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La crescente nostalgia per la Russia porta A. N. Tolstoj alla ricerca di un nuovo genere lette-
rario, che gli spiani la strada per il rientro nella sua amata Patria: così nascerà Aelita (e qual-
che anno dopo L’iperboloide dell’ingegnere Garin), dove il viaggio su Marte rappresenta una 
fuga dalla terra natia. Pertanto quando Los’ (alter ego dell’autore) si definisce “fuggiasco e 
vigliacco” è l’autore stesso a formulare la sua autoaccusa per non essere riuscito a sopportare 
il peso della rivoluzione ed essere fuggito all’estero; infatti dirà Los’: “È difficile staccarsi 
dalla Terra. È anche difficile staccarsi da casa. Dal villaggio vai verso la strada ferrata e dieci 
volte guardi indietro. L’izba,  ricoperta di paglia, è il tuo luogo, a cui sei abituato.” Nono-
stante la fantascienza fosse per Tolstoj un genere letterario totalmente nuovo, la sua versatili-
tà di scrittore e il suo stile energico e discorsivo, rendono le sue opere positive, piacevoli e 
cariche di una suspense non angosciante, proprio per questo Aelita e L’iperboloide 
dell’ingegnere Garin saranno destinati a rimanere alla base della tradizione della naučnaja 
fantastika fino alla fine degli anni sessanta. 
 
L’autrice si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne specializzandosi in lettera-
tura russa e tedesca. Durante gli anni universitari, usufruendo di diverse borse di studio, ha 
potuto trascorrere periodi di studio in Russia e in Germania non solo per apprenderne la 
lingua e la cultura, ma soprattutto per approfondire le ricerche su autori poco conosciuti in 
Italia. Dopo la laurea si è trasferita a Berlino dove si è impegnata nella promozione della 
cultura italiana in Germania lavorando per l’Istituto Italiano di Cultura e per l’Universitá 
di Berlino, dove, alla facoltá di Scienze della Comunicazione e Linguistica Applicata, ha 
concluso un dottorato di ricerca. Attualmente continua il suo impegno nella mediazione cul-
turale lavorando come docente di lingua italiana presso l’Universitá della Svizzera Italia-
na.  
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