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“Se è vero, come Rilke pensò, che «la Russia è il 

Paese che confina con Dio», il luogo dove questa 

immaginaria frontiera tra un' entità tutta terrena e 

quella sovraterrena per eccellenza assume una 

parvenza di realtà, è l' arcipelago delle isole 

Solovki” . 1

  Vittorio Strada, Solovki, viaggio all’inizio dell’Arcipelago Gulag, Corriere della Sera, 24 settembre 2003.1
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ВСТУПЛЕНИЕ  

Соловецкий монастырь, который находится недалеко от Полярного круга на 

Белом море, сыграл важную роль в истории и культуре не только Севера, но и 

всего Русского государства. Здесь как будто отразилась история всего Русского 

Севера. В те времена по стране гуляла поговорка: «Сегодня на Соловках - завтра 

по стране». 

В 1973 году Солженицын опубликовал свой шедевр «Архипелаг ГУЛАГ», и 

всему миру стало известно о жестокости ГУЛАГа - Главного управления 

советских исправительно-трудовых лагерей, где он сам провел много лет своей 

жизни после того, как был осужден. Речь идёт об обличении в сталинский 

период. Публикация произведения вновь пробудила интерес к тому жуткому 

периоду смерти и террора. 

    Открытие архивов КГБ в начале 90-х гг. выявило периоды, даты, имена, 

числа и пролило свет на мрачную страницу в истории советских лагерей ГУЛАГа, 

мест насилия, назначением которых было перевоспитание посредством труда, в 

действительности же, их целью было уничтожение любого опасного для режима 

элемента: лишение заключённых достоинства и свободы, эксплуатирование их 

труда в целях экономического развития страны.    

В подобных условиях террора вся Россия оставалась в неведении 

относительно насилия, происходящего на островах. Проводилась громкая 

пропагандистская кампания в документальных фильмах, в статьях газет с 

ложными сведениями, изображениями и даже хвала писателя Горького, 

почитаемого народом. Всё это было частью большой советской машины. 

В сознании русского народа Соловецкие острова всегда ассоциировались с 

местом заключения, так как в начале двадцатого века, после вспышки революции 

 "3



1917  года, там находился один из первых концлагерей для противников советской 

власти - Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН).  

Однако считается, что ранее указанного исторического момента, на островах 

Соловецкого архипелага находился один из самых важных центров монастырской 

жизни России, задуманный как остров спасения в мирском море. Его назначением 

было не только чтение молитв и медитация, но и распространение  форм 

экономического управления, передача ценного наследия русских манускриптов, 

произведений искусства и ремесленничества.  

Целью настоящего исследования является восстановление самых важных 

исторических периодов этого святого места с момента зарождения и развития 

восточного монашества через понимание основных идей его величайших 

представителей, а также установление причин, по которым в советский период 

остров Соловки стал центром насилия и террора.  

   Роль русских монастырей – феномен величайшего исторического значения в 

культурном образовании и в духовном сознании русского народа, поэтому 

невозможно не упомянуть о первом монастыре, о Киево-Печерской Лавре, 

основанном в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием и его учеником 

Феодосием. 

 Но несмотря на то, что Феодосий считается первым монахом, причисленным к 

святым, инициатором и учителем монашеской духовной жизни все же является 

Сергий Радонежский - основатель Свято-Троицкого монастыря под Москвой. Его 

имя всегда будет ассоциироваться с победой в Куликовской битве, определившей 

судьбу России, после которой по всей стране воспряли духовные и моральные 

ценности, встала на ноги вся монашеская жизнь. 

        В конце XV века в истории русской церкви появляются две фигуры - Нил 

Сорский и Иосиф Волоцкий – главы двух различных духовных течений, 
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отразивших различия их взглядов на характер монастырской жизни и на 

отношение между Церковью и государством в Московской Руси.  

   Распространение монастыря включается в исторический контекст, 

оказавшийся нелёгким для Церкви, он оказался крупнейшим центром Раскола, в 

период с 1668 по 1676 после церковных реформ  патриарха Никона, монастырь 

стал основным защитником веры староверов и постарался противостоять 

войскам, направленным Москвой с целью покарать взбунтовавшихся монахов. К 

сожалению, противостояние потерпело крах по причине предательства одного из 

монахов. Хроники рассказывают о насилии и крови, но невозможно было 

представить то, что произойдет с наступлением 1900 года, мир лжи и террора 

окончательно уничтожил век молитв и веры.   

История знает выдающихся людей, которые, несмотря на моральные и 

физические страдания, закончили свой жизненный путь, не утратив 

человеческого достоинства. Ими были Иларион Троицкий и Павел Флоренский, 

из символа репрессий ставшие символом единения и святости. 

 Архиепископ Иларион Троицкий считается одним из величайших русских 

богословов, одним из ближайших сподвижников Патриарха Тихона. Он был 

борцом за  христианскую веру, даже будучи заключенным в стенах ГУЛАГа на 

островах Соловки, не прекращал оказывать духовную и моральную поддержку 

всем, кто в ней нуждался, и продолжал бороться до последнего.   

Павел Александрович Флоренский — русский православный священник, 

богослов, религиозный философ, учёный, поэт. Он был человеком огромного 

значения: физик, математик, инженер, искусствовед. Его жизненный опыт и годы, 

проведенные в лагере на Соловецких островах, откуда он продолжал писать 

письма своей семье, заставляют понять ценность его силы духа.  
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Когда речь идет об истории островов Соловки, возникает вопрос, почему 

Священная Россия, страна множества ценностей и идеалов, была главной 

жертвой того насильственного театра и не смогла предотвратить его.  

Цель, которую преследует данная работа - это не нахождение ответов на 

поставленные вопросы, а рассмотрение объективной исторической точки зрения,  

 благодаря которой можно поразмышлять над ужасающими фактами, 

происходившими в тех местах, и над ценностями, которых придерживались 

вышеупомянутые деятели. 
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INTRODUZIONE 

Nel 1973 usciva il primo volume di Arcipelago Gulag, il capolavoro che Aleksandr 

Isaevič Solženicyn scrisse per portare a conoscenza le atrocità dei Gulag, i campi di 

lavoro sovietici, dove lui stesso trascorse parte della sua vita dopo essere stato 

condannato a otto anni di prigionia, si tratta della prima denuncia lucida e completa 

dell'universo concentrazionario, nel periodo staliniano. 

La pubblicazione dell’opera, oltre a suscitare indignazione in tutto il mondo 

occidentale, interpellando la coscienza storica e morale di ciascuno, risvegliava, 

contemporaneamente, l’interesse per quel periodo totalitarista, di morte e di terrore. 

Fu però l’apertura degli archivi del KGB , agli inizi degli anni Novanta, dopo il 2

cambiamento degli apparati dello stato, che ha rivelato periodi, date, nomi, documenti, 

volti e numeri impressionanti facendo luce sulla triste pagina della storia dei Gulag 

sovietici, luoghi di violenza e persecuzione il cui scopo era, secondo il potere, quello di 

rieducare attraverso il lavoro coatto anche se, nella realtà, si cercava “un’epurazione 

della terra russa da ogni sorta di insetti nocivi: da quelle pulci che sono i furfanti, da 

quelle cimici che sono i ricchi e così via” . 3

Uno dei luoghi di reclusione più temuti era l’antico monastero delle isole Solovki, 

che sorge sul mar Bianco a 164 km dal circolo polare artico e che diventò emblema 

della macchina repressiva sovietica per eccellenza, uno dei più terribili scenari del 

ventesimo secolo nel quale persero le vita con persecuzioni, ordinate prima da Lenin e 

poi da Stalin, circa 70.000 tra contadini, detenuti politici, intellettuali, studenti, criminali 

e religiosi obbligati allo stato laicale, tutti uniti da un destino comune: la privazione di 

ogni dignità, il potere sovietico chiedeva infatti di rinunciare ad una propria identità 

culturale, ai loro sentimenti di amore verso la famiglia, di compassione, misericordia e 

 KGB è l’acronimo di Комитет Государственной Безопасности, Comitato per la Sicurezza dello Stato. 2

 Vittorio Strada, Prefazione in: Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, La Casa di Matriona, Milano 1998 , pag 8.3
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difesa, sfruttava i detenuti per uno sviluppo economico del paese, toglieva loro ogni 

forma di libertà.  

In questo clima di terrore non destava meraviglia il fatto che l’intera Russia venisse 

lasciata totalmente all’oscuro dalle atroci dinamiche che si stavano compiendo alle 

isole, l’enorme campagna propagandistica messa in atto attraverso documentari, fittizi 

articoli di giornale, immagini, perfino un elogio da parte dello scrittore Gor’kij, molto 

stimato dall’opinione pubblica, facevano parte di quella grandiosa macchina sovietica 

così temuta e allo stesso tempo motivante, capace di costruire uno specchio in cui un 

intero paese poteva riconoscersi e andare avanti malgrado l’orrore che lo circondava. 

Anche se nella coscienza russa le isole Solovki vengono associate solamente a luogo 

di detenzione e di terrore, va considerato invece che, prima di tale momento storico, 

nell’arcipelago si trovava uno dei più importanti centri della vita monastica russa, si 

trattava di un monastero il cui ruolo centrale, oltre alla preghiera e alla meditazione, era 

la diffusione di forme di gestione economica, lo sviluppo di una tendenza 

all’opposizione alla Chiesa e allo Stato, la trasmissione della preziosa eredità di 

manoscritti russi, opere d’arte e di artigianato. 

Il presente studio mira, nella sua prima parte, a ricostruire le più importanti fasi 

storiche di questo luogo di santità partendo dalla nascita e dallo sviluppo del 

monachesimo orientale, attraverso l’approfondimento dei suoi massimi esponenti, per 

proseguire con la storia della vita cenobitica del monastero che vede protagonisti i suoi 

fondatori Savvatij, Zosima e German.  

In generale il ruolo di tutto il monachesimo russo è un fenomeno di grande rilevanza 

storica nella formazione culturale e nella mentalità spirituale del Paese, pertanto non si 

può tralasciare l’importanza assunta dal primo monastero cronologicamente fondato, 

quello delle Grotte di Kiev che vide nei fondatori sant’Antonj e san Feodosij due 

importanti modelli di ascesi, carità, lavoro ed umiltà.  

Tuttavia è San Sergio di Radonež ad essere considerato l’iniziatore e il maestro della 

vita spirituale monastica e padre del monachesimo russo del nord, il suo nome, dopo la 

benedizione del capo della crociata russa Dmitrij Donskoj, rimarrà sempre legato alla 
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famosa vittoria della battaglia di Kulikovo che segnò il destino della Russia. Da quel 

momento in poi si osservò un risveglio delle forze spirituali e morali in tutto il paese 

grazie al quale aumentarono le vocazioni religiose e si risollevò l’intera vita monastica.  

Durante la fine del XV secolo si affermarono nel monachesimo russo due indirizzi di 

pensiero che hanno concezioni opposte sul ruolo della Chiesa nella società, Nil Sorskij e 

Iosif Volockij guidarono le due correnti in modi contrapposti, verrà qui approfondito il 

loro pensiero riguardo la ricchezza dei monasteri, la lotta contro gli eretici e 

l’atteggiamento verso lo Stato. 

L’espansione del monastero delle Isole Solovki si inserì in un contesto storico 

difficile per la Chiesa, in particolare nel periodo che va dal 1668 al 1676, in seguito alle 

riforme nikoniane, il monastero stesso si eresse a difensore della fede dei vecchi 

credenti e cercò di resistere alle truppe inviate da Mosca con lo scopo di punire in modo 

esemplare i monaci ribelli, purtroppo la resistenza, a causa del tradimento di uno di loro, 

fallì e le cronache che riportano quegli anni raccontano di violenza, terrore e sangue, il 

primo periodo tragico vissuto nelle isole, irripetibile secondo gli storici del tempo. 

Non si poteva certo immaginare, allora, ciò che sarebbe avvenuto con l’arrivo del 

‘900, un mondo di menzogna e barbarie stava per cancellare definitivamente secoli di 

preghiera e di fede e perfino l’architettura così inconfondibile di quel luogo fu resa 

sterile con la distruzione di cupole e croci e appariva ostile a chiunque giungesse via 

mare. 

Dai documenti e dalle testimonianze qui raccolte emergono splendidi esempi di 

uomini di fede che, rinchiusi alle Solovki, nonostante le atrocità che stavano subendo, 

sono riusciti a conservare fino in fondo la propria dignità senza abbandonare mai la loro 

totale devozione a Cristo, l’approfondimento di due di queste figure, la cui statura 

umana si contraddistinse tra i molti, arricchiranno questo studio conferendone un 

carattere di interesse storico, religioso, politico e culturale allargato. Si tratta del 

vescovo Ilarion Troickij e del grande matematico Pavel Florenskij. 

Ilarion Troickij, martire della chiesa ortodossa, fu grande lottatore per la fede 

cristiana tanto che, una volta rinchiuso nel Gulag delle isole Solovki, mai si sottrasse ad 
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offrire il suo aiuto spirituale e morale a chiunque ne avesse bisogno e continuò a 

combattere fino alla fine; leader dei vescovi lì rinchiusi, firmò il celebre Memorandum 

che accettava il potere sovietico ma rifiutava la sottomissione della Chiesa allo Stato. 

Pavel Florenskij, figura geniale della storia del pensiero umano, una vocazione al 

martirio dopo aver rifiutato più volte l’esilio allo scoppio della rivoluzione del 1917. 

Dietro la sua tonaca era custodita una personalità di così tale grandezza poliedrica di cui 

ancora adesso non si riesce a coglierne la portata. Fisico, matematico, ingegnere e 

teorico d’arte, la sua esperienza di vita e l’ultimo periodo trascorso nel lager delle 

Solovki, dal quale intratteneva un’abituale corrispondenza con la famiglia, aggiungono 

valore alla sua incredibile forza d’animo.  

Avvicinandosi alla storia delle isole Solovki, il cui monastero ebbe origine nella e dalla 

grazia di Dio e fu reso simbolo del periodo di terrore sovietico, vien da chiedersi perché 

l’intera santa Russia, un paese di così tanti valori e profondi ideali sia stata la vittima 

principale in quel crudele teatro di violenza e di trasformazione senza riuscire ad 

impedirlo. 

L’obiettivo che ci si prefigge non è quello di trovare risposte ad una domanda di così 

grande spessore che non riguarda solo la Russia ma l’intera Europa, né di accusare gli 

eventi storici. Ciò che si intende offrire è un punto di vista storico ed oggettivo che 

susciti in ciascuno la riflessione sui sanguinari fatti avvenuti in quei luoghi e, nello 

stesso tempo, provochi una reazione non solo intellettuale ma soprattutto morale, 

facendo proprie le storie di chi ha vissuto quella disumana realtà, non per rendere loro 

giustizia, a questo ci hanno pensato il nuovo secolo e gli uomini nuovi, ma per 

ripercorrere mentalmente la loro vita con la speranza di far propri anche solo alcuni 

frammenti della forza che li ha sostenuti nell’inferno dell’arcipelago Gulag.  
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CAPITOLO PRIMO  

I modelli del monachesimo 

1.1 San Feodosij e San Sergio di Radonež 

“Una via sicura per comprendere la spiritualità ortodossa- scrive P.Evdokimov - è 

accostarla attraverso il monachesimo che ha avuto una parte primaria nella sua 

formazione e caratterizzazione perfettamente omogenea. Infatti, vi è una sola 

spiritualità per tutti, senza alcuna distinzione tra clero, monaci e laici; ed è la 

spiritualità monastica” . 4

Collocare nel tempo e con delle modalità precise la nascita del monachesimo in 

Russia, e pertanto definirne una storia e una cronologia certa non è cosa semplice. La 

vita monastica nella Rus’ di Kiev sorse, secondo alcuni studi, su imitazione del 

monachesimo greco ma, già a partire prima del 988, data ufficiale dell’introduzione del 

cristianesimo, si poteva constatare l’esistenza di monasteri e della vita monacale nella 

Rus’, tuttavia le prime testimonianze scritte si hanno a partire dal IX secolo e sono 

riferite al Monte Athos, importante centro del monаchesimo bizantino ma, a causa di 

una carenza di documentazione scritta e archeologica, non si hanno ulteriori 

informazioni sulla vita monastica che ne è susseguita, né una collocazione temporale 

precisa sui primi monasteri sorti nella Rus’.  

Che la Chiesa russa sia figlia di quella di Bisanzio è cosa certa e, quando la Rus’ fu 

battezzata sulle rive del Dnepr, nell’anno 988, la Chiesa greca era appena uscita da forti 

lotte interne che videro l’affermarsi, sempre più, dell’indipendenza del potere religioso, 

con tutti i suoi dogmi ed i suoi canoni, difeso dal clero regolare che, per le sue battaglie 

durante i lunghi contrasti, si era assicurato la stima generale di tutto il popolo e veniva 

considerato come unico custode fedele della tradizione ecclesiastica.  

 Tomáš Špidlík, La spiritualità russa, Edizioni Studium Roma, Roma, 1981, pag 16. 4
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In quel periodo i monasteri bizantini erano così diffusi e pieni di vitalità che l’intero 

impero sembrava un unico grande convento, una sorta di regno monastico. I grandi 

conventi di Costantinopoli, con le loro istituzioni annesse, come scuole, biblioteche, 

orfanotrofi, ospedali, esercitavano un influsso incisivo e profondo sulla vita sociale ed 

intellettuale di Bisanzio. Fu proprio con il duplice compito “ora et labora” che i greci 

battezzarono la Russia, anche se la prima forma di cristianesimo importata, a dir il vero, 

fu quella monastica che prescriveva la povertà ed il lavoro manuale, innalzava le 

antiche virtù dell’ospitalità e della beneficenza e proclamava un messaggio di amore 

attivo. 

Cronologicamente è il monastero delle Grotte di Kiev ad essere stato fondato per 

primo, si hanno documenti che ne attestano la costruzione nel 1051, avvenuta 

unicamente grazie al lavoro e alla preghiera, “le lacrime e i diguni”  , senza alcun aiuto 5

esterno e divenne ben presto uno dei più importanti e grandi centri spirituali della Rus’.    

Esso rappresenta la culla della vita spirituale russa, la sua energia si irradiò su tutto il 

territorio della Russia e da esso partirono i primi missionari sia verso foreste 

incontaminate del nord del paese che in direzione delle immense steppe del meridione. 

Nella Lavra i monaci predicavano la nuova religione non solo con le parole ma, e 

soprattutto, con i fatti, furono essi ad iniziare a coltivare con amore le vaste terre vergini 

della pietà russa e a dissodarla, per tutti i tempi futuri, facendola fruttificare in 

abbondanza, servendo, così, da modelli alla vita ascetica russa tanto che i loro meriti e 

la loro gloria incitarono generazioni intere ed illuminarono il cammino di molti verso il 

progresso spirituale e culturale. 

Il monastero veniva puntualmente ricostruito ogni qualvolta che i tatari lo 

distruggevano (ciò avvenne tre volte, nel 1240, 1299 e nel 1316), ed il singolare 

prestigio che ne susseguiva era dovuto in particolar modo all’austerità e alla santità che 

distingueva le personalità dei due fondatori: sant’Antonij e san Feodosij. 

 Giorgio Pasini, Il monachesimo nella Rus’ di Kiev, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2011, pag 30.5
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Essi furono, come si legge in un’antica cronaca “i primi grandi ceri accesi in nome 

della terra russa dinanzi all’immagine universale di Cristo” . Di Antonij si sa poco, 6

originario di Ljubeč, nel territorio di Cernigov divenne monaco dopo un pellegrinaggio 

nel monte Athos. Viene descritto come un solitario, viveva nell’assoluta povertà, in 

preghiera e digiuni, rappresentava, nella storia della spiritualità russa, il più alto 

esempio di ascetismo tetro, chiuso ed ostile a qualsiasi contatto sociale ed una volta 

tornato in Russia, su ordine dell’igumeno  del convento che lo ospitava e che predisse 7

che “da lui avrebbe avuto origine una folla di religiosi” , andò errando di luogo in 8

luogo finché trovò sistemazione in una grotta scavata dentro una collina nei pressi di 

Kiev. Lì si mise a vivere mangiando solo tozzi di pane secco e bevendo un po’ di acqua, 

quel poco che gli permetteva di lavorare, pregare e vegliare. A chiunque lo avvicinasse 

non negava la sua benedizione ed in poco tempo divenne celebre in tutto il territorio 

russo. Molti uomini gli chiesero di divenire suoi discepoli e lui li accolse senza alcuna 

distinzione di provenienza, fossero essi poveri, ricchi, servi o schiavi. 

Egli morì nel completo silenzio e nella preghiera, secondo alcune fonti nel 1073 e fu 

dimenticato per anni fino al sec XII e XIII, quando la sua immagine ed il suo esempio 

ritornarono ad esercitare un forte influsso sui monaci del tempo e si continuò a preferire 

la vita da solitari alla vita di comunità.  

Fu, invece, nel suo discepolo, San Feodosij, che l’antica Rus’ trovò il suo ideale 

dell’esperienza monastica, rappresentativo di una spiritualità russa e di una santità 

monacale esemplare tanto che, ancora adesso è uno dei più popolari e più venerati santi 

monaci russi. 

La sua biografia è opera di un monaco di nome Nestor e diverrà un modello per tutta 

quanta l’agiografia  russa, egli descrive dettagliatamente la vita e la personalità del 9

 Ivan Kologrivov, Santi russi, Introduzione di T. Špidlík, La Casa di Matriona, Milano, 1977, pag 36.6

 E’ il titolo con cui viene indicata la guida di un monastero nella Chiesa Ortodossa, gli igumeni, oltre a godere di 7

autorità all’interno dei propri monasteri, avevano un prestigio sociale all’interno della vita pubblica. 

 Ibidem, pag 39. 8

 Letteralmente agiografia significa “scrittura di cose sante” e comprende le testimonianze che costituiscono la 9

memoria della vita di un santo e del culto a lui tributato.
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Santo, ponendo l’accento su episodi di vita monastica importanti ai fini di una maggiore 

comprensione delle origini del monachesimo russo.  

Feodosij apparteneva ad una famiglia agiata che viveva vicino alla città russa di 

Kursk, divenuto presto orfano di padre, già da adolescente si dava alla contemplazione, 

frequentava le chiese e non si voleva integrare con i suoi coetanei, “di sua spontanea 

volontà si scelse un maestro e si dedicò allo studio delle Sacre Scritture, e presto studiò 

tutte le grammatiche destando la meraviglia per la sua sapienza e intelligenza” .  10

Girava con vestiti miseri e rovinati e, quando i suoi familiari lo costringevano ad 

indossare abiti eleganti egli li metteva solamente per poi donarli ai poveri non appena 

possibile, tutto sotto l’occhio contrario della madre che continuava ad opporsi 

severamente alla vocazione del figlio .  

Feodosij spinto per l’amore per Cristo, benché fosse sempre docile e obbediente, in 

questo caso non voleva dare ascolto ai genitori e decise di seguire la sua vocazione e 

diventare fornaio del pane eucaristico finché, attirato dalla Terra Santa scappò 

definitivamente dalla casa paterna. Questo episodio di fuga viene raccontato nei dettagli 

da Nestor e si narra che il giovane ragazzo, una volta ritrovato dovette subire una 

punizione violenta da parte della madre che lo rinchiuse in una stanza picchiandolo e 

gettandolo a terra, mentre il figlio sopportava in silenzio e raddoppiava le sue preghiere. 

Quando ricevette la chiamata spirituale per la vita monastica riuscì nell’intento di 

fuggire dalla madre e giunse a Kiev con una carovana di mercanti dove incontrò Antonj 

e iniziò la sua vita di lavoro, preghiera e solitudine ed è soprattutto con il suo lato 

laborioso e spirituale che si contraddistingueva dagli altri monaci: la notte rimaneva 

sveglio a macinare il grano e nel periodo della Quaresima si ritirava 40 giorni in 

isolamento adorazione: “Feodosij - angelo terreno - uomo celeste - trascorreva notti e 

notti in veglia e, in lacrime pregava Iddio; era colmo dello Spirito Santo” . 11

La madre nel frattempo, disperata, lo aveva cercato dappertutto e dopo alcuni anni, 

scoperto che il figlio viveva presso il monastero e aveva preso la tonsura, iniziò ad 

 Ibidem, pag 43.10

 Itala Pia Sbrizolo, La leggenda Aurea della Rus’ (XI-XV secolo),Il Calamo, Roma, 2006, pag 13.11
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adirarsi minacciando il suicidio fuori dalla grotta; furono proprio le parole del figlio a 

condurre la madre verso il cambiamento della propria opinione tanto che prese il velo 

nel monastero di San Nicola a Kiev.  

Divenuto igumeno , Feodosij riedificò la chiesa in superficie e costruì alcune celle, 12

edificò quindi il monastero ponendo una regola fondamentale: quella della carità 

reciproca, mettendo la comunità a servizio della Chiesa e della società, non isolò mai il 

monastero dal mondo esterno e continuò sempre a mantenere un buon rapporto con i 

laici. Egli costruì un ospedale e un alloggio per accogliere i poveri e i pellegrini, 

mandava il pane alle carceri vicine e perdonava i briganti che talvolta irrompevano nei 

loro cortili.  

Uno dei lati più importanti della personalità di Feodosij era quello della sua autentica 

fiducia nella Provvidenza, egli non sperava mai in nessun aiuto umano, ammoniva 

coloro che si lamentavano e si inquietavano pensando al domani, donava tutto ciò che 

aveva contando sempre su qualche miracolo per colmare il vuoto dell’eccesso della sua 

cаrità e il miracolo, come viene spesso narrato, avveniva semprе.  

Era una persona amorevole, serena e piena di affetto verso tutti senza perdere però la 

giusta rigidità nel governare il monastero e nell’educare i monaci al rispetto e 

all’obbedienza, in molti lo denigravano ma egli rimaneva sempre saldo nei suoi principi 

e accettava tutto con gioia, come aveva fatto con la madre ai tempi della sua 

fanciullezza. Divenne persino protettore di molti davanti a giudici e a principi, nessuno 

osava contraddirlo poiché tutti lo riconoscevano giusto e santo.  

Feodosij morì all’alba del 3 maggio 1074 e, avendo già nominato il suo successore, 

fu sepolto nella grotta dove si ritirava ogni anno per la Quaresima, la sua 

canonizzazione avvenne con la traslazione delle reliquie all’interno del monastero e, nel 

1108, il suo culto fu esteso all’intera chiesa della Rus’ Kiev, che continuò a rimanere 

tale fino a quando, nel 1157 il principe Andrej Bogoljubskij spostò il centro verso 

 E’ il titolo con cui viene indicata la guida di un monastero nella Chiesa Ortodossa, gli igumeni, oltre a godere di 12

autorità all’interno dei propri monasteri, avevano un prestigio sociale all’interno della vita pubblica. 
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Vladimir a Mosca ed iniziò a colonizzare l’area circostante e ad abbellire la città con 

una cattedrale e numerose chiese dando inizio al periodo della Rus’ Moscovita.  

Nonostante sia riconosciuto San Feodosij come il primo monaco divenuto santo e 

annoverato tra i fondatori del monachesimo in Russia, l’iniziatore e il maestro di tutta la 

spiritualità monastica è da tutti ritenuto San Sergio di Radonež, fondatore 

dell’importante Laura della SS. Trinità, padre spirituale della Chiesa russa, colui che ha 

esercitato un’influenza eccezionale sul destino del suo paese. 

Secondo le Vite dell’agiografo Epifanio , San Sergio nacque il 3 maggio 1314 da 13

una ricca famiglia di boiari, la madre Maria e il papà Cirillo erano abitanti di Rostov la 

Grande e, già sulla sua nascita, sono citati numerosi episodi miracolosi che ne 

contraddistinguono la sua unicità, come quello di una liturgia e durante la quale si 

sentirono le grida del bambino da dentro il ventre della madre. Alla nascita fu battezzato 

Bartolomeo ma già dall’adolescenza si capì che non era un bambino come tutti gli altri, 

non era interessato agli studi, vagabondava per i campi e aveva un forte richiamo verso 

la solitudine, pregava Dio perché gli concedesse il dono della lettura dei libri e tutti 

coloro che lo conoscevano vedevano in lui un eletto di Dio. Un giorno un vecchio 

monaco disse ai suoi genitori: “Non dovete spaventarvi ma gioire, poiché questo 

fanciullo sarà grande davanti a Dio e agli uomini grazia alla sua vita virtuosa. Egli 

sarà servitore della Santa Trinità” . 14

Alla morte dei suoi genitori, avvenuta nel 1334, Bartolomeo e il fratello maggiore 

Stefano, che già indossava l’abito monastico, si ritirarono in una vita di solitudine al 

Nord nella foresta di Radonež e per la loro vita da eremiti essi scelsero una capanna non 

lontana da un piccolo ruscello, ci costruirono dapprima una cappella e in seguito, previa 

autorizzazione del metropolita, una chiesa dedicata alla Santa Trinità, il fratello ricordò 

così la predizione  di molti anni prima fatta da quel vecchio monaco.  

 Le Vite è uno scritto biografico di Epifanio, discepolo di san Sergio, compiuto dopo la morte del Santo. 13

 Pierre Kovalevsky, San Sergio e la spiritualità russa, Gribaudi Editore, presentazione di Enzo Bianchi, traduzione a 14

cura della Comunità di Bose, Torino,1977, pag 57. 
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Della loro vita di solitudine non si hanno molte notizie ma si tramanda che il fratello 

maggiore, non riuscendo a sopportare la rigidezza degli inverni e la scarsità di cibo 

abbandonò quei luoghi per andare a vivere in un monastero cittadino lasciando solo 

Bartolomeo. 

Ne La Vita viene raccontato il momento in cui Bartolomeo, il 7 ottobre 1337 divenne 

Sergio e prese la veste monastica: 

“Padre mio, fa’ atto di carità verso di me e fammi entrare nello stato monastico. 

Dalla mia giovinezza lo desidero, ma le suppliche dei miei genitori mi trattennero 

presso di loro. Ora, mio Signore e Padre, io sono libero e sono assetato di questa 

vita come una cerva anela ai corsi d’acqua viva (Sal 42).  15

Il giovane monaco trascorse moltissimi anni nella solitudine vincendo le tentazioni e 

i numerosi attacchi del demonio di cui parla spesso Epifanio, egli leggeva la Sacra 

Scrittura, lavorava il suo orto e pregava, fu quella una vita nell’isolamento totale fino 

all’arrivo dei suoi primi compagni che iniziarono a seguire le sue orme.  

Sergio però, fin da subito, avvertì i nuovi monaci delle fatiche e delle privazioni di 

quel luogo e si raccomando:  

“Signori e fratelli, io desidero vivere solo nel deserto e terminare la mia vita in 

questo luogo; ma se Dio vuole che qui vi sia un monastero e che una moltitudine di 

fratelli si riunisca, sia fatta la sua volontà. Io vi accolgo con gioia; ma 

impegnatevi a costruire celle e sappiate, che, se voi siete venuti a vivere nel 

deserto, l’inizio di ogni virtù dev’essere il timore di Dio”.  16

San Sergio diventò sacerdote e preso come modello san Feodosij si sforzò di 

seguirne il suo esempio, una volta nominato priore non cambiò nessun aspetto della sua 

vita, anzi continuò a lavorare per tutti e intensificò le sue ore, lo si poteva vedere in 

cucina, nel reparto dei falegnami o nel guardaroba, prediligeva il lavoro della 

 Ibidem, pag 65.15

 Ibidem, pag 68. 16
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macinatura della farina oppure della fusione della cera e, un giorno, mentre stava 

eseguendo uno dei suoi compiti, rincontrò il fratello Stefano con il figlio Giovanni che 

diventò monaco con il nome di Teodoro e restò sempre vicino al Santo che con il suo 

amore lo istruiva costantemente; egli in seguito fondo un monastero da sé, quello della 

Vergine, e chiamò alcuni monaci della Trinità.  

Mettendosi costantemente nelle mani di Dio San Sergio compiva numerosi miracoli, 

si narra infatti che, in seguito ad uno scarseggiare di pane, i monaci chiesero il permesso 

di andare ad elemosinare del cibo nei villaggi vicini ma questo li fu negato da Sergio 

poiché l’aiuto poteva venire solo da Dio, non era ancora finita la loro richiesta che 

bussarono alla porta ed entrarono dei contadini con due carri di pane e lo distribuirono a 

tutti i monaci.  

Proprio come San Feodosij le qualità che caratterizzavano il monaco erano la 

dolcezza e l’umiltà, non rimproverava mai i suoi monaci e di lui Epifanij scrive:  

“Il nostro padre Sergij, santo e ammirabile […] era molto dolce perché aveva un 

carattere umile, buono, affabile, amabile, sempre pronto a confortare gli altri, pio, 

cordiale, pacifico, pieno di amore per i monaci e i mendicanti. Soprattutto l’umiltà 

brillava in lui, e così pure un sentimento di carità non simulato verso tutti quanti. 

