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Ai governanti del corpo 

Allo ezar e ai suoi ministri. 

Ancora assassm1, ancora repressioni sangui
nose nelle vie, ancora condanne capitali; il terrore, 
le false denunzie, le minacce e la collera da una 
parte; l'odio, il desiderio di vendicarsi e di sacri
ficarsi dall'altra; nuovamente si dividono i Russi 
in due campi nemici, commettendo e pronti a 
commettere i più atroci delitti. 

Si possono queste sommosse soffocare, ma è 
possibile pure che i soldati, i capi, la polizia si ac
corgano che ciò che voi volete loro far fare - il 
fratricidio - è il più abominevole dei delitti e 
rifiutino di obbedire. Ma ancorchè voi riusciate 
sul momento a soffocare la rivolta, essa comple
tamente non si spegnerà, ma continuando a co
vare, scoppierà tosto o tardi più violenta ancora. 
provocherà sofferenze e delitti più grandi. 

Perchè fate voi questo i 
A che scopo tanti errori che è così facile cosa 

evitare1 
Noi ci rivolgiamo a voi che esercitate il potere.: 

czar, membri del consiglio di Stato, ministri, 
e perfino alla madre, agli zii, fratelli , sorelle e con
giunti dell' imperatore, a tutti quelli che possono 
influire con la persuasione su lui. Noi ci rivolgiamo 
a voi, non come a nemici, ma come a fratelli, la cui 



sorte, malgrado voi, è legata alla nostra e vi di
ciamo che le sofferenze .di cui siamo vittime ora, 

-si ripercuoteranno fatalmente su voi con più forza, 
se troppo tardi vi accorgerete che potevate evi
tare tanti mali e non l'avete tentato. 

Sarebbe dunque saggio mettere un termine ad 
essi. 

A voi e alla maggior parte dei vostri sembra 
che tutti questi disordini provengano esclusiva
mente dal fatto che alcune persone, fautrici di 
torbidi, sorgono nel mezzo del corso regolare della 
vita per eccitare gli inoffensivi alla rivolta e che 
basta punire questi perturbatori perchè ritorni 
la calma, senza che sia utile portare una modifi
cazione qualunque all'ordine delle cose esistente. 

-Infatti, se questi conflitti non avessero altra 
causa che le manifestazioni turbolenti dei cattivi, 
voi non dovreste far altro che impadronirvi di 
essi, imprigionarli, sopprimerli e i torbidi spari
rebbero per sempre. Ma sono più di trent'anni 
che voi date loro la caccia, li rinchiudete, li ap
piccate o li deportate a migliaja, e il loro numero 
non fa che crescere e lo scontento generale si spande 
con tale rapidità che ha già vinto la maggior parte 
del popolo, milioni di opera!. 

E' dunque evidente che la causa di questo scon
-tento non proviene semplicemente dal fatto che 
esistono persone ribelli e cattive. Così, dimenticate 
un istante, voi governanti, l'aspra lotta che vi 
preoccupa, cessate per poco di credere ingenua
mente · alle misure di polizia che permettono di 
disperdere a tempo la folla e crivellarla di palle 
se rifiuta di circolare, perchè tutto ritorni nell'or
dine, ·!l vi accorgerete della causa reale dello. scon
tento popolare che alimenta, e rende sempre più 
frequenti e profondi i disordini. . · 
. La causa, . eccola: dopo l'assassinio disgraziato 

e fortuito dello czar che liberò il suo popolo dal 
servaggio, assassinio commesso da un piccolo 
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gruppo di uomini e attribuito a torto al popolo 
intero, il Governo ha deciso non solo di non più 
progredire, di non abbandonare le forme antiche 
e viete dell'autorità dispotica, ma ha creduto al 
contrario vedere la sua salvezza in questo regime 
brutale. E , da venti anni , invece di avanzare con
forme al progresso generale e alla trasformazione 
sempre più complessa delle forme della vita, il 
Governo non è rimasto nemmeno stazionario, ma 
è retrocesso, allontanandosi ogni giorno sempre 
più dal popolo e dalle sue aspirazioni. 

Così, non sono i cattivi, come voi li credete e 
li chiamate, che sono responsabili delle nostre 
disgrazie, ma voi stessi, governanti, che non pen
sate che alla vostra tranquillità presente. 

Non si tratta, ora, di difendervi contro dei ne
mici, ma di discernere la causa dello scontento 
della società e di farlo sparire. Gli uomini non pos
sono amare la discordia e l'odio; essi preferiscono 
al contrario la concordia e il reciproco amore. 
Se dunque essi si ribellano e sembrano volervi 
causare del male, è semplicemente perchè voi 
sembrate loro essere l'ostacolo che impedisce non 
solo a loro, ma a milioni di fratelli di acquistare 
i beni più preziosi: la libertà e l 'istruzione. 

Eppure, basta fare tanto poco perchè questi 
uomini cessino di ribellarsi e vi divengano devot i, 
che è stupefacente non lo facciate, quando la cosa 
è così necessaria a voi stessi e alla vostra tran
quillità. 

Dovreste fare semplicemente: 
Primo: 

Dare ai paesani dei diritti eguali a tutti i citta
dini russi a fine di sopprimere : 

a) L'istit uzione barocca dei Zemskiè-Natchal
niki (l); 

(1) Ca.pi di distretto <',be godono 1t. un rempo di n.ttribnzioni gin ,H 
ziarie e amministrative; funzioni create da Alessandro III. 



b) I regolamenti speciali che · reggono i rap
porti fra gli operaì e i padroni ; 

e) Liberare i paesani dall'obbligo del passa
porto per i loro bisogni di viaggio, come dalle 
contribuzioni personali, comunali e di polizia che 
li gravano esclusivamente; 

d) Liberarli dall'obbligo ingiusto di pagare 
solidalmente i debiti dei membri del Comune, come 
dal riscatto delle terre il cui valore reale è stato da 
moltissimo tempo pagato da essi; 

e) E sopratutto, bisogna abolire le vergo
gnose pene corporali che si sono lasciate sussi
stere per la parte la più laboriosa, 1 a più morale e 
la più numerosa della Russia. 

L'eguaglianza di condizione fra la classe rurale, 
che forma la grande maggioranza del popolo, 
e le · altre classi è particolarmente importante, 
perchè non può esistere· un'organizzazione sociale 
posata su basi solide, là dove· la maggioranza non 
gode diritti eguali a quelli della minoranza, ma 
si trova al contrario in una specie di schiavitù 
legata da leggi di eccezione. 

Secondo: 

Bisogna togliere il grande stato di assedio che 
sopprime tutte le leggi e abbandona la popolazione 
all'arbitrio di uomini spesso immorali, bestiali 
e crudeli. Bisogna abolire lo stato di assedio perchè 
esso favorisce la denunzia, lo spionaggio e l'uso 
della forza brutale contro gli operaì, come essi 
entrano in conflitto con i padroni o i proprietarì 
fondiari (perchè in nessuna parte le vessazioni 
sono così crudeli come là dove questi regolamenti 
sono in vigore). Bisogna sopra tutto abolirlo , 
perchè in ragione di questa misura violenta ricor
rete alla pena capitale, soppressa dal nostro Co
dice , pena così contraria allo spirito cristiano del 
popolo russo, peccato il più grande contro la legge 
divina e la coscienza umana. 



Terzo: 
Bisogna: . 

a) Non più fare differenza alcuna nel dritto 
all'istruzione delle persone di diverse condizioni, 
e, per conseguenza, abrogare t utte le interdizioni 
di insegnare, di fare deJle conferenze, di pubbli
care libri ad uso del popolo, cose che il Governo 
considera come ad esso nocive ; 

b) Autorizzare l'ammissione in tutte le scuole 
delle persone di tutte le nazionalità, di tutte le con
fessioni, senza escludere gli ebrei che sono, non si 
sa perchè, privati di questo diritto; 

e) Non impedire ai professori di insegnare nella 
lingua che parlano i fanci ulli della loro scuola; 

d) E sopra tutto, aut orizzare la fondazione e 
l'amministrazione di ogni specie di scuola pri
maria o superiore per tutti quelli che desiderano 
consacrarsi all 'insegnamen to e posseggono le ca
pacità richieste. 

La liberazione deJI'istruzione e dell 'educazione 
dagli ostacoli che vi si mettono oggi è cosa impor
tante, perchè essi soli impediscono al popolo la
voratore di uscire dall 'ignoranza, che serve preci
samente al Governo di motivo per paralizzare l'in
segnamento popolare. 

Sbarazzando dall 'ingerenza governativa l'ist ru
zione del popolo, si permetterebbe a questo di as 
similarsi più rapidamente, più razionalmente le 
conoscenze che gli sono necesssarie e non quelle 
che gli sono imposte. Mentre che il permesso di 
aprire e di dirigere delle scuole private farebbe 
sparire i torbidi provocati costantemente fra la 
gioventù studiosa dallo scontento dello stato di cose 
che esiste nei collegi che essa frequenta. 

Se non si impedisse la creazione di scuole _pri
vate, primarie o superiori , i giovani scontenti dei 
regolamenti degli istituti di istruzione governa
tivi. potrebbero frequentare quelli che rispondes-

. sero ai loro bisogni. 
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Quarto: 
Finalmente, il punto più importante: si debbono 

togliere tutti gli ostacoli alla libertà religiosa. 
Bisogna: 

a) Abrogare tutte le leggi secondo le quali 
la menoma dissidenza dalla religione di Stato è 
punita come un delitto; 

b) autorizzare le cappelle, le chiese, le case 
di preghiera d ei vecchi credenti, dei battisti, dei 
Malokani, degli Stumdisti e altri; 

e) Autorizzare le riunioni e le prediche reli
giose di tutte le credenze che non sono basate 
su pratiche contro natura, come la castrazione, 
l'omicidio eil suicidio; 

d) Non impedire agli uomini di fedi diverse 
di allevare i loro figli nella religione che essi ere
donò essere la vera. 

Tutto questo è necessario: prima perchè è ri
conosciuto da tutti - e la storia e la scienza lo 
confermano - che le persecuzioni religiose pro- . 
ducono risultati contrarì al fine richiesto, esaspe
rando i sentimenti che esse tendevano a far spa
rire; poscia, l'ingerenza delle autorità nelle que
stioni di fede fa n ascere il più nocivo dei vizi, 
l'ipocrisia, così altamente condannata da Cristo; 
finalmente, questa ingerenza impedisce tanto all'in
dividuo che alla comunità di raggiungere il più grande 
dei beneficì: l'unione fra tutti. 

E questa unione si realizza non per mezzo del
l'imprigionamento degli uomini nel culto esteriore 
di una certa dottrina religiosa, considerata come 
infallibile, ma con la libera evoluzione dell 'uma
nità intera verso una verità unica, per conseguenza, 
la sola capace di operare l'unione fra gli uomini. 

Tali sono i -voti modesti e facilmente realjzza
bili della maggioranza del popolo russo. 

La realizzazione di questi voti calmerà certo il 
popolo e gli risparmierà le grandi sofferenze, più 
che le sofferenze, i delitti che si commettono in 
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una esasperazione reciproca, allorchè il Governo 
ha semplicemente in vista la l'epressione imme
diata dei torbidi senza curarsi delle loro cause. 

Noi ci rivolgiamo a voi t utti : czar, ministri, 
membri del Consiglio dell'Impero, consiglieri e 
affini dell 'imperatore e in generale a tutti i go
vernanti, per pregarvi di ajutare, di concorrere 
per la pace del popolo a fine di risparmiargli 
le crudeltà e le violenze. Noi ci rivolgiamo a voi, 
non da belligeranti, ma da compagni, da fratelli. 

Perchè è impossibile che in una .società qua0 

lunque, composta di membri legati da medesimi 
interessi, ciò che è buono per gli uni sia nocivo 
per gli altri. Questo è impossibile sopratutto quando 
è la maggioranza che soffre, quella che è il fonda
mento stesso della società. 

Ajutateci dunque a migliorare la situazione 
della massa popolare in ciò che più le importa: la 
sua libertà e il suo sviluppo intellett uale e allora 
anche la vostra posizione sarà sicura e veramente 
fe lice. 

Questo appello è scritto da me, Leone Tolstoi, 
e scrivendolo ho tentato di esporre non solo la 
mia opinione, ma quella dei migliori fra i Russi, 
dei più devoti e che desiderano la stessa cosa che 
desidero io. 

Mosca, .15-28 marzo J,qoJ. 
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Ali' imperatore Nieola Il. 

Vostra Maestà Imperiale, 

La lettera che unisco alla mia mi è giunta dal 
Canadà (I); essa è così breve, così commovente, 
così eloquente nella sua semplicità e t ratta una 
questione di co'sì alta importanza, che io vi prego 
caldamente di leggerla personalmente, solo, e di 
lasciar parlare i buoni sen t imenti che questa let
tera non mancherà di syegliare nel vostro cuore. 

Nove giovani spose, viventi negli agi e nella 
libertà, e due madri vecchie vi chiedono come un 
favore particolare di dar loro la possibilità di la
sciare una vita libera e assicurata, per recarsi in 
un luogo di miseria e di esilio. Come morali ed 
energici debbono essere questi mariti e queste 
mogli se, dopo tutte le sofferenze di cui sono stati 
vittime, essi non pensano a sè stessi, ma gli uni 
agli altri e vogliono rimaner fedeli alla legge che 
li ha uniti ! E quanto questa gente ha dovuto sof
frire per questa separazione di sei anni! 

Ma non sono soli questi uomini e queste donne 
che soffrono così: delle centinaja di migliaja dei 
migliori fra i Russi soffrono altrettanto e forse 
più, a causa delle persecuzioru religiose che, per 
un malinteso persistente in Russia, si sono anche 
aggravate in questi ultimi t empi , quando gli uomini, 
i governanti più illuminati, hanno dimostrato spesse 
volte la loro insanità, la loro crudeltà, la loro in
giustizia e sopra ogni cosa, la loro inut ilità. 

Io mi proponeva da lungo tempo di dirvi le cru
deltà orribili e insensate che sotto la parvenza della 
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dlfesa della religione di Stato, si compiono in nome 
vostro. La mia età avanzata e J''avvicin.arsi della 
morte m'incitano a non più differire. 

Migliaja e migliaja di uomini veramente reli
giosi, dunque i migliori, la forza della nazione, 
sono stati perduti e si perdono oggi nelle prigioni, 
nella vita penosa dell'esilio, sono stati e sono an; 
cora scacciati dalla Russia. Il fiore della popola
zione, non solo del Caucaso, ma della Russia pure, 
ottomila Dukobors hannO' dovuto abbandonare 
per sempre la loro patria, e lungi dal rimpiangerla1 
vi pensano con disgusto e orrore in seguito alle 
crudeltà che loro si infliggevano. · 

Molte migliaja di Molokans (1) dei tcrr\to'rj di 
Karksk e di Erivan (donde la richiesta di fasciare 
la Russia vi è stata trasmessa da me), , i Molo; 
kans di Taschkent, decine di migliaj a di uomini 
dei governi di Kharkov, Kiev, Poltava, Ekate
rinoslav, spinti dalla loro fede, non chiedono che 
una cosa: la facoltà di abbandonare la loro patria, 
e di andarsene làJ dove potranno adorare Dio senza 
ostacoli, come essi lo comprendono, non come lo 
esigono le autorità, di cui la maggior parte non 
conoscono alcun Dio. 

Sapendo che tutti questi abusi si comn1:ettono 
in vostro nome (voi non dovete ignorarlo e, in 
questo caso, incaricherete un ut>mo leale di control
lare le mie affermazioni); potendovisi porre un ter
mine, voi non ritroverete la vostra tranquillità, 
finchè saranno tollerati questi modi di agire. 

I vostri consiglieri, gli stessi uomini che hanno 
organizzato e che presiedono alle persecuzioni, 
vi diranno che non si può fare altrimenti, che io 
sono un utopista, un anarchico, un « senza Dio ,, e 
che non bisogna darmi retta. Ma non credete loro. Io 
mi metto, dicendo ciò, non dal mio punto di vista, 
ma da quello di un Governo sensato e illuminato. 

(1) Altra seU,a religiosa ra;-:ionalista, cho condanna alcune pratiche 
del culto oi.torioro. 
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Ora, considerate così che tutte le persecuzioni reli• 
giose, come è provato da lungo tempo, abbassano 
il prestigio del Governo, tolgono ai governanti 
l'affezione del popolo, e lungi dal raggiungere lo 
scopo che esse si prefiggono, ottengono un effetto 
contrario. 

Così da lungo tempo si richiede: primo, di rive-
• dere e di abrogare le leggi attuali che motivano la 

persecuzione religiosa; secondo, di porre fine ai 
castighi applicati ai dissidenti dalla religione di 
Stato; terzo, di liberare tutti quelli che, in virtù 
delle leggi in vigore, sono stati imprigionati o esi
liati come colpevoli di delitti religiosi; quarto, di 
non punire come un delitto il disaccordo fra la 
coscienìa confese,ionale e le esigenze governative, 
ma di sforzarsi al contrario di appianare questo 
disaccordo, come si cerca di fare, per esempio, 
in tribunale, quando al rifiuto di prestare giura
mento, si sostituisce la promessa di dire la verità, 
o come si è fatto in occasione del rifiuto del ser
vizio militare dai Menoniti (1 ), ai quali si è imposto 
un servizio obbligatorio civile. 

Facendo ciò, non solo vi libererete da una grave 
responsabilità, ma sentirete pure la gioja di aver 
fatta una buona azione. 

Che Dio vi ajuti ad agire secondo la sua volontà. 
Io sono il vostro amoroso 

LEONE ToLSTOI, 

7 dicembre 1900. 

(1) Setta religiosa. razionalista. 



A.I ministro dell'Interno e della Ginstlzla. 

Signore, 

I o mi rivolgo a voi come un uomo a un uomo, 
con i sentimenti di stima e di cordialità con_i quali, 
io lo spero, vorrete leggere la mia lettera, 

La buona intesa e la comprensione scambie
voli non sono possibili che grazie a queste benevoli 
disposizioni reciproche. 

Io voglio parlarvi delle persecuzioni di cui sono 
l'oggetto, da parte dei funzionarì del vostro mini
stero, le persone che posseggono le mie opere, 
interdette in Russia e che le prestano a quelli che a 
loro le domandano. Queste persecuzioni, per quanto 
io sappia, sono molto numerose. 

La signora N ... , medichessa di Tuia, è stata per
seguitata poco tempo fa. Si perquisì la sua casa, 
si mise lei in prigione e, attualmente, è imputata 
del delitto di propaganda dei miei scritti. 

Questo caso è specialmente impressionante; 
la signora N ... è già una donna di una certa età, 
di salute precaria , molto nervosa, onorevoli.ssima, 
degna per le sue qualità del rispetto e dell 'affezione 
di tutti quelli che la conoscono. 

Il motivo di questa persecuzione, a quel che 
credo, è il seguente: io conosco benissimo la signora 
N ... , intima amica delle mie figliuole. Un operajo 
di Tuia mi scrisse replicate volte, perchè gli pre
stassi la mia opera: In che consiste la mia fede. 
Non avendola sotto mano e non conoscendo quel
l'operajo, non risposi guari alle sue lettere. Ma ri
cevendo in quest 'inverno una nuova lettera da lui, 
contenente la stessa domanda, pregai mia figlia 
di mandargli quel libro se lo avesse avuto. Essa 
non lo aveva, ma ricordandosi che nella stessa 
città di Tuia, di dove mi scriveva l'operajo, vi era 
la signora N... che possedeva alcune mie opere 
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proibite, mia figlia inviò all'operaj o la sua carta 
da visita dicendo all'operajo stesso di.recarsi dalla 
signora ·N· ... che poteva d argli l'opèra desiderata. 
Questa domanda motivò l'arresto della signora N ... 
e tutte le persecuzioni di cui ella fu vittima. 

Io credo che simili misure siano irragionevoli, 
inutili, crudeli e sopratutto ingiuste. . 

Irragionevoli, perchè non può esservi ragione 
di perseguitare particolarmente la signora N .. . 

,quando migliaja di per~one posseggono le mie opere 
e le danno a leggere ai lo.ro amici e conoscenti. 
In_utili, perchè non raggiungono il loro scopo: 
il male che si cerca di togliere continua a espan
dersi fra migliaja di persone ed è impossibile ar
restarle e imprigionarle tutte. Crudeli, perchè 
per un numero di persone deboli e nervose, come 
è la signora N ... , le perquisizioni, le interrogazioni, 
in carcere sopratutto, possono non solo pregiu
dicare la loro salute, come è avvenuto per la si
gnora N ... , ma produrre pure la morte. Queste mi
sure sono sopratutto ingiuste, perchè esse non 
colpiscono la persona che è la sorgente di ciò che 
il Governo crede essere un male. . 

Nel caso presente questa. persona sono io: sono 
io che scrivo i libri, che propago nelle mie lettere 
o nelle conversazioni le idee, idee che il Governo 
considera come cattive. Così, nel caso in cui il Go
verno volesse reagire contro la estensione di questo 
male , dovrebbe •rivolgere contro di me tutte le 
misure che ei prende riguardo a coloro · che. non 
sono colpevoli che di possedere e di prestare i libri 
proibiti. 

Il Governo dovrebbe agire ancora in questa ma
niera, perchè, lungi dal dissimulare la mia attività, 
dichiaro al contrario , in questa lettera, che io ho 
scritto e propagato i libri considerat i dalle autorità 

. come nocivi, e che io continuo a scrivere e propa-
• gare nei miei libri, lettere e conversazioni le stesse 
idee che sono esposte nelle mie opere incriminate. 
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Queste idee possono riassumersi così: è rivelata 
agli uomini una legge divina, certa, superiore a 
tutte le leggi umane; questa legge ci prescrive di 
non avere odio alcuno pel nostro prossimo, di non 
esercitare su esso alcuna violenza; essa ci comanda 
al contrario di ajutarci scambievolmente, di agire 
verso il nostro prossimo come vorremmo si agisse 
con noi. 

Queste idee, con le conclusioni pratiche che ne 
derivano, io le ho espresse come ho potuto nei miei 
libri, ed ho cercato esprimerle con la maggiore 
chiarezza, in modo da renderle accessibili a tutti, 
nell'opera che scrivo in questo momento. Io le 
propago nelle mie conversazioni e nelle lettere che 
indirizzo ai miei corrispondenti noti e ignoti. Ora 
le ripeto a voi pure, mostrando la crudeltà e le 
violenze contrarie alla legge divina, che commet
tono i funzionarì della vostra amministrazione. 

Le parole di Gamaliel sull' estensione della dot
trina cristiana rimangono sempre i precetti della 
vera saggezza che dovrebbe osservare il Governo, 
riguardo alle manifestazioni dell'attività spiri
tuale degli uomini: <<Se questo disegno è un'opera 
degli uomini, si distruggerà da sè stesso; ma se 
viene da Dio, non potete distruggerlo e badate 

· che non si trovi che abbiate fatto la guerra _a Dio.>> 
Così, allorchè questa opera è falsa, cade da sè 

stessa; se essa è un'emanazione della divinità -
oggi quest'opera è la sostituzione del principio 
dell 'amore al principio della violenza - nessuno 
sforzo esteriore potrebbe nè precipitare nè ritar
dare il suo compimento. 

Se il Governo non si- oppone alla p,opaganda 
di queste idee, esse si espanderanno lentamente 
e regolarmente; se al contrario il Governo perse
guita, come fa adesso, gli uomini che hanno adot
tato queste idee e le trasmettono agli altri, la loro 
estensione perderà tanto di intensità nei timidi, 
nei deboli, negli esitanti, ql\anto ne guadagnerà 
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fra i forti , gli energici, i convinti. La diffusione 
della verità dunque non si fermerà, nè sarà ritar
data, nè precipitata, qualunque sia l'a ttitudine 
che il Governo prenderà. 

Tale è, a mio credere, la legge generale e immu
tabile del cammino della verità. Così, l'attitudine 
più saggia che potrebbe prenderei! Governo riguardo 
alla manifestazione delle idee che esso condanna 
è di non intraprendere nulla, e, a più forte ragione , 
di non ricorrere a misure così indegne , così crudeli 
e così ingiuste come la violenza riguardo agli in
nocenti, perchè questi non fanno che imitare de
cine di migliaja di altri uomini rimasti impuniti. 

Ma se il Governo vuole assolutamente angariare, 
minacciare , far scomparire ciò che considera come 
un male, ciò che potrebbe fare di meno irragione
vole, di meno ingiusto , sarebbe di dirigere tutti 
i suoi rigori contro colui in cui egli pone la sorgente 
del male, contro di me, e questo con tanta più 
ragione che io dichiaro anticipatamente di non 
voler cessare, fino alla mia morte, di fare ciò che 
è, secondo il Governo, un male e che è, secondo 
me, il mio dovere sacro innanzi a Dio. 

