferiche come le repubbliche del Baltico e l'Ucraina109. 

Come accennato, il panorama di animatori della stampa non sottoposta a censura 

era  tanto  variopinto  quanto  i  prodotti  dell'attività  editoriale  stessa:  c'erano  membri 

dell'intelligencija, dissidenti e difensori dei diritti civili, studenti dei LITO, acronimo di  

literatur'noe ob''edinenie, associazioni letterarie delle università, venivano organizzati 

seminari di appartamento (kvartirnye seminary) e iniziative semiufficiali nelle sedi di 

alcune università110. 

Ogni pubblicazione periodica aveva propri tratti distintivi, e pubblicava letteratura 

scritta o tradotta in russo, così come materiali di natura non letteraria. Una delle prime 

106 Komaroni 2004.
107 “The wretched material character of the samizdat text evokes the deep abyss between the material and 

the ideal and between the desire for cul-ture and the fear of its destruction”, Ivi: 616.
108 Cfr. Severjuchin 2003: 9; Stelmakh 2001: 147. 
109 Cfr. Daniel 2005: 23. 
110 Cfr. Severjuchin 2003: 9-51. 
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riviste  in  samizdat  a  Leningrado  fu  “Goluboj  buton”,  nata  nel  novembre  1955 

dall'iniziativa di alcuni studenti dell'obščežitie  dell'Università di Leningrado. Constava 

di 38 pagine e fu prodotto in quattro copie111. Nella città della Neva si organizzò un 

gruppo di poeti frequentatori dei caffè alla Malaja Sadovaja, i cosiddetti “malosadovcy” 

che produssero la rivista “Fioretti” nel 1965 e furono subito intercettati dal KGB. Fu 

però  a  partire  dagli  anni  settanta  che  questo  mezzo  editoriale  non  ufficiale  ebbe 

maggiore diffusione, con la  nascita  di numerose riviste sempre più specializzate per 

stile,  temi,  finalità.  La  multiforme  “seconda  cultura”  editoriale  comprendeva  riviste 

dedicate  all'arte,  alla  musica  rock  o jazz,  al  femminismo,  alla  filosofia,  alla  cultura  

ebraica, alla letteratura fantascientifica, al teatro, o alla critica letteraria. Il panorama era  

talmente vario che alla fine degli anni settanta il matematico Sergej Maslov si occupò di 

redarre il periodico “Summa” quale compendio di numerose pubblicazioni in samizdat. 

Samizdat e  letteratura straniera. La  letteratura  straniera  tradotta  occupava un 

posto importante all'interno del panorama della subcultura non ufficiale, trovando il suo 

posto in un repertorio di autori  assai diversi tra loro.  Opere straniere venivano fatte 

entrare  clandestinamente nel  paese  secondo criteri  di  scelta  assai  dissimili  da quelli 

imposti dalle autorità, facendo sì che negli appartamenti degli intelligenty si trovassero 

Derrida e Sartre, Ionesco e Eliot, Becket e Dickinson, riuniti in un peculiare repertorio  

di autori stranieri assieme a Nabokov, Bulgakov e Pasternak.  

Come afferma la storica  dell'arte  Ekaterina Dëgot,   riferendosi  all'influenza del 

samizdat  e  della  sua  lingua  sul  minimalismo russo,   infatti:  “è  caratteristico  che  il 

samizdat  non  facesse  distinzione  tra  nuovi  testi  e  traduzioni  di  autori  proibiti:  la 

riproduzione non era un processo meccanico, ma una sorta di appropriazione personale, 

dettata  dall'insoddisfazione  e  dall'afflizione”112.  La  subcultura  non  ufficiale  faceva 

111 Ivanov 1995: 189; Severjuchin 2003: 31, 455. 
112 “Charakterno, čto samizdat ne videl raznicy meždu novymi tekstami i  perevodami zapreščënnych 
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proprie  opere  della  letteratura  mondiale  per  trovare  una  via  d'uscita  dall'isolamento 

cronico in cui si trovava l'Unione Sovietica. 

In concomitanza col disgelo come abbiamo visto tornò possibile accedere a diversi 

autori prima banditi, ma le traduzioni delle loro opere pubblicate da riviste ed editrici  

statali erano spesso percepite come versioni assai distanti dal testo originale, e qualora si 

trattasse di pubblicazioni in volume la loro tiratura era ridotta, non erano sufficienti ad 

appagare  l'interesse  nei  confronti  della  cultura  mondiale.  I  promotori  del  samizdat  

provvedevano così a tradurre molti scritti occidentali, compresi testi di filosofia, critica  

e  pubblicistica, soprattutto negli anni settanta. Le traduzioni furono tra i  primi testi 

attraverso i quali il samizdat iniziò, già negli anni cinquanta, a includere le belle lettere 

nel  proprio repertorio113.  Molte  riviste  dedicavano  spazio  alla  pubblicazione  di  testi 

stranieri tradotti, per mezzo di apposite sezioni tematiche. D'altronde molti membri della  

cultura non ufficiale, spesso in bilico tra attività sotterranea e partecipazione alla vita  

culturale ufficiale,  erano traduttori o utilizzavano la traduzione come lavoro retribuito 

da affiancare ad altre attività nell'ambito underground114. A seconda dei loro gusti questi 

traduttori divenivano “kulturträger”, portatori di cultura, e “si colmavano le lacune dei 

lettori nella comprensione della letteratura mondiale del XX secolo”115. 

Alcuni periodici davano spazio ad autori stranieri a seconda degli interessi del dato 

circolo in quel momento. Sulla rivista “37” uscirono molti autori esistenzialisti (Sartre e 

Camus su tutti), nonché scritti di pensatori fondamentali in Occidente (Derrida, Deleuze, 

Lacan),  la  cui  pubblicazione  nell'Urss  sarebbe  stata  allora  impensabile;  “Severnaja 

počta” pubblicò tra gli altri  Czesław Miłosz e Emily Dickinson. Erano inoltre molto 

avtorov:  perepečatyvanie  bylo  ne  mechaničeskim  processom,  no  rodom  ličnoj  apropriacii, 
prodiktovannoj neudovletvorënnost'ju i stradaniem”, Dëgot 2000: 186.

113 Cfr. Daniel' 2005: 19.
114 Savickij fornisce alcuni esempi per quanto riguarda la traduzione nell'ambiente letterario sotterraneo a  

Leningrado: Boris Bachtin, Anri Volochonskij, Rid Gračev (pseudonimo di Rid Vite), Michail Eremin, 
Sergej Zav'jalov, Aleksandr Kondratov, Vladimir Kučerjavkin, Anatolij Najman, Oleg Očapkin, Viktor 
Toporov solo per citarne alcuni, Cfr. Savickij 2002: 136-150.

115 “vospolnjalis' lakuny v čitatel'skom predstavlenii o mirovoj literature XX veka”, Severjuchin 2003: 
36.
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popolari  in  questi  ambienti  opere  occidentali  che  richiamavano  direttamente  alla 

situazione del totalitarismo, anche sovietico: il teatro dell'assurdo (Ionesco, Beckett), e  

le distopie (Orwell, o Huxley)116. Nell'ambito di riviste come “Mitin žurnal” (attivo dal 

1985) furono redatti allegati dedicati esclusivamente alle traduzioni117.

La rivista “Predlog” diffusa in diciassette edizioni a partire dal 1984 fu interamente 

dedicata alla letteratura straniera e nacque da un'iniziativa della sezione di traduttori 

membri  del  gruppo  Klub-81,   un  gruppo  nato  nel  1981  come  suggerisce  il  nome, 

riconosciuto come prima associazione culturale indipendente. Riconosciuta l'ampiezza 

della cultura non ufficiale le autorità decisero di tollerarla, istituzionalizzandola in parte,  

per  potere  così  controllarne  parzialmente  l'attività.  Il  gruppo di  traduttori  impegnati 

nell'impresa era stato in parte attivo precedentemente nella rivista “Časy“. “Predlog”,  

che in russo è sia  “preposizione” che “pretesto”, guardava ad occidente, soprattutto  

all'America.  In  anni  poco  fortunati  per  il  dialogo  tra  le  allora  due  superpotenze 

contrapposte si tradussero Shakespeare ed Ezra Pound, Yeats e Beckett, gli scrittori della  

beat  generation.  I  redattori  di  quella  che  fu  definita  “la  variante  samizdat  di 

“Inostrannaja  literatura””118 intendevano   tradurre  opere  del  tutto  nuove  al  pubblico 

russo, e capitate tra le loro mani in certa misura per caso (stranieri in visita nell'Urss, 

mercato  nero  ecc.),  ma  volevano  anche  ritradurre  opere  già  apparse  in  edizioni 

ufficiali119. Si tratta di un'esperienza inserita ormai nel contesto della perestrojka. 

116 Cfr. Lazzarin 2010-2011: 224-225.
117 Cfr. Severjuchin 2003: 36, 429.
118 Ivi: 36.
119 Cfr. Lazzarin 2010-2011: 219-232. 
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3.5.2 Mercato nero

Vista la situazione dell'editoria sovietica, delle biblioteche, e vista l'impossibilità da  

parte dei lettori, specie quelli più colti, di procurarsi letture che potessero soddisfare i  

propri interessi, il mercato nero negli anni della stagnazione divenne un fenomeno di  

grandi  dimensioni:  una  fetta  considerevole  dei  lettori,  soprattutto  nelle  città,  usava 

procurarsi  libri  tramite  canali  non  controllati  dalle  autorità.  I  libri  che  venivano 

scambiati nel mercato nero erano quelli più difficili da trovare e più spesso censurati:  

oltre ad autori russi e ad opere stampate in  tamizdat, c'erano opere letterarie di autori 

stranieri  pubblicati  col  contagocce,  oltre  a  opere  straniere  di  critica  o  filosofia 

particolarmente difficili da rinvenire120. Spesso i librai tenevano per se un buon numero 

di copie di libri sequestrati, in moda da venderli sotto banco a clienti fidati.

Le contraddizioni interne alla politica delle tirature fece sì che i lettori più assidui si  

trovassero in una situazione di costante ricerca. La caccia al libro divenne l'hobby di 

centinaia di miglia di persone, e soprattutto dell'intelligencija. La ricerca della libertà 

nella letteratura occupava costantemente il lettore sovietico e gli costava sforzi fisici: 

Každoe utro pered dverjami tysjač knižnych magazinov […] kučkovalas' naprjažennaja, 
naelektrizovannaja  tolpa.  [...]  fizičeski  sil'nye  dobyvali  bol'še,  tak  kak  protiskivalis' 
pervymi v otkryvšijsja magazin. Ved' posle otkrytija dverej sčet šel na sekundy. Nado bylo 
probežat' — ne projti, a imenno probežat' — tuda, gde mog byt' vyložen deficit, sporo 

zanjat' mesto v mgnovenno obrazovavšejsja očeredi k prilavku.121

120 Cfr. Stelmakh 2001: 146-147.
121 [Ogni mattina davanti alle porte di migliaia di librerie […] si raggruppava una folla tesa, elettrizzata.  

[…] Coloro che erano fisicamente forti ottenevano di più, dal momento che si facevano largo per primi 
nel negozio che stava per aprire. Dopo l'apertura delle porte in effetti erano i secondi che contavano.  
Occorreva correre, non camminare, ma letteralmente correre, lì dove poteva essere disposta la merce 
rara, e lestamente occupare un posto nello stesso istante in cui si formava la coda al banco], Oleščuk 
1997.
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4. La traduzione soggiogata e liberata

A tak kak naš  sovetskij  perevod ne mertvaja zerkal'naja kopija,  a 
tvorčeskoe  vossozdanie,  tak  kak  my vosprinimaem i  vossozdaem 
real'nost' podlinnika v svete našego miroponimanija, to i v perevode 
neminuemo otražaetsja učastie perevodčika v žizni našej sovetskoj 

literatury.1

L'Unione  Sovietica  nel  periodo  della  stagnazione  era  internazionalmente 

riconosciuta come il paese al mondo che produceva il numero maggiore di traduzioni 2: 

nel  ventennio  che prendiamo qui  in  considerazione l'Urss  possedeva infatti  una  sua 

scuola  di  traduzione  la  quale  era  sovvenzionata  da  doviziose  risorse  statali  per  la 

redazione di versioni russe di opere straniere3, ed era animata da diverse personalità di 

eruditi. 

Alcune considerazioni preliminari ci consentono, tuttavia, di affermare sin da ora 

che questo primato va contestualizzato e spiegato. Come abbiamo descritto nel capitolo 

precedente, infatti, il grandioso sistema di produzione letteraria era strettamente legato a 

contingenze di carattere extra-letterario, per cui molti autori russi di qualità rimanevano 

fuori dai giochi, o erano relegati alla subcultura. D'altra parte la scelta degli scrittori  

stranieri  da tradurre era svolta in maniera assai oculata,  tanto che il  repertorio della  

letteratura straniera ammessa nell'Urss era limitato e parziale. In sintonia con ciò che 

succedeva in ambito economico, avveniva una costante pianificazione delle opere da 

tradurre4. L'imponente mole di traduzioni prodotte offusca dunque la visione d'insieme 

sul panorama editoriale, che di fatto non si basava sulla libera circolazione di idee, ma al  

1 [Poiché la nostra traduzione sovietica non è una morta copia speculare bensì una ricreazione creativa, 
poiché noi percepiamo e ricreiamo la realtà dell'originale alla luce della nostra concezione del mondo, 
ecco che anche nella traduzione si riflette inevitabilmente la partecipazione del traduttore nella vita 
della nostra letteratura sovietica.], Kaškin 1968: 490.

2 Cfr. Friedberg 1997: 4.
3 Cfr. Probštein e Kalašnikova 2002.
4 Cfr. Balliu 2005: 935. 
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contrario, sulla distillazione degli elementi ammissibili5. Le pubblicazioni erano in gran 

parte opere di autori  ben visti dal Partito,  o riguardavano direttamente traduzioni tra 

lingue  del  blocco  comunista.  Nell'Urss  d'epoca  brežneviana  persistevano  pratiche 

mistificatorie assai sofisticate e ormai interiorizzate da ampi strati della popolazione. Sia 

chiaro, non mancavano certo i curiosi lettori che, avidi di un “fuori”, fossero in grado di 

discernere  le  iniziative editoriali  autentiche da quelle  propriamente  falsificatrici.  Ma 

altrettanto  certo  è  che  questo  altrove  era  “castrato”6 e  che  di  conseguenza  la 

sopravvivenza delle lettere straniere tramite la traduzione era costantemente messa alla  

prova. 

Lučšie sovetskie perevodčiki […] starajutsja [...] sochranit' i vse to, čto udaetsja sochranit' 
bez uščerba dlja polnogo, jasnogo, vernogo vosprijatija mysli i obrazov podlinnika, ne 
otjagčaja tekst nenužnymi detaljami, kotorye svojstvenny liš' čuždomu jazykovomu stroju 

i začastuju prosto ne podležat perevodu.7

Il modo ideologicamente marcato in cui i lavori di traduzione venivano sovente 

portati a termine è ben illustrato dalla citazione che precede. Sin dai primi ambiziosi  

esperimenti  in  campo  di  traduzione,  l'Urss  aveva  investito  energie  e  risorse  nella  

traduzione data la “necessità di testi di traduzione nuovi per lettori nuovi” 8. Le parole di 

Ivan Kaškin, traduttore e teorico di primaria importanza per la traduttologia sovietica9, 

chiariscono che “i  migliori  traduttori  sovietici”,  ideologicamente  retti,  sapevano che 

certi passaggi non andavano tradotti. Spesso non si trattava invero di semplici dettagli 

omessi, ma di una  riscrittura cosciente, il che era legittimato in un certo senso anche 

dalla tradizione costituitasi, secondo la quale  “era previsto che il testo di arrivo fosse 

autosufficiente e competesse – o addirittura superasse – il testo di partenza”10.

5 Cfr. Abramitzky e Sin 2012.
6 Niero 2003a: 150.
7 [I  migliori  traduttori  sovietici  […]  si  sforzano  anche  di  […]  conservare  tutto  ciò  che  si  riesce  a 

conservare senza arrecare danno alla piena, chiara e fedele percezione del pensiero e delle immagini 
dell'originale,  senza  peggiorare  il  testo  con  dettagli  non  necessari,  i  quali  sono  propri  soltanto  
all'estranea costruzione linguistica e sovente non devono essere tradotti.], Kaškin 1968: 451.

8 “Neobchodimost' novych perevodčeskich tekstov dlja novych čitatelej”, Jasnov 2010.  
9 Cfr. Balliu 2005: 939-940. 
10 “The target text was expected to stand on its own and compete with – or ever surpass – the source  

text”, Baer 2011a: 10. 
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Il campo culturale sovietico agiva in vari modi e per mezzo di svariate pratiche per 

far  proprio  quello  che  era  estraneo  al  realismo  socialista,  ivi  inclusa  la  traduzione 

letteraria, chiamata ad uniformarsi a questo modello tramite la consapevole modifica di  

testi  al fine di rendere ammissibile l'immagine del mondo esterno, dei suoi costumi, 

della sua visione dell'Urss. La traduzione era chiamata a fare propri dei testi che sono 

estranei  al  campo  culturale  sovietico,  riscrivendoli11.  In  riferimento  al  rapporto  tra 

traduzione  e  sistemi  assolutistici,  come  afferma  Susanna  Witt,   “nel  suo  insieme 

un'opera tradotta pone nel modo più radicale questioni di autorialità e responsabilità, un  

problema di centrale importanza nel contesto totalitario”12.

La rielaborazione del testo di partenza in una variante nuova, il testo di arrivo, ha 

però   fatto  sì  che  anche dal  “basso”,  da  parte  dei  traduttori  stessi,  si  sviluppassero 

pretese di appropriazione culturale dell'opera letteraria straniera. Si sono così prodotte  

traduzioni che,  invece di avvicinare l'autore straniero e la sua visione del mondo a 

quella imposta dal Partito del pensiero unico, hanno tentato di sottolineare nell'opera  

straniera elementi di attualità per il contesto sovietico stesso. La pianificazione culturale  

ideata e compiuta da traduttori-intelligenty  ha sovente permesso che così il lettore più 

curioso e perspicace ritrovasse nel  nuovo testo in  russo elementi  celati  ad hoc.  Nel 

complesso contesto della stagnazione il mestiere del tradurre ha in questo modo dato 

vita ad un discorso a più voci (opera straniera e nuovo testo russo, traduttore e lettore,  

contesto originario e contesto sovietico ecc.)  altrimenti  assente nei  libri  tradotti  con 

studiate escissioni (si veda la citazione che apre il capitolo).

D'altronde parte degli studi sulla traduzione recenti ha fortemente demitizzato la 

traduzione e le sue pratiche, rileggendola come manipolazione, o addirittura riscrittura, 

negando così l'innocenza e l'obiettività del processo, e indagando le strette dinamiche di  

11 Cfr. Zalambani 2009: 118-125.
12 “A translated  work  as  a  whole  in  the  most  radical  way  poses  questions  as  to  authorship  and 

responsability, a problem of central importance in the totalitarian context”, Witt 2011: 152.
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interazione  tra  potere  e  traduzione13.  Secondo  i  sostenitori  del  “paradigma”  della 

riscrittura nel momento in cui si importa un testo straniero per mezzo dell'atto traduttivo 

nella  maggior  parte  dei  casi  il  testo  è  “codificato  con  altri  valori,  credenze  e 

rappresentazioni sociali della lingua di arrivo”14. Anche nel contesto occidentale, dove 

persiste in buona parte una visione “romantica”15 dell'autorialità, la traduzione è spesso 

percepita  come  riproduzione,  ed  è  perciò  marginalizzata  in  quanto  pratica  culturale  

complessa.  Addomesticando  il  testo  straniero,  lo  si  rende  “intelligibile  e  addirittura  

familiare  al  lettore  della  lingua  di  arrivo,  fornendogli  o  fornendole  l'esperienza  

narcisistica di riconoscere la propria cultura in un altro culturale”16. Alla luce di queste 

considerazioni comprendiamo che, poiché ogni epoca e ogni cultura alimenta le proprie 

pratiche traduttive, l'indagine sulle condizioni in cui operavano i traduttori può gettare 

luce sulla storia della cultura russa-sovietica stessa. 

Come abbiamo già specificato in precedenza, lo scopo di questo studio non è tanto 

indagare la storia della scuola traduttologica sovietica, quanto comprendere le pratiche 

della traduzione in quando fenomeno culturale, sociale e politico. Prima di addentrarci 

nella descrizione della prassi, occorre in ogni caso notare come la teoria ufficiale fosse 

assai  marcata ideologicamente, nonché atta a stabilire una sorta di realismo socialista 

anche  nell'ambito  della  traduzione17.  Questa  caratteristica  tenderebbe  a 

contraddistinguere la scuola sovietica da quella occidentale: i teorici di spicco che si 

adoperarono per dare organicità alla traduttologia in Russia erano marxisti-leninisti che 

cercarono di connettere strettamente teoria e pratica della traduzione18.  La cosiddetta 

“dottrina Gorkij-Čukovskij-Kaškin”19 era ciononostante basata su presupposti chiari, che 

13 Cfr. Nergaard 2007: 35-40.
14 “Is [...] coded with other target-language values, beliefs, and social representations”, Venuti 1992: 5.
15 "Translation is marginalized today by an essentially romantic perception of authorship", Venuti 1992:  

3. Cfr. Bassnett 2006. 
16 “intelligible and even familiar to the target-language reader, providing him or her with the narcissistic  

experience of recognizing his or her own culture in a cultural other”, Venuti 1992: 5.
17 Cfr. Balliu 2005: 941. 
18 Cfr. Leighton 1991: 70.
19 Cfr. Friedberg 1997: 95.
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contribuirono  a  rendere  famose  le  teorie  della  traduzione  elaborate  nell'Urss.  Il  

caposaldo  fondamentale  di  tale  scuola  era  la  nozione  della  traducibilità 

(perevodimost')20:  ogni  testo  era  considerato  traducibile,  grazie  all'approccio  di 

“assimilazione creativa”21 privilegiato.

Il  traduttore  sovietico -  inserito  nel  contesto socio-politico in  cui  operava -  era 

chiamato a partecipare alla vita del paese, nonché alla costruzione del Socialismo. Il suo 

compito  era  quello  di  far  passare  l'opera  letteraria  straniera  spesso  ideologicamente 

estranea attraverso filtri specifici che rendessero il testo russo prodotto coerente con la 

Weltanschauung dello stato sovietico. Così come lo scrittore, che era chiamato a leggere 

e descrivere la realtà in chiave ideologicamente adeguata, il traduttore doveva rileggere  

il testo straniero ed elaborare una versione sovietica consona22. 

Nei capitoli secondo e terzo abbiamo descritto rispettivamente il contesto storico e 

socio-culturale  (§2),  e  il  funzionamento  del  sistema  letterario  sovietico  durante  la  

stagnazione  (§3).  Cerchiamo  dunque  sullo  sfondo  di  queste  premesse  non  affatto 

secondarie di delineare la situazione della traduzione nel “socialismo maturo” o “tardo 

socialismo”, caratterizzato, come abbiamo visto,  dalla ripetizione di slogan e pretese 

ideologiche  e  dal  contemporaneo  stabilirsi  di  dinamiche  nuove,  anche  in  seno  alla 

cultura ufficiale. Di seguito descriveremo le peculiari condizioni di lavoro dei traduttori  

sovietici  e  provvederemo  a  descrivere  i  diversi  caratteri  che  la  traduzione  poteva 

assumere in relazione al potere statale. 

