
LEV TOLSTOJ (1828-1910)

Divenuto celebre in patria grazie ad una serie di racconti giovanili sulla realtà della 

guerra, il nome di Tolstoj acquisì presto risonanza mondiale per il successo dei due ro-

manzi Guerra e pace e Anna Karenina.

La fama di Tolstoj è legata anche al suo pensiero pedagogico-educativo, filosofico e re-

ligioso, che si legano alla non-violenza del “mahatma” Gandhi.

VITA

Lev Tolstoj nasce il 28 agosto 1828 nella tenuta Jasnaja Poljana (governatorato di Tula). 

I genitori sono dei nobili di antica famiglia aristocratica russa. La madre, di cui Lev non 

conserverà alcun ricordo, muore quando egli ha appena due anni. Dopo qualche anno 

gli muore anche il padre, lasciandolo precocemente orfano: viene così allevato da alcu-

ne zie molto religiose e da due precettori, uno francese e l'altro tedesco, 

Nel 1844 si iscrive all'università di Kazan, prima alla facoltà di filosofia (sezione di stu-

di orientali, dove supera gli esami di arabo e turco) e poi a quella di giurisprudenza, ma 

per via dello scarso profitto non riuscirà mai ad ottenere la laurea e provvederà quindi 

da solo alla propria istruzione (autodidatta).

La giovinezza dello scrittore è disordinata, tempestosa: a Kazan passa le serate tra fe-

ste e spettacoli, perdendo grosse somme al gioco d'azzardo. Ma nello stesso tempo leg-

ge molto, soprattutto filosofi e moralisti dell'Illuminismo francese. Particolare influenza 

ha su di lui Jean-Jacques Rousseau.

Tra il  1851 e il  1853 Tolstoj, seguendo il fratello maggiore, partecipa alla guerra nel 

Caucaso, prima come volontario, poi come ufficiale d'artiglieria.

Nel 1853 scoppia la guerra russo-turca e – dietro sua richiesta – Tolstoj viene trasferito 

in Crimea, a Sebastopoli, dove si combatte per il famoso “assedio”. Qui conduce la vita 

del soldato, combatte coraggiosamente, affronta rischi di ogni sorta, osserva tutto con 

attenzione, guarda in faccia il pericolo: tuttavia gli avvenimenti più tragici avvengono 

dentro di lui, perché si sente inquieto, costantemente in bilico tra la vita e la morte, ma 

col desiderio di dedicare la propria esistenza a ideali diversi, più nobili.



La guerra di Crimea – cruenta e rovinosa per l'esercito russo – lascia un solco profondo 

nel giovane Tolstoj e gli offre, d'altra parte, abbondante materiale per una serie di rac-

conti: il ciclo dei RACCONTI DI SEBASTOPOLI (1856).

Ispirata alle violenze della guerra, quest'opera sconvolge la società russa per la spieta-

ta verità e per l'assenza di qualsiasi forma di romanticismo guerriero o di patriottismo 

sentimentale (realismo di Tolstoj).

Nessuno prima di lui aveva descritto la guerra in quel modo: è una voce completamen-

te nuova, mai sentita. Nel gennaio 1856 Dostoevskij scrive dalla Siberia a un corrispon-

dente e parlando di Tolstoj dice: «mi piace molto. Secondo me non scriverà molto, ma 

del resto, chissà..., forse mi sbaglio»

Si apre per Tolstoj un periodo ricco di riflessioni, con ricerche, viaggi, un crescente in-

teresse per l'istruzione popolare (vedi pedagogia) e l'attività di giudice di pace  nelle 

contese tra nobili e aristocratici proprietari terrieri da un lato e contadini dall'altro: 

ricordiamo che proprio in questo periodo in Russia si discute sull'abolizione della servi-

tù della gleba (cioè della terra, 1861): un dibattito che stimola in Tolstoj una particola-

re sensibilità verso le ingiustizie sociali.

All'inizio degli anni Sessanta decide di “rifugiarsi” nella propria tenuta di Jasnaja Polja-

na, con l'intento di dedicarsi – nella scuola da lui stesso fondata – all'istruzione dei 

bambini del villaggio, figli di contadini.

Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta si sviluppò via via in lui una 

profonda crisi spirituale e una conseguente conversione morale ai Vangeli e al Cristia-

nesimo, dapprima in obbedienza alla Chiesa ortodossa russa e successivamente in con-

trasto con essa:

alla base del suo pensiero religioso c'è il Vangelo, in particolare il Discorso della mon-

tagna (vedi vangelo di Matteo, capitoli 5-7), che diventerà il cardine del suo modo di in-

tendere la religione cristiana.