E vi prego di non credere che, domandando a 
-mio riguardo l'applicazione delle misure di violenza 
delle quali alcuni dei miei amici sono vittime , 
supponga che l'uso contro di me possa essere dif
ficile a eseguirsi, che la mia popolarità e la mia 

· condizione sociale mi mettano al sicuro dalle per-
quisizioni, delle istruzioni, dall'esilio, dall 'impri
gionamento e altre violenze più gravi. Non solo 
non lo penso, ma sono convinto che, se il Governo 
agisse con decisione contro di me, mi esiliasse, 
mi imprigionasse o mi applicasse delle misure più 
gravi ancora, esso non incontrerebbe grandi dif
ficoltà, e, lungi dall'indignarsene, la maggioranza 
dell 'opinione pubblica. approverebbe completa
mente questa maniera di agire e direbbe che si 
sarebbe dovuto farlo da lungo tempo. Dio mi è 
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testimone che, scrivendo questa lettera, non obbe
disco al bisogno di sfidare il potere o di segnalarmi. 
Io vi sono semplicemente indotto da una esigenza 
morale, a fine di sottrarre degli innocenti alla re
sponsabilità degli atti che io commetto e, princi
palmente, per mostrare agli uomini del Governo, 
e a voi fra essi, la crudeltà, la mancanza di senso 
e di equità delle misure impiegate, e pregarvi di 
non sopportarle a fine di liberarvi della responsa
bilità morale che su voi incombe. 

co;
0
u~~ !:;fe;~c~~~s~ffi:t!!~n~oh!ec~~ ~a::;!t!aJ:i~: 

idee che ora vi ho esposte, e se darete seguito alla 
mia preghiera di rivolgere in .avvenire tutte le 
persecuzioni, se le trovate necessarie, su me che, 
dal punto di vista governativo, sono il solo che 
le meriti. 

Con i miei sentimenti di reale cordialità, vi 
professo l'espressione della mia stima. 

20 aprile 18,96. 
LEONE TOLSTOI. 

Al Capo della Compagnia disciplinare di Irkotsk. 

Signore, 
Non conoscendo nè il vostro nome patronimico 

nè il vostro nome di famiglia, (1) non posso rivol
germi diversamente a voi che con questo termine 
di <<signore •, freddo, un poco sgradevole, che tiene 
le persone a distanza. Tuttavia vi scrivo riguardo 
a un affare che mi sta molto a cuore, e avrei voluto 
bandire tutte le forme esteriori di cortesia che di
vidono gli uomini. Al contrario, anzi, io vorrei sve
gliare in voi - se non il sentimento fraterno che è 

(1) In Russia., quando si sorive a qualcuno, si usa aggiungere a.lla 
parola. ,. signore, il prenome seguito llal preuorue del l)!\dre del de• 
stinata.rio. (N. ll. T.). 
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proprio delle relazioni umane - fare sparire almeno 
ogni prevenzione che potesse sollevare in voi il 
mio nome e la mia lettera . Io desidererei vedervi 
accogliere la mia domanda come veniente da un 
uomo che voi non conosceste nè in bene nè in 
male e che sareste pronto ad ascoltare con un' at
tenzione benevola. 

L 'affare di cui voglio intrattenervi è il seguente: 
il vostro battaglione disciplinare ha ricevuto o 
riceverà fra breve due uomini condannati a tre 

~:1fot I~~~~r: J~ai:a~!g~fet~~ 5f; ~~~i~ J::i~ 
rifiutato il servizio militare, considerandolo come 
contrario alla legge divina; l'altro· è Cirillo Sereda, 
soldato, che si era alleato con Olkhovik sul bat
tello e che avendo appreso la causa della deporta
zione di quest'ultimo, adottò le sue convinzioni 
e rifiutò di continuare a servire. 

Io comprendo benissimo che il Governo non 
possa agire diversamente da quello che fa, perchè 
esso non ha ancora elaborato delle leggi applica
bili in simili casi, ma io so pure che in questi ultimi 
tempi la sua attenzione fu attratta sulla crudeltà 
e l'ingiustizia delle penalità impiegate . riguardo 
a questi uomini, simili a quelle che si applicano 
ai soldati criminali; esso si preoccupa di trovare 
dei procedimenti più giusti e più r azionali di rea
gire c·ontro simili atti di· insubordinazione. 

Io non ignoro nemmeno che voi stesso occupando 
il vostro posto e non dividendo le convinzioni di 
Olkhovik e di Sereda, non potete che rigorosa
mente adempiere a ciò che vi prescrive la legge; 
ma io vi rivolgo lo stesso, come a un cristiano e 
a un uomo buono, la preghiera di aver pietà di 
questi uomini, colpevoli solo di osservare, prima 
della legge umana, ciò che considerano come legge 
divina. 

Io nort vi nasconderò che, personalmente, credo 
che questi uomini agiscano come si deve, e che 
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ben presto tutti gli uomini comprenderanno che 
essi compiono un'opera grande e sacr&. 

E' molto possibile che questa fede vi sembri 
essere una follì a e che siate fermamente convinto 
del contrario. 

Io non prenderò su di me il peso di tentare di 
convertirvi, sapendo benissimo che uomini ser! 
e della vostra età si formano alle loro convinzioni, 
non secondo l'opinione altrui, ma grazie a un la
voro mentale personale. Io non posso dunque 
che supplicare, voi , cristiano e mio buon fratello, 
come lo siete di Olkhovik e di Sereda, considerando 
ché un uomo che vive con noi sotto lo stesso Dio 
e andrà , dopo la sua morte , dove andremo tutti, 
supplicarvi di non dissimulare a voi stesso ciò 
che distingue Olkhovik e Sereda dagli altri crimi
nali, e di non esigere da essi gli atti che essi hanno, 
una volta per tutte, rifiutato di compiere, di non 
tentarli per ricondurli a commettere nuovi delitti, 
e essere obbligato a punirli di nuovo, come è av
venuto pel disgraziato Drojjine, accasciato di mali 
che hanno causata la sua morte nel battaglione 
disciplinare di Voroneja, cosa che ha prodotto 
un'emozione generale anche nelle alte sfere. 

Senza infrangere la legge, nè la stretta osservanza 
dei vostri doveri, voi potete trasformare la vita 
di questi uomini in un inferno e perderli, come 
potete pure alleviare le loro sofferenze. Questo è 
ciò che io vi supplico di fare sperando che, vi 
spingerà il vostro stesso sentimento verso la bene
volenza. 

A giudicarne · dalle funzioni che voi adempite, 
presumo che le vostre vedute sull 'esistenza del
l'uomo e su i suoi doveri differiscono completa
mente. Non posso nascondervi che considero il 
vostro posto come contrario alla fede cristiana, 
e vi auguro, come a tutti gli uomini, di giungere 
a sottrarvi alla partecipazione di simili atti. Ma 
sapendo quanto i miei peccati, le mie debolezze 
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e i miei atti passati e presenti siano numerosi, 
lungi dal giudicarvi, provo per voi come per tutti 
i miei fratelli in Cristo, della stima e dell'amore. 

Vi sarò riconoscentissimo se mi risponderete. 
22 ottobre 18[11/. 

LEONE TOLSTOI. 

La non-resistenza al male. 

I. 
LETTERA ALL'AMERICANO ÌCROSBY. 

Caro Krosby, 
Io sono stato felicissimo delle notizie della 

vostra attività e sopratutto dal fatto che essa 
comincia ad attrarre l'attenzione. 

Cinquanta anni fa la dichiarazione di Harrison 
sulla non-resistenza non eccitò che della freddezza 
verso di lui e i lavori fatti nello stesso intento da 
Balon durante cinquanta anni non hanno incon
trato che un silenzio assoluto. Io ho letto con gran 
piacere nel << The V o ice,, i buoni pensieri degli scrit
tori americani sulla questione della non-resistenza, 
eccettuando l'opinione infondata e calunniatrice 
del sig. Remys che crede che l'espulsione degli 

_ animali fuori del tempio, fatta da Cristo, significa 
che egli si è servito del bastone e che egli ha consi
gliato ai suoi discepoli di agire allo stesso modo. 

I pensieri espressi da questi scrittori, sopra tutto 
dai signori H. Newton e G. Harron, sono eccellenti, 
ma è impossibile non provar dispiacere che essi 
non rispondano alla questione proposta agli uomini 
da C'risto, ma a quella che hanno messa in sua vcee 
coloro che si chiamano ortodossi, padroni delle 
chiese e i principali, come i più pericolosi, avver
sari del cristianesimo. 

Il signor Higdison dice che la legge di non-resi
stenza non è accettabile come regola generale. 
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Il signor Newton trova che i risultati pratici del
l'accettazione della dottrina di Cristo, dipende
ranno dal grado di fede che avranno gli uomini 
in questa dottrina. Il signor C. Martyn crede che 
il periodo nel quale noi siamo non si presta ancora 
all'accettazione della dottrina di non-resistenza. 
G. Herron dice che per soddisfare alla legge di non
resistenza bisogna apprendere ad accomodarla 
alla vita. Questa è pure l'opinione della signora 
Livermoor che non la crede praticamente possi
bile che nell'avvenire. 

Tutte queste opinioni hanno tratto a ciò che 
risulterebbe per gli uomini se tutti fossero messi 
nella necessità di adempiere alla legge di non-re
sistenza. 

Ma: 1° è assolutamente impossibile di fare ac
cettare questa legge da tutti gli uomini; 2° questa 
possibilità sarebbe la negazione più lampante del 
principio stesso: fare che gli uomini non usino 
violenza gli uni verso gli altri. Ma chi dunque ne 
li obbligherà? 3° · e principalmente, la questione 
messa da Cristo non è affatto questa: la non-re
sistenza può essere una legge generale per l'uma
nità? ma: che deve fare ogni uomo particolare per 
compiere il suo destino, per salvare la sua anima, 
o, che è la stessa cosa, per compiere gli atti divini? 

La dottrina cristiana non prescrive agli uomini 
alcuna legge; essa non dice loro: seguite tutti, sotto 
pena di punizione, tale o tale regola e voi sarete 
felici, ma essa spiega ad ogni uomo particolare la 
sua situazione nel mondo e gli mo~tra ciò che, 
inevitabilmente, risulta per lui personalmente, 
dalla sua situazione. 

La dottrina cristiana dice a ogni uomo parti
colare che la sua vita, se egli la riconosce come 
sua e le assegna per scopo la sua felicità perso
nale in questo mondo, non può avere alcun 
senso; perchè la felicità data come scopo della vita 
non può essere mai raggiunta. Infatti: 1° Tutti 
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gli <Jsseri aspirano alla feli cità della vita terre
stre e questa felicità per gli uni si acquista sem
pre a detrimento di quella degli altri; in modo 
che ogni uomo non può ricevere il bene deside
rato, e, secondo ogni possibilità, deve anche pro 
vare in questa lotta per questi beni non ottenuti 
molte sofferenze inutili. 2.0 Se l'uomo acquista la 
felicità terrestre, più egli la possederà meno sarà 
soddisfatto, e più desidererà. 3.0 Principalmente; 
più l'uomo vive , più è colpito inevitabilmente 
dalla vecchiaja , dalle malattie e infine la morte 
che distrugge la possibilità di non importa quale 
felicità terrestre. 

Così , per l'uomo che créde propria la sua vita 
e suo scopo la felicità terrestre sua o degli altri 
uomini, questa vita non può avere alcun senso ra
gionevole. La vita non riceve un senso ragionevole 
che se l'uomo comprende che egli commette un 
errç,re. riconoscendo propria la sua vita e il suo scopo 
la fe'icità terrestre della sua personalità o di quella 
degli altri ; se egli comprende che la sua vita non 
gli appartiene; che egli l'ha ricevuta da qualcuno, 
ma che essa appartiene a quegli che gliel'ha data 
e che per questo il suo scopo deve essere non di 
raggiungere la sua felicità o quella degli altri, ma 
di compiere la volontà di quegli che l'ha creato. 
Non vi è che questa concezione della vita che gli 
dia un senso ragionevole e fissi il suo scopo che 
consiste nel compiere la volontà di Dio. Questa 
è la sola concezione che definisca chiaramente 
l'attività dell 'uomo e lo metta al sicuro dalla dispe
razione e dalle sofferenze. 

Il m ondo e io in esso - si dice un tale uomo -
non esistiamo che per la volontà di Dio. Io non 
posso conoscere tutto il mondo e i miei rapporti 
di fronte ad esso, ma posso sapere ciò che vuole 
da me Dio che mi ha inviato in questo infinito 
nel tempo e nello spazio, che per questo io non posso 
comprendere, e posso saperlo perchè la tradizione 
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- vale a dire la risultante dello spirito dei migliori 
uomini che sono vissuti prima di me - me l'indica, 
come il mio cuore e il mio spirito, vale a dire tutto 
il mio essere. 

Nella tradizione, risultante della saggezza di 
tutti gli uomini che sono vissuti prima di me, è 
detto che debbo agire verso gli altri come vorrei 
che si agisse verso di me. Il mio spirito mi dice 
che la più grande felicità degli uomini non è pos
sibile se non quando tutti agiranno così. 

Il mio cuore ne è soddisfatto e felice come se 
mi abbandono al sentimento di amore che mi chiede 
la stessa cosa. E non solo allora posso sapere quel 
che devo fare, ma posso sa pere e so a che cosa la 
mia attività è necessaria. Io non posso compren
dere tuttì i disegni di Dio perchè esiste e vive il 
mondo, ma posso comprendere i disegni di Dio 
in questo mondo, quelli a cui partecipo con la 
mia vita. Ed essi consistono nella distruzione del 
disaccordo e della lotta fra gli uomini e le altre 
creature e allo stabilimento fra essi di una grande 
unione di concordia e di amore, nella realizzazione 
di ciò che hanno promesso i profeti ebrei allorchè 
hanno detto: verrà il tempo in cui tutti gli uomini 
conosceranno la verità, quando essi fonderanno 
le loro picche per farne delle falci, le loro sciabole 
per dei vomeri, e quando il leone si stenderà presso 
l'agnello. 

Così, un uomo di concezione cristiana non solo 
sa come bisogna agire nella vita, ma sa quel che 
deve fare . Egli deve fare ciò che contribuisce alla 
fondazione del regno di Dio in questo mondo. 
Per questo l'uomo deve obbedire alle domande 
spirituali della volontà di Dio, vale a dire agire 
verso gli altri, come vorrebbe che essi agissero 
verso di lui. Così le domande interiori dell'anima 
umana coincidono con questo scopo esteriore della 
vita che è posto innanzi a sè. 

Malgrado un'indicazione così chiara e così indi-
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scutibile di ciò in che consistono la ragione e lo 
scopo della vita umana e dei mezzi per l'uomo di 
soddisfarli, vengono degli uomini che si dicono 
cristiani e che decidono che in tale o tale caso, 
l'uomo deve allontanarsi dalla legge che gli ha dato 
Dio e dallo scopo della sua vita e agire contraria
mente a questa legge, a questo scopo, perchè, 
secondo la loro concezione, i risultati degli atti 
fatti secondo la legge data da Dio, possono essere 
svantaggiosi e incomodi per gli uomini. 

L'uomo secondo la dottrina cristiana è un ope
rajo di Dio. L'operajo non conosce tutti i disegni 
del maestro, ma gli sono state date delle indica
zioni precise su ciò che deve fare per non compro
mettere l'opera per cui è stato mandato al lavoro; 
in tutto il resto gli si lascia piena libertà. Allo 
stesso modo, per un uomo che accetta la conce
zione cristiana della vita, è affatto chiaro e ragio
nevole, egli non può avere un momento di 
esitazione sul modo come deve agire, su ciò 
che gli bisogna fare per compiere il suo destino. 
Secondo la legge data dalla tradizione, dallo 
spirito e dal cuore, l'uomo deve sempre agire 
verso gli altri come vuole che si agisca verso di 
lui; deve concorrere a far regnare fra tutti gli esseri 
l'unione e l'amore. Ma secondo gli uomini mon
dani e chiaroveggenti, come il compimento della 
legge è ancora prematuro, l'uomo deve uccidere 
gli uomini e per questo, concorrere non all'unione 
e all'amore, ma all'animosità e all'omicidio. E' 
come se un muratore, sapendo che egli partecipa 
con gli altri nella costruzione di una casa e avendo 
ricevuto dal maestro stesso delle indicazioni chiare 
e precise sulla maniera come deve costruire il muro, 
ricevesse da un altro muratore come lui, che non 
sa di più il piano generale della costruzione e ciò 
che conviene, l'ordine di cessare il suo lavoro e di 
mettersi a distruggere quello degli altri. 

Strano gmarrimento! Un essere che vive oggi 
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e sparirà domani, a cui è data una legge definitiva, 
indiscutibile, indicandogli come deve vivere du
rante la sua breve vita, s' imagina saper tutto ciò 
che è utile e buono per tutti gli uomini, per questo 
mondo che si muove e si sviluppa senza posa. E 
in nome di questa utilità, imaginata secondo la 
sua fantasia, prescrive a sè e agli altri di allonta
narsi pel momento dalla legge indiscutibile che 
è stata data a lui e a tutti gli uomini, e di non agire 
verso tutti come vorrebbe si agi!J_se verso di lui. 

Egli prescrive di non portare l'amore. nel mondo, 
ma usare violenza, privare della libertà, deca
pitare, assassinare, accendere l'odio nel mondo 
quando lo troverà necessario. Ed egli fa questo, 
sapendo che le crudeltà le più terribili, le torture, 
gli omicidi degli uomini per l'Inquisizione, per i 
supplizi terribili di ogni rivoluzione, fino ai delitti 
attuali degli anarchici, non hanno avuto luogo 
e non hanno luogo che perchè gli uomini credono 
sapere ciò che bisogna agli uomini e al mondo; 
non sapendo che a ogni momento dato vi sono 
sempre due avversari, di. cui ciascuno afferma 
che bisogna impiegare la violenza contro l'altro: 
i Governi contro gli anarchici, gli anarchici contro 
i Governi; gli Inglesi contro gli Americani; gliAme
ricani contro gli Inglesi; gli Inglesi contro i Tede
schi ecc., in tutte le combinazioni possibili. 

Ma è ora che l'uomo, avendo acquistato con la 
logica sola la concezione cristiana della vita, veda 
chiaramente che non vi è per lui alcun motivo di 
allontanarsi dalla legge della sua vita, indicata 
chiaramente · da Dio, per . obbedire alle domande 
umane occasionali, mutevoli e spesso contraddit
torie. Se tale uomo vive già da qualche tempo la . 
vita cristiana ed ha sviluppato in sè il sentimento 
élristiano, .non più con la logica sola ma col cuore, 
gli è assolutamenteimpossibile agire come vogliono 
da lui gli uomini; allo stesso modo che è impos
sibile a molti uomini del nostro mondo di fare 
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soffrire, di uccidere un fanciullo , benchè questa 
azione possa salvare centinaia di altri uomini. 
Così per un uomo che ha sviluppato in sè e pel 
suo cuore, il sentimento cristiano, comincia l'im
possibilità di una serie di atti. Il cristiano forzato, 
per esempio, a far parte di un . tribunale che può 
condannare un uomo alla pena di morte, all'estor
sione dei beni, ai dibattimenti sulle dichiarazioni 
dei preparativi di guerra, senza parlare già della 
guerra stessa, si trova nella situazione di un uomo 
buono forzato a torturare o assassinare un fanciullo. 

Egli non decide col ragionamento se non può 
o non deve fare ciò che si chiede da lui, perchè per 
un uomo vi è impossibilità morale di certi atti, 
come vi è impossibilità fisica: allo stesso modo che 
è impossibile a un uomo di sollevare una montagna, 
è impossibile a un uomo buono uccidere un fan
ciullo, e impossibile a un uomo che vive cristiana
mente di partecipare alla violenza. Quale senso 
possono dunque avere per un tale uomo, le dis
sertazioni su ciò che deve fare, e ciò per un bene 
imaginario qualunque, se gli è già impossibile 
agire moralmente così. Ma come deve agire un uomo 
quando gli è evidentem3nte svantaggioso di se
guire la legge d'amore e la legge di non-resistenza 
che ·ne deriva1 Come deve agire un uomo - è 
l' esempio che si dà sempre - quando, sotto i suoi 
occhì, un brigante uccide o violenta un fanciullo, 
se non si può salvare questo fanciullo che uccidendo 
il brigante,! Si pensa ordinariamente che, con un 
simile esempio, la risposta non possa essere che 
questa: bisogna uccidere il brigante per salvare 
il fanciullo. . . 

. Ma non si dà questa risposta così presto e così 
categoricamente che a causa dell'abitudine che 
noi abbiamo di agire così. in caso di difesa di un 
fanciullo. Ma noi sial)'.lQ abitu.ati ad agire così in 
caso di allargamento, a spese dei nostri, delle fron
tiere dello Stato vicino; o in caso di trasporto di 
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merletti in contrabbando, o per difendere i frutti 
del nostro giardino contro i passanti 1 

Si pensa che è -necessario di uccidere, di assas
sinare per salvare il fanciullo, ma basta pensare 
a quali motivi obbedisce allora un uomo, sia egli 
cristiano o no, per convincersi che tale atto non 
può avere alcuna base ragionevole e che lo si crede 
necessario solamente perchè sono due mila anni 
che una simile maniera di agire è considerata come 
giusta e che gli uomini sono stati abituati ad agire 
così. . 

Perchè un uomo non cristiano, che non riconosce 
Dio e il senso della vita nel compimento della sua 
volontà, ucciderà egli l'assassino per difendere 
il fanciullo! 

Senza parlare già che uccidendo l'assassino, 
uccide certamente, mentre che egli non è sicuro, 
fino all'ultimo momento, se l' assassino ucciderà 
il fanciullo ; senza parlare di questa ipo tesi che ha 
deciso che la vita del fanciullo è più utile di quella 
dell'omicida; se un uomo non è cristiano, e non 
riconosce nè Dio nè il senso della vita nel compi
mento della sua volontà, allora il calcolo solo 
può determinare i suoi atti, vale a dire il pensiero 
di ciò che è il più vantaggioso per lui e per gli uomini. 

E ' questo la prolungazione dell a vita di un bri
gante o di quella di _un fanciullo! Per decidere 
questa questione, deve sapere ciò che sarà il fan
ciullo che egli salverà, e ciò che diverrà l'assassino 
che egli uccide, se non lo ucciderà. E' per questo 
che se l'uomo non è cristiano, non ha alcun motivo 
ragionevole pe, uccidere il brigante e salvare il 
fanciullo. 

Se un uomo è cristiano è se riconosce Dio e il 
senso della vita ·nel compimento della sua volontà, 
allora per quanto sia orribile , l'assassinio di cqj 
possa essere vittima il più innocente, il più grazioso 
dei fanciulli, egli ha ancora meno 1notivo -per fare 
al brigante, allontanandosi dalla legge che gli ha 

•1it11- I u 
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dato Dio, ciò che il brigante vuol fare al fanciullo. 
Egli può supplicarlo, può mettere il suo corpo fra 
lui e il fanciullo, ma vi è una cosa che non può 
fare: allontanarsi volontariamente dalla legge 
che gli ha dato Dio e il cui compimento forma il 
senso della sua vita. E' impossibilissimo che per 
la sua falsa educazione, per la sua animalità, l'uomo 
pagano o cristiano uccida l' assassino, non solo per 
la difesa del fanciullo, ma per la sua propria o 
anche per difendere la sua borsa, ma ciò non 
significa affatto che questo sia buono e che bisogni 
abituare sè e gli altri a pensare e ad agire così. 
Questo significa solo che malgrado l'educazione 
intellettuale e il cristianesimo, le abitudini del
l'età della pietra sono ancora abbastanza forti nel
l'uomo perchè non faccia fare atti riprovati dalla 
sua coscienza. 

Un assassino uccide un fanciullo sotto i miei 
occhì ed io posso salvarlo uccidendo l'assassino; 
allora in alcuni casi bisogna uccidere, bisogna resi
stere al male con la violenza. Un uomo si trova in 
pericolo di morte e non può salvarsi che con la 
mia menzogna, allora in certi casi, bisogna mentire. 

Un uomo muore di fame e io non posso salvarlo 
diversamente che rubando, allora in certi casi. 
bisogna rubare. Non è molto tempo io ho letto 
un racconto di Coppée, nel quale un'ordinanza 
uccide un ufficiale che era assicurato sulla vita, 
e salva così l'onore dell'ufficiale e la vita della 
sua famiglia; allora in certi casi bisogna uccidere. 

Questi esempì inventati e le conseguenze che 
ne derivano, provano solamente che vi sono degli 
uomini che sanno che non è bene rubare , mentire, 
-uccidere, ma che· non · ; vogliono assoluoo.mente 
cessare di fare ciò" e impiegano tutte le forze del 
-loro spirito a -giustificare questi attL Non e&ìste 
t egola tnorale a proposito della qua1e non ·si possa 
imaginarè una situazione tale che sia diffièile de
cidere che cosa sia più morale: liberarsi dalla re
gola o adempierla? 
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Questa è la stessa cosa con la quèstione della 
non-resistenza al male con la violenza. Gli uomini 
sanno che ciò è male, ma essi vogliono talmente 
continuare a vivere per la violenza, che impiegano 
t utte le forze del loro spirito, non per distruggere 
tutto il male che è stato causato e che causa l' ac
cettazione dall'uomo del dritto di violenza sugli 
altri, ma per difendere questo dritto. Ma questi 
casi supposti, non provano affatto che le proibi
zioni di mentire, di rubare, di uccidere, siano in
giuste. Fa quel che devi , avvenga che può; 
ciò è profondamente saggio. Ciascuno sa indiscu
tibilmente quel che deve fare, ma che cosa ne av
verrà, nessuno lo sa o può saperlo. Ed è per questo 
che noi siamo condotti a una stessa conclusione, 
non solo perchè noi dòbbiamo fare il nostro dovere, 
ma perchè noi sappiamo ciò che bisogna fare, 
e che non sappiamo niente affatto ciò che avverrà 
dai nostri atti. 

