
 

Solzenicyn mi aveva ammonito: solo il dominio di sé salverà l’umanità 

(Solzhenitsyn warned me: Only self-restraint will save humanity) 

Shimon Peres  

Fonte: Haaretz, 9/9/2008, blog presidenziale 

Dopo avere visitato il Museo di Tolstoj mentre ero Ministro degli Esteri, richiesi di fare visita ad 
Alexander Solzenicyn. L’autore russo vincitore del Premio Nobel acconsentì, chiedendoci di venire 
senza fotografi o guardie del corpo e di non discutere d’attualità.  
Allora non concedeva più interviste, dedicando tutto il suo tempo alla scrittura. “Non mi resta molto 
tempo e voglio completare la mia opera”, mi avrebbe detto più tardi.  
Solzenicyn viveva nel cuore di una fitta foresta, a un’ora di macchina da Mosca, in una grande casa 
isolata e arredata semplicemente. Fummo ricevuti dalla sua seconda moglie, che parlava un Inglese 
fluente ed era contenta di lasciare finalmente l’esilio nel Vermont, come ci avrebbe riferito più tardi 
lo scrittore.  
Solzenicyn, lui, era vestito semplicemente: pantaloni kaki e un pullover di un colore simile. Esibiva 
una serietà intransigente, ma mentre rimaneva fedele alla buona ospitalità russa la sua faccia 
rivelava una specie di morbidezza.  
Si affrettò a dirmi che mi sbagliavo nel dirgli che mi faceva piacere vederlo con un bell’aspetto. 
Continuava a non godere di buona salute, non viaggiava più e non perdeva tempo, perfino a casa 
dove semplicemente scriveva e scriveva.  
Lo scrittore tolse un blocchetto dalla tasca e disse che “secondo quanto stabilito, la nostra 
conversazione sarà condotta intorno a tre argomenti”. Anche se, per quanto mi riguarda, non ricordo 
che ci fosse mai stato un simile accordo, è possibile che nella mia precedente visita a Mosca avessi 
detto a sua moglie che quelli erano gli argomenti che avrei voluto toccare, ma poi Solzenicyn si era 
ammalato e l'incontro era stato annullato.  
Gli argomenti erano: la civiltà e la cultura, la pace e la povertà, la cultura e la religione.  
Immediatamente aprì con il primo, sostenendo che i due concetti erano in diretta concorrenza l’uno 
con l’altro. Più la civiltà prospera, più la cultura si chiude in se stessa. Nell’ultimo secolo, la cultura 
è declinata molto più che nei precedenti. Inoltre, disse, la civiltà moderna ha danneggiato la cultura 
e i valori e non è più importante dell’esperienza culturale.  
Solzenicyn espose queste opinioni ad Harvard 15 anni fa, allora appellandosi ai suoi studenti perché 
non si ritirassero in se stessi, ma mostrassero apertura e comprensione verso i loro simili. Spiegò 
che l'atteggiamento di una persona verso l'altro è la base della cultura.  
Ad esempio raccontò loro di una piccola tribù della Siberia che forse, dal punto di vista della civiltà, 
sarebbe potuta essere considerata primitiva, ma che da quello della cultura era più avanzata della 
maggior parte delle società moderne. 15 anni fa, queste nozioni possono essere apparse 
sorprendenti, ma oggi ciascuno comprende che abbiamo tutti un debito verso il pluralismo culturale.  
Nel nostro incontro osservai che un poeta israeliano una volta aveva scritto: "Amare è amare l'odore 
di un altro essere umano".  Ciò anche se un altro poeta aveva dichiarato che “l'inferno sono gli 
altri". Io aggiunsi che la civiltà è un modo di vivere che nutre il corpo mentre la cultura è il gusto 
della vita, che nutre l’anima. Quando il gusto della vita è assente, essa non ha significato.  
Solzenicyn chiamò questo fenomeno, che si è sviluppato nella seconda metà del Ventesimo secolo, 
“la distruzione dell’umanesimo”.  
L’umanesimo si basa su un sistema di valori quali aiutare i poveri e gli oppressi e su una 
consapevolezza dell'arbitrio umano. Le crudeltà commesse nella prima parte del Ventesimo secolo 
raggiunsero livelli precedentemente sconosciuti e a tali atrocità fu data terrorizzante espressione 
nelle spietate guerre mondiali.  



