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Abstract 

This  thesis  is  about  the  science  fiction  genre,  not  only  in  the  whole  world,  but 

specifically  in  Mainland  China.  All  the  bad  and good times  this  literary genre  has  been 

through can be found in Chapter One: after briefly examining its history in Europe and in the 

Usa, this essay will be focused on the history of sci-fi in Mainland China. In the same chapter  

there will be a short biography of the author Liu Cixin who is one of the best Chinese science 

fiction writers, and an introduction to the short novel I translated, "Meng zhi hai".

Chapter Two consists of the complete translation from Chinese into Italian of the novel 

"Meng zhi hai".

In the third chapter of this research readers can find the illustration of strategies that has 

been adopted while translating the novel and, in particular, three of the major problems faced 

during the act of conveying the message from Chinese into Italian.

摘要

本论文翻译了有关刘慈欣的作品——《梦之海》。这是一篇科幻小说，也正是我

写这篇论文的灵感来源。在该篇论文的第一章，我阐述了科幻小说的时代、其历史体

裁以及它的发展趋势。首先，读者会看到有关西方（欧洲和美国）科幻小说的历史，

以及从二十世纪到现在中国科幻小说的发展进程。其次，还介绍了作家的生平和他的

作品。在中国科幻小说坛，他被视为最有影响力的本土科幻作家。最后，在该章我简

单地介绍了《梦之海》这篇小说。

论文的第二部分是该小说的意大利语翻译。

论文的最后部分旨在论述在翻译过程中，我所遇到的一些问题，以及为解决这些

问题我所采用的翻译方法和策略。
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Capitolo 1

La fantascienza cinese e Liu Cixin

Il sci-fi  in Cina è stato, ed è tuttora, un genere in continuo cambiamento.  In questo 

capitolo ne illustrerò i motivi e le varie tappe che hanno portato questo genere letterario a 

essere ciò che rappresenta al momento per il lettore cinese. La sua storia è molto complessa;  

ha avuto fortune alterne che ne hanno fatto motivo di interesse personale per la stesura di 

questa tesi  e per la traduzione del  xiaoshuo 小说  presentata nel capitolo successivo. Per 

quanto mi piacerebbe sviscerare l'argomento a fondo e descrivere tutte le fasi della science 

fiction in Cina, purtroppo, per ragioni di spazio, sarò costretto a sorvolare su alcune tappe e 

riassumerne alcune tralasciando intere generazioni e molti scrittori che meriterebbero molta 

più attenzione. 

In effetti, tramite le ricerche effettuate, le radici del kehuan xiaoshuo 科幻小说 odierno 

vanno ricercate a partire, strano a credere, dalle prime dinastie. Anche allora si raccontava e si 

scriveva di fatti che, per usare una definizione moderna,  chao ziran 超自然  (sorpassano il 

naturale,  quindi il soprannaturale).  Venivano chiamate  zhiguai  志怪  le “annotazioni sulle 

stranezze”. Si hanno, inoltre, nozioni sul soprannaturale anche in opere storiche e filosofiche 

fin  dal  periodo della  dinastia  Han, persino nel  pensiero di  Confucio,  delle  altre  maggiori 

scuole filosofiche (come i taoisti) e del buddismo. Naturalmente questa è stata una “corrente 

letteraria” che, attraverso i secoli e le varie dinastie, è andata sempre più caratterizzandosi, 

pregiandosi di note distintive ogni volta differenti (Petroni 1994).

È impossibile affermare, tuttavia, che le opere di questo lungo periodo antecedente alla 

nascita vera e propria della fantascienza in Cina abbiano avuto qualche legame con la scienza 

e  la  tecnologia,  vista  la  loro  natura  orientata  più  che  altro  in  direzione  del  fantastico  e 

dell'inspiegabile. Per questo motivo, ai fini della discussione del presente elaborato, questo 

periodo non verrà trattato.

Per  trovare  qualche  legame  della  fantascienza  cinese  con  la  sua  definizione 

internazionale moderna bisogna fare un salto temporale e arrivare al periodo delle due Guerre 

dell'Oppio (1839-1842, 1856-1860) e della rivolta dei Boxer (1899-1901) (Petroni 1994).
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Al fine di illustrare le vicissitudini di questo genere letterario, in ogni caso, non si può 

non dare una sua definizione che precisi la sua natura e la collochi nell'universo letterario in 

base alle sue caratteristiche.

In  queste  pagine,  quindi,  verrà  data  una  breve  definizione  della  science  fiction  e 

successivamente verrà esposta una concisa narrazione della sua storia recente.

In seguito introdurrò l'autore del racconto proposto in traduzione, Liu Cixin; illustrerò la 

sua opera e il suo stile per poi passare a descrivere brevemente il xiaoshuo “Meng zhi hai”.

1.1 - La fantascienza in Occidente

Come già spiegato per la fantascienza cinese, anche la sua controparte internazionale 

prende spunto dai racconti fantastici che sono sempre stati presenti in tutte le culture. Non è 

difficile  immaginare,  a mio parere,  che da  I  Viaggi  di  Gulliver di  Jonathan Swift  (1726), 

Frankestein di Mary Shelley (1818), se non addirittura da  La Metamorfosi di Franz Kafka 

(1915) alla fantascienza come la intendiamo ai giorni nostri il passo è stato breve.

Secondo  Todorov,  il  genere  fantascientifico,  trae  origine  dal  fantastico  che  è 

caratterizzato dall'esitazione tra reale e illusorio, e tra reale e immaginario: in sostanza ci si 

deve chiedere se un avvenimento, per così dire, strano sia reale o meno per poi arrivare a delle 

conclusioni (Todorov, 1977).

È  importante,  a  ogni  modo,  fare  una  distinzione  tra  fantastico  e  fantascientifico:  il 

secondo, in linea di massima, può essere considerato come un sottoinsieme del primo.

Il  fantastico  comprende  tutti  i  fenomeni  paranormali,  magici,  inspiegabili  e 

immaginazioni futuristiche ben lontane dalla realtà; tra i vari sottogeneri che esso comprende 

hanno avuto molta fortuna l'horror e il fantasy non solo a livello letterario ma anche a livello 

cinematografico – basta pensare a uno dei classici fantasy come la trilogia de Il Signore degli  

Anelli di J. R. R. Tolkien. 

La  fantascienza,  invece,  costituisce  un  sottoinsieme  del  fantastico.  È  un  genere 

caratterizzato da navicelle spaziali, pianeti e stelle, robot, alieni e dinosauri. Per la maggior 

parte della sua esistenza la science fiction non ha avuto una vera e propria definizione ed è 

sopravvissuta a lungo grazie a riviste e lettori, ma soprattutto autori, devoti a questo genere. 

Importante per il  suo impegno nel mondo sci-fi  è stato John W. Campbell,  direttore della 

rivista Astounding Stories nata nel 1929 negli Stati Uniti; sotto la sua direzione, dal 1937 al 

3



1971, questo periodico, che ha cambiato più volte nome, ha ospitato i più grandi nomi della 

science fiction angloamericana, contribuendo così all'epoca d'oro della fantascienza¹.

Fino  a  che  Suvin,  nel  1972  e  nel  1978,  non  cercò  di  darne  una  definizione  più 

approfondita. Suvin definisce la fantascienza come una “letteratura di alienazione cognitiva” 

(Suvin 1972: 372), come un genere che si distingue dalla letteratura mainstream per il suo 

essere un “esperimento mentale basato sulla logica cognitiva” (Suvin 1978²). Continuando la 

sua esposizione, Suvin definisce il genere sci-fi come una narrazione introdotta da un novum, 

una particolarità mai vista prima, che fa sì che il lettore prenda parte a un esperimento mentale 

condotto seguendo un metodo logico-scientifico; ed è per questo motivo che considerò la 

science fiction come una “strange newness” (Suvin 1972: 373), come una novità che spazia da 

ciò che è conosciuto a ciò che è “esperimento mentale”.

In sostanza la science fiction, per come la intendiamo, o per come ce la immaginiamo 

oggigiorno, riguarda la scienza e le tecnologie usate per sviluppare la società umana e per 

superare  problemi  e  catastrofi;  si  cerca  di  spiegare  o  risolvere  qualsiasi  cosa  in  modo 

scientifico  (Sosio  1998).  La  fantascienza  può essere  descritta  come una  rappresentazione 

fantastica e irreale basata sulla scienza, il  cui scopo ultimo è quello di aprire varie strade 

all'immaginazione (Cassini 1984). Per alcuni critici il genere fantascientifico ha anche uno 

scopo educativo: riuscire a far immaginare il  futuro e suscitare dubbi su ciò che riteneva 

sicuro (Cassini 1982).

Dare  una  definizione  definitiva,  precisa  e  puntuale  della  fantascienza  è  quasi 

impossibile,  tanto  che  Nabokov  inserirebbe  tra  le  opere  sci-fi  anche  La  Tempesta di 

Shakespeare  (Nabokov  1973).  È  qui  impossibile,  purtroppo,  trattare  i  sottogeneri  della 

fantascienza, anche se un loro approfondimento sarebbe esplicativo della misura in cui questo 

genere sia prospero e importante nel panorama letterario mondiale. 

In breve, dagli anni Quaranta in poi la fantascienza ha conosciuto e affrontato periodi 

diversi che hanno portato l'intero genere a cambiare e a reinventarsi ogni volta: dall'epoca 

d'oro degli anni Quaranta nella quale spicca Isaac Asimov, all'ondata della  New Wave negli 

anni Sessanta con il  più conosciuto James G. Ballard,  fino all'epoca delle contaminazioni 

successive.

La fantascienza, come abbiamo visto, non è un genere facile da inquadrare e definire; 

come molti altri generi letterari ha tante sfaccettature ed è ricco di particolari che rendono 

¹ Consultato il 30/01/2014 su http://www.analogsf.com/information/what_is_asf.shtml
² Consultato il 30/01/2014 su http://www.depauw.edu/sfs/backissues/14/suvin14art.htm
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difficile  spiegarne  brevemente  i  punti  salienti  della  sua  storia  e  delle  sue  caratteristiche 

peculiari.

1.2 - La fantascienza in Cina

Dopo aver illustrato il genere sci-fi in generale e nel resto del mondo è ora di passare a 

descrivere il processo che ha portato questo genere in Cina e delle modalità secondo le quali 

si è evoluto. A partire dalla fine del XIX secolo, porterò avanti la descrizione dell'inserimento 

del genere in questa nazione e del suo sviluppo che, a momenti alterni, si è intrecciato con 

quello del suo corrispondente occidentale.

La  fantascienza  entra  in  Cina  nell'ambito  del  processo  di  occidentalizzazione 

cominciato con le Guerre dell'Oppio (la prima inizia nel 1839); questo processo ha portato 

inevitabilmente il popolo cinese a conoscere e leggere le opere letterarie europee e americane. 

Si capisce subito, quindi, che non appena apparvero le prime opere di science fiction (o, come 

si  chiamava allora,  sciencefiction)  anche esse furono presentate al  grande pubblico cinese 

(Petroni 1994).

Al suo arrivo in Cina, la science fiction era costituita da traduzioni di opere occidentali: 

Jules Verne fu il primo di una lunga serie di autori di sci-fi a essere tradotti in lingua cinese. 

Sebbene la letteratura cinese fosse già tradizionalmente intrisa di racconti  sul fantastico e 

sullo strano, la fantascienza rappresentò qualcosa di nuovo che si andò a incastrare in un 

mondo  letterario  solido;  venne  trapiantata  nella  tradizione  cinese  a  opera  del  gruppo  di 

letterati  che più tardi  prenderà il  nome di Movimento del  4 Maggio (Zhang, Hu & Feng 

2006).

In  concomitanza  con  le  traduzioni  delle  opere  occidentali,  gli  scrittori  autoctoni 

cominciarono a produrre la loro fantascienza. Si può far partire questo periodo dalla prima 

traduzione de Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, resa in cinese da Chen Shoupeng 

陈 寿 彭 .  La  prima  opera  fantascientifica  cinese  risale  invece  al  1904:  Yueqiu  zhimindi  

xiaoshuo 月球殖民地小说 (Racconti  sulla  Colonizzazione della  Luna) di  Huangjiang 

Diaosou 荒江釣叟. La produzione di opere sci-fi in Cina continuò fino al 1918 circa, anno in 

cui il tasso di pubblicazione fantascientifica cominciò a diminuire sensibilmente (Zhang, Hu 

& Feng 2006).

In questo inizio di secolo la Cina letteraria era nel pieno del fervore e si può dire che la 

fantascienza arrivò al momento giusto: gli scrittori aspiravano alla modernizzazione e a nuove 
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riforme sociali da attuare tramite un impiego utilitaristico della narrativa. Questi avevano in 

mente un'idea di modernità strettamente correlata alla narrativa e fu per questa ragione che si 

infiammò il dibattito sulla questione della modernità all'interno della letteratura cinese. Nel 

1902 Liang Qichao 梁启超 pubblicò “Lun xiaoshuo yu qunzhi zhi guanxi” 论小说与群治关

系, nel quale proponeva il ruolo utilitaristico della narrativa come mezzo di riforma; asseriva, 

inoltre, che per rinnovare il popolo, la morale, la religione, la politica, gli usi e i costumi, l'arte 

e la mente di una nazione ci fosse prima la necessità di rinnovare la sua narrativa, poiché 

questa esercita un grande potere sull'uomo (Liang 1902). Sempre nello stesso anno Liang 

pubblicò sulla sua rivista Xin xiaoshuo il romanzo Xin Zhongguo weilai ji 新中国未来记, nel 

quale  l'autore  immagina  la  Cina  del  1962;  questa  però  costituisce  un  esempio  di  sci-fi 

piuttosto superficiale in quanto è solamente una proiezione temporale della sua idea del futuro 

(Wang 2011).

In  un  tale  trambusto  letterario,  nel  1903  Lu  Xun  鲁迅  scrisse  la  prefazione  alla 

traduzione in cinese di “Dalla Terra alla Luna” di Jules Verne che segnò in modo evidente il 

cammino e il futuro della fantascienza in Cina. Lu Xun, che avrebbe ispirato il Movimento del 

4 Maggio, cercò di far coincidere il nuovo genere con la visione utilitaristica della letteratura 

di Liang Qichao; in questa prefazione, lo scrittore non rinnega la tradizione e la letteratura 

cinese, ma auspica un loro utilizzo per arrivare alla conoscenza e alla presa di coscienza della 

modernità e dell'attivismo sociale. Secondo Lu Xun la scienza serve ad aprire la mente delle 

persone e ad allontanare la noia tramite la discussione di principi scientifici e dei loro misteri; 

il popolo cinese, aggiunge, è sempre stato a contatto con il fantastico e le sue creature, ed è 

quindi possibile che, grazie all'aggiunta della scienza, si inneschino scintille di conoscenza 

che riescano a migliorare le menti e la cultura delle persone. Lu Xun fa appello all'eredità 

letteraria nazionale, quasi a giustificare la traduzione di un testo straniero che doveva rompere 

le  ataviche  superstizioni  create  dalla  stessa  eredità  letteraria.  Per  lui  la  letteratura  è  uno 

strumento consolidante della cultura, un luogo dove le storie e le credenze popolari possano 

fondersi e fornire nozioni da elargire alla popolazione. Una nuova letteratura, perciò, avrebbe 

aperto  alla  modernità  lo  spirito  della  nazione  divulgando  un  nuovo  linguaggio,  quello 

scientifico,  contrapposto  alle  superstizioni  che  egli  cerca  di  allontanare  e  auspicabilmente 

eliminare.  Inoltre  descrive  la  letteratura  scientifica  come  un  elemento  raro,  della  quale 

avevano una conoscenza piuttosto ristretta e limitata, ma anche come un modello da seguire 
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per entrare in un percorso di progresso; tutto ciò poneva la necessità che gli autori cinesi 

cominciassero a fare essi stessi la storia della letteratura scientifica (Lu 1903).

Più  tardi  sia  Liang  Qichao  che  Lu  Xun  si  allontanarono  dalle  loro  posizioni  e 

svilupparono un forte scetticismo nei confronti delle forse troppo grandi pretese che avevano 

attribuito alla  letteratura per quanto riguarda il  suo ruolo e la  sua funzione sociale extra-

letteraria  (Denton  1996).  Questo  nuovo genere,  tuttavia,  ebbe  successo  per  la  sua  forma 

espressiva indipendente dalla tradizione e servì molto bene alla causa sulla modernità cinese.

Non  dimentichiamo  che  Lu  Xun  aveva  fatto  un  appello  affinché  cominciasse  una 

produzione fantascientifica nazionale e fu proprio questo suo invito ad essere di ispirazione 

per  gli  aspiranti  scrittori  (Wang  2011).  La  Cina  si  sentiva  soggiogata  a  livello  letterario 

dall'Europa e dall'America, e questo sentimento era acuito dalla sua condizione di non avere 

un base scientifica solida, limitazione questa che portò il paese al declino sotto l'influenza 

crescente dell'Occidente. Nonostante lo scarso livello tecnico-scientifico della Cina del tempo, 

gli scrittori si sentirono in dovere di restare al passo con la letteratura occidentale che ormai 

circolava sempre più nella nazione. Per questi  motivi cominciarono a essere pubblicate le 

prime opere sci-fi, tra cui il già citato xiaoshuo di Huangjiang Diaosou. A questo scrittore fece 

seguito Xu Nianci 徐念慈 con “Xin faluo xiansheng tan” 新法螺先生谭 (Le nuove storie del 

signor Assurdità) del 1904 (Wang 2011). 

La rapidità con cui la fantascienza prese piede in Cina è dimostrata dal breve lasso di 

tempo intercorso tra la prima pubblicazione dell'opera “Guardando indietro, 2000 – 1887” di 

Edward Bellamy nel 1888 e la sua traduzione in lingua cinese, avvenuta solo tre anni più tardi 

nel 1891: non solo veniva effettuato un gran numero di traduzioni, ma riguardavano anche 

opere piuttosto recenti. Secondo le statistiche di Tarumoto, nel periodo dal 1840 al 1911 le 

opere originali cinesi furono 1.288 mentre quelle tradotte furono 1.016 (Tarumoto 1998). Tale 

era l'interesse per la fantascienza che di alcune opere vennero pubblicate più traduzioni:  I  

Viaggi di  Gulliver di  Jonathan Swift  del 1726 nel primo decennio del XX secolo fu resa 

disponibile al pubblico cinese in tre edizioni diverse. L'autore che ebbe più fortuna tramite le 

traduzioni, tuttavia, fu Jules Verne che vide quasi tutti i suoi romanzi tradotti in cinese.

È da sottolineare, purtroppo, che la maggior parte delle traduzioni erano di “secondo 

livello”: erano traduzioni di traduzioni, dall'inglese o dal giapponese. Molte delle fonti che 

venivano poi rese in cinese raramente rispecchiavano del tutto l'originale, magari con parti 

mancanti, aggiunte o interpolazioni. Questo tipo di traduzioni rende evidente la difficoltà con 
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cui il genere in questione fu trapiantato in Cina in un periodo di scambio culturale il cui scopo 

era quello di addomesticare ciò che era straniero e farlo proprio (Zhang, Hu & Feng 2006).

Con il passare del tempo gli autori cinesi cominciarono ad avere più fiducia in sé stessi 

e  nel  sci-fi  e  intensificarono  la  loro  produzione.  La  science  fiction  dell'epoca  veniva 

pubblicata sulle riviste letterarie, anche in quelle più importanti e di prestigio. Tra le riviste 

più attive nella pubblicazione di testi sci-fi c'erano Xin xiaoshuo 新小说, Xiaoshuo lin 小说林 

e Yueyue xiaoshuo 月月小说.

Unica  nota  negativa  di  questa  iniziale  sci-fi  è  la  mancanza  di  forza  evocativa  e 

immaginativa da rintracciare nella scarsa conoscenza scientifica degli autori e la tendenza di 

questi ultimi a usare la scienza mai come plausibile possibilità, ma come pura immaginazione. 

La  scienza  in  questa  prima  produzione  sci-fi,  infatti,  era  piuttosto  confusa  e  mancava  di 

fondamento poiché gli scrittori si limitavano a chiamarla in causa solo per quanto riguarda 

oggetti e strumenti nuovi, portando a scarsi risultati artistici (Wu 2009).

Dopo il 1909 la produzione di quello che veniva chiamato kexue huanxiang xiaoshuo 科

学幻想小说  cominciò a decrescere, mentre l'ondata di traduzioni continuava stabilmente il 

suo flusso. Apparve in questi anni un altro autore occidentale: Herbert G. Wells; il suo “La 

guerra dei mondi” del 1898 venne pubblicato a Shanghai nel 1915, ma questa non fu l'unica 

sua opera a circolare in Cina.

Dopo aver conosciuto prima Verne e poi Wells, i temi principali del genere subirono un 

cambiamento: passarono dall'ottimismo di Verne alla prospettiva cupa di Wells. Il positivismo 

scientifico  verniano  usa  la  scienza  come  elemento  che  migliora  l'umanità  e  che  le  fa 

raggiungere i propri obiettivi. Secondo Wells, invece, la scienza e la tecnologia porterebbero 

alla distruzione del pianeta o, tutt'al più, al loro predominio sulla specie umana.

La produzione sci-fi cinese negli anni 20 e 30 è difficile da riassumere soprattutto dopo 

che la letteratura tradizionale riprese il suo primato con le pubblicazioni di Lu Xun e degli 

autori del Movimento del 4 Maggio relegando la fantascienza a un livello più basso. In effetti 

non è  strano che l'ondata fantascientifica  si  blocchi  in  un periodo talmente teso a  livello 

letterario  e  ideologico.  L'idea  di  fare  di  questo  genere  uno  strumento  didascalico  fu 

abbandonato in favore di altri testi che potessero servire meglio alla causa politico-sociale del 

periodo. In realtà si passò dall'immaginazione alla verosimiglianza, dando una nuova ragione 

d'esistere alla narrativa e al  xiaoshuo che in precedenza veniva considerato come un genere 

marginale e di poco conto (Petroni 1994).
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La fantascienza, quindi, subì un arresto e ritornò a fiorire durante le nuove linee guida 

socialiste. Tra il 1932 e il 1933 la rivista Xiandai 现代 pubblicò “Maocheng ji” 猫城记 (Città 

di Gatti) di Lao She 老捨. Questo romanzo, allegoria della realtà cinese contemporanea, è il 

primo a unire la fantascienza e la critica sociale.

Con Gu Junzheng, altro prolifico autore di fantascienza, si chiude il primo periodo del 

genere in Cina; tra le sue opere, le cui trame riguardano scienziati pazzi e cospirazioni ipnosi 

di massa via radio, la più importante è “Heping de meng” (Sogno di Pace) del 1939. Questo 

autore conduce la fantascienza fino alla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 

1949. Dopo questo periodo il genere entra nella sua fase adolescenziale. Gu Junzheng, nella 

prefazione a “Heping de meng”, tesse un elogio della science fiction dicendo che negli Stati 

Uniti  questa ha grande seguito e popolarità e che Wells ha avuto un grande impatto sulla 

gente, e sicuramente non meno di quanto ne abbia avuto la letteratura tradizionale; conclude 

affermando  che  sarebbe  stato  auspicabile  un  uso  di  questo  genere  per  trasmettere  idee 

scientifiche e per avvicinare il grande pubblico alla scienza (Gu 1939). 

Le belle parole di Gu Junzheng caddero nel vuoto data la situazione caotica della Cina, 

gli attacchi stranieri, la resistenza al Giappone e le guerre civili: nessuno prestò attenzione al 

possibile  progresso  e  sviluppo  di  scienza  e  tecnologia,  e  di  conseguenza  a  quello  della 

fantascienza.

Negli anni Cinquanta inizia la seconda, nuova fase del sci-fi cinese. Le opere di questo 

periodo sono piuttosto brevi e con trame semplici. La Cina si ispirava all'Unione Sovietica e 

venne lanciato lo slogan  Xiang kexue jinjun 向科学进军  (Marciare verso la scienza). Dal 

1949 al 1956 furono tradotti più di dodicimila libri sovietici e tra questi molti trattavano di  

fantascienza.  Inevitabilmente  il  genere  sci-fi  cinese  attinse  a  piene  mani  dalla  letteratura 

sovietica acquisendone forma, tecniche e ideologie. Un esempio è “Cong Diqiu dao Huoxing” 

从地球到火星 di Zheng Wenguang 郑文光 pubblicato nel 1954 (Wu 1989).

Negli  anni  Sessanta  si  assiste  a  una  seconda  fioritura  della  fantascienza  cinese. 

L'influenza sovietica si faceva ancora sentire e questo genere fu considerato come un mezzo 

utile  alla  divulgazione scientifica.  Il  tema più importante  delle  opere di  questo periodo è 

sicuramente l'amore per la patria: la Cina è l'unica vera portatrice della soluzione per salvare il 

mondo dalle catastrofi, che usa correttamente le scoperte scientifiche (Petroni 1994).
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Dopo questo periodo di fioritura ecco che arriva la Rivoluzione Culturale (1966-1976) a 

distruggere, per fortuna non in modo definitivo, tutti i progressi e i successi ottenuti dalla 

fantascienza. Per tutti i generi letterari questo decennio è stato catastrofico (Han 1997).