La dottrina cristiana è ciò che deve fare un uomo 
per compiere la volontà di colui che l'ha mandato 
in questo mondo. Le dissertazioni per le quali noi 
imaginiamo le conseguenze di tali o tali atti u
mani, non solo non hanno niente di comune col 
cristianesimo, ma è stato questo smarrimento 
stesso che è stato distrutto dal cristianesimo. 

Nessuno ha mai visto l'assassino imaginario 
e il fanciullo imaginario, ma tutti gli orrori di 
cui sono 'piene le storie e l'attualità sono stati 
fatti e si fanno solo perchè gli uomini si imaginano 
che essi possono conoscere le conseguenze degli 
atti che compiono. 
· "Da che proviene ciò1 Prima gli uomini vivevano 
di una vita animale: violentavano, uccidevano 
tutti quelli che era loro vantaggioso di violentare 
o di uccidere, anche si divoravano fra loro e cre
devano ciò bene. Poi è venuto il tempo, e sono mi
gliaja di anni, all'epoca di Mosè, quando è apparsa 
la coscienza che è un male violentarsi e ucci-
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dersi. Ma vi furono uomini, per cui la violenza 
era vantaggiosa, e hon ammisero ciò. Si sono con
vinti essi stessi e hanno convinto gli altri che ucci
dere e assassinare gli uomini non è sempre un male, 
e che vi sono dei casi nei quali questo è necessario, 
utile ed anche buono; e le violenze e gli omicidì 
benchè meno frequenti, continuano a prodursi, 
ma con questa sola differenza, che quelli che li 
commettevano, si giustificavano con .la loro uti
lità per gli uomini . 

E' questa giustificazione menzognera della vio
lenza che Cristo ha denunziato. Egli ha mostrato 
che non bisogna credere ad alcuna giustificazione 
della violenza e non impiegarla sotto alcun pre
testo , come era un tempo riconosciuto dall'uma
nità, perchè ogni violenza p11ò essere giustificata 
come avviene per esempio quando due nemici 
usano violenza l'uno verso l'altro, tutti e due la 
credono legittima; e non vi è alcun mezzo di con
trollare la verità dell'una o dell'altra giustifica
zione. 

Sembra che ogni uomo che professa il cristia
nesimo dovrebbe svelare questo inganno, perchè 
in ciò consiste una delle principali m,tnifestazioni 
del cristianesimo . Ma il contrario è avv{lnuto. 
Gli uomini per cui questa violenza era vantaggiosa 
e che non volevano rinunciarvi, hanno accapar
rata la propaganda esclusiva del cristianesimo, 
ed insegnandolo, hanno affermato che in certi casi, 
l'astehsionè dalla violenza era più nociva del suo 
impiego, (l'assassino imaginario che uccide un fan
ciullo imaginario) che si poteva allora non seguire 
esattamente la dottrina di Cristo sulla non-resi
stenza, e che era permesso allontanarsene per la 
difesa personale e di quella degli altri uomini, 
per la difesa -della patria, per salvaguardare la 
società dai pazzi e dai malfattori e ancora in molti 
altri casi. L'indicazione dei casi nei quali si può 
abdicare l'a dottrina di Cristo è stata confidata a 
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quegli uomini che impiegavano la violenza. Così 
la dottrina di Cristo sulla-non resistenza al male 
con la violenza era interamente ripudiata e quel 
che è peggio, quelli stessi che Cristo ha denun
ziato, hanno cominciato a farsi credere profeti 
ed interpreti esclusivi della sua dottrina. 

Ciascuno può, secondo il suo gusto , pensare 
all' accomodamento del mondo, nessuno può im
pedirlo. Ciascuno può fare ciò che gli è vantaggioso 
e gradito e per questo usare la violenza contro gli 
uomini sotto pretesto del loro bene. Ma non si 
può .per nulla affermare che ·agendo così, si pro
fessi la dottrina di Cristo, perchè Cristo stesso 
ha smascherato l'impostura. Tosto o tardi la ve
rità si mostrerà e smaschererà gli ingannatori, 
come avviene ora. 

Che la questione sulla vita umana sia solamente 
posata senza ambiguità, come è · stata posata da 
Cristo, e non svisata come è dalle chiese, che que
sta verità appaj<1, e da sè stesse cadranno tutte le 
imposture fatte dalle chiese.sulla dottrina di Cristo. 

La questione non è di sapere se per la società 
umana, gli effetti della legge di amore e di quella 
della non-resistenza al male che ne deriva, saranno 
un bene o un male, ma quest a : Vuoi tu - crea
tura che vivi oggi e domani o a ogni momento puoi 
morire - fare immediatamente la volontà di colui 
che ti ha mandato, volontà espressa così chiara
mente nella tradizione, nel tuo spirito e nel tuo 
cuore, o vuoi tu agire contrariamente a questa 
volontà1 

Come la domanda è così fatta, non vi può es
sere che una sola risposta: Io voglio subito, imme
diatamente con tutte le mie forze , senza ascoltare · 
nessuno e senza pensare alle conseguenze, fare ciò 
che indiscutibilmente mi è stato ordinato da chi 

'' mi ha m andato in questo mondo; e in nessun caso, 
sotto · alcuna condizione posso fare il contrario, 
perchè in ciò è solo possibile la mia vita ragione- ' 
vole e felice. 
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II. 

La lunga e penosa esperienza mi ha condotto 
alla convinzione dell'inutilità della discussione 
con gli uomini che non vedono ciò che non pos
sono vedere, perchè essi sono ancorati nelle loro 
convinzioni, non per preoccupazione della verità, 
ma per non nuocere punto alla loro situazione, 
al loro passato, al loro presente. Argomentare con 
tali uomini equivale a voler convincere un archi
tetto che ha messo tutto il suo orgoglio , tutta la 
sua vita nella costruzione di una casa e che accor
gendosi che gli angoli di questa casa non sono retti, 
non vuole nè sentire, nè ammettere che l'angolo 
retto è la metà degli angoli situati dallo stesso lato 
di una retta. Egli vuole che quest'angolo che ha 
creduto fosse retto sia retto; in questo modo lui, 
uomo intelligente e serio, non vuole e non può 
comprendere la qualità dell'angolo retto. 

La stessa cosa è di quelle contraddizioni che io 
sento sempre fra due partiti contrarì: il governo 
conservatore e il partito rivoluzionario, contro la 
verità indiscutibile, evidente, della non-resistenza 
al male con la violenza. L'uno dei partiti ha co
minciato a costruire un angolo ottuso, l'altro un 
angolo acuto e tutti e. due si indignano l'un contro 
l'altro e più ancora contro la squadra che mostra 
loro che nessuno dei due è retto. Voi difendete 
contro l'evidenza e contro voi stessi quest'angolo 
che avete costruito e che non coincide con l'angolo 
retto che voi conoscete benissimo, è per questo 
che io non vi proverò ciò che sapete tanto bene 
quanto me, ma pel momento vi chiederò soltanto 
di dubitare che tutto ciò che avete fatto sia stato 
esattamente quel che bisognava fare, e ciò che.avete 
l'intenzione di fare sia precisamente ciò che do
vrebbe esser fat~o, e di considerare le cose in questo 
stato di spirito. 
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Secondo voi , l'uomo, in nome dell 'amore per gli 
uomini , · può e deve uccidere degli uomini , perchè 
esistono alcuni ragionamenti misteriosi per me, 
in nome dei quali gli uomini si sono sempre sgoz
zati fra loro. Questi gli stessi ragionamenti, se
condo i quali Caifas ha amato meglio uccidere 
Cristo solo che perdere un pppolo intero: il fine 
di tutte queste ragioni è la legittimità dell' assas
sinio. Voi vi indignate anche che vi siano degli 
uomini per affermare che non bisogna mai ucci
dere, allo stesso modo che io ho incontrato degli 
indignati contro certe persone perchè queste af
fermavano che non si devono maltrattare le donne 
e i fanciulli. 

L 'umanità vive, la coscienza morale cresce ed 
essa comincia a comprendere, prima l'impossibi
lità morale di mangiare i propd parenti, poscia 
di uccidere i fanciulli superflui, poscia di uccidere 
i prigionieri, poscia di aver degli schiavi, di man
tenere l'ordine nel proprio focolare con il bastone, 
e infine - e questa è la principale conquista mo
rale dell'umanità - l'impossibilità di attentare 
alla felicità generale con l'assassinio o non importa 
quale violenza. 

Vi sono degli uomini che hanno raggiunto 
questo grado di concezione morale e vi sono ·altri 
che non vi sono ancora arrivati. Discutere con gli 
uni e con gli altri per convincerli è inutile. Qua
lunque siano le ragioni con le quali mi si vorrebbe 
provare che farei molto più bene ai miei figli 
e aU' umanità intera se li battessi . cor bastone·, 
non potrei farlo · di più che non potessi assas
sinarli; io so che non posso battere un fanèiullo, 
nè ucciderlo; non vi è questione di discutere. Io 
non posso dire che una cosa: a quelli che vogliono 
legittimare la violenza e sopratutto · l'omicidio, 
non bisogna parlare di amore, allo stesso modo 

•nhe agli uomini che vogliono sostenere che l'an
golo acuto della loro casa è retto, non bisogna par-
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lare della perpendicolarità dei lati, perchè defi
nendo quest'angolo, negherebbero sè stessi. Se si 
parla in nome dell' amore nessun esempio di omi
cidio mostra la necessità dell'assassinio di un altro. 
E sso conduce solamente alle conseguenze semplici, 
inevitabili dell'amore; a ciò che un uomo coprirà 
un altro col suo corpo, darà la sua vita e non 
prender~ mai quella di un altro. Io non voleva 
provare, ma comincio a farlo, ebbene! sia! 

- Voi dite beniss.in1~ c·l~e · il ·principale con1anda~ 
mento è il comandamento di amore , ma voi vi 
ingannate dicendo che ogni . comandamento in 
particolare può condurre alla sua violazione: qui 
confondete due cose differenti. 

·1 Prendiamo i comandamenti: non mangiare _del 
maj ale; e non uccidere, per esempio. Il primo può 
essere un disaccordo con l'amore, perchè esso non 
ha l'amore per oggetto, ma il secondo non è che 
l'espressione del grado che la coscienza dell'uomo 
ha raggiunto n-,ll 'amore. L'amore è un nome peri
colosissimo; in nome dell'amore per la famiglia, 
si commettono gli atti più crudeli; in nome del-
1' amore per la patria si fa peggio ancora e in nome 
.dell 'amore per l'umanità si arriva agli orrori più 
terribili. L' amore è la ragione della vita umana 
.- questa è cosa conosciuta da molto tempo, ma 
che cosa è l'amore? 

Questa questione inquieta - sempre lo spirito 
·umano e sempre la si risolve con la negativa. Si 
dfmostra che ciò che si è chiamato con questo 
nome, che ciò che si faceva passare per l'amore, 
non era l'amore .. Uccidere gli uomini, non è _ l'a
more, farli soffrire, batterli in nome di chechessia, 
preferire gH uni agli altri, non è l'amore; e il pre
cetto di · non resistere al male con la violenza, 
indica i limiti al di là dei quali cessa l'amore; con 
esso si può avanzare , non reurocedere. E ' strano 
9lie_ voi che riconoscete che la ragione della vita 
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è di servire gli altri in nome dell 'amore, vi indi, 
gniate del mezzo sicuro ed indiscutibile che vi si 
indica per questo. E' come se un uomo si indignasse 
del modo di navigare per una via sicura in mezzo 
agli scogli. ,, Perchè guidarmi, bisogna forse che 
io finisca nel basso fondo? >> 

Non è questa la stessa cosa che _indignarsi di 
non poter uccidere un assassino imaginario1 Ma 
se non ,, si può fare diversamente? >> Ebbene, se 
è impossibile che il vascello non cada nel basso 
fondo, io vi cadrò forse , ma non posso non ralle
grarmi di conoscere il cammino e non posso de
siderare con tutte le forze della mia anima di pas
sare per quel cammino. 

Si paragona questa regola di non resistere al 
male con la_ violenza, a quella _di non gettare i 
fanciulli dalla finestra, cosa che talvolta può es
sere necessaria, e si trae da ciò la conclusione che 
la regola di non gettare i fanciulli dalla finestra è 
irregolare. Ma, tutto al contrario, questo sillo
gismo è assolutamente regolare e necessario. So
stenere che non si può proibire di gettare i fanciulli , 
dalle finestre, perchè il bisogno può farsi sentire 
nel momento di una disgrazia, non è possibile che 
per colui che ha l'abitudine di far soffrirei fanciulli , 
che si abbandona a tali atti nel corso dei quali 
questa necessità può presentarsi t alvolta . 

La violenza e l'assassinio vi hanno nauseato, 
e allora trascinato . da un sentimento naturale, 
voi opponete, per esempio, alla violenza e all'as
sassinio, la violenza è l'assassinio. Una simile 
azione, benchè animalissima e poco saggia, non ha 
in sè niente di stupido e di contraddittorio; ma 
tosto che il Governo e le rivoluzioni vogliono 
giustificare questa azione con ragioni intellettuali, 
allora sono necessarì una folla di sofismi, perchè 
non si veda l'incoerenza di un tale tentativo. 

Una simile giustificazione si basa sempre sull'ipo
t esi di un assassino imaginario che non ha niente di 
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umano e che uccide e fa soffrire gli innocenti; 
e questo bruto imaginario, come avviene sempre 
nei processi di assassinio degli innocenti, serve 'di 
base ai ragionamenti di tutti i violatori sulla ne
cessità della violenza. Ma un assassino· simile si 
incontra rarissimamente e molti uomini potrebbero 
vivere centinaja d'anni senza mai vederlo compiere 
tale delitto. P erchè dunque baserei io la mia vita 
su questa finzione? 

Ragionando sulla vita reale e non sulla finzione, 
vediamo qualche cosa di affatto differente. Ve
diamo gli altri uomini, vediamo noi stessi commet
tere i delitti più crudeli e non isolatamente come 
l'assassino imaginario , ma sempre in collabora
zione con altri uomini; e ciò non perchè questi 
uomini siano dei bruti che non hanno niente di 
umano, ma perchè si trovano in una via falsa e 
ragionano falso. E ' che ragionando sulla vita 
noi ci accorgiamo al contrario che le cose più 
crudeli : l' omicidio, la dinamite, le prigioni, la 
ghigliottina, le celle, la proprietà, i tribunali e 
tutte le loro conseguenze, · tutto questo viene 
non d all'omicida imaginario, ma dagli uomini 
che basano la loro regola di vita sulla ridicola fin
zione di questo assassino imaginario. Così, l'uomo 
che ragiona sulla vita, non può non vedere che la 
causa della infelicità degli uomini non è nell 'as
sassino imaginario, ma nei loro ·errori, di cui il 
più crudele è di fare di un male imaginario un male 
reaJe. E' per questo che quest'uomo, dirigendo i 
suoi sforzi contro la causa del male, contro i suoi 
proprì errori e quelli degli altri, e consaçrandovi 
tutte le sue forze, otterrà un grande e fruttuoso 
risultato. Egli non comprenderà più perchè per 
guidarsi gli bisogna la finzione di un assassino ima
ginario che secondo tutte le pròbabilità non incon
trerà mai. E se anche lo ·· incontrass.t), verosimil
mente agirebbe verso questo assassino in tutt'altra 
maniera di colui che, senza mai averlo incontrato•, 
è anticipatamente irritato contro di lui. 
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Agli imperatori, ai re, ai presidenti, ecc. 

Quando i re sono messi a morte dopo un giudizio, 
come Carlo I , Luigi XVI o Massimiliano del Mes
sico, o quando li si uccide in una rivoluzione di 
Palazzo, come Pietro III , P aolo e buon numero 
di siri e di kan o di sultani, è di uso tacere su tali 
esecuzioni. Ma quando l'assassinio di un monarca 
come quelli di Enrico IV, di Alessandro II, del
!' imperatrice d'Austria, dello scià di Persia e 
quello di Umberto I, non è preceduto da alcuna 
formalità giudiziaria, nè da , alcuna rivoluzione 

!~r:0 ~::, /~:i~/;:;~~~:i!rn: ;6 f~rt~Jfi:1t c~~~; 
se essi non avessero mai nè partecipato, nè ordi
nato, nè profittato di alcun assassinio. E tuttavia 
i migliori fra essi, come Alessandro II e Umberto I , 
hanno causato con un'azione indiretta o hanno 
incoraggiato con la loro complicità il massacro 
di molte decine di migliaja di uomini cadut i sul 
campo di battaglia, senza contare le vittime delle 
esecuzioni poliziesche. 

Quanto a quelli che furono meno buoni, è a cen
tinaja di migliaja, di milioni che si contano gli 
assassini di cui furono colpevoli. L a dottrina cri
stiana ha abrogata la legge: occhio per occhio , 
dente per dente. E tuttavia questi sovrani che 
hanno sempre mantenuto questa legge in vigore 
e non hanno cessato di farla vigere in pro
porzioni terribili, lasciando sussistere i supplizì 
inflitti ai condannati e rinnovando le guerre, 
non solo rendono occhio per occhio, ma ordinano 
freddamente il massacro di migliaja di soldati, 
inviandoli al combattimento , vale a dire alla morte. 

I re e gli imperatori, se fossero logici, dovreb
bero piuttosto stupirsi della rarità di questi delitti, 
dopo l'esempio continuo che ne danno essi st essi. 
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P erchè non dimentichiamo che gli uomini si 
lasciano ipnotizzare facilmente. Se essi vedono 
ciò che avviene ogni giorno sotto i loro occhì, non 
ne comprendono il significato. 

Essi vedono la sollecitudine dei re, degli impera
tori, dei presidenti di repubblica per l'esercito; ve
dono le rivi_ste, le parate, le manovre, di cui i capi 
di Stato vanno orgogliosi reciprocamente, e con 
entusiasmo corrono a queste dimostrazioni mili
tari, impazienti di constatare· come i loro fratelli, 
vestiti di abiti chiassosi, adorni di sciabole rumo
rose , si trasformano in automi segnando il passo 
al suono delle trombe, facendo tutti, al comando 
di un ufficiale o di un sergente, lo stesso gesto, 
lo stesso movimento e non comprendono che cosa 
ciò voglia dire. 

La cosa è t uttavia semplicissima e chiara: 
tutto questo apparecchio non è in fondo che il 
primo insegnamento dell'assassinio, che fa di tanti 
uomini gli istrumenti del delitto. 

Si cerca con questi mezzi di inebetire ·gli uo
mini per farne esecutori di omicidio. E quelli che 
si consacrano a questa-bisogna e se ne glorificano, 
sono unicamente i re, gli imperatori, i presidenti. 
Essi si fanno dell 'assassinio un'occupazione e un 
mestiere. Li si vedono sempre vestiti di uniformi 
militari e portanti da un lato lo strument-o del
l'assassinio, la sciabola. Ma che si assassini uno 
di loro, e li sentirete subito gridare e indignarsi. 

L'omicidio di un re- quello di Umberto, per 
esempio - è un atto di una crudeltà particolarmente 
nauseante, è vero. Ma delle misure ordinate dai 
re e dagli imperatori - nel passato la San Bar
tolomeo, i massacri per ragioni religiose, la re
pressione delle rivolte dei paesani, i massacri di 
Versailles: oggi ancora i supplizì, l'esaurimento 
in fondo a una prigione o nelle compagnie di d i
sciplina, J' appiccagiohe, la decapitazione, le fu
cilate, le guerre sanguinose - sono incompara-
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bilmente più crudeli degli ass~ssini commessi 
dagli anarchici. Non si può dire che questi assas
sini siano particolarmente orribili, perchè non 
sono giustificati. Se Alessandro II e Umberto I 
non meritavano la morte, le migliaja di Russi 
uccisi sotto Plevna e gl'Italiani caduti in Abis
sinia lo meritavano meno ancora. Gli attentati 
contro i sovrani sono orribili, è vero; ma questo 
non è per la loro crudeltà nè per l' assenza di mo
tivi , è per la follìa dei loro autori. 

