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Lamostra
la storia ricostruita a palazzo Antonini

Riscoprire Solzenicyn
per capire come vivere

senza menzogna
Quest'anno, in occasione dell'anniver-

sario dei 20 anni dalla caduta del muro
di Berlino, per conoscere meglio un mon-
do e una storia a noi sconosciuti abbia-
mo visitato la mostra "Vivere sen~a men-
zogna Solzenicyn", allestita a Palazzo
Antonini, sede dell'università di Udine
in ricordo dello scrittore russo Alexand;
Solzenicyn (1918-2008).
Figura simbolo della lotta contro i re-

gimi totalitari, importante scrittore rus-
so del XX secolo, per primo denunciò al
mondo, dopo averli vissuti di persona i
crimini del regime sovietico, subendo
per questo lunghi anni di esilio. Ciò che
ci ha colpito è il fatto che, per combatte-
re un regime totalitario, non imbracciò
un fucile, ma usò la parola.
La mostra ha ripercorso la sua storia

tramite pannelli illustrativi che partiva-
no dall'ingresso e si susseguivano lungo i
corridoi dell~ facoltà e altre sale, rispet-
t?-ndo un ordme cronologico degli even-
tì. Attraverso una buona esposizione dei
ragazzi universitari abbiamo ripercorso
le tappe della storia personale dello
scrittore: dalle fasi dell'infanzia vissuta
nel terribile clima della rivolu'zione e
della guerra civile, per arrivare all'alba
del~a ~econda Guer:a Mondiale, quan-
do Il giovane Solzemcyn, convinto soste-
nitore del regime comunista, si arruola
nel~'esercito. Negli anni seguenti gli or-
rort della guerra portano Alexandr a ri-
flettere maggiormente sulla realtà della
cose, tanto da osare criticare Stalin in
una lettera. L'intercettazione della lette-
ra da parte delle autorità gli costa la de-
portazione nei campi di concentramen-
to della Siberia. Inizialmente Solzeni-
cyn considera l'esperienza come una giu-
sta punizione, ma poi, vissuto ogni gene-
re di sfruttamento e di privazione e so-
pravvissuto per miracolo ad un tumore,

rinnega definitivamente l'ideologia co-
munista. Diventò "vero" scrittore nel
1953nel campo di Karlag. Voleva scrive-
re per dare testimonianza e perché le
persone non dimenticassero.

Durante il confino inAsia centrale co-
minci~ la stesura d~lle opere nelle quali
descrive e denuncia la realtà sovietica.
Fu proprio qui che le sue idee mutarono
e dal "marxismo passò a idee filosofiche
con una nuova sensibilità spirituale".
Nel 1970vinse il premio Nobel della let-
teratura che però non poté ritirare perso-
nalmente perché aveva paura di non po-
tertornare più dalla sua famiglia se fos-
se andato in Svezia.
Nel1974 durante un periodo di esilio

e anche dopo il ritorno nella Russia Eu~
ropea, la notte scriveva segretamente
mentre di giorno insegnava o faticav~
per vivere. Solo nel 1990ottenne la citta-
dinanza l1;\ssa~ nel ~~4, caduto il regi-
me sovietico, ritornò m Russia dove si
stabilì in Dacia con la moglie e continuò
sempre a scrivere.
La mostra che, oltre alla vita dello

scrittore, ricordava anche le vicende di
coloro che collaborarono con lui e di al-
tre vittime del regime, si è rivelata molto
ch~ara e in~eressa~te, soprattutto per
ChI,come nOIdella giovane generazione
non ha vissuto l'entusiasmo del croll~
del Muro di Berlino; così, visitare la mo-
stra e osservare i pannelli ci ha aiutato a
conoscere un uomo coraggioso che ha sa-
puto dire di "no" a un regime che all'ini-
zio aveva sostenuto, come molti altri.
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