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INTRODUZIONE

 La distopia, come si spera di dimostrare, è ormai una modalità narrativa conven-
zionale e consolidata della science fiction moderna e contemporanea. 

Infatti, essendo una fiction fantastica dalle peculiari caratteristiche narratologiche, 
la fantascienza ben si sposa con l’immaginazione del futuro. Ma a differenza, ad 
esempio, del racconto di anticipazione, la science fiction distopica muove le sue 
riflessioni a partire da dati concreti (scientifici e sociologici), messi in sinergia con 
un’ipotesi fantastica e sviluppati secondo rigore logico, al fine di delineare una cri-
tica di ogni perfettismo, di ogni tendenza sociale, filosofica o politica che rivendichi 
una teleologia (ovvero che concepisca la realizzazione di un’utopia) storica.   

Sviscerata nei suoi molteplici aspetti, servita al cinema e in libreria in mille salse e 
ibridi di generi e sottogeneri (dal noir al thriller spaziale al film / fumetto, all’hor-
ror), la distopia cinematografica, rispetto agli illustri modelli letterari, ha perso 
mordente e carica critica. Essa troppo spesso, specialmente al cinema, da una parte 
si presenta appiattita su convenzioni granitiche, trascurando tra l’altro proprio 
aspetti determinanti delle principali distopie letterarie (ad esempio la raffigurazione 
della lingua come sistema di controllo del pensiero, centrale in 1984 di Orwell); 
dall’altra risulta noiosa perché seriosa, e seriosa perché presume di appagare lo 
spettatore solo con un’orgia di effetti speciali e fluidi movimenti di macchina, por-
tando sullo schermo personaggi di breve spessore (spesso oscuri, individualisti ven-
dicatori solitari), imbevuti di una caratterizzazione ideologicamente (e fastidiosa-
mente) ‘politically correct’.

Sono poche, nel cinema di s.f. anni ’90, le caratterizzazioni efficaci che rimango-
no scolpite nella memoria, e sono, di solito tutt’altro che figure eroiche: sono 
ex-poliziotti tossici che cercano di rimettere in sesto la loro vita personale in pezzi, 
come Lenny Nero / Ralph Fiennes in Strange Days e John Anderton / Tom Cruise di 
Minority Report;   sono James  Cole / Bruce Willis, che ci ha stupito con la vulnera-
bilità e la passione che, diretto da Gilliam, ha saputo trasmetterci, in bilico tra follia 
ed estrema lucidità, tra le proprie ragioni e quelle della società.

Tra i pochi personaggi che potremmo definire eroici, probabilmente tra i meglio 
riusciti, spiccano quelli tratti dai fumetti. Fiorisce (rifiorisce dopo anni dal successo 
di Superman) il filone dei marvelliani (che sono tutti, o quasi tutti portati sullo 
schermo), almeno tre o quattro volte con buoni risultati (i due episodi di Batman, 
Hulk, X-Men), altre volte l’operazione si presenta invece piuttosto sterile (Dredd). 
Con l’adattamento dal fumetto si confrontano anche registi di talento come Ang Lee 
o prima ancora Tim Burton. Sam Raimi fornisce un memorabile ritratto di tenebroso 
vendicatore, ispirandosi a classici come La maschera di cera e Il fantasma dell'ope-
ra. Ma, anche se assai più violento e spietato, Darkman  (USA, 1990) è in definitiva 
un Batman alla rovescia, un giustiziere che indossa una maschera per apparire nor-
male. Un personaggio tragico, cupo e disperato, di dimensioni quasi gotiche, che 
prende pian piano coscienza della propria irreversibile diversità, prima accettandola, 
poi anteponendola ad ogni legame umano residuo e quindi apertamente afferman-
dola nel drammatico monologo finale, che il regista non ha saputo o voluto rinun-
ciare a replicare, praticamente identico, nel suo più recente Spiderman.
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   Come ci dimostra anche l’ampio ricorso al fumetto, la stagione della fantascien-
za di fine millennio è l’epoca della commistione, del mix di linguaggi, del melting 
pot stilistico, della fusione dei generi, del recupero e del riciclaggio dei materiali 
stipati nell’archivio del secolo appena trascorso.

   La distopia pura e semplice finisce così per isolarsi nel remake (il nuovo inva-
sion-movie anni ’90), che rare volte, e solo per estrosi registi come Gilliam (e in 
parte Burton), si trasforma in un’occasione di sperimentazione. Hollywood si ritro-
va spesso a colmare le lacune di sceneggiatura e i vuoti di idee con un’ipertrofica e 
disarticolata tecnica citazionista oppure, che è peggio, con deludenti adattamenti di 
splendide opere letterarie legate al genere, come i racconti di Asimov. In alternativa, 
un’alternativa concettualmente reazionaria, si finisce per calcare le facili strade del 
sensazionalismo catastrofista emmerichiano (Bay, Leder). A Hollywood, inoltre, 
scegliere la remunerativa soluzione del sequel (raramente azzeccato, forse solo Ca-
meron azzecca i sequel) è quasi sempre un comodo (furbo) escamotage che svuota i 
magazzini di merchandising delle major e nulla, o quasi, rivela come valore ag-
giunto rispetto al film che ispira il seguito.

Più interessanti, anche da un punto di vista sociologico, sono quelle opere che si 
pongono sul confine tra la distopia e l’utopia. Film antiutopici, come Gattaca, 
Starship Troopers, Demolition man, Minority Report, che prendono spunto da temi 
di rilevante attualità (la genetica, l’espansionismo belligerante, il capitalismo 
neoimperialista, l’imposizione della moralità, il controllo…) e li sviluppano alle 
estreme conseguenze. Ne denunciano in questo modo le contraddizioni interne, ope-
rando dunque una ben precisa critica politica e sociale. In particolare gli eroi di que-
sti film si fanno guardiani del libero pensiero e della libertà di scelta, ammonendoci 
e stigmatizzando ogni forma di pensiero unico.

Alcuni registi interpretano le distopie in maniera profondamente provocatoria e 
ironica, in particolare Verhoeven ha portato avanti, con un’ottima competenza regi-
stica, verve satirica, stile kitsch e graffiante, un discorso autoriale e coerente sui pe-
ricoli dell’‘autoritarismo democratico’ americano.

Altri registi, come Joe Dante, ammiccando al kubrickiano stranamore, optano per 
una fantapolitica gustabile e leggera, ma beffarda e irriverente come quella de L’ul-
tima guerra civile americana (USA, 1997) oppure per un pastiche dalla struttura 
schizofrenica che vive degli scarti della cultura moderna: in Explorers (USA, 1985) 
i pacchiani alieni di Joe Dante utilizzano frammenti casuali di cartoni animati, film, 
quiz, varietà e telegiornali come modello della lingua e della cultura americane.

Ancora valide, nonostante il suo recente rifugiarsi nel low-budget ad ogni costo, 
sono quelle commistioni, in stile action, di grottesco, irriverenza e autoironia in cui 
Carpenter si è dimostrato abile maestro, soprattutto di registi come David Twothy o 
Danny Boyle. La poetica di Carpenter (il continuo riferimento al film western, ter-
reno contraddittorio di utopia e crudeltà, il tema dell’assedio), a partire da La Cosa 
(dove il male è un'entità orribile che s'incarna e si impossessa del corpo umano) fino 
a Il signore del male (pellicola apocalittica e metafisica che suggerisce l'unicità di 
Dio e del diavolo), rende il genere horror un portavoce dell'angoscia umana, consa-
pevole del grande valore catartico della paura.

Egli è anche uno degli autori che più si è interrogato, insieme al Cronenberg de ll 
pasto nudo ma anche al Romero di La metà oscura (USA, 1991), sul processo crea-
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tivo della scrittura, sviluppando una riflessione sulla funzione della narrazione ci-
nematografica, grazie alla sperimentazione di un cinema che fosse contemporanea-
mente segno  e oggetto-referente.

Ad esempio, ne Il seme della follia  (USA, 1995), John  Carpenter si concentra sul 
tema della elaborazione di storie attraverso l’uso di parole, considerando che dietro 
a ogni film esiste sempre una qualche forma di scrittura, la quale, per prima, evoca i 
demoni emissari di un senso che sfugge all’umana comprensione. La sfida è il con-
fronto con se stessi: qual è la distinzione tra ciò che ci viene raccontato e ciò che del 
mondo davvero sappiamo? E ancora qual è il limite dell’atto creativo? Davvero 
l’autore è un demiurgo vicino a Dio? Proprio Carpenter, grazie alla sua visionarietà, 
sviluppa questa riflessione audacemente dilatandone all’estremo il significato sim-
bolico: l’unica possibilità di comprensione del reale per uno scrittore è di diventare 
testo egli stesso. L’attenzione del regista si concentra dunque sul carattere perfor-
mativo della parola scritta, ossia le possibilità che questa avrebbe di porre in esi-
stenza l’oggetto stesso della scrittura.

In ExistenZ di Cronenberg questa riflessione viene dirottata sulla testualità elettro-
nica del videogame, il cui codice sorgente (frutto della manipolazione di reti neura-
li) è in grado di replicare mondi (simulazioni di mondi) all’interno dei quali è diffi-
cile riconoscere e distinguere lo statuto del reale da quello dell’artificiale -  una te-
matica classica della letteratura e del cinema cyberpunk.

Il cyberpunk rappresenta una sintesi (e uno spartiacque) di fantascienza moderna e 
postmoderna, vivendo sulla propria pelle (narrativa) il conflitto tra tecnofobia e bi-
sogno della tecnologia. 

Vedremo nel capitolo III come il cyberpunk, movimento tecno-culturale di matrice 
neo-razionalista, si esprima nelle metafore del cyborg (che incorpora la tecnologia 
nei propri confini epidermici) e del cyber-spazio (una dimensione smaterializzata, 
del tutto virtuale, che estende la nostra epidermide su scala globale). Si ricomincia 
dunque a guardare all’utopia, ma la si affronta – con mentalità e gusto romantici - 
come una dimensione (virtuale) distaccata da quella reale (un rifugio privato, una 
seconda vita o un mondo accessorio dalle potenzialità infinite). 

Da un altro settore culturale (ben poco affine alla poetica e all’estetica cyberpunk) 
si muove la fantascienza utopica ma contraddittoria di Robert Zemeckis, un cineasta 
in corsa, come il suo Forrest Gump / Tom Hanks, alla ricerca - ingenua - di una me-
diazione degli opposti, di una perfettibilità che è raggiungibile per mezzo della con-
tinua correzione di passato e futuro. Il mezzo di cui il regista si serve per inseguire 
la sua utopia è l’esplorazione delle potenzialità degli effetti speciali digitali, è la 
creazione di un cinema come artificio, come sogno, come viaggio lisergico e regno 
del possibile. Ma spesso la realtà si prende una beffarda rivincita sulla fantasia, gio-
cando brutti scherzi ai personaggi zemeckisiani al ritorno dai loro viaggi nel tessuto 
dello spazio-tempo. Un giudice nero condanna un cartone animato ad essere sciolto 
in salamoia, forse il massimo della crudeltà e del disincanto mai visti sugli schermi 
cinematografici.

Zemeckis insegue la sua utopia in uno spettacolo sfavillante e seducente 
in cui mescola noir, commedia e fantascienza, salvo poi prendere atto - 
nel finale - che anche la sua Cartoonia è dominata dalle medesime leggi 
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(di violenza, crudeltà, ingordigia e sopraffazione) che dominano il cosid-
detto “mondo reale”. Non c’è altrove possibile, insomma, giacché nes-
sun artificio può creare uno spazio che si sottragga alle leggi che domi-
nano il mondo.1

Per il francese Georges Auclair2 la vita quotidiana è dominata dall'influsso di un 
doppio Immaginario che egli chiama faustiano (quale padrone e manipolatore della 
natura) e francescano (inteso come idea di armonica fusione con essa).

Crediamo che Zemeckis (sotto l’influsso di un immaginario francescano da ex 
figlio dei fiori) e, in maniera opposta ma complementare, Cameron (sotto il segno di 
Faust fin da Duel), siano due di quei pochi registi che abbiano sviluppato una visio-
ne originale del rapporto dialettico che intercorre tra pensiero utopico e distopico. 

Mediata da fattori culturali, quali il millenarismo, il pensiero apocalittico, l’idea di 
progresso, tale movimento dialettico ha contribuito in maniera determinante a pla-
smare il dibattito filosofico e politico degli ultimi secoli.  

Questa dialettica si è innervata su fenomeni storici che hanno segnato un’epoca: il 
terrore giacobino rovesciò in sanguinolenta repressione la rivoluzione che aveva 
nutrito delle migliori speranze democratiche l’Europa intera, anticipando strumenti 
e mezzi dei totalitarismi del XX secolo.

La teoria utopica è sempre dovuta passare attraverso l’esperienza del 
terrore, fornendo insieme lo spartiacque tra le utopie antiche o rinasci-
mentali (Platone, Moro, Rabelais, Swift), dove l’ironia e la satira pre-
moderna dei potenti sono essenziali, e le utopie o meglio contro-utopie e 
distopie moderne e contemporanee, dove l’analisi si sposta sul tragico 
dell’uomo ‘animale più uguale degli altri animali’ (Fattoria degli ani-
mali), dell’uomo alienato dai condizionamenti della psico-polizia e del 
potere (1984), dell’uomo soggetto all’ingeneria genetica (Huxley) o an-
cora dell’uomo ridotto a numero (Zamijàtin) o macchina (H. G. Wells).3

In particolare nella seconda metà del secolo scorso si è levata l’autorevole voce di 
Popper. In The Poverty of Historicism (1957), Karl Popper ha ripreso esplicitamente 
la connessione fra storia e utopia in una prospettiva che egli definisce, in senso lato, 
‘storicistica’. Egli specifica che per ‘storicismo’ intende tutte quelle teorie che han-
no preteso di cogliere il senso globale, oggettivo della storia, ovvero una sorta di 
destino cui gli individui dovrebbero uniformarsi, accettando la direzione di marcia 
della società, in tal modo svelata o profetizzata (vedi ad esempio Esiodo, Platone, 
Comte, Stuart Mill, Hegel, Marx, ecc…). 

Popper ritiene invece che non esista un senso della storia precostituito rispetto alle 
interpretazioni e alle decisioni umane, poiché la storia assume il senso che gli uo-
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mini le danno. Né la natura né la storia possono dirci che cosa dobbiamo fare, es-
sendo noi stessi ad introdurre finalità e significato nella natura e nella storia. E la 
fantascienza migliore è sicuramente una ricerca di finalità e di significato nella sto-
ria.

Questo studio cerca di analizzare l’ampio corpus di opere cinematografiche della 
recente storia del cinema di fantascienza, adottando un approccio interdisciplinare  
al fine di enucleare i principali filoni tematici della speculazione distopica.

Per ciò che concerne il rapporto dialettico delle componenti dei termini fanta-
scienza e science fiction questo studio si allinea con le considerazioni di chi come 
Todorov ha voluto sottolineare l’importanza, e anche la preponderanza dell’ele-
mento fantastico connesso alla magia, alla religione, alla mistica, e non ultimo al 
mito; questi sistemi di credenza al pari dell’elemento scientifico hanno sempre 
avuto la funzione principale di condurre al noto l’ignoto. ma a differenza di questi 
processi di conoscenza  - intuitivi, olistici e apotropaici - la scienza è dotata di me-
todo, specializzazione dei saperi, nonché delle possibilità di verifica e falsificabilità, 
superamento e rivoluzione, a vantaggio di un miglioramento  senza soluzione di 
continuità. Proprio questo aspetto di continua perfettibilità della scienza rende vul-
nerabile qualsiasi cieco fideismo teleologico e la distopia vuole essere proprio quel 
ramo del genere fanscientifico che rende lo spettro dell’impossibilità del finalismo 
scientifico. Spetta piuttosto all’anti utopia (o contro utopia, utopia negativa) il com-
pito di relativizzare il concetto di progresso tecnologico, e il reale apporto dei suoi 
benefici, ponendosi in rapporto critico-satirico nei confronti del futuro immaginato 
dalle utopie. La distopia si differenzia e si rapporta  all’utopia negativa discriminan-
do i nuclei tragici del rapporto uomo-scienza-società e in particolare il binomio po-
tere / tecnologia, e l’archetipo prometeico che rappresenta l’ambiguità della téchne 
(τέχνη) che si rivolge anche contro l’uomo e la società.      

Il mondo può andare in pezzi da un momento all'altro, e questo lo sap-
piamo. Il millenarismo ce lo ha insegnato, le crisi internazionali sem-
brano volerlo rimarcare, quanto meno al cinema siamo abituati, un po' 
tutti, a scontrarci con difficoltà inaudite e a cavarcela ugualmente. Il 
bello di molti film di fantascienza, o giù di lì, è che viene descritto nei 
dettagli il teatro di questi scontri e scopriamo una nuova dimensione del 
nostro presente, uno dei mondi possibili, magari iperbolici, che scaturi-
scono da un oggi in realtà molto concreto. Prova ne sia che esistono 
elementi molto precisi per riconoscere il periodo, talvolta proprio l'anno 
di nascita, di un determinato film ed è possibile tracciare una storia del 
futuro nel nostro passato cinematografico e letterario. 4

E in più - si vuole aggiungere - una storia del passato nel nostro futuro cinemato-
grafico e letterario.
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CAPITOLO I
ALLE ORGINI DELLA SCIENCE FICTION:

SCIENZA, MAGIA, RELIGIONE, MITO, UTOPIA.

1.1 Science fiction, scienza e magia.

Qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia (Arthur C. 
Clarke)

Secondo James O. Bailey, autore di Pilgrims through Space and Time, 

…appartiene alla fantascienza ogni racconto relativo ad un'invenzione, scoperta, 
fatto o teoria immaginari nel campo delle scienze esatte e delle conseguenti av-
venture e conseguenze.5

   In base a questa definizione è difficile adoperarsi per rintracciare una tradizione della fanta-
scienza che comprenda opere assai anteriori alla nostra civiltà industriale e tecnologica. Con-
finare o legare una definizione di fantascienza al campo delle scienze esatte, pur cogliendone 
in qualche modo un carattere distintivo, non fornisce un quadro adeguato del genere, della sua 
evoluzione e dei suoi legami con altri generi. La ricerca antropologica, ad esempio, sostiene la 
tesi di quegli storici della fantascienza secondo cui esiste un rapporto diretto, o meglio una 
significativa continuità, tra magia, religione e scienza. Tutte le pratiche magiche, i miti e le 
favole, i rituali religiosi, la ricerca scientifica sarebbero accomunati dunque dallo stesso telos: 
“sforzi singolari nel tentativo comune da parte degli uomini di superare i limiti delle proprie 
esperienze individuali.”6

   L’acronimo usato dalla critica anglosassone per riferirsi alla fantascienza, genere tipica-
mente anglo-americano, è S.F., che talvolta viene scritto sci-fi. Esso viene sciolto di solito in 
‘science fiction’7 (o scientific fiction), dove la parola inglese fiction ha il senso, appunto, di 
‘opera narrativa di invenzione’ ma anche semplicemente quello di ‘finzione’. La traduzione 
italiana ‘fantascienza’ risulta dunque edulcorare o per lo meno forzare la voluta ambiguità 
dell’originale. Infatti fanta-scienza sembra sottolineare il carattere di mera finzione della 
scientificità raffigurata nell’opera, una scienza finta, cioè fantastica. Ma la traduzione italiana, 
a dispetto della sua aderenza non perfetta con il termine originale, evidenzia una novità pro-
grammatica del genere: la volontà di colmare uno squilibrio tra le funzioni immaginative e il 
dato razionale della nostra esperienza, che lungo la storia della civiltà occidentale hanno su-
bìto un progressivo scollamento. Il rapporto tra arte e scienza non era stato sempre così 
drammatico e difficile, tale da pensarlo in termini di sutura di una polarità dialettica. Nell’an-
tichità dei poeti filosofi-scienziati, nel medioevo delle abbazie e dei filosofi-alchimisti, nel 
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7 L'espressione è stata coniata da Hugo Gernsback, l’elettrotecnico fondatore e curatore della rivista Amazing 
Stories (1926, da molti considerata la data di nascita della fantascienza). Già fin dal 1911 su Modern Electrics 
appare a puntate il racconto del direttore e fondatore della rivista, sempre Gernsback: Ralph 124C41+: Un ro-
manzo d’avventura dell’anno 2660. 



rinascimento delle corti e delle botteghe d’arte il sapere non conosceva compartimenti stagni. 
Viceversa è solo col tramontare del XV secolo, l’ultimo sprazzo di una cultura umanistica  
totalizzante, che comincia ad operare (in arte, poesia, speculazione filosofica, scienze esatte) 
un processo di separazione dei saperi che porterà gli specialisti a isolarsi in sfere di incomuni-
cabilità reciproca. La fantascienza, in un mondo di ultraspecialisti, in qualche modo assurge 
ad un compito integrativo di solidarietà nel rapporto tra arte e scienza, tra razionalità e imma-
ginazione, tra necessità scientifica e libertà immaginativa. 
 

La fantascienza soddisfa una sete non di una tecnologia nuova e plausibile, ma 
di una scienza che medi tra una convinzione della necessità degli eventi –vale a 
dire uno stretto determinismo- e un credo nella libertà creativa. […] proprio la 
regolarità della natura, rivelata e interpretata dalla scienza, ci permette di tra-
scendere i limiti imposti dalla natura attraverso il controllo, la predizione e 
l’invenzione.8

   Il problema è che la scienza progredisce per piccoli passi, all’interno di ambiti di ricerca 
limitati, i suoi benefici sono lenti a convertirsi in tecnologia quotidiana e seguono inoltre il 
flusso economico e le relative distribuzioni di ricchezza. Allo stadio attuale delle conoscenze e 
della loro distribuzione sociale sono gli specialisti e i tecnici che hanno accesso alle informa-
zioni di prima mano, in quanto sono gli unici in grado di comprenderle, manipolarle e renderle 
comprensibili e fruibili ai più. Ma nonostante tutto, difficilmente la scienza ha un impatto e un 
riscontro immediato e liberatorio sulla società, senza contare le migliaia di insuccessi, diffi-
coltà e frustrazioni cui va incontro un ricercatore anche per inseguire un solo successo.  

 La comprensione della necessità non libera. La scienza, se la sperimentiamo, 
opprime. Per mezzo della fictio la fantascienza restituisce al mito della scienza 
la promessa di libertà e di controllo che l’esperienza non riesce a dare. Mentre 
la scienza tratta di necessità, la fictio offre libertà. Mentre la scienza esplora e 
spiega ciò che assolutamente deve avvenire, la fictio crea le sue sequenze e con-
seguenze. Mentre la fictio convenzionale è vincolata dalle leggi del probabile, la 
fantascienza […] è libera da quel vincolo. Paradossalmente la fantascienza è 
una delle fictio meno scientifiche, perché essa non deve quasi niente ai fatti 
dell’esperienza. 9

   Da queste osservazioni Huntington deriva, oltre alla presenza di convenzioni puramente 
letterarie, un’importante conseguenza inerente alla forma: lo sviluppo naturale dell’importan-
za della scienza per il genere, che dà enfasi all’idea di partenza (quasi sempre un’ipotesi 
scientifica),  e, d’altra parte, una certa trascuratezza nella caratterizzazione.
Inoltre è facilmente osservabile anche nei film il costituirsi della fantascienza come intertesto,  
derivando dalle precedenti opere del genere un gruppo di trame, situazioni, ambientazioni, 
personaggi stereotipati e idiomi particolari, in un gioco di citazioni meta-testuali. Le conven-
zioni, una delle principali caratteristiche dei generi, fornendo un senso di familiare, offrono 
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9 J. Huntington, op. cit., p. 348.



una compensazione all’impatto di ogni idea nuova e, allo stesso tempo, regalano allo scrittore, 
semplicemente mediante la loro violazione, la possibilità di creare una sensazione di ignoto. 

[…] poiché le convenzioni, qualunque siano le loro virtù, impongono dei limiti 
all’immaginazione. Definiscono l’area in cui l’ignoto può apparire e delimitano 
la ristrutturazione della realtà che allora può aver luogo.10

   Quando il lettore di s.f. esplora l’ignoto nel contesto del noto non fa che ripercorrere lo stes-
so lavoro dello scienziato, che si occupa di rendere conforme alla teoria (il noto) un evento 
che prima non si riusciva a catalogare (l’ignoto). La convenzione quindi àncora la fantascien-
za alla realtà, le fornisce una credibilità, oltre a rappresentare una garanzia per il fanatico e 
una guida per il lettore. Eppure anche la convenzione è soggetta a mutamenti: 

Una “rivoluzione” scientifica implica la costruzione di un nuovo paradigma; ha 
luogo soltanto quando il vecchio paradigma si dimostra incapace di spiegare le 
osservazioni che genera.11

   Discutendo delle analogie e differenze tra i generi cinematografici horror e fantascientifico, 
nel suo fondamentale saggio Screening Space. The American science fiction film (1980) 12, 
Vivian Sobchack riporta una frase di Stanley Kubrick, intervistato nel 1972 dall’amico gior-
nalista Alexander Walker: 

Nel XX secolo ci si occupa sempre più di magia, esperienze mistiche, spinte ver-
so il trascendente, droghe allucinogene; si rafforza la convinzione che esista 
un’intelligenza extraterrestre eccetera, cosicché, in questo senso, la fantasia, il 
soprannaturale, il documentario magico, chiamatelo come volete, è più vicino 
all’orientamento dei tempi di quanto non lo sia il naturalismo. 13

   Ed effettivamente pochi anni dopo, con 2001 Odissea nello spazio, sarà proprio Kubrick ad 
imprimere una svolta fondamentale alla s.f. cinematografica, la cui vena espressiva, dopo la 
stagione d’oro degli anni ’50, si era appiattita sui generi spuri di invasion e monster- movie e 
sulla space-opera (ricalcata dalla horse-opera e dalle storie di cappa e spada). Questa spinta, 
fornita da 2001, oltre che alla bellezza delle scenografie, all’uso –per il tempo – avveniristico 
degli effetti speciali e all’eccezionale realismo fotografico (frutto del lavoro congiunto di 
Geoffrey Unsworth e John Alcott14), è dovuta al talento compositivo e al virtuosismo inimita-
bile di Kubrick; ma anche all’attenzione che questi ha riposto nelle nuove scoperte scientifi-
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13 Alexander Walker, Stanley Kubrick, Directs,  Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1971,  p. 15.

14 John Alcott dirigerà la fotografia in altri tre film di Kubrick: Arancia Meccanica (1971), Barry Lindon (1975) e 
Shining (1980). 



che, verso il dettaglio antropologico-culturale15 e, infine, alle aspirazioni – è il caso di dirlo –
cosmiche del film: lo spazio e il tempo diegetici abbracciati sono enormi16. Dall’apparizione 
del monolito (rappresentante forse il mistero dell’insorgere del pensiero intelligente) e dalla 
conquista della teche (l’osso usato per la prima volta come strumento / arma che incrementa le 
possibilità di affermazione ed evoluzione della specie), fino all'inspiegabile rivolta antibiolo-
gica di Hal (che sovverte le due leggi fondamentali della robotica di Asimov), è sempre il rap-
porto faustiano dell’uomo con la propria tecnica, l’ambiguità mefistofelica, sinistra della co-
noscenza al centro della riflessione in 2001.
   Poi il viaggio lisergico di Bowman, fino alla visione di un feto in controcampo terrestre, 
forse un viaggio pre e oltre-logico a restituire il limite stesso del pensiero attraverso un sim-
bolo del suo superamento, il viaggio nella profondità dell’infinito.

Si trattava, come sempre nella sua opera, di reinterpretare dalle fondamenta il 
genere senza per questo minarlo, caso mai fornire un nuovo canone. […] Ku-
brick adotta i codici del fantastico per costruire una riflessione filosofica. Non 
più omini verdi, raggi gamma, astronavi a forma di scodella, bensì silenzi disu-
mani, spazi infiniti, viaggi nel tempo e nella memoria.17

   La disumanizzazione dell’uomo, l’umanizzazione della macchina, la misteriosa evoluzione 
della nostra specie, tutti i temi affrontati da 2001, annodano i fili nell’intimo dell’uomo e della 
sua cultura.
   Ma Kubrick non mira a rendere comprensibili i temi da lui trattati esclusivamente in una 
prospettiva scientifica, quanto piuttosto intuitiva ed olistica, ed il monolito ne è un perfetto 
esempio. La sua origine rimane misteriosa per tutto il film; la sua comparsa  è stata interpre-
tata anche come simbolo dello sguardo affannato dalla paura che il film suscita nello spettato-
re, paura dell’indicibile, paura dell’osceno (nel suo senso etimologico di non rappresentabile). 
Vi è poi la paura dei personaggi, di Hal, conscio di essere senza speranza di fronte al dissol-
vimento della sua memoria, alla sua morte; così come la paura dell’uomo di fronte all’ignoto, 
di cui la scienza con tutta la sua tecnica non riesce a svelare nessun frammento. Ma la scienza 
è solo una delle vie per sondare l’ignoto e ve ne sono almeno altre due, egualmente importan-
ti, potremmo dire complementari: la magia e la religione.
   La magia, secondo Malinowski, non è anteriore alla religione o alla scienza ma come queste 
è un “possesso primordiale che afferma il potere autonomo dell’uomo di creare dei fini desi-
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15 In 2001 Kubrick fa ampio uso della tecnica del front projection,  soprattutto nella ripresa dei fondali per le se-
quenze iniziali con gli ominidi. Racconta il suo amico e collaboratore Aragno: «Mi voleva spesso sui set dei suoi 
film.  E a me interessava guardarlo lavorare. L'inizio di 2001: Odissea nello Spzio era realizzato in Front Proj-
ection. Erano foto scattate nel deserto e poi proiettate nel teatro di posa della MGM dietro alle scimmie che era-
no dei ballerini.  E mi raccontava come la storia della civiltà fosse nata con la scoperta della guerra.»  Cfr. Ric-
cardo Aragno in Claudio Masenza, Kubrick visto da vicino, Ciak, Luglio 1999 
(www.archiviokubrick.it/testimonianze/content/index.html?main=aragno).

16 Forse è proprio questa enigmaticità del tempo che sprofonda, secolo dopo secolo, dando luogo allo spettacolo 
meraviglioso e tragico dell’evoluzione, che ha reso necessario un solenne silenzio figurativo sulla misteriosa 
storia dell’uomo, generando la celebre ellissi a dissolvenza incrociata tra l’osso gettato in aria dall’ominide e la 
stazione orbitante. 

17 Roy Menarini, Ancora e sempre su 2001,  in R. Menarini, Visibilità e catastrofi. Saggi di teoria,  storia e critica 
della fantascienza, Edizioni della Battaglia, Palermo, 2001,  p. 83.



derati”18. Tutte e tre sono modalità diverse di affrontare lo stesso problema: la paura dell’uo-
mo nei confronti dell’ignoto. Ad esempio la differenza tra magia e scienza è solo in ciò che si 
sa riguardo alla causa e all’effetto degli atti magici, ma essi fanno presa sul medesimo sistema 
dogmatico ottimistico: “la magia ha lo scopo di ritualizzare l’ottimismo umano”;19 la scienza 
e la tecnologia, “rendendo familiare all’uomo il proprio ambiente e permettendogli di servirsi 
delle forze della natura”,20 hanno la funzione di “dare prove empiriche alla fede ottimistica 
dell’uomo nella sua supremazia biologica”.21 In questo senso 2001 rappresenta quello che 
potremmo chiamare un artefatto magico, perché come ogni film è frutto della tecnologia ma 
possiede una sorta di potere che agisce per altre vie, diverse da quelle della comprensione 
razionale ed esatta di ciò che ci viene proposto, andando al di là, verso una riconciliazione di 
opposti altrimenti insondabili, nella immagine di una consistenza pulsante, biochimica, tutta 
umana eppure trascendente, universale, mistica del feto in controcampo terrestre.
   Ad una polarità opposta, sempre secondo Malinowski (che commenta le teorie espresse da 
Frazer ne Il Ramo d’oro),22 si riallaccia la funzione del rituale religioso che, a differenza di 
quello magico, non mira ad ottenere risultati concreti. In questo senso la religione è un sistema 
che, seppure simile alla magia (dogmatismo, fede, mitologia, mondi soprannaturali sono ca-
ratteristiche conosciute ad entrambi), ne diverge profondamente in ragione del suo dogmati-
smo pessimista: l’uomo non è in grado di controllare il proprio destino e deve aver fede solo 
nella benevolenza di entità superiori. La funzione della religione è quindi quella di confermare 
socialmente e rendere sopportabili le inadeguatezze dell’uomo, controllarne le paure, le ango-
sce e l’ansia dell’ignoto, per far ciò si serve della riunione di uomini in assemblee. Come si 
intuisce, il rituale è qui privo della sua forza plasmante e diventa (auto) celebrazione, fatto 
compiuto, si nega l’importanza del procedimento e rimane solo la fede nel miracolo per bene-
volenza. 
   Giachino,23 osservando il rapporto tra scienza e s.f., nota come la popolarità del genere sia 
dovuta al recupero di motivi, fantasie e credenze magico-religiose, che affascinano e atterri-
scono al tempo stesso, spiando “se, e in quale modo, la mente umana possa, senza far ricorso 
ad interventi sovrumani, recuperare il miracolo.”24 A nostro avviso, Kubrick ce l’ha fatta.
   Tutta la fantascienza fa ampio uso di questi tre grandi settori della conoscenza umana, a 
volte è maggiormente accentuato un aspetto (scientifico-razionale) o l’altro (magico-religioso) 
ma crediamo, insieme con la studiosa americana Vivian Sobchack, che elementi di tutte e tre i 
sistemi di credenze siano presenti, lo ripetiamo, in ogni buona opera di fantascienza, tanto da 
arrivare a definire il genere:

Il cinema di fantascienza è un genere che enfatizza le scienze reali, induttive o 
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18 Bronislaw Malinowski, Magia, ciencia, religiòn, Ariel,  Barcellona, 1974,  p. 16 (trad. it. Newton Compton, 
Roma, 1976). 

19 B. Malinowski, op. cit.,  pp. 107-108.

20 B. Malinowski, op. cit.,  pp. 106-107.

21 V. Sobchack, op. cit.,   p. 49.

22 Cfr. B. Malinowski, op. cit., pp. 15-16 e 101-108.

23 Cfr. Enzo Giachino, Per recuperare il miracolo, in Autori vari, Utopia e fantascienza, Giappichelli ed.,  Torino, 
1975, pp. 63-79.

24 E. Giachino, op.cit., p. 65.



speculative e il metodo empirico, che interagiscono in un contesto sociale con il 
trascendentalismo meno enfatizzato, ma sempre presente, della magia e della 
religione, in un tentativo di riconciliare l’uomo con l’ignoto.25

   Frye scrive, nella sua Anatomia della critica,26 che la fantascienza ha una tendenza implicita 
al mito. Protnero concorda con tale idea affermando che “la fantascienza e il fantasy sono 
forme odierne di mitologia.” 27

   Dio è morto e con esso i regni soprannaturali degli dei olimpici. L'individuo che vive in oc-
cidente nel XXI secolo è piuttosto convinto che non ci sia da nessuna parte niente di spiritua-
le. Ma poiché l'uomo non può vivere senza il sacro trasferisce una carica mistico-religiosa 
sulla cosa che ha distrutto il suo oggetto precedente: la tecnologia stessa diventa teleologia. 
Prima un ideale progressista di liberazione dall’alienazione e di sviluppo del benessere: ad 
esempio in film sovietici come Aelita, (URSS, 1923), diretto da Dziga-Vertov, tratto dal ro-
manzo di Yakov Protazanov; poi un culto della tecnica, cui è difficile sottrarsi, infine distopia 
tecnofoba. 

1.2 Religione, mito e utopia.

Da quel che ricordo ho sempre cercato di scoprire la ragione per cui siamo qui, come mai 
siamo qui e chi siamo noi? Se esiste la possibilità di rispondere anche solo in parte a questa 

domanda, ritengo che tale risposta valga bene una vita umana, e voi no? 
(Ellie Arroway in Contact)

   Quello che accomuna questi tre sistemi di credenze, magia, scienza e religione, è dunque la 
volontà di soddisfare desideri umani di sicurezza e di dominio, nel senso di controllo e di 
comprensione della caoticità ed estrema mutevolezza del mondo fenomenico. Non a caso i 
miti, secondo Lévi-Strauss, agiscono nelle culture orali come potente sistema di classificazio-
ne.    La religione, nelle sue diverse manifestazioni, comprende miti che ragionano attorno 
all’origine dell’uomo, delle forme viventi e della terra (cosmogonie), attorno all’origine delle 
divinità (teogonie) e attorno ai dualismi oppositivi fondamentali delle società (miti sull’uomo 
e la donna, ad esempio, sul bene e sul male, sulla vita e la morte, etc.).
   Arrigo Colombo28, partendo dall’ipotesi che l’utopia sia stata per lungo tempo un progetto 
popolare implicito (almeno fino a che non è stata esplicitata dalla tradizione storica dell’uto-
pia letterario-politica), sostiene che i miti rappresentino una “preistoria dell’utopia”, una pri-
ma forma ancora imbrigliata all’interno di un sistema simbolico-immaginifico. Sulla scorta di 
queste considerazioni i miti possono essere ricondotti ad una triplice classificazione: aureo-e-
denico, geografico, avveneristico-escatologico. Il primo tipo riguarda il genere del mito bibli-
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pp. 32-34.

28 Arrigo Colombo (a cura di), Utopia e distopia  (particolarmente parte I e III),  Edizioni Dedalo, Bari, 1993.



co di Adamo ed Eva o del vaso di Pandora; il secondo include tutti i miti di una cultura am-
bientati in una società spazialmente dislocata in un luogo altro, come il mito di Sodoma e 
Gomorra, il mito di Atlantide o quello del regno della regina di Saba; il terzo è il tipo dei miti 
di redenzione (culto di Dioniso, Promessa del Cristo) e in generale di tutti quelle costruzioni 
del pensiero mitologico che riguardano la proiezione della società attuale, imperfetta e iniqua, 
in un mondo felice, un regno di giustizia collocato di là a venire, come nel messianismo 
ebraico.
   Le religioni monoteiste, di cui la fede ebraica è il prototipo, con la sua privatizzazione del 
sacro, racchiuso entro i confini di un dio-per-la-nazione, monopolizzano un culto le cui fon-
damenta mitografiche si erano già intrecciate nella memoria popolare in una serie di miti ‘sal-
vifici’, storie di promesse e alleanze fra un dio e un popolo eletto, contratti procacciatori di 
prerogative di salvezza, sicurezza e stabilità, criteri essenzialmente di prolificità e prolifera-
zione29: la religione, il mito, l’utopia sono intrecciati qui in una dimensione collettiva e pub-
blica, come aveva già intuito nel 1889 lo scozzese Robertson Smith, nel suo studio Lectures 
on the Religion of Semites (1889).30

   Con la religione cristiana e islamica l’influenza degli amministratori del culto e la centraliz-
zazione degli apparati religiosi trasformano la religione in istituzione ma, paradossalmente,  
l’alleanza diventa personale, potremmo dire tra l’unico dio e il singolo uomo. I vincoli per il 
fedele aumentano, insieme alla protezione accordata dal dio alla sua chiesa: stavolta la pro-
messa è escatologica, assoluta, inconfutabile, impossibile smentirla (probabilmente è il mo-
mento dell’invenzione della ‘fede’) riguarda il proprio credito ultraterreno, da riscuotere in 
una dimensione collocata oltre la morte.
   In questa prospettiva la religione è un'istituzione che mira a qualche ordinamento e organiz-
zazione del mondo sociale di intere masse di credenti e in essa agisce sicuramente un ele-
mento utopico, che spinge verso il lato della tolleranza e della razionalizzazione, della ricom-
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29 «Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri 
discendenti dopo di voi;  con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli 
animali che sono usciti dall'arca.  Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente 
dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra”. Dio disse: “Questo è il segno dell'alleanza, che io 
pongo tra me e voi, e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi 
ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle 
nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più le 
acque del diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza 
eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra”. Dio disse a Noè: “Questo è il segno del-
l'alleanza che io stabilisco tra me e ogni carne che è sulla terra.”» (GS 9, 8-17). Vedi pure: «L'angelo del Signo-
re chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: “Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu 
hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò 
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua di-
scendenza si impadronirà della città dei nemici.   Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.”» (GS 22, 15-18). Vedi pure: «Il Signore vide che si era avvicinato 
per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! 
Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!” E disse: “Io sono il Dio di tuo 
padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di 
guardare verso Dio.Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e 
per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele,  verso 
il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo.  Ora dunque il grido 
degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. Ora va'! 
Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”» (ES 3, 4-10). Cfr. Conferenza epi-
scopale italiana (a cura di), La sacra Bibbia, U. E. C. I. (Unione editori cattolici italiani), Roma, 1974.

30 Il libro è reperibile su internet (www.cwru.edu/univlib/preserve/Etana/Lectures/Intro.pdf).



posizione dei conflitti in nome di un principio più perfetto di quello vigente nel mondo dei 
credenti. Ma in essa vivono anche un guazzabuglio di elementi legati a paure e angosce, senso 
di  colpa e timore della dannazione dell’anima. Il cristianesimo, ad esempio, partendo dalla 
teogonia del mondo classico, ha sviluppato tutta una letteratura e una tradizione manicheista 
attorno ad un mondo oscuro, malvagio regno di Satana, l’eterno ribelle a Dio, e abitato dalle 
schiere dei dannati in perpetuo orribile supplizio; in contrapposizione ad un Paradiso estatico 
e contemplativo di infinita beatitudine. L’Inferno di Dante, anzi tutta la Divina Commedia, 
potrebbe essere considerata un’utopia, esattamente una triplice: la visita presso luoghi di di-
sumanizzazione - potremmo dire antiutopici - (Inferno), luoghi di transito, comunque fantasti-
ci (Purgatorio) e società spirituali, altamente gerarchizzate, schematiche e logicamente per-
fette (Paradiso), almeno secondo la logica dell’epoca, quella scolastica.
   Durante il XVI secolo il credo protestante, che abolisce ogni intermediazione clericale tra 
dio e il credente (attraverso il dogma della grazia) e riporta la promessa di redenzione indivi-
duale nel mondo reale (attraverso la dottrina della predestinazione) allontana momentanea-
mente il suo percorso da quello di utopia. Ma lo scisma di Lutero catalizzò energie e aprì il 
campo ad una serie di movimenti religiosi ad alto potenziale utopico: calvinisti, anabattisti, e 
altre centinaia di movimenti chiliastici31 diventarono pericolosi e quindi dichiarati eretici  per 
la loro spinta autonomista, scismatica, per le ipotesi di micro-società ideali, delle volte veri e 
propri rules de saints32, per il loro progetto sociale, politicamente eterodosso, che adesso, tra-
mite il torchio a stampa, si incamminava per le vie di tutta Europa. Thomas Müntzer, Melchior 
Hofmann, Jan Matthys, Jan di Leida, Bernhard Knipperdolling,  erano questi i predicatori che 
infiammarono l’impero di Carlo V di una nuova utopia inframondana, per vedere realizzata la 
quale furono disposti a tutto.   

1.3 La science fiction, il mito, l’eroe.

Sembra dunque che la fantascienza rappresenti la forma normale 
della mitologia del nostro tempo. (Michel Butor)

   L’elemento mitico-religioso, in particolare gli echi della nostra religione storica, quella giu-
daico-cristiana, è presente nella opere di fantascienza letteraria (ad esempio in scrittori come 
Clarke o Heinlein). La Bibbia rappresenta un inestimabile  patrimonio mitografico per lo 
scrittore di fantascienza, il quale può dare per scontata la conoscenza e la risonanza che hanno 
presso il pubblico occidentale alcuni intrecci archetipici. Il mito dell’uccisione del re, ad 
esempio, documentato insieme ad altri da Sir James Frazer in quel monumentale lavoro di 
mitografia letteraria che è Il Ramo d’Oro (1890), costituisce uno dei plot più usati per la fanta-
scienza cinematografica: in periodi di crisi o di infertilità, il sacrificio del re (spesso un re pe-
scatore) placa la terra e apre le porte ad una nuova era (mito della Passione di Cristo, ad es.). 
Di solito ogni volta che in un romanzo o in un film di fantascienza qualcuno muore o è un 
antagonista, un cattivo, oppure è rappresentativo di un gruppo sociale più ampio, quindi si 
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31 Cfr. lgor' Rostislavovic Safarevic, Il socialismo come fenomeno storico e mondiale, La Casa di Matriona, Mi-
lano, 1980.

32 Come la città tedesca di Münster, le cui vicende sono narrate nel recente romanzo storico Q, di Luther Blissett, 
Einaudi, Torino, 2000.



sacrifica nell’interesse della collettività, nel qual caso non fa che tornare a ripetersi lo stesso 
mito. 
   Sebbene la maggior parte degli scrittori di fantascienza si limiti a reinterpretare oppure ca-
povolgere miti esistenti (e la maggior parte di sceneggiatori e registi a trasporre opere lettera-
rie in cinematografiche), alcuni scrittori si sono dedicati alla produzione di mitologie nuove, 
come Frank Herbert con Dune (portato sul grande schermo da David Lynch),  H. P. Lovecraft, 
con I miti di Chthulu o Heinlein, autore de I figli di Matusalemme.
   Un’analisi letteraria in termini di monomito, che prosegue e amplia gli studi Frazer, è quella 
fatta da Joseph Campbell in Hero with a thousand faces  (1949). Secondo lo studioso inglese 
tutte le storie tramandate dalla tradizione, da quella di Buddha a quella di Gesù, dagli Argo-
nauti all’Esodo, dai miti celtici a quelli indù, rispecchiano essenzialmente una sola storia: 
quella dell’eroe che attraverso un’iniziazione e il superamento di una serie di prove giunge a 
possedere l’oggetto (anche simbolico) dei suoi desideri, riesce cioè a compiere il suo destino. 
   Da un punto di vista antropologico, invece, il contributo più rilevante allo studio della mito-
grafia è sicuramente quello del francese Claude Lévi-Strauss, che studia i miti come quel set-
tore di produzione simbolica del pensiero a scopi applicativi pratici (come le classificazioni) 
che ha per oggetto se stesso. Lévi-Strauss parte da una concezione strutturalista della cultura e 
il suo discorso sulla mitologia si sviluppa parallelamente alla linguistica di De Saussure e Ja-
kobson: i mitemi non sono unità dotate di significato autonomo, assoluto, ma assumono un 
senso in relazione agli altri mitemi, in funzione ‘contrastiva’, come si dice in linguistica per i 
fonemi. Nelle società orali, nel regno del pensiero selvaggio, i miti non solo danno una chiave 
d’accesso al subconscio di una cultura, aiutando ad interpretarne i rapporti sociali, ma addi-
rittura forniscono un modello di organizzazione di questi rapporti tale da contribuire al cam-
biamento delle istituzioni sociali33.

Dal punto di vista del linguaggio sia i miti che le fiabe sono caratterizzati da un 
meta-linguaggio, che permette di distinguerli dai romanzi. Nelle fiabe, ma ancor 
più nei miti, le parole e le regole del discorso operano su due piani: il primo è 
quello del significato cosiddetto "normale", che si coglie seguendo la narrazio-
ne; il secondo è quello del meta-linguaggio, dove le parole diventano "elementi 
di significazione, in relazione ad un sistema significativo supplementare, che si 
situa su un altro piano: diremo, per chiarire questa tesi, che in una fiaba un "re" 
non è soltanto re e una "pastora", pastora, ma che queste parole e i significati 
che esse rivestono, diventano mezzi sensibili per costruire un sistema intelligibile 
formato dalle opposizioni: maschio/femmina (nel rapporto della natura) e alto/
basso (nel rapporto della cultura), e da tutte le permutazioni possibili tra i sei 
termini.34 

   Certo, Lévi-Strauss rintraccia l’efficacia pervadente e profonda del sistema simbolico del 
mito soprattutto, se non esclusivamente, nelle società fredde, quelle a struttura tribale, dove il 
ritmo del mutamento sociale è lento, il valore della tradizione alto, i contatti con l’esterno as-
sai limitati. In questo tipo di società i miti come forma di approccio rituale e religioso servono 
per penetrare al di sotto dell’apparenza empirica ma possiedono un tipo di accostamento alla 
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33 Cfr. Lucien Sebag, Mitologia e realtà sociale, Dedalo libri, Bari, 1979. 

34 Claude Lévi-Strauss, Antropologia strutturale due,  Il Saggiatore, Milano, 1990, p. 183.



realtà diametralmente opposto al metodo scientifico-conoscitivo. A differenza della fanta-
scienza, fiorita a cavallo dei periodi più turbolenti della storia  (secc. XVI-XVII e XIX-XX), i 
miti, sedimentandosi nel corso dei millenni, concepiscono le relazioni umane e le norme della 
società come costanti determinate dal soprannaturale. La fantascienza invece, come abbiamo 
detto, media o addirittura nega la grande divergenza tra due culture, artistica e scientifica, e lo 
fa mediante un meccanismo avvicinato da Darko Suvin allo straniamento cognitivo. Come i 
formalisti Russi e come indica Bertold Brecht in Drammi per un’era scientifica, così anche i 
racconti di fantascienza partono da un’ipotesi fictionale, letteraria e la sviluppano però con 
rigore e coerenza scientifici. Inoltre, a differenza del mito, la fantascienza ha in comune col 
naturalismo letterario un approccio empirico, scientifico con la realtà e per di più dentro oriz-
zonti omnitemporali:

Il mito è collocato al di sopra del tempo, il racconto di fate in un convenzionale 
passato grammaticale che è in realtà al di fuori del tempo, e il fantastico nel pre-
sente dell’eroe disturbato in modo anormale. La corrente letteraria principale, 
quella naturalistica, e la fantascienza possono estendersi attraverso tutti i tempi 
[…].35

   Empirici nel primo caso (soprattutto presente ma anche passato), non empirici nel secondo 
(specialmente i futuri possibili).
   Certo forse William Burroughs anticipava il tempo quando chiamava la fantascienza mitolo-
gia dell’era spaziale,36 ma Boris Vian, sostenendone la carica epica e mitagogica, ne parlava 
come di una nuova mistica, 

…è la resurrezione della poesia epica: l’uomo e il suo superamento, l’eroe e le 
sue imprese, la lotta contro l’Ignoto. 37

    Secondo Roland Barthes,38 il cinema, per la sua stessa capacità di depositarsi nella memo-
ria collettiva, di deformare e trasformare i suoi contenuti in virtù del pubblico, dell’epoca, del 
tipo di fruizione, si costituisce come mitografia, cioè come sistema mitico caratterizzato (al 
pari della letteratura tradizionale o di altre forme di comunicazione). Inoltre non è superfluo 
sottolineare che il mito contiene una forte carica ideologica, sebbene questa debba trovare una 
via di accesso verso la significazione attraverso lo statuto semiologico. Dunque la mitologia 
“fa parte della semiologia come scienza formale e della ideologia come scienza storica: stu-
dia delle idee in forma”.39

   Dall’apparizione del romanzo considerato capostipite della letteratura cyberpunk, Neuro-
mancer, ad uno degli ultimi saggi di uno dei suoi guru Bruce Sterling (Hacker Crackdown), il 
personaggio cyberpunk, spesso definito eroe, la sua attività hacker di opposizione al monopo-
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35 Darko Suvin, La poetica della fantascienza, in  Adolfo Fattori (a cura di), cfr. bibl., p. 46.

36 Cfr. Jean Gattegno, La fantascienza: una ideologia?, in A. Fattori (a cura di), op. cit., pp. 152-156.

37 Boris Vian citato in J. Gattegno,  op. cit., p. 156.

38 Cfr. Roland Barthes, I segni e gli affetti nel film, Vallecchi editore, Firenze, 1995.

39 R. Barthes, Miti d’oggi,, Einaudi, Torino, 1994,  p. 194.



lio dei dati e allo strapotere delle minoranze tecnocratiche, emergono attraverso una prospetti-
va epica. 
   Come diceva Lukás già nel 1920, anche col romanzo moderno si assiste  alla

…epopea di un’epoca nella quale la totalità estensiva della vita non si dà più in 
forma sensibile, nella quale l’immanenza del senso nella vita s’è fatta problema-
tica, ma che, nondimeno, anela alla totalità.40

Nella letteratura cyberpunk il movimento verso la fondazione di un nuovo épos si fonde con 
una tradizione culturale e letteraria postmoderna, il cui atteggiamento di programmatica rottu-
ra nei confronti della modernità viene ben espresso dal senso dato da Bertold Brecht al suo 
“teatro epico” (considerato un teatro moderno in contrapposizione alla sua forma classica, 
cioè drammatico-naturalista)41:

Tabella 1 – il teatro drammatico ed epico secondo Bertold Brecht.

FORMA DRAMMATICA DEL TEATRO FORMA EPICA DEL TEATRO

attiva Narrativa

involge lo spettatore in un’azione scenica fa dello spettatore un osservatore

e ne esaurisce l’attività però ne stimola l’attività

gli consente dei sentimenti gli strappa delle decisioni

gli procura emozioni gli procura nozioni

lo spettatore viene immesso in un’azione viene posto di fronte a un’azione

viene sottoposto a suggestioni viene sottoposto ad argomenti

le sensazioni vengono conservate vengono spinte fino alla consapevolezza

l’uomo si presuppone noto l’uomo è oggetto di indagine

l’uomo immutabile l’uomo mutabile e modificatore

tensione riguardo all’esito tensione riguardo all’andamento

una scena serve l’altra ogni scena sta per sé

corso lineare degli accadimenti a curve

natura non facit saltus facit saltus

il mondo com’è il mondo come diviene

ciò che l’uomo deve fare ciò che l’uomo non può non fare

i suoi impulsi i suoi motivi

il pensiero determina l’esistenza l’esistenza sociale determina il pensiero

   Northrop Frye in Anatomia della critica42 offre la sua griglia di riferimento, che è un 
sistema complesso di classificazione delle caratteristiche del personaggio e di descrizione 
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40 György Lukás, Teoria del romanzo. Saggio storico-filosofico sulle forme della grande epica, Newton Comp-
ton, Roma, 1972,  p. 68.

41Cfr. Bertold Brecht, I capolavori di Brecht, Einaudi, Torino, 1963, da cui è tratta la successiva tabella.

42 Cfr. N. Frye, op. cit. (particolarmente Primo saggio -  critica storica: teoria dei modi).



del movimento (ciclico) del mito nelle varie forme letterarie. Egli si chiede a quale tipo di 
personaggio mitico possa rassomigliare un dato protagonista, per cercare di stabilire, in-
nanzitutto, se ci troviamo all’interno dell’universo comico o di quello tragico, trattando il 
primo di un eroe che è o che viene incorporato dalla società e il secondo, invece, di un 
personaggio separato dal proprio mondo sociale. Essendo il protagonista del romanzo cy-
berpunk di solito, appunto, un punk, un emarginato o emarginatosi dalle classi superiori, si 
considera brevemente qui di seguito un excursus  sulla classificazione dei tipi letterari di 
Northrop Frye al fine di individuare una denominazione appropriata per questi cyber-eroi.
   Un primo stadio dello sviluppo dell’espressione tragica viene chiamato da Frye lo stadio 
dell’eroe divino (“superiore come tipo sia agli uomini che al loro ambiente”43), rappre-
sentato da tutti quei miti tragici che, nelle parole di Frye, sono “storie dionisiache […] che 
narrano la morte di déi”,44 come il ciclo Eracleo e quello orfico. L’eroe divino, il perso-
naggio del mito, che vivono in un mondo antecedente alla Storia, sono dunque superiori 
come tipo all’essere umano (protodei, dei, semidei, figli o emissari di divinità, titani, ci-
clopi o eroi ecc…) e dunque gli sono altrettanto superiori in grado (sono dotati eccezionali 
capacità che li elevano ad un rango superiore).  I personaggi cyberpunk seppure attrezzati 
di abilità e poteri singolari, per quanti upgrade tecnologici indossino, non sono certo esseri 
divini.
   L’eroe romantico invece è “superiore in grado agli altri  uomini e al suo ambiente”.45 
Infatti il protagonista del romance, il racconto di fantasia, vive in un universo fantastico in 
cui le leggi di natura, che sono come sospese, e la sua abilità gli permettono di compiere 
imprese eccezionali. Oppure, come il viaggiatore del grand tour, nella dimensione del 
viaggio nella natura e nella storia domina il panorama e abbraccia il tutto. Ma esso è anche 
identico come tipo agli uomini, anzi ne è fatto rappresentante ideale. 
   Gli eroi cyberpunk sono chiaramente superiori agli uomini comuni in grado, avendo 
acquisito una dotazione extra-organica che potenzia quella biologica di partenza. Pur ap-
partenendo a classi basse o ad una schiera di emarginati, pur essendo inferiori socialmente, 
dunque in rango, possiedono doti e capacità più affinate di quelle degli uomini normali. 
Alcuni critici li hanno chiamati “Neuromantici” per la loro somiglianza con gli eroi av-
venturieri-itineranti, protagonisti della tradizione romantica tedesca (che li recupera dal 
romance medievale). Ma i cyberpunk, anziché in un mondo di leggi naturali sospese, vi-
vono esattamente nel nostro mondo, nelle nostre città, per le nostre strade. Si potrebbe 
obiettare, e a ragione, che il cyberspazio è una sorta di  mondo che non è regolato dalle 
leggi fisiche naturali, ma resta pur sempre una via di fuga da una realtà che è ben diffe-
rente. Lo stadio alto mimetico presenta la figura dell’eroe epico, un individuo superiore 
agli uomini comuni (alto, appunto) per abilità (grado) e posizione sociale (rango), quindi 
differente dal personaggio cyberpunk. L’eroe epico però non certo è superiore come tipo: 
anche i migliori degli eroi omerici di ambo i campi di battaglia muoiono inesorabilmente, 
arrendendosi alle leggi di natura. Nello stadio basso mimetico invece abbiamo un ‘eroe’ 
che si porta alla sua piena espressione con i grandi romanzi moderni: un personaggio “su-
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44 N. Frye, op. cit.,  p. 49.

45 N. Frye, op. cit.,  p. 45.



periore né agli altri uomini né al suo ambiente”,46 che suscita empatia per la sua lotta alla 
ricerca di uno status  nella società. Ancora una volta il personaggio cyberpunk non può 
rientrare in questa categoria, infatti pur conducendo la sua personale lotta raramente su-
scita empatia e pathos  e, pur essendo inferiore in rango è superiore in grado agli uomini e 
al loro ambiente. 
   L’ultima categoria nella definizione dei tipi tragici di Frye è quella dell’anti-eroe, al 
quale ci si accosta sotto una dominante ironica, infatti egli è “inferiore a noi per forza o 
per intelligenza, così da darci l’impressione di osservare dall’alto una scena di impedi-
mento, frustrazione o assurdità.”47 Potremmo considerare perfetti esempi di antieroi tragi-
ci i personaggi kafkiani (e soprattutto il protagonista de Il processo) oppure il Willy Lo-
man (low-man = uomo basso) nel dramma di Arthur Miller Morte di un commesso viag-
giatore (1949).48 Anche perché uno degli aspetti più importanti di questa categoria è per 
Frye “l’eliminazione di ogni giudizio morale esplicito”49 le storie cyberpunk potrebbero 
rientrarvi: gli antieroi come i cyberpunk vivono ai confini della società, rifiutati dagli altri 
popolano un mondo amorale; ma questi ultimi, a differenza dei primi, non sono imprigio-
nati dal loro stato di reietti (per un punk l’emarginazione è la rason d’être) ma al contrario 
essi rivolgono ai propri fini gli strumenti e le tecnologie del controllo. 
   Dunque che collocazione per il cyberpunk? Un quarto di eroe romantico e un quarto di 
antieroe, il tipo cyber può essere posto tra l’ironico e il divino e l’ironia, come dice Frye, 
torna in modo ciclico al mito, giacché lo schema proposto, come si accennava, è circolare 
e descrive per cenni e geniali intuizioni il movimento del mito nella storia della letteratura.

Il cyberpunk  suggerisce molto di più di semplici cenni o ammiccamenti al 
mito; gli elementi mitici sono prevalenti nel cyberpunk  e dimostrano una mi-
tologia interamente nuova.50

   La presenza centrale di elementi scientifici non può confondere la cosa: come afferma 
James  Protnero, “in qualche modo presumiamo che la nostra civiltà scientifica ci ha posti 
oltre la necessità o il bisogno di una mitologia”.51 Questo non è certo il nostro caso, se  
Easterbrook scrive di un “mythos cyberpunk”52 e cita William Gibson mentre parla in una 
intervista di una mitologia dei computer. Easterbrook continua a discutere delle celebrate 
congetture sul cambiamento tecnologico  di Gibson, dicendo che sono il prodotto di una 
mitologizzazione aperta  e creano una sorta di mythos di superficie.
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46 N. Frye, op. cit.,  p. 46.

47 N. Frye, op. cit., p. 46.

48 Dal quale è stato anche decentemente tratto, nel 1985, un film omonimo di produzione americana, con Dustin 
Hoffman e John Malkovich diretti da Volker Schlöndorff.

49 N. Frye, op. cit., p. 55.

50 Michael Leon Fiegel, cyberpunk e la Teoria della Letteratura di Frye, in Il cyberpunk e il nuovo mito, Inter-
com SF Station (www.intercom.publinet.it/1999/mito.htm).

51 James Protnero, op. cit.,  pp. 32-34.

52 Cfr. Neil Easterbrook, The Arc of Our Destruction: Reversal and Erasure in Cyberpunk,  in Science- Fiction 
Studies, Anno XI n° 19, 1992.



