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Journey in the footsteps 
of Lev Nikolaevič Tolstoj

An itinerary including Moscow and Saint Petersburg evokes 
particular and fascinating feelings of Tolstoj’s works.

If then you reach Jasnaja Poljana, his family estate, there is an 
absolute involvement. Versatile and tormented writer, deep and 

enigmatic personality, Tolstoj has that charm that goes beyond his 
literary majesty. Reserved and shy but victim of game vices for a 

certain period of time; averse to ecclesiastical hierarchies but surely 
pervaded by that internal religiousness that helps him find, with 
extraordinary sensibility, the most profound secrets of the human 

spirit. The places where he lived accentuate today, on the 
perspective of the past, their magic.

C aro Lettore,
il 7 novembre 1910 mo-
riva Lev Nikolaevic Tol-
stoj, uno dei più grandi 

scrittori di tutti i tempi, personag-
gio poliedrico e tormentato, prota-
gonista di uno dei periodi più im-
portanti della storia russa, sulla 
quale incise profondamente non 
solo con i suoi scritti, ma anche 
con la sua azione personale in 
campo etico, politico, sociale e 
religioso. Autore estremamente 
prolifi co, acquistò presto una stra-
ordinaria fama nel suo Paese e 
all’estero. Ebbe amici e nemici, 
come capita a tutti i grandi. Seppe 
comunque descrivere e interpreta-
re come nessun altro l’animo uma-
no, che analizzò nei suoi aspetti 
più intimi e reconditi dando vita a 
personaggi immortali, protagonisti 
di romanzi di centinaia di pagine e 
di racconti brevi che provocano 
vere e proprie tempeste nei nostri 

sentimenti e nella nostra coscien-
za. Di fronte ad essi la reazione 
può essere diversa, ma mai si può 
restare indifferenti.

Anch’io sono stato colpito 
profondamente e non sempre allo 
stesso modo dagli scritti di que-
sto grande genio. Nella ricorrenza 
del centenario della sua morte, 
insieme con un gruppo di amici 
del Touring Club Italiano e dell’As-
sociazione Italia-Russia sotto la 

 Viaggio sulle orme 
di Lev Nikolaevič Tolstoj

sapiente guida di Fausto Malcova-
ti, grande conoscitore della lette-
ratura russa, sono andato alla ri-
cerca del ricordo dell’uomo e dello 
scrittore, nei luoghi in cui trascor-
se la sua vita e dove furono am-
bientate alcune delle sue opere 
più famose. Tali luoghi sono stati 
recentemente descritti e interpre-
tati da Dominique Fernandez, 
grande studioso di Tolstoj, il cui 
testo è stato un’ottima guida per 

La tomba di Tolstoj 
nella tenuta di 
Jasnaja Poljana.

Tolstoj’s tomb at 
Jasnaja Poljana’s 

estate.
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Lev Tolstoj 
(1828-1910) in un 
ritratto di II’ ja 
Efimovic Repin.

Lev Tolstoj 
(1828-1910) in a II’ ja 

Efimovic Repin’s 
portrait.

Tombe nel cimitero 
di Novodevicij a 

Mosca. Da sinistra: 
la tomba dell’attore 
Boris Brunov, quella 
di Nikolaj Vasil’evic 
Gogol e quelle di un 
gruppo di gerarchi 

militari.

Tombs at the 
Novodevicij Cemetery 
in Moscow. From the 
left: the tombs of the 
actor Boris Brunov, 
Nikolaj Vasil’evic 

Gogol and a group 
of military chiefs.

celebrare in un modo o nell’altro 
il primo centenario della morte del 
grande scrittore, si sono quasi 
unicamente occupati proprio di 
quei drammatici giorni, che sono 
stati riportati all’onore delle cro-
nache con articoli su giornali e 
romanzi più o meno storici ed 
anche con un film. Quei giorni 
sono stati trattati a mo’ di spetta-
colo e hanno messo in evidenza 
alcuni aspetti della vita di Tolstoj 
quasi dimenticando che egli è 
probabilmente stato il più grande 
romanziere di tutti i tempi e che 
le sue opere sono veri capolavori 
di per sé e che non hanno biso-
gno di essere ricordate indiretta-
mente mettendo in piazza i dram-
mi intimi del loro autore. Tolstoj 
avrebbe voluto e si sarebbe meri-
tato ben altro!

