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Introduzione 

 

La figura di Lev Nikolàevič Tolstoj è legata al successo dei suoi più gran-

di romanzi, che lo inseriscono di diritto tra gli scrittori più importanti di 

sempre. I suoi tre romanzi di maggior successo, Guerra e Pace, Anna 

Karenina, Resurrezione, ebbero fin da subito un’accoglienza di ampia 

portata, anticipata da romanzi di minor successo come i Cosacchi e molti 

altri.  

La carriera di Tolstoj, tuttavia, non si è fermata a questo. Specialmente in 

quella che può essere definita la seconda parte della sua vita, Tolstoj si è 

interessato sempre in misura maggiore a problemi di tipo esistenziale, 

che poi si sono evoluti in riflessioni di stampo religioso talmente radicali 

da influenzare la visione del mondo intero, a iniziare dalla critica della 

società in cui viveva. Quello che scopre Tolstoj è che la sua vita, così 

come la stava conducendo, era malvagia. Non solo la sua, ma quella di 

tutti gli uomini che stavano accanto a lui, che lo avevano cresciuto, edu-

cato, che cercavano di indirizzarne pensieri e azioni. L’uomo dei tempi di 

Tolstoj basa la propria intera vita sulla soddisfazione egoistica di se stes-

so, per farlo deve calpestare la vita degli uomini più deboli di lui attraver-

so la violenza. Questa è la società che Tolstoj critica, una struttura che si 

fonda sulla violenza del più forte sul più debole. 

La violenza, di per sé, ha diverse facce. C’è la violenza economica, 

un’altra grande parte del pensiero tolstojano che, in questo lavoro, sta in 

secondo piano ed è appena accennata. C’è anche, naturalmente, la vio-

lenza fisica, che nasce come violenza dell’uomo armato contro il disar-

mato e si evolve nella costituzione di un esercito permanente, questo è 

uno degli argomenti principali del mio lavoro. A queste due violenze se 

ne può associare una terza che funziona insieme con queste, ed è quella 

che si può definire come violenza morale. Come scriverò più avanti, Tol-

stoj fonda la sua visione e soluzione dei problemi in un recupero radicale 

e puro del messaggio di Cristo. Una delle grandi colpe che hanno le classi 
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più potenti nei confronti delle sofferenze umane è quella di aver volonta-

riamente dimenticato un messaggio così importante per favorire la pro-

pria posizione. C’è chi lo fa piegando il messaggio di Cristo in patriotti-

smo (lo stato) e chi lo fa per difendere la propria autorità che va di pari 

passo con privilegi e ricchezza (le Chiese). L’evoluzione naturale di 

quest’ultima violenza è la nascita di un’espressione che, per Tolstoj, ha lo 

stesso senso di “ghiaccio caldo”, come scrive in un’opera dedicata pro-

prio a questo e intitolata Church and State del 1882. In sostanza la stessa 

concezione di Chiesa, una volta che s’incontrata con gli interessi tempo-

rali, è diventata Chiesa di stato, appunto un concetto senza senso: 

 

[…] l’intero insegnamento di Cristo è stato per millecinquecento anni distorto da 

ogni parte, così da accontentare il potere temporale, per fare pace con lo stato, cer-

cando di spiegare la santità dello stato e la sua possibilità di essere Cristiano. 

In realtà le parole “stato Cristiano” sono le stesse parole di “ghiaccio caldo”. O non 

c’è lo stato, o non c’è alcuna Cristianità.1 

 

Quello che cercherò di fare in questo lavoro, è cercare di spiegare in ma-

niera più chiara questi concetti, e descrivere la possibile soluzione, sia nel 

contenuto, che nei modi, che Tolstoj cerca di dare. Questo tipo di rifles-

sioni, oltretutto, è stato spesso messo in secondo piano dalla critica tol-

stojana. Come detto, gran parte dell’attenzione è sempre stata attirata dal 

Tolstoj romanziere e artista (attenzione del tutto meritata) ma spesso si 

dimentica così una gran parte di ciò che ha rappresentato Tolstoj per le 

generazioni a lui contemporanee e per le successive. In chiave introdutti-

va e come punto di partenza per comprendere meglio ciò che il lettore si 

troverà a leggere nelle prossime pagine, vanno introdotti due termini 

chiave: violenza e non-violenza. 

                                                           
1 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, Church and State in The Complete Work of Count Tolstoy vol.XXIII. 
Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 18 
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Sulla violenza ho già anticipato, sulla non-violenza è il caso di spendere 

un paio di parole d’introduzione. Se la violenza è la porta che, secondo 

Tolstoj, tiene chiuso per gli uomini l’accesso al Regno di Dio, la non-

violenza è la chiave per aprirla. Quando Tolstoj si trova improvvisamen-

te di fronte all’evidenza della società che gli si celava fin dalla nascita, la 

reazione è molto complicata. Non trova una soluzione semplice e breve 

per un problema esistenziale così grande e incombente, che arriva a im-

pedirgli di vivere. Non entro nel dettaglio ora, ci sarà tutto il tempo an-

dando oltre questa introduzione, ma cerca veramente tutto ciò che possa 

tornare a dare significato alla sua vita. Lo cerca nella scienza, nella filoso-

fia. Non lo trova. Lo cerca infine nella religione, e una prima chiave di 

lettura la trova proprio qui. Rifiuta la Chiesa di stato a favore della reli-

gione popolare, un cristianesimo che si difende ancora strenuamente dal-

le pressioni della Chiesa. Da qui parte la riflessione religiosa di Tolstoj. 

Ma esiste un altro episodio fondamentale, che è quello raccontato nel 

Che fare? e che lo porta a considerare da vicino i motivi della malvagità e 

della sofferenza nel mondo, in altre parole la violenza. Quello che cambia 

veramente di qui in avanti è il rendersi definitivamente conto che gli uo-

mini non possono essere aiutati con i mezzi che sono alla base del pro-

blema che si cerca di risolvere (come il denaro), ma stando accanto a lo-

ro, aiutarli, diventarne amico, capirne i problemi. E se un simile proble-

ma non può essere risolto con mezzi creati con la violenza, allora è ne-

cessario capire che l’unica soluzione è rifiutare la società su cui si basa, 

mezzi inclusi: alla violenza sostituire la non-violenza, che, si capisce, si 

traduce in un rifiuto di servire lo stato in tutte le sue forme. In un’altra 

opera importante, La schiavitù dei nostri tempi, Tolstoj termina: 

 

La causa delle sventure del popolo risiede nella schiavitù. La schiavitù si fonda sulle 

leggi. Le leggi sono promulgate dallo Stato. Pertanto, per migliorare la condizione at-

tuale della gente bisogna eliminare la violenza degli Stati. Per poter distruggere gli 
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Stati bisogna avere piena consapevolezza della loro inutilità e del carattere criminale 

di quegli strumenti attraverso cui riducono in schiavitù il popolo.2 

 

Ciò che prescrive Tolstoj è, quindi, nettamente differente da un rove-

sciamento violento dello Stato, bensì una presa di coscienza della verità e 

un conseguente rifiuto di partecipare a quella violenza che opprime per 

primi se stessi. L’esempio è Cristo, che parlava di come, per permettere 

l’esistenza del Regno di Dio in terra, non bisognasse vivere seguendo 

l’egoismo e la violenza, ma restituire al male presente nel mondo il bene, 

solo così è possibile spezzare il circolo vizioso che porta continuamente 

nuova violenza. Se un uomo si rende conto di ciò, si rifiuterà senza dub-

bio di partecipare alla violenza dell’esercito e delle guerre, perché queste 

non hanno niente del carattere positivo che stati e Chiesa sostengono, 

ma sono l’esatto contrario, sono il male, è andare contro ciò che Cristo 

stesso ha detto. 

Un altro fattore che ho cercato di far notare è la continuità del pensiero 

tolstojano. Certamente l’episodio raccontato in Confessione segna e di-

vide in due la vita dello scrittore russo, ed è un punto di riferimento che 

ho preso anche per dividere in due la parte dedicata al pensiero tolstoja-

no, ma, a mio avviso, è necessario prendere una simile distinzione con 

molta cautela. Come ho cercato di dimostrare, e come, tra le righe, fa ca-

pire lo stesso Tolstoj, il suo pensiero maturo è un’evoluzione continua, le 

cui origini, nonché motivi e spiegazioni, si possono trovare fin dai primi 

lavori e nelle pagine autobiografiche. Ho dedicato un ampio spazio pro-

prio ad alcune pagine dei Diari di particolare importanza in questo senso, 

rafforzate poi da come Tolstoj cercava di rendere quei pensieri nelle ope-

re letterarie del primo periodo. Un esempio su tutti è il rapporto tra uo-

mo e natura che si legge nei Cosacchi, elemento molto sottovalutato ma 

che poi tornerà, seppur con delle differenze, negli scritti che seguono la 

conversione. Il percorso che ho seguito, quindi, parte dal Tolstoj privato, 
                                                           
2 Tolstoj, Lev Nikolàevič, La schiavitù del nostro tempo : scritti su lavoro e proprietà; a cura di Bruna Bianchi. - 
Pisa : BFS, 2010, p. 145 
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per poi passare al Tolstoj dei grandi successi come scrittore e infine dedi-

care ampio spazio nel cercare di mettere in luce nella miglior maniera 

possibile alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra violenza e pacifi-

smo presente nel pensiero tolstojano, sempre cercando di rendere chiari i 

percorsi che iniziano fin dai primi romanzi. 

Ho deciso, infine, di dedicare un ultimo capitolo a un altro aspetto 

dell’importanza di Tolstoj che viene trascurato, l’influenza avuta nei con-

fronti del movimento pacifista inglese tra i primi del Novecento fino agli 

anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale. Tolstoj non 

ha mai scritto le sue opere per se stesso, le sue riflessioni hanno sempre 

l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio che le possa far proprie. 

Non sono un caso le numerose corrispondenze con personaggi e intellet-

tuali di tutto il mondo, non è un caso che molti decidano di far visita allo 

scrittore russo e questi li accolga sempre pronto a rispondere alle loro 

domande. In particolare grande attenzione arriva dalla Gran Bretagna, 

che accoglie tanto il Tolstoj scrittore quanto le sue idee su religione, sta-

to, guerra e pacifismo. Come spiegherò, c’è una differente affermazione 

del pacifismo tolstojano in Gran Bretagna e in Europa. Mentre in Gran 

Bretagna, per diversi motivi, Tolstoj è una figura ben presente e trasver-

sale, in Europa bisogna aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale per 

assistere a un’affermazione consistente. Ho cercato di mostrare proprio 

questo, la trasversalità di Tolstoj in Gran Bretagna. Solo così si possono 

spiegare le influenze avute dallo scrittore russo non solo in maniera diret-

ta (e ci sono numerosi esempi), ma anche indiretta. Certamente la pre-

senza datata di esperienze religiose alternative come i Quaccheri ha favo-

rito la presenza di un’idea di pacifismo più radicale e quindi anche di una 

più rapida presenza di Tolstoj come fonte d’ispirazione, tuttavia si va ben 

oltre ad un’influenza così incidentale. 

Un’ultima motivazione che mi ha spinto a parlare del movimento pacifi-

sta inglese e dei rapporti con il pensiero tolstojano è un altro. A mio pa-

rere sono due argomenti che si chiariscono l’uno con l’altro, capendo il 
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pacifismo tolstojano è possibile comprendere qualcosa in più riguardo al 

pacifismo inglese, capendo come si compone il pacifismo inglese e leg-

gendo le parole dei protagonisti dello stesso, probabilmente è possibile 

far ancora più luce su ciò che Tolstoj veramente intendeva quando scri-

veva le proprie idee in opere che poi si sono diffuse ben oltre i confini 

della propria patria. 

Tolstoj è sempre stato preoccupato riguardo a ciò che diceva e 

l’importanza che aveva la ricezione da parte delle persone di queste sue 

parole. Ed era perfettamente conscio che non tutti avrebbero avuto la 

capacità di capire, in quel momento storico, la profondità delle sue paro-

le. Lo scrive chiaramente in Three Parables del 1895. Nella prima para-

bola si paragona a un saggio agricoltore che non è ascoltato quando con-

siglia di non tagliare le erbacce ma di strapparle dalla radice. Come 

l’agricoltore è ritenuto pazzo così Tolstoj quando prescrive che la solu-

zione per eliminare la violenza è la non- violenza: 

 

La stessa cosa è accaduta a me, quando ho fatto notare l’ingiunzione 

dell’insegnamento dei Vangeli che riguarda la non resistenza al male. Questa legge era 

stata prescritta da Cristo, e dopo Lui da tutti i Suoi veri discepoli. Ma, o perché non 

hanno notato questa legge, oppure perché non l’hanno capita, o poiché il rispetto di 

questa regola sembrava loro troppo difficile, questa regola è stata dimenticata con il 

passare del tempo, e così si è arrivati al punto nel tempo presente, che questa regola 

sembra alle persone qualcosa di nuovo, mai sentito, strano, ed anche pazzo.3 

 

 Nella seconda si paragona alla donna che, esperta nella cucina, scopre 

che i mercanti stanno ingannando i cittadini vendendo merce di scarsa 

qualità e non viene ascoltata ma è accusata di voler far morire di fame la 

città. Così Tolstoj quando scrive riguardo all’arte, la scienza e la letteratu-

ra contemporanea: 

                                                           
3 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, Three Parables in The Complete Work of Count Tolstoy vol.XXIII. 
Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 71 
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“è pazzo! Vuole distruggere la scienza e l’arte, quello di cui noi viviamo. Diffidate di 

lui, e non dategli attenzione! Da questa parte, signori! Abbiamo gli ultimi articoli 

d’importazione!”4 

 

 Nella terza si paragona all’uomo che propone ai compagni, avendo per-

so la strada, di restare fermi e pensare in che modo ritrovare la via ma è 

accusato di non voler ritrovare il sentiero perso. Così Tolstoj quando 

propone di fermarsi per capire in che direzione sta andando la società ed 

è accusato di viltà: 

 

Le persone hanno perso la loro strada e soffrono di questo. Sembrerebbe che il pri-

mo grande consumo d’energia, che deve essere fatto, debba essere diretto, non verso 

l’intensificazione del movimento che ci ha spinto in quella falsa posizione che tenia-

mo ora, ma nel fermarlo. Sembra chiaro che solo fermandosi possiamo capire la no-

stra posizione e trovare la direzione verso cui andare in modo di arrivare al vero be-

ne, non di un uomo, non di una classe di uomini, ma al vero bene universale 

dell’umanità, verso cui ogni uomo e ogni cuore umano in particolare sta spingendo.5 

 

Ecco perché è importante capire in che modo e in che misura degli uo-

mini, in una situazione particolarmente disagiata come quella della Prima 

Guerra Mondiale, abbiano compreso e fatto proprio questo messaggio, e 

l’importanza che hanno avuto nell’incidere non solo sul movimento paci-

fista, ma anche nel modo in cui lo stato si è trovato ad avere a che fare 

con loro. 

                                                           
4 Ibid., p. 76 
5 Ibid., p. 79 
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Tolstoj prima della conversione 

 

Tolstoj privato: Le Confessioni e i Diari 

 

E se la vita condotta fino in questo momento apparisse all’improvviso 

come falsa e priva di senso ? se tutto quello che si è fatto e pensato, tutti 

gli obbiettivi e le gioie, tutto quello che si cerca di raggiungere quotidia-

namente, la vita intera apparisse come un enorme errore, una perdita di 

tempo, futilità. L’improvvisa percezione della mortalità rende insignifi-

canti tutti i beni materiali, su cui la vita moderna si fonda. Come uscire 

da questo enorme problema, il pensiero di aver perso tempo, e non in 

modo neutro, ma avendo fatto il male? Questo è lo scenario che è capita-

to, a un certo punto della sua vita, a Tolstoj. In Confessione, opera del 

1882, ripensa la propria vita da un punto di vista nuovo, generato dalla 

crisi esistenziale che lo colpisce e lo porta a rivalutare gli errori fatti in 

gioventù alla luce di un nuovo approccio alla vita e alla religione. Per ca-

pire il pensiero complessivo dello scrittore, ritengo che sia essenziale 

porre come spartiacque questa opera, facendolo Tolstoj in prima perso-

na. Cosa se ne può dedurre è un’altra questione, ma la percezione di un 

prima e di un dopo non può essere messa in discussione.  

Che cosa succede, dunque, a Tolstoj? L’inquietudine, inizialmente appe-

na accennata, diventa con il tempo talmente forte da costringere lo scrit-

tore all’inattività letteraria e non solo. Rifiuta la vita precedente e i suoi 

principi. Più volte si trova sul punto del suicidio:  

 

Dapprima ebbi momenti di stupore, un arrestarsi della vita, come se non sapessi né 

come vivere né che cosa fare, e diventavo inquieto e triste. Passati questi momenti, 

continuavo a vivere come prima. In seguito questi momenti di perplessità divennero 
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sempre più frequenti, ma presero sempre la loro forma. Questi momenti di arresto 

nella vita si esprimevano sempre con le stesse domande: Perché? Ebbene? E poi?1 

 

L’origine della crisi ha radici nel suo passato, per questo comincia la pro-

pria opera rileggendo la propria giovinezza, con tutte le idee e le aspira-

zioni che l’hanno accompagnato fino al disvelamento della notte della 

propria anima. Fin da giovane età Tolstoj sente una naturale inclinazione 

al bene. A questo però non coincide lo stato generale della classe cui ap-

partiene la quale, piuttosto che il bene, premia il male: 

 

Credo che molti abbiano provato gli stessi sentimenti. Con tutta l’anima desideravo 

esser buono, ma ero giovane, tormentato dalle passioni, e mi trovavo solo, assoluta-

mente solo nella ricerca del bene. Ogni volta che tentavo di esprimere il mio deside-

rio più intimo, quello di essere moralmente buono, non incontravo che disprezzo e 

canzonature; ma non appena mi davo alle più vili passioni, mi si lodava e mi 

s’incoraggiava. 

L’ambizione, l’amor del potere, del denaro, il lusso, la collera, la vendetta erano ri-

spettati. Dando sfogo a queste passioni, diventavo simile a un uomo e sentivo che si 

era contenti di me.2 

  

Quest’opposizione di base è un grande tema tolstojano, l’uomo buono 

che si trova in una società corrotta. Il contatto tra le due realtà porta o al-

la corruzione o all’elevazione morale. Non solo è un tema molto comune 

nei romanzi e nelle pagine autobiografiche come le lettere e i diari, ma è, 

come dirò tra poco, il punto di partenza per capire come e da dove na-

scono le critiche di Tolstoj alla società e, di conseguenza, la base del suo 

pacifismo. 

La giovinezza di Tolstoj è contraddistinta da una continua ricerca della 

fede in qualcosa. Abbandona molto presto la religione ufficiale quando 
                                                           
1 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Le confessioni (1879-1881). - Milano : Casa ed. Sonzogno, 1913 (Matarelli), p. 
19 
2 Ibid., pp. 9-10 
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un amico del fratello annuncia di aver scoperto a scuola che dio non esi-

ste. La questione principale che lo porta a riflettere sulla religione è il le-

game con la vita pratica. È possibile che queste pagine siano state in-

fluenzate a posteriori dalle nuove riflessioni che stava facendo in quel pe-

riodo, ma come vedremo, non è poi così insincero quando scrive che il 

più grande problema della religione ufficiale è quello di essere completa-

mente slegato dalla vita. Seppure ci si possa aspettare un allontanamento 

dalla religione da parte dell’alta società, più sorprendente è che lo stesso 

tipo di atteggiamento si osserva anche tra le persone più umili. La reli-

gione come puro atto formale non ha alcun senso, nasce come pratica 

che accompagna spiritualmente la vita reale dell’uomo. Perso questo ca-

rattere, che la rende vera, non ha alcun motivo di esistere e gli uomini si 

sentono naturalmente repulsi da essa. L’uomo, tuttavia, ha bisogno di 

una fede, di uno scopo, di un motivo ordinatore del caos. Quando a se-

dici anni smette di inginocchiarsi per pregare, l’unica fede che ha è nel 

perfezionamento che, come detto, in un primo momento è perfeziona-

mento morale e, in un secondo momento, diventa perfezionamento in-

tellettuale e fisico. Il vero motivo non era la ricerca di una perfezione 

come uomo di fronte a dio, una perfezione disinteressata, la ricerca di un 

bene superiore, da raggiungere seguendo un esempio preciso, cercando 

di fare il bene del prossimo, che fosse attraverso delle opere di bene o at-

traverso la scrittura. In realtà questo desiderio, inizialmente certamente 

sincero, diventa quello di essere superiore a tutti gli uomini. Essere più 

ricchi, più popolari, più ricercati. L’uomo che tutti nella società di Mosca 

o Pietroburgo avrebbero invidiato e preso a modello: 

 

Certo, al di sopra di tutto v’era il perfezionamento morale, ma ben presto questo 

venne sostituito dal perfezionamento in generale, cioè dal desiderio di rendermi mi-

gliore, non ai miei occhi o agli occhi di Dio, ma a quelli degli altri uomini. E ben pre-
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sto questa tendenza venne anch’essa sostituita dal desiderio d’esser più forte degli al-

tri uomini, cioè più celebre, più importante e più ricco di loro.3 

 

Il desiderio della morale era diventato materiale, per quanto ci si potesse 

ingannare di riuscire a raggiungere un bene superiore attraverso questi 

mezzi. È esattamente quello che succede durante la sua carriera di scrit-

tore. Alla fede per il perfezionamento si aggiunge quella per l’importanza 

della poesia, del poter far del bene attraverso le proprie opere. Non solo 

personalmente, ma la società degli scrittori e dei poeti sembrò a Tolstoj 

la diretta conseguenza di quello che stava cercando. Metteva insieme il 

desiderio di superiorità con la necessità di fare il bene anche moralmente. 

Ben presto questo credo è agli occhi di Tolstoj non così solido come 

all’inizio. Gli scontri tra i vari poeti e la comprensione che, di fronte ad 

un ruolo di maestri della società, i poeti, lui compreso, non avessero la 

minima idea di cosa insegnare, lo disgustano. Com’è possibile insegnare 

quando non si sa niente di cosa significhi vivere ? facendo in questo mo-

do non solo non si faceva il bene, ma piuttosto il male. La realtà è che il 

ruolo di maestro dell’umanità nient’altro fosse che una maschera per il 

vero fine, l’arricchimento: 

 

Il nostro desiderio vero, il più intimo, era quello di ricevere il massimo di denaro e di 

lodi. Per raggiungere questo scopo non potevamo che scrivere libri ed articoli; questo 

appunto facevamo; ma per fare un’opera così inutile e nello stesso tempo possedere 

la certezza di essere personaggi molto importanti, ci occorreva ancora un ragiona-

mento che giustificasse la nostra attività, ed inventammo il seguente: tutto ciò che 

esiste è ragionevole, tutto ciò che esiste si svolge, tutto si svolge per mezzo 

dell’istruzione, l’istruzione si misura dal grado di diffusione dei libri e dei giornali, e 

noi venivamo pagati e stimati perché scriviamo dei libri e degli articoli; per conse-

guenza siamo gli uomini migliori e più utili.4 

                                                           
3 Ibid., p. 9 
4 Ibid., p. 14 



 
12 

 

 

In seguito ad un viaggio in Europa il perfezionamento è declinato secon-

do quello che è chiamato progresso, e che giustificava perfettamente il 

ruolo di maestro degli uomini, per cui, scrive,  “giravo sempre intorno al-

lo stesso problema  insolubile, che consisteva nell’insegnare senza saper 

cosa insegnare”5. 

I primi momenti di perplessità non tardano ad arrivare. Nello stesso 

viaggio in Europa, l’evento che lo colpisce in misura maggiore è assistere 

a un’esecuzione in piazza. Nel diario annota: 

 

[…] Sono andato a vedere l’esecuzione. Collo e petto grasso, bianco, sano. Ha bacia-

to il Vangelo, e poi la morte: che assurdità! Un’impressione forte che non è passata 

inutilmente. Non sono un uomo politico. Morale e arte. Io so, amo e posso.6 

 

A distanza di tempo ritorna con il pensiero al viaggio in Europa, e rivede 

spesso quello che pensava in maniera critica. Il 20 maggio 1862 scrive 

che “il pensiero dell’assurdità del progresso mi perseguita”7. Ciò nono-

stante, a salvare Tolstoj dall’imminente crisi, è la vita familiare che per 

quindici anni lo distrae da quei dubbi sul senso della vita che, momenta-

neamente, riesce a scacciare. Il desiderio di avere ciò che c'è di migliore 

per se stesso in questa fase è sostituito dall’aspirazione a ottenere ogni 

cosa possibile per la famiglia. Parallelamente continuava la ricerca del 

successo letterario fine a se stesso, l’insegnamento ai contadini e la ge-

stione della proprietà. Questo fino al momento in cui, improvvisamente, 

crolla tutto quello su cui aveva costruito la propria vita e quei piccoli 

dubbi che riaffioravano temporaneamente non potevano più essere evi-

tati, e non erano più piccoli, ma assomigliava a un enorme problema: il 

senso della vita. 

                                                           
5 Ibid., p. 17 
6 Tolstoj, Lev Nikolàevič, I diari; scelta, trad. e note di Silvio Bernardini. - Milano : Longanesi, 1980, p. 
148 
7 Ibid., p. 204 
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Questo è il racconto che fa Tolstoj della propria giovinezza. Il problema 

che ci si deve porre nel cercare di capire il pensiero complessivo di Tol-

stoj è se la spaccatura tra la prima e il dopo sia veramente così profonda. 

A mio parere, non lo è. Bisogna innanzitutto notare che Tolstoj non è un 

pensatore lineare, non si può parlare del pensiero tolstojano come di un 

blocco granitico. Persino negli scritti posteriori alla conversione è diffici-

le ritrovare nelle varie opere lo stesso argomento sostenuto con le mede-

sime ragioni. Senza dubbio, però, è possibile riscontrare alcuni temi fon-

damentali, che stanno alla base e possono essere considerati come fon-

danti. Ora, tra questi temi, due dei più forti sono la critica della società e 

la sua violenza. Rileggendo criticamente le opere anteriori alla conversio-

ne si possono ritrovare le radici dei concetti del Tolstoj maturo. Non è 

una ricerca fine a se stessa, ma permette di capire e far luce su come 

vanno interpretati molti fattori. Ritengo necessario rilevare quindi queste 

radici partendo da quello che Tolstoj scriveva per se stesso, specialmente 

per quello che riguarda la frattura tra uomo buono e società malvagia.  

Cominciando con i Diari, si nota che il tipo di ricerca che compie in età 

matura è cominciata già durante la giovinezza. Una delle preoccupazioni 

principali di Tolstoj è trovare un significato alla propria vita. Per quanto 

ci riguarda, voglio rilevare come sia presente fin da qui una pesante criti-

ca alla società aristocratica russa. Il 17 marzo del 1847 scrive delle frasi 

molto rilevanti a riguardo, che sembrano poter essere scritte dal Tolstoj 

maturo. Ragionando sulla vita dissoluta dei giovani aristocratici scrive 

che: 

 

[…] non è altro che la conseguenza di una precoce depravazione dell’animo. La soli-

tudine è tanto utile all’uomo che vive in società, quanto la società all’uomo che non 

vive in essa. Separa l’uomo dalla società, fallo entrare in se stesso, e non appena si 

tolgono alla sua ragione le lenti che gli mostrano ogni cosa rovesciata, non appena si 
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schiarisce il suo sguardo sulle cose, gli sarà persino incomprensibile come prima non 

vedesse tutto questo.8 

 

Sebbene in questo passo sembra possa intendere la società in senso lato, 

è chiaro che si riferisca in particolare alla società con cui aveva a che fare. 

Innanzitutto, nella stessa pagina del diario, si riferisce direttamente ai 

“giovani di mondo”. In secondo luogo perché si rallegra della situazione 

in cui scrive, si trova completamente isolato, senza servi e nessuno che lo 

aiuti. In terzo luogo vanno considerati gli altri passi del diario in cui di-

venta evidente che non si tratta di una presa di posizione contro la socie-

tà umana in generale, bensì contro un tipo di società in particolare. E 

Tolstoj parla di questo tipo di vita per esperienza, come nota 17 giugno 

del 1850, ricordando l’ultimo inverno passato in società. Sebbene am-

metta che quel tipo di vita sia la più piacevole in assoluto, aggiunge che 

lo può essere solo per l’uomo che ama la pigrizia. Questo tipo di vita non 

è adatto a tutti ed è vista da Tolstoj in chiave negativa anche in questo 

caso: 

 

L’inverno di due anni fa ho vissuto a Mosca, vivevo in modo molto disordinato, sen-

za impiego, senza occupazione, senza scopo; e vivevo così non perché, come dicono 

e scrivono molti, a Mosca tutti vivono così, ma semplicemente perché questo genere 

di vita mi piaceva. In parte conduce alla pigrizia anche la condizione di uomo giovane 

nella società moscovita.9 

 

Se questo passo è piuttosto equivocabile, anche se, a mio parere, dimo-

stra già un certo grado di riflessione in negativo, in altri passi è molto più 

diretto. Alcuni esempi sono il 28 febbraio 1851 in cui racconta come la 

propria anima si sia gradualmente svuotata come conseguenza dell’essersi 

lasciato attrarre dai piaceri mondani.10 Questo processo ha come centro 

                                                           
8 Ibid., p. 25 
9 Ibid., p. 35 
10 Ibid., p. 40 
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la trascuratezza del lavoro, inteso come lavoro sulla propria personalità. 

Ancora più diretto il 20 maggio dello stesso anno in cui annuncia di aver 

maturato, oltre che una lotta intima incessante, il disprezzo della socie-

tà.11 Di conseguenza comincia ad apparire l’apprezzamento per una vita 

più umile. Un primo esempio, a mio parere, si legge nella pagina dell’8 

giugno dello stesso anno. Lamentandosi del fatto che gli uomini derido-

no la possibilità di essere felici, anche nelle più umili condizioni, a patto 

di essere amati, sostiene che la felicità esiste. Scrive: 

 

[…] non solo nella capanna, ma a Krapivna, a Staryj-Jurt, dappertutto. Con l’essere 

amato anche la capanna è il paradiso, e questo è vero, è vero, cento volte vero.12 

 

Sebbene sia evidente che queste frasi siano condizionate da un episodio 

romantico, è curioso siano scritte poco dopo la riflessione sulla società 

moscovita, e che nella stessa pagina si trovino riflessioni di più ampio re-

spiro come la constatazione che i sentimenti più puri siano la religione e 

l’amore. L’episodio particolare può essere parte di una riflessione più 

ampia. Se è vero che quando scrive: 

 

Tutti gli slanci dell’animo sono puri, elevati all’origine. La realtà distrugge la purezza e 

il piacere dello slancio13 

 

pensa all’amore per Zinaida, ciò non toglie che si tratti di riflessioni che 

hanno come partenza il sentimento particolare per poi diventare più ge-

nerali. Non solo, la precisione con cui sono esposti lascia intendere una 

riflessione già in atto da qualche tempo. Questo è un momento spartiac-

que della giovinezza di Tolstoj, almeno per quanto si può capire dai Dia-

ri. Da questo punto in poi le riflessioni su se stesso e sulla società saran-

no sempre più presenti e approfondite. Un ruolo lo ricopre certamente la 
                                                           
11 Ibid., p. 45 
12 Ibid., p. 47 
13 Ibid., p. 46 
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carriera militare, che, come vedremo, nel Tolstoj giovane è 

un’espressione particolare della società che tanto lo disgusta. 

La società aristocratica diventa l’incarnazione di un’inclinazione malvagia 

dell’anima. Il tipico uomo di società ricerca il successo personale, cosa 

che è già presente nel 3 settembre 1852: 

 

Ho visto la luna dalla parte sinistra. L’inclinazione dell’anima è: il bene del prossimo. 

L’inclinazione della carne: il bene personale. Nel misterioso rapporto dell’anima e del 

corpo è racchiusa la soluzione di queste tendenze contradittorie.14 

 

Questo tipo di ragionamento ha come base una critica di se stesso. Tra le 

tre brutte passioni che dominano la sua anima, come scrive il 20 marzo 

1852, tra gioco, lussuria e vanità, è certamente la terza a tormentarlo di 

più, come si può notare anche dai passi riportati da Confessione.15 Il 29 

giugno del 1852 scrive che per l’uomo si pongono diverse strade che 

portano a dei tipi di felicità differenti: 

 

L’uomo che si pone come scopo la propria felicità è stupido; quello il cui scopo è 

l’opinione degli altri, è debole; quello il cui scopo è la felicità degli altri, è virtuoso; 

quello il cui scopo è Dio, è grande.16 

 

La considerazione dell’inferiorità delle classi privilegiate nei confronti di 

quelle economicamente svantaggiate è un sotto testo di molte pagine au-

tobiografiche di Tolstoj, e sarà poi un tema portante delle idee del Tol-

stoj maturo. Esempi si trovano ben prima della conversione. Se il passo 

citato in precedenza può essere travisato e letto solamente per quello che 

apparentemente significa, Tolstoj è molto più diretto il 26 ottobre del 

1853: 

                                                           
14 Ibid., p. 69 
15 Ibid., pp. 57-59 
16 Ibid., p. 65 
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Il popolo semplice sta tanto più in alto di noi per le fatiche che compie e per la sua 

vita disagiata, che non è giusto cercare e descrivere in esso il brutto.17  

 

È vero che anche nel popolo c’è il brutto, ma, contrariamente alla società 

aristocratica, c’è il bene in maggior misura del male. La naturale evolu-

zione di questo pensiero, nato in prima battuta dalla considerazione della 

propria malvagità come uomo e come appartenente a una classe sociale 

malvagia, è il rifiuto della schiavitù e la volontà di farsi maestro di cui 

parla in Confessione. Lo fa sia in concreto nei confronti dei suoi muziki, sia 

come intenzioni letterarie: 

 

L’idea principale del romanzo dev’essere l’incompatibilità di una vita giusta di un 

proprietario colto del nostro tempo in rapporto alla servitù. Devono essere smasche-

rate tutte le miserie di essa e indicati i mezzi per correggerla.18  

 

L’uomo che vive in società è “un tipo di russo troppo pulito per il fatto 

che non ha toccato la vita”19. Queste indagini su se stesso sono accom-

pagnate precocemente da riflessioni religiose. Una delle prime volte in 

cui s’interroga a proposito nei Diari è all’interno delle Regole per lo sviluppo 

della volontà dei sentimenti in cui stabilisce che la fonte di tutti i sentimenti è 

l’amore, che può essere diviso in amore per se stessi e amore per tutto 

ciò che ci circonda. In queste due categorie non rientra l’amore per Dio 

perché: 

 

non è possibile chiamare con lo stesso nome il sentimento che nutriamo per noi o 

per gli esseri simili o inferiori a noi, e il sentimento verso un essere superiore e inac-

cessibile, non limitato né nel tempo né nello spazio né nella forza.20 

                                                           
17 Ibid., pp. 80-81 
18 Ibid., p. 112 
19 Ibid., p. 195 
20 Ibid., p. 31 
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Questo primo approccio, in un certo modo piuttosto freddo e analitico 

rispetto a quello che avrà in età matura, subisce una graduale evoluzione 

che va di pari passo con quanto visto fino a ora. Una prova è che, pochi 

giorni dopo aver registrato il suo disprezzo per la società di Mosca, l’8 

giugno del 1851 scriva che l’amore e la religione sono i due sentimenti 

puri ed elevati.21 In questi anni l’anima di Tolstoj è in continua lotta tra la 

ricerca di elevatezza e istinti carnali. La religione ha un ruolo importante 

in ciò. Annota il 12 giugno 1851: 

 

Ho detto le preghiere che recito di solito: al Signore, alla Madonna, alla Trinità, alle 

Porte della Carità, l’appello all’angelo custode, e poi sono rimasto ancora in preghie-

ra. Se si definisce la preghiera una richiesta o un ringraziamento, allora non ho prega-

to. Ho desiderato qualcosa di elevato e buono; ma che cosa, non posso dirlo; anche 

se ero consapevole di quel che desideravo. Avevo voglia di fondermi con l’Essere che 

tutto abbraccia. Come mi è stato terribile guardare in quel momento la parte meschi-

na e viziosa della mia vita. Non riuscivo a arrivare a capire come essa possa attrarmi.22 

 

Di particolare interesse, alla luce di quello che scriverà in seguito, è quel-

lo che annota nella pagina corrispondente a 2,3,4 marzo 1855, la prima 

volta in cui sente il bisogno di una nuova religione: 

 

Ieri discorsi sulla fede e la divinità mi hanno suggerito un’idea grande, enorme, alla 

cui realizzazione mi sento di consacrare la vita; la creazione di una nuova religione 

corrispondente allo sviluppo dell’umanità, la religione di Cristo, ma ripulita della fede 

e del miracolo, una religione pratica che non prometta la felicità futura, ma dia agli 

uomini la felicità sulla terra.23 

 

                                                           
21 Ibid., p. 46 
22 Ibid., p. 49 
23 Ibid. pp. 106-107 
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Siamo ancora lontani dalle convinzioni di Tolstoj dopo la conversione, 

tuttavia va notato in primo luogo l’interesse per la questione religiosa che 

non si limita alla religione, ma si espande a regola di vita, e in secondo 

luogo che alcuni dei punti che Tolstoj considera ora si trovano in manie-

ra uguale o reinterpretati negli scritti successivi. Per esempio difficilmen-

te si possono associare con il Tolstoj maturo il concetto di creare una re-

ligione, perché quella religione esiste già. Il pensiero di Tolstoj a riguardo 

si evolve velocemente e non sempre in una direzione facile da indovina-

re. Un esempio è quello che scrive dopo aver assistito all’esecuzione a 

Parigi ed essersi posto molti dubbi riguardo alla religione del progresso. 

In questo passo del 26 maggio 1860 la fede, che nel passo precedente 

doveva essere eliminata, qui torna come fattore positivo: 

 

Ho visto uno straordinario sogno; pensieri: strana la mia religione e la religione del 

nostro tempo, la religione del progresso. Chi ha detto all’uomo che il progresso è 

buono ? è solo l’assenza di fede e il bisogno di un’attività cosciente rivestita di fede. 

L’uomo ha bisogno di uno slancio, spannung, si.24 

 

L’assenza di fede porta a rivestire della stessa ciò che non ne ha i presup-

posti. Questo errore porta a grossi fraintendimenti che mettono a disagio 

Tolstoj, il quale definisce il progresso un’assurdità il 20 maggio 1862.25 

Un episodio importante della giovinezza di Tolstoj è il servizio militare. 

La guerra è un argomento che corre parallelo a questo tipo di riflessioni. 

Le conoscenze militari di Tolstoj risalgono innanzitutto all’esperienza 

personale. Il periodo che va dal 1851 e il 1855 lo vede presente come vo-

lontario durante la guerra Caucasica in Bessarabia e come ufficiale 

d’artiglieria a Sebastopoli durante la guerra di Crimea. 

                                                           
24 Ibid., p. 195 
25 Ibid., p. 204 
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Il motivo che lo spinge a partire per il Caucaso è descritto da Tolstoj 

stesso nei Diari il 7 luglio 1854, sempre con l’autocritica che lo contrad-

distingue:  

 

Chi sono io? Uno dei quattro figli di un tenente colonnello a riposo, rimasto a sette 

anni senza genitori sotto la tutela di donne e estranei, che non ha ricevuto 

un’educazione né di mondo né di studio e si è trovato in libertà a diciassette anni, 

senza grandi sostanze, senza alcuna posizione sociale, e, più importante, senza regole; 

un uomo che ha dissestato le sue cose all’ultimo grado, che ha trascorso senza scopo 

e senza piacere gli anni migliori della sua vita, che alla fine si è rifugiato nel Caucaso 

per sfuggire ai debiti e, più ancora, alle abitudini, e di là, sfruttando l’amicizia fra suo 

padre e il comandante dell’esercito, è passato a ventisei anni all’armata del Danubio 

col grado di sottotenente; quasi senza mezzi oltre allo stipendi […] senza protettori, 

senza arte di vivere in società, senza conoscenza del servizio, senza mezzi pratici; ma 

con un enorme amor proprio !26 

 

L’esperienza non è delle più felici, anche se quello che vedrà e penserà in 

questo periodo fornisce materiale per gran parte dei racconti scritti du-

rante questo primo periodo, ma anche per Guerra e Pace, e fornisce espe-

rienze e riflessioni che nascono adesso ma che sono riprese anche dopo 

la conversione. Per il Tolstoj di questo periodo, l’attività militare è una 

faccia della società che tanto critica. Lui stesso parte spinto dalle forze 

che contraddistinguono quella società e che cerca intimamente di com-

battere. Questo battaglia interiore è anche uno dei motivi che lo portano 

a non avere grande successo, come scrive il 25 giugno 1853: 

 

Se ci fosse in me costanza nelle intenzioni vanitose con cui sono venuto qui, riuscirei 

nel servizio, e avrei ragione di essere soddisfatto di me; se ci fosse costanza nelle in-

                                                           
26 Ibid., p. 93 
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tenzioni virtuose in cui mi trovavo a Tiflis, disprezzerei i miei insuccessi, e ugualmen-

te potrei essere soddisfatto di me.27 

 

Sull’incompatibilità con la vita militare torna molte volte. Lo fa diretta-

mente, come quando scrive nella pagina del 6, 7, 8, 9, 10, 11 marzo del 

1855 che “la carriera militare non è per me”28. La vita militare ha molte 

volte un’influenza negativa sul suo processo di purificazione spirituale. 

Le pagine di diario di questi anni mostrano come, nonostante la volontà 

di non farlo, cada nei vizi, soprattutto il gioco e la vanità. Oltre alla cac-

cia, la principale attività è quella letteraria. Lo fa anche indirettamente cri-

ticando la vita militare in generale e gli uomini che ne prendono parte. 

Come in molti casi, la posizione di Tolstoj non è univoca e, soprattutto 

nei confronti dei soldati semplici, l’opinione oscilla tra benevolenza e 

forte critica e disprezzo. L’opinione dominante è quella di un pesante fa-

stidio e di un rifiuto essenziale. La vita militare necessita il soffocare la 

propria coscienza, come scrive il 6 gennaio 1853: 

 

C’è stata una stupida parata. Tutti, e specialmente mio fratello, bevono, e questo mi è 

molto sgradevole. La guerra è una cosa così ingiusta e brutta, che quelli che combat-

tono cercano di soffocare in sé la voce della coscienza. Devo farlo anch’io ?29 

 

Non lo farà, anzi, l’esperienza, con il senno di poi, servirà come un im-

portante passaggio nella strada che porta verso l’illuminazione. Si osser-

vino, come esempio, il rapporto con gli onori militari e il desiderio di 

gloria. Se è vero che parte con quel desiderio e gli onori siano spesso 

considerati come qualcosa cui è bene anelare, in una continua lotta arriva 

a ignorarli. Un caso per tutti: 

 

                                                           
27 Ibid., p. 76 
28 Ibid., p. 107 
29 Ibid., p. 74 
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La notizia che non mi era arrivata la croce mi ha molto amareggiato; ma, strano, do-

po un’ora non me ne importava più niente.30 

 

Se è vero che Tolstoj arriva ad avere una considerazione ferocemente 

negativa nei confronti dei soldati, come scrive a Parigi nella pagina del 4-

16 marzo 1857 (“i soldati sono fiere ammaestrate a azzannare tutti. Ed è 

necessario che muoiano di fame. Le gambe strappate sono quel che me-

ritano”31), altre volte è notevolmente più morbido. La guerra e il servizio 

militare lo porta a voler bene ai suoi compagni, di cui aveva un’opinione 

negativa: 

 

E spiego il mutamento della mia opinione col fatto che nel servizio nel Caucaso 

l’uomo impara a non selezionare troppo, e anche a vedere il buono negli uomini cat-

tivi.32 

 

Un’altra questione che è sollevata diverse volte è quella del coraggio. 

Molto interessante è la lunga riflessione che annota il 12 giugno 1851. 

Notando i discorsi degli ufficiali, si domanda cos’è il coraggio e chi può 

essere definito coraggioso. Il risultato è che, in una certa misura, tutti so-

no coraggiosi in guerra perché esistono due tipi di coraggio: quello mora-

le e quello fisico, uno molto diverso dall’altro. Il primo deriva dal senso 

del dovere e dalle aspirazioni morali, il secondo da una necessità fisica 

che può privare o no della coscienza del pericolo. Per spiegare meglio il 

concetto fa degli esempi: 

 

Esempio del primo: l’uomo che si sacrifica volontariamente per la salvezza della pa-

tria o di una persona. Esempio del secondo, l’ufficiale che presta servizio per guada-

gno. Esempio del terzo, nella campagna turca i soldati russi si sono buttati nelle brac-

                                                           
30 Ibid., p. 89 
31 Ibid., p. 146 
32 Ibid., pp. 88-89 
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cia del nemico soltanto per avere da bere. Qui è valso solo l’esempio da parte nostra 

di coraggio fisico, e questo ha fatto tutto.33 

 

Su quest’argomento Tolstoj è spesso in bilico tra due opinioni contra-

stanti, anche se a dominare è in questo caso una visione sostanzialmente 

negativa e disincantata del coraggio e dell’eroismo. La presenza costante 

della morte lo porta a riconsiderare l’eroismo riconducendolo a 

un’opinione infantile, come scrive il 5 febbraio 1852: 

 

Io sono indifferente alla vita, nella quale ho sperimentato troppa poca felicità per 

amarla: perciò non temo la morte. Non temo neanche il dolore; ma temo di non sa-

pere ben sopportare il dolore e la morte. È strano che la mia opinione infantile sulla 

guerra (come gesto eroico) sia per me la più tranquillizzante. In molti casi ritorno alla 

visione infantile delle cose.34 

 

Tolstoj non si limita commentare la guerra come semplice osservatore, 

ma registra i fatti e li elabora, anche dal punto di vista tecnico. Nelle let-

tere espone il proprio progetto per una rivista militare che copra e in-

formi sui vari aspetti della guerra e della vita militare: 

 

La rivista sarebbe stata divisa in due parti: ufficiale e non ufficiale. La prima avrebbe 

incluso: 1) notizie sugli avvenimenti militari su tutti i teatri di guerra, 2) decreti sui 

premi per meriti che si distinguono dalla generale categoria delle decorazioni, 3) sen-

tenze dei tribunali militari per gli atti riprovevoli. La parte non ufficiale invece: 1) rac-

conti a sfondo contemporaneo o storico della vita militare, 2) biografie e necrologi di 

personalità militari di tutte le classi, 3) canzoni di soldati, 4) articoli di tono divulgati-

vo sui temi specifici dell’arte della guerra.35 

 

                                                           
33 Ibid., p. 50 
34 Ibid., p. 56 
35 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Le lettere di Lev Nikolaevič Tolstoj. Vol. 1, 1845-1875 / scelta, traduzione e no-
te di Lubomir Radoyce ; presentazione di Silvio Bernardini Milano : Longanesi & C., 1977, p. 74 
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Non c’è alcun dubbio che Tolstoj sapesse quello che stava succedendo e 

come proseguissero le azioni militari. Non solo vuole fondare una rivista 

militare, ma pensa anche a una riforma dell’esercito. Osservando la cadu-

ta di Sebastopoli si lascia andare a una dura critica: 

 

Durante il viaggio mi sono persuaso ancor più di prima che la Russia deve sprofon-

dare o riformarsi completamente. Tutto va all’incontrario, non impediscono al nemi-

co di rafforzare il suo campo, quando questo sarebbe estremamente facile; noi stessi 

stiamo contro il nemico con forze inferiori, senza che ci si aspetti aiuto da nessuna 

parte, con generali, come Gorcakov, che hanno perso la ragione, il sentimento e 

l’energia, che non si sono fortificati, e aspettiamo la tempesta e il cattivo tempo per 

ricacciare il nemico. I cosacchi vogliono far bottino, non battersi, gli ussari e gli ulani 

vedono la dignità guerriera nell’ubriachezza e nella dissipazione, la fanteria nel furto e 

nel far denari. Triste situazione e delle truppe e dello Stato.36 

 

La sconfitta di Sebastopoli non è solo una questione tattica o derivante 

dalla situazione attuale, ma viene da lontano. I soldati francesi e inglesi si 

sentono parte attiva della guerra, hanno coscienza di come usare le armi 

e possiedono concetti generali di politica e dell’arte militare. Al contrario 

l’esercito zarista è fondato su: 

 

[…] un’insensata istruzione fondata sulla posizione della punta dei piedi e su come 

s’impugna il fucile, avvilimento, età anziana, ignoranza, cattivo comportamento ed 

ubriachezza uccidono nel soldato l’ultima scintilla di fierezza e gli danno un’idea 

troppo grande del nemico.37 

 

L’esperienza militare di Tolstoj si può quindi giudicare in maniera negati-

va, manca del tutto il fascino e le attese eroiche con cui è solitamente di-

pinta. Non solo un uomo non può fuggire da una vita dissoluta sceglien-
                                                           
36 Tolstoj, Lev Nikolàevič, I diari; scelta, trad. e note di Silvio Bernardini. - Milano : Longanesi, 1980, 
p. 101 
37 Ibid., p. 102 
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do di entrare nell’esercito, ma trova lo stesso tipo di attitudine generale 

da cui era fuggito. La guerra per Tolstoj è la fiera dell’assurdo, che è ben 

descritta nell’immagine del 25 agosto 1855: 

 

Ho guardato ora il cielo. Notte meravigliosa. Dio, abbi pietà di me. Sono malvagio. 

Fammi essere buono e felice. Signore, abbi pietà di me. Stelle in cielo. A Sebastopoli 

bombardano, al campo fanno musica.38 

 

La guerra raccontata 

 

Tutta questa serie di riflessioni non si limita alle pagine autobiografiche, 

ma si riflettono nei racconti e nei romanzi che scrive durante questi anni. 

A proposito del rapporto tra pensiero dell’autore e opera letteraria è inte-

ressante leggere cosa scrive Tolstoj in prima persona nel diario il 24 ot-

tobre 1853. Leggendo un’opera letteraria, l’elemento di maggiore interes-

se è il carattere dell’autore che emerge nell’opera. Tolstoj ammira in ma-

niera particolare gli autori che, pur cercando di nascondere la propria 

opinione e le proprie idee, ne rimane sempre fedele. Dall’altra parte 

l’autore che non mantiene mai un punto fisso all’interno di un’opera è 

destinato a scrivere un’opera incolore, molte idee finiscono per annullarsi 

l’una con l’altra e perdersi.39 Tolstoj appartiene alla prima categoria. 

Per cominciare abbiamo visto come Tolstoj si trovi in imbarazzo 

all’interno della società. L’imbarazzo iniziale poi si evolve in rifiuto a fa-

vore di una vita più semplice, per niente inferiore. Quel tipo di vita di-

venta ideale verso cui fuggire, e i personaggi di Tolstoj di questo periodo 

rispecchiano molto spesso questo. Un primo esempio è Nekhlyudov di 

From the memoirs of prince D. Nekhlyudov del 1857. L’opera è il resoconto, in 

forma di diario o memorie personali, del soggiorno del principe 

Nekhlyudov a Lucerna. Arrivato nella città svizzera, si ferma all’hotel 

                                                           
38 Ibid., p. 113 
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 Ibid., p. 80 
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Schweizerhof, il migliore a disposizione. Qui si trova ad avere a che fare, 

suo malgrado, con la società del luogo. Non diversamente da quello che 

provava in patria, queste situazioni sono per lui sgradevoli: 

 

Durante queste cene mi sento sempre oppresso, infelice, e, in ultima istanza, triste. 

