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OPERE. TORNARE AL CUORE DELL’UOMO

Preghiera per Černobyl’
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PREFAZIONE 
di Sergio Rapetti

Già subito dopo il primo “romanzo di voci”, sulle donne sovieti-
che combattenti nella seconda guerra mondiale intitolato La guerra 
non ha un volto di donna, Svetlana Aleksievič si diceva determinata 
a “non scrivere più di guerra”. Lo afferma in appunti preliminari 
all’ultimo dei tre libri “sulla guerra”, Ragazzi di zinco, sul conflit-
to sovietico-afghano del 1979-1989.* Dunque, non intendeva più 
raccogliere e tramandare le cronache dell’incessante “perire” delle 
persone, privilegiando piuttosto la narrazione del loro “vivere”. 

E invece… quando era iniziata la stagione delle bare di zinco 
sigillate che tornavano dalla misteriosa, per molti aspetti oscura e 
secretata guerra in Afghanistan (ne abbiamo parlato nella Prefazione 
al volume precedente), Aleksievič aveva ripreso la penna: questo 
perché quando “Dei militari fanno dei discorsi. […] Delle donne in 
nero piangono. […] Noi restiamo in silenzio. Perché tacciamo? Io 
non voglio tacere… E non ne posso più di scrivere sulla guerra.” Era 
così nato un altro “romanzo di voci” dei protagonisti cui stavolta la 
scrittrice aveva potuto aggiungere qualche sua testimonianza, frutto 
di un viaggio di alcune settimane, nel settembre 1988, tra le distru-
zioni e gli ospedali del paese lontano-vicino allo stremo, dopo quasi 
un decennio di un devastante conflitto che era sembrato senza fine.

Mai però Svetlana avrebbe potuto immaginare ciò che di nuovo 
le riservava il futuro: vivere, di persona e nel torno di pochi anni, 
non solo una nuova guerra, anche se diversa da tutte le altre – il 
disastro nucleare di Černobyl’ – ma addirittura la disintegrazione 
della patria sovietica in nuove entità statali indipendenti, minate 

* Cfr. Svetlana Aleksievič, Opere. Guerre, a cura di Sergio Rapetti, Milano, Bompiani, 
2022.
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all’interno e nei loro reciproci rapporti da antichi conflitti che 
l’unione realizzata con la forza delle armi dai bolscevichi non pote-
va che lasciare irrisolti e latenti. 

Fino a quando all’inizio del 2022, preannunciato da varie crisi “lo-
cali” qua e là nel vasto ex impero bicontinentale, dal Caucaso alla 
Moldavia, all’Asia centrale ex sovietica, si è addirittura scatenata, 
nuovamente, una guerra che coinvolge le tre ex “repubbliche so-
relle”: Russia, Ucraina, Bielorussia, determinando una crisi che non 
può che essere mondiale.

Ma intanto, e ritorniamo al 1990, Aleksievič si era dedicata alla 
quarta delle sue cronache epocali, quella che riguardava Černobyl’. 
Dopo il passato della Grande guerra patriottica e il presente 
dell’Afghanistan, il quale, ricordiamolo, le aveva fatto radicalmente 
riconsiderare le proprie posizioni e illusioni riguardo al “sogno so-
vietico”, Svetlana si era trovata al cospetto di eventi che superavano 
la storia fin lì conosciuta e che esigevano risposte nuove e valide 
non solo per i popoli direttamente coinvolti ma per l’intero consor-
zio umano.

Già impegnata a indagare, da letterata umanista, quale si con-
sidera, vita e sentimenti delle singole persone in vicende estreme, 
aveva iniziato a farlo – alla luce sinistra del tuttora pulsante noccio-
lo radioattivo, sprofondante nel terreno col suo “sarcofago” – in 
una prospettiva orientata al di là del tempo e dello spazio, poi-
ché a essere in gioco è “la sopravvivenza stessa della specie uma-
na”. Raccontando, nella conversazione del luglio-settembre 1995 
con Tat’jana Bek già citata, il proprio stato d’animo al ritorno da 
una delle sue visite ai luoghi dell’esplosione (quattro anni dopo 
l’avaria andava accostandosi alla stesura del nuovo libro, quello su 
Černobyl’):

E all’improvviso me ne ero resa conto: ho paura a sedermi su un pra-
to davanti a casa mia, a addentare una mela… cosa ci può essere di 
più terribile? È iniziata una nuova storia ecologica dell’umanità. Di 
fronte a essa l’elemento nazionale è irrilevante: che io sia bielorussa, 
russa, non importa più. Sono un esemplare di una biospecie che può 
scomparire, come una farfalla, come i mammut al tempo loro. 
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Vogliamo qui ricostruire, almeno per sommi capi, ciò che era 
accaduto. La notte del 26 aprile 1986 un’unità della centrale elettro-
nucleare di Černobyl’-Pripjat’ (località dell’Ucraina a dodici chilo-
metri dalla confinante Bielorussia) era esplosa incendiandosi e ini-
ziando a rilasciare nell’atmosfera, in un’alta nube dispersa per molti 
giorni dai venti in quota, un’imponente quantità di nuclidi radioat-
tivi. Gran parte dell’Europa fu interessata dal fall out, che raggiunse 
le coste del Nord America e gli altri continenti, ma il primo allarme 
circostanziato non venne lanciato dall’urss bensì dalla Svezia. Solo 
dopo qualche giorno le autorità sovietiche dovettero ammettere che 
l’incidente si era verificato in una delle proprie centrali, con conse-
guenze gravi e di lungo periodo. Però soprattutto in Bielorussia e 
Ucraina, quegli iniziali ritardi e colpevoli reticenze avevano aggra-
vato la situazione delle popolazioni: in Ucraina, a Kiev, ad esempio, 
di lì a quasi una settimana, in occasione della ricorrenza del Primo 
maggio. Le celebrazioni si erano comunque svolte – a quanto risultò 
su ordine di Gorbačëv in persona “per evitare il panico” – con la so-
lita festante parata e il concorso di folla, comprese famigliole che si 
erano poi attardate nelle aree di gioco per i bambini. Solo il 5 mag-
gio era iniziata una massiccia evacuazione dalle zone interessate. 

Tornando al libro, il bilancio dell’evento, a dieci anni di distanza, 
viene dall’Autrice tracciato all’inizio di Preghiera per Černobyl’, con 
citazioni dalla Belaruskaja Ėncyclapedyja del 1996:

Per la piccola Bielorussia e la sua popolazione di dieci milioni di 
abitanti si è trattato di una catastrofe nazionale. Negli anni della 
Grande guerra patriottica, sulla terra bielorussa i nazisti distrussero 
619 villaggi sterminandone gli abitanti. Dopo Černobyl’ il paese ha 
perduto 485 tra cittadine e villaggi. Di questi, 70 sono stati interrati 
per sempre. Durante la guerra è morto un bielorusso su quattro, 
oggi un bielorusso su cinque vive in zone contaminate. Si tratta di 
2,1 milioni di persone, fra cui 700.000 bambini […] La superficie 
complessiva dei terreni non più utilizzabili per l’agricoltura è di 
264.000 ettari. La Bielorussia è un paese ricco di foreste. Ma il 26% 
di esse e una metà abbondante delle praterie golenali dei fiumi […] 
si trovano nella zona di contaminazione radioattiva.
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A causa del continuo assorbimento di radiazioni in piccole dosi, 
di anno in anno aumenta in Bielorussia il numero delle persone 
colpite da tumori, leucemie, ritardi mentali, disturbi nervosi, turbe 
psichiche nonché mutazioni genetiche…

