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10/ Disgelo, purgatorio ed esilio: la Guerra Fredda con gli occhi 
di Andrej Tarkovskij 
 

 

Luca CARDONE 

 

ABSTRACT: Il seguente lavoro ha l’obiettivo di analizzare alcuni punti del percorso cinematografico del regista sovietico 

Andrej Tarkovskij, intersecandoli con la sua biografia e soprattutto con il contesto storico da egli ereditato. Ponendo in un 

rapporto dialettico cinema, vita e storia, il testo propone un’analisi orizzontale delle opere del regista, escludendo i maggiori 

cardini della teoria cinematografica tarkovskijana, per affrontare la Guerra Fredda come canovaccio e matrice delle sue 

opere. Indagando i momenti di maggiore crisi tra URSS e USA e lo spettro dell’arma atomica negli anni immediatamente 

successivi al grande conflitto mondiale, questo saggio propone un’analisi dei temi cari a Tarkovskij come conseguenza di 

sensazioni e idee collegate strettamente alle escalation della Guerra Fredda. 

*** 

ABSTRACT: The following work aims at analyzing some points of the cinematographic path of the Soviet director Andrej 

Tarkovskij, intersecting them with his biography and especially with the historical context he inherited. Placing cinema, life 

and history in a dialectical relationship, the text proposes a horizontal analysis of the director's works, excluding the major 

concepts of Tarkovsky's film theory, in order to address the Cold War as the canvas and matrix of his works. Investigating 

the moments of greatest crisis between the URSS and the USA and the specter of the atomic weapon in the years 

immediately following the great world conflict, this essay proposes an analysis of the themes dear to Tarkovsky as a 

consequence of sensations and ideas closely related to the escalations of the Cold War. 

 

 

1. Introduzione 

 

Non sconfinato ma quantomeno ricco è il panorama bibliografico disponibile quando ci si 

approccia al lavoro artistico del regista sovietico Andrej Tarkovskij. Tuttavia, fatta eccezione per 

alcuni frammenti annotati qui e là, la ricerca sembra soffrire di un certo imbarazzo quando si 

prova ad investigare sulle questioni politiche, etiche e storiche che hanno dirottato la carriera di 

Tarkovskij e, giocoforza, anche la sua vita personale. Questo imbarazzo è del tutto spiegabile 

attraverso la grandezza delle sue opere, sempre rivolte ad una costante apertura di senso e 

possibilità d’interpretazione. Immagini-cristallo, come le definiva Deleuze, che non hanno mai 

smesso di riflettere i bagliori del profondo pensiero di un artista poliedrico ai massimi livelli. Una 

filmografia, composta di soli otto film, che non ha mai lasciato molto tempo e spazio ad una 
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precisa e attenta lettura storiografica, collocata in un ampio periodo storico come la Guerra 

Fredda.  

La maggiore suggestione per la stesura di questo lavoro giunge dalle parole della moglie di 

Tarkovskij, Larisa, pronunciate al convegno internazionale “A. Tarkovskij: il cinema fra poesia e 

profezia” tenutosi a Firenze nel giugno del 1987: «In nessun regista la vita privata fu, come in lui, 

così intrecciata con l’opera»1. L’obiettivo di questo lavoro è scandagliare l’opera di Tarkovskij non 

seguendo la linea verticale che attraversa temi, significati, spazi, temporalità e tecnica, ossia gli 

elementi costitutivi del suo cinema, la scultura del tempo a cui egli fa riferimento nei suoi scritti. 

In questa sede è invece presa in esame l’opera di Tarkovskij nella sua orizzontalità: l’opera filmica 

come risultato e conseguenza sia di episodi storici della Guerra Fredda sia di episodi biografici 

ancora connessi al clima della seconda metà del Novecento. L’inevitabile metodologia di questa 

ricerca non potrà che essere rappresentata da una struttura dialettica a tre voci: storia, cinema e 

vita.  

 

2. Il disgelo 

 

La Guerra Fredda entrò nelle macchine da presa, nella mente dei registi e nelle sale. Nella 

Russia sovietica e in tutti i territori dell’URSS il cinema fu inquadrato come strumento 

propagandistico già durante gli anni dei due grandi conflitti mondiali. Ma durante gli anni della 

Guerra Fredda la cinematografia sovietica comincia ad impegnare una doppia strada tematica: se 

il tema patriottico resta inalterato, si accoda a questo il tema antiamericano e antioccidentale. 

Quasi la totalità dei film girati nel primo periodo post-bellico, come i film di Dovzhenko, 

Kalatozov e Romm, avevano «lo scopo di smascherare e accusare l'imperialismo e il mondo 

borghese. […] Quasi tutti i personaggi americani sono stati descritti come spie, sabotatori, 

provocatori antisovietici»2.  

Nascono in questi anni organi di controllo subordinati al partito sovietico deputati alla 

selezione delle sceneggiature e della censura come il Goskino, l’occhio burocratico e dispotico 

fondato nel 1963 con cui anche Tarkovskij, come vedremo, ebbe per sua sfortuna a che fare.  

L’URSS si ritrovò nella posizione di doversi difendere anche da un punto di vista artistico 

contro le pellicole americane che svalutavano il valore e il ruolo dell’Armata Rossa nel grande 

                                                           
1 TARKOVSKAJA, Larissa, Amici Italiani, in ZAMPERINI, Paolo (a cura di), Il fuoco, l’acqua, l’ombra. Andrej 
Tarkovskij: il cinema fra poesia e profezia, Firenze, La Casa Usher, 1989, pp. 115-116, p. 116.  
2 FEDOROV, Alexander, «The Western World in the Soviet cinema during the Cold War», in Propaganda in the 
World and Local Conflicts, 2, 2/2014, pp. 109-139, p. 114.  
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conflitto bellico, come nei film Il giorno più lungo (1962) di Annakin3 e Patton (1970) di Schaffner4. La 

risposta sovietica agli affronti cinematografici americani si strutturò in due fasi:  

 

il 19 luglio 1966 è promulgata la risoluzione sul miglioramento della diffusione dei film 

sovietici all'estero, che pone l'accento su più assi da migliorare, che vanno dalla costituzione 

di reti amiche al controllo della qualità delle copie vendute5. 

 

In secondo luogo vi fu la risposta simmetrica, ossia la produzione di Liberazione6, una saga di 

cinque film diretti da Ozerov e Kun con lo scopo di educare i sovietici e mostrare al mondo intero 

«la grandezza dell'impresa compiuta dall'URSS nella Grande guerra patriottica e strappare la 

maschera dell'obiettività di numerose imitazioni del cinema borghese»7. L’arte visiva sovietica 

«soffrì particolarmente sia per la rigida ortodossia (ideologica, estetica e istituzionale) sia per 

l’isolamento totale dal resto del mondo»8, e la posizione dell’URSS fu quella di dover ammettere 

che l’unica possibilità di giocare qualche carta contro la produzione americana fosse nelle stesse 

regole di gioco dei capitalisti. Questo portava alla conseguente paura di perdere la propria 

identità, ma anche ad una incredibile spinta al voler padroneggiare la più giovane delle arti. 

Saranno gli anni del disgelo, nonostante le contraddizioni interne, a produrre e mostrare al 

mondo un “altro” cinema sovietico in grado di competere nei maggiori festival internazionali.  

Il 5 marzo del 1953 Stalin muore senza un successore designato. La direzione collettiva, o 

meglio la lotta fra gli aspiranti successori, si conclude con la vittoria di Chruščëv, che nel 1956 

legge il rapporto segreto che demolisce il mito di Stalin. Comincia così una nuova era dell’URSS 

definita disgelo, utilizzando il titolo di un testo dello scrittore russo Il’ja Ehrenburg pubblicato nel 

1954. La nuova stagione cominciò con la liberazione di milioni di prigionieri liberati dai gulag, «le 

persecuzioni staliniane furono bloccate e l’atmosfera di paura si stemperò […]. Anche le 

condizioni economiche migliorarono grazie alla maggiore disponibilità di case e di taluni beni di 

consumo»9.  

Quello del disgelo fu un fenomeno ad ampio raggio e di portata generale riscontrabile, con un 

dinamismo proprio, a tutti i livelli della vita dell’URSS. In campo cinematografico il disgelo si apre 

nei primi anni Sessanta ed appare come un’«emancipazione, quasi sempre soltanto parziale, dal 

realismo socialista che era la forma artistico letteraria assunta dall’ideologia del regime 
                                                           
3 ANNAKIN, Ken, Il giorno più lungo, Darryl F. Zanuck Productions, USA, 1962, 178’. 
4 SCHAFFNER, Franklin J., Patton, generale d'acciaio, Frank Mc Carthy, USA, 1970, 183’. 
5 KOZOVOI, Andrei, «Défier Hollywood: La diplomatie culturelle et le cinéma à l’ère Brejnev», in Relation 
Internationales, 147, 3/2011, pp. 59-71, p. 63. 
6 OZEROV, Yuri, KUN, Julius, Liberazione, Mosfilm, Germania est e Unione Sovietica, 1969, 487‘. 
7 Ibidem.  
8 HOBSBAWM, J. Eric, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 2014, p. 585.  
9 ROMERO, Federico, Storia della Guerra Fredda. L’ultimo conflitto per l’Europa, Torino, Einaudi Editore, 2009, p. 
114.  
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staliniano»10. La metafora che il titolo del romanzo di Ehrenburg evocava era una 

destalinizzazione repentina, ma non fu semplice pensare la direzione di questo salto soprattutto 

dal punto di vista della politica interna. Fu un passaggio verso che cosa?  

