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Sei anni di fatiche, dubbi e emozioni sono il quantitativo temporale che Lev
Tolstoj ha impiegato per scrivere il suo maggiore capolavoro: Guerra e pace – dal
1863 al 1869 con la pubblicazione solo nel 1878. Si può già capire il romanzo di
Guerra e pace da questa definizione dello stesso scrittore del 31 ottobre 1910.
“Dio è quell’infinito Tutto, di cui l’uomo diviene consapevole d’essere una parte
finita. Esiste veramente soltanto Dio. L’uomo è una Sua manifestazione nella
materia, nel tempo e nello spazio. Quanto più il manifestarsi di Dio nell’uomo (la
vita) si unisce alle manifestazioni (alle vite) di altri esseri, tanto più egli esiste.
L’unione di questa sua vita con le vite di altri esseri si attua mediante l’amore. Dio
non è amore, ma quanto più grande è l’amore, tanto più l’uomo manifesta Dio, e
tanto più esiste veramente”.
Nella disastrosa campagna russa di Sebastopoli, attraverso cui l’autore assiste
alla disfatta delle truppe russe, nel conte Lev Nikolaevič Tolstoj si attiva un
desiderio di riscatto storico e patriottico: offrire alla madre patria attraverso
Guerra e pace una vittoria che sostituisse l’umiliante sconfitta nella guerra di
Crimea (conflitto combattuto dal 4 ottobre 1853 al 1º febbraio 1856 fra l’Impero
russo da un lato e un’alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Regno
Unito e Regno di Sardegna dall’altro) sforzandosi di far emergere il carattere
popolare della lotta contro Napoleone. Inizialmente fu aspramente criticato in
patria, soprattutto dagli stessi veterani-sopravvissuti della Guerra d’Oriente, i
quali condanneranno il romanzo

La grandezza di Tolstoj è descrivere “l’uomo nel tempo” da qui la sua definizione
“ogni uomo – di ieri, di oggi, di domani – valga un altro uomo”.
Siamo di fronte ad un romanzo che descrive una trama e dei personaggi, ma
solitamente nei romanzi di Lev Tolstoj avviene un evento nuovo che ha del
miracoloso: all’interno di queste storie che egli non inventa, poiché riscrive eventi
della tradizione russa zarista, lo scrittore compie una operazione straordinaria sui
personaggi, i quali vengono trasformati in archetipi e le storie in racconti
universali. Dunque lo scrittore russo riesce ad organizzare tutta una serie di
trame e personaggi all’interno del suo romanzo, che sono correlati con elementi
fondamentali della psiche dell’animo umano.
Così quando narra dei tre protagonisti principali del romanzo, ovvero Pierre
Bezuchov, Nataša Rostova e Andrej Bolkonskij noi non siamo solo di fronte a dei
personaggi, ma a figure fondamentali che rappresentano l’uomo in quanto tale.
Il conte Pierre Bezuchov è un individuo che potremmo definire forse il più
“umano” di tutti. Pierre incarna totalmente l’uomo con tutti i suoi pregi e i suoi
difetti, il suo essere determinato per alcuni frangenti e il suo essere incerto per
altri – spesso nel romanzo si coprirà, agli occhi del lettore, di ridicolo – ma rimane
il vero vincitore morale del libro. Pierre, insegue “lo scopo della vita” o “la verità
assoluta” perdendosi per quasi tutto il romanzo (sempre a fin di bene) in una vita
sopra le righe con compagnie “poco raccomandabili” e successivamente, dopo un
matrimonio forzato, cercherà questa certezza nella massoneria russa, senza però

