
di Luca Colombo*

I NIPOTINI
DEL DOTTOR URE

L’ALTRO TOLSTOJ,
VERDE E PACIFISTA

Saggi
Sul revisionismo ecologico

Memoria
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a seconda parte della vita e dell’opera di Leone Tolstoj
(1828-1910) è ancora poco conosciuta e studiata. Com’è
noto, all’età di 50 anni il grande romanziere, già famoso in

tutto il mondo, ebbe una profonda crisi spirituale. Definì la sua pre-
cedente narrativa (Guerra e Pace,Anna Karenina) ‘bazzecole’, e
si mise a cercare la verità, partendo da una riscoperta del Vange-
lo sine glossa. Cambiò la sua vita, si vestì da contadino, rifiutò di
farsi servire dai domestici, cominciò a lavorare nei campi, divenne
vegetariano. La gente lo credette pazzo! E cominciò a scrivere una
serie di saggi e di riflessioni filosofico-religiose, pur non abbando-
nando del tutto la narrativa: scriverà ancora Resurrezione e straor-
dinari racconti. 

Per dare un’idea dell’importanza di questa produzione “altra”,
basti dire che l’Opera Omnia nell’edizione russa consta di 90 volu-
mi, circa la metà dei quali sono saggistica. Non è tuttavia facile avvi-
cinarsi a questi scritti anche a causa del loro destino editoriale: dif-
fusi all’epoca semi-clandestinamente in Russia dove per la mag-
gior parte furono colpiti da censura, furono stampati all’estero con
titoli e traduzioni spesso arbitrari. Dopo la morte dell’autore non
vennero più ristampati, diciamo pure rifiutati dalla cultura contem-
poranea, tanto che parte di essi ancora oggi non risultano mai tra-
dotti dal russo. Anche dopo la rivoluzione sovietica, permase un
atteggiamento ambiguo verso questa parte dell’opera e della vita
di Tolstoj. La critica sovietica si sviluppò infatti sulla falsariga dei giu-
dizi negativi di Lenin, che ordinò si facesse l’edizione completa del-
le sue opere, ma definì il suo pensiero “utopico, inficiato di passi-
vismo, espressione della rivolta contadina senza sbocco”. 

LA NONVIOLENZA
In vita Tolstoj fu insultato da molti, osannato da altri. Si formò un

movimento tolstojano, sorsero comuni agricole a lui ispirate, alcu-
ni suoi seguaci affrontarono perfino la fucilazione per seguirlo nel
rifiuto del servizio militare. Da vivo, tuttavia, era ben conosciuto nel
suo ruolo profetico. I suoi articoli apparivano sui giornali di tutto il
mondo, la sua residenza di Jasnaia Poliana era meta di un conti-
nuo pellegrinaggio di ammiratori e di curiosi. Divenne presto l’ispi-
ratore di Gandhi, che affermò di esser stato convertito alla non-
violenza dalla lettura di un suo libro, Il Regno di Dio è dentro di voi
(1893) e lo proclamò “il più grande apostolo della nonviolenza che
l’epoca attuale abbia dato”. 

Scriveva anni fa in un bell’articolo (su Azione nonviolenta, giu-
gno 1987) Ivan Bettini del movimento anarchico, “Tocca dunque
ai verdi nonviolenti e libertari ricostruire un’immagine non mistifi-
cata e non dimezzata di Tolstoj... di un pensiero trasversale che fa
esplodere le artificiose contrapposizioni fra rivoluzione e reazione...
che sa cogliere e criticare ai suoi inizi il processo di industrializza-
zione forzata, di distruzione dei saperi e dei modi di vita tradiziona-
li, di massificazione e omologazione, in una parola la catastrofe
ecologica ed antropologica di cui i nostri giorni sono figli e testimo-
ni”. Per rendersi conto della rilevanza e dell’attualità del pensiero
“altro” di Tolstoj, è sufficiente scorrere l’elenco degli argomenti da
lui trattati: la non resistenza al male con la violenza (che Gandhi
chiamò ahimsa), la disubbidienza civile, la pedagogia antiautori-
taria, la critica radicale ad ogni sistema di potere, la denuncia del-
lo sfruttamento delle masse operaie e contadine, l’antimilitarismo
e l’obiezione al servizio militare, la critica dell’industrialismo e del-
la scienza moderna, la condanna del lusso e del consumismo, il
vegetarismo, l’esaltazione della civiltà agricola, la teoria dell’arte
popolare, l’esegesi biblica, il rifiuto del dogma e del ritualismo, l’in-
teresse per l’Oriente, il Buddismo, il Taoismo, ecc., in sintesi l’eti-