1.4 Letteratura utopica e antiutopica.

…se l’oggetto (eutopia o distopia) è largamente sovrapponibile, le intenzioni non lo sono 
affatto, sono esattamente opposte. L’utopia rimane sempre una proposta positiva [...] la 

distopia è la denuncia di un pericolo che ci minaccia. (Maria Moneti)

   Al filone di pensiero utopico annidato nelle pieghe del mito e delle religioni, cui abbia-
mo accennato, fa eco una tradizione ‘colta’, letteraria e filosofico / politica, che da Plato-
ne53 a Tommaso Moro54 fino a Bacon55 e Campanella56 illustra tramite la letteratura archi-
tetture di società ideali, organizzate razionalmente sulla base del bene, della giustizia, 
della fratellanza e della scienza.
Premettiamo il fatto che il ‘nessun luogo’ (in greco: ’ου τóπος) è una categoria comune a 
tutta la letteratura a causa della sua intrinseca natura allegorica: per interpretare la realtà la 
letteratura, anche quella naturalista-realista, deve adoperare un filtro, operare manipola-
zioni metaforiche sulla realtà stessa57. Dove risiede allora la specificità del novunque pro-
grammatico tipico di opere di genere utopico, come quelle su menzionate?
   Innanzi tutto è importante chiarire che il significato di ‘utopia’, così come è andato deli-
neandosi nella letteratura, non è quello del senso comune di società ideale, quindi impos-
sibile, irrealizzabile, né esattamente quello etimologico di  ‘nessun luogo’, piuttosto quello 
di ’εύ τóπος, società buona, spesso immaginariamente collocata su un’isola lontana, che 
rappresenta un progetto storico cui tendere e che l’umanità prima o poi riuscirà a raggiun-
gere. Questo è chiaro fin dalla Repubblica  di Platone, ma diventa un punto fermo con Mo-
ro, grazie a cui l’utopia si sgancia dal millenarismo religioso e dall’attesa escatologica, 
affermando una visione antropocentrica, volitiva e ottimistica del progresso, probabil-
mente influenzata anche dall’epoca delle grandi esplorazioni geografiche e della rivolu-
zione scientifica in cui vive Moro. Potremmo dire, insieme con Ernst Bloch, che l’utopia, 
piuttosto che la categoria del “non essere” è la categoria del “non ancora”, in stretta con-
nessione con la “speranza”.58

   Questa visione ottimistica perdura fino alle soglie della prima guerra mondiale, ma len-
tamente muta le sue forme espressive nel cosiddetto romanzo di anticipazione (che fiorirà 
a partire dal ‘700 e circolerà ampiamente nell’800), che è generalmente una proiezione, 
con previsioni più o meno strampalate, del futuro di una società in tumultuosa espansione 
demografica e in rapido sviluppo economico, tecnologico e militare. Come suggerisce 
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53 A questo proposito è interessante notare come Platone sia scrittore oltre che di dialoghi filosofici, di bellissimi 
miti e insieme scrittore di un’utopia politica come la Repubblica (387 a.C. circa). Inoltre nel Timeo e nel Crizia il 
filosofo ateniese descrive un’Atene ideale pensando a quello che era la città novemila anni prima, un mondo 
perduto,  un’età dell’oro corrosa per sempre dal tempo. 

54 Utopia  fu dapprima scritta in latino nel 1516 e solo successivamente pubblicata con questo nome in Inghilter-
ra. In quest’opera, di evidente ispirazione platonica, troviamo tutti i tratti della successiva utopia positiva: felici-
tà, ordine, benessere.

55 New Atlantis (1626).

56 La città del Sole (1602).

57 Sul concetto di relativismo del realismo si vedano le considerazioni di Roman Jakobson ne Il realismo 
dell’arte, in I formalisti russi, a cura di Tzvetan Todorov, Einaudi, Torino, 1968. 

58 Cfr. Hinrich Hudde, Genere letterario e spirito dell’utopia,  in A. Colombo, op. cit., pp. 163-173.



Spagnoletti,59 non si tratta di rivendicare il romanzo d’anticipazione, progenitore della s.f., 
ad una mentalità scientifica contrapposta ad una utopia pre-scientifica, ma di constatare 
come lo sviluppo filosofico della ricerca utopica proceda sempre di pari passo con l’af-
fermazione di una tecnologia positiva, che sembra promettere fiduciosamente all’uomo la 
soluzione ad ognuno dei suoi problemi. Gli scrittori che nel XVIII secolo si occupano di 
utopia, Sebastian Mércier de L’Anno 2440 (1770), il De Sade di Aline et Valcour (1795), il 
Casanova di Jcosameron, hanno quasi sempre toni fiduciosi o entusiasti, immaginando 
società liberate dai bisogni materiali, dominate dalla razionalità, dall’armonia, dal benes-
sere; ribattono sui temi dello sviluppo e del progresso, anche se in vario modo intesi: il 
loro secolo è alla ricerca di un mondo diverso da quello in cui vivono. 
   Eppure già durante il ‘700 si presagisce in qualche modo per la prima volta un rovescio 
della medaglia, complici opere come Candide: ovvero dell’ottimismo (1759), in cui Voltai-
re ironicamente polemizza con uno dei più illustri discepoli di Leibniz, Wolf; oppure la 
semisconosciuta Découverte Australe par une homme-volant (1789), di Nicolas-Edme Re-
stif de la Bretonne, con la sua prefigurazione di un mondo mostruoso che spalanca le porte 
di una civiltà apocalittica votata all’autodistruzione:

La visionaria capacità di questo scrittore ancora da mettere a fuoco è tale da 
prevedere la scoperta dei microbi prima di Pasteur, l’energia atomica, le dit-
tature e le guerre totalitarie, la federazione degli Stati Uniti d’Europa, le as-
sicurazioni sociali e le repubbliche comunitarie, nonché il comunismo.60

   Viene messo in dubbio finalmente l’assunto fondamentale degli utopisti: il presupposto 
della felicità come un fine in sé. Si delinea una demarcazione tra utopia (o utopia positiva) 
e anti-utopia (o utopia negativa): quest’ultima è una  letteratura con scopi satirici, che si 
interroga sulle assunzioni che riguardano il comportamento umano che le utopie promuo-
vono. Un esempio per tutti61 è il romanzo satirico di Swift I viaggi di Gulliver (pubblicato 
nel 1726), che rappresenta uno dei primi tentativi di demistificazione dell’utopia attraver-
so toni ironici e allusioni sarcastiche. 

Con l’espediente della costruzione utopica, Lilliput è una denuncia delle tare 
inevitabili dell’organizzazione sociale, Brobdingnag evoca un paternalismo 
benevolo che non sembra convenire all’uomo, […] Laputa è una sorta di ri-
costruzione caricaturale della Città del Sole di Campanella e soprattutto 
della Casa di Salomone nella New Atlantis di Bacon, dove Swift se la prende 
con la filosofia, la metafisica e la scienza.62

Certo ancora l’utopia, in particolare tra il XIX e il XX secolo, ospiterà progetti legislativi 
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59 Giacinto Spagnoletti, Letteratura e utopia. Alle origini della fantascienza, Empirìa, Roma, 1998.

60 Giacinto Spagnoletti, op. cit.,  p. 13.

61 Ma potremmo citare anche la Favola delle api (1714) di Bernard de Mandeville, che illustra la lezione “vizi 
privati,  benefici pubblici”  o  l’abate Prévost de Le philosophe anglais ou histoire de Cleveland (1731-39).

62 Raymond Trousson,  La distopia e la sua storia, in A. Colombo, op. cit.,  p. 24.



puri e semplici63; e troverà rinnovato alimento dai progressi tecnologici legati alla rivolu-
zione industriale, che promette maggiore benessere e felicità per tutti (ispirando il sociali-
smo utopico di Owen, Saint-Simon e Fourier). A confortare questo ottimismo si aggiunge 
a partire dalla fine del XIX secolo lo slancio politico del socialismo64, nonché le opere di 
Bellamy (Looking backward, 1888) e Jack London, che forniscono visioni di felici società 
future fondate sul capitalismo di stato o sul collettivismo. Dal punto di vista della lettera-
tura di intrattenimento, inoltre, il passaggio di secolo vede all’opera prolifici scrittori del 
fantastico per ragazzi come Julies  Verne ed Emilio Salgàri,  che nel 1907 dà alle stampe 
Le meraviglie del 2000, dove immagina un mondo in pieno nazionalismo che isola i dissi-
denti (anarchici, socialisti) nelle regioni più fredde (Polo e Patagonia) e che vede l’Italia, 
“salvezza demografica della razza latina”, ritrovarsi lo stato più potente d’Europa. 
   Infine, ancora nella seconda metà del XXI secolo si continua a scrivere dell’utopia come 
progetto sociale, anche in seguito alla rinnovata passione civile determinata dai fatti del 
’68. Si pensi, ad esempio, al fumetto di  Gébé L’AN 01, da cui è stato tratto, nel 1972, un 
omonimo film, di Jacques     Doillon; al romanzo di Ernst Callenbach Ecotopia (1975). 
Senza dimenticare Island (1962), che Huxley inizia a scrivere in tarda età dopo che gli è 
stato diagnosticato un cancro alla laringe; qualcosa di più di una semplice utopia, più un 
testamento filosofico e la testimonianza di un impegno etico  durato una vita. 
   Ma già nel 1846 troviamo un romanzo francese che potrebbe essere considerato l’ante-
nato più prossimo dell’antiutopia: Le monde tel qu’il sera di Émile Souvestre mostra più di 
un tratto anticipatore di Brave New World di Huxley. Infatti, oltre alle speculazioni e pre-
visioni tecnologiche da esposizione internazionale (aerei, sottomarino, televisione, cibi 
sintetici), il racconto colpisce perché pone l’accento sul terrore suscitato dalla società delle 
macchine e della tecnica che usa ogni mezzo, chimico, biologico, psicologico, per condur-
re l’uomo, in nome della scienza e della razionalizzazione, all’accettazione passiva, inco-
sciente e remissiva del mondo che gli si prepara: nell’anno 3000 i bambini saranno diret-
tamente selezionati per il loro futuro inserimento nel lavoro tramite la frenologia65 e il loro 
apprendimento, basato sulla mnemotecnica, pur risparmiando loro fatica, non svelerà mai 
gli incroci genetici attraverso cui gli scienziati creeranno “meticci industriali”, destinati al 
lavoro di officina (come gli epsilon  di Mondo Nuovo), una classe subumana, incolta e 
grossolana:
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63 Oceana,  di Harrington, Télémaque di Fénelon, Icarie di Cabet,  Freiland di Hertzka, Altneuland di Herzl.

64 Anche se Engels e Marx, e sulla loro scorta quasi tutti i socialisti ortodossi, entrando in polemica anche col 
socialismo scientifico, aborriscono l’utopia considerandola una forma embrionale, fantastica e oramai inutile del 
pensiero socialista (cfr. Engels, L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza).

65 La frenologia era una teoria medico-scientifica, fondata tra il 18o e il 19o secolo dal medico tedesco Franz 
Joseph Gall (1758-1828), secondo la quale tutte le funzioni psichiche avrebbero una precisa localizzazione cere-
brale, con corrispondenti rilievi sulla teca cranica che consentirebbero la determinazione della loro posizione e 
del loro sviluppo, e conseguentemente dei caratteri psichici dell’individuo.  Nel cervello, e quindi nel cranio, Gall 
credette di poter individuare un notevole numero di localizzazioni come quelle per l’inclinazione all’amore, per 
l’intimità domestica, per la combattività, per la lotta,  per l’imitazione, per l’amore del teatro, per il calcolo e il 
numero.  Questa dottrina (detta anche cranioscopia) suscitò grande interesse nel XIX secolo: alcuni antropologi 
degli inizi del 1900 la sfruttarono per confermare la loro credenza nella superiorità degli europei, in particolare 
della "razza ariana", sugli altri uomini. Ai tempi del suo maggior sviluppo la frenologia fu applicata per diversi 
scopi: si credeva che potesse indicare la carriera migliore per un giovane o individuare il compagno di vita. Al-
cuni datori di lavoro pretendevano l’analisi del carattere dei dipendenti per assicurarsi che fossero onesti e gran 
lavoratori. Oggi essa è completamente decaduta,  ma ha un non indifferente valore storico per aver anticipato 
l’antropologia patologica e la dottrina delle localizzazioni cerebrali dell’odierna neuropsicologia, e per aver ri-
chiamato l’attenzione sui lobi frontali del cervello quale sede presupposta delle facoltà psichiche superiori.



La specie umana non è niente di più che materia vivente, alla quale noi dia-
mo una forma e una destinazione…, noi fabbrichiamo l’uomo come un tes-
suto, attraverso procedimenti perfezionati. 66

1.5 Il fantastico, il meraviglioso: alle origini della fantascienza.

Nulla invecchia più in fretta del futuro, soprattutto in letteratura.
(Ignacio Ramonet)

   Dopo aver sinteticamente riannodato i fili di utopia e antiutopia, e del loro rapporto con 
la tecnologia, alla corrente della letteratura di s.f., vorremmo soffermarci a discutere le 
origini letterarie del genere fantascientifico, che possono essere rintracciate risalendo 
molto a ritroso nel tempo, in un alveo di quel variegato filone narrativo denominato fanta-
stico. 
   Due dei primi precursori possono essere individuati in due opere tramandate dalla tradi-
zione indiana e composte all’incirca a ridosso del III sec. a.C.:  il Bhagavad Gita, poema 
filosofico dell’India antica, che arriva ad illustrare istruzioni per un viaggio lunare; e il 
Ramayana, contenente la narrazione dei viaggi extraterrestri dell’eroe mitico Rama. 
   Per quanto riguarda la letteratura occidentale (all’interno della quale la tematica fanta-
scientifica ha trovato i più ampi sviluppi) la Veridica Istoria lucianea è considerata il testo 
fondatore della letteratura fantastica d’evasione, sebbene gli incredibili episodi sono ac-
cumulati allo scopo di creare un effetto comico, una satira dei romanzi d’avventura tanto 
di moda al tempo, quindi difficile da definire fantascienza. La Storia vera presenta co-
munque il primo resoconto  di un viaggio interplanetario, con tanto di contatto bellico tra 
razze aliene (una specie di guerra dei mondi). Secondo Dario Del Corno,

La ‘Storia vera’ costituì l’archetipo del “viaggio immaginario”, un tipo di 
romanzo che alterna una prospettiva parodistica con una utopistica, o con il 
puro divertimento dell’avventura.67

   Tramite questa opera Luciano di Samosata si estenderà i suo influsso sul genere, ad 
esempio sul Cyrano de Bergerac di L’altro mondo (1657-62), su Swifth, sul Raspe del Ba-
rone di Munchhausen  (1785), fino al Verne di Dalla Terra alla Luna  (1865) e di Viaggio 
al centro della terra (1864), arrivando ad essere riscoperto da alcuni critici come l’inven-
tore  della fantascienza.

Certo ogni analogia è pericolosa, incongrua, e difficilmente regge, almeno 
alle manie classificatorie degli inscatolatori che etichettano i “generi” lette-
rari. […] Luciano non maneggia né data-gloves, né caschi per telepresenze, 
non convoca pseudorealtà iper-realizzandole nelle “immagini di sintesi”, o 
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66 Émile Souvestre, Le monde tel qu’il sera, in R. Trousson, op. cit., p. 27.

67 Dario Del Corno, Letteratura greca, Principato, Milano, 1995,  p. 525.



negli “ipertesti” dei CDI, i compact-disc-interactives […]. Luciano non ha 
bisogno di “interfacce”; è, l’interfaccia: tra il linguaggio e l’altra verità, 
quella dell’arte letteraria, delle “figure” che significano “altro” dalla finzio-
ne necessaria a dire l’indicibile.68

   Ketterer69 sostiene la filiazione, non solo della fantascienza ma di tutta la letteratura po-
polare d’evasione (orrore, gotico, romantico, western, poliziesco, giallo, pornografia, ero-
tico…), dal racconto fantastico; tipologia particolarmente fiorente in America tanto che H. 
Bruce Franklin sostiene che:

non ci fu nessuno dei maggiori romanzieri americani dell’ottocento, e pochi in 
verità tra quelli di secondo piano, che non scrisse qualcosa di fantascienza o 
almeno un racconto fantastico utopico.70

   Secondo Tzvetan Todorov,71 la fantascienza è parte della letteratura del meraviglioso, 
precisamente demarcata rispetto al fantastico e alle narrazioni dell’ etrange. Nell’etrange 
(strano) avvenimenti a prima vista soprannaturali vengono alla fine spiegati in maniera del 
tutto razionale, sciogliendo l’enigma attraverso un gioco di coincidenze ed errori di inter-
pretazione (ad es. i racconti investigativi di Conan Doyle con Sherlock Holmes o il Gor-
don Pym di Poe, racconti costruiti dalla prospettiva di una finta prima persona, un aiutante 
del protagonista, in realtà una terza persona narrante). 
Nel fantastico il protagonista e con lui il lettore oscillano continuamente, fino alla fine tra 
un’interpretazione razionale e una soprannaturale degli eventi (come in molti dei racconti 
di Poe e di Lovecraft). Inoltre Lewis,72 da buon critico anglosassone, nota che nelle storie 
fantastiche vi è una differenza tra le possibilità presenti nel mondo narrativo e quelle nel 
mondo reale. Postulati l’impossibile o l’estremamente improbabile gli scrittori li usano per 
“rappresentare l’intelletto in azione” (ad es. Flatland  di Abbott o tutte le elaborazioni di 
conseguenze logiche dei viaggi nel tempo), o per liberare conseguenze nefaste (come ne  
Il dott. Jekyll e Mr. Hyde) o farsesche (ad esempio tutto il filone della fantascienza cine-
matografica comico-demenziale e parodistica: da Balle Spaziali a Men In Black).
Siamo invece catapultati dall’inizio alla fine in un altro mondo con i racconti del meravi-
glioso puro, che mettono in scena una fictio popolata da avvenimenti ed esseri soprannatu-
rali (ad es. le fiabe o la letteratura fantasy), in  cui protagonista e lettore accettano senza 
riserve di vivere. Non a caso     Orson Wells  riconduceva il genere s.f. a “favola dell’Era 
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68 Gianni Toti, Perché Luciano oggi, introduzione a Luciano di Samosata, Storia vera, Newton Compton, Roma 
1994, pp. 8-9.

69 Cfr. David Ketterer, Immagine apocalittica, fantascienza, letteratura americana, in A. Fattori (a cura di), op. 
cit., pp. 130-134.

70 H. Bruce Franklin, Future Perfect: American Science Fiction of the Nineteenth Century, Oxford U. P., New 
York/Londra, 1966, in D. Ketter, op. cit., p. 130. 

71 Cfr. Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano, 1977.

72 Cfr. Clive S. Lewis, Della fantascienza, in Adolfo Fattori (a cura di), op. cit., pp. 56-62.



atomica” e lo scrittore francese Claude Yelnick ne parlava come “narrativa del 
condizionale”.73 

Se i buoni romanzi sono commenti alla vita, le buone storie di questo tipo 
(che sono di gran lunga più rare) sono effettivamente aggiunte alla vita; esse 
danno, come certi sogni rari, sensazioni mai provate prima, e allargano la 
nostra concezione del raggio dell’esperienza possibile.74

   Todorov elenca diverse forme di meraviglioso, ad esempio il meraviglioso strumentale, 
dove fanno la loro comparsa piccoli e curiosi accessori, perfezionamenti tecnici  irrealiz-
zabili all’epoca in cui queste opere furono stese. E’ il caso degli splendidi racconti delle 
Mille e una notte (opera di genesi composita e tuttora oggetto di dibattito, collocabile tra il 
XII e il XVI secolo), dove appaiono tappeti volanti, canne per vedere a distanza, macigni 
che si aprono da soli con una parola d’ordine. Ma tali aggeggi strumentali (più o meno 
magici) sembrano diversi da quelli che, come la lampada di Aladino (nelle stesse Mille e 
una notte), mettono in comunicazione due mondi, quello reale e quello soprannaturale. 
Sembrano piuttosto, nella loro volontà di assoggettare l’universo fisico o superare i nostri 
limiti naturali, anticipare vere e proprie realizzazioni della tecnica moderna e avvicinarsi a 
quella tipologia di racconto che nella Francia del XIX secolo era chiamato meraviglioso 
scientifico. In questa categoria Todorov raggruppa opere, come il Frankenstein  di Shelley 
e tutti i racconti di magnetismo e mesmerismo, in cui, a partire da ipotesi scientifiche non 
dimostrate o non dimostrabili, da congetture e speculazioni su un sapere ancora arcano, 
ancora parzialmente avvolto da un alone di soprannaturale,75 si sviluppano  racconti con-
catenati in maniera perfettamente logica, come ne La verità sul caso del sig. Valdemar di 
Poe. 
Un altro tipo di meraviglioso è reso da quella particolare commistione di strano e meravi-
glioso stesso, che è esemplificata da Todorov attraverso l’analisi di Kafka, nei cui racconti 
il soprannaturale è dato, scontato, ma continua ad apparirci inammissibile. E un inquadra-
mento analogo è assegnato alla migliore fantascienza, quella che partendo da dati sopran-
naturali (non impossibili ma quantomeno attualmente improbabili) ci mostra quanto eventi 
ed elementi in apparenza meravigliosi ci siano vicini; questo anche grazie alla rappresen-
tazione di un mondo altrettanto bizzarro. 

La fantascienza  è, dunque, un genere letterario le cui condizioni necessarie e 
sufficienti sono la presenza e l’interazione di straniamento e conoscenza, e il 
cui principale espediente formale è una cornice immaginaria alternativa 
all’ambiente empirico dell’autore. 76
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73 Cfr. Margherita Campaniolo, L’omino verde, Space freedom. Presente in internet ‘zine di ufologia, astronomia, 
astronautica, scienza e fantascienza, di cui l’autrice è anche curatore (www.margheritacampaniolo.it).

74 C. S. Lewis, op. cit., pp. 61-62.

75 Si allude qui fondamentalmente alla ricerca sull’elettricità che conosce il più ampio sviluppo e l’acquisizione 
delle conoscenze di base durante il secolo XIX (ad esempio gli studi sui fulmini di Franklin o sull’elettricità ani-
male di Galvani, la pila di Volta, lo sviluppo dell’interesse verso i fenomeni di magnetismo, ecc.).

76 Darko Suvin, La poetica della fantascienza, in A. Fattori (a cura di), op. cit., p. 45.



   Il XVII secolo, in anni di importante fermento scientifico attorno alle scoperte matema-
tiche, fisiche e soprattutto astronomiche, vede una riscoperta del fantastico legato al tema 
dell’esplorazione di spazi siderali, sebbene debba ancora esprimersi in forme di immagi-
nazione che, come sottolinea la critica anglosassone, mantengono ampiamente divaricate 
le divergenze di possibilità tra mondo reale e mondo narrativo. Uno scienziato come Ke-
plero scrive nel 1634  Somnium, in cui demoni sospingono in sogno il protagonista fin 
sulla Luna. Mentre sono cigni che trascinano sempre sul nostro satellite la zattera del pro-
tagonista di Man in the Moone or a Discorse of a Voyage Thither by Domingo Gonsales, 
scritto dal vescovo filo-copernicano Francis Godwin nel 1638. Ancora nel ‘600 Ariosto 
porta il suo eroe, Orlando, sulla Luna a cavallo di Pegaso alla ricerca del suo senno per-
duto. Questi viaggi hanno mero valore allegorico:  gli espedienti usati sono ancora di tipo 
fiabesco, il racconto, come abbiamo detto, è sprovvisto di verosimiglianza. 
 Le Histoires comiques par Cyrano de Bergerac contenant les états et empires de la Lune 
comincia a mostrare qualche anticipazione o estrapolazione scientifica: scritto nel 1657 
con intenti ironici e scherzosi, questo racconto mostra uno sforzo immaginifico (non 
estraneo comunque al secolo in cui si diffondono le armi da fuoco) al fine di razionalizza-
re e tecnicizzare  l’espediente usato per il balzo verso la Luna come il razzo. Il volano di 
un’immaginazione tecnologica è stato finalmente lanciato. Ne I viaggi di Gulliver, di cui 
si è discusso sopra, si narra addirittura di un’isola volante popolata da una civiltà evoluta e 
nella stesso capitolo ( il terzo della terza parte) Swift anticipa di ben 151 anni la scoperta 
delle due lune di Marte (Deimos e Phobos), avvenuta nel 1877 ad opera dall’astronomo 
Asaph Hall. 
   Alla ricerca di una data di fondazione del genere (data che non può che essere puramente 
arbitraria) gli studiosi si sono spinti a indagare approfonditamente il mondo delle riviste 
specializzate, fiorite (soprattutto negli U.S.A.) all’inizio del XX secolo. Ad esempio fin 
dal 1911 in Russia sono pubblicate Il mondo delle avventure, che si avvaleva della colla-
borazione, tra gli altri, di Jules  Verne e H.G. Wells, e, negli States, Amazing Stories, fon-
dato e diretto da Gernsback, che conia il termine scientifiction. Ma è del 1938 la prima 
pubblicazione di quella che è sicuramente la più importante e matura rivista del settore: 
Astounding Science Fiction (il suo direttore, John Wood Campbell, scrittore dell’epoca 
noto anche con lo pseudonimo di Don A. Stuart, ribattezzò così la rivista Astounding Sto-
ries). 
   In Italia invece bisogna aspettare il dopoguerra, quando Lionello Torossi dà vita a Scien-
za Fantastica (1952), una pubblicazione periodica che mirava a diffondere la s.f. anglo-a-
mericana in Italia. Mentre è di dieci anni dopo la prima pubblicazione saggistica sull’ar-
gomento: in La fantascienza77 Lino Aldani affronta tutte le problematiche connesse al ge-
nere alla ricerca di una definizione completa della fantascienza, compresa la classificazio-
ne dei soggetti sulla base di quella già compilata da Claude Yelnick:78

1. Gli uomini del nostro tempo alla conquista dello spazio.
2. La conquista dello spazio nell’avvenire.
3. Invasione della pianeta da parte di extraterrestri – azione nel nostro tempo.
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77 Cfr. Lino Aldani, La fantascienza, La Tribuna, Piacenza, 1962.  Un estratto è disponibile in L. Aldani, Che 
cos’è la fantascienza, in A. Fattori (a cura di), op. cit., pp. 63-66.

78 Claude Yelnick, scrittore di fantascienza e critico francese, cfr. L. Aldani,  op. cit., p. 63.



4. Invasione – azione nel futuro.
5. La guerra atomica: fine della nostra civiltà e ricostruzione da parte dei sopravvis-

suti.
6. I mutamenti
7. La guerra galattica interstellare.
8. La vita dell’uomo nel futuro prescindendo da elementi astronautici.
9. Antiche civiltà scomparse.
10. L’uomo alla conquista dell’immortalità o dell’elisir di lunga vita.
11. La cibernetica 
12. La telepatia, la telecinesi e altre manifestazioni parapsicologiche.
13. I paradossi della fisica relativistica.
14. I viaggi nel tempo.
15. Avventure in altri universi dimensionali.

   La fantascienza risente dell’influenza che proviene dallo stadio di sviluppo scientifico 
raggiunto dall’umanità nel procedimento che determina la forma piuttosto che nel conte-
nuto:

Il perno attorno a cui ruota tutta la produzione rimane l’elemento fantastico, 
il quale ovviamente tende a manifestarsi sotto specie scientifica assumendo 
della scienza il linguaggio e il segno esteriore in quanto che l’uomo moderno 
non è più disposto ad accettare il fantastico sotto le forme della fiaba e del 
mito.79

   Più che scegliere un presupposto scientifico attendibile lo scrittore di s.f. bada a svilup-
pare in maniera coerente anche la premessa più inverosimile, che comunque viene assunta 
mai come paradosso ma piuttosto come qualcosa di completamente spiegabile e determi-
nabile, possibilmente con una tecnologia ancora da scoprire. 
   A questo proposito vorrei riportare un brano tratto da The Faculty (USA, 1998), una 
delle poche sceneggiature originali per il cinema in questo genere in cui si riprende molta 
letteratura. Il film, che tratteremo nel filone degli ultimi invasion-movie (cfr. par. 4.3 e 
4.4), tra citazioni e tòpos letterari e cinematografici, narra la storia di un’invasione aliena 
dentro una scuola americana, in cui i professori cominciano a comportarsi stranamente e 
alcuni alunni  a notare eventi inquietanti. Il  testo estrapolato sotto fa parte di una scena 
ambientata nella libreria della scuola, un dialogo tra due degli studenti dove l’uno cerca di 
convincere l’altra che i propri sospetti sono fondati.  

-e se invece succedesse realmente?
-Come sarebbe realmente?
-Qualcosa ha occupato la nostra scuola.
-Quella degli ultracorpi è una storia che qualcuno ha inventato, cocco. La 
trovi nel reparto narrativa delle librerie.
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-Dove trovi anche Schinder's List. Tutta la narrativa ha un fondo di verità, 
no? che ci insegna la Burkley a lettere? prima regola scrivo di quello che so. 
Chi ci dice che quello scrittore...
-Jack  Finn
-Non abbia incontrato degli alieni nel suo liceo  e abbia scritto un libro che 
parla di invasione?
-La tua teoria della cospirazione fa acqua. 
-Perché, scusa?
-Perché  Jack  Finn ha scopiazzato di sana pianta il suo romanzo dal Terrore 
dalla sesta luna di Robert Heinlein quindi l'ispirazione dalla realtà dattela in 
fronte!
-E' lo stesso. il punto è che sono qui, sono già stati qui e ora sono tornati.
-Sai Keisy, forse ti hanno sbattuto sul palo una volta di troppo.
-che ne sai tu che non è una cospirazione!
-Che urli?
-Supponiamo che gli X files siano reali. Se no le idee per tutti quei film dove li 
v a n n o a p re n d e re ? E c h e n e s a p p i a m o n o i c h e 
Spielberg, Lucas, Sonnenfeld, Hemmerich non siano stati visitati dagli alieni? 
o potrebbero essere alieni loro stessi, potrebbero volerci preparare a quello 
che ci aspetta.
-Quella, Keisy, è fiction! ok? anzi fantascienza. 
-Ecco la chiave! Tutti si sono sempre fermati alla parte scientifica, e invece 
no. Quella che conta tra le due è quella fantastica.
-Quindi gli alieni   ci stanno prendendo diciamo in giro da anni con tutti quei 
simpatici fittizi omini verdi in genere ET e Men in black  in modo che nessuno 
ci farà più caso quando davvero arriveranno?
-Così credo, sì.

Come si intuisce anche da questa riflessione metacinematografica, non si tratta di divulga-
zione scientifica né di funzione profetica, in quanto opera di fantasia la s.f. non dice niente 
di più di quanto possano dire chimica, fisica e altre scienze nei loro rispettivi campi. Eppu-
re la frequentazione dei migliori testi di questo genere è in grado di mettere il lettore nella 
possibilità di immaginare cambiamenti nel mondo reale e ipotizzare possibili adattamenti. 
La fantascienza secondo Aldani, ci restituisce una:

(1) Rappresentazione fantastica dell’universo,( 2) nello spazio e nel tempo, 
(3) operata secondo una consequenzialità di tipo logico-scientifico, capace di 
porre il lettore, (4) attraverso l’eccezionalità o impossibilità della situazione, 
(5) in un diverso rapporto con le cose.80

Questa definizione, anche se un po’ datata, appare utile per sintetizzare alcune chiavi di 
lettura del fenomeno, che si sono meglio evidenziate aggiungendovi degli indicatori nu-
merici. Abbiamo ampiamente affrontato il punto (1) così come il punto (3). Il punto (5) 
verrà ripreso nel paragrafo 1.6, dedicato all’ideologia e alle funzioni sociali, pedagogiche, 
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della fantascienza. Mentre dell’alterazione delle coordinate spazio temporali (2) ci occupe-
remo nello specifico nei capitoli IV e V. Infine l’eccezionalità o l’impossibilità delle situa-
zioni rappresentate (4), collegate ad un focus della narrazione che, come abbiamo visto, si 
concentra su un mondo eccezionale in cui fatti eccezionali sono compiuti da personaggi 
normali e poco caratterizzati, rimanda ancora alla dimensione del fantastico, e in particola-
re a quel genere fantastico che è l’horror.

1.6 Mr.Hyde e il  dott. Frankstein: tra fantascienza e horror.   

   Una pietra miliare nella storia dell’incontro tra romanzo di anticipazione  e utopia nega-
tiva e positiva è la trilogia fantascientifica di H.G.Wells;81 Soprattutto A modern utopia 
(1905) ha portato alcuni critici a sostenere la filiazione diretta di s.f. da utopia. Ma non 
tutta la critica propende per una visione così diretta di questo rapporto.
   Ad esempio, Fissone82 sostiene che nella letteratura occidentale, dalla fine dell’Otto-
cento in poi, si siano andate delineando due correnti che corrispondono a due specializza-
zioni del mezzo letterario: l’una in direzione di una mimesi estrema che porta autore, per-
sonaggio, opera e lettore a rinchiudersi nell’orizzonte dell’io narrante (Pirandello, Svevo, 
Proust, Joyce); l’altra in direzione di un versante di evasione, caratterizzato da una terza 
persona (reale o finta prima persona) che sottolinea la modalità di “racconto”, immergen-
do il lettore in una situazione che gli si dà l’illusione di controllare, permettendone l’alie-
nazione libera dalla realtà (i cosiddetti generi letterari di consumo). La science fiction ap-
parterrebbe ovviamente a questa seconda corrente; ma non tanto per la sospensione 
dell’incredulità totale che richiede a lettori e spettatori (come l’horror). Al contrario:

l’impulso visivo più importante di tutti i film di fantascienza è quello di rap-
presentare ciò che è inconsueto, immaginario, strano e assolutamente alieno 
con una verosimiglianza che è, a volte, di stile e sapore documentaristico.83

   Una delle caratteristiche fondamentali comuni alla letteratura utopica e di s.f. risiede non 
nel personaggio ma nell’eccezionalità della situazione, spesso avventurosa, che si fa vero 
centro della narrazione, eccezionalità accentuata dalla volontà di isolamento spazio-tem-
porale del genere84 che mira a descrivere, a catturare suscitando curiosità, rivelando così il 
suo tributo al mondo di utopia:

[…] il fatto di concentrarsi tutto sul fascino del narrato, il mondo visitato, 
che narrativamente sta come correlato dell’avventura del racconto popolare, 
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81 Time Machine (1895),  A Modern Utopia (1905),  Men Like Gods (1923).

82 Valerio Fissone, Modi narrativi comparati dei racconti di utopia e di s.f., in Aa. Vv., Utopia e fantascienza, 
Giappichelli ed., Torino, 1975, pp. 45-62.

83 V. Sobchack, op. cit., p. 74. L’autrice chiama “estetica della collisione” l’alternanza tra immagini del consueto 
e dell’inconsueto che si cedono il passo continuamente nei film di fantascienza, rafforzandosi a vicenda.

84 Che tende a rifugiarsi nel futuro, così come il gotico e l’horror tendono ad essere ambientati in un passato me-
dievale o in un tempo arcaico indefinito.



si trovi sullo stesso versante di quel tipo di racconto per quanto riguarda il 
rapporto relativo di mondo e personaggio.[…] Il grado della loro [dei perso-
naggi N.d.R.] caratterizzazione risulta identico; essi vengono cioè dati come 
specchi, che vorrebbero essere non deformanti, della realtà di utopia. Così è 
nel racconto popolare nel quale si descrive il modello di una realtà agente (P 
= personaggio) che viene confrontata con una realtà agita (M = mondo), do-
ve alla realtà agita viene attribuita la funzione principale, mentre a quella 
agente si riconosce soltanto il compito di restituirne un’immagine. 85

   La scarsa caratterizzazione è una tendenza presente in misura molto minore nella lette-
ratura e nel cinema horror. Ma per quanto riguarda il cinema il rapporto tra horror e s.f. è 
ancora più stretto. Infatti molti film di fantascienza mostrano tributi (gli alieni che mostra-
no fattezze da Nosferatu in Dark  City), iconografie riconducibili film horror. Un intero 
filone che tratta di attacco o invasione aliena o infezione della Terra (cfr. cap. IV) mostra 
addirittura una commistione tra fantascienza e tematiche prettamente horror come gli 
zombie: si pensi allo stretto rapporto che il cinema di Carpenter mantiene con l’iconogra-
fia di Romero e con l’horror-splatter in generale. Si pensi, inoltre, alla riflessione sul corpo 
e la sua mutazione, un tema che è già al centro della narrativa e del cinema horror (l’uo-
mo-lupo, il vampiro, ecc…) e che nell’opera di Cronenberg incontra implicazioni sessuali 
(come nell’horror) ma anche scientifiche. Una prospettiva, tipica del regista canadese, di 
inseguimento di un confine del corpo umano, reso estremamente mobile e indeterminato 
dalle tecnologie: la tecnologia dell’acciaio e della velocità che lo mutila (Crash), la tec-
nologia delle telecomunicazioni che lo assorbe (Videodrome), biotecnologie aliene che lo 
conquistano (Rabid sete di sangue, Il demone sotto la  pelle), oppure facoltà paranormali, 
che ne occupano la mente, inducendo poteri o  allucinazioni indotte che alterano lo statuto 
della realtà (La zona morta, Il pasto nudo). 
   Tornando alle radici del rapporto tra horror e fantascienza cinematografica, Sobchack 
sostiene, a proposito dei creatures movie della prima stagione della fantascienza cinema-
tografica, quella del dopoguerra (Godzilla, Il mostro della laguna…), che la caratterizza-
zione della creatura è inferiore a quella dei mostri del cinema horror (Dracula, l’uomo-lu-
po, ecc.…). Lo scopo di questo tipo di s.f., infatti, sembra essere quello di mettere in atto 
un’estetica della distruzione (catartica delle inconsce paure della bomba) all’interno di una 
logica spettacolare, che non concede molto alla profondità dei personaggi, prediligendo  
invece  l’esteriorità, stuzzicando nello spettatore meraviglia, anziché terrore. 
   Questo nuovo tipo d’atteggiamento, una virata dal terrore alla meraviglia, dalla repul-
sione alla curiosità, si fa strada nella narrativa occidentale col cosiddetto meraviglioso 
nelle sue varie sfumature di meraviglioso mostruoso o scientifico. Irrompe poi con due 
romanzi neri  di ampia circolazione e quasi contemporanei: il Frankenstein o il moderno 
Prometeo di Shelley (1818) e Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886) di Steven-
son. Entrambi i protagonisti sono degli scienziati e attraverso la ricerca e lo studio giungo-
no in quei territori al limite dell’immoralità, inventando un proprio doppio cui alla fine 
soccombono. Il tema del doppio, che la s.f. ha ereditato dal monster movie, si sviluppa 
secondo modalità diverse da quelle del cinema horror, in cui il mostro –maggiormente de-
finito e caratterizzato rispetto, ad esempio, alle creature aliene- rappresenta appunto la 
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metà oscura dell’essere umano, come la creatura del dott. Frankenstein e Mr. Hyde, con 
alcune differenze tra i due romanzi. Entrambi percorrono le tematiche della necessità della 
ricerca scientifica e della riflessione sull’identità, ma l’opera di Stevenson ci appare già 
più moderna:

La dimensione in cui si muovono i personaggi è già decisamente metropolita-
na, non più rurale e gotica [...].86

   Inoltre se in Frankenstein il doppio è una creatura biologica distinta dal proprio invento-
re e, seppure appaia come un mostro, ne viene messo in luce anche il volto umano, Hyde 
invece è cattivo, assolutamente immorale ma soprattutto coincide con Jekyll, è a tutti gli 
effetti anche Jekyll, o almeno la sua parte inconscia che tende al superamento dei limiti 
umani.87 Il romanzo di Stevenson, da cui sono state adattate, tra le tante, due versioni ci-
nematografiche particolarmente evocative88,

[…] trasferisce il tema del doppio dalla propria ombra, o da un proprio alter 
ego, all’interno stesso del soggetto. E’ dentro il sé che si agitano esistenze ed 
entità differenti: l’identità non è un tutt’uno omogeneo e coerente, ma è fatta 
di forze conflittuali e contrapposte, che volta per volta prendono il soprav-
vento l’una sull’altra.89 

   Anticipando temi fondamentali per la futura s.f. (il corpo artificiale e l’estraneità a se 
stessi, che diverranno il centro di una riflessione attorno all’individualità postmoderna e 
alla sua copia robotica o nemesi bio-meccanica seriale), questi due romanzi precorrono in 
qualche modo il tramonto, all’indomani della I guerra mondiale, delle speranze legate alla 
belle époque e al positivismo, che hanno forgiato i concetti di civilizzazione e progresso. 
Infiltrano per mezzo della letteratura quelle paure legate ad un uso non eticamente corretto 
della scienza e della tecnologia (la figura dello scienziato pazzo diverrà un archetipo della 
fantascienza), che sarà il tema dominante della distopia e dell’antiutopia, dove la meravi-
glia nel primo caso si trasforma nuovamente in orrore e repulsione e nel secondo caso la-
scia il posto a considerazioni ciniche, dolorose ma necessarie,  sui fini dell’utopia, sfer-
zando con la satira i suoi presupposti etici e tecnologici, i suoi risultati essendosi storica-
mente ribaltati, appunto, in distopie. Se la distopia insegna a temere l’antiutopia insegna a 
diffidare.    
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1.7 Fantascienza tra realtà e ideologia.

Non possiamo guidare prudentemente guardando soltanto nello specchietto retrovisore 
(ombre di McLuhan); è più urgente fare attenzione 

alla strada davanti. (Robert Heinlein)

   E’ stato da più parti scritto e detto che la fantascienza creata negli studios  holliwoodiani 
durante gli anni ‘50 mette in scena (in maniera velatamente metaforica) un conflitto ester-
no e uno interno alla cultura americana. Quello esterno, un conflitto a bassa intensità o ad 
intensità latente USA-URSS (film sugli alieni e le invasioni anche virulente del nostro 
pianeta) e quello interno, che potremmo chiamare senso di colpa ma che è anche una presa 
di coscienza con un conseguente senso di paura per i possibili effetti di una guerra atomica 
(monster-movie). Queste osservazioni però possono portare a catalogare in blocco tutta la 
fantascienza letteraria e cinematografica del periodo come una letteratura conservatrice se 
non addirittura reazionaria, quando la letteratura fantascientifica non è necessariamente 
una letteratura progressista né il contrario, essa riflette piuttosto, come ogni narrativa, l’i-
deologia degli autori. 
   E’ ovvio infatti che l’autore di s.f., al pari di un qualsiasi autore letterario, subisce una 
serie di condizionamenti consci o inconsci ma è molto più  interessante, con Jean Gatte-
gno, soffermarsi sul contenuto ideologico tipico della fantascienza in quanto curiosa com-
binazione di realismo fantastico misto ad una forma di  scientismo90 
   Il primato incontrastato della scienza assicura tecniche di controllo e di manipolazione 
della società: questa corrente, inaugurata da Zamijàtin e Huxley, viene ripresa con meno 
timori e preoccupazioni dalla fantascienza classica che vede nella scienza e nella tecnolo-
gia il motore di sviluppo della società orientata verso il migliore dei mondi possibili. Raro 
è trovare scrittori che, come Bradbury, rapportandosi al (o estrapolando dal) passato 
dell’uomo, vedono spesso un pericolo nella scienza tout court, e non solo nel suo uso dis-
sennato. Questa corrente britannica di derivazione antiscientifica, nettamente distaccata 
dall’ottimismo positivista di Verne, ultimamente è molto frequentata e coltivata in ameri-
ca, dove si aggancia alle varie forme di spiritualità sviluppatesi negli U.S.A. a partire dalla 
cosiddetta new age. 
   Richard Lupoff (in  un saggio apparso sulla rivista Ramparts)91 sostiene che gli scrittori 
che mostrano ottimismo circa le possibilità della scienza di risolvere problemi della so-
cietà umana tendono ad essere politicamente conservatori e viceversa. Egli suggerisce che, 
qualunque altra cosa divida gli scrittori di s.f. tradizionalisti, li unisce comunque una 
mentalità ingegneristica e una tendenza a soluzioni violente, repressive nei confronti dei 
problemi politici posti nei loro romanzi. Queste persone sembrano convinte, d’altra parte, 
che l’applicazione dei materiali giusti e delle giuste forze risolverà ogni problema.
   Tuttavia, secondo Huntington questa analisi non può essere applicata alla stragrande 
maggioranza degli autori, tanto più se consideriamo conservatorismo e progressismo da un 
punto di vista politico. 
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   Da un punto di vista filosofico-estetico invece, l’estrapolazione è di per sé “un atto im-
maginativo conservatore”,92 giacché si rifà, per predire il futuro, all’esperienza del passato 
in modo da individuare un qualche modello di continuità. Come ricorda lo stesso Isaac 
Asimov: “E’ legittimo estrapolare dal passato poiché talvolta tali estrapolazioni sono ab-
bastanza vicine a ciò che avviene”.93  In parte questo atteggiamento è dovuto, come ab-
biamo detto,  alla necessità di ancorare al noto l’ignoto, per renderlo narrabile e compren-
sibile, mentre nella fantascienza più popolare e a buon mercato (come ad esempio la spa-
ce-opera) si tratta semplicemente della “trasformazione superficiale di un passato familia-
re e descritto in termini familiari”.94 
   Col tempo la fantascienza ha cominciato ad inglobare una serie di tematiche attuali ri-
spetto a cui si pone in maniera critica e progressista: la satira di una economia del benesse-
re, il deterrente della bomba, l’allegoria di pregiudizio razziali nello scontro tra umani ed 
extraterrestri. La fantascienza appare ad Eco95 una letteratura allegorica a sfondo educati-
vo, così come sostiene anche David Ketterer: 

In termini generali la proliferazione della fantascienza è una risposta a con-
dizioni sociali che mutano improvvisamente.96 

   Così il suo valore essenziale non consiste nella predizione ma nell’allenarci ad una ela-
sticità mentale di fronte al mutamento. Henri      Budin97 individua tre funzioni nei con-
fronti della realtà sociale, di cui è la terza, una funzione appunto propedeutica-educativa, a 
caratterizzarla in quanto forma narrativa particolare. Le tre funzioni della fantascienza nei 
confronti della realtà sono:

1. Riflessiva: assegnata a qualsiasi forma artistica in quanto sovrastruttura, dal punto di 
vista di una critica marxista-determinista. Si basa sull’assunto che l’artista è un ri-
cettore ipersensibile di tendenze, desideri e sentimenti tipici di un’epoca e che la 
massa percepisce in maniera confusa. Quindi resta una relazione poco significativa 
rispetto all’ambito fantascientifico e inoltre perfettamente passiva.

2. Compensativa: in  accordo con questa funzione la fantascienza contribuisce a ri-
equilibrare il reale con l’immaginario, sfruttando tuttavia, non solo le sue caratteristi-
che di genere d’evasione, e quindi ancora in modo passivo rispetto al reale, ma pun-
tando anche sull’esemplarità (nel doppio significato di incitamento e  di consiglio 
pratico d’applicazione) dei personaggi e delle trame, che spesso si accostano in ma-
niera originale ai problemi della contemporaneità.
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94J. Huntington, op. cit., pp. 145-146.

95Cfr. Umberto Eco, Sulla fantascienza, in  Apocalittici e integrati,  Bompiani, Milano, 1964.

96David Ketterer,  New Worlds for Old: the Apocalyptic Imagination, Science Fiction and American Literature, 
Indiana U.P., Bloomington, 1975, in A. Fattori (a cura di), op. cit.,  p.  134.

97Cfr. Henri Baudin, La science fiction, Bordas, Paris-Montréal, 1971.



3. Propedeutica: in un’epoca di cambiamenti ad accelerazione costante la fantascienza, 
parlando di uomini che si trovano in circostanze straordinarie e che cercano di 
adattarsi a quelle circostanze e d’adattare a sé le circostanze - come scrive Carr 
nella sua introduzione all’antologia Univers da lui curata - assume una funzione pe-
dagogica di cui Baudin sottolinea le diverse sfumature.
Pedagogia intellettuale perché agisce sull’intelletto del lettore sprigionando fantasia, 
proponendo novità, contribuendo a creare uno spirito intraprendente e una mentalità 
duttile e dinamica.
Pedagogia estetica perché bisognerebbe nutrirsi dell’arte del nostro tempo, che ci 
invita a non poltrire nel gusto del realismo riproduttore e che ci invoglia alle novità 
estetiche e perfino a forme nuove di arte.
Pedagogia civica “significa aprire la problematica della vita sociale invece di per-
correre lo smorto labirinto delle sue istituzioni attuali. Ricordiamo d’altra parte che 
la fantascienza tende nella maggior parte dei casi a farci respingere il totalitarismo 
e la dittatura (società di blocco), a  denunciare l’incompatibilità della tecnocrazia 
con l’esercizio di una democrazia a partecipazione effettiva, a condannare l’aggres-
sività a priori e qualsiasi forma di razzismo attraverso l’accoglienza dovuta agli ex-
traterrestri, agli androidi e ai robots; aggiungiamo ancora la decolonizzazione della 
donna […]”.98

Pedagogia psicologica è il completamento della pedagogia civica: implica un nuovo 
tipo di atteggiamento psichico che traduca in rapporti reali i propositi e le conquiste 
teoriche della nostra civiltà: ad esempio, la parità tra i sessi resta lettera morta se non 
porta ad un cambiamento effettivo dei rapporti all’interno non solo della coppia ma 
di ogni sede sociale (lavoro, scuola, rappresentatività politica…), così come voler 
imporre autoritariamente e tecnocraticamente la democrazia è un sogno da despota 
illuminato.

Non si vuole qui rivendicare alla fantascienza chissà quali doti premonitrici ma sicura-
mente il suo ruolo di genere aperto a riflessioni sulla realtà, la storia e la cultura umana. La 
fantascienza è una risposta al razionalismo positivista degli ultimi due secoli, percepito 
come costrittivo, antiumanista; una risposta meno estrema (e di conseguenza meglio adat-
tata) del fantastico. Senza negare il razionalismo, lo amplia e lo completa con l’uso 
dell’immaginario; e invece di rinchiudersi in una compensazione quasi onirica, nella quale 
scivola il racconto dell’orrore e dalla quale il surrealismo non è stato capace di uscire, for-
se la fantascienza ci apre una via verso il ‘surrazionalismo’ di Bachelard al quale Baudin 
ci invita: 

Bisogna rendere alla ragione umana la sua funzione di turbolenza e aggressi-
vità. […] Bisogna andare il più rapidamente possibile nelle regioni dell’im-
prudenza  intellettuale. 99

Si tratta sempre di un genere di massa, come il giallo ma, a differenza di questo e di altri 
generi contemporanei, la fantascienza presenta una forte propensione alla critica sociale 
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99 Bachelard in H. Baudin, op. cit.,  p.  151.



data dalla sua tensione utopistica e allegorica. I racconti fantascientifici si basano sull’im-
piego di alcuni ‘mitologemi’ in una trama che presenta situazioni universali e altamente 
comprensibili oltre che un repertorio di figure istituzionalizzato. Per questi motivi Eco le-
gittima una critica dei contenuti che sarebbe superficiale e dogmatica se applicata alla 
letteratura di esperimento e di ricerca. Anche Gillo Dorfles, in La fantascienza e i suoi miti 
sostiene che è importante dare rilevanza alle ‘costanti’ del genere che ne costituiscono il 
‘codice’ e “albergano il massimo di carica mitagogica”. I poli di questa mitologia dialetti-
ca sono per Dorfles  l’uomo e la tecnologia, allo stesso tempo creatura e nemesi delle fa-
coltà tipicamente umane.  

La fantascienza è, allora, un fenomeno caratteristico dei nostri giorni che è 
venuto a colmare una lacuna e che corrisponde ad un’esigenza avvertita da 
molti. Qual è questa esigenza? L’amore per l’avventura, la speranza dell’i-
gnoto, ma anche –ed è più decisivo- il bisogno di credere nell’inverosimile, 
nel paranormale, nel superumano. E, ancora,  il desiderio di foggiare un al-
tro universo, un diverso tempo e un diverso spazio; liberarsi dalle costrizioni 
di un tempo divenuto troppo rapido, o ritrovare quel ritmo temporale che ne-
gli ultimi anni è andato sconvolto; vincere, dunque, l’irreversibilità, contra-
stare o controllare l’entropia, trasformare il dato tecnologico in dato “meta-
psichico”. 100

Come disse oramai tempo fa Aldani, e come ci accingiamo a fare per quel particolare con-
centrato di nuclei tematici della fantascienza che è la distopia,

[…] dovrebbero essere presi in esame sotto-generi o forme quali l’anticipa-
zione, la storia di superuomini, la storia di intelligenze artificiali (robot, an-
droidi, etc.), di viaggi nel tempo, catastrofi o incontri con esseri diversi. I vari 
sotto-generi della fantascienza potrebbero essere esaminati in base alle loro 
relazioni con altri generi letterari, alle relazioni tra di loro, e con varie scien-
ze. Per esempio, le utopie - qualunque altra cosa possano essere - sono chia-
ramente fictio sociologiche o fantascienza sociale, laddove la fantascienza 
moderna è analoga alla moderna cosmologia policentrica, che unisce nei 
mondi einsteiniani il tempo e lo spazio con dimensioni e scale temporali dif-
ferenti ma co-varianti.101
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CAPITOLO II
LA DISTOPIA TECNO-SCIENTIFICA 

NEL CINEMA POSTMODERNO.

2.1 Tematiche, definizioni e assiologie.

   In distopia il protagonista, o il gruppo di protagonisti, non soffrono dello spaesa-
mento suscitato al viaggiatore esterno che accidentalmente si trova a visitare l’isola 
utopica; al contrario sono soggetti agenti in quella società, cui spesso si oppongono 
dopo un processo di presa di coscienza, in cui problematizzano le risposte che la 
società fornisce loro, come Winston Smith in 1984  o come Montag nel più tardo 
Fahrenheit 451102.
   Dal lato della narrativa, appoggiandosi alle tesi di R.C. Elliott,103 Fissone sostiene 
che lo scarso seguito del genere utopico nel postmoderno sia dovuto alla limitatezza 
delle situazioni proposte, a causa della mancanza di uno scontro tra l’ipotesi di per-
fezione e la natura che dovrebbe viverla (“se c’è uno scontro, questo è dato già ri-
solto all’origine, già vissuto, già compiute le scelte.”104), e che l’anello mancante tra 
utopia e s.f., che apre tutto un nuovo universo narrativo in cui i personaggi si fanno 
nuovamente portatori di conflitto e scontro, sia appunto distopia (“utopia è diven-
tata per gradi s.f. e ha recuperato la vita: la vita della dinamica narrativa.”).105

   Questa tesi, tra l’altro, concorda con l’osservazione del fatto che nella maggior 
parte dei film analizzati in questa ricerca emergono in prevalenza significati distopi-
ci o anti-utopici. Probabilmente perché la distopia, concentrandosi sui personaggi 
come motore reale di un’azione (il chi?), meglio si adatta al mezzo di comunicazio-
ne cinematografico, che, come afferma Roland Barthes,106 probabilmente predilige 
una significazione mediante i personaggi e le loro relazioni (dramatis personae) 
piuttosto che mediante lo svolgimento di una trama (il cosa/come?)
   Ma cosa è esattamente distopia? Darko Suvin, nel suo saggio Positions and Pre-
suppositions in Science Fiction,107  utilizza il termine semplicemente come sinoni-
mo di antiutopia. Ma come abbiamo visto, rispetto all’immaginazione utopica, 
mentre l’antiutopia si pone come un tipo di immaginazione scettica,108 portatrice di 
una critica intrinseca, la distopia vi si specchia in termini immediatamente antitetici: 
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102 Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1978). Del romanzo resta una bella versione cinematografica di Fran-
cois Truffaut del 1966, Montag è interpretato da Oskar Werner.

103 Robert C. Elliott, The Shape of utopia, University of Chicago Press, Chicago, 1970.

104 Valerio Fissone,  Modi narrativi comparati dei racconti di utopia e di s.f., in Utopia e fantascienza, 
op. cit., p. 51.

105 V. Fissone,  op. cit.,  p. 53.

106 Roland Barthes, Le unità traumatiche nel cinema, in R. Barthes, I segni e gli affetti nel film, Vallecchi 
editore, Firenze, 1995,  p. 53.

107 Cfr. Darko Suvin, Positions and Presuppositions in Science Fiction, Kent State U. P., Kent (OH), 1988.

108 Cfr. John Huntington, The Logic of fantastic: H.G. Wells and Science Fiction,  Columbia University 
Press, New York, 1982.



se l’utopia è una narrazione basata su un mondo migliore, la distopia raffigura un 
mondo meno perfetto o più oppressivo. Ma entrambe (utopia e distopia), come sug-
gerisce Huntington, “sono esercizi nell’immaginare delle totalità coerenti, nel far 
funzionare un’idea”,109 in particolare un’idea scientifica (nella s.f. utopica e disto-
pia) indipendentemente dal fatto che sia promotrice di un progresso sociale o fautri-
ce di una società illiberale, oppressiva o in qualche modo non desiderabile. Le uto-
pie lusingano il lettore svelandogli un ideale migliore di quello vigente, le distopie 
riportandolo indietro da un incubo.
   Le prime opere letterarie ad essere definite essenzialmente distopiche,110 Noi (E. 
Zamijàtin) e 1984 (G. Orwell), sono accomunate dalle stesse tematiche: visione ne-
gativa della scienza, oppressione e ribellione, disumanizzazione della società, pro-
gresso tecnologico, riflessione sulla realtà e sulla distorsione della realtà. Le am-
bientazioni sono quasi sempre future, meno spesso immaginarie o passate, in que-
st’ultimo caso danno luogo a quella particolare configurazioni chiamata da alcuni 
ucronìe,111 figurazioni di passati alternativi al nostro. Ma fondamentalmente, come 
vedremo con l’ausilio di alcuni dizionari specializzati, la distopia mantiene un forte 
legame col dato reale della contemporaneità, di cui vuole essere di volta in volta 
critica, exemplum, monito.

I) The word ‘dystopia’ is  the commonly used antonym of ‘eutopia’ [i.e. 
utopia] and denotes that class of hypothetical societies  containing images 
of worlds worse than our own. [...] Dystopian images are almost invaria-
bly images of future society, pointing fearfully at the way the world is 
supposedly going in order to provide urgent propaganda for a change in 
direction.112

   Trad.: La parola ‘distopia’ è comunemente usata come antonimo di 
‘eutopia’ (per esempio utopia) e denota quelle classi di società ipotetiche 
contenenti immagini di mondi peggiori del nostro. […] Le immagini di-
stopiche sono quasi sempre immagini di società future che puntano par-
ticolarmente ad illustrare come si suppone che il mondo si stia evolven-
do, provvedendo così ad una propaganda urgente per un cambiamento di 
direzione.   

II) [...] dystopian fiction looks at totalitarian dictatorship as  its  prototype, 
a society that puts its  whole population continuously on trial, a society 
that finds  its  essence in concentration camps, that is, in  disenfranchising 
and enslaving entire classes of its  own citizens, a society that, by glo-
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etimologicamente più corretto, sintetico e preciso, ‘distopia’: il prefisso greco ‘δισ’ funziona infatti come 
contrario di ‘ευ’,  dato che da Moro in poi si afferma l’equivalenza semantica di utopia ed eutopia.  

111 Dal greco ’ου + κρóνος: è il nessun tempo. Il fondatore del genere è considerato lo scrittore francese 
L. S. Mercier che nel 1771 scrisse An2440.

112 Grolier Clute, John, Peter Nicholls (a cura di), The Multimedia Encyclopedia of Science Fiction,  Gro-
lier Electronic Publishing, Inc., Danbury, 1995.



rifying and justifying violence by law, preys upon itself. [...] dystopian 
society is  what we would today call dysfunctional; it reveals  the lack of 
the very qualities  that traditionally justify or set the raison d'être for a 
community.113 
    Trad.: […] la fiction distopica guarda al modello della dittatura tota-
litaria come al suo prototipo, una società che spinge la sua intera popo-
lazione continuamente verso una prova, una società che trova la sua es-
senza nei campi di concentramento, che priva di diritti politici e schia-
vizza intere classi dei suoi stessi cittadini, una società che glorificando e 
giustificando la violenza con la legge si fa preda di se stessa.  […]  la 
società distopica è ciò che noi oggi vorremmo chiamare ‘disfunzionale’; 
questo rivela la  mancanza di molte di quelle qualità che tradizionalmente 
giustificano la sua   raison d'être per una comunità.

III) A dystopia is  any society considered to be undesirable, for any of a 
number of reasons. The term was coined as a converse to a Utopia, and is 
most usually used to refer to a fictional (often near-future) society where 
current social trends are taken to nightmarish extremes. […] Often, the 
difference between a Utopia and a Dystopia is  in the author's point of 
view. […] Dystopias are frequently written as warnings, or as satires, 
showing current trends  extrapolated to a nightmarish conclusion. […] A 
dystopia is  all too closely connected to current-day society.114

   Trad.: Una distopia è ogni società considerata indesiderabile per un 
certo numero di ragioni. Il termine fu coniato come contrario di utopia 
ed è usato di solito per riferirsi a società di finzione (spesso dell’imme-
diato futuro) dove gli attuali trend sociali sono estremizzati come in un 
incubo. Spesso la differenza tra un’utopia e una distopia sta nel punto di 
vista dell’autore. […] Le distopie sono spesso scritte come ammonimento 
o come satira […]. Una distopia è anche completamente connessa alla 
società dei giorni nostri.    