trovare mai il senso di appagamento spirituale. Dopo essere stato preso
prigioniero dei francesi nella conquista di Mosca, patirà le pene della prigionia e
in questo periodo durissimo in cui sfiorò la morte, avviene in lui quel
cambiamento intimo che aveva sempre ricercato inutilmente per tutta la sua
esistenza.
“Questo scopo della vita tanto cercato non esisteva più per lui, (…) E questa
assenza di scopo gli dava quella piena, lieta coscienza di libertà che in quel
momento formava la sua felicità. Egli non poteva avere uno scopo perché ora
aveva la fede, – non la fede in certe regole, parole o pensieri, ma la fede in un Dio
vivo, di cui si ha la sensazione continua. Prima egli Lo cercava negli scopi che si
proponeva. (…) In prigionia aveva appreso che Dio era più grande, infinito e
incomprensibile in Karatàjev che nell’Architetto dell’Universo riconosciuto dai
massoni. Provava il sentimento dell’uomo che ha trovato sotto i piedi ciò che
cercava, mentre aguzzava la vista per scoprirlo lontano da sé”.
Dunque Pierre si lascia andare allo spirito destinale di un essere che ci permea, ci
nutre, ci crea e ci consuma. Non si può comprendere o definire un elemento che
ci include, sarebbe impossibile. Bezuchov avendo vissuto le asprezze del conflitto,
afferra il concetto e inizia finalmente a vivere in armonia con l’essere.
Riprendendo un pensiero heideggeriano sull’essere, possiamo porci la domanda:
che cosa è l’essere? “si manifesta attraverso l’ente, ma non è l’ente perché
l’essere è niente”. Dunque l’essere (per semplificare Dio) è l’Uni-cum attraverso il
quale noi uomini siamo gettati nell’esistenza e attraverso cui tutto ci sfugge.
Questo, Pierre lo avverte fin dal primo attimo e dunque è alla costante ricerca
materiale di un elemento, invece, spirituale che si deve scoprire solo alla ricerca
della chiarezza interiore e non della certezza esteriore. Proprio qui è situata la
grande operazione di Lev Tolstoj. Portare il romanzo russo ad un livello di
racconto magistrale per contenuti e espressività, tanto da coprire tutte le gamme
della possibile espressività umana e nello stesso tempo, creare un romanzo
universale che ci riguarda tutti come uomini.
Si prenda la paura della morte: anche questa mirabilmente descritta. Una
situazione che non arreca invidia al miglior Franz Kafka.
“In sogno si vide disteso nella medesima camera dove realmente giaceva, ma non
ferito, bensí sano. Molte persone insignificanti, indifferenti apparivano davanti al
principe Andréj. Egli parlava con loro, discuteva di cose inutili. Esse si
preparavano ad andare in qualche posto. (…) Dopo poco, inavvertitamente, tutte
queste persone cominciavano a sparire e tutto cedeva il posto a una sola
quistione: come chiudere la porta. Si alzava e andava verso la porta per spingere
il chiavistello e chiuderla. Dal riuscire o non riuscire a chiuder la porta dipendeva
tutto. Egli andava, si affrettava, ma le sue gambe non si muovevano, ed egli
sapeva che non sarebbe riuscito a chiudere la porta, ma pure tendeva
disperatamente tutte le sue forze. E una tormentosa paura lo assaliva. E questa

paura era la paura della morte: dietro alla porta stava quella cosa. Mentre egli si
trascinava impotente, malsicuro verso la porta, questa cosa tremenda stava già
dall’altra parte e premeva e spingeva. Qualcosa di non umano – la morte –
spingeva la porta, e bisognava trattenerla. Egli si aggrappava alla porta, tendeva
le ultime forze: chiuderla ormai era impossibile – almeno avesse potuto
trattenerla! Ma le sue forze erano deboli, impacciate, e, spinta da quella cosa
orribile, la porta si apriva e di nuovo si richiudeva. Ancora una volta quella cosa
spingeva fuori. Gli ultimi sovrumani sforzi erano vani, e i due battenti si aprivano
senza rumore. Quella cosa entra, ed è la morte. E il principe Andrèj morí“.

Girata in Russia, Lettonia e Lituania (anche nei luoghi originari del libro), la serie
kolossal BBC si è composta di 8 episodi da 60′ ciascuno, diretti da Tom Harper e
sceneggiati da Andrew Davies. Stellare il cast, composto da Paul Dano, Lily James
e James Norton nei ruoli dei protagonisti (rispettivamente Pierre Bezuchov,
Nataša Rostova e Andrej Bolkonskij).
Ma come accade tutto ciò? Solitamente nei racconti di Tolstoj noi abbiamo una
vicenda esterna, difatti in Guerra e pace siamo al centro delle guerre
napoleoniche. Allora lo scrittore con impareggiabile maestria pone l’obiettivo
all’interno degli stati d’animo dei tre protagonisti principali che attraverso le loro
storie mirabilmente intrecciate danno la vera chiave di lettura agli eventi. Il