Nel 1997 Aleksievič dà dunque alle stampe Preghiera per Černobyl’ 
(Černobyl’skaja molitva) sul disastro nucleare del 1986: il suo auspi-
cio è che questa “cronaca del futuro”, come recita il sottotitolo, in-
duca l’umanità tutta a considerare in prospettiva i rischi dell’energia 
atomica con la doverosa cautela che richiedono. Si tratta quindi di 
un monito, una visione della possibile apocalisse tecnologica. Ma so-
prattutto, come sempre, la scrittrice è interessata ai sentimenti e alla 
vita quotidiana delle popolazioni colpite, straziate e avvelenate da un 
nemico invisibile che contamina terra, acqua e ogni forma vivente, 
animale e vegetale. I soccorritori, militari e ausiliari, affluiti in gran 
numero, con direttive contraddittorie e tardive, all’inizio non fanno 
altro che aumentare il caos, esponendo se stessi alle radiazioni. Lo 
scenario, oltre che apocalittico, è surreale: un escavatore scortica la 
terra dallo strato superficiale irradiato e… lo interra lì vicino; i sol-
dati obbligano le contadine a… lavare la scorta di legna da ardere 
sull’aia, che in tal modo si intride di acqua contaminata. E ancora, 
emblema della combinazione di inerzia di regime e fatalistica scon-
sideratezza di molti che farà nel tempo migliaia e forse decine di 
migliaia di morti da contaminazione radioattiva in tutta l’urss, c’è 
un episodio che Aleksievič rievocherà anche in interviste successive:

Un dettaglio incredibile: dopo che si era verificato l’incidente alla 
centrale, la bandiera rossa con la falce e martello che sventolava in 
cima al reattore danneggiato dopo qualche giorno ha cominciato a 
sfilacciarsi. Andava sostituita e un soldato si arrampicava su quel 
che restava del tetto per impiantarvi un nuovo vessillo, che faceva 
la fine del precedente. Così un altro soldato veniva mandato inutil-
mente a morte certa con un’altra bandiera da dispiegare.

Nella già citata conversazione del 1996 un’ulteriore pennella-
ta allo spaventoso scenario di Černobyl’ riguarda i profughi russi 
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dalle ex repubbliche sovietiche (in particolare quelle dell’Asia cen-
trale) dopo il crollo dell’Unione: essi, ormai indesiderati e discri-
minati, erano diventati cittadini “di serie B” in quegli stessi paesi 
dove erano nati e vivevano magari da più generazioni in famiglie 
multietniche. Per tutta accoglienza la “nuova Russia”, madre-ma-
trigna, dove li reinsedia? Nei deserti villaggi contaminati dall’esplo-
sione… Di questo si parlava in alcune anticipazioni del libro che 
Aleksievič stava scrivendo, pubblicate dalle Izvestija. E, in risposta 
alla domanda di un’interlocutrice, la scrittrice rileva: 

I profughi? Di come stanno ripopolando la zona di Černobyl’? […] 
Fuggono dalla guerra […]. Dalle discordie nazionalistiche ed etniche 
[…] sono parte di quella Russia di trentuno milioni di persone che 
vivono fuori dai confini della Russia. E dei quali nessuno vuole oc-
cuparsi. Non ci sono infatti programmi governativi di reinserimento 
che li riguardino. Là dove sono nati e vissuti, magari come seconda o 
terza generazione, non servono a nessuno, e tanto meno interessano 
qui. In Russia. E così ripopolano Černobyl’: i bielorussi lasciano quel-
le zone e i russi ci arrivano. Sono sovietici e la loro patria è l’Unione 
Sovietica, che non c’è più. Normali famiglie: il marito tataro, la mo-
glie russa ecc. E adesso hanno una sola patria: Černobyl’.

Preghiera per Černobyl’ col tempo si è confermato il maturo ca-
polavoro dell’Autrice. È incorniciato, all’inizio e alla fine, dalle con-
fessioni di una prima e una seconda “voce solitaria”: Ljudmila e 
Valentina, giovani mogli di due degli eroici vigili del fuoco che nelle 
prime ore avevano affrontato “a mani nude” l’incendio della cen-
trale nucleare. A Svetlana, che guadagna presso di loro un’intimità 
davvero sororale, vogliono raccontare di come “erano state felici” di 
essere potute rimanere al capezzale dei loro uomini, anche se solo per 
vederli spegnersi ineluttabilmente, divorati, addirittura decomposti 
ancora vivi e coscienti dalle radiazioni. Li avevano assistiti e conforta-
ti con illimitata dedizione, contro ogni ammonimento e divieto, fino 
all’ultimo, incuranti di venirne contaminate negli estremi, febbrili ab-
bracci che intendevano perpetuare quelli d’ogni giorno di una gran-
de storia d’amore, uccidendo così anche dentro di sé ogni futuro…
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Ma è in Tempo di seconda mano, libro conclusivo, pubblicato 
nel 2013, del ciclo di romanzi di “voci dall’utopia” dei quali abbia-
mo fin qui parlato, che il “coro” di testimoni acquista ampiezza e 
afflato inusitati, nell’impressionante polifonia di centinaia di nar-
razioni nelle quali si modula l’epocale “congedo dall’epoca sovie-
tica” cui subentra il “tempo di seconda mano” della nuova Russia 
postcomunista. È questo, secondo l’Autrice, un tempo particolar-
mente traumatico, di nuovo invivibile per i più, sorto sulle macerie 
materiali e morali di una civiltà fallita e di mille interrogativi irrisol-
ti. Tra i tanti tratti peculiari dell’epocale crisi dell’urss vi è quello 
del permanere, malgrado tutto, della fede in un radioso futuro in 
persone nel frattempo, nella sola vita che hanno avuto, ingannate e 
defraudate di ogni cosa. E, insieme a questo, il rifiuto di accettare la 
scomparsa del potente impero bicontinentale sovietico e dell’idea 
socialista e di adattarsi a quel “nuovo mondo” che le stava sosti-
tuendo – ben diverso da quello promesso – e che esse vedevano 
sempre più immeschinito dalla mancanza di ideali e con l’unico 
orizzonte del successo individuale e del denaro. 

Per Aleksievič, l’“insensato tentativo del comunismo di rifare 
l’uomo vecchio, l’antico Adamo”, almeno un risultato l’ha ottenuto 
ed è l’homo sovieticus, e per una cronachista non della grande storia 
ma della vita interiore della persona, quale lei vuole essere, proprio 
su quest’uomo – già astrattamente idealizzato e ora così disilluso e 
sfinito – occorre focalizzarsi: lì va ricercato il senso più vero e signi-
ficativo della realtà postsovietica. In particolare, indagando quella 
tenace inerzia psicologica che lo caratterizza tuttora, e che pur in 
presenza di una confusa brama di una vita “normale” nella libertà 
determina l’impreparazione a costruirne le premesse, per finalmen-
te renderla realizzabile… 

Per quanto riguarda le tappe significative del tumultuoso, pro-
tratto tramonto della civiltà sovietica che si riflette in Tempo di 
seconda mano attraverso i suoi protagonisti e testimoni, a integra-
zione di quanto verrà qui accennato, si veda in appendice la crono-
logia ragionata.** 

** Per gli anni dal 1989 in poi, vedi la Cronologia, pp. 883 sgg.
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Di come, invece, la “grande storia” abbia messo alla prova e 
modellato ogni vita delle “piccole persone” coinvolte la scrittrice 
ci ha consegnato una potente rappresentazione, in settantasette tra 
capitoli e sottocapitoli, di quella che costituisce una vera e propria 
enciclopedia della vita nella Russia postcomunista fino all’inizio del 
secondo decennio del XXI secolo. E sono più di quattrocento le 
voci che in questo suo quinto e conclusivo romanzo corale, il più 
ampio, compongono in certo qual modo l’epopea dell’“uomo vec-
chio-nuovo” in un paese che non è più il suo, con mutevoli luci e 
ombre, queste sempre più fitte. Non c’è aspetto rilevante del dram-
matico “tempo nuovo” che resti inesplorato e per darne un’idea ne 
abbiamo qui scelto alcuni dei racconti più significativi.