Egli amava e venerava tutti senza distinzione, senza giudicare nessuno […]” . 17

San Sergio oltre ad essere una delle massime figure del monachesimo russo è 

riconosciuto santo nazionale e ha assunto, nel corso della sua vita, anche un ruolo 

politico fondamentale, in particolare durante l’invasione Mongola, quando si registrò un 

risveglio della coscienza nazionale nonché religioso e spirituale e i monasteri russi 

divennero una forza importante per il paese, punti di riferimento e di resistenza al giogo 

mongolo, soprattutto durante il lungo periodo di conflitti e battaglie per la conquista 

della Rus’, terminato con la sconfitta dei mongoli a Kulikovo nel 1380, in seguito alla 

 Ivan Kologrivov, Santi russi, op.cit, pag 115.17
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quale il Principato di Mosca vide aumentare sempre più la sua potenza politica e la sua 

influenza culturale.  

Ma per capire meglio qual è stata la grande l’importanza di San Sergio in questo 

contesto è necessario ripercorrere alcuni capitoli della storia della Russia. All’inizio del 

XIII secolo la Rus’ iniziò una lunga sottomissione mongola, chiamata anche “giogo 

tataro” che durò oltre due secoli (1240-1480) ed esercitò un’influenza negativa su tutta 

la Rus’ di Kiev, durante la loro dominazione, infatti, si abbassò in modo evidente la 

situazione economica del Paese che vide crollare le attività nelle città, queste furono 

trascinate in una profonda crisi culturale e religiosa, a ciò si aggiunse il fatto che i 

mongoli tagliarono fuori la Rus’ di Kiev dal resto dell’Europa risparmiando solo le città 

di Novgorod e Pskov. 

In questo clima di instabilità e sottomissione tutta la vitalità culturale fu soffocata, 

incidendo  soprattutto su quella spiritualе di tutto il paese e si verificò un enorme calo di 

vocazioni e di fondazioni di monasteri, pensiero comune del popolo era che questa fosse 

una punizione divina per i peccati commessi. 

Fu solo agli inizi del XIV secolo che, grazie ad un progressivo indebolimеnto 

dell’Orda d’Oro  e ad una rinаscitа economicа e politicа del paese, ritornò tra la 18

popolazione quell’entusiasmo generale ormai perso da anni e, l’alternarsi di diversi 

khan mongoli in conflitto trа di loro, fecero scemаre la paurа suscitatа nei popoli 

sottomеssi, chе cominciаrono ad insorgеrе.  

Nel 1380 il Khan Mamaj intraprese una nuova invasione della Russia e, radunato un 

potente esercito, decise di puntare direttamente su Mosca, il principe Dmitri Donskoj di 

Moscovia in quell’occasione decise di chiedere consiglio a San Sergio su come 

affrontare l’imminente minaccia, il Santo gli consigliò di prostrarsi davanti al Khan con 

atti di sottomissione e obbedienza:  “Placate l’empio Mamaj con doni e onori, così che 

 Orda d’Oro è la denominazione della dinastia d’origine mongola (ma fondata su popolazioni in maggioranza turche o 18

turchizzate) stabilita su una vasta zona della Russia meridionale (dal Caucaso al medio Volga) e sulle steppe dell’Asia 
tra la Siberia, il Caspio e l’Aral.
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Dio, vedendo la vostra umiltà, possa esaltarvi e abbassare la sua collera sfrenata e il 

suo orgoglio” . 19

Una volta che tutti i tentativi per evitare la battaglia decisiva erano ormai diventati 

vani Sergio promise che Dio sarebbe venuto in aiuto e diede la sua benedizione con le 

parole: “Va’ e combatti senza timore contro gli infedeli e sarai vincitore”  e, su 20

richiesta del grande principe, Sergio, come simbolo della propria presenza sul campo di 

battaglia, mise a disposizione due monaci ex soldati che avrebbero combattuto assieme 

all’esercito. Le parole del Santo conferirono alla battaglia un nuovo significato, non era 

infatti recepita solamente sul piano politico ma assunse un carattere religioso, come un 

conflitto tra il mondo cristiano e quello pagano-musulmano.  

La benedizione di Dmitrij Donskoj fu per secoli fonte di ispirazione per scrittori, 

narratori e pittori, molte sono le rappresentazioni di quel solenne avvenimento di 

notevole spessore storico, se ne trovano sparse nei luoghi sacri di tutta la Russia a 

cominciare dall’arco dell’ingresso della Lavra della Santissima Trinità.  A dimostrazione 

di quanto questo evento rimase a lungo nella memoria del popolo russo, si prende come 

esempio significativo il dipinto realizzato nel 1880 da Aleksej Danilovič Kivšenko  21

(FIGURA 1). Al centro della scena è presente il principe Donskoj mentre si china 

davanti al Santo, attorno monaci in preghiera e condottieri già pronti all’imminente 

battaglia che, con devozione, silenzio e stupore, assistono alla solennità di quel gesto.  

Ad una prima osservazione sembra quasi che l’autore abbia diviso il dipinto in due 

schieramenti contrapposti, da una parte i soldati di Donskoj in abiti colorati, dall’altra 

gli uomini di Dio nelle loro sobrie tonache monocolore, quasi a significare la distanza 

tra la Chiesa e lo Stato nel momento in cui, trovano nella croce che regge tra le mani il 

Santo, la motivazione comune, cioè la vittoria della Russia sui mongoli, che li ha portati 

ad unire le loro forze, quella delle armi con quella della fede.  

 Adalberto Piovano, Monachesimo e potere politico da San Sergio di Radonež a Pietro il Grande, in: Aa.VV, San 19

Sergio e il suo tempo, Atti del I convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa, a cura di Adalberto Mainardi e 
Nina Kauchtschischwili, Edizioni Qiqajon, Bose, 1993, pag  83.

 Ibidem, pag 188.20

 Aleksej Danilovič Kivšenko (1851-1895) si affermò come grande autore di quadri di battaglie. 21
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Sullo sfondo si scorge una delle cupole del monastero che, da quel momento, 

divenne il luogo simbolo della fede ortodossa.  

FIGURA 1   22

 

L’8 settembre 1380, giorno memorabile per tutta la Russia, si narra che il Santo inviò 

al principe un biglietto ribadendo un’ultima volta di avanzare contro il nemico senza 

alcun timore e di non smettere mai di confidare nell’aiuto del Signore. La battaglia fu 

sanguinosa e terribile e San Sergio rimase ininterrottamente nella chiesa con i monaci a 

pregare; la celebre vittoria del campo di Kulikovo mise finalmente fine alle invasioni 

mongole e segnò l’inizio di una rinascita per tutta la Russia, il popolo vide nella 

 Aleksej Danilovič Kivšenko, Duca Dmitrij Donskoj e San Sergio di Radonež prima della battaglia di Kulikovo, 22

Museo Navale, San Pietroburgo, Mosca, 1880. 
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benedizione di Sаn Sеrgio un intеrvento divino e sаlvifico ed iniziò a considerarlo come 

il Padre della Russia, una “lampada luminosissima in mezzo alle tenebre e 

all’oscurità” , lo stesso Spirito Santo si personificava in lui e si effondeva su tutte le 23

persone come una fiamma.  

Questo importante episodio è la dimostrazione di come il monachesimo russo 

divenne un indicatore preciso di stato morale della società laica e diede grande 

dimostrazione di potersi adoperare in vari ambiti, da quello culturale o ecclesiale a 

quello politico e militare, l’episodio della battaglia di Kulikovo non è altro che uno dei 

tanti esempi di come i monasteri si eressero a difesa militare con le loro fortezze e le 

loro strutture.  

Su questa base l’immaginе comune del monаco verrà in seguito rаfforzаtа e non 

verrà più visto comе colui che pеr persеguirе un’egoistica salvezza pеrsonаle aveva 

scelto la fuga e l’isolаmento mа come un uomo la cui vita si avvicinava a quella di 

Cristo, non a caso per il santo monаco fu scеlto il nomе di prepodobnj che significa 

“molto simile a Cristo”, San Sergio era un esempio vivеnte di questа somiglianzа. 

Quando iniziò ad ammalarsi e nominò il suo successore, l’igumeno Nikon, egli riunì 

tutti i monaci al suo cospetto istruendoli sulle tradizioni da tramandare e sulle regole da 

rispettare, si raccomandò di non abusare di cibo e bevande e di mantenere ben saldi i 

principi di umiltà e ospitalità, spirò all’età di 78 anni il 25 settembre 1392, fu sepolto 

sotto la chiesa della Santissima Trinità che aveva, egli stesso, costruito.  

San Sergio e la sua abbazia hanno sempre avuto un ruolo decisivo nei momenti più 

difficili della vita del popolo russo e anche nel periodo successivo alla sua morte il 

Monastero della Trinità continuava ad essere un punto centrale nella vita per tutte le 

classi sociali che accorrevano a pregare sulla tomba di colui che aveva incarnato l’ideale 

della santità russa.   

Il monastero si annovera come centro religioso, centro nazionale, luogo di 

ritrovamento e di focolaio teologico, durante i secoli si arricchì e si espanse con nuove 

 Ibidem, pag 193.23
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chiese all’interno delle quali è possibile trovare una ricchissima e preziosissima 

iconografia. 

La varietà delle rappresentazioni di San Sergio si spiega con la diffusione del suo 

culto che già dopo la sua canonizzazione oltrepassava i confini della Moscovia, ma 

l’icona che più simboleggia la figura e la personalità del Santo, senza raffigurarlo in 

prima persona, considerata un capolavoro sia da un punto di vista artistico che teologico 

e definita l “icona delle icone” , è quella della SS. Trinità di Andrej Rublëv  24 25

(FIGURA 2), anche lui monaco e figlio spirituale del Santo. 

FIGURA 2:  Icona della S.S Trinità  26

L’icona fu realizzata nel 1422 in occasione della canonizzazione di San Sergio non a 

caso nel monastero da lui fondato, dove anche l’autore viveva. L’immagine racchiude in 

un’unica figura l’intero messaggio spirituale di Sergio che aveva dedicato la sua intera 

 Fu dichiarata in questo modo dal Concilio dei Cento Capitoli nel 1551.24

 Andrej Rublëv nacque attorno al 1365 e morì nel 1430.25

 Andrej Rublëv, Icona della S.S Trinità, Galleria statale Tret’jakov, Mosca, 1422. 26
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vita alla contemplazione della Santissima Trinità e si era prodigato per riunire tutta la 

Russia intorno al suo monastero con l’obiettivo di ricreare, sia nell’ambiente che nella 

politica del tempo, proprio l’immagine della Trinità attraverso l’adorazione di questo 

mistero, l’unico in grado di vincere l’odio lacerante che stava contaminando il mondo.  

E’ questo uno dei motivi che ha fatto di San Sergio, nella memoria del popolo russo, 

non solo patrono, guida e custode ma, anche e soprattutto, espressione vivente del 

Mistero Trinitario e della luce che esso emana.  

Rublëv con la sua icona che rappresenta un brano dal libro della Genesi, quello in cui 

la Santa Trinità fa visita ad Abramo e alla moglie Sara per promettere una discendenza, 

riesce a far sintesi fra la tradizione della Chiesa e il dono spirituale gratuito che Sergio 

aveva ricevuto e messo a disposizione dei suoi monaci e di tutti i credenti. 

1.2 Nil Sorskij e Iosif Volockij 

Nel periodo successivo alla morte di San Sergio, la Chiesa, che iniziava a camminare 

su percorsi opposti al pensiero del Santo, aveva ormai accumulato ingenti proprietà e 

spesso aveva attribuito la funzione di banche agli stessi monasteri, si era ormai 

allontanata dalla povertà che San Sergio aveva predicato con il suo stile di vita umile, 

l’isolamento e la preghiera, diventando un vero modello di ascetismo e di umiltà per 

moltissimi monaci che si posero sotto la sua direzione spirituale. 

L’arricchimento sempre più frequente degli uomini di Chiesa aveva sollecitato la 

contestazione degli eretici in quanto favoriva l’ingiustizia sociale e la povertà delle 

popolazioni ma, soprattutto, impediva ai monaci di conseguire quel distacco dal mondo 

che era la ragione principale per la quale avevano scelto la vita religiosa.  

Con la fine del giogo tataro lo sviluppo delle relazioni tra Rus’ ed Europa e un 

notevole progresso del sistema generalizzato in tutti i settori della cultura del tempo, si 

affermarono anche due antitetici indirizzi di pensiero, riferiti al monachesimo, vera 

anima della Chiesa russa, che emersero all’interno della grande eredità Sergiana ma che 

mostrarono una concezione nettamente opposta riguardo al ruolo della Chiesa stessa 
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nella società. Le correnti furono guidate da due monaci che si distinguevano per la loro 

forte personalità ed il grande desiderio di riforme, si tratta di Nil Sorskij e Iosif Volockij 

che, con le loro idee, ebbero un ruolo importante per il movimento monastico e la 

spiritualità russa in generale. 

Nil Sorskij, espressione del monachesimo della Russia settentrionale, nacque nel 

1433 da una famiglia di bojari anche se per la sua grande umiltà si definisce 

“contadino”, e in seguito a numerosi periodi trascorsi in isolamento in crescita spirituale 

viaggiò a lungo in Palestina, soggiornò a Costantinopoli per poi trascorrere alcuni anni 

sul monte Athos ed infine si ritirò sulle rive del fiume Sora da cui prese appunto 

l’appellativo di Nil della Sora. L’umiltà della sua personalità, la rinuncia e il distacco 

dei beni materiali accomunano la vita di Nil a quella del santo Sergej ma è l’erudizione 

che lo distingue dai suoi predecessori, è proprio con Nil Sorskij che ci si trova per la 

prima volta in Russia di fronte ad un santo intellettuale.   

Senza dubbio ciò per cui lo si ricorda è la sua opera di contrasto verso gli eretici e la 

sua corrente religiosa che, assieme ai cosiddetti  Starcy  , ha assunto un atteggiamento 27

di grande carità nei confronti dei fratelli caduti nell’errore sostenendo che non era 

compito della Chiesa carcerare o mettere al bando gli empi ma bisognava operare per 

mezzo di una predicazione adeguata, esempi e persuasione.  

Questa posizione non era per nulla condivisa da Iosif Volockij, nato nel 1439 da una 

modesta famiglia e dirigente del monastero di Volokolamsk che, assieme ai suoi seguaci 

(iosifliane), senza alcuna esitazione, assunse un atteggiamento rigoroso nei confronti del 

fenomeno degli eretici per i quali non poteva essere applicato il principio generale della 

carità cristiana e, a questo proposito, era del pensiero che l’eresia doveva essere 

sconfitta con la spada poiché era causa prima della rovina degli Stati, in alcuni suoi 

scritti si legge: 

 Dal termine starec che significa “anziano”, e indica un personaggio di grande spiritualità e di maturità spirituale, 27

colui che riesce a guidare gli altri lungo la via per Cristo. 
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“Se gli eretici infedeli non attirano a sé alcun ortodosso non si deve far loro del 

male e prenderli in odio, ma quando vediamo che gli infedeli e gli eretici vogliono 

sedurre gli ortodossi, allora bisogna non solo odiarli o condannarli, ma anche 

maledirli e infliggere loro ferite, santificando così la mano” . 28

Ma non era questo l’unico terreno di scontro tra le due correnti di pensiero, infatti 

esse si videro nuovamente in contrapposizione quando Nil Sorskij, sostenitore del 

principio della povertà della Chiesa, in sintonia con il pensiero di San Kirill, fondatore 

del monastero di Beloozero, destò scandalo nel 1503, dichiarando che i monaci e il 

clero dovevano rinunciare a qualsiasi bene e ricchezza, che i monasteri non dovevano 

essere circondati da villaggi di loro proprietà ma sorgere in luoghi isolati per evitare di 

diventare mere entità economiche, su tali presupposti Nil arrivò a rifiutare anche la 

bellezza degli edifici di culto e lo splendore degli arredi liturgici.  

Egli sosteneva anche il principio categorico di non basare la beneficenza su doni 

materiali ma su doni spirituali, consigliava quindi di nutrirsi delle Scritture Divine 

poiché in esse potevano trovare vita e respiro, in sintonia con i precetti evangelici, i 

monaci per non farsi prendere dalla cupidigia dovevano inoltre distribuire tutto ai 

poveri.  

Nil manifestò inoltre accuse severe rivolte verso coloro che si distaccavano da quella 

vita di isolamento dal mondo che era la ragione prima della loro scelta monastica per 

inseguire l’arricchimento, spesso dato da “rapina” di possedimenti altrui. 

Contro le argomentazioni del rivale, Iosif Volockij riteneva invece che la povertà del 

monaco non fosse in contrasto con la ricchezza da parte dei monasteri e quest’ultimi 

avevano il bisogno di possedere terre, villaggi e denaro per nutrirsi o per dare sontuosità 

alla costruzione o alla decorazione degli edifici sacri. Compito dei monaci era quello di 

produrre vasi o libri sacri e fare della carità verso i poveri che nei momenti di carestia 

erano un numero di persone consistenti da sfamare, in luce a ciò le equazioni che egli 

 Giovanni Codevilla, Eresie, povertà e potere nel monachesimo russo alla fine del XV secolo e all’inizio del XVI , 28

Rivista telematica Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, n 13/2013, pag 40.
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riteneva corrette erano infatti: “Ricchezza della Chiesa = Ricchezza di Dio e Ricchezza 

della Chiesa = Ricchezza per i poveri” .   29

Egli riconosceva che alcuni monaci non avevano un comportamento idoneo e che 

cedevano ai beni terreni ma affermava inoltre che era ingiusto che a causa di pochi il 

monastero dovesse privarsi della ricchezza necessaria per autosostenersi ed esercitare la 

carità verso il prossimo.  

Nei mesi di agosto e settembre 1503 fu convocato un Concilio per discutere su 

importanti questioni riguardanti il clero vedovato, conosciuto infatti come Concilio sui 

popi vedovi, in quella sede tra le molte discussioni e decisioni prese, si legittimò il 

versamento di denaro per alcune funzioni religiose come le ordinazioni diaconali, 

episcopali e sacerdotali e si cominciò a discutere riguardo al problema della ricchezza 

della Chiesa sollevato dal padre Nil che, in quell’occasione, ribadì la necessità del 

ritorno dello stato di eremi da parte dei monaci che dovevano vivere e nutrirsi 

esclusivamente con il lavoro delle proprie mani, pensiero che Iosif provvide subito a 

contrastare:  

“Se i monasteri non hanno più possedimenti, come potrà diventare monaco un 

uomo nobile, di buona famiglia? E se non vi saranno nobili di buona origine, da 

dove si prenderanno i candidati per occupare la carica di metropoliti, arcivescovi, 

vescovi e altri posti di rilievo? Dunque se non vi sono monaci nobili e di buona 

famiglia, la fede stessa vacillerà” . 30

Il Gran Principe Ivan III nel corso del Concilio, si divise tra le due correnti ma in lui 

prevalse il timore di entrare in conflitto con il metropolita e l’episcopato e finì per 

avvicinarsi al pensiero di Iosif con un conseguente consolidamento del potere 

economico della Chiesa. 

I principi di Mosca vedevano infatti negli ordini monastici uno strumento 

fondamentale per l’unità religiosa e per l’espansione economica che non sarebbe potuta 

 Ibidem, pag 21.29

 Pierre Kovalevsky, San Sergio e la spiritualità russa, op.cit, pag 92. 30
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avvenire con la vittoria di  Nil e i suoi seguaci poiché il loro ideale di indipendenza 

della Chiesa dal potere temporale e di conseguenza di una supremazia del Sacerdotium 

sull’ Imperium, avrebbero sicuramente comportato un indebolimento del potere di Ivan. 

La vittoria degli iosifliane sancì infatti un notevole rafforzamento dell’autocrazia e 

del principato di Mosca e la figura del sovrano venne “sacralizzata”, come traspare da 

alcuni titoli onorifici che furono attribuiti allo zar: 

  

“di nobile stirpe (blagorodnyj), amante di Cristo (Christoljubivyj), signore di tutte 

le cose (vsederžavnyj), più che altissimo (prevysočajšij), splendentissimo 

(svesvetlejšij), sovrano scelto da Dio (Bogom izbrannyj gosudar’), autocrate delle 

cose eterne (samoderžec večnych), vero protettore della fede cristiana (istinnyj 

nastavnik christianskoj very), auriga delle sante chiese di Dio e delle cattedre di 

tutti i vescovi […])” . 31

L’idea di Iosif era quella di stabilire un forte legame tra la Chiesa e il Gran Principe 

al fine di ottenere la protezione del sovrano che aveva il potere di interferire sulle 

nomine ecclesiastiche o nella revoca dei metropoliti che risultavano scomodi, si può 

ricordare a tal proposito Varlaam, il metropolita di Mosca, che venne esautorato poiché 

molto vicino alle posizioni di Nil Sorski, ma la lista di esempi simili potrebbe 

continuare a lungo.  

La Chiesa era pronta a diventare strumento dell’autocrazia e piano piano iniziava a 

scomparire la distinzione tra religione e politica con la conseguente non distinzione tra 

sacro e profano, fino ad arrivare all’attribuzione di un particolare status liturgico allo 

zar, la cui figura era ormai sacralizzata.  

Dall’altra parte, il rifiuto della ricchezza dei monasteri suscitò in molti monaci il 

desiderio di un ritorno all’ideale eremitico e non pochi ritennero che l’unica via di 

salvezza fosse la fuga, il più lontano possibile, dalle comunità degli uomini del mondo 

per ritirarsi in assoluta solitudine in luoghi disabitati, convinti che quello fosse l’unico 

 Giovanni Codevilla, Eresie, povertà e potere nel monachesimo russo alla fine del XV secolo e all’inzio del XVI , 31

op.cit, pag 44.
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modo per salvarsi da un mondo immerso nel male e per tornare ai principi del 

monachesimo delle origini. Solo così si sarebbe raggiunta la libertà dalle tentazioni 

della ricchezza e della vita mondana per continuare la lotta contro la propria natura 

corrotta dal peccato. 

La scelta di molti monaci e religiosi cristiani fu quella di raggiungere le distese 

boschive del Nord, nella regione dell’alto Volga, fino al limite del Mar Bianco, per 

fondare un numero consistente di monasteri, eremi e cenobi . 32

Il ritmo della preghiera e la povertà cenobitica era tutto ciò che i monaci 

desideravano, essi amavano le grandi liturgie comuni tanto quanto la solitudine e, con il 

loro lavoro avevano un ruolo culturale fondamentale: traducevano testi liturgici dal 

greco in slavo, tramandando così nuove nozioni o precetti, si occupavano di agiografia, 

cioè della diffusione di biografie dei grandi santi, inoltre contribuivano allo sviluppo di 

una letteratura autonoma.  

 I monaci cenobiti erano coloro che vivevano nell’ambito di una comunità, mentre gli eremiti erano monaci che 32

vivevano in gruppi molto ristretti, a volte anche soli.
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CAPITOLO SECONDO  

1.2  Il monastero delle isole Solovki e i suoi fondatori 

Con il peregrinare di molti monaci in luoghi isolati nel “deserto del Nord” si 

crearono  nuove comunità religiose e non tardarono a sorgere grandi monasteri tra cui 

l’insediamento delle isole Solovki, nel mar Bianco, il punto più a nord raggiunto dal 

monachesimo cristiano, ad appena 164 km dal circolo polаre аrtico, 250 km dal confine 

con la Finlаndiа, 700 da San Piеtroburgo e 1200 km da Moscа.  

Questa posizione, in mezzo al mare, è all’origine di una vegetazione particolare e 

dello straordinario paesaggio che caratterizza l’arcipelago, comprendente 516 laghi ed 

enormi massi e centinaia di specie di piante rare, cresciute grazie al clima relativamente 

mite. (FIGURA 3) 

FIGURA 3: L’arcipelago delle isole Solovki  33

 http://solovki-2003.narod.ru/Index.html (10 settembre 2015)33
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L’arcipelago comprende sei isole principali e un centinaio di isolotti e scogli con una 

superficie totale di 347 km. Le isole principali sono l’isola Solovki, le due Isole delle 

Lepri, la grande e la piccola, le due isole Muksalma e l’isola di Anzer, tutte con un 

paesaggio diverso e le coste frastagliate formate da granito e gesso.  

Nelle due Isole delle Lepri non cresce nemmeno un albero e da qui si può godere 

della vista del mare in ogni punto mentre la Piccola e la Grande Muksalma sono ricche 

di boschi, di paludi e di pascoli e da quest’ultima si può arrivare all’Isola Grande di 

Solovki attraverso un terrapieno artificiale. Anzer è la più bella, ricca di vegetazione, di 

spiagge di sabbia e di boschi di latifoglie, l’isola Grande di Solovki riassume i paesaggi 

delle altre isole e conta quasi trecento laghi, tra grandi e piccoli dove un tempo si 

rifugiavano gli eremiti. Grazie a questi bacini di acqua era stato possibile creare un 

acquedotto, costruire darsene, realizzare un forno per il pane e inoltre permettevano di 

rifornire d’acqua il refettorio.  

La tipologia costruttiva del monastero delle isole Solovki, come di tanti altri, è 

improntato sullo stile architettonico delle scuole di Novgorod, le cupole sono ad elmo e 

proseguono lungo il perimetro dell’edificio, richiamando le lunette delle volte interne 

ma, come per molte chiese della capitale Russa, le cuspidi della copertura sono 

puramente decorative e non hanno particolari legami con caratteristiche costruttive o 

strutturali.  

L’edificazione del monastero è, inoltre, carica di valenze simboliche, per cui le alte 

mura e i pochi varchi di passaggio, oltre alle esigenze difensive, mettono in evidenza la 

separazione dello spazio sacro monastico da quello profano del mondo. La chiesa è 

invece separata da ogni altro edificio soprattutto perché la casa di Dio, secondo il 

pensiero diffuso, non poteva appoggiarsi alle residenze degli uomini.  

Tra il mare e il lago c’erano otto metri di dislivello ed è per questo che le chiese 

erano state edificate in modo da essere più solide e resistenti possibili per proteggere gli 

abitanti del monastero dai nemici e dalle intemperie.  
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Le isole Solovki erano un luogo in cui la percezione di Dio creatore e della 

caducità dell’umano era costantemente sostenuta dai mutamenti delle stagioni, dal 

ritmo delle giornate, dalle lunghe notti invernali, possedute da lunghi tramonti e 

seguite da lunghe albe […] dalla varietà dei paesaggi e dalla coscienza del 

perdurare della storia in quei luoghi […] dove l’intenso lavoro di contadini e 

artigiani era caro e gradito a Dio.  34

Le isole dal 1974 sono riserva naturale e nel 1992 sono state inserite tra i Patrimoni 

dell’umanità poiché esempio di insediamento monastico che illustrava la fede, la 

tenacia e l’iniziativa delle comunità religiose del tardo medioevo.   35

Le Solovki sono state spesso associate al Monte Athos , l’inverno che dura otto mesi 36

e la mancanza di ogni comunicazione con la costa settentrionale della terraferma lo 

rende un luogo completamente isolato ed è per questo che erano considerate per i russi 

“l’Athos del Nord” . Colui che mise a confronto per la prima volta l'arcipelago con la 37

Santa Montagna, la Lavra, fu un viaggiatore russo di nome Damaskin, entrambi i luoghi 

sono antichi di fondazione , divisi in tre parti e allo stesso modo entrambi guardano sul 

mare.  

L’isola delle Solovki è però più piccola del Monte Athos e contiene un solo 

monastero, a differenza dei venti presenti sulla Montagna, pertanto, per la grandezza, il 

clima più rigido e il numero dei monaci che ci vive, non è possibile paragonare la 

capitale monastica, radice del monachesimo all’arcipelago delle Solovki.  38

 Dmitrij Sergeevič Lichačev, La mia Russia, Einaudi, Torino, 1999, pag. 148.34

 http://whc.unesco.org/en/list/632 (16 agosto 2015).35

 Il monte Athos si trova all’estremità della più orientale delle penisole greche della Calcidica, viene chiamato Monte 36

Sacro grazie ai monasteri fortificati e la presenza di insediamenti di monaci documentata a partire dal IX secolo. 

 Oleg V.Pančenko, Cenobiti ed eremiti delle isole Solovki nei secoli CVI-XVII in: Aa.VV, Le vie del monachesimo 37

russo, atti del IX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sezione russa, a cura di Adalberto 
Mainardi, Edizioni Qiqajon, Bose, 2001 pag 203.

$  «Краткое повествование, чем разнствует Святая Гора Афон от нашего Соловецкого монастыря, и чем 38
разнствуют монастыри Святой Горы от обители Соловецкой» иеродиакона Чудова монастыря Дамаскина in Т. А. 
Исаченко, отв. ред. С. М. Шумило; Рос. гос. б-ка. – Москва: РФК Имидж Лаб, 2015. – 100 c.
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La storia della vita eremitica sulle isole inizia, nel 1435, con il monaco Savvatij, 

discepolo di san Sergio di Radonež e monaco del monastero di San Cirillo di Belozersk 

che, preso dal desiderio di una vita eremitica, scappò dal monastero di Valaam, sul lago 

Ladoga, dove risiedeva: 

“San Savvatij, sentitosi preso dal desiderio di silenzio, volle andarvi ricordandosi i 

versetti del Salmo: Ecco, errando, fuggirei lontano, / abiterei nel deserto. / 

Riposerei in un luogo di riparo / dalla furia del vento e dell’uragano> (Sal 55 (54), 

8-9), e cominciò a chiedere all’igumeno e ai confratelli di lasciarlo andare su 

quell’isola». I monaci non acconsentirono e Savvatij fuggì di nascosto e di notte 

fuggì come la gazzella dalla mano del cacciatore, come l’uccello dalla mano 

dell’uccellatore” (Pr 6,5). E fu molto felice” . 39

Durante il tragitto verso le isole, Savvatij, così come fecero poi i suoi successori, 

attraversò il mare a bordo di una piccola imbarcazione; alcuni abitanti del luogo, 

probabilmente pescatori provenienti da altre terre avevano già informato il monaco che 

per raggiungere le Solovki sarebbero serviti due giorni, che l’isola era grande e per fare 

il giro completo sarebbero serviti molti giorni di cammino, che c’erano molti laghi pieni 

di pesci e che l’isola era boscosa. Approdando alle Solovki dopo un lungo e disagevole 

viaggio sin da subito, dopo il suo arrivo, il monaco considerò santa quell’isola, priva di 

animali rapaci ma sospesa tra mondo e aldilà grazie ad un clima di silenzi e di pace, 

nella quale era avvolta e accolta.  

Le uniche fonti d’informazione sulla storia del primo periodo del monastero sono le 

agiografie relative ai fondatori, opere di grande importanza per la storia della letteratura 

antico-russa. In quella scritta dal monaco Dositeo, fondatore della biblioteca del 

monastero delle Isole Solovki si legge che i monaci alla vita contemplativa preferivano 

l’operosità, si alzavano anche prima dell’alba e lavoravano fino a sera, amavano 

accudire gli animali domestici e coltivavano ortaggi di prima qualità, costruivano serre 

 Associazione Culturale Larici, Santi Zosima e Savvatij ,2013,  Associazione Culturale Larici, Santi Zosima e 39

Savvatij, 2013, http://www.larici.it/culturadellest/icone/contributi/zosima-savvatij/index.html (23 maggio 2015). 
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per fare crescere le rose, sviluppavano la pesca e, con il passare dei secoli e dei decenni, 

apparvero anche i primi mulini per il grano.  

A Savvatij in particolare sembrava necessario ridurre al minimo qualsiasi attività 

umana compreso il mangiare, il dormire, il riposo e ogni distrazione dall’arduo lavoro 

che lo avrebbe portato alla vera somiglianza con Dio; “Dio si è fatto uomo” si legge 

sulle Sacre Scritture, allora, secondo il principio seguito dai padri della Chiesa anche 

l’uomo poteva diventare Dio.   

Il monaco, quando prese la decisione di cambiare vita trasferendosi alle isole, era 

ormai anziano e appariva fisicamente magro con un viso leggermente allungato, baffi 

ormai bianchi e una barba lunga e incolta che arrivava fino al petto, una tonaca 

stracciata e rattoppata. 

Egli visse in una capanna che si costruì da sé sulle rive del fiume Vyg e lì incontrò 

German, un giovane eremita semianalfabeta che aveva già vissuto in quei luoghi per 

un’intera estate e, insieme a lui si trasferì nell’isola creando la prima fondazione di 

quello che sarà poi il monastero proprio sulle rive del lago, ai piedi del monte Sekira, un 

luogo da cui potevano orientarsi prendendo come punto di riferimento il mare e dove 

piantarono una croce sulle rive del grande lago.  

Alla morte di Savvatij la vita monastica riprese con un altro eremita, Zosima, 

originario della repubblica di Novgorod, nato vicino al lago Tolvuj, non lontano dal lago 

Onega il quale, completata la sua istruzione, si mise alla ricerca di luoghi solitari, 

percorse le coste del Mar Bianco e incontrò German che gli raccontò delle isole Solovki 

e di Savvatij. 

Egli fu un perfetto organizzatore della vita economica del monastero, assieme alle 

preghiere e al digiuno si preoccupava della coltivazione delle piante e di arare i terreni, 

si narra però che il suo insediamento alle isole non fu tranquillo e che il monaco dovette 

soffrire la fame e attacchi dagli spiriti maligni che vinse con l’assidua preghiera e con la 

piena fiducia in Dio; fu intorno a lui che si formò la prima comunità organizzata, alla 

quale si deve la fondazione della Cattedrale della Trasfigurazione, nel luogo in cui si 

pensa che il Santo ebbe la visione di una grande chiesa sospesa nel cielo.  
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Per la consacrazione dell’edificio appena eretto, l’arcivescovo di Novgorod elesse 

igumeno di quella comunità, composta da ventidue confratelli, un suo accompagnatore 

che però non riuscì a resistere a lungo alle difficoltà dell’isola, lo stesso avvenne con il 

suo successore che presto ritornò sulla terraferma così i monaci delle Solovki elessero 

igumeno proprio Zosima, del quale si narra un episodio miracoloso: durante la 

celebrazione di una messa il suo volto si illuminò come quello di un angelo e la chiesa 

iniziò a riempirsi di aromi profumati e dopo la benedizione, un pezzo di pane benedetto 

caduto a terra prese fuoco, simbolo che un miracolo era  appena accaduto.  