Se gli assassini dei re hanno commesso il loro 
delitto sotto l'influenza sia di un sentimento per
sonale d'indignazione provocato dalla miseria 
di un popolo oppresso, miseria di cui sembrano 
loro responsabili Alessandro, Carnot , U mberto , 
sia di un sent imento personale di vendetta, il loro 
atto, per quanto immorale, è tuttavia spiegabile. 
Ma come mai un' associazione di uomini - un 

~~~~piv~~ :~:~t~c~iBn:!s~i~à~~i~tci:!:~~t:7;:~ 
sovrano e non può essa trovare nient e di meglio 
per il miglioramento della sorte dell 'umanità che 
uccidere degli uomini, sopratutto quando è inu
t ile uccidere quegli uomini , com'è vano troncare 
la testa all 'idra poi che ne rinasce sempre una 
nuova? Da lungo tempo già, re e imperatori fanno 
funzionare a loro profitto un meccanismo a un di 
presso simile a quello di un fucile a ripetizione; 
appena una cartuccia è saltata, un'altra prende 
il suo posto. Il re è morto, viva il re! A che scopo 
uccidere un re 1 

Non bisogna considerare le cose che ben super
ficialmente per credere che l' assassinio di queste 
persone regali possa servire a liberare i popoli e 
impedire dopo ogni guerra omicida. 

Ricordiamoci che vi sono state sempre oppres
sioni e delle guerre non sono sempre origine tutti 
i capi di governo, qualunque essi fossero: sotto 
Nicola e sotto Alessandro, · sotto :Federjco e sottQ 



42 Al GOVERNAN TI DI CORl'O 

Guglielmo, sott~ Napoleone, Luigi, Palmerston, 
Gladstone, Mac Kinley, ecc. Questi uomini non 
sono dunque le cause delle oppressioni e delle 
guerre che affliggono i popoli. La disgrazia degli 
uomini non proviene dall'influenza particolare 
di qualche personalità isolata, ma dall 'organiz
zazione sociale che lega così bene gli uomini, gli 
uni agli altri, che tutti si trovano a disposizione 
di pochi o di un solo, il quale o i quali sono a tal 
punto corrotti dalla loro dominazione antinatu
rale sul destino e la vita di milioni di uomini, che 
danno i segni di uno stato malaticcio e sono tutti 
posseduti dalla manìa del grandioso, vera follìa 
che cela solo la loro situazione eccezionale. 

Questi uomini dalla loro infanzia fino alla morte, 
sono circondati dal lusso il più insensato e da una 
atmosfera di menzogna costante e di servilità. 

Tutta la loro educazione, tutta la loro occupa
zione non consistono che nello studio degli assas
sini commessi nel passato, degli strumenti di omi
cidio più sicuri di cui disponiamo oggi, dei migliori 
mezzi di preparare massacri. Dall 'infanzia essi 
studiàno l' assassinio sotto tutte le forme, portano 
costàntemente delle armi omicide, sciabole, spade, 
indossano uniformi di ogni sorta, organizzano 
parate, riviste, manovre, si visitano scambievol
mente e si offrono decorazioni e reggimenti. E 
tuttavia nessuno dice loro come qualificare esat
tamente i loro atti, nessuno dice loro che è ver
gognoso e criminale preparare assassini. Al con
trario, essi non sentono intorno a loro che inco
raggiamenti entusiasti a perseverare nel loro ufficio. 
Ogni volta che escono per una rivista, la folla li 
accoglie con entusiasmo e le grida che- sollevano 
sul loro passaggio sembrano loro esprimere il con
tento del popolo~intero. I pochi giornali che leg
gono, pensando trovarvi l'opinione generale o 
a lmeno quella degli uomini più notevoli, esaltano 
servilmente le loro parole e i loro atti, quali ne 
siano d'altronde la stupidaggine e la cattiveria. 
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Tutte le persone che li circondano, uomini, donne, 
mondani e religiosi, senza curarsi della loro dignità, 
rivaleggiano presso i monarchi di adulazioni raffi
nate, li ingannano su tutte le cose e tolgono loro 
ogni mezzo di vedere la verità . Questi uomini 
possono vivere cento anni, non vedranno mai un 
uomo libero, non-sentiranno mai una parola vera. 

I loro discorsi e i loro atti ci riempiono qualche 
volta di orrore. Basta tuttavia riflettere alla loro 
situazione per comprendere che ogni uomo al 
loro posto agirebbe assolutamente come essi. 
Nel loro caso un uomo ragionevole non potrebbe 
condursi ragionevolmente che rinunziando im
mediatamente alla sua sit uazione. Volendo mante
nervisi, si condannerebbe ad imitarli. 

Infatti, che può esservi nella testa e nel cuore 
di un Guglielmo - di quest'uomo limitato, poco 
colto e vanitoso che ha per tutto ideale quello di 
un sott'ufficiale tedesco - allorchè non vi è scioc
chezza che non possa, passando per la sua bocca; 
sollevare un oh di ent usiasmo e provocare, come 
un.1 cosa importante al più alto punto, i commenti 
della stampa universale? Dice egli che i soldati 
debbono massacrare fi no il loro padre per obbe
dirgli , - si grida urrà! Dice egli che un pugno di 
ferro deve ajutare il Vangelo a conquistare il mondo, 
- urrà! Dice egli che le t ruppe della spedizione di 
Cina dovranno tutto massacrare, non fare prigio
nieri, e non lo si chiude in una casa di correzione, ma 
si grida urrà e si voga verso la Cina. per compiere • 
i suoi ordini. Oppure è un Nicola II, più dolce di 
carattere, che inaugura il suo regno dichiarando 
a onorevoli vecchi desiderosi di regolare essi stessi 
i loro propri affari, che la libertà è un sogno 
insensato; e gli organi della stampa, gli uomini 
che lo circondano non sono avari di lodi al riguardo. 

Egli presenta un progetto infantile, assurdo e 
menzognero di pace universale e nello stesso tempo 
prende delle disposizioni per aumentare l'effettivo 
dei suoi eserciti e lo si loda senza misurn per la sua 
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saggezza e la sua virtù. Senza nessuna ragione, 
inut.ilmente, spietatamente offende e tormenta 
tutto un popolo - i Finlandesi - e intorno a sè 
non sente che lodi. Organizza infine i massacri 
della Cina, nauseanti per la loro ingiustizia, la 
loro crudeltà e la loro contraddizione con il recente 
progetto di pace universale, e da tutti i lati gli si 
prodigano lodi per le sue vittorie militari e per la 
continuazione della politica pacifica di suo padre. 

In realtà che cosa vi può essere nella testa e nel 
cuore di simili uomini1 

Così dunque i veri colpevoli dell 'oppressione e 
del massacro dei popoli non sono gli Alessandro, 
gli Umberto, i Nicola e i Chamberlain, ma quelli 
che li hanno posti o li-mantengono in quella situa' 
zioné di padroni assoluti della vita degli uomini. Per 
questo è inutile uccidere gli Alessandro, i Nicola, 
i Guglielmo e gli Umberto; quel che si deve fare è 
di far cessare, di sostenere l'organizzazione sociale 
che li produce. E ciò che sostiene l'organizzazione 
sociale attuale è l' egoismo e lo smarrimento 
degli uomini che vendono la loro libertà e il loro 
onore per meschini interessi materiali. 

Gli uomini che sono al basso della scala, da una 
parte, grazie alla follìa dell'educazione patriotica 
e della menzogna religiosa, dall'altra parte, grazie 
ai profitti personali che desiderano, sacrificano 
tutto in favore di quelli che sono al disopra di essi 
e che loro promettono o propongono qualche bene
ficio . Così è per quelli che si trovano un poco più 
in alto e che fanno gli stessi sacrificì nella stessa 
speranza. Similmente quelli che sono più in alto 
seguono lo stesso esempio. . 

E così di grado in grado fino a quelli o a que
glino che occupano la cima della piramide e che 
non prendono consiglio per la loro attività che dal 
loro amore al potere e dalla loro vanità, e che, 
essendo depravati dal potere sulla vita e la morte 
degli uomini, e per l'adulazione della loro corte, 
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legata a questo potere, sono convinti di agire pel 
bene dell'umanità facendo senza posa il male. 

I popoli, essi stessi, sacrificando la loro dignità 
a un vantaggio qualunque, generano questi uomini 
che non possono agire diversamente da quel che 
fanno, e contro i quali ci si irrita trattando i loro 
atti di insensati e crudeli. Uccidere questi uomini 
è fare come quelli che dopo aver guastato il fan
ciullo, lo frustano. 

Perchè l'oppressione e le guerre inique finiscano, 
perchè nessuno si ribelli contro quelli che sem
brano i colpevoli, perchè non vi siano più regicidi, 
non vi è che un metodo e molto semplice. 

Che gli uomini comprendano le cose come sono 
e le chiamino col loro vero nome; che sappiano che 
l' esercito non è attualmente che lo strumento 
dell 'assassinio in massa chiamata guerra, che il 
reclutamento e - la direzione degli eserciti di cui 
si occupano così fieramente i re, gli imperatori, 
i presidenti di repubblica, non sono oggi che pre
parativi di omicidio. Che ogni re, imperatore, pre
siclente, si persuada che la sua parte di organiz
zatore di eserciti non è nè onesta, nè importante, 
come gli dicono gli adulatori, e che è al contrario 
ùn'opera cattiva e vergognosa come ogni preme
ditazione di assassinio. 

Non bisogna; in alcun caso, uccidere nè Ales
sandro, nè Carnot, nè Umberto, nè gli altri, ma 
unirsi a loro per fare ad essi dividere questa opi
nione che non hanno il dritto di uccidere facendo 
la guerra. 

Se gli uomini non prendono ancora questo par
tito, è che essi rimangono ipnotizzati e che il Go
verno, per salvaguardarsi, li tiene in tale stato. 

Così non vi è che un mezzo per impedire agli 
uomini di uccidere i re e di sgozzarsi sui campi 
di battaglia, ed è di farli uscire dal loro torpore, 
dal loro stato ipnotico. 

E questo tento io di fare pubblicando queste linee. 
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Ai governanti dello spirito 

Al Santo Sinodo. 

Io non mi proponeva, dapprincipio, di rispon
dere alla sentenza del Sinodo che mi concerne, 
ma essa mi ha valso, da parte di corrispondenti 
ignoti numerose lettere, in cui alcuni mi biasi
mano vivamente di negare ciò che io non nego, 
altri mi esortano a credere in ciò che io non ho 
cessato di credere, altri infine affermano fra loro 
e me un accordo di pensieri, che non è proba
bilmente che un' illusione e mi professano una 
simpatia alla quale non ho alcun diritto. Io mi 
sono così deciso a rispondere contemporaneamente 
alla sentenza, denunziando la sua ingiustizia , 
come alle numerose persone che mi hanno scritto 
in quella occasione. 

La sentenza del Sinodo è macchiata di vizì 
diversi. Essa è iilegale e intenzionalmente equi
voca; è arbitraria, ingiustificata, mendace; inoltre 
contiene una calunnia e costituisce un' eccitazione 
a sent imenti e ad atti cattivi. 

E' illegale o intenzionalmente equivoca ; per
chè, se vuole essere un atto di scomunica non 
soddisfa ai regolamenti · della Chiesa, secondo i 
quali può essere pronunziata una sentenza di 
questo genere; e se è semplicemente una maniera 
di dichiarare che chiunque non crede alla Chiesa 
\l ai suoi dogmi non vi appartiene, nessuno pen-
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serà di dubitarne e non ha alcuna ragione d'es
se1e. Quale scopo poteva dunque •essa avere se 
non è questo : ·pur non essendo una sentenz~ di 
scomunica, di sembrare tuttavia tale. E' st •ta 
infatti come una scomunica che questa misura è 
stata compresa . 

La sentenza è arbitraria, perchè mi acousa di 
non credere ai punti di dottrina che e"5a enu
mera, allorchè quasi tutti gli uomini èolti pro
fessano una incredulità eguale alla mia, e che 
essi I' hanno espressa pure, in ogni occasione, 
nelle loro conversazioni, le loro conferenze pub
bliche, i loro opuscoli e libri. 

E' ingiustificata, perchè il principale argomento 
di cui si serve è l' estensione della mia dottrina 
menzognera e corruttrice. 

Ora, io so perfettamente che il numero delle 
persone che dividono le mie òpinioni è, tutt' al 
più, di un centinajo, e la censura ha reso così 
difficile la circolazione delle mie opere sulla reli
gione che la maggior parte delle. persone che 
hanno letto la sentenza del Sinodo non hanno la 
menoma idea di ciò che ho scritto sul soggetto. 
Le lettere che ho ricevuto ne fanno fede. 

Essa contiene un' asserzione manifestamente 
inesat ta, perchè parla di tentativi rimasti infrut
tuosi, che la Chiesa avrebbe fatto per ricondurmi 
ad essa. 

Ora, io non sono mai s\ato l'oggetto di simili 
pratiche. 

Essa rappresenta ciò che in linguaggio giuri
dico si chiama una calunnia, perchè si è volon
tariamente svisata la verità sotto affermazioni 
che tendono a nuocermi. 

Infine, costituisce un' eccitazione a sentimenti 
e ad att i cattivi , perchè ha provocato contro di 
me, come era da a.spettarsi, la collera e l'odio di 
quelli la cui intelligenza è oscura e incapace d1 
ragionamento. Alcuni rili hanno scritto delle Jet-
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tere in cui il furore arriva fino a minacciarmi 
di morte: 

<• Eccoti ora votato all'anatema, tu sarai pre
cipitato, dopo la morte, nei tormenti eterni e tu 
creperai come un cane ... Anatema su te, vecchio 
demonio ... Sii maledetto ... •> Così mi parla uno 
dei. corrispondenti. Un altro rimprovera al Go
verno di non avermi ancora chiuso in un mona
stero e riempie la sua lettera di ingiurie grosso
lane. Un terzo scrive : <• Se il Governo non ti fa 
sparire, sapremo ben noi obbligarti a t acere. •> La 
lettera t ermina con delle maledizioni. « Per an
nientarti , scellerato, mi dice un quarto, troverò 
io i buoni mezzi ... •> 

Seguono ingiurie innominabili. 
Allo stesso modo, in alcune persone che avevo 

incontrate, dopo che s'era sparsa la notizia della 
sentenza sinodale, aveva già notato i segni di 
questa violenta collera. 

Il 25 febbrajo, il giorno stesso in cui fu pub
blicata la sentenza, intesi, passando su una piazza 
le parole seguenti : « E cco il diavolo in forma 
umana. » E se la composizione della folla fosse 
stata differente, sarebbe potuto accadere che mi 
avrebbero bastona to, come quel disgraziato che 
si fece così morire alcuni anni fa, vicino · la cap
pella di Panteleimonowskaia. 

Cosi, la sentenza del Sinodo è viziata nel suo 
insieme. Le poche linee della fi ne, in cui i firma
tari annunziano che essi pregano Dio di fare di 
me uno dei loro simili, non saprebbero renderla 
migliore. 

Essa non è meno ingiusta nei dettagli che nel
l'insieme. Vi si può leggere: « Uno scrittore 
celebre nel mondo, russo per nascita, ortodosso 
pel battesimo e l'educazione, il conte Tolstoi , ob
bedendo alle seduzioni del suo spirito orgoglioso, 
si è audacemente ribellato contro il Signore, con
tro il suo Cristo e le sue sante istituzioni, ed ha 
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nettamente rinnegato innanzi tutto sua madre la 
Chiesa Ortodossa,· che l'ha nudrito e allevato. 

Io ho rinnegato la Chiesa che si dice Ortodossa 
e questo è assolatamente esatto. 

Ma io non ho rinnegato la Chiesa perchè mi 
ero ribellato contro il Signore. · 

Io l'ho rinnegata, al contrario, perchè ho vo• 
luto con tutte le forze della mia anima servire 
Lui. Avendo concepito alcuni dubbi sulle verità 
che essa insegna, ho consacrato molti anni allo 
studio teorico e pratico di questa isti tuzione. 
Prima di rinnegare la Chiesa e di rompere con il 
popolo l'unione che mi era sì cara, ho riletto, 
al punto di vista teorico, tutto ciò che si rife
risce a questo insegnament~ mi sono attaccato 
allo studio e all'esame critico della teologia dom
matica; dal punto di vista pratico, mi sono scru-

fiif!a1~e;/:sc~1~~o;~:tr~ ci:est~s~~r~~n~~nt~tt1 
i digiuni, assistendo a tutti gli officì . E mi sono 
convinto che l'insegnamento della Chiesa è, teo
ricamente, una menzogna piena di astuzia e no
civa ; praticamente, un composto di superstizioni 
grossolane e di stregonerie, sotto il quale sparisce 
interamente il senso della dottrina cristiana (1). 

E' stato allora che ho rinnegato realmente la 
Chiesa. Ho cessato di osservare i suoi riti e, nel 
mio testamento, ho raccomandato ai miei con-

(1) B!!.sta. scorrere i libri di ore, di osservare il cerimoniale ohe è 
compito, dal clero ortodosso e che è -considerato come un offioio cri
stiano per accorgersi che questo rituale non è a ltro cho un'accozza
glia di pratiche di magìa, adattate a di verse circostanze della vita. 
Perchè un fanciullo morto vada in para.d.iso, bisogna saperlo ungere 
e immergerlo nell'acq ua benedetta. pronunciando certe parole; perchè 

in°~nf!!?rrave~~b~ !~ e:«:~: ~is~!~ ~!0
!fa ~~~0~?:!~~e re~~0 i~ 

una casa nuova, che il grano cresca, che la pioggia succeda alla 
siccità, per guarire cta una malattia, perché la condizione di un 
morto nell'altro mondo si migliori e per mille a.Itri casi, vi sono 
scongiuri speciali che sono pro~~nziati dal prete in un luogo definito 
tt çon up.'off~pta. stlpulBita, 

(Nota deW Autore) 
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giunti di non dare accesso presso di me, ne.ll 'ora 
della mia morte, ad alcun rappresentante della 
Chiesa, e di fare sparire &I -più presto il mio ca
davere, senza pronunziare innanzi ad esso nè 
scongiuri, nè preghiere, come si fa di una cosa 
ripugnante ed inutile_, affinchè non sia esso una 
causa di imbarazzo per i viventi. · 

Mi si accusa di << consacrare tutta la mia at
tività letteraria e il talento che Dio mi ha dato 
a far penetrare nel popolo delle teorie ostili a 
Cristo ed alla Chiesa ». Si pretende << che èon i 
miei scritti, diffusi a profusione dai discepoli che 
posso av.eré nel mondo, e in particolare nei limiti 
della nostra cara patria, predico con ardore di 
fanatico la rovina di tutti i dogmi della chiesa 
ortodossa e la. base stessa della chiesa cristiana >>. 
Tutto ciò è falso. Io non mi sono mai curato della 
propaganda della mia dottrina. E' vero che ho 
composto delle opeie, in cui ho tentato di for
mulare, per mia propria orientazione, il mio pen
siero sull 'insegnamento di Cristo, e che non bo 
nascosto queste opere a quelli che mi hanno 
espresso il desiderio di conoscerle. Ma giammai 
mi sono occupato personalmente di farle stampare. 
Io non ho detto la mia maniera di comprendere 
l'insegnamento di Cristo che a quelli che mi . banno 
interrogato sul riguardo. A quelli là bo esposte 
le mie idee a viva voce e consegnato i miei scritcti 
quando si trovavano in casa mia. 

Si, legge nella sentenza del Sinodo, che << io nego 
l'esistenza di un Dio vivente e personale glorifi
cato dalla santa chiesa, .Creatore e Provvidenza 
dell'Universo ; che io nego Nostro Signore Gesù 
Cristo, Dio fatto uomo, Redentore e Salvatore 
del Mondo, che ha sofferto per tutti gli uomini, 
per la loro salvezza, e che è risuscitato fra i 
morti ; che io nego la concezione miracolosa- di 
Nostro Signore Gesù Cristo ; che io . nego la ver
ginità, pi:ima e dopo la nascita di suo figlio, della 
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santìssìma Madre di Dio >>. Sì, questo è vero, io 
nego una trinità incomprensibile e la favola as' 
surda ai nostri . tempi, della caduta del primo 
uomo ; io nego l'invenzione sacrilega di un D10 
nato da una vergine per riscat tare la razza umana ; 
io nego tutto ciò, questo è vero . Ma. Dio Spiri to, 
Dio Amore, Dio, unico principio di tutte le cose, 
io non lo nego. Di .Più, io ·non conosco esistenza 
reale che in Lui, e · vedo il senso della vita nel 
compimento dellà sua volontà. di cui la dottrina 
cristiana è la più alta espressione. 

Vi ·si legge ancora ·: << che io non credo alla vita 
d'oltre tombà, come ai castighi celesti >>. 

Se non si separa la concezione di un'altra v.ita 
dal « Giudizio ultimo », di un inferno popolato 
di demoni, in cui i dannati soffrono tormenti 
eterni, e di un paradiso in cui gli ele'tti gustano 
una perpetua feliéità, è verissimo che io non credo 
a questa vita del di là. Ma io credo alla vita 
eterna. E credo che l' uomo è ricompensato se
condo i suoi atti qui e dovunque, ora e sempre. 

Io credo tutto ciò così fermamente, che alla 
mia età, vedendomi sull'orlo della tomba, debbo 
spesso fare uno · sforzo per non chiamare cou- i 
miei voti la morte fisica, vale a dire la mia na
scita a una vi~a nuova. 

E S•Jno convinto che ogni buona azione aumenta 
la felicità della mia vita eterna, come ogni cattiva 
azione la diminuisce. 

Si dice che io nego tutti i sacramenti. Questo 
è ancora perfettamente esatto. 

Io ·considero tutti i saciamenti come stregonerie 
vili e grossolane, inconciliabili con l'idea di Dio 
e , l'insegnamento di Cristo, e, di più, come la 
trasgressione dei precetti formali dell' Evangelo. 

Nel battesimo dei neonati, io yedo una corru
zione del senso stesso· che può avere il battesimo 
per gli adulti che e bbracciano conscientemente 
il cristianesimo. Nel sacramento del matrimonio, 
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amministrato a due esseri che si sono anticipata
rrHlnte uniti di propria volontà, nell'ammissione 
di caso di divorzio e nella consacrazione data .al 
secondo matrimonio di persone divorziate, ìo vedo 
delle contrad dizioni forma.li allo spirito come a.Ila 
lettera d ell 'insegnamento evangelico. 

Nel perdono periodico dei peccati, comprato 
con la confessione, io vedo una perieolosa illusione, 
che non può che incoraggiare l'immoralità e far 
spari1e ogni esitazione innanzi al fallo. . 

Nell'estrema unzione, nel ·culto delle imagini e 
delle, reliquie, in tutte le cerimonie, preghiere e 
incantesimi di cui è pieno il rituale, vedo delle 
pratiche di grossolana stregoneria. , 

Nella comunione, vedo una divinizzazione della 
carne, contraria alla dottrina cristiana . Nella ca 
nonizzazione, scorgo il primo atto di ·una serie 
di imposture e, di più, una trasgressione dell ' in
segnamento di Cristo che ha proibito a chicchessia 
di farsi chiamare maestro, padre o dottoie (Mat
teo XXVIII, 8, 10). 

Si dice infine, ·come per mettere il colmo alla 
mia indignità, che dopo « aver insultato gli og
getti più sacri della fede del popolo ortodosso, 
non mi son peritato di rivolgere i miei scherni 
contro il più santo dei sacramenti : l'Eucaristia>>. 
E' verissimo che non ho temuto di descrivere 
semplicemente e objettivamente tu1 ti gli atti che 
compete il prete per la preparazione di questo 
preteso sacramento. Ma che questa cerimonia co
stii uisce qualche cosa di sacro e che sia sacrilego 
solamente il descriverla semplicemente, come essa 
è celebrata, ciò è assolutamente falso. Non vi è 
sacrilegio a chiamare tramezzo un tramezzo, e non 
un'iconostasia chiamare coppa una coppa e non un 
calice. Ma si comme1te un sac1ilegio e il più orri
bile, il più nauseante, servendosi di tutti i mezzi 
di cui si dispone per ingannare ed ipnotizzate la 
gente, profittando della semplicità dei fanciùlli .e. 
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degli uomini del popolo, per persuadete loro che 
se si rompe un pezzo di pane in una data ma
niera, p1onunziando ce1te parole, e che lo si mette 
poscia nel vino, la natura divina si comunica a 
questo pezzo di pane, che il prete, secondo che lo 
elevà in nome di un vivo o di un morto , assicura 
a questi la salate, a quell'alt10 un miglioramento 
della sua sorte nell'altro mondo, infine che chiunque 
mangia questo pezzo di pane riceve nel suo corpo 
Dio stesso. 
· Ma questo è orribile! 

In qualunque maniera sia considerata la perso
nalità di Cristo, il suo insegnamento che fa spa
rire il male, che procura così semplicemente, così 
facilmente, e con certezza il bene agli uomini è 
sfigurato, trasfo,mato in un seguito di bassi ma
leficì : bagni, unzioni, movimenti del corpo, incan
tamenti, deglutizione di pezzi di pane, in modo 
che non resta più nulla del primitivo· insegna
mento. E se qualcuno pensa di ricordare e far 
notare che t utta questa stregoneria, tutte ques• e 
preghiere, ques1e messe, ques ti ceri, queste ima
gini non hanno alcun rappo1to con l'insegnamento 
di Cristo, che questi comanda solamente[ agli uo
mini di amarsi scambievolmente, di non giudicare, 
di non uccidere i simili, tutti quelli ché profittano 
della menzogna scoppiano in proteste indignai e, 
e, con •un'audacia incredibile, proclamano pub
blicamente, nelle loro chiese, stampano nei loro 
libti, nei loro giornali, nei loro catechismi che 
C'risto non ha mai proibi~o il giuramento, ché non 
ha ma,i proibito l'omicidio (esecuzioni capitali , 
guerre) e che la dott-rina della non resistenza al 
male è un'invenzione, un'astuzia satanica dei ne
mici di Cristo. 

Il più orribile è che gli uomini che profittano 
della menzogna non ingannano solo gli uomini 
deboli o ingenui ma che, profittando del pote re 
che loro è concesso, il!-ducono in errore i fanciulli 
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stessi, i fanciulli per cui ha detto Cristo che sa
rebbe maledetto chi volesse ingannarli. E' orribile 
che, per servire i loro meschini interessi, questa 
gente consenta a fare un' opera così malsana, 
dissimulando agli uomini la verità rivelata da 
Cristo perchè essa dispensi un bene mille volte 
più prezioso del premio che danno con la loro 
triste opera. Essi agiscono come quel brigante che 
uccide tutta una famiglia di cinqùe o sei persone 
per rubare un vecchio pastrano e quaranta co
peki. Le sue vittime gli avrebbero dato tutti gli 
abiti e tutto il danaro che possedevano purchè 