Anzitutto i suicidi dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Definendo 
in appunti introduttivi il tema e i protagonisti della propria ricerca, 
Aleksievič li descriveva nel 2002 con queste parole: “i figli di un’idea, 
cresciuti nella sua atmosfera, nella sua cultura, e che non hanno retto 
al suo fallimento.” E il testo, Začarovannye smert’ju (Incantati dalla 
morte), che quasi un decennio prima (1993) era stato pubblicato, 
non aveva più avuto ristampe – né in russo né in altre lingue – per la 
scelta dell’Autrice di inglobare alcune vicende dei suoi protagonisti 
nel Tempo di seconda mano, in fase di progettazione. Dalle narrazioni 
dei testimoni che hanno assistito ai luttuosi eventi o dei sopravvissuti 
al tentativo è avvertibile il forte sentimento di pietas dell’intervista-
trice. Nel trascrivere e accompagnare chi racconta – di solito una 
donna – Aleksievič non dimentica di esser stata anche lei “una di 
loro”, partecipe di un sistema di valori e di strenua appartenenza.

Di questo che è uno dei temi portanti di Tempo di seconda mano 
traggo tre esempi: anzitutto, un racconto che è, per la voce di una 
inquilina della stessa vecchia casa comune, quasi un de profundis 
sulla vita e morte del pensionato Aleksandr Šarpilo. Sessant’anni, 
ex caporeparto in una falegnameria, decorato con una medaglia al 
merito per la sua operosità, la sua era stata una vita di ristrettezze e 
rinunce, accettata “per edificare il socialismo”. Una vita come tante 
altre di un uomo qualsiasi, che in attesa del radioso futuro aveva 
sofferto l’abbandono della moglie, la lontananza dei figli. Rimasto 
tutto solo, tranne occasionali parole di incoraggiamento di qualche 
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vicino, in quel radicale fallimento d’ogni aspettativa era una di quel-
le anime e vite che ormai bramavano segretamente solo l’annichili-
mento e l’oblio.

Riporto qui, dalla più sintetica variante del 1993, il racconto del-
la vicina:

Vivevamo in cinque famiglie in una casa di legno, in coabitazione 
[…]. Ognuna aveva due stanzette, il posto per accatastare i ceppi da 
ardere e qualche filare di ortaggi […]. E Šarpilo è andato nell’orto, 
il più possibile lontano da casa… per non farci bruciare tutti quanti 
con lui… Aveva avuto quell’ideona di sera. Dopo cena… Stavo be-
vendo il mio tè e ho sentito qualcuno gridare… una voce che non 
conoscevo… Sono accorsa, non era lui ma un ragazzo che cercava di 
spegnerlo, urlava, tirava giù dalla corda i panni bagnati che avevo ste-
so ad asciugare (era il mio giorno di bucato) e glieli gettava addosso. 
Era un ragazzo di fuori, stava passando e aveva visto quell’uomo in 
fiamme […]. Seduto in mezzo all’orto, rattrappendosi piano piano, 
bruciava… In silenzio… Così ci ha detto poi: “Bruciava in silenzio.”

Non un grido, per non disturbare i coinquilini impegnati nelle 
ultime faccende di casa della giornata, prima del riposo; non un gri-
do, per andarsene insalutato; una partenza senza ritorno nel dome-
stico paesaggio di panni stesi ad asciugare, nel “giorno di bucato” 
della vicina, lei intenta a godersi il suo tè; uno stoico supplizio che 
lo piegava sempre più incontro ai ciuffi delle carote, ai cespi di insa-
lata da lui accuditi, di fatto nel sacrificale ritorno alla “madre umida 
terra”, nel fazzoletto d’orto di sua spettanza che, ancora secondo la 
vicina, aveva sempre curato con “mani d’oro”.

L’irrompere della tragedia in una piccola vita di tutti i giorni, 
fatta delle solite cose, parole e gesti abituali, tra persone adattatesi 
a spazi ristretti, non poteva raccogliere più dettagli significativi di 
quelli rilevati dalla vicina Marija… Dettagli che, potenziati come 
“gemme” letterarie dall’orecchio e penna di Svetlana Aleksievič, si 
compongono quasi in un grido… La scrittrice raccoglie il tutto, e il 
suo dire si compone quasi in un grido, non dissimile da quello del 
“ragazzo da fuori”, contro la muta dipartita dell’innocente di turno: 
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è infatti un grido non tanto di protesta quanto di disarmata ango-
scia al cospetto di una tale tragica resa all’impossibilità di vivere.

Tra i tanti c’è anche un suicidio illustre: quello di Sergej Achromeev, 
Eroe dell’Unione Sovietica – della Grande guerra patriottica e di 
quella in Afghanistan – e dal 1990 consigliere del presidente dell’urss 
per gli affari militari. Egli aveva contribuito, pur non facendone par-
te formalmente, all’azione e agli interventi del Comitato governativo 
per lo stato di emergenza, formato dai più stretti collaboratori di 
Gorbačëv, che aveva tentato (19-21 agosto 1991) un colpo di stato 
allo scopo di invertire il processo di liberalizzazione in atto. A putsch 
fallito, Achromeev si era impiccato nel suo ufficio al Cremlino. Nel 
capitolo “A proposito di un solitario maresciallo rosso e dei tre giorni 
di una rivoluzione dimenticata” Aleksievič interroga su questo even-
to persone qualsiasi sulla Piazza Rossa nel dicembre dell’anno stesso 
e poi nei giorni dell’anniversario del 1997, nonché una compagnia di 
amici e conoscenti nel 2001 a Irkutsk. Riesce anche a intraprende-
re lunghe conversazioni telefoniche con N., un alto funzionario del 
Cremlino (che ha preteso l’anonimato), incontrandolo poi di perso-
na e soprattutto allega documenti e appunti diaristici del maresciallo 
stesso: ne risulta, in cinquanta pagine, un autonomo e coinvolgente 
reportage narrativo. In esso ha rilievo anche la posizione di leale pa-
triota di Achromeev: viene in particolare riportata la sua lettera a 
Gorbačëv, a putsch fallito, il 22 agosto 1991, con questa previsione:

Il fatto è che a partire dal 1990 mi sono persuaso, come lo sono tut-
tora, che il nostro paese è avviato alla rovina. A una rapida dissolu-
zione. […] Così ho ritenuto che la mia partecipazione al lavoro del 
“Comitato” e ai dibattiti che sarebbero scaturiti dalla sua azione mi 
avrebbero fornito l’opportunità di esprimermi apertamente. Tutto 
ciò può senz’altro apparire poco convincente e ingenuo, ma è la 
verità. La mia decisione era libera da qualsiasi calcolo di tornaconto 
personale. 

Anche a un soldato semplice, un combattente che non ha avuto 
le cinquanta e più alte onorificenze, sovietiche e dei “paesi fratelli”, 
come il maresciallo suicida, Svetlana Aleksievič dedica molte pagine. 
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È Timerjan Zinatov, di nazionalità tatara, uno degli eroici difenso-
ri della fortezza bielorussa di Brest, la prima a essere investita dal 
Blitzkrieg tedesco il 22 giugno 1941, resistendo 28 giorni. Zinatov, 
protagonista di un’eroica azione e gravemente ferito, era tra i po-
chi sopravvissuti e in seguito, dalla località siberiana dove viveva, a 
migliaia di chilometri di distanza, era talvolta tornato in visita alla 
fortezza. Dall’ultimo incontro con i vecchi compagni, nel settembre 
1992, non era più rientrato a casa. Si era buttato sotto un treno. Nel 
biglietto scritto prima di quel gesto estremo e indirizzato ai nuovi go-
vernanti non più della disciolta Unione Sovietica ma della Federazio-
ne russa comunque egemone in quell’area geopolitica, dice tra l’altro:

Se fossi morto in guerra per le ferite riportate avrei almeno saputo 
di essere morto per la Patria. Invece ora muoio per questa vita da 
cani. […] Preferisco morire in piedi, anziché elemosinare in ginoc-
chio un misero sussidio di vecchiaia […]. Conservatevi in salute, 
non amareggiatevi per il gesto di un tataro che dichiara a nome di 
tutti: “Muoio, ma non mi arrendo. Addio, Patria mia!”