IV) Distopìa: s.f. [comp. di dis.- e gr. tòpos]. – Nel linguaggio medico, 
spostamento (in genere per malformazione congenita) di un viscere o di 
un tessuto dalla sua normale sede.115

   Alle tante definizioni specifiche per la fantascienza si è voluto aggiungere que-
st’ultima di tipo medico perché sembra dare concisamente un ragguaglio essenziale 
sull’informazione veicolata dal vocabolo, soprattutto  in  relazione alla sua etimolo-
gia. La definizione è strutturata in modo semplice e per questo applicabile imme-
diatamente ad un inquadramento sociologico della questione. Se per un attimo ci 

G. Pillera, “Desideri utopici e formazioni distopiche nella science fiction cinematografica degli anni '90.”                 

40

113 Erika Gottlieb, Dystopian fiction East and West: universe of terror and trial, McGill-Queens univer-
sity press,  Montreal, 2001,  pp. 40-41.

114 Wikipedia On-line Dictionary (http://en.wikipedia.org/wiki/Dystopia).

115 Cfr. Aldo Duro (autore e direttore), Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Ita-
liana  fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1986.



fingessimo più positivisti di quanto non siamo e immaginassimo la società come un 
organismo composto di viscere (istituzioni), tessuti (gruppi) e cellule (individui), ci 
apparirebbe chiaro che la distopia è la raffigurazione di una società ‘menomata’, in 
cui qualcosa o più di qualcosa non è al posto giusto. Si parla cioè di una società 
decadente, malata e che causa un malessere nei suoi individui. Una società “disfun-
zionale”, per usare le parole di Erika Gottlieb, nel suo interessante lavoro sul con-
fronto tra la narrativa distopica anglo-americana e russa, cui rimando anche per un 
approfondimento critico sulle varie proposte di definizione e nomenclatura per que-
sto genere narrativo.116  Quanto alla specificazione “in genere per malformazione 
congenita”, sempre nella definzione IV, essa ci suggerisce che le cause di quel tipo 
di ‘disturbo’ nell’organizzazione sociale sono da rintracciare storicamente, ed è qui 
che la distopia rivela, come accennato, il collegamento imprescindibile con la realtà 
attuale, come evidenzia anche la definizione III. Nei film di fantascienza distopica 
gli sceneggiatori assumono una ipotesi scientifica (come nella fantascienza ad am-
pio spettro) e la sviluppano con rigore fino alle sue estreme conseguenze negative. 
Di conseguenza, come suggerisce Adam Mooney, “essa mantiene una visione della 
scienza come una forza malevola, o come produttore di tecnologie potenzialmente 
malevole”.117

   Patricia Warrick118 sostiene che ci sono quattro modalità fondamentali entro cui 
ritrarre distopie scientifiche-tecnologiche, che corrispondono, probabilmente, a 
quattro unità mitologiche di base: 
1. Il tema di Prometeo e del possesso improprio di una conoscenza.
2. L’ambiguità della tecnologia.
3. Gli effetti del rifiuto della propria tecnologia da parte dell’umanità.
4. Il ruolo mutevole di padrone e servitore, creatore e creatura. 
   Nel corso dell’analisi verificheremo questa ipotesi, appoggiandoci anche al già 
citato Mooney, che passa in rassegna i temi distopici suggeriti dalla    Warrick, 
mettendoli in relazione con alcuni film che mostrano tendenze specifiche verso una 
particolare categoria.
   Inoltre dal sito Internet Exploring Dystopia,119 che rappresenta una buona risorsa 
di rete per una prima introduzione ai dystopic-movie, ho ricavato, con qualche 
adattamento,120 il seguente schema per una classificazione dei temi, che ha il merito 
di essere abbastanza pragmatico e che potrebbe fornire una buona guida all’analisi 
di questo particolare sottogenere, evidenziando motivi ricorrenti.

G. Pillera, “Desideri utopici e formazioni distopiche nella science fiction cinematografica degli anni '90.”                 

41

116 Cfr. E. Gottlieb, op. cit.,  pp. 3-22.

117 Adam Mooney, Fantascienza distopica e tecnofobia, Intercom SF Station 
(www.intercom.publinet.it/tf1.htm). 

118 Cfr. Patricia S. Warrick, The Cybernetic Imagination in Science Fiction, The MIT Press, Cambridge, 
1980.

119 Niclas Hermansson, Exploring Dystopia (http://hem.passagen.se/replikant).

120 Sostanzialmente ho sostituito i film esemplificati dall’autore con quelli oggetto di questa ricerca, la-
sciando comunque per maggiore chiarezza i capostipiti del genere. Inoltre ho accorpato categorie affini.



Tabella 2 – Un’assiologia per il cinema distopico.
a) Distopie totalitarie e 
burocratiche
Lo stato totalitario opera un 
controllo totale e richiede 
dedizione totale da parte dei 
suoi cittadini.
• 1984 (F)
Le società burocratiche o 
tecnocratiche sono strutture 
altamente gerarchizzate, 
collegate al totalitarismo: 
• Brazil (F)

b) Distopie cyberpunk
Società con evoluzione tecnologica 
accelerata, urbanizzazione elevata, 
imminente collasso ambientale, 
crimine fuori controllo, governate 
da corporation economiche. Impor-
tante la cibernetica e il cyberspazio 
sia come rete globale di computer 
che come VR (Sul modello di Neu-
romancer di Gibson).
• Matrix (S)
• Strange Days (F)
• Nirvana (F)
• ExistenZ (F)
• Tetsuo (S)
• I.A. (F)
• L’uomo bicentenario (F)

c) Distopie tecno(logiche)-noir
Un ibrido tra high-tech e film 
noir, soprattutto per ambientazio-
ne, costumi e plot narrativo di 
tipo investigativo. Collegate al 
cyberpunk ne differiscono per 
l’atmosfera magnetica, melanco-
nica, oscura e pericolosa che si 
richiama appunto al  noir. E’ in-
fatti un genere prettamente cine-
matografico, più raramente lette-
rario
• Dark City (F)
• The City of Lost Children 

(F)
• Brazil (F)

d) Distopie capitalistiche e delle 
macchine
Sono società consumistiche in 
cui a farla da padrone sono il 
commercio, l’asservimento 
dell’etica al mercato, l’efficien-
za, l’uniformità, le macchine.  
L’uomo è divenuto solo un altro 
assetto di produzione, adattato 
alle macchine, impegnato in un 
lavoro monotono e dannoso.  Il 
protagonista ingaggia spesso una 
lotta contro il sistema ma il ne-
mico è collettivo e senza volto.
• Robocop (S)
• Starship troopers (F)
• Outland –  Atmosfera zero 

(F)

e) Distopie surreali
Società claustrofobiche e 
oscure al limite della realtà. 
L’eroe perde l’orientamento 
sotto l’effetto di paranoia, 
droghe, perversione, violen-
za. Presentano interessanti 
caratteristiche distopiche 
soprattutto negli aspetti 
psicologici.
• Il pasto nudo (F)
• Videodrome (F)
• Truman Show (F)

f) Distopie del crimine
Società infestate da un crimine, da 
strada o organizzato, ormai fuori 
controllo che coinvolge spesso 
anche gli apparati governativi (cor-
ruzione, abuso di potere). Le autori-
tà adottano misure drastiche, al 
confine col totalitarismo.
• Arancia meccanica (F)
• Fuga da New York (F)
• Fuga da Los Angeles (F)
• 2013 La fortezza (F)
• Judge Dredd (F)
• Minority  Report (F)

g) Distopie da sovrappopola-
zione
Le limitate risorse del pianeta non 
sono sufficienti per l’enorme 
popolazione raggiunta. La società 
si avvia o è già avviata ad un 
darwinismo sociale, enorme è il 
divario tra ricchi e poveri, militari 
e polizia sono usati per controlla-
re le masse
• Soylent Green (F)

h) Distopie edonistiche
Paradisi sociali ingegneristica-
mente costruiti: ognuno vive in 
salute e felicità ma questo grazie 
alla soppressione dell’individua-
lità, l’abolizione di arte, religio-
ne, filosofia, il controllo sociale, 
il condizionamento psicologico, 
il consumismo e le droghe sinte-
tiche 
• Demolition Man (F)
• Gattaca (F)
• THX-1138 (F)

i) Distopie Apocalittiche
Creature movie, film sulla 
guerra nucleare e su disastri 
naturali di proporzioni pla-
netarie (meteoriti, collassi 
ambientali, epidemie), non-
ché tutto il cinema dell’in-
vasione (e dell’infezione) 
aliena.
• Armageddon (F)
• Independence Day (F) 
• Terminator III - Le 

macchine ribelli  (F)
• Mars attack (R)
• The faculty (F) 
• Essi  vivono (F)

l) Distopie 
post apocalittiche
Generalmente società anarchiche 
quando non mondi regrediti all’età 
feudale.
• Mad Max (S)
• Waterworld (F)
• The Omega Man (F)
• Il pianeta delle scimmie, (R)
• 28 giorni dopo (F)

m) Distopie da viaggio  nel tem-
po e ucronìe
Di solito puntano su come certi 
eventi possano cambiare la storia. 
 Lo scopo è giocare sul timore del 
futuro e sottolineare che noi 
creiamo il nostro futuro.
• Terminator (S)
• L’esercito delle 12 scimmie 

(R)
• Il pianeta delle scimmie (R)
• The time machine (F)
Invece le cosiddette ucronìe, 
‘what if stories’, sono delle storie 
alternative, cinematograficamente 
sottosviluppate
• Fatherland (FTV)

n) Distopie fuori mondo
Space opera e molti alien-horror 
movie, strettamente legate al 
cyberpunk e al surreale così co-
me esemplificato da (e)
• Alien (S)
• Outland (F)
• Solaris (R)
• Starship troopers (F)
• Pitch Black (F)
• The chronicles of Riddick 

(F)

F = film
S = serie cinematografica
R = remake cinematografico

FTV = film per la televisione
STV = serie televisiva
FA = film d’animazione
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2.2 La distopia e i totalitarismi. 

Commisero un errore, di credere cioè di essere l’ultimo numero, 
quello che nella natura non c’è.

(Evgenij Zamijàtin)

   Parlare di totalitarismo associato alla parola distopia, che abbiamo detto riferita a 
società immaginarie, potrebbe suonare strano, visto che un tale incubo è stato vis-
suto realmente e con profonda e duratura sofferenza in Europa e in Italia. Ma non 
dobbiamo dimenticare tre cose: la prima è che quando Orwell o Zamijàtin scriveva-
no le loro distopie, le prime che possiamo considerare realmente inquadrate in que-
sta categoria, il totalitarismo scatenava con ferocia in Europa i popoli contro i po-
poli, conducendo italiani e tedeschi innanzitutto, sull’orlo di una catastrofe com-
pleta. La seconda è che l’utopia in genere, come abbiamo già chiarito, conserva im-
prescindibili rapporti col presente, rispetto a cui si colloca di volta in volta come un 
monito, un avvertimento (distopia) o come ipotesi di miglioramento (eutopia). Infi-
ne, come sottolineato dalla definizione II (tratta dal lavoro di Erika Gottlieb121 sul 
raffronto tra antiutopia dell’Est sovietico e dell’Occidente) e per tutte le ragioni si-
nora elencate il modello totalitario ha in sé un qualcosa di ogni incubo distopico 
immaginabile:
   Su Orwell la bibliografia è veramente vasta e non vorremmo con questo paragrafo 
rappresentare un commentario superfluo alla sua opera più conosciuta, 1984, che fra 
l’altro è stata prestata sia a teorici del capitalismo e politici occidentali, e letta come 
accesa propaganda antistalinista (soprattutto durante gli anni ’50), sia a progressisti 
e libertari in polemica con la moderna società del controllo esteso e del potere cen-
tralizzato e occulto. 
   Sicuramente un buon approccio alla distopia orwelliana è quello realizzato da 
Krishan,122  che tiene conto e delle esigenze di contestualizzazione storica dello 
scritto e delle suggestioni e illuminazioni di prospettiva che questa opera può dare 
ad un lettore che, tra gli anni ’80 e ’90 si trova di fronte ad una situazione geopoliti-
ca non molto dissimile da quella descritta in 1984 e ad un modus operandi del pote-
re radicalmente venuto a mutare in senso autoritario. 
   Il bel film scritto e diretto da Michael Radford, Orwell 1984 (UK, 1984), resta la 
realizzazione cinematografica più aderente123 al romanzo di Orwell, che ha però 
prodotto numerose rivisitazioni124 e si è imposto negli anni come una sorta di arche-
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121 E. Gottlieb,  op. cit., cfr. pp. 33-42.

122 Kumar Krishan, Utopie e antiutopia: Wells, Huxley, Orwell, Longo, Ravenna, 1995.

123 In Marcello Guidotti, Il manuale del tiranno, 1999 (www.nemesi.net/orwell.htm),  si è trovata notizia (non 
meglio dettagliata) di un altro adattamento, realizzato nel 1955, del romanzo di Orwell 1984.

124 Non solo film, come Brazil sempre di Gilliam, e musical, come The Wall dei Pink Floyd, ma anche 
spot pubblicitari come quello – bellissimo - di Machintosh diretto da Ridley Scott per Apple. All’alba di 
una notte polare, quando si pose fine alla guerra con la bomba e iniziò una guerra di altro tipo, fredda,  
Orwell sviluppò il tema della visione obtrusiva dell’autorità,  del controllo e del condizionamento dell’in-
dividuo in termini così moderni,  in una forma così tangibile oggigiorno da sembrare in alcuni passi pro-
fetico, con una ricchezza emotiva, una carica espressiva eccezionali, per cui non stupisce che abbia fun-
zionato da modello per tutto un filone della fantascienza da mezzo secolo in qua. 



tipo a monito dello stato di completa soggezione e asservimento in cui l’uomo può 
essere relegato da una forma di governo affatto nuova come il regime totalitario, 
differente dalle forme dispotiche, dittatoriali o  tiranniche conosciute fino al XIX 
secolo. Più che una qualche ’αρχή (forma di governo), un culto dello Stato, misto a 
elementi xenofobi, autarchia e capitalismo corporativistico, culto della forza e del 
capo - la guida - che tende ad avocare a sé ogni potere privando di fatto il singolo di 
ogni libertà personale. Naturalmente non è stato trascurato dalla letteratura sociolo-
gica il parallelo tra il panopticon di Bentham e l’architettura del controllo in 1984.
   Hannah Arendt, che ne L’origine del totalitarismo ci fornisce una delle più com-
plete analisi del fenomeno, sostiene che l’elemento chiave, che ne favorì decisa-
mente l’insorgere, fu il tramonto di un sistema sociale legato alle classi, che si sciol-
sero in una massa indistinta: un larghissimo gruppo di individui caratterizzati dalla 
ripetitività degli atteggiamenti e da una socialità sempre più atomizzata. Un terreno 
su cui alcune élite di potere ebbero gioco facile, riuscendo a capire prima di altre 
che bisognava organizzare, accudire, irreggimentare quella massa e che gli stru-
menti per farlo erano a disposizione di chiunque: la rozza violenza e un’ideologia 
che, comunque la si voglia definire, portava in sé inequivocabili impronte di un fa-
natismo imperialista e razzista. La Harendt concentra la sua analisi soprattutto sui 
regimi di Hitler e Stalin, che raggiunsero una penetrazione e un’efficacia superiori 
ma le dittature comuniste e i fascismi dalle tendenze totalitarie furono una realtà 
all’opera in quasi tutta Europa, in alcuni casi fino ai giorni a noi vicini dell’abbatti-
mento del muro di Berlino: Jugoslavia, i paesi del vecchio Patto di Varsavia e prima 
Italia, Spagna, Austria, Francia, Portogallo.
   Tutto il peso dell’esperienza storica del fascismo e dello stalinismo è presente nel 
romanzo di Orwell, che fu combattente in Spagna per la democrazia contro i rivolu-
zionari franchisti salvo poi mostrarsi duramente critico nei confronti dei risvolti 
della rivoluzione Russa, che da utopia di egualitarismo socialista si trasformò rapi-
damente in una distopia del potere totalitario e assoluto. Ma, a dispetto di interpre-
tazioni che vogliono leggere in 1984 una critica diretta al regime personale di Sta-
lin, Orwell situa la sua riflessione su un piano diverso: Oceania è solo una dei tre 
grandi stato-continente in cui è suddiviso il mondo ma lo scrittore ci fa capire che 
anche gli altri due usano mezzi del tutto analoghi per tenere soggiogate le proprie 
popolazioni, compreso l’allarmismo e la paura dello straniero –una delle migliori 
leve della propaganda- ottenuta mediante il ricorso alla minaccia costante di una 
guerra lontana ma sempre incombente, una guerra di cui chiunque ignora l’origine 
ma di cui nessuno mette in dubbio la necessità. Giacché scomparsa è la capacità 
critica e il libero arbitrio individuale, schiacciato, umiliato e continuamente sferzato 
dallo sguardo inquisitore del Grande Fratello che, attraverso un’ anticipazione della 
video-sorveglianza,  estende ovunque il suo controllo. Il Partito è semplicemente 
una macchina, come lo sono i suoi membri, indipendentemente dalla loro colloca-
zione gerarchica. Ed è proprio il livello tecnico del condizionamento di massa una 
delle cifre caratteristiche della dittatura totalitaria. 
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   Paolo Bonsignore, nella sua tesi di laurea sul pensiero politico di Aldous 
Huxley125, si chiede come fece Hitler, col solo uso di altoparlanti e radio a togliere il 
pensiero a ottanta milioni di tedeschi. Huxley in un saggio cita il discorso di difesa 
di Albert Speer, il ministro hitleriano degli armamenti, al processo di Norimberga, 
in cui questi descriveva con notevole acutezza la tirannia di Hitler e ne analizzava i 
metodi, ribattendo più volte sul fatto che fu la prima nel nostro periodo di moderna 
evoluzione tecnica (anche se questo triste primato ideologico, come dimostra Enzo 
Collotti126, spetterebbe a Mussolini), e quindi si servì di tutti i mezzi tecnici allora 
disponibili per la dominazione del paese, radio e altoparlante in primis.

I dittatori del passato avevano bisogno di collaboratori qualificatissimi 
anche a livello minimo: uomini capaci di pensare e di agire in modo in-
dipendente. Ma nel nostro periodo di evoluzione tecnica moderna si può 
anche fare a meno di questi uomini; grazie ai metodi di comunicazione 
moderni, è possibile meccanizzare la direzione a basso livello. In questo 
modo si è potuto formare un dirigente di tipo nuovo: quello che riceve 
acriticamente gli ordini. 127

   Il tramonto del genere utopico riceve quindi una definitiva eclissi con le tragedie 
delle due guerre mondiali, i totalitarismi, lo sterminio e l’olocausto atomico. Da un 
lato le tragedie del secolo breve, due guerre mondiali che ci hanno portato sull’orlo 
di una guerra atomica e che hanno indotto anche a parlare di “fine della storia”,128 il 
tramonto delle ideologie dall’altro, lo smembramento del blocco sovietico ma non 
la fine della logica dell’allineamento (che oggi si estrinseca in una nuova crociata 
preventiva contro la jihad terrorista), hanno convinto scrittori e pensatori (anche de-
gli inglesi progressisti, come Orwell, socialista militante) della validità dell’equa-
zione progresso = regresso. 
   Le parole di Berdiajev, poste da Huxley ad epigrafe di Brave New World129, bene 
esemplificano questo cruccio intellettuale che esprime il pericolo percepito dall’af-
fermazione storica di un’utopia positiva:

Le utopie sono realizzabili, la vita procede nella direzione delle utopie. 
La questione, pertanto, è come poterne evitare la realizzazione, come 
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125 Paolo Bonsignore, Il pensiero politico di Aldous Huxley,  Tesi di Laurea in Storia delle dottrine politi-
che, Univ. Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche. Relatore: Chiar. Prof.  S. R. Ghibaudi, Controre-
latore: Prof. M. A. Sarti – A. a. 1995-1996 (www.huxley.net/bonsignore).

126 Cfr. Enzo Collotti, Fascismo, fascismi, Sansoni Editore,  Milano, 1994.

127 P. Bonsignore, op. cit.

128 Il riferimento qui è al pensiero della destra americana e in particolare a Fukuyama (cfr. bibl.).

129Aldous Huxley (1894-1963),  inglese, professore al M.I.T. (Massachussetts Institute of Tecnology) di 
Boston. Nipote di Thomas Huxley (uno dei fondatori della Round Table britannica),  fratello di Sir Julian 
Sorell Huxley (primo direttore dell'UNESCO, e presidente per diversi anni della Eugenetics Society). 
Aldous fu inoltre membro della Fabian Society e della Golden Dawn. Sperimentò in prima persona l'uso 
di droghe allucinogene e descrisse le sue visioni in due opere apologetiche: Le porte della percezione 
(1954) e Paradiso e inferno (1956). Della sua opera più famosa,  Il Mondo Nuovo (1932) parlerò in se-
guito.  



recuperare e salvaguardare una società non utopica, meno perfetta  e più 
libera.130

   In quegli anni ciò che ammaliò le coscienze di molti, fu appunto il tentativo di 
realizzare una società migliore, senza sacche di arretratezza, indigenza o di analfa-
betismo, senza rendersi conto che in realtà era proprio sull’insicurezza diffusa e il 
malcontento popolare che il totalitarismo aveva fatto presa in anni di difficile crisi 
economica e mutamento sociale. In Italia il fascismo portò al voto le masse (sebbe-
ne escludendo le donne), ma una volta mobilitatele e installatosi al potere le con-
dusse insidiosamente attraverso i mari agitati della politica internazionale dell’epo-
ca, naufragando il paese. L’ideale era anche quello di un’uguaglianza di tutti i citta-
dini, tutti egualmente membri del partito, ma di un partito unico al cui controllo 
ogni cosa doveva soggiacere, sperimentando la barbarie dell’oppressione, della 
violenza dello stato sui cittadini, del controllo sulle coscienze, della mobilitazione e 
della militarizzazione ad ogni livello della scala sociale.131

2.3 Tecnocrazia e burocrazia.

La tecnologia non raggiunge mai la sua specificità particolare in un contesto neu-
trale con fini neutrali. Piuttosto è sempre “vissuta”- sempre storicamente permeata 

di contenuti politici, economici e sociali…  (Vivian Sobchack) 

   Ad un’indagine sui sistemi totalitari non dovrebbe mancare neanche un riferi-
mento a Norbert Elias e al suo Intorno al processo di civilizzazione (1939), che stu-
dia l’organizzazione statale da due punti di vista, ereditati da Weber e dall’influenza 
di Freud in ogni settore culturale dell’epoca: in Elias, infatti, lo stato si caratterizza 
in quanto detentore del monopolio pubblico della violenza fisica e in quanto appa-
rato in grado di esercitare legittimamente un controllo ed una repressione emozio-
nale. Naturalmente, accingendoci ad analizzare le prospettive di una burocratizza-
zione ipertrofica e di una tecnocrazia che impera sull’individualità, non possiamo 
esimerci da alcuni accenni alle fondamentali teorie di Max Weber (da Elias  stesso 
riprese e approfondite) che individua nella razionalizzazione l’aspetto fondamenta-
le, il motore della società moderna: scopi e azioni non sono più orientati ad un pen-
siero etico-religioso - sebbene proprio una confessione religiosa lo abbia sinergica-
mente promosso - ma destinati ad una logica di incremento della produzione e ridu-
zione di sprechi e consumi. Per Weber, che non era né un idealista (sebbene difese 
l’importanza delle idee nella storia) né un materialista, quanto piuttosto un teorico 
del conflitto, che ha riflettuto a lungo sui meccanismi della lotta per il potere “la 
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130 Nicolaj Berdiajev in Aldous Huxley, Il Mondo nuovo, Mondadori, Milano, 2003,  p. 3.

131 Huxley durante il suo soggiorno in Italia (da dove rientrò in Inghilterra in seguito ad una sassaiola 
squadrista sulle sue finestre di casa) maturò questa presa di coscienza, che lo portò da un pensiero anti-
democratico ed elitarista (fondamentalmente aristocratico e conservatore) a posizioni critiche nei con-
fronti della massificazione tanto nei regimi fascisti quanto in quelli socialisti, dell’industrializzazione e 
della razionalizzazione ad ogni livello.



razionalizzazione era una lama a doppio taglio, nel senso che rappresentava si-
multaneamente un accrescimento delle procedure formali e un indebolimento della 
concreta capacità degli esseri umani di perseguire coscientemente le proprie 
finalità.”132 
   Questa logica si esprime ad ogni livello della scala sociale individuata da Weber: a 
livello di classi, di ceti, di gruppi di potere politico. Lo stato, visto come organizza-
zione, evolve nello stesso senso a partire dalla formazione delle grosse e articolate 
amministrazioni nazionali nel XVII-XIX sec. e grazie all’amministrazione della 
forza sovrasta tutte le altre organizzazioni. Con queste riflessioni il sociologo ed 
economista tedesco pone le basi della moderna sociologia delle organizzazioni.
Inoltre, Elias, con la sua sociologia delle configurazioni, sottolinea come questo 
processo non sia stato diretto o voluto da un gruppo sociale (appunto una configura-
zione) in particolare, ma sia scaturito spontaneamente come prodotto non pianifi-
cato dell’interazione tra più individui, i quali sono sempre in un rapporto di interdi-
pendenza funzionale, misurabile in base al potere, che esprime, appunto, il tasso di 
questa dipendenza reciproca.  
   In un film come Brazil (UK, 1985), che rappresenta una degenerazione in chiave 
satirica di alcune tendenze della nostra società, si esasperano i farraginosi funzio-
namenti della burocrazia,  espressione-modello  della razionalizzazione compiuta e 
parossistica dell’apparato statale (anche al fine di creare uno spazio di confronto e 
di risibilità per il pubblico). Ma si vuole anche ritrarre la forma di un potere tal-
mente pervasivo nel controllo degli individui da indurre, come sottolinea Elias, la 
comparsa di un’autocostrizione individuale a livello psico-genetico. Gilliam, che 
evidentemente coltiva uno stretto rapporto con l’orwelliana profezia di 1984 e con 
la sociologia delle organizzazioni di stampo weberiano, conserva il gusto dei Monty 
Python per lo sberleffo e lo scherno implacabile e non risparmia critiche ad un 
mondo angosciante,  sottolineato per contrasto dal gioioso tema di samba che dà il 
titolo al film. Distorcendo in un labirinto di specchi l’immagine dell’upper class, 
mostrandone misfatti chirurgici e peccatucci di letto, Gilliam si occupa anche di 
sottolineare i vizi dei potenti e la loro stessa schiavitù nei confronti del sistema di 
potere, determinata da un’economia pulsionale che tende all’autorepressione. Un 
giovane impiegato di classe agiata (Sam Lowry) è ossessionato dal suo lavoro al 
ministero dell’informazione e dalla pressante intromissione della madre -appassio-
nata paziente di una grottesca chirurgia estetica - nella sua vita lavorativa e privata. 
   Sam entra in crisi in seguito all’incontro con una donna (Greist), che è la stessa 
che sogna di inseguire ogni notte (in sogni che  rappresentano la lotta del suo io 
contro un mondo di repressione), e comincia a costruirsi una coscienza grazie a lei e 
al suo spirito critico. Ma alla fine la polizia uccide Greist accusata di terrorismo e 
imprigiona Sam, sottoponendolo ad una specie di lobotomia, che gli lascia spazio 
solo per un ultimo pensiero di felicità insieme alla donna dei suoi sogni. All’interno 
di una terminologia weberiana, potremmo dire che in Brazil l’estrema razionalizza-
zione della struttura organizzativa dello stato, dominata da una monotona tecnocra-
zia associata ad un potere di controllo pervasivo e ad un sistema punitivo repressivo 
(di cui il ministero dell’informazione è una struttura agente), ha atomizzato l’espe-
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rienza sociale, generando solitudine, decadenza, smembrando i rapporti di classe e 
di ceto; similmente che in una dittatura totalitaria, esiste soltanto la sfera dell’agire 
politico o del potere: come in 1984 la società tende a dividersi in due corpi distinti, 
una élite  ristretta che prende le decisioni e le fa eseguire (i tecno-burocrati, il par-
tito interno), e la massa di persone governata con una legittimità che viene dalla 
leadership rivoluzionaria del Grande Fratello, nel caso orwelliano, piuttosto che 
dalla autorità legale-razionale dello stato di diritto costituzionale, nel caso di una 
assetto come quello dipinto dall’ex  Monty Python. Per Gilliam è importante critica-
re l’affermarsi di una società catatonica, volgare, in cui i suoi protagonisti sembrano 
gli unici a dotarsi progressivamente di una coscienza, mentre si aggirano tra zombie 
inermi, spauriti, oramai soggiacenti totalmente alla logica del controllo, come la 
famigliola che nella prima parte del film, per un errore casuale, si vede piombare 
dal soffitto durante la cena di Natale una squadra speciale della polizia che arresta il 
capofamiglia, il quale per lo shock muore di infarto. Toccherà dopo a Sam conse-
gnare l’assegno di risarcimento alla famiglia oramai irrimediabilmente scioccata 
dalla perdita. Questa mi pare una delle sequenze chiavi, un cosiddetto turning point 
costruito sul tòpos della discesa agli inferi: il protagonista, penetrando nei quartieri 
più degradati della città, incontrando la larva umana della sig.ra Buttle e i suoi figli, 
si rende conto pienamente della disumanità che lo circonda e di cui egli stesso si 
rende strumento. Sam comincia così a trasferire la sua ricerca di felicità dal mondo 
dei sogni al mondo reale. 
   Nel mondo narrativo evocato da Gilliam il potere non ha un volto riconoscibile 
come quello del grande fratello di Orwell, ma è un Leviatano senz’anima composto 
dai mille funzionari e dignitari del sistema, ognuno con la sua piccola fetta di pote-
re, ognuno impilato sul suo gradino sociale: non sembra esserci un centro da cui il 
potere emana, come in un regime di tipo totalitario; ma c’è comunque il mostro 
burocratico, di cui lo stesso totalitarismo non poteva fare a meno per affermarsi, 
anche in base al meccanismo di scaricamento e frazionamento delle responsabilità 
per ogni possibile errore / orrore.
Dove il totalitarismo vuole avere un completo controllo un regime tecnocratico si 
accontenta del potere assoluto di applicare la legge, dove il totalitarismo fonda una 
nuova legge i regimi burocratici tendono a difendere la vecchia legge. Ogni rotella 
dell’ingranaggio ha il suo compito da svolgere affinché l’intera macchina ammini-
strativa continui a funzionare e, sebbene tra sprechi, inceppi e accidenti (come lo 
scarafaggio nella telescrivente che causa uno scambio di persona e l’arresto di un 
innocente), la funzione generale e principale che si affida il potere sembra essere 
quella del mantenimento dell’ordine esistente e la burocrazia è il mezzo attraverso 
cui un conservatorismo ottuso e irrazionale sembra avere imbrigliato la società. 
L’eterodossia di Sam è un caso isolato e il protagonista pagherà caro la sua rivolta, 
che però egualmente dimostra che la macchina, ogni macchina (dalla telescrivente 
alla infinitamente più complessa macchina sociale) può incepparsi e creare una si-
tuazione inaspettata. La sensazione di assurdità è fortissima: oltre alle sequenze oni-
riche, gli scenari, i personaggi, le case, i veicoli del mondo di Brazil sono assurdi, 
antifunzionali, eccessivamente fallibili. I meccanismi di mutamento appaiono an-
chilosati, sembra di assistere ad una storia ambientata in una società senza progresso 
sociale o scientifico, elemento evidenziato anche a livello eidetico dal gusto retrò 
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dell’ambientazione e degli oggetti tecnologici inquadrati nel film, compreso il si-
stema ad aria compressa per lo smistamento dei messaggi tra gli uffici del ministero 
dell’informazione e il computer con lo schermo simile ad una lente. C’è però qual-
cuno che si ribella a questa logica dell’adeguamento alla macchina: sono le scene 
incoraggianti in cui troviamo un Robert De Niro (Mr.Tuttle) in tenuta mimetica da 
riparatore-terrorista di impianti destinati all’abbandono e all’obsolescenza.

2.4 Distopie capitalistiche o delle macchine, distopie edonistiche.

Ci sarà in una delle prossime generazioni un metodo farmacologico per far amare 
alle persone la loro condizione di servi e quindi produrre dittature, come dire, senza 
lacrime; una sorta di campo di concentramento indolore per intere società in cui le 

persone saranno private di fatto delle loro libertà, ma ne saranno piuttosto felici. 
(Aldous Huxley)

   Abbiamo anche qui raccolto sotto un unico paragrafo tre sfumature tematiche leg-
germente diverse all’interno di uno stesso tema, che poi è un tema portante di tutta 
la s.f., che affonda le sue radici, come abbiamo visto, nel romanzo di anticipazione: 
verso che forma di convivenza sociale ci sta spingendo il fordismo133 e la produzio-
ne di massa? Nel mondo sindacale e operaio, ma anche tra gli intellettuali, il fordi-
smo suscitò violente critiche, che vari artisti e creatori dell'epoca fecero proprie, 
spesso con indiscutibile talento caustico. Questi sono interrogativi fondamentali che 
si pongono al tramonto della stagione dell’utopia e a questo nodo si allacciano an-
che opere del cinema muto: film come Metropolis (1926) o Tempi Moderni134 
(1935), che si inseriscono all’interno di un filone di pensiero critico che percorre il 
ventennio ‘20-’30 e che elabora riflessioni sull’industrialismo di massa135, ci rac-
contano l’uno in chiave fantastico-scientifica e l’altro comico-grottesca il rapporto 
dell’uomo con le macchine. 
    Ci si è presto resi conto che la macchina non ha procurato tempo libero e sebbene 
abbia alleviato le fatiche del lavoro ne ha modificato per sempre il suo rapporto con 
l’uomo, rendendo l’operaio pura appendice del robot, controllore-aiutante della 
macchina. Passivizzando le funzioni creative dell’individuo nella monotona serialità 
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133 Henry Ford (1863- 1947), pioniere americano dell'industria automobilistica (che dà tuttora il nome 
una celebre marca di veicoli), inventore della standardizzazione delle componenti e di un metodo di 
organizzazione del lavoro per la costruzione in serie. Questa tecnica, ideata da Ford negli anni ‘20, tra-
sformava -per così dire- i lavoratori in automi, in robot costretti a ripetere lo stesso gesto rigidamente per 
l'intera giornata. Un metodo alienante ma efficiente, che è stato rapidamente adottato da tutte le grandi 
fabbriche di costruzioni meccaniche del mondo, dalla Germania all'Unione sovietica, e ha rappresentato 
una vera e propria rivoluzione dei processi industriali.

134Lo strabiliante Chaplin interpreta e dirige Tempi Moderni nel 1936. Mentre il celebre film di Fritz 
Lang,  è del 1927. Di quest’ultimo, il cui originale è andato perduto, sono in circolazione numerose ver-
sioni differenti, fra cui un recente restauro ad opera del Filmmuseum Munich (1995), che riconduce il 
film alla sceneggiatura originale sostituendo le scene perdute con pause o titoli.  Inoltre di recente, nel 
2001, ne è stato rilasciato un riadattamento animato di produzione giapponese, diretto da Rintaro.

135 Mi riferisco qui ai teorici della cosiddetta scuola di Francoforte.



del lavoro di fabbrica, abituandoci ai suoi ritmi, forgiandoci ai suoi schemi di azio-
ne, riassettando l’intero sistema produttivo e incidendo profondamente nel tessuto 
sociale solchi di classe, la macchina ci ha reso effettivamente suoi schiavi. Si inten-
dano qui le macchine soprattutto nella loro forma primitiva, industriale: tutte le 
macchine. Sebbene la prospettiva dell’intelligenza artificiale e gli sviluppi di roboti-
ca e cibernetica ci facciano intravedere anche attraverso il cinema più recente oriz-
zonti terrificanti in cui le macchine prendono il controllo sulla razza umana136, ci 
riferiamo qui all’artefatto-simbolo di un sistema avvolgente, che si trova anche al di 
fuori dei cancelli della fabbrica e oltre l’orario di lavoro. Un sistema che modella 
l’intero spazio sociale, ci informa come  palinsesti delle nostre menti, ci costringe, 
succubi di una tecnocrazia tiranneggiante in nome dell’efficienza produttiva e del 
libero mercato. 
   Nel 1932 Aldous Huxley, cinico e disincantato osservatore del suo tempo, critico 
intransigente di ogni concezione fideistica della scienza, lucidamente riflette sul 
potere spersonalizzante del fordismo esasperato, che immagina applicato ad ogni 
aspetto della vita umana, in un futuro intorno al 2500, o più precisamente “verso 
l'anno 600 dell'era fordiana”. La visione pessimistica e antipositivista della scienza, 
propugnata satiricamente in Brave New World137 coincide con il momento storico in 
cui la grande crisi del 1929 investiva in pieno le società occidentali, e la credibilità 
dei regimi democratici capitalisti sembrava vacillare. Prima ancora che il nazismo 
prendesse il potere nel 1933, Mondo Nuovo denuncia la prospettiva da incubo di 
una società totalitaria affascinata e impregnata dal progresso scientifico, convinta di 
poter offrire ai suoi cittadini una felicità obbligatoria. Nonostante il suo soggiorno 
americano fu breve bastò ad Huxley per capire che gli States costituivano il futuro 
dell’Europa. In Brave New World, lo scrittore inscena una sorta di ‘americanizza-
zione’ profonda, compiuta e planetaria. 
   Dopo una guerra che ha portato gli umani sull’orlo della distruzione reciproca, 
tutto è stato industrializzato e standardizzato, dal lavoro, allo svago, alla morte, 
compresa la produzione della razza, risultato di pure manipolazioni genetico-chimi-
che (“processo Bocanowski”), così come l'identità delle persone, prodotta durante il 
sonno mediante ipnosi auditiva - l'ipnopedia - che un personaggio del libro definisce 
“la più grande forza socializzatrice e moralizzatrice di tutti i tempi”, e ancora: 
“Cento ripetizioni per tre notti la settimana durante quattro anni, dichiara uno spe-
cialista di ipnopedia. Sessantaduemila ripetizioni creano la verità”. Aldous  Huxley 
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136 Film come quelli della saga di Terminator, in particolare l’ultimo episodio (2003), che narra la presa 
del controllo da parte de Le macchine ribelli (cfr. par. 4.2). 

137 Il titolo originale del libro, Brave New World  (letteralmente: “meraviglioso nuovo mondo”) è tratto da 
uno degli ultimi drammi di Willian Shakespeare, La Tempesta (1611). In questo testo (ripreso, al teatro e 
al cinema da Peter Greenway) Miranda, la figlia di Prospero, che non aveva mai visto umani se non il 
padre, vede sbarcare dalla nave naufragata in seguito alla tempesta i giovani principi di Napoli ed escla-
ma: “Magnifica umanità, meraviglioso nuovo mondo che sa nutrire esseri così perfetti!”. Per Huxley, 
questo titolo è un'antifrase, poiché il mondo che descrive di splendido non ha nulla. È una società di ca-
ste, immutabile, perenne,  è lo stesso mondo che l’ha esiliata insieme al padre, Duca di Milano. Al contra-
rio della dimensione sospesa dell’isola di Prospero, nel mondo che è nuovo a Miranda tutto è program-
mato: nella razionalità scaltra della vita di corte non c'è più posto per il caso, la magia, l’alchimia,   il mi-
to. Nel Mondo Nuovo di  Huxley del passato si è fatta tabula rasa, come raccomanda l'Internazionale e 
come fa in concreto la cultura di massa. I monumenti classici di tutte le civiltà sono stati abbattuti, la 
letteratura data alle fiamme, i musei distrutti, la storia cancellata.



illustrava così, in questa sua opera, i rischi delle tesi formulate fin dal 1924 da John 
Watson, padre del behaviourismo (la scienza dell'osservazione e del controllo del 
comportamento), che, se applicato ad una “efficienza totale […] diventata un obbli-
go morale”.138

   In  questo mondo orribilmente perfetto, la società ha totalmente dissociato la ses-
sualità dalla procreazione, a fini eugenisti e produttivisti. La sessualità (“ognuno è 
di tutti”) è liberamente vissuta senza alcun possibile tipo di relazione esclusiva, al 
punto che parole come madre, padre, marito, moglie sono consideraste oscenità. Nel 
1949, in una lettera a George Orwell, Huxley scrive che nonostante 1984 fosse un 
libro interessante, egli restava dell'idea che il nuovo totalitarismo si sarebbe espres-
so secondo i mezzi che aveva descritto in Brave New World piuttosto che con la 
violenza descritta nel libro del collega. Inoltre considera che a differenza del suo 
romanzo, i membri del partito di 1984 siano costretti ad un'etica sessuale ancora più 
severa di quella puritana, costituendo così un anello debole della catena del potere.  
  Anche in diversi film di fantascienza di questo tipo, come THX-1130 (di Lucas), è 
la negazione di una sessualità a fare da molla che prima spinge il personaggio ad 
agire illegalmente nella sua società, poi a fuggirla o contrastarla apertamente e con-
sapevolmente. Invece, in Brave New World non appare nessun anello debole, sem-
bra che il potere sia realmente destinato ad auto – perpetuarsi. Non può essere attac-
cato dall’esterno, perché al suo esterno esistono solo le riserve in cui si muore di 
fame e di malattie; non può essere intaccato al suo interno dai membri di una società 
totalmente edonista e assoggettata. L’unica minaccia, sembra suggerire Huxley, po-
trebbe provenire dalla casta genetica più elevata (gli alfa), che sono stati educati ad 
una maggiore flessibilità di pensiero e capacità di scelta dovendo dirigere gli altri. I 
Controllori del Mondo Nuovo, scelti tra i migliori degli alfa, sono uomini di inge-
gno, magari ex scienziati, come Mustafà Mond,  che è stato costretto a scegliere tra 
l’esilio e il ruolo ascetico e consapevole di controllore che ha comportato la rinuncia 
alla scienza. In questo passo del libro Huxley trova l’occasione per sottolineare co-
me la scienza pura sia in realtà una forza potenzialmente sovversiva perché può 
indurre il mutamento e in quanto tale particolarmente controllata e arginata dalle 
autorità. 
   Questa sfumatura carica l’opera di Huxley di una sensibilità postmoderna e anti-
utopica, che si esprime in una critica precisa agli usi della tecnologia e non un giu-
dizio sulla scienza in quanto ricerca del sapere. Come si vede, “Comunità, Identità, 
Stabilità” perseguiti ad ogni costo, con ogni mezzo, predestinazione genetica, con-
dizionamento psicologico (neo-pavloviano) e ipnopedia, controllo in pillole di dro-
ga (soma), in generale i progressi della scienza, biologia, psicologia e farmacologia, 
rappresentano la molla scientifica della civiltà del Mondo Nuovo. Ma come scrive 
Franco Carretta su Il Nuovo, in una recensione di una nuova edizione dei saggi di 
Huxley:

Se l'ordinamento di una società è cattivo (come il nostro lo è) e un pic-
colo numero di persone ha il potere sopra la maggioranza e l'opprime, 
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ogni vittoria sulla Natura servirà inevitabilmente soltanto a rafforzare 
quel potere e quell'oppressione. 139

   Per lo scrittore inglese anche le democrazie, che egli notava come sempre più in-
clini a strutturarsi come oligarchie agglomerate intorno a specifici gruppi di interes-
se economico-commerciale, sono soggette al ripetersi di un andamento ciclico. Le 
masse, cedono dapprima a gruppi di potere parte della loro libertà in cambio di 
protezione e sicurezza, salvo poi provare insofferenza e ribellarsi quando il bisogno 
di libertà prende di nuovo il sopravvento. L’unica variabile, lungo questo Vichiano 
percorso circolare, è la crescente capacità di controllo, e di asservimento ai propri 
interessi, del gruppo dominante, una capacità direttamente proporzionale al perfe-
zionarsi degli strumenti che scienza e tecnologia mettono a sua disposizione. Si 
parla già di sostituire all’interno dell’Unione Europea i normali documenti di iden-
tità (per i paesi che li prevedono, come Italia, Francia e Germania) o il passaporto e 
le tessere del fisco e dell’assistenza sanitaria con una tessera elettronica in cui siano 
inseriti dati quali  gruppo sanguigno. Non si parla ancora di schedatura del dna per-
ché, pare, il test è ancora abbastanza costoso. 
   Il tema della manipolazione genetica è ripreso in chiave distopica da un film 
scritto e diretto dall’esordiente ex pubblicitario neozelandese Andrew Niccol. Gat-
taca (USA, 1997), centro di lanci spaziali, vive nel mondo dei nati geneticamente 
selezionati (i validi), esseri umani su ordinazione, perfettamente sani e intellettual-
mente superdotati che dominano sui nati alla vecchia maniera (non validi). Dentro 
ambienti di lavoro asettici e luminescenti le élite genetiche ammesse alla Gattaca 
Corporation calcolano le equazioni per il prossimo lancio verso Titanio. Intanto i 
sospetti dell’omicidio di un membro del personale si indirizzano verso un “digener-
rato” (un non valido che si spaccia per valido). L’ambizioso pirata genetico  Vincent 
Freeman      (Ethan Hawks) riuscito ad infiltrarsi a Gattaca per realizzare il suo so-
gno, diventare un astronatura, è costretto a vivere in simbiosi con il “valido”   Jero-
me Morrow (un bravissimo Jude Law), che vende (perché rimasto sulla sedia a ro-
telle) il suo pedigree sotto forma di sangue, saliva, urine, lacrime, impronte. Il con-
fronto tra i due fa da contrappunto al film e soprattutto è significativo il percorso di 
maturazione del personaggio di Jerome, che, come dice Emiliano Farinella, chiude i 
conti con sé stesso e con la propria perfezione.

Sostenere una pretesa perfezione è un compito che può schiacciare un 
uomo. Jerome è stato distrutto dalla sua proclamata perfezione. Una 
perfezione che però è sempre montata sul corpo di un uomo e che non 
era mai riuscita a garantirgli alcun primato assoluto. Jerome è distrutto 
dall’essere sempre secondo, dall’essere incapace di essere in assoluto il 
migliore nonostante sia geneticamente perfetto, e da qui nasce una forte 
depressione con tendenze suicide che hanno l’unico effetto  di relegarlo 
sulla sedia a rotelle. 
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139 Franco Carretta,  Huxley,  i pericoli del potere,  Il Nuovo, 6 marzo 2003. L’articolo è stato pubblicato in 
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bertà e pace (cfr. bibl.), una riflessione fitta di riferimenti colti sui rischi delle concentrazioni della po-
tenza tecnologica.



Vivendo con Vincent Jerome riesce a riconciliarsi con se stesso, vedendo 
quel non-valido che vola nello spazio riesce a dimenticare quella che per 
lui era stata l’associazione incontestabile perfezione genetica / successo 
e accetta di slegare il valore umano dal successo sociale o dal patrimo-
nio genetico.140

   La pellicola, un po' semplicistica nella realizzazione finale, presenta comunque 
diversi pregi artistici, primi fra tutti l’eccezionale fotografia tendente al blu e all’oro 
di Slawomir Idziak (il polacco fedele collaboratore di Kiezlowsky) e la colonna 
sonora di  Michael Nyman (il compositore inglese spesso chiamato da Peter Gre-
enway e autore delle musiche di Lezioni di Piano). Ma il suo aspetto più interes-
sante è senz’altro la cornice di un mondo huxleiano, in cui la mappatura e il con-
trollo del territorio si è spinta in alto, verso gli spazi stellati, e nell’infinitamente 
piccolo e intricato del genoma umano.
      Gattaca si pone dinanzi al problema della selezione genetica degli embrioni 
(non si tratta di manipolazione ma soltanto di identificazione e selezione del miglior 
risultato possibile) in modo molto sereno e razionale. Non demonizza questa possi-
bilità, che presenta notevoli vantaggi, ma mette in evidenza anche la discriminazio-
ne che affiora inevitabilmente. Nella monocorde uniformità degli astronauti della 
Gattaca Corporation (in doppiopetto come dei comuni agenti finanziari perfino nel 
loro viaggio verso le stelle), tutti geneticamente selezionati e quindi assolutamente 
intercambiabili, Niccol  vuole esprimere il concetto di una perdita: la selezione ge-
netica, alla lunga, porterebbe l'umanità a rimetterci in termini di differenziazione e 
sorprese.
   In questa prospettiva il sapere, di per sé neutrale e potenzialmente vantaggioso, 
determina una forma di controllo colpevole, perché la scienza viene usata, persona-
listicamente, per discriminare i non-validi sui posti di lavoro e viene persino eretta a 
giustificazione di un omicidio.  Ma la scienza è assolta definitivamente, e la Gattaca 
Corporation riabilitata, nelle scene finali, in cui il protagonista realizza il suo sogno 
di partire per la porta dell’universo, nel momento in cui diventa genuina sfida verso 
l’Ignoto, ricerca pura di un insperato confine da parte di un non valido, un uomo 
come noi appunto. 
   Starship Troopers (USA, 1997) è un altro film che, servendosi di simili slanci 
epici, volutamente affettati ed esagerati, ma di tutt’altri toni, concitati e umoristici, 
ambienta in una fase della storia umana di esplorazione spaziale capitalistica e bel-
licosa la storia di un gruppo di giovani. Rico,     Ibanez, Dizzy e Karl non appena 
finito il college dividono le proprie strade per effettuare i due anni (o quanto mag-
giormente richiesto dalle esigenze) di servizio militare che, solo, concede il diritto 
di cittadinanza dello Stato Mondiale. Questa condizione, che di fatto genera l’in-
treccio, è sottolineata dal regista, Paul Verhoven, negli spot pubblicitari (“Il Servizio 
garantisce la Cittadinanza”) che fungono da narratore, intercalandosi fin dall’inizio, 
insieme a spezzoni di telegiornale, alle scene coi personaggi. Ma il film insiste e 
spiega i motivi di questa scelta politica, e della conseguente divisione della società 
in cittadini e civili, fin dalla seconda scena: la lezione al college, quando l’ambiguo 
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professor Rachek, che in seguito ritroveremo nelle vesti di tenente della fanteria 
mobile (con la sua amputazione riabilitata da un braccio e una mano cyborg), spiega 
ai suoi studenti che è la violenza la molla del progresso storico, la pura sopraffazio-
ne e il manifestarsi della forza bruta garantisce il controllo:

PROF.RACHEK: […] Vedete, quando votate esercitate un’autorità poli-
tica, usate una forza e la forza, miei cari, è violenza, l’autorità suprema 
da cui deriva ogni altra autorità.
CARMEN IBANEZ: Mia madre dice che con la violenza non si risolve 
niente.
P.R.: Davvero? Chissà cosa direbbero i capi di Hiroshima a questo pro-
posito… Tu.
C.I.: Probabilmente non direbbero niente. Hiroshima è stata distrutta.
P.R.: Esatto. La forza pura e semplice nel corso della storia ha risolto 
più questioni di qualsiasi altro fattore…

   E’ per questo che per essere cittadini bisogna prestare il servizio, entrare diretta-
mente nell’apparato del potere, l’amministratore di una violenza legalizzata. La so-
cietà immaginata da questo film è costruita su questi principi e la fanteria mobile, il 
corpo cui vengono assegnati Rico e Dizzy, ne incarna in maniera esasperata con-
traddizioni e aspirazioni: nell’esaltazione del sacrificio, dell’espressione della forza 
muscolare, nella epopea della bellezza e del sangue (“Volevo vincere, signore!” gri-
da Rico al suo superiore a giustificazione di una sua negligenza che ha fatto perdere 
la vita ad un compagno durante un’esercitazione a fuoco). Intanto il sensitivo Karl 
entra a far parte dell’intelligence militare e ascende rapidamente al grado di colon-
nello mentre la fidanzata di Rico, Carmen Ibanez, insieme alla quale aveva com-
piuto la scelta della cittadinanza e del servizio, si addestra a bordo delle navi 
dell’accademia spaziale, un ambiente lontano da quello polveroso della fanteria 
mobile per diventare un pilota di carriera della flotta militare, cosa che la allontane-
rà da Rico. Gli eroi affrontano molte dure prove, come la distruzione della loro città 
natale Buenos  Aires da parte di un meteorite scagliato dai mostruosi abitanti del 
pianeta Klendhatu. La Terra entra così in guerra contro gli Aracnidi. 
   A questo punto il contrappunto di ambientazioni spazio-terra che riguardavano 
l’addestramento militare dei protagonisti lascia il posto ad un intervallarsi di splen-
didi effetti speciali della flotta di astronavi in volo (sottoposte alla contraerea al pla-
sma degli insetti di Klendhatu) e di una non altrettanto splendida esibizione di car-
neficina sul suolo del pianeta alieno (in cui fanno da padrone l’azione adrenalinica, 
lo splatter e la computer graphic). Ma la guerra, che prenderà in tributo la vita di 
molti giovani e di alcuni dei protagonisti (come Dizzy) sarà anche l’occasione di 
rincontrarsi per Rico, Carmen e Karl. Il film, uno dei più spettacolari degli anni ’90, 
è dotato di una trama salda, legata ad un protagonista che si evolve, che cresce e che 
si trova al centro di un’azione adrenalinica. Il regista olandese Paul Verhoeven, ri-
prende fedelmente l’omonima antiutopia di Heinlein, che intorno al ’59 destò vive 
polemiche per le sue tinte parafasciste, militariste, espansioniste e xenofobe, ma e 
vuole essere in realtà una satira dell’imbarazzante politicaly correct di molta passata 
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e recente fantascienza americana, uno sberleffo che porta anche una precisa critica 
ad un certo progetto sociale e politico.
   Quella di Starship Troopers  è una società di ragazzi belli e aggressivi, tonici e in 
forma smagliante. Ma il consumismo e la sicurezza economica non hanno impedito 
di estirpare la guerra, anzi gli Aracnidi arrivano a dichiararla per una presunta inva-
sione dei loro confini nel movimento espansionistico militare ed economico 
dell’espansionista razza umana. Anzi la cruenta guerra di fanteria viene esibita in 
tutta la sua confusa ferocia, tra insegne con aquile rampanti, divise e inni da gio-
ventù hitleriana, osservata mentre miete le sue vittime anche attraverso l’occhio di 
media-operatori embedded, vittime essi stessi dei temibili ragni. Ironicamente ven-
gono distribuiti dalla tv immagini raccapriccianti e spot pubblicitari, insieme a stac-
chi informativi e propaganda governativa. Infatti il film inizia e si conclude con in-
serti in stile televisivo: la prima scena, che riprende in flash-forward, dalla teleca-
mera della troupe televisiva, l’invasione di Klendhatu da parte della fanteria, fino 
alla morte stessa di giornalista e operatore; l’ultima scena, di cui si è già discusso, lo 
spot sulla cittadinanza; più che altro una continua striscia di informazione-propa-
ganda col suo ossessivo ritornello “vuoi saperne di più?”, che ammicca alle tecno-
logie del web e allo stesso tempo dipinge satiricamente la povertà e la faziosità dei 
contenuti televisivi. 
   Il condizionamento di massa legato all’esplosione del fenomeno pubblicitario, alla 
sua maggiore penetrazione e al perfezionamento dei suoi mezzi sono stati affrontati 
dalla ricerca in campo socio-psicologico, ad esempio da       Packard,141 e al giorno 
d’oggi la televisione come mezzo di marketing è uno dei più indagati da molteplici 
discipline. Il tema del condizionamento (anche subliminale) tramite il sistema dei 
media è rappresentato da anni nella fantascienza cinematografica: per esempio nei 
famosi scenari di Blade Runner sono incastonate insegne e cartelloni pubblicitari, 
mentre astronavi che volano basse sui tetti emanano da potenti amplificatori le loro 
reclame di popolamento delle colonie ultramondo con toni utopistici. Stessa tenden-
za, ancora più accentuata, nel recente lavoro di Spielberg Minority Report, di cui ci 
si occuperà in seguito (par. 5.3). L’iperviolenta società di Robocop (USA 1987, an-
ch’esso di Paul Verhoeven) è dominata da uno spirito consumistico e avido che 
permea tanto i bassifondi criminali quanto i grattacieli delle mega-corporation. L’a-
spetto visivo e tele-visivo è più volte sottolineato: il film inizia con una pubblicità 
ed è scandito da telegiornali e reclame pubblicitarie; inoltre, una scelta estetica che 
appare interessante, appaiono spesso le soggettive della visione del poliziotto-robot, 
con un display di dati, mirino e all’occorrenza reticolo o visore termico notturno. 
Anche in Predator ritroviamo delle visuali in soggettiva dell’alieno, cosa di cui il 
cinema di s.f. è inspiegabilmente carente.
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2.5 Il tema del doppio: androidi  e robot.

1) Un robot non può recar danno agli esseri umani né permettere che, 
a causa della propria negligenza, un essere umano patisca danno. 

2) Un robot deve sempre obbedire agli ordini degli esseri umani, 
a meno che non contrastino con la Prima Legge.

3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, a meno che 
questo non contrasti con la Prima o la Seconda Legge.

(I. Asimov e J.W.Campbell)

   L’intelligenza artificiale nella forma fictionale che spesso assume di robot o cy-
borg è una metafora  della storia di una ‘sub-ordinazione’ e di una ‘insub-ordinazio-
ne’. A differenza che nei vari miti di creazione qui è l’uomo che crea, non è creatu-
ra, quindi la macchina gli è subordinata ma allo stesso tempo, creando, egli si mette 
al livello di Dio, macchiandosi di insubordinazione. Naturalmente a questo punto la 
cattiva coscienza dell’Occidente che si esprime nel suo stato ansiogeno, sempre 
sull’orlo di un’apocalissi, estrapolando dal proprio passato mitico, giustamente teme 
la ribellione della propria creatura, una volta che questa venga a dotarsi di una qual-
che forma di intelligenza; ma, anche se intelligente, qualsiasi macchina è pur sem-
pre un elaboratore limitato dalle istruzioni precedentemente immesse da esseri 
umani. Nei film di fantascienza tra gli anni ’80 e ’90 di solito o le informazioni im-
messe rendono il robot ostile agli esseri umani (è il caso degli “organismi ciberneti-
ci” della serie Terminator) oppure si rivelano essere comunque informazioni ambi-
gue e problematiche (nel caso di Robocop, ad esempio, il cyborg che soffre di un 
disturbo di sovrapposizione con la sua vecchia personalità umana).  Ma sono pochi i 
film recenti nei quali troviamo robot o cyborg tipicamente asimoviani, sottoposto 
alle tre leggi della robotica e con una psicologia totalmente determinabile dai “ro-
bopsicologi”: Corto Circuito, i due robot amici dei ribelli nel ciclo di Guerre Stella-
ri, I.A., L’uomo bicentenario  (fino al 2004 l’unica realizzazione cinematografica di 
un lavoro di Asimov). Prevale invece una raffigurazione della macchina in forma di 
androide, quindi ancora più simile all’uomo sia all’esterno che nell’interno, più au-
tonomi, alcuni dotati di una vera e propria intelligenza. Questi esseri sono tratteg-
giati in duplice maniera: maggiormente insidiosi e infidi (gli androidi a bordo in-
sieme all’equipaggio nella serie Alien) proprio perché ancora più mimetizzati ma 
anche alla ricerca intelligente di una loro dignità e di un significato per la loro esi-
stenza, come L’uomo bicentenario, interpretato da Robin Williams che lotta per ve-
dere riconosciuto il proprio status di essere umano.
   Le macchine dunque si qualificano di volta in volta come benigne o apertamente 
ostili, quando sono amiche emerge il loro carattere di aderenza ad un programma 
ben scritto, è il caso del robot asimoviano, di cui si trovano numerosi esempi nel 
cinema dell’ultimo ventennio. Quando le macchine sono ostili invece o sono in ma-
no a programmatori nemici (ad esempio sono prodotti e programmati da altre mac-
chine come i Terminator) oppure deviano dal programma e sviluppano un forte 
istinto di autoconservazione (come i lavori in pelle di Deckard) o sentimenti di ven-
detta personale (il Robocop).
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   A.I. Intelligenza Artificiale (USA, 2001), il film realizzato da Spielberg e proget-
tato da Kubrick, devia parzialmente da quest’orbita per mostrare la storia, tratta da 
un collodiano racconto di Brian W. Aldiss, di un piccolo “mecha” (così vengono 
chiamati dagli “orga”, gli esseri umani, le loro creature robotiche dall’apparenza 
umana) che vuole diventare un bambino vero. David, questo il nome commerciale 
del rivoluzionario modello, è progettato per imparare ad amare un genitore ma va 
ben al di là del suo scopo, inseguendo con tenacia tanto infaticabile quanto vana, il 
suo sogno incagliatosi per duemila anni sul fondo del mare.
   Il film di Spielberg si rifà a Collodi in modo dichiarato e letterale: la mamma leg-
ge la favola e questa, una volta citata, viene vissuta / riprodotta da David (in cerca 
della fata Turchina / madre, raggiunta dopo aver scampato la Fiera della Carne / 
teatrino di Mangiafuoco, in compagnia di un mecha-gigolò / Lucignolo). I paralleli 
tra collodi e i vangeli si sprecano (dalla Fata Turchina / Madonna, agli zecchini 
d'oro / trenta denari, dal grido di Pinocchio agonizzante: “Oh babbo mio, se tu fossi 
qui!” / Gesù sul Golgota: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, alla trasforma-
zione del burattino in bimbo in carne e ossa / Gesù uomo che, risorto, si congiunge 
al Padre e cambia la propria natura) e basterebbe una lettura superficiale del testo 
per trovare montagne di associazioni più o meno velate. Pare chiara nel film la vo-
lontà di Spielberg (stranamente autore delle sceneggiature di un suo film) di operare 
anche il collegamento con il testo evangelico, ad esempio nella scena in cui David 
manifesta l'incoscienza della propria condizione e nutre il dubbio (tutto umano) 
sulla sua essenza (con toni più marcati rispetto al racconto di Aldiss Super-Toys Last 
All Summer Long: “Tu e io siamo veri, Teddy, giusto? L'orsacchiotto di peluche lo 
guardò senza battere ciglio. - Tu e io siamo veri, David - asserì. Era specializzato in 
consolazioni”); oppure in quella della Fiera della Carne (il nuovo spauracchio nella 
serie dell'autore) in cui si alza l'inequivocabile grido: “Chi è senza peccato scagli la 
prima pietra”. 
   La materia di questo film, il suo nucleo tematico, delimitato da un quadrato ai cui 
vertici potremmo posizionare ragione, sentimento, il naturale e l’artificiale, ha su-
scitato un profondo interesse in Stanley Kubrick se il regista inglese vi spese parec-
chi anni meditandoci sopra senza decidersi a realizzare nulla. Spielberg, ereditando 
appunti e storyboard, ha fatto il film in tre mesi, furbescamente facendo coincidere 
l’anno di uscita (2001) col titolo dell’opera forse più famosa del maestro inglese 
recentemente scomparso. 