20 Cfr. Balliu 2005: 934.
21 “Creative assimilation”, Friedberg 1997: 103; cfr. Balliu 2005: 939. 
22 Cfr. Lelli 2012: 164.
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4.1 Il mestiere del traduttore

Se escludiamo chi, come alcuni scrittori di professione, giungeva ad occuparsi di 

traduzione  in  maniera  non  diretta,  i  professionisti  del  campo  venivano  formati 

nell'ambito  di  corsi  universitari  attivi  in  poche  istituzioni.  Le  principali  scuole  di  

traduzione si trovavano a Mosca, Minsk, Gorkij e Baku,  ammettevano ogni anno un 

numero  assai  ristretto  di  giovani  ai  loro  corsi  quinquennali.  Prominente  era  inoltre  

l'attività dell'istituto Gorkij, finanziato dall'Unione degli Scrittori, principale organo di  

affiliazione  per  i  traduttori  sovietici23.  Altre  istituzioni  offrivano  corsi  di  durata  più 

breve,  anch'essi  assai  selettivi24.  Alla  formazione  dei  traduttori  letterari  prestavano 

particolare attenzione alcune personalità già affermate del campo le quali organizzavano 

seminari di grande valore, alcuni dei quali erano organizzati in seno ad istituzioni statali. 

Si  citino ad esempio  i  seminari  di  Elizbar  Ananiašvili  o  Evgenij  Vitkovskij,  esperti  

traduttori in grado di formare nel mestiere e nell'approccio globale25. 

Nell'insieme, il passaggio dal contesto zarista a quello sovietico nel campo della 

traduzione fu segnato dall'incremento assai tangibile degli investimenti statali, legati alla  

necessità di produrre molti testi selezionati tra un ventaglio di autori ben accetti. Se in  

epoca imperiale la letteratura straniera aveva un pubblico di lettori ancora relativamente  

ridotto e fosse ben diffusa la tradizione della “traduzione d'autore”26, in epoca sovietica, 

già con gli esperimenti degli anni venti e trenta, la produzione di traduzioni fu portata ad 

una scala di tipo “industriale”27. 

Come abbiamo reiteratamente affermato,  infatti,  nel suo insieme il  mestiere del 

traduttore era indelebilmente condizionato dal fatto che la promozione della traduzione 

di opere di letteratura straniera su ampia scala veniva attuata sullo sfondo di priorità 

23 Cfr. Komissarov  2009: 522.
24 Cfr. Barčenkov 1992: 163-164.
25 Cfr. Probštein e Kalašnikova 2002.
26 “Avtorskaja tradicija perevoda”, Kalašnikova e Sedakova 2002.
27 “Perevod […] postavili na industrial'nuju osnovu”, ibidem.
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politiche nazionali, quali, tra le principali: 

lo  slogan  della  “rivoluzione  mondiale”  promosso  dal  comunismo  e  l'idea 
dell'internazionalismo  quali  basi  della  Weltanschauung  sovietica;  l'esigenza  di  trovare 
appoggi  tra  gli  “alleati”  […];  il  bisogno  del  regime  comunista  di  una  legittimazione 
culturale e ideologica; la necessità di assicurare agli intellettuali di ambito umanistico un 

introito sicuro seppur minimo; il carattere plurinazionale dell'Unione Sovietica.28 

Cercando  di  evitare  ancora  una  volta  la  descrizione  dell'Urss  quale  monolite 

immobile, occorre dire che negli anni di cui stiamo parlando la qualità delle traduzioni  

era ben migliorata rispetto ai primi decenni di storia sovietica,  quando aveva spesso 

regnato l'improvvisazione. Nel periodo della stagnazione i lettori erano ormai abituati a  

fruire di letteratura straniera tradotta, ed erano quindi addestrati anche a leggere tra le  

righe; i traduttori a loro volta si trovavano inseriti nell'ambito dell'Unione degli Scrittori,  

per mezzo dell'apposita Commissione straniera, e ricevevano supporto anche per quanto 

riguarda le elaborazioni teoriche. In quegli anni vennero ad esempio organizzate diverse 

conferenze sulla traduzione che condannarono la traduzione interlineare in voga fino 

agli anni cinquanta, promuovendo lo sviluppo di una scuola di traduttologia sovietica 

attraverso la pubblicazione di numerosi saggi29.

L'Unione degli scrittori era l'unione artistica più influente e politicizzata, i membri  

della  stessa  godevano  di  benefici  di  vario  tipo:  innanzitutto  in  quanto  fidi  membri 

dell'Unione  potevano  essere  pubblicati  di  sovente,  di  conseguenza  poteva  essere 

assicurata  loro  una  carriera  stabile,  e  godevano  in  secondo  luogo  di  privilegi  non 

direttamente  connessi  all'attività  letteraria  (case  private,  vacanze ecc.)30.  Nel  periodo 

della  stagnazione la corrispondenza tra  il  campo politico (Partito) e  quello  artistico-

letterario ufficiale (Unioni artistiche) rese necessario che ci fosse identità tra le linee  

politiche decise ai piani alti e la produzione culturale, il che comportava l'estromissione 

di  tutti  coloro  che  esprimevano  visioni  anche  di  poco  dissimili  da  quella  ufficiale.  

28 Niero 2008: 21-22.
29 Cfr. Balliu 2005: 938, 941.
30 Cfr. Dewhirst e Farrell 1973: 42-44.
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Questo meccanismo era a tutti gli effetti censorio: il controllo della produzione culturale  

a partire dalla determinazione di chi può effettivamente essere scrittore, o traduttore, 

comporta una scrematura degli elementi indesiderati compiuta a monte31. 

La  politica  adottata  nella  seconda  metà  degli  anni  settanta  nei  confronti  di  

personalità scomode portò all'estromissione di molti specialisti dalle rispettive Unioni 

artistiche, l'emigrazione di letterati (Efim Etkind ad esempio lasciò l'Urss nel 1974), la  

graduale degradazione delle Unioni artistiche stesse, con l'acclamazione di veri e propri 

quadri della letteratura canonica sovietica, i quali al giorno d'oggi sono pressoché caduti  

nell'oblio32.  In  questo  contesto  anche  le  attività  accademiche  e  artistiche  legate  alla 

diffusione  della  letteratura  straniera  furono  sempre  più  vincolate,  inclusa  quella  dei 

traduttori. 

Come  abbiamo  già  accennato  esistettero  scrittori  come  Cvetaeva,  i  quali  si  

potrebbero considerare traduttori atipici, rappresentarono infatti soltanto una parte assai  

ridotta di coloro che si occupavano di traduzione. La condizione del poeta-traduttore, il  

poet-perevodčik, mestiere di fatto standardizzato, era quella di persona che si dileguava 

dai problemi connessi alla professione di poeta e attraverso la traduzione ricercava uno 

“status legale in letteratura”33, ma anche “rifugio creativo”34. Non a caso in quegli anni 

si  usava  parlare  di  uchod  v  perevody [fuga  nelle  traduzioni]:  in  quelle  condizioni 

estreme di vita e di lavoro, per molti poeti la traduzione non costituiva un procedimento 

propriamente dialogico,  ma rappresentava piuttosto  un fatto  personale,  “un modo di 

ingannare l'autorità” (“sposoba obmanut' vlasti”), nonché una forma di “disimpegno da 

esteti” (“estetskij eskapizm”)35. 

A ben vedere però non si trattava sempre di una via sicura per mettersi in salvo e 

31 Cfr. Zalambani 2009: 87-104.
32 Gorjaeva 2009: 362-363.
33 “legal'nyj status v literature”, Zav'jalov 2008.
34 Niero 2003a: 151.
35 Zav'jalov 2008.
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non rischiare: la traduzione era a suo modo pur sempre inserita nel contesto periglioso e  

delicato delle lettere russe.  In quanto ultima alternativa a disposizione poteva essere  

vissuta a sua modo come una condanna36. Talvolta intellettuali la cui buona reputazione 

presso l'autorità fosse in bilico preferivano pubblicare le proprie traduzioni sotto nome 

altrui. Un esempio di ciò sono alcune traduzioni di Umberto Saba elaborate da Iosif  

Brodskij prima della sua emigrazione. L'episodio ci è stato ben illustrato da Evgenij  

Solonovič e Alessandro Niero in alcuni articoli dedicati. Nel momento in cui Brodskij  

lasciò l'Urss e la lavorazione del volume di poesie procedeva, Solonovič decise assieme 

ad altri  colleghi  di pubblicare le traduzioni brodskiane senza citare espressamente il  

nome  del  loro  autore:  “non  si  trattava  di  appropriarsi  del  lavoro  altrui,  bensì  di  

pubblicare delle traduzioni di un poeta inserito nelle liste di proscrizione del GLAVLIT 

[…], e di ricevere il compenso dell'autore per consegnarlo ai genitori di Brodskij, che si 

trovavano in difficoltà”37. In un contesto socio-politico a dir poco schizofrenico, piccoli 

gesti di lungimiranza e solidarietà facevano sì che si potessero continuare a tradurre e 

pubblicare grandi opere della letteratura straniera38.

Ora,  in  che  condizioni  lavoravano  invece  il  traduttore  sovietico  tipo?  Maurice 

Friedberg si è occupato della traduzione e della ricezione della letteratura straniera in 

Russia molto a lungo, e ha così descritto le condizioni di lavoro dei traduttori sovietici. 

Sintetizziamo: 1) Come in Occidente, il lavoro del traduttore era spesso mal considerato  

o ignorato. 2) La traduzione sovietica inserita in un contesto di stacanovismo generale  

ha sofferto della mancanza di verifiche sulla qualità del lavoro di traduttori mediocri. 3) 

I  traduttori,  più  o  meno  buoni,  hanno  prestato  poca  attenzione  alla  teoria  della 

traduzione e alla critica. 4) Molti traduttori vedevano se stessi come coautori, anche per 

via del fatto che spesso erano a loro volta scrittori frustrati. 5) Come in Occidente i  

traduttori sovietici lamentavano guadagni irrisori. 6) La traduzione letteraria nell'Urss è 

36 Pasternak avrebbe esclamato: “Majakovskij si è sparato, io invece traduco”, cfr. Friedberg 1997: 192; 
Boase-Beir e Holman 1999: 9.

37 Solonovič 2003: 145-146.
38 Cfr. Niero 2003b: 115; Solonovič 2003.
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stata influenzata negativamente da pratiche editoriali caotiche. 7) I traduttori sovietici 

erano negativamente influenzati dalle restrizioni di viaggio all'estero, tanto quando dalla 

carenza degli strumenti di base del mestiere: dizionari e opere di consultazione39. 

Come si nota dalle considerazioni di Friedberg, se ci allontaniamo dagli altisonanti 

enunciati di alcuni teorici per osservare la prassi della traduzione, noteremo che per certi 

versi  il  traduttore  sovietico non si  contraddistingueva da quello occidentale,  mentre,  

d'altra parte, il contesto editoriale e le contingenze socio-politiche sovietiche facevano sì 

che il suo lavoro fosse portato avanti con notevoli restrizioni. Lavori di traduzione di  

opere  piuttosto corpose,  soprattutto  raccolte  poetiche,  erano inoltre  spesso  affidati  a  

gruppi di traduttori. Talvolta decine di professionisti si occupavano della traduzione di  

un  singolo  volume,  il  che  comportava  una  certa  mancanza  di  unitarietà  stilistica  e 

talvolta insipidità40.

La mancanza di agevolezza nel lavoro della traduzione è data, tuttavia, anche dalla 

effettiva mancanza di determinati strumenti. Nel caso in cui, ad esempio, un traduttore 

sovietico si imbattesse in testi legati in qualche modo a tematiche di carattere religioso, 

con grande difficoltà avrebbe potuto decodificare riferimenti religiosi dal momento che i 

testi fondamentali delle maggiori religioni erano vietati nell'Urss almeno sino alla fine 

degli anni ottanta. Nel caso delle letterature occidentali, allusioni a passaggi della Bibbia 

sarebbero così passate inosservate41.

Ancora  più  grave era  invero  la  mancanza di  strumenti  basilari  di  lavoro  come 

enciclopedie  e  dizionari.  Certamente  questo  tipo  di  testi  erano  a  disposizione  dei  

traduttori sovietici, ma riflettevano la mancanza di libertà di espressione e la tendenza a 

manipolare,  filtrare  gli  elementi  stranieri  estranei.  Vediamo  alcuni  esempi  tratti  dal  

dizionario compilato da  Ožegov, e poi a partire dal 1964 da Švedova. Si tratta di uno 

39 Cfr. Friedberg 1997: 194-198.
40 Cfr. ivi: 138-139.
41 Cfr. ivi: 144-145.
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strumento  lessicografico  caratterizzato  dallo  sforzo  costante  nel  riportare  i  maggiori  

cambiamenti  della lingua russa42, nonché dello specchio puntuale dei mutamenti sociali, 

anche a cavallo tra la perestrojka e la caduta dell'Urss. Osservando l'edizione del 1992 si 

nota il debutto di numerosissimi lemmi di diverso tipo prima assenti tra cui  GULAG 

(Gulag) in ambito politico, goluboj (omosessuale, invertito) per quanto riguarda la sfera 

della sessualità ma anche della lingua gergale, Voznesenie (Ascensione) ed altri termini 

di carattere religioso43. Certamente i traduttori conoscevano queste parole anche prima 

della  caduta  dell'Urss,  ma  il  fatto  che  mancassero  dal  dizionario  della  lingua  russa 

normativa suggerisce che fossero pressoché inutilizzabili al fine di rendere espressioni  

straniere in russo: i  compilatori  di tali  strumenti operavano verosimilmente la stessa 

funzione  di  autocensura  preventiva  che  svolgevano  molti  altri  agenti  del  campo 

culturale44.  Osservazioni  simili  si  possono desumere  dalla  consultazione di  dizionari 

bilingui, nei quali spesso i corrispettivi di parole di uso corrente in ambito occidentale  

venivano omesse. 

Per  quanto  riguarda  il  prestigio  della  professione,  la  consuetudine  stabilita  nei 

primi decenni di storia sovietica voleva che il traduttore di talento fosse ben retribuito,  

dacché svolgeva un compito di spessore anche sociopolitico45. Dato l'investimento e le 

aspettativa nei confronti della traduzione, i lavori prodotti dalla scuola sovietica erano 

spesso di qualità ottima, ma non mancavano certo traduzioni mediocri46.

42 Nella 3a edizione (1953) conteneva 52.000 lemmi, nella 22a (1990) ben 70.000. Cfr. Benson 1995:  
432.

43 Cfr. ivi: 433.
44 Cfr. Farina 2001.
45 Cfr. Leighton 1991: 26.
46 Cfr. Friedberg 1997: 5-8. 
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4.2 Traduzione e potere: la letteratura straniera soggiogata

What translation has in common with censorship is that both operate 
on the basis of the “what's possible” principle, and it must be noted 

that linguistic barriers can be as high as those erected by the state.47

Le istituzioni della censura di stato sovietica sono state ampiamente descritte nel  

capitolo  precedente.  Si  è  cercato  inoltre  di  “rimettere  al  proprio  posto”  i  censori, 

chiarendo che il loro compito censorio diretto era piuttosto limitato se comparato con  

quello  dei  redattori  o  degli  autori  stessi.  I  traduttori,  in  quanto  autori  sui  generis, 

potevano a loro modo operare l'autocensura, o essere banditi, puniti, espulsi dal paese. 

Anche le loro opere potevano essere censurate, bandite in toto, relegate agli specchrany. 

Per sintetizzare si potrebbe dire che l'interazione tra la censura e la traduzione, intesa sia 

come mestiere, sia come frutto del lavoro creativo di un linguista professionista, era se 

possibile  ancor  più  complessa  e  multiforme  dell'attività  letteraria  degli  autori  che 

componevano opere originali in lingua russa.

Nel caso più estremo di censura della traduzione, il traduttore stesso riscriveva il  

testo,  producendo una versione russa che potesse nella  migliore  delle  ipotesi  essere  

accettata sin da subito in redazione, senza destare sospetti. L'autocensura del traduttore 

faceva sì che molte traduzioni fossero “soggiogate” in origine. Le eloquenti parole di  

Iosif Brodskij poste in esergo a questo sottocapitolo suggeriscono nondimeno di andare 

oltre uno schema rigido e binario, e ci ricordano ancora una volta che sia la traduzione  

sia  la  censura  sono  complesse  manifestazioni  socio-culturali  la  cui  natura  profonda 

risiede  nella  società  umana,  nei  suoi  multiformi  meccanismi  di  governo  e  di 

comunicazione.  La  traduzione  è  una  pratica  elevata,  una  forma  di  negoziazione  tra 

culture e società, oltre che tra le lingue. La traduzione, che lo stesso Brodskij definì  

47 Brodsky 1986: 47-48.
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“arte  del  possibile”48,  può  dunque essere  vittima  della  censura,  nelle  sue  forme più 

disparate, ma costituisce allo stesso tempo una zona in cui la censura può talvolta essere 

evasa49.

In ambito russo sovietico esistono alcuni distinti paradigmi di interazione tra lo 

stato  totalitario pianificatore e la letteratura straniera tradotta. Tra quelli più rilevanti  

spiccano  l'utilizzo  della  traduzione  nell'ambito  della  pianificazione  culturale  operata  

dall'alto, anche tramite operazioni di falsificazione storico-letteraria; la presentazione di  

opere  straniere  volta  a  dirigere  la  lettura  dal  punto  di  vista  ideologico  tramite  

introduzioni e note; e il più importante, ovvero la censura della letteratura straniera per  

mezzo della traduzione. 

Per  quanto  riguarda  l'utilizzo  della  traduzione  nel  contesto  della  pianificazione 

culturale si ricordi il processo di “džambulizzazione”50, che abbiamo descritto nel primo 

capitolo, e che durò per un periodo assai lungo e consistette nella presentazione di testi  

in russo in qualità di traduzioni da lingue minoritarie dell'Urss. Queste versioni tradotte 

non possedevano in  realtà  un  testo  di  partenza:  talvolta  un testo  “originale”  veniva 

artificiosamente  redatto  soltanto  in  un  secondo  momento,  quando  l'opera  scritta  in  

lingua russa era già pronta.  Il  caso della “džambulizzazione” in quanto strumento di 

pianificazione culturale dall'alto dimostra come il mezzo della traduzione fosse rivestito 

di un carattere fortemente politico, legato in particolare modo all'autorità della parola 

scritta nella tradizione russa. Arlen Bljum ha così descritto le modalità in cui avveniva  

questo tipo di mistificazione, tipico dell'epoca, accompagnato tra le altre cose da una  

sorta di “lottizzazione” dei privilegi da parte dei “traduttori” coinvolti.  Le espressive 

virgolette sono di Bljum:

48 Niero 2003a: 149.
49 Cfr. Billiani 2009: 28-31; Kuhiwczak, Merkle e Stavans 2011; Merkle 2010.
50 Vitkovskij 1998: 13.
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vnačale sozdavalsja “perevod” na russkij jazyk  […] a už potom koe-kak izgotavlivalsja 
“original” na jazyke takoj narodnosti, pričem podbiralsja podchodjaščij “avtor” iz sredy 
ašugov, akynov i pročich skazitelej, kotoryj i naznačalsja nacional'nym “klassikom”. Zlye 
jazyki daže utverždali, čto moskovskie “perevodčiki”, specializirovavšiesja v ėtoj oblasti, 
zaključili [...] svoego roda konvenciju, raspredeliv meždu soboj nacional'nye literatury i 
naibolee  značitel'nych  “avtorov”.  Takie  prodelki  kto-to  jazvitel'no  nazval  togda 

“perevodom s čečeno-ingušskogo na sberknižku.51

Nella  cultura  russa  sovietica  testi  presentati  come  traduzioni  erano  accettati  in 

quanto  tali  senza  destare  particolari  sospetti,  almeno in  un primo momento.  Cioè  è 

dovuto  anche  al  fatto  che  quando  parliamo  di  traduzioni,  anche  di  quelle  fittizie 

studiatamente  presentate  come tali,  parliamo di  testi  la  cui  “funzione sistemica” 52 è 

determinata dalla cultura che li ospita, senza che ci siano particolari resistenze o dubbi  

di autenticità. La pratica della pseudotraduzione sponsorizzate da parte delle autorità  

rientra a tutti gli effetti nell'ambito della pianificazione culturale operata dall'alto poiché, 

proprio  sfruttando  questi  meccanismi,  si  prefiggeva  il  fine  della  “modifica  del 

repertorio”53 letterario  tramite  l'immissione  di  elementi  falsificati,  prodotti  cioè  in 

maniera artificiosa. 

Per  quanto  concerne  invece  l'uso  delle  introduzioni  alle  traduzioni,  come  già 

accennato, critici ben inseriti nel meccanismo di “rilettura” in chiave socialista di opere 

scritte o tradotte in russo venivano chiamati a redarre introduzioni volte a fuorviare il  

51 [All'inizio si creava la “traduzione” in russo […] e poi in velocità si approntava un “originale” nella  
lingua  di  quel  popolo,  e  si  raccattava  un  “autore”  confacente  fra  gli  ašug,  gli  akyn e  gli  altri 
cantastorie,  il  quale  si  designava  “classico” nazionale.  Le  malelingue testimoniavano anche  che  i  
“traduttori” moscoviti specializzati in questo ambito avessero portarono a termine una convenzione di 
sorta, distribuendo tra di loro le letterature nazionali e i gli “autori” più significativi. Queste birichinate  
qualcuno allora le chiamò “traduzione [perevod  significa anche “transazione di denaro”, “bonifico”] 
dal ceceno-ingusceto al libretto di risparmio], Bljum 2011.

52 “The underlying assumption here is that a text's systemic position (and ensuing function), including the 
position and function which go with a text's being regarded as a translation, are determined first and  
foremost by considerations originating in the culture which actually hosts it.  Thus,  when a text is  
offered as a translation, it is quite readily accepted bona fine as one, no further questions asked.”, Toury 
2005: 5. 

53 “If by 'culture planning' we understand any attempt made by an individual, or a small group, to incur  
changes in the cultural repertoire, and the ensuing behavior, of a much larger group, pseudo-translating 
would surely count as a case of cultural planning, especially in its most radical forms”, ivi: 9.
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lettore,  falsare  le  finalità  della  produzione letteraria  di  un autore.  Questi  studiosi  di 

letteratura  erano  chiamati  a  ricoprire  il  ruolo  di  vera  e  propria  “arma  contro-

propagandistica”54.  Un  esempio  di  tale  pratica  è  già  stato  fatto  in  relazione  a  The 

Catcher  in  the  Rye di  Salinger  tradotto  da  Rita  Rajt-Kovaleva  e  corredato  di 

un'introduzione firmata dalla stessa autrice. Ora, “contestualizzando” la pubblicazione 

dell'opera  e  guidando  la  sua  ricezione  presso  il  pubblico  di  lettori,  la  casa  editrice 

svolgeva un'azione indispensabile affinché la versione russa dell'opera potesse essere 

pubblicata. Il valore della traduzione non è infatti legato direttamente ad una eventuale  

introduzione fuorviante: il lavoro di Rajt-Kovaleva è tuttora stimato55, la sua versione 

del Giovane Holden in russo è ancora oggi diffusa e letta in Russia, senza più il bisogno 

di ricorrere ad apparati critici di epoca sovietica.

