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Era uno dei quadri preferiti di
Dostoevskij: in primo piano
due personaggi, Pilato che

pone la domanda, il suo gesto ri-
salta in piena luce, mentre Cristo
resta nell’ombra, il suo volto è come
indeterminato, misterioso. Nikolaj
Ge, autore del quadro, l’aveva inti-
tolato Che cos’è la verità?. In una
società formalmente benpensante,
con una Chiesa di Stato che pre-
senziava a tutti i gesti pubblici e co-
stituiva una sorta di “ministero dei
culti”, le coscienze erano intorbida-
te dalla stessa confusione di oggi,
domande inespresse ma dramma-
tiche laceravano le coscienze ed
erompevano in conflitti sociali e
politici. Appartiene alla penna di
Dostoevskij l’espressione «paralisi
della Chiesa», il drammatico ri-
chiamo a riscoprire il volto vivente
di Cristo offuscato da un ateismo
pratico ammantato di forme este-
riori di pietà. Queste problemati-
che vennero vissute con grande in-
tensità dalla società russa, in
particolare nel trentennio che pre-
cedette la rivoluzione del 1917. I
fantasmi dell’utopia sociale, del ter-
rorismo, dell’antisemitismo, di un
profetismo ed escatologismo am-
biguo convogliarono le spinte reli-
giose provenienti da diversi strati
della società del tempo verso la ca-
tastrofe, originando in ultima ana-
lisi un fenomeno storico senza pre-
cedenti, il totalitarismo. 

Tre sezioni
La prima sezione della mostra,

intitolata “Il caso Tolstoj”, evidenzia
la lacerazione della coscienza indi-

zione di Tolstoj ebbe un effetto di-
rompente sull’intellighenzia del
tempo, disgustata dalla Chiesa isti-
tuzionale. Quando nel 1901 il Santo
Sinodo dichiarò - peraltro a ragione
- che le teorie professate e propu-
gnate pubblicamente dal conte Tol-
stoj erano eretiche, e quindi lo sco-
municò, la società russa rispose
schierandosi in buona parte a favo-
re dello scrittore e contro la struttu-
ra ecclesiastica.

La seconda sezione della mostra,
intitolata “L’Apocalisse russa”, testi-
monia il dilagare della posizione
umana esemplificata in Tolstoj, il
suo invadere sempre nuovi ambiti
della mentalità e del costume socia-
le, sfociando in fenomeni come il
terrorismo, l’antisemitismo e la ri-
volta sociale, che generarono san-
guinosi eccidi politici ed etnici.

La terza sezione della mostra,
“Messaggi dal km 101”, è quasi un
epilogo: prende le mosse dagli
scritti che, dal km 101 (chi era pas-
sato attraverso il Gulag non pote-
va avvicinarsi di più a Mosca), uno
dei tanti ex detenuti cominciò a in-
viare ai familiari e a pochi amici.
Saggi, lettere, memorie, che sareb-
bero circolati nel samizdat (in
copie sovente anonime o sotto
pseudonimo), per comunicare alla

giovane genera-
zione ciò che i
suoi padri ave-
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viduale attraverso la personalità del
«grande vecchio», intorno a cui
sembra coagularsi tutta la proble-
matica dell’epoca.

Lev Tolstoj (1828-1910) non fu
solo uno scrittore di fama mon-
diale, ma il portavoce di interro-
gativi che agitavano vasti strati
della società, il propugnatore di un
nuovo progetto sociale (comuni con-
tadine che volevano ricreare il
volto della società del
tempo) e di una nuova spi-
ritualità etica, una religio-
ne laica ispirata al cri-
stianesimo ma
decisa a prendere
le distanze dalla
persona storica di
Cristo e soprattutto negatrice
della sua divinoumanità. La posi-

CHE COS’È LA VERITÀ?
Un dibattito sulla soglia della Rivoluzione Russa 

Mostra a cura della Fondazione Russia Cristiana
di Giovanna Parravicini
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vano visto e sentito nel corso della
vita, dar voce alla testimonianza dei
«giusti» vissuti negli anni della ri-
voluzione, ai lavori forzati, trasmet-
tere il calore che si effonde dalle
«mura della Chiesa» sul mondo
raggelato dall’ideologia.

Sergej Fudel’ (1900-1977), l’auto-
re di questi scritti, simboleggia in
qualche modo l’emergere di una
traccia dalle nebbie gelide, sangui-
nose di decenni di persecuzioni e or-
rori; la sua opera non è dettata in
primo luogo da una preoccupazio-
ne di denuncia, ma dall’urgenza di
dar voce all’esperienza di verità vis-
suta nel travaglio dei decenni prece-
denti, di attestare che la verità è l’in-
contro con il «Vivente», che svela
all’uomo il suo vero volto e gli dona
una speranza eterna.
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50 anni di Russia Cristiana
d i  G.P.

Quando padre Scalfi nel settembre del
1957 approdò a Milano, non aveva idee

chiare sul lavoro che lo attendeva: il colosso
sovietico sembrava ben saldo,entrare in rap-
porto con i credenti (seppure ancora ne esi-
stevano, vista la massiccia propaganda anti-
religiosa e le arroganti dichiarazioni di
Krusciov) era pressoché impossibile, la
Chiesa ufficiale aveva unicamente il per-
messo di comparire alle manifestazioni in-
ternazionali come portabandiera dell’ideo-
logia dominante.Di una cosa era però padre
Scalfi ben consapevole: della bellezza e
della ricchezza della vita di fede della Chie-
sa russa, dell’unità fra i cristiani che viene
prima di qualunque divisione, della grazia
che è poter conoscere da vicino i martiri e
attingere alla loro testimonianza.

A partire da questa consapevolezza padre
Scalfi ha creato, nell’arco di cinquant’anni,
molteplici strumenti: in primo luogo la rivi-
sta,che oggi si chiama La Nuova Europa,e poi
libri, sussidi, volantini per far conoscere la
persecuzione ma ancor più la libertà di
quanti volevano vivere «senza menzogna»
nonostante i pesanti condizionamenti posti
dal regime. A partire dagli anni della pere-
strojka,Russia Cristiana ha assunto anche un
volto “russo”,attraverso il centro culturale Bi-
blioteca dello Spirito, creato a Mosca insie-
me a un gruppo di ortodossi, per promuo-
vere strumenti (pubblicazioni, lezioni, tavole
rotonde, mostre...) che possano contribuire
alla nascita, all’interno della società russa
odierna, di luoghi di dialogo, di esperienza
comune di verità e libertà.

Coda all'entrata del mausoleo di Lenin, Mosca, gennaio 1967.
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