[…] A.I. ripropone/propina il risaputo incontro-scontro uomo-macchina 
, con progressiva umanizzazione di quest'ultima (HAL9000 e il Nexus6 
Roy non avevano già detto tanto forse tutto?); ma non solo, a questo 
peccato originale A.I. ne aggiunge un altro originalissimo e già par-
zialmente illustrato: l'imitazione umile ma inopportuna e ovviamente 
fallita di un cinema altrui radicalmente "altro" dal proprio, cosa questa 
tanto più evidente proprio nel momento di maggiore mimesi, quando 
cioè A.I. "diventa" 2001 e David-Odisseo termina il suo peregrinare 
spingendosi "oltre l'infinito"… è proprio qui, nel momento della verità, 
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che la "convivenza coatta" della  strana coppia raggiunge il suo apice e 
il fallimento si fa palese…142 

   Sciogliendo la tensione in un finale in cui alieni (autocitati da Incontri ravvicinati 
del terzo tipo) intervengono ex-machina a regalare a David il premio di tanta tenace 
speranza.143 Nonostante questo e altri cedimenti all’ottica del mainstream, secondo 
noi l’approccio classico al tema dell’intelligenza artificiale è qui ribaltato: si parla 
piuttosto, ossimoricamente, di sentimento, amore artificiale, commercializzabile 
sotto forma di robot meccanici. Quello che cambia rispetto alla stragrande maggio-
ranza di storie di questo tipo è lo sguardo rivolto ai robot: non più quello del co-
struttore, il Michelangelo contemporaneo che dal centro dell’universo contempla 
criticamente l’imperfezione di ciò che ha creato, ma quello della creatura, del diver-
so, che da sempre è l’angolo di osservazione prediletto dal regista americano. La 
domanda alla base di A.I. infatti non è quanto di umano ci sia in un robot, ma piut-
tosto quanto di meccanico c’è in tutto quello che consideriamo umano. 

Nell’età della riproducibilità e della replica elettronica, tuttavia, è lo 
status di unicità dell’essere umano a essere messo in discussione dalla 
trasformazione tecnologica. 144

In film come questo l’androide o il clone appaiono satiricamente come simulacri 
della de-individualizzazione dell’uomo postmoderno. Parlando di robot A.I. rappre-
senta la commercializzazione e la meccanizzazione dei sentimenti umani e, più an-
cora, la strumentalizzazione degli altri che operiamo nella vita quotidiana, senza 
quasi rendercene conto. In questo film, girato da Spielberg con lucida, algida perfe-
zione tecnica, 

[…] la retorica roboante e molesta di film come “Il colore viola” è atte-
nuata dal tono onirico, fuori dal tempo e da ogni altra coordinata razio-
nalizzabile, della messinscena, e dall’andamento sussurrato, appunto 
“da fiaba”, del racconto.145

   Spielberg realizza il suo film più solido e compatto da molto tempo a questa parte. 
Gli ambienti disegnati con maestria da Rick Carter (scene) e Bob Ringwood (co-
stumi), con gli effetti sorprendenti di Michael Lantieri, lasciano senza fiato, e alcune 
trovate (il gran saggio – motore di ricerca) sono geniali, ma in questo spettacolo 
astrale e tecno-mimetico il ruolo chiave è ancora detenuto da bravissimi attori, so-
prattutto i mecha. Jude Law (il mecha-gigolò, levigato come una bambola di por-
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142 Gianluca Pelleschi, Né Stanley Spielberg, né Steven Kubrick, Gli Spietati 
(www.spietati.it/archivio/recensioni/rece-2001-2002/rece-2001-2002-a/a_i.htm).

143 Spielberg ha dichiarato che nelle sue intenzioni gli alieni del finale non sarebbero alieni ma robot di-
scendenti dei mecha, unici esseri intelligenti rimasti sul pianeta.

144 V. Sobchack, op. cit.,  p. 233. 

145 Stefano Selleri, Casa di Teddy, Gli Spietati 
(www.spietati.it/archivio/recensioni/rece-2001-2002/rece-2001-2002-a/a_i.htm).



cellana) si tiene in equilibrio tra la verve della spalla comica e la pietrificante cer-
tezza della propria immutabilità e limitatezza. 

Haley Joel Osment, poi, non recita la parte di un robot, ma è, alla lette-
ra, David: un bambino – mostro (di bravura), tanto perfetto da sembrare 
finto e troppo commovente, nella sua solo apparente imperturbabilità, 
per non essere vero: i suoi occhi (dis)chiusi sono i fari che inaugurano 
la navigazione nel millennio.146

   E alle soglie di questo nuovo millennio sembrano più umani i robot, perché - co-
me nel caso del protagonista - hanno almeno un sogno per cui continuare a vivere e 
a sperare. Ed effettivamente si stenta a definire umani persone incapaci di senti-
menti disinteressati (Henry adotta David solo per compiacere i superiori), sempre 
preda di dubbi e rimorsi ma restii ad stemperare il proprio egoismo nella pietà (Mo-
nica, in cerca di un surrogato del figlio, allontanerà il piccolo mecha  incurante delle 
disperate suppliche), quasi involontariamente colpevoli dell’infelicità altrui (il pro-
fessor Hobby, profondamente e sinceramente affezionato a David, cui però dà il 
colpo di grazia: distrugge la sua massima aspirazione mostrandogli la sua origine e 
la sua discendenza). Spielberg ci suggerisce che l’economia non solo fa girare il 
mondo, ma determina la vita affettiva e la costruzione del sé.
   Un altro film che mostra notevoli punti di contatto con il testo di Collodi è L’uo-
mo bicentenario (USA, 1999), diretto (sciaguratamente) da Chris  Columbus (già 
regista di due episodi di Mamma ho perso l’aereo, Mrs Doubtfire e Nine Months, 
con Robin Williams anche questi ultimi). Il robot positronico NDR-114 nasce dalla 
penna di Isaac Asimov nel 1976 (bicentenario degli Stati Uniti d’America). La sto-
ria di questo robot inizia con il suo acquisto da parte di una famiglia (siamo nel 
2005)  che lo ribattezza Andrew. Robin Williams  sotto la corazza di NDR-114 pre-
sta al suo personaggio doti di originalità e creatività affatto uniche per un cervello 
positronico addetto alle faccende domestiche, caratteristiche peculiari che dipendo-
no da un difetto di fabbricazione. Come Pinocchio Andrew matura dentro di sé a 
poco a poco prima il desiderio di essere indipendente, poi quello di vedere ricono-
sciuta la propria umanità. Ancora ritorna il tema cristologico, l’incarnazione per 
amore, la degradazione di un principio superiore e immortale ad essere mortalmente 
caduco: infatti per raggiungere questo obiettivo, determinato dall’amore per una 
donna, Andrew sarà disposto a mutare la sua natura da inorganica ad organica e suc-
cessivamente a rendere ossidabili e soggetti ad invecchiamento i suoi tessuti artifi-
ciali. 

Purtroppo tutto ciò che ne è uscito fuori non è altro che un grande spre-
co (di nomi e di pellicola), un prodotto mediocre, eccessivamente lungo, 
che riesce a strappare qualche sorriso con grandi difficoltà e tortura il 
pubblico con scene lacrimevoli in numero esagerato.147
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   La stroncatura del film in molte riviste specializzate è dovuta alle pesanti tare 
della sceneggiatura e della realizzazione, sostanzialmente riconducibili a quello che 
la recensione di Delos Science Fiction  chiama “il target per famiglie della 
pellicola”.148  Eppure vanno salvati il realismo degli effetti speciali che rende con 
precisione l’invecchiamento dei protagonisti; la cura delle scenografie, affidate 
all’abilità di  Norman Reynolds,149  che sebbene sia stata poco sfruttata (poche le 
scene in esterni), rende con possente vigore visivo l’ambientazione futuribile di città 
come San Francisco e New York. 

Concettualmente e filosoficamente l'ideologia in cui l'essere umano sia 
una forma di vita ineguagliabile è profondamente razzista e restrittiva. 
Più interessante sarebbe stato, invece, potere assistere a un film in cui il 
Robot rivendicasse il suo diritto all'individualità della sua forma di vita. 
Un essere nuovo, né peggiore, né migliore degli esseri umani.150

   Ma di questo dovremmo imputare direttamente Asimov. Nella sua s.f., completa-
mente assoggettata alle tre leggi della robotica, la caratterizzazione del robot esclu-
de la possibilità di un diritto all’individualità. Questa si verrebbe a configurare, già 
all’interno del mondo narrativo, come una minaccia alla sottomissione dei robot 
all’uomo; e infatti, in alcuni racconti della raccolta Io, robot, Asimov fa bandire dal 
territorio terrestre i robot, addetti, come in Blade Runner, al lavoro pesante nelle 
colonie ultramondo. Grazie alle tre leggi, la cui formalizzazione è attribuita dallo 
stesso scrittore russo a J.W.Campbell (il direttore di Astounding Science Fiction), 
Asimov fa piazza pulita della tecnofobia, metaforizzata nel contatto con una mac-
china pensante che si ribella, e può cominciare a mettere in scena i problemi che 
un’entità complessa di questo tipo pone a contatto con la società umana.

Dietro la creazione di queste tre “Leggi” vi era un punto fondamentale 
nella poetica dello scrittore: Asimov rifiutava esplicitamente l’idea, tipi-
ca di una certa cultura popolare, che alla ricerca della conoscenza e al 
progresso corrispondessero invariabilmente disastri e infelicità per la 
razza umana.151

   Il positivista Asimov rifiutava l’idea della dannazione dell’uomo a causa della co-
noscenza, una storia che, narrata in forma mitica dalla Bibbia nel libro della Genesi, 
si ritrova nelle varie versioni letterarie del Faust e in romanzi di cui abbiamo già 
discusso come Frankenstein, Il Dott. Jeckill e Mr. Hyde. Una storia che addirittura è 
fondata nell’etimologia stessa della parola “robot”. Essa deriva dalla lingua ceca, 
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dove significa “lavoro pesante”. Infatti è il drammaturgo cecoslovacco Karl Capek 
che nel 1920 nel suo dramma teatrale R.U.R. usa la parola “robot” per designare il 
prodotto di una fabbricazione in serie di esseri umani, partendo da tessuti biochimi-
camente vivi, allo scopo di sostituire a buon prezzo gli operai delle fabbriche. In 
seguito gli scrittori di fantascienza hanno prediletto il termine “androide” per indi-
care umanoidi composti da tessuti viventi, riservando alle creature formate da com-
ponenti tecnologiche la denominazione di “robot”. 
   Al dramma di Capek fa eco, pochi anni dopo) il celeberrimo film di Fritz Lang, 
Metropolis (UFA, 1926), dove non solo si narra la storia della costruzione di un 
robot che rappresenta ingannevolmente le fattezze di una donna reale a cui si sosti-
tuisce, incarnando così l’archetipo del doppio dietro lo specchio, del negativo di sé. 
Oltre a questo tema nel capolavoro espressionista vi è anche, come nel dramma di 
Capek, l’esteriorizzazione della condizione delle masse moderne, semplici ruote di 
un ingranaggio incomprensibile che li sovrasta, filmati come bulloni, viti, come 
molle che spostano lancette o mentre marciano come automi, zombi industriali da 
lavoro pesante. Questo è uno dei sensi profondi della pellicola, forse un po’ tradito 
nel finale, abiurato dallo stesso Lang cui lo suggerì la moglie, dove la riconquista 
della pace sociale fornisce un’ulteriore possibilità alla (nostra) civiltà occidentale, 
invece che sprofondare nel disastro finale, più volte anticipato dalle immagini e 
dalla storia della Torre di Babele. 
   Ritornando ad Asimov, col quale si è voluto aprire e chiudere questa sezione, (e a 
proposito di tradimenti) recentemente è stato portato sullo schermo uno spettacolare 
film d’azione, Io, Robot (USA, 2004), ispirato (ma quasi solo nel titolo) alla sua 
omonima raccolta di racconti. Mentre Asimov ha una scrittura fredda e introspetti-
va, adatta a raccontare tematiche psico-esistenziali, il film è concitato, veloce, spet-
tacolare, concentrato più sull’azione che sullo spessore dei personaggi. Il suo tema 
di fondo, il rapporto uomo-macchina, viene sviluppato solo fino alla a metà; dopo di 
che  anche questa pellicola viene sciupata in mirabolanti imprese da stuntman e in 
decine di gigabyte di animazioni computerizzate, alla ricerca mediocre di un target 
familiare. Francamente ci si aspettava qualcosa di più da Alex Proyas, regista di 
film come Il corvo (USA, 1994) e Dark  City (di cui scriviamo poco più giù), che ha 
diretto l’operazione dall’adrenalinico budget per Twentieth Century Fox. Indicativo 
il fatto che il film è stato sostenuto da grossi sponsor in cambio di ben poco discrete 
apparizioni: L’Audi (che ha costruito in pezzo unico l’automobile del paranoico 
protagonista, interpretato dall’eccentrico Will Smith), la Converse (delle cui mitiche 
All Stars fa sfoggio come di un pezzo di antiquariato sempre Will Smith) e la U.S. 
Robotics  (che ha disegnato gli uomini meccanici NS-5). 

2.6 Il techno-noir.

   Blade Runner (USA, 1982), il film di Ridley Scott, su cui tutto o quasi è stato 
detto e scritto, rappresenta ormai un classico o, come si suol dire in  questo campo, 
un cult del genere sci-fi. Se ne vuole qui solo sottolineare l’atmosfera noir che lo 
accomuna a Brazil e che si esprime, oltre che nella trama, quella di un’investigazio-
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ne (più precisamente qui si tratta di una caccia) nella figurazione umbratile e nella 
lucidità plastica dei colori, date dal sapiente uso delle luci,152 nella decadenza del 
paesaggio metropolitano, nell’umidità pluviale delle ambientazioni, fin nel gusto 
retrò dell’abbigliamento e nell’algida recitazione del protagonista (Harrison Ford). 
   C’è un altro film che evoca un’altrettanto forte suggestione di tinte scure, ade-
guate a valorizzare una misteriosa storia investigativa, in cui ci sono di mezzo addi-
rittura dei delitti compiuti dal malcapitato protagonista (John     Murdoch), che ne 
ha perso però la memoria. Ci si riferisce qui ad un’opera del giovane regista ameri-
cano Alex Proyas,153 che muove il suo personaggio alla scoperta di un orribile se-
greto di cui sono prigionieri inconsapevoli gli abitanti di Dark City (USA, 1998): la 
razza umana (o un suo campione) sono stati trasportati su un’astronave che viaggia 
per l’universo sotto la guida di una razza aliena, una specie di cervello collettivo 
formato da diversi individui, che vive nutrendosi di ricordi umani e studiando i se-
greti della nostra memoria. Ragion per cui ogni 24 ore altera totalmente la confor-
mazione della città e manipola i ricordi e le vite di ognuno dei suoi ignari abitanti. 
   Questi tre film, Brazil, Blade Runner e Dark City, che nello schema sopra ripor-
tata sono stati classificati come distopie techno-noir, presentano un mix di tenebrose 
soluzioni visive (il set privilegiato, se non unico, è la notte) e di avveniristiche solu-
zioni sci-fi, che, in quanto tali, presuppongono un forte rimando alle tecnologie, 
soprattutto cibernetica e informatica. Le varie trame rappresentano sempre la lotta 
di un eroe solitario alla ricerca di una liberazione da una società opprimente, nemica 
dell’individuo. Nel film di Gilliam e in quello di Proyas, pur dovendo superare abis-
si oscuri gli eroi giungono ad una forma di consapevolezza che li porta in  un caso 
ad affermarsi in quanto essere umano sulle forze antagoniste, nell’altro a schiantarsi 
contro un muro di indifferenza e  odio. 
Il gusto di un’ambientazione simil anni ’30 (cappotti e cappelli alla Dick Tracy, fu-
mo di sigarette, macchine d’epoca); lo sfondo architettonico in cui si muovono i 
protagonisti, la sensazione che essi stiano girando in una città di cartone154, che poi 
è quello che Dark  City rivela di essere (nella scena della lotta finale in cui si apre 
uno squarcio verso la galassia nel muro dell’astronave-città).   
   A questo proposito non può non venire in mente un altro recente film di successo 
che, sebbene sembra più indicato inserire nella categoria assiologica delle distopie 
surreali, mostra più di un punto di contatto nodale con l’artificialità del dato reale 
rappresentata in Dark City155. Nonostante non vi sia in The Truman Show  (USA, 
1998) di Peter Weir alcun rimando esplicito alla s.f., l’ambiente trattato è quello 
della nostra società e con toni che non sono assolutamente quelli di un noir ma 
quelli di una commedia brillante a sfondo sociale, il destino narrativo del protagoni-
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sta sembra lo stesso: adottato da un canale televisivo e confinato fin dalla nascita in 
una città-set, la cui regia e quella dei suoi abitanti-attori è affidata a un individuo 
senza scrupoli, il protagonista cerca di giungere al confine della città per scoprire la 
verità circa il suo mondo e quindi anche su se stesso.  Gli alieni che si nutrono di 
ricordi umani in Dark City sono qui i boss  televisivi che mandano in onda, alle 
spalle del povero Truman lo show della sua vita. Certo il mondo di Truman, sceneg-
giato da Andrew Niccol, è perfetto, cordiale, solare, allegro ma similmente a quello 
di Dark City è angusto, bugiardo, artificiale, limitante e quindi, in fondo, ostile. An-
zi il patinato The Truman Show sembra essere ancora più sarcastico grazie all'appa-
rente felicità, stabilità e serenità idilliaca e caramellosa del mondo oggetto di rap-
presentazione, la città di Seaheaven, facendo leva su un meccanismo già usato da 
Huxley, che ci dimostra che ogni utopia è immediatamente rovesciabile nel suo op-
posto. Infatti gli attori-abitanti della città-studios vivono lo show come un impiego, 
un normale lavoro di cui è spettatore mediante la televisione il cittadino consumato-
re medio americano, per cui la vita di Truman rappresenta l’utopia di una esistenza 
in diretta: è solo una questione di prospettiva, di immagine appunto.156
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che mostra numerosi punti di contatto col genere fantascientifico, pur distaccandosene significativamente 
in direzione di una politica autoriale e di una poetica di sperimentazione personale.



CAPITOLO III
IL CYBERPUNK TRA UTOPIA E DISTOPIA.

3.1 Un’introduzione.

La biologia non è destino. Al massimo è una tendenza. E’ solo un primo tentativo, 
frettoloso e grossolano, da parte della natura di creare computer fatti di carne. 

(Bart Kosko)

   All’interno del macro-genere fantascienza il cyberpunk letterario, che viene bat-
tezzato nel fatidico 1984 da un articolo del Washington Post157 (riprendendo il titolo 
di un racconto di Bruce Bethke)158, ha posto al centro della sua riflessione, oramai 
più che ventennale, il rapporto tra uomo e tecnologia, rientrando così perfettamente 
nel quadro di questa ricerca sulle forme di rappresentazione della tecnica nella fic-
tion di argomento scientifico. 
   La prospettiva originale da cui il cyberpunk si rapporta ad un tema che, come ab-
biamo visto è rintracciabile in  tutta la produzione fantascientifica, è individuabile  
nella metafora dell’interfaccia tra l’essere umano e la macchina. 
   Il tema dell’interfaccia differisce profondamente da quello della simulazione 
dell’uomo, trattata nel capitolo precedente, attraverso computer o organismi sintetici 
dotati di una qualche forma, più o meno evoluta, di intelligenza artificiale. Nono-
stante ciò il cyberpensiero presenta un substrato comune con le visioni letterarie e le 
interpretazioni scientifiche dell’Intelligenza Artificiale. Questo lo si può riscontrare 
sia a livello  letterario (ad esempio Philip K. Dick e William S. Burroughs, fin dagli 
anni ’50 e ’60, hanno anticipato molte delle tematiche di Gibson e Sterling), sia a 
livello cinematografico: ad esempio, come dice Michele Tetro,159  Terminator po-
trebbe essere considerato quasi un remake non ufficiale di Cyborg 2087: Metà uo-
mo, metà macchina (1966, Andreon), uno dei primi film con organismi cibernetici 
come protagonisti. Per non parlare poi del celeberrimo L’uomo da sei milioni di 
dollari, serie tv di successo mondiale ispirata al romanzo di Martin Caidin Cyborg 
(1972). 
   Ma le analogie tra il tema dell’interfaccia, sede di un incontro tra l’organico e l’e-
lettronico, e quello della riflessione sull’uomo si spingono oltre l’iconografia e l’ap-
partenenza post-umana, artificiale o robotica in tutto o in parte dei personaggi di 
queste storie. Tali analogie si spingono in un substrato letterario che da un lato àn-
cora il cyberpunk al genere s.f., sebbene con una centralità, coesione e solidarietà 
reciproca delle tematiche trattate affatto peculiare; dall’altro accomuna il cyberpunk 
alla narrativa postmoderna quando, come dice Brian McHale, esso

[…] traduce o transcodifica i temi postmoderni dal livello della forma (il 
continuum verbale, le strategie narrative) al livello del mondo proiettato, 
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[…] il cyberpunk  tende a “letteralizzare” o ad “attualizzare” ciò che 
nella fiction postmoderna si presenta come metafora…160

   Nelle opere letterarie moderne in cui l’io è maggiormente minato da tendenze ver-
so la frammentazione e il decentramento (Alla ricerca del tempo perduto, La co-
scienza di Zeno, Ulisse, i drammi e i romanzi di Pirandello…) si moltiplicano i 
punti di vista sulla realtà pur sempre senza intaccare la singolarità del punto di os-
servazione, una soggettività ancora tutto sommato coerente e stabile. Per questo tipo 
di letteratura si è trovato l’etichetta di prospettivismo  da contrapporre invece alla 
disgregazione e la dispersione dell’io tipica della più recente narrativa d’élite (so-
prattutto americana). Autori come Pynchon o Sukenick esprimono questa situazione 
esistenziale raffigurandola attraverso metafore linguistiche, strutturali o visive, an-
ziché rappresentare all’interno del mondo narrativo, come invece fa il cyberpunk, 
personaggi di un’intera umanità votata alla mutazione proteiforme del proprio io, 
alla dispersione dell’identità in nicchie di isolamento (ad esempio in La matrice 
spezzata di Bruce Sterling). 
   Per questi e altri narratori si è coniata l’etichetta di ‘postmodernismo’; infatti, 
sebbene le espressioni tipiche della contemporaneità siano ravvisabili maggior-
mente nelle performance video-sonore, nell’architettura, nel design e nella compu-
ter-graphic, non mancano, nella seconda metà del XX secolo, esempi letterari di 
reazione ed estremizzazione della poetica modernista: dalla moltiplicazione dei 
punti di vista alla moltiplicazione degli io, dagli interrogativi sulla conoscibilità del 
mondo al dubbio programmatico verso lo statuto stesso della realtà. Secondo il filo-
sofo francese Jan-Franois Lyotard, la condizione del postmoderno è lo  scetticismo 
verso ogni metanarrativa,161 metaforizzata dalla cyberdelia anni ’90 tramite l’appro-
fondimento critico delle tematiche della realtà virtuale e delle reti telematiche. Il 
cyberpunk è dunque un genere postmoderno, concedendo però all’etichetta un respi-
ro più ampio di quello che vi assegna McHale, che individua invece le tematiche 
comuni alla letteratura d’èlite e al cyberpunk, suddividendole in tre nuclei di signi-
ficati: la riflessione sul mondo e la ‘mondità’, il tema dell’io centrifugo e il tema 
della morte. Questo fa del cyberpunk, così come della s.f. (vista la similarità delle 
tematiche), così come della letteratura postmoderna (visto il parallelismo di poeti-
che), un tipo di narrazione governata

[…] da una dominante ontologica, in contrasto con il romanzo moderni-
sta, o, per restare nell’ambito della narrativa di genere, del giallo, i 
quali sollevano entrambi problemi relativi all’epistemologia, e sono per-
ciò governati da una dominante epistemologica.162

   Nelle sue migliori espressioni il cyberpunk non ha nulla da invidiare ai classici 
della letteratura del secondo novecento quanto a ricerca stilistica, sincretismo, poe-
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tica antimodernista: se pensiamo ad autori come Ballard o Gibson,  notiamo che 
l’operazione stilistica avviene anche sulla lingua e non solo sulla struttura narrativa. 
E ancora in un testo come Neuromancer, in cui viene abbandonata l’idea di una 
realtà sequenziale e univoca, il linguaggio diventa macchina, e la lettura della mac-
china divinazione (neuromanzia, appunto). Esprimendosi come mutante protesi in-
formatica e telematica il cyberpunk sembra portare e far proliferare quello che Fran-
co Berardi definisce l’intuizione di Burroughs: il “carattere virale del segno”:163 la 
potenzialità di un linguaggio che agisce interferendo e mutando in continuazione, la 
maledizione della parola inoculata dentro la condizione umana e inevitabilmente 
foriera di patologia, decadenza, lacerazione (lezione raccolta, custodita e operazione 
riprodotta da David Cronenberg per il segno filmico).
   L’altro elemento teorico attorno a cui si addensano le teorie cyberpunk, in diretta 
connessione con la riflessione sull’ontologia del mondo, dell’io e della loro nega-
zione (la morte individuale e collettiva), è l’attenzione indirizzata alle teorie info-
cibernetiche. Esse leggono nulle le differenze tra un sistema di elaborazione dati a 
base organica o elettronica e dunque tessono legami coi campi delle scienze infor-
matiche, della ricerca neurologica e psicocognitivista, e in generale con tutte le tec-
nologie uscite vincenti dalla seconda guerra mondiale. Ma la prospettiva è esatta-
mente inversa: anziché scoprire nel dettaglio il nostro funzionamento e riprodurlo 
artificialmente (I.A.) - una prospettiva epistemologica - si cerca di inseguire piutto-
sto una ‘amplificazione dell’intelligenza164 (A.I.), ovvero un miglioramento della 
nostra capacità di accedere all’informazione e di comunicarla ad altri grazie ad una 
simbiosi con la nostra tecnologia che si sviluppi tramite una connettività globale di 
sistemi ubiqui e l’interfacciamento uomo-macchina - una prospettiva ontologica. 
   L’interesse di questo tipo di studi al fenomeno Internet è in espansione e rimanda 
anche ad autori al di fuori del transumanesimo cyborg, come Lynn Marguilis, e la 
sua visione della biosfera come elaboratore di dati, non lontana dall’idea di infosfe-
ra di Pierre Lévy. Essa potrebbe essere definita come l’insieme di agenti informatori 
e informati, i canali di informazione e le informazioni stesse. All’interno dell’info-
sfera giocano un ruolo chiave le interfacce uomo-computer, determinando la quan-
tità e le modalità dello scambio di informazione tra l’uomo e la macchina. E’ per 
questo che autori anche lontani da un approccio marxista-francofortese alla critica 
della cultura e dei media, come Alan Cooper165 (un professionista del design di in-
terfacce) o Donald A. Norman166 (che dirige l’istituto per la Scienza Cognitiva 
dell’Università della California a San Diego) pongono il problema dell’enorme po-
tere che è depositato nelle mani dei programmatori e delle aziende di codice per 
elaboratore o anche semplicemente nella progettazione di oggetti di uso quotidiano, 
oramai quasi sempre elettronici e dunque bisognosi di interfacce che gestiscano 
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complessi rapporti tra azioni umane (istruzioni), azioni della macchina (esecuzione) 
e feedback (le risposte generate dal sistema).   
   L’interfaccia nella fictio cyberpunk è il rapporto tra uomo e macchina oggettivato 
in una tecnologia che lega insieme la biologia umana e la materia inerte. Il collega-
mento, sarebbe meglio dire la fusione, della carne rispettivamente con l’acciaio e il 
silicio, cui (insieme a Proietti167) faremo riferimento con i termini di interfaccia 
corporea e interfaccia topologica, caratterizzano l’immaginario cyborg e aprono 
verso quella che Vernor Vinge168 chiama la  Singolarità tecnologica, una nuova era 
di sviluppo post-biologico, di interazione mediante sistemi interconnessi, al di fuori 
delle tre dimensioni spaziali, sommando ai nostri organi sensi artificiali. 
   Vi sono due tipi di interfacciamenti, che analizzeremo separatamente per ragioni 
di chiarezza ma che sono quasi sempre presentati contestualmente. Verrà analizzata 
per prima la metafora del cyborg, effettuando un excursus  sulle scienze e le tecno-
logie di riferimento del settore, dalla cibernetica alla neurologia fino agli ultimi 
sviluppi delle biotecnologie. Questa premessa, e quella del paragrafo successivo, 
sulla telematica e l’informatica, non vogliono essere presentazioni meramente de-
terministiche della materia ma fornire un quadro, seppure approssimativo, in cui 
inserire le opere e gli autori, letterari e cinematografici, trattati. Mi auguro inoltre 
che possano aiutare a comprendere le reali implicazioni di queste tecnologie, non in 
riferimento ad un valore profetico della fictio fantascientifica, ma piuttosto in vista 
di una riflessione adulta (e laica) sull’applicazione intelligente della scienza.
   Il cyborg, come metafora di una nuova umanità, verrà osservato nelle diverse 
chiavi di lettura che ne ha dato la saggistica, da Donna Haraway a Bruce Sterling,  e 
la critica letteraria, dagli studi culturali alla critica       postmodernista (e multi-me-
diale) di Scott Bukataman. 
   Ci dedicheremo poi ad una breve trattazione delle premesse tecnologiche e cultu-
rali che hanno reso possibili gli sviluppi attuali della telematica e quindi ad una 
formulazione dei caratteri del cyberspazio. Le tematiche legate alla virtualità saran-
no affrontate, come al solito, in riferimento alle fonti letterarie ma soprattutto agli 
epigoni cinematografici. In particolare sarà visionato il movimento info-culturale 
dell’hackering, in rapporto alla sua carica socialmente antagonista, da una parte, e 
alla sua tensione/estensione all’americanissimo mito della frontiera.
   Infine vedremo, sulla scorta di queste considerazioni, come analogo della suddivi-
sione tra interfaccia corporea e topologica quella tra cyber tangibile e cyber intangi-
bile, sulla cui linea di confine si è mosso il cinema della mutazione e dell’alterità di 
David Cronenberg. Attraverso l’analisi di Matrix, in particolare, ci occuperemo 
della poetica e dell’estetica del cinema cyberpunk: problemi come la significazione 
dell’opera d’arte, la referenzialità e l’autoreferenzialità, la virtualità del segno vi-
deografico, l’ibridazione tra il film e il videogame; e ancora l’identità individuale, il 
libero arbitrio, l’antagonismo hacker, e quant’altro ribolle nel calderone fantascien-
tifico della serie creata dai fratelli Wachowsky.
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3.2 Carne e acciaio: il cyborg. 

Non ho mai provato panico se è questo che vuol sapere. Quando i segnali elettronici 
furono inseriti nel mio sistema nervoso, il mio cervello è stato capace di riconoscer-

li.
(Kevin Warwick)

   L’unione di organico e inorganico origina una nuova entità composita, bio-tecno-
logica, luogo di un mitema che solo apparentemente si scioglie nello stesso verso di 
quello costituito dalla figura dell’androide. Il cyborg, abbreviazione di organismo 
cibernetico, implica piuttosto un procedimento costruttivo, pratico ed estetico, in-
verso a quello dell’umanoide robotico e di tanta fantascienza tecnofoba che abbia-
mo analizzato fin qui:  non è una macchina o un droide qualsiasi che tenta di imitare 
le sembianze e le caratteristiche animali, quanto piuttosto un nuovo tipo di organi-
smo biologico intimamente / fisiologicamente interlacciato con la macchina. Tanto 
per rendere visivamente l’idea potremmo accennare ad alcuni cyborg cinematogra-
fici, come l’abominevole connubio di organico e metallico nei due episodi di Tetsuo 
(The Iron Man e The Body Hammer) o come le decine di personaggi protagonisti o 
secondari di molta della fantascienza più recente: l’oramai alfiere del cyber-cinema 
Keanu Rivers  (dotato di memoria artificiale in Jhonny Mnemonic e di innesto jack e 
altra ferraglia nella serie Matrix); poi il cyber barese Joystick (Sergio Rubini) in 
Nirvana  o Riddick (Vin Diesel) in Pitch Black  e nel suo recentissimo sequel e il po-
liziotto pre-crimine (Tom Cruise) in Minority Report, con i loro occhi artificiali; il 
cyber-predicatore che insegue Johnny Mnemonic nell’omonimo film e l’ex-soldato 
Moses  Baxter (Dylan McDermott) dal braccio bionico in Hardware. Fino all’incon-
tro-sintesi tra organico e inorganico, materia inerte / biologica, della vasta progenie 
dei mutanti, anch’essi, in qualche modo, appartenenti alla tipologia post-umana del 
cyborg-mutante: dai marvelliani Hulk (adattato nel 2003 da Ang Lee) e X-Men 
(portati sullo schermo da Bryan Singer nel 2000 e subito riproposti in un bel sequel 
nel 2003), connessi all’esplosione atomica e ai suoi effetti incontrollati, al mutante 
anfibio (Kevin Costner) di Waterworld, frutto di evoluzione e adattamento della 
specie; fino alla mutazione indotta dai farmaci negli Scanners telepatici e telecineti-
ci di Cronenberg e nei Precog, la triade di gemelli veggenti di Minority Report.
   La tecnologia non viene più indossata ma letteralmente incorporata (si pensi 
all’umanità eugeneticamente selezionata di Gattaca), innanzitutto per mezzo 
dell’ingegneria genetica e poi attraverso un armamentario di cablaggi oculari, inne-
sti di chip e memorie su tessuti neurali, jack cranici, gusci, corazze e arti 
bio-meccanici.169In Starship Troopers un militare addetto all’arruolamento, sco-
prendo da dietro al bancone la sua gamba meccanica si rivolge orgogliosamente a 
Rico: “Buona scelta figliolo! La fanteria meccanizzata ha fatto di me l’uomo che 
sono.”
   Nel cyberpunk la compromissione con la tecnologia non è quasi mai accidentale, 
bensì ricercata e voluta. Anche laddove è frutto di un episodio sfortunato, di un in-
cidente, come ad esempio nel film Robocop o nella fortunata bella serie televisiva 
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de L’uomo da sei milioni di dollari (ispirata al romanzo di Martin Caidin), in qual-
che modo il protagonista aveva già a che vedere con le tecnologie del ferro e 
dell’acciaio: Peter Murphy è un poliziotto in una Detroit in preda ad un crimine fuo-
ri controllo quando viene assalito e crivellato di colpi da una gang cui stava dando 
la caccia; l’uomo bionico invece è un astronauta di uno shuttle esploso durante il 
rientro dallo spazio (come si vede nei titoli di testa di ogni puntata). In entrambe le 
storie in seguito ad incidenti sul lavoro la vita dei protagonisti è salvata per mezzo 
dell’innesto di protesi, organi e tessuti artificiali. Pur essendoci innegabilmente una 
componente più immediatamente spettacolare, in grado di soddisfare ogni tipo di 
pubblico, quel che rende queste produzioni attribuibili al genere cyber è il lato per-
sonale dei due cyborg, i loro drammi interiori, la difficoltà, soprattutto iniziale, ad 
accettare la diversità determinata dalla nuova condizione, le paure e le riflessioni, 
l’esitazione e lo scoraggiamento, piuttosto che la sola esaltazione della forza fisica.
   Anche nella letteratura di consumo e nel cinema meno riuscito, comunque, il cy-
berpunk esplora e immagina soluzioni per una vita oltre la morte, una vita che si 
appoggi all’amplificazione sintetica della percezione, alle tecniche prostetiche, alle 
memorie elettroniche. La tensione è sempre nel movimento dall’organico all’artifi-
ciale, anche a rischio di minare l’umanità del soggetto ritratto, trasformando il per-
sonaggio in un ibrido che di volta in volta sperimenta una dilatazione spasmodica 
dell’io o una diluizione che ne minaccia la stabilità, come in I nuovi eroi - Universal 
soldiers (USA, 1992). Il film di Roland Emmerich, culminato nel 1999 in un in-
guardabile sequel di Mic Rodgers (Universal soldier: the return), ripropone una va-
riazione sul tema di Robocop: ricordi e sentimenti riaffiorano e creano intoppi nella 
psicologia del cyborg. Sebbene nel film di Emmerich (dove i cyborg sono vere e 
proprie armi umane, soldati programmati per uccidere), ancor più che in quello di 
Verhoeven, sia evidente il collegamento tra il cyborg e la tecnologia armata (rap-
porto che svilupperemo nel paragrafo successivo), Universal soldiers appare serio-
so, come tutti i film di Emmerich, poco approfondito, determinato e granitico nella 
sua volontà di escludere qualsiasi accento ironico, dunque apprezzabile come film 
d’azione e ben poco come science fiction. 
   Nel campo della ricerca di laboratorio le soluzioni immaginate dalla letteratura e 
dall’immaginario cinematografico cyberpunk sono costantemente messe al vaglio 
della sperimentazione in un ciclo di feedback reciproco tra rappresentazione artisti-
ca dei problemi dell’umanità e soluzioni tecno-scientifiche.
   Il prof. Oliverio (che insegna psico-biologia alla Sapienza di Roma) racconta sulla 
rivista Mente e cervello170 di alcuni esperimenti che scienziati americani stanno 
conducendo al Max-Planck Institut di Monaco sull'integrazione tra reti neurali bio-
logiche e microchip. Questi ricercatori ‘coltivano’ in laboratorio delle cellule nervo-
se su dei chip da cui emergono minuscoli elettrodi di silicio: dopo qualche tempo i 
neuroni stabiliscono rapporti tra loro e con gli elettrodi, generando quindi una rete 
biologico-artificiale. 
   Le prime applicazioni che vengono facilmente in mente parlando di tecniche pro-
stetiche e potenziamento tecnologico della dotazione biologica sono ovviamente 
quelle mediche: sembrano ottimisticamente aprirsi soluzioni inaspettate per curare, 
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ad esempio, lesioni cerebrali tramite l'inserimento di pezzi di ricambio artificiali, 
oppure per limitare i disagi di pazienti colpiti da malattie o da traumi che ne hanno 
limitato le capacità motorie. Ma sicuramente le organizzazioni militari trovano inte-
ressanti alcune applicazioni pratiche di questo tipo di ricerche che esse stesse con-
tribuirono fortemente ad avviare. Furono infatti due medici (Nathan Kline e Man-
fred Clynes) a coniare la parola cyborg ad un convegno organizzato nel maggio del 
1960 in Texas dall’U.S.A.F. (l’aeronautica militare americana). Così come è militare 
anche il primo progetto di rete telematica geografica che ha dato vita ad Internet: il 
progetto Arpanet del D. A. R. P. A. (Defense Advanced Research Projects  Agency), 
di cui si scriverà nel prossimo paragrafo. Sempre il DARPA ha ricevuto ultima-
mente finanziamenti per quasi 24 milioni di dollari da investire in un ambizioso 
programma di ricerca denominato Brain Machine Interface. I risultati pratici (e 
anche piuttosto inquietanti) non sono tardati ad arrivare vista la realizzazione del 
bio-ingegnere Sanjiv Talwar dell’Università statale di New York, che ha collegato 
tre elettrodi al cervello di un topo rendendolo praticamente telecomandato.
   Ritornando invece sul fronte della ricerca ‘pura’ sull’intelligenza artificiale sem-
pre il prof. Oliverio segnala esperienze analoghe a quelle condotte a Monaco, in 
corso al Georgia Institute of Technology di Atlanta, dove si sta lavorando ad un pro-
getto in cui cellule nervose pilotano i movimenti di un animale virtuale e reagiscono 
alle informazioni esterne. Dopo aver cercato a lungo di imitare i meccanismi del-
l'apprendimento del cervello, pare che adesso si apra invece la strada verso la crea-
zione di esseri intelligenti misti, veri e propri cyborg. In questo centro di studi in 
Georgia l’ingegnere biomedico Steve Potter con la sua equipe  ha costruito un ibri-
do topo-macchina, chiamato Hybrot (hybrid robot), che è stato perfino commercia-
lizzato al prezzo di 3.000 dollari. 
   Queste due realizzazioni americane, il rat-rob     e hybrot, rappresentano due linee 
di ricerca che, come accennavo, si caratterizzano per contrasto, in quanto la prima 
sperimenta l’innesto di moduli di intelligenza artificiale (chip ed elettrodi) su ani-
mali, mirando in una prospettiva a breve termine ad applicazioni vantaggiose 
sull’uomo; la seconda invece fa esattamente l’opposto, cercando di capire come 
l’innesto di cellule neurali su una base hardware possa sviluppare una rete intelli-
gente mista di biologico e elettronico: hybrot infatti è costruito con duemila cellule 
neurali di un topo tenute in vita per due anni dentro un’incubatrice, e applicate ad 
un microchip che comanda i movimenti di un robot. Questo essere ibrido è in grado 
di ricevere informazioni, di muoversi e di interagire con l’esterno grazie alla sua 
parte artificiale, ma sembra essere in grado di modificare il proprio comportamento 
adattandolo alle circostanze, in pratica di apprendere, grazie alla sua parte animale.
   L’Europa comunitaria dal canto suo ha stanziato cifre simili a quelle statunitensi 
nei F.E.T. (Future Emergent Technologies). L’Italia, pur partecipando attivamente 
con i suoi migliori cervelli alla ricerca nel settore dell’ingegneria neuronale, investe 
pochi soldi in ricerca e sviluppo. Un progetto che ha dato risultati affini a quelli di 
Potter con hybrot è il programma Neurobit, finanziato dalla U.E. e portato avanti a 
Genova. Morasso, responsabile del corso di laurea specialistica in bio-ingegneria, 
spiega cosa sono riusciti a fare i suoi ricercatori:
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lavoriamo con popolazioni di qualche decina di migliaia di neuroni, una 
gelatina a malapena visibile nell’incubatore, un’inerzia se paragonata al 
cervello umano che di neuroni ne ha dieci miliardi. Ma sufficiente per 
studiare i meccanismi fondamentali che sono alla base dell’apprendi-
mento sensomotorio: in questo modo siamo riusciti a far interagire il 
“cervello in provetta” con un piccolo robot in grado di muoversi e rac-
cogliere informazioni in ambiente esterno. Il robot manda al cervellino 
informazioni captate dall’ambiente e lui risponde trasmettendo comandi 
ai motori del robot.171

   Naturalmente tutto questo ci ha fatto affrontare nel corso degli anni, con punte in 
corrispondenza della più ampia diffusione di alcune tecnologie, un dibattito sociale 
sulle questioni legate alla bioetica. Già durante gli anni ‘60 si anima un acceso di-
battito tra due opposte fazioni teoriche di, come direbbe Eco, apocalittici e integrati; 
con le conseguenti interpretazioni del cyborg di volta in  volta come manifestazione 
della razionalità oppressiva della tecnocrazia (il ‘francofortese’ Theodore Roszak), 
come versione hi-tech del potere fellocratico-stupratore (la femminista Mary Daly), 
come metafora dell’affermazione del self-made-man impegnato nella costruzione di 
un’identità ultrapersonalizzata in un mondo che lo lascia privo di appartenenze so-
ciali, un mondo che ha sostituito alla politica la biologia (David Halacy). In un 
contesto simile a quello di Halacy e in opposizione alle teorie della Daly, Donna 
Haraway propone la sua visione del cyborg e delle tecnologie genetiche come punto 
di rottura del legame naturale tra i sessi, in una prospettiva di liberazione della don-
na dal suo ruolo di riproduttore della specie e quindi di emancipazione sociale del 
sesso femminile. 

3.3 L’ordine disordinato (e simulato) del nostro universo. Il cyborg era la bomba?

La guerra è stata vinta dagli scienziati.
(da A beautiful mind)

   Richiamandosi implicitamente alla teoria critica delle comunicazioni di massa, alcuni 
studiosi sostengono che: 

La tecnologia riforma l’organismo sociale come cyborg superindividuale e 
riformula a sua immagine le coordinate dello spazio in cui questo si muove. 
Se il mezzo è il messaggio, la società è un ciberspazio.172 

   Se la società è un cyberspazio valgono le regole della simulazione. Come sostiene 
Jean Baudrillard, la seduzione delle simulazioni fondano l’iperrealtà, ovvero un mo-
mento in cui il consumatore di simulazioni scambia, volontariamente o meno, la mappa 
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con il territorio, il modello con l’oggetto modellato, la simulazione per l’originale. Na-
turalmente Baudrillard arriva alle estreme conseguenze del discorso, sostenendo che la 
cifra della nostra civiltà è proprio questa trans-valutazione da un ordine “capitalista-
produttivista” ad un “ordine neo-capitalista e cibernetico che punta al controllo totale” 
(J. Baudrillard, Simulations). Ma ritorneremo su Baudrillard soprattutto nel paragrafo 
3.5, in riferimento alla pellicola culto dei fratelli Wachowski, di cui è un riconosciuto 
ispiratore.
   Il termine simulazione deriva dal latino ‘similis’ e indica genericamente imitazione di 
un processo. Possiamo dire, ad esempio, che i bambini apprendono per simulazione 
quando fanno alcuni giochi di imitazione nati dall’osservazione della realtà. Infatti, a 
ben vedere, la simulazione non è che un  caso, molto realistico e quindi seducente e 
ingannevole, di creazione di modelli. Un’attività, questa, che da sempre non solo ca-
ratterizza l’espressione artistica (pensiamo a tutta l’arte naturalista oltre che nello speci-
fico all’uso della metafora e della similitudine), ma costituisce l’essenza stessa della 
nostra attività cerebrale e mentale, basata sull’intercettazione e la traduzione di stimoli 
esterni in ciò che chiamiamo pensieri o proposizioni e in immagini mentali, modelliz-
zate (processate) attraverso il raffronto con idee precedentemente configurate e catego-
rizzate. La stessa regressione all’infinito della semiosi, sostenuta da Pierce, non fa che 
esprimere questa modalità di lavoro metaforica e iterativa  della mente umana. Moda-
lità che ha però conosciuto diversi gradi di sviluppo, anche legati alle diverse tecnolo-
gie della comunicazione, dall’oralità, all’alfabeto, alla stampa.  
   Il cambiamento sostanziale che induce Baudrillard a parlare di era della simulazione è 
rintracciabile, secondo David Porush173, nella capacità che la nostra cultura ha acquisito 
durante la seconda metà del XX secolo di generare

…un’intera epistemo-tecnologia atta a produrre immagini e codici iperrea-
li, in modo che l’istinto essenziale di modellare, simulare e dissimulare è 
ora esteriorizzato in sistemi razionali che fanno il lavoro del nostro sistema 
nervoso per noi e meglio di noi, e quindi in un modo che ci affascina. 174

   Naturalmente quello della simulazione non è stato un percorso lineare ma in termini 
generali essa si è andata affermando, come percorso conoscitivo, a partire dalla costru-
zione e legittimazione - di sapore tutto rinascimentale - della rappresentazione naturali-
stica della realtà come ausilio all’indagine filosofica e scientifica della stessa. Parliamo 
ovviamente di diversi campi come la biologia, la fisiologia e la medicina, che si dotano 
dei primi importanti atlanti anatomici (De humani corporis fabbrica di Vesalio), della 
entomologia e della botanica. Sono tanti i settori di studio che si sono avvalsi, a partire 
dal XV-XVI secolo, di illustrazioni e modelli sempre più realistici, facendo proprie im-
portanti tecniche di rappresentazione sperimentate dapprima in campo artistico, come la 
prospettiva e il chiaroscuro. 
   In seguito l’approccio sperimentale all’osservazione dei fenomeni diviene una delle 
basi del metodo scientifico, pensiamo ad esempio agli esperimenti sulla caduta dei gravi 
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di Galileo Galilei. La sperimentazione e la creazione di modelli (“analogie visive di na-
tura meccanica”175) è un’ulteriore stadio della simulazione che ha accompagnato e 
tutt’ora accompagna la ricerca scientifica. 
   La svolta essenziale prodotta nel XX secolo, colta da Baudrillard e sottolineata da 
Porush, è che la capacità di simulare si è allargata a dismisura con lo sviluppo degli ela-
boratori elettronici, ed ora è possibile istruire una macchina a riprodurre le condizioni, le 
leggi e i processi  di una nicchia biologica piuttosto che di un sistema di stelle, e a ripro-
durli visivamente secondo una connessione non di analogia ma di contiguità con la 
realtà simulata. Non è una rappresentazione metaforica, come la creazione di un mo-
dello, ma prodotta direttamente da un processo tecnico: pensiamo in questa sede anche 
alle moderne tecniche di medical imaging oltre che alle simulazioni computerizzate di 
processi e fenomeni di vario genere. 
   Questa capacità ai nostri occhi istituisce la simulazione come una sorta di addizione 
fra la rappresentazione più realistica del fenomeno e l’esperimento più vicino alla realtà; 
e la semplice possibilità di vedere scorrere in pochi minuti su uno schermo, in maniera 
assolutamente convincente, un processo erosivo lungo millenni sicuramente ha degli 
effetti sulla nostra comprensione dei fenomeni. Questi effetti esulano dal nostro campo 
di indagine ma meriterebbero una trattazione approfondita perché fonderanno sempre di 
più l’esperienza e condizioneranno l’apprendimento scolastico delle nuove generazioni. 
   Già dai primi decenni del secolo scorso, nel campo delle scienze esatte, l’epistemolo-
gia razionale positivista era entrata in crisi in seguito all’affermazione di uno scetticismo 
indeterminista-probabilista, di cui sintetizziamo i principali passaggi e risvolti nella ta-
bella di seguito.

Tabella 3 - I principali scienziati del ‘900 che hanno contribuito al tramonto di una visio-
ne deterministica e meccanicistica delle scienze.

Bohr 
(1885-1962) 
e Planck 
(1858-1947)

Le loro ricerche portano all’elaborazione di un primo modello 
atomico. Le unità elementari della materia non sono più gli 
atomi ma particelle più piccole (protoni, elettroni, neutroni) 
che si comportano in maniera discontinua, variabile. La scienza 
non è più in grado di formalizzare leggi, cioè spiegazioni mec-
canicistiche di funzionamento dell'universo. 

Heisenberg 
(1901-1976)

Il “principio di indeterminazione” di Heisenberg afferma che i 
fenomeni di fisica subatomica ancora da esaminare non posso-
no essere spiegati con le stessi leggi che governano quelli già 
osservati, giacché ogni campo di osservazione si modifica in 
rapporto all'osservatore. Lo scienziato dunque può solo coglie-
re ricorrenze statistiche e fare ipotesi basate sul calcolo delle 
probabilità.
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Einstein
(1879-1955)

Spazio e tempo, categorie assolute per Newton, sono per Ein-
stein intimamente legati, tanto che l'uno è sempre traducibile 
nei termini dell'altro: lo spazio non è più considerato secondo 
uno schema geometrico astratto, ma in rapporto alla densità 
media delle masse dell'universo e il tempo è considerato in 
relazione al moto; spazio e tempo dipendono dai sistemi di 
riferimento prescelti e costituiscono una struttura unica.

Poincarè 
(1854-1912)

Dimostra, riprendendo l'elaborazione ottocentesca di geometrie 
non euclidee, che ogni scienza, perfino la matematica, si fonda 
su principi che non sono né  eterni né incontrovertibili, ma 
semplicemente frutto di convenzioni. Diventano così ammissi-
bili molteplici sistemi di postulati su cui edificare la conoscen-
za. Ne consegue che lo scienziato non è strumento di passiva 
registrazione di dati oggettivi, ma soggetto creativo e attivo 
nella costruzione della scienza.

Bergson 
(1859-1941)

Il tempo da misura oggettiva e progressione lineare diviene 
manifestazione della interiorità del soggetto in cui sono com-
presenti passato, presente, futuro; quello che siamo, lo diven-
tiamo non solo nel tempo, ma grazie al tempo; noi siamo il 
prodotto non solo di tutti i momenti della nostra vita, ma degli 
aspetti nuovi che ogni momento acquista col passare del tem-
po. 

Freud 
(1856-1939)

Postulando l'esistenza dell'inconscio fa crollare l'idea della 
razionalità oggettiva come perno dell'agire umano: ogni indivi-
duo, viceversa, ha una natura multipla, non totalmente cono-
scibile, spesso imprevedibile e contraddittoria e quindi non sa 
chi è né può pianificare la sua azione nel mondo.

   Tra la fine dell’800 e l’inizio del XX secolo, infatti, entrano in crisi la concezione 
unitaria ed oggettiva dell’universo, e con essa la possibilità di conoscere i fenomeni in 
modo approfondito e sicuro. Poiché crollano i principi fisici e le formule matematiche 
con cui si pretendeva di quantificare e spiegare il mondo, crolla in breve la concezione 
meccanicistica della natura. Viene meno così tanto la fiducia nell'osservazione oggetti-
va dei fenomeni (ogni osservazione inevitabilmente altera il loro svolgimento) quanto il 
presupposto deterministico di poter predire con precisione, conoscendone le condizioni 
iniziali, gli stati futuri di un sistema fisico. 
   Tutto ciò, lungi dal rappresentare un ostacolo alla simulazione, ne favorì l’impiego 
scientifico e consentì lo sviluppo di tecniche sempre più interessanti. A quel tempo la 
maggior parte delle simulazioni matematiche di fenomeni interessanti (ovvero non de-
terministici, più complessi di una semplice algebra meccanica) potevano essere realiz-
zate grazie all’introduzione di elementi casuali in modo da imitare il probabilismo della 
natura. La simulazione stocastica,176 a tutt’oggi utilizzata ad esempio nelle previsioni 
pluviometriche o nei collaudi di arterie stradali, è 
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…una scorciatoia per imitare o approssimare (ma non codificare) la con-
dotta di ciò che ora chiamiamo, con la comprensione cui siamo giunti con 
la Teoria del Caos, complessità.177 

   Il prosieguo del secolo preparava una reazione epistemologica di matrice razionalista 
e determinista di cui i frequentatori del  cosiddetto circolo di Vienna, furono gli alfieri. 
Interessati ai temi dei fondamenti della logica e della matematica, nonché alla gnoseo-
logia empirista, nel 1925 un gruppo di studiosi di aree diverse costituì un circolo di di-
scussione, poi noto appunto come ‘Wiener Kreis’, coltivando un approccio in seguito 
denominato  ‘neopositivismo’, o anche ‘positivismo logico’ e ‘empirismo logico’. Nel 
1929 il circolo scrisse un manifesto programmatico nel quale veniva definita una co-
mune filosofia come concezione scientifica del mondo   (wissenschaftliche Weltauffas-
sung).
   Lo scopo dichiarato del neopositivismo fu quello di ricondurre o ridurre le scienze ad 
un campo comune, rifondare la scienza su principi comuni e condivisi.

Suo intento è collegare e coordinare le acquisizioni dei singoli ricercatori 
nei vari ambiti scientifici. da questo programma derivano l'enfasi sul lavoro 
collettivo, sull'intersoggettività, nonché la ricerca sistematica di formule 
neutrali, di un simbolismo libero dalle scorie delle lingue storiche, non me-
no che la ricerca di un sistema globale di concetti. Precisione e chiarezza 
vengono perseguite, le oscure lontananze e le profondità impenetrabili re-
spinte. Nella scienza non si da "profondità" alcuna; ovunque è superficie 
[...].178

   Tra i molti promotori e partecipanti Friedrich Waismann, il matematico  Hans Hahn, 
il sociologo di orientamento marxista Otto Neurath, il geniale matematico boemo Kurt 
Gödel, il fisico Phillip  Frank, Herbert Feigl.
   Questi illustri studiosi dagli anni ’30 si trasferiranno negli USA, dove le loro idee en-
treranno in contatto con idee di altri studiosi, magari sfuggiti, come loro alla barbarie 
nazista, come ad esempio John von Neumann (1903-1957). Egli emerse a Gottinga, in 
Ungheria, dove si segnalò per i suoi modelli matematici della meccanica quantistica, 
che attaccavano il principio di indeterminazione. Dedicò molti dei suoi sforzi di studio-
so ad eliminare l’elemento stocastico dai sistemi di  simulazione. Negli anni ’30, trasfe-
ritosi a Princeton, inventò la teoria dei giochi, ovvero il tentativo di comprendere e de-
scrivere in termini logico-matematici aspetti del comportamento umano. Nel 1943 lo 
troviamo a Los Alamos, coinvolto nel Manhattan Project, allo studio del problema 
della diffusione dei neutroni applicato ai primi esperimenti di esplosioni nucleari. Il 
macabro compito, che consisteva nel rendere efficiente (cioè prevedibile e quanto più 
distruttiva possibile) lo sviluppo di una reazione a catena dall’interno all’esterno di un 
contenitore, andò sotto il codice di ‘Montecarlo’ e fu risolto mediante l’ideazione di una 
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simulazione basata su una formula - inventata da von Neumann - in grado di approssi-
mare gli operatori stocastici nella maggior parte delle simulazioni non insignificanti. In 
pratica si cercava di ridurre al minimo gli elementi non completamente determinabili, 
casuali, all’interno di una simulazione complessa, elementi che le tecniche stocastiche 
invece cercavano di considerare ampiamente e in maniera probabilistica.  
   In questo senso i suoi studi si sposarono con quelli di Norbert Wiener (1894-1964), 
considerato il padre della cibernetica,  una scienza che studia i sistemi di informazione 
in una chiave multi disciplinare che ha molto in comune con in neopositivismo. Attra-
verso una prospettiva del genere vengono volutamente appiattite le differenze tra orga-
nico e inorganico e concentrando piuttosto l’attenzione sull’elaborazione dell’informa-
zione e sulla performance comunicativa. Gli studi di Wiener, di cui parleremo fra un 
momento, non furono gli unici nella ricerca di un sistema in grado di simulare il ragio-
namento umano. Ad esempio già nel 1829 Charles Babbage aveva tentato di costruire 
una macchina per il calcolo e Turing  durante gli anni ’30, mentre seguiva una serie di 
conferenza di von Neumann a Cambridge, pensava ad una macchina in grado di svolge-
re computazioni. Ma fu l’impulso importante della cibernetica che aprì le porte alla co-
struzione dei primi elaboratori elettronici, giganteschi, valvolari ed estremamente poco 
potenti rispetto ad un qualunque computer da tavolo moderno: ENIAC e EDVAC 
(all’Università della Pennsylvania nel 1948) e MANIAC e JONIAC (costruiti proprio 
da von Neuman all’Istituto di Studi Avanzati di Princeton nel 1950).  
   La cibernetica (dal greco κυβερνέτες: timoniere) descrive il pilota al controllo in tutti 
i sistemi di informazione, l’intelligenza che dirige il comportamento e la comunicazio-
ne di un essere animale quanto di una macchina. Questi studi ebbero il loro centro pro-
pulsore in una serie di incontri, a partire dal 1943, tra von Neumann, Wiener, Gregory 
Bateson, Margaret Mead e altri, da cui si sviluppò, fra le altre cose, il modello binario 
dell’informazione e che portarono von Neumann alla stesura del suo lavoro, pubblicato 
postumo, The Computer and the Brain (1957).
   Wiener, partendo dallo stesso atteggiamento deterministico e antiprobabilistico di von 
Neumann, applica la formula di Maxwell per l’entropia in un sistema chiuso e riscal-
dato alla sua teoria dell’informazione.   