Successivamente alla  salita  al  potere di  Deng Xiaoping,  nel  1978 iniziò  la  seconda 

campagna dei Cento Fiori e una nuova era di libertà in campo artistico e letterario. Anche la 

fantascienza trovò il  suo spazio di  espressione e  fece parte  della  letteratura utilizzata  per 

esorcizzare il decennio di oscura recessione artistica. Divenne un genere letterario più adulto e 

maturo, utile allo sviluppo tecnico-scientifico.

Se in Occidente il periodo d'oro della fantascienza è ascrivibile agli anni Quaranta, in 

Cina questo avviene negli anni tra il 1978 e il 1983. L'evento più significativo è certamente la 

pubblicazione di “Shanhudao shang de siguang” 珊瑚岛上的死光  (Raggio della morte su 

un'isola cristallina) di Tong Enzheng e 童恩正 nel 1978 sulla rivista Renmin wenxue 人民文

学 ,  la  più  prestigiosa  rivista  letteraria,  che  non  aveva  mai  trattato  fantascienza.  Questo 

racconto vinse anche il premio come miglior racconto cinese nello stesso anno: fu la prima 

vittoria del genere fantascientifico. In questo lasso di tempo apparvero tanti autori e tante 

opere. Gli scrittori non erano professionisti del mestiere e lo facevano nel tempo libero, quindi 

la science fiction era associata alla divulgazione scientifica.

Nel 1979 fu fondata la nuova Associazione Cinese di Scrittura Creativo-scientifica alla 

quale  si  iscrissero  molti  autori  di  fantascienza.  Contemporaneamente  cominciò  la 

pubblicazione di varie riviste dedite alla letteratura sci-fi tra cui Zhihui shu 只会树 (L'albero 

del sapere), Kehuan haiyang 科幻海洋 (Oceano della fantascienza), Women ai kexue 我们爱

科学 (Noi amiamo la scienza) e molte altre.

La fantascienza di allora è caratterizzata da una certa dose di ottimismo e di fiducia 

nella  scienza  e  nelle  tecnologie;  il  futuro  è  sempre  brillante  e  luminoso  nel  quale 

l'esplorazione della realtà è vista come necessaria e portatrice di salvezza. Sempre restando 

sull'idea della funzione utilitaristica della fantascienza, gli scrittori ricercavano l'esaltazione 

dell'immaginazione legata alle possibili porte che la scienza è in grado di aprire al genere 

umano. Sempre nello stesso quinquennio si registra un boom di traduzioni di opere straniere 

sia nuove che più datate. La science fiction richiamò l'attenzione di ambente sia scientifico 

che letterario e non mancarono i dibattiti.
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Negli anni Ottanta, come risultato di tutti questi fattori, la fantascienza fece colpo sul 

grande pubblico e fu allora che gli autori cinesi finalmente cominciarono ad avere rapporti 

con le loro controparti d'oltreoceano. Le maggiori opere cinesi videro la luce anche in altre 

lingue, tra cui “Città di gatti” di Lao She edito in traduzione italiana nel 1986.

Nel  1983,  purtroppo,  cominciò  l'offensiva  della  politica  dell'inquinamento  spirituale 

(qingchu jingshen wuran 清除精神污染 )  che indicava la  fantascienza come un genere 

letterario  fuorviante  per  i  cittadini  cinesi,  togliendo  libertà  e  fantasia  agli  scrittori.  Le 

pubblicazioni  sci-fi  cessarono e il  genere venne criticato per  la  sua cattiva pubblicità  del 

futuro che veniva da esso prospettato come oscuro e incerto. Degli autori di science fiction 

molti si ritirarono, mentre altri passarono alla letteratura mainstream (Wu & Fang 2006; Song 

2011).

Questa  politica  anti-fantascienza  durò  dieci  anni,  un  periodo  che  scoraggiò  alcuni 

scrittori, ma convinse altri a continuare sulla strada percorsa fino a poco tempo prima da un 

genere ormai giunto a maturazione.

Un ruolo decisivo, forse quello più importante, è stato ricoperto dalla rivista  Kehuan 

shijie (Il mondo della fantascienza) nata nel 1979 con il nome Kexue wenyi (Arte e letteratura 

scientifica). Da quando è stata fondata ha pubblicato continuamente racconti fantascientifici e 

recensioni,  e  ha accontentato tutti  gli  appassionati  di  sci-fi.  Nel  1985 ha indetto  il  primo 

concorso a  livello  nazionale  per  i  migliori  racconti  sci-fi,  e  nel  1986 ha istituito  i  premi 

Nebula cinesi che non sono altro che il corrispettivo dei Nebula statunitensi (Ming 2013).

Un altro dibattito prese piede sul Renmin Ribao: nel 1987 – 1988 i critici condannavano 

lo scopo di educare alla scienza e alla tecnologia della fantascienza, e sostenevano, invece, 

che tale genere dovesse solo impegnare il lettore in un processo immaginativo e creativo.

Nel 1991 la rivista Kehuan shijie ospitò nel Sichuan la prima convention internazionale 

di science fiction (le successive si terranno nel 1997 e nel 2007). La rivista in questione, da 

questo  momento  in  poi,  divenne  la  più  importante  in  assoluto  per  quanto  riguarda  la 

distribuzione al pubblico di racconti sci-fi.

Se in Occidente la letteratura sci-fi ha avuto una storia distribuita in un periodo piuttosto 

lungo, avendo la capacità di svilupparsi e creare correnti, stili e forme diverse, la controparte 

cinese ha dovuto riassumere tutto questo in pochi anni intervallati, come abbiamo visto, da 

fasi di stallo. I nuovi temi delle telecomunicazioni, delle nanotecnologie e del virtuale sono 

solo alcune delle peculiarità tematiche nate ultimamente.

11



Nell'ultimo ventennio gli scrittori più importanti sono stati e continuano a essere tuttora 

Han Song 韩松, Xing He 星河, Wang Jingkang 王晋康, Ye Yonglie 叶永烈 e in ultimo Liu 

Cixin 刘慈欣 (Song 2011; Wu & Fang 2006).

Le tendenze odierne del genere si orientano a un'uniformità stilistica nazionale che porti 

a un livello più alto il valore sociale della scienza e della tecnologia mantenendone sempre la 

funzione  divulgatrice;  i  modelli  tradizionali  non  vengono  mai  dimenticati,  non  senza  un 

occhio di riguardo nei confronti della science fiction straniera. Proprio per il  continuum che 

questo genere mantiene con la tradizione e per il  novum che ha interessato anche lo stesso 

genere  in  Occidente,  il  sci-fi  internazionale  ha  cominciato  a  occuparsi  sempre  più 

frequentemente della produzione cinese: è innegabile l'interesse che può suscitare l'unione tra 

la tecnologia moderna e l'antica saggezza degli antenati (Wu & Fang 2006).

L'ultimo scoraggiamento per questo genere dalla storia altalenante è datato 31 marzo 

2011, giorno in cui venne emanato un regolamento che cercava di limitare la produzione di 

film fantasy o di fantascienza; anche la produzione cinematografica, come in tutto il mondo, 

ha contribuito alla fortuna del genere letterario. La fantascienza, il fantasy e i viaggi nel tempo 

sul grande schermo sono per lo più contrari alla tradizione cinese, e una confutazione di valori 

antichi  potrebbe  portare  alla  ribellione  ideologica  dei  giovani.  Fortunatamente,  questo 

regolamento è ristretto al campo delle pellicole e non interferisce, per ora, con la produzione 

letteraria.

1.3 - Liu Cixin: Biobibliografia

Questo  scrittore,  nell'ambiente  fantascientifico  cinese  è  molto  conosciuto:  la  sua 

produzione è molto ricca se si pensa che dal 1989 a oggi ha scritto otto changpian xiaoshuo 

长篇小说  e più di trenta  duanpian xiaoshuo 短篇小说 .  In Cina, tuttavia, ha avuto un 

grandissimo successo solo negli  ultimi sette,  otto anni a seguito della pubblicazione della 

trilogia che lo ha reso famoso non solo in patria ma anche all'estero.

Da Liu 大刘 , come viene chiamato ultimamente sul web, è nato il 23 giugno 1963 a 

Xinyang 信阳, città prefettura nella provincia dello Henan 河南. Nato durante la Rivoluzione 

Culturale, ha sempre avuto la passione per la letteratura e per il genere sci-fi nello specifico. 

Negli anni Ottanta, all'inizio della corsa del sci-fi verso il suo periodo di massima espansione, 

Liu era solamente un appassionato del genere – tanto da prendere lezioni di inglese per poter 

leggere le opere straniere in lingue originale (Wu 2012; Chitralekha & Guo 2010). 
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Dopo la laurea alla North China University of Water Resources and Electric Power nel 

1988, trova lavoro in una centrale elettrica statale a Niangziguan 娘子关 nella provincia dello 

Shanxi  山西  –  un lavoro che mantiene tuttora. Da quando ha scoperto la passione per la 

scrittura impiega il tempo libero e ogni momento di pausa dal lavoro per continuare la sua arte 

e coltivare il suo talento, arrivando a scrivere più di trentaquattromila caratteri al giorno (Wu 

2012; Wu & Fang 2006).

Liu Cixin è molto conosciuto nell'ambiente sci-fi,  ma non ha la fama che gli  spetta 

anche nel campo della letteratura mainstream. Sebbene scriva racconti e romanzi dal 1989 ha 

impiegato ben più di un decennio per arrivare a conquistare il titolo che, secondo molti critici 

e altri suoi colleghi, gli spetta. Solo con il passare degli anni è riuscito a vincere otto Galaxy 

Award  e  tre  Nebula  Award.  L'attribuzione  di  questi  premi  gli  è  valso  il  rispetto  e 

l'ammirazione che un autore del suo calibro merita.

Il successo di Liu è dovuto al suo talento e a temi quali l'universo, la vita, la guerra, la 

morte dell'amore romantico e soprattutto la scienza. Il richiamo alla tradizione e all'eredità 

fantascientifica che il  XX secolo ha lasciato sono due degli  elementi  essenziali  della  sua 

scrittura:  l'ispirazione  classica  è  la  base  delle  sue  opere,  e  non  mancano  cenni  al 

Confucianesimo e alla concezione classica dell'amore e dell'etica (Han 2012). Liu Cixin è 

apprezzato anche e soprattutto per lo stile e il ritmo della narrazione che è teso e veloce, 

colmo di immagini vivide che riescono a dare colore alla scienza, alla forza e alle calamità 

della natura. I personaggi che anima nelle sue opere sono ereditati dal modello classico e sono 

specialisti o persone di ceto medio che sono destinate a cambiare sé stessi e il mondo che li 

circonda. I sentimenti sono spesso in primo piano, ma vengono frequentemente messi da parte 

per la necessità dei personaggi di lottare e dedicarsi alla salvezza del mondo (Wu & Fang 

2006). Liu Cixin viene apprezzato anche per la sua capacità innata di utilizzare l'arte nelle sue 

opere e di portare il lettore da una vita quotidiana a uno spazio immenso, fino alla galassia e  

all'universo senza limiti (Liu 2012).

Han Song, altro scrittore di fantascienza, elogia la sua abilità nel mettere in scena storie 

chiare e dirette, dal ritmo teso e dalla trama interessante. Secondo Han, Liu ha dato un tono 

reverenziale all'universo donando al sci-fi un denso gusto tecnologico; ha creato un universo 

in cui nulla è lasciato al caso, un mondo tecnologico in cui la civiltà industriale e tecnico-

scientifica la fa da padrone. Liu non solo racconta di eventi straordinari ma riesce anche a 
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inserire nel suo mondo ciò che è ordinario, quello che è routine, poiché è nella normalità che 

si apprezzano le amarezze della vita (Han 2004).

Nonostante i numerosi detrattori è indicato da Yan Feng come l'autore che, da solo, ha 

elevato la fantascienza cinese a livello mondiale, dandogli prestigio e un seguito anche al di 

fuori della nazione (Xu 2011; Song 2011).

Liu Cixin è importante perché, insieme ad altri autori come Wang Jingkang, Han Song e 

Xing He, ha creato e dato vita alla  new wave del genere, riprendendo i concetti del sci-fi 

americano adattandolo alla tradizione cinese e proponendo opere dallo spirito avanguardista. 

In  contrasto  con la  corrente  precedente  che  assomigliava  a  una  letteratura  più  innocente, 

questi autori hanno rotto gli schemi e hanno fatto crescere questo genere facendolo progredire 

e portandolo al livello successivo.

Nel 1989 Liu Cixin scrive la sua prima opera, “Zhongguo: 2185” 中国：2185, che 

purtroppo non è ancora stata pubblicata. In questo romanzo è interessante come l'autore non si 

occupa solo di fantascienza pura, ma la ricollega anche al mondo reale, ai suoi fenomeni, alla 

sua politica e alla sua storia. La presidente della Cina del futuro deve fronteggiare un hacker  

che ricrea il cervello di Mao e lo inserisce in una realtà virtuale facendone un'entità che si 

riproduce continuamente,  minacciando il  mondo reale;  la crisi  viene evitata  con il  blocco 

totale della rete web poche ore dopo la scoperta di questo pericolo, ore che nel mondo virtuale 

corrispondono a seicento anni i  quali  sono serviti  a creare una società vera e propria.  La 

visione del futuro è un po' debole ed è delineata in modo scarno, ma ci sono tutte le premesse 

per una produzione più interessante (Na 2012).

Nelle  sue  opere  ci  sono sempre  dilatazioni  spazio-temporali,  scoperte,  invenzioni  o 

incidenti che creano situazioni di pericolo per il mondo e per i suoi abitanti. Per esempio in 

“Qiuzhuang Shandian” 球状闪电 (scritto nel 2001 e uscito su Kehuan Shijie nel giugno 2004) 

degli  scienziati  scoprono i  macro-atomi  e  annunciano che  questo  potrebbe portare  grandi 

cambiamenti  all'umanità,  e i  fulmini  sferici  che questi  causano potrebbero creare un altro 

mondo, oltre a una guerra per impossessarsi di queste nuove armi. In “Wei Jiyuan” 微纪元 

(scritto nel 1998 e pubblicato nel 2001 sempre su Kehuan Shijie), invece, dopo aver capito di 

andare verso l'estinzione,  l'umanità decide di invertire i propri  geni e di  creare un micro-

mondo,  con  delle  micro-persone  inserite  in  un  micro-spazio-tempo  descritto  in  modo 

minuzioso  (Song  2011)  e  con  la  dovizia  di  particolari  che  Liu  predilige  (Liu  2011).  In 

“Liulang Diqiu” 流浪地球  (scritto nel 2000 e pubblicato lo stesso anno su Kehuan Shijie) 
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l'autore descrive una catastrofe imminente che porta gli uomini a dover fuggire dal Sistema 

Solare insieme a tutta la Terra costringendolo a cambiare la sua rotta e a farlo diventare un 

pianeta errante nell'universo. In tutti e tre questi racconti la volontà di sopravvivere dell'uomo 

ha la meglio su tutto e la scienza e la tecnologia sono il mezzo che stimola lo spirito degli eroi 

che salvano la situazione e il mondo intero; in queste opere, e in molte altre, Liu Cixin eleva il 

concetto di scienza e lo porta a essere la massima espressione della mente umana (Wu & Fang 

2006). 

Il capolavoro di Liu Cixin è la trilogia “San Ti: Diqiu Wangshi” 三体：地球往事, il cui 

primo libro, “San Ti” 三体, è uscito a puntate su Kehuan Shijie e poi pubblicato interamente 

nel  2008  poco  prima  della  pubblicazione  del  secondo  libro.  Il  secondo  (“San  Ti:  Heian 

Senlin” 三体：黑暗森林) e il terzo libro (“San Ti: Sishen Yongsheng” 三体：死神永生) 

sono stati pubblicamente rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Questi tre corpi (ti 体) sono tre 

stelle dell'universo che hanno creato un nuovo ambiente, diverso dalla Terra, dove vivono le 

santiren 三体人. In questo mondo non esiste la legge gravitazionale e nemmeno le stagioni; 

di  conseguenza esistono solo due sistemi temporali:  un'epoca  eterna  nella  quale  il  tempo 

scorre  normalmente,  e  un'epoca  di  caos  nella  quale  il  tempo  va  avanti  e  indietro  a  suo 

piacimento. In questa trilogia sono notevoli le descrizioni delle diversità tra la Terra e questo 

mondo, soprattutto riguardo al comportamento dei rispettivi abitanti: i terrestri sono pigri e 

senza morale, mentre gli altri sono governati dalla morale e dall'etica, e possiedono tecnologie 

ben più avanzate di quelle terrestri. Gli abitanti di San Ti, aiutati da una scienziata terrestre 

che ha perso la fiducia nell'umanità, decidono di attaccare la Terra per conquistarla. I San Ti, 

per arrivare sulla Terra, impiegano quattrocento anni. In questo lunghissimo lasso di tempo gli 

uomini  hanno  l'opportunità  di  creare  un  sistema  difensivo:  passare  da  una  realtà 

tridimensionale a una bidimensionale grazie a un processo di compressione. In questo primo 

romanzo Liu Cixin si concentra su cosa rende umani gli uomini: la calma, la razionalità e la  

morale costituiscono la linea evolutiva del genere umano e lo differenzia dai San Ti.  Nel 

secondo volume Liu Cixin descrive un mondo in cui esiste solo una legge nella “foresta nera” 

senza  morale;  tutti,  prima  o  poi,  finiamo  in  questa  foresta  senza  avere  la  possibilità  di 

conservare la nostra idea di morale e di etica nel buio più totale della mente che ci circonda.  

Nel  libro  che  conclude  la  trilogia  l'umanità  è  al  capolinea:  Liu  Cixin  si  pone,  tramite  i 

personaggi,  domande sulla dignità e su come la si possa mantenere dopo tutto quello che 

l'umanità  ha  dovuto  sopportare.  L'unico  potere  in  possesso  dell'uomo anche  dopo  la  sua 
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estinzione è l'immaginazione: la capacità di immaginare che crea poesia e letteratura, cioè un 

qualcosa che eleva l'uomo stesso e che lo rende impossibile da controllare per i computer, per 

i San Ti e per le forze oscure dell'intero universo (Wang 2011).

Importante per questo autore è, e sarà, il cinema e Hollywood: due dei suoi racconti, tra 

cui  “Qiuzhuang Shandian”,  sono in fase di  traduzione in  linguaggio cinematografico (Wu 

2012), mentre stanno per cominciare le riprese della trasposizione cinematografica del primo 

capitolo della sua trilogia (Han 2012).

In  ultimo  c'è  una  serie  di  racconti  che  non  hanno  una  storia  comune  ma  che  si 

concentrano tutti sull'arte e sulle sue molteplici manifestazioni: è la Da Yishu Xilie 大艺术系

列. Di sette racconti, ne sono stati scritti e pubblicati solo tre. Oltre a essere accomunati dalle 

arti, questi racconti condividono andamenti delle storie simili: gli alieni invadono la Terra e 

creano disordini e caos portando, in questo modo, gli uomini a ingegnarsi per trovare una 

soluzione e ritornare allo stato originario delle cose.

Il più importante è il racconto che prende in esame l'arte letteraria della poesia: “Shi 

Yun” 诗云, scritto nel 1997 e pubblicato nel 2003 su Kehuan Shijie. In quest'opera la Terra è 

controllata da degli  alieni e l'unica bellezza rimasta è la poesia. Uno degli alieni cerca di 

imitare con scarsi  risultati l'animo poetico degli uomini; infine crea una nuvola che mette 

insieme parole in sequenza casuale a formare delle poesie che, però, poesie non sono. Ciò 

determina la sua sconfitta. Da questo racconto si evince la forza che la letteratura ha secondo 

Liu Cixin,  e che solo tramite questa l'uomo può avere la possibilità di conoscere ciò che 

ancora gli  è oscuro.  Il  secondo racconto di  questa serie  è “Huanle Song” 欢乐颂 ,  ed è 

dedicato all'arte musicale. Scritto nel 1997 e pubblicato su Kehuan Shijie nel 2005, in questo 

racconto  degli  organismi  intelligenti  che  provengono  dalle  parti  più estreme del  Sistema 

Solare fanno delle stelle i loro strumenti musicali per creare nuove e dolci melodie. Queste 

canzoni nelle quali cantano della felicità si irradiano e propagano per tutto l'universo facendo 

conoscere il pianeta Terra a tutto lo spazio.

1.3.1 – “Meng zhi hai” 梦之海

Della serie sulle arti manca un'opera, quella che ho deciso di tradurre in questa tesi: 

“Meng zhi hai” 梦之海; si inserisce nella serie delle arti come racconto sull'arte della scultura 

del ghiaccio e della neve; è stato scritto nel 1997 e pubblicato successivamente sulla solita 

rivista sci-fi oriented nel 2002.
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Questo  racconto,  dal  titolo  che  mi  ha  colpito  fin  da  subito,  è  stato  particolarmente 

interessante, forse per l'opportunità che ho avuto di leggerlo e tradurlo per intero. Avendo 

avuto la possibilità di lavorarci e di leggere la critica letteraria sul suo autore, mi sono reso 

conto di quanto questo duanpian xiaoshuo rispecchi in pieno e riassuma tutte le caratteristiche 

autoriali che ho appena elencato.

L'opera racconta di un extraterrestre che proviene da un mondo lontano, un artista del 

ghiaccio che, attirato dalle sculture di ghiaccio terrestri decide di venire sul nostro pianeta a 

creare la sua opera più bella: una costellazione a forma di anello costituita da cubi di ghiaccio 

proprio sopra la Terra. Per fare ciò che si è prefissato prosciuga gli oceani portando l'umanità 

sull'orlo dell'estinzione. Il protagonista, Yan Dong, che l'alieno prende come modello al quale 

ispirarsi, riesce dopo varie peripezie a salvare il mondo alcuni anni dopo la comparsa della 

minaccia, appena in tempo prima che l'umanità vada perduta per sempre.

È indubbio che in quest'opera la velocità della narrazione renda tutto più intrigante e 

interessante, le azioni si svolgono in rapidità senza indugi e le descrizioni delle catastrofi sono 

dinamiche.  Questo  modo  di  raccontare  fa  entrare  il  lettore  nella  storia:  come  se  durante 

l'origine  dello  tsunami  si  stesse  proprio  lì  al  centro  dell'azione,  sull'elicottero  con  il 

protagonista ad ammirare tale meraviglia e maestosità. 

Per Liu Cixin i dettagli e i particolari nei racconti di fantascienza sono essenziali, e più 

ce ne sono, meglio è (Liu 2011). Liu riesce ad aggiungere a questi una spettacolarità in più.  

Come accade quando descrive l'atterraggio degli astronauti su un blocco di ghiaccio dell'opera 

“Oceano di Sogni”, le immagini sembrano vive e davanti agli occhi di chi legge: è impossibile 

non riuscire a immaginare concretamente la luce, i riflessi, la flora e la fauna racchiuse nei 

blocchi trasparenti o gli zampilli di frammenti di ghiaccio che saltano durante la perforazione 

del suolo.

Pur non avendo letto altre sue produzioni capisco in pieno quando i critici letterari gli 

attribuiscono la capacità innata di aprire gli orizzonti e spalancare le porte dell'universo in 

modo  da  farlo  diventare  immenso,  più  di  quanto  non  lo  sia  già.  In  questo  racconto  le 

descrizioni sono aperte e non ci sono più né confini né limiti all'universo e all'immaginazione.

Il cambiamento delle condizioni di vita dell'umanità intera viene espresso in termini 

chiari e i sentimenti che il protagonista prova, assieme a quelli di chi lo circonda, sono una 

delle tematiche per cui Liu Cixin è diventato famosissimo negli ultimi anni.
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Il discorso sull'umanità da salvare è comune anche a tutte le altre opere, non solo a 

quelle di questa serie. Qui c'è un particolare attaccamento alla sopravvivenza dell'uomo da 

parte del protagonista che si oppone con forza e veemenza a chi crede che tutto sia perduto e 

che non ci sia nient'altro che si possa tentare per ottenere la salvezza.
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Capitolo Due

Traduzione di “Meng zhi hai” di Liu Cixin

Oceano di Sogni

Capitolo 1

L'artista glaciale

Era stato il Festival del Ghiaccio e della Neve ad aver attirato l'artista glaciale. Sebbene 

per alcuni fosse assurdo, Yan Dong, anche dopo che gli oceani si erano ritirati, aveva sempre 

impressi nella memoria questi avvenimenti nonostante tutti gli anni trascorsi. 