L’ex dissidente sovietico aggiunse che dopo una siffatta esperienza, l’umanesimo avrebbe dovuto 
alzare le mani e capitolare, o trovare un'altra soluzione per salvarsi. Al suo posto, tuttavia, si è 
sviluppato il concetto di globalizzazione, che dà vita all’impressione che ogni persona possa sentirsi 
come appartenente a “un grande mondo di egoismo”. Per evitare altre guerre, disse Solzenicyn, si 
sarebbe dovuto stabilire un governo mondiale, reputando le Nazioni Unite insufficienti per via del 
loro fallimento nel rispondere ai veri problemi.  
Secondo Solzenicyn, il tallone d’Achille dell’umanità è sempre stato la sua incapacità di dominarsi. 
Il perseguimento della ricchezza avveniva a spese di altre cose più importanti e al detrimento del 
“prossimo”.  
Un quinto della popolazione del mondo, “il miliardo d'oro”, continua a prosperare – affermò - 
mentre i restanti quattro quinti sono condannati all’arretratezza e alla povertà. La prosperità di quel 
miliardo d’oro stava aumentando e progredendo a spese degli altri quattro quinti. Egli rifletté: "Si 
equilibrerà la situazione e si restringeranno i divari o accadrà l'opposto - le questioni 
raggiungeranno un punto di conflitto che causerebbero probabilmente la distruzione del mondo 
intero?".  
Solzenicyn sostenne che l’anima dell’uomo vede la libertà come un mezzo e non come un fine, 
tuttavia non sa ben sopportare questa caratteristica. Solo il dominio di sé può spianare la strada alla 
salvezza del mondo dalla sicura distruzione - affermò.  
Vaclav Havel, l’ex presidente della Cecoslovacchia, una volta chiese allo scrittore di andare a una 
conferenza dedicata ai diritti umani. Egli rifiutò tutti gli inviti analoghi compreso quello in 
questione, suggerendo invece che ogni persona impegnata in tale ambito organizzasse conferenze 
dove si discutessero “i doveri dell’uomo” invece dei suoi diritti. Disse che il nocciolo del problema 
era la natura propria dell’uomo, che egli deve controllare.  
Gli dissi che una delle cose che aveva attratto la mia attenzione leggendo “Arcipelago Gulag” era 
l’esperienza avuta dal protagonista del libro nel lasciare la prigione, quando vide uno specchio per 
la prima volta dopo così tanti anni. Dissi che effettivamente, viviamo tutti senza uno specchio che 
rifletta le nostre esperienze e il nostro comportamento.  
A proposito dei diritti umani – aggiunsi - ce n‘è uno senza il quale non c’è vita ed è il diritto 
dell’uomo di rimanere in vita e qualche volta questo diritto ci viene tolto. La storia, a parte quella 
culturale, è scritta in inchiostro rosso, è la storia di come sono stati uccisi molti uomini, spesso 
senza una giustificazione. È una storia la cui trama prevalente sono le guerre e in cui la maggior 
parte degli eroi sono guerrieri.  
Mentre una volta la vita dipendeva spesso dalla forza di sopravvivere, ciò che ora è cambiato 
fondamentalmente è che la scienza e la tecnologia hanno assunto il posto chiave nell'esistenza 
dell'uomo. Fortunatamente, la scienza non domanda sangue e non tollera le bugie, al contrario della 
guerra. Ora, chiunque sa come usare efficientemente il proprio tempo ha un chiaro vantaggio.  
La capacità di sviluppare le comunicazioni non dipende dalla razza, dalla cultura o dal luogo; è 
possibile vedere ciò che è accaduto a un Paese piccolo e arretrato come il Messico che, nel 
connettersi con la nuova era, è andato incontro a un vero cambiamento in un breve periodo – da un 
regime fallito a una democrazia, dalla povertà cronica a un impressionante progresso.  
Il conflitto oggi è fra i connessi e i disconnessi. Siamo connessi non via terra o mare, ma attraverso 
l’aria che respiriamo, ed essa non ha storia, né territorio, né appartiene a una razza.  
L’esempio suscitò l’interesse di Solzenicyn ed egli chiese se ciò può valere per tutta l'Europa e non 
solo per l'Unione Europea. Replicai che quel che è accaduto a parte dell'Europa può accadere 
all'Europa intera. Aggiunsi che se prendiamo a riferimento le vette di crudeltà verificatesi durante la 
prima parte del Ventesimo secolo, si potrebbe dire che, se qualcuno nel 1944 si fosse alzato in piedi 
e avesse affermato che entro i successivi cinque anni sarebbe stata stabilita un’Europa differente, i 
suoi ascoltatori sarebbero scoppiati in una risata, ma ciò è quanto è accaduto.  
Lo statista francese Jean Monnet contribuì al futuro dell’Europa più di Napoleone, che lasciò dietro 
di sé una scia di gloria pagata a caro prezzo.  