In realtà, è diffi cile dire che 
cosa egli avrebbe gradito in occa-
sione del centenario che celebria-
mo quest’anno. La sua personali-
tà così complessa non consente 
di fare alcuna ipotesi sull’argomen-
to. Forse qualche idea può tuttavia 
essere offerta dal modo in cui egli 
ha voluto essere sepolto, così, 
nella nuda terra del luogo da lui più 
amato, nella verde natura vicino a 
quel terreno in cui suo fratello 
maggiore aveva nascosto un ra-
metto verde su cui si riteneva ci 
fosse scritto il segreto della felicità 
e che non è mai stato trovato an-
che perché con ogni probabilità 
non è mai realmente esistito. Tol-
stoj non ha voluto che sulla sua 

aveva scelto come mezzo per 
scomparire al termine di una vita 
lunga e intensa rispetto alla quale 
si sentiva ormai estraneo.

Può sembrare strano che, 
volendo ricordare Tolstoj, inizi par-
lando degli ultimi giorni della sua 
vita, ma seguo anch’io la strada 
che stanno percorrendo molti 
commentatori che, in verità, per 

il mio viaggio, che ha toccato es-
senzialmente Mosca, San Pietro-
burgo e Jasnaja Poljana, la tenuta 
di campagna familiare situata a 
circa 200 chilometri a sud di Mo-
sca in cui Lev Tolstoj nacque e 
dalla quale fuggì pochi giorni pri-
ma di morire nella piccola stazio-
ne ferroviaria di Astapova dove 
trovò rifugio dal gelo del treno che 
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di coloro che non hanno bisogno 
di esteriorità per trasmettere emo-
zioni in chi va a meditare sulla loro 
memoria. La tomba di Tolstoj è 
l’esaltazione di quella semplicità, 
da lui tanto cercata in tutta la sua 
vita, che fu peraltro avventurosa e 
convulsa. In età giovanile servì 
come uffi ciale nell’esercito impe-
riale combattendo sia in Cecenia 
sia in Turchia e partecipò al famo-
so assedio di Sebastopoli. Si di-
stinse poi per la sua dissolutezza 
e nel gioco perse la proprietà del-

attori e, infi ne, con quelle di alcuni 
sommi scrittori russi, come Gogol’ 
e Cechov. In verità non so se la 
colpa (o il merito) della scelta delle 
relative tombe spetti proprio ai 
personaggi raffi gurati in quei mo-
numenti funebri, ma è certo che 
quelli del primo tipo rifl ettono egre-
giamente la boria e il potere di 
un’epoca storica che tutti ricorda-
no con terrore, quelli del secondo, 
l’estro e la gioia tipiche di chi ha 
ogni sera il compito di piacere alla 
gente, quelli del terzo la semplicità 

tomba fossero poste croci o tar-
ghe anche solo per una semplice 
identifi cazione. Ha deliberatamen-
te scelto di tornare con estrema 
semplicità nella terra dalla quale 
l’uomo è venuto. Una preghiera in 
sua memoria ti viene spontanea di 
fronte a quel cumulo di erba verde 
macchiato dal rosso di un mazzo 
di garofani, all’ombra di splendide 
betulle, i cui rami agitati dal vento 
mantengono il sito lindo come fu 
l’animo del grande scrittore.

Le tombe, quando assumono 
la forma voluta da chi vi è sepolto, 
ne rispecchiano del resto chiara-
mente il carattere. 

Visitando il cimitero che si 
trova accanto al monastero di No-
vodevicij in Mosca ho raffrontato i 
modelli delle tombe di alcuni gran-
di gerarchi militari dell’Unione So-
vietica con quelle di alcuni famosi 

La casa di Tolstoj a 
Mosca, con il salotto, 

la scrivania e la 
bicicletta dello 

scrittore.

Tolstoj’s house in 
Moscow, with the 

living room, desk and 
the writer’s bicycle.
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do evidentemente a Guerra e pa-
ce, ma il discorso può essere 
esteso, mutatis mutandis, a tutte 
le opere di Tolstoj – entrando in un 
salotto, soffrendo le passioni 
d’amore, visitando il quartier gene-
rale, conoscendo i disastri e le in-
sensatezze della guerra, godendo 
le gioie dell’ironico lieto fi ne, at-
traverso una lettura orizzontale, 
estremamente metodica». L’altro 
approccio è invece più profondo e 
meno immediato. Possiamo cioè 
«considerare la superfi cie come un 
velo, dietro il quale si cela una ve-
rità segreta: allora concentriamo 
la nostra attenzione su alcuni pun-
ti, che si snodano nascondendo 
uno spessore più intenso; e Guer-
ra e pace ci apparirà come uno dei 
supremi romanzi simbolico-fi losofi -
ci del secolo scorso».

