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INTRODUZIONE
«Un patrimonio di pensiero»

Se per giudicare l’incidenza del pensiero filosofico-religioso russo nella
cultura italiana dovessimo basarci sui programmi ufficiali e sui manuali
“scolastici” in uso nelle Accademie, saremmo certamente indotti a considerare tale
pensiero come un fenomeno sporadico e culturalmente marginale: non è raro in
fondo che giovani studenti di slavistica terminino il proprio percorso di studi
senza quasi aver sentito parlare di pensatori in cui, nel migliore dei casi,
“incespicano” tangenzialmente e accidentalmente, così come è lecito attendersi che
il lettore italiano medio non conosca Sergej Bulgakov o Vladimir Solov’ëv: essi
sono familiari tutt’al più a filosofi e teologi, ma riguardano comunque un
ambiente culturale di nicchia. Premesso ciò, si rimane stupiti nel constatare che, in
maniera inversamente proporzionale al suo peso accademico, il pensiero religioso
russo in Italia possiede una tradizione lunga e fiorente, inaugurata, scrive Adriano
Dell’Asta in un suo contributo sull’argomento, da due «veri pionieri» come
Aurelio Palmieri ed Ettore lo Gatto,1 e consolidatasi poi grazie allo scrupoloso e
appassionato lavoro di altri specialisti, molto spesso sacerdoti e consacrati: in
molti casi infatti, la spinta verso la religiosità russa e verso le sue declinazioni
filosofiche non era dovuta soltanto ad interessi accademici o letterari ma anche, e
forse soprattutto, a una tensione ecumenico-confessionale, 2 fatto che ha forse
1

DELL’ASTA A., Un patrimonio di pensiero, in «La Nuova Europa», n. 2, 2010, pp. 3-18. Tra i lavori
di Palmieri Dell’Asta ricorda lo studio La crisi della filosofia occidentale secondo Vladimiro Solovev, Vita
e Pensiero, Milano 1918, e la traduzione del testo di Solov’ëv I fondamenti spirituali della vita,
Zanichelli, Bologna 1922. Lo Gatto invece ha curato e tradotto SOLOVJÓV VLADIMIR (secondo la
grafia antiquata indicata nel testo), Il bene della natura umana, Paravia, Torino 1925, e testi come
Storia della filosofia russa di Ernest L’vovič Radlov, pubblicato da Stock, Roma 1925; sempre nello
stesso anno, non citata da Dell’Asta, ricordiamo anche la traduzione di Walther Nava dell’opera di
Boris Jakovlenko, Saggio di storia della filosofia russa, La voce, Firenze. Dell’Asta ricorda tra gli altri
anche i contributi di Vjačeslav Ivanov, curatore e traduttore di VLADIMIRO SOLOVIEV, Due saggi
sulla filosofia dell’amore, a cura di Venceslao Ivanov, Signorelli, Roma 1939 e di Divo Barsotti, autore
di due studi dedicati al cristianesimo russo: Il cristianesimo russo, Libreria editrice Fiorentina,
Firenze 1948 e Mistici russi. Antologia di scritti spirituali, Boria, Torino 1961. Un buon panorama
generale, seppur inevitabilmente datato, è dato dall’articolo di Adolfo Asnaghi, L’interesse per la
filosofia religiosa russa del XX secolo in Italia, pubblicato in russo: cfr. ASNAGHI A., Interes k russkoj
religioznoj filosofii XX veka v Italii in Russkaja religiozno-filosofskaja mysl’ XX veka [Il pensiero
filosofico-religioso russo del XX secolo in Italia], a cura di N. P. Poltorackij, Otdel slavjanskich
jazykov Pittsburskogo Universiteta, Pittsburgh 1975, pp. 143-149.
2
A riguardo, si noti che uno degli organi culturali che, a partire dagli anni sessanta, si è più
assiduamente interessato alla diffusione del pensiero religioso russo in Italia è la rivista «Russia
Cristiana» (nome convenzionale che sottintende le varie denominazioni da essa assunte nel corso
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contribuito ad isolare le opere religiose russe dal resto della letteratura filosofica o
dall’alveo degli studi generali di slavistica, “relegandole” nell’ambito teologico o
della letteratura cristiana. Non è questa la sede adatta per discutere sulla
pertinenza di una tale divisione, che coinvolge problematiche molto complesse;
notiamo solo che, a prescindere dagli orientamenti confessionali, non è a nostro
avviso metodologicamente adeguato accostarsi allo studio della cultura russa
senza tener conto delle sue radici profondamente religiose, che hanno esercitato su
di essa una profonda influenza; come scrive lo storico Richard Pipes, lamentando
lo scarso spazio dedicato alle questioni religiose nei manuali storici e letterari,
«anche se gli storici sono laici, la stragrande maggioranza della gente di cui si
occupano era religiosa».3 Con il tempo tuttavia, il pensiero religioso russo ha
assunto una risonanza culturale sempre maggiore, fino a conoscere negli ultimi
anni una vera e propria “seconda giovinezza”, che ha determinato un’“invasione”
di traduzioni nel mercato editoriale italiano. Passando in rassegna le pubblicazioni
di settore edite in Italia dagli anni ottanta in poi, si può infatti constatare una
ricchezza di opere tradotte veramente sorprendente; si prendano, ad esempio, le
edizioni italiane delle opere di Solov’ëv, il pensatore più autorevole e influente tra
i filosofi religiosi russi: nel 1983, La Casa di Matriona ha intrapreso la traduzione
dell’Opera Omnia, di cui sono usciti per ora cinque volumi, tutti tradotti e curati da
Adriano Dell’Asta: Il significato dell’amore e altri scritti (1983), La crisi della filosofia
occidentale (1986), La Russia e la Chiesa universale (1989), La conoscenza integrale
(1998), Islam ed ebraismo (2002); a questi si devono aggiungere Sulla divinoumanità e
altri scritti (Jaca Book 1971, traduzione di Pietro Modesto), Dostoevskij (La Casa di
Matriona 1981, traduzione di L. Dal Santo), I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo
(Marietti 1996, traduzione di G. Faccioli), La Sofia (San Paolo 1997, tradotto da
Elena Treu), Fondamenti spirituali della vita (Lipa 1998, traduzione di Maria
Campatelli), Sul significato dell’amore (2002) e Sulla bellezza (2006), entrambi curati
da Adriano Dell’Asta per Edilibri e infine Il dramma della vita di Platone (Bompiani
2010, a cura di Glauco Tiengo). Se ci spostiamo poi ad altri pensatori come Sergej
Bulgakov, Pavel Florenskij o Lev Šestov il risultato non cambia: tra i testi di
degli anni: «Russia Cristiana ieri e oggi», «Russia Cristiana», «Rivista del Centro Studi Russia
Cristiana», «L’Altra Europa» e infine «La Nuova Europa»), nel cui nucleo promotore vi erano molti
sacerdoti (Adolfo Asnaghi, Ezio Cadonna, Enrico Galbiati, Pietro Modesto) e che proponeva
appunto un approccio ecumenico alla cultura russa: «In questo senso va sottolineato che il punto di
partenza e la motivazione costante di «Russia Cristiana» non sono costituiti da interessi o curiosità
accademiche né, tantomeno, politiche, ma si radicano nel desiderio di vivere fino in fondo
l’esperienza cristiana e la sua unità». (DELL’ASTA A., Un patrimonio di pensiero, p. 4.). Anche
Aurelio Palmieri del resto era un ex-eremitano agostiniano ridotto poi al laicato.	
  
3
PIPES R., Il regime bolscevico. Dal terrore rosso alla morte di Lenin, Mondadori, Milano 2000, p. 390.
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Bulgakov reperibili in italiano possiamo annoverare Il prezzo del progresso (Marietti
1984, a cura di Pier Cesare Bori), Il Paraclito (EDB 1987, traduzione di Fausta
Marchese), L’Agnello di Dio (Città Nuova 1991, traduzione di Ornella M. Nobile),
La sposa dell’Agnello. (EDB 1991, traduzione di Cesare Rizzi), Il roveto ardente (San
Paolo 1998, traduzione dal francese di R. D’Antiga), la serie di testi usciti presso la
casa editrice Lipa e curati tutti da Maria Campatelli: Presso le mura di Chersoneso.
Per una teologia della cultura (1998) (edito anche da La casa di Matriona nello stesso
anno con il titolo Alle mura di Chersoneso e altri scritti, traduzione di Giovanna
Parravicini), La luce senza tramonto (2002), La scala di Giacobbe sugli angeli (2005), Il
Santo Graal. L’eucarestia (2005), Lo spirituale della cultura (2006) e infine Il cadavere
della bellezza. La crisi dell’arte (Medusa 2012, a cura di Marco Vallora). Tra le opere
di Šestov possiamo invece disporre in italiano di Sulla bilancia di Giobbe (Adelphi
1991, tradotto da Alberto Pescetto), Contra Husserl (Guerini e Associati 1994, a cura
di Ferruccio Déchet), La filosofia della tragedia. Dosteovskij e Nietzsche (Marco 2004: è
una riedizione della versione curata da Lo Gatto nel 1950 per Edizioni scientifiche
italiane), Atene e Gerusalemme (Bompiani 2005, traduzione di Alessandro Paris),
L’eredità fatale. Etica e ontologia in Plotino (Ananke 2005, a cura di Valentina Parisi),
Schiavitù del sapere e tragedia della libertà (Mercurio 2008, a cura di Enrico
Macchetti), e le ultime edizioni Bompiani: Kierkegaard e la filosofia esistenziale (2009),
Potestas clavium (2009), Shakespeare e Turgenev (2010), Speculazione e rivelazione
(2011) curate da Glauco Tiengo ed Enrico Macchetti. Innumerevoli poi le
traduzioni di Florenskij, divenuto negli ultimi anni vero e proprio “autore di
moda”, anche grazie al grande lavoro di Natalino Valentini; per valutare le
dimensioni del “fenomeno Florenskij” basterà citare le opere uscite in Italia dal
2008 in poi: Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura, (San Paolo 2008, a cura di
Natalino Valentini e Lubomir Žak), Stratificazioni (Diabasis 2008, traduzione di
Valentina Parisi), Iconostasi. Saggio sull’icona (Medusa 2008, a cura di Giuseppina
Giuliano), Ai miei figli. Memorie dei giorni passati (Mondadori 2009), Bellezza e
liturgia. Scritti su cristianesimo e cultura, (Mondadori 2010, entrami curati da
Natalino Valentini), La concezione cristiana del mondo (Pendragon 2011, a cura di
Antonio Maccioni), Il significato dell’idealismo (SE 2012, traduzione di Rossella
Zugan: era già stato edito da Rusconi a cura di Valentini nel 1999), Stupore e
dialettica (Quodlibet 2013, traduzione di Claudia Zonghetti), Attualità della parola.
La lingua tra scienza e mito (Guerini e Associati 2013, a cura di Elena Treu) e ben
due edizioni della sua opera più celebre: La colonna e il fondamento della verità (San
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Paolo 2010, a cura di Valentini, e Mimesis 2012, a cura di Roberto Revello. Il testo
era già stato edito nel 1974 e nel 1990 da Rusconi, a cura di Pietro Modesto); e
molte altre ancora sono le opere pubblicate in precedenza, che adesso non citiamo.
In questa breve rassegna del pensiero russo inoltre non sono stati considerati gli
estratti e gli articoli pubblicati in riviste, né i saggi e le monografie dedicate ai
pensatori.
In questo ricchissimo e composito panorama, Nikolaj Berdjaev è certamente
una figura di primissimo piano: la verve delle sue opere (così poco “consona” a
testi filosofici tradizionali), il suo interesse per temi politici “caldi” come la
rivoluzione e il comunismo e, non ultima, la sua condizione di esiliato politico gli
hanno conferito una fama europea che difficilmente, per motivi più che evidenti,
avrebbe potuto conseguire nella Russia sovietica. La nazione in cui il lavoro di
traduzione delle sue opere è stato più assiduo è, come si può ben immaginare, la
Francia, dove visse come esiliato dal 1924 fino al sopraggiungere della morte nel
1948: libri come Mirosozercanie Dostoevskogo [La concezione del mondo di
Dostoevskij] (1923) o Novoe srednevekov’e [Nuovo Medioevo] (1924) furono
pubblicati in Francia pochissimi anni dopo la loro stesura (L’esprit de Dostoevskij
nel 1929, Un Nouveau Moyen Âge nel 1927), mentre per la pubblicazione italiana
bisognerà attendere rispettivamente diciannove e settantasei anni. In alcuni casi
poi, la traduzione francese precorse addirittura l’uscita dell’opera originale: Vérité
et révélation fu pubblicato in francese nel 1954, mentre l’edizione originale russa,
Istina i otkrovenie, non è uscita che nel 1996; e anche Le sources et le sens du
communisme russe vide la luce nel 1938, ben 17 anni prima della versione originale
Istoki i smysl russkogo kommunizma (in questo caso tuttavia anche l’Italia “precorse i
tempi”, pubblicando Il senso e le premesse del comunismo russo nel 1944). Anche
Germania e Inghilterra dedicarono a Berdjaev una buona attenzione traducendo le
sue opere con regolarità. 4 All’Italia tuttavia, se si presta fede alla bibliografia di
Klépinine, spetta l’onore di inaugurare le traduzioni di Berdjaev in Europa:
L’anima della Russia, (1919) e La «Chiesa vivente» e la rinascita religiosa della Russia
(1923) sono veri e propri atti pioneristici, destinati però a rimanere isolati per
lungo tempo; per ritrovare infatti un testo di Berdjaev in lingua italiana bisogna
andare al 1933, anno in cui viene pubblicato il breve saggio Verità e menzogna del
comunismo. Negli anni trenta, quaranta (periodo in cui la fama del filosofo
4

Per la bibliografia completa delle opere di Berdjaev e per le loro traduzioni edite nei vari paesi si
veda l’ottimo, seppur datato, lavoro di Tamara Klépinine (al secolo Tamara Fëdorovna
Bajmakova): KLÉPININE T., Bibliographie des œuvres de Nicolas Berdiaev, YMCA-Press, Paris 1978.
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raggiunge l’apice, con la consegna della laurea honoris causa in filosofia
all’Università di Cambridge) e cinquanta le traduzioni si susseguono con ritmo
regolare: Dignità del cristianesimo e indegnità dei cristiani (1936), Il cristianesimo e la
vita sociale (1936), Psicologia del nichilismo e dell’ateismo russi (1937), La “linea
generale” della filosofia sovietica (1937), Spirito di Dostoevskij (1942), Il senso e le
premesse del comunismo russo (1944), Il destino dell’uomo nel mondo contemporaneo
(1947), Schiavitù e libertà dell’uomo (1952), Autobiografia spirituale (1953), Regno dello
spirito e regno di Cesare (1954). Dal 1954 al 1992 non vengono più pubblicate opere
intere, se si esclude Il senso della storia (1971), ma si contano alcuni interventi nella
rivista «Russia Cristiana» - «L’Altra Europa»; dal 1992, poi, vi è una vigorosa
ripresa dell’interesse editoriale per il Nostro: oltre alla ripubblicazione di vecchie
edizioni e di opere già tradotte, come Gli spiriti della rivoluzione russa (2001), La
concezione di Dostoevskij (2002), Autobiografia spirituale (2006), Schiavitù e libertà
dell’uomo (2010), escono per la prima volta L’idea russa (1992), Il senso della creazione
(1994), Verità e rivelazione (1996), Nuovo Medioevo (2000), solo per citare i lavori più
significativi, nonché l’antologia Pensieri controcorrente (2007) che riprende articoli
ed estratti da «La Nuova Europa».5
Nonostante questo grande lavoro, sono ancora molte le opere di Berdjaev che
nel mercato editoriale italiano attendono di venire alla luce: non sono stati ad
esempio tradotti i suoi primi lavori (il Berdjaev degli esordi rimane in Italia uno
“sconosciuto”), così come mancano all’appello opere importanti della sua
maturità, come O naznačenii čeloveka [Sulla destinazione dell’uomo] del 1931, o
Ekzistencial’naja dialektika božestvennogo i čelovečeskogo [Dialettica esistenziale del
divino e dell’umano] pubblicato postumo nel 1952. Una di queste lacune è
costituita dal testo di cui ci siamo occupati, Filosofija neravenstva. Pis’ma k nedrugam
po social’noj filosofii [Filosofia dell’ineguaglianza. Lettere ai nemici sulla filosofia
sociale],6 opera tra le più discusse e controverse, un feroce ed “infuocato” pamphlet
scritto in forma epistolare in cui il Nostro attacca «i propri nemici in spirito»:
bolscevichi, rivoluzionari, intelligenty, e tutti coloro che hanno contribuito alla
rovina rivoluzionaria della Russia. Composta tra il 1918 e il 1919, nel vivo degli
stravolgimenti rivoluzionari, fu pubblicata solo nel 1923 a Berlino da Obelisk, una

5

Per la rassegna dettagliata delle opere di Berdjaev pubblicate in Italia e per i loro estremi
bibliografici rimandiamo all’Appendice.	
  
6
Filosofija neravenstva. Pis’ma k nedrugam po social’noj filosofii, Obelisk, Berlin 1923; l’edizione da noi
utilizzata come riferimento per la traduzione è Filosofija neravenstva, AST-Chranitel’, Moskva 2006.
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delle tante case editrici russe sorte in Germania in quel periodo. 7 L’unica
traduzione integrale da noi attestata è quella francese di Anne e Costantin
Andronikov, De l’inégalité, pubblicata da L’Âge d’Homme nel 1976; in italiano vi è
soltanto la traduzione curata da Adriano Dell’Asta di due delle quattordici lettere
che compongono il testo, O demokratii e O kul’ture, [Sulla democrazia e Sulla
cultura], pubblicate inizialmente in «La Nuova Europa»

8

ed inserite poi

successivamente nell’antologia Pensieri controcorrente; 9 inoltre, dalla rassegna
bibliografica degli studi su Berdjaev stilata da Klépinine e Cayard, 10 e da ricerche
bibliografiche nei vari cataloghi, notiamo che l’unico lavoro di una certa portata su
Filosofija neravenstva è quello dello studioso serbo-francese Marko Markovic, La
philosophie de l’inégalitè et les ideés politiques de Nicolas Berdjaev, risalente al 1978. Per
ragioni a cui qui accenniamo soltanto, questo lavoro di Berdjaev non ha mai
goduto di un’alta considerazione presso gli studiosi; d’altronde, esso può fregiarsi
del poco onorifico titolo di “opera ripudiata”, un atto di ripudio sancito
ufficialmente con la pubblicazione di Samopoznanie [ed it: Autobiografia spirituale]
del 1949,11 ma ufficiosamente già in vigore fin dai primi anni dell’emigrazione,
tanto che, secondo Nikolaj Struve, Berdjaev avrebbe addirittura posto il veto alla
traduzione del testo nelle lingue occidentali, temendo di essere frainteso e di
apparire troppo incline a simpatie di destra, in un’Europa che molto velocemente
stava scivolando verso il Nazifascimo; 12 il rifiuto sarebbe stato inoltre indotto
dall’esagerata emotività dell’opera, causata da uno stato d’animo che non avrebbe
permesso al filosofo, troppo scosso dagli eventi, di esprimere giudizi
sufficientemente obiettivi sull’accaduto.13
Atto di ripudio a parte, Filosofija neravenstva è un’opera estremamente
significativa, poiché costituisce la sintesi e il bilancio di tutte le esperienze
filosofico-esistenziali maturate da Berdjaev fino a quel momento ed espresse via
7

«Secondo le informazioni riportate dalla rivista “Novosty Literatury” (2/1922: 103-106) erano 38
le case editrici che facevano parte dell’Unione degli Editori russi a Berlino, ma alla fine del 1923 il
Katalog knig vyšedšich vne Rossii ne conta ben 86 che scendono però a 69 nel periodo 1926/28 […]. Se
prediamo in esame l’arco di tempo che va dal 1918 al 1928 il loro sale a 185». (SCANDURA C., La
Berlino russa: 1921-1924. Le case editrici, in «Europa Orientalis» n. 6, 1987, pp. 177-192, p. 184).
8
Cfr. BERDJAEV N. A., La democrazia non è un idolo, in «La Nuova Europa» n. 6, 2005, pp. 37-65, e
L’apocalisse della cultura, in «La Nuova Europa» n. 3, 2006, pp. 50- 81.
9
Cfr. BERDJAEV N. A., Sulla democrazia, in Pensieri controcorrente, a cura di A. Dell’Asta, La Casa di
Matriona, Milano 2007, pp. 27-44 e Sulla cultura, ivi, pp. 83-98.
10
KLÉPININE T., CAYARD W. W., Bibliographie des étude sur Nicolas Berdiaev, Institut d’études
slaves, Paris 1992.
11
Cfr. infra, paragrafo 6 del primo capitolo.
12
BERDJAEV N. A., Sobranie sočinenij v četyrëch tomach, a cura di N. A. Struve, YMCA-Press, Paris,
1983-1990, vol. 4 (Duchovnye osnovy russkoj revoljucii; Filosofija neravenstva), 1990, p. 5.
13
Cfr. Postfazione, p. 333 del presente lavoro.
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via nelle opere precedenti e negli articoli del periodo bellico; essa costituisce
inoltre uno “spartiacque” tra il periodo “russo” del pensatore, e quello europeo, la
giuntura tra un pensiero pre-rivoluzionario, pieno di attese e speranze per il
destino delle sua Russia, e un pensiero post-rivoluzionario, volto alla
rielaborazione spirituale dei fatti accaduti; e se da una parte la sua spiccata
emotività costituisce per Berdjaev un difetto, dall’altra consente di cogliere con
particolare evidenza quella che è la caratteristica fondamentale della filosofia del
Nostro, ovvero la sua “esistenzialità”, il suo originarsi sempre e comunque da
esperienze vitali concrete, rifuggendo ogni intellettualismo astratto. È necessario
poi aggiungere che, nonostante il fastidio di Berdjaev verso di essa, Filosofia
dell’ineguaglianza ebbe un impatto non trascurabile nell’ambiente culturale russo
dell’epoca (non solo nell’emigrazione, ma anche in patria): la natura dei temi
trattati (il de profundis della Russia in seguito alla rivoluzione), e il modo in cui
erano stati trattati, non potevano infatti non turbare e provocare i contemporanei,
suscitando ammirazione e ostilità.

14

Ancora nel 1960 d’altronde, Filosofia

dell’ineguaglianza faceva sentire la sua eco: come scrive Helmut Dahm, «nella
Filosofskaja Enciklopedija, il cui primo volume (A-Diderot) uscì nel 1960, non fu più
possibile dilazionare la rottura del silenzio. Ju. Karjakin e E. Pilmak si assunsero il
delicato compito di pubblicare la voce su Berdjaev, redatta sostanzialmente
ricorrendo a una panoramica selettiva delle opere, che poneva forti accenti di
rifiuto soprattutto in riferimento a Filosofija neravenstva».15 Per questi motivi, pur
riconoscendo il valore relativo e, se vogliamo, “circostanziale” dell’opera nel
contesto generale della produzione berdjaeviana, che certamente conta capolavori
di portata filosofica ben maggiore, riteniamo che lo studio di essa abbia un
innegabile valore culturale e che meriti dunque di essere sottratta al parziale oblio
cui è stata “condannata” in questi anni (e di questo speriamo che Berdjaev ci
scuserà).
Per quanto concerne la nostra tesi, l’abbiamo così suddivisa: nel primo
capitolo abbiamo inizialmente introdotto la figura dell’autore, cercando di
contestualizzarla da un punto di vista storico e culturale. In un secondo momento,
dopo esserci soffermati brevemente su concetti chiave del pensiero filosofico
russo, quali la caduta, la divinoumanità, l’afflato escatologico e l’a-razionalismo,
14

Per le reazioni all’opera rimandiamo al paragrafo 6 del primo capitolo.
DAHM H., L’ascesa ad un valore universale, in Storia delle tradizioni filosofiche dell’Europa orientale, a
cura di H. Dahm e A. Ignatov, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2005, pp. 35-178, p. 121.
15

	
  

13	
  

abbiamo analizzato Filosofia dell’ineguaglianza dal punto di vista dei suoi contenuti,
approfondendo anche le tematiche prima soltanto accennate: l’atto di ripudio e la
percezione dell’opera nell’ambiente culturale russo. Il secondo capitolo è dedicato
all’analisi stilistica e traduttiva dell’opera: la linea guida è costituita dalle teorie
semiotiche della traduzione, le quali, a nostro avviso, fanno emergere in modo più
compiuto la stretta relazione che intercorre tra un testo e la sua cultura
d’incubazione; nostra ipotesi di partenza è che lo stile espostivo ed espressivo del
testo in questione, caratterizzato da una forte emotività, da una scarsa
sistematicità e dalla tendenza alla sintesi aforistica, sia fortemente determinato
dalla cultura religiosa russa a cui Berdjaev appartiene e di cui è erede. Sebbene la
nostra mossa iniziale sia dovuta ad un interesse culturale, filosofico, storico e non
traduttologico, la comparazione tra stile e cultura ha permesso di evidenziare
problemi traduttivi di indubbio rilievo, come ad esempio quello della resa di una
sintassi aforistica, o della traduzione di termini specifici come sobornost’ e
vseedinstvo, che non appartengono al nostro orizzonte culturale consueto. Nel
terzo capitolo infine abbiamo presentato la traduzione di quattro tra le quattordici
lettere di Filosofija neravenstva: O Russkoj revoljucii, lettera d’apertura che costituisce
in un certo senso la dichiarazione programmatica dell’autore sull’opera; O
religiozno-ontologičeskich osnovach obščestvennosti [Sui fondamenti ontologicoreligiosi della socialità] e O gosudarstve [Sullo Stato], seconda e terza lettera, in cui
il filosofo esplicita la concezione mistica che sta alla base del suo pensiero politicosociale; e infine O Carstve Bož’em [Sul regno di Dio], ideale chiusa escatologica del
testo, che dimostra come le considerazioni politiche di Berdjaev vadano
assolutamente lette sub specie aeternitatis, dinamica del resto comune a tutto il
pensiero filosofico religioso. A queste abbiamo aggiunto anche la traduzione del
Posleslovie [Postfazione], assente dal progetto iniziale del libro e incluso poi da
Berdjaev nel 1923 in occasione dell’edizione berlinese, in cui egli chiede venia per
le asperità emotive del suo testo e, pur giustificandone le ragioni fondanti, ne
prende per la prima volta le distanze. I criteri orientativi della pratica traduttiva
sono stati fondamentalmente due: la volontà di mantenere la vivacità polemica
dell’opera, riproponendo le strutture retoriche presenti in abbondanza nel testo; il
tentativo di riprodurre, almeno parzialmente, una cadenza sintattica poco
scorrevole, franta e a volte brachilogica, espressione peculiare dello stile autoriale
in cui, come già accennato in precedenza, si condensa tutto il portato di una
cultura.
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Infine, a conclusione del lavoro, abbiamo stilato in appendice una rassegna
bibliografica delle opere di Berdjaev tradotte in italiano, come strumento di
documentazione per quanti, pur non conoscendo il russo, avessero interesse
all’approfondimento del pensatore.
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CAPITOLO 1
Uno sguardo storico-culturale

1. Alcuni cenni biografici
Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev nasce a Kiev il 19 marzo 1874 da una
famiglia dell’alta aristocrazia militare. Suo padre è un ex ufficiale della guardia, la
madre, nata principessa Kudaševa, proviene da una famiglia di antica nobiltà
francese, i Choiseul, trapiantata in Russia dall’Europa. Berdjaev cresce in un
ambiente culturalmente privilegiato; proprio grazie alla precoce lettura dei testi di
Kant, Hegel e Schopenauer, presi dalla biblioteca del padre, egli scopre in sé la
chiara inclinazione filosofica che segnerà tutta la sua vita. Abbandonato il corpo
dei cadetti inizia a frequentare la facoltà di scienze naturali dell’Università di Kiev,
dove, da alcuni compagni di corso, viene introdotto nel mondo del marxismo
russo. Nel 1894 pubblica nella rivista tedesca «Neue Zeit» [Il Tempo Nuovo] il suo
primo articolo di una certa rilevanza, F. A. Lange und die kritische Philosophie in ihren
Beziehungen zum Sozialismus [F. A. Lange e la filosofia critica nelle sue relazioni con
il socialismo] che ottiene il caloroso consenso di Karl Kautsky.16 Divenuto membro
del comitato social-democratico di Kiev viene arrestato nel 1900, accusato di
cospirazione tesa «al rovesciamento dello Stato, della Chiesa, della proprietà e
della famiglia»17 e mandato al confino nel governatorato di Vologda per tre anni.
Negli anni di confino avviene il suo distacco dal marxismo, nel quale in fondo,
come “marxista legale”, si era sempre ritagliato un ruolo ideologicamente
“decentrato”, accogliendone i principi economici e sociali, ma rifiutandone il
materialismo dialettico e i lati etico-filosofici. Nel 1901 pubblica il suo primo libro,
Sub’’ektivizm i individualizm v obščestvennoj filosofii. Kritičeskij etjud o N. K
.Michaijlovskom [Soggettivismo e individualismo nella filosofia sociale. Studio
critico su N. K. Michajlovskij] in cui tenta di formulare una personale revisione del
marxismo, affrancando la “sovrastruttura” spirituale dalla “struttura” economico16
Karl Kautsky (Praga 1854 - Amsterdam 1938), figura di riferimento della socialdemocrazia
tedesca, fondatore della rivista «Neue Zeit» e redattore del programma di Erfurt nel 1891.
17
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, a cura di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano 2006, p. 122.
Opera originale: Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii [Autocoscienza. Saggio di autobiografia
filosofica], YMCA-Press, Paris 1949.
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sociale.18 Il rifiuto del materialismo, e la pressante ricerca delle fonti spirituali della
vita lo spingono ad aderire ad un “realismo mistico”, «che diviene quasi subito
adesione a Cristo, anche se in una prospettiva non confessionale».19 Nel 1902
pubblica il saggio Etičeskaja problema v svete filosofskogo idealizma [La questione etica
alla luce della filosofia idealistica] nell’antologia Problemy idealizma [Problemi
dell’idealismo] cui collaborano, tra gli altri, gli ex-marxisti Pëtr Struve, Sergej
Bulgakov e Semën Frank. Nel 1904 si trasferisce a San Pietroburgo, dove inizia un
serrato confronto con il vivace mondo intellettuale della capitale, animato
anch’esso da una forte volontà di rinnovamento spirituale:20 inizialmente collabora
alla rivista «Novyj put’» [La Nuova Via], gestita da Dmitrij Merežkovskij secondo i
dettami della novoe religioznoe soznanie [la nuova coscienza religiosa];21 poi, a causa
di alcuni dissidi ideologici, fonda una rivista propria, «Voprosy žizni» [Questioni
Esistenziali], che durerà tuttavia soltanto un anno. Nel frattempo diviene
frequentatore assiduo dei salotti letterari più importanti, quello dei coniugi
Merežkovskij a casa Muruzi e la cosiddetta “Torre” di Vjačeslav Ivanov in via
Tavričeskaja, dai quali, tuttavia, si discosta ben presto, nauseato da un’atmosfera
da lui ritenuta troppo morbosa, poco virile ed eccessivamente “molle”, alienata in
un impersonale e paganeggiante panismo magico. 22 Nello stesso periodo conosce
18

Di fatto Berdjaev affermava l’indipendenza dalle dinamiche sociali di valori quali bellezza,
libertà, giustizia, che riteneva trascendenti; la giustizia sociale diveniva soltanto un mezzo «per
liberare gli uomini dalle menzogne della coscienza di classe e permettere loro di entrare nella sfera
dello spirituale»; la struttura materiale passava in secondo piano rispetto alla sovrastruttura. Cfr.
CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, a cura di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano
2003, p. 14. Tale “rivoluzione copernicana”, com’è lecito aspettarsi, non fu accettata di buon grado
dai marxisti ortodossi. Cfr. VITOLO A. G., LAMI G., Storia e filosofia in N. A. Berdjaev,
FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 22-31.
19
CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 9.
20
Non a caso l’epoca in questione è stata denominata Russkoe duchovnoe vozroždenie [Rinascita
spirituale russa] o Russkoe filosofsko-religioznoe vozroždenie [Rinascita filosofico-religiosa russa],
appellativi che indicano un fenomeno polimorfo e complesso caratterizzato da un rinnovato
interesse per temi religiosi e spirituali, in opposizione alle dottrine materialiste e positiviste che
avevano dominato la seconda metà del XIX secolo. Tra gli esponenti della “rinascita”, oltre allo
stesso Berdjaev e ai filosofi ex-marxisti, ricordiamo Vjačeslav Ivanov, Dmitrij Merežkovskij,
Zinaida Gippius, Vasilij Rozanov, Aleksandr Blok, Andrej Belyj. Cfr. al riguardo SCHERRER J., La
ricerca filosofico-religiosa in Russia all’inizio del XX secolo in Storia della letteratura russa. Il Novecento. ?.
Dal decadentismo all’avanguardia, Einaudi, Torino 1989, pp. 201-234.
21
Con nuova coscienza religiosa s’intende quell’insieme di istanze e attese riformatrici del
cristianesimo che animò il pensiero di molti intellettuali dell’epoca, in particolare dei coniugi
Merežkovskij, i quali si reputavano quasi profeti di un “Verbo nuovo”. Al riguardo, oltre al saggio
sopra citato di Scherrer, cfr. MANFREDI P., Il neocristianesimo nelle riunioni religioso-filosofiche di
Pietroburgo (1901-1903). Agli albori del dibattito modernista, Mimesis, Milano 2004.
22
«Va qui ricordata una manifestazione caratteristica di quel periodo […]. L’inclinazione
dionisiaca, la ricerca dello straordinario, di tutto quello che poteva uscire in qualche modo dalla
quotidianità banale, portò un gruppo di scrittori dell’epoca a cercare di creare qualcosa di simile ad
un “mistero dionisiaco”. […] L’idea era quella di raggiungere una sorta di esaltazione estatica e,
alla fine della fiera, di uscire dalla quotidianità banale. Il tutto si tradusse in un girotondo e qualche
canto. […] Dal canto mio, in quella serata “dionisiaca” non riesco a vedere proprio niente di buono,
vedo anzi qualcosa di sgradevole, come in molte altre manifestazioni di quegli anni, del resto; ma
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Lidija Judifovna Rapp, che diventa sua moglie. Nel 1906 si riaccosta alla Chiesa
Ortodossa, dalla quale non si allontanerà più, anche se non mancheranno gli screzi
con le autorità sinodali, come dimostrano la polemica del 1913 sugli
onomatodossi, 23 e la sua accorata difesa della sofiologia bulgakoviana contro
l’anatema ecclesiastico nel 1935.24 Nel 1907 si trasferisce a Mosca e pubblica la
raccolta Sub specie aeternitatis [Dal punto di vista dell’eternità] (con prefazione di
Pëtr Struve), e Novoe religioznoe soznanie i obščestvennost’ [La nuova coscienza
religiosa e la socialità]; nel 1909 scrive il saggio Filosofskaja istina i intelligentskaja
pravda [La Verità filosofica e il vero dell’intelligencija] per l’antologia Vechi [Pietre
miliari] a cui collaborano anche Struve, Bulgakov, Frank (oltre a M. Geršenzon, G.
Kistjakovskij e A. Izgoev), e che costituirà un vero e proprio caso editoriale.25 In
questo periodo inizia a leggere anche i Padri della Chiesa, San Gregorio di Nissa,
Sant’Atanasio di Alessandria, Sant’Ireneo di Lione, San Massimo il Confessore,
San Simeone il Nuovo Teologo, «tutti citati a partire dal 1912»,26 che avranno una
grande influenza nel suo pensiero; si accosta al misticismo tedesco di Franz Baader
e Jakob Böhme, alla cabala, legge Vladimir Solov’ëv, approfondisce il pensiero
slavofilo russo, in particolare S. Chomjakov, a cui dedicherà l’opera omonima nel
1912. Gli anni moscoviti sono anni di grande fervore intellettuale e di notevole
fecondità: oltre alle opere già citate, pubblica Duchovnyj krizis intelligencii [La crisi
spirituale dell’intelligencija] nel 1910, Filosofija svobody [Filosofia della libertà] nel
1911, e Smysl’ tvorčestva [Il senso della creazione] nel 1914, certamente l’opera più
importante del periodo pre-rivoluzionario e uno dei capolavori assoluti di tutta la
produzione berdjaeviana.
Lo scoppio della rivoluzione di febbraio colpisce Berdjaev molto
profondamente; nonostante in un primo momento egli celebri il crollo dello
non ci fu niente di terribile: fu tutto molto letterario, molto teatrale, in una parola, molto sciocco»,
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, pp. 165-166.
23
Gli imeslavcy [onomatodossi, coloro che glorificano il nome], avevano costituito una comunità
monastica sul Monte Athos legata alla tradizione mistica dell’esicasmo. «Gli esponenti del
movimento vennero accusati di “idolatria del nome” e con questo dichiarati eretici. Inviate nel 1913
truppe sul Monte Athos da parte del Santo Sinodo, la questione fu risolta nel sangue». Cfr. VOLPI
F., BOFFI G., Dizionario delle opere filosofiche, Mondadori, 2000, p. 204 alla voce Filosofija imeni [La
filosofia del nome], titolo di un’opera di Pavel Florenskij legata alla vicenda. In questa occasione
Berdjaev scrisse un articolo in difesa degli Onomatodossi intitolato Gasitely ducha [Coloro che
soffocano lo spirito] che, stando alla testimonianza del filosofo, diede vita ad una lunga vicenda
processuale che non si concluse con la condanna a “reato di sacrilegio” solo perché interrotta dalla
rivoluzione. Cfr. BERDJAEV N. A. Autobiografia spirituale, p. 220.
24
Cfr. VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev, Molodaja Gvardija, Moskva 2010, pp. 316-317. Anche in
questa occasione Berdjaev scrisse un articolo, Duch Velikogo Inkvizitora [Lo spirito del Grande
Inquisitore], pubblicato in «Put’» [La Via], n. 49, dicembre 1935, pp. 72-81.
25
Cfr. ZERNOV N., La rinascita religiosa russa del XX secolo, La casa di Matriona, Milano 1978, pp.
136-140.
26
CLÉMENT O, La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 12.
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zarismo come una vera e propria liberazione, abbandona ben presto ogni speranza
ottimistica su uno scioglimento positivo degli eventi; in seguito alla presa di
potere bolscevica, egli manifesta il suo dissenso al nuovo regime sia partecipando
a manifestazioni pubbliche (come la processione del 28 gennaio 1918 contro le
misure anti-religiose del nuovo governo), sia con l’attività intellettuale e
pubblicistica: oltre a una lunga serie di articoli e di interventi per conferenze,
scrive infatti Filosofija neravenstva [Filosofia dell’ineguaglianza], il lavoro più
importante del periodo rivoluzionario, che sarà pubblicato solo qualche anno
dopo. Negli anni che vanno dal 1918 al 1922, nonostante le difficoltà materiali
sopraggiunte con le nuove condizioni di vita e l’impossibilità a pubblicare,
Berdjaev continua a mantenere un’intensa vita intellettuale: compone opere
importanti quali Duchi russkoj revoljucii [Gli spiriti della rivoluzione russa],
Mirosozercanie Dostoevskogo [La concezione del mondo di Dostoevskij], Smysl’
istorii [Il senso della storia] e Konstantin Leont’ev. Očerk iz istorii russkoj religioznoj
mysli [K. Leon’tev. Saggio sulla storia del pensiero religioso russo], pubblicati
anch’essi fuori dall’Unione Sovietica; promuove la fondazione della Vol’naja
Akademija Duchovnoj Kul’tury [Libera Accademia di Cultura Spirituale], collabora
alla Lavka pisatelej [Bottega degli scrittori], 27 riceve continuamente ospiti nel
proprio appartamento nel vicolo Bol’šoj Vlas’evskij sull’Arbat;28 tiene addirittura
conferenze pubbliche alle quali, prestando fede alla testimonianza dello stesso
Berdjaev, si appassionano perfino i čekisti.29 Col senno di poi, stupisce non poco la
libertà di movimento che il regime concesse a Berdjaev, il quale non esitava a
dichiarare pubblicamente la propria ostilità alla rivoluzione.30 Egli ottiene anche
una cattedra all’Università di Mosca ed è addirittura annoverato tra “i dodici
immortali”, i dodici scrittori più famosi di tutta la Russia, cui era concessa una
tessera annonaria per l’ottenimento di cibo supplementare. Tale libertà ha
comunque breve durata; risolte le questioni politiche prioritarie, il potere sovietico
procede con determinazione alla sua opera di “pulizia” ideologica: «Se a questi
27

Bottega fondata da M. Osorgin e gestita dall’Unione degli scrittori, che fungeva da crocevia
culturale e cassa di risonanza per le iniziative della Libera Accademia di Cultura Spirituale.
28
«Nonostante il divieto di ogni forma di riunione, a casa nostra ci si incontrava per tenere
conferenze e per discutere dei più diversi problemi spirituali». (BERDJAEV N. A., Autobiografia
spirituale, p. 256, nota 29).
29
Ivi, p. 260.
30
«Potei continuare a vivere nel nostro vecchio appartamento, coi mobili di famiglia, e i muri
coperti dai ritratti dei miei antenati, generali con tanto di nastri, stelle e croci di San Giorgio. Il mio
studio e la mia biblioteca rimasero intatti […]. Anche se nei confronti del potere sovietico avevo
sempre mantenuto un atteggiamento decisamente intransigente e avevo cercato di non avere mai
nulla a che fare con esso, ero comunque riuscito ad ottenere dei salvacondotti che mi avevano
permesso di conservare il nostro appartamento e la mia biblioteca». Ivi, p. 251.
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signori non piace la Russia sovietica, che se ne vadano via, a godere del benessere
borghese…».31 Berdjaev viene arrestato due volte, nel 1920 e nel 1922; si tramanda
che in occasione del primo arresto egli avesse tenuto testa al capo della Čeka Feliks
Dzeržinskij, difendendo la propria posizione con un accorato discorso di
quarantacinque minuti.32 Nel 1922 viene invece condannato all’esilio, insieme a
molti altri intellettuali, in quello che è passato alla storia come filosofskij parochod,
battello dei filosofi; la lista degli esiliati è lunghissima: oltre a pensatori come S.
Bulgakov, S. Frank, N. Losskij, F. Stepun, I. Il’in, B. Vyšeslavcev, L. Karsavin, A.
Izgoev, S: Trubeckoj, essa comprende storici, economisti, scienziati, agronomi,
sociologi, professori accademici, i quali daranno vita ad una seconda patria nei
vari paesi d’Europa.33 Dal 1922 al 1924 vive a Berlino, dove pubblica i libri scritti
dopo il 1918 e Novoe srednevekov’e [Nuovo Medioevo]. Dal 1924 si trasferisce a
Parigi, dove rimane fino alla morte, avvenuta nel 1948.
Anche in esilio Berdjaev conduce un’esistenza intellettualmente vivace. A
Berlino fonda una nuova Accademia filosofico-religiosa, che sarà poi trasferita a
Parigi; in Francia stringe rapporti con J. Maritain, A. Gide, G. Marcel, E. Mounier,
assiste alle riunioni del gruppo di Esprit,34partecipa alle Decadi di Pontigny,35
organizza e prende parte ad incontri interconfessionali tra ortodossi, cattolici e
protestanti, collabora alla redazione della rivista «Put’» [La via].36 Nel ventennio
francese Berdjaev si consacra pensatore di fama mondiale e le sue opere vengono
tradotte e diffuse in gran parte dell’Europa, negli Stati Uniti e in Giappone; tra di
esse ricordiamo soprattutto Filosofija svobodnogo ducha [Filosofia dello spirito
31

Cfr. Pervoe predupreždenie [Primo avvertimento], in «Pravda», 31 agosto 1922.
Scrive a proposito Solženicyn: «Al momento del processo, sono riusciti a trasformare in
marionette la cerchia di Berdjaev, ma non lui medesimo. Lo volevano processare, lo portarono
(1922) a un interrogatorio notturno da Dzeržinskij, e c’era anche Kamenev (dunque neppure lui
disdegnava la lotta ideologica per mezzo della Čeka). Ma Berdjaev non si umiliò, non si profuse in
suppliche: espose con fermezza i principi religiosi e morali in virtù dei quali non accettava il potere
che si era instaurato in Russia, e non solo fu riconosciuto inutile processarlo, ma lo liberarono. Ecco
un uomo che dimostrò di avere un punto di vista proprio!». (SOLŽENICYN A. I., Arcipelago Gulag,
Mondadori, Milano 2001, pp. 161-162). La data proposta da Solženicyn, 1922, è ovviamente
sbagliata, fatto comprensibile data la distanza di tempo intercorsa tra i fatti e la testimonianza di
Solženicyn. Dopo la morte di Dzeržinskij avvenuta nel 1926, furono trovati tra i suoi effetti
personali gli appunti del colloquio avuto con il filosofo sei anni prima. Cfr. VOLKOGONOVA O.
D., Berdjaev, pp. 221-223.
33
Lista presa da SAPOV V. V., Vysylka 1922 goda: popytka osmyslenija [L’esilio del 1922: tentativo di
comprensione], consultato in http://ecsocman.hse.ru/data/565/930/1219/16-Sapov.pdf il
04/06/2012, scansionato da «Sociologičeskie issledovanija» n. 3, 1990, pp. 112-114.
34
Movimento culturale nato attorno all’omonima rivista, fondata nel 1932 da E. Mounier.
35
Riunioni filosofico-religiose che si tenevano per periodi di dieci giorni presso l’abbazia
cistercense di Pontigny, in Borgogna. Inaugurate nel 1910 da P. Desjardins, esse continuarono fino
al 1939. Alle decadi presero parte, tra gli altri, pensatori come Mauriac, A. De Saint-Exupéry, P.
Claudel, T. Mann, T. S. Eliot.
36
Rivista pubblicata per conto dell’Accademia filosofico-religiosa, uscita per la prima volta nel
settembre del 1925 e chiusa nel 1939 in concomitanza con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale.
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libero] 1927, O naznačenii čeloveka [Il fine dell’uomo] 1931, Sud’ba čeloveka v
sovremennom mire [Il destino dell’uomo nel mondo contemporaneo] 1934, Ja i mir
ob’’ektov. Opyt filosofii odinočestva i obščenija [L’Io e il mondo degli oggetti. Saggio di
filosofia della solitudine e della comunione] 1934, Istina i otkrovenie [Verità e
rivelazione] 1937, O rabstve i svobode čeloveka [Sulla schiavitù e la libertà dell’uomo]
1939, Russkaja ideja [L’idea russa] 1946, Ekzistencial’naja dialektika božestvennogo i
čelovečeskogo [La dialettica esistenziale del divino e dell’umano] 1947, Samopoznanie
[Autocoscienza] 1949, Carstvo ducha i carstvo kesarja [Regno dello spirito e il regno
di Cesare] 1951 (gli ultimi due pubblicati postumi), oltre a una considerevole mole
di articoli e contributi di vario genere che non citiamo. Paradossalmente, il
successo ottenuto in occidente va di pari passo con il suo allontanamento
dall’emigrazione russa, con la quale il filosofo non condivide le aspirazioni
reazionarie, le vedute sul bolscevismo e sulla rivoluzione;37 l’ostilità (ricambiata)
dei compatrioti nei suoi confronti accentua un isolamento ideologico ed
esistenziale sempre più drammatico. Gli ultimi anni della sua vita sono anni
difficili; lo scoppio della guerra, i malanni fisici, le diatribe con l’emigrazione, le
speranze deluse di una rinascita spirituale della propria patria, la morte della
moglie avvenuta nel 1945 mettono Berdjaev a dura prova. Con tutto ciò la sua
fama internazionale continua a crescere, come dimostra la laurea ad honorem in
filosofia conferitagli nel 1947 dall’Università di Cambridge.
Berdjaev muore nel 1948 nella sua casa di Clamart, dietro al tavolo da lavoro,
«come un soldato nella sua postazione di guardia», 38 la morte in fondo più
calzante per un pensatore che ha sempre inteso la sua occupazione intellettuale
come lotta e missione spirituale.

2. 1. La particolarità di una tradizione
Per comprendere in modo adeguato un’opera che alla sensibilità non educata di
un lettore occidentale potrebbe apparire perlomeno “singolare”, sono necessarie
37

«Qui mi limiterò a dire che l’atmosfera ortodossa russa all’estero può soltanto allontanare
dall’Ortodossia un uomo che abbia care la verità, la giustizia e la libertà dello spirito. Questa
atmosfera è avvelenata da uno spirito profondamente reazionario, sia dal punto di vista politico
che religioso. Non si cerca la verità, ma l’ordine e un potere forte». (BERDJAEV N. A., Autobiografia
spirituale, p. 223).
38
Parole di G. Fedotov pronunciate al funerale di Berdjaev; cfr. VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev,
p. 367.
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alcune brevi premesse di ordine culturale e contestuale. Nell’accostarsi a Filosofia
dell’ineguaglianza non bisogna assolutamente dimenticare che Nikolaj Berdjaev è
un filosofo religioso e, per di più, un filosofo religioso russo, fattore che, come
indica giustamente Clément, costituisce un segno di peculiarità molto marcato.39
La Weltanschauung di Berdjaev, il suo pensiero, il taglio mistico-escatologico con
cui si accosta ai problemi affrontati, e perfino il suo modo di scrivere e di
“filosofare” (come vedremo meglio in seguito), testimoniano infatti una sensibilità
che si discosta, sotto molti aspetti, da quella occidentale. Tale sensibilità, secondo
Dell’Asta, proviene dal particolare carisma della Chiesa cristiana orientale, che ha
costituito un terreno fertile e fecondo per le successive meditazioni filosofiche e
teologiche dei pensatori russi;40 anche Angela Giustino Vitolo, seppur in modo
implicito, riscontra tale fatto, evidenziando come la tradizione filosofico-religiosa
russa non abbia mai tagliato del tutto i ponti con l’eredità medioevale,41 non si sia
mai legata ai principi umanistici o illuministici, rimanendo sempre molto vicina
alla teologia. Di conseguenza, le formulazioni fondamentali della filosofia religiosa
russa sono perlopiù la riformulazione di una sapienza tradizionale proposta in
forma nuova, fatto che spingerà la stessa Chiesa ufficiale, spesso incapace di
distinguere ortodossia ed eresia, a una diffidenza generalizzata e a posizioni di
intransigente chiusura verso di esse. Ci è impossibile in questa sede un’analisi
esaustiva di un fenomeno tanto ampio e complesso; ci soffermeremo
sinteticamente soltanto su alcuni punti fondamentali di tale tradizione che
influenzano in modo esplicito il pensiero di Berdjaev.

2. 2. La critica del razionalismo
Come afferma lo stesso Berdjaev, compito primo della filosofia religiosa
russa è la critica al razionalismo secolarizzante diffusosi nella cultura occidentale
per mezzo delle dottrine positiviste e materialiste, e la confutazione di un
positivismo razionale ritenuto troppo astratto e limitato, incapace di accostarsi ad
una verità che va ben oltre le capacità euclidee della mente umana.42 La filosofia
religiosa russa, per contro, rivendica un ruolo di profezia e di gnosi, e alla

39

CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 197.
Cfr. DELL’ASTA A., La creatività a partire da Berdjaev, Jaca Book, Milano 1977, pp. 13-26.
41
Cfr. VITOLO A. G., LAMI G., Storia e filosofia in N. A. Berdjaev, pp. 66-67.
42
Cfr. BERDJAEV N. A., L’idea russa, i problemi fondamentali del pensiero russo. (XIX e inizio XX
secolo), a cura di C. de Lotto, Mursia, Milano 1992, pp. 170-171.
40
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“tirannia della ragione” contrappone una conoscenza intuitiva e contemplativa
che valorizza le profondità sovrarazionali dell’essere e del pensiero: la vera
filosofia, afferma Berdjaev, «non potrebbe avere una fonte libresca o scolastica. La
fonte della filosofia non è né Aristotele né Kant, ma l’essere stesso, l’intuizione
dell’essere».

43

Questo ridimensionamento della componente razionale della

filosofia si ispira chiaramente alla sensibilità religiosa ortodossa, poco attratta
dalle sistematizzazioni razionali del pensiero e incline piuttosto a comunicare le
sue verità più profonde nelle forme sintetico-intuitive dell’arte e della liturgia, in
accordo con il celebre assunto di San Gregorio Nisseno: «i concetti creano gli idoli
di Dio. Solo lo stupore afferra qualcosa».44 Come scrive Evdokimov infatti:
gli ortodossi non hanno mai avuto simpatia per le summe teologiche, né per i
sistemi scolastici. Ogni formulazione o definizione eccessiva provoca una
diffidenza istintiva. L’ortodossia non ha bisogno di formulare, ha bisogno di
non formulare. È una convinzione innata che viene dai Padri della Chiesa, che
non è bene speculare sui misteri, è meglio contemplarli, lasciarsi illuminare e
penetrare dalla loro luce; così, senza farsi razionalizzare, il mistero diviene
illuminante. Da qui ogni tipo di spiritualità, molto più liturgico e iconografico
che discorsivo, concettuale e dottrinale.45

Prender coscienza di questa inclinazione “epifanica” serve anche, secondo
Dell’Asta, a fugare un equivoco diffuso, quello secondo cui il pensiero russo non
avrebbe trovato una forma compiuta di espressione fino all’avvento di Vladimir
Solov’ëv: «molto più semplicemente, la Weltanschauung russa si era sì espressa, ma
lo aveva fatto secondo i moduli da essa richiesti e ad essa connaturali». 46 Per
comprendere come tale sensibilità sia radicata nel pensiero russo, saranno
sufficienti pochi esempi. Già Kireevskij, uno degli esponenti di punta dello
Slavofilismo, criticava l’elemento latino classico alla base della cultura europea
ravvisando in esso «il trionfo della ragione formale dell’uomo su tutto ciò che si
43

BERDJAEV N. A., Il senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell’uomo, a cura di A.
Dell’Asta, Jaca Book, Milano 1994, p. 79.
44
GREGORIO DI NISSA, La vita di Mosè, PG 44, 377 B.
45
EVDOKIMOV, P. N., Cristo nel pensiero russo, Città Nuova, Roma 1972, p. 35.
46
DELL’ASTA A. La creatività a partire da Berdjaev, p. 17. Scrive a proposito Natalino Valentini: «In
effetti, fino al XVII secolo la Rus’ ignorava la filosofia scolastica e, in mancanza di un’elaborazione
teologica comparabile in qualche misura alla Fonte della conoscenza di san Giovanni Damasceno per
l’Oriente greco, o alla Summa di san Tommaso per l’Occidente latino, ha finito per assegnare
all’iconografia una funzione dottrinale e sapienziale senza eguali. Non nei trattati dunque, ma
nelle icone e nella liturgia, non nelle sintesi teoretiche ma nelle manifestazioni visibili della bellezza
vanno ricercati i fondamenti della visione del mondo. Non è azzardato allora sostenere che le
diverse forme dell’arte sacra dell’antica Russia […] traducono in modo mirabile i misteri della fede
cristiana, configurandosi come anticipazioni delle future meditazioni teologiche e filosofiche».
(Introduzione a FLORENSKIJ P. A., Bellezza e liturgia. Scritti su cristianesimo e cultura, a cura di N.
Valentini, traduzione di C. Zonghetti, Mondadori, Milano 2010, p. XVI).
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trova dentro e fuori di esso, della pura, nuda ragione fondata su se stessa, che non
riconosce nulla al di sopra e al di fuori di essa»;47 e nel 1874 un giovane Vladimir
Solov’ëv pubblicava Krizis zapadnoj filosofii. Protiv pozitivistov [La crisi della
filosofia occidentale. Contro i positivisti], in cui accusava il pensiero europeo di
aver smarrito il legame con le profondità vitali e religiose dell’essere; Pavel
Florenskij nel suo trattato di teodicea Stolp i utverždenie istiny [La colonna e il
fondamento della verità] affermava che «Il gusto ortodosso, il volto ortodosso si
sente e non sottostà al calcolo aritmetico: l’Ortodossia si mostra e non si
dimostra»48 (e non parrebbe azzardato qui sostituire il termine Ortodossia con
“Verità”), ed Enrico Macchetti, nella prefazione ad un’antologia di Šestov
emblematicamente intitolata Speculazione e rivelazione, parafrasando alcune idee
del filosofo, scrive: «Il concetto trasforma il mondo, l’essere, la natura stessa in una
sorta di imponente e terribile castello kafkiano».49 Seppur con sfumature diverse e
in periodi diversi, emerge dunque dalle parole dei filosofi citati un’idea comune,
che è l’idea tradizionale: la ragione non è in grado di accedere alla Verità se Essa
non si rivela per prima; la conoscenza più profonda è accessibile ed esperibile solo
con l’illuminazione e la sapienza del cuore. Non a caso il modello della conoscenza
filosofica russa è la cel’noe znanie, la conoscenza integrale, in cui l’accento è posto
sulla dimensione totale del processo conoscitivo, non più basato sulla sola capacità
razionale, ma sull’«integrità dello spirito: è una conoscenza che unisce ragione,
volontà e sentimento, e che esclude un frazionamento razionalistico».50 Il pensiero
filosofico russo, è dunque un pensiero “ispirato”, tendente all’integralità piuttosto
che all’analisi e, in ultima istanza, profondamente escatologico; esso infatti non si
occupa tanto dell’indagine pragmatica della contingenza secondo categorie
razionali, ma di afferrare la verità ultima che dietro tale contingenza si cela, di
scoprire «i fenomeni spirituali fondamentali, i fenomeni primi, nei quali appunto
bisogna cercare il senso degli avvenimenti storici»;51 la filosofia russa «manifesta la

47
PIOVESANA G., Storia del pensiero filosofico russo (988-1988), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 1992, p. 117.
48
FLORENSKIJ P. A., La colonna e il fondamento della verità, a cura di E. Zolla, traduzione di P.
Modesto, Rusconi, Milano 1998, p. 40.
49
ŠESTOV L., Speculazione e rivelazione, a cura di G. Tiengo e E. Macchetti, Bompiani, Milano 2011,
p. 105.
50
BERDJAEV N. A., L’idea russa, p. 171.
51
POLTORACKIJ N., Berdjaev i Rossija. Filosofija istorii Rossii u N. A. Berdjaeva [Berdjaev e la Russia.
Filosofia della storia della Russia in N. A. Berdjaev], Obščestvo Druzej Russkoj Kul’tury, New York
1967, p. 9.
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sete religiosa del regno di Dio sulla terra»,52 fatto che emerge in modo esplicito
nell’opera da noi trattata.

2. 3. Caduta, divinoumanità, teologia della storia.
Particolarmente feconda per il pensiero di Berdjaev è la dottrina tradizionale
del grechopadenie, la caduta dell’uomo dal paradiso terrestre in seguito al peccato
originale; ad essa infatti è ispirato uno dei concetti centrali della filosofia
berdjaeviana, quello di oggettivazione; ad essa si ispirano anche l’antropologia del
Nostro, la sua storiosofia e la sua filosofia sociale, che all’oggettivazione sono
intimamente relati. La storia biblica riguardo al peccato originale è ben nota:
l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, avrebbe perduto a causa della
sua disubbidienza lo stato di Grazia originale, la sua signoria sulla creazione,
consegnandosi a un destino di morte e di dolore, alle leggi del tempo e della
necessità cui prima non era soggetto. In aggiunta egli, responsabile di tutta la
natura e del suo ordine, avrebbe trascinato con sé tutto il resto della creazione,
incatenandola alla ciclicità naturale e condannandola alla limitatezza della
materia, come ben esemplifica questa parabola di San Simeone il Nuovo Teologo
riportata da Berdjaev ne Il senso della creazione:
Quando videro Adamo cacciato dal paradiso, tutte le creature non gli si
volevano più sottomettere, la luna e le stelle non gli si volevano più mostrare;
[…] le belve e tutti gli animali terrestri, quando videro che egli si spogliava
della sua gloria originaria, si misero a disprezzarlo e tutti erano pronti ad
assalirlo. Il cielo voleva gettarsi su di lui, e la terra non voleva più sostenerlo.
Cosa fece allora Dio, che tutto aveva creato e anche l’uomo?... Egli trattenne
con la sua forza tutte queste creature, e col suo amore infinito e la sua
misericordia non lasciò che si scatenassero contro l’uomo, ma ordinò che la
creazione continuasse ad essergli sottomessa, così che, facendosi corruttibile,
potesse servire l’uomo corruttibile per il quale era stata creata, finché l’uomo
non fosse rinato e non fosse tornato spirituale, incorruttibile ed eterno, e tutta
la creazione, posta da Dio a lavorare per l’uomo, venisse liberata da questo
lavoro, potesse rinascere insieme con lui ed essere resa incorruttibile […].53
52

BERDJAEV N. A., La verità filosofica e il vero dell’Intelligencija, in La svolta. Vechi. L’Intelligencija
russa tra il 1905 e il 1917, a cura di S. Romano, traduzione di U. Floridi, Jaca Book, Milano 1990, pp.
15-32, p. 29.
53
BERDJAEV N. A., Il senso della creazione, p. 104. Si noti che anche San Paolo fa riferimento alla
condizione di sofferenza della creazione in seguito al peccato: «La creazione stessa attende con
impazienza la rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo
volere, ma per volere di Colui che l’ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata
dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo
bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la
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Il peccato originale avrebbe dunque provocato una frattura nell’unità originaria
della creazione, una schizofrenia ontologica per cui l’uomo si sarebbe alienato da
ciò che più profondamente costituiva la sua identità, i tratti di somiglianza con il
Divino, diventando intimamente estraneo a se stesso, reificandosi, decadendo a
uno stato di corruzione morale e materiale:
Ci troviamo espulsi in un mondo che noi stessi abbiamo creato ma che non è
reale, se non in un senso che deve essere molto attentamente precisato, perché,
anzi, è «illusorio», «parziale», o anche «semi-illusorio». […] L’oggettivazione, la
non autenticità del mondo fenomenico, non significa affatto che il mondo degli uomini,
degli animali, delle piante, dei minerali, delle stelle, dei mari, delle foreste ecc.
non è reale, e che dietro ad esso vi sono delle cose in sé che non gli somigliano
affatto; ciò significa che questo mondo si trova in uno stato spirituale e morale
improprio, in uno stato di schiavitù e libertà perduta, di ostilità, di isolamento,
di espulsione all’esterno, di sottomissione alla necessità».54

Solo l’avvento del Cristo, il Dio-Uomo e Nuovo Adamo ha potuto ripristinare la
dignità originale perduta dal primo Adamo; la Resurrezione è infatti la
trasfigurazione dell’uomo da creatura reificata ad essere immortale, anche se le
contraddizioni generate nel mondo dal primo peccato potranno essere
completamente pacificate solo alla fine dei tempi.
In accordo con quanto premesso, Berdjaev costruisce la propria antropologia
cristiana, secondo cui l’uomo non è la somma delle sue determinazioni biologiche
e socio-culturali (manifestazioni queste legate inevitabilmente alle leggi di
necessità del mondo decaduto), ma è prima di tutto persona, identità divinoumana
irriducibile ad ogni determinazione, voluta da Dio per essere Sua immagine e
somiglianza:
L’uomo che solo conoscono la biologia e la sociologia, l’uomo come essere
naturale e sociale è una creatura del mondo e dei processi che si verificano nel
mondo. Ma la persona, l’uomo come persona, non è figlio del mondo, ha
un’altra origine. […] La persona è una breccia, una frattura in questo mondo, è
l’introduzione di qualcosa di nuovo55.

sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». (Rm 8, 19-23).
54
DELL’ASTA A., La creatività a partire da Berdjaev, p. 47.
55
BERDJAEV N. A., Schiavitù e libertà dell’uomo, a cura di E. Macchetti, Bompiani, Milano 2010, p.
95.
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Ciò che è storico, tradizionale, di classe, familiare, ereditario nell’uomo è «il non
«personale» nella persona».56 La persona di cui Berdjaev continuamente parla e che
continuamente difende è l’uomo integrale, il microtheos, immagine e somiglianza
di un Dio che è il macroanthropos, 57 denominazioni che mettono in luce l’intimo e
sostanziale legame tra creatura e Creatore e che esplicitano una possibilità
solitamente tenuta “sotto-traccia” nella teologia occidentale (ma ben presente nel
pensiero russo), quella della vocazione creatrice dell’uomo. Il condividere con Dio
la qualità di essere un’identità irriducibile e inoggettivabile, comporta per l’uomo
una corresponsabilità “divina” sulla creazione; egli è chiamato a farsi coredentore, a compartecipare alla trasfigurazione del mondo, mettendo a
disposizione la propria genialità e i propri talenti in un’attività creatrice. Nell’atto
creativo avviene infatti la temporanea liberazione del mondo dal suo stato di
peccato, vengono oltrepassati i limiti posti dalla caduta, e la realtà oggettivata
viene riassorbita parzialmente nell’integrità originale dell’universo pneumatico.58
Di fatto, nell’antropologia berdjaeviana, l’uomo non si riduce ad essere creatura
passiva, oggetto creaturale, ma ascende alla dignità di soggetto creatore, partecipe
di un escatologismo trasfigurante, attivo, finalizzato a superare la caduta del
mondo; non è un caso che Berdjaev sia stato definito “filosofo dell’ottavo giorno
della creazione”.59
Intimamente connessa alla caduta è anche la storiosofia di Berdjaev,
ribattezzata opportunamente teologia della storia; 60 vi è infatti in tutto il pensiero
russo e in quello del Nostro in particolare, una marcata identificazione tra storia
ed escatologia: tutti i problemi della vita sono religiosi,61 perché la religiosità è la

56

Ivi, p. 103.
Cfr. BERDJAEV N. A., Il problema dell’uomo, in Pensieri controcorrente, a cura di A. Dell’Asta, La
Casa di Matriona, Milano 2007, pp. 117-142, pp. 121-122. «Liberatosi da Marx grazie a Nietzsche
intuisce nella ricerca e nel fallimento del superuomo la nostalgia della deificazione. Solov’ëv e
Nesmelov prima, i padri poi -nella sua Filosofia della libertà cita Gregorio di Nissa, Atanasio di
Alessandria, Ireneo di Lione-, gli fanno riscoprire in modo vivo e nuovo la grande certezza
ortodossa: Dio si è fatto uomo perché l’uomo potesse diventare Dio […]». (CLÉMENT O., La strada di una
filosofia religiosa: Berdjaev, p. 199).
58
L’idea che il recupero dell’identità divinoumana conduca alla trasfigurazione dell’uomo e alla
conseguente trasfigurazione del creato è già presente in Dostoevskij, secondo quanto afferma
Tat’jana Kasatkina. Ella, come prova della sua asserzione, riporta un passo tratto da Dnevnik
pisatel’ja [Diario di uno scrittore], intitolato L’età dell’oro in tasca. Cfr. KASATKINA T., Dostoevskij. Il
sacro nel profano, a cura di E. Mazzola, Bur, Milano 2012, pp. 52-53.
59
Estremamente significativo a questo riguardo è il titolo del saggio di Ferruccio Déchet, L’ottavo
giorno della creazione. Saggio su Nikolaj Berdjaev, Marzorati, Milano 1969.
60
«In tal modo per Berdjaev la filosofia della storia è, nel senso noto del termine, teologia della storia,
non divisibile dall’escatologia […]». (POLTORACKIJ N., Berdjaev i Rossija. Filosofija istorii Rossii u
N. A. Berdjaeva, p. 10).
61
«Tutti i problemi relativi all’essere, in ultima istanza, sono riconducibili al problema religioso».
(BERDJAEV N. A., in O realizme [Sul realismo], prefazione a Sub specie aeternitatis. Opyty filosofskie,
57
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dimensione naturale di un mondo che attende la propria redenzione, il proprio
totale riassorbimento nell’originaria realtà pneumatica:
Tempo ed eterno, nella concezione storiosofica di Berdjaev, non sono separati
e sovrapposti; non c’è un mondano che si opponga all’al di là come “oltre”,
ma l’”oltre” è origine e fine, è inizio e meta, è “ciò a partire da cui” e “il verso
dove” si muove il tempo mondano. […] Il compimento della storia umana non
è altro che il compimento della storia divina.62

Berdjaev in fondo «pensa nel mistero, parte dall’esperienza spirituale per
rischiarare tutto in un modo nuovo, ivi comprese le lotte quotidiane della cultura e
della politica».63 Il pensiero russo non si pone come espressione di una pietà
intimista e privata, ma tenta di aprirsi alle vastità del mondo attraverso la luce
pentecostale del Tabor; non è un caso che l’ultima lettera di Filosofia
dell’ineguaglianza sia intitolata Sul regno di Dio, e che essa termini con l’invocazione
da priidet carstve tvoë, “venga il Tuo regno”, quasi a parafrasare la chiusa
dell’Apocalisse di Giovanni, testimonianza ulteriore che, per il filosofo, il punto di
fuga della storia con tutte le sue problematiche è radicato stabilmente nell’oltrestorico e nell’eterno, e che tutte le contraddizioni che affliggono la società umana
si risolveranno solo con l’avvento finale del regno di Dio e con la redenzione finale
di tutta la creazione.

3. 1. “I segni dei tempi”
Filosofia dell’ineguaglianza è un libello di filosofia sociale in cui Berdjaev tenta
di confutare la metafisica egualitaria che sta alla base dell’ideologia rivoluzionaria
e delle sue realizzazioni storiche. Composto tra il 1918 e il 1919, ma edito solo nel
1923 a Berlino, in un ambiente certamente più consono di quello sovietico alla
pubblicazione di materiale “controrivoluzionario”, rappresenta la cartina al
tornasole di un’epoca tumultuosa e complessa: il fallimentare andamento della
guerra e l’insipienza politica dello zar e della classe dirigente avevano acuito e
accelerato una crisi già in atto da decenni, e avevano condotto la secolare
autocrazia russa alla sua fatale implosione. Tale evento, in modo più o meno
social’nye i literaturnye. 1900-1906 [Sub specie aeternitatis. Saggi filosofici, sociali e letterari. 19001906], Izdanie M. V. Pirožkova, S. Peterburg 1907, pp. 1-4, p. 1).
62
GIUSTINO VITOLO A., LAMI G., Storia e filosofia in N. A. Berdjaev, p. 284.
63
CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 198.
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figurato, era stato “profetizzato” già da tempo; fin dal 1900 Vladimir Solov’ëv
aveva dato vita ad oscure paranoie orientali, prefigurando il crollo della Santa
Russia sotto l’impeto di orde barbariche,64 e pittori come Sapunov, Sudejkin e
Maljavin avevano dipinto sulle loro tele sgargianti caroselli che roteavano sull’orlo
di tenebrosi abissi. Con il passare del tempo poi, l’attesa di un cambiamento
politico e il presentimento di un disastro sociale avevano assunto contorni
marcatamente messianici, per non dire apocalittici; nei segni dei tempi si coglieva
il presagio della fine, gli squilli delle sette trombe ossessionavano sempre più le
coscienze: «Premonizioni di irreparabili eventi serpeggiano nella cultura russa di
inizio del secolo. La paura dell’Apocalisse è il basso continuo dell’epoca».65 Nel
crollo del vecchio mondo s’intravedeva la possibile palingenesi di un mondo
nuovo, una “parusia” sociale e spirituale, i cieli nuovi e la terra nuova di
giovannea memoria.

66

Anche Filosofia dell’ineguaglianza subisce l’inevitabile

influenza della cultura circostante,

67

che acuisce ulteriormente quei tratti

escatologici già presenti nella tradizione religiosa patria; nel testo, infatti, sembra
soffiare quello spirito di profezia che anima l’Apocalisse di Giovanni e che tende ad
interpretare ogni evento come disvelamento della volontà divina sulla storia; ogni
fatto contemporaneo viene letto sub specie aeternitatis, in un angolo di visuale
vertiginoso, tutto teso all’avvento del regno di Dio e alla trasfigurazione finale
delle cose.
Oltre che figlia di una tradizione e di una cultura secolare dunque, Filosofia
dell’ineguaglianza è anche un’opera profondamente radicata nelle contingenze
politiche e sociali del suo tempo, intimamente legata alle questioni fondamentali
della nazione russa, ed espressione di uno dei momenti storici epocali dello Stato
64

In Panmongolismo del 1900 Solov’ëv immagina il crollo della Russia zarista per mano delle orde
tatariche. Tale tema ispirerà il fenomeno più tardo dello Scitismo, a cui lo stesso Berdjaev non sarà
indifferente. Cfr. SOLOV’ËV V. S., Panmongolizm [Panmongolismo], in Poesia russa, a cura di S.
Garzonio e G. Carpi, traduzione di A. M. Ripellino, Gruppo editoriale L’Espresso S.p.A., Roma
2004, pp. 475-476.
65
RIPELLINO A. M., Rozanov: ricognizione nel suo sottosuolo, introduzione a ROZANOV V. V., Foglie
cadute, a cura di A. Pescetto, Adelphi, Milano 1976, pp. 411-489, p. 435.
66
Si pensi anche al gioachimismo dei Merežkovskij che prefiguravano l’avvento di un nuovo eone,
quello dello Spirito Santo, concezione che influenzerà parzialmente anche Berdjaev, specialmente
in opere come Nuovo Medioevo del 1924.
67
«A quell’epoca stava scrivendo la sua Filosofia dell’ineguaglianza, dove faceva tuoni e fulmini,
come discepolo di Joseph de Maistre, contro il liberalismo, la democrazia, il socialismo e altre
utopie, e lodava i benefici della guerra. A quell’epoca non era il solo, tra i pensatori di tendenza
religiosa che ho incontrato, a prefigurare queste scene da fine del mondo. Aveva bisogno di avere
attorno a lui un ambiente che sostenesse le sue vedute. Quando, nel 1923 a Berlino, pubblicò la sua
Filosofia dell’ineguaglianza, aggiunse una postfazione nella quale consigliava a suoi lettori di non
pensare all’epoca prerivoluzionaria, ma al post-rivoluzione: era libero dall’entourage apocalittico
di Mosca». (PASCAL P., Souvenir sur Berdjaev. L’homme, in Colloque Berdjaev, a cura dell’Association
Nicolas Berdiaev, Institutes d’Études Slaves, Sorbonne, Paris 1978, pp. 11-19, p. 15).
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russo, quello della rivoluzione; in senso più ampio, non sembra azzardato inserire
l’opera nell’alveo di quella continua e complessa riflessione che da secoli la cultura
russa opera su se stessa e sul suo destino, considerarla come un altro capitolo di
quella “questione russa” che rappresenta quasi una categoria culturale e tipologica
a sé stante.68

3. 2. La guerra e le illusioni del febbraio
Negli anni della guerra, gravidi di attese e aspettative, Berdjaev aveva
dedicato una considerevole mole di articoli alla missione storica della Russia.69
Concordemente all’intelligencija di orientamento slavofilo,70 egli auspicava che la
“collisione” delle culture conseguente allo scontro bellico avrebbe rivelato
all’Europa i tesori e le profondità dello spirito russo, rimasti per troppo tempo
ignorati perché confinati in una dimensione locale e «provinciale»; 71 grazie alla
guerra vittoriosa invece, la Russia avrebbe finalmente occupato quella posizione di
primo piano cui la Provvidenza divina l’aveva predestinata. 72 Spezzando una
lancia a favore del Nostro, vorremmo precisare che nonostante in queste
concezioni affiori chiaramente l’idea messianica tradizionale di popolo russo come
popolo teoforo, investito dal cielo di un grande compito salvifico, Berdjaev non fu
mai un fanatico nazionalista, né un fervente assertore del mantra “Mosca terza
Roma”; nella bellezza della tradizione patria egli non vide mai un mezzo di
prevaricazione verso le altre culture, ma la base propositiva per un’esperienza di
autentica

comunione,

come

testimoniano

gli

incontri

ecumenici

che

caratterizzarono la sua attività intellettuale in Francia. Se è vero, come ricorda
Evgenija Gercyk, che l’amore di Berdjaev per la Russia fu in quegli anni così forte
68

Si può parlare di “questione russa” o di “idea russa” fin dai tempi della “proclamazione” di
Mosca-Terza Roma, passando poi per P. J. Čadaaev, gli slavofili, Dostoevskij, Solov’ëv, solo per
citare alcuni tra i personaggi più significativi. Per approfondimenti sul tema cfr. BARABANOV E.
V., Russkaja ideja v eschatologičeskoj perspektive [L’idea russa in una prospettiva escatologica], in
«Voprosy filosofii», n. 8, 1990, pp. 62-73.
69
Per la bibliografia completa degli articoli di Berdjaev cfr. la biblioteca telematica Biblioteka Jakova
Krotova [Biblioteca di Jakov Krotov] in http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/berd_bibl.html.
70
Ad esempio Padre S. N. Bulgakov, L. S. Frank, V. F. Ern, E. N. Trubeckoj. Cfr. VOLKOGONOVA
O. D., Berdjaev, pp. 187-188.
71
«Ciò che si è compiuto nel cuore dello spirito russo cesserà di essere provinciale, lontano, chiuso,
diverrà mondiale, universale, non più solo orientale, ma anche occidentale». (BERDJAEV N. A.,
Russkaja ideja. Sud’ba Rossii, p. 227).
72
«Lo spirito creatore della Russia occuperà, alla fine, una posizione di preminenza nel concerto
del mondo». Ibidem.
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da «dargli alla testa, come il vino»,73 è anche vero che l’ebrezza patriottica fu un
fenomeno di larga scala che riguardò quasi tutta la società russa del tempo:
In Russia l’inizio della guerra con l’Impero Austro-Ungarico e la Germania
provocò un grande entusiasmo, per non dire estasi. Tra lo zar e il popolo si
creò un’unità commovente. Nella Piazza del Palazzo la folla, alla vista dello
zar che usciva dal balcone del Palazzo d’inverno, cadeva in ginocchio. Tutti,
compresi studenti ed ebrei, fino a pochi giorni prima acerrimi nemici della
patria, intonavano l’inno “Dio salvi lo zar”. […] La guerra era a malapena
iniziata che già, su progetto dell’artista Vasnecov, si cucivano le uniformi da
parata (uguali a quelle dei paladini anticorussi) per l’imminente marcia
dell’esercito russo dentro Berlino.74

La cruda realtà della guerra contribuì rapidamente a dissipare “i fumi della
sbornia” e a smorzare l’ingenuo ottimismo iniziale, anche se fino al 1918, anno in
cui fu firmato il trattato di Brest-Litovsk, Berdjaev continuò a sostenere l’idea
propugnata anni prima, “avanti fino alla vittoria finale”. Lo stesso entusiasmo
patriottico e lo stesso ansioso desiderio di veder realizzate le potenzialità culturali
e spirituali del proprio paese, spinsero Berdjaev a salutare con gioia la rivoluzione
di febbraio.75 Nella caduta dell’autocrazia, infatti, egli vide un’importante tappa
del processo di maturazione nazionale e la possibilità per il popolo russo di
adempiere la propria missione storica. Negli articoli scritti in quei mesi Berdjaev
attacca l’autocrazia zarista, individuando in essa il trionfo del Grande Inquisitore
dostoevskijano, l’affermazione di un principio alienante e reificante che priva
l’uomo della libertà e della piena identità personale, secondo una dinamica
interpretativa che resterà costante in tutta la sua carriera filosofica e che si
riproporrà anche in Filosofia dell’ineguaglianza e nell’idea più matura di
oggettivazione. I simboli sacri del regime zarista, secondo il filosofo, non sono altro
che il mascheramento di un paradossale materialismo, l’arida cristallizzazione
delle autentiche sorgenti della vita spirituale; 76 alla vuota autorità di tali simboli il
73

GERCYK E. K., Vospominanija [Ricordi], YMCA-Press, Pariž 1973, p. 133.
SAPOV V.V., Voenno-revoljucionnaja publicistika Berdjaeva [La pubblicistica bellico-rivoluzionaria
di Berdjaev], introduzione a BERDJAEV N. A., Padenie svjaščennogo russkogo carstva. Publicistika
1914-1922 [La caduta del sacro impero russo. Pubblicistica dal 1914 al 1922], a cura di V.V. Sapov,
Astrel’, Moskva 2007, pp. 5-14, p. 7.
75
Evgenija Gercyk in una lettera a Remizov del 16 marzo 1917 scriveva: «Noi tutti, e i nostri amici
(Geršenzon, Šestov, Berdjaev), viviamo questo tempo ebbri dei miracoli che avvengono». (Sestry
Gercyk. Pis’ma [Le sorelle Gercyk. Lettere], a cura di T. N Žukovskaja., INAPRESS, Sankt-Peterburg
2002, p. 259).
76
«Il regno sacro è incatenato alla materialità, in esso lo spirito è assoggettato alla materia, alle
forme e alle immagini esteriori. Esso è meno spirituale dello Stato secolare, nel quale è già
avvenuta una distinzione e nessuna soffocante materia viene ritenuta santa». (BERDJAEV N. A.,
Padenie svjaščennogo russkogo carstva [La caduta del sacro impero russo], pubblicato originariamente
in «Russkaja svoboda» [Libertà russa] n. 2, aprile 1917, pp. 16-23, citato da Padenie svjaščennogo
74
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popolo sottomette la propria responsabilità creatrice, rinunciando così al rischio
della libertà, all’affermazione adulta di se stesso; una volta cadute le rassicuranti
paratie del vecchio mondo, e dissipata la «seduzione di comodità, calore e
garanzia di sicurezza»77 che la figura dello Zar rappresentava, il popolo sarà
costretto ad abbandonare il suo stato infantile, risvegliare le proprie atrofizzate
energie spirituali e condurre la nazione in una nuova epoca. Nella rivoluzione
appena compiuta Berdjaev intravede dunque la liberazione metafisica di tutta la
Russia, un atto «geniale ed ispirato»78 in cui si incarna l’unità profonda di tutto il
popolo:
La rivoluzione russa è la più nazionale, più patriottica, più appartenente al
popolo di tutte le rivoluzioni, la meno classista per carattere, né borghese, né
proletaria. Ciò che è avvenuto a Mosca il primo marzo, quando tutti i soldati
sono passati dalla parte del popolo, ha prodotto l’impressione non di una
rivoluzione con le sue sanguinose lotte, ma di una festa luminosa di tutto il
popolo.79

«Davvero», scrive in toni entusiastici, «nel modo in cui è avvenuta la rivoluzione
russa vi è qualcosa di fiabesco. Ci sembra ancora di sognare, e che possa avvenire
un brusco risveglio».80

3. 3. La disillusione
Il brusco risveglio avvenne puntualmente, dissipando ogni illusione. Nel
vuoto di potere lasciato dal crollo dell’autocrazia, s’innestò il sistema bipolare
costituito dal Soviet del popolo e dal governo provvisorio, che non aveva né i
mezzi, né l’autorità per traghettare il paese verso le riforme democratiche
promesse. La debolezza e l’impotenza dei moderati e dei liberali permisero
l’affermazione di socialisti rivoluzionari e bolscevichi, e la progressiva
radicalizzazione della scena politica: la “festa luminosa di tutto il popolo” assunse
russkogo carstva. Publicistika 1914-1922, pp. 508-516, p. 510). Più di venti anni dopo, nella sua
autobiografia, Berdjaev scriverà: «Approvai allora la Caduta del sacro impero russo (titolo di un mio
articolo), e in questa caduta vidi l’inizio del processo inevitabile che avrebbe portato al definitivo
disfacimento di un simbolismo ormai incancrenito della carne storica. […]La vecchia carne storica
della Russia, che si era chiamata Santa, stava ormai andando in decomposizione, e doveva apparire
una nuova carne». (BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 244).
77
BERDJAEV N. A., Padenie svjaščennogo russkogo carstva, p. 515.
78
BERDJAEV N. A., Psichologija pereživaemogo momenta [Psicologia del momento attuale], pubblicato
inizialmente in «Russkaja svoboda», n. 1, aprile 1917, pp. 6-12, e incluso poi in Padenie svjaščennogo
russkogo carstva, pp. 501-507, p. 501.
79
Ibidem.
80
Ivi, p. 508.
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i contorni della “rivoluzione rossa”, ispirata agli ideali del marxismo e del
materialismo. In Kto vinovat? [Di chi è la colpa?], articolo pubblicato nell’agosto
del 1917, Berdjaev prendeva atto di tale situazione, scagliandosi contro le
minoranze eversive, accusate di essersi “appropriate” della rivoluzione con la
forza ammaliante della demagogia:
È ormai chiaro che, se la rivoluzione è stata un bene, poiché nei suoi primi
giorni ha liberato la Russia dall’incubo di un potere autocratico ormai in
decomposizione, tuttavia, il suo successivo sviluppo e “approfondimento” ha
seguito una via di menzogna e non ha apportato nessun bene né alla Russia,
né al popolo russo. […] Nella rivoluzione russa è iniziato molto velocemente
un processo di corruzione e decomposizione.81

La rivoluzione, secondo Berdjaev, si avvia ormai al fallimento, e la progressiva
radicalizzazione delle forze in campo fa sì che ogni speranza di uno sviluppo
incruento degli eventi venga ben presto abbandonata, come testimonia la cognata
del filosofo Evgenija Rapp:
Mi ricordo il suo sorriso ironico, quando i nostri numerosissimi amici
parlavano con trasporto dell’“incruenta rivoluzione russa”, cantavano
l’eloquenza di Kerenskij e attendevano l’avvento di un regime di libertà e di
giustizia. Lui sapeva perfettamente che la rivoluzione incruenta sarebbe finita
nel sangue. Era molto taciturno e triste. Solo in rare occasioni, rispondendo a
qualche interlocutore che credeva ingenuamente nella rivoluzione, replicava
irato, denunciando chiaramente la natura malvagia della rivoluzione; e allora
l’interlocutore se ne andava, convinto che N. A. fosse un reazionario.82

La fine delle illusioni coltivate durante gli anni di guerra gettò il filosofo in una
condizione di grande scoramento, tantoché nell’autobiografia egli si ricorderà
dell’estate del 1917 come del momento interiormente più duro: «Per quanto possa
sembrare strano mi sentivo meglio nel periodo sovietico, dopo il rivolgimento
dell’ottobre, che nell’estate e nell’autunno del 1917».83 Nel febbraio del 1918, a
81

BERDJAEV N. A., Kto vinovat?, pubblicato originariamente in «Russkaja svoboda», n. 18, aprile
1917, pp. 3-9, citato da BERDJAEV N. A., Duchovnye osnovy russkoj revoljucii [I fondamenti spirituali
della rivoluzione russa], AST-Chranitel’, Moskva 2006, pp. 84-93, p. 84.
82
Cfr. BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 246. Indicativo anche il seguente episodio
raccontato dalla Rapp: «Una volta ero rimasta a casa da sola. Suona il campanello. Sulla porta del
nostro salotto stava Andrej Belyj. Senza neppure salutare, con una voce tutta commossa mi chiese:
“Sapete dove sono stato?” E senza aspettare risposta, continuò: “L’ho visto, Kerenskij… parlava…
una folla enorme… parlava…” E Belyj, in una sorta di estasi, sollevò le braccia e continuò: “E ho
visto come un raggio di luce scendere su di lui, ho visto la nascita dell’uomo nuovo… Ecco, l’u-omo.” Entrato senza farsi notare nel salotto, N. A., quando sentì le ultime parole di Belyj, scoppiò in
una gran risata. Belyj gli diede un’occhiata fulminante e, senza neppure congedarsi, scappò via.
Dopo di che non venne più a trovarci per parecchio». Ibidem, nota n. 6.
83
Ivi, pp. 245-246.
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giochi già conclusi, Berdjaev giudicherà la rivoluzione come una catastrofe, come
la rovina di tutte le illusioni russe, il grande fallimento storico della Russia. Essa,
liberatasi dalle catene autocratiche, non ha saputo o voluto reggere il peso della
responsabilità e della libertà e si è gettata in mano a un carceriere ancora peggiore
del precedente, rinunciando così a realizzare la propria missione storica: al
materialismo religioso ha preferito un materialismo ateo. Particolarmente
doloroso è il fallimento di quel popolo su cui tutta la cultura russa aveva riposto
per tanti secoli le proprie speranze:
Ma cosa ha mostrato e fatto vedere di sé quel «popolo» in cui credevano gli
slavofili e i rivoluzionari populisti, in cui credevano Kireevskij e Herzen,
Dostoevskij e i semidesjatiniki, i sostenitori dell’“andata al popolo”, i nuovi
cercatori religiosi e i socialdemocratici russi, trasformatisi poi in populisti filoorientali? Quel «popolo» non ha mostrato altro che barbarie primordiale,
oscurità, teppismo, crudeltà, istinto da pogrom, psicologia da schiavo ribelle,
non ha mostrato altro che il suo muso animale. Le parole originali del popolo
sono suoni disarticolati, parole autentiche nel popolo ancora non sono nate.84

Chiamata alla grande prova della storia, la nazione Russa non ha saputo dare il
contributo da tutti atteso. Non vi è stato il cambiamento spirituale agognato, la
libertà del popolo non ha prevalso sull’alienazione oggettivante del potere; in fin
dei conti, come nota acutamente Markovic, la rivoluzione russa per Berdjaev non è
abbastanza rivoluzionaria,85 «il regno di Lenin non si differenzia in niente da
quello di Rasputin».86 Con straordinaria amarezza Berdjaev chiosa: «Le grandi
prove danno ragione a Čaadaev e non agli slavofili».87 Proprio dalle delusioni e
dalle amarezze di questi anni, dal risentimento verso coloro che Berdjaev ritiene
responsabili del fallimento storico russo, e dalla speranza di un prossimo riscatto
futuro, nascono le pagine veementi e “arrabbiate” che rendono Filosofia
84

BERDJAEV N. A., Gibel’ russchych illjuzij [La rovina delle illusioni russe], pubblicato
originariamente in «Russkaja Mysl’» gennaio-febbraio 1918, citato da Duchovnye osnovy russkoj
revoljucii, pp. 104-113, pp. 108-109.
85
MARKOVIC M., La philosophie de l’inégalité et les ideés politiques de Nicolas Berdjaev, Nouvelles
editions latines, Paris 1978, p. 37.
86
«Fino a poco tempo fa il popolo apparteneva alle centurie nere, e con le baionette dei soldati
sosteneva l’autocrazia e la reazione più feroce. Ora nel popolo ha trionfato il bolscevismo, e con le
medesime baionette sostiene Lenin e Trockij. Non è cambiato niente. La luce non ha illuminato
l’anima del popolo. Sotto una nuova scorza, sotto nuove maschere regna la stessa oscurità, la stessa
terribile forza elementare. Il regno di Lenin non si differenzia in niente da quello di Rasputin».
(BERDJAEV N. A., Gibel’ russchych illjuzij, p. 109).
87
BERDJAEV N. A., Byla li v Rossii revoljucija? [C’è stata in Russia una rivoluzione?], pubblicato
originariamente in «Narodopravstvo», n. 15, 1917, pp. 3-7, citato da Duchovnye osnovy russkoj
revoljucii, pp. 94-103, p. 103. Pëtr Jakovlevič Čaadaev (Mosca 1784-1856) fu autore delle Filosofskie
pis’ma [Lettere filosofiche], in cui stigmatizzava l’arretratezza culturale russa nei confronti
dell’Europa.
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dell’ineguaglianza una delle opere di filosofia politica, sociale e religiosa più
originali nel suo genere.

4. 1. Filosofia dell’ineguaglianza
In effetti, più che un compendio di filosofia sociale, l’opera sembra un
concentrato delle passioni, perlopiù negative, che sconvolgono il filosofo negli
anni rivoluzionari. Il Berdjaev che si accinge alla composizione di Filosofia
dell’ineguaglianza, è un uomo profondamente turbato, deluso e indignato dagli
eventi; al momento della stesura del libro gli avvenimenti del 1917 costituiscono
un fardello ancora troppo pesante per le spalle non temprate del filosofo. Non è
difficile, se ci è consentita una piccola suggestione, identificare il Berdjaev
dell’epoca con l’iracondo intelligent canzonato da Blok nel suo Dvenadcat’ [I
dodici]:
E chi è quello?/ Un capellone;/ sta dicendo a mezza voce: / - Traditori! / - La
Russia muore! /Sarà forse uno scrittore,/un trombone…88

Sarà proprio questo scotimento emotivo, come vedremo meglio in seguito, a
indurlo a prendere le distanze dalla sua opera.
A livello strutturale, il progetto originale del libro prevedeva quattordici
lettere: O russkoj revoljucii [Sulla rivoluzione russa], O religiozno-ontologičeskich
osnovach

obščestvennosti [Sui fondamenti ontologico-religiosi della socialità], O

gosudarstve [Sullo Stato], O nacii [Sulla nazione], O konservatizme [Sul
conservatorismo], Ob aristokratii [Sull’aristocrazia], O liberalizme [Sul liberalismo],
O demokratii [Sulla democrazia], O socializme [Sul socialismo], Ob anarchizme
[Sull’anarchismo], O vojne [Sulla guerra], O chozjajstve [Sull’economia], O kul’ture
[Sulla cultura], O Carstve Bož’em [Sul regno di Dio]; successivamente, in occasione
della pubblicazione, Berdjaev aggiunse una breve postfazione con cui intendeva
integrare l’opera, spiegarne il senso e giustificarsi per i toni utilizzati in essa.
Nonostante la suddetta suddivisione del testo faccia presuppore l’esistenza di una
logica ordinata e coerente nello sviluppo degli argomenti, anche in Filosofia
dell’ineguaglianza si percepisce quella mancanza di sistematicità che è una
88
BLOK A. A., I dodici, a cura di C. G. De Michelis, Marsilio, Venezia 1995, p. 47. Nella sua prima
stesura il verso recitava anche: «Mente come un profeta». (Ivi, p. 85, nota 5).
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caratteristica di genere della produzione filosofica berdjaeviana. I molteplici temi
trattati, infatti, s’intrecciano tra loro in modo asistematico e spesso ripetitivo, senza
un impianto logico rigoroso e lineare. Secondo Zen’kovskij ogni opera del Nostro,
più che focalizzarsi su un argomento preciso, si appoggia su un’idea portante che
funge da taglio tematico per tutti gli altri argomenti:89 in Filosofia dell’ineguaglianza
tale idea è costituita dall’apologia dell’ineguaglianza e dalla confutazione della
metafisica egualitaria di socialismo e comunismo. Difficile, in virtù di quanto
appena detto, districare la matassa di pensieri intessuta nel testo, ed utopico
giungere ad un’esposizione definitiva e lineare del pensiero; ci limiteremo dunque
ad analizzare alcuni filoni tematici che, a nostro avviso, ne costituiscono l’ossatura
fondamentale. In particolare ci soffermeremo sull’opposizione tra ineguaglianza
ed eguaglianza, sull’erronea commistione di regno di Cesare e regno di Dio, sulla
rivoluzione come punizione per i peccati del passato, e sul concetto di
porevoljucionnost’, post-rivoluzionarismo, che raggiungerà il suo sviluppo più
compiuto nella postfazione.

