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Dagli Stati Uniti
arrivano 

una nuova edizione 
di “Stalingrad”

e una dettagliata
biografia dello scrittore
a firma della giornalista

Alexandra Popoff 

RICCARDO DE BENEDETTI

l pregio di I diritti dell’uomo contro il
popolo, breve libro di Jean-Louis
Harouel (Liberilibri, pagine 105, euro

15), sta nell’estrema chiarezza delle sue tesi.
L’attuale prevalenza dei diritti dell’uomo
nel discorso pubblico occidentale sta
determinando un radicale squilibrio tra ciò
che sono le garanzie inizialmente previste e
codificate dalla Rivoluzione francese, da
dove il discorso è iniziato, e il loro
stravolgimento. In altre parole: i diritti
dell’uomo danneggiano lo stesso uomo che
volevano proteggere, nella sua dimensione
collettiva e comune. L’Occidente, e la
Francia in particolare, hanno dimenticato
l’originario significato dei diritti dell’uomo:
la protezione degli individui dalle
prevaricazioni del potere. Una protezione
che in questi decenni si è trasformata nel
suo contrario: l’esposizione senza
possibilità di difesa del popolo all’alterità
indiscussa e indiscutibile di chi questi
diritti non li riconosce ma di cui si avvale
per perseguire un suo disegno di conquista
e predominio, prima demografico, poi
culturale e, infine, politico-giuridico. Jean-
Louis Harouel, nato nel 1944, è professore
emerito di Storia del diritto all’Université
Panthéon-Assas, Paris II e si è spesso
occupato dell’influenza dei fattori religiosi
nello sviluppo delle società umane. In
questo caso è l’esposizione all’alterità
islamica ciò che lo preoccupa. L’autore
considera l’islam meno di una religione e
più che un sistema di norme fortemente

vincolanti, anzi,
proprio un
complesso insieme
di interdetti, divieti
e imposizioni che
vanificano la
separazione tra
sacro e profano
garantita
dall’evoluzione di
duemila anni di
cristianesimo, tale
che la difesa di
quest’ultimo
equivale alla difesa
stessa della
distinzione tra
religioso e civile.
Questo è il punto
più controverso
delle sue tesi:
l’impossibilità di
considerare l’islam
come una religione
orientata alla
salvezza dell’uomo
nel suo rapporto
con Dio, bensì una
religione legalista
che scimmiotta e
impone norme

avulse e separate da un contesto storico che
non considera e da cui volutamente si
separa. Al di là della sostenibilità o meno di
questa tesi sul piano teologico, il discorso di
Harouel muove i suoi passi dalla forte
sottolineatura degli elementi gnostici
presenti nella "religione" dei diritti umani
che sta sostituendo, a suo dire, ogni altra
dimensione, religiosa, politica o culturale
che sia. Discorso, per la verità, che
conosciamo da tempo, in Italia affrontato
dalla riflessione di Augusto Del Noce, e da
Eric Voegelin elevato a chiave interpretativa
della costituzione culturale e ideologica
delle "religioni politiche" novecentesche. Ci
sarebbe molto da dire sulle tesi di Harouel.
Probabilmente di critico e, per certi versi, di
inaccettabile o, quanto meno, di ascrivibile
al registro della provocazione. Riguarda,
evidentemente, non tanto il versante
relativo al costituirsi di un complesso
gnostico intorno alla religione dei diritti
umani in grado di sostituire il cristianesimo
nella sua dimensione di credenza libera di
fronte al potere (cosa, per altro, che il
cristianesimo ha conquistato solo di
recente o comunque nella modernità),
quanto l’allontanamento dell’islam dagli
altri due monoteismi, tra loro
strettamente e, almeno dal Concilio
Vaticano II, creativamente intrecciati,
ebraismo e cristianesimo. In effetti lo
studioso francese si muove all’interno
della religione civile nata dalla Rivoluzione
francese e ad essa fa riferimento quando
afferma, con Marcel Gauchet ed Henri
Batiffol che il «cumulo di diritti soggettivi
non risolve minimamente il problema
primario di una società, che è quello della
vita in comune, e che l’errore del
liberalismo individualista è stato quello di
credere che la protezione dell’individuo
(nei suoi desideri più estremi e radicali,
aggiungo) sarebbe bastata a organizzare
la vita in comune». In conclusione, il libro
di Harouel è discutibile, e proprio per
questo da leggere. Altrimenti perché
pubblicare libri?
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Per Harouel,
l’errore del
liberalismo
individualista
è quello di
credere che la
protezione
dell’individuo
basti a
organizzare la
società

