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Georgij Mitrofanov 
Le conseguenze spirituali del comunismo in Russia 

 
Esaminando l’utopismo comunista, non 

soltanto dal punto di vista storico – culturale, 
ma anche come fenomeno spirituale – religioso, 
i filosofi religiosi russi attribuivano un 
significato molto grande ai risultati nocivi 
dell’instaurarsi in Russia dell’ideologia 
comunista, nella vita spirituale – religiosa del 
popolo russo. Provocando in Russia 
persecuzioni contro la Chiesa cristiana, mai 
conosciute fin dai tempi antichi dell’impero 
russo, la rivoluzione comunista fin dall’inizio si 
mostrò soprattutto rivoluzione contro Dio. 
“L’aspetto più terribile e moralmente più 
intollerante della rivoluzione bolscevica - 
sottolinea Stepun – è l’abominevole mutazione 
politica del profondo religioso dell’anima del 
popolo: l’Apocalisse senza Cristo. L’Apocalisse 
in nome di Marx” (1). Inoltre il successo della 
rivoluzione bolscevica, proprio come 
rivoluzione contro Dio, sarebbe stata 
impossibile, se la stragrande maggioranza del 
popolo russo, che per secoli era stata ritenuta 
custode della verità ortodossa, non avesse 
corrisposto con simpatia al pathos contro Dio 
instaurato da questa rivoluzione. “I migliori 
uomini comunisti credevano che nelle 
profondità nascoste dell’anima popolare russa si 
nascondessero le possibilità di supreme 
rivelazioni religiose - osserva Berdjaev –. 
Scoppiò la rivoluzione e portò un’ agitazione 
tempestosa nell’immenso mare della vita del 
popolo. Il popolo, per mille anni silenzioso, 
volle alla fine esprimersi. Ed ecco che, 
dobbiamo riconoscerlo, nel vocio popolare 
scatenatosi nelle forze della rivoluzione, il nome 
di Cristo non si sente in questo fracasso (2). 
 Spronando le masse popolari alla lotta 
contro il mondo borghese per creare sulle sue 

rovine il mondo socialista, i bolscevichi, in 
accordo con i postulati del marxismo, in realtà 
si sforzarono, secondo le parole del Patriarca 
Tichon “di distruggere con le mani del popolo 
lavoratore e dei contadini” la civilizzazione 
cristiana come tale, per consolidare l’ideale 
dell’utopia anticristiana comunista, mai 
incarnatosi con tale profondità e tale ampiezza. 
“Il popolo russo manifestò una disgregazione 
mai vista fra mondo ‘borghese’ e mondo 
‘socialista’. L’unità del genere umano, genere 
divino, che ha un’unica origine, ora in Russia è 
definitivamente distrutta - ha scritto Berdjaev - 
… L’ideologia del mondo ‘socialista’, i suoi 
profeti ed apostoli pensano di poter credere che 
da questa disgregazione dell’umanità, da questa 
frattura di ogni continuità e di ogni unità nasca 
l’uomo nuovo … Ma nel vecchio mondo 
‘borghese’, nel mondo dei nostri padri e dei 
nostri antenati … esisteva la santità e la 
genialità che si manifestavano in forme 
impressionanti. In questo mondo ci furono 
Pushkin e S. Serafim. Nel mondo ‘socialista, 
non vi saranno più né santi, né geni. Essi 
vengono rigettati da tutte le idee fondamentali 
di questo nuovo mondo; essi vengono 
violentemente affogati nel grigiore della massa 
senza volto, nel collettivo impersonale; 
vengono odiati, assieme ad ogni cosa elevata … 
Nel vecchio mondo vi erano molti pregiudizi 
belli e buoni che oggi vengono rifiutati. A 
questi pregiudizi ‘borghesi’ appartiene il 
riconoscimento elementare, impegnativo per 
ogni creatura umana, della differenza fra bene e 
male. Il mondo ‘socialista’ dei bolscevichi si 
pone oltre il limite del bene e del male; esso 
non è finito nell’immoralità, ma nell’idiotismo 
morale. Questo mondo, nell’ambito della legge 
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della civilizzazione, non si è posto sopra la 
legge, dove esiste il regno della grazia, ma più in 
basso, nel regno della bestia … Esso ha 
rigettato il ‘pregiudizio’ della persona, della sua 
responsabilità, della sua dignità, della sua libertà 
originaria. Questo è un ‘pregiudizio’ cristiano, 
‘pregiudizio’ rivelatoci dallo stesso Dio. Il 
mondo ‘socialista’ ha rigettato il vecchio 
‘pregiudizio’ su Dio. Questo è il suo segreto” 
(3) 
 Fin dal primo stabilirsi il regime 
comunista in Russia ha dimostrato in modo 
evidente a tutto il mondo la sua forma perversa 
sotto la maschera di uno scientismo razionalista 
che nascondeva il contenuto pseudo religioso 
dell’utopismo marxista che permise al 
comunismo di ricevere proprio in Russia un 
numero molto grande di sostenitori, dagli strati 
più diversi della popolazione. L’immenso 
significato della rivoluzione russa per l’Europa 
consiste appunto nella dimostrazione da essa 
offerta che al marxismo è connaturale 
l’impostazione religiosa del problema e che con 
le sue forze non è in grado di dare una risposta 
religiosa, sottolinea Stepun … Non è difficile 
comprendere perché la forza distruttrice del 
marxismo sia fiorita in religione proprio nella 
spiritualità russa, nella cultura e nel territorio 
geografico della Russia … La tendenza 
tradizionale dei russi alla fede ha permesso 
senza tanti rigiri di trasformare la scienza, 
attentamente propagandata nella nuova unica 
fede salvifica. I sofisti marxisti hanno 
trasformato senza particolare difficoltà 
l’elettrificazione in santità. I decreti bolscevichi 
iniziavano nello stile della creazione biblica del 
mondo con la differenza che ogni 
comandamento si trasformava in proibizione, 
ed ogni “Sia fatto … terminava con “Non 
avvenga che …”. L’antico sogno nazionalistico 
degli slavofili moscoviti si trasformava in fede 
nella Terza Internazionale della nuova vita. E 