Yan Dong stava in piedi di fronte alla scultura di ghiaccio che aveva appena finito di 

scolpire e tutto attorno a lui ce ne erano altre squisitamente scolpite. Guardò più lontano e sul 

campo innevato si ergevano grandi edifici fatti interamente di ghiaccio. Questi palazzoni e 

castelli, scintillanti e traslucidi, brillavano alla luce del sole invernale. Questo tipo di opere 

d'arte ha una vita più breve di tutte le altre. In poco tempo questo mondo scintillante, con la 

brezza primaverile, si sarebbe trasformato in rivoli di chiara e fresca acqua. Ciò provoca un 

senso di tristezza nelle persone ma ha alcune implicazioni impossibili da esprimere a parole e 

questa  era  probabilmente  la  ragione  per  la  quale  Yan  Dong  era  innamorato  dell'arte  del 

ghiaccio. 

Si  allontanò  dalla  sua  scultura  per  vederla  da  lontano:  era  deciso  a  mostrarla  alla 

commissione incaricata delle premiazioni prima che i giurati non fossero più stati in grado di 

vederla. La trasportò senza sosta e poi guardò il cielo; il momento arrivò e per la prima volta 

vide l'artista glaciale. 

All'inizio pensò che si trattasse della bianca scia di un aereo; ma quell'oggetto volante 

era molto più veloce degli aerei. Fece una grande curva in aria; la sua scia assomigliava a un 

gigante gessetto che a suo piacimento dipingeva un disegno nel blu del cielo. Alla fine del 

disegno l'oggetto volante si interruppe bruscamente, proprio sopra la sua testa. La scia stava 

19



svanendo gradualmente dall'inizio alla fine, come se la cosa che l'aveva prodotto la stesse ora 

richiamando a sé. 

Yan Dong fissò attentamente l'ultima parte della scia che stava svanendo e notò che a 

intervalli e per breve tempo appariva una scintilla. Presto capì che quella scintilla era causata 

dal  riflesso  della  luce  del  sole  sull'oggetto.  Successivamente  lo  osservò:  era  una  sfera 

piccolissima, di colore biancastro. Poco dopo si rese conto che quella sfera non era affatto 

piccola, ma sembrava tale solo per la sua lontananza e in quel momento si stava ingrandendo 

molto velocemente. La sfera nel cielo stava precipitando proprio nel punto dove lui si trovava; 

anche le persone vicine se ne resero conto e la folla si disperse scappando. Yan Dong si mise a 

correre a testa bassa con gli altri e si infilò nei cunicoli tra le sculture. All'improvviso tutto fu 

avvolto da un'ombra gigantesca, la cute gli si intirizzì e allo stesso tempo il sangue sembrava 

essersi raggelato. Ma il botto che ci si aspettava non era ancora arrivato e scoprì che tutti 

quelli che si trovavano lì vicino si erano fermati a guardare in alto come istupiditi. Anche lui 

alzò lo sguardo per dare un'occhiata e vide questa sfera enorme galleggiare più o meno a 

cento metri di altezza nell'aria sopra di loro. Non era affatto una sfera completa, come se 

durante il suo velocissimo viaggio la sua superficie fosse cambiata a causa delle sferzate delle 

correnti d'aria: la metà in direzione del volo aveva una superficie sferica liscia, l'altra metà 

invece era ricoperta di spuntoni e sembrava una stella cometa alla quale fosse stata tagliata la 

coda. Era davvero grande: il suo diametro misurava più di cento metri e assomigliava a una 

piccola montagna che galleggiava a mezz'aria, facendo provare a chi si trovava a terra un 

senso di oppressione. 

La sfera in caduta rapida, di colpo, si bloccò a mezz'aria; la corrente che aveva spostato 

stava  ancora  scendendo  e  presto  raggiunse  il  suolo,  creando  vortici  di  neve  che  si 

espandevano velocemente. Si dice che ogni volta che dei nativi africani toccavano un pezzo di 

ghiaccio  portato  dagli  occidentali  ritraevano  le  mani,  urlando  spaventati:  “Brucia!!!”  Nel 

breve  istante  in  cui  Yan  Dong  sentì  l'aria  della  sfera  cadente  anche  lui  provò  la  stessa 

sensazione. La temperatura di questa bolla d'aria era sorprendente anche per gli abitanti della 

Manciuria abituati alle temperature rigide dei loro spazi aperti. Fortunatamente l'aria fredda si 

disperse molto velocemente, altrimenti tutti quelli a terra sarebbero morti a causa del freddo; 

ma anche se non fosse stato così, quasi tutti quelli con la pelle scoperta avrebbero incontrato 

la stessa sorte. 
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Il  viso  di  Yan  Dong  si  era  già  intorpidito  per  l'improvviso  gelo:  alzò  la  testa  per 

osservare  la  superficie  della  sfera  e  si  accorse  che  il  materiale  biancastro  traslucido  era 

qualcosa che lui conosceva molto bene: era ghiaccio. L'oggetto sospeso in aria era una grande 

sfera di ghiaccio. 

Dopo che l'atmosfera si fu distesa, Yan Dong si rese conto, con sua sorpresa, che tutto 

attorno a quella gigante sfera sospesa volavano fiocchi di neve, grandi fiocchi di neve, di un 

bianco candido in netto contrasto con il blu del cielo e luccicanti alla luce del sole. Venivano 

gettati fuori dalla sfera e galleggiavano in aria per poi svanire quasi subito. Era la sfera a 

generarli. Come un lampione che illumina i fiocchi di neve vicini. 

“Io sono un artista glaciale!”, si diffuse chiara e limpida una voce maschile da dentro la 

sfera. “Io sono un artista glaciale!” 

“Sei tu, grande sfera di ghiaccio?”, urlò Yan Dong. 

“Voi non potete vedere la mia figura; la sfera di ghiaccio che vedete è il mio contenuto 

liquido congelato”, rispose l'artista glaciale. 

“E quei fiocchi di neve?”, chiese successivamente Yan Dong. 

“Quelli  sono  i  cristalli  di  azoto  e  ossigeno  nell'aria,  è  ghiaccio  secco  di  anidride 

carbonica”. 

“Ti sei congelato proprio bene! ”

“Sì  è  vero;  è  come se innumerevoli  piccole  mani  tenessero stretti  altrettanti  piccoli 

cuori, facendo fermare le molecole e gli atomi in movimento entro un certo raggio”. 

“Ma ciò permette ancora a questa grande sfera di ghiaccio di rimanere sospesa?”

“Questa è un'altra cosa, si oppone al campo gravitazionale. Gli strumenti che usate per 

scolpire il ghiaccio sono davvero interessanti: palette e coltellini di varie forme e dimensioni, 

bombolette e fiamme ossidriche, tutto molto affascinante! Per creare opere glaciali anch'io ho 

i miei strumenti minuti, cioè alcuni campi di forza, non così tanti quanti ne avete voi, ma 

comunque molto utili”. 

“Anche tu produci sculture di ghiaccio?”

“Certo, sono un artista glaciale. Il vostro mondo è adatto a realizzare arti plastiche di  

neve e ghiaccio; con mia sorpresa ho scoperto tempo fa che sulla Terra esisteva questo tipo di 

arte e il pensiero che fossimo simili mi ha rallegrato”. 

“Da dove provieni?”, chiese Yan Dong di fianco alla scultura di un altro autore. 
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“Vengo  da  un  pianeta  lontano  che  non  conoscete,  un  pianeta  di  gran  lunga  più 

interessante del vostro. All'inizio mi occupavo solo di arte e in generale delle differenze con 

gli  altri  pianeti,  ma poi  ho  visto questa  esposizione  e  così  tanti  colleghi  e  ho provato  il 

desiderio di uno scambio  reciproco. Però ve lo dico francamente, tra queste opere davvero 

poche meritano di essere considerate sculture glaciali”. 

“E perché?”, chiese qualcuno. 

“C'è troppo realismo, vi concentrate troppo sui dettagli e sulla forma. Quando capirete 

che lo spazio nell'universo non ha alcun senso e che il  mondo reale  non è altro che una 

curvatura  dello  spazio-tempo,  solo  allora  riuscirete  a  vedere  quanto  queste  opere  siano 

ridicole. Ma, oh, questa qui sembra avere qualcosa di sensato”. 

La  voce  si  interruppe,  i  fiocchi  di  neve  attorno  alla  sfera  di  ghiaccio  si  unirono  a 

formare una corda sottilissima, come se fluissero incanalandosi in un imbuto. Questa corda di 

fiocchi di neve si allungò fino alla sommità della scultura di Yan Dong per poi dissolversi.  

Alzandosi sulle punte dei piedi, esaminò, indossando un guanto, il punto verso la quale si era 

diretta la corda. Vicino la corda sentì le dita infuocarsi e ritirò di colpo la mano che si era 

nuovamente intorpidita per il freddo pur essendo coperta dal guanto. 

“Vuoi  avvicinarti  alla  mia  opera?”,  chiese  Yan  Dong  con  tutte  le  sue  forze 

massaggiandosi la mano infreddolita. “Io, io ho un metodo non convenzionale, cioè lavoro 

ghiaccio pronto per essere scolpito. Inoltre ho costruito una struttura fatta con alcuni strati di 

terra. Da sotto questa struttura ho fatto salire per molto tempo del vapore creato da acqua 

bollente. Il vapore si è congelato all'esterno degli strati e ha formato dei cristalli composti. 

Una volta che i cristalli hanno raggiunto un certo spessore ho eliminato gli strati ottenendo il 

modello che vedi adesso”. 

“Bene,  davvero  appassionante,  incarna  la  bellezza  del  freddo!  L'ispirazione  per 

quest'opera viene da... ”

“Viene  dai  vetri  delle  finestre!  Non  so  se  riuscirai  a  capire  la  mia  descrizione:  in 

inverno, prima dell'alba, al risveglio, gli occhi mezzi assonnati vedono sui vetri delle finestre 

dei cristalli di ghiaccio; questi cristalli, risplendendo al blu scuro della luce mattutina danno 

l'impressione di essere in un sogno... ”

“Ah sì, capisco capisco!” E i fiocchi di neve attorno all'artista cominciarono a danzare 

gioiosamente. 

“Hai stimolato la mia ispirazione, devo creare! Ho bisogno di creare!” 
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“Da  quella  parte  c'è  il  fiume  Songhua,  possiamo  andare  a  prendere  del  ghiaccio, 

oppure... ”

“Cosa?  Pensi che un artista del mio calibro voglia cimentarsi nell'arte di voi microbi 

insignificanti? Qui non dispongo degli attrezzi dei quali ho bisogno!”

Tutti  gli  artisti  delle  sculture  di  ghiaccio  a  terra,  stupiti,  guardarono  il  collega 

interstellare e Yan Dong, intontito, disse: “Ma... Se vuoi andare... ”

“Voglio andare sul mare!”
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Capitolo 2

La raccolta del ghiaccio

Un enorme comando aereo volò in direzione della costa a cinque km da terra. Era un 

gruppo eterogeneo di aerei mai visto prima e comprendeva Boeing 747 e vari tipi di aerei 

inclusi quelli piccoli quanto zanzare; c'erano aerei mandati dalle maggiori agenzie di stampa 

mondiali così come aerei di monitoraggio e spionaggio inviati da organizzazioni di ricerca e 

governi. Subito dopo, questo rumoroso comando si trovò di fronte una bianca scia corta e 

spessa che faceva sì che assomigliassero a un gregge di pecore che segue il pastore. Questa 

scia era stata lasciata dall'artista glaciale in volo e gli aerei si affannavano incessantemente a 

stargli dietro andando sempre più veloce. Per aspettarli doveva per forza andare così lento 

(spostandosi nello spazio-tempo a suo piacimento la velocità della luce li aveva già colti di 

sorpresa) e si lamentava che questa perdita di tempo potesse far svanire la sua ispirazione. 

L'artista glaciale non aveva voglia di rispondere alle insistenti domande via radio dei 

giornalisti negli aerei che gli correvano dietro, era interessato solamente a sentire quello che 

Yan Dong diceva  a bordo dello Harbin Y-12 prestato dalla CCTV; in seguito,  dopo che i 

giornalisti si furono zittiti, stette ad ascoltare attentamente le parole del collega. 

“Il tuo paese natio si trova nella Via Lattea?”, chiese Yan Dong. Lo Harbin Y-12 era 

vicinissimo all'artista glaciale e da qui si poteva vedere la testa della sfera di ghiaccio in volo 

avvolta nella scia bianca. Questa scia era composta da ossigeno e anidride carbonica che si 

condensavano nell'atmosfera a bassissima temperatura nelle vicinanze della sfera. A volte gli 

aerei  entravano incautamente in questa  bianca e travolgente nebbia e immediatamente sui 

finestrini si creava uno spesso strato di brina. 

“Il  posto da cui provengo non appartiene a nessun sistema planetario e si  trova nel 

grande vuoto oscuro tra le galassie”. 

“Il tuo pianeta deve essere molto freddo”. 

“Noi non abbiamo un pianeta, la civiltà glaciale si è originata da una nuvola di materia 

oscura. Quel mondo è davvero freddo e, vivendo in un ambiente la cui temperatura è prossima 

allo zero assoluto, è difficile ottenere anche solo una piccola quantità di calore, pur cercando 

di attrarre qualsiasi traccia di radiazioni provenienti dalle galassie distanti. Con il progredire 

della società della civiltà glaciale eravamo sempre più impazienti di entrare nella calda Via 

24



Lattea.  In questo mondo anche noi dovevamo mantenere una bassa temperatura per poter 

sopravvivere, perciò siamo diventati gli artisti glaciali del mondo caldo”. 

“L'arte glaciale alla quale ti riferisci riguarda lo scolpire il ghiaccio e la neve?”

“Oh no, no. L'arte glaciale sfrutta una temperatura di gran lunga più bassa di quella del 

pianeta  funzionale a questo scopo affinché si  produca anche un certo effetto artistico.  La 

scultura  del  ghiaccio  e  della  neve  è  adatta  solamente  all'arte  glaciale  della  Terra;  la 

temperatura del ghiaccio e della neve sul vostro pianeta è bassa. Nella dimensione oscura la 

temperatura è alta, mentre nella dimensione stellare anche il magma fuso è freddo”. 

“Sembra che la passione per il bello artistico sia una cosa che abbiamo in comune”. 

“Non è strano. Il cosiddetto tepore non è altro che lo stesso momentaneo effetto creato 

dalle veloci convulsioni dopo la nascita dell'universo; svanisce come la luce del crepuscolo 

dopo il tramonto, è un'energia che scompare. Di eterno esiste solo il freddo; la bellezza del 

freddo risiede nell'eternità”. 

“E quindi l'universo alla fine morirà per il caldo?” Yan Dong udì questa domanda negli 

auricolari e solo dopo capì che a fare quella domanda era stato un fisico teorico seduto dietro 

di lui nell'aereo. 

“Non divaghiamo, stiamo parlando di arte”, rispose con freddezza l'artista glaciale. 

“Ecco, sotto di noi c'è il mare!” Yan Dong guardò inavvertitamente fuori dal finestrino e 

scorse il litorale sinuoso muoversi lentamente sotto di loro. 

“Avanti, avanti, dove il mare è più profondo. Lì è più facile trovare il ghiaccio”. 

“E dove può trovarsi il  ghiaccio?” chiese Yan Dong dato che non aveva ben capito, 

mentre guardava il vasto mare blu sotto di loro. 

“Dove vanno gli artisti glaciali, dove c'è il ghiaccio”. 

L'artista glaciale proseguì il suo volo per più di un'ora. Yan Dong guardò giù dall'aereo: 

un'immensa distesa d'acqua. In un momento l'aereo venne improvvisamente sbalzato più in 

alto, tanto da fargli annebbiare la vista. 

“Oh cavolo, per poco non ci andavamo a sbattere!”, urlò il pilota. L'artista glaciale si era 

fermato di colpo e tutti gli aerei dietro di lui,  presi alla sprovvista, cambiarono direzione. 

“Cazzo, questo coso non sa cosa sia l'inerzia! Si è fermato in un batter d'occhio. In teoria un 

rallentamento del genere lo avrebbe fatto andare in mille pezzi!”, disse il pilota rivolto a Yan 

Dong, girando l'aereo come fecero tutti gli altri, mentre la sfera di ghiaccio restava maestosa 

sospesa nell'aria. La sfera, immobile, produsse nuovamente una grande quantità di fiocchi di 
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neve di ossigeno e azoto. Questi, a causa del vento d'alta quota, furono spinti in avanti, come 

fossero stati i bianchi capelli sciolti della sfera in balia della brezza. 

“Voglio iniziare a creare!” disse l'artista glaciale. Non aspettò la risposta di Yan Dong e 

la sfera scese in picchiata come se l'invisibile mano che la reggeva in aria l'avesse lasciata 

cadere all'improvviso. Mentre i passeggeri a bordo degli aerei assistevano alla caduta libera 

della sfera che andava sempre più veloce, questa si confuse con il blu del mare, mostrando 

solamente  la  solita  scia  nebbiosa  nell'aria.  Poco  dopo  ci  fu  l'impatto  con  l'acqua  e 

successivamente apparvero le increspature che si allargarono. 

“Si è suicidato buttandosi in mare”, disse il pilota a Yan Dong. 

“Ma non dica cavolate!” Yan Dong, in attesa, spiegò subito con accento del nord-est al 

pilota, “Voli un po' più basso, a breve riemergerà!”

Ma la sfera ancora non era risalita. E in quel punto nel mare apparve un punto bianco 

che si ingrandì velocemente fino a diventare un ampio e candido cerchio. L'aereo aveva già 

raggiunto  bassa  quota  e  Yan Dong stette  a  guardare  attentamente.  In  effetti  quel  cerchio 

bianco era lo  strato di  nebbia che ricopriva  la  superficie  del  mare.  La nebbia si  espanse 

rapidamente,  mentre  l'aereo  continuava  a  perdere  quota.  Presto  tutta  l'acqua  cominciò  a 

emettere vapore. Allora Yan Dong sentì una voce, un tuono prolungato, come se la terra e le 

montagne si  stessero sgretolando.  Salì  dal  mare e  coprì  il  rombo dei  motori.  Gli  aerei  si 

avvicinarono alla superficie dell'acqua e Yan Dong scrutò con attenzione la nebbiolina sopra il 

mare. Vide la figura completa del sole dolcemente riflessa sull'acqua, di un colore diverso 

dall'abbagliante oro. Subito dopo il mare si scurì e tornò piatto. Ma a impressionarlo fu ciò 

che accadde in seguito: le onde si erano immobilizzate e solidificate. 

“Oh cielo, il mare si è congelato!”

“Non è impazzito, vero?”, disse il pilota rivolgendosi a Yan Dong. 

“Guardi  lei  stesso...  Ah!  Ma  io  mi  chiedo:  perché  ancora  non  è  sceso?  Vogliamo 

atterrare sul ghiaccio?”

Il pilota tirò la leva dei comandi. A Yan Dong si annebbiò nuovamente la vista e lo sentì: 

“Oh cazzo! Che strano!”, e lo guardò di nuovo, con un'espressione trasognata, “Non sono 

atterrato... il mare; oh no, il ghiaccio sta salendo da solo!” E fu allora che sentirono la voce 

dell'artista glaciale:

“Spostate i vostri aerei e fatemi spazio, non intralciatemi il passaggio per la risalita. Uff,  

se non mi aveste accompagnato non mi importerebbe di venirvi addosso. Odio chi disturba la 
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mia ispirazione mentre sono occupato a creare. Volate a ovest, dai! Sul bordo da quella parte 

starete abbastanza vicini!”

“Bordo? Quale bordo!” chiese Yan Dong.

“Del pezzo di ghiaccio che ho raccolto!!”

Tutti  gli  aerei  volarono come uno stormo di uccelli  impauriti  e si diressero verso il 

punto  indicato  dall'artista  glaciale.  Sotto  di  loro  la  nebbiolina  che  si  era  creata  a  causa 

dell'improvviso  abbassamento  della  temperatura  era  svanita  del  tutto.  E  adesso  l'azzurra 

distesa  di  ghiaccio  si  estendeva  fino  all'orizzonte.  Sebbene  gli  aerei  stessero  acquistando 

quota, l'ascesa del ghiaccio si fece ancora più veloce, a tal punto che la distanza tra questi 

continuava a diminuire. “Cazzo, la terra ci sta inseguendo!” il pilota urlò disperato. Gli aerei 

volarono vicinissimi al ghiaccio e le loro ali quasi toccarono le onde ghiacciate. Il pilota urlò: 

“L'unica cosa che possiamo fare è atterrare sul ghiaccio! Maledizione! Non posso né salire né 

scendere! Ma che succede?!”

Allora lo Harbin Y-12 arrivò all'estremità del pezzo di ghiaccio: una superficie liscia che 

scorreva  sotto  la  fusoliera.  E  di  sotto  riapparve  di  nuovo l'acqua cristallina.  Sembrava di 

assistere alla scena di un aereo da caccia che aveva preso il volo dalla portaerei, come saltato 

fuori all'improvviso, ma da una portaerei ad alcuni chilometri di altezza! All'improvviso Yan 

Dong voltò lo sguardo e  vide l'enorme scogliera  blu scura ritirarsi.  La sua superficie  era 

estremamente liscia, si estendeva da lato a lato e non se ne vedeva l'estremità. Nel punto dove 

si incontravano la scogliera e il mare riuscì a vedere le onde infrangersi su una striscia bianca 

formatasi sulla superficie; questa scomparve improvvisamente pochi secondi dopo che Yan 

Dong la notò e venne sostituita da un'altra linea dritta – il fondo del grande pezzo di ghiaccio 

si era già staccato dalla superficie del mare. 

L'enorme frammento di ghiaccio salì ancora più velocemente mentre lo Harbin Y-12 

stava scendendo. La distanza tra questi era sempre minore. Al che Yan Dong vide un'altra 

distesa di ghiaccio; solo che questa era sopra di loro, come se il cielo li stesse schiacciando. 

Mentre il ghiaccio continuava la sua ascesa, Yan Dong finalmente, a quella vista, capì le 

parole dell'artista glaciale: questo sì che era un grande frammento di ghiaccio dalla forma 

cubica. E adesso già lo si poteva vedere nella sua interezza a mezz'aria. Questo cubo azzurro 

occupava  due  terzi  del  cielo  e  la  sua  superficie  liscia  rifletteva  spesso  la  luce  del  sole 

similmente alla luce accecante dei lampi. Davanti questa enorme distesa c'erano alcuni aerei 

che  pian  piano  acquistavano  quota,  come  uccellini  difficili  da  scorgere  di  fianco  a  un 
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grattacielo. Sul radar apparvero i dati sul cubo di ghiaccio: era sottile e piatto, lungo 60 km, 

largo 20 e alto 50. 

Il  grande pezzo di  ghiaccio continuò la  sua ascesa e  il  suo volume in aria  si  stava 

riducendo gradualmente diventando di una grandezza accettabile. Inoltre anche la sua ombra 

sul mare si stava muovendo e sull'acqua si presentò una scena davvero spettacolare, come non 

se ne erano mai viste. 

Yan Dong vide che stavano volando in un bacino lungo e stretto nello spazio creatosi 

dopo l'allontanamento dei pezzi di ghiaccio. Il bacino era alto quanto una montagna d'acqua di 

5  km.  Nessuno  aveva  mai  visto  il  mare  comportarsi  in  questo  modo:  adesso  c'era  uno 

strapiombo di chilometri! Alla base si crearono onde gigantesche di centinaia di metri, mentre 

la  parte  superiore  si  stava  rovesciando.  Allora  la  scogliera  crollò  in  avanti.  Mentre  la 

superficie saliva e scendeva, il letto del mare rimase perpendicolare. Con il movimento della 

parete d'acqua il bacino si stava riducendo. 

Sembrava di assistere alla famosa divisione delle acque del Mar Rosso di Mosè, ma al  

contrario. 

Quello  che  più  scosse  Yan  Dong  fu  l'incredibile  lentezza  del  processo.  Ciò  era 

sicuramente dovuto alla sua grandezza. Aveva visitato le Cascate del Huangguoshu e pensò 

che anch'esse scendevano lentamente. Inoltre questa era due volte grande rispetto a quelle 

cascate e costituiva uno spettacolo che gli permetteva di goderne appieno. 

In  quel  momento  l'ombra  proiettata  dal  ghiaccio  era  scomparsa  del  tutto.  Diede 

un'occhiata: il pezzo di ghiaccio era grande quanto due lune piene e nel cielo non occupava 

molto spazio. 

Con l'avanzare della parete d'acqua il bacino si era ridotto a un canyon. In seguito due 

onde lunghe una decina di km e alte 5 si scontrarono; un rumore fragoroso risuonò tra il cielo 

e il mare e il pezzo di ghiaccio scomparve del tutto nello spazio lasciato vuoto dall'oceano. 

“Non stiamo sognando, vero?”, disse tra sé e sé Yan Dong. 