Se passiamo a considerare l'incontro diretto tra il potere dello stato totalitario e la  

traduzione, possiamo avvalerci delle considerazioni di Massimiliano Morini, il quale in 

ambito italiano ha tentato di delineare un paradigma delle possibili  interrelazioni tra  

censura  e  la  traduzione,  dove  per  “censura”  sono  intesi  diversi  fenomeni  sociali  e 

politici non sempre legati strettamente all'autorità statale, “una partita a scacchi” tra più 

giocatori più che “una caccia alla volpe”56 nella quale c'è un bracconiere e un braccato. 

Sebbene di per sé sintetico, lo schema, che proponiamo a più riprese in questo capitolo,  

risulta essere convincente ed esaustivo57.  Considera infatti  i  tre  casi più chiaramente 

delineati in cui il  traduttore incontra il censore: la traduzione censurata, la traduzione 

censurante,  e  la  traduzione come mezzo di  fuga dalla  censura.  A queste  ultime due 

possibilità torneremo più avanti. 

L'incontro più tipico, nonché il più stereotipato, tra censura e traduzione avviene 

quando  la  traduzione  viene  censurata:  “i  testi  tradotti  vanno  selezionati  e  vagliati,  

54 Bljum 2005b: 47. 
55 Cfr. Probštein e Kalašnikova 2002.
56 Morini 2006: 126.
57 Cfr. ibidem.

137



esclusi o modificati, a seconda del loro tasso di pericolosità o della loro distanza dalla  

cultura di arrivo”58. Le società che più spesso impongono questo tipo di controllo diretto 

sono quelle totalitarie, inclusa quella russa sovietica. Ciononostante, va accennato, non 

mancano fenomeni simili in società considerata democratiche, nelle quali le operazioni 

di scelta sono spesso affidate alle logiche di mercato, e dunque alla necessità che i lavori  

pubblicati siano profittevoli59.

Numerosi  slavisti  e  specialisti  della  storia  culturale  sovietica  hanno  potuto 

osservare come la traduzione sia stata utilizzata in quanto momento di passaggio per 

riscrivere i testi stranieri, censurandoli e asportando gli elementi indesiderati. Tra questi  

studiosi ci sono i già citati Bljum, Choldin, Friedberg60, Gorjaeva e Zalambani. 

Choldin ha analizzato il modo in cui si interveniva a censurare un testo attraverso  

la traduzione dello stesso (“Censorship via translation”) prendendo in esame alcuni testi 

di carattere scientifico e diplomatico tradotti in russo dall'inglese. Oltre alla presenza di 

uno specifico apparato di introduzione e note, la slavista statunitense ha potuto notare 

notevoli modifiche a livello strutturale apportate proprio nella nuova redazione del testo 

in  traduzione.  Stando  alle  sue  osservazioni,  le  traduzioni  sono  svolte  in  maniera 

professionale,  con  poche  inesattezze.  Parti  di  testo  sono  direttamente  “esportate” 

nell'atto traduttivo, e soltanto alcune volte si è fatto notare al lettore con una postilla che 

la traduzione non include il testo per intero. Sono inoltre stati rintracciati cambiamenti  

di intere frasi, l'aggiunta di virgolette (per esempio in “democrazia”), con l'effetto di  

sminuire il messaggio del testo di partenza61.

Anche Bljum fa propria la definizione di Choldin e parla di “censura attraverso la  

traduzione (“cenzura čerez perevod”) in riferimento al caso di 2001 Space Oddissey di 

Arthur Clark [2001 Odissea nello spazio], opera pubblicata nel 1970 dalla casa editrice 

58 Morini 2006: 122.
59 Cfr. Morini 2006: 123.
60 Cfr. Friedberg 1997: 139-140. 
61 Cfr. Choldin 1989: 29-51.
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“Mir”  col  titolo  Kosmičeskaja  odisseja  2001  goda.  L'autore  della  postfazione  alla 

traduzione russa ha dichiarato espressamente di non essere pienamente d'accordo con la 

visione del mondo di Clark, prendendo le distanze dal lavoro che lui stesso ha portato al 

lettore62. 

Gorjaeva  ha  presentato  la  prassi  della  “censura  attraverso  la  traduzione”  come 

pratica  di  correzione  ideologica  portata  a  termite  per  mezzo  della  traduzione  e  ha  

testimoniato la presenza ricorrente di tagli (kupjury63) nelle versioni russe. Ha oltre ciò 

aggiunto che in un paese dove conoscere lingue straniera non era assai frequente, e anzi,  

spesso non  incoraggiato, i lettori non potevano confrontare edizioni tradotte ed edizioni  

originali, o con testo a fronte, comunque non reperibili64. 

Nella sua valutazione della traduzione di Nekrassov di Sartre (tradotto in russo col 

titolo Tol'ko pravda), Zalambani ha notato come il testo sia stato abbreviato di molto. È 

inoltre stata osservata la presenza di diverse battute non presenti  nel testo originale.  

Sono  state omesse tutte le allusioni a politici sovietici. Attraverso una vera e propria  

riscrittura dell'originale ogni elemento sospetto di poter inficiare l'immagine del paese 

socialista è stato modificato65. 

Diverse sono le voci autorevoli che ci mostrano come oltre che studiata riscrittura 

spesso  la  traduzione  diventava  falsificazione.  Nell'ultimo  capitolo  di  questo  lavoro 

verificheremo noi stessi le pratiche già evidenziate dagli studiosi appena menzionati. 

62 Cfr. Bljum 2005b: 215.
63 Gorjaeva 2009: 363-364.
64 Ivi: 364.
65 Cfr. Zalambani 2009: 121.
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4.3 Traduzione e società: la letteratura straniera liberata.

Pytajas' sovremennymi slovami // Perevesti kitajskij staryj stich, // 
Ja kak by videl drevnimi glazami //  Trevogu sovremennikov svoich.

Aleksandr Gitovič, O perevodach, 196366

L'abbiamo detto più volte e lo ribadiamo qui: nella storiografia il  periodo della  

stagnazione è stato a lungo associato a dinamiche di stasi, mentre come dimostrerebbero  

tra gli altri gli studi di Alexei Yurchak, quell'epoca era contrassegnata da sommovimenti  

di carattere e tendenza assai vari, talvolta contraddittori. Anche nel campo della storia  

della  traduzione  occorre  prestare  cautela  nel  descrivere  un  mondo  completamente 

bloccato e dettato da falsificazione totale. Nelle traduzioni realizzate in questi anni si  

nascondevano infatti spesso non detti e allusioni. La subcultura non ufficiale elaborava a 

sua volta traduzioni in maniera autonoma, almeno sul piano ipotetico. Non intendiamo 

supporre  che  ci  siano  traduzioni  “corrette”  e  altre  “scorrette”,  ma  al  contrario,  

intendiamo mostrare come ogni cultura e ogni realtà storica e sociale dia vita a delle 

proprie multiformi pratiche di traduzione.  

Le  grandi  opere della  letteratura  mondiale  hanno un valore  universale  che  non 

dipende dal tempo e dal luogo in cui sono lette, o rilette, nel caso della traduzione. Il  

traduttore,  però,  proprio  in  qualità  di  lettore  privilegiato,  nonché di  traghettatore  di 

un'opera tra le culture, ha spesso il compito di porre all'attenzione del pubblico l'attualità  

sconcertante di un'opera redatta in una data lingua straniera, in una determinata epoca  

storica più o meno lontana. Oltre che arma di propaganda e di politica estera utilizzata 

dalle alte sfere dell'amministrazione, la traduzione di letteratura straniera diveniva così,  

anche nell'Urss, “territorio politico”, “una particolare zona di libertà”67 che funzionava, 

66 [Cercando con parole contemporanee // di tradurre un vecchio verso cinese // ho come visto con occhi 
antichi // l'inquietudine dei miei contemporanei], Gitovič 1965: 49.

67 “perevod stal političeskoj oblast'ju – osoboj svobodnoj zonoj”, Jasnov 2010.
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come già accennato, grazie ad una sorta di “codice per iniziati”68 consistente in una 

variegata serie di espedienti letterari in grado di creare un sottotesto decodificabile, pur 

non uscendo dall'ambito della letteratura “forestiera”69.

La traduzione, oltre che censurata, può infatti anche essere censurante: il traduttore 

opera come il censore in una zona di passaggio e mediazione. Le norme a lui proprie  

possono dunque riflettersi  nel  lavoro che compie, e d'altra  parte egli  è condizionato 

direttamente o meno dovendo rispondere ad aspettative palesate o meno da parte di  

diversi  agenti  del  campo  socio-culturale  (il  pubblico  di  lettori,  la  casa  editrice  che 

commissiona  il  lavoro,  l'autorità  statale  nelle  sue  diverse  forme  ecc.).  Occorre 

sottolineare che definire come “censurante” il lavoro del traduttore significa includere  

perlopiù operazioni non propriamente di eliminazione volontaria di passaggi o parole 

considerate inappropriate, ma bensì interventi insiti nell'operazione di resa del testo in 

un'altra  lingua,  o  volendo  di  “riscrittura  condizionata”70 dello  stesso  testo71.  Il 

professionista della traduzione in ogni contesto ed epoca produce soltanto testi che si  

possono considerare ammissibili in quella data tradizione e in quel momento storico. La 

limitazione della sua libertà non è però così radicale: se ben preparato a muoversi tra i  

differenti  piani  di  lettura  di  un  testo,  il  traduttore  può  operare  nell'ambito  della  

cosiddetta “censura produttiva”72, che consente di produrre interpretazioni ulteriori di un 

determinato testo di partenza. 

Il contenuto dei discorsi lasciati tra le righe affinché fossero colti dai lettori più  

perspicaci, va detto, non erano certo nuovi a chi era in grado di riceverli. Si trattava,  

perlopiù, di permettere che la letteratura fosse ancora in grado di essere attuale, nonché 

luogo in cui si potesse trovare conforto dalla realtà quotidiana. Si trattava dunque invero 

68 “kod dlja posvjaščennych”, Jasnov 2010.
69 “inozemnaja”, ibidem.
70 Morini 2006: 132.
71 Cfr. ivi: 127-133.
72 “Productive censorship”, Baer 2011b: 21.
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di   un  “rituale  mitico”73 che  era  consentito  far  compiere  ai  lettori,  spesso  membri 

dell'intelligencija,  in prima fila nella lotta morale e politica al totalitarismo74. Membri 

stessi di questa élite culturale,  questi  traduttori  sovietici  componevano un “pantheon 

alternativo  di  eroi”75,  combattenti  devoti  alla  causa  della  letteratura,  come  i  già 

menzionati Gnedič e Lichačëv76.

Una  caratteristica  universale  delle  traduzioni  è  la  temporalità:  i  testi  tradotti 

tendono infatti  a  divenire  obsoleti  piuttosto velocemente,  per lasciare spazio ad una 

nuova versione. Nel contesto sovietico un traduttore che si prestasse a redarre una nuova 

versione russa di un testo straniero poteva in ogni caso decidere di incorporare elementi  

di  traduzioni  precedenti,  le  quali  nel  frattempo  erano  divenute  mal  viste  anche  per  

ragioni non strettamente letterarie. Lo scrittore Vikentij Veresaev, ad esempio, tradusse 

l'Iliade  utilizzando parti delle celebri versioni di Tat'jana Gnedič e Nikolaj Minskij77, 

dando  vita  ad  un  discorso  intertestuale  che  va  ben  oltre  la  semplice  traduzione,  e 

rimanda a testi ormai propri della cultura russa stessa, perché entrati nel repertorio del 

pubblico colto. 

Come  esempio  di  questo  “rituale”  di  “censura  creativa”,  si  può  citare  una 

traduzione  di  Baudelaire  redatta  da  Lichačëv.  Si  tratta  di Epigraphe  pour  un  livre  

condamné  [Epigrafe per un libro condannato], eseguita nell'ambito della preparazione 

del  primo volume monografico  dedicato  a  Baudelaire  in  Russia,  uscito  nel  1966. Il 

celeberrimo poeta francese  era  ormai  divenuto  un simbolo  della  letteratura  straniera 

bandita, ed era dunque oggetto di quel particolare culto del proibito che faceva fervere  

l'élite  culturale78.  Lichačëv  il  traduttore  era  prima  di  tutto  un  uomo  che  era  stato 

imprigionato nel gulag, dove si era dedicato alla traduzione di diversi componimenti 

73 “mythical ritual”, Loseff 1984: 222-223.
74 Cfr. Baer 2006: 539-540. 
75 “An alternative pantheon of heroes”, ivi: 553.
76 Cfr. §1. 
77 Cfr. Friedberg 1997: 124. 
78 Cfr. Baer 2011b: 31. 
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imparati a memoria79. Nella versione russa di questa lirica, Epigraf k osuždennoj knige,  

il traduttore da forma, nel testo russo, un livello di lettura ulteriore. Vediamo la poesia 

originale e la traduzione russa e cerchiamo di illustrare l'operato di  Lichačëv: 

Lecteur paisible et bucolique, // Sobre et naïf homme de bien, // Jette ce livre saturnien, //  
Orgiaque et mélancolique. // Si tu n'as fait ta rhétorique // Chez Satan, le rusé doyen, //  
Jette! tu n'y comprendrais rien, // Ou tu me croirais hysthérique. // Mais si, sans se laisser 
charmer, // Ton oeil sait plonger dans les gouffres, // Lis-moi, pour apprendre à m'aimer; //  
Âme curieuse qui souffres // Et vas cherchant ton paradis, // Plains-moi!... Sinon, je te  

maudis!80

Nevinnyj, čestno-blizorukij / Čitatel' blagonravnych knig, / Bros' ėtot gorestnyj dnevnik / 
Grecha, raskajan'ja i muki. // Kogda u Satany v nauke //Ty soveršenstva ne dostig, / Bros'! 
Ne pojmeš' ty ėtot krik / I skažeš': on blažit so skuki. // No esli, trezvyj um chranja, / Ty v  
silach  ne  prel'stit'sja  bezdnoj,  /  Čitaj,  čtob poljubit'  menja.  //  Brat,  iščuščij  v  naš  vek 

železnyj, / Kak ja, v svoj raj netornyj put', / Žalej menja... Il' prokljat bud'!81

Nella resa russa del testo il  traduttore tesse una serie di rimandi che creano un  

discorso  poetico  complessivo  piuttosto  diverso  da  quello  originario.  In  primo luogo 

alcune  scelte  lessicali  fanno  sì  compaiano  riferimenti  alla  morale  e  alla  condizione 

umana  assenti  in  Baudelaire:  il  lettore  “pacifico”  (“paisible”)  diventa  “innocente” 

(“nevinnyj”), il libro “saturnino, orgiastico e melanconico” diviene “doloroso diario di 

peccato, pentimento e  tormento” (“gorestnyj dnevnik grecha, raskajan'ja i muki”). Si 

tratta probabilmente di un  riferimento all'esperienza di  Lichačëv stesso, ma anche a 

quella del suo popolo e del suo lettore. Nel terzultimo verso “Anima curiosa che soffre” 

(“Âme curieuse qui souffres”)  viene resa con “fratello  che va nella  nostra epoca di 

ferro” (“Brat, iščuščij v naš vek železnyj”), dove “železnyj” richiama direttamente al 

totalitarismo sovietico fatto di ferro e acciaio. Similmente, nel penultimo verso, “sulla 

79 Cfr. Baer 2011b: 31-32. 
80 Baudelaire 2007: 270. Nella traduzione italiana di Cosimo Ortesta: “Lettore bucolico e quieto, // uomo  

probo, ingenuo e sobrio, // gettalo via questo libro saturnino, // libro di orgie e di malinconia. // Se non 
hai studiato retorica, // con Satana, il furbo decano, // gettalo via! Non capiresti niente // o un isterico  
mi crederesti. // Ma, se non ti lasci irretire // scrutando il fondo degli abissi, // leggimi, e imparerai ad 
amarmi;  //  anima  curiosa  che  soffri,  //  e  vai  cercando  il  tuo  paradiso  //  Compiangimi...  O  sii  
maledetta!”, Baudelaire 2007: 271. 

81 Cit. in Baer 2011b: 32. 
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via non battuta per il suo paradiso” (“v svoj raj netornyj put'”) invoca sia il processo di  

costruzione del comunismo, sia il paradiso dei lavoratori, entrambe nozioni chiave della 

retorica sovietica;  mentre  in  Baudelaire  “cerchi  il  tuo paradiso” (“vas  cherchant  ton  

paradis”) non era così connotato, e non includeva  nemmeno “Come me” (“Kak ja”). 

Lichačëv riscrive in questo modo Baudelaire, parlando al lettore più in guisa di scrittore 

di lingua russa che di traduttore. 

L'esempio riportato ci illustra come questo uso “creativo” della traduzione possa 

collocarsi nell'ambito della “censura produttiva”, resa possibile dai caratteri comuni che 

posseggono censori e traduttori in quanto agenti nel campo letterario:

The activities of translator and censor are in many ways related. Both are gatekeepers, 
standing at crucial points of control, monitoring what comes in and what stays outside any 
given  cultural  or  linguistic  territory.  And just  as  censors  have  to  resolve how best  to 
restrict access to information considered detrimental to the public in whose interests they 
presume to act, so too do translators have to resolve what tactics to adopt when presenting 

to the TL reading public new information and fresh forms coming in from outside.82 

Si  tratterebbe  dunque  di  procedimenti  che  permetterebbero  di  sfuggire  dalla 

censura,  di  liberarsi  da  essa.  Nella  storia  infatti  il  traduttore,  benché  talvolta 

perseguitato, ha sempre ricoperto un ruolo meno esposto e pericoloso rispetto all'autore, 

ed  è  stato  in  grado  di  far  pubblicare  contenuti  che  difficilmente  sarebbero  stati 

considerabili  ammissibili  se  composti  direttamente  da  uno  scrittore  nazionale83.  Per 

citare  un caso  italiano,  nel  1942 venne pubblicata,  non senza difficoltà,  Americana, 

antologia  di  autori  statunitensi  curata  da  Elio  Vittorini  che  includeva  introduzioni  

critiche della società americana firmate da Emilio Cecchi, autore ben visto dal regime. 

L'apparato  critico  era  necessario  affinché  l'edizione  potesse  passare  il  vaglio  della 

82 [Ci sono molti punti di contatto tra l'attività del traduttore e quella del censore. Entrambi sono custodi  
che operano in posti di blocco cruciali, entrambi monitorano ciò che entra e ciò che rimane fuori da un  
dato territorio culturale o linguistico. E così come i censori devono decidere la maniera migliore di 
limitare  l'accesso  a  informazioni  considerate  deleterie  per  il  pubblico  nei  cui  interessi  hanno  la 
presunzione di agire, allo stesso modo i traduttori devono stabilire le tattiche da adottare per presentare 
al pubblico di lettori della lingua d'arrivo nuove informazioni e forme nuove provenienti da fuori],  
Boase-Bier e Holman 1999: 11.

83 Cfr. Leighton 1991: 38.
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censura, proprio come avveniva in Russia. Ora, dopo una prima ristampa, nel giugno 

1943 il volume fu confiscato, ma circolavano ormai numerose copie di questo volume di 

letteratura di traduzione, diventato ormai un classico letterario antifascista84.

Efim Etkind definì la traduzione come “piccola libertà”85: in un contesto in cui ogni 

minuta forma espressiva poteva essere sufficiente al fine ritrovare un po' di voce, una  

speranza, il traduttore si dava da fare per far giungere al pubblico di lettori le opere della 

letteratura mondiale, e con esse una moltitudine di voci e visioni del mondo, un flusso 

dialogico di per sé in contraddizione col totalitarismo del pensiero unico. 

Anche Evgenij Solonovič non ha nascosto un particolare uso della traduzione come 

mezzo espressivo. Parlando del fatto che in epoca staliniana erano spesso persone vicine  

agli  scrittori  a  contribuire  al  loro  arresto,  colleghi  degli  scrittori  stessi,  poeti  che 

facevano la spia, Solonovič ha affermato: 

Dopo il Ventesimo congresso del PCUS […] si conobbero i nomi di alcune persone che 
aiutavano con le loro delazioni gli inquisitori di Stalin. […] spesso erano i suoi vicini di  
casa,  i  suoi  amici,  i  suoi  colleghi.  E  quando si  trattava  di  uno scrittore,  di  un poeta  
arrestato e sparito dietro il filo spinato del gulag, chi erano i suoi colleghi? Scrittori, poeti  
anche loro.  Continuavano anche dopo a scrivere la loro prosa, le loro poesie. E quando 
nella raccolta “Dare e avere” di Quasimodo avevo letto la lirica “Parole a una spia”, che 
cominciava così: “C'è una spia che scrive versi // d'amore nella mia città” avevo capito  
che era mio dovere tradurre questa lirica.  Nel contesto di  una realtà  diversa la parola 

“delatore” sarebbe stata più naturale di “spia” o di un altro sinonimo di spia.86 

Il senso di “dovere” percepito da colui che soppesa le parole russe utilizzate per  

informare un testo nuovo trasforma la traduzione in un atto civile, volto a tenere viva la  

coscienza storica del lettore disposto a cogliere l'avvertimento, e in grado di scorgerlo.

84 Cfr. Morini 2006: 133-136.
85 Jasnov 2010.
86 Solonovich 1989: 426. 
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L'espediente della pseudotraduzione è già stato evocato in questo lavoro, ma quasi 

sempre in quanto strumento in mano allo stato. Esistettero però anche alcuni casi in cui  

la  traduzione  fittizia  veniva  redatta  “ai  fini  di  raggirare  (e  ingannare)  le  istanze  di  

controllo ideologico”87. In questi casi i testi redatti e pubblicati venivano presentati in  

quanto traduzioni,  ma altro non erano che testi  originali  russi  contenenti  allusioni o 

trattanti tematiche che difficilmente avrebbero passato il controllo censorio se fossero  

stati scritti da autori sovietici.

Vladimir Lifšic, padre del già citato critico Lev Losev, fu l'autore di una delle più 

note  operazioni  di  falsificazione  per  mezzo  di  traduzione  fittizia  nell'intera  storia 

sovietica. A partire dal 1964 Lifšic pubblicò numerose poesie sotto il nome di Jameson 

Clifford, il quale fu presentato come poeta inglese nato nel 1913 e morto al fronte sulle  

Ardenne nel 1944, ma che in effetti visse soltanto in edizioni sovietiche, come Džemson 

Klifford. La prima uscita di poesie di Lifšic-Klifford avvenne a Batumi, in Georgia, ben 

lontano dalle capitali, e poi a Mosca, in un secondo momento88. Il poeta Lifšic stesso era 

stato in guerra, e parlando con la voce del mai esistito poeta inglese poteva esprimere in 

maniera limpida le proprie osservazioni. I versi che seguono sono limpidi esempi di ciò:

Ach, kak nam bylo veselo, // Kogda švyrjat' nas načalo! // Žizn' ničego ne vesila, // Smert' 
ničego ne značila. // Nas ostavalos' pjatero // V promozglom blindaže. // Komandovan'e 
spjatilo // I drapalo uže. // My iz konservnoj banki // Po krugu pili viski, // Uničtožali  
blanki, // Prikazy, karty, spiski, // I, otdalennyj slyša boj, // Ja — žalkij rab gospoden — //  
Vpervye byl samim soboj, // Vpervye byl svoboden! // Ja byl svoboden, vidit bog, // Ot  
vsech somnenij i trevog, // Menja pojmavšich v seti. // Ja byl svoboden, čert voz'mi, // Ot 
vašej suetnoj vozni // I ot vsego na svete!.. // Ja pozabudu mokryj les, // I tot rassvet, — on 
byl beles, — // I kak sred' prizračnych stvolov // Teklo ljudskoe mesivo, // No ne zabudu 
nikogda, // Kak my sryvali provoda, // Kak v blindaže prikazy žgli, // Kak vsë krušili, čto 

mogli, // I kak nam bylo veselo!89

87 “v celjach obchoda (i obmana) ideologičeskich kontrolirujuščich instancij”, Bljum 2011.
88 Cfr. Loseff 1984: 78; Losev 2001. 
89 [ Oh, come ci divertivamo, // Quando hanno iniziato a sballottarci! // La vita non pesava niente, // La  

morte non significava niente. // Eravamo rimasti in cinque // nel mucido blindaggio. // Il comando 
andava fuori di testa // E già se la dava a gambe. // Noi da scatolette // In cerchio bevevamo whisky, //  
Facevamo fuori i formulari // le ordinanze, le schede, i fiammiferi, // E sentendo lontana la battaglia, //  
Io, misero schiavo del signore, // Per la prima volta ero me stesso, // Per la prima volta ero libero! //  
Ero libero, lo sa dio, // da tutte le esitazioni e le angosce, // che mi avevano catturato nella rete. // Io ero 
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I versi pubblicati da Lifšic contengono espressioni inaudite per i costumi letterari 

sovietici, rigidamente modellati sulla retorica di partito e su un certo conservatorismo.  