L

ca della fratellanza e dell’amore universale. 
In Che si deve fare? , il cui ricavato fu devoluto ai prigionieri politi-

ci, Tolstoj descrive la tremenda miseria cittadina di alcuni quartieri
di Mosca, scoperta durante il censimento del 1881. In un altro scrit-
to (Diari, 15 maggio 1893), osserva: “E’ incredibile la spoliazione
delle terre che avviene ora da noi... la distruzione delle foreste, lo
sfruttamento, la rapina fino a farne morti deserti. Si dà la morte
alla terra”. E ancora (in La fine del secolo, Cap. XI), “Ma quanto più
crudeli ed assurde quelle case a dieci e a trentasei piani che gli
uomini del nostro mondo costruiscono nella città! ”. E sulla tecno-
logia, “Le macchine fabbricheranno solo ciò che può accrescere la
forza produttrice del lavoro degli agricoltori senza staccarli dalla ter-
ra, né attentare alla loro libertà” (Le due vie, Cap. XIII). 

Altro grande tema tolstojano, l’ingiustizia e l’insensatezza
della proprietà fondiaria. Problema ancora oggi tutt’altro che
risolto sia nella coscienza collettiva che nella prassi. Testo
fondamentale sull’argomento è Il grande peccato (1905). In
polemica con i socialisti e rivoluzionari dell’epoca, egli vede-
va nell’abolizione della proprietà fondiaria il mezzo principale
di liberazione per il popolo russo.

Altro tema importante, il lavoro agricolo, che secondo lui non
solo è doveroso per tutti, ma è anche l’unico veramente adatto
all’uomo, se condotto in condizioni di non sfruttamento. “La pace
è il bene materiale più alto della società umana... e la pace è pos-
sibile solo per i contadini. Solo i contadini si nutrono direttamente
col loro lavoro.... Solo con il lavoro agricolo può aversi una vita razio-
nale, morale. L’agricoltura indica cos’è più e cos’è meno neces-
sario. Essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra”
(Diari, 2 e 17 aprile 1906). 

Tolstoj si interessò molto a due “profeti contadini” della sua epo-
ca. Uno era Sjutaev, un contadino che viveva con i figli in una spe-
cie di comune agricola, l’altro Bondarev, che denunciava la tre-

menda oppressione a cui i contadini erano sottoposti e propone-
va che tutti, anche i ricchi, lavorassero la terra almeno quaranta
giorni l’anno. Il testo di Bondariev, Trionfo del lavoratore della ter-
ra, introdotto da una prefazione di Tolstoj intitolata “Il lavoro per il
pane”, venneubblicato a Parigi (1890) e a Londra (1896) a causa
della censura riservatagli in patria. 

Sul vegetarismo Tolstoj scrisse il bellissimo Primo gradino
(1891), dove si prospetta la rinuncia all’alimento carneo e
all’uccisione degli animali come il primo gradino della rigene-
razione umana. Anche il breve scritto I narcotici (1890) dovreb-
be essere motivo di riflessione per una certa area della sinistra
che vede nell’uso delle droghe un segno di libertà, mentre
segna invece un percorso, spesso irreversibile, di schiavitù per-
sonale e schiavitù ai poteri forti. 

CERCATE ANCORA! 
Tolstoj ebbe in vita solo piccoli nuclei di seguaci: in Russia non

vinsero le sue idee ma una rivoluzione marxista, con i successi e
gli insuccessi che sappiamo. All’origine del contrasto tra i marxisti
e Tolstoj ci sono non solo due esperienze diverse, la fabbrica e la
campagna, ma due metodi diversi di liberazione. I marxisti usava-
no categorie politiche ed economiche, cercavano il cambiamento
attraverso la lotta di classe e lo scontro di forze, e questo non pote-
va che essere attuato dalla classe operaia, sradicata ed esaspe-
rata. Le masse contadine, disperse, atavicamente rassegnate era-
no sentite dai marxisti come del tutto ininfluenti. Tolstoj invece usa-
va categorie etiche e religiose e proponeva un mutamento ancor
più radicale, ma con mezzi nonviolenti, quelli della non collabora-
zione, della disobbedienza civile e soprattutto del cambiamento del-
le coscienze. Ed in questo poteva sperare di coinvolgere le popo-
lazioni contadine credenti. Ad un secolo di distanza, cosa si può
pensare di tutto ciò? Chi aveva ragione? 

