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Chiude l’antologia la lettera di 
don Lorenzo Milani ai cappellani 
militari che riprende piena attua-
lità perché il rinnovato orgoglio 
patriottico degli italiani non ha 
ancora affrontato né tantomeno 
superato l’incalzante requisitoria 
del maestro di Barbiana.

Le tavole che illustrano il volu-
me riproducono i disegni militan-
ti realizzati a Ginevra dal pacifista 
radicale Frans Masereel durante 
la Grande Guerra.
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PATRIE. LETTERE.
Tolstoj, Zweig, Rolland e don Milani 

Piccola antologia di scritti sul patriottismo 
con quattro tavole di Frans Masereel

In Italia patriottismo e nazio-
nalismo hanno riconquistato un 
posto in vista sul piedistallo delle 
virtù civili.

Ecco perché è importante ri-
leggere il pensiero, meglio ancora 
se condensato in forma di lettera, 
di chi per primo ha provato ad af-
frontarli di petto.

Innanzitutto due lettere di Tol-
stoj, una sul ruolo del patriotti-
smo nella formazione delle nuo-
ve generazioni e l’altra destinata 
proprio a noi italiani.  

Attraverso più testi di Stefan 
Zweig misuriamo quanto siano 
cambiate in pochi anni le sue 
idee sul nazionalismo, mentre del 
musicologo francese Romain Rol-
land presentiamo il famoso scrit-
to Al di sopra della mischia che gli 
procurò insulti e accuse di tradi-
mento dai suoi compatrioti.

Progetto grafico di Alessandra Albano

Euro 16,00
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III 

ADDIO AGLI AMICI EUROPEI

Stefan Zweig

Settembre 1914

Addio, miei cari amici all’estero, compa-
gni di tante ore trascorse insieme in Francia, 
Belgio e Inghilterra. Dobbiamo congedarci 
gli uni dagli altri per un lungo tempo.

Nessuna delle parole, delle lettere, delle 
formule di saluto che potrei inviare nelle vo-
stre città ormai divenute nemiche potrebbe 
giungervi, e, quand’anche vi trovasse, nessu-
na di esse saprebbe toccare il vostro cuore.

Eccoci separati a forza, noi che eravamo le-
gati dagli stessi gusti e da una lunga amicizia. 
Ma non lo rimpiango, poiché in queste ore 
noi non riusciremmo più a comprenderci. 
Non siamo più gli stessi di prima della guerra 
e il destino delle nostre patrie si frappone or-
mai ai nostri sentimenti.

In questi giorni mi siete lontani, mi siete stra-



nieri e nessuna lingua, non la vostra, né la mia, 
saprebbe ridurre la distanza creatasi fra di noi.

Addio cari amici! Addio compagni!
Il fatto che in queste ore io vi rinneghi è 

forse segno di ingratitudine? 
No. Non crediate che abbia dimenticato le 

serate passate insieme attorno a una tavola 
ospitale, le passeggiate a braccetto lungo le 
vostre strade, le stesse strade che oggi sono 
in preda alle fiamme o vengono bersagliate 
dal crepitìo dei colpi di fucile.

Lo so che la vostra casa è stata per me un 
focolare e il vostro cuore mi è stato fratello.

Come erano belle quelle serate in cui ci in-
segnavamo l’un l’altro i nomi dei nostri poe-
ti, in cui ci accadeva di prendere un libro per 
declamarci l’un l’altro i suoi versi; come era 
bello commentare e interpretare insieme le 
opere dei nostri compatrioti. 

Sentivamo bene allora come ciò che è stranie-
ro può, grazie all’amore e alla confidenza, procu-
rare una fonte infinita di ricchezza per lo spirito 
e un sentimento di realizzazione moltiplicata!

Il fatto che il tedesco fosse la mia lingua 
e il francese la vostra stimolava la creatività 
della nostra comunità; il paragone costante 

ci rendeva fieri di mostrare i nostri valori e 
di ammirare quelli dell’altro. 