Quando Zosima morì, il 17 aprile 1478, il monastero era ormai diventato uno dei più 

ricchi e importanti di tutta la Russia e possedimenti terrieri si allargarono con 

grandissima rapidità, i monaci accumularono saline sparse per tutto il nord, pescaie e 

terre e, dal momento che l’agricoltura dei loro terreni non poteva più soddisfare tutte le 

esigenze del monastero, si iniziò a comprare anche pane, olio, miele. 

Non si può non fare un accenno alla ricca biblioteca presente all’interno nel 

monastero e fondata, come già detto in precedenza dal monaco Dositeo. In questo luogo 

di pace i libri non venivano solo conservati e distribuiti in prestito ma si gestiva anche il 

processo della ricopiatura per la vendita o le donazioni, si potevano trovare libri speciali 

con rilegatura in pelle utilizzati per gli inventari, documenti d’archivio conservati con 

grande cura. Nel grande libro delle donazioni viene citato Eleazaro  che riuscì a 40

raccogliere molti manoscritti di diversi racconti sacri e tre libri scritti direttamente da 

lui, depositò tutta questa raccolta nella chiesa, comprò nuovi volumi e raccolse 

donazioni in libri. 

In quel periodo, per i novizi monaci, era stato istituito anche un cammino di 

formazione ed educazione mistica: ad ogni monaco veniva affidato un starec per 

educarlo alla vita monastica, il discepolo viveva nella cella del maestro in completa 

obbedienza e imparava le regole della vita eremitica con la preghiera, l’anziano 

 Il monaco Eleazaro, conosciuto ora come sant’Eleazaro Anzerskij, prese gli ordini monastici nel monastero delle 40

Solovki e dimostrò subito una naturale predisposizione per le discipline artistiche, per questo motivo partecipò 
abbellimento della cattedrale della Trasfigurazione e alle attività monastiche. 
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accompagnava il monaco anche in chiesa e al refettorio dove gli venivano insegnati  i 

comportamenti da assumere durante il momento del pranzo.     

Più tardi tutta l’organizzazione del monastero fu presa sotto il controllo di German, 

nuovo igumeno di Novgorod, seppellito poi accanto alle reliquie di san Savvatij e 

tuttora commemorato insieme a lui nel mese di agosto. 

Oltre ai fondatori, il monastero delle Solovki annovera un altro grande santo, Filipp 

Kolycëv al quale si deve la costruzione in pietra della chiesa della Dormizione a cui 

erano collegati il refettorio a una sola campata e il dormitorio. Il fabbricato inoltre 

comprendeva anche la cappella della Decollazione di San Giovanni Battista, il 

campanile posto sopra il refettorio, un piccolo forno per cuocere le ostie, i depositi del 

pane e il locale per setacciare la farina. 

Filipp, diffondendo le vite di Savvatij e Zosima, fece realizzare le prime loro icone e, 

nel 1556, trasferì le reliquie dei due fondatori in una cappella costruita apposta per 

accogliere le loro tombe, egli aveva iniziato il proprio cammino come discepolo affidato 

allo starec e, dopo un periodo di solitudine completa, fu eletto igumeno, ricostruì 

completamente il monastero e creò collegamenti tra i laghi e i canali attraverso le 

foreste e le paludi.  

Egli lasciò le isole solamente quando Ivan il Terribile lo nominò alla massima carica 

di metropolita di Mosca per poi essere deposto e torturato fino alla morte dallo zar 

stesso poiché si rifiutò di dargli la benedizione, egli, infatti, in seguito allo scoppio della 

guerra civile che stava causando stragi e vittime innocenti inveì contro di lui con le 

seguenti forti parole: "il sangue di cui gronda per causa tua l’altare impedisce di 

benedirti” . 41

Inoltre, nel periodo in cui Filipp era igumeno, si verificarono le prime deportazioni 

alle Solovki avvenute per mano dello zar che ci mandava i sudditi caduti in disgrazia di 

fronte a lui ed è da quel momento che una parte del monastero fu trasformata in 

 Associazione Culturale Larici, Santi Zosima e Savvatij ,2013, http://www.larici.it/culturadellest/icone/contributi/41

zosima-savvatij/index.html (23 maggio 2015).
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prigione per le cui celle, molti anni dopo, passarono in visita personalità importanti, 

come Pietro il Grande. 

A differenza di altre coppie di santi venerati in Russia, nonostante Savvatij e Zosima 

non fossero parenti e non si fossero mai conosciuti personalmente, sono sempre stati 

raffigurati e venerati insieme e furono considerati i protettori sia dei pescatori, per i 

miracolosi salvataggi dalla furia del mare, sia degli apicultori perché si attribuì a loro 

l’introduzione delle api in Russia e di conseguenza del commercio di miele e di candele, 

a tal punto che si era soliti mettere un’icona dei santi su ogni alveare.  

Grazie ai due fondatori delle Solovki e a coloro che si susseguirono, il prestigio 

spirituale e culturale dell’arcipelago venne riconosciuto in tutta la Russia e continuò per 

molti secoli fino agli inizi del ‘900, periodo in cui i monaci delle Solovki gestivano una 

fiorente economia che li portò a possedere una vera e propria flotta, una rete di imprese 

industriali e agricole e perfino una stazione radio. Nello stesso tempo il monastero era 

anche sede di moltissimi pellegrinaggi, tanto che fu necessario costruire una apposita 

foresteria. 

Una delle prime icone raffigurante i santi di Solovki risale al 1545 (FIGURA 4), al 

centro si può vedere l’isola maggiore con il monastero sullo sfondo, in primo piano i 

due monaci in piedi davanti alla Madre di Dio Bogoljubskaja mentre tiene in mano un 

cartiglio con delle suppliche e lo consegna a Cristo, che si trova in alto a destra. 

 Le 32 scene sulla cornice illustrano alcuni episodi della storia delle isole e alcune 

parabole sacre, ad esempio la prima immagine in alto a sinistra è quella che raffigura il 

momento dell’incontro tra Savvatij German sulle rive del Mar Bianco e quella in basso 

a sinistra è la rappresentazione della parabola dei monaci giusti.  
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FIGURA 4: Icona Madre di Dio Bogoljubskaja  42

 

 Icona Madre di Dio Bogoljubskaja con scene della vita dei santi Zosima e Savvatij, Russia, 1545 (Museo del 42

Cremlino, Mosca).

 "38



1.3 La lotta anti-nikoniana 

Nel XVII secolo l'influenza politica e spirituale del monastero sulla vita della Russia 

crebbe così tanto che, nel periodo tra il 1668 e il 1676, il suo spirito si rivelò 

particolarmente fiero e guerresco con lo scopo di difendersi alzando uno scudo contro 

gli attacchi delle riforme della chiesa ortodossa attuate dal patriarca Nikon per 

contrastare lo scisma dei vecchi credenti, di cui il monastero si era eretto difensore. 

Nikita Minič , noto come Nikon, già monaco di Beloozero, dopo essere stato 43

accolto nella cerchia degli intimi dello zar Alessio Michailovič, nel 1648 divenne 

Metropolita di Novgorod fino ad ottenere la nomina di patriarca di Mosca e, investito di 

tale ruolo, intraprese fin da subito iniziative a favore di una rigenerazione morale della 

Chiesa, tanto che la sua fu considerata una vera e propria riforma che ebbe inizio dalla 

revisione dei testi liturgici allo scopo di “ripulirli” da possibili errori , uniformandoli ai 

testi greci, egli infatti dichiarò “Sono russo di nazione, ma greco di fede” .  44

Il religioso e scrittore russo Avvakum  racconta le reazioni di molti ecclesiastici alla 45

lettura delle nuove prescrizioni di Nikon:  

“dopo essersi riuniti e aver riflettuto insieme, avevano sentito calare su di sé il 

gelo dell’inverno: i loro cuori erano rimasti congelati dalla paura, così che 

avevano preso a tremare con tutto il corpo”.  46

 Nikon è nato nel 1615 nella regione di Nižnij Novgorod e morto nel 1681.43

 Tomáš Špidlík, La spiritualità russa, op.cit, pag 11.44

 Avvakum Petrovič (1621- 1682) arciprete della cattedrale di Kazan, fu colui che guidò il movimento di opposizione 45

alle riforme messe in atto da Nikon .

 Pia Pera, I Vecchi Credenti e l’Anticristo, Marietti, Genova, 1992, prefazione di Arnaldo Alberti, pag XI.46
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La restaurazione che il patriarca aveva messo in atto, nonostante fosse giustificata da 

un punto di vista filologico, incontrò un grande ostacolo da superare:  

“Se i testi sacri, in tutte le loro versioni e in tutte le lingue erano opera diretta di 

Dio, come si poteva cambiarli? Ma- peggio- se essi contenevano errori, tutti coloro 

che per secoli li avevano letti e ripetuti nelle loro preghiere, avevano dunque letto 

e pronunziato parole “false” ed erano dannati?” . 47

Ciò che portò a questa una profonda e radicale rottura fu il fatto che Nikon, pur non 

toccando la sostanza di professione del credo, ne modificò in modo radicale la forma e 

arrivò ad abolire, una dietro l’altra, molte delle pratichе tradizionali, adottando una serie 

di nuove innovazioni liturgichе. Uno dei motivi fondamentali di questo dissenso еra il 

modo di farsi il segno della crocе che fino a quel momento veniva eseguito 

congiungendo due dita, dopo la riforma però si dichiarò legittimo segnarsi con tre dita, 

non esistevano differenzе sostanziali, sе con le due dita unite si indicava la natura divina 

e umana di Cristo e le trе dita rimaste indicavano la Trinità, con il nuovo modo di farsi il 

segno della crocе si faceva еsattamente il contrario ma molti dei vecchi crеdenti, pur di 

non modificare il loro modo di segnarsi preferivano farsi mettere al rogo, si attaccavano 

alla tradizione e al fatto che quello era un esempio tramandato dai Santi е non avevano 

intenzione di tradire il loro insegnamento.  

Ciò che i vecchi credenti, inoltre, non potevano accettare, еrano le riforme 

riguardanti l’Alleluia, prima pronunciato due volte e ora triplicаto e i sette pani nella 

celebrаzione dell’eucаrestia che vennero ridotti а cinque. 

Un conflitto analogo si incontra con le altre modifiche attuate dal patriarca, una in 

particolare di carattere linguistico, Nikon modificò la grafia del nome Gesù che venne 

modificata da Isus in Iisus, cosa che poteva sembrare una vera e propria distorsione del 

nome divino. Un altro esempio era il problema puramente ortografico che si incontrava 

nella scrittura di Christovij al posto di Christovyi.  

 Marina Ciccarini, Ultimi roghi, fede e tolleranza alla fine del Seicento: il caso di Andrej Christoforovic Belobockij, 47

Armando Editore, Roma, 2008.
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Boris Uspenskij analizza questo contrasto linguistico che si era creato: 

“In questa polemica si manifesta la differenza principale nel rapporto con la 

lingua: da un lato la lingua è un semplice strumento di comunicazione e quindi è 

intesa come fatto convenzionale; dall’altro è espressione della verità divina, quindi 

intimamente connessa con il contenuto […] . Per i vecchi credenti il ricorso a 

regole grammaticali non può assolutamente essere il fondamento per la correzione 

dei testi divini.” .  48

L’apice di tale riforma si raggiunse negli anni 1654- 1655 quando Nikon condusse 

una lotta contro le icone che considerava “eretiche” e ordinò di perquisire tutte le case 

di Mosca da cima a fondo con lo scopo di confiscarle ovunque esse fossero, si trattava 

di icone che risentivano di influssi europei e si narra che i suoi seguaci, portandole in 

giro per le strade, pronunciassero minacce di severi castighi a chiunque le avrebbe 

riprodotte o non le avesse consegnate.  

Una volta venuto in possesso di esse, Nikon le scagliò sul pavimento una dopo l’altra 

fino a spezzarle in due e fu in seguito a queste sue azioni che i rapporti tra il popolo e il 

patriarca si incrinarono così tanto che molti sentirono queste riforme come un attacco 

alla Santa Tradizione Russa. 

Tutti coloro che continuarono a seguire i vecchi riti vennero bollati come eretici e 

ben presto furono costretti a fuggire dalle persecuzioni che il Concilio aveva ormai 

messo in atto e furono costretti a cercare riparo il più lontano possibile dalle città. 

Costoro venivano chiamati raskol’niki (scismatici) o, come loro stessi amavano 

definirsi, starobrjadcy (seguaci della vecchia fede e quindi vecchi credenti). 

Non tardarono a verificarsi numerose lotte contro lo Stato e la Chiesa che 

affrontarono un periodo di forte tensione nel quale, con il Concilio del 1666, Nikon fu 

deposto dal ruolo di Patriarca con l’accusa di aver rifiutato la comune presa di posizione 

dei patriarchi ortodossi e per aver imposto ingenti ed inaccettabili cambiamenti nel 

 Boris A.Uspenskij, La cultura russa nel XVII secolo, in Slavia, rivista trimestrale di cultura, Istituto di Cultura e 48

Lingua Russa, Roma, 1993, pag 17
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diritto ecclesiastico. Questo scisma coinvolse tutti gli strati sociali compresa anche la 

famiglia imperiale vicina al Patriarca, ma coloro che ne subirono maggiormente le 

conseguenze furono il clero e i contadini che tendevano ad un atteggiamento più 

conservatore nei confronti dei riti ortodossi; un inno religioso dei vecchi credenti 

riassume il sentimento popolare di sconvolgimento che si era appena verificato: “Ahimè, 

ahimè dov’è la devozione, Ahimè, dov’è l’antica religione” . 49

La rivolta contro una “correzione” di testi liturgici aveva portato, ormai, ad un punto 

di non ritorno nella Chiesa russa, tanto che negli anni 1681-1682 un altro Concilio 

aggiunse disposizioni relative alla persеcuzione dei Vecchi Credenti аvviata dallo zar e 

dalla stessa Chiesa ufficiale ma molti furono coloro che preferirono la condanna al rogo 

o al patibolo pur di difendere le loro tradizioni.  

La legge generale che regolava le sorti dei vecchi credenti fu ribadita nel 1685 nei 

Dodici Articoli di Sof’ja Alekseevna, sorella di Pietro il Grande, dove si ordinava di 

bruciare al rogo coloro che si dimostravano più ostinati nella protesta e di incarcerare a 

vita nei monasteri chi si fosse pentito durante il supplizio; per i Vecchi Credenti 

clandestini era prevista la tortura e l’esilio e la stessa sorte era predisposta per chi 

avrebbe nascosto in casa dei raskol’niki. Questa politica repressiva mutò con Pietro il 

Grande che trasformò la persecuzione in una politica vantaggiosa: consentì ai Vecchi 

Credenti di vivere in villaggi e città ma stabilì tasse, iscrizioni e limitazione nei diritti 

civili per coloro che volevano continuare a professare la vecchia fede. 

Iniziava per la Russia un triste periodo, impetuoso e tragico da essere ricordato anche 

nei secoli a venire. Emblematico per la descrizione di tanta violenza risulta un dipinto di 

Vasilij Surikov , pittore russo appartenente al gruppo degli ambulanti che, in questo 50

quadro, considerato un capolavoro di quei tempi, riuscì a raccontare un episodio di 

condanna di una oppositrice nikoniana, Feodosia Morozova, una ricca nobildonna russa. 

 Andrej Sinjavskij, Ivan lo scemo, paganesimo, magia e religione del popolo russo, Guida Editori, traduzione di 49

Sergio Rapetti, 1993, pag 326.

 Vasilij Ivanovič Surikov (Krasnojarsk 1848 - Mosca 1916) fece parte del gruppo dei pittori ambulanti e diventò 50

membro dell’Accademia russa delle belle arti. 
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La sua storia non è tra le più comuni, ella infatti alla vita di lusso di sfarzo e alle 

giornate mondane preferiva quelle passate a leggere le Sacre Scritture, aiutare i poveri e 

visitare le prigioni al punto che, diventata vedova, decise di prendere la tonaca 

monacale e perseguire una vita dedicata alla preghiera. Dopo le riforme messe in atto da 

Nikon, Feodosia si dimostrò ferma nel difendere la posizione dei vecchi credenti 

distinguendosi per la sua tenacia nella protesta e, assieme ad altre donne sue seguaci, 

arrivò a nascondere in casa chiunque cercasse rifugio.  

Surikov nel suo dipinto (FIGURA 5) non solo rappresenta la scena dell’arresto di 

Feodosia ma la arricchisce di così tanti minuti particolari che la storia di questa donna 

ha colpito e coinvolto tutta l’opinione pubblica emozionando anche due secoli dopo i 

fatti accaduti. La Morozova è raffigurata in un abito nero monacale mentre viene portata 

in prigione senza perdere neppure per un attimo la sua determinatezza e, con gli occhi 

spalancati, alza la mano destra unendo le due dita per farsi il segno della croce nella 

maniera pre-riforma; intorno a lei ci sono molte persone che seguono la slitta unendosi 

in una sorta di corteo, chi la guarda con pietà, chi con disdegno e chi con paura ma un 

uomo si distingue da tutti, nel dipinto è quello in primo piano in basso a destra, indossa 

una veste strappata e si pone più avanti rispetto al resto della folla, congiunge senza 

timore le due dita in segno di solidarietà verso la Morozova e viene considerato un vero 

eroe del dipinto.  
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FIGURA 5: La Boiara Morozova  51

Un cospicuo numero di vecchi credenti perseguitati furono costretti a rifugiarsi verso 

le zone del Nord della Russia e della Siberia accolti dalle comunità di monaci residenti 

in quei luoghi, e nemmeno il monastero delle isole Solovki si sottrasse alla difesa della 

loro causa al punto che sopportò per otto anni, dal 22 luglio 1668 al 22 gennaio 1676, 

l’assedio delle truppe moscovite inviate per far valere il potere dello zar e le riforme del 

patriarca Nikon. 

Per capire meglio le conseguenze che questa riforma ha incontrato, in riferimento al 

momento storico e al luogo preso in esame, si può fare ricorso al libro di Semen 

Denisov “История об отцах и страдальцах соловецких” (Storia dei padri e dei 

martiri delle Solovki) , che risale ai primi anni del ‘700  che glorifica l’eroismo dei 

monaci che erano riusciti a resistere all’assedio delle truppe dello zar.  

Semen Denisov, viene spesso ricordato assieme al fratello Andrej Denisov  perché 52

agli inizi del XVIII secolo, insieme, fondarono una comunità di vecchi credenti a 

Vygovsk sul fiume Vyg che divenne ben presto uno dei centri culturali più prestigiosi e 

 Vasilij Surikov, La Boiara Morozova, 1887, Mosca, Galleria Tret’jakov.51

 Semen Denisov (1670-1737) , Andrej Denisov (1674- 1730 ).52
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dedicarono gran parte della loro vita a scrivere ed elogiare i martiri delle persecuzioni 

dei vecchi credenti degni di essere considerati dei veri successori dei grandi Santi russi; 

secondo il parere di molti quella dei Denisov sarebbe stata “l’epoca d’oro del pensiero 

vecchio credente”.  53

Ciò che differenzia questo libro dagli altri che trattano il medesimo tema, consiste 

nel fatto che Semen è riuscito, componendo la sua opera, considerata di grande valore 

non solo da un punto di vista letterario ma anche storico e artistico, a cogliere a fondo la 

vera essenza della filosofia religiosa di quel tempo e, assieme ad icone e raffigurazioni 

dei momenti emblematici della storia della repressione nikoniana, ne fornisce un quadro 

completo.  

Come si evince dalla lettura, fu già a partire dal 1657 che ai monaci delle isole 

Solovki vennero recapitati i nuovi testi corretti secondo la riforma con esplicita 

raccomandazione: “тех служебников не приняти и по них не служити и веры им 

не няти”  (i testi sacri non approvati non devono essere usati e di loro non ci si deve 54

fidare). 

Nell’illustrazione di questo episodio (FIGURA 6) Denisov allega la seguente 

didaascalia: “Слева: два гонца везут послания от царя и патриарха в Соловецкий 

монастырь. Справа: Соловецкой иноки принимают послания” . 55

(a sinistra due messaggeri recapitano un messaggio dallo zar e dal patriarca al 

monastero delle Solovki. A destra: i monaci delle Solovki ricevono il messaggio ).  

 Pia Pera, I Vecchi Credenti e l’Anticristo, op.cit, pag 141.53

 Е.М. Юхименко “История об отцах и страдальцах соловецких” Семена Денисова, Языки славянской 54

культуры, Москва, 2002, pag 8.

 Ibidem, pag 332.55
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FIGURA 6  : I monaci ricevono un importante comunicato  56

La risposta dei monaci e degli abitanti del luogo a questa imposizione fu una presa di 

posizione palese : “Великого государя не слушаем и по новым книгам служить не 

хотим”  (non daremo ascolto al grande sovrano e non vogliamo adottare i nuovi 57

testi), si trattò di una protesta silenziosa protrattasi per quasi 10 anni durante i quali i 

testi furono ignorati e i riti e le funzioni continuarono nel modo tradizionale. 

La vita alle isole proseguiva nella quotidianità, il patrimonio terreno era dello zar ma 

i contadini, ignorando ogni possibile ritorsione contro di loro, continuavano a portare al 

monastero i viveri alimentari necessari fino a quando gli abitanti delle rive iniziarono ad 

avere le prime avvisaglie che sulla terraferma stavano iniziando a progettare un assedio 

militare contro di loro.  

 Ibidem, pag 246. 56

 Ibidem pag. 10.57
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Tra gli anni 1658- 1666 vi fu un cospicuo scambio epistolare tra Mosca e i monaci 

delle Solovki che inviarono cinque suppliche nelle quali venivano spiegate le 

motivazioni della loro fedeltà alle vecchie usanze liturgiche, nell’ultima lettera i monaci 

invitano lo zar a restaurare il cammino dell’antica fede.  

Le lettere e le suppliche non vennero prese in considerazione e colui che guidò le 

truppe e si prese l’incarico di sottomettere il monastero sotto il potere dello zar fu il 

procuratore Ignatij Volochov. Il 22 giugno 1668, dopo che i monaci avevano più volte 

rifiutato un igumeno imposto da Mosca, le guardie sbarcarono alle isole per iniziare la 

campagna di repressione ma, una volta arrivate, trovarono che il monastero era stato 

chiuso e l’accesso, sia dal portone centrale che dalla torre, era impossibile, inoltre gli 

abitanti delle isole erano riusciti a costruire autonomamente piccole armi e tre enormi 

cannoni con palle di ferro pronti ad aprire il fuoco contro le truppe avversarie.  

Più volte Volochov aveva cercato di persuadere gli abitanti a sottomettersi senza 

subire nessuna conseguenza e inviò loro numerosi messaggi che puntualmente venivano 

ignorati, si legge ad esempio:  

“А что вы в монастыре хотите сидеть запершися, и вам то не на пользу 

будет — на конечную погибель: кто может стоять противу воли Божий и 

великого государя. Да буди вам ведомо: будет вины своей к великому 

государю не принесете, и в монастыре вам будет не отсидетьца” . 58

(Volete barricarvi nel monastero, ma non sarà per il vostro bene, ma per la vostra 

morte: chi può opporsi alla volontà di Dio e di grande sovrano? Sappiate: se non 

riconoscerete la vostra colpa davanti al grande sovrano, non troverete rifugio nel 

monastero.).  

  Ibidem pag. 2.58
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I numerosi tentativi vani di sottomettere la comunità ribelle vengono anche descritti 

nella Povest’:  

“Lo zar, influenzato dal patriarca e da altri, non riuscì a fiaccare la volontà dei 

monaci delle Solovki di vivere secondo le regole stabilite fin dai tempi antichi. 

Perciò inviò nuovamente alcuni rappresentanti del potere ecclesiastico, allo scopo 

di piegare i monaci a obbedire alla sua volontà. Quando giunsero, li esortarono 

con toni supplichevoli e dolci,e con le minacce cercarono di convincerli ad 

accogliere i nuovi libri. […] Ma i monaci rimasero irremovibili nella fedeltà alle 

antiche usanze ecclesiastiche; come diamanti, fermi nelle loro convinzioni, stettero 

come colonne di fronte al vento.[…] Desiderarono gustare la morte a causa della 

fedeltà, piuttosto che aderire a nuove tradizioni” . 59

La comunità del monastero nominò un proprio superiore nel tentativo di organizzare 

una difesa efficace ma dovette sopportare tragiche conseguenze, iniziarono le condanne 

per coloro che non avevano seguito le regole introdotte dalla nuova riforma, il 

monastero fu privato di tutto e fu vietato a chiunque di inviare provviste o denaro con lo 

scopo di mantenerlo isolato e i monaci cercarono di prolungare la resistenza il più 

possibile ma le guardie non tardarono ad arrivare e per fermarli incendiarono ogni cosa 

attorno alle mura, dalle fattorie alle imbarcazioni.  

La resistenza dei monaci che, visti i cospicui rifornimenti di acqua e viveri avrebbe 

potuto continuare ancora, terminò solo a causa del tradimento di uno di essi e le truppe 

dello zar riuscirono ad irrompere e conquistare il monastero nella notte fra il 21 e il 22 

gennaio 1676 , la punizione per i monaci fu spietata, dei 700 difensori solo 14 rimasero 

in vita, la maggior parte di loro fu sgozzata, arsa viva o impiccata e i pochi 

sopravvissuti vennero deportati in altri monasteri. Questa insurrezione aveva dimostrato 

che il movimento dei vecchi credenti era non solo contro la Chiesa dominante ma anche 

contro il governo e, questa pagina sanguinosa di storia, circondò il monastero delle 

 Testo citato da Adalberto Piovano in: Monachesimo e potere politico da San Sergio di Radonež a Pietro il Grande, in: 59

Aa.VV, San Sergio e il suo tempo, op.cit, pag 102. 
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Solovki di un’aura di eroismo, per aver difeso la fede antica e consolidò i focolai di 

resistenza dei vecchi credenti sparsi nei territori della Russia Settentrionale.  

Una delle numerose illustrazioni presenti nel libro di Denisov (FIGURA 7) 

documentano il momento dell’arrivo delle truppe al monastero: “Обсрел обители. 

Монастырь остается невредимым. Соловецкие старцы в монастыре молятся 

Богу” (Bombardamento del monastero. Il monastero rimane intatto. I monaci pregano 

Dio ) . 60

FIGURA 7  61

 Е.М. Юхименко “История об отцах и страдальцах соловецких” Семена Денисова, op.cit , pag 336.60

 Ibidem , pag 252. 61
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CAPITOLO TERZO 

 Le isole delle lacrime 

1.1  la presa di distanza dalla Chiesa e l’inizio del sistema di repressione 

Nel periodo che seguì l’insurrezione del 1676 il monastero delle isole Solovki, che 

stava avendo una lenta ripresa, venne risollevato grazie alla visita Pietro il Grande, che 

si stava preparando ad affrontare la cosiddetta Guerra del Nord, egli infatti trascorse tre 

giorni presso le isole interessandosi alle opere d’arte lì presenti ma soprattutto alle sue 

strutture militari. In seguito alla visita, in quello stesso anno, Pietro offrì privatamente 

settecento rubli per far eseguire una nuova iconostasi della cattedrale della 

Trasfigurazione.  

Con l’inizio della guerra del Nord, che vide Danimarca, Polonia e Russia coalizzate 

contro la preponderanza svedese sul mar Baltico, iniziarono i lavori per costruire una 

fortezza sulla foce della Dvina del Nord presso Archangel’sk e si ordinò di restaurare le 

vecchie fortificazioni del monastero, nel 1701 Pietro, scortato da trenta navi da guerra 

mise piede nuovamente alle isole e ispezionò tutto il territorio monastico partendo dalla 

sagrestia e visitando la fabbrica dei mattoni, egli infatti stava già pensando che quei 

luoghi fossero stati perfetti da utilizzare come prigione. Durante il suo governo, infatti, 

furono imprigionati lì i due conti Tolstoj ed il conte Dolgorukij. Nell’Ottocento 

continuarono ad essere confinate per eresia o per devozione alla vecchia fede 

vagabondi, mercanti o soldati, la loro però era una condizione di prigionia che non 

aveva nulla a che fare con quella che sarebbe nata con lo scoppio della rivoluzione del 

1917, essi talvolta potevano soggiornare liberamente e comunicare con la terraferma.  

In generale a partire da XIX secolo la presenza e l’azione dei principali monasteri 

presenti in Russia emerse in particolar modo in ambito sociale e caritativo, si crearono 

strutture e ambienti per accogliere anziani, orfani o malati e per svolgere attività 

educative. Non si può negare inoltre il notevole influsso del monachesimo in quegli 
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anni sulla formazione della cultura russa, a partire dalla tradizione architettonica e 

iconografica, con grandi maestri come Andrej Rublëv. 

Con l’inizio del XX secolo il monastero delle isole Solovki, grazie anche alle reliquie 

dei grandi santi fondatori, poteva contare circa tremila pellegrini l’anno e disponeva di 

una propria flotta per traghettarli dalla terraferma, inizialmente lo facevano con delle 

barche a vela e in seguito con quelle a vapore, coloro che arrivano erano anche stranieri 

e, tra gli ospiti, si ricorda l’ambasciatore francese che giunse sull’arcipelago al seguito 

di 30 giovani per organizzare un’escursione.  

Le donazioni in denaro non mancavano come non mancava chi donava ai monaci 

oggetti di uso liturgico, polvere da sparo, libri, icone e gioielli ma il sostentamento del 

monastero avveniva soprattutto dalle entrate del pagamento del traghetto, dalle offerte 

per le celebrazioni di liturgie di intercessione o di suffragio e dal vitto e alloggio che i 

pellegrini dovevano pagare dopo tre giorni di permanenza sull’isola. 

Purtroppo non si poteva separare l’esperienza monastica dallo sviluppo storico del 

popolo russo e, nel periodo che seguì la rivoluzione d’Ottobre del 1917, la situazione 

iniziò a cambiare drasticamente. La vita monastica era diventata incompatibile con 

l’ideologia materialista del nuovo regime e coloro che volevano continuare a proseguire 

una vita cristiana si rivolgevano agli starec che si erano ritirati a vita privata e che 

continuavano con le confessioni e le liturgie ma, in una situazione di stato dichiarato 

ateo, nessuno di loro ebbe una vita semplice e molti furono condannati e deportati.  

La prima tappa del processo di laicizzazione dello Stato iniziò nel 1918 e finì nel 

1923 e avvenne in seguito ad una riunione per discutere riguardo alla separazione della 

Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa. In tale occasione si dichiaravano 

inaccettabili i privilegi e i diritti di cui godevano i collettivi religiosi, cioè i monasteri, e 

si decretava la requisizione dalle chiese di tutti gli oggetti preziosi sacri, tra cui vasi e 

cose ad uso liturgico, di seguito alcuni articoli di tale decreto del 23 gennaio 1918:  
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DOCUMENTO 1: Декрет Совета Народных Комиссаров "Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви” . 62

Decreto dei Soviet dei Commissari del popolo “Sulla separazione della chiesa 

dallo stato e dalla scuola dalla chiesa” . 63

 1. Церковь отделяется от государства.  

(1. La Chiesa è separata dallo Stato) 

 2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или 

постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или 

устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании 

вероисповедной принадлежности граждан.  

( 2. Entro i confini della Repubblica è proibita la pubblicazione di qualsiasi legge o 

disposizione locale che ostacoli o limiti la libertà di coscienza o stabilisca qualsiasi 

preferenza o privilegio in relazione alla fede religiosa professata dai cittadini). 

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, 

поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются 

посягательствами на права граждан Советской Республики.  

(5. Il libero esercizio delle funzioni religiose è garantito in quanto queste non turbino 

l’ordine pubblico e non siano accompagnate dall’usurpazione dei diritti dei cittadini 

della repubblica sovietica). 

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от 

исполнения своих гражданских обязанностей […].  

(6. Nessuno può sottrarsi all’adempimento dei proprio obblighi civili prendendo a 

pretesto le proprie concezioni religiose […]). 

9. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где 

 http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/  (28 agosto 2015)62

 Traduzione in: Giovanni Coldevilla, La libertà religiosa nell’Unione Sovietica, op.cit, pag 174.63
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преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут 

обучать и обучаться религии частным образом.  

(9. La scuola è separata dalla chiesa. E’ vietato l’insegnamento delle dottrine 

religiose in tutti gli istituiti statali e pubblici e parametri negli istituti privati in cui si 

insegnano materie di cultura generale. I cittadini possono insegnare e studiare la 

religione in forma privata ). 

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о 

частных обществах и союзах и не пользуются никакими преимуществами и 

субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и 

самоуправляющихся установлений.  