Mi sembra sempre di essere colpevole di qualcosa, di essere in punizione come da 

bambino, quando, se ero stato disubbidiente, ero messo su una sedia con un’ironica 

frase, “riposati, mio caro !” mentre il mio sangue giovanile pulsava nelle vene, e nelle 

altre stanze potevo sentire le urla gioiose dei mie fratelli.40 

 

Finalmente riesce ad andarsene e camminare per la città per cercare di al-

lontanare la tristezza accumulata. La risposta arriva quando sente per ca-

so il suono della musica provenire da un punto indefinito della strada, 

decide di seguire la musica e scoprire da dove venga. L’effetto della mu-

sica su di lui è molto forte, si sente come se improvvisamente la vita as-

sumesse un senso, come se un fiore fosse spuntato nella sua anima. La 

fonte della musica è un mendicante che sta suonando per un piccolo 

pubblico nella speranza di guadagnare qualche soldo. Il pubblico, princi-

palmente persone benestanti, sembra essere conquistato dalla musica ma 

non dona nulla al mendicante, ma lo deride: 

 

Per la seconda volta nessuno di queste persone splendidamente vestite, arrivate per 

ascoltarlo, lascia almeno un penny. Il pubblico si mise a ridere senza pietà.41 

 

Ritornando in hotel riflette su quello che ha appena visto. Lungo la stra-

da si sente oppresso da un sentimento che non riesce a capire, ma che 

diventa a lui chiaro una volta rientrato in contatto con la società e la ric-

chezza che aveva lasciato: 

                                                           
40 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, From the memoirs of Prince D. Nekhlyudov in The Complete Work of 
Count Tolstoy vol.III. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 234 
41 Ibid., p. 241 
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La vita in questo mondo sembra essere così calma, confortevole, pulita, e facile per 

tutti loro, nei loro movimenti ed espressioni era espressa una tale indifferenza per la 

vita di ogni estraneo, e una tale convinzione che il portiere si sarebbe fatto da parte di 

fronte a loro e si sarebbe inchinato, e che ritornando, avrebbero trovato un letto e 

una stanza puliti e confortevoli, e che sia tutto giusto così, e che ne abbiano total-

mente diritto, che improvvisamente ho paragonato loro al mendicante, che, stanco 

forse affamato, ora stava scappando dal pubblico che lo irrideva vergognandosi, e 

capii perché una pietra così pesante mi stava sul cuore, e sentii un’inesprimibile rab-

bia contro queste persone.42 

 

Torna sui suoi passi e cerca il musicista di strada e, una volta trovato, lo 

invita e gli offre da mangiare. Il mendicante racconta la propria storia. 

Non a caso una delle sue canzoni termina con i seguenti versi: “perché 

chi vuole bere/ prima deve guadagnarselo”43. La convinzione di 

Nekhlyudov è ora che la persona che si trova davanti vale più di tutte 

quelle che aveva incontrato fino quel momento. Separandosi dall’ospite 

ragiona sugli avvenimenti di quella giornata e arriva a una serie di consi-

derazioni. La prima è che la società che si ritiene superiore non lo è, e 

basa la propria vita su fondamenta errate: 

 

Chiedi a chi vuoi, chiedi a tutti agli inquilini dello Schweizerhof che cosa sia il miglior 

bene nel mondo, e tutti loro, o novantanove su cento, assumendo un’espressione 

sardonica, ti diranno che il bene più grande al mondo sono i soldi. 

“Può essere un’idea che non ti piace e che non concorda con le due idee elevate […] 

ma cosa si può fare giacché la vita umana è costruita in modo che i soldi da soli costi-

tuiscano la felicità dell’uomo ? […] è così, guarda in faccia la realtà”44 

 

                                                           
42 Ibid., p. 243 
43 Ibid., p. 247 
44 Ibid., p. 254 
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In questi uomini corrotti, non c’è spazio per la poesia, per ciò che rende 

la vita degna di essere vissuta. Il musicista di strada ha consacrato la sua 

vita alla poesia, e con quella cerca di sopravvivere, ma non riceve in 

cambio nemmeno una minima parte di quello che dona a chi ascolta. La 

realtà è che è tutto sbagliato, la società benestante è arrivata al punto di 

essere irrecuperabile, corrotta fin dalle fondamenta da falsi ideali: 

 

è possibile che non abbiano quel sentimento, e che il suo posto sia occupato dalla 

vanità, ambizione, ed egoismo, che li guida nei loro parlamenti, nei loro incontri, e 

nelle loro società ? È possibile che la diffusione di un’associazione di uomini ragione-

vole e amante di se stessa, chiamata civilizzazione, distrugga e contraddica le doman-

de di un’associazione istintiva e che ama il prossimo ? Ed è questa l’uguaglianza per 

cui tanto sangue innocente è stato versato e così tanti crimini compiuti ? possono le 

nazioni, come bambini, essere felici nel semplice suono dell’eguaglianza mondiale ?45 

 

La civilizzazione non ha solo aspetti positivi, e come si può giudicare co-

sa è buono o cosa non lo è ? C’è veramente differenza tra quella che è 

chiamata civilizzazione e la barbarie ? se è così, quale delle due è buona e 

quale malvagia ? Esiste una persona che partecipi in maniera così pro-

fonda al bene da poter stabilire quale sia megliore e quale sia peggiore. E 

anche se ci fosse tale persona, sarebbe capace di considerare la questione 

nel suo insieme, sopra le parti e non disturbato dalle cose che stanno at-

torno a lui ? L’unica risposta possibile è che, civilizzazione e barbarie, è 

una differenziazione futile, creata per giustificare certe scelte e certi com-

portamenti. La realtà è che: 

 

C’è un solo, unico impeccabile leader, lo Spirito Universale, che ci abbraccia tutti 

come una cosa sola e ognuno separatamente, che impartisce a ognuno la tendenza al 

giusto; lo stesso Spirito che fa in modo che l’albero cresca verso il sole, che i fiori ri-

lascino semi in autunno, e che fa in modo che noi stiamo insieme in maniera incon-

                                                           
45 Ibid., p. 257 
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scia. Quest’unica, impeccabile, beata voce è soffocata da chiassoso, sconsiderato svi-

luppo della civilizzazione. Chi è il più grande uomo e chi il più grande barbaro, - il 

signore, che vedendo gli indumenti sporchi, si allontana rabbiosamente dal tavolo, 

che per il suo lavoro non ha dato un milionesimo dei suoi possessi, e che ora, ben 

nutrito e sedendo in una stanza illuminata e confortevole, ragiona in maniera calma 

riguardo agli affari della Cina, giudicano tutti gli omicidi compiuti lì giustificati, - o il 

piccolo cantante, che, rischiando l’arresto, con solo un franco in tasca, ha vagato in-

cessantemente attraverso montagne e valli, portando conforto con il suo canto, che è 

stato insultato, che oggi è stato quasi sbattuto fuori, e che, stanco, affamato, umiliato, 

se n’è andato a dormire in qualche posto su un pagliericcio marcio ?46 

 

In altri casi la sua critica non è così universale. Per esempio in I due ussa-

ri47, racconta la giornata passata, a distanza di vent’anni, da un padre, Fë-

dor Turbin, e dal figlio di questi, in una cittadina di passaggio in cui si 

fermano per trascorrere solo pochi giorni. In questo caso la differenza 

sembra essere più tra un prima e un dopo piuttosto che generale. Il pa-

dre, pur apparendo all’esterno come un personaggio per nulla positivo, 

famoso per essere facile al duello ed esperto nel gioco d’azzardo, si di-

mostra un uomo virtuoso salvando dalla rovina l’ufficiale Il’in, che aveva 

perso al gioco non solo i suoi soldi, ma anche quelli dello stato. Il figlio, 

al contrario, pur essendo apparentemente più istruito e civile vince al 

gioco contro un’ignara Anna Fëdorovna, vecchia conoscenza che aveva 

fatto il padre vent’anni prima, che lo ospita per la notte. Non contento di 

questo, cerca, in maniera goffa e fallimentare, di sedurre la figlia Liza. 

L’introduzione al racconto sembra confermare questo indirizzo nostalgi-

co del romanzo. Tuttavia va notato come, seppur Turbin padre sia in 

fondo un esempio positivo, il quadro di contorno, il congresso dei pro-

prietari terrieri e delle elezioni nobiliari, non lo è altrettanto. Turbin po-

trebbe essere quell’unica persona su cento a non sostenere che la ric-

                                                           
46 Ibid., pp. 259-260 
47 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Due ussari; nota introduttiva di Italo Calvino ; traduzione di Agostino Vil-
la\Roma! : L'Unita ; \Torino! : Einaudi, stampa 1992 XI, 104 p. 
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chezza è la felicità, questo non vuol dire che il contesto della società di 

ieri sia giusto e diretto al bene. 

Un altro esempio clamoroso dell’opposizione tra società aristocratica e 

naturale è rappresentato da I Cosacchi. La descrizione del protagonista 

mostra una certa similitudine con quella che Tolstoj fa di sé nei Diari: 

 

Olenin era un giovane che non aveva portato a compimento nessun corso di studi, 

non era mai stato impiegato (soltanto una volta si era fatto assumere per breve tempo 

in non so quale ufficio pubblico), aveva scialacquato la metà delle sue sostanze e, a 

ventiquattr’anni compiuti, non si era ancora scelto nessuna carriera né aveva mai fat-

to nulla. Egli era ciò che, nella buona società moscovita, si usa chiamare “un giova-

notto” […] Per lui non esisteva nessun vincolo né fisico né morale: poteva fare tutto 

quel che gli pareva, non era obbligato a nulla e non c’era nulla che lo legasse. Non 

aveva né famiglia, né patria, né fede, né strettezze finanziarie. Non credeva in nulla e 

non riconosceva nessun valore. Ma, pur non riconoscendo nessun valore, tuttavia 

non soltanto non era un giovane cupo, annoiato o eccessivamente incline a ragionare, 

bensì, al contrario, cadeva continuamente in preda all’entusiasmo.48 

 

Il motivo per cui parte verso il Caucaso è lasciarsi la vita di Mosca alle 

spalle, ricominciare da zero, cercare di dare un valore alla propria vita in 

un ambiente differente da quello cui era abituato. Olenin è descritto co-

me un uomo che ama solo se stesso, che si sente sempre nella necessità 

di affermare la propria libertà. Ciò lo porta a sfuggire a qualsiasi tipo di 

situazione che lo possa legare. Pur non essendo malvagio nell’animo, il 

troppo amore di se stesso lo spinge spesso verso la vanità. Olenin non 

può fare a meno di amare se stesso. Da lui si aspetta solo il bene, e fino a 

quel momento non aveva motivo di non crederci e non aveva avuto pro-

ve contrarie.  

                                                           
48 Tolstoj, Lev Nikolàevič, I Cosacchi; traduzione e introduzione di Gianlorenzo Pacini, Milano : Mon-
dadori, 2012, p. 10 
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Una volta allontanatosi da Mosca gradualmente i pensieri sul passato la-

sciano spazio alle speranze per il futuro, immagini che si confondono 

con il paesaggio che gradualmente gli si mostra davanti: 

 

Tutte le sue fantasticherie sul futuro si colorivano di immagini di Alamat-bek, di ra-

gazze circasse, di montagne, precipizi, torrenti impetuosi e pericolose avventure. Tut-

to ciò gli si presentava all’immaginazione con contorni confusi e incerti, ma erano 

soprattutto gli allettamenti della gloria  e la minaccia della morte incombente che co-

stituivano il fascino di quell’avvenire. Ora s’immaginava di uccidere e di sottomettere 

un enorme numero di montanari grazie al suo valore straordinario e alla sua forza 

sbalorditiva; ora invece s’immaginava di essere lui stesso un valoroso montanaro che, 

insieme ai suoi compagni, difendeva la propria indipendenza contro i russi.49 

 

Il viaggio di Olenin è indicativo. Più si allontana da Mosca, più sente un 

senso di liberazione. Quando è appena partito, è ancora legato ai pensieri 

della società, dei debiti, della necessità di ricevere onori. Già l’atto di co-

raggio della partenza lo porta a cominciare a riflettere su se stesso, si 

chiede se sia un uomo privo di morale, ricorda come non è mai riuscito 

ad amare nessuno se non se stesso. Il passo successivo è pensare alla 

propria nuova vita ma legata ancora al suo passato. L’onore militare, 

l’essere acclamato da tutti, compiere atti coraggiosi ed essere ritenuto va-

lido per questo. Forse riuscirà ad amare qualcuno nel Caucaso, ma deve 

essere istruita da lui per essere presentabile in società. Più si allontana 

dalla civiltà e si avvicina alla natura, più avviene, nell’animo di Olenin, 

una purificazione: 

 

E un sentimento per lui totalmente nuovo e finora ignoto di libertà si veniva impa-

dronendo del suo animo per il fatto di trovarsi tra quegli esseri rozzi che veniva in-

contrando durante il viaggio e che egli non riconosceva come persone alla stessa 

stregua dei suoi vecchi conoscenti di Mosca. Quanto più rozza gli appariva quella 
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gente e quanto più rari si facevano i segni della civiltà, tanto più egli si sentiva libe-

ro.50 

 

La vista delle montagne allontana anche la sua falsa visione del nuovo fu-

turo: 

 

Tutti quei suoi ricordi di Mosca, i suoi sentimenti di vergogna e di rimpianto, tutte le 

sue futili fantasticherie sul Caucaso si eclissarono improvvisamente dal suo spirito 

per non ricomparire mai più.51 

 

Le persone con cui ha adesso a che fare sono molto diverse da quelle che 

conosceva a Mosca. Vedono i russi più come nemici che come alleati, si 

sentono invasi, rispettano più i loro diretti nemici. I sogni di gloria se ne 

vanno per sempre: 

 

Dapprima Olenin aveva pensato che le stanche ma valorose truppe del Caucaso, a cui 

egli apparteneva, sarebbero state accolte con gioiosa riconoscenza dappertutto, e spe-

cialmente dai cosacchi che erano loro alleati in guerra; quindi una simile accoglienza 

lo lasciò alquanto interdetto.52 

 

Il contatto con la natura lo porta a riconsiderare il suo posto nel mondo. 

La società moscovita si ritiene superiore, una élite che si crede quasi im-

mortale, occupata com’è ad amare se stessa e non pensare ad altro. Qui 

nel Caucaso tutto appare in maniera diversa. L’uomo non è altro che un 

animale simile agli altri, vive ed è destinato a morire: 

 

E gli fu improvvisamente evidente che egli non era affatto un nobile russo, un mem-

bro della buona società moscovita, amico e parente di questo o quello, ma semplice-
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mente una di quelle zanzare, o di quei fagiani o di quei cervi che vivevano in quel bo-

sco.53 

 

La rivelazione che ha in quel momento è che la felicità consiste non 

nell’amare se stessi, non nella ricerca degli onori e della ricchezza, ma nel 

fare del bene agli altri, vivere per gli altri. Non vale la pena vivere per se 

stessi quando la morte è sempre dietro l’angolo, e andarsene senza aver 

mai fatto niente di buono. È come non aver mai vissuto. La natura in-

torno appare in tutta la sua maestosità, ma anche come forza inquietante. 

Finalmente Olenin desidera vivere, e la sua unica paura è di morire senza 

aver fatto delle buone azioni. L’unica legge a guidarlo è quella della natu-

ra. Come la natura vuole, così vive l’uomo, non ci sono altre leggi. Quelle 

artificiali della società l’hanno portato alla disperazione: non desiderava 

niente in particolare, non sapeva la differenza tra la vita e la morte. Ora si 

scaglia con forza contro quella società di cui prima faceva parte e di cui 

ora espone i difetti. Scrive una lettera che non spedirà mai: 

 

“Dalla Russia mi arrivano lettere piene di compatimento: hanno paura che io mi per-

da del tutto, seppellendomi in questo buco sperduto. […] Ricordano che a ragione 

Ermolo soleva dire: “Chi presta servizio per dieci anni di fila nel Caucaso, o diventa 

un ubriacone inveterato, oppure finisce per sposare una donna di facili costumi”. Che 

prospettiva terribile! E infatti non sarebbe questo davvero un perdermi, mentre mi 

potrebbe toccare in sorte la grande felicità di diventare il marito della contessa C., 

gentiluomo di corte o maresciallo della nobiltà? Quanto schifo e pietà mi fate tutti 

quanti! Voi non sapete né cosa sia la felicità, né cosa sia la vita.54 

 

Il processo è completo. Nella lettera si ribella a tutte le regole della socie-

tà di cui faceva parte, una società finta con delle regole artificiali, un cir-

colo vizioso che porta passo dopo passo alla depravazione, alla mancan-
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za di morale, alla disperazione, a desideri falsi soddisfatti da beni altret-

tanto fittizi. Può funzionare in determinate condizioni, ma non a lungo. 

Appena ci si accorge del vuoto interiore non si può far altro che fuggire e 

rifiutare quello che prima si considerava indispensabile: 

 

Cercate di capire almeno una cosa, oppure prestate fede a chi ve lo dice: bisogna ve-

dere e capire cosa sia veramente la verità e la bellezza, e allora crollerà come un ca-

stello di carte tutto ciò che voi pensate, tutte le vostre prospettive di felicità sia per 

me che per voi stessi. La felicità significa vivere con la natura, contemplarla e parlare 

con lei. “Può anche capitare, che Iddio ce ne scampi, che finisca per sposare una 

semplice cosacca e che si perda del tutto per la buona società” immagino dicano di 

me, con la più sincera compassione. E io invece desidero una cosa sola: perdermi de-

finitivamente (nel senso in cui l’intendete voi); desidero sposare una semplice cosac-

ca, e non oso aspirare a una simile fortuna perché questo sarebbe il culmine della fe-

licità, di cui non mi sento degno.55 

 

Il racconto si finisce in modo drammatico. Il mondo che desiderava lo 

rifiuta improvvisamente, non ritenendolo compatibile. Olenin non può 

far altro che partire, preso da una nuova inquietudine esistenziale, ancora 

alla ricerca di quell’ideale che per un momento aveva raggiunto e da cui 

ora è costretto ad allontanarsi. 

Ho scritto che l’opposizione tra civiltà/società e barbarie/natura ha 

un’importante manifestazione nella vita militare, espressione particolare 

del mondo che Tolstoj disprezza. Un primo esempio può essere letto in 

Meeting a Moscow Acquaintance at the Front  in cui il protagonista incontra 

una vecchia conoscenza della società e con il quale si mette a discutere 

della vita distante dalla città. Dopo aver avuto una gioventù di successo, 

commette un errore per il quale è costretto in prigione e poi, una volta 

uscito, a ripartire da zero arruolandosi nell’esercito e giungendo nel Cau-

caso. Nel tempo passato in prigiona, ragiona sul passato e sulla vita in 
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società. Quello che viene detto di lui in società non lo interessa più, nes-

suno è colpevole del suo destino se non lui stesso. Deve pensare come 

ricominciare e mettere tutto a posto. Sente di avere l’energia e la forza 

per poterlo fare, e sceglie l’esercito e il Caucaso come punto di partenza. 

Qui si aspetta un mondo differente da quello che aveva lasciato: 

 

Ho pensato […] che qui, nel Caucaso, la vie de camp, le semplice e oneste persone con 

cui avrei dovuto essere in contatto diretto, con cui avrei partecipato alla guerra, ai pe-

ricoli […] mi avrebbero preso in simpatia, e mi avrebbero rispettato non per il mio 

nome […] Non puoi immaginare quanto sono disilluso ! Conosci la società degli uffi-

ciali del nostro reggimento ?56 

 

Il protagonista è silenziosamente indignato con il conoscente per il fatto 

di essere associato alla società di Pietroburgo e di essere perciò contro la 

società degli ufficiali per il motivo di provenire da quel mondo e di essere 

più istruito rispetto agli altri. Il giovane ritiene di essere vittima di un 

complotto ma, secondo Tolstoj, la colpa è più sua. Se è vero che l’idea di 

redimersi e di essere apprezzato per quello che è, e non per il suo prece-

dente status sociale, è positiva, i modi del giovane sono poco adatti alla 

situazione. Nonostante la buona volontà, la parte che voleva lasciarsi alle 

spalle torna rapidamente a galla, dimostrando una distanza inconciliabile 

tra i due tipi di società: 

 

Lasciando da parte gli junker e i soldati, è semplicemente terribile ! è vero, all’inizio 

sono stato ricevuto piacevolmente; ma poi, quando hanno capito che non potevo 

non disprezzarli, sai, in quelle impercettibili, meschine relazioni, quando hanno capito 

che ero un uomo interamente differente, che sta incomparabilmente più in alto di lo-

ro, hanno cominciato a essere arrabbiati con me, e hanno cominciato a ripagarmi con 

piccole umiliazioni.57 
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Il giovane, dopo averci girato attorno per molto tempo, chiede esplicita-

mente al protagonista cosa pensa della società degli ufficiali, poiché pro-

viene dalla sua stessa società dovrebbe avere gli stessi problemi, impossi-

bile non disprezzare quel mondo che aveva immaginato in un modo ma 

che poi si è accorto non essere la versione idealizzata che ne aveva. In 

realtà la versione non era così idealizzata, semplicemente non aveva la-

sciato alle spalle il mondo aristocratico, non era pronto a ricominciare, 

vedeva nel servizio nel Caucaso una tappa per tornare allo status che 

aveva perso e non una possibilità di ricominciare su nuove basi. In ogni 

modo il protagonista non può essere d’accordo ma resta vago per non 

sembrare troppo scortese, pur essendo da lungo tempo innervosito dai 

suoi discorsi: 

 

Ero spiacevolmente colpito dal suo desiderio che io fossi d’accordo con lui, e ho as-

sicurato a lui che mi piacevano molto le carte, il vino, e il parlare delle spedizioni, e 

che non avrei desiderato avere migliori compagni di quelli che avevo. Ma non mi 

avrebbe creduto.58 

 

Un altro elemento importante di questo racconto è lo scontro tra la guer-

ra immaginata e reale. Partendo per il Caucaso Gúskov immaginava la vi-

ta di campo come ordinata, pulita, un’esistenza ricca di eroismi, in cui 

non c’è tempo per la noia, in cui le brutture del mondo reale non esisto-

no e in cui conta solo la fraternità di fronte al pericolo e alla morte, inse-

guendo l’ideale dell’atto eroico, la possibilità di morire in maniera glorio-

sa per la patria o di riuscire a sopravvivere con una croce e gli onori della 

gente comune. Così anche gli errori passati sarebbero stati dimenticati. 

La realtà, anche in questo caso, è diversa: 
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[…] ma quando finirà ? credo mai ! a mia forza e la mia energia stanno cominciando 

a esaurirsi. Allora, ho immaginato la guerre, la vie de camp, ma vedo che è completamen-

te differente: in corte pellicce, sporchi, con stivali da soldati, - vai a un’imboscata e 

stai sdraiato tutta la notte in un burrone con un certo Antonov che è stato mandato 

nell’esercito per ubriachezza, e in qualsiasi momento sia tu che Antonov, non impor-

ta chi, può essere colpito a morte dietro un cespuglio. Qui non c’è questione di co-

raggio, - è terribile.59 

 

I due si lasciano con la speranza, esclusiva di Gúskov, di incontrarsi di 

nuovo un giorno nella società di Pietroburgo. 

Questi temi della distanza tra l’immaginato e il reale tornano in molte 

opere di questo periodo. In The cutting of the forest il comandante Bolkhóv 

dice che esiste la moda del considerare il Caucaso come una terra pro-

messa per gli infelici. La realtà è che non è così, è come una poesia letta 

in una lingua straniera, sembra sempre meglio di quello che è in realtà. In 

Russia s’immagina il Caucaso come un luogo ideale, con le imponenti 

montagne e la natura incontaminata. Quando ci si arriva non si ha mai a 

che fare con questo tipo di realtà, ma con tutta una serie di pensieri e oc-

cupazioni non differenti a quelle che si pensa di aver lasciato alle spalle. 

In realtà, non è tanto il Caucaso a essere sbagliato, spiega, ma piuttosto è 

lui a non essere adatto al Caucaso. In primo luogo perché quello da cui 

cerca di fuggire l’ha seguito anche qui, nell’esercito. Il secondo motivo è 

piuttosto interessante, perché Bolkhóv ammette di non essere abbastan-

za coraggioso per fare il soldato. Il comandante, che partecipa per la 

prima volta a un’azione militare, racconta del giorno precedente. Quando 

è portato l’ordine sbianca completamente e non riesce a parlare dalla 

paura. La notte la passa insonne e dice che, probabilmente, nemmeno un 

condannato a morte ha mai sofferto così durante quel periodo che è in-

tercorso tra l’arrivo dell’ordine e l’azione militare.  
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Perché i soldati accettano tutto questo ? Sebbene il giudizio sui soldati sia 

in questo caso piuttosto positivo, emerge soprattutto lo spunto indivi-

dualista della carriera e del denaro: 

 

Tutti si aspettano e chiedono questo a noi; e sono stato qui per due anni, ho preso 

parte a due spedizioni, e non ho ancora ricevuto niente. […] Sono talmente abituato 

a tutto questo, che nessuna cosa mi mortificherà di più del vedere Gnilokíshkin otte-

nere questa promozione, ed io non ottenerne nessuna.60 

 

D’altra parte, il destino dei soldati nel Caucaso è di non essere adatti per 

il Caucaso e ora nemmeno per la Russia. Partono obbligati dalla società 

che vede nella guerra un’occasione per fare carriera e guadagnare denaro, 

tornare con uno status sociale più elevato ed essere accettati in maniera 

migliore in società. La prospettiva non è nemmeno così male, vista dalla 

Russia prima di partire. Quando si arriva nel Caucaso si capisce di essere 

in un limbo tra le due realtà. Molti probabilmente non torneranno in 

Russia: 

 

“Non tornerà mai in Russia,” continuò Trosénko, non prestando attenzione al mag-

giore accigliato. “Ho dimenticato come camminare e come parlare come un russo. 

Diranno “che mostro è quello che è arrivato.” Dico, questa è l’Asia. Non è così Ni-

koláy Fédorovich ? Cosa vado a fare in Russia ? comunque verrò colpito a morte qui, 

un giorno. Loro chiederanno, “dov’è Trosénko ?” Colpito a morte.61 

 

La questione dell’uccisione è presente nei primi racconti/resoconti di 

Tolstoj, ma non viene trattato ancora in maniera sistematica. Il problema 

è posto addirittura ne I Cosacchi che è uno dei racconti, tra quelli che ho 

preso in considerazione, meno incentrato sull’aspetto militare. In partico-
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lare è raccontato come il cosacco Lukaška uccide un nemico e il prota-

gonista si chiede come sia possibile essere allegri di questo: 

 

“Ma che sciocchezza e che assurdità è mai questa?” pensava fra sé. “Un uomo ne 

ammazza un altro ed è tutto contento e giulivo come una Pasqua come se avesse fat-

to chissà che bell’azione! Possibile che in lui non ci sia nulla che gli dica che in tutto 

questo non c’è nessun motivo per rallegrarsi  tanto? Possibile che non sappia che la 

felicità non sta nell’uccidere, bensì nel sacrificio di se stessi?”62 

 

In questo caso il protagonista non può essere compatibile con il cosacco, 

di cui ammira però molti aspetti. La mentalità di Lukaška è diametral-

mente opposta alla sua: 

 

“Era un uomo anche lui!” esclamò Lukaška, in tono di evidente ammirazione. 

“Se gli fossi capitato sotto, non l’avresti passata liscia” gli replicò uno dei cosacchi.63 

 

L’opera in cui Tolstoj prende in considerazione in maniera sistematica il 

tema della guerra è però il ciclo dei tre racconti di Sebastopoli. Dei tre 

racconti il primo è più un resoconto giornalistico di una persona che ar-

riva a Sebastopoli per la prima volta e che vede quello che gli accade at-

torno. Gli altri due sono dei racconti che rendono l’assedio di Sebastopo-

li attraverso gli occhi di alcuni soldati di diverso grado che ne prendono 

parte. Se in molti altri racconti il giudizio sulla guerra e sul servizio milita-

re può essere ambiguo, in questo caso è indubbiamente negativo. È 

preoccupazione di Tolstoj rendere nel migliore dei modi, attraverso le 

descrizioni, l’orrore che si prova nella città assediata. Un esempio tra i 

migliori è la descrizione dell’ospedale in cui si trovano i feriti. Quello che 

in tempo di pace era la sede dell’Assemblea di Sebastopoli, adesso è un 
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edificio pieno di feriti, si vedono e si sentono le sofferenze dei difensori 

di Sebastopoli. C’è chi soffre in silenzio, c’è chi vuole raccontare la pro-

pria storia. Nel frattempo, in un’altra stanza, i medici sono intenti 

nell’opera dell’amputare, mentre il successivo osserva in preda alla paura 

e al dolore l’operazione del compagno. In quest’ambiente è svelata la 

realtà della guerra: 

 

Vedrete spettacoli tremendi, che sconvolgono l’anima; vedrete la guerra non nelle sue 

schiere ordinate, belle e splendenti, con il rullo dei tamburi, con le insegne al vento e i 

generali caracollanti, ma vedrete la guerra nella sua vera espressione, nel sangue, nelle 

sofferenze, nella morte…64 

 

La continua presenza della morte è la caratteristica principale della guer-

ra, da cui derivano tutti gli altri stati d’animo, compresa la necessità di 

cercare di vivere tranquillamente, come nulla fosse. Usciti dall’ospedale, 

dove si è in contatto diretto con la morte, si sente un senso di liberazione 

mista alla sensazione della propria nullità, si è finalmente pronti per an-

dare incontro alla morte nei bastioni.  

La città deve convivere con tutto questo, così come devono riuscirci i 

soldati. Per questo il primo arrivo a Sebastopoli è deludente, la vita con-

tinua nel modo normale, non si vede l’eroismo che uno si aspetterebbe. 

La visione di tutto ciò stona ancora di più con quella dei feriti e dei mor-

ti, che hanno un aspetto quasi disumano. Con il sentimento che si prova 

quando un proiettile sembra essere diretto verso di te ma ti manca, e per 

un momento il mondo appare strafigurato. 

In Sebastopoli la guerra è definita come una pazzia. In un breve intervallo 

migliaia di uomini si sono scontrati (Tolstoj parla di migliaia di egoismi 

umani65) alcuni di questi egoismi sono stati soddisfatti, attraverso le ucci-

sioni, buona parte ha trovato la morte. Tante decorazioni militari quante 
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bare. I due campi osservano lo spettacolo di Sebastopoli bombardata con 

paura. Nonostante questo, nonostante il ricordo dei compagni morti, del 

pensiero di poter fare la medesima fine da un momento all’altro, la guer-

ra continua, le fila dei soldati si gonfiano sempre di nuovi venuti, pronti a 

rischiare la vita, pronti a soddisfare il proprio egoismo prendendo con la 

forza l’egoismo della propria controparte: 

 

Spesso mi si è affacciato alla mente uno strano pensiero: che cosa accadrebbe se una 

delle due parti contendenti proponesse all’altra di allontanare da ogni esercito un sol-

dato? La richiesta potrebbe forse apparire insolita, ma perché non soddisfarla? Poi 

mandarne via un altro, da entrambe le parti, poi un terzo, e un quarto, e così via, fino 

a che non rimanesse che un solo soldato in ciascun esercito […] A questo punto, se 

necessariamente con la forza si devono risolvere, […] si affrontino pure questi due 

soldati, uno cinga la città d’assedio, e l’altro la difenda.66 

 

In sostanza, perché dovrebbe esserci una differenza tra ottantamila uo-

mini che si combattono, o due ? Si spiega solamente se si considera la 

guerra come una follia collettiva, di cui sono in parte colpevoli anche i 

soldati semplici. E la grande novità che si trova in Sebastopoli è una presa 

di posizione negativa nei confronti di gran parte di questi. Ho scritto di 

come Tolstoj parli di “egoismi umani”, ma non è l’unica parte in cui ne 

parla in questi termini, soprattutto negli ultimi due racconti. Ciò che 

spinge i soldati all’uccisione è la vanità. Il finale del secondo racconto è 

rilevante. Dopo aver raccontato un pesante bombardamento, nel quale 

perdono la vita moltissimi soldati, da una parte e dall’altra, dopo aver 

raccontato la paura e le gesta di alcuni personaggi in quella situazione, si 

sofferma nel mettere in mostra l’assurdità della guerra e di chi vi parteci-

pa. Il giorno successivo c’è una tregua per permettere di raccogliere i 

morti e i feriti. Chi è ancora in vita ripensa alla giornata precedente: 
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[…] quest’espressione di tristezza era un’espressione ufficiale, un atteggiamento che 

si doveva assumere solo in pubblico. Al contrario, Kalugin e il colonnello sarebbero 

stati disposti ad assistere ogni giorno a un fatto del genere, solo per ricevere ogni vol-

ta la sciabola d’oro e il grado di general maggiore […] Mi piace sentir definire scelle-

rato un conquistatore, che ha mandato in rovina milioni di persone per la propria 

ambizione. Chiedete un po’ in coscienza all’aspirante Petrusov, o al tenente Antonov 

ecc., ciascuno di loro un piccolo Napoleone, un mini-tiranno, pronto a intraprendere 

subito un combattimento, a uccidere centinaia di persone solamente per ricevere una 

stelletta in più o un terzo del compenso.67 

 

Questo atteggiamento stona completamente con la descrizione che fa 

Tolstoj del campo di battaglia. La guerra non si ferma nemmeno di fron-

te ad uno spettacolo così desolante: 

 

Centinaia di corpi di uomini insanguinati di fresco, due ore prima pieni di varie spe-

ranze e desideri, grandi e piccoli, giacevano, con le membra irrigidite, sulla valle fiori-

ta ricoperta di rugiada, che separava il bastione dalla trincea, e sul pavimento liscio 

della cappella dei morti a Sebastopoli; centinaia di uomini con maledizioni e preghie-

re sulle labbra secche strisciavano, si contorcevano e gemevano, alcuni in mezzo ai 

cadaveri nella vallata fiorita, altri sulle barelle, sulle brande e sul pavimento insangui-

nato del posto di medicazione […]68  

 

Un altro tema di grande interesse è il legame tra religione e guerra. Il 

giorno successivo sul campo di battaglia splende il sole, e diventa eviden-

te agli uomini dei due campi opposti quello che hanno compiuto durante 

quella notte di follia omicida. Tuttavia la reazione non è quella che ci si 

aspetterebbe da parte di cristiani, che dovrebbero professare una religio-

ne di amore e pace e detestare il solo pensiero dello spettacolo che ora si 

mostra ai loro occhi nella sua completezza. C’è una tregua, finalmente è 
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la pace, ma no, è semplicemente una pausa, non c’è stato nessun ripen-

samento, la tregua non fa altro che mostrare come i soldati non siano so-

lamente vittime, ma anche carnefici. Perché, se un uomo si professa cri-

stiano, accetta tutto questo ? 

 

Migliaia di persone si ammassano, guardano, parlano e si sorridono. E queste perso-

ne, cristiani che professano la sola grande legge dell’amore e dell’abnegazione, guar-

dano a ciò che hanno compiuto, non si mettono immediatamente in ginocchio, pen-

titi, davanti a Colui il quale, data loro la vita, ha posto nell’anima di ciascuno, oltre al-

la paura della morte, anche l’amore verso il bello, e non si abbracciano, con lacrime di 

gioia e di felicità, come fratelli!69 

 

La tregua dura solo il tempo di assistere a questo doppio triste spettaco-

lo, subito dopo le bandiere bianche sono ritirate e il massacro riprende 

come prima. In tutto ciò non è possibile determinare chi è l’eroe e chi è il 

cattivo. Entrambe le parti possono essere in una certa misura vittime, ma 

sono altrettanto colpevoli. 

La religione è uno dei temi principali del racconto conclusivo, che tratta 

dell’arrivo a Sebastopoli di due fratelli proprio nel momento in cui la cit-

tà cade sotto i colpi dei francesi. Di particolare interesse è la storia del 

più giovane dei due fratelli. Nella prima parte del racconto è descritto lo 

stato d’animo di chi, pensando alla guerra nel proprio immaginario, avvi-

cinandosi a Sebastopoli comincia ad avere a che fare con la guerra vera 

attraverso i racconti di chi da Sebastopoli se ne sta andando: 

 

In effetti quest’ufficiale in quel momento era diventato un gran codardo, benché in 

sei mesi prima non lo fosse stato nemmeno lontanamente. In lui era avvenuta una 

trasformazione, che molti, prima e dopo di lui, avevano provato.70 
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È la parabola di coloro i quali lasciano una vita agiata per seguire ideali 

come quello della patria e dell’eroismo, salvo poi rendersi conto troppo 

tardi dell’errore commesso. Chi sta arrivando a Sebastopoli s’incontra 

con chi c’è già o c’è stato, chi è pronto a fare di tutto pur di andarsene da 

lì. Con provenienza sociale simile, probabilmente, sono arrivati con le 

stesse idee e convinzioni. Ora, parlando con chi si è offerto come volon-

tario, non riescono a capire come sia possibile. La medesima paura colpi-

sce Volodja, il minore dei due fratelli, una volta rimasto da solo, mentre il 

fratello deve recarsi al bastione: 

 

All’improvviso Volodja provò una paura terribile: aveva sempre l’impressione che in 

quel momento sarebbe volato lì un proiettile o una scheggia e che lo avrebbe colpito 

dritto al capo.71 

 

Preda della paura non riesce a dormire, ed è in quel momento che si ri-

volge alla religione per cercare di tranquillizzarsi e ritrovare un po’ della 

serenità consumata dal terrore della morte incombente: 

 

Ma all’improvviso lo pervase il pensiero di Dio onnipotente, buono, che può com-

piere ogni cosa e ascolta ogni preghiera. Si inginocchiò, si fece il segno della croce e 

congiunse le mani come gli avevano insegnato ancora quand’era fanciullo. Questo 

gesto d’un tratto lo riportò ad una sensazione piacevole, da tempo dimenticata. “Se 

bisogna morire, se bisogna che io non viva, fallo, Signore”, pensava, “fallo al più pre-

sto; ma se sono necessari coraggio, fermezza, che io non ho, dammeli, liberami dalla 

vergogna e dal disonore, che non posso sopportare, mostrami che cosa devo fare per 

compiere la Tua volontà”.72 

 

La preghiera ha un effetto benefico su Volodja che sente per la prima 

volta la vicinanza di dio. La grandezza di dio sta nell’ascoltare le preghie-
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re di tutti, nonostante quello che succede a Sebastopoli, nonostante tutti 

siano i più grandi peccatori. Ascolta le preghiere sia del generale sia del 

più semplice soldato. Sono le preghiere che: 

 

[…] Ti sono giunte da questo tremendo luogo di morte, dal generale, che un mo-

mento prima pensava alla colazione e alla croce di San Giorgio al collo, ma che senti-

va con terrore la Tua vicinanza, fino al soldato sfinito, affamato, coperto di pidocchi, 

che si gettava lungo disteso sul pavimento della batteria Nikolaevskaja e Ti chiedeva 

di dargli al più presto ciò che inconsciamente presentiva come ricompensa per le in-

giusta sofferenze! Si, Tu non Ti sei stancato di ascoltare le preghiere dei Tuoi figli, ma 

sempre mandi loro l’angelo consolatore, che infonde nell’anima la capacitò di sop-

portare, il senso del dovere e il conforto della speranza.73 

 

Guerra e Pace 

 

L’idea che non ci sia una grande differenza tra i grandi condottieri e chi li 

segue, o piuttosto che ci sia un forte legame tra i due, non caratterizza 

solo i racconti di Sebastopoli. Torna prepotentemente come tema qual-

che anno più tardi. Il 19 marzo 1865 Tolstoj scrive nel diario: 

 

Sono preso dalla lettura della storia di Napoleone e di Alessandro. Proprio ora, come 

una nube di gioia e di consapevolezza di poter fare una grande cosa, mi ha preso 

l’idea di scrivere la storia psicologica di Alessandro e Napoleone. Tutta la viltà, tutte 

le frasi, tutta la follia, tutte le contraddizioni della gente che li circondava e di loro 

stessi.74 

 

L’idea prenderà corpo in Guerra e Pace. Questa pagina di diario è partico-

larmente interessante per capire l’approccio di Tolstoj ai due condottieri. 
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Di Napoleone ha un’evidente considerazione negativa. Napoleone è un 

uomo indeciso. Cita l’episodio del 18 brumaio e dell’assemblea. Des nos 

jours les peuples sont trop éclairés pour produire quelque chose de grande. La spedi-

zione in Egitto è espressione della vanitosa malvagità francese. Non solo 

è insicuro come uomo, è pure scadente come cavaliere. Durante la guerra 

d’Italia trafuga le opere d’arte. Ancora peggio è che: 

 

Ama camminare sul campo di battaglia. Cadaveri e feriti gli danno gioia […] Ha cor-

retto tre volte la relazione della battaglia di Rivoli: ha mentito sempre.75 

 

Quello che è più notevole non è tanto la follia di Napoleone, ma delle 

folle che lo circondano e su cui lui agisce. Se l’intera parabola di Napo-

leone è contraddistinta dalla follia, stupisce come un così grande numero 

di uomini lo abbia seguito senza porsi nemmeno una domanda. Questo è 

l’interrogativo che più si pone Tolstoj quando ragiona riguardo Napo-

leone. E si tratta di Napoleone come potrebbe essere un Cesare o di un 

altro grande condottiero che da solo ha una presa talmente forte su chi lo 

circonda da spingere migliaia di uomini al sacrificio estremo, la morte in 

guerra. La parabola di Napoleone dimostra che non è tanto l’uomo a es-

sere imponente, ma piuttosto il contesto in cui si trova e sui cui, per 

qualche motivo, riesce ad agire. Napoleone non è sempre un grande uo-

mo. È grande solo quando è grande la scala: 

 

Dapprima unilateralità e beau jeu rispetto ai Marat e ai Barras, poi, a tentoni, presun-

zione e fortuna, poi follia: faire entrer dans son lit la fille de Césars. Poi follia completa, 

prostrazione e miseria a Sant’Elena. Menzogna e grandezza solo perché è grande la 

scala; ma quando l’arena diventa piccola, rimane un nulla. E morte vergognosa !76 

 

                                                           
75 Ibid., p. 226 
76 Ibid., p. 226 
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L’opposto è Alessandro, che non ricerca una dimensione sovraumana, 

non vuole paragonarsi ai grandi condottieri del passato, ma cerca una mi-

sura umana. A differenza di Napoleone, che gioisce vedendo il campo di 

battaglia, Alessandro piange ad Austerlitz. Viene in qualche modo stordi-

to dalla troppa grandezza: 

 

Vittoria, trionfo, grandezza, grandeur, che spaventano lui stesso, e ricerca di una gran-

dezza di uomo, nell’animo. Confusione all’esterno, ma chiarezza nell’animo. E noc-

ciolo di soldato: manovra, severità. Confusione esterna, schiarimento nell’animo. 

Morte. Se assassinio, meglio di tutto. Devo scrivere il mio romanzo e lavorare per 

questo.77 

 

In Guerra e Pace si trovano tutti questi elementi, pur precisati e parzial-

mente rivisti. La battaglia di Borodinò è il momento in cui Tolstoj espri-

me le posizioni più forti dell’intero romanzo. Per quanto riguarda Napo-

leone, questa volta lo spettacolo del campo di battaglia è troppo forte 

anche per lui, abituato a osservare in maniera impassibile i peggiori mas-

sacri. Non solo non ne provava orrore di solito, ma ne provava gusto, 

poteva sperimentare la sua forza d’animo. Quel giorno però era diverso: 

 

Quel giorno l’orrendo aspetto del campo di battaglia vinse quella forza d’animo nella 

quale egli faceva consistere il suo merito e la sua grandezza. In fretta lasciò il campo 

di battaglia e tornò sul tumulo di Scevardinò. Col viso giallo, gonfio, con gli occhi 

appannati, col naso rosso e la voce rauca, stava pesantemente seduto sulla sedia pie-

ghevole, tendendo involontariamente l’orecchio al rombo del cannone senza alzare 

gli occhi. Con un’angoscia dolorosa aspettava la fine di quell’azione, di cui si conside-

rava partecipe, ma che non poteva fermare. […] Anche senza ordine suo avveniva 

quello che egli non voleva, ed egli aveva impartito quell’ordine soltanto perché pen-

sava che si aspettassero ordini da lui.78 

                                                           
77 Ibid., p. 227 
78 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Guerra e pace; traduzione di Enrichetta Carafa D'Andria ; prefazione di Leo-
ne Ginzburg ; introduzione di Pier Cesare Bori, Torino : Einaudi, 2009, pp. 957-958 
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A Tolstoj interessa mostrare in questo caso la vera natura del potere. 

Questa teoria è ampiamente ripresa nel secondo epilogo del romanzo, la 

famosa critica alla storia dei grandi uomini. Che cosa muove i popoli? In 

realtà Tolstoj non riesce a trovare una risposta positiva. La troverà qual-

che anno più tardi. Per il momento prende atto che i grandi personaggi 

non hanno il ruolo che certi storici concedono loro. Per quanto riguarda 

l’aspetto militare, l’esercito è descritto come un cono, più si sale e meno 

si può incidere sul risultato della battaglia. Napoleone non ha mai ucciso 

nessun nemico, per quale motivo si può dire che Napoleone ha vinto la 

battaglia? Perché ha ordinato. Durante una battaglia, tuttavia, sono dati 

un numero incalcolabile di ordini, molti dei quali in contraddizione l’uno 

con l’altro. Gli unici ordini che sono eseguiti sono quelli che possono es-

sere eseguiti. Associare ordine e risultato è errato. Napoleone dipende dai 

sottoposti per vedere le proprie idee realizzate. È evidente che “se Napo-

leone […] non avesse ordinato alle truppe di marciare innanzi, la guerra 

non ci sarebbe stata; ma se tutti i sergenti non avessero voluto contrarre 

una seconda ferma, anche allora la guerra non ci sarebbe stata”79. Il mo-

tivo per cui non è andata così, per cui duecentomila persone si sono 

scontrate a Borodinò, Tolstoj la individua nel potere, quel legame che in-

tercorre tra un leader e il popolo, che qui resta qualcosa d'indefinito ma 

che, ne La schiavitù del nostro tempo80, dirà essere la violenza organizzata 

dallo stato per sottomettere i deboli alla propria volontà. In sostanza, 

com’è detto nel secondo dei racconti di Sebastopoli, è difficile individuare 

innocenti e colpevoli, specialmente in guerra. 

Borodinò non è importante solo per i piani alti, ma anche per quelli bas-

si. È in questa situazione che si legge il più forte attacco alla guerra in 

Guerra e Pace. Avviene nella forma di un incontro tra due dei principali 

personaggi, Andréj e Pierre. La scena è caratterizzata da due motivi cen-

                                                           
79 Ibid., 708-709 
80 Tolstoj, Lev Nikolàevič, La schiavitù del nostro tempo : scritti su lavoro e proprietà; a cura di Bruna Bianchi. 
- Pisa : BFS, 2010. - 169 p. 
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trali: la definizione della guerra come evento caotico su cui i condottieri 

non hanno alcun potere e il rifiuto della guerra.  

In che misura Napoleone o Kutozov possono condurre un esercito alla 

vittoria o alla sconfitta? Pierre definisce un condottiero abile chi “preve-

de tutti i casi […] indovina i pensieri dell’avversario”81 e sostiene che la 

guerra è simile al gioco degli scacchi. La frase suscita la risposta di An-

dréj: 

 

Si – rispose il principe Andéj, - ma con questa piccola differenza, che al giuoco degli 

scacchi prima di ogni mossa puoi pensare quanto vuoi, ché là sei fuori delle condi-

zioni di tempo, e ancora con questa differenza, che il cavallo è sempre più forte della 

pedina e che due pedine son sempre più forti di una, mentre in guerra un battaglione 

qualche volta è più forte d’una divisione e qualche volta è più debole d’una compa-

gnia. La forza relativa delle truppe non può essere conosciuta da nessuno. Credimi – 

disse, - se qualche cosa dipendesse dagli ordini dei comandi, io starei là e darei gli or-

dini, e invece ho l’onore di servire qui, al reggimento, con questi signori, e ritengo che 

la giornata di domani dipenderà effettivamente da noi, e non da loro…82 

 

L’episodio che anticipa questa riflessione di Andréj è il consiglio di guer-

ra in cui si discutono le fortificazioni della Drissa ideate da Pfhül. Questi 

è uno di quei personaggi che pensano di sapere “[…] non soltanto ciò 

che era accaduto, ma anche tutto ciò che poteva accadere […]”83.  Teori-

co militare, “aveva una certa dottrina: la teoria “dei movimenti obliqui”, 

da lui ricavata sulla scorta della cronaca delle guerre di Federico il Gran-

de […]Nel 1806 Pfull era stato uno degli autori del piano della guerra che 

terminò con Jena e Auerstädt, ma nell’esito di quella guerra non vedeva 

per nulla la manchevolezza della sua teoria […]era uno di quei teorici i 

quali amano talmente la loro teoria da dimenticare lo scopo della teoria: 

                                                           
81 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Guerra e pace; traduzione di Enrichetta Carafa D'Andria ; prefazione di Leo-
ne Ginzburg ; introduzione di Pier Cesare Bori, Torino : Einaudi, 2009, p. 908 
82 Ibid., p. 908 
83 Ibid., p. 752 
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l’applicazione pratica[…]”84. Gli altri strateghi non ne escono meglio. 

Sono talmente spaventati dal “genio militare” di Napoleone da aspettarsi 

un attacco da qualsiasi parte. Osservando la scena Andréj si chiede: 

 

Che storia e che scienza militare ci può essere in una cosa di cui non si conoscono né 

si possono definire le condizioni e le circostanze, e in cui la forza degli attori può es-

sere meno ancora definita ? […] A volte, quando non c’è in prima fila un vigliacco 

che grida: “Siamo tagliati fuori!” e scappa, e c’è invece un uomo allegro e ardito che 

grida: “Urrà!”, un reparto di cinquemila uomini ne vale trentamila, come sotto 

Schöngraben, e a volte cinquantamila uomini fuggono davanti ad ottomila, come sot-

to Austerlitz.85 

 

Il giorno successivo rifiuta di rimanere vicino all’imperatore e chiede di 

servire nell’esercito di linea. 

