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«Temo la morte di Tolstoj. Se lui morisse, nella mia vita
resterebbe un grande vuoto. Primo, non amo nessuno quanto
lui: non sono credente, ma fra tutte le fedi è proprio la sua
che ritengo piú vicina e adatta a me. Secondo, finché nella
letteratura c'è Tolstoj, è facile e piacevole essere un letterato;
perfino essere cosciente di non aver fatto e di non fare nulla
non è cosí spaventoso, perché c'è Tolstoj che fa per tutti. La
sua attività giustifica tutte le aspettative e le speranze che si
ripongono nella letteratura. Terzo, Tolstoj sta saldo, la sua
autorità è enorme, e finché lui è vivo il cattivo gusto in
letteratura, ogni cosa volgare, sfrontata e lacrimosa, ogni
ruvida e astiosa suscettibilità resterà lontana, nell'ombra
profonda. Solo la sua autorità morale è in grado di mantenere
a una certa altezza i cosiddetti umori letterari e le correnti.
Senza di lui sarebbero solo un gregge senza pastore o un
guazzabuglio in cui sarebbe difficile orientarsi».
Anton Čechov
L'idea di Guerra e pace nasce da lontano, quando un Tolstoj
ventottenne reduce dalla guerra di Crimea progetta un
romanzo sui decabristi, gli aristocratici protagonisti della
rivolta del dicembre 1825 che proprio in quell'anno 1856 ritornano, graziati, dalla deportazione.
Sennonché Tolstoj si ritrova a cercare sempre piú indietro nel tempo la chiave per interpretare il
presente, l'idea originaria viene abbandonata, e a partire dal 1863 prende forma l'ambiziosissimo
progetto di un'opera corale che abbracci le guerre napoleoniche dal 1805 alla grande epopea del
1812, con l'invasione francese e l'incendio di Mosca, per spingersi con l'epilogo fino al 1820. In sette
anni di lavoro intensissimo Tolstoj si documenta, legge monografie storiche, memorie, diari, scava
nelle tradizioni famigliari, rielabora la sua esperienza di militare, scrive e riscrive schemi, appunti,
varianti: migliaia di pagine. Il risultato è un'opera che ancora oggi stupisce per l'ampiezza e la
profondità dello sguardo e in cui si fondono azione romanzesca, materiale storico e discorso
filosofico, «non un romanzo, ancor meno un poema epico, ancor meno una cronaca storica», secondo
Tolstoj stesso. A un secolo e mezzo dalla sua pubblicazione, Guerra e pace è ancora uno dei libri piú
amati della letteratura occidentale: forse perché con la ricchezza del suo intreccio soddisfa la nostra
sete di storie, o perché ci propone personaggi talmente vivi e attendibili che tendiamo a pensarli
come uomini e donne reali. O perché qui Tolstoj porta a perfezione il suo famoso metodo artistico
che ci fa vedere come nuovi oggetti e situazioni, e riesce a realizzare quello che in una lettera
definisce, senza mezzi termini, come «il fine dell'artista»: «fare amare la vita in tutte le sue infinite,
inesauribili manifestazioni ». Nientemeno. O perché ci affascina con la sua ostinata ricerca della
verità, applicata sia all'analisi psicologica sia alla descrizione dei comportamenti sociali, sia
all'indagine di quell'«infinito labirinto di nessi» che è per lui il tessuto della storia. Una ricerca che
spesso si avvale anche dell'umorismo, e che non teme le contraddizioni. Cosí in Guerra e pace la
potente denuncia degli orrori e dell'insensatezza della guerra non esclude la descrizione della
bellezza di un campo di battaglia o dell'ebbrezza di una carica di cavalleria, e nel resoconto di una
battuta di caccia c'è posto per la felicità di chi avvista il lupo e per i «pensieri» dell'animale
braccato.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Elevation
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http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Certe fortune
http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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