(10.  Tutte le società ecclesiastiche e religiose sono sottoposte ai regolamenti generali 

sulle società e associazioni private e non godono di alcun privilegio e sussidio, né da 

parte dello stato né da parte delle sue istituzioni locali e autonome). 

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть 

собственностью. Прав юридического лица они не имеют.  

(12. Nessuna società ecclesiastica e religiosa gode del diritto di proprietà. Tali società 

non hanno personalità giuridica). 

  

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ 

объявляются народным достоянием. Здание и предметы, предназначенные 

специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям 

местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование 

соответственных религиозных обществ. 

(13. Tutti i beni di appartenenza delle società ecclesiastiche e religiose esistenti in 

Russia sono dichiarati patrimonio nazionale. Gli edifici e gli oggetti destinati in 

special modo ai fini del culto vengono concessi in uso gratuito delle rispettive società 

religiose in base a speciali disposizioni dell’autorità statale locale o centrale). 
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L’Ordinanza del Commissariato del popolo per la giustizia del 24 agosto 1918 

aggiungeva:  

“ 29. Non è assolutamente permesso che negli edifici statali e negli altri edifici 

sociali di diritto pubblico a) si celebrino riti e cerimonie religiose b) si espongano 

immagini religiose di qualsiasi genere” . 64

Era iniziato così un ventennio caratterizzato dal tentativo di eliminare fisicamente la 

Chiesa, con fucilazioni, deportazioni, confisca dei beni e distruzione delle chiese, un 

processo che, in accordo con i decreti e le ordinanze appena emanate si prefiggeva di 

chiudere in massa le chiese presenti nelle strutture monastiche nelle grandi città ed 

avviava ufficialmente il processo di estraniamento del monachesimo dalla vita sovietica 

del paese. Continuando in tale direzione si diffusero false notizie di propaganda 

antisovietica di alcuni monasteri con allegati documenti che attestavano la negatività 

delle attività delle cooperative monastiche e che richiedevano la loro definitiva 

liquidazione, iniziarono gli arresti e le deportazioni di massa tra il clero nei Gulag che si 

stavano diffondendo a macchia d’olio in tutta l’Unione Sovietica. 

La congiura del potere nei confronti della Chiesa, con lo scopo di provocare uno 

scisma ed eliminare la Chiesa patriarcale, che si era creata già qualche anno prima con il 

Concilio di Mosca del 1917, di cui si parlerà in seguito, era riuscita con successo. 

L’apice di tutto questo sistema fu proprio l’arresto ed il conseguente processo dello 

stesso patriarca Tichon in quanto considerato a capo di ciò che ritenevano una congiura 

ecclesiastica contro lo Stato.  

Per tutti gli anni del regime sovietico, a partire proprio da questo momento, nel paese 

si venne ad affermare il cosiddetto “movimento catacombale” che consisteva in piccole 

comunità composte da un numero ristretto di sacerdoti e fedeli che vivevano in 

clandestinità con l’obiettivo di creare una corrente di opposizione ai persecutori della 

Chiesa.  

 Ibidem, Pag 179.64
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La principale ideologia dei veri cristiani ortodossi era diventata l’anticomunismo, si 

diffuse infatti l’idea che il regime sovietico fosse simbolo dell’anticristo, che Lenin 

fosse l’anticristo stesso e la stella rossa a cinque punte il suo marchio; la preghiera più 

comune utilizzata dai catacombali era: “Per la liberazione della nostra gente dagli 

amari tormenti del potere ateo” . 65

Un prete polacco, provando a dare una spiegazione logica a tutto quello che stava 

accadendo, giunse ad una convinzione:  

“Perdendo la fede, l’uomo svanisce contemporaneamente anche la morale e si 

trasforma in una belva. Tutti i violenti senza eccezione, indipendentemente era 

come si fanno chiamare, hanno una sola filosofia: se Dio non esiste, tutto è 

concesso, tutto è possibile” . 66

 Ma non era solo la Chiesa ad essere nel mirino del potere sovietico, Lenin era 

convinto che il male fosse onnipresente e venisse da dentro e da fuori ma non voleva 

abbandonare il sogno di una società modello, di uno stato comunista che unificasse tutti 

i proletari del mondo. La sovietizzazione che il regime si era prefisso non era, però, 

realizzabile senza alcuna costrizione e, accanto a ciò, l’unico modo per mantenere a 

lungo il potere era quello di di annientare il presente e cambiare il modo di pensare del 

popolo. 

Il giornalista e saggista Gabriele Nissim, nello scrivere la prefazione del libro Storie 

di uomini giusti nel Gulag, utilizza una metafora che fa capire meglio quale era 

l’obiettivo del sistema distruttivo che stava nascendo: 

“Alla stregua di giardinieri, immaginarono che la società fosse un grande campo 

inquinato dalla presenza di uomini nocivi e superflui e lo ripulirono come se si 

trattasse di erbacce pericolose. Non erano nichilisti, il loro obiettivo non era il 

 Michail Škarovskij, La Chiesa ortodossa russa: fedeltà alla tradizione e riforme, La Nuova Europa, 3/2003. 65

 Irina Osipova, Se il mondo vi odia… martiri per la fede nel regime sovietico, Casa di Matriona, Milano, 1997, pag 87.  66
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deserto, ma la nascita di uno straordinario e fiorente giardino attraverso 

l’eliminazione delle piante infestanti e delle scorie rinsecchite”  . 67

Le uniche persone che potevano vivere in questo “giardino” erano quelle che non 

avevano ideali religiosi, legami con il mondo esterno o contaminazione della cultura 

occidentale, coloro che erano disposti a fidarsi del partito, a seguirlo e a sacrificare la 

famiglia, la moglie e i figli, a tradire gli amici per l’amore del potere, potere che quando 

designava la persona “inquinante” iniziava ad isolarla dalla società, troncando la linea 

telefonica e facendola sentire responsabile di una gravissima colpa, la conseguenza era 

che tutti coloro che la conoscevano, presi dalla paura di fare la stessa fine, erano 

costretti ad evitarla, a voltare la testa al suo passaggio, a togliere il saluto. 

I bisogni della popolazione non erano certo una preoccupazione di Lenin e 

l’introduzione, nel 1921, di una Nuova Politica Economica (NEP) fece aumentare in 

tutto il paese i comportamenti “criminali” generati dalla situazione di assenza di beni 

primari nella città, questo atteggiamento era, per il dittatore, solo un pretesto per 

riempire i campi di prigionieri.  

La Russia imperiale aveva già una lunga storia di detenzioni per coloro che venivano 

accusati di crimini politici o religiosi ma i primi documenti ufficiali riguardo a campi di 

concentramento in Russia risalgono già al 1918, si cita infatti un telegramma inviato da 

Lenin ai commissari di Penza, dove era avvenuta un’insurrezione anti-bolscevica, in cui 

suggerisce di “internare i sospetti in campi (lager) di concentramento fuori dalla 

città” , questa fonte è supportata da una disposizione ufficiale datata il 5 settembre 68

1918 in cui si legge: “E’ indispensabile tutelare la Repubblica Sovietica dai nemici di 

classe isolando questi in campi di concentramento” . Le strutture esistevano già ma 69

più che veri campi di concentramento erano modeste e grossolane installazioni in cui 

 Aa.VV, Storie di uomini giusti nel Gulag , Introduzione di Gabriele Nissim, Mondadori, Milano, 2004, pag 10. 67

 Roy Aleksandrovic Medvedev, Vittorio Strada, et al, Dissenso e socialismo : una voce marxista del Samizdat 68

sovietico, Einaudi, 1977 , pag 70.

 Ibidem, pag 71.69
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venivano rinchiusi contadini arrestati con l’accusa di speculazione sotto un regime non 

rigido come quello che fu poi introdotto negli anni trenta.  

Tali campi furono assegnati alla Čeka , un’organizzazione del tutto nuova che 70

divenne più tardi “spada e scudo del Partito comunista”  , definita “straordinaria” 71

perché non doveva obbedire alla legge, né consultare la polizia o i tribunali e poteva 

agire in piena libertà.  

Quasi subito dopo la creazione della Čeka iniziarono le prime rappresaglie ufficiali 

del Terrore Rosso, il 5 settembre 1918, in seguito ad un attentato alla vita di Lenin 

l’organo ufficiale di stampa dell’Armata Rossa, la Красная газета scriveva:  

“ Senza pietà, senza misericordia, uccideremo i nostri nemici a migliaia. Siano 

pure decine di migliaia, affogheranno nel proprio sangue. Per il sangue di Lenin ... 

scorrano fiumi di sangue borghese, molto sangue, il più possibile” . 72

La Čeka fu da subito autorizzata ad effettuare purghe e arresti, spesso i colpevoli 

venivano giustiziati senza regolare processo e quasi la metà di loro veniva deportata nei 

campi senza che fossero messi a conoscenza del reale motivo d’accusa. I primi ad essere 

inaugurati furono i campi di Pertominsk, Cholmogory, nei dintorni di Archangel’sk sulle 

rive del Mar Bianco, mentre a partire dal 1919, con la confisca di prigioni di epoca 

imperiale, edifici e appartamenti amministrativi che appartenevano all’ex Ministero 

della Giustizia, si crearono carceri anche in tutta la città.  

 Commissione straordinaria per la lotta alla controrivoluzione e al sabotaggio, in russo è la pronuncia delle lettere 70

cirilliche ЧК - Чрезвычайная Комиссия.

 Anne Applebaum , Gulag : storia dei campi di concentramento sovietici, tr.it di Agnese Dalla Fontana,  Mondadori,  71

Milano,  2004, pag 38.

 Ibidem.72
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Nel febbraio del 1922 la Čeka fu sostituita dall’amministrazione politica di stato, la 

GPU   che venne in seguito subordinata dall’ NKVD  e quindi al terribile Dzeržinskij, 73 74

uno dei più feroci sostenitori della deportazione nelle regioni del Nord. 

La data ufficiale che diede il via al sistema di lavoro dei detenuti fu l’11 luglio 1929, 

esattamente poco dopo la vittoria di Stalin sulle opposizioni all’interno del partito e fu 

con il progetto di rieducare attraverso il lavoro, slogan principale di tutto il sistema dei 

lager, che nacque ufficialmente il sistema dei campi sovietici, noti con il nome di 

Gulag , un sistema che andò sempre più ad allargarsi e che arrivò a contare circa 6 75

milioni di deportati. Coloro che venivano arrestati erano le vittime del famigerato giogo 

dell’articolo 58, interpretabile a piacere e così flessibile da permettere di arrestare 

chiunque, fu inasprito nel 1934 e rimase in vigore fino al 1959. 

Come lo definisce Solženicyn: 

“il grande, possente, dovizioso, ramificato, variegato, articolo 58 che spazza via 

tutto, che esaurisce il mondo non tanto nelle formulazioni dei suoi commi quanto 

nella loro interpretazione altissima e dialettica. […] veniva riportato nel capitolo 

dei delitti contro lo stato insieme ai crimini contro l’ordine pubblico e al 

banditismo” . 76

Consisteva in quattordici commi tra i quali si apprende che la fucilazione era 

conseguenza di chi si rifiutava di andare a lavorare, di chi tentava di attuare un proprio 

diritto, di chi “avesse riparato il tacco di un militare tedesco o qualunque cittadina che 

avesse sollevato lo spirito combattivo dell’invasore ballando e passando la notte con 

lui”  ; veniva condannato lo spionaggio, l’induzione ad una potenza a dichiarare 77

 GPU è l’acronimo di Государственное Политичкское Управление, Direzione politica dello Stato73

 NKVD è l’acronimo di Народный Комиссариат Внутренних дел, Commissariato del popolo per gli affari interni74

 Gulag è l’acronimo di Главное Управление Лагерей, Direzione Centrale dei Campi di Lavoro, ma indica 75

comunemente tutto il sistema di reclusione sovietica. 

 Aleksandr Solženicyn, Arcipelago Gulag, a cura di Maurizia Calusio, tr.it di Marija Olsuf’eva, Mondadori, Milano, 76

2001, pag 57.

 Ibidem.77
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guerra, il sabotaggio, la collaborazione con qualsiasi straniero che si trovasse in guerra 

con l’URSS, ma il comma più interpretato ed il più utilizzato era il numero 10 che dava 

ampio spazio agli arresti e alle condanne, qui di seguito il documento ufficiale del 1927 

nel quale viene elencato nel dettaglio il contenuto degli articoli. 

DOCUMENTO 2: Статья 58 УК РСФР в редакции 1926 года. 

Контрреволюционные преступления.  (Articolo 58 del codice penale nella 78

redazione del 1926. I reati controrivoluzionari).  79

Статья 58/1. Контрреволюционным признается всякое действие, 

направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-

крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза 

ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств 

Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву и ослаблению 

внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических 

и национальных завоеваний пролетарской революции. […] 

(Articolo 58.1. E’ riconosciuto come controrivoluzionario qualsiasi atto mirante a 

rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi 

operai e contadini dell’Unione delle RSS, delle repubbliche dell’Unione e 

autonome da essi eletti conformemente alla Costituzione dell’Unione delle RSS e 

alle costituzioni delle repubbliche dell’Unione; o a minare o indebolire la sicurezza 

esterna dell’Unione delle RSS e le fondamentali conquiste economiche, politiche e 

nazionali della rivoluzione proletaria).  

58/1a. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в 

ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или 

неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной или 

государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за 

границу караются — высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с 

конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — 

лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества.   

 Матриросян А.Б, Сталин и репрессии 1920-х -1930-х гг, 200 мифов Сталине, Москва 2008.78

 Traduzione articolo in: Dundovich E., Gori F., Guercetti E., Gulag, storia e memoria, Feltrinelli, Milano,  79

2003, pag 27-30. 
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(58.1a. Il tradimento della patria, cioè gli atti compiuti da cittadini dell’Unione  

delle RSS a pregiudizio della potenza militare dell’Unione delle RSS, della sua 

indipendenza di stato o dell’inviolabilità del suo territorio, come: spionaggio, 

violazione del segreto militare o di stato, passaggio dalla parte del nemico, fuga 

all’estero sono puniti - con la punizione penale suprema: la fucilazione con 

confisca di tutti i beni, e in caso di circostanze attenuanti con la privazione della 

libertà per un periodo di dieci anni con confisca di tutti i beni).  

58/1б. Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются 

высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего 

имущества. 

(58.1b. Gli stessi atti compiuti da militari sono puniti con la punizione penale 

suprema: la fucilazione con confisca di tutti i beni). 

58/1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего 

совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали 

готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели 

об этом до сведения властей, караются — лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет с конфискацией всего имущества. 

58.1c. In caso di fuga all’estero di un militare, i membri maggiorenni della sua 

famiglia, se hanno in qualche modo favorito la preparazione o l’attuazione del 

tradimento, o se comunque ne erano a conoscenza ma non ne hanno informato le 

autorità, sono puniti con la privazione della libertà per un periodo da cinque a 

dieci anni con confisca di tutti i beni.  

[…] 

58/2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на 

советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на 

местах в тех же целях. […] Расстрел или объявление врагом трудящихся с 

конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, 

тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР 

навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до 

лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части 

имущества. 

(58.2 L’insurrezione armata o l’invasione, a scopi controrivoluzionari, del 

territorio sovietico da parte di bande armate, la presa del potere nel centro o 
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localmente agli stessi fini.  […] La fucilazione o la proclamazione di nemico dei 

lavoratori, con la confisca dei beni e la perdita della cittadinanza della repubblica 

federata e, di conseguenza, della cittadinanza sovietica e l’espulsione a vita dai 

confini dell’Unione delle RSS, con la privazione della libertà per un periodo da 

cinque a dieci anni con confisca di tutti i beni). 

58/3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством 

или отдельными его представителями […].   

(58.3.  I contatti a scopo controrivoluzionario con uno stato straniero o con singoli 

suoi rappresentanti […]). 

58/4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части 

международной буржуазии.   

(58.4 L’aiuto prestato sotto qualsiasi forma a quella parte della borghesia 

internazionale.) 

58/5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем 

общественных групп, путем сношения с их представителями, использования 

фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны, 

вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным 

действиям.  

(58.5 L’indurre uno stato straniero o qualsiasi gruppo sociale in esso, attraverso 

contatti con i suoi rappresentanti, uso di documenti falsi o altri mezzi, a dichiarare 

guerra, a intervenire militarmente negli affari dell’Unione delle RSS o a compiere 

altre azioni ostili.) 

58/6. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи 

сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой 

государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным 

организациям или частным лицам, влечет за собой — лишение свободы на 

срок не ниже трех лет […]. 

(58.6. Lo spionaggio, cioè la trasmissione, il trafugamento o la raccolta a scopo di 

trasmissione di informazioni che per il loro contenuto costituiscano un segreto di 

stato tutelato in maniera particolare, a stati stranieri, organizzazioni 

controrivoluzionarie o privati comporta. - la privazione della libertà per un 

periodo non inferiore a tre anni) 
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58/7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, 

денежного обращения или кредитной системы. […]. 

(58.7 Il danneggiamento dell’industria, dei trasporti, del commercio, della 

circolazione monetaria o del sistema creditizio statale […]). 

58/8. Совершение террористических актов, направленных против 

представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и 

крестьянских организаций […].  

(58.8. Il compimento di atti terroristici diretti contro i rappresentanti del Potere 

sovietico o gli attivisti delle organizzazioni rivoluzionarie operaie e contadine 

[…]). 

58/9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, 

поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и 

средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных 

складов и иных сооружений или государственного или общественного 

имущества […]. 

(58.9. La distruzione o il danneggiamento a scopo controrivoluzionario tramite 

esplosione, incendio o altro di ferrovie e altre vie e mezzi di trasporto, mezzi di 

comunicazione, acquedotti, depositi pubblici e altre costruzioni di proprietà statale 

[…]). 

58/10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву 

или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных 

контрреволюционных преступлений (ст. ст. 58/2 — 58/9 настоящего Кодекса), 

а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же 

содержания, влекут за собой — лишение свободы на срок не ниже шести 

месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием 

религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной 

обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за 

собой — меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса. 

(58.10. La propaganda o l’agitazione politica che contengano l’appello a 

rovesciare, minare o indebolire il Potere sovietico o a commettere singoli reati 

controrivoluzionari (art. 58.2-58.9 del presente Codice), così come la diffusione, la 

preparazione o la detenzione di letteratura dello stesso contenuto comportano- la 
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privazione della libertà per un periodo non inferiore a sei mesi. Questi stessi atti 

compiuti durante agitazioni di massa o sfruttando i pregiudizi religiosi o nazionali 

delle masse, o in situazione di guerra, o in località dove è stata proclamata la 

legge marziale, comportano - le misure di difesa sociale indicate nell’art. 58.2 del 

presente Codice). 

58/11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к 

подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе 

преступлений […].  

(58.11 Qualsiasi attività organizzata, mirante a preparare o commettere i reati 

previsti nel presente capitolo […]).  

58/12. Недонесение о достоверно известном готовящемся […].  

(58.12. La mancata denuncia di un reato, preparato o commesso[…]). 

58/13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 

революционного движения, проявленные на ответственной или секретной 

(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных 

правительств в период гражданской войны. 

(58.13. Le azioni concrete o la lotta attiva contro la classe operaia e il movimento 

rivoluzionario, condotte ricoprendo un incarico di responsabilità o segreto (rete 

spionistica) sotto il regime zarista o presso i governi controrivoluzionari nel 

periodo della  guerra civile) 

58/14. Контрреволюционный саботаж […]  

(58.14. Il sabotaggio controrivoluzionario […]). 

L’articolo 58 pesava come un macigno sulla vita di Aleksandr Solženicyn proprio 

perché in prima persona aveva subito l’assurdità e la follia del decreto, fu il primo 

scrittore a decidere di dedicare gli ultimi anni della sua vita a restituire all’intera Russia 

e al mondo intero la verità di quel periodo di terrore, sofferenza e lotta, scrivendo la sua 

massima opera Архипелаг Гулаг (Arcipelago Gulag) nella quale traccia una panoramica 

storica delle deportazioni e delle vite al lager negli anni ’20 e ’30 ma che non 

 "63



rappresenta un semplice libro di denuncia ma divenne un vero e proprio strumento 

polemico anticomunista. Non a caso uno dei più grandi cattolici del nostro secolo Hans 

Urs von Balthasar commentò: “se di tutta la letteratura del ‘900 potessimo salvare un 

solo libro, salverei l’Arcipelago Gulag” . 80

Il primo volume uscì il 28 dicembre del 1973 presso una casa editrice parigina di nome 

Ymca Press, un mese dopo lo scrittore fu arrestato ed espulso dall’URSS, un anno dopo 

la stessa casa editrice pubblicò il secondo volume e nel 1975 il terzo, la prima 

pubblicazione in patria avvenne invece nel 1989 e solo in quell’occasione, per la prima 

volta, l’autore ringraziò uno ad uno i 257 testimoni che permisero la realizzazione di 

tale capolavoro letterario.  

Come ha fatto il male a diventare la principale identità di un grande paese come la 

Russia? Questa fu la principale domanda che si pose Solženicyn alla quale cercò di 

rispondere prendendo in considerazione una delle prime azioni dei bolscevichi sulla 

lingua russa, quella di vietare di scrivere le parole “Dio”, “Chiesa” e tutte quelle 

collegate ad esse, con la lettera maiuscola. Come osservò lo scrittore “Una rivoluzione 

ha fretta di cambiar nome a tutto, per vedere ogni cosa come nuova. Così si cambiò il 

nome anche alla pena di morte che divenne «misura suprema», e nemmeno di pena ma 

di «difesa sociale»” ,  fu questo il motivo per cui nel suo libro ricominciò a restituire 81

alle parole russe i loro significati fondamentali. 

Dopo aver tracciato un bilancio dell’esperienza del lager egli giunse a questa 

conclusione:  

“Il lager decapita nel modo più radicale il comunismo. L’ideologia lì sparisce 

completamente. Dapprima resta la lotta per l’esistenza, poi si scopre il senso della 

vita, e infine Dio” . 82

 Mara Quadri, Il grande guastafeste, Solženicyn e la stampa occidentale, La nuova Europa, 2/2009, pag. 78. 80

 Ibidem, pag 66.81

 Ibidem, pag 7782
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3.2 Il monastero delle isole Solovki diventa lager  

Nonostante l’isolata ubicazione, in quello che veniva chiamato “deserto del nord”, il 

monastero delle isole Solovki non poteva sottrarsi al periodo storico-politico di forte 

cambiamento che la Russia stava attraversando, infatti, proprio quanto parte della 

Russia, le Solovki vivevano la storia e i problemi del paese anticipando addirittura 

alcuni fenomeni che si sarebbero verificati più avanti nella terraferma, era comune la 

frase che circolava: “oggi capita alle Solovki, domani alla Russia”, uno slogan veritiero 

che accompagnò tutto il periodo del Terrore.   

Le guardie rosse misero piede per la prima volta sull’arcipelago già nell’aprile 1918, 

in quegli anni nel monastero vivevano 566 persone, tutte impegnate nei lavori dei campi 

e legate al sostentamento del monastero stesso e all’economia locale; essi lavoravano 

con grande impegno dalle 3 del mattino fino alle 6 della sera senza bisogno di aiuti ed 

incentivi, le guardie arrivarono con il fittizio ordine di valutare tutte le opere d’arte, le 

icone, i calici e gli oggetti di valori presenti nel monastero, incontrarono l’igumeno 

Venjamin e cercarono di convincerlo della necessità di conservare tutti i tesori in un 

posto sicuro nei musei di Stato, in seguito a questo primo sopralluogo, Benjamin mise al 

sicuro le reliquie dei santi Zosima, German e Savvatij ma continuò a vivere lontano da 

tutto ciò che stava scuotendo la Russia. 

Per giustificare la spedizione governativa venne diffusa sulla terraferma una versione 

dei fatti completamente differente e infatti in alcuni giornali si poteva leggere che i 

monaci sfruttavano spudoratamente manodopera esterna e che era necessario 

intervenire, promisero infatti che l’economia del monastero sarebbe stata sostenuta ed 

ampliata con l’organizzazione di un campo di lavoro e di una scuola per la correzione di 

ogni trasgressione viziosa, sulle mura si sarebbe letto infatti “Советская власть не 

карает а исправляет” (Il potere sovietico non punisce, riforma) (FIGURA 8). 
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                                                  FIGURA 8  83

Il termine “rieducazione” era quello più usato, essere condannati ai campi di lavoro, 

secondo la concezione sovietica, non voleva dire morire ma prepararsi ad una vita 

migliore, era il sogno di tutti i sistemi giudiziari avere un sistema nel quale i criminali 

non si limitassero ad espiare la pena ma ne uscissero anche pentiti del crimine 

commesso in modo tale da non reiterarlo.  

In questo caso, però, la vera intenzione, come si vedrà in seguito, era un’altra: il 

monastero venne ribattezzato “Cremlino” e il lago Bianco diventò Rosso, i comunisti 

crearono un campo di concentramento, per i prigionieri della guerra civile e che avrebbe 

dato il via al complesso dello SLON  creato con una propria direzione centrale, 84

(USLON). E’ curioso notare che la parola lager, importata dal tedesco nella lingua 

russa, non ha necessariamente il significato di campo di concentramento ma può 

indicare, ad esempio, una colonia estiva per bambini.  

 http://karta.psmb.ru/karta/placefull/solovki/ (15 Settembre 2015). 83

 SLON è l’acronimo di Соловецкий Лагерь Особого Назначения, Lager delle Solovki a Destinazione speciale.84
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Fu così che la lotta contro il potere ebbe ufficialmente inizio e nell’estate del 1920 

iniziò il processo che avrebbe trasformato per sempre le isole Solovki, alcuni esperti 

d’arte sbarcarono alle isole per finire la catalogazione e, nel giro di due anni, tutti i beni 

e gli oggetti preziosi, eccetto le campane, furono consegnati alla Direzione dei Lager 

settentrionali, sotto le suppliche dei monaci di poter continuare a vivere secondo i loro 

principi. Venjamin continuò a battersi invano contro questi provvedimenti e venne 

arrestato, alcuni monaci invece aderirono all’ideologia sovietica sostenendo che il 

potere stava agendo per volere della divina provvidenza.  

Il Comitato Esecutivo Regionale, grazie alla posizione isolata, al clima rigido e alla 

necessità di manodopera vedeva nelle isole il luogo perfetto per il trasferimento di tutti i 

lager, un giusto castigo per chi osava contraddire le riforme di Lenin; lì, infatti, 

potevano alloggiarci fino a dodici mila persone da impiegare immediatamente nei 

boschi e nei vari lavori.   

Lo SLON, espandendosi, dimenticò i confini del monastero e si arrivò, nel 1923, alla 

liquidazione di tutte le chiese come ordinato dal Presidium del Comitato esecutivo:  

“Si ritiene necessario liquidare tutte le chiese che si trovano nel monastero delle 

Solovki non contemplate nell’inventario del Museo principale in quanto non 

rivestono importanza storico-artistica. Potranno essere utilizzate come abitazione, 

in considerazione del grave problema degli alloggi sulle isole in seguito al 

trasferimento dei lager”  85

L’ultimo passo per la distruzione totale del monastero fu un terribile incendio doloso 

durato tre giorni e tre notti che distrusse, tra il 25 e il 26 maggio 1923, tutti i registri e la 

biblioteca, secondo una stima, nell’incendio, andarono completamente persi quasi 7000 

libri, vennero danneggiati ingentemente sia la cattedrale della Trinità, dove c’erano le 

reliquie di Zosima e Savvatij, sia tutti i locali monastici nei quali erano presenti 

numerose icone, dando così libertà al nuovo potere di ricostruire tutto secondo i propri 

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, La Casa di Matriona, Milano, 1998, p. 29.85

 "67



scopi, tra cui far diventare il monastero ed i suoi monaci materia per la storia e iniziare a 

costruire il lager. 

Ecco cosa si può leggere nel resoconto di un testimone oculare, Zorin apparso nella 

rivista “Isole Solovki”: 

“Entrando nel Cremlino vedemmo un quadro desolante […] si avvertiva 

tangibilmente un senso di orrore […] tutte le campane erano cadute sulle volte. Il 

legno era completamente bruciato. Il calore qui era stato così forte che le campane 

più piccole erano per metà fuse. […]. Nei locali della biblioteca e dell’archivio 

non restava niente, così come delle decorazioni delle chiese, dei materiali del 

laboratorio iconografico, dell’orologio sulla torre” . 86

 Il Direttore del sovchoz dichiarò che a provocare l’incendio era stato uno dei giovani 

monaci, che fu arrestato, ma l’accusa non poteva reggere in quanto il luogo in cui era 

rinchiuso il monaco non presentava nessuna traccia di materiale combustibile. 

Si decise, in tutta fretta, di iniziare subito i lavori di ristrutturazione del complesso e 

l’intera isola cambiò radicalmente il suo aspetto: furono costruite le strutture comuni 

che non potevano mancare in un campo di concentramento, prima fra tutte la direzione, 

che venne collocata all’interno della foresteria del monastero, un lungo edificio bianco 

situato sul molo che era punto di approdo per le navi. 

Sul monte Sekira, in una chiesa costruita dai monaci, sorse la prigione dove coloro 

che violavano il regolamento del campo venivano puniti e rinchiusi, essa era anche 

luogo di condanna penale e di esecuzioni capitali, da cui spesso venivano gettati i 

prigionieri giù da una lunga scala di 365 gradini per poi far passare le uccisioni per 

incidenti. 

La chiesa dedicata alla Trasfigurazione di Cristo fu adibita a quarantena, 

indispensabile per coloro che erano divenuti preda di parassiti ma che di fatto non 

svolgeva alcuna funzione di prevenzione anche se, a causa dell’incendio che distrusse il 

monastero, era priva delle sue cupole, tipiche dell’architettura ortodossa russa e dei suoi 

 Ibidem, p.31.86

 "68



ampi affreschi non più recuperati, inoltre tra pavimento e soffitto era stato tirato un 

tramezzo orizzontale per ampliare la capienza del luogo.  

Già dal piroscafo che portava alle Solovki, chiunque veniva condotto alle isole non 

percepiva più quella sensazione di bellezza e di serenità che le avevano caratterizzate 

sin d’ora, le sembianze del santo monastero erano state cancellate non c’era più nessuna 

cupola e nessuna croce, il colore dominante era il grigio che avvolgeva e rendeva cupa 

ogni cosa, sulla facciata della cattedrale era stato scritto lo slogan “Viva il lavoro libero 

e gioioso”, ma di gioioso non c’era nulla, il silenzio predominava, era “ tutto senza 

suoni, come nei sogni”  non si sentiva “il suono interiore della natura, la parola 87

interiore della gente” , una sensazione, a detta di molti detenuti, quasi impossibile da 88

spiegare.  

Fu così che sulle rovine del monastero ben presto sorse il nuovo lager e, nel 1924 , la 

rivista “SLON” trionfalmente annotò: 

“I Lager a Destinazione speciale delle Solovki hanno ridato vita alle isole finora 

scarsamente abitate; centinaia e centinaia di uomini hanno dato il cambio agli 

sparuti abitanti di un tempo. La vita ribolle impetuosamente; e questa vita cresce, 

pone nuovi problemi, li risolve e con un possente movimento continua ad avanzare. 

[…] L’Ottobre ha creato il potere sovietico che ha prodotto anche il “lavoro 

coatto”. L’Ottobre l’ha fatta finita con le carceri e le galere zariste e tutto il loro 

armamentario di sbarre, ceppi e frusta. L’Ottobre ha creato dei sani luoghi di 

isolamento e di detenzione, ispirandosi non a slogan vendicativi, bensì al progetto 

di emendare gli elementi antisovietici attraverso il lavoro. Facciamo un esempio 

concreto. Il monastero delle Solovki, che ormai non serviva più a nessuno, che 

aveva perso ogni senso di esistere, vivaio di secolare oppio e fanatismo religioso, è 

stato trasformato in colonia di lavoro” . 89

 Citazione di Pavel Florenskij in Maurizio Ciampa, L’epoca tremenda: Voci dal Gulag delle Solovki, Morcelliana, 87

Brescia, 2010, pag 119.

 Ibidem.88

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag.33.89
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Era iniziata l’ epoca tremenda in quell’isola che ben presto fu definita “Il regno degli 

infelici” e che, nella tradizione popolare dei sopravvissuti, diventò per sempre il primo 

campo del Gulag. 

I deportati accedevano al lager attraverso un luogo di smistamento, situato nell’isola 

di Popov Ostrov, l’ultimo pezzo di terra prima del Mar Bianco, un piccolo villaggio a 12 

km dalla stazione di Kem’ costituito da baracche costruite sulla palude, postazioni per le 

guardie, depositi e alloggi dove vivevano pescatori e operai della linea ferroviaria che 

collegava Leningrado e Mosca al Grande Nord.  

C’era una strada principale fatta di tronchi d’albero che veniva chiamata 

ironicamente come la famosa strada di Leningrado “Nevkskij Prospekt” , i detenuti 

vivevano in un luogo collegato da piccole stradine che conducevano ad altre baracche 

con cucine e depositi, il molo per l’imbarco si trovava nella parte nord dell’isola, una 

campana suonava per avvisare dell’arrivo di ogni convoglio, la data di partenza per le 

isole Solovki agitava tutti i detenuti di Kem’ perché perdere l’ultimo mezzo prima 

dell’inverno significava aspettare altri sei mesi in quel posto infernale.  

