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1 novembre 2015 Silvano Tagliagambe La parola disintegrata - Aleksandr 
Lurija (1902-1977)

Storia di Zaseckij, giovane tenente dell'Armata rossa, raccontata da Aleksandr Lurija, noto 
neuro-psicologo del 900. Lo scienziato, a sua volta vittima delle repressioni staliniane, aiuta il 

tenente a ricomporre la sua memoria in seguito ad un colpo di proiettile al cervello.  

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/27099131/disintegrata%7Cparola?r
ef=pullSearch

Aleksandr Lurija, Un mondo perduto e ritrovato , Adelphi, Milano, 
traduzione di Mario Alessandro Curletto

22 settembre 2014 Sergio Luzzatto La barbarie sovietica in immagini - 
Charta canta

Sergio Luzzato ci offre una breve descrizione dell'ultimo lavoro del fotografo T. Kizny. Non 
ancora tradotto in Italia, il suo libro è una raccolta di fotografie e documenti raccolti dagli 

archivi polizieschi dell' Ex-Unione Sovietica riguandanti il periodo del Grande Terrore (1937-
38).

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17288551/barbarie%7Csovietica?re
f=pullSearch Tomasz Kizny, Le grande terreur en URSS 1937-1938

23 dicembre 2012 Sergio Luzzatto Guardiano del Gulag - Charta canta
Presentazione di un prezioso documento risalente agli anni 1935-36. Si tratta del diario di Ivan 

Cvistjakov, guardiano del gulag di Bamlag, che è stato ritrovato in una cassaforte del Centro 
Memorial di Mosca. Viene tradotto in italiano da Bruno Mondadori.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17297043/gulag?ref=pullSearch

Ivan Cvistjakov, Diario di un guardiano del Gulag, Bruno 
Mondadori, 2003, con un saggio di Marcello Flores, 

postfazione di Irina Scerbakova

17 ottobre 2010 Goffredo Fofi La linea diretta Lenin-Stalin - Prima 
traduzione italiana

Breve quarto generale riguardo la rivoluzione bolscevica e recensione del libro di Mel'gunov 
dal quale si evincono i caratteri di continuità e discontinuità tra le politiche di Lenin e Stalin.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17314925/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

Sergej P. Mel'gunov, «Il terrore rosso in Russia 1918-1923», a cura di 
Sergio Rapetti e Paolo Sensini, Jaca Book, Milano,

9 luglio 2006 Piero Sinatti Questi gulag costano troppo, 
meglio chiuderli - Lager sovietici

Presentazione del manuale scritto da uno dei maggiori storici russi dell'Urss staliniana, Oleg Chlenjur, 
pubblicato in Italia da Einaudi.  Chlenjur descrive il sistema Gulag durante gli anni 1930-41 , nel quale si 
forma e si consolida. Trae i documenti dagli archivi delle istituzioni sovietiche che si occupavano della 

gestione dei campi di lavoro.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17345437/costano%7Cgulag%7Cqu
esti%7Ctroppo?ref=pullSearch

Oleg Chlevnjuk, «Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al Grande 
Terrore», Einaudi, Torino 2006

27 gennaio 2002 Vladimir Sapozhnikov

Premio per l’intellighenzia- Lettera da 
Mosca- L’editoria russa è in ripresa, 

proliferano i concorsi letterari ed emerge una 
nuova generazione di scrittori.

Breve descrizione della storia dell’editoria russa e focus sulla situazione attuale. Focus sui 
progressi avuti successivamente allo scioglimento dell'URSS.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17379011/intellighenzia%7Cpremio
?ref=pullSearch

9 luglio 2000 Piero Sinatti Nel Gulag alla scoperta dell'uomo - 
Gustav Herling

Sinatti ci presenta l'opera del saggista polacco Gustav Herling, una delle primissime 
testimonianze del Gulag e delle sue dure leggi e gerarchie. Utilizza la presentazione di <Un 

mondo a parte> per descrivere il pensiero e le riflessioni dell'autore sulla condizione dell'uomo 
e sul Male che ha colpito l'umanità in altre occasioni.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17391003/gulag%7Cscoperta?ref=p
ullSearch Gustav Herling, Un mondo a parte, Feltrinelli, 1994

