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La morte di Ivan Il’ič
Quando, come in questo grave momento 

di pandemia, la vita costringe ad affrontare 
dolorose prove, vengono in mente le parole di 
Pascal, secondo il quale tutta l’infelicità 
dell’uomo consiste nel non saper stare solo 
nella propria stanza. La solitudine è certa-
mente molto difficile da sopportare, specie se 
porta con sé il ricordo di coloro che ci hanno 
preceduti nel mondo del silenzio e del mistero 
e soprattutto se imposta da necessità sociali; 
tuttavia può rivelarsi ugualmente costruttiva, 

Per vincere la solitudine

 I grandi libri da leggere

The great books to read
No one ever questioned Tolstoy’s greatness as a writer. 
The unusual outlook of “his” Christianity, however, left 
many perplexed: the doctrine of a Jesus without Christ, 
a useful direction in life without a projection into a 
broader otherworldly dimension. But this limited 
perspective of faith did not prevent him from placing the 
meaning of life at the centre of his thought. In The Death 
of Ivan Ilyich, he dramatically touches on the theme of 
personal pain and the indifference of those who have no 
interest, let alone compassion, for that situation. In the 
end the protagonist must discover with angst that this 
selfish closure was also the characteristic of his own 
existence. But when confronted with this contradiction 
Tolstoy cannot, in a Christian way, accept the value of 
Grace as a driving force for spiritual redemption.

mauritius images GmbH/Alamy Foto Stock



142 143

La solitudine  
è difficile  
da sopportare,  
ma può rivelarsi 
ugualmente 
costruttiva;  
come sostegno 
può essere utile 
la lettura  
(o rilettura)  
dei grandi libri, 
magari lasciati da 
tempo in disparte.

Loneliness  
is difficult to bear 
but can also  
be constructive; 
reading  
(or rereading)  
the great books 
can be useful, 
those perhaps  
put aside  
for some time.

offrendo la possibilità di conoscere noi stessi 
e di non dimenticare l’imprevedibilità dell’esi-
stenza. Compito arduo per il quale, come so-
stegno, è indispensabile l’ascolto della musica 
classica e la lettura dei grandi libri, magari 
lasciati da tempo in disparte, vale a dire quel-
li nei quali il cuore degli uomini è messo a 
nudo con i suoi pensieri, i suoi limiti, le sue 
inquietudini, la sua miseria, ma anche la spe-
ranza, la volontà di riscatto morale. Carlo Bo 
li definiva come quelli in cui la letteratura 
rappresenta fedelmente la vita. 

Un racconto da non dimenticare
Tra queste opere va ricordato il racconto 

La morte di Ivan Il’ič, di Lev Nikolaevič Tolstoj, 
pubblicato in Russia nel 1886, un capolavoro 
che colpì a tal punto Čajkovskij da fargli af-
fermare che l’autore era il più grande scrit-
tore di tutti i tempi e nel quale si trovò del 
tutto in sintonia col suo desiderio di por fine 
alla vita, preannunciato dal compositore 
nelle note dell’Adagio della sinfonia Patetica, 
l’ultima composta e che precedette di alcuni 
giorni la sua morte.

È indubitabile che Tolstoj sia stato uno 
tra i massimi scrittori di tutti i tempi, autore 
di memorabili storie di vita russa come 
Guerra e pace, Anna Karenina e Sonata a 
Kreutzer, oltre allo scritto citato, una vicenda 
struggente sul mistero dell’esistenza e sulla 
nostra impotenza.

La storia narrata è semplice, ma descritta 
con tale avvincente bravura da costringere a 
leggerne in un fiato le poco meno di cento 
pagine e rappresenta una sintesi della con-
cezione religiosa dello scrittore in costante, 
disperata e appassionante – sotto certi 
aspetti anche paradossale – ricerca di Dio, in 
un’anima sicuramente generosa, ma incapa-
ce di approdare all’essenza del cristianesimo, 
come vedremo in seguito.