“Se è un sogno, è stupendo! Guardi!” Il pilota indicò verso il basso il punto dove i due 

precipizi si incontrarono. Il mare non si era ancora calmato. Allora apparvero due onde lunghe 

quanto  quelle  pareti  di  prima,  come se  fossero l'incarnazione  delle  due  scogliere  d'acqua 

appena scomparse. E allontanandosi se ne andarono in direzione opposte. La vista dall'alto 

non era mozzafiato, ma a uno sguardo più attento, da un'altezza di 200 metri alla quale si 

trovavano, se si guardava da più vicino sembravano due enormi montagne in movimento. 
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“Ma è uno tsunami?”, chiese Yan Dong. 

“Eh sì. Penso sia lo tsunami peggiore della storia. La costa è in pericolo!”

Yan Dong alzò di nuovo lo sguardo e notò che il cubo di ghiaccio ormai non era più 

visibile. Lo cercò sul radar: si era trasformato in un satellite di ghiaccio della Terra. 

Quel giorno l'artista glaciale, allo stesso modo, prese altre centinaia di pezzi di ghiaccio 

dall'Oceano Pacifico e li mise a orbitare intorno alla Terra. 

Nell'emisfero che stava nelle ore notturne, si potevano vedere, ogni due o tre ore, luci 

abbaglianti attraversare il cielo. A differenza delle stelle, se si prestava maggiore attenzione, di 

ognuna di queste luci si riusciva a percepirne la forma cubica. Orbitavano ognuna in modo 

diverso.  Riflettevano  la  luce  solare  a  frequenze  diverse.  Tutti  pensarono  a  lungo  e  non 

riuscirono a spiegarsi questi piccoli oggetti nel cielo. Alla fine fu accettata la spiegazione di 

un giornalista:

“Sono tessere di cristallo lanciate dai colossi dell'universo”. 
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Capitolo 3

Dialogo tra due artisti

“Dobbiamo parlare per bene”, disse Yan Dong. 

“Allora vieni, così parliamo. Ma solo di arte”, rispose l'artista glaciale. 

Yan Dong stava su un pezzo di ghiaccio sospeso a 5 km di altezza nel vuoto. Era stato  

l'artista glaciale a invitarlo a raggiungerlo. L'elicottero su cui era salito era parcheggiato su un 

pezzo di ghiaccio di fianco con le pale ancora in movimento, pronto a decollare in qualsiasi 

momento. Attorno a loro c'era solo ghiaccio splendente alla luce del sole e, se si provava a 

guardare in basso, oltre l'azzurro, non si vedeva il fondo. A quest'altezza il cielo era limpido e 

sembrava infinito. 

Questo blocco era stato tirato fuori dall'oceano dall'artista del ghiaccio e era alto 5 km. 

Nei cinque giorni precedenti aveva raccolto giornalmente dal mare una media di mille blocchi 

di ghiaccio che poi aveva mandato in orbita attorno alla Terra. In diversi punti del Pacifico e 

dell'Atlantico, ogni singolo enorme blocco in mezzo al mare venne congelato e poi mandato 

nel cielo andando a costituire quei “cristalli” scintillanti che aumentarono sempre di più. Ogni 

città  del  mondo  sulla  costa  fu  investita  dall'improvviso  tsunami,  ma  in  momenti  diversi. 

Questa  calamità  era  diminuita  di  intensità  e  per  una  semplice  ragione:  l'oceano  si  stava 

ritirando. 

Gli oceani della Terra si stavano trasformando in ghiaccio che l'artista faceva orbitare. 

Yan Dong, piantando i piedi sul solido ghiaccio, disse:

“Sono enormi questi blocchi! Come fai a congelarli così in fretta? Come fai a non farli 

rompere in mille pezzi? E con quale forza li riesci a mandare in orbita? Tutto ciò va oltre ogni 

nostro limite di comprensione e immaginazione”. 

L'artista  glaciale  rispose:  “C'è  un  motivo:  durante  le  nostre  creazioni,  spesso 

distruggiamo le stelle! Ma non avevo detto che avremmo parlato solo di arte? Le opere che 

creo in questo modo, le palette e gli scalpelli che usi per scolpire... Non è importante da che  

punto di vista si guarda l'arte”. 

“Perché i blocchi che hai mandato in orbita sono esposti alla luce diretta del sole e non 

si sciolgono?”

“Sulla superficie di ogni blocco ho posto una membrana ultraprotettiva che filtra la luce 

e non permette alla luce ad alta frequenza di entrare. Questi vengono riflessi in modo che il 
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blocco di ghiaccio non subisca cambiamenti.  E questa è l'ultima volta che rispondo a una 

domanda  del  genere.  Ho  smesso  di  lavorare  non  per  parlare  di  cose  noiose.  Da  adesso 

parliamo solo di arte, altrimenti te ne puoi andare e non saremo più amici e colleghi”. 

“Bene, hai finalmente deciso quanto ghiaccio prendere dall'oceano? Questa tua arte è 

interessantissima!”

“Ovviamente ne prendo quanto ne serve. Ti ho già spiegato le mie intenzioni e voglio 

andare  fino  in  fondo.  Non  mi  basterebbe  tutta  l'acqua  del  mondo.  Avevo  pensato  di 

raccogliere  ghiaccio dai  satelliti  di  Giove,  ma non mi  conveniva e  me ne sono fatto  una 

ragione”. 

Yan Dong si riavviò i capelli scompigliati dal vento; il freddo di quell'altezza lo fece 

tremare e chiese: “L'arte per te è davvero importante?”

“Per me è tutto”. 

“Ma...  Nella  vita  c'è  anche  altro,  per  esempio  noi  abbiamo  bisogno  di  mezzi  per 

sopravvivere e perciò lavoriamo; io sono un ingegnere nel campo dell'ottica a Changchun e, 

durante il tempo libero, mi diletto con l'arte”. 

 La  voce  dell'artista  glaciale  risuonò dalle  profondità  della  distesa  di  ghiaccio  e  le 

vibrazioni  causate  fecero  provare  a  Yan  Dong  una  sensazione  di  formicolio  ai  piedi: 

“Sopravvivere, tze! Non è altro che il pannolino da cambiare della civiltà! E poi è facile come 

respirare, tanto che abbiamo dimenticato di aver attraversato un'epoca in cui avevamo bisogno 

di tanta energia per continuare a sopravvivere”. 

“E allora che mi dici della vita sociale e della politica?”

“Anche l'esistenza in sé è un fastidio tipico della fase infantile della società; e dopo che 

tutti  si  saranno uniti  in un unico essere sarà allora che non esisteranno più né società né 

politica”. 

“E la  scienza?  Almeno credi  nella  scienza?  La civiltà  non ha bisogno di  conoscere 

l'universo?”

“Anche la scienza fa parte dell'infanzia della società e quando sarà stata esplorata fino a 

un certo punto, allora tutto vi sembrerà completo; ti accorgerai che l'universo è semplice e che 

anche la scienza è superflua”. 

“Ma allora rimane solo l'arte?”

“Solo l'arte! È l'unica ragione d'esistere della società!”
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“Ma noi abbiamo anche altre ragioni per le quali vivere, dobbiamo sopravvivere. Sulla 

Terra  devono sopravvivere  miliardi  di  persone e  un numero ancora  più grande di  specie. 

Prosciugando l'oceano stai trasformando questo pianeta pieno di vita in un deserto mortale, e 

ci condanni a morire di sete!”

Una sonora risata riecheggiò dalle profondità del ghiaccio facendo tremare Yan Dong 

ancora una volta: “Senti, collega: ho smesso di creare nel bel mezzo di un'agitata ispirazione 

per  parlare con te  di  arte.  Però ogni volta  che parliamo di  queste  sciocchezze mi deludi. 

Dovresti vergognarti! Adesso vattene, devo lavorare!”

“Ma vaffanculo tu e tutta la tua famiglia!” Yan Dong perse la pazienza e cominciò a 

imprecare nel suo dialetto. 

“Stai dicendo oscenità?”, chiese l'artista glaciale tranquillamente, “La nostra specie è 

sempre la stessa e ci evolviamo solamente; non abbiamo famiglia. E inoltre come puoi parlare 

così a un tuo collega?! Ah ah ah. Ho capito: tu, che puoi solamente fare arte da microbi, sei  

invidioso di me e del mio potere”. 

“Ma  se  l'hai  detto  anche  tu  che  le  nostre  arti  sono  diverse  per  gli  strumenti  che 

utilizziamo e che non ci sono differenze di natura!”

“E adesso ho cambiato idea. Prima pensavo di essermi imbattuto in un vero artista, ma 

sei sempre stato un miserabile e un mediocre. È tutto il giorno che blateri di stupidaggini che 

non  c'entrano  nulla  con  l'arte,  come  gli  oceani  prosciugati  o  la  morte  dell'ecosistema. 

Stupidaggini vere e proprie! E ti assicuro che un artista non si comporta così”. 

“Ma allora vaffanculo tu e tutta la tua famiglia!”

“Come vuoi. Io devo lavorare ora, quindi vattene”. 

In quel momento Yan Dong provò come una sensazione di pesantezza e cadde sulla 

superficie liscia del ghiaccio. Allora una forte folata di vento soffiò da sopra la sua testa. 

Sapeva che il blocco di ghiaccio stava continuando a salire. Si fiondò sull'elicottero che, a 

fatica, decollò dal bordo più vicino del blocco e per poco non venne inghiottito dal tornado 

che si era creato. 

E fu così che lo scambio tra gli umani e l'artista glaciale fallì miseramente. 
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Capitolo 4

Oceano di sogni

Yan Dong si trovava su un pianeta bianco dove la terra attorno e le montagne circostanti 

erano ricoperte di neve. Le montagne erano grandi, alte e scoscese tanto da fargli credere di 

essere sulle  innevate e  ghiacciate  vette  dell'Himalaya.  Ma era esattamente il  contrario.  In 

realtà quello era il luogo più basso della Terra: la Fossa delle Marianne, il punto più profondo 

dell'ex Oceano Pacifico. La sostanza bianca che ricopriva tutto non era vera e propria neve: 

erano i minerali  che nell'acqua si formano dal sale. Dopo che il mare venne ghiacciato,  i  

minerali precipitarono e si depositarono sul fondo del mare a centinaia di metri di profondità. 

Nei duecento giorni precedenti, l'artista glaciale aveva prosciugato gli oceani della Terra 

e i ghiacciai del Polo Sud e della Groenlandia erano scomparsi. 

L'artista  glaciale  l'aveva  invitato a  prendere parte  alla  celebrazione della  sua ultima 

opera d'arte. 

Nella valle di fronte a lui c'era un piccolo specchio d'acqua di un blu puro e scuro che in 

mezzo alle vette innevate era particolarmente commovente. Questo era l'ultimo mare rimasto 

sulla Terra, ed era grande più o meno quanto il lago Dianchi; per lungo tempo non c'era stato 

uno spazio  abbastanza  grande per  le  onde,  e  su quella  superficie  potevano formarsi  solo 

increspature.  Sembrava  un  laghetto  calmo  e  segreto  racchiuso  tra  le  montagne.  Tre 

fiumiciattoli si immettevano in quest'ultimo mare rimasto. Erano gli unici sopravvissuti ad 

aver percorso a lungo e con difficoltà il  vasto fondale oceanico.  Si trattava dei fiumi più 

lunghi mai visti sulla Terra che, al loro arrivo in questo lago, si erano assottigliati di molto. 

Yan Dong si avvicinò al mare e sulla bianca spiaggia mise le mani nell'acqua che si 

muoveva delicatamente. Siccome l'acqua era satura di sale, le onde gli sembrarono pesanti. E 

dopo che le sue mani furono asciugate da una gentile brezza, si vide le dita coperte da uno 

strato di sale bianco. 

Yan Dong sentì arrivare dal cielo un fischio acuto che conosceva bene: era il suono che 

l'artista glaciale emetteva quando scendeva nell'atmosfera. Ben presto lo vide in aria. Aveva 

ancora la  forma di  una sfera di  ghiaccio,  ma essendo tornato direttamente dallo  spazio e 

poiché la distanza coperta durante il volo nell'atmosfera non era lunga, il suo volume era 

diminuito di molto rispetto alla prima volta che l'aveva visto. Prima di tutto ciò, dopo che i  

blocchi  di  ghiaccio fossero entrati  in  orbita,  tutti  quanti  avevano cercato  in  vari  modi  di 
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osservare l'artista glaciale allontanarsi da essi, ma per quanto avessero provato non c'erano 

mai riusciti. Solo una volta entrata nell'atmosfera, erano riusciti a vedere e localizzare la sfera 

che si ingrandiva a dismisura. 

L'artista glaciale non aveva ancora salutato Yan Dong che la sfera cadde in verticale al 

centro di quest'ultimo mare facendo salire un'altissima colonna d'acqua.  E le conseguenze 

furono le  stesse:  una  coltre  circolare  di  nebbia  bianca  si  diffuse  dal  punto  dell'impatto  e 

velocemente  ricoprì  l'intera  superficie  del  mare.  In  seguito  si  sentì  l'assordante  scoppio 

provenire dal mare che si  stava ghiacciando. La nebbia si dissolse rivelando la superficie 

dell'acqua  congelata.  Ma  questa  volta,  come  mai  prima,  il  mare  si  era  ghiacciato 

completamente,  senza  lasciare  nemmeno  una  goccia  allo  stato  liquido  e  senza  onde 

solidificate. Era come guardare uno specchio liscio e piatto. Durante tutto ciò, Yan Dong sentì 

folate di vento ghiacciate soffiargli sul viso. 

Immediatamente  dopo,  il  mare  ghiacciato  venne  sollevato  del  tutto  dal  fondale. 

Inizialmente venne sollevato soltanto di qualche centimetro. Poi Yan Dong riuscì a vedere che 

tra il bordo del blocco e il bianco strato di sale c'era un'incrinatura di colore nero. L'aria entrò 

da  questa  fessura  andando a  riempire  lo  spazio  appena  creatosi,  per  poi  dar  vita  ad  una 

turbolenza molto vicina alla terra. La polvere salina mossa dal vento gli coprì i piedi. Sempre 

più velocemente il mare salì in aria in un batter d'occhio. L'aumento di velocità di questo 

enorme  oggetto  produsse  al  suolo  un  fortissimo  vento  e  un  turbinio  di  polvere  di  sale, 

formando nella gola uno strato di bianco sale. Yan Dong sputò il sale che volando gli era 

entrato in bocca; non era salato come si aspettava, ma incredibilmente amaro, proprio come la 

realtà con la quale si doveva confrontare. 

Nel frattempo il mare non era più un cubo perfetto: la parte inferiore era stata modellata 

accuratamente nei giorni precedenti dal fondale più profondo. Yan Dong osservò attentamente 

il mare nella sua ascesa fino a che non diventò un puntino scintillante che si confuse nel  

grande anello di ghiacci. 

L'anello di ghiacci era grande più o meno quanto la Via Lattea e attraversava il cielo da 

est a ovest. Diversamente dagli anelli di Urano e Nettuno, non era perpendicolare ma parallela 

alla superficie sferica della Terra,  per cui sembrava un enorme fascio di luce sospeso nel 

vuoto.  Questo fascio che ruotava intorno al  pianeta era costituito da duecentomila enormi 

ghiacciai. Dalla Terra era possibile vederli tutti quanti, anche nella loro forma. Non ruotavano 
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attorno a un asse. E la luce riflessa a intermittenza da ognuno di questi satelliti formava un 

magnifico fiume celeste che sfilava solennemente per tutto il cielo. 

A intervalli  diversi  nel  cielo,  le  luci  e  i  colori  dell'anello  di  ghiacci  cambiavano 

continuamente. 

L'alba  e  il  tramonto  erano  i  momenti  più  ricchi  di  colori.  Proprio  allora  il  colore 

dell'anello  stava  cambiando  l'arancione  dell'orizzonte  in  un  rosso  scuro,  fino  al  verde 

smeraldo e al blu profondo, come in un arcobaleno nell'universo. 

Durante il giorno l'anello di ghiacci nel cielo brillava d'argento, come un diamante in 

mezzo alla corrente che attraversa una distesa cristallina. Ma la scena più spettacolare si ebbe 

durante l'eclissi anulare del sole: l'anello di ghiacci coprì il sole, i blocchi rifletterono la luce, 

dando così  vita  a un bellissimo e spettacolare gioco di  fuochi  d'artificio.  Durante tutto  il 

tempo in cui il sole venne oscurato dall'anello di ghiacci, si poté assistere all'eclissi parziale e 

a quella completa. Durante quest'ultima il sole era completamente attraversato dall'anello e 

questo capitava almeno una volta all'anno. Quel giorno il sole, dal momento in cui sorse fino a 

quando non tramontò, fece lo stesso identico percorso dell'anello il quale, nel cielo, sembrava 

una scintilla argentata della polvere da sparo che al tramonto scoppiò. Le splendenti comete 

bruciarono follemente nel cielo. Scendendo a ovest, alla fine del suo splendore, tutti rimasero 

senza parole per descriverlo. Come qualcuno esclamò: “Oggi gli dei sono venuti in questo 

cielo!”

Ma il momento più bello dell'anello era la notte. La luce che emanava era due volte più 

brillante della luna piena: i suoi raggi argentei investivano la Terra intera. Era come se tutte le 

stelle dell'universo si allineassero e marciassero nel cielo notturno. E diversamente dalla Via 

Lattea, in mezzo a questo vasto fiume di stelle si potevano chiaramente vedere tutti i singoli  

blocchi di ghiaccio. Di tutte le numerose stelle, la metà brillava, le altre centomila che si  

muovevano in questo fiume formavano onde fluttuanti: proprio come se un vento nel cosmo 

soffiasse sulla superficie di questo fiume che viveva di vita propria... 

Con un suono acuto l'artista glaciale ritornò per l'ultima volta sulla Terra dallo spazio, 

con i soliti fiocchi di neve a circondarlo, sospeso sopra Yan Dong. 

“Ho finito. Che ne pensi?”, gli chiese. 

Dopo un breve silenzio, rispose con tre sole parole: “Mi hai convinto”. 

Ed era  davvero convinto.  Aveva passato  tre  giorni  e  tre  notti  a  guardare  l'anello  di 

ghiacci senza mangiare né bere, fino a svenire. Dopo essere riuscito ad alzarsi dal letto si era 
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messo nuovamente a guardare l'anello. Era stato sicuro che l'eternità non gli sarebbe bastata. 

Solo a guardarlo, di tanto in tanto era stato sopraffatto dalla meraviglia e riempito da una gioia 

indescrivibile.  Questa  era  la  felicità  che  l'artista  aveva  trovato:  era  stato  completamente 

catturato da questa imponente bellezza nella quale si era sciolto tutto il suo spirito. 

“In quanto artista hai una visione totale della mia creazione. Hai qualche domanda?”, 

chiese nuovamente l'artista glaciale. 

“Davvero non ho nulla da chiederti”, rispose di cuore. 

“Mah! Guarda pure, non riuscirai mai a creare qualcosa di ugualmente bello. Sei così 

insignificante”. 

“Ah già! Sono insignificante, siamo tutti insignificanti. Che possiamo farci? Tutti quanti 

abbiamo mogli e figli da sfamare!”

Yan Dong si sedette sul sale, con la testa nelle mani, in preda alla tristezza. Era un 

artista che stava guardando una bellezza che non sarebbe mai stato in grado di ricreare, un 

artista che aveva finalmente capito i limiti che non avrebbe mai potuto superare: la tristezza si 

impossessò di lui. 

“Su, troviamo un nome a quest'opera. La chiamerò... 'Anello di sogni'. Che te ne pare?”

Yan Dong ci pensò un po' su e poi scosse leggermente la testa: “No, non va bene. Viene 

dall'oceano, o, per dire, è stata originata da esso. Non avremmo mai potuto nemmeno sognare 

una tale bellezza senza l'oceano. Perciò perché non... 'Oceano di sogni'?”

“'Oceano di sogni'... Bello, davvero bello. E allora che 'Oceano di sogni' sia”. 

Allora Yan Dong si ricordò della sua missione: “Prima che me ne vada, volevo chiederti  

una cosa. Saresti in grado di ritrasformare 'Oceano di sogni' nel nostro oceano?”

“Vorresti che io distruggessi la mia opera d'arte? Ma scherzi?”

“Ma una volta che te ne sarai andato, saremo in grado di riaverlo indietro?”

“Certo! Riporterò indietro i blocchi di ghiaccio. Va bene?”

“E come?”, chiese Yan Dong a testa alta mentre tutti ascoltavano. 

“So come fare”, rispose con indifferenza l'artista glaciale. 

“Un'ultima domanda: da collega, sappiamo entrambi che le opere di ghiaccio e neve 

hanno vita breve, ma 'Oceano di sogni'... ”

“Anche Oceano di sogni non durerà a lungo, la membrana protettiva sulla superficie dei 

blocchi si deteriorerà e non sarà più in grado di bloccare i raggi di calore. Ma questo processo 

di deterioramento e le tue sculture di ghiaccio sono totalmente diversi. Questo è molto più 
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intenso  e  magnifico:  i  blocchi  evaporeranno.  La  pressione  provocherà  dei  buchi  sulla 

membrana e ciascun blocco si trasformerà in una piccola stella cometa.  L'intero anello si 

diffonderà nell'aria sotto forma di fumo argenteo nel quale 'Oceano di sogni' si dissolverà. 

L'universo dovrà solo aspettare la mia prossima opera d'arte che creerò su un altro pianeta 

lontano”. 

“E tra quanto tempo accadrà questo?”, chiese Yan Dong con voce tremolante. 

“Quando la  membrana  filtrante  non sarà  più  efficace,  lo  capirete  da  soli  in  tempo. 

Mmmh più o meno vent'anni. Ehi, ma perché parlo ancora di cose che non riguardano l'arte? 

Solo stupidaggini! Bene, collega! Le nostre strade si separano, ammirate la bellezza che ho 

riservato solo per voi!”

La sfera si alzò rapidamente in volo e presto svanì nel cielo. Secondo i più importanti 

studi astronomici della Terra la sfera volò disegnando una spirale ellittica, raggiungendo la 

metà della velocità della luce. Svanì improvvisamente nello spazio a una distanza di tredici 

anni luce dal sole, come risucchiata da un buco invisibile. E non tornò mai più. 
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Capitolo 5

Il 'Memoriale' e il tubo fotonico

Erano passati già cinque anni da quando gli oceani erano stati prosciugati. 

Dal finestrino scorreva la terra giallognola. Era estate e non c'era nemmeno un po' di  

verde.  Tutti  gli  alberi  erano  morti  per  l'aridità.  Le  crepe  sparse  sul  terreno  sembravano 

ragnatele nere. La sabbia marroncina portata dal vento caldo aveva coperto tutto. Moltissime 

volte Yan Dong aveva creduto di vedere cadaveri morti di sete a fianco delle rotaie. Ma altro 

non  erano  che  i  rami  secchi  caduti  dagli  alberi  e,  per  qualsiasi  motivo  fossero  caduti, 

incutevano  comunque  terrore.  Tra  la  crudele  aridità  della  terra  e  il  cielo  ecco,  quasi  a 

contrastare questa visione con la sua risplendente immagine, 'Oceano di sogni'. 

Yan Dong si bagnò le labbra screpolate e continuò a bere acqua dalla bottiglia che si era 

portato. Quella era la sua razione per quattro interi giorni che gli aveva dato, quasi con forza, 

sua moglie alla stazione. Il giorno precedente gli impiegati della sua unità di lavoro erano 

insorti chiedendo a gran voce di essere pagati con l'acqua. Questo perché l'acqua disponibile 

sul  mercato  scarseggiava  sempre  più,  tanto  che  anche  i  più  ricchi  non  riuscivano  a 

comprarla... In quel momento si sentì dare un colpetto sulle spalle e, voltata la testa, vide il  

suo vicino. 

“Ma lei non è il collega di quell'extraterrestre?” 

Da quando aveva fatto da messaggero tra gli umani e l'artista glaciale ne aveva fin sopra 

i capelli della sua fama. All'inizio era apparso come una celebrità e un eroe, ma dopo che 

l'artista glaciale se ne fu andato la situazione era cambiata, ed era stato additato come colui 

che aveva stimolato l'ispirazione dell'artista glaciale durante il Festival del Ghiaccio e della 

Neve,  altrimenti  niente  sarebbe mai  potuto  accadere.  La  maggior  parte  degli  abitanti  del 

pianeta  pensava  che  con  quei  discorsi  non  si  arrivasse  a  nulla  ma  che  prendersela  con 

qualcuno fosse una cosa buona. Perciò fino ad allora, agli occhi di tutti, si era trasformato 

semplicemente nel complice dell'extraterrestre. Fortunatamente in seguito erano sorti molti 

più problemi e, a poco a poco, si erano scordati di lui. Ma quella volta, sebbene indossasse gli 

occhiali da sole, fu riconosciuto. 

“Dammi  l'acqua!”,  disse  l'uomo  con  la  voce  rauca.  Dalle  labbra  pendevano  due 

brandelli di pelle secca. 

“Che devo fare? Mi vuoi derubare?”
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“Non fare il furbo, altrimenti mi metto a urlare!”

