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Guerra E Pace
Va bene, i sentimenti, ma a parte i sentimenti - un libro, si sa, non è fatto di
sentimenti, è fatto di parole - a parte i sentimenti: lo straniamento, la polivocità, il
triangolo del desiderio, lo skaz, le fattografie, l'uso dell'errore, la messa a nudo
del procedimento, la soggettiva libera indiretta, tutto quello che ho studiato di
critica nei miei sei anni di università, qua dentro c'era già tutto cento anni prima di
esser concepito. -Paolo Nori
Che cosa sia la sociologia della guerra non è facile da stabilire, perché non vi è
una grande tradizione sociologica che si definisca con questo nome. Di certo
essa è tutt’altra cosa rispetto alle numerose trattazioni della guerra fatte da
scrittori, storici, strateghi militari. Indagare il ruolo che le società hanno avuto
nell’evoluzione delle guerre e quello che le guerre hanno avuto nello sviluppo
delle società è l’intento di questo libro, che ripercorre agilmente i cambiamenti
nella forma, nella strategia, negli obiettivi dei conflitti mettendoli in relazione con
l’organizzazione sociale ed economica delle società interessate. Particolare
attenzione è riservata alle profonde trasformazioni che la guerra ha subito negli
ultimi decenni e che l’hanno modificata al punto di confondere ogni categoria
usata in passato per definirla. Con la comparsa del terrorismo a cambiare è infatti
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il concetto stesso di guerra: essa è senza quartiere, il suo campo di battaglia
coincide con il mondo e con le attività che in questo si svolgono. Ne risulta una
situazione destabilizzante, di continuo rischio, che riflette la debolezza e la
vulnerabilità delle società molto evolute e che mette a repentaglio l’equilibrio fra
libertà e sicurezza nelle democrazie occidentali.
This second update to the Cumulative Bibliography of Medieval Military History
and Technology (Brill, 2002) includes additional entries for the period before
2003 and new entries for the period 2003-2006.
Con un saggio di Tolstoj sulla genesi del romanzoIntroduzione di Eraldo
AffinatiEdizione integraleGuerra e pace, certamente il capolavoro di Tolstoj, è,
come ha scritto Ettore Lo Gatto, «la più grande opera della letteratura narrativa
russa e una delle più grandi della letteratura europea del secolo XIX». Il romanzo
racconta la storia di due famiglie aristocratiche, i Bolkonski e i Rostòv, in una
Russia sconvolta dalla guerra e dall’invasione napoleonica. Raramente è dato di
leggere un’opera in cui i destini individuali dei personaggi principali – fra cui
spiccano Nataša Rostòva, il principe Andréi Bolkonski e il conte Pierre Bezuchov
– si intrecciano in modo così perfetto con gli avvenimenti storici e militari: una
dimensione che il cinema non ha mancato di sottolineare in tanti film di successo.
L’epopea del popolo russo, il rapporto fra personalità individuale e collettività, i
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grandi temi filosofici dell’Ottocento e l’interrogazione sul senso della Storia si
fondono in questa grandiosa narrazione tolstojana.Lev N. TolstojLev Nikolaevi?
Tolstoj nacque a Jasnaja Poljana nel 1828 e morì ad Astapovo nel 1910. È
considerato uno dei massimi rappresentanti del realismo letterario
dell’Ottocento. Fra le sue opere maggiori ricordiamo I racconti di Sebastopoli,
Guerra e pace, La morte di Ivan Il’ic, La sonata a Kreutzer e Resurrezione. Di
Tolstoj la Newton Compton ha pubblicato Anna Karenina, Guerra e pace e La
sonata a Kreutzer.
Guerra e pace, certamente il capolavoro di Tolstoj, è stato definito più volte la più grande
opera della letteratura russa e una delle più grandi opera della letteratura del XIX secolo. In
questo romanzo, le storie e i destini individuali dei personaggi principali si intrecciano in modo
perfetto con gli avvenimenti storici e militari di quel periodo – così come dimostrano anche i
vari adattamenti cinematografici girati nel corso degli anni. In questa gloriosa narrazione si
fondono tra loro diversi elementi, tra cui l’epopea del popolo russo, il rapporto tra individuo e
collettività e i grandi temi storici e filosofici dell’Ottocento. Questo è il primo di 4 volumi. Lev
Tolstoj (Jàsnaja Poljana, 1828 – 1910), di famiglia nobile, si staglia nella storia della letteratura
come un riferimento assoluto. La sua tensione morale, la sua religiosità tormentata e il suo
afflato epico sono incarnati in capolavori come Guerra e pace (1864 – 1869), Anna Karenina
(1873 – 1878), Confessione (1979 – 1882) e La morte di Ivan Il'i? (1886).