 

Era proprio qua che cominciavano le prime difficoltà. L’ideologia marxista-leninista del 

regime sovietico nella sua nuova formulazione chruscioviana aveva una risposta pronta: dal 

“culto della personalità” si torna alla “legalità socialista” di Lenin per arrivare poi al 

comunismo. Ma queste due mete suonavano troppo ideologiche per soddisfare a lungo, e 

veramente, anche un popolo abituato a credere e a pazientare come il popolo comunista, e 

quello sovietico in particolare11. 

 

Se da un punto di vista ideologico l’incertezza era di casa, dal punto di vista artistico il termine 

disgelo significò qualcosa di più preciso. Rappresentò anzitutto un momento di «ripristino della 

posizioni della parola e delle sue possibilità all’interno del cinema»12. I tre elementi innovativi 

recuperati sullo schermo in questi anni sono la rappresentazione della vita stessa nella sua 

autenticità – un elemento di stampo neorealista13 –, una più precisa caratterizzazione dell’uomo 

in quanto individuo, e non singolo nella massa, e infine lo slancio verso tentativi di 

rappresentazione dell’interiorità e profondità dell’umano. Questi nuovi elementi portarono alla 

produzione di film quali Quando volano le cicogne (1957) di Kalatozov14 e L’infanzia di Ivan (1962) di 

Andrej Tarkovskij15, rispettivamente vincitori dei maggiori titoli a Cannes e a Venezia16. Pisu 

sottolinea, nella fattispecie, come  

 

Il successo internazionale ottenuto dalla cinematografia sovietica tra la vittoria a Cannes del 

film di Kalatozov e quella a Venezia di Tarkovskij costituiscono una sorta di età d’oro 

paragonabile a quella vissuta nella seconda metà degli anni Venti, ovvero nel pieno boom 

espressivo dell’avanguardia. In entrambi i periodi l’Urss riuscì, infatti, a ottenere un 

riconoscimento che andava al di fuori dei propri geografici, geopolitici e ideologici, che 

andava oltre il terreno strettamente cinematografico; il riconoscimento ottenuto soprattutto 

tramite la partecipazione e la vittoria ai festival fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 

                                                           
10 STRADA, Vittorio, Una rinascita, in BUTTAFAVA, Giovanni (a cura di), Aldilà del disgelo. Cinema sovietico degli 
anni Sessanta, Milano, Ubulibri, 1987, pp. 37-44, p. 39.  
11 Ibidem, p. 37.  
12 KOZLOV, Leonid, Film e parola, in BUTTAFAVA, Giovanni (a cura di), op. cit., pp. 119-123, p. 123. 
13 All’interno dei diari di Tarkovskij e dei suoi scritti sono riportate indicazioni sui titoli dei film che gli 
studenti del VGIK avevano modo di visionare durante la propria formazione e molti di questi erano di 
matrice neorealista.  
14 KALATOZOV, Mikhail, Quando volano le cicogne, Mosfilm,  Unione Sovietica, 1957, 97’. 
15 TARKOVSKIJ, Andrej, L'infanzia di Ivan, Mosfilm, Unione Sovietica, 1962, 91’. 
16 Da annoverare anche le importanti partecipazioni di film come Il destino di un uomo (1959) di Sergej 
Bondarčuk al festival di Karlovy Vary e a Mosca, e quella del film Pace a chi entra (1961) di Aleksandr Alov e 
Vladimir Naumov a Venezia che si aggiudicò la coppa Pasinetti durante l’edizione del 1961.  
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anni Sessanta si tramutava in una sorta di testimonianza culturale. Quella fase si concluse 

perché ancora prima della destituzione di Chruščëv ci fu una “ristalinizzazione” dovuta alla 

lotta interna al partito fra riformatori e conservatori che in campo culturale portò tra la fine 

del 1962 e l’inizio del 1963 a un ritorno forte della censura e del controllo ideologico sull’arte, 

cinema compreso17. 

 

Infatti, disgelo non significò mai liberazione totale del cinema sovietico. La spada di Damocle 

della censura nelle mani del Goskino continuò ad abbattersi inesorabile sui progetti dei 

giovanissimi registi sovietici degli anni Sessanta che a scaglioni si diplomavano al VGIK, acronimo 

dell’università di cinematografia russa a Mosca intitolata all’attore Gerasimov. Andrej Tarkovskij 

era tra questi. 

Il dramma dei registi del disgelo fu la volontà di attingere dalla vita e dall’animo umano per i 

plot dei propri film in un clima dirigista che continuava a proporre adattamenti cinematografici 

di vecchi testi letterari della tradizione russa. Inoltre, a differenza di ciò che accadeva negli 

ingranaggi produttivi delle major negli Stati Uniti,  

 

nel caso sovietico non si può contare su un codice fisico, scritto e reso disponibile in qualsiasi 

biblioteca legale. Non c'era un Hayes Code scritto e sottoscritto da registi e altri agenti 

cinematografici a causa di pressioni politiche18, 

 

lasciando spesso all’interpretazione personale l’analisi su ciò che era lecito rappresentare e 

cosa al contrario ledeva l’immagine dell’URSS, del partito, o più semplicemente rischiava di 

influenzare negativamente lo spettatore sovietico.  

Con l’avvento dell’era Brežnev la situazione per i giovani registi non mutò in alcun modo e per 

Andrej Tarkovskij fu anche più pesante che per i suoi colleghi. La filmografia di Tarkovskij si 

interseca con la storia dell’URSS fin dal primo lungometraggio, L’infanzia di Ivan. Probabilmente 

l’unico film dell’autore a ricevere la «piena approvazione dei dirigenti del Goskino»19, fu 

consegnato a Tarkovskij dopo il rifiuto del regista Abalov. Tratto dal racconto di Bogolomov del 

1957, il film rappresenta lo scontro bellico mondiale visto con gli occhi del piccolo protagonista 

Ivan, un bambino-soldato. Come sottolinea Bird attraverso le parole di Tarkovskij, L’infanzia di 

Ivan piacque al partito solo perché non furono in grado di capire il reale significato che l’autore 

                                                           
17 PISU, Stefano, Il XX secolo sul red carpet. Politica, economia e cultura nei festival internazionali del cinema (1932-
1976), Milano, Angeli Editore, 2016, p. 155.  
18 FRANCISCON, Moises Wagner, «O Cinema soviético como arena», in Revista TEL Irati, 7, 1/2016, pp. 107-150, 
p. 109.  
19 SALVESTRONI, Simonetta, Il cinema di Tarkovskij e la tradizione russa, Magnano, Edizioni Qiqajon, 2005, p. 
233. 
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impresse alle immagini20. L’inserimento di sogni e visioni fatti da Ivan, a fare da spartiacque tra le 

azioni del giovane protagonista, immagine di una giovinezza tradita e fuori contesto rispetto alle 

atrocità della guerra, costituiscono una netta contrapposizione dialettica tra il tema del 

patriottismo e la sua diretta insensatezza: 

 

I film di Tarkovskij, sebbene trattino così apertamente i sogni, non hanno luogo direttamente 

nel mondo del sonno, ma mantengono un contatto costante con il mondo della veglia. 

Stabiliscono un terreno di mezzo tra sogno e veglia, si svolgono in una sorta di sogno 

mattutino o di notte quando improvvisamente ci svegliamo e ci rendiamo conto che il mondo 

reale intorno è profondamente strano21.  

 

 Un tentativo, quello dell’autore, di trasformare un artefatto figlio del realismo-socialista «in 

un prodotto del surrealismo-socialista»22. Tarkovskij gira nel 1962 il film in un contesto di 

distensione, ma costantemente animato dalla minaccia della guerra delegata quotidianamente al 

domani. Il film passò il vaglio di tredici sessioni delle commissioni artistiche e per poi essere 

approvato il primo marzo, ma «fu etichettato “per ragazzi” e perciò proiettato solo di 

pomeriggio»23. Questo non impedì al film di ottenere i consensi del vasto pubblico e della critica – 

oltre alla consacrazione al festival di Venezia – forse anche per via dell’aura pacifista che attornia 

l’opera, proiettata proprio durante gli anni della crisi dei missili di Cuba.  

Quella di Cuba fu una profonda frattura che, dopo la guerra coreana, minò il clima di 

distensione faticosamente intessuto tra i due blocchi. Il territorio latino-americano era 

 

il giardino di casa degli Stati Uniti, regolato dalla dottrina Monroe: ogni velleità d’influenza di 

potenze esterne nelle Americhe andava stroncata sul nascere. «Un emisfero chiuso in un 

mondo aperto», recitava lo slogan dell’amministrazione Truman. Qui le leve a disposizione 

dell’Unione Sovietica furono estremamente limitate durante tutta la guerra fredda. Mosca 

giocava fuori casa24.  