Le  semplici  parole  "Oh,  come  ci  divertivamo"  pronunciate  da  un  ex  soldato  in 

riferimento alla guerra, supremo momento di dedizione al proprio paese, suonano come 

un'eresia politica.

Ora, il lettore addestrato a decodificare i messaggi della lingua di Esopo avrebbe 

potuto  trovare  nelle  liriche  del  giovane  poeta  inglese  mai  vissuto  qualche  cosa  di  

universale,  relativo  alla  guerra  e  alla  vita,  e  pure  qualche cosa  di  legato  alla  storia  

sovietica.  Oltre  a  trovare  nuova libertà  espressiva  in  quanto  letterati,  gli  scrittori  di 

pseudotraduzioni quali Lifšic ricreavano così di fatto l'effetto di una traduzione prodotta 

Attraverso un procedimento di censura creativa: facevano sì  che il  pubblico potesse 

rintracciare elementi di attualità. Ne è un esempio lampante la lirica che segue:

I vse že porjadok veščej nelep. // Ljudi, plavjaščie metall, // Tkuščie tkani, pekuščie chleb, 
— // Kto-to bessovestno vas obokral. // Ne tol'ko vaš trud, ljubov', dosug —  // Ukrali 
pytlivost' otkrytych glaz;  // Naborom istin kormja iz ruk, // Umen'e myslit' ukrali u vas.  // 
Na každyj vopros vručili otvet.  // Vse vidja, ne vidite vy ni zgi. // Stali matricami gazet // 
Vaši bezropotnye mozgi. // Vručili otvet na každyj vopros... // Odetych seren'ko i pestro, // 

Utrom i večerom, kak pylesos, // Vas zasasyvaet metro.90

Un altro caso fu quello di un testo poetico presentato come traduzione di un tale 

René Scherkenburg, o meglio Ren'e Šerkenburg, poiché anche in questo caso si tratta di  

un personaggio letterario inventato da colui che veniva presentato come traduttore, A. 

Janov, che servendosi dell'attenuante concessa agli autori stranieri, redigeva una ballata  

libero, diamine, // dai vostri vani grattacapi // E da tutto quel che c'è al mondo!.. // Dimenticherò il  
bosco bagnato, // E quell'alba, biancastra, // E come in mezzo a tronchi illusori // scorreva la poltiglia 
umana, // Ma non dimenticherò mai,  //  Come strappavamo i cavi elettrici, // Come nel blindaggio  
bruciavano le ordinanze, // Come distruggevamo tutto ciò che potevamo, // E come ci divertivamo! ], 
Lifšic 1974: 134-135.

90 [E tuttavia l'ordine delle cose è insensato. // Voi che fondete il metallo, // che tessete la tela, cuocete il 
pane,  //  qualcuno  vi  ha  spudoratamente  derubato.  //  Non soltanto  il  vostro  lavoro,  amore,  tempo 
libero,  //  Vi  hanno rubato  la  curiosità  degli  occhi  aperti;  //  imboccandovi  con  un assortimento  di  
verità, // la capacità di pensare vi hanno rubato. // Ad ogni domanda hanno consegnato una risposta, // 
Pur vedendo tutto, non vedete un accidente. // Sono diventati matrici di giornali // I vostri rassegnati  
cervelli.  //  Hanno  consegnato  una  risposta  ad  ogni  domanda...  //  Vi  hanno  messo  vestiti  grigi  e 
multicolore, // la mattina e la sera, come un aspirapolvere, // vi risucchia il metrò […]], Ivi: 122. 
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(Ballada o l'vinom serdce) per poter parlare al lettore sovietico degli orrori dei campi di 

concentramento hitleriani, dell'Olocausto, argomento tabù91. 

Le  ragione  per  cui  questi  poeti  e  traduttori  riuscivano  a  far  pubblicare 

componimenti  propri  facendoli  passare  come  traduzioni  risultano  piuttosto  facili  da  

spiegare,  viste  e  considerate  anche  le  condizioni  in  cui  viveva  l'editoria  sovietica 

dell'epoca  e  il  sistema  onnicensorio:  Allo  scrittore  straniero  era  concessa  libertà  di 

espressione maggiore rispetto allo scrittore sovietico, poiché si poteva così operare una 

critica agli usi e costumi occidentali. Non da ultimo era d'aiuto il fatto che tra i censori 

vi erano funzionari statali non sempre istruiti e brillanti92.

L'uso della lingua di Esopo in traduzione è stato oggetto di studio da parte di Lev 

Losev, che ha inserito la traduzione nella gamma di “generi” letterari da lui analizzati.  

La lingua di Esopo, anche nel suo uso in traduzione, funziona secondo Losev per mezzo 

di due espedienti precisi: degli “schermi” (“screens”) volti a non far comprendere al 

censore  ciò  che si  sta  attuando nel  testo,  e  degli  “indicatori”  (“markers”)  rivolti  al 

fruitore  del  testo,  il  lettore93.  I  due  tipi  di  traduzione  interessata  dai  sopracitati 

procedimenti presi in  esame sono  la  traduzione fittizia  (“feigned translation”94),  e  la 

traduzione autentica eseguita con certe studiate modifiche stilistiche. 

Il tipo primo di “traduzione”, la pseudotraduzione, era assai diffusa anche in epoca 

prerivoluzionaria,  quando per opere originali  usava inserire note per il  tipo “tradotto 

dal” in casi in cui l'autore volesse evocare una certa esoticità, servirsi di un espediente di  

finzione.  Per  quanto  riguarda  il  secondo  tipo  di  testo,  che  Losev  chiama  “quasi-

translation”95, si fa riferimento alle già citate traduzioni pasternakiane di Shakespeare,  

nelle quali singole scelte stilistiche o lessicali permettono al testo redatto in russo di 

91 La poesia composta da Janov fu pubblicata nella raccolta di lirici olandesi Ladon' poeta pubblicata da 
Progress nel 1964, cfr. Bljum 2011.

92 Cfr. ibidem.
93 Loseff 1984: 51.
94 Ivi: 77.
95 Ivi: 80.
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acquisire  una  valenza  nuova,  attuale  per  il  contesto  sovietico,  e  del  tutto  assente 

dall'opera in inglese96.

Se si prende in considerazione la tesi di Losev alla luce dell'evoluzione degli studi  

sulla traduzione contemporanei la visione d'insieme sarà più completa: le pratiche di 

studiata  “riscrittura”  paiono  infatti  essere  parte  integrante  del  fenomeno  traduzione. 

Ogni traduzione è almeno in parte da considerarsi ricreazione di un testo influenzata dai  

fattori  più  vari:  sia  che  la  traduzione  sia  manipolata  ed  utilizzata  per  effettuare  

pianificazione culturale dall'alto, sia che si tratti di scelte operate dal traduttore stesso in  

modo sciente e oculato.  Quest'ultimo tipo di pratiche permisero, anche nella Russia 

sovietica,  di far vivere una subcultura di opposizione morale,  o addirittura politica97, 

“comunità interpretative”98 alternative alla concezione statale di un pubblico omogeneo 

facilmente manovrabile. I letterati russi, d'altronde, convivevano e si rapportavano con 

la censura da tempi immemori, dacché un paradigma dialettico assai complesso aveva 

messo radici profonde.  

Delle iniziative editoriali della cultura non ufficiale abbiamo già parlato, anche in  

relazione alla (ri)produzione di testi banditi provenienti dalle letterature straniere. Presso  

i circoli del samizdat la traduzione letteraria era assai praticata. La letteratura straniera 

era oggetto di un culto la cui ragion d'essere stava proprio nella difficoltà - o addirittura 

impossibilità  -  di  accedere  a  numerosi  autori  innovatori  e  a  opere  in  Occidente 

considerate dei capolavori, ma bandite in Russia. Questo peculiare culto era alimentato  

da  miti  e  rituali  di  appropriazione  semi-clandestina:  non  soltanto  infatti  occorreva 

entrare in possesso del testo in lingua originale, si perseguiva il desiderio di produrre  

una traduzione in lingua russa da far circolare in poche copie. 

96 Cfr. Loseff 1984: 76-84.
97 Cfr. Baer 2011b: 21. 
98 Ivi: 24.
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Pur  non  essendo  mai  stato  un  vero  e  proprio  fenomeno  di  massa,  il  samizdat  

raggiunse  dimensioni  ragguardevoli  e  permise  a  molti  componenti  di  un  ristretto  

pubblico  di  intelligenty  e  lettori  sagaci  di  accedere  a  molte  opere  che  sarebbero 

altrimenti rimaste sconosciute.  D'altronde molti componenti del sistema culturale del  

"tardo socialismo", tra cultura ufficiale e subcultura semi-indipendente, si procuravano 

lavori di traduzione99. Erano loro stessi che si adoperavano affinché il "rituale" dialogico 

tra letteratura straniera e lettori, traduzione e contesto socio-politico, potesse compiersi e  

producesse  le  "ulteriori  letture"  di  cui  abbiamo  trattato  precedentemente  in  questo 

capitolo. 

Per  quanto  riguarda  la  cultura  non  ufficiale  e  la  traduzione,  l'argomento 

richiederebbe un'ampia indagine che qui non abbiamo il modo di svolgere, basti però 

evocare che, alla ricerca di una traduzione "liberata" dai gioghi del sistema editoriale e 

dalle logiche del potere totalitario, la elaborazione di versioni russe in un contesto di  

autonomia  (almeno  teorica)  ha  già  di  per  sé  il  valore  della  emancipazione  dalle  

mistificazioni della riscrittura censurante.

In definitiva,  i  numerosi  esempi che  abbiamo riportato illustrano la  multiforme 

natura del tradurre, a maggior ragione in un sistema complesso e polilogico come quello 

sovietico. Come afferma Morini: 

La  traduzione,  grazie  alla  sua  posizione  intermedia  fra  scrittura  creativa  e  mera 
ripetizione, diventa uno schermo dietro al quale nascondersi o dal quale scagliare dardi  

impunemente. È questa, in definitiva, la sua utilità civile e culturale.100 

Nei circa vent'anni della stagnazione sovietica i traduttori, come gli altri agenti del  

campo culturale e socio-politico avevano difronte a loro un ampio spettro di possibilità:  

potevano essere ben inseriti  nei meccanismi del sistema editoriale ideologizzato e in  

99 Cfr. Savickij 2002: 36, 44.
100 Morini 2006: 121-122.
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parte dominato da membri dell'apparato, ma potevano anche essere in grado di agire in  

maniera  discreta  ma  decisa  in  favore  della  libera  circolazione  di  elementi  culturali  

provenienti dall'estero. Potevano inoltre fare uso della traduzione per dare forma ad un 

discorso comprensibile esclusivamente ad un ben addestrato lettore sovietico, in grado 

di scorgere altri piani di lettura. In questo senso verrebbe confermata la tesi secondo la  

quale l'epoca brežneviana non fu affatto impermeabile a sommovimenti di varia natura,  

mutamenti che seppur sotterranei o non sempre percepibili erano pronti ad emergere101.

101 Elena Kostjukovič nei primi anni ottanta lavorava presso la rivista "Sovremennaja khudožestvennaja 
literatura za rubežom" e ha così descritto l'atmosfera che regnava in quegli anni: “la perestrojka come è 
cominciata? Dalla letteratura; quando sul primo, secondo, terzo giornale sono apparsi dapprima solo i  
nomi proibiti, senza neanche il titolo del romanzo. In un discorso complesso, a un tratto, appariva un 
nome tra due virgole, per esempio: "anche lui". Ed era magari il nome di quel poeta che non si poteva 
nominare.  Questo era  il  lavoro di  noi  specialisti  di  cultura,  i  critici:  abbiamo iniziato prima degli 
scrittori  che non avevano spazio di  pubblicazione.  Noi  riuscivamo a  fare  in  tempo utile  il  nostro  
piccolo lavoro di nominare, citare, spiegare e scappare, aspettando le conseguenze. Questo era il 1983;  
la perestrojka è iniziata nel 1985”, Kostioukovitch e Persiani 2012.

151



152



5. Quale letteratura straniera? Il caso degli autori italiani

Nei primi capitoli di questo lavoro abbiamo cercato di comprendere quale posto 

occupasse  la  letteratura  straniera  nel  periodo  della  stagnazione.  Abbiamo  inoltre 

illustrato come la pratica della traduzione rispecchiasse la contraddittorietà di un'epoca  

divisa  tra  l'ostinata  replica  di  modelli  dalle  logiche  univoche,  e  lo  sviluppo  di  una 

costellazione di elementi socio-culturali paralleli a quelli ufficiali. Ora, nel tentativo di  

descrivere i criteri di ammissibilità delle opere letterarie straniere promosse dal “grande  

editore  unico”,  e  nell'impossibilità  di  considerare  la  letteratura  mondiale  tutta, 

cercheremo  di  ricostruire  il  repertorio  della  letteratura  italiana  importata  nell'Urss, 

fornendo  i  dati  relativi  alle  traduzioni  pubblicate  nel  periodo  1964-1985.  La  nostra 

indagine è incentrata perlopiù sui prosatori del novecento, autori che venivano tradotti 

in Russia quando erano ancora attivi nella madrepatria, protagonisti della storia culturale 

dell'Italia  e  dunque  talvolta  schierati  in  maniera  chiara  nei  confronti  dell'Unione 

Sovietica. 

Come abbiamo accennato in precedenza, i criteri per cui alcune opere ed alcuni 

autori venissero ammessi ed altri venissero banditi, o relegati agli specchrany, risultano 

essere spesso poco chiari. Se si escludono infatti i casi più manifesti, i criteri di scelta 

risultano includere “sfumature, eccezioni e variabili impazzite”1. Da un lato esistevano 

alcuni tabù peculiari della società  russa sovietica, interiorizzati dal censore e mai messi 

nero su bianco dal Glavlit2,  dall'altro esistevano questioni prettamente socio-politiche 

che facevano sì che testi portatori di certe visioni del mondo fossero etichettati come 

pericolosi.  La  preoccupazione  più  grande  della  censura,  infatti,  riguarda  l'immagine 

1 Niero 2003a: 151.
2 Cfr. Otreško e Solopov 1998.
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dell'Urss  e  del  socialismo  trasmessa  attraverso  i  testi  stranieri,  e  l'immagine 

dell'occidente portata dagli stessi al lettore sovietico3.

Per quanto concerne gli argomenti tabù, vi erano, oltre a quelli strettamente legati 

alla politica interna ed estera dell'Urss, il sesso e il discorso psicoanalitico, oltre a tutta 

una serie di fenomeni ritenuti parte di una società corrotta, quella occidentale4. Talvolta 

gli accenni a stili di vita considerati depravati e “pornografici”, non venivano eliminati,  

di modo da poter sottolineare l'opposizione tra la società sovietica e quella capitalista,  

tramite  appositi  apparati  critici.  La  nozione  stessa  di  pornografia  era  assai  vaga,  e 

connessa strettamente all'idea di vita occidentale: “nei paesi capitalisti si pubblicano in 

enormi  quantità  libri,  riviste,  illustrazioni,  fotografie,  film pornografici.  Nell'Urss  la 

diffusione di opere e immagini pornografiche è punita per legge”. La natura stessa della 

pornografia non è ben specificata, si sottolinea però che è ben diffusa in Occidente5.

Tra le tematiche assolutamente vietate c'era quella dell'Olocausto, legata in maniera  

diretta  o indiretta  alla  produzione letteraria  di  molti  autori  occidentali.  Solonovič ha 

raccontato di aver letto di Auschwitz per la prima volta in Primo Levi.  La  Bol'šaja  

Sovetskaja  Enciklopedija  ne  parlava  soltanto  in  poche  righe,  e  d'altra  parte  opere 

analoghe  a  quella  di  Levi  non erano  disponibili  in  russo:  Se  questo  è  un  uomo  fu 

pubblicato solamente nel  2001, e lo stesso vale per  Il  giardino dei  Finzi Contini  di 

Giorgio Bassani, pubblicato pure negli anni 20006.

3 Cfr. Choldin 1989: 40.
4 Cfr. Zalambani 2009: 145-157.
5 “V kapitalističeskich stranach v ogromnych količestvach vypuskajutsja pornografičeskie knigi, žurnaly,  

risunki,  fotografii,  fil'my. V SSSR rasprostranenie pornografičeskich sočinenij, izobraženij karaetsja 
zakonom”, Bol'šaja Sovetskaja Enciklopedija 1969-1978. 

6 Cfr. Solonovič e Kalašnikova 2001; Bek e Solonovič 2004.
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5.1 Il repertorio non ufficiale

Prima di  passare  alla  presentazione e  al  commento  dei  dati  relativi  agli  autori  

italiani, dedichiamo un po' di spazio a quello che potremmo chiamare il “repertorio non 

ufficiale” della letteratura straniera. Si tratta invero di un insieme poco omogeneo di 

repertori creati da singoli o da gruppi della subcultura sovietica, un canone di autori  

stranieri assai diverso da quello proposto dalla cultura ufficiale. Come illustrato, infatti, 

la pubblicazione di alcune opere straniere prima bandite non implicava in nessun modo 

che l'apertura di compromesso effettuata fosse totale. Gli autori stranieri continuavano 

ad essere merce rara, e i fautori del mondo culturale parallelo smaniavano di leggerli e 

farli propri. 

Questa particolare dinamica socio-culturale fece sì che seppur con molte difficoltà 

in Russia si leggessero opere di autori e filosofi occidentali banditi dalla cultura ufficiale 

ma accolti dalle culture non ufficiali. Riviste samizdat tra cui “Časy”, “37” e “Predlog” 

pubblicavano decine di autori stranieri, tra i quali  Roland Barthes, Ernest Hemingway, 

Jacques Dérrida, Marguerite Duras, o Czesław Miłosz7. 

L'interesse nei  confronti  delle  letterature straniere era  legato sia  alla  volontà di 

scoprire come si svolgesse la vita al di fuori dall'Urss, sia al bisogno di novità letterarie.  

Come ha affermato Lazzarin: 

Nella rete del samizdat leningradese si pubblicava, sulla scia della stessa ansia di novità, 
Jorge Luis Borges, riconoscendo tra le sue pagine i germi del postmoderno allora del tutto 
inedito in Russia,  e per questo tanto più intrigante;  ma anche classici del  modernismo 
come T.S. Eliot, Rainer Maria Rilke o Ezra Pound, ospiti fissi delle liste di proscrizione 

del Glavlit.8

Si cercava l'inconsueto, l'evasione, nuove prospettive filosofiche, nuove forme di 

prosa e poesia, si cercava tutto quello che la grande letteratura mondiale era in grado di 

dare, ma che nell'Urss non poteva. 

7 Cfr.  Severjuchin 2003: 443-444,  463-465; Ivanov 1995: 194-197.
8 Lazzarin 2010-2011: 223.
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Certo, il pubblico che accedeva a queste edizioni autoprodotte era assai ristretto, 

ma ciò non significa che debba essere ignorato e si debbano considerare soltanto i libri  

editi in tirature fantasmagoriche.  Allo stesso tempo un'analisi delle traduzioni diffuse 

attraverso il  samizdat  sarebbe operazione assai ardua,  sia  perché i  pur considerevoli 

archivi  esistenti  richiederebbero  un'approfondita  ricerca9,  sia  perché  ciò  che  si 

provvederebbe  a  ricostruire  sarebbe  un  repertorio  ipotetico  di  gruppi  ristretti,  o 

addirittura  di  singoli.  Così  come  gli  scrittori  non  ufficiali,  “i  lettori  non  ufficiali,  

“fruitori” della letteratura non ufficiale, a loro volta percepivano i testi in maniera molto  

personale”10. Il canone della subcultura non ufficiale è di fatto un'astrazione, un insieme 

dei canoni privati.

Le opere occidentali influenzavano i circoli della cultura non ufficiale con modalità  

assai particolari, dettate dalle condizioni di accesso ai testi stessi.  Savickij ha trattato 

dell'influenza della letteratura occidentale contemporanea sulla cultura non ufficiale di  

Leningrado, prendendo in considerazione soprattutto l'esistenzialismo, analizzando in 

che modo le idee di scrittori quali Sartre e Camus penetrassero nell'Urss. Allo stesso 

tempo ha analizzato il modo in cui certe suggestioni occidentali per pratiche e filosofie  

orientali  (yoga,  zen  ecc.)  si  riflettessero  nella  visione  di  questi  fenomeni  presso  la  

cultura russa, nella fattispecie tramite il filtro di scrittori come Kerouac e Salinger 11. 

Tutto  ciò  avvenne  in  seno  ad  un  intensivo  processo  di  “occidentalizzazione” 

(vesternizacija12) che si manifestò anche nella cultura ufficiale. 

L'indagine dello studioso parte dal presupposto che le difficili condizioni di libero 

accesso a traduzioni non censurate compromettesse la libera ricezione delle letteratura 

9 Archivi di materiale prodotto e diffuso in samizdat si conservano in vari luoghi. Primo per importanza 
è l'archivio messo insieme da Radio Svoboda, oggi conservato alla Central European University di 
Budapest, secondo è quello custodito presso la società “Memorial” a Mosca, terza viene la collezione 
dell'Università di Brema. Cfr. Igrunov 2005: 32.

10 “Neoficial'nye čitateli, "potrebiteli" neoficial'noj literatury, v svoju očered' vosprinimali teksty očen' 
lično”. Savickij 2002: 58. 

11 Cfr. ivi: 101-112.
12 Ivi: 51. 
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straniera. E questo vale anche per l'esistenzialismo, o per il teatro dell'assurdo. Tra il 

1965 e il 1966 uscirono su IL versioni russe di Rhinoceros di Ionesco e di En Attendant  

Godot  di  Beckett13, ma molte altre opere circolavano in samizdat. Le opere accessibili 

grazie a pubblicazioni su periodici di grande diffusione come IL e NM davano forma 

alla ricezione dei dati autori stranieri. 

5.2 Il caso della letteratura italiana

Passiamo  ora  ad  illustrare  quello  che  abbiamo  definito  come  repertorio  della 

letteratura italiana ammessa nell'Urss, una sorta di campione delle opere della letteratura 

mondiale uscite in traduzione russa. 