Yan Dong non poté fare altro che dargli la sua riserva d'acqua. Il tizio se la scolò tutta 

d'un fiato. I passeggeri lì vicino lo guardarono attoniti e anche il controllore che passava per il 

corridoio si fermò a fissarlo a lungo. Nessuno riusciva a credere che esistesse qualcuno tanto 

sfrontato.  Sembrava  di  essere  tornati  all'Era  Oceanica  (così  avevano  chiamato  il  periodo 

precedente  al  prosciugamento  degli  oceani  da  parte  dell'artista  glaciale),  quando  i  ricchi 

spendevano centomila yuan per i loro banchetti. 

L'uomo gli rese la bottiglia vuota e disse a voce bassa dandogli nuovamente un colpetto 

sulle spalle: “Che mi interessa, tanto presto finirà tutta”. 

Yan Dong capì il reale significato delle sue parole. 

Per le strade della capitale c'erano poche macchine e quelle in circolazione erano state 

dotate di raffreddamento ad aria dato che il tradizionale raffreddamento ad acqua era stato 

proibito. Fortunatamente la divisione cinese del World Crisis Organization aveva mandato due 

macchine a prenderlo, altrimenti non sarebbe mai riuscito a raggiungere il palazzo del Crisis 

Organization. Durante tutto il viaggio vide le strade ricoperte di sabbia giallognola portata 

dalle tempeste. Non vide nessun pedone poiché, essendo disidratati, camminare con questo 

vento caldo era davvero pericoloso. 

Il mondo sembrava un pesce fuor d'acqua sul punto di morire. 

Arrivato  a  destinazione,  andò  prima  dall'incaricato  alla  registrazione 

dell'organizzazione, il quale lo portò in un ufficio enorme e gli mostrò il reparto nel quale 

avrebbe dovuto lavorare. Yan Dong guardò la porta dell'ufficio e notò che era diversa da tutte 

le altre: su questa non c'era nessuna targa. L'incaricato disse: 

“È un reparto segreto. Tutto quello che avviene qui dentro è strettamente confidenziale 

per evitare un'insurrezione. Si chiama Reparto Memoriale”. 

Entrato  nell'ufficio,  vide  degli  individui  alquanto  eccentrici:  alcuni  avevano  capelli 

lunghissimi,  alcuni  erano  calvi;  gli  abiti  di  alcuni  erano  eccessivamente  puliti  per  quel 

periodo,  mentre  altri  non  indossavano  nulla  se  non  dei  pantaloncini;  alcuni  avevano 

un'espressione malinconica, altri erano insolitamente emozionati... Sul tavolo in mezzo alla 

stanza c'erano dei modellini dalla forma bizzarra dei quali non riusciva a intuire la funzione. 

“Benvenuto, artista delle sculture di ghiaccio!” Dopo che l'incaricato l'ebbe presentato, 

il  presidente  del  Reparto  Memoriale  gli  strinse  entusiasticamente  la  mano,  “Finalmente 

abbiamo  l'opportunità  di  conoscere  chi  è  stato  motivo  di  ispirazione  dell'extraterrestre. 

39



Ovviamente non potrà usare il ghiaccio per lavorare a quello che dobbiamo creare. Sa, è un 

bene che dobbiamo conservare”. 

“A cosa servono questi?”, chiese Yan Dong senza capire nulla. 

Il  presidente prima guardò l'incaricato e poi Yan Dong e disse:  “Non lo sa ancora? 

Dobbiamo erigere un monumento per l'umanità!” 

Yan Dong sembrava sempre più confuso. 

“La lapide dell'umanità”. Disse un artista di fianco: aveva i capelli lunghi, un cappotto  

logoro e un aspetto decadente; e la bottiglia di Erguotou che teneva in mano faceva capire che 

era sbronzo. L'alcool era ciò che rimaneva dell'Era Oceanica ed era meno costoso dell'acqua. 

Yan Dong si guardò attorno e disse: “Ma... ancora non siamo morti, eh!”

“Se aspettiamo ancora sarà troppo tardi, ” disse l'incaricato, “dobbiamo prepararci al 

peggio, ed è ora di pensare al da farsi”. 

Il presidente scosse la testa: “Questa sarà l'ultima opera d'arte dell'umanità e sarà anche 

la più maestosa. E lei ne sarà il creatore. Cosa ci può essere di più felice che partecipare a 

questa creazione?”

“Ma vaffanculo a tutti  quanti...  Non è necessaria una cosa del genere!” L'artista dai 

capelli  lunghi  rispose  agitando  la  bottiglia,  “Questa  lapide  servirà  ai  posteri  per  renderci 

omaggio, ma non ci saranno posteri, a che serve erigere un monumento?”

“Badate bene, si chiamerà 'Memoriale'!”, li corresse in tono solenne il presidente. In 

seguito, sorridendo rivolto a Yan Dong, disse: “Sebbene parli in questi termini, la sua proposta 

creativa non è stata niente male; aveva proposto che ognuno si estraesse un dente sul quale 

sarebbe stato inciso un carattere e di costruire con tutti i denti una lapide enorme; in questo 

modo sarebbe stata scolpita la più dettagliata storia del genere umano”. Indicò quella che 

sembrava il modello di una piramide bianca. “È profano nei confronti dell'umanità!”, urlò un 

altro artista calvo. “Il valore dell'umanità sta nella sua intelligenza e questo qui vuole usare i  

denti come souvenir!”

L'artista capellone brandendo ancora una volta la bottiglia ne versò un po' del contenuto. 

“I de... I denti si conservano facilmente!”

“Ma la maggior parte degli umani è ancora in vita!”, ripeté Yan Dong rincarando la 

dose. 
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“Ma quanto a lungo potranno sopravvivere?”, disse l'artista sbronzo biascicando. “Non 

piove, i fiumi sono aridi, sono già tre anni che non coltiviamo i campi e il 90% delle industrie  

è fallito. Per quanto tempo ancora possiamo conservare il cibo e l'acqua rimasti?”

“Questo  è  inutile”,  disse  il  calvo  indicando  l'incaricato,  “sono  cinque  anni  che  ci 

lavoriamo e non siamo riusciti a far scendere nemmeno un blocco di ghiaccio dal cielo!”

L'incaricato rise rivolto all'artista  calvo:  “La situazione non è così  semplice.  Con le 

tecnologie recenti, far staccare un blocco dalla sua rotta orbitale non è per niente difficile. 

Anche con cento o mille ce la possiamo fare. Ma i due milioni di blocchi che ruotano attorno 

alla Terra sono tutt'altra cosa. Se usiamo metodi tradizionali, rallentando i blocchi con i razzi 

li  faremmo  ritornare  nell'atmosfera,  solo  che  dovremmo  costruire  un'enorme  quantità  di 

motori eccezionalmente potenti che poi manderemo più volte nello spazio. Ma questo è un 

progetto enorme e il livello della tecnologia e le risorse di cui disponiamo non ci permettono 

di portarlo a termine. Per esempio, dobbiamo pensare anche alla salvaguardia dell'ecosistema 

e, se iniziamo fin da adesso, nel giro di quattro anni ne faremmo scendere la metà; ciò vuol 

dire  che  all'anno ne sarebbero  circa  venticinquemila  di  blocchi.  E  per  quanto  riguarda  il 

carburante di cui avrebbero bisogno i razzi, ne consumeremmo quanto se ne consumava in 

tutto il mondo in un anno nell'Era Oceanica: è davvero troppo! Ma non sarebbe comunque 

benzina,  piuttosto  azoto  liquido,  ossigeno  liquido,  tetraossido  di  diazoto,  dimetilidrazzina 

asimmetrica e altri. Inoltre per produrli si utilizzerebbe un quantitativo di energia e risorse 

naturali cento volte superiori a quanto se ne utilizzerebbe per produrre carburante; e anche 

solo per questo motivo l'intero progetto diventerebbe irrealizzabile”. 

L'artista dai capelli lunghi scosse la testa: “Perciò secondo voi il giorno del giudizio è 

vicino”. 

L'incaricato rispose: “No, non è così. Possiamo anche adottare metodi non tradizionali e 

non convenzionali, sperando in questo caso, nonostante tutto il nostro impegno, di non aver 

fatto la scelta sbagliata”. 

“Io voto per quest'alternativa”, disse Yan Dong. 

“Per la scelta sbagliata?”, chiese l'artista capellone. 

“No, per la speranza”. Si voltò verso l'incaricato e disse: “Non importa per quale motivo 

mi abbiate fatto venire qui. Io ho il mio scopo”. E indicò la grande borsa da viaggio che si era 

portato. “Portatemi al Dipartimento del Recupero degli Oceani”. 

“Per fare cosa? Ci troverà solo scienziati e ingegneri!”, chiese sorpreso l'artista calvo. 
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“Mi interessano le varie applicazioni dell'ottica. Io sono un ricercatore, non sogno come 

fate voi. Posso davvero fare qualcosa”, disse Yan Dong lanciando un'occhiataccia agli artisti 

presenti. 

Dopo aver  insistito,  l'incaricato  lo  accompagnò al  dipartimento.  L'atmosfera qui  era 

completamente diversa da quella che c'era nel Reparto Memoriale. Stavano tutti lavorando 

nervosamente al computer. Al centro dell'ufficio c'era una fontanella dalla quale tutti potevano 

liberamente prendere l'acqua; era un trattamento da re, ma considerando che in loro erano 

riposte le speranze dell'umanità, ciò non gli risultò strano. 

Dopo  aver  incontrato  il  capo  ingegnere  del  dipartimento,  Yan Dong gli  disse:  “Ho 

portato un progetto per il recupero dei blocchi di ghiaccio”. E aprì lo zaino, tirandone fuori un 

lungo tubo bianco dalle pesanti braccia. Subito dopo tirò fuori anche un lungo cilindro di circa 

un metro. Yan Dong andò davanti la finestra rivolta al sole e allungò il cilindro fuori dalla  

finestra  agitandolo e lo  aprì.  La parte  concava di  questo “ombrello” era  ricoperta  da una 

placca specchiata che lo trasformò in un riflettore parabolico che assomigliava a un fornello 

solare. Successivamente fece entrare il tubo da un piccolo buco nell'estremità inferiore del 

riflettore per poi regolare l'orientamento dello specchio. Immediatamente, siccome il tubo era 

disteso a terra, l'altra sua estremità rifletté sul pavimento della stanza un punto di luce che 

assomigliava a un ovale allungato. 

Yan Dong disse: “Questo è un tubo fotonico realizzato usando le più avanzate fibre 

ottiche. Durante la trasmissione la luce si indebolisce di poco. Ovviamente le dimensioni del 

congegno reale saranno molto più grandi.  Nello spazio servirà un riflettore parabolico del 

diametro di più o meno venti metri di modo che il punto di luce all'altra estremità del tubo 

possa raggiungere una temperatura di oltre tremila gradi”. 

Si guardò intorno. La sua dimostrazione non ottenne l'effetto che si era aspettato. Gli 

ingegneri  si  erano  voltati  per  dare  un'occhiata,  ma  poi  continuarono  a  concentrarsi  sugli 

schermi  dei  loro  computer  senza  curarsi  di  lui.  Fino  a  che  il  punto  di  luce  provocò  sul 

pavimento antistatico un fumo verde. Solo allora un ingegnere lì di fianco si avvicinò e disse: 

“Che sta facendo? Non le basta il caldo che c'è qui dentro?” E così dicendo tirò a sé il tubo  

fotonico  e  tolse  l'estremità  illuminata  dalla  distanza  focale  del  riflettore.  Il  punto  di  luce 

rimase sul pavimento ma la sua intensità diminuì immediatamente di molto, perdendo calore. 

Rimase sorpreso nel capire che costui era un esperto in questo campo. 
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L'ingegnere capo, indicando il tubo fotonico, disse: “Basta con questa roba, beva un po' 

d'acqua. Ho sentito dire che è venuto in treno. C'è ancora un treno da Changchun a qui? Avrà 

sicuramente una gran sete”. 

Yan Dong voleva subito illustrare la sua invenzione ma aveva davvero sete e con una 

gola tanto riarsa non riusciva proprio a dire una parola. 

“Non male. Al momento questo è il progetto più pratico”. L'ingegnere capo gli passò un 

bicchiere d'acqua. 

Lo finì in un sorso. E guardando l'ingegnere capo con un'espressione da sciocco chiese: 

“Mi sta dicendo che qualcun altro ci ha già pensato?”

 Sorridendo,  l'ingegnere  rispose:  “Allo  stesso  modo  dell'extraterrestre,  lei  ha 

sottovalutato l'intelligenza umana. A dire il vero, molti avevano pensato a questa soluzione già 

quando l'artista glaciale ha mandato in orbita il primo blocco di ghiaccio. In seguito ci sono 

state molte variazioni, come per esempio quella di usare batterie solari al posto del riflettore, 

ed energia elettrica e termica al posto del tubo di luce; i vantaggi erano la facile produzione e 

il trasporto di questi materiali; mentre lo svantaggio era la scarsa efficacia di questo metodo 

rispetto al tubo fotonico. Adesso sono già cinque anni che ci dedichiamo a questa ricerca e la 

tecnologia è migliorata, così come sono stati costruiti i materiali di cui abbiamo bisogno”. 

“E allora perché non è ancora stato reso effettivo?”

Un  ingegnere  vicino  rispose:  “Questo  progetto  comporterebbe  la  perdita  del  21% 

d'acqua degli oceani; questo quantitativo d'acqua si potrebbe trasformare in vapore, andando 

in  questo  modo  perso,  oppure,  al  rientro  nell'atmosfera,  potrebbe  essere  dissociato 

dall'eccessiva temperatura”. 

Il capo si girò verso l'altro ingegnere e gli disse: “Questo non lo sappiamo ancora. I 

migliori  computer  degli  americani,  tramite  simulazioni,  hanno  dimostrato  che,  sotto  la 

ionosfera,  l'idrogeno  dissociatosi  al  momento  del  rientro  a  causa  dell'alta  temperatura 

potrebbe ricombinarsi con l'ossigeno formando acqua. Perciò la stima di questa perdita per 

dissociazione è stata sopravvalutata e la perdita complessiva è del 18%”. Si voltò verso Yan 

Dong. “Ma è ancora una percentuale troppo alta”. 

“Quindi avete un piano per riportare tutta l'acqua nello spazio?”

L'ingegnere fece un cenno con la testa: “L'unica cosa che possiamo fare è usare un 

motore a fusione nucleare; ma al momento, di motori del genere non ne esistono sulla Terra”. 
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“E allora  perché  non ancora  vi  siete  dati  una  mossa?  Cioè,  mentre  ve  la  prendete 

comoda il pianeta potrebbe perdere il 100% dell'acqua”. 

Il capo degli ingegneri scosse risolutamente il capo: “Perciò, dopo aver esitato a lungo, 

abbiamo deciso di sbrigarci e in fretta anche. La Terra sopravvivrà alla lotta mortale”. 
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Capitolo 6

Il recupero degli oceani

Yan Dong si unì al Dipartimento per il Recupero degli Oceani come supervisore dei 

lavori  di  fabbricazione  del  tubo  fotonico.  Sebbene  non  fosse  un  incarico  di  primaria 

importanza, lo fece sentire comunque appagato. 

Un mese dopo il suo arrivo, il progetto per riportare gli oceani agli uomini prese il via. 

In una sola settimana,  da ogni base di  lancio del mondo partirono ottocento missili 

trasportatori con cinquantamila tonnellate di carico da mandare in orbita. In seguito, dalle basi 

di lancio del Nord America trecento astronauti partirono per lo spazio su venti space shuttle. 

Poiché le rotte dei lanci erano le stesse,  ogni base decise di far lasciare ai  razzi una scia 

duratura a indicarne il percorso, come ragnatele che da ogni continente si propagavano nello 

spazio. 

Questi  lanci  avevano  portato  l'attività  spaziale  a  un  livello  superiore,  anche  se  le 

tecnologie utilizzate rimanevano quelle del ventunesimo secolo. Ci si rese conto che, in tali 

condizioni, solo se ognuno avesse fatto la propria piccola parte, si sarebbero potuti ottenere 

dei risultati. 

Yan Dong vide insieme a tutti gli altri, in diretta televisiva, la prima installazione di un 

rallentatore su un blocco di ghiaccio. 

A semplificare il tutto, i blocchi sui quali atterrarono non ruotavano attorno a un asse. 

Tre astronauti approdarono su un blocco di ghiaccio: il loro equipaggiamento consisteva in 

una macchina perforatrice a spirale che poteva scavare nel ghiaccio,  tre tubi fotonici,  una 

conduttura a spruzzo e tre riflettori parabolici ripiegati. Solo in quel momento si resero conto 

delle dimensioni enormi del blocco di ghiaccio e sembrò loro di aver messo piede su un 

piccolissimo pianeta di cristallo. Illuminati dalla potente luce solare nello spazio, atterrare su 

questo suolo ghiacciato era qualcosa di inimmaginabile. Nell'oscurità dell'universo c'erano, 

sospesi vicino e lontano,  innumerevoli  pianeti  di  cristalli  come questo e alcuni  ruotavano 

attorno al proprio asse. Sia i blocchi che compivano un moto rotatorio che quelli immobili 

riflettevano  e  rifrangevano  la  luce.  Sulla  superficie  ghiacciata  dove  si  trovavano  i  tre 

astronauti,  l'alternanza  continua  tra  luce  e  ombra  causava  loro  le  vertigini.  I  blocchi  più 

lontani dell'anello sembravano sempre più piccoli, ma sembravano sempre più numerosi e si 

raggruppavano in  un'altra  sottile  cintura  argentata  curvata  in  direzione  della  Terra.  Tra  il 
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blocco dove si trovavano e quello più vicino c'erano solo 3 km di distanza. La vista di quella 

rotazione era mozzafiato e si sentivano come tre formiche che guardavano un grattacielo di 

cristallo  crollare  giù.  A breve  questi  due blocchi,  per  via  dell'attrazione  gravitazionale,  si 

sarebbero potuti scontrare tra di loro causando la rottura delle membrane filtranti. I blocchi si 

sarebbero  disintegrati  e,  dopo  essere  andati  in  mille  pezzi,  sciolti  dal  calore  della  luce, 

sarebbero evaporati in fretta. Nell'anello si erano già verificate due collisioni e, per questo 

motivo, era avvenuto il primo atterraggio su uno di questi blocchi. 

Dopo l'inizio delle operazioni, un astronauta avviò la macchina perforatrice. La punta 

cominciò a girare facendo zampillare frammenti di ghiaccio a forma di coni scintillanti. La 

macchina penetrò nell'invisibile membrana filtrante sulla superficie e, come se fosse una vite 

che entrava girando su se stessa, scavò lo strato di ghiaccio lasciando dietro di sé un buco 

circolare.  Mentre  scavavano più in  profondità,  notarono dentro il  ghiaccio una lunga scia 

bianca continua. Arrivati alla profondità stabilita, la macchina perforatrice cambiò direzione e 

risalì in superficie facendo un percorso diverso, per poi procedere a creare un altro foro. Alla 

fine, nelle profondità del blocco, fecero quattro buchi che si incontravano nello stesso punto. 

Gli  astronauti  inserirono tre  tubi  fotonici  in  tre  fori  e la  conduttura a  spruzzo nell'ultimo 

grande foro. Il cratere dove inserirono la conduttura era in direzione parallela all'orbita del 

blocco.  In  seguito  gli  astronauti  riempirono  lo  spazio  tra  i  tubi  fotonici,  la  conduttura  a 

spruzzo e  le  pareti  dei  fori  con  un liquido  a  solidificazione  rapida.  In  ultimo  aprirono  i  

riflettori  parabolici.  Se c'era  qualcosa  di  più  all'avanguardia  dei  materiali  usati  nella  fase 

iniziale  del  recupero  degli  oceani,  questo  era  proprio  il  riflettore.  Era  un  miracolo  della 

tecnologia e della scienza, un enorme passo avanti. Era grande più o meno un metro cubo, ma 

aperto il suo diametro raggiungeva i 500 metri. Questi tre riflettori sembravo foglie di loto 

argentate fiorite sul ghiaccio. Gli astronauti regolarono i tubi fotonici facendo in modo che le 

distanze focali dei riflettori e quelle delle estremità esposte alla luce coincidessero. 

Nel punto dove si incontravano i tre fori nel ghiaccio apparve un luminoso punto di 

luce, simile a un sole in miniatura, che illuminò il grande blocco proponendo uno spettacolo 

miracoloso: un banco di pesci color argento e alghe marine che danzavano al  ritmo delle 

onde... Tutto, congelato nello stesso momento, manteneva una posa vitale; persino le bolle 

d'aria emesse dai pesci. In un altro blocco di ghiaccio distante più di 100 km, la luce del tubo 

fotonico  che  usciva  dalle  profondità  del  ghiaccio  illuminò  un'enorme  figura  scura:  una 

balenottera azzurra lunga 200 metri! Quella era la vita precedente degli oceani. 
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Il  vapore  appannò  velocemente  il  punto  di  luce  nelle  profondità  del  ghiaccio. 

Disperdendosi, il vapore produsse una luce dai mille colori. Con l'aumento del ghiaccio fuso, 

la palla illuminata si  espanse gradualmente.  Quando la pressione ebbe raggiunto il  valore 

prestabilito, tolsero il coperchio della conduttura a spruzzo e venne rapidamente espulso un 

turbolento getto di vapore che, in assenza di ostruzioni, si diffuse a piramide in tutti i punti 

finché non scomparve alla luce del sole.  Un altro po'  di  vapore entrò nei punti  in ombra 

causati da un altro blocco e per il freddo si trasformò in cristalli di ghiaccio: sembravano un 

gruppo di luminose lucciole nel buio. 

Accesero i rallentatori sul primo gruppo di cento blocchi di ghiaccio, ma a causa della 

loro grandezza, la forza esercitata era relativamente scarsa. Perciò dovettero restare in orbita 

per  un  periodo  di  tempo  tra  i  quindici  giorni  e  un  mese.  Alla  fine,  però,  riuscirono  a 

rallentarne la velocità che li avrebbe fatti rientrare nell'atmosfera. Prima che cadessero, gli 

astronauti ritornarono ancora una volta sui blocchi di ghiaccio per recuperare i tubi fotonici e i 

riflettori. Caddero in totale duecentomila blocchi di ghiaccio e tutto il materiale impiegato 

poté essere riutilizzato nuovamente. 

La  successiva  operazione  di  recupero  dei  blocchi  dal  moto  rotatorio  fu  molto  più 

complicata: i rallentatori dovevano prima fermare il moto e poi procedere al rallentamento. 
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Capitolo 7

Meteoriti di ghiaccio

I  membri  del  comitato  anti-crisi  e  Yan Dong arrivarono in un bassopiano al  centro 

dell'Oceano Pacifico e assistettero alla caduta del primo gruppo di meteoriti di ghiaccio. 

Il bassopiano del fondale oceanico, nei giorni precedenti, era una distesa di neve che 

rifletteva la  luce  intensa  e  obbligava a  portare  gli  occhiali  da sole.  Ma a Yan Dong non 

ricordava per niente i campi innevati del suo villaggio nel Nord-est, perché faceva un caldo 

infernale. La temperatura al suolo era vicina ai 50°. Il vento caldo cominciò a soffiare il sale 

che, colpendoli sul viso, procurava loro dolore. In lontananza c'erano centomila petroliere; gli 

scafi stavano in pendenza sulla terra e i timoni e le eliche sui piani più alti erano ricoperti da 

uno strato di sale. Ancora più lontano si stagliavano catene montuose bianche. E subito gli 

vennero in mente due strofe di una poesia:

Il mare è il territorio delle navi, la notte è fatta per gli innamorati. 

Sorrise  amaramente:  era  sopravvissuto  a  una  tale  calamità,  eppure  non  riusciva  a 

dimenticare l'artista. Si levò un grido di gioia. Yan Dong alzò lo sguardo per vedere ciò che gli 

altri  stavano  indicando:  vide  nell'argento  dell'anello  di  ghiacci  un  luccicante  punto  rosso 

staccarsi e ingrandirsi fino a diventare una palla di fuoco. Questa lasciava dietro di sé una scia 

bianca, una coda di vapore che si allungava e si ingrandiva a dismisura; e diventava sempre 

più bianca e spessa. Molto presto la meteora si divise in dieci frammenti che a loro volta si  

divisero nuovamente. Ogni piccolo frammento fu avvolto nella scia bianca che ricopriva metà 

del cielo come se fosse un bianco albero di Natale, ai cui rami erano appese piccole lanterne 

luminose...

Apparvero molte più meteore di ghiaccio. La loro velocità supersonica produceva boati 

assordanti simili ai rombanti tuoni primaverili. Una scia di vapore scompariva a poco a poco e 

subito se ne formava un'altra,  coprendo il  cielo di un'intricata rete  bianca.  Adesso alcune 

migliaia di miliardi di tonnellate d'acqua erano già ritornate sulla Terra. 