2 giugno 1996 Piero Sinatti

I due fronti della sconfitta 
comunista - Aleksandr Solzhenitsyn - 

nuovi racconti ambientati negli anni 1918 
-1921

Presentazione di due racconti dello storico del Gulag, Solzhenitsyn, pubblicati sulla rivista 
moscovita "Novyj Mir" nel 1995. Le vicende narrate nei racconti si intrecciano strettamente ai 
materiali storici che Solzhenitsyn presenta al lettore mettendo a fuoco la crudeltà e la violenze 

del sistema creato da Lenin.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22841943/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

Aleksandr Solzhenitsyn, «Ego», traduzione di Sergio Rapetti, Einaudi, 
Torino, 1996

13 settembre 1992 Gian Mario Maletto Quando Stalin proibi' i sax - Ritmi nel 
tempo

Come il jazz è entrato nella cultura russa e come è cambiato il suo impatto nella società 
parallelamente alle vicende storiche più importanti. Da genere di successo a vittima anch'esso 

delle repressioni staliniste.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23193031/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

4 giugno 1989 Piero Sinatti
Tre dissidenti un' arma sola: dire la 

verita' - Cultura e societa'- 
testimonianze

Tre diverse testimonianze di 3 personaggi che hanno vissuto il duro regime socialista. Essi 
vogliono raccontare la verità di quanto accaduto, ripudiando la menzogna totalitaria e 

sperando in un futuro migliore.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23457263/arma%7Cdissidenti%7Cs
ola%7Ctre?ref=pullSearch

1- Irina Ratusinskaja, «Grigio e' il colore della speranza», Rizzoli, Milano, 1989     2- 
Federigo Argentieri, «Interviste a Miklos Vasarhelyi, La rivoluzione ungherese, Imre 
Nagy e la sinistra», Valerio Levi Editore, Roma, 1988     3- Roj Medvedev, «La Russia 

della perestrojka», Sansoni, Firenze, 1988 

7 agosto 1988 Piero Sinatti
FU AMATO DA PASTERNAK QUELL' 

OSPITE DEL GULAG - Varlam 
Scialamov

Dopo anni di censura escono sulla rivista moscovita <Novyj Mir> alcuni articoli del poeta V. 
Scialamov, prigioniero del regime accusato di trotskismo. In questi racconti testimonia la dura 

vita nel lager di Kolyma.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23519781/amato%7Cpasternak?ref
=pullSearch Varlam Scialamov, Proza, stichi, in «Novyj Mir», n. 6, giugno 1988, 

Mosca, pagg. 106-151

1 novembre 1987 Piero Sinatti
Dimenticare San Pietroburgo - 

genitori e figli nei saggi del poeta nobel 
1987 per la letteratura

Saggio di Brodskij in omaggio ai propri genitori che il regime socialista gli ha proibito di vedere 
per 12 anni; attraverso le loro vite da una riflessione sull’esistenza umana ai tempi del regime 

socialista.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23568893/dimenticare%7Cfigli%7C
genitori%7Cpietroburgo%7Csan?ref=pullSearch Josif Brodskij, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano, 1987
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2 agosto 2015 Roberto Coaloa La vera rivoluzione d’ottobre
Presentazione del romanzo scritto alla fine degli anni ’20 da Andrej Platonov, censurato da 
Stalin e pubblicato in Russia solo nel 1988. Il romanzo descrive la Rivoluzione d’Ottobre in 

chiave distopica e filosofica.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/26230917/rivoluzione%20d'ottobre
%7Cvera?ref=pullSearch Andrej Platonovic Platonov, Cevengur, Einaudi, Torino

9 febbraio 2014 Andrea Varni La leggenda che divorò i bambini, 
Storia dell'urss

Come nasce e come si sviluppa il luogo comune: "i comunisti mangiano i bambini". Ne viene 
descritta la portata politico-ideologica e viene collocato in una dimensione storica.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17284101/bambini%7Cche%7Cdivo
r%C3%B2%7Cleggenda%7Cstoria%7Curss?ref=pullSearch

3 dicembre 2010 Goffredo Fofi Il comunismo visto in faccia- Indro 
Montanelli

La posizione del noto giornalista italiano riguardo l’intervento sovietico nelle conquiste del comunismo 
ungherese. Raccolta di articoli di giornale, confronto tra quelli dell’"Unità" e quelli dell’"Avanti".

