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STORIA DI UN DIO CHE E' FALLITO 
 
MIHAIL Geller e Aleksandr Nekric, due storici del "dissenso" nati intorno al 1920 - prima 
generazione postrivoluzionaria - adolescenti al tempo del "grande terrore", sui vent' anni al 
momento dell' aggressione nazista, si misurano con una Storia dell' Urss dal 1917 ad oggi 
- l' utopia al potere (Rizzoli, pagg. 853, lire 45.000). Già nel 1969 Geller si trovava fuori 
dell' Urss e precisamente a Parigi, dove adesso insegna alla Sorbona. Nekric, già membro 
dell' Istituto di storia dell' Accademia delle scienze fra il 1950 e il 1976, intorno al 1960 
partecipò attivamente, durante il breve periodo di liberalizzazione dischiuso da Krusciov, al 
rinnovato interesse per gli studi storici e a ricerche volte a rompere la cappa di 
conformismo ufficiale: nel 1965 pubblicò un libro sulle responsabilità politiche e militari di 
Stalin nei rovesci subìti dall' esercito rosso nei primi sei mesi della guerra ( 22 giugno 
1941, tradotto in italiano con il titolo Stalin aprì le porte a Hitler?). Nel 1967 il libro di Geller 
fu sottoposto a dure critiche e condannato dall' Istituto di marxismo-leninismo. Quanto a 
Nekric, venne espulso dal partito e più tardi costretto all' emigrazione: dal 1976 lavora all' 
Università di Harvard. Nel 1979 ha pubblicato a Londra Liberati dalla paura, in cui racconta 
la sua lotta contro la restaurazione, sotto Breznev, di quel clima staliniano di censura e di 
intimidazione, che era stato appena incrinato negli anni di Krusciov. E' questo il primo 
tentativo, che io conosca, da parte della cultura del "dissenso", formatasi nell' Urss e poi 
largamente dispersa nell' emigrazione, di affrontare sistematicamente la ricostruzione della 
storia dell' Unione Sovietica dalla rivoluzione ad oggi. Ho scritto intenzionalmente 
"ricostruzione", poichè se da tempo esistono in Occidente, e in Italia, saggi pregevoli e, si 
può dire, esaurienti su quella storia nel suo complesso e su determinati momenti di essa, l' 
assunto doveva presentarsi particolarmente arduo per chi, come Geller e Nekric, ha 
vissuto e studiato nell' Urss fino alla maturità, facendo i conti con le manipolazioni ufficiali 
e con le falsificazioni "canoniche" della storia di partito. Chi non ricorda il Breve corso di 
storia del partito comunista (bolscevico) cui aveva messo mano lo stesso Stalin e che, per 
poco meno di vent' anni, fu un classico del genere? Per i due storici si poneva anzitutto, 
quindi, il problema del recupero della memoria storica; lunga fatica, percorso difficile e 
incerto in un paese in cui l' accesso non dico a documenti di archivio, ma perfino ad opere 
regolarmente pubblicate, a giornali e a riviste "permessi", è sottoposto ad un regime 
restrittivo di autorizzazioni che vengono concesse caso per caso e a tempo determinato, 
quando non sono negate senza spiegazioni. Direi che, nel complesso, questo recupero è 
riuscito a Geller e a Nekric. E ciò non perchè essi abbiano avuto "libero accesso agli 
impenetrabili archivi sovietici". Di ciò non ho trovato alcuna traccia in questo volume; per 
convincersene, è sufficiente consultare con attenzione le note copiose che seguono ogni 
capitolo. Il lettore potrà constatare che i due autori hanno conoscenza degli studi storici e 
dei documenti diplomatici pubblicati in Occidente, pur con talune lacune che colpiscono 
(per esempio, come mai non viene mai ricordata un' opera come quella di E. H. Carr, che 
è una vera e propria enciclopedia della storia sovietica fino al 1928?), ma che hanno fatto 
ricorso soprattutto, oltre che ad opere letterarie e storiografiche pubblicate in diversi tempi 
in Urss e talora poco conosciute in Occidente, anche allo spoglio sistematico della stampa 
periodica sovietica (operazione, anche questa, non comunemente praticata dagli scrittori 
non russi di cose sovietiche). Infine, a partire approssimativamente dagli anni della 
seconda guerra mondiale, si avverte nell' opera il sapore della testimonianza che proviene 
dalla diretta esperienza di fatti visti e vissuti. Per esempio, non sapevo che, subito dopo la 
firma del patto fra Stalin e Hitler (agosto 1939), le edizioni di Stato confezionarono in fretta 
e furia due volumi delle Opere di Bismarck, affidate al commento del professor A. S. 