Certamente Tolstoj, quando 
scriveva, mirava anche a utilizzare 
le sue opere per diffondere le sue 
idee fi losofi che, sociali, etiche e 
religiose, ma la sua prosa è così 
bella che può essere gustata an-
che senza cercare di scoprire ad 
ogni costo le idee da essa velate. 
Penso proprio che la stragrande 
maggioranza dei lettori abbia se-
guito – deliberatamente o meno – 
il primo approccio, che è il più na-
turale, mentre il secondo è per 
forza di cose dominio di pochi.

Questi pochi potranno anche 
permettersi il lusso di verifi care la 
verità storica di alcuni romanzi di 
Tolstoj, come il più volte citato 
Guerra e pace. Le sue descrizioni, 
in effetti, non sempre raccontano 
ciò che è realmente accaduto nei 
grandi eventi trattati. «Tolstoj lavo-
ra con il materiale che ha saccheg-
giato nei libri degli storici e nella 
memoria dei contemporanei – rac-
conta ancora Pietro Citati – e, nel 
suo ingegnosissimo gioco di mon-
taggio, si permette molte libertà». 
I romanzi tolstoiani sono infatti 
vere e proprie composizioni fanta-
stiche e non opere storiche nel 
senso letterale del termine, anche 
se sono inseriti in un contesto 
storico che i lettori vivono intensa-
mente con grande coinvolgimento.

 La vita di tutti i giorni del 
grande scrittore era comunque 
regolare e metodica, almeno a 

l’edifi cio più bello della tenuta di 
Jasnaja Poljana.

Il gioco era una diffusa pas-
sione della nobiltà russa e dei 
grandi scrittori dell’Ottocento mo-
scovita e pietroburghese. Al teatro 
Bol’̌soj di Mosca e al Mariinskij di 
San Pietroburgo ho visto due 
splendide opere liriche, Il giocatore 
di Sergeij Prokofi ev diretto magi-
stralmente da Valery Gergiev, pie-
troburghese purosangue, e La da-
ma di picche di Petr Il’ic Cajkovskij 
(autore che Tolstoj amava molto e 
di cui suonava frequentemente le 
opere sul pianoforte di casa sua) 
riprese da testi rispettivamente di 
Fedor Dostoevskij (anch’egli gran 
giocatore) e di Alexandr Puskin. 
Entrambe sono imperniate sul vi-
zio del gioco, di cui parla talvolta 
anche Tolstoj in qualche scritto e 
che egli abbandonò fortunatamen-
te presto, ritrovando la serenità 
indispensabile per affrontare le 
fatiche dei suoi più famosi roman-
zi, Guerra e pace e Anna Karenina. 

Essi furono scritti in grandis-
sima parte negli studi dei due 
luoghi dove ha a lungo vissuto, la 
tenuta di Jasnaja Poljana e la casa 
di Mosca nella quale passò moltis-
sime estati. Sono studi curiosi, 
pieni di mobili e di suppellettili e 
con larghe scrivanie alle quali lo 
scrittore si sedeva su sedie bas-
sissime, che gli consentivano di 
tenere il viso il più vicino possibile 
ai fogli sui quali scriveva per rime-

Al ristorante, dipinto 
di Vladimir E. 

Makovskij (collezione 
privata, Milano).

At the restaurant, 
Vladimir E. 

Makovskij’s painting 
(private collection, 

Milan).

diare così in qualche modo alla 
miopia che lo affl iggeva. Le due 
residenze sono profondamente 
diverse fra loro. Alla classica tenu-
ta di campagna immersa nel verde 
e all’epoca curata da decine di 
servitori e contadini, si contrappo-
ne la casa di Mosca localizzata in 
un quartiere popolare e senza luce 
elettrica, vera e propria casa di 
città, attrezzata anche per ricevere 
ospiti e consentire quel minimo di 
vita sociale che Tolstoj, ormai in 
piena crisi spirituale e sempre più 
portato a sostenere idee libertarie 
e di progresso del popolo russo, 
non poteva non condurre.