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17342567/comunismo%7Cfaccia%7
Cvisto?ref=pullSearch

Indro Montanelli,  «La sublime pazzia della rivolta. L'insurrezione 
ungherese del 1956», prefazione di Miriam Mafai, Rizzoli 

24 gennaio 2010 Roberto Duiz Vedere è credere, così voleva Stalin - 
culto dell’immagine nell’URSS

Saggio sulla cultura visuale sovietica negli anni ’30-‘40. http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17319695/credere%7Cstalin%7Cve
dere?ref=pullSearch Gian Piero Piretto, «Gli occhi di Stalin», Raffaello Cortina, Milano

24 ottobre 2004 Serena Vitale Ma gli italiani vogliono sapere?
Quadro generale sull'interessamento da parte degli italiani per la letteratura concentrazionaria 

sovietica e citazione di alcuni materiali disponibili nel nostro paese, specialmente in seguito 
all'apertura degli archivi sovietici.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17357605/italiani%7Cma%7Csapere
%7Cserena%7Cvitale?ref=pullSearch

18 aprile 2004 Gianfranco Pasquino

Il riformista stregato da Stalin - 
Victor Zaslavsky - nel libro dello storico 
nuove rivelazioni sui rapporti tra Pietro 

Nenni e l'Urss

Presentazione del libro di Zaslavsky, attraverso il quale descrive il rapporto tra i dirigenti dei 
partiti comunisti occidentali e l'Urss. Nell'articolo riportato Pasquino si concentra in 

particolare su Nenni e Togliatti.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17361605/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch Victor Zaslavsky, , Mondadori, Milano 2004

9 settembre 2001 Serena Vitale
L’anima russa in svendita - tra gli anni 
20 e 30 i soviet organizzarono una delle più 

colossali dispersioni di opere d’arte e preziosi 
della storia

Prima parte del racconto sulla dispersione di famose opere d'arte e preziosi dopo il 1917. http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17381921/anima%7Crussa%7Csven
dita?ref=pullSearch

16 settembre 2001 Serena Vitale
Tesori perduti - la corona, lo scettro e 

moltissimi altri preziosi dei romanov vennero 
requisiti dai soviet e svenduti all'estero

Seconda parte del racconto sulla dispersione di famose opere d'arte e preziosi dopo il 1917. http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17381775/?ref=browsemagazine

27 agosto 2000 Piero Sinatti Diari dall'inferno del gulag - 
Deportazioni

Piero Sinatti riporta le testimonianze di Julija Pjatniskaja e Dante Corneli, entrambi vittime del 
regime socialista con destini affini.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17390171/diari%7Cgulag%7Cinfern
o?ref=pullSearch

1- Julija Pjatniskaja, Diario della moglie di un bolscevico, a cura e con 
introduzione di Victor Zaslavsky, Libri Liberal, Firenze 2000   2- Dante 
Corneli, Il redivivo tiburtino , a cura di Antonio Carioti, Libri Liberal, 

Firenze 2000

19 marzo 2000 Renzo De Felice Quel bolscevico di Robespierre - 
storici non fate i moralisti

Renzo Felice esprime un suo personale commento a proposito della cristi dello storicismo 
dopo il secondo conflitto mondiale, interessanti analogie create da alcuni storici francesi tra la 

Rivoluzione francese e le vicende sovietiche.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17393275/bolscevico%7Crobespier
re?ref=pullSearch

2 aprile 1995 Piero Craveri
Le analogie degli opposti 

totalitarismi - Ideologia comunista - 
François Furet alle radici dell'antidemocrazia

Recenzione al saggio storico di François Furet nel quale fa una parabola storica sul comunismo 
del Novecento e ne descrive le analogie con gli altri regimi totalitari contemporanei.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22957895/analogie%7Copposti%7C
totalitarismi?ref=pullSearch

Francois Furet, «Le passe' d'une illusion. Essai sur l'ideè communiste 
au XXe sie'cle», Robert Laffont - Calmann-Le'vy, Paris, 1995

14 luglio 1991 Piero Sinatti
Quei complici di Stalin fra testimoni 

e vittime - Italiani in Urss

Presentazione di tre manuali accomunati dalla nazionalità degli autori (italiana) e dal periodo 
storico trattato (terrore staliniano di massa). Descrivono biografie di italiani che ebbero 

rapporti con L'Urss, in qualità sia di testimoni che di vittime.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23294005/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

