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Presentazione del volume
L’alambicco di Lev Tolstoj.
Guerra e pace e la massoneria russa
di Raffaella Faggionato
(Viella)

Interverranno

Seguendo tracce e indizi disseminati nel
testo di uno dei romanzi più letti al
mondo “Guerra e pace” di Lev Tolstoj,
Raffaella
Faggionato ci guida in un
avvincente percorso a ritroso, alla
scoperta di manoscritti, testi ermetici,
rituali massonici – un materiale
ricchissimo, tuttora sepolto negli
archivi di Mosca, che ha nutrito
l’immaginazione creativa di Tolstoj nei
sette anni di gestazione dell’opera.
Aggirandoci nel laboratorio in cui
hanno preso forma personaggi divenuti
immortali, tra foglietti, appunti,
varianti e brutte copie, scopriremo
come sono cambiati l’impianto del
romanzo e la tecnica narrativa dello
scrittore sotto la
suggestione del
simbolismo massonico e del linguaggio
delle scienze ermetiche. Una
prospettiva nuova, che apre squarci
imprevedibili sull’epoca e sugli uomini
che l’hanno abitata e getta una diversa
luce sulla controversa questione del
rapporto di Tolstoj con il mondo della
massoneria russa.

CESARE DE MICHELIS
Università di Roma 2 “Tor Vergata”

RAFFAELLA FAGGIONATO
Università di Udine

GIAN MARIO CAZZANIGA
Università di Pisa

Particolare di grembiule massonico di ispirazione
rosacruciana (XVIII secolo)

RAFFAELLA FAGGIONATO insegna Lingua e
letteratura russa all’Università di Udine. Si
occupa di storia della massoneria e del
rosacrocianesimo nella Russia settecentesca
(argomento cui è dedicato il suo saggio A
Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia.
The Masonic Circle of N.I. Novikov, Springer, 2005)
e delle connessioni tra cultura massonicorosacrociana e letteratura russa, in particolare
nell’opera di Puškin e di Tolstoj.
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