grande scrittore russo apre “queste polveriere” che tengono fermo l’animo umano
e ci proietta dentro noi stessi, dove esistono delle forze inimmaginabili che se
vengono scatenate, fuoriescono e possono far arrivare l’uomo al suo limite
estremo. Così noi ci accorgiamo di essere nella stessa posizione di gioia o
tristezza dei protagonisti. Siamo di fronte a quella che potrebbe essere
denominata come una storia esteriore, una storia politica: Napoleone invade la
Madre Russia zarista e punta dritto su Mosca. Per raccontare questa storia che
avviene nel 1812, quasi cinquanta anni prima dello scritto, lo scrittore ha bisogno
di elementi psichici affinché la storia sia fondamentalmente politica perché Tolstoj
vuole narrarci come e perché Bonaparte e il suo esercito imbattibile si sia sciolto
nella conquista dello spazio sterminato che è la Russia. Questa riflessione epocale
è correlata alla apocalisse che consegue il sanguinoso pareggio della battaglia
campale di Borodino che suona forte come una sconfitta, dalla quale la Grande
Armée napoleonica non si riprenderà più: dopo le sue splendide vittorie ottenute
sia contro gli austriaci, che contro i prussiani e inizialmente contro i russi,
l’esercito francese si spezza nello spirito. Osservando il lato storico, della vicenda
narrata, si evince il senso patriottico di Tolstoj. Solamente a tratti lo scrittore
russo si sofferma, generalmente all’inizio di ogni libro, sulla situazione militare e
politica vista dagli occhi di un freddo storico. Nel romanzo appare spesso la figura
di Napoleone Bonaparte e quella di Michail Illarionovič Kutuzov. Siamo di fronte
all’eroe europeo e all’anti-eroe: Tolstoj cercherà infine di rovesciare anche questo
luogo comune. Il primo è descritto come un tiranno, un egocentrico e una persona
egoista e fortunata; il secondo viene descritto per tutto il romanzo come una
persona poco stimata dai russi, molto schiva, ma con un animo nobile che
antepone sempre gli interessi della nazione ai suoi. Nel finale l’autore (dopo la
disfatta napoleonica) si prende la sua rivincita su tutto e tutti esplicitando la
descrizione di Kutuzov e smentendo la concezione di Eroe europeo:
“Le sue azioni – tutte, senza la minima eccezione – sono dirette ad un medesimo
triplice scopo:
1) tendere tutte le forza per combattere i francesi;
2) vincerli;
3) scacciarli dalla Russia, alleviando, per quanto era possibile, le sofferenze del
popolo e dell’esercito.
Lui, quel lento Kutúzov, il cui motto è “pazienza e tempo”, il nemico delle azioni
decisive, (…) Solo, durante tutto il tempo della ritirata si ostina a non dar
battaglie ormai inutili, a non cominciare una nuova guerra, a non varcare le
frontiere della Russia. (…) La fonte di questa straordinaria capacità di penetrare il

significato degli avvenimenti consisteva in quello spirito nazionale che egli
portava in sé in tutta la sua purezza e la sua forza. Soltanto perchè aveva
riconosciuto in lui questo spirito, il popolo fu costretto, per vie cosí strane, contro
la volontà dello Zar, a scegliere questo vecchio in disgrazia come rappresentante
della guerra nazionale. E soltanto questo spirito lo pose a quella superiore altezza
umana dalla quale egli, essendo comandante in capo, diresse tutta la sua forza
non a uccidere e annientare degli uomini, ma a salvarli e a risparmiarli.
Questa figura semplice, modesta e perciò veramente grande non poteva esser
plasmata nella forma menzognera dell’eroe europeo, preteso guidatore di uomini,
che la storia ha inventato. Non può esistere grand’uomo per il suo cameriere,
perché il cameriere ha un suo particolare concetto della grandezza”.

Aleksey Danilovich Kivshenko. Il consiglio militare in Fili nel 1812. Dipinto del
1882, Olio su tela, 64 x 117 cm
Sempre emozionante sono i brevi tratti del romanzo, dove si descrive il generale
còrso, ma per Napoleone la situazione è capovolta: non assistiamo alla sua
situazione politica, ma alla sua crisi interiore. E’ una crisi che più tardi la
psicanalisi avrebbe chiamato narcisistica, vale a dire la perdita da parte del
soggetto del controllo sulla realtà: dall’illusione che il mondo dipenda dal nostro
principio di piacere alla consapevolezza terribile che il mondo risponde al
principio di realtà. La realtà è sempre più dura, rispetto a quella che noi ci siamo
costruiti e questa ha sempre a che fare con qualcosa di diverso, rispetto a quella
che è il nostro semplice volere. Ed ecco, allora, la grandezza di questo romanzo
che unisce la politica con la psicologia e il sentimentalismo, rendendolo eterno

per la sua multidisciplinarietà.
Riporto uno stralcio del libro terzo, capitolo XXXVIII – volume secondo
dell’Edizione Einaudi, la migliore delle traduzioni, di Leone Ginzburg che riguarda
la figura di Bonaparte:
“E non soltanto in quell’ora e in quel giorno furono ottenebrate la mente e la
coscienza di quell’uomo, che più duramente di ogni altro, che avesse partecipato
a quell’azione, portava il peso di quanto avveniva; ma mai, sino alla fine della sua
vita, egli riuscì a intendere né il bene, né la bellezza, né la verità, né il significato
dei propri atti, troppo contrari al bene e al vero, troppo lontani da ogni
sentimento umano perché egli ne potesse intendere il significato. Egli non poteva
sconfessare i suoi atti, esaltati da mezzo mondo, e perciò doveva rinunziare al
vero, al bene e a tutto quello che è umano”.

