
Eroe del mio racconto, che io amo con 
tutte le forze dell’animo mio, che mi 
sono forzato di riprodurre in tutta la
sua bellezza, e che sempre fu, è e sarà 
magnifico, è la verità.

TOLSTOJ 

Appendice

Il libro della Libia
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Quando una persona in Italia riceveva la cartolina-precetto che 
la mandava in guerra, si presentavano a lui diversi quesiti:

1°: per chi doveva fare la guerra.
Egli rispondeva dentro di sé, essendo una persona ragionan-

te, che egli la doveva fare a favore dei fascisti, per un gruppo 
cioè di persone che erano l’opposto della bontà e dell’onestà, 
che avevano condotto e conducevano verso la rovina morale e 
materiale tutte le persone viventi in Italia.

2°: se anche lui era responsabile di questo stato di cose.
Egli, essendo una persona sincera, doveva rispondere di sì, 

perché non aveva fatto nulla per opporsi ai fascisti; al massimo 
era stato, davanti alle loro azioni, in dignitoso riserbo, od ave-
va contro di loro genericamente mormorato, o parlato franca-
mente, ma tra amici fidati.

Mai però aveva fatto contro i fascisti azione chiara, metten-
do in pericolo la sua vita.

Egli si rispondeva quindi che anche lui era responsabile di 
questo stato di cose.

3°: se era meglio andare alla guerra e in certo modo combat-
tere proprio a favore dei cattivi, oppure non andarci e rimane-
re cioè in dignitoso riserbo.

Egli poteva rispondersi che era meglio non andarci che così 
almeno non favoriva la vittoria dei propri nemici, cioè i fascisti.

Così stabilito viene fuori il numero quattro e cioè:

Introduzione
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4°: quale mezzo si poteva usare per non andare alla guerra, 
pur avendo ricevuto la cartolina-precetto.

Egli si rispondeva che fare il disertore, nascondersi, non era 
possibile a causa della polizia che era efficace e ben pochi gior-
ni sarebbe rimasto disertore e i rimanenti in carcere.

Essendo proibito disertare a causa dell’ottima inquisizione 
fascista (unica sua vera forza contro le persone inermi), rima-
neva cercare di eludere il servizio militare attraverso le visite 
mediche, la simulazione di malattie, farsi dare, simulando ma-
lattie e insieme, cosa più importante del simulare, facendosi 
raccomandare, ripetute licenze di convalescenze, oppure la de-
finitiva riforma.

Allora nasceva la quinta domanda e cioè:
5°: poiché per simulare malattie era necessarissimo avere rac-

comandazioni, chi era che poteva “raccomandare”.
I potenti in Italia erano i fascisti. Erano loro che avevano la 

capacità di raccomandare e così far ottenere la riforma ad uno, 
riforma che faceva eludere la guerra.

Ma per farsi raccomandare bisognava umiliarsi ai fascisti, 
chiedere a loro, genuflettersi, adularli, e poi, ottenuto, ringra-
ziare ed essere loro grati. Come è possibile che una persona 
ragionante e dignitosa potesse fare questo? Se uno era racco-
mandato voleva dire che era protetto, direttamente o indiret-
tamente, dai fascisti, creatura fascista, anche’egli partecipan-
te alla tirannia.

Non era dunque possibile, rimanendo persone, farsi racco-
mandare.

Rimaneva il sesto quesito:
6°: la pura simulazione.
Se la persona era sana non è facile costruire una malattia in 

modo tale da ingannare i medici (e i medici debbono essere 
completamente ingannati perché non c’è la raccomandazione).

Se la persona ha qualche difetto fisico lo si può accentuare. 
Oppure non avendo la malattia capace della riforma la si può 
far nascere fin dall’inizio. Ma un uomo può così percuotersi che 
da sano diventi febbricitante, da allegro dolorante, da forte de-
boluccio per un male che egli stesso si è procurato? |
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Alcuni questo l’hanno fatto. Io non so se applaudirli o fug-
gire da vicino a loro. Rimane un altro quesito, e cioè il settimo:

7°: la persona ragionante si diceva: il popolano, la persona 
umile ha le raccomandazioni? può sfuggire alla guerra per mez-
zo di queste?

– No – si rispondeva.
Possono solo procurarsi malattie e gravi malattie per isfug-

gire: ma non lo fanno perché è troppo umiliante lesionarsi con 
la propria mano. Essi preferiscono andare soldati, continuare il 
triste destino.

E io, persona ragionante, sono più o meno responsabile di 
questo stato di cose dell’umile artigiano, della persona inge-
nua, della buona persona, del contadino, del giovane fabbro, 
dell’imberbe garzone?

– Io – si rispondeva – sono più responsabile di loro, perché io 
sono persona ragionante. – E – aggiungeva – se loro vanno silen-
ziosamente alla guerra, a scontare il loro peccato di uomo che 
non si è ribellato al tiranno, che dal tiranno si è fatto offuscare la 
mente, perché io non dovrei scontare il mio più grande peccato? 

In ogni modo io sono uno fra il popolo, uno tra gli schiavi, 
anche se ragionante. Se vanno tutti gli schiavi perché dovrei ab-
bandonare il mio collega? Abbiamo sopportato insieme la pace 
fascista sopportiamo insieme la guerra.

Ed aggiungeva: – La guerra distrugge le nubi. Se lo schiavo 
si pulirà nella guerra io sarò vicino a lui a indicargli più facil-
mente la strada –.

E poi, se io con lui vado, quando lui, schiavo, diventerà libe-
ro non potrà dirmi: quando la tirannia mi avvolse di nebbie tu 
non mi aiutasti a tenerle lontane. Quando venne la guerra mi 
lasciasti andare a morire senza avvertirmi, non venisti con me, 
a scontare i peccati tu che li avevi più grossi di me essendo ra-
gionante. Avevi forse paura della morte? 

Così s’interrogò, la persona ragionante quando ricevette la 
cartolina-precetto che lo costringeva alla guerra.

E ogni persona, secondo la sua natura, agì. | 

Non è lieto aver già pensato le cose, ed averle viste tristi, e 
poi, arrivato sul luogo, essere costretto ad essere attore degli av-
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