Le case sono visitabili e si 
presentano esattamente come 
erano al momento della morte del 
loro proprietario. Tolstoj era infatti 
molto famoso già in vita e tutto era 
pronto per gestire ciò che sarebbe 
successo dopo la sua morte. Le 
due dimore furono quindi trasfor-
mate in museo quasi subito e non 
subirono le modifi cazioni e i rifaci-
menti che solitamente caratteriz-
zano le abitazioni di personaggi il-
lustri diffuse nel mondo.

Affrontare gli scritti che Tol-
stoj ci ha lasciato non è semplice. 
Pietro Citati, che lavorò a lungo su 
di essi, afferma che vi possono 
essere almeno due tipi di approc-
cio. Quello di superfi cie, che in 
Tolstoj comunque incanta. «Se-
guiamo il destino degli innumere-
voli personaggi – egli dice pensan-



partire dal momento in cui sposò 
Sof’ja Andreyevna Behrs dalla qua-
le ebbe tredici fi gli. Sof’ja fu per lui 
contemporaneamente croce e de-
lizia, protagonista di una storia 
travagliata e non ancora del tutto 
chiara. Al mattino Tolstoj faceva un 
po’ di esercizio fi sico camminando 
nei boschi, galoppando a cavallo, 
facendo ginnastica e anche an-
dando in bicicletta. Successiva-
mente affrontava il lavoro lettera-
rio e lo studio, che di solito durava 
dalle dieci alle quattordici. Segui-

La facciata, il teatro 
e un salotto di 
Palazzo Jusupov 
a San Pietroburgo.

Jusupov Palace’s 
facade, theatre and 
a parlour in Saint 

Petersburg.

vano il pranzo e qualche ora di la-
voro manuale che a Tolstoj piaceva 
molto. La sera, soprattutto nella 
casa di Mosca, era infi ne dedicata 
a ricevere e intrattenere amici e 
conoscenti.

Certo, le riunioni in casa Tol-
stoj non avevano nulla a che fare 
con i grandiosi convivi, le splendi-
de feste e i fastosi balli organizza-
ti dai nobili e descritti nei suoi ro-
manzi. In questi ultimi l’aristocra-
zia, gli uffi ciali, le belle donne e 
qualche intellettuale si riunivano 

gioiosamente e in modo sfarzoso 
negli strabilianti palazzi, di cui a 
San Pietroburgo rimangono alcuni 
spettacolari esemplari. Fra questi 
ne ho visitato uno appartenuto alla 
famiglia Jusupov, oggi trasformato 
in museo tuttora splendidamente 
arredato, capace di farci capire 
come potevano essere le atmosfe-
re fantastiche nelle quali si combi-
navano gli amori, i contratti, gli in-
trighi e le altre vicende della vita 
individuale e sociale che Tolstoj 
descrive con dovizia di particolari.

In realtà, visitando ai giorni 
nostri il palazzo Jusupov affacciato 
su uno dei tanti canali che percor-
rono San Pietroburgo, in mezzo a 
folle oceaniche di turisti, gestite in 
modi e tempi militareschi che non 
solo non riescono a diminuire i 
fastidiosi inconvenienti della ressa 
ma anzi li evidenziano ancor di più, 
è diffi cile concentrarsi per rivivere 
quelle magiche atmosfere. Ciono-
nostante un’idea di come esse 
fossero è possibile e bisogna in 
qualche modo accontentarsi, non 
dimenticando che cosa era la Rus-
sia del XVIII e del XIX secolo, gio-
vane Paese ancora lontanissimo 
dall’Europa. La Russia cercava di 
assimilare i gusti occidentali con 
velocità straordinaria (almeno nel-
le classi nobiliari e agiate) e fi niva 
per esasperarne numerosi aspetti. 
Ai nostri occhi lo sfarzo dei palazzi 
russi di quell’epoca può così sem-
brare un po’ pacchiano, quasi al 



cui fu amico e che frequentò an-
che a Jasnaja Poljana nonché a 
Parigi durante il suo viaggio alla 
scoperta dell’Europa. Di tale casa 
si sono perse le tracce. Non si 
sono invece perse le tracce della 
grande biblioteca in cui il grande 
scrittore si recò alla ricerca di ma-
teriale, soprattutto storico, per la 
costruzione di Guerra e pace. La 
biblioteca, evidentemente ingran-
dita e ammodernata, è ancora là 
sulla famosissima Prospettiva 
Niev skij.