Se ci arrivava tra le mani un libro o un giornale 
i cui propositi incendiari cercavano di dividere 
le nazioni, noi ne ridevamo: la nostra comunità, 
o almeno io lo credevo, era più forte di qualsia-
si divisione e quello che ci legava, almeno così 
pensavamo, era più forte dei cordoni ombelicali 
o delle catene della lingua. Questa fiducia ha ab-
bellito le nostre serate e ha liberato la nozione di 
patria dalle frontiere degli Stati: la forza del no-
stro sentimento di fraternità oltrepassava qualsi-
asi lingua, la sua purezza vinceva ogni dissidio.

Tutto ciò è andato, cari amici, andato. Fintan-
to che fratelli della mia lingua e fratelli della 
vostra sono in armi gli uni contro gli altri; e 
questo vale anche per tutti gli altri punti che 
avevamo in comune. Non ho dimenticato quel-
lo che rappresentavate per me e ciò che nel 
profondo rappresentate ancora, ma in questi 
giorni io non sono più la stessa persona che 
amava sedersi con voi. Il mio essere ha subìto 
una metamorfosi e quanto v’è in me di tedesco 
prende ora il sopravvento su tutte le altre mie 
emozioni. Amerei potermi mostrare giusto ver-
so di voi, ma non trovo più la forza per questo. 
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Oggi la misura delle cose è cambiata e la 
verità di ogni persona si concepisce solo in 
comunione con la sua nazione. 

Il mio caso particolare non vale più. Non rico-
nosco nessuna amicizia, e non ho il diritto di ri-
conoscerne nessuna, che non sia quella del mio 
popolo tutto intero. Il mio amore e il mio odio 
non mi appartengono più e non ho verità che a 
partire dal momento in cui vi rinnego individual-
mente. L’ultimo contadino della Germania set-
tentrionale, che parla solo poche parole della mia 
lingua e certamente nessuna al mio cuore, mi è in 
queste ore più vicino di voi, cari amici, con cui ho 
così spesso condiviso i miei sentimenti più intimi, 
grazie alla vostra comprensione e al sentimento 
di fiducia che mi avete ispirato. Le ultime fibre di 
suolo tedesco della Prussia orientale mi impor-
tano più delle vostre città la cui bellezza ha fatto 
vibrare ogni corda del mio essere.

Devo dimenticare quanto da voi ho rice-
vuto in maniera da poter provare ciò che 
provano tutti gli altri cittadini della nazione 
tedesca. Non è voi che devo rinnegare, né l’a-
more che vi porto: è me stesso che devo rin-
negare. Devo piegare ogni mio pensiero che 
non provenga dal seme tedesco.

Non vi aspettate da me che oggi parli per voi, 
ch’io dica: «i belgi non sono assassini o tor-
turatori di feriti; quelli che fanno queste cose 
vengono da strati inferiori, sono la melma che, 
calpestata dagli avvenimenti, giunge a sporcare 
l’immagine di tutta una nazione». Oppure ch’io 
dica: «la Francia è pacifica, solo si lascia traspor-
tare e non tutti gli inglesi sono perfidi farisei» o 
che faccia qualcosa per oppormi con le parole a 
ogni ondata di collera che la Germania riversa 
oggi su quelli che la tormentano. 

Lo so che sarebbe giusto dirlo con voce 
chiara e forte e so quanto è bello essere giu-
sti nelle proprie passioni. Ma oggi, in questi 
tempi, non c’è posto per la bellezza; nulla 
conta più se non la bellezza dell’azione con 
le sue virtù complementari: il coraggio, la de-
terminazione, la convinzione. 

Colui che non combatte si astenga almeno 
dal mettersi in mezzo e dal brandire argo-
menti umanitari di fronte a coloro la cui col-
lera e il cui coraggio obbediscono a una leg-
ge differente, di certo non meno importante, 
di quella cui si conforma il mero osservatore.

Al momento di tirare il grilletto il soldato 
non deve pensare che il nemico nel suo mi-
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rino non ha voluto la guerra, che a casa una 
donna e dei bambini attendono il suo ritorno. 

Una nazione non deve esitare, con tutta 
la forza della sua volontà interiore, a odiar-
ne un’altra per tutto il tempo in cui questa 
minacci la sua esistenza. E questo odio nei 
vostri confronti, che io lo provi o meno, non 
voglio in alcun modo temperarlo poiché esso 
è foriero di vittorie e slanci eroici.