1- «Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Nord del Caucaso 1932-33», a 
cura di Andrea Graziosi, Einaudi, Torino 1991  2-«Dialoghi del terrore. I processi ai 
comunisti italiani in Urss 1930-40», a cura di Francesco Bigazzi e Giancarlo Lehner, 

Ponte alle Grazie, Firenze 1991   3- Gianni Corbi, «Togliatti a Mosca», Rizzoli, 
Milano 1991

7 aprile 1991 Piero Sinatti
’Divino’ socialismo, oppio dei 

letterati - Miti in frantumi
Volume a proposito del convegno internazionale sul tema: «Il mito dell' Urss» che si tenne a 

Cortona nel 1989, interessante il parallelismo tra socialismo e mito.
http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23313873/divino%7Csocialismo?ref

=pullSearch
Fondazione Feltrinelli, «Il mito dell' Urss - La cultura occidentale e l' 

Unione Sovietica», Franco Angeli, Milano 1990

5 gennaio 1986 Gian Paolo Prandstraller
UN ITALIANO SCOMODO ACCUSA L' 

URSS- Bruno rizzi

Analisi strutturale del sistema sovietico da parte di Rizzi, secondo lui nell’URSS non si era 
realizzato il socialismo ma una forma sociale da lui definita “collettivismo burocratico”. Tema 

centrale del saggio è inoltre la polemica con Trotski circa la natura dell'URSS.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23673855/accusa%7Citaliano%7Csc
omodo%7Curss?ref=pullSearch

Bruno Rizzi, «The bureaucratization of the world. The Urss 
bureaucratic collectivism», Tavistock Publications, London and New 

York, 1985 
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19 gennaio 2014 Eliana Di Caro Scongiurare la rivoluzione - La Russia 
di Olga Slavnikova

Pensiero personale dell’autrice riguardo la Rivoluzione d’ Ottobre, il regime bolscevico e la 
situazione politica attuale in Russia

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17284699/rivoluzione%20d'ottobre
?ref=pullSearch

11 settembre 2011 Donald Sassoon Implosione di un impero - 1991, 
l'Urss si dissolve

Analisi da parte dello storico britannico D. Sassoon riguardo la dissoluzione dell'Unione 
Sovietica. Parla di 'implosione' facendo riferimento al fatto che tale dissoluzione proviene 

dalll'interno stesso del partito.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17309081/impero%7Cimplosione?r
ef=pullSearch

2 dicembre 2007 Piero Sinatti Potenza fondata sullo sterminio - 
Unione sovietica

Recensione del libro di Andrea Graziosi che tratta la storia dell'Unione Sovietica. Sinatti lo definisce 
'un'opera di grande valore '.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17335103/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch Andrea Graziosi, «L'Urss di Lenin e di Stalin», Il Mulino, Bologna

28 ottobre 2007 Margherita Belgiojoso Rivoluzione in dieci versioni- 
Celebrazioni e reinterpretazioni

A 90 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre, breve accenno alle celebrazioni rimaste e a quelle 
modificate. Con commento di Tamara Ivanovna Kasakova, storica e vicedirettrice del «Museo 

della Storia Contemporanea Russa» di Mosca.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17335745/dieci%7Crivoluzione%7C
versioni?ref=pullSearch

6 novembre 2005 Roberto Coaloa Putin abolisce le celebrazioni del 7 
novembre- è finita la festa

Scelta del capo del governo russo di non celebrare più la ricorrenza dell'inizio della 
Rivoluzione. Scelglie come 'Festa dell'Unità Nazionale' il 4 novembre, vittoria dei russi contro i 

polacchi nel 1612.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17350033/abolisce%7Cputin?ref=p
ullSearch

22 febbraio 1998 Piero Sinatti

Gli ottant'anni del secondo 
Olocausto - Terrore rosso - esce in 

edizione italiana il <libro nero del
comunismo>

Presentazione dell'edizione italiana di "Il libro nero del comunismo" nel quale si ha un quadro 
comparativo dei paesi che hanno assunto il  comunismo come sistema di potere. 