4. 2. Eguaglianza ed ineguaglianza: un’antinomia fondamentale
L’opposizione

tra

ineguaglianza

ed

eguaglianza

è

difficilmente

comprensibile per chi si ostini a intendere tali termini in senso sociale; essa, infatti,
pur ipostatizzandosi inevitabilmente in forme politico-sociali, si radica in quel
realismo integrale da cui hanno origine tutte le antinomie fondamentali del
pensiero di Berdjaev: spirito e natura, libertà e necessità, regno di Dio e regno di
Cesare, ecc.; così, con un balzo analogico vertiginoso, ineguaglianza ed
eguaglianza vengono associate rispettivamente a essere e nulla, ordine e caos, luce
e oscurità, bene e male, creazione e reazione, Cristo e Anticristo, aristocrazia e
democrazia, e divengono paradigma oppositivo della storia. L’ineguaglianza è,
secondo Berdjaev, garanzia ontologica dell’essere e del logos razionale della
creazione, oltre che massima espressione dell’identità teandrica dell’uomo e della
sua missione creativa:
L’ineguaglianza è la base di ogni struttura e armonia cosmica, è la
giustificazione dell’esistenza stessa della persona umana e la fonte di ogni
89
Cfr. ZEN’KOVSKIJ V. V., Istorija russkoj filosofijj, Akademičeskij proekt, Raritet, Moskva 2001, p.
719.
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moto creativo nel mondo. Ogni nascita della luce nelle tenebre è genesi
dell’ineguaglianza. Ogni moto creativo è genesi dell’ineguaglianza, elevazione
e selezione della qualità dalla massa senza qualità. La stessa nascita di Dio è
eterna ineguaglianza. Dall’ineguaglianza sono nati il mondo e il cosmo.
Dall’ineguaglianza è nato anche l’uomo. L’eguaglianza assoluta avrebbe
lasciato l’essere in una dimensione potenziale, impersonale, vale a dire nel
non essere.90

L’ineguaglianza è prima di tutto distinzione dell'essere dal nulla, e Dio è
l’ineguaglianza per eccellenza, la differenziazione suprema, l’identità assoluta che
si oppone al nulla meonico. 91 Per esemplificare questa intuizione, Berdjaev si
appoggia al mito dell'Ungrund, il “senza fondamento”, elaborato da Jakob Böhme
per designare l'abisso originale preesistente a tutte le cose. Nelle profondità
meoniche, principio dell'eguaglianza assoluta, avviene la teogonia, la rivelazione
della luce divina nell'oscurità ancestrale. La creazione del mondo altro non è che il
progredire di tale rivelazione, è la progressiva differenziazione dell'essere dal
niente: tutto ciò che esiste, esiste perché ineguale. Senza ineguaglianza l'essere non
avrebbe potuto esprimere la sua caratteristica primaria, quella, tautologicamente
parlando, di essere diverso dal nulla. Nell’ineguaglianza si realizza dunque il
principio d’identità, che trova in Dio origine e compimento. L’albore teogonico
sancisce così la vittoria del principio personale su quello impersonale e diviene
forza vivificante di tutto l’universo; anche l’uomo, infatti, può affermare se stesso e
la sua vocazione creatrice solo in conseguenza di tale albore. Egli è creatura
divinoumana, teandrica, è l’“altro divino”, ma il suo vero volto può emergere dal
nulla solo se in lui riaccade il processo teogonico originale, la rivelazione della luce
personale nell’oscurità del caos primigenio. Analogamente, ogni atto di autentica
creatività umana è una lacerazione della monotonia caotica, un’esplosione
luminosa dell’ineguaglianza che trasfigura parzialmente la caducità malata del
mondo. L’uomo, chiamato a collaborare alla creazione,
oltrepassa ogni condizionamento, ogni atto ripetitivo della storia, per far
sorgere dal nulla, ex nihilo, vale a dire dalla sua libertà abissale e originale […]
una novità assoluta, […] espressione comunicante e trasfigurante che fa degli
esseri e delle cose altrettante finestre aperte sull’infinito.92

90

BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva, AST-Chranitel’, Moskva 2006, p. 61. D’ora in poi le
pagine dei testi citati da questa edizione saranno indicate tra parentesi accanto alla citazione.
91
Meonico deriva dal greco 9ή ;<: il non-essente, il non esistente, ciò che non è essere.
92
CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 164.
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Difendendo l'ineguaglianza Berdjaev difende così l'uomo integrale e la sua infinita
libertà creatrice.
Oltre a ciò l’ineguaglianza è il segno della struttura gerarchica della realtà,
una struttura che prevede una propria aristocrazia, un’intrinseca distinzione tra
un “migliore” e un “peggiore”; così, secondo un originale elitismo, Berdjaev
afferma la necessità dell’esistenza di una minoranza illuminata nello spirito,
dotata di genialità e talento, che possa prendere in mano le redini creative della
storia;93 se l’aristocrazia esoterica, ossia spirituale, non potrà assumere il ruolo che
le spetta, al suo posto salirà una falsa aristocrazia, un’oclocrazia, un governo dei
peggiori:
Evidentemente nel mondo deve esistere una minoranza posta in una
condizione privilegiata. La distruzione della gerarchia storica e
dell’aristocrazia storica non significa l’annientamento di ogni gerarchia e di
ogni aristocrazia; si formano infatti una nuova gerarchia ed una nuova
aristocrazia. Ogni ordine vitale è gerarchico ed ha una propria aristocrazia.
Solo il mucchio di rifiuti non è gerarchico e solo in esso non è possibile
individuare nessuna delle qualità aristocratiche. Se la gerarchia autentica è
stata violata, e l’autentica aristocrazia annientata, allora appaiono false
gerarchie e si forma una falsa aristocrazia. [...] Questa è la legge di tutto ciò
che vive, di tutto ciò che possiede funzioni vitali. Solo un mucchio di sabbia
friabile può esistere senza gerarchia e senza aristocrazia. E la vostra negazione
razionale del principio gerarchico-aristocratico comporta sempre il castigo ad
essa immanente: al posto della gerarchia aristocratica si forma una gerarchia
oclocratica. (p. 149).

Anche l’aristocrazia essoterica (sociale) può costituire un’oclocrazia, così come
l’ultimo dei parvenu può possedere in sé genialità, talento e qualità aristocratiche.
In tale ottica, perfino la democrazia può essere uno strumento utile nella selezione
dell’aristocrazia spirituale; essa tuttavia deve rinunciare all’idolo della “società di
eguali”, all’equivoco sanguinoso che idee come “opinione della maggioranza”,
“suffragio universale” o “governo del popolo” abbiano una qualche consistenza
ontologica e sottomettersi ai principi gerarchici qualitativi: paradossalmente,
l’unico merito che Berdjaev riconosce alla democrazia è quello di poter fungere da
bacino nutritivo dell’ineguaglianza, convinzione che attirerà su di lui numerose

93
Da notare come tale elitismo appartenga anche a un fiero avversario del filosofo, Vladimir Lenin,
che, ritenendo il popolo incapace di pianificare una rivoluzione di ampio respiro, aveva previsto la
formazione di un direttivo rivoluzionario, una minoranza chiamata a guidare il popolo nella
realizzazione della società comunista. Cfr. FITZPATRICK S., La rivoluzione russa, Sansoni, Milano
1997, p. 151.
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critiche. 94 Di fatto, al principio antinomico di ineguaglianza e uguaglianza
Berdjaev riallaccia tutte le opposizioni; esse sono il segno di una lotta ancestrale ed
eterna che terminerà soltanto con l’apocatastasi e la pacificazione della storia,
quando tutte le contraddizioni saranno risolte.

4. 3. L'idolatria dell'eguaglianza: un realismo ridotto
Il motivo fondamentale per cui gli intelligenty positivisti, i bolscevichi, i
socialdemocratici, i populisti rivoluzionari non possono in nessun modo accettare
l’ineguaglianza come valore per l’uomo e come principio fondante dell’universo,
sta, secondo Berdjaev, in una percezione di realtà parziale e limitata,
esclusivamente orientata alle dinamiche di necessità del mondo decaduto e
insensibile alle aperture mistiche ed escatologiche della storia. Estremamente
significativa a tale riguardo è la chiusa della prima lettera, Sulla rivoluzione, in cui
Berdjaev afferma: «Io voglio scrivere non della filosofia sociale astratta, ma di
quella concreta», dove per concreta egli intende una filosofia sociale «che ha una
sorgente spirituale che sgorga dagli strati profondi della vita», (p. 38) inerente
dunque alla “realtà integrale”, e per astratta una sociologia che assume il mondo
terreno, il “regno di Cesare” come orizzonte totalizzante. La prospettiva del
filosofo è radicale: la Weltanschauung dei rivoluzionari e di tutti coloro che negano
l’esistenza di una dimensione spirituale è utopica, illusoria, è il relitto di
un’intelligenza franta che si è distaccata dal nucleo vitale; in essa l’ineguaglianza
non può trovare posto alcuno, perché una ragione determinata soltanto dalla
meccanica delle tre dimensioni terrene è impotente a spiegare il mistero di ciò che
ad essa non si confà. Tutte le ineguaglianze e le contraddizioni del mondo, infatti,
sono intollerabili se non iscritte in un disegno salvifico di redenzione e
pacificazione, inintelligibile alla pura coscienza euclidea: «Tutto sembra casuale,
insensato e ingiusto entro i limiti di questa vita effimera. Tutto acquista un senso e
una giustificazione nell’eternità». (p. 59) In questi passi emerge in modo evidente
94

Sull’afflato antidemocratico di Berdjaev si sofferma Asen Ignatov, ravvisandovi non tanto un
carattere peculiare del Nostro quanto una tendenza comune a buona parte del pensiero russo, che
“massimalizza” il concetto di democrazia: «i pensatori russi spesso confondono la democrazia
nella sua forma contemporanea, ossia la democrazia liberale, con la democrazia intesa come forza
illimitata della maggioranza». (IGNATOV A., Sulla questione del rapporto tra filosofia occidentale e
filosofia russa, in Storia delle tradizioni filosofiche dell’Europa orientale, pp. 179-199, p. 184). A tale
concezione massimalista si lega anche l’idea mistico-ontologica di Stato che Berdjaev espone nella
terza lettera Sullo Stato.
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come Berdjaev sia discepolo di quel Dostoevskij che in Zapiski iz podpol’ja
[Memorie dal sottosuolo] si ribella alla dittatura dei “totalitarismi razionali”,
proclamando per bocca del suo protagonista il diritto dell’uomo alla libertà,
all’irrazionalità e, in ultima istanza, all’ineguaglianza nei confronti del mondo
omologato: «Due e due fanno quattro, ed è già l’inizio della morte!».95 Un mondo
consegnato al “due più due quattro”, e ridotto alla mera necessità, non può
comprendere l’ineguaglianza, non può dar adito ad altro che alla ribellione di un
Ivan Karamazov, che di fronte allo scandalo del dolore innocente si affretta a
rendere indietro «il suo biglietto d’ingresso».96
L’idea egualitaria è dunque, secondo Berdjaev, figlia di una cattiva
escatologia, in cui vengono erroneamente sovrapposti regno di Cesare e regno di
Dio. Egli, infatti, paragona le aspirazioni sociali dei moderni rivoluzionari
all’attesa messianica dell’antico millenarismo giudaico, che identificava nel Messia
colui che avrebbe portato la pace e la prosperità terrene, liberando Israele dai
Romani e facendolo dominare su tutte le nazioni. Allo stesso modo, continua
Berdjaev, i rivoluzionari ammantano la rivoluzione sociale di un significato
messianico, attendendo da essa una sorta di salvezza generalizzata per tutta
l’umanità.

All’escatologismo

creatore

che

trasfigura

la

natura

reificata,

riconsegnandola alla superiore dimensione pneumatica, essi contrappongono un
escatologismo infra-storico, terreno, che, citando ancora una volta le parole di un
Dostoevskij sempre presente nei ragionamenti del Berdjaev, non innalza la terra al
cielo ma abbassa il cielo fino alla terra,97 racchiudendolo nelle dimensioni limitate
della finitezza. Da questo punto di vista, secondo il filosofo, il comunismo
rivoluzionario è in tutto e per tutto un fenomeno religioso, che non si contrappone
al capitalismo, ma al cristianesimo, poiché ha la stessa “pretesa” salvifica di
quest’ultimo. Tuttavia, afferma Berdjaev, tale tentativo è utopico; non si può
edificare il regno di Dio sulla terra ferita dal peccato originale:
I tentativi di erigere il Regno di Cristo in terra, sulla decrepita natura umana,
senza che avvenga la trasfigurazione dell’uomo e del mondo, hanno sempre
avuto e sempre avranno come risultato la creazione dell’inferno, e non del
95

DOSTOEVSKIJ F. M., Memorie dal sottosuolo, a cura di I. Sibaldi, Mondadori, Milano 1989, p. 41.
«A questa armonia hanno dato un prezzo troppo alto, non è per le nostre tasche pagare così
tanto. E perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d'ingresso. E se sono appena appena onesto,
allora sono tenuto a restituirlo il prima possibile». (DOSTOEVSKIJ F. M., I fratelli Karamazov, a cura
di I. Sibaldi, traduzione di N. Cicognini e P. Cotta, Mondadori, Milano 2000, p. 341).
97
«[…] perché il socialismo non è solo la questione operaia o del cosiddetto quarto stato, ma
soprattutto quella dell’ateismo, della realizzazione dell’ateismo moderno, la questione della torre
di Babele che si erige appunto senza Dio, non per ascendere dalla terra al cielo, ma per abbassare il
cielo fino alla terra». (Ivi, p. 37)
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paradiso terrestre, la creazione di una terribile tirannia che distrugge l’uomo
senza lasciarne traccia. Non si può conquistare il Regno di Dio con la forza,
non è possibile costringerlo nei limiti angusti della decrepita natura terrestre,
dal momento che l’avvento di questo regno implica la trasfigurazione di tale
natura e il passaggio operato dalla grazia dal regno della violenza al regno
della libertà. (p. 221)

La giustizia perfetta non è possibile nei limiti terreni, e nessun progetto politico
può generarla; Stato, società, diritto non sono altro che frangiflutti contro il caos,
forme transitorie atte ad impedire che il mondo si trasformi in un inferno, ma mai
e poi mai possono divenire “paradiso”. La società beata, la Gerusalemme celeste si
realizzerà solo con la redenzione e la trasfigurazione della storia, con il
superamento del peccato originale. In sintesi, Berdjaev legge nell’egualitarismo
rivoluzionario una sorta di apoteosi dell’oggettivazione, che si esprime in un
principio panico che tende ad assorbire in sé la persona, esteriorizzandola nel
collettivo e depredandola della sua intima verità, e in un’esaltazione della realtà
decaduta e necrotizzata che va a discapito della realtà integrale, autenticamente
aperta ai soffi mistici della trascendenza.

4. 4. L’ira di Dio e il giudizio universale
L’altro elemento su cui conviene soffermarsi è quello messo in evidenza nel
sottotitolo dell’opera: «Lettere ai miei nemici». Filosofia dell’ineguaglianza è un libro
da battaglia,98 acuminato e tagliente, in cui il filosofo indossa elmo e armatura e si
lancia all’attacco contro la società contemporanea; e tale attacco, ancor prima che
uno scontro politico, costituisce un atto di difesa della vera fede contro l’apostasia
socialista e rivoluzionaria. Non a caso le prime frasi del libro sono dedicate ai suoi
nemici in spirito, ai «nemici della mia fede, coloro che nel proprio spirito hanno
rinunciato a Cristo, tradendoLo e insorgendo contro di Lui in nome di Dei e idoli
terreni». (p. 5) La loro apostasia ha spinto il paese verso la rovina, ha attirato sulla
Russia l’“ira di Dio”. Secondo Berdjaev, infatti, la rivoluzione altro non è che «una
punizione per i peccati del passato», (p. 10) espressione che lascia trasparire un
duplice livello di lettura, storico e metastorico. Da una parte, infatti, bolscevismo e
rivoluzione non sono altro che l’inevitabile conseguenza degli errori storici del
passato; dall’altra, dietro la maschera delle logiche sociopolitiche esteriori, esse
98
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celano il loro autentico significato, quello di flagello biblico, castigo inviato dal
cielo per richiamare gli uomini sulla via della salvezza, secondo una dinamica
assolutamente comune alla morale biblico-cristiana: «Io tutti quelli che amo li
rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti».99 Più volte nella
Bibbia Dio richiama per mezzo dei profeti Israele, “popolo dalla dura cervice”, che
non volendo ascoltare si abbandona alla propria rovina;100 e più volte, sembra far
intendere Berdjaev, Dio ha avvertito la Russia, con una teoria di “profeti”
inascoltati, primo fra tutti Dostoevskij.101 Del resto il filosofo, citando nelle prime
pagine dell’opera l’antologia Vechi (1909), sembra includere nel novero di tale
teoria anche se stesso e gli intellettuali a lui affini:
Noi già da lungo tempo mettevamo all’erta, già da tempo facevamo
intravedere a cosa avrebbero condotto le vie per cui s’incamminava la società
intellettuale russa e in cui spingeva il popolo russo. Noi parlavamo di quella
terribile responsabilità che gravava sui detentori del potere, sulle classi
dominanti che non facevano quasi niente per scongiurare creativamente
questa fatale caduta della Russia e del popolo russo nell’abisso. Che si
ricordino pure, adesso, dell’antologia Vechi e che la giudichino pure in modo
più obiettivo. (p. 8)

La rivoluzione è dunque punizione “pedagogicamente” legata alla responsabilità e
alla libertà: tramite l’avvertimento il castigo può essere evitato. Quella di non
ascoltare è una libera scelta dell’uomo che lo getta però in pasto alle oscure forze
del male, perché il rifiuto di Cristo è inevitabilmente l’accettazione dell’Anticristo:
«La perdita del centro spirituale della vita rende gli uomini schiavi, li rende preda
del diavolo».102 La rivoluzione è satanica, in essa vi è «il segno della perdita della
grazia e della maledizione» (p. 11), e i rivoluzionari abbandonando Dio hanno
perduto la propria libertà umana diventando oderžimye, posseduti. Non è un caso
che in Gli spiriti della rivoluzione russa Berdjaev individui in Besy [I demòni] di
Dostoevskij l’immagine archetipica dell’uomo rivoluzionario; l’uomo che ha
abbandonato Dio diviene demone, termine che per il filosofo è tutt’altro che
allegorico (egli arriverà addirittura a definire la rivoluzione besovstvo, sabba
99

Ap 3, 19.
Ne sono un esempio, tra i tanti, il libro di Geremia e quello di Ezechiele, o, a parte invertite, i
flagelli inviati agli egiziani a causa dell’hybris del Faraone nel libro dell’Esodo.
101
«[…] in Dostoevskij non si può non vedere il profeta della rivoluzione russa. La rivoluzione
russa è permeata dai principi intuiti e definiti con geniale acutezza da Dostoevskij». (BERDJAEV
N. A., Gli spiriti della rivoluzione russa, a cura di M. Martini, Mondadori, Milano 2001, p. 30).
102
LOSSKIJ, N. O., Istorija russkoj filosofii [Storia della filosofia russa], Sovetskij pisatel’, Moskva
1991, p. 281. Losskij riporta tale citazione come se appartenesse a Filosofia dell’ineguaglianza. Essa,
tuttavia, non compare in nessuna edizione da noi consultata, compresa quella originale; è
probabile che Losskij stesso abbia coniato la citazione, operando una sorta di parafrasi di quello
che è il pensiero di Berdjaev riguardo alla rivoluzione.
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demoniaco).103 Ancora una volta dunque il divino metastorico diviene chiave di
decifrazione dell’evento storico, lo spirituale diviene lente del materiale, il sociale
diviene escatologico, e la storia diviene apocalisse. La medesima dinamica di
Filosofia dell’ineguaglianza sarà poi riproposta in scala più ampia in Nuovo medioevo
del 1924, in cui l’apostasia non sarà più un peccato peculiarmente russo ma
europeo: nell’Umanesimo occidentale che ha rifiutato il Dio-uomo in favore
dell’uomo-dio, Berdjaev vedrà la causa della crisi della modernità, «un’impresa
che ha fallito»,104 e auspicherà l’avvento di un nuovo medioevo, una nuova era di
unità tra ragione e fede in cui l’uomo sia in diretto contatto con il divino.
Filosofia dell’ineguaglianza è, dunque, un giudizio universale ante litteram, una
sorta di processo cui, seppur in maniera disorganica, vengono sottoposti tutti gli
esponenti della società. Paradossalmente, secondo Berdjaev, i maggiori colpevoli
dell’accaduto non sono i bolscevichi (essi hanno solo approfittato degli eventi),
bensì gli esponenti del vecchio regime, che non hanno adempiuto il compito loro
affidato:
La rivoluzione è sempre la testimonianza che i detentori del potere non hanno
realizzato il proprio fine. E la condanna dei ceti sociali dominanti fino alla
rivoluzione è il fatto che sono stati loro a condurci fino alla rivoluzione, sono
stati loro a permettere il suo realizzarsi. (p. 11).

Anche l’intelligencija ha la sua parte di responsabilità. Essa è stata incapace di una
mossa creativa nella società, non ha saputo risolvere il lacerante dualismo tra un
razionalismo ateo e materialista e un pallido e sentimentale misticismo, non ha
saputo pronunciare “una parola nuova” e così ha lasciato strada libera alle forze
distruttive della rivoluzione. Da una parte, infatti, vi sono i socialisti, i radicali, gli
illuministi, i progressisti, gli umanisti «la progenie di Belinskij, dei critici, dei
populisti russi», (p. 31) alfieri del nichilismo e del materialismo, incapaci di
percepire le vere profondità della storia, «indifferenti ai problemi creativi del loro
tempo»;105 essi, come tanti Ivan Karamazov, hanno avvelenato la coscienza del
popolo, conducendolo in vie di menzogna. 106 Dall’altra vi sono “i mistici”, i
103

Cfr. BERDJAEV N. A., Gli spiriti della rivoluzione russa, p. 63.
BERDJAEV N. A., Nuovo medioevo, a cura di M. Boffa, Fazi, Roma 2004, p. 7.
105
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 158.
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In Gli spiriti della rivoluzione russa, ai molti intellettuali scandalizzati dalle violenze dei
rivoluzionari bolscevichi, Berdjaev risponderà con le beffarde parole che Smerdjakov, ne I fratelli
Karamazov, rivolge a Ivan, che lo incalzava accusandolo dell’omicidio del padre: «Lei stesso
continuava a dire che tutto è permesso, e adesso perché è turbato?». (BERDJAEV N. A., Gli spiriti
della rivoluzione russa, p. 45).
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Merežkovskij, gli Ivanov e gli intellettuali della decadenza, esteti dell’anima
arroccati nel loro “mondo incantato”, completamente estranei alla vita del popolo,
della società, dello Stato; così, rammenterà in seguito Berdjaev, «nella “torre” si
svolgevano le raffinate conversazioni della più ricca cultura d’élite, mentre in
basso infuriava la rivoluzione».107 Il giudizio del filosofo verso gli intellettuali
russi, verso la loro negligenza e cecità, è particolarmente duro, perché amara è la
consapevolezza del fallimento culturale di cui essi si sono resi responsabili. Solo lo
shock degli eventi ha potuto risvegliare l’intelligencija dal suo sopore: «Perché si
apprendessero le verità fondamentali la Russia doveva essere condotta alla rovina
estrema». (p. 31)

4. 5. Porevoljucionnost’ e postfazione
Per i suoi ripetuti attacchi alla rivoluzione Berdjaev fu spesso tacciato di
essere un reazionario, nel senso deteriore del termine (cfr. infra, § 6, Giudizi dei
contemporanei). Le accuse di reazionarismo rivolte al Nostro dai suoi avversari
non si rivelano tuttavia “azzeccate”, perlomeno se intendiamo il termine
“reazione” nel suo significato abituale di “legame con il passato” e “rifiuto del
cambiamento”; a un “rivoluzionario dello spirito” come Berdjaev l’abito del
conservatore

non

dona.

Di

fatto

tali

critiche

rivelano

una

profonda

incomprensione del senso ultimo della sua filosofia, incomprensione che, del resto,
non è prerogativa esclusiva della critica socialista e rivoluzionaria, ma che
riguarda, paradossalmente, anche quella antibolscevica. Il punto di scandalo e
nodo gordiano del pensiero di Berdjaev sulla rivoluzione è nella sua adesione alla
porevoljucionnost’ [post-rivoluzionarismo], eterogenea corrente di pensiero secondo
cui la rivoluzione è un fatto ormai avvenuto, che non si può cancellare dalla storia.
107

BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 164. L’ambiente mistico-teosofico cui Berdjaev fa
riferimento è descritto magistralmente da Angelo Maria Ripellino. In Letteratura come itinerario del
meraviglioso, egli parla di «misticismo narcotico», citando a proposito il poemetto di Aleksandr
Blok Nočnaja Fialka [La viola notturna], sarcastica parodia del torpore della coscienza che aveva
avvinto l’ambiente intellettuale e, più in generale, tutta la cultura russa: « […] legnose parvenze
assopite che emergono dalla voragine di tempi lontani. Tra i guerrieri del seguito caduti in letargo,
seggono accanto a una botte di birra un decrepito re ed una vecchia regina dalle corone appannate
(probabile riferimento a Vjačeslav Ivanov e alla moglie, ma anche allo zar Nicola II e consorte,
N.d.A.)». (RIPELLINO A. M., Letteratura come itinerario nel meraviglioso, Einaudi, Torino 1968, p.
140). Cfr. anche BLOK A. A. Nočnaja Fialka, in Sobranie sočinenij v vos’mi tomach, Gosudarstvennoe
izdatel’stvo chudožestvennoj literatury, Moskva-Leningrad 1960-1963, vol. 2 (Stichotvorenija i
poemy), 1960, pp. 26-34. In Vasilij Rozanov: ricognizione nel suo sottosuolo, Ripellino sottolinea il tono
esoterico degli incontri mistici parlando di «salotti-cappelle dei decadenti», «vivai per pochi eletti»,
«torre avulsa dal tempo, festino in tempo di peste». (RIPELLINO A. M., Vasilij Rozanov: ricognizione
nel suo sottosuolo, pp. 434-435).

	
  

45	
  

Tornare a ciò che vi era prima della rivoluzione è impossibile e ingiusto, dato che
sono stati gli errori del passato a provocare le disgrazie presenti: è necessario
dunque ripartire dal dopo-rivoluzione. 108 In Berdjaev una tale concezione
costituisce il rifiuto di ogni moto reazionario, di ogni tentativo nostalgico di
restaurazione e si lega al concetto prima espresso di trasfigurazione. L’alternarsi di
rivoluzione e reazione incatena la storia a una sorta di ipnotico sortilegio: i
rivoluzionari, spinti dall’odio e dalla volontà di vendetta per le ingiustizie subite,
si ribellano contro i detentori del potere; a sua volta, chi è stato spodestato sogna
la rivalsa contro l’usurpatore, in una lotta oppositiva che non ha mai fine. Si viene
a creare così un corto circuito sociale, un movimento di superficie incapace di
andare in profondità e cogliere il senso latente degli eventi. Reazione e rivoluzione
non sono altro che l’oscillazione sociale del mondo decaduto, legato a dinamiche
necessarie e soffocato dalla materialità. Occorre allora un moto trasversale e
spirituale in grado di spezzare l’incantesimo oscillatorio della storia, una reazione
creativa che nella contingenza sappia trovare una strada nuova che non conduca
allo sfacelo rivoluzionario: occorre tendere al mondo trasfigurato. Rivoluzione e
reazione sono di fatto iscritte da Berdjaev in un processo dialettico che deve
sfociare in una “sintesi” hegeliana:
Non c’è alcuna possibilità di tornare a quello che c’era prima della rivoluzione
bolscevica. […] Dopo che si è vissuta un’esperienza così catastrofica, è
possibile solo un movimento in avanti, è possibile soltanto un Aufhebung nel
senso hegeliano della parola.109

Tale concezione, già espressa nel corpo principale di Filosofia dell’ineguaglianza,
viene ulteriormente approfondita e arricchita nella postfazione al testo, aggiunta,
ricordiamo, ben quattro anni dopo la composizione del resto dell’opera; essa
costituisce il primo passo in quel cammino di “superamento” auspicato dal
filosofo stesso. Due, in particolare, sono i cambiamenti presenti nella postfazione,
che testimoniano una maggior maturità del filosofo e un’evoluzione in avanti del
suo pensiero. In primo luogo, l’assunzione personale della colpa per l’accaduto:
Se io (ogni io), fossi stato abbastanza forte spiritualmente e avessi avuto una
fede veramente salda, non sarebbe avvenuta alcuna rivoluzione, ma solo il
rasserenamento e la trasfigurazione della vita. (p. 346)

108

«Questo punto di vista era comune a molti esiliati. Pur non solidarizzando con il regime
comunista, essi comprendevano che cancellare ciò che la Russia aveva vissuto negli ultimi anni
non era possibile». (VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev, p. 255).
109
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 247.
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L’accettazione del male come castigo per il peccato personale implica
necessariamente la contrizione e la volontà di espiazione, delegittima ogni
desiderio di vendetta e permette che alla vecchia coscienza avvelenata dall’astio e
dal risentimento per i privilegi perduti, si sostituisca una coscienza nuova, capace
di una trasfigurazione creativa della realtà. Il mea culpa personale assume un
significato universale; ognuno deve rendersi conto del proprio male e ripartire in
una vita nuova. Mentre in Filosofia dell’ineguaglianza prevaleva l’accusa per la colpa
altrui, nella veste dei bolscevichi, degli intellettuali e della vecchia classe dirigente,
nella postfazione si assiste a un rovesciamento radicale, in cui il peso specifico del
male non sta nell’altro ma in ogni singolo, Berdjaev in primis.
L’altra sostanziale novità della postfazione è che in essa l’attacco alla
rivoluzione

diviene

prevalentemente

attacco

alla

“reazione”

(in

senso

tradizionale); tale fatto è tanto più clamoroso se si tiene conto che Berdjaev la
scrisse nel 1923, quando si trovava già a Berlino, capitale in quegli anni
dell’emigrazione russa all’estero e centro nevralgico di rivendicazioni bianche e
monarchiche non ancora assopite. 110 Nei bianchi, tra i quali si annoveravano
personalità autorevoli come Pëtr Struve e Ivan Il’in, il sentimento antibolscevico
coincideva con un forte desiderio di restaurazione e con il progetto di un
rovesciamento militare del nuovo regime, che avrebbe dovuto riconsegnare loro la
“Russia perduta”.111 L’intelligencija bianca riteneva il bolscevismo un fenomeno
estraneo

e

invasivo,

un’intrusione

dall’esterno

che

aveva

provocato

il

deragliamento del cammino storico russo dai suoi binari naturali. Per Berdjaev,
invece, il bolscevismo era una tappa intrinseca a tale cammino, una degenerazione
della coscienza escatologica tradizionale, la deformazione del sogno messianico
russo provocata dall’apostasia. Nell’ottica berdjaeviana un intervento militare non
avrebbe prodotto alcun giovamento, poiché l’abbattimento forzato del nuovo
potere non avrebbe condotto alla purificazione di quella coscienza nazionale
empia e malata che era stata causa della rivoluzione: solo una lenta espiazione
avrebbe potuto far rinascere una Russia nuova, redenta, maturata e purificata.
Difficile per gli interventisti bianchi tollerare una simile posizione, comprendere
come l’odio per la rivoluzione bolscevica potesse coniugarsi con il desiderio che
essa non fosse distrutta ma redenta. Emblematica a tale riguardo, la celebre
110
«Sebbene la “Causa bianca” in Russia fosse stata sconfitta e non avesse avuto seguito, l’idea che
ne stava alla base non era venuta meno; fino alla tragica scomparsa dei generali A. P. Kutepov nel
1930 e A. Miller nel 1934 (rapiti dai servizi segreti sovietici), nell’emigrazione continuò a esistere il
movimento ideologico bianco». (VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev, p. 255).
111
Ivi, p. 254.
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diatriba che il filosofo ebbe con l’amico di vecchia data Struve, fervente
nazionalista che, esiliato a Praga, si era recato a Berlino per cercare il sostegno dei
vecchi compagni alla sua lotta di “liberazione”. Già “tradito” da Frank e Izgoev,
Struve riponeva particolari speranze nell’incontro con Berdjaev:
Tuttavia, durante la sua visita si accese una furiosa discussione che sfociò in
un burrascoso chiarimento delle rispettive posizioni. Berdjaev alzò la voce
[…], iniziò a gridare, nel senso letterale della parola, contro il suo vecchio
amico, agitando le mani e trattenendo a stento il suo tic nervoso: «Questo è
materialismo ateo, bell’e buono! Tutte le vostre speranze sono riposte nella
violenza, voi volete rovesciare il bolscevismo con le baionette! Ma non è
possibile! Esso non si limita solo ad apparenze materiali, ha radici spirituali,
ma ciò voi non lo capite! Il bolscevismo può essere superato solo dal processo
religioso di un lento pentimento interiore, e da una rinascita spirituale del
popolo russo…112

La furibonda lite sancì la fine del rapporto tra i due amici e “ufficializzò” il
distacco di Berdjaev dall’emigrazione bianca, la quale iniziò a tacciarlo di filobolscevismo, ad affibbiargli nomignoli sarcastici quali rozovyj professor [il
professore rosa] e a definire berdjaevščina [berdjaevismo], quando non addirittura
beliberdjaevščina

[beliberda:

idiozia,

scemenza],

modernistica, eretica, libertaria di sinistra».

113

ogni

«tendenza

negativa,

La postfazione di Filosofia

dell’ineguaglianza costituisce dunque un punto di passaggio tra due diverse epoche
interiori nella vita di Berdjaev, il segno del progressivo affermarsi di un modo di
un differente modo di porsi verso il passato e verso i problemi capitali della
propria patria.

5. I motivi di un rifiuto
Lo studioso serbo-francese Marko Markovic ritiene Filosofia dell’ineguaglianza
una delle migliori opere politiche di tutto il ‘900: «nel 1923 […] non troviamo al
mondo niente di paragonabile nella letteratura di tale genere e soprattutto tra gli
autori cristiani».114 Egli ritiene addirittura che se tale opera fosse apparsa in inglese
o in francese «avrebbe messo sottosopra gli ambienti politici e intellettuali,
112

Cfr. VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev, p. 256, che cita FRANK S. L., Biografija P. B. Struve
[Biografia di P. B. Struve], Izdanie Imeni Čechova, New York 1956, pp. 131-32.
113
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 288.
114
MARKOVIC M., La philosophie de l’inégalité et les ideés politiques de Nicolas Berdjaev, p. 267.
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rovesciato le concezioni tradizionali, mostrato ai cristiani una via intermedia tra
l’integralismo e il progressismo»:
Traumatizzati dalla prima guerra mondiale, risvegliati ai problemi sociali
dallo shock della rivoluzione russa, l’Europa e l’Occidente attendevano un
libro simile a quello di Berdjaev. La Filosofia dell’ineguaglianza arrivava al
momento opportuno, come predestinata a rivestire un ruolo spirituale di
primo piano. Essa portava più di un programma: una nuova visione del
mondo, una rivalorizzazione dei principi politici, un orientamento cristiano,
una presa di coscienza della missione degli intellettuali. […] Ma niente di tutto
ciò è avvenuto. Non tradotta in una lingua occidentale, la Filosofia
dell’ineguaglianza resterà senza eco.115

Nonostante Markovic esageri assimilando l’opera a una sorta di kerigma, non c’è
dubbio che abbia ragione quando afferma che essa avrebbe meritato una miglior
fortuna. Tuttavia, prima ancora dei suoi detrattori e dei suoi avversari ideologici,
fu il filosofo stesso a prenderne le distanze, fatto che pesa come un macigno sulla
ricezione della stessa da parte della critica. Nella sua autobiografia egli scrive:
Proprio all’inizio del 1918 scrissi Filosofia dell’ineguaglianza, un libro che non mi
piace, che ritengo per molti aspetti ingiusto e che non riflette fedelmente il mio
pensiero.116

Una presa di posizione così netta non sembra lasciare spazio a dubbi; tuttavia,
essa deve essere assolutamente spiegata e giustificata, dato che non è
scientificamente corretto valutare il valore intrinseco di un’opera basandosi
esclusivamente sull’opinione soggettiva dell’autore, tanto più che Berdjaev,
secondo una psicologia comune a molti pensatori e artisti, non guardò mai con
particolare favore ai frutti del proprio ingegno. Come nota acutamente Fedotov, 117
il prenebreženie k soveršenstvu [disprezzo per ciò che è compiuto, finito] che
caratterizzò tutto il pensiero del Nostro si manifestò prepotentemente anche nella
ricezione dei suoi propri lavori, portandolo a esaltare l’atto creativo e a
disprezzare il prodotto oggettivato della creazione:
Del resto io non faccio parte di quel tipo di autori che sono tutti contenti dei
loro libri e li rileggono volentieri. Anzi i miei vecchi libri non li guardo proprio
e non mi piace citarli. Mi è caro lo slancio creatore nel momento in cui è
vissuto, ma non il prodotto esteriorizzato di questo slancio creatore. Ogni libro

115

Ibidem.
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 248.
117
FEDOTOV G. P., Berdjaev myslitel’ [Berdjaev pensatore], in AA.VV., Nikolaj Berdjaev: pro et contra,
a cura di A. A. Ermičëv, Izdatel’stvo Russkogo Christianskogo Gumanitarnogo Instituta, SanktPeterburg 1994, pp. 437-446, p. 440.
116
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vorrei sempre riscriverlo di nuovo.118

Premesso ciò, vi sono vari motivi per cui Berdjaev, a torto o a ragione, ritenne
opportuno ripudiare la propria opera, il principale dei quali è senza ombra di
dubbio la condizione di spirito da lui mutata nel corso degli anni, come lui stesso
dichiara nella postfazione del 1923:
Il mio libro Filosofia dell’ineguaglianza è stato scritto nell’estate del 1918, in un
clima di ardente opposizione spirituale al trionfo della rivoluzione comunista.
È possibile che in questo libro si siano mostrati in modo esagerato quei
sentimenti negativi di cui già adesso non sono più preda. A quell’epoca per
me non era ancora avvenuta la catarsi spirituale, non avevo ancora vissuto
l’esperienza della rivoluzione in tutta la sua profondità, non l’avevo ancora
compresa fino in fondo dal punto di vista religioso. (p. 344) 119

Filosofia dell’ineguaglianza è, secondo il suo autore, un libro eccessivamente
dominato da emozioni negative, affetto, paradossalmente, dallo stesso male che
egli diagnostica ai rivoluzionari e ai controrivoluzionari, ossia la prevalenza di un
atteggiamento reattivo e legato al passato, in luogo di una volontà propositiva e
creatrice. Scrive Volkogonova nella sua Biografia intellettuale: «Berdjaev notò, in
modo assolutamente esatto, che nella rivoluzione esiste una coscienza manichea
che divide il mondo in due parti, nel “noi” e in “quelli che non sono noi”», per cui
l’uomo sembra vivere sempre «come in trincea».120 Tale manicheismo diviene in
Filosofia

dell’ineguaglianza

un

rischio

reale,

specialmente

nei

passi

più

emotivamente marcati in senso oppositivo. La postfazione del 1923 è frutto invece
di uno stato d’animo e di un atteggiamento diversi, più spiritualmente maturi, più
rasserenati e votati a quello spirito di trasfigurazione e di redenzione che il Nostro
designa come destino della storia; l’opposizione “istintiva” e manichea lascia man
mano

spazio

all’approfondimento

post-rivoluzionario,

alla

rielaborazione

“adulta” e creatrice del male ricevuto, rielaborazione in cui il filosofo sarà
impegnato per molti anni, come testimoniano opere più tarde quali Le fonti e il
significato del comunismo russo o L’idea russa.
Oltre a ciò, vi sono altri motivi plausibili che avrebbero potuto spingere il
118

BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p.101. Tale fatto è confermato anche dalla moglie
Lidija: «Ho notato che Ni[kolaj] non si rallegra mai visibilmente dei suoi libri: “Mi sembra sempre
che questo libro sia già invecchiato, e di esso cambierei già molte cose”, dice». (BERDJAEVA L. JU.,
Professija: žena filosofa, [Professione: moglie di un filosofo], Molodaja Gvardja, Moskva 2002, p. 49).
119
Riguardo alle due discordanti indicazioni cronologiche sulla composizione del testo presenti nei
brani citati (inizio del 1918 ed estate del 1918), si tende ad accordare fiducia alla seconda, essendo
quella meno lontana nel tempo dai fatti trattati.
120
VOLKOGONOVA O. D., N. Berdjaev. Intellektual’naja biografija [N. Berdjaev. Biografia
intellettuale], Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, Moskva 2001, p. 104.

	
  

50	
  

filosofo ad allontanarsi dalla propria opera; uno di essi è il fenomeno
comunemente denominato polevenie [spostamento a sinistra], che riguardò
Berdjaev a partire dagli anni dell’esilio; l’antipatia per le inclinazioni restauratrici
dell’emigrazione bianca, l’emergere dei totalitarismi di destra, il forte sentimento
patriottico, uniti all’avversione di lunga data per lo spirito borghese e per il
capitalismo occidentale, spinsero il filosofo a un ripensamento critico nei confronti
di socialismo e comunismo che lo portò ad avere un giudizio più mite su tali
fenomeni e ad ammetterne alcuni meriti parziali; 121 di conseguenza, afferma N. A.
Struve (da non confondersi con il già citato Pëtr), è comprensibile che con l’andare
degli anni Berdjaev «si sia disamorato dei suoi taglienti articoli dei giorni
rivoluzionari, così come si disamorò in seguito del suo lavoro più importante di
quel periodo, Filosofia dell’ineguaglianza». 122 È necessario tuttavia precisare che,
come Filosofia dell’ineguaglianza non è un “libro di destra”, così le opere degli anni
trenta-quaranta non possono essere considerate “libri di sinistra”: le categorie
politiche comuni non sono sufficienti a descrivere la natura di un pensiero sempre
e comunque escatologico, orientato al problema della realizzazione spirituale e
personale dell’uomo e ai destini ultimi della storia. Se analizziamo l’evoluzione
filosofica di Berdjaev nel corso degli anni, notiamo infatti una continuità che va
oltre le oscillazioni politiche: inizialmente egli attacca l’autocrazia zarista come
sistema alienante che imbriglia la creatività spirituale dell’uomo in un falso
materialismo; in Filosofia dell’ineguaglianza il nemico principale diviene il
comunismo bolscevico, a cui viene rimproverato sostanzialmente lo stesso
“peccato” dell’autocrazia, quello di voler essere regno di Dio in terra; negli anni
trenta sono i due grandi totalitarismi di destra ad essere bersaglio degli strali del
filosofo, strali che, tra l’altro, egli rivolse costantemente anche contro il sistema
economico capitalista. Ciò che Berdjaev confuta in ognuno di questi sistemi politici
121

Uno di questi, nota L. V. Poljakov, è quello di aver disciplinato e organizzato, seppur con metodi
demagogici e costrittivi, le forze del popolo che si sarebbero altrimenti disperse nel vortice della
rivoluzione; o di aver mantenuto ben salda l’identità russa e l’unità di patria di fronte alla minaccia
del “fagocitante” nazionalsocialismo tedesco. Di fatto, mentre in Filosofia dell’ineguaglianza
bolscevismo e comunismo si legano all’idea caotica, in opere degli anni trenta come Le fonti e il
significato del comunismo russo esse rientrano nella sfera dell’ordine (anche se violento). Cfr.
POLJAKOV L. V., Otrečennaja kniga [Il libro ripudiato], introduzione a BERDJAEV N. A., Filosofija
neravenstva, IMA Press, Moskva 1990, pp. 3-20. In Le fonti e il significato del comunismo russo Berdjaev
scriverà: «Le masse popolari erano state disciplinate e organizzate nella bufera della rivoluzione
russa grazie all’idea comunista, e incanalate attraverso la simbologia magnetica del comunismo. In
ciò sta l’incontenstabile merito del comunismo di fronte allo Stato russo. La Russia era minacciata
da un’anarchia illimitata e dalla disgregazione che questa avrebbe provocato; ma tale evento fu
arrestato dalla dittatura comunista, che seppe trovare gli slogan cui il popolo acconsentì di
sottomettersi». (BERDJAEV N. A., Le fonti e il significato del comunismo russo, traduzione di L. Dal
Santo, La Casa di Matriona, Milano 1976, pp. 172-173).
122
BERDJAEV N. A., Sobranie sočinenij v četyrech tomach, p. 5.
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ed economici è la pretesa comune di sostituire il regno di Dio con quello di Cesare,
l’afflato “satanico e anticristico” che pervade i grandi poteri del mondo e, in
ultima analisi, il loro tentativo di alienare l’uomo dalla propria autocoscienza
teandrica, rendendolo vittima reificata della natura oggettivata. Soltanto in tale
ottica è comprensibile il ritorno a quell’inclinazione socialista che aveva già
caratterizzato parte della sua gioventù.123 E in tale ottica va letta anche una delle
sue formulazioni più mature, il socialismo personalista, che non rappresenta in
nessun modo una concessione ideologica fatta ai rivoluzionari o un compromesso
con le loro idee; esso altro non è che una «proiezione sociale del personalismo»,124
il richiamo a una società “discreta” che non soffochi la persona e che non
interferisca nella libertà spirituale dell’uomo. Il socialismo berdjaeviano degli anni
trenta è un socialismo cristiano, non intende in alcun modo sostituirsi al regno di
Dio, è l’affermazione del primato della persona sulla società, e come tale si
discosta radicalmente dal socialismo “religioso” (nel senso infra-storico in
precedenza specificato) o “totalitario” attaccato in Filosofia dell’ineguaglianza, in cui
la persona è sottomessa all’idea sociale. Già nel 1907, del resto, in La nuova
coscienza religiosa e la realtà sociale, Berdjaev aveva messo in guardia dalla
commistione tra religione del socialismo e verità del socialismo, ossia tra la
degenerazione atea e materialista del socialismo fatta poi propria dal comunismo
bolscevico e un ordine sociale che «consiste nell’organizzare, per quanto è
possibile, i mezzi di esistenza dell’umanità riducendo al minimo la dipendenza
dell’uomo e lasciandogli il massimo di libertà»;125 e, nella lettera Sul socialismo,
aveva stigmatizzato la falsa escatologia dei rivoluzionari accusandoli di voler
fondare una lže-sobornost’, una “pseudo-comunionalità”, una falsa fratellanza,
basata non sull’unione libera delle persone come identità uniche e irriducibili, ma
sull’aggregazione meccanica di “compagni” alienati nell’idolo sociale.126 Anche
l’idea di una società di eguali prevista dal socialismo personalista, che sembra
contrapporsi radicalmente al personalismo gerarchico di Filosofia dell’ineguaglianza,
non costituisce in realtà un tradimento della sua idea fondamentale: l’eguaglianza
berdjaeviana è infatti un’eguaglianza di ineguali, è una convivenza armonica di
diseguaglianze metafisiche, poiché la giustizia e l’equiparazione sociale non
123

«Ritornai alla verità del socialismo che professavo in giovane età, ma sul terreno delle idee e
delle convinzioni maturate nel corso di tutta la mia vita». (BERDJAEV N. A., Schiavitù e libertà
dell’uomo, p. 87).
124
Ibidem.
125
Cfr. CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 17.
126
Cfr. BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva, pp. 214-249.
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omologano l’aristocraticità spirituale e l’unicità della persona:
Le personalità qualitativamente differenti e diseguali non solo sono in un
senso profondo uguali di fronte a Dio, ma sono uguali davanti alla società, alla
quale non spetta il diritto di differenziare gli individui sulla base di privilegi,
cioè sulla base della differenza della loro collocazione sociale. Il senso
dell’equiparazione sociale nella direzione di una struttura della società priva
di classi deve per l’appunto concludersi con la manifestazione della diseguaglianza
individuale degli uomini, una diseguaglianza qualitativa, non per posizione, ma per
essenza. (corsivo nostro – G. F.)127
[…]
Quando la tirannia egualizzatrice offende la mia concezione della dignità
personale, il mio amore per la libertà e la creatività, insorgo contro di essa e
sono pronto a esprimere la mia ribellione nella forma più estrema. Ma pure
quando i difensori della diseguaglianza sociale difendono senza vergogna i
loro privilegi, quando il capitalismo opprime le masse lavoratrici
trasformando l’uomo in oggetto, mi ribello.128

Tra l’“opera ripudiata” e i successivi lavori di Berdjaev non vi è dunque un
distacco abissale, ma un’evoluzione e un ripensamento formale in cui persiste una
continuità di fondo, un medesimo centro di equilibrio che rimane invariato a
prescindere dalle mutazioni periferiche: «La verà unità del pensiero – scriverà per
l’appunto Berdjaev – è unità esistenziale e non logica».129 Ciò ovviamente non è
detto per contestare la validità dell’atto di ripudio autoriale, comunque soggettivo;
intendiamo solo far forza sugli innegabili punti comuni del pensiero dell’autore,
nel tentativo di sottrarre l’opera all’ingiustificato ostracismo critico di cui fino ad
oggi è stata oggetto.

127

BERDJAEV N. A., Schiavitù e libertà dell’uomo, p. 71.
Ivi, p. 69.
129
«Ci sono filosofi che fin dall’inizio giungono al sistema a cui rimangono fedeli tutta la vita. […]
Io non sono mai stato un filosofo di tipo accademico, e non ho mai voluto che la filosofia fosse
astratta e lontana dalla vita. […] Le contraddizioni che si possono trovare nel mio pensiero sono le
contraddizioni della lotta spirituale, le contraddizioni dell’esistenza stessa, che non possono essere
celate da un’apparente unità logica. La vera unità del pensiero, legata all’unità della personalità (o
della persona – G. F.), è unità esistenziale e non logica». (Ivi, p. 65).
128
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6. Giudizi sull’opera
Nonostante la scarsa fortuna di cui godette in Europa, Filosofia
dell’ineguaglianza non passò inosservata nella pubblicistica russa dell’epoca.
L’accusa vibrante ed emotiva mossa dal filosofo alla società contemporanea
suscitò infatti veementi reazioni, prima fra tutte Filosofija dvorjanina našego vremeni
ili otkrovenija Nikolaja Berdjaeva o socializme, revoljucii i proletariate [Filosofia di un
nobile del nostro tempo o rivelazioni di Nikolaj Berdjaev su socialismo,
rivoluzione e proletariato], sarcastica recensione di Nikolaj Karev pubblicata
nell’ottobre 1923 in «Pod znamenem marksizma» [Nel segno del marxismo], in cui
il critico ironizzava sulla natura di “libro rivelato” che Filosofia dell’ineguaglianza,
seppur implicitamente, rivendicava, e accusava il filosofo di nascondere dietro
una maschera spirituale le sue aspirazioni reazionarie:
È vero, questo non è per niente un libro come gli altri; è più di un libro, è un
anatema, una rivelazione! […] In esso vi è di tutto, socialismo, rivoluzione,
anarchismo, aristocratismo, cultura, economia, regno di Dio; tutto tranne
l’inganno!130

[…]
Nella postfazione il signor Berdjaev ci avvisa che il suo libro è stato scritto nel
1918 e che ora, sebbene riconosca ancora validi gli stessi principi, si
esprimerebbe con meno emotività. E come prima cosa è pronto a sottolineare
che il compito fondamentale del libro non è politico ma spirituale. Tuttavia
sappiamo bene cosa significhi qui “spirituale”. Lo spostamento d’accento su
ciò che è spirituale è solo la professione politica di ciò che non si è ancora
verificato; ma noi sappiamo che il signor Berdjaev non aspetta altro che il
momento in cui il fragore spirituale si trasformerà nel fragore dell’artiglieria
dell’intervento militare.131

Ancor più feroce, se possibile, la recensione di Julij Ferdman Filosofskaja
chlystovščina 132 [Chlystismo filosofico] pubblicata in «Zarja» [Aurora], organo
130
KAREV N. A., Filosofija dvorjanina našego vremeni ili otkrovenija Nikolaja Berdjaeva o socializme,
revoljucii i proletariate originalmente pubblicato in «Pod znamenem marksizma», n. 10, ottobre 1923,
pp. 87-96, citato da N. A. Berdjaev: pro et contra, pp. 314-323, p. 314.
131
Ivi p. 322.
132
Con chlystovščina o chlystovstvo si definisce una setta mistica russa di origine contadina, i cui
adepti (chlysty) erano dediti a pratiche estatiche e orgiastiche. «I chlysty raggiungevano l’estasi
religiosa, il radenie, soprattutto abbandonandosi a danze vorticose – che sembra talvolta sfociassero
in riti orgiastici – individuali o collettive, in cui non di rado si flagellavano a vicenda, fino a cadere
in preda a profonda prostrazione fisica e a stati di allucinazione estrema con allucinazioni e
vaneggiamenti, considerati indizi palesi che lo Spirito Santo era calato in loro, per cui si sarebbero
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politico dei social-democratici a Berlino, che già dal titolo lascia trasparire
l’opinione dell’autore su Berdjaev, quella di un “filosofo” da quattro soldi dedito
più a rivelazioni religiose di bassa lega che a un serio lavoro intellettuale.
Nell’articolo Berdjaev viene ironicamente chiamato izbrannyj, eletto, natura
spiritualmente aristocratica autorizzata a porre la propria volontà al di sopra della
volontà degli altri, l’ultimo di una lunga serie di sperimentatori sociali che hanno
condotto i propri esperimenti teorici sulla pelle del popolo; ma nonostante le sue
illuminazioni e il non reazionarismo più volte rivendicato, il «profeta che vede
tutto» non si accorge di come nel suo libro brucino «i fuochi di una nuova
inquisizione, i fuochi vendicativi della reazione».

133

In sintesi, conclude

sprezzantemente Ferdman, la sua accorata e reazionaria reprimenda non merita
altro che lo scherno e la derisione dei lettori:
Egli maledice la democrazia, ma le sue iraconde maledizioni suscitano nel
lettore, con la loro impotenza, un’allegra risata. Elargisce condanne in modo
ardito e presuntuoso, ma i suoi giudizi disarticolati sembrano solo incolte
parole di chlysty. Vuole deridere e ferire i suoi nemici, ma il vuoto brusio delle
sue parole provoca solo noia, e verrebbe voglia di rispondergli in tutta
tranquillità con le parole di Nietzsche: «non sputare contro vento!».134

Tagliente e corrosiva è anche la critica mossa a Berdjaev da Zinaida Gippius in
«Sovremennye zapiski» [Notazioni contemporanee], segno di un rapporto ormai
in inesorabile declino; a differenza dei recensori già citati tuttavia, concentrati
prevalentemente sull’aspetto politico, la Gippius “sfida” Berdjaev dalla medesima
prospettiva, quella religiosa, con toni tutt’altro che concilianti:
Berdjaev non si stanca di affermare la supremazia della qualità sulla quantità,
mentre per la coscienza religiosa entrambi i concetti hanno lo stesso valore.
L’armonia (verità) non esige forse quantità e qualità? Essa però esige anche la
misura. E Berdjaev non conosce misura.135

La Gippius si prende gioco dell’idea berdjaeviana di eguaglianza e della sua
irrealtà («come comprendere, e per di più da un punto di vista religioso, qualcosa
che non ha la minima attinenza con la realtà? […] Ancora nessuno nel mondo,

trasformati nel Cristo (nella Vergine Maria nel caso di donne)». (NICOLAI G. M., Dizionario delle
parole russe che s’incontrano in italiano, Bulzoni, Roma 2003, pp. 108-109).
133
FERDMAN J., Filosofskaja chlystovščina, in «Zarja» n. 10, 1923, pp. 286-291, p. 291.
134
Ibidem.
135
GIPPIUS Z. N., Opravdanie svobody [Giustificazione della libertà], in «Sovremennye zapiski», n.
22, 1924, pp. 293-315, p. 297.
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nemmeno una volta, ha desiderato un’eguaglianza simile»136), e ribalta le accuse
rivolte dal filosofo all’intelligencija secondo una prospettiva evangelica:
Io sono d’accordo con Berdjaev: il fetore di questi anni post-rivoluzionari
domina tutto ciò che conosciamo di essi. E sono anche d’accordo sul fatto che
di tale fetore siamo colpevoli tutti, non allo stesso modo, ma tutti, ciascuno
secondo la propria misura. E, dato che abbiamo iniziato a considerare i peccati
degli altri (secondo me è più conveniente occuparsi dei propri), scopriremo
magari che Berdjaev è anche più colpevole degli “amanti della libertà”, degli
“amanti del popolo”, degli “illuministi russi, radicali, critici”, di tutta
l’intelligencija russa da lui annientata. La colpa si misura sempre sul grado di
consapevolezza. Se la consapevolezza dell’intelligencija russa era minore della
sua, e lui stesso lo dice, allora non posso che rammentare le seguenti parole,
molto calzanti in questo caso: «Chi non vede non ha peccato; ma poiché dite di
vedere il vostro peccato rimane».137

Tutt’altro che entusiastico è anche il tono delle poche e laconiche righe dedicate al
testo nella rubrica Sredi knig i žurnalov. Po novym knigam [Tra libri e giornali. Le
ultime uscite] della rivista praghese «Volja Rossii», curata da un non ben
identificato Vl. T-skij, che si limita a definire Filosofia dell’ineguaglianza un libro
prematuro, scritto anzitempo: «Non è possibile scrivere sull’esito di fatti che
stanno ancora accadendo».138
Dalla

nostra

ricerca

non

emergono

tra

i

contemporanei

opinioni

particolarmente positive sul libro. Rimane la curiosità su quali sarebbero stati i
toni di un’eventuale recensione in «Russkaja mysl’» [Il pensiero russo], rivista
molto sensibile alla pubblicistica religiosa russa, edita dal 1921 al 1923 a Praga da
Struve, in cui era stata pubblicizzata l’imminente pubblicazione dell’opera; la
chiusura della rivista, avvenuta per l’appunto nel 1923, lascia però la nostra
domanda senza risposta. Padre Vasilij Vasil’evič Zen’kovskij definisce Filosofia
dell’ineguaglianza «un libro notevole»,139 senza tuttavia dilungarsi in un’analisi dei
meriti e difetti dello stesso. Legato a una ricezione “positiva”, ma equivoca,
dell’opera, vi è un episodio significativo avvenuto nel 1934, anno della
pubblicazione di Il destino dell’uomo nel mondo contemporaneo. Nella rivista
«Vozroždenie» [La Rinascita] (ancora di Struve) fu pubblicata, sotto lo
pseudonimo Sazanovič, una recensione di Vladimir NIkolaevič Il’in (da non
confondere con il ben più noto Ivan Aleksandrovič), in cui, più che discutere
136

Ivi, p. 303.
Ivi, p. 300. La chiusa è una citazione di Giovanni 9, 41: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato;
ma siccome dite “Noi vediamo” il vostro peccato rimane».
138
T-SKIJ, Sredi knig i žurnalov. Po novym knigam, in «Volja Rossii», n. 17, 1923, pp. 102-103.
139
ZEN’KOVSKIJ V. V., Istorija russkoj filosofij, p. 716.
137
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dell’ultima fatica di Berdjaev, si attaccava il filosofo con toni volgari e grossolani.
Il’in, prendendo spunto da alcune frasi del testo che reputava filobolsceviche,
chiamava Berdjaev «il generale rosso», «l’amico della GPU»,140 lo accusava di
essere «unilaterale come un ascesso»,141 di essere letterariamente e filosoficamente
mediocre, e affermava di non aver mai incontrato un pensatore così incapace di
uno svolgimento organico del proprio pensiero. La recensione fece scandalo,
creando un vero e proprio caso nella “provinciale” Parigi russa di quegli anni.
Berdjaev rimase sorpreso e dolorosamente scosso da tutto ciò, considerato anche
che anni prima aveva accolto Il’in in casa propria come un figlio;142 ancora più
sorprendente tuttavia fu la lettera recapitata al filosofo pochi giorni dopo, in cui
veniva svelato il motivo di un tale attacco “mediatico”; Il’in, paragonandosi ad
uno Šatov che non poteva perdonare al suo Stavrogin143 di essersi avvicinato alle
“canaglie rivoluzionarie”, scriveva:
Merito ogni condanna, ma vi prego di una sola cosa, che non crediate […] che
abbia dimenticato il mio amore per Voi, dieci anni di ospitalità e l’intima
comunione d’idee con Voi. Non solo non ho dimenticato, ma da quando ho
abbandonato casa Vostra (presto sarà un anno), non ho mai avuto così tanta
voglia di vedere Voi e la Vostra famiglia… Caro Nikolaj Aleksandrovič! Voi
avete ripudiato Filosofia dell’ineguaglianza e io ho voluto vendicarmi di Voi,
perché mi è sembrato come se una regina si fosse legata ad uno stalliere o,
ancora peggio, come se «una matrona avesse amato un asino» (V. Rozanov).144

140

GPU: Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie, direttorato politico di Stato. Polizia segreta
dell’Unione Sovietica dal 1923 al 1934.
141
Cfr. SAZANOVIČ P., Ideologičeskoe vozvraščenstvo [Un ritorno al passato], in «Vozroždenie», n.
3530, 1935, p. 2.
142
«Nonostante non avesse mai desiderato diventare un pedagogo, Berdjaev trovava soddisfazione
nel rapporto con i giovani. […] Uno di loro era Vladimir NIkolaevič Il’in, arrivato a Berlino da
Costantinopoli. Un giorno Evgenija Judifovna (cognata di Berdjaev N.d.A.) aveva notato in Chiesa
un giovane vestito poveramente, aveva iniziato a parlare con lui e, avendo saputo che era di Kiev
(come Nikolaj Aleksandrovič), che aveva interessi filosofici e teologici e che componeva musica,
l’aveva invitato a casa propria, dove gli aveva presentato Berdjaev. […] Così Vladimir NIkolaevič
era diventato assiduo frequentatore della cerchia di Berdjaev, delle riunioni del RFA, presenziava
alle lezioni di Berdjaev, molto spesso capitava a casa sua; piano piano divenne un viso noto a tutti i
componenti della cerchia del filosofo». (VOLKOGONOVA O. D., Berdjaev, p. 259). Anni dopo, nella
sua autobiografia, Berdjaev scriverà: «Particolarmente dolorosa fu la storia con Vl. I., persona di
grandi doti intellettuali, dalla conversazione sempre interessante. V. I. veniva regolarmente a casa
nostra, era uno di casa, mi faceva vere e proprie dichiarazioni d’amore, baciava la terra dove
mettevo i piedi, si definiva mio seguace. E poi improvvisamente mi ha scritto contro un articolo dal
tono ripugnante in un giornale che mi è decisamente ostile. È caduto sempre più in basso e si è
rivelato una vera bestia. Ma molto si spiega qui con un estremo squilibrio mentale, con una grave
malattia psicologica. È un uomo assolutamente infelice, che non riesce a realizzarsi. In passato lo
avevo difeso a lungo e gli avevo perdonato molte cose». (BERDJAEV N. A., Autoniografia spirituale,
p. 321, nota 123).
143
Ivan Pavlovič Šatov e Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin sono personaggi del romanzo Besy [I
demòni] di Dostoevskij.
144
Cfr. IL’IN V. N., Pis’mo N. A. Berdjaevu [Lettera a N. A. Berdjaev], in «Zvezda» [La stella] n. 3,
1997, p. 179. Un buon approfondimento sulla vicenda è offerto anche da Ekaterina Rozova: cfr.
ROZOVA E. O, Stat’i V. N. Il’ina v gazete «Vozroždenie» [Gli articoli d V. N. Il’in nella rivista
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Se possibile, la lettera di scuse offese Berdjaev ancor più dell’inaspettata
recensione; certamente non fece piacere al filosofo che le sue ultime fatiche
intellettuali fossero paragonate allo scabroso rapporto fra una matrona e un asino!
Vicende personali a parte, è importante notare come Filosofia dell’ineguaglianza sia
eretta da Il’in a pietra di paragone di un “tradimento”, secondo un equivoco
comune a parte della destra russa che vedeva nel Berdjaev del 1919 un alleato
ideologico. Sia le opinioni negative dei critici di sinistra che lo ritenevano un
reazionario, sia quelle indirettamente positive dei critici di destra lasciano dunque
trapelare l’estraneità e l’incapacità di entrambi gli schieramenti di immedesimarsi
con le domande ultime poste da Berdjaev e con il suo realismo cristiano, teso alle
verità escatologiche della storia e non alle sue evoluzioni politiche. Ad alimentare
questa incomprensione contribuì a onor del vero anche il filosofo (fatto che lui
stesso riconoscerà), poco propenso ad andare incontro all’interlocutore e avvezzo
ad esprimersi con un pensiero «troppo antinomico», troppo incline al paradosso e
«formulato in maniera troppo aforistica. Questa inclinazione per il pensiero
paradossale e contradditorio a volte ha fatto sì che fossero i miei stessi avversari a
lodarmi»;145 e il tono collerico e non scientifico di Filosofia dell’ineguaglianza non
favorì certamente la comprensione e l’immedesimazione di lettori già indirizzati,
nella maggior parte dei casi, a una lettura pregiudiziale dell’opera (positiva o
negativa). Nostra impressione personale è che molti si siano accontentati di
“usare” il testo nel modo più confacente ai propri scopi ideologici, senza volerne
veramente penetrare la scorza superficiale.
Guardando a tempi più recenti, si assiste ad una parziale rivalutazione del
testo, fenomeno che può essere spiegato con il complesso processo di
rielaborazione storica che ha riguardato, e ancora riguarda, la cultura russa dopo
l’esperienza sovietica; nella recensione apparsa in «Grani» nel 1976 (rivista
stampata a Monaco di Baviera), l’Igumeno Gennadij Ejkalovič, muove
inizialmente al filosofo le stesse critiche rivolte da Zinaida Gippius, («sarebbe stato
meglio se Berdjaev non avesse indossato le vesti del fariseo che ringrazia Dio per
la sua perfezione, ma, come il pubblicano, avesse incluso anche se stesso tra i

«Vozroždenie»], in Istoriko-filosofskij ežegodnik 2010, RAN - Centr gumanitarnych iniciativ, Moskva
2011, pp. 261-304.
145
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 103.
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responsabili della rivoluzione»),146 affermando però alla fine che «per un libro
come Filosofia dell’ineguaglianza bisogna essergli grati, dato che esso è divenuto ai
nostri giorni ancora più attuale e importante di quanto lo fosse all’epoca della sua
stesura».147 In seguito alla ripubblicazione del testo in Russia nel 1990 poi, alcuni
stralci o brani dell’opera sono stati presentati e commentati in alcune riviste; è il
caso della lettera Sulla democrazia inclusa nel numero uno di «Za i protiv» del 1991
con una breve introduzione, Predostereženie Berdjaeva [L’avvertimento di Berdjaev],
in cui Natal’ja Egorova ammonisce gli esponenti della politica russa, impegnati in
un difficile momento di transizione, a non dimenticare la lezione del filosofo, che
ritiene autore di una vera e propria «profezia filosofica, le cui portata e profondità
si possono comprendere soltanto adesso, alla fine del secolo»;148 il brano Sulla
democrazia viene così presentato dalla storica come una preziosa chiave di lettura
per comprendere le dinamiche sociali all’alba dell’era post-sovietica; emblematico
è anche il titolo della brevissima postfazione alla lettera Sulla cultura, pubblicata
parzialmente in «Kul’turno – prosvetitel’naja rabota. Vstreča» del gennaio 1996:
Čtoby ne poterjat’ Rossiju vnov’149 [Per non perdere di nuovo la Russia], un auspicio
che sarebbe stato certamente condiviso da Berdjaev e che testimonia come il
passaggio del tempo abbia cambiato gli orientamenti e i criteri di giudizio
sull’opera, non più inquadrata sullo sfondo della “cronaca”, ma in quello di ben
più ampio respiro della storia.

146

EJKALOVIČ. G., Filosofija neravenstva, in «Grani», n. 102, 1976, pp. 202-226, p. 226. Sia la Gippius
che l’igumeno sembrano però ignorare la postfazione al testo, in cui Berdjaev inizia un processo di
“espiazione della propria colpa”.
147
Ibidem.
148
EGOROVA M. N., Predostereženie Berdjaeva, in «Za i protiv», n. 1, 1991, Moskva, p. 26.
149
Čtoby ne poterjat’ Rossiju vnov’, in «Kul’turno – prosvetitel’naja rabota. Vstreča», n. 1, 1996, p. 18.
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CAPITOLO SECONDO
Cultura, stile e traduzione

1. Breve introduzione sulla teoria della traduzione
Costatando l’incredibile varietà dei testi dedicati alla traduttologia, la
diversità degli approcci esistenti, la monotona e quasi ipnotica cantilena di temi
che si ripetono fin dai tempi di Cicerone,150 viene naturale domandarsi se una
teoria della traduzione sia effettivamente utile o possibile, o se costituisca soltanto
una cervellotica e cerebrale complicazione. Da un lato, è innegabile che alcune
ricerche teoriche siano degenerate in un isolamento intellettuale che ha creato una
scissione tra il “bruto praticismo” dell’artigianato traduttivo e il raffinato
iperuranio di idee sostanzialmente inapplicabili e inapplicate. Dall’altro, però, un
fiorire così impetuoso di tentativi è segno di un fatto molto semplice: di una teoria
c’è effettivamente bisogno. Le difficoltà e gli errori del passato infatti, non devono
indurre a credere che sia possibile accostarsi alla traduzione da un punto di vista
esclusivamente pratico. Illuminante a questo proposito è l’opinione del semiologo
slovacco Anton Popovič, che sottolinea un fatto di cui solitamente non ci si rende
conto fino in fondo: non esiste una vera opposizione tra teoria e prassi, tra
riflessione sulla tradizione e traduzione de facto, per il semplice motivo che non
esiste atto di traduzione che possa realmente prescindere da una teoria, sia essa
esplicita o implicita:
All’argomentazione secondo cui sarebbe possibile tradurre anche senza teoria
ribatto che anche il traduttore più scettico in realtà prende parte al formarsi
della teoria: è quello che fa ogni volta che revisiona il proprio lavoro, ci riflette,
lo valuta.151

Concepire l’atto traduttivo come prassi sradicata da ogni fondamento teorico
rivela un approccio al problema superficiale e parziale, che contraddice non
soltanto decenni di ricerca scientifica, ma anche l’esperienza quotidiana e il
150

«Ogni volta che si devono classificare metodi traduttivi, forme di traduzione o equivalenza
differenti, pare inevitabile ricadere nelle bipartizioni che costellano la storia della teoria traduttiva
e risalgono […] a Cicerone». MORINI M., La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche, Sironi, Milano
2007, p. 77.
151
POPOVIČ A., La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, a cura di
D. Laudani e B. Osimo, Hoepli, Milano 2006. Edizione originale: Teória umeleckého prekladu, Tatran,
Bratislava 1975.	
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semplice buon senso; ogni ambito della nostra vita infatti, sia esso pratico o
intellettuale, si basa su di una propria consolidata teoria, è sorretto da uno
stratificarsi di esperienze che nel tempo generano una certezza “teoretica”, una
serie di indicazioni generali destinate a resistere o a soccombere alla prova dei
fatti: «la teoria – scrive Morini - traspare dalla pratica, la pratica genera la teoria,
gli strumenti condizionano la pratica e danno vita a nuove teorie».152 Il celebre
detto di San Bernardo di Chiaravalle, «siamo nani sulle spalle dei giganti» non
descrive altro che la dinamica elementare di conoscenza posta in gioco dall’uomo
in ogni atto pratico, accademico e scientifico; rinunciare alla teoria significherebbe
dunque condannarsi ad un immotivato autismo, privarsi di un prezioso strumento
per l’acquisizione di una consapevolezza e di un rigore metodologico adeguati.
Un buon sostrato teorico «difende il traduttore dal praticismo, dalle abitudini,
dagli stereotipi creativi, dalle convenzioni. La riflessione teorica è d’impulso per
chi ha smesso di crescere e si è fossilizzato»;153 ed è solo per questa via che il
traduttore può giungere ad una vera «cultura del tradurre», ossia ad una
«consapevolezza critica del proprio fare».154 Un’ipotetica emancipazione da ogni
legame teorico si tradurrebbe solamente in un’adesione implicita al potere della
cultura dominante, in una rinuncia alla propria libertà e alla propria intelligenza
critica.155 Ciò premesso, bisogna ammettere, come già accennato in apertura, che vi
sono validi motivi che giustificano la diffusa diffidenza dei traduttori nei confronti
delle proposte teoriche, primo fra tutti il fatto che troppo spesso la teoria si è
ritagliata un ruolo autoreferenziale, rendendosi così incapace d’incidere
concretamente nel lavoro dei traduttori. Come scrive Osimo,
[la] teoria della traduzione che non aspirava a essere concretamente
applicabile, ha determinato una spaccatura nel campo della traduzione: da un
lato i teorici, dall’altro i traduttori. I traduttori professionali, vedendo la totale
inapplicabilità delle teorie, per reazione sono stati spinti ad abbracciare visioni
152

MORINI M., La traduzione, pp. 9-10.
POPOVIČ A., La scienza della traduzione, p. xxvii.
154
MATTIOLI E., Ritmo e traduzione, Mucchi, Modena 2001, p. 20.
155
A tali problematiche è parzialmente dedicato il testo di Lawrence Venuti, The Translator’s
Invisibility, in cui si mette in evidenza come concetti “innocui” quali “trasparenza” e
“scorrevolezza” nascondano in realtà un’impronta culturale ben precisa. Cfr. VENUTI L. The
Translator’s Invisibility. A History of Translation, Taylor & Francis, London 1995. Ed. italiana:
L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, traduzione di M. Guglielmi, Armando, Roma
1999. Anche Gideon Toury si sofferma a lungo a riflettere sul problema della libertà del traduttore,
che vede continuamente condizionato e influenzato da translation norms, norme che considera «la
traduzione dei valori e delle idee generali di un gruppo sociale in istruzioni appropriate e
applicabili in particolari situazioni». (TOURY G., A Handful of Paragraph on “Translation” and
“Norms” in Translation and norms, a cura di C. Schäffner, Multilingual Matters, Clevedon 1999, pp.
9-31, p. 14).	
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romantiche, in cui il traduttore è ispirato dal buon senso e dalla pratica a
tradurre nel modo migliore. Tale reazione produce tutt’oggi conseguenze: le
generazioni di traduttori meno giovani tendono ancora a respingere qualsiasi
pronunciamento metodologico generale.156

Inoltre, siamo ancora ben lontani dall’elaborazione di una teoria completa ed
esaustiva, degna di poter esser definita “scienza”. Più che ad un sistema organico
e coerente infatti, l’insieme degli studi sulla traduzione assomiglia ad un mosaico
male assimilato e male armonizzato, in cui perfino il succedersi delle
denominazioni assunte dalla disciplina nel corso degli anni (“Scienza della
traduzione”, “Teoria della traduzione”, “Translation Studies”), testimonia una
profonda divergenza di concezioni e di intenti, 157 che ha spesso condotto ad
un’incomprensione profonda tra le parti e, in ultimo, all’incomunicabilità.
Secondo Torop, la causa primaria di questo caos babelico sta nella mancanza di un
metodo condiviso e nella scarsa consapevolezza che la disciplina ha di se stessa: le
varie branche della ricerca traduttologica (quella semiotica, quella linguistica,
quella descrittiva, ecc.) non si sono ancora fuse in un insieme armonico ed
integrato, non hanno ancora trovato una base comune di lavoro. 158 Per questo
motivo la diversità degli approcci, che se ben organizzata potrebbe costituire una
ricchezza per la ricerca, ha finito per generare
una stortura paradossale che si fa evidente quando studiosi di discipline
separate giungono per vie diverse alle stesse conclusioni, se non addirittura
citando le stesse fonti; o quando le loro conclusioni mostrano pecche che si
sarebbero potute evitare assumendo una prospettiva più ampia.159

Questa labilità metodologica e questa scarsa autoconsapevolezza hanno poi
prodotto conseguenze anche peggiori: la forte volontà di dimostrare una propria
scientificità, unita all’impossibilità metodologica di fondare questa volontà in
modo saldo, ha generato una “cattiva scientifizzazione”, per cui, sotto la patina

156
OSIMO B., La traduzione totale: spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione, Forum, Udine
2004, p. 3.
157
Siri Nergaard lega alle tre definizioni sopra citate tre filosofie traduttologiche diverse: quella
linguistica, legata alla “parola” e alla codifica dei procedimenti traduttivi; quella descrittiva, che
cerca di determinare quali siano le caratteristiche di una traduzione; quella focalizzata
principalmente sui rapporti tra i testi tradotti e le culture. Cfr. NERGAARD S., Introduzione a Teorie
contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano 1995, pp. 5-17.
158
Cfr. TOROP P., La traduzione totale, a cura di B. Osimo, Hoepli, Milano 2010, pp. 5-7. Ed.
originale: Total’nyj perevod, Izd. Tartuskogo Universiteta, Tartu 1995.
159
MORINI M., La traduzione, p. 21.
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ingannevole di termini tecnico-scientifici sono stati “contrabbandati” i risultati più
banali. 160
In questo panorama così complesso, ancora pieno di nodi critici da risolvere,
è possibile tuttavia individuare un comun denominatore che ha animato la ricerca
negli ultimi quarant’anni, e cioè il progressivo allontanarsi degli studiosi
dall’originale matrice lessicalista, per rivolgersi in modo sempre più marcato alle
componenti extralinguistiche e culturali dell’atto traduttivo. I cosiddetti esponenti
della «prima generazione» infatti,161 legati prevalentemente a dinamiche di tipo
linguistico, individuavano il focus della traduzione nei processi di transcodifica
terminologica:
Fino agli Settanta, esisteva una teoria della traduzione come ambito
secondario della linguistica. Il centro dell’interesse dei linguisti era altrove, e
la traduzione era studiata con condiscendenza come fenomeno astratto, dal
punto di vista non del traduttore, ma dello scienziato che compie esperimenti
con la lingua. Vista in termini lessicalistici, la traduzione era considerata
reperimento di “equivalenti” testuali e loro “trasporto” dall’origine alla
destinazione.162

Scopo degli studiosi era quello di creare una Scienza della traduzione che potesse
fornire norme prescrittive universali, in grado di regolare in modo quasi
automatico il passaggio da una lingua all’altra. Una tale prospettiva, che al giorno
d’oggi, oltre che irrealizzabile, appare piuttosto limitata, sembra già più
comprensibile se si tiene conto di tre fattori di ordine storico-contestuale: in primis,
tra gli anni quaranta e cinquanta si era scatenata una sorta di “guerra di religione”
tra i fautori di una traduttologia linguistica, fondata su basi rigorosamente
scientifiche, e i fautori della traduzione come arte, che sostenevano una visione
più “romantica”, basata prevalentemente sul Geist della lingua e sul talento
individuale dei traduttori:

163

come sovente accade in questi casi, tale

160

«D’altra parte, lo sfruttamento eccessivo di uno-due metalinguaggi nei quali vengono tradotti i
risultati di tutte le analisi […] creano l’illusione di acquisire conoscenze, conferendo una parvenza
di scientificità anche a risultati banali». (TOROP P., La traduzione totale, p. 6).
161
Siri Nergaard, in accordo alle tre denominazioni sopra presentate, suddivide
convenzionalmente gli studiosi di traduzione in tre generazioni. Cfr. NERGAARD S. Teorie
contemporanee della traduzione, p. 4.
162
OSIMO B., La traduzione totale: spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione, p. 2.
163
«A partire da quell’epoca, nel pensiero sulla traduzione si attesta in modo definitivo la
contrapposizione tra teorie “letterarie” e teorie “linguistiche”: le prime si richiamavano alla
traduzione filosofica tedesca (in particolare a Schleiermacher) e alla supremazia del testo letterario,
mentre le seconde ambivano alla scientificità della disciplina […] Questa contrapposizione non era
pretestuosa: tra i due approcci, infatti, si era rapidamente aperto un baratro epistemologico su ogni
aspetto della ricerca: sui temi, i fini, le premesse, le prospettive». Cfr. SALMON L., Teoria della
traduzione. Storia, scienza, professione, Vallardi, Milano 2003, p. 99.
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contrapposizione aveva portato entrambi gli schieramenti a radicalizzare la
propria posizione, conducendo a degli eccessi teoretici. In secondo luogo, vi era la
persistente influenza del “sogno computazionale meccanico”,164che determinava
un approccio alla lingua di tipo matematico-scientista; infine, l’affermarsi delle
teorie generativiste di Noam Chomsky, che postulava l’esistenza di strutture
grammaticali profonde comuni a tutte le lingue, aveva contribuito a rafforzare la
convinzione che nella parola e nelle sue dinamiche di trasformazione si celasse la
formula magica in grado di risolvere una volta per tutte il secolare problema della
traduzione. Un esempio evidente della temperie culturale di quegli anni è la
famosa ouverture di Catford ad una delle sue opere più celebri, A Linguistic Theory
of Translation:
[…] la traduzione è un’operazione che si fa sulle lingue: un processo di
sostituzione di un testo in una lingua con un testo in un’altra lingua […]
qualsiasi teoria della traduzione deve fondarsi su una teoria della lingua – una
teoria linguistica generale.165

Di fatto, la prospettiva qui presentata è quella di «una traduzione al livello della
parola o al massimo della frase, e cioè di una trasposizione quasi solo
terminologica»,166 in cui i fattori extralinguistici e culturali sono ritenuti privi di
pertinenza scientifica. Sebbene tale approccio abbia avuto alcuni meriti innegabili,
come quello, ad esempio, di contribuire ad uno studio più sistematico e meno
ingenuo della lingua e dei processi traduttivi (soprattutto per ciò che concerne gli
aspetti microstilistici), esso si basa su alcuni errori fondamentali: il primo è quello
di considerare la traduzione solo come ramo specializzato della linguistica, fatto
che ad esempio Susan Bassnett rimprovera a Catford;167 in secondo luogo quello di

164
«Il “sogno meccanico” nacque come l’ambizione di creare una macchina che potesse produrre
traduzioni sostituendosi gradualmente ai traduttori umani. […] Uno dei pionieri della traduzione
meccanica non era neppure uno scienziato o un accademico, bensì un ingegnere-inventore. Costui,
Pëtr Petrovič Trojanskij (noto anche come Smirnov-Trojanskij) […] ideò e brevettò una macchina in
grado di effettuare traduzioni da una lingua naturale all’altra con la sola assistenza di esseri umani
monolingue». (Ivi, p. 101). L’esperimento di Trojanskij cadde poi nel dimenticatoio. Per
approfondimenti sull’argomento cfr. Ivi, pp. 101-109 e PANOV D. J., Perevodnaja mašina P. P.
Trojanskogo. Sbornik materialov o perevodnoj mašine dlja perevoda s odnogo jazyka na drugie, predložennoj
P. P. Trojnskim v 1933 godu [La macchina per tradurre di P. P. Trojanskij. Antologia dei materiali
sulla macchina per tradurre da una lingua alle altre, presentata da P. P. Trojanskij nel 1933],
Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva 1959.	
  	
  
165
CATFORD. C., A Linguistic theory of Translation. An Essays in Applied Linguistics, Oxford
University Press, London 1965, p. 1.
166
NERGAARD S., Teorie contemporanee della traduzione, p. 6.
167
«l’autore affronta l’argomento attraverso una discussione della teoria generale della linguistica,
e di conseguenza la traduzione non viene studiata come disciplina in se stessa, ma serve da
esemplificazione per alcuni aspetti della linguistica applicata». (BASSNETT-MC GUIRE S., La

	
  

65	
  

considerare le lingue naturali come entità isomorfe, e non anisomorfe e
culturospecifiche.168 Nel corso degli anni dunque, le varie “correnti” di ricerca
hanno tentato, ognuna secondo le modalità ritenute più congeniali, di reintegrare
gli elementi culturali e contestuali ostracizzati dall’ondata teorica di “prima
generazione”; un tentativo in questo senso sono state le teorie funzionaliste, che
per prime hanno inserito la traduzione all’interno delle dinamiche comunicative
della teoria dell’informazione: esse indagano la lingua non come insieme di
elementi grammaticali discreti, ma come «strumento che si è evoluto per
soddisfare le esigenze concrete di comunicazione dei parlanti, il cui oggetto è il
discorso costituito da enunciati (utterances) che vanno interpretati nell’ambito del
loro contesto (contesto extralinguistico)»;169 la tassonomia delle strategie traduttive
di Katharina Reiss170 basata sull’Organon-Model di Karl Bühler,171 il celebre modello
di Jakobson,172 la Skopostheorie173 rappresentano forse gli esempi più noti in tale
ambito. Particolarmente indicativa in questo senso è anche l’esperienza del
gruppo racchiuso dietro alla denominazione Translation Studies, che include nel
suo alveo personalità come Susan Bassnett, André Lefevere, James Holmes, Itamar
Even-Zohar, Gideon Toury, e che, banalizzando, s’interessa soprattutto degli

traduzione: teoria e pratica, a cura di G. Bandini, Bompiani, Milano 1993, p. 170. Ed. originale:
Translation Studies, Routledge, London/New-York 1991).
168
«C’è una sostituzione di “materiale”: la concezione della lingua è isomorfa, ossia a determinati
elementi di una lingua fa corrispondere determinati elementi di un’altra lingua: come se il testo da
tradurre fosse una costruzione fatta con mattoncini bianchi del lego, e il testo tradotto una
costruzione uguale, fatta con mattoncini gialli: il colore cambia, la forma no. Ora sappiamo che la
concezione isomorfa del linguaggio è applicabile soltanto a quelli artificiali (matematica, segnali
stradali, ecc.). Le lingue (codici naturali), nate in modo spontaneo nell’ambito delle rispettive
culture (originariamente orali) sono culturospecifiche e quindi anisomorfe». (OSIMO B., La
traduzione totale, p. 3).	
  
169
SCARPA, F., Equivalenza funzionale e tipologie testuali nella traduzione, in Tradurre. Un approccio
multidisciplinare, a cura di M. Ulrych, Utet, Torino 1995, pp. 3-30, p. 5.
170
Katharina Reiss, basandosi su quelle che Bühler considera le tre funzioni primarie del processo
comunicativo (espressiva, conativa e referenziale) individua tre tipologie fondamentali di testo
(informativo, in cui è centrale il contenuto, espressivo in cui è centrale la forma, conativo, in cui è
centrale l’effetto) a cui lega tre corrispondenti strategie traduttive (equivalenza di contenuto,
equivalenza di contenuto ed espressione, mantenimento effetto iniziale). Cfr. REISS K.,
Textbestimmung und Übersetzungsmethode, [Funzioni del testo e metodi di traduzione] in
Übersetzungswissenschaft [Teoria della traduzione], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1981, pp. 76-91, p. 77.
171
Cfr. BÜHLER, K., Die sprachtheorie [Teoria del linguaggio], Fischer, Stoccarda 1965.
172
Jakobson, ampliando lo schema triadico di Bühler, individua sei funzioni fondamentali della
lingua: referenziale, espressiva, conativa, poetica, fàtica e metalinguistica. Per approfondimenti,
cfr. JAKOBSON R., Linguistica e poetica in Saggi di linguistica generale, a cura di L. Heilmann e L.
Grassi, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 181-218. Ed. or: Essais de linguistique générale, Éditions de
Minuit, Paris 1963.
173
Skopostheorie, teoria dello scopo: «Il modo in cui un testo viene tradotto dipende più dallo scopo
del testo di arrivo che dalla natura di quello di partenza. La traduzione viene vista come una
transazione fra traduttore e destinatario (lettore, committente) nella quale le aspettative e le
esigenze del secondo assumono un’importanza fondamentale». MORINI M., La traduzione, p. 86.
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effetti dei testi tradotti nelle culture d’arrivo, ritenendo la traduzione una
riscrittura, una manipolazione asservita ad interessi culturali e sociopolitici:
La traduzione, naturalmente, è una riscrittura del testo originale. Tutte le
riscritture, quali che siano le loro intenzioni, riflettono una certa ideologia e
una poetica, e perciò manipolano la letteratura per farla funzionare in una
certa società e in un certo modo. La riscrittura è una manipolazione compiuta
al servizio del potere, e nel suo aspetto positivo può contribuire all’evoluzione
di una letteratura e di una società.174

Impossibile in questa sede approfondire in modo esaustivo tali tendenze, che
richiederebbero per essere adeguatamente descritte un’opera di dimensioni
bibliche: ci limiteremo a prendere brevemente in considerazione alcuni elementi
che risultano importanti per il nostro lavoro, sia da un punto di vista orientativo
che metodologico.

2. Alcuni elementi teorici utili
La ricerca di una teoria di ampio respiro che permetta al testo un maggior
“spazio vitale” di quello concesso dalle prospettive linguistiche, diviene
un’esigenza assolutamente fondamentale quando ci si accosta alla traduzione di
testi filosofici, i quali trovano nella duttilità culturale la loro prima condizione di
azione ed esistenza. Sarebbe infatti assurdo pensare di poter smembrare un testo
come Filosofia dell’ineguaglianza in tassonomie e funzioni, perdendo così il
significato globale del testo stesso. Come ben evidenzia Bevz, nelle teorie
linguistiche della traduzione non vi sono elementi specifici relativi alla tipologia
del testo filosofico: esso non è incasellabile nelle normali categorie funzionali,175 e
un’analisi tipologica e funzionale della filosofia deve necessariamente ispirarsi a
modelli di testo letterario o, nel caso di una filosofia più formalizzata, a modelli

174

Prefazione a BASSNETT S., LEFEVERE A., Translation, History and Culture. A sourcebook,
Routledge, London 1992, p. xi.	
  	
  
175
Vinogradov elenca sei tipologie testuali fondamentali: testi colloquiali, ufficiali, informativi,
scientifici, artistici, religiosi; Fëdorov parla invece di testi informativi, scientifici, pubblicistici,
politici, oratorii, letterari. Cfr. VINOGRADOV V. S., Vedenie v perevodovedenie. Obščie i leksičeskie
voprosy [Introduzione alla teoria della traduzione. Questioni generali e lessicali], IOSO RAO,
Moskva 2001, pp. 16-17, e FËDOROV A. V., Osnovy obščej teorii perevoda. Lingvističeskie problemy,
[Fondamenti per una teoria generale della traduzione], Vysšaja škola, Moskva 1983, p. 305.
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stilistici logico-scientifici.176 Una tale modalità di analisi tuttavia, che ha bisogno di
“deviare” dall’oggetto per poter comprendere l’oggetto stesso, rimane al fondo
formale ed esteriore, “sovrastrutturale” rispetto alla particolarità fondamentale di
un testo filosofico, quella cioè di essere l’espressione di una personale
Weltanschauung che dialoga con l’ambiente culturale circostante. La filosofia
dev’essere letta nella sua dimensione ampia, deve esser compresa nella
complessità dei suoi rapporti con la cultura d’appartenenza e con quella di
destinazione. Proprio in virtù di tali considerazioni, abbiamo tratto alcune
indicazioni interessanti dall’approccio semiotico, che più di altri, a nostro giudizio,
si sofferma sul legame diretto tra un testo e la cultura a cui esso appartiene.
Secondo Jurij Lotman, fondatore della scuola semiotica di Tartu, la
traduzione riveste un ruolo assolutamente centrale nei processi culturali; partendo
dall’idea di Jakobson di traduzione intersemiotica,177 egli considera traduzione
ogni processo di trasformazione che avviene all’interno della dialettica cultura non cultura: «L’attività culturale, secondo Lotman, consiste nel tradurre porzioni
della non-cultura in una delle lingue della cultura, trasformandole in testi e
introducendo questa nuova informazione nella memoria collettiva». 178 Per il
semiologo la cultura è «un’area chiusa sullo sfondo della non-cultura»,179 che vive
dei continui scambi con lo spazio extraculturale, tanto che non può fare a meno di
esso; in questo rapporto tra i due ambiti avvengono continui processi di
traduzione in cui ciò che è “altrui” (čužoj) viene “semiotizzato” e “trasformato” in
ciò che è “proprio” (svoj):
[…] cultura e non cultura sono rappresentate come ambiti reciprocamente
condizionati e bisognosi l’uno dell’altro. Il meccanismo della cultura è un
congegno (ustrojstvo) che trasforma la sfera esterna in quella interna: la
disorganizzazione in organizzazione, i profani in iniziati, i peccatori in giusti,
l’entropia in informazione.180

176

BEVZ N. V., Kul’tura perevoda filosofskich tekstov: tipologija, strategija, [Cultura della traduzione di
testi filosofici: tipologie e strategie], in
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2011_973/11bnvtts.pdf, consultato il
23/01/2013.
177
Cfr. JAKOBSON R., Aspetti linguistici della traduzione in Saggi di linguistica generale, pp. 56-64, p.
57. Ed. or: Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, Paris 1963.
178
TRAINI S., L’eredità di Lotman, in «EC», rivista on-line dell’AISS, Associazione Italiana Studi
Semiotici, in http://www.ec-aiss.it;
179
LOTMAN J. M., USPENSKIJ B. N., Tipologia della cultura, a cura di R. Faccani e M. Marzaduri,
Bompiani, Milano 1975, p. 40.
180
IVANOV, V.V., LOTMAN J. M., PIATIGORSKIJ A. M., TOPOROV V. N., USPENSKIJ B. N., Tesi
per un’analisi semiotica delle culture, in LOTMAN J. M., Tesi per una semiotica delle culture, a cura di F.
Sedda, Meltemi, Roma 2006, pp. 107-148, p. 109.
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Tale dinamica appare ancora più chiara se si prendono in esame i testi dedicati
alla semiosfera, in cui viene conferita particolare importanza al concetto di
“confine”. Ispirandosi alla biosfera di Vernadskij (l’insieme degli organismi vivi),
Lotman partorisce l’idea di un «continuum semiotico omogeneo», «un grande
ambiente circoscritto rispetto allo spazio che lo circonda, in grado di manifestare
un’omogeneità semiotica»,181 che denomina appunto semiosfera; in quest’ottica il
confine tra interno ed esterno diviene il luogo che permette l’esistenza e la
distinzione delle culture, poiché qui avvengono i processi di traduzione e
trasformazione:
un limite “poroso” che, come la guaina di una cellula, è permeabile, e dal
punto di vista culturale va pensato come luogo di continui processi di
traduzione: il confine semiotico è la somma dei “filtri semiotici” di traduzione.
Passando attraverso questi, il testo viene tradotto in un’altra lingua (o lingue)
che si trovano fuori dalla semiosfera data. […] Il confine dello spazio
semiotico non è un concetto astratto, ma un’importante posizione funzionale e
strutturale, che determina la natura del suo meccanismo semiotico. Il confine è
un meccanismo bilinguistico, che traduce le comunicazioni esterne nel
linguaggio interno della semiosfera e viceversa. Solo col suo aiuto la
semiosfera può così realizzare contatti con lo spazio extrasistematico o non
semiotico.182

In sintesi, non si considera più come processo traduttivo la semplice dinamica di
transcodifica, il reperimento di traducenti adeguati, bensì ogni atto di
trasformazione culturale: «è processo traduttivo qualsiasi trasformazione di un
“primo” testo in un “secondo” testo, verbale o extraverbale che sia. Il primo testo,
originale o precursore, viene da Popovič definito “prototesto”. Il testo
cronotopicamente successivo viene detto “metatesto”». 183 In questo senso, la
semiotica rilegge ed amplia anche il concetto di testo, che «non è applicabile
soltanto ai messaggi in lingua naturale, ma anche a qualsiasi veicolo di un
significato globale (“testuale”), sia esso un rito, un’opera d’arte figurativa, oppure
una composizione musicale»;184 il fatto che nel nostro lavoro parliamo del testo in
senso tradizionale non invalida le costatazioni al riguardo. Il testo è textum, fitto
tessuto di trame culturali, racchiude in sé «tutto lo sviluppo culturale delle varie
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TRAINI S., L’eredità di Lotman, p. 7.
LOTMAN J. M., La semiosfera: l’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, a cura di S.
Salvestroni, Marsilio, Venezia 1985, pp. 59-60.	
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Introduzione a POPOVIČ A., La scienza della traduzione, p. XVII.
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IVANOV, V.V., LOTMAN J. M., PIATIGORSKIJ A. M., TOPOROV V. N., USPENSKIJ B. N., Tesi
per un’analisi semiotica delle culture, p. 114.
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tradizioni»,185 è la risultante, il «condensato di tutta una cultura»;186 ciò che del
testo è visibile, esplicito, costituisce in realtà la parte superficiale del mondo
culturale implicito e invisibile che ha contribuito a generare il testo stesso;187 la sua
vera complessità sta nell’essere connubio di «detto e non detto», implicito ed
esplicito:188
una proporzione molto cospicua del messaggio completo è costituita da ciò
che è dato per scontato, da ciò che è considerato implicito. Ma ciò che è
implicito in un contesto culturale non sempre coincide con ciò che è
considerato implicito in un altro contesto culturale. Il traduttore ha sempre
bisogno di tenere conto di questo aspetto. Il suo compito consiste nella
mediazione culturale (di cui quella linguistica è solo uno dei tanti aspetti) tra
la cultura emittente e quella ricevente.189

Questo gioco di esplicito-implicito, detto-non detto, è, come vedremo,
particolarmente importante nel caso della traduzione filosofica: in filosofia infatti
il significato reale di un termine non è di solito determinato dalla componente
linguistica (o perlomeno non esclusivamente da essa), quanto dagli elementi
“impliciti” dell’ambiente contestuale, per cui il semplice reperimento di traducenti
ed equivalenti si rivela al fondo un’operazione del tutto deficitaria e insufficiente.
Se l’interconnessione tra un testo e la cultura d’appartenenza è così profonda,
significa che la traduzione, ossia la traslazione da una cultura all’altra, è
un’operazione tutt’altro che pacifica e indolore; nello “sradicamento” del testo si
rischia di perdere gli elementi culturali impliciti che ne costituiscono l’humus
sommerso, si va incontro ad un’inevitabile perdita d’informazione, ad un processo
entropico che, in analogia con il perturbing noise della teoria matematica
dell’informazione di Shannon e Weawer,190 viene definito «rumore semiotico» o
185

POPOVIČ A, La scienza della traduzione, p. 32.
Ivi, p. 131.
187
«Non solo quindi il testo è traduzione, ma il testo è anche espressione di superficie di un
discorso assai più complesso che viene dato per scontato. Le parole espresse sono la punta
dell’iceberg, e la parte sommersa dell’iceberg è data per scontata, è considerata implicita, in virtù del
contesto culturale in cui il messaggio è immerso». (OSIMO B., La traduzione totale, pp. 15-16).
188
«Un testo si distingue però da altri tipi di espressione per la sua maggiore complessità. E motivo
principale della sua complessità è proprio il fatto che esso è intessuto di non detto. “Non detto”
significa non manifestato in superficie, a livello di espressione: ma è appunto questo non detto che
deve venir attualizzato a livello di attualizzazione del contenuto». ECO U., La cooperazione
interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano 1979, p. 51.
189
OSIMO B., Manuale del traduttore, p. 13.	
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«In the process of being transmitted, it is unfortunately characteristic that certain things are
added to the signal which where not intended by the information source. […] All of these changes
in the transmitted signal are called noise». (SHANNON C. E., WEAVER W., The mathematical theory
of communication, University od Illinois Press, Urbana 1949, pp. 7-8; ed: italiana: La teoria matematica
della comunicazione, Etas Kompass, Milano 1971).
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«residuo». 191 In termini meno formalizzati e più profani, il rumore semiotico
esprime le difficoltà interpretative che un lettore “fuori contesto” può avere di
fronte a testi che non appartengono al proprio orizzonte culturale e che
presentano elementi estranei ed esotici; di fatto il residuo, più che i processi di
transcodifica linguistica, concerne quasi sempre la cultura. Tale perdita mette il
traduttore di fronte a una scelta: egli può decidere di non curarsene, affidando al
lettore tutta la fatica dell’interpretazione; oppure può elaborare una strategia che
gli permetta di recuperare almeno in parte le informazioni perdute. Viene qui
introdotto dalla traduttologia semiotica un elemento nuovo, che potrebbe essere
definito “gestione metatestuale del residuo traduttivo”; di fatto, si tenta di
esplicitare il residuo in forme meta e paratestuali. Proprio questa ad esempio è la
prospettiva di Peeter Torop, discepolo di Lotman, che prefigura una sorta di
traduzione totale: «totale, perché si tiene conto del residuo comunicativo e si
prevede una strategia che serve a riportarlo al ricevente al di fuori del testo
principale, sotto forma metatestuale».192 Scrive infatti Torop:
la parte fondamentale del prototesto viene tradotta nel metatesto, ma alcune
parti o aspetti possono essere “tradotti” nel commentario, nel glossario, nella
prefazione, nelle illustrazioni (figure e mappe) e così via. In una simile
complementarità non si può a mio parere ravvisare un’incompletezza nel
metatesto: semplicemente, per il lettore del prototesto e per il lettore del
metatesto il confine tra testuale ed extratestuale non coincide.193

Non è un caso in fondo che Popovič abbia utilizzato un termine volutamente
ambiguo come metatesto per designare il testo d’arrivo: se infatti s’intende la
traduzione secondo una prospettiva “classica”, allora tutto ciò che è meta e
paratestuale rientra in un ordine di problemi diverso da quelli traduttivi; ma se
con traduzione s’intende, come abbiamo precedentemente visto, un processo di
trasformazione di segni ed elementi tra cultura e cultura, ecco che il problema
metatestuale diviene assolutamente pertinente. Sia il metatesto come testo d’arrivo
tradizionale,

sia

il

metatesto

come

apparato

complementare

al

testo

transcodificato, sono frutto della trasformazione traduttiva del prototesto
originale: «Nel primo caso, il processo traduttivo ha lo scopo di generare un testo
191

«Nella teoria semiotica della comunicazione si parla di “rumore semiotico” intendendo vari
fattori, anche di carattere non fisico, che impediscono al messaggio di giungere intatto. Dovunque
si parli di comunicazione si deve tenere conto del residuo comunicativo e della perdita
d’informazione che ne deriva». (Ivi, p. 11).
192
OSIMO B., La traduzione totale: spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione, p. 5.
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TOROP P., La traduzione totale, p. 64.	
  