In seguito alle lotte operaie, le masse lavoratrice dell’Occidente,
contadini compresi, hanno enormemente migliorato le loro condi-
zioni di vita. Ma le strutture di sfruttamento e di oppressione non
sono certo scomparse dalla faccia della terra, hanno solo cambiato
direzione. Ora gravano sul Terzo mondo e sulla natura subumana:
terra, aria, acqua, piante, animali. In Occidente le masse lavoratri-
ci che non si sono evolute anche culturalmente e moralmente, sono
state riassorbite dal sistema, badano ai loro immediati interessi
economici, sono complici dello sfruttamento altrui. I contadini non
hanno saputo difendere l’agricoltura dall’invasione dei prodotti chi-
mici, producono un cibo avvelenato da terreni avvelenati. 

Lo scontro di classe tra industriali e operai sembrerebbe alla fin
fine avere spostato lo sfruttamento su categorie più deboli, e que-
sta volta sono categorie tanto deboli che non hanno alcuna rea-
zione di autodifesa. L’unica reazione è il collasso dei sistemi aggre-
diti: decine di milioni di morti per fame ogni anno, e inoltre defore-
stazione, inquinamento, buco nell’ozono. E questo è molto più peri-
coloso per gli stessi aggressori di una resistenza violenta da parte
degli aggrediti: in un organismo unico e interdipendente come il pia-
neta, il collasso di alcuni elementi porterà a lungo andare al col-
lasso dell’intero. 

Claudio Napoleoni intitolava il suo ultimo scritto, Cercate anco-
ra. Noi crediamo che il socialismo oggi riproposto per opporsi al
sistema dominante vada rivisitato, corretto di alcune contraddizio-
ni interne, aggiornato, e arricchito di nuove categorie. E pensiamo
che a questo fine gli scritti profetici di Tolstoj possano dare un con-
tributo importante. 

* Del Gruppo di ricerca “Amici di Tolstoj”

l revisionismo, o negazionismo, è l’insieme di motivi, veri o
falsi, con cui un gruppo cerca di negare i motivi per cui un
altro gruppo rivendica riforme e diritti che disturbano il primo

gruppo. Il disturbo può essere rappresentato dal fatto che le rifor-
me fanno guadagnare meno soldi ai revisionisti, o ne mettono
in dubbio principi consolidati, o il prestigio sociale. 

Tutta la storia dell’umanità è stata segnata da conflitti fra chi riven-
dica nuovi diritti e chi li nega perché le riforme gli arrecano danno:
il discorso vale per conflitti relativi al lavoro, per quelli relativi all’am-
biente, alla produzione industriale, eccetera. Da una parte si tro-
vano persone che hanno come fine l’aumento della propria ric-
chezza e dei propri privilegi a spese di altre persone; dall’altra, altre
persone che ritengono di avere diritto a non essere sfruttate, o aspi-
rano ad una vita che considerano migliore. Si tratta in ogni modo di
conflitti fra valori e quindi difficilmente sanabili. 

Fra i casi più noti si possono citare le lotte per la riduzione del-
l’orario di lavoro dei ragazzi o delle donne o degli stessi adulti, o
le lotte per l’abolizione della schiavitù. Ad un certo momento del-
la storia alcune persone hanno pensato che non fosse giusto
che i bambini lavorassero nell'umidità delle filande o nel buio
delle miniere solo perché i datori di lavoro, potendoli pagare
poco, potessero vendere i tessuti o il carbone con maggiore pro-
fitto. Alcuni hanno pensato che i ragazzi non dovessero lavorare
più di tante ore al giorno anche se i datori di lavoro fossero sta-
ti costretti a guadagnare di meno. Per i riformatori, era un valo-
re la salute dei ragazzi; per gli imprenditori la difesa (poi nean-
che tanto sicura, come indicavano autorevoli scienziati, per
esempio il dottor Ure) del benessere dei ragazzi non giustificava
le perdite di competitività (e quindi i danni per la collettività) dei
fabbricanti di merci. 

A un certo punto alcune persone hanno pensato che gli schia-
vi avessero il diritto di essere liberi; per tali riformatori la libertà
di una persona, sia pure di un nero, era un valore; per i proprie-
tari, la perdita di competitività - se avessero dovuto pagare gli
schiavi come operai - non giustificava la richiesta del diritto alla
libertà che del resto gli schiavi non meritavano e neanche desi-
deravano (e c’erano a questo proposito autorevoli documenta-
zioni sia cristiane sia laiche). Come è noto, in entrambi i casi
(come in centinaia di altri) il valore dei nuovi diritti è prevalso. 