Il secondo motivo è un bizzarro e insolito rifiuto della guerra. Pierre e 

Andréj ascoltano per caso una discussione tra Wohlzogen e Karl von 

Clausewitz sulla necessità di trasferire la guerra nello spazio “poiché lo 

scopo è solo quello d’indebolire il nemico, non si può certamente tener 

conto della perdita degli individui singoli”86. La frase provoca la reazione 

stizzita di Andrej che si fa portavoce di una guerra senza prigionieri. Solo 

così la guerra sarebbe meno crudele. La critica è rivolta alla guerra come 

gioco. La guerra non è un gioco, è un’esperienza dell’esistenza umana to-

talmente negativa. Se la guerra fosse veramente guerra gli uomini marce-

rebbero solo quando valesse la pena di andare verso una morte certa. 

Ecco che la guerra è smascherata: 

 

La guerra non è un’amabilità, ma la cosa più brutta della vita; e bisogna capirlo, e non 

giuocare alla guerra. […] Tutto sta in questo: spogliarsi della menzogna; e che la guer-

ra sia la guerra e non uno scherzo. […] La condizione militare è la più onorata. E che 

                                                           
84 Ibid., p. 750 
85 Ibid., p. 754 
86 Ibid., p. 910 
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cos’è la guerra, che cosa ci vuole per ottenere il successo nell’arte militare, quali sono 

i costumi dell’ambiente militare? Lo scopo della guerra è la strage; strumenti della 

guerra sono lo spionaggio, il tradimento e l’istigazione a tradire, la spogliazione degli 

abitanti, il saccheggio e il furto per approvvigionare l’esercito, l’inganno e la menzo-

gna, detti astuzie di guerra; i costumi della classe militare sono l’assenza di libertà, 

cioè la disciplina, l’ozio, l’ignoranza, la crudeltà, la depravazione, l’ubriachezza. E 

malgrado ciò, è la classe più elevata, e rispettata da tutti.87 

 

Andréj, come molti personaggi tolstojani, e come Tolstoj stesso, è un 

uomo alla ricerca dell’illuminazione. Come scrive John Hagan88, la storia 

di Andréj è caratterizzata da quattro cicli di morte e rinascita. Nei primi 

tre cicli il punto più alto e positivo è anche quello che segna l’inizio di 

una nuova discesa. Solo alla fine riuscirà ad afferrare il significato del cie-

lo che aveva osservato, ferito, sul campo di battaglia di Austerlitz. An-

dréj, all’inizio, è un uomo dell’aristocrazia come potrebbero essercene 

molti altri. Ha come punto di riferimento il genio militare di Napoleone, 

come obbiettivo fare carriera militare, combattere per la patria, essere un 

personaggio notevole che tutti possano ammirare. La caduta ad Auster-

litz segna l’inizio di un cambiamento, sente che c’è qualcosa di altro ri-

spetto a quello che ha creduto fino a quel momento, ma non riesce ad af-

ferrarne il significato. In questo momento parte la ricerca, che subisce dei 

momenti di esaltazione, quando sembra arrivare a una soluzione (che po-

trebbero essere la religione cui è avvicinato da Pierre e l’amore per Na-

taša, il ritirarsi in campagna e occuparsi della vita pratica lasciando da 

parte quella in società), ma altrettanti momenti di crisi (il desiderio di va-

nità, la paura di non sembrare un uomo abbastanza onorevole rispetto 

agli altri agli occhi di Nataša, il tradimento di Nataša avvenuto attraverso 

un inganno). Al punto più basso non può che corrispondere la risposta 
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88 Hagan, John, A Pattern of Character Development in War and Peace: Prince Andrej. The Slavic and East 
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definitiva che cercava. Ferito a morte a Borodinò sente avvicinarsi il 

momento decisivo, prova difficoltà nello staccarsi dalla vita: 

 

“Possibile che sia la morte?” pensava il principe Andréj, guardando con uno sguardo 

assolutamente nuovo e invidioso l’erba, l’assenzio e il filo di fumo uscente dalla palla 

nera che girava ancora. “Io non posso, non voglio morire, amo la vita, amo 

quest’erba, la terra, l’aria…”89 

 

Andréj non muore in quel momento, ma tutto è pronto per una rivela-

zione finale in due atti, che corrispondo entrambi al perdono. Il primo è 

l’incontro con Anatole Kuràghin, l’uomo che aveva ingannato Nataša e 

che, prima di partire per la guerra, voleva sfidare a duello per vendicarsi. 

Ora Anatole non si accorge della presenza di Andréj, si trovano entrambi 

in una tenda ospedale ed è in corso l’amputazione di una gamba di Ana-

tole. Andréj non si accorge subito di chi si tratta, ne sente le urla e ne 

prova pietà. Quando si accorge di chi si tratta prova un sentimento che 

non aveva mai provato prima: 

 

Egli si ricordava adesso il legame che esisteva fra lui e quell’uomo che lo guardava 

con sguardo appannato, attraverso le lacrime che gli empivano gli occhi gonfi. Il 

principe Andréj si ricordò tutto, e una pietà, un amore fervente per l’uomo colmò il 

suo cuore felice. Il principe Andréj non poté più trattenersi e pianse lacrime di tene-

rezza e di amore per gli uomini, su se stesso e sui loro e sui propri errori. 

“Compassione, amore per i fratelli, per chi ci ama, amore per chi ci odia, amore per i 

nemici, si, quell’amore che Dio ha predicato sulla terra e che m’insegnava la princi-

pessina Marja e io non comprendevo: ecco perché rimpiangevo la vita, ecco ciò che 

ancora mi sarebbe rimasto se fossi vissuto. Ma ora è troppo tardi. Lo so!”90 

 

                                                           
89 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Guerra e pace; traduzione di Enrichetta Carafa D'Andria ; prefazione di Leo-
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Il secondo momento è l’incontro con Nataša, in quest’occasione ha la 

conferma definitiva del cambiamento e del raggiungimento di uno stato 

superiore: 

 

- Perdonate… 

- Perdonare che? – domandò il principe Andréj. 

- Perdonatemi per quello che fo fa…tto, - disse Nataša con un mormorio interrotto e 

appena percettibile e si mise a baciargli più fitto la mano, sfiorandola appena con le 

labbra. 

- Io ti amo più e meglio di prima, - disse il principe Andréj, alzandole con la mano il 

viso così da poterla guardare negli occhi. 

Questi occhi, pieni di lacrime di gioia, lo guardavano con timidezza e compassione e 

amorosa letizia. Il magro e pallido viso di Nataša, con le labbra gonfie, era più che 

brutto: era tremendo. Ma il principe Andréj non vedeva quel viso, vedeva soltanto 

quegli occhi splendenti che erano magnifici.91 

 

Per finire voglio ricordare un altro aspetto che riguarda la guerra in Guer-

ra e Pace. Si tratta della critica all’organizzazione dell’esercito e 

all’esistenza di un’arte militare. Nella pratica il momento in cui il ruolo di 

comando fallisce è nella comunicazione, e funziona in entrambe le dire-

zioni.92 Le notizie possono essere riportate male e gli ordini possono non 

essere capiti o non arrivare del tutto. I soldati impegnati nella battaglia 

spesso non capiscono quello che sta accadendo e quando sono chiamati 

a riportare quello che hanno visto non lo riportano mai per come stanno 

andando veramente le cose:  

 

Stava involontariamente millantando, perché durante l’intera azione si muoveva in 

una tale annebbiamento e oblio che tutto quello che era accaduto sembrava a lui es-
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sere accaduto in qualche luogo, in qualche tempo e con qualcuno. Cercava in maniera 

naturale di ricostruire questi dettagli a proprio vantaggio. 

 

Nei racconti di Tolstoj il non capire quello che sta accadendo è un fe-

nomeno comune, anche negli episodi in cui la battaglia è vittoriosa: 

 

Rostòv fermò un momento il cavallo su di un monticello per guardare quel che si fa-

ceva; ma per quanto sforzasse la sua attenzione, non poté distinguere quel che si sta-

va facendo: là, nel fumo, si moveva della gente e alcuni reparti di truppe andavano 

avanti e indietro; ma perché ? chi erano ? di dove venivano? Era impossibile capirlo.93 

 

In altri casi gli ordini non sono capiti o non arrivano del tutto. È il caso 

di Tuscin e della sua batteria che riesce a incendiare Schöngraben sebbe-

ne “nessuno aveva detto a Tuscin dove e come tirare”94. Rimane sul po-

sto e continua ad attaccare senza difese fino a quando un ufficiale di sta-

to maggiore gli dice “Che fate ? Siete impazzito ? Due volte vi si è fato 

l’ordine di ritirarvi, e voi… “Ma perché mai… ?” pensò Tuscin, guar-

dando spaurito il superiore”.95 

In conclusione si può sostenere che due siano i modi di porsi da parte 

dei generali: o cercare di intervenire pensando di poter mettere ordine al 

caos o accettare la natura della battaglia e capire che, di solito, è più im-

portante il morale dei soldati rispetto alla tattica. Il primo è quello, errato, 

di Napoleone e Pfhül. Il secondo atteggiamento è invece quello di Kutu-

zov che poco s'interessa ai piani di guerra e si addormenta quando sono 

discussi i piani alla vigilia della battaglia di Austerlitz. Viene mal visto da-

gli altri generali che, in quel caso particolare, impongono la propria stra-

tegia offensiva portando l’esercito Russo alla sconfitta. Nel romanzo è 
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l’unico generale descritto in una luce positiva. Come scrive Clarence 

Manning: 

 

La grande virtù di Kutuzov […] è la sua incapacità di comporre la sua mente e la sua 

prontezza così da permettere agli eventi di prendere il loro corso naturale. È sempre 

pronto ad essere gentile e riguardoso con gli altri, ed è sempre troppo indolente per-

ché intraprenda azioni decisive. Per questa ragione di solito riesce in quello che desi-

dera.
96 
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Tolstoj dopo la conversione 

 

La conversione religiosa 

 

Tolstoj ha una vita che tutti invidiano. È una personalità, l’autore di 

Guerra e Pace e di numerosi altri racconti celebri in patria e che comincia-

no a essere accolti in maniera entusiasta anche in Europa. Ha il rispetto 

della società, ovunque si rechi è riconosciuto e ammirato. Sempre più 

persone vogliono incontrarlo e si recano a Yasnaya Polyana, alla ricerca 

d’ispirazione e semplicemente per conoscere lo scrittore sulle bocche di 

tutti. Non ha bisogno di alcuno sforzo lavorativo per vivere. Non solo 

può vivere senza faticare, ma farlo in maniera notevolmente ricca. I pos-

sedimenti di terra e le ricchezze non diminuivano qualunque cosa faces-

se, ma aumentavano anche senza che se ne interessasse. Si descrive in 

quel periodo come un uomo in piena forza fisica e mentale. Può lavorare 

nei campi con la forza del proprio fisico per ore, può fare lo stesso sedu-

to a una scrivania con la forza della propria mente. Tutto questo senza 

mai sentirsi affaticato. Non ha problemi a esaudire qualsiasi voglia o ca-

priccio legati ai beni materiali, sia personali sia della famiglia. È temuto e 

riverito dai contadini che lavorano alla sua tenuta, è elogiato e magnifica-

to dalle persone della sua cerchia sociale. Sente di aver realizzato gran 

parte di quello che qualsiasi uomo sogna.  

Così arriva Tolstoj negli anni immediatamente antecedenti il 1879. 

Quando tutto sembra perfetto, per quelli che sono gli ideali della nobiltà 

russa, Tolstoj si smarrisce in una foresta, da cui non riesce a trovare una 

via di fuga, qualsiasi cosa cerchi di fare. Corre in tutte le direzioni ma 

non trova l’uscita. Questo, e il modo in cui riesce a liberarsi, è quello che 

racconta in Confessione, opera che segna la conversione definitiva di Tol-

stoj, la maturazione di tutto quello che aveva seminato durante la giovi-

nezza. 
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Tutto comincia con la scoperta della morte. L’inquietudine inizialmente 

leggera, limitata ad alcuni momenti di stupore, diventa sempre più persi-

stente, i dubbi sempre più frequenti. Se, fino a questo momento, aveva 

vissuto in un modo che per gran parte delle persone benestanti russe era 

invidiabile (ma su cui, come ho scritto, Tolstoj ha seri dubbi da sempre), 

perché accadeva tutto questo? La sua vita da cosa era mossa e determina-

ta? Perché faceva un’azione piuttosto di un’altra, perché sceglieva questo 

piuttosto di quello? A cosa porta tutto questo ? che senso ha ? che senso 

hanno le ricchezze, la fama, il benessere quando la vita è finita ? Tolstoj 

prima cerca di allontanare le domande, ma ben presto si accorge che non 

è una questione per niente da sottovalutare. Quelle domande dovevano 

trovare una risposta: in palio c’era la possibilità di riuscire a vivere, cosa 

che non poteva più a fare.  

Vede che ci sono diversi modi con cui gli uomini si rapportano con la 

morte. Un primo modo è l’ignoranza: 

 

Essa consiste nel non sapere, nel non comprendere che la vita è un male, 

un’assurdità. […] Ma ciò non durerà che fino all’istante in cui qualche cosa attirerà la 

loro attenzione sul drago o sui sorci, e allora esse cesseranno di succhiare il miele.1 

 

Un altro è quello dell’epicureismo, che così è espresso da Salomone: 

 

“Va dunque, mangia il tuo pane con gioia e bevi gaiamente il tuo vino, perché le tue 

opere sono accette a Dio. Vivi giocondamente tutti i giorni della vita della tua vanità 

con la donna che hai amato, la quale ti è stata data sotto il sole per tutti i giorni della 

tua vanità… Fa secondo il tuo potere tutto ciò che avrai il mezzo di fare, poiché nel 

sepolcro in cui vai non v’è né opera, né discorsi, né scienza, né saggezza.”2 

 

                                                           
1 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Le confessioni (1879-1881). - Milano : Casa ed. Sonzogno, 1913, p. 45 
2 Ibid., p. 46 
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Il terzo consiste nel suicidio. Una volta arrivati alla conclusione che la vi-

ta è una presa in giro, è una cosa malvagia e senza senso non c’è motivo 

di continuare a vivere: 

 

Avendo compreso la stupidità dello scherzo che c’è giocato, avendo compreso che il 

bene dei morti è superiore a quello dei vivi e che è meglio non essere, essi mettono 

fine tutto a un tratto a questo scherzo scemo. […] Per la maggior parte, esse agiscono 

così nel più bel periodo della loro esistenza, quando la loro anima è in piena espan-

sione, quando non hanno ancora acquistato quelle abitudini che degradano lo spirito 

umano.3 

 

Una scelta che è sempre più comune in tutta Europa. La vita moderna ha 

aumentato il numero di suicidi. Sempre più persone non riescono a far 

concordare le diverse assurdità che questo tipo di vita impone. Questa è 

la tentazione che più volte coglie Tolstoj nel momento di crisi. Racconta 

di essere lui stesso a nascondere le armi da fuoco per evitare di scegliere 

questa via d’uscita. A Tolstoj sembra di rientrare nell’ultima categoria, 

quelli che, nonostante si accorgano dell’assurdità della vita, continuano a 

vivere sapendo che non ne sarà nulla. In realtà non è così: 

 

Ora comprendo che se non mi uccisi, fu per causa della coscienza vaga del disorien-

tamento dei miei pensieri. Per quanto il cammino dei miei pensieri e dei pensieri dei 

saggi che mi avevano fatto comprendere la vanità della vita mi sembrasse convincen-

te e indiscutibile, rimaneva in me un leggero dubbio sulla verità del mio ragionamen-

to.4 

 

La risposta è: la vita non ha senso. Qual è però il ragionamento che lo 

porta a questa risposta su cui ha ancora così tanti dubbi? Il problema è 

che ha rivolto delle domande a discipline che non possono dare una ri-

                                                           
3 Ibid., p. 47 
4 Ibid., p. 49 
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sposta come la scienza e la filosofia. La prima non dice niente a riguardo, 

conosce i motivi fisici ma ignora completamente la domanda. Sapere di 

essere una particella dell’infinito non è una risposta. La seconda non 

ignora la domanda, ma non sa dare una risposta. Conferma la mancanza 

di senso della vita: 

 

Così le mie incursioni nella scienza, non solo non cacciavano la mia disperazione, ma 

l’aumentavano. L’una non rispondeva affatto al problema della vita; la risposta 

dell’altra confermava la mia disperazione, dimostrandomi che le conclusioni alle quali 

ero arrivato non erano il risultato del mio errore o di una disposizione malsana del 

mio spirito; essa mi confermava che avevo pensato giustamente e che ero giunto alle 

stesse conclusioni dei più potenti spiriti dell’umanità.5 

 

L’errore fondamentale che inganna Tolstoj, e per cui né la filosofia né 

tanto la scienza può trovare una risposta a certe domande, è che è neces-

sario spostare l’attenzione sul rapporto tra finito e infinito. Fino a quel 

momento non aveva fatto altro che associare il finito al finito e l’infinito 

all’infinito, per cui non c’era modo di trovare una via d’uscita, ottenendo 

sempre che la vita è finita e che l’infinito è l’infinito. Introducendo il 

rapporto tra la vita e l’infinito ecco che arriva la svolta. L’unico sapere 

che introduce questo rapporto e non lo trascura è la religione: 

 

Tutta l’assurdità della fede mi appariva come prima, ma non potevo negare ch’essa 

sola desse all’umanità la risposta alla questione della vita e, per conseguenza, la possi-

bilità di vivere.6 

 

Tolstoj si sente pronto ad accettare qualsiasi religione che non richiedes-

se la negazione della ragione. La prima, e più naturale, religione che 

prende in considerazione è quella praticata dagli uomini della sua cerchia. 

                                                           
5 Ibid., p. 44 
6 Ibid., p. 57 



 
60 

 

Si rende però conto fin da subito che non solo non risponde alle do-

mande, ma è nient’altro che una forma come un’altra di negare quelle 

domande, così come può essere la carriera politica o quella militare: 

 

Ciò che mi respingeva non era il fatto che nell’esposizione loro dottrina, esse asso-

ciassero alle virtù cristiane, che m’erano sempre state care, mille cose inutili e irragio-

nevoli. No; ciò che mi respingeva era il fatto che la vita di queste persone era simile 

alla mia, con la sola differenza che non corrispondeva ai principi che essi esponevano 

nelle loro dottrine.7  

 

Queste persone vivevano nella stessa maniera da cui Tolstoj cercava di 

scappare, probabilmente anche peggio. Sposta lo sguardo allora sulla re-

ligiosità del popolo. Questo non dimostra con le parole di avere una ri-

sposta alle domande, ma lo fa con la propria vita. La gente del popolo 

non solo riesce a sopportare privazioni e sofferenze, ma vede in ciò la fe-

licità. Davanti a Tolstoj si presentano due tipi di religione, e la constata-

zione che una sia errata e inutile, mentre l’altra giusta e veramente cri-

stiana, è la svolta più importante del pensiero tolstojano. Il momento in 

cui tutto quello su cui aveva posto le basi ben prima di questi anni, trova 

finalmente un indirizzo ben definito. Una volta arrivato a questa conclu-

sione, tutto il resto che ne risulta non è altro che logica conseguenza. Da 

una parte c’è la religione ufficiale, l’ortodossia, con il clero, i sacramenti, 

le cerimonie e la magnificenza. Dall’altra la religione del popolo, più 

semplice e ingenua, ma forse quella che è in grado, finalmente, di rispon-

dere alle sue domande.  

Tolstoj si rende infine conto dell’errore che aveva commesso fin 

dall’inizio. La vita non è malvagia. Malvagia è la vita che stava facendo. 

Dio creando l’uomo ha dato a tutti la possibilità di salvarsi o perdersi, so-

lo con una vita semplice è possibile salvarsi. Il senso della vita è lavorare 

                                                           
7 Ibid., p. 62 
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per guadagnarsela. Se la verità è questa, non c’è alcun dubbio che la vita 

apparisse come errata: 

 

Il popolo semplice, i lavoratori che mi circondavano, era il popolo russo, e mi rivolsi 

a lui, al senso ch’egli attribuisce alla vita. Questo senso, se può essere espresso, è il 

seguente: ogni uomo viene al mondo per la volontà di Dio. Dio crea l’uomo in tal 

modo che ciascuno può salvar la sua anima o perderla. Lo scopo dell’uomo nella vita 

è di salvarsi. 

Per salvar la propria anima, deve vivere secondo Dio e, per vivere secondo Dio, deve 

rinunziare a tutti i piaceri della vita, lavorare, umiliarsi, soffrire, esser buono.8 

 

In questo tipo d’indagine c’è una conseguenza molto importante. Tolstoj, 

per la prima volta in modo sistematico, mette in dubbio e analizza la reli-

gione ufficiale. Sostanzialmente si tratta di una religione inutile e danno-

sa. Non è in grado di rispondere sul come interpretare il rapporto tra il 

finito e l’infinito, come la scienza non insegna nulla su com’è necessario 

vivere. L’uomo, a differenza degli animali, è in grado di vedere l’effetto 

che una sua azione potrebbe causare e scegliere se farla o no. Tuttavia le 

varianti, spesso, sono talmente tante che è impossibile per l’uomo, senza 

una guida, sapere cosa deve fare. Se dalla scienza ci si può aspettare che 

non dia una risposta di questo tipo, seppur pensi di poter bastare 

all’uomo, la religione dovrebbe essere in grado di fornire questo tipo di 

guida. In realtà non è così. La religione ufficiale si è allontanata sempre di 

più da quel tipo di direzione, ha dimenticato gli insegnamenti di Cristo a 

favore di una serie di credenze e regole che non hanno alcun fondamen-

to se non quello di giustificare l’esistenza del clero. Quando Tolstoj assi-

ste alle cerimonie, si rende conto che non riusciva a capire gran parte di 

quello che si faceva e si diceva. Per quanto riguardava il battesimo e la 

comunione, invece, li comprendeva benissimo ed erano causa di orrore. 

Lo stesso per quanto riguarda la confessione: 

                                                           
8 Ibid. p. 76 
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[…] quando mi avvicinai alle porte del santuario e il prete mi obbligò a ripetere ch’io 

credevo che ciò che stavo per ingoiare fosse il vero corpo e il vero sangue di Cristo, 

fu per me come un colpo di coltello nel cuore. Vedevo là, non solamente qualche co-

sa di falso, ma, un’esigenza crudele imposta da qualcuno che evidentemente non ave-

va mai saputo egli stesso che cosa fosse la fede.9 

 

La religione che Tolstoj cerca è quella dell’amore e dell’unione degli uo-

mini. La religione ufficiale invece si basa sulla negazione di quest’unione 

affermando di avere l’unica verità. La differenza tra la ricerca di Tolstoj e 

la religione ufficiale è che da una parte l’oggetto della ricerca è la vita, 

dall’altra un modo come un altro per compiere delle opere umane. È a 

questo punto che è introdotto il tema della violenza. Compiere delle ope-

re umane ha come base l’uso della violenza: 

 

E portai la mia attenzione su ciò che viene fatto in nome della religione. Restai terro-

rizzato e rinunzia quasi completamente all’ortodossia.  

Il secondo rapporto fra la Chiesa e i problemi della vita è il modo con cui ella consi-

dera la guerra e la pena di morte. 

In quel periodo la Russia era precisamente in guerra. I Russi, in nome dell’amore di 

Cristo, si misero ad uccidere i loro fratelli. Era impossibile non pensare a questo, non 

si poteva non vedere che l’uccisione è un male contrario alle basi fondamentali di 

ogni religione.10 

 

Se il popolo riesce a vivere grazie alla religione, dove si cela l’inganno e la 

menzogna ? la strada era definitivamente aperta all’analisi dello Stato, del-

la Chiesa e dell’uso che fa della violenza. 

 

 

                                                           
9 Ibid., p.83 
10 Ibid., p. 89 
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Che fare? 

 

È un successivo scritto autobiografico quello che continua questo per-

corso. Mentre in Confessione Tolstoj è alle prese con la ricerca delle fon-

damenta della propria interiorità, il Che Fare ? rappresenta la ricerca delle 

fondamenta dell’ingiustizia sociale. 

Quando Tolstoj si reca a Mosca nell’inverno 1881-1882, non ha idea del-

la miseria che troverà. Le impressioni sono così forti che quello che do-

vrebbe essere stato un articolo diventa ben presto un vero e proprio sag-

gio. Nasce così “Che fare ?”, iniziato all’incirca nel 1882, quando torna da 

Mosca, e finito solamente nel 1886. Il libro, in realtà, esce negli anni pre-

cedenti in varie versioni ridotte e ogni volta è colpito dalla censura zarista 

(la prima volta nel 1884 quando consegna i primi capitoli alla rivista 

Russkaja mysl’, Il pensiero russo, salvo poi vedere bloccato il numero della 

rivista dalla censura). 

L’opera è divisa in due parti: nella prima Tolstoj racconta la miseria che 

incontra e i suoi tentativi di aiutare quelle persone con i mezzi tradiziona-

li. Nella seconda l’autore ragiona sul perché il tentativo non è andato a 

buon fine e cosa si deve veramente fare, svelando il motivo dell’esistenza 

di tanta povertà andando in profondità, mostrando le radici violente della 

società. 

Camminando nei quartieri di Mosca non ci mette tanto a incontrare 

mendicanti di ogni genere. Non solo, quello che ha visto è niente. Anco-

ra non ha incontrato quella che è chiamata dai moscoviti come la “com-

pagnia d’orata”, che si trova presso il mercato di Chitrov. Il reggimento 

di mendicanti aspetta l’apertura del dormitorio gratuito Ljapin. La sensa-

zione che prova durante questo primo incontro è di grande pena. Inizia 

colpevolizzando se stesso ma poi si da un’altra spiegazione: 

 

Probabilmente infatti, mi dicevo, il colpevole di tutto ciò non sono propriamente io, 

con i miei lussi, ma le leggi inevitabili della vita. In effetti un cambiamento della mia 
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esistenza non potrebbe portare alcun rimedio al male che ho visto. Cambiando la mia 

vita otterrei solo di rendere infelici me e le persone a me vicine; e le disgrazie di quelli 

resterebbero comunque le stesse.11 

 

Questo pensiero trova d’accordo quasi tutti quelli con cui interloquisce. 

Il fatto che la povertà fosse qualcosa di naturale non è mai messo in 

dubbio da chi povero non è. La premessa di partenza errata, come verrà 

a comprendere in seguito, lo porta ad agire in maniera scorretta. Se la 

povertà è naturale, ed io non ho colpa diretta di tutto ciò, quello che è 

giusto fare è cercare di alleviare la sofferenza dei più poveri. 

Occasione per mettere in pratica il proprio intento è data dall’imminente 

censimento che si teneva tra il 23 e il 25 gennaio 1882. Mette nero su 

bianco il progetto scrivendo un articolo e decide di proporre ai possiden-

ti della città di aiutare concretamente i bisognosi di Pietroburgo. Quello 

che ricava è ben poca cosa e la sensazione che ci fosse qualcosa che non 

funzionasse comincia a proporsi nella mente di Tolstoj: 

 

Tutti erano d’accordo, ma – mi sembrò – non per la mia opera di persuasione né per 

un loro desiderio, ma per qualche motivo esterno che non permetteva loro di dissen-

tire. Me ne accorsi già dal fatto che non uno di coloro che mi avevano promesso aiuti 

in denaro, non uno definì di sua iniziativa la somma che intendeva fare, cosicché io 

stesso mi trovai costretto a chiedere: “Allora, posso contare su di voi sino a trecento, 

duecento, cento, venticinque rubli ?”, e non uno mi diede il denaro. […] Tutti si limi-

tarono a consentire tacitamente sulla somma da me fissata.12 

 

Era troppo tardi per tirarsi indietro, l’articolo era stampato e di lì a poco 

avrebbe preso inizio il censimento cui, dunque, partecipa. 

Quello che trova a casa Ržanov nel quartiere Chamovniki lo sorprende: 

                                                           
11 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Che fare? / Con uno scritto di Francesco Leonetti ; Traduzione di Luisa Ca-
po. - Milano : G. Mazzotta ed., 1979,  p. 22 
12 Ibid., p. 24 



 
65 

 

 

Compresi qui, per la prima volta, che tutta questa gente, oltre al desiderio di ripararsi 

dal freddo e di saziarsi, doveva anche impiegare in qualche modo quelle ventiquattro 

ore al giorno che a loro, come a tutti gli altri, tocca vivere. […] capii chiaramente che 

l’opera che volevo intraprendere non poteva essere solo quella di nutrire e vestire 

mille persone […] ma doveva consistere nel fare loro del bene.
13 

 

Una simile impresa era impossibile. Non solo non si poteva risolvere il 

problema dando del denaro a chi non ne ha, ma trova che non ci sono 

persone che hanno bisogno di essere aiutate in quel modo. Dove si 

aspetta degrado, trova invece persone dignitose. Fare l’elemosina è inve-

ce un modo per allontanare la verità, una maniera per autocompiacersi. Il 

non trovare persone che avessero immediata necessità di denaro o vestiti 

disturba Tolstoj. Non trova situazioni risolvibili in poco tempo e facil-

mente ma “derelitti cui bisogna dedicare molto tempo e molte cure”14. 

L’idea che l’impresa iniziata fosse stupida e ingiusta è matura ma conti-

nua fino alla fine del censimento, quando parte per la campagna: 

 

La mia beneficenza si ridusse a niente e cessò del tutto, ma il corso dei pensieri e dei 

sentimenti che aveva suscitato in me non cessò e il travaglio interiore agì con forza 

raddoppiata.15 

 

Riflettendo, nota che la povertà in città è diversa da quella in campagna. 

È, in qualche modo, una miseria meno sincera. Che cosa contraddistin-

gue l’una e l’altra? Innanzitutto bisogna ricordare, come fa notare Harold 

Schefski, che in tutta l’opera di Tolstoj è presenta una forte dicotomia tra 

rurale e urbano. La campagna è il luogo del positivo, dell’introspezione, 

della religiosità, della scoperta del vero io. Viceversa la città (con la di-

                                                           
13 Ibid., pp. 30-31 
14 Ibid., p. 40 
15 Ibid., p. 65 
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stinzione Pietroburgo-Mosca) è il luogo del negativo, della socialità salot-

tiera, della depravazione morale, dell’annientamento dell’io.16 

Tenendo in mente tutto ciò, il primo dato è che i poveri della città ven-

gono o sono venuti dalla campagna per riuscire a nutrirsi. C’è una stra-

nezza principale: perché ci si deve spostare dal luogo in cui il cibo è pro-

dotto in luoghi in cui si trovano solo mattoni? Succede questo perché c’è 

qualcuno, le classi privilegiate, che si appropria del prodotto del lavoro 

altrui e lo trasporta in luoghi in cui può godere con più comodità la pro-

pria posizione. Ciò spinge molti a spostarsi lì dove stanno i ricchi in mo-

do da raccogliere ciò che resta. I motivi sono due: la povertà della cam-

pagna e il fascino ammaliatore della città. In questo sta l’errore fatto 

l’anno prima; con una mano l’autore, come parte della classe che vive alle 

spalle dei lavoratori, prende e con l’altra torna una minima parte: 

 

Ho capito che la causa prima risiede nel fatto che io stesso tolgo agli abitanti dei vil-

laggi ciò di cui hanno bisogno per portarlo in città. La seconda causa è che qui, in cit-

tà, usando quel che ho sottratto alla campagna io, con il mio lusso insensato, seduco 

e corrompo quei contadini che mi hanno seguito sin qui per riprendersi in qualche 

modo ciò di cui sono stati defraudati.17 

 

Per aiutare i poveri è necessario abbattere il muro della ricchezza. Il lusso 

si basa sul denaro e nel denaro c’è qualcosa d’immorale. È espressione 

del dominio di una classe sull’altra, della schiavitù, della violenza. 

Il punto è capire come avviene quest’asservimento. Da sempre l’unico 

modo che si ha per far compiere a un’altra persona il proprio volere è la 

minaccia della violenza. Solo con la minaccia, e la capacità di poter ren-

dere la minaccia realtà, di togliere la vita è possibile obbligare una perso-

na a compiere qualcosa contro la sua volontà. Nel corso degli anni il 

                                                           
16 Schefski, H. (Jannuary, 1981). Tolstoy's Urban-Rural Continuum in "War and Peace" and "Anna Karenina". 
South Atlantic Review, Vol. 46, No. 1, pp. 27-41 
17 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Che fare? / Con uno scritto di Francesco Leonetti ; Traduzione di Luisa Ca-
po. - Milano : G. Mazzotta ed., 1979,  p. 78 
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modo in cui questa minaccia può essere applicata è cambiato, ma la vio-

lenza che ne sta alla base no.  

Nei tempi antichi era quanto di più inequivocabile: un uomo in possesso 

di una spada poteva obbligare un uomo disarmato a eseguire il proprio 

volere. Si tratta della schiavitù personale, diretta e senza intermediari. È il 

modo di asservimento più primitivo ed essenziale, tipico di società sem-

plici e in cui la violenza è nelle mani e nelle capacità di un numero limita-

to di persone. 

In una società che diventa più complicata e più numerosa c’è la necessità 

di superare questa regola: 

 

Giuseppe, sfruttando il diritto primitivo di assoggettamento – la minaccia della spada 

-, durante gli anni di abbondanza mise da parte il grano, in attesa degli anni cattivi che 

seguono sempre a quelli buoni, cosa che sanno tutti anche senza i sogni del faraone, e 

con questo mezzo – la fame – asservì in modo più efficacie e più comodo per il fa-

raone sia gli Egiziani, sia tutti gli altri abitanti delle terre circostanti.18 

 

La fame è un mezzo molto più efficacie e semplice per chi ha il potere. 

Nel caso della minaccia diretta è necessario mettere a rischio la propria 

vita, soprattutto se la società diventa più complessa. In questo modo non 

serve nemmeno minacciare direttamente. Sfruttando la posizione di par-

tenza è possibile applicare della violenza solo grazie a quella. Non si trat-

ta più della violenza diretta contro le persone, la spada ora serve solo per 

difendere quello che si è conquistato. Chi ha tali possedimenti si vede ar-

rivare le richieste di asservimento senza andarle a cercare e il numero che 

riesce a scappare da quest’asservimento (chi mantiene ancora la terra per 

sostenersi) è molto minore. 

L’evoluzione non si ferma qui. Anche questo sistema diventa inadeguato, 

e si sente la necessità di renderlo più complesso. È introdotto 

l’asservimento per mezzo del denaro: 

                                                           
18 Ibid., p.131 
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Si instaura così la terza forma di schiavitù, quella del denaro, in base alla quale il forte 

dice al debole: “Io, di ognuno di voi separatamente, posso fare tutto ciò che voglio: 

posso uccidervi direttamente con il fucile, posso uccidervi portandovi via la terra di 

cui vi nutrite, posso – con quel denaro che mi dovete fornire – comprare tutto il gra-

no di cui vi nutrite, venderlo ad altri e farvi morire di fame in qualsiasi momento; […] 

Ma mi è scomodo e spiacevole farlo, e quindi vi lascio disporre come volete del vo-

stro lavoro e dei prodotti del vostro lavoro; basta che mi diate quella somma di dena-

ro che vi richiederò o pro capite, o in base alla terra su cui vivete, o in base alla quantità 

del vostro cibo, delle vostre bevande, dei vostri abiti e delle vostre costruzioni.19  

 

Il modo in cui la pratica è esaudita da chi deve pagare non interessa allo 

schiavista. Che sia rispettato l’ordine o che una persona prevalga sulle al-

tre non fa differenza, basta che sia mantenuto il sistema per cui può vive-

re grazie al lavoro altrui. 

In realtà è errato pensare a questi tre stadi come un’evoluzione lineare, in 

cui il successivo elimina il precedente. Ai tempi in cui scrive Tolstoj, nes-

suna di questi tre modi è stata abolito, ma formano un sistema per il qua-

le uno è necessario per l’altro. Ovviamente non può funzionare solamen-

te la violenza della spada, ma la violenza del possesso della terra su cui 

far lavorare altre persone per conto proprio non funzionerebbe senza la 

minaccia della violenza fisica. 

 

Possono essere paragonati tutti e tre a delle viti che stringono una tavola posta sulla 

schiena dei lavoratori e che li schiaccia. La vite fondamentale è quella di mezzo, senza 

la quale non possono tenere neanche le altre; […] è la vite della schiavitù personale, 

dell’asservimento di alcuni da parte di altri con la minaccia della spada; la seconda vi-

te, che viene stretta dopo la prima, è quella dell’asservimento degli uomini mediante 

l’espropriazione della terra e delle riserve di cibo, espropriazione sostenuta anch’essa 

con la minaccia della morte; e la terza vite è quella dell’asservimento degli uomini per 

                                                           
19 Ibid., pp. 134-135 
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mezzo della richiesta di denaro che essi non hanno e sostenuta, anch’essa, dalla mi-

naccia di morte.20 

 

In fondo è la violenza fisica quella che è alla base di tutti gli altri tipi di 

violenza. Ed esiste una forma di violenza organizzata che Tolstoj indivi-

dua nell’esercito, mezzo degli stati per perpetuare la schiavitù dei tre tipi. 

Il modo per rendersi conto che tale tipo di violenza non è mai stato abo-

lito è semplice: 

 

Dimentichiamo solo una piccola circostanza, quelle centinaia di milioni di soldati di 

un esercito permanente, senza cui non potrebbe esistere nessuno Stato e la cui sop-

pressione distruggerebbe inevitabilmente tutta la struttura economica di ogni paese.21 

 

Ecco che l’esercito comincia a essere messo al centro del sistema di vio-

lenza della società. Lo Stato può mantenere il potere grazie alla violenza 

che applica attraverso il mantenimento dell’esercito, pronto a eseguire gli 

ordini, qualunque essi siano. Che cosa sono i soldati se non altro che 

schiavi ? l’unica differenza è che la sottomissione ai superiori non è 

chiamata schiavitù ma disciplina. I soldati non eseguirebbero mai gli or-

dini se non fossero anch’essi sotto la minaccia di morte e violenza se de-

cidessero di non ubbidire. I diversi tipi di giustificazione che sono dati 

dagli Stati in materia non sono altro che un modo per nascondere la 

semplicità della questione: 

 

Gli uomini che compiono violenza sugli altri li persuadono che questa violenza è ne-

cessaria allo Stato; e lo Stato è necessario alla libertà e al bene degli uomini; ne risulta 

che gli aggressori compiono violenza sugli uomini per la loro libertà e che fanno loro 

del male per il loro bene.22 

                                                           
20 Ibid., p. 137 
21 Ibid. p. 138 
22 Ibid. p. 147 
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Il fatto che la schiavitù non sia mai stata abolita, e che funzioni in gran 

parte grazie alla violenza dell’esercito, che sostiene anche gli altri due tipi 

(la privazione della terra e il tributo) dovrebbe essere evidente a qualsiasi 

uomo, perché a lui è chiesto un sacrificio grandissimo, che sia pagare un 

tributo, abbandonare la propria casa per entrare nell’esercito o vedersi 

privato dei mezzi per sopravvivere con il proprio lavoro, e i motivi che 

dovrebbero spingerlo a tanto dovrebbero essere di pari misura. Non è 

così, le motivazioni dello Stato, secondo Tolstoj, sono spesso irrisorie e 

false. Non fosse di tale forza l’ipnosi, non ci sarebbe nemmeno bisogno 

di spiegare la situazione, perché sarebbe evidente: 

 

Dove la violenza sarà eretta a legge, lì vi sarà anche la schiavitù. Che la violenza si 

esprima con le irruzioni dei principi e delle loro truppe per massacrare donne e bam-

bini e ridurre in cenere i villaggi; o che si esprima con la rapina da parte dei proprieta-

ri fondiari del lavoro e del denaro degli schiavi, attraverso l’aiuto degli uomini armati 

in caso di mancato pagamento; o con l’imposizione di tributi e con scorribande arma-

te per i villaggi; o con l’esazione di denaro compiuta dal ministero degli Interni per 

mezzo di governatori e poliziotti, mandando distaccamenti militari in caso di rifiuto 

di pagamento. In una parola, sino a che vi sarà la violenza sostenuta dalle baionette, 

non vi potrà essere la distribuzione delle ricchezze tra gli uomini, ma le ricchezze an-

dranno tutte agli aggressori.23 

 

Quello che si chiede dunque Tolstoj è: che fare? 

 

La società ingiusta 

 

Nel corso degli anni successivi preciserà sempre di più il suo concetto 

generale di schiavitù e di come si articola. Un esempio tra i migliori è 

                                                           
23 Ibid., p. 151 
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Where is the way out, in cui, nella prima parte, racconta di come cresce un 

ragazzo nelle campagne russe al servizio di un proprietario terriero.  

Osserva il padre lavorare e non tenere quello che ha prodotto, deve rive-

rire i figli del proprietario che, mentre lui lavora, giocano. Chiede al padre 

il motivo per cui quello che producono è consegnato a una persona che 

non ha nessuna parte nella produzione. Il padre risponde che la terra è 

loro. La motivazione non lo convince, non riesce a capire perché la terra 

non appartenga a chi la lavora. Tuttavia così è la vita dei contadini, e una 

volta cresciuto deve rispondere a quelle medesime domande fatte da suo 

figlio, senza avere una risposta convincente. Tolstoj conosce la risposta: 

la causa è che la terra è sottratta a chi la lavora, e a chi non è sottratta in 

questo modo, è sottratto quanto ha da vivere per mezzo delle tasse, per 

cui si vede costretto a vendersi. 

Secondo Tolstoj la schiavitù è determinata da un elemento, l’esistenza dei 

governi. Non è possibile risolvere il problema rovesciando con la forza i 

governi per diversi motivi. Prima di tutto perché così si sostituiscono con 

altri governi, che hanno gli stessi moventi e intenzioni di quelli vecchi. 

Soprattutto non è una strada percorribile (oltre che immorale e dannosa) 

perché i governi hanno dalla loro il controllo della violenza grazie 

all’esercito. Non c’è modo, scrive Tolstoj, che una rivoluzione violenta 

possa funzionare contro gli stati ben organizzati, che detengono pieno 

controllo di un esercito e dei mezzi di comunicazione. L’esercito è innal-

zato a perno centrale del sistema contro cui Tolstoj si ribella. Fino a 

quando ci saranno gli eserciti non c’è alcuna speranza che l’ingiustizia sia 

eliminata. Chi forma l’esercito non è solo schiavo, ma è il mezzo per cui 

è tenuto in schiavitù: 

 

Questi soldati sono le stesse persone cui è stata tolta la terra, da cui sono raccolte le 

tasse, e che sono tenuti in schiavitù dai capitalisti. 

Perché questi soldati agiscono contro se stessi ?  
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Fanno così perché non possono altrimenti. Non possono fare altrimenti, perché per 

un lungo, complesso passato – per la loro educazione, per i loro insegnamenti religio-

si, per l’ipnosi – sono stati portati a uno stato per cui non possono riflettere, e sono 

capaci solo di obbedire.24 

 

Grazie ai soldi raccolti pagano delle persone che imprimono nel popolo 

determinate idee, in questo caso il militarismo. Così gli insegnanti, così il 

clero. L’obiettivo è capovolgere la realtà, rendere qualcosa di orribile 

come l’omicidio non solo accettabile, ma anche che sia utile a se stessi e 

buono agli occhi di dio. Come aveva già scritto è un circolo vizioso: 

 

I soldati, agli ordini dei loro superiori e con l’intenzione di togliere la libertà, ferire e 

uccidere, prendono i guadagni della terra, le tasse, e il guadagno delle fabbriche, dal 

commercio, a beneficio delle classi dirigenti. Ma le classi dirigenti usano parte di que-

sti soldi per corrompere i capi, gli insegnanti militari, e il clero.25 

 

L’unico modo per spezzare il circolo è rifiutarsi di entrare nell’esercito. 

Solo così è possibile sottrarsi all’ipnosi e vedere la realtà. La soluzione 

quindi è semplice: 

 

La via d’uscita non consiste nel distruggere la violenza con la violenza, non seque-

strando gli strumenti di produzione o combattendo i governi in parlamento, ma nel 

riconoscimento di ogni uomo della realtà per se stesso, nel metterla in pratica, e 

agendo in concordanza con essa.26 

 

In Need it be so?  i termini sono simili. Chi si trova in una posizione av-

vantaggiata crede fermamente che sia giusto e naturale che sia così. Una 

persona ricca, passando in mezzo ai contadini che soffrono la fame e la-

                                                           
24 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, Where is The Way Out? in The Complete Work of Count Tolstoy 
vol.XXIII. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 188 
25 Ibid., p. 189 
26 Ibid., p. 191 
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vorano per lui, è più facile si preoccupi se sta male un cane trovato lungo 

la via, piuttosto che rendersi conto che attorno a lui non ci sono animali 

che stanno morendo di stenti ma persone la cui sofferenza è causata dal 

proprio stile di vita. Si arriva a credere che la povertà sia parte della vita, 

di non aver né colpa né mezzi per poterla eliminare o attenuare. E per-

ché cambiare, alla fine? In quest’articolo Tolstoj torna su un tema che è 

presente in tutta la sua carriera di scrittore, in altre parole la differenza di 

classe. Si chiede se i lavoratori abbiano fatto qualcosa di così terribile o 

criminoso per meritarsi tutta questa sofferenza, e se le persone ricche che 

passano accanto abbiano qualche merito per fare una vita così agiata. La 

realtà non è per nulla questa: 

 

Al contrario, quelli che stanno lavorando in un modo così duro sono per la maggior 

parte persone morali, moderate, modeste e industriose; mentre quelle che passano 

accanto sono per la maggior parte persone corrotte, lascive, impudenti e oziose. Que-

sto è così perché una tale struttura di vita è considerata naturale e regolare nel mondo 

degli uomini che dicono che stanno seguendo la legge di Cristo riguardo all’amore 

per chi ci sta accanto, o che sono persone di cultura, in altre parole, delle persone mi-

gliori.27 

 

Questa situazione è ingiusta sotto tutti i punti di vista. Perché se esiste un 

dio, non avrebbe mai voluto vedere questo tipo di divisioni tra persone 

molto ricche e persone che non riescono a vivere se non lavorando per 

altri. Tolstoj si trova d’accordo, su questo punto, con Henry George, il 

quale sostiene che dio ha dato la possibilità a tutti gli uomini di potersi 

salvare vivendo del proprio lavoro. In questo tipo di società, 

l’oppressione da parte di chi toglie la terra a chi la lavora è doppiamente 

dannosa: impedisce la salvezza a chi vorrebbe lavorare la terra e vivere in 

maniera cristiana, ma la toglie anche a chi del lavoro altrui vuole vivere. 

                                                           
27 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, Need it be so? in The Complete Work of Count Tolstoy vol.XXIII. 
Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 199 
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Anche non esistesse alcun dio, la situazione sarebbe dannosa dal punto 

di vista opportunistico e umano. La maggioranza delle persone spreca la 

propria vita lavorando per gli altri, questa minoranza è corrotta da questa 

eccessiva abbondanza e si trova nel problema paradossale di aver troppo 

e non saperne cosa fare. 

La situazione, ricorda Tolstoj, è causata dal fatto, semplice e diretto, che, 

a un certo punto: 

 

[…] un uomo ha preso possesso di una fabbrica, nella quale lavorano delle persone, 

un altro ha preso possesso della terra, mentre un terzo ha sequestrato le tasse, che 

sono raccolte presso le classi lavoratrici.28 

 

Non ci sono giustificazioni in tutto questo. Non è possibile pensare alla 

terra come qualcosa di separato dall’acqua o dall’aria. Tutti questi ele-

menti sono indispensabili all’uomo per vivere, e non possono essere 

esclusiva di nessuno. La differenza per cui esiste una proprietà della terra, 

ma non dell’aria, scrive Tolstoj, è che questa può essere tolta con la vio-

lenza. La prova è molto semplice. Se un contadino prova a coltivare della 

terra che non appartiene a lui, subito interviene la violenza per fare in 

modo che la smetta immediatamente. 

In questo scritto Tolstoj espande la spiegazione del modo in cui sono 

usate le tasse. Non sono usate solo per la disciplina, ma introduce 

l’elemento della necessità di un paese di difendersi dai nemici esterni, co-

sa difficile da credere se tutti gli stati non fanno altro che dichiarare di 

volere la pace e rifiutare i conflitti con i propri vicini. 

Se dunque, secondo Tolstoj, non esistono fortune guadagnate senza vio-

lenza, che sia fisica o pressione economica nei confronti dei più deboli, 

allora non esiste nessuna legge che protegge la proprietà della terra, ma 

solo una legge che protegge la proprietà della terra che è stata rubata. La 

legge della violenza è la seguente: c’è chi ruba ai più deboli continuamen-

                                                           
28 Ibid., p. 205 
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te ed è difeso dalla legge che si fa da se. Inoltre è ritenuto comunemente 

un uomo d’onore: 

 

Così l'industriale, come si sa bene, tutti gli anni deruba il lavoratore della più grande 

parte dei guadagni e se ne appropria. Sembrerebbe ovvio che l'industriale ruba al la-

voratore della metà abbondante della sua proprietà, e dovrebbe esserne responsabile; 

ma il governo considera il guadagno dell'industriale così guadagnato come sacro 

[…]29 

 

Quando succede il contrario, le cose non vanno nello stesso modo: 

 

[…] lascia un lavoratore riuscire a recuperare una parte di quello che è stato a lui tolto 

per mezzo di uno sciopero, viola il sacro diritto alla proprietà, e il governo interverrà 

immediatamente con il suo esercito in soccorso del proprietario terriero, l'industriale, 

il mercante e contro il lavoratore. Così il diritto su cui i ricchi basano il loro controllo 

sulla terra, il diritto di riscuotere le tasse e il trattenere il prodotto del lavoro di altre 

persone, non ha niente in comune con la giustizia, ed è basato solo sulla violenza, che 

è prodotta dall’esercito.30 

 

Anche in questo caso, per suggerire l’unico modo per superare 

l’ingiustizia, Tolstoj spiega che l’esercito non è composto da nessun altro 

che le stesse persone che vengono soppresse con questo mezzo. Risulta 

che la soluzione è molto più semplice e immediata di quello che può 

sembrare. Se i contadini e i lavoratori si rendono conto del modo in cui 

funziona l’oppressione nei loro confronti, e di esserne loro stessi parte 

fondamentale, allora, rifiutando di prendere parte alla violenza il sistema 

crollerebbe. 

                                                           
29 Ibid., p. 210 
30 Ibid., p. 211 
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Come durante la gioventù, Tolstoj in quest’opera approfondisce la pro-

pria critica al sistema dell’istruzione militare. Questa è l’ingranaggio più 

importante del processo d’ipnosi: 

 

[…] non appena il ragazzo ha raggiunto l’età in cui la sua forza, agilità, e flessibilità 

hanno raggiunto l’apice, mentre le forze dello spirito non sono ugualmente sviluppate 

(circa vent’anni), è inserito nell’esercito, è esaminato come un animale, e quando è ri-

tenuto abile all’arruolamento, è spedito in qualche branca dell’esercito, e deve giurare 

che obbedirà come uno schiavo ai suoi superiori; poi è rimosso dalle condizioni di 

vita precedenti […], a lui sono insegnate le più insipide regole militari […] e, soprat-

tutto, impara l’obbedienza, non solo cieca, ma addirittura come riflesso meccanico.31 

 

Così un giovane, invece di sviluppare la propria umanità, è trasformato in 

una macchina da violenza nelle mani dei superiori. Tolstoj racconta di 

come, passeggiando per Mosca, incontri le guardie, e, dove potrebbe tro-

vare dei giovani interessanti con cui parlare, incontra gli sguardi delle 

guardie poste a difesa di un palazzo. Se solo tentasse di entrare nel palaz-

zo, senza dubbio sarebbe ucciso senza ripensamento da queste stesse 

guardie. Come Andrej in Guerra e Pace, Tolstoj non riesce a vedere nulla 

di nobile nel servizio militare e nella guerra. Non ritiene accettabile che 

un tale tipo di vita possa essere ritenuta buona e onorevole, prima di tut-

to dal punto di vista cristiano. L’irritazione di Tolstoj è ancora maggiore 

quando osserva che gli insegnamenti cristiani sono ritenuti essere alla ba-

se di questo sistema. Secondo questa lettura del cristianesimo è possibile 

possedere degli schiavi, arricchirsi alle spalle degli altri, infine è permessa 

anche l’uccisione. 