Accanto alla Bibbia Tolstoj medita anche sui testi orientali (per esempio quelli buddhi-

sti e taoisti), oltre che filosofici (Confucio). Abbraccia gradualmente una dieta vegeta-

riana per compassione verso gli animali e cerca di praticare uno stile di vita di sobrietà 

e povertà evangelica. Lo scrittore, col maturare della "conversione" e lo svilupparsi del-

le  proprie riflessioni  religiose,  condivide con sempre più  fervore ideali  radicalmen-

te pacifisti, nella convinzione che solo l'amore e il perdono, come insegnato da Cristo 

nel Discorso della montagna, possono unire le genti e i popoli e dar loro la felicità; que-



ste idee vengono da lui espresse, per esempio, ne Il regno di Dio è in voi (1893), culmi-

ne della conversione morale di Tolstoj e “opera prima” della filosofia non-violenta con-

temporanea.

Nel 1896 scrive una Lettera agli  italiani (che verrà pubblicata solo molti  anni  dopo) 

contro la guerra italo-abissina (che porta le nostre truppe alla terribile sconfitta di A-

dua) e una Lettera agli svedesi sulla renitenza alla leva (disobbedienza civile, obiezione 

di coscienza).

Nel 1900, dopo l'assassinio del re d'Italia Umberto I avvenuto a Monza per mano dell'a-

narchico Gaetano Bresci, Tolstoj scrive un famoso articolo intitolato: Non uccidere.

Nel 1901 il Santo Sinodo della Chiesa cristiana ortodossa (russa) scomunica Tolstoj per 

le sue idee “anarchico-cristiane e anarco-pacifiste”.

Nel 1908, infine, scrive la famosa Lettera a un indù, che viene letta, apprezzata e diffu-

sa da Gandhi, il quale inizierà, l'anno successivo, uno scambio epistolare con Tolstoj.

Tolstoj muore di polmonite il 7 novembre 1910 alla stazione ferroviaria di Astapovo: il 

suo corpo viene traslato a Jasnaja Poljana e sepolto in una tomba semplicissima, col cu-

mulo di terra e la sola erba, senza croce, senza nome, sull'orlo di un piccolo burrone.  

Essa, con la vicina casa-museo, viene visitata da centinaia di migliaia di turisti e lettori  

ogni anno ed è un autentico “luogo di pellegrinaggio”.

OPERE

Tolstoj ha scritto decine e decine di opere famosissime e molto importanti, letterarie e 

non I suoi due romanzi più conosciuti sono sicuramente GUERRA E PACE (1869) e AN-

NA KARENINA (1877).

Per quanto riguarda il primo romanzo (storico), le due linee centrali del romanzo sono 

indicate dal titolo stesso: la "guerra" e la "pace". Attraverso l'intrecciarsi dei due motivi 

nasce una summa (sintesi) della vita russa dell'inizio del XIX secolo, vista dall'interno. 

Due sono le date entro cui scorrono gli avvenimenti: il 1805, anno della prima, sfortu-

nata campagna russo-europea contro i francesi di Napoleone (campagna che si chiude 

con la sconfitta nella battaglia di Austerlitz) e il 1812, l'anno della “gloriosa guerra” 

patriottica russa che vede insorgere tutto il popolo in difesa del territorio nazionale 

contro l'invasione francese e l'occupazione di Mosca.

Se l'ambiente sociale in cui si muovono i protagonisti è l'alta nobiltà moscovita e pie-

troburghese, il sostrato (sfondo, base) autentico verso cui tende la narrazione è però il  



popolo, la nazione russa, che, per Tolstoj, è composta soprattutto dai contadini russi.

Il romanzo successivo Anna Karenina è un'opera aggressiva, polemica, scandalosa, che 

affronta gran parte dei problemi sociali di quegli anni. L'azione del romanzo si svolge 

in un ambiente che Tolstoj conosce perfettamente: l'alta società della capitale. Tolstoj  

denuncia tutte le segrete motivazioni dei comportamenti dei personaggi, le loro ipocri-

sie e le loro convenzioni sociali di opportunismo, e forse, quasi senza volerlo, mette sot-

to accusa non tanto Anna, colpevole di aver tradito il marito, ma la società, colpevole di 

essere falsa, ipocrita, e di averla spinta al suicidio.

Anna Karenina è una specie di “continuazione letteraria femminile”, per così dire, di 

Madame Bovary (vedi Flaubert) e costituisce l'antecedente di tutta una serie di roman-

zi del Novecento costruiti secondo i principi della psicoanalisi (vedi Freud), cioè dell'a-

nalisi psicologica, intesa come base per capire il vero perché dei pensieri e dei com-

portamenti degli individui.


