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Gli studi del filosofo matematico Paolo Mancosu, docente a Berkeley, Università della California, 
danno un contributo fortemente innovativo alle nuove indagini che negli ultimi decenni hanno 
interessato il più curioso e celebre caso letterario della Guerra fredda, la pubblicazione in Occidente 
del romanzo sottilmente antisovietico di Boris Pasternak, Il dottor Živago, in dispetto alle autorità 
sovietiche ma per i tipi dell’editore comunista Giangiacomo Feltrinelli, in prima mondiale nella 
traduzione italiana di Pietro Zveteremich edita a Milano nel novembre 1957. 
Živago nella tempesta è la traduzione, ad opera di Francesco Peri, del primo libro di Mancosu sul 
tema (Inside the Zhivago Storm. The Editorials Adventures of Pasternak’s Masterpiece, Milano, 
Feltrinelli, 2013) e pubblica per la prima volta in appendice, tra i tanti documenti di un’imponente 
ricerca archivistica, l’intera corrispondenza superstite tra Pasternak e Feltrinelli (in lingua originale 
nell’edizione in inglese del 2013). Ampli stralci del carteggio erano stati precedentemente 
pubblicati in Senior Service di Carlo Feltrinelli (Milano, Feltrinelli, 1999), e nel 2007 il convegno 
milanese Živago. La seconda nascita ha presentato al pubblico una scelta dei documenti del Fondo 
Pasternak, attualmente depositato alla Fondazione Feltrinelli. Intanto nel 1994 la contessa francese 
Jacqueline de Proyart, plenipotenziaria letteraria (per qualche tempo occulta) di Pasternak in 
Occidente, aveva già pubblicato i propri carteggi con il poeta russo, e «finalmente», riassume 
Mancosu, «nella prima decade del duemila nuove informazioni sono state portate alla luce con le 
pubblicazioni di Sergio d’Angelo, Lazar Fleishman e Ivan Tolstoj» (p. 14). Questo è lo stato 
dell’arte quando, nel 2012, Mancosu avvia le ricerche: «Mi affascinavano le edizioni russe 
pubblicate in Occidente», racconta lo studioso, «come erano emerse, da quali dattiloscritti si 
originavano […]. Ben presto mi resi conto che questi aspetti permettevano una microstoria degli 
eventi che aveva una forte potenzialità per una messa in discussione globale di molti elementi della 
storia dello Živago» (Ibidem). La dettagliata disamina comporterà effettivamente una ferma 
confutazione di varie falsità e leggende, depositatesi nel tempo sul caso Pasternak e sulla condotta 
editoriale di Feltrinelli, accusato ingiustamente e ricorsivamente di complicità censoria con 
l’Unione degli scrittori sovietici e con il PCI. La scelta di pubblicare Il dottor Živago invece, scrive 
Carlo Feltrinelli nella Premessa al volume, ha rappresentato «l’innesco di una presa di posizione 
che smentisce e supera l’impostazione mentale, ideologica e politica della Guerra fredda» (p. 8), 
anche se il medesimo contesto storico finì per imporre comunque il suo marchio, come dimostrano 
in modo eclatante gli interventi del KGB e della CIA, persuasi entrambi, dal proprio punto di vista, 
che il romanzo pasternakiano potesse rappresentare una formidabile arma di guerra psicologica. 
Mancosu peraltro, fin dall’edizione del 2013, perviene a una dimostrazione del coinvolgimento 
della CIA che precede le ammissioni dell’agenzia del 2014.     
Il primo capitolo di Živago nella tempesta è dedicato alle vicissitudini che condussero alla 
pubblicazione del Dottor Živago in traduzione italiana, e alla loro contestualizzazione storica e 
politica. Il dattiloscritto del romanzo fu esportato clandestinamente dall’URSS dal giornalista e 
traduttore Sergio d’Angelo, incaricato del PCI a Radio Mosca e «scout letterario» (p. 49) di 
Feltrinelli, al quale fu consegnato nel maggio 1956 a Berlino. L’eterodossia dell’evento può dedursi 
da un inedito pubblicato da Mancosu, un documento destinato a rendere conto di questi fatti alla 
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Segreteria del PCI, dove d’Angelo, il suo estensore, «si guarda bene» dal «precisare che Pasternak 
sapeva benissimo di stare compiendo un gesto inaccettabile», mentre altrove il giornalista «ricorda 
puntualmente le parole pronunciate da Pasternak nell’atto di consegnargli il dattiloscritto: “Fin 
d’ora voi siete invitati alla mia fucilazione”» (p. 52). Infatti, quando il KGB informa le autorità 
politiche dell’avvenuto espatrio dello Živago, il ministro degli esteri, Sepilov, e il capo del 
Dipartimento della Cultura del Comitato Centrale, Polikarpov,  stroncano il romanzo sul piano 
politico, e di conseguenza, per scongiurarne la divulgazione, i funzionari del PCI «Robotti e Secchia 
avevano ricevuto da Mosca il delicato incarico di esercitare pressioni su Feltrinelli» (p. 62), anche 
se infine Togliatti si limita a chiedere all’editore che «il romanzo non fosse pubblicato prima 
dell’edizione sovietica» (p. 68), la quale tuttavia non avrà esito (cfr. pp. 73-79). La scelta 
feltrinelliana di non fermare lo Živago, forse agevolata dalla mediazione di Zveteremich dei suoi 
contenuti politici e del clima politico-culturale sovietico (cfr. pp. 286-288 e 293-298), secondo 
Mancosu fu favorita dal distacco dell’editore dal PCI alimentato dagli eventi storici coevi: il 
novembre 1956 che vede l’invasione sovietica dell’Ungheria registra anche l’intervento di 