Come già per il maresciallo, la scrittrice sviluppa la vicenda con 
l’apporto di diversi elementi: qui, oltre ad alcuni articoli di giorna-
le e al “testamento” del suicida, il “coro” è costituito dai veterani 
convenuti da ogni dove a un banchetto commemorativo in ono-
re di Zinatov. Sfoggiano tutti decorazioni e medaglie, rievocano 
commossi il commilitone defunto, il suo eroismo, la dedizione agli 
ideali patriottici, lamentano nel governo, nella società e nelle gio-
vani generazioni la perdita dei valori di un tempo, per i quali si 
era disposti a morire. Le rievocazioni delle imprese e virtù belliche 
si alternano alle recriminazioni per l’indigenza dei più nella quale 
il “nuovo corso” ha fatto sprofondare una nazione già potente e 
temuta nel mondo: privatizzazione anche criminosa dell’economia, 
speculazione incontrollata, fantomatico “azionariato popolare” vi-
ceversa rastrellato con facilità dagli speculatori, inflazione, svalu-
tazioni del rublo… tutti elementi che avevano concorso a far vo-
latilizzare i risparmi dei semplici cittadini, fino ai razionamenti di 
beni di prima necessità ecc. Quanto alla politica, da Gorbačëv a 
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El’cin, erano falliti anche i tentativi di una reale democratizzazione 
della struttura governativa in una confederazione rispettosa delle 
varie realtà territoriali e con l’introduzione di un multipartitismo ef-
fettivo, presupposti questo e quello pur ritenuti indispensabili per 
tenere durevolmente unito – su rinnovate basi di consenso sociale e 
politico – lo sterminato paese. 

Anche il periodo iniziato nell’agosto 1991 con il fallito colpo di 
mano restauratore da parte della cerchia di Gorbačëv e con l’ascesa 
del nuovo leader El’cin, può emblematicamente considerarsi con-
cluso nell’ottobre 1993 quando quest’ultimo, primo presidente de-
mocraticamente eletto della “nuova Russia”, fa bombardare il Belyj 
Dom, sede dell’istituzionale Congresso dei deputati del popolo del 
quale non intende infine tollerare l’opposizione. 

E l’ultimo decennio dell’amaro fin de siècle dell’ex impero sovie-
tico, iniziato con l’ammainabandiera dalle torri del Cremlino delle 
sue insegne nel dicembre 1991, è altresì segnato dalla sua disgrega-
zione con traumatiche conseguenze: se tra agosto e settembre dieci 
ex repubbliche avevano proclamato l’indipendenza, se in ottobre 
ne era nata una nuova, quella della Cecenia, se in dicembre Russia, 
Ucraina e Bielorussia avevano fondato la csi (Comunità degli Stati 
Indipendenti) cui il mese stesso ad Alma Ata avevano formalmente 
aderito altre ex repubbliche dell’Asia centrale e del Caucaso, tali 
accordi per la ricomposizione statuale delle entità territoriali erano 
rimasti scarsamente vincolanti. Ed è la Russia, che si era data un 
assetto federale dal 1992, a permanere come potenza tendenzial-
mente egemone, e tale viene consegnata da El’cin nel 2000 al nuovo 
presidente, Vladimir Putin, che vincerà poi con largo margine le 
elezioni legislative e presidenziali del 2003 e 2004. 

Il nodo irrisolto della convivenza delle nazionalità nel composito 
paese era già deflagrato nella Russia postsovietica, dopo le avvisa-
glie in Lettonia, Lituania, Georgia fin dal periodo gorbacioviano. Si 
è accennato prima al dramma dei milioni di russi che vivevano fuo-
ri dai confini della rsfsr (Repubblica socialista federativa sovietica 
russa), divenuti dall’oggi al domani dei “senza patria” emarginati 
nelle altre repubbliche e territori dov’erano nati da genitori magari 
a loro volta figli e nipoti di russi lì emigrati e che avevano formato 
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famiglie miste. Ma quelle che divampano nello spazio ex sovietico 
tra vecchio e nuovo millennio, in Asia centrale e Caucaso, sono vere 
e proprie guerre interetniche, spesso di inaudita ferocia, tra le di-
verse popolazioni locali. 

In Tempo di seconda mano Svetlana Aleksievič è anche riuscita 
a rappresentare con efficacia, sempre attraverso le rievocazioni di 
chi le ha vissute o ne è stato comunque coinvolto, alcune di queste 
guerre. Margarita Pogrebickaja, medico e – parole sue – “a lungo 
piccola stalinista”, rimasta comunista e patriota entusiasta e nostal-
gica dell’urss, può addirittura raccontare, per esperienza famigliare 
diretta, due di queste guerre, quella azero-armena e quella, fratrici-
da, tra diverse comunità regionali dell’ex urss del Tagikistan:

Nei primi anni novanta ci siamo ritrovati a vivere in quindici nel 
nostro appartamento di tre locali a Minsk, quindici adulti più un 
lattante… I primi ad arrivare, da Baku, erano stati i parenti di mio 
marito, la sorella con la famiglia e i cugini. […] Erano venuti con 
la parola “guerra” sulle labbra e nel cuore […] con quel grido e gli 
occhi spenti… […] In inverno eravamo già più numerosi. Erano 
arrivati dal Tagikistan […] mia sorella con la sua famiglia e i geni-
tori del marito. […] E non parlavano normalmente, gridavano… 
Di come fuggissero in continuazione e la guerra li tallonasse, per 
scalciarli di nuovo. […] Eppure loro… sono tutti, come me, dei so-
vietici… […] E orgogliosi di esserlo. E all’improvviso tutto questo 
non conta più nulla. Anzi, neanche esiste più. Una mattina, sve-
gliandosi guardano dalla finestra: sono già sotto un’altra bandiera. 
In un’altra nazione. Sono già stranieri. 

Con altri accenti, e una confidenza tra intervistatrice e intervistata 
che le porta a piangere insieme, si dipana il racconto dei prodromi 
(1988) della guerra (non dichiarata ma non meno crudele) scoppiata 
tra le confinanti ex repubbliche sovietiche di Azerbaigian e Armenia. 
A rievocarli è Margarita K., una profuga armena, allora fidanzata e 
poi sposa, sfidando enormi ostacoli, di un giovane azero. A questa 
vicenda nel libro è dedicato un intero capitolo dal titolo “A proposito 
di Romeo e Giulietta… solo che si chiamavano Margarita e Abul’faz”. 
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Adesso che per il tramite di Aleksievič ne sentiamo il racconto 
dalla sua viva voce, Margarita ha quaratnun anni, ne aveva meno di 
venti agli inizi di quel fatale amore. La ragazza sfugge ai massacri, 
talora veri e propri pogrom, nascosta in cantine e soffitte, coronando 
infine il suo sogno di sposa e subito madre. Ma dal 1991 infuria la 
guerra guerreggiata per la regione contesa del Nagorno-Karabach. 
Margarita emigra con la figlia a Mosca. Deve quindi affrontare sette 
anni di assenza del marito – la cui famiglia si era opposta all’unio-
ne e ora impediva con ogni mezzo la partenza del giovane. Quan-
do infine i due giovani si riuniscono, nella capitale dell’ex Unione 
Sovietica, è per una vita stentatissima e precaria – a lungo senza 
documenti di identità validi – e vessata dai comportamenti di chi li 
tratta da ospiti sgraditi da espellere o peggio:

Un ragazzo armeno è stato ucciso, una ragazza tagika è stata sgoz-
zata… Hanno accoltellato un azero… Prima eravamo tutti cittadini 
sovietici, ma ora abbiamo una nuova nazionalità. Siamo “persone 
di etnia caucasica”. […] 
La mia bambina… è dall’infanzia che si sente dire: “muso nero”, 
“culo nero”. Quand’era piccola non capiva. Tornava da scuola e io 
la coprivo di baci, per farle dimenticare tutte quelle parole. 

Ha raccontato, Margarita, quella storia “troppo bella e terribile 
per poter essere vera” alla scrittrice e infine, dopo averle riferito del 
rifiuto di un visto all’ambasciata americana di Mosca perché “era 
strano che il marito non si [fosse] fatto vivo per sette anni… Ma 
sarà davvero suo marito?” è trafitta da un dubbio:

“Non avevo altre prove da portare, a parte quella che lo amavo… 
Ma almeno lei mi crede?”
“Io le credo…” le dico. “Sono cresciuta anch’io nel suo stesso paese. 
Le credo!”