Prima di lasciare San Pietro-
burgo mi sono permesso tre di-
gressioni. La prima alla cattedrale 
di San Nicola, che qui è considera-
to il patrono dei viaggiatori e che 
quindi meritava, o meglio esigeva, 
un omaggio da parte di uno come 
me che ha fatto del viaggio una 
componente non trascurabile della 
propria vita. La seconda digressio-
ne è stata per rivivere nel mona-
stero Smol’nyj i bei tempi di vari 
decenni orsono quando l’Universi-
tà Bocconi, in cui ho insegnato per 
oltre quarant’anni, aveva costituito 
la prima scuola superiore di studi 
aziendali per la preparazione dei 
dirigenti delle imprese sovietiche. 
L’iniziativa era localizzata in am-
bienti del monastero, da anni chiu-
so al culto e adibito e tutt’altre 

limite del buongusto, ma è comun-
que in tale sfarzo che l’aristocrazia 
di San Pietroburgo viveva e in quel 
contesto dobbiamo calarci se vo-
gliamo capire ciò che vi accadeva 
gustando appieno i romanzi di 
Tolstoj.

Tutto ciò è anche ben rappre-
sentato sulle tele dei grandi – e 
peraltro assi poco conosciuti nel 
mondo occidentale – pittori russi 
dell’epoca. Esse sono raccolte 
essenzialmente nella galleria 
Tret’Jakov di Mosca e nel Museo 
russo di Stato di San Pietroburgo. 
In entrambi spiccano le opere del 
mio artista preferito, quel Vladimir 
Ergorovic Makovskij che fece parte 
del gruppo cosiddetto degli “ambu-
lanti”, i cui canoni e i cui principi 
erano condivisi da Tolstoj. Si tratta 
infatti di una corrente pittorica 
molto sensibile alle problematiche 
sociali, fortemente presente in 
Russia verso la fi ne del XIX secolo 
e agli inizi del XX, soprattutto per 
iniziativa di pittori e scrittori che 
fi nirono per aver serie diffi coltà 
con le autorità zariste. Il nome di 
“ambulanti” venne dato al gruppo 
perché molto impegnato a fare 
mostre itineranti volte a far cono-
scere l’arte anche nelle più remote 
terre dell’impero.

L’opera più importante della 
galleria dal punto di vista del ricor-
do di Tolstoj è tuttavia il suo splen-
dido ritratto dipinto da Il’ja Efi movic 
Repin, uno dei più grandi pittori 
russi dell’Ottocento e grande ami-
co dello scrittore. Egli detestava i 
ritratti ad eccezione proprio di 
quelli di Repin con il quale dialoga-
va piacevolmente. Il ritratto espo-
sto alla Tret’Jakov è estremamente 
espressivo e fa emergere con stra-
ordinaria potenza la fi gura e l’ani-
ma complessa del grande roman-
ziere.

E infi ne un immancabile pas-
saggio al museo dell’Ermitage do-
ve, fra i tesori qui pervenuti grazie 
alla lungimiranza degli zar e delle 
zarine, ho incontrato in una sala 
piuttosto defi lata un bel ritratto di 
Alessandro I a cavallo e l’immagi-
ne del generalissimo Kutuzov ac-
costati a due grandi tele raffi guran-
ti scene della battaglia di Borodinò 
e del passaggio della Beresina da 

parte dei resti dell’esercito napo-
leonico inseguito dalle truppe rus-
se e ormai allo sbando totale. Ve-
dere tutto ciò come l’illustrazione 
di tante pagine di Guerra e pace è 
stata naturalmente una sensazio-
ne immediata.

Con quella visita il mio sog-
giorno a San Pietroburgo sarebbe 
potuto fi nire anche perché le testi-
monianze dirette della presenza di 
Tolstoj in quella città sono pratica-
mente inesistenti. Si sa che egli vi 
sostò, sempre per periodi brevi, a 
varie riprese. Abitò in alcune occa-
sioni la casa di Ivan Sergeevic 
Turgenev, grande scrittore russo di 
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La scena della 
battaglia di Borodinò 

e il ritratto del 
generale Kutuzov.

The Borodinò battle 
scene and the 

portrait of General 
Kutuzov.



San Pietroburgo. 
Il monastero 
Smol’nyj, la 

cattedrale di San 
Nicola, l’Hotel 

Europa e il teatro 
Mariinskij.