La maggior parte delle meteore di ghiaccio nello spazio era evaporata, ma c'era anche 

un grande frammento che stava cadendo direttamente sulla Terra. Il punto di collisione distava 

più o meno 40 km da dove si trovava Yan Dong. Il bassopiano oceanico tremò senza sosta 

durante il suono assordante. Sulle montagne distanti si innalzò una gigantesca nuvola a fungo. 

La  grande  massa  di  vapore  illuminata  dal  sole  emise  una  bianca  luce  accecante  e 
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gradualmente  si  espanse  col  vento,  formando  il  primo  strato  di  nuvole.  Poi  le  nuvole 

cominciarono ad aumentare; per la prima volta in cinque anni il sole cocente venne oscurato e 

il cielo completamente coperto. Yan Dong provò una sensazione di fresco sfiorargli il cuore. 

Successivamente lo strato di nuvole diventò di un denso colore nero e non si capiva se 

le  macchie  rosse  al  suo  interno  fossero  lampi  oppure  si  trattasse  ancora  della  luce  delle 

meteore in costante caduta. 

Stava piovendo! Anche durante l'Era Oceanica era raro vedere piogge torrenziali del 

genere. Yan Dong e gli altri, sotto la pioggia urlavano e correvano come pazzi; pensarono che 

quella pioggia avrebbe sciolto persino la loro anima. Dovettero rifugiarsi nei loro veicoli o 

negli elicotteri, altrimenti sarebbero annegati. 

La  pioggia  fitta  continuò  fino  al  tramonto  e  poi  smise.  Si  erano  formate  alcune 

depressioni colme d'acqua sul fondale oceanico. Al tramonto, i raggi del sole che filtravano tra 

le nuvole assomigliavano a un unico grande occhio della Terra appena aperto. 

Yan Dong seguì la folla e, calpestando il pastoso e denso ammasso di sale, corse davanti 

al  recente laghetto.  Raccolse tra le mani un po'  d'acqua e si buttò quel pesante miscuglio 

saturo di sale sul viso sul quale scorreva insieme alle lacrime. E deglutendo disse: 

“Oh! Acqua, la nostra acqua... ”
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Epilogo

Dieci anni dopo. 

Yan  Dong  camminò  fino  alla  sponda  del  fiume  Songhua  che  in  quel  periodo  era 

ghiacciato. Indossava un cappotto logoro e dentro la valigia portava con sé gli strumenti che 

conservava da quindici anni: scalpelli e palette di varie forme, un martello e una bomboletta. 

Batté i piedi e si accertò che il fiume fosse davvero congelato. Il Songhua era ritornato ad 

avere l'acqua solo cinque anni prima, ma questa era la prima volta che si ghiacciava e per 

giunta in estate. A causa dell'aridità e della scarsa pioggia, la grande quantità di meteore di 

ghiaccio  scese  contemporaneamente  aveva  trasformato  l'energia  potenziale  gravitazionale 

dell'atmosfera in energia termale, facendo sì che la temperatura della Terra si alzasse a livelli 

mai raggiunti prima. Nell'ultima fase del recupero degli oceani furono fatti cadere i blocchi di 

ghiaccio più grandi; questi frammenti che si erano divisi erano ancora piuttosto consistenti e 

per la maggior parte caddero al suolo. La polvere che si era alzata dalle città distrutte aveva 

impedito che il sole riscaldasse il pianeta, portandolo a una rapida discesa di temperatura. E il 

mondo vide l'inizio di una nuova era glaciale. 

Yan Dong alzò lo sguardo verso il  cielo notturno: era come lo vedeva da bambino; 

l'anello di ghiacci era sparito e sullo sfondo scorrevano ad alta velocità solo l'universo e pochi 

piccoli blocchi di ghiaccio rimanenti. 'Oceano di Sogni' era ritornato un vero oceano. Quella 

magnifica  opera  d'arte  sarebbe  rimasta  per  sempre,  nei  ricordi  dell'umanità,  una  bellezza 

assoluta e allo stesso tempo un incubo. 

Sebbene il progetto di recupero degli oceani fosse stato portato a termine, il clima del 

pianeta non era certamente dei migliori. L'ecosistema aveva ancora bisogno di tanto tempo 

per ristabilirsi. Nel futuro che si prospettava la vita sarebbe stata molto difficile ma almeno 

sarebbero sopravvissuti e questo faceva sentire tutti soddisfatti. Di certo l'Era dell'anello di 

ghiacci fu un interessante oggetto di studio per l'antropologia, ma l'umanità era ancora più 

importante.  Adesso  il  Word  Crisis  Organization  cambiò  il  proprio  nome  in  Space-Water 

Organization ai fini di un altro enorme progetto: avevano deciso di volare fino ai pianeti simili 

a Giove e di prendere l'acqua dai loro satelliti e anelli per portarla sulla Terra, per rimediare a  

quel 18% che era andato perduto con il recupero degli oceani. All'inizio pensarono di ricorrere 

alle tecnologie già in loro possesso che avevano usato per spostare i blocchi di ghiaccio, per 

spingere i  ghiacci  negli  anelli  di  Saturno verso la  Terra.  Naturalmente,  in  un posto tanto 
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lontano, la luce solare era debole e per ottenere la forza motrice necessaria avrebbero dovuto 

usare la fusione nucleare per poter far evaporare i nuclei dei blocchi. Per quanto riguarda 

l'acqua sui satelliti di Giove, avrebbero dovuto far ricorso a tecnologie ancora più complicate 

e avanzate per poter ottenere qualche risultato. Qualcuno aveva già suggerito di spostare il 

satellite Europa dal campo gravitazionale di Giove, di trasportarlo e farlo diventare il secondo 

satellite  della  Terra.  In  questo  modo  si  sarebbe  recuperato  più  del  18% dell'acqua  persa 

precedentemente,  rendendo  l'ecosistema  terrestre  un  vero  e  proprio  paradiso  felice. 

Ovviamente tutto ciò sarebbe avvenuto in un futuro lontano e nessuno credeva di riuscire a 

vivere  tanto  a  lungo da poterlo  vedere.  Ma questa  speranza  riempiva  di  una  gioia  senza 

precedenti i cuori di tutti coloro che stavano vivendo una vita difficile. Questa fu la più grande 

ricchezza che gli uomini ricevettero dall'Era dell'anello di ghiacci: il recupero di 'Oceani di 

Sogni' aveva mostrato a tutti quanti la loro forza, dimostrando loro che prima di tutto ciò non 

avevano mai osato sognare. 

Vide sulla superficie ghiacciata in lontananza un piccolo gruppo di persone e pattinando 

gli  andò incontro.  Avendolo  visto gli  corsero incontro;  alcuni  caddero ma si  rialzarono e 

continuarono a correre. 

“Ah ah, collega!” Colui che stava davanti a tutti lo abbracciò con entusiasmo. Yan Dong 

lo riconobbe: era uno dei giurati scultori del Festival del Ghiaccio e della Neve che si teneva 

prima dell'Era dell'anello di ghiacci. Aveva giurato che non avrebbe mai più parlato con quei 

giudici perché la scultura che aveva vinto il primo premio durante l'ultimo festival era stata 

premiata per la bellezza e le guance rosee della scultrice adolescente, non per l'opera in sé.  

Dopo riconobbe anche gli altri: per la maggior parte erano scultori prima dell'Era dell'anello 

di ghiacci e simili. Indossavano abiti sciupati e la sofferenza e gli anni passati avevano fatto 

rimanere  in  testa  a  molti  solo  una  manciata  di  capelli.  Adesso,  dopo  molti  anni  di 

vagabondaggio, Yan Dong si sentì finalmente a casa. 

“Ho sentito che il Festival del Ghiaccio e della Neve è stato riproposto, vero?”, chiese. 

“Certo, altrimenti cosa saremmo venuti a fare qui?”

“Ci ho pensato su, la vita è così difficile...” Yan Dong si strinse nel cappotto logoro, 

tremando al  gelo del vento e battendo continuamente i piedi ormai senza sensibilità,  così 

come facevano tutti gli altri. Sembravano un gruppo di rifugiati e mendicanti. 

 “Tse! Quanto è difficile la vita! Le difficoltà non possono impedirci di fare arte. O 

no?”, disse uno scultore battendo i denti. 
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“L'arte è l'unica ragione di vita della società!”, disse un altro. 

“Ma cazzo! Ci sono tante altre ragioni per le quali vale la pena vivere!”, urlò a gran 

voce Yan Dong; e tutti scoppiarono a ridere. 

Poi  si  zittirono  e,  ripensando  alle  difficoltà  di  quegli  ultimi  dieci  anni,  uno  a  uno 

rievocarono le proprie ragioni di vita. Infine pensarono a sé stessi,  non più come un folto 

gruppo di sopravvissuti al disastro, ma come artisti. 

Yan Dong cacciò una bottiglia di Erguotou e a turno ne bevvero un sorso per riscaldarsi. 

Accesero  un  fuoco  sulla  riva  del  fiume  e  vi  riscaldarono  una  motosega  fino  a  che,  da 

ghiacciata che era,  non si accese. Si spostarono sopra il fiume ghiacciato.  Il rumore della 

motosega che incideva la superficie era assordante e i pezzi di ghiaccio volavano da tutte la 

parti. In poco tempo estrassero dal Songhua il primo scintillante cubo di ghiaccio. 
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Capitolo 3

Commento traduttologico

3.1 - Introduzione

Tra le varie tipologie testuali, quella narrativa viene intesa come un macrotipo in cui 

vengono  esposti  oggetti  e  sequenze  di  eventi  in  ordine  cronologico  (Scarpa  2008:  11). 

Internamente alla sua definizione possono essere individuati vari sottogeneri che rimandano 

proprio a questa sua caratteristica: basti pensare al romanzo d'avventura, al romanzo storico, 

al  giallo,  al  fantasy e molti  altri.  Il genere fantascientifico non è che una delle numerose 

manifestazioni del testo narrativo. 

Il  duanpian xiaoshuo “Meng zhi  hai” di  Liu Cixin,  appena presentato sia  in  lingua 

originale  che  in  traduzione  italiana  comprende  tutti  gli  elementi  del  repertorio  base 

dell'iconografia della letteratura sci-fi (alieni, pianeti lontani, stelle, universo e via dicendo) 

(Disch 2001: 1): rientra perciò a pieno titolo nella tipologia testuale narrativa.

Il lettore modello, per quanto riguarda il prototesto preso in esame, è una figura ben 

precisa  e  ben  connotata;  questo  è  un testo  apparso  sulla  maggiore  rivista  fantascientifica 

cinese  la  quale  ha  un  pubblico  di  appassionati  e  di  conseguenza  un  lettore  modello 

nient'affatto idealizzato ma concreto. Il pubblico al quale è rivolto non è composto solamente 

da lettori casuali ma anche, e soprattutto, da assidui fan del genere. Non risulta strano, perciò, 

se nel testo cinese vengono utilizzati termini propri del mondo fantascientifico che di certo 

non pongono difficoltà al lettore modello.

Allo stesso modo, il lettore modello del metatesto non è cambiato rispetto a quello del 

prototesto, avendo immaginato la pubblicazione del racconto su una rivista fantascientifica, in 

una raccolta di opere brevi cinesi di natura sci-fi o, ancora, in una raccolta di traduzioni dei 

romanzi brevi dell'autore in questione. 

La  dominante  è  stata  scelta  in  base  al  lettore  modello.  Essendo  un  racconto  di 

fantascienza si è prestata maggiore attenzione al punto di vista del lettore implicito, ricorrendo 

a un linguaggio semplice ma efficace. Si è data importanza alla funzione estetica, alla forma, 

pur mantenendo un'esposizione chiara degli avvenimenti. È quindi stato fatto il possibile per 

assicurarsi  che  la  dominante  del  prototesto  e  quella  del  metatesto  coincidessero.  Fermo 

restando che si tratta di un testo letterario, la sottodominante che ha avuto maggiore rilevanza 
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è stata quella di trasporre i dialoghi nel modo più naturale possibile nella lingua e nella cultura 

d'arrivo. 

Premesso ciò, non può non essere chiaro che la macrostrategia adottata è stata quella  

addomesticante:  quindi  si  è  cercato di  intervenire  sul  materiale  linguistico  e  stilistico del 

prototesto e riproporlo, in traduzione, adattato alle caratteristiche della cultura e della lingua 

italiana (Salmon 2003: 202).

In questo capitolo verranno esposti i maggiori problemi che si sono presentati più volte 

nel testo, e le peculiarità testuali che hanno concorso a rendere il metatesto una creazione 

traduttiva ardua ma allo stesso tempo interessante e mai banale; verranno prese in esame le 

particolarità  più  interessanti  che  hanno  proposto  al  traduttore  sfide  e  prove  continue. 

L'esposizione di questi aspetti traduttologici è volta a mostrare e indicare quali problemi si 

incontrano durante l'atto traduttivo di un testo fantascientifico dal cinese all'italiano. Nello 

specifico verrà trattato di cosa si è deciso riguardo alla conservazione o adattamento della 

punteggiatura (con attenzione all'unione o separazione di frasi, e di conseguenza al cambio, in 

sede di traduzione, di tipo di proposizioni; per una serie di motivi inerenti a questo ambito 

verrà analizzata anche l'eliminazione delle ripetizioni), alla traduzione delle creazioni lessicali 

proprie dell'autore e al registro associato all'adattamento agli standard linguistici dell'italiano.

3.2 - Punteggiatura e Ripetizioni

Nella  lingua  cinese,  e  in  particolare  in  riferimento  al  testo  in  questione,  a  una 

complessità  e  varietà  di  caratteri,  parole  e  significato  corrisponde  un'attenzione  alla 

punteggiatura che differisce totalmente da quella dell'italiano. Inoltre, forse per una costante 

insita  nella  cultura  cinese  e  di  conseguenza  riflessa  nella  lingua,  le  ripetizioni  sono 

sovrabbondanti: vengono riproposte immagini a un ritmo martellante; nomi propri, ma anche 

aggettivi e verbi sono ripresi senza variazioni. Queste due peculiarità non fanno altro che 

appesantire,  agli  occhi  di  scrive,  anche  la  lettura  in  lingua  originale,  sebbene  a  volte  le 

ripetizioni servano più che altro per capire i vari soggetti e oggetti all'interno della frase. In 

“Meng zhi hai” e nella quasi totalità dei racconti di Liu Cixin è stata riscontrata una struttura 

piuttosto sciolta e libera dalla punteggiatura: l'autore ha caratterizzato la sua opera con frasi 

lunghe e ripetitive, quasi sempre prive di marcatori proposizionali, e ha infarcito la narrazione 

di periodi incalzanti soprattutto nelle fasi in cui il racconto è più concitato. In alcuni punti 

della storia le ripetizioni appaiono appesantire il discorso, mentre in altri sono utili per chi 
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legge  il  testo  originale,  ma  in  italiano  non  avrebbero  il  medesimo  effetto;  se  tradotte 

porterebbero  all'unico  risultato  di  affliggere  in  maniera  determinante  la  scorrevolezza  del 

racconto, sebbene si disponga di sostituti che ricoprono questa funzione.

Per avere un riscontro successivo al lavoro è stata consultata la traduzione italiana di un 

altro racconto dell'autore, “Liulang diqiu” 流浪地球 ,  a opera di L. Andolfatto (Andolfatto 

2000: 224 - 264) : come mi aspettavo la punteggiatura originale non è stata rispettata, ed è 

stata operata la scelta di orientare la narrazione verso il pubblico che legge in italiano. In 

effetti,  una  traduzione  rispettosa  di  tutte  le  virgole  e  ripetizioni  dell'originale  avrebbe 

solamente confuso il lettore, che si sarebbe trovato a leggere un testo in traduttese che di 

italiano  sapeva  ben poco.  Grazie  a  questo  supporto  mi  sono sentito  quasi  “autorizzato  e 

obbligato” a prendere decisioni drastiche e a intervenire in maniera decisa per quanto riguarda 

questi due aspetti.

Nonostante queste operazioni talvolta siano state massicce ma quasi necessarie, penso 

che si possa parlare di residuo ridotto al minimo. Se il traduttore viene inteso come un ponte 

tra  la  cultura  emittente  e  quella  ricevente (Osimo 2003:  101-103),  allora  questi  dovrebbe 

sentirsi  in  dovere  di  rendere  il  testo  di  arrivo  più  vicino  alla  cultura  e  alla  tradizione 

linguistica del lettore della traduzione: e questo è stato il motivo che più mi ha convinto e 

spinto a concentrarmi sulla punteggiatura italiana e su una scorrevolezza scevra da ripetizioni.

A questo punto è naturale che chi legga questo racconto breve sia in cinese che nella 

proposta  di traduzione presentata  possa rimanere interdetto  e  avere come l'impressione di 

leggere due testi che poco hanno a che fare l'uno con l'altro; come è stato detto, tuttavia, il  

testo non ha offerto altre “vie d'uscita” ed è stato inevitabile intervenire profondamente sulla 

sua struttura.

Un metodo semplice ed efficace per comprendere questa decisione è quello di fornire 

degli esempi, ma mi concentrerò solo su alcuni passaggi che hanno richiesto più interventi a 

distanza  ravvicinata  l'uno dall'altro  o che  hanno inevitabilmente  influito  sulla  costruzione 

proposizionale  cinese  e  che  quindi  hanno  richiesto  un  adattamento,  oltre  che  della 

punteggiatura, anche dei tipi di periodi.

Da qui in poi verranno forniti brevi estratti di testo in cinese e la loro relativa traduzione 

come è stata presentata nel capitolo 2; a seguire, di ognuno di essi verrà fornita una breve 

illustrazione e spiegazione di quali strategie e escamotage ho impiegato per poter risolvere 

alcuni problemi.
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Prendiamo in esame questo passaggio tratto dalla prima pagina del racconto, proprio a 

testimonianza che fin da subito, il xiaoshuo ha posto questo tipo di difficoltà:

最初他以为那是一架拖着白色尾迹的飞机；但那个飞行物的速度比飞机要快得多。它在空中转了

一个大弯, 那足迹如同一支巨大的粉笔在蓝天上随意地划了个勾, 在勾的末端, 那个飞行物居然

停住了, 就停在颜冬正上方的高空中。

All'inizio pensò che si trattasse di una serie di bianche scie di aerei; ma quell'oggetto volante era molto  

più veloce di un aereo. Fece una grande curva in aria; la sua scia assomigliava a un gigante gessetto che a 

suo  piacimento  dipingeva  un  disegno  nel  blu  del  cielo.  Alla  fine  del  disegno  l'oggetto  volante  si  

interruppe bruscamente, proprio sopra la sua testa.

Come si può notare, la punteggiatura dei primi due periodi è rimasta invariata nella 

versione  italiana:  il  punto  e  virgola  rendeva bene  l'idea  di  divisione  tra  due  concetti  che 

differiscono totalmente tra loro. Dal primo punto fermo in poi la punteggiatura ha subito dei 

cambiamenti  radicali,  anche  trasformando  le  virgole  in  segni  di  interpunzione  forti.  Il 

soggetto,  che in cinese è esplicito,  è stato reso implicito fin dall'inizio,  data anche la sua 

natura  di  sostituto  pronominale  neutro.  La  prima  virgola  è  stata  cambiata  in  un  punto  e 

virgola, a significare che l'elenco degli avvenimenti non è ancora terminato ma che si è solo 

conclusa una parte della descrizione. Più avanti l'altra virgola è stata resa in italiano con un 

punto fermo per due motivi: perché si passa dalla descrizione di una scia al racconto di un 

evento,  e  perché  in  tal  modo si  può far  “riprendere  fiato”  al  lettore  già  immerso  in  una 

similitudine che sta ricreando mentalmente tramite l'immaginazione. Infine, nell'ultima parte 

della frase si è presentato anche il bisogno di ricorrere all'eliminazione di due ripetizioni: 

innanzitutto l'onnipresente nome del protagonista, e poi del verbo ting 停 prima in coppia con 

zhu住 e poi con zai 在; ho pensato di non ricorrere ad alcun sinonimo ma semplicemente di 

togliere il secondo e aggiungere direttamente proprio sopra la sua testa in modo da rendere 

più scorrevole la lettura.

Come ho detto prima, la macrostrategia addomesticante scelta si  riflette anche nella 

maggior parte delle singole microstrategie che, come in questo caso, non potevano essere 

diversamente attuate. Tradurre queste poche righe seguendo la punteggiatura del testo fonte, 

ripetendo  soggetti  e  verbi  e  rimanendo  fedeli  alla  versione  cinese  avrebbe  portato  a  un 

risultato a dir poco disturbante e monotono, forse anche un po' fastidioso per il lettore. Ho 
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pensato anche che in italiano siamo abituati, visivamente, a un testo più ricco di punteggiatura 

e che non troviamo mai testi con un singolo segno di interpunzione. Inoltre, riportando tutte le 

virgole presenti in cinese le frasi sembrerebbero strane, senza senso, non corrette, affrettate e 

come un flusso di coscienza senza inizio né fine.

La  seguente  porzione  di  testo  presa  in  esame  ha  lo  scopo  di  dimostrare  come  la 

punteggiatura originale possa essere mantenuta anche senza obbligatoriamente stravolgere la 

frase;  inoltre  verrà  analizzata  la  necessità  di  modificare  la  struttura dei  periodi  al  fine  di 

ottenere un risultato più naturale in italiano.

空气平静下来之后, 颜冬吃惊地发现, 那半空中巨大冰球的周围居然飘起了雪花, 雪花很大, 在

蓝天的映衬下显得异常洁白, 并在阳光中闪闪发光。但这些雪花只在距球体表面一定距离内出现, 

飘出这段距离后立刻消失, 以球体为中心形成了一个雪圈, 仿佛是雪夜中的一盏街灯照亮了周围

的雪花。

Dopo che l'atmosfera si fu distesa, Yan Dong si rese conto, con sua sorpresa, che tutto attorno a quella  

gigante sfera sospesa volavano fiocchi di neve, grandi fiocchi di neve, di un bianco candido in netto 

contrasto  con  il  blu  del  cielo  e  luccicanti  alla  luce  del  sole.  Venivano  gettati  fuori  dalla  sfera  e 

galleggiavano in aria per poi svanire quasi subito. Era la sfera a generarli. Come un lampione che illumina 

i fiocchi di neve vicini. 

Fino al primo punto fermo di questo breve paragrafo del primo capitolo la punteggiatura 

non  ha  subito  nessuna  modifica;  ho  modificato  solamente  la  seconda  virgola  al  fine  di 

ottenere una proposizione oggettiva. Ho deciso di mantenere  xuehua hen da 雪花很大 in 

forma nominale e  in  posizione  incidentale  per  darle  un valore leggermente più poetico  e 

attribuirle  quella  sensazione  di  sorpresa  menzionato  pochissimi  caratteri  prima. 

Successivamente ho eliminato la congiunzione e il soggetto dan zhexie xuehua 但这些雪花, 

perché ripetere il soggetto troppe volte in traduzione sarebbe stato un fattore di distrazione per 

il lettore. La decisione di isolare l'intero periodo in cui si chiarisce la provenienza dei fiocchi 

di neve è stata presa al fine di concentrare il concetto espresso precedentemente e renderlo più 

chiaro, conciso e d'effetto; inoltre, una frase che inizia con  fangfu  仿佛 , che introduce un 

paragone, non avrebbe avuto senso se fosse stata legata al periodo precedente. 

Un altro esempio di come una frase in cinese può risultare inesatta e farraginosa in 

italiano è il seguente:
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“哦, 不不, 用远低于一个世界平均温度的低温与这个世界发生作用, 以产生艺术效应, 这都

属于低温艺术。冰雪造型只是适合于你们世界的低温艺术, 冰雪的温度在你们的世界属于低温, 

在暗物质世界就属于高温了；而在恒星世界, 熔化的岩浆也属于低温材料。”

“Oh  no,  no.  L'arte  glaciale  sfrutta  una  temperatura  di  gran  lunga  più  bassa  di  quella  del  pianeta 

funzionale a questo scopo affinché si produca anche un certo effetto artistico. La scultura del ghiaccio e 

della neve è adatta solamente all'arte glaciale della Terra; la temperatura del ghiaccio e della neve sul  

vostro pianeta è bassa. Nel mondo della materia oscura la temperatura è alta, mentre nel mondo delle 

stelle fisse anche il magma fuso è freddo”. 

In italiano ho preferito separare la risposta secca dalla sua spiegazione come a voler far 

capire che ciò che viene dopo è un'aggiunta per poter comprendere meglio cosa significhi 

“arte glaciale”. È da segnalare che la frase zhe dou shuyu diwen yishu 这都属于低温艺术 è 

stata rimossa del tutto a favore di una maggiore scorrevolezza, per non ripetere un concetto 

che è implicitamente insito nel senso della frase stessa; credo sia possibile, in questo caso, 

parlare di residuo, ma non a pieno titolo poiché né si toglie significato né se ne aggiunge. 