lasciasse loro la vita. Ma egli non poteva agire 
diversamente. 

Lo stesso è degli impostori in materia religiosa. 
Noi assicureremmo con gioja delle rendite dieci 
volte più considerevoli, un lusso più magnifico di 
quello che godono oggi, se volessero rinunziare a 
perdere gli uomini con le loro menzogne. Ma essi 
non aaprebbero agire diversamente. Ecco ciò che 
è terribile. Ed è perciò che non solo possiamo, 
ma dobbiamo denunziare le loro soperchierie. 

Se esiste qualche cosa di sacro, non sono i loro 
pretesi sacramenti, ma l'obbligo di denunziare, 
appena ce ne accorgiamo, la loro impostura re
ligiosa. 

Che un Tscinvaco unga il suo idolo di crema 
inacidita o lo frusti , io posso guardarlo fare con 
indifferenza e senza essere tentato di ferire le sue 
credenze , perchè egli agisce cosi in nome delle 
superstizioni che mi sono indifferenti e che egli 
non urta ciò che mi è sacro. Ma, quando degli 
uomini praticano dei sortilegi e professano delle 
superstizioni grossolane, in nome di questo stesso 
Dio per cui io esisto e della dottrina di Cristo 
che mi ha dato la vita, e può darla a tutti gli 
uomini, io non posso considerarli con t1anquillità. 
E nè il loro grande numero, nè la loro antichità 
superstiziosa, nè la loro forza -saprebbero imporre 
silenzio alla mia indignazione. 
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Dando ai loro atti l'attributo che si conviene, fo 
solamente quel che devo fare , ciò che io non 
posso non fare, perchè credo in Dio e all'inse
gnamento di Cristo. Se essi gridano al sacrilegio 
quando si svela la loro menzogna , ciò prova sem
plicemente -l'estensione del male che essi hanno 
fatto e questo deve incoraggiare quelli che cre
dono in Dio e nell 'insegnamento di Cristo e rad
doppiare gli sforzi per dissipare l'illusione che 
nasconde agli uomini il vero Dio. 
• Di Cristo, che scacciò dal tempio i buoi, le pe

core e i mercanti, dovrebbero .essi dire che fu un 
sacrilegio. 

Se Cristo ritornasse oggi a vedere quel che 
si fa in suo nome, nella · loro chiesa, non man
cherebbe, con più grande e più legittima col
lera, di gettare molto lontani corporali, bandiere, 
croci, calici,. ceri e imagini e tutto ciò che li ajuta 
a distogliere gli uomini da Dio e dal suo inse-
gnamento. . 

Ecco ciò che vi è di vero e di falso nella sen
tenza del Sinodo che mi riguarda. Io non credo , 
infatt i, a tutto ciò che q uei firmatari affermano 
di vedere. Ma io credo a molte altre cose, sulle 
quali essi vorrebbero farmi sospettare di miscre
denza. 

* * * 
Io credo in Dio che è per me lo spirito, l'amore, 

il principio di tutte le cose. 
Io credo che Egli è in me come io sono in lui. 

Io credo che la volontà di Dio non è mai stata 
più chiaramente , più nettamente espressa che 
nella dottrina dell ' uomo-Cristo; ma non si può 
considerare Cristo come Dio e rivolgergli delle 
preghiere, senza commettere, a mio credere, il più 
grande dei sacrilegi. 

Io credo che la vera felicità dell'uomo, consiste 
nel compimento della volontà di Dio, che ogni 
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uomo ami i suoi simili ·ed agisca sempre verso gli 
altri come desidera che agiscano ve1so di lui , cosa 
che riassume, dice l'Evangelo, tutta la legge e i 
profeti. 

Io credo che il senso della vita, per ciascuno 
di noi, è solo di accrescere l'amore in lui; io 
credo che questo sviluppo della nostra potenza di 
amare ci varrà, in questa vita, una felicità che 
crescerà ogni giorno e, nell'altro mondo, una fe, 
licità tanto più perfetta quanto più noi avremo 
imparato ad amare; io credo inoltre, che questo 
accrescimento dell'amore contribuirà, più.che qua
lunque altra forza, a fondare sulla terra il regno 
di Dio, vale a dire a sostituire un'organizzazione 
della vita in cui la . divisione, la menzogna e la 
violenza sono onnipossenti, con un ordine nuovo 
in cui segneranno la concordia, la verità e la fra
ternità. 

Io credo che per progredire nell'amore non ab
biamo che un mezzo: la preghiera. Non la pre
ghiera pubblica nei tempi, che Cristo haformal.mente 
riprovata (Matteo IV, 5-13), ma la preghiera di cui 
lui stesso ha dato l'esempio, la preghiera solitaria, 
che consiste nel ristabilire, raffermare in noi la 
coscienza del senso della nostra vita e il senti
mente che noi dipendiamo solo dalla volontà di Dio. 

Può essere che le mie credenze feriscano, afflig
gano o scandalizzino gli uni o gli alori, può essen, 
che infastidiscano o dispiacciano, ma non è in mio 
potere di cambiarle, ·come non posso cambiare il 
mio corpo. Debbo vivere e debbo morire - e 
questo sarà fra breve. - Dunque io · non posso 
credere altra cosa che ciò che .credo, nell'ora in 
cui mi dispongo a ritornare verso il Dio, da cui 
son venuto. Io non dico che la mia fede sia stata 
la sola incontestabilmente vera per tutti i tempi, 
ma non .ne vedo altra più semplice, più chiara, 
e che risponda meglio alle esigenze del mio spi
rito e del mio cuore. Se se ne rivelasse un'altrii,, che 
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fosse più adatta a soddisfarmi, l'adotterei subito, 
perchè nulla più importa a Dio che la verità. 
Quanto a ritornare alle dottrine da cui mi sono 
emancipat o a costo di tante sofferenze, non lo 
posso più. L'uccello che ,ha preso lo slancio non 
rien trerà più, nel guscio d'uovo da cui è uscito. 

« Colui che comincia con l'amare il cristiane
simo più che la verità giungerà presto ad amare 
la sua setta o la sua chiesa più che il cristiane
simo, e finirà per amare la sua propria persona 
(il suo riposo) più che ogni cosa al mondo ,, ha 
detto Co!eridge. 

Io ho attraversato queste f.asi di cui parla- Co· 
leridge, ma in senso inverso. 

H o cominciato per amare la chiesa ortodossa 
più del mio riposo; poi ho amato il cristianesimo 
più della chiesa ortodossa ; ora amo la verità più 
di ogni cosa al mondo. Ma, finora la verità si è 
confusa per me con il cristianesimo quale io lo 
comprendo. 

Confermo dul\que il cristianesimo. 
Ed agli sforzi che fo per confotmare i miei atti 

alle mie credenze, io vivo nella pace e nella gioja, 
per potere così, nella· pace e nella gioja, incammi· 
narmi verso la morte. 

Mosca, 4 e 17 aprile 1901. 
LEONE TOLSTOI. 

A un prete ortodosso. 

Caro fratello, 
La vostra let tera mi ha fatto un gran piacere. 

Voi siete il quarto prete in cui incontro un accordo 
completo, non con le mie vedute, ma con l'essenza 
della dottrina di Cristo, la quale, nel suo vero si
gnificato, è accessibile anche ai fanciulli e non può 
far nascere divergenza. E questa è per me una 
reale gioja. · 
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Tuttavia, una sola cosa nella vostra lettera mi 
ha un poco turbato, ed 'è la vostra allusione alla 
metafisica e alla teoldgia ecclesiastica. Io temo 
che voi non abbiate una metafisica propria o che 
non adottiate quella della Chiesa, che vi permette 
così, malgrado le vostre idee, di rimanere prete. 
, Dal fatto che voi siete negli ordini da dieci 
anni, · concludo che siete ancora un giovane, nel
l'età in cui si potrebbe essere mio figlio o mio 
nipote. Io mi permetto dunque di darvi un con
siglio, benchè voi non me lo domandiate, sull'at
titudine che deve a mio credere mantenere · un 
prete che essendosi liberato dalla superstizione, 
avesse compresa la dottrina cristiana nel suo vero 
significato e volesse operarla. 

Ma le persone che si trovano in una situa
zione inconciliabile con i precetti della dottrina 
cristiana - come un militare o un ecclesiastico 
- inventano e adottano qualche sistema meta
fisico complicato e chiamato a giustificare la loro 
maniera di vivere. E' così tra questa tentazione 
che vorrei mettervi in guardia. 

Un cristiano non può basarsi su una meta
fisica · trascendentale. Tutto ciò che si può chia
mare così nella dottrina cristiana è un assioma 
semplice,. comprensibile da tutti, vale a dire: che 
gli uomini sono figli di Dio e sono fratelli; dunque 
essi devono amare il Padre e i loro fratelli e agire 
verso gli altri come vorrebbero si agisse verso di 
loro. Inoltre io credo . che ogni metafisica è di 
un'ispirazione maligna e non è stata inventata 
che per conciliare la . condotta della vita con la dot-
trina cristiana. •· · 

Così .dei preti - io ne conosco - che, accor
gendosi del disaccordo esistente fra la loro con, 
dizione e la portata reale del ·· cristianesimo, cre
dono giustificarsi protestando che essi non possono 
meglio lottare contro le superstizioni e propagare 
la verità cristiana; io stimo questa affermazione 
più falsa ancora. 
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In religione, il fine non potrebbe giustifica re i 
mezzi per questo solo fatto che il motivo di allon
tanarsi .dalla verità fa sparire ogni possibilità di 
raggiungere . lo scopo . che è precisamente di ap
prendere la verità. 

Importa sopratutto di non obliare che nessuno 
di noi è chiamato a insegnare agli altri, ma solo a 
perfezionare 8è stesso nella verità e nell'amore; è 
solamente con questo perfezionamento di sè stesso 
- senza pensare agli altri - che noi possiamo 
agire su loro. 

Permettetemi di fare delle .objezioni a delle 
cose che non mi avete dette é che forse non pen
sate; ma avendo provato una forte e felice im
pressione dalla vostra lettera, ho il desiderio di 
esprimervi tutto quello che penso della situazione 
tragica di un prete che ha distinto la verità , e di 
indicare la migliore maniera di uscire da questa 
situazione come di sfuggire a questi pericoli. 

Il miglior mezzo di uscire da questa situazione 
- il mezzo eroi00 - è questo: il prete riunisce 
i suoi parrochiani, sale nel pulpito e invece di dire 
la messa ed inchinarsi innanzi le imagini, si pro
sterna innanzi al popolo e gli chiede perdono di 
averlo ingannato. 

L'altro mezzo di calmare questo conflitto della 
coscienza è quello che ha adot tato dieci anni fa , 
un uomo notevole, il prete Apollov, della diocesi 
di Stavropol, che io conoscevo e che è morto poi. 
Egli dichiarò all'arcivescovo. di non poter conti
nuare ad esercitare il suo ministero in seguito al 
cambiamento delle sue convinzioni. 

Lo si fe' venire a Stavropol, dove l'autorità .e 
la sua famiglia lo tormentarono talmente che ac
acconst;,nti .·.à riprendere ,le sue funzioni: Ma l'an-. 
no non .era. ancor passato che rifiutò di nuovo di 
esercitare il suo ministero e lasciò l'abito sacer
dotale. Egli ha. molto sofferto e queste sventure 
hanno avuto tanto influenza su lui che è .morto 
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come un santo, senza tradire le sue convinzioni, 
e sopratutto l'amore degli uomini che era in lui . 

Ecco la seconda uscita Ma io so quanto è dif
ficile impegnarsi in seguito alle considerazioni di 
famiglia e di ambiente. Così, -io comprendo e non 
biasimo affatto il prete che rimane tale per debo· 
lezza, benchè non creda più a quel che professa. La 
sola cosa che possa dire e permettermi di consi
gliare ( come ai nostri cristiani che J3i chiede di 
servire come soldati) è di non-usare l'astuzia per 
inventare dei pretesti che permettano di credere 
che agendo male si agisce bene. Che ciascuno non 
cerchi di sformare la verità e troverà il mezzo di 
agire, secondo le sue forze, il più onestamente pos-
sibile. . 

Il prete che adotta e vuol seguire la vera dot
trina cristiana,, deve, a mio credere, cercare innanzi 
tutto di conoscere la verità in tutta la sua purezza 
e la sua integrità, indipendentemente dalla situa
zione in cui si trova,, poi sforzarsi di modifica,re la 
situa,zione conforma,ndosi il più -che possibile alla 
verità. ( Questo fine si realizza da sè stesso se l'uo
.mo è sincero). 

A qual punto questo scopo sarà raggiunto (è 
molto difficile per un prete perchè la sua posi
zione non è solo distante: dalla verità ma ancora 
_contraria ad essa) e come lo sarà, questo è _affare 
fra l'uomo -e Dio e nessuno ha il potere di ap, 
prezzarlo. 

Io vi saluto fratern~mente .. 

1 1~ agosU> 1901 '. 

Vostro àfjezionato 
LEONE TOLSTOI 
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A un pastore francese. 

Signore, 
Io ho ricevuto la· vostra lettera e vi ringrazio 

dei sentimenti che voi esprimete. Io vi sono egual
mente riconoscente per gli estratti dell'opera di 
Augusto Sabatier che mi avete fatto recapitare. 
Mi è un reale rincrescimento non conoscere questo 
uomo che di nome e secondo quel che mi han 
detto di lui. 

Gli estratti che mi spedite . riguardanti la su9 
concezione del cristianesimo, mi mostrano che io 
avrei potuto essere in perfetta comunione di idee 
e di sentimenti con lui, come con tutti quelli che 
dividono le sue opinioni e con voi. 

E' tuttavia un punto in cui io non sono d'ac· 
cordo con voi; questa è la vostra credenza nella 
necessità di una Chiesa, e per conseguenza di pa· 
stori, vale a dire di persone rivestite di una cer ta 
autorità religiosa. lo non posso oblìare i versetti 
8 e 9 capitolo XXIII di San Matteo, non per
chè sono versetti dell' Evangelo, ma perchè è 
affatto evidente che non possono esservi pastori , 
maestri, guide fra i cristiani e che è precisamente 
questa violazione della legge evangelica che ha 
ridott0 · a niente, fino a oggi, l'insegnamento della 
vera dottrina cristiana. 

A mio credere, il senso di questa d0ttrina è 
nello . stabilimen_to della comunione diretta fra 
Dio e l'uomo, Chiunque assume la parte d' inter
mediario-in questa comunione, impeqisce a colui 
che vuole guidare di entrare in rapporti diretti 
con Dio, e, - ciò che è peggio - si allontana lui 
stesso dalla possibilità di menare una vita cristiana. 
Per me, dirsi capace di indicare agli altri una 
buona via e di salvare le 9nime, è il sommo del
l'orgoglio e il peccato che allontana più da Dio. 
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Tutto quel che può fare l'uomo che si sforza di 
seguire la dottrina cristiana, è di tentare di rag
giungere la perfezione possibile (1) (Matteo V,48), 
di impiegarvi tutte le sue forze e tutta la sua e
nergia. Questo è l'unico mezzo di azione su i simili 
e la sola maniera di indicare loro la buona via. 

Con la Chiesà, nessuno può . sapere dove sono i 
limiti suoi; nè se egli vi appPrtiene o non vi appar
tiene. In questo caso tutto ciò che si può deside
rare e sperare è di fare parte della Chiesa. Ora 
nessuno potrebbe essere certo di essere in realtà e 
ancor meno che egli ha il diritto e il potere di gui
dare gli altri. 

lo vi prego, signore, di scusare ,la franchezza con 
la quale vi esprimo la mia opinione, contraria alla 
vostra, e credere ai sentimenti di simpatia e di 
stima con i quali sono 

JafJ'Yla ja-P oljana, 26 agosto 1901. 

Vostro 
LEONE TOLSTOI. 

La tolleranza religiosa. 

I. 

Dei missionarì hanno l'incarico, in Russia, di 
convert ire all 'ortodossia tutti i non ortodossi. 

Alla fine del 1901 , un congresso di questi mis
sionarì si riuni a Ore!. Prima della saa chiusura 
il maresciallo della nobiltà della provincia, il si
gnor Stakhovitck pronunziò un discorso in cui 
proponeva al congresso di riconoscere l' assoluta 
libertà di coscienza, intendendo con ciò, secondo 
la sua espressione, non solo la libertà di cre
denze, ma ancora quella del culto, implicando la 
facoltà di separarsi dalla fede ortodossa e anche 

(1) Siate dunque perfetto come vostro padre cb,_e è nei cieli per
fetto. 
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quella di versare nello . scisma. Il signor · Stakho-' 
vitck stimava che la libertà così compresa non 
pLIÒ che concorrere al trionfo e all'estensione del
l'ortodossia di cui si riconosceva un fedele. adepto. 

I ·membri del congresso non aderirono alla pro' 
posta di Stakhovitck ed essa non fu l'oggetto di 
una deliberazione ufficiale. Ma vi fu in . seguito 
uno scambio di opinioni animate e si dibattè la 
questione di sapere se la Chiesa deve o non es
sere tolleran~e. Gli uni - la maggioranza degli 
ortodossi, tanto ecclesiastici che laici - si mo
strarono, nei giornali e nelle riviste, opposti alla 
tolleranza religiosa, e riconobbero, per ragioni 
diverse, l'impossibilità di cessare le persecuzioni 
contro i dissidenti. Altri - la minoranza - ade
rirono all'avviso di Stakhovitck, l' approvarono, 
dimostrarono quanto la libertà di coscienza era 
utile ed anche necessaria per la Chiesa. 

Gli avversari di Stakhovitck facevano valere 
che la Chiesa, dispensatrice del bene eterno, non 

:r:e;:re s:~!a!-~1!fl:re d!~~!zfon~efz~u~~ :~mt~; 
smarriti e che uno ·di questi mezzi era d ' impe
dire l'abjura o la dissidenza dei membri della 
vera Chiesa. La Chiesa, che ha ricevuto da Dio 
il potere assoluto - insistevano particolarmente 
i contradditoti di Stakhovitck - sa èiò che essa 
fa , quando ha ricorso alla forza contro i suoi ne
mici. Quanto alle controversie dei laici sulla le
galità o l'illegalità delle misure prese dall'autorità 
religiosa, esse mostrano semplicemente gli errori 
di questi laici che si permettono di biasimare gli 
atti della Chiesa riconosciuta infallibile. 

Così parlarono e parlano gli avversar! della 
tolleranza religiosa. 

I suoi partigiani, al contrario, proclamano l'in
giustizia di impedire · con la forza la professione 
di una fede in disaccordo con l'ortodossia ; essi 
aggiungono che la divisione stabilita dagli av-



versarì • della t olleranza religiosà fra la credenza 
e il culto esteriore è senza fondamento, poichè 
ogni fede si manifesta inevitab~lmente con atti 
esteriori. 

Di più, dicono essi ancora , la Chiesa vera, che 
ha il Cristo per capo e ne ha ricevuto la pro
messa che nessuno la vincerà su di essa, non 
potrebbe esser messa in pericolo con la predica
zione della falsa credenza di un piccolo numero 
di eretici o cli apostati, e ciò tanto più che le 
persecuzioni non raggiungono il loro scopo, poi
chè il martirio non fa che indebolire l'autorità 
morale della chiesa persecutrice e aumentare il 
prestigio dei perseguitati. 

II. 

I partigiani della tolleranza religiosa sostengono 
che la Chiesa non deve, ~n alcun caso, ricorrete 
alla forza contro i suoi membl'i dissidenti e con
tro quelli che professano al tre religioni. 

La Chiesa non deve usare violenze. Ma allora 
una domanda si fa innanzi : come la Chiesa può 
pensare all'impiego della violenza 1 

La Chiesa cristiana è, secondo la propria defi
nizione, una comunità di istituzione divina, avente 
per scopo di spandere fra gli uomini la vera re
ligione per loro salute in questo mondo e nel
l'altro. 

Come una simile comunità, le cui armi sono la 
grazia e la predicazione, può essa essere sollecita 
a commettere (e le commette in realtà) delle vio
lenze su quelli che le sono ribelli 1 

Consigliare alla Chiesa di perseguitare i suoi 
membri dissidenti o quelli che incoraggiano l'ere
sia, è come se si inducessero le accademie scien
tifiche di perseguitare, di punire quelli che non 
dividono le loro vedute. 

Le accademie non possono desiderarlo, ma se 
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lo ·volessero, mancherebbero ad esse i mezzi di 
persecuzione. 

La Chiesa, si trova, insomma, nello stesso caso. 
Secondo la sua propria definizione, le è impossi
bile ricorrere alla forza, perchè, pur lo volesse, non 
ha a sua disposizione le armi necessarie. Da che 
provengono dunque le persecuzioni esercitate dalla 
Chiesa, dopo Costantino, che continuano ai nostri 
giorni e alle quali i partigiani della tolleranza 
religiosa le c_onsigliano di rinunziare? 

III. 

Il signor: Stakhovitck, citando nel suo discorso 
le parole chiare e saggie di Guizot sulla necessità 
della libertà di coscienza per la religione cri
stiana, riporta in seguito l'opinione oscura e de
testabile di Aksakov che sostituisce alla nozione 
Chiesa quella di religione cristiana, e dopo que
sta perifrasi , cerca di dimostrare la possibilità e la 
necessità della tolleranza religiosa nella Chiesa 
cristiana. 

Ora, la religione cristiana e la Chiesa Cl'istiana 
non sòno equivalenti. E noi non abbiamo alcun 
diritto di supporre che ciò che è proprio alla fede 
cristiana sia proprio alla Chiesa cristiana. 

La fede cristiana è la coscienza suprema che 
ha l'uomo della sua connessità con Dio, coscienza 
alla quale l'umanità è pervenuta passando dal 
grado inferiore al grado superiore della coscienza 
religiosa. E ' per questo che il cristianesimo e tutti 
quelli che lo professano nel suo vero senso non 
saprebbero mostrarsi tolleran~i, poichè i cristiani 
sanno che essi hrnno raggiunto una certa altezza 
e una certa nettezza della coscienza -religiosa, 
unicamente grazie alla marcia incessante dell' u
manità dalle tenebre alla luce. Coscienti di non 
possedere che una parte della verità che si sco-
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pre e si eleva di più in più per lo sforzo comune 
degli uomini essi non debbono, in presenza delle 
religioni nuove, contrarie alla loro, nè biasimatle, 
nè respingerle, ma al contrario salutarle con gioja, 
studiarle, paragonare la loro religione a queste 
religioni sconosciute , respingere ciò che è con
trario alla ragione, accettare ciò cho illumina e 
inalza la verità che professano e affermarsi in 
ciò che è comune a tutte le credenze. 

Tale è il carattere della religione cristiana in 
generale, ed è così che agiscono gli uomini che 
professano il cristianesimo. 

La Chiesa procede diversamente. Riconoscen
dosi come unica depositaria della verità intera, 
divina, eterna, immutabile, rivelata agli uomini 
da Dio stesso, non può considerare ogni dottrina 
che non è conforme ai suoi dogmi che come una 
confessione falsa , nociosa, anche intenzionalmente 
malfattrice (allorchè essa è opposta da uomini 
che conoscono la vera posizione della Chiesa) e 
che trascinano i loro simili alla perdita eterna. 
Così non saprebbe essere tollerante e non impie
gherebbe• contro tutte le credenze e contro quelli 
che propagano dottrine contrarie, tutti i procedi
menti che la salvaguardarono. 

La concezione cristiana e la concezione della 
Chiesa sono dunque diffeientissime. Ogni Chiesa 
afferma, è vero, che essa sola rappresenta il cri
stianesimo; ma quelli che professano la vera dot
trina religiosa non riconoscono ad alcuna questa 
onnipotenza. 

D ' altronde essi non potrebbero '1-iconoscerla, 
poichè le chiese sono numerose e ciasc una pre , 
tende da sola possedere l'intera verità divina. 

E ' precisamente questa confusione di due con
cezioni differenti, commessa in disegni diversi dai 
fedeli della Chiesa, che è causa perchè tutte le 
dissertazioni sull 'u1,ilità per· la Chiesa della tolle
ranza religiosa sono oscure, enfatiche, piene di 
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reticenze e, per conseguenza, mancano di con
vinzione. 

Tutti gli argomenti che hanno messo innanzi 
da noi , in Russia, i Kominkov, i Samarine, gli 
Aksakov e altri, come i discorsi di Stakhovitck; 
non sono che la fraseologia vuota, misera, che 
oscura con i fumi dell'incenso la veduta di quelli 
che cominciano a liberarsi dalla menz'.lgna. 

IV. 

Così, una domanda si fa strada : come la Chiesa, 
che si definisce essa stessa una comunità avente 
per scopo la propagazione della verità, pur non 
avendo e non potendo avere nessun mezzo di 
costringimento a sua disposizione, si è tuttavia 
rivolta contro le confessioni in disaccordo con 
essa ? A questa domanda vi è una sola risposta : 
l'istituzione che si chiama Chiesa ·non · ne è una : 
essa è un'istituzione civile, contraria e piuttosto 
ostile al cristianesimo. 

Quando questo pensiero mi venne per la prima 
volta, sul principio fui diffidente, talmente pro
fondo è in noi il sentimento inculcato dalla no
stra infanzia sulla santità della Chiesa. lo credetti 
a un paradosso o a un errore in questa defini
zione della Chiesa. Ma più esaminai la questione 
sotto i suoi diversi aspetti, e più mi persuasi 
che la definizione della Chiesa come istituzione 
anticristiana è perfettamente esatta, e che al di 
fumi di eSS!J, non si potrebbero spiegare tutte le 
contraddiziònì che racchiudono l'attività presente 
e passata della Chiesa. 

Che cosa è in realtà la Chiesa 1 l suoi fedeli 
affermano che essa costituisce una comunità isti
tuita da Cristo, a cui sono confidate la custodia 
e la 'propagazione della verità divina, indiscuti
bile, perchè essa è stata rivelata ai membri della 
Chiesa per la discesa dello Spirito Santo, e che 
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questa testimonianza della rivelazione divina si 
trasmette di generazione in generazione, con l'im
posizione istituita per sempre da Cristo. 

Ma basta esaminare con qualche attenzione gli 
argomenti in appoggio per vedere quanto queste 
affermazioni sono arbitrarie. I due testi (della 
Scrittura, che la Chiésa considera come santa) 
che forniscono la prova dell'istituzione della Chiesa 
fatta da Cristo stesso, non possono avere affatto 
il significato che loro si attribuisce, perchè la no
zione stessa della Chiesa, al tempo della compo
sizione degli Evangeli, e ancora meno al tempo 
di Cristo, non esisteva. 

Quanto al terzo testo sul quale si fonda il pri