 

L’eccesso di securitarismo americano si risolse paradossalmente nell’ascesa di due leader, Fidel 

Castro e Ernesto “Che” Guevara, nuove icone di un antiamericanismo a livello mondiale.  

                                                           
20 Cfr. BIRD, Robert, Andrej Tarkovskij. Elements of Cinema, London, Reaktion Book, 2008.  
21 BOTZ-BORNSTEIN, Thorsten, Films and dreams: Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-wai, New 
York - Toronto, Lexington books, 2007, p. 96.  
22 SKAKOV, Nariman, The cinema of Tarkovsky. Labyrinths of Space and Time, London - New York, I.B. Tauris, 
2012, p. 16. 
23 POLOMOCHNYKH, Tatiana, L’infanzia di Andrej, Il dramma della guerra nei film di Tarkovskij, in PISU, Stefano 
(a cura di), War Films. Interpretazioni storiche nel cinema di guerra, Milano, Acies Edizioni, 2015, pp. 265-292, p. 
269. 
24 CARACCIOLO, Lucio, ROCCUCCI, Adriano, Storia contemporanea. Dal mondo europeo al mondo senza centro, 
Milano, Mondadori, 2017, p. 695.  
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Già dal 1947 Washington aveva cominciato a strutturare il territorio prevedendo un’incursione 

sovietica, stipulando alla conferenza di Rio de Janeiro un contratto di mutua difesa finalizzato 

all’apertura di un ombrello antisovietico su tutto il territorio. I latinoamericani aderirono non 

senza riserve, intravedendo nei trattati un esclusivo interesse statunitense, sordo alle 

problematiche economiche dei paesi dell’America Latina. Nel 1962 Chruščëv, con un sentimento 

d’affanno nei confronti dei vantaggi militari degli avversari, inviò a Cuba missili a raggio medio e 

intermedio. Chruščëv interpretava l’invio dei missili come un tentativo di diffusione della 

rivoluzione in America Latina.  

L’amministrazione Eisenhower aveva rotto gli accordi con Cuba imponendo sanzioni 

economiche e Kennedy proseguì con lo stesso registro. Fu autorizzato un disastroso sbarco nella 

Baia dei Porci con esuli cubani anticastristi. Chruščëv sapeva tuttavia che presto gli americani 

avrebbero riprovato l’impresa e con una forza d’attacco maggiore. I missili cubani furono la 

risposta sovietica al timore provocato dagli Stati Uniti dal posizionamento di testate missilistiche 

in Turchia, pronte all’attacco verso l’URSS. L’amministrazione Kennedy ritenne che le due cose 

non fossero strettamente paragonabili.  

Durante gli anni immediatamente successivi all’episodio cubano, Chruščëv tentò di stemperare 

gli animi e migliorare i rapporti con gli Stati Uniti25. Privatamente, il fratello del presidente, 

Robert, trovò con i sovietici gli accordi per rimuovere i missili statunitensi dalla Turchia. La crisi 

era in questo modo rientrata. L’amministrazione Kennedy, tuttavia, cominciò a scorgere 

all’orizzonte il pericolo dell’avanzata delle truppe vietnamite, supportate dal Fronte Nazionale di 

Liberazione (FNL), contro un debole governo impopolare di Ngô-dinh-Diem del regime di Saigon. 

Nel 1950 Cina e URSS avevano riconosciuto «la Repubblica Democratica del Vietnam, in mano ai 

comunisti del Vietminh. Mosca e Pechino parevano dunque aver stretto un’intesa che avrebbe 

minacciato la sfera d’influenza americana in Asia, da Taiwan al Giappone»26. Fu un momento di 

reazione al nippocentrismo americano in Asia, ma in nessun modo un matrimonio strategico tra 

URSS e Cina.  

Kennedy considerò quello vietnamita come un fronte cruciale per le sorti della Guerra Fredda: 

«L’eventuale caduta di Diem avrebbe incrinato la credibilità della potenza americana quale 

garante dei propri alleati»27. A partire dal 1961 dunque gli Stati Uniti inviarono nel Vietnam del 

sud rifornimenti e militari fino all’ordine del mezzo milione durante l’era di Johnson, all’apice 

della sopportazione dei cittadini americani e soprattutto delle contestazioni dei movimenti 

studenteschi che portarono avanti proteste contro la guerra vietnamita per oltre un anno.  

                                                           
25 ROMERO, Federico, op. cit., pp. 161-162. 
26 CARACCIOLO, Lucio, ROCCUCCI, Adriano, op. cit., p. 681.  
27 Ibidem, p. 178.  
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Dopo il passaggio del testimone presidenziale, Nixon e Kissinger si convinsero della limitatezza 

dell’importanza del fronte vietnamita. Nel Natale del 1972 l’incremento dei bombardamenti 

americani in Vietnam portò i nordvietnamiti ad accettare un accordo – che sarebbe stato 

ratificato a Parigi nel 1973 – che aveva come diretta conseguenza la cessazione dei 

bombardamenti, il ritiro delle truppe americane e la restituzione dei prigionieri di guerra.  

Nel film più autobiografico della sua carriera, Lo specchio (1974)28, Tarkovskij rimarca il 

concetto già espresso nel film L’infanzia di Ivan, inserendo una sequenza documentaristica con 

immagini tratte dai campi di battaglia in Vietnam per manifestare in sordina il trauma dei suoi 

tempi. L’episodio è posto al minuto 59 della pellicola ed è in diretta connessione con il precedente, 

ossia l’addestramento militare del piccolo Aleksej, non troppo abile nell’armeggio di fucili e 

granate. L’accostamento delle due sequenze, narrativa l’una e documentaristica l’altra, e i giochi 

di associazione tra esse, rimandano alla dimensione di attrito – o scintilla – propria del cinema di 

Ejzenštejn29. Tarkovskij propone un esame introspettivo della guerra da un punto di vista 

strettamente personale che ancora una volta abbraccia l’individuo fin dall’infanzia. La sequenza 

dell’addestramento risuona come conclusione tragica di un mondo precocemente adulto che pone 

la guerra come correlato necessario della vita; Ivan, Aleksej e ogni loro coetaneo sono soldati in 

potenza. Non mi trovo d’accordo con la lettura critica secondo la quale, scindendo in modo 

binario lo spazio degli adulti e quello di Ivan o Aleksej, lo scopo del ruolo adulto nei film di 

Tarkovskij sarebbe quello di far risaltare l’estraneità dei ragazzi rispetto alle posizioni da loro 

assunte30. Al contrario, è proprio il venir meno di queste polarità e il confondere il gioco dei ruoli 

ad evocare un senso di disagio nello spettatore.  

Come annota Polomochnykh, «se decrittiamo il terzo spazio de L’Infanzia di Ivan, quello dei 

sogni, appare chiaramente che Lo Specchio ne è la continuazione in chiave autobiografica»31. 

Tarkovskij, che a soli nove anni aveva vissuto la fuga da Mosca per lo scontro bellico, inserisce 

nelle sue pellicole ciò che della guerra maggiormente incise sulla sua personalità, ossia «la 

sensazione costante del pericolo, dell’ansia, della morte incombente. La guerra è dunque una 

dimensione interiore, latente, che può ghermire all’improvviso»32.  

 

                                                           
28 TARKOVSKIJ, Andrej, Lo specchio, Mosfilm, Unione Sovietica, 1974, 105’. 
29 Per Ejzenštejn l’accostamento di immagini liberamente selezionate e svincolate tra loro può sviluppare 
per mezzo del montaggio – definito “delle attrazioni” o anche “degli eccitanti estetici” - un risultato che va 
ben al di là della giustapposizione di scene semi-autonome, sviluppando un senso ulteriore e producendo 
una conoscenza nuova nello spettatore, che procede per attriti.  
30 Cfr. POLOMOCHNYKH, Tatiana, op. cit., pp. 265-292; PELLANDA, Marina, Andrej Rublëv, Torino, Lindau, 
2015. 
31 POLOMOCHNYKH, Tatiana, op. cit., p. 283. 
32 Ibidem, p. 271. 
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3. Mettere in scena la guerra: dal Rublëv a Sacrificio 

 

Con questa scenografia storica sullo sfondo, negli anni della Guerra Fredda nasce e si plasma la 

vena artistica e la spiritualità di Andrej Tarkovskij. Egli è nato a cavallo tra le due grandi guerre 

ed è deceduto prima della caduta dell’URSS: lo scontro bellico ha rappresentato la genesi e la 

conclusione del suo percorso biografico e cinematografico. Non è un caso dunque che i primi due 

lungometraggi, L’infanzia di Ivan e Andrej Rublëv33, e l’ultimo – Sacrificio34 –, si articolino sullo sfondo 

della guerra.  

Se ne L’infanzia di Ivan, come abbiamo visto, è già presente il tema dell’alienazione 

dell’individuo, nell’Andrej Rublëv Tarkovskij affresca il percorso che un artista, il pittore di icone 

Andrej, affronta, in un contesto di distruzione, desolazione e assenza di fede. Il Leitmotiv della 

pellicola è una domanda che il giovane monaco pone alla sua coscienza e al cielo: come è possibile 

dipingere icone sacre e corrispondere alla chiamata della fede quando Dio abbandona l’uomo alle 

sofferenze e alle atrocità della guerra?  