Quando i diritti
danneggiano 
la comunità
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olo la morte di Stalin, nel
1953, salvò Vasilij Gros-
sman dall’arresto e dalla

deportazione. Lo scrittore russo
era stato uno dei più grandi cro-
nisti della Seconda guerra mon-
diale, aveva assistito all’assedio di
Stalingrado e alla controffensiva
sovietica che ribaltò le sorti del
conflitto. Ma alla fine degli anni
’40 era ormai annoverato a tutti
gli effetti tra i dissidenti. La sua fa-
ma di eroe di guerra era riuscita a
salvargli la vita ma non a evitargli
di cadere in disgrazia. Secondo i
censori sovietici il suo capolavo-
ro Vita e destino era un testo assai
più pericoloso del Dottor Živagodi
Boris Pasternak, che pure era già
diventato un best seller negli Sta-
ti Uniti e in Europa. L’austero Mi-
chail Suslov, responsabile dei
mezzi informativi del Pcus, gli dis-
se che sarebbero dovuti passare
almeno trecento anni per vedere
pubblicato il suo libro. «Non im-
porta ciò che è vero o ciò che è fal-
so – gli spiegò – uno scrittore so-
vietico deve scrivere solo ciò che
è necessario per la società». Il rac-
conto dell’incontro tra Suslov e
Grossman è uno dei passaggi cen-
trali della biografia del grande
scrittore russo firmata dalla gior-
nalista Alexandra Popoff, Vasily
Grossman and the Soviet Century.
Era il 1960 e di lì a poco gli agenti
del Kgb avrebbero fatto irruzione
dell’abitazione di Grossman per
confiscargli il manoscritto, gli ap-
punti, le bozze e persino la mac-
china da scrivere. Il regime deci-
se di non incarcerarlo: si limitò a
condannarlo all’oblio, e a non ve-
der mai pubblicato quello che og-
gi è ritenuto uno dei capolavori
della letteratura del XX secolo. 
Grossman finì i suoi giorni nella
povertà e nella solitudine, mo-
rendo di cancro nel 1964. Ma for-
tunatamente una copia del ma-
noscritto di Vita e destino fu recu-
perata, microfilmata e fatta usci-
re illegalmente dai confini sovie-
tici con l’intercessione del fisico
dissidente Andrej Sacharov. L’o-
pera venne pubblicata per la pri-
ma volta da una casa editrice sviz-
zera nel 1980 e l’edizione inglese
fece finalmente conoscere al gran-
de pubblico quel grandioso affre-
sco storico dell’era staliniana, che
venne definito il "Guerra e pace
del XX secolo". Grossman com-
prese prima di molti altri che quel
regime totalitario nel quale un
tempo lui stesso aveva riposto le
sue speranze non era molto di-
verso al nazismo. Nelle sue opere
denunciò le tragiche analogie tra
l’antisemitismo di Hitler e quello
di Stalin, mettendo sullo stesso
piano i crimini contro l’umanità
commessi dai sovietici e dai nazi-

S

LE
T

T
E

R
AT

U
R

A Nato nel 1905 da
una famiglia
ebrea, nelle sue
opere denunciò le
tragiche analogie
tra l’antisemitismo
di Hitler e quello
di Stalin,
mettendone sullo
stesso piano gli
orrendi crimini
contro l’umanità

Lo scrittore Vasilij Grossman sul fronte di guerra in Germania nel 1945

sti. Nato nel 1905 da una famiglia
ebrea nella città di Berdyciv, nel-
l’attuale Ucraina, il giovane Vasi-
lij credette inizialmente nel co-
munismo – pur non prendendo
mai la tessera del partito – e du-
rante la Seconda guerra mondia-
le lavorò come corrispondente di
guerra per il giornale dell’Armata
rossa. Rimase quattro mesi sulla
linea del fronte a Stalingrado in-
tervistando generali, soldati e in-
fermiere. Andò al seguito delle
truppe sovietiche a Berlino e fu
poi il primo reporter che descris-
se i campi di concentramento na-
zisti. I suoi dispacci e i suoi re-
portage dal fronte lo resero fa-
moso ma in seguito riuscì persi-
no a trasformare, nei suoi libri,
gli eventi drammatici di quegli
anni in grande letteratura. 
In Italia le sue opere sono rimaste
di nicchia fino a poco più di un
decennio fa. Don Luigi Giussani
fu uno dei primi a riconoscere la
grandezza dello scrittore russo e a
promuoverne la diffusione tra il
grande pubblico. Negli Stati Uni-
ti, oltre alla biografia scritta da Po-
poff, è appena uscito Stalingrad,
un romanzo monumentale di
quasi mille pagine che è il prequel
di Vita e destino e finora non era
mai stato tradotto in inglese. 
Inizialmente Grossman concepì i
due libri come un’unica opera, u-
na sorta di requiem per i milioni
di sovietici uccisi in guerra, in par-
ticolare quelli caduti durante i me-