L’associazione tra insegnamenti cristiani ed esercito/guerra è esaminata 

in maniera approfondita in due articoli, scritti all’inizio del novecento, in-

titolati rispettivamente The soldiers memento e The officers memento.  

                                                           
31 Ibid., p. 212 
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Il riferimento è una nota che è affissa in ogni luogo in cui si fermano a 

riposare i soldati, e recita: 

 

Tre vengono verso di te: il primo lo accoltelli, al secondo spari, il terzo lo sistemi con 

la baionetta… se la baionetta è rotta, colpiscilo con il retro del fucile; se non funzio-

na, usa i tuoi stessi pugni; se i tuoi pugni non ci riescono, appenditi a lui con i denti.32 

 

Questi comandamenti sono contrari alla morale cristiana, che impedisce 

la violenza e l’uccisione del proprio fratello. Non solo, non bisogna farsi 

prendere da nessun sentimento che possa portare la violenza. Nelle leggi 

di Mosè è scritto semplicemente “non uccidere”. Non è specificato se ci 

siano delle eccezioni, perché non ce ne sono. Che si tratti di un russo o 

di una persona di un’altra nazionalità vale la stessa legge, non uccidere. 

Nonostante questo i soldati sono obbligati a obbedire agli ordini, uccide-

re e fare violenza, non solo contro gli stranieri ma contro i propri fratelli 

e padri, colpevoli di uno sciopero o di una rivolta. Ancora peggio è spie-

gato che chi uccide in guerra non ne è colpevole: 

 

Nelle leggi è scritto: “secondo il sesto comandamento Dio proibisce di prendere la 

vita degli uomini per mezzo della violenza o malizia, o di violare in qualche modo la 

pace dei nostri vicini, e secondo questo comandamento i disaccordi, la rabbia, l’odio, 

l’invidia, e la crudeltà sono anch’esse proibite. Ma chi uccide il nemico in guerra non 

viola questo comandamento, perché con la guerra difende la nostra fede, il nostro 

Zar, e la nostra nazione”.33 

 

In realtà, secondo Tolstoj, non c’è differenza tra uccidere per propria vo-

lontà o eseguendo gli ordini dei superiori. Nessuno può imporre dall’alto 

un’eventualità così grave. Se gli uomini obbediscono, lo fanno solamente 

per evitare una punizione. A un cristiano non può essere chiesto di ucci-
                                                           
32 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, The Soldiers’ Memento, in The Complete Work of Count Tolstoy 
vol.XXIII. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 267 
33 Ibid., p. 267 
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dere un nemico o un amico, deve ricordarsi che è più importante obbedi-

re a dio piuttosto che agli uomini, se vuole aver salva l’anima. 

Tolstoj, tuttavia, in questo caso non si ferma qui, ma prosegue analizzan-

do alcuni passaggi di questo memento in cui il messaggio cristiano è arbi-

trariamente piegato.  

Il primo esempio è una citazione da Giovanni: la più grande dimostra-

zione d’amore che possiede l’uomo e quella di rischiare la propria vita 

per i suoi compagni. Il modo in cui è interpretato è che i soldati devono 

combattere nel modo più disperato possibile pur di ottenere una vittoria 

per il collettivo. Questa interpretazione ha il grave difetto di dimenticare 

che subito prima è scritto che è necessario amarsi gli uni con gli altri. 

Nulla quindi ha a che vedere con la guerra, bensì la necessità di sacrifica-

re la propria vita in favore di una più cristiana. Piuttosto che prepararsi 

all’uccisione, parla di sacrificare la propria vita. 

Il secondo esempio è preso da Matteo, quando scrive che chi resisterà fi-

no alla fine sarà salvato. Scrive Tolstoj, però, che il verso completo parla 

di essere odiati perché associati al nome di Cristo, e nessun soldato è mai 

odiato per questo motivo. In realtà i soldati sono l’esatto opposto. 

L’ultimo esempio è sempre tratto da Matteo e dice che chi perderà la sua 

vita la troverà, implicando che chi perderà la vita in guerra sarà ricom-

pensato in paradiso. Il senso però è che chi perderà la propria vita per 

seguire l’insegnamento d’amore di Cristo allora troverà la vera vita, chi 

non lo farà non la troverà mai. 

Sulla stessa linea è The officers’ memento che si rivolge però agli ufficiali. Ri-

ferendosi al Soldiers’ memento scrive: 

 

Niente prova in maniera migliore di questo memento a che terribile punto d’ignoranza, 

obbedienza da schiavi e bestialità sono giunti i nostri russi. Fin da quando questa ter-

ribile blasfemia è apparsa ed è stata attaccata a tutte le caserme […] non un coman-

dante, non un prete, che, uno penserebbe, potrebbe essere disturbato direttamente 

dalla distorsione di significato, ha espresso la sua condanna a questa disgustosa pro-
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duzione, e continua a essere stampata in milioni di copie e ad essere letta da milioni 

di soldati, che lo accettano come guida nella loro attività.34 

 

Tolstoj sente il bisogno di rivolgersi non solo ai soldati, ma anche agli uf-

ficiali, che non sono obbligati a entrare nell’esercito, ma lo fanno per 

propria volontà. A questo punto analizza la situazione storica. Una volta 

il servizio militare poteva avere un fascino. Gli uomini si trovavano nella 

situazione di sentirsi appartenere a una nazione e di trovarsi di fronte dei 

barbari. La pace sembrava poter esser raggiunta solo attraverso la guerra, 

e in questo senso, per un uomo, sentirsi un eroe alla testa di un esercito 

per riportare la pace. La situazione non è più la stessa. La guerra oggi as-

sume la forma di un dissenso di famiglia che viola i più sacri legami tra 

gli uomini. Oggi, scrive Tolstoj, l’esercito è usato più per reprimere i dis-

sidi interni che quelli esterni. Non c’è molto di eroico nel combattere dei 

contadini disarmati in sciopero. Persino la distribuzione dell’esercito sug-

gerisce ciò: 

 

L’uso dell’esercito contro le masse non è solo diventato un fenomeno comune, ma le 

truppe sono formate in anticipo in modo da essere pronto per questa eventualità. Il 

governo non nasconde che la distribuzione delle reclute secondo distretti è intenzio-

nalmente fatta in modo tale che i soldati non sono mai scelti dalle località in cui sono 

sistemati. Questo per evitare la necessità che i soldati si trovino a sparare ai loro stessi 

genitori.35 

 

Oggi chiunque sa che i propri avversari non sono nient’altro che persone 

normali, schiacciate dall’impossibilità di vivere con il proprio lavoro e 

che, presi dalla disperazione, cercano di recuperare quel tanto che per-

metterebbe loro di sopravvivere. Nonostante si faccia di tutto per con-

vincersi della giustezza della propria condotta, nel profondo del proprio 

                                                           
34 Testo inglese, Tolstoj, Lev Nikolàevič, The Officers’ Memento, in The Complete Work of Count Tolstoy 
vol.XXIII. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], pp. 275-276 
35 Ibid., p. 277 



 
80 

 

cuore tutti conoscono la verità. Per un uomo non è difficile rendersi con-

to, vedendo un animale fare qualcosa contro la propria natura, che que-

sto è stato ottenuto con la violenza. Così vale per i soldati, che sono 

istruiti a uccidere e obbedire contro la loro natura: 

 

quando vediamo uomini in uniforme e armati, stare sull’attenti, e fare i soliti movi-

menti con assoluta regolarità, correre, saltare, sparare, urlare, e così via, in generale 

eseguire quelle belle parate e manovre, che imperatori e re ammirano tanto e di cui si 

vantano l’uno con l’altro. È impossibile togliere l’umanità da un uomo e renderlo una 

macchina, senza torturarlo, non in una maniera semplice, ma nel modo più raffinato 

e crudele, torturandolo e ingannandolo allo stesso tempo.36 

 

Questo è quello che fanno gli ufficiali e quello su cui Tolstoj vuole far 

aprire gli occhi. L’omicidio è terribile, ma lo è ancora di più indurre i 

propri fratelli a farlo per proprio vantaggio: 

 

Innanzitutto non è vero che sei preoccupato del mantenimento dell’ordine esistente: 

sei solo preoccupato del tuo vantaggio personale. 

In secondo luogo, anche se il tuo rifiuto del servizio militare può danneggiare l’ordine 

esistente, questo non vuol dire che devi continuare a fare quello che è male, ma solo 

che l’ordine che sarà così distrutto attraverso la tua astinenza deve essere distrutto.37 

 

È necessario ricordarsi di essere uomini e rendersi conto di quello che è 

sbagliato. Rifiutare il servizio militare a favore di altre attività meno re-

munerative è la soluzione. Se non si riesce a capire prima, si capirà poi, 

quando si sarà costretti a sparare su una folla di contadini disarmati. In 

quel caso sarà impossibile ordinare di sparare. Così: 

 

                                                           
36 Ibid., p. 280 
37 Ibid., p. 281 
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[…] ai nostri tempi, quando il proposito fratricida dell’esercito è diventato ovvio, è 

impossibile per gli ufficiali continuare le tradizioni delle dimostrazioni di autogratifi-

cazione; non possono neppure, senza riconoscere la loro degradazione e vergogna 

come uomini, continuare il lavoro criminoso di insegnare a persone semplici che 

hanno fiducia in loro come commettere omicidio, e loro stessi essere pronti a pren-

dere parte all’uccisione di persone disarmate.38 

 

Prima di proseguire con il ragionamento è necessario fare un passo indie-

tro. Ho scritto che Tolstoj arriva a questo tipo di riflessioni in seguito ad 

una vita di riflessioni sulla propria spiritualità, sulla spiritualità del popo-

lo, sulla moralità della vita, su che cosa sia giusto fare. Riflessione che 

inizia fin dalla gioventù, come traspare da tutti i testi presi in analisi nella 

prima parte e come lo stesso Tolstoj ammette sia nelle pagine autobio-

grafiche, come diari e lettere, sia in molti dei testi scritti nella fase della 

maturità, in cui certamente individua la crisi esistenziale come una fase 

critica, ma allo stesso tempo non nasconde mai come sia sempre stato 

portato fin dall’infanzia a queste ricerche. Qualsiasi testo scritto in segui-

to alla crisi è molto impregnato delle nuove e più stabili convinzioni reli-

giose cui arriva. È necessario quindi riassumere brevemente il senso di 

queste convinzioni e il ruolo che la non violenza assume al loro interno. 

Fortunatamente Tolstoj, a proposito, non si è risparmiato ed ha cercato 

di spiegare in maniera dettagliata sia il suo percorso mentale sia il risulta-

to. 

 

La mia fede, What Is Religion, Il Regno di Dio è in voi 

 

Tre testi che ritengo fondamentali per questa comprensione sono Il regno 

di Dio è in voi, La mia fede e What is Religion. 

Nel primo capitolo di La mia fede Tolstoj approfondisce appunto la pro-

pria religiosità fin dall’infanzia, riprendendo le considerazioni di Confessio-

                                                           
38 Ibid., p. 283 



 
82 

 

ne, e spiega come la dottrina che insegna l’amore per gli altri e restituire al 

male il bene fosse ben presente. Come ben presente era l’allontanamento 

progressivo dalla Chiesa ufficiale, a causa di dogmi, non opposizione alla 

violenza e alla guerra. Negli anni successivi è il Discorso della montagna 

a suscitare le impressioni più forti. Rispetto al messaggio debole e in-

comprensibile della Chiesa, il vero messaggio di Cristo sta nelle semplici 

parole e azioni: non resistere al male. Il male della religione ufficiale è 

quello di seguire in apparenza le parole di Cristo, ma di non farlo nei fat-

ti. L’errore è fin dall’insegnamento di base: 

 

Mi hanno insegnato dall’infanzia che Cristo è Dio e che la Sua dottrina è divina, ma 

insieme mi hanno insegnato a rispettare le istituzioni che con la violenza tutelano la 

mia sicurezza contro ogni malvagio, e mi hanno insegnato a venerare come sacre 

queste istituzioni. Mi hanno insegnato a opporre resistenza alla malvagità; e mi hanno 

instillato che è umiliante e vergognoso sottomettersi ad un malvagio e tollerarlo, 

mentre è lodevole resistergli. Mi hanno insegnato a giudicare e punire. Poi mi hanno 

insegnato a far la guerra, ossia a contrastare la malvagità con l’assassinio […] Inoltre, 

dall’infanzia alla maturità mi hanno insegnato a rispettare quello che contraddice di-

rettamente le leggi di Cristo. Affrontare chi offende, vendicarsi con la violenza 

dell’ingiuria personale, familiare, nazionale: tutto questo non solo non veniva ripudia-

to, ma mi si inculcava che l’agir così era nobile e non contrario alla legge di Cristo.39 

 

L’unica legge che può permettere all’umanità di esprimere se stessa, di 

raggiungere la felicità, è quella di non ripagare il male con il male. Non è 

possibile mettere fine alla violenza rispondendo con nuova violenza. Il 

perdono prima di tutto, questo è l’insegnamento di Cristo. L’umanità lot-

ta strenuamente senza accorgersi che la sofferenza che incombe su tutte 

le persone è causata da un solo colpevole: l’umanità stessa, che nega le 

semplici leggi di Cristo in favore del dolore. È ciò che ha detto Cristo, è 

                                                           
39 Tolstoj, Lev Nikolàevič, La mia fede; pref. di Pier Cesre Bori, trad. dall'originale russo di Orazio Reg-
gio. - 2. ed. - Milano : Editoriale Giorgio Mondadori, 1989, p. 40 
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ciò che la scienza e la logica suggeriscono in maniera evidente. Eppure 

l’uomo continua ad autodistruggersi con le proprie mani. L’unico modo 

per porre fine al male è rispondere al male con il bene, la non violenza. 

Se i semplici insegnamenti di Cristo non sono compresi, la causa è della 

Chiesa, che, attraverso dogmi e concetti complicati, allontana le persone 

dalla verità. Il motivo è giustificare l’ordine esistente e l’ingiustizia: 

 

Vi è un evidente equivoco nello stupefacente ragionamento secondo cui la dottrina 

cristiana è buona e porta il bene al mondo, ma gli uomini sono deboli, gli uomini so-

no cattivi, vogliono fare il meglio, ma fanno il peggio, e quindi non possono fare il 

meglio. Qui, evidentemente, non vi è un errore di ragionamento, ma qualcos’altro. 

Qui deve esserci qualche falso concetto.  Solo un falso concetto, per cui esiste quanto 

non esiste e non esiste quanto esiste, può indurre gli uomini ad una così stolta nega-

zione dell’attuabilità di quanto, per loro stessa ammissione, dà loro il bene. 

Il falso concetto che ha portato a questo è quello che viene definito fede cristiana 

dogmatica, la stessa che si insegna dall’infanzia a tutti i professanti la fede cristiano-

ecclesiastica, in base ai vari catechismi ortodossi, cattolici e protestanti.40 

 

Questi dogmi si riducono alla fine a uno solo, quello del peccato origina-

le. La dottrina di Cristo, per cui è possibile migliorare la vita umana, è 

impraticabile perché, causa il peccato originale di Adamo, il mondo e gli 

uomini sono malvagi. L’unica soluzione diventa quella di potersi salvare 

in una vita dopo la morte grazie alla fede. Anche la filosofia sostiene i 

medesimi concetti. 

Il messaggio di Cristo non riguarda solamente la vita futura, ma anche il 

presente. Seguire i suoi insegnamenti, vivere in pace, non in vista della vi-

ta dopo la morte, ma per la vita terrena, per il passato, il presente e il fu-

turo dell’umanità: 

 

                                                           
40 Ibid., p. 119 
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Tutta la dottrina di Cristo consisteva nel far sì che i suoi discepoli, capita l’illusorietà 

della vita individuale, vi rinunziassero e la trasferissero nella vita di tutta l’umanità, 

nella vita del Figlio dell’uomo. La dottrina dell’anima individuale immortale non solo 

non esorta alla rinuncia della propria anima individuale, ma fissa questa individualità 

per l’eternità.41 

 

Tolstoj capisce che, quello che la maggioranza delle persone ritiene fede, 

non lo è. Seguire la dottrina di Cristo non vuol dire solo salvare la pro-

pria anima, ma la possibilità di vivere in maniera felice e portare alla sal-

vezza tutta l’umanità. La dottrina di Cristo è la verità, e va seguita non 

perché imposta o perché calata dall’alto, ma perché è la verità e 

nient’altro. Compreso questo è necessario non solo seguire a parole i 

suoi insegnamenti, ma metterli in pratica con la propria vita. La Chiesa 

però dice il contrario. Sacrifica la vita terrena in favore della vita futura. 

Come ? seguendo l’autorità dello stato e della Chiesa. E nonostante que-

sto il male non si estingue, ma cresce di giorno in giorno. Gli uomini so-

no infelici e vivono nella paura. Nella vita terrena non è possibile mitiga-

re il male, bisogna lasciarla andare e pensare a salvare se stessi. Secondo 

la Chiesa, per seguire gli insegnamenti di Cristo, è necessario fare l’esatto 

opposto. Invece  di vivere in pace con i propri fratelli è chiesto di isolar-

si, non interessarsi di niente all’infuori della propria salvezza futura. Cri-

sto insegna che si può raggiungere la felicità già sulla terra, e anche il me-

todo molto semplice: rifiutare la violenza. Non fare violenza e rispondere 

alla violenza con il bene. Il perdono, porgere l’altra guancia, rispondere 

con il proprio esempio che il bene esiste anche nella vita terrena. Se a 

ogni azione malvagia corrisponde un’azione buona, la salvezza 

dell’umanità è garantita. Basta guardarsi attorno, cosa conduce l’umanità 

alla disperazione ?  

A questo punto Tolstoj riassume le condizioni che tutti gli uomini rico-

noscono come la base per la felicità.  

                                                           
41 Ibid., p. 152 
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La prima condizione è vivere una vita in cui non sia reciso il legame che 

c’è tra uomo e natura. Più l’uomo raggiunge il successo in questo mondo 

individualista, più tende ad allontanarsi da questo ideale. Il secondo è il 

lavoro, inteso come vivere del proprio lavoro. Più l’uomo si arricchisce, 

più si allontana anche da questo ideale, tendendo sempre di più a vivere 

del prodotto del lavoro degli altri. Il terzo è la vita familiare. Anche in 

questo caso l’uomo individualista si allontana da questa condizione, un 

tema particolarmente caro a Tolstoj e che è affrontato in maniera parti-

colare in La morte di Ivan Il'ič. La quarta condizione è la comunicazione li-

bera e pacifica tra gli uomini. Gli uomini di successo e di potere in que-

sto mondo individualista tendono sempre a restringere il proprio mondo 

di conoscenze e frequentazioni, fino rimanerne intrappolati. L’ultima 

condizione è, infine, la salute e una morte senza dolore e sofferenza. Il 

messaggio di Cristo è di liberarsi da tutto quello che impedisce di rag-

giungere queste condizioni, a differenza di quello che sostiene la Chiesa. 

Per farlo non è necessario essere martire, ma liberarsi del martirio, stac-

care la vita dalle catene che l’uomo si è fabbricato da solo e raggiungere 

la felicità: 

 

Di generazione in generazione ci affanniamo per provvedere alla nostra vita mediante 

l’uso della violenza e il consolidamento delle nostre proprietà. Poniamo la felicità del-

la nostra vita nel maggior potere e nella maggiore proprietà. E siamo talmente avvez-

zi a questa impostazione, che ci rappresentiamo come un’esigenza di sacrificio in 

nome di beni futuri la dottrina di Cristo, secondo la quale la felicità di un uomo non 

può dipendere dal suo potere e dalle sue proprietà e secondo la quale il ricco non può 

essere felice. Cristo non pensa di chiamarci al sacrificio, ma, al contrario, ci insegna a 

non fare quanto è peggio e a fare quanto è meglio per noi qui, in questa vita. […] Egli 

dice che, vivendo senza contrastarsi a vicenda e senza la proprietà, gli uomini saranno 

più felici e lo ribadisce con il suo esempio di vita.42 

 

                                                           
42 Ibid., p. 188 
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Il problema essenziale è che bisogna smettere di pensare di poter ottene-

re la felicità attraverso la lotta con gli altri. All’uomo, in questo modo, 

non rimane alcuna vita, vengono a mancare tutti le condizioni per una vi-

ta felice. La Chiesa nasconde la verità in favore dell’ordine esistente. Ha 

compiuto il proprio compito iniziale ma ormai non ha più la forza per 

continuare: 

 

Guardate che vita complessa apparentemente razionale, che vita energica ferve nel 

mondo europeo. È come se tutti sapessero tutto quello che fanno e perché lo fanno. 

Guardate che risolutezza, gagliarda e bravura gli uomini del nostro mondo compiono 

tutte le loro azioni. Arti, scienze, industria, attività sociale e statale: tutto è pieno di 

vita. Ma questo è vivo solo perché sino a non molto tempo fasi era nutrito dei succhi 

della madre attraverso il cordone ombelicale. Fu la Chiesa che trasferì nella vita del 

mondo la dottrina razionale di Cristo. Ogni manifestazione del mondo si nutrì con 

essa, crebbe e progredì. Ma la Chiesa, svolta la sua funzione, s’inaridì. Tutti gli organi 

del mondo sono vitali, è cessata la loro precedente fonte di nutrizione, ma essi non 

ne hanno trovata una nuova, e la cercano ovunque […]43 

 

 

La religione, come scrive in What is Religion? , è fondamentale per gli uo-

mini. È il legame tra l’uomo e l’infinito che permette di scegliere anche di 

fronte ad un numero troppo elevato di varianti. Nulla ha a che vedere 

con i dogmi. Un grosso numero di persone pretende di credere nei dog-

mi e nella Chiesa solo per mantenere l’ordine esistente. L’ineguaglianza 

degli uomini è stata paradossalmente affermata dalla religione Cristiana, 

in cui tre elementi come il sacerdozio, i miracoli e l’infallibilità delle scrit-

ture sono stati messi a fondamento della struttura. L’uomo ha fede 

quando riconosce il proprio posto nel mondo, non perché esiste il sacer-

dozio o perché ci siano dei testi che sono ritenuti infallibili. La religione è 
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valida appunto perché è irrazionale, non ha bisogno di veder spiegato 

tutto in maniera razionale. 

Per sostituire la chiesa, gli uomini si affidano a dottrine ancora peggiori, 

che esaltano l’egoismo e la vita animale. È vero che non si sono mai visti 

progressi tecnologici e scientifici, ma è anche vero che non c’è mai stata 

un’epoca in cui mancasse tanto la religione, intesa nel suo vero significa-

to: 

 

Tutto questo è dovuto al fatto che la maggior parte degli uomini illuminati del nostro 

tempo odia la menzione di virtù, del suo valore fondante – rinuncia di se stessi, amo-

re – che mette in imbarazzo e condanna la loro vita animale, e si rallegrano quando 

trovano una ancor più miseramente, insensatamente, incoerentemente dottrina 

dell’egoismo, crudeltà, e l’asserzione della loro felicità e grandezza alle spese delle vite 

delle altre persone, un insegnamento secondo cui vivono.44 

 

La falsa religione e la Chiesa hanno, come già scritto, il ruolo di costruire 

e rafforzare le basi dell’ingiustizia. Secondo Tolstoj il potere si basa 

esclusivamente sul potere dell’esercito, e l’esistenza dell’esercito è possi-

bile grazie alla religione. La religione ufficiale, con l’adorazione e il rico-

noscimento dei miracoli, le cerimonie, gli edifici imponenti, ha un fortis-

simo grado di attrazione per il popolo. Sfruttando questo potere ipnotico 

gli uomini potenti si fingono religiosi, in visita nelle varie città si recano a 

pregare sulle reliquie, mettono i valori religiosi in testa alle motivazioni 

per andare in guerra. Questo avviene per l’istinto di sopravvivenza. Sen-

tono che se lasciassero morire questa forma di religione in favore di quel-

la vera, il loro ruolo verrebbe a morire in breve tempo. Qualsiasi dottrina 

può essere per loro accettabile, meno la vera religione perché puramente 

anti-violenta. Possono ammettere persino il socialismo, ma non una dot-

                                                           
44 Testo inglese, Tolstoj, Lev Nikolàevič, What is religion?, in The Complete Work of Count Tolstoy 
vol.XXIV. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 111 
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trina che elimina alla base il presupposto della loro esistenza: la violenza. 

Di conseguenza c’è la necessità principale è la seguente: 

 

La salvezza dell’umanità dalle sue sventure sta solo nella liberazione dall’ipnosi in cui 

è tenuta dai sacerdoti così come da quella in cui è condotta da quello che ha impara-

to. Per versare qualcosa in un vaso è necessario prima svuotare quello che contiene. 

Allo stesso modo è necessario liberare gli uomini dall’inganno in cui sono tenuti, in 

modo da essere in grado di accettare la vera religione, che è una normale relazione 

con l’inizio di tutto, con Dio, che corrisponderebbe allo sviluppo dell’umanità, e una 

guida per le sue attività, come dedotte da questa relazione.45 

 

La vera religione, contrariamente a quella della Chiesa, è talmente sem-

plice che, appena ne sono esposti i principi, qualsiasi uomo li sente come 

naturali e, se non sotto l’influsso dell’ipnosi, pronto ad abbracciarli. Sem-

plici perché pratici e naturali. Inoltre l’uomo sente che seguire questi 

principi lo porterà a guadagnare i requisiti che lo rendono un uomo feli-

ce. Principi che non sono propri solo della religione Cristiana. Tutte le 

religioni, secondo Tolstoj, hanno dei principi comuni se sono vere reli-

gioni perché, se di questo si tratta, non sono altro che il modo per mette-

re in contatto il finito con l’infinito. I principi sono: 

 

[…] c’è un Dio, l’inizio di tutto; che nell’uomo c’è un briciolo di questo principio di-

vino, che può aumentare o diminuire dentro di sé con la propria vita; che per aumen-

tare questa piccola parte l’uomo deve diminuire la propria passione e aumentare 

l’amore dentro di sé; e che i mezzi pratici per farlo consistono nel non fare agli altri 

quello che non vorremo gli altri facessero a noi.46 

 

Purtroppo non è così semplice. Ormai l’umanità è talmente abituata a vi-

vere senza religione e nella sofferenza che non riesce a comprendere 

                                                           
45 Ibid., p. 117 
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principi semplici. Il ciclo che si è stabilito è il seguente: l’assenza di reli-

gione rende possibile la vita animale, la vita animale rende accettabile la 

violenza, la violenza rende più forte l’ipnosi e l’impossibilità di abbraccia-

re la vera religione. In sostanza c’è un gruppo minoritario di persone che, 

per proprio vantaggio, non vuole rompere questo circolo pur potendolo 

fare; altre che sarebbero disposte a romperlo, ma non si accorgono della 

situazione e non possono intervenire. C’è anche un terzo gruppo di per-

sone, le poche persone religiose, che con la propria vita, il proprio inse-

gnamento continua a tenere in vita la speranza: 

 

[…] quelle persone religiose che, non importa quanto la società possa essere corrotta, 

con la loro stessa vita preservano quel fuoco sacro della religione senza la quale la vi-

ta umana non potrebbe esistere. Ci sono tempi (come i nostri) in cui questi uomini 

non si vedono, quanto loro, disprezzati e umiliati da tutti, passano la vita in maniera 

ingloriosa, come nel nostro paese, in esilio, nelle prigioni, nei battaglioni disciplinari; 

ma esistono e attraverso loro la vita umana razionale è mantenuta. Sono le persone 

religiose, non importa quante poche ce ne siano, che da soli possono e riusciranno a 

rompere il circolo magico in cui tutti gli uomini sono tenuti in catene.47 

 

Il cristianesimo è mal compreso non solo dagli uomini di scienza, ma dai 

fedeli stessi. Questa è una delle tesi principali de Il Regno di Dio è in voi, 

opera in cui si ritrova a dover difendersi dalle accuse che gli sono mosse 

riguardo alle proprie idee sulla religione e la non violenza, e occasione 

per ampliare e rafforzare le stesse. 

Precisa, per esempio, in cosa consiste la non capacità di comprendere il 

vero messaggio di Cristo e qual è stata l’opera della Chiesa. Secondo que-

sta, la dottrina di Cristo è separata da qualsiasi altra verità, che sia pratica 

o intellettuale. Normalmente queste verità sono trasmesse secondo logica 

e in maniera naturale. Nel caso della dottrina di Cristo la Chiesa ha impo-

sto che queste verità siano trasmesse agli uomini attraverso una via so-

                                                           
47 Ibid., p. 126 
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prannaturale. Fin dalle origini, non era compresa nel modo migliore, e 

meno si comprendeva, più erano ombrose molte sue parti. Per spiegare 

queste parti non chiare si è ritenuto di rafforzarle introducendo i miracoli 

e della necessità di un atto di fede. Questa interpretazione, mischiata con 

elementi miracolosi, è diventata la versione ufficiale. Mischiando i mira-

coli alle verità pratiche, il senso veniva gradualmente calando invece di 

rafforzarsi, per questa ragione la Chiesa ha sentito il bisogno di affermare 

sempre con maggiore forza l’indiscutibilità della propria versione. Il ciclo 

diventa così difficile da risolvere, più la Chiesa cerca di giustificare le in-

comprensioni più diventa incomprensibile, più diventa incomprensibile 

più si trova nella necessità di rafforzare il proprio controllo. Il fedele, a 

un certo punto, è nella situazione di dover credere in quello che dice la 

Chiesa, piuttosto che in quello che vuole Dio. La Chiesa stessa non 

avrebbe nessun motivo di esistere per com’è, giacché Cristo non la pre-

vedeva. Nasce e si sviluppa come fenomeno storico, e alle meccaniche 

della storia è collegata. Subisce trasformazioni. Tantomeno si può defini-

re come infallibile. 

Il vero fedele non può trovarsi a proprio agio con tutto questo, non af-

ferma mai la propria perfezione o infallibilità, ma è conscio del fatto che 

il proprio cammino non ha una fine, è un continuo cercare di perfezio-

narsi prendendo ad esempio le parole e la vita di Cristo. Il contrasto è 

evidente, a un cristiano non può essere chiesto di affermare di essere ar-

rivato alla perfezione, la Chiesa favorisce l’idolatria ma nelle celebrazioni 

non si sente mai il Sermone della Montagna: 

 

L’uomo che crede al carattere divino dell’Antico Testamento e alla santità di Davide 

che sul suo letto di morte lega la missione di uccidere il vecchio che l’ha offeso e che 

egli non ha potuto uccidere da sè medesimo, perché legato da un giuramento (Re, III, 

8), e molte altre villanie delle quali è pieno l’Antico Testamento, non può credere nel-

la morale di Cristo. L’uomo, che crede nella dottrina e nei sermoni della chiesa ri-
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guardo alla conciliazione del cristianesimo colle esecuzioni capitali e la guerra, non 

può più credere nella fratellanza di tutti gli uomini. 

E soprattutto l’uomo che crede nella salvezza per via dell’espiazione o dei sacramenti 

non può più concretare tutti i suoi sforzi verso l’osservanza della dottrina morale di 

Cristo.48 

 

Secondo Tolstoj si trova il vero cristianesimo più nella religiosità del po-

polo, nonostante sia mischiata con la superstizione, rispetto alla religiosi-

tà della Chiesa che, al posto di istruire, cerca di mantenere il popolo 

nell’ignoranza e aumentare il grado di superstizione presente in questo. 

Gli uomini di scienza partono da questo, credono che la religione delle 

varie chiese sia l’espressione più completa che si possa avere, per questo 

le ritengono come qualcosa di superato e, limitatamente alla religione uf-

ficiale, hanno ragione. Tolstoj esprime in questa circostanza un concetto 

molto importante: per l’uomo esistono la vita animale, la vita sociale e la 

vita divina. Quello che distingue questi tre tipi di vita principalmente è, 

principalmente, il grado di altruismo. La vita animale è la più egoistica, 

mentre quella divina è l’esatto opposto. La storia dell’uomo è un cammi-

no dalla vita animale verso la vita divina, passando per quella sociale. La 

religione della chiesa fa parte del secondo tipo di vita, ed è del tutto natu-

rale che gli scienziati la vedano come qualsiasi altra cosa che contraddi-

stingue la vita dell’uomo: un fenomeno storico, che ha un senso e una 

funzione per un certo periodo (più o meno lungo) per poi esaurirsi e di-

ventare obsoleta. Il vero problema è la convinzione che questa religione 

sia la vera religione. Considera, d’altra parte, la dottrina della non violen-

za come qualcosa da ignorare e un’esagerazione da non prendere alla let-

tera. 

Gli uomini di scienza sostituiscono la religione ufficiale con le scienze 

sociali, che null’altro sono che un’imitazione di quello che vogliono sosti-

tuire. Alle regole sono sostituite altre regole, non c’è nessun cambiamen-
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to effettivo. Anche alle dottrine sociali il vero cristiano non può sotto-

mettersi, perché, così come le leggi della chiesa, anche a queste è chiesto 

di sottomettersi come a qualcosa di perfetto e già completo. Cristo, 

d’altra parte, mostra agli uomini una perfezione che non può essere rag-

giunta e li spinge a perfezionarsi: 

 

La dottrina del Cristo si distingue dalle antiche dottrine in questo: che essa dirige gli 

uomini non con regole esterne, ma colla coscienza che essi hanno della possibilità di 

raggiungere la perfezione divina. E l’anima umana contiene non delle regole modera-

te dalla giustizia e dalla filantropia, ma l’ideale della perfezione divina, intera e infinita. 

Solo la ricerca di questa perfezione trasporta la direzione della vita umana dallo stato 

animale allo stato divino, per quanto ciò è possibile. 

Per giungere nel luogo cui si tende, bisogna dirigersi con tutte le forze verso un pun-

to molto più alto.49 

 

L’uomo non deve sottomettersi a niente, non alla propria natura animale 

e nemmeno alle regole imposte dagli altri, espressione della loro natura 

animale. Il vero cristiano deve vivere secondo la propria natura divina, 

non ha bisogno di regole imposte e di dogmi cui credere, è già tutto den-

tro la sua anima. Per esprimere questa potenzialità non deve far altro che 

seguire l’esempio di Cristo, e puntare a quel tipo di perfezione. 

Tutti gli uomini si trovano quindi in contraddizione, sentono che la pro-

pria vita non va di pari passo con quello che credono veramente. Si ren-

dono conto dell’inganno, allo stesso tempo non riescono a liberarsene 

per cominciare a vivere secondo dei presupposti diversi. Lo schiavo si 

rende conto della situazione, ma non riesce a trovare i mezzi giusti per 

liberarsi. Più si rende conto di essere schiavo e più rafforza questa sua 

posizione, anche se sa che non dovrebbe esserlo. Così l’uomo colto sof-

fre anch’esso per queste contraddizioni, insegna i valori di Cristo a parole 

e poi nei fatti fa in modo che sia mantenuto lo status quo attraverso la 
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violenza. L’unico modo che ha per non impazzire è far tacere la propria 

coscienza.  

Al capo di tutto c’è la più grande contraddizione: la guerra. Tutti gli stati 

si dicono pronti a fare tutto per la pace, i capi di stato parlano di fratel-

lanza, libertà, rifiuto della violenza. Ma: 

 

[…] domani qualche capo di stato, uscito di senno, dirà una sciocchezza qualunque, 

un altro vi risponderà con un’altra sciocchezza, ed io andrò a espormi alla morte, per 

uccidere uomini che non solo non mi hanno fatto nulla, ma che io amo! E questa 

non è una probabilità lontana, ma una certezza inevitabile, alla quale ci prepariamo 

tutti. 

Basta averne coscienza in modo chiaro per divenire pazzi o per suicidarsi. Ed è ciò 

che avviene, e soprattutto tra i militari.50 

 

E in questo snodo che tornano a legarsi le convinzioni religiose di Tol-

stoj e le opinioni sull’esercito e sulla guerra. La seconda parte di questo 

lavoro è tutta dedicata a questo tema. 

Scrive Tolstoj che l’esercito esiste per un solo motivo: permettere ai go-

verni di esistere. I dotti s’interrogano a lungo su come impedire le guerre 

con tutte le conseguenze che porta con sé, ma sembrano non accorgersi 

che l’unico mezzo è di abolire gli eserciti e, di conseguenza, i governi. Ed 

è una questione che non può essere risolta a tavolino, perché la natura 

dei governi è di comandare, altrimenti non esisterebbero. Non ci si può 

aspettare che decidano improvvisamente di non esistere più. La soluzio-

ne può venire solo dalla coscienza privata di ogni soldato messo di fronte 

alla questione morale dell’esistenza del servizio militare obbligatorio. 

Il servizio militare obbligatorio nasce come uno sviluppo della tendenza 

di alcune personalità a sovvertire quello che è l’ordine sociale, in altre pa-

role la tendenza dell’uomo a mettere da parte il proprio egoismo a favore 

del gruppo. Queste personalità, con la crescita di dimensione delle socie-
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tà, hanno dovuto far sempre più ricorso alla violenza. Da sempre chi 

vuole conquistare il potere si preoccupa dell’esercito prima di ogni altra 

cosa. Un’altra conseguenza dell’esistenza degli eserciti è il germe demora-

lizzatore: 

 

Tutti sanno che nessuno di questi procedimenti è capace di assicurare la trasmissione 

del potere ai soli infallibili, od anche a impedire l’abuso del potere. Tutti sanno che, al 

contrario, coloro che lo possiedono - sieno sovrani, ministri, prefetti o guardie muni-

cipali - sono sempre, perché hanno il potere, più inclinati all’immoralità, cioè a su-

bordinare gli interessi generali agli interessi propri, di quanto lo siano coloro che 

hanno il potere. D’altronde, non può essere altrimenti.51 

 

L’esercito è diventato il mezzo attraverso cui una classe cerca di mante-

nere il proprio vantaggio nel confronto della maggioranza delle persone, 

oltre che a difendere la propria preda dai vicini interessati ad accrescere 

la propria disponibilità di schiavi. Uno dei motivi principali con cui gli 

uomini di potere ne giustificano l’esistenza, è la necessità di difendere i 

vantaggi della vita sociale contro la barbarie. Il servizio militare, in realtà, 

invece di difendere questi vantaggi, li annulla. Attraverso questo sistema 

si manifesta la contraddizione del sistema sociale: l’uomo diventa il so-

stegno dell’ordine e partecipa attivamente alle attività dello stato in ma-

niera obbligatoria, tuttavia non ne riconosce la legittimità. Il crollo di 

questa istituzione costituisce la fine della violenza. Infatti l’esercito non è 

più utilizzato per difendersi contro pericoli esterni e mantenere la pace e 

l’eguaglianza, ma per istituzionalizzare la violenza e marcare le disegua-

glianze: 

 

Per convincersi di questa verità basta ricordare ciò che si commette in ogni stato, in 

nome dell’ordine e della tranquillità del popolo, servendosi sempre dell’esercito come 

strumento. Tutte le liti intestine di dinastie o di partiti, tutte le esecuzioni capitali che 
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accompagnano queste agitazioni, tutte le repressioni di sommosse, tutte le interven-

zioni della forza armata per dissipare gli assembramenti o per impedire gli scioperi, 

tutte le estorsioni d’imposte, tutti gli ostacoli alla libertà del lavoro, tutto ciò è fatto, o 

direttamente coll’aiuto dell’esercito, o dalla polizia, appoggiata dall’esercito. Ogni 

uomo che compie il suo servizio militare, partecipa a tutte queste pressioni che tal-

volta gli sembrano ambigue, ma per la maggior parte del tempo assolutamente con-

trarie alla sua coscienza.52 

 

Ne risulta che la violenza che permette uno stato di cose così iniquo non 

è basata su nient’altro che su uomini, che per loro natura non sono mal-

vagi e non godono nel reprimere uno sciopero o commettere altre ingiu-

stizie. Il cambiamento non può avvenire, come pensano molti dotti, at-

traverso un cambiamento dello stato, ma solo attraverso un cambiamen-

to morale degli uomini. Una volta svegliati dall’ipnosi non ci sarà più 

niente a fermare il cambiamento. Sia per chi occupa una posizione privi-

legiata, sia per chi fa parte delle classi svantaggiate, non c’è alcun dubbio 

nel fare la cosa giusta: rifiutare di far parte della violenza. Facendo questo 

riacquisterà la dignità, sarà stimato dalla gente onorevole e avrà la co-

scienza di compiere la volontà di Dio. 

Bisogna dunque spezzare i mezzi per cui l’ipnosi è tanto forte. Il primo 

mezzo è l’intimidazione. Attraverso questo sistema il governo attuale si 

pone come qualcosa d’immutabile. Qualsiasi tentativo di cambiamento è 

punito. Questo succede in Russia contro i nichilisti, in America contro gli 

anarchici, in Francia contro gli imperialisti, i monarchici, i comunardi e 

gli anarchici. In questo caso il potere fa uso del mezzo più antico di cui 

Tolstoj parla, la violenza fisica. 

Il secondo mezzo è la corruzione. Questo fa uso di strumenti più ricerca-

ti perché toglie, attraverso le tasse e non solo, i mezzi di sopravvivenza al 

popolo. Una volta raccolta una certa quantità di denaro, una parte è uti-

lizzata per convincere uomini comuni a mantenere e aumentare 
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l’oppressione di cui loro stessi sono vittime. In questo modo si forma 

una rete da cui niente e nessuno riesce a scappare. Tutti sono messi sotto 

il controllo diretto del potere. Coloro i quali sono corrotti escono dalla 

rete di oppressi per diventare oppressori e vivere a detrimento del popo-

lo. Basandosi su questo il loro benessere, diventano i primi e più forti di-

fensori dell’ordine vigente. 

Il terzo, e più potente, metodo consiste nell’interrompere lo sviluppo 

morale degli uomini. È l’esistenza e la struttura stessa dello stato. Tutto 

comincia nelle scuole obbligatorie in cui sono insegnati concetti obsoleti, 

tra cui la religione di stato e i suoi fondamenti di sottomissione alle auto-

rità; oppure è insegnato il patriottismo. Il senso è il medesimo, obbedire. 

Come già scritto questi due aspetti sono accresciuti, per quanto riguarda 

la religione, attraverso la costruzione di tempi, le processioni, feste. Il tut-

to coadiuvato dalle arti, come musica e pittura. Una parte del denaro de-

stinato al mantenimento della religione di stato è utilizzata per pagare il 

clero, specializzato nell’imbruttire il popolo e mantenerlo lontano dalla 

vera religione. Il patriottismo funziona in maniera simile. Feste, monu-

menti, spettacoli, momenti solenni. Gli stati più dispotici arrivano a proi-

bire la lettura di libri che ne metta in discussione i principi. Il popolo è 

allontanato dalla verità con l’inganno, che va dagli spettacoli fino alla 

prostituzione. 

L’ultimo metodo è la costituzione dell’esercito. Tra gli uomini ipnotizzati 

e abbruttiti con i mezzi precedenti sono scelti quelli fisicamente più abili 

e sono trasformati in strumenti di violenza. In un’età in cui ancora non si 

sono formati un’idea precisa della morale, sono presi da casa, isolati e al-

lontanati dalle condizioni della vita umana: 

 

Li rinchiudono in caserme, li vestono di abiti speciali, li obbligano con grida, con 

tamburi, con la musica, con oggetti luccicanti, a fare giornalmente degli esercizi cor-

porali, inventati espressamente, ed essi cadono con questi mezzi in uno stato 

d’ipnotismo tale che cessano di essere uomini e divengono macchine senza ragiona-
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mento, docili al volere dell’ipnotizzatore. Sono questi uomini giovani e forti (oggidì 

tutti i giovani, grazie al servizio militare universale), che ipnotizzati, armati e pronti 

all’assassinio, al primo ordine del governo, costituiscono il quarto e principale mezzo 

di oppressione.53 

 

Tutto è perfettamente collegato e non è possibile uscirne con la violenza. 

Tolstoj fa l’esempio della Francia del 1870. Se anche fosse possibile, in 

situazioni straordinarie, rovesciare con la forza qualcosa che nella forza 

ha il proprio fondamento e su cui è specializzata, il governo che ne risul-

ta è sicuramente più crudele e dispotico di quello rovesciato, dovendosi 

difendere dal potere spodestato e dagli alleati esterni. Da qualunque parte 

arrivi il potere ha come suo obiettivo se stesso, l’occupazione di una po-

sizione vantaggiosa. Poco cambia chi siano gli oppressi, chi ne fa parte 

adesso potrebbe non esserlo più, ma chi occupa il potere adesso divente-

rà oppresso. Non è una buona soluzione. L’obiettivo deve essere 

l’assenza di oppressione e violenza, così come insegna Cristo. 

Il cristianesimo non si impone con un colpo di mano, così non s’impone 

nemmeno l’uguaglianza. Ha dovuto conquistare gradualmente popolarità, 

partendo da un numero ristretto di discepoli, passando per la minoranza 

del popolo, per arrivare a conquistare la maggioranza delle persone. Esat-

tamente, la maggioranza. Anche chi sembra così lontano dagli insegna-

menti di Cristo con il proprio stile di vita, sa nel profondo quello che 

succede. Lo sente e non lo sopporta, lo porta all’esasperazione. L’unico 

modo che ha per sfuggire dalla pazzia e ignorare la propria coscienza. 

Nel profondo la grande maggioranza delle persone farebbe di tutto per 

spezzare l’ordine che lo rende così profondamente infelice. Non sa come 

fare. Ciò accade perché una minoranza ha in mano gli strumenti per na-

scondere la verità, e non ha intenzione di lasciare il passo a una società 

giusta. 
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Maestri in questo sono i tedeschi, padri del servizio militare obbligatorio. 

Lo stesso Guglielmo esprime il concetto che lo scopo esclusivo del ser-

vizio militare è quello di avere a disposizione degli strumenti attraverso i 

quali fare violenza nei confronti dei propri sudditi: 

 

Coscritti! Disse egli, innanzi all’altare e al servo di Dio, voi mi avete giurato fedeltà! 

Siete ancora troppo giovani per comprendere tutta l’importanza di ciò che è stato 

detto qui, ma badate prima di tutto a obbedire agli ordini e alle istruzioni che vi sa-

ranno dati. […] Adesso siete dunque miei soldati, mi appartenete dunque corpo e anima. 

Per voi, oggidì, non esiste che un nemico, quello che è mio nemico. Con le mene so-

cialistiche attuali, potrebbe venire che io vi ordinassi di sparare sui vostri parenti, sui vostri fratel-

li, anche sui vostri padri, sulle vostre madri (che Dio ce ne preservi!); anche allora voi dovreste obbe-

dire ai miei ordini senza esitare.54  

 

E la maggioranza, pur sentendo queste parole, non si ribella, tanto è for-

te l’ipnosi. Nemmeno chi si professa cristiano. Il clero, addirittura, giusti-

fica questa violenza. L’uomo comune ricerca la felicità, e in questo siste-

ma, per raggiungerla, sembra più facile sottomettersi e non provare a op-

porsi. Nemmeno la paura dei nuovi strumenti di sterminio può fermare 

gli uomini dall’andare al massacro. E non fermano i potenti dal dichiarare 

guerra, anzi. Più grande lo sterminio, più forti i mezzi per mantenere il 

popolo sotto il proprio volere. 

Gli uomini, da parte loro, non riescono ad accettare che la via della libe-

razione sia lunga, e cercano qualcuno che li possa liberare immediata-

mente. L’unica liberazione viene attraverso l’insegnamento di Cristo, tutti 

gli altri tentativi sono un perseverare, una continuazione della violenza. I 

metodi più popolari, secondo Tolstoj, non fanno altro che fare propa-

ganda dei metodi che già usano i sovrani: la liberazione sarà alla portata 

non attraverso il miglioramento morale individuale, ma attraverso una 

nuova organizzazione violenta della società: 
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[…] più si peggiora, meglio è. Si dice che quanto maggiore sarà il concentramento dei 

capitali e per conseguenza diverrà più grande l’oppressione dei lavoratori, tanto più 

vicina sarà la liberazione. Ogni sforzo personale per liberarsi dall’oppressione del ca-

pitale è dunque inutile. Dal punto di vista politico, si predica che maggiore sarà il po-

tere dello stato che deve impadronirsi del dominio ancora libero della vita domestica, 

tanto meglio le cose andranno; ecco perché bisogna chiedere l’intervento del governo 

nella vita domestica. Dal punto di vista della politica internazionale, si afferma che 

l’aumento dei mezzi di distribuzione condurrà alla necessità del disarmo per mezzo di 

congressi, di tribunali di arbitrato, ecc. E, cosa strana! L’inerzia degli uomini è tale 

ch’essi accettano queste teorie, benché tutto il corso della vita, ogni passo in avanti 

provi la loro falsità.55 

 

La soluzione può arrivare solo con l’affrancamento individuale, sceglien-

do di rifiutare la violenza. Non è vero che l’azione isolata non porta a 

niente. Al contrario, è proprio questo che gli stati temono di più. Lo sta-

to sa difendersi dalla violenza perché conosce la violenza. Di fronte ad 

una persona che rifiuta la violenza non sa cosa fare.  

Non si può nemmeno pensare che, in uno stato completamente cristia-

no, l’esercito sia utile per difendersi da popoli non cristiani che vivono al 

confine. Infatti la violenza non è utile, l’unico modo di rapportarsi è 

quello dell’esempio. Solo mostrando con la propria vita la positività di 

una vita religiosa è possibile spingere chi non la segue a fare lo stesso. La 

violenza non ha mai prodotto alcun cambiamento nei costumi. Solo lo 

sviluppo personale di ogni singolo uomo può portare al cambiamento. 

Chi gode della posizione di vantaggio si giustifica pensando che tutto 

questo sia a lui dovuto e non frutto della violenza. Si giustificano imma-

ginando delle regole astratte che starebbero alla base della civiltà e della 

convivenza, senza le quali tutto sarebbe perduto, promettendo immensi 

vantaggi a chi deve adeguarsi alle regole imposte dall’alto. Tuttavia nes-
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suno che vede in maniera chiara lo stato di schiavitù cui sono sottoposti 

la maggioranza degli uomini, crede a tutto ciò. Il contadino che muore di 

stenti sa che non lo fa per rispettare qualche regola, ma perché su di lui 

pesa la minaccia di morte se non si adegua. Così i soldati. Uscissero per 

un momento dallo stato d’ipnosi cui sono sottoposti si renderebbero su-

bito conto della situazione. Alcuni ci riescono, a quel punto o impazzi-

scono o non ci pensano. 