nonostante tutte queste negatività è fiorito il 
grande “sì”: l’affermazione pienamente religiosa 
del mito della rivoluzione. Così il bolscevismo 
russo si forma come un fenomeno tipicamente 
demoniaco in cui la forma religiosa dell’anima si 
componeva completamente con la terribile 
negazione del contenuto cosmico e vitale della 
religione. L’ideologia atea del marxismo 
dell’Europa occidentale, nel bolscevismo, si 
unisce alla mentalità religiosa del popolo russo” 
(4). 
 Una seria meditazione sui principi 
religioso – spirituali che portarono allo stabilirsi 
in Russia del regime comunista, indusse i 
migliori rappresentanti del pensiero religioso – 
filosofico, molti dei quali, in diversi periodi 
della loro attività creativa, avevano offerto un 
loro contributo sia allo slavofilismo che 
all’adulazione populista rivoluzionaria, a tirare 
una conclusione per loro dolorosa, ma 
inevitabile, sulla scomparsa di spirito 
ecclesiastico in molti settori del popolo russo. 
Proprio questa assenza di spirito ecclesiale, per 
secoli nascosto sotto manifestazioni esteriori 
della pietà quotidiana, nella sete inappagabile di 
raggiungere una verità religiosa autentica, 
capace di aiutare a risolvere le necessità 
concrete della vita di ogni giorno, si dimostrò al 
popolo russo sorprendentemente consona al 
contenuto utilitario pseudo religioso dell’utopia 
comunista. “La rivoluzione russa ha reso 
visibile quella vecchia verità, per molti non 
sufficientemente chiara, che non solo 
l’intelligencija russa aveva tradito la Chiesa e si 
era allontanata da essa, cosa risaputa e 
chiacchierata, ma anche il popolo aveva tradito 
la Chiesa e si era allontanato da essa - aveva 
scritto Berdjaev. – E questo indebolimento dell’ 
energia del popolo russo era iniziato molto 
prima. Da questo sono derivate la debolezza e 
la fiacchezza della Chiesa russa visibile che 
hanno turbato e rattristato le persone più 
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religiose della Russia. Da questo anche la 
possibilità di terribili parole sulla paralisi della 
Chiesa russa. E’ doveroso ripensare la strana 
contrapposizione russa: hanno proclamato il 
popolo russo il popolo più religioso di questo 
mondo, l’unico veramente religioso, mentre la 
Chiesa russa umiliata, debole, paralitica … 
Questo non significa l’impotenza di quella 
Chiesa di Cristo sulla quale le forze dell’inferno 
non prevarranno, ma la debolezza del popolo 
ecclesiale, la decadenza spirituale del popolo, la 
debolezza della fede, la perdita della fedeltà 
religiosa. Il popolo della chiesa, l’umanità della 
chiesa è parte inseparabile della vita storica della 
chiesa sulla terra e non è possibile una potente 
affermazione e fioritura della Chiesa nella vita 
della storia, quando una parte significativa del 
popolo ha tradito la fede e si è allontanata dalla 
Chiesa” (5). 
 Con la grande seduzione religioso – 
spirituale del popolo russo lo stabilirsi del 
regime comunista si dimostrò la conferma delle 
peggiori previsioni apocalittiche formulate dai 
più attenti pensatori religiosi russi del secolo 
XIX e nello stesso tempo la smitizzazione delle 
visioni ottimistiche di molti di loro sui futuri 
destini della Russia. “Fra i pensatori russi il più 
veritiero fu Chaadaev - scisse Berdjaev -. In 
molto vide giusto Vladimir Solov’ev, egli era 
libero dalle illusioni populiste. Gogol’ vide nella 
Russia musi bestiali, ma poi si pentì. Ora i musi 
bestiali trionfano. Lo slavofilismo è stato ucciso 
in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti. La 
fede nella “Santa Russia” ora suona come una 
falsità insopportabile … Molte idee di grandi 
scrittori russi hanno subito un terribile 
fallimento. Dostoevskij aveva previsto 
profeticamente il demonismo della rivoluzione 
russa nei ‘Demoni’, scoprì la metafisica 
demoniaca della rivoluzione nei ‘Fratelli 
Karamazov’… Ma tutte le idee positive di 
Dostoevskij sul popolo russo si mostrarono 

illusorie, ora suonano come una falsità … E’ 
giunta la fine di tutte le linee fondamentali del 
pensiero e dell’umore intellettuale, sia le linee 
che partono da Kireevskij, come le linee che 
partono da Herzen. Lo slavofilismo, il 
populismo, il tolstoismo, la presunzione 
religiosa russa, la presunzione rivoluzionaria 
russa sono finite, tragicamente estinte. Su 
queste vie non esiste più la possibilità di 
muoversi, oltre si prospetta solo la profondità 
del non essere.” (6) 
 Contribuendo generosamente ad 
abnegare la propria visione del mondo, 
rivedendo molti giudizi e dichiarazioni, espresse 
all’inizio del secolo, sullo sviluppo della 
rivoluzione russa, i filosofi religiosi russi, 
rischiando a volte di non essere capiti, 
continuarono a sviluppare le stesse idee che 
avrebbero trovato conferma nel processo dello 
stabilirsi in Russia del regime comunista. Val la 
pena ricordare una delle principali idee sul 
periodo comunista che lo definiva come epoca 
spirituale - religiosa del tutto particolare della 
storia russa, l’essenza della quale era costituita 
in gran parte dal carattere pseudo religioso – 
utilitario dell’utopismo comunista che sembrava 
essere consono, come abbiamo detto prima, 
alle profonde aspirazioni delle masse popolari 
che avevano smarrito il sentimento 
ecclesiastico. “Il bolscevismo d’oggi si distingue 
da simili manifestazioni della storia per il fatto 
che esso proviene da un materialismo 
consapevole e combattivo - scisse Lenin -. Esso 
non è soltanto una struttura dell’anima, una 
struttura politica. Esso è anzitutto una dottrina, 
una teoria, un insegnamento e, corrispondente 
a questa teoria, una ossessione fanatica che 
inizia con una sfrontatezza senza ritegno e 
termina con la schiavitù comunista. La dottrina 
consiste nella negazione di principio di tutto ciò 
che non è materiale e corporale: negazione 
dell’anima umana, della sua libertà e della sua 
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immortalità; della spiritualità umana e della 
cultura che ne nasce sia esterna che interiore, di 
fini superiori innati nell’uomo, di uno scopo 
superiore connaturale al mondo; e, in modo 
particolare, la negazione di Dio, della fede in 
lui, della religione e della chiesa. Oltre alla 
materia, al corpo, alle esigenze corporali ad esse 
connesse, per noi non c’è nulla. L’uomo è un 
animale superiore che è derivato da una 
scimmia umanoide e si distingue da essa per la 
capacità di usare gli strumenti del lavoro e di 
fare economia” (7). Tuttavia questa concezione 
utilitaristica del comunismo formulata in modo 
così eloquente da Lenin, entrata a far parte della 
filosofia volgare del materialismo filosofico, si è 
conciliata in modo paradossale con il pathos 
religioso e con le pretese totalitarie della 
concezione del mondo connaturali al 
comunismo, come una manifestazione 
dell’ideologia utopica. “Il bolscevismo russo è 
un avvenimento si carattere religioso, in esso 
agiscono certe ultime energie religiose se, per 
energia religiosa si intende non solo quello che 
si rivolge a Dio – sottolinea Berdjaev. La 
deformazione della religione, la religione al 
contrario, la pseudo religione sono espressioni 
di ordine religioso. In questo consiste il 
carattere assoluto della religione, la sua infinità, 
la sua integralità, la sua falsa pienezza irreale. Il 
bolscevismo non è una politica, non è 
semplicemente una lotta sociale, non è una 
particolare sfera differenziata della attività 
umana. Il bolscevismo è una struttura dello 
spirito e un avvenimento dello spirito, una 
concezione e una visione del mondo. Il 
bolscevismo pretende di spiegare tutto l’uomo, 
tutte le sue forze, esso intende rispondere a 
tutti i problemi che attanagliano il cuore 
dell’uomo, a tutte le sofferenze umane” (8). 
 I rappresentanti del pensiero religioso 
filosofico giustamente, volendo caratterizzare il 
comunismo di tipo bolscevico, come una specie 