vilegio di insegnare la verità divina, è da notare 
che i versetti dei santi Marco e Matteo sono ri
conosciuti come falsi da tatti gli specialisti. 

Si può ancora provare che la discesa delle lin
gue di fuoco sulla testa dei discepoli, e visibili 
solamente da essi, significa che tutto ciò che di
rebbero questi discepoli, come tutti quelli ai quali 
imporrebbero le mani, viene da Dio, vale a dire 
dallo Spirito Santo, e, per conseguenza sarà sem
pre e indiscutibilmente vero. 

Se anche ciò fosse dimostrato ( cosa che è im
possibile) non si saprebbe provare che questo dono 
d'infallibilità sia capitato alla sola Chiesa che 
afferma esserne l'unica depositaria. La principale 
difficoltà è che le Chiese sono numerose e che 
ciascuna afferma possedere la verità, e dichiara 
le altre in errore. 

Ne risulta che l'affermazione di ogni Chiesa di 
conoscere essa sola la verità pura quanto l'asser
zione di chiunque, dice ·: « Io giuro che ho ragione 
e che tutti quelli che non sono del mio parere 
hanno torto. » 

« Noi giuriamo che noi soli formiamo la vera 
chiesa » - tale è la sola prova d' infallibilità di 
ogni Chiesa. 
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Questa base unica, già instabile, illusoria, ha 
ancora un altro difetto : escludendo ogni controllo 
di ciò che insegna la Chiesa pretesa infallibile, 
essa apre un campo infinito alle affermazioni le 
più fantastiche, date come verità. E' ,,aturale che 
delle proteste si elevano contro questa maniera 
di affermare la verità. Per farle tacere non vi è 
che un solo mezzo : la forza. 

Tutto il simbolo del Concilio di Nicea è un 
tessuto di affermazioni insensate e fantastiche 
che potevano solamente venire allo spirito di uo
mini che si proclamano infallibili e che non po
tevano essere imposte che con la forza. 

Dio padre fece nascere innanzi tutto Dio il figlio, 
da cui tutto ha origine. 

Questo figlio è inviato sulla terra per la salute 
degli uomini ; là, egli rinasce da una vergine, è 
crocifisso, risuscita, risale et! Cielo, dove siede alla 
destra di padre. Alla fine del mondo, questo 
figlio a giudicare i vivi e i morti. 

Tutta questa è una verità indiscutibile, rivelata 
da Dio stesso. 

Se, al XX secolo, noi non possiamo accettare 
questi dogmi contrarì al buon senso e al sapere 
umano, al tempo del Concilio di Nicea, gli uomini 
non essendo affatto sprovvisti di buon senso, non 
potevano accettare questi dogmi strani, e lo di
cevano. 

La Chiesa considerandosi come la sola deposi
taria della verità intera, non poteva ammet,ere 
questa opposizione, e, naturalmente, impiegò con
tro i suoi avversarì, il mezzo repressivo il più 
rapido, la forza. 

La Chiesa, unita al potere civile, impiegò sem
pre la forza - dissimulata - ma sicura ed effi
cace; essa prelevava le imposte su tutti, senza 
preoccuparsi se i contribuenti erano d' accordo o 
no con la religione di Stato; ma si esigeva la 
fedeltà al culto esteriore. 
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Dopo aver costretto al pagamento della decima, 
essa inculcava la sua religione officiale ai fan
ciulli e agli adulti con la suggestione. Se questo 
procedimento non bastava, ricorreva alla forza del 
potere civile. 

Così, non vi potrebbe essere questione di tol
leranza religiosa con una Chiesa sostenuta dallo 
Stato. E questo durerà finchè dureranno le Chiese. 

Si potrà objettarmi: le chiese nel genere di 
quella dei Quakers, degli Shakers, dei Mormoni 
e in questo momento particolarmente, le congre
gazioni cattoliche, raccolgono in favore dei loro 
membri delle somme importanti, senza essere aju
tate dalìe autorità civili, e così non sono ricorse 
alla violenza. 

Questo è falso : il danaro raccolto dai ricchi e 
specialmente dalle congregazioni cattoliche, du
rante i lunghi secoli di ipnotizzamento venale, 
non è l'obolo volontario dei membri della comu
nità religiosa, ma il risultato della più grossolana 
violenza. Il danaro è ammassato dalla forza e 
rimane sempre l'arma della forza. Perchè una 
Chiesa possa considerarsi come tollerante deve 
sottrarsi a ogni influenza materiale: « Voi avet.i 
ricevuto per niente, date per niente. » 

V. 

Insomma la Chiesa non potrebbe ricorrere alla 
violenza. Se ne fa uso è pel potere civile di cui 

il concorso. 
allora si fa innanzi la domanda: per quale 

ragione il Governo e le classi dirigenti vengono in 
ajuto alla Chiesa! Sembrerebbe che le autorità 
dovrebbero rimanere indifferenti alla fede dei loro 
amministrati, siano essi protestanti, cattolici, or
todossi o maomettani. Ma non è cosi. 

Le credenze religiose corrispondono all' organiz
zazione sociale di ogni epoca; diversamente detto, 
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il regime sociale si modella sulla fede religiosa: 
tale credenza, tale regime. I Governi e le classi 
dirigenti lo sanno ed è per questo che essi so
stengono la dottrina religiosa che assicura la loro 
situazione privilegiata. Essi sanno che la vera 
dottrina cristiana condanna il potere fondato sulla 
violenza; la divisione in classi, l'acquisto delle 
ricchezze, le guerre, i supplizì. i castighi corpo
rali, in una parola tutto ciò che garantisce al 
Governo o alle classi dirigenti la loro posizione 
privilegiata; è per questo che questi ultimi pro
teggono il culto che legittima la loro situazione. 
Infine il falso cristianesimo della Chiesa, defor
mando il vero, impedisce gli uomini di distinguere 
fra i due . 

Senza la contraffazione del cristianesimo chia
mato Chiesa, Governo e classi dirigenti non po
trebbero esistere. A sua volta la Chiesa e i suoi 
dogmi menzogneri non potrebbero sussistere senza 
le violenze dirette o indirette esercitate dal Go
verno. In certi Stati, queste violenze si manife
stano con le persecuzioni; in altri con la prote
zione particolare delle classi ricche ; ora il possesso 
delle ricchezze comporta l'impiego della forza. 
Così, Chiesa, Governo e classi dirigenti si prestano 
scambievolmente man forte. 

Gli avversarì della tolleranza religiosa hanno 
dunque perfettamente ragione difendendo il dritto 
per la Chiesa di ricorrere alla forza da cui dipende 
la sua esistenza. 

Quanto ai partigiani della tolleranza, si potrebbe 
loro dare ragione se si rivolgessero non alla Chiesa, 
ma allo Stato, ed esigessero, non ciò che si chiama 
a torto la separazione della Chiesa e dello Stato, 
ma semplicemente la soppressione dell'appoggio 
diretto, brutale dello Stato, o il concorso indiretto, 
sotto forma di sussidì concessi alla religione 
officiale. 

Quanto a chiedere alla Chiesa di cessare di 
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ricorrere alla violenza sotto qualunque forma sia, 
è chiedere a un assediato di consegnare le armi e 
di arrendersi da sè. 

Solo il cristianesimo iniliperidente, 1I vero, può 
essere tollerante ; questo cristianesimo che non è 
protetto da alcuna istituzione civile, non ha bi
sogno di alcuno e non ha per scopo che la cono·
scenza sempre più grande della verità divina e 
la sua realizzazione progressiva nella vita. 

Ci"istianesimo e Paganesimo. 

In tutti gli atti della sua vita, l' uomo deve ap
portare uno spirito di metodo senza il quale lo 
scopo che egli si prefisse non potrebbe essere rag
giunto. 

Allo stesso modo che sarà impossibile al . fornajo 
di fare il pane se egli non ha bene lavorato la sua 
pasta, nè scaldato il suo forno , allo stesso modo 
l'uomo che tenderà verso · un'idea morale, non po
trà riuscire fino a che egli non avrà saputo acqui
starsi le diverse qualità il cui insieme fa che si 
può dire di chi le possiede : << E' un uomo di una 
vita morale irriprovevole. • Bisogna, inoltre, che 
nell 'acquisto di queste qualità, egli segua una via 
logica, ascendente; che cominci dalle virtù fon
damentali e che egli salga, poco a poco, gli sca
lini che lo meneranno allo scopo prefisso. 
· In tutte le dottrine morali, esiste una scala, la 

quale, come dice la saggezza cinese, va dalla terra 
al cielo e la cui ascensione non può compirsi altri
menti che cominciando dallo scalino più basso. 
Questa regola è prescritta così dai Bramini e i 
Buddisti che dai partigiani di Confucio ; la si ri
trova egualmente nelle dottrine dei saggi della 
Grecia. 

Tutti i moralisti, tanto deist,i che materialisti, 
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riconoscono la necessità di una successione defi~ 
nita e metodica nell 'assimilazione delle virtù senza 
le qmili non è vita morale possibile. 

Questa necessità proviene dall'essenza stessa 
delle cose; sembrerebbe per conseguenza che do
vesse essere accettata da t utti. Ma cosa stran a ! 
da che il cristianesimo è divenuto sinonimo di 
Chiesa, la coscienza di questa necessità tende a 
sparire sempre più e non si ritrova che presso gli 
asceti e i monaci. 

Fra i cristiani laici, è perfettamente ammesso 
che un uomo possa possedere delle virtù superiori 
senza avere cominciato per acquistare quelle che, 
normalmente, avrebbero dovuto condurvelo; al
cuni vanno anche più lontano e pretendono che 
l'esistenza dei vizì perfettamente determinati in 
un individuo, non l'impedisce in alcuna maniera 
cli possedere parallelamente altissime virtù. 

Ne risulta che oggi, nei laici, la nozione della 
vita morale è, se non pronta, almeno molto im
brogliata. 

* * • 
Questo accade, a mio credere, nella maniera 

seguente: 
Il cristianesimo, rimpiazzando il paganesimo, 

ha posto in principio una morale più esigente, 
ma questa morale, conie quella del paganesimo, 
non poteva essere raggiunta che dopo aver seguito 
tutti i gradi della scala delle virtù. 

Secondo Platone, l'astinenza era la prima qua
lità che importava di acquistare; venivano poscia: 
il coraggio, la saggezza e infine la giustizia che, 
secondo la sua dottrina, era la virtù più alta che 
un uomo potesse prossedere. La dottrina di Cristo 
insegna un'altra progressione : il sacrificio, la fe
deltà alla volontà divina e al di sopra di tutto: 
l'amore. 

Gli uomini che si sono seriamente convertiti al 
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cristianesimo e che ham10 cessato di menare una 
vita morale cristiana non hanno meno cominciato 
con l'adottare il primo principio della dottrina 

paat~\~~te;e~t~~~ dd! s;~1~~~0
~he il cristiane-

simo non faceva, in questo caso, che appropriarsi 
ciò che il paganesimo aveva eretto prima di esso. 
Che non mi si faccia il rimprovero che io abbasso 
il cristianesimo abbassando la sua alta dottrina 
fino al livello pagano. Questo sarebbe ingiusto : 
io riconosco la dottrina cristiana come la più 
alta che sia e non la paragono in niente al pa
ganesimo. 

E' propriamente perchè la dottrina cristiana è 
superiore a quella dei pagani che essa l'ha sop
piantata ; ma non bisogna meno riconoscere che 
l'una e l'altra avviano l'uomo verso la verità e 
il bene e. come queste due cose sono immutabili, 
infondo, la via che ad conduce deve essere 
unica. E' per questo primi passi in questa 
via debbono necessariamente essere gli stessi, che 
si tratti di cristiani o di pagani. 

Che cosa è che differenzia dunque queste due 
dottrine 1 E' che di fronte alla dottrina pagana 
che è limitata , la dottrina cristiana rappresenta 
l'aspirazione continua verso la perfezione. 

Platone, per esempio, stabilisce come modello 
di perfezione la giustizia ; Cristo sceglie per perfe
zione indefinita, l'amore: « Siate perfetti come il 
vostro padre celeste è perfetto . . » 

Secondo il paganesimo, prima di arrivare alla 
più alta virtù , i gradi che si superano hanno la 
loro importanza relativa: più alti sono e più virtù 
è necessaria. Risulta da ciò che, dal punto di vista 
pagano, non si può essere più o meno virtuoso 
o più o meno vizioso. 

Secondo la dottrina cristiana non potrebbe es
sere cosi: o si è virtuoso o non si è. Lo si di
viene più o meno presto; ma si è stimati tali 
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solo quando tutti gli elementi sono stati acqui
stati. 

Mi spiego. Dal punto di vista pagano, l'uomo 
saggio è virtuoso; ma colui che alla saggezza ag
giunge il coraggio lo è più dell'altro, e se, a 
queste due qualità viene ad aggiungersi il senti
mento della giustizia, la perfezione è raggiunta. 
Il cristiano, al contrario, non potrebbe essere 
inferiore o superiore a un altro, dal punto di vista 
morale; ma è tanto più cristiano quanto si muove 
più rapidamente sulla via della perfezione, qua
lunque sia il grado sul quale si trovi a un momento 
dato; in modo che la virtù stazionaria di un 
fariseo è meno cristiana di quella di un ladro la 
cui anima è in pieno movimento verso l'ideale e 
che si pente sulla sua croce. 

Tale è la differenza fra le due dottrine. 
Il paganesimo considera l'astinenza come una 

virtù; mentre il cristianesimo non la considera 
che come un mezzo di avviamento verso il sacri
ficio, condizione prima di una vita morale. 

Intanto, tutti gli uomini non considerano la 
dottrina di Cristo come una tendenza continua 
verso la perfezione; la maggioranza l'ha compresa 
come una dottrina redentrice; il riscatto del pec
cato con la grazia divina trasmessa dalla Chiesa 
presso i cattolici e gli ortodossi, e la credenza 
nella redenzione presso i protestanti e i calvinisti. 
E' stata questa dottrina che ha fatto sparire la 
sincerità e la serietà dell'altitudine degli uomini 
di fronte alla morale cristiana. 

E' perciò che l'uomo che è imbevuto di questa 
credenza Ldi redenzione non avrà più l'energia 
sufficiente per assicurare la sua salute applicando 
i suoi proprì sforzi; egli troverà ben più sem
plice di accettare il dogma che gli è insegnato 
e di aspettare dalla grazia divina il riscatto dei 
falli che avrà potuto commettere E' questo che 
è avvenuto alla maggioranza degli adepti del cri
stianesimo. 
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*** 
Tale è la causa principale di questo r ilassii,

mento nei costumi. 
Perchè restringersi a certe costumanze? 
Perchè privarsi di tale o tale cosa poi che il 

risultato sarà lo s·tesso? Perchè rompere con le 
abitudini aggradevoli poichè, infine, la ricompensa 
verrà lo stesso? 

Recentemente è comparsa l'Enciclica del papa 
sul Socialismo. In questo documento, il capo 
della Chiesa. dopo una pretesa confutazione della 
dottrina socialista sull'illegittimità della proprietà 
dice espressamente che: « Niuno, certamente, è 
tenuto di sollevare il prossimo prendendo sul suo 
necessario o su quello della sua famiglia o to
gliendo che che si sia de ciò che esigono le esigenze 
mondane. Nessuno, infatti , non deve vivere con· 
trariamente alle convenienze. » ( Questo è preso 
da san Tommaso : Nullus enim inconvenienter 
debet vivere). 

<< Ma dopo aver soddisfatto ai bisogni e alle 
convenienze este1·iori • dice più in là l'Enciclica 
<< il dovere di ciascuno è di dare il superfluo ai 
poveri •> . 

Così predica il capo della Chiesa più diffusa 
d'oggi; così predicavano tutti i padri della Chiesa 
che giudicavano la salute con l'azione come insuf
ficiente. 

E a lato della predicazione di questa dottrina 
egoistica, che presume di dare al prossimo ciò 
di cui non ha bisogno, si predica l'amore del detto 
prossimo, ed è sempre con enfasi ohe si citano 
le celebri parole pronunziate da san Paolo nel 
t redicesimo capitolo della sua prima lettera ai 
Corinti. 

Sebbene la dott1ina evangelica tutt a intera, 
ripiena di appelli ali' abnegazione , insegni che 
questa virt ù è la prima delle condizioni per rag-
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giungere la perfezione cristiana; sebbene sia detto: 
« chi non porterà la sua croce, chi non rinnegherà 
suo padre, sua madre, chi non auischierà la sua 
vita ... » questi uomini persuadono gli altri che 
non è necessario per amare il suo prossimo di 
sacrificare ciò a cui si è abituato; ma che basta 
dare ciò che si giudica conveniente. 

Così parlano i padri della Chiesa e, per conse
guenza, quelli che respingono la dottrina della 
Chiesa (inquanto alla manifestazione esteriote del 
culto), pensano, parlano e scrivono alla stessa ma
nieia dei liberi pensatori. Questi uomini si per
slladono e persuadono gli alt,i che, senza vi sia 
bisogno di ridurre le proprie passioni, si può servire 
l'umanità e avere una condotta morale . 

Gli uomini, dopo aver respinto le pratiche pa
gane, non hanno saputo assimilarsi la vera dott1ina 
cristiana; non hanno ammessa la marcia progres
siva nel cammino della virtù; sono rimasti sta
zionari. 

Ragione e Religione. 

Voi mi domandate : 
l. 0 Se gli uomini di un'intelligenza media 

debbono cercare di esprimere con parole le verità 
della vita interiore che essi hanno trovate 1 

2. 0 Se bisogna lavorare per l'acquisto di una 
completa coscienza della propria vita interiore 1 

3. 0 ·Su che dobbiamo guidarci in un momento 
di esitazione e di lotta per sapere se è la co
scienza che parla in noi e non il ragionamento 
ispirato dalla nostra debolezza? 

A mio credere, queste tre domande possono 
riassumersi in una sola, la seconda. Ecco perchè : 
se non bisognasse ricercare una completa coscienza 
della propria vita interiore, non bisognerebbe, 
sarebbe impossibile esprimere con parole le verità 
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che noi avremmo scoperte, e, in un momento di 
esitazione, non potremmo guidarci su nulla per 
Haperc se è la coscienza o un falso ragionamento 
che parla in noi. E se è necessario ricercare una 
coscienza accessibile alla ragione (quale che sia la 
forza dell'intelligenza), bisogna pure esprimere con 
delle parole le verità che abbiamo trovate ; sono 
queste verità completamente comprese che deb
bono guidarci nel momento della lotta e dell'esi
tazione. 

E' per questo che io rispondo alla questione 
primordiale in una maniera positiva, vale a dire : 
che ogni uomo, per compire la sua missione sulla 
terra e per raggiungere la vera felicità ( che è 
tutt'uno) deve costantemente tendere tutte le 
forze della sua intelligenza a formarsi un' idea 
netta dei principi religiosi che egli ha adottato, 
vale a dire, a comprendere il senso della vita sua. 

Io ho spesso incontrato, fra gli operai minatori 
illetterati, operai che hanno bisogno di calcolare 
delle misure cubiche, la convinzione che il cal
colo matematico è ingannatore e che non bisogna 
fidarvisi. E' forse perchè essi non hanno imparato 
le matematiche, o perchè quelli che hanno fatto 
questi calcoli per essi li hanno spesso ingannati 
volontariamente o involontariamente ? sempre la 
opinione sull'irmufficienza delle matematiche per 
calcolare le misure cubiche si è stabilita fra essi 
ed è divenuta per la maggior parte una verità 
indiscutibile che è anche inutile dimostrare. 

La stessa opinione si è stabilita fra gli uomini, 
dirò francamente irreligiosi, vale a dire, che la 
ragione non può risolvere le questioni religiose ; 
che la ragione applicata a queste questioni, è la 
principale causa dell'errore; che la loro soluzione 
per mezzo della ragione è una presunzione col
pevole. 

Io dico questo perchè il dubbio espresso nelle 
questioni messe sopra, dubbio che ha tratto alla 
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necessità di introdurre la coscienza nelle convin
zioni religiose, può essere fondato solamente su 
questa ipotesi che la ragione non può essere ap
plicata alla soluzione delle questioni religiose. 
Ora, una simile supposizione è pure strana e pure 
evidentemente erronea quanto la credenza nell'im
possibilità di risoh·ere col calcolo delle questioni 
matematiche. 

L'uomo ha ricevuto da Dio un solo mezzo di 
conoscersi lui stesso e di conoscere i suoi rapporti 
col mondo che lo circonda. 

Questo mezzo è la ragione ; non ve ne sono 
altri. Ed ecco che ci si dice che si può impie
garla allo schiarimento delle questioni familiari, 
politiche, sociali, scien tifiche, artistiche, ecc., ma 
che non lo si può per delucidare la sola questione 
per la quale la ragione è stata creata. Avviene 
dunque che per lo schiarimento delle verità più 
importanti, quelle da cui dipende tutta I.a vita, 
l' uomo non deve impiegare la ragione, ma deve 
trovare queste verità al di fuori di essa, allorchè 
senza il ricorso della ragione I' uomo non può 
niente comprendere. 

Si dice : « Apprendo per la rivelazione, per la 
fede. » Ma come può l'uomo credere senza l'ajuto 
della ragione? Se l'uomo crede in una cosa e non 
in un'altra, è perchè la ragione gli dice che non 
bisogna credere in questo e che bisogna credere 
in quello, Dire che l'uomo non deve prendere la 
ragione per guida, è dire che I' uomo che porta 
una piccola lampada in un sotterraneo oscuro 
deve spegnerla, e per uscire da questo sotterraneo 
e trovare la sua via, prendere per guida non la 
luce, ma qualcos' altro. 

Mi si objetterà che non tutti sono dotati di 
un'intelligenza superiore e di una grande facilità 
di espressione; così l'espressione poco chiara di 
pensieri sulla religione può condurre all 'errore. 

Io risponderò con le parole dell'Evangelo : « E' 
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stato nascosto ai saggi ciò che è stato rivelato ai 
fanciulli. >> E questa non è un'esagerazione o un 
paradosso, come si è soliti dire delle parole del 
Vangelo che ci imbarazzano; questa è invece l'e
spressione della verità la più semplice e la più 
evidente, di quella verità che ci dice che ogni 
essere sulla terra ha ricevuto la legge che deve 
osservare e che, per riconoscerla, possiede le fa
coltà sufficienti. 

E' per questo che ogni uomo ha ricevuto l'in
telligenza e, per mezzo di essa, trova la legge alla 
quale deve obbedire. 

Questa legge non è oscura che per quelli che 
non vogliono osservarla. 

Per non sottomettervisi fanno tacere la ragione 
e ricercano la verità prendendo per guida delle 
massime stabilite dagli uomini che rinnegano 
ugualmente la ragione. 

Tuttavia la legge che l'uomo deve osservare è 
così semplice che un fanciullo non si inganne
rebbe, e poi non è una legge nuova che si tratta 
di scoprire. 

Gli uomini che ci hanno preceduti l' hanno 
scoperta, formulata e noi non abbiamo che a sot
tomettere al controllo della nostra ragione le 
verità già espresse. 

Le tradizioni, di origine umana, possono essere 
false, mentre che la ragione, di · origine divina, 
non può esserlo. E' perchè delle facoltà superioii 
non sono indispensabili per riconoscere ed espri
mere la verità; la ragione basta; essa è la facoltà 
la più elevata e la più divina e la sola guida 
certa nella ricerca della verità. 

Non è punto per scoprire ed esprimere la verità 
che un'intelligenza superiore è necessaria, ma per 
scoprir-e ed esprimere la menzogna. Una volta 
che gli uomini si sono allontanati dalla via indi
cata dalla ragione, essi accettano come verità 
delle rivelazioni, dei dogmi, delle massime così 
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contradditorie, così assurde, che per esporle è 
necessario realmente un'intelligenza sottilissima e 
dei doni particolari della natura. 

Supponete che uno di noi, allevato nei principì 
religiosi di non importa quale confessione : cat
tolica, ortodossa, protestante, voglia applicare 
questi principì nella vita; a quale lavoro com
plicato non dovrebbe egli abbandonarsi per con
ciliare tutte le contraddizioni alle quali si urte
rebbe 1 Dio, il creatore, ha creato il male e ne 
punisce gli uomini ; infinitamente buono, esige 
la redenzione ecc., ecc. E noi, che professiamo la 
legge di amore e del perdono, castighiamo, fac
ciamo la guerra, spogliamo i poveri. 

E' per spiegare tutte queste contraddizioni ine
splicabili, o piuttosto per dissimularle che è ne
cessaria un'intelligenza eccezionale; ma per scoprire 
la legge vera della vita, per avere la fede cosciente 
non è necessario possedere facoltà superiori; basta 
non ammettere niente che sia contrario alla ra
gione e fidarsi ad essa sola. Se il senso del!a vita 
non appare chiaramente ali' uomo, è che egli ha 
troppo facilmente accettate per verità delle mas
sime insensate e che egli non ha saputo respin
gere tutto ciò che non sosteneva il controllo della 
ragione sua. 

E' per questo che la mia risposta alla domanda 
principale : << Bisogna lavorare a possedere una 
completa coscienza della vita interiore ? ,, è la se
guente: 

E' nostro dovere il più essenziale e il più im
perioso, perchè il senso della nostra vita è uni
camente nel compimento della volontà di Dio che 
ci ha inviati sulla terra ; e per conoscere la vo
lontà di Dio, i miracoli nòn sono necessarì : è 
inutile che essa sia scritta dal dito divino sulle 
tavole della legge, sia rivelata da un libro santo 
ispirato da uno Spirito Santo, sia annunziata da 
un personaggio infallibile, o da un concilio - la 
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ragione basta e gli uomini se la trasmettono con 
gli atti e con le parole. 

Ma questa conoscenza della volontà di Dio non 
è stata e non sarà mai completa. Essa aumenta 

posa con l'età dell'umanità : più noi vi
più comprendiamo questa volontà, e per 

conseguenza, ciò che dobbiamo fare per confor