Chi è Ivan Il’ič? Un borghese di buona fami-
glia, di discreta intelligenza, divenuto giudice e 
che durante la sua vita non ha pensato ad altro 
che alla carriera, preoccupato di comportarsi 
decorosamente, di assecondare i superiori, di 
fare tutto ciò che era corretto fare, comme il 
faut, di seguire in altre parole ogni regola della 
società per bene. Un uomo senza infamia e 
senza lode, potremmo definirlo, attento sola-
mente a non violare le regole del mondo attor-
no a lui, a non trasgredire le norme seguite 
dalle persone del suo ceto sociale, tra le quali 
vi era quella di sposarsi. Decise quindi di farlo, 
ma con una donna benestante di cui non era 
innamorato, un matrimonio di pura convenien-
za e dal quale nacquero un figlio e una figlia. I 
giorni del giudice procedevano in tal modo 
senza intoppi, tranquillamente, a parte i con-

trasti altalenanti con la moglie, e il protagoni-
sta del racconto era sereno, fiducioso, stimato 
dai colleghi, guadagnava bene, e si divertiva 
giocando a carte con gli amici. Non chiedeva 
altro. Il mondo che aveva sempre desiderato.

Un giorno tuttavia, un banale infortunio – 
la caduta da uno sgabello – capitatogli men-
tre stava arredando personalmente una nuo-
va e lussuosa abitazione, gli procurò un forte 
dolore al fianco sinistro, le cui cause i vari 
medici chiamati, fra i quali un luminare della 
medicina, non furono in grado di diagnostica-
re, contraddicendosi gli uni con gli altri. Da 
quel momento in poi Ivan Il’ič, tormentato 
sempre più dal male, non riuscì più a vivere 
come prima. I suoi giorni divennero insoppor-
tabili per il dolore e s’interrogava continua-
mente sulla ragione della sua sofferenza senza 
trovare una risposta. Pensava inutilmente al 
passato. Si rendeva conto di non aver mai 
fatto nulla di male e le sue continue riflessio-
ni lo portarono piuttosto a constatare l’indif-
ferenza, se non il fastidio, che la malattia 
provocava ai suoi familiari e ai suoi conoscen-
ti. La moglie e la figlia si preoccupavano di 
mostrare a Ivan Il’ič i vestiti che avrebbero 
indossato per recarsi a teatro senza conside-
rare le sue condizioni di salute. L’uomo giunse 
così a desolanti conclusioni: tutta la sua vita 
si era svolta all’insegna della menzogna, 
dell’inganno e non aveva mai pensato che 
avrebbe dovuto morire, che ognuno di noi 
deve prepararsi alla fine. Solo un servo addet-
to alla dispensa, un giovane forte e tenace, lo 
cura e lo assiste in ogni momento con affetto 
e devozione inaspettata. È l’unica persona 
capace di capire lo sgomento, la disperazione 
dell’ammalato, confortandolo con pazienza.