Questa empatia con chi ha davanti, che diventa talora con facilità 
consuetudine in ripetuti incontri, risulta infatti ad Aleksievič naturale 
anche per la propria vissuta appartenenza al popolo sovietico, alla sua 
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lingua e mentalità, al suo dolore e alla sua disillusione, alla sua tragedia 
lunga ormai un secolo. Ed è questo a far sì che così tanti interlocutori 
le si siano aperti con fiducia e confidenza. A stagliarsi però dal “coro 
misto” con più forza, in modi più vibranti e coinvolgenti di altre sono 
le voci femminili, è il destino delle donne a suscitare in Svetlana gli 
accenti più profondi e consonanti, a evocare le immagini più potenti, 
è con esse che lei può immedesimarsi compiutamente con un moto 
spontaneo e la successiva dedizione della mente e del cuore. La conta-
dina – già l’abbiamo raccontato – che compiange la desolata vecchiaia 
del vicino suicida, o l’insegnante devastata dai rimorsi, la quale, al 
di là di un morboso attaccamento al figlio quattordicenne, non ha 
saputo ispirargli abbastanza amore per la vita da rendergliela deside-
rabile; l’adolescente per la quale l’amore di mamma e papà e quello 
più grande che verrà e sarà solo suo non possono che accompagnarsi 
all’appassionata disperata speranza che le promesse di autentica Ri-
voluzione e Riscatto dell’uomo non siano illusorie. E ancora, affron-
tando un tema, quello del Gulag cui non si è fin lì dedicata – ad averlo 
fatto ci sono già, per dire, Šalamov, Solženicyn, Grossman, Evgenija 
Ginzburg – anche Aleksievič riesce a restituirne qualche aspetto in 
pagine difficili da dimenticare. E insieme a chi le racconta? A ragazze 
– talora all’epoca bambine – finite anch’esse nell’abisso della repres-
sione o unite, da adulte, a un reduce dai campi di prigionia. 

È quel che è capitato a Ol’ga Karimova, musicista di quarantano-
ve anni, quando rievoca con la scrittrice il legame d’amore indisso-
lubile che l’ha unita a Gleb – nel Gulag per dodici anni da quando 
ne aveva sedici, come “figlio di un nemico del popolo” (il padre, già 
importante dirigente del Partito, era stato fucilato mentre la madre, 
“moglie di un nemico del popolo” l’avevano assassinata chiudendo-
la in una botte d’acqua gelida). A Ol’ga che gli chiede come abbia 
fatto a sopravvivere a tutto questo, Gleb risponde: “È perché sono 
stato molto amato quand’ero piccolo,” e Ol’ga commenta:

La quantità d’amore che abbiamo ricevuto è la nostra riserva di 
forza… Solo l’amore può salvarci. L’amore è come una vitamina 
senza la quale l’essere umano non può vivere, il sangue si coagula e 
il cuore cessa di battere.
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Un’altra figlia non di un “nemico del popolo” ma di un “ele-
mento politicamente pericoloso” è Marija Vojtešonok. Scrittrice, a 
cinquantasette anni racconta a Svetlana la propria infanzia. Figlia 
di un ex ufficiale polacco, nel 1939 questi era stato deportato dalla 
Bielorussia in Siberia con la famiglia, in forza dei trattati aggiuntivi 
segreti del patto Molotov-Ribbentrop per la spartizione di Polonia 
e Lituania. Morto il padre – da forzato – le due figlie seppelliscono 
presto anche la madre e continuano a vivere da deportate, in un’in-
digenza e solitudine estreme, sempre languenti e affamate in tane e 
cantine; morta l’amatissima sorella da tempo immobilizzata nel suo 
giaciglio, Ol’ga cerca a lungo invano una parola amica, una qualsi-
asi, di uno sconosciuto: “Ho aspettato tutta la vita che qualcuno mi 
trovasse.” Dall’orfanotrofio, dove era stata rinchiusa dopo la morte 
di Stalin, verrà infine prelevata da parenti della madre. Racconta di 
come un giorno avesse iniziato a prender corpo la speranza di tutta 
la sua vita: che qualcuno si accorgesse di lei. Era stato in un cen-
tro di raccolta per fanciulli abbandonati. Ol’ga è terrorizzata dalle 
docce dove la disinfettano, sta per scivolare, teme di fracassarsi sul 
pavimento di cemento… Narra: “Un’estranea… un’infermiera… 
mi afferra al volo e mi stringe a sé: ‘Uccellino mio, non aver paura.’ 
Ho visto Dio.”

E Anna M., architetto di cinquantanove anni quando è stata in-
tervistata, anch’essa figlia di “nemici del popolo”, fino ai suoi tre 
anni vissuta con la madre nel campo di lavoro, poi nelle attigue 
“baracche per bambini”. Prima dei cinque anni (l’età per l’orfano-
trofio) seguiva da dietro il filo spinato l’avvio delle detenute al la-
voro, fuori dalla “zona” e faceva talvolta verso sera delle incursioni 
col piccolo amico Rubik alla “baracca delle mamme”. Se si erano 
attardate alla mensa annusava assorta quell’“odore delle mamme” 
che aleggiava nel dormitorio, nella speranza di captare quello, in-
confondibile, materno. Le sembrava in tal modo di riuscire a since-
rarsi così, in mancanza d’ogni altra notizia o indizio recentissimo, e 
nella moria attorno a lei di mamme e bambini, che la mamma quel 
giorno fosse ancora viva e presente. Anja col nasino alzato a fiutare 
l’aria vissuta della baracca è il preannuncio di un’esistenza che sarà 
tutta nel segno dell’orfanezza.
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Ed è secondo me, in qualche modo, figura della nostra stessa scrit-
trice: tesa verso il “cielo” di ciò che trascende l’umano limite, ma i pie-
di ben piantati per terra, nella realtà anche spaventosa del vivere, gli 
occhi affissi in quelli dell’interlocutore, con tutti i sensi ben all’erta per 
captarne nei recessi della memoria e della coscienza i moti del cuore, 
gli immancabili spontanei tesori – in ogni vita “ordinaria” che secon-
do Aleksievič, già l’abbiamo rilevato, è, ognuna, per se stessa, preziosa 
e straordinaria – per captarne, dunque, e raccoglierne quei grani di 
umanità e cultura sui quali solo può fondarsi il consorzio dei viventi.

Ma il sodalizio con testimoni di tale tempra morale contribuisce 
anche a far crescere in Svetlana la consapevolezza del senso di ciò 
che fa con il suo scrivere. Lo dirà a Stoccolma a uno dei discorsi per 
il conferimento del Nobel, il 10 dicembre del 2015:

Scrivo, dunque, ma a che pro? Sono stata definita “scrittrice delle 
catastrofi”, ma non è vero, io cerco continuamente parole d’amore. 
L’odio non ci salverà. Solo l’amore. È la mia speranza…

E, forte della propria semplice e al tempo stesso laboriosissima 
arte, non c’è aspetto del travagliato “tempo di seconda mano” che 
Aleksievič non abbia voluto affrontare. E così, del gigantesco Gulag 
non trascura in diverse vicende neanche i “volonterosi carnefici” 
all’opera nel mondo concentrazionario, e infine a loro volta diven-
tati vittime delle indiscriminate repressioni. Poi c’è il tema, tuttora 
attuale, dell’immigrazione forzatamente irregolare dalle ex repubbli-
che sovietiche. Nel capitolo “A proposito di una sventura non tua 
che Dio ti ha deposto sulla soglia di casa” si analizza con molte testi-
monianze il dramma dell’immigrazione tagika, cinque o seicentomila 
lavoratori, la maggioranza privi di documenti e dei più elementari 
diritti, perlopiù impiegati nei cantieri dei rutilanti palazzi e grattacieli 
di Mosca: la nuova mano d’opera schiava della Russia postcomunista. 