Coloro che arrivavano erano prigionieri politici, anarchici, socialisti e menscevichi 

che la rivoluzione del 1917 aveva prima scartato e poi messo al bando ma, oltre a loro, 

venivano deportati anche camerieri di palazzo, direttori di grosse fabbriche, prostitute, 

dame di corte.  

Altrettanto numeroso fu il clero, soprattutto quello ortodosso, vittima dell’ateismo 

sempre più militante e dei primi processi religiosi, a questi due gruppi omogenei si 

aggiunsero ben presto i prigionieri comuni: operai, contadini, artisti, attori, aristocratici.  

Secondo quanto racconta un ex prigioniero, Boris Sirjaev, all’arrivo il primo 

comandante del campo diede il benvenuto dicendo:“Come sapete, qui non esiste 

l'autorità sovietica, solo l'autorità delle Solovki. Potete scordarvi dei diritti che avevate 

prima. Qui abbiamo le nostre leggi” . 90

Al momento dell’arresto nessuno conosceva il motivo esatto della propria 

deportazione, tutti però sapevano perfettamente a cosa andavano incontro, le voci in 

 Anne Applebaum , Gulag : storia dei campi di concentramento sovietici, op.cit, pag 51. 90
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Russia iniziavano a girare e non erano poche le famiglie che, sulla terraferma, 

iniziarono ad allarmarsi e a rifugiarsi altrove.  

Nikolaj Ratzen, uno dei pochi reduci sopravvissuti alle Solovki ad essere in vita, in 

un’intervista ricorda il giorno del suo arresto e i primi momenti nell’isola: 

“La prima volta che sono stato arrestato ero ancora uno studente, mi accusarono 

di una cosa assurda, pativamo la fame e un giorno uno dei miei amici arrivò con 

un libro di Wells che si intitolava L’uomo Invisibile, per gioco cominciammo a 

fantasticare, uno di noi disse: sarebbe bello trasformarsi nell’uomo invisibile così 

potremmo entrare in una panetteria e mangiare del pane, un’altro rispose: meglio 

andare al Cremlino, chissà che pranzetti si preparano lì dentro, insomma si 

scherzava, tanto per passare il tempo, e invece qualcuno stava orecchiando i nostri 

discorsi e così ci arrestarono, tutti e sei. Al giudice dissi: lei mi condanna per 

terrorismo ma io non ho fatto nulla, è solo un equivoco nato dalla fantasia dello 

scrittore che si è inventato l’uomo invisibile ma lui mi rispose: a me non interessa 

appurare se quello che avete detto lo avete fatto oppure no,. so che volevate 

entrare al Cremlino e so che questo avrebbe messo a repentaglio la vita del 

compagno Stalin […]. Quando dalla nave ho visto le isole mi sono messo a 

tremare dalla paura perché mi avevano detto che c’erano delinquenti, ladri, 

assassini e invece quando arrivammo un vecchio mi spiegò che era tutto falso e 

che i detenuti in realtà erano grandi scienziati, scrittori e artisti, li vidi che se ne 

stavano nel cortile della prigione camminando in cerchio uno dietro l’altro durante 

l’ora d’aria e pensai: che strano, per incontrare tante persone intelligenti tocca 

finire in un campo di lavoro” . 91

 Documentario Rai sulle isole Solovki, http:/www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/solovki/969/default.aspx  (13 Giugno 91

2015). 
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Una volta arrivati sull’isola i prigionieri venivano privati dei loro oggetti personali 

esclusi gli abiti, seguiva la visita medica e per coloro che presentavano malattie 

contagiose era prevista la quarantena. La mattina di ogni giorno era scandita dalle 

lunghe code davanti ai gabinetti e alle vasche e dall’approssimativa colazione, dopo di 

che le guardie chiamavano i prigionieri per il lavoro, finito il quale, dopo alcune attività 

di sistemazione, venivano riaccompagnati alle porte delle celle e perquisiti prima della 

cena. Le donne venivano trattate allo stesso modo e venivano sottoposte ad un test 

attitudinale durante il quale, però, erano costrette a subire umiliazioni e talvolta crudeli 

abusi sessuali, coloro che non si volevano concedere ai carcerieri venivano punite con la 

diminuzione della razione giornaliera e con dei lavori più pesanti, se per caso 

rimanevano incinta erano costrette ad abortire, aspettare un bambino era il crimine più 

terribile. 

Un detenuto di nome Kickas racconta di un dialogo tra un nonno ed il suo nipote, dal 

quale si percepisce qual era il sentimento comune tra i detenuti.  

“ - Nonno, nonno che succede? Stai piangendo, hai male? O forse ti è venuta 

paura? 

- Vergogna, Senja, mi è venuta vergogna di essere nato uomo. Non si fa così con 

nessuna creatura, e noi siamo uomini … capisci, caro mio, uomini”.  92

Nel 1928 la popolazione del lager aveva raggiunto il numero di 20.224 detenuti, un 

numero destinato ad aumentare, come si può vedere dalla seguente tabella. 

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag 63.92
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TABELLA 1- Numero dei prigionieri dei campi a destinazione speciale delle 

Solovki 1923-1931.  93

Le cifre qui riportate sarebbero state anche maggiori se non fosse intervenuta una 

spaventosa epidemia di tifo tra il ’29 e il ’30 che fece strage non solo tra i prigionieri ma 

anche tra il personale amministrativo e della sorveglianza, un’epidemia, però, 

considerata da molti un segno divino poiché a tutte quelle vittime era stata risparmiata 

la sequenza finale di quella tortura che ogni giorno diveniva sempre più insopportabile. 

Tutti i prigionieri erano divisi secondo una struttura organizzata minuziosamente, 

divisa in compagnie e plotoni, ognuna con il proprio comandante e caposquadra, in 

prevalenza čekisti e poliziotti, solo in questo modo la direzione riusciva a gestire 

migliaia di prigionieri.  

Le compagnie erano 15 e venivano formate secondo un principio piramidale al cui 

vertice (la 1° compagnia) erano inseriti i detenuti che occupavano ruoli di rilievo 

nell’ambito  dell’amministrazione e, man mano che si scendeva verso la base, si 

Anni Prigionieri

1923 3.049

1924 3.531

1925 5.872

1926 8.289

1927 10.943

1928 12.909

1928/1929 21.900

1930 63.000

1931 71.800

 Craveri Marta, Resistenza nel Gulag. Un capitolo inedito della destalinizzazione in Unione Sovietica, Rubbettino, 93

Catanzaro, 2003, pag 43.
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trovavano raggruppati detenuti appartenenti a arti, mestieri e classi sociali meno 

ambienti; anche i locali in cui vivevano cambiavano a seconda delle classi, quelli della 

1° e la 2° compagnia, ad esempio, avevano un aspetto di un albergo dignitoso, mentre 

un detenuto della 12° o 13° compagnia era alloggiato su pancacci comuni a tre piani , 

uno stretto passaggio, tra sudiciume e puzza, riceveva un pasto comune a base di pesce 

avariato, lavorava sotto scorta, i pestaggi erano all’ordine del giorno e al ritorno si 

veniva rinchiusi senza alcuna possibilità di uscire.   

I detenuti delle compagnie eseguivano lavori di sfruttamento delle foreste, lavori nel 

cantiere navale, nella fabbrica di calce, nei laboratori meccanici o di sartoria, 

praticavano la pesca di acqua dolce o di mare, l’allevamento di animali da pelliccia o lo 

sfruttamento industriale delle alghe marine, secondo alcune statistiche alcuni di questi 

laboratori erano particolarmente produttivi, in particolare la produzione di vestiti e 

oggetti artigianali fruttava notevoli somme, secondo i dati del 1927 queste sarebbero 

stati i settori con la maggiore produzione alle isole Solovki: 

GRAFICO 1. Produzione mensile del campo delle Isole Solovki, statistiche del 

1972  94

  

 Dati del grafico presi da: Francine- Dominique Liechtenhan, Il laboratorio del Gulag, le origini del sistema 94

concentrazionario sovietico, Lindau, Torino, 2009,pag 82.
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Ad un certo punto il principio del rendimento sostituì quello della correzione 

attraverso il lavoro, l’unico ossessivo scopo della giornata era diventato completare il 

piano secondo una tabella giornaliera che richiedeva consegna di legname o estrazione 

di materie prime supplementari ignorando il fatto che i detenuti non erano motivati nel 

loro lavoro, né preparati o formati in quello che facevano. Nell’autunno del 1930 

l’USLON cercò di mettere in competizione i lavoratori avvicinando il sistema alle 

pratiche che si utilizzavano in Unione Sovietica, vennero così introdotti premi e 

medaglie per i più efficienti, si venne a creare in questo modo la figura del “lavoratore 

d’assalto” (ударник) cioè colui, che malgrado le difficoltà, spiccava per la sua 

produttività.  

Nei primi anni ’30, quando il sistema del lavoro forzato conobbe una fase di 

espansione e sviluppo, peggiorando la situazione di vita nei campi, venne deciso, su 

ordine di Stalin, di sfruttare i prigionieri per portare a termine alcune grandi opere come 

il canale Mosca-Volga (Москва - Волга канал) e il canale mar Bianco-mar Baltico 

(Беломорско - Балтийский канал) , quest’ultimo in particolare fu una delle opere più 

discusse di tutto il sistema sovietico, accompagnato da una propaganda senza precedenti 

che prometteva lo sviluppo economico della regione e il passaggio di navi larghe circa 

36 metri in soli due anni. Secondo le stime preventive, per la costruzione del canale 

erano necessari 120 mila uomini, questo introdusse inevitabili e sostanziali modifiche ai 

piani economici della direzione dei lager. 

Una nota inviata alla Direzione dei lager dal vicepresidente dell’OGPU del 31 luglio 

1930 spiega chiaramente quale era l’organizzazione che si decise di seguire in seguito a 

questo nuovo progetto:  
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DOCUMENTO 3 :  95

Al consiglio dei commissari del popolo dell’URSS, 

“La situazione della forza lavoro è diventata particolarmente critica in seguito 

all’ultimo compito affidato dal governo direttamente all’OGPU , e cioè la 96

costruzione di un canale che unisca il Mar Bianco e il Mar Baltico. […] E’ 

assolutamente evidente che per realizzare questo obiettivo è necessario un 

sostanzioso aumento del contingente dei lager, giacché è impossibile interrompere 

i lavori iniziati dai campi, data la loro rilevanza per lo Stato. […] L’unica via 

d’uscita dalla situazione venutasi a creare è un urgente aumento del contingente 

dei detenuti provenienti dalle case di reclusione dell’NKVD che comprenda, oltre 

ai condannati a pene di tre anni, come è stato finora, anche quelli condannati ad 

almeno due anni […] 

Il vicepresidente dell’OGPU, S. Messing 

Il vicecapo della Direzione dei lager dell’OGPU, M. Berman”. 

Nell’aprile del 1932 ci si rese conto che non si era scavato a sufficienza e pertanto 

non poteva servire a nulla, né sul piano economico né su quello militare, un unico scopo 

però si era raggiunto: la redazione di un libro (Канал имена Сталина) che ne 

decantava l’opera e soprattutto la capacità rieducativa del lavoro forzato e, nel giugno 

del 1933 si giunse ad una pomposa inaugurazione durante la quale Stalin proibì 

qualsiasi confronto con il canale di Suez o di Panama. 

Solo più tardi si venne a sapere la verità: quell’assurda impresa era costata 

moltissime vite, secondo alcuni dati solo fra l’inverno del ’31 e quello del ’32 si 

contano circa 10 mila vittime, c’erano persino delle donne arrivate sul posto con abiti 

 Documento citato in: Chlevnjuk Oleg V. Storia del Gulag, dalla collettivizzazione al Grande Terrore, tr. it di 95

Emanuela Guercetti, Einaudi, Torino, 2006, pag 32.

 OGPU è l’acronimo di Обьединение Государственное Политическое Управление СССР, Direzione Politica 96

Unificata di Stato dell’URSS.
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leggeri e scarpe inadatte, braccianti, contadini, soldati erano costretti a spostare enormi 

quantità di sabbia per 25 chilometri, la loro unica ricompensa era 600 grammi di pane. 

Un lavoratore raccontò :  

“alla fine della giornata rimangono dei cadaveri e la neve copre loro le facce. 

Qualcuno è rannicchiato sotto una carriola capovolta, ha nascosto le mani in 

tasca ed è morto così. D’estate si trovano corpi tra la ghiaia delle betoniere” . 97

Le altre torture a cui venivano sottoposti i detenuti all’interno del campo delle isole 

Solovki erano tra le più varie, nelle numerose memorie si legge che si era solito lasciare 

i prigionieri nudi nella vecchia torre del campanile della cattedrale con le mani e i piedi 

legati con una corda, ad una temperatura che oscillava in maniera costante tra i 20 e 40 

gradi sotto zero, costringendoli a stare seduti su pali anche per intere giornate, li 

nutrivano appositamente con carne avariata, li lasciavano senza andare in bagno, 

negavano loro le cure mediche o talvolta li facevano eseguire lavori senza alcuno scopo, 

come spostare neve da un luogo all’altro, scavare buche con il solo aiuto delle mani o 

saltare nel fiume ghiacciato.  

Una forma di tortura naturale che proveniva dalle isole stesse erano le zanzare, in 

quasi tutti i racconti di sopravvissuti sono citate le specie di zanzare che esistevano in 

quei luoghi e le guardie, approfittandone, spogliavano nudi i prigionieri e li lasciavano 

in preda alle punture di quegli insetti, alla fine delle quali era inevitabile svenire per la 

perdita di sangue. 

 Ettore Mo, Gulag e altri inferni, Bur, Milano, 2001, pag 66.97
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3.2 La propaganda  

“Le Solovki avevano una loro vetrina il cui scopo era convincere i pezzi grossi in 

visita che qui non si puniva ma si rieducava. Per questo era di primaria 

importanza avere un teatro. Era importante avere una colonia di lavoro per 

delinquenti minorenni. Era importante avere conferenze e conferenzieri. Anche il 

museo era molto importante. Era tutta una vetrina. Ma, del resto, tutta la nostra 

vita era una vetrina” . 98

Dmitrij Lichačev , che fu detenuto in quei luoghi, parla delle isole Solovki, come 99

una grande vetrina il cui scopo era quello di convincere l’intera Russia che le persone lì 

venivano rieducate e non punite, per questo era diventato di primaria importanza, tra i 

dirigenti a capo del Gulag, iniziare una propaganda a favore del lavoro che si stava 

svolgendo sulle isole, così un ex giornalista, Nikolaj Litvin ebbe l’idea di fondare il 

giornale Nuove Solovki che assieme allo “SLON” e alle “Isole Solovki” faceva parte 

dei giornali ufficiali delle isole.  

Gli articoli che si potevano leggere erano saggi sull’architettura delle chiese in rovina 

presenti sulle isole, pubblicazioni di carattere scientifico riguardanti correnti eoliche, 

minerali o allevamento di animali, notizie di cronaca su ciò che accadeva sulla 

terraferma, bollettini meteorologici, vignette umoristiche, ma venivano quotidianamente 

pubblicate anche lettere fittizie e articoli pieni di menzogne che decantavano le 

meraviglie della vita alle isole e narravano di quanto fosse allegro il clima che si 

instaurava, tutto allegato con illustrazioni, disegni e stampe di prigionieri puliti, 

raggianti, ospedali impeccabili con personale medico preparato e tornei sportivi.  

 Ibidem, pag 157.98

 Dmitrij Lichačev, (Pietroburgo 1906- 1999), è stato un importante storico russo della letteratura.99
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Nella rubrica “На наших островах” (Nelle nostre isole) un articolo dal titolo Свою 

Имеем (i nostri possedimenti) racconta:  

У нас теперь своя кухня, отдельная от заключенных, чистота кругом и 

порядок. Повар свой, придешь обедать - обедаешь с большим аппетитом, 

потому что видишь чистоту. Видна забота администрации.  

(Ora possediamo una cucina solo per noi, separata dai detenuti, pulita e ordinata. 

Abbiamo un nostro cuoco – quando vieni a mangiare,lo fai con grande appetito 

perché si vede la pulizia. Si vede la cura dell’amministrazione).   100

A controllare le condizioni del campo e dei detenuti, come si legge da alcuni articoli, 

ogni anno arrivava una commissione delegata dal Cremino che, informatasi della 

condotta dei prigionieri, decideva di liberare coloro che avevano mantenuto una 

disciplina modello.  

Il giornale veniva comprato e letto da molti e aveva una tiratura che raggiungeva le 

1200 copie per uscita, gli abbonati erano soprattutto i parenti dei detenuti che 

desideravano sapere come vivevano i loro cari. 

Nel frattempo si era cercato un altro modo efficace per far arrivare notizie sulla 

terraferma e, nel 1928, si arrivò alla creazione di un menzognero documentario 

didascalico per illustrare a tutti, anche fuori confine, i successi del Gulag.  

Il film muto in bianco e nero dal nome “Соловки. Место силы”  (Il potere delle 

Solovki) mostrava l’efficacia del lavoro del recupero e illustrava la vita dei deportati, era 

accompagnato da didascalie che spiegavano la tipica giornata dei prigionieri, una di 

queste diceva: “До вечерней проверки заключенные свободно располагают своим 

временем” (Fino all’appello serale i detenuti possono usare il loro tempo come 

vogliono ). 

I sorveglianti per girare il film passavano nelle celle a scegliere coloro che avevano 

un aspetto decente e li radunavano in cortile mentre il cineoperatore riprendeva uomini 

 Articolo tratto dal giornale Новые Соловки, Воскресенье 5-ого апрелия 1925 года , n. 14 http://tfile.me/forum/100

viewtopic.php?t=550093 (2 luglio 2015).
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e donne che ridevano e scherzavano tra di loro, gente che faceva finta di leggere il 

giornale, che giocava a scacchi o che riposava e camerate e stanze singole belle e 

confortevoli con letti, materassi e cuscini.  

Si vedono scene di consegna dei pacchi da parte dei familiari, prigionieri ben vestiti 

che formano una piramide umana nel corso di una gara e sfoggiavano sorrisi, con lo 

scorrere delle immagini alcune didascalie spiegano di come una commissione da Mosca 

faceva spesso dei sopralluoghi per verificare lo stato di detenzione e le condizioni del 

campo. Il film ottenne grande popolarità e in molti si saranno certamente chiesti perché 

alle Solovki si viveva meglio della terraferma, un detenuto ricorda :  

“ il film, uscendo in tutti i cinema dell’URSS, ottenne il risultato sperato. La 

mamma mi scrisse da Minsk: Ho visto al cinema il vostro lager sulle isole Solovki. 

e mi sono tranquillizzata. Dunque non è così terribile come pensavo” . 101

Nonostante la difficile situazione, oltre al giornale e al documentario, nel lager si 

svolgeva una vita culturale costante; nel 1923, su idea di un detenuto ex attore si costruì 

un palcoscenico nella sagrestia della cattedrale della Trasfigurazione e si decise di 

organizzare un gruppo di attori-volontari che, oltre alle 10 ore di lavoro forzato, 

dovevano rappresentare commedie di vario tipo, imparare parti a memoria e recitare. Le 

rappresentazioni furono in totale 112 e, quelle occasioni erano le uniche dove i detenuti  

e gli spettatori potevano considerarsi ancora uomini. Parallelamente si sviluppò anche 

banda con cantanti, pianisti e violinisti e l’orchestra diretta da un tedesco di nome 

Valgardt che eseguiva le sinfonie di Beethoven.  

Tutta questa attività culturale, una grande messa in scena ingannevole, non era 

certamente un alleviamento della pena che i detenuti subivano ma faceva 

semplicemente parte del piano per mascherare e coprire le atrocità della vita alle 

Solovki davanti al mondo esterno. 

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit p.157.101
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Rientrava nel progetto di tale propaganda pubblicare anche testimonianze fittizie di 

prigionieri, una di queste è di una detenuta anonima e si intitola: “Non è così terribile 

come ci avevano detto”: 

“Quando sono partita per le Solovki, avevo l’animo impaurito. Dicevano che si 

vive male e me ne parlavano solo con terrore, sostenendo che i prigionieri non 

ricevevano né pane né sale né tabacco, ma si nutrivano solo di merluzzo. […] 

Pensavo di andare incontrollata alla mia rovina ma ho cambiato idea una volta 

arrivata ad Archanel’sk.  […]. Ora vorrei esprimere le mie impressioni e dire che 

invece nei campi delle Solovki si sconta facilmente la propria pena. All’inizio sono 

stata messa in quarantena con gli altri malati. Mi ha colpita l’armonia che 

regnava sempre in quel luogo. […] In fin dei conti, voglio dire che qui non è così 

terribile come ci dicevano. Tutte le prigioniere hanno scarpe ai piedi e sono nutrite 

in modo eccellente” . 102

L’ultimo passo fu quello di invitare personalmente il grande scrittore proletario 

Maksim Gor’kij , la cui fama letteraria superava i confini dell’URSS, che raggiunse le 103

isole nella primavera assieme del 1929 assieme al figlio e alla nuora e ci rimase quattro 

giorni, dal 20 al 23 giugno; la sua missione consisteva nello smentire le voci secondo 

cui nel lager si verificavano episodi di stermini, di atrocità e di sfruttamento dei 

detenuti. Queste voci erano state messe in circolo dopo una celebre evasione a Kem’ di 

un uomo che riuscì a fuggire in Inghilterra e dopo la pubblicazione di libri 

sull’argomento dei lager come Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков (Le mie 

ventisei prigioni e la mia evasione dalle Solovki ) di Jurij Bessonov.  

Secondo la commissione dirigente fu necessario inviare il grande scrittore poiché 

“La sua testimonianza sarebbe stata la migliore smentita di quella ignobile 

falsificazione straniera” . 104

  Francine- Dominique Liechtenhan, Il laboratorio del Gulag, op.cit, pag 117-118102

 Maksim Gor’kij (1868-1936) è lo pseudonimo di Aleksej Maksimovič Peškov era uno degli scrittori più celebrati di 103

tutta la letteratura sovietica, divenuto nel periodo staliniano il massimo scrittore proletario per definizione.

 Aleksandr Solženicyn, Arcipelago Gulag, op.cit, pag 473.104
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L’evento era stato preparato nei dettagli e con cura, avevano imbiancato alcune pareti 

degli edifici e lavato le stanze, in alcuni punti del terreno avevano, addirittura, messo 

dei cartelli ad indicare che lì era stato seminato qualcosa. I prigionieri avevano atteso da 

tempo quel momento, fiduciosi che Gor’kij li avrebbe difesi e avrebbe svelato al paese 

tutta la verità, alcuni riuscirono nel loro intento di consegnarli le proprie suppliche ma 

pagarono con la fucilazione questo gesto estremo.  

“Gor’kij vedrà tutto, capirà ogni cosa. Non è un ingenuo, lui, non lo si può 

ingannare! Scoprirà tutto sui boschi, sulle torture ai ceppi, sulla Sekira, sulla 

fame, sulle malattie, sulle triple file di pancacci, sulla gente nuda, sulle condanne 

inappellabili … Tutto!” . 105

Erano presenti spie pronte a nascondere ogni traccia che potesse incrociare lo 

sguardo dello scrittore con la speranza che egli facesse un breve giro senza approfondire 

la conoscenza dei detenuti, ma non fu così.  

In quasi tutte le testimonianze di sopravvissuti alle isole Solovki viene citato 

l’episodio in cui Gor’kij, durante la visita alla colonia infantile, fu avvicinato da un 

ragazzino di quattordici anni che riuscì a raccontargli tutta la verità rimanendo da solo 

con lui per circa un’ora e mezza ma, quando Gor’kij ripartì, il ragazzino venne fucilato; 

questo non fu l’unico episodio in cui lo scrittore scoprì quale era la terribile vita li alle 

isole, in molti, senza farsi intimorire, riuscirono ad avvicinarlo e cogliendo l’occasione 

raccontarono tutti i delitti e i maltrattamenti che avvenivano quotidianamente, alcuni 

riuscirono persino a fargli avere delle lettere ma lui non fece nulla per far venire quella 

cruda verità a galla e alla fine tutti i detenuti che si erano messi in contatto con lui 

pagarono con la vita. 

La visita si concluse con le impressioni dello scrittore nella rivista “Наши 

достижения” (Le nostre conquiste) in cui egli espresse il massimo entusiasmo a 

proposito del primo campo di concentramento sovietico :

 Dmitrij Sergeevič Lichačev, La mia Russia, op.cit, pag 160.105
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“Non riesco ad esprimere in poche parole le mie impressioni. Sarebbe davvero una 

vergogna usare lodi stereotipate per esaltare l’energia strabiliante di uomini che, 

come sentinelle vigili e indifese della rivoluzione, sanno anche essere eccezionali e 

arditi creatori di cultura. […] Mi sembra che la conclusione sia chiara: i lager 

come le Solovki sono indispensabili” . 106

Questo non fu l’unico elogio, alcuni racconti dettagliati assieme alle impressioni 

dello scrittore si possono leggere anche nel saggio “Соловки” uscito nello stesso anno, 

nel quale viene descritto il clima che si respirava e la vita quotidiana dei detenuti, il 

tutto ornato da menzogna e falsità. Gor’kij parlava delle isole Solovki come un campo 

inserito in un luogo paradisiaco dove i detenuti, oltre che ad essere felici e trattati bene, 

iniziavano una trasformazione personale che li portava da una situazione di criminali ad 

utili cittadini sovietici, lo stesso campo che nella realtà continuava invece a provocare 

solo vittime: 

“Хороший, ласковый день. Северное солнце благосклонно освещает казармы, 

дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд темно-зеленых елей, клумбы цветов, 

обложенные дерном” . 107

( Una dolce e bella giornata. Il sole del nord illumina con benevolenza la caserma, le 

strade davanti, ricoperte di sabbia, una fila di abeti verde scuro, aiuole di fiori rivestite 

d’erba). 

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag189106

 Илья Венявкин, Горький на Соловках: что он видел и что скрыл, http://arzamas.academy/materials/316 (18 107

agosto 2015).
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“Старостиха показывает нам комнаты женщин, в комнатах по четыре 

и по шести кроватей, каждая прибрана „своим“, — свои одеяла, подушки, 

на стенах — фотографии, открытки, на подоконниках — цветы, впечатления 

„казенщины“ — нет, на тюрьму все это ничем не похоже, но кажется, что в 

этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля” . 108

(Un’anziana ci mostra le stanze delle donne, stanze quadruple o con sei letti, ognuna con 

proprie cose - la propria biancheria, il proprio cuscino, nei muri - fotografie, cartoline, 

nei davanzali - fiori, non c’è sensazione di rigorosità- no, non assomiglia per niente ad 

una prigione, ma sembra, che in queste camere vivano passeggeri di una nave affondata). 

“Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной, — огромный пласт 

густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал 

несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья 

вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море” . 109

(Dal monte della Sekira si vedeva benissimo tutta l’isola - un enorme strato di fitto verde 

nel quale erano inseriti i piccoli laghi come specchi bluastri; di questi ce ne è un 

centinaio, nella loro acqua trasparente e immobile si rispecchiano gli alberi con le cime 

all’ingiù, e attorno si distende e respira il mare grigio ). 

La visita al monta Sekira avvenne il 20 giugno 1929, nella foto (FIGURA 9) lo 

scrittore, che si trova al centro con un basco in testa ed un lungo cappotto nero, percorre 

la strada nei pressi dei 365 gradini che conduce alla bаse dell’аlturа.  

 Ibidem.108

 Ibidem.109
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FIGURA  9: visita di Gor’kij al monte Sekira 

Oleg Volkov, prigioniero alle isole Solovki durante la visita di Gor’kij indignato 

scrisse:  

“mentre lui tesseva i grandi elogi, a pochi chilometri di distanza, sorveglianti 

imbestialiti prendevano a randellate in testa dei soldati polacchi aggiogati alle 

slitte” . 110

Lo scrittore tanto amato aveva deluso il suo popolo, la gente che aveva nutrito in lui 

stima e fiducia si sentì tradita, egli aveva preferito la menzogna per benedire la tirannia 

e, dalle parole che pronunciò in seguito a quella visita si evince come Gor’kij divenne 

non solo vittima, ma anche strumento di Stalin e dell’NKVD; sulla Pravda, il 15 

novembre 1930 egli creò il terribile slogan:  

 Ettore Mo, Gulag e altri inferni, op.cit, pag 63. 110
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“Se il nemico non si arrende, lo si stermina” e qualche anno dopo ribadì “Bisogna 

sterminare il nemico senza misericordia né pietà, senza accordare la minima 

attenzione ai debiti e ai sospiri degli umanisti di professione (2 gennaio 1935)” . 111

Nell'agosto del ’33, dopo che Stalin aveva inaugurato il Canale del Mar Bianco, 

Gor’kij assieme ad altri 120 scrittori fu richiamato a intraprendere una crociera dal Mar 

Bianco al Mar Baltico con lo scopo di redarre il libro Беломорско-Балтийский канал 

имени Сталина (Il canale Mar Bianco- Mar Baltico intitolato a Stalin) che celebrava il 

lavoro compiuto dai detenuti, persone che secondo il regime sovietico erano state, con 

tale realizzazione, rieducate. Ancora una volta il noto scrittore, colui che aveva 

decantato il lager delle isole Solovki, si ritrovò a mentire a tutta la sua gente e contribuì 

alla celebrazione dell’impresa staliniana, congratulandosi più volte coi i dirigenti e i 

promotori di tale opera. La Pravda riporta le parole di un suo discorso tenuto con alcuni 

lavoratori addetti alla costruzione del canale:  

Замечательно дружное ваше приветствие, товарищи, позволяет мне 

думать, что вам приятно меня видеть. (Аплодисменты.) Вам приятно, а я 

счастлив тем, что вижу вас. Счастлив и потрясен. 

Все, что тут было вами сказано, все, что я о вас знаю, -- я с 1928 года 

присматриваюсь к тому, как переплавляет людей ГПУ, -- все это не может 

не волновать, не может не радовать, потому что видишь, как из года в год и 

те, кто воспитывает, становятся все более мощными, и те, кого 

воспитывают, становятся все более способными на великие дела. […] 

Вами, ударники Беломорско-Балтийского водного пути, тоже в прошлом 

было "бито-граблено", -- было, конечно, что греха таить! […] 

Что дали вы своим трудом стране Советских Республик, построив 

Беломорско-Балтийский канал? 

Канал этот будет иметь огромное экономическое значение в деле роста 

нашей материальной культуры, в деле обогащения страны. 

Во-вторых, он усилит обороноспособность нашей страны.  

 Vitalij Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, gli archivi letterari del KGB, tr.it di Cristina Moroni, Garzanti, 1994, 111

pag 422-23.
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В-третьих, переработав себя в труде на этом канале, вы дали стране 

тысячи квалифицированных работников, которые будут продолжать свой 

огромный труд на таких же больших стройках: на Москва -- Волгоканале, 

[…] и т. д.  

Это -- много! Это -- большой дар. […] Люди из ГПУ умеют перестраивать 

людей. Умеют! Об этом здесь свидетельствовали все: бывший "товарищ" 

министра, бывшие вредители, террористы, бандиты […] 

У нас, в нашей великой стране, -- огромнейшая сила, значение которой тем 

велико и прекрасно, что люди понимают: возможна жизнь, при которой не 

надо хватать друг друга за горло, не надо считать человека своим 

классовым врагом. Нужно истребить тех врагов, которые стоят на нашей 

дороге, и взяться за основного, древнего врага нашего: за борьбу с природой, 

за освоение ее стихийных сил. […] 

Я поздравляю вас с тем, что вы таковы, какими вы стали. Это великолепно, 

товарищи! 

А затем я поздравляю товарищей из ГПУ с их удивительной работой, 

поздравляю нашу мудрую партию и могучего человека -- Сталина!” . 112

(“Compagni, la vostra fervida accoglienza mi fa pensare che abbiate piacere di 

vedermi [applausi]. Voi avete piacere di vedere me e di vedere voi. Sono contento e 

commosso. Tutto quanto è stato detto qui, tutto quello che io di voi (dal 1928 

osservo come la GPU trasforma la gente) tutto ciò non può preoccupare ma deve 

invece rallegrare poichè, di anno in anno, vediamo che l’educatore diventa sempre 

più potente e l’educato sempre più capace di grandi imprese. […] 

Voi, lavoratori d’assalto del Belomorkanal, non molto tempo fa eravate ladri e 

canaglie. Allora i peccati si potevano anche nascondere! […] 

La vostra fatica nei cantieri del Belomorkanal , che cos’ha dato alle Repubbliche 

Sovietiche? Innanzitutto, il canale che state costruendo ha un’immensa importanza 

economica per la crescita del nostro paese. In secondo luogo, rafforza le nostre 

possibilità di difesa.  

Terzo, superando voi stessi in questa impresa, avete dato al paese migliaia di 

lavoratori qualificati che proseguiranno il loro enorme sforzo in altri giganteschi 

cantieri, come il canale che collega la Moscova al Volga […] eccetera. 

 М. Горький, Речь на слете ударников Беломорстроя, pubblicato il 3 settembre 1933 sul n.243 della Pravda,  112

https://archive.is/mJ8uF#selection-349.0-541.8 (26 agosto 2015) 
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Questo è tanto, questo è un grande dono! […] La GPU sa rieducare gli uomini! 

