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Aleksej Nicolaevič Tolstoj (1883– 1945), conosciuto in Italia peril romanzo storico sulla vita el’opera di Pietro il Grande, pur-troppo rimasto incompleto, èpoco conosciuto come scrittore diracconti fantastici. I suoi due romanzi “utopico-fan-tascientifici”: Aelita (1922) e Gi-perboloid inženera Garina (1925)segnano l’inizio della fanta-scienza russa, che andrà semprepiù sviluppandosi e che si eman-ciperà dalla sua concorrente occi-dentale, tanto da creare ungenere nuovo: la “naučnaja fan-tastica”.
Rare sono, anche nel nostropaese, le monografie dedicate aquesto scrittore. Ivan Bunin così descrive il conteAleksej N. Tolstoj: Uomo mondano, sempre allamoda, conversatore allegro ed in-teressante, osservatore acuto eraffinato, dotato di uno spiritovasto e penetrante”.E Kornej Cukovskij in una re-censione del 1911 nota: “è un ta-lento armonioso, felice, libero,aereo, mai teso. Scrive come respira. Tutto ciò chegli capita sotto la penna, alberi,giumente, tramonti, vecchienonne, bambini, tutto vive, ri-splende, tutto incanta”. Mentre Maksim Gorkij nel rac-comandarlo a Kocjubinskij sotto-

Attraverso l’antica dimora sisnoda uno spaccato storico-sociale dal 1940 al 1968, nellacomplessa realtà della vecchiaJugoslavia monarchica agli al-bori del conflitto mondiale,occupazione italiana e tedescaper proseguire, durante laguerra di liberazione e appro-dare alla difficile identifica-zione nazionale,  allostalinismo, la rottura con laGrande Madre Russia al No-nallineamento titoista e l’ultimafrontiera del Nuovo Pro-gresso dell’Autogestione “ditutte le forme della vita poli-tica nazionale associativa,scientifica e culturale.”Si tratta di una storia roman-zata a livello più profondodell’accezione storica nellaquale il suo percorso narra-tivo è posto sull’asse dell’og-getto identificativo qual è laCasa in pietra grigia comeluogo simbolico dove si svi-luppano itinerari di esistenzesingole per diventare collet-tive. Il vissuto “dal di dentro”dove si fanno veicolo di interegenerazioni; tante quantesono le presenze corali che leaffollano. Testimonianze che consen-tono la penetrazione nella re-altà delle piccole vicendeumane attraverso i frammentiche animano i luoghi della

linea che Tolstoj: “promette di di-ventare un grande scrittore, diprim'ordine”.
Un affascinante ed esaurientesaggio sulla vita artistica e po-litica di Aleksej NikolaevičTolstoj, figura indiscussa dellaletteratura romantica Russa. Durante la sua infanzia e lasua giovinezza Aleksej, pres-sato dalla madre e appesan-tito da un cognome legato albuon nome della letteraturarussa, cerca inesorabilmentedi diventare scrittore. Purtroppo i suoi esordi, abba-stanza deludenti, fanno per-dere le speranze di un futuro

da grande scrittore. Più tardi,trasferitosi a San Pietroburgo,il giovane Tolstoj si lascia af-fascinare dalla vita attiva e co-lorata della metropoli,assaporandone i giorni e lenotti. Qui, riprende la sua attività discrittore, alimentata anchedalla frequentazione dei varicircoli letterari che fiorivanonella città e, così, velocementesi affianca alle correnti lettera-rie in voga in quel periodo,quali futurismo e simbolismo,e altrettanto velocemente sene distacca, ricercando nuoveforme di espressione. Nel frattempo il suo talento discrittore inizia a forgiarsi einizia a raccogliere il ricono-scimento di artisti già affer-mati. Durante la prima guerra mon-diale, Tolstoj viene mandatoal fronte come corrispondentedi guerra e lì scopre la “vita”,quella che aveva sempre cer-cato, l’essenza dell’animarussa, orgogliosa come IvanGozny e passionale come Pie-tro il Grande.A questa fase di slancio lette-rario, in seguito agli esiti dellarivoluzione del 1917, Tolstojdecide di lasciare la sua amataRussia, ma il periodo tra-scorso tra Parigi e Berlino

Finalmente un saggio svela tutti i segreti della nascita della letteratura di genere in URSSGli esordi della fantascienza russa

Jelena Banfichi Di Santo disegna la storia della sua antica terraL’arte della scrittura della memoria
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“pietra grigia” allusivamenterimandandoli alla propria du-ratura essenza rispetto aglieventi, per poi smentirsi con ilprocedere della narrazionenella proprIa neutralità. La scrittura della memoria di-segna i suoi arabeschi. Scalfi-sce l’infanzia sulla splendidaisola dalmata Hvar, luogo diamore e contrasti, croceviadegli avvicendamenti di anti-che civiltà, facendone un pro-prio scrigno di tesoriarchitettonici, culturali, arti-stici; sospesi angoli di pae-saggi isolani con declivi divigneti terrazzati in digradosulle baie appartate, orlate dispiagge con levigati bianchis-simi ciottoli e sabbie dorate;piatte scure scogliere immersein distese cristalline dall’az-zurro trasparente al verde

