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« Capii Che le disgrazie degli uomini ven-
gono dalla sChiavitù in Cui alCuni ten-
gono gli altri. Capii Che la sChiavitù del 
nostro tempo proviene dalla violenza 
del servizio militare, dall’appropria-
zione della terra e dalla risCossione 
del denaro. e una volta afferrato il 
signifiCato di tutte le tre forme della 
nuova sChiavitù, inevitabilmente ho 
CominCiato a desiderare di non esserne 
più CompliCe »

e 14,00

Progetto grafico e impaginazione 
fuorimargine (vr)

lev tolstoj (1828-1910) non è stato 
soltanto il grande scrittore russo al 
culmine del romanzo dell’Ottocento, 
ma anche un originale interprete delle 
tradizioni etico-religiose dell’Occidente 
e dell’Oriente e un teorico radicale del 
pensiero politico. A partire dagli anni 
Settanta, quando una profonda crisi 
spirituale lo condusse a interrogarsi sul 
senso della vita, dedicò al militarismo, 
alla guerra, al diritto di proprietà
privata della terra – espressioni estreme 
della violenza del potere statale – 
e alla dottrina della Chiesa le pagine
di condanna più aspre mai scritte.
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Il rapporto (e il conflitto) tra magistratura e politica rap-
presenta un nodo centrale nella ridefinizione degli as-
setti politici e di potere nell’Italia di oggi. Il testo di Mer-
lino Politica e magistratura in Italia, pubblicato da Piero Gobetti 
nel 1924 e osteggiato “senza successo” dal fascismo, analizza 
criticamente la storia dei rapporti tra potere esecutivo e 
giudiziario dall’Unità all’avvento del regime. Merlino af-
ferma che la magistratura «non ha mai fatto altro in Italia che inter-
pretare fedelmente il pensiero e la volontà del governo del tempo, 
salvo a mutare registro, cioè a cambiare giurisprudenza, quando 
mutava l’umore dei governanti». Poiché il nuovo potere era allora 
quello fascista, la magistratura copriva il fascismo garantendogli 
quel successo che altrimenti, con una magistratura indipendente, 
gli sarebbe stato precluso. Nella stessa direzione va il testo che 
presentiamo in appendice, Fascismo e democrazia (sempre del 
1924): un accorato appello per la difesa delle libertà con-
tro l’involuzione autoritaria del Paese.

L’ Autore

Francesco Saverio Merlino (1856-1930) fu uno 
dei principali esponenti della corrente antiautoritaria di 
Bakunin dell’Internazionale in Italia. Negli ultimi anni 
dell’Ottocento maturò la scelta di abbandonare l’anarchismo 
e aderire al socialismo riformista, con una propria originale 
interpretazione. Precursore e protagonista della revisione 
del marxismo di fine secolo, dopo il 1907, deluso dalla 
politica del partito, si ritirò a vita privata dedicandosi alla 
sua professione di avvocato. Nel 1900, dopo il regicidio 
di Monza, assunse coraggiosamente la difesa di Gaetano 
Bresci. Tornò a occuparsi di politica nel primo dopoguerra, 
riavvicinandosi agli anarchici pur nella differenza delle 
reciproche posizioni.
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Introduzione al pensiero anarchico, Milano 1994; e la direzione 
in collaborazione con M. Antonioli, P. Juso e S. Fedele del 
Dizionario biografico degli anarchici italiani, Pisa 2003-04.
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