Nella seconda parte di questo discorso diretto le frasi sono state spezzate in favore di un ritmo 

più serrato e, per quanto mi riguarda, anche più in linea col pensiero dell'artista che parla: 

l'extraterrestre disprezza la Terra e i suoi artisti e ciò risalta anche dal modo in cui parla della  

loro arte e della temperatura del pianeta; due frasi separate, a mio avviso, rendono meglio il  

suo sentirsi superiore, ed ecco perché ho preferito dare l'immagine di una persona che per 

ribadire il suo concetto fa ricorso a più periodi legati sul piano semantico. Il punto e virgola 

cinese, invece, è stato eliminato a favore di una costruzione comparativa tra due immagini. Se 

nel testo originale l'artista descrive due mondi differenti in modo separato, mi è sembrato 

opportuno mettere a confronto queste due immagini contrapposte a causa della differenza di 

temperatura.

L'esempio appena riportato è stato volutamente inserito in questa sezione proprio per far 

notare  come  a  un  cambiamento  della  punteggiatura,  a  volte,  corrisponda  un  necessario 

stravolgimento della struttura sintattica.

Un altro esempio di come la punteggiatura cinese e quella italiana non coincidano e 

siano totalmente differenti si può notare anche in questo estratto dal secondo capitolo del 

racconto.
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最让颜冬震撼的是, 整个过程居然很慢！这显然是尺度的缘故, 他见过黄果树瀑布, 觉得那水流

下落得也很慢, 而眼前的这海水悬崖, 尺度要比那瀑布大两个数量级, 这使得他可以有充足的时

间欣赏这旷世奇观。

Quello che più scosse Yan Dong fu l'incredibile lentezza del processo. Ciò era sicuramente dovuto alla  

sua grandezza. Aveva visitato le Cascate del Huangguoshu e pensò che anch'esse scendevano lentamente. 

Inoltre questa era due volte grande rispetto a quelle cascate e costituiva uno spettacolo che gli permetteva  

di goderne appieno. 

Per cominciare, l'autore, subito dopo il verbo principale  shi 是 , mette una virgola; da 

questo si può chiaramente comprendere in quale misura, per quanto riguarda l'aspetto di cui 

tratta questa sezione, italiano e cinese siano diversi. Ovviamente, sia in questo caso che nelle 

altre  occorrenze,  in  traduzione  non  ho  tenuto  conto  di  questa  particolarità.  Il  punto 

esclamativo è stato cambiato in un semplice punto perché in una descrizione di sentimenti e 

ricordi non mi è sembrato appropriato, almeno in questo caso, dare un'enfasi particolare alla 

frase. Nella frase successiva, tutte le virgole presenti sono state eliminate in favore di una 

congiunzione o di un punto fermo: non sarebbe stato possibile, anche volendo, mantenere la 

continuità  che  l'autore  aveva  in  mente  per  il  concetto  espresso.  Ho  cercato  di  isolare  le 

immagini  descritte  tramite  la  separazione  delle  proposizioni.  Per  evitare  una  pesante 

ripetizione con i paragrafi precedenti e quelli successivi, sono stato quasi costretto a eliminare 

yanqian de zhe haishui xuanya 眼前的这海水悬崖: caricare una frase abbastanza breve con 

un  soggetto  che  potrebbe  rimanere  implicito  avrebbe  portato  a  un  testo  meno  fluido  e 

piuttosto ridondante. Ho attuato la stessa strategia con il dimostrativo zhe 这 successivo che 

non è stato tradotto, dato che il soggetto in questione è lo stesso. Due delle virgole di questo 

paragrafo  sono  state  tramutate  nella  congiunzione  coordinante  e:  in  tutti  e  due  i  casi  le 

seconde  proposizioni  si  legano  alle  prime  per  la  loro  contemporaneità  o  per  la  loro 

similitudine di ricordi evocati dal protagonista.

Nel  prossimo  esempio  verrà  mostrato  come  intervenire  sulla  punteggiatura  possa 

addirittura portare a un cambio di tempi verbali.

低温艺术家没有向颜冬打招呼, 冰球在这最后海洋的中心垂直坠人水面, 激起了高高的水柱。然

后又出现了那熟悉的一幕：一圈冒出白雾的区域从坠落点飞快扩散, 很快白雾盖住了整个海面, 
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然后是海水快速冻结时发出的那种像断裂声的巨响, 再往后白雾消散, 露出了凝固的海面。与以

往不同的是, 这次整个海洋都被冻结了, 没有留下一滴液态的水, 海面也没有凝固的波浪, 而是

平滑如镜。在整个冻结过程中, 颜冬都感到寒气扑面。

L'artista  glaciale  non  aveva  ancora  salutato  Yan  Dong  che  la  sfera  cadde  in  verticale  al  centro  di  

quest'ultimo mare facendo salire un'altissima colonna d'acqua. E le conseguenze furono le stesse: una  

coltre circolare di nebbia bianca si diffuse dal punto dell'impatto e velocemente ricoprì l'intera superficie 

del mare. In seguito si sentì l'assordante scoppio provenire dal mare che si stava ghiacciando. La nebbia si 

dissolse rivelando la superficie dell'acqua congelata. Ma questa volta, come mai prima, il mare si era 

ghiacciato completamente, senza lasciare nemmeno una goccia allo stato liquido e senza onde solidificate. 

Era  come guardare  uno  specchio  liscio  e  piatto.  Durante  tutto  ciò,  Yan  Dong sentì  folate  di  vento  

ghiacciate soffiargli sul viso. 

La prima virgola è stata eliminata e le due proposizioni sono state unite: ho preso questa 

decisione per mettere in risalto il fatto che la seconda azione avviene al posto della prima, e in 

un breve lasso di tempo. Inoltre non ho tenuto conto dell'aspetto passato del verbo jiqi 激起 

che  è  stato  tradotto  con  un  gerundio  per  indicare  la  quasi  istantaneità  del  movimento 

dell'acqua. In questo passaggio l'avverbio ranhou 然后 viene utilizzato come marcatore per 

indicare un altro momento e un'altra azione; diversamente, in italiano, non basta la locuzione 

avverbiale di tempo in seguito e mi è sembrato più naturale inserirvi un punto subito prima. 

Zai  wang hou,  再往后  non è  stato  tradotto  perché,  sempre  in  questo  paragrafo,  viene 

preannunciato  che  gli  avvenimenti  raccontati  sarebbero  stati  gli  stessi  del  capitolo  2  del 

racconto. Ancora una volta l'aspetto compiuto indicato dalla particella le 了 non è stato reso, 

ma ho preferito rendere la contemporaneità tra le due azioni tramite l'utilizzo di un gerundio. 

Nella  frase  successiva  ho  deciso  di  isolare  la  similitudine  e  di  attribuirle  lo  “status”  di 

proposizione a sé stante, quasi a dare enfasi alla sensazione che una vista del genere potrebbe 

suscitare.

Con il prossimo estratto è mia intenzione dimostrare perché abbia tramutato una virgola 

in cinese in due punti: ciò perché, a volte, è necessario introdurre, anche graficamente, una 

spiegazione o una precisazione.

他真的服了, 这之前, 他曾连续三天三夜仰望着冰环, 不吃不喝, 直到虚脱。能起床后他又到外

面去仰望冰环, 他觉得永远也看不够。在冰环下, 他时而迷乱, 时而沉浸于一种莫名的幸福之中, 

这是艺术家找到终极之美时的幸福, 他被这宏大的美完全征服了, 整个灵魂都融化于其中。
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Ed era davvero convinto. Aveva passato tre giorni e tre notti a guardare l'anello di ghiacci senza mangiare  

né bere, fino a svenire.  Dopo essere riuscito ad alzarsi dal letto si era messo nuovamente a guardare 

l'anello. Era stato sicuro che l'eternità non gli sarebbe bastata. Solo a guardarlo, di tanto in tanto era stato 

sopraffatto dalla meraviglia e riempito da una gioia indescrivibile. Questa era la felicità che l'artista aveva  

trovato: era stato completamente catturato da questa imponente bellezza nella quale si era sciolto tutto il 

suo spirito. 

I primi cinque caratteri si legano direttamente al paragrafo precedente e perciò mi è 

sembrato giusto separare questa breve frase con un punto da tutto il resto per richiamare il suo 

collegamento a quanto detto prima. Per una questione di scorrevolezza in italiano ho evitato di 

tradurre  zhe zhiqian 这之前 : è intuibile, tramite i tempi verbali proposti, che quanto verrà 

detto è precedente al tempo del discorso. Inoltre ho anche deciso di rimuovere zai binghuan 

xia 在冰环下 , anche se sembrava un'immagine abbastanza suggestiva, poiché ai fini della 

narrazione  avrebbe  solo  complicato  la  resa  dell'intera  frase;  d'altronde  mi  sono  sempre 

impegnato  per  produrre  un  testo  leggibile  e  fluente  in  italiano  e  penso  che,  se  l'avessi 

mantenuto,  questo  avrebbe  aggiunto  un'indicazione  superflua  già  implicita.  Dopo  la 

descrizione degli effetti della vista dell'anello di ghiacci ho pensato fosse opportuno inserire 

un punto al posto della virgola: questo per delimitare i confini tra le due parti della stessa 

frase. Successivamente l'immagine poetica proposta viene introdotta da un'affermazione alla 

quale  segue,  in  cinese,  una  virgola;  non  ho  ritenuto  adatto  mantenere  questo  segno  di 

interpunzione poiché in un discorso del genere non sarebbe sembrata plausibile la breve pausa 

che questo implica, perciò l'ho sostituito con i due punti che segnano l'inizio del chiarimento 

di cosa il protagonista ha ottenuto da questa esperienza.

A volte persino i punti fermi risultano essere utilizzati in modo differente da come li  

intendiamo noi italiani:  il  prossimo estratto si  concentrerà su questo aspetto,  su quanto il 

nostro uso della punteggiatura ci guidi e faciliti la lettura rendendola più scorrevole.

他苦笑了一下, 经历了这样的灾难, 还摆脱不了艺术家的思维。一阵欢呼声响起, 颜冬抬头向人

们所指的方向望去, 看到在横贯长空的银色冰环中, 出现了一个红色的亮点。这亮点飘出了冰环, 

膨胀成一个火球, 火球的后面拖着一条白色的尾迹, 这水蒸汽尾迹越来越长越来越粗, 其色彩也

更浓更白。很快, 火球分裂了成数十块, 每一块又继续分裂, 每一小块都拖着长长的白尾, 这一

片白色的尾迹覆盖了半个天空, 似乎是一棵白色的圣诞树, 每根树枝的枝头都挂着一盏亮闪闪的

小灯……
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Sorrise amaramente: era sopravvissuto a una tale calamità, eppure non riusciva a dimenticare l'artista. Si  

levò un grido di gioia. Yan Dong alzò lo sguardo per vedere ciò che gli altri stavano indicando: vide  

nell'argento dell'anello di ghiacci un luccicante punto rosso staccarsi e ingrandirsi fino a diventare una 

palla di fuoco. Questa lasciava dietro di sé una scia bianca, una coda di vapore che si allungava e si  

ingrandiva a dismisura; e diventava sempre più bianca e spessa. Molto presto la meteora si divise in dieci 

frammenti che a loro volta si divisero nuovamente. Ogni piccolo frammento fu avvolto nella scia bianca  

che ricopriva metà del cielo come se fosse un bianco albero di Natale, ai cui rami erano appese piccole 

lanterne luminose...

La prima virgola è stata sostituita dai due punti in modo tale da accompagnare il lettore  

e renderlo subito cosciente del fatto che in seguito ci sarà la spiegazione dell'amaro sorriso del 

protagonista. Nella frase successiva ho preferito inserire subito un punto fermo per snellire 

l'intero assetto dei periodi; questo perché il primo e il secondo verbo appartengono a due sfere 

sensoriali diverse che ho scelto di separare per ottenere una scansione del ritmo complessivo. 

I due punti sono serviti, come al solito, per segnare graficamente l'inizio di una dimostrazione 

di ciò che avviene. L'alterazione più interessante di questo passaggio preso in esame riguarda 

l'annullamento di un punto in favore di un'unione di due frasi. L'autore, forse per chiarire gli 

spostamenti che avvengono nel cielo, riprende spesso le stesse parole e spiega in due frasi 

distinte quello a cui il protagonista assiste. Al contrario di quello che è sembrato il mio modus 

operandi finora,  cioè  un  adattamento  della  punteggiatura  che  solitamente  preferisce  la 

separazione di frasi, in questo caso ho optato per la rielaborazione opposta: l'unione di due 

frasi  a causa della  ripetizione di  liangdian 亮点  e  di  binghuan  冰环 .  Ho preso questa 

decisione in modo da poter giocare di più sul senso e abbandonare la ripetitività delle due 

frasi che in italiano sarebbero state solamente confuse e banali, senza un minimo di chiarezza 

implicita che, a mio giudizio, risulta invece nella traduzione proposta. In successione è stato 

inserito il punto per delimitare due azioni che accadono in momenti diversi (la prima descrive 

il distaccamento del meteorite dall'anello di ghiacci, la seconda invece si concentra sulla scia 

che  questo lascia  nell'atmosfera).  Il  punto e  virgola al  posto della  virgola  ha la  semplice 

funzione di far riprendere il ritmo alla frase la quale sembrava già troppo lunga e contorta. Il 

seguente punto al posto della virgola svolge la stessa funzione: non c'era modo di allungare la 

frase senza renderla pesante, tanto più che nell'ultima parte si mettono a paragone i frammenti  

che si staccano dall'anello di ghiacci con le luci dell'albero di Natale.
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In questa sezione è stata mia intenzione concentrarmi sulla peculiarità del racconto alla 

quale ho dovuto dedicare maggiore attenzione. Come si evince dagli esempi riportati, questi 

interventi sulla punteggiatura sono stati massicci e, a volte, molto ravvicinati tra loro. Liu 

Cixin, dalle sue opere consultate e lette, è uno scrittore a cui piace uno stile che prevede pochi 

punti fermi e periodi lunghi (anche complessi a livello di strutture grammaticali), intervallati 

da virgole piuttosto che da segni di interpunzione forti. Il modo di descrivere e raccontare 

dell'autore è ripetitivo e quasi totalmente privo di varietà lessicale: queste sue due particolarità 

hanno proposto sfide sempre più difficili ai fini di una narrazione agevole e scorrevole in 

italiano. La lingua italiana è ricca di sinonimi ed è piuttosto raro imbattersi in un testo che 

propone sempre le stesse espressioni.

 Fatta questa considerazione, unitamente al già affrontato discorso sulla punteggiatura 

(volenti o nolenti questi elementi sono in stretta simbiosi tra loro), non ho potuto fare altro che 

procedere, nel resto del racconto, allo stesso modo delle esemplificazioni riportate poco sopra.

In conclusione,  se la  macrostrategia  scelta  è addomesticante,  l'unica strada da poter 

seguire è stata quella di adattare la traduzione per un pubblico italiano. Questa decisione, 

come già precedentemente detto, è stata presa per non far ritrovare il lettore davanti a un testo 

contorto e poco fluido, caratterizzato da una struttura che lo accompagna a fatica attraverso le 

vicissitudini raccontate. Solo così il lettore finale del testo sarebbe riuscito a godere appieno 

di un'opera che, mancando forse di quel poco di esotico tipico dei testi cinesi, lo trasporta 

ugualmente nel mondo fantascientifico.

3.3 - La traduzione delle creazioni lessicali

In questa sezione tratterò quella che per me è stata la caratteristica più interessante da 

affrontare: le creazioni lessicali originali dell'autore che non hanno un equivalente immediato. 

Analizzerò la traduzione dei nomi delle opere, degli organismi nazionali e internazionali, per i 

quali ho dovuto inventare una soluzione alternativa. 

Queste soluzioni sono state spesso cambiate e modificate nel corso della traduzione per 

via degli adattamenti alla narrazione o per la semplice combinazione di alcuni caratteri che 

vengono riutilizzati in posizioni diverse e in coppia con altri caratteri. È capitato di dover 

aspettare per arrivare a una soluzione fino a che non ho avuto ben chiaro di cosa si trattasse.  

Per questo, secondo me, è stata la caratteristica più interessante ma anche più divertente, alla 

quale ho dovuto dedicare, a volte, fantasia e immaginazione.
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Prima di passare agli esempi più importanti sarebbe utile illustrare brevemente che ruolo 

ha il lessico in questo racconto. A livello lessicale, questo xiaoshuo offre una varietà di parole 

tipiche  del  genere  narrativo  fantascientifico;  inoltre  fa  anche  uso  di  un  lessico  piuttosto 

semplice  per  quanto  riguarda  le  porzioni  di  testo  puramente  narrative.  La  particolarità 

lessicale più importante dell'intero testo risiede nel campo semantico che viene proposto più 

frequentemente:  quello  della  temperatura.  Oltre  a  una  certa  ripetitività  in  questo  campo 

semantico  è  stato  importante  anche  fare  attenzione  ai  nomi  che  rientrano  nel  campo 

dell'Universo (i nomi dei pianeti,  dei satelliti,  delle galassie, ma anche i nomi di elementi 

chimici e via dicendo).

Un  esempio  che  esula  dalle  proposizioni  iniziali  di  questa  sezione,  ma  che  rientra 

nell'ambito di ciò che ho appena descritto, è stato fare attenzione a come tradurre tre parole 

diverse che però, nella maggior parte dei casi, hanno lo stesso significato: Yinhe 银河, Tianhe 

天河 e  Xinghe 星河 . Per queste tre parole molti dizionari riportano come traduzione  Via 

Lattea,  ma anche a un primo sguardo è stato facile intuire che questo traducente non era 

valido per tutte. Controllando tutto il testo e le loro occorrenze, ho quindi deciso che  Yinhe 

fosse effettivamente Via Lattea, mentre Tianhe è stato tradotto come fiume celeste, e Xinghe 

come  fiume di stelle. Trovandomi di fronte a tre coppie di caratteri con lo stesso presunto 

significato  mi  sono chiesto  se  fosse  stato  possibile  tradurle  in  tre  modi  diversi:  infatti  il 

corrispondente  Via Lattea non è  affatto  il  traducente effettivo degli  altri  due che,  invece, 

stanno a indicare immagini poetiche e suggestive di una costellazione nel cielo, per le quali 

sono dovuto ricorrere a una traduzione letterale di ciascun carattere.

Ho parlato  già  del  campo semantico della  temperatura che  si  ripresenta  per  tutto  il  

racconto.  Adesso  è  utile  andare  a  fondo  della  questione  e  analizzare  una  a  una  le  sfide 

traduttive che mi hanno portato a determinate scelte lessicali e stilistiche.

Per  iniziare  tratterò  dell'appellativo  con  il  quale  l'extraterrestre  si  presenta  al 

protagonista:  diwen yishujia 低温艺术家  che letteralmente significa  artista della bassa 

temperatura. Dopo varie soluzioni che mi erano venute in mente (quali crioartista, artista del  

freddo o  anche  artista  del  ghiaccio)  sono arrivato  ad  attribuirgli  la  traduzione  di  artista  

glaciale in modo da riprendere semanticamente l'idea del freddo e dell'interesse di questo 

personaggio per le sculture di ghiaccio. Diversamente da artista del ghiaccio, artista glaciale 

è, come prima motivazione che mi ha spinto a scegliere questa soluzione, più corta e inoltre 

facilmente memorizzabile. La traduzione letterale di questi cinque caratteri sarebbe risultata 
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troppo prolissa e lunga, in contrasto con la fluidità testuale che mi ero prefissato all'inizio del 

lavoro di traduzione. La traduzione finale non è stata decisa subito ma dopo qualche pagina 

per  poter  avere un'idea più completa  del  carattere del personaggio:  si  tratta di  una figura 

alquanto saccente e presuntuosa che si attribuisce questo titolo già dalla prima battuta che 

l'autore gli fa pronunciare (“Io sono un artista glaciale!”, si diffuse chiara e limpida una voce  

maschile  da  dentro  la  sfera.  “Io  sono  un  artista  glaciale!”).  Ho  voluto  dare  a  questo 

appellativo un nome pomposo e importante dal quale trasparisse un'autostima piuttosto alta 

dell'extraterrestre.

Dalla decisione del nome dell'extraterrestre è poi scaturita la scelta per quanto riguarda 

l'espressione  diwen wenming 低温文明 che, in linea con quella di  diwen yishujia, è stata 

tradotta con  civiltà glaciale. L'uso di  diwen per riferirsi alla civiltà mi ha fatto intuire che 

questa  potesse  essere  collegata  all'artista.  La  mia  tesi  si  è  rivelata  fondata  nei  paragrafi 

successivi nei quali l'extraterrestre racconta di come questa civiltà sia nata e si sia evoluta. Per 

questi motivi ho deciso di riutilizzare l'attributo  glaciale per riferirmi alla civiltà di questo 

artista.

Sempre per restare nello stesso campo semantico,  bingxue yishu 冰雪艺术 ha creato 

qualche difficoltà iniziale: il sintagma è diverso da diwen yishu (che tuttavia non appare mai 

nel racconto) e per questo ho dovuto decidere come tradurlo al meglio senza cadere in una 

locuzione che sapeva di già sentito. Ho pensato che tradurre i caratteri letteralmente, arte del  

ghiaccio  e  della  neve,  sarebbe  stato  troppo  lungo  e  che  tale  soluzione  avrebbe  soltanto 

appesantito il discorso; arte del ghiaccio mi è parso il modo più semplice e intuitivo per far 

intendere al lettore ciò di cui si parla. Certo è possibile che sia andato perduto il senso pieno 

di bing 冰, ma credo che ai fini della comprensione, la soluzione proposta risulti pienamente 

convincente e accettabile anche per il suo raccogliere in sole tre parole un significato più 

ampio.

L'esempio  seguente  si  distingue  per  una  diversa  scelta  diversa  rispetto  a  quello 

precedente:  bingxue yishujie 冰雪艺术节 è stato tradotto letteralmente senza tenere conto 

della  soluzione trovata  per  bingxue yishu.  Ho provato a mantenere il  significato letterale, 

Festival del Ghiaccio e della Neve, perché trattandosi di una manifestazione e di un concorso 

a premi, forse un titolo più teatrale ed esemplificativo sarebbe stato più adatto. È da segnalare 

che questa volta, per i motivi appena elencati, ho volontariamente tradotto anche l'elemento 

bing 冰.
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Nel corso dell'opera si incontrano nomi di pianeti,  di satelliti  e di galassie, ma sono 

anche stati introdotti dei termini che non corrispondono a nulla di reale e che sono frutto 

dell'immaginazione dell'autore. Tra questi,  wennuan shijie 温暖世界 indica una porzione 

dell'universo dove si trova anche il pianeta Terra: per tradurlo, forse anche con poca creatività, 

ho optato per mondo caldo dato che viene citato durante un monologo dall'extraterrestre che 

lo paragona a un'altra porzione dell'universo (senza nome) che è più fredda. Non ho potuto 

lavorare  di  fantasia  poiché  shijie ha  pochissimi  traducenti  e  wennuan è  difficilmente 

adattabile all'idea che richiama.

Sempre nello stesso monologo dell'artista glaciale, questo cita due mondi che, a mio 

parere, stanno a determinare due parti dello spazio differenti per le loro temperature, anwuzhi 

shijie 暗物质世界 e hengxing shijie 恒星世界: ho tradotto il primo con dimensione oscura e 

il secondo con  dimensione stellare. In questi due casi ho azzardato una traduzione diversa 

rispetto a quella letterale per il semplice motivo che, trattandosi di due mondi agli antipodi, 

volevo attribuire loro una caratteristica comune differenziata dall'attributo seguente. Lo shijie, 

che prima non sembrava poter essere tradotto in altri  modi se non con  mondo,  adesso ha 

acquistato  un  nuovo  significato;  questo  anche  grazie  alla  particolarità  di  anwuzhi 

(letteralmente  materia  oscura)  e  hengxing (letteralmente  stelle  fisse)  di  poter  essere 

trasformati in un traducente diverso che però contiene l'idea originale.

Con questi  ultimi  due esempi ho terminato la  parte  sul  lessico appartenente all'area 

semantica della temperatura. Considerando questo tema nella sua interezza sono arrivato alla 

conclusione che non è possibile decidere in anticipo se tradurre letteralmente o meno tutti 

quanti i termini, ma bisogna valutare caso per caso le possibili soluzioni da proporre al lettore 

finale.

Adesso tratterò dei nomi di fantasia che l'autore ha inventato per alcuni elementi molto 

importanti per l'intero racconto. Per esempio  Meng zhi hai 梦之海 oltre a essere il titolo 

dell'opera, è il nome scelto per la grande scultura che l'artista glaciale produce nel cielo sopra 

la Terra. Mi è dispiaciuto non poter lavorare di fantasia con questi tre caratteri, ma Oceano di  

Sogni è, per quanto mi riguarda, già abbastanza immaginario e suggestivo: di proposito non 

ho voluto cambiarlo per mantenere le stesse emozioni che ha trasmesso a me che ho letto la 

versione cinese.