L’entropia è considerata in generale come espressione del disordine di un 
sistema fisico. Più precisamente, si può dire che l’entropia misura la man-
canza di informazione sulla strutture effettiva del sistema. Questa mancanza 
di informazione implica la possibilità di una grande varietà di strutture 
microscopiche diverse che sono, in pratica, impossibili da distinguere le une 
dalle altre. Poiché una qualunque di queste strutture può esistere realmente 
a un istante dato, la mancanza di informazione corrisponde ad un disordine 
reale. […] L’entropia è una misura della mancanza di informazione detta-
gliata relativamente a un sistema fisico: più grande è l’informazione, più 
piccola sarà l’entropia. L’informazione rappresenta un termine negativo 
nell’entropia di un sistema, sicché si può definire l’informazione come en-
tropia negativa. 179
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   Inoltre le nozioni di feedback negativo e positivo ebbero una grande risonanza e furo-
no alla base del parto della psicologia comportamentista di Skinner. 
   Anche Wiener, come von Neuman e altri che sono stati citati in questo excursus, ha 
molto a che vedere con l’età della bomba, in quanto le prime applicazioni della ciber-
netica furono votate allo sviluppo di un metodo di feedback da applicare a sistemi 
esperti  da impiegare nell’artiglieria contraerea, e per estensione nei sistemi di guida di 
razzi e missili. Questi personaggi, che hanno intrecciato i loro destini con quelli della 
seconda guerra mondiale, dei suoi prodromi e connessi, hanno avviato l’era della bom-
ba che è un’era tutta cibernetica: l’incubo è sempre che qualcuno o qualcosa possa 
prendere decisioni infauste al posto nostro e il cinema ha da sempre espresso questa 
fobia, da Il dott. Stranamore a Terminator 3.
   Siamo dunque d’accordo con Porush quando sostiene che l’epistemologia della ciber-
netica produce la bomba atomica e determina in larga misura la politica e la cultura 
della Guerra Fredda,  tesa a eliminare l’indecisione e confidare nel controllo promesso 
dagli schemi deterministici della logica, della scienza e della tecnica. Ad esempio, nella 
pellicola di John Badham Giochi di Guerra - Wargames (USA, 1983), che ha ripetuta-
mente frequentato i nostri palinsesti televisivi durante gli anni ’80 (oggi smessa in favo-
re di una progenie visivamente più succulenta), emerge chiaramente l’intreccio tra ci-
bernetica e tecnologia nucleare. Nel film un adolescente americano (David), appassio-
nato di videogame e di computer (più che un hacker un phone phreaker180  e un tras-
her181), riesce a collegarsi via modem con ciò che all’inizio gli sembra un semplice 
simulatore di giochi. Attraverso una backdoor, un’entrata segreta al sistema che il suo 
programmatore si era riservato, David dialoga con una macchina che lo invita a sceglie-
re tra i vari giochi disponibili nel suo database (poker, dama, scacchi…); il ragazzo sce-
glie (a cuor leggero) ‘guerra termonucleare’. Già qui vi è un primo riferimento a von 
Neuman, alla sua teoria dei giochi, applicata (tanto nella fictio che nella realtà) alla 
guerra atomica. David comincia a giocare alla guerra termonucleare, sebbene il simu-
latore continui a credere di condurre la partita contro  un certo professor Falken, che 
David scopre essere il programmatore Joshua, supercomputer adibito alla simulazione 
di possibili scenari di guerra e integrato nel sistema di difesa missilistica degli Stati 
Uniti. Quando David si rende conto della gravità della sua situazione, la partita che sta 
giocando in remoto col supercomputer è andata già troppo avanti. Le autorità indivi-
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telefonica. E' quello che avviene durante gli anni '70, l'eta' del ‘Phone Phreaking’: l'obiettivo dei ‘freak 
dei telefoni’ non e' risparmiare qualche gettone, ma capire i meccanismi di funzionamento grazie ai quali 
un filo di elettroni e' in grado di portarci in ogni angolo della terra in cui sia presente un telefono.  L'in-
novazione tecnologica piu' importante nata dalla cultura underground del Phone Phreaking e' certa-
mente la ‘Blue Box’, un dispositivo che utilizza alcune caratteristiche del sistema telefonico americano 
per fare telefonate gratuite.  Il trucco e' quello di passare attraverso i ‘numeri verdi’,  che negli stati uniti 
sono quelli che iniziano per 800.” In Carlo Gubitosa, Wozniack e Jobs: dal Phone Phreaking all'Apple I  
(www.olografix.org/gubi/estate/dossier/apple.txt).

181 ‘Trashing’ è la pratica, diffusa tra i primi hacker, di rovistare tra la spazzatura cartacea e elettronica 
delle grandi aziende di hardware e software ai fini di recuperare preziose informazioni e materiale vario 
con cui potenziare le proprie macchine o sostituirne i pezzi.

   



duano il ragazzino insieme alla sua compagna di classe, Jennifer, complice involontaria 
dei suoi crimini informatici. Ma la situazione è oramai fuori controllo: il supercomputer 
gioca da solo e, non riuscendo più a percepire il confine tra simulazione e realtà, rischia 
seriamente di fomentare un’escalation nucleare. 
   Le autorità tentennano e la situazione si aggrava ad ogni minuto, così David e Jenni-
fer decidono di fuggire per mettersi alla ricerca del programmatore del sistema, il pro-
fessor Falken, l’unico probabilmente in grado di fermare Joshua. Lo scienziato vive 
sotto falso nome (infatti è ufficialmente morto) su un’isoletta appartata, dedicandosi 
come hobby allo studio e alla ricostruzione di modellini elettronici di dinosauri. Egli 
infatti vede nell’umanità una futura compagna di sorte di questi rettili, i grandi domi-
natori estinti della Terra. I ragazzi ci mettono una notte a demolire un cinismo che è 
solo una corazza protettiva: i tre si recano quindi d’urgenza al quartier generale del 
centro di difesa (all’epoca il set più costoso mai allestito per un film) e lì tentano di far 
‘ragionare’ Joshua. L’idea dei tre consiste nell’insegnare al computer che, al contrario 
di altri giochi, la guerra termonucleare non può prevedere vincitori ma può solo produr-
re vinti. La strategia che adottano è quella di far giocare Joshua contro se stesso al cele-
berrimo gioco del tris (in cui se ogni mossa è effettuata razionalmente nessuno dei due 
giocatori può perdere), programmandolo a riconoscerne gli esiti come identici a quelli 
della ‘guerra termonucleare’ e, quindi, convincendolo a desistere per l’inutilità stessa 
del gioco.
   E’ per tutto ciò che è ben esemplificato da questo film che, invece di era atomica, Da-
vid Porush preferisce l’etichetta di ‘era cibernetica’: L’ascesa   della cultura cyborg, la 
bomba era un cyborg  vuole dimostrare che la paura della bomba è la paura di abban-
donare la nostra umanità, di doverci trovare a confronto con qualcosa che ci sta cam-
biando rapidamente, nel nostro habitat e anche nel nostro corpo. Le teorie cibernetiche, 
saldatesi alle tecniche elettroniche, elettromagnetiche e telematiche, in seguito agli 
eventi della seconda Guerra mondiale, mettono in crisi il nostro concetto di umanità in 
quanto essere autonomo, intelligente e autocosciente, ponendoci in concorrenza con la 
levigatezza, la resistenza, la velocità e la precisione di una macchina: essa ci è servita 
per costruire una dimensione di autonomia rispetto alla natura ma ora introduce peri-
colosamente la categoria dell’eteronomia dell’uomo rispetto alla sua stessa tecnica. 
Vengono così stimolate due tipologie di reazioni: l’adattamento / simbiosi con la tec-
nologia (simboleggiato dall’incorporazione del metallo) o il confronto in campo aperto 
con la parte irrazionale dello spirito umano. Questo travaglio di una umanità costretta a 
fare i conti con la sua stessa parte irrazionale, posta di fronte a sé come una nemesi, è 
bene espresso da una corrente letteraria sotterranea, che Porush chiama “narrativa ci-
bernetica” (Burroughs e Samuel Beckett; il Calvino di Ti con Zero, 1967, e    Le città 
invisibili, 1972, e La macchina della realtà, 1991,di Gibson e Sterling; e ancora le ope-
re di Thomas Pynchon, di Stanislaw Lem e di Umberto Eco). Una letteratura-guerriglia 
condotta con le armi della metafora, della trascendenza, dell’ambiguità. Si tratta di 
un’arte resistente che, utilizzando “la maschera di un meccanismo cibernetico o un lin-
guaggio altamente cibernetizzato”182, svela l’autore stesso come congegno, come ma-
china infinitamente complessa e imprevedibile, rivendicandone così l’originalità pen-
sante di “morbida macchina”. 
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182 D. Porush, op. cit.



   Soprattutto i primi film di Shinya Tsukamoto, sceneggiatore, regista, attore e produt-
tore, autore a tuttotondo, enfant-prodige del cinema giapponese, mi sembra incarnino 
alla perfezione la visione di Porush. Infatti, sebbene il regista smentisca che la muta-
zione rappresentata nei suoi film abbia a che vedere con la bomba atomica,183 sono 
riscontrabili riferimenti alle radiazioni nucleari, ad esempio con la citazione di Godzil-
la.

But in Tetsuo, the damage is done on a much smaller scale: that of the indi-
vidual. In that sense, Tsukamoto has much in common with David Cronen-
berg, an influence which is often mentioned.184

   In una delle prime opere del regista giapponese, Tetsuo – The Iron Man (Giappone, 
1998. Primo premio al Fantafestival di Roma nel 1989), un uomo facendosi la barba 
una mattina scopre un filo metallico che gli esce dalla guancia sinistra e tentando di 
rimuoverlo si ferisce. Da quel momento in poi la sua vita  scivola in un incubo di per-
versioni: la sua pelle si ricopre velocemente di metallo che sembra germinare dal suo 
stesso corpo. 
   Come confessa lo stesso Tsukamoto, che riconosce un debito di ispirazione anche nei 
confronti di Akira (Cartone animato giapponese uscito poco prima) “potrei affermare 
tranquillamente che Cronenberg sia il ‘padre’ di ‘Tetsuo’”. Tetsuo – The Iron Man e il 
suo seguito, Tetsuo - The body hammer, giocano con l’elemento del metallo, metafora 
dell’organizzazione tecno-sociale della metropoli. L’uomo che diventa un’arma in gra-
do di spazzare via il mondo rappresenta allegoricamente una rabbia incontrollabile, che 
scaturisce dal conflitto e dallo stress che la tecnologia ci obbliga a subire: da una parte 
ci ha regalato il benessere dall’altra opprime alcuni nostri bisogni.
   

Ho cominciato a creare senza pensarci troppo e più andavo avanti, più rea-
lizzavo e riflettevo su cosa fosse per me l’eros: per me l’eros è rappresen-
tato dal rapporto tra la metropoli, cioè il ferro […] e il corpo.

Come il regista canadese, che sin dai suoi esordi si è trovato a suo agio la rappresenta-
zione del sesso come fattore accelerante o strumento stesso di un corpo in preda alla 
mutazione,185 anche in Tsukamoto l’incapacità di ritrovare l’eros autentico, il rapporto 
con l’altro da sé perso nella spersonalizzazione dell’ambiente urbano, è scolpita nella 
durezza di una sessualità dopata e morbosa, perverso catalizzatore della trasformazione 
di Tetsuo in arma umana. Sono concetti di un immaginario legato a doppio filo alla 
mutazione rappresentata in film come Crash, Il Pasto nudo, La Zona Morta, Videodro-
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183 Fabio Greco, Intervista a Shynia Tsukamoto, Cinefile.biz, 2003 (www.cinefile.biz/shinya.htm).

184 “Ma in Tetsuo il danno è ad una scala molto più piccola, quella dell’individuo. In questo senso 
Tsukamoto ha molto in comune con David Cronenberg, un’influenza che è stata spesso sottolineata.”  
Cfr. Tom Mes, Tetsuo: the Iron Man (www.midnighteye.com/reviews/tetsuoim.shtml).

185 Si vogliono ricordare qui solo alcuni riferimenti alla sterminata bibliografia intorno a David Cronen-
berg:
-     John Costello, Tutti i film di David Cronenberg, Lindau, Torino, 2001.
- Marcello Pecchioli, Effetto Cronenberg: Metacritica per un cinema delle mutazioni, ,Pendragon, 

Bologna, 1994.
- Gianni Canova, David Cronenberg, Il Castoro, Torino, 2000.



me e altri ancora, fino al recente eXistenZ; per non citare i primi lungometraggi di Cro-
nenberg come Rabid - Sete di sangue e Brood - La covata malefica, tutti concentrati sul 
corpo e sui suoi sintomi di  virali e virulente metamorfosi, psichiche o farmaco-indotte, 
mediatiche e medianiche, sempre in stretta connessione con la sessualità dei personag-
gi. E così nel primo Tetsuo:

The protagonist's penis is the first part to change, turning into a big power 
drill in the middle of lovemaking (rather than being disgusted, his girlfriend 
becomes more excited as a result) and the whole metamorphosis is preceded 
by a dream concerning sodomy. Every confrontation in the film takes place 
between a man and a woman […].186

   Girando in 16mm, in un bianco e nero contrastato e afasico, e utilizzando anche se-
quenze in videotape e animazioni a passo uno, Tsukamoto costruire un linguaggio visi-
vo che possiede, soprattutto nel primo dei due film, un potere dissacrante e di disturbo 
paragonabile a quello dell’opera prima di David Lynch, Eraserhead (USA, 1977). 
   Il cyberpunk raffigura un’umanità che si dibatte in una lotta per non perdere le pro-
prie prerogative di specie, e lo fa soprattutto metaforicamente, indirettamente, facendo-
si portavoce dell’oppressione, delle nevrosi della nostra società, del bisogno di appro-
priazione, di adattamento alla misura umana della tecnologia di cui la nostra specie si è 
dotata come strumento. Ma, come abbiamo visto, i cyberpunk dipingono la mutazione 
della specie anche in maniera diretta attraverso la sperimentazione di tecnologie inglo-
bate nel corpo, dunque non più viste come protesi o  semplicemente come strumenti ma 
veri e propri rimedi all’obsolescenza del corpo, organi di senso, di elaborazione, moto-
ri, comunque accrescitivi delle facoltà umane, estensioni, perfezionamenti in direzione 
della progettazione di un essere post-biologico. 
   Naturalmente il cyborg siamo noi, con le nostre tecnologie miniaturizzate portatili, 
orologi che integrano sempre più accessori, fino a monitorare le funzioni biologiche 
interne (pulsazioni, pressione, consumo calorico), telefoni e videotelefoni, radio e 
walkman di ogni tipo. I cyborg siamo noi con le nostre protesi mediche, peacemaker, 
bypass coronarici, lenti a contatto, orecchie artificiali, arti robotici e tecnologie eugene-
tiche. E cyborg, infine, saranno sempre di più le nuove generazioni, immerse in un’in-
fosfera ad alta densità. Infatti, come ci insegna McLuhan, nostre estensioni sono anche i 
mezzi di comunicazione; la radio, la tv, internet, secondo alcuni esponenti della scuola 
di Toronto187, stanno arrivando a riconfigurare il nostro sistema percettivo e psico-co-
gnitivo.
   Il prof. Kevin Warwick, nel corso di una serie di controversi e rivoluzionari esperi-
menti all’Università di Reading (UK), si è fatto innestare nel 2002 alcuni elettrodi col-
legati alle terminazioni nervose del braccio. Warwick dichiara in un’intervista:
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186 “Il pene del protagonista è la prima parte a subire una mutazione, trasformandosi in un potente gros-
so trapano nel bel mezzo di un rapporto (col risultato che la sua ragazza si eccita maggiormente  più che 
essere disgustata) e la metamorfosi completa è preceduta da un sogno riguardante la sodomia. Nel film 
ogni confronto ha luogo tra un uomo e una donna.”  Cfr.  T. Mes, op. cit. 

187 Il riferimento qui è principalmente a Derrick De Kerckhove, allievo di McLuhan e direttore del Pro-
gramma McLuhan di cultura e tecnologia presso l’Università di Toronto, indirizzato alla comprensione 
di come le tecnologie influenzano e influenzeranno la società. Cfr. bibl.



In quel momento ho pensato che avevamo iniziato a dirigerci verso la rea-
lizzazione dei cyborg. Certo sarà una cosa graduale. Ma significa che gli 
umani, quelli senza almeno un impianto, diverranno una sottospecie. E io 
non voglio assolutamente fare parte di una sottospecie! 188

   I successi degli ultimi anni in questo settore di applicazioni tecnologiche derivano 
dalla convergenza, durante gli anni ‘80 di diversi campi disciplinari: psicologia cogniti-
va, neurologia, neurobiologia, biomedica, ingegneria genetica, robotica, informatica, 
cibernetica, telematica, elettronica, che hanno entusiasmato scienziati e affascinato ro-
manzieri e registi, suggestionati da una visione transumanista189 che ha portato l’eccen-
trico ricercatore inglese a sperimentare di persona l’ibridazione biotecnologica me-
diante l’innesto chirurgico di alcuni chip. I risultati dei due progetti Cyborg 1.0 (1998, 
bloccato per evitare complicazioni mediche) e Cyborg 2.0 (2002, il più proficuo) sono 
stati eccezionali, come dichiara Warwick all’Espresso: 

Ero capace di muovermi bendato usando gli ultrasuoni [...]. Ho inoltre gui-
dato una sedia a rotelle direttamente con i segnali nervosi emessi dal mio 
cervello [...]. Mentre fisicamente mi trovavo a New York [...] i miei segnali 
nervosi venivano inviati in rete e viaggiavano fino in Gran Bretagna dove 
riuscivano a muovere una mano robotizzata. Dopodiché tornavano indietro 
a New York e potevo sentire sulle dita della mia mano con quanta forza la 
mano artificiale si era mossa nell’altro continente. 190

   Intanto, dal lato della cultura pop, il cyberpunk ha presto travalicato i confini della 
letteratura è si è imposto come modalità espressiva e più frequentemente come reperto-
rio iconografico nei confronti delle varie forme narrative della fine del XX secolo (fu-
metti, televisione, cinema...). Parleremo in seguito, coniugando cyborg e VR, della 
trasversalità di queste tematiche nel genere cyberpunk, che si delinea come una cornice 
di riferimento dentro al fenomeno più ampio dell’inter-testualità della s.f. Ma a questo 
proposito si può già anticipare che le riviste (le ‘zine cartacee e elettroniche, come Wi-
red), anche grazie agli esponenti più di punta della corrente cyber (scrittori-ideologi, 
come Bruce Sterling), hanno saputo raccogliere e sviluppare un fervente dibattito, sep-
pure a volte ingenuo o disinformato, attorno alle tecnologie dell’era informatica; con-
sentendo così un dialogo costante tra la forma fictionale e un ampio movimento cultu-
rale, coinvolto in svariate pratiche sociali, come il body piercing, l’uso di cosiddette 
smart-drug (‘farmaci intelligenti’) o potenziatori endorfinici, la frequentazione quoti-
diana degli ambienti di rete ecc...  
   Come si intuisce dal nome, il cyber-punk si è mosso dai territori di una (contro-) pro-
gettualità di stampo anarchico, una immaginazione anti-utopica che ci invita a prendere 
atto, al di là del bene e del male, dello  stadio della nostra evoluzione, oramai decisa-
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188 K. Warwick in F. Tarissi, op. cit.

189 Il ‘transumanesimo’ è un movimento tecno-filosofico che prospetta l’evoluzione della razza umana in 
cyborg che potenzino e attualizzino le sue odierne capacità psico-fisiche.

190 K. Warwick in F. Tarissi, op. cit.



mente condizionata dal nostro livello tecno-culturale. Come ci insegnano le scienze an-
tropologiche, la cultura è innanzitutto la capacità di produrre dotazione tecnologica e 
tramandarla, producendo così l’invenzione del concetto di progresso. Questo ci porta a 
pensare che la capacità di produrre tecnologia rappresenti un successivo stadio di svi-
luppo della naturale evoluzione genetica oppure, più facilmente, ad un certo punto 
evoluzione naturale ed evoluzione culturale hanno cominciato ad influenzarsi a vicen-
da. In futuro una radicale ristrutturazione del fatto biologico in una dimensione artifi-
ciale probabilmente non resterà estranea alla mutazione, ancora in corso, della specie 
homo sapiens in “technologicus”191, e si verrebbe a configurare come vittoria di una 
evoluzione partecipata sopra la caoticità dell’evoluzione naturale. 
   Come immagina Sterling in Vita nell’era dei Meccanisti/Plasmatori192, forse un gior-
no la post-umanità si troverà divisa in più specie, diverse forme di cyborg, che hanno 
progettato la loro evoluzione ontogenetica attraverso l’applicazione di varie tecnologie, 
incluse quelle prostetiche, meccaniche e sopratutto cibernetiche. I Plasmatori invece 
faranno affidamento solo sulla biologia, la biochimica e l’ingegneria genetica, per mo-
dellare sé stessi e la propria discendenza, estendere la durata della vita, la potenza ses-
suale e le dotazioni biologiche. La scrittura suggestiva di questa opera di Sterling non 
fa che illustrare per due vie diverse una medesima possibile evoluzione in direzione 
dell’artificiale, del cyborg.

3.4 Carne e silicio: il cyberspazio.

Che cosa è il virtuale? Il virtuale è uno stato del reale,
 e non il contrario del reale. Ciò che è virtuale è nel reale, 

come le essenze,  le forme, le cause nascoste, i fini da realizzare... 
Il virtuale è il principio attivo, il rivelatore della potenza nascosta del reale...

(Philippe Quéau)

   Secondo Caronia e Gallo193, attraverso l’antologia di racconti di fantascienza Mir-
rorshades, pubblicata nel 1986, il suo curatore Bruce Sterling propone il cyberpunk 
come una nuova integrazione fra la tecnologia e la controcultura anni ottanta. La 
stessa etimologia di questo neologismo, che rimanda alla scienza cibernetica e alla 
sottocultura antagonista punk (nata e consumatasi negli ’80), favorisce questa inter-
pretazione.
   Il cyber pensiero però nel corso degli anni sino ad oggi si è mosso verso una co-
niugazione, un etica ed un’estetica che lo hanno portano verso una contaminazione 
che affonda le radici almeno un ventennio indietro: nelle tecnologie uscite vincenti 
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191 Prendo a prestito l’espressione dalla tesi di laurea di una collega: Homo technologicus - il nuovo lin-
guaggio della rete incentiva il mutamento sociale? Tesi di laurea in teorie e tecniche della comunicazione 
di massa presso l’Università degli Studi di Bologna, di Paola Sedda, relatore Pina Lalli,  correlatore Si-
mona Saraceni, A.a. 203-2004, II sessione.

192 Cfr. nota 13.

193 Cfr. Antonio Caronia e Domenico Gallo, Houdini e Faust, Baldini&Castoldi, Milano, 1997.



dalla II guerra mondiale (come abbiamo visto nel paragrafo precedente) e nelle vi-
vaci condizioni socio-culturali che hanno caratterizzato il ventennio ’60-‘70. Un 
melting pot di radicalità politica e spiritualità hippie / new age hanno trovato l’abi-
lità e il coraggio di coniugarsi e riconoscersi in una sottocultura affatto originale, 
che presenta, intrecciato all’elemento della commistione con l’inorganico, il dato 
fondamentale dell’infomania.
   Ancora negli anni ‘60 (che furono, come si sa, anni di grande fermento culturale e 
scientifico, in particolare nell’ambito informatico, con lo sviluppo dell’industria 
elettronica) e sempre coordinato dal DARPA, parte il progetto Arpanet (1969), che 
vede il coinvolgimento delle università e la creazione di un primo rudimentale si-
stema di terminale remoto (l’ancora oggi usato telnet). Da allora, in circa un ven-
tennio, è avvenuto il modellamento di protocolli e l’approntamento di standard per 
una rete di reti, una inter-net appunto, cioè inter-network. La spina di Arpanet viene 
staccata nel 1983 e tutti i suoi siti trasferiti sulla più rapida NSFnet (l’oramai obso-
leto standard di 56 kbps).
   E’ a questo punto che la storia della telematica è uscita dai campus universitari 
americani e dalle commissioni di finanziamento militari e ha cominciato a far parte 
della vita quotidiana di migliaia, poi milioni di persone. Nella sua fase pionieristica 
la rete raccoglieva, oltre a scienziati e ricercatori, ancora solo pochissimi appassio-
nati, che si muovevano coi loro modem, attraverso  connessioni lentissime, all’in-
terno di una rete ancora essenzialmente finalizzata alla ricerca e allo sviluppo dei 
propri strumenti e protocolli di comunicazione. 
   Durante gli anni ‘70 l’informatica si salda sempre più profondamente alla società, 
che va mutando insieme alla ‘tecnologicizzazione’ – mi si passi il termine - degli 
spazi urbani e domestici, all’informatizzazione del lavoro e all’impatto dell’home 
computing. Gli spazi della virtualità telematica, ancora territori vergini per il mer-
cato, divengono un luogo intorno a cui cominciano a raccogliersi, in progressione 
aritmetica, giovani comunità di ricercatori, appassionati e sperimentatori in tutto il 
mondo. Fino agli anni ‘70 i programmi per elaboratore, nell’interesse della comu-
nità scientifica, erano gratuiti e ‘open source’ (sorgente aperta), cioè il codice di 
programmazione era visibile e modificabile liberamente, garantendo al programma 
stesso flessibilità e adattabilità, capacità di essere sviluppato e migliorato in un pro-
cesso multilaterale e cooperativo. 
   Eric Raymond, nel suo articolo La Cattedrale e il Bazar194, presenta con questa 
metafora la differenza nelle classiche strutture produttive del software libero (il ba-
zar dell’open source) e di quello proprietario (le cattedrali delle grosse aziende di 
software): nel bazar i mercanti vengono subito a conoscenza delle imperfezioni 
della merce e tutti finiscono per cooperare alla ricerca di soluzioni; nella cattedrale 
invece, quando sorge un problema nello sviluppo di un programma, l’intero proces-
so si rallenta in attesa che giunga una risposta risolutiva dall’alto, poiché pochi sono 
i sacerdoti depositari dell’intero sapere, ma la fabbrica intanto deve andare avanti e 
spesso ci si accontenta di soluzioni provvisorie. Questo è uno dei motivi della mag-
giore duttilità e stabilità di Unix (della cui famiglia fa parte l’oramai famosa serie di 
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194 Cfr. Eric S. Raymond, La cattedrale e il bazaar, Apogeonline, 1998 
(www.apogeonline.com/openpress/doc/cathedral.html).



sistemi operativi GNU/Linux)195 rispetto a Windows di   Microsoft, che comunque 
nel corso degli anni ha acquisito una posizione di predominanza assoluta nel mer-
cato del software, scavalcando concorrenti di grosso calibro come Novell, Apple, 
Nescape... Una delle strategie adottate recentemente da Microsoft per limitare la 
diffusione di software libero consiste nell’incitare i suoi dipendenti e collaboratori 
ad escogitare nuovi algoritmi segreti da brevettare, in modo da anticipare e sbarrare 
la strada ai programmatori di software non proprietario. Ma gli algoritmi sono idee 
pure, formule matematiche e, in quanto tali (poiché non si calano in un oggetto fisi-
co concreto), non sono brevettabili. Immaginiamo se Galileo o Newton avessero 
brevettato le loro scoperte sulla caduta dei gravi e la legge di gravitazione univer-
sale: sicuramente oggi ci troveremmo in un mondo molto diverso. Per questo moti-
vo i programmatori ricorrono ad un espediente linguistico: non chiedono di brevet-
tare un algoritmo matematico ma la sua descrizione in diagrammi e parole, nascon-
dendo in questo modo il codice sorgente, cioè l’insieme di istruzioni, procedimenti e 
passaggi che descrivono la struttura logico-matematica del programma e che sono 
necessari, come si è detto, per apportarvi eventuali modifiche. Questo sistema è pa-
ragonabile al brevetto di un piatto gastronomico depositato senza esplicitarne la ri-
cetta, il che equivale, come sostiene Franco Carlini,196 a brevettare “scatole nere”, 
ovvero contenitori opachi all’interno dei quali è impossibile leggere. Li si può usare 
(si acquista infatti una licenza d’uso) ma senza arrivare a comprenderne il meccani-
smo interno, che resta completamente di pertinenza aziendale.
   La diffusione della consapevolezza (cui ha contribuito anche la teoria critica delle 
comunicazioni di massa) sui sistemi di controllo  dell’informazione (come quello 
appena delineato e come quelli prodotti dalle industrie della informazione e della 
comunicazione di massa, col processo di gatekeeping o  col fenomeno dell’agenda 
setting) ha maturato i tempi per l’insorgenza di un pensiero cyber politicamente più 
definito. Durante gli anni ‘80 e ‘90 vengono rielaborati gli apporti del neosituazio-
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195I sistemi operativi della famiglia UNIX, inizialmente realizzati nei laboratori di ricerca Bell della 
AT&T nei primi anni ’70 con linguaggio di programmazione C, furono diffusi liberamente perché una 
decisione dell’antitrust impediva al conglomerato telefonico di accedere al mercato del software.   La 
versione più usata è quella messa a punto dai ricercatori dell’Università di Berkley, chiamata BSD 
(Berkley Software Distribution) e ceduta gratuitamente agli atenei a partire dal 1978. A questo p unto 
però le grosse aziende produttrici di software (IBM, H&P, Digital Equipment e Sun Microsystem) si ac-
corgono di Unix, elaborano sottodialetti sempre meno compatibili conn le versioni circolanti e iniziano 
contese giudiziarie sulla proprietà di alcune porzioni di codice. Tutto questo da un lato ha spianato la 
strada alla Microsoft e al suo sistema operativo MS-DOS, il cui kernel è rimasto alla base dei sistemi 
operativi windows. Dall’altro lato ha determinato la necessità di una definizione e di un inquadramento 
legislativo del software libero. Infatti è nel 1985 che Robert Stallman fonda la Free Software Fundation, 
con lo scopo preciso di creare e diffondere la filosofia del copyleft. I primi esperimenti in questo senso 
erano già stati fatti con la licenza BSD ma attraverso le sue maglie porzioni di codice proprietario aveva-
no inquinato le release dell’Università di Berkley, che nonostante tutto nei primi anni ’90 realizza e dif-
fonde NetBSD il primo sistema operativo libero. Da quel periodo in poi prenderanno avvio diversi pro-
getti basati sul concetto di open source, ed intrecciati tra di loro, ad esempio lo GNU, avviato dal gruppo 
di   Stallman e Linux, ideato dal ventenne finlandese Linus Torvalds,  che confluiscono,  dopo lunghe 
lavorazioni e revisioni collettive,  nella maggior parte dei sistemi operativi liberi, che di solito vengono 
nominati appunto GNU/Linux e distribuiti con licenza GPL (General Public License). Alla fine del 2001 
Linux è un programma operativo completo, robusto e scalabile, utilizzabile cioè su macchine di grandez-
ze diverse.  Molti colossi informatici (primi fra tutti Cisco System e IBM)  ricavano grossi vantaggi dalla 
migrazione in tutto o in parte dei loro sistemi su piattaforme Linux, che nel frattempo ha sviluppato ver-
sioni con interfacce grafiche a finestre come X Windows.

196 Cfr. Franco Carlini, Divergenze digitali, Manifestolibri, Roma, 2002.



nismo (l’americano Hakim Bey e il francese Guy Debord), le influenze indirette 
della recente filosofia francese, dal post-strutturalismo di Barthes  all’approccio cri-
tico di Baudrillard, dal decostruzionismo di Derrida alla filosofia di Deleuze (filtrate 
e spesso rese spurie dall’interpretazione data dagli americani). 
   Sono gli anni della rivoluzione informatica e telematica: diffusione di tecnologie 
come il satellite, il cavo in fibra ottica e il telefono cellulare; il primo boom degli 
accessi alla rete (ancora su connessioni piuttosto lente)  vedono la costituzione di 
vere e proprie comunità deterritorializzate, che usano la rete sia come spazio di in-
terazione personale che di comunicazione pubblica, sia come mezzo di affermazio-
ne di embrionali istanze libertarie, legate sopratutto alla libera comunicazione, che 
come canale di condivisione di ricerche scientifiche. Parafrasando il titolo di un fa-
moso libro di Hakim Bay197, i nuovi spazi interattivi e orizzontali della rete, garan-
titi ad esempio dai bulletin boards (antenati dei web-forum), erano vissuti come Zo-
ne Permanentemente Autonome e si sono diffusi con una velocità incredibile.
   La rete intanto cresce di pari passo ai perfezionamenti tecnici e all’interesse esplo-
sivo che gli dedica il mercato a partire dalla diffusione di un agile sistema iperte-
stuale basato sull’architettura client-server. Proprio negli anni di massima diffusio-
ne di questo programma, chiamato Gopher, tra l’89 e il ‘90 Tim Burners-Lee al 
Cern di Ginevra progetta e assembla H.T.M.L. (Hyper Text Markup Language), lin-
guaggio alla base dell’attuale World Wide Web. Insieme all’invenzione del primo 
browser grafico,    Mosaic, la messa a punto e la diffusione del web rappresentano il 
punto di rottura che segna il tramonto di una rete a comunicazione orizzontale ba-
sata sugli originari concetti di end-to-end (nessun intermediario tra i due nodi che si 
scambiano pacchetti) e peer-to-peer (nessuna posizione di preminenza ad un nodo 
piuttosto che all’altro). 
   E’ l’inizio di una fase di massicci investimenti sulla rete (la guerra dei browser, la 
bolla della new economy) e quindi la diffusione capillare degli accessi. Il World 
Wide Web (che non costituisce l’intera rete ma la sua parte ipertestuale più facil-
mente accessibile) viene invaso dalle politiche di marketing, anche grazie alle sue 
caratteristiche intrinseche che presuppongono un flusso gerarchico dell’informazio-
ne (modello client-server). Inoltre, come spiega Carlini: 

Se la prima rete era fatta di computer sempre collegati (always on)  e 
ognuno dotato di un indirizzo stabile nel tempo, i nuovi utenti singoli 
entrano e escono durante la giornata e non ci sarebbero abbastanza nu-
meri per tutti. 198
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197 Hakim Bay, T.A.Z. Zone Temporaneamente Autonome, Edizioni Shake, Milano, 1993.
Ideologicamente gli hacker si sono richiamati spesso ai bucanieri ottocenteschi (da qui il nome che spes-
so gli si da di pirati della rete, gruppi che rifiutavano di riconoscersi nel potere della corona inglese e 
creavano repubbliche autonome. Secondo Hakim Bey (pseudonimo dell’antropologo americano Peter 
Lamborn Wilson) Le TAZ si sono ripetute diverse volte nel corso della storia: ho già citato le comuni 
ereticali e anabattiste e l’occupazione protestante di Munchen, nel XVI sec.,  la comune marxista a Pari-
gi, bucanieri e pirati e,  senza essere così cruenti,  centri sociali occupati, feste clandestine come il rave 
party, le occupazioni delle scuole e delle fabbriche come forma di protesta...   

198 F. Carlini, op. cit.,  p. 22.



   Questo fattore ha determinato l’adozione di un sistema IP dinamico, che impedi-
sce ad un computer provvisoriamente collegato di ospitare stabilmente un sito web, 
dovendo così ricorrere all’ospitalità di un host computer. 

Ma non è la stessa cosa; una rottura della  bidirezionalità è già avvenuta e 
paradossalmente proprio per il suo sconvolgente successo di pubblico. 199

   Nonostante tutto, il peso ideologico e culturale della prima internet non può essere 
scardinato facilmente. Così mentre è in corso, fin dalla fine degli anni ’80, un pro-
fondo scontro in seno al campo del potere politico ed economico per la regolamen-
tazione e lo sfruttamento economico della rete, comincia ad addensarsi un movi-
mento antagonista, secondo alcuni200 erede del gruppo di hippie anarchici denomi-
nato Youth International Party, operante attraverso la pratica dell’hackering. 
   La contro cultura hacker non solo usa la rete come strumento di comunicazione 
ma ne fa uno stile di vita (meritocratico) improntato all’autodeterminazione, caratte-
rizzato da uno spirito individualista e transnazionale e votato alla ricerca della li-
bertà, sopratutto di quelle sue nuove forme che scaturiscono dall’impatto massiccio 
dei computer nei più svariati gangli della vita sociale. Libertà dai vincoli fisici e dal 
corpo (quindi anche libertà dal concetto di genere sessuale), libertà dal potere e dal 
controllo dell’autorità, i cui strumenti sono nel frattempo affinati proprio dalle nuo-
ve tecnologie (videosorveglianza, mappatura genetica, controllo informatico, data-
base informatizzati a confronto incrociato); libertà dal mercato, che impone una 
comunicazione verticale (un modello streaming, da uno a molti) e un assetto pro-
prietario dell’informazione (copyright e brevetti), cui gli hacker rispondono con una 
comunicazione orizzontale (da molti a molti) e con il continuo confronto e scontro 
con i codici di sicurezza del software (cracking201). 
   Proprio quest’ultimo punto evidenzia uno degli stimoli fondamentali dell’attività 
dell’hacker, il quale, come dice Steven Levy, pratica 

l’esplorazione intellettuale a ruota libera delle più alte e profonde poten-
zialità dei sistemi di computer, o la decisione di rendere l’accesso alle 
informazioni quanto più libera e aperta possibile.202 
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199F. Carlini,  op.  cit.,  p.  23.  

200F. Guerrini, Gli hackers come controcultura tra identità e rappresentazione, Filosofico.Net. 
(http://space.tin.it/spettacolo/fguerrin/hackers.html). 
Secondo Guerrini sarebbe accertata la discendenza della subcultura hacker da questo gruppo di hippie a 
forte matrice ideologica e politica. Nato all’interno della costellazione di movimenti pacifisti in occasio-
ne dell’impegno americano in Vietnam,  incoraggiava la pratica di oltraggiose offese al sistema e l’ab-
battimento di ogni potere costituito. Gli obiettivi principali dello Youth International Party erano l’acqui-
sizione di consocenza ed esperienza sia attraverso l’impegno militante che l’uso di sostanze psicotrope 
come dilatatori di coscienza,  sia attraverso il misticismo e il ritorno alla natura che per mezzo della tec-
nologia. 

201‘Cracking’ indica l’infiltrazione all’interno di reti di computer o la creazione di ‘warez’,  cioè versioni 
craccate (o crackate) di software commerciali.  In sintesi,  e ad un livello generico,  descrive l’azione del 
‘cracker’ di eludere qualsiasi sistema di sicurezza informatico.

202Steven Levy, Hackers: gli eroi della rivoluzione informatica, Shake Edizioni Underground, Milano, 
1996,  p. 48.



   Naturalmente oggigiorno il termine hacker203 non si riferisce semplicemente al 
dominio semantico della rete e dei programmi per elaboratore, ma in genere a 
quello delle scienze e della tecnica. L’elettronica, l’informatica e la telematica infatti 
sono entrate nell’habitat domestico con apparecchi d’uso quotidiano, come il telefo-
nino cellulare, il decoder di trasmissioni criptate, il ricevitore satellitare, l’impianto 
stereo domestico. E così esistono hacker delle tessere magnetiche e di quelle con 
chip (come quelle per decoder digitali), dei telefoni (phone phreakers, proprio tra 
quelli della prima ondata) e delle produzioni musicali: in conformità all’imperativo  
hacker che è “put hands on!” (mettici le mani sopra!). 
   In quest’ottica l’infrazione consapevole della legalità rivela il carattere conven-
zionale della regola, che può essere facilmente aggirata o decostruita. L’elemento di 
illegalità che può trovarsi in tali pratiche non è fine a sé stesso o al lucro. L’hacke-
raggio si distingue dalla semplice pirateria, in quanto ha effetti simili ma motivazio-
ni diversissime, costituendosi come strumento per accedere ad una possibilità ne-
gata, per forzare una porta sbarrata, al fine esclusivo di espandere la propria cono-
scenza e i propri limiti. Ad esempio i cracker si misurano in una sfida tecnica alla 
scoperta di falle nel software proprietario204 che permettano di aggirare o disinne-
scare i sistemi di protezione e rendere, dunque, quel software disponibile in maniera 
gratuita, in ossequio al principio di libera circolazione dei saperi e conformemente 
al proposito di portare i computer alle masse (‘i computer come giradischi!’). In 
quest’epica hacker, che ci parla attraverso la letteratura, i manifesti sulla rete, perfi-
no la cronaca, emerge il mito (prometeico) del folk-hero portatore di conoscenza e 
libertà, del ‘trickster’, di cui Robin Hood, I Masnadieri  di Schiller e altri eroi dei 
miti e della letteratura hanno sempre riproposto i caratteri. 
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203Etimologicamente ‘colui che lavora il legno a colpi d’ascia’.  In Luciano Paccagnella, La comunicazio-
ne al computer (cfr. bibl.) è riportata una lista completa dei significati del termine di cui si parafrasano 
qui i principali: 1) persona a cui piace esplorare i dettagli della programmazione e i modi per estendere le 
loro possibilità; 2) qualcuno che programma entusiasticamente od ossessivamente; 3) persona in grado di 
apprezzare i valori dell’hacking; 4)  esperto in un particolare programma (‘hacker di Windows’); 5) 
esperto o entusiasta di qualunque tipo (‘hacker dell’astronomia’); 6) un amante della sfida intellettuale di 
aggirare creativamente le limitazioni 7) ficcanaso malevolo che tenta di carpire informazioni riservate 
frugando in giro.

204Il regime di protezione giuridica del software in circolazione si divide essenzialmente in due macroca-
tegorie: il software proprietario e il software libero (public domain). Quello proprietario è coperto da 
copyright per una durata di 90 anni (se il titolare del diritto è un’azienda).  Sebbene la maggior parte del 
software in commercio sia proprietario, esiste software libero distribuito in modo che chiunque, gratis o a 
pagamento, ne abbia il permesso di uso, copia e distribuzione, in forma modificata o meno. In particolare 
ciò significa che il codice sorgente del programma deve essere disponibile, quindi l’espressione open 
source si potrebbe considerare in pratica sinonimico. Un’ultima precisazione: se un programma è libero 
ma senza permesso d’autore significa che chiunque, modificandolo, può aggiungervi restrizioni,   mentre 
se ha il permesso d’autore (si dice Copyleft) non è possibile applicarvi restrizioni addizionali.  La licenza 
GPL (General Public License) incarna il principio del copyleft assicurando che nessuno si possa appro-
priare del programma e nasconderne i codici in maniera egoistica.



   L’epopea dell’hacker crackdown, narrata da Sterling205 (e in Italia dal compendio 
Spaghetti Hacker206), il giro di vite contro il movimento hacker, con l’assorbimento 
degli hacker più bravi da parte dell’industria del software o con il loro arresto, sem-
bra richiamare, da un lato, alla punizione di Prometeo, dall’altro all’autocondanna 
del Cristo (agnello sacrificale che permetterà la divulgazione del verbo). Sempre a 
proposito di Sterling saggista, il suo pensiero sul cyberpunk è stato definito da alcu-
ni207 un’estensione, un prolungamento del mito della frontiera, ripreso esattamente 
dove lo aveva lasciato, nel 1893, sir F.J.Turner, quando la linea telefonica della 
AT&T raggiunse Chicago. Il mito - tutto americano - della frontiera viene invocato 
più volte nel corso della storia degli States, ad esempio da Vannevar Bush, consu-
lente scientifico del presidente Roosvelt, convinto che, nella loro continua dilata-
zione, gli orizzonti illimitati della scienza potrebbero sostituire  quelli esauriti della 
geografia territoriale. Per Sterling, proprio quando si chiude questo tipo di frontiera 
si apre quella immateriale del cyberspazio, nel 1890 con la nascita del telefono. 
   La visione Sterlingiana del cyberspazio, resa con i toni di una storiografia epica, è 
stata, dunque, criticata come un’ingenua utopia, che sottende alla realizzazione di 
una specie di socialismo americano, il che  dimostrerebbe, deterministicamente, la 
costruzione tutta ideologica della seconda fase della cultura hacker a cavallo tra gli 
anni ’80 e i ‘90.

Negli interstizi del potere centrale, la frontiera permette il sorgere dell’i-
deale liberatorio, rendendo omologhi l’individualismo arrampicatore 
dell’executive e quello anarchico della fuga dalla repressione e 
dall’autorità.208

    
   Ma, in contrasto con chi guarda all’hackeraggio come “nuova forma dell’indivi-
dualismo democratico nazionale”209, la posizione antagonista e militante del cyber-
punk è confermata dalle ambientazioni scenografiche e sociali dei romanzi e dei 
film, profondamente influenzati dal talento visionario di William Gibson. Gibson 
pubblica nel 1984 Neuromancer, opera unanimemente riconosciuta come fondatrice 
del genere, purtroppo rovinata da una cattiva traduzione italiana sia del testo, nor-
malizzato in molte innovazioni linguistiche, che del titolo (Neuromante), in cui si 
perde la fondamentale allusione ad un romanticismo elettronico. Due anni dopo 
esce l’antologia fantascientifica Mirrorshade (1986), della cui importanza abbiamo 
già detto, mentre Gibson raccoglie i suoi racconti brevi in un’unica pubblicazione, 
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205Bruce Sterling, Hacker Crackdown,  law and disorder on electronic fontier,  Bantam, New York, 1992. 
Consultabile on line (www.lysator.liu.se/etexts/hacker/).

206Stefano Chiccarelli e Andrea Monti, Spaghetti Hacker, Apogeo, Roma,  1997. Consultabile on line 
(www.spaghettihacker.it).

207Cfr. S. Proietti,  op. cit.

208S. Proietti,  op. cit.

209S. Proietti,  op. cit.



Burning Chrome210 (1986), che affronta, operando una fusione con l’estetica noir, 
tutti i futuri personaggi e temi dei suoi romanzi. 
   A distanza di dieci anni da Neuromancer, lo stesso Gibson sceneggia Johnny 
Mnemonic (USA, 1994) da un racconto omonimo presente nella raccolta dell’’86. A 
livello cinematografico proprio Jhonny Mnemonic, dello scultore e regista di video-
clip Robert Longo, è considerata nel bene e nel male la pellicola che ha assunto la 
funzione di manifesto programmatico del cyberpunk. Infatti, oltre ad essere stato 
sceneggiato dal padre del genere, si può notare, semplicemente osservandone la 
trama, come il film passi in rassegna le principali tematiche affrontate da dieci anni 
di cyberpunk letterario. 

Ambientato in un futuro degradato, che deve molto anche alle scenografie di 
Blade Runner (vorrei qui ricordare che anche Ridley Scott proviene dal mondo tele-
visivo dello spot pubblicitario). In maniera simile che nelle distopie techno-noir, 
high-tech e bassifondi urbani si fondono, i protagonisti sono soggetti a potenze osti-
li, multinazionali, banche, tecnocrati e contrabbandieri, in  un mondo in cui il vir-
tuale, il cyberspazio è divenuto lo spazio del confronto, la vera arena politica ed 
economica. Cowboy della consolle alla ricerca di ricchezza (o anche soltanto moti-
vati dal non volerci lasciare la pelle), hacker libertari in rotta di collisione con mul-
tinazionali appoggiate dalla cyborg-yacuza, innesti cerebrali hardware e software. Il 
corriere informatico Johnny (interpretato da Keanu Reeves) si trova al centro dei 
giochi di potere intorno alla cura – tenuta segreta - del male del secolo, il N.A.S. 
(Sindrome da Attenuazione del Sistema Nervoso), la cui formula è stata rubata alla 
Pharmakon e salvata in unica copia nel chip racchiuso dentro il suo cervello. 
  Come si evince, è presente, seppure in maniera blanda, la condanna dello strapote-
re tecnologico e del monopolio dell’informazione (la formula, dopo lo scontro fi-
nale del film, scorre su un megaschermo resa disponibile a tutto il mondo). Un pre-
dicatore cyborg e la yakuza sono sulle tracce di Johnny e vogliono il suo chip, ovve-
ro la sua testa. Un aiuto gli viene dall’anarchico J-Bone (Ice-T, un famoso rapper 
americano), leader di un gruppo radicale votato alla pirateria televisiva (con un evi-
dente richiamo a Videodrome e Essi vivono) e nella guardia del corpo Jane (Dina 
Meyer); anche qui, come vedremo in Strange Days, una guardia del corpo donna, 
molto abile, che trarrà il protagonista fuori dagli avventurosi impicci. 
Il film si mostra un po’ fracassone e a volte francamente noioso nella reiterazione di 
immagini elettroniche che appaiono ad ogni successiva visione sempre più ingenue 
e datate. Si direbbe che, nell’eccitazione di trovarsi fra le mani un copione firmato 
nientemeno che da Gibson e nell’ansia di creare un film manifesto, il regista abbia 
ceduto alla tentazione di creare uno spettacolare thriller fantascientifico puntando 
molto sul successo di pubblico.  
   La figura del postino mentale, il pony express neuronale Johnny, presenta un 
‘upgrade’ tecnologico che gli consente di stoccare nella sua memoria artificiale 
enormi quantità (ma comunque limitate) di dati informatici. Che sia un ‘Pod’ (com-
puter bio-neurale di EXistenZ), un casco avvolgente associato a tute cosparse di sen-
sori di movimento ed elettrodi (come in Nirvana) per immersioni totali all’interno 
di un sistema virtuale, o un semplice jack craniale, come in Johnny Mnemonic, co-
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210W. Gibson, La notte che bruciammo Chrome, Mondadori, Milano, 1994.



munque per immettere o emettere dati da una memoria oramai semi-elettronica 
semplicemente si rende necessario il collegamento tra l’organico e l’inorganico, tra 
la mente e il silicio, che dà luogo all’interazione nello spazio-tempo virtuale della 
telematica, chiamato cyberspazio. 
   Il cyberspazio è sicuramente una realtà virtuale, sebbene i film di fantascienza, da 
Il Tagliaerbe a Matrix, ci abbiano abituato a concetti graficamente più elaborati di 
virtualità (e probabilmente più vicini alle ambizioni dei primi sviluppatori di VR). 
Se il primo dei due inquadra l’uso del virtuale come una grande potenzialità di ac-
crescimento delle proprie facoltà mentali ma allo stesso tempo come un pericolo di 
spersonalizzazione dell’io (Il giardiniere Giobbe, fuggendo dalla prigione virtuale in 
cui è rinchiuso, riesce a interconnettersi con tutti gli elaboratori del mondo e si tra-
sforma in un’inquietante intelligenza oltre-umana, indipendente dal suo corpo), il 
secondo, dei fratelli Watchosky, ritrae la tecnologia VR, in sintonia con l’ideologia 
hacker, come uno spazio che deve essere fatto oggetto di una lotta di riappropiazio-
ne. Questo perché, in linea col pensiero di McLuhan e De Kerckhove, la realtà vir-
tuale di Matrix è una possibilità di estensione dei propri sensi. 
   Sull’entità, la profondità, le caratteristiche, le possibilità della realtà virtuale la 
letteratura di fantascienza ha espresso le più mirabili speculazioni, ma si vogliono 
qui ricordare solo alcune parole di Jaron Laier, uno degli inventori del Dataglove 
NASA e uno dei primi sviluppatori di software VR commerciali:

Si può discutere su come sia reale e su come sia comune, ma qualsiasi 
attributo abbia il mondo reale, c’è l’ha anche la Realtà Virtuale. Questo 
è quello che io amo particolarmente nella Realtà Virtuale, il fatto che si 
possa costruire una realtà e condividerla con gli altri. E’ come avere un 
sogno a occhi aperti in cui si collabora. E’ come avere delle allucinazio-
ni condivise da più persone, solo che queste allucinazioni si possono 
comporre come un’opera d’arte: insomma il mondo esterno può essere 
trasformato con un atto di comunicazione. 211

   Nel 1884 uno scrittore francese, J. K. Huysmans,  pubblica  il  romanzo  intitolato 
À rebours, in cui l’antieroe scopre nell’artificiale un antidoto contro il disgusto pro-
curatogli dalle frustrazioni della vita. Egli considera la natura, a causa dell’unifor-
mità delle sue espressioni, come un affronto ai principi del suo essere reale, poiché 
l’eterogeneità e non l’omogeneità, lo squilibrio e l’asimmetria, non la regolarità, 
l’artificio e non la naturalezza sono considerati segni distintivi del genere umano.
   Si può riscontrare una certa continuità tra il romanzo di Huysmans e quello di 
Gibson: entrambi vedono il corpo come un elemento obsoleto e del tutto femminile, 
sinonimo di debolezza e precarietà (la stessa visione propugnata dal sopra citato 
transumanista Warwick, che spera di superare le limitazioni percettive e comunica-
tive degli esseri umani grazie ad upgrade tecnologici), dunque entrambi suggerisco-
no una irresistibile fuga dalla realtà.
   La stessa evasione offerta dallo S.Q.U.I.D. (Superconducting Quantum Interferen-
ce Device: dispositivo ad interferenza quantistica a superconduzione) è un esempio 
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di fuga in una dimensione artificiale, mediata e metaforizzata dall’elemento psiche-
delico che la cultura cyberpunk eredita dagli anni ’70. Lo SQUID è il  sistema ad 
elettrodi che, in Strange Days (USA, 1996), è in grado di registrare direttamente 
dalla corteccia e di far rivivere le esperienze di altrui, a volte anche estreme, come 
la morte. Questo attrezzo, una specie di registratore da tavolo con una cuffietta per 
gli elettrodi da poggiare sul cranio, garantisce al protagonista una fuga dal suo 
dramma privato e dalla violenta città di Los  Angeles, straziata dalle tensioni etniche 
e sociali. 
   La società di fine millennio immaginata da James Cameron (autore del soggetto e 
cosceneggiatore insieme a Jay Cocks), e filmata dalla regista americana Kathryn 
Bigelow (ex moglie di Cameron), non è poi così diversa da quella attuale. Il film 
allude esplicitamente a due episodi della cronaca losangelina degli ultimi anni, 
molto drammatici e collegati tra loro: l’omicidio del famoso rapper Rodney King, 
(avvenuto alcuni anni prima ad opera di alcuni agenti di polizia filmati per caso) e 
gli scontri tra bande di neri e polizia. Il film della Bigelow ha il merito di essere 
immerso in una situazione decisamente attuale, di non esibire pacchianeria ma una 
fantascienza plausibile, raccontata con ritmo vivace e talento provocatorio. 
   La fuga nella realtà parallela e illusoria dello SQUID ripropone il concetto di 
realtà virtuale e quindi gli effetti di un potente allucinogeno. Come nel romanzo di 
J. K Huysmans, il disgusto e il rifiuto di una società straziata da tensioni, violenza, 
disuguaglianza, ingiustizia portano il protagonista a rifugiarsi nell’antirealismo e 
nell’escapismo, fornito, in questo e in altri film (Minority report, Fantasmi da 
Marte), dal ricorso ad una qualche droga. Infatti Lenny Nero (Ralph Fiennes), ex-
poliziotto, è ora uno spacciatore di SQUID sulla strada della dipendenza. 

Nello scenario di “Strange Days”, l’Uomo ha trovato una nuova forma 
di spettacolo, cibandosi avidamente dei traumi del prossimo, godendosi 
le sue paure, le sue ansie, i suoi dolori e, in genere, tutte le sue esperien-
ze, anche le più pericolose, che sono riprodotte su chip proprio per chi 
non ha il coraggio di affrontarle realmente.212

   Il desiderio di vivere vite altre, illusorie magari, mondi farmacologici al di fuori 
della nostra esperienza singola e limitata, in una realtà in cui sentiamo la nostra in-
dividualità oppressa e soggetta a pressioni e trazioni contrastanti (che rischiano di 
frammentarla e dissolverla), fa di Strange Days un’opera di transizione, una narra-
zione sulla crisi, sullo sfaldamento e sulla decadenza della modernità (ad esempio 
l’ambientazione anche letteralmente millenaristico, la notte del capodanno del due-
mila). Non a caso il film è stato spesso accostato a Blade Runner (ma per quale film 
di questo genere non è stata fatta la medesima operazione?). Il messaggio profondo 
del film, pur essendo avvicinato da molti alle tematiche del cyberpunk, secondo me 
se ne distacca profondamente per virare in direzione di un giallo-poliziesco, arric-
chito di elementi noir e raccontato come un bel thriller fantascientifico moderno. Ai 
margini del testo sembra leggersi un sentimento di tecnofobia, laddove pare che 
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[...] l’unica speranza in un futuro migliore sia ravvisabile (Ndr) nella 
rinuncia ad una sofisticata e disumana tecnologia estraniante (in grado 
di trasformare un uomo in un mostro, come accade a Max nell’alluci-
nante sequenza dell’omicidio di Iris, in cui lo SQUID permette  alla vit-
tima di percepire visivamente la sua stessa morte, incrementando l’ecci-
tazione dell’assassino).213

   E’ anche vero che l’unica prova certa che potrebbe incastrare gli assassini del rap-
per è proprio un documento salvato con lo SQUID da una testimone su un disco. 
L’intera storia si muove attorno a questo oggetto che passa di mano in mano e condi-
ziona le avventure di chi lo detiene. 
   Resta il fatto che la volontà di restituire visivamente l’esperienza di una realtà arti-
ficiale è un’operazione che, sebbene riconducibile a pellicole assai precedenti (l’idea 
è di Brainstorm – Generazione elettronica di Trumbull, uscito nel 1981), accomuna 
fortemente se non la sostanza almeno la forma e le ambizioni di questo film al gene-
re cyberpunk.

Volevo che lo squid desse l'impressione di vedere con gli occhi di chi lo 
filma. Doveva dunque essere girato interamente in soggettiva e possibil-
mente senza stacchi, per dare l'idea di veri e propri frammenti di vita 
consequenziali. Per fare questo abbiamo girato con una steadycam a 35 
millimetri dei lunghi piani sequenza e, dove era possibile, abbiamo ta-
gliato la sequenza nel mezzo di una panoramica a schiaffo. Lo spettatore 
in questo modo non avverte il taglio ed ha l'impressione che tutto avven-
ga per così dire in diretta. Poi abbiamo lavorato molto col suono speri-
mentando diversi canali aggiuntivi nel surround. Lo spettatore è circon-
dato dai suoni più bizzarri ed imprevisti come se fossero dentro la sua 
testa!214

3.5 Il cyber intangibile: la convergenza mediale e la crasi dei linguaggi.

... non possiamo escludere la possibilità che le cose stiano così; che tutto l’esistente, 
compreso il nostro corpo come noi lo vediamo, sia un’illusione elaborata e pianifi-

cata, che noi siamo unicamente dei cervelli (o qualche altro medium pensante), col-
locati, diciamo così, in un laboratorio di sperimentazione per tecnologie video 

estremamente sofisticate. (Franco Berardi) 

   L’esperienza della realtà virtuale, permettendoci di interagire a distanza e di ricevere 
informazioni sensoriali dalla macchina, determina una sorta di proiezione del proprio sé su 
una forma di cyborg virtuale, una specie di duplicato smaterializzato delle nostre intenzio-
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ni e sensazioni, un ‘avatar’ in grado di viaggiare attraverso la rete. Ognuno di noi ha po-
tuto sperimentare questa potente illusione operando con il puntatore del mouse sullo 
schermo di un computer, avendo la sensazione di agire effettivamente dentro uno spazio 
reale oltre il vetro. Queste riflessioni dovrebbero indurre ad affrontare temi importanti le-
gati alla virtualità: la sua costante presenza nella storia umana, le sue diverse manifesta-
zioni, il suo impatto sulla realtà sociale, le sue implicazioni estetiche. Naturalmente ognu-
no di questi nodi meriterebbe una trattazione a sé e non si ha qui la pretesa di essere esau-
stivi volendo solo contribuire ad introdurre l’argomento, soprattutto in funzione della ma-
teria (cinematografica) privilegiata in questo lavoro. 
   Nell’affrontare la rappresentazione del virtuale il cinema come medium incontra 
un ostacolo nella sua ontologia intrinsecamente realista, dovuta al suo stesso funzio-
namento, basato su processi chimici e fisici. Ma la sua natura di far credere ha con-
sentito ben presto di giocare con le immagini per presentare allo spettatore quadri di 
realtà fictionale  inimmaginabili per un lettore di romanzi di fine ‘800 (pensiamo qui 
a film come Metropolis o Quarto potere). Con l’applicazione delle tecnologie digi-
tali al cinema la situazione si è ulteriormente evoluta sotto almeno due profili tra di 
loro legati: il primo è la creazione degli effetti speciali computerizzati; il secondo è 
quello del procedimento stesso di ripresa che passa da foto-ottico a ottico e digitale. 
   Il cinema industriale, almeno in sede di post-produzione, ha già scoperto il digitale 
dalla fine degli anni ’70, esplorando il mondo degli effetti speciali computerizzati in 
pellicole come quelle di Spielberg e Lucas. Proprio quest’ultimo ha fecondato e sta 
tenendo a battesimo (con i tre prequel di Star Wars) una età del “mouse stylo”, come 
la chiama Menarini,215 parafrasando Jean Cocteau216. Ma non solo il cinema fantasti-
co e fantascientifico si rivolge alla computer grafica, anche autori del calibro di 
Martin Scorsese, ad esempio, che rivela in un’intervista (tradotta in Italia da Mini-
mumfax217 ) di aver lavorato, a partire dal film Casinò, usando il digitale in sede di 
montaggio: acquisendo il materiale, effettuando pre-montati e montaggio finale e 
ristampando successivamente su pellicola solo a lavoro finito. Scorsese nota con pia-
cere la maneggevolezza, l’accuratezza e la velocità di resa del software rispetto alla 
impostazione tradizionale del taglio della pellicola. La manipolazione digitale del 
fotogramma sembra aprire una nuova era della storia del cinema in cui il mainstream 
americano si è lanciato di peso con spettacolari pellicole che, rinunciando magari a 
originalità tematiche e fluidità di movimenti, riempiono però lo schermo (e gli occhi 
dello spettatore) con “una mescolanza di vero e falso […] che potrebbe già struttu-
ralmente considerarsi postmoderna”218.