 Saint Petersburg. 
The Smol’nyj 

monastery, Saint 
Nicholas Cathedral, 
the Europe Hotel and 
the Mariinskij theatre.

faccende. Fu una bella esperienza 
che ebbe anche un buon succes-
so, al punto che dopo alcuni anni 
la scuola fu in grado di marciare 
con le sue proprie gambe e l’ap-
poggio della Bocconi non fu più 
necessario. Ricordo con grande 
gioia una visita a quella scuola in 
un giorno in cui un bel sole illumi-
nava le pareti bianche e azzurre 
del monastero progettato dal gran-
de architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli nel XVIII secolo. Era gen-
naio, la temperatura non superava 
i 15 gradi sotto zero e il cielo, sul 
quale si stagliavano le lontane 
cuspidi auree della chiesa di San 
Pietro e Paolo di là dal fiume, 
ostentava un colore azzurro pastel-
lo ancora più tenero e gioioso di 
quello del monastero. Qualche 
piccola nube bianca scorreva velo-
ce verso chissà quali orizzonti. 
Una galaverna sensazionale rico-
priva i rami degli alberi rendendoli 
argentati e sfavillanti nella luce del 
sole. Ero immerso in un’atmosfera 
fi abesca. 

In quel cielo mi estasiai e mi 
persi con un’emozione che – mi sia 
consentito l’arditissimo raffronto 
– mi ricordò quella che, seppure 
per motivi e con sentimenti del 
tutto diversi, deve aver provato il 
principe Andrey – grande protago-



Facciata del palazzo 
di Carskoe Selo; 

all’interno la tavola 
imperiale e, nel 

parco, il bagno turco.

Carskoe Selo Palace’s 
facade; inside the 

imperial table and, in 
the park, the Turkish 

bath.

nista di Guerra e pace – quando, 
ferito gravemente nella battaglia di 
Austerlitz, steso pressoché esani-
me con gli occhi rivolti verso l’alto, 
vedeva che sopra di sé «non c’era 
più niente se non il cielo, il cielo 
alto, infi nitamente alto, non sere-
no ma infi nitamente profondo, sul 
quale correvano dolcemente delle 
nuvole grigie». «Si, tutto è vanità, 
tutto è inganno – diceva fra di sé 
il principe Andrey – fuorché questo 

cielo senza fi ne! Nulla, nulla esiste 
se non questa immensità. Ma non 
esiste neanche il cielo … nulla 
esiste all’infuori di questo silenzio 
e di questa pace».

La terza digressione ha ri-
guardato una fugace visita all’Ho-
tel Europa, uno dei più antichi e più 
lussuosi alberghi della città, recen-
temente riportato agli antichi 
splendori. La tradizione vuole che 
qui Tolstoj abbia fatto soggiornare 

Anna Karenina e Aleksej Vronskij 
al loro ritorno dalla lunga luna di 
miele in Italia. Ritorno che fu molto 
burrascoso sia per l’incontro tra 
Anna e il fi glio dal quale era rima-
sta a lungo lontana sia per l’ostile 
e imbarazzante atmosfera che 
accolse gli amanti nel teatro della 
città e che fu determinante per la 
tragica fi nale decisione della Kare-
nina con la quale il romanzo si 
chiude.

Passeggiando a San Pietro-
burgo in questi giorni situati a ca-
vallo del solstizio d’estate in cui il 
cielo è teoricamente – dico così 
perché durante il mio recente sog-
giorno la pioggia e i nuvoloni neri 
hanno reso il quadro più scuro di 
quello che normalmente si pensa 
debba essere – chiaro per tutto il 
giorno e le notti sono o dovrebbero 
essere bianche, ho camminato 
parecchio sotto la pioggia e mi 

sono reso conto che quel gennaio 
che ho appena ricordato è stato un 
vero colpo di fortuna. Qui, infatti, i 
giorni senza pioggia sono al mas-
simo una sessantina all’anno, ma 
ciò non sconvolge i pietroburghesi, 
che si adattano alle circostanze e 
vivono comunque felici.