L’esistenza di un ordine immutabile che è mantenuto con la violenza è 

anche la motivazione che spinge molti uomini comuni a partecipare alle 

istituzioni. Una sola persona non può cambiare qualcosa di così grande e 

apparentemente granitico. La paura di subire violenza e il desiderio di ri-

cevere una fetta più grande di quello che è raccolto dal lavoro altrui lo 

spinge a credere fermamente che nulla può essere cambiato, e se non 

può essere cambiato allora è un ordine giusto, che esista veramente per 

natura una simile diseguaglianza tra ricchi e poveri. 

L’uomo assetato di potere è anch’esso sotto ipnosi, sente la necessità di 

sentirsi speciale, di essere superiore agli altri uomini. Non è altro che fal-

sità. Questi uomini, secondo Tolstoj, non sono altro che schiavi, tanto 

quanto quelli che occupano una posizione inferiore. L’ipnosi serve anche 

a questo, far credere alle persone di occupare una certa posizione, di ave-

re un ruolo, un’importanza che in realtà non hanno. Questo è il destino 

di chi mette in primo piano i doveri governativi e sociali e in secondo 

piano quelli di uomo. 

Se anche pochi uomini riescono a svegliarsi da questa ipnosi e mostrano 

agli altri la verità, non ci sarà più alcun ostacolo alla liberazione 

dell’umanità. Solo rifiutando un ordine sociale basato sulla violenza: 

 

Provati, capo dello stato o funzionario, a non più mentire, a non più partecipare alle 

violenze e alle esecuzioni a morte; prete, a non più ingannare; militare, a non più uc-

cidere; proprietario o fabbricante, a non più difendere la tua proprietà con i cavilli e 
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con la violenza, e perderai tosto la situazione che pretendi ti sia stata imposta e sem-

bra pesarti. 

È impossibile che l’uomo sia messo contro la sua volontà in una situazione contraria 

alla sua coscienza.56 

 

È questo che cerca di comunicare Tolstoj, la violenza non va d’accordo 

con la coscienza. Se l’uomo riesce a riconquistare la capacità di usare in 

maniera efficacie la propria coscienza, dai piani più alti fino all’ultimo 

contadino non ci sarà più nessuno che riterrà questa società un punto 

fermo, immutabile ed essenziale per la vita degli uomini. Tutte le do-

mande sul dopo, sul cosa succederà una volta rifiutata la violenza e crol-

lata la struttura dello stato violento, saranno spazzate via, perché l’uomo 

ha finalmente riguadagnato la propria libertà, seguendo l’insegnamento di 

Cristo potrà ricominciare a incamminarsi verso l’ideale di perfezione che 

con tutte le forze ogni uomo sente il bisogno di inseguire. Persino chi 

adesso pensa di occupare una posizione vantaggiosa e vive come un in-

cubo la sola idea di doverla abbandonare, vedrà in questa soluzione una 

liberazione della propria coscienza, un tornare ad essere uomo e non più 

re. 

L’uomo, prima di appartenere allo stato, appartiene a Dio, e per questo 

motivo non può mettere davanti alle responsabilità come uomo questi 

ordini artificiali. Ancora di più se questi ordini si scontrano con la pro-

pria coscienza e con gli importanti insegnamenti di Cristo che, in maniera 

chiara, ha insegnato cosa fare per raggiungere la felicità: 

 

Dividi ciò che hai cogli altri, non accumulare ricchezze, non insuperbirti, non rubare, 

non fare soffrire, non uccidere, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te 

stesso, tutto ciò è stato detto, non diciotto secoli, ma cinquemila anni fa, e non vi po-

trebbe essere dubbio sulla verità di questa legge se l’ipocrisia non esistesse. […] 
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Ma tu dici che vi è anche la felicità universale, che, per essa, si può e si deve non con-

formarsi a queste regole: per il benessere generale si può uccidere, violentare, sac-

cheggiare.  […] carichi il tuo fucile contro quell’uomo che deve perire per il bene ge-

nerale, lo metti in prigione, gli togli ciò che possiede. Tu dici che compi queste cru-

deltà perché fai parte della società, dello stato, perché hai il dovere di servirli, e, come 

proprietario, giudice, imperatore, soldato, di conformarti alle loro leggi. 

Ma […] tu appartieni anche alla vita eterna ed a Dio, ed anche ciò ti impone dei do-

veri. […] I tuoi doveri di cittadino non possono non essere subordinati agli obblighi 

superiori della vita eterna di Dio e non possono contraddirli […]57 

 

L’uomo deve uscire dall’ipocrisia e dall’autosuggestione, tutti sanno nel 

profondo che questo tipo di vita porta solo a sofferenze, perché nulla 

può cambiare nel profondo la coscienza, che costantemente chiede un 

cambiamento, chiede di potersi liberare dalla gabbia che gli uomini si so-

no costruiti da soli e da cui hanno paura di scappare, pur possedendo la 

chiave per uscire. Il regno di Dio arriverà quando tutto questo sarà chia-

ro a tutti, gli uomini allora inizieranno a vivere veramente, abbandonan-

do il desiderio di ricchezze e il bisogno di violenza, inseguendo una vita 

basata sul compito che è dato a tutti da Dio. 

 

Cristianesimo e patriottismo 

 

Nell’analizzare il pensiero del Tolstoj maturo resta un punto che necessi-

ta un approfondimento. Fino a qui grande spazio ho dato al fattore reli-

gioso, al modo in cui la religione di stato interviene nell’assicurare che 

non ci siano cambiamenti e allontanare gli uomini dalla verità. Ma c’è un 

altro fattore importante nel giustificare la violenza e l’esistenza degli eser-

citi: il patriottismo. Su questo particolare fattore Tolstoj si concentra in 

Christianity and Patriotism del 1894. 

                                                           
57 Ibid., pp. 382-383 
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L’occasione sono le celebrazioni dell’alleanza tra Francia e Russia del 

1891. All’improvviso, dopo una storia di aperta ostilità e di guerre, il po-

polo russo e francese scopre di amarsi l’un l’altro. Seguono celebrazioni, 

sia in Russia sia in Francia. Tolstoj riporta i racconti di alcuni cronisti 

presenti alle celebrazioni, di particolare effetto furono quelle di Parigi: 

 

Mi sono trovato in uno stato simile a un’intossicazione per diverse ore. Mi sono sen-

tito così strano, e anche così debole, mentre mi trovavo in piedi alla stazione della 

Lyons Railway, tra gli altri rappresentati dell’amministrazione francese nelle loro uni-

formi ricamate d’oro, tra i membri della municipalità vestiti di tutto punto, , ed ho 

sentito le urla, “Vive la Russie ! Vive le Czar” e il nostro inno nazionale, suonato diver-

se volte in successione. Dove mi trovo ? Che cosa è successo ? Che flusso magico ha 

unito tutto questo in un sentire unico, un’unica mente ? […] Il cuore è così pieno di 

qualcosa bello, puro ed elevato a tal punto che la penna non è in grado di esprimerlo 

in nessuna maniera.58 

 

Le parole spese dalle alte cariche sono piene di riferimenti alla pace, non 

solo della propria nazione, ma anche degli alleati, di tutta l’Europa. Tutti 

sembrano amare la pace, dimenticando tutto quello che è successo. Le 

celebrazioni sono accompagnate da cerimonie religiose di ogni tipo. Dal-

la parte russa i francesi diventano di colpo un popolo pio, così viceversa. 

Non si sono mai spese così tante preghiere come in quel periodo di fe-

steggiamenti. Questi sentimenti sono spinti a un limite inusuale, ma tutti, 

intossicati da questo clima, non se ne accorgono, non si accorgono di 

tutta l’assurdità di questo tipo di celebrazioni. 

A differenza di altre manifestazioni al limite della follia, questa è differen-

te. Si parla di una follia che colpisce milioni di persone, le quali hanno i 

mezzi economici e la posizione sociale per fare in modo che questa follia 

abbia delle ricadute molto pesanti, come appunto le guerre. Inoltre sono 

                                                           
58 Testo inglese Tolstoj, Lev Nikolàevič, Christianity and patriotism in The Complete Work of Count Tolstoy 
vol.XX. Boston: Colonial Press [Digitized by the Internet Archive in 2007], p. 387 
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in possesso di tutti gli strumenti, di cui ho già parlato, per disseminare 

questa follia anche tra il popolo (principalmente l’opinione pubblica, 

guadagnata anch’essa con la violenza). Tolstoj la definisce un’infezione 

che si propaga attraverso i mezzi d’informazione, volto a piegare le menti 

alle proprie volontà, instaurando sentimenti come il patriottismo. 

In questo tipo di manifestazioni non è mai nominata la guerra se non per 

evitarla. L’alleanza tra Francia e Russia dovrebbe procurare pace e stabili-

tà ai due popoli, ed essere l’inizio di una vera rivoluzione che porterà la 

pace in tutta Europa, sotto le sembianze di tranquillità, prosperità, ugua-

glianza, benessere, progresso scientifico. Si potrebbe pensare che questi 

messaggi siano positivi, e che la propagazione sia un fattore ben voluto. 

Nessuno parla della guerra, ma gli stessi protagonisti che fanno questi di-

scorsi sono gli stessi che hanno, all’interno dei loro governi, dipartimenti 

con il solo compito di preparare la guerra. Hanno degli eserciti perma-

nenti e dei programmi di addestramento e reclutamento. Spendono 

somme esorbitanti per mantenere quest’apparato, nelle loro considera-

zioni sulla spesa dei soldi raccolti al popolo un posto di primissimo piano 

è sempre riservato alle spese per l’esercito. Inoltre, mentre si parla di pa-

ce, milioni di persone sono nell’esercito e addestrate ogni giorno in pre-

parazione della guerra. 

Queste manifestazioni e alleanze sono fin dalla base ingannatrici, come 

dimostra anche un articolo che Tolstoj cita: 

 

Essere alleati con la Francia è anche utile e vantaggioso, perché, se, al di là di ogni 

previsione, le potenze citate in precedenza (Germania, Austria, Italia) dovessero de-

cidere di violare la pace con la Russia, la Russia, nonostante sia in grado di protegger-

si con l’aiuto di Dio e avere la meglio contro una potente alleanza di avversari, non 

troverebbe in ciò un compito facile, e per una lotta efficacie grandi sacrifici e perdite 

sarebbero necessarie […]59 

 

                                                           
59 Ibid., p. 403 
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L’impressione che il popolo riceve da tutta questa serie d’informazioni è 

che la pace sia utile e che vada perseguita, e che chi li governa lo stia fa-

cendo in maniera onesta. Sono ingannati a tal punto che non si rendono 

conto, mentre leggono e sentono parlare di pace, che stanno costruendo 

fortezze e che i propri figli sono obbligati a lasciare casa per entrare 

nell’esercito, per tornare non più umani ma macchine di violenza. 

Queste manifestazioni null’altro sono che l’anticipazione di una guerra 

cruenta, non di anni di pace e prosperità. Attraverso questi mezzi, la 

propagazione del sentimento patriottico, che avviene attraverso queste 

espressioni d’improvvisa follia, propagata ovunque, la maggioranza è 

conquistata e sarà pronta ad andare in guerra quando sarà richiesto. 

Quando la Germania violerà il sacro vincolo che lega Russia e Francia e 

le loro ambizioni di pace, anche chi ha il dubbio che la guerra non sia il 

bene non potrà rifiutarsi, spinto dall’onda di entusiasmo che lo spinge sul 

campo di battaglia a difendere la pace con la violenza. Quando questo 

avverrà, una guerra ancora più cruenta non potrà essere fermata. Le 

menzogne dette a Parigi e in Russia sulla pace saranno scoperte, ma nes-

suno le comprenderà, tanto è forte il potere ammaliatore dei discorsi pa-

triottici. In un ordine fondato sulla violenza questo è inevitabile, è già 

successo e succederà ancora. Ogni volta il grado di violenza aumenta 

perché più forti devono essere le menzogne che spingono gli uomini a 

uccidersi l’un l’altro senza motivo: 

 

Le campane suoneranno, e uomini dai capelli lunghi si metteranno addosso sacchi 

ornati d’oro e cominceranno a pregare per il massacro. […] Tutti i tipi di ufficiale si 

sveglieranno, vedendo un’occasione per rubare più di quello che usualmente fanno. 

[…] Signori e signore disoccupati si sforzeranno, iscrivendosi in anticipo alla Croce 

Rossa, preparandosi a trattare le ferite di coloro che i loro mariti e fratelli uccideran-

no, e immaginando di fare così un’opera Cristiana. 

E, soffocando nei loro cuori la disperazione per mezzo di canzoni, gozzoviglie, e vo-

dka, centinaia di migliaia di semplici, buone persone, tolte dal pacifico lavoro, dalle 
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loro mogli, madri, figli, marceranno, con strumenti di morte nelle loro mani, ovunque 

saranno condotti. […] E ancora gli uomini diverranno furenti, brutalizzati, e resi delle 

bestie, e l’amore sarà diminuito nel mondo, e l’incipiente Cristianizzazione 

dell’umanità sarà ritardata per decadi e per secoli.60 

 

Quando si osserva questo tipo di manifestazioni, è indubbio quello che 

sta per succedere. Più la pace è portata sulla bocca di tutti, più la guerra 

sarà lunga e cruenta. Chi osserva tutto questo e non è sottomesso 

dall’ipnosi che rende tutto ciò accettabile, non può non provare disgusto 

e spavento. Un Cristiano non può rimanere in silenzio osservando tutto 

ciò. Quel sentimento che unisce in quelle occasioni la maggioranza degli 

uomini, lo spirito patriottico, per un Cristiano deve costituire l’opposto, 

un elevato grado di dissociazione. 

Rifiutare la guerra è un dovere per un Cristiano. L’uccisione è espressa-

mente vietata. In uno stato che si definisce cristiano, in stato di guerra, è 

mostrata la vera faccia: 

 

[…] trasformare tutte le chiese in edifici per differenti funzioni, dare al clero altri do-

veri, e, soprattutto, proibire i Vangeli, ma deve anche rinunciare a tutte le domande di 

moralità che risultano dalla legge Cristiana.61 

 

Per controbattere la tesi che il patriottismo è un sentimento connaturato 

agli uomini, Tolstoj racconta della visita di un uomo il cui scopo era fare 

propaganda in vista di una guerra contro la Germania grazie all’alleanza 

con la Francia. Portato a parlare con un contadino l’uomo non riceve al-

cuna simpatia all’idea di combattere contro la Germania. È invece invita-

to a lavorare con loro, e di chiamare anche i tedeschi. È risposto che so-

no persone come loro, e non c’è motivo per voler loro del male. 

                                                           
60 Ibid., pp. 410-411 
61 Ibid., p. 415 
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Il sentimento patriottico non è, quindi, naturale. Quello che fa è un 

esempio, ma racconta anche che non ha mai visto un russo con un sen-

timento patriottico naturale. La grande maggioranza della popolazione 

russa lavora nei campi, lottando per la sopravvivenza. Il patriottismo ha 

il suo motivo scatenante nella politica, e il popolo russo non ha tempo di 

interessarsi alla politica. Non può provare interesse sulla determinazione 

di un confine che, nel pratico, non cambia niente alla sua vita. Non può 

vedere in maniera naturale dei nemici dove non ce ne sono. Senza 

l’intossicazione della propaganda vede solo delle persone simili a lui non 

solo in generale, ma anche nello specifico. Vede delle persone che come 

lui sono in una posizione ingiusta e che devono lottare per sopravvivere. 

Se è possibile che centinaia di migliaia di uomini decidano di servire 

nell’esercito e andare in guerra è solo per l’intossicazione che è prodotta 

attraverso manifestazioni patriottiche. Nei fatti, al popolo russo, interessa 

come potrà essere il prossimo raccolto, rispetto a quale sarà il prossimo 

tipo di governo e che relazioni avrà con gli altri governi. Sa che uno vale 

l’altro, e che non sarà mai liberato in questo modo. 

Inoltre, fosse un sentimento naturale, non ci sarebbe necessità di fomen-

tarlo con gli strumenti raccontati in precedenza. Fermando queste mani-

festazioni che, in maniera artificiale, allontanano il popolo dalle proprie 

problematiche, le possibilità di guerra sono ridotte drasticamente. Tolstoj 

immagina se ciò accadesse in Russia, ma lo stesso vale per tutti i paesi. 

Afferma infatti che il patriottismo è la caratteristica principale del modus 

operandi degli stati nel suo periodo. Una caratteristica, ma non una novi-

tà. Cos’è, in realtà, il patriottismo ? 

 

Quello che nel nostro tempo è chiamato patriottismo è, da una parte, solo un deter-

minato stato d’animo, che è costantemente prodotto e mantenuto nelle masse dalle 

scuole, dalla religione, dalla stampa senza scrupoli, che tende dove chiede il governo, 

e, dall’altra, un’eccitazione temporanea, prodotta con mezzi esclusivi dalle classi do-

minanti, nelle masse, che stanno su un livello morale e anche mentale […] Il patriot-
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tismo delle nazionalità oppresse non fa eccezione. Si tratta di una piccola caratteristi-

ca delle classi lavoratrici, ed è artificialmente inculcata loro dalle classi superiori.62 

 

Se il mondo fosse diviso tra uomini civili e barbari, in quel caso il patriot-

tismo avrebbe senso e sarebbe in una certa misura utile, perché aiutereb-

be a creare degli stati unitari e forti in preparazione di un possibile con-

fronto. Se invece, com’è nella realtà, tutti gli stati non solo dicono a paro-

le, ma anche nei fatti, di fondarsi su basi simili, il patriottismo, dal punto 

di vista di un Cristiano non è utile ma dannoso. Crea barriere tra uomini 

simili che condividono tutto, e che dovrebbero trovarsi e proseguire tutti 

nella stessa direzione in vista di un miglioramento dell’umanità tutta. La 

coscienza dice che tutti gli uomini sono uguali e che insieme sarà rag-

giunta una maggiore perfezione, il patriottismo nega tutto ciò e contri-

buisce, creando barriere fittizie, ad allontanare questo destino inevitabile. 

Il patriottismo, in sostanza, è un mezzo con cui i governi riescono a so-

pravvivere. Dichiarando guerra e facendo la pace riescono a mantenersi 

in vita grazie alla forza. Se riescono, attraverso tutti i sistemi che hanno 

in possesso (in una parola unica, la violenza) a far passare questo mecca-

nismo come fosse voluto dal popolo stesso, non c’è alcun pericolo che 

l’edificio crolli dalle fondamenta, perché le fondamenta sono in loro pie-

no controllo. 

Il presupposto è far credere al popolo di essere in pericolo, che venga 

dall’esterno o dall’interno, poco cambia, e che per risolvere lo stato di 

crisi sia necessaria l’obbedienza assoluta all’autorità: 

 

Garantendo le nazioni di essere in pericolo, i governi le sottomettono a se stessi. 

Quando le nazioni si sottomettono ai governi, questi governi obbligano queste na-

zioni ad attaccare le altre nazioni. In questo modo le nazioni trovano confermata la 

garanzia dei loro governi riguardo al pericolo di essere attaccato da altre nazioni. 

Divide et impera.63 

                                                           
62 Ibid., pp. 429-430 
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Il patriottismo è uno dei mezzi d’ipnosi più forti che esistano, e il più 

usato, secondo Tolstoj, quando viene il momento di richiamare gli uo-

mini a commettere violenza senza la loro volontà. Fa alcuni esempi di 

momenti in cui il potere si è basato esclusivamente su questo: il potere 

dei re in Francia prima della rivoluzione, dopo la rivoluzione gli stessi ri-

voluzionari basano il loro potere sul patriottismo, poi Napoleone, e così 

via fino al tempo in cui scrive. Si può anche sostenere che non ci sia mai 

stato un tentativo di aggressione di un popolo a un altro senza l’inganno 

del patriottismo. Guardando la situazione sotto questo punto di vista è 

tutto più evidente. Russi e francesi si sono fatti la guerra per patriotti-

smo, ora in nome della pace decidono che non ce n’è bisogno, e si pre-

parano a fare guerra contro un altro paese: la Germania. Non si limita al-

le guerre esterne, ma anche si applica ai conflitti con le minoranze e alle 

lotte politiche e ideologiche. Il patriottismo è schiavitù. 

Si osservi quanto è semplice il processo. Inizialmente erano poche le per-

sone che avevano il potere, perché pochi erano gli uomini da sottomette-

re e, di conseguenza, più semplici le tecniche, che, come scritto, Tolstoj 

vede nella violenza diretta. Con il tempo la crescita della popolazione 

non permetteva più un’applicazione della violenza così semplice, il nu-

mero dei potenti si è dovuto allargare per venir incontro ai metodi più 

complessi. Così nascono i decreti, i sermoni falsamente religiosi, la stam-

pa, i giornali. I popoli che inizialmente hanno deciso di obbedire ai go-

verni per paura della violenza diretta non hanno saputo reagire al cam-

biamento, quel momento in cui doveva cambiare il modo di agire dei go-

verni. Ora, al posto della violenza, crede a quello che è detto dai potenti 

perché lo legge nei giornali, lo sente in chiesa, sa che deve obbedire e 

sottomettersi. Non ha il tempo per capire veramente quello che succede, 

è ridotto a uno stato di schiavitù tale che lavora tutto il tempo per non 

morire di fame. Chi riesce a liberarsi è sempre colpito da tutti gli altri 

                                                                                                                                                               
63 Ibid., p. 437 
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mezzi in possesso del potere, così, nonostante abbia capito il meccani-

smo, immancabilmente passa dalla parte degli sfruttatori per il proprio 

vantaggio. Si arriva al punto che nemmeno gli sfruttatori pensano di in-

gannare chi sta sotto di loro per motivi malvagi, sono convinti di fare ciò 

che è naturale, ciò che è chiesto loro e ciò che il loro essere uomini ri-

chiede. Un ruolo in questo l’ha l’opinione pubblica, sempre mutevole e 

pronta a giustificare il modo d’espressione del potere di turno. Ciò che è 

criticato aspramente prima perché contrario ai bisogni del momento, di-

venta vanto poi. 

La speranza è che l’umanità si trova lungo una strada che porta alla per-

fezione, il viaggio può subire rallentamenti, ma non uno stop definitivo. 

Ecco che il patriottismo, suscitato dai governi per i propri scopi, muta 

gradualmente nella sensazione di bisogno di solidarietà e fratellanza tra le 

nazioni, che altro non è che il presupposto del cristianesimo. La trasfor-

mazione ha effetto anche sull’opinione pubblica, e un lento ma progres-

sivo, recupero dei costumi e della morale cristiana: 

 

[…] dobbiamo solo richiamare quello che professiamo, come Cristiani, e semplice-

mente come uomo dei nostri tempi, quelle basi morali che ci guidano nella vita pub-

blica, domestica, e privata, e quella posizione in cui ci siamo messi nel nome del pa-

triottismo, in modo da vedere a che punto è la contradizione che abbiamo raggiunto 

tra la nostra coscienza e quella che tra di noi, grazie all’intensificata influenza del go-

verno, è considerata la nostra opinione pubblica.64 

 

L’opinione delle persone non deve più essere influenzata, ma deve essere 

libera. L’uomo deve trovarsi nella posizione di poter dire quello che sen-

te veramente, non quello che è chiesto di sentire. Come in tutti i cam-

biamenti effettivi è ottenuto senza alcuno sforzo, rifiutando la violenza. 

Basta che pochi uomini smettano di mentire, rifiutino di entrare 

nell’esercito e andare in guerra, perché crolli l’intero edificio. 

                                                           
64 Ibid., p. 448 
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Nel finale torna su un concetto già espresso, la violenza non può essere 

la risposta alla violenza del potere. Per ottenere un vero cambiamento, 

l’unico modo è la forza del pensiero e l’esempio dato con la propria vita, 

così come ha insegnato Cristo, il punto di riferimento cui l’uomo deve 

ispirarsi. Pensare di battere un’istituzione organizzata da molto tempo, 

specializzata nella violenza, che ne conosce i punti di forza e i punti de-

boli, che ha a disposizione più uomini e più mezzi di qualsiasi altro, può 

portare solo ad una sconfitta e all’inasprimento della repressione. La veri-

tà e la sua espressione, questo è quello che cambia veramente il presente 

degli uomini, ed è temuta da chi detiene il potere più di qualsiasi rivolta e 

rivoluzione violenta. Si tratta di un potere che è dato ad ogni uomo, ma 

che, a causa dell’oppressione violenta, non riesce ad accorgersi di averlo. 

Bisogna cominciare dalle basi, pochi uomini che riescono a preservarsi 

dalle menzogne e che cominciano a parlare come credono: 

 

Un uomo libero dirà sinceramente quello che pensa e sente, tra migliaia di uomini, 

che per mezzo di azioni e parole affermano l’esatto contrario. Potrebbe sembrare che 

l’uomo che ha francamente espresso la propria opinione può rimanere da solo, in 

realtà succede che tutti gli uomini, o la maggioranza, hanno per lungo tempo pensato 

e provato le stesse cose, ma non hanno espresso i loro pensieri. E quella che ieri era 

l’idea nuova di un uomo, oggi diventa l’opinione comune di tutti gli uomini. A non 

appena quest’opinione si è affermata, le azioni degli uomini cominciano a cambiare 

impercettibilmente, lentamente, ma modo irresistibile.65 

 

D’altronde Cristo stesso ha cominciato come uomo solo seguito da po-

chi discepoli. 

                                                           
65 Ibid., p. 452 
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Influenza 

 

Il pellegrinaggio a Yasnaya Polyana 

 

Tolstoj, con le sue idee, prima in fase embrionale e poi precisate e chiari-

te nella seconda parte della carriera, sconvolge tutti i punti fermi della ci-

viltà europea di fine ‗800 e inizio ‗900. Il suo pensiero non si ferma ai 

contadini di Yasnaya Polyana, ma, attraverso gli scritti, supera i confini 

delle nazioni e arriva non solo in Europa, ma anche in Asia e America. 

L‘Europa è un terreno particolarmente fertile su cui il seme del pensiero 

Tolstojano non ha difficoltà ad attecchire. A causa della situazione socio-

economica è, sotto quella che è stata la calma apparente di tre quarti 

dell‘ottocento, pronta a cercare un nuovo punto di riferimento, di un 

messaggio che possa mettere fine alle infinite contraddizioni cui l‘uomo è 

messo di fronte dal progresso.  

Il successo non è immediatamente di dimensioni planetarie, ma sempre 

di più le idee tolstojane diventano di dominio pubblico, e sempre più è 

accolto da ambienti trasversali della società. Trasversali non solo 

all‘interno di una stessa nazione, ma ancor più all‘interno dell‘ambiente 

europeo. La nazione che senza dubbio è la prima ad accogliere il pensie-

ro di Tolstoj e che ne farà un punto fermo dei movimenti pacifisti dalla 

Grande Guerra in avanti (ma non solo), è la Gran Bretagna. I movimenti 

pacifisti, per esempio, nell‘Europa continentale saranno molto più lenti 

nel comprendere il rifiuto totale della violenza e della guerra, diversa-

mente da quelli inglesi, che molto spesso mettono il rifiuto totale del ri-

correre alle armi come perno centrale del loro messaggio, facendo riferi-

menti agli insegnamenti di Cristo. Ispiratore era spesso Tolstoj. Basti 

pensare che, ben presto, in Gran Bretagna (e in tutto il mondo anglofo-

no) sia Resurrezione (il romanzo certamente più influenzato dalle rifles-

sioni della seconda parte della vita di Tolstoj) ad avere un successo mag-

giore rispetto agli altri due grandi romanzi tolstojani, Guerra e Pace e Anna 
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Karenina. I numeri parlano chiaro, tra il 1899 e il 1905 appaiono già più di 

dieci edizioni in inglese, gran parte di queste con la traduzione di Louise 

Maude.1 L‘obiettivo di Tolstoj nello scrivere un romanzo ―maturo‖ è 

raggiunto, ampliando ancora di più la recezione delle sue idee nel pano-

rama internazionale. 

Molto interessante è registrare il letterale pellegrinaggio d‘intellettuali, e 

non solo, inglesi tra la seconda metà dell‘ottocento e l‘inizio del ‗900. 

Come fa notare R.F. Christian, intitolando il suo articolo a proposito di 

quest‘argomento The road to Yasnaya Polyana: some pilgrims from Britain and 

their reminiscences2, l‘argomento principale che spinge i pellegrini a compie-

re un viaggio così lungo non è la fama letteraria del Tolstoj di Guerra e 

Pace, ma piuttosto la curiosità di incontrare l‘uomo le cui idee su religione 

e società stanno diventando sempre più presenti nel contesto europeo. 

Se molti intellettuali si sono fermati, nel cercare un contatto, a lettere e 

scambi di scritti (come George Bernard Shaw e Herbert George  Wells), 

molti si sono spinti oltre e hanno cercato di conoscere Tolstoj di perso-

na.  

Di particolare interesse è la visita che fa allo scrittore russo William 

Thomas Stead (uno dei giornalisti più influenti dell‘epoca) e il resoconto 

dettagliato che ne fa nel suo Truth About Russia. Sono due le parti in cui si 

sofferma sull‘esperienza di Yasnaya Polyana: la prima serve come intro-

duzione al libro, la seconda tratta più propriamente delle discussioni avu-

te con Tolstoj.  

La prima parte non è priva d‘interesse. Stead dice di star scrivendo que-

sta parte del libro direttamente nello studio di Tolstoj, il luogo in cui tanti 

capolavori sono stati composti. Questa introduzione ha un carattere de-

scrittivo, l‘oggetto principale è l‘apparenza spartana della residenza dello 

scrittore russo. Questa si trova lontano dalla confusione delle grandi cit-

                                                           
1 Holman, Michael J. De K., L. N. Tolstoy's Resurrection: Eighty Years of Translation into English. The Sla-
vonic and East European Review, Vol. 61, No. 1, Kiev Congress Papers (Jan., 1983), pp. 125-138 
2 Christian, R. F., The Road to Yasnaya Polyana: Some Pilgrims from Britain and Their Reminiscences. The Sla-
vonic and East European Review, Vol. 66, No. 4 (Oct., 1988), pp. 526-552 
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tà, in un luogo difficilmente raggiungibile con i mezzi e immerso nella 

natura. Ho scritto dell‘avversità di Tolstoj per le grandi città fin dalla gio-

ventù, cui è sempre contrapposta la calma della vita in campagna, alla ci-

viltà la natura. Così appare anche Yasnaya Polyana, una realizzazione di 

quella visione, della necessità di recuperare un contatto con la natura. Il 

silenzio è assoluto, e la residenza non è un luogo ricavato all‘interno di 

un ambiente naturale, ma è natura senza soluzione di continuità. Stead 

scrive che da un momento all‘altro si presenterà Tolstoj in persona, ed è 

in programma il camminare per campi e foreste, godendo della natura e 

della bellezza della primavera: 

 

Che fascino queste camminate! Una notte abbiamo vagabondato versta dopo versta 

attraverso i boschi, ora fermandoci per bere da una fonte, poi scambiando saluti con 

dei pellegrini che passavano andando verso i santuari di Kieff o Troitsa […] Più 

avanti, i lavoratori, finendo la loro cena, sono entrati in un‘amichevole conversazione 

con il Conte, mentre scaldavamo le nostre mani col fuoco su cui l‘acqua stava bol-

lendo per il loro tè […] Che cambiamento dalle strade affollate di San Pietroburgo 

[…]3 

 

Lo studio di Tolstoj è particolarmente spartano, e Stead lo descrive nei 

particolari. Nella stanza accanto si trovano gli utensili per fare le scarpe e 

la falce. In questa situazione Stead è in grado di fermarsi un attimo e rac-

cogliere le idee riguardo all‘Europa e la guerra. 

Quello che più interessa è però l‘incontro e la descrizione che fa di Tol-

stoj nella seconda parte. Innanzitutto si può cominciare da quello che 

Stead sa di Tolstoj e quali sono le sue aspettative. Tolstoj, secondo Stead, 

è sia un pensatore libero, sia un maestro religioso e infine colui che ha 

fondato qualcosa che è a metà tra una scuola religiosa e un movimento 

socio-politico: 

                                                           
3 Testo inglese Stead, William Thomas, Truth about Russia, London, New York [etc.] : Cassell & Com-
pany, limited: London, Paris, New York & Melbourne, pp. 50-51 
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Non solo pensa strane cose e le dice in maniera forte- fa strane cose; e quello che è 

più importante induce gli altri a fare lo stesso. Un uomo di genio che trascorre il pro-

prio tempo piantando patate e rattoppando scarpe, un grande artista letterario che ha 

fondato una propaganda di anarchismo Cristiano, un aristocratico che trascorre la 

propria vita come un contadino- un uomo così in qualsiasi paese richiamerebbe at-

tenzione. In Russia la monopolizza e la fama della sua originalità si è diffusa all‘estero 

fino al punto che ci sono più persone ansiose di sentire riguardo Tolstoj a Boston e 

San Francisco che a Pietroburgo e Mosca.4 

 

Quello che è importante è notare che Stead non è spinto fino a Yasnaya 

Polyana dalla fama di Tolstoj come scrittore, bensì dalle idee religiose. 

Così come tra le righe si capisce che l‘attenzione maggiore fuori dai con-

fini Russi sia principalmente per le opere della seconda parte della carrie-

ra, piuttosto che di quella come scrittore di successo. D‘altronde lo espli-

cita: 

 

Ero molto più attratto dal Conte Tolstoj il maestro religioso che dal Conte Tolstoj 

l‘artista letterario. I suoi lavori più tardi, che hanno a che fare con i più profondi pro-

blemi d‘esistenza, sono disdegnati da molti che s‘inchinano di fronte al genio 

dell‘autore di Anna Karenina. Ma è a causa di Confessione e My Religion, eccellen-

temente tradotti in inglese con il titolo ―Christ‘s Christianity‖ che sono andato in pel-

legrinaggio a Yasnaya Polyana. C‘è un grande fascino riguardo ―Christ‘s Christiani-

ty‖.5 

 

A questo passo segue una breve spiegazione della portata del messaggio 

di Tolstoj, un messaggio che parte dalla Russia per cambiare il modo di 

pensare dell‘Europa. L‘impressione che si ha di Stead è che non condivi-

da a pieno il messaggio tolstojano, come dimostra 

                                                           
4 Ibid., p. 393 
5 Ibid., p. 405 
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l‘incontro/introduzione con un giovane discepolo di Tolstoj che parla al 

giornalista inglese della non resistenza al male, ma che ne capisca la por-

tata che avrà negli anni a seguire e che valga la pena approfondirne la co-

noscenza, non solo personale, ma di chiunque avrebbe letto il suo reso-

conto. Certamente il centro dell‘attenzione, all'inizio, è lo strano perso-

naggio. Con il passare delle pagine sempre più è sostituito con le posi-

zioni di Tolstoj su vari argomenti. 

Un'altra aspettativa che andava messa alla prova è capire se la vita di Tol-

stoj come veniva da lui descritta rispettava la verità. Molti dicevano che 

la vita semplice fosse più una posa teatrale che la realtà. Non è così. Ad-

dirittura, si spinge ad affermare Stead, il suo stile di vita deve essere limi-

tato dalla moglie, perché se lasciato a esprimere pienamente se stesso 

non ci sarebbe stato nessun Conte Tolstoj. 

La grande maggioranza dei discorsi tra Stead e Tolstoj riguarda la non re-

sistenza al male. A parere del giornalista inglese non c‘è motivo di pensa-

re che le idee di Tolstoj siano arrivate allo stadio finale dell‘evoluzione. 

Riguardando alla carriera dello scrittore, infatti, nota che è passata attra-

verso diversi stadi, uno collegato all‘altro, che l‘ha portato dalla forma di 

ateismo che si può leggere in Confessione e come sotto testo di numero-

si personaggi tolstojani, al teismo (che si può leggere sempre in Confes-

sione e in altre opere del Tolstoj maturo), per giungere alla fine a un Cri-

stianesimo di tipo letterale, alla cui base sta il Sermone della Montagna. 

Niente vieta di pensare che possa subire un‘altra trasformazione, per sua 

mano o per mano di chi è stato influenzato dal suo pensiero. Cosa che 

alla fine si è rivelata essere vera. 

Il discorso parte appunto dalla dottrina della non resistenza al male, che 

Stead definisce la pietra fondante del pensiero di Tolstoj: 

 

L‘idea che puoi usare la forza per scacciare la violenza opposta dal forte al debole è, 

secondo lui, non solo non cristiana, ma grossolanamente inconsistente. ―Chi sei tu 

per proporre di respingere la violenza ? […] siete un bel gruppo di persone a parlare 
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di reprimere la violenza e di prevenire ciò che è sbagliato. Lavatevi prima le vostre 

mani dalla violenza; abbandonate il benessere che avete in eccesso avendolo sottratto 

al lavoratore, e poi forse potete parlare di resistere alla violenza degli altri uomini.6 

 

Si tratta anche della pena di morte, e la risposta è la medesima. Se è ap-

plicata una pena del genere, chi la applica non è niente di diverso di colui 

che ha tradito il Signore. È detto ―chi sei tu per giudicare ?‖. Se prendi la 

vita di un tuo fratello sei un assassino, non importa con cosa è nascosto 

il tuo crimine. 

A questo punto il discorso, come sappiamo dalle idee di Tolstoj, non 

può che spostarsi dalla violenza allo stato. Cos‘è lo stato, chiede Stead. 

La risposta è chiara: 

 

Cos‘è uno Stato ? lo so; contadini e villaggi, questo è quello che vedo; ma Governi, 

nazioni, Stati, cosa sono se non buoni nomi inventati per nascondere il saccheggio 

nei confronti di uomini onesti per mano di disonesti e l‘assassinio di uomini pacifici 

sotto le espressioni mobilitazione e guerra ? se gli uomini non fossero così stupidi da 

inginocchiarsi e adorare questo falso idolo, il Governo, quanto semplici diventereb-

bero tutte le cose.7 

 

Il governo, registra Stead, secondo Tolstoj usa metodi violenti, per cui è 

contro le tasse, che possono essere raccolte solo attraverso la forza, e so-

prattutto contro il servizio militare, cui Stead dedica un sostanzioso reso-

conto. Secondo Tolstoj non esistono alcuni problemi tra una nazione e 

l‘altra, ma sono creati artificialmente, e gli uomini da una parte sono delle 

vittime, dall‘altra ne sono partecipi e artefici. Se ci sono problemi tra la 

Russia e la Polonia, non derivano da motivi insuperabili e inevitabili, ma 

dal fatto che gli uomini sono ben disposti a obbedire e andare in guerra. 

                                                           
6 Ibid., p. 409 
7 Ibid., p. 410 
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In questo punto sembra riportare anche alcune idee che si trovano nella 

riflessione sulla storia e i grandi condottieri di Guerra e Pace: 

 

Le nostre difficoltà con la Polonia consistono solo nel fatto che i contadini sono ab-

bastanza stupidi da permettere di essere tolti dalle proprie case, messi in uniforme, e 

di sparare a morte i propri fratelli che parlano polacco e vivono in Polonia. Se avesse-

ro rifiutato di lasciare il loro villaggio, o imbracciare un fucile o uccidere i loro fratelli 

seguendo un ordine, dove ci sarebbe stato il problema Polacco ? non ci sarebbe stato 

alcun problema Polacco. Tutte le difficoltà vengono dalla disobbedienza a Cristo.8 

 

Raccontando la storia di un soldato che ha rinunciato alla vita militare 

per seguire gli insegnamenti di Cristo, finisce dicendo che, così come l‘ha 

fatto lui, possono farlo tutti, e in un centinaio di anni la guerra sarà solo 

un ricordo lontano. Anche i primi Cristiani, e qui si registra un‘altra idea 

molto presente negli scritti di Tolstoj, non riconoscevano la possibilità 

che un Cristiano potesse essere anche un soldato. In questo caso è Stead 

a riportare il pensiero generale di Tolstoj, e non è riportato in maniera di-

retta: 

 

I primi Cristiani […] riconoscevano che nessun Cristiano potesse essere un soldato; è 

solo quando hanno smesso di essere Cristiani che sono diventati soldati. Questo è 

così chiaro per lui che non capisce come qualcuno possa negarlo.9 

 

La frase è interpretabile in diverse maniere, ma piuttosto equivalenti. Sia 

che si consideri la scelta di diventare soldati o meno come personale del 

singolo Cristiano, sia che la si consideri come la scelta della Chiesa di al-

learsi con lo stato, il momento in cui, secondo Tolstoj, la Chiesa ha 

commesso il grande errore di lasciare alle spalle gli insegnamenti di Cri-

sto per, certamente, espandere la propria religione nel mondo, ma diven-

                                                           
8 Ibid., pp. 410-411 
9 Ibid., p. 411 
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tando sempre meno una religione utile all‘uomo e sempre più 

un‘istituzione umana come tante altre. Con l‘aggravante del non doverlo 

essere per nessuna ragione. Resistere alla violenza, registra Stead, è se-

condo Tolstoj, solo un modo per aumentare la violenza nel mondo. 

L‘unico vero comandamento è non resistere alla violenza, replicare alla 

forza con l‘amore. E la Chiesa ufficiale non segue più questo comanda-

mento, ha messo da parte l‘insegnamento per seguire l‘insegnamento del 

mondo. Gli uomini chiamati alla guerra sono i martiri di questo inse-

gnamento: 

 

Abbandonare la famiglia, i genitori, la moglie, i figli, vestiti come buffoni a obbedire 

al volere del primo uomo di rango più alto che incontrano, essere affamati, consuma-

ti da lunghe marce, seguono loro non sanno dove, come una mandria di bestiame 

verso il macello. Ma non sono bestiame, sono uomini.10 

 

E in quanto uomini possono fare qualcosa, possono accorgersi, possono 

fermarsi e non seguire più la direzione che è imposta loro. 

La vera vita consiste solo nell‘amore. L‘errore, e in questo caso riprende 

un tema che si trova in Che fare?, è pensare che si possano aiutare le per-

sone con il benessere materiale. Lo stato e il progresso hanno sicuramen-

te il merito di aver costruito le strade e tutta una serie d‘infrastrutture uti-

li, ma sono inutili se prima non c‘è stato uno sviluppo degli uomini: 

 

Perché fare queste cose prima che gli uomini abbiano capito perché ne abbiano biso-

gno? Quando sanno cosa farne le fanno senza il Governo. Tutto questo nasce dalla 

falsa idea per cui l‘uomo s‘inganna di poter fare delle scorciatoie nel miglioramento, e 

che con la violenza possono correggersi l‘uno con l‘altro. Non possono. Tutti i mi-

glioramenti devono iniziare dall‘interno […] Una delle più grandi illusioni del mondo 

è che puoi aiutare gli uomini con mezzi materiali.11 

                                                           
10 Ibid., p. 414 
11 Ibid. pp. 412-413 
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L‘uomo deve capire che Dio è amore. Persino l‘idea della punizione è 

contraria all‘idea di Dio. È artefatta. Seguendo l‘esempio di Cristo nel 

migliore dei modi possibili, queste sono tutte affermazioni che diventano 

più che evidenti. Il che non significa farlo alla perfezione, Tolstoj stesso, 

scrive Stead, dice di non essere nemmeno minimamente vicino a una 

piccola parte dell‘esempio di Cristo. Anche solo questa piccola parte apre 

la vita verso il vero benessere: 

 

Vivere con relazioni naturali con i miei fratelli, coltivare la terra, far crescere il fru-

mento, e portare me stesso e la mia famiglia nell‘armonia del volere di Dio, che è la 

legge della vita rivelata da Cristo, che è un bene positivo reale.12 

 

Questo è quello che scrive un famoso giornalista, tra i più popolari 

dell‘epoca, del suo incontro con Tolstoj. Come detto non fu l‘unico, e 

comunemente l‘attenzione non era diretta al Tolstoj scrittore, ma al Tol-

stoj maestro religioso. Così anche incontri non fortunatissimi, come 

quello di Emile Joseph Dillon che nel 1890 si reca da Tolstoj in cerca di 

risposte ai dubbi religiosi, non rimanendone particolarmente colpito, 

scrive poi le impressioni in Count Leo Tolstoy. A New Portrait. pubblicato 

nel 1934. 

Molto più forti furono le impressioni di John Coleman Kenworthy e 

Robert Edward Crozier Long. Il primo, uomo d‘affari, è colpito dal mes-

saggio di Tolstoj leggendo My Religion e il Che Fare?, dopo la lettura dei 

quali abbandonerà il suo ruolo di uomo d‘affari per recarsi a vivere 

nell‘East End di Londra in modo da studiare la condizioni dei ceti più 

poveri della capitale inglese. Nei vari incontri e scambi epistolari che avrà 

con lo scrittore russo, i temi principali riguardano la religione, e 

l‘impressione è talmente forte che vuole e riceve il permesso per tradurre 

                                                           
12 Ibid., p. 424 
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in inglese le opere di Tolstoj, e intende, inoltre, applicare i precetti tolsto-

jani nel pratico fondando una comunità. 

Robert Edward Crozier Long era molto più interessato al tema del paci-

fismo. Visita Tolstoj in diverse occasioni, e chiede a Tolstoj opinioni pra-

tiche su vari eventi, come la guerra boera.  

L‘articolo contiene un‘interessante descrizione dell‘aspetto di Tolstoj e 

del primo impatto: 

 

Il suo aspetto è stato così spesso descritto che difficilmente è necessario dire qualco-

sa a proposito: è l‘aspetto di un fanatico intellettuale, ma non di un sognatore. Ha 

un‘altezza media, e la camicia da contadino spuntava sulle spalle […] La sua espres-

sione […] è stata paragonata a quella di un muzik trasfigurato. Ma non c‘è niente che 

assomigli al contadino simile a Cristo. Il suo viso è grezzo; il suo naso largo, con le 

narici dilatate; la sua bocca grezza e determinata, e la sua fronte alta, ma inclinata ver-

so la parte superiore. I suoi occhi, piccoli, di un grigio chiaro, e profondamente cavi, 

brillano sotto sopracciglia ispide e che sporgono in fuori. L‘intera espressione del suo 

viso è ascetica e irritabile, con un tocco di ferocia tartara che spunta dagli occhi. […] 

Ma è la faccia di un uomo che, con una assoluta fermezza nelle sue convinzioni, vede 

le cose come sono, e non ha alcun dubbio sulla sua capacità di cambiarle.13 

 

 Long riporta il pensiero di Tolstoj che nessuna conferenza di pace può 

essere di alcun aiuto concreto. Anche in questo resoconto si concentra 

sul collegamento che Tolstoj fa tra esistenza dello stato e violenza: 

 

La prima ragione per cui i governi non possono e non aboliranno la guerra è perché 

gli eserciti e le guerre non sono mali accidentali, ma sintomi e parti essenziali del go-

verno per come esiste. Quando dico, quindi, che la conferenza è ipocrita, non voglio 

dire che sia essenzialmente così. Ma quando dichiari le tue intenzioni di fare qualcosa 

                                                           
13 Testo inglese Long, Robert Edward Crozier, Count Tolstoy in Thought and Action 
http://en.wikisource.org/wiki/Count_Tolstoy_in_Thought_and_Action 
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che non puoi fare senza cambiare tutta la tua vita, e quando non hai intenzione di 

cambiare la tua intera vita, vuol dire che sei un ipocrita.14  

 

Il problema delle rivolte non è legato a una malvagità sostanziale, ma al 

fatto che, dimenticando gli insegnamenti di Cristo e pensando di correg-

gere il mondo con la violenza, l‘utilizzo della forza genera solamente 

nuova violenza. Gli uomini non desiderano alcuna violenza, ma dal mo-

mento in cui in un dialogo una parte contrappone le armi, genera inevi-

tabilmente una reazione violenta. Se si vuole veramente fermare la guerra 

e la violenza non servono congressi di pace, ma la cessazione della vio-

lenza. Nel pratico, eliminare tutte le restrizioni alla libertà, prima di tutto 

quelle di tipo religioso: 

 

È necessario abolire tutti i limiti alla libertà religiosa. Necessario: (a) abolire tutte 

quelle leggi per le quali ogni digressione dalla Chiesa Ufficiale è punita come un cri-

mine […]15 

 

Un‘ultima opinione interessante che Long riporta è la differenza tra oc-

cidente e Russia, e sul perché un rinnovamento spirituale può arrivare dai 

contadini russi piuttosto che dagli intellettuali occidentali. Certo, Tolstoj 

non nega alcune conquiste delle democrazie europee, tuttavia nota che 

un tale metodo sarebbe del tutto inutile in Russia, e probabilmente que-

sto è un vantaggio. Il contadino russo, per volontà propria ma soprattut-

to per l‘arretratezza della società russa, si è tenuto il più lontano possibile 

dalla malizia delle interpretazioni intellettuali delle parole di Cristo. La 

sostituzione della religione con quello che Tolstoj chiama l‘insegnamento 

della terra non è avvenuta del tutto. L‘occidente ha sostituito la religione 

con il benessere materiale e un nuovo tipo di leggi e doveri imposti 

dall‘alto, in Russia è diverso: 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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―[…] la Cristianità e la coscienza giocano il ruolo che le considerazioni materiali e le 

formalità legali giocano nell‘Europa occidentale‖. ―Allora pensi che i Russi siano in 

grado di produrre una civilizzazione più avanzata rispetto all‘Europa occidentale?‖ 

―Non posso dirlo. Se intendi come civilizzazione occidentale, non ci possono essere 

questioni tra relative altezze e bassezze. Dico solo che esistono differenze essenziali.‖ 

―Ma ammettendo, come fai, che le condizioni Russe sono molto imperfette, su cosa 

conti di migliorarle ?‖ ―certamente non su quelle che chiami riforme Occidentali. […] 

il sistema Occidentale ha fallito nell‘assicurare vera moralità in Occidente, e per quale 

motivo dovrebbe funzionare meglio in una nazione per la quale non è stato pensato 

rispetto a nazioni per cui lo è stato ? Il massimo che si può dire è che abbiano fallito 

nella stessa misura. Ma posso semplicemente ripetere che è solamente sviluppando il 

senso morale e di coscienza dell‘umanità, sia in Russia che in qualsiasi altro posto, 

che puoi cercare un miglioramento nelle loro condizioni‖.16 

 

La presenza di così tanti intellettuali e personaggi inglesi in vista dimostra 

come, tra tutti i paesi europei, la Gran Bretagna è stata senza dubbio la 

prima e più entusiasta ad accogliere il pensiero di Tolstoj. Quello che è 

importante notare è che questi intellettuali non solo si sono limitati a vi-

sitare Tolstoj per quanto riguarda la fama letteraria, ma principalmente 

per incontrare il personaggio che aveva prodotto una serie di opere che, 

in un certo grado, aveva cambiato la loro personalità. Non solo, andando 

alla ricerca di risposte per quanto riguarda i loro dubbi religiosi, non si 

limitano a registrare queste conversazioni per loro stessi, ma, chi più chi 

meno, si sente nella necessità di riportare le idee di Tolstoj per farle co-

noscere a un pubblico ancora più ampio, sfruttando la propria popolarità 

e influenza. Inoltre la forte presenza delle società religiose quali i Quac-

cheri, hanno avuto una sicura importanza nella popolarità di Tolstoj in 

Inghilterra, rispetto all‘Europa continentale, in cui le idee assolute di pa-

                                                           
16 Ibid. 
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cifismo di stampo tolstojano sono spesso rifiutate almeno fino allo scop-

pio della Grande Guerra. 