smeraldo e violaceo cupo. Ilmare che, come per pudore,lascia spazio a promontori ri-coperti da pini marittimi pie-gati dallo scirocco e ai declivipunteggiati da rosmarino,erica, mirto, lavanda…Dalla favola senza tempo, lanarrazione si snoda… dall’in-fanzia nell’antica casa, negliangoli dei vecchi borghi con-tadini alla difficile ricercadella propria identità, la presadi coscienza filtrata nelleesperienze studentesche zaga-bresi brulicanti di idee, movi-menti, necessità diindipendenza per passare allagrande pianura della Slavo-nija pannonica con la forzatacollettivizzazione contadinapiantata a girasoli e tabaccoinvece del grano; la riccaNova Gradiška, satura dipungenti esalazioni delle di-stillerie di grappa šlivo-vica(za); la colta Varaždinculla della assopita musica ba-rocca, le sponde rosicchiatedalle alluvioni sui grandifiumi Dunav e Sava; gli inter-rotti affluenti del tortuosoDrina incuneato nelle sma-glianti foreste degli altopianiherzegovesi, Sarajevo, con laBaščaršja turca e il “blues-sev-dach bosniaco”, le lattiginosealbe sulle paludi degli stermi-nati canneti sul lago di Scadar,

verrà ricordato dall’autorecome quello più triste dellasua vita: lo scrittore non ac-cetta la perdita della sua Pa-tria, non si integracompletamente con gli “emi-granti”, dei quali critica la ras-segnazione ad una vita al difuori della Russia. Purtroppo questo suo im-menso amore per il suo po-polo, per la sua lingua e per lesue origini lo porterà a pren-dere una decisione, che glitroncherà la carriera e gli ne-gherà il riconoscimento discrittore al di fuori della Rus-sia, ma godrà di privilegi eapplausi nella sua Patria. Da questo momento in poiper la critica Tolstoj diventaun “lecchino al servizio diStalin” e questo ha fatto sì chetutte le sue opere venisserolette all’insegna del servili-smo verso il potere supremo,ignorandone la plasticitàdella lingua, lo spirito e il ta-lento versatile e soprattuttoignorandone il vero conte-nuto. Ecco che al di fuori del-l’Unione Sovietica Tolstoj nonverrà né tradotto né preso se-riamente in considerazione.
L’autrice si è laureata in Lin-gue e Letterature Straniere

Moderne specializzandosi inletteratura russa e tedesca.Durante gli anni universitari,usufruendo di diverse borsedi studio, ha potuto trascor-rere periodi di studio in Rus-sia e in Germania non solo perapprenderne la lingua e la cul-tura, ma soprattutto per ap-profondire le ricerche suautori poco conosciuti in Ita-lia. Dopo la laurea si è trasferita aBerlino dove si è impegnatanella promozione della cul-tura italiana in Germania la-vorando per l’Istituto Italianodi Cultura e per l’Universitádi Berlino, dove, alla Facoltádi Scienze della Comunica-zione e Linguistica Applicata,ha concluso un dottorato di ri-cerca. Attualmente continua il suoimpegno nella mediazioneculturale lavorando come do-cente di lingua italiana pressol’Universitá della Svizzera Ita-liana. 

Aleksej Nikolaevič Tolstoj egli esordi della fantascienzasovieticadi Daniela MarcantonioProspettivaeditrice (2011) Pagine 98Euro 14,00

alle radure montenegrine delDurmitor in compagnia di oc-casionali incontri amicali dietnie diverse che assumonovalore di una probabile se-rena convivenza… e poil’amorfa capitale con i palazzidel potere alla turgida politicadella “čaršija” mercimone…la decisione… “Lasciare tuttoquello che non si poteva piùamare”… l’utopia smentitadefinitivamente con la guerracivile jugoslava 1990-1995. Piergiorgio Leaci
Notevole capacità descrittiva,particolarmente nella tenutadei lunghi periodi, arricchitada cadenza del ritmod’azione, sempre sospesonella morbida decantazionedel racconto; Arioso respironarrativo; Ottima capacità lin-guistica e sintattica.  Fabrizio Podda
Jelena Banfichi Di Santo ènata sull’isola croata Hvar,vive a Bari. Laureata in Lette-ratura e Lingue slave, perlungo tempo è stata interpreteinternazionale e traduttrice.Durante la guerra 1990-1995nella ex Jugoslavia si è adope-rata in attività umanitarie, e leè stata conferito la  Targa perla pace – anno 1993 dalla Re-pubblica Italiana e numerosi

attestati dai governi di Zaga-bria e di Sarajevo. In linguaitaliana ha tradotto e pubbli-cato: Sete della pietra – antolo-gia delle liriche di MarinFraničević; il poema illustratoCroazia – antica pietra preziosae poesie di poeti croati: Jure Ka-štelan, Duvravka Petanović, EdaVujević, Momcilo Popadić ealtri. In lingua croata, in liberainterpretazione poetica, rac-colte di poesie di SalvatoreQuasimodo, Giuseppe Unga-retti, Eugenio Montale e altreliriche di lingua Italiana.La Casa in pietra grigia fa partedella trilogia legata alla terrad’origine e di adozione: Il pas-sato tra noi (1500-1940), LaCasa in Pietra Grigia (1940-1967) e Dove tornare (1978-2000).
La Casa in pietra grigia, nellasua prima edizione, è vinci-trice del Premio Letterario Si-billa D’Altavilla daConversano - 2010 e finalistaal Premi Letterario Albinen-gum Riviera delle Palme  Al-benga - 2010 e al PremioLetterario Nabokov di Lecce -2010.
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