È piovuto anche nel primo 
mattino di un giorno in cui mi sono 
recato a visitare la residenza im-
periale di Carskoe Selo, colossale 

REPORTAGE   193



194   REPORTAGE

resto in tutti i luoghi campestri nei 
mesi estivi lontano dai rumori e 
dalla frenesia della città. Accanto 
al viale cresce il famoso meleto, 
voluto e realizzato personalmente 
da Tolstoj. Il primo edifi cio che si 
incontra è una vecchia casa dipin-
ta di bianco, di fronte alla quale 
esistono ancora le scuderie padro-
nali. Forse in loro ricordo un pule-
dro si aggira nei paraggi brucando 
l’erba dei prati circostanti. Prose-
guendo il cammino ci si imbatte in 
un altro caseggiato bianco, relati-
vamente piccolo, di forma quasi 
cubica, costruito per ospitare la 
scuola che il grande scrittore orga-
nizzò per i fi gli dei contadini. La 
scuola coinvolse profondamente 
Tolstoj sia per soddisfare le sue 
esigenze sociali sia per sperimen-
tare alcuni rivoluzionari metodi di-
dattici basati su audaci forme di 
partecipazione attiva degli allievi. 
Sulla validità di questi metodi si 
discute ancora oggi anche perché 
l’esperienza è assai controversa al 
punto che qualcuno la considera 
solamente come uno dei tanti so-
stanziali fallimenti del lato visiona-
rio di Tolstoj. Si gira a destra, pas-
sando di fronte al luogo dove il 
nostro fece piantare alcuni alberi 
che ora sono molto grandi e che in 
qualche modo avrebbero dovuto 
rimpiazzare almeno simbolicamen-
te la casa che egli perse al gioco 
e che stava proprio là. La casa fu 
smontata e trasportata altrove e 
di essa si sono perse le tracce. 
Dopo pochi metri si arriva all’edifi -
cio più importante della tenuta che 

può visitare anche il museo speci-
fi camente dedicato a Tolstoj. Si-
tuato in una delle più belle vie 
dell’Ottocento moscovita (denomi-
nata Precistenka) nella quale si 
trovano anche le abitazioni di alcu-
ni personaggi ricordati nelle opere 
di Tolstoj, come il generale Ermo-
lov, il museo raccoglie un’enorme 
quantità di scritti originali dello 
scrittore, fra i quali anche buona 
parte dei suoi diari, dai quali si rie-
sce a ricostruire praticamente ogni 
istante della sua vita e delle vicis-
situdini e dei tormenti che lo han-
no coinvolto sino a poche ore pri-
ma della morte.

Termino questa lettera ritor-
nando a Jasnaja Poljana, che si 
raggiunge percorrendo un’auto-
strada inserita fra interminabili 
boschi di betulle i cui tronchi ar-
gentati ricoperti da foglie verdissi-
me disegnano un panorama molto 
romantico. Si entra nella tenuta, la 
cui superfi cie occupa diverse cen-
tinaia di ettari, attraverso un in-
gresso fi ancheggiato da due pos-
senti torrioni bianchi su cui poggia 
il cancello. Si percorre poi un lungo 
viale sterrato in mezzo a due fi le di 
gigantesche betulle, che è stato 
preso a modello da Tolstoj per 
descrivere alcune scene dei suoi 
romanzi. In realtà la tenuta ha 
ispirato numerosi ambienti del-
l’opera tolstojana. Lysye Gory di 
Guerra e pace è, ad esempio, mo-
dellata proprio sull’esperienza di 
Jasnaja Poljana.

Vi regna un’atmosfera di pa-
ce e di serenità, come avviene del 

edifi cio settecentesco circondato 
da un immenso parco, situato a 
qualche decina di chilometri dalla 
vecchia capitale. Concepito dal 
già ricordato architetto Rastrelli, fu 
pesantemente danneggiato du-
rante la Seconda Guerra mondia-
le. Oggi si presenta in perfetto 
stato dopo un sostanziale rifaci-
mento secondo gli schemi origina-
ri. Anche la storica sala d’ambra è 
stata completamente rifatta qual-
che anno fa, ma conserva intatto 
il suo fascino ed è veramente 
spettacolare.

Che cosa c’entra Carskoe 
Selo con Tolstoj? Premesso che in 
quella città il grande scrittore situa 
Stepan Kasatskij, il futuro Padre 
Sergij, protagonista di uno dei suoi 
più famosi racconti, che là si trova-
va infatti nella villa della fi danzata, 
a Carskoe Selo (che signifi ca vil-
laggio dello Zar) il sovrano istituì 
all’inizio del XIX secolo un liceo ri-
servato ai giovani delle famiglie 
nobili per istruirli e avviarli alla 
carriera pubblica. Vi si formavano 
classi di burocrati più o meno effi -
cienti e più o meno fedeli alla co-
rona. Fra di essi ci fu Alexandr 
Puskin, di cui Tolstoj fu grande 
ammiratore. Dal frammento di un 
suo racconto in cui si descrive una 
classica festa in un palazzo nobi-
liare egli trasse lo spunto per pro-
gettare Anna Karenina. Un legame 
fra Carskoe Selo e Tolstoj può 
quindi esistere.