di forma utilitaria e nello stesso tempo 
pseudoreligiosa di coscienza, proprio in questa 
consonanza di utilitarismo primitivo e nello 
stesso tempo di rudimentale pseudo religione, 
vedevano la causa della capacità recettiva delle 
masse popolari alla predicazione rivoluzionaria 
del comunismo, masse popolari che non erano 
state in grado di appropriarsi dell’autentica 
cultura ortodossa, e che d’altra parte non 
seppero secolarizzarsi accettando fino in fondo 
la concezione utilitaristica. Unendo, non senza 
consapevolezza, molti aspetti caratteristici 
dell’ideologia del bolscevismo con le peculiarità 
del volto spirituale di Lenin, Berdjaev scoprì 
nella personalità del fondatore di questa 
ideologia l’immagine di un adepto della 
religione rivoluzionaria utilitaristica. “Lenin fu 
un terribile ateista convinto che odiava ogni 
sorta di religione – scrisse Berdjaev -. Dico 
‘ateista’ sebbene io non credo nell’esistenza di 
veri ‘atei’. L’uomo è una bestia religiosa. 
Quando nega l’unico vero Dio, si crea dei falsi 
dei, idoli e divinità per poi adorarli. Lenin ha 
molto volgarizzato l’idea di Marx sulla religione, 
come del resto i leninisti hanno volgarizzato le 
idee dello stesso Lenin. Lenin è stato quasi un 
genio della volgarità; lo stesso si può dire del 
suo stile. Per Marx il problema della religione fu 
principalmente un problema di cambiamento 
della coscienza legata naturalmente alla lotta di 
classe. Per Lenin il problema della religione è 
quasi elusivamente problema di lotta 
rivoluzionaria e la sua presa di posizione era di 
come adattarla alle esigenze di questa lotta. 
Lenin invitava alla ‘conquista del cielo’. Ma 
nella guerra proclamata da Lenin contro Dio 
non esiste profondità, non esistono i motivi 
profondi di Feuerbach o di Nitsche, non c’è 
nulla di ciò che è stato scoperto in Dostoevskij, 
non c’è un dramma interiore. I pensieri di 
Lenin sulla religione disseminati nelle sue varie 
opere, furono raccolti e pubblicati 
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separatamente. Si incontrano per esempio 
queste frasi:”Ogni dio è un cadavere”. Lenin dà 
una sua definizione di religione piuttosto 
demagogica che scientifica: “La religione è uno 
degli aspetti del giogo spirituale che si impone 
ovunque ed in ogni luogo sulle masse popolari 
oppresse da un lavoro eterno per gli altri, dalla 
povertà e dalla solitudine”. Ed ecco un’altra 
definizione: “La religione è del genere spirituale 
di una vodka degradata nella quale gli schiavi 
del capitale affogano il proprio volto umano, le 
proprie esigenze ad una certa dignità di vita 
umana”Questa definizione risale ancora al 
1905” (9). 
 Il carattere dell’ideologia comunista si 
svela in modo assai espressivo nella personalità 
del fondatore del bolscevismo, che associa uno 
sguardo illuministico primitivo, in particolare, 
sulla religione cristiana autentica, con 
l’insopportabilità fanatico – religiosa nei 
confronti di ogni religione e in particolare della 
religione cristiana e dovette così determinare il 
conflitto spietato del regime comunista contro 
la vita religiosa tradizionale della Russia, 
soprattutto contro quella parte de4l popolo che 
conservava la fedeltà alla Chiesa ortodossa. Un 
simile conflitto in forza delle pretese 
ideologiche del totalitarismo comunista, 
nonostante la loro primitività spirituale dovette 
assumere un carattere del tutto totalitario che 
avrebbe impedito nel prossimo futuro qualsiasi 
prospettiva di coesistenza in Russia del regime 
comunista con la vita religiosa ortodossa. “Il 
cristianesimo si rivolge allo spirito che abita 
nell’uomo e lo invita alla perfezione in tutti gli 
aspetti della vita. Il bolscevismo, al contrario, si 
rivolge agli stimoli sentimentali e alle passioni 
del cuore dell’uomo e gli assicura piacere e 
godimento - afferma Lenin -.Il cristianesimo si 
rivolge al cuore e richiama all’amore di Dio e 
del prossimo. Il bolscevismo predica l’odio. La 
lotta di classe è il primo fondamento del 

marxismo e del comunismo. L’amore cristiano 
dai comunisti viene disprezzato e rigettato 
come tradimento della lotta di classe … La fede 
cristiana insegna agli uomini di sopportare, il 
cristiano si abbandona alla volontà di Dio 
affidandosi al proprio destino terreste. Lui deve 
superare la sofferenza, la malattia e la povertà 
nello spirito. Il bolscevico predica la protesta, 
l’opposizione, la rivolta. Lui esige, spaventa, 
detesta, distrugge, Egli cerca di strappare dagli 
altri con la forza quello che non ha. Da questo 
il detto “ruba ciò che è stato rubato” (Lenin) … 
La fede cristiana suscita nell’uomo il sentimento 
della dignità e dell’onore personale. Affidandosi 
a Dio, al Padre del cielo e credendo alla 
salvezza attraverso il Sangue del Salvatore, si 
considera ricolmo di grazie, degno di essere 
creatura di Dio. Il bolscevismo considera 
l’onore come un ‘pregiudizio borghese’ che 
ostacola l’uomo nella lotta di classe. Per questo 
motivo cerca di togliere all’uomo l’onore. 
Soltanto un uomo senza onore è in grado di 
combattere senza misericordia. Soltanto un 
uomo senza dignità può impegnarsi nella 
rivoluzione mondiale. Per questo motivo il 
bolscevismo è vicino al mondo della 
delinquenza … Il cristiano è chiamato a servire 
l’opera di Dio sulla terra. Per questo motivo 
viene educato alla operosità e alla giustizia.. Il 
bolscevico conosce soltanto uno scopo nella 
vita, conquistare il mondo attraverso la 
rivoluzione mondiale.. Per questo motivo attira 
a sé gli avventuristi, i carrieristi, i truffatori di 
tutto il mondo che non si interessano 
minimamente dell’operosità, della giustizia, ma 
soltanto del piacere e del potere. … Il 
cristianesimo quindi considera il bolscevismo 
come amore all’odio, come abbandono alla 
sfrenatezza. come asservimento all’anarchia, 
come vittima della cupidigia” (10). 
 Nel conflitto inconciliabile sulla 
concezione del mondo fra cristianesimo e 
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bolscevismo, evidente già prima dello stabilirsi 
in Russia del regime sovietico, il bolscevismo 
fin dall’inizio si è presentato come una 
ideologia aggressiva d’assalto che non limitava 
la lotta contro il cristianesimo alla sfera dei 
problemi fondamentali per il bolscevismo. Fu 
profondamente logico che dopo lo stabilirsi nel 
paese del regime comunista incominciò a 
presentarsi come l’alternativa assoluta al 
cristianesimo nelle varie sfere della vita politico 
– sociale e religioso – culturale. “E’ lo stesso 
bolscevismo che non vuole essere soltanto 
politico – osserva Fedotov – Esso fa guerra 
non soltanto al corpo, ma anche allo spirito. 
Non vuole costruire il socialismo, ma l’uomo 
nuovo, una nuova vita, una nuova etica, un 
nuovo ambiente, una nuova persona. In Russia 
il bolscevismo intende costruire questo nuovo 
uomo secondo la propria immagine e 
somiglianza. Il partito di Lenin, il partito dei 
vecchi militanti clandestini, da parecchio 
tempo, è diventato un viva immagine della 
santità alla quale vengono educati e nelle cui 
forme vengono riverniciati milioni di nuove 
creature. Questi giovani determinano l’oggi e il 
domani della Russia. Ecco perché il nostro 
problema fondamentale del bolscevismo non è 
quello che lui fa, ma chi sia lui. L’ideocrazia 
bolscevica è una satanacrazia per lo stesso 
contenuto delle sue idee.” (11)     
 Berdjaev, condividendo il pensiero di 
Fedotov sul regime comunista, cerca di rendere 
concreto questo pensiero nel contesto dello 
sviluppo retrospettivo storico della ideocrazia e 
dimostrare che il carattere religioso – totalitario 
delle pretese del comunismo a proposito della 
concezione del mondo, hanno indotto i 
bolscevichi a considerare i propri oppositori 
come degli eretici che non avevano diritto ad 
esistere sul piano politico – sociale e quindi 
neppure fisicamente. “I comunisti oggi 
rappresentano il potere; lo stato si trova nelle 