Eccome! Tutti possono darne testimonianza: l’ex compagno ministro, l’ex 

parassita, il terrorista, il bandito […]. 

Il nostro immenso paese ha una forza incommensurabile, la gente lo sa e questo 

rende ancora più grande e bello il suo significato. Da noi si può vivere senza 

sgozzarsi a vicenda, senza considerare l’altro un nemico di classe. Bisogna 

sterminare chi ancora ostacola il nostro cammino e acciuffare i nemici giurati di 

un tempo, per dominare la natura e per recuperare tutte le sue forze vive. Mi 

congratulo con voi per ciò che siete diventati. Compagni, è grandioso.  

E di questo mi congratulo anche con i compagni della GPUl, per il loro 

sorprendente lavoro. Mi congratulo con il nostro coraggioso Partito e con 

l’onnipotente Stalin).  113

Al ritorno definitivo in Russia, Gor’kij si trovò imprigionato in un nido di dirigenti 

sovietici da cui non riuscì più ad uscire e liberarsi, come si legge da documenti di 

archivi letterari del KGB, lo scrittore e la sua famiglia ricevevano un rifornimento 

alimentare dall’NKVD, egli aveva una linea telefonica collegata con gli uffici sovietici 

e frequentava scrittori che gli venivano imposti, come risulta dalla deposizione di 

Jagoda , rappresentante della OGPU nel comitato:  114

“Ho introdotto nella cerchia di Gor’kij un gruppo di scrittori […]. Questi erano 

uomini, comprati con regali in denaro, e fungevano da miei apologeti non solo 

presso Gor’kj ma anche più in generale nell’ambiente dell’intelligencija ” . 115 116

 Francine- Dominique Liechtenhan, Il laboratorio del Gulag, op.cit, pag 209-210113

 Genrich Grigor'evič Jagoda (1891-1938) è stato un politico sovietico, membro della GPU e commissario 114

dell’NKVD 

 Con la parola intelligencija nella tradizione russa si indica il gruppo di intellettuali aventi una funzione sociale 115

specifica.

 Ibidem, pag 410-11.116
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Una muraglia sempre più alta separava lo scrittore dalla vita reale ma lui non fece 

nulla per abbatterla, in un clima di rassegnazione proseguì la sua vita in quella nicchia 

di lusso, ma priva di libertà, che gli era stata costruita.  
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CAPITOLO QUARTO  

I protagonisti  

Fin dall’inizio delle persecuzioni, le reazioni dei credenti e le posizioni assunte nei 

confronti del potere comunista e del suo ateismo conclamato, sono state le più varie. 

Questo provocò la deportazione e lo sterminio di massa, tra il ’29 ed il ’37, di un 

numero impressionante di ortodossi, cattolici, musulmani che, se non perirono per le 

fucilazioni, furono vittime del tifo, della fame e del freddo.  

Era iniziata la tragedia degli uomini di fede, con una situazione che stava diventando 

sempre più insostenibile e con le deportazioni che aumentavano, all’interno delle Isole 

Solovki furono in molti a rassegnarsi all’abbandono  della professione della propria fede 

cercando di ridurre al minimo le occasioni di scontro con i rappresentanti del potere ed 

evitando di reagire alla violenta imposizione dell’ateismo statale. Si trattava di uomini 

che avevano perso ogni speranza di una vita migliore, lasciandosi andare all’atroce 

destino che li aspettava.  

Ma, tra i molti che scelsero di vivere la prigionia nella lenta attesa della morte, 

spiccano anche coloro che,  pur di difendere la propria fede, erano disposti ad affrontare 

qualsiasi rischio, continuavano ad impegnarsi a fondo in una vita cristiana, infrangevano 

le regole all’interno del campo e si mettevano in prima persona a difesa del proprio 

credo.  

 Costoro furono capaci di così tanto coraggio e tenacia che celebravano le loro 

liturgie dov’era consentito e fino a quando era consentito, a San German i cattolici, a 

Sant’Onofrio gli ortodossi e poi ovunque sulle isole, improvvisando altari su  grandi 

pietre,  nei locali dei magazzini, nei boschi, in capanni adibiti all’essiccamento del 

pesce, sfidando ogni pericolo e minaccia. Si narra di vescovi che abbracciavano malati 

terminali di tifo e di preti che, nonostante l’età avanzata, passavano da isola a isola per 

raccontare storie bibliche, storie di vita, cronache recenti, il tutto intessuto di emozioni e 

sentimenti. Tra questi sacerdoti si ricorda di un certo padre Nicodemo di cui, tutti, alle 

Solovkij, conoscevano le storie che egli elargiva per ore ai suoi ascoltatori, sottovoce 
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per non farsi sentire dai čekisti, nei luoghi più disparati. Non mancarono nemmeno le 

ordinazioni sacerdotali che avvennero di nascosto e, a volte, con la complicità dei 

criminali comuni  e delle stesse guardie.

Mentre nel lager imperavano la desolazione, la disperazione ed il vuoto spirituale, 

molti altri sono gli esempi che, nonostante tutto, vivevano con intensità fervente e 

commovente vitalità la  loro fede ed il loro l’impegno spirituale. 

 Tra questi il vescovo Ilarion Troickij ed il matematico Pavel Florenski, uomini di 

scienza e di Chiesa, alto esempio di martirio, vittime dell’odio antireligioso, che 

pagarono con la propria vita la fedeltà a Cristo. Entrambi, sebbene in modi diversi, sono 

riusciti a raggiungere una grande armonia tra il proprio pensiero e le scelte di vita;  

personalità attive e positive nelle condizioni terribili in cui vivevano nel lager delle isole 

Solovki si distinguevano per la loro fermezza spirituale, ovunque operassero non si 

poteva non accorgersi del posto centrale occupato nella loro vita dalla fede . Furono un 

grado di  dare speranza ai propri compagni di detenzione e a lasciare scritti e messaggi 

di fede per i contemporanei e per i posteri.  
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4.1 Ilarion Trockij 

4.1.1  Accenni biografici  

Vladimir Alekseevič Troickij, meglio conosciuto come vescovo Ilarion, è da molti 

considerato uno straordinario ed epico lottatore per la fede cristiana e per la Chiesa,  fu 

teologo e professore canonizzato martire dalla stessa Chiesa ortodossa, di lui i suoi 

contemporanei dicevano: “è tutto splendido in quest’uomo” . Non prese mai le 117

distanze dalla Chiesa ufficiale ma scelse di mantenere la fede nell’unità ecclesiale pur 

trovandosi isolato nei luoghi di deportazione di Butyrki, Archangelsk, Jaroslav, le isole 

Solovki e la prigione di Leningrado, nella quale morì.   

Nacque il 13 settembre 1886 nel governatorato di Tula, presso una famiglia di 

religiosi, in cui crebbe insieme ai suoi quattro fratelli, fu educato dal padre, prete di 

campagna, e dalla zia materna a causa della prematura scomparsa della madre. 

Fisicamente era molto alto, robusto, ben proporzionato con gli occhi chiari e non 

passava inosservato tra la gente, aveva la fronte alta, la capigliatura folta e bionda e la 

barba color castano chiaro, era una persona energica, estroversa, solare e creativa e 

faceva trasparire la sua grande voglia di vivere.  

Si rivelò fin da subito un ragazzo brillante negli studi ed in tutto ciò che faceva, un 

vero prodigio tanto che, nel 1906, ottenne una borsa di studio come migliore allievo 

dell’Accademica teologica di Mosca dove completò la sua istruzione finché, qualche 

anno dopo, ottenne un posto di insegnante alla cattedra all’Accademica teologica di 

Mosca e intanto continuava a produrre scritti e saggi e a viaggiare per l’Europa.  

Le sue impressioni su questi viaggi sono raccolte nelle Lettere sull’Occidente dove 

egli elogia le grandi opere dell’arte occidentale ma allo stesso tempo critica la vita 

religiosa cattolica mettendola in confronto con la bellezza e la profondità teologica della 

liturgia ortodossa.  

 http://www.solovki.ca/new_saints_12/12_06.php (10 agosto)117
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“La nostra liturgia è letteralmente impregnata di teologia, e della teologia più 

pura ed elevata. Del resto, la maggior parte dei nostri inni liturgici fu composta 

nel periodo del massimo fulgore patristico del pensiero teologico, e talvolta è 

opera di grandi teologi come ad esempio di quello straordinario possa sacro che fu 

Giovani Damasceno” . 118

L’umile Vladimir era attratto dalla vita monastica, l’unica che poteva permettergli di 

dedicarsi interamente alla preghiera e agli studi, pertanto decise di prendere i voti e, alla 

vigilia del giorno della sua ordinazione, avvenuta il 28 marzo 1913, scrisse ai suoi 

familiari chiedendo di pregare per lui, manifestando la gioia di questa sua scelta:  

“ Prendo questa strada con gioia e letizia. Anzi, non vedo l’ora di alzare un 

baluardo tra me e il mondo, che mi perseguita senza tregua, vestendo l’abito 

monastico. Vi prego tutti di non negarmi il vostro amore anche in avvenire. 

Perdonatemi” . 119

Lui stesso scelse come luogo per la cerimonia l’eremo del Paraclito che si trovava 

vicino alla Lavra di San Sergio e sperava che, il giorno della sua ordinazione, fosse il 

momento in cui si sarebbe trovato solo di fronte al quel rito così importante ma la sua 

popolarità fece sì che molti tra i suoi colleghi e studenti si riunirono per partecipare alla 

sua ordinazione monastica. Per questa nuova vita scelse il nome di Ilario, da “Ilare” che 

significa lieto e poco dopo la sua ordinazione fu incaricato di occuparsi 

dell’amministrazione dell’Accademia, cosa che egli non avrebbe voluto fare per non 

privarsi della solitudine e della pace per le quali aveva scelto la vita monastica. 

 Giovanna Parravicini e Ol'ga Vasil’eva, Tre vie, Arsenij Zadanovskij, Ilarion Troickij, Varfolomej Remov. tr.it di 118

Delfina Boero, La casa di Matriona, Milano, 1999, pag 70.

 Ibidem, pag 72.119
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                                            FIGURA 10: Ilarion Troickij  

Fu con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale che Ilarion prese attivamente parte a 

dibattiti che avevano coinvolto la Chiesa russa, ormai consapevole del periodo di 

profondo fermento che stava affrontato e della urgente necessità di un Concilio che 

instaurasse ingenti riforme all’interno di essa.  

Il suo pensiero era quello che i russi avevano peccato di fronte alla memoria e agli 

insegnamenti dei padri , avevano già da molto perso il timore in Dio apprezzando ed 

esaltando invece tutto ciò che era estraneo ai suoi insegnamenti, quindi l’unica via 

possibile, secondo Ilarion,  era quella di restaurare il patriarcato e restituire alla chiesa il 

ruolo, ormai perduto, che aveva avuto un tempo all’interno della società, in questo 

progetto il monachesimo avrebbe dovuto avere un ruolo importante in quanto il suo 

carisma di preghiera era stato sempre positivo per la Russia.  
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Durante la sua vita il vescovo Ilarion ha avuto sempre un ruolo attivo all’interno 

della vita ecclesiale e politica russa ed in più occasioni si ricordano i suoi interventi e le 

sue partecipazioni ad incontri importanti per la storia della Chiesa e del monachesimo.  

Durante un convegno svoltosi nel 1917 a cui presero parte importanti esponenti del 

monachesimo, Ilarion, determinato nel suo ideale, avanzò la proposta di trasformare 

l’Accademia teologica in una scuola esclusivamente monastica dove i docenti fossero 

tutti dei monaci, tale proposta fu accolta con entusiasmo dallo stesso direttore 

dell’Accademia moscovita ma fu impossibile da realizzare.  

4.1.2  Ilarion e il Concilio di Mosca  

La presenza di Ilarion ai lavori del Concilio locale della Chiesa ortodossa del 1917 

non fu di certo marginale, egli infatti è annoverato tra i più grandi sostenitori della 

restaurazione del patriarcato assieme a padre Sergej Bulgakov  filosofo, teologo, 120

professore e studioso. 

Nel 1917, anno di profondi cambiamenti politici e religiosi per la Russia per l’inizio 

della rivoluzione, fu convocato un Concilio nel quale si tentò di risolvere vecchi 

conflitti ed equivoci che si erano creati nel corso degli anni, in particolare ci si pose il 

problema della restaurazione del patriarcato, abolito nel 1917 da Pietro il Grande che 

aveva affidato il governo della Chiesa ad un Sinodo organizzato su modello di altri 

dipartimenti statali e, così facendo, aveva fatto in modo che la religione fosse 

sottomessa e controllata dallo Stato. 

“Reintroducendo il patriarca - diceva il vescovo Mitrofan - noi gli diamo una 

costituzione che era sconosciuta ai precedenti patriarchi. Questa costituzione 

 Sergej Bulgakov (1871-1944)120
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stabilisce dei principi che lo designano… come l’organo esecutivo del concilio ed 

egli sarà forte in quanto collegato al concilio” . 121

Il governo provvisorio non si aspettava dal Concilio una tale proposta e auspicava 

che in quell’occasione si stabilisse soltanto una nuova direzione sinodale ma, i membri 

del clero e i laici che si erano riuniti, presero in mano lo spinoso problema del rapporto 

tra Stato e Chiesa tentando di riproporre in modo nuovo i principi in base ai quali 

regolare le relazioni di entrambi le parti.  

Il primo articolo della Costituzione Conciliare del dicembre del 1917 non intendeva 

instaurare una separazione radicale tra Stato e Chiesa ma affermava la supremazia della 

Chiesa ortodossa sulle altre religioni, prima di tutto sociale, in quanto era la confessione 

alla quale apparteneva la maggior parte dei fedeli, in secondo luogo storica poiché non 

bisognava dimenticare che era stata proprio la fede ortodossa a determinare la nascita 

dello Stato russo.  

Ilarion durante il Concilio tenne un celebre discorso, che conta 263 righe, 

pronunciato senza interruzione con il quale seppe esprimere i sentimenti di chi vedeva 

nel ripristino del patriarcato un segno di patriottismo e riconosceva nel patriarca un capo 

spirituale del popolo ortodosso russo, primus inter pares, (il primo tra eguali).  

Grazie a questo discorso Ilarion contribuì a smuovere coloro che appoggiavano il 

governo sinodale della Chiesa e le parole che utilizzò si rivelarono profetiche al fine 

della deliberazione della restaurazione del patriarcato che avvenne nel novembre dello 

stesso anno, uno stralcio di questo importantissimo discorso merita di essere letto 

integralmente in lingua originale per coglierne i sottilissimi riferimenti alle sofferenze 

dei credenti nel corso della storia:  

 Il’ja Solov’ev, Il consiglio e il patriarca. La discussione sul governo ecclesiastico superiore in: Aa.VV,  Il Concilio 121

di Mosca, Atti dell’XI convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa a cura di Adalberto Mainardi, Edizioni 
Qiqajon, Bose, 2003, pag. 159.
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“Есть в Иерусалиме «стена плача». Приходят к ней старые правоверные 

евреи и плачут, проливая слезы о погибшей национальной свободе и о бывшей 

национальной славе. В Москве в Успенском соборе тоже есть русская стена 

плача — пустое патриаршее место. Двести лет приходят сюда 

православные русские люди и плачут горькими слезами о погубленной 

Петром церковной свободе и о былой церковной славе. Какое будет горе, 

если и впредь навеки останется эта наша русская стена плача! Да не 

будет! 

Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? 

На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в 

Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде? Или в солдатских казармах? 

Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа должно биться 

русское православное сердце. Орел петровского, на западный образец 

устроенного, самодержавия выклевал это русское православное сердце. 

Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя 

Российского с его векового места в Успенском соборе. Поместный Собор 

Церкви Российской от Бога данной ему властью снова поставит 

Московского патриарха на его законное неотъемлемое место. И когда под 

звон московских колоколов пойдет Святейший патриарх на свое 

историческое священное место в Успенском соборе — будет тогда великая 

радость на земле и на Небе” .  122

“C’è in Gerusalemme il «muro del pianto», si avvicinano ad esso i vecchi credenti 

ebrei e piangono a calde lacrime sulla perduta libertà nazionale e sulle glorie del 

passato. Pure a Mosca, nella chiesa dell’Assunzione, esiste un muro del pianto 

russo: la cattedra patriarcale vuota. Da duecento anni qui giungono i russi 

ortodossi e piangono lacrime amare sulla libertà ecclesiale soffocata da Pietro I, e 

sulla passata gloria della Chiesa. Quale dolore, se anche per i secoli a venire 

dovrà continuare questo nostro muro del pianto! Così non sia. Mosca è detta cuore 

della Russia. Ma dove batte a Mosca il cuore russo? Alla Borsa? Nelle vetrine dei 

negozi? Nel Kuzneckij-most? E’ nel Cremlino che esso batte, naturalmente.  

  Православный интернет-магазин Русский Паломник, Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея 122

России, Фонд славянской письменности и культуры, 1990, pag 123. 
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Ma dove precisamente? Nel tribunale distrettuale? Oppure nelle caserme dei 

soldati? No, è nella chiesa dell’Assunzione. Li’ presso la prima colonna a destra, 

deve battere il cuore ortodosso della Russia. La mano sacrilega dell’empio Pietro 

tolse il Sommo Pontefice della Russia dalla sua secolare cattedra nella chiesa 

dell’Assunzione. Il Concilio locale della Chiesa russa, con la potestà concessagli 

da Dio, di nuovo dovrà porre il patriarca di Mosca sul suo legittimo e sempiterno 

trono. E quando, al suono delle campane di tutta Mosca, il Santissimo patriarca 

avanzerà verso la sua sacra e storica cattedra nella chiesa dell’Assunzione, allora 

ci sarà grande gioia in terra e in cielo.”  123

La restaurazione voluta dal patriarca non fu il motivo principale per cui fu indetto il 

Concilio di Mosca ma, a causa della rivoluzione molti altri erano i problemi posti in 

esame alle autorità ecclesiastiche che, purtroppo, non sono stati risolti e tuttora non 

hanno ancora trovato soluzione.  

La forte personalità di Ilarion e le sue eccellenti capacità oratorie avevano dominato 

durante le sedute conciliare tanto che fecero sì che, qualche anno dopo, egli fosse 

nominato dal neoeletto patriarca Tichon, vescovo di una diocesi di Mosca ed in 

quell’occasione egli  pronunciò un celebre discorso che manifesta l’amore e la passione 

con cui si accingeva a svolgere l’importante incarico assegnatoli:  

“Fin dall’infanzia ho deciso di servire la Chiesa e fino a oggi ho servito essa 

soltanto, per quanto me l’ha consentito la mia ignavia. Ho considerato tutta la mia 

attività di studioso e di docente come un servizio alla Chiesa e in questo servizio 

ho visto l’unico e supremo significato di tutto il nostro lavoro all’Accademia. Ma il 

servizio che finora ho reso alla Chiesa è completamente diverso dal ministero di 

vescovo che mi attende ora. Prima leggevo libri, ora dovrò leggere nel cuore degli 

uomini ” . 124

 Traduzione di Lev Regel’son, La tragedia della Chiesa russa 1917-1945, La Casa di Matriona, Milano, 1979, pag 123

25-26.

 Giovanna Parravicini e Ol'ga Vasil’eva, Tre vie, op.cit, pag 84.124
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4.1.3  Ilarion alle Solovki e la svolta del ’29  

Non passarono molti anni che le numerose prediche, gli ideali e i discorsi di Ilarion 

iniziavano ad essere visti come una minaccia per il Cremlino e, sotto quest’accusa, il 

vescovo venne arrestato per la seconda volta nel marzo del 1922, (il primo arresto era 

avvenuto tre anni prima nella prigione moscovita di Butyrki ma ebbe una durata di soli 

quattro mesi). Il potere sovietico aveva dato inizio ad una pesante offensiva nei 

confronti della Chiesa ed il clero fu presto considerato il nemico più pericoloso.  

Il documento ufficiale che aprì  il periodo tragico della  persecuzione clericale fu il 

Decreto del 23 febbraio 1922 che stabiliva la requisizione degli oggetti preziosi detenuti 

dalla Chiesa e cominciava una serie di lunghi processi contro sacerdoti e laici 

considerati “antisovietici” seguiti da condanne a morte e deportazioni.  

L’arresto di Ilarion si inserì in questo panorama di forte cambiamento e instabilità 

ecclesiale ed il giovane vescovo fu il primo ad essere allontanato da Mosca e fu 

deportato  per un anno ad Archangel’sk, senza istruttoria né processo, con l’obbligo di 

abitare in città ed il divieto di celebrare nelle chiese. Dopo una serie di perquisizioni 

nella sua casa, senza aver trovato nulla di compromettente, la GPU fu costretta a 

rilasciare il vescovo il 5 luglio 1923, il quale, dopo un discorso pronunciato in onore 

della Madre di Dio, Vladimir parlò della situazione della Chiesa, in quel periodo fu 

presto denunciato dai preti che dirigevano il movimento degli “innovatori”:  

“Il 6 luglio [Ilarion], predicando nel monastero dell’incontro, ha pronunciato un 

discorso violento e reazionario, che ha provocato tafferugli e addirittura un 

arresto tra la folla che stazionava in cortile e in strada. […] ebbene, questi rumori 

palesemente reazionari e antisovietici sono istigati dallo stesso vescovo Ilarion. Se 

non si potrà porre un limite alla sua attività dichiaratamente controrivoluzionaria, 

saranno inevitabili disordini sociali e rappresaglie contro innovatori” . 125

 Ibidem, pag 94.125
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Pochi mesi dopo, il 15 novembre dello stesso anno, Ilarion fu nuovamente arrestato e 

condannato a 3 anni di reclusione nel carcere delle isole Solovki, dal quale ci sarebbe 

poi passato tutto l’episcopato della Chiesa.  Arrivò sulle isole solo nel giugno del 1924 e 

gli vennero affidati i compiti più svariati,  dal riparare le reti, a fare il guardaboschi ed il 

guardiano, ma lui non si perse mai d’animo, amava il lavoro fisico e il contatto con la 

natura e sosteneva di vivere meglio di coloro che si ritenevano liberi. Celebri sono 

alcune delle frasi che si trovano nelle sue corrispondenze dal Gulag:  

“Sto bene fisicamente e moralmente […] la mia vita moscovita era 

incompatibilmente più faticosa, là ero sempre preso fin sopra i capelli, mi rovinavo 

i nervi e la salute. Qui sono in pace. Si vede che questa è la volontà  del Signore, 

che per il momento io lavori  qui, solo mi spiace non poter servire la santa 

Chiesa” . 126

Questo stato d’animo così positivo si percepisce dalle testimonianze di alcuni 

compagni del lager che lo descrivevano come una persona sempre in pace ed allegra, 

che cercava di offrire in ogni momento e situazione il suo aiuto spirituale e materiale a 

chi ne avesse avuto bisogno, vedeva la presenza di Dio ovunque e il distacco, la 

sopportazione, l’umiltà e la semplicità che caratterizzavano la vita che conduceva nel 

lager, erano considerate una vera e propria scuola di virtù, come si evince dalle sue 

parole: “Соловки, это замечательная школа – нестяжания, кротости, смирения, 

воздержания, терпения и трудолюбия”  (Le Solovki sono una fantastica scuola: 127

privazione, semplicità, umiltà, sopportazione ed amore al lavoro). 

Grazie a questo suo modo di vivere la prigionia, di guardare tutto con occhi dello 

spirito e di saper trarre il bene da ogni cosa, nel lager divenne una delle personalità più 

popolari, anche i criminali lo conoscevano come un uomo buono e umile tanto che ci si 

dimenticava di aver davanti una dei più noti vescovi della Chiesa russa e teologi di quei 

tempi.  

 Ibidem, pag 97.126

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/2981/ИЛАРИОН (15 luglio 2015)127
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A questo proposito racconta padre Michail Pol’skij:  

“Eravamo ancora nel campo di smistamento di Kem’, quando ci raggiunse la 

notizia della morte di Lenin. Mentre a Mosca lo calavano nella tomba, qui nel 

lager avremmo dovuto alzarci in piedi e osservare cinque minuti di silenzio. 

L’arcivescovo Ilarion e io continuammo a rimanere coricati sui nostri pancacci, 

mentre il contingente dei nostri padri e fratelli si allineava al centro della baracca, 

in attesa del momento solenne. <Alzatevi, è pur sempre morto un grand’uomo, e 

poi chissà che cosa vi faranno> […] d’un tratto nel silenzio Ilarion proferì: 

Pensate, padri, che cosa sta succedendo adesso nell’inferno! Che festa, che 

solennità per i diavoli, è arrivato Lenin in persona” . 128

Alla fine dell’estate del 1925 per Ilarion avvenne un inaspettato trasferimento nel 

carcere di Jaroslav in seguito alla morte del patriarca Tichon, qui l’arcivescovo trascorse 

un periodo di dedizione agli studi e non mancarono i discorsi o le lettere nelle quali 

ribadiva il concetto del potere sovietico in quanto statale e riteneva necessario un 

accordo tra Stato e Chiesa per giungere ad una legalizzazione di quest’ultima.  

Durante il periodo in cui era rinchiuso, ci fu la pressione da parte della GPU di far 

collaborare Ilarion nel ruolo di spia ma, al suo netto rifiuto, si dispose un nuovo periodo 

di prigionia nel lager delle Solovki con l’accusa di aver rivelato i segreti dello Stato agli 

altri prigionieri.  

Nel campo di smistamento di Popov Ostrov , nelle memorie del detenuto padre Pavel 

Cechranov, arrestato per essersi opposto al movimento degli innovatori, viene descritta 

una memorabile celebrazione della Pasqua del 1926:  

 Ol’ga Vasil’eva Russia martire, La Chiesa ortodossa dal 1917 al 1941, tr.it di Delfina Boero e Giovanna Parravicini, 128

La Casa di Matriona, Milano, 1999, pag 161 . 
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“Venne la Pasqua. Quanto avrei voluto, sia pure in questa dura situazione, poter 

celebrare la liturgia! […] Almeno la notte di Pasqua!. Così decisi di concertare la 

cosa con i miei confratelli. […] Tuttavia solo l’arcivescovo Ilarion Troickij e il 

vescovo Nektarij accettarono di partecipare alla liturgia nel panificio in 

costruzione, ancora privo di porte e finestre. I rimanenti vescovi decisero di 

celebrare la liturgia nella propria baracca […]. Venne il Sabato santo. Ed ecco 

una nuova prova: il comandante della compagnia diede disposizione a tutti i 

caposquadra che non si accennasse neppure a cerimonie religiose e che non si 

lasciasse entrare nessuno delle altre compagnie dopo le otto di sera. Io però 

insistetti: cercheremo ugualmente di celebrare nel panificio” . 129

E così fecero, il vescovo Ilarion iniziò a celebrare e per tutti coloro che avevano 

partecipato quello fu uno dei momenti più solenni ed intensi di tutta la prigionia.  

Come è stato già detto, tra i detenuti delle isole si trovavano alcune decine di 

sacerdoti, rinchiusi tutti nella sesta compagnia, ma la presenza di cattolici e di ortodossi 

alle Solovki era numerosa, gli ecclesiali svolgevano svariate mansioni: facevano i 

custodi, magazzinieri o distribuivano i pacchi ai detenuti ma le disposizioni che 

regolavano la loro prigionia inizialmente erano severe, non potevano leggere o 

possedere il vangelo, non potevano portare la croce pettorale e non dovevano esserci 

cerimonie liturgiche eccetto la Pasqua, l’unica festa solenne che veniva celebrata 

regolarmente nel lager. 

Uno dei prigionieri, nelle sue memorie, racconta un episodio della Pasqua del 1927 

sottolineando con quanta caparbietà Ilarion era riuscito a convincere il comandante a 

fornire il permesso ai detenuti di assistere alla liturgia, e non solo ai preti e ai vescovi, si 

fecero addirittura tirar fuori gli antichi stendardi, i vasi e le croci che erano custoditi nel 

museo del campo. 

Per questa celebrazione fu concessa ai vescovi la cappella San German che si trovava 

due chilometri e mezzo dal Cremlino. Vicino all’ingresso c’era un pozzo che venne 

usato come altare e sopra di esso erano presenti un crocifisso e due icone, tutti si 

 Ibidem, pag 165.129
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rendevano conto che quello era un vero e sorprendente segno misericordioso e, dopo la 

prima celebrazione, fu loro consentito di recarsi alla cappella a celebrare messa tutte le 

domeniche ed i giorni festivi. Nonostante le campane fossero già state abbattute molti 

anni prima, un’atmosfera di festa si diffuse all’interno della Chiesa gremita di fedeli che 

formarono una processione senza precedenti: diciassette vescovi, cinquecento sacerdoti 

e monaci e laici. Quella fu l’unica e l’ultima liturgia ufficiale ad essere stata celebrata 

nella prigione delle Solovki. 

Con la numerosa partecipazione al sacro evento pasquale si iniziò a discutere 

riguardo alla vita religiosa del paese e, coscienti di tutta la propria responsabilità di 

fronte ai credenti, i diciassette vescovi delle Solovki guidati anche dall’arcivescovo 

Ilarion il 7 giugno 1926 si riunirono approvarono “Memorandum dei vescovi delle 

Solovki, all’attenzione del Governo”. Questo passò alla storia come un documento che 

rispecchiava la posizione della Chiesa all’interno dello Stato sovietico e, con più 

precisione, dei vescovi rinchiusi nel lager, condannava la lotta antirеligiosа promossа 

dal regimе ed escludeva la possibilità di qualsiasi compromesso in campo spirituale. I 

vescovi avanzarono la proposta di una professione di “lealtà” verso le autorità 

sovietiche ma esigevano una separazione tra Chiesa e Potere e la fine di tutte le 

persecuzioni e delle discriminazioni che stavano subendo, volevano inoltre venisse 

concessa loro la libertà dell’insegnamento religioso, la convocazione di un concilio e la 

nomina di un patriarca:  

“Con assoluta franchezza possiamo assicurare al governo che a nome della Chiesa 

non viene fatta alcune propaganda politica nelle chiese o nelle istituzioni 

ecclesiastiche […] . Ogni credente ha una ragione e una coscienza personali, che 

debbono indicargli la via migliore per edificare lo Stato. […]. Se le proposte della 

Chiesa verranno considerate accettabili, essa si rallegrerà per la giustizia di 

coloro da cui dipende la decisione. Se invece la sua domanda verrà respinta è 

pronta ad accogliere co serenità le privazioni materiali che le stanno imposte” . 130

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag 136.130
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L’amore per gli studi e per il sapere non aveva mai abbandonato Ilarion e gli ultimi 

anni della sua vita li trascorse assieme ai suoi amici vescovi cercando di avvicinare i 

sacerdoti cattolici e ortodossi, continuando a dimostrare positività e senso 

dell’umorismo per tutto ciò che faceva. L’ultimo viaggio fu quello del trasferimento 

nella prigione di Leningrado durante il quale si ammalò di tifo e morì poco dopo 

nell’infermeria del lager, era il 28 dicembre del 1929. Il giorno del suo funerale le 

campane suonarono a festa, il metropolita Serafim donò il suo copricapo bianco per 

rivestire il defunto e celebrò i suoi funerali, la Chiesa russa era ormai pronta a celebrare 

un nuovo santo martire.   

L’icona che, dopo la sua canonizzazione, l’intera Russia iniziò a venerare, è quella 

che lo rappresenta con al collo l’immagine della Madonna con il Bambino mentre con la 

mano destra unisce il pollice l’anulare nel gesto che precede il segno della croce, sulla 

mano sinistra, invece, tiene una pergamena con la scritta in russo antico: Без церквы 

нет спасения (Senza la Chiesa non c’è salvezza) (FIGURA 11). 

FIGURA 11: Icona di Sant’Ilarion Troickij 

 "104



Il patriarca di Mosca, Kirill, durante la sua  predica tenuta ai fedeli al termine di una 

funzione liturgica avvenuta il 28 dicembre 2013 disse di lui: “ […] архимандрита 

Илариона (Троицкого), почитавшегося великим интеллектуалом и собеседником 

самых просвещенных людей”  (L’archimandrita Ilarion Trockij era stimato come 131

grande intellettuale e interlocutore delle persone più istruite ).   

Egli, nel suo celebre discorso, ci tenne molto a sottolineare come, dopo la rivoluzione, 

Ilarion chinò umilmente il capo al patriarca Tichon e si fece consacrare vescovo, atto 

che in quel periodo significava firmare la propria condanna a morte, soprattutto per 

coloro che continuavano a rimanere fedeli alle proprie opinioni senza piegarsi agli 

attacchi che continuavano ad essere inflitti alla Chiesa. 

“Именно таким человеком и был святитель Иларион, стоявший рядом с 

Патриархом Тихоном, поддерживавший его руки, в смирении, в простоте 

сердца помогавший Патриарху нести крест его служения и принимавший на 

себя удары, обращенные в сторону Патриарха. 

Мы знаем, что святитель Иларион не избежал трагической участи — был 

безвинно заточен в тюрьмы и лагеря, прошел через страшные Соловки и 

другие места заключений. И ведь никто не поднимал голоса в его защиту 

[…] И, наверное, никто из тех, кто поднимал руку на святителя Илариона, 

представить себе не мог, что наступят времена, когда здесь, в этой 

обители, так тесно с ним связанной, мы будем произносить эти слова и в 

день его памяти призывать в помощь всем нам его святое имя” . 132

(Sant’Ilarion era proprio una persona di questo genere, stando affianco al patriarca 

Tichon, sostenendo le sue mani, aiutando il Patriarca a portare la croce del suo 

servizio  con umiltà e semplicità del cuore e accettando su di sé i colpi diretti al 

patriarca. 