In ogni pagina del racconto troviamo in 
Tolstoj un pathos straordinario, una superba 
capacità narrativa, la quale, come tutta la 
grande letteratura, è sempre attuale poiché 
descrive le meschinità dell’animo umano: le 
visite dei medici, ben pagati, ma incapaci di 
curarlo; la reazione dei colleghi, alla notizia 
della morte di Ivan Il’ič, che si domandavano 
con apprensione chi di loro avrebbe preso il 
suo posto in tribunale, mentre la moglie, più 
che dispiaciuta, voleva sapere se avrebbe 
ottenuto la pensione di reversibilità del ma-
rito. La morte di Ivan Il’ič non arrecò tristez-
za, ma costituì piuttosto un inconveniente, 
una seccatura, proprio come capita molto 
più di quanto non si pensi. Il protagonista del 
racconto di Tolstoj riuscì a comprendere, 
solo poco prima della fine, di aver vissuto in 
un mondo d’ipocrisia, d’inganni, d’opportuni-
smo, di parole inutili e provò pietà per tutti. 
In quel momento scomparve il male provato, 
sostituito da una luce improvvisa.
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sentimento di amarezza provato da Cristo 
nell’orto di Getsemani, mentre pregava solo, 
abbandonato dai discepoli addormentati, e 
chiese al Padre di allontanare da lui «questo 
calice, ma non come voglio io, ma secondo la 
tua volontà». Cristo, oltretutto, sulla croce 
aveva provato persino una terribile sofferen-
za fisica, che non gli aveva impedito di per-
donare uno dei due ladroni crocefissi accan-
to a Lui. Se non c’interroghiamo sul dolore e 
sulla morte non possiamo capire quale signi-
ficato dare alla nostra esistenza. Il valore del 
racconto di Tolstoj è questo, per quanto ci 
faccia intravedere solo un aspetto essenzia-
le del Vangelo – quello della pietà, non quel-
lo della grazia, del riscatto spirituale, nel 
quale tuttavia rimane integro il mistero della 
vita, così come nella splendida preghiera 
mariana del Rosario si parla dei “misteri” – 
gaudioso, doloroso e glorioso. Il prezzo della 
fede consiste proprio nell’andare al di là del 
mistero, nel capirlo e superarlo. 

Un grande scrittore
Detto questo, è innegabile, come abbia-

mo ribadito, che Lev Nikolaevič Tolstoj pos-
sedesse il talento che lo ha reso uno tra i 
massimi scrittori nella letteratura mondiale, 
nonostante una vita difficile e avventurosa. 
Nacque nel 1828 nel governatorato di Tula, 
in Russia. Dopo aver perso la madre a due 
anni, il padre con i cinque figli si trasferì a 
Mosca, ma anch’egli morì presto e i ragazzi 
furono affidati a una contessa, per poi pas-
sare a una nuova tutrice dopo la scomparsa 
della prima. Iscrittosi a giurisprudenza e 
lasciata l‘università, Tolstoj visse a Mosca in 
modo disordinato, senza lavoro. Scrisse un 
romanzo (Infanzia, pubblicato su una rivista 
fondata da Puškin), per poi partire per il 
Caucaso. Arruolatosi nell’esercito, non ab-
bandonò la sua passione letteraria e duran-
te una licenza viaggiò in Francia, Svizzera, 
Italia e Germania. Nel 1862 si sposò (ebbe 
ben tredici figli) e l’anno successivo iniziò a 
lavorare a Guerra e pace, romanzo che lo 
renderà famoso, e iniziò l’altrettanto celebre 
libro Anna Karenina al quale seguì il raccon-
to La morte di Ivan Il’ič e l’altro capolavoro 
Sonata a Kreutzer, nella cui postfazione 
scrisse che non può esistere un matrimonio 
cristiano. Conobbe – tra gli autori più famosi 
– Stanislavskij, Cechov e in seguito scrisse 
altre opere. Nominato nel 1900 accademico 
di Russia, s’impegnò socialmente, soprattut-
to contro la pena di morte, ma nel 1901 il 
Santo Sinodo lo scomunicò per le sue idee 
religiose. Morì nel 1910. Senza negare la 
grandezza di Tolstoj, è stato scritto che si 
servì di Cristo per camuffare la sua ipocrisia. 