marci ad essa. 

Io credo dunque che acquistare la verità reli
giosa che gli è accessibile ed esprimerla con delle 
parole, cosa che è la prova della lucidità del pen
siero, è il più importante e il più santo dei doveri 
dell'uomo, per quanto infimo egli sia : Gli infimi 
sono spesso i più grandi. 

Io sarei felicissimo che la mia risposta vi sod
disfacesse, almeno parzialmente. 

Dcli' educazione religiosa. 

All'epoca - sono già venti anni - in cui vidi 
chiaramente come l' umanità deve e può vivere 
felice, mentre che, senza ragione, si opprimono e 
rovinano le generazioni le une dopo le altre, io ho 
voluto risalire di grado in grado fino alla causa 
fond?mentale di questa follìa e di questa rovina. 
Dapprima essa mi sembrò risiedere nella falsa si
tuazione economica ; dopo la vidi nella violenza 
del Governo che sostiene questa situazione ; ora 
sono arrivato alla convinzione che la causa fon
damentale di ogni male, è la falsa dottrina reli
giosa che si impone con l'educazione. 

Noi siamo cosi abituati alla menzogna religiosa 
che ci circonda che non notiamo la . spaventosa 
bestialità e la crudeltà di cui è piena la dot,trina 
della Chiesa. 

Noi non le 
tano e la loro 
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con questa dottrina. Noi non abbiam0 che da 
comprendere chiaramente ciò che noi fac ciamo 
insegnando ai fanciulli ciò che si chiama l' istru
zione religiosa per essere spaventati dal terribile 
delitto che risulta da tale insegnamento. Puro, 
innocente, non essendo stato ingannatore nè in
gannato, si rivolge a noi, a degli uomini che 
sanno la vita e che possedono o possono possedere 
tutte le scienze possedute nel nostro tempo dal
l' umanità, ci interroga su questi principì secondo 
i quali l'uomo deve dirigere la sua vita; e che 
gli rispondiamo noi ? 

Spesso anche, non gli rispondiamo, ma preve
diamo le sue domande .per aver pronta la rispo
sta alle sue questioni , gli rispondiamo con la leg
genda ebraica, grossolana, illogica, spesso stupida 
e sopratutto crudele, che noi gli raccontiamo sia 
in originale o quel che è peggio , nella nostra 
propria versione. Noi gli diciamo, facendogli cre
dere per santa verità., ciò che sappiamo essere 

- impossibile e che non ha invero alcun senso, 
vale a. dire : che seimila anni fa una creatura 
strana e selvaggia, che noi ~hiamiamo Dio, pensò 
a creare il mondo, che lo creò insieme all'uomo, 
che l'uomo ha peccato , che Dio cattivo l'ha pu
nito per questo e noi t utt i con lui ; poscia che ha 
espiato lui stesso con la morte di suo figlio, e 
il nostro scopo principale consiste nel!' arrivare a 
questo Dio e _liberarci dalle sofferenze alle quali 
ci ha destinati. 

Ci sembra che questo non sia nulla, che è an
che utile a un fanciullo , e noi gli sentiamo con 
gioja ripetere tutti questi orrori, senza riflettere 
alla terribile trasformazione, che non notiamo 
perchè essa è spirituale e che si produce dal primo 
momento nel! ' anima del fanciullo. Noi crediamo 
che l'anima del fanciullo è tavola rasa, che vi si 
può scrivere tutto quel che si vuole, ma questo 
è un errore. 
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Il fanciullo ha una concezione vaga , ma giusta 
del fine di questa vita che egli vede nelle felicità ot
tenuta con l'unione di amore. Invece di ~.iò, gli 
si dice che lo scopo principale della vita non è 
che il capriccio di Dio pazzo, che lo scopo per
sonale di ciascuno è di sberazzarsi delle pu
nizioni eterne riservate ad alruni e delle soffe
renze che questo Dio ha imposte a tutti. In ogni 
fanciullo vi è questa intuizione che i doveri del
l'uomo sono complicatissimi e che essi sono di 
ordine morale; invece di ciò , gli si dice che i 
s.uoi doveri risiedono principalmente nella fede 
cieca, nelle preghiere, nella pronunziazione di 
certe parole a un dato momento, nell ' assorbi
mento di un miscuglio di vino e di pane che 
deve rappresentare il sangue e il corpo di Dio, 
senza parlare delle ironie, dei miracoli, dei rac
conti immorali della Bibbia dati come esempi ai 
nostri atti, dei miracoli evangelici e di tutta quella 
concezione immorale contenuta nella storia sacra. 
C(sembra questo cosa niente affatto grave, e tut
tavia questo insegnamento chiamato istruzione 
religiosa dato da noi ai fanciulli è il più grande 
delitto che si possa imaginare. L'omicidio, la bru
talità, la violenza verso i fanciulli, tutto ciò è 
nulla in paragone di questo delitto. 

Il Governo, i governanti le classi dirigenti hanno 
bisogno di questa menzogna, è essa che forma 
la loro potenza, ed è per questo che le classi 
dominanti sono sempre · attente perchè questa 
menzogna sia detta ai fanciulli e influiscono su 
gli adulti con un forte ipnotismo. Gli uomini che 
non vogliono il mantenimento della falsa situa
zione sociale, ma al contrario il suo cambiamento 
e soprat utto quelli che vogliono il bene per i 
fanciulli, con i quali ent rano in comunione, deb
bono con tutte le loro forze tentare di salvaguar
dare questi stessi fanciulli dal terribile inganno. 

L'intera indifferenza dei fanciulli per le que, 



stioni religiose, e la negazione di tutte le forme 
religiose, anche senza alcuna sostituzione con una 
dottrina religiosa positiva, è infinitamente prefe
ribile ali' insegnamento ebraico-clericale il più 
perfezionato. 

Mi sembra che per ogni uomo che ha com
preso tutto il pericolo dell' insegnamento di una 
dottrina falsa per una verità santa, non può esi
stere dubbio su ciò che deve fare, anche se egli 
non ha alcuna convinzione di religione positiva 
da inculcare al fanciullo. Se io so che un inganno 
è un inganno, io non posso a nessun costo dire 
a · un fanciullo che m'interroga con fede ingenua, 
che un certo inganno è una santa verità. 

Sarebbe meglio se potessi rispondere la verità 
a tutte queste domande alle quali la Chiesa ri
sponde così falsamente, ma io non posso farlo, 
non debbo per questo dare la menzogna per la 
verità, sicuro che attenendoci alla verità non po
trà sorgere che bene. 

Ogni uomo sincero conosce il bene in nome 
del quale vive ; che lo dica al fanciullo o la vita 
glielo mostrerà cosi non nuocerà al fanciullo, ed 
agirà bene. Io ho scritto un !ibro intitolato la 
Dottrina Cristiana nel quale ho voluto dire il più 
semplicemente e il più chiaramente ciò che pro
fesso. Questo libro non era alla portata dei fan
ciulli, benchè io abbia avuèo i fanciulli special
mente in vista, quando l'ho scritto. Se mi biso
gna spiegare senza preamboli al fanciullo i prin
cipi della dottrina religiosa che io credo verità, 
gli direi che siamo venuti al mondo e vi viviamo 
non per nostra volontà, ma per volontà di colui 
che chiamiamo Dio; è per questo che noi non 
agiremo bene che allorché faremo questa volontà. 
Questa consiste in ciò che noi siamo tutti felici ; 
perché noi diventiamò felici non vi è che un 
mezzo : bisogna che ogni uomo agisca verso gli 
altri come vuole si agisca con I ui, 
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Alle domande : come nasce il mondo 1 Che cosa 
ci attende dopo la morte 1 Alla prima risponderò 
con la confessione deJla mia ignoranza e l'irre
golarità di una simile domanda (in t utta la dot
trina buddista questa questione non esiste). 

Alla seconda r isponderò che la volontà di Dio , 
di colui che ci ha chiamati a questa vita per no
stro bene ci conduce probabilmente alla morte 
per lo stesso scopo. 





Il Cristiano e lo Stato 

INTERlMEZZO 

Al direttore ili un giornale tedesco. 

Voi dite che gli uomini non saprebbero com
prendere perchè il servizio di Stato è incompati
bile col cristianesimo. 

Allo stesso modo, gli uomini, pe1· lungo tempo, 
non poterono comprendere perchè le indulgenze, 
l'inquisizione, la schiavitù, le torture, sono incom
patibili con la dottrina cristiana. Ma è venuto il 
tempo in cui lo si è compreso, come verrà il tempo 
in cui si vedrà nettamente l'incompatibilità del 
cristianesimo col servizio militare (si comincia 
già ad accorgersene) e in generale col servizio di 
Stato. 

Cinquanta anni fa uno scrittore americano, 
pochissimo conosciuto , sebbene notevole, Tho
rean, non solo dimostrò chiaramente questa in
compatibilità, in un eccellente articolo sul dovere 
della non obbedienza al Governo, ma ancora diede 
lui stesso l'esempio. Egli rifiutò di pagare le im
poste cho si esigevano da lui, non volendo essere 
nè compiacente, nè complice di quello Stato che 
legittimava la schiavitù. E fu messo in prigione. 

Thorcan rifiutava di pagate le imposte. I mo
tivi che lo hanno guidato bastano per impedire 
ogni uomo di essere funzionario di Stato. Voi lo 
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dite molto giucliziosament,e nella vostra lettera 
al ministro: stimate come incompatibile con la 
dignità morale, cli abbandonare il vostro lav oro 
all 'istituzione che rappresenta l'omicidio e il sa.e
cheggio legalizzat i. 

Thorean, mi sembra , l'abbia detto per la prima 
volta cinquant'anni fa, In questo momento, nes
suno fa attenzione al suo rifiuto di pagare le im
poste, nè al suo articolo, t almen te la cosa parve 
strana : ,si spiegò l'atto e lo scritto per un'eccen
tricità. 

Al contrario, il vostro rifiuto già fa· rumore e, 
come avviene ogni volta che si dice una nuova ve
rità, essa causa una doppia sorpresa: quella di sen
t ir dire da un uomo una cosa tanto strana, e quella 
di non aver:da sè stesso indovinato per tanto t empo 
ciò che ha detto quest'uomo, t almente la cosa è 
e evidente e indiscutibile. 

Delle verità come questa : il cristiano non po
t rebbe essere milit are, vale a dire assassino; egli 
non può servire all'istituzione che ricorre alla 
violenza e ali' omicidio; queste verità sono così 
indi~cutibili , così certe, così semplici, che per es
sere accettate dagli uomini, non vi è alcun biso
gno di argomentazione, nè di prove, nè di elo
quenza; si devono solo ripetere senza posa , perchè 
la folla le senta e le comprenda. 

Il cristiano non saprebbe par tecipare ali ' omi
cidio, o servire e ricevere il salario prelevato su 
i poveri con la_ violenza che impiegano i capi degli 
omicidi. Sono queste delle verità così semplici, 
così indiscutibili, che chiunque le ha intese non 
può negarle. E se, avendole intese, continua a 
non conformarvisi , la causa è l'abitudine di agire 
così , la difficoltà che egli ha di emendarsi è perchò 
la maggioranza degli . uomini vive come lui; così 
che la sua sconoscenza della verità non lo priva 
affatto della stima delle persone più considerate. 

Avviene per questo lo stesso fenomeno che si 
può osservare fra i ricalcitranti del vegetarismo. 
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,, L'uomo può vivere e star bene in salute, senza 
uccidere gli animali per nudrirsi. Per conseguenza, 
se mangia della carne, contribuisce ali' assassinio 
degli animali pel solo capriccio del suo gµsto. 
Agire così è immorale. Questo è così semplice, 
così indiscutibile, che è impossibile non essere 
di tale avviso. Ma come la maggior parte degli 
uomini mangiano ancora della carne, quelli a cui 
si fa questa osservazione, pur trovandola giusta, 
esclamano ridendo: << Con tutto ciò, un buon pezzo 
di beefsteak è una eccellente cosa e io ne mangerò 
con piacere oggi a pranzo. ,, 

Gli ufficiali e i funzionari pensano allo stesso 
modo dell'incompatibilità del cristianesimo e del
l'umanità con il servizio militare e civile. 

<< Sì, senza dubbio, questo è vero, diranno essi; 
tuttavia è dolce portare l'uniforme e le spalline, 
grazie a cui vi lasceranno passare dovunque e 
vi prodigheranno segni di rispetto. Ed è ancora 
più dolce essere al sicuro di ogni rischio di ricevere 
il mensile il primo di ogni mese. Il vostro ragio
namento può essere giusto, ma io proverò lo stesso 
di ottenere un aumento di salario come la mia 
pensione ». 

Questo ragionamento sembra perentorio: in
fatti non si è obbligati di uccidere da sè stesso il 
bue per mangiare la bistecca, come non si uccide 
sè stesso alla guerra, non si percepisce da sè le im
poste, quando non si è nè macellajo, nè soldato, 
nè percettore; poi la maggior parte degli uomini 
non ha ancora inteso tenere questo ragionamento, 
e ignorano che questi atti siano cattivi; questo ii 
perchè ancora non si privano delle buone bistecche, 
delle uniformi, delle decorazioni che fanno tanto 
piacere, e sopratutto del loro mensile assicurato: 
<< più tardi, si vedrà ,,. 

Tutto si basa sul fatto che gli uomini non hanno 
inteso provare l'ingiustizia e la crudeltà della loro 
vita; è per questo che bisogna senza posa ripetere: 
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<< Oa,rthago delenda est >> e, senza dubbio Carta
gine cadrà in polvere. 

Io non dico che lo Stato sparirà; questo non 
avverrà così subito: troppo numerosi sono gli 
istinti grossolani che lo favoriscono; ma gli man
cherà ancora l'appoggio che trova nel cristiane
simo; diversamente detto, gli oppressori non po
tranno più giustificare la loro dominazione per 
ragioni tratte dal cristianesimo; gli oppressori 
saranno degli oppressori e niente altro. Il giorno 
in cui ciò arriverà, il giorno in cui non potranno 
più nascondersi dietro il falso cristianesimo, la 
fine di tutte le violenze sarà vicina. 

Sforziamoci di affrettare questa fine. << Oar
thago delenda est. >> Lo Stato, questa è la violenza; 
il cristianesimo, è l' umiltà, la .non resistenza, l'a
more; dunque lo Stato non potrebbe essere cri
stiano, e chiunque vuol essere cristiano, non può 
servire lo Stato. Lo Stato non può essere cristiano, 
il cristiano non può servire lo Stato; lo Stato non 
può ... ecc ... 

Cosa strana, nel momento stesso in cui mi scri
vavate sull'incompatibilità fra lo Stato e il cri
stianesimo, ero in procinto di scrivere, quasi sullo 
stesso soggetto, una lunga -lettera a una signora 
di mia conoscenza. Vi mando questa lettera (1), 
se voi la trovate utile, inseritela. 

12 ottobre 1896. 

Ai liberali. 

Io avrei voluto certo difendere con voi e con 
i vostri colleghi, di cui conosco e apprezzo l' atti, 
vità, i dritti del << Comitato di istruzione popo
lare », e combattere per esso contro i suoi ne, 

(1) Questaletterasegue immediatamente sotto il titolo: Ailibrrctli. 
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miei ma io non vedo alcun mezzo di agire sul ter
reno su cui vi n1ovete. 

Io me ne consolo tuttavia, perchè non cesso di 
lottare contro questi stessi nemici dell'istruzione 
popolare, benchè su un altro terreno. 

Quanto alla questione particolare che vi preoc
cupa, io credo che, per rimpiazzare il << Comitato 
d'istruzione popolare >> soppresso, bisognerebbe 
organizzare altre società, proseguendo lo stesso 
scopo, ma indipendenti dal Governo, che non gli 
domanderebbero punto l'autorizzazione e gli la
scerebbero la libertà di incrudelire, se così gli piace, 
contro di esse, come di punire, di deportare, ecc., 
gli organizzatori. Se esso lo fa, darà anche con 
questo una spinta più considerevole ai buoni 
libri e alle biblioteche e- accentuerà il desiderio 
di istruirsi. 

Mi sembra che alla nostra epoca sopra.tutto, 
sia importante fare il bene con calma, ma con fer
mezza, senza chiedere nulla al Governo, allonta
nando anche scientemente il suo concorso. La 
forza del Governo si basa sull'ignoranza del popolo, 
esso lo sa, ed è per questo che intralcerà sempre 
la sua istruzione. 

E' tempo di comprenderlo. E' molto pericoloso 
procurare al Governo il mezzo di far credere che 
esso è preoccupato dalla diffusione della luce, 
allorchè spande le tenebre nei suoi sedicenti sta
bilimenti d'istruzione: scuole, licei, università, 
accademie, comitati e congressi di tutte le specie. 
Il bene è il bene, e l'istruzione è l'istruzione; sola
mente allorchè il bene è totale e l'istruzione com
pleta, e non secondo i gradi ammessi dalle circo
lari ministeriali. 

Ma io mi addoloro sopratutto, che degli 
valorosi, disinteressati e coraggiosi, siano 
inutilmente, così infruttuosamente spesi. Io sor
rido qualche volta, sono anche in pena, di vedere 
degli uomini buoni, intelligenti esaurire la loro 
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energia, a lottare contro il Governo e il regime delle 
leggi che esso promulga a suo piacere. 

Ecco come io credo vedere la situazione. 
Vi sono degli uomini che, come noi, mettono 

il nostro G averno fra i cattivi e lottano contro di 
esso. Dal tempo dei R adistchev e dei Decem
bristi, questa lotta si è manifestata sotto due forme: 
l'azione di Stenka-Razine, di Pugatchev, dei De
cembristi, dei rivoluzionari degli anni 60, degli 
uomini del 1° marzo e di molti altri; poi quella 
che voi raccomandate e impiegate: il procedi
mento evoluzionista che consiste a lottare sul ter
reno legale , senza violenza, guadagnando poco 
a poco certi dritt i . Secondo il mio ricordo, questi 
due procedimenti sono messi in opera senza in
terruzioni da cinquanta anni già: e tuttavia la 
situazione peggiora sempre più. Se per certi lati 
essa migliora, questo non è grazie all 'impiego 
di uno dei due procedimenti, ma malgrado essi 
(per altre ragioni che dirò) . E questa forza contro 
la quale si lotta, non diviene che più possente, 
più ferma e più audace. Le ultime vestigia disel/
governement: zemstvo (consigli generali) tribunali, 
comitati di istruzione, tutto è soppresso poco a 
poco. . 

Oggi, dopo lunghi anni in cui i due procedi
menti hanno fatto le loro prove, si p uò, mi sembra, 
veder chiaramente perchè nè l'uno nè l'altro 
hanno raggiunto lo scopo prefisso. Quanto a me 
almeno, che ho sempre avuto della repulsione 
pe1 nostro Governo, ma che non ho mai impiegato 
alcuno di questi mezzi di lotta contro di esso, 
ne vedo chiaramente i difetti. 

Il primo metodo è cattivo per questa ragione che 
se anche esso riuscisse a cambiare con la forza 
l'ordine delle cose esistente, niente garantisce che 
questo nuovo ordine si stabilisca solidamente e 
che i suoi nemici non trionfino a loro volta, grazie 
alle circostanze favorevoli, ricorrendo ugualmente 
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alla forza. E' così che le cose avvennero a più ri
prese in Francia e dovunque vi sono state delle 
rivoluzioni. E' per questo che il nuovo regime 
istituito dalla violenza non potrebbe mantenersi 
che colla violenza, vale a dire, con dei mezzi il
legali; esso sarebbe dunque a sua volta infallibil
mente viziato ed anche infallibilmente come l'altro 
dovrebbe perire. 

Nel caso in cui la rivoluzione non riuscisse -
come è sempre avvenuto da noi - tutte le vio
lenze rivoluzionarie consoliderebbero solamente 
quest'ordine di cose contro il quale si lotta, facendo 
passare nel campo dei conservatori o dei reazio
nari t utta la folla degli indecisi che non apparten
gono nè all 'uno nè all 'altro campo. Così, guidato 
dall' esperienza e dalla ragione, si può accertare 
con certezza che questo mezzo non è solo immo
rale, ma irragionevole ed inefficace. 

Ancora meno efficace ed irragionevole è, a,, mio 
credere, il secondo mezzo di lotta. J<Jsso lo è, perchè 
il Governo , padrone del potere (esercito, ammini
strazione, Chiesa, scuola, polizia ) facendo lui stesso 
le leggi sotto il regime delle quali i liberali vogliooo 
lottare cont ro di esso, e sapendo benissimo ciò 
che lo minaccia. non ammetterà mai che degli uo· 
mini che gli sono sottomessi e che agiscono sotto la 
sua direzione, si abbandonino a non importa quale 
atto nocivo alla sua potenza. 

Così, nel nostro caso, il Governo che, da noi, 
come dovunque d 'altronde, si appoggia sull 'igno
ranza del popolo, non permetterà mai che lo si 
illumini veramente. E sso tollera gli stabilimenti 
di ogni sorta, pretesi di istruzione, controllati 
da esso - scuole, licei, università, accademie, 
comitati e congressi, pubblicazioni sottomesse 
alla censura - nella misura in cui questi servono 
alla sua causa, vale a dire abbrutiscono il popolo 
o almeno favoriscono l'abbrutimento. Ma ad ogni 
t entativo di queste istituzioni o pubblicazioni 



96 IL C tH STIANù E LO STATO 

di scuotere la base del potere governativo, cer
.cando di diminuire l'ignoranza del popolo, ]'au
torità, senza rumore, senza rendere conto ad al
cuno, pronunzia il suo veto, riforma o chiude gli 
stabilimenti e proibisce le pubblicazioni. Questo 
è perchè,,.Ja logica e l'esperienza indicano che un 
tal mezzo di conquistare dei diritti è un'illusione 
che -profitta al Governo ed è anche incoraggiata 
da esso. 

Ma oltre che questa azione è inefficace, è pure 
nociva. Essa lo è, dapprima perchè gli uomini il
luminati, buoni e onesti, entrando nelle file del 
Governo, gli dànno un'autorità morale che esso 
non avrebbe senza di essi. Se il Governo si com
ponesse unicamente di quelle persone grossolane, 
violenti, cupide e adulatrici, che formano il suo 
nocciuolo di resistenza, non potrebbe esso man
tenersi. Solo la partecipazione negli affari pubblici 
di uomini illuminati e leali assicura il suo prestigio 
morale. Tale é il primo pregiudizio risultante dal
l'azione dei liberali che prendono parte al Go
verno o entrano in compromissione con esso . 

Poscia, questa azione è nociva, perchè, per 
poterla impiegare, gli nomini onesti e illuminati 
cedendo alle compromissioni, si abituano poco a 
poco all' idea che, in uno scopo lodevole, è permesso 
di sacrificare una parte delle verità, in parole e 
in atti. Si può, per esempio, senza ammettere 
la religione esistente, seguire le sue pratiche; si 
può prestare giuramento, o redigere degli indi
rizzi contrarì alla dignità umana, se questo è utile 
al successo di un'opera; si può servire nell 'esercito , 
prendere parte alle deliberazioni degli Zemstovi 
sprovvisti di ogni dritto; essere istitutore, profes
sore, insegnare non ciò che si crede necessarìo, 
ma ciò che è ordinato dal Governo; essere anche 
Zemski Natchalnik ed obbedire agli ordini mini
steriali contrari alla coscienza; si possono pub
blicare dei giornali e delle riviste, tacere su ciò 
çhe si dovrebbe dire, e parlare di ciò che si ordina. 
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Acconsentendo a queste compromissioni, di 
cui non si potrebbero fissare i limiti, gli uomini 
illuminati e leali. che obbediscono alla loro co
scienza e potrebbero solo costituire un ostacolo 
pel Governo nei suoi attentati contro la libertà, 
non si accorgono nemmeno che essi si mettono sotto 
la sua dipendenza assoluta; e ne accettano uno 
stipendio, delle ricompense, pur continuando a 
credere che servono delle idee liberali; in realtà 
essi si costituiscono i servitori e i difensori obbe
dienti di quello istesso ordine di cose contro il 
quale s'imaginano essere in opposizione. 

Questa categoria comprende, è vero, degli uo
mini sinceri, che non ~i lasciano sedurre o corrom
pere da stipendì e da situazioni lucrative. Ma questi 
uomini cadono ugualmente nella pania che loro 
tende il Governo, vi si dibattono come voi ora 
con i vostri comitati, rimangono impotenti, op, 
pure, irritati, passano nelle file dei rivoluzionarì , 
infine, si suicidano, si abbandonano alla crapula; 
in una parola, disperati, abbandonano tutto. 
Molto più spesso essi cercano la salvezza nella 
letteratura, si sottomettono alla censura, non 
dicono che quel che è permesso, e con il loro si
lenzio su ciò che importa di più, lasciano span
dere nel pubblico i pensieri più falsi, quelli desi
derati dal Governo, e continuano ad imaginarsi 
che questa letteratura, che loro fornisce i_ mezzi 
di esistenza, sia utile alla società. 

Così, il ragionamento e l'esperienza mi indicano 
che questi due mezzi di lotta contro il Governo, 
che sono stati e sono ancora impiegati, non solo 
non sono efficaci, ma concorrono entrambi a for
tificare il potere e ad incoraggiare l'arbitrario. 

Che fare dunque! Certamente, non serve a niente 
continuare a fare ciò che durante settanta anni 
non ha sempre dato che un risultato contrario 
allo scopo prefisso. No, bisogna imitare l'esempio 
di quelli che, con la loro attività, hanno contri-
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buito a questa marcia verso la luce, verso il bene che 
si è effettuato e si effettua da che il mondo esiste. 

Ma di che si tratta? Del compimento semplice, 
calmo, sincero di ciò che si considera come buono 
e necessario, indipendentemente da ciò che piace_ 
o no al Governo. Diversamente dicendo: si tratta 
della difesa dei proprì dritt i di uomo libero e serio, 
difesa che non ha alcun rapporto con quella dei 
dritti degli zemstovi e dei comitati, piena di com
promissioni; si tratta di un'azione senza debolezza, 
che può solo salvaguardare la dignità dell'uomo. 

Per assicurare la difesa di una fortezza, bisogna 
bruciare tutte le case dei sobborghi, e lasciare sus
sistere solo ciò che può resistere, e che, in nessuna 
occorrenza vogliamo abbandonare. Questo è ugual
mente il solo metodo nel nostro caso: bisogna 
dapprima cedere tutto ciò che noi possiamo abban
donare e non lasciare che ciò che vogliamo conser
vare. Allora soltanto, fortificandoci su questa 
solida posizione, potremo conquistare tutto quel 