O l’altro tema della piaga dell’alcolismo, da sempre endemico in 
Russia e quello a esso legato della violenza domestica sulle donne e i 
bambini. Il capitolo “A proposito di come la vita può essere bastar-
da…” è il racconto spaventoso degli inferni domestici attraversati 
da Tamara Suchovej, cameriera di ventinove anni:
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Non ho mai veduto nulla di buono né di bello in vita mia, solo al 
cinema. O in televisione. Voglio dire… mai sono riuscita a sognare 
con qualcuno… o a sentirmi un po’ felice…

Narra dei due propri matrimoni resi entrambi invivibili dall’ubria-
chezza violenta di mariti frustrati, uno di loro reduce dall’Afghanistan, 
una violenza che non risparmiava neppure i bambini; lei stessa era 
cresciuta deprivata dell’amore di una madre che non l’aveva voluta 
e presso la quale elemosinava da piccola abbracci e baci, senza mai 
riceverne. E confida ripetuti tentativi di suicidio, dell’ultimo dei qua-
li porta ancora i segni. Un anno prima di riuscire nel disperato pro-
posito, congedandosi da Aleksievič dopo quello che sarebbe rimasto 
l’ultimo loro incontro, l’aveva inaspettatamente abbracciata con una 
premonitrice raccomandazione: “Ricordati di me…”

Sono centinaia le persone delle quali la scrittrice non si è 
dimenticata, raccogliendone con attenzione le confidenze, facen-
dosi per loro “orecchio” premuroso e penna efficace. In questo ha 
maturato e affinato la propria peculiare vocazione artistica. Cerca-
va, dice, di imparare il lato bello della vita, anche quando, come 
nel caso qui sopra di Tamara, di questa possibile bellezza, fondata 
sull’amore e l’attenzione tra persone, dalla vita si riceva solo qual-
che indizio di chimerica speranza, presto vanificato dal capovolgi-
mento nella sua micidiale negazione. 

Ma come abbiamo visto, specie nel caso degli incontri con le ve-
terane della seconda guerra mondiale o quelli con gli afgancy – rac-
contati nel primo volume di queste Opere – per svolgere il proprio 
lavoro Aleksievič ha dovuto anche affrontare vere e proprie bat-
taglie sociali e politiche, con l’esigenza di difendere posizioni non 
negoziabili e legittimi diritti, quelli disattesi o calpestati dei tanti 
testimoni, ma anche i propri di scrittrice.

Nel testo introduttivo a Tempo di seconda mano, Aleksievič ra-
giona su certe scelte per lei obbligate:

Negli anni novanta… sì, in quegli anni eravamo felici, non ritro-
veremo mai più quell’ingenuità di allora. Ci sembrava che la scelta 
fosse stata fatta, che il comunismo avesse definitivamente perso. 
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E invece era soltanto l’inizio […]. Ho passato tutta la mia vita sulle 
barricate, e vorrei lasciarle e tenermene lontana [… ]. Ma decine di 
migliaia di persone scendono nuovamente in strada. Si prendono 
per mano. Hanno dei nastri bianchi sulle giacche. Simbolo di rina-
scita. Di luce. E io sono con loro.

In Russia i nastri bianchi delle manifestazioni del 2011 e 2012 
contro il governo di Vladimir Putin hanno voluto simboleggiare 
la richiesta di una gestione “pulita e onesta” della cosa pubblica, 
a cominciare da competizioni elettorali tra partiti davvero liberi di 
agire e reale trasparenza dei risultati, e dell’operato del governo 
in generale e Aleksievič è stata da subito con i manifestanti. Da 
allora la situazione nello spazio geopolitico ex sovietico è andata 
aggravandosi (Ucraina, Crimea, Bielorussia), fino ai nostri giorni, 
in una deriva sempre più accentuata verso esiti di autoritarismo na-
zionalista che nel febbraio 2022 – ne abbiamo accennato all’inizio 
di questo scritto – sfocerà addirittura in una guerra di annessione 
da parte di una Russia neoimperiale nei confronti di uno stato le-
gittimamente sovrano, l’Ucraina, trattata alla stregua di “provincia 
ribelle”, insensatamente e in violazione di ogni principio di diritto 
internazionale. Basti la considerazione che nello spazio postsovieti-
co, nel 1991, l’Ucraina era diventata nazione sovrana con la stessa 
dignità, allo stesso titolo, nello stesso torno di tempo della Russia 
medesima e di un’altra dozzina di ex repubbliche sovietiche.

In Bielorussia analoghe tendenze illiberali del regime, pur non es-
sendo certo nuove, avevano iniziato a essere decisamente contestate 
dalla società civile e l’occasione è stata l’ennesima rielezione, pale-
semente inficiata da brogli, a presidente di Aleksandr Lukašenko, 
dal 1994 leader postcomunista del paese. Sull’onda delle imponenti 
manifestazioni, nella capitale e in altre città, di sostegno alla can-
didata dell’opposizione Svetlana Tichanovskaja, il 18 agosto 2020 
si è formato un “Consiglio di coordinamento per il superamento 
della crisi politica” nel paese, con la richiesta al regime di aprire un 
tavolo di dialogo. Ne faceva parte Svetlana Aleksievič che in una 
dichiarazione del 9 settembre 2020 aveva caratterizzato con queste 
parole l’estremo tentativo di conciliazione nazionale:
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Non volevamo che il nostro paese si spaccasse in due parti contrap-
poste. Volevamo l’inizio di un dialogo nella società […] Lukašenko 
dice che non parlerà con la piazza… ma queste centinaia di migliaia 
di persone che ogni domenica, ogni giorno, escono di casa a mani-
festare non sono la piazza. Sono il popolo […] 

La risposta del regime l’ha vista il mondo intero: arresti, spa-
rizioni, rapimenti, espulsioni, addirittura dirottamenti aerei e con 
il tempo incredibili condanne fino a diciotto anni di prigionia ai 
promotori delle dimostrazioni. Tra il 19 e 20 settembre 2020, uni-
ca del Consiglio a essere fin lì risparmiata, anche se costantemente 
minacciata, anche Aleksievič è stata costretta a lasciare Minsk per la 
Germania, dove si trova tuttora.

Durante i precedenti trent’anni di militanza letteraria e civile 
la scrittrice riusciva ad allentare temporaneamente la pressione da 
parte delle autorità bielorusse con ripetuti soggiorni di due-tre anni 
all’estero – in Francia, Italia, Svezia, Germania – sotto la protezione 
di associazioni internazionali di scrittori, quali il Parlamento inter-
nazionale degli scrittori e il pen International.

Ma il suo attuale forzato esilio all’estero rischia di protrarsi ben 
oltre quei limitati periodi e fino a oggi, addirittura fino all’oggi della 
guerra russo-ucraina di inizio 2022, gran parte delle energie della 
scrittrice, prima che la situazione iniziasse ad aggravarsi e a coinvol-
gerla, erano rivolte alla stesura di due nuovi libri, uno sull’amore e 
l’altro sulla vecchiaia e la morte. 

Sul suo tavolo di lavoro si alzano alte pile di materiali e di ela-
borati che riguardano i due nuovi libri. Svetlana vi ha accennato 
talvolta, felice com’era di potersi dedicare a temi di portata univer-
sale. E l’amore nonché l’età che declina verso lo spegnersi della vita 
possono ben racchiudere qualcosa di significativo riguardo a ciò 
che è essenziale per ognuno di noi. Auguriamoci che Svetlana possa 
presto tornare a dedicarsi anche a questa impegnativa impresa.
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Alcuni riferimenti:

Svetlana Aleksievič con Tat’jana Bek, “Moja edinstvennaja 
žizn’” [“La  mia unica vita”], in Voprosy literatury, luglio-settem-
bre 1995, anche in rete: voplit.ru/article/moya- edinstvennaya-  
zhizn-besedu-vela-t-bek; 
Družba Narodov, n. 10, 2013, conversazione con Natal’ja Igrunova, 
“Socializm končilsja. A my ostalis’” [“Il socialismo è finito. Ma 
noi siamo rimasti”], anche in rete: https://magazines.gorky.media/
druzhba/2013/10/soczializm-konchilsya-a-my-ostalis.html; 
appello del 9 settembre 2020 di Svetlana Aleksievič, unica rimasta 
libera del Consiglio di coordinamento per il superamento della crisi 
politica, in rete: https://reform. by/162530-svetlana-aleksievich-
ostavila-jekstrennoe-obrashhenie; 
tv Dožd, intervista televisiva di Ekaterina Kotrikadze, 16  di-
cembre 2021, filmato e testo in rete: https://tvrain.ru/teleshow/
kotrikadze_inostrannyh_del/svetlana_aleksievich-541570/; 

