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Guerra e pace è considerato il più grande romanzo russo. In
questa celeberrima opera si fondono due narrazioni: da una
parte, i grandi avvenimenti storici che travolsero la Russia
all’inizio del XIX secolo; dall’altra, le vicende delle due
famiglie dei Bolkonskij e dei Rostov, unite dalla figura del
conte. In tutto il romanzo emerge chiaro il pensiero di Tolstoj,
per il quale non sono gli eroi, i generali e i re a fare la storia,
ma le grandi masse, con le loro paure, le loro sofferenze e le
loro speranze. La storia è infatti una successione inarrestabile
di eventi che il singolo non può modificare. L’autore è
abilissimo nel descrivere l’identità psicologica dei personaggi:
dal principe Andrej, altero e deluso dalla vita, alla bella
Nataša, vivace e affascinante, al conte Pierre, fragile e
tormentato, ma le loro vicende non avrebbero senso senza il
racconto della storia del popolo russo, di cui essi divengono
dei simboli. In Guerra e pace sembra che i veri protagonisti
siano proprio lo scorrere del tempo e l’avvicendarsi
ineluttabile degli eventi, che rendono questo capolavoro della letteratura quasi un poema epico.
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