La piaga che attanaglia il territorio della Rus’, durante il medioevo russo del XIII e XIV secolo 

raffigurato da Tarkovskij, sono le continue invasioni da parte dei Teutoni provenienti da 

occidente e da parte delle popolazioni asiatiche provenienti da sud. Nell’episodio del violento 

assedio alla chiesa, il monaco Andrej sarà costretto ad uccidere per salvare una giovane donna da 

morte certa, ponendo un taglio netto alle sue aspirazioni spirituali e artistiche. Se Tarkovskij non 

è mai stato costretto alla violenza è pur vero che 

 

i due Andrej, sono prima di tutto accomunati dalla medesima aspirazione verso le istanze di 

un umanesimo in rotta di collisione con il potere costituito. Una lettura in chiave politico-

autobiografica del film del ’66 rappresenterebbe certamente una tentazione assai forte35.  

 

Nel film documentaristico Tempo di viaggio36, girato in Italia con Tonino Guerra, Tarkovskij dice 

all’amico italiano che l’arte autentica è nulla se non frutto di un sacrificio, di una perdita 

spropositata. Alle origini del suo percorso artistico, all’ora zero del disgelo, Tarkovskij è nella 

stessa posizione del monaco del suo film. Come poter inseguire la verità dell’immagine37 nel rigido 

contesto dell’URSS, della censura e dello scontro bellico aperto come possibilità costituente del 

suo tempo? Lotman sottolinea il fatto che  

                                                           
33 TARKOVSKIJ, Andrej, Andrej Rublev, Mosfilm, Unione Sovietica, 1966, 190’. 
34 TARKOVSKIJ, Andrej, Sacrificio, Anna-Lena Wibom, Francia - Gran Bretagna - Svezia, 1986, 143’. 
35 PELLANDA, Marina, op. cit., p. 29.  
36 TARKOVSKIJ, Andrej, GUERRA, Tonino, Tempo di viaggio, Franco Terilli, Italia, 1983, 63’. 
37 Rimando il lettore agli scritti di Pavel Florenskij per il tema dell’icona e della verità e più in generale sul 
rapporto tra la cultura russa e l’immagine.  
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In una società nella quale l’artista può esprimere i pensieri più arditi senza rischiare altro che 

l’insuccesso commerciale, egli è effettivamente libero, ma allo stesso tempo il valore sociale 

delle sue opere si abbassa agli occhi del suo pubblico fino a ridursi a mero svago. Laddove 

invece la parola è perseguitata in quanto atto, essa acquista il valore che dell’atto è proprio38. 

 

È innegabile la volontà contemporanea che la parola-immagine-atto presente nel Rublëv abbia 

nei confronti del presente non filmico. Lo stesso Tarkovskij scrive a proposito dei preparativi per 

l’Andrej Rublëv:  

 

Il taglio del futuro film non sarebbe stato in nessun caso quello del film storico-biografico. Era 

altro ciò che mi interessava: l’analisi del carattere del dono poetico del grande pittore russo. 

[…] Sotto il profilo storico era nostra intenzione fare un film come se avessimo dovuto narrare 

la storia di un nostro contemporaneo39. 

 

Nell’ottavo e ultimo capitolo del film, il giovane fabbro Boriška, rimasto orfano durante i 

tumulti della guerra dinastica tra il Principe e suo fratello, viene incaricato della mansione di 

costruire una nuova campana per la chiesa della città, per sostituire quella finita in rovina. Quella 

che in condizioni pacifiche non sarebbe altro che una semplice commissione, diviene per Boriška 

una questione fatale. Il Gran Principe minaccia di uccidere lui e i suoi aiutanti se la campana non 

suonerà. Boriška rassicura il Principe, i manovali e sé stesso dichiarando d’essere l’unico a 

conoscere il segreto per fondere la campana, tramandatogli da suo padre prima di morire. La 

campana suona, e Boriška scoppia in lacrime tra le braccia del monaco Andrej, rivelandogli di non 

aver mai conosciuto alcun segreto per la fusione e la costruzione della campana. A precedere 

l’epilogo in cui la macchina da presa scruta nel dettaglio con carrellate laterali il dipinto più 

famoso per la religione ortodossa, La Trinità dipinta da Rublëv, il monaco comprende attraverso 

le lacrime di Boriška il segreto di chi fa arte: la fede nel sacrificio anche quando le avversità e le 

circostanze si impongono come freni e l’operato del singolo diviene un salto nel vuoto.  

Non è chiaro fino a che punto Tarkovskij pensasse sé stesso e si riflettesse nel suo film come in 

uno specchio ai tempi della sua produzione, ma le tribolazioni del monaco Andrej trovano diretta 

corrispondenza nel destino della pellicola stessa.  

 

Andrei Rublëv è stato un frutto proibito atteso con impazienza e un intervento coraggioso nel 

discorso ideologico contemporaneo. La sua aura miracolosa derivava meno dal film stesso che 

                                                           
38 LOTMAN, Jurij Mihajlovic, Cercare la strada, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 74-75.  
39 TARKOVSKIJ, Andrej, Scolpire il tempo. Riflessioni sul cinema, Firenze, Istituto Internazionale Tarkovskij, 
2015, pp. 34-35. 
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dall'improbabilità della sua esistenza nell'Unione Sovietica atea, e fu la polemica ostinata sulla 

sua uscita che contribuì maggiormente all'immagine di Tarkovskij come artista sofferente40. 

 

Valgano le parole di Bird come introduzione alla scabrosa e lunga vicenda che accompagna il 

film del 1966. La pellicola venne ritenuta dal Goskino non idonea per il rilascio in URSS nel 1969 

nonostante fosse stata selezionata per il festival di Cannes di quello stesso anno. Già durante 

l’edizione del festival del 1967 accade che  

 

i giornalisti si interessano meno a Guerra e Pace che ad Andrej Tarkovskij, un regista che 

sembra un dissidente: vogliono sapere perché Andrej Rublëv non è stato presentato al festival. 

Risposta ufficiale: perché Andrej Tarkovskij continua a lavorarci e il film non è ancora finito. 

Un'altra bugia che non aiuta la diplomazia culturale sovietica, perché in realtà, Andrei Rublëv, 

terminato nel 1966, è proibito in URSS41. 

 

L’organo di controllo chiese a Tarkovskij una serie di tagli per rendere il prodotto consono alla 

linea politica dell’URSS. Nella nota scritta sui suoi diari personali, del 22 settembre 1970, 

Tarkovskij scrive: 

 

Oggi è un giorno infausto. In primo luogo l’uscita di Rublëv, a quanto pare, è collegata al taglio 

di 10 minuti che io avrei promesso di operare sul film, in non so che occasione, a Cernoustan. 

Non posso aver promesso una cosa del genere, se non altro per il fatto che la lotta che conduco 

da molti anni per il film è proprio perché resti così com’è e non venga modificata la sua 

struttura. Che follia. C’è sotto un imbroglio. Naturalmente io il film non lo taglierò42.  

 

Attraverso una nota dell’11 agosto del 1971 sappiamo che le trattative sui tagli del film 

continuarono ancora per un anno e che il Rublëv non fu proiettato neanche al festival del cinema 

di Mosca, cosa che evidentemente Tarkovskij sperava. La conclusione di questa storia vide la 

distribuzione del film con dei tagli che riducono l’opera da 205 a 185 minuti. Tarkovskij lamentò 

anche la cattiva campagna pubblicitaria per il film condotta dalla Mosfil’m43 e la tutt’altro che 

capillare distribuzione della pellicola sul territorio.  

La situazione festivaliera in patria non era molto diversa per i registi sovietici. Nell’ultimo 

decennio la ricerca accademica ha sviluppato un’intensa analisi su quello che è stato il significato 

culturale e politico dei festival cinematografici internazionali durante la seconda metà del 

Novecento. In particolar modo, durante i festival del cinema moscoviti degli anni Sessanta,  

                                                           
40 BIRD, Robert, Andrej Rublëv, London, BFI Publishing, 2004, p. 7.  
41 KOZOVOI, Andrei, op. cit., p. 65.  
42 TARKOVSKIJ, Andrej, Martirologio, Firenze, Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, 2014, p. 46. 
43 Casa di produzione cinematografica nata nel 1923 con sede a Mosca. 
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il KGB esaminava e addestrava il personale prescelto perché acquisisse informazioni sugli 

ospiti e sulle loro conoscenze del mondo sovietico. A priori, infatti, qualsiasi straniero era 

visto come una potenziale spia in attesa di essere catturata44. 

 

Inoltre, come sottolinea Pisu, i sovietici inviati negli Stati Uniti, o più in generale in paesi 

capitalisti per scambi accademici, erano tenuti a scrivere resoconti per i supervisori del KGB, 

rispondendo a domande prestabilite. Le informazioni richieste vertevano sulla situazione politica 

di questi paesi ma anche sui prodotti commerciali occidentali, come film e libri che potevano poi 

essere riadattati in Russia. Con le medesime dinamiche venivano selezionati anche i film 

americani che avrebbero preso parte al programma del festival di Mosca, in particolar modo i film 

americani indipendenti.  