Solzenicyn sostenne che nonostante i summenzionati vantaggi della modernità, la moderna società 
di beni e consumatori è un ambito dove gli appetiti e il numero di persone deluse crescono, mentre i 
grandi patrimoni sono concentrati nelle mani di pochi.  
Espressi le mie riserve e replicai che i nuovi mercati stanno iniziando a rivolgersi ai consumatori 
provvisti di cultura. Forse, il cinquanta percento dei consumi moderni è costituito da esperienze e da 
idee: il turismo, la musica, i libri, i divertimenti, il design, lo sport, l'estetica, l'aspettativa di vita che 
si prolunga e l’affinamento dei gusti.  
Gli dissi che gli Stati Uniti, il Paese che guidava questa modernizzazione, produce più idee che 
beni, ma Solzenicyn rimase scettico e asserì che stiamo diventando matti a furia di cercare di 
ottenere nuove cose.  
“L’uomo ha paura della noia”, gli dissi. Solzenicyn mi fermò e disse che non si annoiava mai. Gli 
risposi dicendo che non era un buon esempio, che un buon francese darebbe la vita per non cadere 
vittima della noia.  
Mi sembra – mi disse - che “l’era della televisione” sia subentrata alla “era del libro”. Il libro ci 
aiutava a fare uso del tempo, a leggere molto – e lentamente – e a immergerci a fondo nella lettura. 
Gli Stati Uniti sono diventati sempre più il continente della televisione, mentre la Russia rimane il 
continente del libro.  
Io menzionai il fatto che la particolarità della cultura indiana è che, in essa, il livello più alto di 
libertà si raggiunge quando un uomo si libera dal proprio ego. Questo è l'unico modo per permettere 
alla società indiana di esistere nella sua forma estremamente pluralista – economicamente liberista e 
socialmente stratificata.  
Quindi egli cominciò a parlare di cultura e di religione. “Forse”, disse, “ciò non è di moda, ma la 
religione sta al di sopra della cultura. Non c’è cultura senza fede, né fede senza valori. Abbiamo 
bisogno di Dio, proprio come abbiamo bisogno di una coscienza umana”.  
Risposi che credo in Dio, ma non necessariamente nel clero. Sono felice di vedere che al giorno 
d’oggi anche le religioni stanno andando incontro a una liberalizzazione. È impossibile paragonare 
il Cattolicesimo del periodo dell’Inquisizione a quello dell'attualità. Tuttavia la religione richiede 
cultura. I comunisti dicevano che la religione è l'oppio dei popoli; oggi sappiamo che, se non c'è 
fede, proprio l’oppio ne prende il  posto.  
Entrambi convenimmo sul fatto che, senza un Dio, saremmo stati ben povera gente. Il credente è 
più ricco di un uomo ricco senza fede.  
Gli dissi della mia esperienza nel visitare la casa di Tolstoj e soprattutto dell’elemento ebraico di 
tale esperienza. Tolstoj aveva imparato l'ebraico, che ha tenuto insieme la nazione ebrea attraverso i 
secoli.  
Non ci restava più molto tempo per conversare, perché lo scrittore non stava bene.  
Fece menzione della necessità di raggiungere la pace fra Israeliani e Palestinesi. Gli dissi che per 
noi la pace non è semplicemente una questione strategica o politica, ma una virtù morale. Il popolo 
ebraico non è uscito dalla schiavitù per dominare su altre genti, e che ciò è in contraddizione con 
tutto ciò che ci è caro.  
La domenica in cui ci dicemmo tutto ciò rimane una giornata indimenticabile per me. Ricordo di 
aver pensato che, dopo la dipartita, Tolstoj continuava a vivere in ogni cellula del nostro corpo e 
nella ricerca della bellezza della natura e della vita. Solzenicyn, anch'egli vive, riempie le cellule 
della nostra vita di sobrietà e ci chiama a considerare la natura dell'uomo e perché dovrebbe 
dominare se stesso.  
Riflettei fra me e me allora che il modo in cui dovremmo gestire le nostre relazioni con la Russia è 
attraverso la cultura, più che attraverso la diplomazia.  
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