Non è il momento per le valutazioni in-
dividuali, per le giustizie personali. Non vi 
attendete dunque da me, per quanto possa 
sentirmi profondamente obbligato verso di 
voi, che mi erga a vostro difensore! 

Sappiate apprezzare la nobiltà del mio silenzio 
come io apprezzo la nobiltà del vostro, giacché 
nei vostri panni resterei in silenzio se il vostro 
paese vi chiamasse a raccolta contro la Germa-
nia. Quello che ci dobbiamo personalmente gli 
uni agli altri, nessuno lo deve contabilizzare. 

Tutto è in gioco ormai e i popoli non è con 
le parole che fanno i conti, ma con le armi: 
dimentichiamo la nostra piccola giustizia e 
sacrifichiamo la nostra amicizia personale a 
quella comunità superiore il cui destino si 
sta oggi modellando.

Ma non crediate, cari amici, che questo silen-
zio mi sia facile! Devo stringere i denti quan-
do leggo che le bombe cadono su Liegi, forse 
proprio su quella casa dove ci siamo riuniti 
tante volte, e che Lovanio è stata parzialmente 
distrutta; mi sembra che sia la mia vita a essere 
stata colpita. Leggo che i piloti tedeschi hanno 
sganciato una bomba sulla rue Vivienne a Pa-
rigi. Ho vissuto proprio lì. Rivedo l’albergatore 
affabile con cui ho scambiato ogni giorno paro-
le calorose; penso alla sua bambina che veniva 
sempre a chiedermi francobolli stranieri e sof-
fro immaginandomeli entrambi pallidi di terro-
re, in fuga in mezzo ai vetri fracassati.

Ma la mia sofferenza sembra subito poca 
cosa se la paragono a quella terribile di quel-
le migliaia di giovani gioiosi ed eleganti fino 
a qualche giorno fa che invece giacciono 
ora negli ospedali da campo con le membra 
spappolate o mutilate! Farei in effetti una 
figura proprio patetica se lasciassi divenire 
parola o grido qualcosa che opprime solo me. 
Provate anche voi la stessa cosa, amici miei? 

So che comprendete questo mio allonta-
narmi e anche la maniera, per quanto dolo-
rosa, con la quale vi divento estraneo! 
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Voi sapete - sì lo sapete poiché è insieme 
che li abbiamo ammirati - quanto ami il Ru-
bens della chiesa di Malines e anche ogni pie-
tra, ogni strada, ogni casa di Parigi. Ma non 
devo implorare la mia nazione di risparmiare 
l’eternità delle arti, poiché ciò che sta facendo 
oggi la Germania vale anch’esso per l’eternità. 

La Germania compone oggi un poema eroi-
co in lettere d’ottone e le sue battaglie non 
sono inferiori agli atti dei suoi singoli individui. 
Una nazione, la sua unità, sono anch’esse opere 
d’arte che portano in grembo forze infinite. E 
nessun quadro, nessuna musica è capace di sol-
levare il mio cuore come lo spettacolo di questo 
mio paese al culmine della sua bellezza. 

È qui, amici miei, in questo punto, lo sento, 
che si situa la frontiera al di là della quale non 
ci comprendiamo più, perché è qualcosa che 
si può provare solo nel proprio sangue e non 
con i sensi. Ma forse voi provate esattamente 
la stessa cosa dal lato vostro. Semplicemente 
c’è ormai tra di noi un fossato che ci è im-
possibile superare. Troppo vicini per poterci 
mai odiare, e tuttavia, in queste ore, troppo 
lontani per poterci capire se non nel passato. 
È inutile allora scambiarci frasi, obiezioni o 

spiegazioni. Solo il silenzio può garantire il 
futuro della nostra amicizia.

Addio allora cari amici, compagni di tante 
ore trascorse fraternamente in Belgio, in Fran-
cia e Inghilterra. Dobbiamo congedarci per un 
lungo tempo. La nostra amicizia è vana fintanto 
che i nostri popoli sono in armi, ma essa sarà 
due volte più preziosa alla fine di questo gran-
de conflitto. Giacché più avanti le meschinità, il 
vile rancore, l’astio deplorevole verranno a rim-
piazzare questa santa collera di oggi ed è allora 
che inizierà la nostra opera di samaritani per la 
cura delle ferite che i nostri fratelli si saranno 
reciprocamente inflitti. Vorremo provare allora, 
nei limiti delle nostre forze, che la nostra amici-
zia umana sarà d’esempio per i popoli.