	
  

71	
  

analogo all’originale. Nel secondo caso, il processo traduttivo ha lo scopo di creare
testi altri di accompagnamento alla fruizione del testo principale».194 Come scrive
Osimo,
Nella traduzione totale, la strategia traduttiva/comunicativa contempla anche
l’”intraducibile”, (“incomunicabile”): affrontando un atto comunicativo, è
necessario prevedere quali parti del messaggio hanno elevate probabilità di
non essere convogliate in modo immediato, e quali dispositivi metatestuali
predisporre per la gestione di tale residuo metacomunicativo.195

Nelle scelte di gestione metatestuali rientrano ovviamente anche le riflessioni sui
possibili destinatari del testo e sulla cultura ricevente; le possibili strategie
dipendono infatti dalla risposta alla seguente domanda: in funzione di chi viene
fatta una traduzione? Quando un traduttore adotta una strategia comunicativa, lo
fa in funzione di un destinatario, o meglio, in funzione della propria astrazione di
destinatario, fatto che è stato espresso dagli studiosi in vari modi e varie forme:
“lettore modello” per Eco,196 “lettore implicito” per Iser,197 translation norms per
Toury: «un testo – afferma Eco - viene emesso per qualcuno che lo attualizzi»,198 e
anche Popovič nota che «un traduttore fa la propria scelta tenendo conto dei gusti
del lettore modello del metatesto», constatando laconicamente poi come «sia
assiomatico che il traduttore scriva per il lettore contemporaneo e che debba
quindi fare i conti con le consuetudini figurative, le norme e le convenzioni del
suo ricevente».199
In sintesi, rapporto tra testo e cultura, gestione metatestuale del residuo
traduttivo, e presenza esplicita del destinatario nella formazione dello stile del
metatesto sono gli elementi “semiotici” che hanno parzialmente influenzato il
nostro lavoro. Più generalmente, ciò che volevamo mettere in luce con questa
concisa premessa teorica è che il testo filosofico non è un conglomerato di elementi
linguistici autocefali, chiusi e autoreferenziali, ma un qualcosa di profondamente
innestato nel circuito di una cultura, in continuo dialogo con essa; e che tutti gli
elementi appartenenti a tale circuito (siano essi di ordine ambientale, contestuale,
culturale) sono pertinenti al lavoro di analisi e di traduzione. Nella nostra analisi
194

Ivi, p. 30.
OSIMO B., La traduzione totale: spunti per lo sviluppo della scienza della traduzione, p. 7.
196
Cfr. ECO U., Lector in fabula: la cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano
1977, pp. 50-66;
197
ISER W., Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett [Il lettore
implicito. Forme di comunicazione nei romanzi di Bunyan e Beckett], Fink, Munich 1972.
198
ECO U., Lector in fabula, p. 52.
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POPOVIČ A., La scienza della traduzione, p. 96.	
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abbiamo dunque tentato di tener conto di un duplice ordine di fattori: in primo
luogo dello stretto rapporto che intercorre tra Filosofia dell’ineguaglianza, la cultura
di appartenenza, le circostanze storico-contestuali, le inclinazioni personali di
Berdjaev e la sua Weltanschauung, cercando di comprendere come tali fattori si
realizzino concretamente nel prototesto; in secondo luogo abbiamo accennato ad
alcuni problemi e ad alcune questioni che sorgono nel momento in cui la
traduzione traspone il testo non solo in un altro universo linguistico, ma anche in
un altro universo culturale, con destinatari che vivono in un ambiente e in una
cultura diversi da quelli dei destinatari del prototesto, che leggono il mondo
secondo coordinate diverse, e hanno un’enciclopedia mentale che non corrisponde
a quella di Berdjaev e dei suoi interlocutori.

3. Filosofia come intuizione e affezione
Filosofia dell’ineguaglianza è certamente un testo complesso e molto
controverso, che ha suscitato nel corso degli anni più di una perplessità, e non solo
per i suoi contenuti ideologici, fatto su cui ci siamo già brevemente soffermati, ma
anche per la modalità in cui tali contenuti sono divulgati. Due, in particolare, sono
gli elementi che ne caratterizzano lo stile: il primo è certamente lo spiccato pathos
emotivo, che immediatamente balza agli occhi; il secondo è una certa disorganicità
espositiva, che lascia trapelare, come vedremo poi, una precisa inclinazione
aforistica. Nella nostra analisi abbiamo cercato di far emergere i profondi legami
che intercorrono tra tali caratteristiche e l’humus culturale da cui esse derivano,
proprio per dimostrare come la traduzione sia, prima ancora che una
decodificazione linguistica, lavoro che pertiene il dialogo tra le culture.
Abbiamo già notato nel primo capitolo come la cultura ortodossa russa abbia
un’inclinazione epifanica e asistematica che la differenzia in modo sostanziale
dalla forma mentis occidentale. Immaginando di rispondere ad una critica portata
da Hans Urs von Balthasar alla cosmologia «instabile, sfuggente, evanescente
dell’Oriente», Olivier Clément chiosava:
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Ecco, ancora una volta, pietre romane, squadrate e congiunte accuratamente,
pietre utili e buone per strade e acquedotti, di fronte al mosaico bizantino, in cui
le pietruzze hanno come unica funzione quella di rivelare la luce!200

Proprio in questa notazione è forse la chiave per comprendere appieno i
“sommovimenti” del pensiero berdjaeviano, non riducibile ad un algoritmo
sistemico, ma caratterizzato piuttosto da “bagliori” delocalizzati, esplosioni e
intuizioni improvvise; in questo senso, più ancora di altri pensatori russi, e
nonostante le sue posizioni “di confine” rispetto alla Chiesa ufficiale, egli è un
perfetto interprete della sensibilità ortodossa. Basta infatti leggere Filosofia
dell’ineguaglianza per rendersi conto di come sia difficile fare ordine nel viluppo
dei pensieri autoriali, orientarsi in un testo sovente lasciato in balia delle onde
rizomatiche del pensiero, soggetto a continue crisi, antinomie paradossali e
vertiginose. La sua antipatia per gli edifici costruiti con “pietre squadrate”, è
d’altronde un fatto largamente riconosciuto in sede critica, 201 e non è un mistero
che tale caratteristica, unita alla sua dirompente emotività, abbia spesso generato
profonde incomprensioni nei suoi confronti. Non è un caso che Il’in, nel definirlo
nulla più di un mediocre pubblicista, calchi la mano proprio su questa
disorganicità espositiva,202 così come non è un caso che l’ambiente accademico
francese, specialmente in un primo momento, abbia espresso ben più di una
riserva sul conto di questo “pseudo-pensatore”, tanto lontano dalla pulizia
razionale dei philosophes, dallo scientismo matematico dei positivisti ottocenteschi,
e dalla struttura chiara e salda del pensiero idealista tedesco. 203 Come scrive
ancora Clément,
200

CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa, p. 97. Il testo a cui Clément fa riferimento è
BALTHASAR H. U., von, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner, Verlag, Einsiedeln 1988; ed.
italiana: Massimo il Confessore. Liturgia cosmica, traduzione di L. Tosti, Jaca Book, Milano 2001.
201
Cfr. ad esempio ZENKOVSKIJ V. V., Istorija russkoj filosofii, p. 719, e FEDOTOV G. P., Berdjaevmyslitel’, p. 437.
202
«Alcuni suoi libri sono impossibili da leggere (ad esempio, i due tomi di Filosofia dello spirito
libero). Ciò, tra l’altro, si spiega anche con il fatto che Berdjaev non espone i propri pensieri in
maniera organica [...]. Questa modalità espressiva ripugna chi ha gusto filosofico e letterario. È
difficile immaginarsi uno scrittore o un pensatore tanto estraneo alla dialettica, allo sviluppo delle
opposizioni e delle contrapposizioni creative, e tutto ciò, nonostante il suo pensiero sia dialettico».
SAZANOVIČ P., Ideologičeskoe vozvraščenstvo, p. 2.
203
Scrive J. Marcadé che anche se Berdjaev si distingueva dal resto dell’emigrazione russa, tanto da
risultare per essa un estraneo, questo non faceva di lui un filosofo europeo, «riconosciuto
pienamente dalle accademie di filosofia ufficiali, tantoché ancora adesso le sue opere vengono
ignorate nei manuali e negli studi francesi di filosofia. La causa del misconoscimento è proprio nel
fatto che egli è un pensatore troppo russo, che non espone le proprie idee in modo rigoroso e
sistematico, che incappa spesso in evidenti contraddizioni e non comunica in modo chiaro i propri
pensieri e le proprie percezioni intuitive. In sintesi, per i Russi Berdjaev era un filosofo troppo
europeo, per i francesi invece, era troppo russo». (MARCADÉ J. C., Proniknovenie russkoj mysli vo
franzuskuju sredu: N. A. Berdjaev i L. I. Šestov [La penetrazione del pensiero russo nella cultura
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si potrebbe forse dire che [Berdjaev] non era affatto un “filosofo”, secondo
l’accezione che l’università francese dà a questo termine (di ciò essa si è
accorta solo ai nostri giorni ed è per questo motivo che, senza indagare quello
che egli voleva dire, l’ha discretamente emarginato – salvo Henry Corbin e i
suoi discepoli – con il pretesto che non sa argomentare, che confonde gli autori
che cita, ecc.) Sino alla fine Berdjaev è rimasto un pensatore religioso russo, un
sostenitore del «realismo mistico» […]; egli non argomenta metodicamente,
ma proferisce, profetizza; non cammina umilmente e tortuosamente verso un
accostamento obliquo del mistero, ma parla nel mistero, a partire da
un’esperienza inseparabilmente spirituale ed ecclesiale, e allora parla di tutto
e di niente, di fatti storici come del suo gatto Murr.204

Lo stesso Berdjaev d’altronde, ben conscio di questa sua caratteristica, più di una
volta si sofferma a riflettere su tale questione, spiegando le ragioni che lo portano
a rifuggire le costruzioni intellettuali sistematiche e definitive:
Ho già ricordato di avere una strana caratteristica. Non ho mai percepito lo
sviluppo come qualcosa che si realizza seguendo una linea retta ascendente.
La verità mi si presenta sempre come qualcosa di eternamente nuovo, come
qualcosa che è appena nato e viene scoperto per la prima volta. […] Solo lo
slancio iniziale poteva entusiasmarmi. Quello che viene chiamato «sviluppo»,
mi sembrava sempre un raffreddamento, stava già sotto il segno della
necessità e non più della libertà. Il mio modo di pensare è intuitivo e
aforistico. In esso non si dà alcuno sviluppo discorsivo del pensiero. Non
posso sviluppare e dimostrare nulla in maniera consequenziale. E del resto mi
sembra che una cosa simile sia proprio inutile.205

In queste parole vi è una prima provocazione, una prima profonda frattura tra il
pensiero berdjaeviano e quello dei razionalisti francesi. Ciò che in questa rinuncia
alla “discorsività del pensiero” indignava maggiormente i contemporanei, era la
consapevole mancanza di scientificità che ad essa si legava, l’assenza di
un’argomentazione logico-scientifica coerente che fosse in grado di sanzionare
adeguatamente la verità delle asserzioni del filosofo; ma quello che dai più era
considerato un minus, un segno d’immaturità e incapacità intellettuale, costituiva
per Berdjaev una rivendicazione esistenziale ben precisa, l’affermazione della
posizione vera e autentica del filosofo di fronte al mistero della realtà. La
“provocazione” di Berdjaev era appunto quella di voler emancipare il pensiero
filosofico dall’autorità “oggettivante” della scienza e, in questo senso, egli

francese: N. A. Berdjaev e L. I. Šestov], in Russkaja religiozno-filosofskaja mysl’ XX veka, pp. 150-165,
p. 153). 	
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CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, p. 93.
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BERDJAEV N. A, Autobiografia spirituale, p. 86.	
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dimostrava tutta la sua appartenenza ad una cultura vocata alla conoscenza
intuitiva dell’”inattingibile”.
L’altro motivo di scandalo o, se vogliamo, la seconda grande provocazione
del Nostro, sta nella forte emotività delle sue opere, fatto dovuto principalmente a
motivi temperamentali, come vedremo tra poco; tuttavia, anche in questa
caratteristica è secondo noi possibile cogliere il riverbero o la conseguenza della
cultura tradizionale e, in particolare, dell’idea “sobornica” (comunionale) di
conoscenza integrale, che conferisce alla sfera emotiva un’importanza primaria nel
processo di conoscenza. Se infatti la conoscenza autentica presuppone un incontro
esistenziale tra il conoscente e la verità, se essa costituisce al fondo «un richiamo
per l’uomo nella sua interezza e con tutte le sue facoltà: intelletto, volontà,
coscienza, senso del bello, del vero, della giustizia, della misericordia, e così
via», 206 ciò significa che anche la componente emotivo-affettiva è chiamata a
partecipare attivamente alla sinergia comunionale dell’atto cognitivo. E c’è di più:
è proprio l’affettività con le sue intuizioni e contemplazioni metalogiche a
penetrare la realtà nella sua sostanza più profonda, a cogliere quella «via regale
della conoscenza» su cui tanto ha scritto Solov’ëv..207 In questo senso, il pensiero
religioso russo esalta il significato originale di filosofia come amore per la sapienza,
e afferma un’idea completamente controcorrente rispetto alle teorie della
comunicazione più diffuse,208 e del tutto “scioccante” per la concezione scientifica
moderna,

abituata
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considerare

intelletto

e

sentimento
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facoltà

irrimediabilmente in opposizione:
Anche in questo la conoscenza che ci viene prospettata dalla tradizione
religiosa russa è una sfida al nostro modo consueto di vedere, così
206

WETTER G. A., Origini e primi sviluppi della filosofia russa. Pensieri per una filosofia della sua storia,
in Storia delle tradizioni filosofiche dell’Europa orientale, p. 20.
207
«L’ignoranza confonde l’essere in sé e i fenomeni. La filosofia astratta li separa assolutamente.
Tu devi prendere la via regale tra la confusione e la separazione astratta, c’è un termine medio: la
differenza e la corrispondenza. Il fenomeno non è l’essere in sé, ma ha con esso una relazione
precisa, gli corrisponde». (SOLOV’ËV V. S., I principi filosofici della conoscenza integrale, a cura di A.
Dell’Asta, La Casa di Matriona, Milano 1998, p. 165).
208
«La teologia della comunione si oppone a tutta una serie di teorie contemporanee della
comunicazione, come l’etica del discorso di Habermas, la pragmatica trascendentale di Apel, la
teoria degli atti linguistici di Searle, che esercitano un certo influsso sul pensiero sociale
contemporaneo. Se per queste teorie la riflessione sulle condizioni di una solida relazione nasce dal
postulare l’esistenza di soggetti atomistici, i quali entrano in un contatto che costituisce un
fenomeno secondario nelle loro vite individuali, la teologia della comunione ribalta la relazione che
si istituisce tra la persona e l’altro. Essa parte dal presupposto che l’uomo è irriducibile a soggetto
atomistico, in lui esiste qualcosa che non è rintracciabile al di fuori dell’incontro e si svela solo
nell’incontro, e questo «qualcosa» è esattamente la persona». (FILONENKO A. S., La teologia
dell’incontro in Russia nel XX secolo, in Atti del Convegno: Un incontro che continua. Vita e pensiero tra
oriente eoccidente, in «La Nuova Europa», n. 6, 2010, pp. 7-18, p. 8).
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profondamente indifferente e apparentemente distaccato, incapace di
comprendere che non si dà vera conoscenza se non all’interno di quella che
un’antica tradizione, occidentale per altro, chiama affezione.209

Berdjaev spiega bene tale posizione nell’Autobiografia, in cui scrive di conoscere
non con il solo intelletto, non con una ragione soggetta alle sue proprie leggi,
ma con l’insieme delle mie forze spirituali e quindi anche con tutta la mia
aspirazione al trionfo del significato della vita e con la mia intensa emotività.
L’impassibilità nell’atto della conoscenza, tanto raccomandata da Spinoza, mi
è sempre sembrata un’invenzione artificiosa, e del resto non può essere
applicata neppure allo stesso Spinoza. La filosofia è amore per la sapienza, e
l’amore è uno stato emotivo e passionale. La fonte della conoscenza filosofica è
la vita integrale dello spirito, l’esperienza spirituale. Tutto il resto è soltanto
un supporto secondario. La sofferenza, la gioia, un conflitto tragico, sono
altrettante fonti di conoscenza.210

	
  
Non deve dunque stupire la passionalità di Filosofia dell’ineguaglianza, che è una
declinazione forse ancora immatura della sua tensione cognitivo-esistenziale: per
Berdjaev l’irruzione del personale nella propria opera non costituisce motivo di
scandalo, ma al contrario testimonia l’unità della persona che nel suo atto
conoscitivo e creativo non è scissa tra ragione e sentimento, ed è dunque il
presupposto

necessario

e

irrinunciabile

di

una

filosofia

autenticamente

esistenziale. In ciò vi è anche un esplicito rimprovero a quelle tendenze
speculative occidentali che mirano a rendere il pensiero algido e “anemico”,
riflesso alienato di un intelletto autoreferenziale:
	
  
Gli uomini di cultura occidentali esaminano qualsiasi problema innanzitutto a
partire dal suo riflesso culturale e storico, cioè a partire da ciò che è
secondario. […] I russi considerano i problemi nella loro essenza e non nel
loro riflesso culturale. Io perlomeno ho sempre parlato di ciò che è primario
[…]; ho parlato come uno che si mette di fronte all’enigma dell’universo, di
fronte alla vita stessa. Ho parlato in modo esistenziale in quanto soggetto
dell’esistenza. Perfino quando parlavano di filosofia esistenziale, i francesi
parlavano della filosofia esistenziale in Kierkegaard, in Heidegger o Jaspers. Il
che significa che la persona che parlava non rappresentava la filosofia
esistenziale. Parlavano sempre di qualcosa, ma non si presentavano mai come
questa cosa.211
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DELL’ASTA A., La via regale della conoscenza, in Atti del convegno: La conoscenza integrale. Il pensiero
religioso russo sfida le riduzioni dell’occidente, in «La Nuova Europa» n. 6, 1998, pp. 38-47, p. 44.	
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Senza addentrarci oltre nell’analisi filosofica, andiamo ora a vedere come questi
concetti hanno inciso nella formazione dello stile autoriale.

4. 1. L’aforisma come nucleo filosofico fondamentale
La prima conseguenza pratica di quanto finora espresso, è da rintracciarsi
nell’aforisticità dell’esposizione berdjaeviana, espressione di una conoscenza che
avviene per rivelazione e illuminazione, e di una scrittura che non è ars meditata e
organizzata a tavolino, ma impetuoso dettato di una parola interiore.212 Le profonde
implicazioni di tale fatto risultano molto più chiare se si analizza la “polemica” tra
filosofia e scientificità che Berdjaev innesca già nel 1909, nell’antologia Vechi; qui,
egli aveva tuonato contro l’intelligencija russa, colpevole, a suo modo di vedere, di
un’indebita commistione tra positivismo scientifico (una scienza religiosamente e
metafisicamente neutrale) e positivismo filosofico (l’applicazione del metodo
scientifico ad ogni ambito del reale).213 Alcuni anni più tardi poi, ne Il senso della
creazione, aveva sviluppato più a fondo alcune sue intuizioni sull’argomento,
focalizzandosi in particolare sulla necessità di una maggiore sobrietà del pensiero
scientifico, chiamato a svolgere le sue funzioni senza oltrepassare i limiti
ontologici ad esso imposti. Qui Berdjaev, partendo dalla sua visione di mondo
materiale come decaduto e “oggettivato”, e dalla necessità della comprensione
dello stesso in una dimensione superiore trasfigurata, affermava la natura
“penultima” della scienza rispetto ai fini ultimi dell’esistenza (concezione che in
seguito, e con i dovuti distinguo, sarà fatta propria anche da Husserl e

212
«Quando inizio a scrivere, ci sono delle volte in cui avverto uno slancio creativo così potente che
mi gira letteralmente la testa. Il mio pensiero fluisce così rapidamente che faccio fatica a fissarlo
sulla carta. Per andargli dietro non finisco le parole. Non mi preoccupo mai della forma, essa si
snoda da sola, il mio pensiero è legato sin dall’inizio a una sorta di parola interiore. Non correggo
quasi mai quello che ho scritto e non ci torno più sopra, posso arrivare a stampare un lavoro nella
stessa forma che aveva assunto al momento della stesura originaria. È per questo che nel mio modo
di scrivere c’è una certa trascuratezza. Faccio soltanto qualche piccola aggiunta e questo, a volte,
finisce col distruggere la consequenzialità del pensiero». (BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale,
p. 239).
213
«Lo spirito del positivismo scientifico, di per sé, non esclude nessuna metafisica e nessuna fede.
Noi invece, abbiamo sempre inteso il positivismo scientifico come una negazione radicale di ogni
metafisica e di ogni fede religiosa o, più esattamente, il positivismo scientifico era per noi identico
ad una metafisica materialistica e a una fede social-rivoluzionaria. […] Tra la religione più mistica e
la scienza più positiva non può sussistere alcun antagonismo, dato che le sfere della loro
competenza sono completamente diverse». (BERDJAEV N. A., La verità filosofica e il vero
dell’intelligencija, in La svolta. Vechi. L’intelligencija russa tra il 1905 e il 1917, a cura di S. Romano,
traduzione di U. Floridi, Jaca Book, Milano 1990, p. 23).	
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dall’esistenzialismo heideggeriano), e metteva in risalto come, a suo avviso, la
scienza non fosse altro che una descrizione logico-formale del mondo empirico,
impotente a penetrare il mistero ultimo delle cose; come semplice «adeguazione
alla necessità», scriveva, essa genera un pensiero che è il riflesso meccanico di tale
necessità:
Il pensiero scientifico si trova sempre in uno stato di profonda corrispondenza
e di adeguazione alla necessità del mondo, è uno strumento per orientarsi
nella datità. Questo carattere di adeguazione non è impresso solo
sull’esperienza scientifica, ma anche sul pensiero discorsivo di cui la scienza si
serve per le proprie deduzioni. [...] Tutti i dilemmi e i limiti della logica
formale non sono altro che il riflesso adattato dei dilemmi e dei limiti insiti
nella necessità del mondo. E la logica stessa con i suoi limiti è appunto una
reazione fedele allo stato di limitatezza del mondo dato.214

La filosofia, invece, partecipa di un’altra natura, poiché, secondo Berdjaev, è
in grado di trascendere la datità e i limiti del mondo reificato:
La filosofia cerca la Verità e non le verità. La filosofia ama la sapienza. È la
Sofia che guida la filosofia autentica. Per la sua natura e per i suoi scopi, la
filosofia non è mai stata un adeguamento alla necessità, i filosofi autentici,
quelli che sono tali per vocazione, non si sono mai assoggettati alla datità del
mondo, perché cercavano la verità della sapienza, che va al di là del mondo
dato. 215

La filosofia autentica è per Berdjaev una via di elevazione creativa, una
forma di conoscenza “metalogica”, «intuizione che va al di là della necessità del
mondo»,216 e perciò partecipa di dinamiche che trascendono la necessità scientifica:
«la filosofia, comunque la si consideri, non è assolutamente una scienza e non deve
assolutamente essere scientifica»217 scrive il Nostro, e l’incomprensione di tale fatto
fondamentale da parte dei filosofi ha generato un sanguinoso equivoco che li ha
sovente condotti a tradire la loro vocazione superiore: essi infatti «vogliono fare
della filosofia una scienza universalmente vincolante, perché la verità deve essere
vincolante, e ai loro occhi quella scientifica sembra l’unica forma di conoscenza
che possa avere una simile pretesa»,218 «sono pronti a credere nella conoscenza
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BERDJAEV N. A., Il senso della creazione, p. 51.
Ivi, p. 53.
216
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filosofica solo in analogia con quella scientifica»,219 e non comprendono la natura
erotica e matrimoniale della conoscenza “autentica”, che si fonda invece
«sull’intuizione, cioè su di una penetrazione simpatetica e amorosa nella sostanza
delle cose», capace di cogliere quella verità che sfugge all’analisi scientifica, «che ci
lascia ancora esterni alle cose, alla superficie».220 L’”inattingibile” si rivela soltanto
alla coscienza comunionale, l’affastellarsi progressivo delle dimostrazioni logiche
non può di fatto aggiungere una sola virgola alla verità rivelatasi all’intuizione. Le
necessità dimostrative inerenti alla scienza pertengono esclusivamente al mondo
decaduto, in cui l’uomo è divenuto homini lupus, alieno ed estraneo a se stesso e
agli altri: «e gli estranei – chiosa Berdjaev – sono costretti a dimostrarsi ogni verità
di cui parlino».221 In tale ottica, non solo il pensiero scientifico-dimostrativo viene
esautorato dal suo ruolo di garante della verità, ma diviene addirittura pietra
d’inciampo nel cammino dell’uomo verso di essa, perché genera una pericolosa
illusione; è necessario allora che la filosofia si liberi dal «potere illusorio della
dimostrazione» poiché «non c’è nulla che preceda logicamente l’intuizione di un
filosofo».222 Per i pensatori religiosi russi dunque, la filosofia, ancora prima di
essere indagatrice della verità, è debitrice della “Verità”, è, come nota giustamente
Pietro Modesto, «testimonianza e confessione dell’esperienza», e solo in secondo
momento diviene ermeneusi, «cioè spiegazione di detta esperienza». 223 Suo
compito primario è accogliere la verità ricevuta ed esprimerla con la formulazione
più adeguata possibile:
Il compito della filosofia è quello di trovare la formulazione più perfetta della verità
percepita nell’intuizione e di sintetizzarla poi in una formula. In filosofia si viene
convinti e trascinati dalle formule, dalla loro intensità e chiarezza, dalla luce che ne
emana, e non dalle dimostrazioni e dalle deduzioni. […] La filosofia presuppone una
comunione fondata sull’intuizione delle verità prime ed ultime e non sulle
dimostrazioni del pensiero discorsivo che si fermano sempre in uno spazio
intermedio.224

È del resto questa la dinamica delle genesi creative berdjaeviane, se si presta
fede a quanto lui stesso racconta: «Mi è sembrato sempre che per comunicare i
miei pensieri e convincere gli altri, l’unica cosa che potessi fare era formulare in
maniera chiara e precisa le mie intuizioni. [...] Mi interessava esprimermi e gridare
219

Ivi, p. 48.
Ivi, p. 67.	
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Introduzione di P. Modesto a FRANK S. L., L’inattingibile, Jaca Book, Milano 1976, p. XVI.
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al mondo quello che una voce interiore mi rivelava come verità»;225 «Il lavoro
creativo in me è passivo, avviene senza sforzo. Mi sembra che dalle mie profondità
s’innalzino delle onde sempre più alte, sempre più luminose. Da queste onde
nasce il pensiero».226
In sintesi, per Berdjaev il rifiuto di uno sviluppo dimostrativo, logico e
sistematico del pensiero è la personale riaffermazione dell’a-razionalismo che
caratteristica il pensiero religioso russo, la riproposizione di quella “via regale
della conoscenza” cui abbiamo precedentemente accennato. L’aforisma come
proposizione assoluta, sciolta dalle esigenze argomentative e dimostrative proprie
del pensiero razionale scientifico, è la forma stilistica che meglio esprime un
pensiero che si pretende espressione sintetica e concisa di una verità “numinosa”.
A tale riguardo, vale la pena notare che ciò pone il pensiero aforistico
berdjaeviano in una posizione affatto originale; il richiamo all’aforisma come
espressione di una concezione unitaria e comunionale infatti, contraddice l’idea
comune di questo genere tipologico, legata solitamente ad una poetica del
frammento. Proprio in questi termini, ad esempio, lo descrive Louis Van Delft,
uno dei massimi studiosi del genere. Egli evidenzia come costitutivamente
l’aforisma sia incompletezza, «mancanza, assenza. È il risultato di una rottura di
cui ancora porta il segno»; per i romantici è segno di «mutilazione», «poesia delle
rovine», «membra disjecta», «bisogno lancinante della completezza originaria».227
Nell’aforisma di Berdjaev, al contrario, non vi è nulla di frammentario: «il mio
pensiero – dice – non si perde affatto in particolari e dettagli. Anzi è estremamente
centralizzato, totalizzante, teso a raggiungere un significato integrale. L’aforisma è
un microcosmo, riflette il macrocosmo e porta in sé tutto».228 Nell’aforisma vi è
l’espressione sintetico-intuitiva del tutto, non una parte di verità, ma la verità
totale in minore, non solo un frammento, una scheggia del cosmo, ma il cosmo
totale in minore: «L’aforisma per me è un microcosmo del pensiero, in esso si
riassume tutta la mia filosofia, in esso non vi è nulla di diviso è parziale. È la
filosofia concreta e integrale». 229
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BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 86.
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4. 2. Un’aforisticità particolare
Per comprendere meglio la natura particolare dell’aforisticità berdjaeviana,
non sarà superfluo soffermarsi su quelle che sono le caratteristiche tipologiche del
genere aforistico, pur tenendo conto, come nota Ivan Levrini, che esso è
proteiforme e non si lascia irretire da regole ben codificate.230 Berdjaev, in fondo,
non è che l’ultimo di una lunghissima teoria di scrittori e pensatori che fondano il
proprio stile sulla comunicazione aforistica, e gli esempi di genere di cui possiamo
disporre oggi sono così numerosi e diversi tra loro che individuare un comun
denominatore è molto difficile.231 H. Fricke e R. Müller, nella loro analisi dedicata
al problema, hanno segnalato le seguenti caratteristiche tipologiche: in primo
luogo la «Kotextuelle Isolation» principio secondo cui «ogni aforisma deve essere
mobile all’interno di una catena di aforismi senza perdere il proprio significato»;
in secondo luogo la forma prosastica; in ultimo la «nonfinzionalità», termine-calco
che designa la natura anti-narrativa dell’aforisma. 232 La caratteristica della
concisione, da cui prende spunto la definizione convenzionale di “forma breve”,
non è in realtà un requisito necessario; come nota ancora Levrini, infatti,
vi sono testi intenzionalmente aforistici che a tratti procedono con lunghezza
fluviale. Gli Aforismi sulla saggezza della vita di Schopenhauer, ad esempio. E
considerazioni analoghe varrebbero per Montaigne, Pascal, o per gli aforismi
di Bacone sull’interpretazione della natura e sul regno dell’uomo. Anche molti
pensieri leopardiani hanno una consistenza quantitativa che smentisce il
requisito della brevitas.233

Ora, è evidente che i testi di Berdjaev non costituiscono raccolte di aforismi in
senso classico; «il mio più grande difetto come scrittore – scrive nell’Autobiografia –
è stato che essendo per natura uno scrittore aforistico, non ho mai mantenuto in
maniera coerente questo stile e l’ho mescolato a uno stile non aforistico».234 Siamo
230

LEVRINI I., Forma breve e filosofia. Eraclito e Nietzsche, in AA. VV., Configurazioni dell’aforisma, vol.
II, a cura di G. Ruozzi, CLUEB, Bologna 2000, pp. 29-49, p. 29.
231
«La forma breve era già praticata nella fase aurorale del pensiero greco, l’età della sapienza, in
cui essa appariva idonea ad esprimere l’intreccio di entusiasmo ed enigma, quale emerge in modo
esemplare nei Frammenti di Eraclito. Il genere ricorre poi per tutta l’antichità: gli Aforismi di
Ippocrate, le Massime capitali di Epicuro, il Manuale di Epitteto, i Ricordi di Marco Aurelio».
(Ibidem).
232
FRICKE H., MÜLLER R., La pointe nell’aforisma, traduzione di Elena Ajolfi, in Configurazioni
dell’aforisma, vol. I, a cura di G. Cantarutti, pp. 31-45, p. 33. «La forma aforistica è poco adatta a un
pensiero narrativizzato, cioè un pensiero che esibisce il proprio svolgimento (premesse, passaggi,
conclusioni) come requisito di credibilità». (LEVRINI I., Forma breve e filosofia. Eraclito e Nietzsche, p.
32).
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lontani da una poetica dei “pensieri improvvisi” (per citare un celebre testo di
Sinjavskij) o dalle ceste di foglie cadute di rozanoviana memoria.235 In Filosofia
dell’ineguaglianza vi sono sì molti aforismi puri, proposizioni che, se estrapolate dal
cotesto e dal contesto generale, non perdono la loro efficacia espressiva, il loro
effetto di pointe: «Le illusioni rivoluzionarie iniziano ideologicamente dal
razionalismo e sfociano nell’irrazionalità»; «La creatività religiosa dell’uomo può
consistere solo nella rivelazione dell’amore umano per Dio, come risposta alla
rivelazione dell’amore divino per l’uomo»; «La creatività religiosa dell’uomo non
è né un diritto né una pretesa, ma il dovere religioso dell’uomo, il dovere di un
sovrappiù d’amore»; «La persona presuppone la realtà delle altre persone e di ciò
che sta più in alto e più in profondità della persona stessa», ecc.; e in taluni casi,
come ad esempio nel brano seguente, tratto da Il senso della creazione, essi si
strutturano addirittura in sequenze che vanno a costituire interi brani:
=)"#+"/.#>/? %&)/2$ (#+$ %&)/2$ 1(..&#+(@, +*&),(#>&A& '&*-B(."?
C"D.", " .( %&)/2$ E2/A&'&2F,"? 2G0(@, .( /2$+)F"#+",(#>")/#')(0(2"+(2$./? %&)/2$. =)"#+"/.#+*& – )(2"A"? 2GE*", / .(
/2$+)F"D%/. =)"#+"/.#+*& .( 0&'F#>/(+ '&."C(."? >/,(#+*/ *& "%?
>&2",(#+*/, &.& *#( * >/,(#+*(, +.(. * 1(..&#+" /)"#+&>)/+",(#>&@.236
La morale cristiana è una morale dei valori, la morale dell’elevazione creativa
della vita, e non la morale del benessere, della gente, la morale dell’altruismo
distributivo. Il cristianesimo è la religione dell’amore e non dell’altruismo. Il
cristianesimo non ammette l’abbassamento della qualità in nome della
quantità, è tutto nella qualità, cioè nei valori aristocratici.237

Tuttavia, ciò che è più interessante osservare, è che tutto il testo è
caratterizzato da un’aforisticità latente, un’impronta aforistica che non riguarda
soltanto il livello macrostrutturale, ma che influenza parzialmente anche quello
microstrutturale. Un pensiero che non si sviluppa per via analitica, che esprime le
sue intuizioni in forma sintetica e che non ha bisogno di esibire «il proprio
svolgimento (premesse, passaggi, conclusioni) come requisito di credibilità»,238
determina spesso una sintassi poco fluente, una costruzione testuale basata
prevalentemente su proposizioni principali giustapposte tra loro in modo
assertivo:
235

Cfr. SINJAVSKIJ A. D., Pensieri improvvisi, traduzione di A. Pescetto, Jaca Book, Milano 1976;
ROZANOV V. V., Foglie cadute, a cura di A. Pescetto, Adelphi, Milano 1976.	
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HD%()(."( )(*&2G1"" — '2&#>&#+.&(, / .( A2FE"..&(. I )(*&2G1"?J .(+
'&02"..&A& *.F+)(..(A& 0*"C(."?. K(*&2G1"? &D./,/(+ &#+/.&*>F
*.F+)(..(A& 0*"C(."?. K(*&2G1"? 2"B$ *.(B.( 0"./%",./, *.F+)(..(
C( &./ #+/+",./. K(*&2G1"" .">&A0/ .( 1(.?+ 2G0(@ 0FJ&*.&A&
0*"C(."? " 0FJ&*.&A& +*&),(#+*/; &." "D*()A/G+ L+"J 2G0(@, ,/#+&
.(./*"0?+ "J " *#(A0/ #,"+/G+ "J .(.FC.-%" 02? #*&(A& 0(2/. (p. 14)
La dimensione della rivoluzione è la piattezza, e non la profondità. Nelle
rivoluzioni non c’è un autentico moto interiore. La rivoluzione è l’interruzione
del moto interiore. La rivoluzione è dinamica solo esteriormente, ma
interiormente è statica. Le rivoluzioni non hanno mai stima degli uomini
spiritualmente dinamici e spiritualmente creativi; esse rigettano tali uomini,
spesso li odiano, e li reputano sempre inutili per i propri affari.

H#+&)"? "%((+ /E#&2G+.-@ #%-#2, /E#&2G+.-@ "#+&,."> " /E#&2G+.FG
1(2$. M& #/%& NE#&2G+.&( .( *%(O/(+#? * .(@. H#+&)",(#>/?
0(@#+*"+(2$.&#+$ *%(O/(+#? * /E#&2G+.&%, E&C(#+*(..&% E-+"", .&
/E#&2G+.&(, E&C(#+*(..&( E-+"( (.( %&C(+ *%(O/+$#? * .(@.
P+.&#"+(2$.&( (#+$ ?*2(."( *.F+)" NE#&2G+.&A&, .& NE#&2G+.&( .(
%&C(+ '&2.&#+$G ')(E-*/+$ * &+.&#"+(2$.&%. H#+&)"? (#+$ 2"B$
#+F'(.$ /E#&2G+.&@ 0(@#+*"+(2$.&#+". M& /E#&2G+./? 0(@#+*"+(2$.&#+$
.( %&C(+ .">&A0/ '&2.&#+$G "D&@+" * "#+&)"G. (pp. 327-328)
La storia ha un significato assoluto, un’origine assoluta e un fine assoluto. Ma
l’Assoluto in sé non può esservi contenuto. L’Assoluto, l’essere divino, può
contenere la realtà storica, ma la realtà storica non può contenere l’Assoluto. Il
relativo è una manifestazione dell’Assoluto, ma l’Assoluto non può trovarsi
interamente nel relativo. La storia è soltanto uno dei gradi della realtà
assoluta. Ma la realtà assoluta non può penetrare in pienezza nella storia.
	
  

Queste proposizioni non costituiscono aforismi puri da un punto di vista
tipologico, non rispettano il requisito di Kotextuelle Isolation, non appaiono in
forma slegata nella pagina. Tuttavia, rivelano l’impronta evidente di un pensiero
aforistico, scarsamente propenso a giustificare se stesso, lontano dall’idea di
progressività che contraddistingue le usuali dinamiche di ragionamento. Quelle
sopra esposte, a ben guardare, sono affermazioni assolute, apodittiche, la sintesi
concisa di una trascendenza numinosa, da cui emerge quell’afflato “profetico”
tanto spesso menzionato dai suoi contemporanei:
Se domandate a Berdjaev da dove sia noto tutto ciò, egli vi rimanderà
pacificamente alla gnosi: tutto ciò è noto dall’esperienza, non naturale in
verità, bensì “spirituale”.239

239

	
  

ŠESTOV L. I., Gnosi e filosofia esistenziale, in Speculazione e rivelazione, p. 617.
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E
Quanto più parla in maniera ispirata su temi di questo genere, tanto più si
convince che nelle sue parole sia contenuta l’unica verità ultima, che le sue
parole portino la voce di una reale irruzione di altri mondi e che chiunque non
oda in esse la verità superiore è destinato all’eterna perdizione.240

Utilizzando un’immagine poetica, potremmo figurarci i testi berdjaeviani, come
prigioni michelangioleschi che lottano contro un’inevitabile materialità; essi
vorrebbero esprimersi nella purezza totale e integrale di un attimo illuminato, ma
sono costretti a snaturarsi nell’oggettività dei comuni schemi discorsivi e delle
comuni norme comunicative, e a piegarsi alla reificazione dell’oggettività
sintattica, che mal esprime però il cuore più intimo del pensiero, irriducibile alle
leggi del discorso. 241

5. 1. Un grande pathos emotivo
Come

dicevamo

innanzi,

l’altro

elemento

che

caratterizza

Filosofia

dell’ineguaglianza è lo spiccato pathos emotivo che la pervade, determinato sia dal
temperamento innato del filosofo, sia dalle contingenze particolari in cui il testo è
stato composto.
Che Berdjaev fosse di temperamento irascibile è fatto ben noto; la
propensione battagliera che in età infantile lo portava a «prendere a seggiolate in
testa»

242

i propri “nemici” non l’abbandonò mai neppure in età adulta,

trasponendosi, in forme magari più raffinate, negli incontri-scontri della sua vita.
A ben guardare, non c’è praticamente diario, biografia o libro di memorie di amici
e contemporanei che non registri al suo interno episodi in tal senso.243 Questa
240

Ivi, p. 623.	
  
«Ho scarse attitudini all’analisi e allo sviluppo discorsivo del mio pensiero. Il mio pensiero non
si è mai sviluppato come astrazione dal concreto e non si è mai assoggettato alle leggi del
discorso». (BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 93).
242
«Appartengo a una razza di persone eccezionalmente irascibili, facili agli scoppi d’ira; […]. E
anch’io ho ricevuto in eredità un carattere irascibile e collerico. È una peculiarità del barin russo. Da
ragazzino mi capitava di prendere a seggiolate in testa la gente». (BERDJAEV N. A., Autobiografia
spirituale, p. 13).
243
Particolarmente “gustoso” è l’episodio avvenuto alla Bottega degli Scrittori, raccontato da
Zajcev nelle sue memorie: «Una volta, alla Bottega, mi capitò di essere testimone
dell’“infiammabilità” di Berdjaev. Oltre al locale al piano terra avevamo anche una stanzetta al
secondo piano, e una specie di piccolo corridoio con i libri, che ricordava i cantoria nelle sale delle
vecchie case. Una volta, mentre ero lì che rovistavo cercando un libro o qualcosa del genere, sentì
241
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irascibilità tuttavia, lungi dall’essere solo il segno di una fragilità caratteriale, era
anche la manifestazione sincera e immediata di uno spirito indomabile, di un
animo da combattente pronto a tutto pur di difendere la verità vilipesa
dall’avversario, fosse quest’ultimo un Lenin che lo attaccava dalle pagine dei
giornali, un commissario capo della Čeka, un intellettuale intervenuto ad una sua
conferenza, o un semplice ospite in visita per il tè. Da vero e proprio rycar’
[cavaliere] non esitava a lanciarsi contro il nemico in scontri dialettici all’ultimo
sangue:
Quando entravano in urto con il suo punto di vista, andando magari a toccare
quei problemi speculativi a lui particolarmente vicini, iniziava ad agitarsi in
maniera innaturale, ad accavallare le gambe, a tamburellare velocemente con
le dita sul bordo del tavolo o ad aggrapparsi con la mano tremante al bracciolo
della poltrona che cominciava a gemere lamentosamente sotto di lui; non
riuscendo a trattenersi, si gettava a capofitto in precipizi di parole, agitandosi
tutto; all’improvviso la sua bocca rossa si spalancava (soffriva di un tic
nervoso), e dall’apertura della bocca, divenuta per un istante fauci,
scintillavano accanitamente i denti; e, dopo questo movimento nervoso,
pronunciava una cascata di frasi veloci, brevi, aguzze, senza proposizioni
subordinate. […] in quei casi si manifestava in lui l’ardore del sud, si percepiva
il crociato fanatico, pronto a trafiggere con la sua spada-matita il saracenooppositore […]. Nell’anima era un guerriero; la sua matita era una spada; con
passione si scagliava ad infilzare, trafiggere, dare colpi di sciabola; […]
ricordava in questi casi un principe, che abbia preso la croce per la lotta contro i
musulmani, e abbia fatto diventare la croce l’impugnatura di una spada.244

«Perfino con Dio – notava Stepun - egli parla come se Lo attaccasse nella sua
fortezza celeste»; 245 nemmeno in discussioni apparentemente marginali o in
situazioni chiaramente sfavorevoli (si pensi al “celebre” interrogatorio di
Dzeržinskij) Berdjaev era disposto a cedere campo, convinto che in ogni istante e
all’improvviso un urlo disumano provenire dal piano di sotto. “Che succede?!” Mi sporsi dalla
ringhiera e vidi Nikolaj Aleksandrovič, paonazzo, che gridava infuriato contro Dživelegov, mentre
quello indietreggiava, borbottando qualcosa tutto confuso… […] Era successo che “Karpyč” gli
aveva detto una qualche offesa scherzosa, una cosa da nulla, senza dubbio; Berdjaev però era
andato su tutte le furie. Dživelegov era poi venuto su da me, pallido: “Ma che caratteraccio!” Dopo
un quarto d’ora, un po’ imbarazzato, era salito anche Berdjaev, ormai tranquillizzatosi.
“Perdonatemi, Aleksej Karpovič, vi chiedo scusa…”. Lui è fatto così: una natura retta e nobile, che
a
volte
non
sa
contenersi».
ZAJCEV
K.
B.,
Berdjaev,
in
http://halkidon2006.orthodoxy.ru/do/biografii/924_zaytzev_berdyaev.htm,
consultato
il
27/09/2012. Il suo carattere incontrollabile è testimoniato anche da Pierre Pascal: «Berdjaev era
soggetto ad attacchi di collera improvvisi e immotivati, tanto che a volte spaventava anche chi
avrebbe dovuto esservi abituato. Mi ricordo che una volta sua moglie, Lidija Judifovna, continuava
a supplicarmi: “Calmatelo, o gli verrà un colpo!”. Come se ciò fosse stato possibile!». (PASCAL P.,
Souvenir sur Berdjaev. L’homme in Colloque Berdjaev, p. 12).
244
BELYJ, A., Central’naja stancija, in N. A. Berdjaev: pro et contra, a cura di A. A. ERMIČËV,
Izdatel’stvo Russkogo Christianskogo Gumanitarnogo Instituta, Sankt-Peterburg 1994, pp. 53-61,
pp. 56-57. Corsivi nostri.
245
STEPUN F. A., Byvšee i Nesbyvšeesja, Aleteja, Sankt-Peterburg 2000, p. 200, traduzione mia.
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in ogni più piccolo dettaglio avesse luogo la continua e perenne battaglia tra bene
e male, ordine e caos, verità e menzogna. 246 In virtù di queste considerazioni non
deve stupire più di tanto l’emotività “feroce” di Filosofia dell’ineguaglianza; l’innata
passionalità di Berdjaev viene incendiata dalla scintilla rivoluzionaria, causando
un incendio che si propaga in modo dirompente. Ecco allora che le sue parole
incandescenti possono apparire eccessive, e perfino ingiuste, lontane dalla “giusta
ponderazione” e frutto piuttosto di un’incontrollabile istintività; tale istintività
però si manifesta come conseguenza di un rapporto intimo e personale con i
problemi “trattati”, come difesa impulsiva di ciò in cui il filosofo pone la sua
affezione esistenziale. Nei suoi toni sopra le righe c’è una declinazione della
concezione esistenziale di filosofia, per cui essa non riguarda l’intelletto
dell’uomo, ma l’uomo tutto, e non l’uomo in astratto, ma l’uomo concreto, il
singolo concreto, Berdjaev, ivi comprese le sue reazioni viscerali; in fondo
quest’opera così “accesa”altro non è che la testimonianza di un rapporto d’amore,
che interpella l’uomo “fin nelle viscere”. Infatti, nel suo “atto di ripudio” del 1923,
Berdjaev si duole sì dei toni eccessivamente accesi dell’opera, ma solo perché essi
sono in larga parte frutto di uno stato d’animo negativo, che rischia di incatenarlo
a dinamiche reazionarie, di avvicinarlo a una psicologia bianca (nel senso politico
del termine) senza condurlo a una vera comprensione spirituale della rivoluzione;
egli però, pur intendendo liberarsi da una disposizione d’animo negativa,
continuerà ad affermare una posizione filosofica profondamente esistenziale, in
cui l’emotività convive allo stesso livello della ragione.

5. 2. Filosofia dell’ineguaglianza come pamphlet
In

considerazione

dei

tratti

generali

finora

evidenziati

Filosofia

dell’ineguaglianza può essere parzialmente iscritta nell’alveo della letteratura
polemica e, in particolare, in quello della panflettistica, genere notoriamente
passionale, in cui sono rintracciabili molti elementi stilistici e tematici relativi al
nostro caso di studio. A questo riguardo vale la pena citare il lavoro di Marc

246
«In qualsiasi discussione o disputa, quale ne sia l’argomento, io sono portato a vedere la chiave
dei destini dell’universo e del mio personale destino. Molti rimanevano stupiti del fatto che a volte
arrivassi ad attribuire un simile valore anche a conversazioni private di portata del tutto
secondaria. Ma questo si spiega col fatto che io in ogni cosa vedo il significato di tutto o la sua
profanazione». (BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, p. 93).	
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Angenot, che alla letteratura dei pamphlets ha dedicato un approfondito saggio, La
parole pamphlétaire.247 Il motivo maggiore del nostro interesse per questo libro è
proprio nell’esistenza d’innegabili convergenze tematico-stilistiche tra i testi presi
in analisi da Angenot (esclusivamente di ambito francese) e l’opera di Berdjaev. Ci
sia a questo punto concessa una brevissima suggestione: come ben noto, la Francia
è forse il Paese in cui, specialmente in epoca moderna, la letteratura polemica ha
conosciuto la maggior diffusione, fatto testimoniato dalle rassegne di settore. 248
Ora, tale letteratura non era affatto sconosciuta a Berdjaev; come nota infatti
Clément,249 egli conosceva bene gli scrittori della cosiddetta “Francia segreta”, che
leggeva già in Russia alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e, in particolare,
sentiva una certa affinità con Leon Bloy, autore noto per le forti tinte espressive
delle sue opere, in cui il Nostro rintracciava forse un certo “massimalismo russo”.
Di Bloy, «avventista, millenarista, in attesa del Paraclito, accanito annunciatore
dello sconvolgimento definitivo», 250 lo colpivano soprattutto alcune concezioni
politiche e religiose non lontane dalla sua sensibilità, (l’idea del Cristo kenotico, il
violento attacco alla borghesia intesa non come classe sociopolitica ma come
condizione spirituale ed esistenziale, la componente paracletista del pensiero);
Bloy è infatti citato in molte opere di Berdjaev,251 e a lui il Nostro “affida” il
compito d’inaugurare Filosofia dello spirito libero con una (presunta) citazione da Le
pèlerin de l’absolue [Il pellegrino dell’assoluto].
247

252

Inoltre, fatto ancora più

ANGENOT, M., La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Payot, Paris 1982.
Cfr. ad esempio la rassegna di Gianfelice Peron nell’introduzione al volume collettaneo Il
discorso polemico, di cui citiamo soltanto la parte relativa al novecento: «Così ancora, di tratti
letterari e politico-sociali, si colora la polemica novecentesca che vede impegnati Leon Bloy (Propos
d’un entrepreneur de démolition, Je m’accuse, Le dernières colonnes de l’Église ecc…), Charles Péguy con i
«Cahiers de la quinzaine» e come autore di vari testi panflettistici (Notre Jeunesse, Langlois tel qu’on
le parle, ecc.) e poi di forte polemica, spesso letteraria e culturale, sono intrisi i pamphlets di Julien
Benda (La trahison des clercs), Maurice Barrès (Les taches d’encres, Dans la cloaque ecc.), come quelli di
George Bernanos (La grand peur des bienpensants, Les grands cimetières sous la lune, ecc.), Céline (Mea
culpa), quelli di Sartre (Réponse à Albert Camus), o di Julien Gracq (La littérature à l’estomac) per non
citare che pochi casi». PERON G., Introduzione a Il discorso polemico. Controversia, invettiva, pamphlet.
Atti del XXXIII Convegno Interuniversitario (Bressanone-Brixen 7-10 luglio 2005), a cura di G. Peron e
A. Andreose, Esedra, Padova 2010, p. XXVI. Cfr. anche ANGENOT M., La parole pamphlétaire, pp.
355-371.	
  	
  
249
Cfr. CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa, p. 107.
250
ANGENOT M., La parole pamphlétaire, p. 98.
251
Berdjaev, dice Clément, lo cita ne Il senso della creazione, ne Il senso della storia, in Schiavitù e libertà
dell’uomo, in Sulla missione dell’uomo e in Dialettica esistenziale del divino e dell’umano. Cfr. CLÉMENT
O., La strada di una filosofia religiosa, pp. 107-108.
252
«Leon Bloy nel libro Le Pèlerin de l’Absolue dice: “Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais”».
(BERDJAEV N. A., Filosofija svobodnogo ducha, Respublika, Moskva 1994, pp. 14-228, p. 14).	
   In
Pèlerin de l’Absolue, tuttavia, tale citazione non compare, e ulteriori ricerche per stabilire gli estremi
bibliografici della stessa non hanno dato risultati apprezzabili; si tratta con ogni probabiltà di una
citazione imprecisa, forse la sintesi di un pensiero più complesso di Bloy; è anche possibile che
Berdjaev si sia confuso, dato che un’espressione molto simile, «Souffrir passe, l’avoir souffert ne
passe pas», viene attribuita a Luisa Maria di Borbone-Francia. 	
  
248

	
  

88	
  

importante, Berdjaev è il primo ad introdurre in Russia il pensiero di Bloy; a lui
infatti dedica nel 1914 un approfondito articolo, Rycar’ niščety [Il cavaliere della
povertà], in cui, quasi ammirato, lo definisce uno jurodivyj occidentale, portatore di
una verità inascoltata dalla cultura dominante.253 In virtù di tali considerazioni,
non appare così fuori luogo l’ipotesi che al momento dello scontro frontale con i
propri avversari ideologici Berdjaev si sia “ricordato”, o sia stato implicitamente
influenzato, dal pensatore francese, sentendosi “spiritualmente in comunione” con
lui, cogliendo nella sua verve polemica e nei suoi toni bruschi e gridati, una
possibilità di espressione consona al proprio temperamento; affine d’altronde era
la veemenza ideale dei due pensatori, affine, nonostante le differenze confessionali,
il loro cammino di fede, affini erano anche le loro solitudini, sia in relazione alle
rispettive Chiese (cattolico e in rivolta contro il Cattolicesimo Bloy, soggetto al
processo per bestemmia Berdjaev), 254 sia in relazione ad una società da loro
percepita come profondamente “estranea”.255
Tornando al lavoro di Angenot, il primo fattore di convergenza tra la
tipologia dei pamphlets e Filosofia dell’ineguaglianza è certamente individuabile nel
fatto che i pamphlets sono testi “controcorrente”, in attrito con la cultura “di moda”
e con il potere dominante. Per questo motivo, il panflettista si trova sovente in una
condizione di marginalità ideologica, fatto che lo distingue dagli autori satirici o
dai polemisti classici;256 “uomo del sottosuolo”, egli “richiama al dovere” i suoi
contemporanei, pretende di essere coscienza critica di una società che ha perduto
la retta via, ma è costretto ad adempiere questo suo compito da una posizione
“defilata” e, solitamente, inascoltata. A differenza dei retori antichi che mirano ad
253

Cfr. BERDJAEV N. A., Rycar’ niščety, in «Sophia», n. 6, 1914, pp. 49-78. Lo Jurodivyj è il “folle in
Cristo”, l’invasato dalla Sapienza divina che vive e si comporta in rotta con la mentalità comune:
«Il folle in Cristo infrange tutte le norme esteriori e correnti di comportamento. Egli si rotola nella
polvere, indossa degli abiti così malridotti da essere indecenti, fa smorfie, parla in modo sconcio,
dice assurdità prive di senso comune (ma non di un senso misterioso e profetico) e agisce in modo
apparentemente illogico, in una parola tiene un comportamento che agli occhi del mondo è folle e
indecente. Alla base dello jurodstvo (la follia in Cristo) c’è un’idea religiosa profonda: lo sprezzo
della propria apparenza e dignità umane per la maggior gloria di Dio». (SINJAVSKIJ A. D., Ivan lo
Scemo: paganesimo, magia e religione del popolo russo, a cura di S. Rapetti, Guida, Napoli 1993, p. 301).
254
Si fa qui riferimento alla già citata vicenda processuale relativa all’articolo Coloro che soffocano lo
spirito del 1913.
255
«Citando una lettera scritta da Barbey al giovane Leon Bloy, Berdjaev sottolinea con quanta
acutezza, quello che egli chiama “l’ultimo romantico”, avesse capito che Bloy apparteneva a un
altro spirito, a un altro tempo; […] il suo giudizio è necessariamente eccessivo e violento, perché
questo è l’unico modo per spezzare il relativismo e la ristrettezza di una cultura imborghesita».
(CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa, pp. 110-111).
256
Nella satira vi è un disprezzo ideologico “raffinato”, la distanza di chi si percepisce tanto
superiore da poter canzonare l’avversario, senza di fatto entrare in lotta con lui; nella polemica, due
parti si fronteggiano su un terreno comune, è una lotta paritaria. Il pamphlet invece è il luogo della
marginalità ideologica, è per antonomasia il testo controcorrente. Cfr. ANGENOT M., La parole
pamphlétaire, pp. 38-39.
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avvincere la platea, egli non si aspetta che le sue parole siano condivise, ma è anzi
conscio di andare incontro al disprezzo e alla derisione generale, anche a causa
della sua disagiata posizione di “profeta di sventura”; «martire di un’ideologia»,257
è visto come «un traditore, un maledetto, un pazzo», «è una Cassandra, vox
clamantis in deserto»:258
La verità non è scindibile dalla solitudine. […] Dire la verità significa
diventare un paria: «Nemo propheta in patria»: il pamphlet illustra bene questo
luogo comune della saggezza popolare. Il panflettista, Geremia moderno,
vede tutto il mondo chiudere le orecchie davanti alle sue imprecazioni.259

In un certo senso, quella del panflettista è una posizione “eroica”, “titanica”, di chi
sa bene di andare incontro a difficoltà e contrarietà, e pur sapendolo non accetta
compromessi, perché vocato a una missione superiore, quella di testimoniare la
verità calpestata e denigrata dagli “impostori”: impossibile tacere, «di fronte a
coloro che poggiano la loro “verità” su di un potere, non gli resta che affermare il
potere eterno della verità».260 La verità è dunque il fulcro assiologico del discorso,
è «la sola legittimazione della parola»,261 il panflettista non è «portatore di una
convinzione moderata, ma di un’evidenza, e l’evidenza è all’ordine del “tutto o
niente”; non si trasmette in una strategia progressiva, ma esplode, e il suo
esplodere fa si che possa fare a meno della prova». 262
Scorrendo Filosofia dell’ineguaglianza tali temi ricorrono con una certa
frequenza. Fin dalle prime battute Berdjaev sottolinea la sua posizione di
minoranza, che nel corso dell’opera non mancherà di rimarcare: «Sono tanti i miei
nemici, infinitamente di più degli amici, e sono molto eterogenei tra loro, mi
circondano da schieramenti del tutto opposti tra loro»; «Voi siete tanti, siete la
maggioranza», (p.5) ecc.; ugualmente, egli è perfettamente consapevole
dell’impopolarità della propria opinione, fatto di cui, ultimamente, non si cura:
Lo so, tutto ciò che io dico voi lo definirete “reazionario”, e nei miei pensieri
vedrete la giustificazione del male sociale. Ma già da tempo ormai ho smesso
di dare importanza alle vostre definizioni. Tutte le vostre parole non mi
sembrano altro che strepiti e schiamazzi. Per questo, tutte le vostre grida e le
vostre parole di condanna non mi fermeranno. (p. 60)
257

Ivi, p. 40.
Ivi, p. 42.
259
Ivi, p. 78.
260
Ivi, p. 76.
261
Ivi, p. 86.	
  
262
Ivi, p. 41.
258
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In merito poi all’affermazione di contenuti auto-evidenti che possono fare a meno
dell’”onere della prova”, crediamo di esserci già espressi abbastanza. Siamo qui
molto lontani dalla natura entimematica della retorica classica, che aveva come
massima aspirazione quella di sembrare vera e di conquistarsi così un consenso
razionale ed emotivo;263 il pamphlet è una “professione di fede”, testimonia una
radicalità “confessionale” che, nella sua forma più estrema e degenere, può
diventare anche massimalismo manicheo, e non tanto per la “pretesa” di
affermare una verità, ma per il fatto di volerla imporre con intransigenza.
Allontanandosi dalla verità, i destinatari del pamphlet si consegnano
inevitabilmente alla menzogna: s’ingenera allora quel fenomeno che Angenot, con
evidenti echi bachtiniani, denomina mundus inversus:264 il panflettista conduce la
sua lotta contro un “mondo a rovescio”, in cui avviene il ribaltamento
carnevalesco di tutti i valori e in cui ad essere esaltato è l’”antivalore”. Il mondo
rovesciato è «una festa dei folli, una corsa verso l’abisso», 265 è il regno della
menzogna incarnata, e in questo Berdjaev e i panflettisti francesi sembrano
accordati all’unisono: «La Francia è avvelenata dalla menzogna», 266 scrive
Bernanos e Berdjaev gli fa idealmente eco:
Ci sono state troppe menzogne nella vostra coscienza e nella vostra
disposizione d’animo. C’era menzogna nel vostro rapporto con lo Stato, nel
vostro rapporto con la nazionalità, nel vostro rapporto con la vita economica e
con lo sviluppo industriale. C’era menzogna nella vostra morale da
intelligenty, nel vostro moralismo congiunto a nichilismo, nel vostro
utilitarismo. C’era menzogna nel vostro rapporto con la bellezza e nella vostra
persecuzione della bellezza. (p. 33)
E
A voi, che avete avvelenato l’anima del popolo russo con un veleno tremendo,
a voi, che avete mandato in rovina la Russia, sono dedicate le mie lettere.

263

«L’oratoria greca mira all’BCDEF [eichos], ovvero al “verosimile”, quanto può apparire come
probabilmente reale all’uditorio, e non all’ἀHήJBCK [aletheia], cioè alla verità assoluta, qual è invece
l’oggetto del pensiero filosofico». (GUIDORIZZI G., Il mondo letterario greco, vol. II, Einaudi, Torino
2000, p. 800). Scrive a proposito Eco: «Nell’antichità classica si riconosceva l’esistenza di un
ragionamento di tipo apodittico, dove le conclusioni venivano tratte per sillogismo da premesse
indiscutibili fondate sui principi primi […]. Veniva quindi il discorso dialettico, che argomentava da
premesse probabili […]. E infine veniva il discorso retorico, il quale, come il discorso dialettico,
partiva da premesse probabili e ne traeva conclusioni non apodittiche in base al sillogismo retorico
(entimema); ma la retorica non mirava solo ad ottenere un assenso razionale, quanto un consenso
emotivo e quindi si poneva come una tecnica intesa a trascinare l’oratore». ECO U., La struttura
assente, Bompiani, Milano 1968, pp. 84-85.
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Beigdeber profetizza lo smascheramento della menzogna da parte dei posteri,
scrive che «quando questi anni che stanno per finire saranno studiati più da
vicino, ci si renderà conto che ciò che li caratterizza è la finzione, l’impostura, la
menzogna generale»,267 e Berdjaev risponde:
Le nuove generazioni russe cresceranno e saranno educate nell’odio e
nell’avversione per le vostre idee, e malediranno quei crimini a cui tali idee
hanno condotto. (pp. 6-7)

Lucien Rebatet contempla disperato il panorama di una Francia «in disfacimento»,
«coperta da rovine di cose, di dogmi, d’istituzioni»268 e Berdjaev se la prende con
gli avversari che hanno «mandato in rovina la Russia» e «il progetto divino sulla
Russia» (p. 21); Benda scrive La trahison des clercs, una dura requisitoria contro il
tradimento degli intellettuali e Berdjaev tuona contro l’intelligencija per il mancato
adempimento dei suoi doveri.269 A ben guardare poi, anche per Berdjaev il mondo
rivoluzionario è per molti aspetti l’esatto opposto di quello della verità:
all’ineguaglianza è opposta l’eguaglianza, alla persona la spersonalizzazione, alla
creatività il reazionarismo, all’integralità la frammentarietà, al Regno di Dio il
regno di Cesare, ecc. Più e più volte ritorna l’idea dell’immagine rovesciata, il
volto a immagine e somiglianza di Dio che diviene il suo esatto contrario,
l’immagine e somiglianza dell’Anticristo; l’Anticristo stesso è l’antivalore per
eccellenza, fulcro del ribaltamento assiologico:
La rigorosità di questo processo d’inversione non può essere, agli occhi del
polemista, frutto del caso: alla base di questa sistematicità nel ribaltare le
norme più evidenti deve esservi una forza “satanica”.270

La differenza sostanziale tra Berdjaev e molti di questi pensatori271 è l’idea che il
mundus inversus non debba essere contro-ribaltato, come pretendevano ad esempio
267

BEIGDEBER M., Les vendeurs du temple, Minuit, Paris, 1951, p. 20.
REBATET L, Les décombres [Le macerie], Denoël, Paris 1942, p. 11.
269
Del testo di Benda, edito nel 1927, esiste un’edizione italiana: BENDA J., Il tradimento dei chierici,
Einaudi, Torino 1976, ristampata poi nel 2012.	
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ANGENOT M., La parole pamphlétaire, p. 103. La notazione di Angenot non è del tutto originale;
già Lotman e Uspenskij in un saggio del 1977 dedicato al ruolo del riso nell’antica Rus’, avevano
accostato il mondo capovolto al mondo satanico. Cfr. LOTMAN J. M., USPENSKIJ, B. N., Novye
aspekty izučenija kul’tury Drevnej Rusi [Nuovi aspetti sullo studio della cultura dell’Antica Rus’] in
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anche ne Gli spiriti della rivoluzione russa (specialmente nella sezione dedicata a Gogol’), dove la
rivoluzione sembra assimilata ad una tragica e grottesca pasquinata, in cui il volto dell’uomo,
deformato, perde la sua somiglianza con Dio e diviene maschera e ghigno. Cfr. BERDJAEV N. A.,
Gli spiriti della rivoluzione russa, pp. 22-30.
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i nostalgici monarchici, ma trasfigurato, “espiato”, anche se, come già notato nel
primo capitolo, in Filosofia dell’ineguaglianza vi è il rischio reale che al non
reazionarismo dei contenuti non corrisponda un eguale non reazionarismo della
forma.
Il mondo rovesciato, in preda alla menzogna, è anche un mondo in cui la
parola ha perduto la sua valenza ontologica, pervertita dagli impostori ed erosa
dalla falsità: «Il valore “verità” è assente dal mondo dello scandalo e le parole vi
circolano come una moneta inflazionata e svalutata». 272 Ecco allora Bloy, che
stigmatizza la «smania di prostituire le parole»,273 così come Marcel Aymé, che
ironizza sarcastico sul fatto che «forse la Francia ha più bisogno di un dizionario
che di una costituzione»,

274

o ancora Bernanos, che afferma d’imbattersi

continuamente «in parole ormai pericolosamente svuotate di ogni sostanza»,275
solo per fare alcuni possibili esempi. Il tema della parola tradita torna anche nei
discorsi polemici di Lenin che, come nota Tynjianov in un celebre saggio dedicato
a Lenin polemista, fa dello smascheramento delle “parole imbroglione” uno degli
assi portanti della propria strategia comunicativa, fortemente incentrata sul
razoblačenie [smascheramento del rivale politico].276 In particolare, è con l’utilizzo
della parola virgolettata che viene denunciata la menzogna comunicativa della
parte avversa:
Della frase dell’avversario viene espunta una parola e messa tra virgolette
(grafiche o d’intonazione). Basta scorrere gli articoli o i discorsi di Lenin per
vedere come siano costellati di virgolette. Lenin ama parlare con le parole
dell’avversario, ma costringe a dubitare di esse, le priva della loro forza, le
spoglia della loro scorza.277
271

Lo stesso Berdjaev aveva stigmatizzato il “passatismo” di molti cattolici francesi, anche di quelli
che stimava di più: «I testimoni della «Francia segreta» si sono logorati in una specie di rifiuto - e
di rifugio – estetico. Berdjaev li chiama «rivoluzionari-reazionari», alludendo al loro accanimento
nel salvaguardare una simbolica superata del sacro. Nota acutamente a questo proposito:
Nietzsche era creatore, ma religiosamente cieco, questi scrittori al contrario, furono religiosamente
veggenti, ma incapaci di creare, non certo opere d’arte, ma una spiritualità profetica che superasse
la modernità dall’interno, senza maledirla e senza tuttavia smarrirsi in essa, rischiarandola con una
luce pentecostale, come aveva fatto Dostoevskij». (CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa,
p. 109).
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La parola “additata“ e “denudata” svela così l’inganno che essa nasconde, si libera
dalla polvere e dai luoghi comuni che ne offuscano il significato. In sostanza, le
parole del mondo carnevalesco si riducono a essere solo «“denominazione della
denominazione”.

Le

virgolette

ironiche

sottolineano

denominazione di sé, ormai priva di massa lessicale».

278

la

parola

come

Anche in Berdjaev

troviamo numerosi esempi di tale dinamica:
Q*&E&0/ J)"#+"/.#>&A& &EO(."? * RFJ( .( "%((+ .",(A& &EO(A& #
«#*&E&0&@» /./)J",(#>&@, " E)/+#+*& J)"#+"/.#>&A& &EO(."? * RFJ( .(
"%((+ .",(A& &EO(A& # «E)/+#+*&%» #&1"/2"#+",(#>"%. (pp. 335-336).
La libertà della comunione cristiana in Spirito non ha niente a che vedere con
la «libertà» anarchica, e la fratellanza della comunione cristiana in Spirito non
ha niente in comune con la «fratellanza» socialista.

S&#'&0#+*FGO(( #&D./."( XIX *(>/, >&+&)&( %."2& #(E? «'()(0&*-%» "
«')&A)(##"*.-%», D/%(."2& +(&2&A"G #&1"&2&A"(@. Q&1"&2&A"? #+/2/
(*/.A(2"(% «'()(0&*-J» 2G0(@ *(>/. (p. 39)
La mentalità dominante del XIX secolo, che si vantava di essere
«all’avanguardia» e «progressista», ha rimpiazzato la teologia con la
sociologia. La sociologia è diventata il vangelo degli uomini «all’avanguardia»
di questo secolo.

«Q&D./+(2$.-@» #&1"/2"#+",(#>"@ )/E&,"@ — ')(C0( *#(A& J&,(+ E-+$
'&+)(E"+(2(% " *(0(+ E&)$EF D/ ".+()(#- '&+)(E2(."?, / .( ".+()(#')&"D*&0#+*/, «#&D./+(2$.&#+$» &#*&E&C0/(+ (A& &+ *#(J &E?D/..&#+(@ "
*.FB/(+ (%F E(#>&.(,.FG ')"+?D/+(2$.&#+$. (p. 291)
L’operaio socialista «consapevole» vuole essere prima di tutto un
consumatore, e combatte per gli interessi di consumo e non per gli interessi di
produzione, la «consapevolezza» lo libera da ogni responsabilità e gli inculca
una pretenziosità senza fine.

Più in generale, egli esprime continuamente l’incomunicabilità “semantica” che lo
separa dai suoi avversari, ormai in balia della deriva del senso e prigionieri di un
nominalismo vuoto e astratto:
La vostra idea del mondo «rivoluzionaria» non è altro che il nominalismo
estremo della filosofia sociale, un atomismo estremo. Il vostro collettivismo
278
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non è che l’altra faccia di questo nominalismo e di questo atomismo. Avete
perduto la realtà autentica e al suo posto volete instaurare una realtà nuova,
artificiosa e illusoria. Il vostro modo di concepire e percepire il mondo è la
negazione di ogni realismo ontologico. I vostri antenati sono i sofisti.

Quelle dei rivoluzionari, dei nemici, non sono più parole, ma solo «strepiti»,
«schiamazzi», «urla», «grida», voci non umane, da cui emerge soltanto il «ruggito
delle forze elementari»; e per coloro che hanno perduto il senso delle parole, la
vera parola è diventata inaccessibile: «Nel cristianesimo però non potete trovare
niente per voi, se non suoni senza contenuto e combinazioni di parole per voi
incomprensibili».

5. 3. La natura dialettica dell’opera
In virtù delle considerazioni precedenti, è ben comprensibile come l’opera sia
segnata da una forte impronta dialettica; Filosofia dell’ineguaglianza è in effetti un
testo che non nasce come proposta filosofica in senso classico, ma come risposta a
fatti contingenti: le lettere cha la costituiscono sono «condizionate dai bisogni del
momento […]. Sono le riflessioni nate durante o in seguito a numerosi dibattiti, nel
fuoco incrociato delle dispute politiche».279 E anche Olivier Clément soffermandosi
sull’opera, la considera “decentrata” rispetto al nucleo fondamentale del pensiero
berdjaeviano, e la valorizza piuttosto come momento dialettico.280 Essa, in effetti,
non apporta novità teoriche sostanziali all’insieme della filosofia berdjaeviana, è
piuttosto una difesa di idee e valori esistenziali resa necessaria dalla “minaccia dei
tempi” e dalla “catastrofe rivoluzionaria”. La natura intrinsecamente dialettica del
libro è d’altronde evidente fin dalle prime pagine, che costituiscono una vera e
propria dichiarazione programmatica in cui Berdjaev non solo lancia la sua sfida ai
rivoluzionari, ma definisce in modo netto anche il tenore degli schieramenti in
campo:
Queste lettere, in cui intendo fare un bilancio di tutte le mie riflessioni sulla
filosofia sociale, sono rivolte direttamente ai miei nemici, alle persone che mi
sono avverse in spirito, che hanno un modo di percepire la vita opposto al
mio, che hanno idee a me estranee. Sono tanti i miei nemici, infinitamente di
più degli amici, e sono molto eterogenei tra loro, mi circondano da
279
280
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schieramenti del tutto opposti tra loro. I miei primi nemici sono i nemici della
mia fede, coloro che nel proprio spirito hanno rinunciato a Cristo, tradendoLo
e insorgendo contro di Lui in nome di dei e idoli terreni. […] Cristo ha portato
non la pace, ma la spada. E con la spada dello spirito il mondo deve essere
diviso a metà tra chi è con Cristo e chi è contro Cristo.

Il pamphlet implica la presenza esplicita dell’enunciatore, è il “luogo” di un io
che si contrappone e si relaziona a un voi: l’espressione polemica presuppone
necessariamente «un contro-discorso antagonista, implicato nella trama del
discorso attuale».281 L’autore è, in un certo senso, legato alla parte contraria, è tutto
proteso alla confutazione delle tesi avversarie e all’affermazione della propria
posizione. A questo proposito, la forma epistolare non è un “accidente casuale”.
Nella storia della produzione polemica sono molte le opere che prediligono tale
forma,282 proprio perché essa “facilita” lo scambio dialettico: nell’immediatezza
della comunicazione epistolare è possibile parlare in modo più aperto, meno
mediato, la comunicazione è incentrata sul rapporto diretto tra autore e
interlocutore. In effetti, come nota Janet Gurkin Altman, il tratto che maggiormente
contraddistingue il genere epistolare è la tensione dialogica, la presenza di un
destinatario (reale o immaginario) che fa sentire il suo peso e a cui tutta
l’esposizione tende:

283

l’autore è in costante dialogo con un interlocutore

fisicamente assente che diviene testualmente presente perché menzionato,
chiamato in causa, interrogato, lodato, insultato, ecc. Anche Jean Rousset mette in
evidenza la stessa caratteristica fondamentale: «La presenza costante del
destinatario all’orizzonte trasforma il monologo in dialogo, la confessione in
azione, e modifica profondamente la coscienza che si ha di sé stessi come anche il
modo in cui ci si comunica». 284 All’impersonalità strutturale del saggio e del
trattato filosofico, pensati come espressione referenziale e generale di una “terza
persona”, si sostituiscono dunque la prima persona dell’io scrivente e la seconda
persona dei destinatari, dando vita a una vera e propria irruzione del soggettivo.
281

ANGENOT M., La parole pamphlétaire, p. 35.
Nell’enciclopedia letteraria della biblioteca telematica Russkaja literatura i fol’klor si ricordano ad
esempio le Epistulae obscurorum virorum (1515-1517) di Ulruch Von Hutten e Crotus Rubeanus (al
secolo Johann Jäger), le Drapiers Letters (1724) di Jonathan Swift, le Letters on a Regicide Peace (1796)
di Edmund Burke, i Discours de la lanterne aux Parisiens (1789) di Camille Desmoulins, la Pis’mo k
Gogol’ju [Lettera a Gogol’] (1847) di Belinskij. Cfr. Fundamental’naja elektronnaja biblioteka “Russkaja
literatura i fol’klor [Biblioteca elettronica fondamentale “Letteratura russa e folclore], in http://febweb.ru/feb/litenc/encyclop/le8/le8-4132.htm, consultato il 25/03/2013.
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1982, p. 135).
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Le lettere di Berdjaev, in sintesi, sono caratterizzate sia da una forte tensione
conativa, sia da un potente afflato emotivo: vogliono «scuotere l’atarassia
dell’interlocutore e di un sistema stabilito»,285 colpire, ferire i destinatari, e lo fanno
in modo acceso e passionale; essi non sono già più una semplice controparte
dialogica, ma veri e propri “imputati alla sbarra”, “rinnegati e traditori della
patria”, “maledetti” su cui il filosofo-profeta invoca quasi l’anatema. La sua
arringa è condotta con toni infuocati, raggiunge vette retoriche notevoli, le sue
parole sono «frecce appuntite», 286 immagine che si accorda bene con quelle
espresse da Belyj nelle sue memorie («cascata di frasi veloci, brevi, aguzze, senza
proposizioni subordinate»). D’altronde, anche prima di Filosofia dell’ineguaglianza,
Berdjaev aveva già dato prova di saper usare il mezzo epistolare in modo sferzante
ed efficace, come si evince dalla lettera inviata nel 1915 a Vjačeslav Ivanov, prima
che i rapporti tra i due si rovinassero irrimediabilmente:
Mi domandavate sempre di dirvi apertamente cosa penso di voi. Ebbene ve lo
dirò, anche se in un modo un po’ troppo brusco. Prima di tutto, penso che
abbiate tradito l’amore per la libertà di Lidija Dmitrievna [moglie di Ivanov,
N.d.A.], il suo spirito ribelle. […] Voi non amate la libertà, Voi temete le
difficoltà della vera libertà, le difficoltà della crocifissione a cui conduce la via
della vera libertà. Voi amate troppo ciò che è facile, consolatorio,
convenzionale, siete opportunista per natura. Voi, adesso, credete di vivere
nella libertà, perché confondete la libertà con la leggerezza, la piacevolezza, il
rifiuto dei pesi. Voi non avete il dono religioso della libertà. Avete sempre
vissuto la libertà come una possessione demoniaca […]. Voi non conoscete la
libertà divina, avete solo il ricordo della libertà demoniaca. […] Io sono
“eretico”, ma mille volte più cristiano di Voi, “ortodosso”. […] Perdonatemi se
ho detto in modo così aperto e diretto ciò che penso e che sento. Me ne dà il
diritto la nostra vecchia amicizia, e il desiderio che vi ho espresso d’innanzi, di
scrivervi in maniera diretta che mi preoccupo per voi. 287

5. 4. Le forme stilistiche dell’emotività
Scorrendo il testo, la prima modalità in cui a nostro avviso si esprimono le
caratteristiche emotivo-conative fin qui evidenziate è nel sistema delle ripetizioni,
che producono un ritmo sintattico spesso arrembante e creano un potente effetto di

285
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Kejdana, Škola “Jazyki russkoj kul’tury”, Moskva 1997, p. 616.	
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pathos. Berdjaev «martella furiosamente il lettore» dice Evgenija Gercyk,288 egli
non espone i propri pensieri «ma li pianta nella testa del lettore come chiodi»289 le
fa eco prontamente Il’in. Abbiamo cercato di analizzare questo aspetto prendendo
in esame varie modalità “iterative”:
a) Iterazione dei pronomi personali. Essi occupano posizioni connotativamente
marcate nel discorso. Possono accrescere l’enfasi dell’“atto accusatorio”, sono un
dito puntato, una condanna:
L4;, &+)/*"*B"% 0FBF )F##>&A& ./)&0/ #+)/B.-% ?0&%, )4;, AFE"*B"%
K&##"G, '&#*?O/G+#? %&" '"#$%/. L4$ %.&A&, )M — E&2$B".#+*&, )M
0/*.& ./,/2" #*&G )/E&+F, )M ./,/2" #*&G )/E&+F, '&0+/,"*/GOFG
0FJ&*.-( &#.&*- C"D." )F##>&A& ./)&0/, >/> FA.(+(..-(, # .(*"..&@ "
*&D*-B(..&G ')&'&*(0$G AF%/..-J " ')&A)(##"*.-J "0(@. (pp. 6-7)
A voi, che avete avvelenato l’anima del popolo russo con un veleno tremendo,
a voi, che avete mandato in rovina la Russia, sono dedicate le mie lettere. Voi
siete tanti, siete la maggioranza, voi avete iniziato la vostra opera molto tempo
fa, avete iniziato la vostra opera, che mina i fondamenti spirituali del popolo
russo, come gente oppressa, con l’ingenua e nobile predicazione di idee
umane e progressiste.

LM *#(, F#*&"*B"( #(E( *()JFB>" D/'/0.&@ %-#2", […] )M, )F##>"(
".+(22"A(.+-, * >&+&)-J .(')&#*(+2(../? *&#+&,./? #+"J"? #&(0".?(+#?
# '&*()J.&#+.-% D/'/0.-% #&D./."(%, )M .( #'&#&E.- > />+F
#/%&#&D./."?, )M E(##"2$.- '&#+"A.F+$ +/@.F K&##"". (pp. 20-21)
Voi tutti, che avete fatto vostre le vette del pensiero occidentale, […] voi,
intelligenty russi, in cui l’oscuro elemento orientale si unisce con la superficiale
coscienza occidentale, voi siete incapaci di un atto di autocoscienza, siete
impotenti ad afferrare il segreto della Russia.

I pronomi hanno un peso specifico importante, poiché marcano i termini
della radicale distanza tra l’io autoriale e il voi dei nemici, delimitano lo spazio
della lotta, sono gli assi cartesiani dei due “mondi rovesciati”, il segno del
ribaltamento assiologico:
LM — "#+)(E"+(2" *(,.&#+", )M J&+(2" E- *-)*/+$ "D ,(2&*(,(#>&A&
#()01/ ,F*#+*& *(,.&#+" " +&#>F '& *(,.&#+". T+& ,()(D )4$ *)(%?,
')".&#?O(( #%()+$, *(0(+ E&)$EF # *(,.&#+$G. N 0/*.& FC ,F*#+*&*/2 L+&,
0/*.& 0FJ&*.& E&)&2#? # )4;- * %()F #"2 #*&"J. (p. 7)
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98	
  

Voi siete distruttori dell’eternità, voi vorreste estirpare dal cuore dell’uomo il
senso dell’eternità e la nostalgia dell’eternità. È attraverso di voi che il tempo,
portatore di morte, conduce la sua lotta contro l’eternità. Io da tempo me lo
sentivo, da tempo lottavo spiritualmente contro di voi, per quanto le mie forze
mi consentivano.

b) Iterazione di avverbi: nikogda [mai], vsegda [sempre], naprasno [invano] e altri,
che sono espressione di categoricità, asserzioni di verità che non sono soggette a
discussione:
K(*&2G1"" .( "0"22"", 0-%&.74 )(*&2G1"" .( E-2" ')(>)/#.-%" "
0&E)-%", 0-%&.74 .( +&)C(#+*&*/2" * ."J 2F,B"( #+&)&.- ,(2&*(,(#>&@
')")&0-. I#( )(*&2G1"" EF0"2" +(%.FG " D2FG #+"J"G * ,(2&*(>(,
0)(*."@ J/&#. O-%&.74 .( E-2" )(*&2G1"" )/DF%.-. O-%&.74 .(
')".&#"2" &." )/0&#+" " .( 0/*/2" +&A& &#*&E&C0(."?, & >&+&)&%
%(,+/2" ')(0B(#+*FGO"( '&>&2(."?. O-%&.74 * "#+&)"" .( E-*/(+ +&A&,
,(A& C0F+ %(,+/+(2". (pp. 19-20)
Le rivoluzioni non sono un idillio, le rivoluzioni non sono mai state belle e
buone, non vi hanno mai trionfato gli aspetti migliori della natura umana.
Tutte le rivoluzioni hanno risvegliato nell’uomo forze elementari oscure e
malvagie, il caos antico. Le rivoluzioni non sono mai state ragionevoli. Non
hanno mai portato gioia e non hanno mai condotto a quella liberazione su cui
fantasticavano le generazioni precedenti. Non capita mai nella storia ciò che si
aspettano i sognatori.
O-%&.74, 0-%&.74 #9( *- .( *&D)&0"+(#$ 0FJ&*.&, 0-%&.74 "0(" */B" .(
EF0F+ "%(+$ &E/?."?. (p. 32)
Mai, non rinascerete mai più spiritualmente, le vostre idee non avranno mai più
un’attrattiva.

I- )$(.74 E-2" .(./*"#+.">/%" #*&E&0-, )$(.74 E-2" A/#"+(2?%"
,(2&*(,(#>&A& 0FJ/, "#+)(E"+(2?%" E&C(#+*(..&A&. I- )$(.74 ')&0/*/2"
,(2&*(,(#>&( '()*&)&0#+*& D/ ,(,(*",.FG '&J2(E>F ')(J&0?O"J E2/A "
*)(%(..-J ".+()(#&*. (p. 7)
Voi avete sempre odiato la libertà, avete sempre soffocato lo spirito umano,
annientato il divino. Voi avete sempre venduto la primogenitura umana per il
piatto di lenticchie di beni transitori e interessi passeggeri.
O4P"4$0& *-, 0(2/+(2" )(*&2G1"", &0()C"%-( (U 0(%&./%", 0F%/(+(, ,+&
*- — +*&),(#>"( 2G0" " 0(2/ */B" — +*&),(#>"( 0(2/. O4P"4$0& 0F%/(+(
*-, ,+& L'&J" )(*&2G1"@ — +*&),(#>"( L'&J" * C"D." ,(2&*(,(#+*/. (p.
13)
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Invano voi, artefici della rivoluzione, invasati dai suoi demoni, credete di
essere uomini creativi e di agire in modo creativo. Invano credete che le epoche
rivoluzionarie siano epoche creative della vita umana.

c) Iterazione e riproposizione dello stesso concetto:
Q2"B>&% %.&A&( E-2& *&90& * */B(% #&D./."" " * */B(@ ./#+)&(..&#+".
Q&90& 5M*& )4R( &10&R(0-( > A&#F0/)#+*F, )4R( &10&R(0-( >
./1"&./2$.&#+", )4R( &10&R(0-( > C"D." J&D?@#+*(..&@ " > )/D*"+"G
')&%-B2(..&#+". Q&904 5M*4 )4R4 ".+(22"A(.+#>/? %&)/2$, )4R
%&)/2"D%, #&(0".(..-@ # ."A"2"D%&%, )4R F+"2"+/)"D%. Q&90& 5M*&
)4R( &+.&B(."( > >)/#&+( " )4R( A&.(."( ./ >)/#&+F. Q&904 5M*4 )4R4
.(2GE&*$ > '&D./."G " )4R( )/*.&0FB"( > "#+".(, >&+&)FG *- *#(A0/
'&0*()A/2" F+"2"+/).-% )/#1(.>/%. H #/%&@ '()*&@, #/%&@ #+)/B.&@
2&C$G )4R(' E-2& )4R( E(D*()"( " E(DE&C"(, )4R4 "D%(./ 0FJ&*.-%
&#.&*/% C"D.", )4R4 &+&)*/..&#+$ &+ )(2"A"&D.-J "#+&>&* C"D.". (p. 33)
Ci sono state troppe menzogne nella vostra coscienza e nella vostra
disposizione d’animo. C’era menzogna nel vostro rapporto con lo Stato, nel vostro
rapporto con la nazionalità, nel vostro rapporto con la vita economica e con lo
sviluppo industriale. C’era menzogna nella vostra morale da intelligenty, nel
vostro moralismo congiunto a nichilismo, nel vostro utilitarismo. C’era menzogna
nel vostro rapporto con la bellezza e nella vostra persecuzione della bellezza.
C’era menzogna nella vostra mancanza d’amore per la conoscenza e nella
vostra indifferenza per la verità, che avete sempre sottoposto a valutazioni
utilitaristiche. Ma la vostra menzogna peggiore, la più tremenda, è stata la
vostra miscredenza, la vostra empietà, il vostro tradimento dei fondamenti
spirituali della vita, il vostro allontanamento dalle sue fonti religiose.

Ovviamente, come si evince dalle traduzioni italiane dei brani riportati ad
esempio, è stata nostra cura quella di non modificare tali strutture, cercando di
mantenere la marcatezza degli elementi evidenziati, in particolar modo per quel
che concerne i pronomi; solo in rari casi, come nel primo brano dell’esempio a),
ragioni di ritmo ci hanno indotto a parziali omissioni («voi avete iniziato la vostra
opera molto tempo fa, [voi] avete iniziato la vostra opera»), che non rovinano a
nostro avviso la portata dialettica del testo.
La natura emotiva dell’opera si esplicita poi anche in altre forme, tipiche
della letteratura polemica, prima fra tutte l’invettiva:
M& #/%" *- — $4;M( 0-/;(00M(, $4;M( 1#PM(, $4;M( #5&.-( ;(640(, EF)CF/
0FJ/. (p. 29)
Ma voi stessi siete i più ottusi, infimi, meschini borghesucci, siete borghesi dello
spirito.
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I- E-2" *#(A0/ *(0-)M, 0(P&7)-90M ) $)&(; ;MR*(0--. I- 2GE"2"
'&*+&)?+$ D/F,(..-( %-#2" " "D2/A/2" "J #*&"% &1)"41-1(*:0M;
94".&0&; ) $)&-3 *(.%&)($0M3 5"&R+"43. I- .&#"2" * >/)%/./J #*&"J
%/2(.$>"( >/+(J"D"#- " ')" *#(J #2F,/?J *-,"+-*/2" "D ."J
1"4S4"(10M( ;M$*-. P+.-.( .(2$D? FC( EF0(+ L+&A& 0(2/+$. P+.-.(
.FC.& #C(,$ *#( */B" >/+(J"D"#- " *#( */B" E)&BG)- " P"(741:
P"&%*T1-+ )$( R45*&0M )4R(' $("&', 5(/*-%&' ;M$*-. (p. 36)
Voi siete sempre stati pigri e inerti nei vostri processi di pensiero. Vi piaceva
ripetere pensieri imparati a memoria ed esporli con il vostro gergo ripugnante
nei vostri opuscoli superficiali. Portavate in tasca i vostri piccoli catechismi e ad
ogni occasione buona citavate da essi pensieri triti e ritriti. D’ora in poi non
potrete più farlo. D‘ora in poi bisognerà dare alle fiamme tutti i vostri
catechismi e i vostri opuscoli, e invocare la maledizione sugli stereotipi del vostro
pensiero anonimo e grigio.

b)

Nella presenza di proposizioni esortative ed esclamative:
U&';-1( 9( #+)/B.FG *".F #*&G, &10($-1($: '&A2FEC( > '()(C"*/(%&@
+)/A(0"". U("($140:1( 7#;41:, ,+& *#U E-2& E- ')(>)/#.&, (#2" E')"%(.(./ E-2/ E&2(( )/DF%./? " F%()(../? +/>+">/. (p. 32)
Accollatevi piuttosto la vostra terribile colpa, affrontate in modo più profondo la
tragedia avvenuta! Smettetela di credere che tutto sarebbe stato perfetto se fosse
stata adottata una tattica più ragionevole e calibrata!

P, >/> ./"*.-, >/> +(%.- " E(##"2$.- *-, 0F%/?, ,+& *- #*&E&0.-, ,+&
0FJ #*&E&0- 0(@#+*F(+ * */#, ,+& *- />+"*.-, ,+& *- %&AFO(#+*(..-. (p.
12)
Oh, come siete ingenui, come siete ignoranti e impotenti voi, quando credete
di essere liberi, di agire secondo lo spirito di libertà, di essere attivi, di essere
potenti!

M& >/> ')&+"*&'&2&C(. L+&+ 0FJ =)"#+&* 0FJF #&1"/2"#+",(#>&%F! (p.
239)
Come è contrario lo spirito di Cristo allo spirito del socialismo!

c) Nella presenza di proposizioni interrogative:
Q>/C"+(, '&2&C/ )F>F ./ #()01(, D/E-* ./ %A.&*(."( & #&1"/2$.&@
E&)$E( " #&1"/2$.-J "D&E2",(."?J, #>/C"+( '()(0 #&E&@, '()(0 #*&(@
A2FE".&@, '()(0 *-#B(@ ')/*0&@, ,+& 02? */# '&02"..& (#+$? (p. 40)
Dite, mettendovi una mano sul cuore, dimenticandovi per un momento della
lotta per la società e delle denunce sociali, dite, davanti a voi stessi, davanti al
vostro io più profondo, davanti alla verità suprema, che cosa esiste veramente
per voi?
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I/%, «&#*&E&0"+(2?%» ,(2&*(>/ " ./)&0/, #."%/GO"% #& #+"J"" *#(
&>&*-, 0/*.& FC( '&)/ A2FEC( D/0F%/+$#? ./0 ')&E2(%&@ 2",.&#+".
!&,(%F * )(*&2G1"?J */B"J .(+ 2",.&#+", '&,(%F &+0/./ &./ ./
)/#+()D/."( #+"J"@.-J EF)$, '&,(%F &E)/D ,(2&*(>/ +&.(+ * #+"J"?J,
>&+&)-% *- '&(+( J*/2F? I- .">&A0/ .( F%(2" .( +&2$>& )(B"+$, .& "
'&#+/*"+$ ')&E2(%F &+.&B(."? 2",.&#+" " &EO(#+*/. (p. 55)
Per voi, “liberatori” dell’uomo e del popolo, che liberate le forze elementari
dalle loro catene, è giunto da tempo il momento di riflettere più
profondamente sul problema della persona. Come mai nelle vostre rivoluzioni
non c’è traccia della persona, come mai essa viene data in pasto alla bufera
degli elementi, come mai l’immagine umana affonda nelle forze elementari
che voi tanto glorificate? Voi non siete mai stati in grado non solo di risolvere,
ma nemmeno di porre il problema del rapporto tra persona e società.

I- #J*/+"2"#$ D/ «EF)CF/D.&#+$» #&*)(%(..&A& "%'()"/2"D%/, .& *D/E-2", ,+& #+"2$ #&*)(%(..&A& "%'()"/2"D%/ «EF)CF/D(.» '&+&%F, ,+&
*#U * #&*)(%(..&@ C"D." "%((+ «EF)CF/D.-@» #+"2$, ./ *#(% 2(C"+
'(,/+$ #&*)(%(..&A& L>&.&%"D%/. V/> EF0+& E- %(.(( «EF)CF/D(.» */B
#&1"/2"D%, >/> EF0+& E- %(.(( «EF)CF/D.-» *#( */B" )(*&2G1""? M(
«EF)CF/D(.» )/D*( #+"2$ */B(@ 0FB", .( «EF)CF/D.-» )/D*( *#( */B"
1(2"? (p. 86)
Ve la siete presa con lo «spirito borghese» dell’imperialismo contemporaneo,
ma avete dimenticato che lo stile dell’imperialismo contemporaneo è
«borghese» perché è tutta la vita contemporanea ad avere uno stile
«borghese», e ad essere marchiata dall’economicismo. È forse meno
«borghese» il vostro socialismo, sono meno «borghesi» tutte le vostre
rivoluzioni? Non è forse «borghese» lo stile delle vostre anime, non sono forse
«borghesi» tutti i vostri scopi?

d) Nell’utilizzo di un linguaggio metaforico e figurato, in grado di connotare
emotivamente il testo, fatto che però approfondiremo in separata sede.