loro mani -scrisse Berdjaev – E questo stato 
nell’epoca della dittatura diventa la dittatura 
sulla concezione del mondo. Una dittatura non 
soltanto politica ed economica, ma nello stesso 
tempo anche una dittatura, sulla coscienza, sul 
pensiero. Non è una dittatura che si limita ad 
usare alcuni mezzi, ma usa tutti i mezzi. Si tratta 
di una ideocrazia, di una falsa forma di 
teocrazia, una delle trasformazioni dell’utopia 
platonica. Con questo si rende inevitabile la 
negazione della libertà di coscienza e di 
pensiero, inevitabile la persecuzione religiosa. 
Tutte i contrasti teoretici, ideologici, filosofici e 
tutti i contrasti pratici, politici, economici, nella 
Russia sovietica avvengono all’insegna 
dell’ortodossia e dell’eresia. Tutte le tendenze 
filosofiche o politiche ‘di destra’ o ‘di sinistra’ 
vengono considerate come tendenze ereticali. 
E’ costante lo smascheramento degli eretici e la 
persecuzione dei condannati di eresia. Ma la 
distinzione fra ortodossia ed eresia è una 
distinzione religiosa, teologica e non è una 
distinzione filosofica o politica. Quando la 
politica viene presentata al segno 
dell’ortodossia, lo stato viene considerato come 
una chiesa, e diventa invitabile la persecuzione 
contro la fede e contro il pensiero. Così fu 
durante la teocrazia cristiana medioevale, così è 
nella teocrazia comunista, così è nel terzo Reich 
di Hitler, così avviene in ogni stato che ha la 
pretesa di essere totalitario. Ivan il Terribile, il 
più geniale teoretico dell’autocrazia, fondò la 
concezione dello stato ortodosso nel quale lo 
zar deve preoccuparsi della salvezza delle anime 
di tutti i suoi sudditi. Le funzioni della Chiesa 
passano allo stato, Anche il potere comunista si 
preoccupa della salvezza delle anime dei propri 
sudditi, esso intende educarli nell’unica verità, 
lui conosce la verità, la verità del materialismo 
dialettico. Il potere comunista non riconosce 
alcun limite, si muove nell’odio al cristianesimo, 
in cui vede l’origine della schiavitù, dello 
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sfruttamento e dell’ignoranza. I comunisti sono 
estremamente ignoranti e insipienti nei 
problemi della religione, ma sono determinati 
da motivi ideali, si muovono alla luce della 
propria fede religiosa” (12) 
 Come abbiamo precedentemente 
notato, la presenza di rudimentali principi 
religiosi nell’utopismo comunista che legano le 
loro tendenze spirituali alla mitologia arcaica di 
tradizioni che si rifanno al manicheismo 
gnostico, contribuirono non poco a formare 
quel tipo di social – psicologico del comunista 
che si forgiò a metà degli anni 1920 – 1930. 
Proprio questo tipo psicologico – sociale dì 
personalità che si è diffuso in quel ambiente di 
persone che hanno ingrossato le file del partito 
in quel tempo, le quali, compresi i promotori 
del movimento operaio contadino, 
naturalmente non sapevano nulla di 
gnosticismo e di manicheismo, determinò la 
politica della repressione permanente che è la 
sostanza del totalitarismo comunista. “Il tipo 
psichico del comunista è determinato anzitutto 
dal fatto che per lui il mondo è esattamente 
diviso in due settori opposti: il regno della luce 
e il regno delle tenebre, senza alcuna sfumatura 
– sottolinea Berdjaev -. Si tratta di un dualismo 
quasi manicheo, il quale naturalmente utilizza 
normalmente pure la dottrina monistica … Il 
regno del proletariato è un regno luminoso, 
mentre il regno della borghesia è un regno 
tenebroso. Ai rappresentanti del regno 
luminoso è permesso sterminare il regno 
tenebroso. Il fanatismo, l’intolleranza, la 
brutalità e la violenza del comunista dipende dal 
fatto che egli si sente schierato a combattere 
frontalmente il regno di satana che non può 
sopportare … Inoltre si sente oppresso dal 
regno di satana, dal male, dal capitalismo. Lui 
non può vivere senza nemico, senza nutrire 
sentimenti avversi contro questo nemico, lui 
perde il pathos quando gli manca un nemico da 

combattere. Se non c’è un nemico bisogna 
inventarlo. I processi contro ‘i nemici’ sono 
legati alla necessità di creare il nemico di classe. 
Se scompare il nemico di classe anche il 
comunismo cesserebbe di esistere, anche il 
pathos comunista cesserebbe.” (13) 
 Già agli inizi dell’esistenza del regime 
comunista, era evidente la tendenza di prendere 
in considerazione non solo quelli che si 
opponevano coscientemente, ma anche quelli 
che portavano su sé il marchio ‘di Caino’, quelli 
che in origine discendevano da una diversa 
classe, i piccoli borghesi, considerati come una 
specie di animali sacrificali, destinati ad essere 
immolati alla gloria della rivoluzione mondiale; 
valgano come esempio gli ostaggi innocenti che 
venivano sacrificati. Questa tendenza 
dimostrava il sottofondo arcaico religioso 
anticristiano della concezione del mondo 
comunista. “Punire il borghese perché borghese 
è insensato anche per la teoria bolscevica, infatti 
non si può incolpare perché è borghese, ma 
occorre eliminarlo come borghese, perché, pur 
non essendo colpevole di nulla, è nello stesso 
tempo incurabile per tutti i secoli dei secoli – 
scrive Stepun -. E’ evidente che con la teoria 
bolscevica dello scambio di condannati a morte 
colpevoli con l’eliminazione di innocenti, 
l’umanismo ateistico illuminato ritorna alle sue 
origini religiose e le avvelena di evidente 
satanismo. Come al centro della dottrina sul 
peccato originale, così al centro della dottrina 
bolscevica non ci sono alcuni comportamenti 
dell’uomo, ma lo stesso essere umano. Ma 
mentre il cristiano, nella coscienza del proprio 
peccato, riconquista il proprio essere, il 
bolscevico, nella coscienza della propria 
giustizia, elimina la vita degli altri” (14)  
 Giudicando il contenuto spirituale 
religioso dell’attività del regime comunista “che 
si è allontanato da tutti i fondamenti della 
politica cristiana, Il’in ha saputo specificare la 
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caratteristica che risulta consona ai comunisti di 
tutti i tempi e di tutti i popoli, tipica della 
società totalitaria utopistica e della 
nomenclatura elitaria che domina su di essa, 
con le quali l’utopismo comunista ha ‘arricchito’ 
l’esperienza storica mondiale “Chi è vissuto 
sotto il regime bolscevico ed è stato capace di 
osservare la realtà, chi è passato attraverso il 
rancio comunista, costui ha sperimentato a 
proprie spese gli interrogatori dei cekisti e le 
prigioni, costui si è sentito costantemente in 
potere del dogma violento nato dall’ateismo, 
dall’invidia, dal nichilismo e dalla brama di 
potere - osservava – Il’in. La dottrina della 
vendetta, dell’egualitarismo e della 
collettivizzazione trapassa fino ad oggi tutta la 
macchina burocratica rivoluzionaria. Questa 
dottrina deve essere accettata come fede ceca. 
Ma per questo la prima e fondamentale 
condizione fu l’ateismo radicato e pietrificato 
nelle anime della gente … ecco la caratteristica 
comune e fondamentale del comunismo 
militante in Russia ed in Occidente, uomini che 
avevano perso la fede in Dio ed erano incapaci 
di un pensiero proprio, incapaci di analisi e di 
avere una propria concezione del mondo. Il 
loro pensiero era di tipo utilitario; queste 
persone poco istruite o per nulla istruite, una 
volta per sempre riempirono il loro vuoto 
intellettuale con formule estranee e banali … la 
seconda caratteristica fondamentale di tutti i 
comunisti: sono uomini che si sentono 
ingannati, mal assestati, perseguitati, incapaci di 
perdonare, sono predisposti all’invidia, all’odio 
e alla vendetta ed aspettano soltanto che gli 
indichiamo coloro che devono odiare, 
perseguitare, eliminare e tormentare … I 
comunisti sono uomini affamati del sentimento 
di vendetta e con il cuore pietrificato dall’odio. 
La terza caratteristica fondamentale di tutti i 
comunisti: sono uomini assetati di potere, di 
dominare, di comandare, di essere i primi in 