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22652289/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

S. Courtois, N. Werth, J.L. Panne', A. Paczkowski, K. Bartosek, J.L. 
Margolin, «Il libro nero del comunismo. Crimini, terrore, 

repressioni», Mondadori, Milano 1998

6 settembre 1992 Maurizio Viroli

Andata e ritorno sul treno di Lenin - 
La fine di un'utopia  - Un libro usa 

racconta le tappe della <ritirata dalla 
stazione di Finlandia>

Storia del declino dell’idea comunista studiata attraverso biografie di intellettuali che prima 
accolsero, poi abbandonarono questo ideale.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23194615/lenin%7Ctreno?ref=pullS
earch

Kenneth Murphy, Retreat from the Finland Station. Moral Odysseys 
in the Breakdown of Communism, New York, The Free Press, 1992

10 marzo 1991 Piero Sinatti
Lo strano racconto di Gorby sul 

golpe - Uomini della perestrojka
Breve recensione dei tre libri sul golpe dell’Agosto 1991, in particolare si parla del libro di 

Gorbaciov e della suo modo di narrare i fatti storici accaduti.
http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23267725/golpe%7Cgorby%7Cracc

onto%7Cstrano?ref=pullSearch

1-Mikhail Gorbaciov, «Il golpe di agosto», Mondadori, Milano 1991          
2- Aleksandr Jakovlev, «Muki proctenija bytija», Edizioni Novosti, 
Mosca 1991          3 - Eduard Scevardnadze, «Moj vybor», Edizioni 

Novosti, Mosca 1991

3 novembre 1985 Piero Sinatti

VITA E CULTURA DELLA RUSSIA IN 
BATTAGLIA CONTRO L' URSS - 

Raccolti in un volume studi e articoli di 
Vittorio Strada

Presentazione del volume del filologo-accademico italiano. L'opera consiste in una raccolta di 
articoli riguardanti le relazioni che collegano il mondo occidentale a quello sovietico nell' 

epoca moderna e contemporanea. Di notevole importanza è, inoltre, l’analisi di Strada sul 
passaggio dalla Russia all' Urss

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23682789/battaglia%7Ccultura%7C
russia%7Curss%7Cvita?ref=pullSearch  Vittorio Strada, «Urss - Russia», Rizzoli, Milano 1985

22 settembre 1985 Giuseppe Are
LENIN IL REALISTA NON CREDEVA 

AL MITO - Storia  - una originale rilettura 
della Rivoluzione d' Ottobre

Presentazione della opera di P. Melograni nella quale descrive i modi e le vie attraverso le quali 
Lenin riuscì, in soli tre anni, a far accettare lo Stato sovietico che aveva fondato nel sistema 
internazionale e come sfruttò a proprio vantaggio tutti i fattori storico-politici che avesse a 

disposizione.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23688701/lenin%7Crealista?ref=pul
lSearch

Piero Melograni, «Il mito della rivoluzione mondiale. Lenin fra 
ideologia e ragion di Stato. 1917-1929», Laterza, Bari 1985
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3 gennaio 2016 Pia Pera Corpo a corpo con un secolo belva - 

Osip Ėmil’evič Mandel’štam (1891 – 1938)

Analisi di alcuni versi tratti da 'Mi lavavo di notte nel cortile' , 'A chi inverno'  e 'La natura della 
parola' attraverso i quali Pia Pera ci descrive la percezione che ha Mandel’štam dell'epoca in 

cui vive. Descrive in particolare il suo stato d'animo in seguito alla perdita del suo "unico 
amico" Nikolaj Gumilev, fucilato dal regime.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/28285959/belva%7Ccorpo%20a%20
corpo%7Csecolo?ref=pullSearch

7 giugno 2015 Franco Avicolli Perseveranza del rivoluzionario
Raccolta di testi brevi di uno dei protagonisti della rivoluzione russa, Trotski. Da tali testi si riscontra 

l’ottimismo tipico di un rivoluzionario e l’invito ad analizzare questo personaggio emblematico in chiave 
umanistica.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/16978521/perseveranza%7Crivoluzi
onario?ref=pullSearch Trotsky, La vita è bella , Chiarelettere, Milano

10 agosto 2008 Serena Vitale In galera per Aleksandr - Ricordo di 
Solzvenicyn

Omaggio al Premio Nobel russo Aleksandr Isaevič Solženicyn, autore di Arcipelago Gulag , a 
pochi giorni dalla sua morte e breve descrizione delle varie tipologie di censura a cui era 

sottoposta la sua produzione letteraria.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17329779/aleksandr%7Ccarcere%7
Ccarceri%7Ccasa%20circondariale%7Ccasa%20di%20detenzione%7Ccasa%20di%20pena%7Ccas
a%20di%20reclusione%7Ccentro%20di%20detenzione%7Cgalera%7Cjail%7Cpenitenziario%7Cpr

igione%7Cstabilimento%20carcerario?ref=pullSearch

16 dicembre 2007 Serena Vitale Per Anna traduttrice scomparsa - 
Censura russa

Attuale esempio di censura avvenuto durante la prima edizione di un premio per la migliore 
traduzione dal russo all' italiano, organizzata dalla Fondazione Eltsin all'interno del festival 
«Russia-Italia. Attraverso i secoli». La censura riguarda 'Diario russo' della giornalista Anna 