5. 5. L’afflato biblico-profetico
«La rivoluzione è un castigo per i peccati del passato» scriveva Berdjaev nella
lettera Sulla rivoluzione, attirando su di sé lo scherno dei suoi avversari che lo
canzonavano per il tono da “libro della rivelazione” della sua opera; proprio come
Bloy e gli altri panflettisti in fondo, anche Berdjaev può rivendicare a buon diritto
lo status di “Geremia moderno”, profeta e jurodivyj maledetto e inascoltato. La sua

	
  

102	
  

difesa della verità contro ogni compromesso, il suo modo di esprimersi, le sue
invettive, i suoi richiami, le fonti e i contenuti delle sue citazioni rimandano in
maniera

inequivocabile

alla

“poetica”

dei

libri

profetici,

e

tradiscono

inevitabilmente la stessa dinamica di pensiero. Filosofia dell’ineguaglianza, come
abbiamo già visto nel primo capitolo, potrebbe essere considerata per alcuni suoi
tratti come una grande “invettiva contro Israele”: dalla lettura dell’opera infatti,
emergono moltissime consonanze con i testi biblici, sia a livello tematico che, in
alcuni casi, terminologico. Qui di seguito abbiamo riportato una serie di esempi
che illustrano tale consonanza, la quale ha inevitabilmente influenzato alcune
nostre scelte di traduzione. A questo proposito vorremmo specificare che per
quanto concerne la traduzione dei riferimenti biblici del testo e degli esempi qui
riportati ci siamo basati prevalentemente sulla versione CEI 2008, la più vicina dal
punto di vista filologico ai testi originali greci e aramaici; in certi casi tuttavia, per
questioni meramente stilistiche, è stato necessario ricorrere a versioni anteriori
(come Paoline 1964), se non addirittura preconciliari (Ricciotti 1956). Il fatto è che
da un punto di vista stilistico il testo biblico russo si discosta dalla lingua standard
in modo più netto di quanto non avvenga nei testi italiani, e si rischia perciò di
perdere nella traduzione la marcatezza dei riferimenti biblici presente nel testo
russo. Alcune delle consonanze da noi ritrovate sono:
a) La caduta degli idoli, immagine comune anche ad altri pensatori, come
Semën Frank:290
[Isaia]: U4* I"2, 0-/)(".$T M(*F; "#+F>/.- "J - ./ #>&+( " *$G,.-J
C"*&+.-J; */B/ .&B/ #0(2/2/#$ E)(%(.(% 02? F#+/2-J C"*&+.-J.
O-/)(".*-$:, P4*- *%(#+(; .( %&A2" D/O"+"+$ .&#"*B"J, " #/%" '&B2" *
'2(.. [Is, 46, 1-2]. 291
A terra è Bel, rovesciato è Nebo; i loro idoli sono per animali e bestie caricati
come fardelli, un peso su un animale affaticato. Sono rovesciati, sono a terra
insieme, non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in
schiavitù.292
[Berdjaev]: !&D&).& P4*4 */B/ D(%./? *()/, 0-/)(".0#1M */B" D(%.-(
"0&2-. (p. 32)

290

Cfr. ad esempio FRANK S. L., Krušenie kumirov [Il crollo degli idoli], YMCA-Press, Berlin 1924.
Tutte
le
citazioni
bibliche
russe
sono
tratte
dal
sito
http://www.biblecenter.ru/bibletext/synnew_ru/, consultato il 7/11/2012.
292
Come già detto, salvo diversa indicazione, le citazioni dai passi biblici in italiano sono tratte
dalla versione Cei 2008, consultata in http://www.bibbiaedu.it/bibbia_edu/bibbia_cei_2008.
291
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È crollata con vergogna la vostra fede terrena, i vostri idoli terreni sono stati
rovesciati.

La nostra traduzione di nizvergnuty è appunto “rovesciati”, sia nel passo citato che
in un passo seguente:
[Berdjaev] H *(,.&@ &#+/(+#? ')/*0/ /)"#+&>)/+"" 0FJ/, 0)(*.?? ')/*0/
,(2&*(,(#+*/, >&+&)&@ .( %&AF+ 0-/)(".0#1: .">/>"( )(*&2G1"". (pp. 37-38)
E rimane in eterno la verità dell’aristocrazia dello spirito, l’antica verità
dell’umanità, che nessuna rivoluzione può rovesciare.

b) Il terrore degli idolatri davanti all’impotenza degli idoli e l’inutilità del
pentimento tardivo; questi moniti ai capi d’Israele, ai re, ai sacerdoti, ai profeti,
richiamano inevitabilmente alla mente le dure parole di Berdjaev contro
l’autocrazia zarista, contro gli intelligenty russi che hanno seguito false strade (la
“progenie di Belinskij”, o i “discepoli di Marx”, “Voltaire”, “Rousseau” ecc.),
contro gli Ivan Karamazov spaventati dalle loro stesse creature:
[Geremia] V/> *&), >&A0/ '&@%/G+ (A&, E-*/(+ &#)/%2(., +/> &#)/%"2 #(E?
0&% HD)/"2(*: &.", 1/)" "J, >.?D$? "J, " #*?O(..">" "J, " ')&)&>" "J,A&*&)? 0()(*F: "+- %&@ &+(1", " >/%.G: "+- )&0"2 %(.?"; "E& &."
&E&)&+"2" %& V0( $P-0#, 4 0( *-,(; 4 )& )"(;T 5(7$1)-T $)&(.& 5#7#1
.&)&"-1:: ")$140: - $P4$- 04$!" S0( C( E&A" +*&", >&+&)-J +- #0(2/2 #(E(? 'F#+$ &." *#+/.F+, (#2" %&AF+ #'/#+" +(E? *& *)(%? E(0#+*"? +*&(A&; [Ger
2, 26-28]
Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano
svergognati quelli della casa d’Israele con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti,
e i loro profeti. Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra “Tu
mi hai generato”. A me rivolgono le spalle, non la faccia; ma al tempo della sventura
invocano: “Alzati, salvaci!” Dove sono gli dei che ti sei costruito? Si alzino se
sono capaci di salvarti nel tempo della tua sventura.

[Berdjaev]: W.&A"( "D */# "#'FA/2"#$, >&A0/ 0/*.& C(2/../? */%"
#&1"/2"#+",(#>/? )(*&2G1"?, &#.&*/../? ./ */%" C( D/2&C(..&%
%/+()"/2"#+",(#>&% E/D"#(, ./,/2/ "#+)(E2?+$ */# " *-E)&#"2/ */# D/
E&)+ C"D.". I- 0/C( D/A&*&)"2" & '&2$D( )(2"A"", >&+&)FG *- *#(A0/
&+)"1/2", " ./,/2" &E)/O/+$#? > 1()>*", >&+&)FG *#(A0/ .(./*"0(2" "
+)/*"2". O& $*-R%&; P&/70& &5"41-*-$: )M % P&;&6- "(*-.--, - $*-R%&;
#1-*-14"0& )4R( &10&R(0-( % "(*-.--. 8*4.&741: 8&9:T 0( 0-$3&7-1 04
1(3, %&1&"M( P"-5(.4+1 % 0(' P& $&&5"49(0-T; #1-*-14"0M;, -/
P&1"(50&$1- % $4;&&3"40(0-+. MFC.& E-2& )/.$B( 0F%/+$ & X&A( " &
0FJ&*.-J &#.&*/J C"D.". (pp. 31-32)
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Molti di voi hanno avuto paura quando la rivoluzione socialista da voi tanto
agognata, fondata sulle basi materialiste da voi gettate, ha cominciato a
distruggervi e a scaraventarvi fuori bordo dalla vita. Avete perfino cominciato
a parlare dell’utilità della religione, che avete sempre negato, e avete iniziato a
rivolgervi alla Chiesa, che avete sempre odiato e angariato. Troppo tardi, però,
avete cercato aiuto nella religione, e troppo utilitaristico è il vostro rapporto con essa.
La grazia divina non scende su chi la invoca per fini utilitaristici e per garantirsi la
propria sicurezza. A Dio e ai fondamenti spirituali della vita bisognava pensarci
prima.

c) La rinuncia a ciò che è prezioso in cambio di ciò che non lo è, con un evidente
riferimento di Berdjaev all’episodio di Giacobbe ed Esaù raccontato nella
Genesi, in cui Esaù vende al fratello minore la primogenitura in cambio di
una minestra di lenticchie (Gn 25, 29-34):
[Geremia]: !()(%(."2 2" >/>&@ ./)&0 E&A&* #*&"J, J&+? &." " .( E&A"? 4
V&' 04"&7 P"&;(0T* $*4)# $)&+ 04 1&, 21& 0( P&;&.4(1. !&0"*"+(#$ #(%F,
.(E(#/, " #&0)&A."+(#$, " FC/#."+(#$, A&*&)"+ S&#'&0$. V(0T, -$1&20-%
)&7M 9-)&', &$14)-*-, - )M$(%*- $(5( )&7&(;M "4/5-1M(, %&1&"M( 0( ;&.#1
7("941: )&7M. [Ger 2, 11-13].
Un popolo ha cambiato i suoi dei? Eppure quelli non sono dei! Ma il mio popolo
ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli siatene esterrefatti,
inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore. Due sono le colpe che ha
commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva e si è scavato
cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua.

[Berdjaev]: I- *#(A0/ ')&0/*/2" ,(2&*(,(#>&( '()*&)&0#+*&
,(,(*",.FG '&J2(E>F ')(J&0?O"J E2/A " *)(%(..-J ".+()(#&*. (p. 7)

D/

Voi avete sempre venduto la primogenitura umana per il piatto di lenticchie
di beni transitori e interessi passeggeri.
[Berdjaev]: X&A E-2 '&0%(.(. ./)&0&%, 1(..&#+" ".+()(#/%", 0FJ&*.-(
)(/2$.&#+" ')(J&0?O"%" E2/A/%" #&1"/2$.-J >2/##&*. (p. 28)
Dio è stato rimpiazzato dal popolo e da interessi economici, le realtà spirituali
sono state rimpiazzate dai beni materiali effimeri delle classi sociali.

d) l’invito a pentirsi e riconoscere la propria colpa:
[Geremia]: M/>/C(+ +(E? .(,(#+"( +*&(, " &+#+F'.",(#+*& +*&( &E2","+
+(E?; W14% P&/04' - "4/;M$*-, %4% 3#7& - .&":%& 1&, 21& 1M &$14)-* X&$P&74
8&.4 1)&(.& - $1"434 V&(.& 0(1 ) 1(5(, A&*&)"+ S&#'&0$ X&A Q/*/&Y. [Ger 2,
19].

La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Riconosci e vedi
quanto è cosa cattiva e amara aver abbandonato il Signore tuo Dio e non aver più
timore di me.
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[Berdjaev]: U&';-1( 9( $1"4R0#+ )-0# $)&+, &+.(#"+(#$ '&A2FEC( >
'()(C"*/(%&@ +)/A(0"". !()(#+/.$+( 0F%/+$, ,+& *#U E-2& E- ')(>)/#.&,
(#2" E- ')"%(.(./ E-2/ E&2(( )/DF%./? " F%()(../? +/>+">/. (p. 32)
Ammettete piuttosto la vostra terribile colpa, affrontate in modo più profondo la
tragedia avvenuta! Smettetela di credere che tutto sarebbe stato perfetto se
fosse stata adottata una tattica più ragionevole e calibrata!

e) il castigo e la “maledizione” per i peccati:
[Isaia]: I&+, Y4;4$% -$%*+24(1$T -/ 2-$*4 .&"&7&) - 5#7(1 ."#7&+ "4/)4*-0.
X&"&74 Z"&("$%-( 5#7#1 P&%-0#1M, - &#+/.F+#? 02? #+/0, >&+&)-( EF0F+
&+0-J/+$ +/%, " .(>&%F EF0(+ 'FA/+$ "J. [Is 17, 1-2].
Ecco, Damasco cesserà di essere una città, diverrà un cumulo di rovine. Le città di
Aroer saranno abbandonate; saranno pascolo delle greggi che vi riposeranno
senza esserne scacciate.
[Ezechiele] I& *#(J %(#+/J */B(A& C"+(2$#+*/ .&"&74 5#7#1 &P#$1&R(0M )M$&1M "4/"#R(0M, 02? +&A&, ,+&E- &'F#+&B(.- " "4/"#R(0M 5M*9("1)(00-%- )4R-, 21&5M $&%"#R(0M - #0-21&9(0M 5M*- -7&*M )4R-, "4/5-1M $&*0(20M( $1&*5M )4R-, - -/.*47-*-$: P"&-/)(7(0-T )4R-. W 5#7#1
P4741: $"(7- )4$ #5-1M(, - #/04(1(, 21& N X&$P&7:. [Ez 6, 6-7].
Su tutto il vostro suolo dove abitate le città saranno devastate, le alture verranno
rese deserte, in modo che i vostri altari siano devastati e resi deserti, e siano frantumati
e scompaiano i vostri idoli, siano spezzati i vostri altari per l’incenso e siano eliminate
le vostre opere. Trafitti a morte cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il
Signore.
[Siracide] P./ &#+/*"+ '/%?+$ & #(E( ./ ')&>2?+"(, - P&/&" (( 0( -/.*47-1$T.
[Sir 23, 35]
Lascerà il suo ricordo come una maledizione, la sua infamia non sarà cancellata.
[Sir 23, 26]293
[Berdjaev]: M">&A0/, 0-%&.74 #9( )M 0( )&/"&7-1($: 7#3&)0&, 0-%&.74 -7()4R- 0( 5#7#1 -;(1: &54T0-T. M&*-( '&>&2(."? )F##>"J 2G0(@ *-)/#+F+ "
)&$P-14+1$T ) 0(04)-$1- - &1)"46(0-- % )4R-; -7(T; " 5#7#1 P"&%*-041:
+( D2&0(?."?, > >&+&)-% L+" "0(" ')"*(2". (pp. 32-33)
Mai, non rinascerete mai più spiritualmente, le vostre idee non avranno mai più
un’attrattiva. Le nuove generazioni russe cresceranno e saranno educate nell’odio
e nell’avversione per le vostre idee, e malediranno quei crimini a cui tali idee hanno
condotto.

293
La versione russa e quella italiana sono discordanti per quanto riguarda il versetto della
citazione.
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[Berdjaev]: H >&A0/ ./,.(+#? L)/ +*&),(#+*/, >&A0/ ./#+/.(+ ,/#
'&02"..&A& *&D)&C0(."?, )M 5#7(1( #$1"40(0M, %4% 0(0#90&$1-, %4%
7#3&)0M( 1"#PM. (pp. 33-34)
E quando inizierà l’era della creatività, quando giungerà l’ora dell’autentica
rinascita, voi sarete eliminati come scorie inutili, come cadaveri dello spirito.

Questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli esempi tematici che sarebbe
possibile citare a proposito, fatto che fa comprendere il sostrato ideale che sorregge
l’analisi del filosofo, e connota il testo in modo marcato; vi sono poi termini precisi,
oltre quelli dell’area semantica di “cadere” e “rovesciare” già citati, che “rendono”
il tono biblico:
a) grjaduščij [prossimo, venturo], termine che per la cultura dell’epoca richiama
forti echi escatologici:
[Apocalisse]: H&/.. #(%" 1()>*/%, ./J&0?O"%#? * N#"": E2/A&0/+$ */% "
%") &+ Z&A&, V&+&)-@ (#+$ " E-2 " ."T7(1. […] Q(, ."T7(1 # &E2/>/%", "
FD)"+ [A& *#?>&( &>&; […] \ (#%$ N2$Y/ " P%(A/, ./,/2& " >&.(1, A&*&)"+
S&#'&0$, V&+&)-@ (#+$ " E-2 " ."T7(1, I#(0()C"+(2$. [Ap 1, 4-8]
Giovanni alle sette chiese che sono in Asia: Grazia a voi e pace da Colui che è,
che era e che viene e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono […] Ecco,
viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà […]. Dice il Signore Dio: Io sono
l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine, dice il Signore, Colui che è, che era e che
viene, l’Onnipotente!
[Berdjaev]: HJ J&,F ? "D&E2","+$, "E& * ."J ."T7#64T &'/#.&#+$ " ."T7#6((
D2&. […] N.+"J)"#+ ?*"+#? * ."T7#6(;, (A& #&E2/D.- — ."T7#6-( #&E2/D.,(2&*(,(#+*/. (p. 6)
Sono loro che voglio smascherare, poiché in loro sta il pericolo venturo e il
male venturo. […] L’Anticristo si manifesterà nelle cose che verranno, le sue
tentazioni sono le tentazioni a venire dell’umanità.

b) Termini come blagodat’ (grazia), e bludodejstvo (fornicazione, depravazione,
prostituzione), utilizzati prevalentemente in ambito biblico:
[Apocalisse]: ? '&>/CF +(E( #F0 ./0 *(2">&G 5*#70-,(+, #"0?O(G ./ *&0/J
%.&A"J; # .(G 5*#7&7('$1)&)4*- 1/)" D(%.-(, " *".&% (( 5*#7&7(T0-T
F'"*/2"#$ C"*FO"( ./ D(%2(. [Ap 17, 2]
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Ora, la versione CEI di questo passo traduce bludodejstvo e i termini correlati con
“prostituzione” (sia nell’edizione 2008 da noi utilizzata che in quella anteriore del
1971):
Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta, che siede presso le
grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra; e gli abitanti della terra
si sono inebriati del vino della sua prostituzione.

Tuttavia, a nostro avviso, “prostituzione” non rende in maniera adeguata
bludodejstvo, termine che si discosta in modo marcato dal russo standard, tantochè
non è reperibile neppure nei dizionari monolingue; per non rischiare che nella
nostra traduzione andasse perduto un riferimento molto visibile nel testo russo,
abbiamo optato per un traducente più arcaico come “fornicazione”:
[Berdjaev]: Z/>/? "A)/ * #&'&#+/*2(."( )(*&2G1"" " )(2"A"", +/>&(
'&>)-+"( )(*&2G1"&..&@ #+"J"" '-B.-% &0(?."(% )(2"A"&D.&@
Y)/D(&2&A"", +/>&( %"#+",(#>&( (U "0(/2"D")&*/."( (#+$ 0FJ&*.&(
5*#7&7('$1)&. (pp. 8-9)
Questo gioco di comparazione tra rivoluzione e religione, questo rivestimento
della forza elementare rivoluzionaria con la veste sfarzosa della fraseologia
religiosa, questa idealizzazione mistica di essa, è fornicazione spirituale.

Tale traduzione è d’altronde riscontrabile in alcune Bibbie più datate, come
dimostra sia la versione Paoline del 1964, sia la versione Ricciotti del 1956:
[Ricciotti]: Vien qua, ti farò vedere il giudizio della grande meretrice ch’è assisa
sulle molte acque, con la quale han fornicato i re della terra, e gli abitanti della
terra si sono ubriacati col vino della sua prostituzione.294
[Paoline]: Vieni, ti farò vedere la condanna della gran meretrice, che è assisa
sopra le vaste acque, con la quale hanno fornicato i re della terra, e che ha
inebriati gli abitanti della terra col vino della sua lussuria.295

c) L’uso di locuzioni come vo / na veki vekov [nei secoli dei secoli, in saecula

saeculorum]:
RFJ&*.& A&#F0/)#+*F '&2&C(.- ')(0(2- 04 )(%- )(%&) " ')"D./.- ')/*/
,(2&*(,(#>&@ 0FB". (p. 93)

294
295

	
  

La sacra Bibbia, a cura di G. Ricciotti, Salani, Firenze 1958.
La sacra Bibbia, Paoline, Roma 1964.	
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Da un punto di vista spirituale, allo Stato vengono posti dei limiti nei secoli dei
secoli, e vengono riconosciuti i diritti dell’anima umana.
M& L+& .( D./,"+, ,+& %- 04 )(%- )(%&) &E)(,(.- E-+$ *& *2/#+" 0F).&@
E(#>&.(,.&#+" "#+&)",(#>&A& ')&1(##/, *)(%(..&A& '&+&>/. (p. 332)
Ciò però non significa che noi siamo condannati nei secoli dei secoli ad essere
preda della cattiva infinità del processo storico, del flusso del tempo.

d) espressioni evangeliche come ispolnit’ zakon [compiere, adempiere la legge] o mir
ležit vo zle [il mondo soggiace al dominio del male]:
[Matteo]: Н( 0F%/@+( ,+& ? ')"BU2 ./)FB"+$ D/>&. "2" ')&)&>&*: .(
./)FB"+$ ')"BU2 ? .& -$P&*0-1:. [Mt 5, 17]
Non crediate che Io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto
ad abolire, ma a dare pieno compimento.
[Berdjaev]: S)(B.&( ,(2&*(,(#+*& .( %&C(+ C"+$ *.( A&#F0/)#+*/, *.(
&.+&2&A",(#>"J &#.&* *2/#+". P.& 0&2C.& E-+$ '&0,".(.& D/>&.F,
0&2C.& -$P&*0-1: /4%&0. (p. 76)
L’umanità peccaminosa non può vivere fuori dello Stato, fuori dai fondamenti
ontologici del potere. Essa deve essere sottomessa alla legge, deve dare
compimento alla legge.

[Giovanni]: W- D./(%, ,+& *#?>"@, )&C0(..-@ &+ X&A/, .( A)(B"+; .&
)&C0(..-@ &+ X&A/ J)/."+ #(E?, " *#%4)M' .( ')">/#/(+#? > .(%F. WD./(%, ,+& %- &+ X&A/ " ,+& )($: ;-" *(9-1 )& /*(. [1Gv 5, 18-19]
Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca; chi è stato generato
da Dio preserva se stesso e il Maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da
Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del Maligno.
[Berdjaev]: V-", *(946-' )& /*(, 0&2C(. E-+$ '&0,".(. D/>&.&%().&#+".
(pp. 46-47)
Il mondo, che soggiace al dominio del male, deve essere sottomesso alla legge.

Nel secondo esempio, il testo russo distingue lukavyj [maligno, diavolo] e zlo
[male], mentre le traduzioni bibliche italiane utilizzano “maligno” per entrambi i
casi; nella nostra traduzione abbiamo preferito attenerci al significato letterale di
zlo, “male”.
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e) Il frequente riferimento a carstvo, regno, in alternativa alla terminologia “laica”
della società democratica moderna; nella sua analisi Berdjaev non parla
praticamente mai di forme costituzionali specifiche, ma utilizza carstvo ducha,
carstvo Kesarija, carstvo Boga [regno dello spirito, regno di Cesare, regno di Dio] ecc.,
esemplificando bene la sua prospettiva ontologico-escatologica, lontana dal
razionalismo pragmatico delle comuni analisi politiche:
«]/)#+*& >(#/)?» (#+$ #/%&E-+./? #Y()/, .(&EJ&0"%/? 02? E&A/+#+*/ "
%&O" X&C$(A& %")/, * .U% &#FO(#+*2?G+#? >/>"(-+& +*&),(#>"( D/0/,",
.(&#FO(#+*"%-( 0)FA"%" 'F+?%". ]/)#+*& >(#/)? — &A)&%./? #+F'(.$
"()/)J"" E-+"?. P.& #+/.&*"+#? 1/)#+*&% D2/ 2"B$ +&A0/, >&A0/ +)(EF(+
#(E( E&C(#>"J '&,(#+(@, >&A0/ (A& &E&A&+*&)?G+, >&A0/ "% '&0%(.?G+
]/)#+*& X&C"(, >&A0/ &.& '&#?A/(+ ./ A2FE".F ,(2&*(,(#>&A& 0FJ/, ./
E(#>&.(,.FG (A& ')")&0F. (p. 96)
Il «regno di Cesare» è una sfera a sé stante, necessaria per la ricchezza e la
potenza del mondo di Dio, in esso si realizzano quei compiti creativi
irrealizzabili per altre vie. Il regno di Cesare è un grado elevato della gerarchia
dell’essere. Diventa il regno del male solo quando esige per sé gli onori divini,
quando viene divinizzato, quando viene identificato con il Regno di Dio,
quando attenta alle profondità dello spirito umano, alla sua natura infinita.

Tali elementi caratterizzano in modo potente il testo, lo legano a una determinata
percezione del mondo, lo connotano dal punto di vista del signifcato e rafforzano il
contenuto ideale del messaggio che Berdjaev vuole veicolare.
Messi in evidenza tali punti fondamentali relativi al prototesto, andiamo ora ad
analizzare alcune questioni relative al metatesto, sia dal punto di vista traduttivo,
che da quello culturale.

6. Alcune considerazioni sulla resa sintattica
Per quel che riguarda l’andamento sintattico dell’opera, in virtù delle
considerazioni relative all’aforisticità del pensiero che abbiamo espresso in
precedenza, abbiamo cercato di essere molto “letterali”:
K(*&2G1"? *#(A0/ A&*&)"+ & +&%, ,+& *2/#+$ "%(GO"( .( "#'&2."2"
#*&(A& ./D./,(."?. H &#FC0(."(% 0& )(*&2G1"" A&#'&0#+*&*/*B"J #2&(*
&EO(#+*/ E-*/(+ +&, ,+& &." 0&*(2" 0& )(*&2G1"", 0&'F#+"2" (U
*&D%&C.&#+$. I &EO(#+*( E-2/ E&2(D.$ " A."2$, >&+&)-( " #0(2/2"
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.("DE(C.&@ )(*&2G1"G. T+& *().& " '& &+.&B(."G > #+/)&%F )(C"%F,
')(0B(#+*&*/*B(%F )(*&2G1"" )F##>&@. Q*()JF .( ')&"#J&0"2&
+*&),(#>&A& )/D*"+"?, .( "D2F,/2#? #*(+, " '&+&%F ')&)*/2/#$ +$%/
#."DF. Z/> *#(A0/ E-*/(+. T+& — D/>&. C"D.". (p. 11)
La rivoluzione è sempre segno che i detentori del potere non hanno realizzato
il proprio fine. E a condannare i ceti sociali che hanno dominato fino alla
rivoluzione è appunto il fatto che essi hanno condotto alla rivoluzione, che
l’hanno permessa. Le malattie e il marciume presenti nella società hanno reso
la rivoluzione inevitabile. Ciò vale anche per il regime precedente la
rivoluzione. Dall’alto non si è verificato uno sviluppo creativo, non si è
irradiata luce, e per questo dal basso ha fatto irruzione l’oscurità. Accade
sempre così. È una legge della vita.

Questa, in particolare, è la regola aurea che caratterizza tutte, o perlomeno la
maggior parte delle traduzioni italiane esistenti di Berdjaev. Tuttavia, anche
all’interno delle traduzioni migliori, vi sono casi su cui è interessante riflettere.
Sono casi invero marginali, episodici, che non inficiano la bontà di una traduzione
e non la rendono una “mistificazione”, ma che nonostante la loro limitatezza, sono
indicatori di una tendenza ben precisa, di cui non sempre i traduttori si rendono
pienamente conto. Pur in un sostanziale rispetto dello stile originale, essi tendono
a limar via quelli che ritengono “piccoli errori” e ad apportare “correttivi” che
mirano a restituire al testo un ideale equilibrio, equilibrio che, tuttavia, nonostante
la sua parvenza neutrale, è incentrato su di un orientamento culturale ben preciso,
che identifica una buona traduzione con una traduzione scorrevole. Scrive a
proposito Lawrence Venuti:
Un testo tradotto, che sia prosa o poesia, di finzione o meno, viene giudicato
accettabile dalla maggior parte degli editori, dei recensori e dei lettori, quando
si legge scorrevolmente, quando l’assenza di qualunque peculiarità linguistica
o stilistica fa in modo che sembri trasparente, che rifletta la personalità dello
scrittore straniero o la sua intenzione o il significato essenziale del testo
straniero; in altre parole, quando abbia l’apparenza di non essere, di fatto, una
traduzione, bensì l’originale. L’illusione di trasparenza è un effetto del
discorso scorrevole, dello sforzo del traduttore di assicurare una facile
leggibilità aderendo all’uso corrente [...]. Più la traduzione è scorrevole, più il
traduttore è invisibile e, presumibilmente, tanto più lo scrittore o il significato
del testo straniero saranno visibili.296

La scorrevolezza non è altro in realtà che un’aderenza di vario livello alle
aspettative culturali ed estetiche di un destinatario modello, il quale, all’atto
296
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pratico della traduzione, fa valere tutta la sua influenza. Simile è anche il concetto
espresso da Gideon Toury nella sua idea di translation norms, «la traduzione dei
valori e delle idee generali di un gruppo sociale in istruzioni appropriate e
applicabili in particolari situazioni», 297 secondo cui l’orientamento traduttivo
sarebbe inevitabilmente influenzato dal potere socio-culturale della cultura
committente. È innegabile che la proposizione di un modello alternativo a quello
vigente comporti un duplice rischio: in primis è possibile che un testo poco
concorde al gusto comune possa essere misconosciuto o, peggio, incompreso e
travisato perché ritenuto eccessivamente distante dai canoni estetici “naturali”; in
secondo luogo, c’è il rischio per il traduttore di incorrere in una sanzione negativa.
Come nota Laura Salmon, la possibilità che la non convenzionalità venga confusa
con l’incapacità e con la scarsa perizia è infatti più che concreta: «se le competenze
profuse nel realizzare una buona omologazione sono evidenti per chi legge (o
ascolta) una traduzione, un testo straniato può facilmente sembrare il risultato non
di una scelta ma dell’inesperienza»,298 per cui anche il traduttore esperto, a meno
che non abbia un’autorità così consolidata da essere immune a tali critiche, può
incorrere nell’infamante accusa di dilettantismo. In virtù di tali considerazioni, è
estremamente probabile che i traduttori cerchino di evitare i «comportamenti
“scorretti”, per ottenere le ricompense che vanno a chi si comporta in modo
“corretto”».299 I casi delle traduzioni berdjaeviane che brevemente prenderemo in
esame testimoniano a nostro avviso proprio tale dinamica, in conseguenza della
quale i traduttori, pur assecondando largamente una tradizione diversa dalla
nostra e per questo già di per sé “eversiva”, sentono il bisogno (conscio o
inconscio) di controllare tale eversione, mettendola, per utilizzare un’immagine
colorita, “al guinzaglio”. Si prenda ad esempio la traduzione di Boffa di Novoe
Srednevekov’e, nell’edizione Fazi del 2004 da noi assunta come riferimento:
K(*&2G1"? * K&##"" #2F,"2/#$. T+& - Y/>+, >&торый 0&2C(. E-+$
')"D./.. !)"D./."( Y/>+/ .( #*?D/.& # (A& &1(.>&@ K(*&2G1"? (#+$
?*2(."( ')")&0-. M(2$D? #'&)"+$ & +&%, #2(0F(+ 2" ')"D./*/+$ "2" .(
')"D./*/+$ ?'&.#>&( D(%2(+)?#(."(. KF##>/? )(*&2G1"? (#+$ *(2">&(
.(#,/#+$(. I#?>/? )(*&2G1"? - .(#,/#+$(.300

297

TOURY G., A handful of Paragraph on “Translation” and “Norms” in Translation and norms, a cura
di C. Schäffner, Clevedon, Multilingual Matters, 1999, pp. 9-31, p. 14.
298
SALMON L., Teoria della traduzione, pp. 203-304.	
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BERDJAEV N. A., Novoe srednevekov’e. Razmyšlenie o sud’be Rossii i Evropy, Feniks, Moskva 1991,
p. 438.
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[Letterale]: La rivoluzione in Russia c’è stata. Questo è un fatto che dev’essere
riconosciuto. Il riconoscimento di un fatto non è legato al giudizio su di esso.
La rivoluzione è un fenomeno naturale. Non ha senso discutere se riconoscere
o non riconoscere il terremoto in Giappone. La rivoluzione russa è una grande
disgrazia. Ogni rivoluzione è una disgrazia.
La rivoluzione in Russia c’è stata. Questo è un fatto, e non resta che prenderne
atto. Constatare un fatto non vuol dire apprezzarlo. La rivoluzione è un
fenomeno naturale, come il terremoto in Giappone, e non ha senso discutere se
riconoscerla oppure no. La rivoluzione russa è una grande disgrazia. Ogni
rivoluzione, del resto, è una disgrazia.301

Il brano in questione è l’incipit di Razmyšlenija o russkoj revoljucii [Riflessioni sulla
rivoluzione russa], uno dei diversi contributi da cui è costituito Novoe
Sredenevekov’e [Nuovo Medioevo], un incipit assolutamente particolare data la sua
incisiva brevità e laconicità. Più che la mossa di apertura di una riflessione
filosofica ampia, esso sembra una bozza non rielaborata, una serie di appunti in
attesa di essere sviluppati e ampliati. Proprio per questo motivo, con ogni
probabilità, Boffa ha apportato delle piccole modifiche, cercando di moderare il
tono eccezionalmente brusco del brano. L’unione delle due proposizioni centrali
serve proprio a tale scopo, mentre l’aggiunta della congiunzione avversativa del
resto conferisce al periodo una sfumatura discorsiva e argomentativa del tutto
assente nel testo originale. Interessante è anche il caso seguente, sempre citato
dalla traduzione di Boffa:
M&,$ '()*&D0/..((, #+"J"@.((, ,(% 0(.$. X(D0./ (Ungrund) \. XU%(
)/#>)-*/(+#? 2"B$ * .&,". R(.$ ./E)/#-*/(+ ./ .(( '&>)&*.302
[Lett]: La notte è qualcosa di più ancestrale, di più vicina alle forze elementari
che il giorno. L’abisso (Ungrund) di J. Böhme si rivela solo di notte. Il giorno lo
ricopre con un velo.
La notte è più prossima alle cose prime e agli elementi della natura di quanto
lo sia il giorno. L’abisso (Ungrund) di Jakob Böhme si spalanca solo di notte.
Mentre il giorno lo copre con un velo.303

La modifica qui apportata è piuttosto singolare: Boffa mantiene l’interpunzione
forte e la giustapposizione strutturale delle varie proposizioni, ma al contempo
aggiunge l’avverbio mentre in funzione avversativa, inserendo nel testo una
sfumatura argomentativa. Di fatto egli concede all’eversione uno spazio di libertà
301

BERDJAEV N. A., Nuovo medioevo, p. 111.	
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303
BERDJAEV N. A., Nuovo medioevo, p. 60.
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limitato, oltre il quale esercita il suo controllo, in modo che il testo non si allontani
troppo dai canoni di un ideale destinatario modello; ecco allora che pur
rispettando la cadenza originale, egli agisce in senso addomesticante, esplicitando
una relazione tra periodi che nel testo russo rimane assolutamente implicita.
Espedienti simili sono adottati anche da Adriano Dell’Asta nella traduzione di
Smysl tvorčestva pubblicata da Jaca Book:
^"2&#&Y"? *(,.& D/*"0F(+ ./F>(. M/F>/ – ')(0%(+ *(,.&A& *&C0(2(."?
Y"2&#&Y&*. ^"2&#&Y- .( #%(G+ E-+$ #/%"%" #&E&G, &." J&+?+ *& *#(%
'&J&0"+$ ./ F,(.-J, *& *#(% '&0)/C/+$ F,(.-%. ^"2&#&Y- *()?+ * ./F>F
E&2$B(, ,(% * Y"2&#&Y"G, #&%.(*/G+#? * #(E( " * #*&(% 0(2( " #&%.(."?
L+" *&D*&0?+ * ')".1"'.304
[Lett]: La filosofia ha sempre invidiato la scienza. La scienza è l’oggetto
dell’eterna bramosia dei filosofi. I filosofi non osano essere se stessi, vogliono
assomigliare in tutto e per tutto agli scienziati, e in tutto imitarli. I filosofi
credono nella scienza più che nella filosofia, dubitano di se stessi e della
propria opera, ed elevano tali dubbi a principio.
La filosofia ha sempre nutrito un sentimento d’invidia nei confronti della
scienza. E la scienza è appunto l’oggetto dell’eterna bramosia dei filosofi. I
filosofi, infatti, non hanno il coraggio di essere se stessi, ma vogliono
assomigliare in tutto e per tutto agli scienziati, e in tutto imitarli. Credono nella
scienza più che nella filosofia, dubitano di se stessi e del proprio lavoro, ed
elevano a principio questi dubbi.305

Rispetto al brano originale il testo di Dell’Asta, con l’aggiunta di elementi quali
appunto, infatti, ma, risulta in questo singolo caso molto più esplicativo e
“accomodante”. Un ulteriore esempio di questa dinamica è riscontrabile nella
traduzione di Duchi russkoj revoljucii di Pietro Modesto, pubblicata da Mondadori:
KF##>"@ ,(2&*(> #>2&.(. *#( '()(C"*/+$ +)/.#1(.0(.+.&, / .(
"%%/.(.+.&. H L+& 2(A>& %&C(+ E-+$ )/E#>"% #&#+&?."(% 0FJ/. […]
Z)/.#1(.0(.+.-( '()(C"*/."? * %/##( ./)&0.&@ #&')&*&C0/2"#$
,F*#+*&% )(2"A"&D.&A& E2/A&A&*(."? " '&>&).&#+". Z&A0/ *&D%&C.&
E-2& #FO(#+*&*/."( I(2">&@ K&##"". M& L+& +)/.#1(.0(.+.&(
'()(C"*/."( .( '()(B2& * "%%/.(.+.&( '()(C"*/."( #*?+-." "
1(..&#+". I#( &#+/2&#$ +)/.#1(.0(.+.-%, .& *-D-*/(+ FC( > #(E( .(
E2/A&A&*(@.&( " '&>&).&( &+.&B(."(, / &+.&B(."( ."A"2"#+",(#>&( "
EF.+FGO((. 306
[Lett]: L’uomo russo è incline a vivere tutto in modo trascendente, e non
immanente. E questo può facilmente tramurarsi in una condizione servile di
BERDJAEV N. A., Smysl tvorčestva, p. 16. 	
  
BERDJAEV N. A., Il senso della creazione, p. 45.
306
BERDJAEV N. A., Duchi russkoj revoljucii, in Iz glubiny. Sbornik statej o russkoj revoljucii,
Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, Moskva 1990, p. 86.
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spirito. […] Nella massa popolare le esperienze trascendenti della vita erano
accompagnate da un senso di venerazione e sottomissione religiosa. Ma
questa esperienza del trascendente non si è trasposta in un’esperienza
immanente dei valori sacri. Tutto è rimasto trascendente, ma non suscita già
più verso di sé un atteggiamento di docile venerazione, ma un atteggiamento
di nichilismo e ribellione.
L’uomo russo è incline a sperimentare tutto in modo trascendente, non
immanente, e questo può facilmente comportare una servitù dello spirito. [...]
Nella massa popolare le esperienze vitali trascendenti erano accompagnate da
un sentimento di pietà e sottomissione religiose, ma questa esperienza
trascendente non si trasfuse in un’esperienza immanente dei valori sacri; tutto
rimase trascendente, ormai senza suscitare sentimenti di pietà e di
sottomissione, ma bensì di nichilismo e ribellione.307

In ben due casi Modesto elimina i segni d’interpunzione forti, facendo di due frasi
diverse un solo lungo periodo; oltre a ciò, prima dell’ultima frase, sostituisce il
punto a capo con un più “morbido” punto e virgola, mitigando così la
giustapposizione e rendendo il tutto più legato ed organico. Vi sarebbero altri
esempi pertinenti da citare, ma crediamo che i casi illustrati siano sufficienti per
comprendere il problema in questione. È importante specificare che questa
dinamica non è legata principalmente alla perizia o imperizia del traduttore, ma
alla forza d’inerzia esercitata dalle norme che, all’atto pratico di traduzione,
attirano il traduttore verso soluzioni più affini alla cultura di committenza: si crea
così il fenomeno che la traduttologia semiotica definisce “appropriazione
centrifuga” per cui, nella relazione tra due sistemi culturali differenti, uno
«proietta al di fuori di sé e del proprio sistema le categorie e gli schemi percettivi
validi al suo interno».308 Nel caso delle traduzioni berdjaeviane, dove lo stile funge
da “dimostrazione effettiva” di una cultura, si rischia allora di procedere in modo
schizofrenico, affermando l’aforisticità del pensiero in sede paratestuale e
orientandosi poi secondo una tendenza completamente opposta in sede pratica. Il
problema non è però di facile soluzione: la rinuncia ad alcune asperità stilistiche
può essere classificata da molti come inevitabile residuo; inoltre una traduzione
troppo servile e pedissequa potrebbe far scattare meccanismi sanzionatori e
compromettere così la buona diffusione dell’opera e della cultura che si vuole
proporre. Tuttavia, crediamo che il segnalare il caso costituisca già un piccolo
passo in avanti: è importante infatti far emergere appieno le dinamiche che

307
308

	
  

BERDJAEV N. A., Gli spiriti della rivoluzione russa p. 61.	
  
OSIMO B., Manuale del traduttore, p. 43.
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regolano il rapporto tra due culture, e non soccombere in modo acritico e passivo
al potere esercitato dalle norme e dalla cultura dominante.

7. 1. Alcune riflessioni sul linguaggio filosofico
Da una breve ricognizione nei testi dedicati alla traduzione di filosofia da noi
reperiti, 309 emerge un quadro generale abbastanza chiaro: il problema su cui
maggiormente si focalizza l’attenzione degli studiosi è quello della terminologia.
Essa in effetti, pur non costituendo l’unico criterio di definizione dell’espressione
filosofica (come speriamo di aver dimostrato con la precedente analisi stilistica),
riveste un ruolo fondamentale nella traduzione e nella comprensione dei testi
filosofici. Emblematica in questo senso è la prefazione di Theodor Wiesengrund
Adorno al suo Philophische Terminologie [Terminologia filosofica], celebre testo che
racchiude il ciclo di lezioni da lui dedicate al tema, tenute all’Università di
Francoforte tra il 1962 e il 1963:
Se ritengo legittimo dare un’introduzione alla filosofia nella forma di
un’introduzione alla sua terminologia, è perché sono guidato da una
convinzione che probabilmente non è affatto estranea a molti di voi, e che del
resto viene espressa nei più diversi campi del pensiero filosofico
contemporaneo. Alla filosofia il suo linguaggio è essenziale, i problemi
filosofici sono in larga misura problemi del linguaggio […].310

Se è vero che «alla filosofia il suo linguaggio è essenziale» e che dietro agli
enigmi del pensiero si celano gli enigmi della parola, sorge tuttavia spontanea la
domanda su cosa ultimamente s’intenda per “linguaggio filosofico”, e se
effettivamente si possa parlare di una terminologia filosofica ben circoscrivibile e
identificabile; si ha spesso l’impressione, come afferma Natalija Avtonomova, che
309

Tra quelli non direttamente citati nella nostra analisi segnaliamo in particolare: AA. VV.,
Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di testi filosofici del Seicento e del Settecento, a cura di Pina
Totaro, Olschki, Firenze 2011; AA. VV., Edizioni e traduzioni di testi filosofici. Esperienze di lavoro e
riflessioni, a cura di M. Baldi, B. Faes de Mottoni, FrancoAngeli, Milano 2006; AVTONOMOVA N.
S., O filosofskom perevode [La traduzione della filosofia], in «Voprosy filosofii» n. 2, 2006, pp. 89-101.
310
ADORNO W. T., Terminologia filosofica, a cura di Anna Solmi, Einaudi, Torino 2007, p. 3. Ed.
originale: Philophische Terminologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1973. Scrive a proposito
Massimo Baldini: «I filosofi si sono da sempre interessati dei fenomeni linguistici. Un tale interesse
lo troviamo nei sofisti, in Socrate, in Platone, in Aristotele, negli stoici, negli scettici, negli epicurei,
in Agostino e, su su, per fare solo qualche esempio, sino a giungere a Locke, Condillac, Rousseau,
Fichte. Inoltre la filosofia del novecento è stata caratterizzata addirittura da una vera e propria
«svolta linguistica». Il linguaggio non è stato più per molti filosofi del ventesimo secolo un
problema tra tanti, ma il problema per antonomasia». BALDINI M., Elogio del silenzio e della parola: i
filosofi, i mistici e i poeti, Rubbettino, Catanzaro 2005, pp. 5-6.
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quella di “linguaggio filosofico” non sia altro che una definizione di comodo atta a
designare una varietà espressiva e terminologica difficilmente classificabile; la
studiosa nota infatti che «sono molte le forme espressive che possono essere
considerate “linguaggio filosofico”, da quella logicamente rigorosa a quella
espressamente poetica; dipende da come intendiamo il concetto di filosofia».311 Ciò
accade principalmente perché la filosofia, più che un genere tipologico ben
definito

con

caratteristiche

proprie,

è

l’espressione

originale

(almeno

tentativamente) della visione del mondo di un pensatore, di un gruppo, di una
cultura; essa “illumina” gli ambiti consueti del reale con una luce interpretativa,
cercando di mettere in crisi le convenzioni consolidate o di riapprofondire le
ragioni delle stesse, e questo ha una grande importanza per quanto concerne la
terminologia, che assume valore non di per se stessa (come segnale tipologico
specifico di genere), ma come oggetto duttile di una Weltanschauung, di un
idioletto autoriale che conferisce ai termini significati originali e implicazioni
nuove. A tali considerazioni si potrebbe obiettare che termini filosofici specifici
esistono (noumeno, fenomeno, ontologia per citarne alcuni), e che essi
costituiscono etichette perfettamente normalizzate da un punto di vista
terminologico; 312 la presenza di questo linguaggio speciale313 e specifico inoltre,
come nel caso delle traduzioni scientifiche, avvantaggerebbe molto il traduttore di
filosofia,

permettendogli

di

emanciparsi

parzialmente

dall’onere

dell’interpretazione, affidando al termine stesso la veicolazione meccanica del

311

AVTONOMOVA N. S., Zametki o filosofskom jazyke: tradicii, problemy, perspektivy [Notazioni sulla
lingua filosofica: tradizioni, problemi, prospettive], in «Voprosy filosofii» n. 11, 1999, pp. 13-28, p.
14.
312
Avtonomova riconosce ad esempio l’esistenza nella filosofia russa di un filone di termini
tecnico-professionali (professional’no-techničeskie), anche se a suo avviso nel pensiero russo ha
sempre prevalso il linguaggio “comune” (obščeznačimyj). Cfr. Ivi, p. 15. La prevalenza di linguaggio
comune su quello tecnico dipende con ogni probabilità dal fatto che in Russia la filosofia come
disciplina è stata introdotta molto tardi (con la riforma scolastica degli zar Nicola I e Alessandro I)
e ha faticato a lungo a trovare una propria identità in rapporto all’Occidente. Non è un caso che
ancora agli inizi del ‘900 fosse molto viva la querelle sull’esistenza di una filosofia russa autonoma e
originale. Cfr. DAHM H., L’ascesa di un valore universale, in Storia delle tradizioni filosofiche dell’Europa
Orientale, pp. 36-38.
313
Per linguaggio speciale s’intende «quell’insieme di mezzi linguistici (di tipo lessicale,
morfologico, fraseologico e sintattico) adottato in modo convenzionale e consensuale da un
insieme di individui che operano in uno stesso ambito, per lo scambio e la divulgazione di
informazioni ad esso relative. Esso risponde alle esigenze di comprensione ottimale a livello
specialistico fornendo garanzie di precisione, univocità e concisione. Sono dunque linguaggi
speciali i gerghi professionali, i linguaggi delle varie discipline accademiche, scientifiche e tecniche,
e comunque i linguaggi di tutte le comunità che condividono un qualche sapere o una qualche
attività specifica. Alcuni di questi sono molto strutturati e consolidati (i linguaggi delle scienze
naturali), altri si trasformano rapidamente (i linguaggi delle varie tecnologie)». (RIEDIGER H.,
Cos’è
la
terminologia
e
come
si
fa
un
glossario,
in
http://www.termminator.it/corso/doc/mod3_termino_glossa.pdf , consultato il 23/06/2012.)
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significato. A quest’obiezione, parzialmente giustificata, risponde in modo
estremamente chiaro Ree:
Si dirà che da un certo punto di vista i traduttori di filosofia hanno un compito
più semplice degli altri, perché una parte consistente del vocabolario filosofico
consiste di termini tecnici – “etica”, “morale” e “fenomenologia” per esempio, o
“idealismo”, “materialismo” e “utilitarismo”, o “intensionalità”, “supervenienza”
e “temporalità”. Sembrerebbe assodato che questi termini siano facilmente
traducibili o trasponibili: “etica” è presumibilmente la stessa cosa che “éthique” o
“Ethik”, e “temporalità” equivale a temporalité e Zeitlichkeit. Sono
automaticamente intercambiabili, proprio come “idrogeno” e Wasserstoff, o
“novantasei” e quatre-vingt-seize: differenti parole arbitrarie vengono utilizzate
per esprimere esattamente la stessa cosa. In breve tempo tuttavia, traduttori e
lettori realizzeranno che la terminologia artificiale non funziona sempre in
filosofia nello stesso identico modo in cui funziona nelle scienze. […] Sarebbe
sciocco dire che ciò che Platone chiama psyche sia la stessa entità che Cartesio
chiama mens, che Locke preferiva descrivere come “the mind” ed Hegel
denominava Geist.314

È necessario rendersi conto che nella trasposizione dei termini “tecnici” in
campo filosofico può avvenire un mutamento di significato, e che anche nel caso
della normalizzazione più precisa rimane quel residuo di ambiguità, in cui spesso
si cela la chiave identificativa del senso pieno del termine. Per questo i glossari
filosofici sono soltanto tentativi che richiedono aggiornamenti e revisioni continue
e che possono proporsi soltanto come proposta descrittiva della situazione del
pensiero e non come risultato definitivo o prescrittivo. In ciò sta forse la “tragedia
della filosofia”, la quale, come scrive Adorno nel suo ciclo di lezioni, «accampa dei
particolari diritti alla precisione dei concetti e quindi anche alla precisione
dell’espressione linguistica dei concetti – e non può non farlo. D’altro lato, la
filosofia delude continuamente proprio su questo punto; non si può presentare
una semplice lista dei significati filosofici allo stesso modo in cui ciò è possibile
per le scienze positive».315 Per essere correttamente compresa, la parola filosofica
ha necessariamente bisogno del suo background; se «un termine scientifico come
“ossigeno” non è proprietà di nessuno e la conoscenza di Lavoisier è irrilevante
per il suo uso scientifico»,316 un termine filosofico, anche se “logoro”, è quasi
sempre la cifra identificativa del pensiero autoriale e non può prescindere dal
contesto ampio della cultura: «non si possono dare spiegazioni isolate delle
singole parole, le spiegazioni delle parole rappresentano solo un primo approccio,
e sono rese possibili solo dall’esplicito riferimento al contesto in cui le parole sono
314

REE J., The Translation of Philosophy, in «New Literary History» n. 32, vol. 2, pp. 223-257, p. 229.
ADORNO T. W., Terminologia filosofica, p. 5.
316
REE J., The Translation of Philosophy, p. 230.	
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situate».317 Più che come deposito di certezze il linguaggio filosofico si configura
dunque come una creatura costantemente in divenire, squassata dai venti
impetuosi di una dialettica costante e inesauribile:
I termini filosofici, più che indicare qualcosa di chiaro e di universalmente
definibile, sono segni di questioni, nelle quali la filosofia s’imbatte sempre di
nuovo e che quasi mai vengono archiviate una volta per sempre. Per dirla con
una delle formulazioni lapidarie, di cui Adorno è maestro: «ogni termine
filosofico è la cicatrice di un problema irrisolto».318

In questo senso, a nostro avviso, l’orizzonte metatestuale diventa una risorsa
importante, di cui il traduttore deve sapersi servire nello stilare il suo testo senza
ritenere, come fa ad esempio Eco, che le note a piè di pagina costituiscano una
sconfitta;319 esse sono semplicemente un modo efficace per tentare di veicolare
quel residuo che va perso nella trasposizione terminologica, e costituiscono un
valido aiuto per il lettore, perlomeno nello stadio in cui una cultura poco
conosciuta come quella filosofico-religiosa russa non è stata ancora “semiotizzata”
dalla cultura di arrivo, ossia digerita e fatta propria.
Anche la terminologia di Filosofija neravenstva pone problemi su cui è
necessario riflettere e che andremo ora ad analizzare: essa può essere: a)
terminologia tecnica che presenta difficoltà traduttive perché espressione originale
di concetti che non sono condivisi da tutte le culture (sobornost’); b) terminologia
tecnica che non presenta difficolta traduttive ma che necessità comunque di un
approfondimento metatestuale (vseedinstvo); c) terminologia comune che non
presenta apparentemente difficoltà traduttiva, ma il cui senso è determ inato dalla
Weltanschauung di appartenenza e che dunque la semplice trasposizione
terminologica non è in grado di rendere (tvorčestvo, ličnost’, lik, ecc.).

7. 2. Il linguaggio speciale della filosofia russa: sobornost’ e vseedinstvo.
Le “guerre” non si combattono soltanto con le armi, ma anche con le parole;
e come i panflettisti francesi che tuonavano contro la “prostituzione del
317

ADORNO T. W., Terminologia filosofica, p. 15.
Prefazione di Stefano Petrucciani a ADORNO T. W., Terminologia filosofica, p. XV. La citazione di
Adorno è a p. 213.
319
ECO U., Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2003, p. 95.
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linguaggio”, anche il Nostro ingaggia con i rivoluzionari una vera e propria
battaglia terminologica volta a smascherare la “menzogna” e la “vacuità” delle
loro concezioni. La società sovietica si presenta idealmente come una società di
tovarišči, compagni, uomini posti tutti allo stesso livello, che collaborano
all’unisono per la realizzazione del socialismo universale, e i suoi valori fondanti
sono sintetizzati in termini cliché come ravenstvo (uguaglianza), tovariščestvo
(cameratismo, spirito di corpo), kollektivizm (collettivismo), vsesojuznost’ (unione
generale), ecc. 320 Berdjaev, opponendosi all’”ecclesia laica” collettivo-socialista,
richiama invece a termini che, a suo modo di vedere, esprimono la comunione
autentica della persona, ossia sobornost’ [comunionalità, principio comunionale,
collegialità, sinodalità] e vseedinstvo [unitotalità], termini che possono essere
annoverati a pieno diritto nell’alveo del linguaggio speciale della filosofia russa, e
che costituiscono la sintesi più efficace della tensione all’integralità e all’unità che
contraddistingue tale filosofia. Ora, da uno sguardo al nostro lavoro, si noterà che
per la traduzione dei due termini sono state fatte scelte contrastanti: sobornost’ è
stato infatti trasposto nella sua forma originale, come imprestito, mentre
vseedinstvo è riportato con un traducente italiano, “unitotalità”:
Questo collettivismo (kollektivizm - G. F.) ha paralizzato in noi il senso di
responsabilità personale e ha reso impossibile l’iniziativa personale. Un
collettivismo simile non era nuovo, ma apparteneva alla nostra vecchia vita,
era un residuo del naturalismo originario. Molti da noi, però, lo confondevano
con la sobornost’ spirituale, con il tipo elevato di fratellanza tra uomini.
Nessuna persona nella gerarchia personale viene distrutta, e nessuna di esse
distrugge un’altra persona, ma la completa e l’arricchisce. Tutte le realtà
entrano a far parte dell’unitotalità concreta. Il vostro collettivo (kollektiv - G. F.)
impersonale invece, privato dell’anima, strappato ai fondamenti ontologici,
porta con sé la morte di ogni essere personale.

Dietro a questa incoerenza vi è l’adeguamento ad una sorta di tradizione
traduttiva, dovuta ad alcuni problemi terminologici che andremo ora a spiegare.
Nel pensiero filosofico religioso russo il concetto di sobornost’ è
assolutamente centrale: la dimensione sobornico-comunionale infatti imprime di
sé, nelle sue varie declinazioni, ogni aspetto della vita, sia dal punto di vista
320

Vsesojuznost’ in particolare, diviene un vero e proprio termine-idolo, declinato nelle varie
manifestazioni politico-sociali dell’epoca: vsesojuznaja kommunističeskaja partija [unione generale del
partito comunista], vsesojuznaja pionerskaja organizacija [organizzazione generale dei pionieri],
vsesojuznoe architerkturnoe naučnoe obščestvo [unione generale delle organizzazioni scientifiche e
architettoniche], ecc. Cfr. Bol’šaja sovetskaja enciklopedija [Grande enciclopedia sovietica], a cura di
A. M. Prochorov, Izdatel’stvo “Sovetskaja enciklopedija”, Moskva 1976.
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esistenziale che cognitivo-intellettuale (come abbiamo visto per l’idea di conoscenza
integrale). Sobornost’ è una declinazione astratta e generale di sobor, termine a cui lo
slavo-ecclesiastico conferisce i significati di «assemblea di fedeli, concilio,
cattedrale e riunione di alti dignitari», 321 e dell’aggettivo sobornyj, con cui la
versione slava del Credo Niceno traduce il greco _`a;bcdή [katholiké: universale,
cattolico]:
[I()FG] I& (0".F Q*?+FG, [&5&"0#+ " N'&#+&2$#>FG ]()>&*$.322
Credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica.

Tale termine designa la libera unione dei credenti nell’amore come corpo mistico
di Cristo, un’unione in cui l’uomo non si dissolve in un principio panico, ma
mantiene la propria irriducibile singolarità.323 Padre dell’ecclesiologia sobornica
viene comunemente considerato Aleksej Stepanovič Chomjakov che, nella nota
lettera al redattore de «L’Union chrétienne», riflettendo sul significato teologico
dell’unione ecclesiale, ne sottolineava il carattere ontologico definendo sobor
«assemblea non necessariamente riunita in un qualsiasi luogo, ma esistente
virtualmente senza riunione formale. È l’unità nella pluralità»;

324

e nel suo

polemico opuscolo contro cattolici e protestanti, ribadiva il carattere di questa
“unità nella pluralità”:
L’unità interiore e vera, prodotto e manifestazione della libertà, l’unità basata
non su una scienza razionalista, né su una convenzione arbitraria
dell’istituzione, bensì sulla legge morale del reciproco amore e della preghiera,
l’unità, in cui, quale che sia la scala gerarchica delle funzioni sacramentali,
nessuno è asservito, ma tutti in eguale misura sono chiamati a partecipare e a
ad essere cooperatori dell’opera comune, infine l’unità per grazia di Dio e non
per istituzione umana, tale è l’unità della Chiesa.325

321

CAVAZZA A., Nuova ricognizione nell’opera di A. S. Chomjakov, in CHOMJAKOV A. S., Opinioni
di un russo sugli stranieri, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 9-78, p. 63.
322
Nel testo russo moderno in uso da, sobornuju è stato sostituito da vselenskuju: H *& (0".FG,
Q*?+FG, L$(*(0$%#+ " N'&#+&2$#>FG ]()>&*$.
323
Scrive Ignatov: «La sobornost’ può essere paragonata a un’orchestra ovvero a un coro dove il
direttore plasma armonicamente il tutto, ma ogni singolo membro canta e suona autonomamente
avendo contemporaneamente il senso dell’intera armonia». (IGNATOV A., Sulla questione del
rapporto tra filosofia occidentale e filosofia russa, p. 185).
324
CHOMJAKOV A. S., Lettre au rédacteur de l’«Union chrétienne», à l’occasion d’un discours du Père
Gagarine, jesuite, in L’ Église latine et le protestantisme au point de vue de l’Église d’Orient, B. Benda,
Lausanne et Vevey, 1872, pp. 389-400, p. 398.
325
CHOMJAKOV A. S., Encore quelque mot d’un chrétien orthodoxe sur les confessions occidentales à
l’occasion des plusieurs publications religieuses latines et protestantes, Brockhaus, Leipzig 1858, p. 103.
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In Chomjakov l’idea sobornica è ancora connotata in senso slavofilo; la libera
unanimità

nell’amore

viene

infatti

attribuita

alla

sola

Ortodossia,

in

contrapposizione al Cattolicesimo e al Protestantesimo, che hanno rispettivamente
barattato la libertà per l’unità e l’unità per la libertà; «solo l’Ortodossia aveva
conservato il segreto dell’armonica unione di libertà e verità smarrito
dall’occidente».326 Tuttavia, nelle sue successive declinazioni (Vladimir Solov’ëv,
Sergej Bulgakov, Pavel Florenskij e lo stesso Berdjaev) il termine si emancipa dal
suo status “locale” e assurge a principio universale; Berdjaev lo utilizza più volte
per marcare la distanza che intercorre tra l’idea rivoluzionaria di collettività e una
dimensione comunionale in cui viene esaltata la persona nella sua totalità:
M/')/#.& J&+"+( *- F#'&>&"+$ +(% #&&E)/C(."(%, ,+& ')".F0"+(2$.&
&E&EO(#+*2(./ EF0(+ %/+()"/2$./? #+&)&./ C"D.", 0FJ C( #+/.(+ (OU
E&2(( #*&E&0(.. T+& " (#+$ #/%/? >&)(../? 2&C$, *(2",/@B"@ "D
#/%&&E%/.&* " &E%/.&*. I- ./,"./(+( # +&A&, ,+& &E&EO(#+*2?(+( 0FJ
,(2&*(,(#>"@, ,+& FE"*/(+( 2",.&#+$. T+"% &E&EO(#+*2(."(% 0FJ/ *J&+"+( #&D0/+$ 0FJ&*.FG *9($&5&"0&$1:. e&C./ */B/ $&5&"0&$1:, "E&
"#+"../? $&5&"0&$1: 0/./ ]()>*" =)"#+&*&@, &./ 0/*.& FC( &+>)-+/ 02?
,(2&*(,(#>&@ 0FB". H#+"../? 0FJ&*./? $&5&"0&$1: *%(O/(+ * #(E?
2",.&#+$ ,(2&*(>/ " #*&E&0F ,(2&*(>/. I/B/ C( $&5&"0&$1: .( +()'"+
2",.&#+" ,(2&*(,(#>&@ " #*&E&0- ,(2&*(,(#>&@. (p. 229)
Invano volete tranquillizzarci affermando che ad essere collettivizzato con la
coercizione sarà soltanto il lato materiale della vita, e che lo spirito diventerà
ancora più libero. È proprio questa la menzogna più radicale, sono questi
l’illusione e l’inganno più grandi. Il vostro primo passo è proprio quello di
collettivizzare lo spirito, di uccidere la persona. Con tale collettivizzazione
dello spirito volete fondare una pseudo-sobornost’. La vostra sobornost’ è falsa,
poiché l’autentica sobornost’ è data alla Chiesa di Cristo, ed è accessibile
all’anima umana già da molto tempo. L’autentica sobornost’ include in sé la
personalità e la libertà dell’uomo. La vostra sobornost’ invece non sopporta la
personalità e la libertà umane.

Ora, è necessario notare, come fa Antonella Cavazza, che «il termine sobornost’
quale accezione astratta di sobor non compare negli scritti teologici composti da
Chomjakov in francese, ma solo nelle traduzioni russe dei medesimi ad opera di
Giljarov-Platonov e Samarin»;

327

esso dunque non sarebbe stato coniato

direttamente dal pensatore, ma sarebbe un neologismo entrato in uso
successivamente per riassumere in modo efficace i principi dell’ecclesiologia
chomjakoviana. In effetti, in Quelque mot par un chrétien orthodoxe sur les
communions occidentales à l’occasion d’une brochure de M. Laurentie (1853), che
326
327

	
  

POGGIO P. P., Comune contadina e rivoluzione in Russia. L’obščina, Jaca Book, Milano 1978, p. 252.
CAVAZZA A., Nuova ricognizione nell’opera di A. S. Chomjakov, p. 63.
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Georges Nivat indica come il testo in cui «si trova la prima esposizione più o meno
completa del termine sobornost’ nel senso più ampio e astratto di “collegialità
libera e unanime nello spirito”»,328 Chomjakov parla di «Église catholique (in
senso universale e non confessionale - G. F.) et orthodoxe»,329 che nel testo russo
diviene «sobornaja i pravoslavnaja cerkov’»,330 e in Encore quelque mot d’un chrétien
orthodoxe sur les confessions occidentales à l’occasion des plusieurs publications
religieuses latines et protestantes egli parla di «Universalitè Ecclésiastique»,331 mentre
nell’edizione russa vi è scritto «cerkovnoj sobornosti».

332

Il principio della

comunionalità interiore ed “esoterica”, dell’unanimità plurale a cui Chomjakov
allude in modo generale (riferendosi sì al concetto di sobor, ma senza elaborare una
terminologia precisa al riguardo), è stato dunque condensato in un solo vocabolo
sintetico, che in termini traduttivi presenta più di un problema: nessuna delle due
definizioni

utilizzate

da

Chomjakov

in

lingua

occidentale

infatti

è

terminologicamente sufficiente ad esprimere ciò che sobornost’ sottintende:
“universalità” designa solo parzialmente la condizione sobornica

(in russo

esistono termini come vselenskost’ e vsemirnost’ che significano appunto
“universalità”); “cattolicità” dal canto suo, pur esprimendo teologicamente il
senso di sobornost’, risulta ovviamente ambiguo, tantoché Chomjakov aveva legato
la “cattolicità” alla sola ortodossia, in opposizione alla confessione cattolica
romana. Tutt’oggi dunque persiste ancora la difficoltà di trovare un traducente
normalizzato che possa esprimere il significato del termine in modo univoco e non
ambiguo, e non è un caso che nei dizionari bilingui russo-italiano, eccezion fatta
per Kovalëv che traduce con “ecumenicità”,333 esso non appaia. Già nel 1927,
d’altronde, Padre Sergej Bulgakov notava come sobornost’ non avesse equivalenti

328

NIVAT G., Vivre en Russie, L’ Âge d’Homme, Lausanne 2007, p. 32.
CHOMJAKOV A. S., Quelque mot par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales à
l’occasion d’une brochure de M. Laurentie, Imprimerie de CH. Meyrueis et compagnie, Paris 1853, p.
10.	
  
330
CHMOJAKOV A. S., Neskol’ko slov pravoslavnogo christianina o zapadnych veroispovedanijach. Po
povodu brošjury g. Loransi, in Sobranie sočinenij v dvuch tomach, a cura di V. A. Košeleva, Moskovskij
Filosofskij Fond Izdatel’stva “Medium”, Žurnal «Voprosy Filosofii», Moskva 1994, vol. 2, (Raboty
po bogosloviju), 1994, pp. 24-71, p. 27. Qui tuttavia le versioni sono discordanti. Nella Polnoe sobranie
sočinenij vi è scritto «vselenskoj i pravoslavnoj cerkvi». Cfr. CHOMJAKOV A. S., Polnoe sobranie
sočinenij, 8 voll., Universitetskaja Tipografija, Moskva 1886-1900, vol. 2, pp. 27-92, p. 33.
331
CHOMJAKOV A. S., Encore quelque mot d’un chrétien orthodoxe sur les confessions occidentales à
l’occasion des plusieurs publications religieuses latines et protestantes, p. 22.
332
CHOMJAKOV A. S., Eščë neskol’ko slov pravoslavnogo christianina o zapadnych veroispovedanijach.
Po povodu raznych sočinenij latinskich i protestantskich predmetach very, in Polnoe sobranie sočinenij, 8
voll., vol. 2, pp. 169-258, p. 190.
333
KOVAL’ËV V., Dizionario russo-italiano, italiano-russo, Zanichelli, Bologna 1995.
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precisi in nessun’altra lingua.334 Dai tempi di Bulgakov, grazie ad avvenimenti
quali il Concilio Vaticano II prima, e la Perestrojka poi, il dialogo ecumenico tra
Oriente e Occidente si è molto intensificato diventando sempre più serrato,335 e si è
discusso a lungo su quale potesse essere la traduzione più adeguata per sobornost’:
Martin Jugie, ad esempio, nella sua Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium,
proponeva due ipotesi: in primis quella naturale di “cattolicità”; in secondo luogo
“sinodalità”, “collegialità”, “conciliarità” per diretta derivazione dalla radice
etimologica sobor, intesa non nel senso tecnico di “concilio”, ma in quello di
“assemblea concreta”. 336 Yves Congar si appoggiava invece alla somiglianza
ideologica con il latino collegium – colligere: «Si può perciò senza esitazione
tradurre sobornost’ con “collegialità” o “principio collegiale”, parole che
racchiudono “conciliarità”, “principio sinodale” e ancora molto di più». 337
Nonostante la certezza di Congar tuttavia, un parere unanime al riguardo non è
stato raggiunto, tantoché ad un termine unico e specifico della lingua russa si
continua ad associare una rosa di vari traducenti, come si riscontra dalle
traduzioni dei testi filosofici russi, in cui, in alcuni casi, uno stesso traduttore può
ricorrere a soluzioni diverse; Adriano Dell’Asta, ad esempio, ne Il senso della
creazione utilizza “cattolicità”, esplicitando però la fonte originale tra parentesi:
Z/>/? &EO.&#+$, $&5&"0&$1: #&D./."? #0(2/(+ Y"2&#&Y/ * (A&
".+F"+"*.&% +*&),(#+*( %(.(( &0".&>"% " )/D0(2"+ &+*(+#+*(..&#+$ D/
(A& 0()D.&*(."(.338
Un modo di rapportarsi siffatto, questa cattolicità (sobornost’) della coscienza,
rende il filosofo meno solo nella sua intuizione creativa, e gli permette di
condividere la responsabilità del suo atto di coraggio.339

334

Cfr. RAZZANO LUIGI, L’estasi del bello nella sofiologia di Sergej Bulgakov, Città Nuova, Roma
2006, p.121, nota 86.
335
Tale fatto è testimoniato anche dall’eco avuta dall’ecclesiologia sobornica in Italia. Innumerevoli
infatti sono i contributi di studio al riguardo: una buona rassegna dei testi pubblicati in Italia è in
CAZZAGO A., Il cristianesimo orientale e Noi. La cultura ortodossa in Italia dopo il 1945, Jaca Book,
Milano 2008, pp. 84-86. Si veda anche l’intervento di Antonella Cavazza, CAVAZZA A., L’idea di
sobornost’ da A. S. Chomjakov al Vaticano II, in Vatican II in Moscow (1959-1965). Acts of the Colloquium
on the History of Vatican II. Moscow, March 30 - April 2, 1995, a cura di A. Melloni, Bibliotheek van de
Faculteit Godgeleerdheid, Leuven 1997, pp. 129-144.	
  
336
Cfr. JUGIE M., Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium, IV Tomo, Letouzey et Ane, Paris
1931, p. 568.
337
CAZZAGO A., Congar e l’Oriente Cristiano, in «Communio», n. 142, luglio-agosto 1995, pp. 39-48,
p. 45.
338
BERDJAEV N. A., Smysl tvorčestva, p. 29.
339
BERDJAEV N. A., Il senso della creazione, p. 60.
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Ne Il problema dell’uomo e in Sulla democrazia invece, traduce sobornost’ con
“comunionalità” e sobornyj con “comunionale”, anche qui lasciando nel primo
caso il termine originale tra parentesi:
T+& #+/*"+ *&')&# & ')")&0( 1()>*" * L>D"#+(.1"/2$.&% #%-#2( #2&*/,
+& (#+$ >/> '&02"..&A& &56(0-T, $&5&"0&$1- %(C0F "?" " "+-" * "%-", *
E&A&,(2&*(,(#>&% Z(2(, * Z(2( =)"#+&*&%.340
M/)&0 (#+$ +/>C( %"#+",(#>"@ &)A/."D%, $&5&"04T 2",.&#+$. (p. 195)
W(.$B".#+*& %&C(+ 2F,B( " #&*()B(..(( *-)/C/+$ *&2G ./)&0/ >/>
&)A/.",(#>&A& 1(2&A&, &E2/0/GO(A& $&5&"0M; 0FJ&%. (p. 197)

Ciò pone il problema della natura della Chiesa nel senso esistenziale del
termine, come autentica comunione, della comunionalità [sobornost’] dell’“Io” e
del “Tu” nel “Noi”, nel corpo divino umano, nel corpo di Cristo.341
Il popolo è anche un organismo mistico, una persona comunionale.342
La minoranza può esprimere meglio e più perfettamente la volontà del popolo
come unità organica dotata di spirito comunionale.343

Ulisse Floridi utilizza invece “conciliarità”, mentre Enrico Macchetti traduce
sobornyj con “ecumenico” e sobornost’ con “ecumenicità”, aggiungendo però in
nota il seguente commento: «abbiamo qui optato per tradurre in questo modo il
termine oltremodo ostico di sobornost’»:
I(0$ ".+(22"A(.1"? ./B/ […] 0&)&C"2/ $&5&"0&$1:+ ,(2&*(,(#+*/ "
"#'&*(0-*/2/ Y"2&#&Y"G, * >&+&)&@ .(+ %(#+/ 02? $&5&"0&$1,(2&*(,(#+*/.344
Infatti la nostra intelligencija […] aveva cara la conciliarità dell’umanità e
professava una filosofia nella quale non c’è posto per la conciliarità
dell’umanità”.345
[&5&"0&$1:, >/> 0FJ&*./? &560&$1:, ./J&0"+#? * #FEf(>+(, .( &Ef(>+(,
&D./,/(+ >/,(#+*& #FEf(>+/, )/#>)-+"( * .(% #0-)("$4*:0&$1-.346
340

BERDJAEV N. A., Problema čeloveka. K postroeniju christianskoj antropologii, in «Put’» n. 50, 1936,
pp. 3-26, p. 22.
341
BERDJAEV N. A., Il problema dell’uomo, p. 137.
342
BERDJAEV N. A., Sulla democrazia, in Pensieri controcorrente, p. 31.
343
Ivi., p. 32.
344
BERDJAEV, N. A., Filosofskaja istina i intelligentskaja pravda in Vechi. Sbornik statej o russkoj
intelligencii, tip. M. Sablina, Moskva 1909, pp. 5-26, pp. 23-24.
345
Cfr. La verità filosofica e il vero dell’intelligencija in La svolta. Vechi. L’intelligencija russa tra il 1905 e il
1917, traduzione di U. Floridi, Jaca Book, Milano 1990, p. 30.
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[&5&"0&( #&D./."(, "2" +&, ,+& >.. Q()A(@ Z)FE(1>&@ ./D-*/(+
#&1"/2"D%&% #&D./."?, +&C( #FO(#+*F(+, .& &.& (#+$ 2"B$ >/,(#+*(../?
#+F'(.$ F."*()#/2$.&A& 2",.&A& #&D./."?, 0&#+"C(."( 2",.&#+$G
%&;;+0&14"0&$1-.347
L’ecumenicità come comunanza spirituale si trova nel soggetto e non
nell’oggetto, significa la qualità del soggetto, la rivelazione in esso
dell’universalità.348
Esiste anche una coscienza ecumenica, oppure ciò che il principe Sergej
Trubeckoj chiama socialismo della coscienza, ma è solo al livello qualitativo
della coscienza personale universale, il raggiungimento di comunitarietà da
parte della persona.349

I brani di Macchetti citati sono inoltre significativi perché indicativi della ricchezza
di termini con cui la lingua russa si riferisce all’ambito dell’unità e della comunità:
obščnost’ [comunanza, comunione], universal’nost’ [universalità], kommjunotarnost’
[comunitarietà] a cui si potrebbero aggiungere anche vselenskost’, vsemirnost’,
vseobščnost’ [universalità], vsečelovečestvo e vsečelovečnost’ [panumanità] ecc., elenco
in cui sobornost’ deve necessariamente trovare una propria collocazione originale.
“Collegialità”,

“cattolicità”,

“conciliarità”,

“universalità”,

“sinodalità”,

“principio sinodale”, “ecumenicità”, “comunionalità”: data la peculiarità culturale
del termine, piuttosto che scegliere tra questo ampio ventaglio di opzioni parziali,
abbiamo preferito utilizzare direttamente l’imprestito russo, scelta condivisa
anche da altri traduttori: in primis Antonella Cavazza, curatrice e traduttrice
dell’edizione critica di Cerkov’ Odna [La Chiesa è una], una delle opere più
significative di Chomjakov, poi da Pietro Modesto, traduttore de Gli spiriti della
rivoluzione russa e da Adriano Dell’Asta, che utilizza l’imprestito in Autobiografia
spirituale e Universalità e confessionalismo:
]()>&*$ ./D-*/(+#? (0".&G, #*?+&G, #&E&).&G (>/Y&2",(#>&G "
*#(2(.#>&G) " /'&#+&2$#>&G '&+&%F ,+& #FO.&#+$ (A& #&#+&"+ * #&A2/#""
" * (0".#+*( 0FJ/ " C"D." *#(J (U ,2(.&* '& *#(@ D(%2(, ')"D./GO"J
(U.350

346

BERDJAEV N. A., O rabstve i svobode čeloveka. Opyt personalističeskoj metafiziki, YMCA-Press, Pariž
1939, p. 167.
347
Ivi, p. 169.
348
BERDJAEV N. A., Schiavitù e libertà dell’uomo, p. 517.
349
Ivi, p. 521.	
  
350
CHOMJAKOV A. S., “La Chiesa è una” di A. S. Chomjakov, a cura di Antonella Cavazza, Il Mulino,
Bologna 2006, p. 19.
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La Chiesa si chiama una, santa, sobornaja (cattolica e universale) e apostolica
perché la sua essenza consiste nell’unità e nell’armonia tra spirito e vita di
tutti i suoi membri che, per tutta la terra la riconoscono.351
P. )(2"A"&D.& '&D./2, ,+& #&1"/2"#+",(#>"@ >&22(>+"*"D% (#+$
2C(#&E&).&#+$, 2C(1()>&*$, >&+&)/? .(#(+ # #&E&@ #%()+$ ,(2&*(,(#>&@
2",.&#+", &E)/DF " '&0&E"G X&C$(%F * ,(2&*(>(, >&.(1 #*&E&0(
,(2&*(,(#>&A& 0FJ/.352
Ha compreso religiosamente che il collettivismo socialista è una pseudosobornost’, una pseudo-chiesa che comporta la morte della personalità umana,
dell’immagine e somiglianza di Dio nell’uomo e la fine della libertà dello
spirito umano.353

M" ./ &0.& %A.&*(."( $&5&"0&$1: .( %&C(+ ')(*)/+"+$#? *& *.(B."@
/*+&)"+(+.354
La sobornost’ non può neppure per un istante trasformarsi in un’autorità
esteriore.355
V/+&2">" "OF+ L+"J A/)/.+"@ * .('&A)(B"%&% /*+&)"+(+( '/'-, ')&+(#+/.+- - * /*+&)"+(+( Q*?O(..&A& !"#/."?, ')/*&#2/*.-( - *
$&5&"0&$1- " * ]()>&*.&% ')(0/."".356
I cattolici cercano queste garanzie nell’autorità infallibile del papa, i
protestanti nell’autorità delle Sacre Scritture, gli ortodossi nella sobornost’ e
nella tradizione della Chiesa.357

La diffusione sempre maggiore del concetto di sobornost’ nella cultura teologica
occidentale, tra l’altro, ha portato al diffondersi di termini derivati come
“sobornico”: sempre più spesso nella letteratura di settore si parla di «”sobornica”
vocazione alla santità», 358 «Chiesa sobornica», 359 «dimensione sobornica della

351

Ivi, p. 18.
BERDJAEV N. A., Duchi russkoj revoljucii, p. 71.
353
BERDJAEV N. A., Gli spiriti della rivoluzione russa, traduzione di Pietro Modesto, Paravia Bruno
Mondadori Editori, Milano 2001, pp. 39-40.
354
BERDJAEV N. A., Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii, Meždunarodnye otnošenija,
Moskva 1990, p. 58.
355
BERDJAEV N. A., Autobiografia spirituale, traduzione di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano 2006, p.
60.
356
BERDJAEV N. A., Vselenskost’ i konfessionalizm, in Christianskoe vossoedinenie [La riunificazione
cristiana], YMCA-Press, Paris 1933, pp. 63-81, pp. 66-67.
357
BERDJAEV N. A., Universalità e confessionalismo, in Pensieri controcorrente, p. 102.
358
AA. VV., Iconografia dell’anima. Voci dal grande eremo russo. I grandi monaci di Optina Pustyn’, a
cura di Luciana Mirri, traduzione di Rossella Zugan, Paoline, Milano 2007, p. 16.
359
ZAK L., Philosophia crucis. La kenosi nel pensiero di L.P. Karsavin e la sua attualità per il dialogo
interreligioso, in «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», n. 4 2002, in
http://mondodomani.org/dialegesthai/, consultato il 23/06/2012.
352
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persona»,360 «vita sobornica della Chiesa universale»361 ecc, senza che questa scelta
venga vista come una stranezza sanzionabile negativamente dalla cultura d’arrivo.
Con il termine vseedinstvo invece (unitotalità: vsë, tutto; edinstvo, unità), si
esprime la profonda unità interiore di tutto il creato, in cui gli enti coesistono in
correlazione e interazione armonica mantenendo, come nell’ecclesiologia
sobornica, la propria specifica individualità: «Pur manifestandosi come vivente
molteplicità, il reale si compone armonicamente in unità».362 Le radici di una
siffatta concezione sono, secondo Wetter, da rintracciarsi nel pensiero greco e nella
patristica, che hanno influenzato in maniera costante la filosofia religiosa russa:
[…] il pensiero greco pare destarsi prima di tutto con il tentativo di ricondurre
la molteplicità delle cose a un’unità, pervenendo presto al tentativo di
risolvere l’adozione di un mondo intellegibile in cui la molteplicità delle cose
empiriche è riunita in unità, ed elevando il mistero dell’Uno e dei Molti a
principio antinomico e dinamico, come avviene nel neoplatonismo sotto
l’influsso stimolante delle religioni orientali. […] Da quanto è stato detto
appare chiaro che la filosofia russa – nella misura in cui vi sono attive le idee
dell’unitotalità, della connessione essenziale del tutto con il tutto e della
visione dei due mondi – andò rivelandosi sia come un ulteriore sviluppo
lungo la via maestra segnata dalla filosofia greca pre-cristiana, sia come una
continuazione della problematica affrontata nei primi due concili.363

Fu Vladimir Solov’ëv a unificare le intuizioni unitotali che alitavano nel pensiero
russo in una sorta di sintesi sistematica, con cui intendeva descrivere non solo la
condizione ontologico-esistenziale dei fenomeni nella realtà, ma la possibilità per
l’uomo di una conoscenza capace di superare l’apparente frattura di fenomeno e
noumeno e di penetrare l’intima verità delle cose. L’unitotalità permette tale tipo
di conoscenza poiché «ogni oggetto è legato a noi prima di ogni conoscenza nel
nostro stesso essere, in un’unità primordiale ideale (vseedinstvo-unitotalità), nella
360
SCALFI R., Soffrire per Cristo nella Chiesa dell’Est, in «Communio», n. 92, marzo-aprile 1987, pp.
55-68, p. 63.
361
FLORENSKIJ P. A., Cristianesimo e cultura, in «L’altra Europa» n. 5, 1987, pp. 49-62, p. 55.
362
Introduzione a SOLOV’ËV V. S., I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo, a cura di Aldo Ferrari,
Vita e Pensiero, Milano 2007, p. XIV. Nel Novejšij filosofskij slovar’ [Nuovissimo dizionario
filosofico] si definisce appunto lo vseedinstvo come «unità interiore organica dell’essere e
dell’universo come interazione reciproca e distinzione degli elementi che la costituiscono». Cfr.
Novejšij filosofskij slovar’ in http://dic.academic.ru, consultato il 12/04/2013.
363
WETTER G., Origini e primi sviluppi della filosofia russa, pp. 27-28. Parlando di “concili” Wetter si
riferisce soprattutto al Concilio di Calcedonia del 451, in cui si ribadiva la natura divinoumana di
Cristo-Dio contro le eresie monofisite e nestoriane, riaffermando così il legame tra mondo umano e
mondo divino. Wetter tra l’altro riporta una citazione dalla IX ode del Triod’ quaresimale, (venerdì
della sesta	
   settimana, canone mattutino) che testimonia in modo molto indicativo come l’idea
unitotale fosse latente nella liturgia cristiano-orientale: «La tua potenza (nel testo slavo edinonačale,	
  
letteralmente “uniprincipio”) che si irraggia in triplice luce, Signore, illumina con chiaro splendore
il nostro spirito e ci conduce da un molteplice accecamento alla deificazione che unisce». Ivi, p. 31,
nota 34.
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quale soggetto e oggetto sono radicati».364 Come sintetizzerà lo stesso Solov’ëv
anni dopo,
la ragionevolezza di qualsiasi fatto consiste proprio e soltanto nella sua
correlazione con il tutto, nella sua unità col tutto; comprendere il senso o la
ragione di una qualsiasi unità, di un qualsiasi fatto significa proprio
comprenderlo… nella sua unitotalità.365

Ora, anche se vseedinstvo non appare in nessun dizionario bilingue russo-italiano,
le attestazioni di traduzione riportano quasi univocamente il termine “unitotalità”
(ed “unitotale” per vseedinyj); ritroviamo ad esempio tale soluzione nella
traduzione di Adriano Dell’Asta:
L$((7-04T "0(? %&C(+ &>&.,/+(2$.& )(/2"D&*/+$#? "2" *&'2&+"+$#?
+&2$>& * '&2.&+( #&*()B(..-J ".0"*"0F/2$.&#+(@.366
L’idea unitotale può realizzarsi o incarnarsi definitivamente solo nella
pienezza delle individualità perfette.367

Di Valeria Lupo (che traduce la traduzione russa di Rossija i vselenskaja cerkov’ [La
Russia e la Chiesa Universale]):
T+& #*&@#+*& '&2&C"+(2$.&A& (0".#+*/ ()$((7-0$1)4, "2" *#('&2.&+-)
[…].368
Questo carattere di unità positiva (di unitotalità o di unipienezza) […].369

Di Pietro Modesto:
В$((7-04T "0(? 0&2C./ E-+$ #&E#+*(..-% &')(0(2(."(% (0".",.&A&
1(.+)/2$.&A& #FO(#+*/.370

364

Introduzione di Pietro Modesto a FRANK S. L., L’innatingibile, p. XVI.
SOLOV’EV V. S., Tre discorsi in memoria di Dostoevskij, a cura di Lucio Dal Santo, La casa di
Matriona, Milano 1981, p. 55.
366
SOLOV’ËV V. S, Smysl ljubvi, in Sobranie sočinenij, a cura di S. M. Solov’ëv e E. L. Radlov, 10
voll., Knigoizdatel’skoe tovariščestvo “Prosveščenie”, Sankt-Petersburg 1911-1914, vol. VII (18921897), pp. 3-62, p. 52.
367
SOLOV’ËV V. S., Il significato dell’amore, a cura di A. Dell’Asta, Edilibri, Milano 2003, p. 128.	
  	
  
368
SOLOV’ËV V. S, Rossija i vselenskaja cerkov’, perevod s francuzskogo G. A. Račinskogo,
Tovariščestvo tipografij Mamontova, Moskva 1911, p. 300.
369
SOLOV’ËV V. S., La Russia e la Chiesa universale, traduzione di Valeria Lupo, Edizioni di
comunità, Milano 1947, p. 197.
370
SOLOV’ËV V. S, Čtenija o bogočelovečestve. Stat’i. Stichotvorenija i poemy. Iz trëch razgovorov:
kratkaja povest’ ob Antichriste [Letture sulla divinoumanità. Articoli. Versi e poemi. Dai tre discorsi:
breve racconto sull’Anticristo], a cura di A. B. Muratov, Chudožestvennaja literatura, SanktPeterburg 1994, pp. 36-202, pp. 96-97.
365
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Z/>"% &E)/D&%, F+*()C0(."(% )$((7-0$1)4 X&C"? F#+)/.?(+#? 0F/2"D%,
*(0FO"@ > /+("D%F.371
L’idea unitotale deve essere la determinazione genuina di un ente unico
centrale.372
Dunque affermare l’unitotalità elimina il dualismo che conduce all’ateismo373.

Vseedinstvo non presenta il problema di sobornost’, come dimostra l’univocità delle
traduzioni; ciò però è dovuto al fatto che il traducente “unitotalità” ha un garante
oltremodo autorevole: fu lo stesso Solov’ëv in La Russie et l’Église universelle, scritta
da lui in francese e tradotta postuma in russo, a sintetizzare la sua concezione in
un termine efficiente e sintetico, unitotalité. La versione italiana del termine è
ormai entrata saldamente in circolo nel circuito culturale e non abbiamo dunque
ritenuto necessario distaccarci da questa tradizione.

7. 3. Alcune riflessioni sul linguaggio “comune”
Se la “filosoficità” di un testo non deriva da una serie di indicazioni
tipologiche, ma dal rapporto dello stesso con un contesto ideale e con una cultura,
ciò ha delle inevitabili conseguenze sul cosiddetto “linguaggio comune”, che non
presenta particolari problemi di traduzione, ma pone comunque interrogativi di
senso: nell’insieme del sistema filosofico infatti anche i termini apparentemente
più “innocui” rischiano di costituire un elemento di crisi della percezione
consolidata. I testi di Berdjaev non contengono una grande quantità di lessico
specifico, ma la natura escatologico-religiosa della sua Weltanschauung, come
meglio vedremo nella sezione dedicata alla metafora, connota di una dimensione
profonda e “bidimensionale” (nel senso di un legame terreno-celeste) buona parte
della sua terminologia, rendendola “filosofica” nel senso ampio della parola.
L’esempio più lampante di tale fatto è probabilmente nel termine tvorčestvo
[creatività, creazione], già introdotto nel primo capitolo, che assume per Berdjaev
un significato teurgico, divenendo sia il mezzo per superare le ristrettezze della
realtà oggettivata, sia la via per riavvicinare l’uomo alla sua originaria natura
371

Ivi, p. 110.
SOLOV’ËV V. S., Sulla divinoumanità, traduzione di P. Modesto, Jaca Book, Milano 1971, p. 112.
373
Ivi, p. 123.
372
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teantropica. Fortemente marcato è anche il concetto di ličnost’ [persona] che a
differenza dell’individuo non è un essere biologicamente e socialmente
determinato, ma un’identità irriducibile in cui vive l’immagine e la somiglianza di
Dio e che trascende ogni determinazione parziale e necessaria. Marcati poi, ad
esempio, sono i concetti di “reazione creativa”, di democrazia (connotata dai tratti
dell’egualitarismo meccanico), di aristocrazia (che è aristocrazia dello spirito,
grado più alto della gerarchia dell’essere): è indicativo il fatto che Berdjaev nel suo
testo debba sempre distinguere, specificare, “esplicitare” la differenza tra la
dimensione escatologica, spirituale e “interiore” e quella “socio-esteriore”, parlare
di una dimensione corrotta, ridotta e degenerata in contrapposizione a quella vera
e autentica, ben conscio della paradossalità delle sue affermazioni e della loro
portata eversiva agli occhi di un avversario che si basa su premesse ideali
radicalmente diverse:
Voi contrapponete la reazione a tutto ciò che è progressivo, creativo, ad ogni
sviluppo, movimento. Per voi la reazione è stasi o movimento all’indietro,
ritorno a ciò che è stato fino alla rivoluzione. Questo non è vero. Nelle reazioni vi
è un’altra profondità. La reazione può anche essere creativa, in essa può esservi un
movimento interiore autentico verso una nuova vita, verso nuovi valori. (p. 17)
Le simpatie aristocratiche sono considerate o come la manifestazione di istinti
di classe, o come estetismo privo di qualsiasi attinenza con la vita. Ma in verità
l’aristocrazia ha fondamenti ben più profondi e vitali. (p. 145)
Il principio guida della storia è quello della minoranza, dell’aristocrazia. La
rivolta contro tale fatto è un attentato al segreto della storia. Non riuscirete a
distruggere la distinzione ontologica tra le anime, non riuscirete a cancellare la
differenza tra intelligenti e stupidi, tra talentuosi e privi di talento, tra nobili e
vili, tra belli e brutti, tra beati e non beati. (p. 168).

La reazione oltre che “reattiva” può essere anche “creativa”, ma dev’essere una
reazione della persona e non dell’individuo nelle sue istanze socio-biologiche, così
come l’aristocrazia autentica è quella esoterica, riguardante la qualità interiore
dell’uomo e non quella essoterica socio-borghese. La democrazia al contrario non
viene intesa in senso puramente politico, ma come principio metafisico di
omologazione, attentato alle qualità personali dell’uomo. Anche questo in fondo è
un esempio di traduzione metatestuale interna al testo stesso: in certi punti il
filosofo abbozza quasi una “parafrasi” dei suoi pensieri fondamentali, cercando di
comunicare i valori della propria cultura a destinatari che non li condividono o
non li comprendono. Similmente, anche la nostra traduzione del testo può

	
  

131	
  

nascondere per i lettori problemi interpretativi, che non sono legati alla
transcodifica terminologica ma al significato dei termini alla luce del pensiero
autoriale. I due capitoli introduttivi al testo tradotto costituiscono appunto una
sorta di prefazione che ovvia parzialmente a tale problema, perché recupera una
parte del residuo ed esplicita le implicazioni filosofiche che rimarrebbero
altrimenti implicite; all’interno del testo questa operazione può esser fatta con note
a piè di pagina, come abbiamo fatto per sobornost’ e vseedinstvo e per altri casi su
cui non ci siamo qui soffermati. Non sempre in campo editoriale tale soluzione
viene vista con favore, perché ritenuta lesiva della scorrevolezza del testo: gli
editori preferiscono avere un’opera più “pulita” e scorrevole, fatto che faceva
auspicare a Vladimir Nabokov, indignato con gli editori che considerano il lettore
un «imbecille»374 incapace di soffermarsi a riflettere su un testo, «traduzioni con
copiose note a piè di pagina, note che salgano come grattacieli in cima a questa o a
quella pagina in modo da lasciare unicamente il barlume di una sola riga di testo
tra commentario ed eternità».375 Senza prendere alla lettera le parole di Nabokov,
che appaiono più che altro come una provocazione, ci sentiamo di notare che ben
difficilmente un testo privo di un buon apparato di note potrà essere
adeguatamente compreso da un lettore che non condivide con l’autore i
riferimenti cardine della cultura.

7. 4. Spunti per una filosofia del volto
Sempre riguardo alle “parole comuni”, vorremmo dar ragione di una scelta
traduttiva che potrebbe passare inosservata, ossia quella di distinguere “viso”
[lico] e “volto” [lik], cercando così di recuperare almeno in parte la distinzione
semantica tra il termine russo lico e il termine slavo lik. Molti teorici individuano
nella lingua russa moderna un’”anima duale”, dovuta alla compresenza di termini
russi e slavi: «Un’intera serie di rappresentazioni – scriveva Nikolaj Trubeckoj ammette in russo due espressioni lessicali: una, per sua discendenza, slavo-

374

«Lo scribacchino esperto […] spiana il tono di tutto ciò che potrebbe apparire poco familiare al
lettore remissivo e imbecille concepito dal suo editore». (NABOKOV V., Foreword, in
LERMONTOV J. M., A Hero of Our Time, Oxford University Press, Oxford 1984, pp. VII-XIX, pp.
XII-XIII).
375
NABOKOV V., Problems of translation: Onegin in English, in «Partisan Review» n. 22, 1955, pp.
496-512, p. 512.	
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ecclesiastica, l’altra russa».376 Con Trubeckoj concordano anche Boris Uspenskij e
Boris Unbegaun; il primo vede nella lingua moderna «un amalgama organico di
elementi di origine russa e slavo ecclesiastica che coesistono nella lingua formando
coppie correlate»,377 mentre il secondo parla di «two-dimensional language».378
Tale bidimensionalità si fonda sulla teoria della diglossia tra russo e slavo, che
rivendica per lo slavo ecclesiastico una sorta di “purezza funzionale”: esso era
esclusivamente una lingua liturgica, in cui, afferma Sedakova, «non si scrivevano
decreti statali, credenziali, poesie profane; in essa non si svolgevano futili
conversazioni quotidiane. Non la si usava per parlare, ma per pregare Dio».379 Non
ci dilunghiamo qui sugli aspetti teorici della diglossia (per approfondimenti
rimandiamo ai teorici sopra citati); è interessante per noi notare che tale
distinzione ha portato ad una distanza stilistica e semantica tra i termini russi e
quelli slavi: non solo lo slavo è stato recuperato dal russo per il tono aulico o
trionfale, ma ha conservato in molti casi un’implicazione trascendente che le
parole di origine russa non hanno:
Il russo ha appaltato allo slavo tutta la sfera dei concetti elevati. E poi ha preso
a prestito il vocabolario dello slavo ecclesiastico per il suo «stile aulico».
Perfino all’interno della lingua russa, se sostituiamo gli slavismi con parole
russe, non se ne ricava semplicemente un abbassamento di stile, ma un
cambiamento di senso. […] La parola nello slavo ecclesiastico rimanda
sempre, oltre che allo stile aulico, anche a significati metaforici, simbolici,
mentre il russo no, è concreto380.