campo sociale e politico. Questa esigenza in 
loro è così forte che si liberano da ogni legge e 
da ogni ritegno … E’ naturale quindi che per 
loro lo stato totalitario diventi la forma 
fondamentale della vita politica. Questo dona a 
loro immediatamente un pensiero asservito e 
una volontà imprigionata; invidia sfrenata, odio 
e vendetta; ebbrezza del rubare e della licenza; 
la giustificazione dell’ateismo e di ogni forma di 
supremazia. Questo offre loro l’illusione di 
essere onnipotenti, illusione che nasconde una 
schiavitù totale: schiavitù in alto e asservimento 
in basso” (15) 
 Dopo aver distrutto già ne primi 
decenni della loro esistenza i principi basilari 
della vita sociale - economica - e politico - 
statale della Russia, e dopo aver liquidato l’elite 
storico – culturale del paese che da secoli si era 
formata, il regime comunista instaurò in Russia 
un tipo di civilizzazione totalitaria anticristiana, 
mai conosciuta nella storia, che sarebbe stata 
per il popolo russo una delle più grandi 
seduzioni religioso - spirituali. Diagnosticare 
spiritualmente, e ancor più superare 
religiosamente questa seduzione che si appella 
alle aspirazioni indistruttibili dell’anima umana, 
sarebbe stato possibile soltanto conservando 
quell’assennatezza storico – spirituale così 
spesso assente al popolo russo. Scrisse 
Lenin:”Aldilà di ciò che esteriormente appare 
della rivoluzione, dai questionari alla 
fucilazione, dal rancio al tribunale, dalla durezza 
all’espatrio e alla emigrazione, dalla tortura della 
fame, del freddo, dell’oppressione e della paura 
fino all’esproprio della ricchezza e agli attentati, 
dietro tutto questo si nasconde un pensiero, 
unico, importante, in confronto del quale tutto 
è parvenza, scorza, aspetto esteriore; questo 
pensiero si può tradurre con le parole: 
tentazione spirituale … Questa prova in tutte le 
anime russe ha sollecitato una sola e semplice 
domanda: Tu chi sei? Tu di che cosa vivi? A 
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che cosa sei dedito? Che cosa ami? E tu ami 
quello che ‘ami’? … di fronte a te non ci sono 
molte strade, soltanto due; con Dio o contro 
Dio. Alzati e mostrati. Se non ti alzi e non ti 
mostri, altri ti costringeranno ad alzarti e 
mostrarti: ti troveranno coloro che vogliono 
sedurti nei campi, nella vita domestica, al banco 
del lavoro o presso l’altare, nella proprietà e nei 
figli, nella parola pronunciata come nel silenzio. 
Ti troveranno e dovrai rendere manifesto e 
pronunciarti in modo inequivocabile: sei con 
Dio o contro Dio. Se tu sei contro Dio, ti 
lasceranno vivere; non sarai espropriato di 
tutto; ti obbligheranno a servire i nemici di Dio; 
ti nutriranno e ti rispetteranno, ti premieranno; 
e ti permetteranno di odiare gli altri, di 
torturarli, di espropriarli dei loro possedimenti; 
ti daranno potere e lucro, e tutti gli aspetti della 
stima disprezzata. Se invece sei per Dio e 
cammini alla sua luce, sarai espropriato dei tuoi 
averi; ti sarà tolta la moglie ed i figli, ti 
tormenteranno con privazioni, disprezzo, 
prigioni, interrogatori e terrore; tu vedrai padre 
e madre, moglie e figli consumarsi lentamente, 
come una candela, nella fame e nella malattia e 
non potrai aiutarli; ti accorgerai che la tua 
premura non riuscirà a salvare la patria dalla 
rovina, né le anime dalla corruzione, né i templi 
dalla profanazione; griderai nell’impotenza e 
lentamente ti spegnerai, se tenterai di far 
resistenza, sarai ucciso in una nascosta cantina e 
sepolto senza nome in una fossa sconosciuta. 
… La storia umana non ha mai visto qualche 
cosa di simile, una prova di brutalità così 
scellerata, di pianificazione così totale, di 
impeto così furioso, di attivismo così ampio, 
per capacità organizzativa e per durata nel 
tempo.” (16)  
 In che cosa poteva consistere per 
l’anima popolare russa la seduzione affascinante 
del totalitarismo comunista che fin dall’inizio 
dimostrava di avere in se stesso una natura 

satanica con la sua politica così distruttiva per la 
Russia e così avversa all’uomo? Perché, 
meditando fin dalla vigilia della rivoluzione sulle 
attrattive storico - spirituali maggiormente 
affascinanti per il popolo russo, i rappresentanti 
del pensiero filosofico – religioso russo, non di 
rado osservavano che la tentazione più 
pericolosa per il popolo russo, a differenza dei 
popoli europei,non poteva essere 
l’ineguaglianza sociale apertamente esaltata dalla 
civilizzazione diabolico – faustiana -, ma la 
tentazione dell’uguaglianza universale, 
falsamente promessa della comunità sobornica 
dell’anticristo?  
 “La cupidigia sociale è un peccato 
umano – sottolinea Berdjaev – ma la cupidigia 
sociale elevata a suprema santità è già spirito 
dell’anticristo.” (17). In realtà, ponendo a 
fondamento della propria attività pratica e della 
propria ideologia, sostanzialmente utopica, la 
cupidigia sociale, stimolo pratico ed efficace, il 
comunismo, per sedurre le masse popolari, 
cerca di usare non soltanto una delle più basse 
passioni più diffuse dell’animo umano, ma 
anche il sentimenti di giustizia sociale e di 
amore fraterno, sentimenti costantemente 
disprezzati dal mondo che si è allontanato da 
Dio. Tuttavia nella mescolanza e, in ultima 
analisi, nella sostituzione dei sentimenti più 
elevati con la passione più bassa si racchiude il 
pathos razionalmente quasi impercettibile 
dell’anticristo, pathos che attrae all’utopismo 
comunista le persone più disinteressate ed 
altruistiche che bramano ottenere fin su questa 
terra la verità, il bene e la giustizia assoluta. 
 La Chiesa, all’alba della sua esistenza 
storica, cercando di realizzare un’autentica vita 
cristiana fondata sui principi liberamente 
accettati dell’uguaglianza sociale dei beni, pur 
distinguendosi da tutte le esperienze successive 
del comunismo, in tutti i secoli successivi della 
sua storia terrena, si è rifiutata perfino 
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dall’ammettere la possibilità di attuare nel 
mondo allontanatosi da Dio un’assoluta 
eguaglianza sociale dei beni. La socialità è 
annunciata a noi dal Vangelo come amore al 
prossimo fondato sull’amore a Dio, ma di 
socialismo nel Vangelo non c’è una parola, 
infatti la distribuzione dei propri beni e 
l’abnegazione come ultimo gradino della virtù 
cristiana, non ha nulla a che vedere con il 
socialismo – ha scritto Lenin -.Il socialismo non 
distribuisce per amore, ma toglie per rabbia ed 
invidia; esso non è che un aspetto della 
bramosia terreste: esso cerca un arricchimento 
collettivo e per questo crea la povertà personale 
di tutti; promette a tutti un eguale uso della 
ricchezza – e inganna. I primi cristiani 
tentarono di raggiungere un ‘certo socialismo’ 
tramite una specie di borsa comune volontaria 
ed una comunione di beni offerti e distribuiti, 
ma ben presto si persuasero che anche questa 
elementare forma di libera, non statale 
comunione di beni suggerisce alla gente un 
insufficiente spirito di abnegazione, di reciproca 
fiducia, di giustizia e di onestà. Negli Atti degli 
Apostoli (4,34: 5,1-11) questa sconfitta è 
descritta con grande obiettività e semplicità 
impressionante: i partecipanti alla borsa 
comune, rinunciando ai propri beni e 
impoverendosi, incominciarono a nascondere la 
propria posizione e a mentire, seguirono misere 
spiegazioni con denunce e perfino soluzioni 
mortali; le offerte non andavano in porto, i 
ricchi diventavano poveri e i poveri non 
venivano aiutati; e così questo metodo per 
realizzare la ‘socialità’ cristiana fu messo da 
parte come economicamente inconsistente e 
moralmente fallimentare.(18) 
 I filosofi religiosi russi, dopo aver 
attraversato nella loro maggioranza, se si 
esclude Il’in, il periodo di profonda simpatia 
per il marxismo, dopo essere ritornati alla 
concezione del mondo cristiana, 