Politkovskaja, tradotto da Claudia Zanghetti.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17334751/anna%7Cscomparsa%7Ct
raduttrice?ref=pullSearch

17 giugno 2007 Serena Vitale Appassionati tra i refusi - Anna 
Achmatova & Isaiah Berlin

Recenzione del libro di György Dalos, che parla dell'incontro tra Anna Achmatova e Isaiah 
Berlin. Critica negativa sull'edizione italiana dell'opera.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17338381/anna%20achmatova%7C
appassionati%7Cisaiah%20berlin%7Crefusi?ref=pullSearch

György Dalos, «Innamorarsi a Leningrado. Anna Achmatova e Isaiah 
Berlin», trad. di M. Guerra, Roma, Donzelli

6 novembre 2005 Serena Vitale Le ‘sceme' di Marija contro i 
bloscevichi

Biografia di Marija Bočkarëva e storia del Battaglione femminile della morte. http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17350031/?ref=browsemagazine

6 novembre 2005 Piero Sinatti I vinti delle alternative naufragate
Presentazione di alcuni saggi che parlano dei personaggi così definiti "vinti" dal regime 

bolshevico. Borghesia e aristocrazia liberale russa, contadini, operai, socialisti rivoluzionari ecc. 
In quali ideali credevano e per quali alternative combattevano.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17350029/alternative%7Cvinti?ref=
pullSearch

6 novembre 2005 E. M. Primakov A Tbilisi, aspettando le purghe Brano tratto dalle memorie dell'ex primo ministro russo (1998-1999). Racconta la storia della 
madre ed il suo rapporto con il regime stalinista.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17350035/tbilisi?ref=pullSearch
Evgenij M. Primakov, «Dall'Urss alla Russia», prefazione di Fernando 

Mezzetti, Valentina Edizioni, pagg. 312

18 aprile 2004 Gianfranco Pasquino

Il riformista stregato da Stalin - 
Victor Zaslavsky - nel libro dello storico 
nuove rivelazioni sui rapporti tra Pietro 

Nenni e l'Urss

Presentazione del libro di Zaslavsky, attraverso il quale descrive il rapporto tra i dirigenti dei 
partiti comunisti occidentali e l'Urss. Nell'articolo riportato Pasquino si concentra in 

particolare su Nenni e Togliatti.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17361605/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch Victor Zaslavsky, , Mondadori, Milano 2004

9 luglio 2000 Piero Sinatti Nel Gulag alla scoperta dell'uomo - 
Gustav Herling

Sinatti ci presenta l'opera del saggista polacco Gustav Herling, una delle primissime 
testimonianze del Gulag e delle sue dure leggi e gerarchie. Utilizza la presentazione di <Un 

mondo a parte> per descrivere il pensiero e le riflessioni dell'autore sulla condizione dell'uomo 
e sul Male che ha colpito l'umanità in altre occasioni.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17391003/gulag%7Cscoperta?ref=p
ullSearch Gustav Herling, Un mondo a parte, Feltrinelli, 1994

25 febbraio 1996 Ada Masoero Achmatova, una dolente elegia - 
prima di Leningrado

Descrizione della mostra sulla scrittrice russa, allestita nel Museo civico archeologico di 
Bologna.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22870289/achmatova%7Cbologna?
ref=pullSearch
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DATA AUTORE TITOLO ABSTRACT LINK BIBLIOGRAFIA
2 dicembre 2007 Piero Sinatti Potenza fondata sullo sterminio - 

Unione sovietica
Positiva recensione del libro di Andrea Graziosi che tratta la storia dell'Unione Sovietica. Sinatti lo 

definisce 'un'opera di grande valore '.
http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17335103/repressione%7Csovietica

?ref=pullSearch Andrea Graziosi, «L'Urss di Lenin e di Stalin», Il Mulino, Bologna

9 luglio 2006 Piero Sinatti Questi gulag costano troppo, 
meglio chiuderli - Lager sovietici