Allora la parola, i discorsi, potranno ri-
trovare la loro forza; adesso invece, nell’ora 
dell’azione, è il silenzio che si impone. Non 
mi dimenticate, non fosse che per i doveri 
che ci toccheranno per l’avvenire, così come 
anch’io vi resterò fedele, più di quanto mi sia 
oggi permesso di mostrare. 

Addio cari amici! Addio, compagni stra-
nieri! Addio!

Stefan Zweig
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VI 

LA TORRE DI BABELE

Stefan Zweig

Le leggende più profonde dell’umanità si 
ispirano alle nostre prime origini. 

Nei simboli di queste origini alberga una 
meravigliosa forza poetica, l’annuncio di 
grandiosi momenti storici nei quali gli uo-
mini si rinnovano e le epoche future trova-
no le loro radici. 

Nei primi libri della Bibbia si racconta 
uno dei miti più impressionanti dell’uma-
nità. 

In quel tempo, appena usciti dal caos pri-
migenio della creazione, ancora avvolti dal-
le ombre oscure dell’inconscio, gli uomini 
si erano radunati per attendere a un’opera 
comune. Si trovavano in un mondo ignoto, 
tetro e pericoloso, ma al di sopra di esso 
vedevano il cielo puro e limpido, specchio 



eterno dell’infinito, per il quale provavano 
un’innata nostalgia. 

Così si dissero: «Venite, costruiamo una 
città e una torre la cui vetta tocchi il firma-
mento, in modo che il nostro nome sia ri-
cordato in eterno».

Riunirono così le proprie forze, impasta-
rono l’argilla e ne fecero mattoni, iniziando 
a costruire una torre che si estendesse fino 
alla casa di Dio, fino alle stelle e alla pallida 
luna.

Dall’alto dei cieli Dio vide gli sforzi di 
quegli uomini e avrà sorriso nell’immagi-
narli come insetti minuscoli intenti ad am-
massare oggetti ancor più minuscoli, terra 
impastata e pietre sgrossate. Quel che gli 
uomini stavano facendo laggiù, mossi da un 
desiderio confuso di eternità, dovette sem-
brargli all’inizio un gioco innocente e inge-
nuo.

Ma presto vide crescere le fondamenta 
della torre e vide che gli uomini erano una-
nimi e solidali, pronti ad aiutarsi l’un l’altro 
in armonia, e allora si disse: «Non desiste-
ranno dalla costruzione della torre finché 
non l’avranno portata a termine».

Per la prima volta riconobbe la grandezza 
dello spirito che Egli stesso aveva conferito 
loro e si rese conto che non era più il Suo, 
che riposava in eterno dopo sei giorni di 
lavoro, ma un altro: il pericoloso, stupendo 
spirito dell’infaticabilità che mai non cede 
fino al compimento delle cose.

Per la prima volta Dio ebbe timore per-
ché gli uomini, uniti nello spirito, sarebbero 
divenuti simili a lui. Così prese a riflettere 
sulla maniera in cui avrebbe potuto arre-
starne il lavoro e presto comprese che, per 
spezzare la loro unione, la cosa migliore era 
gettare zizzania tra di loro. Si disse: «Con-
fondiamoli, perché non comprendano più 
l’uno la lingua dell’altro». 

Per la prima volta Dio mostrò la sua cru-
deltà verso il genere umano.

E il duro proposito di Dio si fece realtà: 
diresse la sua mano verso gli uomini che la-
voravano con dedizione e armonia e colpì il 
loro spirito fraterno. L’ora più amara dell’u-
manità era arrivata. 

All’improvviso, durante la notte, proprio 
nel bel mezzo dell’opera, essi non si com-
presero più. Gridavano, ma nessuno più ca-
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piva le parole dei compagni e presto presero 
a infuriarsi gli uni con gli altri. Scagliavano 
via mattoni, cazzuole e picconi, discutendo e 
litigando fino a quando ognuno abbandonò 
il lavoro comune e fece ritorno alla propria 
casa, alla propria patria.