UN POÕ DI STORIA
L’ho presa alla lontana per arrivare alla storia della contesta-

zione ecologica che è stata ed è anch’essa piena di questi con-
flitti fra valori e interessi, non sempre economici. Qualcuno potrà
forse utilmente scriverne una storia, specialmente adesso che
vengono organizzati e resi pubblici, presso la Fondazione Miche-
letti di Brescia, archivi personali come quello “Laura Conti”, quel-
lo “Giorgio e Gabriella Nebbia”, quello “Vincenzo Cottinelli”, e gli
altri che si cerca di salvare dalla dispersione. 

Si pensi al libro Primavera silenziosa della biologa americana
Rachel Carson, che denunciava i pericoli di contaminazione pla-
netaria ad opera dei pesticidi clorurati persistenti con conse-
guente turbamento dei cicli ecologici terrestri e marini. Per la Car-
son, come per molti biologi, si trattava di difendere un valore,
quello della vita degli esseri viventi anche non umani; per gli
imprenditori la proposta eliminazione dal commercio dei pesti-
cidi clorurati avrebbe comportato perdite economiche e si capi-
sce bene che essi si siano mobilitati per dimostrare, mobilitan-
do altri scienziati - i nipotini del dottor Ure - che i presunti danni
agli ecosistemi erano inesistenti e per mostrare quali vantaggi

I invece l’uso del DDT aveva arrecato (il che era vero) nel com-
battere la malaria in altre zone. Quasi che coloro che chiedeva-
no il divieto dell'uso del DDT anteponesse la solidità dei gusci
delle uova dei gabbiani alla vita dei malati di malaria ancora esi-
stenti nel mondo. Come è noto la tesi dei negazionisti è stata
sconfitta non perché “pesasse” di più il valore della vita in con-
fronto con quello dei soldi, ma perché la nuova sensibilità “eco-
logica” ha messo in moto innovazioni con cui è stato possibile
salvaguardare un po' di più gli ecosistemi e combattere la mala-
ria con altre sostanze. 

Davanti alla proposta di porre dei limiti alla crescita della pro-
duzione e dei consumi merceologici dei paesi industriali nel
nome di nuovi valori, diversi da quello puro e semplice del pos-
sesso delle cose, ma legati alla salvaguardia delle risorse natu-
rali e al diritto dei paesi poveri di avere una maggiore quota del-
le risorse della Terra, i negazionisti hanno scritto importanti trat-
tati sulle virtù della “crescita” dei commerci delle grandi impre-
se, virtù più importanti delle crisi e dei guasti ambientali che tale
crescita ha arrecato e arrecherà. 

I PORTATORI 
DEI NUOVI VALORI

Nel dibattito sulle centrali nucleari si sono scontrati i portato-
ri del valore della salute e della vita anche delle future genera-
zioni, con gli interessi dei venditori di centrali e di elettricità che
hanno negato i danni e i costi umani e biologici della liberazione
di sostanze radioattive. Sono convinto che, a fianco di alcuni
negazionisti motivati dalla difesa di interessi economici privati,
ce ne sono stati altri che consideravano - immagino disinteres-
satamente - un valore la possibilità di assicurare ai propri con-
cittadini più elettricità. 

Gli esempi potrebbero continuare: ce ne sarebbe per decine
di tesi di laurea e per una mezza dozzina di libri. Uno di questi
scontri di valori è in corso in questi mesi. C’è un movimento che
ritiene dannose alla salute le radiazioni elettromagnetiche, che
si preoccupa per i mutamenti climatici provocati dalle modifica-
zioni della composizione chimica dell’atmosfera dovute alle atti-
vità industriali; che chiede di vietare la diffusione di organismi
geneticamente modificati. Può non essere certo che i muta-
menti climatici faranno innalzare il livello degli oceani allagando
le strade di Londra e Napoli; può non essere certo che la diffu-
sione di alimenti ottenuti da piante geneticamente modificate
renderà gli umani meno resistenti agli antibiotici; può non esse-
re certo che fra trent’anni i ragazzi che sono vissuti accanto alle
antenne delle centrali telefoniche si ammalino di leucemia. 