 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти священномученика Илариона, архиепископа 131

Верейского, в Сретенском ставропигиальном монастыре. http://www.patriarchia.ru/db/text/3484603.html (24 agosto 
2015).

 Ibidem.132
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Noi sappiano che Sant’Ilarion non sfuggì alla sua sorte tragica - fu innocentemente 

rinchiuso nella e nel lager, passando per le terribili Solovki e per altri posti di 

reclusione). E nessuno alzò la voce per difenderlo […]. E probabilmente, nessuno 

di coloro che alzò le mani su Sant’Ilarion, non potrebbe immaginare che sarebbe 

arrivato il momento in cui qui, in questo monastero, legato così strettamente a lui, 

nel giorno della sua commemorazione, noi avremmo pronunciato tali parole e 

invocato il suo santo nome.  

Dopo la morte dell’arcivescovo Ilarion, la situazione dei detenuti, che sembrava aver 

preso una direzione positiva per quelli religiosi, ebbe un nuovo e preoccupante risvolto 

a partire dal 1929, anno di grandi cambiamenti per tutto il paese, in cui ci furono degli 

sviluppi  anche nei rapporti fra la Chiesa e il potere.  

Dal punto di vista giuridico al Congresso dei Soviet vennero introdotte delle 

modifiche nella Costituzione, furono riscritti alcuni articoli determinanti volti a limitare 

i diritti dei credenti, in particolare l’art. 4 che recitava: “a tutti i cittadini viene 

riconosciuta la libertà  di propaganda religiosa e antireligiosa”, fu modificato in “a 

tutti i cittadini viene riconosciuta la libertà di confessione religiosa e di propaganda 

antireligiosa” , veniva quindi eliminata la libertà di propaganda religiosa.  133

Al lager delle isole Solovki arrivò il nuovo direttore Uspenskij, determinato a 

risollevare la lotta antireligiosa che sembrava essersi placata, i sacerdoti che recitavano 

le lodi del mattino nelle camerate furono immediatamente arrestati e portati nella cella 

di rigore o trasferiti sull’isola di Anzer, li rasavano con la forza e picchiavano chi si 

opponeva ed anche l’equilibrio della vita liturgica, che si era raggiunto grazie alla 

presenza del vescovo Ilarion, venne ben presto a mancare: fu chiusa la cappella di San       

German, furono sequestrati i libri religiosi ed i vasi sacri ed iniziò la vita catacombale   

per tutti quei sacerdoti che non volevano arrendersi alle nuove disposizioni. 

Dalle testimonianze degli archivi emerge, nonostante tutto, una forza di spirito 

impensabile, tutti i detenuti dichiararono che la loro la fede veniva prima di qualsiasi 

cosa e nessuno di loro si dimostrò disposto ad accettare alcun tipo di compromesso di 

 Ol’ga Vasil’eva Russia martire, La Chiesa ortodossa dal 1917 al 1941, op.cit, pag 177.133
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fronte ad un regime che aveva, come principale scopo, quello di annientare ogni forma 

di religione, e che, nello stesso tempo temeva di suscitare reazioni fuori confine a causa 

di possibili fughe di notizie all’estero, perciò aveva dato inizio a disposizioni sempre 

più rigide e repressive nei confronti del clero perché riteneva pericolosi i frequenti 

incontri che avvenivano in occasione delle liturgie; si pensava infatti che la loro 

funzione fosse una forma di propaganda antisovietica e, per questo motivo, a tutti i 

detenuti religiosi fu dato un aumento di pena.   

Nonostante le nuove disposizioni la frase che ricorreva spesso tra i detenuti era: 

“dove c’è un prete c’è anche la messa”  e non c’era nulla di più vero, i sacerdoti e i 134

credenti decisero di pregare nel bosco, all’interno di baracche, nel sottotetto, in 

ginocchio per tutto il tempo e, per quanto continuassero imperterrite le lotte contro di 

loro, nessuno riuscì ad impedire la celebrazione dei momenti liturgici.  

La Pasqua del 1929 fu celebrata nella “Cattedrale della Santissima Trinità”, in un 

luogo che i detenuti avevano chiamato una radura nel bosco, “aveva per cupola il cielo 

e le pareti erano la foresta di betulle ”.  135

Un detenuto racconta la celebrazione clandestina della funzione pasquale del Giovedì 

santo nel 1929:  

“Alle 7 di venerdì, quando noi medici eravamo appena rientrati dopo la giornata 

lavorativa di 12 ore, arrivò padre Nikolaj Piskanovskij per avvisarci : Una Sindone 

grande un palmo è stata disegnata dal pittore R., la funzione del rito si farà […] 

nel capanno per essiccare il pesce, vicino al bosco…Il segnale convenzionale è 

bussare due volte e poi tre. meglio arrivare uno per volta. […]. Sembrava che da 

esseri corporei ci fossimo trasformati in puri spiriti. Quella notte nessuno ci 

disturbò e ci impedì di pregare. Non ricordo come fossimo riusciti a rincasare. Il 

Signore ci aveva reso invisibili”  136

 Ibidem, pag 150.134

 Ibidem, pag 141.135

 Ibidem, pag 143.136
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4.2 Pavel Florenskij  

4.2.1 Accenni biografici  

   Credo valga la pena, a questo punto, soffermarsi su colui che è passato alla storia 

come una delle personalità più straordinarie della cultura e della spiritualità russa del 

XX secolo: il grande filosofo, fisico, matematico, poeta, teorico, storico dell’arte e 

studioso Pavel Florenskij. Le sue conoscenze poliedriche fanno di lui innanzitutto 

filosofo della scienza e della religione, in quanto aveva concepito il compito della sua 

vita come apertura  verso nuove vie per una futura e globale visione del mondo, ma era 

anche  teologo, fisico, matematico, esperto di elettronica, poeta, teorico e storico 

dell’arte e poi studioso di estetica, di simbologia e di semiotica. Capire dove e come fu 

in grado di trovare il tempo per tutto ciò che egli riuscì a fare è il primo problema che si 

pone chiunque intenda scriverne una sua biografia. Già dopo la sua morte fu 

soprannominato da molti pensatori il “Pascal russo”, mentre Sergej Bulgakov che lo 

definì il “Leonardo da Vinci della Russia” alla commemorazione dell’amico scomparso 

osservò:  

“Padre Pavel non era solo un fenomeno di genialità, ma anche un’opera d’arte, 

l’attuale opera di padre Pavel non sono più i libri da lui scritti, le sue idee e 

parole, ma egli stesso, la sua vita” . 137

Tra tutti questi suoi interessi e la passione che mise per ciascuno di essi non dimenticò 

mai di essere, prima di tutto, un uomo di fede. Si racconta che un giorno, nel periodo in 

cui rivestiva il ruolo di ricercatore del Glavelektro  lasciò allibiti i delegati dell’VIII 138

Conferenza di elettronica presentandosi nella sua tonaca bianca da sacerdote nonostante 

 Pavel A. Florenskij, Non dimenticatemi, le lettere dal Gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, 137

traduzione di Giovanni Guaita e Leonid Charitonov, a cura di Natalino Valentini e Lubomir Zák, Oscar Mondadori, 
Milano, 2000, pag 13.

 In seguito SSSR, Direzione centrale dell’industria elettronica presso il Soviet panrusso dell’economia.138
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gli inviti ad essere più conforme alla situazione, alle obiezioni rispose che anche se non 

aveva più una parrocchia, egli si sentiva e restava un prete e voleva tener fede ai suoi 

voti sacerdotali. 

   Ma per capire meglio il motivo per cui è parso necessario, in questo studio, rivolgere 

un’attenzione così particolare a quest’uomo, è necessario ripercorrere la sua vita e i 

motivi per cui lo hanno portato, nel 1933 a far parte del grande numero dei detenuti 

delle isole Solovki. 

  Primogenito di otto fratelli, Pavel Aleksandrovič Florenskij nacque in Arzebaigian il 9 

gennaio 1882 in un ambiente dall’elevato livello culturale e morale, il padre, figlio di un 

medico e nipote di un prete ortodosso, era ingegnere e stava lavorando alla linea 

ferroviaria transcaucasica, la madre, di origine armena, accompagnò la crescita di Pavel 

e degli altri sei figli con sensibilità, attenzione e partecipazione a tutte le loro scelte. 

L’amore della sua famiglia lo portò a trascorrere molti anni in Georgia dove frequentò il 

liceo classico in un luogo circondato dalla natura ma, senza alcun entusiasmo per i 

professori e i compagni, veniva appagato solamente nei momenti in cui, alle prese con 

un esperimento fisico, rimaneva da solo ad osservare e studiare i fenomeni naturali:  

“Quasi tutto quello che ho acquisito intellettualmente l’ho ricevuto non dalla 

scuola, ma , direi, malgrado essa. Avevo ricevuto molto da mio padre prima di 

tutto, però, cercavo di apprendere dalla natura, che mi accoglieva appena mi 

liberavo dai compiti. La’ disegnavo, fotografavo, studiavo, mosso agli interessi di 

carattere geologico, metereologico e così via, ma sempre mi muovevo sul suolo 

della fisica. […]. Il ginnasio non mi ha dato tanto, salvo la conoscenza delle lingue 

classiche che apprezzo molto,m anche se guardando al tempo impiegato, essa 

poteva essere ancora migliore. ” . 139

   La sua forte passione per la matematica lo portò, dopo il liceo, a frequentare 

l’Università di Mosca e a conseguire la laurea in matematica e fisica, sotto la direzione 

tra i più emergenti matematici russi di fine secolo come il grande Nikolaj Bugaev.  

 Ibidem, pag 161.139
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Dopo la discussione della tesi sul principio di discontinuità applicato alle rette 

geometriche,  i professori non esitarono, nel 1904, ad offrire al promettente giovane 

matematico la possibilità di continuare le ricerche in ambito universitario non 

aspettandosi il suo netto rifiuto. Il tema da lui discusso fu quello del discontinuo, cioè 

l’idea che la realtà non poteva dipendere dalle sole leggi universali della fisica 

Newtoniana ma, in quanto non prevedibile e prefissata, doveva aprirsi alla sorpresa 

dell’essere.  

   Come si è già detto fin dall’inizio Pavel fu attratto da interessi multidisciplinari  

che lo condussero a proseguire gli studi in ambiti completamente opposti tra di loro e, la 

sua concezione del mondo, fortemente compromessa ed animata dai principi della 

matematica, gli aprì ancora di più le vie per la comprensione integrale  della cultura e lo 

portò ad indagare le profonde radici spirituali nelle sue forme originarie.  Si iscrisse 

all’Accademia Teologica di Mosca, dove approfondì con altrettanta passione le lingue 

antiche e le scienze liturgiche; gli studi di teologia, in particolare, lo aiutarono a 

verificare le sue intuizioni riguardanti il legame originario tra culto, cultura e 

cristianesimo e si concretizzarono nella scelta definitiva per l’esperienza ecclesiale alla 

quale dedicò un intenso periodo spirituale presso la Lavra della Trinità con lo scopo di 

dedicare la propria vita “a dar forma a una nuova sintesi tra l’ecclesialità e la cultura 

universale e far confluire l’intero insegnamento della Chiesa in una visione filosofico-

scientifica e artistica del mondo”  e perseguendo in tale obiettivo, guidato dallo 140

starec Isidor Gruzinskij  approfondì le radici della spiritualità e della tradizione 141

teologica russa iniziando a pubblicare a Mosca alcune delle sue opere più importanti , 142

in seguito alle quali fu invitato alla cattedra di Storia della filosofia.  

 Ibidem, pag 15.140

 Isidor Gruzingskij era ieromonaco presso la Lavra della Trinità, a lui Florenskij dedica un intenso ritratto spirituale 141

in una delle sue opere: Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro, tr. it. a cura di E. Treu, Introduzione di 
N.Kauchtschischwili, Qiqaion, Magnano (BI), 1992.

 Si fa riferimento al libro La Colonna e il fondamento della verità, Mosca, 1914 e alla tesi che sta alla base dell’opera 142

intitolata Sulla verità religiosa (О религиозной Истине).
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Proprio al monastero della Trinità di San Sergio è legata tutta la vita di Pavel, egli lo 

considerava un posto dove poter sognare un avvenire migliore, l’unico luogo in grado di 

nutrirlo spiritualmente, al quale restò fedele con tenacia anche nei momenti più tragici 

delle persecuzioni e violenze, nei suoi saggi dedicati proprio alla Lavra egli la definì il 

“cuore della Russia, l’identità pulsante della sua spiritualità, cultura, arte, 

l’apparizione stessa dell’idea russa” .  143

Fu in quello stesso periodo che egli conobbe e sposò, con grande stupore degli amici, 

Anna Michajlovna Giacintova dalla quale ebbe cinque figli, una maestra originaria da 

una famiglia contadina e sorella di un suo compagno di studi dell’Accademia Teologica 

di Mosca. Pavel aveva trovato in questa donna il suo ideale femminile, dalle fotografie e 

dalle lettere appare chiaro di quanto fosse grande il loro amore, lei si prendeva cura del 

giardino dell’abitazione e dei figli ma passava intere ore seduto accanto a lui quando 

scriveva, restava in piedi mentre lui suonava il pianoforte e non smetteva mai di 

sorridergli.  

La vita familiare di Florenskij mutò leggermente a pochi mesi dal matrimonio, il 23 

aprile 1911, quando Pavel fu consacrato presbitero ortodosso e si trasferì in una casetta 

di legno a fianco del monastero assieme alla sua famiglia che cercò di mantenere 

sempre unita. Tale decisione non fu accettata dai suoi genitori, in famiglia infatti, 

nonostante la fede che li accomunava, si preferiva non approfondire la questione delle 

religioni in quanto la madre apparteneva alla chiesa armena gregoriana, inoltre un 

razionalismo tipico dell’intelligencija del XIX, a cui appartenevano, aveva fatto sì che 

Pavel non ricevesse una formazione cristiana. La sorella Julija alla vigilia 

dell’orinazione del fratello scrisse alla madre:  

  “So che Pavlja in questi giorni ti ha dato un grosso dolore con il suo desiderio di 

farsi prete. Nemmeno io so che cosa pensare, ma vedo che Pavlja sta facendosi 

 Natalino Valentini, Sull’orlo del visibile pensare in Pavel A. Florenskij e la mistica russa, in Pavel A. Florenskij La 143

mistica e l’anima russa, a cura di Natalino Valentini e Lubomir Žak, tr.it di Claudia Zonghetti, Edizioni San Paolo, 
Milano, 2006, pag 41. 
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impetuosamente largo nella vita, e finora ha vissuto in modo da ottenere tante 

soddisfazioni ” .144

La vita di Pavel Florenskij fu segnata da numerose amicizie, sapeva parlare con tutti  

ed era aperto alle innovazioni culturali che stavano caratterizzando l’inizio del secolo.  

Tra i suoi amici va innanzitutto ricordato Andrej Belyj, pseudonimo di Boris Bugaev, 

saggista e teorico del simbolismo, narratore e poeta di successo; il loro era un legame 

che non si limitava alla frequenza della stessa università ma era alimentato da una 

comune concezione del mondo e da affinità elettive. Entrambi partecipavano ad incontri 

e dibattiti organizzati, frequentavano corsi, intrattenevano lunghe conversazioni sul 

simbolismo e avevano una costante corrispondenza epistolare quando non potevano 

dialogare personalmente.  

La vicinanza di Florenskij alla vita quotidiana della Chiesa ed il progressivo 

allontanamento dalla cerchia di studiosi fu una delle cause per cui le loro strade, 

all’inizio del XX secolo, si divisero. In quel periodo Pavel scrisse:  

“Vi ricordo spesso, caro Boris Nikolaevič, ma più mi sento vicino a voi e meno 

desidero venirvi a trovare, perché so bene che Mosca e tutto ciò che a questa città 

mi è legato mi trasmetterebbe soltanto una grande tristezza” . 145

  Nella stessa lettera egli confidava all’amico come fosse difficile trovare qualcuno 

disposto a pubblicare i suoi lavori “per alcuni troppo pervasi da modernismo, per altri 

troppo matematici, per altri ancora troppo mistici e teologici” . 146

Pavel Florenskij condivise gran parte della sua vita anche con l’amico Sergej 

Bulgakov, si conobbero ad alcune riunioni di carattere religioso e la loro forte amicizia 

era fondata sull’interesse per l’elemento spirituale presente nelle varie forme d’arte. 

 Andronik Trubačev, La vocazione di Florenskij, La Nuova Europa, N.5/ 2007, pag 53.144

 Avril Pyman, Pavel Florenskij, la prima bibliografia di un grande genio cristiano del XX secolo, Torino, 2010, pag 145

137

 Ibidem, pag 138.146
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Bulgakov amava Pavel, dopo i suoi cari “più di ogni altra persona al mondo, con 

meraviglia, rispetto e adorazione, come uno scolaro ama il proprio maestro” . 147

Nonostante la diversità dei loro caratteri, il legame dei due uomini era molto forte, 

Pavel coinvolgeva l’amico in molte delle sue iniziative come la pubblicazione di 

manoscritti, insieme collaboravano a  recensioni di grande opere contemporanee.   

Nel maggio del 1917 il pittore Nesterov  dipinse I filosofi (FIGURA 12), un ritratto 148

straordinario di Florenskij e Bulgakov mentre passeggiano immersi nella conversazione, 

sullo sfondo il giardino della casa di Sergej Posad, Florenskij appare in una tonaca 

bianca mentre il suo compagno in un elegante abito borghese. Soltanto il giugno 

dell’anno dopo Bulgakov prese i voti e, in quell’occasione, il grande amico celebrò il 

rito divino.  

FIGURA 12  : Ritratto di Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov 149

 

 Ibidem, pag 239.147

 Michail Vasil'evič Nesterov, pittore russo (1862-1942).148

 Michail Nesterov, Filosofi - Ritratto di Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov (1917), Galleria Tretjakov, Mosca.149
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Un’altra forte amicizia fu quella con la pianista Marija Judina che considerava 

Florenskij colui che le “spalancò davanti il mondo sconfinato della conoscenza che 

saziava la sete delle sue ricerche spirituali” , un uomo che amava chiacchierare di 150

arte antica, di pittura olandese, di biologia e di musica. Egli amava la musica, la 

considerava la propria vita, ascoltava Bach, Mozart e cercava nelle loro composizioni 

una simbologia, voleva interpretare e comprendere il significato più profondo, amava 

suonare ed eseguiva con passione sinfonie a quattro mano con la figlia Ol’ga cercando 

sempre di mantenere un’atmosfera musicale in tutta la casa. 

Suonare per Pavel e per la sua famiglia era, per Marija, una grande gioia e dopo una 

delle prime visite a Sergiev Posad ella scrisse ad Ol’ga:  

“Carissima Olecka, ricordo la mia permanenza da voi con profonda gratitudine: 

sono stata bene come raramente succede, e anche dormire nello studio del tuo 

babbo è meraviglioso, anche se mi mette un po’ di paura. Quando sono uscita, la 

luna calante non era ancora tramontata, le stelle brillavano e tutto era bagnato di 

rugiada, avrei tanto desiderato andare alla Lavra che ho visto solo da lontano, e di 

tornare un’altra volta da voi. […]” . 151

Oltre ai suoi studi di filosofia del linguaggio e di teoria dell’arte, all’impegno in 

monastero e all’attenzione per la sua famiglia e per le amicizie di cui si circondava, 

Florenskij continava ad occuparsi di fisica e riuscì a compiere in qualità di ingegnere 

elettrotecnico una serie di ricerche ed invenzioni nel campo dei materiali elettrici ed 

isolanti.  I suoi elaborati spaziano in tutti i campi scientifici e si intersecano tra di loro 

ed in tutti emerge la sua concezione cristiana del mondo andando a provocare la censura 

e lo scontro con il regime.  

 Sergej Trubačëv, Judina e Florenskij: storia di un’amicizia, La Nuova Europa, 5/2009, pag 16. 150

 Ibidem, pag 25. 151
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In particolar modo è con il suo scritto Мнимости в геометрии (Gli immaginari in 

geometria) in cui proponeva una nuova visione della dimensione spaziale nella Divina 

Commedia di Dante, servendosi del sostegno della teoria della relatività e della 

geometria non-euclidea, che Florenskij suscitò la disapprovazione del Politbjuro  che 152

decise di censurare la pubblicazione del lavoro. Fu l’inizio di una nuova fase della vita 

di Pavel e da questo momento, pur vedendogli concessi ancora dei margini per 

continuare la sua attività di religioso ricercatore ed intellettuale, ben presto gli spazi di 

azione si ridussero drasticamente ed il regime, pur sapendo che così avrebbe rinunciato 

alle sue competenze tecnico-scientifiche non esitò ad annientarlo completamente. 

4.2.2 L’arresto e la deportazione alle isole Solovki 

   Con lo scoppio della Rivoluzione d’Ottobre e con un paese che stava andando 

incontro ad uno dei periodi più bui di tutta la sua storia, Pavel Florenskij non accettò 

mai l’esilio così come aveva fatto la maggior parte degli esponenti dell’intelligencija 

russa e preferì proseguire una resistenza interna per conservare i fondamenti della 

cultura spirituale, le profonde motivazioni a questo suo atteggiamento si possono 

trovare in un suo scritto degli anni Venti: “Non tradire mai le tue più profonde 

convinzioni interiori per nessuna ragione al mondo. Ricorda che ogni compromesso 

porta a un nuovo compromesso, e così all’infinito” . 153

Tutta la vita di Pavel era radicata sul senso di fedeltà alla Verità, egli assunse su di sé 

il tragico destino e le sofferenze della Russia e fece di questo la sua sequela alla Croce 

e, a chiunque gli chiedesse consiglio sulle scelte giuste da fare in quegli anni difficili, lui 

 Forma abbreviata di Политическое Бюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммустической Партий , 152

Ufficio politico del comitato centrale del partito comunista dell’URSS, rappresentava l’organo esecutivo supremo.

 Pavel A. Florenskij, Non dimenticatemi, op.cit, pag 34.153
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rispondeva: “Quelli tra voi che si sentono abbastanza forti da resistere devono restare e 

quelli invece che hanno timore e non si sentono saldi e sicuri possono andare” . 154

   Le persecuzioni alla chiesa ortodossa iniziarono già nel 1918 e, come prima cosa, 

si decise di trasformare la Lavra della Trinità di San Sergio nel Museo Statale San 

Sergio, trasformazione che finì con la confisca dei beni ecclesiastici e con un violento 

saccheggio, dopo due anni le porte furono sbarrate nel 1930 furono tolte le campane, tra 

le più grandi di tutta la Russia. Le antiche mura dell’ex monastero erano infatti, secondo 

i dirigenti sovietici, testimoni mute del passato e avrebbero potuto rivelare verità e 

infamie, sul giornale Рабочная газета (Giornale operaio), il 12 maggio 1928 si legge:  

“Nel cosiddetto monastero della Santa Trinità-San Sergio si sono annidati ogni 

sorta di ex, soprattutto principi, dame di corte, preti e monaci. Se un tempo i preti 

si trovavano sotto la protezione dei principi, oggi i principi cercano la protezione 

dei preti… Subito dopo la rivoluzione d’ottobre i monasteri, questi nidi di parassiti 

furono aboliti. I monaci, tuttavia, decisero diversamente e si adattarono alle nuove 

condizioni. Bisogna distruggere quel covo di reazionari. Gli organi competenti 

devono riservare al monastero un’attenzione particolare” .155

Grazie ad un’efficace resistenza da parte dei monaci tra i quali anche Florenskij, si 

riuscì, nonostante tutto, ad evitare un definitivo smantellamento di preziosi oggetti di 

culto, si narra che in tale occasione egli abbia preso parte all’operazione di messa in 

sicurezza delle reliquie di San Sergio, sotto la protezione del patriarca Tichon, di questo 

episodio si possono leggere alcuni appunti dello stesso autore che, all’apertura delle 

spoglie del Santo, si chinò come molti, a baciarle: 

 Adriano dell’Asta, Gli ultimi giorni di Pavel Florenskij,,l’anonima fine del detenuto n.368, in L’Osservatore 154

Romano, 2 Settembre 2009, pag 4.

 Vitalij Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, op.cit, pag 176. 155
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“La fisiologia dei santi è particolare e si manifesta con le proprietà caratteristiche 

come il profumo che emanano le loro spoglie mortali. Io stesso l’ho provato. […] 

Era già notte. All’improvviso, la mia attenzione fu attratta dall’aria fresca e da un 

odore particolarmente piacevole. […] Il profumo proveniva dalle mie labbra che 

avevano appena toccato le reliquie” . 156

Nonostante la difficile situazione che stava avanzando , Pavel continuò ad affrontare 

le conseguenze del suo rifiuto dell’esilio senza allontanarsi dalla matematica e dalla 

fisica, nel cui campo il teologo compì una serie di innovazioni e compose alcuni volumi 

della grande Enciclopedia tecnica. E’ necessario, a questo proposito, ricordare che in 

Russia, alla fine degli anni ‘20, il partito assunse il controllo dell’intera vita culturale del 

paese iniziando a espellere e deportare tutti gli elementi scomodi dell’intelligencija. 

Il primo arresto di Pavel e la conseguente condanna a tre anni a Nižnij Novgorod, 

avvenuta la mattina del 21 maggio 1928, fu giustificato dalla pubblicazione di alcuni 

testi religiosi destinati ad una diffusione di massa e, dopo una perquisizione della casa, 

fortunatamente conclusasi senza il sequestro di alcun manoscritto, egli fu sottoposto ad 

una serie di duri interrogatori alla fine dei quali fu incluso tra gli elementi socialmente 

pericolosi e considerato una minaccia per il potere sovietico. Il Consiglio Speciale, 

qualche mese più tardi, emanò un’altra delibera nella quale revocava la sua condanna e 

gli fu offerto un esilio a Parigi ma lui, per amore della patria, continuava a rifiutare 

qualsiasi compromesso poiché voleva condividere fino in fondo il destino del suo 

popolo, così crudele da condurlo alla morte. 

Il rischio di una nuova condanna non gli impedì di continuare il suo impegno 

concreto in campo filosofico, scientifico e teologico, così che, dopo il rientro a Mosca 

riprese il suo ruolo determinante al centro della vita intellettuale, partecipando ad 

incontri accademici di scienza ad assemblee religioso-filosofiche alle quale presero 

parte anche membri della gerarchia ecclesiastica. La sua forte personalità e la sua fama 

iniziarono ad attirare l’attenzione del popolo comune e cominciarono le prime 

 Natalino Valentini, Sull’orlo del visibile pensare in Pavel A. Florenskij e la mistica russa, in Pavel A. Florenskij La 156

mistica e l’anima russa, op.cit, pag 42. 

 "117



divergenze con il regime, non passò molto tempo dal momento in cui lo iniziarono a 

perseguitare e a considerarlo un nemico del popolo. 

In uno sfogo con l’amico Andrej Belyi, egli scrisse:  

“ Si arrabbiano con me sempre per lo stesso motivo, per via della chiesa storica. 

Io lo capisco bene, perché in alcuni momenti ho dissentito anche da me stesso. 

Allora mi avvicinai alla chiesa guardandola obiettivamente come un bambino che 

si è separato dal suo organismo guarda la madre. E allora vidi mille mancanze, un 

scorza molto spessa, sono la quale per me non c’entra nulla, tranne che dei simboli 

svuotati di significato” . 157

Il secondo arresto, avvenuto il 26 febbraio 1933, non fu di certo inaspettato, la 

condanna era di 10 anni, secondo l’articolo 58, paragrafi 10 e 11: propaganda 

antisovietica e organizzazione controrivoluzionaria. Questa volta, durante la 

perquisizione, in assenza di Pavel, gli agenti, come testimonia una lettera della moglie 

Anna, sequestrarono manoscritti, 2684 libri e alcuni ricordi di famiglia e costrinsero 

Florenskij a stendere una confessione autografa, scritta con inchiostro rosso. Pochi mesi 

dopo la moglie di Pavel, Anna, lo informò che il Governo cecoslovacco si era fatto 

avanti per offrire asilo a tutta la famiglia, ma Florenskij continuava a rifiutare.  

L’arrivo effettivo alle isole Solovki avvenne dopo alcuni mesi alla prigione Lubjanka 

dove Florenskij ebbe l’opportunità di studiare il fenomeno dei ghiacci perenni grazie 

alle osservazioni dirette e agli esperimenti nei laboratori, in seguito ai quali portò a 

termine importanti ricerche e scoperte; a dargli la forza per continuare era la fede in 

Dio. Solo il 1 settembre del 1934 avvenne l’improvviso trasferimento al campo di 

transito di Kem, dal quale poi sarebbe partito per il Gulag delle isole Solovki, 

trasformato nel terribile SLOAN, nel quale Florenskij si sentì fin da subito 

angosciosamente spaesato.   

  Ibidem.157
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Ecco come descrisse quel luogo in alcune lettere: “Sento una profonda indifferenza 

per queste antiche mura; qui domina un’atmosfera di caos sia nella natura fisica che 

umana, di irrealtà, dove il giorno si confonde con la notte” .   158

Pavel non riusciva a trovare incanto né dalla natura di quei posti, aveva infatti 

soprannominato il Mar Bianco “grigio sporco”, né dalla ricca storia della grande 

comunità monastica, dalla cattedrale, dalle chiese, dai campanili e dalle vite dei Santi 

fondatori di  quei luoghi, diventati ormai la sua prigione. “Tutto si è frantumato”  disse 159

ancora Pavel, le mura cadevano a pezzi e assieme a assieme loro cadevano la storia di 

quelle mura, stava avanzando una storia nuova e con essa idee e parole nuove, parole di 

una limpida apparenza come il futuro che promettevano.  

All’interno del lager, in questo clima, vista la sua notorietà come fisico e matematico,   

Pavel trascorreva le sue giornate soffocato dal lavoro di laboratorio e sperimentazione, il 

suo incarico era la ricerca dell’estrazione dello iodio dalle alghe marine che infestavano 

le rive dell’isola, si immerse in questo lavoro con grande passione ed entusiasmo 

perdendo il ritmo dei giorni, sotto la costante minaccia del totalitarismo sovietico. Fu 

grazie a questo incarico che gli lasciò di sé non solo un’eredità spirituale e affettiva ma, 

anche concreta e ricca di studi ed invenzioni.  

Numerosi furono gli aiuti che arrivarono dall’esterno, uno fra tutti fu quello del 

direttore dell’Enciclopedia Tecnica che si batté per la sua liberazione, un tentativo 

interrotto dallo stesso Florenskij che dichiarò di bastare a sé stesso e di non voler 

accettare nessun tipo di favore. Il coraggioso direttore e vecchio rivoluzionario scrisse 

in una lettera al capo della Direzione economica dell’OGPU:  

“In occasione del processo dei sabotatori mi rivolgo a Lei con la richiesta di 

esaminare il caso del professor P.A Florenskij […] . Il professor Florenskij è uno 

dei maggiori scienziati sovietici, la cui sorte è di grande importanza per la scienza 

sovietica in generale e per tutta una serie di istituzioni scientifiche. Convinto che il 

 Pavel Florenskij, Non dimenticatemi, op.cit pag 23.158

 Maurizio Ciampa, L’epoca tremenda, op.cit, pag 12. 159
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suo arresto sia frutto di un equivoco, La prego ancora una volta di esaminare 

personalmente questo caso. Un saluto comunista” . 160

Nell’autunno del 1936 una nuova proposta di asilo in Cecoslovacchia arrivò 

attraverso la ex moglie di Gor’kij, Ekaterina Peškova, intervenuta altre volte a favore di 

Florenskij, la sua testimonianza è conservata negli archivi di Gor’kij:  

“C’è stata la richiesta di Masaryk, trasmessami dal console ceco Slavek, nella 

quale si proponeva per Florenskij, come eminente scienziato, la commutazione del 

lager con l’esilio in Cecoslovacchia, dove gli si offriva la possibilità di un lavoro 

scientifico. In seguito ai contatti avuti con la moglie di Florenskij, che mi ha 

comunicato che il marito non intende andare all’estero, mi sono limitata a chiedere 

la liberazione di Florenskij qui” . 161

Alla moglie Anna, che lo esortava spesso ad accettare gli inviti di asilo politico e gli 

aiuti che stavano arrivando, Pavel rispondeva citando le parole di San Paolo “Ho 

imparato a essere contento nelle condizioni in cui mi trovo. (Fil 4,11)”  e la invitava a 162

non penarsi ulteriormente per lui. 