Per  quanto  riguarda  le  traduzioni  pubblicate  in  volume  abbiamo  preso  in 

considerazione esclusivamente gli scritti di carattere letterario pubblicati tra il 1964 e il  

1985 e custoditi presso la Biblioteca di letteratura straniera di Mosca, VGBIL,  di cui 

abbiamo  già  trattato14.  Il  patrimonio  della  biblioteca  comprende  oggi  circa  quattro 

milioni e mezzo di esemplari, tra volumi a stampa e periodici. Le collezioni più ricche  

sono quelle  relative alle maggiori letterature occidentali, nonché quelle costituite da 

traduzioni in russo di opere straniere, letterarie o meno15. La continuità della politica di 

acquisizione della Biblioteca e il suo enorme patrimonio ci consentono di usufruire del 

fondo della  VGBIL quale valido punto di  riferimento anche per il  periodo preso in 

esame nel presente studio. In seguito alla ricerca svolta all'interno del catalogo abbiamo 

trovato un totale di 162 volumi di traduzioni in russo pubblicati nel periodo che va tra il  

1964 e il 1985. 

13 Rispettivamente nei N. 9 del 1965 e  N. 10 del 1966 di IL.
14 Cfr. §3.
15 Pouchkova 2003.
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Le traduzioni apparse in periodici dedicati alla letteratura sono state rintracciate tra 

gli indici di IL e NM. L'insieme dei dati riscontrati dalla VGBIL e dalle due riviste prese 

in  esame ci  fornisce una panoramica  piuttosto completa  sugli  autori  e  le  opere  che 

venivano tradotte e pubblicate in volume nel periodo di nostro interesse.

Sono presenti testi appartenenti ad epoche assai diverse, a partire dal Medioevo e 

sino  al  secolo  XX,  opere  di  poesia,  prosa,  teatro,  sceneggiature  cinematografiche, 

nonché pubblicazioni di carattere non strettamente letterario: cronache di diverso tipo,  

biografie, memorie. Per quanto riguarda la pubblicazione in volume, alcune case editrici  

risultano più attive di altre. La maggior parte dei volumi fu pubblicata da case editrici  

attive a Mosca. 

Daremo uguale importanza alle  traduzioni  apparse  in  libro a stampa e a quelle 

pubblicare nei periodici che abbiamo esaminato. Sarà però determinante partire dai dati  

relativi  ai  volumi:  da  una  parte  siamo  consci  del  fatto  che  le  due  riviste  fossero  

ampiamente diffuse in grandi tirature, e quindi potenzialmente in grado di raggiungere 

un pubblico ampio. D'altra parte però le tirature talvolta ridotte dei libri a stampa non 

escludevano l'accesso al dato libro da parte di più persone. Il libro poteva continuare a  

circolare, sia tramite le biblioteche, principali poli di diffusione dei libri, sia tramite le 

librerie personali, sdoganate soprattutto a partire dagli anni settanta16. I periodici invece 

potevano  essere  acquisiti  durante  i  brevi  periodi  della  vendita,  potevano  essere 

consultati soltanto presso le biblioteche che tenessero i vecchi numeri, non potevano 

essere presi in prestito. L'accesso ai vecchi numeri, inoltre, era possibile solo a coloro 

che  fossero  in  grado  di  accedere  a  delle  bibliografie  specifiche  e  potessero  quindi  

rintracciare una data opera tradotta, mentre i libri erano rintracciabili direttamente dai 

cataloghi cartacei17. Come abbiamo già diffusamente illustrato, innumerevoli erano gli  

ostacoli  che rendevano difficile  la  vita  del  lettore  sovietico curioso di scoprire cosa 

16 Dobrenko 1997: 270.
17 Friedberg 1977: 8-9.
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avvenisse al di fuori del realismo socialista. 

L'analisi dei dati presenta delle complessità, giacché va effettuata alla luce di un 

confronto col periodo direttamente precedente e successivo a quello che prendiamo in 

considerazione. Ora, il decennio del cosiddetto “disgelo” fu sicuramente periodo foriero 

di  grandi  aperture,  anche  relativamente  all'arrivo  in  Russia  di  letteratura  straniera  

considerata “nuova” da parte dei lettori  sovietici.  In egual misura,  se non in misura  

superiore,  il  breve  periodo  della  cosiddetta  perestrojka  fu  altresì  segnato  da  grandi 

novità, e condusse alla caduta della cortina di ferro, con conseguenze senza precedenti 

anche  in  campo  culturale.  Entrambe  le  epoche,  quella  del  disgelo  e  quella  della  

perestrojka,  sono  chiaramente  legate  al  periodo  di  nostro  interesse,  si  possono 

riscontrare continuità e discontinuità nell'ambito della politica editoriale. 

Dalle origini al Rinascimento.  Una parte dei volumi presenti sono traduzioni di 

autori medievali e rinascimentali della letteratura italiana. Si tratta di traduzioni di Dante  

Alighieri,  Francesco  Petrarca  (nove  edizioni  di  ciascun  autore),  Boccaccio  (cinque 

edizioni),  Gian Francesco Poggio Braccioli, Bonaccorso Pitti, Niccolò Machiavelli (una 

edizione  per  ciascun  autore),  nonché  raccolte  di  diversa  natura  contenenti  opere  di  

poesia, prosa, e scritti di autori del Rinascimento (cinque volumi in tutto). 

Anche  nelle  due  riviste  i  classici  occuparono  una  posizione  importante.  Per  il 

settecentenario dalla nascita di Dante nel 1965 sia  IL sia NM pubblicarono traduzioni di 

alcuni componimenti poetici, rispettivamente nel N.  6  e N. 5 Nel 1970 in  IL uscì una 

traduzione di Petrarca, e in NM una di Boccaccio. Oltre ai padri della letteratura italiana 

venne  dato  spazio  a   Ludovico  Ariosto,  con  traduzione  di  brani  tratti  dall'Orlando 

Furioso  (IL,  N.  9  1974).  Oltre  alle  traduzioni  apparvero  diversi  interventi  critici  di 

studiosi russi. 

La cospicua presenza di classici della letteratura italiana tradotti in russo (32 su 162 
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per la prima sezione presentata, 13 per la seconda; per un totale di 45 edizioni), a partire  

da Dante, risulta essere la continuazione di una tendenza consolidata da lungo tempo.  

Dante,  Boccaccio  e  Petrarca  risultano  infatti  essere  tra  gli  autori  più  pubblicati  in 

assoluto in tutta la storia sovietica, assieme ad altri classici di epoca successiva, come 

Goldoni, Verga, Leopardi, Manzoni. Questo tipo di orientamento continuerà durante gli 

anni  della  perestrojka  e  riguarda  tutte  le  grandi  letterature  occidentali18.  Quando 

parliamo di classici dobbiamo intendere prima di tutto le grandi opere delle letterature 

occidentali sino all'avvento delle avanguardie. La possibilità di leggere i classici non fu 

mai negata ai lettori sovietici, nemmeno nei periodi più bui di forte chiusura rispetto a  

ciò che avveniva nella cultura dei paesi occidentali19.

Il fatto che i classici siano sempre stati stampati e pubblicati non implica che siano  

sempre stati libri facili da ottenere, come abbiamo illustrato precedentemente: 

Prjamo-taki kul'tovym pokloneniem pol'zovalas' klassika — russkie i inostrannye avtory 
odinakovo.  V brežnevskie vremena ona vchodila  v  konglomerat  nastojaščego deficita. 
“Bol'šaja literatura” vsegda nesla v sebe nekuju “dissidentskuju” silu,  “dissidentskuju” 

pritjagatel'nost'.20

Autori  ottocenteschi.  Tra  la  letteratura  ottocentesca  nella  sezione  dei  libri  a 

stampa troviamo una edizione ognuno per Verga (Mastro Don Gesualdo, 1980) e Carlo 

Gozzi (Skazki, 1983), due edizioni ciascuno per Italo Svevo (La coscienza di Zeno, 1972 

e 1980) e Alessandro Manzoni (Una raccolta di brani scelti – Izbrannoe, 1978; ed una de 

I promessi sposi,  1984). Spiccano per quanto riguarda questo periodo le sette edizioni 

dell'opera  Spartaco di Raffaello Giovagnoli, pubblicata in Italia per la prima volta nel 

1873. Due di queste sette edizioni sono edizioni per l'infanzia. Le riviste privilegiarono 

18 Friedberg 1954a.
19 Cfr. Friedberg 1962: xii; Solonovich 1989: 425. 
20 [I classici erano utilizzati come veri oggetti di culto, che gli autori fossero russi o stranieri. All'epoca di 

Brežnev  i  classici  sono  rientrati  nel  conglomerato  della  merce  rara  a  tutti  gli  effetti.  La “Grande 
letteratura” ha sempre portato in sé una certa forza “dissidente”, una fascino“dissidente”],  Oleščuk 
1997.
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invece la pubblicazione di scrittori novecenteschi, più attuali anche dal punto di vista del 

dibattito politico internazionale. 

Occorre spendere alcune parole sulle molte edizioni del romanzo storico Spartaco 

di Raffaello Giovagnoli.  Anche se abbiamo a che fare con un volume relativamente 

ridotto di pubblicazioni, l'edizione così sovente di un testo non molto noto in patria non 

può non incuriosire. Edizioni del romanzo storico  Spartaco uscirono in Russia sin da 

pochi anni dopo la sua pubblicazione in Italia, nel 1874. Il romanzo venne pubblicato in 

rivista per la prima volta nel 1881, e da allora venne ripubblicato regolarmente sino a 

tempi  recentissimi.  Parlare  della  fortuna  di  Giovagnoli  in  epoca  sovietica  significa 

quindi constatare la continuità del successo di Spartaco, opera estremamente popolare, 

ampiamente diffusa21.

Letteratura per l'infanzia.  Dai dati riscontrati numerosissimi risultano essere le 

opere di letteratura per l'infanzia scritte da autori italiani e tradotte in russo. Si tratta di  

ben  45  volumi  su  162.  Spesso  abbiamo  invero  a  che  fare  con  adattamenti  

specificatamente realizzati per l'edizione in russo. Per numero di edizioni spiccano su 

tutti i nomi di Gianni Rodari (26 volumi) e Renée Reggiani (quattro edizioni). Sono qui  

presenti  altri  autori  quali  Marcello  Argilli  e  Luigi  Malerba,  nonché  due  edizioni  di 

racconti popolari italiani.

Nella  categoria  della  letteratura  per  l'infanzia  troviamo,  come  già  accennato, 

numerose  edizioni  adattate  per  ragazzi:  Marco Visconti di  Tommaso Grossi  -  il  cui 

originale apparve in Italia nel 1834 - un romanzo satirico di Tonino Guerra, due edizioni  

del sopraccitato  Spartaco di Giovagnoli,  una edizione di Gabriella Parca, antropologa 

culturale italiana. È  poi presente una edizione di scritti di Leonardo da Vinci e una di 

Dante, oltre a un volume di opere dell'uomo di spettacolo Renato Rascel.

21 Dobrenko 1997:55.
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In  IL  apparvero  traduzioni  di  Rodari  nel  1980 (N.  1)  e  1981(N.  3).  Il  fatto  è 

piuttosto indicativo, se si considera che nella rivista assai raramente trovavano spazio 

autori  per  ragazzi.  Vanno  sin  da  subito  spese  alcune  parole  riguardo  la  “fortuna 

sovietica” di Gianni Rodari, il quale fu pubblicato in traduzione russa sin dal 1953.  Il 

fatto è piuttosto notevole se si considera che in Italia la prima opera del celebre autore  

(Manuale del  pioniere)  uscì  nel  1950.  Una certa notorietà nell'Urss ebbero anche le 

poesie  di  Rodari  nella  versione  del  celebre  poeta  e  traduttore  Samuil  Maršak22. Si 

consideri  che  molti  nomi   illustri  della  letteratura  italiana  per  l'infanzia  risultino 

pressoché  assenti.  Primo  fra  tutti  Carlo  Collodi:  troviamo  una  prima  edizione  di  

Pinocchio nel 1966, la quale però in seconda analisi non è che una traduzione in inglese 

destinata ad essere utilizzata quale libro di lettura dagli scolari.  La prima traduzione 

russa fu pubblicata in Russia soltanto nel  1993,  era invece assai popolare la versione 

russa ispirata a Collodi, Buratino di Aleksej Tol'stoj.

Cinema,  Teatro,  Arte.  Nel  periodo  preso  in  esame  riscontrarono  una  certa 

notorietà  il  teatro,  il  cinema  e  l'arte  italiana.  Riguardano  queste  categorie  circa  un 

decimo dei libri a stampa. Come accennato sopra riguardo IL, la rubrica “Iz mesjaca v 

mesjac” riportava ogni mese notizie sulla situazione del teatro e del cinema italiano.

Per quanto riguarda il teatro, furono pubblicate in questo periodo due raccolte di  

teatro italiano relativo al periodo che va dal 1948 al 1966 (entrambi i volumi editi nel 

1973), e un volume ciascuno di opere teatrali di Silvano Ambrogi, Carlo Gozzi, Eduardo 

de Filippo, Massimo Dursi, Giuseppe Cassieri. 

Per quanto concerne il cinema tra i volumi a stampa della  VGBIL sono presenti 

diverse  sceneggiature  di  film:  due  sceneggiature  Michelangelo  Antonioni,  e  una 

sceneggiatura  ciascuno  per  Federico  Fellini,  Damiano  Damiani,  Ennio  de  Concini, 

22 Cfr. Solonovich 1989: 423. 
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Fabio Pittoru. Il cinema italiano era molto presente anche in IL: oltre ad articoli critici 

sulla situazione del cinema nazionale, apparvero una sceneggiatura di Ennio Flaiano23, 

due di Antonioni24, ed un libro di racconti per film non realizzati dello stesso regista25, 

un articolo di Fellini26.

Sull'arte  tra  i  libri  a  stampa  troviamo  un  volume  di  scritti  di  Michelangelo 

Buonarroti, e un opera di Rolando Cristofanelli sullo stesso Michelangelo. In IL vennero 

invece pubblicati numerosi articoli critici, soprattutto in corrispondenza di anniversari  

particolari. Apparvero inoltre scritti di Renato Guttuso27.

La presenza considerevole di scritti legati all'arte, al teatro, e soprattutto al cinema 

italiano,  è  da  collegarsi  all'apertura  avvenuta  nel  decennio  precedente  a  quello  che  

prendiamo in considerazione, nonché nell'ottica delle politiche di “compromesso”. Le 

arti italiane, soprattutto quella cinematografica, erano assai celebri e costituivano come 

d'altronde la letteratura ad esse connessa una via di fuga da certi aspetti difficili della  

vita nell'Urss:

Ital'janskoe neorealističeskoe kino vorvalos'  v  našu  nelegkuju žizn'  prazdnikom ešče i 
potomu, čto s nevedomym togdašnemu sovetskomu kino pravdopodobiem rasskazalo o 
trudnoj  po-drugomu žizni  krasivych,  čestnych  i  mužestvennych  ljudej,  govorjaščich  u 

sebja doma po-ital'janski, a v našich kinoteatrach zagovorivšich po-russki…28

Poesia del novecento. Nella categoria dei poeti italiani del novecento pubblicati in 

volume in questo periodo troviamo quasi esclusivamente nomi di grande rilevanza, a  

differenza  delle  altre  sezioni,  nelle  quali  sono presenti  molti  autori  “minori”.  Nelle 

23 Per il film La ballata del boia, scritta con gli spagnoli Luis Berlanga e Rafael Azcona, IL N. 11, 1965.  
24 Deserto rosso, IL N. 3, 1967; Zabriskie point, IL N.  2, 1972.
25 Michelangelo Antonioni, trad. di Bowling sul Tevere, frammenti, IL NN. 7-8, 1985. 
26 Fare un film, IL NN. 9-11, 1981.
27 IL N. 4, 1978. 
28 [Il cinema neorealista italiano fece irruzione nella nostra vita non facile come una festa, anche perché  

con  la  misteriosa  verosimiglianza  sconosciuta  al  cinema  sovietico  di  allora  raccontava  della  vita 
difficile  in modo diverso  di uomini belli, onesti, coraggiosi, i quali a casa loro parlavano in italiano, 
mentre nei nostri cinema conversavano in russo...] Bek e Solonovič 2004.
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riviste apparvero invece numerosi autori meno conosciuti e il cui ruolo non fu centrale 

nella storia della poesia in Italia. Cercheremo dunque di capire quale posto occupasse la 

poesia  nel  complesso  sistema dell'importazione di  opere  dalle  letterature  occidentali  

all'interno dell'Urss. 

Dai nostri dati in questa sezione troviamo, oltre a due raccolte - di cui una di poesia  

contemporanea (1981) comprendente tra gli altri scritti di Mario Luzi e Andrea Zanzotto 

-  una  edizione  ciascuno  per  Salvatore  Quasimodo  (1967), Umberto  Saba  (1974), 

Eugenio Montale  (1979),  e  Pier  Paolo Pasolini  (1984).  Troviamo poi  un'edizione di 

poesie del poeta siciliano Ignazio Buttitta (1965).

La poesia novecentesca era molto presente anche nelle riviste: sia su NM, sia su IL 

apparvero poesie di Umberto Saba29.  Su  IL invece troviamo innanzitutto alcuni scritti 

inseriti all'interno di raccolte a tema: la  prima è un numero sulla gioventù degli anni 

sessanta in cui  trovano spazio in una raccolta di poesie sull'amore componimenti  di 

Corrado Govoni, Elio Pagliarani ed Eugenio Montale30. Questi apparve poi nuovamente 

nel  1967,  1973,  197631.  Apparvero  traduzioni  di Vittorio  Sereni e  Salvatore 

Quasimodo32,  di  alcuni  nuovi  poeti  sperimentali  (Lamberto  Pignotti  e  Roberto 

Roversi)33,  di  componimenti  di  Giovanni  Giudici34,  Danilo Dolci35.  Nel  1979 furono 

tradotte poesie in romagnolo di Tonino Guerra, con interventi, tra gli altri, del regista 

Tarkovskij36. Fu inoltre pubblicato Mario Luzi nel 198137

Nonostante l'esiguo volume di pubblicazioni di poeti italiani in libri monografici, il 

periodo  della  stagnazione  pare  comunque  aver  introdotto  alcune  novità  rispetto  al  

periodo  precedente,  nel  quale  venivano  perlopiù  pubblicati  in  volume  poeti  non 

29 NM N. 1, 1964; IL N. 4, 1974.
30 IL N. 12, 1965.
31 IL N. 2, 1967; N.1, 1973; N.7, 1976; N.2, 1983.
32 Rispettivamente N. 1 e N. 10.
33 IL N. 10, 1971.
34 IL N. 1, 1976 e N. 5, 1983.
35 IL N. 6, 1980.
36 IL N. 7, 1979.
37 IL N.11, 1981.
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contemporanei. È sorprendente in effetti notare che i volumi monografici di Quasimodo, 

Saba,  Montale e Pasolini furono i primi in assoluto per tutti e quattro i poeti, i quali,  

ciascuno  a  proprio  modo,  sono  considerati  inequivocabilmente  fondamentali 

nell'evoluzione della poesia del novecento italiano. Una simile tendenza si riscontrò in 

relazione alle  altre  grandi  tradizioni  poetiche europee,  si  pensi  che il  primo volume 

monografico di poesie di T.S. Eliot uscì in piena stagnazione, nel 197238.

In un saggio del 1989 Solonovič, che tradusse la poesia di Montale per il volume 

uscito nel 1979, si espresse brevemente sulle “circostanze di scelta” della poesia italiana  

nell'Urss,  affermando  che  “negli  anni  Cinquanta  il  lettore  sovietico  cominciava  a 

scoprire la poesia occidentale. In questo veniva ostacolato dalle redazioni di riviste e  

dagli editori, per i quali la biografia del poeta era più importante delle sue opere”39. 

Seppur concesse in numero assai limitato, queste uscite di poesia novecentesca da una  

parte costituivano veri e propri eventi letterari, novità senza precedenti40, dall'altra erano 

legate a logiche politiche oggi difficili da ricostruire. In relazione alla “promozione” di  

Montale  a  poeta  ammesso  nello  spazio  culturale  sovietico,  ad  esempio,  si  conosce 

l'esistenza di un telegramma inviato in Russia da parte di Enrico Berlinguer e diretto alle  

autorità culturali dell'Urss41.

La pubblicazione nel 1984 di un volume di poesie scelte di Pier Paolo Pasolini, 

assai probabilmente il poeta più controverso tra quelli sopra citati, e allo stesso tempo  

tra i più noti intellettuali della cultura italiana del dopoguerra, avvenne alle soglie della 

perestrojka.  Ciò  non toglie  che  questa  edizione  abbia  un  valore  di  assoluta  novità: 

bisognerà infatti attendere l'anno 2000 prima che venga pubblicato in Russia un volume 

consistente  di  scritti  di  Pasolini42,  il  quale  in  Russia  è  stato  a  lungo  conosciuto 

38 Cfr. Probštein e Kalašnikova 2002.
39 Solonovich 1989: 423. 
40 Cfr. Zav'jalov 2008.
41 Cfr. Niero 2003a: 165 (nota 6). 
42 Si tratta di i Teorema, un volume di 671 pp. contenente soprattutto romanzi, interviste e scritti sul 

cinema. Il libro è uscito per la casa editrice “Ladomir”, Moskva.
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soprattutto come regista. 

Prosa del novecento. 49 delle 162 pubblicazioni conservate alla VGBIL risultano 

essere traduzioni di autori di prosa novecenteschi. Di queste pubblicazioni molte sono 

traduzioni  di autori  vicini  all'Unione Sovietica per varie ragioni:  membri  del Partito 

Comunista Italiano o simpatizzanti, antifascisti attivi nella Resistenza  eсс. Si tratta di 

personalità vicine ai dettami ideologici del PCUS in campo culturale. Lo stesso si può 

notare per le numerose traduzioni pubblicate in riviste, dove era privilegiata la prosa del 

novecento. 

Per ora ci interessa far notare che furono molti gli autori italiani novecenteschi di  

valore pubblicati in Russia in questo periodo. Presentiamo qui uno schema riassuntivo 

che indica il numero di libri a stampa per autore, le opere e il loro titolo in russo, le date.  

In seguito per ogni autore indicheremo le traduzioni apparse nelle riviste. Questo tipo di 

pubblicazioni a volte confermano la fama e il sostegno da parte delle autorità ufficiali  

nella diffusione dell'opera di taluni scrittori, a volte invece sembrano mettere più in vista 

altri. Prendiamo in considerazione anche la pubblicazione in edizioni non monografiche 

(raccolte). 

Elenchiamo ora gli autori che risultano i più pubblicati. Includiamo tra parentesi il  

titolo originale italiano e la data di prima pubblicazione in Italia. 

• Italo Calvino (cinque pubblicazioni, di cui una in raccolta non monografica):

1964 – Kot i policejskij. Izbrannoe. (raccolta di racconti, prende il titolo da  Il gatto e il  

poliziotto), Molodaja gvardija, Moskva; 

1965  –  Baron  na  dereve (Il  barone  rampante,  1957),  Chudožestvennaja  literatura, 

Moskva; 

166



1965 –  Stroitel'naja afera (La speculazione edilizia, 1963), nella raccolta  Dolgij put'  

vozvraščenija, Progress, Moskva.