Glaza, continua Sedakova, denota allora occhi fisici, mentre il corrispettivo slavo
oči può indicare occhi immateriali; ugualmente la proposizione “slava” ustami
mladenca glagolet istina381 possiede un valore ben più ieratico rispetto al russo rtom
rebënka govorit pravda; e ancora secondo Sedakova, i militanti dell’organizzazione
rivoluzionaria Narodnaja volja [Libertà del popolo] rimasero impressionati non
tanto dalle teorie socialiste scritte nelle varie prose occidentali, ma dai versi
376

TRUBECKOJ N. S., Obščeslavjanskij element v russkoj kul’ture [L’elemento slavo comune nella
cultura russa], in http://www.philology.ru/linguistics2/trubetskoy-90.htm, scansionato da
«Voprosy Jazykoznanija» n. 2, 1990, pp. 122-139.
377
USPENSKIJ B. N., Storia della lingua letteraria russa. Dall’antica Rus’ a Puškin, Il Mulino, Bologna
1993, p. 218. Edizione originale: Istorija russkogo literaturnogo jazyka, Sagners slavistische Sammlung,
München 1987.
378
UNBEGAUN B. O., The Russian Literary Language: a Comparative View, in “The modern language
review”, n. 4, 1973, pp. 19-25.
379
SEDAKOVA O. A., La lingua slava ecclesiastica nella cultura russa, in «La Nuova Europa» n. 1,
gennaio-febbraio 2010, pp. 70-78, p. 72.
380
Ivi, p. 75.
381
Espressione proverbiale, tratta dal Salmo 8: «Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti». Sal 8, 2-3.	
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“magnetici” del poeta Nikolaj Alekseevič Nekrasov, che usò «in maniera
inaspettatamente ricca la lingua slava ecclesiastica, la sua tipicità, le sue parole
lunghe e composte».382 Nel nostro caso, distinguendo “volto” da “viso” abbiamo
cercato di esprimere la differenza tra l’implicazione trascendente e teandrica di lik
e la connotazione materiale di lico. Lik è infatti termine slavo utilizzato, oltre che
per indicare il sembiante umano, per designare i volti dei santi dipinti nelle icone,
con un chiaro rimando alla simbolicità sacramentale degli stessi. Nella cultura
religiosa russa infatti, l’icona non è mera rappresentazione artistica, ma vero e
proprio sacramentale della presenza divina nell’uomo,383 come ben si evince dal
rito della loro consacrazione che richiama la funzione archetipica del volto di
Cristo:
Signore Dio, Tu hai creato l’uomo a tua immagine, la caduta ha offuscato
questa immagine ma, con l’Incarnazione del Tuo Cristo diventato Uomo, Tu
l’hai restaurata e così hai ristabilito i Tuoi Santi nella loro primitiva dignità.
Venerandoli, noi veneriamo la Tua immagine e la Tua somiglianza, e
attraverso di essi, Ti glorifichiamo come loro archetipo.384

Secondo una simile visione, l’uomo stesso diviene “icona”, «immagine visibile
dell’invisibile, non ha un volto e basta, un volto semplicemente umano, come,
nell’incarnazione, Dio non è più semplicemente Dio, ma Dio-Uomo: l’uomo non è
più solo uomo ma un essere teandrico».385 Lico al contrario, pur essendo utilizzato
oggigiorno anche in espressioni astratte (ne imet’ svoë lico significa ad esempio
“non avere una personalità propria”), rimane ancorato alla sfera di ciò che è
materiale, visibile, non ha il sostrato simbolico della parola slava. A nostro avviso
in Filosofia dell’ineguaglianza questa distinzione è fortemente marcata; Berdjaev
infatti utilizza lik in funzione di sineddoche, come allusione alla dimensione
integrale e divinoumana della persona: i confini della parola “si dilatano”, si
“aprono escatologicamente”, come accade per l’immagine dipinta nelle icone. Il
legame tra il volto e la persona divinoumana è particolarmente evidente in questi
esempi:
382

SEDAKOVA O. A., La lingua slava ecclesiastica nella cultura russa, p. 75. Come esempio della sua
affermazione ella cita uno stralcio di Rycar’ na čas [Cavaliere per un’ora]: «Ot likujuščich,
praznoboltajuščich, / Obagrjajuščich ruki v krovi / Uvedi menja v stan pogibajuščich / Za velikoe delo
ljubvi». [Da coloro che esultano, dai pirgri chiacchieroni,/ da chi si è macchiato le mani col sangue/
portami via, verso la schiera dei martiri / per la grande causa dell’amore].
383
DELL’ASTA A., La creatività a partire da Berdjaev, pp. 18-22.
384
Cfr. EVDOKIMOV P., Teologia della bellezza: il senso della bellezza e l’icone, Edizioni Paoline, Roma
1971, pp. 242-243.
385
DELL’ASTA A., La creatività a partire da Berdjaev, p. 21.	
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V&A0/ J)"#+"/.#>/? 1()>&*$ *(2/ E&)$EF #& #+"J"@.&@ 0(%&.&2/+)"(@,
&./ &J)/.?2/ *-% ,(2&*(>/, &5"4/ - P&7&5-( 8&9-(. (p. 54)
e"B$ +/@./ =)"#+&*&@ 2GE*" *(0(+ > #&(0".(."G, .( )/D)FB/?
*-20&$1-, F+*()C0/? *-% * >/C0&%. (p. 54)
Quando la Chiesa cristiana conduceva la sua lotta contro il culto demoniaco
delle forze elementari, essa difendeva il volto dell’uomo, l’immagine e la
somiglianza di Dio.
Solo il mistero dell’amore di Cristo conduce a un’unione che non distrugge la
persona, ma che afferma in ognuno un volto.

Non è un caso che “Volto di Cristo” sia espresso con il termine lik in un’unica
locuzione, Lik Christovo, e che venga sempre scritto in lettera maiuscola, quasi a
rimarcare la sua funzione archetipica:
Q&2.(,.-@ 2F, &+ Q-%4 \"-$1&)4 '/0/(+ FC( .( ./ 0(*#+*(..FG '&,*F
0FB(*.&@ ')&#+&+- " 1(2$.&#+", / ./ 0FB" #+)/B.& #2&C.-(, […]. Q-%
\"-$1&) '()(#+/G+ ?#.& )/D2",/+$, [A& #%(B"*/G+ # &E)/+.-%
'&0&E"(%. Q-% \"-$1&) 0*&"+#? 02? #&*)(%(..&A& ,(2&*(>/. (p. 338)
I raggi luminosi del Volto di Cristo non cadono più sulla terra vergine di una
psiche ancora semplice e integra, ma su anime terribilmente complesse […]. Il
Volto di Cristo non è più distinto in modo chiaro, si comincia a confonderLo
con la sua immagine rovesciata. Per l’uomo contemporaneo il Volto di Cristo si
sdoppia.

Lico invece è connotato esteriormente, è la dimensione più naturale, concreta,
materiale del volto, come si evince bene da termini “di contorno” quali govorit’
[parlare], vyraženie [espressione], pročest’ [leggere]:
Q-,4 2G0(@, D/J*/,(..-J )(*&2G1"(@, .&)&"T1 & '/0(."" 0FJ&*.&@
C"D.". LM"49(0-( L+"J *-, 0& FC/#/ .(0FJ&*.&, " &.& FC( ?*2?(+#?
&#FC0(."(% )(*&2G1"". I/B" *-,4 )M"494+1 D2&EF " &0()C"%&#+$, ./
."J .(2$D? P"&2($1: ." FA2FE2(..-J %-#2(@, ." E2/A&)&0.-J ,F*#+*.
I/B" *-,4 .( &0FJ&+*&)(.-, * ."J 2#)$1)#(1$T '/0(."( 0& #/%-J ."D".
%/+()"/2$.&A& %")/. (p. 15)
I visi degli uomini ghermiti dalla rivoluzione testimoniano un calo della vita
spirituale. L’espressione di questi visi è spaventosamente non spirituale, e già
essa costituisce una condanna della rivoluzione. I vostri visi esprimono rancore
e possessione, non vi si può leggere un solo pensiero profondo, un solo
sentimento nobile. I vostri visi non sono ispirati, vi si percepisce la caduta fino
al punto più basso del mondo materiale.
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Questa specificazione sulla traduzione dei termini del volto non è a nostro avviso
marginale. In Berdjaev infatti l’attenzione per il volto come cartina al tornasole
dello stato spirituale dell’uomo è molto presente, tanto da costituire quasi un
filone tematico; in Autobiografia spirituale ad esempio, ripensando agli anni della
rivoluzione, egli coglie nel cambiamento delle fisionomie il segno di un processo
evolutivo (o sarebbe forse meglio dire involutivo) tra l’”homo” rivoluzionario e
quello prerivoluzionario:
Ciò che mi ha colpito più di ogni altra cosa nella forza della rivoluzione
bolscevica è stata l’apparizione di nuovi volti con espressioni mai viste prima.
C’era la metamorfosi di alcuni volti conosciuti precedentemente. E apparvero
dei visi assolutamente nuovi che non si erano mai visti prima nel popolo
russo. Apparve un tipo antropologico nuovo, nel quale ormai non c’era più
bontà e non c’era più quella vaghezza, quella certa indeterminatezza dei tratti
così caratteristica dei volti russi di un tempo. Erano volti lisci, perfettamente
rasati, dall’espressione dura, aggressiva ed energica.386

E in Filosofia dell’ineguaglianza le forze ctonie della natura che aspirano a
distruggere l’ineguaglianza gerarchica e l’identità personale dell’uomo sono
connotate dall’impersonalità, dall’assenza di un volto (bezličnye o bezlikie):
I #+"J"" )(*&2G1"" .(+ %(#+/ 02? 2",.&#+", 02? ".0"*"0F/2$.&#+", *
.(@ *#(A0/ A&#'&0#+*FG+ ./,/2/ 5(/*-20M(. (p. 12)
I- — %(0"F%- 5(/*-%-3 #+"J"@, * */# A&*&)?+ ,FC"( A&2&#/, " * A&2&#/J
L+"J .(2$D? )/D&E)/+$ A&2&#/ ,(2&*(,(#>&A&, / #2-B(. 2"B$ BF% " )(*
L2(%(.+/).-J ')")&0.-J #+"J"@. (p. 13)
Nella piena della rivoluzione non c’è posto per la personalità, per
l’individualità, dominano sempre princìpi impersonali.
Voi siete i medium di forze senza volto, in voi parlano voci estranee e tra queste
voci non è possibile individuare la voce dell’uomo, ma soltanto il fragore e il
ruggito delle forze elementari della natura.

E ancora, ne Gli spiriti della rivoluzione russa Berdjaev “gioca” sulla deformazione
del volto causata da una rivoluzione che sembra “ghigno” e “smorfia animalesca”,
in cui i tratti della persona si dissolvono per far posto a «maschere e sosia, smorfie
e stracci d’uomo», nel più puro spirito gogoliano:

386
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Già Gogol’ aveva sottoposto l’immagine organica dell’uomo a uno
smembramento analitico, non ha personaggi umani ma unicamente musi e ceffi.
[…] Gogol’ non fu in grado di fornirci personaggi umani positivi e ne soffrì
profondamente, cercò tormentosamente l’immagine dell’uomo e non la trovò, fu
assediato da ogni parte da mostri deformi e disumani.387
[…]
Gli spiriti malvagi visti da Gogol’ nella loro staticità, si sono liberati dai ceppi
e celebrano orge; le loro smorfie contorcono il corpo della disgraziata Russia.388

Nella percezione berdjaeviana del volto, così come in quella di persona, di
individuo, di creazione, di società, di regno, e di molti altri termini su cui non ci
siamo soffermati nello specifico, si nasconde dunque un sostrato culturale, ideale e
“idiolettale” che influenza in modo sostanziale il significato dei termini in
questione; in tali frangenti appare evidente la pertinenza di quanto esposto
nell’introduzione teorica: il testo è la “punta di un iceberg”, l’acme esplicito di un
mondo sommerso, di cui il traduttore non è forse tenuto a farsi carico, ma che
certamente non può permettersi di ignorare.

8. La metafora come componente fondamentale dell’idioletto
filosofico
Parlando del linguaggio berdjaeviano non possiamo trascurare una
componente importante come la metafora. A differenza di quanto comunemente si
pensa infatti, la metafora (e più generalmente il linguaggio figurato), non
costituisce una semplice cosmesi stilistica del testo, ma è un’espressione pertinente
della Weltanschauung autoriale. Come scrive Frédéric Cossutta, infatti, «il ricorso
alla metafora è inserito in profondità nel seno stesso dell’elaboreazione filosofica».389 Lo
studioso francese mette acutamente in luce che, nonostante molti filosofi gettino
discredito sul linguaggio metaforico, vedendovi un ritorno ai tempi del mito, a un
barbarismo prerazionale, 390 la filosofia non può fare a meno del linguaggio
387

BERDJAEV N. A., Gli spiriti della rivoluzione russa, p. 25.
Ivi, p. 29.	
  
389
COSSUTTA F., Elementi per la lettura dei testi filosofici, traduzione di Francesca Longo, Gianna
Parisi, Mario Trombino, Calderini, Bologna 1999, p. 109. Corsivo dell’autore.
390
«I filosofi non devono soltanto rompere con l’immagine, che rappresenta di volta in volta, nel
suo uso poetico, mistico o mitico la prevalenza dell’elemento religioso, e nel suo uso stereotipato il
peso del pregiudizio o dell’opinione. Devono piuttosto denunciarla, combatterla, cercando di
“depurare” il linguaggio che essi impiegano dalle scorie di oscurità che essa veicola […]. La
388
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figurato, e non solo perché l’immagine è un’espressione sintetica e concisa di
concetti che sarebbe altrimenti difficile esprimere, ma perché il pensiero filosofico
tende per sua natura a metaforizzare il mondo, a esprimerlo e concepirlo secondo
determinate “modalità di visione”. In fondo l’immagine ha sempre costituito
un’espressione privilegiata delle visioni numinose e metalogiche più profonde, fin
dai tempi dei miti greci; ed è comprensibile che Berdjaev, con la sua antipatia per i
nominalismi e per le astrazioni cristallizzate della logica sistematica abbia sempre
propeso per un pensiero “mitologico”;391 come scrive anche Adorno d’altronde,
nelle culture arcaiche legate al mito, le esperienze del pensiero si manifestano «in
modo più immediato, meno reificato di quanto accadrà in seguito»,392 mentre «una
volta che si è reificata ed estraniata dal pensiero realmente pensato la terminologia
ha sempre la tendenza a diventare una sorta di contrassegno», 393 un vuoto
nominalismo. Emblematico in questo senso è il già citato mito boehmiano
dell’Ungrund, con cui Berdjaev intende esprimere il primato della libertà
sull’essere che sta alla base del suo pensiero; egli non esprime questa idea nello
schema di una dottrina, ma l’affida alla potenza evocativa di un’immagine, forse
l’unico modo efficace per poter oltrepassare gli antinomici vicoli ciechi della
ragione.394 Detto ciò, quando Cossutta parla di metaforizzazione del mondo si
riferisce non solo alla produzione “estemporanea” di immagini “mitiche” e
simboliche, ma ad una dinamica ben più sistematica che presuppone una

metafora sta al concetto come l’ineffabile sta alla parola. Non si può allora fare a meno di essere
stupiti nel trovare nel testo di Hegel la presenza metaforica dell'"oscuro", dell'alto" e del "basso",
del "puro" opposto alla "fermentazione": siamo in presenza delle coppie di contrari proprie del
linguaggio mitico nel seno stesso di una forma di pensiero che ne prende le distanze; e persino in
testi in cui l'astrazione è estrema come l'Etica di Spinoza o la Fenomenologia dello Spirito di Hegel
troviamo l'impiego costante di termini spaziali per caratterizzare le relazioni tra categorie ("essere
limitato da", "sviluppare"), o di termini visivi legati al gioco luce/buio a proposito di ciò che viene
elevato alla sfera del conoscere ("non si distingue", "giudizio confuso"). Non si ha dunque mai il
"grado zero" di metaforizzazione perché la lingua stessa è in parte intrisa di immagini
"sommerse"». Ivi, pp. 106-107.	
  	
  
391
«Egli (Berdjaev N.d.A.) riabilita anche il senso del mito […] poiché la credenza popolare, che ha
accettato i miti da sempre, non è che un’espressione concreta del simbolismo profondo che vede
nel terreno il celeste, nell’umano il divino, nel naturale il soprannaturale». (PIOVESANA G., Storia
del pensiero filosofico russo, p. 364).
392
ADORNO T. W., Terminologia filosofica, p. 34.
393
Ivi, pp. 58-59.
394
Clément a riguardo scrive: «Ma è possibile, onesto sistematizzare nozioni, o meglio immagini,
spesso oscure e contraddittorie? […] Ma forse, attraverso simboli e miti presi come tali e non come
un sistema, non si deve molto semplicemente cercare di capire quello che Berdjaev voleva dire? Si
scopre allora, meraviglia, là dove l’oscura incandescenza si chiarifica in spiritualità, l’espressione
spinta fino in fondo, di ciò che costituisce forse il gioiello della tradizione ortodossa: la misteriosa
impotenza di Dio davanti all’insondabile libertà dell’uomo, la creazione dell’uomo concepita come rischio e
ritrarsi di Dio. La libertà non è qualcosa che Dio ha creato, è l’interiorità inoggettivabile di qualcuno
che Dio lascia esistere». (CLÉMENT O., La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, pp. 208-209).
Corsivi dell’autore.
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concezione di metafora molto più ampia di quella tradizionale;395 in tal senso sono
stati utili gli studi della linguistica cognitiva, che hanno portato a decisivi
allargamenti di prospettiva nei confronti del problema. Secondo l’ottica
cognitivista infatti, «il linguaggio non è altro che un insieme di mezzi che
permettono di rappresentare il pensiero»396 e dunque non ha soltanto una valenza
stilistica, ma ne ha anche una ermeneutica, diviene un valido indicatore di una
cultura, il riflesso della concezione del mondo dello scrivente: «il linguaggio è il
deposito della conoscenza del mondo, […] un insieme di categorie significative
che ci aiutano a sviluppare la nostra esperienza e a immagazzinare
l’informazione». 397 Sulla base di tali considerazioni viene rivista e rielaborata
anche la concezione di metafora, che da semplice ornamento espressivo diviene
«uno dei mezzi a disposizione di una cultura per rappresentare e costruire una
realtà».

398

La metaforizzazione dunque non è un processo che riguarda

esclusivamente la lingua; essa avviene ad un livello precedente alla produzione
linguistica, è una modalità percettiva intrinseca con cui il pensiero si rapporta alla
realtà circostante. Per questo, le varie metaforizzazioni del mondo sono in grado
di fornirci le coordinate di riferimento delle varie modalità di pensiero.
Antesignani di questa nuova concezione sono George Lakoff e Mark Johnson,
autori del celebre saggio Metaphors We Live By, [tradotto nell’edizione italiana con
Metafora e vita quotidiana, a cui ci riferiremo d’ora in poi],399 in cui essi chiariscono
come la metafora, prima ancora che a livello linguistico, agisca sul piano
concettuale. Come ben sintetizza Kövecses,
Lakoff e Johnson hanno sfidato la visione di metafora comunemente radicata,
affermando che (1) la metafora è una proprietà dei concetti e non delle parole;
(2) la metafora ha la funzione di comprendere meglio certi concetti, e non ha
solo scopi artistici o estetici; (3) spesso la metafora non è basata sulla
similitudine; (4) la metafora non è utilizzata solo dalle persone dotate di
particolare talento, ma dalle persone comuni nella vita quotidiana; (5) la
metafora […] è un processo inevitabile del pensiero e del ragionamento
umano.400

395

Nella retorica classica la metafora è un abbellimento linguistico: essa pertiene all’elocutio e, più
precisamente all’ornatus, «la bellezza dell’espressione che proviene da vari mezzi e ornamenti».
(Cfr. GARAVELLI M. B., Manuale di retorica, Bompiani, Milano 2008, pp. 137-138).
396
ARDUINI S., FABBRI R., Che cos’è la linguistica cognitiva, Carocci, Roma 2008, p. 21.	
  
397
Ivi, p. 12.
398
ARDUINI S., Metaforizzare una cultura: la traduzione, in La traduzione, a cura di Susan Petrilli,
Meltemi, Roma 2001, pp. 207-215, p. 207.
399
LAKOFF G., JOHNSON M., Metafora e vita quotidiana, a cura di Patrizia Violi, Bompiani, Milano
2004. Ed. originale: Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago 1980.
400
KÖVECSES Z., Metaphor: a Practical Inroduction, Oxford University Press, New York 2002, p. viii.
Traduzione mia.
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I nostri discorsi sono “intessuti di metafore”, «i principi generali che governano la
metafora […] non sono nel linguaggio, bensì collocati a livello concettuale nella
mente, dove si realizza infatti una corrispondenza, o mapping, tra un dominio
semantico e l’altro». 401 Solitamente, si ha una corrispondenza tra un ambito
astratto e uno più concreto: «si danno dei domini source, quali corpo, animali,
piante, luce, calore, movimento e così via, che provengono dalla vita quotidiana e
rappresentano esperienze concrete, che spiegano dei target astratti e intangibili,
come emozioni, desiderio, pensiero, religione, politica, azioni, tempo, vita, morte e
via dicendo».402 La metafora tuttavia non si limita a strutturare un singolo concetto
in termini di un altro, ma può organizzarne un’intera serie: l’esempio più citato
negli studi teorici per esplicare questa dinamica è «la discussione è una guerra», in
cui l’idea battagliera relativa alla discussione si fa sentire non solo in questa
singola frase, ma in tutta una serie di espressioni ad essa idealmente correlate:
“sbaragliare l’avversario”, “distruggere gli argomenti dell’avversario”, “colpire
nel segno”, ecc.403 Come scrivono Lakoff e Johnson,
Questo è il modo consueto di avere una discussione o di parlarne:
normalmente, se parliamo di attaccare la posizione di un altro usiamo
precisamente le parole “attaccare la posizione”. Il nostro modo convenzionale
di parlare delle discussioni presuppone una metafora di cui non siamo quasi
mai consapevoli; tale metafora non è soltanto nelle parole che usiamo, ma nel
concetto stesso di discussione. Il linguaggio con cui definiamo la discussione
non è né poetico, né fantasioso, né retorico; è letterale: ne parliamo in quel
modo perché la concepiamo in quel modo, e ci comportiamo secondo le
concezioni che abbiamo delle cose.404

Altro esempio di questa dinamica sono le cosiddette metafore d’orientamento,
indispensabili per la nostra concettualizzazione del mondo: «su-giù, davantidietro, profondo-superficie, centrale-periferico. Su questi orientamenti costruiamo
tantissimi modi di vedere il mondo»,405 essi sono il «principio antropologico di
definizione del nostro rapporto con il mondo», 406 una cartina al tornasole del
nostro modo di pensare e di vivere nella realtà.
In virtù di tali considerazioni, apparirà più comprensibile l’asserzione iniziale di
401

EVOLA V., La metafora come carrefour cognitivo del pensiero e del linguaggio, in CASADIO C., Vie
della metafora: linguistica, filosofia, psicologia, Prime Vie, Chieti 2008, pp. 55-80, p. 56.
402
Ivi, p. 58.	
  
403
Similmente, siamo abituati a utilizzare altre strutture metaforiche come “l’amore è un viaggio”,
“la vita è un viaggio”, “le organizzazioni sociali sono piante” ecc. Crf. Ivi, pp. 57-59.
404
LAKOFF G., JOHNSON M., Metafora e vita quotidiana, p. 24.
405
ARDUINI S., Metaforizzare una cultura: la traduzione, p. 209.
406
Ivi, p. 212.
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Cossutta: il linguaggio metaforico può essere considerato a buon diritto parte
integrante dell’idioletto filosofico di un autore.
Se si analizzano le metafore di orientamento del testo berdjaeviano, emerge
in modo chiaro come esse costituiscano lo scheletro, l’”impalcatura” che sorregge
tutto il “sistema” ideale dell’autore. È vero che, come sottolineano i teorici, le
metafore spaziali sono ormai così abitudinarie e “consumate” da non essere quasi
più degne di nota;407 è vero anche però che in Filosofia dell’ineguaglianza esse sono
molto marcate, fatto che non permette di passarle sotto silenzio. In particolare,
Berdjaev le utilizza per dividere l’oggettivazione della trascendenza, e dunque, dal
suo punto di vista, per delimitare lo spazio della menzogna da quello della verità.
L’oggettivazione infatti, è vista da Berdjaev secondo una “prospettiva
orizzontale”; i fattori che maggiormente la caratterizzano sono la ploskost’ e la
poverchnost’, il suo essere una superficie piatta, piana, connotata dall’esteriorità e
priva di profondità: «Ciò che si compie nel tempo – scrive - è solo la proiezione di
ciò che è stato dato in profondità». (p. 332) Per questo rivoluzionari, materialisti,
positivisti, «anime belle, che non hanno conosciuto il male» si muovono
esclusivamente sul piano superficiale esteriore secondo dviženija po poverchnosti,
«movimenti di superficie», che non permettono loro di accedere alle profondità
autentiche del reale. Il movimento a “destra” e “sinistra”, le oscillazioni politicosociali che determinano il mondo esteriore, sono movimenti fittizi, a cui deve
contrapporsi un moto autentico vvys’ e vvglub’, in alto e in profondità:
«!)/*-@» ? "2" «2(*-@»? I&')&#, >&+&)-@ %&C(+ ".+()(#&*/+$ 2"B$
+(J, F >&+&)-J *.(B.?? '2&#>&#+./? +&,>/ D)(."? ./ C"D.$, >&+&)-( .(
')"D./G+ "D%()(."? A2FE".-. !&"#+".(, «')/*&#+$» " «2(*&#+$»
'&2F,/G+#? &+ '()(0*"C(."? '& '&*()J.&#+". I#?>&( 0*"C(."( **-#$
"2" *A2FE$ .( %&C(+ E-+$ ." «')/*-%», ." «2(*-%». I.(B.(( 0*"C(."(
> '&*()J.&#+" C"D.", &+'/0(."( &+ A2FE".- 0&*(2& FC( ./)&0- 0&
>)&*/*&A& )/D0&)/ " 0& .(#2-J/..-J >/+/#+)&Y. H ? J&+(2 E-, ,+&E./,/2&#$ 0*"C(."( *A2FE$ " **-#$. (pp. 346-347)
Io sono «di destra» o «di sinistra»? Una domanda simile può interessare
soltanto chi ha una visione della vita esteriore e superficiale, chi non riconosce
la dimensione della profondità. In verità sia l’«essere di destra» che «l’essere
di sinistra» sono il risultato di movimenti di superficie. Un movimento verso
l’alto o in profondità non può essere né «di destra» né «di sinistra». Il
407

«I concetti e le operazioni cognitive apparentemente più elementari risultano i più complessi se
ben analizzati, proprio perché sono “nascosti” nell’abitudine. Ritrovare metafore nel linguaggio
parlato è spesso difficile perché sembrano perdere le vesti di metafora. Il grado di saturazione della
metafora nel linguaggio quotidiano è indice della sua convenzionalità. Espressioni metaforiche
molto convenzionalizzate, cioè quelle espressioni che fanno parte del nostro idioma familiare, sono
pressappoco irriconoscibili come metafore». (EVOLA V., La metafora come carrefour cognitivo del
pensiero e del linguaggio, p. 60).	
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movimento esteriore sulla superficie della vita, il distacco dalla profondità ha
già condotto il popolo ad una sanguinosa lacerazione, ad un’inaudita
catastrofe. Io vorrei che avesse inizio un movimento verso l’alto e in
profondità.

R/*.&, 0/*.& FC( '&)/ */% &#2/E"+$ */B( 0*"C(."( '& '&*()J.&#+" "
./,/+$ 0*"C(."( *A2FE$, 0/*.& '&)/ &0F%/+$#?, D/A2?.F+$ * A2FE".F
0FB", * >&+&)&@ '&"#+".( 0&2C./ &+>)-+$#? *#? E(#>&.(,.&#+$ %")/ "
E(#>&.(,.&#+$ X&A/. (p. 40)
Da tempo, da lungo tempo ormai, è giunto il momento che smorziate il vostro
moto di superficie e cominciate a muovervi in profondità, da tempo è giunto il
momento che vi ravvediate, che guardiate nella profondità della vostra anima,
nella quale deve davvero rivelarsi tutta l’infinità del mondo e l’infinità di Dio.

Il moto di superficie è un moto apparente, “statico”, in cui l’illusione di un
avanzamento progressivo disvela tutta la propria vacuità. Lampante al riguardo
l’esempio offerto dalla dinamica reazionario-rivoluzionaria in cui il superamento
rivoluzionario dello status quo conduce inevitabilmente allo stabilizzarsi di una
nuova reazione, che sarà poi superata da una nuova rivoluzione, in un processo
infinito che può essere superato solo dalla “quiete escatologica” della
trasfigurazione. Tale quiete tuttavia presuppone già una dimensione dell’essere
diversa da quella oggettivata, la dimensione della profondità. Di fatto, secondo
Berdjaev, nel piano di superficie si attua soltanto la dinamica di un cattivo infinito,
un “circolo vizioso” che esaurisce se stesso e le sue «passioni vuote»:
HD%()(."( )(*&2G1"" — '2&#>&#+.&(, / .( A2FE"..&(. I )(*&2G1"?J .(+
'&02"..&A& *.F+)(..(A& 0*"C(."?. K(*&2G1"? &D./,/(+ &#+/.&*>F
*.F+)(..(A& 0*"C(."?. K(*&2G1"? 2"B$ *.(B.( 0"./%",./, *.F+)(..(
C( &./ #+/+",./. […] I/B" EF).-( *.(B."( 0*"C(."?, 2G0" )(*&2G1"",
.( 0&2C.- **&0"+$ * &E%/.. I L+"J 0*"C(."?J (#+$ E(D*-J&0.&(
>)FC(."(. I >)FC(."" L+&% "DC"*/G+#? 'F#+-( #+)/#+". R*"C(."(
)(*&2G1"" *#(A0/ "#+)(E2?(+ #/%& #(E?, &.& .( *(0(+ > .&*&@ C"D.". T+&
.( (#+$ 0*"C(."( * A2FE".F, L+& (#+$ 0*"C(."( ./ '&*()J.&#+$
'&*()J.&#+". H # '&*()J.&#+" &.& )/##("*/(+#?, >/> '-2$. (p. 14)
La dimensione della rivoluzione è la piattezza e non la profondità. Nelle
rivoluzioni non vi è un autentico moto interiore. La rivoluzione implica
l’interruzione del moto interiore. La rivoluzione è dinamica solo esternamente,
ma internamente è statica. [...] I vostri tempestosi moti esteriori, uomini della
rivoluzione, non devono trarre in inganno. In questi moti vi è un circolo
vizioso. In questo circolo si esauriscono passioni vuote. Il moto rivoluzionario
annienta sé stesso sempre, esso non conduce ad una nuova vita. Non è un
movimento in profondità, è un movimento nella superficie della superficie. E
dalla superficie viene disperso, come polvere.
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I(,./? #%(./ * "#+&)"" )(/>1"@ " )(*&2G1"@, &J)/.(."@ " )/D)FB(."@
– *(,.-@ &E%/., ')"D)/,.&#+$, .()(/2$.&#+$. V&)." E-+"? .(
D/+)/A"*/G+#? )(/>1"?%" " )(*&2G1"?%", L+/ #%(./ &#+/(+#? ./
'&*()J.&#+", &./ %(J/.",./ " '&+&%F %(&.",./.408
L’eterno succedersi nella storia di reazioni e rivoluzioni, di momenti di
conservazione e distruzione è un eterno inganno, un’illusione priva di realtà.
Le radici dell’essere non vengono neppure sfiorate dalle reazioni e dalle
rivoluzioni, questo loro succedersi resta alla superficie, è qualcosa di
meccanico e quindi di meonico.409

Le contrapposizioni che avvengono nella linea orizzontale sono dunque
contrapposizioni false o, perlomeno, parziali. Reazione e rivoluzione, destra e
sinistra, comunismo e borghesia, sono fenomeni diversi e in opposizione da un
punto di vista orizzontale, mentre sono uguali se considerati sub specie aeternitatis.
Non è un caso che Berdjaev consideri il comunismo come l’apoteosi della
mentalità borghese; ciò a cui lui si riferisce non è la somiglianza dei tratti sociali
esteriori, ma la comune appartenenza dei due fenomeni al regno di Cesare, la loro
esaltazione di “Mammona” contro il Regno di Dio. La vera opposizione non è
dunque quella tra fenomeni diversi del piano oggettivato, ma tra oggettivazione e
dimensione trascendente-escatologica. Interessante poi è spendere due parole sulle
coordinate di questa dimensione escatologica, la quarta dimensione trasfigurata
che Berdjaev più volte cita in opposizione alle tre dimensioni del mondo naturale.
Essa, a differenza di quanto si possa pensare, non si colloca alla fine del tempo, ma
oltre il tempo, ed è dunque una dimensione costantemente presente; ne consegue
che l’eschaton non costituisce semplicemente il completamento della linea
temporale, ma la sua proiezione in ampiezza, che la contiene e l’ingloba, è
l’ampliamento pneumatologico della realtà empirica: «il relativo è una
manifestazione dell’Assoluto» scrive Berdjaev nell’ultima lettera, e «il Regno di
Dio giunge senza che nessuno se ne accorga; invisibile, entra nel mondo e lo fa
proprio». L’escatologia agisce continuamente nel mondo per mezzo di una
costante «esosmosi ed endosmosi», e costituisce di fatto una dimensione
dell’essere accessibile nel presente e non solo nel futuro:
%- '&A)FC(.- * /E#&2G+.FG 0(@#+*"+(2$.&#+$, %- .( )/E- %")/, .( *&
*2/#+" 1/)#+*/ &+.&#"+(2$.&A&. e"B$ * ')&(>1"" ./B(@ C"D." *&*.(
')(0#+/*2?(%#?
%E(D)/D0(2$.&
')"./02(C/O"%"
1/)#+*F
&+.&#"+(2$.&A&. I ./B(@ &E)/O(..&#+" > A2FE".( %- ')"./02(C"%
".&@ 0(@#+*"+(2$.&#+", %- #&')",/#+.- ]/)#+*F X&C$(%F. (p. 329)
408
409
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noi siamo immersi nella realtà assoluta, noi non siamo schiavi del mondo, non
siamo preda del regno del relativo. È solo nelle proiezioni esteriori della
nostra vita che immaginiamo di appartenere totalmente al regno del relativo.
Nella misura in cui ci rivolgiamo alla profondità, noi apparteniamo a una
realtà diversa, siamo compartecipi del regno di Dio.

Sintomatico di questa Weltanschauung è il fatto che Berdjaev utilizzi
continuamente il termine proryv, varco, breccia:
I#?>&( 0&#+"C(."( /E#&2G+.&@ C"D." (#+$ P"&"M) D/ ')(0(2')")&0.&A& " "#+&)",(#>&A& '&)?0>/. I ')")&0.&% C( " "#+&)",(#>&%
'&)?0>( .( %&C(+ E-+$ *%(O(./ /E#&2G+./? C"D.$. P+ *J&C0(."?
NE#&2G+.&A& )/##+F'/(+#? *#?>/? ')")&0./? " "#+&)",(#>/? C"D.$,
)/#'2/*2?(+#?, +()?(+ #*&" A)/."1-, "#J&0"+ * E(#')(0(2$.&#+$. […] I
«%") #(@» %&AF+ *J&0"+$ #"2- ".-J, *-#B"J %")&*, L.()A""
&.+&2&A",(#>"(, )/*.& >/> "D «%")/ #(A&» %&AF+ E-+$ *-J&0- " P"&"M)M *
".-(, *-#B"( %")-. (p. 328)
Ogni conquista della vita assoluta è un varco oltre i limiti dell’ordine storiconaturale. L’ordine storico-naturale, infatti, non può contenere la vita assoluta.
All’ingresso dell’Assoluto, ogni ordine storico-naturale cede il passo, si
dissolve, perde i propri contorni ed entra in una dimensione infinita. […] In
questo mondo possono penetrare forze di mondi diversi, superiori, così come
da questo mondo possono esservi passaggi e varchi per mondi diversi e
superiori.

Solo in virtù di una simile concettualizzazione dello spazio sono ammissibili
espressioni quali tvorčeskie proryvy, varchi creativi. In queste parole dal sapore
peculiare è racchiusa in modo sintetico e, verrebbe quasi da dire, “iconico”, buona
parte della filosofia berdjaeviana. In particolare, si chiarisce qui in modo
illuminante il significato che Berdjaev assegna al termine tvorčestvo; l’atto creativo
non equivale al costruire qualcosa dal nulla, ma all’aprire uno squarcio nel velo che
separa il mondo terreno dalla verità. L’atto creativo è un processo ad realiora che
oltrepassa le barriere tra fenomeno e noumeno, riunisce le fila di quel rapporto tra
finito e infinito interrotto dopo la caduta, e permette la trasfigurazione parziale del
mondo, che nell’istante della creazione assurge nuovamente alla sua originaria
dignità e alla completezza primigenia. La creatività ha dunque una valenza
misterica, sacramentale, teurgica: 410 non a caso la discesa di Cristo viene
410

Alla valenza teurgica dell’arte Berdjaev dedica il decimo capitolo de Il senso della creazione,
intitolato appunto Tvorčestvo i krasota. Iskusstvo i Teurgija [Creatività e bellezza. Arte e teurgia], in
cui, tra le altre cose si legge: «Ogni atto creativo di tipo artistico è una parziale trasfigurazione del
mondo. Nella percezione artistica, il mondo ci si presenta già con un volto rasserenato e liberato,
grazie ad essa è come se l’uomo si aprisse un varco tra le pene del mondo». E «La via che porta alla
bellezza intesa come qualcosa di realmente esistente, la via che porta al cosmo, al nuovo cielo e alla
nuova terra, è una via creativa nel senso religioso del termine. È l’ingresso del mondo in una nuova
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interpretata dal filosofo come culmine creativo della storia; nell’incarnazione
infatti avviene la connessione stabile del mondo escatologico con quello terreno, il
contatto e l’identificazione del terrestre e del divino:
\*2(."( =)"#+/ * %")( " E-2& (0".#+*(..&@ " .('&*+&)"%&@ +&,>&@
')&)-*/ #/%&A& X&A/ * L+&+ ')")&0.-@ %"). Q L+"% ')&)-*&%
.(#)/*."%- " .(#&'&#+/*"%- *#( 0)FA"( +*&),(#>"( ')&)-*-, > >&+&)-%
')"%(."%/ >/+(A&)"? %.&C(#+*(..&#+" " '&*+&)?(%&#+". (p. 330)
La venuta di Cristo nel mondo ha appunto coinciso con un varco unico e
irripetibile tra Dio e il mondo naturale. Tale varco non è comparabile né
paragonabile a tutti gli altri varchi creativi, cui è possibile applicare le
categorie della molteplicità e della ripetibilità.

Oltre che sulle metafore di orientamento come cardine della visione del
mondo autoriale, vale la pena soffermarsi anche sul modo in cui Berdjaev
raffigura la rivoluzione e gli autori dei moti rivoluzionari. Egli concepisce la
rivoluzione come una sorta di manifestazione ctonia, elementare, che distrugge e
travolge ogni gerarchia e armonia cosmica. La rivoluzione infatti è via via
accomunata a una catastrofe naturale, come le inondazioni, i terremoti, gli incendi,
le tempeste; una malattia che ha il suo inevitabile decorso; un’irruzione delle forze
oscure dal basso; un insieme di ondate, piene, mareggiate, che annegano e
affondano l’uomo; una caldaia che ribolle. E ancora: i poeti cantano inni alle furie
della rivoluzione; gli uomini che fanno la rivoluzione sono afferrati, ghermiti dal
suo flusso; sono dilaniati dalle forze elementari; sono posseduti, indemoniati,
ossessi; la plebe è furiosa, le grida dei rivoluzionari sono strepiti, in loro si sente il
fragore, il rimbombo, il ruggito delle forze naturali elementari. Di fatto,
comparando i vari elementi sopra elencati, emerge una grande immagine comune,
una sorta di macrometafora o, per citare Cossutta, uno «scenario metaforico»,411 un
sistema di riferimenti interrelati che contribuisce alla coesione ideale e figurativa
delle varie immagini. In questa macrometafora è espressa la visione del mondo
berdjaeviana, il riflesso delle sue convinzioni e percezioni, e appartiene di diritto a
quello che può essere definito il suo idioletto filosofico. Ciò, ovviamente, ha delle
ripercussioni importanti anche in ambito traduttivo: concepire una metafora come
vita. Vivere nella bellezza è il comandamento della nuova epoca della creatività». BERDJAEV N.
A., Il senso della creazione, p. 279 e p. 302.
411
«Chiamiamo questo riferimento costruzione di uno scenario metaforico, perché il dominio di
riferimento […] impone i contenuti, le strutture e i processi al segmento metaforico sviluppato nel testo;
consente di dare unità […] perché è in se stesso fortemente strutturato come uno scenario dotato di
unità, di tempo e di luogo». (COSSUTTA F., Elementi per la lettura dei testi filosofici, p. 121). Corsivi
dell’autore.
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elemento sinergetico di un sistema organico è infatti molto diverso dal concepirla
come elemento isolato. Tale fatto è evidente per teorici come Mary Snell-Hornby
che tentano di andare oltre la concezione “atomistica” tradizionale (quella che, ad
esempio, è alla base delle tassonomie di traduzione di Newmark o Van Den
Broeck, che concepiscono la metafora come unità singola). 412 La Hornby,
riprendendo l’idea di Weinrich di metafora come testo, nota come un approccio
“parola per parola” rischi di tralasciare fattori culturali e contestuali importanti ed
è perciò necessario tener conto del contesto e del cotesto generale in cui essa è
inserita (o insieme scenico, per riprendere la definizione di Cossutta).413 Un esempio
pratico di tale fatto in Filosofia dell’ineguaglianza può esser dato dalle “metafore
d’acqua”; all’interno dell’idea generale di rivoluzione come forza incontrollabile e
oltreumana, vi è l’immagine ricorrente della piena che travolge e annega
l’immagine umana e l’ordine armonico del cosmo. Più e più volte nel testo
ricorrono verbi come tonut’ (annegare, affogare, andare a picco), zalivat’sja (essere
inondato),

utopit’

(annegare,

affogare

qualcuno),

pogružat’

(immergere,

sommergere), zachlestnut’sja (essere sommerso):
(a) H *#?>"@ )/D, >&A0/ #2"B>&% %.&A& A)(J&* ./>&'2?2&#$ D/ ./,/2/%"
"()/)J",(#>"%" " .( "#'&2.?2#? 0&2A "D2F,(."? #*(+/ (A& .&#"+(2?%",
#."DF '&0-%/2"#$ 1(;0M( 34&1-2($%-( )&*0M " A)&D"2" #%(#+"
&EO(#+*(..-@ >&#%&#, F.",+&C"+$ *#?>"@ >&#%",(#>"@ 2/0 *
&EO(#+*(..&@ C"D.". (p. 51)
E tutte le volte che sui princìpi gerarchici si accumulavano troppi peccati e il
compito di irradiare luce non veniva adempiuto dai suoi portatori,
s’innalzavano dal basso le onde oscure del caos che minacciavano di spazzar via
il cosmo sociale, di distruggerne ogni armonia cosmica.
(b) ](;0M( )&*0M P"-*-)4+1 -/ 5(/70M, " EFBFGO"@ J/&# 0&2C(.
'&E(C0/+$#? * %")( " * ,(2&*(>(, ,+&E- &E)/D ,(2&*(>/ " &E)/D >&#%&#/
.( /43*($10#*-$: " .( '&A"E2" […]. (p. 50)
Onde oscure affluiscono dall’abisso, e il caos che infuria nel mondo e nell’uomo
deve essere sconfitto, affinché l’immagine dell’uomo e l’immagine del mondo
non siano sommerse e non vadano perdute […].

412

Cfr. NEWMARK P., Approaches to Translation, Pergamon Press, Oxford 1982, pp. 84-96; BROECK
R. Van den., The Limits of Translatability exemplified by Metaphor Translation, in «Poetics Today» n. 2,
1981, pp. 73-88.
413
Cfr. SNELL-HORNBY M., Translation studies. An Integrated Approach, J. Benjamins, AmsterdamPhiladelphia 1988, pp. 56-57. Il testo di Weinrich cui fa riferimento è Sprache in Texten, [La lingua
nel testo] Klett, Stuttgart 1976.	
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Ora, a partire da tali immagini, abbiamo operato delle scelte traduttive che
possono essere lette come conformazione all’immagine “scenica” generale, anche a
discapito della letteralità del termine:

(c) W("4"3-2($%-( P"(."47M 7*T "4/*-)4 34&1-2($%&' 1:;M, 02? %A.&*(..&A&
+&)C(#+*/ >&2",(#+*(..&@ %/##- #'/#/G+ "#+&,.">" #*(+/, &J)/.?G+
#*(+"2$.">", D/O"O/G+ #*(+&.&#.-@ 0FJ &+ )/#+()D/."? (A& 0FB(*.-% "
%/+()"/2$.-% J/&#&%. (p. 52)
I frangiflutti gerarchici, innalzati contro le piene dell’oscurità caotica e contro il
subitaneo trionfo della massa quantitativa, preservano le sorgenti della luce,
proteggono le sue fiammelle, impediscono al caos psichico e materiale di
dilaniare lo spirito portatore di luce.
(d) Z&+ #*(+2-@ >)FA, >&+&)-@ # +/>"% #+)/B.-% +)F0&% &E)/DF(+#? *
')&1(##( "#+&)"" " *&D*-B/(+#? ./0 .(&Ef?+.&@ +$%&@, * #+"J""
)(*&2G1"" /4*-)4(1$T 0F).&@ E(#>&.(,.&#+$G .",(% .( $7("9-)4(;&'
+$%-. (p. 12)
Quel circolo di luce che con una così gran fatica si forma nel processo della
storia e s’innalza sull’oscurità sconfinata, nel caos elementare della rivoluzione
s’inonda della cattiva infinità di un’oscurità non arginabile.

(e) I $1-3-- )(*&2G1"" +(%.-( *&2.- /43*($1M)4+1 ,(2&*(>/. I $1-3-)(*&2G1"" .(+ %(#+/ 02? 2",.&#+", 02? ".0"*"0F/2$.&#+", * .(@ *#(A0/
A&#'&0#+*FG+ ./,/2/ E(D2",.-(. (pp. 11-12)
Nella piena della rivoluzione onde oscure sommergono l’uomo. Nella piena
della rivoluzione non c’è posto per la persona, per l’individualità, in essa
dominano sempre principi impersonali.

Se nella rivoluzione le ondate del caos si abbattono sulla terra, ecco che allora,
nell’esempio (c) i pregrady (letteralmente “ostacoli”, “barriere”), diventano
“frangiflutti” e che la forza elementare della rivoluzione, la sua stichija, diviene in
(d) non “arginabile” (lett: ne sderživaemoj, non trattenibile). La stichija della
rivoluzione poi è tramutata in “piena” dalla vicinanza delle onde oscure, tëmnye
vol’ny, sebbene letteralmente stichija significhi “forza elemntare”, “scatenarsi degli
elementi” (e così l’abbiamo tradotto in altri casi). Esempio degno di nota anche il
seguente:
!2/. L+&@ >."A" D/)&0"2#? * $1-3-- )F##>&@ )(*&2G1"". (p. 8)
Il progetto di questo libro è nato nel turbine della rivoluzione russa.
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Stichija è un termine ad ampio spettro; esso deriva dal greco gh;cijί; [stoicheio] e
originariamente designava l’insieme dei quattro elementi base che costituiscono il
mondo: acqua, aria, fuoco, terra; in un secondo momento è stato utilizzato in
ambito chimico per indicare le sostanza elementari non scomponibili e non
divisibili; infine ha assunto il significato di “manifestazioni naturali e forze che
l’uomo non è in grado di dirigere e comandare”.414 Proprio per questa sua duttilità
è stato via via associato a vari traducenti: Pietro Modesto ne Gli spiriti della
rivoluzione utilizza «forze elementari della natura» (p. 21), «natura elementare» (p.
28), «caos» (p. 28), «energia caotica» (p. 30); Adriano Dell’Asta in Pensieri
controcorrente traduce con «forze» (p. 41), «elemento» (p. 99), «passione» (p. 96),
ecc.415 La nostra decisione di tradurre con turbine, che potrebbe essere giudicata
troppo libera e arbitraria, dipende ancora una volta dal contesto ideale delle
immagini del testo. Nella lettera Sul regno di Dio Berdjaev scrive:
[1-3-'0M( )-3"- J&+?+ )/#+()D/+$ 2",.&#+$ " '&0A&+&*"+$ '&,*F 02?
D(%.&A& 1/)#+*/ N.+"J)"#+/. H 2",.&#+$ 0&2C./ #%"(P-1: #(E? *&
=)"#+(, ,+&E- ')&+"*"+$#? L+"% *"J)?%, ')&+"*&#+&?+$ L+"% #+"J"?%.
(p. 340)
Turbini elementari vogliono fare a pezzi la persona e preparare il terreno per
regno dell’Anticristo. E per contrapporsi ai turbini, per fronteggiare le forze
elementari, la persona deve consolidarsi in Cristo.

Ora, nella lettera Sulla rivoluzione russa, Berdjaev accusa alcuni esponenti
dell’intelligencija (primo fra tutti il poeta simbolista Valerij Brjusov) di non aver
dato seguito ai proclami eroici della vigilia, di essersi rivelati alla fin fine «deboli e
tremanti, come un giunco».

Diviene qui immediatamente percepibile e quasi

“tangibile” l’idea della bufera che si avventa sulle fragili convinzioni degli
intellettuali russi, rivelando la loro pavida natura di “giunchi tremolanti”. E
ancora nella prima lettera, scrive: «Se la vostra verità, la vostra bellezza dipendono
dal soffiare del vento, dall’infuriare degli elementi», lasciando intendere che
l’assenza in loro di un fondamento saldo li condurrà alla rovina. Al contrario, «per
fronteggiare i turbini e le forze elementari la persona deve consolidarsi in Cristo»
scrive Berdjaev, con un eco della parabola evangelica della casa costruita sulla
roccia; egli si propone fin da subito come un combattente che, nonostante la
massima contrarietà degli eventi non rinuncia alla lotta contro l’Anticristo, non si
414
415

	
  

Cfr. Slovar’ inostrannych slov russkogo jazyka in http://dic.academic.ru.
I numeri di pagine si riferiscono all’edizione delle opere precedentemente citata.
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piega alla contrarietà del vento. Dati tutti questi elementi, non sembra fuori luogo
in questo preciso caso tradurre stichija con turbine. Si pensi poi che l’associazione
rivoluzione-vento-bufera non era nuova nell’ambiente culturale di quegli anni;
basti ricordare il veter [vento], la v’juga [tormenta] e la purga [bufera] che fanno da
sfondo a I dodici di Aleksandr Blok.416 Ancora una volta, più che la transcodifica
letterale, è l’interrelazione delle immagini e dei riferimenti culturali ad offrire
possibilità traduttive interessanti. Similmente, anche la traduzione del termine
neutro šum, rumore, con termini come “frastuono”, “fragore”, “rimbombo”, è
dovuta all’influenza del sistema contestuale generale, dal fatto che a šum siano
accostati elementi quali rëv, ruggito, e gul, rombo, rimbombo, e che lo scenario
metaforico richiede un termine forte per esprimere la bestialità ctonia della stichija
rivoluzionaria:
I- D/A&*&)"2" ,FC"%" #2&*/%", " R#; F2"1 " '2&O/0(@ '&,F*#+*&*/2#?
* */B"J )(,/J " #+/+$?J. (p. 9)
Avete iniziato a parlare con parole estranee, e nei vostri discorsi, nei vostri
articoli, si percepiva il frastuono delle strade e delle piazze.
[#2" >)/#&+/ */B/, ')/*0/ */B/, "#+"./ */B/ D/*"#?+ &+ 0F.&*(."?
*(+)&*, &+ EFB(*/."? #+"J"@, &+ R#;4 " .#*4 F2"1, '2&O/0(@ " 0&)&A, +&
F */# .(+ >)/#&+-, .(+ ')/*0- " .(+ "#+".-, […]. (p. 10)
Se la vostra verità, la vostra giustizia, la vostra bellezza dipendono dal soffiare
del vento, dall’infuriare degli elementi, dal fragore e dal rimbombo delle vie,
delle piazze e delle strade, allora per voi non c’è bellezza, non c’è giustizia,
non c’è verità […].

Per concludere, rimane da analizzare un ultimo aspetto della metafora, che
c’introdurrà anche all’ultimo punto della nostra analisi, quello relativo alla
gestione metatestuale del residuo traduttivo. Se, come abbiamo visto, le metafore
sono frutto di varie concettualizzazioni del mondo, esse dipendono anche
dall’enciclopedia culturale dell’autore: è per questo, scrive Arduini, che la
416

«l().-@ *(,(). /X(2-@ #.(A. / I(+(), *(+()! / M/ .&A/J .( #+&"+ ,(2&*(>. / I(+(), *(+() - /
M/ *#(% E&C$(% #*(+(! / m/*"*/(+ *(+() / X(2-@ #.(C&>. /[…] I(+() J2(#+>"@! […] I(+()
*(#(2-@/ H D&2 " )/0/V)F+"+ '&0&2-,/ !)&J&C"J >&#"+, / K*(+, %.(+ " .&#"+ / X&2$B&@
'2/>/+: /"I#? *2/#+$ n,)(0"+(2$.&%F Q&E)/."G" […] R/ #*"O(+ *(+()... […] K/D-A)/2/#$
,+&@-+& *$GA/, / P@, *$GA/', &@, *$GA/'! […] Q.(A *&)&.>&@ D/*"2#?, /Q.(A #+&2EFB>&@
'&0.?2#?. - PJ, 'F)A/ >/>/?, #'/#(!» ecc.; «Nero occaso. / Neve bianca. / Quanto vento! / A star
ritti ci si stanca. / Vento, e quanto –/ sull’intero mondo santo! / Vento che arriccia, / bianco
nevischio. […] Il vento è ben mordace! […] L’allegro vento, / birbon contento… / Alza le falde,
/falcia i passanti, /solleva, straccia il gran striscione: «Il potere all’Assemblea Costituente!» […] E
fischia il vento… […] Che tormenta si scatena, / Tormentì, tormentà […] Neve a imbuto
avviticchiata, / a colonna s’è levata… / Che bufera o Salvatore! Ecc.». (BLOK A. A. I dodici, pp. 4581).
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traduzione di metafore «ha a che fare principalmente con i rapporti tra culture più
che con i rapporti fra lingue». 417 Ciò significa che non sempre gli elementi
dominanti su cui si costruisce un’immagine possono essere riconosciuti con
facilità. Tradurre una metafora significa anche fare i conti con la cultura d’arrivo.
In Filosofia dell’ineguaglianza vi è un esempio emblematico di questo problema;
nella prima lettera, parlando di Pietro il Grande, Berdjaev scrive: «Pietro ha fatto
impennare la Russia (vzdernut’ na dyby), l’ha chiamata ad un grande futuro». (p.
22) Questa espressione è tanto chiara e immediata per la maggior parte dei lettori
russi (certamente lo era per gli intelligenty interlocutori di Berdjaev), quanto
criptica e inaccessibile per il comune lettore italiano. Essa infatti racchiude in sé
una grande quantità di implicito, di “non detto” culturale, senza il quale non è
possibile comprendere il senso pieno dell’affermazione. Nel caso specifico poi, vi
sono due livelli di implicitezza. In primo luogo, il passo costituisce una citazione
indiretta dal celebre poema di A. S. Puškin, Mednyj vsadnik, Il cavaliere di bronzo:
VF0/ +- #>/,(B$, A&)0-@ >&.$, /oH A0( &'F#+"B$ +- >&'-+/?o /P %&O.-@
*2/#+(2". #F0$E-!o / M( +/> 2" +- ./0 #/%&@ E(D0.&@ / oM/ *-#&+(, FD0&@
C(2(D.&@o /K&##"G '&0.?2 ./ 0-E-?
Dove balzi, superbo cavallo,/e dove abbasserai gli zoccoli?/O potente signore
del destino! (Pietro il Grande, N. d. A.)/Non così tu sull’orlo
dell’abisso/Nell’alto con la ferrea briglia/ Facesti impennare la Russia? 418

Ancora più importante però è conoscere a cosa si riferiscono questi versi di
Puškin; il cavaliere di bronzo a cui è dedicato il poema è un noto monumento
equestre, situato sulle rive della Neva a San Pietroburgo, che raffigura Pietro il
Grande in sella a un cavallo che s’impenna. Commissionato da Caterina II allo
scultore francese Étienne Maurice Falconet, rappresenta il simbolo della “nuova
Russia”, liberatasi dalle pastoie del suo ingombrante passato e lanciata verso la
modernità. Tale dimensione culturale sfugge completamente al lettore italiano, che
non può disporre del medesimo “bagaglio enciclopedico” del lettore russo; per
questo non è suffiiciente tradurre la metafora, ma occorre spiegarla, esplicitandone
i riferimenti: occorre cioè, elaborare una soluzione metatestuale che tenga conto
del residuo culturale e che sia in grado, almeno parzialmente, di recuperarlo.

417

ARDUINI S., Metaforizzare una cultura: la traduzione, p. 213.
PUŠKIN A. S., Il cavaliere di bronzo, in Opere, a cura di E. Bazzarelli e G. Spendel, Mondadori,
Milano 1990, pp. 297-327, p. 325. La traduzione del poema è di T. Landolfi.	
  
418
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9. Ultime considerazioni sulla gestione metatestuale del
residuo
Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato più volte di metatestualità e di
gestione metatestuale del residuo, anche se non in modo organico e sistematico. In
quest’ultimo paragrafo è forse necessario affrontare l’argomento in modo più
specifico e approfondito, per chiarire fino in fondo i problemi culturali provocati
da un testo come Filosofia dell’ineguaglianza. Abbiamo visto che la metatestualità è
necessaria per quanto concerne l’esplicitazione delle implicazioni filosofiche
nascoste nelle parole comuni, così come lo è nel caso di una terminologia specifica
non conosciuta o nella spiegazione di metafore che si appoggiano su un orizzonte
enciclopedico diverso da quello del lettore d’arrivo. Vi sono tuttavia altri elementi
che rischiano di rendere il testo di Berdjaev molto ostico per il lettore italiano e per
cui è necessario un intervento metatestuale: in primis, Filosofia dell’ineguaglianza è
un testo denso di citazioni da altri testi, ossia, per utilizzare un termine toropiano,
di intratesti; in secondo luogo è profondamente calato nell’attualità del tempo e nel
dibattito interno a una cultura specifica, che presuppone la condivisione di
elementi impliciti, di cui non sempre il lettore del metatesto può essere a
conoscenza.
Gli studi sull’intratesto si basano sull’assunto che non esistono “testi puri” e
che ogni testo è «costruito come un mosaico di citazioni, […] è la fagocitazione e la
trasformazione di un altro testo».419 Lo spazio genetico del testo d’altronde è uno
spazio intertestuale, sincretico, in cui avviene la rielaborazione originale di input
culturali di vario tipo: l’intratesto non è altro che parola altrui che, in modo più o
meno esplicito, diviene parola dell’autore. Secondo Torop, tale processo di
fagocitazione e “digestione” di testi nel prototesto è un atto di traduzione a tutti
gli effetti, in quanto appropriazione e assimilazione di materiale esterno
nell’universo interno:
non ci sono differenze di principio tra l’attività traduttiva e l’elaborazione – da
parte dell’autore – di strategie di impiego della parola altrui nel proprio stile
individuale.420

Gli intratesti hanno per i lettori una funzione di richiamo, costituiscono la chiave
419

KRISTEVA J., Sémeiotikè. Recherches pour une sémanalyse, Essais, Paris, 1969, p. 146.
TOROP P., La traduzione totale, p. 133. Secondo Torop vi sono quattro modalità di
“fagocitazione” della parola altrui nel prototesto: imitazione (plagio, traduzione, citazione);
selezione (parodia, pastiche); riduzione (commentario, compendio, annotazione); complemento
(nota, postfazione).
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di accesso per tutta una serie di implicazioni culturali correlate al testo; sono, come
scrive Lotman, “interruttori” che «attivano una struttura attualizzando nella
coscienza (memoria) del ricevente un certo testo (gruppo di testi)»421 in un gioco
interpretativo continuo i cui termini però dipendono dal sostrato enciclopedico e
culturale del ricevente. Proprio per questo, in ambito traduttivo, il dispiegarsi dei
rimandi intratestuali pone il problema della loro accessibilità per il destinatario: è
infatti probabile che un riferimento appartenente all’implicito di una certa cultura,
e quindi da essa immediatamente comprensibile, risulti “muto” o criptico in altri
contesti. Si presume, ad esempio, che il lettore italiano medio non abbia accesso a
parte della rete intratestuale da cui è costituita Filosofia dell’ineguaglianza, che molte
delle allusioni culturali di Berdjaev rimangano incomprese o, addirittura,
inavvertite. In questo senso, abbiamo inteso il lavoro di traduzione non solo come
trasferimento linguistico, ma come vero e proprio “scavo archeologico”, tentativo
di riportare alla luce gli strati e le tracce culturali disseminate dal filosofo nel suo
testo. Ricostruire la parola altrui significa infatti ricostruire la “memoria“ del testo
e riallacciare, almeno parzialmente, le fila di quei legami culturali che vengono
idealmente “tagliati” quando il teso è calato in un’altra cultura.
In Filosofia dell’ineguaglianza, come abbiamo visto, vi è una fitta rete di
rimandi biblico-evangelici, che fungono quasi da chiavi tematiche 422 di un
determinato “episodio filosofico”. Riportiamo qui un caso emblematico di questa
dinamica: nella prima pagina del testo, Berdjaev cita le parole del Vangelo
secondo Matteo: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono
venuto a portare non pace, ma spada» (Mt 10, 34), a cui aggiunge: «e con la spada
dello Spirito il mondo dev’essere diviso a metà tra chi è con Cristo e chi è contro
Cristo», (p. 5) richiamando a sua volta Mt 12, 30: «Chi non è con me è contro di
me». Tale citazione, posta ad inizio opera, è estremamente significativa perché
riassume in sé tutto lo spirito militante del libro: la criticità del momento storico in
cui l’autore e i suoi contemporanei vivono, richiede una presa di posizione netta
come quella richiamata dalle parole del Cristo, che viene chiamato in causa come
421
LOTMAN J. M., O nekotorych principial’nych trudnostjach v strukturnom opisanii teksta [Alcune
difficoltà sostanziali nella struttura descrittiva del testo], in «Trudy po znakovym sistemam», n. 4,
Izdatel’stvo Tartuskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Tartu 1969, pp. 478-482, p. 481.
422
“Chiave tematica” è un termine utilizzato da Riccardo Picchio per designare una citazione o un
insieme di citazioni (solitamente di ambito sacro) che costituiscono una lettura sintetica di un
episodio più ampio: «In vari testi della letteratura slava ortodossa, la «chiave tematica» serve a
indicare un ausilio esegetico che permetta al lettore di cogliere, al di sopra del significato storico e
letterale delle vicende esposte, un significato spirituale per cui le stesse vicende possono essere
interpretate anagogicamente alla luce del senso assoluto della parola divina». PICCHIO R.,
Letteratura della Slavia Ortodossa, Dedalo, Bari 1991, p. 406.	
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garanzia autorevole. L’importanza dei riferimenti evangelici e la loro centralità
nella struttura ideale del pensiero berdjaeviano ci ha spinti ad un lavoro esegetico
e di esplicitazione delle fonti il più possibile scrupoloso, anche se è probabile che
nella maggior parte dei casi tali riferimenti non siano sconosciuti al lettore italiano.
Molteplici sono anche i richiami a Dostoevskij, a cui Berdjaev si appoggia
come vera e propria autorità profetica nel corso di tutta l’opera:
!)")&0F */BF A(."/2$.& '&#+"A R&#+&(*#>"@ " P"&"&2($%- P"(7$%4/4*, %
2(;# )M P"-7(1(. e"B$ * #&#+&?."" '&2.&@ #2('&+- " &7("9-;&$1%&C.& #&'&#+/*2?+$ " #%(B"*/+$ */B" )(*&2G1"" # )(*&2G1"?%" 0FJ/.
(p. 16)
La vostra natura l’ha compresa in modo geniale Dostoevskij, e ha profeticamente
predetto a cosa sareste arrivati. Solo in una situazione di completa cecità e
possessione si possono paragonare e confondere le vostre rivoluzioni con le
rivoluzioni dello spirito.

I-, )F##>"( %/2$,">"-".+(22"A(.+-, & %&1&"M3 14% 3&"&R& P-$4*
R&#+&(*#>"@ […] (p. 25)
Voi, ragazzini-intelligenty russi, su cui così bene ha scritto Dostoevskij […].
M( #2F,/@.& " .( E(##%-#2(..& *-'/2/ ./ 0&2G D/%F,(..&A& )(EU.>/
$*(/-0%4, & >&+&)&@ A&*&)"+ H*/. V/)/%/D&*. XF.+ ')&+"* #2(D".>"
)(EU.>/, ')&+"* #+)/0/."@, >&+&)-%" '&>F'/(+#? %")&*&@ "
"#+&)",(#>"@ ')&1(##, (#+$ &+*()C(."( *-#B(A& #%-#2/ C"D.",
.(')"?+"( E&C(#+*(..&A& %")&'&)?0>/. (p. 58)
Non è a caso e non è invano che al bambino torturato è toccata in sorte la
lacrimuccia di cui parla Ivan Karamazov. Ribellarsi alla lacrimuccia del bambino
e alle sofferenze con cui viene pagato il processo storico mondiale, significa
ripudiare il senso più alto della vita, rifiutare l’ordine del mondo stabilito da
Dio.
PC"0/."( >&.1/ %")/ '&#2(D/*+)/ F+)&% #."%/(+ # 2G0(@ *#?>FG
&+*(+#+*(..&#+$ " 0(2/(+ "J '/##"*.-%". (p. 334)
L’attesa che il mondo finisca dopodomani mattina priva gli uomini del senso di
responsabilità e li rende passivi.

In tutti e quattro i casi riportati abbiamo aggiunto una nota a piè di pagina per
spiegare il riferimento,423 cercando così di recuperare quei collegamenti mentali
che il lettore italiano, a differenza del lettore russo, presumibilmente non
423
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possiede.424 È particolarmente importante che i riferimenti a Dostoevskij siano
chiari, poiché la visione dostoevskijana influenza fortemente Berdjaev nelle sue
considerazioni: il passaggio della Russia dal giogo zarista a quello sovietico viene
da lui letto alla luce della dialettica della libertà esposta nella Leggenda del Grande
Inquisitore, mentre in Ivan Karamazov egli vede l’archetipo dei “cattivi maestri”
che hanno avvelenato il cuore del popolo russo con semi di menzogna.
Particolarmente interessanti poi sono la prima e la quarta citazione, quelle che si
riferiscono al romanzo Besy [I demòni], in cui Dostoevskij tratteggia una parodia
sarcastica e negativa delle cellule teroristiche e rivoluzionarie dell’ottocento russo.
Con questo accostamento Berdjaev, oltre a mostrare quali siano le fonti del suo
pensiero politico, attiva una suggestione che il lettore russo più accorto non può
ignorare, quella del legame tra i “demòni dostoevskijani” e la natura
“grottescamente demoniaca” dei moderni rivoluzionari, invasati da forze
malvagie che li posseggono;425 il dopodomani mattina presente nella quarta citazione
poi, si riferisce alla descrizione che Dostoevskij fa di Šigalëv, fatto che può
racchiudere un’ulteriore allusione: Šigalëv nel romanzo è il teorico dello
“scigaliovismo”, una “distopia” egualitaria che non può non risvegliare
somiglianze e consonanze con l’idea profondamente negativa che Berdjaev ha del
regime bolscevico. Il seguente passo tratto da un dialogo tra Stavrogin e Pëtr
Verchovenskij sullo scigaliovismo sembra per l’appunto ricalcare la disamina
berdjaeviana sulla rivoluzione e sulla dittatura dell’uguaglianza:
Šigalëv è un uomo geniale. […] Ha inventato l’eguaglianza! […]Approva lo
spionaggio. Secondo il suo sistema ogni membro della Società vigila sull’altro
ed è tenuto a denunciare. Ciascuno appartiene a tutti, e tutti appartengono a
ciascuno. Tutti sono schiavi, e nella schiavitù sono uguali. Nei casi estremi,
calunnia e omicidio, ma soprattutto l'uguaglianza. Per prima cosa si abbassa il
424

Si noti a tale riguardo che anche Poljakov, nell’edizione commentata di Filosofija neravenstva
uscita nel 1990 (che segneremo d’ora in poi con Filosofija neravenstva (1990)), si sente in dovere di
citare il passo de I fratelli Karamazov relativo ai giovanotti-intelligenty russi, fatto che testimonia una
sua incertezza riguardo alle reali competenze enciclopediche del lettore russo contemporaneo. Cfr.
nota 15 di BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva (1990), p. 282.
425
Dostoevskij propone fin da subito questa chiave di lettura, non solo con il titolo, più che
esplicito, del romanzo, ma anche ponendo in apertura dello stesso il seguente passo del Vangelo
secondo Luca: «Vi era là una grande mandria di porci, al pascolo sul monte. I demòni lo
scongiurarono che concedesse loro di entrare nei porci. Glielo permise. I demòni usciti dall’uomo,
entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe, nel lago, e annegò». (Lc 8, 32-37). In
una lettera a Majkov del 9 ottobre 1870 scrive: «Esattamente la stessa cosa si è verificata anche da
noi. I demòni sono usciti dall’uomo russo e sono entrati nel branco dei porci, e cioè nei Nečaev, nei
Serno-Solov’ëvič e così via. Quelli sono affogati, o affogheranno senza dubbio, e l’uomo ormai
guarito, da cui sono usciti i demòni, siede ai piedi di Gesù». (DOSTOEVSKIJ F. M., Pis’mo A. N.
Majkovu, in Sobranie sočinenij v pjatnadcati tomach, Nauka, Sankt-Peterburg 1988-1996, vol. 15 (Pis’ma
1834-1881), 1996, pp. 466-468, p. 466).
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livello dell'istruzione, delle scienze e degli ingegni. L’altro livello delle scienze
e degli ingegni è accessibile solo a chi abbia doti superiori: non occorrono
persone con doti superiori! Le persone con doti superiori hanno non possono
non esser dispotiche ed hanno sempre corrotto più che non giovato; esse
vengono scacciate o soppresse. A Cicerone si taglia la lingua, a Copernico si
cavano gli occhi, Shakespeare viene lapidato, ecco lo scigaliovismo! Gli schiavi
devono essere uguali: senza dispotismo non c'è ancora stata né libertà, né
eguaglianza, ma in un gregge ci deve essere l’eguaglianza, ed ecco lo
scigaliovismo! Ah, ah, ah, vi riesce strano? Io sono per lo scigaliovismo! 426

In Filosofia dell’ineguaglianza vi è poi anche un intratesto costituito dalle varie
allusioni ad altri filosofi e pensatori: Fëdorov, Nietzsche, Platone, Marx,
Gumplowicz, Leont’ev, Simmel, Stirner, De Maistre, Carlyle e, non ultimo,
Solov’ëv (solo per citarne alcuni); non intendiamo qui fare una campionatura delle
varie citazioni: vorremmo soltanto soffermarci su di un riferimento che, a nostro
avviso, svolge un importante ruolo di chiave tematica. Nella lettera Sulla
rivoluzione russa Berdjaev scrive:
M& )(*&2G1"? E&2$B&A& %/#B+/E/ %&C(+ "%(+$ )(2"A"&D.-@ #%-#2, *
.(@ %&C.& "#>/+$ D./>" !)&%-#2/ X&C$(A&, «$#7:5-0M 8&9:(' P"-.&)&"».
(p. 10)
In senso più ampio la rivoluzione può avere un significato religioso, in essa
si possono cercare i segni della Provvidenza Divina, «la sentenza decretata da
Dio».

Tale passo riprende a nostro avviso la chiusa della prima strofa del poema
Panmongolizm [Panmongolismo] di Vladimir Solov’ëv:
!/.%&.A&2"D%! =&+$ #2&*& 0">&, / M& %.( 2/#>/(+ #2FJ &.&, / V/> E')(0*(#+"(% *(2">&@ / [#7:5-0M 5&9:(' '&2.&.
Panmongolismo! Benchè la parola sia barbara, /pure accarezza il mio udito, /
come se fosse colma del presagio / di un grande decreto divino.

Sebbene la proverbiale “sciattezza” di Berdjaev (e di molti autori russi in verità)
nel citare le fonti altrui non ci permetta di avere una certezza inconfutabile al
riguardo, riteniamo tale collegamento molto probabile, e non solo per l’utilizzo
dell’espressione sud’biny bož’ej ma anche per la consonanza tematica tra le parole
di Berdjaev e il poema di Solov’ëv, che riportiamo qui integralmente nella
traduzione di Angelo Maria Ripellino:
426
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!/.%&.A&2"D%! =&+$ #2&*& 0">&, /M& %.( 2/#>/(+ #2FJ &.&, /V/> E')(0*(#+"(% *(2">&@ /QF0$E".- E&C"(@ '&2.&. //V&A0/ * )/#+2(..&@
I"D/.+"" /oP#+-2
E&C(#+*(..-@
/2+/)$ /oH
&+)(>2"#?
&+
W(##"" / oH()(@ " >.?D$, ./)&0 " 1/)$, — // Z&A0/ &. '&0.?2 &+
I&#+&>/ /M/)&0 E(D*(#+.-@ " ,FC&@, /oH '&0 &)F0$(% +?C>"% )&>/ /I&
')/J #>2&."2#? K"% *+&)&@. // QF0$E&G '/*B(@ I"D/.+"" / oW./F,"+$#? .( J&+"%, / oH *#U +*()0?+ 2$#+(1- K&##"": / Z- — +)(+"@ K"%,
+-— +)(+"@ K"%. // !F#+$ +/>! P)F0"@ E&C$(@ >/)- /om/'/# (O( .(
"#+&O(.. /oS&+&*"+ .&*-( F0/)- / oK&@ ')&EF0"*B"J#? '2(%(..// P+ *&0
%/2/@#>"J 0& N2+/? / oI&C0" # *&#+&,.-J &#+)&*&* / on #+(. '&.">B(A&
V"+/? / oQ&E)/2" +$%- #*&"J '&2>&*. // V/> #/)/.,/, .("#,"#2"%- /oH
.(./#-+.-, >/> &./, /oM(D0(B.(@ #"2&G J)/."%-, /oH0F+ ./ #(*()
'2(%(./. // P KF#$! D/EF0$ E-2FG #2/*F: /oP)(2 0*FA2/*-@ #&>)FB(., /oH
C(2+-% 0(+?% ./ D/E/*F /R/.- >2&,>" +*&"J D./%(.. // Q%")"+#? *
+)('(+( " #+)/J(,/ V+& %&A D/*(+ 2GE*" D/E-+$... / oH +)(+"@ K"% 2(C"+
*& ')/J(, /oN FC ,(+*()+&%F .( E-+$.427
Panmongolismo! Benchè la parola sia barbara, / pure accarezza il mio udito, /
come se fosse colma del presagio / di un grande decreto divino. //Quando in
Bisanzio corrotta / si raggelò l’altare del Signore /e rinnegarono il Messia
/principi e sacerdoti, popolo e imperatore, // Egli sollevò dall’Oriente / un
ignoto popolo straniero, / e sotto il severo strumento del fato / si chinò nella
polvere la seconda Roma. // Noi non vogliamo trarre ammaestramento /
dalla sorte di Bisanzio caduta / e ripetono sempre gli adulatori della Russia: /
Tu sei la terza Roma, tu sei la terza Roma. // Sia pure così! Il castigo divino /
ha di riserva ancora altri strumenti. / Nuovi colpi prepara,/uno sciame di
stirpi destatosi or ora. // Dalle acque malesi all’Altaj /condottieri delle isole
orientali / sotto le muraglie della Cina soggiogata / hanno raccolto a nugoli le
proprie schiere. // Innumerevoli come locuste / e come locuste insaziabili,
/protette da una forza non terrena /le stirpi avanzano verso Settentrione.// O
Rus’! Dimentica la gloria passata: /l’aquila bicipite è distrutta /e ai bambini
gialli per balocchi / sono dati frammenti delle tue bandiere. // Sarà umiliato
nel palpito e nella paura / chi potè obliare il precetto dell’amore… /La terza
Roma giace nella polvere/ e una quarta ormai non vi sarà.428

Fin troppo facile riconscere qui la dinamica biblica dell’”ira di Dio”, identificare in
Bisanzio corrotta la società russa e nelle stirpi orientali i “barbari bolscevichi”
(assimilazione questa che sarà fatta propria anche da altri intellettuali dell’epoca,
come il gruppo degli Sciti).429 Non è un caso che Berdjaev, dopo aver terminato il
paragrafo con questa citazione, esordisca in quello successivo scrivendo: «La
rivoluzione è una punizione inviata dall’alto per i peccati del passato, una
conseguenza fatale del vecchio male», sviluppando poi il tema della punizione
come conseguenza dell’apostasia.
Questi esempi mostrano anche come Filosofia dell’ineguaglianza sia un testo
legato alla cultura russa e come costituisca una tappa importante del dibattito
427

SOLOV’ËV V. S., Panmongolizm, in Antologia della poesia russa, pp. 474-477.
Ibidem
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collegato a tale cultura. La criticità rispetto alla percezione dell’opera, tuttavia, è
aumentata dal tenore particolare del libro, un libello che, nonostante le sue
aperture universali, 430 è diretto a destinatari precisi e concreti: bolscevichi,
intelligenty di vario tipo, socialisti, anarchici cristiani, tolstojani, poeti… Non di
rado Berdjaev lancia “frecciate”, accuse, illazioni che assumono quasi i crismi di
attacchi personali e che, immaginiamo, venivano ben colti dai destinatari e dai
loro contemporanei. È il caso dell’accusa al poeta Valerij Brjusov, che diviene
“vittima” dei suoi stessi versi. Nella poesia Grjaduščie Gunny [Gli Unni alle porte],
di cui citiamo solo una parte, egli prefigura una diaspora di poeti e saggi «nelle
catacombe, nelle grotte e nei deserti», per preservare le «candele accese» dall’orda
distruttritce dell’incipiente barbarie:
Q2&C"+( >."A" >&#+)/%", /!2?B"+( * "J )/0&#+.&% #*(+(, /Z*&)"+(
%()D&#+$ *& J)/%(,- /I- *& *#(% .('&*"..-, >/> 0(+"! //N %-, %F0)(1- "
'&L+-, /\"40-1(*- 14'0M - )("M, /n.(#(% D/CC(..-( #*(+-, /I >/+/>&%E-,
* 'F#+-.", * '(O()-.431
Di tutti i libri fate un grande falò, /E danzate alla luce gioisa dei roghi,/Mettete a
soqquadro i templi, /- come bimbi voi siete innocenti! // E noi, saggi e poeti,
/Che custodiamo il mistero e la fede,/Portermo i nostri lumi accesi,/Nelle
catacombe, nei deserti, nelle grotte.

In realtà, scrive Berdjaev, i poeti e sapienti, chiamati a «custodire il mistero e
la fede», si sono dimostrati vili traditori, pronti ad accondiscendere la fiumana
oscura della massa rivoluzionaria:
I-, 2G0" 0FJ/ " 0FJ&*.&A& +*&),(#+*/, ')"D*/..-( E-+$ «3"40-1(*T;14'0M - )("M», >&A0/ *- '/##"*.& " E(##"2$.& &+0/*/2"#$
A&#'&0#+*FGO"% #+"J"?%, >&A0/ '&+*&)#+*&*/2" EFBFGO(@ ,().",
A)&%?O(@ *(2",/@B"( #*?+-." " 1(..&#+", >&A0/ .( ./B2&#$ F */# ."
&0.&A& #"2$.&A& #2&*/ * D/O"+F *(,.&#+" " *-#B(@ C"D." 0FJ/, *?*"2" #&E&@ #/%&( C/2>&( " ."D%(..&( D)(2"O(. (p. 9)
Voi, uomini di spirito e di creatività spirituale, chiamati a «custodire il mistero e
la fede», quando passivamente ed impotentemente vi siete consegnati alle forze
elementari dominanti, quando avete assecondato la plebe schiumante, che
abbatte tutto ciò che è più sacro e prezioso, quando non si è trovata in voi una

430

La tendenza cioè a veicolare un messaggio universale, fatto per cui Markovic definisce Filosofiia
dell’ineguaglianza «libro di dottrina». Cfr. MARKOVIC M, La philosophie de l’inegalité de Nicolas
Berdjaev, p. 36.
431
BRJUSOV V. J., Grjaduščie Gunny, in Sobranie sočinenij, 7 voll., Chudožestvennaja literatura,
Moskva 1973-1975, vol. 1 (Stichotvorenija. Poemy. 1892-1909), 1973, p. 433. La traduzione dal russo è
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sola parola forte in difesa della vita superiore dello spirito, avete dato di voi lo
spettacolo più miserabile e meschino.432

Simile, almeno secondo il curatore dell’edizione russa Andrej Poljakov, a cui ci
affidiamo per il riferimento, anche il destino di Aleksandr Blok, autore del poema
Dvenadcat’ [I dodici] e dell’articolo Intelligencija i revoljucija, che viene “passato a fil
di spada” da Berdjaev:
V&A0/ "&;401-2($%-', *-"-2($%-' P&^1 0424* P(1: .-;0M 0(-$1&)$1)4;
"()&*+,-- - P-$41: $141:-, &P"4)7M)4)R-( )$( (_ /*&7(T0-T, &. &E./)FC"2
2"B$ )/D2&C(."( #&E#+*(..&@ 0FB", '&+()?*B(@ *#?>&( )/D2","(
%(C0F ')/*0&@ " 2&C$G, %(C0F )(/2$.&#+?%" " ')"D)/>/%", "
#&*()B"2 ')(0/+(2$#+*& RFJ/. (p. 9)
Quando un poeta romantico, lirico, ha iniziato a cantare inni alle furie della
rivoluzione, e a scrivere articoli che ne giustificavano tutti i misfatti, ha mostrato
soltanto la dissoluzione della propria anima, che ha perduto ogni distinzione
tra verità e menzogna, tra realtà e illusione, e ha compiuto un tradimento dello
spirito.433

Fa dunque sorridere che al termine della sua inquisitoria Berdjaev affermi di non
voler svelare l’identità dei suoi avversari («i vostri nomi non li nominerò»), di
preferire le manifestazioni dello spirito alle «singole persone con le loro
debolezze», quando in realtà egli ha già sufficientemente provveduto a
“svergognare” alcuni di loro. Più in generale però è la responsabilità collettiva
della società russa ad essere messa in gioco da Berdjaev, una società che poteva
riconoscere se stessa negli attacchi del filosofo ed, eventualmente, rispondergli a
tono. Filosofia dell’ineguaglianza è dunque un’opera in presa diretta che per
esprimere al massimo la sua verve comunicativa deve poggiare su un terreno
condiviso, come quello che, nonostante le differenze ideologiche radicali,
accomuna Berdjaev e i suoi contemporanei. Ora, com’è ovvio, questo terreno viene
meno con l’aumentare della distanza diacronica e diatopica, con il cambiamento
delle cordinate spazio-temporali di percezione del testo, che spostano i criteri di
condivisione dell’implicito culturale. Ciò si può riscontrare già all’interno della
stessa cultura russa; nell’edizione di Filosofija neravenstva del 1990, il curatore
Poljakov è costretto ad interventi supplettivi per recuperare quegli elementi che
per il lettore russo moderno non costituiscono già più un patrimonio
implicitamente posseduto: anche nell’edizione russa troviamo così segnalate in
nota le allusioni a Blok, Brjusov, ai passi citati dai Karamzov, al Cavaliere di bronzo
432
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di Puškin, e ad altri casi ancora, su cui adesso non ci soffermiamo. Uscendo poi
dall’ambito russo, è necessario un intervento ancora più massiccio e importante:
come scrive Michail Gasparov, d’altronde, «più ampia è la cerchia dei lettori a cui
il libro è rivolto, più spazio ci vuole per commentarlo».434 A questo riguardo,
l’esistenza di un’edizione russa commentata di Filosofia dell’ineguaglianza ci offre la
preziosa possibilità di una comparazione, che permette di calibrare al meglio la
nostra strategia metatestuale. Poljakov oltre ai richiami precedenti, cerca anche di
creare una rete di collegamenti enciclopedici tra le opere di Berdjaev, cercando di
approfondire le correlazioni tematiche tra di esse: è il caso ad esempio del
seguente passo, relativo alla querelle sul ruolo della nazione russa tra Occidente e
Oriente:
K&##"? (#+$ *(2">"@ " 1(2$.-@ I&#+&>&-m/'/0 '& D/%-#2F X&C$(%F, "
&./ (#+$ .(F0/*B"@#? " #%(B/..-@ I&#+&>&-m/'/0 '& Y/>+",(#>&%F
#*&(%F #&#+&?."G, '& L%'")",(#>&%F #*&(%F #&#+&?."G. (p. 21)
La Russia è un Oriente-Occidente grande e unito secondo il progetto di Dio,
ma è un Oriente-Occidente malriuscito e confuso secondo la sua condizione
fattuale, empirica.

Il curatore russo dedica a questo brano una lunga nota in cui cita passi simile tratti
da opere precedenti di Berdjaev, come Filosofija svobody [Filosofia della libertà] o
Sud’ba Rossij [Il destino della Russia]. 435 Similmente fa per le seguenti affermazioni
che ricollega rispettivamente a Duchi russkoj revoljucii [Gli spiriti della rivoluzione
russa] e a Smysl tvorčestva [Il senso della creazione]:436
^)/.1FD E-*/(+ 0&A%/+">&% "2" #>('+">&%; .(%(1 — %"#+">&% "2"
>)"+"1"#+&%; )F##>"@ — /'&>/2"'+">&% "2" ."A"2"#+&%. (p. 24)
Il Francese è dogmatico o scettico; il Tedesco è mistico o critico; il Russo è
apocalittico o nichilista.
RFJ )(*&2G1"", 0FJ 2G0(@ )(*&2G1"" .(./*"0"+ " "#+)(E2?(+
A(."/2$.&#+$ " #*?+&#+$, &. &0()C"% ,().&@ D/*"#+$G > *(2">"% " >
*(2","G, &. .( +()'"+ >/,(#+* " *#(A0/ C/C0(+ F+&'"+$ "J * >&2",(#+*(.
(p. 14)
Lo spirito della rivoluzione, lo spirito degli uomini della rivoluzione odia e
annienta la genialità e la santità, è posseduto da un’invidia terribile per chi è
434
GASPAROV M. L., O perevodimom, perevodach i kommentarijach [Traducibile, traduzioni e
commentari] in «Literaturnoe obozrenie», n. 6, 1988, pp. 45-48, p. 48
435
Cfr. BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva (1990), p. 280, nota 9. Simile è il caso anche delle note
12 e 13 della stessa edizione, p. 281.
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grande e per ciò che è grande, non sopporta le qualità e brama sempre di
annegarle nella quantità.

Anche noi molto spesso ci siamo serviti delle note di Poljakov, poiché
costituiscono una preziosa fonte di approfondimento. Egli si sofferma poi su
concetti quali «principio dionisiaco» e «apollineo», «catarsi», «elemento
androgino», rifacendosi alle rispettive fonti (Nietzsche, Aristotele e Platone) non
curandosi ovviamente dei molti realia culturali che necessitano invece di
un’introduzione nella cultura italiana: chlysty, sobornost’, pugacëvščina, obščina, ecc.
La nostra “edizione” invece pone attenzione soprattutto a questi elementi,
tralasciandone magari altri di “marca occidentale” (come i riferimenti a De
Maistre) che invece il curatore russo esplicita; ciò pone il nostro lavoro in una
posizione speculare rispetto all’edizione russa, e riflette le due prospettive
capovolte da cui le due culture si guardano. Detto ciò, è più che possibile che
esistano lettori italiani che conoscono bene fenomeni come il chlystysmo o la
pugacëvščina e ignorino l’esistenza di De Maistre e Carlyle: è necessario rendersi
conto però che ben difficilmente un apparato metatestuale può essere esaustivo. È
di fatto impossibile determinare con precisione l’implicitezza o l’esplicitezza di un
brano o di un riferimento: ogni lettore possiede infatti un bagaglio culturale
differente, unico nel suo genere, che sposta continuamente i confini dell’implicito
e dell’esplicito. La strategia metatestuale è un tentativo di sopperire a problemi
interpretativi calibrata su un’idea di lettore modello generalizzata, è un tentativo
di interpretazione culturale a sua volta, e dunque è sempre passibile di migliorie e
aggiustamenti. In ciò non bisogna vedere necessariamente qualcosa di negativo: è
anzi il segno che la dinamica della cultura è un fenomeno vivo e sempre in
sviluppo, non irretibile e sclerotizzabile in interpretazioni anguste e aride.
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CAPITOLO 3
Traduzioni con testo a fronte
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PRIMA LETTERA
SULLA RIVOLUZIONE RUSSA

Queste lettere, in cui intendo fare un bilancio di tutte le mie riflessioni sulla
filosofia sociale, sono rivolte direttamente ai miei nemici, alle persone che mi sono
spiritualmente ostili, che hanno un modo di percepire la vita opposto al mio, che
hanno idee a me estranee. Sono tanti i miei nemici, infinitamente di più degli
amici, e sono molto eterogenei tra loro, mi circondano da schieramenti del tutto
opposti tra loro. I miei primi nemici sono i nemici della mia fede, coloro che nel
proprio spirito hanno rinunciato a Cristo, tradendoLo e insorgendo contro di Lui
in nome di dei e idoli terreni. Il mondo sta entrando in un’epoca difficile, che
richiede responsabilità, in cui deve essere religiosamente smascherato tutto ciò che
è ambiguo, doppio, dissimulato, transitorio. Cristo ha portato non la pace, ma la
spada.437 E con la spada dello spirito il mondo deve essere diviso tra chi è con
Cristo e chi è contro Cristo. Ma questa divisione radicale non può essere applicata
meccanicamente ed esteriormente all’infinita complessità della vita. Nel Vangelo
non vi sono quella trasparenza e quella compiutezza che permetterebbero di
applicare in modo diretto i criteri evangelici a tutti i valori della vita. Ogni valore
della vita pone di fronte allo spirito umano un compito creativo. Nel Vangelo vi è
solo il lievito della nuova vita, solo il seme da cui cresce la vita superiore dello
spirito, ma non è possibile vedervi un insieme di norme e precetti. Nel Nuovo
Testamento non c’è la rivelazione positiva della socialità cristiana. La questione
del rapporto tra cristianesimo e socialità è un complesso problema creativo che si
pone al libero spirito umano; essa non permette soluzioni semplificate e univoche.
La questione della socialità cristiana ha sempre costituito una grande tentazione
sia per i cristiani devoti, sia per i nemici del cristianesimo. Di Cristo e del Vangelo
si è molto abusato per i fini più opposti. Il reazionarismo più radicale, così come il
rivoluzionarismo più radicale, sono pronti a giustificarsi con il cristianesimo. È fin
troppo chiaro che l’assolutezza dello spirito cristiano non può essere trasposta così
facilmente nella relatività del mondo storico. Rimane sempre una sproporzione.

437

	
  

Mt 10, 34

165	
  

P0"./>&*& &B"E/G+#? " +(, >&+&)-( #,"+/G+ J)"#+"/.#+*& E2/A&')"?+.-%
/E#&2G+.&%F 1(D/)"D%F, " +(, >&+&)-( #,"+/G+ (A& E2/A&')"?+.-%
/./)J"D%F. =)"#+"/.#+*& +/> C( .( )(/>1"&..&, >/> " .( )(*&2G1"&..&, "D
.(A& .(2$D? "D*2(,$ .">/>"J *-A&0 02? %")/ #(A&.
M-.( +&)C(#+*FG+ * %")( +(, >&+&)-( J&+(2" E- "2" #&*()B(..&
&')&>".F+$ J)"#+"/.#+*&, "2" "D*2(,$ "D .(A& )(*&2G1"&..-( *-A&0-,
*-A&0- #&1"/2"#+",(#>"( " /./)J",(#>"(. !)&+"* L+"J .(0)FA&* ')(C0(
*#(A& ./')/*2(./ %&? >."A/. HJ J&,F ? "D&E2","+$, "E& * ."J A)?0FO/?
&'/#.&#+$ " A)?0FO(( D2&. m2& ')&B2&A&, &+&B(0B(A&, F%()B(A& "2"
F%")/GO(A& %(.(( &'/#.&. N.+"J)"#+ ?*"+#? * A)?0FO(%, (A& #&E2/D.- —
A)?0FO"(

#&E2/D.-

,(2&*(,(#+*/.

I

#+/)&%

D2(

.(+

L+&@

&#+)&@

#&E2/D."+(2$.&#+" 0*&?O"J#? " 0*F#%-#2(..-J &E)/D&* A)?0FO(A&. M(+ *
%")( ./)&0/, >&+&)-@ E-2 E- +/> '&0*()C(. L+"% #&E2/D./% 0*&?O"J#? "
0*F#%-#2(..-J &E)/D&* A)?0FO(A&, &E)/D&* /.+"J)"#+&*-J, >/> %&@ ./)&0,
./)&0 )F##>"@. M(+ * %")( #+)/.-, >&+&)/? %&A2/ E- +/> 2(A>& #0(2/+$#?
&,/A&% L+"J #&E2/D.&*, >/> %&? #+)/./ — K&##"?. I/%, &+)/*"*B"% 0FBF
)F##>&A& ./)&0/ #+)/B.-% ?0&%, */%, AFE"*B"% K&##"G, '&#*?O/G+#? %&"
'"#$%/. I/# %.&A&, *- — E&2$B".#+*&, *- 0/*.& ./,/2" #*&G )/E&+F, *./,/2" #*&G )/E&+F, '&0+/,"*/GOFG 0FJ&*.-( &#.&*- C"D." )F##>&A&
./)&0/, >/> FA.(+(..-(, # .(*"..&@ " *&D*-B(..&G ')&'&*(0$G AF%/..-J "
')&A)(##"*.-J "0(@. M& #>&)& ./,/2 &E./)FC"*/+$#? 0FJ */B, 0FJ .(E-+"?,
#>&)& ')(*)/+"2"#$ *- * FA.(+/+(2(@. Q./,/2/ *- E-2" FA.(+/+(2?%"
0FJ&*.-%", *- &*2/0(2" #2/E-%" 0FB/%" )F##>&@ ".+(22"A(.1"", *- #+/2"
A&."+(2?%" *#(@ *-#B(@ 0FJ&*.&@ C"D." " &Ef?*"2" E&@>&+ *#(%, >+& *()"2
* *-#B"( 0FJ&*.-( )(/2$.&#+" " 0FJ&*.-( 1(..&#+", >+& ')"D./*/2
)(2"A"&D.-@ #%-#2 C"D." " )(2"A"&D.FG 1(2$ C"D.". I- &')/*0-*/2" #*&U
A&.(."( +(% FA.(+(..-% '&2&C(."(%, * >&+&)&( *- E-2" '&#+/*2(.&B"E&,.&@ '&2"+">&@ #+/)&@ *2/#+". M& ./#+/2 ,/#, >&A0/ &>&.,/+(2$.&
&E./)FC"2/#$ */B/ ')")&0/, — *- '&2F,"2" *&D%&C.&#+$ E-+$ "
%/+()"/2$.-%" FA.(+/+(2?%" " #&D0/2" .(#2-J/..FG +")/."G, A)&D?OFG
&>&.,/+(2$.&

F.",+&C"+$

,(2&*(,(#>"@

&E)/D.

I-

*#(A0/

E-2"

.(./*"#+.">/%" #*&E&0-, *#(A0/ E-2" A/#"+(2?%" ,(2&*(,(#>&A& 0FJ/,
"#+)(E"+(2?%" E&C(#+*(..&A&.

	
  

166	
  

Ugualmente, sbaglia sia chi reputa il cristianesimo favorevole al cesarismo
assoluto, sia chi lo reputa favorevole all’anarchismo. Il cristianesimo, come non è
reazionario, non è nemmeno rivoluzionario, non vi si può ricavare nessun
tornaconto per questo mondo.
Oggi, nel mondo, trionfano coloro che vorrebbero o rovesciare del tutto il
cristianesimo o trarvi un tornaconto per la rivoluzione, un tornaconto per il
socialismo e per l’anarchismo. È soprattutto a tali nemici che si rivolge il mio libro.
Sono loro che voglio smascherare, poiché in loro sta il pericolo venturo e il male
venturo. Il male del passato che ci si è già lasciati alle spalle, che è già morto o
morente, è meno pericoloso. L’Anticristo si manifesterà nelle cose che verranno, le
sue tentazioni sono le tentazioni a venire dell’umanità. Nel vecchio male non c’è
quell’acuta capacità di seduzione che hanno le rappresentazioni ambigue e doppie
del futuro. Non c’è al mondo un popolo che avrebbe potuto subire queste
seduzioni, queste rappresentazioni doppie e ambigue del futuro, queste
rappresentazioni dell’Anticristo, come il mio popolo, il popolo russo. Non c’è al
mondo un paese che avrebbe potuto così facilmente diventare il focolaio di queste
tentazioni, come il mio paese, la Russia. A voi, che avete avvelenato l’anima del
popolo russo con un veleno tremendo, a voi, che avete mandato in rovina la
Russia, sono dedicate le mie lettere. Voi siete tanti, siete la maggioranza, voi avete
iniziato la vostra opera molto tempo fa, avete iniziato la vostra opera, che mina i
fondamenti spirituali del popolo russo, come gente oppressa, con l’ingenua e
nobile predicazione di idee umane e progressiste. Ben presto però ha iniziato a
manifestarsi il vostro spirito, lo spirito del non essere, ben presto vi siete
trasformati in oppressori. All’inizio siete stati oppressori dello spirito, avete
assoggettato le deboli anime dell’intelligencija russa, siete divenuti persecutori di
ogni vita spirituale superiore, e avete ostacolato tutti coloro che credevano nelle
realtà spirituali e nei valori spirituali superiori, coloro che riconoscevano il
significato religioso della vita e il fine religioso della vita. A giustificazione della
vostra persecuzione adducevate la condizione di oppressione in cui eravate stati
posti dall’erronea politica del vecchio potere. È arrivata l’ora però, in cui si è
mostrata definitivamente la vostra natura, avete avuto la possibilità di essere
anche oppressori materiali, e avete fondato una tirannia inaudita, che minaccia di
distruggere definitivamente la figura umana. Voi avete sempre odiato la libertà,
avete sempre soffocato lo spirito umano, annientato il divino.