che ci è necessario . Certamente, i dritti di un mem
bro del Parlamento o di un comitato sono più 
importanti di quelli dei semplici particolari; e 
sembra a primo acchito che questi dritti dei man
datari eletti ci armino di più; ma la disgrazia è 
che, per ottenerli, bisogna rinunciare a una'parte 
dei dritti che si posseggono come uomo privato. 
Rinunciandovi, non resta a questi alcun punto 

· di appoggio ed egli non può nè conquistare, nè 
conservare alcun dritto reale. Per tirar gli altri 
nel proprio steccato bisogna aver sè stesso piede 
su un terreno solido; se per trarli dal limo con più 
facilità bisogna discendervi, non solo non li si 
trae, ma si infanga ancora sè stesso. 

E' possibile che sia utile fare accettare dal Par
lamento le otto ore, o da un Comitato un pro
gramma liberale nella scelta delle biblioteche 
scolas iche; ma se, a questo effetto, i membri del 
Parlamento debbono, alzando la mano mentire 
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pubblicamente pronunziando -il giuràmento; men
tire esprimendo la loro stima per ciò che non è 
stimabile; se noi dobbiamo per fare adottare i 
progetti i più liberali, dire delle messe, prestare 
giuramento, rivestire l'uniforme, redigere libelli 
menzogneri, pronunziare discorsi adulatori, ecc., 
noi perdiamo, rinunciando alla nostra dignità, 
molto più di quel che ne guadagniamo. Così pre
fissandoci uno scopo determinato (che general
mente non è raggiunto) noi ci priviamo della pos• 
sibilità di realizzare gli altri e più importanti. 
Solo gli uomini che sono fedeli ai loro principì, 
e che in nessuna circostanza li t rasgrediscono, 
hanno la forza di intralciare l' azione del Governo 
o renderla inoffensiva. 

Per avere la forza di ·opposizione, bisogna avere 
un punto di appoggio. Il Governo lo sa benissimo 
e si sforza di spogliare gli uomini di ciò che non 
si potrebbe diminuire: la dignità umana. E quando 
essi hanno perduto questa dignità, il Governo fa 
tranquillamente ciò che vuole, sapendo benissimo 
che non incontra più vera opposizione. L'uomo 
che acconsente a prestare pubblico giuramento, 
pronunziando parole indegne e menzognere; ad 
aspettare per più ore il ricevimento dal ministro; 
a figurare nella guardia durante la sacra; a fare , 
per convenienza, degli atti di devozione; a do
mandare ai censori se può o no esprimere dati 
pensieri, ecc., non è più pericoloso per il Governo. 

Alessandro Il diceva di non temere i liberali, 
sicuro come era del potere di comprarli tutti, 
se non col danaro, almeno con gli onori. 

Tutti gli uomini che partecipano al Governo, 
che lavorano sotto la sua direzione e credono lot
tare, possono ingannare sè stessi e i loro correli
gionarì ; ma quelli che lottano contro loro sanno 
in maniera sicura, per la contro-pressione che 
esercitano, che essi non fanno piegare la bilancia, 
ma ne fanno sembiante. 
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Il nostro Governo non ignora questa particola
rità in ciò che concerne i liberali e constata per 
esperienza l'inanità della loro opposizione; così 
agisce senza preoccuparsi più di essi. 

Il governo di Alessandro III lo sapeva benis
simo, ed ha tranquillamente annichilito tutto ciò 
che i liberali credevano la loro opera. Egli ha limi
tato la competenza del giurì, soppresso la giustizia 
di pace, e i dritti delle Università, cambiato tutto 
il sistema di insegnamento nei licei; ristabilito il 
corpo dei cadetti; rinnovato la regìa dell'alcool; 
istituito i capi di distretto (Zemskiè-Natichalniki); 
legalizzata la pena dello staffile; ha quasi annien
tato gli zemstovi; provvisto i governatori di un 
potere senza controllo; reso più numerose le de
portazioni per via amministrativa, come la pena 
di morte per delitti politici, introdotto nuove per
secuzioni religiose; spinto più lungi ancora l'ab
brutimento del popolo favorendo la pratica delle 
superstizioni selvaggie; esso ha legalizzato l' as
sassinio sotto forma di duello;. stabilita l'illegalità 
sotto forma dell'Okhrana e la pena di morte come 
un ordine di cose affatto naturale. In tutte queste 
misure, non ha incontrato altra opposizione che 
quella di un'onestissima donna, che ebbe l'au
dacia di dire al Governo ciò che essa credeva es
sere là verità. 

I liberali si lamentavano a bassa voce, e conti
nuavano nondimeno a prendere parte ai lavori 
dei tribunali, delle Università, dello zemstovo, 
della burocrazia, della stampa. Nei giornali essi 
facevano allusione a ciò di cui era loro permesso 
parlare, ma tacevano su ciò che loro era ordinato 
di tacere. Così, il lettore, ricevendo le riviste e 
i giornali liberali, non era affatto iniziato a tutto 
ciò che si diceva a bassa voce nelle redazioni e 
leggeva gli articoli senza incontrarvi la menoma 
disapprovazione delle misure le più stupide e le 
più odiose; al contrario i giornali pubblicavano 
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ossequiose felicitazioni rivolte agli autori di queste 
misure. 

Così. questa attività del governo di Alessan
dro III che ha distrutto il poco di bene con cui 
era segnata la nostra vita sociale sotto Alessan
dro II, e che ha tentato ricondurre la Russia alla 
barbarie del principio del secolo x rx, questo regno 
di segrete, di staffile, di persecuzioni, di abbruti
mento del popolo, diveniva I' oggetto di folli glo
rificazioni di Alessandro III, da parte dei giornali 
liberali che facevano dì lui un grande uomo, un 
modello di dignità umana. 

Lo stesso avviene sotto il nuovo regno. Gli uo' 
mini che sono al potere e vi trovano il loro vantaggio, 
han.no convinto questo giovane, che ha sostituito 
l'antico czar e non conosceva ancora la vita, che 
per dirigere cento milioni di uomini, bisogna fare 
ciò che faceva suo padre, vale a dire , non chiedere 
consiglio a nessuno, agire a suo capriccio, o se
guendo ciò che gli consiglierà il· primo adulatore 
venuto alla sua corte. E imaginandosi che l'au
tocrazia assoluta è il principio inviolabile della 
vita del popolo russo, questo giovane comincia 
il suo regno, non domandando ai rappresentanti 
der popolo di ajutarlo con i loro consigli negli af
fari, - lui che allevato nel reggimento della guar
dia non comprende niente e non può niente com
prendere - ma rispondendo con brutalità e scon
venienza a quegli stessi rappresentanti del po
polo venuti per felicitarlo, trattava di << sogni 
insensati >> il desiderio espresso timidamente da 
alcuni fra essi di mettere il potere d'accordo con 
i bisogni del paese. 

Ebbene! forse che la società si è ribellata! Forse 
che gli uomini illuminati - i liberalì . - hanno 
espresso la loro indignazione o almeno si sono 
astenuti dal glorificare un simile governo, di in
coraggiarlo, di parteciparvi! Niente affatto. Si 
SOI\O affrettati, al coj\trario1 a chi meglio poteva, 
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di celebrare i meriti del padre e del figlio che con
tinua la sua opera, e non si è intesa alcuna protesta, 
salvo una sola lettera anonima che ha espresso 
timidamente la disapprovazione dell'atto del gio
vane czar. E gli si mandano da tutte le parti delle 
adulatrici, delle vili felicitazioni, o ancora, senza 
saper perchè, delle icone di ogni specie che non 
servono che ad accrescere l'idolatria negli uomini 
ignoranti. Poscia, si procede all'incoronazione, 
orribile per la sua stupidità e per le pazze spese 
che porta seco. 

Meglio: in seguito al disprezzo del popolo e della 
noncuranza_ di quelli che sono al potere, soprav
viene quella terribile catastrofe, in cui, in una 
spaventosa mischia, periscono migliaja di uomini, 
catastrofe considerata dai suoi autori come una 
piccolissima nuvola che non deve ottenebrare la 
festa. 

Poscia si organizza un'esposizione inutile per 
tutti, eccetto per i suoi organizzatori, per la quale 
si spendono ancora dei milioni. Con una sfaccia
taggine inaudita la Cancelleria del Sinodo inventa 
nuovi mezzi più grossolani ancora, di abbrutire 
il popolo: si onorano le reliquie di un uomo di cui 
nessuno sapeva nulla (1). Le severità della censura 
aumentano: le· persecuzioni religiose diventano 
più numerose, l'Okhrana, vale a dire l'illegalità 
legalizzata, regna più che mai e la situazione peg
giora ogni giorno. 

Io credo che la situazione sarebbe tutt'altra, 
se gli uomini illuminati e onesti che si sono ora 
occupati a difendere le idee liberali, su un ter
reno legale, nei comitati, la stampa sottomessa 
alla censura, ecc., non disperdessero la loro energia, 
per arrivare, con l' ajuto delle istituzioni stabilite 
dal Governo stesso a ingannarlo, a forzarlo di agire 

(1) Reliquie dell'arcivescovo Teodoro fro':'·ate per caso. 
(N,d. T.) 
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a suo vantaggio (1 ); essi non dovrebbero al con
trario partecipare in nulla al Governo, nè a ciò 
che viene da esso, II\a difendere da uomini i loro 
dritti personali. 

• Vi piace creare, al posto de~ giudici di pace, 
dei Zemskiè-N atchalniki che governano con lo 
staffile; questo vi riguarda; ma noi non andremo 
a domandare giustizia ai vostri Zemskiè-Natchal
niki e non accetteremo noi stessi questa funzione. 
Vi piace f.are del gimì una semplice formalità: 
questo vi riguarda; ma noi non saremo nè giudici, 
nè avvocati, nè giurati. Vi piace stabilire sotto 
il coverchio dell ' Okh,ma l'iniquità: questo vi 
riguarda; ma noi non vi parteciperemo, e qualifi
cheremo senza rigiri l'Okhana di illegalità, e di 
assassinì le condanne di morte. Vi piace istituire 
dei licei classici, di introdurvi gli esercìzì militari e 
l'insegnamento religioso, o di creare nuove scuole 
di cadetti - a vostro piacere; ma noi non vi pro
fesseremo, non vi manderemo i nostri figli , e li 
alleveremo secondo le nostre convinzioni. Vi piace 
annichilire gli zemstovi: - noi non vi partecipe
remo. Voi proibite di pubblicare ciò che non vi 
piace: voi arrestate, voi· punite gli stampatori, 
ma non potete impedirci di parlare e di scrivere, 
e noi lo faremo . Voi ordinate di prestare il giura
mento di fedeltà allo czar; noi non lo faremo, 
perchè è stupido, menzognero, e vile. Voi ordinate 
di servire nell'esercito, noi non obbediremo, perchè 
consideriamo l'assassinio in massa così contrario 
alla coscienza come l'assassinio isolato; noi rifiu
teremo sopratutto la promessa di uccidere coluì 
che il capo ordinerà di uccidere, perchè questo è 
l'atto il più vile che possa commettere un uomo. 
Voi professate una religione deperita da mille 
anni: il culto delle reliquie, la sacra: questo vi ri-

(l) Io rido ta.lvoU.a pensando che degli uomfo~ pqssQnQ /l,bb1tmlo• 
narsi a un 'opera che mi pare ootù imµossibil~ come qnella di t•agliar~ 
una garqbo. a qn aqima.l f.l sep.za ohe se :q~ aoçorza.. (N. d : A :)'. 
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guarda; ma non solo noi non riconosceremo come 
religione l'idolatria e il sortilegio, ma la chiame
remo idolatria e sortilegio e proveremo di sbaraz
zarne gli uomini. » 

Che potrebbe fare il Governo contro una tale at
titudine? Si può deportare, imprigionare chiunque 
ha preparato una bomba o diffuso un proclama 
agli operaì; si può trasferire il comitato d'istru
zione popolare da un ministero all'altro, o scio
gliere il Parlamento; ma che si può contro colui 
che non vuole pubblicamente alzare la mano per 
mentire, che non vuole iniziare i suoi figli in un 
convitto che crede cattivo, che non vuole appren
dere l'assassinio, prestarsi alle pratiche dell 'ido
latria, assistere alle cerimonie della sacra che parla 
e scrive come pensa e sente? 

Perseguitandolo, il Governo fa di lui un martire 
che eccita la simpatia generale e scuote con ciò 
le stesse basi sulle quali il potere riposa; perchè 
diviene evidente per tutti che invece di garantire 
i diritti degli uomini il Governo li viola. 

Basterebbe agli uomini buoni, illuminati e onesti 
- le cui forze si esauriscono oggi a loro detrimento, , 
a detrimento dell'opera rivoluzionaria, socialista 
0 liberale - di adottare questa maniera di agire 
e un nucleo solido di uomini uniti da un pensiero 
e un sentimento comune, si costituirebbe. Subito 
la massa degli uomini indecisi si stringerebbe 
intorno ad essi e allora si organizzerebbe la sola 
forza che possa trionfare dei Governi: l'opinione 
pubblica, che reclamerebbe e otterrebbe la libertà 
di parola, la libertà di coscienza, la giustizia e la 
bontà. Appena che l'opinione pubblica regnerebbe 
e farebbe sentire il suo ascendente, non solo non 
sarebbe più possibile sciogliere i comitati d'istru
zione, ma .ancora tutte quelle istituzioni barbare: 
Okhana, -polizia seereta, censura, pril:ione di 
Schlisselburgo, Sinodo, contro le quali lottano ora 
rivoluzionari e liberali, sp,uirebbero <la sè, 
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Così, due procedimenti di lotta sono stati vana
mente impiegati contro il Governo. Resta a tentare 
la terza ed ultima, che non è stata ancora tentata, 
e, a mio avviso non può mancare di riuscire. Ecco 
in poche parole, in che consiste: che tutti gli uomini 
illuminati e onesti si sforzino di agire per quanto 
meglio è possibile ed anche bene sotto tutti i rap
porti; basterebbe loro osservare una sola virtù 
elementare: essere onesti, vale a dire, non mentire, 
ma agire e parlare in modo che i motivi dei loro 
atti siano comprensibili anche dal loro figlio di sette 
anni, agire in modo che questo figlio non possa 
dire: , Papà, perchè hai tu detto una volta questa 
cosa e ora dici e fai tutto il contrario! » Questo 
mezzo sembra poco efficace, e tuttavia sono con
vinto che è stato proprio esso che ha migliorato 
l'umanità da che essa esiste. Questo è perchè yi 
sono stati degli uomini retti, coraggiosi, sinceri, 
che non cedevano niente della loro dignità umana, 
che sono state realizzate tutte le trasformazioni 
felici di cui noi godiamo attualmente: la soppres
sione delle torture, della schiavitù e fino alla con
quista della libertà di parola e di coscienza. 

Non potrebbe essere diversamente: ciò che re
clama la coscienza, che è la prescienza della verità 
accessibile, è sempre e dovunque un'azione fertile 
e necessaria per l'umanità a un'epoca data. Solo, 
l'uomo che vive d'accordo con la sua coscienza 
può avere un'influenza su i suoi simili, e solo l'at
tività conforme 'alla coscienza può essere utile. 

Ma io debbo fare una riserva: non basta sapere 
che l'attività conforme agli appelli della coscienza 
è il mezzò più efficace di raggiungere lo scopo al 
quale tendono i rivoluzionarì e i liJ.ierali; non si 
deve imaginare nemmeno che per raggiung11rlo 
basta cominciare a vivere secondo la -coscienza. 
Perchè è impossibile cambiare di un colpo la pro
pria vita, per raggiungere un certo scopo esteriore. 

Solo !e cçmvinzioni religiose, ferme, e nett\l, 
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possono mantenere sul cammino del dovere. Se 
queste convinzioni esistono, esse conducono per 
la stessa occasione a un risultato felice per la nostra 
esistenza esteriore. 

In definitivo risulta da tutto ciò che ho detto 
che non è vantaggioso per gli uomini buoni e sin
ceri spendere le forze del loro spirito e del loro 
cuore a realizzare dei disegni di una meschinità 
pratica, come le diverse forme di lotta fra nazio
nalità, o partiti, conquiste liberali, ecc., quando 
una concezione religiosa chiara e ferma, vale a 
dire il senso della missione dell 'uomo, non è defi
nito. Io credo che tutte le forze dello spirito e del 
cuore degli uomini buoni e desiderosi di venire 
in ajuto ai proprì simili, debbano tendere verso 
questo scopo. Il giorno in cui questo sarà realiz
zato, il resto verrà da sè. 

Perdonatemi di scrivervi così lungamente e forse 
inutilmente per voi. E' già lungo tempo che volevo 
trattare questa questione; ho anche cominciato 
a scrivere sul riguardo un grande articolo, ma non 
so se arriverò a terminarlo prima di morire. E' per 
questo che ho tenuto a esporre qui le mie idee, 
almeno in una maniera approssimativa. 

Perdonatemi se in caso ho commesso degli errori . 

A.I direttore di un giorn~le ingl_ese. 

Dopo l'apparizione del mio libro la Salute è in 
voi .e d!ll mio studio lo Spirito criBtiano e il Pa
triotis.mo, ho avùta I' occasione di sentire spesso 
Q dUeggere nei giornali e nelle lettere particolari, 
dene • objezioni, non dirò contro le mie idee, ma 
c.ontro i · miei errori di commentatore, 

<i. '1::ut.to ciò sta benissimo, mi si dice. Il dispu
tfomo; l'.armi,,mento di tutta l'Europa, la pena di 
morti, .la situazion!l mjserabile . degli operaì, . la 
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guerra sono spaventose disgrazie, e voi avete 
ragione di condannare l'organizzazione sociale 
attuale. Ma come fare a meno del Governo? Quale 

::~~!ep;~t~a:~cJL~:rfarsb:~~~•u~o c!fa:ir:If~i=~ 
istituito dai nostri avi e al quale dobbiamo di el!'• 
sere pervenuti all'alta cultura e alla civiltà mo
derna! Se noi distruggiamo il nostro stato sociale, 
bisognerà bene sostituirlo con qualche cosa. Se 
no, perchè · correre il rischio delle catastrofi che 
seguirebbero la sua sparizione! » 

La verità è che la dottrina cristiana, nel suo vero 
significato, non ha mai proposto di distruggere 
alcuna cosa, nè di mettere una nuova organizza· 
zione al posto dell'antica. La dottrina ciistiana 
si distingue da tutte le altre dottrine religiose o 
sociali precisamente in ciò che essa dà la felicità, . 
non grazie alle leggi comuni a tutti gli uomini, 
ma con la rivelazione a ogni individuo del senso 
della sua vita e l'indicazione del bene e del male. 
E il senso della vita rivelato dalla dottrina cristiana 
è talmente chiaro e positivo che, appena che l'ha 
compreso, l'uomo non può più fare coscientemente 
ciò in cui non vede più il bene della sua vita, allo 
stesso modo che l'acqua non può non seguire il 
suo pendìo, nè la pianta non tendere verso la luce. 

Il senso della vita rivelato all'uomo da Cristo, 
è nel compimento della volontà di colui che ci ha 
mandati in questo mondo e verso cui torneremo 
lasciando questo mondo. 

Il male è dunque solamente nella non-osserva
zi_one, il bene è nel compimento di questa volontà 
le cui prescrizioni sono così semplici e così nette 
che è impossibile non comprenderle o snaturarne 
il senso. Se tu non puoi fare agli altri ciò che 
vorresti ti si ·facesse, almeno non fare agli altri 
quel che vuoi non si faccia a te. Tu non vuoi che 
ti si forzi a lavorare dieci ore di seguito in un' of: 
ficina o in una, mjna; · tu non Vl:\OÌ che ti si tolg~ 
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la terra che potrebbe nudrirti; tu non vuoi che ti 
si chiuda in una prigione o che ti si appicchi perchè 
per passione, per trasporto o per ignoranza, tu hai 
commesso un'azione illegale: tu non. vuoi che ti 
si ferisca o che ti si uccida in guerra: non lo fare 
agli altri. 

Tutto questo è così semplice, così chiaro, così 
indiscutibile, che sarebbe impossibi.le a un fanciullo 
non comprenderlo e alcun sofista non potrebbe 
confutarlo. 

Supponiamo un operajo, interamente in potere 
del suo padrone e incaricato da lui di un lavoro 
che egli ama e che comprende. A un tratto arri
vano delle persone che l'operajo sa essere come lui 
sotto la dipendenza del padrone; debbono essi 
pure compire un lavoro determinato. Ora senza 
fare la fatica che loro è stata fissata vogliono ob
bligare l'operajo a fare proprio il contrario di 
quello che il padrone gli ha ordinato in maniera 
chiara e precisa. Che può rispondere a questa 
esigenza ogni lavora-ore assennato 1 

Ma questo paragone è lungi dall'esprimere ciò 
che deve provare un cristiano a cui si chiede di 
partecipare alle oppressioni, alla spogliazione, alle 
esecuzioni, alle gùerre, ecc., perchè per quanto 
chiari siano per l'operajo gli ordini del padrone, 
non si potrebbe paragonarli alla certezza con la 
quale s'impone, per ogni uomo non smarrito e 
traviato da dottrine menzognere, questo principio: 
non fare agli altri ciò che non vuoi si faccia a te, 
e, per conseguenza non partecipare alle violenze, 
ai delitti, alle esecuzioni e agli omicidi che chiede 
il Governo. 

Così la questione non si posa per i cristiani 
come la posano, a disegno o no, i partigiani dello 
Stato:<, L'uomò ha egli il dritto di distruggere l'or
dine delìe cose esistenti e di sostituirlo con un 
nuovo! • (Il cristiano non pensa nemmeno all'or
dine delle cose esisteutll, e lascia a Dio lPi ci.ra <4 
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occuparsene , perchè egli è fermamente convinto 
che Dio ha inciso la sua legge nel nostro spirito 
e nel nostro cuore, non per presiedere al disordine, 
ma all' ordine e che non potrebbe risultare che del 
bene da questa nostra sottomissione a questa legge 
infallibile rivelata da Dio). Dunque per ogni cri
stiano come per ogni uomo, d 'altronde, la questione 
non è di sapere se bisogna organizza rci secondo 
il sistema attuale o secondo un sistema nuovo 
(nessuno è incaricato di risolvere t ale questione) 
ma invece di sapere come bisogna agire neli'a;ter
nativa che· si presenta a ogni istante: debbo io, 
contrariamente alla mia coscienza, prestare il 
mio concorso a un'organizzazione sociale che rico
nosce la proprietà della terra a quelli che non la 
lavorano, preleva un' imposta sul povero per dada 
al ricco, condanna alla prigione o al bagno , o 
punisce di morte degli uomini manchevoli, manda 
dei soldati alla carneficina, abbrutisce i popoli 
con l'oppio, con l' alcool, ecc., o debbo io rifiutare 
ogni partecipazione a un Governo di cui la mia 
coscienza riprova gli atti! 

Quali saranno le conseguenze della mia atti 
tudine! Quale stato sociale ne risul terà! Io l'ignoro, 
e non perchè non voglia, ma perchè non posso 
saperlo. 

La potenza della dottrina cristiana è precisa
mente in ciò che essa rinchiude tutte le questioni, 
del dominio dell'incertezza e del dubbio , in quello 
della certezza completa. 

Mi si dice: ~ Al pari di voi, non neghiamo la ne 
cessità di trasformare l' ordine di cose attuale; 
anche noi vogliamo migliorarlo. Solamente noi, 
non teniamo a presiedervi, non rifiutando ogni 
concorso al Governo, alla giustizia, ali ' esercito, 
cosa che sarebbe la distruzione dello Stato, ma al 
contrario con la nostra partecipazione al Governo, 
con l' acquisizione della libertà, dei dritti, con l'ele
zione dei rappresentanti, amici sinceri del popolo 
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e avversari r~oluti della guerra e di ogni violenza t , 
Tutto questo sarebbe perfetto se il miglior.amento 
delle forme di governo concordasse con lo scopo 
della vita umana. Disgraziatamente gli è opposto. 

Se la vita dell 'uomo si limita alla vita terrestre, 
il suo scopo è ben più vicino del migliorament,J 
graduale del regime governativo: esso è nella feli
cità individuale. E se la vita non è limitata alla 
vita terrestre, il suo scopo è molto più grande: 
esso è nel compimento della volontà di Dio. 

Se esso è nella mia vita individuale e se la mia 
vita finisce qui, che m'importa l'organizzazione 
perfetta ma lenta dello stato futuro che si stabi
lirà forse in un giorno lontano, certo quando io 
non sarò più1 E , se la mia vita è eterna, la buona 
organizzazione di qualche Stato, che sia inglese, 
~ermanico, francese o russo, nel ventesimo secolo, 
e troppo poca cosa per me e non può soddisfare 
le esigenze della mia anima immortale .. 

Lo scopo della mia vita non potrebbe essere 
che la mia felicità personale, e allora questa è 
incompatibile con l'attività sociale: imposte, tri
bunali, guerra; o sarebbe la salute eterna della mia 
anima che non può essere raggiunta che con il 
compimento della volontà di Dio: ora. · questa 
volontà è ugualmente contraria alle obbligazioni 
dell 'ordine di cose attuale: la violenza, le esecu
zioni, le guerre. 

E' per questo che, io lo ripeto, non solo pel cri
stiano, ma per ogni uomo della nostra epoca, non 
si t ratta di sapere quale organizzazione sarà la 
più sicura: quella che sarà difesa con i fucili, i can
noni e le potenze, o quella che non lo sarà; non si 
posa che· una sola questione e che è inevitabile: 
vuoi tu, creatura sensata e buona, nata oggi e che 
puoi sparire do.mani, vuoi tu, se riconosci Dio, 
agire contrariamente alla sua legge e alla sua vo
lontà, sapendo che ad ogni istante puoi ritornare 
a Lui, o invece, se tu non lo riconosci, agire contra-



tL CRISTIANO É to s'.CATO 11 l 

riamente alla ragione e al tuo cuore, tue sole guide 
nella vita, sapendo che se commetti un fallo, non 
avrai il mezzo di ripararlo giammai! 

E la risposta non può essere che questa: no, io 
non voglio, io non voglio. 

Si objetta: << Ma questa è la negazione di ogni 
governo e la distruzione dell'ordine sociale attuale! » 
Ebbene, se il compimento della volontà di Dio 
distrugge l'ordine sociale attuale, non è forse questa 
la prova incontestabile che quest'ordine sociale 
è contrario alla volontà di Dio e che deve sparire! 

A s ,4 I l J,, l 
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