Un ragionamento simile  è  stato fatto  per  il  primo nome dell'opera venuto in  mente 

all'artista:  Meng zhi  huan 梦之环 .  In  questa  occasione,  però,  l'intenzione  di  lasciare  la 
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traduzione letterale,  Anello di Sogni, è stata sostenuta anche da un'altra motivazione: nella 

narrazione degli eventi il protagonista, Yan Dong, suggerisce il nome  Meng zhi hai perché 

Meng zhi huan non è consono alla grandezza e bellezza dell'opera artistica, e perciò ho voluto 

mantenere per il secondo un equivalente piuttosto disarmonico e antiestetico.

Per quanto riguarda il nome con cui gli abitanti del pianeta chiamano Oceano di Sogni, 

cioè binghuan 冰环, avevo di fronte due possibili due strade: anello di ghiaccio o anello di  

ghiacci: ho scelto la seconda soluzione in quanto questo anello nella volta celeste è composto 

da una miriade di bingkuai 冰块 e non da uno solo dalla forma anulare.

Il prossimo è l'esempio di come una traduzione si rifletta inevitabilmente su quella di un 

altro elemento, cioè come è stato soprannominato il periodo in cui non c'erano più gli oceani e 

sulla Terra brillava Oceano di Sogni: binghuan shidai 冰环时代 è stato ovviamente tradotto 

come  Era dell'anello di ghiacci; non avrei potuto in nessun modo intervenire su  binghuan 

dopo essere arrivato a una soluzione convincente per quest'ultimo. Collegata a questa shidai 

c'è anche la  haishi 海时 che, per mantenere un certo equilibrio, è stato tradotto come Era 

Oceanica, cioè l'era in cui gli oceani erano ancora presenti sulla Terra.

L'autore ha anche inserito nomi di organismi nazionali e internazionali che non esistono 

realmente per i quali ho dovuto trovare una soluzione adatta. Per esempio per  Shijie weiji  

zuzhi 世界危机组织  ho pensato  di  utilizzare  l'equivalente  inglese,  cioè  World  Crisis  

Organization;  questa  mia  scelta  deriva dal  fatto  che,  essendo un'organizzazione di  livello 

mondiale, secondo me avrebbe dovuto avere un nome ufficiale in una lingua conosciuta da 

tutti, ed ecco perché ho subito pensato alla lingua inglese. 

Anche quando questo organismo cambia nome nell'epilogo ho preferito continuare a 

mantenere l'inglese come lingua che potesse trasportare il suo significato: perciò il nuovo 

nome Taikong qushui zuzhi 太空取水组织 è diventato Space-Water Organization. In questo 

caso ho preferito concentrarmi non tanto sul significato vero e proprio del nome, quanto dare 

un'idea e un'immagine immediata del suo compito: non sarebbe stato lineare (e soprattutto 

coerente con la macrostrategia adottata) tradurlo con Fetch-Water-From-Space Group, perciò 

ho scelto di agire nella maniera appena esemplificata.

Invece per il  Comitato anti-crisi,  Weiji weiyuanhui 危机委员会 ho pensato di non 

utilizzare l'inglese come lingua per veicolare il suo significato, per stare a indicare che questo 

è un organismo creato in Cina. Questa è la stessa motivazione che mi ha spinto a tradurre 
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Haiyang huishou bu 海洋回收部  con  Dipartimento per il  Recupero degli  Oceani:  una 

traduzione in inglese avrebbe solo provocato fraintendimenti nel capire se questo fosse un 

dipartimento internazionale o nazionale.

Considerazioni diverse ho fatto per Jinian bu 纪念部 tradotto con Reparto Memoriale. 

Innanzitutto bisogna partire da jinian che significa memoriale o monumento: monumento non 

rende  l'idea,  specificata  più  avanti  nel  testo,  che  questa  opera  dovrebbe  rimanere  a 

testimonianza dei tempi difficili che l'umanità ha vissuto;  memoriale invece contiene in sé 

questa accezione ed è per questo che l'ho scelto come traducente migliore. Siccome l'iniziativa 

di creare quest'opera è solamente cinese ho preferito tradurre il tutto in lingua italiana, come 

nel caso di  Weiji weiyuanhui e di  Haiyang huishou bu. Inoltre, riferendosi a un reparto di 

massima segretezza, ho pensato che per un nome breve, d'effetto ma anche misterioso, questa 

soluzione sarebbe stata la più adatta.

Come ultimo esempio voglio riportare il nome dell'oggetto usato per porre fine a questa 

Era  dell'Anello  di  Ghiacci:  daoguangguan,  导 光 管 .  Letteralmente  significa  tubo 

trasportatore di luce; va da sé che una soluzione del genere non è accettabile e che soprattutto 

non crea nessuna suggestione.  Invece giocando un po'  con le parole,  tubo fotonico risulta 

esagerato ma rende bene l'utilizzo dello strumento stesso. Forse questa traduzione è un po' 

sopra  le  righe  ma  si  tratta  pur  sempre  di  un  testo  fantascientifico  e  non  penso che  uno 

stravolgimento del genere possa incidere negativamente sulla traduzione italiana.

Per  quanto  riguarda  questa  seconda  parte  della  sezione  dei  fattori  lessicali  posso 

concludere dicendo che la traduzione non potrebbe mai essere decisa in base alla strategia che 

il traduttore si prefissa all'inizio; le decisioni traduttive vanno prese di volta in volta seguendo 

quello che sembra più naturale nella lingua di arrivo senza mettere freni all'immaginazione, a 

maggior ragione quando si traduce un racconto sci-fi. Per tutti i ragionamenti esposti in questa 

sezione, secondo me, la traduzione del lessico, in un testo sci-fi, può risultare difficilissima 

ma comunque estremamente interessante.

3.4 - Registro e Adattamento agli Standard della Metalingua

In questa sezione mi occuperò di due aspetti strettamente collegati tra loro che, in sede 

di traduzione, mi hanno posto più di qualche dubbio: il registro, cioè il modo in cui rendere un 

testo formale o meno in base al contesto e ai personaggi, e anche le strategie in base alle quali  

alcuni passaggi sono stati adattati allo standard linguistico dell'italiano.
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La difficoltà maggiore, in questo ambito e per questo tipo di testo, è stata più che altro 

decidere, prima di cominciare a tradurre, il modo in cui impostare l'intero racconto. Scegliere 

un  registro  formale  per  l'intera  opera  avrebbe  significato  dovere,  in  un  certo  qual  senso, 

rendere  il  tutto  leggermente  più  serioso  e  anche  piuttosto  pesante,  tenendo  sempre  e 

comunque conto del genere letterario del testo che mi apprestavo a creare in italiano. D'altro 

canto, decidere di attenersi a un registro informale avrebbe avuto l'unico effetto di produrre un 

testo, a mio avviso, quasi ridicolo e grottesco, cioè il contrario di quello che in realtà è un 

racconto di fantascienza.

Il  testo  originale  non  presenta  nessun  indicatore  di  quanta  formalità  o  informalità 

l'autore abbia voluto trasmettere. Rare eccezioni sono i pronomi personali  nin 您 , oltretutto 

ristretti al capitolo 5, che stanno a indicare, nel discorso diretto, l'uso di una forma di rispetto 

nei confronti dell'interlocutore. 

Il fatto che non si riesca a individuare una ratio uniforme per quanto riguarda il registro 

che  l'autore  aveva in  mente  nello  scrivere il  racconto mi  ha portato alla  conclusione che 

sarebbe spettato a me decidere la soluzione, a mio parere, migliore caso per caso. In tutte le 

occasioni in cui ho avuto dei dubbi, quindi, ho dovuto cercare di immaginarmi come sarebbe 

stato meglio leggere una determinata frase in italiano e, alla fine, scegliere la soluzione che 

più si addiceva a quella porzione di testo. 

In linea di massima ho agito e tradotto seguendo uno stile medio e quindi una formalità 

a  metà tra il  colloquiale e il  ricercato,  mantenendo un profilo  intermedio senza eccedere; 

avendo in mente di  scrivere un racconto accessibile  a  tutti,  ho fatto  sempre e  comunque 

riferimento al lettore modello prefissato e descritto a inizio capitolo.

Due situazioni si sono rivelate complicate per quanto riguarda il registro: il  discorso 

diretto e le descrizioni poetiche. Il discorso diretto - tranne per quelle occasioni in cui è stato 

utilizzato il nin che non hanno posto nessun problema - è sempre stato abbastanza difficoltoso 

in quanto non si riusciva a capire come i vari personaggi si ponessero sul piano del rispetto 

reciproco. Per tutto il racconto il protagonista dialoga con i suoi interlocutori come fossero 

suoi  pari,  senza  usare  forme  di  cortesia:  ciò  appare  molto  strano  sia  nei  dialoghi  con 

l'extraterrestre che con i personaggi dei dipartimenti dai quali è stato convocato, visto che 

sono tutti individui per lui sconosciuti ai quali, almeno per quanto riguarda la cultura italiana, 

dovrebbe rivolgersi dando del lei. Proprio in questo caso si può parlare di una rielaborazione 
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vera e propria di alcuni discorsi che ho modificato completamente in favore di una lettura più 

semplice e lineare per il lettore modello finale.

Nelle descrizioni poetiche, invece, il problema riscontrato è stato quello di creare una 

sorta di “sbalzo” nel registro, dando a queste un tono più altisonante e suggestivo in modo che 

si distaccasse dalla formalità media mantenuta nel resto del racconto. Ho preso la decisione di 

proporre queste  differenze di registro per far  risaltare  queste  immagini  e  distaccarle dalla 

normalità del testo, cercando, laddove ne avessi sentito la necessità, di riprodurre a parole la 

grandiosità  e  maestosità  di  alcune scene o la  profondità  e  intensità  di  alcuni  pensieri  del 

protagonista. Nell'analisi di questa peculiarità mi soffermerò spesso sulle metafore, numerose 

nel testo, che evocano immagini suggestive e che rientrano a pieno titolo in questa sezione.

Per  questo  paragrafo,  come  nei  precedenti,  procederò  con  l'elencare  i  singoli  casi 

attinenti a ciò che ho appena illustrato e verranno forniti  gli  esempi caso per caso con le 

rispettive  microstrategie  attuate  per  cercare  di  arrivare  a  un  testo  in  italiano più  fluido  e 

scorrevole.

Prima  di  descrivere  le  microstrategie  per  i  discorsi  diretti  e  per  le  descrizioni  più 

suggestive vorrei proporre dei brevi esempi di come, a volte, sia stato costretto a cambiare la 

formalità media che avevo deciso di mantenere per il testo.

Innanzitutto  è  mia  intenzione  far  notare  che  durante  la  creazione  artistica 

dell'extraterrestre ho voluto far esprimere il protagonista e il pilota a bordo dell'aereo in una 

maniera leggermente formale, ma in una situazione di pericolo quest'ultimo si lascia un po' 

andare:

[...]“妈的, 惯性定律对这家伙不起作用[...]

[…]“Cazzo, questo coso non sa cosa sia l'inerzia! [...]

In  questo  caso  è  palese  l'abbandono  totale  della  formalità  in  favore  di  scurrilità  e 

dell'uso della parola  coso, inesistente in italiano standard ma molto comune nel linguaggio 

gergale parlato (e il cui uso in italiano è estremamente simile a quello di  jiahuo 家伙  in 

cinese).  Ho  deciso  di  procedere  in  questo  modo  per  far  realmente  capire  quanto,  in  un 

momento del genere, il personaggio si senta in pericolo e lasci da parte la convenzionalità con 

cui si era rivolto al protagonista fino a un momento prima. 

E ancora:
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“你自个儿仔细看看……嗨, 我说你怎么还往下降啊？想往冰面上降落？”

“Guardi lei stesso... Ah! Ma io mi chiedo: perché ancora non è sceso? Vogliamo atterrare sul ghiaccio?”

Mi vorrei soffermare sull'ultima proposizione: il verbo  xiang 想 , senza un pronome 

personale a precederlo, potrebbe avere qualsiasi soggetto ma, per come ho inteso la frase, 

penso che la frase dovrebbe essere tradotta con “Vuoi atterrare sul ghiaccio?”. Tralasciando 

il fatto che i due personaggi del dialogo in corso, in italiano, si danno del lei (e di questo ne 

parlerò a breve), non ho ritenuto adatto in questa circostanza tradurre con “Vuole atterrare sul  

ghiaccio?”.  Questo perché il  protagonista  sta  perdendo la  pazienza con il  pilota  che non 

esegue  quello  che  gli  sta  ordinando  di  fare,  perciò  mi  è  sembrato  giusto  tradurre  con 

“Vogliamo atterrare sul ghiaccio?”, che sembra più colloquiale ma rende meglio l'impazienza 

del personaggio, non senza una vena di sarcasmo.

Adesso  passerò  a  parlare  dell'adattamento  agli  standard  linguistici  dell'italiano.  Nel 

prototesto non viene quasi mai specificato se i personaggi che interloquiscono usino forme 

colloquiali o formali. In italiano, solitamente, due persone adulte che non si conoscono non 

usano mai forme colloquiali, perciò ho deciso che sarebbe sembrato alquanto strano leggere 

discorsi diretti piuttosto informali.

Per quanto riguarda questo aspetto, i discorsi diretti sui quali sono intervenuto si trovano 

tutti  nel capitolo 2 e nel capitolo 5 del racconto.  Per i  dialoghi dell'artista glaciale con il 

protagonista,  invece,  ho  agito  diversamente  e  ho  preferito  non  cambiare  nulla  dato  che 

l'extraterrestre chiama Yan Dong collega e lo reputa un suo pari.

Gli esempi renderanno più chiari i motivi che mi hanno spinto a prendere tali decisioni.

“别瞎扯了！”颜冬拖着东北口音白了飞行员一眼, “飞低些, 那个冰球很快就要浮起来了！” 

“Ma non dica cavolate!” Yan Dong, in attesa, spiegò subito con accento del nord-est al pilota, “Voli un po' 

più basso, a breve riemergerà!”

Questa è la prima volta, in tutto il testo, in cui questi due personaggi dialogano e, per 

rispettare quello che ho appena detto, ho dovuto rendere il tutto leggermente meno informale 

tramite  la  forma di  cortesia.  Quindi,  invece di  usare  due imperativi  alla  seconda persona 

singolare, ho optato per questa formalità che rende meno perentorie le frasi di Yan Dong.
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Questo estratto è presente nel capitolo 3 nel quale si trova anche l'esempio precedente:  

anche qui ho usato il lei come mezzo del protagonista per rivolgersi al pilota dell'aereo. Tutti i 

sostituti personali  ni 你  sono stati idealmente trasformati in  nin 您  arrivando così a un 

discorso diretto leggermente più formale rispetto alla media scelta per tutto il testo.

Gli  altri  discorsi  diretti  ai  quali  ho  dedicato  più  attenzione  sotto  questo  aspetto  si 

trovano nel capitolo 5 e sono dialoghi del protagonista con un signore sul treno prima e con 

gli scienziati dopo.

Partiamo dal dialogo con il signore sul treno, che è abbastanza particolare e vedremo 

perché:

“你就是那个外星人的同行吧？”

“Ma lei non è il collega di quell'extraterrestre?”

In questa domanda ho fatto usare la forma di cortesia all'estraneo poiché ho pensato non 

fosse sicuro della reale identità di chi aveva di fianco, e quindi volesse mantenere un certo 

grado di cortesia nel rivolgersi a lui. Una volta che i suoi dubbi sono stati fugati si rivolge a 

Yan Dong dandogli del tu e trattandolo male, perciò, come si vede nel prossimo esempio sono 

stato costretto ad abbassare il tono e rendere il tutto più colloquiale.

“你请我喝水！”那人沙哑地说, 嘴唇上有两小片干皮屑掉了下来。

“干什么, 你想抢劫？”

“放聪明点儿, 不然我要喊了！”

“Dammi l'acqua!”, disse l'uomo con la voce rauca. Dalle labbra pendevano due brandelli di pelle secca. 

“Che devo fare? Mi vuoi derubare?”

“Non fare il furbo, altrimenti mi metto a urlare!”

Questo è l'unico esempio, in tutto il racconto, nel quale ho dovuto cambiare registro 

dialogico da un momento all'altro; in tutti gli altri scambi di idee dell'intero testo non ho mai 

dovuto effettuare cambi del genere.

Successivamente  il  protagonista  si  ritrova  a  parlare  con  i  responsabili  del  Reparto 

Memoriale e anche qui, laddove viene usato il ni colloquiale ho preferito ricorrere alla forma 

di cortesia:
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[...]“这是人类最后的艺术创作, 也是最伟大的创作, 作为一名艺术家[...]

[…]“Questa sarà l'ultima opera d'arte dell'umanità e sarà anche la più maestosa. E lei ne sarà il creatore.  

[...]

Ovviamente mi è parso normale che colui che dà l'incarico di creare un'opera maestosa 

a un artista non si rivolga a costui come un suo pari, perciò non ho avuto dubbi nel cambiare 

questo particolare in questo frangente.

Nei dialoghi con gli scienziati, allo stesso modo, ho preferito che gli interlocutori si 

rivolgessero tra di loro usando forme di cortesia.

[...]“干什么, 还嫌这儿不热？”[...]

[...]“Che sta facendo? Non le basta il caldo che c'è qui dentro?”[...] 

Anche in questa situazione di stizza ho preferito che lo scienziato che si rivolge a Yan 

Dong non si scomponesse e gli desse del “lei” per una forma di rispetto che si deve a chi non 

si conosce.

[...]喝点水吧。[...] [...]你一定渴坏了。”

[...]Beva un po' d'acqua. […] [...]Avrà sicuramente una gran sete”.

In  questo  esempio  vale  quanto  detto  per  l'esempio  precedente:  qui,  inoltre,  il 

personaggio  cerca  di  rassicurare  il  protagonista  e  ho  intenzionalmente  cercato  di  fargli 

assumere un linguaggio più gentile e dolce possibile.

Ora  passerò  all'altra  peculiarità  di  cui  ho  parlato  all'inizio  di  questa  sezione:  le 

descrizioni suggestive e poetiche accompagnate da qualche esempio sulle similitudini.

È da sottolineare il fatto che ricorre molto spesso nel racconto il verbo  fangfu 仿佛 , 

assomigliare o sembrare come se: in tutte le volte che questo ricorre si ha una similitudine che 

in alcune occasioni sono abbastanza suggestive. Il prossimo ne è solo un esempio:

[…] 仿佛是雪夜中的一盏街灯照亮了周围的雪花。

[…] Come un lampione che illumina i fiocchi di neve vicini.
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Questo è un estratto preso ad esempio già nel paragrafo riguardante la punteggiatura, ma 

è molto utile per far capire quello di cui sto parlando: innanzitutto la frase è stata staccata dal  

periodo precedente tramite un punto; è interessante notare che xueye zhong 雪夜中 è stato 

eliminato del tutto, perché ho pensato che se un lampione illumina  significa che è acceso e 

quindi è notte perciò, oltre a non voler ripetere due volte a breve distanza notte nevosa e neve, 

ho deciso di toglierlo del tutto.

Un'altra immagine suggestiva, una metafora vera e propria, non introdotta da fangfu, è 

questa:

这二十万个闪动或不闪动的光点构成了一条壮丽的天河, 这天河在地球的天空中庄严地流动着。

E la luce riflessa a intermittenza da ognuno di questi satelliti formava un magnifico fiume celeste che  

sfilava solennemente per tutto il cielo. 

L'idea del fiume celeste che sfila solennemente nel cielo è molto poetica ed è per questo 

motivo che è stata separata dalla frase precedente, quasi a darle importanza in un momento di  

pura  descrizione  dell'opera  dell'artista.  Sono  i  termini  scelti  (fiume  celeste,  sfilare e 

solennemente) a donare poeticità a quest'immagine e ad alzare di poco il registro scelto per il 

metatesto.

[...]那璀璨的火球疯狂燃烧着越过长空[...]

[…]Le splendenti comete bruciarono follemente nel cielo. [...]

In questo breve estratto si può notare come abbia voluto esaltare il soggetto ponendo 

l'aggettivo, suo determinante, subito prima, e come la sinestesia creata dall'accostamento del 

verbo “bruciare” e dell'avverbio “follemente” porti il lettore direttamente a immaginare tale 

scena. Penso che, anche qui, il registro medio di formalità sia leggermente cambiato in favore 

di una descrizione, a mio parere, di poco più elevata sul piano lessicale.

话音刚落，冰团周围的雪花伸下来细细的一缕，仿佛是沿着一条看不见的漏斗流下来的，这缕雪

花从半空中一直伸到颜冬的冰雕作品顶部才消失。

La voce si interruppe, i  fiocchi di neve attorno alla sfera di ghiaccio si unirono a formare una corda 

sottilissima, come se fluissero incanalandosi in un imbuto. Questa corda di fiocchi di neve si allungò fino 

alla sommità della scultura di Yan Dong per poi dissolversi.
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In quest'ultimo esempio è mia intenzione dimostrare quanto basti poco per trasformare 

una  frase  cinese  che  di  poetico  ha  poco  in  una  frase  in  italiano  che  sembri  piuttosto 

suggestiva. Anche in questo caso c'è il verbo fangfu che è stato tradotto con il suo effettivo 

equivalente italiano. Ho inserito un punto per staccare la descrizione e la similitudine dei 

fiocchi di neve che galleggiano da ciò che succede successivamente. Inoltre, invece di rendere 

cai xiaoshi 才消失 con e poi si dissolse, mi è sembrato più coinvolgente renderlo con per poi  

dissolversi dando un ritmo leggermente più pacato alla frase.
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Conclusioni 

Con questa tesi ho voluto dimostrare quanto la fantascienza incida sulla letteratura di un 

paese e di quanto questo genere possa essere diverso dalla letteratura mainstream. 

Dopo aver attraversato le fasi salienti di questo genere letterario nel mondo occidentale 

è  stato  dimostrato  che  per  qualcosa  che  si  allontani  dalla  cosiddetta  normalità  è  sempre 

difficile  trovare  un  proprio  spazio,  una  propria  raison  d'être e  una  propria  nicchia  di 

appassionati e lettori.

Per quanto riguarda la fantascienza cinese, questo percorso è stato ancora più difficile, 

caratterizzato da alti e bassi; ha attraversato una strada tortuosa che non sempre è stata facile 

da percorrere. La Rivoluzione Culturale, le censure e la sua presunta potenzialità di inquinare 

lo spirito del paese ne hanno fatto un genere da evitare. Come dovrebbe essere per tutto quel 

che riguarda la libertà di espressione, si è affermato, a ragione, come una delle più importanti 

variazioni della letteratura.

Da appassionato quale sono di fantascienza e fantasy, trattare un argomento del genere è 

stato stimolante soprattutto per capire fino in fondo i libri che mi ritrovo a sfogliare e che mi  

trasportano in un altro mondo e mi danno la possibilità di vivere esperienze che non avrei mai  

la possibilità di vivere nella realtà. Penso che, in fondo, le opere letterarie servano a questo: il 

loro obiettivo, e quello degli autori, è di trasportare chi legge in una dimensione che varia da 

lettore a lettore, da persona a persona, e da mente a mente. 

La fantascienza è solo un po' più avvantaggiata in questo poiché, come dice Liu Cixin 

“se la letteratura mainstream descrive un mondo creato da Dio, la science fiction, come Dio, 

crea un mondo e poi lo descrive” (Liu 2011) quasi costringendo il lettore a immergersi in un 

mondo diverso da quello che gli è familiare.

Liu  Cixin  si  inserisce  in  questo  panorama  fantascientifico  come  uno  dei  massimi 

esponenti della Cina contemporanea. Non a caso ho scelto di tradurre un suo racconto. È la 

punta di diamante del sci-fi cinese per la sua spontaneità e per il suo modo di narrare che,  

grazie a uno stile pulito e veloce, riesce a catturare l'attenzione. Per questo, dopo aver letto 

varie recensioni sull'autore sono stato fermo nella mia convinzione di aver trovato uno degli 

scrittori  più  importanti  di  questo  genere  e  soprattutto  l'autore  che  faceva  per  me:  la 

controparte cinese di quello che trovo interessante.
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Il racconto proposto in traduzione, non credo sia il più esemplificativo dell'opera di Liu 

Cixin  (questo  titolo  spetta  alla  trilogia),  ma  una  volta  letti  sia  il  xiaoshuo che  la  critica 

sull'autore mi sono reso conto che è  l'incarnazione dei pensieri  di  “Da Liu” e che,  in un 

contesto fantascientifico del genere vi si inserisce con prepotenza e, giustamente, guadagna il 

suo posto tra le sue opere, a mio avviso, migliori.

La  fantascienza  nel  mondo occidentale  è  a  un  buon livello,  mentre  quella  cinese  è 

ancora  poco  conosciuta  a  livello  globale.  Spero  che  chiunque  si  interessi  e  legga  questa 

ricerca e la traduzione in essa offerta riesca a capire quanto questo genere letterario possa 

essere importante in un mondo dove ormai diventano famosi solo autori e libri di poco conto 

che si rifanno al conformismo e hanno come unico dio il denaro e la commercializzazione, 

portando nell'olimpo dei best-seller chi forse non se lo merita poi più di tanto.
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