Quindi si possono ancora aggiungere gli esempi di Henry Norman, 

membro del parlamento e uomo d‘affari, membro per molti anni dello 

staff editoriale di The Pall Mall Gazette, che, in uno dei suoi numerosi 

viaggi, si reca a Yasnaya Polyana e riporta le impressioni di Tolstoj a un 

pubblico più ampio. Sempre presente è il rifiuto assoluto del militarismo 

e della violenza, tema centrale anche di questo incontro. Interessante no-

tare anche come, sia per Long sia per Norman, l‘impatto delle idee tol-

stojane sia molto più importante all‘estero rispetto alla Russia. Questo 

perché la società sente ancora più il bisogno di un messaggio che la aiuti 

a superare lo stallo, e Tolstoj è sempre stato convinto che il suo messag-

gio non dovesse essere limitato alla Russia, bensì aiutare gli uomini a su-

perare gli ostacoli che impediscono loro di realizzare il Regno di Dio. Si 

spiegano, in questo contesto, le relazioni internazionali dello scrittore 

russo, dentro le quali si trovano anche queste visite che intellettuali e per-

sonaggi di spicco della società inglese compiono. 

Quello che colpisce molti visitatori è la sincerità delle convinzioni dello 

scrittore russo, come Sydney Cockerell, che nel 1903 registra nel suo in-

contro con Tolstoj uno scambio di battute interessante: 

 

Riferendosi al rimpianto di Ruskin per non aver rinunciato ai propri possessi e non 

aver vissuto in una soffitta, uno dei visitatori ha ricordato il suo appunto che per libe-

rarsi dell‘East End è necessario prima di liberarsi del West End. Tolstoj chiese perché 

non l‘aveva fatto, e a lui è stato detto che aveva così tanti vincoli, artisti da supporta-

re, etc. ―Ah,‖ Tolstoj rispose con un sospiro, ―è così; non diventiamo Cristiani se 

non a età avanzata, e allora ci sono vincoli.‖ Quando è stato chiesto a lui riguardo 

Cristo e la possibilità che non sia mai esistito […], Tolstoj ha risposto che probabil-
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mente non è vero, ma che non ha alcuna importanza poiché i Suoi insegnamenti esi-

stono e che erano per lui la più grande (ma non l‘unica) tra le rivelazioni.17 

 

Insomma, il messaggio di Tolstoj è arrivato, tra la fine dell‘ottocento e i 

primi anni del novecento non solo attraverso gli scritti e gli articoli scritti 

di proprio pugno da Tolstoj, ma anche attraverso altri canali, molto spes-

so più aperti a un pubblico ampio e tecnicamente meno preparato. Si po-

trebbero citare anche altri intellettuali, come Aylmer Maude, autore, tra le 

altre cose, di una lunga biografia piena di spunti interessanti sulla vita e la 

personalità di Tolstoj. Guardando alla vita di Tolstoj non può che dichia-

rarne la grandezza in generale, ma soprattutto degli anni successivi alla 

conversione: 

 

In che modo ha combattuto con i più grandi problemi dell‘esistenza uno dopo l‘altro, 

a come ha dichiarato al mondo le sue opinioni (giuste, sbagliate, o entrambe le cose) 

sulla teologia dogmatica, Cristianesimo di Cristo, religione in generale, problematiche 

economiche e sociali, carestia, l‘uso della violenza, guerra, coscrizione, Governo, pa-

triottismo, problematiche di genere, arte, scienza e l‘uso di stimolanti e narcotici, oltre 

a produrre una serie di semplici storie per il popolo, come alcune più complesse per il 

resto della società, tre opere teatrali, un grande romanzo, e un fiume di sostanziosi e 

interessanti saggi e lettere che sono sgorgati da Yasnaya in un fiume sempre più 

grande con il passare degli anni; per non menzionare i lavori messi da parte per pub-

blicazioni postume […]18 

 

Per poi dedicare la gran parte della biografia (un volume e mezzo dei due 

in cui è divisa) al Tolstoj successivo a Confessione. In particolare, proprio 

nel descrivere il periodo della vita dello scrittore russo in cui si manifesta 

la crisi esistenziale preparata durante tutti gli anni precedenti, fa un reso-

conto, un riassunto, di quello che scrive Tolstoj stesso in Confessione, in 

                                                           
17 Testo inglese Christian, R. F., The Road to Yasnaya Polyana: Some Pilgrims from Britain and Their Reminis-
cences. The Slavonic and East European Review, Vol. 66, No. 4 (Oct., 1988), p. 547 
18 Maude, Aylmer, The life of Tolstoy First Fifty Years, New York : Dodd, Mead 1911, p. 393 
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modo da rendere ancora più efficacie la descrizione e le risposte che si da 

Tolstoj in quel periodo. 

Oppure si potrebbe parlare del caso di Arthur St John, che da ufficiale 

dell‘esercito Britannico rinuncia alla sua carriera influenzato dalle opere 

di Tolstoj. Lo incontrerà di persona e scambierà con lui una buona corri-

spondenza epistolare (e avrà un ruolo nell‘emigrazione dei Duchobory). 

Si può quindi affermare che, allo scoppio della Grande Guerra, se c‘era 

un posto in Europa in cui il messaggio tolstojano era più conosciuto (sia 

numericamente sia come trasversalità all‘interno della popolazione) ed 

era più pronto ad assumerlo come un punto di riferimento come reazio-

ne agli avvenimenti degli anni tra il 1914 e il 1918, questo posto era la 

Gran Bretagna. Come vedremo sta proprio in questo il successo di Tol-

stoj come punto di riferimento non solo dei movimenti pacifisti in gene-

rale, ma anche dei soldati presi singolarmente e impegnati nella guerra. 

Chiunque tra questi faccia un riferimento a un pacifismo radicale e ispira-

to a un rinnovamento religioso, molto probabilmente è stato ispirato, di-

rettamente o indirettamente, dal pensiero tolstojano. O, più semplice-

mente, ha dei pensieri affini e in linea con quelli di Tolstoj, delle volte 

non sapendolo neppure, magari ispirato da quelle idee riportate da altri 

autori che si sono ispirati allo scrittore russo. E tutto rientra 

nell‘intenzione di partenza di Tolstoj. Così come Cristo non ha mai pun-

tato a convertire una massa di persone enorme, ma ha cercato di farsi 

amico e mostrare con le parole e gli atti di cosa è capace l‘amore rispetto 

alla violenza persona per persona, così il messaggio di Tolstoj ha avuto 

l‘effetto di un fiume che s‘ingrossa sempre di più. Persona dopo persona, 

il messaggio è diventato un sotto testo sempre presente, soprattutto per i 

pacifisti inglesi. È mia intenzione, quindi, per concludere questo lavoro, 

ricordare alcuni personaggi, che con le loro parole e le proprie azioni, 

dimostrano come il messaggio di Tolstoj fosse molto presente a diversi 

livelli, e capirne quindi la portata che ha avuto durante la Grande Guerra 

e negli anni immediatamente successivi.  
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Fenner Brockway 

 

L‘influenza di Tolstoj fu prima di tutto diretta. Gran parte degli organiz-

zatori dei movimenti pacifisti e di supporto agli obbiettori di coscienza 

riconosceva nello scrittore russo un punto essenziale di riferimento.19 

Uno tra i personaggi di maggior spicco apertamente ispirato al pacifismo 

di Tolstoj era Fenner Brockway. Giornalista e aderente all‘Indipendent 

Labour Party, aveva un‘idea molto diversa riguardo al modo in cui cam-

biare lo stato delle cose. Invece di programmare un cambiamento attra-

verso la violenza e lo spargimento di sangue credeva nella possibilità e 

nell‘efficacia di un altro tipo di resistenza. Nel 1928, parlando a un incon-

tro della War Resisters International, che aveva co-fondato e di cui era pre-

sidente, chiede a tutti i convenuti di ricordare Tolstoj, indicandolo come 

il padre dell‘intero movimento pacifista. 

Durante la guerra si rifiuta più volte di combattere e con Clifford Allen 

fonda la No-Conscription Fellowship, organizzazione che faceva da supporto 

a coloro che si rifiutavano di combattere o erano degli obiettori di co-

scienza. Come sappiamo Tolstoj non era un socialista. In realtà era pro-

fondamente critico verso le idee dei socialisti, come volevano raggiunge-

re un cambiamento e cosa avrebbero fatto di conseguenza, ritenendo che 

la violenza, per qualsiasi causa, è comunque errata, sia moralmente sia 

per i risultati che può raggiungere. I socialisti avrebbero solamente sosti-

tuito un sistema violento con un altro diverso ma altrettanto violento. 

Chi fossero le persone a comandare poco cambiava, quello che gli inse-

gnamenti di Cristo avrebbero prodotto era ben diverso non essendoci 

nessun uomo a comandare un altro. Fenner Brockway pur essendo socia-

lista ha cercato di far andare queste due idee di pari passo, pensava che il 

socialismo potesse essere il modo migliore per raggiungere un tipo di so-

                                                           
19 Bianchi, Bruna “Il padre di un nuovo movimento” Tolstoj e la radicalizzazione del pacifismo (1914-1921), in 
Fa' quel che devi, accada quel che può : arte, pensiero, influenza di Lev Tolstoj / a cura di Isabella Adinolfi, Bru-
na Bianchi, Napoli : Orthotes, [2011], pp. 175-206 
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cietà di quel genere. Per questo s‘impegna, anche negli scritti, a mettere 

in armonia i due mondi che sembrano distanti. La prova più dura è la 

Grande Guerra, in cui i partiti socialisti non obiettano quasi mai, non si 

fermano alla constatazione che fare la guerra contro altri paesi e altri par-

titi che, fino a prima della guerra, si ritenevano fratelli, fosse una viola-

zione delle loro stesse parole e idee. 

Un‘opera interessante in questo senso è Socialism for Pacifists, scritto pro-

prio durante il conflitto. 

La prima parte è dedicata al riaffermare la differenza tra gli ideali militari-

sti e socialisti. Per Brockway non c‘è differenza tra la coscrizione militare 

e quella industriale, entrambe conducono all‘affermazione di uno stato 

dispotico governato da una classe sulle altre. 

L‘ideale militarista inizia fin dalle scuole, in cui il sistema d‘insegnamento 

ricorda quello della disciplina militare. Lo scopo non è sviluppare le ca-

pacità e l‘umanità degli studenti, ma creare delle efficienti macchine per 

la produzione industriale e per la guerra. In questo caso le critiche sono 

molto vicine a quelle che muove Tolstoj: 

 

I primi anni dell‘età adulta sono dedicati interamente al servizio militare. Dalle scuole 

delle classi superiori saranno scelti gli ufficiali; i figli della classe lavoratrice diventano 

automaticamente i soldati semplici. Durante questi anni vitali sarà insegnata con pre-

cisione militare la virtù del dare obbedienza irragionevole ai loro ―superiori‖.20 

 

Poi inizia la vita industriale, in cui la situazione è la stessa, solo che indi-

rizzata alla produzione. Il problema, secondo Brockway, non sono pro-

priamente le condizioni, nel senso che possono essere migliori o peggio-

ri, ma in ogni caso il controllo sul proprio lavoro e quindi su loro stessi è 

nullo e inesistente. Come Tolstoj, aggiunge che il prodotto di questo si-

stema è poi utilizzato per potenziare ancora di più l‘assoggettamento del-

                                                           
20 Testo inglese Brockway, Fenner, Socialism for pacifists, Manchester [Eng.] : National Labour Press, 
1916, p. 12 
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le classi più deboli. La guerra fa parte di questo, quando le classi lavora-

trici iniziano ad alzare la testa e dimenticare il processo che Tolstoj chia-

merebbe ―ipnosi‖, allora gli stati s‘inventano la guerra per ristabilire 

l‘ordine che a loro fa più piacere. Persino le guerre nei territori ―non civi-

lizzati‖ non fanno differenza. Gli stati dicono di fare queste spedizioni 

per dare la possibilità a tutti di vivere e sperimentare la civilizzazione, la 

realtà è ben diversa, lo scopo è rendere schiave le popolazioni ed espro-

priare le ricchezze della terra. 

Ben diverso deve essere quello cui punta la democrazia di stampo sociali-

sta. L‘ideale socialista di Brockway è l‘esatto opposto. All‘opposizione 

violenta delle classi contrappone la cooperazione basata sull‘eguaglianza. 

Per cominciare parte da un diverso tipo di istruzione. A differenza di 

quella militarista in vigore, c‘è il bisogno di un‘istruzione che sviluppi 

completamente le facoltà degli uomini. Inoltre in questa nuova società ci 

sarà parità tra uomo e donna. Nella società industriale e materialista, so-

stiene Brockway, le donne sono solamente dei mezzi di produzione di 

nuovi schiavi industriali. Questa situazione va radicalmente cambiata, e 

nella società socialista uomo e donna avranno la stessa voce quando ci 

sarà da decidere su qualsiasi argomento, dall‘educazione fino alla gestione 

dell‘economia. In sostanza la società immaginata da Brockway può essere 

riassunta così: 

 

Non ci saranno più una classe dominante, una classe media, e una classe lavoratrice. 

Ogni cittadino sarà un lavoratore, contribuendo in maniera cooperativa al benessere 

comune, ricevendo in ritorno tutto quello che è necessario per vivere una vera vita 

umana.21 

 

È interessante questo richiamo al rapporto tra cittadino e lavoratore, e il 

fatto che sia condizione necessaria per vivere una vita veramente umana. 

Anche in questo caso sono frasi che richiamano in una certa misura al-

                                                           
21 Ibid., p. 14 
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cune idee fondamentali di Tolstoj. Richiamandosi anche alle idee espres-

se da Henry George, secondo il quale il lavoro è dato da Dio all‘uomo 

per meritarsi la salvezza, ritiene che l‘uomo non possa far altro che lavo-

rare e guadagnarsi la vita con le proprie mani per vivere una vita innanzi-

tutto veramente felice, ma anche Cristiana. In Tolstoj le due cose vanno 

di pari passo. Anche Brockway sembra essere su posizioni simili, nella 

sua società socialista tutti gli uomini hanno controllo su se stessi e su 

quello che fanno, eliminando alla base i problemi che generano 

l‘esistenza di una classe che vive del lavoro altrui. Così come poi amplia 

questo ragionamento parlando dell‘esistenza di una famiglia umana in cui 

tutti gli uomini parteciperanno in maniera cooperativa. Ammette, anche 

se non apertamente, che l‘idea fondamentale della società industriale e 

militarista, in altre parole la competizione ad ogni costo, è profondamen-

te errata. Con una società costruita in questo modo, non ci potrà essere 

alcuna guerra, perché i motivi principali, gli interessi per cui gli stati deci-

dono di farsi guerra, sono eliminati alla base. 

Tutto ciò è poi approfondito quando parla dei motivi specifici per cui è 

scoppiata la Grande Guerra. La guerra ha gli stessi fondamenti del siste-

ma economico, in altre parole la competizione e l‘antagonismo. Una so-

cietà che si basa su questi principi, e che costruisce una popolazione per 

rendere questi principi effettivi, non può che provare immediato interes-

se nella guerra, come fosse veramente qualcosa di naturale. Inoltre c‘è un 

collegamento diretto tra sistema economico e guerra, l‘esistenza di 

un‘industria che guadagna durante il conflitto e l‘esistenza di una finanza 

che ha interesse a essere in competizione con quelle degli altri paesi 

nell‘appropriarsi di beni che non appartengono a nessuno, come quelli 

dei territori che poi diventano colonie. 

Anche questi ragionamenti si possono ritrovare negli scritti di Tolstoj. 

Brockway è altrettanto deciso. Con questo sistema economico non ci 

può essere pace. Brockway rileva che questo tipo di sistema è basato su 

un numero indefinito di piccoli e grandi conflitti, che tendono poi a rag-
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grupparsi nel grande conflitto tra una classe dominante e la classe dei la-

voratori. Il problema è che non può durare per molto l‘equilibrio, i con-

flitti e gli interessi devono alla fine risolversi a favore di qualcuno. Non è 

per nulla la classe lavoratrice o i socialisti a volere questo conflitto, ma è 

una causa diretta di un sistema così composto e che non può portare ad 

altro che alla guerra. Anche l‘idea che l‘ottocento sia stato un secolo di 

pace non trova d‘accordo Brockway, le alleanze tra le potenze tutto sono 

fuorché garanzia di pace (così come pensa Tolstoj nel caso dell‘alleanza 

tra Russia e Francia): 

 

Fino a quando resiste il Sistema Economico presente, non ci può essere nessuna cosa 

come la Pace. Non c‘era alcuna Pace in Europa prima del 4 agosto 1914. La conclu-

sione del Trattato tra le Potenze belligeranti che finirà la guerra non sarà un araldo di 

pace. […] La grande verità che dobbiamo comprendere è che la moderna Civilizzazione è Guerra 

Civile.22 

 

La guerra è per Brockway l‘estrema espressione di un sistema violento ed 

errato. Il patriottismo è un‘arma che gli stati possiedono per creare ani-

mosità tra diversi stati, per giustificare l‘esistenza degli eserciti, e tutto ciò 

che ne consegue. Per Tolstoj, più le autorità parlano di pace, più la guerra 

è vicina. Lo si vede nel caso dell‘alleanza tra Russia e Francia, l‘alleanza e 

l‘amore tra due popoli, benché apertamente dichiarata come un tentativo 

di aumentare la fratellanza dei popoli, è, in realtà, un preparare la guerra 

contro una nazione terza. Brockway è sulle medesime posizioni. Aggiun-

ge che l‘esistenza degli eserciti è tutt‘altro che una garanzia di pace: 

 

Il detto che preparare la guerra è la migliore tutela della pace è esploso completamen-

te con la presente guerra. Abbiamo imparato che la verità è l‘esatto opposto, che pre-

parare la guerra è andare verso la guerra.23 

                                                           
22 Ibid., p. 17 
23 Ibid., p. 25 
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Arriva quindi al punto centrale, com‘è possibile mettere insieme la situa-

zione corrente, il socialismo che propone e anche la religione. Prima del-

lo scoppio della guerra sono stati i socialisti a fare di tutto per mantenere 

la pace. La situazione è un po‘ cambiata, perché i partiti socialisti sem-

brano aver dimenticato di essere coloro che hanno fatto di tutto per im-

pedire lo scoppio della guerra e il mantenimento della pace. Molti muo-

vono come critica, osserva Brockway, che pacifismo e socialismo non 

possono andare d‘accordo dal momento in cui i socialisti sostengono la 

guerra di classe. Risponde ricordando ancora una volta come la guerra di 

classe non esista per causa dei socialisti o dei lavoratori, bensì perché esi-

ste un sistema di un certo tipo. All‘interno di queste riflessioni che fa an-

che nelle pagine precedenti, aggiunge un punto interessante. Anche di 

fronte a miglioramenti materiali, la domanda di socialismo non sarà 

spenta. Quello che vuole Brockway non è un miglioramento materiale, 

ma qualcosa di diverso: 

 

Anche se la classe dei padroni avesse dato alla classe lavoratrice paghe alte, orari ri-

dotti, e buone condizioni in generale, la domanda di Socialismo rimarrebbe. In ultima 

istanza il Socialismo non è tanto un movimento che mira ad assicurare delle buone 

condizioni materiali ma piuttosto uguaglianza umana e libertà. La schiavitù non era 

meno schiavitù quando il padrone era gentile con i suoi schiavi.24 

 

Brockway non si ferma all‘idea di socialismo che Tolstoj critica, ma sem-

bra quasi aver elaborato quelle critiche per arrivare a una nuova sintesi. 

Una società diversa non può essere stabilita grazie al controllo dei mezzi 

di produzione, ma prima di tutto è necessario che gli uomini compren-

dano la domanda di umanità e uguaglianza. Se così non fosse, non cam-

bierebbe assolutamente niente, se non il fatto che lo stato sarebbe con-

trollato da altre persone ma con fini e modalità non diverse. Non sor-

                                                           
24 Ibid., p. 39 
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prende quindi che arrivi a trattare in un capitolo a parte il rapporto tra 

socialismo e religione. 

Brockway critica l‘idea che Socialismo e Ateismo siano due concetti che 

vanno insieme. Il motivo principale della diffusione di questo pensiero è 

l‘atteggiamento della Chiesa, sempre critica nei confronti dei socialisti co-

sì da aver alienato una parte del movimento dalla religione. In più è do-

vuto al fatto che il movimento Razionalista si è trovato spesso in accordo 

con il socialismo, motivo per cui può sembrare che tutti i socialisti siano 

lontani da sentimenti e idee di tipo religioso. Questo è errato, tra le fila 

socialiste, scrive Brockway, sono presenti Cristiani in gran numero. Que-

sti sono senza dubbio lontani dalla Chiesa e da quello che impone, ma 

sono fortemente credenti: 

 

Ci sono molte migliaia di Cristiani dichiarati nel movimento Socialista; ci sono molte 

migliaia di altri che, anche se non connessi con la Chiesa Cristiana, credono intensa-

mente nella realtà della religione, e per i quali l‘esperienza spirituale è la loro ispira-

zione per gli sforzi verso l‘umanità.25 

 

I Cristiani che aderiscono al movimento Socialista vedono in questo una 

possibilità di realizzare il regno di Dio. Secondo Brockway ci si avvicina 

agli insegnamenti di Cristo, prima che la Chiesa li facesse propri e, accor-

dandosi con il potere, li cambiasse e li rendesse incomprensibili: 

 

Lo sviluppo del pensiero e delle convinzioni religiose fin dai primi tempi sembra aver 

teso verso due grandi verità: la santità della personalità umana, e l‘unità di tutte le 

personalità in una Personalità Universale. L‘insegnamento di Gesù Cristo somma-

mente incarnava questi principi, ma la Chiesa, come ha guadagnato un posto e potere 

in una civilizzazione che li ha negati, è arrivata a negarli a sua volta.26 

 

                                                           
25 Ibid., p. 42 
26 Ibid., p. 43 
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Il sistema economico Capitalistico è, secondo Brockway, quella civilizza-

zione che ha negato gli insegnamenti di Cristo. Avendolo fatto ha diviso 

la religione dalla vita. Per questo c‘è bisogno di un cambiamento, che per 

forza non può essere solo un miglioramento materiale. Deve essere più 

profondo prima di tutto per poter funzionare, e anche perché un cam-

biamento superficiale è del tutto inutile. Il socialismo: 

 

è l‘espressione economica del Regno di Dio, mentre il Capitalismo è la sua negazione. 

Credo che l‘educazione e l‘esperienza possano creare una nuova etica e una nuova 

dinamica. Credo che con il passare del tempo l‘umanità diventerà conscia della sua 

natura spirituale e della sua unicità spirituale. Credo che gli uomini e le donne com-

prenderanno che ogni aspetto della vita deve essere sacro, e che considerino il loro 

lavoro e il prodotto del loro lavoro come il rituale attraverso cui lo Spirito Universale 

trova espressione. 

Verso un ordine sociale di questo tipo che l‘umanità deve avanzare se le grandi verità 

della religione non sono più divise dalla vita.27 

 

William Edwin Orchard 

 

Un personaggio per molti versi differente da Brockway è William Edwin 

Orchard, ministro presbiteriano per poi diventare membro della Chiesa 

Cattolica nei primi anni trenta. Durante la prima guerra mondiale fu uno 

delle prime personalità della Fellowship of Reconcilation, organizzazione che 

forniva assistenza agli obiettori di coscienza. Apertamente contrario alla 

guerra, in From Faith to Faith: An Autobiography of Religion Development, as-

socia il suo pacifismo di stampo cristiano alla lettura di Tolstoj.28 

Una raccolta di alcuni sermoni pubblicati nel 1921 e intitolata The finality 

of Christ and other sermons, aiuta a chiarire in maniera maggiore alcuni punti 

                                                           
27 Ibid., p. 47 
28 Bianchi, Bruna “Il padre di un nuovo movimento” Tolstoj e la radicalizzazione del pacifismo (1914-1921), in 
Fa' quel che devi, accada quel che può : arte, pensiero, influenza di Lev Tolstoj / a cura di Isabella Adinolfi, Bru-
na Bianchi, Napoli : Orthotes, [2011], p. 182 
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interessanti del pensiero di Orchard e di come spesso si avvicini a quello 

di Tolstoj. 

Un primo punto interessante si trova nel sermone intitolato Christ as a 

School of Culture, in cui parla, tra le altre cose, di come funzioni 

l‘insegnamento di Cristo. Non si tratta di un insegnamento come quello 

cui siamo abituati, bensì mirato, persona per persona. Cristo, offrendosi 

come amico personalmente, influenza completamente la personalità 

dell‘uomo che accoglie quest‘amicizia. Così l‘insegnamento è più efficacie 

e più solido rispetto a tutti gli altri. Non è nemmeno limitata a chi si può 

permettere di pagare per ricevere degli insegnamenti. L‘uomo è spinto a 

fare lo stesso, una volta influenzato in questo modo deve offrire la pro-

pria amicizia agli altri uomini, così da influenzarli a loro volta, iniziando 

un circolo virtuoso. Il vero obiettivo di questo insegnamento è ispirare 

amore e speranza a tutti gli uomini: 

 

Ma esiste ancora una suprema scuola di cultura, ed è aperta a tutti. Va rintracciata nel 

fatto che Cristo, che è allo stesso tempo l‘eterno Re della gloria e il miglior fiore 

dell‘umanità, offre la Sua intima amicizia a tutta l‘umanità. Non c‘è nessuno che ve-

ramente può scambiare quell‘amicizia come una vera esperienza personale senza es-

serne profondamente influenzato nel gusto e nei modi così come nelle convinzioni e 

nella morale. […] Lui ispira amore e speranza per tutti gli uomini.29 

 

Questo tipo d‘insegnamento è fondamentale, così come riprende in The 

Necessity for Re-education. Nota nelle classi con un‘educazione più avanzata 

un grosso limite: la mancanza di uno sviluppo morale a favore di cono-

scenze tecniche: 

 

Quello che manca di più nelle persone educati in maniera costosa è la leadership nel 

progresso morale. Per molti oggi l‘educazione significa poco più che conoscenza spe-

                                                           
29 Testo inglese Orchard, William Edwin, The finality of Christ and other sermons, London : George Allen 
and Unwin, Ltd, 1921, p. 61 
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cializzata in un particolare argomento, il che sembra renderli costituzionalmente in-

capaci nel formare un‘opinione su qualsiasi altro argomento, ed è un po‘ in dubbio se 

veramente riesce a renderli in grado di capire la propria.30 

 

Questo tipo di educazione ha come problema principale l‘essere profon-

damente irreligiosa. Gli uomini, secondo Orchard, hanno una profonda 

voglia di religione ma hanno paura di esprimere la propria personalità. 

Reprime questo tipo di emozioni ritenendole superate e di poco valore, 

quasi una superstizione. Ma non può essere completamente cancellata, 

l‘uomo allora ha pensato che fosse necessario eliminare da questo senti-

mento l‘elemento sacro per renderla immanente. Il risultato è una nuova 

religione, quella della competizione e della guerra tra nazioni, con un 

unico simbolo, il massacro. Una parte del malessere degli uomini dipende 

da questo, reprime le proprie idee su molti temi, a cominciare da quello 

sulla guerra: 

 

La nevrastenia, che è adesso una malattia così diffusa, si dice sia dovuta a un represso 

conflitto interiore tra istinto e coscienza, e la nostra generazione è stanca e apatica 

perché ha represso la coscienza sull‘argomento della guerra, che tutti sanno essere 

perdutamente non cristiana, inumana e futile.31 

 

L‘uomo, come scrive in The Revival of Catholicism, è di fronte ad un bivio 

se vuole risolvere i propri conflitti. O inventare una nuova religione, 

umanitaria e panteistica a livello sociale, oppure recuperare la religione 

Cattolica. Ciò, però, non può avvenire se non ci sono cambiamenti in 

senso opposto. Anche la Chiesa deve cambiare profondamente. Deve 

abbandonare ogni potere temporale, accettare i movimenti religiosi che, 

pur rimanendo all‘interno di certi paletti, possono influenzare in maniera 
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positiva la Chiesa. Infine, questione centrale, l‘abbandono di ogni asso-

ciazione con la violenza e la forza: 

 

Deve esserci un maggior benvenuto ai nuovi movimenti religiosi finché non neghino 

gli elementi non modificabili. Deve esserci una volta per tutte il ripudio a tutte le ri-

vendicazioni di potere temporale, l‘abbandono degli intrighi politici […]. Non deve 

esserci solamente un‘assenza di ogni ricorso alla persecuzione, ma l‘abbandono di 

ogni cosa come terrorismo nell‘esercizio della disciplina della Chiesa e il ripudio della 

forza di ogni tipo.32 

 

Questa condizione essenziale ha degli altri effetti. La religione deve esse-

re aperta agli spunti di novità, perché le verità possono venire da chiun-

que abbia fede, e non solamente da chi dichiara di possedere la verità e 

nega qualsiasi altra realtà, anche se potrebbe essere importante per 

l‘intera umanità. Inoltre non deve essere limitata alla spiritualità, ma avere 

un forte impatto sulla vita quotidiana di tutti gli uomini.  

La sostanza è che la Chiesa deve trasmettere il fondamentale amore che 

Dio ha mostrato agli uomini attraverso Cristo. Quest‘amore, scrive in The 

Psychology of Hate, è la forza che permette di superare il male del mondo 

ed è l‘origine di tutte le cose. La guerra ha dimostrato i pericoli dell‘odio, 

e di come alcuni ne traggano vantaggio, aumentando l‘odio contro i ne-

mici. È il caso di alcuni giornali e dei governi. La guerra è una conse-

guenza di tutto l‘odio accumulato in una società che ha dimenticato Cri-

sto e l‘amore che ha insegnato: 

 

Il continente europeo ha più odio concentrato al miglio quadrato che mai. Possiamo 

essere certi che si sta preparando il materiale per una vendetta ancora più terribile, 

non solo per quanto riguardo la cattiva distribuzione di nazionalità e stati, nelle confi-
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sche di ricchezze, ma nel clima in cui è creato ovunque. La vendetta, tuttavia, ne por-

terà solamente un‘altra al posto suo.33 

 

La guerra è più violenta non solo a causa del numero degli armamenti o 

dei miglioramenti tecnici nella loro produzione, ma soprattutto perché 

l‘odio aumenta in continuazione, e le guerre lo aumentano ogni volta, 

preparandone una nuova ancora più cruenta. La croce, il sacrificio di Cri-

sto, è l‘unica cura possibile. Osservandola gli uomini si rendono conto di 

cosa succede restituendo il male al male e comprendono come Cristo 

abbia sempre restituito il bene. L‘odio è futile: 

 

[…] quando scopriamo che siamo ancora amati da Colui che abbiamo cercato di di-

struggere, siamo totalmente umiliati; il nostro orgoglio che ha trasformato l‘amore in 

odio è distrutto per sempre, e l‘amore prende vita in noi: amore per Lui che per pri-

mo ci ha amati; amore per tutti gli uomini per la Sua ragione.34 

 

Se è così, perché allora il Cristianesimo non è ancora riuscito a eliminare 

la minaccia delle guerre nel mondo ? A questa domanda cerca di rispon-

dere nell‘ultimo sermone, The Finality of Christ. Similmente a Brockway 

per il movimento socialista, Orchard rovescia la domanda: chi critica in 

questo modo il cristianesimo, sa veramente di cosa si tratta, cosa insegna 

veramente? I dubbi su una applicazione degli insegnamenti di Cristo so-

no i medesimi che riporta Tolstoj: 

 

[…] se gli insegnamenti di Cristo vengono presi in maniera letterale porterebbero il 

mondo alla fine per mezzo di una catastrofe internazionale, suicidio razziale o inedia 

industriale. Altri sostengono che il Cristianesimo si aspetta l‘impossibile; chiede più di 

quanto la natura umana può raggiungere.35 
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Tuttavia, osservando gli insegnamenti di Cristo in maniera metaforica 

nessun cambiamento effettivo può avvenire. Come sostiene Tolstoj bi-

sogna cercare un cambiamento e Cristo è senza alcun dubbio l‘unico ve-

ro faro che gli uomini possono avere per cambiare. Orchard conclude 

questo sermone in maniera ottimista. Nel ‗900 sempre più movimenti re-

ligiosi che si richiamano a Cristo stanno influenzando la dottrina della 

Chiesa, e i benefici sono già evidenti. Cristo è sempre più presente nei di-

scorsi di religiosi e non, i Vangeli hanno riconquistato un ruolo di primo 

piano e si osserva un‘influenza reciproca tra conservatori e riformisti. Il 

cambiamento è alle porte, l‘insegnamento di Cristo, attraverso i Vangeli 

deve tornare ad affascinare la maggioranza degli uomini: 

 

Una volta che la voce dei Vangeli guadagnerà punti e toccherà l‘immaginazione degli 

uomini, i ranghi dei riformatori sociali saranno reclutati tra chi credeva, mentre chi 

credeva più saldamente lavoreranno per stendere le fondamenta di un vero ordine 

sociale. Tutto indica che siamo all‘inizio della Cristianità, non alla fine.36 

 

Cecil Cadoux 

 

Un‘altra personalità che aderisce al FOR, influenzato dal pensiero di Tol-

stoj e interessato per i temi del pacifismo e della cristianità è Cecil Ca-

doux. Oltre all‘attività in sostegno degli obiettori e all‘insegnamento delle 

parole di Cristo ai propri studenti come professore, Cadoux scriverà ne-

gli anni immediatamente successivi alla Grande Guerra due interessanti 

opere, una che guarda al passato e una che guarda al presente e al futuro: 

la prima, The Early Christian Attitude to War, tratta del rapporto tra i primi 

cristiani e la guerra, mentre la seconda, The Christian Crusade, tratta dei 

benefici che il recupero del messaggio cristiano può portare alle genera-

zioni cui si rivolge. 
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La prefazione alla prima delle due opere è proprio di Orchard che fa una 

distinzione molto importante che aveva già fatto Tolstoj e che farà Cecil 

Cadoux: la differenza tra la Chiesa prima e dopo è quella di essere in 

rapporti con lo stato, con il potere, e quindi di accettare la violenza, la di-

sciplina e le guerre. Rifiutare quest‘associazione non porterà la civilizza-

zione alla rovina, ma il contrario. Continuare così, senza l‘esistenza di 

una forza morale che vi si opponga, la guerra porterà comunque 

l‘umanità alla fine. Il tema di come i primi cristiani si sono rapportati con 

la guerra è di grande importanza, nota poi nell‘introduzione Cadoux, non 

essendoci mai stata un‘epoca in cui i cristiani sono stati messi più alla 

prova su questo tema. 

La prima parte è dedicata all‘insegnamento di Cristo. La critica che è 

mossa più comunemente è che Cristo non abbia mai parlato direttamen-

te della guerra, o che almeno non sia mai stato registrato nei Vangeli. Ciò 

non toglie che il contesto generale delle parole dei Vangeli non possono 

lasciar dubbi sulla contrarietà di Cristo alla guerra. Così ricorda come nel 

Sermone della Montagna Cristo ripeta il comandamento ―non uccidere‖. 

Quello che è raccontato nei Vangeli non è solamente divieto, ma viene 

anche precisato in maniera positiva: non solo uccidere è sbagliato, ma la 

violenza in generale. Anche se una persona subisce violenza, non deve 

rispondere con altra violenza. Cristo elimina la legge del dente per dente 

e la sostituisce con quella della non resistenza: se sei colpito a una guan-

cia, porgi l‘altra. Non bisogna amare solo gli amici, ma prima di tutto i 

nemici. Rifiuta qualsiasi aspirazione nazionalistica e l‘idea di Messia che 

ne è collegata, rifiuta di essere incoronato come re della Galilea. Le sue 

parole sono poi confermate con i fatti. Il più importante riguarda il suo 

ultimo giorno di vita: 

 

Non prova a scappare, non oppone resistenza alle crudeltà e indegnità che venivano 

a lui inflitte, e proibisce i suoi seguaci di sferrare un colpo a nome suo. Indirizza miti 

rimostranze al traditore e ai coloro che lo vogliono fare prigioniero, e al momento 
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della crocifissione prega Dio e perdona i propri nemici: ―Padre, perdonali; perché 

non sanno quello che fanno.‖37 

 

Inoltre rinuncia all‘autorità fondata sulla violenza e l‘oppressione, dicen-

do apertamente che l‘uomo è sulla terra per servire e non per essere ser-

vito. La somma di questi passi, e di molti altri, non lascia dubbi su quale 

fosse l‘opinione di Cristo sulla guerra, opponendosi a qualsiasi violenza e 

rifiutando le istituzioni basate su questa. I passi in cui si può leggere un 

giudizio positivo sulla guerra da parte di Cristo esistono, ma non sono 

consistenti, essendo in un linguaggio molto metaforico, o del tutto inac-

cettabili come l‘episodio dei mercanti nel tempio. In ogni caso c‘è una 

grossa differenza, non spetta agli uomini decidere su questi argomenti, 

ma a Dio. Così, nei discorsi apocalittici di Cristo, non si può rintracciare 

nessuna allusione a una positività nei confronti della guerra umana. Non 

c‘è alcuna scusa che tenga. La storia dimostra che, quando gli insegna-

menti di Cristo sono stati seguiti alla lettera, la società ne ha tratto gio-

vamento. Non è vero che questo tipo di approccio porterebbe alla fine 

della civiltà, ma piuttosto il contrario. Così come sono del tutto risibili le 

giustificazioni della guerra più comuni: 

 

La maggior parte degli argomenti che sentiamo riguardo ―il minore di due mali‖, ―vi-

vere in un mondo imperfetto‖, ―virtù premature‖, e così via, si riducono in ultima 

analisi alla rinuncia della Cristianità, almeno per il momento, come guida di vita. Nel-

la feroce agonia dei tempi, l‘inconsistenza non è percepita da coloro che la commet-

tono; o, se è percepita, il sacrificio della chiarezza intellettuale diventa parte del gran-

de sacrificio che la crisi richiede.38 

 

Gran parte dell‘opera è dedicata al modo in cui i primi cristiani hanno in-

terpretato queste parole. Quello che ne risulta è sostanzialmente che i 
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38 Ibid., p. 40 



 
142 

 

primi cristiani si sono generalmente opposti alla guerra, così come Cristo 

insegnava. I cristiani che divennero soldati o giustificavano la guerra lo 

facevano principalmente alla luce dell‘Antico Testamento. Il vero punto 

di svolta è, in realtà, il momento in cui il Cristianesimo è sceso a patti 

con il potere, quando è riconosciuto da Costantino. Da questo momento 

in avanti la Chiesa abbandona completamente le posizioni anti-

militariste. La Grande Guerra ha dimostrato come le parole e l‘esempio 

dei primi cristiani non debba essere dimenticato, e possa essere recupera-

to per superare il compromesso tra Chiesa e Stato. La Chiesa può aver 

sbagliato, ma può sempre rifarsi alla propria storia e all‘esempio di Cristo 

per redimersi. Così l‘importanza di ricordare le parole di personaggi co-

me Arnobio che, parlando ai pagani, dice: 

 

―Non dev‘essere difficile provare che, dopo che si è sentito di Cristo nel mondo, 

queste guerre, che voi dite essere portate in nome dell‘odio degli dei per la nostra re-

ligione, non solo non sono aumentate, ma sono grandemente diminuite con la re-

pressione delle passioni furiose. Poiché noi […] l‘abbiamo ricevuta dai suoi insegna-

menti e leggi, che il male non deve essere ripagato con il male, che è meglio soppor-

tare ciò che è sbagliato piuttosto che infliggerlo, che è meglio versare il proprio san-

gue piuttosto che macchiare le mani e la coscienza del sangue di un altro, l‘ingrato 

mondo ha già ricevuto un beneficio da Cristo, attraverso cui la pazzia della ferocia è 

stata ammorbidita, e ha cominciato a trattenere le sue mani ostili lontane dal sangue 

di una creatura affine.39 

 

Oppure seguire l‘esempio di soldati che, una volta convertiti, hanno deci-

so di seguire alla lettera le parole di Cristo rifiutando di partecipare a 

qualsiasi istituzione, come appunto l‘esercito, in cui la violenza è la base 

di tutto. Cita, per esempio, il martirio di Massimiliano del 295 d.C. A 

ventun anni si rifiuta di entrare nell‘esercito nonostante sia dichiarato 

abile. Le pressioni da parte delle autorità sono forti, ma le risposte sono 
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sempre le stesse. Massimiliano si dichiara Cristiano e di essere un seguace 

di Cristo, quindi non può entrare nell‘esercito, rifiutando la violenza. An-

che quando viene messo di fronte al fatto che alcuni cristiani servono at-

tivamente nell‘esercito si oppone dicendo che loro sanno cosa è giusto 

per le proprie vite e per le proprie idee, per quanto riguarda lui ciò che 

viene fatto nell‘esercito è malvagio e non può accettarlo. Le parole in ri-

sposta alla domanda riguardo cosa ci fosse di malvagio nell‘esercito sono 

una profonda critica al potere e al modo in cui è costruito: ―Che malvagi-

tà servono ?‖ chiese il proconsole. ―Voi sapete quello che fanno,‖40 fu la 

risposta. Un periodo molto intenso per quanto riguarda l‘abbandono del-

le armi da parte di soldati convertiti sono gli anni delle persecuzioni del 

303 d.C. Così Tipasio, soldato in Mauritania, lascia l‘esercito, ma quando 

è richiamato si rifiuta nuovamente subendo di conseguenza il martirio. 

Similmente Seleuco dichiara di voler essere un civile perché è cristiano e 

di non voler servire nell‘esercito. 

Non devono trarre in inganno le parole di Paolo, che si ispira spesso ai 

termini militari per descrivere la missione dei cristiani. Il suo linguaggio è 

dichiaratamente metaforico. Lo ricorda dicendo: 

 

Anche se esistiamo in carne e ossa, non serviamo come soldati in questo senso: così 

le armi del nostro servizio militare non sono quelle che riguardano la vita fisica, ma 

sono potenti attraverso Dio per demolire le roccaforti, demolendo le teorie e ogni 

bastione innalzato contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni progetto 

riportandolo all‘obbedienza di Dio.41 

 

Paolo fa riferimento ad armi spirituali. Il successo del Cristianesimo co-

me religione non è mai stato associato ai successi militari prima di Co-

stantino. Le guerre cui fanno riferimento i primi cristiani sono di tipo 

spirituale, in nessun modo interpretabili come guerre terrene. Inoltre 
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l‘opposizione dei primi cristiani non era limitata alla guerra e all‘esercito, 

ma a qualsiasi potere fondato su dettami non cristiani. 

L‘esempio dei primi cristiani è dunque illuminante per il presente. Ca-

doux si chiede: 

 

È abbastanza vero che la Chiesa Cristiana si trova in una posizione molto differente 

rispetto a quella che aveva nei primi tre secoli della nostra era. Ma la domanda è, c‘è 

qualcosa in quella differenza, c‘è qualcosa nelle nostre moderne condizioni, che inva-

lida realmente la testimonianza contro la guerra che i primi Cristiani portavano, e che 

Origene difendeva ? […] non lo sviluppo della vita e del sentimento nazionale […] 

non le leggi che rendono il servizio militare obbligatorio […] non i suoi obblighi vero 

la società […] non l‘ammirazione, o il debito, nei confronti, nei confronti dei cittadini 

che hanno rischiato la vita e gli arti nella lotta per qualcosa di giusto nel campo di 

battaglia […] non la nostra incapacità di scoprire finalmente il pieno significato degli 

insegnamenti di Cristo per le nostre complicate istituzioni socio-economiche […] 

non l‘impreparazione del resto del mondo nel diventare Cristiano […] non 

l‘impreparazione del resto della Chiesa a diventare pacifica […] non, in conclusione, 

l‘offesa e l‘impopolarità che il messaggio evoca o la vastità degli ostacoli che si trova-

no nel percorso […].42 

 

Tutto ciò è sempre esistito, e il messaggio di Cristo è la risposta a tutto 

ciò. Se finalmente la Chiesa riuscirà a rimediare all‘errore fatto alleandosi 

con lo Stato, allora finalmente potrà recuperare la sua vera natura anti-

militarista. Gli uomini, oggi come ieri, devono avere memoria del Ser-

mone della Montagna. Sui primi cristiani le evidenze sono chiare: 

 

[…] che non c‘era niente nella relativa giustificazione che i Cristiani accordavano alle 

ordinarie funzioni del governo, includendo anche le attività punitive e coercitive, che 
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li abbia logicamente coinvolti nell‘allontanarsi dall‘etica del Sermone della Montagna 

e a partecipare personalmente in quelle attività.43 

 

Per molti versi The Christian Crusade è una continuazione dell‘opera appe-

na analizzata. Approfondisce sia il messaggio e il metodo con cui Cristo 

ha insegnato, ed è una guida che prende in considerazione il perché e il 

come il messaggio di Cristo vada recuperato nei tempi presenti, essendo 

utile a tutte le nuove generazioni. Non a caso l‘opera è dedicata alla più 

giovane generazione Cristiana. 

La domanda di partenza è molto simile a quella che è centrale in Confes-

sione di Tolstoj: possiamo trovare l‘Oggetto della vita? 

Quest‘Oggetto non può essere qualcosa di simile, ma deve essere univer-

sale. L‘uomo non vive solo per se stesso, ma vivendo nel mondo, qual-

siasi serie di leggi s‘impone devono riguardare non se stesso e basta, ma 

l‘intera umanità. Con questo spirito deve essere ricercato l‘Oggetto della 

vita. Anche se la struttura della società, secondo Cadoux, è costruita in 

modo da tenere gli altri lontani da noi, specialmente se con ―gli altri‖ si 

intende l‘esistenza della miseria, quasi sempre causata da una società che 

ha basato tutto su un‘esistenza egoistica e ingiusta. Il Cristianesimo aiuta 

anche in questo, non vuole allontanare dalla vista la miseria, la riconosce 

e vuole far tutto per rimediare. Anche se, in apparenza, è più conveniente 

dimenticarsi di tutto ciò, non deve essere dimenticato. Nel gestire la no-

stra vita e nel cercare il vero oggetto della vita non deve essere ignorata la 

realtà, che la società così fondata è fonte anche di molte ingiustizie, cui 

bisogna cercare di rimediare. Non si tratta solo di un dovere cristiano, 

ma si può addirittura rimandare al ruolo dell‘uomo in quanto ―animale 

politico‖. 

Si potrebbe obiettare che il mondo non è molto migliore rispetto a come 

l‘ha lasciato Cristo, le ingiustizie e la miseria esistono ancora, tuttavia ciò 

non significa che non sia la soluzione migliore ai problemi. Il mondo, in 
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realtà, non è rimasto lo stesso, per molti versi è migliorato, e il messaggio 

di Cristo, fosse seguito alla lettera, porterebbe ancora più benefici in 

tempi molto brevi. 

Se nello specifico i problemi che si trovava di fronte Cristo non erano gli 

stessi di quelli dell‘uomo moderno, è evidente che la radice di tutto è 

nell‘uomo, e Cristo, dopo aver osservato la situazione, ha proposto la cu-

ra più efficacie: 

 

Lui ama i Suoi nemici, ritorna loro il bene per il male, garantisce la benedizione del 

sole e della pioggia ai buoni e ai cattivi allo stesso modo, si sottomette a dolorose 

prove di pazienza e alla più acuta e più tragica agonia – l‘esperienza dell‘amore tradi-

to, alla fine della quale finalmente gioisce nel trovare ciò che era perso e portando 

tutti in una felice comunione con Se stesso e l‘amorevole conformità con il Suo buo-

no e perfetto Volere.44 

 

Cristo non si è limitato a dire ―ama Dio‖, ma ha detto di amare tutti gli 

uomini. Questo messaggio ha trovato la sua più perfetta esecuzione con 

le opere dei primi cristiani, che, seguendo il precetto di andare e mostrare 

la propria fede al mondo, hanno prima migliorato se stessi e poi iniziato 

un processo di miglioramento della società. Il motivo per cui questo pro-

cesso non è arrivato alla fine è l‘alleanza tra Chiesa e potere temporale. 

La purezza della Chiesa è stata incrinata dall‘imperfezione degli uomini, 

che hanno visto in essa la possibilità di ottenere dei vantaggi terreni. Da 

qui l‘alleanza iniziata con Costantino. Ciò ha reso impossibile avere una 

posizione coraggiosa e decisa nei confronti di temi come la violenza e la 

guerra, come invece era tenuta nei secoli precedenti. Il nuovo atteggia-

mento della Chiesa, nell‘autorizzare la violenza e la guerra, contraddice 

quello che c‘è scritto nei Vangeli. Questo succede perché agli interessi 

morali la Chiesa ha sostituito la politica, la stretta liturgia. Certamente ha 
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ricevuto protezione da parte dei poteri temporali, ma ha dovuto abban-

donare ciò che la rendeva benefica per il mondo. I difetti della Chiesa 

che Cadoux individua non sono diversi da quelli che aveva dimostrato 

Tolstoj: 

 

Un set di testi di credo d‘acciaio, un rituale di sacramento sfarzoso, un clero dispoti-

co, una colossale organizzazione unificante, un immensa influenza ed interesse politi-

co, e una smisurata ostilità al dissenso personale o sezionale […]45 

 

Così si è trasformata la Chiesa nel Medioevo, e mantiene ancora molti di 

questi difetti in maniera inalterata. Ha sostituito l‘insegnamento 

dell‘amore con tutto questo. Ha favorito e incoraggiato la guerra e le per-

secuzioni, tutto ciò che dovrebbe invece combattere. Quello che ancora 

rimane in maniera più forte, è l‘incapacità di schierarsi apertamente con-

tro la guerra. Dopo la  Grande Guerra ciò non può più essere ignorato. 