Deutsche Welle, intervista radiofonica di Vera Neruš a Svetlana 
Aleksievič, 24 febbraio 2022: Svetlana Aleksievič o vojne v Ukraine: 
Udar ot Belarusi – eto predatel’stvo (“Svetlana Aleksievič sulla guer-
ra. Da parte della Bielorussia un colpo a tradimento”); in rete: 
https://www.dw.com/a-60907881.
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Cronaca del futuro
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INTRODUZIONE 
di Svetlana Aleksievič

In un film del regista giapponese Akira Kurosawa, Sogni, tutti i 
reattori atomici del Giappone saltano in aria. Il monte Fuji è rosso 
di fuoco e fiamme e la terra è spazzata da nubi di plutonio 239, 
stronzio 90 e cesio 137. Ma gli esseri umani continuano a bere il tè, 
chiacchierano, litigano, si baciano. Non sanno ancora di avere i gior-
ni contati. Invisibile, la morte è già nel loro sangue, nel loro cervello, 
nelle loro carni. Pochi eletti – qualche scienziato atomico – conosco-
no la verità. Uno di loro prende i suoi fogli, la sua cartella, sale su 
una barca e punta verso l’oceano per suicidarsi ed espiare la colpa.

Quando ho saputo del terremoto e dell’infinita sequela di esplosio-
ni nelle centrali nucleari giapponesi ho subito pensato a questo film.

I mezzi di comunicazione odierni ci permettono di assistere in 
presa diretta alla tragedia del Giappone. Che accade sotto i nostri 
occhi. Che tocca anche noi. La paura atomica ha reso il mondo 
ancora più piccolo. Il vecchio lessico della politica – “noi/loro”, 
“lontano/vicino” – non ha più alcun senso. Le nubi radioattive di 
Černobyl’ – non possiamo non averci pensato – erano sopra l’Africa 
e la Cina a quattro giorni dal disastro. In Europa si fa già razzia di 
dosimetri e di pillole di calcio iodato, che blocca il diffondersi delle 
radiazioni nell’organismo. Siamo tutti incollati ai televisori. E i tele-
giornali sembrano bollettini di guerra.

La domanda è inevitabile: è una tragedia giapponese o dell’intera 
umanità? Il disastro atomico ha o non ha incrinato la nostra idea di 
civiltà? E i nostri valori?

La paura è un’ottima insegnante.
La prima lezione è stata Černobyl’. E di Černobyl’ parlava già 

la Bibbia…
Colpa del totalitarismo, ci hanno spiegato. Di reattori nucleari 

sovietici tutt’altro che perfetti, dell’obsolescenza tecnologica d’oltre -
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cortina, dei russi ladri e negligenti. Lo shock passò presto. E il mito 
atomico resse.

Perché le radiazioni diminuiscano ci vuole tempo, ma un tumore 
a cinque anni di distanza è affar tuo e basta. C’è una statistica di cui 
nessuno parla. L’ha stilata un gruppo di ecologisti indipendenti russi. 
Černobyl’, dicono, è costata la vita a un milione e mezzo di persone.

La lezione numero due è di questi giorni…
Non uno, ma undici reattori giapponesi sono in panne. Così come 

a suo tempo con Černobyl’, il mondo intero oggi sa dov’è Fukushima. 
Che ha affiancato Hiroshima e Nagasaki. L’atomica in tempo di guer-
ra ha dato il braccio all’atomica in tempo di pace: entrambe uccido-
no. Il terzo paese economicamente più avanzato del mondo non può 
nulla contro l’energia atomica pacifica. Contro la natura che alza la 
testa. In poche ore – ore? minuti! – lo tsunami ha risucchiato intere 
città nell’oceano. E al progresso sono seguite le macerie del progres-
so. Il cimitero dei miraggi del progresso. Di fronte a un terremoto 
di magnitudo 9 la cosiddetta “corazza perfetta” dei reattori nucleari 
giapponesi si è rivelata un ridicolo abituccio. Una tutina da neonati. 

Dunque il regime sociale – comunismo o democrazia – non 
conta, conta il rapporto fra l’uomo e le tecnologie di cui dispo-
ne. Quanto più perfetta è la tecnologia, tanto maggiori, mostruosi 
saranno i disastri: può sembrare strano, ma è così. Gli abitanti di 
Haiti, del Cile e della Nuova Zelanda sono stati fortunati: loro non 
hanno l’“atomo buono”.

Qualche anno fa sono stata nella centrale nucleare di Tomari, 
sull’isola di Hokkaidō. Il primo incontro fu di mattina, dalla fine-
stra dell’albergo: uno strano oggetto volante dalle linee perfette pa-
reva essere atterrato sulla riva dell’oceano. E poi era bianca, come le 
ali dei gabbiani.

Gli addetti alla centrale si sentivano demiurghi. Padroni del 
mondo. Mi chiesero di Černobyl’. Ascoltarono la risposta e mi sor-
risero, partecipi. Da noi non potrà mai accadere, dissero. Neanche 
se un aeroplano ci si schiantasse contro, neanche con un terremoto 
di magnitudo 8. Questa volta, però, e per la prima volta nella storia 
del Giappone, il terremoto è stato di magnitudo 9.
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L’uomo di oggi non vuole ammettere di non essere onnipotente.
“Le nostre centrali sono affidabilissime”: me l’hanno detto in 

Francia e me l’hanno ripetuto in America. E anche in Svizzera. 
E  l’accademico russo Aleksandrov, il padre dell’atomica sovietica, 
ha scritto che i reattori sovietici sono sicuri quanto un samovar. Che 
li si può costruire anche sulla Piazza Rossa. Accanto al Cremlino.

Ripenso ai miei primi viaggi a Černobyl’ e dintorni: decine di 
elicotteri in cielo e mezzi militari – carri armati compresi – lungo le 
strade. Soldati col mitra imbracciato. Perché? A chi dovevano spara-
re? Alla scienza? Alla fisica? E accanto al reattore in ebollizione gli 
scienziati che armeggiavano in abiti civili. Senza maschere.

A Černobyl’ non si pensava ancora come Černobyl’ avrebbe vo-
luto. A Černobyl’ ci si comportava come in guerra.

E la trasformazione dell’uomo da prečernobyliano a černobyliano 
avvenne sotto i miei occhi.

Cambiò il mondo. Cambiò il nemico. La morte ebbe facce nuove 
che non conoscevamo ancora. Non si vedeva, la morte, non si toc-
cava, non aveva odore. Mancavano persino le parole, per raccontare 
della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori, degli al-
beri. Perché niente di simile era mai accaduto, prima. Le cose erano 
le stesse – i fiori avevano la solita forma, il solito odore – eppure pote-
vano uccidere. Il mondo era il solito e non era più lo stesso. Lo strato 
superiore di chilometri di terra infetta venne divelto e sotterrato in 
sarcofagi di cemento. La terra venne sepolta nella terra. Vennero 
sepolte le case, le macchine… Si lavarono le strade, la legna…

Intanto, alle riunioni del mattino fra chi doveva rimediare al-
la catastrofe si facevano – prosaicamente – i conti: “Questo ci co-
sterà dieci vite umane…”, “Quest’altro venti…” Ma i volontari non 
mancarono.

Dopo quanto accaduto, qualcuno osa ancora sostenere che 
l’energia atomica è la meno costosa?

In questo preciso istante il mondo ha 440 reattori atomici in fun-
zione in una trentina di paesi. 103 in America, 59 in Francia, 55 
in Giappone, 31 in Russia. Un numero sufficiente a sentenziarne 
la fine. Il venti per cento del totale delle centrali sorge in zone a 
forte rischio sismico. In Bielorussia, paese che più di ogni altro ha 
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patito le conseguenze del disastro di Černobyl’, si sta costruendo 
una nuova centrale in una zona che, cent’anni fa, fu devastata da un 
terremoto di magnitudo 7. Un terremoto di cui parlano le enormi 
crepe che ancora si aprono nel terreno. La nuova centrale atomica 
logora i nervi di un paese che non è stato interpellato in merito. La 
costruiranno i russi. Sottoscrivendo l’accordo, Putin ha dichiarato 
che sarà più sicura delle centrali giapponesi.