si dell’invasione nazista del 1941.
Lavorò al manoscritto di Stalin-
grad dal 1943 al 1949 e in questo
caso riuscì a farlo pubblicare nel
suo paese, seppur con pesanti ta-
gli e modifiche imposte dalla cen-
sura sovietica. L’opera uscì anche
un titolo (For a Just Cause) che pa-
rafrasava le parole pronunciate
dal ministro degli Esteri Molotov
all’inizio della guerra, «la nostra
causa è giusta». Alle commissio-
ni politiche del partito non piac-
que affatto che i protagonisti del
libro fossero intellettuali di e-
strazione borghese e che l’auto-
re non avesse enfatizzato abba-
stanza l’eroismo delle truppe rus-
se nella città assediata. Ma ciò
che dette più fastidio ai censori fu
il racconto delle sofferenze degli
ebrei nell’Ucraina e nella Russia
occupate dai tedeschi.
Per renderlo un romanzo politica-
mente accettabile imposero a
Grossman numerose riscritture,
obbligandolo a rimuovere interi
capitoli della storia. In un’epoca di
forte sciovinismo come quello del-
l’Unione Sovietica di allora era i-
noltre impensabile che l’eroe di un
romanzo sulla battaglia di Stalin-
grado non fosse un russo puro-
sangue. Gli chiesero anche di can-
cellare la figura del fisico ebreo Vik-
tor Štrum ma in questo caso Gros-
sman riuscì a non farsi imporre
l’ennesimo diktat del regime. Sh-
trum non era solo un personaggio
di finzione centrale per la trama

del romanzo. Era anche ispirato a
una figura quasi omonima e real-
mente esistita: Lev Štrum, uno dei
padri della fisica nucleare sovieti-
ca, che cadde vittima delle purghe
staliniane. Nel 1936 venne accu-
sato di trotskismo e fucilato. I suoi
studi furono interamente rimossi
dalle biblioteche del paese e il suo
nome fu cancellato dalla storia.
Grossman scelse un "nemico del
popolo" come perso-
naggio principale del
suo romanzo perché
volle a tutti i costi ce-
lebrare la memoria di
quello scienziato
scomparso. 
La prima edizione ri-
vista e corretta di Sta-
lingraduscì nel 1952,
con dettagliate de-
scrizioni delle scene
di battaglia dagli evi-
denti echi tolstojani. Anche Gros-
sman, come Tolstoj, descrive con
crudo realismo i pensieri e i sen-
timenti dei soldati nelle ore che
precedettero la loro morte, la con-
sapevolezza di essere ormai spac-
ciati di fronte a un destino inelut-
tabile. Molti personaggi del ro-
manzo sono gli stessi di Vita e de-
stino, la cui trama prende avvio
proprio dalla conclusione di Sta-
lingrad. Nonostante la pesante
censura dell’opera Grossman fu
comunque denigrato dalla stam-
pa di regime e messo all’indice dal
partito, fino a rischiare l’arresto.

Nel 1954 e nel 1956 seguirono al-
tre edizioni del libro, tutte molto
differenti tra loro, ma neanche do-
po la morte di Stalin e il presunto
"disgelo" promosso da Chrušcëv
l’opera fu mai pubblicata nella
versione fedele al manoscritto o-
riginario. La prima edizione in-
glese, adesso finalmente tradotta
da Robert ed Elizabeth Chandler,
ha reintegrato nel testo tutte le

parti censurate o
modificate. Nella
prefazione è lo stes-
so Chandler (già tra-
duttore di Vita e de-
stino) a spiegare che
Stalingrad è stato fi-
nora oscurato dal
suo sequel perché
non è mai esistita u-
na versione russa
definitiva del ro-
manzo. Ma anche a

causa del diffuso pregiudizio che
molti studiosi tuttora nutrono nei
confronti della produzione lette-
raria dell’era sovietica. In uno dei
passaggi più belli di Stalingrad c’è
un’anziana donna che osserva un
viale bombardato e si chiede: «Le
sofferenze umane saranno ricor-
date nei secoli a venire? O le lacri-
me e la disperazione svaniranno
come il fumo e la polvere, spaz-
zati via dal vento della steppa?» Di
sicuro l’opera di Vasilij Grossman
ha contribuito a salvare quelle sof-
ferenze dall’oblio.
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Vasilij Grossman
ritorna a Stalingrado

La sua
fama di eroe
di guerra
gli salvò 
la vita, 
ma non 
gli evitò 
di cadere 
in disgrazia

Jean-Louis Harouel
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