Una critica essenziale, che è molto presente anche in Tolstoj, è che la 

Chiesa abbia trasformato un messaggio estremamente pratico per la vita 

degli uomini, in qualcosa che sta fuori dalla possibile comprensione e, di 

conseguenza, applicazione da parte loro. Esiste una spaccatura tra la vita 

della singola persona e quella della comunità. L‘uomo può ascoltare sen-

za capire ciò che è detto da parte del clero, e poi in conformità a questo 

cercare la salvezza per se stesso, lasciando stare un mondo completamen-

te irrecuperabile. Quello che Cristo ha detto è l‘esatto contrario, ha dato 

delle regole pratiche agli uomini, i quali poi, seguendole con il proprio 

esempio, devono ispirare gli altri uomini, così da creare un circolo vir-

tuoso che porti finalmente a un miglioramento graduale dell‘umanità fino 

ad arrivare alla realizzazione in terra del Regno di Dio. Il percorso è 

semplice: recuperando il vero messaggio di Cristo l‘uomo non può non 

esserne influenzato profondamente, da quel momento farà conoscere 

con la propria vita, che subisce un immediato miglioramento, gli inse-
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gnamenti di amore e rifiuto della violenza che Cristo ha messo al centro 

di qualsiasi discorso. Persino la presunzione della Chiesa nel poter con-

vertire un gran numero di persone nello stesso momento è sbagliata. Cri-

sto ha sempre puntato a prendere per mano persona per persona, e non 

a parlare dall‘alto. Facendo sentire la propria vicinanza e amicizia, la pro-

fonda comprensione dei problemi dell‘uomo, ha creato un gruppo di 

uomini che in maniera efficacie, utilizzando il suo stesso metodo, posso-

no veramente far comprendere a chiunque i benefici dell‘amore rispetto 

a quelli della violenza e dell‘egoismo: 

 

[…] il centro strategico del conflitto sta nello sforzo dei Cristiani nel portare altri uno 

ad uno nel Regno di Dio, di essere, come i primi discepoli, pescatori di uomini, di in-

fluenzare gli altri in qualsiasi modo li renda più pronti a rispondere richiesta 

dell‘amore di Dio […]46 

 

La ragion d‘essere del Cristiano non può essere quella di ubbidire cieca-

mente al clero, o a qualcosa che legge, ma non riesce a comprendere, 

scegliendo con questo ciò che possa essere meglio per se stesso e la-

sciando andare i propri compiti nei confronti della società. Cristo insiste 

molto in questo, ed è un punto centrale che riprende anche Tolstoj: la 

comprensione del messaggio che Dio vuole far arrivare agli uomini attra-

verso Cristo è fondamentale, per questo è, originalmente, semplice e pra-

tico. Quello che aggiunge Tolstoj, che la complessità del messaggio di 

Cristo è aumentata nel momento in cui la Chiesa aveva bisogno di una 

maggior autorità nei confronti dei fedeli, ma che allo stesso tempo li al-

lontanava dalla realtà, aprendo un circolo vizioso che si è trascinato fino 

al periodo contemporaneo, ha degli stretti legami con il tradimento dei 

propri ideali che Cadoux individua con il periodo di Costantino. In quel 

momento la Chiesa perse la capacità naturale di convertire gli uomini 

uno a uno, ed è diventato qualcosa d‘altro, che necessitava l‘introduzione 
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di dogmi e cerimonie sfarzose per imporre la propria autorità di fronte 

ad uomini che non ne comprendevano bene la fondatezza. 

L‘esistenza stessa di un clero ―professionista‖ è errata. Ogni Cristiano è 

testimone della propria fede. La Chiesa non può pensare di possedere in 

maniera esclusiva la verità, perché Cristo ha specificatamente fatto capire 

che chiunque può essere portatore di verità, anche se non viene 

dall‘interno di un‘istituzione. Un esempio è il modo in cui vanno valutate 

le Sacre Scritture, specialmente l‘Antico Testamento e i testi non consi-

derati canonici. Ormai dovrebbe essere chiaro come l‘Antico Testamen-

to, piuttosto che mostrare verità divine, mostra piuttosto una serie di er-

rori umani. Dall‘altra parte molti testi non canonici presentano verità di-

vine che non sono riconosciute come tali mentre dovrebbero esserlo.  

Sostanzialmente, il 1914 ha messo in luce un altro problema della Chiesa 

e della sua scarsa comprensione del messaggio di Cristo. Quello che si è 

trovata di fronte con la Grande Guerra può essere paragonato alle tenta-

zioni di Satana che Cristo rifiuta. La risposta a queste tentazioni, la pos-

sibilità di diventare re e dominare con la violenza, è la croce, il trionfo del 

bene attraverso la non resistenza al male. Questo la Chiesa non l‘ha capi-

to, o non ne ha colto l‘importanza, per questo si è trovata generalmente 

ad appoggiare in maniera nazionalistica la guerra e i sacrifici che hanno 

portato, sanzionandoli in maniera positiva, spesso, come abbiamo visto, 

associando la guerra a un dovere divino: 

 

Con tutto questo di fronte ai propri occhi, confermato così com‘è dal pacifismo dei 

primi Cristiani, dai loro frequenti martiri, e le loro vittoriose resistenze passive alle 

persecuzioni, ci si aspetterebbe che la Chiesa di oggi conoscesse abbastanza bene co-

sa significhi la Signoria di Cristo e la salvezza attraverso la sua Croce per la condotta 

Cristiana nei confronti del fare delle cose sbagliate agli altri. […] Per qualunque causa, 

la Chiesa fu precipitata – non solo nel nostro paese ma in tutti i paesi belligeranti – in 

un ardente supporto della guerra, con le sue violente e senza speranza rotture con 
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quei vincoli di amicizia che da soli possono servire come mezzo per un‘influenza che 

faccia riflettere e che purifichi.47 

 

Cadoux se la prende con il clero che ha supportato la guerra in tutti i 

paesi, riporta anche le parole di cappellano tedesco, che sembra quasi ri-

petere i temi e le parole che Tolstoj riportava essere scritte nel memento 

per i soldati russi. Il soldato tedesco deve colpire con la baionetta il pro-

prio nemico, perché facendo così sta facendo un servizio a Dio. Lette-

ralmente non deve avere nessuna esitazione e pietà nel farlo. In patria, 

riporta sempre Cadoux, membri del clero sostenevano che Cristo aveva 

messo in mano la spada alla Gran Bretagna, che la neutralità fosse un 

consiglio del diavolo, che era quindi dovere dei soldati inglesi usarla per 

uccidere i soldati tedeschi. E mentre queste idee trovavano sfogo pubbli-

camente ed erano favorite dalla propaganda, i pacifisti erano messi in di-

sparte nei migliori dei casi. Da parte dello stato poteva essere compren-

sibile, ma non da parte della Chiesa. Per quanto però potessero essere 

messi da parte, secondo Cadoux, che sembra quasi riprendere delle opi-

nioni di Tolstoj, l‘attività e il pensiero di ogni singolo pacifista possono 

essere più forti di qualsiasi cosa. Anche Cadoux ritiene che il detto per 

cui preparare la guerra sia il miglior modo di mantenere la pace sia falso, 

e pure che ritenere il pacifismo e la non resistenza al male pura inattività 

sia errato. Tutt‘altro, per quanto riguarda gli scopi del pacifismo, non c‘è 

mezzo migliore: 

 

Ne si può dire che il pacifismo è solamente inattività negativa: se il pacifista è sincero 

nelle sue convinzioni Cristiane, è, uomo a uomo, un forza di pace e una difesa degli 

altri più forte dell‘uomo in armi.48 

 

                                                           
47 Ibid., p. 87 
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Così il pacifista non deve giustificare a nessuno le proprie scelte e le pro-

prie opinioni. L‘onere delle giustificazioni spetta agli altri, a coloro che 

credono che la guerra e la violenza possa veramente portare qualsiasi co-

sa di positivo: 

 

Se la sua posizione non è libera da difficoltà, per quanto riguarda la tua ? […] Se tu 

rifiuti il suo pacifismo, l‘onere è su di te, non semplicemente ponendo delle domande 

difficili a lui, ma di produrre come alternativa un‘etica sistematica che allo stesso 

tempo sia in armonia con le idee di Cristo e professi candidamente il suo credo nello 

sconfiggere ciò che è sbagliato con l‘applicazione di lesioni sanguinose.49 

 

Risulta che tutti questi uomini, che in qualche modo, direttamente o indi-

rettamente, sono stati influenzati dalle parole di Tolstoj, condividono due 

punti fondamentali: il primo è il richiamo a delle vere virtù cristiane e la 

critica alla Chiesa, il secondo è che la guerra è insita in questo sistema so-

ciale e la necessità di cambiarlo.  

 

Clifford Allen 

 

Sulla stessa linea è l‘ultimo intellettuale direttamente influenzato da Tol-

stoj di cui voglio parlare, Clifford Allen. Anche lui membro dell‘ILP e 

co-fondatore della NFC con Fenner Brockway, esprime delle posizioni 

molto interessanti in una breve opera pubblicata nel 1914 e intitolata Is 

Germany Right and Britain Wrong ? L‘opera tratta principalmente delle cau-

se e delle colpe delle nazioni nello scoppio della guerra, anche in maniera 

precisa, ma all‘interno di questa trattazione più specifica sono presenti 

degli spunti più ampi che vale la pena riportare in questo punto. Per 

esempio, tra le cose contro cui sostiene che l‘ILP si oppone c‘è la religio-

ne nazionale, colpevole di allontanare gli uomini dalle vere virtù cristiane, 

e una critica più ampia del potere e della società che ha creato: 
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[…] la miserabile stupidità dei ―lavoratori del mondo‖ che sono ingannati e ancora 

ingannati nel votare per gli stessi padroni contro cui scioperano; che sono blanditi nel 

sudare la propria esistenza per produrre la ricchezza e di conseguenza il potere che li 

priva della propria virilità e femminilità; che ripetono come pappagalli le preghiere 

delle religioni nazionali che permettono una vita nazionale che proibisce ogni virtù 

Cristiana; che gridano per una guerra che non vogliono, e di cui saranno vittime. In-

gannati quando hanno tutto il potere; intossicati dall‘immaginaria giustizia di questa 

guerra; […]50 

 

Clifford Allen difende il ruolo dell‘ILP nei mesi precedenti alla guerra, a 

differenza di molti sostiene che c‘è sempre stata una profonda opposi-

zione alla guerra. Un altro elemento importante è il patriottismo, e come 

questo trasformi la realtà e la capovolga. Così i lavoratori, che prima della 

guerra vedevano nella nazione un luogo di asservimento, adesso la chia-

mano ―madre patria‖ e sono pronti a morire per essa. Come in Tolstoj, il 

vero registra di tutto questo meccanismo è il potere, che osserva compia-

ciuto la propria capacità di manipolare le idee e le azioni degli uomini. 

Proprio su questo punta il dito. L‘Europa, secondo Allen, è un continen-

te in cui non esiste la democrazia, e in questo stato la guerra sarà un 

evento comune e che si ripeterà: 

 

Un‘Europa non democratica, governata da statisti che seguono i cambiamenti di idee 

dei capitalisti, senza dubbio, soffrirà la guerra in ogni generazione. Finché la condotta 

degli affari Europei saranno lasciati nelle mani di questi, la guerra deve far parte della 

routine quotidiana.51 

 

Se chi comanda ha un‘ideologia basata sulla concorrenza e l‘opposizione, 

sarà così anche nel rapporto con gli altri stati e le classi dirigenti che li 
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guidano. Come nel caso del Belgio, coprono i propri motivi con ideali 

nobili, mentre in realtà lo scopo è egoistico e malvagio. 

Così come pone l‘accento vigorosamente Tolstoj, l‘esercito ha un ruolo 

fondamentale nella creazione di questo stato di cose: 

 

Questa guerra – come spero di mostrare più avanti – è stata largamente causata dalla 

situazione militare, su cui le nazioni molto armate si fondano, che richiedeva rapidità 

d‘azione nel sistemare le cose. E se c‘è una cosa che non si può fare rapidamente è 

raddrizzare le complicazioni internazionali.52 

 

E nell‘analizzare le posizioni di Germania e Gran Bretagna nello scoppio 

della Grande Guerra, questo torna come colpa della Gran Bretagna, la 

patria del capitalismo su cui la società Europea si è basata: 

 

Cosa significa tutti ciò? Semplicemente questo. Ci siamo dentro per primi; abbiamo 

―messo all‘angolo‖ il mondo. È la vecchia filosofia capitalistica cui facevo riferimento 

pochi momenti fa. Proprietà. Noi siamo in possesso, quindi crediamo nello status 

quo. ―Nessun cambiamento perché non c‘è alcun vantaggio per noi‖.53 

 

Non può essere diversamente per due motivi: il primo è per la natura in-

trinseca del sistema, il secondo è per il modo in cui si sviluppa nel reale. 

L‘esistenza di nazioni capitaliste forti e di altre più deboli crea tutta una 

serie di legami che sono difficili da sciogliere. Le nazioni più grandi cer-

cano di assoggettare quelle più piccole per i propri interessi, le nazioni 

più piccole quasi sempre fanno affidamento su qualche nazione più 

grande che non lascerà mai che qualcun altro gli sottragga una nazione 

più piccola. L‘equilibrio del potere ha fatto in modo che niente sia com-

pletamente slegato dagli altri interessi, e in un continente in cui c‘è que-

sto determinato tipo di società per cui contano prima di tutto gli interessi 
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egoistici, i motivi per scatenare una guerra sono sempre presenti, la que-

stione è solo temporale. Inoltre i governi capitalisti, consci di questo 

meccanismo, hanno talmente tanto armato l‘Europa da rendere impossi-

bile qualsiasi accordo di pace. 

Ma è soprattutto nel finale, quado arriva a parlare del punto di vista So-

cialista sull‘intera questione della guerra che la critica diventa più forte. 

Nessuna nazione può essere ritenuta colpevole per lo scoppio della guer-

ra, perché, in base al sistema esistente, tutte hanno risposto a quelle esi-

genze di sicurezza. Quello che bisogna criticare è proprio questo tipo di 

nazioni, basate sul capitalismo. Tutte le guerre sono da condannare, e in 

maggior misura la Grande Guerra in particolare, perché è l‘esplicazione 

di una società che ha dei grossi problemi di base. I patrioti dicono che è 

necessario fare la guerra perché la nazione è in pericolo. La colpa certa-

mente non viene da fuori, ma tutte le nazioni europee hanno le proprie 

colpe e se le spartiscono in esatta misura. Combattere per una nazione 

non è tanto più giusto che combattere per un‘altra, tutti sono nell‘errore. 

Per questo è necessario mettere da parte il patriottismo e prendere delle 

posizioni che sembrano anti-patriottiche, perché se la guerra è criticata a 

parole, ma poi si scende nel campo di battaglia, allora quelle parole non 

hanno alcun significato, e i governi non prenderanno mai in considera-

zione delle critiche perché sanno che, quando lo vogliono, possono far 

affidamento su uomini pronti a obbedire alle loro volontà: 

 

Dobbiamo prendere una posizione che può sembrare non patriottica adesso così da 

essere sicuri di avere qualche influenza nelle future politiche. Dobbiamo rendere ve-

ramente pericoloso per i nostri governanti mettere a repentaglio la sicurezza della na-

zione. Adesso siamo una minoranza. Pensiamo dunque, alla futura reputazione del 

nostro Movimento e con la nostra costanza, vinciamo il rispetto futuro.54 
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Il modo per ottenere tutto ciò non è la violenza, ma l‘esatto contrario, 

non resistere con la violenza alla violenza, rifiutare di prendere parte alla 

guerra: 

 

Dobbiamo guardare in faccia l‘unico possibile risultato della nostra fede Socialista – 

intendo la questione della non resistenza alle forze armate. Non inganniamo noi stes-

si. La sacralità della vita umana è la molla principale della nostra propaganda. Per me, 

non ci possono essere due tipi di omicidio. Le persone dicono che incombe su di noi 

tenere alta la moralità internazionale! […] Dobbiamo sigillare questa grande moralità 

con travaglio umano e lasciando scatenare gli istinti più cattivi dell‘uomo? I baluardi 

di questa così detta moralità internazionale devono essere costruiti con corpi umani 

strappati e schiacciati?55 

 

I appeal unto Cæsar 

 

Un‘importante caratteristica del pacifismo inglese che non ammette limiti 

e compromessi con il potere, è, come si può notare, l‘avere una forte im-

pronta religiosa, principalmente Cristiana. Bisogna precisare che la Gran 

Bretagna, più di tutti i paesi continentali, era più portata ad avere un si-

mile approccio al pacifismo, basti pensare alla presenza secolare dei 

Quaccheri che poi fonderanno nei primi anni dell‘ottocento la prima so-

cietà pacifista, la Society for the Promotion of Permanent and Universal 

Peace. Buona parte del successo tolstojano, quindi, probabilmente va 

ascritto anche a questo. Quello che colpisce, però, è la forza e la trasver-

salità degli intellettuali e non che, direttamente o indirettamente, si rifan-

no al messaggio tolstojano e lo indicano come nuovo punto di riferimen-

to per chi da una parte non poteva sopportare la violenza esistente, ma 

non poteva giustificare il cambiamento attraverso gli stessi metodi. Bene 

o male, tutto il pacifismo in senso stretto, lo strict pacifism, come lo chiama 

Martin Ceadel, è cristiano e probabilmente, si potrebbe aggiungere, tol-
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stojano. In quest‘ultima parte ho citato personaggi che, apparentemente 

poco hanno in comune, Orchard fa parte del clero mentre Fenner Broc-

kway e Clifford Allen sono socialisti. Quello che anche Martin Ceadel fa 

notare, è che per i pacifisti assoluti anche il socialismo assume caratteri di 

fede che hanno un‘importante impronta cristiana.56 Prendiamo il caso di 

Clifford Allen. Nell‘opera che ho citato in precedenza, scrive, parlando di 

come il socialismo si dovrebbe comportare durante la guerra: 

 

Abbiamo scoperto le nostre debolezze, abbiamo forse imparato una grande lezione – 

che il Socialismo deve essere qualcosa come una religione per noi prima che abbia un 

qualsiasi significato in tempi di vero stress.57 

 

Aggiungendo che, uno dei grandi problemi del socialismo, è quello di es-

sere stato sempre più influenzato dal capitalismo, allontanandolo sia dai 

principi sia dai modi in cui va applicato. Sempre nella stessa opera torna 

su questi termini in un passo già citato, in cui al posto di ―religion‖ usa il 

termine ―faith‖, proprio nel momento in cui dichiara apertamente che i 

mezzi per questo tipo di socialismo sono la non violenza e la non resi-

stenza alle forze armate. Questi due passaggi aiutano a capire una dichia-

razione riportata in I Appeal Unto Caesar, appello scritto dalla madre di 

Stephen Hobhouse in favore di coloro che, rifiutando il servizio militare 

e allo stesso tempo qualsiasi attività pubblica legata alla guerra, erano te-

nuti in prigione. Clifford Allen, parlando in sua difesa, dice: 

 

Non sono Cristiano nel senso accettato di ogni denominazione. Sono un Socialista. 

Ho espresso di fronte a precedenti corti marziali il mio credo che il metodo della 
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guerra è socialmente e moralmente sbagliato, qualsiasi sia il pretesto per cui può esse-

re adottato.58 

 

Per questo, soprattutto dal 1916, momento in cui è applicata la coscri-

zione, si possono trovare insieme personaggi apparentemente diversi. 

Così come le figure religiose, o in qualche modo legate alla religione, 

come Orchard e Cecil Cadoux, si trovano ad avere un‘interpretazione e 

un modo d‘agire nelle circostante della guerra diversa da quella ufficiale, 

anche all‘interno del movimento socialista c‘è chi ne ha 

un‘interpretazione diversa, come Brockway e Allen. Questa doppia faccia 

del pacifismo inglese durante la prima guerra mondiale si può osservare 

anche dalla differente ispirazione delle due società che hanno sostituito la 

morente Peace Society. La No-Conscirption Fellowship, fondata come 

già detto da Fenner Brockway e Clifford Allen, aveva un‘indubbia radice 

socialista, oltre ad essere molto trasversale nella società, avendo tra le 

proprie fila esponenti della classe media come Morgan Jones e James 

Hudson. Dall‘altra parte il settore pacifista cristiano, pur avendo 

l‘egemonia fino alla nascita della No-Conscription Fellowship, si orga-

nizza in maniera stabile solo con la Fellowship of Reconciliation, fondata 

attorno alla figura del reverendo Orchard che, insieme ad altri 130 pacifi-

sti Cristiani, si riunisce alla Trinity Hall di Cambridge a fine 1914 per dare 

il là all‘associazione. Quello che succede il 2 marzo 1916, l‘introduzione 

della coscrizione, aiuta ancora di più l‘unità dei pacifisti e ne radicalizza il 

rifiuto del dialogo con lo stato. Quindi non solo è trasversale come ispi-

razione e intenti, ma dal 1916 in poi, la reazione alle accuse da parte dello 

Stato trova ancora più vicine le due anime nominalmente diverse, ma in-

timamente unite, del pacifismo. Soprattutto tra chi rifiutò sia di combat-

tere ma anche di compiere lavori socialmente utili per la guerra.   

Tra questi va sicuramente ricordato Stephen Hobhouse che, influenzato 

proprio dalla lettura di Tolstoj, decide a un punto della sua vita di rivede-
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re le sue opinioni sulla guerra e sulla società in generale, rinunciando an-

che a ereditare una vita agiata per vivere in povertà aiutando i più poveri. 

Ha trentacinque anni quando nel 1916 deve rispondere la prima volta alla 

richiesta di partecipare alla guerra. Rifiuta questa prima chiamata e 

nell‘Agosto del 1916 gli è assegnata una esenzione parziale, a patto di fa-

re servizio alla Friends Ambulance Unit, un servizio di ambulanza creato 

dai Quaccheri. Come ci ricorda la madre nel suo appello I Appeal Unto 

Caesar, Stephen Hobhouse era un Quacchero di lungo corso, prendendo 

anche parte attiva ai ministeri degli stessi. Tuttavia Hobhouse va ben 

presto, ispirato dalla lettura di Tolstoj, oltre le posizioni dei Quaccheri. Si 

trasferisce a Hoxton, 36 Enfield Buildings, dove vive in estrema povertà, 

aiutando i poveri dell‘East End. Lo fa dopo aver rifiutato la posizione di 

primo erede del padre, Henry Hobhouse. Oltre alle facilmente provabili 

attività da Quacchero, per cui è profondamente rispettato e conosciuto, 

ha alle spalle un passato d‘indubbio e sincero rifiuto della violenza e della 

guerra. Un esempio su tutti, allo scoppio della guerra dei Balcani del 

1912-1913 lascia il suo posto alla Board of Education per andare come 

volontario a Costantinopoli dove aiuta i rifugiati. Nonostante sia chiara-

mente non adatto al servizio militare, non gli è assegnata l‘esenzione to-

tale, e, nel momento in cui la madre scrive, sta scontando la sentenza di 

due anni dopo averne già scontata una di 112 giorni. La sua difesa davan-

ti alla corte è così riportata: 

 

Di fronte alla mia prima corte marziale a Warminster il Novembre scorso, quando mi 

sono stati sentenziati sei mesi di lavori forzati per la precisa identica offesa di rifiutare 

di indossare l‘uniforme militare, ho cercato di spiegare la mia posizione abbastanza 

chiaramente. Quattro mesi di vigorosa reclusione in una cella hanno solo confermato 

il mio credo che i metodi della guerra e della violenza, e, potrei aggiungere, quello del 

sistema delle prigioni, non sono il modo in cui l‘aggressione e il male vengono scon-

fitti.59 
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Questo appello scritto dalla madre di Stephen Hobhouse è un ottimo 

documento che racconta la situazione degli obiettori totali durante la 

prima guerra mondiale in Gran Bretagna, e ne rende esplicita anche 

l‘ispirazione. L‘incipit dello scritto, infatti, spiega il significato del titolo. 

Scegliendo di titolare l‘appello I Appeal Unto Caesar il riferimento è ai 

primi Cristiani che si appellavano a Cesare come rappresentante simboli-

co del potere da cui erano perseguitati, il potere dell‘Impero Romano. La 

natura di quest‘appello è molto simile: 

 

Il Cesare cui faccio appello è: la camera dei Lord e dei Comuni, gli Uffici del Gover-

no, il Gabinetto di Guerra, il Re nella sua capacità di assegnare grazie; a un più gran-

de potere di questi, all‘illuminata opinione dei nostri compatrioti e compatriote in 

queste Isole e oltre i mari, e alla grande Democrazia che porta avanti la tradizione dei 

nostri antenati Puritani.60 

 

La madre di Hobhouse, Margaret, non è contraria alla guerra in corso. 

Gli altri figli stanno combattendo. Tuttavia è convinta che Stephen, e tut-

ti gli altri obiettori totali, stiano subendo una persecuzione ingiusta. 

Quello che è criticato loro non è il rifiuto di combattere in sé, ma il loro 

aperto rifiuto dell‘Atto di Coscrizione. Tutti questi uomini si sono trovati 

di fronte al grande paradosso da cui Tolstoj metteva in guardia: pur es-

sendo la coscienza e l‘onestà evidente, non risulta tale alle autorità, che li 

mettono alla prova e li cercano di mettere il più lontano possibile 

dall‘avere un‘influenza sull‘opinione pubblica. Alcuni di questi, tra cui 

Stephen Hobhouse, ma anche i già citati Clifford Allen, Fenner Brock-

way e molti altri, applicano alla lettera quello che Tolstoj indicava come 

l‘unica vera possibilità: non solo non combattere, ma rifiutarsi di avere 

un qualsiasi ruolo, anche sopportando pene ingiuste. Per esempio, ricor-

da sempre la madre di Stephen Hobhouse, rifiutano anche di lavorare la 
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terra o comunque essere interessati alla produzione agricola in quando 

non sarebbe d‘utilità per il paese ma solo per la guerra in sé. La loro si-

tuazione è veramente simile a quella dei primi Cristiani, e dei perseguitati 

religiosi in genere: 

 

Stanno dalla parte del diritto di coloro che pensano come fanno ad astenersi dalla 

guerra, come i primi Cristiani stavano dalla parte del loro diritto di astenersi da quello 

che ritenevano un culto idolatra dell‘imperatore. […] non possono accettarlo come 

un privilegio ottenuto in ritorno alla sottomissione alle disposizioni del Military Ser-

vice Acts.61 

 

Come Cristiani, Socialisti, e tolstojani non c‘è alcun dubbio che, in con-

dizioni libere, non avrebbe esitato ad aiutare gli altri o compiere lavori di 

pubblica utilità, ma precisamente non possono farlo sotto imposizione di 

un potere che ritengono causa delle sofferenze degli uomini e contro di 

cui combattono pacificamente. Tutti gli obbiettori totali sentono che de-

vono opporsi a tutto ciò, che il male proviene non da qualcosa di tempo-

raneo o passeggero, ma dalle fondamenta della società. Così Maurice 

Rowntree non poteva non notare che le proprie sofferenze e il proprio 

eroismo in guerra erano state utilizzate solo per la distruzione, e che la 

guerra stessa fosse un prodotto dello stile di vita presente in ogni nazio-

ne; Fenner Brockway si attiva anche a livello propagandistico dimostran-

do l‘ingiustizia del Military Service Acts; Scott Duckers non può accettare 

di rientrare nel piano della coscrizione industriale per principio; così Clif-

ford Allen si chiede se la pace che seguirà la guerra sarà così diversa da 

permettere il sacrificio di milioni di uomini e dichiara l‘impotenza della 

tirannia contro le idee pacifiste; così Thomas Corder Catchpool non può 

osservare senza far niente due nazioni che si massacrano quando la solu-

zione della pace sarebbe di così grande beneficio per il mondo intero; co-

sì J.H. Hudson non vuole venire a compromessi con lo stato, conscio del 
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fatto che il proprio credo non può venire a patti con ciò che contraddice 

lo stesso finché la maggioranza non lo seguirà nelle sue convinzioni; così 

Eric Southall dichiara apertamente: 

 

… Credo che la guerra sia interamente contraria allo spirito e all‘insegnamento del 

Cristianesimo e delle altre grandi religioni del mondo, ne ho io il diritto di privare un 

fratello della vita – un dono divino che non posso restituire. Quest‘obiezione si 

estende all‘aiuto e al sostegno dell‘uccisione, e così al fare un affare indegno con co-

loro che proseguono la guerra. La mia rivendicazione è stata, ed è, che esista un dirit-

to più alto di quello in uno stato. Dove queste due leggi entrano in conflitto devo se-

guire la via che mi è mostrata dalla mia coscienza, non contando alle conseguenze. 

[…] Non è una vita piacevole, ma piuttosto che tradire le mie convinzioni religiose e 

morali sono preparato a tornare ancora fino a che mi sarà data l‘esenzione assoluta.62 

 

Wilfred Owen 

 

L‘influenza, come detto, non fu solo diretta, ma anche indiretta, come è 

il caso del più importante poeta inglese della Grande Guerra, Wilfred 

Owen.  

Un primo evento interessante della vita del poeta inglese avviene nel 

1913 quando lascia il ruolo di assistente del Vicario di Dunsden, vicino a 

Reading. Owen accoglie questa possibilità quando nel 1911 lascia la 

scuola e desidera provare a entrare all‘Università. La madre, molto reli-

giosa, desidera che Owen entri a far parte della Chiesa, e, come ricom-

pensa a questo lavoro, ottiene delle lezioni. Inoltre la sorella della madre, 

Emma Gunston, vive a poca distanza e parla in maniera positiva delle 

opinioni religiose di Wigan, il vicario. Owen in gioventù ha delle forti 

convinzioni nella religione, principalmente di stampo evangelico. La pri-

ma fonte d‘ispirazione è la madre, anche lei molto religiosa. Spinto dalla 

madre, legge con entusiasmo la Bibbia ogni giorno, e ciò che lo colpisce 
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di più sono gli aspetti del sacrificare se stesso per gli altri. Il momento in 

cui questa fiducia assoluta nella religione, che non mette in dubbio la re-

ligione ufficiale, viene meno è proprio il 1913, in cui si rende conto che 

quel tipo di pensiero mette in discussione le proprie convinzioni, sia dal 

punto di vista della necessità di sacrificare se stessi, sia da quello della 

propria poetica. Nonostante il dispiacere della madre che lo voleva nel 

clero, lei stessa ammette che questo episodio non allontana Owen dal 

Cristianesimo, scrivendo che le convinzioni religiose di Owen sono sem-

pre state molto più profonde. 

Owen cerca di mettere nero su bianco il suo primo atto d‘accusa alla reli-

gione ufficiale in una lettera che non invierà mai, ma che vale la pena ri-

portare: 

 

To Vicar – solely on the ground of affection 

I was a boy when I first came to you and held you in the doubtful esteem that a boy 

has for his Headmaster. It is also true that I was an old man when I left… The Chris-

tian life is affords no imagination, physical sensation, aesthetic philosophy. There is 

but one dimension in the Christian religion, the strait line upwards whereas I cannot 

conceive of less than 3. 

But all these considerations [?] are nothing to the conviction that the philosophy of 

the whole system as a religion is but a religion and therefore one Interpretation of 

Life & Scheme of Living among hundred, and that not the best most convenient.63 

 

Questo tipo di riflessioni tornerà in maniera forte nelle poesie e nelle let-

tere scritte dopo lo scoppio della Grande Guerra, specialmente dal 1916 

in poi. 

La vita di Owen prosegue, da quel momento in poi, in maniera tranquil-

la. Dal 1913 si trova in Francia, in cui fa da insegnate d‘inglese a Bor-

deaux, alla Berlitz school of languages. Evento fondamentale di questo 

soggiorno francese è l‘incontro con il poeta Laurent Tailhade, le cui idee 
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avranno un‘importanza centrale nella formazione del pensiero pacifista 

di Owen, e di cui parlerò più avanti. Allo scoppio della guerra è ancora in 

Francia, e scrive alla madre come gradualmente la città si svuoti di uomi-

ni mandati a combattere al fronte. Dopo un periodo di riflessione decide 

di tornare in patria e dal 21 ottobre 1915 inizia l‘addestramento fino al 

1916, quando fa le prime, decisive, esperienze della guerra. Se la guerra di 

per sé non cambia l‘indirizzo poetico di Owen, saranno due diversi 

traumi, la diagnosi dello shell shock e il conseguente trasferimento 

all‘ospedale di guerra di Craiglockhart a Edimburgo, dove farà la cono-

scenza di Siegrfired Sassoon, a farlo. Non che Wilfred Owen fosse un 

fervente militarista allo scoppio della guerra, nelle lettere non si legge al-

cun accenno patriottico o fretta di tornare in patria per combattere. Cer-

to, in alcune poesie e frammenti datati tra il 1914 e il 1915 si può cogliere  

un‘idea eroica della guerra, ispirata ai miti dell‘antichità. Tuttavia è chiaro 

fin dalle prime esperienze concrete con la guerra che Wilfred Owen si 

sentiva a disagio, abbandona presto quel tipo di poetica per accoglierne 

una più critica, realistica e pungente. Ritengo errato il sopravvalutare 

l‘importanza dell‘incontro con Sassoon per determinare il cambio di opi-

nione nei confronti della guerra e del modo di rapportarsi con essa come 

poeti. A questo proposito è lo stesso Sassoon a confermarlo nella sua au-

tobiografia Siegfried’s Journey, 1916-1920: 

 

È stato liberamente assunto e affermato che Wilfred abbia modellato la sua poesia di 

guerra sulla mia. La mia unica influenza che si può affermare è che fui io a stimolarlo 

verso lo scrivere con compassionato e impegnativo realismo. Le sue lettere sono una 

prova che l‘impulso era già forte in lui prima che mi abbia conosciuto. Il manoscritto 

di una delle sue poesie che contengono una descrizione più dinamica, Exposure, è da-

tata Febbraio 1917, e prova che aveva già trovato un‘autentica espressione per pro-

prio conto.64 
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Un grosso indizio del cambiamento di opinione nei confronti della visio-

ne eroica della guerra può essere letta in un paio di lettere scritte nei pri-

mi giorni del 1917 e indirizzate alla madre, quando Wilfred Owen si tro-

va in Francia. Il primo gennaio 1917 si legge: 

 

[…] è un‘immensa soddisfazione trovarsi fra truppe ben preparate e autentici Uffi-

ciali di ―vecchia data‖. […] C‘è un eccellente spirito eroico nell‘essere in Francia, e 

sono di perfetto umore. Sento una sfumatura di agitazione su di me, ma l‘agitazione è 

sempre necessaria per la mia felicità.65 

 

Solo tre giorni più tardi scrive, sempre alla madre: 

 

Tutto è improvvisato. Gli Inglesi sembrano essere caduti nel non sistema francese 

unhappy-go-lucky. C‘è a malapena qualche abitazione. Gli uomini dormono nei fienili. 

[…] Ho censurato centinaia di lettere ieri, e la speranza della pace era in ognuna di 

essa.66 

 

Si può citare anche un‘altra lettera, scritta il 4 febbraio 1917, in cui rac-

conta la desolazione e lo stato di eccitazione incontrollabile vissuta nei 

combattimenti. Non potrebbe essere più lontano dalle visioni eroiche 

dell‘epica e del mito classico: 

 

Ho perso i miei guanti in una scavata, ma ne ho trovato un paio nel campo di batta-

glia; Avevo il trench […] I miei piedi hanno fatto male finché non potevano più far 

male, e quindi sono temporaneamente morti. Mi sono tenuto caldo con l‘ardore della 

Vita dentro di me. Ho dimenticato la fame nella fame di Vita. L‘intensità del tuo 

Amore mi ha raggiunto e mi ha tenuto in vita. Ho pensato a te e a Mary senza sosta. 

Non posso dire di aver provato paura. Eravamo mezzi impazziti dal buffering degli 
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esplosivi. Penso che la riflessione meno piacevole che pesava su di me fosse 

l‘impossibilità di tornare senza alcuna ferita, una totale impossibilità tutto il giorno, e 

spaventosamente difficile la notte. 

Siamo stati abbandonati in un deserto ghiacciato. 

Non c‘è un segno di vita all‘orizzonte e segni di morte a centinaia.67 

 

Qualche mese più tardi arriverà all‘ospedale di Craiglockhart, il 26 giu-

gno.  

Molti si sono chiesti come mai Wilfred Owen non abbia scritto poesie 

che raccontassero l‘orrore delle trincee se non diversi mesi dopo il primo 

soggiorno in esse del poeta inglese. A mio parere Dominic Hibberd, nel 

suo Owen the Poet, riassume efficacemente il perché, e così facendo spiega 

in parte anche alcuni punti difficili della relazione tra il poeta Owen e il 

trauma della guerra. Bisogna aspettare quindi il periodo di Craiglockhart 

per vedere una sistematica espressione di questi temi nelle poesie di 

Owen. Un primo motivo potrebbe essere la mancanza di basi teoriche, 

colmate con la conoscenza di Sassoon e la lettura di diversi libri tra cui, 

quasi sicuramente, alcune opere di Tolstoj. Un secondo motivo può esse-

re che la confusione della vita nelle trincee non fosse adatta per mettere 

nero su bianco, in chiave poetica, quelle riflessioni che stava facendo e 

che si possono leggere nelle lettere. In ultima istanza non è stato sicura-

mente la diagnosi dello shellshock a determinare un cambio repentino, 

ma il culmine di una serie di riflessioni iniziate fin dall‘arrivo in trincea 

(così com‘è confermato dalle lettere).68  

È un periodo importante per Wilfred Owen, che ricorderà diverse volte 

con nostalgia. Per quanto riguarda l‘importanza per lo sviluppo delle 

proprie idee di pacifismo e della propria poetica si può citare quello che 

scrive in una lettera del 5 novembre 1917 e indirizzata a Siegfried Sas-

soon: 
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Quello che mi manca di più di Edimburgo (non Craiglockhart) è la convivialità dei 

Four Boys […] Qualche giorno, devo dire come cantavamo, urlavamo, fischiato e 

danzato attraverso le scure strade che attraversano Colinton; e come abbiamo riso 

fino a che le meteore si mostravano attorno a noi, e siamo caduti calmi sotto le stelle 

d‘inverno. Ad alcuni di noi hanno visto la via degli spiriti per la prima volta. E ve-

dendola così in alto sopra di noi, e sentire la strada buona così sicura sotto di noi, ab-

biamo lodato Dio con fischi rumorosi; e sapevamo che ci amavamo gli uni con gli al-

tri come nessun uomo ama a lungo.69 

 

Un aspetto importante di questa svolta riguardo alla guerra è di tipo reli-

gioso. Ero rimasto alla critica che fa Owen alla religione ufficiale nel 

1913 allontanandosi da Wigan. Ora il tema è ripreso nuovamente ed 

espanso. Una lettera fondamentale, in cui non si possono non notare del-

le affinità con il pensiero di Tolstoj, è datata Maggio 1917, la data è incer-

ta, probabilmente il 26: 

 

Casualmente, penso che il gran numero di testi che mi sono venuti in mente in 

mezz‘ora sia testimonianza di una buona interiorizzazione nel mio essere. È vera-

mente così; e sono più e più Cristiano mentre cammino le vie non cristiane del Cri-

stianesimo. Ho già compreso una luce che non filtrerà mai nel dogma di nessuna 

chiesa nazionale: cioè quella di uno dei comandamenti essenziali di Cristo: Passività 

ad ogni prezzo! Soffri disonore e disgrazia; ma non ricorrere mai alle armi. Sei op-

presso, oltraggiato, ucciso; ma non uccidere. Può essere un principio chimerico e 

ignominioso, ma eccolo qui.70 

 

È una lettera cruciale nel cercare di comprendere alcune sfumature 

dell‘opera poetica di Wilfred Owen. Com‘è chiaro la religione, fin dagli 

inizi, è un punto di forte riflessione, che non si ferma certo con la delu-
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sione di Dunsden. Anzi, fin da allora è iniziata un‘opera di critica della 

religione ufficiale che ora giunge a un nuovo stadio, e si inserisce diret-

tamente all‘interno della critica che fa alla guerra. Quello che va tenuto a 

mente è che per Owen, uno dei motivi per cui la Chiesa non è in grado 

di essere quello che vorrebbe, e il motivo per cui derivano tanti mali, va 

identificato con l‘essere un‘espressione del patriarcato. Secondo Owen 

qualsiasi potere che sia legato al patriarcato e all‘autoritarismo non può 

che essere alla lunga corrotto. Com‘è fatto notare nelle note critiche di 

Selected poetry and prose71, la poesia The Parable of the Old Man and the Young 

parla proprio di questo: 

 

When lo! an Angel called him out of heaven, 

Saying, Lay not thy hand upon the lad, 

Neither do anything to him. Thy son. 

Behold! Caught in a thicket by its horns, 

A ram. Offer the Ram of Pride instead. 

But the old man would not so, but slew his son, 

And half the seed of Europe, one by one.72 

 

Il riferimento è l‘episodio biblico contenuto nella Genesi in cui Dio met-

te alla prova Abramo e ordina lui di offrire in sacrificio il figlio Isacco, 

per poi fermarlo prima che lo faccia. In questo caso Abramo rappresenta 

i potenti d‘Europa, mentre il figlio Isacco sta per un soldato semplice che 

identifica la totalità dei soldati impegnati nella guerra. Se Abramo nella 

Genesi si ferma e ascolta la voce divina, in questo caso i potenti non 

ascoltano l‘angelo che chiede di fermarsi, ma per il proprio onore vanno 

contro il volere di Dio e sacrificano gli uomini, devastando l‘Europa con 

la guerra. La Chiesa ufficiale è un‘altra espressione di questo potere pa-
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triarcale che ha deciso di sacrificare le più giovani generazioni, con 

l‘aggravante di dover essere assolutamente contraria all‘uso delle armi e 

contro ogni violenza. Le poesie di guerra di Owen sono piene di riferi-

menti a tutto ciò, la relazione tra una nuova spiritualità, il recupero 

dell‘insegnamento di Cristo, con la critica alla guerra e chi questa guerra 

l‘ha voluta causare. Da questo deriva una certa ostilità nei confronti di 

chi non era coinvolto direttamente, specialmente chi faceva fare la guerra 

per conto proprio, come i capi di governo. Una lettera interessante che 

testimonia questo è quella del 1 settembre 1918 a Siegrifried Sassoon, in 

cui scrive: 

 

Hai visto quello che il Ministro del Lavoro ha detto al Mail l‘altro giorno ? ―i primi 

istinti degli uomini dopo la cessazione delle ostilità sarà di tornare a casa.‖ E ancora – 

―Tutte le classi sono a conoscenza dei loro debiti nei confronti dei soldati e marinai…‖ 

Circa lo stesso giorno, Clemenceau è riportato dal Times nel dire: ―tutti sono merite-

voli… ma saremmo ingiusti con noi stessi se dimenticassimo che la più grande gloria 

sarà dello splendido poilu, che, etc.‖[…] O Siegfried, falli Smettere !73 

 

Prima di parlare nel merito di alcuni passi delle poesie di Owen c‘è 

un‘altra cosa da aggiungere. Owen non può essere definito pacifista nel 

senso stretto del termine. Così come Sassoon e Tailhade, non era contro 

qualsiasi tipo di guerra. Certamente non poteva sopportare quella guerra, 

così come gran parte delle guerre e delle violenze che comporta. Un do-

cumento a proposito è quello che scrive Sassoon nella sua autobiografia: 

 

Riconosceva che la sua visione sulla guerra fosse tinta dai suoi sentimenti riguardo 

alla morte di amici e degli uomini che erano sotto i suoi comandi in Francia. In que-

sto momento si preoccupava specialmente nella disperazione di ogni decisione sulla 

guerra com‘era condotta allora. La sua visione differisce da quella del pacifista ordi-

                                                           
73 Testo inglese Owen, Wilfred, Selected poetry and prose; edited by Jennifer Breen. - London ; New York 
: Routledge, c1988, p. 164 



 
169 

 

nario perché non avrebbe obbiezioni alla continuazione della guerra se vedesse qual-

siasi prospettiva ragionevole di una decisione rapida.74 

 

A questo si può aggiungere il modo in cui spiega la propria decisione di 

tornare al fronte, nonostante quello che ha scritto sulla guerra e sulla sua 

contrarietà, nella lettera alla madre del 4 o 5 ottobre 1918: 

 

Sono venuto per aiutare questi ragazzi – direttamente conducendoli al meglio che un 

ufficiale può fare; indirettamente, guardando le loro sofferenze delle quali potrei par-

lare come un patrocinante.75 

 

Chiudendo la lettera con la sicurezza che la guerra fosse quasi finita. 

Quello che si può dire è che Wilfred Owen non era certo un pacifista as-

soluto nei termini di Tolstoj, anche se, a mio parere, questo tipo di posi-

zioni vanno lette nel senso del poeta che si trova nella situazione di do-

ver raccontare direttamente uno sconvolgimento così grande. Certamen-

te Owen non è contro qualsiasi guerra, ma nella pratica, nei modi in cui 

la guerra, specialmente quella moderna, si manifesta, lo è. In modo con-

trario è difficile giustificare quello che scrive nelle lettere e che ho bre-

vemente riportato, specialmente l‘alto grado di riscoperta del Cristiane-

simo che fa. 

Nelle poesie questi accenni si possono trovare in grande quantità. Un 

primo esempio che voglio citare è la famosa Anthem For Doomed Youth, 

scritta a Craiglockhart tra il Settembre e l‘Ottobre del 1917. La poesia 

tratta della differenza tra le cerimonie funebri in tempi di pace e di guer-

ra. Di particolare importanza è la prima parte, in cui le celebrazioni sono 

definite ―mockeries‖, per i soldati non c‘è alcun suono di campana o co-

ro, ma solo il suono delle armi: 
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What passing-bells for these who die as cattle?   

Only the monstrous anger of the guns.   

Only the stuttering rifles' rapid rattle   

Can patter out their hasty orisons. 

No mockeries now for them; no prayers nor bells;   

Nor any voice of mourning save the choirs, –  

The shrill, demented choirs of wailing shells;   

And bugles calling for them from sad shires.76 

 

Fin dal titolo s‘intende l‘intento polemico di Owen, ―Anthem‖ non è al-

tro che un riferimento ai canti religiosi. In questo caso non c‘è nessuna 

gioia in questo canto. L‘intento è di mettere subito in chiaro quanta poca 

relazione ci sia tra la religione e la guerra in corso. Nel primo verso si 

chiede che tipo di campane suona per chi muore come bestiame. Non c‘è 

nessun suono rassicurante e sereno, ma solamente quello che definisce la 

mostruosa rabbia delle armi da fuoco. Al posto della recitazione del rito 

c‘è il rumore intermittente dei fucili. Per i soldati non è il momento per 

nessuna presa in giro, come preghiere e campane. La rabbia di Owen è 

diretta a chi avrebbe il potere e l‘obbligo di fermare la guerra, la Chiesa, 

ma che non lo fa, anzi, più volte la giustifica. Per questo le cerimonie re-

ligiose per la morte di un soldato diventano delle prese in giro. 

Un‘altra occasione in cui si può leggere questo tipo di rabbia da parte di 

Owen è Apologia Pro Poemate Meo, scritta a Scarborough tra il Novembre e 

il Dicembre del 1917. Il titolo nasce probabilmente come una risposta al-

le parole critiche di Robert Graves che, in una lettera del 22 Dicembre 

1917, scrive ―Per l‘amor di Dio tirati su e scrivi in maniera più ottimistica 

– La guerra non è ancora finita ma un poeta dovrebbe avere uno spirito 

al di sopra delle guerre‖77. Owen non può farlo, e continua con il suo 
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nuovo stile realistico, mutuato in parte da Sassoon, nel tentativo di rac-

contare la guerra com‘è in realtà. L‘umanità è ciò che nessuna guerra può 

distruggere, nonostante tutte le atrocità: 

 

Merry it was to laugh there - 

Where death becomes absurd and life absurder. 

For power was on us as we slashed bones bare 

Not to feel sickness or remorse of murder.78 

 

Il tentativo di non provare malessere e rimorso è ciò cui parla anche Tol-

stoj. Per quanto obbedire agli ordini sia una forza tale da trasformare la 

guerra in un evento non malvagio ma quasi glorioso, in realtà gli uomini 

rimangono, in fondo, sempre uomini. Alcuni provano tutti i modi per 

sfuggire da questi pensieri, ma anche nei più forti la coscienza è solo so-

pita, e non possono vivere eventi così tragici come se fosse la cosa più 

normale e giusta. Il risentimento, avendo davanti agli occhi un simile 

spettacolo, in cui, nonostante tutto, l‘umanità cerca di resistere in qualche 

modo, diventa forte ancora una volta contro chi ha voluto questa guerra, 

standosene tranquillamente in patria e sacrificando migliaia di vite. La 

poesia si chiude in modo emblematico: 

 

You shall not hear their mirth: 

You shall not come to think them well content 

By any jest of mine. These men are worth 

Your tears. You are not worth their merriment.79 

 

Il riferimento torna ancora al motivo scatenante della scelta del titolo. 

Ma in realtà è un riferimento ancora più ampio, a tutta la società che non 
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partecipa alla guerra e non vuole esserne disturbata. Anche in questa 

poesia si trova un riferimento religioso: 

 

I, too, saw God through mud, - 

The mud that cracked on cheeks when wretches smiled.80 

 

L‘idea che Dio in quel momento non potesse far altro che essere a fianco 

di chi combatteva contro la loro voglia e che vuole che la guerra finisca, 

non in patria e nelle cerimonie e discorsi a favore della guerra da parte 

della Chiesa. 

Questa convinzione dell‘esistenza di una vera religione, opposta a quella 

ufficiale che è a favore della guerra, lontana dalle esigenze degli uomini, 

torna in Le Christianisme, scritta circa nello stesso periodo di Apologia Pro 

Poemate Meo: 

 

So the church Christ was hit and buried 

Under its rubbish and its rubble. 

In cellars, packed-up saints long serried, 

Well out of hearing of our trouble. 

 

One Virgin still immaculate 

Smiles on for war to flatter her. 

She's halo'd with an old tin hat, 

But a piece of hell will batter her.
81 

 

La poesia va molto oltre a quella che potrebbe essere una fotografia, una 

scena di guerra. Scrive che il Cristo della chiesa, il vero Cristo, è stato 

colpito e sotterrato dalla spazzatura, simboleggiando le conseguenze 
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dell‘appoggio da parte della Chiesa alla guerra, oppure, in maniera più 

ampia, la dimenticanza dei suoi insegnamenti da parte di tutti quelli che 

vedono nella guerra qualcosa di positivo. I santi sono rinchiusi nelle 

chiese, dove non possono sentire i problemi degli uomini. La poesia è 

certamente ambigua, ma è necessario considerare l‘evoluzione religiosa di 

Owen, soprattutto dal 1917. Se il verso che riguarda i santi può essere at-

tribuito alla necessità di salvaguardarli da razzie, il verso seguente non la-

scia dubbi sull‘intento di Owen: i santi stanno dove non possono ascolta-

re le preghiere e le suppliche dei fedeli. Se ―rubbish and its rubble‖ può 

non essere un riferimento diretto alla guerra (sebbene la seconda parte 

della poesia ne chiarisca il contesto), si tratta comunque di un riferimento 

agli errori della Chiesa, che ha dimenticato Cristo in favore di altro, che 

sia il potere temporale o il patriottismo. 

Più chiaro e difficilmente mal interpretabile è At a Calvary Near The Ancre. 

L‘idea è sempre che Cristo stia accanto a chi soffre, i soldati, anche lui fe-

rito e abbandonato dai discepoli: 

 

One ever hangs where shelled roads part. 

In this war He too lost a limb, 

But His disciples hide apart; 

And now the Soldiers bear with Him.82 

 

La situazione descritta nel Vangelo è capovolta: i discepoli stanno in par-

te, i soldati, invece di deridere Cristo, adesso stanno dalla sua parte, por-

tano il suo stesso fardello. I discepoli, coloro che conoscono il significato 

dell‘insegnamento di Cristo, hanno paura di mostrarsi. Owen continua 

poi attaccando direttamente il clero: 

 

Near Golgotha strolls many a priest, 
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And in their faces there is pride 

That they were flesh-marked by the Beast 

By whom the gentle Christ's denied.83 

 

L‘orgoglio è ciò che non permette al clero e ai fedeli di negare la guerra. 

