
La Morte di Ivan Il'ic

Ci troviamo nel cuore di un’udienza, in mezzo a uomini al vertice della 
società russa della fine dell’Ottocento, quando veniamo a conoscenza del 
decesso di Ivan Il’ic, consigliere della Corte di Appello.
Le reazioni che si verificano non prevedono la compassione: il primo 
pensiero dei presenti corre infatti alle possibili promozioni ed ai 
trasferimenti di carica conseguenti alla morte del collega.
A ciò si aggiunge il sollievo nel constatare che il terribile male ha colpito 
qualcun altro, non loro.
Le informazioni sulla vita del defunto cominciano a svelarsi nel momento 
in cui un suo amico, Petr Ivanovic, si reca a porgere le condoglianze alla 
vedova.
Ivan Il’ic aveva condotto un’esistenza semplice: figlio di un funzionario, si
era sposato con una ragazza di buona famiglia e aveva avuto due figli.
Sebbene i primi anni di matrimonio fossero stati felici, ben presto egli 
cominciò a rifugiarsi nel lavoro, ponendosi come unico obiettivo la 
carriera e uno  stipendio cospicuo che tuttavia, una volta ottenuti, non gli 
diedero la felicità che aveva sperato.
La scoperta di essere affetto da una grave malattia si tramutò ben presto in 
una profonda riflessione morale sulla vita da lui condotta, che in punto di 
morte, circondato dallo scarso affetto dimostrato dai familiari, gli si rivelò 
del tutto insoddisfacente e piena di menzogne.
Questo racconto, già di per sé molto toccante, si arricchisce di significato 
se posto in relazione alla biografia del suo autore, in quanto nell’opera 
sono presenti numerosi elementi autobiografici.
Lev Tolstoj, grande esponente del realismo russo dell’800, operò una 
profonda riflessione sulla natura umana, con le sue ipocrisie ed autenticità;
da tali osservazioni sviluppò una particolare sensibilità per la condizione 
dei contadini, di cui cercò di promuovere l’emancipazione, anche mediante
tentativi di riforma religiosa che gli costarono la scomunica da parte della 
Chiesa Ortodossa.
Ritengo attualissima e di forte impatto emotivo la descrizione dello stato 
d’animo del malato che, persa la sua autorità, si ritrova da un momento 
all’altro privo di dignità e considerato un intralcio dai suoi stessi familiari, 
che negano l’idea della morte e tendono a renderla invisibile, perché 
sconveniente. E’ molto significativo che Ivan, condannato all’isolamento e
all’ipocrisia, trovi solamente conforto nella presenza semplice e sincera del



servo Gherasim:
l’unica persona che ha il coraggio di guardare in faccia la realtà e di non 
promettere false guarigioni. Egli lo assiste con pazienza e rispetto perché 
testimone dell’antica saggezza contadina, che considera la malattia e la 
morte come un’inevitabile tappa nel ciclo della vita, che come tale  deve 
essere accettata con umiltà e rispetto.
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