Il film del 1986, Sacrificio, conclude la filmografia di un Tarkovskij già esiliato dai territori 

dell’URSS. Le ambientazioni selezionate dall’autore sono le sconfinate lande svedesi, una vecchia 

suggestione che raggiunge Tarkovskij attraverso la visione dei film di Ingmar Bergman, assieme a 

Bresson e Ozu, tra i registi che egli più apprezzava.  

Un annuncio radiofonico sconvolge Alexander e la sua famiglia riunita in una dimora di 

campagna. La voce graffiata dall’apparecchio intima gli ascoltatori di correre ai ripari poiché la 

guerra è iniziata. Pur non esplicitandolo mai, tutta la tensione lascia presagire il terrore per il più 

nichilista dei fantasmi che si aggirano sulla terra durante la Guerra Fredda: la bomba atomica. 

Minaccia che fino al 1949 colpiva in realtà solo l’URSS. Alla felice consegna nelle mani di Stalin del 

primo ordigno atomico da parte dei suoi tecnici, Stalin disse: «Se avessimo ritardato di un anno o 

un anno e mezzo il test con la bomba atomica […] forse l’avrebbero testata contro di noi»45. Pochi 

anni dopo il filosofo Günther Anders denuncia la minaccia atomica che continua a rimbalzare tra 

le due superpotenze inaugurando la venuta di una nuova umanità titanica che, facendo a meno di 

Dio, può darsi la morte da sola attraverso l’oggetto tecnico più alieno che sia mai forgiato46. 

Truman ebbe modo di riferire che 

 

Le macchine sono avanti di secoli rispetto alla morale e, quando la morale le raggiungerà, 

forse sarà ormai tutti inutile. […] Perciò dobbiamo considerare la bomba atomica in modo 

diverso dai fucili, dai cannoni e dalle normali armi di quel tipo47. 

 

                                                           
44 PISU, Stefano, «La Guerra Fredda sotto il Red Carpet. Note sullo spionaggio nei festival internazionali del 
cinema», in Gnosis. Rivista italiana di intelligence, 2/2020, pp. 213-221, p. 216.  
45 GADDIS, John Lewis, La Guerra Fredda. Cinquant’anni di paura e speranza, Milano, Mondadori, 2005, p. 66. 
46 Cfr. ANDERS, Günther, L’uomo è antiquato, Vol. 1, Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione 
industriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.  
47 GADDIS, John Lewis, op. cit., p. 61. 
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Truman insistette dunque affinché fosse un’agenzia civile e non i militari a gestire gli ordigni 

nucleari, arrivando perfino a proporre nel 1946 la consegna di tutti gli ordigni alle neonate 

Nazioni Unite. Continuavano ad essere intanto poco chiari quali fossero i fattori in grado di 

giustificare in futuro l’utilizzo dell’atomica. Nel 1955 il presidente Eisenhower sembrava avere le 

idee decisamente più chiare: 

 

In qualsiasi situazione di combattimento, quando questi strumenti possono essere impiegati 

su obiettivi strettamente militari, non vedo motivo per cui non dovrebbero essere usati, 

esattamente come si userebbe una pallottola o qualsiasi altra cosa del genere48. 

 

Nel 1983 una nuova crisi sembrò essere in grado gettare definitivamente il mondo in una 

guerra nucleare conclusiva. Il 1° settembre un aereo civile sud coreano entrò negli spazi aerei 

sovietici e l’allora capo del KGB Andropov ne ordinò l’abbattimento, spaventato dal sospetto di un 

possibile attacco nucleare. Morirono 269 civili dei quali 63 americani. Nell’autunno di quello 

stesso anno si tennero le esercitazioni militari denominate “Able Archer 83” cui presero parte gli 

Stati Uniti e gli alleati della NATO. A Mosca tutto lasciava pensare ad un imminente attacco con 

testate atomiche. 

Tre anni dopo Tarkovskij racconta con la macchina da presa una storia tutt’altro che 

inverosimile, un mondo parallelo, ma scandalosamente a portata di mano. In Sacrificio, gli ospiti e 

i familiari di Alexander, riunitisi per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, elaborano la 

notizia dell’imminente fine dell’umanità individualmente, manifestando svenimenti, pianti e 

disperazione.  

Anche in quest’occasione, pur essendo ormai slegato dal canovaccio imposto dal Goskino e 

dalle linee guida del partito, Tarkovskij produce un film che si pone in assoluta antitesi rispetto 

alle modalità hollywoodiane di rappresentazione della guerra. Come osserva Giralt, nel caso di 

Sacrificio, 

 

il lavoro di Tarkovskij ha un approccio idealista. Asserisce che la rappresentazione simbolica 

precede la realtà oggettiva. D'altra parte, il film di Hollywood è realista. Considerando che la 

narrativa tipica àncora le questioni di guerra alla realtà concreta, oggettiva e rappresentativa, 

l'idealista sostiene che il mondo creato dalla narrazione e il modo in cui questo impegna lo 

spettatore è strettamente dipendente dalla soggettività del regista e dall'interpretazione dello 

spettatore stesso. Il realista sostiene che il mondo della narrazione è oggettiva ed esiste 

indipendentemente dall'esperienza dello spettatore49. 

                                                           
48 Ibidem, p. 73. 
49 GIRALT, Gabriel, «Images of war in Andrei Tarkovsky’s The sacrifice: Four levels of meaning», in Film-
Historia, IX, 1/1999, pp. 55-70, p. 56.  
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Il misticismo di Tarkovskij affida ancora una volta all’incomprensibile e alla fede la risoluzione 

del male del tempo. Alexander giace a letto con una delle domestiche della sua casa su consiglio 

dell’amico Otto – in una traslazione mistica della donna sul piano del sacro attraverso la 

levitazione, elemento costante del cinema di Tarkovskij – e sacrifica la sua casa dandola alle 

fiamme, assieme alla stabilità e sé stesso per salvaguardare il mondo, scongiurandone la fine 

prematura. Robinson rilegge le azioni di Alexander in chiave etica e politica: 

 

L’atto di Alexander è un atto di ribellione prometeico, un tentativo gnostico/cataro di rifiuto 

del mondo falso e profano. Alla fine e ironicamente, la stessa società che ha creato la minaccia 

della guerra nucleare, gli uomini in giacca e cravatta dei governi e delle istituzioni, arrivano a 

portare via Alexander. I politici in grigio sono diventati i bianchi autisti dell’ambulanza. 

L’istituzione patriarcale inghiotte le anomalie, le cancella, e Alexander viene allontanato per 

la sua etica gnostica50. 

 

A seguito di un inseguimento degno della slapstick comedy tradizionale in cui Alexander corre a 

destra e sinistra dello schermo mentre è inseguito dai suoi familiari, l’uomo è portato via in 

camionetta poiché ritenuto pazzo51. Tuttavia, il giorno seguente suo figlio versa un secchio 

d’acqua sulle radici di un arbusto rinsecchito – ancora un gesto privo di significato fattuale, ma 

carico di senso simbolico – e gode della ritrovata pace in un mondo che per l’ennesima volta ha 

scansato il pericolo dell’atomica. Come scrive Žižek, «Tarkovskij sa molto bene che, per 

funzionare ed essere efficiente, un sacrificio deve essere in un certo senso “senza significato” uno 

spreco o un rituale inutile e “irrazionale”»52. Ancora e per l’ultima volta prima della sua morte, il 

canto del cigno di Tarkovskij pone al centro dell’attenzione il sacrificio di chi, come lui e in virtù 

del valore e della verità di ciò che si fa, ha sacrificato la vita per una causa, perdendo anche la 

possibilità di ricalpestare la propria terra.  

 

                                                           
50 ROBINSON, Jeremy Mark, The sacred cinema of Andrey Tarkovsky, Maidstone, Crescent Moon, 2006, p. 519. 
51 In Sacrificio, così come in Andrej Rublëv, Stalker e Nostalghia, poco prima della conclusione alcuni 
personaggi sono chiamati ad effettuare ritualità che agli occhi degli altri non possono che apparire come 
stramberie. Il sacrificio cui essi sono chiamati è sempre dipinto come una follia, a celare in realtà un 
indicibile salto nell’assoluto di cui solo il sacrificato è a conoscenza. Afferri il lettore questa suggestione 
anche per via dell’incredibile vicinanza riscontrabile rispetto alla figura dell’Abramo di Kierkegaard.  
52 ŽIŽEK, Slavoj, Tarkovskij: La cosa dello spazio profondo, Milano, Mimesis, 2011, p. 42. 
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4. Cortocircuiti. Dalla pellicola alla storia: Stalker e Černobyl’ 

 

Nel 1979 vede la luce Stalker53, film tratto dal racconto dei fratelli Strugackij del 197254. Un 

fisico e uno scrittore assoldano uno “stalker”, una guida a conoscenza di una via sicura per 

attraversare la “Zona”. Recintata e militarizzata, la zona55 è frutto di un evento senza precedenti 

sulla terra, del quale la trama non svelerà mai l’origine. L’obiettivo dei viaggiatori nella zona è 

raggiungere una stanza celata nel cuore dell’area, in grado di far avverare il desiderio più 

profondo del visitatore, qualunque esso sia. Superate recinzioni, filo spinato e militari che aprono 

il fuoco a vista, il trio si ritrova nelle lande umide di un paesaggio magico, valicabile solo 

attraverso un mezzo assai rudimentale: un dado di metallo collegato ad un nastro bianco che di 

volta in volta lo stalker lancia per sondare la sicurezza della strada.  