All‘orgoglio si oppone l‘aggettivo ―gentle‖ attribuito a Cristo che, nel 

momento della sua morte, perdona la violenza e la restituisce con 

l‘amore. La poesia continua su questi termini, dimostrando ancora una 

volta l‘affinità tra Chiesa e stato, potere temporale, che non può che cri-

ticare alla luce della guerra e della non violenza predicata da Cristo e che 

Owen sente profondamente di dover accettare: 

 

The scribes on all the people shove 

And bawl allegiance to the state, 

But they who love the greater love 

Lay down their life; they do not hate.84 

 

Gli ―scribes‖ è  probabilmente un‘allusione a coloro che, occupando una 

posizione di prestigio all‘interno della società, continuano nella loro ope-

ra di convincimento nei confronti del popolo, elemento di cui Tolstoj 

parla a lungo. Anche il riferimento conclusivo lo si trova in un‘opera ben 

precisa di Tolstoj, The Soldier’s Memento, ed è una citazione di Giovanni 

15: 13: ―Greater love hath no man than this, that a man lay down his life 

for his friends‖85. In quel caso citato da Tolstoj, il significato era piegato 

a favore della guerra, inteso come la necessità dei soldati in guerra di sa-

crificare se stessi per la vittoria finale. Qui Owen lo riporta al senso ori-

ginale: loro non odiano. 
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La forte opposizione alla visione propagandistica della guerra si trova in 

un‘altra delle poesie più famose di Owen, Dolce et Decorum Est, iniziata a 

Craiglockhart nell‘Ottobre del 1917 e poi rivista a Scarborough o Ripon 

tra il Gennaio e il Marzo del 1918. La poesia è una delle più forti mai 

scritte da Owen, l‘intento è svelare la ―vecchia menzogna‖: 

 

If in some smothering dreams, you too could pace  

Behind the wagon that we flung him in,  

And watch the white eyes writhing in his face,  

His hanging face, like a devil‘s sick of sin;  

If you could hear, at every jolt, the blood  

Come gargling from the froth-corrupted lungs,  

Obscene as cancer, bitter as the cud  

Of vile, incurable sores on innocent tongues,—  

My friend, you would not tell with such high zest  

To children ardent for some desperate glory,  

The old Lie: Dulce et decorum est  

Pro patria mori.86 

 

La poesia è uno dei migliori esempi della poetica che Owen adotta dal 

1917 in poi per raccontare nella maniera più efficacie quello che pensa 

della guerra. Non c‘è posto per eroismi, tutto è meccanico, freddo, frene-

tico, realistico. Non c‘è spazio per il sogno, il ritmo è frenetico, le scene 

si susseguono come fotografie, i suoni sono ben definiti nel loro orrore 

all‘interno di un rumore d‘insieme che costituisce l‘orrore dell‘esperienza 

nelle trincee. Sempre nella stessa poesia racconta la morte attraverso 

l‘avvelenamento di un soldato: 

 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling  
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Fitting the clumsy helmets just in time,  

But someone still was yelling out and stumbling  

And flound‘ring like a man in fire or lime… 

Dim through the misty panes and thick green light,  

As under a green sea, I saw him drowning.87  

 

Un altro esempio vivido di questo metodo si può leggere in Conscius, 

scritta a Scarborough o Ripon tra il Gennaio e il Marzo del 1918. La sce-

na non è frenetica, in questo caso, ma racconta i pensieri di un soldato 

ferito all‘interno di un ospedale di guerra: 

 

He can‘t remember where he saw blue sky… 

The trench is narrower. Cold, he‘s cold: yet so hot - 

And there‘s no light to see the voices by . . . 

There is no time to ask… he knows not what.88 

 

Owen sogna la fine della guerra. Così com‘è il sogno di ogni soldato che 

ne partecipa. In Soldier’s Dream, scritta a Craiglockhart nell‘Ottobre del 

1917 e rivista a Scarborough a Novembre e poi tra il Luglio e Agosto del 

1918, la religione torna a incontrarsi con il rifiuto della guerra. Owen so-

gna che Gesù riesca a fermare la guerra, deformando tutte le armi, facen-

do arrugginire ogni baionetta con le sue lacrime: 

 

I dreamed kind Jesus fouled the big-gun gears; 

And caused a permanent stoppage in all bolts; 

And buckled with a smile Mausers and Colts; 

And rusted every bayonet with His tears. 
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And there were no more bombs, of ours or Theirs, 

Not even an old flint-lock, not even a pikel. 

But God was vexed, and gave all power to Michael; 

And when I woke he'd seen to our repairs.89 

 

La poesia termina con il disappunto sul fatto che la fine della guerra è so-

lo un sogno. Owen sembra quasi dividere le figure di Cristo e Dio. Cristo 

da una parte odia la guerra e vuole che finisca, dall‘altra Dio da tutti i po-

teri all‘Arcangelo Michele perché la guerra continui. Non è una poesia di 

facile interpretazione. Potrebbe trattarsi di una differenziazione tra il 

messaggio del Nuovo Testamento e dell‘Antico Testamento, e che, con 

la guerra, gli uomini abbiano volutamente dimenticato le parole di Cristo, 

tralasciando quello che dovrebbe essere quello il punto di riferimento 

principale. In ogni caso si può notare ancora come il rinnovamento reli-

gioso di Owen sia ben presente, e come sia legato alla dottrina della non 

violenza di Cristo. Abbiamo visto come Cristo sia descritto come ―gent-

le‖ in un‘altra poesia, in questo caso l‘aggettivo scelto è ―kind‖ affine alla 

definizione precedente. Cristo non è limitato da nessun patriottismo. Nel 

suo sogno Owen vede Cristo riuscire a fermare sia i ―Mausers‖ sia i 

―Colts‖, in altre parole i nomi delle marche di revolver tedeschi e ameri-

cani che stanno a indicare le due parti che si oppongono in guerra. 

Per porre l‘accento ancora di più su quest‘aspetto è necessario tornare 

ancora alla famosa lettera del 26 maggio 1917 alla madre e al passo di 

Giovanni. Ho riportato come nella prima parte della lettera Owen faccia 

apertamente riferimento alla non violenza, il vero messaggio Cristiano, la 

passività ad ogni costo, e di come i professionisti del pulpito abbiano 

buon gioco nel dimenticarlo in favore d‘altro che possa procurare dei 

benefici terreni, oppure perché resi folli da idee come il patriottismo. La 

lettera continua, individuando dove si trovano la Chiesa e Cristo durante 

la guerra. Per quanto riguarda la Chiesa sembra di rileggere le frasi di 

                                                           
89 Ibid., p. 159 



 
178 

 

Tolstoj riguardo ai rituali e le impressioni che l‘atmosfera e le immagini 

vogliono produrre sul popolo: 

 

Gli evangelici sono fuggiti da un po‘ di Candele, discreto incenso, sereni altari, musi-

ca misteriosa, rituali armoniosi a forti luci elettriche, atmosfera surriscaldata, piatta-

forme come delle palme, imponenti pianoforti, musica rumorosa e animata, rituali 

estemporanei; ma non riesco a vedere che sono più vicini al Regno.90 

 

Il punto è che la religione ufficiale si è sempre ritirata più in se stessa, vi-

ve senza uno scopo che non sia la propria sopravvivenza, si è allontanata 

dalla semplicità delle origini, quando sia le parole, che l‘apparenza, erano 

dirette nell‘essere d‘aiuto agli uomini in maniera pratica. Gli unici luoghi 

in cui si trova Cristo non sono le chiese e nelle celebrazioni pompose, 

ma: 

 

Cristo si trova letteralmente nella terra di nessuno. Li gli uomini sentono spesso la 

sua voce: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici.91 

 

Per chiudere l‘argomento con una critica al patriottismo, le parole di Cri-

sto non sono pronunciate solo in inglese o francese, ma anche in tede-

sco, in qualsiasi lingua del mondo. L‘amico per cui è necessario sacrifica-

re la propria vita non è solamente il compagno che sta vicino in battaglia, 

ma anche l‘avversario, il nemico, anzi, ancora di più chi sta dall‘altra par-

te: 

 

È detto solo in Inglese e Francese? 

Non credo proprio. 
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Così puoi vedere come il Cristianesimo puro non può essere adattato al puro patriot-

tismo.92 

 

Per finire questa parte sulle opere di Wilfred Owen voglio citare la poesia 

intitolata The Dead-beat, iniziata nel 22 Agosto del 1917. In particolare è la 

figura del medico che appare negli ultimi due versi a essere interessante. 

Costui si prende gioco di un soldato accusato di fingere di essere inabile 

al combattimento pur non essendo ferito esternamente, è rimandato al 

fronte e muore. Il medico sarà sentito pronunciare queste parole il gior-

no successivo: 

 

Next day I heard the Doc's well-whiskied laugh: 

"That scum you sent last night soon died.  Hooray!"93 

 

Ritorniamo dove siamo partiti: il sotto testo è quello del potere patriarca-

le, che ha voluto la guerra. Questo potere disprezza profondamente co-

loro che si rifiutano di partecipare a quest‘ultima, perché sanno che se il 

numero degli uomini che si rifiutano di combattere dovesse aumentare, 

sarebbe impossibile qualsiasi guerra. 

A questo punto rimane un ultimo fattore da indagare, quanto può essere 

stata forte l‘influenza diretta o indiretta di Tolstoj.  

Due personaggi, la cui influenza su Owen è stata riconosciuta, sono Tai-

lhade e Sassoon. Malcom Pittock, in Wilfred Owen, Tailhade, Tolstoy, and 

Pacifism94, aggiunge a questi proprio lo scrittore russo. 

Innanzitutto si chiede se sia possibile far risalire l‘ispirazione delle idee 

espresse, e che ho riportato, da Wilfred Owen da un autore che poco ha 

a che vedere con le stesse. Se per Shelley, altro ispiratore di Owen, è pos-
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sibile una giustificazione, essendo molto più vago ed estetico nelle sue af-

fermazioni a favore della guerra (Pittock cita per esempio il supporto di 

Shelley per la guerra di liberazione in Grecia in opere come Hellas), più 

difficile è giustificare Tailhade che, nell‘occasione di quelle stesse cele-

brazioni dell‘alleanza tra Francia e Russia di cui parla Tolstoj, invita 

all‘assassinio dello Zar e di tutto il suo seguito. Tailhade era sicuramente 

un anarchico, la sua critica all‘uso della violenza era diretta in maniera as-

soluta contro il potere di tipo nazionale, quindi esercito, clero e potere 

borghese. Dovesse essere effettivamente utile per sovvertire l‘ordine esi-

stente per sostituirlo con uno più giusto, la violenza poteva essere giusti-

ficata. 

Così, come giustamente fa notare Pittock, quando Owen incontra Tai-

lhade in Francia nel 1914 le sue posizioni si sono notevolmente alleggeri-

te. Così scrive nell‘Agosto 1917 in una lettera a Georges Pioch: 

 

J'execre le peuple, fètide troupeau de brutes aux pieds sales que ce massacre met en 

folie, et qui pour assassiner des Allemands qui ne lui ont rien fait, dépense du coura-

ge, du sang et de la richesse mille fois plus qu'il n'en aurait fallu pour accéder à la rai-

son, au droit, à la liberté, à toutes les choses que j'ai eu la sottise de lui precher, avant 

que mes yeux ne fussent dessillés.95 

 

Difficilmente, in ogni caso, Tailhade può essere stato d‘aiuto 

nell‘evoluzione religiosa di Owen dall‘esperienza con Wigan fino alle 

poesie e le lettere scritte nel 1917. L‘ipotesi di Pittock è che una possibile 

ispirazione può essere stato Tolstoj. Non solo, come ho mostrato, la fa-

ma dello scrittore russo era arrivata in Gran Bretagna grazie ai grandi 

romanzi come Guerra e Pace e Anna Karenina, ma anche grazie agli scritti 

della seconda parte della sua carriera, ed era sulla bocca anche di molti 

intellettuali che si opponevano alla guerra, come Max Plowman e Ber-

trand Russel. Esiste anche un‘evidenza molto più forte, la lettera alla ma-
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dre del 19 ottobre 1918, in cui scrive ―sono felice che ti sia piaciuto Tol-

stoj‖96. Malcolm Pittock riporta anche l‘informazione che Owen avesse 

in suo possesso un volume di racconti del Tolstoj seguente la conversio-

ne. La prefazione indica che deve essere stato acquistato da Owen negli 

anni seguenti il 1913.  

Oltre ad un‘evidente affinità d‘idee con Tolstoj, quindi, Owen conosceva 

le idee di Tolstoj prima della sua morte nel 1918. Non solo aveva letto il 

libro, ma lo aveva anche consigliato, indice di un suo gradimento. È mol-

to probabile, anche, che l‘influenza di Tailhade ci sia stata in questo sen-

so, che in qualche modo sia stato lui a consigliarne la lettura al giovane 

Owen. Cosa certa è che lo scrittore francese era a conoscenza delle idee 

di Tolstoj, prova ne sono i suoi scritti, tra cui un articolo intitolato Le 

Pessimisme de Tolstoi. 

 

Siegfried Sassoon 

 

Ho parlato di Shelley e Tailhade, manca all‘appello Siegfried Sassoon, che 

però, in questo caso, merita un discorso a parte. Non solo a mio parere, 

nel suo pensiero e nelle idee che ha espresso c‘è una certa vicinanza con 

le idee di Tolstoj, ma ha fatto quello che Owen non riteneva di fare: un 

atto d‘accusa diretto e pubblico contro lo stato e a favore della fine della 

guerra. 

La storia tra Sassoon e la guerra è in parte simile a quella di Owen. Mi-

chael Thorpe in Siegfried Sassoon: A Critical Study, cita delle frasi scritte da 

Sir Herbert Read che sono perfette per capire l‘approccio di quella gene-

razione inglese alla guerra, e del perché poeti come Owen e Sassoon 

cambiano radicalmente la propria poetica proprio nel momento in cui 

fanno esperienza diretta delle trincee: 
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Va ricordato che nel 1914 il nostro concetto di guerra era completamente irreale. 

Avevamo vaghe infantili memorie della Guerra Boera, e da queste e da una generale 

diffusione di sentimenti di stampo Kipling, siamo riusciti a infondere nella guerra un 

deciso elemento da romanzo avventuroso. La guerra faceva ancora presa 

nell‘immaginazione.97 

 

Per questo una parte delle poesie scritte da Sasson in raccolte come The 

Old Huntsman sono in questo spirito. Tuttavia gli avvenimenti del ‘16-‘17 

vissuti sulla propria pelle sono l‘altra faccia della medaglia di queste rac-

colte, il feroce rifiuto della guerra, infuso di critiche contro i civili che 

non stavano partecipando alla guerra e contro la chiesa che nulla faceva 

per fermare il massacro. Uno dei maggiori esempi è They: 

 

The Bishop tells us: 'When the boys come back 

'They will not be the same; for they'll have fought 

'In a just cause: they lead the last attack 

'On Anti-Christ; their comrades' blood has bought 

'New right to breed an honourable race, 

'They have challenged Death and dared him face to face.' 

 

'We're none of us the same!' the boys reply. 

'For George lost both his legs; and Bill's stone blind; 

'Poor Jim's shot through the lungs and like to die; 

'And Bert's gone syphilitic: you'll not find 

'A chap who's served that hasn't found some change. 

' And the Bishop said: 'The ways of God are strange!'98 
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183 

 

Il componimento è pieno degli stessi sentimenti espressi da Wilfred 

Owen. Se in generale il disappunto è rivolto nei confronti della popola-

zione in patria, in questo caso specifico è rivolto contro il clero che ap-

poggia la guerra piegando i propri ideali a quelli del patriottismo. I nemici 

diventano l‘Anti-Cristo, gli uomini al fronte non torneranno a casa 

com‘erano partiti, ma lo faranno purificati, essendosi sacrificati in vista di 

una causa giusta, portano con sé i diritti acquisiti da tutto ciò, compreso 

il sangue dei compagni caduti. Sassoon invece, nella seconda parte, con-

ferma e rovescia le parole del vescovo parlando per voce dei soldati. So-

no senza dubbio cambiati fisicamente. Un soldato ha perso una gamba, 

un altro è diventato cieco. Nessuno è tornato senza essere cambiato. La 

risposta del vescovo è che le vie di Dio sono strane. 

Ciò che veramente distingue Sassoon è, però, quello che succede nel 

1917. Nonostante fosse del tutto insospettabile, essendo corso alle armi 

spinto dal patriottismo fin dalla prima ora e avendo ricevuto una croce 

militare a causa del proprio eroismo, si dichiara apertamente contro la 

guerra e chiede che sia fermata, rifiutandosi più avanti di tornare al fron-

te. Per dare la misura dell‘atteggiamento di Sassoon durante la guerra 

Robert Graves riporta questo episodio: 

 

È uscito con le bombe sotto la luce del sole, sotto il fuoco di copertura che veniva da 

un paio di fucili, e ha scacciato gli occupanti. Un‘impresa inutile, giacché invece che 

segnalarlo per i rinforzi, si è seduto nella trincea tedesca e ha cominciato a leggere un 

libro di poesia che aveva portato con sé. Quando è tornato non ha fatto nemmeno 

rapporto. Il Colonello Stockwell, alloro al comando, si arrabbiò con lui. L‘attacco a 

Mametz Wood fu ritardato per due ore a causa dell‘informazione che le pattuglie in-

glesi erano ancora fuori. ―Pattuglie inglesi‖ stava per Siegfried e il suo libro di poe-

sie.99  

 

Il commento all‘attribuzione ufficiale della croce militare recita così: 
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Per il cospicuo valore durante un raid alle trincee del nemico. Rimase per 1½ sotto 

fuoco dei fucili e delle bombe recuperando e portando dentro i nostri feriti. Grazie al 

suo coraggio e alla sua determinazione tutti gli uccisi e i feriti sono stati recuperati.100 

 

Sassoon ci parla del periodo in cui prende la decisione di schierarsi pub-

blicamente contro la guerra in due opere Memoirs of an Infantry Officer e 

Siegfried's Journey, 1916-1920, entrambi scritti diversi anni dopo i fatti (il 

primo pubblicato nel 1930 e il secondo addirittura nel 1945).  

Memoirs of an Infantry Officer è, per certi versi, un‘opera bizzarra. Fa parte 

della trilogia di George Sherston, un alter ego di Sassoon che, però, non 

è un alter ego perfetto del poeta inglese. Fatto importante, George Sher-

ston non è un poeta come Sassoon, e lo stile in cui George Sherston ri-

corda il periodo della guerra è notevolmente meno impressionante e tri-

ste rispetto a quello di Sassoon nelle proprie poesie. Ho citato la poesia 

They, si noti il tono critico ma notevolmente differente di quest‘opera. La 

scena racconta di un padre convinto patriota che fa visita al figlio ferito e 

reso disabile in guerra. La battaglia è proprio quella di Mametz Wood ri-

cordata da Robert Graves: 

 

… l‘ho sentito dire a una delle infermiere come il ragazzo si è comportato splendi-

damente nell‘attacco di Gommecourt, mostrandole anche una lettera, probabilmente 

dal Colonnello del ragazzo. Mi sono chiesto se avesse mai permesso a se stesso di 

scoprire che lo spettacolo di Gommecourt non è stato altro che un massacro di buo-

ne truppe. Probabilmente tiene una mappa di guerra con attaccate delle piccole ban-

diere: quando Mametz Wood è stata confermata come conquistata, ha mosso una 

piccola bandiera un pollice avanti dopo colazione. Per lui la foresta era una piccola 

                                                           
100 Testo inglese The London Gazette, 
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/31221/supplement/3269 
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macchia verde in un pezzo di carta. Per la Welsh Division deve essere stata un infer-

no di sangue…
101 

 

Anche quest‘opera è piena di critiche verso la Chiesa, rea di non fare 

niente, non solo di osservare in maniera impassibile, ma anche di inco-

raggiare il massacro. La Chiesa glorifica le bombe che portano morti, e 

anche chi sopravvive viene ferito internamente, shell-shock. La guerra è 

condotta in nome della civilizzazione, i soldati sono i martiri della civiliz-

zazione, ora che non ci sono più e hanno svolto il compito che loro era 

chiesto resta alla civiltà dimostrarsi all‘altezza di questi sacrifici, molto 

probabilmente non potendo mai riuscirci. La necessità è di guardare 

avanti, superare i modelli che hanno permesso tutto questo, chi vive ha il 

dovere di provare con i fatti che il martirio dei soldati nella Grande 

Guerra non è stato solo una sporca truffa: 

 

Shell-shock. Quante volte un breve bombardamento ha avuto i suoi effetti lunga-

mente ritardati nelle menti di questi sopravvissuti, molti dei quali hanno guardato ai 

loro compagni e riso mentre l‘inferno faceva del suo meglio per distruggerli! Non al-

lora era la loro ora malvagia, ma ora: ora, nella soffocazione che causa sudorazione 

dell‘incubo, nella paralisi degli arti, nella balbuzie dei discorsi dislocati […] è in questo 

che la loro umanità è stata oltraggiata da quegli esplosivi che erano stati approvati e 

glorificati dalle Chiese; è stato così che il loro sacrificio di sé è stato preso in giro e 

maltrattato – loro, che in nome del giusto sono stati mandati a mutilare e massacrare 

i loro compagni. In nome della civilizzazione questi soldati sono stati martirizzati, e 

rimane alla civilizzazione di provare che il loro martirio non sia stato una sporca truf-

fa.102 

 

                                                           
101 Testo inglese Sassoon, Siegfried, The complete memoirs of George Sherston - London : Faber and Faber, 
[s.d.], p. 371 
102 Citato in testo inglese Thorpe, Michael, Siegfried Sassoon : a critical study - London ; Leiden Universi-
taire Press : Oxford University Press, 1966, p. 96 
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Un'altra caratteristica di questa biografia è la capacità di Sassoon di tener-

si distante dagli avvenimenti, di fare da osservatore. Un esempio è il capi-

tolo intitolato ―Battle‖, in cui racconta gli scontri in maniera sintetica e 

descrittiva, ma senza inserire molte emozioni. Per esempio, quando parla 

degli orrori della guerra, dice di osservarli con compiacente curiosità. 

Ovviamente non è asettico in maniera totale. Quando si avvicina il gior-

no della battaglia Sherston riflette su quello che sta succedendo, e ben 

presto è invaso dai pensieri più cupi, e sulla differenza tra i suoi senti-

menti in tempo di pace rispetto a quello che sente in questo momento: 

 

Mi chiedevo, come stavano andando le cose a Bazentin? E sarò mandato domani? 

[…] non volevo morire […] Mi ha fatto desiderare l‘Inghilterra, e ha fatto sembrare 

la Guerra una perdita di tempo. Fin da quando la mia esistenza è diventata precaria 

ho realizzato quanto poco ho usato il mio cervello in tempo di pace, e allora cercavo 

sempre ti tenere la mia mente lontana dalla stagnazione.103 

 

Poco più avanti registra la propria impotenza di fronte agli avvenimenti 

della storia. Per quanto si sforzi di riflettere e di vedere la guerra nel mo-

do più negativo di sempre non può fermare il corso della guerra. I suoi 

pensieri sono del tutto inutili nel contrastare una tristezza così potente:  

 

Non potevo cambiare la storia Europea, o ordinare all‘artiglieria di non sparare. Po-

tevo osservare la Guerra come osservare il cielo afoso, desiderando la vita e la libertà 

e vagamente altruistico riguardo i miei compagni-vittime. […] E tutto considerato, 

conclusi, l‘Armageddon era troppo immenso per il mio intelletto solitario.104 

 

Non sorprendentemente Sherston fa marcia indietro riguardo 

quest‘ultimo pensiero, e lancia pubblicamente la propria accusa, così co-

me ha fatto Sassoon. Il periodo è il mese di Giugno 1917, e tutto nasce 
                                                           
103 Testo inglese Sassoon, Siegfried, The complete memoirs of George Sherston - London : Faber and Faber, 
[s.d.], p. 357 
104 Ibid., pp. 360-361 
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da una lettera scritta a un giornale in cui raccontava la propria esperienza 

di guerra. Sarà messo poi in contatto con chi possa aiutarlo in questa sua 

scelta di criticare apertamente la conduzione della guerra, in particolare. 

Curiosamente Sassoon cita proprio in questo momento Tolstoj, nel det-

taglio Guerra e Pace, quando parla del rapporto tra i grandi condottieri e le 

persone semplici. A consigliarne la lettura a Sherston è Mr. Markington, 

editore dell‘ Unconservative Weekly: 

 

Markington era duro nei confronti della casta militare in tutti i paesi. Disse che tutti i 

dipartimenti amministrativi a Whitehall stavano cercando di avere la meglio l‘uno 

sull‘altro, risultando in confusione e spreco in una scala senza precedenti. Mi disse 

che potevo trovare le stesse cose descritte in Guerra e Pace di Tolstoj, aggiungendo che 

una volta che i soldati avranno fatto chiarezza la Guerra non può durare un mese.105 

 

Dopo questa discussione Sherston si convince ancora di più della neces-

sità di raccontare alle persone quello che stava accadendo, anche fer-

mando in strada persona per persona. Quello che è suggerito è scrivere 

un breve proclama in cui esprimeva quello che pensava veramente sulla 

guerra in corso. Thornton Tyrrell, alter ego di Bertrand Russell lo con-

vince definitivamente con le seguenti parole: 

 

―Pensando in maniera indipendente e agendo senza paura seguendo le tue convin-

zioni morali stai servendo il mondo in maniera migliore di come faresti marciando 

con la maggioranza non pensante che sta soffrendo e morendo al fronte perché cre-

dono quello che gli è stato detto di credere.106 

 

Sherston è convinto delle sue posizioni, che però non lo mettono sullo 

stesso livello dei pacifisti più radicali di cui fa conoscenza. Scrive di non 

essere un obiettore, ma di essere un soldato che sta facendo tutto questo 

                                                           
105 Ibid., pp. 474-475 
106 Ibid., p. 479 
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come gesto d‘amore nei confronti degli altri soldati. Non condivide 

l‘antipatia dei membri della ―Stop the War Commitee‖ e della ―No Con-

scription Fellowship‖ per tutti gli uomini in divisa. Pur non condividen-

do quest‘antipatia a priori, si trova d‘accordo con i discorsi di Tyrrell, so-

prattutto quando parla di chi osserva la Guerra e la approvano come un 

modo per raggiungere un‘armonia più perfetta e li descrive come uomini 

che null‘altro fanno che osservare il massacro senza sentirsi in colpa. Co-

sì come Owen, Sassoon/Sherston prova fastidio nei confronti dei civili 

non direttamente interessati alla guerra. Tutti questi sentimenti vengono 

allo scoperto quando cerca di mettere per iscritto il proprio proclama: 

 

I combattenti sono vittime di una cospirazione da parte di a) politici; b) casta militare; c) persone che 

stanno guadagnando con la guerra. Sotto questo ho scarabocchiato, In più uno sforzo persona-

le nel dissociarmi da intolleranti pregiudizi e compiacenza convenzionale di coloro che vogliono guar-

dare i sacrifici degli altri mentre sono seduti al sicuro in patria. Questo era seguito da una indi-

gnata aggiunta. Credo che scegliendo di fare ciò sto aiutando a distruggere il sistema di inganno, 

etc., che impedisce agli uomini di vedere la realtà e chiedere alcune garanzie riguardo al fatto che la 

tortura dell’umanità non sarà inutilmente prolungata attraverso l’arroganza e l’incompetenza di … 

[…] Non sono un obiettore di coscienza. Sono un soldato che crede di agire a nome dei soldati.107 

 

Quello che intende come ―system of deception‖ lo si sa già: sistema poli-

tico, Chiesa, casta militare, interessi economici. Sassoon se la prende an-

che, in maniera tolstojana, contro il patriottismo e le false informazioni 

che sono fatte circolare per giustificare la guerra. È il caso di zia Evelyn, 

che è intollerante nei confronti dei tedeschi avendo preso come vere le 

notizie delle atrocità in Belgio. Dice che chiunque abbia ucciso un tede-

sco ha fatto un atto Cristiano, a tal punto è influenzata dalla propaganda 

patriottica. Sherston aggiunge però che, se mai si fosse trovata di fronte 

un Prussiano ferito avrebbe lasciato stare tutta questa influenza e 

l‘avrebbe aiutato seguendo la sua umanità naturale. La sintesi che fa dei 

                                                           
107 Ibid., p. 481 
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suoi tentativi di scrivere in maniera articolata i propri pensieri risulta in 

questo: 

 

Sto facendo questa dichiarazione come un atto di premeditata sfida all’autorità militare perché credo 

che la Guerra viene prolungata deliberatamente da coloro che hanno il potere di fermarla.108 

 

La risposta delle autorità è dichiarare Sherston inabile alla guerra ed è in-

viato in un ospedale militare per recuperare dallo shell-shock. 

In Siegfried’s Journey, 1916-1920, Sassoon parla invece in prima persona e 

senza descrivere la vita di un suo alter ego. L‘opera più che 

un‘autobiografia è una raccolta di ritratti degli amici e dei personaggi che 

ha conosciuto in questo spazio temporale, tra cui, come ho scritto, Wil-

fred Owen, ma anche Robert Ross, Thomas Hardy, Walter de la Mare ed 

altri. Di solito si tratta di ritratti positivi, di personaggi di cui prova pro-

fonda stima e che descrive sempre in maniera umile, come si può notare 

anche dalle parole che ho riportato riguardo alla propria importanza per 

la poetica di Wilfred Owen. 

Ripensando al periodo in cui ha scritto la sua accusa contro il prolunga-

mento della guerra, la prima cosa di cui si ricorda è la paura di non essere 

capito dai propri compagni: 

 

Forse quello che non mi piaceva di più era la prospettiva di essere mal interpretato e 

disapprovato dai miei compagni ufficiali. […] Quanti tra loro, mi chiedevo, mi 

avrebbero dato credito di averlo fatto per il bene delle truppe che erano al Fronte? 

[…] ―Credo che questa guerra, nella quale sono entrato come in una guerra di difesa 

e liberazione, è diventata adesso una guerra d‘aggressione e conquista.109 

 

Rileva anche come questo sia il punto di arrivo di un percorso più lungo, 

iniziato almeno un anno prima.  

                                                           
108 Ibid., p. 482 
109 Testo inglese Sassoon, Siegfried, Siegfried's journey - London : Faber and Faber, 1945, pp. 52-53 
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A Craiglockhart subisce una nuova evoluzione, non solo dice che le di-

scussioni con Owen non abbiano indirizzato le sue idee e la sua poetica 

nei confronti della guerra, ma che lui stesso si stava avvicinando 

all‘approccio di Owen: 

 

Stavo sviluppando un‘attitudine verso la guerra più controllata e oggettiva. Ricordare 

alle persone la sua realtà era ancora il mio primo proposito, ma adesso preferivo di-

pingerla in maniera impersonale, e di essere ―al di sopra della battaglia‖ quanto più 

potevo. In maniera inconscia, mi stavo avvicinando al metodo di approccio di Wil-

fred Owen.110 

 

Sassoon parla anche di come ben presto sia diminuito in lui l‘entusiasmo 

per la guerra e di come provi fastidio per il modo in cui la Chiesa giustifi-

chi la guerra, e come questo sentimento faccia parte di quel sentire co-

mune di chi era troppo anziano per combattere e che tanto infastidisce 

sia Owen sia Sassoon: 

 

La sera che sto descrivendo, Robbie mi ha letto un estratto di un discorso o sermone 

riportato in qualche giornale, in cui il Vescovo aveva espresso la sua credenza che 

quelli che stavano servendo al Fronte sarebbero tornati con il loro spirito purgato e 

purificato da quello che avevano sperimentato, o delle parole simili. Questo genere di 

cose erano dette spesso allora, da coloro che erano oltre l‘età per il servizio attivo.111 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           
110 Ibid., p. 71 
111 Ibid., p. 30 
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Conclusione 

 

È il 1889 quando Tolstoj inizia a scrivere quello che sarà il suo ultimo 

grande romanzo, Resurrezione. Si tratta del racconto di come un giovane 

nobile, Nehljudov, si penta inorridito dalla sua vita e riesca finalmente a 

trovare un significato alla propria vita. Il romanzo è profondamente in-

fluenzato dal nuovo vigore spirituale che segue la conversione dello scrit-

tore russo, avendo delle importanti connotazioni autobiografiche. Ne 

parlo in conclusione per un importante motivo. Ho scritto di come Tol-

stoj pensava a un rinnovamento spirituale degli uomini, e di quanto criti-

chi la società di cui fa parte, di come altri uomini in altri paesi abbiano 

fatto proprie queste critiche e cercato di applicare delle soluzioni. Quello 

che manca, e che è di fondamentale importanza, è capire cosa Tolstoj 

pensava veramente della natura degli uomini, se ne aveva una visione po-

sitiva o negativa nel profondo. Nonostante le critiche severe che muove 

fin dagli inizi della carriera come scrittore, è mio parere che tutta la dot-

trina tolstojana sia basata su una visione positiva dell‟umanità in quanto 

tale. L‟uomo certamente è portato facilmente all‟errore, alla paura che 

conduce all‟errore, alle tentazioni, ma se si può affermare che il cammino 

verso il Regno di Dio si è fermato per un breve momento per poi conti-

nuare una volta capiti e superati questi errori, allora l‟uomo non è in una 

posizione completamente irrimediabile. Non lo è mai. Deve però scopri-

re di essere nell‟errore, in quel momento allora potrà ripartire prima sin-

golarmente, poi portando con sé i propri fratelli, uno a uno, verso il Re-

gno di Dio. In fondo è questo sistema a essere errato, il sistema della vio-

lenza, per cui chi ha il potere influenza i pensieri, la morale e l‟azione de-

gli altri uomini, pretendendo poi di punire i più deboli. È ciò che esprime 

in un famoso passo di Resurrezione: 

 

A chiunque per fare qualcosa è indispensabile ritenere la propria attività importante e 

buona. Per questo, quale che sia la condizione di un uomo, costui si formerà 
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senz‟altro una visione della vita umana tale da fargli sembrare importante e buona la 

sua attività. 

Normalmente si ritiene che un ladro, una assassino, una spia, una prostituta, ricono-

scendo la propria professione come disonesta, se ne debba vergognare. Accade esat-

tamente il contrario. Persone che, per il destino o per i propri peccati-errori, siano 

state poste in una data condizione, per quanto sbagliata essa sia, si formeranno una 

visione della vita in base alla quale la loro condizione apparirà buona e degna di ri-

spetto. Per mantenere poi tale visione, si tengono istintivamente in quella cerchia di 

persone nella quale viene approvata la concezione della vita e del loro posto in essa 

che loro si sono formati. Questo ci sorprende quando la faccenda riguarda i ladri che 

si vantano della loro depravazioni, prostitute che si vantano della loro depravazione, 

assassini che si vantano della loro crudeltà. Ma ci sorprende soltanto perché la piccola 

cerchia ambientale di queste persone è limitata e, soprattutto, perché noi ne restiamo 

al di fuori. Ma lo stesso fenomeno non avviene forse anche tra i ricchi che vantano la 

loro ricchezza, cioè le loro ruberie, tra le autorità militari che vantano le loro vittorie, 

cioè i loro assassinii, tra i sovrani che vantano la loro potenza, cioè le loro prevarica-

zioni? Noi non vediamo quanto in queste persona la concezione della vita, del bene e 

del male sia stata travisata al fine  di giustificare la propria condizione, solo perché è 

più vasta la cerchia con tali travisate concezioni, e noi stessi ne facciamo parte.1 

 

E continua aggiungendo: 

 

Uno dei pregiudizi più comuni e diffusi è che ogni uomo abbia alcune determinate 

caratteristiche, e che ci siano uomini, buoni, cattivi, intelligenti, energici, apatici ecc. 

Ma gli uomini non sono fatti così. Di un uomo è possibile dire che è più spesso buo-

no che cattivo, più spesso intelligente che stupido, più spesso energico che apatico, e 

il contrario; ma sarebbe falso dire che un uomo è buono e intelligente e un altro è 

cattivo e stupido. E invece gli uomini li dividiamo così. Ed è sbagliato. Gli uomini 

sono come fiumi: l‟acqua è in tutti uguale ed è dovunque la stessa, ma ogni fiume è 

                                                           
1 Tolstoj, Lev Nikolàevič, Resurrezione, a cura di Maria Rita Leto ; traduzione di Maria Rita Leto e An-
tonio Maria Raffo ; con uno scritto di Romain Rolland, Milano : A. Mondadori 2012, pp. 195-196 
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ora stretto, ora rapido, ora ampio, ora quieto, ora pulito, ora freddo, ora torbido, ora 

caldo. Così gli uomini. Ogni uomo ha in sé i germi di tutte le caratteristiche umane e 

talvolta ne manifesta alcune, talvolta altre, e spesso non è affatto simile a se stesso, 

pur continuando a rimanere sempre e solo se stesso.2 

 

Nehljudov, così come Tolstoj o qualsiasi altro uomo, non fa eccezione a 

questa regola. L‟uomo ideale tolstojano non è perfetto, ma l‟esatto con-

trario. Un uomo, per seguire la strada che lo conduce al Regno di Dio, è 

più vicino alla realizzazione quanto si sente più lontano dalla perfezione, 

perché più la perfezione ideale di Cristo è un esempio lontano da rag-

giungere, più lo sforzo positivo è forte. Si tratta di una delle grandi colpe 

della Chiesa secondo Tolstoj, quella di pretendere di possedere la perfe-

zione e la verità, e che non ci sia altra verità al di fuori della propria. 

L‟uomo che si sente perfetto non compie nessuno sforzo positivo verso 

la luce, ma piuttosto cerca di influenzare chi sta attorno a lui con il pro-

prio mondo, con la propria convinzione errata che la sua vita sia giusta, e 

che non ci sia nessun motivo di cambiarla, nonostante le evidenze della 

sofferenza che la società così creata ha generato, e continua a generare, 

ogni giorno. E se non ci riesce con le buone, lo fa con la violenza, soffo-

cando continuamente la voce della propria coscienza sapendo che, se 

questo mondo che ha creato dovesse crollare dalle fondamenta, sarebbe 

impossibile per lui vivere, o almeno questo crede. Perché per Tolstoj gli 

stessi potenti sono vittime di questo sistema, perché nel profondo non 

possono spegnere la voce della coscienza e perché anche i potenti a un 

certo punto scoprono e si sentono di essere schiavi loro stessi, di non ri-

spondere alla loro vera natura, di rovinare il dono che Dio fa agli uomini, 

quello della vita, rovinando quella degli altri ma anche la propria. Quello 

che succede a Nehljudov, così come a Tolstoj stesso, ma anche a tutti gli 

uomini di cui ho parlato e di molti altri di cui non ho fatto parola, è la 

scoperta di questo castello fittizio in cui vive, e che la soluzione per di-

                                                           
2 Ibid., p. 249 



 
195 

 

struggerlo è facile, ed è stata indicata e scritta da molto tempo. Ciò che fa 

rinascere Nehljudov, che ne costituisce la resurrezione, è la lettura e la 

conoscenza del messaggio pacifista e non violento di Cristo, l‟esistenza di 

un amore più grande in grado di cambiare il mondo e di rigenerarlo. È 

leggendo il Vangelo che Nehljudov riesce a trovare una soluzione per se 

stesso. L‟aveva ricevuto in regalo, e non l‟aveva mai più toccato fino a 

quella sera, “dicono che lì ci sia una soluzione per tutto”3 pensa, accende 

la lampada e inizia a leggere a caso. Legge del pastore e delle pecore che 

si smarriscono, di come l‟uomo, ritrovando la pecora smarrita, si rallegri 

più per quella che per le novantanove che non si sono smarrite. La vo-

lontà di Dio non è quella che gli uomini si smarriscano, tuttavia succede. 

Il perdono è la forza che deve muovere tutto: 

 

Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 

sette volte? 

E Gesù a lui: Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.4 

 

Il regno di Dio è simile al re che perdona un proprio suddito che gli è 

debitore, ma quest‟ultimo, non potendo pagare e avendo ricevuto la gra-

zia, uscito fa pagare un suo debitore per gli stessi motivi. Il re venendolo 

a sapere ricorda all‟uomo della grazia ricevuta, e chiede se non avesse 

dovuto fare anche lui lo stesso. Per Nehljudov è un‟illuminazione, capi-

sce come sia la necessità di fare violenza al prossimo credendo di, così 

facendo, estirpare la violenza a essere il vero male dell‟uomo: 

 

Così gli si era fatta chiara adesso l‟idea che l‟unico e indubbio mezzo di salvezza dal 

male spaventoso di cui soffrono gli uomini consisteva solamente in questo, che gli 

uomini si riconoscessero sempre colpevoli di fronte a Dio e quindi non capaci né di 

punire, né di correggere altri uomini. Gli era chiaro ora che tutto il terribile male di 

                                                           
3 Ibid., p. 577 
4 Ibid., p. 579 
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cui lui era stato testimone in prigioni e galere, e la tranquilla sicurezza di coloro che 

questo male producevano, derivava solamente dal fatto che gli uomini pretendevano 

di fare una cosa impossibile: correggere il male essendo loro stessi cattivi. Uomini 

corrotti volevano correggere altri uomini corrotti e ritenevano di conseguire lo scopo 

in modo meccanico.5 

 

Il risultato della violenza è una continua corruzione senza limiti. Va avan-

ti, non si ferma, inizia a leggere il Vangelo dall‟inizio, fino ad arrivare al 

sermone della montagna: 

 

Letto il discorso della montagna, che sempre l‟aveva commosso, vide ora per la pri-

ma volta in questo discorso non astratti, bellissimi pensieri che per lo più ponevano 

esigenze esagerate e inattuabili, bensì dei comandamenti semplici, chiari e pratica-

mente attuabili, i quali, qualora fossero stati attuati (e questo era pienamente possibi-

le), avrebbero prodotto un assetto assolutamente nuovo della società umana, nella 

quale non solo si sarebbe eliminata da sola tutta la violenza che turbava Nehljudov, 

ma sarebbe stato conseguito il più alto bene accessibile all‟umanità: il  regno di Dio in 

terra.6 

 

Quello che ho cercato di fare con questo lavoro è chiarire nella miglior 

maniera possibile la centralità di quest‟aspetto. Innanzitutto partendo 

dalla carriera e degli scritti di uno dei più grandi intellettuali e scrittori 

degli ultimi secoli, che poi ha influenzato profondamente quello che è 

stato uno dei movimenti pacifisti più importanti del „900, ovvero quello 

inglese. Tolstoj, forse più di chiunque altro intellettuale, è stato, diretta-

mente o indirettamente, il più grande ispiratore degli uomini che hanno 

costituito nell‟insieme la testa dei vari movimenti pacifisti durante la 

Grande Guerra. Per questo è importante capire il modo in cui Tolstoj ar-

riva a elaborare un così ampio rifiuto della società corrente e proporre 

                                                           
5 Ibid., p. 580 
6 Ibid., pp. 581-582 
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una soluzione che, in questi termini, è quasi inedita. Come ho cercato di 

dimostrare, è mia opinione che il pensiero di Tolstoj vada considerato 

nell‟insieme, e che non sia del tutto corretto considerare un Tolstoj scrit-

tore prima e un Tolstoj maestro religioso poi. Certamente il suo pensiero 

ha subito uno sviluppo, e trova nel periodo della conversione un mo-

mento di svolta. Tuttavia siamo di fronte all‟interpretazione di moltissimi 

personaggi dei romanzi tolstojani, altro motivo per cui romanzi e scritti 

religioso/politici non vadano separati nettamente. Tolstoj è come Ne-

hljudov, Andrej, Pierre, personaggi che riconoscono da sempre interna-

mente l‟esistenza di un dono divino da rispettare e cui fare onore, ma che 

per un motivo o per l‟altro hanno subito in questa ricerca degli alti e dei 

bassi, non per questo scoraggiandosi nella ricerca. Fino ad arrivare al 

momento dell‟illuminazione, quel momento in cui tutto quello che era 

stato elaborato da sempre assume un connotato diverso, le contraddizio-

ni si risolvono e la verità appare come deve apparire. Nei primi romanzi 

e racconti sono ben presenti alcuni punti di partenza notevoli che poi si 

possono trovare nel Tolstoj seguente la conversione, a iniziare da quella 

dicotomia dell‟uomo contemporaneo, la divisione tra civiltà e natura che 

può essere letta in opere come i Cosacchi. Già nelle prime opere è, infatti, 

possibile notare quella sensazione di smarrimento dell‟uomo e 

dell‟umanità che poi certamente assume forme più precise negli scritti 

che seguono la conversione. Il punto importante è che la conversione 

non è stata un episodio totalmente inaspettato e improvviso, ma è stato a 

lungo preparato da riflessioni costanti, come si può leggere anche nei 

Diari. Per certi versi la riflessione precedente è stata anche più profonda 

di quanto ammetta lo stesso Tolstoj in Confessione. Se il momento in cui 

una persona può dirsi Cristiana è il momento in cui si rende conto di 

come la società sia ingiusta e di come lui stesso sia ingiusto facendone 

parte con il proprio stile di vita, com‟è evidente Tolstoj pensi, allora non 

è vera l‟affermazione che fa dicendo che il vero problema è che si diven-

ta cristiani quando si è troppo vecchi. Considerando la crisi di Tolstoj 

come un punto di svolta totale, a mio parere si commette un‟ingiustizia 
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nei confronti del pensiero del Tolstoj precedente. Se la figura di Andrej, 

o di altri personaggi letterari da lui creati, può essere fraintesa con la ne-

cessità di uno scrittore in cerca di affermazione e fama che crea dei per-

sonaggi che possano servire esclusivamente a far parte del successo gene-

rale del romanzo, questa posizione non può essere tenuta, o almeno non 

tenuta senza essere rivista, alla luce dei Diari, per questo motivo ho dato 

grande rilevanza prima di analizzare gli scritti letterari. L‟insieme del pro-

cesso rende molto più chiari diversi aspetti del Cristianesimo visto e in-

terpretato da Tolstoj negli anni seguenti. Un esempio su tutti: focus prin-

cipale del mio lavoro è stato il modo in cui Tolstoj prima, e altri uomini 

da lui ispirati dopo, si sono rapportati con la guerra e il servizio militare. 

A mio parere è difficile capire il rifiuto radicale di Tolstoj senza aver con-

siderato lo sviluppo delle sue idee sull‟argomento anche negli scritti pre-

cedenti la conversione. Come ho cercato di mostrare, sull‟argomento 

Tolstoj assume molto spesso delle posizioni diverse, per esempio su co-

me considerare i soldati semplici. Se le opinioni contrarie alla guerra di 

Tolstoj sono fatte risalire solamente alla riscoperta del messaggio non 

violento di Cristo si afferma sicuramente la verità, ma probabilmente so-

lo una parte. Si possono veramente considerare come differenti la conce-

zione tolstojana sulla storia dei grandi uomini e dell‟importanza che que-

sti hanno sulle masse le quali potrebbero far smettere la guerra se solo si 

rifiutassero di seguire una guida che le spinge a farlo con i discorsi che fa 

sulla guerra e l‟ipnosi della Chiesa e del patriottismo ? secondo me no. 

Anche per questo motivo ho scelto di dedicare l‟ultima parte agli uomini 

che, ispirati da Tolstoj, hanno costituito il movimento pacifista inglese 

agli inizi del secolo „900, specialmente dalla Grande Guerra in poi. Per-

ché questa scelta? Innanzitutto perché la Gran Bretagna, per i motivi che 

ho cercato di mostrare, è stato tra i paesi più pronti ad accogliere il mes-

saggio tolstojano, e l‟ha fatto, come dimostrano non solo la conoscenza 

da parte degli intellettuali, ma di una presenza degli scritti di Tolstoj tra-

sversale nella società, sia direttamente (per esempio ho ricordato il nume-

ro delle edizioni di Resurrezione) sia indirettamente con l‟opera di divulga-
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zione fatta da uomini interessati a quello che Tolstoj stava dicendo in 

quegli anni. L‟influenza di Tolstoj, ritengo, sia molto sottovalutata per 

quanto riguarda il movimento pacifista inglese, e da, certamente, delle 

nuove prospettive interpretative, che vanno meglio analizzate. Il secondo 

motivo riguarda la stessa interpretazione di Tolstoj e di come il suo mes-

saggio è stato così forte anche al di fuori della sua nazione natale. Si ri-

torna ancora all‟importanza del processo di cambiamento e al suo rac-

conto. Uno dei motivi per cui Tolstoj ha avuto un‟influenza così forte è 

l‟aver mostrato, umanamente, che si può cambiare, che gli uomini tor-

mentati dalle stesse sofferenze non sono soli al mondo, e che una solu-

zione esiste. Ho scritto di come Cadoux, tra gli altri, ponga l‟accento sul 

modo in cui Cristo si relaziona con gli altri uomini, non parlando dall‟alto 

ma facendosi più umano degli umani, mettendo in mostra anche le debo-

lezze, essendo esempio non solo con le parole ma anche con i fatti. A 

mio parere questa è una chiave importante. Tolstoj non parla mai 

dall‟alto della sua perfezione, ma lo fa prima mettendo in mostra la vita 

di cui si vergogna e che detesta per poi mostrare la possibilità di reden-

zione. Molti degli uomini che leggono Tolstoj poi seguono un percorso 

simile, come Stephen Hobhouse, rinunciano a uno stile di vita che riten-

gono sbagliato per un altro di rinuncia e aiuto del prossimo. Un percorso 

simile a quello dell‟autore cui ho dedicato più spazio nell‟ultima parte, 

Wilfred Owen, la cui ispirazione tolstojana potrebbe aiutare a chiarire in 

maniera più precisa sia la sua attività come poeta che come uomo che 

parte da delle idee canoniche di religione per poi rovesciarle in un rifiuto 

delle stesse a favore di un nuovo e più puro cristianesimo. 

Può essere d‟aiuto nell‟interpretazione di Tolstoj anche in un ultimo, e 

conclusivo, punto. Il dibattito e le interpretazioni sul Tolstoj socialista 

sono molte. Chiaramente Tolstoj non può essere ritenuto un socialista 

nel senso più comune del termine, parlando più e più volte contro i me-

todi violenti di una possibile rivoluzione socialista e del suo risultato, 

l‟esistenza di un altro potere violento. Tuttavia è anche evidente che di-

versi punti, primo fra tutti l‟ardente desiderio di una nuova eguaglianza 
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sociale, lo portano spesso a essere interpretato dall‟esterno come un so-

cialista. Questa dicotomia è indubitabile, e non deve cogliere di sorpresa 

questa la d‟interpretazioni. Il fatto è che, così come il movimento pacifi-

sta inglese più radicale della Prima Guerra Mondiale, non si tratta di 

un‟anima divisa, ma piuttosto di una diversa sintesi di due posizioni sulla 

carta differenti.  
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