riconsiderarono profondamente il loro 
atteggiamento nei confronti dell’utopismo 
comunista, giungendo alla conclusione 
dell’incompatibilità fra cristianesimo e 
marxismo. La tragica esperienza del regime 
comunista in Russia li confermò della verità 
della posizione raggiunta da loro ancor prima 
della rivoluzione e li spinse (loro che erano stati 
fra i primi simpatizzanti per il comunismo, 
indotti dall’atmosfera dell’intelligencija 
dell’Europa occidentale degli anno 1920 - 1940) 
a pronunciarsi con argomentata preferenza per 
la vita cristiana ecclesiale della società, basata 
sui valori dello stato di diritto democratico. “Da 
un punto di vista della fede cristiana e della 
comprensione cristiana della vita, la preferenza 
è per questa struttura o ordinamento sociale 
che, in misura massimale, favorisce lo sviluppo 
ed il rafforzamento della libera socialità di 
reciproco amore fra la gente – sottolinea Frank 
–. Per quanto possa sembrare paradossale, in 
questo ordinamento non si esprime il 
‘socialismo’, ma un ordinamento fondato sulla 
libertà economica della persona, sulla libertà di 
disporre dei propri beni. Infatti il socialismo, 
privando la persona di disporre liberamente dei 
propri beni e volendo con la forza attuare la 
giustizia sociale, nello stesso tempo priva il 
cristiano della possibilità di attuare liberamente 
il precetto dell’amore … Al contrario lo stato di 
diritto che riconosce la libertà di agire 
liberamente nella vita economica diventa 
necessario, o almeno la condizione più propizia, 
per attuare l’amore cristiano fino a sacrificare 
tutti i propri averi, fino alla comunione libera e 
cordiale della proprietà. (Su questo era fondata 
la comunione dei beni della primitiva comunità 
cristiana, come è dimostrato con particolare 
evidenza negli Atti degli Apostoli nella storia di 
Anania e Saffira; e su questo è sostanzialmente 
fondata la regola della vita comune in 
monastero …) (19). 
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 Tuttavia le deduzioni tratte dai 
rappresentanti del pensiero religioso – 
filosofico russo sul carattere illusorio dell’ideale 
comunista, di poter costruire sulla terra il regno 
della giustizia capace di eguagliare ‘tutti e tutto’, 
e sulla incompatibilità di questa primitiva utopia 
utilitaria con i principi della fede cristiana e con 
l’esperienza storica della Chiesa, restarono una 
voce al vento per alcune generazioni del popolo 
russo. Il popolo russo, sedotto dalla chimera 
anticristiana della giustizia sociale come panacea 
di tutti i mali che accompagnano l’umanità 
allontanata da Dio sui sentieri dell’umana vita, 
praticamente permise la totale distruzione della 
Chiesa russa, proprio di quell’istituzione storica 
che per secoli aveva sostenuto nell’anima di 
questo popolo il senso, così spesso dimenticato, 
della assennatezza storica spirituale. “I sacerdoti 
situati in disumane condizioni d’esistenza, 
privati degli elementari diritti civili ed umani, 
nello stato sovietico erano dei paria - scrisse 
Berdjaev-. Vogliono mettere i ministri del culto 
in una tale situazione che non possano 
sopravvivere. E’ insopportabile la posizione 
morale e materiale dei sacerdoti contro i quali 
non è stata formulata nessuna accusa. Questa 
situazione è così pesante che a volte 
preferiscono essere chiusi in prigione. Ma oltre 
a questo molti vescovi e sacerdoti vengono 
arrestati, deportati alle isole Solovki e fucilati. I 
comunisti che frequentano la chiesa vengono 
esclusi dal partito. Gli impiegati sovietici, se 
frequentano la chiesa, vengono licenziati. Si 
può frequentare la chiesa soltanto di nascosto, 
da qualche parte, in periferia, dalla parte 
opposta dove si vive in città: nella Russia 
sovietica l’aperta professione della fede cristiana 
esige un eroismo e spesso il martirio” (20). In 
questa esauriente, concreta e veritiera 
descrizione della posizione della Chiesa russa 
ortodossa nella Russia sovietica, descritta da 
Berdjaev nell’anno 1937, l’anno sanguinoso per 

gli ortodossi russi si conclude l’umile 
riconoscimento, da parte del pensatore religioso 
filosofico russo più orgoglioso nei confronti 
della Chiesa russa, sulla santità dei nuovi martiri 
russi, rimasti ancora sconosciuti per il restante 
del mondo cristiano. 
 Alcuni anni prima Il’in, il maggior 
deciso oppositore filosofico – politico di 
Berdjaev in concordanza pessimistica con le 
parole del suo oppositore, si espresse sulla 
posizione senza uscita della vita ecclesiastica 
ortodossa durante il regime comunista. “ … Il 
comunista non può concedere al popolo 
asservito la libertà religiosa e non la concederà 
mai: l’idea di Dio resta nel paese un nemico 
interno, ultimo rifugio e ultima fonte 
dell’esistenza umana, della dignità umana, e 
quindi della opposizione. Perciò la strappano 
dalle radici, combattono contro di essa, la 
perseguitano … Bisogna afferrare tutta la vita 
interiore della gente nelle loro convinzioni più 
nascoste, nelle origini più segrete, a quelle 
profondità dove l’uomo ama, crede, prega e 
sperimenta la devozione. Così, una creatura 
ancor piccola, fin dall’età infantile deve essere 
abituata a considerare vuoti i cieli, occorre, una 
volta per sempre, disincantarla dall’accettare la 
visione religiosa del mondo; i primi slanci 
religiosi della sua anima devono essere 
brutalmente derisi e meticolosamente 
confutati” (21). 
 Già nel corso dei primi venti anni 
dell’esistenza del regime bolscevico, 
contrassegnati dal sangue, per mezzo della 
distruzione fisica di milioni di cristiani ortodossi 
che avevano conservato la fedeltà alla Chiesa, la 
secolarizzazione comunista della vita spirituale 
del popolo russo doveva non soltanto 
rigenerare e rendere attivi i sentimenti religiosi 
primitivi e moralmente distruttivi di questa vita, 
ma portare al pieno impoverimento di tutti gli 
aspetti dell’esistenza storica del popolo russo. I 