1968 – Kosmikomičeskije istorii (Le cosmicomiche, 1965), Molodaja gvardija, Moskva;

1984 – Un volume contenente i romanzi  Tropa pauč'ich gnezd (Il sentiero dei nidi di  

ragno, 1947); Nesuščestvujuščij rycar'  (Il cavaliere inesistente, it. 1959); Razdboennyj  

vikont (Il visconte dimezzato, 1952);  Baron na dereve (Il barone rampante, 1957); e i 

racconti  Oblako smoga (La nuvola di smog, 1958) e  Put' v štab (Andato al comando, 

1945), Raduga, Moskva. 

Calvino ebbe una certa visibilità in IL ma non apparvero traduzioni di sue opere. 

• Alberto  Moravia  (quattro  volumi  monografici,  numerose  pubblicazioni  in 

rivista):

1964 - Dom, v kotorom soveršeno prestuplenie, (Raccolta di più di trenta racconti scelti, 

porta il titolo del racconto La casa del delitto, nell'edizione italiana in  Automa,  1934), 

Progress, Moskva;

1978  -  Volume  contenente  le  opere  Rimljanka (La  Romana,  1947);  Prezrenie (Il  

disprezzo, 1934); Rasskazy (racconti), Progress, Moskva;

1979  -  Volume  contenente  le  opere  Ravnodušnye (Gli  indifferenti,  1929);  Rimskie  

rasskazy (Racconti romani, 1954), Literatura artistike, Kišinev;

1981 - Rasskazy, raccolta di racconti, Chudožestvennaja literatura, Moskva. 

Di Moravia sono molto numerose le traduzioni apparse su IL in quegli anni. L'autore 

ebbe grande visibilità attraverso articoli critici e recensioni che lo riguardavano, furono 

tradotti  numerosi  suoi  racconti  e  scritti  di  vario  genere,  come  la  raccolta  di 

corrispondenze dall'Africa A quale tribù appartieni?43. 

43 Kakogo ty plemeny? (A quale tribù appartieni),  IL N. 9, 1973. Le numerose traduzioni di racconti 
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• Dino  Buzzati  (un  volume  monografico,  sei  racconti  in  raccolta,  una 

pubblicazione su rivista):

1964 – Zabastovka telefonov, Pravda,  Moskva.  Piccola raccolta di racconti italiani. Il 

titolo viene dal racconto di Buzzati Lo sciopero dei telefoni44.

1984 – Dva vesa, dve merki,  Raduga, Moskva.  Grande raccolta di più di 400 pagine 

contenente il racconto di Buzzati Due pesi due misure, che dà il titolo al libro, oltre ad 

altri  cinque  racconti  dello  stesso  Buzzati.  (contiene  opere  di  altri  diciotto  autori  

italiani45). 

1985 – Sem' goncov [raccolta di racconti I sette messaggeri, 1942], Izvestija, Moskva. 

Come per Calvino, Buzzati fu “sottorappresentato” nei periodici, rispetto alla stampa in 

volume. Apparve in IL la traduzione del racconto Canzone di guerra46.

• Leonardo Sciascia (tre pubblicazioni in volume, di cui una non monografica; 

una traduzione apparsa in rivista):

1965 –  Kogda dnem priletaet sova [Il giorno della civetta, 1961], nella raccolta di 

autori novecenteschi Dolgij put' vozvraščenija, Progress, Moskva.

1967 – Amerikanskaja tetuška [La zia d'America, 1957], Pravda, Moskva.

1982 – Vinnogo cveta more [raccolta Il mare colore del vino, 1973], Progress, Moskva

Nel  1967  Sciascia  fu  pubblicato  anche  da  IL,  con  Amerikanskaja  tetuška  [La zia  

furono pubblicate su IL N. 1, 1964; IL N. 12, 1967; IL N. 8, 1971; IL N. 8, 1974.
44 Contiene inoltre racconti di Renata Vigano, Alberto Moravia, Carlo Bernari, Augusto Frassineti, 

Tommaso Landolfi, Lucio Mastronardi.
45 Gli altri autori presenti nella raccolta sono, in ordine alfabetico: Antonio Amurri, Giovanni Arpino, 

Carlo Bernardi, Giuseppe Berto, Italo Calvino, Achille Campanile, Luca Goldoni, Tommaso Landolfi, 
Luigi  Malerba,  Carlo  Manzoni,  Lucio  Mastronardi,  Eugenio  Montale,  Carlo  Montella,  Alberto 
Moravia, Renzo Rosso, Luigi Santucci, Paolo Villaggio. 

46 IL 1980, N. 9. 
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d'America] e  Každomu svoe [Romanzo A ciascuno il suo, 1966]47.

• Luigi Pirandello (tre volumi monografici)

1967 – Pokojnyj  Mattia  Paskal' [Il  fu  Mattia  Pascal,  1904], Chudožestvennaja 

literatura, Leningrad.

1975  –  Starye  i  molodye [Vecchi  e  giovani,  1913],  Chudožestvennaja  literatura, 

Leningrad

1983 – Izbrannaja  proza.  Volume I:  Novelly;  Pokojnyj  Mattia  Paskal' [Il  fu  Mattia  

Pascal]; Volume II:  Novelly; Kto-to, nikto, sto tysjač [Uno, nessuno e centomila, 1926], 

Chudožestvennaja literatura, Leningrad.

• Goffredo Parise (due volumi monografici, diverse pubblicazioni in rivista)

1970 — Čelovek-vešč, (raccolta di racconti), Progress, Moskva;

1973 — Krasavec svjaščennik [Il prete bello, 1954] Progress, Moskva.

Parise ebbe buona visibilità nelle riviste negli anni sessanta. Nel 1966 in IL apparve il 

romanzo  Chozjajn [Il  padrone,  1965]48.  Nel 1969 su  NM  apparvero le  traduzioni  di 

alcuni racconti49, nella rivista Parise risulta essere l'italiano di cui più si tratta.

• Carlo Cassola (due pubblicazioni, di cui una in raccolta non monografica)

1965 – Nevesta Bube [La ragazza di Bube, 1960], Molodaja gvardija, Moskva

1965  –  Starye  tovarišči [Vecchi  compagni,  1953]  nella  raccolta  Dolgij  put'  

vozvraščenija, Progress, Moskva.

47 IL N. 1, 1967.
48 IL N. 8, 1966.
49 NM N. 4, 1969.
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• Cesare  Pavese  (un  volume monografico,  di  cui  è  stata  effettuata  una 

ristampa, diverse pubblicazioni su riviste):

1974  (ristampa 1982) – Raccolta:  Prekrasnoe leto [La bella estate, 1949];  D'javol na 

cholmach [Il diavole sulle colline, 1949]; Tovarišč [Il compagno, 1947]; Luna i kostry  

[La luna e i falò, 1950], Progress, Moskva.

Su NM uscì nel 1969 Luna i Kostry (La luna e i falò)50, poi inserito nella raccolta 

monografica del 1974.

• Elio Vittorini (due volumi monografici)

1969 – Ljudi i neljudi [Uomini e no, 1945], Molodaja gvardija, Moskva

1983 – Sicilijskije besedy [Conversazione in Sicilia, 1945], Izvestija, Moskva

• Vasco Pratolini:

1966 – Postojanstvo razuma [La costanza della ragione, 1963] , Profizdat, Moskva

La stessa opera era stata pubblicata in due numeri di IL nel 196451.

Una edizione ciascuno per:

• Grazia  Deledda.  1967  – Svirel'  v  lesu [racconti,  Il  flauto  nel  bosco  1923] 

Chudožestvennaja literatura, Moskva; 

• Dacia  Maraini.  1976 – Zapiski  Terezy  Numy [Memorie  di  una ladra,  1972], 

Progress, Moskva;

50 NM N. 12, 1969. 
51 IL N. 5,6, 1964.
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• Ferdinando Camon. 1977 – Pjatoe soslovie [Il quinto stato, 1970]; Žizn' večnaja  

[La vita eterna, 1972], Progress, Moskva. 

In  IL  apparvero  anche alcune  traduzioni  di  Luigi  Malerba52,  Beppe  Fenoglio53, 

Tommaso Landolfi54, tra gli autori più rilevanti. 

Oltre alle  pubblicazioni  monografiche di  cui  abbiamo riportato le  informazioni,  

uscirono in quegli anni alcune raccolte dedicate alla letteratura italiana, tra le quali una 

raccolta di novelle del novecento e una raccolta di racconti degli anni settanta. 

Il  volume  di  libri  di  autori  novecenteschi  tradotti  in  russo  è  notevole,  ma  se 

confrontato con il numero di classici usciti nello stesso periodo è altamente indicativo di  

una  certa  politica  culturale  che  privilegiava  autori  classici,  i  quali  potevano  essere 

considerati  meno vicini alle tematiche attuali,  e ancor di più,  meno influenzati  dalla  

storia moderna stessa.  

Troviamo infatti diversi scritti di carattere non propriamente narrativo od opera di 

autori la cui attività abituale non fu letteraria. Si tratta di una pubblicazione di Giovanni 

Serbandini, politico e giornalista, direttore per lunghi anni della redazione Genovese di  

“L'Unità”; una edizione di Antonio Brunamontini, membro della cosiddetta letteratura  

sportiva, una di Giovanni Germanetto, sindacalista e politico comunista vicino al Partito 

comunista russo.

Per diversi motivi la pubblicazione solerte  di questi  autori,  spesso poco noti  in  

Italia, non può che far pensare ad una particolare selettività da parte degli agenti del  

campo culturale nella Russia di quegli anni. Molti di questi autori meritano in ogni caso 

di  essere  presentati  come  scrittori  della  letteratura  italiana,  non  meri  portatori  di  

un'etichetta distintiva che li isoli da altri. Il fatto che durante il periodo della stagnazione 

fosse ancora privilegiata la pubblicazione dei loro scritti rispetto a quelli di altri autori  

52 IL N. 5, 1976; NN. 1 e 4, 1980.
53 IL N. 4, 1972.
54 IL N. 11, 1983.
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più apprezzati dalla critica e dal pubblico in Italia e in Occidente non sminuisce il valore 

letterario  delle  loro  opere.  È  allo  stesso  tempo  innegabile  che  alcune  scelte  di 

pubblicazione risultano prettamente di parte, alcuni autori venivano anteposti ad altri le  

cui opere avrebbero potuto essere apprezzate dai lettori sovietici, poco familiari con la  

nuova letteratura italiana, quella più innovativa. Tra i tanti  nomi trovati  portiamo ad 

esempio  quelli  di  Renata  Viganò,  scrittrice  partigiana;  Cesira  Fiori,  comunista 

particolarmente attiva durante il fascismo. Non mancano nomi curiosi come quello di 

Nantas Salvalaggio, sportivo, giornalista e scrittore. 

Le  case  editrici.  I  dati  che  abbiamo  presentato  cercano  di  dare  un'immagine 

esaustiva della complessa situazione. Si nota sin da subito che per quanto riguarda le  

case editrici, alcune furono più attive di altre nella pubblicazione di traduzioni di opere  

italiane in russo nell'Unione Sovietica di quegli anni. Eccezion fatta per poche edizioni 

comparse  fuori  dalla  RSFS russa,  sette  di  162,  la  maggior  parte delle  pubblicazioni  

furono curate da case editrici attive a Mosca:  in primis Chudožestvennaja literatura e 

Progress,  con  circa  trenta  edizioni  ciascuna,  Iskusstvo  (15  pubblicazioni),  Molodaja 

gvardija (otto),  Raduga (sei),  Pravda  (quattro). Per quanto riguarda la letteratura per 

l'infanzia, gran parte dei volumi furono pubblicati dalla casa editrice Detskaja literatura.

Visti  i  dati  appena  esposti  e  confrontate  le  uscite  dei  circa  vent'anni  della  

stagnazione con quelle precedenti  e successive, la tendenza generale che si  riscontra  

mostra come  gli scrittori che definiremmo centrali nel novecento italiano tradotti nel  

periodo di  nostro interesse furono pubblicati  in  volume già nel  periodo del  disgelo, 

sebbene di solito con una prima edizione che possiamo interpretare come “apripista” 

alla diffusione più massiccia nel periodo che analizziamo. Nello specifico, i primi due  

volumi di traduzioni di Italo Calvino uscirono già in epoca  chruščëviana,  nel 1959 e 
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1961;  Carlo Cassola fu  pubblicato per la  prima volta nel  1958;  di  Alberto Moravia 

furono pubblicati in russo diversi volumi sin dal 1956; la prima opera tradotta in russo 

di Cesare Pavese uscì in volume nel  1960. Il  destino di Luigi Pirandello in russo è 

invece assai differente: ampiamente pubblicato sino al 1932, lo scrittore siciliano venne 

ripubblicato  solamente  nel  1958,  e  poi  in  diverse  edizioni  nel  periodo  che  qui 

analizziamo. Questo ritorno dopo un'assenza quasi trentennale suggerisce che l'apertura 

culturale avvenuta appena dopo la fine dell'epoca staliniana aveva dato il la ad un flusso  

che difficilmente si poté arrestare nel periodo della stagnazione. 

Occorre ricordare che per quanto rilevante nel quadro della nostra analisi, questo 

flusso di “importazione” era comunque piuttosto ridotto, seppur prorompente e portatore  

di novità non indifferenti. Ogni autore sopracitato occupava una specifica posizione che 

lo rendeva per varie ragioni ammissibile negli scaffali delle biblioteche e delle librerie  

sovietiche per via delle proprie posizioni politiche e la vicinanza all'Unione Sovietica. 

L'accurata preparazione delle edizioni da pubblicare rendeva più adatti gli scritti e gli  

autori  che avevano bisogno di essere interpretati.  Se negli anni più bui l'aderenza ai 

principi dettati dagli organi culturali sovietici doveva essere pressoché perfetta affinché 

un autore straniero si guadagnasse l'apertura alla platea di lettori russofoni, col disgelo il  

margine di distanza poté finalmente divenire più grande. E nonostante alcune “strette” 

del periodo della stagnazione, i criteri di ammissibilità di un autore straniero divennero 

via via meno rigidi, fino ad arrivare all'apertura più decisa della seconda metà degli anni 

Ottanta,  quando  molti  autori  precedentemente  conosciuti  soltanto  in  ambienti  non 

ufficiali poterono salire in superficie. 
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6. Pavese in russo

Alla luce delle considerazioni fatte nel corso di questa indagine, l'analisi di alcune 

opere letterarie  italiane tradotte in russo può essere utile al  fine di comprendere più  

compiutamente  le  pratiche  relative  alla  traduzione  e  al  sistema editoriale  dell'epoca 

brežneviana. Un  case study  ci permette infatti di mostrare come ogni autore meriti di 

essere  trattato  in  quanto  peculiare  e  allo  stesso  tempo  come,  prendendo  in 

considerazione una determinata pubblicazione, si possano intravvedere più chiaramente 

i  meccanismi  di  funzionamento  dell'editoria  sovietica,  già  delineati  nei  capitoli 

precedenti. 

Perseguendo questo fine considereremo la “riscrittura condizionata” di  La bella  

estate,  Il diavolo sulle colline  e La luna e i falò,  tre  opere fondamentali di uno degli 

autori più importanti nella letteratura italiana novecentesca, Cesare Pavese (1908-1950). 

Ci interessa qui fornire i  tratti  distintivi del Pavese russo, ovvero l'immagine che di 

questo  intellettuale  è  stata  costruita  nel  contesto  sovietico.  Nato  nelle  Langhe,  in 

Piemonte, Pavese fu una delle personalità chiave della vita letteraria e culturale italiana 

durante il periodo fascista e il primissimo dopoguerra. Oltre che insegnante e animatore 

della casa editrice torinese Einaudi fu traduttore acclamato di autori anglofoni. Ancora  

celebre è la sua versione di Moby Dick di Melville, oltre alle traduzioni Il 42° parallelo  

di Dos Passos,  Uomini  e  topi  di  Steinbeck,  David Copperfield  di  Dickens,  solo per 

citarne  alcune.  Tra  il  1935 e  il  1936 passò  un  anno  in  confino  perché  accusato  di 

antifascismo, per tornare poi all'attività letteraria,  dedicandosi sia alla poesia sia alla  

prosa. Dal 1945 fu iscritto al Partito Comunista Italiano e collaboratore del quotidiano di 

partito, “L'Unità”. La vita di Pavese fu segnata da un malcontento costante, un senso di 

frustrazione e  disillusione in  relazione all'esistenza,  all'amore  e  alla  sessualità.  Tutti  

questi motivi si riflessero nell'opera dello scrittore, morto suicida pochi giorni prima di 
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compiere 42 anni. 

Tornando al contesto russo, all'epoca della stagnazione fu pubblicata in traduzione 

la parte più consistente dell'opera pavesiana. Lo scrittore era scomparso già da diversi  

anni, e la sua immagine nell'Urss veniva consolidata, canonizzata. Dopo alcune poesie 

uscite  in  una  raccolta  del  1958,  il  primo  volume  monografico  edito  nell'Urss  fu  

Tovarišč,  la traduzione di Il compagno, uscita nel 1960 in una considerevole tiratura di 

più di 100.000 copie1. Il contenuto dell'opera, evocato sin dal titolo, assicurò che Pavese 

fosse inserito nella lista degli autori occidentali ben ammessi nel peculiare repertorio 

sovietico.  D'altronde  questa  operazione  editoriale  non  faceva  conoscere  un'opera 

fondamentale dell'autore piemontese, ma piuttosto uno scritto di secondaria importanza: 

sebbene  presso  gli  italianisti  il  romanzo  sia   considerato  parte  integrante  dell'opera  

dell'autore,  non  è  valutato  come  il  più  rappresentativo  per  valore  letterario,  come 

afferma Barberi Squarotti: 

Il romanzo è una scommessa col dovere di dimostrarsi comunista e di presentare un eroe 
positivo politicamente,  come l'ideologia letteraria di  sinistra richiedeva: uno scarico di 

coscienza, insomma, dopo il quale Pavese può riprendere il suo discorso.2

 Successivamente si iniziò a traghettare parte più consistente di questo “discorso”  

letterario: nel 1968 uscirono alcune poesie ancora inserite in una raccolta, e nel 1969 

venne pubblicato sul numero di dicembre di NM Luna i Kostry, traduzione di La luna e  

i  falò  poi  inserita  nella  raccolta  monografica  del  1974.  Tale  raccolta  di  quasi 

cinquecento pagine fu ristampata nel 1982, e includeva Prekrasnoe leto (La bella estate, 

1949)  e  D'javol  na cholmach  (Il  diavole  sulle  colline,  1949)  nelle  traduzioni  di  N. 

Naumov; Tovarišč (Il compagno, 1947) nella traduzione di Lev Veršinin, e Luna i kostry  

(La luna e i falò,  1950) nella traduzione di Georgij Brejtburd. È significativo che la 

ricezione di Pavese in Russia sia essenzialmente legata a questo volume. Soltanto nel 

2004, infatti, è stata pubblicata un'altra la traduzione di Pavese, Poka ne propoet petuch  

1 Cfr. Friedberg 1977: 234.
2 Barberi Squarotti 1996: 1271. 
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(Prima che il gallo canti, 1949).

L'edizione che qui analizziamo include la parte più consistente dei lavori di prosa 

di Pavese e reca una introduzione di uno dei traduttori, Georgij Brejtburd (1921-1976),  

“un importante specialista  della  cultura  italiana,  poeta,  membro del  Partito”,  nonché 

“burocrate”  nell'ambito della  letteratura  straniera,  e  “guardiano” nell'importazione di 

letteratura  italiana  “nello  spazio  culturale  sovietico”3.  Brejtburd  fu  particolarmente 

attivo nel fornire articoli critici su Pavese, così come un altro traduttore dall'italiano, 

Georgij Bogemskij4. 

Chi era dunque Pavese nella versione “autorizzata” dalle autorità sovietiche? Quale 

intellettuale aveva fatto propria la cultura sovietica tramite queste traduzioni e questa 

operazione  editoriale?  Nella  voce  della  Bol'šaja  Sovetskaja  Enciklopedija,  redatta 

proprio da Bogemskij, si trova una breve descrizione delle opere e Pavese viene ritratto  

come “membro del Partito comunista italiano dal 1945”5, antifascista. Viene taciuta la 

sorte dell'autore, morto suicida, che è però rivelata negli interventi critici di Brejtburd,  

un articolo del 1973, poi rimaneggiato per l'introduzione alla monografia del 1974. 

Nella stessa introduzione, oltre a delineare la biografia e le opere dello scrittore,  

non  mancano  accenni  alla  natura  della  produzione  letteraria  di  Pavese.  Secondo 

Brejtburd “già nel suo primo libro di poesie si facevano chiaramente sentire i motivi 

della protesta sociale”6. Ora, i dissidi esistenziali vissuti dai personaggi pavesiani sono 

declinati  in  chiave  squisitamente  sociale:  nella  lettura  “ortodossa”  sovietica  la  loro  

origine  non  sarebbe  da  imputare  alla  condizione  dell'uomo,  bensì  a  determinate 

condizioni storiche ed economiche: il sistema capitalista, il contrasto tra campagna e 

città,  nonché  la  società  occidentale  tutta,  con  l'America  in  testa.  L'opera  di  Pavese 

3 “Krupnyj  specialist  po ital'janskoj  kul'ture,  poet,  partiec i,  uvy,  činovnik ot  inostrannoj  literatury”,  
“nadziravšij nad ital'janskoj ee vetv'ju v sovetskom kul'turnom prostranstve”, Eterman 2008; cfr. Bek e 
Solonovič 2004.

4 Cfr. Bogemskij 1976.
5 Bogemskij 1969-1978.
6 "uže v pervoj knige ego stichov jasno prozvučali motivy social'nogo protesta", Brejtburd 1974: 7.
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presenta  però  invero  una  profondità  che  va  oltre  questa  lettura,  e  che  è  stata  qui  

volutamente  mascherata:  la  prosa  dell'autore  procede  irrequieta  “verso  le  origini 

dell'uomo, il primitivo, alla ricerca delle radici e delle ragioni dei comportamenti e delle  

azioni di oggi come di sempre, nella storia”7.

Nella stessa introduzione, raccontando che Pavese fu anche traduttore, noto per le 

sue versioni di opere di autori statunitensi, si sottolinea l'avversione dell'autore per la  

società  americana,  e  nel  contempo  si  esprime  una  critica  nei  confronti  del  regime 

fascista,  ricordando  come  avesse  ostacolato  la  libera  circolazione  della  letteratura. 

L'annotazione  di  Brejtburd  ricorda  in  maniera  clamorosa  la  situazione  del  sistema 

editoriale sovietico:

Interes  Paveze  k  amerikanskoj  literature  byl  neslučaen  i  v  uslovijach  togo  vremeni 
gluboko polemičen. V suščnosti, knigi etich pisatelej nachodilis' pod zapretom v fašistskoj 
Italii, perevody vychodili ničtožnymi tiražami v malen'kich izdatel'stvach posle dolgich 

prepiratelstv s cenzuorj.8

L'appunto biografico che conclude l'introduzione ricorda che ai funerali di Pavese 

“migliaia di torinesi che portavano bandiere rosse,  camminarono dietro la bara dello  

scrittore-comunista”9.  Che  si  trattasse  di  uno  scrittore  era  chiaro,  ma  era,  ribadisce 

Brejtburd, uno scrittore-comunista. 