L’isteria crescente di distinguere il falso e l’autentico in ogni produzione 
è ancora una colorata falsificazione del tutto necessaria: il falso si sta 
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probabilmente collocando tra un’eccessiva somiglianza e un mancato 
riconoscimento.219

  
   Anche in fase di produzione cominciano ad essere sempre di più i registi che si 
servono di tecnologia digitale per le riprese (pensiamo qui al gruppo Dogma, ma 
anche alla produzione hollywoodiana di film ad alto budget come Collateral). La 
modalità operativa della ripresa in digitale sgancia l’immagine dal suo supporto 
chimico-fisico (la pellicola) per affidarla ad una fissazione su nastro magnetico, una 
registrazione che la smaterializza; per conservarla la frammenta, ma non in foto-
grammi, bensì nel flusso elettrico dei byte, in catene di 1-0, bit accesi o spenti.
   Dal lato della fruizione, la stessa parola ‘proiezione’ si svuota di significato, giac-
ché un video di fatto è ri-creato, ri-prodotto ogni volta che viene visionato, partendo 
da dati digitali che vengono elaborati e convertiti in segnali luminosi. 
   Ancor più che nell’era della riproducibilità tecnica, nell’era dell’info-riproducibi-
lità, la copia appare come una contraddizione in termini, ogni copia digitale essen-
do, per definizione, esattamente identica una all’altra. Il significato stesso della pa-
rola è mutato, giacché la copia digitale è ciò che si ri-produce sul monitor ad ogni 
visione e non la copia fisica, il nastro, che rimane un mero simulacro digitale 
dell’immagine, che a sua volta è un simulacro del referente fisico. Tutto ciò non può 
che indurre alterazioni nello statuto semiotico delle immagini. L’immagine liberata 
ha imboccato una strada che conduce ad una nuova era del cinema,  sia dal lato 
della fruizione che  da quello della produzione; a un ritorno del concetto di autore e 
lentamente ad una nuova poetica o meta-poetica postmoderna. Giacché ciò che pri-
ma era fuso insieme, stampato sulla celluloide, l’immagine significante e il suo refe-
rente concreto, ora non solo sono scissi, ma il referente dell’immagine digitale è 
puramente virtuale.
   Tutto questo non può, alla lunga, che portare gli autori e gli addetti ai lavori verso 
percorsi di ricerca nuovi che si snodano lungo le strade dell’anti-narratività, della 
contaminazione fra i generi e fra i vari mezzi di comunicazione, lungo il sentiero 
della virtualità. 
   Se in opere come  Tron, di Steven Lisberger, la Walt Disney Pictures  portava  i 
personaggi dentro la macchina elettronica (gli attori costretti a recitare in una stanza 
buia e vuota), beandosi di proporre il primo film quasi interamente realizzato in 
computer graphic; se si cominciano a sperimentare rappresentazioni (piuttosto inge-
nue e artificiose) del virtuale, (prendiamo ad esempio Il Tagliaerbe), non sono cer-
tamente questi primi abbozzi ad eguagliare lo spessore d’analisi e l’interesse susci-
tato dalla già fiorente letteratura cyberpunk. Menarini, prendendo atto di questo ri-
tardo, che fu assente nella stagione della fantascienza classica americana, in cui let-
teratura e industria cinematografica si scambiavano icone e modelli narrativi, ipo-
tizza un problema di difficoltà di traduzione intersemiotica  riguardo ai cyber-spazi 
paralleli, descritti da Gibson.
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   Ma, anche grazie a capolavori come Blade Runner, al prestito di motivi e sceno-
grafie noir, all’influenza dei racconti di P. K. Dick220 su pellicole recenti, come Dark 
City e The Truman Show, le tecniche espressive, l’immaginario visivo e le peculia-
rità stilistiche del cyberpunk sono venute a galla. 

Con i film appena nominati, invece, la scelta condivisa, sia pure in modo 
casuale, è stata quella di mettere in crisi lo statuto di realtà messo in 
scena dal singolo testo, e di sconvolgere le sicurezze di personaggi im-
provvisamente catapultati in nuove dimensioni.221

   Se ancora in Strange Days così come in Nirvana gli uomini si servono di un casco 
virtuale per penetrare una realtà registrata, in EXistenZ di Cronenberg così come in 
Matrix, con un abile e interessante rovesciamento di prospettiva, la simulazione è 
direttamente proiettata all’interno dell’uomo, tramite il pod, un computer neuro-
biologico, o per mezzo del più classico spinotto che si innesta nella nuca. Questi 
due film, come scrive Menarini, rappresentano un ottimo esempio di cinema cyber-
punk e “cercano e ottengono la saldatura tra influenza dickiana e cyberpunk”.222 Lo 
stratagemma che adoperano gli sceneggiatori di Matrix (ereditato da P. K. Dick) è 
quello di mostrare un mondo esattamente tale e quale al nostro, salvo poi mettere in 
crisi il protagonista e spingerlo fuori da quella realtà, a constatare (per la prima 
volta) di persona un altro livello di realtà. Lo spettatore non può che uscire dalla 
sala con lo stessa sospetta inquietudine di Neo all’inizio del film: quanto è virtuale 
ciò che mi sembra vero (e viceversa)? 

E’ un programma di allenamento, è simile alla realtà programmata di 
Matrix. Le regole di base sono le stesse, e ricorda che queste regole sono 
simili a quelle di un sistema di elaborazione dati: alcune possono essere 
eluse, altre infrante. Tutto chiaro? Allora colpiscimi.223

   All’effetto di straniamento contribuisce anche una particolare tecnica di ripresa, 
denominata bullet time photography, un sistema che permette dodicimila foto-
grammi al secondo per ‘congelare’ l’immagine, curata dallo specialista John Garia). 
La b.t.p. è un perfezionamento della virtual camera movement che, inventata nel 
1994, dopo Matrix è diventata quasi un cliché del film d’azione. La cosa più inte-
ressante di questa tecnica è che a differenza di altre invenzioni nate da esigenze 
pratiche, nasce da una riflessione teorica. La domanda alla quale vuole rispondere 
questa invenzione è la seguente: è possibile eliminare lo stacco da una inquadratura 
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all'altra dello stesso soggetto nello stesso spazio? Quando Dayton Taylor cominciò a 
lavorare a questo progetto, influenzato da La Jetée di Marker (cfr. par. 4.2) non ave-
va la più pallida idea di dove sarebbe arrivato. Iniziò facendo fotografie degli stessi 
soggetti in  movimento da due punti di vista diversi. Le foto in questione avevano 
due cose in comune: il soggetto ed il tempo. Poi immaginò di unire quei due punti 
di vista e quando terminò il suo lavoro si accorse che le sue riprese davano l'impres-
sione che il soggetto fosse congelato e che il tempo passasse. In realtà il tempo non 
passa, è il montaggio dei diversi punti di vista che dà questa impressione. I fratelli 
Wachowski, da bravi artigiani ma dimostrando anche un certo intuito teorico, hanno 
sfruttato l’effetto che più di tutti si addice ad un film che parla della differenza che 
c’è tra quello che vediamo e quello che accade veramente, simbolicamente effigiata 
in un frazionarsi del tempo che, con l'utilizzo del v.c.m., sembra muoversi a piaci-
mento.

Queste immagini elettroniche sono immagini temporali perché creano 
uno spazio in cui profondità, volumi, corpi non hanno più proprietà 
geometriche, anche se sembrano vivere solo di esse, perché questo spa-
zio, nato sul limite di una nuova percezione mediale, può essere abitato 
solo da punti, linee e tempo. Un tempo che è solo il passaggio intensivo 
dall’indiscernibilità di un punto non localizzabile all’infinita velocità di 
una linea elettronica. 224 

   La bibliografia e sopratutto la sitografia su quella che è diventata la serie culto de-
gli anni ‘90 è ormai sterminata.  Sopratutto il primo episodio della serie, che resta 
sicuramente il più pregevole, è stato sviscerato, analizzato, letto e interpretato in più 
di una chiave, e criticato, anche duramente. Matrix è un film che può piacere o no. 
Ma se piace, come mi è capitato di leggere in un forum su un sito di recensioni, si 
può tornare a rivisitarlo parecchie volte trovandovi sempre un accenno, un motivo, 
una sfumatura di cui non c’eravamo accorti. Fin qui tutto normale, perché capita più 
o meno con tutti i film che ci piacciono. Ma in un film come quello dei Wachowski, 
costruito per accumulo, eccesso, strabordamento (di effetti speciali, di azione, cita-
zioni), ogni sfumatura può allargarsi come una finestra virtuale e rivelare un univer-
so di collegamenti ad elementi che stanno dentro e fuori dal testo filmico in que-
stione.
   I Wachowski sono abili nel confondere le tracce e sviano da un’interpretazione 
univoca del film, inserendovi centinaia di veri e propri ‘links’. E forse proprio que-
sto resta il pregio principale della pellicola, quello di presentarsi come un materiale 
vivo, che rielabora e riannoda i fili di tradizioni diverse.   E’ l’intera saga, che sep-
pure con qualche cedimento di tono si avvita sullo stesso asse, un calderone che 
rimescola e rimpasta l’immaginario fantascientifico e tecnologico degli ultimi anni. 
Un collage in cui accanto all’high tech parla lo gnosticismo, insieme allo spirito 
new age e alla sua predilezione per l’oriente convivono la cultura hacker, il magiste-
ro di P. K. Dick e la cristianità. Matrix è un pastiche costruito con uno stile di rap-
presentazione eclettico, preso a prestito dal violento yakuza-movie hongkonghese, 
dai fumetti manga, dai videogames e dai film precedenti (come la scena dello scon-
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tro tra i due eroi e i soldati nell’atrio dell’edificio in cui è prigioniero Morpheus, che 
ammicca ai videogiochi in prospettiva, cosiddetti sparatutto, oltre che ricordare la 
scena dell’attacco di Terminator-Schwarzenegger alla stazione di polizia nel primo 
film della serie). 
   Abbiamo già parlato della s.f. come intertesto e dell’importanza del paradigma, 
dove ogni minimo cambiamento rispetto alla regola determina il successo (e l’in-
successo) dei film di questo genere cinematografico. Matrix potrebbe essere para-
gonato ad un ipertesto cyberpunk, perché tanta è tale è la quantità di citazioni, ri-
mandi, allusioni…. Ad esempio a  Louis  Caroll: il bianconiglio, e la tana del biaco-
niglio, più volte citati da Alice nel paese delle meraviglie (1865) e altri richiami ad 
Attraverso lo specchio (1871). Viene citato persino Il Mago di Oz nelle parole di 
Cypher rivolte a Neo: “Non sei più a Kansas City, Dorothy”.

The Matrix in definitiva riferisce di come la natura sempre più deuma-
nizzante della nostra tecnologia informatica ci abbia assuefatti alla sua 
capacità di rendere invisibile l’interfaccia uomo/macchina ormai ubiqua, 
creando un mondo virtuale o cibernetico che è indistinguibile da quello 
reale.225

   La finzione, all’indomani di una guerra tra gli umani e I.A., è divenuta categoria 
dell’essere e l’artificiale dimensione dell’esistenza. Una gabbia gnoseologica espres-
sa metaforicamente da una condizione ontologica, similmente alla caverna delle om-
bre di Platone. Si può fuggire solo tramite il rovesciamento della stessa tecnologia 
alienante. I riferimenti a Baudrillard, il cui pensiero è sottointeso nell’intera pellico-
la, si sprecano: Neo viene addirittura inquadrato mentre nasconde  del software ille-
gale dentro il libro Simulacra &  Simulacrum, come i pistoleri western erano soliti 
nascondere le loro colt nella Bibbia. 
   I nomi stessi non sono per niente casuali si fanno portatori di significati, simulacri 
anch’essi di citazioni mitologiche e biblico-millenaristiche. Neo è l’anagramma di 
One (Uno), il  suo cognome, Anderson, significa figlio di Ander, che, dal greco, vuol 
dire ‘uomo’: Gesù è più volte chiamato nei Vangeli “il figlio dell’uomo”. 
   Trinity è l’elemento femminile che completa il terzetto; Morpheus, il dio dei sogni 
dell’antica Grecia, è colui che sveglia gli umani dalla loro vita virtuale, che è come 
un sogno. La sua nave, la Nebuchanezzer, ricorda l’episodio del re di Babilonia Na-
bucodonosor che fu istruito in sogno da Dio per distruggere gli abitanti di Gerusa-
lemme che adoravano falsi profeti. La nave porta una targa che recita: “MARK III 
no.11, Nebuch., Made in the USA”; e il Vangelo di Marco (3,11) nelle parole del 
Battista recita: “E gli spiriti impuri ogniqualvolta vedono Lui, cadono di fronte a Lui 
e gridano dicendo ‘Tu sei il Figlio di Dio’”. Come il Battista “prepara le vie del Si-
gnore”, Morpheus è colui che prepara l’avvento di Neo, più volte indicato come un 
Messia, un salvatore. Si potrebbe stilare ancora una lunga lista  dell’onomastica di 
Matrix: Cypher (abbreviazione di Lucypher) è il traditore; Sion, l’ultima città degli 
umani, nella Bibbia indica la città dei giusti, la terra promessa, Gerusalemme, il po-
polo di Israele o il paradiso.
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   Come si intuisce la prospettiva millenaristica è pregnante nella definizione delle 
vicende dei protagonisti, soprattutto se vista alla luce del terzo episodio, in cui Neo 
diventa l’agnello sacrificale dell’umanità. Queste osservazioni convergono verso un 
altro campo di riferimenti presenti nella trilogia, quelli allo gnosticismo. La filosofia 
gnostica, nata dalla mistica ebraica del I sec. d. C. e diffusasi nel bacino del Mediter-
raneo (soprattutto Alessandria d’Egitto e Roma) tra il III e il IV secolo, mostra im-
portanti legami, oltre che naturalmente con il proto-cristianesimo, anche con le dot-
trine dualistiche dello zoroastrismo persiano e della metafisica platonica.
   Secondo gli gnostici, la vera dottrina di purificazione dalla materia, il percorso 
della γνωσις,226 venne rivelato direttamente da Cristo ad una ristretta cerchia di ini-
ziati. Inoltre esso doveva giungere attraverso un atteggiamento esistenziale stretta-
mente personale e un processo di tipo intuitivo riservato ad un élite predestinata. Ma 
la cosa che sorprende di più è confrontare la mitologia elaborata dalle sette gnostiche 
con la trama della trilogia dei fratelli Wachowski e scoprire un parallelismo piuttosto 
evidente tra i personaggi del film e le divinità della dottrina gnostica. Un Dio unico e 
inconoscibile ha emanato alcune coppie di entità divine minori (Eoni), che si gene-
ravano gli uni dagli altri e si estendevano all'infinito a formare tutte insieme il Ple-
roma  (la pienezza del divino). L'ultima di esse, però, Sophìa  per la sua brama di co-
noscere l’inconoscibile, attirò su di sé la punizione di Dio, che la scacciò dal Plero-
ma. Esiliata dalla sua patria celeste, Sophìa generò il Demiurgo (Jaldabaoth), creato-
re della materia, il quale emanò una serie di eoni inferiori (detti Arconti), preposti al 
controllo del mondo. Il Demiurgo  (entità creatrice anche nella metafisica platonica) è 
identificato dagli gnostici con Yahweh, il Dio vendicativo dell'Antico Testamento, in 
contrasto con il Dio buono del Nuovo Testamento: l'eone Cristo inviato sulla terra, 
affinché potesse svelare agli iniziati la verità:

Questa complessa visione porta alla considerazione della realtà umana, 
vincolata all'imperfetto mondo materiale, ma nella quale è imprigionata 
l'anima (una particella della Luce o Pneuma), che può essere in grado di 
sfuggire al giogo del Demiurgo. 227 

   Sono più che evidenti, a chi ha visto il film almeno una volta, le associazioni tra i 
suoi personaggi e quelli di un siffatto pantheon: Neo è l’eone cristo, l’agente Smith 
e i suoi due colleghi (dall’aspetto ricalcato dai Men In Black) sono gli Arconti. Il 
personaggio (il programma) dell’Oracolo (e la sua passione per i dolci) potrebbe 
essere messo in relazione con Sophìa, che in alcune versioni della mitologia gnosti-
ca, incarnandosi in un serpente, offre ai primi uomini la via della gnosi sotto forma 
del frutto proibito della conoscenza. Il Demiurgo viene chiamato col nome di Ar-
chitetto (il programma incaricato di forgiare la neuro-simulazione condivisa che dà 
luogo a Matrix); quasi alla fine del secondo episodio della trilogia, incontra Neo, in 
un momento in cui questi deve affrontare una scelta molto importante, che condi-
zionerà la sorte di Trinity. 
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   Il tema, anzi come dice Neo di fronte all’Architetto, “il problema” della scelta 
(affrontato anche poco prima nel dialogo col Merovingio, un programma preposto al 
controllo della causalità, che potrebbe rimandare ad un altro  Arconte) riassume l’a-
spetto predominante del secondo episodio della serie. Riprendendo e approfondendo 
il discorso che nel primo episodio l’agente Smith rivolge a Morpheus (mentre lo 
tortura alla ricerca dei codici di accesso al mainframe di Sion), l’Architetto dice:

ARCHITETTO: La prima Matrix che disegnai era assolutamente per-
fetta, un’opera d’arte, impeccabile, sublime, un trionfo eguagliato solo 
dal suo monumentale fallimento. L’inevitabilità del suo destino mi è ora 
evidente quale conseguenza dell’imperfezione intrinseca dell’essere 
umano. […] Tant’è che la soluzione fu trovata per caso, da un altro pro-
gramma intuitivo, inizialmente creato per indagare su alcuni aspetti 
della psiche umana. Se io sono quindi il padre di Matrix, lei è senza dub-
bio alcuno sua madre.
NEO: L’Oracolo. 
ARCHITETTO: Ti prego…Come dicevo lei trovò per caso una soluzione 
grazie alla quale il novantanove per cento dei soggetti testati accettò il 
sistema a condizione di avere una scelta, anche se la consapevolezza di 
tale scelta era a livello quasi inconscio. Benché la trovata funzionasse 
era fondamentalmente difettosa, dato che di fatto generava quella con-
traddittoria anomalia sistemica che se non controllata poteva minacciare 
il sistema stesso. Ergo coloro che lo rifiutavano - e parliamo sempre di 
una minoranza - lasciati senza controllo potevano costituire una cre-
scente probabilità di disastro.
N.: Qui sta parlando di Sion.
A.: Tu ora sei qui perché Sion sta per essere distrutta. Ogni suo abitante 
sarà sterminato e l’esistenza stessa della città sarà cancellata.
N.: Stronzate!
A.: Il rifiuto è la più prevedibile di tutte le reazioni umane. Comunque 
sia stai tranquillo: questa sarà la sesta volta che siamo costretti a di-
struggerla e ormai siamo diventati oltremodo efficienti nel farlo. La fun-
zione dell’Eletto è quella di tornare alla sorgente permettendo una tem-
poranea distribuzione del codice di cui sei portatore e il ripristino del 
programma originale. Dopo ti verrà chiesto di selezionare dall’interno di 
Matrix ventitré individui, sedici femmine e sette maschi per ricostruire 
Sion. La mancata ottemperanza a questo processo provocherà un cata-
clismico crash del sistema che ucciderà chiunque sia collegato a Matrix, 
cosa che abbinata all’annientamento di Sion sostanzialmente causerà 
l’estinzione dell’intera razza umana.
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   Neo vede crollare in un solo colpo la profezia che lo riguarda, un altro simulacro, 
un altro sistema di controllo, come spiegherà poco dopo ad un incredulo Morpheus. 
Si trova davanti a due porte e deve scegliere tra due alternative: tornare alla Sor-
gente e salvare la razza umana o tornare in Matrix e tentare di salvare Trinity che sta 
correndo un grosso pericolo. Ovviamente opererà la seconda scelta, mentre l’Ar-
chitetto sottolinea come l’amore e la speranza siano le fonti della più grande forza e 
debolezza umana.
    Il secondo episodio si chiude con i dubbi e le inquietudini dei protagonisti, sve-
gliati ancora una volta, da un sogno ad occhi aperti. Un’inquietudine che deriva da 
un bisogno e una mancanza di risposte alle domande fondamentali dell’esistenza in 
un mondo in cui nulla è quello che sembra. Sempre in Matrix reloaded c’è una sorta 
di catabasi di Neo, un lungo inserto in cui il protagonista viene stimolato da un an-
ziano e saggio membro del consiglio, a prendere coscienza di un paradosso. Il con-
sigliere, portandolo a fare un giro nei sotterranei logistici di Sion (che contengono 
le macchine adibite allo smaltimento dei rifiuti e al riciclaggio di aria e acqua) gli 
ricorda: 

Queste macchine ci tengono tutti in vita mentre altre macchine vengono 
a distruggerci. E’ singolare non trovi? 

   E’ la tecnologia che permette agli uomini di sopravvivere: come poco dopo affer-
merà Neo, vi è un rapporto di reciproca dipendenza tra noi e le macchine. Sempre la 
stessa scena prosegue illustrando come la facoltà di spegnerle è un’illusione di con-
trollo, come potremmo sperimentare anche noi, che nel XXI secolo dipendiamo da 
loro per l’energia, il calore, la luce, perfino per il cibo oramai. 
   La tecnologia, a differenza che nelle distopie, non è vista come malvagia in  sé, 
essa non ha un fine, è soltanto un mezzo, di sostentamento o di difesa a seconda dei 
casi. La Nabucodonosor e le altre navi, la tecnologia dell’uomo idraulico (fra l’altro 
ripresa da Aliens di Cameron, dallo scontro finale tra il personaggio di Sigourney 
Weaver e la creatura di Giger e adoperata dalla fanteria nelle spettacolari scene fi-
nali di Matrix revolution), sono mezzi per difendersi. La stessa realtà virtuale pro-
messa da Neo nel primo finale, definita “un mondo senza regole e controlli, senza 
frontiere e confini, un mondo in cui tutto è possibile - sopraggiungendo - Quello che 
succederà dipenderà solo da voi e da loro”, è una eredità per il mondo, la fine di 
una guerra, una nuova alleanza, la ricomposizione di un conflitto che i fratelli Wa-
chowski si sono riservati per il finale di Matrix revolution. 
   Gli episodi della serie esprimono una visione sì problematica del rapporto tra 
l’uomo e la sua tecnica, ma fondamentalmente restano nel quadro di una storia im-
piantata su un mito di redenzione, un percorso di millenarismo utopico, un progetto 
di riconciliazione di quello che probabilmente è, e resta, lo spartiacque della psiche 
umana: il dualismo di natura e cultura, sul cui confine ancora una volta si gioca la 
partita tra Neo e l’agente Smith, tra il replicante Roy e un blade runner.    
   Vi è dunque nei film cyberpunk un oscillare tra la raffigurazione di una tecnofo-
bia, come abbiamo visto in Strange Days e Wargames, e la proposta di una nuova, 
virtuale utopia, una nuova forma del mito salvifico di rigenerazione della razza 
umana (basti pensare all’epopea di Neo nei tre episodi di Matrix). 
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   In verità, a guardare meglio, i film che rappresentano gli esperimenti più avanzati 
e attuali nell’interpretazione del genere, pellicole come EXistenZ, e Tetsuo, espri-
mono la forma di disagio dell’individualità moderna: la frammentazione dell’io, la 
riflessione sui mondi virtuali o paralleli costruiti dai medium di massa; la fuga nella 
rabbia, la ricerca insoddisfatta della libertà soggettiva; l’incertezza della morte indi-
viduale e quella sull’avvenire della nostra civiltà. Ma, a differenze delle forme di-
stopiche di s.f. analizzate nei capitoli precedenti, il cyberpunk fondamentalmente 
resta una narrativa legata ad un immaginario utopico, più vicina ad un mito di re-
denzione che di dannazione, alla promessa di una nuova alleanza fra l’uomo e la sua 
scienza che ad una inappellabile condanna della tecnologia. Questo perché sempre 
incarna, e le pellicole più riuscite ce lo mostrano perfettamente, un movimento, una 
speranza, un’utopia libertaria e la possibilità di superare una catastrofe  incombente.
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CAPITOLO IV
IL TEMPO DELLE CATASTROFI.

4.1 Viaggi nel tempo.

Non c’è alcuna differenza fra il Tempo e una qualsiasi delle tre dimensioni dello Spazio 
tranne che è lungo di esso che si muove la nostra coscienza. (H.G. Wells)

 
Gillo Dorfles ritiene che uno degli elementi fondamentali della fantascienza sia l’instabi-
lità cronologica.228 Per affrontare una prospettiva simile, di straniamento temporale e re-
versibilità del continuum, i racconti di s.f. operano principalmente in due maniere: attra-
verso il tema del ritorno dal viaggio interstellare dopo anni di esplorazione e l’invenzione 
di una macchina che permette di spostarsi avanti e indietro nel tempo. Il tema del ritorno 
(νóστος), non estraneo alla tradizione letteraria occidentale fin dalle sue origini (l’Odissea 
stessa appartiene al ciclo dei canti aedici dei νóστοι, i ritorni in patria degli eroi dell’Ilia-
de), viene ripreso all’interno del filone dei viaggi di esplorazione spaziale, di cui trattere-
mo anche nel prossimo capitolo. Quello che ci preme sottolineare qui è che lo sviluppo 
dell’esplorazione dello spazio nella realtà ha sortito l’effetto nella finzione di accorciare i 
tempi di spostamento da un punto all’altro dell’universo, mediante invenzioni narrative di 
vari motori a propulsione interstellare. Se uno degli scheletri classici, rintracciabili nella 
costruzione della prima fantascienza letteraria, era la descrizione di interminabili viaggi 
interstellari a bordo di astronavi che ospitavano anche più di una generazione prima di 
arrivare a destinazione, adesso gli spostamenti avvengono a velocità prossime o superiori 
a quelle della luce. Questo non impedisce però ai cosmonauti di trasformarsi in crononauti 
e a queste      astronavi di essere un veicolo di ritorno ad un futuro lontano della Terra 
(come nella serie de Il pianeta delle scimmie), vere e proprie macchine del tempo il cui 
unico movimento possibile, però, è soltanto una progressione lineare.  
   Dell’invenzione, unanimemente attribuita ad H. G. Wells, di un dispositivo fictionale 
che permetta ai personaggi di viaggiare nel tempo, liberamente avanti e indietro, il cinema 
ha dato molte interpretazioni, prediligendo però il viaggio nel futuro, anche perché, come 
scrive Nicoletta Neri,229 “ciò darà più che altro occasione di creare utopie e distopie […]. 
Le utopie e le distopie moderne sono infatti raramente situate in isole, a volte in altri pia-
neti, più spesso in tempi futuri o ‘paralleli’. H. G. Wells fece di entrambi grande uso…” 
Ricordiamo qui brevemente un classico adattamento dal romanzo di Wells per la regia di 
Gorge Pal: The time machine - L’uomo che visse nel futuro (USA, 1960), il cui sceneg-
giatore, David Duncan, esprime un chiaro messaggio progressista che parzialmente riflette 
il socialismo utopico sotteso all’originale. 
   Da segnalare l’ultimo recentissimo adattamento-remake: The time machine (USA, 
2002), per la regia di Simon Wells  (bisnipote di H. G. Wells), che dirige un’opera di re-
styling digitale del film sceneggiato da Duncan nel 1960 (infatti ricordato nei titoli di testa 
accanto al nome dello sceneggiatore: John Logan), più che un nuovo adattamento del ro-
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manzo vittoriano. L’azione da Londra è spostata a New York, in un inizio stentato, prete-
stuoso e paradossale (viaggiare nel passato non altera il futuro). Inoltre i personaggi se-
condari sono spesso poco e male sbozzati (come l’interessante bibliotecario-ologramma 
Vox), perfino l’inquietante figura di Jeremy Irons nei panni dell’UberMorlok  appare poco 
sfruttata. Ne risulta un ‘prodotto blockbuster’ che rimanda all’idea di un buon b-movie (un 
po’ scialacquone) e al cinema di animazione230. 

Tutto questo insieme alla discreta fattura d'insieme e la padronanza di 
più meccanismi cinematografici (brani di inseguimento e tonalità horror) 
lasciano ambigui residui di speranza: proprio come i cartoni animati 
[…]; avventura e ricerca / affermazione di sé, estraneità culturale/so-
ciale, misteriosi bilanciamenti che portano scintille di grandezza e lenti 
mormorii di fuoco che si spegne.231

   Non manca una certa dose di autoironia (“La tua macchina fa anche il cappuccino?”) e 
non mancano, ovviamente, effetti speciali e animazioni grafiche in 2D e 3D molto curati 
(il carrello impossibile dalla stanza dello scienziato fino alla luna o la stratificazione so-
ciale dei Morlok, resa con estrema cura del dettaglio). Purtroppo però le scene altamente 
emotive e spettacolari (la breve sosta in un futuro in  cui la luna sta letteralmente cadendo 
a pezzi sulla superficie terrestre, la stessa lunghissima e suggestiva dissolvenza incrociata 
quasi sul finale) non riescono a nascondere un adattamento poco ispirato, che perde il 
messaggio di critica sociale di cui il romanzo si faceva portatore. H. G. Wells, che stese 
ben cinque versioni intermedie del suo libro, dunque estremamente ragionato e calcolato, 
intendeva portare una critica precisa alle condizioni di vita del proletariato della sua epo-
ca. Le ferventi posizioni giovanili furono mitigate negli anni da un pensiero utopista e an-
tirivoluzionario. Ma sul finire della sua vita, passata a propugnare un blando riformismo 
basato sul socialismo fabiano,232 l’ironia della sorte gli fece osservare gli orrori della se-
conda guerra mondiale e della bomba atomica, portandolo a rivedere le sue posizioni. Ma 
se Wells, una sorta di anti-Verne, arrivò ad essere appellato critico del progresso, il film 
del pronipote luccica come una fiera delle esposizioni di inizio millennio. 
   Si fa carico, invece, di offrire una caratterizzazione della figura e della passione sociale 
di H.G.Wells un’originale in pellicola del 1979, che porta la firma di Nicholas Meyer: 
Time after time-L’uomo venuto dall’impossibile (USA, 1979). Vi si narra come H.G.Wells 
(Malcom McDowell) abbia inventato davvero una macchina del tempo e la sera in cui la 
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gettivo ‘fabiano’ fa riferimento a Quinto Fabio Massimo (? - 203 a.C.), detto il Temporeggiatore (in latino: cunctator). 
Il pensiero fabiano, la cui fissazione definitiva avvenne nel 1889 con la pubblicazione dei Fabian Essays in Socialism 
(una raccolta di conferenze dei fabiani più eminenti), costituiva un’alternativa massimalista e gradualista al socialismo 
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presenta ai suoi amici, riuniti per l’occasione, questi lo  prendono in giro per le sue “utopie 
socialiste”. Uno di questi, lo stimato professor    Stevenson, medico chirurgo, se ne im-
possessa per fuggire dalla Londra vittoriana fino alla San Francisco dei tardi anni ’70. 
Quando Wells, poco dopo, scoprirà che il dott. Stevenson (David Warner) altri non è che il 
famigerato Jack lo Squartatore, lo inseguirà nel futuro e gli darà la caccia in scene rocam-
bolesche  ma divertenti e ben ritmate. Fino a quando, aiutato dalla ragazza californiana di 
cui si innamora, riuscirà a cacciarlo da ogni tempo verso la “destinazione infinito” e a fare 
ritorno, insieme alla sua bella, nel tempo vittoriano. Ma non prima che il dott. Stevenson 
commetta alcuni efferati delitti anche nel futuro, un futuro che (in una memorabile scena 
in cui il dott. Stevenson mostra a Wells il flusso233 della nuova tv americana) egli rivendi-
ca uguale a sé, un mondo caotico e crudele, certamente la sperimentazione di una cocente 
delusione per Wells. Mentre scorrono le immagini di uno zapping televisivo, tra carri ar-
mati, cartoons, Jimi Hendrix che distrugge una chitarra, annunci di telegiornale sull’inti-
fada, partite di  football, Stevenson-Jack confessa all’amico:  

Non abbiamo progredito, siamo tornati invece ai tempi più oscuri della 
civiltà umana. Non è il nostro tempo? Al contrario, Herbert Gorge, è 
proprio il mio tempo. Io mi sento a casa, non è il tuo mondo, è vero. Sei 
tu l’estraneo, tu e le tue assurde aspirazioni ad una società armonica-
mente perfetta: utopie. La violenza di questo mondo ha superato persino 
la mia. Novant’anni fa io ero un mostro, oggi un frustrato. Torna indietro 
tu! Il futuro non è come pensavi, è uguale a me.

   Questa storia, che fra l’altro anticipa i meccanismi narrativi della fortunata serie di Ri-
torno al futuro e altre sempre di Meyer (che è anche un romanziere), coinvolgono in fan-
tasiose avventure personaggi realmente vissuti: in Soluzione sette per cento (romanzo del 
’75, del quale è autore insieme alla sceneggiatura per il film Sherlock Holmes: soluzione 
al sette per cento) e ne L’Orrore nel West End scendono in campo a fianco dell'imbattibile 
detective, rispettivamente, un combattivo dottor Freud e un austero Bram Stoker. Questo 
tipo di operazioni letterarie contribuiscono a fondare la corrente del cosiddetto ‘steam-
punk’. Giunto a maturità letteraria con la Steampunk  Trilogy (1995) di Paul Di Filippo, e 
diffusosi attraverso il celeberrimo racconto di Gibson e Sterling The difference engine, 
questo ibrido letterario coniuga nella cornice della Londra vittoriana il romanzo storico e 
la fictio di argomento scientifico, l’ucronia di un passato parallelo e diverso dal nostro, o 
di un presente diverso e molto simile al nostro passato, facendo incontrare personaggi 
realmente esistiti e documentati con personaggi di pura fantasia, illustrando una what if 
story incentrata su una civiltà che è progredita utilizzando la tecnologia del vapore come 
fonte energetica predominante. Curiosamente una delle date di nascita fornite dalla critica 
al sottogenere coincide con lo stesso anno del film di Meyer essendo rappresentata dal 
romanzo di K. W Jeter La notte dei Morlok  (1979), che, ancora una volta, riprende Wells  e 
la sua macchina del tempo (immaginando che i Morlok la usino per fare incursione nella 
Londra di fine ‘800).
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Lo steampunk è uno spunto interessante per indagare la nuova concezione del tempo che 
emerge dalle poetiche postmoderne. Il filosofo Gianni Vattimo ha interpretato la fine della 
modernità come fine della storia, introducendo il concetto di eterotopia.234  A differenza 
dell'Utopia, che presuppone un movimento in avanti, un andare verso il nuovo, l’etero-to-
pia è caratterizzata, come dice il nome, dall'eterogeneità, dalla contaminazione, che sosti-
tuiscono la mancanza di novità. Essendo infatti la novità, per noi         postmoderni, 
un'abitudine, un fatto di routine, essa ha perso il valore rivoluzionario che aveva in pas-
sato, determinando la fine delle grandi utopie.
   Come sottolinea Sobchack, nella recente fantascienza le strutture narrative (che negano 
la relazione temporale tra passato, presente e futuro) e la messa in scena (di una spazialità 
di superficie, bidimensionale) esprimono questo “crollo postmoderno dei valori tempora-
li”,235 legato alla “crisi della storicità”236 e alla percezione della storia come “ormai solo 
una memoria, senza passato, accumulativi e istantanea”.237 
   All’interno del paragrafo, dunque, merita almeno un accenno238 la popolarissima trilogia 
di Robert Zemeckis, autore proteiforme, che insieme a pochi altri domina la scena della 
fantascienza cinematografica del ventennio ’80-’90 e che proprio in questa serie cinema-
tografica esprime il senso della perdita del tempo e della storia, vissuti oramai in maniera 
superficiale, indiretta, inattiva. Mentre abbiamo fatto e torneremo a fare menzione della 
visione utopica che filtra dai film di Zemeckis, affronteremo in questa sede soltanto l’ope-
razione che vede il via nel 1985, con l’apporto produttivo di Spielberg, e si conclude cin-
que anni dopo, con un terzo episodio realizzato insieme al secondo e commercializzato 
solo dopo che il mercato ha avuto il tempo di assorbire quest’ultimo. Spielberg ha parlato 
di Ritorno al futuro (USA, 1985) come di un film che si incunea trasversalmente rispetto 
ai generi; infatti, se pensiamo all’impasto film-cartone di Chi ha incastrato Roger Rabbit? 
(USA, 1988) o alla consacrazione di un nuovo mito americano attraverso un “falso melo-
dramma biografico”239 come   Forrest Gump (USA, 1994),  appare evidente come Ze-
meckis  sia dotato di uno stile naturalmente portato alla contaminazione: tra il film d’ani-
mazione e il noir, tra la commedia, il film d’avventura e il film romantico, tra il musical 
giovanilistico, la s.f. e il western. Mentre da una parte il suo maestro, Spielberg, si è im-
pegnato a rifondare il concetto di genere dedicandosi, di volta in volta al film di fanta-
scienza, storico-biografico (Schinderlst’s list), di guerra (Salvate il soldato Ryan), dall’al-
tro lato i registi suoi coetanei che hanno intrattenuto rapporti con la fantascienza, come 
Cameron e la Bigelow, si sono confrontati con le tematiche più codificate della s.f. horror 
e del melodramma futuristico a sfondo sociale.
   La saga di Ritorno al futuro, divertissement  con toni da commedia, nonostante (o pro-
babilmente grazie a) uno spirito disimpegnato e un tono scherzoso, ha ridato smalto al te-
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234 Cfr. Gianni Vattimo, La fine della modernità,  Garzanti, Milano, 1985.

235 V. Sobchack, op. cit.,  p. 274.

236 Friedric Jameson, Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo, Garzanti, Milano, 1989,  p. 52.

237 Jean Baudrillard, L’altro visto da sé,  Costa & Nolan, Genova, 1992, p. 69.

238 Per un’analisi più approfondita rimando ad un articolo di Francesco Grasso, Ritorno al Futuro, Speciale I viaggi nel 
tempo,  Delos Science Fiction, anno IV n° 26,  Maggio 1997 (www.delos.fantascienza.com/delos26/vtraf.html#teoria).

239 Roy Menarini, Spazio-tempo e contatti,  il cinema di Robert Zemeckis, in R.  Menarini,  Visibilità e catastrofi, op. cit., 
p. 76.



ma dei viaggi nel tempo, raccontando con  ironia divertita, ma anche con rigore logico, i 
conseguenti paradossi.

“Ritorno al futuro” è forse la rappresentazione più esplicita della nuova 
nostalgia tradizionalista della fantascienza e della sua fusione e omoge-
neizzazione delle distinzioni temporali. E’ letteralmente un film ‘a ritro-
so’, il suo viaggiare nel tempo è regressivo.240

   Degna di menzione l’elaborata sceneggiatura (scritta a quattro mani dal regista con Bob 
Gale), che prevede anche l’inquietante ombra dell’incesto nell’ambientazione (“un non 
luogo spaziale nel tempo”241) dell’ “America più bella e arcaica, quella profonda di pro-
vincia che il cinema ha contribuito a considerare mitica”;242 rappresentata nel film di Ze-
meckis  attraverso le immagini mediatiche e i simulacri pop della storia, divenuta oramai 
attingibile soltanto in questa modalità.243 
   Infine la trilogia ha scolpito nell’immaginario collettivo personaggi caratterizzati con 
grande incisività e dotati di una notevole verve comica; uno per tutti lo scienziato Doc 
Emmett Brown (Christopher Lloyd) e la sua macchina del tempo (una DeLorean modifi-
cata, icona dei tempi, che rappresenta la trasformazione immediata del nuovo nel classico, 
del futuro nel passato). 
Pochi altri film sul viaggio nel tempo hanno riscosso un simile successo di pubblico e si 
sono scolpiti così a fondo nella memoria collettiva; le produzioni successive, sembrano 
più che altro occasioni sprecate, come Stargate (USA, 1994) di Roland Emmerich, di cui 
si condivide e si riporta il giudizio di Pino Bruni:

Ad una prima parte realmente affascinante si progredisce infatti verso i 
più usurati schemi d’azione, senza nemmeno tentare un approfondimento 
del soggetto di base da cui sarebbe potuto scaturire veramente un pic-
colo capolavoro, visto il fascino estremo dell’egittologia.244 

 
Nel 1928 una squadra di archeologi rinviene nel deserto egiziano uno strano congegno. 
Nel 1994 si scopre che attraverso questa sorta di porta era possibile viaggiare attraverso la 
galassia fino al lontano pianeta Abydos. Qui la squadra inviata dall'esercito, e comandata 
dal colonnello Jack O’Neill (Kurt Russell), scopre una colonia di antichi egizi mantenuti 
in ignoranza e in schiavitù da un potente essere alieno, in cui si riconosce l'antico dio egi-
zio Amon-Ra. La squadra riesce a distruggere l'essere alieno e la sua astronave e a liberare 
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242 Roberto Donati, Ritorno al futuro,  Centraldocinema 
(www.centraldocinema.it/Recensioni/Nov03/ritorno_al_futuro.htm).

243 Cfr. F. Jameson, op. cit.,  p. 51.

244 Pino Bruni, op. cit., p. 383.



la gente di Abydos. O’Neill torna indietro, mentre l'archeologo Daniel Jackson (James 
Spader) resta sul pianeta per studiarne i costumi e a godersi la moglie indigena, Sha’uri.
   Tratto dal film di grande successo di Roland Emmerich, il telefilm Stargate SG-1 ha in 
effetti ben poco a che fare con il film, al di là dell'idea di base. Diversi i produttori, diversi 
gli attori, diversi anche i personaggi. Il telefilm cerca di sviluppare le enormi potenzialità 
appena accennate dal film, e ne sviluppa di proprie. Dopo una prima stagione un po’ alla 
ricerca di se stessa, dalle seconda serie Stargate SG-1 decolla diventando uno dei prodotti 
fantascientifici per la tv più interessanti degli ultimi anni. In Italia è stato proposto da Te-
lemontecarlo, in abbinamento a un talk show dedicato ai misteri dell'Egitto. La terza serie 
non è ancora stata trasmessa in Italia.

4.2 Corto circuiti temporali… aspettando l’apocalisse.

La scienza non è più esatta di questi tempi. 
(da L’esercito delle 12 scimmie)

Chi controlla il passato controlla il futuro.
(Gorge Orwell)

   Il tema dei viaggi nel tempo, come si accennava, ha ripreso nuova linfa durante gli anni 
’80 dalla trilogia di Zemeckis  e da quel primo Terminator (USA, 1984), che trasportava 
un soldato e un organismo cibernetico  lungo il continuum spazio-temporale dal 2029 al 
(fatidico) 1984. 

La possibilità di muoversi in direzioni diverse da quella obbligatoria 
della storia, […] prospettando l’eventuale cambiamento del passato ad 
opera di un agente del futuro […] fa del paradosso il più autentico me-
todo (anti)storiografico della SF. 245

Il film di Cameron, che riflette un’estetica (postmoderna) della sovversione anarchica del 
tempo, è talmente noto che non mi dilungo sulla trama, di cui si vuole sottolineare qui 
soltanto il parallelismo con Cyborg anno 2087 - Metà uomo metà macchina (USA, 1966) 
di Franklin Andreon. Nonostante la densità tematica del primo Terminator si sia diluita 
progressivamente negli episodi successivi (secondo un meccanismo tipico delle trilogie 
hollywodiane), Cameron ha proseguito comunque a confezionare ottimi thriller fanta-di-
stopici, sostenuti dall’idea portante di una macchina-assassina che è  “una terribile subli-
mazione degli incubi tecnologici dell’umanità”,246 non a caso spesso accostata all’essere 
biomeccanico di Aliens, diretto dallo stesso regista. Pino Bruni sostiene che  si possa par-
lare, a proposito, dei film di Cameron come dell’espressione di una ‘estetica del metallo’. 
Effettivamente, allargando lo sguardo all’intera filmografia del regista, considerando pel-
licole come Titanic (USA, 1997) e The Abyss (USA, 1989), in cui reali protagonisti sono i 
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giganti di ferro, o gli inseguimenti mozzafiato di camion, con automobili e motociclette in 
Terminator 2 - Il giorno del giudizio (USA, 1991), o guardando alla stessa rappresenta-
zione di esseri biomeccanici, come l’Alien e il Terminator, emerge chiaramente questo 
coerente orientamento stilistico. Anche Menarini, in un articolo intitolato Cuore di mac-
china: il cinema di James Cameron247, sostiene questa analisi, evidenziando come perfino 
il più melodrammatico dei suoi film, quello appunto sulla tragedia del transatlantico, sia in 
realtà un film di science fiction, classicamente inquadrabile nel filone delle distopie tec-
nologiche o delle macchine. Infatti, nonostante la perfetta ricostruzione degli interni del 
Titanic e della dinamica dell’affondamento (dovuti proprio all’impiego di moderne tec-
nologie computerizzate, una delle contraddizione della poetica tecnofoba di Cameron), 
l’antirealismo del regista emerge chiaramente dal contesto: 

[…] l’innaturale fanta-mélo […] dei ‘fondali’ e dei cieli, rossastri bruni, 
kitsch, […] un pianeta fatto di mare e di limacciose liquidità pronto ad 
inghiottire gli umani con le sue acque mobili. Un pianeta che si difende, 
che piazza iceberg sulla strada dei protagonisti borghesi, che ricaccia il 
sogno di colonizzazione dell’uomo e delle sue macchine. […] il macchi-
nario è ricreato nella sua logica oggettiva, il contesto è ferocemente anti-
realista. 248

La seconda parte della trilogia incentrata su Terminator, che è stata definita come il film 
pacifista più violento della storia, ha allargato gli orizzonti di rappresentabilità del cinema 
contemporaneo utilizzando per la prima volta sistematicamente e coerentemente la tecnica 
computerizzata del morphing. Ma l’epigone di Terminator non è soltanto metallo ed effetti 
speciali: Cameron riesce ad articolare il suo pensiero lungo entrambi i film da lui diretti, 
pianificando e dosando opportunamente le informazioni che da allo spettatore, anche tra-
mite dei flash-forward sul futuro incubo dell’umanità; ritorni al futuro che invece sono 
sporadici nel film di Jonathan Mostow,  Terminator 3 –Le macchine ribelli (USA, 2003), 
contribuendo ad una maggiore linearità dell’unità temporale e concentrando la narrazione 
sul punto di fuga dei precedenti film di Cameron (che stavolta firma soltanto la sceneg-
giatura), l’olocausto atomico mondiale, più volte preannunciato e scongiurato, e infine, 
pienamente vissuto dai protagonisti in quest’ultimo episodio della trilogia. Cameron intui-
sce, inoltre, la presa che avrebbe avuto sullo spettatore l’apparizione di un Terminator-
Schwarzy dalla parte dei buoni (prospettiva immancabilmente seguita anche da Mostow), 
inviato dallo stesso John    Condor del futuro per difendere se stesso da ragazzo.
   Così, mentre caratterizza in direzione sempre più umanizzante il personaggio cucito ad-
dosso a Schwarzenegger (che nel terzo episodio rasenta manifestazioni ironiche, dimostra 
una predilezione per un certo look, alla fine quasi capacità di scelta, di volontà), mentre lo 
fa diventare il padre putativo di John Connor (“Ma lo sai che tu sei quanto di più vicino 
ad un padre io abbia mai avuto?”, sempre in Terminator 3), allo stesso tempo  gli antago-
nisti sono ridisegnati più forti e intelligenti, modelli avanzati ancora più simili agli umani 
nell’aspetto ma assolutamente freddi e gelati nell’uccidere, come ben dimostra il T-1000 
(Robert Patrick) e la sua predilezione per le lame. Il loro essere letali dipende comunque 
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dalla loro estrema abilità mimetica, nella capacità di trasformarsi e imitare fisicamente ciò 
che toccano compresi gli esseri umani: nell’ultimo episodio della serie il Terminator, pur 
possedendo le medesime caratteristiche, è, nella sua versione base, di forme femminili 
(interpretato da Kristanna    Loken) ed estremamente letale (T-X è una terminator di ter-
minator). Il Terminator T-X porta alle estreme conseguenze fino al ribaltamento la rappre-
sentazione che nei suoi film Cameron fornisce della donna: sia Ripley che Sarah Connor 
(soprattutto nel secondo episodio) che la scienziata Lindsay Brigman di The Abyss sono 
donne forti, mascoline, determinate e risolute; il modello T-X è l’esaltazione della forza 
ma è pur sempre una macchina a-morale, quindi senza obiettivi esterni al suo programma. 
   Ma per Sky-Net (il superprogramma di difesa missilistica che raggiunge l’autocoscienza 
e realizza la minaccia paventata in Wargames) si può realmente parlare di a-moralità? For-
se Mostow nell’ultimo episodio poteva spendere qualche fotogramma in più per sostenere 
in maniera aperta la sua critica alle tecnologie militari potenzialmente più pericolose. 
Quelle che demandano alle macchine le decisioni cruciali. Probabilmente questo atteg-
giamento dipende dalla maturazione di una certa rassegnazione. Se ancora nel secondo 
episodio si insegue la possibilità di scongiurare il giorno del giudizio, nel terzo sembra 
che il destino della storia sia scritto e le azioni individuali impotenti di fronte all’inelutta-
bilità di una concatenazione di cause ed effetti che (nonostante la macchina del tempo) 
non lascia il tempo di agire.
La stessa sensazione si evince da un’altra belle pellicola dell’ex-Monty Python Terry Gil-
liam: L'esercito delle 12 scimmie (USA, 1996). Si tratta questa volta di un film comple-
tamente concentrato a scandagliare la dimensione del tempo, soprattutto dal punto di vista 
della percezione psicologica del continuum e della riflessione filosofica attorno alla sua 
natura. La profondità d’analisi in cui si spinge la storia, ripreso dal cortometraggio speri-
mentale La jetée (Francia, 1962) di Chris Marker, e l’eccentrica, scoppiettante messa in 
scena di Gilliam ne fanno un prodotto che brilla nel panorama della fantascienza dell’ul-
timo ventennio.
   La trama nei suoi passaggi principali è sostanzialmente quella de La jetée: le radiazioni 
dovute alla III guerra mondiale (un virus nel film di Gilliam) costringono gli uomini ad 
abitare il sottosuolo, cercando di sfuggire a questa condizione miserevole usando la mac-
china del tempo per trasferire agenti nel passato e nel futuro; nel cortometraggio francese 
al fine di creare tunnel spazio temporali attraverso cui transitare merci e risorse, per inda-
gare invece sull’origine del virus letale ne L’esercito delle 12 scimmie. Uno dei prigionieri 
usati per queste missioni si innamora di una donna del passato, che egli ha già visto nei 
suoi sogni fin da bambino. Finirà per farsi uccidere in quel passato, proprio di fronte agli 
occhi della donna amata e di sé stesso bambino, riuscendo così a capire nell’ultimo istante 
il significato della visione che lo ha tormentato per tutta la vita. La bellezza del cortome-
traggio di Chris Marker risiede nell’effetto ipnotico che scaturisce dalla tecnica utilizzata: 
l’accostamento di fotografie, fotogrammi statici e ben orchestrati sul sottofondo di una 
voce narrante.    Un procedimento che rimarca l’idea centrale del film: “il dissolvimento di 
passato e futuro che giungono a compenetrarsi in una dimensione atemporale.”249

Terry Gilliam, trasponendo il ‘cine-foto-romanzo’ La jetée in un’opera ovviamente più 
convenzionale, ne salva però il messaggio profondo, arricchendolo  di riflessioni che con-
tribuiscono ad attualizzarne la materia trattata; aggiungendo alla storia personaggi e parti-
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colari, situazioni e  sfaccettature, anche assenti nell’originale ma funzionali ad un intrec-
cio coinvolgente e ad una narrazione senza troppe sbavature; costellando il film di nume-
rose citazioni cinematografiche (film di Kubrick vengono citati almeno tre volte, in più è 
presente una scena di Uccelli di Hitchcock).
   Col cambio di prospettiva circa la causa dell’abbandono della superficie terrestre da 
parte degli umani viene ribadito il tema distopico della pericolosità della tecnologia usata 
in maniera non etica, andando oltre la condanna della tecnologia militare, e introducendo 
una riflessione sulla pericolosità dell’impatto ambientale della manipolazione genetica di 
organismi viventi. Quasi a voler riprodurre i meccanismi dell’ironia del caso, Gilliam fa 
proclamare un discorso da scienziato coscienzioso proprio al chimico dai cui laboratori, 
ad opera di un suo collaboratore maniaco dell’apocalisse, partirà il virus  letale:

[…] Non devo certo informarvi che i rischi della scienza rappresentano 
la minaccia atavica. Pensiamo a Prometeo, che ruba il fuoco agli dei, o 
all’era della guerra fredda, con la follia del dottor Stranamore. Ma mai, 
mai prima d’ora l’uomo aveva avuto il terrore che il potere fosse gestito 
da un singolo individuo, che al tempo stesso venera e teme come un 
dio…

   Il richiamo al filone della distopia totalitaria è fortissimo e il riferimento al precedente 
Brazil si dimostra inequivocabile: sia per le atmosfere decadenti250 con cui è rappresentata 
l’architettura urbana e gli ambienti di una “razza in via d’estinzione” (come dice la stizzo-
sa signora del ramo assicurazioni, compagna di posto dell’untore sull’aereo che lo aiuterà 
a portare a termine il suo delirante progetto di infezione planetaria); sia per la filosofia di 
fondo, rassegnata ammissione della sconfitta dell’individuo di fronte al sistema di eventi,  
fenomeni e organizzazioni che lo sovrastano. Bruce Willis, lo  stralunato viaggiatore del 
tempo James Cole, anni luce dalle usuali interpretazioni che gli vengono assegnate, fa tra-
sparire tutta la fragilità e la tenerezza di un tormentato eroe romantico, innamorato della 
luce e dell’aria (anche se un po’ inquinata) del nostro mondo, stritolato in una successione 
circolare e ciclica (nietzschiana) dello spazio-tempo in cui le sue azioni perdono di signi-
ficato.

L’esercito  delle 12 scimmie è un’opera che quindi evita accuratamente i 
paradossi del tempo a cui ci ha abituati certa fantascienza (nei quali l 
passato, e quindi il futuro vengono modificati)  per riconfermare l’ine-
luttabilità di ogni singolo evento e quindi della storia. […] anche se il 
protagonista ha la possibilità di viaggiare nel tempo, e quindi di disporre 
apparentemente della massima libertà che si possa immaginare, egli 
rimane prigioniero delle maglie del tempo (che non può essere modifi-
cato)  e non può cambiare il proprio destino.251 

   Il protagonista cerca di portare a termine il proprio obiettivo (che ‘realisticamente’ non è 
salvare il mondo ma recuperare utili informazioni) ma è vittima di continui inconvenienti 
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(viene mandato più d’una volta nell’anno sbagliato, trovato senza documenti e dichiarato 
pazzo) e per di più imbocca una pista d’indagine che lo svia dalla soluzione dell’enigma: 
si convince che i responsabili della contaminazione siano un innocuo gruppo di eco-attivi-
sti il cui progetto più trasgressivo è quello di liberare gli animali dello zoo comunale. Lo 
stato febbrile del protagonista, reso con intensa partecipazione dall’attore, deriva dal li-
mite intrinseco nella sua mente, limite di cui James Cole si rende perfettamente conto:

SCIENZIATI: Non sarà per caso diventato schiavo di quel mondo ago-
nizzante?
JAMES COLE: No signore, sto cercando solo di impegnarmi per ripor-
tarci in superficie e governare il pianeta. Ho acquisito esperienza, cono-
sco le persone coinvolte.
SCIENZIATI: E’ sicuramente il più qualificato.
SCIENZIATI: Mi sembra ancora troppo confuso.
SCIENZIATI: Lei ha asserito che non siamo reali
JAMES COLE: Io non penso che la mente umana possa esistere in due 
diverse… come le chiamate, dimensioni? Sarebbe troppo stressante, do-
vete convincervene. Confonderemo quello che è reale con quello che non 
lo è.
SCIENZIATI: Neanche adesso sa ciò che è reale? 
JAMES COLE: Si signore, lo so.

   Eppure, di fronte all’aria aperta, davanti all’amore, che non respirava da anni, la sua 
mente vacilla e si riprende, continuamente in bilico fra ciò che deve alla sua epoca e ciò 
che deve e vuole per se stesso. 

JAMES COLE: Quello che ci sta accadendo è come rivedere un 
film, come il passato: il film rimane sempre lo stesso eppure cam-
bia. Ogni volta che lo vedi ti sembra diverso perché tu sei diverso, 
ci vedi dentro delle cose diverse.
DOTT.SSA RAILLY: Ma se tutto è avvenuto e non possiamo cam-
biarlo, tanto vale vivere alla giornata, no?
J.C.: Vivere alla giornata…
D.R.: E’ un modo di dire.

   Nonostante la sua decisione di restare nel mondo del passato, James  Cole viene rag-
giunto da un altro viaggiatore del tempo, che gli mette in mano una pistola,  minaccian-
dolo e costringendolo a compiere il suo destino.
L’instabilità mentale dovuta al salto di dimensione scivola in aperta confusione e psicosi 
ogniqualvolta Cole si imbatte nel suo sogno ricorrente.
   L’ossessione dell’incubo, la morte violenta del protagonista in un aeroporto, che è rea-
lizzato in ogni presente, è che torna alla forte suggestione del cortometraggio di Chris 
Marker. La scena è sottolineata da Gilliam utilizzando un lungo rallenty molto drammati-
co sulla corsa e la caduta di James  Cole, ferito a morte dalla polizia mentre cerca di ucci-
dere l’untore del virus. La scena è fotografata dal particolare degli occhi commossi di un 
bambino, con cui si chiude il film. Proprio James Cole da bambino osserva la scena della 
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sua stessa morte con occhi che si fanno carico di una sofferenza empatica (con la dottores-
sa Railly) tutta umana, occhi diversi da quelli artificiali del piccolo Meccha nella chiusura 
di IA di Spielberg.

4.3 Distopie apocalittiche: gli anni ’50, la psicosi Pearl-Harbour.

…quand’ecco il disco volante si posò sul tetto della chiesa parrocchiale,
 la quale sorge al sommo del paese

 (Dino Buzzati)

   Molte delle mitologie del mondo antico descrivono la fine del mondo attraverso la de-
flagrazione di un cataclisma. Tale fine del mondo è accompagnata sovente da una nuova 
creazione o da una nuova alleanza tra il divino ed i superstiti. Questo spinge Campbell a 
parlare dei miti di creazione come di narrazioni a carattere tragico, in quanto presuppon-
gono il dissolvimento e la rigenerazione ciclica del mondo. Nella religione ebraica, il cui 
popolo è stato numerose volte sottoposto alla persecuzione e alla schiavitù, si sviluppa 
invece un concetto di apocalisse come tempo della speranza: un futuro possibile, in cui un 
messia umano porrà fine all’oppressione, distruggendo i nemici e ponendo fine alla deca-
denza nella fondazione di una civiltà definitiva. I primi cristiani (anch’essi dei perseguita-
ti) ereditano la profezia di una speranza escatologica, trasformando però l’apocalisse in 
una teleologia della fine dei tempi, una dottrina deterministica che rivela (l’altro nome del 
libro, attribuito a San Giovanni, è infatti Rivelazione) un futuro prestabilito, indipendente 
dalle scelte umane, il culmine di un percorso evolutivo lineare.

L’uso attuale della parola apocalisse in quanto sinonimo di ‘disastro’ o 
di ‘cataclisma’ è soltanto per metà corretto: il mito comprende sia il ca-
taclisma che il millennio, i  tormenti e il trionfo, il caos e l’ordine, ed è la 
tensione creativa, la dialettica tra questi opposti che spiega, in parte, la 
persistente attualità del mito.252

 
   Se per la cultura giudaico-cristiana l’apocalisse era un mezzo mediante il quale superare 
le angosce di una persecuzione sociale, è con la paura e l’insicurezza, come sostiene Um-
berto Eco, che essa intrattiene legami profondi.

Insicurezza è la parola chiave. Tale sensazione va inserita nel quadro 
delle ansie chiliastiche: il mondo sta per finire, e una catastrofe conclu-
siva siglerà il millennio. I famosi terrori dell’Anno Mille sono solo leg-
gende, come ora è stato dimostrato, ma per tutto il Decimo Secolo si ag-
girava la strisciante paura della fine, e anche questo è già stato dimo-
strato (tranne che, verso la fine del millennio la psicosi era già passata). 
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Quanto ai nostri tempi, bastano i temi ricorrenti della catastrofe atomica 
ed ecologica per indicare le varie correnti apocalittiche. 253

   Nel cinema dobbiamo risalire alle origini per trovare le prime opere  che incarnano vi-
sioni millenaristiche della catastrofe e già da allora le versioni dell’apocalisse sono di due 
tipi: imputabili alla violenza della natura, come in La Cometa (1910) e in La fine del mon-
do (1916), oppure determinati dall’uomo e dalle sue tecniche (belliche), come in The 
Airship Destroyer (1909).   
Secondo David Ketterer254 ciò che accomuna aspetti della letteratura americana e la fanta-
scienza è un tipo di “immaginazione apocalittica”, che si esprime attraverso una penaliz-
zazione della caratterizzazione in favore della speculazione metafisica e si attua, nella 
fantascienza in particolare, tramite il seguente processo:

1. Innovazioni (fittive) scientifiche;
2. Elaborazione filosofica di un dato razionale che muta le prospettive di vita della 

specie.
3. Costruzione di un’utopia / distopia.