Sette anni dopo l’uscita del film, l’esperienza della zona non è più solo fantasia. Sostituendo il 

dado metallico dello stalker con un contatore Geiger è possibile visitare i luoghi della più grande 

catastrofe nucleare di tutti i tempi: Černobyl’.  

La centrale nucleare di Černobyl’, costruita nel 1970 nei pressi del fiume Pripyat in Ucraina, al 

momento dell’incidente disponeva di quattordici reattori RBMK-1000, più otto in costruzione, in 

grado di generare 1000 megawatt di energia attraverso termogeneratori a vapore di 500 MW. Una 

struttura di tutto rispetto e all’avanguardia, fatta eccezione per le costruzioni adibite al 

contenimento, punto debole di cui i capi del partito e i tecnici erano a conoscenza. La notte del 

disastro, l’esperto di turbine e capo della direzione di Černobyl’ Viktor Brjuchanov sottoscrisse 

test di sicurezza mai effettuati per accelerare l’apertura dell’impianto. A giustificare l’urgenza del 

test avviato durante la notte c’era il seguente problema: erano presenti sei cisterne con acqua 

pressurizzata per un totale di 250 tonnellate che potevano immettere il liquido nel nucleo in tre 

secondi e mezzo,  

 

ma un reattore RBMK necessita di circa 37000 tonnellate l’ora, cioè circa 10 tonnellate al 

secondo, quindi 250 tonnellate d’acqua non coprono l’intervallo di cinquanta secondi. Di qui la 

necessità di testare un’unità a bassa potenza. Nell’eventualità di un’interruzione di corrente, 

la reazione di fissione avrebbe continuato a produrre calore, mentre l’acqua avrebbe 

                                                           
53 TARKOVSKIJ, Andrej, Stalker, Mosfilm, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Unione Sovietica, 1979, 161’. 
54 STRUGACKIJ, Arkadij, STRUGACKIJ,  Boris, Picnic sul ciglio della strada, Milano, Marcos y Marcos, 2011. 
55 Come riferiscono Johnson e Petrie, una delle critiche iniziali nei confronti del film Stalker alla sua uscita si 
lega al fatto che il sistema carcerario staliniano faceva uso del termine “zona”, fattore che anche gli autori 
ritengono marginale. I due critici ungheresi Kovacs e Szilagyi analizzano invece la zona come elemento 
segreto del quale ogni società si serve per mantenere la propria autorità. JOHNSON, Vidat, PETRIE, Graham, 
The films of Andrey Tarkovsky. A visual Fugue, Bloomington – Indianapolis, Indiana University Press, 1994, pp. 
142-143.  
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mantenuto il suo impulso per un breve lasso di tempo, al termine del quale si sarebbe 

generato vapore56.  

 

Il rilascio di energia era controllato da barre di controllo in carburo di boro, ma con le punte in 

grafite. L’errore fatale fu l’inserimento del controllo automatico che abbassò le barre di controllo 

- e dunque la grafite - più del dovuto, generando instabilità nel nucleo e uno spropositato 

aumento di pressione. Il resto della vicenda è cronaca nera, con un numero di vittime impossibile 

da certificare se si considerano i morti conseguenti alle radiazioni trasportate dai venti e la 

contaminazione del suolo. In quegli stessi anni Gorbačëv era ormai convinto della necessità di 

un’urgente riforma del sistema sovietico e del superamento della Guerra Fredda, e il disastro di 

Černobyl’ affrettò questa manovra. Ma le vecchie ruote dentate dell’apparato burocratico 

dell’URSS erano ancora a lavoro e la catastrofe divenne immediatamente  

 

un caso politico a causa del maldestro tentativo del governo sovietico di tenerla nascosta, 

secondo una sperimentata prassi che prevedeva di censurare tutti gli incidenti che potessero 

incrinare il mito dell’efficienza del sistema57. 

 

In un eccesso di segretezza il Cremlino rivelava ancora una volta i propri tratti distintivi: 

occultamento, insabbiamento, negligenza e lavoro sciatto58. La questione portò a due nuove parole 

chiave: glasnost’ e perestrojka, trasparenza e riorganizzazione. Černobyl’ concretizzò anche una più 

sistematica riflessione politica e morale, sia in ambito diplomatico che nel dibattito pubblico, sul 

pericolo del nucleare «improvvisamente divenuto realtà tangibile»59. Anche Tarkovskij, venuto a 

conoscenza del disastro, in un’annotazione priva di data scrive:  

 

La nuova guerra, la guerra atomica, è già cominciata. È cominciata il giorno in cui 

Oppenheimer ha fatto esplodere nel poligono americano la sua bomba sperimentale. […] Gli 

uomini non sono moralmente pronti per sfruttare senza pericoli l’energia atomica. E mentre 

impareranno a farlo il mondo verrà distrutto dieci volte. Cernobyl ha sconvolto tutti solo 

perché una semi libertà di stampa ha permesso a qualcosa di trapelare consentendoci di 

valutare le dimensioni della catastrofe. Ma le catastrofi con il benestare dei governi si 

susseguono ormai da cinquant’anni e restando nell’ombra è come se non esistessero60.  

                                                           
56 [Libro digitale: epub] LEATHERBARROW, Andrew, Chernobyl 01:23:40, Rescaldina, Salani Editore, 2019, cap. 
“L’incidente”.  
57 CARACCIOLO, Lucio, ROCCUCCI, Adriano, op. cit., p. 784.  
58 GADDIS, John Lewis, op. cit., p. 245.  
59 ROMERO, Federico, op. cit., p. 311. 
60 TARKOVSKIJ, Andrej, Martirologio, cit., p. 612. Le parole di Tarkovskij trovano riscontro in alcuni eventi 
disastrosi legati al nucleare che tuttavia non hanno acquisito la stessa fama di Černobyl’. Per quanto 
riguarda l’URSS si possono annoverare l’incidente del 1961 con il sottomarino nucleare K-19, e il disastro di 
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Stalker rappresenta ambienti, spazi e percorsi che rasentano la profezia e il miracolo. Di 

miracoloso c’è l’avere il disastro di Černobyl’ dietro l’angolo e non alle spalle. Un film simile, dopo 

l’incidente del 1986, sarebbe stato probabilmente rifiutato dagli organi di controllo del partito. 

Tarkovskij costruisce la Zona come luogo entro cui la tecnica è totalmente messa al bando. Il 

dispositivo cinematografico interviene come oggetto sui generis, architettura di uno sguardo 

appartenente a qualcosa che è assolutamente altro – simile ad un occhio divino – con una delega 

speciale per insinuarsi in un luogo impossibile. Stalker non rappresenta l’evento, ma ciò che 

dell’evento è residuale, o ciò che Žižek definisce la COSA impossibile61. Detto altrimenti, Tarkovskij 

costruisce un luogo di massima alienazione che coincide strettamente con il punto di massima 

apertura dell’umano, un luogo di ritiro spirituale e di ritrovamento. In tutti i film dell’autore il 

rapporto che l’uomo intrattiene con la spinta tecnologica prevede sempre una progressiva uscita 

fuori campo della seconda. Nel prologo di Andrej Rublëv, se è pur vero che dobbiamo intendere 

l’anacronistico volo del pallone aerostatico come metafora dello slancio dell’arte verso il cielo, 

possiamo intendere lo schianto del rudimentale mezzo fluttuante come finalità destinale 

dell’uomo che si affida alla tecnica. Una riconferma di questa caratteristica del cinema 

tarkovskijano la si può ritrovare nelle parole del dottor Snaut nel film Solaris (1972)62, che a 

seguito di un monologo sull’insensatezza dell’affannosa ricerca scientifica e dell’esplorazione 

interplanetaria, sentenzia: «Non abbiamo bisogno di altri mondi. Abbiamo bisogno di uno 

specchio». Come lui, anche Sartorius, personaggio morto suicida prima dell’arrivo di Kelvin sulla 

stazione spaziale, intendeva distruggere il pianeta e il suo oceano pensante in grado di 

materializzare i desideri più profondi. In Stalker lo scienziato porta con sé nella zona, celandolo 

agli altri due, un ordigno esplosivo per distruggerne il cuore, ossia la stanza. L’idea della sola 

possibilità che mentalità deviate possano mettere piede nella stanza che avvera i desideri spinge il 

professore a pianificare la distruzione del luogo miracoloso. L’ordigno del professore, all’interno 

della zona, è un oggetto impossibile in quanto frutto della tecnica. Il professore tornerà sui suoi 

passi, disinnescando l’arma e lasciandola scivolare in una pozza d’acqua, sull’uscio della stanza. 