	
  

167	
  

I- *#(A0/ ')&0/*/2" ,(2&*(,(#>&( '()*&)&0#+*& D/ ,(,(*",.FG '&J2(E>F
')(J&0?O"J E2/A " *)(%(..-J ".+()(#&*. I- — "#+)(E"+(2" *(,.&#+", *J&+(2" E- *-)*/+$ "D ,(2&*(,(#>&A& #()01/ ,F*#+*& *(,.&#+" " +&#>F '&
*(,.&#+". T+& ,()(D */# *)(%?, ')".&#?O(( #%()+$, *(0(+ E&)$EF # *(,.&#+$G.
\ 0/*.& FC ,F*#+*&*/2 L+&, 0/*.& 0FJ&*.& E&)&2#? # */%" * %()F #"2 #*&"J.
M-.( ./,"./G+ FD./*/+$ */# " +(, >&+&)-( )/.$B( E-2" #&E2/D.(.- */B"%
0FJ&%, *#( L+" ')&#*(+"+(2", ')&A)(##"#+- " AF%/."#+-, &#+/*/*B"(#? ./
'&*()J.&#+" C"D.", .( *(0/*B"( D2/, ')(>)/#.&0FB.-(, .(*"..& %(,+/*B"(
& E2/A( ./)&0/ " & #,/#+$( ./ D(%2(. W- 0/*.& FC( ')(0F')(C0/2", 0/*.&
FC( *#>)-*/2", > ,(%F ')"*(0F+ +( 'F+", '& >&+&)-% B2& ".+(22"A(.+.&(
)F##>&( &EO(#+*& " ./ >&+&)-( +&2>/2" )F##>"@ ./)&0. S&*&)"2" %- " & +&@
#+)/B.&@ &+*(+#+*(..&#+", >&+&)/? '/0/(+ ./ *2/#+$ "%(*B"J, ./ >2/##A&#'&0#+*FGO"(,

'&,+"

.",(A&

.(

0(2/*B"(

02?

+*&),(#>&A&

')(0&+*)/O(."? L+&A& )&>&*&A& ."#'/0(."? K&##"" " )F##>&A& ./)&0/ *
E(D0.F. !F#+$ *#'&%.?+ .-.( #E&)."> «I(J"» " &1(.?+ (A& E&2((
E(#')"#+)/#+.&.
!2/. L+&@ >."A" D/)&0"2#? * #+"J"" )F##>&@ )(*&2G1"". H '"#/+$ (U ?
./,/2 * 0(.$ A&0&*O".- )(*&2G1"". W(.(( *#(A& ? #&E")/G#$ '"#/+$ #"#+(%F
#&1"/2$.&@ Y"2&#&Y"". I)(%? +/>"J #"#+(% ')&B2& FC(. \ J&,F *#>)-+$
0FJ&*.-( &#.&*- &EO(#+*(..&@ %-#2", 0/+$ +&, ,+& %&C.& E-2& E- ./D*/+$
&.+&2&A",(#>&@ '#"J&2&A"(@ "2" Y(.&%(.&2&A"(@ &EO(#+*(..&#+". KF##>/?
)(*&2G1"? 0/(+ *.F+)(.."( "%'F2$#- " +&2,>" 02? +/>&@ )/E&+- %-#2".
K(*&2G1"? 0/(+ *(2">"@ &'-+ " &E&#+)?(+ *#( &#.&*.-( ')&E2(%#&1"/2$.&@ Y"2&#&Y"". M( #/%/ )(*&2G1"? &E&#+)?(+ " FA2FE2?(+ %-#2$.
M/&E&)&+, +(, >&+&)-( 0(2/G+ )(*&2G1"G " D/J*/,(.- (U '&+&>&%,
*-E)&B(.- ./ '&*()J.&#+$ " +()?G+ *#?>FG #'&#&E.&#+$ )/D2",(."? "
FA2FE2(..-J &1(.&>. eG0" L+" &+&)*/.- &+ A2FE".-, &+ *#(J "#+&,.">&*
0FJ&*.&@ C"D." " .( #'&#&E.- ." > >/>&%F '&D./."G. M& * 0FJ&*.&@
)(/>1"" ./ )(*&2G1"G, *& *.F+)(..(% (U &#%-#2"*/."" &E&#+)?(+#? %-#2$,
FA2FE2?(+#? '&D./."( " %.&A& .&*&A& ')"&+>)-*/(+#?.

	
  

168	
  

Voi avete sempre venduto la primogenitura umana per il piatto di lenticchie di
beni transitori e interessi passeggeri. 438 Voi siete distruttori dell’eternità, voi
vorreste estirpare dal cuore dell’uomo il senso dell’eternità e la nostalgia per
l’eternità. È attraverso di voi che il tempo, portatore di morte, conduce la sua lotta
contro l’eternità. Io da tempo me lo sentivo, da tempo lottavo spiritualmente
contro di voi, per quanto le mie forze mi consentivano. Ora cominciano a
riconoscervi anche coloro che prima erano sedotti dal vostro spirito, tutti questi
illuministi, progressisti e umanisti, che si sono fermati alla superficie della vita,
che non hanno conosciuto il male, “anime belle” che fantasticavano ingenuamente
sul bene del popolo e sulla felicità in terra. Noi439 già tempo mettevamo all’erta, già
da tempo facevamo intravedere a cosa avrebbero condotto le vie per cui
s’incamminava la società intellettuale russa e verso cui spingeva il popolo russo.
Noi parlavamo di quella terribile responsabilità che gravava sugli allora detentori
del potere, sulle classi dominanti che non facevano quasi niente per scongiurare
creativamente questa fatale caduta della Russia e del popolo russo nell’abisso. Che
si ricordino pure, adesso, dell’antologia Vechi e che la giudichino pure in modo
più obiettivo.
Il progetto di questo libro è nato nel vortice della rivoluzione russa. E a
scriverlo ho iniziato nel giorno dell’anniversario della rivoluzione. Ciò che meno
di ogni altra cosa intendo fare è costruire un sistema di filosofia sociale. Il tempo
di tali sistemi ormai è passato. Io voglio mettere in luce i fondamenti spirituali del
pensiero sociale, fornire quella che si potrebbe chiamare psicologia o
fenomenologia ontologica della società. La rivoluzione russa dà spinte e impulsi
interiori per questo lavoro del pensiero. La rivoluzione fornisce una grande
esperienza e acuisce tutti i problemi fondamentali della filosofia sociale. Non è la
rivoluzione in sé per sé ad acuire e rendere più profondo il pensiero. Al contrario,
chi fa la rivoluzione è ghermito dal suo flusso, scaraventato in superficie, perde
ogni capacità di discernere e di giudicare in modo profondo. Queste persone sono
strappate alla profondità, a tutte le fonti della vita spirituale e non sono capaci di
nessuna conoscenza. Ma nella reazione spirituale alla rivoluzione, nella sua
comprensione interiore, si acuisce il pensiero, si approfondisce la conoscenza e si
dischiudono molti fattori nuovi.
438

Riferimento all'episodio biblico raccontato nella Genesi, in cui Esaù vende al fratello Giacobbe il
diritto di regnare su Israele in cambio di un piatto di minestra di lenticchie. Cfr. Gn., 25, 29-34.
439
Si riferisce qui agli autori dell’antologia Vechi. Cfr. Capitolo I.
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Vi sono alcuni che credono che la rivoluzione sia religiosa, e che la rivoluzione
russa sia religiosa per eccellenza, che in essa nasca l’uomo nuovo, si riveli la
coscienza nuova. 440 Questo gioco di comparazione tra rivoluzione e religione,
questo rivestimento della forza elementare rivoluzionaria con la veste sfarzosa
della fraseologia religiosa, questa idealizzazione mistica di essa, è fornicazione
spirituale. La razionale prosaicità degli autentici rivoluzionari, che fanno la
rivoluzione e non la poetizzano o la mistificano dal di fuori, è mille volte migliore
e più pura. Quando un poeta romantico, lirico, ha iniziato a cantare inni alle furie
della rivoluzione, e a scrivere articoli che ne giustificavano tutti i misfatti, ha
mostrato soltanto la dissoluzione della propria anima, che ha perduto ogni
distinzione tra verità e menzogna, tra realtà e illusione, e ha compiuto un
tradimento dello spirito.441 Voi, uomini di spirito e di creatività spirituale, chiamati
a «custodire il mistero e la fede»,442 quando passivamente ed impotentemente vi
siete consegnati alle forze elementari dominanti, quando avete assecondato la
plebe schiumante, che abbatte tutto ciò che è più sacro e prezioso, quando non si è
trovata in voi una sola parola forte in difesa della vita superiore dello spirito, avete
dato di voi lo spettacolo più miserabile e meschino. Nell’ora di prova più terribile
e di maggior responsabilità, quando si manifesta il peso specifico di tutti i pensieri
e le parole dell’uomo, di tutte le credenze e le speranze dell’uomo, vi siete rivelati
spiritualmente impotenti e confusi, avete perduto tutti i criteri dello spirito, non si
sono trovate in voi parole vostre, ricavate da un’esperienza spirituale di rapporto
con l’eterno. Avete iniziato a parlare con parole estranee, e nei vostri discorsi, nei
vostri articoli, si percepiva il frastuono delle strade e delle piazze. Voi non avete
dimostrato fedeltà e nobiltà cavalleresche, voi vi siete rivelati plebei dello spirito.
Voi vi siete dimenticati dell’eterna differenza tra cavalieri dello spirito e plebe. In
voi non c’è mai stata forza di spirito, non vi siete guadagnati i beni dello spirito.

440

Si prenda ad esempio il volume Le Tsar et la Révolution pubblicato da D. Merežkovskij, Z.
Gippius e D. Filosofov nel 1907 a Parigi, in cui gli autori teorizzavano che la rivoluzione, tramite
l’abbattimento del connubio autocrazia-Chiesa ortodossa, avrebbe aperto la strada alla rivelazione
della “nuova coscienza religiosa”. Cfr. SCHERRER J., La ricerca filosofico religiosa in Russia all’inizio
del XX secolo, pp. 209-210.
441
«Probabilmente Berdjaev ha qui in mente il poeta A. Blok, che esprime il suo favore alla
rivoluzione nell’articolo «Intelligencija e rivoluzione» e nel poema I dodici». (Nota di Poljakov in
BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva (1990), p. 279.
442
Con ogni probabilità è una citazione dalla poesia di Valerij Brjusov Grjaduščie Gunny, [Gli Unni
alle porte] scritta tra il 1904 e il 1905: «E noi, saggi e poeti / che custodiamo il mistero e la fede, /
porteremo i nostri lumi accesi / nelle catacombe, nei deserti, nelle grotte». (BRJUSOV V. J,
Grjaduščie Gunny, in Sobranie sočinenij v semi tomach, vol. 1, p. 433).
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Voi siete uomini deboli, senza volontà, divisi, incapaci di eleggere qualcosa ad
oggetto di amore totale, incapaci di una propria verità, giustizia e bellezza. Se la
vostra verità, la vostra giustizia, la vostra bellezza dipendono dal soffiare del
vento, dall’infuriare degli elementi, dal fragore e dal rimbombo delle vie, delle
piazze e delle strade, allora per voi non c’è bellezza, non c’è verità, non c’è
giustizia, siete dei miserabili, disarmati nell’ora della lotta, impreparati alla guerra.
Alcuni di voi invece amavano dire che l’uomo deve mettersi la corazza, indossare
l’armatura e l’elmo, impugnare lo scudo e la lancia.443 Dove mai sono finiti tutti i
vostri armamenti cavallereschi nell’ora della battaglia, nell’ora terribile dello
scontro fatale tra gli spiriti opposti? Vi siete rivelati deboli e tremanti, come un
giunco, disarmati e indifesi. A causa della vostra viltà avete iniziato a escogitare
giustificazioni per la vostra debolezza di fronte alle forze oscure, per la vostra
connivenza con gli spiriti oscuri. Ma non avete ingannato nessuno. Avete soltanto
umiliato la dignità dello scrittore russo, del poeta russo, del pensatore russo. I
vostri nomi non li nominerò, a me ora interessano le manifestazioni dello spirito, e
non le singole persone con le loro debolezze, con i loro enigmatici destini. La
rivoluzione non è mai stata, e non può mai essere, religiosa. La rivoluzione, ogni
rivoluzione, è per sua natura antireligiosa, ed è abietta ogni giustificazione
religiosa di essa. Ma in senso più ampio la rivoluzione può avere un significato
religioso, in essa si possono cercare i segni della Provvidenza Divina, «la sentenza
decretata da Dio». 444 Questo senso e questi segni io li vedo anche nella più
antireligiosa di tutte le rivoluzioni, la rivoluzione russa.
La rivoluzione è una punizione inviata dall’alto per i peccati del passato, una
conseguenza fatale del vecchio male. Così guardava alla rivoluzione francese chi
andava maggiormente a fondo del suo significato. Per J. De Maistre la rivoluzione
era un fatto mistico, provvidenziale, inviato dall’alto per i peccati del passato.
Carlyle, che ha scritto la storia della rivoluzione migliore, vi vedeva la
conseguenza della mancanza di fede, della perdita del centro organico della vita,
un castigo per i peccati. La rivoluzione è la fine della vita vecchia, e non l’inizio
della vita nuova, è la ricompensa di un lungo cammino.
443

Secondo Poljakov il filosofo si riferisce ancora a Brjusov, «che aveva fatto propria l’immagine di
“poeta-cavaliere” e che aveva proclamato il suo appoggio alla rivoluzione in una seduta del partito
bolscevico». (BERDJAEV N. A., Filosofija neravenstva (1990), p. 280).	
  
444
La provenienza della citazione non è chiara. Una possibile ipotesi è la poesia Panmongolizm
[Panmongolismo] di Vladimir Solov’ëv, in cui il poeta-filosofo prefigura una prossima discesa di
eserciti orientali in Russia, come punizione per i peccati della Nazione: «Panmongolismo! Benché
la parola sia barbara/pure accarezza il mio udito,/come se fosse colma del presagio/di un grande
decreto divino». (SOLOV’ËV V. S., Panmongolizm, in Antologia della poesia russa, pp. 474-477).	
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Nella rivoluzione vengono espiati i peccati del passato. La rivoluzione è sempre
segno che i detentori del potere non hanno realizzato il proprio fine. E a
condannare i ceti sociali che hanno dominato fino alla rivoluzione è appunto il
fatto che essi hanno condotto alla rivoluzione, che l’hanno permessa. Le malattie e
il marciume presenti nella società hanno reso la rivoluzione inevitabile. Ciò vale
anche per il regime precedente la rivoluzione. Dall’alto non si è verificato uno
sviluppo creativo, non si è irradiata luce, e per questo dal basso ha fatto irruzione
l’oscurità. Accade sempre così. È una legge della vita. Le rivoluzioni sono
precedute da un processo di dissoluzione, dalla decadenza della fede, dalla
perdita nella società e nel popolo del centro spirituale che unifica la vita. Alle
rivoluzioni conducono non i processi creativi, fecondatori, ma processi di
corruzione e distruzione. L’amore, gli slanci creativi, gli atti creatori non
conducono mai alle rivoluzioni. Nelle rivoluzioni vi è il marchio della mancanza
della grazia, dell’abbandono di Dio o della maledizione. Il popolo, in balia delle
forze elementari della rivoluzione, perde la libertà spirituale, si sottomette ad una
legge fatale, contrae una malattia che ha il suo inevitabile decorso, diventa
posseduto e ossesso. Non sono più le persone a pensare e ad agire, ma è qualcun
altro e qualcos’altro dietro di loro e in loro che pensa e agisce. Il popolo nelle
rivoluzioni crede di essere libero, ma questa è una terribile illusione. Esso è
schiavo di forze oscure, è guidato da spiriti elementari non umani. Nella
rivoluzione non c’è e non può esserci libertà, la rivoluzione è sempre ostile allo
spirito di libertà. Nella piena della rivoluzione onde oscure sommergono l’uomo.
Nella piena della rivoluzione non c’è posto per la personalità, per l’individualità,
dominano sempre princìpi impersonali. La rivoluzione non è fatta dall’uomo
come immagine e somiglianza di Dio, la rivoluzione avviene al di sopra
dell’uomo, essa colpisce l’uomo, come lo colpisce una malattia, una sciagura, una
calamità naturale, un incendio o un’inondazione. Nella rivoluzione la forza caotica
popolare, di massa, è una manifestazione della natura, come le tempeste, le
inondazioni, gli incendi, e non una manifestazione dello spirito umano. Nella
rivoluzione l’immagine dell’uomo viene sempre offuscata, travolta dalle
mareggiate oscure dei bassifondi dell’essere. Quel circolo di luce che con una così
gran fatica si forma nel processo della storia e s’innalza sull’oscurità sconfinata,
nel caos elementare della rivoluzione s’inonda della cattiva infinità di un’oscurità
non arginabile. La forza elementare dionisiaca rovescia ogni principio apollineo,
ogni forma e confine, ogni volto e figura che si riallacciano alla forma e al confine.
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È ingenuo pensare che il popolo, in balia delle forze elementari rivoluzionarie,
entrato nel cerchio magico della rivoluzione, possa essere guidato da tendenze più
razionali, illuminate, moderate, dai girondini o dai cadetti. No, nelle rivoluzioni
ineluttabilmente vi è il dominio dei giacobini o dei bolscevichi. La malattia deve
fare il suo corso, il veleno deve smaltirsi da sé. Dirigere la rivoluzione non è
possibile. E invano voi, che fate la rivoluzione e la glorificate, pensate di guidarla,
di dirigere, di creare. Oh, come siete ingenui, come siete ignoranti e impotenti voi,
quando credete di essere liberi, di agire secondo lo spirito di libertà, di essere
attivi, di essere potenti! No, voi siete schiavi impotenti e passivi, siete schiavi di
passioni oscure, strumento di forze elementari oscure. Voi, bolscevichi,
massimalisti, anarchici e così via, voi siete i più passivi tra gli uomini, siete
spiritualmente immobili, incapaci di resistere alle forze elementari, incapaci di uno
sforzo spirituale, posseduti da energie che si trovano al di fuori di voi. Non c’è
traccia del vostro volto, voi non avete volto. Voi siete i medium di forze senza
volto, in voi parlano voci estranee e tra queste voci non è possibile individuare la
voce dell’uomo, ma soltanto il fragore e il ruggito delle forze elementari della
natura. Invano voi, uomini della rivoluzione, credete di essere anime nuove e che
in voi si generi l’uomo nuovo. Voi siete anime vecchie, in voi ha fine l’uomo
vecchio con i suoi peccati e malattie. Tutti i vostri sentimenti negativi, il rancore,
l’invidia, la vendetta, vi incatenano alla vecchia vita e vi rendono schiavi del
passato. Voi siete il riflesso passivo del male del passato, non ve ne potete liberare.
Ma del bene del passato, della sua verità e della sua bellezza perenni, voi non
avete memoria, voi non avete una memoria che crea e fa rivivere.
Robespierre era un’anima nuova, un uomo nuovo? No, egli era un uomo
vecchio fino al midollo, un uomo del vecchio regime, pieno dei vecchi istinti
violenti. La rivoluzione francese l’hanno fatta le anime vecchie, e vi hanno
instillato tutti i vecchi peccati e le vecchie passioni. L’anima nuova è nata in un
secondo momento, dopo la profonda reazione spirituale alla rivoluzione, quando
Chateaubriand ha scritto i suoi René e Il genio del cristianesimo. Allora è cominciata
una nuova era, interiormente diversa dai due secoli precedenti. L’uomo nuovo è
nato nella reazione cattolica e romantica. Questo è accertato dagli storici più
oggettivi. Invano voi, artefici della rivoluzione, invasati dai suoi demoni, credete
di essere uomini creativi e di agire in modo creativo.
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Invano credete che le epoche rivoluzionarie siano epoche creative della vita
umana. Voi siete uomini totalmente sprovvisti e totalmente privi di spirito
creativo, voi odiate e annientate la creatività. Poiché in verità la creatività è
aristocratica, è cosa che riguarda i migliori, non tollera il potere dei peggiori, il
regno della turba, di cui siete servitori. Vi è spirito creativo in Robespierre o in
Lenin? Non sono essi annientatori di ogni impeto creativo? La creatività non
tollera l’eguaglianza, esige l’ineguaglianza, l’elevazione, non ammette le occhiate
ai vicini per paura di essere battuti sul tempo. Lo spirito della rivoluzione, lo
spirito degli uomini della rivoluzione odia e annienta la genialità e la santità, è
posseduto da un’invidia terribile per chi è grande e per ciò che è grande, non
sopporta le qualità e brama sempre di annegarle nella quantità. Nelle epoche
rivoluzionarie non è mai fiorita la creatività spirituale, non c’è mai stata una
rinascita religiosa e culturale, non c’è mai stata una fioritura «delle scienze e delle
arti». La dimensione della rivoluzione è la piattezza, e non la profondità. Nelle
rivoluzioni non c’è un autentico moto interiore. La rivoluzione è l’interruzione del
moto interiore. La rivoluzione è dinamica solo esteriormente, ma interiormente è
statica. Le rivoluzioni non hanno mai stima degli uomini spiritualmente dinamici
e spiritualmente creativi; esse rigettano tali uomini, spesso li odiano, e li reputano
sempre inutili per i propri affari. I vostri tempestosi moti esteriori, uomini della
rivoluzione, non devono trarre in inganno. In questi moti vi è un circolo vizioso. In
questo circolo si esauriscono passioni vuote. Il moto rivoluzionario è sempre
autodistruttivo, non conduce mai ad una nuova vita. Non è un movimento in
profondità, è un movimento nella superficie della superficie. E dalla superficie si
disperde, come polvere. Andate in profondità, uomini della rivoluzione, e tutti i
vostri moti furiosi, tutti i vostri gesti, tutti i vostri strepiti cesseranno. Allora
inizierà anche in voi, uomini della superficie della vita, un moto autentico, allora,
può darsi, anche per voi si aprirà la possibilità della creatività. L’inizio di un moto
interiore, l’inizio della creatività, dell’approfondimento spirituale significa la fine
della rivoluzione, l’inizio della reazione. I fumi della rivoluzione si dissolvono. E
si manifesta l’esigenza di comprendere in profondità l’esperienza della
rivoluzione, di conoscere le contraddizioni tragiche della vita. La rivoluzione è
non spirituale per sua natura. La rivoluzione nasce da una diminuzione, da
un’insufficienza di vita spirituale, e non da una sua crescita, non dal suo sviluppo
interiore. I volti degli uomini afferrati dalla rivoluzione testimoniano un calo della
vita spirituale.
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L’espressione di questi volti è spaventosamente non spirituale, e già essa
costituisce una condanna della rivoluzione. I vostri volti esprimono rancore e
possessione, non vi si può leggere un solo pensiero profondo, un solo sentimento
nobile. I vostri volti non sono ispirati, vi si percepisce la caduta fino al punto più
basso del mondo materiale. La rivoluzione nega il significato della vita spirituale.
L’ideologia della rivoluzione non proviene da ciò che è interiore e spirituale, ma
da ciò che è esteriore e materiale, e con tale criterio definisce tutto. È appunto per
questo che gli uomini di spirito non hanno mai approvato le vostre rivoluzioni,
essi hanno le loro rivoluzioni a voi ignote. La rivoluzione dello spirito non ha
niente in comune con le vostre rivoluzioni esteriori, materiali, politiche e sociali.
Marx non è mai stato rivoluzionario dello spirito. Rivoluzionario dello spirito è
stato Nietzsche; ma cos’ha da spartire lui con le vostre rivoluzioni esteriori? Egli le
disprezzava come sollevazioni di plebei. Rivoluzionario dello spirito è stato
Dostoevskij; ma voi lo avete sempre considerato un conservatore e un reazionario.
E cosa avete da spartire voi con la predisposizione profetica di Vladimir Solov’ëv,
cos’ha da spartire egli con voi? Tutto ciò che è stato spiritualmente significativo
nella storia del pensiero russo e della creatività russa del XIX secolo, non è stato
con voi, ma contro di voi. Il più grande fenomeno della cultura russa, Puškin, non
vi appartiene. Voi lo avete scaraventato a terra e coperto d’ingiurie, gli avete
contrapposto la pignatta e gli stivali. Perfino Tolstoj non vi amava e condannava le
vostre opere. Con voi c’erano solo uomini di seconda e terza scelta, non un solo
pensiero geniale è nato nel vostro ambiente, è uscito da voi, dal vostro spirito
grigio e senza talento. Voi, uomini della rivoluzione, siete uomini di medietà e
mediocrità spirituale, uomini dai pensieri medi, grigi, ordinari. E la vostra ira è
l’ira della massa ignorante che invidia ogni grandezza, ogni gloria, ogni genialità.
La vostra natura l’ha compresa in modo geniale Dostoevskij, e ha profeticamente
predetto a cosa sareste arrivati.445 Solo in una situazione di completa cecità e
possessione si possono paragonare e confondere le vostre rivoluzioni con le
rivoluzioni dello spirito. La rivoluzione dello spirito nasce da una profonda
reazione interiore alle vostre rivoluzioni, alla vostra negazione di ogni spirito.

445

Con ogni probabilità Berdjaev si riferisce al romanzo Besy [I demòni]. In La concezione di
Dostoevskij infatti scrive: «Dostoevskij è il profeta della rivoluzione russa nel senso assoluto di
questa parola. La rivoluzione si è svolta secondo le sue previsioni. Dostoevskij ha rivelato le sue
basi ideali, la sua dialettica interiore, le ha dato un volto. […] I Demòni sono un romanzo non
dell’epoca contemporanea, ma di quella futura». (BERDJAEV N. A., La concezione di Dostoevskij,
traduzione di B. Del Re, Einaudi, Torino 1977, p. 131).
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Voi avete soffocato lo spirito, voi siete biechi reazionari nel senso più profondo
della parola. Voi avete sempre soffocato il pensiero, l’inerzia del vostro pensiero è
tremenda, dà l’impressione di una pietrificazione. Voi avete sempre perseguitato
la religione, la filosofia, la poesia, l’estetica della vita. Le vostre rivoluzioni creano
non il meglio ma il peggio, alle rivoluzioni si aggrappano, e su di esse lucrano,
tutti coloro che si reputano falliti e offesi, tutti gli esacerbati, tutti i figliastri di Dio,
ma non i figli di Dio. Le rivoluzioni non nascono dalla nobile coscienza della colpa
dei figli di Dio, ma dalla vile coscienza dell’offesa dei figli della polvere.
Ogni rivoluzione sfociava nella reazione. È inevitabile. È la legge. E tanto più
furiose e rabbiose sono state le rivoluzioni, tanto più forti sono state le reazioni.
Nell’alternarsi di rivoluzione e reazione vi è una sorta di cerchio magico. Vi è
molto di oscuro nelle reazioni, in esse vi sono la stessa furia e lo stesso spirito di
vendetta che nelle rivoluzioni. Neppure voi, uomini della pura reazione, siete
capaci di elevarvi oltre il movimento superficiale a destra e a sinistra, oltre la
contrapposizione di rivoluzione e reazione, neppure voi siete capaci di vedere la
verità più completa, più lontana. Voi, spesso, non siete altro che l’immagine
rovesciata dei rivoluzionari. Ma dopo lo sconvolgimento di una rivoluzione
rabbiosa la reazione è inevitabile, in essa vi è una sua giustizia, rifratta nell’oscura
forza elementare umana. Voi, uomini con una coscienza rivoluzionaria
superficiale e banale, siete abituati ad adoperare il termine “reazione” nel senso
superficiale della parola, esclusivamente negativo. Voi contrapponete la reazione a
tutto ciò che è progressivo, creativo, ad ogni sviluppo, movimento. Per voi la
reazione è stasi o movimento all’indietro, ritorno a ciò che è stato fino alla
rivoluzione. Questo non è vero. Nelle reazioni vi è un’altra profondità. La reazione
può anche essere creativa, in essa può esservi un movimento interiore autentico
verso una nuova vita, verso nuovi valori. E la reazione non è mai semplicemente
un ritorno alla vecchia vita. In ogni reazione spirituale alla rivoluzione si
dischiude qualcosa di nuovo, di sconosciuto al vecchio mondo, nascono pensieri
creativi. Sorge un terzo fattore, distinto sia da ciò che vi era nella rivoluzione, sia
da ciò che vi era fino alla rivoluzione. In questo terzo fattore si rivela qualcosa di
nuovo, qualcosa di inedito. Aver vissuto la collisione di due mondi acuisce la
coscienza, affina il pensiero, dà un nuovo sentimento della vita. Questo lo insegna
la reazione spirituale alla rivoluzione avvenuta in Francia, all’inizio del XIX
secolo.
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A voi, ideologi della rivoluzione, io consiglio di studiare questo movimento
spirituale e di penetrare nel suo istruttivo significato. Può darsi che il significato
principale della rivoluzione francese vada visto nel fatto che essa, all’inizio del XIX
secolo, ha dato vita alla corrente cattolica e alla corrente romantica, che hanno
fecondato tutto il pensiero del XIX secolo. La comparsa di Joseph De Maistre è
stata il risultato più straordinario della rivoluzione francese, più straordinario
della comparsa di Marat e Robespierre. Il significato «progressista» e creativo delle
idee di De Maistre iniziano a riconoscerlo gli storici del pensiero del XIX secolo
più oggettivi e obiettivi. Egli ha rielaborato la tremenda esperienza della
rivoluzione nelle interiorità del suo spirito, e da ciò è iniziato il lavoro di
approfondimento di tutto il pensiero cattolico. Joseph De Maistre era già un uomo
nuovo, un uomo post-rivoluzionario e non pre-rivoluzionario. Egli condannava gli
emigrati francesi e i loro propositi esteriori di restaurazione. E tutto il
cattolicesimo francese del XIX secolo è stato un cattolicesimo nuovo, postrivoluzionario, molto più profondo del cattolicesimo del XVII e del XVIII secolo. Il
«reazionario» Joseph De Maistre andò così lontano da ammettere la possibilità di
una nuova rivelazione, la rivelazione dello Spirito Santo. Una presenza nuova,
post-rivoluzionaria fu anche quella del romantico cristiano Chateaubriand.
L’atteggiamento verso il passato dei «reazionari» d’inizio XIX secolo e la ricerca
delle proprie radici nel Medioevo, sono stati un atteggiamento creativo e una
ricerca creativa. L’educazione razionalista, che ha minato i fondamenti spirituali
della vita del popolo francese e ha contaminato lo stesso cattolicesimo, è stata
sconfitta nella reazione spirituale e creativa d’inizio XIX secolo. E dopo questa
vittoria creativa, il ritorno ad un’educazione razionalista è da considerarsi una
reazione di pensiero nel senso più negativo del termine. I cattolici e i romantici di
quell’epoca, artefici della reazione spirituale alla rivoluzione francese e
all’illuminismo negativo, sono i nostri padri spirituali. Rispetto a quell’epoca il
nostro pensiero si è affinato ancora di più, è divenuto più complesso, si è
arricchito di nuove esperienze, ma essi ci sono vicini in spirito, mentre ci è
estraneo chi riconduce la propria genealogia a Voltaire o Diderot. Io ripeterei con
gioia le parole di Montalembert: «Noi siamo i figli dei crociati e non
indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!».446

446

«Nous sommes les fils des croisés, nous ne reculerons pas devant le fils de Voltaire!», da un
discorso tenuto davanti alla Camera dei Pari il 16 aprile 1844 in difesa dei Vescovi di Francia. Cfr.
LECANUET R. P., Montalembert, Poussielgue, Paris 1909, p. 182. Traduzione mia.
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Voi invece, uomini della rivoluzione odierna, voi non avete antenati, voi siete
uomini senza discendenza, poiché la discendenza da Robespierre o Marx non è
una discendenza. L’ideologia rivoluzionaria non può essere considerata profonda,
essa non conosce le fonti antiche, è condannata ad essere superficiale. Non è
profonda, nell’ideologia rivoluzionaria, questa negazione razionalista del male
connaturato all’uomo e al mondo, non è profondo questo sguardo ottimistico sul
futuro. La lacerazione rivoluzionaria tra futuro e passato è soltanto lo strappo tra
superficie e profondità, l’allontanamento dal centro spirituale della vita. Il
rivoluzionarismo è sempre una lacerazione tra l’ipostasi filiale e quella paterna,
una negazione della patria, cioè l’affermazione della morte e della caducità invece
che della vita eterna. Nelle vostre rivoluzioni esteriori è violato il principio
gerarchico eterno, il principio del legame organico, è negato cioè l’ordine divino
del mondo.
La rivoluzione russa ha i tratti genetici tipici di ogni rivoluzione. In essa si
dispiega la stessa forza elementare che si dispiega in tutte le rivoluzioni, su di essa
regna il fato, che regna su tutte le rivoluzioni. Tutte le grandi rivoluzioni hanno
avuto un proprio corso inarrestabile, tutte sono state violente, rabbiose,
vendicative, in tutte le rivoluzioni hanno trionfato le tendenze più radicali, in tutte
le rivoluzioni è stata negata la libertà e deformata l’immagine umana. Sono stati
ingenui e ciechi quelli tra voi che si facevano illusioni sulla rivoluzione e se la
raffiguravano come un idillio. Le rivoluzioni non sono un idillio, le rivoluzioni
non sono mai state belle e buone, non vi hanno mai trionfato gli aspetti migliori
della natura umana. Tutte le rivoluzioni hanno risvegliato nell’uomo forze
elementari oscure e malvagie, il caos antico. Le rivoluzioni non sono mai state
ragionevoli. Non hanno mai portato gioia e non hanno mai condotto a quella
liberazione su cui fantasticavano le generazioni precedenti. Non capita mai nella
storia ciò che si aspettano i sognatori. Anche nella rivoluzione russa, come in ogni
avvenimento storico, vi sono caratteri peculiari irripetibili: la peculiarità del
popolo, diverso da ogni altro popolo al mondo, e la peculiarità della circostanza
storica, diversa da ogni altra circostanza verificatasi prima della rivoluzione. La
rivoluzione russa è figlia della guerra, è una tappa della guerra mondiale. E tale
rivoluzione, prima di tutto, ha per il popolo russo un significato doloroso e
umiliante: il popolo russo non ha superato la grande prova della guerra.

	
  

187	
  

I#( ./)&0- ')".?2" F,/#+"( * %")&*&@ E&)$E( # +(% 0FJ&*.-% "
%/+()"/2$.-% E/A/C&%, >&+&)-@ ./>&'"2#? F ."J D/ 0&2AFG "#+&)"G.
KF##>"@ ./)&0 &>/D/2#? E/.>)&+&%. n .(A& &>/D/2&#$ #2/E& )/D*"+-% ,F*#+*&
,(#+". M& .( ./)&0./? %/##/ * +&% *".&*/+/, *"./ 2(C"+ A2FEC(. H .( &E L+&@
#*?D" )(*&2G1"" # *&@.&@ J&,F ? #(@,/# A&*&)"+$. \ J&,F A&*&)"+$ &E
&#&E(..&#+?J )F##>&A& ./)&0/ " & *2"?."" L+"J &#&E(..&#+(@ ./ )F##>FG
)(*&2G1"G. KF##>"@ ./)&0 .('&.?+(. D/'/0.-% 2G0?%. M('&.?+./ "% "
)F##>/? )(*&2G1"?. I#? +>/.$ )F##>&@ ')")&0- "./?, ,(% +>/.$ ')")&0D/'/0.&@.
KF##>"@ ./)&0 .( (#+$ ./)&0 D/'/0.&(*)&'(@#>"@, &. — * E&2$B(@
#+('(." ./)&0 *&#+&,.&/D"/+#>"@. RFB/ )F##>&A& ./)&0/ — #2&C./? "
D/'F+/../? 0FB/, * .(@ #+&2>.F2"#$ " #%(B/2"#$ 0*/ '&+&>/ %")&*&@
"#+&)"", *&#+&,.&@ " D/'/0.&@. H L+" 0*( #+"J"" * 0FB( )F##>&A& ./)&0/ .(
E-2" &)A/.",(#>" ')(+*&)(.- * 1(2$.-@ J/)/>+(), * (0".FG *&2G " (0".-@
)/DF%. I- *#(, F#*&"*B"( #(E( *()JFB>" D/'/0.&@ %-#2", .& .">&A0/ .(
')&.">/*B"(

*

(U

+/@.">",

*-,

)F##>"(

".+(22"A(.+-,

*

>&+&)-J

.(')&#*(+2(../? *&#+&,./? #+"J"? #&(0".?(+#? # '&*()J.&#+.-% D/'/0.-%
#&D./."(%, *- .( #'&#&E.- > />+F #/%&#&D./."?, *- E(##"2$.- '&#+"A.F+$
+/@.F K&##"". H D/'/0.">", " #2/*?.&Y"2- .( %&A2" '&.?+$ +/@.- )F##>&@
0FB". l+&E- '&.?+$ L+F +/@.F, .FC.& E-+$ * ,(%-+& +)(+$(%, .FC.&
*&D.(#+"#$ ./0 ')&+"*&'&2&C.&#+$G 0*FJ ./,/2 *&#+&,.&A& " D/'/0.&A&, "
0*FJ #&D./."@ — #2/*?.&Y"2$#>&A& " D/'/0.",(#>&A&, .FC.& D./+$ I&#+&> .(
+&2$>& '& #%F+.-% '()(C"*/."?% *&#+&,.&@ #+"J"", " m/'/0 — .( +&2$>&
'& '&*()J.&#+.&%F D/'/0.",(#>&%F #&D./."G. P#+)&+/ '&D./."? )&C0/(+#?
&+ *-J&0/ * +)(+$( "D 0*FJ ')&+"*&'&2&C.&#+(@. K&##"? (#+$ *(2">"@ "
1(2$.-@ I&#+&>&-m/'/0 '& D/%-#2F X&C$(%F, " &./ (#+$ .(F0/*B"@#? "
#%(B/..-@

I&#+&>&-m/'/0

'&

Y/>+",(#>&%F

#*&(%F

#&#+&?."G,

'&

L%'")",(#>&%F #*&(%F #&#+&?."G. I-, )(*&2G1"&.()-, — *&#+&,.">" '&
#*&(@ #+"J"" " D/'/0.">" '& #*&"% F,(."?%, *- D/AFE"2" *(2">"@ D/%-#(2
X&C"@ & K&##"", *- '&%(B/2" ')(+*&)(.$G 0*FJ #+"J"@ " 0*FJ ./,/2 *
*-#BFG '&2.&+F, '&02"..FG *#(,(2&*(,.&#+$. Z/@./ 0FB" K&##"" "
)F##>&A& ./)&0/, )/DA/0>/ *#(J ./B"J E&2(D.(@ " #+)/0/."@ — * .(0&2C.&%,
* 2&C.&% #&&+.&B(."" %FC(#+*(..&A& " C(.#+*(..&A& ./,/2/.

	
  

188	
  

Tutti i popoli hanno affrontato la guerra con il bagaglio accumulato in un lungo
cammino storico. Il popolo russo ha fallito. Non si è trovato in esso un senso
dell’onore sufficientemente sviluppato. E di ciò non ha colpa la massa popolare, le
colpe stanno più in profondità. Non è però del legame tra guerra e rivoluzione che
voglio parlare adesso; io voglio parlare delle peculiarità del popolo russo e
dell’influenza di tali peculiarità sulla rivoluzione. Il popolo russo non è capito
dagli occidentali. Essi non comprendono nemmeno la rivoluzione russa. La natura
russa ha un’altra stoffa rispetto a quella occidentale.
Il popolo russo non è europeo-occidentale, è molto più asiatico-orientale.
L’anima del popolo russo è complessa e confusa, in essa si sono scontrate e fuse
due correnti della storia mondiale, quella occidentale e quella orientale. E queste
due forze elementari, nell’anima del popolo russo, non si sono organicamente
trasformate in un carattere integro, in una volontà unica e in una ragione unica.
Voi tutti, che avete fatto vostre le vette del pensiero occidentale, ma che non ne
avete mai esplorato i recessi, voi, intelligenty russi, in cui l’oscuro elemento
orientale si unisce con la superficiale coscienza occidentale, voi siete incapaci di un
atto di autocoscienza, siete impotenti ad afferrare il segreto della Russia.
Nemmeno gli occidentali e gli slavofili possono comprendere il segreto dell’anima
russa. Per comprendere tale segreto è necessario seguire una terza via, è necessario
elevarsi oltre la contrapposizione dei due principi, orientale e occidentale, e delle
due coscienze, slavofila e occidentalista, è necessario conoscere l’Oriente non solo
secondo le torbide emozioni della forza elementare orientale, e l’Occidente non
solo secondo la superficiale coscienza occidentale. Una conoscenza acuta nasce
soltanto se le due contrapposizioni sfociano in un terzo elemento. La Russia è un
Oriente-Occidente grande e unito secondo il progetto di Dio, ma è un OrienteOccidente malriuscito e confuso secondo la sua condizione fattuale, empirica. Voi,
rivoluzionari, orientalisti per forza elementare e occidentalisti per dottrina, voi
avete mandato in rovina il progetto divino sulla Russia, avete impedito che i due
elementi e i due principi si fondessero nell’unità superiore, nell’autentica
panumanità. Il segreto dell’anima russa e del popolo russo, la ragione di tutte le
nostre malattie e sofferenze, è nell’indebito ed erroneo rapporto tra principio
maschile e femminile.
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Nei recessi della Russia, nell’anima del popolo russo non si è celebrato il
matrimonio interiore, l’unione sponsale tra principio maschile e femminile, non è
stata realizzata l’immagine androgina. Lo spirito maschile non si è unito
organicamente alla femminile anima russa, non ha fatto sua dall’interno la forza
elementare popolare. In Russia non è accaduto ciò che è accaduto in Francia, in
Inghilterra, in Germania, presso tutti i popoli dell’Occidente. Là, ad un
determinato grado di sviluppo si è destato, in modo peculiare per ogni nazione, lo
spirito maschile che dall’interno ha dato organicamente forma alla forza
elementare del popolo. La terra russa è rimasta sempre femminile, ha continuato a
comportarsi sempre come una ragazza in età da marito, ad attendere sempre un
fidanzato dall’esterno. Si è donata a molti forestieri, ma non ha mai contratto con
essi un matrimonio in piena regola. Il popolo russo non ha mai potuto generare
dalle proprie viscere un potere maschile, ma lo ha sempre cercato fuori di sé,
chiamando i variaghi o i burocrati tedeschi. La Chiesa russa e lo Stato russo sono
stati organizzati e mantenuti in vita dai princìpi bizantini. L’elemento russo
originale è chlystico,447 pagano, dionisiaco e contrario alla cultura. Il disfacimento
dei princìpi bizantini ha messo a repentaglio anche tutta la Russia. Nell’edificio
del grande Stato russo, ora distrutto e smembrato, vi era un cedimento, un
atteggiamento insano ed anormale del popolo verso il potere. Il popolo aveva
bisogno di un potere sopra di sé, e percepiva l’estraneità di tale potere. Il popolo
era contrario al potere, anarchico, e sosteneva e sanzionava l’autocrazia senza
limiti. Il mancato sviluppo in Russia delle classi e dei ceti sociali e lo sviluppo
assolutamente eccezionale della burocrazia sono dovuti proprio all’insufficiente
mascolinità del popolo russo, alla mancanza di attivismo e spirito di iniziativa
maschili. L’autocrazia russa, come fenomeno originale della vita russa, si spiega
soltanto con la femminilità dell’anima russa. Un fenomeno maschile nello Stato
russo è stato Pietro. Ma Pietro è stato non tanto un marito, quanto un violentatore.
Egli ha violentato l’anima femminile del popolo russo.

447
I Chlysty [la traduzione comune del termine è “flagellanti”, dal verbo chlestat', frustare] erano
adepti di una setta religiosa che credevano di essere posseduti dallo Spirito Santo. La traduzione
“flagellanti” è però inesatta, perchè chlysty è una deformazione del nome di Cristo al plurale
(Chrysty): «Infatti – scrive Sinjavskij - secondo la loro dottrina, Cristo si reincarna periodicamente in
determinate persone e questi «chrysty» sono numerosi». Il loro fondatore, Danila Filippovič
avrebbe gettato nel Volga tutti i suoi libri «dicendo che tutti i libri, antichi e moderni, erano inutili e
che l’unico libro indispensabile era “il libro non scritto”, il libro d’oro, il libro di vita, il libro della
colomba: lo Spirito Santo stesso”». (SINJAVSKIJ A. Ivan lo Scemo, pp. 421-422). Alludendo
all’elemento chlystyco russo Berdjaev intende dunque sottolineare questa “avversione” originale
dell’anima russa alla cultura.
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Un regolare matrimonio tra principio maschile e principio femminile non si è
compiuto neppure attraverso di lui. Una parte del popolo ha preso Pietro per
l’Anticristo, ma poi si è docilmente assoggettata al principio burocratico tedesco
portato da Pietro. Pietro ha fatto impennare la Russia, 448 l’ha chiamata ad un
grande futuro. Nella femminile anima russa però, è rimasto uno strisciante
malcontento per la vocazione maschile di Pietro, che è divenuto poi rabbia.
L’intelligencija russa ha preparato per interi secoli la distruzione e l’annientamento
dell’opera di Pietro. La scissione dell’anima russa è rimasta irrisolta, e ha condotto
a una catastrofe terribile, alla caduta della Russia come grande Stato. Nella storia
russa non vi è stata la cavalleria, e perciò la Russia non è stata temprata dalla
disciplina della persona, dalla cultura dell’onore personale. Lo stesso rapporto
straziante e morboso tra principio maschile e principio femminile, che vi era nella
vita statale russa, è anche nella vita e nella cultura spirituale. Spiritualmente il
popolo russo si è troppo sottomesso all’estranea Bisanzio, e tale sottomissione ha
snaturato la sua anima. Il pesante giogo bizantino ha oppresso la vita russa. E
sotto tale giogo cresceva, palpitava e ribolliva l’elemento chlystico russo. Neppure
nell’Ortodossia russa vi è stata una fusione organica tra bizantinismo e chlystismo.
L’Ortodossia russa è un fenomeno originale dello spirito russo ed è molto
differente da quella greca. Non parlo qui della Chiesa Universale, che comprende
in sé la verità unita, parlo della religiosità peculiare del popolo russo. Il popolo
russo ha ricevuto un’educazione religiosa diversa da quella dei popoli occidentali.
Il popolo russo è stato educato nel culto dei Santi e della santità. La Chiesa
ortodossa ha dato al popolo russo la possibilità di sopportare il proprio difficile
destino storico. L’educazione religiosa ortodossa però, non ha temprato la
persona, non ha dato quell’autodisciplina e quella cultura dell’anima che ha dato
in Occidente l’educazione religiosa cattolica e, a suo modo, anche quella
protestante. Il Cattolicesimo ha corazzato l’anima, le ha dato contorni forti e chiari,
criteri definiti del bene e del male. La forma cristallizzata del Cattolicesimo ha
fortificato l’anima, ma le ha chiuso prospettive infinite e sconfinate, l’ha resa poco
sensibile ai soffi mistici.
448

Qui Berdjaev cita indirettamente Il cavaliere di bronzo di A. S. Puškin: «Dove balzi, superbo
cavallo,/e dove abbasserai gli zoccoli?/O potente signore del destino! (Pietro il Grande – G.
F.)/Non così tu sull’orlo dell’abisso/Nell’alto con la ferrea briglia/ Facesti impennare la Russia?».
(PUŠKIN A. S., Il cavaliere di bronzo, in Opere, a cura di E. Bazzarelli e G. Spendel, Mondadori,
Milano 1990, p. 325. La traduzione del poema è di Tommaso Landolfi). Il cavaliere di bronzo cui
Puškin fa riferimento è un noto monumento equestre dedicato a Pietro il Grande, che raffigura lo
zar in sella a un cavallo che impenna. Commissionato da Caterina II e realizzato dallo scultore
francese Étienne Maurice Falconet, che lo terminò nel 1782, è situato sulle rive della Neva
nell’attuale Piazza del Senato a San Pietroburgo.

	
  

193	
  

KF##>/? 0FB/ &#+/*/2/#$ * E(DE)(C.&#+", &./ .( ,F*#+*&*/2/ A)/." "
)/#'2-*/2/#$. Z(%.-( #+"J"" &E#+F'/G+ )F##>FG 0FBF " &*2/0(*/G+ (G, .(
*#+)(,/? #&')&+"*2(."?. !&L+&%F )F##>/? 0FB/ *&#')""%,"*/ > 0FJ/%, >
>&+&)-%

%/2&

*&#')""%,"*/

0FB/

D/'/0./?.

T+&

%&C.&

./D*/+$

/'&>/2"'+",.&#+$G )F##>&@ 0FB". M& 02? "#+&)",(#>&@ C"D.", 02?
#&D0/."? >F2$+F)- ')/*&#2/*"( .( *&#'"+/2& )F##>&A& ,(2&*(>m/'/0.&(
)(2"A"&D.&( *&#'"+/."( " '&#2( &+'/0(."? &+ *()- &#+/*2?2& >)('>"@
&#/0&> * Y&)%( .&)% >F2$+F)-, 0&E)&0(+(2(@ 1"*"2"D/1"". RFB/ )F##>&A&
,(2&*(>/ '&#2( &+'/0(."? &+ *()- '&'/0/(+ *& *2/#+$ ."A"2"D%/. ^)/.1FD
E-*/(+ 0&A%/+">&% "2" #>('+">&%; .(%(1 — %"#+">&% "2" >)"+"1"#+&%;
)F##>"@ — /'&>/2"'+">&% "2" ."A"2"#+&%. Q/%-@ +)F0.-@ F0(2 — F0(2
)F##>&@ 0FB". W&C.& #+)&"+$ >F2$+F)F 0&A%/+",(#>" "2" #>('+",(#>",
%"#+",(#>"

"2"

>)"+",(#>".

M&

.(*&D%&C.&

#+)&"+$

>F2$+F)F

."

/'&>/2"'+",(#>", ." ."A"2"#+",(#>". N'&>/2"'#"# " ."A"2"D% — >&.(1
*#(A&. M" /'&>/2"'#"#, ." ."A"2"D% .( ')"D./G+ #()(0"..&A& 1/)#+*/
>F2$+F)-. !&+&%F +/> +)F0.& )F##>&%F ,(2&*(>F F,/#+"( * "#+&)",(#>&%
')&1(##(, * +*&),(#+*( >F2$+F)-. P. J&,(+, ,+&E- '&#>&)(( *#U >&.,"2&#$ "2"
*#(% "2" .",(%. KF##>/? ./)&0./? #+"J"? &0"./>&*& ./J&0"+ #(E(
*-)/C(."( " * ,().&#&+(.#+*(, " * E&2$B(*"D%(. V)/@."( ')/*-( " >)/@."(
2(*-( F ./# #J&0?+#?, >/> &0./ " +/ C( +(%./? #+"J"?, +/ C( #%(#$
.(&#&D./..&A& " "D*)/O(..&A& /'&>/2"'#"#/ # ."A"2"D%&%.
K&##"? E-2/ +(%.-% %FC"1>"% 1/)#+*&%, *&DA2/*2(..-% 1/)(%. H L+&
.(&Ef?+.&( 1/)#+*& ')">)-*/2&#$ &,(.$ +&.>"% >F2$+F).-% #2&(%.
PA)&%.&( D./,(."( 02? 0FB(*.&@ 0"#1"'2".- )F##>&A& ./)&0/ "%(2/ "0(?
1/)?. ]/)$ E-2 0FJ&*.&@ #>)('&@ )F##>&A& ./)&0/, &. &)A/.",(#>" *&B(2 *
)(2"A"&D.&( *&#'"+/."( ./)&0/. X(D 1/)? .(%-#2"% ./)&0 .">/>&A&
A&#F0/)#+*/, .">/>&A& D/>&./, .">/>&A& '&)?0>/, .">/>&A& '&0,".(."?
&EO(%F " 1(2&%F. X(D 1/)? 02? &A)&%.&@ %/##- )F##>&A& ./)&0/ )/#'/2/#$
K&##"? " ')(*)/+"2/#$ * A)F0F %F#&)/. ]/)$ ')(0&+*)/O/2 /+&%"D/1"G
K&##"", &. #0()C"*/2 /./)J"G.

	
  

194	
  

L’anima russa è rimasta in una vastità senza limiti, non ha percepito alcun confine
e si è sfaldata. 449 Le forze elementari oscure circondano l’anima russa e
l’assoggettano, non trovando nessuna opposizione. È appunto per questo che
l’anima russa è sensibile a quegli spiriti cui è poco sensibile l’anima occidentale.
Questa si può chiamare apocalitticità dell’anima russa. L’Ortodossia però non ha
educato l’uomo russo alla vita storica, alla fondazione di una cultura.
L’educazione religiosa occidentale, anche dopo l’allontanamento dalla fede, ha
lasciato un residuo solido, espresso nelle norme della cultura e nelle virtù civili.
L’anima russa, dopo l’allontanamento dalla fede, diviene preda del nichilismo. Il
Francese è dogmatico o scettico; il Tedesco è mistico o critico; il Russo è
apocalittico o nichilista. La sorte peggiore è quella dell’anima russa. Si può
fondare una cultura dogmatica o scettica, mistica o critica. Ma non si può fondare
una cultura apocalittica o nichilista. L’apocalisse e il nichilismo sono la fine di
tutto. Né l’apocalisse, né il nichilismo riconoscono il regno mediano della cultura.
Per questo per l’uomo russo è così difficile partecipare al processo storico, alla
cultura creativa. Egli auspica che ogni cosa finisca il prima possibile, o in tutto o in
niente. L’elemento popolare russo si esprime al contempo nelle centurie nere450 e
nel bolscevismo. Estrema destra ed estrema sinistra da noi s’incontrano come
un’unica forza elementare oscura, come un’unica miscela, inconsapevole e
deforme, di apocalisse e nichilismo.
La Russia era un oscuro regno di contadini con a capo lo zar. E tale regno
sconfinato si ricopriva di un sottilissimo strato culturale. L’idea di zar ha avuto per
la disciplina psichica del popolo russo un significato enorme. Lo zar è stato la
giunzione spirituale del popolo russo, è entrato organicamente nell’educazione
religiosa del popolo. Senza lo zar, per il popolo non è pensabile nessuno Stato,
nessuna legge, nessun ordine, nessuna sottomissione al tutto comune. Senza lo
zar, per l’enorme massa del popolo russo, la Russia si sarebbe disintegrata,
diventando un cumulo di rifiuti. Lo zar preservava la Russia dall’atomizzazione,
arginava l’anarchia.
449
«Esiste una corrispondenza tra l’incommensurabilità, l’immensità, l’infinità della terra russa e
dell’anima russa, fra la geografia fisica e la geografia dell’anima. Nell’anima del nostro popolo vi è
la stessa incommensurabilità, immensità, tensione all’infinito della pianura russa. Ecco perché gli
fu difficile impossessarsi di questi enormi spazi e forgiarli: i russi possedevano un enorme forza
naturale, ma una capacità di organizzazione relativamente debole. Essi non erano precipuamente
un popolo di cultura, come i popoli dell’Europa occidentale, ma piuttosto di scoperte ed
ispirazioni, privo del senso della misura e incline agli eccessi». (BERDJAEV N. A., L’idea russa, p.
48).
450
Formazione ultrareazionaria di estrema destra, nata durante la rivoluzione del 1905 e soppressa
nel 1917.
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Lo zar proteggeva lo strato culturale dalle mareggiate del popolo, cui non serviva
la cultura più alta. O lo zar, o la piena anarchia: è tra questi due poli che oscilla il
pensiero popolare. Allo zar era legata anche la disciplina ecclesiastica. Quando
l’idea di zar è stata eliminata dall’anima del popolo, essa si è sfaldata, è venuta
meno ogni disciplina, ogni giunzione, tutto è divenuto ammissibile. Ciò che è stato
creato dalla lunga storia del popolo, ed è legato alle profondità della sua vita
spirituale, non può essere cambiato così rapidamente. A ciò si sono rapportati tutti
in modo troppo superficiale, e non solo voi, rivoluzionari, anarchici, socialisti,
nichilisti russi, ma anche molti di noi. L’anima passiva e femminile del popolo
russo si è disgregata quando da essa è decaduta l’idea maschile e disciplinatrice di
zar. L’Ortodossia per molti secoli ha educato il popolo russo alla docilità religiosa
verso lo zar. Essa però non ha educato lo spirito d’iniziativa e l’autodisciplina del
popolo. Ecco una delle cause della nostra tragedia. Ciò è necessario riconoscerlo
indipendentemente dall’ideale politico che professiamo.
Voi, ragazzini-intelligenty russi, su cui così bene ha scritto Dostoevskij,451 voi,
femminili per natura, avete sempre cercato un matrimonio spirituale all’esterno.
Dentro di voi, nel profondo, non avete mai potuto scoprire lo spirito maschile,
l’avete preso dall’Occidente, dalle dottrine maschili occidentali. Dentro di voi, nel
profondo, si è sempre agitato il caos russo orientale. Con questa grande furia però,
avete assimilato le dottrine occidentali più moderne e vi siete abbandonati ad esse
con una sorta di frenesia. Da ciò una tempra maschile dello spirito non l’avete mai
ottenuta. Voi avete cercato una fecondazione maschile soprattutto nello spirito
germanico. Lo spirito di Marx ha violentato le vostre anime in modo terribile. Lo
spirito maschile germanico si è posto da lungo tempo il compito di civilizzare la
femminile terra russa, si è proposto ad essa come marito.

451

«Alëša, guardami negli occhi: io sono proprio un ragazzino come te, forse con l’unica differenza
che non sono un novizio. E che hanno combinato questi ragazzini russi finora? Alcuni di loro, cioè?
Ecco, prendi per esempio questa lurida trattoria: s’incontrano qui, siedono in un angolo. Non si
erano mai conosciuti in tutta la loro vita e quando usciranno di qui s’ignoreranno per altri
quarant’anni. Ebbene, di che cosa discuteranno in quell’istante afferrato al volo in trattoria? Di
problemi universali e di null’altro: Dio esiste, esiste l’immortalità. E quelli che non credono in Dio,
si metteranno a parlare di socialismo e di anarchismo, della trasformazione dell’umanità intera
secondo un nuovo modello: insomma, sempre della stessa zuppa, degli stessi problemi, solo da
un’angolazione diversa. Molti, la gran parte dei ragazzi russi più originali, oggigiorno non fa altro
che questo, che parlare dei problemi eterni. Non è forse così?». (DOSTEOVSKIJ F. M., I fratelli
Karamazov, a cura di I. Sibaldi, traduzione di N. Cicognini e P. Cotta, Mondadori, Milano 2000, p.
324). Ne La concezione di Dostoevskij Berdjaev, continuando il ragionamento come sull’onda di un
problema mai concluso, cita il brano da noi riportato e aggiunge: «In ciò si rivela la natura
“apocalittica” dei “ragazzi russi”. Da questi discorsi di “ragazzi russi” nelle osterie sudicie è
cominciato il socialismo russo e la rivoluzione russa». (BERDJAEV N. A, La concezione di
Dostoevskij, p. 136).
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Lo spirito germanico ha agito per vie ramificate e complesse; attraverso Marx,
attraverso Kant, attraverso Stirner e attraverso molti altri maestri che ci hanno
sedotto, infiacchendo la volontà russa. L’eccezionale potere del germanismo in
Russia, nella nostra vita statale e spirituale, si spiega con il fatto che nell’anima del
popolo russo non si è compiuto un matrimonio interiore, che il principio maschile
e quello femminile sono rimasti divisi. Ciò ha costituito un terreno fertile per
l’isteria metafisica del carattere russo, per l’inclinazione alla possessione, in ciò
bisogna cercare la causa delle nostre numerose disgrazie. Quando i Russi sono
divenuti colti uomini occidentali, quando sono stati pervasi dallo spirito
disciplinatore, non hanno partorito una cultura propria dai propri fondamenti
organici, non hanno assoggettato con il proprio spirito la propria forza elementare
psichica e carnale, ma hanno preso la cultura al di fuori, hanno chiamato dal di
fuori uno spirito che desse loro forma. Questa via è del tutto opposta a quella
attraverso cui Fichte ha condotto all’autocoscienza nazionale il popolo tedesco.
L’autocoscienza nazionale matura di un popolo sta proprio nella misteriosa
unione del principio maschile con quello femminile, dello spirito maschile con
l’elemento psichico femminile. In ogni popolo ciò avviene in modo assolutamente
peculiare e originale. In Russia ciò non è ancora accaduto. E voi, intelligenty russi
delle tendenze più diverse, voi non avete assecondato, ma ostacolato questa
autocoscienza nazionale matura, non avete compiuto il vostro dovere. Noi avremo
un’autocoscienza nazionale matura soltanto quando supereremo lo slavofilismo e
l’occidentalismo, legati alla nostra minore età. Il Russo può assomigliare al
Tedesco sotto due aspetti opposti: può relazionarsi alla Russia come il Tedesco si
relaziona alla Russia, o può relazionarsi alla Russia come il Tedesco si relaziona
alla Germania. Noi dobbiamo assomigliare ai Tedeschi in questo secondo aspetto.
Un ostacolo sulla via verso un’autocoscienza nazionale matura è sempre
stato il populismo russo che, in forme diverse, ha assoggettato i cuori e le menti
dei Russi. Abbiamo avuto un populismo conservatore e un populismo
rivoluzionario, un populismo religioso e un populismo materialista. Esso però ha
sempre significato la capitolazione del nostro strato culturale, chiamato a
illuminare l’oscurità, di fronte alla tenebra sconfinata del regno contadino, è
sempre stato l’espressione dell’arretratezza russa, dell’inclinazione estensiva
russa, ha sempre significato la mancanza di uno spirito maschile.
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La coscienza populista ha condotto all’idolatria del popolo come fatto empirico,
come massa quantitativa, ha sempre sottomesso la vita spirituale all’ambito sociale
e materiale, ha sempre soffocato il principio creativo personale, ha affogato la
persona nel collettivo. Ciò vale anche per lo Slavofilismo, che rappresenta una
tipologia particolare di populismo religioso. Lo Slavofilismo però vale
infinitamente di più del populismo rivoluzionario e materialista, che ha
soggiogato l’intelligencija russa per quasi un secolo e ha condotto alla catastrofe
rivoluzionaria. Lo Slavofilismo era unilaterale, aveva le sue illusioni, ma
possedeva anche una propria verità. Il populismo di sinistra invece è stato un
completo tradimento dei valori religiosi, nazionali e culturali. Dio è stato
rimpiazzato dal popolo e da interessi economici, le realtà spirituali sono state
rimpiazzate dai beni materiali effimeri delle classi sociali. È stata proprio questa
empia idolatria populista, che ha tradito i sacrari e i valori perenni, ad affossare la
Russia. Essa nel corso di un secolo ha minato le basi spirituali della Russia, ha
corrotto la Chiesa russa, lo Stato russo, la cultura russa e ha ostacolato lo sviluppo
materiale della Russia. Siete stati voi, populisti delle varie correnti, soffocatori
dello spirito in nome dell’illusorio bene materiale del popolo, ad assassinare la
Russia e mandarla in rovina. Per voi non esiste la Russia come realtà superiore,
come pensiero integrale di Dio, per voi esiste solo il popolo, e non il popolonazione, non un essere vivo, non un organismo integro, che esiste da millenni e
unisce tutte le generazioni, ma il popolo contadino e operaio con i suoi effimeri
interessi materiali. In nome del bene del popolo avete assassinato la Russia, avete
assassinato una grande nazione con un grande destino. In nome di ciò che è
mediocre e dei mediocri, siete insorti contro ciò che è grande e contro i grandi. Voi
siete i distruttori di ogni grandezza. Voi non potete sopportare la grandezza della
Russia. Ogni volta vi siete ricostituiti in aspetti sempre nuovi. Voi, populisti russi,
carne della carne e sangue del sangue della tenebra russa e dell’arretratezza
culturale russa, voi avete indossato i paramenti occidentali più diversi, e i vostri
atti più efferati e distruttivi li avete compiuti nelle vesti della Social-democrazia
tedesca. Ma anche da social-democratici siete rimasti populisti, avete espresso lo
spirito estensivo della distribuzione e non quello intensivo della creazione.
D’altronde è questa l’idea originaria dell’intelligencija russa, che la questione
sociale vada risolta per via distributiva e non con l’accrescimento della
produttività, non con il lavoro creativo.
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Voi, social-democratici russi, che avete tralasciato alcune parti della dottrina del
vostro idolo Marx, che avete introdotto nella socialdemocrazia la pugačëvščina
russa452 e l’anarchismo russo, avete dato inizio alla devastazione e alla spartizione
di tutta la Russia, avete mandato la Russia in miseria, condannandola ad
un’esistenza miserabile. Così avete realizzato gli antichi sogni dei populisti sulla
distribuzione, sull’omologazione di tutti, e avete scaraventato la cultura russa in
un abisso oscuro. Lo Stato russo e la cultura russa sono stati dati in pasto alle
masse ignoranti, in cui voi avete aizzato gli istinti più rapaci. Così lo Stato russo e
la cultura russa sono affondati nello sconfinato buio popolare, a gloria ed
esaltazione dei nostri nemici. Ecco che cosa avete fatto voi, che vi siete proposti
all’inizio con gli slogan innocenti degli amanti del popolo, e vi siete trasformati
poi in belve feroci. I vostri delitti le generazioni future del popolo russo non ve li
perdoneranno.
Voi, populisti russi di ogni sorta, siete sempre stati nemici della cultura,
avete sempre contrapposto il bene materiale del popolo alla cultura. Per voi mai
niente ha avuto un valore proprio, tutto si trasformava in strumento utilitaristico.
Religione, Chiesa, Stato, nazionalità, filosofia, scienza, arte, moralità, diritto: niente
ha avuto per voi valore proprio, niente è stato autenticamente, spiritualmente
reale. Tutto soggiaceva al bene materiale del popolo, agli interessi degli uomini,
alla soddisfazione degli uomini. E tutto avete precipitato nell’abisso oscuro degli
interessi e degli istinti di massa. Voi avete sempre considerato la cultura un
fenomeno borghese, poiché fondata dalle classi dominanti. Ma voi stessi siete i più
ottusi, infimi, meschini borghesucci, siete borghesi dello spirito. Voi volete
trasformare il mondo in un’impresa industriale, volete rendere l’intera società
umana una società del consumo. Il vostro ideale di vita è l’ideale del ventre. Ma
per nostra disgrazia bisogna riconoscere che non solo i populisti rivoluzionari e
materialisti, ma anche i populisti slavofili, radicati nel suolo religioso, hanno
manifestato un atteggiamento di inimicizia verso la cultura e i suoi valori, hanno
cercato la verità non nel ceto culturale, non nelle individualità creative, ma nel
popolino, nel collettivo. L’autentico collettivismo russo è sempre stato nemico
della cultura, nemico del principio personale, ci ha sempre risucchiato in basso, ci
ha sempre impedito di uscire alla luce, nella vastità del mondo.

452

Con pugačëvščina si indica la rivolta di contadini e cosacchi avvenuta nel 1773 e guidata da
Emel’jan Ivanovič Pugačëv, un cosacco del Don che, proclamandosi Pietro III, tentò di attuare un
vero e proprio colpo di Stato. La rivolta fu poi sedata dalle milizie zariste e Pugačëv fu giustiziato.
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Questo collettivismo ha paralizzato in noi il senso di responsabilità personale e ha
reso impossibile l’iniziativa personale. Un collettivismo simile non era nuovo, ma
apparteneva alla nostra vecchia vita, era un residuo del naturalismo originario.
Molti da noi, però, lo confondevano con la sobornost’453 spirituale, con il tipo
elevato di fratellanza tra uomini. In tale ambito venivano idealizzati l’obščina454
russa e le manifestazioni simili della vita russa. Al collettivismo russo è legato
anche il rapporto negativo con il diritto, la commistione di diritto e morale. Ma la
negazione del diritto, che in Russia è avvenuta sia a destra che a sinistra, è la
negazione della persona, il suo asservimento al collettivo. Il diritto preserva la
persona dagli attentati rivolti contro di essa dalle volontà malvagie. Il diritto rende
la libertà della persona umana indipendente dalle virtù e dai difetti delle altre
persone, dal loro livello di moralità, dal loro arbitrio. Il diritto rende possibile la
libertà della persona anche in presenza del male e di una volontà cattiva. I russi
mescolano il diritto e la morale e fanno dipendere il destino della persona della
coscienza morale degli uomini, dalle loro virtù. Ma c’è una libertà che deve
essermi garantita anche in presenza dei peccati degli uomini, anche in presenza
della loro propensione alla violenza. Questo la coscienza populista non lo ha mai
compreso, né a destra né a sinistra. Tale negazione del diritto è segno
dell’indebolimento dell’autocoscienza personale, è una mancanza di dignità
personale, è l’assorbimento in un collettivo impersonale. Questa peculiarità per la
Russia si è rivelata fatale.
La rivoluzione russa è il gravoso compenso per i peccati e i mali del passato,
per la menzogna via via accumulatasi, per l’inadempienza al proprio dovere da
parte del potere e delle classi dominanti, per il cammino secolare dell’intelligencija
russa, che si è ispirata a ideali negativi e illusioni ingannevoli e menzognere. La
rivoluzione russa è la rovina di tante, di troppe illusioni russe, delle illusioni
populiste, socialiste, anarchiche, tolstojane, slavofile, teocratiche, imperialistiche,
ecc. La concezione del mondo tradizionale dell’intelligencija russa ha fatto un
fiasco

tremendo.

Viene

pagato

a

caro

prezzo

adesso

il

rinsavimento

dell’intelligencija, viene acquistata a caro prezzo la sua conoscenza.

453

Comunionalità, principio comunionale, collegialità, conciliarità, sinodalità: termine di difficile
traduzione, deriva da sobor e sobranie [concilio, assemblea] ed esprime l’unità libera, armonica e
amorosa dei credenti nella Chiesa.
454
Comunità contadina costituita dall’associazione di varie famiglie e «caratterizzata
dall’autogestione economica, sulla base della proprietà comune della terra, che veniva distribuita,
secondo un criterio di rotazione, ai vari nuclei familiari». (Enciclopedia Treccani, in
http://www.treccani.it/enciclopedia/obscina/, consultato il 12/04/2013). 	
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Affinché le verità fondamentali fossero apprese, la Russia doveva essere condotta
alla rovina estrema. È miope ed ingiusto incolpare di tutto i bolscevichi. Voi,
socialisti russi più moderati, radicali russi di ogni sorta, illuministi russi, tutti voi,
prole di Belinskij,455 dei critici russi, dei populisti russi, tutti voi dovete incolpare
anche voi stessi. I bolscevichi hanno solo tratto le conclusioni del vostro lungo
percorso, hanno mostrato concretamente a cosa conducono le vostre idee.456 Molti
di voi hanno avuto paura quando la rivoluzione socialista da voi tanto agognata,
fondata sulle basi materialiste da voi gettate, ha cominciato a distruggervi e a
scaraventarvi fuori bordo dalla vita. Avete perfino cominciato a parlare dell’utilità
della religione, che avete sempre negato, e avete iniziato a rivolgervi alla Chiesa,
che avete sempre odiato e angariato. Troppo tardi, però, avete cercato aiuto nella
religione, e troppo utilitaristico è il vostro rapporto con essa. La grazia divina non
scende su chi la invoca per fini utilitaristici e per garantirsi la propria sicurezza. A
Dio e ai fondamenti spirituali della vita bisognava pensarci prima.
Ancora poco tempo fa credevate che il popolo potesse esistere senza alcun
fondamento spirituale, senza la fede nel significato divino della vita, senza sacrari,
credevate che per il popolo fossero sufficienti i fondamenti materiali e
un’educazione razionalista. Ora avete visto cosa accade al popolo quando crollano
i sacrari della sua anima, quando esso smette di credere in tutto ciò che sta più in
là dei suoi interessi. Voi però avete desiderato troppo a lungo che nel popolo
crollassero ogni sacrario e ogni fede, e avete fatto di tutto perché ciò si realizzasse.
Ammettete piuttosto la vostra terribile colpa, affrontate in modo più profondo la
tragedia avvenuta! Smettetela di credere che tutto sarebbe stato perfetto se fosse
stata adottata una tattica più ragionevole e calibrata! In questi frangenti non si può
più rimanere in superficie. È necessario comprendere che vi è stato un tremendo
fallimento, non solo esteriore ma anche interiore, che è stata smascherata la
menzogna di quello spirito di cui siete stati servitori per quasi un secolo. È crollata
con vergogna la vostra fede terrena, i vostri idoli terreni sono stati rovesciati.

455

Vissarion Grigorevič Belinskij (Sveaborg 1810 - San Pietroburgo 1848), fu critico letterario,
collaboratore di riviste come «Otečestvennye zapiski» [Annali patrii] e «Sovremennik» [Il
contemporaneio] e filosofo di tendenze occidentaliste e materialiste. Tra le sue opere si ricordano
soprattutto gli scritti su Gogol’, Lermontov e Puškin e la celebre Lettera a Gogol’ del 1847.
456
Secondo Poljakov, Berdjaev ha qui in mente la lettera di Belinskij a V. P. Botkin, del 1 marzo
1841: «Gli uomini sono così stupidi che bisogna condurli alla felicità con la forza. Ma che cos’è mai
il sangue di poche migliaia di persone rispetto alle sofferenze e all’umiliazione di milioni?»
(BELINSKIJ V. G., Pis’mo V. P. Botkinu, in Polnoe sobranie sočinenij v 13 tomach, Izdatel’stvo
Akademii Nauk S.S.S.R., Moskva 1953-1959, vol XII (Pis’ma 1841-1848), 1956, p. 71).
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C’è stata la caduta rovinosa dell’ateismo e del materialismo russi, del socialismo e
dell’anarchismo russi, di quegli elementi atavici che voi respiravate, di cui vi
nutrivate e vivevate. L’ora del trionfo troppo facile delle vostre idee ataviche ha
coinciso appunto con l’ora della loro rovina, con l’ora in cui la loro menzogna e la
loro vanità sono state crudelmente smascherate. Mai, non rinascerete mai più
spiritualmente, le vostre idee non avranno mai più un’attrattiva. Le nuove
generazioni russe cresceranno e saranno educate nell’odio e nell’avversione per le
vostre idee, e malediranno quei crimini a cui tali idee hanno condotto. E,
probabilmente, in questo si spingeranno anche troppo oltre. Ci sono state troppe
menzogne nella vostra coscienza e nella vostra disposizione d’animo. C’era
menzogna nel vostro rapporto con lo Stato, nel vostro rapporto con la nazionalità,
nel vostro rapporto con la vita economica e con lo sviluppo industriale. C’era
menzogna nella vostra morale da intelligenty, nel vostro moralismo congiunto a
nichilismo, nel vostro utilitarismo. C’era menzogna nel vostro rapporto con la
bellezza e nella vostra persecuzione della bellezza. C’era menzogna nella vostra
mancanza d’amore per la conoscenza e nella vostra indifferenza per la verità, che
avete sempre sottoposto a valutazioni utilitaristiche. Ma la menzogna peggiore, la
più tremenda, è stata la vostra miscredenza, la vostra empietà, il vostro
tradimento dei fondamenti spirituali della vita, il vostro allontanamento dalle sue
fonti religiose. La vostra furiosa sete d’eguaglianza è stata l’annientamento
dell’essere, di tutte le sue ricchezze e di tutti i suoi valori, la brama di depredare il
mondo divino e di distruggere ogni grandezza del mondo. È lo spirito del nonessere che vi muove e che vi ha inculcato le vostre passioni e idee egualitarie. È la
legge di entropia, che conduce alla morte dell’Universo per mezzo di una
dispersione di calore uniforme, ad agire attraverso di voi nella vita sociale. Voi
però non avete mai amato la libertà, vi è sempre stata estranea la fratellanza. Nello
spirito rivoluzionario non ci sono mai né libertà, né fratellanza. Nel vostro regno,
nei limiti della vostra coscienza e del vostro orizzonte spirituale non vi è già più
spazio per alcun movimento. Il regno bolscevico è il limite di movimento delle
vostre strade, del vostro spirito. È la fine, il limite, l’abisso oscuro del non-essere.
Voi non avete mai amato la creatività, vi è sempre sembrata un lusso
inammissibile. La creatività è aristocratica. Voi l’avevate intuito già da tempo. E
quando inizierà l’era della creatività, quando giungerà l’ora dell’autentica
rinascita, voi sarete eliminati come scorie inutili, come cadaveri dello spirito. Voi
già da tempo minavate il principio gerarchico della vita.
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Nella rivoluzione russa è avvenuta una distruzione dell’assetto gerarchico senza
precedenti, l’abbattimento di ogni gerarchia qualitativa. La distruzione di ogni
gerarchismo è anche la distruzione della persona, poiché la persona è legata al
principio

gerarchico.

Solo

nella

gerarchia

sono

possibili

individualità

qualitativamente differenti. Voi invece avete ridotto tutto all’eguaglianza del nonessere. Le conseguenze spirituali della rivoluzione russa saranno enormi. Tali
conseguenze non saranno solo negative, ma anche positive. Noi accediamo ad
un’altra dimensione dell’essere. Tutti i valori tradizionali sono messi in dubbio,
tutti i valori sociali devono essere rigiudicati.
Bismarck espresse una volta il desiderio che vi fosse un paese che accogliesse
l’esperienza del socialismo, nella speranza che, in seguito a tale tentativo, non
sorgesse più il desiderio di provare una seconda volta. Tale paese è stato trovato, e
ha vissuto questa esperienza su scala colossale. È vero, il tentativo di realizzare il
socialismo in Russia richiama alla mente il saccheggio e il banditismo. Ma la
rivoluzione sociale non può non richiamare alla mente il saccheggio e il
banditismo. Questo la rivoluzione russa lo ha palesato in modo definitivo. Ma si
poteva osservare ciò anche nel mondo antico. L’intelligencija radicale e liberale
russa è sempre stata propensa a credere che il socialismo fosse un fenomeno molto
nobile, anche se probabilmente irrealizzabile nel tempo presente. Voi, radicali
russi, avete sempre creduto dal profondo dell’anima che non vi fosse niente di
tanto elevato quanto il socialismo rivoluzionario, che il socialista rivoluzionario
rappresentasse il tipo umano più alto, ma che voi stessi, per debolezza e per la
rigidezza del vostro ambiente vitale, non foste in grado di rimanere a tali altezze e
foste costretti a scendere a compromessi. Il radicalismo russo non ha mai avuto
un’idea propria, è sempre vissuto di idee altrui, annacquate. Voi, radicali russi,
molteplici e proteiformi, siete la razza di uomini più inutile, voi non avete nulla di
vostro. Per voi è giunta la fine. Adesso è ormai necessario avere un’idea propria.
D’ora in poi non sarà più possibile entusiasmarsi per il socialismo dall’esterno,
come per un bellissimo orizzonte lontano. D’ora in poi il socialismo sarà
problematico, sarà per la coscienza un problema complesso, in cui sarà necessario
rigiudicare tutto. Non è più il tempo ormai neppure del liberalismo, privo di
carattere e di un profondo fondamento spirituale. Il vostro tempo, il tempo di tutti
voi, socialisti, radicali, liberali, conservatori del vecchio tipo, che titubate con i
piedi in due scarpe, è finito. Ora giunge il tempo tremendo della responsabilità.
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E solo le idee più appassionate e più profonde potranno vincere la tenebra in cui
siamo immersi. Devono giungere anime nuove, uno spirito nuovo deve
discendere sulla nostra patria infelice, spossata dal dolore e prossima a morire.
Poche, troppo poche sono le speranze che voi, uomini del vecchio spirito e di
pensiero inerte, vi rigeneriate alla radice, prendiate coscienza della vostra colpa,
usciate dal circolo incantato, apriate i vostri occhi alla percezione di una nuova
luce e le vostre orecchie ai suoni di un altro mondo, diverso da quello stantio del
vostro sottosuolo, da quello delle vostre mostruose conventicole. Per molti di voi
non c’è più speranza, voi siete condannati, morirete così, ciechi e sordi. In Russia
devono giungere uomini nuovi, per creare una vita nuova. Voi non avete la stoffa
per la vita creativa. Voi siete la fine di ciò che è vecchio, non il principio di
qualcosa di nuovo. Anche per questo non possono essere chiamati uomini nuovi i
vari sostenitori della reazione, e i controrivoluzionari esteriori.
La rivoluzione fornisce alla riflessione filosofico-sociale moltissimo materiale,
offre impulsi e spinte interiori per il pensiero. Voi siete sempre stati pigri e e inerti
nei vostri processi di pensiero. Vi piaceva ripetere pensieri imparati a memoria ed
esporli con il vostro gergo ripugnante nei vostri opuscoli superficiali. Portavate in
tasca i vostri piccoli catechismi e ad ogni occasione buona citavate da essi pensieri
triti e ritriti. D’ora in poi non potrete più farlo. D‘ora in poi bisognerà dare alle
fiamme tutti i vostri catechismi e i vostri opuscoli, e invocare la maledizione sugli
stereotipi del vostro pensiero anonimo e grigio. Perché il vostro pensiero non è
mai stato individuale? Perché i vostri scrittori non hanno mai avuto una
personalità propria? Ciò non è casuale, in ciò sta la vostra condanna. È giunto il
tempo della rovina di tutte le vostre utopie sul paradiso terrestre, delle vostre
grigie, anonime, vuote utopie sull’estrema uguaglianza e sull’estrema felicità nel
non-essere. È giunto il tempo di un pessimismo sociale più sano, più nobile, più
articolato, più raffinato dell’ottimismo degli ottusi fanatici sociali. È necessario
adesso un rapporto più serio con la vita sociale, un rapporto più responsabile. La
fantasticheria sociale è una depravazione. I frutti di tale depravata fantasticheria
sono già noti. Sono sempre stati gli stessi. La tensione ad un’astratta perfezione
sociale è una tensione empia e blasfema. I tentativi di realizzare il paradiso
terrestre hanno sempre condotto all’inferno sulla terra, alla cattiveria, all’odio, al
reciproco annientamento, al sangue, alla violenza, alle orge. Così è stato all’epoca
della Riforma, quando gli anabattisti hanno fondato la Nuova Gerusalemme.457
457

	
  

Nel 1534 gli Anabattisti (o “Ribattezzati”), sotto la guida di Jan Matthys e Jan Beukels (meglio
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conosciuto come Giovanni di Leida) presero possesso della città di Münster, dove fondarono una
sorta di comune, chiamata appunto “Nuova Gerusalemme”. Scrive lo storico Igor Šafarevič: «Gli
apostoli di Matthys predicavano il prossimo avvento del regno millenario, e a coloro che avevano
ricevuto il secondo battesimo e agli eletti promettevano una vita felice nella comunione dei beni,
senza governanti, leggi né matrimoni, mentre a chi si fosse opposto al nuovo regno minacciavano
distruzione e morte per mano degli eletti». (ŠAFAREVIČ I. R., Il socialismo come fenomeno mondiale,
traduzione di M. Dell’Asta, La Casa di Matriona, Milano 1980, p. 84). In preda al caos e alla
violenza, la città fu riconquistata nel 1535 dalle truppe del Vescovo Von Waldeck e tutti i fautori
della rivolta furono giustiziati.
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L’uomo non ha il diritto di essere ingenuo e sognatore nella vita sociale, non deve
permettersi di lasciare briglia sciolta al proprio sentimentalismo. Bisogna essere
uomini responsabili, bisogna accorgersi del bene e del male, bisogna imparare a
distinguere i differenti spiriti. Per le vostre fantasticherie, per il vostro
sentimentalismo, per la vostra ingenuità, per la vostra incapacità di vedere il male,
abbiamo pagato un prezzo troppo salato. Siate severi, siate responsabili,
riconoscete il male nell’ora della prova. Siate uomini! Il popolo deve dar
adempimento alla legge, alla legge della cultura, alla legge dello Stato, alla legge
dell’esistenza relativa sulla terra. Questa è la sorte dell’umanità peccatrice. La
strada per la vita creativa superiore si snoda attraverso la legge e l’espiazione. Il
popolo russo è grande, ma è un popolo peccatore, pieno di debolezze e di
tentazioni. E l’attesa del miracolo sociale è una delle tentazioni del popolo russo, è
una delle tentazioni più grandi. Tale tentazione è stata sconfitta da Cristo nel
deserto. Davanti al popolo russo vi è un severo cammino di disciplina e di lavoro.
La rivoluzione ci insegna che vi è una non corrispondenza tragica e una
disarmonia tra le vette spirituali della vita russa e i suoi bassipiani tenebrosi.
Mentre in vetta ormai da tempo ha luogo una crisi della cultura, nei bassipiani
non vi è cultura alcuna. Voi, rivoluzionari, siete uomini medi. Voi non conoscete
ancora la crisi della cultura, poiché non conoscete ancora la cultura. Voi siete
pseudo-illuministi. E non sta a voi dire che il popolo russo è superiore alla cultura.
Voi infatti le siete inferiori. È necessario che il popolo russo salga i gradini che
portano dal buio alla luce. Il problema del messianismo russo è complesso, e nella
sua comprensione è possibile imboccare la via della peggiore menzogna. I russi
hanno imboccato tale via troppo spesso. La menzogna peggiore però è il
messianismo rivoluzionario. Il bolscevismo ha mostrato che cos’è il messianismo
rivoluzionario, e in ciò sta il suo merito. Per giunta il bolscevismo ha il merito di
aver smascherato la menzogna dell’umanesimo, nella quale i socialistirivoluzionari

permangono

interamente.

Nel

bolscevismo

trasforma nel suo opposto, nell’annientamento dell’uomo.
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Rimane sempre una contrapposizione tra maggioranza e minoranza, tra le vette
spirituali della vita e i suoi bassipiani materiali. E rimane in eterno la verità
dell’aristocrazia dello spirito, l’antica verità dell’umanità, che nessuna rivoluzione
può rovesciare. Lo spirito umano deve opporsi virilmente alla piena di ciò che è
empirico. Esso non può ricevere dal mondo empirico, dalle forze elementari del
caos e dalle tenebre i propri valori supremi, deve trovarli nelle sue profondità. La
rivoluzione ce lo insegna ancora una volta. La rivoluzione è il regno di ciò che è
empirico, di ciò che abbatte lo spirito umano. Ma dopo la rivoluzione avviene la
trasformazione delle masse tenebrose. In ciò sta il significato positivo della
rivoluzione. Nelle mie lettere sulla filosofia sociale io voglio contrapporre la
libertà dello spirito umano al caos empirico e alla tenebra caotica. La mia filosofia
sociale ha una sorgente spirituale che sgorga dagli strati profondi della vita.
Ancora una volta la verità eterna del cristianesimo si svela nelle prove della
rivoluzione, ma il suo disvelamento nella filosofia sociale rimane un eterno
compito creativo. Io voglio scrivere non della filosofia sociale astratta, ma di quella
concreta.
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SECONDA LETTERA
SUI FONDAMENTI ONTOLOGICO-RELIGIOSI
DELLA SOCIALITÀ

La mentalità dominante del XIX secolo, che si vantava di essere
«all’avanguardia» e «progressista», ha rimpiazzato la teologia con la sociologia. La
sociologia è diventata il vangelo degli uomini «all’avanguardia» di questo secolo.
Si è iniziato a cercare Dio nella vita sociale, nella socialità. La vostra concezione e
la vostra idea del mondo, basate sulla sociologia, hanno eclissato per voi i misteri
del mondo divino, vi hanno strappato alla vita cosmica. Voi, uomini
«all’avanguardia» di questo secolo, siete precipitati dall’ordinamento divino del
mondo e vi siete stabiliti sulla superficie limitata della terra. Tutto per voi è
divenuto sociale, prodotto di categorie sociali, tutto si è sottomesso alla socialità.
Perciò tutto per voi è divenuto superficiale, tutto è stato privato di fondamenti
profondi, è stata privata di fondamenti profondi perfino la socialità. La vostra
socialità, la vostra idea sociale è la più astratta tra le astrazioni. La concezione del
mondo sociologica di Comte e Marx è una concezione astratta. Il vostro
sociologismo vi ha strappato non solo alla vita cosmica, ma anche alla vita storica.
Il sociologismo astratto è contrario sia alla cosmicità concreta che allo storicismo
concreto. Davvero, questa idea del mondo astratta, basata sulla sociologia, è
generata da una profonda solitudine dell’uomo, dalla sua trasformazione in
atomo. Gli atomi isolati tendono a unirsi meccanicamente, così da non sentire la
propria impotenza e la propria solitudine. Tutti voi, socialisti estremisti, che
predicate la religione della socialità, tutti voi siete atomi disgregati. La visione del
mondo di uno dei vostri primi apostoli e profeti, Karl Marx, è una visione
atomistica, una visione che rifiuta tutte le realtà organiche, che frammenta tutto in
interessi di parte. Il vostro socialismo è un nominalismo estremo, è la negazione
estrema di ciò che è realmente e ontologicamente unito, della Chiesa, della
nazione, della cultura, delle realtà cosmiche e divine. Dite, mettendovi una mano
sul cuore, dimenticandovi per un momento della lotta sociale e delle denunce
sociali, dite, davanti a voi stessi, davanti al vostro io più profondo, davanti alla
verità superiore, che cosa esiste veramente per voi? Per voi tutto ormai si è
tramutato in illusione, in un miraggio, in un gioco fugace e illusorio di passioni ed
interessi umani.
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Per voi il velo ingannevole dell’essere sociale si è sostituito all’essere reale. E non
vi sono più in voi, non vi sono più ormai da lungo tempo, i fondamenti ontologici
e concreti della vita. La vostra socialità non vi ha condotto al bene, ma ha svuotato
le vostre anime. Gli uomini delle epoche precedenti, più organiche e reali,
conoscevano modi più profondi per stare uniti ed entrare in rapporto. Voi siete
socialisti per profonda miseria, per la vacuità della vostra anima. La vostra
socialità è chiassosa e appariscente, ma non c’è traccia in essa di realismo
profondo, non c’è traccia dei legami con i misteri della vita, con i misteri
dell’uomo, del mondo e di Dio. Da tempo, da lungo tempo ormai, è giunto per voi
il momento di smorzare il vostro moto di superficie e di cominciare a muovervi in
profondità; da tempo è giunto per voi il momento di ravvedervi, di guardare fino
in fondo alla vostra anima, in cui deve davvero rivelarsi tutta l’infinità del mondo
e l’infinità di Dio. È necessario andare oltre la vostra chiusa predisposizione
sociale, è necessario che percepiate la socialità come una delle parti e dei gradi non
divisibili dall’ordinamento divino del mondo. La società umana, sperduta in un
piccolo punto dell’immenso universo, è legata alla vita del grande cosmo e
dell’ordinamento divino del mondo da mille fili. Da sempre si compie una
misteriosa endosmosi ed esosmosi tra vita sociale e vita cosmica. Voi invece avete
voluto radicarvi nella società terrena, dimenticandovi del cosmo, voltando le
spalle all’ordine del mondo stabilito da Dio. Voi costruivate, una dopo l’atra,
utopie sull’ordinamento sociale definitivo e sul benessere sociale definitivo, non
volendovi preoccupare dei flussi delle energie cosmiche che abbattono tutte le
vostre costruzioni, tutte le vostre utopie, tutti i vostri paradisi terrestri. Avete
voluto nascondervi nella vostra società terrena e razionale dal mondo e da Dio,
dalle forze misteriose dell’oscurità e della luce, dall’infinito che vi atterriva e
dall’eternità che vi attirava. Nella socialità volevate ripararvi dalla paura della
morte e della putrefazione, e avete creato effimere illusioni di vita. Voi vi illudete
pensando di trovarvi nella vita autentica, ma in realtà vi muovete nel regno della
morte. Per voi ogni istante futuro divora quello appena passato, e viene divorato
dall’istante successivo. In nemmeno un punto del vostro chiassoso moto esteriore
viene affermata la vita autentica; poiché ogni vita autentica è un’iniziazione
all’eternità, una vittoria sulla morte e sulla putrefazione. Gli antichi egizi, che
innalzavano le loro piramidi in nome dell’eternità, conoscevano il mistero della
vita meglio di voi, uomini «all’avanguardia» di questo secolo.
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Questi antichi costruttori di piramidi sono la miglior confutazione dei
«materialismi economici» da voi escogitati, la confutazione di tutte le vostre
asfissianti e opprimenti astrazioni sociologiche. Davvero, è meno utopico costruire
queste folli piramidi per la vita eterna che costruire tutte le vostre società perfette
per la vita temporale e mortale. Le vostre fantasticherie sociali e il vostro utopismo
sono il frutto della frattura tra la vostra coscienza sociologica e la coscienza
cosmica. Il vostro utopismo sociale è un razionalismo estremo, è l’ossessione del
razionalismo, la peggiore e la più tremenda tra tutte le ossessioni. È folle il vostro
sogno di fondare la società perfetta e beata nel mondo imperfetto e sofferente. È
folle e blasfemo il vostro desiderio di fondare la società perfetta e beata in un
mondo dominato dal male, in un mondo in cui il caos non si è ancora tramutato in
ordine cosmico. Veramente perfetto e beato può esserlo solo il cosmo integrale;
solo se nel mondo vi è un ordine cosmico è possibile anche la società perfetta. Ma
ciò significa che perfezione e beatitudine sono possibili solo nel Regno di Dio. La
società umana porta in sé tutti i peccati e le imperfezioni del mondo, in essa c’è il
marchio della schiavitù e della necessità. Perché la società umana sia redenta e
liberata è necessario redimere e liberare tutto il mondo, tutta la creazione. Voi
invece, folli nel vostro raziocinio e nella vostra limitatezza razionale, vi
rinchiudete nel vostro arbitrio soggettivo, nel vostro psicologismo sociale, così
profondamente contrario all’ontologismo sociale, e costruite le vostre meschine
utopie, i vostri paradisi illusori, fino a quando l’incedere della ferrea necessità non
vi scaraventa a terra e non vi costringe a riflettere più profondamente sui misteri
della vita. Se non vi convertirete alla sfera cosmica della vita in modo libero, sarete
costretti a convertirvi ad essa dalla dura necessità. Poiché la necessità è veramente
un grande bene per gli spiriti che non sono liberi.
La vostra visione del mondo, fondata sulla sociologia, è sempre stata lontana
dall’autentica realtà storica. E per questo è sempre stata utopica e razionalista. Voi
avete isolato la vostra socialità non solo dal cosmo del mondo, ma anche dal
cosmo della storia.
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Nelle vostre teorie astratte, voi avete sottomesso l’uomo all’ambito naturale e
sociale, avete ripudiato la sua libertà spirituale e lo avete trasformato in un riflesso
passivo del turbine naturale e sociale. Credevate che l’uomo, seguendo il proprio
capriccio e in discontinuità con il passato, potesse iniziare la storia con le proprie
forze, secondo le proprie costruzioni teoriche razionali. Vi piaceva parlare del
«balzo dal regno della necessità al regno della libertà» 458 che questo schiavo
dell’ambiente sociale, questo riflesso della necessità naturale avrebbe compiuto. È
appunto per questo che non avete ammesso la libertà spirituale dell’uomo,
appunto perché lo avete strappato via dalla concreta realtà storica, oltre la quale
c’è lo spirito vivo dei popoli. Presso di voi tutto è divenuto astratto; astratta e
teorica è la vostra necessità, astratta e teorica è la vostra libertà, nell’astrazione
svaniscono l’uomo vivo e la storia viva. In verità, la realtà storica è viva, è una
realtà concreta, una realtà peculiare, che si distingue dagli altri gradi dell’essere,
che vive secondo leggi proprie, che conosce il proprio bene e il proprio male, e a
cui non sono applicabili i criteri teorici di bene e male. Voi avete negato tale realtà
storica, non vi avete visto una vita organica interiore e l’avete rimpiazzata con
astrazioni sociologiche. L’applicazione di categorie sociologiche astratte alla realtà
storica concreta l’ha privata della vita, le ha sottratto l’anima e ha reso impossibile
una contemplazione viva e intuitiva del cosmo storico. Con le vostre astrazioni
sociologiche avete disgregato la realtà storica come grado gerarchico dell’intero
cosmico e l’avete ridotta a quelle particelle elementari scoperte dalle altre scienze
che precedono la vostra sociologia. Voi semplificate e confondete tutto. Per questo
la realtà vi sfugge di mano e non vi si concede, per questo nelle vostre mani
rimangono solo brandelli astratti di realtà, rimasugli di essere. Da lungo tempo
ormai vi adoperate per la distruzione dell’essere come tutto concreto, come
armonia gerarchica. Questa accanita e premeditata distruzione la perpetrate anche
nelle vostre scienze e nella vostra politica. Voi amate fare la morale sulla realtà
storica e sul passato. Amate trasferire nella vita storica sovrapersonale i vostri
valori morali limitati e individuali. E vi rapportare con astio al passato del vostro
popolo e a quello di tutta l’umanità, non vedete niente nel passato, se non male e
violenza.