   Come sottolineato dal punto (2) dello schema di Ketterer, la riflessione sulla vita 
dell’uomo sul pianeta è sempre presente ed essa diversifica il suo orientamento a seconda 
del periodo e del contesto storico-sociale in cui viene ad essere l’opera. Infatti è con una 
serie di film di fantascienza americani e giapponesi attorno agli anni ’50 che il genere 
apocalittico si rinnova e integra ansie e fobie tipiche del dopoguerra. 
   La fantascienza americana degli anni ’50 è strutturata in maniera abbastanza canonica: 
uno o più eroi devono difendersi da un attacco dall’esterno della Terra o dai pericoli di 
una mutazione. In pratica questi film non parlano esattamente di scienza ma di disastro (e 
perdita della conoscenza e della tecnica): legandosi così ai vecchi film di guerra o ai   
monster-movie e realizzando una visione estetica e tecnologica dell’apocalisse. Tuttavia 
tale bellicosità, secondo Susan Sontag,255 è indirizzata quasi sempre alla pace e al deside-
rio di una coesistenza pacifica, giacché l’invasore esterno unisce gli umani in un’utopia 
United Nations, che, come tutte le utopie moderne, presenta la scienza e la tecnologia co-
me grandi elementi unificatori dei conflitti e catalizzatori della trama.
   Naturalmente, se in Platone, Bacon, More, Campanella qualsiasi disaccordo tra gli abi-
tanti era semplicemente impossibile, essendo stata raggiunta una forma di convivenza so-
ciale saggia ed equa in massimo grado, nell’utopia ‘stelle&strisce’ legata al film di s.f., 
sebbene si presenti generalmente (ma non sempre) una società pacificata e dominata dal 
consenso scientifico, non è ammissibile la frugalità di condotta di vita materiale illustrata 
dalle antiche utopie, sostituita dalla produzione e dal consumo di massa. Né la serenità e 
la fiducia degli abitanti dei mondi narrativi sono imperturbabili, anzi a volte sono latenti e 
a volte manifeste le tracce di una profonda ansietà circa l’esistenza contemporanea, messe 
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in evidenza dall’apparizione della catastrofe, che capovolge il sogno idillico in distopia. 
Come scrive David Ketterer:

Sicuramente a un certo livello la mancanza di un passato cui fare riferi-
mento deve aver incoraggiato gli scrittori americani a rivolgersi al futu-
ro per i loro miti. Dopo tutto, l’America è sempre stata una terra di pro-
messe. In realtà l’America, con i suoi grattacieli surrealisti, fornisce un 
progetto alternativo del futuro al resto del mondo. […] “Utopie” e disto-
pie sono alimento regolare per la fantascienza, e, come A. N. Kaul so-
stiene in The American Vision (1963), alimento per l’immaginazione 
americana, che è ossessionata da sogni di utopia. La società americana 
è infatti una utopia progettata che sembra essersi risolta ora in una di-
stopia .256

   Ketterer sostiene inoltre che l’esaurimento del mito dello spostamento della frontiera a 
Ovest, insieme alla trasformazione da paese agricolo a nazione industrializzata, potrebbe 
essere simbolicamente assimilato alla caduta dell’America dallo stato di grazia, cui la 
fantascienza, soprattutto la tradizione pionieristica della space opera, ma anche il cinema 
western, cercano in qualche modo di sopperire. Insomma questa stagione della fantascien-
za sembra esorcizzare le paure del diverso, dello straniero, della bomba, trasfigurate nel 
contesto di una nuova Pearl-Harbour fantascientifica. Durante gli anni ’50 la fantascienza, 
rispondendo a esigenze di sicurezza (l’happy end è d’obbligo) e al bisogno di isolazioni-
smo, non solo politico ma anche della psicologia collettiva americana, fornisce “una mi-
tologia popolare per l’immaginazione negativa contemporanea dell’impersonale.”257

   Infatti gli esseri da altri mondi spesso non sono un ‘loro’ ma piuttosto un ‘essi’: i loro 
movimenti freddi, meccanici, mancano di emozioni, sensibilità, agire personale, amore. 
Non uccidono la persona ma di solito si sostituiscono ad essa, ne fanno il proprio involu-
cro per passare inosservati o se ne servono come di un incubatrice. In pratica esautorano 
l’individuo  che viene ricostituito come “servo o agente automatizzato delle potenze 
estranee”258. Pellicole come La ‘cosa’ dall’altro mondo (USA, 1951), La guerra dei mon-
di (USA, 1953), L’invasione degli ultracorpi (USA, 1956), L’astronave atomica del dottor 
Quatermass (USA, 1956), The Monolith Monster – La meteora infernale (USA, 1957) si 
richiamano a vicenda e si prestano motivi, schemi e figure, specchio di una società osses-
sionata da una “fobia dell’identità: […] ciò che terrorizza è la metamorfosi, la perdita di 
sé, la vertigine dello spossessamento”,259 che secondo Menarini si dà come categoria es-
senziale del cinema degli alieni.
   Naturalmente, sebbene le profonde somiglianze, non si tratta di una semplice riproposta 
della fantasia horror-vampirica.  
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Come la vittima sempre rifugge via dall’orripilante abbraccio del vampi-
ro, così nei film di fantascienza la persona combatte sempre l’essere 
“esautorato”; vuole conservare la sua umanità. Ma, a fatti avvenuti, la 
vittima è eminentemente soddisfatta della sua condizione. Non è stata 
convertita da umana gradevolezza in mostruosa sanguinaria lussuria 
“animale” (esagerazione metaforica del desiderio sessuale), come nella 
vecchia fantasia vampirica. No, egli è semplicemente diventato di molto 
più efficiente – il vero modello del tecnocrate, liberato dalle emozioni, 
non volitivo, tranquillo, obbediente a tutti gli ordini. (L’oscuro segreto 
alle spalle della natura umana era di solito l’emergere dell’animale – 
come in King Kong. La minaccia per l’uomo, la sua disponibilità alla 
disumanizzazione, risiedeva nella sua animalità. Ora si comprende che il 
pericolo risiede nella capacità dell’uomo di essere trasformato in una 
macchina).260

   Questi film hanno quindi un potere in negativo: una valenza esorcizzante delle ansietà 
umane circa la morte, sia individuale che collettiva. Rassicurano (a volte giocano) sulla 
paura, psicologicamente avvilente, di una estinzione della specie ad opera e per mezzo 
della sua stessa tecnologia.  Servendosi, tra le altre cose, di un dialogo dalle battute netta-
mente volgari o abituali, scontate, che temperano l’alterità e il senso di alienazione della 
situazione filtrandolo con un linguaggio dalle espressioni banali e familiari, essi si pro-
pongono di dominare il sentimento della paura. Una paura di cui si è manifestato real-
mente il terrore nell’epilogo della seconda guerra mondiale, con il doppio shock collettivo 
dei milioni di morti della macchina di sterminio nazista e delle atomiche americane. 

L’interesse dei films, prescindendo dalla notevole carica di suggestione 
cinematografica, consiste in questa intersezione di prodotto artistico 
commerciale, ingenuo e largamente svilito, e i dilemmi più profondi  
della situazione contemporanea.261

   La Sontag sostiene che l’emergere di queste tematiche nel film di fantascienza, e in  par-
ticolare nell’invasion movie, sia del tutto subconscio e che né ad un livello esplicito né 
implicito ci sia ombra di critica sociale. Se questo parere collima con quello di Jung, se-
condo cui gli UFO sarebbero proiezioni dell’inconscio collettivo, è anche vero che la s.f. 
cinematografica americana del periodo maccartista, tramite la metafora della guerra agli 
alieni, esprime (oltre che la paura di una escalation nucleare) la tensione stessa della guer-
ra fredda, la paranoia dell’invasione del confine, della contaminazione e al tempo stesso il 
timore dello scontro con l’elemento esterno (quasi sempre rappresentato come una vittoria 
per gli Stati Uniti o l’alleanza da loro capeggiata). Sembra esservi dunque un’ideologia di 
fondo, per quanto spesso isolazionista o  addirittura reazionaria. Raramente la prospettiva 
del contatto con gli alieni viene a mutare verso una forma di cooperazione (bisognerà 
aspettare gli Incontri ravvicinati del terzo tipo per vedere un millenaristico contatto con 
gli alieni, un incontro mistico-angelico). Uno delle poche opere di fantascienza pacifista 
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che si vedono nei cinema in quel periodo è    Ultimatum alla Terra – The day the earth 
stood still (USA, 1951), film Robert Wise, che narra l’arrivo di un saggio e pacifico ex-
traterrestre a Washington. Inseguito e ferito, egli trova rifugio presso una famiglia e riesce 
a prendere contatti con un fisico ma viene scoperto e ucciso. Rimesso in vita dalla sua 
astronave robot, prima di partire lancia un monito alla razza umana, barbara e bellicosa, la 
cui poco intelligente aggressività gli impedisce un atteggiamento maggiormente fiducioso 
verso gli stranieri. Già assistente e montatore di Orson Welles, Wise è un regista che nella 
sua carriera si è confrontato con i diversi generi dell’industria hollywoodiana e sempre 
con ottimi risultati. Si vogliono citare qui almeno i suoi ritorni al genere fantascientifico 
con l’avvincente Andromeda  (USA, 1971) e Star Trek  (USA, 1979).   

Un compito che può assolvere la fantasia è quello di sollevarci fuori 
dall’insopportabile tedio e distrarci dai terrori – reali o anticipati – per 
mezzo di una fuga in situazioni  pericolose, esotiche che hanno esiti felici 
all’ultimo minuto. Ma un’altra delle cose che la fantasia può fare è nor-
malizzare ciò che è psicologicamente insopportabile, assuefacendoci ad 
esso. In un caso la fantasia abbellisce il mondo. Nell’altro lo 
neutralizza.262

   Questo è vero per quella stagione cinematografica ma a partire dagli anni ’60 in lettera-
tura e dagli anni ’70 nel cinema le cose cominciano a cambiare: si allontana l’epoca mac-
cartista, gli autori cominciano a esprimersi con più libertà anche perché la società in quel 
periodo vive un fermento sociale che prepara un humus culturale nuovo e un nuovo pub-
blico. Comincia ad essere pienamente riconosciuta la funzione della scienza come attività 
sociale, legata anche ad interessi politici (penso a film come Arancia Meccanica, ad 
esempio, o tutto il filone di riflessione su uomo e androide, film come Blade Runner o 
I.A.) e non solo inquadrata come lo sfondo o il pretesto di una storia di avventura o come 
risposta tecnologica al pericolo ma come fonte del pericolo stesso. Il quadro della fanta-
scienza si fa più complesso e articolato e, come abbiamo visto, anche gli adattamenti ci-
nematografici dai classici letterari (da H.G.Wells  alla fantascienza letteraria degli anni ’30 
e ’40) vivono all’insegna dell’impegno politico e sociale, dell’approfondimento delle te-
matiche precedenti e di una maggiore veridicità introdotta dalla notevole evoluzione degli 
effetti speciali. Si abbandona momentaneamente l’epopea delle invasioni aliene, anche 
perché si allenta la tensione politica tra i blocchi, ma il tema della bomba e quello 
dell’esplorazione dell’universo sono ancora ampiamente affrontati e sublimati dal talento 
di Kubrick, prima ancora che con 2001 Odissea nello spazio, con Il dottor Stranamore. 
Non si esimono dall’esprimersi con il linguaggio del genere anche altri importanti autori, 
come Trauffaut, in Francia, che dirige un bell’adattamento del romanzo di Ray Bradbury 
Fahrenheit 451 (FR, 1966), e Godard, con Lemmy Caution, missione Alphaville (FR, 
1965), un’interpretazione personale del popolare filone di film  sull’agente segreto inter-
pretato da Eddie Constantine. 
   Ma la saga (forse una delle più belle dell’intera storia del cinema) che  probabilmente 
resta emblematica di questa fase del cinema fantascientifico a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70 
è naturalmente quella tratta dal romanzo di Pierre Boulle (Planets of the Apes, 1963) e che 
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apre col film Il pianeta delle scimmie (USA, 1968), di tale successo che ne furono pro-
dotti altri quattro seguiti: L'altra faccia del pianeta delle scimmie (USA, 1969), Fuga dal 
pianeta delle scimmie (USA, 1970), 1999: conquista della Terra (USA, 1972) e 2670: 
ultimo atto (USA, 1973). Soprattutto il primo film (e lo dimostrano i sequel, la serie tv e i 
cartoni sfornati, in seguito al suo successo, dall’industria di Hollywood) ebbe un impatto 
notevole sulla cultura americana del tempo, per la forte carica mitagogica di cui si faceva 
carico la rappresentazione di un mondo alla rovescia. Un’inquietante, quasi parodistica, 
dimensione parallela che si scopre essere il futuro pianeta Terra, con un’allusione sempre 
più chiara alla compenetrazione tra il Pianeta delle scimmie e il nostro, mitema rispec-
chiante anche contenuti e istanze dell’humus sociale e (contro) culturale.
   Tim Burton, da buon rielaboratore e ‘ricontestualizzatore’ del mito americano, ha re-
centemente diretto  un discusso remake del film di Franklin J. Schaffner, affidandosi, come 
in quasi tutte le sue opere, alla struttura del sogno/incubo. In Il pianeta delle scimmie 
(USA, 2001), infatti, l’intera avventura è racchiusa tra due sequenze oniriche, così come 
la mancanza di una struttura narrativa forte e le lamentate presenze di incoerenza e buchi 
logici rispetto all’originale sono anch’esse riconducibili alla dimensione del sogno. L’ope-
razione del regista di Batman, da più parti criticata per la mancanza di originalità, in realtà 
si estrinseca come un recupero del respiro mitico del film e del romanzo: infatti, pur re-
stando in dialogo con l’originale e quindi all’interno del fenomeno (commerciale) del re-
make, Burton si ritaglia gli spazi sufficienti (e lo stravolgimento del finale lo dimostra) 
per rendere la sua idea di cinema. Quello che gli interessa  raccontare è il nostro panorama 
sociopolitico e culturale tramite la maschera delle scimmie. Tim Roth irriconoscibile sotto 
i panni dello scimmione tiranno è un antieroe mascherato, mentre l’essere umano viene 
posto in giudizio dalla sua stessa cultura, superato dalla stessa specie da cui proviene, con 
gli stessi strumenti repressivi e schiavizzanti della sua storia; nella parte di doppio 
dell’uomo c’è proprio il ‘mostro’, il ‘fratello freak’ diverso che crede di essersi lasciato 
dietro per grazia o per causa di un’evoluzione naturale che non è più antropocentrica. Gli 
spettatori vedono usurpata la propria civiltà, interpretata da scimmie - è il caso di dire - 
clownesche, poiché ‘scimmiottano’ crudelmente gli esseri umani e la loro stessa civiltà. 
Le scimmie restituiscono l’immagine di una storia universale eternamente dominata da un 
destino tragico e da un’evoluzione ciclica. In  quanto specie inferiore sul pianeta-tempo 
delle scimmie gli esseri umani nascondono alla specie egemone il linguaggio, l’ultimo re-
siduo culturale (di cui invece erano totalmente sprovvisti nel film del ’68).    
   Notevoli, e in linea con il trattamento antropologico della materia effettuato da Burton, i 
titoli di testa di Saul Bass, che mostrano le suppellettili dell’uomo-scimmia.
   Ritornando agli anni ’70, la seconda metà, come si sa, sono dominati, e non solo al bot-
teghino, dalla colossale trilogia di Lucas  (un’epica avventurosa “tanto, tanto tempo fa, in 
una galassia lontana…”), e dai primi importanti film di Spielberg, in cui il contatto con 
l’alieno è quasi un gioco a comprendersi in  una fiduciosa prospettiva (forse un po’ buoni-
sta) di amore universale. Con E.T. (USA, 1982) Spielberg porta a compimento quella che 
Menarini chiama “una vera e propria ‘infantilizzazione’ degli spettatori americani e un 
inno alla provincia americana, detentrice della ricetta democratica e cooperativa”.263
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4.4 La psicosi 11 Settembre: ultracorpi, ufo e asteroidi su Manhattan.

Poiché noi viviamo sotto la minaccia continua di due destini ugualmente paurosi, 
ma apparentemente opposti: ininterrotta banalità e inconcepibile terrore. 

(Susan Sontag)

   Secondo Jameson,264 i temi importanti della rappresentazione postmoderna sono un 
“millenarismo alla rovescia” e un “populismo estetico”: il primo sostituisce “le premoni-
zioni sul futuro, di catastrofe o di redenzione” per mezzo della rappresentazione della “fi-
ne di questo o di quello”; il secondo elimina la tradizionale differenziazione tra cultura 
alta e bassa (o di massa), incorporando “tutto il fascino di questo paesaggio ‘degradato’ di 
kitsch e scarti, di serial televisivi […], di pubblicità e motel, di show televisivi, di film 
hollywoodiani di serie B e della cosiddetta paraletteratura con i suoi paperback da aero-
porto…” 
   Gli anni ’90 sono anni di contaminazione tra i generi e, in un campo più vasto, di ibrida-
zione tra varie forme e tecniche artistiche. Anche il cinema si rivolge al linguaggio televi-
sivo, al videoclip e in generale alle tecniche di sintesi digitale dell’immagine. Per quanto 
riguarda i temi affrontati, i film s.f. degli ultimi dieci anni dimostrano una particolare pre-
dilezione per la ripresa di motivi della fantascienza anni ’50, l’adattamento dal fumetto 
(praticamente tutti o quasi gli eroi Marvel sono stati portati sul grande schermo) o i rema-
ke di vecchi film (Godzilla, Il pianeta delle scimmie). Le sale vivono una nuova stagione 
del cinema dell'invasione e della catastrofe, dove si mescolano idee rubate di ultracorpi e 
cose da altri mondi, un rinnovato interesse per gli ufo e per le invasioni marziane, una se-
rie di catastrofi ambientaliste (asteroidi, glaciazioni, virus letali…). 
   Se, da una parte, il monster-movie, tipicamente anni ’50, con i suoi personaggi risve-
gliati dalle radiazioni atomiche e inesorabilmente distruttivi è stato anch’esso ripreso con 
un remake, l’emmerichiano Godzilla (USA, 1998), e con l’adattamento cinematografico 
del marvelliano incredibile Hulk da parte di Ang Lee, dall’altra, durante gli anni ’90 fanno 
la loro comparsa un certo numero di pellicole incentrate su catastrofi naturali abbattutesi 
sul nostro pianeta. Oltre che costituire il principium di alcuni film che si proiettano in un 
futuro post-apocalittico (come in Waterworld), la catastrofe naturale, spesso imputata ai 
dissesti ecologici del pianeta, rappresenta il tema centrale di alcuni dei seguenti action-
movie: un asteroide in rotta di collisione con la Terra in Armageddon (USA, 1998); una 
nuova era glaciale nel recentissimo, banale e altamente spettacolare ultimo lavoro di  Ro-
land Emmerich: The day after tomorrow (USA, 2004).
   Sul versante della contaminazione invece, già più di dieci anni fa, il geniale John Car-
penter con La cosa (USA, 1982) aveva effettuato una rilettura in chiave horror del famoso 
film di Siegel sopra citato e una rivisitazione moderna della tematica dell’infezione aliena. 
Questa ‘cosa’ viene parodisticamente messa in relazione con il consumismo, col controllo 
lobbystico del potere politico, con le manipolazioni mediatiche dell’individuo in Essi Vi-
vono  (USA, 1988). La sceneggiatura, tratta dal brevissimo racconto Eight O’Clock in the 
Morning  (1963) di Ray Faraday e firmata dal celeberrimo regista di b-movie sotto il nome 
di Frank Armitage (L’orrore di Dunwich di Lovecraft),  narra la storia di John Nada (il 
campione di wrestling Roddy Piper), un operaio disoccupato, un  niente appunto. Appena 
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trasferitosi da Denver a Los Angeles, viene assunto come operaio in un cantiere edile e 
grazie ad un collega trova alloggio in un campo di baracche chiamato Justiceville e gestito 
da una parrocchia che funge da copertura ad un gruppo di resistenti. Dopo uno sgombero 
della polizia, Nada ritrova una scatola piena di strani occhiali da sole, ne inforca un paio 
che apparentemente non fanno nulla se non togliere il colore. Ma in breve tempo scopre 
che attraverso quella speciale ottica la realtà appare diversa da come l’ha sempre osserva-
ta. I cartelloni pubblicitari contengono messaggi subliminali: 

Obbedite, sposatevi e prolificate, comprate, non pensate, spendete,com-
prate, lasciatevi cullare dal benessere, sottomettetevi, non svegliatevi, 
non fate domande all’autorità, guardate la televisione, uccidete la fanta-
sia […] Dormite, dormite, dormite…

   Molte persone hanno un aspetto a metà tra gli zombi di Romero e delle lastre radiografi-
che. Quando Nada capisce che si tratta di esseri non umani, inizia una sua personale cac-
cia all'alieno.   
   Gli essi che vivono non sono sulla Terra in cerca di cibo o risorse necessarie ma per 
semplice velleità di conquista e dominazione, la loro cultura è basata su una forma di ca-
pitalismo (neoimperalismo) interplanetario. Quest’ultimo aspetto rappresenta la base della 
critica che Carpenter porta alle élite di potere (il cattivo, nei suoi film, è sempre in giacca 
e cravatta, in questo, comunica con i suoi simili e sparisce nel nulla mediante un dispositi-
vo inserito in un Rolex). “Sapevo che ti saresti schierato dalla nostra parte, siamo il sim-
bolo del capitalismo”, dice rivolto al protagonista un umano ‘venduto’ agli alieni.
Essi vivono è un film che nasconde, dietro un’ambientazione fantascientifica (e neanche 
tanto, visto la limitatezza del budget) e uno svolgimento action, un’accesa satira all’as-
setto politico-sociale degli Stati Uniti di Reagan (“E’ incredibile, siamo governati da delle 
teste da morto!” esclama ironico John Niente davanti ad una conferenza stampa televisiva 
presidenziale).
   Attraverso i manifesti pubblicitari, gli stessi libri e le riviste, i quotidiani Essi plagiano il 
nostro pensiero. Tramite la televisione trasmettono messaggi subliminali, che dominano la 
mente degli esseri umani condizionandone lo stile di vita. Inoltre il segnale televisivo (an-
che qui come in Videodrome è sottolineato il potenziale catatonico della Tv) smista 
un’onda particolare che impedisce agli esseri umani di vedere le reali fattezze degli alieni. 
Essi mascherano il loro aspetto in quello di persone dall’apparenza normale, che occupano 
i posti di potere della metropoli californiana, qui la città più realistica di tutta la filmogra-
fia del regista, ripresa nei moderni quartieri residenziali e nelle baraccopoli di periferia.

Essi Vivono è uno sguardo vergine, quasi semplicisticamente militante, 
ma proprio per questo ancora più forte, dentro i meccanismi della so-
cietà consumistica e il potere immenso che deriva dal possesso dell'in-
formazione. Ma proprio perché cose semplici ed evidenti vale sempre la 
pena ricordarle. Niente è più facile che dimenticare come un'abitudine 
quello che ci sta sempre davanti. E dietro.265
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   Il cinema e soprattutto il cinema di genere, superato da una realtà che viene riscritta (ed 
equivocata) ad un ritmo troppo veloce dai moderni mezzi di comunicazione, percependo 
la sfiducia del cittadino verso l’istituzione e l’incredulità dello spettatore verso una qual-
sivoglia storia ufficiale, ha due alternative: o prende le strade dell’accumulo omnicom-
prensivo, di un linguaggio televisivo contenitore magmatico di tutto quanto l’irrazionale 
(X-Files ma anche l’ultimo di Carpenter: Fantasmi da Marte); oppure propone pellicole 
come La moglie dell’astronauta o The Faculty, che riprendono, ancora una volta, plot e 
temi dei vecchi film anni ’50 su un invasione letale da parte di organismi alieni, che en-
trano in possesso del corpo umano come di un contenitore in  cui nascondere forme mo-
struosamente tentacolari. Questi film, si inseriscono nel solco ben delineato della tradizio-
ne (aggiungendo, soprattutto il primo, poco di nuovo se non una nuova patina di fine du 
siècle)266, costruendo la messa in scena anche tramite un’accentuazione dell’intertestualità 
(come abbiamo visto per The Faculty  nel par. 1.5, rimandi, citazioni, allusioni alla lette-
ratura e al cinema s.f.  sono distribuiti in abbondanza nella sceneggiatura). 
   La moglie dell’astronauta  (USA, 1999) è stato scritto e diretto da Rand Ravich appog-
giandosi ad una struttura basata su dualismi: i protagonisti, l’astronauta Spencer (Jonny 
Deep) e la moglie Gilliam (Charlize Teron), si rispecchiano nella coppia di amici); la tran-
quilla e familiare Florida della  prima parte è contrapposta alla insidiosa New York della 
seconda; la festa tra amici dove, durante un’esecuzione punk di My way, muore in preda 
alle convulsioni l’amico astronauta del protagonista si appaia al party super lussuoso dove 
viene concepito un alieno, in una scena di violenta sensualità e  notevole onirismo.
   Questa struttura mira alla rappresentazione di uno stato di instabilità mentale di Gilliam, 
il reale baricentro della narrazione, personaggio che oscilla tra sanità  e follia, tra dubbio, 
incredulità e fiducia incondizionata verso il proprio uomo, tra amore e repulsione per la 
creatura che porta in grembo.

Ho forti motivi per ritenere alieno l’essere che porto in grembo, giacché 
mio marito stesso sembra alieno dal suo ritorno sulla terra e vorrei ucci-
derlo, questo essere che viene da un uomo che mi ha quasi stuprato, ma 
se uccidessi mio figlio, il figlio mio e dell’uomo che è partito con lo 
shuttle?

   L’interpretazione della Teron fa il paio con un ruolo simile interpretato dall’attrice ne 
L’avvocato del diavolo (USA, 1997). In entrambi i casi il personaggio si muove verso una 
progressiva presa di coscienza, una verità ineluttabile che non può essere accettata facil-
mente e che frustra e strazia l’amore di queste donne. Ma alla fine Gilliam sarà in grado di 
prendere una decisione netta, scagliandosi giù dalle scale con l’intenzione di procurarsi un 
aborto. Nonostante il coraggioso sacrificio, decide la sorte per lei: il marito muore, a causa 
di un incidente domestico con l’elettricità, ma l’essere che lo possedeva viene espulso e 
trova subito rifugio in Gilliam, che, nella scena finale, vediamo insieme ad un bambino 
dallo sguardo svuotato.
   Altri due registi, emblematicamente opposti  nelle loro grammatiche cinematografiche, 
hanno contribuito enormemente, entrambi nel ’96, al ritorno in sala della fantascienza 
d’invasione in stile anni ’50. Roland    Emmerich e Tim Burton, rispettivamente con Inde-
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pendence day (USA, 1996), e Mars Attack! (USA, 1996), raccontano, invasioni aliene di 
massa in stile bellico, accordando una trama ricca di azione e divertimento (con un lieto 
fine ironico e aleatorio) a mirabolanti rese grafiche, dovute all’impiego del computer. Ma 
il linguaggio, lo stile e l’immaginario penetrato dai due registi è profondamente diverso, 
per molti versi completamente antitetico.
   Il regista tedesco, nuova stella in  ascesa della s.f. nel firmamento hollywoodiano, as-
surto al ruolo di cantore del catastrofico (Godzilla nel 1998 e The day after tomorrow nel 
2004), dopo il grande successo di botteghino di Independence day, ha diretto alcune pro-
duzioni miliardarie, purtroppo riponendo attenzione quasi soltanto alla resa degli effetti 
speciali. Sul ruolo del computer nello pseudo-remake de La guerra dei mondi (USA, 
1953) rimandiamo all’approfondito articolo di Alfredo Distefano,267 che così commenta:

In alcune situazioni è protagonista, ma in ogni caso fa da sfondo e da 
"collante" a tutto il film. Per la maggior parte delle scene madri, in ef-
fetti, la ricerca del dettaglio e della complessità ha fatto optare per l'uti-
lizzo di modellini fisici, spesso di grandi dimensioni. È questo il caso 
delle gigantesche astronavi o delle città che vengono rase al suolo dalle 
tempeste di fuoco aliene. Ma ogni scena ha richiesto un grande lavoro di 
compositing digitale: vi sono ben 340 sequenze di compositing, alcune 
delle quali durano fino a 50 secondi. 

   Anche perché il film deve uscire improrogabilmente il 4 luglio, giorno dell’indipenden-
za americana, Emmerich, insieme al produttore del film (Dean Devlin), lavora frettolosa-
mente (e si vede) ad una sceneggiatura che è infarcita di stereotipi e luoghi comuni, che si 
sviluppano senza originalità alcuna. Certo è un film che emozionalmente colpisce lo spet-
tatore degli anni ’90, che è assetato e affascinato dall’appagamento ottico di giocattoli vi-
sivi di immediata comprensione e facile consumo.  Ma allo stesso tempo lo seduce propi-
nandogli, forse anche involontariamente (ma ci si crede poco, vedendo anche i successivi 
lavori del regista), un’ingenua visione manicheista del mondo (che, secondo me, giustifica 
tante delle critiche che vengono sollevate al regista); un mondo diviso nello scacchiere 
dello scontro tra forze del bene e forze del male, che nel caso specifico sono gli ‘aliens’ 
(da non sottovalutare il fatto che negli    States  ‘alien’significa anche immigrato268). 

Emmerich ha detto che ha voluto mostrare l'umanità intera unita per 
vincere un nemico comune, ma se in un film come “La guerra dei 
mondi” […] il conflitto veniva realmente rappresentato a livello glo-
bale, qui noi vediamo soltanto attraverso la televisione, per qualche 
secondo, la reazione degli alleati alla vista dei dischi volanti. Per il 
resto del film l'America è il Mondo. Gli alleati aspettano che gli 
“amici” americani facciano qualcosa per porre termine al conflitto. 
Così, quando lo scienziato David (Jeff Glodblum) avrà trovato la so-
luzione le forze inglesi in Iraq diranno: "finalmente gli americani 
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hanno trovato la soluzione", ribadendo e accettando la loro sudditan-
za. 269

   Dal regista de Il Patriota (USA, 2000), non si ci può aspettare che una promozione a 
tutto tondo del way of life americano, e i suoi film assomigliano tanto, troppo, a peana 
innalzati alle invasioni barbariche di fine millennio: una retorica ormai abusata eppure 
sempre efficace e plaudita, composta da una miscela di mitologia del self-made-man, na-
zionalismo, commemorazione degli eroi. Questi ingredienti ideologici sono ‘imbottigliati’ 
dentro un impianto rigidamente manicheista, con la rappresentazione di una lotta estrema  
tra due assoluti: il Male (gli alieni invasori) e il Bene (rappresentato in massimo grado 
dall’eroe resistente, maschio e bianco). Una simile, semplicistica bipolarità, scevra di ogni 
complicazione etico-morale, emerge sempre più chiaramente nelle interpretazioni main-
stream del ‘cinema alieno’, come ben esemplificato da Battaglia per la Terra, una saga 
dell’anno 3000 (USA, 2000), strambo controverso connubio di epicità lucasiana (il regista 
esordiente Roger Christian è stato arredatore e regista della seconda unità nella saga di 
Guerre stellari) e riduzionismo emmerichiano. Un film fortemente voluto, co-prodotto e 
interpretato da John Travolta, tratto da un libro di Ron Hubbard, fondatore, nel 1951, della 
controversa chiesa di Scientology, con la quale la pellicola (il suo sottotesto, intertesto ed 
ipertesto) dimostra qualcosa di più che la comunanza dei natali.270 
   Opere come questa, come quelle di Emmerich o di Roland Bay (Pearl   Harbour, Ar-
mageddon), che ritraggono gli americani uniti in una nuova prova contro una minaccia 
esterna, guardati da un pubblico che non conosce Wells, Verne o la fantascienza anni ’50, 
probabilmente contribuiscono a produrre e a rafforzare la compattezza dello spirito nazio-
nale. Questi film propagandano, soprattutto dopo i fatti dell’11 settembre 2001, un’ideo-
logia militarista e una politica egemonica, sostenendo così i recenti sforzi bellici degli 
USA nella crociata anti-terroristica, così come la loro politica neoimperialista. Un film 
come Independence day, che gravita attorno a quest’area ideologica, non a caso è stato più 
volte citato dal candidato repubblicano alla Casa Bianca Bob Dole. Giacché esso 

[…] glorifica la coesione e la forza del popolo americano in un momento 
in cui l'America è impegnata, dopo la guerra del Golfo, nella missione di 
gendarme del mondo. L'attacco a Washington - non a caso eletta a capi-
tale della Terra - configurerebbe in un'ottica liberatoria lo scotto per gli 
errori del passato, dall'onta dell'atomica sul Giappone alla guerra in 
Corea e in Vietnam. Ma l'equivalenza tra vittoria e spirito di iniziativa 
del singolo individuo (non importa se pilota o scienziato, ma meglio an-
cora se presidente)  ribadirebbe la validità di una mitologia di frontiera 
sulla quale sono cresciute e crescono generazioni di americani.271
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   Proprio la stessa mitologia che è beffardamente vilipesa dal visionario regista di Batman 
in un film che uscì nelle sale a pochi mesi di distanza da quello di Emmerich e che fu rea-
lizzato praticamente in contemporanea. Con Mars Attacks! Tim Burton sferra un attacco 
impietoso, portato con le armi del divertimento e della satira, alla società americana ri-
traendola, come ormai è solito fare, imbambolata e istupidita in una dimensione di provin-
cia sospesa tra la favola e l’assurdo, ritratta con colori pop e la luce catatonica della tv. 
Della fantascienza americana anni ’50 resta l’idea di base di un’invasione marziana (rove-
sciata in una parodia dell’antisovietismo maccartista) e una fenomenale operazione di re-
cupero visivo di quella generazione di immagini: Burton prende ispirazione da  una serie 
di 55 figurine (edite nel 1962 e ben presto ritirata dal mercato per la violenza delle illu-
strazioni), contenute nei chewing gum della Topps  Chewing Gum Company, che illustra-
vano un’invasione marziana. Le animazione dei marziani e dei dischi volanti sono state 
curate dalla Industrial Light&magic.

Dalle prime sequenze (le mucche in fuoco su una strada di campagna, le 
astronavi in volo verso la Terra)  la poesia dell'assurdo e dell'invenzione 
grafica rivaleggiano nel motivare le immagini di un film dall'iconografia 
splendida. Nel segno di una disinvoltura assoluta della sceneggiatura e 
della formidabile invenzione registica che governa ogni inquadratura del 
film, MARS ATTACK! traduce allora - con l'allegria di una ferocia anco-
ra sconosciute - tutta l'energia di un creatore di forme scatenato. 272

   Lo sguardo sollevato sulla falsa america perbenista e di facciata è lapidario: i personaggi 
sono tutti caricature di sé stessi e parodie dei loro corrispettivi nella realtà. Jack Nicholson 
è superbamente a suo agio nel doppio ruolo di cinico, ottuso magnate dei casinò (dal no-
me che è tutto un programma: Art Land); e di “Presidente delle tergiversazioni non inter-
venzionistiche alla Clinton”,273 inerme e fondamentalmente vigliacco (tutto il contrario 
dell’ideale propagandistico presidente-soldato di Independence day); accompagnato da 
Marsha Dale (Glenn Close), una moglie vanesia che muore trafitta dal lampadario di 
Nancy Reagan, e contornato da collaboratori del tutto  istupiditi, come il consulente scien-
tifico esperto in cosmologia (il Prof. Donald Kessler, interpretato dal seduttore sicuro di sé 
Pierce Brosnan, che si innamora di una scontata presentatrice televisiva) e l’addetto stam-
pa (che per poco non lo fa assassinare da un alieno travestito da donna). I vertici militari, 
anch’essi obiettivi sensibili della satira di Burton, sono  rappresentati da due generali, uno 
‘pacifista’ (che viene disintegrato per primo dai marziani appena atterrati) e l’altro ‘inter-
ventista’  (che viene rimpicciolito mentre grida che gli umani non si arrenderanno mai e 
poi schiacciato come uno scarafaggio dall’ambasciatore di Marte). Tutti i potenti e i famo-
si (come i rappresentanti dell’olimpo televisivo) sono truculentemente uccisi per primi o 
sadicamente usati come cavie da alieni che si divertono, come bambini cattivi, a mettere a 
soqquadro l’intero pianeta e a punire crudelmente l’idiozia generalizzata su cui elevano 
una risata sardonica.
   L’obiettivo dello scherno graffiante di Burton è l’intera società americana, raffigurata 
nei suoi rapporti di dipendenza con la televisione, nelle sue idiosincrasie culturali e politi-
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che, nei suoi miti ed eroi cinematografici (l’attrice prediletta Lisa Marie, Michael J. Fox, 
Danny De Vito)
   Come in ogni film di Burton gli eroi sono i cosiddetti ‘freak’, le persone considerate 
mostri, in qualche misura e in diverse forme i reietti della società: Richie (Lukas Haas), il 
ragazzino che salverà il  mondo scoprendo che la musica country pseudo-hawaiana di 
Tom Jones ascoltata dalla nonna fa letteralmente esplodere la testa degli alieni; l'umile ex 
pugile Byron (Jim Brown), costretto  ad animare la sala di un casinò di Las  Vegas vestito 
da faraone, che proteggerà la fuga dei suoi amici facendo a pugni con gli alieni; e perfino 
il cantante Tom Jones, nella parodia di se stesso,  (ripreso nel finalissimo quasi come un 
novello San Francesco), salvatore del mondo suo malgrado.
    Sebbene in alcuni di questi film (ma non in tutti) l’ironia e accompagni lo svolgimento 
dell’azione e la satira faccia breccia da dialoghi e situazioni di violenza parossistica (pen-
siamo anche a Starship Troopers, di cui si è detto al par. 2.4), essi vengono tutti a con-
frontarsi col tema della catastrofe. 
   Il residuo fisso del cinema catastrofista permane comunque, si fa strada come il sentore 
di un’imminente tracollo, appena in tempo sventato o solo rimandato, forse solo dovuto 
agli isterismi di fine millennio (come suggerisce Tim Burton in una scena di Mars At-
tacks!).  In alcuni casi (più esplicitamente), come in Essi vivono, la catastrofe è in corso 
d’opera e non ce ne accorgiamo neanche. 

4.5 Distopie post-apocalittiche.

I paesaggi del disastro detengono una potente carica simbolica, 
poiché rappresentano non solo la somma di errori precedenti, 

ma anche le aspettative per una ricostruzione […]. 
Più che altro l’Armageddon semplifica.  

(Philip Strick)

   Questa categoria raggruppa quelle rappresentazioni fictionali di società piombate nell’a-
narchia, quando non di mondi regrediti all’età feudale o direttamente primitiva. Di solito 
la causa della regressione dell’assetto sociale è dovuta ad una catastrofe naturale (ad 
esempio in Waterworld) oppure provocata dall’uomo mediante l’uso della bomba nucleare 
o la diffusione di virus  letali (28 giorni dopo, L’esercito delle 12 scimmie).. Nel romanzo 
di Wells, in uno stato semi-primitivo, dentro abitazioni abbarbicate sulle rocce sopravvi-
vono gli Eloi, prede remissive dei feroci Morlock, discendenti dei minatori inglesi di fine 
‘800. Il riferimento alla teoria della darwiniana della speciazione, presente nel romanzo 
dello scrittore vittoriano, è ripresa in più di una pellicola del cinema post-apocalittico. 
   In Occhi bianchi sul pianeta terra – The Omega man (USA, 1971) la guerra batteriolo-
gica ha scatenato un virus  che ha decimato il genere umano. I superstiti, guidati da un ex 
annunciatore televisivo (Anthony Zerbe), non sopportano la luce e sono costretti a vivere 
nelle tenebre. Utilizzando armi non tecnologiche, cercano di sterminare l'unico sopravvis-
suto della vecchia civiltà (Charlton Heston) il quale, durante il giorno, si aggira nella città 
deserta cercando a sua volta di stanare e annientare i nuovi vampiri. In L’altra faccia del 
pianeta delle scimmie (secondo episodio della serie ispirata romanzo di Pierre Boulle), si 
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scopre che i primitivi umani, i quali vivono ormai senza lingua per comunicare né tecno-
logia per procurarsi cibo o difendersi da scimmie superevolute, non sono i soli discendenti 
della specie. Infatti, colpita dalle radiazioni, un'altra colonia umana ha trovato rifugio 
sotto la superficie terrestre e si è evoluta, nei millenni, in una razza di individui dal volto 
scarnificato (che coprono portando una maschera), con potenti poteri telepatici e un culto 
delirante di una bomba atomica, che venerano come un dio.
   Ma il testo filmico probabilmente più rappresentativo del filone post-apocalittico è la 
trilogia diretta da George Miller e interpretata da Mel Gibson, coi suoi richiami al fumet-
to, i suoi debiti iconografici al punk rock e il suo modello western. Interceptor – Mad 
Max (Australia, 1979) è un film ambientato in una società violenta sull’orlo del tracollo, 
in cui l’eroe, uno dei pochi poliziotti che tenta di mantenere l’ordine, persa la fiducia nella 
giustizia, anche in seguito all’assassinio dell’intera famiglia, compie la sua terribile ven-
detta, uccidendo la banda di predoni responsabile della morte della moglie e del figlio. 
Max, che non si è dimostrato meno violento dei suoi avversari, si inoltra nelle distese 
sconfinate delle Terre morte alla chiusura del film ma lo ritroviamo nel secondo episodio 
della trilogia, sempre diretto da Gorge Miller. Interceptor, il guerriero della strada - Mad 
Max 2 (Australia, 1981) comincia con una voce off e le immagini di una guerra tra due 
superpotenze che ha portato un crollo della civiltà, la fine dell’era del petrolio e l’apertura 
di un nuovo medioevo, in cui la parola d’ordine è il riciclo, il recupero e dove una piccola 
tanica di benzina è il bene più ambito. Max con riluttanza aiuta gli abitanti di una piccola 
cittadella fortificata nel deserto, al cui centro esiste una pompa per il petrolio ancora fun-
zionante, a difendersi e a sfuggire a orde barbariche  di motociclisti e automobilisti, de-
terminati a impadronirsi del pozzo. Ancora una volta Max scompare nel deserto australia-
no mentre i discendenti della tribù che ha salvato narrano già le sue imprese. Gesta che 
sono destinate a completarsi nel terzo episodio della serie, Mad Max, oltre la sfera del 
tuono - Mad Max Beyond Thunderdome (Australia, 1985), in cui il nostro eroe affronta il 
destino che lo porta nella città di Bartertown a scontrarsi con le sue istituzioni. e a tornare 
per distruggerla, dopo aver scoperto una colonia di bambini, un mondo escapista, che 
l’eroe contribuirà in maniera determinante a ricostruire come un nuovo punto di partenza 
della storia umana. 
Se esaminiamo la trilogia di Mad Max da una prospettiva simbolica, essa può essere fatta 
oggetto di un buon numero di interpretazioni, come quella delineata da Ken Sanes 274 e da 
Adam Mooney275 a proposito del terzo capitolo. La tecnologia come una sorgente di valori 
(che esprime l’atteggiamento positivo del giovane popolo australiano nei confronti della 
tecnica) è simbolicamente espressa dalla rappresentazione di un futuro demoniaco in cui 
la conoscenza è andata perduta. Il deserto australiano post-atomico narrato da Miller è 
l’apologia di un mondo (il nostro) in cui la scienza e la tecnica sono usate, come in Bar-
tertown, solo per finalità solipsistiche. Infatti l’energia elettrica generata nel sottosuolo 
della città (Underworld), e prodotta mediante il metano rilasciato dallo sterco di maiale, 
una tecnologia il cui solo custode è il simbiotico ctonio Master-Blaster, è utilizzata per 
riprodurre un mondo, non molto dissimile da quello che ha dato origine alla catastrofe, 
pratico e senza spiritualità, dedito al commercio e al soddisfacimento dei bisogni imme-
diati: una città senza bambini a rappresentare un mondo senza futuro, così come Crepac-
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cio nella Roccia, un mondo senza adulti che crede nel mito della Terra del domani doma-
ni, rappresenta un mondo senza passato in cerca di una guida, di un padre.
   Sempre Sanes  descrive l’ultimo episodio, forse forzandone un po’ l’interpretazione, 
anche come la narrazione simbolica dello sviluppo personale dell’individuo (etica, indi-
pendenza e dramma familiare): il quale dopo aver affrontato e sconfitto la virilità del pa-
dre (Master-Blaster) e la volontà castrante della madre (Aunty Entity) afferma sé stesso e 
trova la sua famiglia.
   Inoltre Sanes mette in evidenza i richiami alla storia australiana, giacché Mad Max 3 
inscena la contrapposizione di due mondi: quello occidentale-europeo, tecnologico e di-
sincantato (simbolizzato da Bartertown), che ha usato per decenni quel continente come 
colonia penale (Underworld è un mondo di schiavitù e prigionia), e quello  primitivo-ar-
borigeno,  (i bambini di Crepaccio sulla Terra), con la sua innocenza che è anche fragilità 
dell’ignoranza. 
   Queste considerazioni ci portano ad esplorare all’interno della diegesi narrativa il ruolo 
dell’eroe, considerato da Mick Broderick276, una nuova espressione del monomito analiz-
zato da Joseph Campbell, cioè la rappresentazione in forma mitologica di un declino e una 
rinascita sociale. Miller stesso ha dichiarato di essere stato profondamente influenzato 
dalla lettura di Campbell e confessa:

Quelli tra noi che hanno creato Mad Max 1 erano servitori inconsape-
voli dell’inconscio collettivo; lo  eravamo certamente, e per essere uno 
che tendeva ad un approccio piuttosto meccanicistico nei confronti della 
vita, uno per il quale ogni cosa si conformava alle leggi della fisica e 
della chimica, è per me una discreta sfida venire di colpo messo a cono-
scenza del funzionamento della mitologia, e me ne meraviglio.277 

   La trilogia di Mad Max si snoda in  un percorso di evoluzione dell’eroe che ricalca da 
vicino la parabola convenzionale del mito, il quale a sua volta, secondo Campbell, ripro-
pone la formula tripartita dei riti di iniziazione: separazione, iniziazione e ritorno278. 
   Ed effettivamente Max, alla fine del primo episodio, si allontana dalla società, nel com-
piere una vendetta personale e sanguinaria, come un pistolero western (e il paragone non è 
peregrino) si estromette dal suo stesso mondo infrangendo o ignorandone le leggi. Will 
Wright, nel suo studio strutturalista sul mito eroico nel cinema western,279 sostiene che 
mentre l’eroe è intento nella sua vendetta viene affrontato da un elemento della società 
(Pappagallo, capo della comunità che trivella il petrolio nel secondo Mad Max), che gli 
rinfaccia il suo comportamento individualista e antisociale. In seguito a ciò l’eroe abban-
donerà odio e individualismo per adempiere al suo destino, che secondo Campbell è “far 
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fluire nuovamente la vita nel corpo del mondo”,280 cosa che Max farà restituendo libertà e 
petrolio agli oppressi (in Il guerriero della strada) e portando in salvo l’innocenza della 
gioventù restituita alla consapevolezza della memoria sociale (in Oltre la sfera del tuono). 
   Vi sono, lungo il percorso di Max, tutta una serie di figure e di simboli che coincidono 
con quelli individuati da Campbell. Personaggi ambigui come il guardiano della soglia (il 
pilota di elicotteri imbroglione Gyro  Captain), personaggi protettori (come il bimbo sel-
vaggio, Feral Kid) o aiutanti (come il cagnolino e la scimmiotta, rispettivamente nel se-
condo e terzo Mad Max); falsi profeti (Nightrider, in Il guerriero della strada capo dei 
nichilisti e barbari nuovi centauri), traghettatori (Pigkiller che aiuta Max a uscire da Un-
derworld) e guide benigne (Savannah, simbolo della madre-vergine cosmica, che salva 
Max dal deserto) o sovrani e società da abbattere  (Aunty Entity, interpretata da Tina Tur-
ner, che regna su Bartertown) e mondi aurorali da inseminare (Crepaccio sulla Terra). 
   Questa analisi sembra appropriata ad inquadrare anche Waterworld (USA, 1995), il film 
di Kevin Reynolds ambientato in un mondo ormai sommerso dalle acque in seguito allo 
scioglimento delle calotte polari, e in cui gli uomini vivono su atolli fortificati, costruiti 
con materiali di recupero e continuamente insidiati da orde di pirati (Smokers). Chiara-
mente il personaggi si muovono in una dimensione che sembra lo specchio rovesciato 
dell’arido futuro attraversato da Max. Fortemente voluto da Kevin Costner, a cui è costato 
un flop commerciale e l’amicizia pluriennale col regista, il film narra l’avventura di un 
uomo il cui continuo contatto con l’acqua ha innescato mutazioni anfibie. Velista e av-
venturiero, mercante solitario e individualista, l’atletico Costner finisce per diventare un 
novello Prometeo, che porta agli uomini il fuoco della conoscenza e permette loro di ri-
fondare una civiltà dalle rovine di quella passata. Come Max, definito nel film un figlio 
dell’era passata, il mutante anfibio è colui che sa e che mostra, in una scena molto sugge-
stiva, le rovine sottomarine della passata civiltà. 
   In entrambe le storie, quella di Max e quella del mutante interpretato da Costner, l’eroe 
parte da una situazione di isolamento, anche interiore, egli è esterno a qualsiasi configura-
zione sociale; poi avverte la chiamata (in    Waterworld ne è responsabile la bambina con 
la mappa tatuata sulla schiena, Enola) e segue il proprio ineluttabile destino, che lo con-
duce attraverso prove sempre più difficili verso l’espletamento del compito supremo di 
ricomposizione della società, “servo riluttante –come dice Miller- di uno scopo più gran-
de di lui.”281

   L’unica differenza di rilievo nella lettura della struttura mitologica dei due film è rappre-
sentata da quella che Campbell chiama “la fuga magica” e che spesso, come nei film in 
oggetto, avviene proprio in volo:

Se l’eroe, nel suo trionfo, ottiene il favore della dea o del dio, ed è quindi 
esplicitamente incaricato di ritornare nel mondo con qualche elisir ca-
pace di ristorare la società, la fase finale della sua avventura è facilitata 
e appoggiata da tutti i poteri del suo patrono soprannaturale.282

   E’ questo il caso del gruppetto condotto dal mutante (colui che sa del mondo sommerso) 
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verso Dryland, la mitica terraferma di cui si era persa la via (una sorta di rovesciamento 
del mito di Atlantide). La piccola comunità, dopo aver definitivamente sventato la minac-
cia del Diacono (il cattivissimo capo dei pirati, interpretato da un geniale, istrionico Den-
nis  Hopper), sottrattagli Enola e distrutta la nave degli Smokers (la loro petroliera è la    
Exxon Valdez, responsabile del disastro nelle acque dell'Alaska), si dirige beatamente ver-
so Dryland a bordo di una mongolfiera.

Se, al contrario, il trofeo è stato conquistato a dispetto del suo guardiano 
[…] l’ultima fase del viaggio mitologico diventa un movimentato e spes-
so comico inseguimento.283

   Questo è invece il caso di Mad Max 3, in cui il volo magico verso la nuova società è 
reso difficile dall’inseguimento degli sgherri di Aunty Entity e assicurato solo grazie al 
sacrificio dell’eroe.
   Entrambi i finali sono comunque concepiti sugli stilemi del western: lo  straniero proteg-
ge gli indifesi contro i prepotenti ma non partecipa al premio dei giusti, si arresta sulla 
soglia della terra promessa, un pattern che possiamo rinvenire sia nel mito biblico (ad 
esempio Mosé) che in quello greco (Edipo), cedendo il comando alla donna-guida che lo 
ha accompagnato:

Questo privilegio è riservato a Savannah, colei che ha imparato la lezio-
ne del mito come una forma di non-verità, e dell’importanza del tempo e 
del significato del recupero. Lei è quella che, alla fine, guiderà il villag-
gio dell’umanità nella città in rovina.. 284 

   Da sottolineare, inoltre, insieme all’aspettativa messianica che investe i due protagonisti 
(Max in maniera lampante), la loro natura di eroi addetti a ricucire, a recuperare, a media-
re tra un mondo che si è dissolto e un altro incapace di germogliare senza il loro inter-
vento. Questo aspetto è evidenziato dal fatto che nei mondi narrativi immaginati da Miller 
e Reynold i protagonisti, come tutti, sono riciclatori di rifiuti, di cose abbandonate, così 
come sono recuperatori (“saviors” per usare le parole di Sanes) della conoscenza, della 
tradizione, della storia, giacché il loro paradiso sognato è la nostra civiltà presente.
   28 giorni dopo (UK/Olanda/USA, 2002), sul versante della contaminazione letteraria 
con l’horror (emergendo rispetto ad un film dello stesso anno, Terminal invasion di Sean 
S. Cunningham), ambienta la sua azione proprio a cavallo di un’apocalisse epidemiologi-
ca.    Danny Boyle, regista di Piccoli omicidi tra amici (UK, 1994) e Trainspotting (UK, 
1996), in questa produzione vuole distinguersi per il tentativo di fuggire all’influenza 
hollywoodiana (Boyle torna a girare in Inghilterra) con una produzione a basso budget 
(realizzata interamente in digitale e con attori semisconosciuti) e una tematica fortemente 
b-movie, affrontata con le ottime doti compositive già dimostrate con The Beach (USA, 
2000). Ispirato (nella giustapposizione delle inquadrature che riesce a far virtù dell’eco-
nomia di mezzi) al cinema fanta-horror italiano (Bava, Fulci, Girolami) e omaggiando in 
particolare quell’Ubaldo Ragona di L’ultimo uomo della terra (Italia, 1963), interpretato 
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da Vincent Price, il film di Boyle affascina ma, forse per la l’eccessiva durata, non riesce a 
mantenere desto l’interesse abbastanza a lungo per potere godere di un finale scoppiet-
tante, forse frettolosamente giudicato. Vi si dispiegano infatti elementi simbolici potenti 
(una parte del complesso marmoreo del Laocoonte), si raffigura la competizione per la 
donna come una lotta ancestrale per il futuro, saltano all’occhio, nella sequenza della cac-
cia all’uomo finale, anche alcuni richiami a Blade Runner e a il Corvo che non sono solo 
iconografici. Tutti gli eroi di questi film diventano la loro stessa nemesi, per sopravvivere 
all’orrore il protagonista si deve superare, comprendendo anche l’orrore stesso, al di là del 
bene e del male. 
   Eppure condividiamo una critica portata a 28 giorni dopo: sforzandosi di essere anti-
convenzionale 

[…] ricalca invece da vicino il modello narrativo del cinema hollywoo-
diano post moderno di quest’ultimo decennio. Un modello narrativo che 
non è più basato sulla drammaturgia, sulla rivisitazione di modelli lette-
rari, sulla complessità del racconto cinematografico; un modello che, se 
da una parte è in grado di parlare il linguaggio cosmopolita della con-
taminazione dei generi, e dall’altra non riesce ad articolare un discorso 
oltre la misura comunicativa dello spot televisivo, autorizza infine a 
parlare di caratterizzazione, adattamento, atmosfera piuttosto che di 
scrittura.285

   Con una sequenza antefatto, che rimanda a Monkey shines - Esperimento nel terrore 
(USA, 1988), di Gorge A. Romero, e che sembra quasi una fine del mondo in una realtà 
alternativa a quella L’esercito delle 12 scimmie, la storia si sviluppa (appunto 28 giorni 
dopo l’infezione letale) nella dimensione di una Londra sorprendentemente deserta. La 
città, senza acqua né corrente elettrica è una distesa d’asfalto inospitale, attraversata da 
quello che sembra essere l’ultimo uomo della terra. 
   Molti ancora i riferimenti interessanti da ricordare: ad esempio L’ombra dello scorpione 
(best seller firmato Stephen King e adattato in  un omonimo televisivo) e la serie culto di 
produzione inglese  I sopravvissuti, creata da Terry Nation nel 1975. E ancora capolavori 
indiscussi come Zombi (USA, 1979) e La notte dei morti viventi (USA, 1968). Nonostante 
l’incipit visionario e la fervida intertestualità, il film è un po’ impacciato, il dialogo si sof-
ferma a volte a rimarcare significati già ben espressi nelle immagini,  che trasfigura in un 
linguaggio da videoclip, poco denso, accattivante, sgargiante ma a tratti dislessico, disarti-
colato. Un film comunque, che avrà sicuramente un ampio successo nella distribuzione 
domestica e che è già un nuovo piccolo capolavoro per gli appassionati del genere.
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CAPITOLO V
GLI SPAZI DELLA DISTOPIA.

5.1 Guardie e ladri. 

   Vorremmo iniziare questo capitolo, dedicato alla dimensione dello spazio (non 
solo extra atmosferico) nel cinema di s.f., rievocando le immagini di apertura di un 
celebre e popolare film di John Carpenter: 1997 Fuga da New York  (USA, 1981). 
Dopo i titoli di testa appaiono delle scritte su sfondo nero:

1998. L’indice di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il quattrocento 
percento.

   Poi viene mostrata una cartina elettronica di New York, in cui è posto in evidenza 
l’isola di Manhattan, mentre una voce dice:

Quella che un tempo fu la libera città  di New York  diventa il carcere di 
sicurezza per l’intero paese. 
Un muro di cinta di quindici metri viene eretto lungo la linea costiera di 
Jersey, attraversa il fiume Harem e giù lungo la linea costiera di Broo-
klyn, circonda completamente l’isola di Manhattan. Tutti i ponti e i ca-
nali sono minati. 
La forza di polizia statunitense, come un esercito, è accampata intorno 
all’isola. Non vi sono guardie dentro il carcere, solo i prigionieri, e i 
mondi che si sono creati. Le regole sono semplici: una volta entrati, non 
si esce più.

   Su queste ultime parole viene disegnato da un puntino luminoso giallo uno skyline 
della Grande Mela (comprensivo di Torri Gemelle) e davanti ad esso appare in  blu 
la sagoma della nuova gigantesca struttura carceraria. Poi, di nuovo su uno sfondo 
nero, è scritto: “1997. ORA”. 
E’ notte, una jeep si ferma a motore acceso al centro dell’inquadratura. Chi vi sta a 
bordo, un poliziotto o un militare, viene informato da una voce radiofonica di una 
evasione in atto: due prigionieri si stanno muovendo verso il muro, che nel frattem-
po viene scalato dalla m.d.p. con un dolly, fino a scoprirvi una ringhiera al di là 
della quale si intravedono i piedi di alcuni militari di guardia e lo skyline della città 
stranamente buio. 
   L’inquadratura successiva, una prospettiva di grande effetto scenico, comprende a 
destra il profilo dei grattacieli di Manhattan (di solito sfavillanti), illuminati soltanto 
dalla luce lunare e a sinistra, oltre il braccio di mare, un muro imponente la cui fine 
si perde all’orizzonte, dove si congiunge con lo skyline. Un elicottero che sfreccia 
verso Manhattan porrà brutalmente fine alla fuga di due detenuti.
   Poche inquadrature bastano ad un maestro del cinema per fornire ambientazioni 
eloquenti e descrivere un clima di alta tensione tra chi sta da una parte del muro e 
chi dall’altra. 
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   All’inizio degli ’80, un periodo di recupero e rinnovamento della fantascienza le-
gata allo spazio cosmico (basti pensare al successo della serie Alien), Carpenter si 
confronta con un futuro metropolitano in cui comunque è centrale il concetto di 
spazio, in quanto porzione delimitate di un continuum geografico. In questo senso 
lo spazio rimanda naturalmente alla duplicità di spazi (di libertà) negati e spazi (di 
prigionia) obbligati (che il regista mette in scena fin da Distretto 13. Le brigate 
della morte). Inoltre, sempre a proposito di spazio, il micromondo della macropri-
gione è un universo narrativo di stampo fumettistico che è rimasto scolpito 
nell’immaginario cinematografico e imitato innumerevoli volte (ad esempio ne Gli 
implacabili (USA, 1997). A sua volta il film di Carpenter, nella messa in scena di 
una metropoli notturna sordida e tentacolare (in cui bande di teppisti e criminali non 
hanno lasciato spazio per alcun rapporto umano che esuli da un interesse), proba-
bilmente deve qualcosa al cult-movie di Walter Hill, I guerrieri della notte (USA, 
1979), mirabilmente fotografato da Andrew Laszlo. Ma se i guerrieri possedevano 
un preciso codice d’onore, all’antieroe di Carpenter, un memorabile Jena Plissken 
(Kurt Russell), non può bastare il coraggio, egli si trincera dietro una corazza di ci-
nismo per affrontare un mondo che, sulla soglia del collasso, rischia di inghiottirlo. 
Il superpenitenziario è un’immagine della nostra umanità, un mondo in cui i senti-
menti devono essere banditi poiché i buoni muoiono sempre per primi. Jena Pliss-
ken ha scelto di non morire e ci ha regalato una delle più indimenticabili interpreta-
zioni di fuorilegge nella storia del cinema, bissata, con minor successo, nel sequel,  
1999 - Fuga da Los Angeles (USA, 1996), diretto dallo stesso Carpenter ma con 
minore cura.
   Mentre a New York Jena ha dovuto scontrarsi col crimine tradizionale da strada, 
nella città di Los  Angeles  (che galleggia sull’Oceano Pacifico in seguito ad un disa-
stroso terremoto) sono confinati gli indesiderabili, i socialmente pericolosi della 
nuova America puritana e ultra conservatrice: i fumatori incalliti come i fornicatori 
extraconiugali, i consumatori di carne rossa e gli omosessuali.
      Ancora una volta Plissken, è costretto con l'inganno a recarsi nella città-prigio-
ne, questa volta per recuperare una valigia (che contiene un dispositivo di controllo 
di armi nucleari), rubata da Utopia, figlia dissidente (e svanita) del Presidente, e 
consegnata al pericoloso Cuervo. Cuervo Jones  (George Carraface) è uno spietato 
rivoluzionario sudamericano, auto proclamatosi “Leader Maximo” e pronto a ri-
scattare le sue schiere di oppressi con mezzi non proprio condivisibili. Certamente 
non li condivide il Presidente degli Stati Uniti (Cliff Robertson), uomo pericoloso e 
altrettanto spregevole di Cuervo, ma in più vile e bigotto. Come chiarisce nel suo 
finale ecologista, l’autore non parteggia né per i politici ipocriti né per i rivoluziona-
ri opportunisti, piuttosto per i pochi anticonformisti in grado di operare un ritorno 
(un po’ semplicistico) alla natura.
   Sebbene più che di un sequel si tratti di un remake, il cambio di ambientazione 
geografica da una costa all’altra permette a Carpenter di giocare sui diversi caratteri 
delle due capitali del continente: se New York, decadendo, era come implosa su sé 
stessa, Los Angeles è esplosa in  tutte le sue significazioni di mito pop, un’isola 
nell’Oceano come avamposto estremo sul West. Così anche il cambio di ambienta-
zione temporale permette il confronto ideologico con una realtà aggiornata agli anni 
’90 (proprio in questi anni deflagra la galassia del movimento ‘no global’). Certo 
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Fuga da Los Angeles è un po’ raffazzonato e alcune scene dissacranti avrebbero me-
ritato maggiore risalto, ma Carpenter continua a rielaborare l’immaginario collettivo 
e a lanciare graffianti provocazioni all’interno di action movie comunque godibilis-
simi per ritmo e leggerezza di stile.
   Naturalmente, prescindendo dai singoli lavori di Carpenter, l’ambientazione vio-
lenta delle città future è abbastanza frequente nei film di s.f.,  così come è ricorrente 
la rappresentazione di zone di confine, spazi liminali ai margini della legge o fuori 
da ogni legge. Ma vi sono alcuni film il cui fuoco narrativo e tematico si concentra 
in maniera particolare sul rapporto tra i personaggi e le istituzioni giuridiche e car-
cerarie di una società. L’introduzione di una categoria specifica si ritiene opportuna 
per un inquadramento di quelle opere del genere s.f. che pongono al centro dell’at-
tenzione dello spettatore l’adozione di misure legislative drastiche, ai confini col 
totalitarismo, nel tentativo di tenere insieme - letteralmente - comunità ad alto tasso 
di disgregazione sociale, città (o galassie) infestate da un crimine (da strada e orga-
nizzato) ormai fuori controllo, che coinvolge spesso anche gli apparati governativi 
(corruzione, abuso di potere, tortura). 
   A prescindere dai singoli episodi di violenza, il nostro è un tempo in cui le persone 
non si sentono al sicuro né sulle strade, né nelle loro case e tendono a scaricare que-
sta insicurezza in tensioni apocalittiche, la cui rappresentazione,  come si accennava 
nel capitolo precedente, non è affatto estranea al cinema fantascientifico. Un’altra 
caratteristica del pensiero apocalittico, un modus operandi che auto-produce una 
giustificazione del suo stesso motivo di esistere, secondo me, è proprio una sorta di 
esasperazione di fenomeni sociali osservati, che diventano indizi probanti di teorie 
millenaristiche: la prevaricazione violenta tra i membri società (purtroppo da sem-
pre esistita come ci insegna il giusnaturalista Hobbes, appena regolata dalla legge e 
dallo Stato) diventa indizio di una decadenza recente, quando invece questo tipo di 
decadenza è perfino espressa sotto forma di archetipo nella storia di Caino e Abele.
   Da un altro punto di vista, i flussi di informazione tendono a sovradimensionare, a 
‘sovrarappresentare’ gli episodi di cronaca nera, da una parte perché oggettivamente 
frequenti (specialmente negli USA, per il libero commercio di armi, e in Italia, a 
causa della criminalità organizzata) e dall’altra perché emotivamente coinvolgenti, 
offrendo anche gli spunti per uno stile ‘seriale’ di informazione. Senza parlare degli 
omicidi ‘eccellenti’, che sono diventati dei casi storici e giudiziari, ripresi e citati 
anche da molte pellicole, non ultimo il bellissimo film inchiesta su Enrico Mattei di 
Francesco Rosi, Il caso Mattei  (Italia, 1972), o il colossal di Oliver Stone sull’omi-
cidio Kennedy, JFK (USA, 1991). Episodio, questo, entrato a far parte delle pagine 
più enigmatiche della storia del secolo,  spesso riciclato dai media in formato pop e 
riassorbito dalla mitologia america come una specie di sacrificio del re (per usare la 
terminologia di Campbell), che pone fine alla carestia e riapre le porte di una nuova 
fase di sviluppo.
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5.2 Distopie del crimine.