Si dispersero per i campi e i boschi della 
terra e là costruirono case che non arrivava-
no né a Dio né alle nuvole, ma si limitavano 
a proteggere il loro riposo notturno.

La torre di Babele, quella torre imponen-
te, rimase abbandonata. Il vento e la piog-
gia sferzavano quei merli che già avevano 
visto il cielo da vicino e, a poco a poco, 
tutto si sgretolò cadendo in rovina. Presto 
essa divenne solo una leggenda rievocata 
nel canto e l’umanità dimenticò la gran-
dissima opera cui aveva messo mano nella 
sua giovinezza.

Passarono secoli e passarono millenni in 
cui gli uomini vissero nell’isolamento del-
le loro lingue. Eressero confini tra i loro 
campi e i loro paesi, tra religioni e costu-
mi e, pur abitando fianco a fianco, vissero 
da stranieri. Se superavano quei confini, 
era solo per derubarsi a vicenda. Per secoli 

e millenni vi fu solo l’orgoglio dell’isola-
mento e l’unico lavoro che prosperava era 
quello egoistico.

Tuttavia, qualcosa come un sogno doveva 
essere rimasto della loro comune gioventù e 
a poco a poco, col passare degli anni e ma-
gari senza rendersene conto pienamente, ri-
cominciarono a riflettere sull’unità perduta. 
All’inizio si trattò d’una manciata di uomi-
ni coraggiosi: visitarono regni lontani e ne 
riportarono notizia in patria. I popoli rico-
minciarono a stringere amicizia, impararono 
di nuovo a conoscersi, barattarono sapere, 
valori, metalli e scoprirono che la diversità 
delle lingue non era un motivo di estraneità 
né i confini fossati invalicabili.

I più saggi ammisero che non c’è scienza 
di un unico popolo in grado di afferrare da 
sola l’infinità dell’universo e ben presto an-
che gli eruditi si resero conto che lo scambio 
di conoscenze accelerava il progresso collet-
tivo. I poeti tradussero le parole dei fratelli 
nelle proprie e la musica, l’unica arte libera 
dallo stretto vincolo della lingua, pervase i 
sentimenti di tutti.

Quando seppero che l’unità era possibile 

LA TORRE DI BABELE STEFAN ZWEIG



nonostante lingue diverse, gli uomini ama-
rono di più la vita e resero grazie a Dio per 
averli puniti con una divisione tanto radi-
cale perché aveva dato loro l’opportunità di 
assaporare più volte il mondo, amando la 
sua unità con maggiore consapevolezza gra-
zie a tutte quelle differenze.

Così la torre di Babele prese a crescere 
di nuovo sul suolo europeo, monumento 
alla fratellanza e alla solidarietà fra gli uo-
mini.

Per la costruzione della nuova torre, però, 
non venne più usata la materia inanimata, 
laterizi, argilla, fango e calcina, con cui un 
tempo si era cercato di raggiungere il cielo 
e riconciliare Dio e il mondo. 

Questa nuova torre venne costruita con 
la materia più impalpabile e indistruttibile 
della natura umana: lo spirito e l’esperienza, 
sublimi sostanze dell’anima. Le sue fonda-
menta erano ora salde e larghe, la saggezza 
dell’Occidente le aveva approfondite, la dot-
trina cristiana aveva dato loro l’equilibrio e 
l’antichità classica i blocchi squadrati da cui 
partire.

Tutto quanto l’umanità aveva realizzato e 

che lo spirito aveva portato a compimento 
fu messo nella nuova torre; e questa pre-
se a salire in altezza. Ogni nazione diede il 
suo contributo per l’edificazione del monu-
mento all’Europa; giovani popoli accorsero 
e impararono dai vecchi facendo confluire 
la loro energia ancora intatta in cambio di 
esperienza e saggezza.

Tutte le mani vi contribuirono e la di-
versità del modo di lavorare non fece che 
accrescere la solerzia comune, poiché chi 
faceva di più era di sprone per il vicino, 
mentre i diverbi tra le nazioni, per quanto 
fonti di sconcerto, non frenarono il lavoro 
collettivo.