458

Riferimento a Marx che, nota Poljakov, descriveva il comunismo come «storia autentica
dell’umanità» e «regno della libertà». Cfr. BERDJAEV, N. A., Filosofija neravenstva (1990), p. 282,
nota 19.
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Voi non riuscite a capire che perfino nelle violenze della storia c’era una propria
verità, il baluginare della Provvidenza Divina nell’oscurità. Tolstoj vi era affine di
spirito quando rifiutava la storia non scorgendovi altro che male, quando
perpetrava una distruzione inaudita della storia in nome del proprio moralismo
individuale. Egli però è stato più radicale e coerente di voi. Il suo coerente
moralismo individualista lui l’ha applicato anche all’idea sociale. Voi invece
rifiutate e infangate la storia sia in nome di un moralismo individuale, sia in nome
dell’idea sociale, che erigete su nuove e inaudite violenze, su un asservimento
dell’uomo senza precedenti. Voi dovete riconoscere la natura singolare della realtà
storica, scorgervi la sua legge di bene non razionalmente commisurabile alla legge
di bene della realtà individuale. Nella realtà storica non si può vedere soltanto il
compimento del destino dell’uomo-atomo individuale, delle masse, in cui si
uniscono meccanicamente gli atomi individuali e dei collettivi umani arbitrari; è
necessario vedervi il compimento del destino delle nazioni, dell’umanità e del
mondo come realtà e comunità concrete. Le società sono organismi reali. Per voi
invece non esistono che atomi e masse. Voi vorreste sottoporre tutta la storia al
suffragio universale, e sapete già in anticipo che le masse votanti non riconoscono
la propria storia. Secondo la maggioranza dei voti non solo essa non si sarebbe
compiuta, ma non sarebbe neppure cominciata. Il mondo sarebbe rimasto nelle
tenebre e nell’incompiutezza primordiale, nell’eguaglianza del non essere. Gli
atomi e le masse non sarebbero andati incontro a quei sacrifici con cui si acquista
la storia. Non si possono applicare alla storia il suffragio universale e la
maggioranza dei voti, non si può fare la morale sulla storia ed esigere da essa
l’omologazione degli atomi.
Voi, razionalisti-utopisti, posseduti dalla follia razionale, non avete appreso
le lezioni della storia, non avete afferrato il senso delle prove che vi sono state
inviate. Avevate la possibilità di conoscere e comprendere molte cose dopo
l’esperienza della rivoluzione francese. La reazione spirituale alla rivoluzione ha
molto acuito la comprensione degli uomini con spirito creativo e all’avanguardia.
Voi avete considerato questi uomini «reazionari». Essi però, sotto molti punti di
vista, hanno fecondato quella scienza del XIX secolo che anche voi siete costretti a
riconoscere come vostra.
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La reazione spirituale alla rivoluzione è stata anche una reazione al razionalismo
del XVIII secolo. In tale reazione creativa si è scoperto il senso della storia e sono
stati svelati i fondamenti irrazionali della socialità. Dopo l’esperienza della
rivoluzione, dominata dalla follia razionale, è divenuto chiaro che la società non è
mai stata fondata, e mai potrà esserlo, su principi puramente razionali,
pienamente comprensibili alla limitata ragione umana e fissati arbitrariamente da
tale ragione. I fondamenti della società umana sono radicati nell’ordine del mondo
stabilito da Dio. La società umana ha un fondamento misterioso quanto quello di
tutta la natura organica, da cui non si può separare il mondo della società umana.
Alla coscienza resa più profonda dall’esperienza rivoluzionaria, si è svelato il
compiersi misterioso della storia, il legame tra le epoche, e ciò ha arginato
l’arbitrio della ragione umana, ha arginato l’arbitrio umano nel processo di
costruzione della società. J. De Maistre apparteneva all'ambito religioso e
combatteva religiosamente contro lo spirito della rivoluzione, contro lo spirito
dell’illuminismo razionalista del XVIII secolo. E in tale lotta spirituale si è svelata
alla sua coscienza la logicità della vita sociale, il fondamento oggettivo della
socialità. Si è riconosciuto che società e Stato hanno un fondamento organico e non
sono creazioni artificiali e arbitrarie. Così il pensiero “reazionario” di De Maistre e
degli uomini a lui vicini in spirito ha generato, come ultima conseguenza, il
naturalismo sociologico. A questa reazione contro il razionalismo del XVIII secolo
si può far risalire persino il darwinismo sociologico. A. O. Comte riconosceva
apertamente la propria parentela con J. De Maistre. Espinas dimostra con
precisione che la rivelazione di quella verità, secondo cui la società è una creazione
della natura e non dell’arbitrio umano, risale proprio a De Maistre e alla scuola
teologica di inizio XIX secolo, ed è disposto a considerare i rappresentanti di tale
scuola come fondatori della sociologia scientifica. Il legame tra socialità umana e
tutto naturale è stato individuato, anche se in modo limitato e parziale, proprio
allora. Per la coscienza religiosa, il fatto che la socialità abbia un fondamento
oggettivo e che vi sia in essa una logica naturale, esprime l’inclinazione al peccato
del mondo umano. Il mondo, che soggiace al dominio del male, deve essere
sottomesso alla legge. Altrimenti il caos malvagio rovescerà ogni ordine divino,
distruggerà ogni armonia cosmica. In questa rivelazione di una legge per l’ordine
naturale e sociale vi è una propria verità morale, in cui il peccato originale è
smascherato. Non si può violentare la natura.
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È necessario espiarne i peccati. Così, la logicità oggettiva della vita sociale si svela
in due aspetti, nell’aspetto religioso e in quello naturale.
Voi non solo avete riconosciuto il valore della scienza, voi l’avete divinizzata,
l’avete trasformata in utopia razionalistica. Voi non siete mai stati umili di fronte
alla conoscenza oggettiva, non avete mai limitato le vostre passioni e le vostre
brame con gli irrefutabili dettami della conoscenza. Voi eravate positivisti e
materialisti furiosi, ma il pathos della conoscenza vi era estraneo. In voi non c’è
mai stata sete di conoscenza. La vostra conoscenza era soggettiva, e non oggettiva.
Era un mezzo di distruzione. Non sono state la conoscenza e la scienza ad
ispirarvi, ma un illuminismo negativo, che è pseudo-illuminismo e nichilismo.
Dalla logicità della natura e della società, voi avete tratto la conclusione che tutto è
permesso e che vi è possibile riedificare la vita secondo il vostro capriccio. E per
voi è ormai giunto da tempo il momento di essere più docili verso la rigorosità
della scienza, verso la conoscenza disinteressata. La vostra scienza è sempre stata
interessata, e perciò non è mai stata scienza autentica. Vi siete inventati l’esistenza
di una scienza «borghese» e di una scienza «proletaria», e così facendo vi siete
preclusi la possibilità di ogni conoscenza, avete annientato l’idea stessa di scienza.
Quel briciolo di scienza oggettiva presente nel marxismo è stato definitivamente
inghiottito dal suo pathos soggettivo-classista, è stato dato in pasto a interessi e
passioni umane. L’umiltà di fronte alla scienza e la scoperta dei fondamenti
oggettivi della socialità, avrebbero mitigato il vostro astio e il vostro furore,
avrebbero condotto alla catarsi il vostro spirito malato. Avreste smesso di vedere
ovunque la cattiva volontà delle classi al potere, avreste esaminato più a fondo le
cause dei mali e delle disgrazie che affliggono la vita umana. Ma perché ciò accada
dovete piegarvi non solo alla scienza, ma anche alla religione, dovete rivolgervi
alla fonte suprema della luce. La società e lo Stato possono essere fondati solo su
principi spirituali, religiosi. Quando le fonti della convivenza e del governo umani
vengono minate, la società e lo Stato si atomizzano e si disintegrano. Voi giungete
alla comprensione di verità così elementari solo quando si scatena una catastrofe o
siete minacciati dalla rovina.
Raramente, troppo raramente gli uomini del vostro stampo, con il vostro
sentimento della vita e con la vostra coscienza, si soffermano a pensare alle fonti
originarie della vita, a quelle fonti originarie della vita universale che definiscono
anche la vita sociale. Voi non cercate il senso della vita.
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Voi ne cercate soltanto i beni materiali. Questa inclinazione del vostro spirito vi
preclude la conoscenza dei misteri della vita cosmica e di quella sociale. Nel vostro
limitato campo visivo rientra solo un piccolo frammento di natura e di società, che
si assoggetta alle razionalizzazioni del vostro povero pensiero. Dico “del vostro
pensiero” perché nelle vostre azioni infuriano da sempre passioni irrazionali e
affluisce da sempre un’oscurità proveniente da profondità a voi sconosciute. In
verità la nostra vita e la vita del mondo hanno una sorgente oscura, sconfinata,
infinita. E la vostra luce razionale non può illuminare la tenebrosa infinità che ci
circonda. Siamo abbracciati da due infinità, una superiore e una inferiore, una
luminosa e una oscura, una buona e una cattiva. Nessuna di queste infinità può
essere compresa dal vostro piccolo intelletto. Alla vostra coscienza limitata non è
accessibile né l’infinità di Dio, né l’infinità oscura e caotica. La vostra coscienza
coglie solo la limitata sfera intermedia, che si presta ad essere razionalizzata. Per
tali strade non è possibile nessuna conoscenza profonda, non è possibile nemmeno
la conoscenza profonda della vita sociale. Il mondo della socialità umana è un
mondo completo in scala ridotta, in cui si riflettono gli stessi principi e agiscono le
stesse energie del mondo in larga scala. Nel mondo sociale, così come nel mondo in
larga scala e in tutto l’universo, lottano l’ordine cosmico e il caos. E la conoscenza della
socialità deve agevolare la vittoria del principio cosmico su quello caotico. Nella
conoscenza autentica vi è una luce ontologica che sconfigge l’oscurità caotica, vi è
un principio cosmologico. Ma il vostro limitato razionalismo non solo non è in
grado di superare l’oscurità caotica; esso non è in grado nemmeno di vederla, di
riconoscerla. E perciò vi trovate in suo potere.
La verità sulle oscure fonti dell’essere e sull’abisso che ne sta alla base si è
rivelata ai vecchi mistici tedeschi. Il più grande tra loro, J. Böhme, ha scritto
dell’Ungrund, il senza-fondamento, l’abisso che è più profondo di Dio. E Meister
Eckhart ha parlato di deitas, anch’essa più profonda di Dio. Una luce divina
avvampa nell’oscurità senza fine. Tale abisso oscuro non si può nemmeno
chiamare “essere”, poiché viene prima di ogni essere, e ad esso non è applicabile
nessuna categoria, nessuna definizione. Questa luce che fin dal principio avvampa
nell’eternità, corrisponde al processo teogonico della nascita di Dio.
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Sarebbe tuttavia errato intendere il processo teogonico in analogia con i processi
evolutivi che si compiono in questo mondo; esso non sottomette l’eternità al
tempo e alla sua legge di caducità, alla fagocitazione che ogni attimo susseguente
fa dell’attimo precedente. Esso è la rivelazione della luce nelle profondità più
intime dell’eternità. E la nostra piccola ragione si scontra qui con un’antinomia
irrisolvibile, con una contraddizione insuperabile. Ciò che avviene nell’eternità si
riflette anche nel tempo, nel processo temporale del mondo. Nel processo
cosmogonico e antropogonico avvampa la luce che sconfigge l’oscurità caotica.
Onde oscure affluiscono dall’abisso, e il caos che infuria nel mondo e nell’uomo
deve essere sconfitto, affinché l’immagine dell’uomo e l’immagine del mondo non
siano sommerse e non vadano perdute, affinché continui l’opera della vittoria
divina sulle tenebre, l’opera della creazione divina dell’essere cosmico. La nascita
della luce nel buio, il passaggio dal caos all’ordine cosmico sono il sorgere
dell’ineguaglianza dell’essere nell’eguaglianza del non essere. Anche nella società
umana vi è non solo un principio misterioso, ma anche un principio oscuro, nella
massa umana infuria il caos, e l’ordine cosmico può essere creato e mantenuto solo
con grande sforzo. Le ondate di oscurità che, una dopo l'altra, si susseguono nella
storia, prendono il nome di invasioni barbariche, esteriori ed interiori. Questi
assalti della barbarie erano conosciuti già nell’antico Egitto e nell’antica Roma. Il
principio barbarico, scitico459 è la testimonianza dell’abisso che si cela sotto la
società più tranquilla e conservatrice. Gli assalti della barbarie sono stati utili e
istruttivi per quelle epoche troppo soddisfatte di sé, troppo serene, troppo
sclerotizzate e tendenti a sclerotizzare. L’uomo vive sempre sull’orlo dell’abisso, e
nessun conservatorismo deve nascondere questa verità. Nella massa, nella folla vi
è sempre un abisso tenebroso. Proprio come le invasioni barbariche, anche le
rivoluzioni hanno sempre costituito una piena dell’oscurità caotica. A un mondo
in decadenza sono utili sia la barbarie che le rivoluzioni.
459

Gli Sciti erano popoli iranici che abitavano la pianura Sarmatica. Il nome di Sciti venne assunto
da un gruppetto di intellettuali (tra cui, oltre al fondatore Ivanov-Razumnik, ricordiamo Andrej
Belyj, Aleksej Remizov, Evgenij Zamjatin, Sergej Esenin), secondo i quali la barbara “giovinezza”
del popolo russo avrebbe spazzato via, per mezzo della rivoluzione, il morente mondo borghese
europeo: «Gli “Sciti” proclamavano che base della nazione e della rivoluzione doveva essere la
coscienza nazionale russa. La rivoluzione avrebbe vinto in tutto il mondo proprio perché i suoi
portatori erano i russi, un popolo giovane, fresco, anche selvaggio (come, appunto, gli Sciti che
abitavano la Sarmazia in tempi remoti)». (Nota di Eridano Bazzarelli a BLOK, A. A., I dodici. Gli
Sciti. La patria, a cura di E. Bazzarelli, Bur, Milano 1998, p. 334). Gli Sciti è anche il titolo di un
poemetto di Aleksandr Blok, in cui il poeta “invita” l’Europa ad unirsi alla Russia rivoluzionaria o,
in caso contrario, a soccombere sotto l’impeto barbarico della rivoluzione: «Per l’ultima volta
ripensaci, vecchio mondo!/Al festino fraterno del lavoro e di pace,/Per l’ultima volta al fraterno
festino luminoso/Ti chiama la barbara lira». (Ivi, p. 309).
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Non si può negare il significato di queste piene della storia. Ma tale significato non
è quello che presupponete voi, ideologi della barbarie e della rivoluzione.
La vita cosmica è gerarchica. Anche la vita sociale è gerarchica, giacché in
essa c’è l’armonia cosmica e non è lacerato il legame organico con il cosmo. Ecco il
mistero che non è chiaro agli uomini del vostro spirito. Ogni distruzione della
gerarchia cosmica atomizza l’essere, distrugge la realtà di ciò che è comune e di
ciò che è individuale (lo Stato, la nazione, le altre comunità reali, la persona),
unisce e incatena gli atomi in collettivi meccanici. Fin dai tempi antichi nella
società umana ha avuto luogo una lotta tra i princìpi cosmici, ossia gerarchici, e i
princìpi caotici, ossia atomistici e meccanici. Il principio gerarchico, come tutto a
questo mondo, può degenerare, può mancare al proprio compito di irradiare luce,
e generare gli abusi più terribili. Il principio gerarchico può diventare statico e
inerte, e ostacolare ogni movimento creativo. Così, fin dai tempi antichi, il potere
gerarchico dei re e dei sacerdoti, non ha solo guidato i popoli conducendoli verso
la luce, ma ha anche trattenuto il loro movimento creativo. Troppo spesso la
gerarchia monarchica e sacerdotale ha assunto un atteggiamento ostile verso la
libera profezia. E tutte le volte che sui princìpi gerarchici si accumulavano troppi
peccati e il compito di irradiare luce non veniva adempiuto dai suoi portatori,
s’innalzavano dal basso le oscure mareggiate del caos che minacciavano di
spazzar via il cosmo sociale, di distruggerne ogni armonia cosmica. La gerarchia
dei re e dei sacerdoti deve lasciar spazio e libertà allo spirito di profezia, altrimenti
degenera in un morto legalismo e riceve il castigo che merita. È necessario però
distinguere il principio in sé, l’idea in sé, dalla condizione effettiva di peccato.
L’irradiazione della luce in questo mondo deve avvenire per gradi. C’è un’eterna
distinzione tra ciò che è esoterico e ciò che è essoterico; essa preserva la possibilità
di una vita creativa e spirituale superiore per una parte eletta dell’umanità, per
l’aristocrazia autentica. La massa sconfinata, caotica, oscura, non può essere
introdotta alla luce così di colpo. Deve essere sottratta al regno dell’oscurità e alla
prigionia del caos per gradi, con un processo di educazione.
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I frangiflutti gerarchici, innalzati contro le piene dell’oscurità caotica e contro il
subitaneo trionfo della massa quantitativa, preservano le sorgenti della luce,
proteggono le sue fiammelle, impediscono al caos psichico e materiale di dilaniare
lo spirito portatore di luce. In ogni parte del mondo antico, lo spirito, ridestatosi
alla coscienza superiore, ha condotto una lotta contro le mareggiate del caos
psichico e spirituale nella vita del popolo. Tutte le grandi religioni conoscevano la
differenza tra esoterico ed essoterico, e hanno fondato un ordinamento gerarchico
rivolto non al mondo intimo, ma a quello esteriore. In tal modo è stato impedito
alla quantità di distruggere la qualità, e anche la quantità è stata condotta
all’illuminazione. Le religioni dell’antico Oriente avevano un lato misterioso e
recondito, che ha esercitato un’influenza decisiva anche sulle conquiste più alte
della cultura greca, un lato da cui hanno avuto luogo rivelazioni autentiche, che
hanno precorso il cristianesimo. Ma la religione popolare egiziana non conosceva
queste rivelazioni superiori, era ancora impantanata nell’oscurità caotica. Lo
stesso accadeva in Grecia. Le piene degli spiriti caotici elementari e dei demoni di
una natura non ancora illuminata, si abbattevano sulla Grecia da ogni lato,
minacciando di annegare lo spirito che in essa si destava. Il paganesimo non era in
grado di liberare i popoli dell’antichità dal terribile potere della demonolatria, dai
demoni della natura caotica che lo tormentavano. Ma ogni ordinamento
gerarchico era un tentativo di difendere la vita spirituale dal potere della natura
caotica, di fondare principi che regolassero e ponessero confini alla piena degli
elementi. Le conquiste supreme della vita spirituale della Grecia non possono
essere cercate nella religione di Dioniso, in questa mistica popolare dominata dagli
elementi oscuri del caos. Esse vanno cercate nell’Orfismo, nei misteri eleusini, in
Pitagora, Eraclito e Platone. Nella piena delle orge dionisiache, il popolo,
tormentato dai demoni, cercava nell’iniziazione al turbine elementare della natura
salvezza e liberazione dalla dolorosa e limitata realtà quotidiana. Il trionfo
definitivo e incontrastato del dionisismo avrebbe condotto la Grecia alla rovina. Il
principio apollineo della forma aveva il compito di limitare le forze elementari
dionisiache, di modo che il volto dell’uomo potesse emergere dall’oscurità. Il
principio dionisiaco è democratico. Il principio apollineo è aristocratico. Il
dionisismo dà il fondamento elementare, popolare. Il trionfo illimitato e
incontrastato dell’elemento popolare, il dominio della democrazia, si trasforma in
un’orgia dionisiaca che travolge il volto umano, che annega lo spirito umano nel
caos naturale.
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Il dionisismo è nemico di ogni gerarchismo e di ogni esoterismo. Il dionisismo
trionfa nelle epoche rivoluzionarie, nei moti popolari di massa. Tale trionfo mette
sempre a repentaglio i valori spirituali supremi, manda al massacro le realtà
spirituali supreme. Il principio aristocratico, il principio dell’armonia gerarchica,
della forma e del limite, che stabilisce le differenze e le distanze, salva la vita
spirituale suprema, preserva le fonti della luce e difende la persona umana dalla
distruzione. L’essere della persona presuppone le differenze e le distanze, le forme
e i confini. Il dionisismo rivoluzionario distrugge tutte le differenze e le distanze,
tutte le forme e i confini e per questo è profondamente nemico della persona, non
accetta e non riconosce il volto dell’uomo. Quando la Chiesa cristiana conduceva
la sua lotta contro il culto demoniaco delle forze elementari, difendeva il volto
dell’uomo, immagine e somiglianza di Dio, lo aiutava a rimanere saldo. In ogni
rivoluzione, la demonolatria delle forze elementari in forma secolarizzata
assoggetta nuovamente l’uomo e lo tormenta. Il principio personale si lega al
principio gerarchico, si rivela nell’ordine cosmico e perisce nel caos. Il principio
personale è per sua natura aristocratico, presuppone la distinzione e il limite. La
persona non tollera la confusione caotica, l’eliminazione plebea di ogni forma e
confine. Il principio personale è un principio qualitativo, e per di più è una qualità
unica, che non ammette la confusione quantitativa. Solo il mistero dell’amore di
Cristo conduce a un’unione che non distrugge la persona, ma che afferma in
ognuno un volto. Voi invece, che vi trovate in balia delle forze elementari
dionisiache, dilaniati dai demoni della natura caotica, voi non conoscete la
persona e non conoscete la libertà. Le vostre rivoluzioni portano in sé
l’asservimento dell’uomo, annegano l’uomo nell’oscurità primordiale. Il vostro
spirito sprofonda in un corpo psichico collettivo, e perde le sue acquisizioni
supreme. Il principio spirituale è aristocratico, e non democratico. Sono le forze
elementari della psiche e del corpo ad essere democratiche. La genesi nel mondo
del principio aristocratico ha coinciso con la lotta della luce contro il caos, con la
nascita della persona, con la liberazione dello spirito. Il vostro dionisismo
rivoluzionario è stato e sarà sempre il trionfo fulmineo della quantità che
confonde i contorni di volti e sembianti, l’insurrezione dalle tenebre della plebe
senza volto e senza sembiante. Ecco perché il principio dello sviluppo organico
graduale, mediante la luce, che si diffonde dall’alto verso il basso, possiede nella
vita storica un significato morale e religioso; esso preserva la persona, la libertà e
la vita spirituale.
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Molti di voi amano parlare di libertà e liberazione. Ma chi, presso di voi
ottiene libertà, di chi è la libertà di cui parlate, esiste davvero presso di voi il
soggetto della libertà? La liberazione delle forze elementari del caos non è la
liberazione dell’uomo, la forza elementare del caos non può essere soggetto della
libertà, essa è fonte di asservimento. L’uomo si trova prima di tutto prigioniero di
forze caotiche. Un abisso oscuro affossa l’immagine umana e il volto dell’uomo, e
gli impedisce di innalzarsi in tutta la sua statura. La liberazione dell’uomo, della
persona umana, è appunto la liberazione dalla prigionia delle forze caotiche, e non
la liberazione di tali forze nell’uomo e nel popolo. Ecco perché tutti gli uomini
profondi hanno compreso che l’autentica liberazione presuppone un momento di
ascesi, di autodisciplina e di autolimitazione. L’esplosione delle passioni
elementari asservisce, rende schiavi. Quando un uomo è dominato dal proprio
caos è schiavo, la persona in lui è dissolta dalle passioni, sfinita dal peccato. Per
voi, “liberatori” dell’uomo e del popolo, che liberate le forze elementari dalle loro
catene, è giunto da tempo il momento di riflettere più profondamente sul
problema della persona. Come mai nelle vostre rivoluzioni non c’è traccia della
persona, come mai essa viene data in pasto alla bufera degli elementi, come mai
l’immagine umana affonda nelle forze elementari che voi tanto glorificate? Voi
non siete mai stati in grado non solo di risolvere, ma nemmeno di porre il
problema del rapporto tra persona e società. Avete perduto il senso della realtà,
per voi nemmeno la persona è reale, nemmeno la società è reale, per voi ormai da
tempo si è dissolto tutto. La vostra idea «rivoluzionaria» del mondo non è altro
che il nominalismo estremo della filosofia sociale, un atomismo estremo. Il vostro
collettivismo non è che l’altra faccia di questo nominalismo e di questo atomismo.
Avete perduto la realtà autentica e al suo posto volete instaurare una realtà nuova,
artificiosa e illusoria. Il vostro modo di concepire e percepire il mondo è la
negazione di ogni realismo ontologico. I vostri antenati sono i sofisti. Voi avete
ripudiato i fondamenti ontologici della filosofia sociale posti da Platone. Platone è
troppo aristocratico per voi, e voi avete visto in lui l’origine della «reazione»
mondiale. Il socialismo di Platone era un socialismo aristocratico, fondato sul
riconoscimento della gerarchia delle realtà ontologiche. Platone riconosceva la
realtà ontologica del tutto, la realtà del bene supremo e della verità.
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Voi invece partite proprio dall’atomizzazione del tutto, dall’abiura del bene
supremo e della verità. La vostra verità è arbitraria, soggettiva, è una verità di
classe, frutto di passioni e interessi di parte. Voi cominciate la vostra opera dopo
che tutto ciò che è reale, tutto ciò che è integro, tutto ciò che è unito si è dissipato e
atomizzato. In verità, voi volete erigere la vostra opera sul niente e dal niente. E
questo lo ha detto apertamente il più radicale e coraggioso tra voi, Max Stirner,
sebbene egli non goda presso di voi della sufficiente popolarità. Anche Stirner,
però, non è stato radicale e coerente fino in fondo. Egli ha riconosciuto l’«unico»
senza averne alcun diritto, senza alcun fondamento. Poiché in verità il suo «unico»
non ha nessuna consistenza reale, è spogliato di tutto, nudo e miserabile, ridotto a
mendicare. È un «unico» privo della realtà dell’«io», della realtà della persona.
Poiché la persona è una realtà ontologica, rientra nella gerarchia delle realtà
ontologiche. La persona presuppone la realtà delle altre persone e di ciò che sta
più in alto e più in profondità della persona stessa. Non c’è persona se non c’è
niente di superiore ad essa. Nell’individualismo nominalistico la persona si
decompone e si disgrega. In esso la persona umana si atomizza, così come si
atomizzano la nazione, lo Stato, la Chiesa, il cosmo, Dio. Se non c’è alcuna
integrità reale, allora non c’è neppure un’integrità reale della persona, poiché essa
condivide il destino di tutte le realtà del mondo, e precipita con esse. Se non c’è
Dio, allora non c’è nemmeno la persona umana. La persona è legata
all’universalismo, e non all’individualismo. Nel vostro collettivo umano, in cui
ogni realtà è destinata ad essere distrutta, nel vostro futuro formicaio, in questo
mostruoso Leviatano, la rovina della persona umana si compirà in modo
definitivo. Su questo mi soffermerò ancora. Il vostro collettivo è una pseudorealtà, che deve ergersi sulle rovine di tutte le realtà autentiche: la realtà della
persona, la realtà della nazione, la realtà dello Stato, la realtà della Chiesa, la realtà
dell’umanità, la realtà del cosmo, la realtà di Dio. In verità ogni realtà è persona, e
possiede un’anima viva: l’uomo, la nazione, l’umanità, il cosmo, la Chiesa, Dio.
Nessuna persona nella gerarchia personale viene distrutta, e nessuna di esse
distrugge un’altra persona, ma la completa e l’arricchisce. Tutte le realtà entrano a
far parte dell’unitotalità460 concreta. Il vostro collettivo impersonale invece, privato
dell’anima, strappato ai fondamenti ontologici, porta con sé la morte di ogni essere
personale.
460

Vseedinstvo nel testo russo. Etimologicamente significa: tutto-unità “unità del tutto”. Termine
cardine della filosofia di Vladimir Solov’ëv, che denota l’unità armonica ed organica di tutto il
creato.
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E appunto per questo il suo trionfo sarebbe il trionfo dello spirito del non essere,
la vittoria del nulla. Nel collettivismo rivoluzionario non c’è niente di umano e
non c’è niente di sovraumano, c’è solo qualcosa di disumano e di empio, c’è
l’annientamento dell’uomo e di Dio. I destini dell’uomo e di Dio sono inscindibili
nei secoli dei secoli e neppure il diavolo può cambiare questa eterna comunione di
destini, nel cui cuore c’è che Dio stesso è stato crocifisso, come uomo.
Voi tutti, araldi della rivoluzione materialista, socialisti ed anarchici, radicali
e democratici di ogni sorta, che omologate e confondete tutto, che annunciate la
religione dell’eguaglianza, voi negate ed annientate la persona. Voi vorreste
trasformare gli uomini in atomi e la società in una meccanica di atomi, in un
collettivo impersonale di atomi. Ma in verità l’uomo non è atomo, bensì individuo,
individualità, un essere che si distingue. Ogni uomo possiede un destino
individuale unico e irripetibile, in questa vita terrena e in quella dell’al di là,
nell’eternità. Non è a caso, non è per motivi superficiali e insensati che ad ogni
uomo tocca in sorte il proprio destino con tutte le sue prove e tutte le sue
sofferenze. Non è a caso e non è invano che al bambino torturato è toccata in sorte
la lacrimuccia di cui parla Ivan Karamazov. 461 Ribellarsi alla lacrimuccia del
bambino e alle sofferenze con cui viene pagato il processo storico mondiale,
significa ripudiare il senso più alto della vita, rifiutare l’ordine del mondo stabilito
da Dio. L’ateo non accetta né la lacrimuccia del bambino né tutte le sofferenze
della vita, egli insorge contro Dio in nome del destino felice e beato dell’uomo
sulla terra; ma egli, proprio ora, affinché sia conquistata una vita umana felice e
senza dolore, è pronto a far versare innumerevoli lacrime e a causare
innumerevoli sofferenze. Questa è la contraddizione morale di tutti i rivoluzionari.
Voi intelligenty e rivoluzionari russi, parlavate sempre tanto della lacrimuccia del
bambino e delle insopportabili sofferenze del popolo, era il vostro argomento
prediletto. Vi lasciavate andare a un falso sentimentalismo, pronunciavate discorsi
trionfali promettendo un paradiso senza sofferenze.

461

«Vedi Alëša, forse se vivrò fino a quel momento o risorgerò per vederlo, avverrà davvero che
guardando la madre che abbraccia il carnefice della sua creatura anch’io esclami con gli altri: «Tu
sei giusto, o Signore!» Ma io non lo voglio esclamare. Finché c’è tempo mi affretto a preservarmi e
perciò rinnego assolutamente questa suprema armonia. Essa non vale neppure una lacrima di
quella bimba straziata che si batteva il petto con il piccolo pugno e pregava il “buon Dio” in quel
fetido buco! Non le vale perché quelle lacrime non troveranno riscatto». (DOSTOEVSKIJ F. M., I
fratelli Karamazov, p. 340).
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Ma quando è arrivato il momento del vostro dominio avete mostrato una crudeltà
inaudita, avete trasformato il vostro paese in un mare di lacrime e avete causato al
vostro popolo una quantità di sofferenze infinita. Il sentimentalismo sfocia spesso
nella crudeltà. Ciò che preserva dalla crudeltà è uno sguardo sulla vita più
rigoroso e severo. La comprensione e l’accettazione del senso supremo di tutte le
lacrime e sofferenze della vita illuminano l’uomo. Per chiunque abbia una
percezione e una visione religiosa del volto umano, il destino dell’uomo è un
mistero non risolvibile nei limiti di questo piccolo frammento della vita infinita ed
eterna che chiamiamo vita terrena, vita empirica dell’uomo, che va dalla nascita
alla morte. Il destino di ogni uomo è immerso nell’eternità, ed è nell’eternità che
bisogna cercare la soluzione del suo significato. Tutto sembra casuale, insensato ed
ingiusto entro i limiti di questa vita effimera. Tutto acquista un senso e riceve una
giustificazione nell’eternità. Voi però, che vi ribellate all’ordinamento divino del
mondo, e vi levate contro ciò che è eterno, voi non percepite e non vedete il volto
dell’uomo, voi percepite e vedete solo i frammenti e i brandelli della persona, solo
i suoi stati transitori, solo le sofferenze e le soddisfazioni effimere. La vostra
umanistica e sentimentale intercessione per l’uomo, il vostro ottuso desiderio di
liberarlo dalla sofferenza, sono appunto il segno della vostra mancanza di fede in
Dio e nell’uomo, il segno del vostro ateismo. In nome della liberazione dell’uomo
dalle sofferenze giungete fino all’annientamento della persona. L’accettazione del
significato della sofferenza, del significato del destino, che dall’esterno appare così
ingiusto ed ingiustificato, è invece l’affermazione della persona, la fede in Dio e
nell’uomo. Ad ogni uomo tocca in sorte un proprio destino, colmo di dolore e di
lacrime, proprio perché egli si distingue dagli altri, perché è un essere
profondamente individuale. Bisogna considerare l’uomo concreto, con tutta la sua
storia unica, empirica e metafisica, con tutti i suoi legami organici con il mondo, e
non l’uomo astratto. Solo allora si può comprendere qualcosa del suo destino. Voi
invece credete che l’uomo sia un atomo, e tutti gli uomini vi sembrano uguali e
meritevoli di un eguale destino. In questo modo volete liberare l’uomo dalle
ingiustizie e dalle sofferenze, ma in realtà lo uccidete. Davanti a voi non sta un
uomo, ma un atomo astratto. In questi atomi voi disintegrate tutto l’essere. Per
l’uomo concreto, unico nella sua individualità, hanno un grande significato i
legami con gli antenati, con la patria, con la storia. Nemmeno il legame dell’uomo
con il ceto e con la classe sociale è casuale.
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L’uomo astratto e privo di qualità, invece, lo considerate slegato dalla storia, dal
passato, dalla patria, dai padri e dai nonni. Ma questo non è già più un uomo, non
è più una persona, ma un atomo, la più astratta tra le astrazioni. Il desiderio stesso
di confrontare le sofferenze degli uomini e determinare con la ragione chi soffre di
più e chi di meno, chi giustamente e chi ingiustamente, è insensato ed empio. Non
vi è dato di essere giudici dei destini umani e divini; vi è dato soltanto di
alleggerire le sofferenze del prossimo con un amore attivo, di portare gioia nella
sua vita. Ma l’atto di amare e aiutare gli uomini non può avere niente in comune
con la pesatura razionalistica dei destini umani, con la comparazione razionalistica
di tali destini e con la loro omologazione costrittiva. La vostra religione
rivoluzionaria dell’eguaglianza è appunto ateismo, negazione del senso supremo
della vita del mondo. Essa conduce non alla creazione di una vita migliore e più
alta, ma alla distruzione e alla mortificazione di tutte le ricchezze dell’essere. Lo
so, tutto ciò che io dico voi lo definirete “reazionario”, e nei miei pensieri vedrete
la giustificazione del male sociale. Ma già da tempo ormai ho smesso di dare
importanza alle vostre definizioni. Tutte le vostre parole non mi sembrano altro
che strepiti e schiamazzi. Per questo, tutte le vostre grida e le vostre parole di
condanna non mi fermeranno. L’ineguaglianza è religiosamente giustificata
dall’irripetibile destino individuale della persona umana nell’eternità. Ciò
chiaramente non significa che non si debba alleviare e migliorare la sorte terrena
dell’uomo.

Al

contrario,

tale

alleviamento

e

tale

miglioramento

sono

l’adempimento del comandamento dell’amore. Ciò significa invece che non si può
insorgere contro l’ordine del mondo stabilito da Dio, distruggerlo, e opporre il
proprio limitato ed arbitrario senso della vita a quello divino. L’ineguaglianza è la
base di ogni struttura e armonia cosmica, è la giustificazione dell’esistenza stessa
della persona umana e la fonte di ogni movimento creativo nel mondo. Ogni
nascita della luce nelle tenebre è genesi dell’ineguaglianza. Ogni movimento
creativo è genesi dell’ineguaglianza, elevazione e selezione della qualità dalla
massa senza qualità. La stessa nascita di Dio è eterna ineguaglianza.
Dall’ineguaglianza sono nati il mondo e il cosmo. Dall’ineguaglianza è nato anche
l’uomo. L’eguaglianza assoluta avrebbe lasciato l’essere in una dimensione
potenziale, impersonale, vale a dire nel non-essere. L’esigenza di eguaglianza
assoluta è l’esigenza di un ritorno alla condizione originaria di caos e oscurità, a
una condizione di omologazione e uniformità, è l’esigenza del non-essere.
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L’esigenza rivoluzionaria di tornare all’eguaglianza del non-essere, deriva dalla
riluttanza a sopportare i dolori e i sacrifici attraverso cui si snoda la via che
conduce alla vita superiore. Ciò equivale al reazionarismo più feroce, alla
negazione del significato di ogni processo creativo nel mondo. Il pathos della
rivoluzione è un pathos reazionario. L’esigenza violenta di omologazione, che
proviene dalle profondità più oscure delle tenebre caotiche, è il tentativo di
distruggere l’assetto cosmico-gerarchico formatosi con la nascita della luce nelle
tenebre, il tentativo di distruggere la stessa persona umana come grado
gerarchico, come frutto dell’ineguaglianza. Così si compie l’attacco contro la
posizione regale dell’uomo nell’assetto cosmico, poiché tale posizione viene
conseguita con la selezione e l’ineguaglianza più accanite. L’esigenza di
eguaglianza può essere estesa anche ai gradini più bassi e non umani della vita
cosmica. Nella furia omologante emergono non i principi umani, aristocratici per
loro natura, ma i principi più bassi e non umani dell’uomo, le forze elementari, gli
spiriti elementari della natura. In tutti i moti comunisti di massa si è sempre
percepito un che di non umano, la sollevazione di una qualche forza naturale
inferiore che ha impedito la scoperta dell’immagine umana nella massa stessa. È
necessaria una luce che distingua i contorni della vostra oscura confusione.
Il pathos dell’eguaglianza è invidia verso un altro essere, incapacità di elevare il
proprio essere oltre lo sguardo al proprio vicino. L’ineguaglianza invece permette
di affermare l’essere in ogni uomo, indipendentemente dagli altri. Voi,
omologatori del non essere, amate utilizzare anche il cristianesimo per i vostri
scopi, e poco ci manca che vi mettiate a citare il Vangelo, voi che non ci credete e
che non ne riconoscete la verità. Nel cristianesimo però non potete trovare niente
per voi, se non suoni senza contenuto e combinazioni di parole per voi
incomprensibili. A voi non è concesso di accedere al cuore dei misteri cristiani. Il
cristianesimo riconosce il valore assoluto di ogni anima e il suo eguale valore di
fronte a Dio; ma da ciò non si può dedurre in alcun modo che esso sia favorevole
all’omologazione e a all’uniformità superficiale e meccanica. Il cristianesimo non
ha prodotto sollevazioni e rivoluzioni nemmeno contro la schiavitù, si limitava
soltanto a riconoscere che l’anima dell’uomo, pur trovandosi in una condizione
sociale di schiavitù, ha un valore assoluto, e davanti a Dio ha lo stesso valore
dell’anima del signore. Lo schiavo e il signore potevano essere fratelli in Cristo, e
lo schiavo poteva occupare nella Chiesa di Cristo una posizione più elevata di
quella del signore.
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L’eguaglianza cristiana delle anime di fronte a Dio appartiene al regno di grazia
dello Spirito e non è traducibile nel piano materiale e sociale. Per la coscienza
cristiana l’anima possiede un valore assoluto, ma non lo possiede la vita terrena,
empirica dell’uomo. Questo valore, ciò che è sacro, la realtà spirituale, hanno un
significato più grande della vita empirica e terrena degli uomini, più grande del
loro bene materiale e della loro soddisfazione, più grande della stessa vita. Il
cristianesimo non teme le sofferenze terrene, le accoglie e ne riconosce il
significato nel compimento del destino dell’uomo. Per la coscienza cristiana le
sofferenze e le lacrime purificano l’anima. Tale coscienza non insegna, come esige
invece l’ateo Ivan Karamazov, 462 a rendere a Dio il biglietto d’ingresso in nome
delle sofferenze degli uomini, per l’impossibilità di comprendere il male della vita.
Con il cristianesimo voi non avete niente a che fare. Voi siete rinnegati del
cristianesimo.
Voi siete insorti con fragore in difesa dei fini intelligibili contro i fini
misteriosi, in difesa dell’uomo e contro Dio. Voi siete insorti contro i sacrifici
richiesti da tutto ciò che è misterioso e grande. Voi insorgete e vi ribellate in nome
di ciò che è intelligibile e razionale, e ripudiate le cose più sacre e preziose in nome
di utopie meschine e borghesi, dell’intelligibile e piccolo benessere terreno del
singolo e di tutti. Il benessere terreno del singolo e di tutti l’avete contrapposto ai
valori sovraumani. E si sono scontrate due concezioni del mondo inconciliabili,
due sentimenti della vita inconciliabili. Noi, che abbiamo una concezione religiosa
e un sentimento religioso della vita, che accogliamo religiosamente l’ordine divino
del mondo, che ci inchiniamo al significato religioso della vita, noi accettiamo di
sacrificare questa piccola, prossima, intelligibile vita terrena dell’uomo e questo
bene terreno dell’uomo per i fini grandi e misteriosi. Noi non insorgiamo contro la
storia e la cultura, pagate a caro prezzo con il sanguinoso sacrificio d’innumerevoli
generazioni di nostri antenati. Il solo pensiero di fondare il benessere e la
beatitudine sulla terra, in cui sono sepolte tutte le generazioni dei nostri antenati
che hanno accettato la sofferenza e il sacrificio, il solo pensiero di fondarli sul
cimitero dei grandi defunti e dei grandi monumenti del passato, noi lo rifiutiamo
religiosamente, come spregevole e proditorio.
462

«E poi l’hanno sovrastimata quell’armonia e l’ingresso non è certo per le nostre tasche. Perciò mi
affretto a restituire il mio biglietto d’ingresso. E se sono un uomo onesto devo restituirlo il più
presto possibile. E farò così. Non è che non accetti Dio, Alëša: gli rendo rispettosamente il
biglietto». (DOSTOEVSKIJ F. M., I fratelli Karamazov, p. 341).
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Il solo pensiero di sollevare dai sacrifici e dalle sofferenze le generazioni future al
prezzo delle generazioni passate è spregevole ed empio. Da una prospettiva più
profonda, non materialistica né positivistica, non è nemmeno chiaro perché le
generazioni future debbano essere più reali e debbano interessarci più delle
generazioni passate. Vi è qualcosa di meschino e vergognoso nel trionfo
dell’effimero sull’eterno. Voi, rivolti esclusivamente al benessere futuro, siete in
balia degli spiriti della morte e non degli spiriti della vita. Com’era profondo
Nikolaj Fëdorov 463 quando poneva ai “figliol prodighi” il problema della
resurrezione di tutti gli antenati morti! È un compito più radicale, più grande e più
nobile del vostro moralistico e razionale processo alla storia, della vostra
distruzione del passato in nome del bene futuro. Nel giorno in cui la prospettiva
del bene materiale del singolo e della società dovesse trionfare sulla prospettiva
dei valori e dei sacrari sovrapersonali e sovraumani, nel mondo non sarebbe più
possibile niente di grande, niente di veramente possente e meraviglioso. La vita
umana precipiterebbe nei più oscuri bassifondi, diventerebbe una vita elementare,
semplificata, quasi animalesca. Il trionfo della prospettiva del benessere
individuale condurrebbe alla caduta della persona. Solo la prospettiva del valore
sovrapersonale conduce all’elevazione della persona. Questo è un fatto storico
incontestabile, che richiede di essere interpretato. La persona sorge ed emerge
quando in essa si manifestano e si creano valori sovrapersonali. L’umano, nel
senso autentico della parola, si afferma quando nell’uomo si afferma il divino.
Ogni valore è soltanto l’espressione culturale del divino nella realtà storica. Il
divino esige sacrifici e sofferenze. Il desiderio del divino non dà requie all’uomo,
rende impossibile ogni benessere terreno, attira l’uomo verso lontananze
misteriose, verso ciò che è grande. La prospettiva del bene individuale del singolo
e della massa, è diretta al rovesciamento del divino, è antireligiosa per natura. La
sete del divino agisce nell’anima umana come un fuoco divorante, la cui forza può
produrre un’impressione demoniaca. Molti tra voi, moralisti, vedono una forza
demoniaca in ogni destino storico, nella fondazione di Stati e culture, nella loro
gloria e grandezza.

463

Nikolaj Fëdorovič Fëdorov (1828-1903), autore di Filosofija obščego dela [Filosofia dell’opera
comune], testo in cui affermava che il compito comune dell’umanità doveva essere quello di
«creare, con mezzi scientifici, le condizioni necessarie a determinare la resurrezione dei morti, che
non si attuerebbe dunque dopo la fine del mondo, con l’avvento di Cristo sulla terra, ma attraverso
un miglioramento graduale dell’habitat naturale, ottenuto regolando le energie cosmiche
attraverso uno sforzo immane alla cui realizzazione tutta l’umanità avrebbe dovuto fraternamente
cooperare». (PIOVESANA G., Storia del pensiero filosofico russo, p. 274).
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Tale problema è stato percepito con geniale acutezza da Kostantin Leont’ev,464 che
scriveva: «Non sarebbe terribile e oltraggioso credere che Mosè sia salito sul Sinai,
che i Greci abbiano costruito le loro bellissime acropoli, che i Romani abbiano
combattuto le guerre puniche, che lo splendido e geniale Alessandro abbia
attraversato il Granico e combattuto a Gaugamela, che gli apostoli abbiano
predicato, i martiri sofferto, i poeti scritto, i pittori dipinto, i cavalieri giostrato nei
tornei, solo perché i borghesi francesi, tedeschi o russi, con i loro orribili e ridicoli
indumenti, potessero sollazzarsi «individualmente» o «collettivamente» sulle
macerie di tutta questa grandezza passata?».465 Voi vi siete schierati a favore del
sollazzamento «individuale» e «collettivo», a favore del grigio paradiso sociale,
contro Mosè, contro lo splendido e geniale Alessandro, contro le Acropoli e le
guerre puniche, contro gli apostoli e i martiri, contro i cavalieri, i poeti, i pittori. La
grandezza del passato è fondata sui sacrifici e sulle sofferenze. Voi invece non
volete più soffrire né sacrificarvi per le lontanaze misteriose, incomprensibili al
singolo nella sua solitudine e alla massa nel suo insieme. Per un benessere umano
comprensibile a tutti in questa vita terrena volete sottoporre la grandezza passata
al suffragio universale, rimandarla a giudizio. Ma voi non conoscete neppure
l’amore per la creatura concreta, viva, di carne e di sangue che vi è prossima.
L’uomo per voi non è il vostro prossimo, ma un’astrazione. L’amore per il
prossimo lo conosce solo il cristianesimo, e lo congiunge all’amore per Dio.
Avete provato a fondare la vostra sociologia sul falso presupposto che,
affinché la persona possa svilupparsi, differenziarsi e diventare eterogenea, la
società debba essere omogenea, semplificata e indifferenziata. Avete voluto legare
la fioritura della persona, della persona singola e di tutte le persone,
all’avvizzimento della società, dello Stato, della nazione, alla loro condizione
effimera che Leont’ev era solito chiamare «confusione semplificatrice».466

464

Konstantin Nikolaevič Leont’ev (1831-1891), diplomatico, medico, filosofo e scrittore di tendenze
conservatrici, fiero avversario del “borghesismo occidentale”, si fecè monaco in tarda età entrando
nel monastero di San Sergio, dove morì. Tra le sue opere si ricorda soprattutto Vizantizm i
slavjanstvo (1875) [Ed. it: Bizantinismo e mondo slavo, traduzione di A. Ferrari, Arktos, Torino 1987;
Bizantinismo e mondo slavo, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 1987]. Berdjaev gli dedicò
Konstantin Leont’ev. Očerk iz istorii russkoj religioznoj mysli [Konstantin Leont’ev. Saggio sulla storia
del pensiero religioso russo], YMCA-Press, Paris 1926.
465
Citazione da LEONT’EV K. N., Pis’ma o vostočnich delach,
in http://knleontiev.narod.ru/texts/pisma_o_vostochnih.htm, tratto da LEONT’EV K. N., Vostok,
Rossija i Slavjanstvo, Respublika, Moskva 1996, pp. 353-390.
466
Sia il concetto di “fioritura” che quello di “confusione semplificatrice” (o “semplificazione
mista”) riguardano l’idea storiosofica di Leont’ev, che assimila lo sviluppo storico a quello
organico, e struttura una ciclicità “trifase”: una fase inziale di “semplicità primaria”, una fase
centrale di fioritura complessa delle società e infine una fase finale di “confusione semplificatrice”
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in cui «l’organismo considerato perde i suoi tratti specifici», degenera e avvizzisce. Cfr
PIOVESANA G., Storia del pensiero filosofico russo, p. 231.

	
  

260	
  

Voi avete sempre provato ripugnanza per la complessa fioritura della cultura, per
la gloria e la grandezza degli Stati, per il grande destino storico delle nazioni. In
questa complessa fioritura, in questa gloria e grandezza avete visto una minaccia
per la persona, per il suo benessere. Ma in verità, vi siete occupati sempre non
della

persona,

ma

dell’eguaglianza

tra

le

persone.

Voi

controllavate

continuamente il vicino della persona, facendo attenzione che nessuno si elevasse
e fiorisse più degli altri. A voi è sempre interessata la persona impersonale, la
persona generale, l’omologazione della persona. In nome dell’omologazione della
persona, siete pronti ad annientare ogni persona, ad estirpare fin dalle radici ogni
possibilità di fioritura. In verità, ogni slancio creativo della persona è uno slancio
verso l’ineguaglianza, una violazione dell’eguaglianza, un’elevazione. N.
Michajlovskij, 467 con la sua teoria della lotta per l’individualismo, è stato un
esponente di quella dottrina sociologica secondo cui solo una società omologata e
semplificata è adeguata alla fioritura di ogni persona. La stessa cosa la insegnava
anche L. Tolstoj, ma la sua dottrina non era sociologica, bensì morale e religiosa.
L’individualismo moralista di Tolstoj esigeva la fine della storia mondiale,
l’abolizione di ogni Stato e di ogni cultura, affinché il centro di gravità della vita
fosse definitivamente spostato sulla personalità umana del singolo e di tutti. Sia
Tolstoj che Michajlovskij rifiutano radicalmente la divisione sociale del lavoro,
come principio ostile alla persona. Anche il socialismo esige la semplificazione e la
confusione sociale, l’omologazione dell’ambiente sociale, e da ciò attende il bene
personale del singolo e di tutti. Kostantin Leont’ev, pensatore più profondo e
originale di tutti i vostri maestri e ideologi, era agli antipodi rispetto a
Michajlovskij. Lui legava la fioritura complessa della persona a una fioritura
complessa della società, a uno statalismo complesso, al grande destino storico
delle nazioni. La confusione semplificatrice della società, che porta con sé il trionfo
del progresso liberal-egualitario, il secolo della democrazia, è legata all’appassire
della persona, alla spersonalizzazione, al soffocamento delle personalità più
luminose e creative. Il secolo del Rinascimento è stato un secolo di fioritura
complessa della società, di enormi ineguaglianze nell’ordinamento sociale, ma è
stato anche il secolo della fioritura complessa delle persone, di una fioritura di
geni.
467

Nikolaj Konstantinovič Michajlovskij (1842-1904), sociologo e critico letterario, ideologo della
cosiddetta “sociologia soggettiva” che criticava le teorie organiche della società (Herbert Spencer) e
il darwinismo sociale. Opera simbolo di questo indirizzo è Bor’ba za individual’nost’ [Lotta per
l’individualità] (1875).

	
  

261	
  

Q*?+-( E-2" ?)>"% " .(&E-,/@.-% ')&?*2(."(% 2",.&A& ./,/2/, .&
./"E&2$B(( )/D*"+"( #*?+&#+" E-*/2& * L'&J" *(2">"J .()/*(.#+*. I *(>
)/*(.#+*/ " F')&#+"+(2$.&A& #%(B(."?, * *(> +&)C(#+*/ 0(%&>)/+"" .(+ FC(
#*?+&#+" " A(."/2$.&#+", # >&+&)-%" #*?D/.- *(2",/@B"( '&E(0- 2",.&A&
./,/2/. [0".#+*& * )/D.&&E)/D"" — >)"+()"@ #&*()B(..&@ >)/#&+- >F2$+F).
K&%/.+",(#>&( F,(."( V. e(&.+$(*/ %&C(+ '&2F,"+$ " *'&2.( ./F,.&(
#&1"&2&A",(#>&( '&0+*()C0(."(. Z/>, m"%%(2$, * ')&+"*&'&2&C.&#+$
W"J/@2&*#>&%F,

&Ef(>+"*.&

&E&#.&*-*/(+

+F

"#+".F,

,+&

0"YY()(.1")&*/..&#+$ 2",.&#+" .( &E)/+.& ')&'&)1"&./2$./, / ')?%&
')&'&)1"&./2$./ 0"YY()(.1")&*/..&#+" &EO(#+*/. K/D*"+"G 2",.&#+"
E2/A&')"?+.& .( &0.&)&0.&( " F)/*.(..&( #&#+&?."( &EO(#+*(..&@ #)(0-, /
0"YY()(.1")&*/..&(

"

#2&C.&(

(U

#&#+&?."(.

X(D

&EO(#+*(..&A&

)/D0(2(."? +)F0/ .">&A0/ 2",.&#+$ .( %&A2/ E- '&0.?+$#?, .( %&A2/ E*-0(2"+$#?

"D

'()*&./,/2$.&A&

>&%%F."D%/

)/*.&@

+$%-.

H.0"*"0F/2$.&#+$, 2",.&#+$ ,(2&*(,(#>/? .( 0/./ "D./,/2$.& * ')")&0.&%
" "#+&)",(#>&% %")(, &./ * '&+(.1"/2$.&% #&#+&?."" 0)(%2(+ *
J/&+",(#>&@ +$%(, * D*()".&% )/*(.#+*( " &#*&E&C0/(+#?, '&0."%/(+#? "
)/D*"*/(+#? 2"B$ 'F+(% +)/A",(#>&@ "#+&)"", 'F+(% C()+* " E&)$E-, ,()(D
*(2",/@B"( .()/*(.#+*/ " )/D0(2(."?, ,()(D A&#F0/)#+*/ " >F2$+F)- # "J
"()/)J",(#>"% #+)&(% " ')".F0"+(2$.&@ 0"#1"'2".&@. eG0?% XX *(>/,
#+&2$ "#>FB(..-% * '&D./."", #+&2$ %.&A& "#'-+/*B"%, .( ')"#+/2& FC(
#+)&"+$ "0"22",(#>"( +(&)"" & E2/A&#+.&% (#+(#+*(..&% #&#+&?."", &
')")&0.&% '&)?0>(, * >&+&)&% EF0+& E- +&)C(#+*F(+ ".0"*"0F/2$.&( "
2",.&( ./,/2&, " & )/D)FB(."" L+&A& E2/A&#+.&A& #&#+&?."? " L+&A&
')")&0.&A&

+&)C(#+*/

".0"*"0F/2$.&#+"

"

2",.&#+"

.()/*(.#+*&%,

')".FC0(."(% " 0"#1"'2".&@ A&#F0/)#+* " >F2$+F). I#?>"@ )/D, >&A0/
#*()A/(+#? "()/)J",(#>"@ #+)&@, >&A0/ J&+?+ &#*&E&0"+$ 2",.&#+$ &+ *#?>&@
0"#1"'2".- " A&#F0/)#+*/ " >F2$+F)-, '&0-%/(+#? D*()".-@ J/&#,
"#+)(E2?(+ 2",.&#+$, FE"*/(+ &E)/D ,(2&*(>/. Q*&E&0/ 2",.&#+" *#(A0/ "%((+
#*&"%

>&))(2?+"*&%

+-#?,(2(+.GG

')(+*&)?GO(@ J/&# * >&#%&#.

	
  

262	
  

0"#1"'2".F

#2&C.&@

>F2$+F)-,

I Santi sono stati una manifestazione luminosa ed eccezionale del principio
personale, ma lo sviluppo più accentuato della santità vi è stato nelle epoche di
grande

ineguaglianza.

Nel

secolo

dell’eguaglianza

e

della

confusione

semplificatrice, nel secolo del trionfo democratico, non vi sono più quella genialità
e quella santità a cui sono legate le più grandi conquiste del principio personale.
L’unità nella molteplicità è il criterio della perfetta bellezza di una cultura. La
dottrina romantica di Leont’ev può essere pienamente confermata anche dalla
sociologia scientifica. Così Simmel, opponendosi a MIchajlovskij, dà un
fondamento scientifico alla verità secondo cui la differenziazione della persona è
non inversamente, ma direttamente proporzionale alla differenziazione della
società. Allo sviluppo della persona si addice non un ambiente sociale omologato
e omogeneo, ma un ambiente differenziato e complesso. Senza la divisione sociale
del lavoro, la persona non sarebbe mai stata capace di elevarsi e di emergere dal
comunismo primordiale delle tenebre indifferenziate. L’individualità, la persona
umana, non si trova nel mondo storico-naturale già in partenza, ma giace assopita
nella condizione potenziale dell’oscurità caotica, nell’eguaglianza bestiale, e si
libera, emerge e si sviluppa solo nelle tragedie della storia, per mezzo di sacrifici e
lotte, ineguaglianze e divisioni tremende, per mezzo dello Stato e della cultura,
con i loro ordinamenti gerarchici e la loro disciplina costrittiva. Agli uomini del
XX secolo, così smaliziati e svezzati dall’esperienza, non si addicono più le teorie
idilliache sulla condizione beata di natura, su un ordine naturale in cui trionfa il
principio personale e individuale, non si addice più l’idea che questa beatitudine e
questo trionfo naturale dell’individualità e della persona vengano distrutti
dall’ineguaglianza, dalle costrizioni e dalla disciplina degli Stati e delle culture.
Ogni volta che si demolisce l’ordinamento gerarchico, che si tenta di emancipare la
persona da ogni disciplina, dallo Stato e dalla cultura, emerge un caos animalesco
che annienta la persona e uccide l’immagine umana. La libertà della persona ha
sempre il suo correlativo nella millenaria disciplina di una cultura complessa, che
trasforma il caos in ordine cosmico.
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Ogni mondo cosmico si fonda sulle differenze, sulle ineguaglianze e sulle
distanze. La persona si afferma e fiorisce nel mondo cosmico, nell’armonia
cosmica della vita sociale. Nel mondo caotico, nelle masse che hanno
definitivamente perduto ogni disciplina gerarchica, la persona appassisce e
muore. Voi non conoscete la persona, voi l’avete annegata nella massa. Voi avete
perduto il senso della distinzione e della distanza. E ciò è legato prima di tutto al
fatto che avete cessato di aver coscienza del male radicale della natura umana. Il
male ha riportato su di voi la sua vittoria, costringendovi a negarlo. Alcuni di voi
sono ancora pronti a riconoscere Dio in qualche forma vaga, ma nessuno di voi è
capace di vedere il male. Questa totale negazione del male radicale è stata definita
umanesimo. Voi speravate di liberare l’uomo negando il male. Su questa
innocente natura umana, che sarebbe stata corrotta e soggiogata dalle illusioni
della religione, dalle violenze dello Stato e dall’ineguaglianza sociale, voi avete
costruito la vostra teoria del progresso. Nel passato dell’umanità avete visto tanto
male, ma non un male radicale, incardinato nelle profondità metafisiche, ma un
male sociale, che stava nella superficie dell’ambiente sociale. Nel futuro invece,
vedete soltanto il bene. La vostra filosofia sociale è ottimista. L’umanesimo è
sempre ottimista. Ma se si guarda alla vita con profondità, tale ottimismo ha
davvero un fondamento, è davvero giustificato? Io credo che l’ottimismo sociale
sia sempre superficiale. Al vostro ottimismo umanistico bisogna contrapporre un
più profondo, austero e sano pessimismo. Il vostro ottimismo sociale e i vostri
vaneggiamenti sociali sono il segno che in voi non c’è l’ascetismo necessario ad
ogni liberazione, sono il segno della dissolutezza del vostro spirito. Per la
guarigione spirituale è necessaria un’ascesi, l’astinenza dagli insani vaneggiamenti
sociali. Le rosee teorie sul progresso e sulla società perfetta del futuro, hanno
spesso condotto nella pratica alla crudeltà e alla degradazione dell’uomo. Nella
storia umana l’umanesimo ha avuto un proprio significato, e attraverso di esso era
necessario passare; i frutti ultimi dell’umanesimo come principio astratto, però,
distruggono l’uomo, sono il suo suicidio. Ciò è stato compreso con grande
acutezza da Nietzsche, dopo di cui non è già più possibile il pathos
dell’umanesimo. I fondamenti spirituali stessi della vostra visione socialrivoluzionaria del mondo sono ignobili ed indegni, le stesse sue fonti sotterranee
sono oscure.
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Tale visione e tale percezione del mondo si appoggiano sulla psicologia
dell’offesa, la psicologia dei figliastri di Dio, la psicologia degli schiavi. I figli di
Dio, liberi nello spirito, non possono avere una simile percezione della vita. I figli
di Dio, liberi e consapevoli della loro alta discendenza, non possono provare il
sentimento di offesa degli schiavi, non possono riconoscersi proletari dello spirito,
agitatori rivoluzionari, poiché non hanno niente da perdere e niente da salvare. In
verità, esiste non solo il proletario come categoria sociale, ma anche il proletario
come categoria spirituale, come tipo spirituale particolare. Questo tipo spirituale
di proletario fa continuamente rivoluzioni esteriori, lontane dalle profondità della
vita, dal mondo nella sua integità. L’offesa, l’esacerbazione, l’invidia: ecco le forze
elementari dell’anima, ecco la psicologia sotterranea del tipo spirituale proletario.
Su tali basi psichiche è impossibile costruire una società terrena libera e felice. I
liberi figli di Dio non si sentono offesi, ma colpevoli. La coscienza della colpa
corrisponde alla dignità regale dell’uomo, è il marchio della sua dipendenza filiale
da Dio. Anche chi è proletario per condizione sociale può possedere questa
coscienza regale e filiale, può scoprire in sé la libertà dello spirito. La nobiltà dello
spirito umano non dipende dalla condizione sociale esteriore. Ma quando l’offesa,
l’invidia e la vendetta avvelenano il cuore dell’uomo, lo spirito cessa di essere
libero, diviene schiavo, perde la coscienza della sua dipendenza filiale da Dio.
Appunto per questo gli autentici liberatori dell’uomo devono esortarlo a
riconoscere la propria colpa, devono risvegliare in lui la coscienza dei liberi figli di
Dio e non quella degli schiavi figli della polvere e della necessità. Ecco perché chi è
libero nello spirito, non può professare la visione del mondo proletariorivoluzionaria.

	
  

267	
  

!HQpWP ZK[Zp[o
P SPQnRNKQZI[
V/> #2/E- " E(#'&%&O.- *#( */B" )/1"&./2"#+",(#>"( +(&)""
A&#F0/)#+*/. I XVIII *(>( *- J&+(2" )/1"&./2$.& &Ef?#."+$ ')")&0F
A&#F0/)#+*/ +(&)"(@ &EO(#+*(..&A& 0&A&*&)/, * XIX *(>( *- ')&E&*/2"
&Ef?#."+$ (U "D E&)$E- >2/##&* " Y/>+&)&* L>&.&%",(#>"J. M& *#(, *#(
&Ef?#.(."?, #+/)-( " .&*-(, ./+/2>"*/G+#? ./ >/>&@-+& )/1"&./2$.&
.()/D2&C"%-@ &#+/+&>, ./ .('&#+"C"%FG +/@.F *2/#+". I A&#F0/)#+*( (#+$
%"#+",(#>/? &#.&*/, " L+/ %"#+",(#>/? &#.&*/ 0&2C./ E-2/ E- E-+$
')"D././ " # '&D"+"*.&@ +&,>" D)(."?, >/> ')(0(2$.-@ Y/>+, .(
'&00/GO"@#? &Ef?#.(."G. M/,/2& *2/#+" — #&*()B(..& "))/1"&./2$.&(
./,/2&. I& *#?>&@ *2/#+" (#+$ A"'.&D, #*?O(..-@ "2" 0(%&.",(#>"@ A"'.&D.
M">+& (OU " .">/>&@ *2/#+" * %")( .( '&0,".?2#? '& )/##F0&,.-%,
)/1"&./2$.-% &#.&*/."?%. I2/#+$ .">&A0/ .( E-2/ " .">&A0/ .( %&C(+ E-+$
&)A/."D/1"(@ ,(2&*(,(#>"J ".+()(#&*, &)A/."D/1"(@ A&#'&0#+*/ >/>"J-2"E&
".+()(#&*

"2"

)/*.&0(@#+*FGO(@

".+()(#&*.

I2/#+$

*#(A0/

(#+$

')&.">.&*(."( >/>&A&-+& +/".#+*(..&A& ./,/2/ * ,(2&*(,(#>"( &+.&B(."?,
"#J&0?O(A& &+ X&A/ "2" &+ 0"/*&2/. S&#F0/)#+*& (#+$ &#&E&A& )&0/
)(/2$.&#+$, .()/D2&C"%/? ./ L2(%(.+- ,"#+& ,(2&*(,(#>"( " ./ ,"#+&
,(2&*(,(#>"( ".+()(#-. X-+"( A&#F0/)#+*/ (#+$ Y/>+ %"#+",(#>&A& '&)?0>/.
S&#F0/)#+*& .( *-*&0"%& ." "D >/>"J ,(2&*(,(#>"J ".+()(#&* " )/#,(+&*, "
.(2$D? ')".F0"+$ ')"D./+$ A&#F0/)#+*&, '&0,"."+$#? A&#F0/)#+*F .">/>"%"
)/1"&./2$.-%" 0&*&0/%". M/ '&,*( .&%"./2"#+",(#>&A& " /+&%"#+",(#>&A&
%")&#&D()1/."?,

>&+&)&A&

0()C"+#?

E&2$B/?

,/#+$

'&D"+"*"#+&*

"

%/+()"/2"#+&*, .(*&D%&C.& ')"D./+$ A&#F0/)#+*& " .( "%((+ #%-#2/
'&0,".?+$ #(E? (%F. S&#F0/)#+*& #/%-% Y/>+&% #*&(A& #FO(#+*&*/."?
#*"0(+(2$#+*F(+ &E &.+&2&A",(#>&% )(/2"D%(, & #FO(#+*&*/."" )(/2$.&#+(@
".&A& '&)?0>/, ,(% +(, >&+&)-( ')"D./(+( " *"0"+( *- — L%'")">".&%"./2"#+- )/D.-J &++(.>&*. I/% >/C(+#?, ,+& &)A/."D/1"? A&#F0/)#+*/ —
)/1"&./2$./? &)A/."D/1"?. M& '&"#+".( E(DF%.& '&0,".(."( *2/#+"
A&#F0/)#+*/,

"

*#(

)(*&2G1"&..-(

"0(&2&A""

#+)&?+#?

*&

"%?

)/1"&./2"#+",(#>&A& *&##+/."? ')&+"* L+&@ *2/#+". K(*&2G1"? *#(A0/ J&,(+
)/D)FB"+$ #*?O(..-@ A"'.&D *2/#+".

	
  

268	
  

TERZA LETTERA
SULLO STATO

Come sono deboli e mediocri tutte le vostre teorie razionalistiche sullo Stato!
Nel XVIII secolo volevate spiegare la natura dello Stato con la teoria del contratto
sociale, nel XIX avete provato a spiegarla partendo dalla lotta di classe e dai fattori
economici. Ma tutte, tutte le spiegazioni, vecchie e nuove, si scontrano con un
qualcosa di non accessibile alla disamina razionale, con il segreto arcano del
potere. Lo Stato ha un fondamento mistico, e tale fondamento dovrebbe essere
riconosciuto anche da un punto di vista positivo, come un fatto limite,
inesplicabile. In ogni potere c’è un’ipnosi, un’ipnosi santa o demoniaca. Nessuno
mai nel mondo si è sottomesso al potere su basi razionali, intellettuali. Il potere
non è mai stato e non potrà mai essere un’organizzazione di interessi umani,
un’organizzazione del dominio degli interessi di pochi o degli interessi di tutti. Il
potere è sempre la penetrazione di un principio misterioso nelle relazioni umane,
che proviene da Dio oppure dal diavolo. Lo Stato è una realtà di tipo particolare,
non divisibile in elementi puramente umani e in interessi puramente umani. La
realtà dello Stato è un fatto di ordine mistico. Lo Stato non è deducibile da
nessuno degli interessi e dei calcoli umani, e non è possibile in nessun modo
costringere qualcuno a riconoscere lo Stato, e a sottomettersi ad esso con
argomenti razionali. Sulla base della concezione nominalistica e atomistica su cui
si appoggiano molti dei positivisti e dei materialisti, non è possibile riconoscere lo
Stato e non ha alcun senso sottomettersi ad esso. Lo Stato, per il fatto stesso di
esistere, testimonia l’esistenza di un realismo ontologico, l’esistenza di realtà di un
ordine diverso rispetto a quelle che riconoscete e vedete voi, empiristi-razionalisti
di

vario

grado.

A

voi

sembra

che

l’organizzazione

dello

Stato

sia

un’organizzazione razionale. Ma in verità, la sottomissione al potere statale è una
follia, e tutte le ideologie rivoluzionarie vengono edificate in nome della rivolta
razionale contro tale potere. La rivoluzione aspira sempre a distruggere l’ipnosi
sacra del potere.
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Essa stessa però cade immediatamente in balia di un’altra ipnosi. Esiste una magia
del potere che non può essere distrutta, che si limita a trasferirsi da una
condizione di potere all’altra. Anche il nuovo potere rivoluzionario possiede
questa magia, la prende in prestito dalla magia del vecchio potere, si serve della
vecchia ed eterna ipnosi delle masse. Nessun motivo razionale può spingere le
masse a sottomettersi allo Stato e a sacrificarvisi. Questo fatto non può esser
giustificato da nessun interesse. La docilità delle masse al potere statale è sempre
una follia, è una condizione ipnotica, è la trepidazione del popolo di fronte a realtà
che sovrastano la vita empirica degli uomini. L’elemento ontologico-oggettivo del
potere statale è presente e agisce in tutte le forme determinate, siano esse buone o
malvagie, e quale che sia la corruzione che hanno subito. Esso agisce anche nel
potere sovietico. Non si può confondere e identificare la natura generale del potere
con una forma di potere particolare. Lo Stato non può essere determinato da
nessuna generazione umana. Lo Stato mantiene i legami tra le epoche nella vita
dei popoli e perciò non può sottostare alla dipendenza dal tempo, come
pretendono coloro che lo consegnano al flusso temporale. Lo Stato non può essere
fondato e non può essere distrutto da nessuna generazione umana. Esso non è
proprietà degli uomini che vivono in un qualche periodo della storia. In questo
senso lo Stato ha una natura sovratemporale e sovraempirica.
Voi volete ricreare lo Stato nella società, identificarlo con la società, e con ciò
razionalizzarlo completamente. Ma in verità lo Stato non può essere interamente
ricondotto alla società e dedotto dalla società, in esso c’è sempre un qualcosa
d’irrazionale, che non deriva dalla società e che non è riconducibile alla
collaborazione o all’opposizione delle forze sociali. A questo «qualcosa», non
riconducibile alla società, è legato lo specificum468 dello Stato. Tale specificum non si
lega a nessuna forma statale, è presente in ogni forma e, se lo Stato non viene
soppresso e distrutto, sopravvive alle rivoluzioni e alle dottrine rivoluzionarie
sullo Stato. Le vostre dottrine sociali sullo Stato conducono sempre ad una falsa
concezione del potere. Tali dottrine non vedono nel potere una responsabilità e un
onere, ma un diritto e una pretesa. Esse spingono ad una lotta feroce per il potere.
Con ciò minano il sostegno morale del potere e gli negano un significato morale.

468
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Secondo tale concezione, il potere deve essere la risultante di interessi e al servizio
di interessi. In tal modo lo Stato si atomizza e ogni suo fondamento ontologico va
perduto. Lo Stato non può essere dedotto neppure dalla collaborazione delle
persone come realtà uniche. Lo Stato è una realtà sui generis,469 una realtà di ordine
diverso rispetto alla persona. La realtà dello Stato e la realtà della persona
agiscono sinergicamente, collaborano l’una con l’altra e necessitano l’una
dell’altra, ma possono anche scontrarsi, e da tale scontro possono nascere conflitti
tragici. Lo Stato può oltrepassare il limite assegnatogli da Dio e opprimere le realtà
di un altro ordine. Allora inizia un processo doloroso nella vita dello Stato, che
viene minacciato da grandi sconvolgimenti. Anche le persone, però, i gruppi
sociali e le società nel loro insieme possono oltrepassare i limiti e attentare alla
realtà dello Stato. Anche in questo caso avvengono processi dolorosi per la vita
della società e dello Stato. Non di rado i processi dolorosi che affliggono tali ordini
sono legati l’uno con l’altro. Nei moti rivoluzionari e nelle rivoluzioni della
persona, i gruppi sociali e lo Stato oltrepassano i propri limiti e infrangono
l’assetto gerarchico e l’armonia gerarchica.
Il potere statale ha un fondamento religioso e una fonte religiosa. Questa
antica verità non siete riusciti a confutarla con le vostre teorie razionalistiche. Tale
verità rappresenta un fatto positivo. Il potere ha un fondamento ontologico che
risale alla fonte primaria di tutto ciò che possiede realtà ontologica. L’ontologia del
potere proviene da Dio. Ciò lo ha proclamato a tutto il mondo cristiano il genio di
San Paolo, quando ha detto che «ogni potere proviene da Dio»470 e che «chi
comanda non porta la spada invano».471 Non è un caso che siate ostili a San Paolo,
voi, che volete giustificare cristianamente l’anarchismo.472 San Paolo è l’inciampo
più grosso nel vostro cammino.

469

In latino nel testo.
Cfr, Rm 13, 1.
471
Cfr. Rm 13, 4-5.
472
Con ogni probabilità Berdjaev si riferisce qui agli anarchici tolstojani. Scriveva Tolstoj in Carstvo
Božie vnutri vas [Il regno di Dio è in voi]: «Il cristianesimo nel suo vero significato distrugge lo
Stato. Così il cristianesimo è stato compreso fin dall’inizio, appunto per questo è stato crocifisso
Cristo; il cristianesimo è stato sempre compreso in questo senso dagli uomini che non avevano la
necessità di giustificare cristianamente lo Stato. […] Ma per ogni uomo sincero e onesto della
nostra epoca, non può non apparire evidente che il vero cristianesimo - la dottrina dell’umiltà, del
perdono delle offese, dell’amore – è incompatibile con lo Stato, con il suo dispotismo, le sue
violenze, esecuzioni, guerre. La confessione del cristianesimo autentico non solo esclude la
possibilità di riconoscere lo Stato, ma ne distrugge i fondamenti stessi». TOLSTOJ L. N., Carstvo
Božie vnutri vas, in Pol’noe sobranie sočinenij v 90 tomach, a cura di Gabriel Mumžiev,
Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Chudožestvennoj Literatury, Moskva 1928-1958, vol. 28 (Carstvo
Božie vnutri vas. 1890-1893), p. 186.
470
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È stato lui, infatti, a impedire che il cristianesimo si trasformasse in una setta
ebraica rivoluzionaria e apocalittica, e a condurre il cristianesimo nella storia
mondiale. Voi invece, cristiani anarchici, cristiani-settari, voi volete strappar via di
nuovo il cristianesimo dalla storia mondiale. Voi vorreste guastare l’opera della
storia universale. È una menzogna che il cristianesimo sia anarchico, che il
cristianesimo neghi lo Stato. Cristo stesso diceva di dare a Cesare ciò che è di
Cesare. Egli ha però proibito di dare a Cesare ciò che è di Dio. Cristo ha
riconosciuto l’autonomia del regno di Cesare, ha riconosciuto il significato di tale
autonomia per il regno di Dio. Voi invece, cristiani-anarchici, voi volete
immiserire il regno di Dio, spogliarlo definitivamente della sua grande autonomia,
volete, con il vostro massimalismo, ridurlo alle dimensioni minime. In verità il
vostro massimalismo è un minimalismo, non vede e non vuole conoscere la
molteplicità e la ricchezza dell’essere, in esso c’è la povertà giudaica. L’anarchismo
cristiano concepisce il cristianesimo come una piccola setta, opposta ai destini
storici e universali dell’umanità. E perciò la coscienza anarco-cristiana è una
coscienza irresponsabile. San Paolo ha reso responsabile la coscienza cristiana.
Voi, che desiderate unire cristianesimo e anarchismo, voi, che rifiutate lo
Stato in nome della verità di Cristo, avete soffocato in voi la percezione del peccato
originale, e avete dimenticato che la natura umana soggiace al potere del male. Il
vostro roseo ottimismo non può essere applicato alla religione del Golgota. Lo
Stato si oppone al caos del peccato, impedisce la definitiva disintegrazione del
mondo soggetto al peccato, sottomettendolo alla legge. Vladimir Solov’ëv aveva
ragione quando diceva che lo Stato non esiste per trasformare la vita terrena in un
paradiso, ma per impedire che essa si trasformi definitivamente in un inferno.
L’umanità peccaminosa non può vivere fuori dello Stato, fuori dai fondamenti
ontologici del potere. Essa deve essere sottomessa alla legge, deve dare
compimento alla legge. L’abolizione della legge dello Stato, per l’umanità affetta
dal peccato, equivale a un ritorno alla condizione animale. Lo Stato è una forza
ontologica unificatrice, ordinatrice e organizzatrice, rifratta nel buio e nel peccato.
La natura costrittiva e violenta dello Stato non costituisce di per sé un male, ma è
legata al male, è una conseguenza del male, è una reazione al male. La costrizione
e la violenza possono anche costituire un bene, che agisce all’interno della forza
elementare oscura e malvagia. Ma ciò ovviamente non significa che ogni
costrizione ed ogni violenza statale costituiscano un bene, esse possono anche
essere oscure e malvagie.
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Alla luce della coscienza cristiana devono essere riconosciuti i fondamenti ascetici
dello Stato. La natura dello Stato è austera. La coscienza statale percepisce la forza
del male e la debolezza del bene naturale nell’uomo. In tale coscienza non c’è
ottimismo sdolcinato, ma un severo pessimismo. Nell’idea di Stato non ci sono
fantasie sul paradiso terrestre e sulla beatitudine terrena. Tali fantasie sono
sempre legate alla negazione dello Stato. Lo Stato ha meno pretese, è più
elementare, più semplice. Nell’idea di Stato c’è un rigore ascetico. La negazione
visionaria dello Stato in nome dell’utopia del paradiso terrestre e della beatitudine
terrena, è il segno della corruzione nella vita sociale, dell’assenza di autodisciplina
e di moderazione ascetica. Moralmente le vostre anarchiche fantasie sociali non
sono meno deplorevoli delle fantasie sessuali, che immaginano sempre abbracci
amorosi. Siate più sobri e severi! Ciò è anche più attraente dal punto di vista
estetico. Le smodate fantasie sociali sono antiestetiche. In esse c’è una dissolutezza
antiestetica. La ferrea necessità assesta un duro colpo a tali fantasie, e richiama alla
realtà. Nella necessità c’è appunto un principio educativo, la limitazione
dell’arbitrio soggettivo. Un sano pessimismo religioso deve riconoscere la severità
dello Stato, la verità della legge per la natura umana malvagia e bestiale, per la
natura del primo Adamo. Nello Stato c’è la verità della moderazione e
dell’autolimitazione, la bellezza della freddezza e della forma aristocratiche. Le
utopie e le fantasie che negano lo Stato non conoscono forme, confini, distanze, vi
si percepisce sempre la mancanza di aristocratismo spirituale.
Tutti voi, che professate la metafisica democratica, insorgete contro la natura
gerarchica del potere. Ma in verità il potere non può che essere gerarchico, e
l’abbattimento di ogni struttura gerarchica equivale all’abbattimento del potere,
vale a dire, al ritorno al caos originale. Fino ad oggi si è mantenuto il principio
gerarchico anche nelle democrazie. Una democrazia coerente, in cui scompare
ogni gerarchia, non c’è mai stata e non potrà mai esserci. Una democrazia coerente
è appunto anarchia. Essa è possibile solo come breve condizione passeggera, dopo
la

quale,

attraverso

la

differenziazione

e

l’ineguaglianza,

attraverso

il

ristabilimento del principio gerarchico, si costituisce di nuovo, sebbene in forme
completamente nuove, un potere.
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Dopo la rivoluzione francese e dopo tutte le rivoluzioni che l’hanno seguita,
l’Europa è rimasta gerarchica. L’Europa tenta di unire il principio gerarchico con
quello democratico. Tale processo ha luogo con una lotta continua, ed è il segno
più evidente della condizione non organica di tutti gli Stati e popoli europei. Ma i
popoli civilizzati non possono permettere che la propria esistenza precipiti nel
caos anarchico e perciò si appoggiano al principio gerarchico, eternamente
rinnovato e rigenerato. Ogni Stato si fonda sulle ineguaglianze, sulle
differenziazioni dell’assetto sociale, sulle distinzioni e scomposizioni nella forza
elementare popolare, nella massa. La storia della Repubblica Socialista Sovietica lo
dimostra in modo lampante. Non c’è Stato e non c’è potere finché esistono le forze
elementari, le masse indifferenziate e caoticamente confuse. In queste forze
elementari e in queste masse affonda e scompare tutto, niente comincia il proprio
cammino, e non è realizzato nessuno scopo.
Un potere teso verso uno scopo e pronto a realizzarlo è nato solo nel giorno
in cui è sorta l’ineguaglianza, in cui sono avvenute la scomposizione e la
differenziazione, si sono distinti gli elementi qualitativi. Il potere statale è nato
nelle violenze, ma sono state violenze benedette, e si sono poste come scopo quello
di smuovere il mondo da un’oscurità dove non c’era alcuna differenziazione. Il
primo violento che ha formato il potere nel caos, che ha stabilito delle distinzioni,
che ha prefissato degli scopi, è stato il benefattore dell’umanità, e su di lui è
discesa l’unzione santa di Dio. Voi invece intentate un processo contro questo
primo violento e contro la sua specie, vedete in lui l’origine del male da cui volete
liberare il mondo. È questo il vostro errore. L’origine del potere è monarchica, e
non democratica, esso è nato dalla venerazione di un eroe. Voi avete un’idea falsa
della natura dell’uomo e del mondo, voi non siete affatto superiori ai non credenti,
ai positivisti, ai materialisti e ai razionalisti, voi cadete in un ottimismo sdolcinato
e in un’idealizzazione ingenua, quando si parla della natura originaria dell’uomo
e della società umana. Voi non vedete il male, non lo scorgete nelle profondità
primordiali della natura umana, vi dimenticate di quella bestialità caotica di cui
parla anche la scienza positiva da voi riconosciuta, e perciò vi rapportate
negativamente alla nascita dello Stato, delle differenziazioni sociali e delle
ineguaglianze in cui si sono formate tutte le culture. Uno dei vostri maestri, Jean
Jacques Rousseau, si è inventato l’assurda teoria del contratto sociale.
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Ciò che ne stava alla base era l’ingenua e ottimistica idea che l’uomo fosse per
natura buono e senza peccato, presupposizione che contraddice radicalmente tutto
ciò che insegnano la religione e la scienza. In tale teoria veniva frantumata ogni
unione organica, veniva atomizzata la società umana, e la costruzione dello Stato e
della società veniva posta in dipendenza della somma meccanica degli atomi. In
questa teoria, non solo lo Stato e la società hanno perduto la propria integrità
organica, ma anche l’uomo ha cessato di essere un’individualità organica, sempre
unica nella propria originalità e nel proprio destino, trasformandosi in un atomo.
Così, prima lo Stato viene posto in dipendenza dell’arbitrio umano, e poi l’uomo
viene posto in dipendenza dell’arbitrio statale. Questa è una contraddizione fatale.
L’identificazione tra Stato e società affermata dalla teoria del contratto sociale e
della sovranità popolare, conduce al dispotismo più completo. In verità, lo Stato è
meno dispotico della società che pretende di essere Stato. Se vengono negate le
fonti dello Stato, che non dipendono dalla volontà umana e dall’arbitrio umano, è
appunto perché viene affermato il potere illimitato della società-Stato sull’uomo.
La teoria di Rousseau è l’autodistruzione dell’uomo, è la più amara delle
dipendenze, la dipendenza dell’uomo dagli altri uomini e non da principi
superiori a quelli umani. Lo Stato, come principio oggettivo, non afferma che
l’uomo gli appartiene in toto, pretende per sé solo una parte dell’uomo. La società
umana invece, fondata dall’arbitrio degli uomini, non pone limiti alle proprie
pretese, ed è pronta a prendersi l’uomo nella sua totalità. Lo Stato salva l’uomo
dal collettivismo che fagocita la persona. Questa è una delle missioni dello Stato.
L’uomo è limitato da principi oggettivi a lui superiori e attraverso questi si
preserva. La teoria del contratto sociale non solo è religiosamente e
scientificamente inconsistente, ma è anche abominevole per le sue conseguenze
tiranniche. Un altro dei vostri maestri, Karl Marx, riconosceva la necessità
oggettiva, amava riferirsi alla ferrea logicità. Tuttavia, non era in questo il suo
pathos. Il pathos dell’oggettività, della necessità e della logicità naturale non vi
avrebbe ammaliato. Voi l’avete seguito perché egli ha proclamato l’illimitato
soggettivismo di classe, perché ha divinizzato la volontà del proletariato.
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Il lato oggettivo della dottrina marxiana, rivolto alla logicità e alla necessità, non
l’avete mai potuto riconoscere fino in fondo, e l’avete dimenticato subito. Ad
ammaliarvi è stata la dottrina secondo cui lo Stato è l’organizzazione di un
dominio di classe. Di questa teoria superficiale e meschina vi è piaciuta la
soggettività dell’arbitrio umano, con cui è possibile rovesciare il dominio di una
classe e sostituirla con quello di un’altra. Per una simile coscienza, la società e lo
Stato sono composti non da atomi astratti, ma da classi astratte. In entrambi i casi
però il vostro pathos è un pathos ostile a tutto ciò che è ontologico nella vita della
società, a tutto ciò che proviene da grandi profondità.
Nella filosofia sociale, nelle teorie sullo Stato un buon antidoto contro
l’arbitrio rivoluzionario, contro la disgregazione soggettiva di tutte le realtà
oggettive può essere anche il naturalismo sociologico. Il naturalismo sociologico
ha i suoi limiti, non vede i fondamenti ontologici ultimi della vita delle società e
degli Stati. In esso però c’è una verità parziale, contraria alla menzogna del
soggettivismo sociologico che domina in tutte le ideologie rivoluzionarie. Non a
caso, il grande «reazionario» J. De Maistre può essere riconosciuto come uno degli
ispiratori della sociologia naturalista del XIX secolo. Egli ha dato un fondamento
religioso a quella dottrina sociale che era incline al massimo grado ad affermare
l’oggettiva logicità naturale dei processi sociali, e che ha ricevuto un fondamento
scientifico. Il pathos della logicità oggettiva e della necessità può purificare la
surriscaldata atmosfera rivoluzionaria, esso s’inchina davanti alle realtà non
scomponibili e non superabili. E soprattutto, è necessario nei rapporti con lo Stato.
Lo Stato è una realtà storico-naturale oggettiva, che non può essere né fondata, né
distrutta secondo l’arbitrio umano. E coloro che non vogliono e non possono
accettare questa realtà religiosamente, devono accettarla naturalisticamente, in
forza della costrittiva logicità scientifica. La necessità oggettiva, la logicità ferrea,
sono un duro colpo per chi, volutamente e scientemente, non accetta le realtà
storiche. La rivolta è punita dalla legge di necessità.
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E se tutte le rivoluzioni sono sfociate in controrivoluzioni, a volte particolarmente
orrende e crudeli, è perché quest’ultime sono reazioni necessarie delle realtà
storiche, reazioni che provengono dal profondo della natura, che non acconsente a
essere violentata, e non dipendono solo dalla cattiva volontà degli uomini singoli e
dei gruppi di uomini. Questo è il lato ontologico e sostanziale delle «reazioni»,
inaccessibile alla vostra coscienza «illuminata», e non il loro lato superficiale, che
ha sempre causato tanto male all’uomo.
Non si può negare il significato della lotta tra le razze e dei moti di conquista
nella formazione di uno Stato. Per mezzo di questi metodi «naturalistici» si è
organizzato il potere statale negli stadi primitivi di sviluppo delle società. Per
mezzo di una dura lotta e della guerra si è formata la razza dei dominatori, è
avvenuta la selezione dei migliori, si è consolidata l’aristocrazia del potere. Nella
vita delle società umane, nel processo storico, la razza ha un enorme significato.
Senza la formazione di una razza dei migliori e dei più forti, di una razza regale, il
mondo umano non sarebbe mai uscito dal caos oscuro e indifferenziato. All’inizio
della storia sono avvenute, per mezzo degli scontri bellici tra razze e popoli, per
mezzo delle conquiste e delle vittorie dei più forti sui più deboli, la
differenziazione e la selezione qualitativa. E questi metodi «naturalistici» di
formazione e organizzazione degli Stati non contraddicono affatto i fondamenti
religiosi e mistici dello Stato. Il naturalismo sociologico di Gumplowicz473 contiene
un’indubbia parte di verità, e può essere pienamente scorporato dal positivismo
dello stesso Gumplowicz. Gli Stati si sono fondati sulle differenze razziali, sul
predominio della razza dei più forti e dei migliori. Anche nel predominio della
forza naturale, alle origini della storia dell’umanità, c’è una propria verità. Se è
giusto ribellarsi al predominio della forza sul diritto, è vero anche che in ciò non si
esprime ancora la verità ultima. Questo giudizio ideale deve essere ricondotto ad
una qualche fonte o fondamento reale. I discorsi umanistici sui rapporti tra forza e
diritto non risolvono il problema. A una gran profondità si deve riconoscere che la
forza è fonte del diritto, ma solo la forza che ha fondamenti ontologici. La forza
naturale invece può essere espressione della forza ontologica a un determinato
livello di sviluppo dell’umanità, ossia, per mezzo di essa può realizzarsi una
qualche verità.

473

Ludwik Gumplowicz, sociologo polacco, socialdarwinista, autore di numerose opere
riguardanti i conflitti e i rapporti tra le razze, tra cui ricordiamo soprattutto Der Rassenskampf [La
lotta tra le razze] (1909).
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Senza la forza che emerge dalle viscere della natura non avrebbe potuto iniziare e
trionfare la verità nel mondo. Per mezzo della forza, della forza della natura e
della specie, dev’essere introdotta la luce nel mondo. E non sarebbe stato possibile
instaurare un rapporto umanistico con l’oscurità, non si sarebbe potuto costruire
un rapporto con essa su un diritto non violento. Se in una forza vittoriosa non
fosse avvenuta la selezione delle qualità più alte e dei principi più luminosi, le
onde del caos originario, dell’oscurità e della barbarie, avrebbero sommerso la
civiltà umana. Tutti gli Stati sono nati da violenze sanguinose. Il primo
dominatore è stato il più grande violentatore. Ma sono così meschine le vostre
requisitorie contro queste violenze, le vostre ribellioni contro questi dominatori
regali! In verità, queste violenze sono degne di lode e benedizione fin dai tempi
veterotestamentari, senza di esse non ci saremmo mai innalzati dal caos oscuro
fino alla condizione cosmica umana. Senza queste violenze sacre, il genere umano
sarebbe stato inghiottito dal caos bestiale fin dai primi attimi della sua storia. Voi
dovete sottomettervi all’ordine divino del mondo, dovete riconoscere la verità
interiore delle forze dominatrici della storia, o sarete schiacciati dalle forze
naturali, che assumono per i ribelli la forma della logicità e della necessità
esteriori.
I più assennati tra voi sono disposti a riconoscere il significato dello Stato.
Ma voi lo riconoscete in modo troppo utilitaristico, e perciò vorreste ridurlo a un
minimum pronto per l’uso. Lo Stato però non è un mezzo per organizzare la
disposizione delle latrine. Lo Stato è un valore, che persegue grandi fini nel
destino storico dei popoli e dell’umanità. Lo Stato è legato non solo a ciò che è
piccolo ma anche a ciò che è grande. Per sua natura lo Stato tende a consolidarsi
ed espandersi. La forza dello Stato è un valore. La forza dello Stato non ha uno
scopo utilitaristico, non esiste per il benessere borghese degli uomini, ma per
l’adempimento di una missione più elevata. Lo Stato non può tollerare che gli
siano tarpate le ali, tende alle lontananze storiche. Un fato ineluttabile attira ogni
grande Stato ad acquisire potenza, ad accrescere il proprio significato nella storia.
Un grande Stato non può volontariamente accondiscendere a un’esistenza limitata
e borghese, e nella storia non vi ha mai accondisceso. L’imperialismo è il fato di
ogni grande Stato, il suo sogno di grandezza e vastità.
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L’imperialismo non è solo la politica reale dei grandi Stati che pretendono di avere
un

ruolo

storico

mondiale,

ma

anche

la

loro

aspirazione

romantica.