Il Cristo di Tolstoj
Uno splendido racconto dunque, ma da 

leggere in sintonia col pensiero religioso di 
Tolstoj, il quale considerava il cristianesimo 
valido solo come dottrina, ovvero come l’u-
nica possibilità di dare un senso all’esistenza 
ed evitare agli uomini lo smarrimento e la 
disperazione – stati d’animo spesso presen-
ti nello scrittore – una dottrina nella quale 
mancava la credenza in una vita ultraterrena, 
nella resurrezione di Cristo, nella presenza 
dello Spirito Santo, della Madonna, tutte 
mistificazioni della Chiesa. Un Vangelo quin-
di senza Dio, privo di ogni elemento sopran-
naturale. Il Cristo di Tolstoj – citiamo le pa-
role di padre Ferdinando Castelli, autore 
dell’ottima trilogia sui Volti di Gesù nella 
letteratura moderna (edizioni San Paolo) – è 
una specie di Socrate, un guru buono e sa-
piente, un Gesù senza il Cristo. Un genio re-
ligioso, se si vuole, ma unicamente un uomo 
e non il figlio del Signore. Un cristianesimo 
quindi adatto unicamente a far capire la vita, 
una religione pratica che non promette la 
beatitudine eterna, ma la procura in questo 
mondo. Nell’opera Riunione, conosciuta co-
me il Vangelo di Tolstoj, lo scrittore russo 
sostenne che si trattava di uno scritto [il 
Vangelo] che vivificava e giustificava l’esi-
stenza, ma zeppo di materiale spurio e spor-
co, di una zavorra da eliminare per ritrovarvi 
la sua originale forza e bellezza. La sofferen-
za, secondo questa visione, diviene un assur-
do, qualcosa di inspiegabile, qualcosa di 
profondamente ingiusto. «Perché a me e non 
a lui?» si potrebbe chiedere chi soffre.

In questi giorni di pandemia la paura 
della morte, comune a tutti, rende utile leg-
gere o prendere nuovamente in mano il 
racconto di Tolstoj, pensando al medesimo 
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La figura del grande 
scrittore e filosofo 

Lev Nikolaevič 
Tolstoj (1828-1910)  

si inserisce in quello 
che viene ricordato 
come il periodo di 
massimo sviluppo 

della letteratura 
russa. 

The figure  
of the great writer 

and philosopher 
Lev Nikolaevič 

Tolstoy (1828-1910) 
fits into what is 
recalled as the 

period of utmost 
development in 

Russian literature.
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Vincent van Gogh, 
(1853-1890),  
Sulla soglia 
dell’eternità,  
olio su tela, 1890, 
Kröller-Müller 
Museum, Otterlo, 
Paesi Bassi.

Vincent van Gogh, 
(1853–1890),  
At Eternity’s Gate, 
oil on canvas, 
1890, Kröller-Müller 
Museum, Otterlo, 
Netherlands.

Nel leggerlo – citiamo ancora padre Castelli 
– si prova per lui allo stesso tempo gratitu-
dine – avendoci ricordato che la religione è 
il fondamento della vita –, simpatia per la sua 
anima generosa, ma anche pena per essersi 
inventato un Cristo a sua immagine e somi-
glianza, privo di luce, ma colmo di ombre. Il 
suo appellarsi alla dottrina di Cristo è pate-
tico. «Il grande Tolstoj è rimasto prigioniero 
dei suoi dubbi, delle sue contraddizioni, 
delle sue paure (quella della morte soprat-
tutto), delle sue frustrazioni...».

Vorremmo aggiungere che Tolstoj, come 
nel racconto di cui abbiamo parlato, ha il 
merito però di costringere il lettore a riflet-
tere. Tra l’altro, di pensare ai limiti della 

scienza medica, oggi orgogliosa, protesa a 
rimuovere l’idea della morte, ma non in gra-
do, se pensiamo ai nostri giorni, di sconfig-
gere un microrganismo infettivo non visibile 
a occhio nudo, ma solo col microscopio 
elettronico (lo diciamo sperando che il vac-
cino abbia effetto, ma senza ignorare le 
vittime fino a ora colpite e le discordanze 
ascoltate sui media degli scienziati). Ragio-
nare è ciò che dobbiamo fare – ritornando a 
Pascal – se nella solitudine vogliamo supe-
rare la paura quando ci troviamo soli nella 
nostra stanza e scoprire la forza della spe-
ranza. Vinceremo così il senso di vuoto e di 
nulla, risultato inevitabile, portatore di de-
pressione e disperazione. 
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