Così crebbe la torre, la nuova torre di 
Babele, e mai la sua vetta salì tanto in alto 
come nella nostra epoca. Mai le nazioni era-
no penetrate tanto nello spirito delle altre; 
mai le conoscenze erano state così intima-
mente connesse; mai le relazioni commer-
ciali così vicine nel formare una formidabile 
rete di scambi; mai gli europei avevano ama-
to la loro patria comune e il mondo intero 
con un tale trasporto.

In questa ebbrezza di comunione quegli 
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uomini dovettero già toccare il cielo, poi-
ché anche i poeti di tutte le lingue, proprio 
negli ultimi anni, iniziarono a creare inni 
alla bellezza dell’essere e della creazione e 
si sentivano come un tempo i costruttori 
della torre del mito, già al pari di Dio per 
l’approssimarsi del compimento dell’o-
pera. Il monumento crebbe in altezza, vi 
confluì la sacralità della natura umana e la 
musica l’avvolse come il suono d’un tem-
porale.

Ma Dio, immortale come l’umanità stessa, 
vide con timore la torre che tornava a ele-
varsi, la stessa ch’Egli aveva già distrutto. E 
di nuovo pensò che per esser più forte del 
genere umano doveva seminare discordia, 
affinché gli uomini non si capissero più. E 
di nuovo fu crudele e portò scompiglio in 
mezzo a loro.

A distanza di migliaia e migliaia di anni 
quell’antico e terribile istante si rinnovò 
nelle nostre vite. Nel lasso di tempo di una 
notte gli uomini, gli stessi uomini che aveva-
no lavorato insieme in pace fino a poco pri-
ma, smisero di capirsi e, poiché non si capi-
vano più, montarono in collera l’uno contro 

l’altro. Di nuovo scagliarono via gli arnesi 
da lavoro puntandoli come un’arma contro 
i loro fratelli: gli eruditi usarono la scienza, 
i tecnici le loro scoperte, i poeti la parola, i 
sacerdoti la fede. Tutto quanto aveva prima 
arricchito il lavoro comune fu trasformato 
in arma mortale.

Questo è il momento terribile che stiamo 
vivendo. 

La nuova torre di Babele, il grande mo-
numento dell’unità spirituale d’Europa è 
crollato e i suoi costruttori hanno smarrito 
la via. I suoi bastioni resistono, i suoi bloc-
chi si ergono ancora sullo scompiglio del 
mondo, ma senza lo sforzo comune essa ca-
drà nell’oblio come la torre del mito.

Innumerevoli sono i popoli che oggi, in-
differenti al suo crollo, credono che il loro 
contributo possa essere sottratto alla co-
struzione comune, cosicché essi possano in-
vece raggiungere il cielo e l’eternità da soli, 
grazie ai loro sforzi esclusivi.

Ma invece c’è ancora chi è convinto che 
nessun popolo da solo, nessuna nazione da 
sola, riuscirà mai a conseguire ciò che gli 
sforzi comuni hanno raggiunto a fatica nei 
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te le leggende, il costruttore senza nome di 
Babele, il genio dell’umanità che dalla lotta 
contro il proprio creatore trae significato e 
grandezza.

secoli di comune cooperazione; uomini che 
credono ardentemente che questo monu-
mento debba essere portato a compimento 
nella nostra Europa, qui dov’era stato ini-
ziato, e non in continenti lontani, come in 
America o in Asia. 

I tempi per un’iniziativa congiunta non 
sono ancora maturi; la discordia che Dio ha 
seminato fra noi è ancora troppo grande e 
forse dovranno trascorrere decadi prima che 
la concezione di un lavoro destinato all’eter-
nità possa nascere nella pace reciproca.

Eppure dobbiamo tornare alla torre, cia-
scuno al posto che ha abbandonato nel mo-
mento del caos. Forse, durante il lavoro, non 
ci vedremo per anni, forse non udremo qua-
si nulla l’uno dell’altro. Ma se tutti insieme, 
ciascuno dal proprio posto, ci rimettiamo a 
costruire con l’antico ardore, la torre si in-
nalzerà di nuovo e sulla sua vetta le nazioni 
potranno un giorno ritrovarsi.

A chiamarci all’opera, infatti, non deve 
essere l’orgoglio di un singolo popolo, una 
consapevolezza di sé ampliata dalla razza e 
dalla lingua, bensì l’antico antenato, il no-
stro spirito, identico in tutte le forme di tut-
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