Anche la modalità di accesso alla zona segue le stesse direttive. L’unica via è un carretto su rotaie 

spinto con la forza di una leva manuale. La tecnica dell’uomo, dopo il disastro, non può che essere 

un elemento circondariale: i soldati e le loro armi non mettono piede nella zona per timore, ma 

perlustrano e stabiliscono quali siano i suoi confini. Come annota Scarlato,  

 

                                                                                                                                                                                     

Kyštym, ai confini con il Kazakistan, nel 1957. In questo secondo caso il rilascio radioattivo fu perfino 
doppio che a Černobyl’. 
61 Cfr.: ŽIŽEK, Slavoj, Tarkovskij: La cosa dello spazio profondo, Milano, Mimesis, 2011. 
62 TARKOVSKIJ, Andrej, Solaris, Mosfilm, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Unione Sovietica, 1972, 160‘. 
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Nell tradizione filosofica russa a cui più direttamente si rifà Tarkovskij, il problema della 

tecnica viene ricondotto, piuttosto che all’ontologia greca, all’orizzonte biblico. […] La Legge ci 

fa conoscere il peccato e assieme ne riconosce la potenza; l’autorità della Legge degli 

inquisitori, di cui la tecnica moderna sarebbe la declinazione più recente, pur contenendo il 

male, pur costruendo rimedi per proteggerci dalla sofferenza e dai bisogni, è disperata 

riguardo ad una possibile salvezza dalla morte, sul possibile “regno divino sulla terra”, 

speranza oltre ogni calcolo63. 

 

La complessità che la Zona rappresenta, come Scarlato individua lucidamente, è giocata sulle 

polarità di reale e virtuale, opposti che questo luogo, assieme infernale e miracoloso, traduce in 

un’impossibilità di scelta, un’indiscernibilità tra due opzioni sopravviventi l’una all’altra.  

L’oggetto più adatto a rappresentare questa complessità è l’icona della religiosità ortodossa: 

parafrasando Florenskij, osservare l’icona è guardare lei, la Madonna, ma anche Lei; non solo la 

sua raffigurazione pittorica ma Lei stessa64. Ancora Tarkovskij, nel film Nostalghia, rappresenta 

matematicamente questo paradosso dell’immagine. La sequenza è quella nella quale un lungo 

piano sequenza mostra gli spazi aperti e fatiscenti della dimora di Domenico. Sul muro compare 

un’addizione matematica apparentemente priva di qualsiasi significato: 1+1=1. La specificità 

dell’immagine sacra, le cui caratteristiche sono ereditate dall’immagine cinematografica così 

come concepita da Tarkovskij, risiedono nella capacità di mostrare due cose guardandone una 

sola: l’immagine filmica (oggettiva) e l’immagine che il soggetto osservante dischiude, l’immagine 

riflettente e l’immagine allo specchio, l’altro e lo stesso. Nel medesimo modo la Zona può essere 

letta, seguendo queste dinamiche, come Zona del sacro: sia il dato reale (l’erba, le pozze, le rovine 

e gli edifici abbandonati) che virtualità sacrale (la stanza miracolosa, le trappole, il vento che fa 

cambiare strada allo scrittore e il lancio dei dadi).  

Traslando questa struttura sulla dimensione della tecnica, la Zona rappresenta realmente il 

luogo del disastro, recintato, presidiato, inaccessibile e privato di quelli che sono gli strumenti 

della scienza moderna. Non un simulacro ma una reale cattedrale contenente ogni ritualità 

liturgica, preghiera, cerchio magico o tradizione tribale che la storia ha concepito. Ma 

contemporaneamente è anche il luogo che manifesta l’estremo compimento di qualsiasi oggetto 

tecnico posto al di fuori, poiché se lo strumento è posto al servizio dei bisogni e desideri 

dell’uomo, la stanza dei desideri li rende totalmente obsoleti e superflui. Il fulcro della zona è il 

surplus inconcepibile del miracolo tecnologico. Se pensiamo a Černobyl’ o in generale ai luoghi 

toccati dai disastri nucleari, possiamo osservare come in questi spazi viga una doppia autorità: il 

massimo potere della tecnica (il nucleare) e la natura, che riconquista questi spazi rendendoli 

                                                           
63 SCARLATO, Alessio, La zona del sacro. L’estetica cinematografica di Andrej Tarkovskij, Palermo, Aesthetica 
Preprint, 2005, p. 69. 
64 Cfr. FLORENSKIJ, Pavel, Iconostasi. Saggi sull'icona, Milano, Medusa Edizioni, 2008. 
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alieni e inaccessibili. Anche qui entrano polarmente in tensione la realtà degli spazi abbandonati e 

la virtualità del rischio delle radiazioni; anche Černobyl’, come la Zona, è un labirinto di trappole.  

Tarkovskij presagisce in piena Guerra Fredda e nel mezzo delle maggiori escalation 

geopolitiche il rischio di un evento nucleare senza precedenti. In accordo con le riflessioni di 

Anders sulla nostra incapacità d’immaginare la portata distruttiva dell’ordigno nucleare65, 

Tarkovskij non pone l’immagine alle dipendenze dell’evento, ma a ciò che di esso resta di e per 

l’umano, attivabile per mezzo dell’immaginazione, ossia la diretta nemesi della cieca spinta 

tecnica. In questo senso possiamo guardare Stalker come una tra le più grandi opere artistiche ad 

aver affrontato il rischio del nucleare, capovolgendo il fantasma dei tempi con il fine di restituire 

all’umano – seppure solo per immagini – quella porzione di mondo sottrattagli dal disastro. 

Sostando sulle associazioni tra Černobyl’ e la Zona di Tarkovskij si finisce con il perdere di vista il 

confine che separa realtà e finzione, un margine che sfuma in un’immagine. Tuttavia, «chi si 

avventura nella Zona, impara che ogni immagine è possibile»66. 

 

5. L’esilio e la Nostalghia 

 

Il 10 luglio del 1984, in una conferenza tenutasi al palazzo Serbelloni di Milano, Tarkovskij 

annuncia pubblicamente la sua decisione di non mettere mai più piede in Russia e nei territori 

dell’URSS, autoproclamandosi esule. Già dal 1983 decide di lasciare la dimora degli amici romani 

che lo ospitavano per evitare il controllo delle spie russe in terra straniera, fuggendo a San 

Gregorio di Sassola. Dopo il caso di Solženicyn, quello di Tarkovskij è il più celebre esilio politico 

di un artista dell’URSS. Prima della drastica decisione, dalla fine del 1983 Tarkovskij chiese a 

figure della politica italiana come Andreotti e Berlinguer d’intercedere per lui con i capi del 

partito. La pagina biografica che si apre sulla vita dell’autore in questi mesi è una tiritera 

diplomatica estenuante, con i politici comunisti italiani che consigliano a Tarkovskij un approccio 

rispettoso e diplomatico e le telefonate provenienti da Mosca tinte di un burocratismo 

monotonale. Il problema principale era la revoca del permesso di visita fuori dall’URSS a seguito 

della scadenza prevista, in contrasto con la volontà del regista di restare all’estero anche a seguito 

del film girato in Italia, Nostalghia (1983)67. La guerra diplomatica di Tarkovskij contro la terra 

madre trova giustificazione nel fatto che suo figlio Andrej era ancora in patria e il partito non 

consentiva il ricongiungimento familiare trattenendo il ragazzo. Il 30 maggio Tarkovskij 

                                                           
65 Per questo motivo Anders inaugura ciò che egli definisce una “filosofia della discrepanza”, un metodo 
filosofico in grado di sanare il gap tra gli effetti delle produzioni dell’uomo e l’immaginazione che l’umano 
ha di questi effetti.  
66 SCARLATO, Alessio, La zona del sacro. L’estetica cinematografica di Andrej Tarkovskij, Palermo, Aesthetica 
Preprint, 2005, p. 73. 
67 TARKOVSKIJ, Andrej, Nostalghia, Rai - Sovin Film, Italia - Unione Sovietica, 1983, 121’. 
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appuntava sul suo diario l’approssimarsi di un «passo estremo»68 che lui e la moglie Larissa 

avrebbero dovuto accettare con coraggio. La soluzione fu quella di chiedere asilo politico negli 

Stati Uniti pur prevedendo di non andare a vivere sul suolo americano. Tutto lascia pensare 

dunque che Tarkovskij, a questo punto della sua vita, abbia utilizzato il clima storico e la Guerra 

Fredda tout court per la prima volta come strumento contro l’URSS stessa, evocando l’aiuto dei 

nemici giurati da quasi mezzo secolo. Al cambio della guardia Andropov-Gorbačëv i timori di 

Tarkovskij si riattivano. Agli occhi dell’autore il nuovo capo del partito era un uomo fatto della 

stessa pasta del suo predecessore. Il 30 maggio del 1985 Tarkovskij annotava le sue speranze 

sull’incontro Gorbačëv-Reagan previsto per l’agosto dello stesso anno69, mentre della partenza del 

figlio Andrjuša non c’è ancora certezza. Tarkovskij pensò perfino di legarsi all’esterno 

dell’ambasciata sovietica a Stoccolma, durante i mesi della post-produzione di Sacrificio, per un 

illimitato sciopero della fame.  