Prima di chiudere il discorso 
su Mosca, San Pietroburgo e din-
torni, segnalo che nella capitale si 

La casa di Tolstoj 
e un vecchio edificio 

nella tenuta di 
Jasnaja Poljana.

Tolstoj’s house and 
an old building at 
Jasnaja Poljana’s 

estate.
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gerarchie ecclesiastiche, ma è 
anche certo che credeva fortemen-
te in un “Dio interiore”. «L’uomo 
può ignorare di avere una religione 
o un cuore. Ma senza questo non 
può vivere» egli scriveva. E, come 
ha autorevolmente detto Gianfran-
co Ravasi, il Cristo di Tolstoj «era 
soprattutto l’incarnazione di un 
ideale altissimo, emanazione del 
Regno di Dio in noi, cioè nell’inte-
riorità delle coscienze e nell’amo-
re». Alcuni scritti di Tolstoj, fra i 
quali spicca La confessione, testi-
monianza della sua conversione e 
il racconto Cosa fa vivere gli uomi-
ni, esaltazione dell’Amore divino, 
sono prove indiscutibili di quel suo 
profondo sentimento religioso, che 
si traduce anche nella costruzione 
morale e spirituale di numerosi 
personaggi dei suoi scritti nei qua-
li la fede, l’esistenza di Dio, l’inse-
gnamento di Cristo e alcuni brani 
evangelici, molti dei quali sono 
stati riportati in apertura di suoi 
racconti, hanno una funzione e un 
signifi cato fondamentali. Egli del 
resto frequentò assiduamente al-
cuni monaci che avevano fama di 
persone sante e che cercarono di 
essergli vicino anche negli ultimi 
istanti della sua vita. Le autorità 
zariste e quelle ortodosse non 
consentirono purtroppo il contatto, 
che egli avrebbe auspicato per ri-
vivere la stessa pace spirituale 
che trovò in una delle notti del suo 
ultimo viaggio quando visitò il con-
vento dove era ospitata sua sorel-
la suora. 

Caro lettore, ti sarai reso con-
to che questa è una lettera un po’ 
diversa dal solito. Del resto tutto il 
mio viaggio è stato diverso dai 
viaggi che ti ho descritto in altre 
lettere. Il condizionamento del ricor-
do di Lev Nikolaevič Tolstoj è stato 
forte. 

Come ti avevo anticipato, a lui 
non si può rimanere indifferenti. Io 
ne sono rimasto affascinato e ho 
rivisto con i suoi occhi la Russia in 
un modo e con uno spirito nuovi. 
Spero di essere riuscito a coinvol-
gere e a incuriosire anche te.

Con la consueta cordialità, 
rimango il tuo

Roberto Ruozi
Milano, 21 giugno 2010 

cappella nella tenuta, come invece 
accadeva in quasi tutte le grandi 
proprietà nobiliari russe e, in veri-
tà, anche in quelle delle nostre 
parti. Mi sono chiesto perché e la 
risposta più semplice sarebbe sta-
ta che così è perché, come dicono 
molti, Tolstoj non era religioso. Chi 
la pensa così ricorda addirittura 
che egli fu scomunicato dalla Chie-
sa ortodossa, ma non credo sia 
stato compreso appieno ciò che lo 
scrittore aveva dentro di sé e so-
prattutto il suo rapporto con la re-
ligione, con il cristianesimo e con 
le Sacre Scritture. È certo che 
aveva pochissima fiducia nelle 

fu abitazione prediletta dello scrit-
tore. La si visita in rispettoso silen-
zio traendo dai vari locali e dai re-
lativi arredi idee, sensazioni ed 
emozioni diffi cilmente dimenticabi-
li. L’ambiente consente infatti di 
vivere fi anco a fi anco di Tolstoj e 
della sua famiglia in tutti i più im-
portanti momenti della loro vita, 
fi no alla drammatica notte della 
partenza per l’ultimo viaggio che 
gli fu fatale. Una lunga passeggia-
ta nel bosco porta infi ne alla tom-
ba tanto suggestiva che ho già 
descritto.

Non c’è, o perlomeno non ho 
visto, una chiesa e nemmeno una 

Il viale d’ingresso 
della tenuta di 
Jasnaja Poljana.

The boulevard 
entrance at Jasnaja 
Poljana’s estate.