 
  
  

 

  
  

 Pagina 12 di 16 
 

molteplici e vari frutti spirituali del ministero 
della Chiesa ortodossa russa, che furono la base 
per la formazione della cultura classica russa, 
vennero calpestati in nome della primitiva bassa 
cultura surrogatoria comunista che servì a 
degradare costantemente la vita religiosa delle 
masse popolari conservatasi in modo 
rudimentale nella Russia sovietica e contribuì al 
sorgere della cultura di massa ideologizzata e 
orientata in senso utilitario. “Il contadino 
divenne razionalista – annotò Fedotov -: Egli 
comprende la lingua letteraria russa e usa 
rettamente molte parole straniere. Certo si 
tratta della lingua noiosa dei giornali attraverso 
la quale entrano in testa le idee dei giornali. 
L’abituale sano senso del contadino lo preserva 
dalle soluzioni lineari che pretendono risolvere 
gli ultimi problemi della vita. Lui non butta 
fuori le icone dall’izba; pur non frequentando la 
chiesa alla domenica, vi entra per il matrimonio, 
il battesimo, i funerali della sua gente. Ma sulla 
terra ormai per lui non esiste più nulla di 
misterioso” (22) 
 Avendo iniziato il proprio cammino 
verso il cristianesimo, ai tempi del santo 
principe Vladimir, inchinandosi alla bellezza 
ortodossa della cultura del tempio, il popolo 
russo raggiunse, nel cammino plurisecolare del 
suo inserimento nella Chiesa, assieme alla 
bellezza della Divina Liturgia ortodossa, la 
verità della fede ortodossa e il bene della vita 
ortodossa. Rigettando la verità faticosamente 
raggiunta della fede cristiana in nome della 
falsità facilmente accettabile del comunismo 
anticristiano, e rifiutando il bene dell’uomo 
trasfigurato dalla vita della Chiesa in nome del 
male che aveva distrutto l’uomo in una 
esistenza senza classi e senza Dio, il popolo 
russo è stato privato della bellezza, della cultura 
ortodossa del tempio che ha lasciato il posto 
alla barbarie di un’ estetica della bassa cultura 
dello ‘angolo rosso’. Come testimoniava già dal 

1936 Stepun: “Un po’ alla volta, tutti gli uomini 
religiosi che sono vissuti negli ultimi tempi in 
Russia, testimoniano unanimemente che il 
potere sovietico, non solo per cattiva volontà, 
ma anche involontariamente, sovrappone a tutti 
i barlumi o i rampolli, che sembrano far nascere 
una nuova vita, il pesante sigillo di un triste 
sconforto, e che la cosa più terribile della Russia 
bolscevica sta nel fatto che in essa sono morti i 
sentimenti della bellezza e della poesia” (23).  
 Dopo aver distrutto quasi 
completamente all’inizio degli anni del 1940 
tutte le forme legali della vita della Chiesa in 
Russia, e dopo aver compiuto un vero 
genocidio nei confronti di tutti, dal clero alla 
intelligencija cristiana praticante, coloro che 
avevano conservato la memoria storico – 
ecclesiale del popolo russo, il regime comunista 
plasmò la prima generazione di uomini sovietici 
che erano cresciuti nelle condizioni di assenza 
non soltanto di un sistema formale di 
insegnamento religioso teologico, ma anche di 
una viva tradizione di vita ecclesiale. Questa 
nuova generazione, che combinava nella 
propria coscienza gli stereotipi ideologici con i 
pregiudizi ateistici primitivi fondati 
sull’ignoranza religiosa, si dimostrò del tutto 
estranea sia alla fondamentale concezione del 
mondo ecclesiale come alla tradizionale cultura 
nazionale spirituale. 
 Tuttavia il regime comunista, mai fino 
in fondo liberatosi dal modello ideologico 
dell’epoca dell’illuminismo che fin dall’inizio 
aveva influenzato l’ideologia comunista nella 
sua attività pratica diretta a distruggere la 
cultura spirituale russa, continuamente oscillava 
fra la tendenza di distruggere qualsiasi cultura 
non proletaria come tale e il desiderio di 
sfruttare ai propri scopi propagandistici alcuni 
degli elementi che potevano sembrare più 
‘progressisti’ di questa cultura non ancora 
definitivamente distrutta. Vivendo fra le rovine 
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di chiese distrutte e fra bagliori di fuochi 
alimentati da icone e da libri religiosi, 
conoscendo la vita religiosa soltanto dalle 
pagine che commentavano in modo deformato 
le opere degli scrittori russi e dai racconti 
sconnessi delle vecchiette analfabete, la 
gioventù sovietica degli anni 1930 ebbe in ogni 
modo la possibilità di incontrarsi con elementi 
della cultura classica russa nata dal terreno 
spirituale dell’ortodossia. Proprio questa 
cultura, pur non in piena misura raggiungibile 
nella Russia sovietica, era destinata a servire da 
punto di partenza per la rinascita del paese, non 
soltanto storico – culturale, ma anche spirituale 
– religioso. Proprio nelle condizioni del regime 
comunista. la cultura russa classica dovette in 
modo pieno ed evidente mostrare i suoi 
principi cristiani e spirituali religiosi. “La 
vecchia Russia si è mostrata meno vitale della 
vecchia Francia - scrisse Fedotov - Le radici 
sociali della nobiltà sono state tagliate, sembra 
per sempre. La casa di campagna di Turgenev 
difficilmente potrà risorgere. Ma è 
indistruttibile la memoria viva della grandezza 
passata e della gloria. Pushkin non morirà, 
come non morirà il fascino dell’epoca di 
Alessandro e di Caterina. Dobbiamo sperare 
che resti la reggia di Petergov, e Carskoe Selo 
eloquenti, ma falsi testimoni della gloria 
imperiale, della quale giungerà il tempo della 
sua restaurazione. Sullo sfondo di una vita 
troppo semplice e pratica, della quotidianità 
noiosa, di conquiste tecniche, l’impero 
affondato di anno in anno si rialzerà dal fondo 
dei laghi imperiali di campagna. A questo 
Kitezh imperiale guarderanno avidamente 
migliaia di giovani che sognano la Russia 
fantastica … Già fin d’ora di quando in quando 
si possono incontrare nelle fabbriche oppure in 
campagna romantici del passato, ragazze che 
alla lettura di Pushkij e di Tolstoj non si 