Presentazione del manuale scritto da uno dei maggiori storici russi dell'Urss staliniana, Oleg Chlenjur, 
pubblicato in Italia da Einaudi.  Chlenjur descrive il sistema Gulag durante gli anni 1930-41 , nel quale si 
forma e si consolida. Trae i documenti dagli archivi delle istituzioni sovietiche che si occupavano della 

gestione dei campi di lavoro.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17345437/costano%7Cgulag%7Cqu
esti%7Ctroppo?ref=pullSearch

Oleg Chlevnjuk, «Storia del Gulag. Dalla collettivizzazione al Grande 
Terrore», Einaudi, Torino 2006

6 novembre 2005 Piero Sinatti I vinti delle alternative naufragate
Presentazione di alcuni saggi che parlano dei personaggi definiti "vinti" dal regime bolshevico. 

Borghesia e aristocrazia liberale russa, contadini, operai, socialisti rivoluzionari ecc. In quali 
ideali credevano e per quali alternative combattevano.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17350029/alternative%7Cvinti?ref=
pullSearch TANTA ROBA

27 agosto 2000 Piero Sinatti Diari dall'inferno del gulag - 
Deportazioni

Testimonianze di Julija Pjatniskaja e Dante Corneli, entrambi vittime del regime socialista con 
destini affini.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17390171/diari%7Cgulag%7Cinfern
o?ref=pullSearch

1- Julija Pjatniskaja, Diario della moglie di un bolscevico, a cura e con 
introduzione di Victor Zaslavsky, Libri Liberal, Firenze 2000   2- Dante 
Corneli, Il redivivo tiburtino , a cura di Antonio Carioti, Libri Liberal, 

Firenze 2000

9 luglio 2000 Piero Sinatti Nel Gulag alla scoperta dell'uomo - 
Gustav Herling

Sinatti ci presenta l'opera del saggista polacco Gustav Herling, una delle primissime 
testimonianze del Gulag e delle sue dure leggi e gerarchie. Utilizza la presentazione di <Un 

mondo a parte> per descrivere il pensiero e le riflessioni dell'autore sulla condizione dell'uomo 
e sul Male che ha colpito l'umanità in altre occasioni.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/17391003/gulag%7Cscoperta?ref=p
ullSearch Gustav Herling, Un mondo a parte, Feltrinelli, 1994

22 febbraio 1998 Piero Sinatti

Gli ottant'anni del secondo 
Olocausto - Terrore rosso - esce in 

edizione italiana il <libro nero del
comunismo>

Presentazione dell'edizione italiana di "Il libro nero del comunismo" nel quale si ha un quadro 
comparativo dei paesi che hanno assunto il  comunismo come sistema di potere. 

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22652289/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

S. Courtois, N. Werth, J.L. Panne', A. Paczkowski, K. Bartosek, J.L. 
Margolin, «Il libro nero del comunismo. Crimini, terrore, 

repressioni», Mondadori, Milano 1998

2 giugno 1996 Piero Sinatti

I due fronti della sconfitta 
comunista - Aleksandr Solzhenitsyn - 

nuovi racconti ambientati negli anni 1918 
-1921

Presentazione di due racconti dello storico del Gulag, Solzhenitsyn, pubblicati sulla rivista 
moscovita "Novyj Mir" nel 1995. Le vicende narrate nei racconti si intrecciano strettamente ai 
materiali storici che Solzhenitsyn presenta al lettore mettendo a fuoco la crudeltà e la violenze 

del sistema creato da Lenin.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/22841943/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

Aleksandr Solzhenitsyn, «Ego», traduzione di Sergio Rapetti, Einaudi, 
Torino, 1996

14 luglio 1991 Piero Sinatti
Quei complici di Stalin fra testimoni 

e vittime - Italiani in Urss

Presentazione di tre manuali accomunati dalla nazionalità degli autori (italiana) e dal periodo 
storico trattato (terrore staliniano di massa). Descrivono biografie di italiani che ebbero 

rapporti con L'Urss, in qualità sia di testimoni che di vittime.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23294005/repressione%7Csovietica
?ref=pullSearch

1- «Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Nord del Caucaso 1932-33», a 
cura di Andrea Graziosi, Einaudi, Torino 1991  2-«Dialoghi del terrore. I processi ai 
comunisti italiani in Urss 1930-40», a cura di Francesco Bigazzi e Giancarlo Lehner, 