L’imperialismo è il compimento e la fioritura di ogni grande Stato, il suo
traguardo ultimo. Nel sogno imperialistico vi è un che di demoniaco e fagocitante.
I grandi Stati dei grandi popoli storici sono soggetti all’inevitabile dialettica
dell’imperialismo, attraverso cui acquistano potenza e periscono, si elevano fino
alle vette più alte e precipitano. Nell’imperialismo, al culmine delle sue
acquisizioni, s’infrangono i limiti dello Stato, lo Stato oltrepassa i propri limiti e
accede all’unità universale, che non può già più essere chiamata «Stato unico»,
distinto da tutti gli altri Stati. L’impero tende sempre ad essere impero universale.
E idealmente esso può essere soltanto un solo, unico impero mondiale. L’impero
sopporta a fatica l’esistenza di altri imperi accanto a sé. Tale è l’idea pura
dell’impero, l’idea dell’unione universale. Nella storia invece, a livello empirico,
tale idea non si realizza in forma pura, ma in forma offuscata e frammentata.
L’idea imperialistica si oppone ad ogni concezione piccolo-borghese dello Sato, ad
ogni limitatezza, all’essere soffocati e incatenati al proprio pezzetto di terra. Voi,
che dalle strade innalzate grida contro l’imperialismo e l’accusate di essere
«borghese», voi siete i veri piccolo-borghesi, e in nome di ideali piccolo-borghesi
vi ribellate ai grandi compiti storici per voi incomprensibili. Voi volete che lo Stato
e la società vivano esclusivamente di fini comprensibili, razionalmente concepibili,
piccoli, prossimi, limitati, voi vi ribellate ad ogni orizzonte storico misterioso e
irrazionale, inattingibile alla maggior parte degli uomini. Poiché la maggioranza
degli uomini non può comprendere perché ad Alessandro Magno fosse necessario
formare, con enormi sacrifici, una grande monarchia, e unire insieme Oriente e
Occidente, non può comprendere perché fosse necessario l’impero romano, perché
gli uomini migliori del medioevo vivessero con il pensiero di una monarchia
universale, di un impero sacro, perché Napoleone abbia intrapreso le sue folli
campagne militari per orizzonti che l’hanno poi perduto, perché ai giorni nostri
sia scoppiata una terribile guerra mondiale e le volontà imperialistiche si siano
scontrate tra loro per il predominio. Tutto ciò è folle ed assurdo per la coscienza
razionale piccolo-borghese, che conosce solo il bene materiale degli uomini e delle
generazioni umane.
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È per ignoranza e per paura di tutto ciò che è lontano e misterioso che fate le
vostre insurrezioni piccolo-borghesi contro le grandi forze storiche e i grandi
compiti storici. Ve la siete presa con lo «spirito borghese» dell’imperialismo
contemporaneo,

ma

avete

dimenticato

che

lo

stile

dell’imperialismo

contemporaneo è «borghese» perché è tutta la vita contemporanea ad avere uno
stile «borghese», e ad essere marchiata dall’economicismo. È forse meno
«borghese» il vostro socialismo, sono meno «borghesi» tutte le vostre rivoluzioni?
Non è forse «borghese» lo stile delle vostre anime, non sono forse «borghesi» tutti
i vostri scopi? Vi siete dimenticati, nel parapiglia dei nostri giorni, dell’esistenza di
un imperialismo santo, che non somiglia affatto per il suo stile all’imperialismo
industriale e commerciale contemporaneo.
L’imperialismo è vecchio come il mondo, non è nato nella nostra epoca
borghese e capitalistica. L’imperialismo è uno dei principi sempiterni del mondo.
Nell’antico Egitto, in Assiria, in Babilonia, in Persia, c’era già la volontà
imperialistica di costituire un impero universale, di uscire dai confini piccoloborghesi dello Stato. Nella formazione delle grandi monarchie orientali, sempre
tendenti all’unificazione universale, agivano, sembrerebbe, i fattori più naturali ed
economici. Nell’antico Oriente avveniva una lotta naturale tra le monarchie, il
ricambio naturale di una monarchia con l’altra, la selezione dei più forti e la rovina
dei più deboli. Ma in questo ambito naturale, per mezzo di queste forze naturali, si
realizzavano alcuni fini lontani e misteriosi della storia, si compiva il senso della
storia. L’imperialismo antico aveva non soltanto un lato naturale, ma anche un
lato sacro, ed era consacrato religiosamente. Il conseguimento più grande
dell’imperialismo antico fu la monarchia universale di Alessandro il Macedone.
Alessandro il Grande ricevette la consacrazione religiosa del proprio potere
dall’Egitto, dai sacerdoti egiziani. Alla monarchia universale di Alessandro
avevano condotto tutti gli imperi precedenti, e soprattutto l’imperialismo
persiano. In essa per la prima volta sono avvenuti la collisione, il contatto e
l’unificazione tra due mondi, l’Oriente e l’Occidente. Entrambi i mondi sono usciti
dalla loro condizione d’isolamento, e si sono formate una vastità e una lontananza
d’orizzonti mai viste prima. Tutta l’epoca ellenistica ha costituito un’unificazione e
un arricchimento spirituale dell’umanità, per ciò che concerne la lotta e le
acquisizioni imperialistiche.
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Nella storia di solito non si raggiunge e non si realizza ciò che è stato posto come
scopo immediato. La monarchia universale a cui tendeva Alessandro il Grande si è
rivelata molto fragile e di breve durata. Ma i risultati dell’opera di Alessandro il
Grande hanno per il mondo e per l’umanità un valore incalcolabile, sono eterni nel
loro significato, hanno forgiato l’unità dell’umanità. La tappa successiva
dell’imperialismo, l’Impero Romano, è stata la più grande conquista nella storia
degli imperi, in esso è stata raggiunta l’autentica universalità. Ma quei romani che
fondarono l’Impero Romano non sospettavano minimamente di servire uno scopo
più misterioso e lontano della costituzione di un grande Stato mondiale, non
sospettavano di fondare nell’umanità unita la base naturale della Chiesa
Universale di Cristo, e che la loro opera sarebbe sopravvissuta anche dopo la
distruzione del grande Stato da loro fondato. Accade sempre così nella storia. I fini
reali più prossimi fungono solo da mezzo transitorio per i fini storici più lontani e
misteriosi. L’imperialismo inglese perseguiva in modo abbastanza egoistico scopi
industriali e di commercio marittimo. Esso però ha servito la causa
dell’unificazione mondiale dell’umanità, dell’uscita della cultura europea oltre i
suoi confini nelle vastità del mondo. Anche la competizione per il predominio del
mondo delle volontà imperialistiche «borghesi» contemporanee ha avuto un
qualche significato misterioso e supremo. Ma a voi, resi gretti dalla democrazia e
dal socialismo, soffocati dalla coscienza razionale, non è dato di comprendere tale
significato. È giunto ormai il momento che la smettiate di trasferire nella realtà
storica i criteri della morale individuale e di moraleggiare sulla storia in modo così
rozzo. Dal punto di vista morale i Greci e i Persiani, quando combattevano per la
propria forza e per il proprio predominio, erano nel giusto e nel torto in egual
misura, così come erano ugualmente nel giusto e nel torto gli inglesi e i tedeschi,
quando combattevano per la propria forza e il proprio predominio. La lotta tra le
volontà imperialistiche nella storia non è una lotta tra il bene e il male; è una libera
competizione di popoli e Stati, che non sono né totalmente reietti da Dio, né
eccezionalmente eletti. Non si sbagliava poi di molto l’imperialista inglese Cramb
quando scriveva: «Se un giorno avvenisse un terribile conflitto con la Germania,
allora la terra assisterebbe ad uno scontro che, più di ogni altra cosa,
rimanderebbe alla descrizione delle grandi guerre dei Greci…
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e anche noi possiamo immaginarci l’antica e possente divinità della tribù
teutonica, che dimora oltre le nubi, mirare tranquillamente lo scontro tra i suoi
figli prediletti, inglesi e tedeschi, che si scagliano gli uni contro gli altri in una lotta
mortale; la divinità che sorride dell’eroismo di tale lotta, dell’eroismo dei figli di
Odino, Dio della guerra».474 Il Dio di Cramb è un dio pagano, ma anche il Dio
cristiano concede ai suoi popoli la libertà di manifestare la propria potenza
materiale e spirituale. Nessuna forza trionfatrice può essere esclusivamente
materiale, essa possiede sempre un fondamento spirituale, un’origine spirituale.
Nel processo storico è necessaria la selezione naturale delle forze materiali e
spirituali. Il trionfo della debolezza avrebbe condotto all’abbassamento del livello
dell’umanità. Voi avete affrontato la questione dell’imperialismo da un punto di
vista superficiale. È necessario invece esaminarla in gran profondità. Soltanto
allora ci si rivelerà la duplice natura di ogni Stato grande, forte, in ascesa; da un
lato, lo Stato vuol essere uno Stato nazionale distinto dagli altri, con confini e
forme individuali; dall’altro, tende a violare i limiti dello Stato particolare, e a
diventare uno Stato mondiale. Lo Stato nazionale è uno Stato piccolo-borghese,
può essere più tranquillo e soddisfatto. Lo Stato imperialistico si trova in balia di
un misterioso fato storico che gli promette grandezza e rovina, entra in una
tragedia storica da cui non vi è già più uscita. Un grande popolo però è più
attratto e ammaliato dalle distanze e dalla gloria, piuttosto che dalla tranquillità e
dalla soddisfazione piccolo-borghesi. È necessario specificare, tra l’altro, che nel
corso del proprio tragico destino storico l’imperialismo fonda anche l’agiatezza
piccolo-borghese, che utilizza per i propri scopi. L’imperialismo però è solo il
cammino, il destino dei popoli e degli Stati. Esso racchiude in sé un seme di morte.
Al suo posto s’instaura il comunismo imperialista universale. E l’idea stessa di
un‘unità fondata su un potere universale coercitivo è un’idea falsa e irreale.
L’esistenza dello Stato nel mondo ha un significato religioso positivo e una
sua giustificazione. L’origine del potere statale è ontologica e divina.
474
Berdjaev cita parzialmente il seguente passo di Cramb, tratto da Germany and England: «And if
the dire event of a war with Germany – if it is a dire event – should ever occur, there shall be seen
upon this earth of ours a conflict which, beyond all others, will recall that description of the Great
Greek wars: «Heroes in battle with heroes, / and above them thee wrathful Gods». And one can
imagine the ancient, mighty deity of all the Teutonic kindred, throned above the clouds, looking
serenely down upon that conflict, upon his favourite children, the English and the Germans,
locked in a death-struggle, smiling upon the heroism of that struggle, the heroism of the children
of Odin the War-god!» CRAMB, J. A., German and England, John Murray, London 1914, p. 137.
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La negazione dell’origine ontologica del potere che avviene nella nostra epoca,
equivale alla distruzione delle realtà organiche, alla violazione dell’ordinamento
cosmico. Ma la natura dello Stato non è pura e immacolata, può manifestarvisi un
principio malvagio e addirittura diabolico, può degenerare e servire scopi contrari
alla propria missione. Ogni principio può trasformarsi nel suo opposto e cadere.
Lo Stato non ha soltanto un’origine naturale, ma anche divina. È l’azione del
principio divino nella natura offuscata, la rifrazione di un principio assoluto nel
relativo. Tuttavia, è inammissibile divinizzare lo Stato, è inammissibile
trasformarlo

in

un

assoluto,

è

inammissibile

tributargli

onori

divini.

L’imperialismo assoluto è la menzogna dell’Anticristo. Uno Stato non dev’essere
autocratico, illimitato, non sottomesso a principi superiori a quelli statali. Questa
verità suprema era ancora inaccessibile alla coscienza pagana. Il mondo antico,
pre-cristiano non conosceva i limiti dello Stato. Non era in grado di distinguerli.
Per il mondo antico il divino sprofondava nel naturale, e la necessità naturale non
era limitata dalla verità divina. Tutti i popoli del mondo antico aspiravano a creare
un potere potente che avrebbe assoggettato le forze elementari caotiche, che li
avrebbe condotti fuori dalla condizione bestiale. Tale potere era consacrato dalla
condizione religiosa dei popoli antichi. Nelle grandi monarchie dell’Oriente si era
soliti assegnare al potere regale un significato divino e a tributargli onori divini.
L’antico Egitto è stato la culla della consacrazione religiosa del potere integrale. Là
i re discendevano direttamente dagli dei. E in questa selezione di una razza regale
dalla razza umana comune vi era una propria saggezza. La natura umana non era
stata ancora sufficientemente liberata dalle forze elementari della natura inferiore,
non era stata ancora sufficientemente elevata perché i propri diritti potessero
essere contrapposti allo Stato e potessero così limitare il suo potere. Per mezzo dei
despoti orientali l’uomo, lentamente e a fatica, è uscito dalla condizione naturale e
caotica, elementare e bestiale. Per gli uomini antichi lo Stato non era una sfera
limitata e ben circoscritta, esso per loro era tutto.
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Gli uomini antichi tenevano la forza statale, che li proteggeva dalle forze
elementari naturali, in così gran conto che perfino in Grecia, la così umana e
umanistica Grecia, non poterono porre limiti allo Stato. Tali limiti non li conosceva
nemmeno il divino Platone.
La consacrazione religiosa e la divinizzazione del potere regale in Oriente,
racchiudevano in sé un seme da cui successivamente, a Roma, in una diversa
atmosfera spirituale, e in una diversa età dell’umanità, nacque il culto dei cesari, la
venerazione dell’umano-divinità dei cesari. E allora avvenne lo scontro tra il culto
dei cesari romani, a cui si tributavano gli onori divini, e la luce di Cristo che
illuminava il mondo. Quando il primo cristiano ha ricevuto il martirio, poiché non
ha voluto tributare a Cesare gli onori divini, egli ha limitato per sempre e
religiosamente le pretese del potere statale, gli ha contrapposto la natura infinita
dello spirito umano come limite spirituale. Sul sangue dei martiri si è edificata la
Chiesa di Cristo e si è costituito un nuovo regno dello spirito, opposto al regno
pagano di Cesare e alle sue pretese illimitate. L’autocrazia spirituale dello Stato è
finita. Si è rivelata una nuova fonte spirituale di verità, indipendente dallo Stato.
Solo alla coscienza cristiana si sono rivelati per la prima volta i limiti del potere
statale, soltanto per essa è divenuta possibile la distinzione e la separazione dei
due regni. Dalle parole di Cristo, «date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che
è di Dio», è cominciata una nuova era nella storia degli Stati del mondo. Il «regno
di Cesare» e il «Regno di Dio» si differenziano tra loro, ed intessono rapporti
molto complessi e drammatici. L’interazione drammatica e l’attrito tra «regno di
Cesare» e «regno di Dio» non hanno ancora avuto termine, essi esisteranno fino
alla fine dei tempi, accedendo soltanto a nuove fasi. La coscienza cristiana ha
rigettato ogni autocrazia del potere statale, sia essa l’autocrazia di Cesare che
l’autocrazia del popolo. La coscienza cristiana ha posto dei limiti ad ogni potere
umano, al potere di uno, di molti, di tutti. Questa verità cristiana si eleva sopra
tutte le forme di potere statale e non presuppone ancora la preferenza dell’una o
dell’altra forma. Nel mondo cristiano il regno di Cesare è limitato dalla Chiesa di
Cristo e dalla natura infinita dello spirito umano, che si rivela soltanto per mezzo
di Cristo. L’origine della limitazione del potere statale è puramente religiosa,
spirituale.
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Nei suoi fondamenti primi non è la limitazione dello Stato da parte della società o
dei gruppi sociali, che esigono le une o le altre garanzie costituzionali, ma è prima
di tutto la limitazione dello Stato da parte della Chiesa e dell’anima umana. Nella
rivelazione cristiana è compresa una «dichiarazione dei diritti» dell’anima umana
del tutto particolare, adottata per mezzo di Cristo Dio. Nel mondo cristiano lo
Stato non può più pretendere l’uomo tutto intero, il suo potere non si trasmette
nelle profondità dell’uomo, nella sua vita spirituale. Le profondità dell’uomo
appartengono alla Chiesa, e non allo Stato. Lo Stato ha a che fare solo con la scorza
dell’uomo, regola solo le relazioni esteriori tra gli uomini. Anche nel mondo
cristiano, troppo spesso lo Stato oltrepassa i propri limiti, invade lo spazio altrui,
violenta l’anima umana. Ma questo è già un peccato dell’uomo, una deviazione
dalla retta via. Da un punto di vista spirituale vengono posti dei limiti allo Stato
nei secoli dei secoli, e vengono riconosciuti i diritti dell’anima umana. Ciò è vero
anche in relazione alle monarchie autocratiche, le quali non sono limitate dalla
società e dai gruppi sociali, ma dalla Chiesa e dai diritti dell’anima umana. Poiché
però l’autocrazia ha oltrepassato i limiti della forma monarchica storico-nazionale,
religiosamente consacrata ma non divinizzata, e si è piegata alla divinizzazione di
Cesare, ha tradito la verità di Cristo e si è incamminata sulla strada del culto
dell’uomo-Dio. Tale inclinazione è sempre stata più forte in Oriente, a Bisanzio e
in Russia, piuttosto che in Occidente. In Occidente, nel Cattolicesimo, i limiti del
potere statale, il regno di Cesare, sono stati riconosciuti e fissati con particolare
forza. Il culto di Cesare è tornato da Roma alla propria patria, l’Oriente. In
Occidente sono stati percepiti più potentemente i diritti dell’uomo. E tutti voi, che
vi siete allontanati dal Cristianesimo, che avete dimenticato la vostra patria
spirituale, voi esigete la liberazione dell’uomo e la limitazione del potere che lo
Stato ha su di esso, ma non vi rendete conto da dove provengono questa
liberazione e questa limitazione. Avete perduto la conoscenza religiosa dei vostri
padri ed esprimete in modo fiacco, travisato e secolarizzato la vecchia verità
cristiana. Ogni limitazione del potere dello Stato e ogni affermazione dei diritti
dell’uomo hanno origine nella Chiesa cristiana e nella rivelazione cristiana del
rapporto filiale tra Dio e l’uomo. Questo gli uomini della nostra epoca se lo sono
dimenticato. Ed è per questo che, nelle rivoluzioni, pur volendo liberare l’uomo e
affermare i suoi diritti, hanno fondato una tirannia nuova, più tremenda della
precedente, l’autocrazia della società e del popolo. Essi hanno liberato dai ceppi il
caos antico, ed è entrata in vigore la verità antica dello Stato.
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Tuttavia, l’affermazione della misticità dello Stato, del carattere religioso del
potere, non implica automaticamente una concezione teocratica dello Stato e del
potere. La teocrazia è prima di tutto un principio antico-ebreo. La teocrazia
cristiana, il papismo occidentale e il cesarismo orientale hanno significato il
predominio dei princìpi veterotestamentari all’interno del Cristianesimo. Una
grande verità non era nell’idea teocratica papista, né nell’idea cesarista, ma nella
concezione dualistica di Dante, che fu non solo portavoce dello spirito medioevale,
ma anche precursore dei tempi nuovi. Il significato sacro dell’imperialismo non
implica necessariamente una concezione teocratica. Nell’imperialismo c’è la
tensione della volontà umana, della volontà dei popoli, e in questa tensione storica
è stata assegnata all’uomo e al popolo una notevole libertà. Il compito di fondare
un grande impero non può essere il semplice adempimento di una legge religiosa,
di un comandamento religioso, come pretenderebbe l’argomentazione teocratica
dell’idea imperialistica. La volontà imperialistica oltrepassa sempre i limiti della
legge. Protagonisti dell’idea imperialistica furono Alessandro il Grande, Giulio
Cesare, Pietro il Grande, Napoleone, Bismarck, uomini di volontà demoniaca.
L’imperialismo teocratico è una concezione troppo superficiale, che elimina le
contraddizioni più profonde e tragiche dell’anima umana. L’antinomia tra «regno
di Cesare» e «Regno di Dio» non può essere esaurita e superata nei limiti della vita
empirica terrena. Lo Stato e la Chiesa non possono essere né definitivamente uniti,
né definitivamente separati, essi si trovano in una condizione di sinergia
antinomica, da una parte si aiutano reciprocamente e dall’altra si contrappongono.
Il Cristianesimo ratifica e consacra lo Stato, ma uno «Stato cristiano» nel senso
stretto della parola non è possibile. Nella natura dello Stato vi saranno sempre
elementi, se non anticristiani, perlomeno extra-cristiani, pagani. Lo Stato non può
essere devoto al cristianesimo fino in fondo. Lo Stato non è la rivelazione
dell’amore cristiano e della grazia, la fratellanza degli uomini nello Spirito. Lo
Stato è un fenomeno dell’ordine naturale, e non di quello della grazia. E in tutti i
sistemi statali cristiani si percepiscono la falsità e la menzogna. Il Regno di Dio è
un regno benedetto, ultra-naturale, in cui non vi è più la coercizione statale. Ma
sarebbe errato vedere nello Stato il minimum necessario, il male necessario, il male
minore per l’umanità peccaminosa, che viene abrogato nel momento in cui l’uomo
s’innalza ad un grado superiore.
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Questo è il pensiero di molti di voi, che simpatizzano con l’anarchismo cristiano.
No, non riuscirete a relegare lo Stato in un cantuccio oscuro. Lo Stato ha dei
compiti positivi, tende al maximum. Lo Stato è eternamente agitato dall’idea
imperialistica. Il «regno di Cesare» è una sfera a sé stante, necessaria per la
ricchezza e la potenza del mondo di Dio, in esso si realizzano quei compiti creativi
irrealizzabili per altre vie. Il regno di Cesare è un grado elevato della gerarchia
dell’essere. Diventa il regno del male solo quando esige per sé gli onori divini,
quando viene divinizzato, quando viene identificato con il Regno di Dio, quando
attenta alle profondità dello spirito umano, alla sua natura infinita. Ecco perché è
così importante la distinzione e la delimitazione dei due regni indicata da Cristo
nei secoli dei secoli. Lo Stato ha un fondamento religioso, e la dissoluzione di tale
fondamento religioso lo sottopone al pericolo di dissoluzione. Il fondamento
immanente dello Stato è spirituale, e non materiale. Ma nella secolarizzazione
dello Stato vi è la propria verità relativa. Lo Stato si libera dalle vecchie sanzioni
trascendenti e religiose. Passa attraverso la scomposizione del suo assetto
organico. Ma perdendo il proprio fondamento religioso e spirituale interiore,
diviene soggetto a processi di disgregazione e sperimenta grandi sconvolgimenti.
Dobbiamo riconoscere in modo diretto e senza paura, che l’esistenza dello Stato
nel mondo è, di fronte al tribunale della coscienza religiosa cristiana, antinomica, e
che tale antinomia non può essere superata da nessun superficiale sistema
cristiano-teocratico o cristiano-anarchico. Dio ha voluto lo Stato come
adempimento per le sue predeterminazioni. E non sta a voi rifare e correggere la
volontà di Dio. A noi non rimane che eliminare fino in fondo le contraddizioni
religiose dello Stato. Per ogni cristiano il rapporto con lo Stato è causa di conflitti
tragici. Essi non possono essere evitati, vanno accettati fino in fondo. La verità
cristiana secondo cui l’anima dell’uomo vale più di tutti i regni di questo mondo,
non è la negazione e la distruzione dello Stato. Vi sbagliate voi, nemici dello Stato,
che volete utilizzare la verità cristiana per i vostri scopi. Di tanto in tanto vi piace
utilizzare il cristianesimo per i vostri scopi utilitaristici. E in questi casi non vi
rimane neppure una briciola della verità cristiana, vi scivola tutta via dalle mani.
Non vi rimane altro che la scorza, formule e parole esteriori che hanno perduto il
loro significato.

	
  

305	
  

V/> D2&F'&+)(E2?G+ [*/.A(2"(% +(, >&+&)-( * .(A& .( *()?+. I L+&% (#+$ ,+&+& *.F+)(..( E(D&E)/D.&(. T+& E(D&E)/D"( 0&#+"A/(+ ,F0&*"O.-J )/D%()&* F
Z&2#+&A&. I- E- &,(.$ J&+(2" '()(0(2/+$ J)"#+"/.#+*& ./ AF%/."#+",(#>"@
2/0. M& L+& .( F0/#+#? */%. I#( */B" «J)"#+"/.#>"(» *&D)/C(."? ')&+"*
A&#F0/)#+*/ — * #FO.&#+" AF%/."#+",(#>"( *&D)/C(."?. I(#$ /./)J"D% */B,
02? &E&#.&*/."? >&+&)&A& *- ')"*2(>/(+( " J)"#+"/.#>"( /)AF%(.+-,
&#.&*/. ./ '&D"+"*"#+",(#>&% AF%/."D%(, J)"#+"/.#+*& C( 02? */# (#+$
2"B$ B(2FJ/.
P,(.$ #2&C.& &+.&B(."( A&#F0/)#+*/ " AF%/."D%/. I A&#F0/)#+*(
0(@#+*F(+ .( +&2$>& E&C(#+*(..&( ./,/2&, &+ >&+&)&A& &.& ')&"D&B2& "
>&+&)-% &#*?O(.&, .& " ./,/2& AF%/."#+",(#>&(, ,"#+& ,(2&*(,(#>&( ./,/2&.
T+& AF%/."#+",(#>&( ./,/2& *#(A0/ 0(@#+*&*/2& * 1/)#>&@ *2/#+". P.& E-2& *
N2(>#/.0)( I(2">&%, " &.& 0&#+"A2& >)/@.(A& *-)/C(."? * M/'&2(&.(.
l"#+& ,(2&*(,(#>/? />+"*.&#+$ E-2/ " * )F##>&@ 1/)#>&@ *2/#+" "
EG)&>)/+"", E-+$ %&C(+ (0".#+*(../? "#+&)",(#>/? />+"*.&#+$ * K&##"". I
&#.&*( A&#F0/)#+* " "%'()"@ 2(C"+ /)"#+&>)/+",(#>"@ AF%/."D%. M& (#+$
0)FA&@, )/##2/E2?GO"@ 0(%&>)/+",(#>"@ AF%/."D%, >&+&)-@ *(0(+ >
)/D2&C(."G " >)FB(."G A&#F0/)#+* " "%'()"@, >&+&)-@ *)/C0(E(. *#?>&@
"#+&)",(#>&@ #"2( " *#?>&%F "#+&)",(#>&%F *(2","G. P. .( J&,(+ 0&'F#+"+$
C()+* ,(2&*(,(#>"%" 2",.&#+?%" " ,(2&*(,(#>"%" C"D.?%", +/> >/> .(
%&C(+ &')/*0/+$ L+"J C()+* * ')(0(2/J L%'")",(#>&@ D(%.&@ C"D.", /
".&@ C"D." .( ')"D./(+. I/B 0(%&>)/+",(#>"@ " /.+")(2"A"&D.-@
AF%/."D%

"#'&2.(.

)/D%?A,/GO(A&

"

#(.+"%(.+/2$.&A&

&+*()C(."?

#F)&*&#+", C(#+&>&#+" " J&2&0.&#+" A&#F0/)#+*/, '&+&%F ,+& *- .( *()"+( *
#%-#2 C"D.", ')(*-B/GO"@ L%'")",(#>"@ &+)-*&> ,(2&*(,(#>&@ C"D.".
R(%&>)/+",(#>"@

AF%/."D%

*&D.">/(+

>/>

>/)/

D/

2&C.-(

'F+"

/)"#+&>)/+",(#>&A& AF%/."D%/. I- '& *#(%F '&#+)&(."G #*&(A& 0FJ/ .(
%&C(+( ')"D./+$, ,+& # A&#F0/)#+*&% #*?D/./ 1(..&#+$, '()(J&0?O/? *
*(,.&#+$. I/B AF%/."D% 0&'F#>/(+ A&#F0/)#+*& 2"B$ >/> F+"2"+/).&(
#)(0#+*& 02? E2/A/ " F0&*2(+*&)(."? D(%.&@ C"D." 2G0(@. I- ')(*)/O/(+(
A&#F0/)#+*&

*

&)A/."D/1"G

".+()(#&*

"

J&+(2"

E-

#*(#+"

(A&

>

>&%%(),(#>&%F J&D?@#+*(..&%F F,)(C0(."G, ')(*)/+"+$ (A& * +&)A&*&')&%-B2(..FG >&.+&)F. H *- )/D2/A/(+( A&#F0/)#+*& >/> #/%&#+&?+(2$.FG
)(/2$.&#+$ " 1(..&#+$. S&#F0/)#+*& .( %&C(+ E-+$ &')/*0/.& ".+()(#/%".

	
  

306	
  

Come usano male il Vangelo coloro che non ci credono! In ciò vi è un’aberrazione
interiore. Tale aberrazione raggiunge livelli mostruosi in Tolstoj. Voi vorreste
rifare il Cristianesimo secondo il modo umanistico. Ma non ci riuscirete. Tutte le
vostre obiezioni «cristiane» allo Stato sono in sostanza obiezioni umanistiche.
Tutto il vostro anarchismo, per giustificare il quale vi appropriate anche di
argomenti cristiani, è basato sull’umanesimo positivista, mentre il Cristianesimo è
per voi solo una scorza esteriore.
Tra Stato e umanesimo c’è un rapporto molto complesso. Nello Stato non
agisce soltanto il principio divino, da cui esso deriva e da cui è consacrato, ma
anche un principio umanistico, un principio puramente umano. Questo principio
umanistico ha sempre agito nel potere regale. Era presente con Alessandro il
Grande ed ha raggiunto la massima espressione con Napoleone. Un attivismo
puramente umano vi è stata anche nello zarismo e nella burocrazia russa (forse
l’unico attivismo della storia russa). Alla base degli Stati e degli imperi c’è un
umanesimo aristocratico. Ma c’è un altro, debilitante umanesimo democratico, che
conduce alla dissoluzione e al crollo degli Stati e degli imperi, che è ostile ad ogni
forza storica e ad ogni grandezza storica. Esso non vuole ammettere il sacrificio di
vite e persone umane, perché non può giustificare tale sacrificio entro i limiti della
vita terrena empirica e non riconosce un’altra vita. Il vostro umanesimo
democratico e antireligioso è colmo di un rammollente e sentimentale rifiuto della
severità, della crudeltà e della freddezza dello Stato, perché non credete nel senso
della vita, che oltrepassa il frammento empirico della vita umana. L’umanesimo
democratico nasce come punizione per le vie di menzogna intraprese
dall’umanesimo aristocratico. Voi, per la struttura stessa del vostro spirito, non
potere riconoscere che allo Stato si lega un valore che sfocia nell’eternità. Il vostro
umanesimo ammette lo Stato solo come mezzo utilitaristico per il conseguimento
del benessere e per la soddisfazione della vita terrena degli uomini. Voi
trasformate lo Stato in un’organizzazione d’interessi, e vorreste ridurlo ad
un’istituzione economico-commerciale, trasformarlo in un’impresa industriale.
Anche voi scomponete lo Stato come valore e realtà indipendente. Lo Stato non
può essere giustificato da interessi particolari.
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Esso limita gli interessi di ogni generazione vivente e li sottomette ad un grande
passato e ad un grande futuro. Nello Stato agiscono non solo i viventi, ma anche
gli antenati morti e i discendenti non ancora nati. Tutte le vostre teorie liberali,
democratiche, socialistiche sullo Stato non vanno a toccare la natura dello Stato. Le
vostre dottrine non colgono l’essenza dello Stato, ma producono energie che
scompongono tale essenza. Il destino dello Stato e la sua dialettica sono tali che,
quando in una monarchia assoluta si manifesta l’autoaffermazione umanistica che
tradisce la missione religiosa del potere, quando Luigi XIV dice: «L’état c’est
moi»,

475

il popolo rivoluzionario risponde con un’altra autoaffermazione

umanistica, e la democrazia dice: «L’état c’est moi».
Tutte le utopie di uno Stato perfetto e divino sulla terra si basano sulla
confusione tra piani diversi, sulla confusione tra questo mondo e l’altro mondo;
tutte quante si rivelano tentativi inadeguati di includere la quarta dimensione
nello spazio a tre dimensioni. Sulla stessa confusione si basano anche le utopie che
negano lo Stato, le utopie su una condizione perfetta e de-statalizzata sulla terra.
Lo Stato è il cammino dell’uomo, difficile e denso di sacrifici, nello spazio a tre (e
non a quattro) dimensioni, nel mondo naturale che soggiace al dominio del male.
Lo Stato non può essere fondato solo sull’amore. Il regno dell’amore è il regno
della grazia, il Regno di Dio, e non il regno di Cesare. Sull’amore è fondata la
Chiesa, e non lo Stato. Il regno è una dimensione dell’essere diversa dallo Stato.
Questi due regni coesistono, si toccano, entrano in correlazione, ma non si
fondono mai, non s’identificano e non si escludono mai l’uno con l’altro, non si
respingono mai l’uno con l’altro. Tutti i tentativi di fondare lo Stato unicamente
sull’amore cristiano conducono alla tirannia. L’amore cristiano può esser soltanto
il libero fiore della vita e dei rapporti umani, e non il loro fondamento costrittivo.
È appunto per questo che il diritto ha un significato così importante nei rapporti
umani, perché funge da difesa e garanzia del minimum della libertà umana,
impedisce che la vita dell’uomo sia legata in tutto e per tutto alle qualità morali,
all’amore e all’odio di un altro uomo. La libertà e l’indipendenza dell’uomo
esigono che alla base dello Stato sia posto non solo l’amore, ma anche la
costrizione e il diritto. In ciò c’è una verità suprema.

475
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Il monismo nella vita sociale, il predominio esclusivo di un unico principio,
conduce sempre ad una tirannia, al soffocamento della varietà e della ricchezza
della vita. La libertà e la varietà più grandi sono date dall’unione di principi
molteplici, che interagiscono l’uno con l’altro, interiormente sottomessi ad un
unico centro spirituale.477 Tutte le utopie sono affette da un estremo monismo
sociale, e perciò conducono alla tirannia. E può darsi che la tirannia più tremenda
sia quella ammaliata dalla totale negazione dello Stato in nome dell’uno o
dell’altro principio, di classe o individuale, internazionale o popolare. La libertà
più grande invece, si dà quando l’uomo percepisce e concepisce lo Stato, e così
anche tutte le altre realtà e unità ultrapersonali, non come qualcosa di
trascendente, ma come qualcosa d’immanente a sé.

477

«L’occultista francese Fabre d’Olivet ideò un ingegnoso sistema sociale basato sulla correlazione
di tre principi: la Provvidenza Divina, la necessità e la libertà umana. In ciò vi è molto di vero».
Nota di Berdjaev.
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QUATTORDICESIMA LETTERA
SUL REGNO DI DIO
Tutta la storia è caratterizzata dalla ricerca del regno di Dio. Tale ricerca è
l’anima intima della storia, il suo sancta sanctorum. Tutti i fini della storia sono
relativi se paragonati a questo fine assoluto, tutti i fini si trasformano solo in
mezzi. La storia stessa, nel suo significato più intimo, è solo un tendere al regno di
Dio. La limitata coscienza umana però, cerca il regno di Dio all’interno della storia.
È appunto questa la contraddizione di fondo della storiosofia religiosa. Il regno di
Dio è il fine della storia, è il termine della storia, è il superamento dei limiti della
storia. La ricerca del regno di Dio nella storia, nella realtà storica terrena è solo un
abbaglio, un’illusione ottica. Il regno di Dio sta oltre la storia e al di sopra della
storia, ma non nella storia. Rispetto alle tre dimensioni della storia rappresenta
sempre la quarta dimensione. Non si può cercare la quarta dimensione nelle tre
dimensioni dello spazio. Ugualmente, nemmeno il regno di Dio può esser cercato
nella storia. La storia ha un significato assoluto, un’origine assoluta e un fine
assoluto. Ma l’Assoluto in sé non può esservi contenuto. L’Assoluto, l’essere
divino, può contenere la realtà storica, ma la realtà storica non può contenere
l’Assoluto. Il relativo è una manifestazione dell’Assoluto, ma l’Assoluto non può
trovarsi interamente nel relativo. La storia è soltanto uno dei gradi della realtà
assoluta. Ma la realtà assoluta non può penetrare in pienezza nella storia. «Tutto
ciò che è effimero è soltanto simbolo».478 La storia ha innanzitutto un significato
simbolico, è colma dei segni di una realtà altra, divina. La simbolicità della storia
testimonia l’impossibilità del regno di Dio dentro la storia, l’impossibilità del
regno della vita assoluta in uno qualsiasi dei gradi delle realizzazioni storiche. Il
regno di Dio è un regno spirituale assoluto, non può essere un fenomeno del
mondo materiale, presuppone la vittoria sul mondo materiale e il passaggio ad un
altro mondo. La vita assoluta è il passaggio ad un altro piano, ad un’altra
dimensione dell’essere. Ogni conquista della vita assoluta è una breccia nei confini
dell’ordine storico-naturale.

478
Citazione dal Faust di J. W. Goethe, versetti 12104-12105: «Alles Vergängliche ist nur ein
Gleichniss». (GOETHE J. W. Faust, a cura di F. Fortini, Mondadori, Milano 1987, p. 1056).
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L’ordine storico-naturale, infatti, non può contenere la vita assoluta. All’ingresso
dell’Assoluto, ogni ordine storico-naturale cede il passo, si dissolve, perde i propri
contorni ed entra in una dimensione infinita.
La breccia dall’Assoluto per il nostro ordine storico e naturale e la breccia per
l’Assoluto dal nostro ordine storico e naturale, ci dicono che non esiste nessun “al
di qua” chiuso, isolato e autoreferenziale. In questo mondo possono penetrare
forze di mondi diversi, superiori, così come da questo mondo possono esservi
passaggi e brecce per mondi diversi e superiori. Nel nostro mondo, nella nostra
vita storica e naturale, è possibile il miracoloso, è possibile la rigenerazione per
grazia, è possibile la liberazione dalla pesantezza del mondo e dai gravami della
storia, è possibile spezzare i ceppi della ferrea necessità logica. La nostra realtà
storica non è una realtà chiusa, non è la porta allucchettata di una prigione. Nella
realtà storica esistono brecce verso la realtà spirituale suprema, afflussi di energia
dalle tre dimensioni verso la quarta dimensione. Queste brecce confutano tutte le
dottrine razionalistiche sul processo storico, infrangono tutte le leggi logiche della
sociologia razionale. Nel processo storico mondiale agiscono non solo forze
spirituali immanenti, ma anche forze misteriose e mistiche, che non si prestano a
nessun calcolo, forze di grazia e forze oscure. Anche le supreme conquiste creative
del processo storico sono state una breccia dall’altro mondo per questo mondo.
L’incommensurabilità tra Assoluto e relativo, tra regno di Dio è storia non può
essere pensata come chiusura della sfera del relativo, isolamento della storia dalle
realtà supreme. Il relativo si manifesta nell’Assoluto, presuppone l’Assoluto. Su
questo si fondano la giustificazione del relativo e i diritti del relativo. Il relativo è
interiormente necessario perché si riveli la pienezza dell’Assoluto. Perciò il
relativo non può essere separato dall’Assoluto e contrapposto ad esso. Non si può
pensare il mondo relativo come giustapposizione esteriore di quello assoluto.
Tutte le contrapposizioni e le giustapposizioni, tutte le antinomie, scompaiono e
svaniscono in un’ineffabile profondità. La nostra coscienza, invece, orientata a ciò
che è esteriore e rivolta al mondo, incappa sempre in una serie di antinomie
insuperabili. È come se tali antinomie preservassero l’intimità e la segretezza delle
profondità vitali.
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Nelle profondità della vita spirituale (e non psichica) dell’uomo, si dona e si
disvela l’Assoluto; noi siamo immersi nella realtà assoluta, noi non siamo schiavi
del mondo, non siamo preda del regno del relativo. È solo nelle proiezioni
esteriori della nostra vita che immaginiamo di appartenere totalmente al regno del
relativo. Nella misura in cui ci rivolgiamo alla profondità, noi apparteniamo a una
realtà diversa, siamo compartecipi del regno di Dio. Il mistero del rapporto tra due
mondi nell’uomo e nell’umanità è il mistero di Cristo, il mistero della Sua venuta
in questo mondo. La venuta di Cristo nel mondo ha appunto coinciso con una
breccia unica e irripetibile tra Dio e il mondo naturale. Tale breccia non è
comparabile né paragonabile a tutte le altre brecce creative, cui è possibile
applicare le categorie della molteplicità e della ripetibilità. In Cristo la pienezza
della divinità dimora in spirito e carne. La venuta di Cristo però, non è stata la
venuta del regno di Dio sulla terra, nel mondo materiale. Essa è stata soltanto la
promessa del regno di Dio. Cristo ha insegnato che il Suo regno non è di questo
mondo. E questo mondo non può contenere il Suo regno, deve prima trasfigurarsi,
trasformarsi in un altro mondo, uscire da se stesso. La ricerca del regno carnale di
Cristo sulla terra, in questo mondo materiale e limitato, è una delle tentazioni, uno
dei miraggi della coscienza religiosa. È una tentazione ebraica, è una
manifestazione dello spirito giudaico nel cristianesimo. L’attesa del regno carnale
di Cristo sulla terra è il chiliasmo ebraico. Gli Ebrei attendevano il Messia, un re di
questo mondo che avrebbe costituito sulla terra il regno benedetto d’Israele. E gli
Ebrei hanno rifiutato il Messia, che è venuto come schiavo a insegnare che il Suo
regno non è di questo mondo. Il Messia-Crocifisso è l’eterna contrapposizione al
messia che realizza il regno di Dio sulla terra, che porta con sé il paradiso terrestre.
L’utopia del paradiso sociale in terra è figlia del chiliasmo ebraico. Il suo carattere
materialista non deve nasconderci le sue antiche fonti religiose giudaiche. Il
Cristo-Crocifisso si oppone all’utopia chiliastica che ha penetrato il mondo
cristiano, e la rifiuta. Prima che venga il regno di Dio, il regno di Cristo, tutto il
mondo deve passare attraverso la crocifissione, attraverso il Golgota. Se il mistero
dell’espiazione non si compirà fino in fondo, l’umanità e il mondo non entreranno
nel regno di Dio. E ciò significa che il regno di Dio in questo mondo, nell’ordine
naturale materiale, non è possibile. Il regno di Dio è la totale trasfigurazione del
mondo, è il passaggio ad un'altra dimensione dell’essere.
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Il chiliasmo ebraico vuole il Messia-Re che realizzi il regno di Dio sulla terra, nella
natura soggetta alla morte, senza croce e crocifissione. Anche il chiliasmo cristiano
di tendenza giudaica si dimentica del Cristo-Crocifisso e vuole, con un solo balzo,
lasciarsi alle spalle l’espiazione e raggiungere il regno millenario e carnale di
Cristo, ancora nella vecchia terra, e ancora sotto il vecchio cielo. Il socialismo è
appunto un chiliasmo secolarizzato, strappato alle sue radici religiose. L’utopia di
un paradiso sociale terreno, di una perfezione e di una beatitudine terrene,
dell’assoluto terreno, è appunto un dimenticarsi del Cristo-Crocifisso, un non
voler condividere con lui il Golgota, un allontanarsi dal mistero dell’espiazione.
Alla base dell’utopia del paradiso terreno sta la negazione dell’immortalità, la
mancanza di fede nell’immortalità, la brama di questo frammento di vita terrena e
la concupiscenza dei suoi beni. L’utopia del regno di Dio sulla terra, nella natura
materiale, si oppone all’ordine divino del mondo. Il regno di Dio viene sostituito
dal regno della blasfemia.
Il passaggio dal piano storico al piano apocalittico rappresenta per la ragione
un’antinomia irrisolvibile. La ragione tende a immaginare questo passaggio come
un qualcosa che avverrà nella storia, come il periodo finale e conclusivo della
storia. Ma anche questo è un abbaglio. Si può parlare di epoca apocalittica della
storia mondiale, dei segni apocalittici presenti in essa, ma ciò non significa ancora
passare dalla storia al piano apocalittico. D’altro canto, non si può immaginare la
fine che si compie nel piano apocalittico come assolutamente trascendente, come
totalmente attinente al mondo ultraterreno. Il piano apocalittico, a cui colleghiamo
la fine del mondo, lo scioglimento della storia del mondo, non può essere
immaginato né come totalmente trascendente, né come totalmente immanente, né
esclusivamente legato al mondo terreno, né esclusivamente legato al mondo
ultraterreno. In ciò, appunto, per la nostra coscienza razionale, sta il problema
antinomico del rapporto tra tempo ed eternità. Così, ad esempio, immaginare
l’immortalità

come

vita

dell’oltretomba,

ultraterrena,

è

una

limitazione

razionalistica. L’immortalità, infatti, si rivela nelle profondità di ogni istante della
vita terrena. Così, è proprio nelle profondità della storia che si rivela la fine, che
l’apocalisse si dà come sua dimensione ultima. Ciò che si compie nel tempo,
infatti, è solo la proiezione di ciò che è stato dato in profondità. La fine della storia
e il superamento della storia non avverranno nella storia, la fine del tempo e il
superamento del tempo non avverranno nel tempo.
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Ciò però non significa che siamo condannati per i secoli dei secoli ad essere preda
della cattiva infinità del processo storico, del flusso del tempo. Per la coscienza
cristiana vi è una fine risolutrice, vi è la vittoria sul potere del tempo. Per la
coscienza cristiana il problema ultimo della società umana poggia sull’escatologia.
Ma l’escatologia cristiana non può essere materializzata. Il chiliasmo è sempre
stato un’escatologia materialista. Ciò non vuol dire che la coscienza cristiana
accetti l’escatologia spiritualista. Il regno di Cristo avverrà non solo in cielo, ma
anche in terra, non sarà solo un regno spirituale, ma anche carnale. Avverrà però
in una terra diversa, trasfigurata, e in un corpo diverso, trasfigurato. L’avvento
sulla terra della Gerusalemme celeste non può essere pensato come una sua
materializzazione. Ed esso non avverrà mai nelle tre limitate dimensioni della
storia, esso costituisce la quarta dimensione. La corporeità glorificata del regno di
Cristo non è una corporeità materiale, fisica. Si semina un corpo psichico e cresce
un corpo spirituale.479 La storia è la proiezione superficiale nel tempo di ciò che
avviene nelle profondità eterne. E la fine risolutrice del tempo nella storia
costituisce sempre un’antinomia irrisolvibile, un abbaglio della coscienza
razionale. La vita nuova, il mondo nuovo, è il regno della Verità divina, l’eterno, e
non il futuro che si contrappone al passato. Nella coscienza dogmatica cristiana e
nella filosofia cristiana la questione escatologica non è stata risolta in modo chiaro
e universalmente vincolante. Riguardo ad essa si sono sempre dischiuse varie
possibilità. Nella storia del Cristianesimo l’apocalisse non ha mai trovato
pienamente spazio e il tema apocalittico ha sempre coinciso con l’idea di una
nuova rivelazione. Questa era, un tempo, la posizione di Gioacchino da Fiore,
questa è anche la posizione di molti pensatori religiosi della nostra epoca che
hanno propensioni profetiche. L’Apocalisse di San Giovanni è stata accettata tra i
libri canonici della Sacra Scrittura e inclusa nel Nuovo Testamento. Ma la Chiesa
non ne ha fatto quell’uso che ha fatto degli altri libri sacri. L’Apocalisse non è
diventata una fonte creatrice né per i dogmi ecclesiastici, né per le pratiche
ecclesiastiche dei cristiani. È rimasta un libro misterioso, celato nei suoi sette
sigilli. E così doveva essere, per il momento.

479

	
  

Cfr. 1 Cor, 15, 44: «Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale».
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Anche nella nostra epoca, che gli uomini misticamente sensibili chiamano
apocalittica,

l’uso

irresponsabile

dell’apocalisse

produce

un’impressione

sgradevole. Le profezie sull’arrivo della fine del mondo in un dato momento di
tempo contraddicono palesemente le parole di Cristo, che «quel giorno e quell’ora
nessuno li conosce».480 L’attesa che il mondo finisca dopodomani mattina481 priva
gli uomini del senso di responsabilità e li rende passivi. In tale attesa si
percepiscono sempre la confusione di piani diversi, una bruta materializzazione
dei misteri cristiani e un’immaturità spirituale. L’ingresso dell’assolutezza
cristiana nella relatività storica genera tutta una serie di antinomie irrazionali. La
coscienza «apocalittica» può risolvere tali antinomie in modo troppo rude e
violento. Nel cristianesimo avvengono scontri e sinergie molto complesse tra
assoluto e relativo, tra eterno e storico. Il papocesarismo occidentale e il
cesaropapismo orientale sono stati appunto la ricerca dell’assoluto nel relativo,
dell’eterno nello storico. Ciò ha costituito un suolo fertile per tutti i tentativi di
teocrazia terrena, di regno sacro. In essi il regno di Dio si dava solo
simbolicamente, e non in modo reale e concreto. La Chiesa non è il regno di Dio in
terra, e l’esistenza nella storia della Chiesa di Cristo, su cui le porte degli Inferi
non potranno prevalere, non prova che sia possibile il regno di Dio sulla terra.
L’identificazione della Chiesa con il regno di Dio, con la Città di Dio, è stato un
errore permesso da Sant’Agostino, che si è poi diffuso nella concezione cattolica di
Chiesa. La Chiesa non è una teocrazia. Tutte le pretese teocratiche esteriori sono
state spazzate via dalla storia. Il fatale processo di secolarizzazione non ha
prevalso e non prevarrà sui santuari della Chiesa di Cristo, ma prevale sulle
pretese teocratiche, infrange le grandi utopie religiose sul regno sacro. Il regno di
Dio giunge senza che nessuno se ne accorga; invisibile, entra nel mondo e lo fa
proprio. È dalla profondità che tale regno proviene e alle profondità è rivolto. E un
regno troppo visibile, troppo percettibile non è ancora il regno di Dio.

480

Cfr. Mt 24, 36; Mc 13, 32.
Il poslezavtra utrom [dopodomani mattina] utilizzato qui da Berdjaev è probabilmente una
citazione implicita dal capitolo quarto di Besy [I demòni]: «t"Aa2e* c%o+pe2 +a>, >a> Ey0+o C0a2
paDpyBe."? %"pa " .e +o, ,+oE- >oA0a-."Ey0$, 'o 'popo,ec+*a%, >o+op-e %oA2" E- " .e
coc+o?+$c?, a co*epBe..o o'pe0e2e..o +a> L+a> Poc*e/a)1pa y1po;, po*.o * 0*a01a+$ '?+$
%".y+ o0"..a01a+oAo». (DOSTOEVSKIJ F. M., Besy, Azbuka, Sankt-Peterburg 2008, p. 143). «Egli
(Šigalëv, N.d.A) sembrava aspettare la fine del mondo, e non un giorno o l’altro, secondo profezie
che avrebbero potuto anche non avverarsi, ma per un giorno fissato con assoluta precisione: così,
per esempio, il dopodomani (poslezavtra utrom nell’originale, N.d.A.) alle dieci e venticinque in
punto». (DOSTOEVSKIJ F. M., I demòni, a cura di R. Cantoni, A. Bongiorno, I. SIbaldi, traduzione
di R. Küfferle, Mondadori, Milano 2001, p. 136).	
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Le illusioni teocratiche sono state appunto le illusioni su un regno di Dio
materializzato, un regno di Dio nella natura non trasfigurata, nelle tre dimensioni
della vita terrena. La stessa Chiesa può esser considerata sia nella sua dimensione
storica, nelle sue manifestazioni sul piano materiale, sia nella sua dimensione
profonda, nel suo essere intimo. Vi è una Chiesa essoterica, democratica, che
guida la massa umana e la educa alla vita superiore, e una Chiesa esoterica,
recondita, in cui alla gerarchia più alta si rivelano i misteri più profondi e le
promesse più profonde. Non può esservi nessuna contrapposizione tra queste due
concezioni di Chiesa. L’organismo mistico, unico e integro della Chiesa, gerarchico
nel suo ordinamento, si manifesta in vari gradi, ha un proprio nucleo e una
propria

periferia.

Il

democratismo

del

cristianesimo

storico

preserva

l’aristocratismo del cristianesimo recondito. Le illusioni sul regno di Dio in terra si
basano sul fatto che si pensa come completamente proiettato in superficie ciò che è
recondito,

come

completamente

essoterico

ciò

che

è

esoterico,

come

completamente materiale ciò che è spirituale. Ma il regno di Dio appartiene alle
profondità misteriose dell’essere e non alla superficie, non al suo guscio visibile e
percettibile. Il regno di Dio è invisibile, il regno di Dio non è di questo mondo. Il
regno di Dio è la completa trasfigurazione del mondo. La comunione cristiana non
può essere una teocrazia materiale ed esteriore. La socialità cristiana è una
comunione

misteriosa

nello

spirito,

nell’amore

di

Cristo.

Essa

non

è

commisurabile a nessun sistema sociale sottoposto alla legge. Tutti i tentativi di
paragonare e avvicinare la comunione cristiana in Spirito con le tendenze
democratiche e socialiste sono una menzogna religiosa e un inganno. La libertà
della comunione cristiana in Spirito non ha niente a che vedere con la “libertà”
anarchica, e la fratellanza della comunione cristiana in Spirito non ha niente in
comune con la “fratellanza” socialista. La comunione cristiana è una comunione di
grazia, è una comunione nell’amore di Cristo. La comunione anarchica e socialista
appartiene in tutto e per tutto al regno della necessità naturale, al regno di Cesare.
Ugualmente, anche l’unione della socialità cristiana con il vecchio Stato pagano o
con l’arretrata economia naturale rappresenta una menzogna religiosa. Il
discrimine tra regno di Cesare e regno di Dio è il Cristo, e il regno di Dio non può
esser contenuto in nessun regno di Cesare, vecchio o nuovo che sia, reazionario o
rivoluzionario.
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La comunione fraterna in Cristo è già l’accesso misterioso al regno di Dio. Anche
questa fratellanza in Cristo entra nel mondo in modo invisibile. Nel regno di Dio
non vi è alcun collettivo, vi sono solo persone, esso è costituito tutto da persone
appartenenti ai vari gradi gerarchici. Anche nel regno di Dio avverrà che «altro è
lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro è lo splendore delle
stelle. Ogni stella infatti differisce da un’altra nello splendore». 482 Della fratellanza
in Cristo non vi è nessun indizio sociale esteriore, e non può esservi nessun
criterio sociale di essa. Lo spirito di San Francesco non era legato al regno sociale,
per mezzo di lui il regno di Dio è entrato nel mondo in modo invisibile. Tutto ciò
che è sociale si lega ai mezzi relativi di vita, e non ai fini assoluti. Un fine assoluto
sociale è inconcepibile, il fine assoluto è religioso, e non sociale. Tutto ciò che è
sociale ed esteriore possiede in sé la relatività di ciò che è materiale. E il regno di
Dio si allontana, quando cominciano a immaginarselo come regno sociale, quando
lo considerano realizzabile sulla terra, nel tempo. Quando il relativo viene
assolutizzato, la pesantezza del mondo incatena lo spirito. Ma il pathos di tutte le
utopie sociali è appunto in questa assolutizzazione del relativo. Voi discutete se il
regno di Dio sia di «destra» o di «sinistra». Ma applicare al regno di Dio questi
criteri meschini è sacrilego. Ogni «destra» e ogni «sinistra» passano in secondo
piano davanti al mistero del Regno di Dio. Di fronte alle utopie sociali che
pretendono di essere regno di Dio, è necessario un sano pessimismo e un rigore
ascetico. Tale pessimismo nei confronti del mondo e di tutto ciò che viene dal
mondo è anche nel Vangelo e nell’Apocalisse. Di questo dovreste ricordarvi più
spesso. Né le piccole apocalissi del Vangelo,483 né l’Apocalisse di San Giovanni,
profetizzano la vittoria e il trionfo dell’amore di Cristo e della verità di Cristo su
questa terra.
Le profezie cristiane parlano dell’avvento dell’Anticristo, della vittoria del
principe di questo mondo, dell’inaridimento dell’amore. E tali profezie
contraddicono irrimediabilmente tutte le utopie sulla beatitudine terrena, sulla
perfezione terrena, sulla vittoria definitiva della giustizia terrena. Ciò che è scritto
nell’Apocalisse di San Giovanni sul regno millenario di Cristo rimane un mistero
non ancora svelato.484

482

Cfr. 1 Cor, 15, 41.
Berdjaev si riferisce con ogni probabilità a Lc 21, 5-11, Mc 13, 14-24 e Mt 24, 15-51.
484
Cfr. Ap 20, 1-6.
483
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E tutti i tentativi di svelare tale mistero, traducendolo nel linguaggio razionale
delle utopie terrene, non sono religiosi, in essi la ricerca del regno di questo
mondo è più forte di quella del regno di Dio. Il regno millenario di Cristo di cui
parla l’Apocalisse è infatti il superamento miracoloso delle antinomie tra tempo ed
eternità, mondo terreno e mondo celeste, al di qua e al di là, immanente e
trascendente. E perciò tale regno non è esprimibile nella lingua di questi poli
antinomici, non è traducibile nella superficialità di ciò che è effimero, terreno,
immanente. Il mistero dell’Apocalisse è legato al fatto che la sua lingua non è la
nostra lingua. Perciò può essere compresa solo simbolicamente. Il simbolo è tempo
ed eternità, mondo terreno e mondo celeste. Il regno di Dio si rivela a noi
simbolicamente. È appunto questa l’obiezione principale a tutti i tentativi di
trasformare il regno di Dio in utopia terrena. Accostandoci all’atmosfera
apocalittica corriamo il rischio di incorrere in imposture ed equivoci. Tutto il
mistero, l’enigmaticità, l’antinomicità, l’irrazionalità dell’Apocalisse si legano a
questa possibilità di impostura e di equivoco che è stata data in dote alla libertà
umana. Nell’Apocalisse non possono esservi la chiarezza e la semplicità del
Vangelo. In essa si rivela l’estremo bivio spirituale, si manifesta l’estrema
menzogna, l’immagine rovesciata del Cristo. Nel Vangelo tutto si compie in
un’atmosfera di limpidezza solare, di semplicità divina, il Logos si rivela nella
carne e i suoi raggi sfolgoranti penetrano l’anima degli uomini. Nell’Apocalisse
tutto si compie in un’atmosfera confusa e complessa, in cui tutto si sdoppia, in cui
tutto s’intride dello scontro furioso tra due principi polarmente opposti. I raggi
luminosi del Volto di Cristo non cadono più sulla terra vergine di una psiche
ancora semplice e integra, ma su anime terribilmente complesse, sdoppiate,
affaticate e straziate da una lunga storia, poste di fronte a problemi
completamente nuovi. Siamo ormai usciti dall’atmosfera evangelica e siamo
entrati in quella apocalittica. La nostra atmosfera spirituale non è più quella del
cristianesimo delle origini. Il Volto di Cristo non è più distinto in modo chiaro, si
comincia a confonderLo con la sua immagine rovesciata. Per l’uomo
contemporaneo il Volto di Cristo si sdoppia. L’anima contemporanea è
terribilmente incerta, per lei si sdoppiano sia il bene che il male. Il male le si
presenta sotto le spoglie ingannevoli del bene. Lo spirito dell’Anticristo è appunto
uno spirito di menzogna e d’impostura, è uno spirito doppio, inafferrabile nella
sua essenza intima, poiché tale essenza è nel non-essere.
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L’utopia del paradiso sociale in terra è una delle imposture e degli inganni
dell’Anticristo, è una delle immagini rovesciate del regno di Dio. Le smisurate
fantasticherie sociali delle anime infiacchite, che hanno perduto ogni disciplina
ascetica di autolimitazione, che si sono allontanate dal centro spirituale della vita,
costituiscono un terreno favorevole alle seduzioni dell’Anticristo. L’Anticristo
ammalia con l’idea di realizzare il regno di Dio in terra, la beatitudine in terra. Egli
promette di realizzare ciò che non ha realizzato il Cristo-Crocefisso. Dopo
l’avvento di Cristo nel mondo la giustizia non ha trionfato sulla terra. E ciò induce
in tentazione molti. Ciò ha indotto in tentazione il popolo ebraico. Ciò induce in
tentazione anche i moderni cercatori della giustizia terrena. Chi realizzerà la
giustizia sulla terra sarà superiore al Cristo, o, chi realizzerà la giustizia e farà
cessare i tormenti e le sofferenze dell’umanità sarà il Cristo Venturo. Cristo però
non solo non ha realizzato la giustizia e la beatitudine terrene, ma non ha
nemmeno mai promesso di realizzarle. Egli ha invitato ognuno a prendere la
propria croce e seguirLo. Egli ha insegnato che la vita terrena, in questo mondo, è
una croce e che la via per il regno di Dio passa dal Golgota. Chi promette il regno
di Dio in terra, senza Golgota e senza espiazione, è ovviamente molto più
seducente. Il movimento anarchico e socialista nel mondo ha un grande significato
religioso, poiché acuisce per la coscienza cristiana il problema dell’Anticristo. Tale
movimento avvicina ai limiti, travalica già nella coscienza psichica apocalittica. La
coscienza contemporanea non riesce più a vedere chiaramente il male e a
distinguerlo dal bene. Avviene una sorta di “decristalizzazione”. La vita dello
spirito è torbida, non ha la purezza del cristallo, non c’è in essa quella perla per cui
un uomo è pronto a vendere il suo tesoro.485 Nell’uomo moderno la persona si
sfalda e si decristalizza, perde la precisione dei tratti e la nettezza dei contorni. In
ciò le forze oscure trovano terreno fertile. La persona si ritrova in balia di una
qualche forza misteriosa. Non è la persona in sé ad agire, ma un “qualcosa” dentro
di lei. Tutte le imposture e gli inganni dell’Anticristo si basano sulla negazione
della persona, sulla distruzione della persona. La persona che mantiene la propria
solidità, la propria immagine, i propri contorni, può cadere, peccare, compiere il
male, ma non cederà alle tentazioni e alle seduzioni equivoche dello spirito
dell’Anticristo.

485

	
  

Cfr. Mt 13, 45-46.
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Il modo principale di opporsi allo spirito dell’Anticristo è rafforzare la persona, la
disciplina spirituale della persona, far sì che nella persona l’uomo a immagine e
somiglianza di Dio sia preservato dagli attacchi delle forze elementari di questo
mondo. Il turbine elementare vuole fare a pezzi la persona e preparare il terreno
per regno dell’Anticristo. E per contrapporsi ai turbini, per fronteggiare le forze
elementari, la persona deve consolidarsi in Cristo. Nella nostra epoca il male si
manifesta agghindato di ornamenti nuovi. Non è il male elementare a tentarci, ma
un male articolato e complicato. Ciò che ammalia è la mancanza di chiarezza, la
nebulosità, ciò che attrae è la violazione di ogni limite, di ogni confine, di ogni
distinzione. Ciò vale sia per la vita intima dell’uomo, sia per la vita sociale. Anche
nella vita sociale l’uomo vuole gettarsi nell’abisso, darsi in pasto alla forza degli
elementi, nella speranza di ottenere la terra nuova e di raggiungere il regno di Dio.
In tal modo l’uomo perde se stesso ma spera di ottenere la beatitudine. Gli uomini
contemporanei vivono di illusioni molto più che gli uomini delle epoche passate,
sono meno realisti nel senso autentico della parola, sono più staccati dalla realtà e
più in balia dei venti. Le illusioni sul progresso, sulla rivoluzione onniliberatrice,
sulla beatitudine sociale in terra, e simili, sono infinitamente lontane dal realismo
ontologico. Le illusioni rivoluzionarie iniziano ideologicamente dal razionalismo e
sfociano nell’irrazionalità. La ragione umana insorge contro la storia, s’illude di
poter organizzare la vita umana sulla terra con le proprie forze, di poterla
razionalizzare in toto, non lasciando spazio all’azione delle forze misteriose e
sovraumane. Ma la rivoluzione razionalista sfocia nel caos che si libera dalle
proprie catene, e iniziano a dominare forze irrazionali e oscure. Sia il razionalismo
rivoluzionario che l’irrazionalismo rivoluzionario scompongono le realtà
ontologiche nello stesso modo, negano allo stesso modo il senso della storia e la
sua irrazionalità misteriosa. Nella storia agiscono forze occulte, organizzate e non
organizzate. E coloro che si trovano in balia di tali forze, spesso non sanno
nemmeno della loro esistenza. L’azione delle forze totalmente irrazionali produce
una coscienza totalmente razionale. Questo è uno dei paradossi della vita storica e
sociale. Quando gli uomini con una coscienza religiosa tendono al regno di Dio,
presentono che l’avvento del regno di Dio nel mondo è oggetto di una nuova
rivelazione.
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Fin dal principio nel cristianesimo vi è stato un elemento profetico, vi è stato lo
slancio verso un mistero a venire, svelato nelle sacre scritture soltanto con simboli
e segni. Ma è possibile per chi rimane fedele alla rivelazione eterna del
cristianesimo ammettere una nuova rivelazione? Questa è una delle antinomie
della coscienza religiosa cristiana. Il cristianesimo non è solo rivelazione, ma anche
qualcosa che non si è ancora rivelato completamente. Il regno dello Spirito rimane
celato, si rivela soltanto nella vita creatrice dello spirito, nella libera profezia.
L’attività creatrice dell’uomo non poteva essere rivelata nelle sacre scritture, essa
si rivela ad ogni uomo in modo libero. L’autentica creatività religiosa però è
possibile solo all’uomo che compie la verità della legge e dell’espiazione, che
consolida il proprio spirito per mezzo di Cristo e in Cristo. Una creatività contraria
a Cristo, una creatività che insorge contro la legge e l’espiazione, è solo una
creatività del non-essere, una creatività vana ed illusoria, in cui non giunge il
regno di Dio. La creatività del mondo secolare, dal punto di vista religioso, è
migliore della creatività del settarismo religioso, che distrugge i sacrari eterni della
Chiesa. Leonardo, in un certo senso, vale più di Lutero, Goethe vale più di Tolstoj.
Lutero e Tolstoj sono distruttori della religione. Leonardo e Goethe sono creatori
di nuovi valori. Sono di un altro piano e parlano di altre cose. Non è
assolutamente possibile individuare nel settarismo e nel protestantesimo i germi
di una nuova rivelazione. Ve ne è di più nella cultura creativa del mondo secolare
o nella sovrabbondanza di genialità. La creatività religiosa dell’uomo può
consistere solo nella rivelazione dell’amore umano per Dio, come risposta alla
rivelazione dell’amore divino per l’uomo. È solo in questo tipo di creatività che
avviene il regno di Dio, che è un regno divinoumano. La ricerca del regno di Dio
definisce il dinamismo della vita religiosa. Poiché, in verità, la percezione del male
e dell’inadeguatezza di questo mondo, e della vita che vi si sviluppa, non ci deve
mai fermare. Dobbiamo saper lottare per tutto ciò che è prezioso nel mondo, e
dobbiamo saper rinunciare a tutto in nome del regno di Dio. La creatività religiosa
dell’uomo non è né un diritto né una pretesa, ma il dovere religioso dell’uomo, il
dovere di un sovrappiù d’amore. L’Apocalisse può essere intesa in senso attivo o
in senso passivo. La coscienza apocalittica russa è, nella maggior parte dei casi,
una mistica passiva, un’attesa, un vivere nel terrore, ma mai un’attività creatrice.
Un atteggiamento attivo verso l’Apocalisse l’ha avuto solo Nikolaj Fëdorov. La
coscienza apocalittica è una coscienza pericolosa.
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Con le menzogne essa può umiliare una persona, così come innalzarla. La
coscienza apocalittica è recondita. Il regno di Dio non può essere il risultato né di
un’evoluzione, né di una rivoluzione, esso è una trasfigurazione miracolosa.
L’ortodossia ha atteso a lungo e con grande pazienza. Ma giunge ormai il
momento in cui deve rivelarsi il lato profetico-apocalittico del cristianesimo, per
combattere lo spirito dell’Anticristo che si leva nel mondo. Non si può concedere
definitivamente questo mondo alle forze del male. L’integralità della futura
società terrena non è già più possibile, la divisione è inevitabile. Per questo non è
possibile una teocrazia terrena. Deve esservi però la concentrazione e l’unione
delle forze del regno di Dio. Cercate il regno di Dio, e tutto il resto vi sarà dato in
aggiunta. Per un cristiano questa rimane la verità fondamentale, di fronte a cui
sbiadisce ogni altra verità. Tutto è fragile e tutto è falso all’infuori del regno di Dio,
è soltanto per esso che tutto deve essere compiuto e creato. Al regno di Dio
devono lasciare il posto lo Stato, l’economia, la cultura, tutto il mondo. È
nell’eternità, e non nel tempo, che il tempo può essere sconfitto e che può giungere
il regno di Dio. Ma la volontà che giunga il regno di Dio nell’eternità può essere
sorpresa in ogni istante della nostra vita, nelle sue profondità. Venga il Tuo regno!
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POSTFAZIONE

Il mio libro Filosofia dell’ineguaglianza è stato scritto nell’estate del 1918, in un
clima di ardente opposizione spirituale al trionfo della rivoluzione comunista. È
possibile che in questo libro si siano mostrati in modo esagerato quei sentimenti
negativi di cui già adesso non sono più preda. A quell’epoca per me non era
ancora avvenuta la catarsi spirituale, non avevo ancora vissuto l’esperienza della
rivoluzione in tutta la sua profondità, non l’avevo ancora compresa fino in fondo
dal punto di vista religioso. Io condivido anche adesso i principi di pensiero
gerarchici, sociali e filosofici espressi nel 1918, ma la mia disposizione d’animo è
più pura e meno in balia dei sentimenti negativi, di ogni forma d’odio, anche se
tale disposizione era avvampata in me in nome di un’idea vera e di una fede
giusta. La rivoluzione, empia e satanica per sua natura, deve essere vissuta in
modo profondamente spirituale e religiosamente rasserenato. E non ha vissuto
spiritualmente e religiosamente la rivoluzione chi ha tratto da essa soltanto
risentimento e odio, e chi desidera soltanto la restaurazione di quel vecchio
mondo che ha generato la rivoluzione con tutte le sue menzogne. Non l’ha vissuta
spiritualmente e religiosamente chi l’ha vissuta in modo interessato. Non ha
vissuto spiritualmente la rivoluzione quel possidente o industriale che brama più
di ogni altra cosa la restituzione della terra e della fabbrica a lui sottratte, e la
punizione per coloro che gliel’hanno sottratte. Non ha vissuto spiritualmente la
rivoluzione quel politico che cova rancore perché a trionfare non sono stati il suo
partito e la sua ideologia politica, e attende l’ora in cui salirà al potere e regolerà i
conti con chi nella rivoluzione ha trionfato al posto suo. Non ha vissuto
spiritualmente la rivoluzione quell’ideologo e pensatore che è pieno di
risentimento perché le sue idee sono state perseguitate, ed è pronto ad unirsi a
qualunque forza disposta a vendicare il disconoscimento e il fallimento di tali
idee. Non ha vissuto spiritualmente la rivoluzione quel filisteo piccolo-borghese
che nella rivoluzione vede solo la distruzione dei propri interessi e del proprio
modo di vita abituale e ogni giorno attende il ristabilimento di tali interessi e della
quotidianità perduta.
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Ha vissuto spiritualmente la rivoluzione solo chi vi ha letto il proprio destino
infelice, il destino infelice del proprio popolo, chi l’ha percepita come un castigo
per i peccati del passato, chi è passato attraverso il pentimento, attraverso lo
smascheramento dell’impostura non solo rivoluzionaria, ma anche prerivoluzionaria, chi si è reso conto della necessità di un rasserenamento e di una
trasfigurazione della vita. Costui non è già più un rivoluzionario o un prerivoluzionario, ma un post-rivoluzionario, un uomo di una nuova epoca. La nostra
controrivoluzione deve essere post-rivoluzionaria e non pre-rivoluzionaria, deve
affermare principi che non sono simili né a quelli che trionfavano al tempo della
rivoluzione, né a quelli che trionfavano prima della rivoluzione e ad essa hanno
condotto. L’esperienza spirituale della rivoluzione non può condurre a una brama
di restaurazione, ossia al ristabilimento del vecchio mondo con tutte le sue
menzogne. La menzogna del vecchio mondo ha infatti portato alla menzogna
della rivoluzione, e tornarvi sarebbe una follia, sarebbe la condanna del popolo ad
un circolo senza uscita. È necessario uscire da questo astioso circolo di rivoluzione
e reazione e passare ad una nuova vita, passare alla creazione. Alla menzogna
anticristica del comunismo non si può contrapporre la verità «borghese», poiché
nel «borghesismo» non c’è Cristo, così come non c’è nel comunismo, e una
blasfemia genera l’altra blasfemia. Il comunismo è soltanto l’empia menzogna del
mondo borghese portata coerentemente fino in fondo.
La rivoluzione non è un avvenimento a me esteriore, ma il riverbero di
qualcosa che accade a me e in me, della mia colpa, della mia impotenza spirituale.
Se io, (ogni io), fossi stato abbastanza forte spiritualmente e avessi avuto una fede
veramente salda, non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione, ma solo il
rasserenamento e la trasfigurazione della vita. Ammettiamo pure che io sia un
«reazionario», che io abbia una reazione, una profonda reazione spirituale contro
la falsità e la menzogna, la disumanità e l’empietà della rivoluzione. Tuttavia è
necessario comprendere il senso di questo mio «essere reazionario». Il mio «essere
reazionario» non è «prerivoluzionario» ma «post- rivoluzionario». È la reazione di
tutte quelle conquiste spirituali che derivano dalla comprensione interiore
dell’esperienza rivoluzionaria, dall’approfondimento interiore di tale esperienza.
Questa «reazione» non conduce alla restaurazione del modus vivendi prerivoluzionario, alla condizione spirituale pre-rivoluzionaria.
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La rivoluzione c’è stata, ed è stata abominevole come ogni altra rivoluzione, ma
bisogna volgersi verso ciò che è possibile dopo di essa, non verso ciò che c’era
prima. Prima di essa c’era proprio ciò che ha portato ad essa. Dobbiamo tendere a
ciò che non ci condurrà di nuovo alla rivoluzione. Deve essere la rivoluzione a
consumare ed eliminare se stessa, farla cessare dall’esterno non è possibile.
Io sono «di destra» o «di sinistra»? Una domanda simile può interessare solo
chi ha una visione della vita esteriore e superficiale, chi non riconosce la
dimensione della profondità. In verità sia l’«essere di destra» che «l’essere di
sinistra» sono il risultato di movimenti di superficie. Un movimento verso l’alto o
in profondità non può essere né «di destra» né «di sinistra». Il movimento
esteriore sulla superficie della vita, il distacco dalla profondità ha già condotto il
popolo ad una sanguinosa lacerazione, ad un’inaudita catastrofe. Io vorrei che
avesse inizio un movimento verso l’alto e in profondità, perché sono
assolutamente non «di destra» e non «di sinistra». I miei pensieri non è possibile
costringerli in queste vecchie ed inadeguate categorie. Le distinzioni e le
contrapposizioni tra «destra» e «sinistra» servono solo a rendere più profondi i
contrasti tra gli uomini e a fomentare i sentimenti d’odio. Bisogna cercare la verità
e la giustizia, Dio, e non la «destra» o la «sinistra», non gli interessi di «destra» e di
«sinistra». La verità non conosce le categorie «destra» e «sinistra», non asseconda
gli istinti malvagi che divampano attorno a «destra» e «sinistra». Nel mondo deve
aver luogo una grande reazione spirituale contro il potere e il predominio della
politica, contro la concupiscenza di potere politico, contro la furia delle passioni
politiche. La politica deve occupare il proprio posto subalterno, di secondo piano,
deve cessare di definire i criteri di bene e male, deve sottomettersi allo spirito e
agli scopi spirituali. Il predominio della politica, così come quello dell’economia, è
l’alterazione dell’assetto gerarchico della vita. Se gli uomini sono buoni o cattivi,
fedeli alla giustizia divina o apostati, non dipende assolutamente dal loro essere
monarchici o repubblicani, aristocratici o democratici, sostenitori dell’ordinamento
borghese o di quello socialista. Nella superficie della vita va in scena la lotta degli
interessi e delle passioni, si manifesta la brama di predominio politico, e si
stabiliscono criteri e valori esteriori.
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Ma in verità sono criteri di valore più profondi, più spirituali a dover occupare il
posto più importante, a dover sottomettere e a far passare in secondo piano i
criteri di valore politici ora dominanti, è la dittatura della politica, per colpa della
quale il mondo soffoca e si dissangua, a dover essere superata. In verità, l’unione
tra gli uomini deve avvenire nel mondo secondo un altro principio, un altro
criterio. La vita spirituale deve nuovamente occupare quel posto di predominio
nella gerarchia che le compete. Gli uomini devono unirsi innanzitutto secondo lo
spirito, e non secondo segni e principi politici. Solo allora nel mondo avrà luogo la
rinascita spirituale. Al potere della società esteriore sull’anima dell’uomo deve
essere posto un limite.
Tutti questi pensieri, da me così sofferti nel corso di questi anni, ho ritenuto
necessario formularli in questa postfazione, affinché le idee del mio libro siano
colte nella loro giusta luce. Queste idee non è possibile utilizzarle per nessuno
scopo politicamente malvagio. La società umana ha fondamenti eterni, e questi
fondamenti ci parlano dell’eterno, e non di ciò che nel passato e nel presente è
effimero e perituro. La comprensione spirituale di quanto accaduto negli ultimi
anni conferma la verità del pessimismo storico, che ha solidi fondamenti nelle
profezie cristiane e che io professo già da lungo tempo. Questo severo pessimismo
ci libera da tutte le utopie e le illusioni terrene di realizzare l’ordinamento sociale
perfetto. Non ci libera tuttavia dal dover mettere in pratica la verità di Cristo con
tutte le nostre forze. Non è facile vincere il male radicale della natura umana e del
mondo, e la vittoria definitiva sul male è la trasfigurazione del mondo, il «cielo
nuovo» e la «terra nuova».

486

Questo però non significa che si debba

accondiscendere al potere del male, ad una forma di potere malvagia, che la nostra
volontà non debba esser diretta al massimo grado di giustizia nella vita.

29 Marzo 1923, Berlino

486

	
  

Cfr. 2Pt 3, 13; Is 65, 17.
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CONCLUSIONI

Come già anticipato in sede introduttiva, questo lavoro nasce da un interesse
storico e filosofico per il pensiero di Nikolaj Berdjaev, e ha come obiettivo
principale quello di sottrarre all’oblio del tempo un’opera che, nonostante gli
innegabili difetti, riteniamo culturalmente rilevante, e non solo per quanto
concerne l’evoluzione filosofica di Berdjaev come ideologo e pensatore, ma anche
perché offre un quadro vivo e interessante del sommovimento tellurico che colpì il
mondo culturale, politico e sociale russo in occasione di un evento epocale come la
rivoluzione. A questi problemi di ordine storico-culturale è dedicato il primo
capitolo della tesi in cui, per motivi logistici, non è stata possibile un’analisi
esaustiva dei contenuti dell’opera; per chi avesse interesse ad approfondire i temi
filosofici del testo rimandiamo al lavoro di Markovic La philosophie de l’inégalité et
les ideés politiques de Nicolas Berdjaev, che ne fornisce una buona visione
complessiva. I punti salienti del nostro breve contributo introduttivo sono
probabilmente due: in primis l’esplicitazione della dinamica biblica che anima il
testo, quell’ira di Dio che è il basso di fondo dei libri dei profeti, che costituisce per
Berdjaev la chiave di lettura degli avvenimenti correnti e che ritorna in varie forme
in tutta la letteratura russa a cavallo tra XIX e XX secolo: il “panmongolismo”, lo
scitismo,

il

gioachimismo

dei

Merežkovskij,

l’Apokalipsis našego vremeni

[Apocalisse del nostro tempo] di Vasilij Rozanov, sono tutti fenomeni che
tradiscono

la

stessa

tensione

storiosofica

ed

escatologica

di

Filosofia

dell’ineguaglianza, la stessa modalità di pensiero. Il secondo punto saliente è, a
quanto ci risulta, un conseguimento originale ed è costituito dalla sezione dedicata
alle reazioni all’opera, con riferimenti a materiali e articoli che, tolta la recensione
Filosofija dvorjanina našego vremeni [Filosofia di un nobile del nostro tempo], inclusa
nell’antologia Berdjaev: pro et contra, sono generalmente poco conosciuti.
La seconda tappa del nostro lavoro è stata quella di riflettere sulle
caratteristiche stilistiche dominanti del testo berdjaeviano, in particolare sulla
natura aforistica del suo pensiero e sull’afflato emotivo che pervade la sua
esposizione. Tali caratteristiche non costituiscono certo una novità nel panorama
degli studi sull’autore, sono anzi ben note in sede critica, anche perché è lo stesso
Berdjaev che ne fa menzione in molti passi dei suoi testi; il nostro tentativo è stato
tuttavia quello di partire da questi elementi stilistici dominanti per risalire alle
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loro origini culturali, cercando di dimostrare come essi non siano casuali, ma si
radichino in una precisa Weltanschauung, che deriva a sua volta dal patrimonio
patristico e liturgico tradizionale, oltre che da quello filosofico. Più di tutto,
abbiamo messo in luce come nello stile di Berdjaev, nonostante caratteri
ovviamente specifici e personali, sia possibile cogliere il riverbero di elementi
quali l’a-razionalismo, l’a-sistematicità, l’integralità del processo cognitivo, tipici
del pensiero filosofico-religioso russo. Il fatto poi che la forma stilistica del testo
sia una diretta conseguenza della “forma del pensiero” suggerisce la suggestiva
ipotesi che lo stile del Nostro non sia solo il veicolo strumentale e secondario di
contenuti filosofici, ma che costituisca esso stesso un “contenuto”, che abbia esso
stesso un valore filosofico pregnante; e a chi possieda un palato abituato alla
cultura iconografica russa e alla pregnanza del simbolo in tale cultura, questa
unità di forma e contenuto non può che suonare familiare.
Il legame vitale tra testo e cultura ha aperto poi tutta una serie di problemi di
ordine traduttivo: in primis è stato necessario chiedersi se, in conseguenza di
quanto visto fino a ora, fosse lecito o meno sacrificare questo stile per una resa
italiana più scorrevole, domanda a cui fattivamente abbiamo dato una risposta
negativa: nella nostra traduzione, infatti, abbiamo generalmente mantenuto il
ritmo spezzato e “aforistico” dell’originale, anche se in alcuni casi la norma
culturale della scorrevolezza avrebbe suggerito una resa più “plastica”: in questo
nostro tentativo vi è stata soprattutto la volontà di non “opacizzare” troppo la
cultura di partenza, di non renderla neutra. In secondo luogo abbiamo riflettuto
sulla natura dialettica dell’opera, e sul modo in cui si manifestano le forme
emotive di un testo che fa della vis polemica uno dei suoi punti di forza: l’analisi
testuale ci ha così portato a enucleare tutta una serie di elementi marcati, come il
sistema delle ripetizioni, il presentarsi di certe forme retoriche o il già citato tono
biblico-profetico, che abbiamo assunto come riferimento orientativo nel nostro
lavoro traduttivo.
Ciò che poi è emerso dal lavoro concreto di traduzione, dall’analisi
“anatomica” di Filosofia dell’ineguaglianza e, infine, dalle riflessioni sulla tipologia
di “testo filosofico” cui la nostra opera appartiene (anche se su quest’ultimo punto
è stato necessario evidenziare la fragilità e la convenzionalità di definizioni quali
“testo filosofico”, tanto più che la proposta russa in questo campo si discosta
notevolmente da quella occidentale, come forme e contenuti) è che i maggiori
problemi di resa traduttiva non sono primariamente di ordine linguistico, ma
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culturale e interpretativo. In particolare vi sono due punti della nostra analisi in
cui ciò si è manifestato con più evidenza: il primo è quello concernente lo studio
della terminologia, che ha dimostrato come la veicolazione dei significati filosofici
del testo non sia legata solo ai termini specifici, ma anche e soprattutto alla
connotazione filosofico-escatologica della terminologia comune: sono infatti
termini “semplici” come creazione, persona, volto, viso, ecc., a conferire alla filosofia
del Nostro il suo carattere distintivo; il secondo è lo studio della complessa trama
intratestuale dell’opera, densa di riferimenti enciclopedici precisi e diretta a
interlocutori con un bagaglio esperienziale e culturale specifico. Di fronte a tali
problemi l’idea classica di traduzione come semplice transcodifica terminologica si
sorprende impotente: è necessario dunque un riferimento teorico più capiente, che
sia in grado di descrivere, senza ignorarle, le dinamiche complesse della cultura,
permettendo così di elaborare strategie di traduzione più complete e di più ampio
respiro. La nostra proposta è stata quella di appoggiarci ad alcuni conseguimenti
della traduttologia semiotica e, in particolar modo, alla “traduzione totale” di
Peeter Torop, che sulla scia di Lotman considera traduzione ogni processo di
trasformazione che avviene al livello della cultura: tale visione “allargata” dei
processi traduttivi ha permesso di esplicitare in modo più organico e sistematico
dinamiche e fenomeni metatestuali solitamente affrontati in modo parziale e
accidentale. Tale allargamento teorico, a nostro avviso, può costituire una solida
base per una descrizione efficace delle dinamiche testuali e intratestuali, ma non
può avanzare pretese prescrittive: al primo posto sta sempre e comunque il testo
concreto con la sua unicità, riflesso peculiare di una cultura e della persona che
rielabora tale cultura in modo originale; infatti, in analogia con il concetto di
filosofia tramandato dai pensatori russi, per i quali essa altro non è che
un’ermeneusi

susseguente

all’impatto-incontro

con

un

soggetto-oggetto

preesistente, anche la teoria della traduzione viene da noi intesa come strumento
ermeneutico, che si pone al servizio dei testi concreti in tutta la loro complessità
culturale, nutrendosi degli spunti da essi offerti, senza tentare di fagocitarli in una
ideologia preconcetta.
Non sappiamo se il nostro lavoro possa essere la base per studi futuri sulla
traduzione di filosofia, ambito ancora sostanzialmente inesplorato, o se gli spunti
che esso contiene potranno essere un giorno approfonditi in modo più organico e
sistematico; per quel che ci riguarda, sarebbe già un successo l’esser riusciti a
comunicare la viva bellezza di un’opera forse “avventata”, ma estremamente
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appassionata come Filosofia dell’ineguaglianza, offrendo così il nostro piccolo
contributo a quel complesso confronto tra Occidente e “Oriente” di cui entrambi i
mondi, nelle criticità culturali dell’epoca moderna, hanno bisogno per una
definizione sempre più adulta e matura della propria identità.
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APPENDICE
OPERE DI BERDJAEV EDITE IN ITALIA
Questa appendice bibliografica si basa sulla collazione e sul confronto delle
seguenti fonti: le due raccolte di Tamara Klépinine, Nicolas Berdiaev. Bibliographie
(1978) e Bibliographie des études sur Nicolas Berdiaev (1992, quest’ultima curata
insieme a W. W. Cayard); il sito http://www.adamoli.org/libri/filosofia; le
tabelle compilate da Enrico Macchetti nel tomo Schiavitù e libertà dell’uomo (2010,
pp. 47-55) e da Marta Rossignotti nel saggio Persona e tempo in Berdjaev, edizioni
Studio Domenicano, Bologna 1993, pp. 173-181. A differenza delle bibliografie
sopra citate, che presentano un elenco cronologico dettagliato delle opere di
Berdjaev, la nostra appendice si concentra solo sulle traduzioni del filosofo edite in
Italia, offrendo così uno spaccato della ricezione del suo pensiero nel nostro Paese;
per questo motivo i testi qui inseriti non sono ordinati secondo l’anno di
composizione, ma secondo quello della loro pubblicazione in italiano. Tra
parentesi abbiamo indicato l’edizione originale russa.
Ringraziamo la professoressa Daniela Rizzi per l’illuminante indicazione su
Ol’ga Resnevič Signorelli, traduttrice de L’anima della Russia (1919); tale testo ebbe
all’epoca una discreta fortuna editoriale, venendo pubblicato prima nella rivista di
Umberto Zanotti Bianco, «La voce dei popoli», poi da Officine poligrafiche italiane
sotto forma di estratto e infine nell’antologia curata da A. Kolpinska, I precursori
della rivoluzione russa. Ebbene, nessuna di queste tre versioni riporta in modo
chiaro il nome della traduttrice; nell’edizione di Kolpinska e in quella di Officine
poligrafiche italiane non compaiono anzi indicazioni al riguardo; nel testo de «La
voce dei popoli», invece, appare la criptica dicitura «traduzione dal russo di O.
R.». Nessuna delle bibliografie su Berdjaev che ho prima citato riporta questo
dato: senza l’aiuto della professoressa Rizzi, Ol’ga Resnevič Signorelli sarebbe
stata ancora una volta ridotta al silenzio.

1 - L’anima della Russia, in «La voce dei popoli», traduzione di O. Resnevič
Signorelli, n. 10-11, 1919, pp. 37-61; stampata poi da Officine poligrafiche italiane,
Roma 1919, in forma di estratto; inserita infine in KOLPINSKA A., I precursori della
rivoluzione russa, La Voce, Roma 1919, pp. 7-41.
(Duša Rossii, Sytin, Moskva 1915);
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2 - La «Chiesa vivente» e la rinascita religiosa della Russia, traduzione di E. Lo Gatto,
in Studi sulla questione religiosa russa, Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1923,
pp. 3-13;
(Živaja Cerkov’ i religioznye vozroždenie Rossii, in Sofija. Problemy duchovnoj kul’tury i
religioznoj filosofii, Obelisk, Berlin 1923, pp. 125-134);
3 - Verità e menzogna del comunismo, traduzione di E. Cione, in «Educazione
nazionale» n. 2/3, 1933, pp. 65-78 e 129-137;
(Pravda i lož kommunizma. K ponimaniju religii kommunizma, in «Put’» n. 30, 1931,
pp. 3-34);
4 - Il cristianesimo e la vita sociale, traduzione di A. F. Calenda, Laterza, Bari 1936;
(Christianstvo i klassovaja bor’ba, YMCA-Press, Pariž 1931);
5 - Dignità del cristianesimo e indegnità dei cristiani, in Il cristianesimo e la vita sociale,
traduzione di A. F. Calenda, Laterza, Bari 1936, pp. 101-126;
(O dostoinstve christianstva i nedostoinstve christian, YMCA-Press, Paris 1928);
6 - Il problema del comunismo, traduzione dal francese di P. Cenini, Gatti, Brescia
1937; contiene:
- Verità e menzogna del comunismo pp. 9-54; (Pravda i lož kommunizma. K
ponimaniju religii kommunizma, in «Put’» n. 30, 1931, pp. 3-34);
- Psicologia del nichilismo e dell’ateismo russi, pp. 55-110; (Russkaja religioznaja
psichologija i kommunističeskij ateizm, YMCA-Press, Pariž 1931);
- “La linea generale” della filosofia sovietica, pp. 111-179; (General’naja linija
sovetskoj filosofii i voinstvujuščij ateizm, YMCA-Press, Pariž 1932);
7 - La concezione di Dostoevslij, traduzione di Bruno del Re, Einaudi, Torino 1945;
ristampato nel 1977 e nel 2002.
(Mirosozercanie Dostoevskogo, YMCA-Press, Praga 1923);
8 - Spirito e libertà. Saggio di filosofia cristiana, traduzione di A. Miggiano, Edizioni
di Comunità, Milano 1942; (probabilmente tradotto dal francese: Esprit et liberté.
Essai de philosophie chretienne, Je sers, Paris 1933).
(Filosofija svobodnogo ducha. Problematika i apologija christianstva, (2 voll.), YMCAPress, Pariž 1928);
9 - L’io e il mondo. Cinque meditazioni sull’esistenza, traduzione di M. Banfi,
Bompiani, Milano 1943;
(Ja i mir ob’’ektov. Opyt filosofii odinočestva i obščenija, YMCA-Press, Pariž 1934);
10 - Il senso e le premesse del comunismo russo, traduzione di G. Perticone, ed. Roma,
Roma 1944;
(Istoki i smysl russkogo kommunizma, YMCA-Press, Pariž 1955);
11 - Le fonti e lo spirito del comunismo russo, traduzione di E. Villoresi, Corticelli,
Milano 1945;
(Istoki i smysl russkogo kommunizma, YMCA-Press, Pariž 1955);
12 - Il destino dell’uomo nel mondo contemporaneo, traduzione di L. Cagliani,
Bompiani, Milano 1947;
(Sud’ba čeloveka v sovremennom mire. K ponimaniju našej epochi, YMCA-Press, Pariž
1934);
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13 - Schiavitù e libertà dell’uomo, traduzione di E. Grigorovich, Edizioni di
Comunità, Milano 1952;
(O rabstve i svobode čeloveka. Opyt personalističeskoj metafiziki, YMCA-Press, Pariž
1939);
14 - Autobiografia spirituale, a cura di G. Donnini, Vallecchi, Firenze 1953;
(Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii, YMCA-Press, Pariž 1949);
15 - Regno dello spirito e regno di Cesare, traduzione di E. Grigorovich, Edizioni di
Comunità, Milano 1954;
(Carstvo ducha i carstvo kesarija, YMCA-Press, Pariž 1949);
16 - La verità filosofica e il vero dell’intelligencija, in «Russia Cristiana» n. 107, 1969,
pp. 3-18;
(Filosofskaja istina i intelligentskaja pravda, in AA. VV.,Vechi. Sbornik statej o russkoj
intelligencii, tip. M. Sablina, Moskva 1909, pp. 5-26);
17 - La verità filosofica e il vero dell’intelligencija, in La svolta. Vechi. L’intelligencija
russa tra il 1905 e il 1917, traduzione di U. Floridi, Jaca Book, Milano 1970, pp. 1532.
(Filosofskaja istina i intelligentskaja pravda, in AA. VV.,Vechi. Sbornik statej o russkoj
intelligencii, tip. M. Sablina, Moskva 1909, pp. 5-26)
18 - Il senso della storia, traduzione di P. Modesto, Jaca Book, Milano 1971;
(Smysl istorii. Opyt filosofii čelovečeskoj sudby, Obelisk, Berlin 1923);
19 - Gli spiriti della rivoluzione russa, in Dal profondo. Raccolta di saggi sulla rivoluzione
russa, a cura del Centro Studi di Russia Cristiana, Jaca Book, Milano 1971, pp. 5792;
(Duchi russkoj revoljucii in Iz glubiny, Russkaja Mysl’, Moskva-Peterburg 1918, pp.
67-106);
20 - La «Chiesa viva» e la rinascita religiosa della Russia, in «Russia Cristiana» n. 139,
1974, pp. 19-32;
(Živaja Cerkov’ i religioznye vozroždenie Rossii, in Sofija. Problemy duchovnoj kul’tury i
religioznoj filosofii, Obelisk, Berlin 1923, pp. 125-134);
21 - Le fonti e il significato del comunismo russo, traduzione di L. Dal Santo, La Casa
di Matriona, Milano 1976;
(Istoki i smysl russkogo kommunizma, YMCA-Press, Pariž 1955);
22 - Cristianesimo e lotta di classe, traduzione di L. Dal Santo, La Casa di Matriona,
Milano 1977;
(Christianstvo i klassovaja bor’ba, YMCA-Press, Pariž 1931);
23 - L’idea religiosa russa, in «Russia Cristiana» n. 5, 1978, pp. 14-35;
(Russkaja religioznaja ideja, in VYŠESLAVCEV B. P., Problemy russkogo religioznogo
soznanija, YMCA-Press, Berlin 1924, pp. 52-138);
24 - Salvezza e creatività (In ricordo di Vladimir Solov’ ëv), in «Russia Cristiana», n. 3,
1982, pp. 7-31;
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(Spasenie i tvorčestvo in «Put’», n. 2, 1926, pp. 26-46);
25 - Cinque meditazioni sull’esistenza, traduzione di M. Carè, Elledici, Torino 1982;
(Ja i mir ob’’ektov. Opyt filosofii odinočestva i obščenija, YMCA-Press, Pariž 1934);
26 - Il problema dell’uomo (Lineamenti per un’antropologia cristiana), in «Russia
Cristiana», n. 3, 1985, pp. 60-88;
27 - Personalismo e marxismo in «L’Altra Europa», n. 5, 1985, pp. 47-66;
(Personalizm i marksizm in «Put’» n. 48, 1935, pp. 3-19);
28 - L’Oriente e l’Occidente in «L’Altra Europa» n. 6, 1986, pp. 63-79;
(Vostok i Zapad in «Put’» n. 23, 1930, pp. 97-109);
29 - Lo spirito e la forza in «L’Altra Europa» n. 6, 1989, pp. 55-78;
(Duch i sila, in Istina i otkrovenie, Izdatel’stvo russkogo gumanitarnogo Instituta,
Sankt-Peterburg 1996, pp. 162-180);
30- L’idea russa. I problemi fondamentali del pensiero russo (XIX e inizio XX secolo), a
cura di C. De Lotto, Mursia, Milano 1992;
(Russkaja ideja. Osnovnye problemy russkoj mysli XIX veka i načala XX veka, YMCAPress, Paris 1946);
31- Il senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell’uomo, a cura di Adriano
Dell’Asta, Jaca Book, Milano 1994;
(Smysl tvorčestva. Opyt opravdanija čeloveka, G. A. Leman i S. I. Sacharov, Moskva
1916);
32 - Verità e rivelazione, traduzione di G. Faccioli, a cura di G. Riconda, Rosenberg e
Seller, Torino 1996;
(Istina i otkrovenie, Izdatel’stvo russkogo gumanitarnogo Instituta, Sankt-Peterburg
1996);
33 - Filosofia dello spirito libero. Problematica e apologia del cristianesimo, traduzione di
G. L. Giacone, a cura di G. Riconda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1997;
(Filosofija svobodnogo ducha. Problematika i apologija christianstva, (2 voll.), YMCAPress, Pariž 1928);
34 - Ecumenismo e confessionalismo, in «La Nuova Europa», n. 1, 1999, pp. 4-17;
(Vselenskost’ i konfessionalizm in Christianskoe vossoedinenie, YMCA-Press, Paris
1933, pp. 63-81);
35 - La crisi dell’arte, in «La Nuova Europa», n. 5, 1999, pp. 18-39;
(Krizis isskusstva, G. A. Leman i S. I. Sacharov, Moskva 1918);
36 - Nuovo medioevo: riflessioni sul destino della Russia, a cura di M. Boffa, Fazi, Roma
2000;
Ristampato ancora da Fazi nel 2004 e nel 2008 con il titolo Nuovo medioevo. Il crollo
dell’occidente;
(Novoe srednevekov’e, Obelisk, Berlin 1924);
37 - Gli spiriti della rivoluzione russa, a cura di M. Martini, traduzione di P. Modesto,
Mondadori, Milano 2001;
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(Duchi russkoj revoljucii in Iz glubiny, Russkaja Mysl’, Moskva-Peterburg 1918, pp.
67-106);
38 - L’uomo e la tecnica, a cura di A. Di Chiara, Il Ramo, Rapallo 2005;
(Čelovek i mašina, in «Put’» n. 38, 1933, pp. 3-38);
39 - La democrazia non è un idolo, in «La Nuova Europa», n. 6, 2005, pp. 37-65;
(O demokratii, ottava lettera di Filosofija neravenstva, Obelisk, Berlin 1923, pp. 133149);
40 - L’apocalisse della cultura, in «La Nuova Europa», n. 2, 2006, pp. 50- 81;
(O kul’ture, tredicesima lettera di Filosofija neravenstva, Obelisk, Berlin 1923, pp.
217-230);
41 - Il paradosso della menzogna, in «La Nuova Europa», n. 6, 2006, pp. 4-14;
(Paradoks lži, in «Sovremennye zapiski», n. 69, 1939, pp. 272-279);
42 - Autobiografia spirituale, a cura di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano 2006;
(Samopoznanie. Opyt filosofskoj avtobiografii, YMCA-Press, Pariž 1949);
43 - La civiltà tecnologica e l’uomo, in «La Nuova Europa», n. 2, 2007, pp. 36-50;
(Čelovek i mašina, in «Put’» n. 38, 1933, pp. 3-38);
44 - Pensieri controcorrente, a cura di A. Dell’Asta, La Casa di Matriona, Milano
2007; contiene:
-

Il paradosso della menzogna, pp. 17-26; (Paradoks lži, in «Sovremennye
zapiski», n. 69, 1939, pp. 272-279);
Sulla democrazia, pp. 27-44; (O demokratii, ottava lettera di Filosofija
neravenstva, Obelisk, Berlin 1923, pp. 133-149);
La condizione spirituale del mondo contemporaneo, pp. 45-60; (Duchovnoe
sostojanie sovremennogo mira, in «Put’» n. 35, 1932, pp. 56-68);
La crisi dell’arte, pp. 61-82; (Krizis isskusstva, G. A. Leman i S. I. Sacharov,
Moskva 1918);
Sulla cultura, pp. 83-98; (O kul’ture, tredicesima lettera di Filosofija
neravenstva, Obelisk, Berlin 1923, pp. 217-230);
Universalità e confessionalismo, pp. 99-116; (Vselenskost’ i konfessionalizm in
Christianskoe vossoedinenie, YMCA-Press, Paris 1933, pp. 63-81);
Il problema dell’uomo, pp. 117-142; (Problema čeloveka. K postroeniju
christianskoj antropologii, in «Put’» n. 50, 1936, pp. 3-26);

45 - La libertà cristiana, a cura di A. Di Chiara, Il Ramo, Rapallo 2008;
(O christianskoj svobode in «Moskovskij Eženedel’nik», n. 24, 1910, pp. 7-24);
46 - Filosofia e religione, a cura di A. Di Chiara, Il Ramo, Rapallo 2010;
(Filosofija i religija, in Filosofija svobody, Put’, Moskva 1911, pp. 1-28);
47- L’idea fondamentale di Solov’ëv, in «La Nuova Europa», n. 2, 2010, pp. 24-29.
(Osnovanja ideja Vl. Solov’ëva, in BERDJAEV N. A., Sobranie sočinenij v četyrëch
tomach, a cura di N. A. Struve, YMCA-Press, Paris, 1983-1990, vol. 3 (Tipy
religioznoj mysli v Rossii), 1989, pp. 205-213).
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48 - Schiavitù e libertà dell’uomo, a cura di E. Macchetti, Bompiani, Milano 2010;
(O rabstve i svobode čeloveka. Opyt personalističeskoj metafiziki, YMCA-Press, Pariž
1939);
49 - La crisi dell’arte, in BERDJAEV N. A., BULGAKOV S. N., Il cadavere della
bellezza. La crisi dell’arte, a cura di M. Vallora, traduzioni di G. Lingua e di G.
Mussi, Medusa, Milano 2012.
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