sentono serve della gleba, ma Tat’jana, Natasha, 
Kitti” (24). 
 Supponendo giustamente che il 
rivolgersi alla tradizione storico culturale russa 
da parte delle future generazioni di persone 
sovietiche istupidite dal comunismo avrebbe 
rappresentato una tappa importante sulla strada 
della rinascita religioso – spirituale della Russia, 
i filosofi religiosi russi facevano attenzione ad 
un pericolo, del tutto probabile presente 
proprio in questa tappa di rinascita spirituale 
russa, di nuove seduzioni ideologiche 
estremamente affascinanti. In realtà la cultura 
mondana, piena come sempre di molteplici 
contraddizioni spirituali e costretta nei decenni 
di regime comunista a svolgere un ruolo ad essa 
non confacente, di surrogato di concezione del 
mondo, rispetto alla autentica concezione del 
mondo classica, russa, ecclesiale, avrebbe 
potuto portare, nella rudimentale concezione 
religiosa degli uomini sovietici atei, 
mitologhemi falsi o pseudo religiosi ormai 
desueti. Avvolta dal fumo romantico del 
passato storico per lo più dimenticato, la 
mentalità del popolo russo, profondamente 
arcaicizzata dalla concezione pseudo religiosa 
del comunismo utopico, aveva reso il popolo 
particolarmente recettivo a quei rappresentanti 
del pensiero che si dimostravano 
particolarmente estranei alla autentica cultura 
cristiana e allo stesso tempo apparivano 
maggiormente consenzienti con quella natura 
religiosa fondamentalmente neopagana e con la 
ideologia comunista che per decenni li aveva 
legati in modo totalitario. “E’ molto triste che 
vogliano far iniziare la nostra rinascita religiosa 
con il pianto di Geremia e con la triste 
predicazione di Filofei – sostiene Fedotov fin 
dagli inizi degli anni 1930. Il povero starec 
Filofej che già una volta intossicò la coscienza 
religiosa russa con l’ebbrezza della superbia 
nazionale. La generazione di Filofej, orgogliosa 
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dell’eredità ricevuta in dono senza meriti da 
Bizanzio, sostituì l’idea della Chiesa russa (‘La 
santa Russia’) con l’dea del regno ortodosso che 
soffocò i germogli della libera vita mistica (la 
tradizione di S. Sergio di Sarov) e sul sangue e 
sui rottami (oprichnina)della vecchia, libera 
Rus’ costruì un potente regno orientale in cui 
c’era più di tataro che di greco. D’altra parte 
Filofej aveva obiettivamente ragione: la Rus’ era 
chiamata ad accogliere l’eredità bizantina. Ma 
essa doveva diventare degna di questo compito. 
Rinnegando la cultura bizantina (hanno 
tormentato Massimo il Greco), una mano 
barbara ha impugnato l’aquila bicipide. Un 
grandissimo impero era stato fondato nel 
mondo. Soltanto che non si era appropriato di 
un contenuto culturale cristiano. Tre volte la 
Russia ha rinnegato il suo antico ideale di 
santità, impoverendo e deformando la sua 
personalità cristiana. Il primo rinnegamento 
con la generazione di Filofej, il secondo con 
Pietro il Grande, il terzo con Lenin. E 
nonostante tutto la Russia ha conservato 
segretamente la sua fedeltà a quel Cristo nel 
quale era stata battezzata assieme con Boris e 
Gleb, martiri che aveva pregato assieme al mite 
S. Sergij. La lampada del beato Sergij, di cui 
parla Kljuchevskij, arde debolmente fino ai 
nostri giorni. Ed ecco che ora, quando tutto il 
nuvolo dei demoni bolscevichi non è riuscito a 
spegnerla, evocano dalla tomba lo starec Filofej; 
riuscirà egli a spegnerla? (25). 
 Inoltre la dimenticanza proprio delle 
tradizioni religioso – culturali, teologico – 
filosofiche che si erano formate nel periodo 
imperiale della storia russa ed avevano tanto 
arricchito il paese con molte nuove conquiste 
della civilizzazione cristiana, poteva contribuire 
ad una sostituzione funesta, per il futuro 
sviluppo storico - spirituale della Russia, 
dell’ideale ecclesiale ortodosso della ‘Santa 
Russia’ orientato ecumenicamente, con un 

isolamento ristretto provocato dell’idolo 
pagano – ‘ortodosso’ della potente Eurasia. I 
funesti delineamenti di questo idolo ideologico 
aperto alle vastità dell’Eurasia furono per la 
prima volta notati dai rappresentanti del 
pensiero religioso – filosofico russo sule pagine 
di riviste e antologie russe pubblicate già a metà 
degli anni!920 che favorirono l’apparire e lo 
svilupparsi per decine di anni di tutta una 
tradizione di pubblicazioni polemiche 
antieuroasiatiche. Infatti, per profonda 
condizione di alcuni filosofi religiosi russi, ‘lo 
scandalo euroasiatico’ non solo non doveva 
contaminare il processo della rinascita storico - 
spirituale della Russia, così a lungo condannato 
a trovarsi sotto il giogo del regime che era 
passato dallo stadio internazionale – bolscevico 
allo stadio di totalitarismo nazional – 
comunista, ma avrebbe potuto portare anche 
alla pericolosa falsa forma religioso – 
naturalistica dell’ideologia di questo regime, 
capace di prolungare per molti anni la sua 
esistenza storica. 
 Tuttavia, prima di passare a considerare 
i giudizi dell’euroasismo che i filosofi religiosi 
russi formularono nel processo delle ricerche 
critiche del fenomeno storico – spirituale del 
comunismo, vogliamo mettere in evidenza le 
conseguenze tratte da loro a proposito dei 
risultati religioso – spirituali ottenuti 
dall’avvento del comunismo in Russia. 
 Già i primi anni della rivoluzione 
bolscevica, come del resto poi i seguenti 
decenni di regime comunista, dimostrarono in 
modo evidente l’indirizzo antiteistico 
dell’ideologia comunista, il quale si mostrò del 
tutto consonante con la mentalità delle masse 
popolari attirate nella rivoluzione. La 
distruzione dei fondamenti storico, – culturali 
attuata dal regime comunista, sui quali si era 
costruito l’impero russo presuponeva la 
distruzione della Russia tradizionale, come 
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paese che aveva nella propria storia l’unicale 
esperienza della civilizzazione ortodossa. Per 
questo, in tutti gli aspetti fondamentali della 
attività del dispotismo totalitario comunista, 
innalzato dai bolscevichi sulle rovine 
dell’impero russo, evidentemente era presente 
l’indirizzo anticristiano. Già nel corso del primo 
decenio dell’esistenza del regime bolscevico, il 
comunismo si presentò come ideologia 
anticristiana, religiosamente primitiva per 
contenuto e pseudoscientifica per forma, la 
quale poté trovare una certa risonanza, nello 
stato d’animo orientato in modo rudimentale 
alla religione e nello stesso tempo in modo 
utilitario, in una parte considerevole del popolo 
russo. 
 Lo stato totalitario che si era formato 
sotto l’influsso dell’ideologia comunista, da 
alcuni rappresentanti del pensiero filosofico – 
religioso russo, veniva considerato come 
pseudo morfosi, come ideocrazia di antiche 
teocrazie il cui carattere veniva individuato 
dall’evidente influsso sia della morfologia 
gnostico - manichea antica sia dall’ideologia 
fascista neopagana della modernità. Il carattere 
anticristiani della ideologia comunista, rese 
inevitabile il profondo e totalizzante conflitto 
fra lo stato totalitario comunista e la Chiesa 
ortodossa russa, causa del quale i cristiani 
ortodossi della Russia dovettero sopportare 
persecuzioni senza precedenti nella storia 
mondiale. La distruzione praticamente totale 
delle forme legali della vita ecclesiastica del 
paese doveva privare il popolo russo dei 
principi fondamentali della concezione del 
mondo ortodossa che costituiva l’unica 
autentica alternativa spirituale alla pseudo 
religione comunista. 
 Determinando la profonda 
degradazione spirituale del popolo russo, la 
secolarizzazione comunista della vita storico 
culturale della Russia non poteva però 

distruggere definitivamente e 
incondizionatamente gli elementi classici della 
cultura classica russa che vi si erano conservati, 
per quanto frammentariamente. Era destino 
che proprio questi elementi dovessero diventare 
gli anelli che avrebbero legato il passato 
cristianamente ispirato con il presente della 
Russia sovietica resa atea dal comunismo dopo 
aver dato per decenni alla cultura classica russa 
lo status di valori religiosamente sacralizzati. 
Proprio la cultura russa classica, pur nelle 
contraddizioni spirituali peculiari, poté essere 
posta a fondamento alla rinascita religiosa 
spirituale della Russia. Tuttavia sul cammino di 
questa rinascita della Russia toccò di dover 
attraversare molte prove storiche spirituali e 
ostacoli ideologici religiosi, fra i quali uno dei 
primi e più pericolosi fu l’eurasismo 
pseudomorfico del comunismo.      
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