Paul Delaroche. Ritratto di Napoleone a Fontainebleau nel 1814 (particolare), olio
su tela.
Per riavvicinarmi alla frase iniziale dello stesso Tolstoj dobbiamo riprendere il
vero conoscitore del romanzo, quel Leone Ginzburg che differenziava i personaggi
storici dai personaggi umani, infatti quest’ultimi amano, soffrono, sbagliano, si
ricredono – in una sola parola vivono. Nel momento che questi tentano di divenire
“storici” e cercano di dominare non più la loro vita, ma quella della nazione o di
altri uomini, magari legandosi a qualche massoneria o credendosi ormai all’apice
della carriera militare, falliscono sempre. I personaggi storici come lo Zar
Alessandro I o Napoleone Bonaparte, invece, sono condannati a recitare una parte
che non è raccontata da loro stessi, anche se tutti tentano di viverla.
Dunque i racconti delle grandi battaglie come quella di Austerlitz o di Borodino
appartengono al mondo che egli definisce “storico” mentre al mondo della “pace”
con le sue frivolezze e i suoi stati di gioia e di ansia appartiene al mondo della
vita, al mondo umano: poiché tutto il mondo degli uomini si riduce ad un unicum

creato da Dio stesso e solo quando l’uomo si lascia andare e vive veramente, come
l’esserci del possibile, allora nei romanzi di Tolstoj – proprio l’uomo acquisisce
valore e senso in questo mondo troppo grande.
In conclusione il personaggio incontrato da Pierre, durante la sua prigionia, più di
tutti incarna il pensiero collante di tutto il romanzo: la ricerca di Dio e dell’Unicum, poiché questo contadino strappato alla terra e dato alle armi non è altro che
la rappresentazione di Dio. Dal capitolo XIII, libro quarto, volume secondo
dell’Edizioni Einaudi:
“Platòn Karatájev rimase per sempre nell’animo di Pierre come il ricordo più forte
e più caro e come la personificazione di quanto c’è di russo, di buono e di rotondo.
(…) Platòn Karatájev doveva avere oltre cinquant’anni, a giudicare dai suoi
racconti delle campagne alle quali aveva partecipato da soldato, molto tempo
prima. Egli stesso non sapeva e nessuno avrebbe potuto precisare quanti anni
avesse. (…) Il suo viso, malgrado le piccole rughe rotonde, aveva un’espressione
d’innocenza e di giovinezza; la voce era simpatica e melodiosa. Ma la principale
particolarità dei suoi discorsi erano la franchezza e la praticità. Le sue forze
fisiche e la sua prontezza erano tali che, nei primi tempi della sua prigionia,
pareva che non capisse che cosa fosse stanchezza o malattia. (…) Egli sapeva far
tutto, non molto bene, ma neppure male. Cucinava, faceva il pane, cuciva, faceva
il falegname, faceva il calzolaio. Era sempre occupato e solo di notte si
permetteva di chiacchierare, cosa che gli piaceva molto, e di cantare. (…) Fatto
prigioniero ed essendogli cresciuta la barba, si vedeva che aveva rigettato a sé
ogni elemento estraneo, soldatesco, acquisito, e involontariamente era tornato al
suo antico carattere campagnuolo, popolare. (…) Gli piaceva ascoltare le fiabe che
un soldato raccontava la sera (sempre le stesse), ma più di tutto gli piaceva
ascoltare racconti della vita vera. (…) Karatájev non aveva nessun’ affezione,
nessun’ amicizia, nessun amore, secondo il modo che aveva Pierre d’intendere
questi sentimenti; ma amava tutti e viveva in rapporti affettuosi con tutto ciò a cui
la vita lo avvicinava, e specialmente con l’uomo: non con un dato uomo, ma con
tutti gli uomini che erano davanti ai suoi occhi. Amava il suo botolo, amava i
compagni, amava i francesi, amava Pierre che era suo vicino; ma Pierre sentiva
che Karatájev malgrado tutta la sua affettuosa tenerezza per lui (con la quale
involontariamente rendeva omaggio alla vita spirituale di Pierre), non si sarebbe
afflitto neppur un momento se avessero dovuto separarsi. E Pierre cominciava a
provare lo stesso sentimento per Karatájev. (…) Ma la sua vita, com’egli stesso la
riguardava, non aveva senso in quanto vita isolata. Aveva un senso soltanto come
particella di un tutto, che egli sentiva di continuo. Le sue parole e i suoi atti
sgorgavano da lui con la stessa regolarità, necessitá e immediatezza con cui il
profumo emana dal fiore. Egli non poteva capire né il valore né il senso di un
azione o di una parola prese isolatamente“.
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