La Russia galleggia nei petrodollari e sta progettando decine di 
“piccole Černobyl’” galleggianti, decine di piattaforme atomiche da 
liberare nell’Oceano-Mondo, da vendere all’Indonesia, al Vietnam.

E allora come si fa a non citare Chlebnikov, poeta russo col so-
gno di un governo universale?

C’è qualcosa di mistico nel fatto che, il giorno del disastro giap-
ponese, in America sia stata messa in vendita la nuova versione 
dell’iPad che ha mandato in visibilio i fan della Apple. Oggi all’alta 
tecnologia si chiedono solamente comodità e agio. E il mercato 
concentra gli investimenti soltanto su ciò che è sinonimo di ritor-
no sicuro. Il nostro “fabbisogno” cresce all’infinito: è questo che 
chiamiamo progresso. E progresso è anche il perfezionamento delle 
armi di distruzione di massa.

Chiedete alla gente di Černobyl’ che muore per le conseguenze 
delle radiazioni, chiedete ai giapponesi che si sono salvati per mira-
colo da quest’ultimo disastro e ai parenti di chi, invece, non ce l’ha 
fatta che “fabbisogno” hanno, o che cos’è per loro il progresso. Se 
preferiscono un nuovo modello di cellulare o di auto, oppure la vita.

Dopo Hiroshima e Nagasaki, dopo Černobyl’, pareva ovvio 
che la società civile scegliesse un’altra via di sviluppo. Lontana 
dall’atomica. L’era atomica doveva essere chiusa. Andavano cercate 
altre vie. E invece continuiamo a vivere con la paura di Černobyl’: 
terre e case deserte, campi che tornano a essere foreste, animali che 
vivono là dove viveva l’uomo. Centinaia di chilometri di cavi elettri-
ci morti e di strade che non portano da nessuna parte. 

Pensavo di avere scritto del passato. Invece era il futuro.

Marzo 2011
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INFORMAZIONI STORICHE

Occorre anzitutto squarciare il velo di indeterminatezza che av-
volge la Belarus’. Per il mondo noi siamo infatti una terra incognita, 
sconosciuta, inesplorata. Tutti sanno di Černobyl’, ma solo in rela-
zione all’Ucraina e alla Russia. “Russia Bianca”: così viene chiamato 
il nostro paese in altre lingue.

Dal giornale Narodnaja gazeta, 27 aprile 1996

In Bielorussia non ci sono centrali nucleari. Se guardiamo la car-
ta geografica, le centrali elettronucleari più vicine alle frontiere bie-
lorusse tra quelle in funzione sul territorio dell’ex Unione Sovietica 
sono tutte equipaggiate con reattori del tipo rbmk:1 a nord, quella di 
Ignalina, a est quella di Smolensk, a sud quella di Černobyl’.

La notte del 26 aprile 1986 all’una, 23 minuti, 58 secondi, vi fu la 
prima di una serie di esplosioni che distrussero il reattore e il fabbri-
cato della quarta unità della centrale elettronucleare di Černobyl’. 
Questo incidente è diventato il più grande disastro tecnologico del 
XX secolo.

Per la piccola Bielorussia e la sua popolazione di dieci milioni 
di abitanti si è trattato di una catastrofe nazionale. Negli anni della 
Grande guerra patriottica, sulla terra bielorussa i nazisti distrussero 
619 villaggi sterminandone gli abitanti. Dopo Černobyl’ il paese ha 
perduto 485 tra cittadine e villaggi. Di questi, 70 sono stati interrati 
per sempre. Durante la guerra è morto un bielorusso su quattro, 
oggi un bielorusso su cinque vive in zone contaminate. Si tratta di 
2,1 milioni di persone, fra cui 700.000 bambini. Le radiazioni sono 
al primo posto tra le cause del calo demografico. Nelle regioni di 
Gomel’ e Mogilëv (quelle maggiormente colpite) il numero dei de-
cessi è stato superiore del 20% a quello delle nascite.
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Per effetto della catastrofe sono stati rilasciati nell’atmosfe-
ra 50×106 Ci2 di radionuclidi e di questi il 70% è ricaduto sulla 
Bielorussia: il 23% del suo territorio è contaminato, per quanto ri-
guarda il cesio 137, da quantità di nuclidi radioattivi con concentra-
zione superiore a 1 curie per km². A titolo di paragone, in Ucraina 
si raggiunge un analogo livello di contaminazione sul 4,8% del ter-
ritorio e in Russia sullo 0,5%. La superficie dei terreni agricoli che 
presentano un livello di contaminazione uguale o superiore a 1 curie 
al km2 è di oltre 1,8 milioni di ettari. I terreni contaminati da stron-
zio 90 con una concentrazione uguale o superiore a 0,3 curie per 
km² ammontano a circa mezzo milione di ettari. La superficie com-
plessiva dei terreni non più utilizzabili per l’agricoltura è di 264.000 
ettari. La Bielorussia è un paese ricco di foreste. Ma il 26% di es-
se e una metà abbondante delle praterie golenali dei fiumi Pripjat’, 
Dnepr e Sož si trovano nella zona di contaminazione radioattiva.

A causa del continuo assorbimento di radiazioni in piccole do-
si, di anno in anno aumenta in Bielorussia il numero delle persone 
colpite da tumori, ritardi mentali, disturbi nervosi, turbe psichiche 
nonché mutazioni genetiche…

Belaruskaja Ėncyclapedyja, s.v. “Černobyl’”,
1996, pp. 7, 24, 49, 101, 149

Sulla base dei rilevamenti, venne registrato un insolito livel-
lo di radioattività il 29 aprile 1986 in Polonia, Germania, Austria, 
Romania, il 30 aprile in Svizzera e Italia settentrionale, dal 1º al 
2 maggio in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Grecia 
settentrionale, il 3 maggio in Israele, Kuwait e Turchia…

Le sostanze gassose e volatili furono proiettate a considerevole 
altezza e la loro dispersione fu globale: il 2 maggio vennero regi-
strate in Giappone, il 4 maggio in Cina, il 5 maggio in India, il 5 e 
6 maggio negli Stati Uniti e in Canada.

Ci volle meno di una settimana perché Černobyl’ diventasse un 
problema per il mondo intero.

Posledstvija Černobyl’skoj avarii v Belarusi
[“Conseguenze dell’incidente di Černobyl’ in Bielorussia”], 

Minsk, Alto collegio internazionale  
di radioecologia Sacharov, 1992, p. 82
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Il quarto reattore, denominato “Ricovero”, conserva tuttora nel 
suo ventre foderato di piombo e cemento armato circa venti ton-
nellate di combustibile nucleare. Che cosa stia succedendo oggi lì 
dentro non è dato sapere.

La tumulazione del reattore è stata realizzata di gran carrie-
ra, si tratta di una struttura unica al mondo e gli ingegneri di San 
Pietroburgo che l’hanno progettata possono senz’altro andarne fieri. 
Tuttavia il suo montaggio è avvenuto “a distanza”: le lastre sono state 
raccordate con l’ausilio di robot ed elicot teri, il che ha comportato 
delle imperfezioni nelle commessure. Oggi, in base a certi elementi, 
si può ritenere che la superficie complessiva di fessure e interstizi, 
dai quali continuano a sprigionarsi gli aerosol radioattivi, superi i 
duecento metri quadri…

C’è la possibilità che il sarcofago crolli? Neanche a questa do-
manda possono esserci risposte certe, poiché a tutt’oggi è impossibi-
le avvicinarsi a gran parte degli assemblaggi e strutture e quindi non 
se ne può valutare la possibile durata. Ma appare comunque chiaro 
per chiunque che la distruzione del “Ricovero” avrebbe conseguen-
ze persino più terribili di quelle del 1986…

Ogonëk, n. 17, aprile 1996
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