“L’amore vincerà su tutto. Lui l’avrebbe rapita e condotta in capo al mondo” Guerra e pace è
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indubbiamente il capolavoro di Tolstoj, che vi lavorò ininterrottamente, animato da un
entusiasmo creativo che non ammetteva soste né riposo, dal 1863 al 1869, cioè negli anni
della sua piena maturità. È un’opera unica nel suo genere, come la Divina Commedia o il
Faust, e quindi indefinibile, ma certo non un romanzo nel significato comunemente inteso.
Guerra e pace ci appare come una storia infinita, una matassa di filo che si svolge con un
ritmo ora lento, ora veloce e incalzante, seguendo la gioia di raccontare del narratore,
perennemente affascinato dallo spettacolo della vita. Il libro narra gli avvenimenti russi tra il
1805, l’anno della prima sfortunata campagna contro Napoleone, e il 1812, l’anno
dell’insorgenza popolare contro l’armata francese. Nel narrare il periodo napoleonico, Tolstoj
dà forma alle vicende di due famiglie dell’alta nobiltà, i Bolkonskij e i Rostov, ispirate da valori
onesti e genui- ni, in contrapposizione al corrotto clan dei Kuragin, e in questo scenario delinea
alcuni meravigliosi ritratti dei protagonisti, tra cui quello di Nataša Rostova. Un romanzopoema di straordinaria complessità ma di folgorante bellezza, in cui i motivi storico-filosofici e
psicologici si intrecciano in unità con armoniosa maestria. L’opera continua a essere fonte di
ispirazione per numerose traduzioni cinematografiche e televisive.
In due volumi. *** «È magnifico. Che pittore e che psicologo!» Gustave Flaubert
Guerra e pace (in russo: ????? ? ????, traslitterato: Vojnà i mir, nell'ortografia originale preriforma, ????? ? ????) è un romanzo storico di Lev Tolstoj.Scritto tra il 1863 e il 1869 e
pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il 1869 sulla rivista Russkij Vestnik, riguarda
principalmente la storia di due famiglie, i Bolkonskij e i Rostov, tra le guerre napoleoniche, la
campagna napoleonica in Russia del 1812 e la fondazione delle prime società segrete russe.
Tolstoj paragonava la sua opera alle grandi creazioni omeriche, e nella sua immensità Guerra
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e pace si potrebbe dire un romanzo infinito, nel senso che l'autore sembra essere riuscito a
trovare la forma perfetta con cui descrivere in letteratura l'uomo nel tempo. Denso di riferimenti
filosofici, scientifici e storici, il racconto sembra unire la forza della storicità e la precisione
drammaturgica (persino di Napoleone si fa un ritratto indimenticabile) ad un potente e lucido
sguardo metafisico che domina il grande flusso degli eventi, da quelli colossali, come la
battaglia di Austerlitz e la battaglia di Borodino, a quelli più intimi.
Il processo di internazionalizzazione della ricerca negli ultimi anni ha subito una rapida
accelerazione ed ha comportato una serie di innovazioni. Il volume fornisce una serie di
indicazioni e strumenti, per facilitare l’acquisizione di una certa dimestichezza con tali
processi: come partecipare a congressi rispondendo a call for paper, come pubblicare su
riviste straniere, come trascorrere un periodo di studio all’estero e via dicendo. Il libro
raccoglie 15 saggi brevi, chiari, concreti e critici al contempo, opera di studiosi già noti e altri
più giovani, tutti esperti dell’argomento (G.Bandini, A.Barausse, P.Bianchini, M.Brunelli
A.Cagnolati, L.Cappelli, D.Caroli, D.De Salvo, A.Debè, J.L.Hernández Huerta, F.Loparco,
J.Meda, E.Patrizi. S.Polenghi, F.Pruneri).
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