 I documenti che però più aiutano a capire fino in fondo l’eccezionalità di Florenskij, 

sono le lettere dirette alla sua famiglia, in particolare modo alla moglie, che 

testimoniano la nuova vita al lager. Il numero mensile delle lettere che un detenuto 

poteva inviare era ridotto ma, egli, facendo dei lavori straordinari riusciva sempre a 

ottenere la possibilità di spedirne in più, limitato era anche il numero dei fogli da 

utilizzare e per questo Pavel divideva la carta tra la moglie, i cinque figlie e la madre, 

spendendo parole per ognuno di loro. In esse, ricche di dettagli, Pavel rifletteva sulla 

natura, fornisce massime filosofiche e non smetteva mai di vivere giorno dopo giorno 

con responsabilità e partecipazione la vita dei suoi figli, della moglie e della madre, 

 Vitalij Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, op.cit, pag 194.160

 Adriano dell’Asta, Gli ultimi giorni di Pavel Florenskij, op.cit. 161

 Avril Pyman, Pavel Florenskij, la prima bibliografia di un grande genio cristiano del XX secolo op.cit pag 394. 162
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cercava di dare sempre a loro, lettera dopo lettera, consigli pratici e aiuti, spiegava loro 

concetti letterari e filosofici, teneva vere e proprie lezioni scritte e, come si legge da 

queste righe, assegnava alcuni compiti:  

“Di’ a Mil e a Tika di cercare sulla carte tutti i luoghi che ho attraversato durante 

il viaggio, e quello in cui mi trovo adesso, e di provare ad imparare qualcosa sulla 

geografia di questi posti. Io cerco apposta di scrivere diversi dettagli sulla natura, 

perché possano a poco a poco conoscere la geografia, in modo possibilmente 

chiaro e vivo […] . Forse la mia reclusione sarà utile ai figli almeno per far 

acquisire a loro certe informazioni ed impressioni sulla patria” .  163

Nella sua corrispondenza epistolare Pavel Florenskij, oltre a sintetizzare tutto il suo 

sapere enciclopedico, raccontava la quotidianità alle isole, all’inizio molto difficile e 

divenuta poi più confortevole con il trasferimento alla fabbrica dello iodio estratto dalle 

alghe marine e con alcuni lavori nella biblioteca nella catalogazione dei libri stranieri, 

inoltre non erano rare quelle volte in cui dava lezioni di matematica ad un circolo di 

ingegneri.  

Allegata ad una lettera, una volta, Florenskij inviò alla moglie, come regalo per 

l’anniversario del loro matrimonio, un ritratto disegnato da Petr Pakšin, un pittore 

rinchiuso insieme a lui, che veniva da Novosibirsk (FIGURA 13), Anna rispose 

preoccupata perché vedeva una grande tristezza celata negli occhi del marito ma egli  

prontamente rispose: “non vedo i miei occhi, ma di essere particolarmente allegri mi 

sembra non ci sia ragione” . 164

 Pavel Florenskij, Non dimenticatemi, op.cit, pag 131.163

 Avril Pyman, Pavel Florenskij, la prima bibliografia di un grande genio cristiano del XX secolo, op.cit pag 394. 164

 "121



FIGURA 13  : ritratto di Pavel Florenskij 165

L’ultimo periodo della vita di Florenskij è quello meno noto, la lettera arrivata alla 

famiglia nel giugno 1939 mise per sempre un punto sulla corrispondenza con i suoi 

familiari, sulla sua condanna a morte circolano molte voci e leggende, alcuni scrivono 

che, assorto nelle sue meditazioni, sarebbe entrato in un area proibita e fucilato 

immediatamente da una guardia, altri invece affermano che fu messo a lavorare in un 

laboratorio segreto alla costruzione della bomba sovietica. I nipoti di Pavel, uno 

scienziato e l’altro studioso teologico, raccontarono che il loro nonno fu uno dei 

detenuti più rispettati e autorevoli del lager, aveva sempre un pezzo di pane per gli 

affamanti, un aiuto per i bisognosi ed era disposto a qualsiasi sacrificio pur di soccorrere 

i suoi compagni di sventura, grazie a lui molti riconobbero un risveglio spirituale.  

 Petr Pakšin, ritratto di Pavel Florenskij, acquarello, 1935.165
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Con l’apertura degli archivi ufficiali la fine di padre Pavel fu chiara: la sua morte 

avvenne l’8 dicembre 1937, all’età di 55 anni, dopo una fucilazione ordinata dalla 

Direzione dell’NKVD ed eseguita nei pressi di Leningrado, dove era stato inviato tra il 

2 e il 3 dicembre assieme ad altri condannati.  

Il luogo della sua sepoltura non si conosce ma, alla sua famiglia, con lo scoppio della 

rivoluzione, quando era ancora sacerdote a Sergiev Posad e aveva 35 anni egli lasciò un 

testamento spirituale:  

“Vi prego, miei cari, quando mi seppellirete, di fare la comunione in quello stesso 

giorno o, se questo proprio non dovesse essere possibile, nei giorni 

immediatamente successivi. E in generale vi prego di comunicarvi presso dopo la 

mia morte. […] La cosa più importante che vi chiedo è di ricordavi del Signore, e 

di vivere al suo cospetto. Con ciò è detto tutto ciò che voglio dirvi, il resto non 

sono che dettagli o cose secondarie, ma questo non dimenticatelo mai” . 166

Alla sua fucilazione seguì un periodo di oblio e il suo nome non apparve subito 

nell’elenco dei martiri canonizzati, solo nel 2007, in occasione del settantesimo 

anniversario della sua morte si considerò la sua canonizzazione e si riscoprì il grande 

patrimonio lasciatoci, i numerosi libri i saggi e biografie pubblicate fecero ricomparire il 

suo nome tra gli studi di letteratura, filosofia e scienza.  

 Ibidem, pag 414 166
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CAPITOLO QUINTO  

La fine delle Solovki  

Nel luglio del 1932 Michail Aleksandrovič Solovov, direttore del laboratorio di 

artigianato delle isole, permise ai suoi uomini di utilizzare un piccolo forno per 

preparare da mangiare, a causa di questo si scatenò un grave incendio nel Cremlino che 

divampò nelle cattedrali della Trasfigurazione e nella Dormizione, furono chiamati i 

soccorsi dalla terraferma ma era troppo tardi e i danni furono ingenti, un miracolo volle 

che le reliquie di Zosima e Savvatij rimasero intatte. Questo episodio sembrava quasi un 

presagio di quello che sarebbe successo subito dopo, infatti proprio da questo momento 

la situazione alle Solovki iniziò a peggiorare, come testimonia il seguente documento:  

DOCUMENTO 4: Rapporto del vicepresidente dell’OGPU G.G. Jagoda a I.V. 

Stalin e a V. M. Molotov sull’approvvigionamento dei lager.  31 dicembre 1933  167

Al segretario del CK VKP(b) 

compagno Stalin  

Al presidente del Consiglio dei commissari del popolo dell’Unione Sovietica 

compagno Molotov 

Il lavoro produttivo dei campi di lavoro correzionali dell’OGPU nell’anno corrente 

si è svolto in condizioni estremamente sfavorevoli. […] Per realizzare nei tempi 

stabili opere sempre più impegnative, è necessario aumentare la produttività del 

lavoro, utilizzare più efficacemente la manodopera, ridurre al minimo la 

percentuale dei malati e dei deboli. […] 

Le razioni alimentari attualmente in vigore per i detenuti sono significativamente 

inferiori a quelle applicate nel 1932.  

Per quanto riguarda le forniture di materiali, le rigide norme stabilite dal 

Comitato per le scorte di merci nella pratica non vengono rispettate. […] 

 Documento citato in : Chlevnjuk Oleg V. Storia del Gulag, op.cit pag 82-83167
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Tale situazione nei campi può portare alla diffusione della denutrizione e delle 

malattie e , inoltre, non consentirà di utilizzare pienamente la forza lavoro, giacché 

una parte di essa sarà inevitabilmente priva di indumenti.  

Chiedo:  

che si riesamino le norme attualmente in vigore per la fornitura di viveri ai 

detenuti e si stabiliscano le seguenti norme pro capite al mese (in kg):  

Il vicepresidente dell’OGPU, Pagoda 

Le risorse economiche cominciarono ad esaurirsi, il lavoro nei boschi e nei cantieri 

non fruttava più, tanto da costituire un peso inutile per la direzione dei campi del Nord 

(USLAG), questa situazione era però dovuta all’incapacità degli stessi direttori di 

gestire anche la più banale ripartizione del lavoro e l’organizzazione dei congedi, degli 

scioperi e delle assenze per malattia, le continue proteste e ribellioni dei detenuti 

venivano stroncate e punite con esecuzioni di massa, a tutto ciò si aggiunse un folto 

gruppo di indipendentisti che si lasciò morire nell’Eremo di Anzer e, come scrisse un ex 

prigioniero, le Solovki erano ormai diventate “una sorta di gigantesco manicomio” . 168

Norme richiesta Attualmente in 
vigore

In vigore nel 
1932

Farina 21,0 17,16 23,5

Granaglie 3,0 2,25 5,75

Pasta 0,5 0,5 0,5

Olio di semi 0,6 0,3 1

Zucchero 0,7 0,6 0,95

Dolciumi 0,5 0,5 0,5

Conserve varie 3/4 di scatola 1/4 di scatola 2 scatole 

 Ettore Mo, Gulag e altri inferni, op.cit, pag 56.168
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Nonostante il tentativo di Mosca di elaborare una serie di nuovi progetti come la 

riorganizzazione dell’arcipelago per scopi militari a cominciare da una scuola navale, in 

vista anche delle mire espansionistiche di Stalin sui Paesi Baltici e sulla Finlandia, la 

situazione delle isole Solovki ormai era diventata catastrofica.  

Un decreto del 20 febbraio del 1937 “О передаче тюрем ГУЛАГа 10-му отделу 

ГУГБ НКВД” (Sul il passaggio di proprietà della prigione del Gulag alla decima 

sezione dell’NKVD)  stabilì la trasformazione delle Solovki in “prigione a destinazione 

speciale” nella quale inserire prigionieri costituiti in gran parte da uomini di partito, il 

cosiddetto “raccolto di Ežov”.    169

Per far posto ai nuovi arrivati il personale carcerario ricevette l’ordine di eliminare 

gli ultimi simboli della tradizione religiosa e di devastare gli edifici storici, vennero 

distrutti i lampadari ed i candelabri rimasti all’interno della cattedrale della 

Trasfigurazione, scrostate le antiche e preziose tracce di affreschi e cancellate le pitture 

murali che narravano la vita dei santi fondatori del monastero. 

“Non avevano risparmiato neppure l’enorme pioppo argentato, né i vecchi tigli 

coltivati con amore dai monaci quasi al Circolo polare, né i lillà, né i roseti di 

qualità rara: non era rimasto nulla nell’enorme cortile vuoto” . 170

Continuò la fuga di molti prigionieri, così come la corruzione, la diffusione di 

malattie e le numerose morti e questo aggravò ulteriormente la situazione dei mancati 

profitti. La direzione fu costretta ad adottare misure drastiche: si ritornò al controllo da 

parte dei contingenti militari la cui retribuzione fece superare di molto il bilancio 

preventivo, la gestione del campo era, ormai, vicina al disastro finanziario.  

  Nikolaj Ivanovič Ežov (1895- 1940) dal 1936 al 1938 fu capo del commissariato degli interni (NKVD), prendendo 169

il posto di G. Jagoda, da li organizza e dirige il terrore. Nel novembre del 1938 è costretto a dare le dimissioni, viene 
fucilato poco dopo con l’accusa di essere stato a capo di una organizzazione controrivoluzionaria interna al NKVD. 

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag 273.170
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L’internamento nell’arcipelago era considerato un lusso, ogni prigioniero costava 

1400 rubli all’anno, contro i 200 rubli degli altri lager. Tuttavia, per occultare le cause 

principali di questa grave situazione economica, cioè l’incapacità di gestione della 

direzione, si attribuì la colpa unicamente all’elevato numero di evasi, fu per questo che 

si diede inizio ad esecuzioni esemplari di massa.  

Una svolta importante si ebbe nel luglio del 1937 con la decisione dell’ NKVD di 

inasprire la repressione nell’arcipelago, affidandone la direzione a L.M.Zakovskij, capo 

dell’amministrazione, secondo quest’ordine bisognava svuotare l’isola da tutti i suoi 

prigionieri. 

DOCUMENTO 5: Dalla risoluzione n.00447 del 31 luglio 1937 

“Ordino di:  

1)Lanciare a partire dal 25 agosto e terminare in due mesi una operazione di 

repressione contro gli elementi controrivoluzionari più attivi detenuti nelle 

prigioni della GUGB (Direzione generale della Sicurezza di Stato) condannati 

per azioni di spionaggio, sabotaggio, terrorismo, ribellione e banditismo, e 

contro i membri dei partiti antisovietici […]. 

2)Tutte le categorie di detenuti succitati sono passibili di condanna a morte 

dopo l’esame del loro dossier da parte delle trojka dell’ NKVD. 

3)Siete incaricato di adottare misure di repressione contro milleduecento 

detenuti della prigione delle Solovki” . 171

Il commissario generale N.I Ežov 

 Francine- Dominique Liechtenhan, Il laboratorio del Gulag, op.cit, pag 238.171
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Conseguenza di questa disposizione fu la fucilazione senza processo né sentenza di 

quasi 2000 persone in pochi mesi alla quale non vennero sottratte nemmeno le guardie, 

costrette ad obbedire alle disposizioni inviate dalla terraferma. L’ottobre del 1937 

rimane nella storia delle Solovki, al mattino presto, 116 detenuti ricevettero l’ordine di 

salutare i propri compagni e di prepararsi a partire:  

“Alcuni correvano a raccogliere le proprie cose, altri a salutare amici. Due ore 

dopo gran parte dei trasferiti era già pronta con la roba. In quel momento uscirono 

dalle celle d’isolamento colonne di detenuti con le valigie e gli zaini, che non si 

diressero verso le porte di san Nicola, dove c’era la guardiola, ma verso le Porte 

sante, che davano direttamente sulla riva del golfo della Fortuna ” . 172

Dopo aver lasciato le isole vennero tutti gettati in un treno ed in seguito trasportati a 

bordo di un camion fino a Sandormoch, un luogo scelto con cura vicino a terreni che si 

potevano prestare a diventare fosse comuni, furono infatti tutti giustiziati con una 

pallottola alla testa e fatti sparire, tra questi moltissimi politici, scrittori, musicisti, 

studiosi, anche Pavel Florenskij. 

A partire dall’anno successivo gli arresti e le esecuzioni capitali vennero moltiplicate 

e, alla fine del 1938, le vittime contate per mano del nuovo direttore Timofeev furono 

4655, numero che andò ad aumentare di mese in mese fino a quando, il 2 novembre 

1939, un’ordinanza dell’ NKVD mise fine al campo delle Solovki trasferendo il 

territorio sotto la direzione della Marina Militare.  

 Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag 262.172
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DOCUMENTO 6 : 1939, 2 ноября - приказ № 001335 Комиссара НКВД 

СССР Л. Берии о закрытии тюрьмы ГУГБ на острове Соловки.  173

( 1939, 2 novembre, decreto n. 001335 dell’NKVD URSS L.Berij sulla chiusura 

della prigione nelle isole Solovki).  174

«…заключенных […] перевести во Владимирскую и Орловскую тюрьмы […] 

передать Народному Комиссариату военно-морского флота материальные 

ценности […] этапирование всех заключенных […] и вывоз материальных 

ценностей закончить к 15 декабря 1939 г.» 

(“Trasferire i detenuti nelle prigioni di Vladimir e Orel […] tutti i beni materiali 

devono essere ceduti al Commissariato del Popolo alla Marina militare […] 

Terminare il trasferimento di tutti i detenuti […] e dei beni materiali entro il 15 

dicembre 1939.”) 

Queste disposizioni si resero necessarie anche perché, con l’avvicinarsi della guerra, 

la presenza nel campo rischiava di compromettere l’importanza strategica delle Solovki. 

 Con la decisione di costruire un aeroporto si aprì l’ultimo scenario sulle isole, ai 

prigionieri fu ordinato di scavare l’antico cimitero monastico, di spianarlo e di trasferire 

la terra  sullo spiazzo destinato a pista di atterraggio, furono gettate nelle carriole  tutto 

ciò che restava delle tombe: ossa sbriciolate, teschi con ancora i capelli, resti di 

indumenti, in pochi gesti si stava cancellando quella che era stata, per le isole, un’epoca 

gloriosa e pacifica. 

Come da ordinanza tutti i prigionieri vennero trasferiti in altre prigioni e il campo 

passò definitivamente sotto la giurisdizione della Marina Militare e, alla fine dell’ultimo 

conflitto mondiale, durante il quale i nazisti assunsero il controllo della regione 

comprendente le Solovki, nessuno più provava interesse per l’arcipelago. 

 Testo in russo in: http://solovki-monastyr.ru/abbey/soviet-period/slon/385/ (2 settembre 2015).173

 Traduzione in: Jurij Brodskij, Solovki, Le isole del Martirio, op.cit, pag 285.174
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L’accademia navale rimase fino alla fine degli anni ’50, dopo di che fu del tutto 

abbandonata, i suoi tesori architettonici andarono sempre più deteriorando e 

l’arcipelago iniziò a diventare oggetto del passato, la cui memoria cadde 

definitivamente nell’oblio. 

Dopo un silenzio imbarazzante dei paesi dell’ex blocco sovietico, negli anni ’60, si 

decise finalmente di prendere coscienza del loro valore storico e si predispose il 

restauro di tutti i monumenti lì ubicati, i lavori si conclusero nel 1974 ma i simboli 

religiosi non vennero ripristinati, le chiese rimasero senza cupole o croci, gli affreschi e 

i tesori si sparpagliarono per i grandi musei russi, dove in parte sono tuttora conservati. 

L’interesse per la storia delle isole, in questi ultimi decenni, sembra rifiorito, tanto da 

attirare scrittori, poeti e registi, affascinati dall’aura che i restauratori hanno tentato di 

ridare al monastero trasformato, dalla diabolica mente umana, in terribile lager. 

Dmitrij Lichačev, che sopravvisse agli anni di terrore, nel 1984 fu richiamato alle 

isole Solovki per partecipare ad alcune riprese del film “Ricordo” sulla sua vita e 

descrisse ciò che provò in quel ritorno è dettagliatamente descritto nelle sue memorie :  

“Le Solovki mi lasciarono un’impressione greve. La Porta Santa del Cremlino era 

stata abbattuta, il lichene rosso-arancia era diminuito, segno che la qualità 

dell’aria era peggiorata (erano arrivate le automobili) e là dove sorgeva il 

cimitero di Sant’Onofrio erano spuntate delle case, compresa una dipinta di blu sul 

luogo delle fucilazioni del 1929[…]. 

 E le Solovki del monastero, le Solovki del lager, le Solovki del carcere di 

isolamento sprofondarono una volta di più nel regno dell’oblio. C’è un solo 

monumento per tutte le centinaia di tombe, fosse e fossati stipati di migliaia di 

cadaveri: venne inaugurato già dopo la mi ultima visita alle Solovki ed è 

l’ennesima riprova della spersonalizzazione, dell’oblio di un passato che è stato 

cancellato. C’è ben poco da fare, ormai. Non resta che attingere alla propria 

memoria, poiché non c’è più nessuno in grado di ricordare il passato di quelle 

isole” . 175

 Dmitrij Sergeevič Lichačev La mia Russia, op.cit pag 578.175
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Si dovette aspettare il 1992 per vedere una ripresa dell’attività religiosa all’interno 

del monastero con la consacrazione della Cappella di San Filipp e l’arrivo del nuovo 

igumeno Iosif Bratiščev sotto la cui protezione, nel 1998, le reliquie dei santi Savvatij, 

Zosima e German fecero ritorno nel santuario alla presenza del patriarca Alessio II 

Patriarca di tutte le Russie. Qualche anno dopo, nel 2001 vi fu la prima visita del 

presidente Vladimir Putin assieme allo stesso patriarca e, nel 2003 la cattedrale della 

Trasfigurazione accolse una nuova iconostasi, tra le quali anche quella di Nicola II, da 

poco canonizzato. 

Come fa notare Francine-Dominique Liechtenhan nel suo libro Il laboratorio del 

Gulag, dedicato alle isole Solovki in cui ricostruisce gli anni terrore del Gulag sulla 

base di una vasta documentazione originale, resa accessibile dall’apertura degli archivi 

dell’ex Unione Sovietica, le autorità politiche non mostrarono grande interesse per il 

passato né sentirono il dovere di ricordarlo. Solamente nel 1997 la banca della 

Federazione Russa decise di emettere delle nuove monete tra cui una banconota dal 500 

rubli in cui è raffigurata la cattedrale della Trasfigurazione delle Solovki senza le sue 

cupole e croci (FIGURA 14). 

FIGURA 14: Cinquecento rubli raffiguranti le isole Solovki 176

 http://www.liveinternet.ru/users/3485865/post144145740/ (4 settembre 2015).176
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“Uno dei simboli della repressione staliniana circola così tra le mani dei russi 

impegnati nella costruzione di una nuova società, mentre alle Solovki, tra le rovine 

della vecchia sede nell’NKVD con il pavimento ricoperto di detriti, le vacche 

vengono ormai a cercare rifugio in caso di intemperie” . 177

La storia delle isole Solovki e degli anni di repressione ad essa legata conservano un 

posto particolare nella letteratura russa presto definita лагеральная литература 

(letteratura del lager). Già a partire dal 1923 alcune case editrici gestite da emigrati 

russi iniziarono la stampa e la pubblicazione di libri dedicati alla repressione sovietica, 

molti dei quali vennero tradotti in inglese, tedesco, francese, fornendo una presa di 

coscienza del mondo occidentale sui reali crimini commessi dallo stato sovietico.  

Nella prima fase il principale contributo alla rivendicazione della verità storica sulla 

repressione fu quello dei reduci del Gulag che composero le loro memorie riuscendo 

così a restituire un panorama completo della vita all’interno dei campi. 

L’enorme patrimonio di testimonianza che è stato raccolto ha dato modo di 

diffondere temi sulla libertà, sulla critica al partito, sulla repressione e dissidenza ma, 

nonostante l’ingente mole di informazioni, ci potrebbe essere ancora qualche segreto da 

svelare. Come ipotizza Francine-Dominique Liechtenhan, alla conclusione del suo 

lavoro, alla fine degli anni ’20 i laboratori presenti alle isole potrebbero essere stati 

trasformati in centri di ricerca in cui venivano testati le temute armi chimiche di 

distruzione di massa, usate poi nel secondo conflitto mondiale. 

A sostenere questa ipotesi vi sono le dichiarazioni dei nipoti di Pavel Florenskij, suoi 

eredi, durante un incontro con Vitalij Šentalinskij , che già sospettava una 178

collaborazione forzata del matematico alla creazione della bomba atomica, si legge che 

di fronte a tale insinuazioni uno dei nipoti rivelò di non esserne assolutamente stupito e 

ricordò un dialogo con la nonna:   

 Francine-Dominique Liechtenhan, Il laboratorio del Gulag, op.cit, pag 253.177

 Vitalij Šentalinskij, scrittore e poeta russo.178
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“Sai cosa mi ha detto una volta Anna Michaijlovna, mia nonna? E’ una fortuna 

che Pavluša non sia vissuto fino a oggi perché starebbe fabbricando la bomba 

atomica. Effettivamente aveva previsto e anticipato molte cose. Per esempio dalle 

Solovki scriveva a mio padre - geologo anche lui - dei metodi che aveva trovato per 

lo studio delle rocce, metodi che ho adottato io stesso, in questi anni, studiando 

alcuni frammenti del suolo lunare. Nelle stesse lettere analizzava la cosiddetta 

acqua pesante, e adesso sappiamo che l’acqua pesante è uno dei componenti 

necessari alla fabbricazione delle bombe atomiche, quindi i timori di mia nonna 

erano tutt’altro che infondati…” . 179

Le autorità russe continuano a mantenere il silenzio su questo argomento ma non si 

può escludere che nuove verità e certezze possano ancora venire a galla, nel frattempo i 

luoghi del terrore sono diventati meta di pellegrinaggio e preghiera, visitati con lo spirito di 

chi si reca in un santuario o ad un monumento dedicato a eventi tragici ma, nonostante 

questo, ancora in molti, soprattutto in Occidente, continuano ad ignorare l’esistenza di tale 

luogo di santità e di un periodo di storia così buio. 

 Vitalij Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, op.cit, pag 205. 179
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CONCLUSIONE 

Da qualche anno è stato scelto il 30 ottobre come giornata della memoria delle 

vittime delle repressioni politiche, una data che vede le sue origini proprio quel giorno 

del 1974, in cui il premio nobel Andrej Sacharov  rese nota ai giornalisti la sua 180

adesione allo sciopero della fame per affermare la libertà di coscienza nel paese. Vicino 

all’edificio del KGB di Mosca una semplice pietra proveniente dalle isole Solovki, 

unico monumento della città a commemorare le vittime di quei terribili luoghi, diventa 

ritrovo per giovani privi di coscienza storica e quindi ignari del suo significato.  

Chi oggi giunge all’arcipelago, dopo due ore di volo da Mosca ed una notte di 

navigazione, resta improvvisamente affascinato da quei luccicanti punti in mezzo al 

mare che, man mano che si avvicinano, prendono la forma delle cupole del monastero, 

la consapevolezza di passare accanto alla Storia invade gli animi di ciascuno nel 

momento in cui si realizza che, in quei luoghi, file di detenuti hanno percorso strade dal 

destino ormai segnato. Nessuna lapide segna il ricordo di quelle morti, solo una croce 

ortodossa e qualche candela sollecitano ad una riflessione e ad un istante di 

raccoglimento.  

Rileggendo le testimonianze di chi lì ha trascorso buona parte della propria vita, 

racconti che descrivono un apparato penitenziario tra i più terribili, il cui unico intento 

era sfruttare la forza lavoro fino allo sfinimento totale dell’individuo, non ci si riesce a 

spiegare come la mente umana abbia potuto oltrepassare il limite della violenza ed 

annientare completamente l’uomo in questo modo.  

Eppure per circa 5 secoli le isole Solovki erano state terra di santità, capace di nutrire 

gli uomini sia nel corpo che nell’anima, dove da un deserto, attraverso l’opera dei 

monaci si era creata una città in cui un’attività produttiva modello e la costante 

preghiera erano l’essenziale per chi lì viveva, tanto da restare un punto di riferimento 

 Andrej Sacharov (1921 - 1989) scienziato dissidente, è considerato l’icona moderna della libertà, fondò nel 1970 il 180

Comitato per i diritti civili e prese le difese dei dissidenti e dei perseguitati.
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insopprimibile nella storia e nella coscienza russa nonostante il tentativo del sistema 

repressivo, seguito alla rivoluzione, di porre per sempre nell’oblio la sacralità di questi 

luoghi nati grazie all’intuizione dei tre fondatori Savvatij, Zosima e German.  

A mantenere viva nella memoria la santità delle isole non solo sono d’aiuto gli storici 

e i ricercatori ma, soprattutto, quelli che si sono narrati in prima persona con la loro 

attività e la loro fede sempre vive anche nelle avversità più temute. Ilarion Troickij e 

Pavel Florenskij, i nostri “narratori” hanno vissuto le stesse tribolazioni, confortato la 

stessa gente, mantenuto la medesima promessa fatta a Cristo, entrambi hanno continuato 

nella costante ricerca della verità, avevano capito che fare del bene non era soltanto una 

forma di astensione dal male prodotto dai condizionamenti del potere, ma poteva e 

doveva essere un valore positivo in quanto portava aiuto agli uomini messi all’indice. 

Pur restando nel dubbio se si siano mai incontrati davvero, abbiamo la certezza che, 

Ilarion e Florenskij con il loro comportamento integerrimo e coerente in tutto il corso 

dell’esistenza, continuano a trasmettere alle nuove generazioni il senso e 

l’interpretazione dell’esperienza negli inferi del Gulag ed insegnano che l’uomo, grazie 

ad una solida fede, riesce a resistere anche alle potenze che apparentemente sembrano 

invincibili. Possiamo affermare con sicurezza che, nonostante il sistema repressivo 

sovietico abbia fatto il possibile per impedire loro di far dono delle proprie capacità, 

arrivando alla loro alienazione totale, essi sono ugualmente riusciti a far dono di sé,  

lasciando per sempre un’impronta indelebile nella storia culturale e spirituale delle 

Solovki e della Russia stessa ed ora, insieme, fanno pare del grande esercito dei martiri 

ortodossi.  

Né loro, né Solženicyn, né tutti gli altri narratori di questo terribile periodo sono 

riusciti ad impedire un crimine contro l’umanità ma, il loro, resta un messaggio di 

grande responsabilità personale e, poiché nel mondo resta sempre vivo il rischio che si 

ripresenti un’ideologia fondamentalista capace di diventare legge di stato, l’unico 

antidoto rimane mantenere una lucida visione intellettuale ed una forte resistenza 

individuale.  
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APPENDICE  

Cronologia 

988                              Data ufficiale dell’introduzione del cristianesimo  

1051                               Costruzione del monastero delle Grotte di Kiev 

1073                                    Morte di Sant’Antonij  

1074                                    Morte di San Feodosij  

1157                                    Andrej Bogoljubskij sposta il centro verso Vladimir a Mosca 

1240-1480                          Sottomissione mongola  

1314                                   Nascita di San Sergio  

1337, 7 ottobre                  San Sergio prende la veste monastica 

1380                                   Battaglia di Kulikovo, sconfitta dei mongoli  

1392, 25 settembre           Morte di San Sergio 

1422                                   Canonizzazione di San Sergio, realizzazione icona SS.Trinità  

1433                                   Nascita Nil Sorskij  

1435                                   Savvatij giunge sulle isole 

1439                                   Nascita Iosif Volockij  

1478, 17 aprile                  Morte di Zosima  

1485                                   Primo incendio del monastero delle isole Solovki 

1503                                   Concilio sui popi vedovi 

1545                                  Prima icona dei santi fondatori del monastero delle isole Solovki  

1547                                  Canonizzazione di Zosima e di Savvatij 

1550                                  Costruzione della cattedrale della Trasfigurazione 

1556                                  Trasferimento reliquie di Savvatij e Zosima in una cappella  

1648                                  Nikon diviene Metropolita di Novgorod  

1654                                  Apice delle riforme nikoniane 

1657                                  Imposizione ai monaci di adottare i nuovi testi secondo la  riforma. 

1668 - 1676                       Ribellione del monastero dagli attacchi delle truppe di Nikon 

1694                                  Pellegrinaggio di Pietro il Grande nell’arcipelago delle Solovki  

1702                                  Viaggio di Pietro il Grande con una flotta di 30 imbarcazioni 

1882                                  Nascita di Pavel Florenskij  

1886, 13 settembre          Nascita di Ilarion Troickij nel governatorato di Tula 

1906                                 Ilarion Troickij è il migliore allievo dell’Accademica teologica di Mosca 

1911                                  Matrimonio di Pavel Florenskij e ordinazione sacerdotale  

1913                                  Ordinazione di Ilarion Troickij  

1917                                  Concilio della Chiesa ortodossa a Mosca  
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1917, 25 febbraio           Inizio della rivoluzione a Pietrogrado 

1917, 25 ottobre             Presa del Palazzo d’Inverno 

1917, 26 ottobre             Creazione dell’NKVD, Commissariato del Popolo per gli Affari Interni 

1917, dicembre              Creazione della Čeka  

1918, 23 gennaio            Decreto che annuncia la separazione tra Stato e Chiesa 

1918                                Trasformazione della Lavra di San Sergio in museo statale  

1918, aprile                    Le guardie rosse arrivano per la prima volta alle isole Solovki 

1918, agosto                   Lenin decide di creare dei campi di concentramento 

1921                                Introduzione di una Nuova Politica Economica (NEP) 

1922                                La Čeka viene sostituita dalla GPU 

1922                                Nasce lo SLON (Campi a destinazione Speciale del Nord) 

1923, 25 maggio            Un incendio alle isole Solovki distrugge il monastero 

1923, 6 giugno               Apertura ufficiale del campo delle Solovki  

1923, luglio                    Celebre discorso di Ilarion Troickij sulla restaurazione del patriarcato 

1923, luglio                    Arresto di Ilarion Troickij condannato alla reclusione alle isole Solovki 

1924                               Primo numero della rivista SLON 

1926                               23 vescovi alle Solovki approvano il Memorandum  
1928, maggio                 Primo arresto di Pavel Florenskij a a Nižnij Novgorod 

1928                                La popolazione del lager raggiunge il numero di 20.224 detenuti 

1928                                Creazione di un menzognero documentario sulle Solovki  

1929                                Lo scrittore Maksim Gor’kij visita le isole Solovki  

1930                                Inizio dei lavori per il canale tra il Mar Bianco e il Mar Baltico. 

1933, 26 febbraio          Secondo arresto di Pavel Florenskij  

1933                               Alcuni scrittori visitano il canale del Mar Bianco  

1933                               Si contano 196 squadre di lavoratori d’assalto  

1934                               Arrivo di Pavel Florenskij alle isole Solovki  

1934                               Uscita del libro Беломорско-Балтийский канал имени Сталина  
1937                               Ežov con il decreto 00447 inizia la repressione di massa  

1937, estate                   Il campo delle Solovki diventa Prigione a Destinazione Speciale 

1937, ottobre                Trasferimento dei prigionieri dalle isole ad altri campi russi 

1937, 8 dicembre          Fucilazione di Pavel Florenskij  

1939                               Chiusura del campo delle Solovki  

1967                               Ordine di restaurare i siti storici dell’arcipelago 

1973                               Esce Arcipelago Gulag, capolavoro di Aleksandr Solženicyn 

1992                               Le isole Solovki diventano Patrimonio dell’umanità 

1997                               Emissione di 500 rubli raffiguranti il monastero delle isole Solovki 
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