Questa introduzione riporta studiate annotazioni e omette volutamente esplicazioni 

e approfondimenti. Inserendo inoltre la traduzione già nota di  Il compagno,  il sistema 

fece sì che si potesse tollerare la pubblicazione di altre opere dallo stile e dai contenuti  

generalmente non graditi ai dirigenti della cultura burocratizzata sovietica. Vediamo ora 

come  sono  stati  tradotti  e  commentati  tre  dei  romanzi  fondamentali  dello  scrittore 

inseriti in questa raccolta:  La bella estate, Il diavolo sulle colline e La luna e i falò.

7 Barberi Squarotti 1996: 1267. 
8 [L'interesse di Pavese per la letteratura americana non era casuale e nelle condizioni di quell'epoca era  

profondamente  polemico.  In  sostanza,  i  libri  di  questi  scrittori  erano  banditi  nell'Italia  fascista,  le 
traduzioni uscivano in tirature insignificanti, edite da piccole editrici, e dopo lunghi alterchi con la 
censura], Brejtburd 1974: 7.

9 "tjasiči turincev, nesja krasnye znamena, šli za grobom pisatelja-kommunista", ivi: 8.
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6.1 Prekrasnoe leto

La bella estate racconta le vicende di Ginia, una ragazza operaia proveniente dalla 

campagna che entra in contatto con l'ambiente artistico torinese per mezzo di Amelia,  

un'amica lesbica che lavora come modella per alcuni pittori ed è attratta da Ginia. In  

questo  nuovo  ambiente  bohémien  urbano  Ginia  conosce  l'artista  Guido,  di  cui  si 

innamora, e al contempo riceve le attenzioni di Amelia, la quale le confessa però di aver 

contratto la sifilide da un'altra donna, e non - come pareva in un primo momento -  da 

Rodrigez, ragazzo che frequenta il circolo. Il percorso di disillusione vissuto da Ginia  

durante quell'estate la porterà a perdere presto fiducia nell'amore dell'infedele Guido, e  

ad accettare l'affetto di Amelia. 

Uscita  originariamente  nel  1949  in  una  raccolta  di  tre  romanzi  che  porta  il 

medesimo titolo, l'opera fornisce una rappresentazione “libera, leggera, avventurosa”10, 

nella  quale  Pavese  abbozza  in  maniera  piuttosto  semplice  la  ricorrenti  tematiche 

dell'amore vano e delle speranze disattese, che troveremo più compiutamente sviluppate 

in altre storie, nelle quali il sentimento amoroso è complicato, spesso non corrisposto. 

Ora,  per  capire  come  è  stata  riportata  quest'opera  al  lettore  sovietico  torniamo 

all'introduzione  di  Brejtburd,  che  tace  sulla  complessità  degli  intrecci  amorosi  tra  i 

personaggi, e nulla dice sull'infatuazione di Amelia nei confronti di Ginia: 

"Prekrasnoe  leto"  -  istorija  ljubvi,  pervoj  ljubvi  sovsem  ešče  junoj  devuški  Džinii  k 
chudožniku  Gvido.  Istorija  žestokoj  i  neudavšejsja  ljubvi,  kotoraja  prodlilas'  vsego 
neskol'ko  mesjacev.  Ljubov'  stanovitsja  dlja  Džinii  vychodom  iz  zamknutogo  kruga 

odinočestva i beznadežnosti.11 

L'ambiente sociale torinese che fa da sfondo alle vicende di tutte e tre le opere  

viene interpretato dall'italianista sovietico come crogiolo di parassiti, e non tanto come 

10 Barberi Pasquotti 1996: 1272. 
11 ["La bella estate” è una storia d'amore, il primo amore dell'ancora molto giovane Ginia per l'artista  

Guido. É la storia di un amore crudele e sfortunato che durò in tutto alcuni mesi. Questo amore diventa  
per Ginia una via d'uscita dal circolo chiuso della solitudine e della disperazione], Brejtburd 1974: 11.
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parte integrante di mondo urbano occidentale “difficilmente soffribile”12: 

V etom  sbornike  uže  namečen,  pust'  liš'  punktirom,  odin  iz  veduščich  v  dal'nejšem 
motivov  tvorčestva  pisatelja  -  kontrast  meždu  truženikami  i  temi,  kto  parazitiruet  na 
čužom trude, kontrast social'nyj, neprimirimyj po svoej prirode, kak zdorov'e i bolezn', 
tvorčestvo  i  tunejadstvo.  "Ljudi  bez  dela",  a  značit,  i  bez  kornej  v  žizni  nravstvenno 

obrečeny.13

Così  come  avvenuto  per  l'intera  opera  pavesiana  e  per  l'immagine  dell'autore 

stesso,  l'introduzione  fuorviante  di  Brejtburd  consente  di  fatto  la  pubblicazione 

pressoché  integrale  della  traduzione  di  un'opera  dalle  tematiche  non  propriamente 

consuete per il pubblico di lettori russi dell'epoca, come l'amore dissoluto, compreso 

quello omosessuale, o la leggerezza di costumi nei circoli artistici. Riportiamo di seguito 

alcuni  passaggi  del  testo  di  Pavese  e  la  traduzione  di  Naumov,  Prekrasnoe  leto. 

Successivamente ad ogni citazione faremo delle ipotesi riguardo le scelte traduttive, i 

tagli,  le  sfumature  lessicali.  Come  vedremo,  assai  poco  probabile  sarebbe  stata  la 

pubblicazione di simili righe qualora fossero state scritte da un autore russo.

Voialtre  non  fate  che  corrervi  dietro,  - 

disse Rodrigues guardandola. - Perché, se siete 

donne tutte e due?

- Perché? - disse Ginia.

Rodrigues ghignava. - Perché? Ma tocca a 

voialtre saperlo. Per intuizione. Non si fa così 

tra donne?

Allora  Ginia  si  dibatté  un  momento,  e 

disse: - Amelia mi ha cercata? C’è di meglio, - 

disse Rodrigues. - Ti vuole.

Vy  tol'ko  i  delaete,  čto  begaete  drug  za 

drugom,–  skazal  Rodriges,  gljadja  na  nee.– 

Počemu by eto? Ved' vy obe ženščiny.

–Počemu?– peresprosila Džinija.

–Da,  počemu?–  uchmyljajas',  skazal 

Rodriges  –  Už  vy-to  dolžny  eto  znat'. 

Intuitivno  čuvstvovat'.  Ved'  ženščinam 

svojstvenna intuicija, pravda?

Džinija  s  minutu  pomeškala  i  sprosila:  - 

Amelija  iskala  menja?  -  Čto  tam  iskala,– 

skazal Rodriges. – Ona sochnet po tebe.

12 Barberi Pasquotti 1996: 1268. 
13 [In questa raccolta è già indicato, seppure in maniera discontinua, uno dei motivi principali della futura 

produzione dello scrittore:  il contrasto tra i lavoratori e coloro che vivono da parassiti sul lavoro altrui,  
un contrasto sociale, inconciliabile per sua natura, come la salute e la malattia, l'attività creativa e il  
parassitismo. “Persone senza occupazione” e dunque senza radici, sono moralmente condannati nella 
vita], Brejtburd 1974: 12.
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Si  aperse  la  tenda  là  in  fondo  e  uscì 

Amelia. Venne avanti impetuosa e Rodrigues, 

strappando un boccone, girò intorno alla tavola 

come giocassero a prendersi. 

(Pavese 1977: 46)

Port'era  v glubine komnaty razdvinulas',  i 

iz-za  nee  vyšla  Amelija.  Ona  brosilas'  na 

Rodrigesa, a tot, otorvav zubami kusok bulki, 

obežal  vokrug  stola,  kak  budto  oni  igrali  v 

dogonjalki. 

(Paveze 1974: 58-59). 

- Vuoi bene a Rodrigues? - chiese Ginia.

Amelia tirò un sospiro e poi disse: - Non avere 

paura.  Non  mi  piacciono  i  biondi.  Se  mai, 

preferisco le bionde.  

(Pavese 1977: 51)

- Ty ljubiš' Rodrigesa? – sprosila Džinija.

Amelija  vzdochnula,  potom  skazala:  –  Ne 

bojsja. Mne ne nravjatsja blondiny. Esli už na 

to pošlo, ja predpočitaju blondinok. 

(Paveze 1974: 64)

In questi due passaggi il desiderio di Amelia per Ginia viene espresso apertamente,  

anche nella versione russa. Si tratta di un fatto piuttosto sorprendente se si pensa che  

nell'Urss l'omosessualità  era un reato perseguibile,  nonché un pretesto comunemente 

adoperato per inguaiare personaggi politicamente scomodi, e un fenomeno sociale che 

otteneva assai poco spazio in letteratura. 

Restarono  un  pezzo  senza  parlare,  e  poi 

Amelia  bisbigliò  con  la  sua  voce  rauca:  - 

Spiritosa  la  piccina  -.  Ginia  scosse  la  testa, 

guardando  dall’altra  parte.  Amelia  allungò  il 

braccio e le toccò i capelli.

 - Lasciami stare, - disse Ginia. Con un grosso 

sospiro Amelia si rialzò sul gomito.

- Sono innamorata di te, - disse rauca -. Allora 

Ginia la guardò di scatto.  -  Ma non ti  posso 

dare un bacio. Ho la sifilide.

(Pavese 1977: 62)

Oni dolgo molčali, a potom Amelija proročila 

svoim  chriplym  golosom:  –  Ostroumnaja 

maljutka.  Džinija,  ne  oboračivajas',  požala 

plečami, Amelija protjanula ruku i tronula ee 

volosy.

–  Ostav'  menja,  –  skazala  Džinija.  Amelija, 

tjaželo vzdochnuv, pripodnjalas' na lokte.

– Ja vljublena v tebja, – skazala ona chriplo. 

Džinija, vzdrognuv, posmotrela na nee. – No ja 

ne mogu pocelovat' tebja. U menja sifilis. 

(Paveze 1974: 76)
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In questo paragrafo Amelia si dichiara apertamente a Ginia, ma le dice anche di 

avere la sifilide. È ipotizzabile che il connubio tra l'amore omosessuale e la malattia 

abbiano contribuito a far sì che i redattori non censurassero il passaggio, proprio perché 

questo desiderio sembra avere una natura malsana. 

Tu non sai che cos’è la sifilide. 

Ma dove l’hai presa? 

Amelia  la  guardò  per  storto.  -  Si  prende 

facendo l’amore. Bisogna che uno dei due ce 

l’abbia.

- E già, - disse Amelia. 

Allora Ginia si ricordò di Guido e divenne così 

pallida che non disse più niente. 

Amelia si era seduta e si teneva la mammella 

sotto  la  camicetta  con  la  mano.  Guardava 

fisso, in nessun posto; e così senza veletta e 

disperata si capiva bene che non era più lei. Di 

tanto in tanto stringeva i denti,  mostrando le 

gengive  Neanche  il  profumo  che  aveva 

addosso bastava a calmarla. 

- Dovevi vedere Rodrigues, - disse a un tratto 

con quella voce. - Proprio lui che diceva che si 

diventa cieche e si muore di croste. È venuto 

bianco fin sul collo -. Amelia fece una smorfia 

come se sputasse. - Sempre così succede. Lui 

non ha niente.

Ginia  le  chiese tanto in  fretta  se  era  proprio 
sicura,  che  Amelia  si  fermò.  -  No,  sta’ 
tranquilla, gli hanno preso il sangue. I lavativi 
hanno la pelle dura. Hai paura per Guido?

Ty ne znaeš', čto takoe sifilis.

– No gde že ty im zarazilis'?  

Amelija iskosa posmotrela na nee. – Sifilisom 

zaražajutsja  v  posteli.  –  Dlja  etogo  nužno, 

čtoby odin iz dvoich byl uže bolen.

– Nu da, – skazala Amelija.

Tut  Džinija  vspomnila  pro  Gvido  i  vsja 

pobelela, ne v silach vymolvit' ni slova.

Amelija sidela na tachte, derža rukoj grud' pod 

bluzkoj, i smotrela v odnu točku; bez vuali, s 

vyraženiem  otčajanija  na  lice,  ona  byla 

nepochoža  na  sebja.  Vremja  ot  vremeni  ona 

stiskivala zuby, obnažaja desny.

– Posmotrela by ty na Rodrigesa, – skazala ona 

vdrug vse tem že sdavlennym golosom. – Ved' 

on sam govoril, čto ot sifilisa slepnut i s nog 

do golovy pokryvajutsja strup'jami.  Kogda ja 

skazala  emu,  čto  bol'na,  on  poblednel  kak 

polotno.  –  Amelija  skrivila  guby,  kak  budto 

chotela pljunut'. – Vsegda tak byvaet. U nego 

ničego net.

Džinija tak toroplivo sprosila, uverena li ona v 
etom,  čto  Amelija  opešila.  – Da,  bud' 
spokojna, u nego brali krov'.  Takie zanudy – 
tolstokožie. Ty boiš'sja za Gvido?
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Ginia  cercò  di  sorridere  e  sbatté  gli  occhi. 
Amelia stette zitta, zitta, un’eternità, poi disse 
brusca:  -  Guido  non mi  ha mai  toccata,  sta’ 
tranquilla.  

Allora Ginia fu felice. Fu tanto felice che posò 

sulla spalla di Amelia una mano. Amelia fece 

una smorfia.  -  Non hai  paura  di  toccarmi?  - 

disse.  -  Ma  noi  non  facciamo  l’amore,  - 

balbettò Ginia.  

 (Pavese 1977: 64)

Džinija  popytalas'  ulybnut'sja  i  zamorgala 
glazami.  Amelija  pomolčala  –  kazalos',  ee 
molčanie  tjanulos'  celuju  večnost', –  potom 
brosila:  –  Gvido  ko  mne  nikogda  ne 
prikasalsja, bud' spokojna. 

Džinija byla sčastliva. Ona byla tak sčastliva, 

čto  položila  ruku  na  plečo  Amelii.  Amelija 

pokrivilas'.  –Ty  ne  boiš'sja  prikasat'sja  ko 

mne?– skazala ona. –Ja že ne splju s toboj,– 

prolepetala Džinija.  

(Pavese 1974: 78)

In queste righe è ripreso il riferimento alla sifilide. Nella versione russa abbiamo 

riscontrato una frase non tradotta, segnalata in grassetto: “Neanche il profumo che aveva 

addosso  bastava  a  calmarla”  (Pavese  1977:  64). Oltre  a  questo  dei  famigerati  tagli 

castranti noti in epoca sovietica ne abbiamo trovato soltanto un altro: “«O forse sì?» 

«Ma perché siamo nude?» pensò disperata” (Pavese 1977: 27).  Si tratta di un passo 

inserito  nel  capitolo  quarto,  che  racconta  di  quando Amelia  e  Ginia  hanno fatto  da 

modelle  a  un  pittore.  I  due casi  di  escissione risultano  difficili  da  spiegare,  dacché 

queste  frasi  costituiscono  il  completamento  di  interi  paragrafi  dalle  tematiche  e  dal  

linguaggio  piuttosto  scabrosi  per  la  morale  sovietica.  È  ipotizzabile  che  i  passaggi 

tagliati per mezzo della traduzione siano stati considerati superflui, più che scomodi.
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6.2 D'javol' na cholmach 

Il diavolo sulle colline è un romanzo breve ambientato tra Torino e la provincia 

piemontese che racconta la storia di tre amici: il torinese Pieretto, Oreste, proveniente  

dalla campagna e l'io narrante, figura che richiama spesso all'uso della ragione e alla 

responsabilità. Durante uno dei loro viaggi senza meta per le colline i tre incontrano 

Poli, un giovane ricco che fa uso di cocaina. Gli amici iniziano a frequentare il ragazzo  

anticonformista e la sua ex-amante Rosalba, la quale vorrebbe riconquistarlo e finisce  

per  ferirlo  durante  una  festa.  I  tre  ritrovano  Poli  nella  sua  tenuta  in  collina,  dove 

vengono ospitati da lui e la moglie Gabriella. Durante il loro soggiorno viene a crearsi 

una situazione di tensione data dalle ricadute di Poli, desideroso di tornare ad assumere  

droghe, e dall'interesse reciproco tra Gabriella e Oreste. In questo intreccio l'io narrante 

cerca di riportare tutti gli altri personaggi alla realtà:  avvengono accesi dibattiti tra i 

ragazzi,  disorientati  dall'esempio  di  ricchezza  e  dissolutezza  di  Poli.  La  narrazione 

termina quando il gruppo lascia la tenuta nell'intenzione di salvare Poli: Gabriella dà un 

passaggio ai ragazzi e prosegue col marito verso Milano. 

Il romanzo breve uscì all'interno della raccolta  La bella estate e come  La bella  

estate ha a che fare con la società italiana contemporanea, il ruolo dei giovani in essa, il  

contrasto  tra  città  e  campagna,  la  sessualità.  Esattamente  come  l'opera  appena 

presentata, inoltre, vi è al centro il disincanto esistenziale. Così si è espresso Barberi  

Squarotti:

Piena della gioia dell'avventura per i corsi notturni di Torino, della leggerezza del tempo 
posseduto senza limiti e senza il pensiero del domani, la parte torinese del romanzo urta, a  
un  certo  punto,  contro  la  rivelazione  della  faccia  oscura  della  vita,  quando  i  giovani 
incontrano Poli insieme alla moglie, su una strada della collina torinese […] Anche questo 
romanzo […] ha al centro la tragedia della disperazione e della morte: di cui il viaggio alle 
origini  non  può  essere  un'alternativa,  perché  la  rivelazione  del  mondo  primitivo  e 

selvaggio non è salvifica, ma, se mai, ribadisce la vocazione alle tenebre.14

14 Barberi Squarotti 1996: 1273.

184



Nell'introduzione  di  Brejtburd  l'interpretazione  degli  episodi  del  romanzo  non 

viene inserita nella più ampia cornice della personale poetica pavesiana. Si ricorre bensì 

a giudizi morali che non lasciano trasparire né empatia né pietà. La letteratura straniera 

addomesticata al  realismo socialista - o a quello che rimaneva di esso – non poteva 

ammettere  la  benché minima accettazione di  certe  realtà.  L'italianista  sovietico dice 

infatti: “non si deve salvare quelli come Poli, salvarli non è possibile. La loro sorte è 

l'indifferenza, l'odio, la rovina”15. Questo giudizio secco lascia intuire che il romanzo sia 

potuto essere considerato “pubblicabile” innanzitutto poiché fornisce un nitido esempio 

dei pericoli della società occidentale: la perdizione data dalla ricchezza, l'uso di droghe,  

la moralità dei giovani di città, che disillusi, disorientati e libertini conducono uno stile  

di vita agli antipodi rispetto al modello di rettitudine proposto dalla cultura ufficiale  

sovietica. 

“C'incamminammo discutendo, come sempre. 

Pieretto sosteneva che Poli faceva benissimo a 

consoscere la vita secondo i suoi mezzi. 

-Ma se dice sciocchezze, -obiettavo. 

-Non importa,  -diceva  Pieretto,-  a  modo suo 

s'arrabatta e tocca cose che voialtri nemmeno 

sospettate. 

-Vuole darti la coca anche a te?

Pieretto, irritato, disse che Poli della droga non 

faceva una posa. Ne parlava pochissimo. 

(Pavese 1977: 98-99)

Zasporiv,  kak  vsegda,  pošli  kuda  glaza 

gljadjat. P'eretto utverždal, čto Poli prekrasno 

delaet,  čto  poznaet  žizn',  naskol'ko  emu 

pozvoljajut sredstva. 

- No ved' on govorit gluposti, -vozražal ja.

-Ne  važno,  -otvečal  P'eretto,  -on 

vykladyvaetsja na svoj lad, i emu otkryvajutsja 

takie  vešči,  o  kotorych  vy  daže  ne 

podozrevaete.

-Čto že, i ty sobiraeš'sja njuchat' kokain?

P'eretto,  rasserdivšis',  skazal,  čto  Poli  ne 

risuetsja tem, čto prinimaet narkotiki. Ob etom 

on počti ne govorit.  

(Paveze 1974:114)

15 "Spasat'  takich,  kak  Poli,  nel'zja,  spasti  ich  nevozmožno.  Ich  udel  -  ravnodušie,  nenavist',  gibel'",  
Brejtburg 1974: 12.
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In questo passaggio viene affrontata la questione della droga nella vita del ricco  

Poli, i ragazzi discutono se sia suo diritto o meno “conoscere la vita coi suoi mezzi”. 

Come sottolineato precedentemente,  è probabile che la scelta di non tagliare il  testo 

nella  versione  russa  sia  legata  alla  necessità  di  mostrare  fino  in  fondo  il  carattere  

negativo del modello del “parassita” Poli. 

Chiamò Pinotta e le disse di aprire le vetrate. 

-C'è ancora puzzo di stanotte, -brontolò, - Gli 

erotici  e  gli  ubriachi  lasciano  il  sito  come 

bestie.  Odiosa  quella  tua  pittrice  che  fuma 

l'avana. 

-Credevo, -dissi, -che l'orgia l'aveste fatta sotto 

i pini.

-Sono come le scimmie, -scattò lei, - si sono 

sparsi dappertutto. Non è escluso che un paio 

ne rimangano nel bosco.  

(Pavese 1977: 156-157)

Ona pozvala Pinottu i velela ej otkryt' ramy. - 

Nočnaja von' ešče ne vyvertilas', -progovorila 

ona.  -Gde  pobyvali  erotomany  i  p'janicy, 

smerdit, kak v chlevu. Čert by pobral etu tvoju 

chudožnicu, kotoraja kurit gavanskie sigary.

-Ja  dumal,  orgija  u  vas  byla  pod sosnami,  - 

skazal ja.

-  Oni,  kak  obez'jany,  povsjudu  rassejalis',  - 

brosila ona. - Ne isključeno, čto paročka etich 

tipov ostalas' v rošče.

(Paveze 1974: 169)

Così come nel passaggio citato in precedenza, in queste righe viene mostrato il  

carattere libertino e “amorale” di questi giovani benestanti e viziati vittime della società  

borghese. Già a partire dall'introduzione l'opera viene inquadrata dal punto di vista della  

critica  che  permette  dunque  la  pubblicazione.  Ulteriori  letture  più  realistiche  delle 

finalità artistiche di Pavese erano comunque possibili per il lettore, il quale però era  

tenuto a sapere come meglio intendere l'opera. 
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6.3 Luna i Kostry

La luna e i falò è l'ultima fatica di Pavese, il romanzo, composto in meno di due 

mesi nell'autunno 1949, uscì nel 1950. Si tratta di un “compendio di molti motivi e temi 

dei romanzi precedenti”16. Fu la conclusione di un ciclo creativo e di vita.  La luna e i  

falò si divide in trentadue capitoli, tutti più o meno della stessa dimensione. 

Nell'opera viene narrata la vicenda di Anguilla e dei personaggi che lo circondano. 

Cresciuto  in  un paese  della  valle  del  Bembo da genitori  adottivi,  Anguilla  lasciò  il  

Piemonte alla volta  degli  Stati  Uniti,  da dove tornò in Italia dopo la Liberazione. Il  

romanzo è costruito proprio nel fluire dei ricordi, nell'intessersi delle riflessioni spesso 

tristi  di  Anguilla.  Gli  episodi  che accompagnano la narrazione riguardano la  vita  in 

America,  nonché la  guerra di  Resistenza in  Italia.  Il  ritorno è turbolento e sofferto: 

Anguilla cerca di ritrovare delle fragili radici, un senso di appartenenza mai del tutto  

costruito. Cercando di far ciò ritrova l'amico di sempre, Nuto, e cerca di diventare una  

figura di riferimento per Cinto, figlio storpio di Valino, il nuovo proprietario della casa  

dove è vissuto con i genitori adottivi. L'episodio centrale che segna definitivamente il  

legame tra i due è l'incendio della casa da parte di Valino, che uccide la nonna, la zia e  

sé stesso. La vicenda finale riguarda invece Santa, una giovane ragazza del paese che 

durante la guerra era stata spia dei tedeschi prima, dei partigiani poi, e successivamente 

ancora dei tedeschi e dei repubblichini. Creduta spia delle camice nera, fu giustiziata e 

in seguito bruciata da Nuto, in un ennesimo falò. 