Ma proprio perché non esiste certezza del contrario i porta-
tori dei nuovi valori chiedono che alcune innovazioni siano diffu-
se con cautela, o fermate, secondo il “principio di precauzione”.
Così facendo si ferma il progresso, dicono ad alta voce alcuni
autorevoli studiosi che l'anno scorso hanno lanciato un movi-
mento “Galileo 2001 per la libertà e la dignità della scienza”
(www. cidis. it/articoli/vari/galile02001. html). Il “fantasma che
si aggira da tempo nel paese”, spargendo allarmi ed evocando
catastrofi, terrorizzando le persone si chiama, secondo questi
studiosi, oscurantismo e si manifesta in varie forme, tra cui le
più pericolose sono il fondamentalismo ambientalista e l’oppo-
sizione al progresso tecnico scientifico. 

ALCUNE ÒVERITËÓ
Fra le “verità” basate sull’emotività irrazionale tipica delle
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culture oscurantiste vengono citati: 
• il timore di cambiamenti climatici che, da milioni di anni
caratteristici del pianeta Terra, sono oggi imputati quasi
esclusivamente alle attività antropiche; 
• le limitazioni alla ricerca biotecnologica che impediscono il
raggiungimento di conquiste che contribuirebbero ad alleviare i
problemi di alimentazione dell’umanità (e qui penso che quegli
studiosi si riferiscano agli organismi geneticamente
modificati); 
• il terrorismo sui rischi sanitari dei campi elettromagnetici
che vuole imporre limiti precauzionali ingiustificati,
enormemente più bassi di quelli accreditati dalla comunità
scientifica internazionale; 
• il permanere di una condizione di emergenza nel trattamento
e nello smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, condizione che è
figlia del rifiuto aprioristico di soluzioni tecnologiche adottate
da decenni in tutti i paesi industriali avanzati; 
• la sistematica opposizione ad ogni tentativo di dotare il
paese di infrastrutture vitali per la continuità dello sviluppo e
per il miglioramento della qualità della vita della popolazione; 
• la preclusione dogmatica dell’energia nucleare, che
penalizza il paese non solo sul piano economico e dello
sviluppo, ma anche nel raggiungimento di obiettivi di
razionalizzazione e compatibilità ambientale nel sistema
energetico. 

A questa posizione hanno risposto numerosi biologi soci del-
la Società Italiana di Ecologia, con un manifesto che si può leg-
gere nel sito Internet www. dsa. unipr. it/SITE/. Essi hanno ribat-
tuto punto per punto e hanno difeso la fondatezza delle attuali
conoscenze secondo cui: si sta osservando un lento graduale
riscaldamento del pianeta; la diffusione di organismi genetica-
mente modificati non è detto che porti un aumento delle produ-
zioni agricole o contribuisca a combattere la fame nel mondo; la
diffusione della coscienza ecologica ha contribuito a diffondere
norme e procedure per diminuire i rifiuti e gli inquinamenti. Que-
sti studiosi, nel difendere il principio di precauzione, sostengo-
no che la diffusione della cultura scientifica è certamente indi-
spensabile per il miglioramento dell’ambiente. Un manifesto
nobile che si aggiunge ad altri che stanno circolando, per la dife-
sa della libertà della ricerca scientifica, minacciata da restrizio-
ni nei finanziamenti da parte dell’attuale governo di destra. 

Chi scrive è ben convinto che la conoscenza soltanto ci può
salvare dalle trappole in cui siamo caduti, ma è altrettanto con-
vinto che le scelte tecniche, produttive e merceologiche, che non
hanno niente a che fare con la scienza e la libertà della scienza
- anch'essa un valore da rivendicare e difendere - sono fatte sul-
la base di valori legittimi, ma suscettibili di discussione e critica.
E’ legittimo auspicare la moltiplicazione delle autostrade, delle
centrali nucleari e degli inceneritori, se si è convinti che l’au-
mento delle automobili in circolazione, dei consumi di ben-
zina e di elettricità siano un valore, e che non siano accetta-
bili altri sistemi per eliminare i rifiuti solidi. Ma è altrettanto
legittimo ritenere che tali scelte sono contrarie ad altri valo-
ri, come la stabilità delle valli, l’aria pulita, una minore diffu-
sione degli imballaggi. E’ legittimo ritenere un valore anche
il silenzio e poter guardare la natura circostante. Gli scien-
ziati di Galileo 2001 possono non condividerli ma è, a mio
modesto parere, difficile negarne l’esistenza e liquidare
come oscurantista chi li condivide e cerca di diffonderli con
la parola e con l’azione.
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di Giorgio Nebbia di Gloria Gazzeri *