La disperazione lo costringe a scrivere una lettera firmata il 15 ottobre 1985 e indirizzata al 

presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Nell’incipit: «Ci rivolgiamo a Lei perché, ai nostri 

occhi, Lei è l’unica persona che si sia veramente levata contro il totalitarismo sovietico»70. La 

conclusione della lettera fa appello all’autorità che Reagan possiede anche presso “gli avversari”.  

Già malato di tumore ai polmoni, Tarkovskij si ricongiunge con suo figlio solo nel gennaio del 

1986. Gorbačëv predispose i permessi per la partenza di tutta la famiglia Tarkovskij ancora in 

URSS e un ambasciatore russo, Voroncov, rivelò confidenzialmente che il regista sarebbe potuto 

tornare in ogni momento in patria, cosa che non accadde mai. Tarkovskij morì a Parigi nella notte 

tra il 28 e il 29 dicembre dello stesso anno e la moglie Larissa rifiutò l’invito sovietico per il 

trasporto della sua salma in patria.  

Riavvolgendo il nastro del tempo, la seconda fase dei problemi di Tarkovskij con il partito, 

dopo quelli legati alle censure del Goskino, ha origine nei suoi rapporti internazionali, in 

particolar modo quelli italiani dopo la conclusione del film Nostalghia. A conclusione del periodo 

previsto per le riprese del film in Italia, Tarkovskij fece appello al suo diritto di individuo e artista 

di decidere dove e come progettare il suo lavoro, questioni che non avrebbero potuto far altro che 

scontrarsi con l’orecchio sordo del partito. Per capire fino a che punto Tarkovskij fosse divenuto 

un personaggio scomodo in Russia basti pensare al fatto che, come ricorda Bird, la sola presenza 

del regista come attore in ruoli marginali, come in Bastione Il’ič di Marlen Chuciev71 e in Sergei Lazo 

(1968) di Alexandr Gordon72, «contribuì ad un ban virtuale di entrambi i film»73.  

                                                           
68 TARKOVSKIJ, Andrej, Martirologio, cit., p. 547.  
69 Ibidem, p. 568. 
70 Ibidem, p. 577.  
71 CHUCIEV, Marlen, Bastione Il’ic, Unione Sovietica, Kynostudio Gor’kij, 1963, 189’. 
72 GORDON, Alexander, Sergei Lazo, Moldova Film, Unione Sovietica, 1968, 89’. 
73 BIRD, Robert, Andrej Tarkovskij. Elements of Cinema, cit., p. 48.  
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Nostalghia, con una lucida e sofferente anticipazione dei tempi che verranno, racconta il 

dramma di un uomo russo legato sentimentalmente alla sua terra natia e lontano da essa. 

Gorčakov è uno scrittore in viaggio in Italia e sulle tracce del musicista russo del XVIII secolo 

Sosnovskij, anch’egli emigrato in Italia, per scrivere un’opera su di lui. Il film ha una vera e 

propria struttura concentrica, è una matrioska (Sosnovskij – Gorčakov – Tarkovskij) sul tema 

della nostalgia in cui «l’aspetto centrale è il concetto del doppio»74. La nostalgia era per Tarkovskij 

un sentimento profondo, da non confondere con il senso che in italiano diamo alla parola: «La 

nostalgia è qualcosa di strettamente legato alla natura russa. Il film è l’eco del mio stato d’animo 

di sofferenza per la lontananza dalla mia patria»75. Tarkovskij non ha mai fatto segreto del suo 

sentirsi alterità in terra straniera, soprattutto in Italia, luogo da egli amato ma dalla cultura 

oramai divenuta oggetto di consumo. Era un regista isolato, e l’isolamento che in patria assumeva 

la forma della persecuzione artistica in Italia assunse i tratti di una profonda malattia dell’anima, 

in Nostalghia chiaramente manifesta.  

Tarkovskij intendeva far percepire a Gorčakov l’Italia come una rovina comparsa dal nulla, 

come segno di un catastrofico cammino dell’uomo, cosa che sembra rispecchiare fedelmente le 

annotazioni autobiografiche di quegli anni.  

In una lettera il musicista Sosnovskij scrive: «Potrei tentare di non tornare in Russia, ma 

questo pensiero mi uccide perché non è possibile che io non possa non rivedere mai più nella vita 

il paese dove sono nato, le betulle, l’aria dell’infanzia»76, e Tarkovskij e il protagonista del suo film 

lasciano che il sentimento di frustrazione del compositore riviva in loro e risuoni con le medesime 

note.  

A conclusione del film, figlio di una co-produzione tra RAI e Sovin Film, gli organi di controllo 

sovietici bloccano la distribuzione dell’opera: l’ultimo capitolo di una trama che Tarkovskij 

conosceva fin troppo. A poco o nulla servì paragonare, attraverso le parole di Eugenia, il 

personaggio di Domenico a Fidel Castro per il suo istinto rivoluzionario. I temi che emergono in 

Nostalghia trascendono la volontà rivoluzionaria del realismo socialista e spingono verso una 

riflessione esistenziale dell’umano nell’epoca contemporanea. Il rogo in cui Domenico si immola 

come martire per una pace mondiale duratura e per l’amore verso il prossimo, e la traversata - 

priva di senso pragmatico – di Gorčakov della vasca svuotata di Bagno Vignoli con la candela 

accesa tra le mani, sono due icone di un singolo martirio. Domenico e Gorčakov sono, come 

                                                           
74 JOHNSON, Vidat, PETRIE, Graham, op. cit., p. 163. Alla presentazione di Nostalghia Tarkovskij fece per tre 
volte uso della metafora dello specchio per definire il rapporto tra sé e il protagonista del suo film.  
75 ARGENTERI, Simona, Il senso della nostalgia. Da Nostalghia a Sacrificio, in ZAMPERINI, Paolo (a cura di), Il 
fuoco, l’acqua, l’ombra. Andrej Tarkovskij: il cinema fra poesia e profezia, Firenze, La Casa Usher, 1989, pp. 25-32, 
p. 25.  
76 TARKOVSKIJ, Andrej, Collected Screenplay, London, Faber & Faber, 2003, p. 485.  
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Alexander, Boriška e Rublëv, singole voci di una polifonia critica e reazionaria nei confronti di un 

sistema granitico come l’URSS e non solo. Borin scrive:  

 

Ivan combatte, muore e vince la logica della guerra, Rublëv supera con la fede (nell’uomo) 

l’afasia dell’arte, […] lo stalker, Gorchakov e Alexander restituiscono le forme angosciose di un 

altruismo senza riserve che afferma la vittoria sulla rinuncia collettiva alla coscienza 

dell’errore77.  

 

Dei santi sciocchi78 con il peso, come sottolinea Rondi, d’essere personaggi «presi dalla storia ma 

di non poter agire su di essa»79. Tuttavia, all’origine della domanda su cosa sia il cinema, 

Tarkovskij non ha mai avuto difficoltà a definire l’immagine cinematografica come ciò che non si 

distanzia dalla vita, e che al contrario subisce la necessità d’essere «colta in un fluire non 

frammentato da interpretazioni, non mediato da deduzioni logiche»80. Queste costanti tensioni 

polari tra affermazione critica – ciò che per lo più è stato preso in oggetto in questo lavoro – e 

negazione logica, tra il percorso storiografico e l’incanto dello sguardo del soggetto spettatoriale, 

rendono la visione del cinema di Tarkovskij un momento etico. 

In conclusione, al netto della filosofia del cinema di Tarkovskij tout court e dei numerosi studi 

critici che per decenni hanno scandagliato la filmografia dell’autore sui temi del sacro, delle icone 

e dell’immagine-specchio, il contesto storico e politico della seconda metà dello scorso secolo ha 

fornito materiale sensibile al suo percorso artistico. La Guerra Fredda – e tutto ciò che ha 

gravitato attorno ad essa – ha rappresentato il punto zero della sua filmografia e non un mero 

riquadro storiografico sullo sfondo. L’obiettivo di questo lavoro è stato offrire una differente 

chiave di lettura in grado di contribuire all’apertura ermeneutica di un autore prigioniero e 

cantore del suo tempo.  

                                                           
77 BORIN, Fabrizio, L’arte allo specchio. Il cinema di Andrej Tarkovskij, Roma, Jouvence, 2004, p. 65.  
78 Cfr. EFRID, Robert, «The Holy Fool in Late Tarkovsky», in Journal of Religion & Film, XVIII, 1/2014, pp. 1-25. 
79 RONDI, Gian Luigi, 7 domande a 49 registi, Torino, SEI, 1975, cit. in BORELLI, Sauro, «Tarkovskij, le cifre della 
poesia», in Bianco e Nero, ottobre-dicembre, 1986, p. 62, nota 2.  
80 DOTTI, Marco, SATZKHIN, Mika, «L’immagine insondabile o dell’apocalisse: Tarkovskij», in tysm literary 
review, 16, 21, 2015, pp. 1-8, p. 5.  
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