Feltrinelli al Convegno della commissione cultura del PCI, dove rivendica la necessità di «consentire 
la più ampia e libera circolazione delle idee» (p. 72). Questi sviluppi storici, osserva il filosofo, 
hanno probabilmente inciso «sulla posizione che Feltrinelli avrebbe assunto in merito al diritto di 
Pasternak a far udire la propria voce» (p. 73), ma incisero diversamente su Chruščëv, il quale, nel 
famoso articolo Per un intimo rapporto tra la letteratura e l’arte e la vita del popolo (1957), 
avrebbe sottolineato la «lezione dei fatti ungheresi, nel cui quadro la controrivoluzione si è servita 
di alcuni scrittori per perseguire i suoi loschi fini» (p. 85). Ciò rende improbabile, nota lo studioso, 
che i sovietici intendessero «commettere lo stesso errore nel caso di un libro […] pericoloso come Il 
dottor Živago» (Ibidem). Da qui conseguono, con ogni probabilità, il divieto di un’edizione 
sovietica, gli intrighi per tentare di fermare le edizioni occidentali (cfr. pp. 98-131) e la «drastica 
campagna di persecuzione che il poeta dovette subire in patria» (p. 139) in seguito all’assegnazione 
del premio Nobel nell’ottobre 1958. La prima edizione del Dottor Živago vede quindi la luce tra le 
barricate della Guerra fredda: «Fin dai primi giorni la stampa fece del romanzo un caso politico, e 
Feltrinelli si trovò a fronteggiare le reazioni ostili del PCI» (p. 132), che in una circolare interna 
riscontrava, nell’attività della sua casa editrice, «iniziative e atteggiamenti che sono apparsi diretti 
ad alimentare la campagna antisovietica e anticomunista dei nostri nemici di classe e di certi gruppi 
politici e intellettuali schieratisi contro il partito», rammentando il dovere di «difendere il Partito da 
ogni attacco» (p. 137). Ben presto invece Feltrinelli, in seguito alla richiesta di un genero di 
Benedetto Croce, l’oriundo polacco Gustaw Herling, trasmessagli dall’importatore del dattiloscritto, 
d’Angelo, si ritroverà ad apporre gratuitamente il copyright a una traduzione polacca «realizzata a 
Parigi nel 1959» e poi «fatta entrare clandestinamente in Polonia» (p. 112): «c’è qualcosa di buffo», 
chiosa lo studioso, «in questa doppia sponsorizzazione che vedeva Feltrinelli impegnarsi al fianco 
dell’Associazione per la libertà della cultura (CCF)», che si rivelerà «un progetto finanziato dalla 
CIA» (p. 113).  
Mancosu quindi, con questa minuta ricomposizione dei passaggi salienti che hanno condotto alle 
edizioni occidentali indagate, conduce i lettori nei meandri di quel gigantesco «complotto» che 
«aveva il nome in codice di “Packet”», il «programma segreto di guerra psicologica della CIA», la 
cui «punta di lancia» era appunto «il Congresso per la libertà della cultura» (Frances Stonor 
Saunders, Gli intellettuali e la CIA. La strategia della guerra fredda culturale, Roma, Fazi, 2007, p. 
VIII). Nell’ottobre 1957 infatti, il Congresso chiede alla sezione italiana (oltre che di procurare le 
«bozze» custodite da Feltrinelli) l’intervento del suo presidente Ignazio Silone, e di prepararsi a «far 
parlare di lui», Pasternak, «quanto più possibile – giornali e riviste occidentali» (ivi, p. 388). 
Il secondo capitolo di Živago nella tempesta è dedicato alle edizioni occidentali dello Živago in 
russo, oggetto di particolare interesse per l’intelligence statunitense, e fonte di cospicue tribolazioni 
per Feltrinelli. Ripercorrendo il dedalo dei carteggi editoriali e dei documenti desecretati, dei 
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dattiloscritti pasternakiani segretamente esportati, inviati, scambiati, fotocopiati, microfilmati (o 
svaniti nel nulla), Mancosu ricostruisce la genesi di tutte le edizioni occidentali in lingua russa, e il 
rapporto delle diverse edizioni con i sei dattiloscritti inviati da Pasternak in Occidente. Così la 
prima edizione pirata organizzata dalla CIA, stampata in Olanda dall’editore Mouton nel settembre 
1958 e introdotta clandestinamente in URSS, non deriva, come si è a lungo favoleggiato, dal 
dattiloscritto Feltrinelli, ma da «uno dei due dattiloscritti identici che si trovano a Oxford» (p. 455), 
curiosamente a disposizione anche della Michigan. Il medesimo impaginato darà luogo alle edizioni 
pirata del 1959 e del 1964 (cfr. pp. 245-250), mentre le edizioni autorizzate (Feltrinelli 1959 e 
Michigan 1959) derivano sostanzialmente dai dattiloscritti Feltrinelli e de Proyart. Anche le 
battaglie editoriali con la contessa francese, e la contestuale tribolata correzione delle edizioni 
rivedute in russo (Feltrinelli 1961 e Michigan 1967) sono studiate con cura, come mostra la 
confutazione (pp. 239-240) dell’autorevole ricostruzione della de Proyart, secondo la quale la 
Feltrinelli avrebbe pubblicato il testo corretto solo nell’edizione del 1978, la quale invece «non è 
altro che una ristampa» (p. 239) identica dell’edizione 1961. «Dettaglio quantomeno curioso», a 
riprova, si potrebbe dire, dell’efficacia orwelliana di queste mistificazioni, «perfino il sito internet di 
Feltrinelli […] afferma erroneamente che il testo russo sarebbe stato migliorato nell’edizione del 
1978» (p. 244), ovvero quando Feltrinelli, come è noto, era morto da sei anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