Ponte alle Grazie, Firenze 1991   3- Gianni Corbi, «Togliatti a Mosca», Rizzoli, 
Milano 1991



7 aprile 1991 Piero Sinatti
’Divino’ socialismo, oppio dei 

letterati - Miti in frantumi
Volume a proposito del convegno internazionale sul tema: «Il mito dell' Urss» che si tenne a 

Cortona nel 1989, interessante il parallelismo tra socialismo e mito.
http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23313873/divino%7Csocialismo?ref

=pullSearch
Fondazione Feltrinelli, «Il mito dell' Urss - La cultura occidentale e l' 

Unione Sovietica», Franco Angeli, Milano 1990

10 marzo 1991 Piero Sinatti
Lo strano racconto di Gorby sul 

golpe - Uomini della perestrojka

Breve recensione dei tre libri sul golpe dell’Agosto 1991, in particolare si parla del libro di 
Gorbaciov e della suo modo di narrare i fatti storici accaduti con un'ovvia strategia difensiva 

della sua politica.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23267725/golpe%7Cgorby%7Cracc
onto%7Cstrano?ref=pullSearch

1-Mikhail Gorbaciov, «Il golpe di agosto», Mondadori, Milano 1991          
2- Aleksandr Jakovlev, «Muki proctenija bytija», Edizioni Novosti, 
Mosca 1991          3 - Eduard Scevardnadze, «Moj vybor», Edizioni 

Novosti, Mosca 1991

4 giugno 1989 Piero Sinatti
Tre dissidenti un' arma sola: dire la 

verita' - Cultura e societa'- 
testimonianze

Tre diverse testimonianze di 3 personaggi che hanno vissuto il duro regime socialista. Essi 
vogliono raccontare la verità di quanto accaduto, ripudiando la menzogna totalitaria e 

sperando in un futuro migliore.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23457263/arma%7Cdissidenti%7Cs
ola%7Ctre?ref=pullSearch

1- Irina Ratusinskaja, «Grigio e' il colore della speranza», Rizzoli, Milano, 1989     2- 
Federigo Argentieri, «Interviste a Miklos Vasarhelyi, La rivoluzione ungherese, Imre 
Nagy e la sinistra», Valerio Levi Editore, Roma, 1988     3- Roj Medvedev, «La Russia 

della perestrojka», Sansoni, Firenze, 1988 

7 agosto 1988 Piero Sinatti
FU AMATO DA PASTERNAK QUELL' 

OSPITE DEL GULAG - Varlam 
Scialamov

Dopo anni di censura escono sulla rivista moscovita <Novyj Mir> alcuni articoli del poeta V. 
Scialamov, prigioniero del regime accusato di trotskismo. In questi racconti testimonia la dura 

vita nel lager di Kolyma.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23519781/amato%7Cpasternak?ref
=pullSearch Varlam Scialamov, Proza, stichi, in «Novyj Mir», n. 6, giugno 1988, 

Mosca, pagg. 106-151

1 novembre 1987 Piero Sinatti
Dimenticare San Pietroburgo - 

genitori e figli nei saggi del poeta nobel 
1987 per la letteratura

Saggio di Brodskij in omaggio ai propri genitori che il regime socialista gli ha proibito di vedere 
per 12 anni; attraverso le loro vite da una riflessione sull’esistenza umana ai tempi del regime 

socialista.

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23568893/dimenticare%7Cfigli%7C
genitori%7Cpietroburgo%7Csan?ref=pullSearch Josif Brodskij, Fuga da Bisanzio, Adelphi, Milano, 1987

3 novembre 1985 Piero Sinatti

VITA E CULTURA DELLA RUSSIA IN 
BATTAGLIA CONTRO L' URSS - 

Raccolti in un volume studi e articoli di 
Vittorio Strada

Presentazione del volume del filologo-accademico italiano. L'opera consiste in una raccolta di 
articoli riguardanti le relazioni che collegano il mondo occidentale a quello sovietico nell' 

epoca moderna e contemporanea. Di notevole importanza è, inoltre, l’analisi di Strada sul 
passaggio dalla Russia all' Urss

http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/#/showdoc/23682789/battaglia%7Ccultura%7C
russia%7Curss%7Cvita?ref=pullSearch  Vittorio Strada, «Urss - Russia», Rizzoli, Milano 1985
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