Erusalimskij; il quale non esitò a scrivere che "il fondamento della politica di Bismarck era 
la consapevolezza della forza e della invincibilità del popolo russo". Ovvero che, nello 
stesso torno di tempo, il teatro Bolscioi mise in scena un' opera di Wagner - autore che 
non godeva certo del plauso delle platee sovietiche - per la regia di Serghej Ejsenstejn, lo 
stesso che qualche tempo prima aveva celebrato nel film Aleksandr Navskij la sconfitta dei 
Cavalieri Teutonici. Peraltro, nel quadro ricostruito da Geller e da Nekric sembrano 
riprodursi curiosamente le deformazioni ottiche proprie di chi osserva un paesaggio che si 
estende fino all' orizzonte: gli oggetti e le curve del terreno più lontani appaiono appiattiti e 
sfumati, mentre man mano che ci si avvicina al punto di osservazione, il disegno, i dettagli, 
i colori, le sfumature e i contrasti si compongono in una trama assai più distinta e precisa. 
Tuttavia di tanto in tanto può aversi anche l' impressione che non di naturali deformazioni 
ottiche si tratti, ma piuttosto di giudizi incompleti o eccessivamente influenzati da una 
logica a posteriori. Se è accettabile dire che nell' Ottobre fu l' utopia a prendere il potere, 
se è giusta la critica al rifiuto di Lenin ad ogni alleanza con la sinistra menscevica (ma 
come mai in questo libro non si incontra mai il nome di un uomo come Julij Martov?), non 
altrettanto legittimo sembra il fatto che agli autori sfugga fino a che punto, fra il 1918 e il 
1923, lo stesso Lenin, nel bene e nel male, abbia lottato per piegare ad una politica 
realistica il caos subentrato al crollo della vecchia Russia e ai disastri della guerra civile. 
Impresa forse impossibile e probabilmente costellata anch' essa di errori fatali, ma, almeno 
in Lenin, scevra da fanatismo e da ubriacature ideologiche. Ne consegue che Geller e 
Nekric danno un giudizio parziale sulla "nuova politica economica" e sulle ultime riflessioni 
di Lenin circa la burocratizzazione dello Stato e il pericolo di un nuovo dispotismo. Di qui, 
anche, la loro valutazione semplicistica di una stretta continuità fra Lenin e Stalin: tema 
che meritava di essere trattato in modo ben altrimenti problematico. Assai efficaci, invece, 
i due capitoli dedicati al sorgere e al trionfare del potere di Stalin; gli autori furono presenti 
ed attivi nel processo di destalinizzazione della cultura apertosi, sia pure 
contraddittoriamente, fra il 1956 e il 1964, ed hanno potuto servirsi delle ricerche che 
allora comparvero, come pure della fiducia di Roj Medevedev e di Grigorenko. Qualche 
riserva può essere avanzata sull' uso acritico di fonti di agenti staliniani fuggiti all' estero 
(penso alle memorie di Val' ter Krivickij); documenti come questo non vanno certo bollati 
come falsi dalla prima all' ultima parola, ma lo storico dovrebbe servirsene solo dopo 
accurate verifiche. Nel caso specifico, la testimonianza di Krivickij sulle supposte 
motivazioni dell' assassinio di Kirov deve essere accolta con le più ampie riserve; qui la 
demonizzazione di Stalin come genio del male, la troppo facile analogia con i 
comportamenti di Hitler, rischiano di offuscare gli spiragli appena dischiusi sui fenomeni di 
crisi apparsi nel partito e nella società alla fine del 1 Piano quinquennale e venuti alla luce 
al XVII congresso come segni di una iniziale menomazione del prestigio di Stalin. Perchè, 
poi, si dovrebbe negare che anche il regime più totalitario possa essere minato da intime 
contraddizioni? Il processo di stalinizzazione della cultura sovietica fra il 1934 e il 1937 è 
descritto con ricchezza di riferimenti e culmina con un durissimo ma documentato attacco 
contro Gorkij, divenuto il principale strumento di Stalin nella messa al passo dell' 
intellighenzia. Gorkij, apologeta del processo contro il "partito industriale" che si concluse 
con 48 condanne a morte, scrisse una lettera aperta "contro gli umanitari" Albert Einstein e 
Thomas Mann, i quali avevano protestato contro il verdetto. "Gorkij", diceva Babel nel 
1932, "è, dopo Stalin, il numero due dello Stato". Contemporaneamente i dissidenti, 
destinati all' emarginazione, all' esilio, alla morte, si chiamavano Michail Bulgakov, Andrej 
Platonov, Anna Achmatova, Osip Mandel' tam. Ma i più grandi registi del cinema sovietico 
- Pudovkin, Dovzenko, Ejsenstejn - prestavano giuramento un mese dopo l' assassinio di 
Kirov. Qui emergono forse le contraddizioni più laceranti, la mescolanza inestricabile di 
difesa della libertà, di asservimento morale e di proiezione ideologica, che si manifestò 
talora entro le stesse persone e così diffusa nella Russia di Stalin, prima che si 



scatenasse il "grande terrore". "Dall' utopia all' entropia", potrebbe essere la formula che 
sintetizza l' andamento della narrazione di Geller e Nekric negli ultimi cinque capitoli del 
libro: dal patto Stalin-Hitler, attraverso le tragedie della guerra, si arriva al crepuscolo dell' 
ultimo periodo staliniano e infine, dopo i contraddittori tentativi riformatori di Krusciov, alla 
sclerosi del "socialismo reale" di Breznev, ormai privo di qualsiasi idealità. Non si potrebbe 
immaginare più pessimistica conclusione: il futuro di questo immenso paese e dei popoli 
che in esso vivono non cessa di presentarsi come uno degli interrogativi più inquietanti di 
questa fine di secolo. Ed è un destino che ci riguarda tutti, in ogni continente. Perciò, 
anche depurato delle inevitabili asprezze - segni di ferite forse non rimarginabili - questo 
libro ci rivolge un ammonimento severo, al quale non è facile sottrarsi.  
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