Nell'insieme il romanzo presenta una complessità inedita per la prosa di Pavese, ed 

è stato spesso indicato come il suo capolavoro. Al suo interno, infatti, sono sviluppati  

magistralmente  tutti  i  motivi  ricorrenti  della  prosa  di  Pavese,  innanzitutto  l'infanzia  

come  momento  di  scoperta  gioiosa  e  di  spensieratezza  posta  in  opposizione  alla 

maturità, segnata dalla delusione; nonché il motivo del viaggio di ritorno alle origini.  

16 Barberi Squarotti 1996: 1273.
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L'elemento del falò è legato da una parte ai riti delle feste contadine - vissuti come un 

momento magico dai bambini - e dall'altra alla disillusione dell'età adulta, al contempo 

“rito propiziatorio di fertilità e di vita”, e “segno di morte e di violenza ineludibile” 17. 

Nella fattispecie è adoperato in senso metaforico l'incendio appiccato da Valino alla  

propria casa che viene così distrutta, in una sorta di sacrificio umano18. 

Anche  riguardo  La  luna  e  i  falò  Brejtburd  ha  dato  una  rappresentazione 

difficilmente  condivisibile:  ha  sottolineato  la  presenza  di  una  critica  all'America,  e 

affermato che la contrapposizione utilizzata da Pavese non sarebbe tanto tra campagna e  

città, ma proprio tra la campagna e l'America:

Derevne,  chranjaščej  krasotu  i  radost'  žizni,  bereguščej  pamjat'  o  detsve  i  prožitych 
godach, golosu izvečnoj mudrosti i živogo razuma, vsemu, radi čego stoit žit', Paveze v 
etoj povesti protivopostavil ne Turin, a Ameriku, otkuda vernulsja ego razbogatevšij geroj 
Ugor'. Glavy, posvjaščënnye Amerike, zvučat tragičeskim dissonansom vsemu, čto dorogo 
etomu čeloveku. Zdes', v derevne, on vspominaet Ameriku, kakoj uvidel i počustvoval ee 

v te dvadcat' let, čto prožil v etoj strane.19

Che sia presente  una critica anche forte dell'America  è innegabile,  ma certo le  

argomentazioni  del  personaggio  di  Pavese  sono  più  complesse  di  quanto  voglia  far 

credere Brejtburd. Anguilla in America si sente smarrito e nonostante le condizioni di 

vita relativamente agiata, sente la mancanza di qualcosa di familiare: “Le uova al lardo,  

le buone paghe, le arance grosse come angurie, non erano niente, somigliavano a quei  

grilli e a quei rospi. Valeva la pena essere venuto? Dove potevo ancora andare? Buttarmi  

dal molo?” (Pavese 1977b: 17).

Una  volta  chiarite  le  finalità  dell'opera  nella  lettura  limitata  di  Brejtburd,  si  

17 Giovanardi 1996: 638.
18 Cfr. Barberi Squarotti 1996: 1274. 
19 [Alla  campagna,  che  conserva  la  bellezza  e  la  gioia  della  vita,  che  protegge  la  memoria 

dell'infanzia e degli anni vissuti, alla voce della secolare saggezza e della viva ragione, a tutto ciò  
per cui vale la pena vivere, Pavese in questo romanzo breve ha contrapposto non Torino, bensì  
l'America, da dove fa ritorno il suo personaggio arricchito Anguilla. I capitoli dedicati all'America 
esprimono una dissonanza tragica con tutto ciò che a quest'uomo è caro. Qui, in campagna, si  
ricorda dell'America che aveva visto e di cui aveva avuto esperienza in quei vent'anni che aveva 
passato in quel paese], Brejtburd 1974: 15.
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consente anche per questo romanzo di essere pressoché integralmente fatto conoscere al  

lettore russo,  senza prestare attenzione a “mitigare” un linguaggio dal carattere spesso 

colloquiale, al contrario. Portiamo ad esempio un passo in cui Anguilla critica la cultura  

del bere diffusa in America con la frase “Ma se sapevo che si beve questa roba...Mica 

da dire, riscalda, ma un vino da pasto non c'è” (Pavese 1977b: 16), espressione tradotta 

con “Znal by ja, čto zdes' p'jut eto der'mo...” (Paveze 1974: 381). 

A differenza delle  due opere  presentate  precedentemente,  che  avrebbero  potuto 

essere  censurate  per  via  della  “vita  borghese”  illustrata,  ma  che  proprio  per  questo 

vengono lasciate pressoché intatte,  Luna i  kostry  affronta tematiche storiche ben più 

delicate: il fascismo, la guerra di Resistenza, la civiltà americana. Il punto di vista di  

Pavese, o meglio, il punto di vista espresso dai personaggi del romanzo, risulta piuttosto 

critico  nei  confronti  della  società  statunitense,  e  in  relazione  alla  Guerra  mondiale 

intesse un discorso dialogico per il quale i personaggi sono spesso vittime degli scacchi 

di una storia ingiusta. Vediamo ora come sono stati tradotti alcuni passaggi del testo  

originale. In grassetto sono segnalate, in parallelo, le espressioni ideologicamente ardue, 

ovvero quelle che avrebbero potuto destare sospetti ideologici. 

Tornai verso sera sullo stradone lungo la 

ferrata.  Passai  il  viale,  passai  sotto  il  Nido, 

passai la Mora. Alla casa del Salto trovai Nuto 

in grembiale, che piallava e fischiettava, scuro 

in faccia. 

- Cosa c’è?

C’era  che  uno,  scassando  un  incolto, 

aveva  trovato  altri  due  morti  sui  pianori  di 

Gaminella,  due  spie  repubblichine,  testa 

schiacciata  e  senza  scarpe.  Erano  corsi  su  il 

dottore  e  il  pretore  col  sindaco  per 

riconoscerli,  ma  dopo  tre  anni  che  cosa  si 

poteva riconoscere? 

Pod  večer  ja  vyšel  na  šosse,  kotoroe 

proložili rjadom s železnoj dorogoj, potom po 

doroge  prošel  mimo  Nido,  mimo  Mory.  V 

dome  na  Sal'to  ja  zastal  Nuto  v  fartuke,  on 

strogal, posvistyvaja, no gljadel chmuro. 

Čto slučilos'?

Delo  takoe  –  v  Gaminelle  kto-to 

obrabatyval  novuju  deljanku  i  našel  trupy 

dvuch  špionov  fašistskoj  respubliki,  s 

razdavlennymi  čerepami,  bosye.  Vrač, 

sledovatel', mer pribyli, čtob opoznat' trupy, no 

kogo tam opoznaeš' čerez tri goda? 
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Dovevan  essere  repubblichini perché  i 

partigiani  morivano  a  valle,  fucilati  sulle 

piazze e impiccati ai balconi, o li mandavano 

in Germania. 

– Che c’è da pigliarsela? – dissi. – Si sa. 

Ma Nuto rimuginava, fischiettando scuro.

(Pavese 1977b: 44)

Konečno,  eto  byli  fašistskie  špiony: 

partizan  ubivali  v  doline,  rasstrelivali  na 

ploščadjach,  vešali  na  balkonach  domov, 

vyvozili v Germaniju. 

Čego  ž  tut  rasstraivat'sja?  Delo 

izvestnoe,– skazal ja.

(Paveze 1974: 407)

In questo passaggio “spie  repubblichine” viene dapprima tradotto con “špionov 

fašistskoj  respubliki”  [spie  della  repubblica  fascista],  che  spiega  così  al  lettore  chi 

fossero queste figure.  Poco dopo ricompare il  sostantivo “repubblichini”,  che questa 

volta viene tradotto “fašistskie špiony”, dove il riferimento alle “spie” mancava nel testo  

di partenza. Ricorrendo a questa traduzione la figura dei fascisti viene resa ancor più  

negativa di quanto sia nel testo di partenza, viene ribadito il suo carattere. Nel testo  

russo manca, inoltre, il periodo “Ma Nuto rimuginava, fischiettando scuro”, una frase 

che di per sé non sembra rilevante, ma che rivela il dubbio di Nuto riguardo le ragioni  

della storia, il caos degli eventi.

Nuto non si era sbagliato. Quei due morti 

di Gaminella furono un guaio. Cominciarono il 

dottore,  il  cassiere,  i  tre  o  quattro giovanotti 

sportivi  che  pigliavano  il  vermut  al  bar,  a 

parlare scandalizzati, a chiedersi quanti poveri 

italiani che avevano fatto il loro dovere fossero 

stati assassinati  barbaramente  dai  rossi. 

Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i 

rossi che sparano nella nuca senza processo. 

Poi  passò  la  maestra  – una donnetta  con gli 

occhiali, ch’era sorella del segretario e padrona 

di vigne – e si mise a gridare ch’era disposta a 

andarci lei nelle rive a cercare altri morti, tutti 

i morti, a dissotterrare con la zappa tanti poveri 

ragazzi,  se  questo  fosse  bastato  per  far 

Nuto ne ošibsja. S etimi pokojnikami iz 

Gaminelly  i  vprjam'  beda.  Ponačalu  vrač, 

kassir,  troe-četvero  parnej  sportivnogo  vida, 

potjagivavšich vermut v bare, stali govorit', čto 

eto  nastojaščij  skandal;  stali  sprašivat', 

skol'kich  bednych  ital'jancev,  čestno 

ispolnjavšich  svoj  dolg,  zverski  pogubili 

krasnye.  Potomu čto,  vpolgolosa govorili  na 

ploščadi, imenno krasnye bez suda streljajut 

v zatylok. Potom vzjalas' za delo učitel'nica – 

malen'kaja ženščina v očkach, sestra sekretarja 

merii, vladelica vinogradnikov. Ona povsjudu 

kričala,  čto  gotova  sama  obšarit'  ves'  bereg, 

najti  drugich  mertvecov,  najti  vsech 

mertvecov,  razryt'  motygoj  mogily,  gde 
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chiudere in galera, magari per far impiccare, 

qualche  carogna  comunista,  quel  Valerio, 

quel Pajetta, quel segretario di Canelli. Ci fu 

uno che disse: 

– È difficile accusare i comunisti. Qui 

le bande erano autonome. – Cosa importa, – 

disse  un altro,  –  non ti  ricordi  quello  zoppo 

dalla  sciarpa,  che  requisiva  le  coperte?  –  E 

quando  è  bruciato  il  deposito  ...  –  Che 

autonomi,  c’era  di  tutto...  –  Ti  ricordi  il 

tedesco … – Che fossero autonomi, – strillò il 

figlio  della  madama  della  Villa,  –  non  vuol 

dire. Tutti i partigiani erano degli assassini.

- Per me, – disse il dottore guardandoci adagio, 

–  la  colpa  non  è  stata  di  questo  o  di 

quell’individuo.  Era  tutta  una  situazione  di 

guerriglia,  d’illegalità,  di  sangue. 

Probabilmente questi due hanno fatto davvero 

la spia...Ma, – riprese, scandendo la voce sulla 

discussione che ricominciava, – chi ha formato 

le prime bande? chi ha voluta la guerra civile? 

chi  provocava  i  tedeschi  e  quegli  altri?  I 

comunisti.  Sempre  loro.  Sono  loro  i 

responsabili.  Sono  loro  gli  assassini.  È  un 

onore  che  noi  Italiani  gli  lasciamo 

volentieri...

La conclusione piacque a tutti. Allora dissi che 

non ero d’accordo. Mi chiesero come. 

– In  quell’anno,  dissi,  ero  ancora  in 

America.  (Silenzio).  E  in  America  facevo 

l’internato.  (Silenzio).  In  America  che  è  in 

pochoroneny  nesčastnye  mal'čiki,  tol'ko  by 

posle  etogo zasadili  v tjur'mu, a  lučše vsego 

povesili  kogo-nibud'  iz merzavcev 

kommunistov, chot' togo že Valerio, chot' togo 

že Pajettu, chot'  togo že partijnogo sekretarja 

iz Kanelli. Koe-kto vozražal:

–Trudno obvinjat' kommunistov. Zdes' 
partizanili  avtonomnye  otrjady.  –A čto  iz 
togo,– otvečali emu,– razve ty ne pomniš' togo 
chromogo,  s  šarfom,  kotoryj  rekviziroval 
odejala? –A kogda podožgli sklad… –Da kakie 
tam  avtonomnye  otrjady,  kto  tut  tol'ko  ne 
perebyval…  Pomniš'  togo  nemca?…  Synok 
chozjajki villy zavizžal:  –Eto rovno ničego ne 
značit,  čto  avtonomnye!  Vse  partizany  – 
ubijcy!

–A po-moemu,– spokojno gljadja na nas, 

skazal  doktor,–  vinovat  ne  tot  ili  drugoj  v 

otdel'nosti.  Vsja  obstanovka  byla  takaja  – 

partizanskaja  vojna,  polnoe  bezzakonie, 

krovoprolitie.  Eti  dvoe,  po  vsej  verojatnosti, 

dejstvitel'no  špionili… No,–  snova  načal  on, 

gromko  otčekanivaja  slova,  čtoby  probit'sja 

skvoz'  spor,– kto sozdal  pervye otrjady?  Kto 

chotel  graždanskoj  vojny?  Kto  provociroval 

nemcev  i  našich  fašistov?  Kommunisty. 

Vsegda  oni.  Oni  i  dolžny  otvečat'.  Oni 

ubijcy.  etu čest' my, ital'jancy, im ochotno 

ustupaem…

Vyvod  doktora  vsem  prišelsja  po  duše. 

Togda  ja  skazal,  čto  ne  soglasen.  Menja 

sprosili počemu.

– V tot  god,–  skazal  ja,–  byl  ja  ešče v 

Amerike (ni  slova v otvet).  I  v Amerike byl 

internirovan (ni slova v otvet). I v samoj čto ni 
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America,  dissi,  i  giornali  hanno stampato un 

proclama  del  re  e  di  Badoglio  che  ordinava 

agli Italiani  di darsi alla macchia, di fare la 

guerriglia, di aggredire i tedeschi e i fascisti 

alle  spalle.  (Sorrisetti).  Piú  nessuno  se  lo 

ricordava. Ricominciarono a discutere. Me ne 

andai  che  la  maestra  gridava:  –  Sono  tutti 

bastardi  –  e  diceva:  –  È i  nostri  soldi  che 

vogliono. La terra e i soldi come in Russia. 

E chi protesta farlo fuori. […]

Insomma  il  parroco  tirava  l’acqua  al  suo 

mulino […] Ma questo prete sfrutta i morti, 

sfrutterebbe sua madre se l’avesse... […]  – 

Al  vostro  posto,  –  gli  dissi,  –  andrei  a 

chiedergli una messa per i morti impiccati. Se 

rifiuta, lo smerdate davanti al paese. [...]

E cosí la domenica si fece il funerale. Le 

autorità, i carabinieri, le donne velate, le Figlie 

di  Maria.  Quel  diavolo fece  venire  anche  i 

Battuti, in casacca gialla, uno strazio. Fiori da 

tutte le parti. […]  Disse che i tempi erano stati 

diabolici,  che  le  anime  correvano  pericolo. 

Che  troppo  sangue  era  stato  sparso  e  troppi 

giovani ascoltavano ancora la parola dell’odio. 

Che  la  patria,  la  famiglia,  la  religione  erano 

tuttora minacciate.  Il rosso, il  bel colore dei 

martiri,  era  diventato  l’insegna 

dell’Anticristo,  e  in  suo  nome  s’erano 

commessi e si commettevano tanti delitti. 

[…]  Chi  non  apprezzò  il  discorso  fu 

Nuto.  Sulla  piazza  qualcuno  dei  suoi  gli 

strizzava l’occhio, gli  borbottava al volo una 

paroletta. E Nuto scalpitava, soffriva. 

na  est'  Amerike  gazety  napečatali  vozzvanie 

korolja  i  Badol'o,  kotorye  veleli  ital'jancam 

uchodit'  v  gory,  načinat'  partizanskuju 

vojnu, napadat' na nemcev i fašistov s tyla. 

Usmešečki.  Ob  etom  nikto  ne  pomnil.  Spor 

razgorelsja  snova.  Kogda  ja  uchodil, 

učitel'nica  kričala:  –Vse  oni  ubljudki!  Im 

den'gi  naši  nužny!  Zemlja  i  den'gi,  kak v 

Rossii. A nedovol'nych – v raschod. [...] 

Slovom,  pop  rešil  lit'  vodu  na  svoju 
mel'nicu.  [...]  No  etot  svjaščennik 
spekuliruet  na  mertvych,  on  by  i  mat' 
rodnuju  ne  poščadil.  […]  –  Po-moemu,  – 
skazal  ja,–  lučše vsego potrebovat',  čtoby on 
otslužil  messu  za  upokoj  duši  povešennych 
partizan.  Otkažetsja  –  osramite  ego pered 
vsem seleniem. [...]

Itak,  v  voskresen'e  ustroili  pochorony. 

Mestnye vlasti,  karabinery,  damy s vualjami. 

Etot  čert pozval  i  monachov  v  želtych 

kapjušonach  –  gljadet'  žutko…  A  cvetov 

nanesli!…  […]  Vremena,  mol,  d'javol'skie, 

dušam  ugrožaet  opasnost'.  Sliškom  mnogo 

prolito krovi, sliškom mnogo molodych ljudej 

ešče  prislušivajutsja  k  slovam  nenavisti. 

Rodina,  sem'ja,  religija  –  vse  v  opasnosti. 

Krasnyj cvet, čudotvornyj cvet mučenikov, 

stal  znamenem  antichrista,  i  vo  imja  ego 

veršilos' i veršitsja množestvo prestuplenij. 

[...]    No  vot  už  Nuto  eta  reč'  krepko 
prišlas' ne po duše. Na ploščadi koe-kto iz ego 
druzej  podmigival  emu, perekidyvalsja s nim 
slovečkom.  A Nuto  pereminalsja  s  nogi  na 
nogu, stradal. 
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Trattandosi  di  morti,  sia  pure  neri,  sia 

pure ben morti, non poteva far altro. Coi morti 

i preti hanno sempre ragione. Io lo sapevo, e lo 

sapeva anche lui.  

Pavese 1977b: 49-52.

Reč'  šla  o  pokojnikach,  pust'  fašistach, 

pust' davno skončavšichsja, po tut už ničego ne 

popišeš' – kogda reč' idet o pokojnikach, pop 

vsegda voz'met verch. Ja eto znal, no znal eto i 

Nuto.    

Paveze 1974: 410-414. 

In questo capitolo la discussione sul ruolo dei partigiani durante la guerra viene 

trattato da parte del popolo, nelle sue diverse voci contrastanti. Nella traduzione russa 

inaspettatamente si è fatto ricorso ad un solo taglio di poco conto. Le parole omesse 

sono “Le Figlie di Maria” (Pavese 1977b: 52), nella scena del funerale. Considerata la 

presenza dell'introduzione iniziale, i tempi erano evidentemente maturi affinché potesse 

essere accettata una critica dei partigiani e del comunismo pubblicata in un romanzo 

straniero – poiché inoltre non si trattava direttamente del comunismo sovietico. 

D'altra parte l'opera è stata adoperata da Brejtburd, o meglio dall'apparato culturale  

per mezzo di lui, al fine di presentare una critica alla società americana, che, se letta 

evitando condizionamenti ideologici, appare di carattere sociale, ma esistenziale, legata 

al tema delle radici, tanto caro a Pavese. Si veda ad esempio questo passaggio: “ma 

questa  gente  erano  armeni,  messicani,  italiani,  sembravano  sempre  arrivati  allora,  

lavoravano la terra allo stesso modo che in città gli spazzini puliscono i marciapiedi, e 

dormivano,  si  divertivano  in  città”20.  Questa  varietà  etnica  e  sociale  agli  occhi  del 

personaggio  di  Pavese  appare  interessante,  ma  risulta  disorientante,  proprio  perché 

estremamente  lontana dalla  realtà  italiana  di  riferimento  per  il  personaggio,  fatta  di 

piccoli paesi, dove la gente è ben radicata e conduce da sempre lo stesso tipo di vita,  

scandito dai ritmi delle stagioni.  Diffusamente è presente l'opinione secondo cui gli 

americani sarebbero tutti  meticci,  mal radicati.  Ci è dato pero ad intendere che tutti 

20 Pavese 1977b: 85-86.
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questi “bastardi” che Anguilla vede in America sono in parte dentro di lui, che è senza 

madre e senza padre. La sua critica dell'America degli sradicati non è ripagata nemmeno  

dal ritorno al luogo d'origine: la “ricerca di radici è pur sempre quella di un “bastardo” 

[…]  una  ricerca  dunque  per  definizione  delusiva,  che  non  riesce  mai  a  eliminare 

completamente un genetico spaesamento”21.  Di fatto soltanto tre capitoli si occupano 

dell'esperienza  americana  di  Anguilla,  e  seppure  non  manchino  chiare  critiche,  le 

annotazioni rientrano nell'esperienza esistenziale del protagonista, e sono inoltre legate 

al rimpianto di non aver vissuto la Resistenza, e di non aver dunque nemmeno una forte 

identità politica comune ai propri conterranei. In effetti, la solitudine di Anguilla, che  

era la solitudine di Pavese:

è la marca specifica dell'intellettuale novecentesco che Pavese sembra voler opporre, o 
meglio  dover  opporre per condanna storica, a qualsiasi fede comunitaria, qualsiasi sole 
dell'avvenire ingenuamente atteso come si attende che torni la luna nuova, o che la lenta 

combustione dei falò trasmetta alla terra le sue linfe misteriose.22

Considerate nel loro insieme, le tre traduzioni inserite nel volume pubblicato da 

Progress nel 1974 paiono ben inserite nel contesto che abbiamo descritto nel corso di 

questo  lavoro  di  ricerca.  Si  tratta,  cioè,  di  una  operazione  editoriale  e  culturale  

contraddittoria, tanto quanto le dinamiche socio-politiche del periodo della stagnazione. 

Da un lato, infatti, le traduzioni sono state eseguite in maniera piuttosto puntuale, con  

rare  escissioni,  rendendo  in  russo  passaggi  che  in  alcuni  casi  ci  saremmo aspettati  

potessero essere censurati, e che presumibilmente non sarebbero stati pubblicati qualora 

composti  da  autori  sovietici.  D'altra  parte,  però,  le  parti  che  avremmo  ipotizzato 

potessero essere tagliate paiono nella  maggior parte dei  casi  essere  legittimate  dalla  

21 Giovanardi 1996: 637.
22 Ivi: 641. 
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lettura  condizionata  proposta dall'introduzione fuorviante  di  Brejtburd.  Alcuni  lettori 

avrebbero quindi potuto fare una propria lettura delle opere di Pavese, nonostante la  

linea  di  interpretazione  ufficiale  fosse  ben  chiara  e  gli  elementi  biografici  forniti 

sfigurassero la complessità dello scrittore piemontese. 
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