   Uno dei primi film che declina, in una chiave fantastica e futuristica, una rifles-
sione cosciente e meditata sulla tematica giudiziaria e carceraria è l’ennesimo ca-
polavoro di Kubrick, tratto dal romanzo di Anthony Burgess: Arancia meccanica 
(UK-USA, 1971).  Dopo che è stato catturato a causa del tradimento dei suoi dru-
ghi, l’esuberante Alex interpretato da un eccezionale Malcom McDowell, decide di 
sottoporsi ad un esperimento scientifico (“trattamento Ludovico”: i riferimenti e le 
citazioni del romanticissimo Beethoven sono sparsi lungo tutto il film). La cura è 
basata su un meccanismo pavloviano, ingenuo dal punto di vista scientifico ma 
molto funzionale dal punto di vista scenico:  l’associazione di immagini violente a 
terribili malori, dovuti all’iniezione di una sostanza, procura al malcapitato antieroe 
un difetto di quella naturale dose di aggressività atta all’auto-conservazione (così 
poco dopo viene picchiato senza pietà dagli straccioni e dagli stessi ex-drughi, ades-
so poliziotti). In questo modo il protagonista da antieroe si trasforma velocemente 
agli occhi dello spettatore in un eroe oppresso (un personaggio romantico, in lotta 
contro se stesso e una causalità deterministica nella dimensione del suo agire). La 
cura Ludovico permette ad Alex la liberazione dal carcere ma non recupera la de-
vianza criminale anzi restituisce alla comunità un individuo-larvale, incapace di un 
agire morale ma solo di un non-agire. Qualcosa di aberrante viene fatto passare (dai 
politici e dai media) per panacea della violenza nella società. Sopprimendo ogni 
istinto di aggressività, inibendo qualsiasi comportamento violento, anche soltanto di 
autodifesa, essa riduce l’essere umano ad un oggetto di oppressione: niente più car-
ceri, niente più violenza è un’utopia (oltre che una promessa elettorale) rovesciatasi 
nel suo opposto, nel momento in cui l’eticità del fine viene a cozzare con l’immora-
lità del mezzo, che depriva l’uomo delle sue possibilità di scelta. 
   L’esasperazione della competizione, ai limiti o al di fuori della legalità istituita, 
coi mezzi violenti tipici delle nostre moderne organizzazioni sociali, diventa in talu-
ni film la premessa di un minaccioso futuro, in cui la criminalità raggiunge livelli 
tali che si pone la necessità di un freno deciso (si legga totalitario) da parte delle 
autorità istituzionali, che impongono, con la forza e la repressione, il proprio ruolo 
di tutori dell’ordine. 
E’ il caso, ad esempio di Dredd. La Legge sono  io - Judge Dredd (Usa, 1995), film 
tratto dal fumetto omonimo, creato da John Wagner e Carlos  Ezquerra.286 Il regista 
Danny Cannon non dimostra particolari abilità narrative, seguendo pedissequamente 
una sceneggiatura fin troppo infantile (redatta da Michael De Luca, William Wisher 
e Steven E. De Souza). Anche gli splendidi fondali dall’aspetto di cartone contribui-
scono a rendere il film un ‘fumettone’ da svariati milioni di dollari, costruito ad hoc 
sulla figura di Sylvester Stallone, in una delle peggiori interpretazioni della sua car-
riera (immeritatamente chiosata dall’inedita The Dredd Song dei Cure). L’ambienta-
zione in un futuro, iperviolento terzo millennio e la sua resa scenografica, che de-
nota uno stile architettonico moderno (come in Blade Runner la città appare divisa 
in livelli), sono tutto sommato abbastanza scontate. Allo stesso modo scontata, ap-
pena abbozzata, appare la caratterizzazione dei personaggi principali e anche acces-
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sori, che potevano avere maggiore impatto, come il vecchio giudice Fargo (Max 
Von Sydow) o la famiglia degli Angeli (uno dei figli è un cyborg in piena regola), 
antropofagi e religiosi, criminali, relegatisi oltre il confine della legge.
Risulta invece molto interessante, ai fini del nostro discorso, sottolineare la funzione 
dei Giudici nella Megalopoli1. Essi non solo detengono in maniera assoluta il potere 
giudiziario, agendo sia come pubblici accusatori che come giuria, ma assolvono 
anche ai compiti di polizia e, se il caso, di boia. Non si inserisce quindi questo film 
nella sezione delle distopie totalitarie intanto perché ruota intorno al mitema di Cai-
no e Abele, riproponendolo in una versione superpoliziotto / supercriminale; inoltre 
perché, a differenza che nei sistemi totalitari, la legge esistente non è frutto dell’ar-
bitrio di un solo uomo, sebbene non sia chiaro dal film a chi competa il potere legi-
slativo (forse al Consiglio dei giudici?). La legge, che Dredd (geneticamente) ri-
spetta e fa rispettare come sacre scritture, sembra quasi un ultimo baluardo di civiltà 
che la società si tramanda da secoli, qualcosa di immanente ad essa insieme al suo 
opposto, alla sua negazione: un principio nichilista e distruttivo. Il principio di mo-
ralità costantemente minato da una realtà parossistica, che i giudici anziché correg-
gere con le sentenze, sanciscono con la forza, ripropone il ritrito schema manichei-
sta della lotta tra il bene e il male. 
   Un altro film con Sylvester Stallone, Demolition Man (USA, 1993), presenta, pur 
all’interno dello stesso abusato schema del confronto tra poliziotto e criminale, de-
terminanti innovazioni tematiche e stilistiche. Una generale leggerezza del tono e 
molta autoironia rendono il film fresco e divertente. Marco Brambilla dirige un pa-
stiche di temi topici del cinema action-fantascientifico, realizzando però un recupe-
ro e un intreccio secondo un sincretismo nuovo: ad esempio il viaggio nel tempo 
attraverso la criogenizzazione.  
   L’ex-rambo, John Spartan (un nome, una garanzia), è un superpoliziotto del futuro 
prossimo. Ibernato perché riconosciuto responsabile della strage di ostaggi che han-
no perso la vita nel suo (personale) tentativo di arrestare il capo dei sequestratori, 
Demolition Man (come è soprannominato Spartan: “1000 arresti in tre anni e tutti 
criminali reali”) viene risvegliato dal sonno criogenico per dare la caccia allo stesso 
pericoloso assassino di 40 anni prima, lo spietato, istrionico Phoenix. Nel frattempo 
San Angeles (melagolopoli risultata dalla fusione di Los Angeles, San Diego e 
Berkley) è diventata una città pacificata, in cui ogni forma di violenza è stata ban-
dita grazie agli insegnamenti di una sorta di guru religioso, che poi si scopre essere 
esclusivamente assetato di potere. Infatti, non solo vige un codice di moralità a dir 
poco ferreo (è vietato bere alcolici, fumare, mangiare salato, il turpiloquio è auto-
maticamente sanzionato con multe comminate da apposite macchinette preposte al 
controllo); ma, inoltre, la situazione di estrema tranquillità sociale ha indotto un 
rilassamento generalizzato di ogni comportamento aggressivo, anche in una situa-
zione di difesa. I poliziotti per primi non sono dotati di armi letali e, per di più, 
sembrano istupiditi dalla roseo clima di serenità, bambagia e consumismo da cui è 
avvolta San Angeles, incapaci quindi di dare la caccia ad un criminale efferato (in-
terpretato con grande ironia da Wesley Snapes), che per loro proviene da un mondo 
imbarbarito. Interessante il ribaltamento di prospettiva rispetto a tanta fantascienza 
apocalittica e postapocalittica: dove, ad esempio il mondo di Mad Max è una specie 
di nostro medioevo, qui siamo noi un medioevo di barbarie per una fiorente e paci-
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fica società futura. 
   Ma ciò che, secondo me, fa di questo film un piccolo gioiello della fantascienza 
degli anni ’90, trascurato e sottovalutato dalla critica, è il rovesciamento della pro-
spettiva utopica, che viene ad essere nel momento in cui si scoprono le reali inten-
zioni dei controllori di quella società, disposti a sacrificare all’ordine totale le teste 
dei dissidenti del sistema, “i reietti”, costretti a vivere nel sottosuolo della città, er-
meticamente tagliati fuori dal benessere perché non disposti ad accettare quel modo 
di vivere intransigente e omologante, ma liberi di bere, fumare e fare l’amore fisi-
camente, anziché con un sistema di trasmissione di onde cerebrali. Con l’aiuto del 
personaggio interpretato da Sandra Bullock, chiamata Lenina Huxley (e qui i conti-
nui riferimenti a Brave New World non possono continuare a passare inosservati), 
poliziotta e storica del XX secolo, di cui Spartan riuscirà a svegliare la coscienza, 
Demolition Man naturalmente sconfiggerà i cattivi e strapperà la maschera dell’uto-
pia dal volto di una società che ha deposto sentimenti passionali, soppresso autono-
mia di giudizio individuale e dimenticato il valore dell’uguaglianza in nome di un 
agiato e tranquillo quieto vivere (il saluto comune a San Angeles  è “buona vita!”).
   Non può passare in secondo piano, in questo cripto-adattamento in chiave ironica 
di Brave New World, neanche l’interessante approccio alla tematica carceraria: la 
società non elimina fisicamente gli individui tramite la pena capitale ma li crioge-
nizza o  li confina in una sorta di riserva selvaggia. Sia i criminali ibernati che i re-
ietti appartengono ad un carcere e quel carcere rappresenta il passato. Come nel ro-
manzo di Huxley, il protagonista penetra da uno di questi mondi esterni con lo stes-
so effetto di straniamento suscitato allo spettatore. Ma a differenza che nel romanzo, 
dove una stretta logica causale esclude ogni possibile sovvertimento dell’ordine, 
purtroppo il film di Brambilla si conclude con la classica raffigurazione di un Syl-
vester Stallone – campione americano delle libertà – che riporta ottimisticamente e 
semplicisticamente le cose al posto giusto. 
   Da notare anche, per entrambi i film menzionati, la centralità della tematica man-
tenimento dell’ordine mediante il terrorismo eversivo: la strategia che il potere 
mette in atto in queste opere di fiction, di cui si ha anche in Italia triste e reale espe-
rienza ma non ancora perfetta conoscenza storica, è quella di  commissionare atti 
mirati ad instaurare un clima di tensione al fine di giustificare l’uso della forza, in-
tensificare il controllo, colpire i dissidenti. 

5.3 Minority Report.

Passato, presente e futuro sono un’unità.
 (massima Zen)

   L’opera di Kubrick tratta dal romanzo di Burgess  probabilmente si spinge più di 
ogni altro film precedente all’interno del rapporto conflittuale tra libertà individuale 
e ordine sociale. Soltanto con uno degli ultimi lavori di Spielberg si può trovare un 
pregevole (ancor che lontano) termine di paragone. Anche se affaticato dal con-
fronto con le tematiche dickiane, Minority Report  (USA, 2002) riesce comunque a 
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dialogare con la materia visionaria da cui è tratto il soggetto (un racconto omonimo 
del 1956, rieditato dalla Fanucci in una nuova traduzione insieme ad altri racconti). 
E, dopo Blade Runner, è l’adattamento cinematografico meglio  riuscito di un rac-
conto di P. K. Dick., anche grazie all’abilità degli sceneggiatori,287 che hanno coniu-
gato con grande rispetto (ma con qualche didascalia di troppo) l’angoscioso para-
dosso alla base del racconto di Dick, l’antiutopia della Sicurezza totale, con motivi e 
figure già spielberghiane (come il dramma personale e familiare del protagonista), 
metaforizzando la grande visionarietà di Philip K. per mezzo dei continui richiami 
al potere e alla debolezza dello sguardo. Infatti, se da una parte l’angolo di ripresa è 
quello dello sguardo forte, invasivo, omnisciente  (un controllo visivo panottico), gli 
fa da contrappeso uno sguardo ‘debole’: “Riesci a vedere?” dice continuamente 
Agatha (una bravissima Samantha Morris) al protagonista (John Anderton interpre-
tato da Tom Cruise), affetto da una delittuosa ignoranza di fronte alla verità. Nella 
sceneggiatura vi è una costante presenza, che nella stesura filmica diventa visi-
vo-verbale, dell’occhio, strumento e metonimia prediletta di una società dallo 
sguardo ipertrofico (aspetto meno accentuato nell’originale che diventa centrale per 
il film), la cui rinuncia rappresenta un tentativo di sottrarsi ad un controllo alienante. 
Il protagonista, Anderton/Cruise/Edipo, giudice e imputato, innocente e colpevole, 
per tutta la prima parte del film sembra soggiacere alla machina del fato, messa in 
moto dal suo vecchio amico Lamar Burgess. Riesce a risalire la china solo espiando 
la sua colpa con la rinuncia agli occhi.288 
   La dimensione tragica che caratterizza la storia si esplica nel conflitto fondamen-
tale di libertà e necessità:

Nella prospettiva tragica, dunque, l’azione è sì la conseguenza di una 
decisione: ma essa è anche una scommessa sull’ignoto. […] la tragedia è 
lo scontro tra la volontà e la necessità, il confine dove si fronteggiano il 
riconoscimento della determinazione imposta dall’esterno, e l’impulso a 
determinarsi in forma autonoma. 289

   Attraverso le immagini ‘raffreddate’, metallizzate di questo film290, più che nel 
resto del cinema dickiano,291 lo gnostico-evangelico Philip K. pone un dilemma mo-
rale su antichissime questioni teosofiche e filosofiche, poste fin dalla tragedia attica: 
se Dio / Fato conosce tutte le nostre azioni passate presenti e future, siamo vera-
mente liberi di scegliere in vista dei nostri fini? E se non lo siamo, o non del tutto, 
quando sbagliamo siamo veramente colpevoli? Inoltre, attraverso una speculazione 
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288 Stefano Selleri scrive di Minority Report come di un “cripto-adattamento del capolavoro sofocleo”. 
Cfr. Selleri, Tebe DC, Gli Spietati (www.spietati.it).

289 Dario Del Corno, op. cit., pp. 176-177.

290 La fotografia di Minority Report, uno dei suoi aspetti più lodevoli, è merito dell’ottimo Janusz Ka-
minski, che ha già dimostrato di cosa è capace proprio nel precedente film di Spielberg, A.I.. 

291 Elenco qui di seguito gli adattamenti cinematografici dell’opera di Dick di cui sono venuto a cono-
scenza, sperando di poter vedere presto sullo schermo un buon film tratto da uno dei suoi romanzi. Blade 
Runner (USA, 1982),  Atto di forza (USA, 1990),  Barjo (Francia, 1992), Screamers – Urla dallo spazio 
(USA, 1999),  Minority Report (USA, 2002).



sociologica, che è l’attuazione distopica di un paradosso per la scienza del diritto 
(l’istituzione di un dipartimento di Polizia Pre-crimine), Dick si pone domande im-
portanti circa il problema del controllo sui controllori. Concordiamo in pieno col 
giudizio di  Ezio Leoni:

La pregnanza diegetica (e morale) della letteratura di Philip K. Dick è 
una garanzia fondamentale per la riuscita di Minority Report, l’estro del 
film-maker Spielberg contribuisce a costruire un’opera che è tanto ine-
briante nell’intreccio quanto nella forza visionaria delle immagini.292

   Siamo nel 2054 e John Anderton (Tom Cruise), un matrimonio fallito alle spalle a 
causa della perdita del figlio (scomparso, probabilmente rapito), riveste i panni di 
capitano di una squadra speciale di polizia, denominata “Precrimine” in quanto ha il 
compito di prelevare e “aurorare” (una specie di criogenizzazione) i criminali in 
procinto di compiere un delitto. Gli oracoli di alcuni potenti sensitivi, che la gente 
comincia a divinizzare (i “pre-cogs”, tenuti in isolamento e in uno stato di semive-
glia), le sibilliche premonizioni degli omicidi che avranno luogo attivano le indagini 
della Precrimine, che hanno permesso l’eliminazione di questo reato dal distretto di 
Washington DC, dove il progetto, in via sperimentale, attende l’esito di un referen-
dum per essere attivato su tutto il territorio degli USA. 
   La scelta di Spielberg è in questo senso molto interessante, perché gli spettatori 
sono chiamati a giudicare, come elettori, sulla base dei problemi che comporta il 
giustizialismo delle intenzioni. È colpevole chi ancora non ha commesso un delitto? 
D'altra parte, è giusto sacrificare le prossime vittime, già condannate a morte sicura? 
I risultati ci sono, il numero dei crimini a Washington è crollato. Ciò non toglie che 
gli spettatori sono chiamati, brechtianamente, a stare all'erta e a giudicare.293

      Proprio dalle tormentate visioni dei tre precog (Agatha, Dashiell e Arthur)294 ap-
pare la shoccante preveggenza che inchioda lo stesso Anderton come esecutore del 
prossimo omicidio. Il capitano della Precrimine è costretto a fuggire dai suoi stessi 
sottoposti e a vagare per le strade di una società che esercita un controllo capillare e 
spietato su spazi pubblici e privati, in particolare attraverso il riconoscimento dell’i-
ride, tecnologia indirizzata sia al mantenimento dell’ordine, sia al marketing perso-
nalizzato. Per sfuggirvi Anderton si fa sostituire clandestinamente i bulbi oculari, in 
una scena spassosamente fumettistica e raccapricciante. 
   Continuamente braccato dai suoi ex-compagni e da colui che gli ha rubato il posto 
alla Precrimine, il detective federale Danny Witwer (Colin Farrell),295 John conduce 
la sua corsa contro il tempo per tentare di scoprire ciò che spera e sospetta: che i 
precog siano stati manipolati al fine di ordire un complotto contro di lui, “che esi-
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293 Cfr. Roberto Oddo, Processo alle intenzioni, Prometheus, anno II  n° 37, 28-10-2002. 

294 I nomi dei tre precognitivi richiamano altrettanti famosi giallisti:  rispettivamente Christie, Hammet e 
Conan Doyle.

295 Il poliziotto federale (incaricato dai giudici di indagare sulle falle del sistema), che nella prima parte 
del film (dopo aver fatto considerazioni sulla natura clericale della Precrimine) cerca di demolire la cieca 
fiducia di Anderton nella preveggenza, non a caso, confessa di essere un ex seminarista (di origine irlan-
dese).



stono futuri alternativi, ai quali l'aspirazione della libertà può appellarsi”.296 
   Come gli svelerà il personaggio della dottoressa Iris  Hineman (Lois  Smith), i pre-
cog sono figli di madri ex drogate e devono il loro dono  ad una cura farmacologica 
disintossicante che ne ha condizionato lo sviluppo durante la gravidanza297. Inoltre, 
in una serra che richiama una delle ambientazioni classiche da giallo, la dottoressa 
Hineman (che abiura la sua stessa invenzione) fornisce a John l’informazione tanto 
agognata. Se, a volte, uno dei precog non concorda con gli altri, la sua visione (un 
rapporto di minoranza) viene automaticamente distrutta, sacrificando così la possi-
bilità e libertà del dubbio sull’altare di un sistema che deve apparire sicuro e infalli-
bile. 
   Il viatico di John Anderton alla ricerca della propria innocenza (che è conoscenza 
vissuta del proprio futuro e presa di coscienza del fallimento di tutto ciò in cui ave-
va creduto) costituisce l’avvincente corpo narrativo di Minority Report, che si dipa-
na come il filo (giallo) di una matassa (di celluloide) che conduce l’eroe a risolvere 
l’inghippo, non già mediante il ritrovamento della prova che lo scagioni, dell’og-
getto perduto (non esiste rapporto di minoranza per Anderton), bensì grazie all’au-
todeterminazione del proprio agire.

E' proprio nello scorrere le pubblicità del futuro all'interno del film (pre-
so chiaramente dall'universo Verhoeveniano), nell'immaginare come 
sarà il futuro tra pochi anni, che si evince l'umanità profonda a cui anela 
questa visione di Spielberg: la vita come punto di partenza, come col-
lante per descrivere i rapporti tra il singolo e la collettività, il sistema, 
ma anche i suoi rapporti con gli affetti, la famiglia, i propri cari. Spiel-
berg coglie nel segno anche quando vuole rendere iperbolica questa vi-
sione, anche quando risolve il film con un semplice meccanismo giallo, 
fatto di indizi vaghi, antecedenti, dove solo le  figure femminili riescono 
a riportare l'ordine e l'equilibrio. 298

   Forte dell’esperienza di A.I. (cfr. par. 2.5), Spielberg porta a compimento, con 
maggiore cura e disinvoltura, un percorso di riflessione, amara ma aperta alla spe-
ranza, sul domani prossimo venturo. Il fatto che non esista un rapporto di minoranza 
per John Anderton e che, nonostante questo egli riesca a dimostrare non solo la pro-
pria innocenza, ma anche la colpevolezza altrui, denunciando la manipolazione del 
sistema ai danni dei cittadini, apre alla possibilità di costruire un futuro maturato 
dolorosamente dai propri errori. Rispetto ad A.I. spicca l’affrancamento dalla sud-
ditanza autoriale nei confronti di Kubrick (in un film che, tra le altre cose, è più ku-
brickiano del precedente), permettendo al visionario occhio di Spielberg (“propenso 
all’azione e all’avventura, ad un’adolescenzialità cinematografica compromessa - 
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296 Mario Sesti,  Minority report, Kataweb 
(www2.kwcinema.kataweb.it/minorityreport/recensione.html). 

297 Il riferimento è qui agli Scanners dell’omonimo film di Cronenberg, anch’essi vittime di una telepatia 
farmaco-indotta attraverso la gravidanza.

298 Barryz, Minority report, Centraldocinema 
(www.centraldocinema.it/Recensioni/18Giu02/anteprima_minority_report.htm).



americanamente - con l’ottimismo e l’utopia.”299), di affascinarci col suo sguardo 
poggiato sul frenetico agitarsi delle mani di Anderton, mentre manipola (“spazzo-
la”) le immagini scaturite dalla mente dei precog alla ricerca di una pista di indizi. 
Uno sguardo che si dilunga sulla luminosità amniotica che avvolge il semiletargo 
dei tre precognitivi, in contrasto con l’oscurità delle loro visioni proiettate sui mo-
nitor. 
   Spielberg inoltre è uno di quei pochi registi che, pur usando in abbondanza degli 
effetti speciali, anzi avendo contribuito a determinarne un ampio uso nel cinema, 
riesce però, soprattutto in questo film, a dominarli con eleganza, a non esagerare nel 
dosaggio, ad inserirli al momento giusto e con la dovuta discrezione. 
   Minority Report  è un formidabile film d’azione, con un ritmo coinvolgente, una 
messa in scena ricca e densa di riferimenti, dei personaggi abbastanza incisivi (tran-
ne la moglie di John). Sebbene non approfondisca le sue tematiche, fornisce tanti 
spunti e talmente visionari che stavolta potrebbero essere perdonate a Spielberg al-
cune tare del suo stile registico: quel suo ottimismo politically correct, che impone 
l’obbligo di un finale in cui i buoni vincono sempre sui cattivi, quella sua ansia di 
razionalizzazione che, come dice Alberto Crespi su L’Unità, “trasforma i precog di 
Dick  - parche mostruose e deformi che reggono i fili delle vite umane - in giallisti 
che azzeccano il nome del colpevole.”300

[…] l'umanesimo hollywoodiano conclude la faccenda mettendo i paletti 
giusti al posto giusto, in un prezioso colpo di reni finale che ristabilisce 
pieni poteri all'uomo.
D'altronde, dopo aver guardato tanto alla tradizione, sarebbe stato im-
possibile attendersi un finale che rinnegasse proprio il caposaldo di de-
cenni e decenni di cinema americano: la forza creatrice dell'individuo 
sul proprio destino. Dubbi di una tale portata, capaci di rimettere in di-
scussione certezze di una vita, in genere si profilano nella mente di un 
genio verso la fine della sua vita.301
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300 Alberto Crespi,  Minority Report. La repressione non passerà, L’Unità, 25-09-2002.

301 Francesco Rivelli, Minority report, Centraldocinema 
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Se tali critiche hanno un loro solido fondamento, i paradossi temporali, sottolineati 
da molte recensioni,302 invece, possono essere facilmente trascurati, giacché è pro-
prio del paradosso che ci vuole parlare il messaggio profondo della storia. La preve-
dibilità e la sanzionabilità anticipata (una guerra preventiva alla) della scelta indivi-
duale, seppure utilizzate a fin di bene, sebbene permettano di salvare vite umane, 
sono chiaramente condannabili, come si è riportato soprattutto a proposito di Matrix 
revolution, poiché violano il libero arbitrio. 
   La precognizione è un dono, un dono potente e pericoloso, e attraverso di essa si 
può cambiare il futuro ma non solo attraverso la Precrimine (con un’azione iniben-
te), ma grazie alla rivelazione (conoscenza), abbinata alla volontà di scegliere e sa-
per scegliere. Così finisce per essere abbandonato il progetto di Lamar, il quale nel 
finale dimostra indiscutibilmente la fallibilità del suo sistema: infatti anziché ucci-
dere John, come previsto dai precog, sorprendentemente si toglie la vita (forse que-
sta conversione estrema di quello che era stato il cattivo cospiratore di tutto il film è 
la più grossa incoerenza del film, come sottolineato in nota 7).  
   Ci piace pensare, con Stefano Trinchero, che Minority Report sia un film che 
scaturisce dal tentativo di un’analisi dei meccanismi della visione delle immagini.

Il compito dell’agente John Anderton è quello di analizzare immagini 
(mentali)  riprodotte su uno schermo, di decifrarle e di attribuire loro un 
significato mancante, trattandosi di immagini imperfette, difettose perché 
provenienti da una realtà ancora irreale e incompiuta. Se il cinema rac-
coglie fatti e immagini reali […] per riproporle come macchie di luce 
sullo schermo, il sistema su cui si basa il dipartimento della Precrimine 
presenta macchie di luce che sono la proiezione diretta di un pensiero e 
che rimandano a un fatto che sarà reale in un futuro prossimo, produ-
cendo tutti gli effetti di un sovvertimento del normale processo di produ-
zione (ecco un magnifico esempio di fantascienza). 303 

   John, mentre spazzola al suono della Incompiuta di Schubert, agitando le mani 
dentro un flusso di immagini (piegando, tagliando e cucendo, conservando in me-
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302  L’aporia riscontrata, ad esempio, da Gianluca Pelleschi sulla rivista on line Gli Spietati 
(www.spietati.it), consiste nel paradosso di un’azione che non si potrebbe mettere in moto prima che le 
sue cause siano determinate. In altri termini come fa Lamar Burgess ad incastrare John Anderton? Come 
ha potuto far predisporre una cosiddetta ‘orgia di prove’ in una camera di albergo sconosciuta ad Ander-
ton e riuscire a condurlo proprio lì?  L’unica spiegazione plausibile è che abbia avuto accesso alle premo-
nizioni dei precog prima di Anderton stesso,  premonizione che però presuppone e segue il suo stesso 
complotto.  Ma il paradosso si congela di fronte alla conferma che il potere preveggente dei precog è in-
fallibile (fallibile è l’interpretazione delle immagini),  per cui sembra coerente che abbiano previsto la 
trappola ordita da Lamar (e in qualche misura involontaria contribuito ad attivarla). La serie di eventi che 
induce Lamar ad eliminare Anderton potrebbe identificarsi nella ricerca che John conduce sui files man-
canti alla prigione, dove il guardiano lo ammonisce: “Chi indaga nel passato trova tante schifezze”. La 
vera aporia, secondo me, è che il sistema funziona in tutti i casi salvo che nel finale, quando vaticina 
sull’assassinio di John per mano di Lamar anziché prevedere il suicidio di quest’ultimo. Un finale in 
linea con l’andamento tragico e coerente con il dogma della preceggenza avrebbe voluto la morte dell’e-
roe per mano di Lamar. Questo paradosso esplicita in realtà un umanesimo (tuta hollywoodiana) e una 
fiducia utopica (tutta americana) nella libertà dell’agire umano, in grado di poter scegliere, fino all’ulti-
mo, la propria condotta, convinto della possibilità della propria autodeterminazione “al di là di ogni 
ragionevole dubbio”.  

303 Stefano Trinchero, I see dead people…, Gli Spietati  
(www.spietati.it/archivio/recensioni/rece-2002-2003/rece-2002-2003-m/minority_report.htm). 



moria e richiamando sullo schermo, scomponendo e riassemblando) al fine di co-
struire un significato, richiama evidentemente la figura cinematografica del monta-
tore. Infatti il personaggio di Anderton è colui che trova il filo di Arianna (Agatha, 
custode dei rapporti di minoranza) e conduce il ritmo del film, com’è compito del 
montaggio all’interno della sintassi filmica. Mentre il ruolo del regista sarebbe rico-
perto da Lamar Burgess (Max Von Sydow), autore del sistema di precognizione, che 
cerca di sfruttare a proprio piacimento, inventando e dirigendo una messa in scena, 
il cui progetto, solo pensato, al contempo scatena le visioni dei precog e innesca la 
catena di eventi che produrranno l’evento (l’omicidio).  Eventi e immagini si pre-
sentano indissolubilmente legati dal filo rosso di una futura eventuale morte del 
soggetto rappresentato.
   Il cinema - sembra volerci dire Spielberg - è un precognitivo, abituato da sempre a 
fare il veggente e agitato da sogni prodigiosi che ci parlano di un futuro inquietante, 
che fa della morte il meccanismo di funzionamento dell’immagine riprodotta, impe-
gnandoci in  una sfida, una corsa a evitare di “raggiungere quel nostro (n.d.r.) 
futuro”.304

5.4 Distopie del controllo demografico.

Ma i popoli civili non sono sempre stati tali; tutti sono stati per molto tempo sel-
vaggi e, negli ultimi rivolgimenti che il nostro globo ha subito, il genere umano è 

stato  ora numeroso, ora assai scarso.
 (Voltaire)

   I film che si occupano di illustrare un ipotetico futuro di sovraffollamento del pia-
neta e le sue conseguenze sugli individui e sulla struttura sociale sono essenzial-
mente basati sul pensiero malthusiano.  Malthus, ampliando e rielaborando le osser-
vazioni di Cantillon e dei fisiocratici, come Quesnay o Turgot, ideò una teoria gene-
rale basata su una legge generale della popolazione. Nel suo Saggio sul principio 
della popolazione (1798), Malthus espose la teoria secondo cui la Terra può sosten-
tare un numero limitato di esseri umani. Poiché la tendenza naturale è all’incre-
mento della specie senza che le risorse agricole aumentino in proporzione, l’unica 
conseguenza possibile è un futuro di sovrappopolazione e miseria per il genere 
umano. I criteri suggeriti da Malthus  per ritardare il fenomeno erano basati sulla 
castità e il matrimonio in tarda età.
   Naturalmente il pensiero malthusiano è stato superato dalla fondazione su basi 
matematiche di una demografia scientifica, cui contribuirono l’economia classica e 
in seguito Sismondi e Marx. Oggi è riconosciuto che non esiste una legge naturale 
che spieghi le fluttuazioni demografiche, poiché esse dipendono dalle condizioni 
economiche e culturali di una popolazione. Vengono così elaborati, con il contributo 
della demografia statistica, modelli matematici basati su equazioni differenziali che 
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indicare il mancato arresto preventivo di un omicida.



vengono chiamate ‘equazioni logistiche’, descrivendo una crescita limitata alla di-
sponibilità di risorse sufficienti305.
   Nonostante ciò Malthus  ha profondamente influenzato le politiche degli stati eu-
ropei  tra le due guerre e, ancora fino a qualche anno fa, quelle di nazioni altamente 
popolose, come Cina e India, che solo di recente hanno lanciato il volano di un ra-
pido sviluppo economico.
   Proprio sulla base delle politiche autoritarie di limitazione delle nascite, effettiva-
mente imposte nel corso della storia recente, e sulla falsariga del pensiero malthus-
siano, che ancora agisce su settori del movimento ambientalista, fanno leva una se-
rie di opere cinematografiche della stagione della s.f. sociologica degli anni ’70. 
Uno dei primi film che affronta esplicitamente il tema è il primo lungometraggio di 
Gorge Lucas, L’uomo che fuggì dal futuro - THX-1138 (USA, 1971). Grazie all’inte-
ressamento di Francis  Ford Coppola, Lucas  riesce a dilatare il suo cortometraggio 
(il cui titolo, la targa della sua auto, diventa il nome del protagonista, interpretato da 
     Robert   Duvall) in un opera dai toni allucinati e dallo stile innovativo. In un’a-
settica, enorme metropoli sotterranea del XXV secolo, i sopravvissuti alla contami-
nazione soggiacciono a un regime totalitario di stampo comunista, che impone ai 
cittadini un’uguaglianza che viene esasperata in totale omologazione: sono tutti ve-
stiti con una casacca bianca e abitano in alloggiamenti comuni, invece di un nome 
(con un rimando a Evgenij Zamijàtin)  possiedono una sigla identificativa. Inoltre, 
l’uguaglianza tra i cittadini è intesa anche come negazione delle differenze tra i ses-
si e quindi della sessualità stessa. Presupponendo, infatti, uno sganciamento della 
funzione riproduttiva dalla sfera della biologia umana, i sentimenti di attrazione e i 
legami sessuali non solo divengono superflui ma socialmente e culturalmente inac-
cettabili, di conseguenza rigorosamente banditi. 
   Nel momento in cui viene a trasferito un individuo femmina nel suo alloggia-
mento, THX-1138 si accorge di provare dei sentimenti, ricambiati, ma se ne accorge 
anche l’apparato di controllo (di sapore orwelliano, con dei poliziotti-robot), che lo 
sottopone ad una serie di trattamenti chimici, descritti minuziosamente da Lucas 
con fredda precisione analoga a quella di Andromeda di Robert Wise, fra l’altro 
uscito nello stesso anno. Emblematica (anche del clima di protesta post-’68) la fuga 
finale del protagonista che, morta la compagna (Maggie McOmie), riesce a sfuggire 
ai poliziotti e a raggiungere la superficie terrestre, dove un gigantesco disco solare 
illumina un verde paesaggio incontaminato.  
   Come ben rappresentato dal film di Michael Campus Un mondo maledetto fatto  di 
bambole - Z.P.G. Zero Population Growth (UK/USA, 1972),

…il tema principale che scatena la ribellione - che in questi film è sem-
pre di un singolo, o di una coppia, mai dell’intera società - è la mater-
nità negata. 306
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305 Il contributo determinante a questa introduzione teorica sulle scienze demografiche è stato di Matteo 
Puzzle, Andamento della crescita demografica mondiale, Softwarestrumentitecnologici 
(www.matematicamente.it/approfondimenti).

306 Chiavini, Pizzo, Tetro, op. cit.,  p. 46.



   Abbiamo chiamato appositamente questo paragrafo ‘distopie del controllo demo-
grafico’ poiché l’aspetto più interessante di questa serie di film non è necessaria-
mente la sovrappopolazione, anzi spesso viene raffigurata una ‘sottopopolazione’ 
del pianeta, ma proprio il tema del controllo che si spinge fino alla base dell’etica e 
della biologia umana, sanzionando procreazione e sentimento come delitti.
   La causa è quasi sempre un’esiguità di spazio a disposizione per la specie, dovuta 
ad una catastrofe (atomica, batteriologica, ecologica, ma comunque lasciata sullo 
sfondo). Le politiche demografiche adottate (crescita zero) sono mantenute con si-
stemi di controllo panottici (satelliti, telecamere…) e con rigore intransigente (in 
ZPG la punizione per il concepimento è la morte). L’unico mezzo per sottrarsi al 
sistema è spesso la fuga.
   E Così, infatti, il tema della fuga è ripreso, fin dal titolo, dal film di Michael An-
derson La fuga di Logan (USA, 1977), tratto da un romanzo di William F. Nolan. 
Come nel film di Lucas, lo spazio abitabile dall’uomo è limitato e circoscritto (qui 
la popolazione vive dentro gigantesche cupole in seguito ad una catastrofe atomica); 
questa condizione genera, ‘malthussianamente’, la necessità di una politica demo-
grafica restrittiva. La differenza e l’originalità di questo film è nella soluzione pre-
vista per il problema, che rimanda ad antiche usanze di morte rituale: l’eliminazione 
degli individui giunti al trentesimo anno di età in uno spettacolo pubblico,  il 
“Grand    Carousel”, in cui in un’arena essi orbitano in aria, davanti ad un pubblico 
in visibilio che li incita, e vengono “rinnovati” (inceneriti). 
   Il film di Anderson si conclude con la redenzione della società da parte di Logan 
(Michael York), che fugge con la sua compagna ma poi ritorna, distruggendo il 
computer che regola il sistema e portando con sé un vecchio (Peter Ustinov), sim-
bolo del naturale corso biologico e dimostrazione vivente di un altro mondo possi-
bile.
   Un’opera pervasa di pessimismo (con un riferimento, ma più blando, a rituali epi-
sodi di cannibalismo) è invece il risultato del lavoro di Richard Fleischer e del foto-
grafo Richard H. Kline, liberamente tratto da un romanzo di Harry Harrison Make 
Room! Make Room (1966). 2022: i sopravvissuti - Soylent Green (USA, 1973), 
sviluppandosi su un plot investigativo, racconta una New York, in preda a fame e 
disordini, una società  avviata ad un darwinismo sociale, in cui enorme è il divario 
tra ricchi e poveri e dove militari e polizia sono usati per controllare la popolazione 
e sedare le rivolte. Charlton Heston scopre l’orribile verità nascosta nella produzio-
ne di cibo della multinazionale che distribuisce il cibo per le masse (da cui il nome 
del film, contrazione tra soy beans e lentis: semi di soia e lenticchie), in realtà pro-
dotto da cadaveri umani, come grida il disperato protagonista, sconfitto proprio sul 
punto di inchiodare i responsabili: Soylent Green is people!”. 
   Il ciclo dei film sulle distopie del controllo demografico si è praticamente svilup-
pato e chiuso all’interno degli anni ’70, probabilmente perché proprio il 1968 è 
l’anno in cui l’indice di accelerazione della crescita della popolazione mondiale ha 
raggiunto il massimo assoluto, segnalando in seguito un decremento di tale velocità 
di crescita. 
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   In  un periodo in cui la popolazione terrestre, pur continuando ad aumentare, non 
denota tassi di crescita rapidissimi la tematica in oggetto è stata raramente 
utilizzata.307 
   Gli unici epigoni (di livello nettamente inferiore) dei film appena analizzati sono 
rappresentati da 2013 La fortezza (Australia, 1993), del regista Stuart Gordon, e dal 
suo (assai peggiore) sequel, diretto da Geoff Murphy, La fortezza, segregati nello 
spazio (USA, 1999). 
   In questi film il tema della prigionia e il micromondo del carcere vengono posti in 
un’ambientazione extraterrestre, che è proprio lo spazio che ci proponiamo di ana-
lizzare nel prossimo paragrafo. 

5.5 Distopie fuori mondo.

   La sovrappopolazione o lo spirito di conquista, piuttosto che una catastrofe ecolo-
gica o bellica (appare indifferente a questo livello d’analisi) hanno spinto l’uomo 
alla ricerca di nuove opzioni di vita nello spazio siderale. 

L’iperspazio costituiva altresì una nuova “dimensione” che aveva molte 
delle caratteristiche di quello che talvolta va sotto il nome di “piano 
astrale”: non più del tutto fisico, in cui la vita esiste, ma fuori dalle con-
suete leggi della materia e del tempo. 308

Un intero filone della narrativa fantascientifica classica, quello della space-opera, 
chiamato da Dorfles  fantascienza ‘fredda’, è stato rinnovato con vigore, all’inizio 
degli anni ’80, dalla commistione col genere horror, e, in  particolare, dall’incursione 
dei nuovi mostri creati da Giger. L’elemento perturbante, l’odore attraente e temibile 
dell’ignoto, già dichiaratamente presente in 2001, viene incarnato in Alien, essere 
mostruoso e perciò stesso affascinante, risultato perfetto di evoluzione e adatta-
mento. Alien rappresenta un fecondo elemento perturbante dell’esplorazione di pro-
fondi spazi ignoti, psichici prima che siderali. 
   Sulla scia dei due film di Scott e Cameron si sono mosse una serie di pellicole 
pulp, che hanno mescolato all’esplorazione dello spazio in stile cappa e spada le 
suggestioni televisive dell’ecumene intergalattica di Star-Trek  (che proprio nel 1986 
ritorna in auge con la seconda serie, Next-Generation), da un lato, e, dall’altro, il 
thriller fantascientifico con lo splatter-horror, non sempre raggiungendo gli stessi 
risultati dei modelli di riferimento. 
   Ad esempio il recente Jason X (USA, 2001), diretto da James Isaac, prosegui-
mento spaziale della sanguinaria vendetta di Jason Voorhees,  il mostro di Venerdì 
13.
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   O ancora. Punto di non ritorno - Hevent Horizon (USA, 1997), di Paul Ander-
son, in cui viene organizzata una missione di salvataggio per una nave spaziale, la 
Event Horizon appunto, che, sparita nelle vicinanze di Nettuno sette anni prima, è 
misteriosamente riapparsa nello stesso punto. Essa era equipaggiata con una segreta 
tecnologia sperimentale (“sistema di gravità”) che gli avrebbe permesso di viaggia-
re da un punto all’altro dell’universo mediante tunnel spazio-temporali. La missione 
di soccorso, che porta con sé il progettista del sistema di propulsione, trova soltanto 
i corpi straziati dell’equipaggio ma ben presto si accorge che una qualche orribile 
presenza si è impossessata della nave, riportandola indietro dai confini dell’univer-
so.
   Le ambientazioni, di sapore noir, ed i notevoli effetti speciali non salvano questo 
costoso b-movie, che fa sfociare rapidamente una premessa interessante e rigorosa-
mente fantascientifica, il viaggio verso l’ignoto, nel gore, nel soprannaturale e 
nell’horror da grand guignol. 
Un altro film bersagliato dalla critica è stato Supernova  (USA, 2000) del famoso 
regista d’azione americano Walter Hill, che fa sempre più fatica a trovare finanzia-
menti per un nuovo film. La sua estetica barocca e il suo gusto per i personaggi per-
denti fanno di lui un regista atipico per la Hollywood contemporanea.
   Effettivamente da un personaggio come Hill, cosceneggiatore e coproduttore dei 
primi tre film della serie Alien e  regista di classici come I guerrieri della notte e 48 
ore, ci si aspetterebbe sicuramente qualcosa di più, se non fosse per la particolare 
tormentata storia produttiva della pellicola. 
   Infatti il film, che avrebbe dovuto essere diretto da Geoffrey Wright, fu messo 
solo pochi giorni prima del ciak nelle mani di Walter Hill, che rimaneggiò ampia-
mente anche la sceneggiatura. Finito il girato, il regista, che voleva cambiare alcune 
sequenze contro il parere della produzione (che preferiva aspettare una proiezione di 
verifica) abbandonò la lavorazione, non riconoscendo neanche la paternità del film, 
uscito sotto pseudonimo (Thomas  Lee). La produzione tenta di salvare il salvabile 
assoldando per il montaggio Francis  Ford Coppola (anch’egli non accreditato - si 
dice - per non fare un torto all’amico Walter).  
   L'astronave di soccorso medico Nightingale 229  (usignolo), con a bordo sei uomi-
ni di equipaggio, viene richiamata da un disperato grido d’aiuto lanciato da un la-
druncolo abbandonato dai soci sul planetoide. Durante il salto dimensionale il capi-
tano finisce fuso con la cabina di protezione e, cosa ancora peggiore, l’origine del 
segnale è presso l’area gravitazionale di una stella morente, che rischia di ingoiare 
in poche ore la Nightingale che presenta un’avaria.
   Come in molti dei film di Walter Hill, che ha spesso presentato un gruppo di uo-
mini e di donne privi di una guida (ad es. ne I guerrieri della notte e ne I guerrieri 
della palude silenziosa), anche qui la figura del ‘capo’ (Robert Forster) viene meno 
dopo soli venti minuti. Il regista ama lasciare i suoi personaggi abbandonati alle si-
tuazioni più difficili ed eccezionali, seguendoli, quasi voyeristicamente, mentre 
tentano disperatamente di raddrizzare le loro storie incresciose. 
   Quando il relitto viene recuperato, al suo interno viene trovato un giovane ed una 
strana materia organica di origini sconosciute. Inutile dire che il giovane rivela pre-
sto un’identità imprevista (l’odiato e ringiovanito ex-amante della dottoressa Kaela, 
interpretata da Angela Bassett) e che la materia aliena causa non pochi problemi 
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all’equipaggio. Si tratta infatti di un isotopo del carbonio (realmente individuato in 
quantità esigue nelle polveri interstellari), chiamato nel film materia a nove dimen-
sioni, in grado di ringiovanire e potenziare chiunque la tocchi e, se liberata, di dar 
vita ad una rinascita cosmica, un nuovo big bang. 
   Le tredici scene eliminate, inserite invece nell’edizione DVD, ci danno l’idea di 
come questo film poteva non essere sciupato. Infatti si sarebbe dovuto aprire con il 
comandante Marley che rifletteva, a proposito della sua tesi di dottorato in antro-
pologia del XX secolo, sulla catarsi della malvagità umana grazie a cartoni animati 
violenti (sono citati Tom & Jerry) e su come la proibizione della violenza nei cartoni 
abbia contribuito ad ottenere effetti sociali indesiderabili. Il computer di bordo, 
Sweety (un raccordo in positivo tra Mother di Alien e Hal 9000), dimostra in questo 
inizio alternativo di possedere un’intelligenza artificiale che le permette di intra-
prendere libere scelte dettate dalle circostanze.  La storia viene collocata così dentro 
una riflessione più vicina ai temi ‘classici’ ed assoluti della fantascienza. Mentre si 
sarebbe dovuto chiudere con James  Spader e Angela Bassett che scoprono impotenti 
che la Supernova distruggerà la Terra fra 257 anni: un finale decisamente meno 
ottimista.
   Come del resto ben poco ottimista è l’ultimo prodotto di John Carpenter, Fanta-
smi da Marte (USA, 2001), in  cui, in un pianeta rosso oramai da anni colonizzato 
dall’uomo, si sprigionano (con un visibile riferimento al mito del vaso di Pandora) 
gli oscuri fantasmi dei precedenti abitanti del pianeta, tumulati da chissà quale razza 
di esploratori spaziali dentro una cripta. Una missione archeologica vi penetra dopo 
millenni, liberando così i barbari, truculenti abitanti di Marte, che hanno la capacità 
di possedere corpi umani e trasformarli in zombi con ornamenti tribali e sadomaso 
(già visti ad esempio in Il ritorno dei morti viventi 3 di Clive Barker). Sembrano 
leggermente sottotono questi ultimi lavori di Carpenter; prodotti mirando a girare 
film di action pura, sono comunque divertenti tanto quanto le più grosse produzioni 
hollywoodiane e con budget ridicoli rispetto a queste ultime. Fantasmi da Marte è:

[…] decerebrato quanto basta ad essere un blockbuster ma non privo di 
tocchi di classe, che infondono una nota di salutare scorrettezza politica 
(su tutti, il provocatorio - dato l'attuale, imperante proibizionismo - ri-
fiuto della demonizzazione preconcetta delle sostanze stupefacenti). 309

  
   Inoltre, da buon appassionato di cinema western, Carpenter fa il verso a Un dolla-
ro d’onore (USA, 1959) di Howard  Hawks, popolando il suo pianeta rosso di fuo-
rilegge, sceriffi, indiani che tendono imboscate e cittadine minerarie collegate da 
treni, come quello su cui viaggiano il  manipolo di poliziotti protagonisti.
   La trama, che possiede più di un’affinità con Pitch Black  (esempio di b-movie riu-
scito, di cui torneremo a scrivere tra poco), nella prima parte presenta una struttura a 
flashback, con incastri di testimonianze che si riflettono da prospettive adiacenti, 
nella seconda “trova la sua ragion d’essere, con più azione ed ironia.”310 
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   Certo, in questo lavoro di Carpenter Marte è solo un pretesto per inscenare un te-
ma caro all’autore: la strenua resistenza di un piccolo gruppo di uomini (come in 
Distretto 13. Le brigate della morte). Ma i recenti successi della ripresa dell’esplo-
razione spaziale, in  particolare le sonde che sono riuscite ad atterrare sul pianeta 
rosso e a fornire uni ingente mole di dati e immagini da analizzare, hanno anch’essi 
contribuito a risvegliare nella fantascienza cinematografica il filone dei viaggi nello 
spazio e riportato in auge l’ambientazione marziana, soprattutto dopo la diffusione 
della notizia del ritrovamento di acqua su un pianeta che si credeva morto. Come 
dimostrano in particolare Mission to Mars (USA, 2000) di Brian De Palma, o il pes-
simo Pianeta rosso (USA,  2000), ma anche i già citati Fantasmi da Marte e Atto di 
forza, il pianeta più prossimo alla Terra, dopo una fase di disinteresse, stuzzica di 
nuovo la fantasia degli sceneggiatori, che immaginano celati al suo interno ancora 
molti segreti, legati a civiltà di migliaia di anni fa, pronte ad aiutarci con la loro tec-
nologia che ha attraversato il tempo (come nel film di De Palma e di Verhoeven) o a 
terrorizzarci con i loro fantasmi.
Ma non possiamo chiudere questo paragrafo senza alcuni accenni a due piccoli ca-
polavori del nuovo cinema di s.f., che portano la firma di un giovane autore, David 
Twohy, il quale con i limitati mezzi a disposizione (soprattutto nel primo film), è 
riuscito a mettere a punto due solidi impianti registici; il primo orientato al fanta-
thriller con venature horror, il secondo ad una fantascienza epicizzante a tratti me-
scolata con il fantasy.
   In Pitch Black (USA, 2000) il pericoloso sorvegliato speciale Riddick (Van Die-
sel), dagli occhi modificati ad una visione al buio, si trova a dover guidare i naufra-
ghi di una nave spaziale di trasporto merci e passeggeri attraverso un pianeta il cui 
sottosuolo è abitato da voraci rettili dalla pelle fotosensibile, che però durante un’e-
clissi fuoriescono in superficie facendo razzia dei protagonisti. Il personaggio su cui 
nessuno punta diventa l’antieroe che riesce a trarre in salvo gli altri. Il film di David 
Twohy merita di essere menzionato tra le produzioni recenti più significative, es-
sendo notevole dal punto di vista tecnico oltre che visivamente spettacolare: bella la 
fotografia tri-cromatica di David Eggby (che ha firmato tra l’altro anche quella di 
Interceptor - Il guerriero della strada, anche lì nel deserto australiano); spaventose, 
convulse e bellissime le scene dell’atterraggio di emergenza e inquietanti ed efficaci 
le animazioni dei rettili. Il film è dotato di una caratterizzazione efficace, quella di 
Riddick, e di personaggi accessori un po’ abbozzati ma comunque reciprocamente 
ben legati e opposti da alleanze e giochi di sospetti reciproci, che si fanno e si disfa-
no in  una film che ha il ritmo del thriller e il sapore della fantascienza. Come sotto-
lineano molte recensioni, l’operazione Pitch Black  dimostra come si possano tra-
sformare necessità ed economia di mezzi in buone sceneggiature corroborate da 
ottime virtù registiche.
   In The Chronicles of Riddick  (USA, 2004), un nuovo cacciatore di taglie, dopo 
cinque anni, è sulle tracce di Riddick, che riesce però a rubargli la navetta spaziale e 
a mettersi a sua volta alla ricerca di uno dei personaggi del primo film, l’unico a 
sapere che fosse ancora vivo. Introdottosi sul pianeta Helion, Riddick scopre che 
Imam (Keith David) non lo avrebbe mai tradito se non si fosse trattato di un caso 
d’emergenza: infatti una popolazione aliena belligerante ed espansionista, i necro-
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mongers, sta conquistando un pianeta dopo l’altro e uccidendo ogni individuo che 
non riesce a convertire alla propria fede. 
   Il loro credo si basa sull’adorazione e la ricerca dell’Oltreverso, una sorta di terra 
promessa; il loro profeta e condottiero è il personaggio di Lord Marshal (Colm Feo-
re), una specie di calco del dickiano Palmer Eldtrich, si racconta infatti abbia acqui-
sito eccezionali quanto oscuri poteri in un viaggio ai confini dell’universo cono-
sciuto. Tornatone si è messo alla testa di un esercito spronato ad una sorta di ‘guerra 
santa’ “finché Oltreverso giunga”.
   Al fuggiasco Riddick, cattivo con un cuore d’oro, toccherà ancora una volta, suo 
malgrado, di salvare il mondo, anzi, i mondi. Ma viene di  nuovo riacciuffato dai 
mercenari, che lo conducono a Crematoria  un pianeta adibito a colonia penale, fin 
dove è inseguito dai necromongers e da dove riesce ancora una volta ad evadere in-
sieme ad una donna, Kyra (Alexa Davalos), proprio la ragazzina che aveva tratto in 
salvo in Pitch Black  (unici sopravvissuti del film, insieme all’Imam).
   Riddick è inseguito dai necromongers perché, si scopre, non appartenente alla 
razza umana ma a quella degli energici furiani, coraggiosi e valorosi combattenti. I 
furiani sono perseguitati da Lord Marshal per via di una profezia, simile a quella 
che produsse la strage degli innocenti  e che costituisce anche l’antefatto della storia 
di Edipo: una profezia di morte per il tiranno, per mano furiana. 
   Come in tutti i miti di uccisione del re (ad esempio in quello di Davide e Golia) 
alla fine l’uccisore diventa egli stesso sovrano: nelle usanze dei necromongers, in-
fatti, come è ripetuto più volte nel film, quello che uccidi rimane a te. 
   Sono stati da più parti notati anche i riferimenti al Conan di John Milius, proprio 
nella figura di Riddick, e al Macbeth di Shakespeare, nell’intrigo di corte di cui è 
vittima Lord Marshal. Mentre le maestose scenografie del tedesco Holger Gross, i 
duelli a singolar tenzone, rimandano allo stile epico di Star wars e all’iconografia 
dei mondi fantasy (le scene di massa, le armature dei necromongers). Questa sintesi 
/ sincretismo restituisce qualcosa di molto simile a Dune e l’approssimazione non è 
del tutto ingiustificata:  ad esempio l’ambigua rappresentante della razza degli ele-
mentari (rappresentata da Judy Dench) è prossima a quella dei calcolatori matema-
tici atreides del film di Lynch, quella dei misteriosi furiani è simile agli abitanti ori-
ginari del pianeta Dune, i fremen (dagli occhi azzurri e dai poteri particolari grazie 
al contatto con la spezia) e i necromongers assomigliano tanto a mistici guerrieri       
Harkonnen. 
   In entrambi questi film la tecnologia, i viaggi interplanetari,  rimandano alla 
scienza ma senza approfondimento o spiegazione; essa è usata come uno sfondo per 
storie che guardano apertamente al fantastico e si proiettano in una dimensione spa-
zio-temporale del tutto originale rispetto alla fantascienza classica anni ’50. Ad 
esempio, Dune di Lynch, in cui tutto sembra filmato e già invecchiato (come la 
sfarzosa collezione di più di quattromila costumi dei secoli XVI e XIX), illustra una 
storia il cui fascino “sembra nascere dalla sua fisicità ermeneutica e temporalmente 
paralizzante.”311  Quella postmoderna sembra essere un’estetica dell’entropia, 
dell’accumulo e del consumo, che trova espressione privilegiata in quei film realiz-
zati negli anni Ottanta, come Terminator (in cui balugina l’allucinato sublime dei 
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rifiuti metallici, degli scarti accumulati nelle discariche pubbliche, in cui si respira 
pienamente l’aria della decadenza), Fuga da New York  (in cui  una metropoli tenta-
colare sembra affermare il suo potere di inghiottire e riciclare ogni elemento fami-
liare e riconoscibile in un’oscurità cangiante), Blade Runner o, appunto, Dune (con 
le loro scenografie eccessive e disordinate, costruite per accumulo in una logica di 
costruzione di strutture e densità nuove, che distraggono l’occhio impedendogli di 
fissarsi sull’angolazione da cui diventa possibile la lettura del movimento indivi-
duale, della profondità e dell’interiorità). 
    Si vuole qui sottolineare, in conclusione, come i film della stagione di fantascien-
za contemporanea, dagli anni ’80 in poi differiscano dalla fantascienza classica pro-
prio per questa diversa lettura del dato spaziale nonché temporale. Nella prima sta-
gione di affermazione del cinema s.f., come scrive Sobchack, “i  viaggi interspaziali 
avevano una spinta aggressiva e tridimensionale - che fossero raccontate come pe-
netrazioni ottimistiche, coloniali e falliche o come invasioni del corpo e della Terra, 
pessimistiche e paranoiche.”312 
   In seguito, tra il ’68 e il ’77 (tra l’uscita di 2001 Odissea nello spazio e  di film 
come quelli di Lucas e di Spielberg), il genere si indirizza ad una registrazione se-
mantica dello spazio come affollato e familiare. Lo spazio tridimensionale ha esau-
rito la possibilità di allargare le sue frontiere e quello virtuale e simulato e ancora di 
là da venire, dunque non resta che accrescere il valore dello spazio accumulandovi 
oggetti (tecnologici), a rischio di restituire una rappresentazione della cultura mate-
riale come feticistico oggetto di desiderio. Inoltre, “il tempo perde la sua urgenza - 
tendendosi in avanti verso un futuro diventato misero e spiacevole, peggiore di un 
brutto presente”,313 sensazione in parte dovuta anche alle vicissitudini politiche di 
quegli anni: infatti, se da una parte si vive il disgelo tra le superpotenze, che allenta 
la tensione di una escalation nucleare, dall’altra, l’impegno americano nel Sud-Est 
asiatico, pesantemente contestato anche all’interno degli stessi States, produce un 
isolazionismo crescente e, nei prodotti dell’industria culturale, una revisione critica 
del patriarcato americano e del mito della frontiera. Questa stagione coincide con la 
diffusione su scala di massa dell’elettronica, che, entrando a far parte della dotazio-
ne tecnologica della vita quotidiana, determina un diverso modo di pensare alle ca-
tegorie dello spazio e del tempo. 

Uno spazio percepito e rappresentato come superficiale e poco profondo, 
come pura superficie, non nasconde le cose, le mette in mostra. Quando 
lo spazio non viene più vissuto e rappresentato come ‘profondo’ e tridi-
mensionale, l’idea di ‘invasione’ degli anni Cinquanta perde gran parte 
del suo significato e della sua forza. Il nuovo spazio elettronico che vi-
viamo e rappresentiamo non può essere invaso. E’ aperto soltanto alla 
‘pervasione’ - una condizione di adattamento e di dispersione dinamici 
associati all’esperienza e alla rappresentazione della televisione, dei 
videogame e dei computer. 314
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Con Guerre stellari e Incontri ravvicinati del terzo tipo la denuncia del disincanto 
nei confronti di una tecnologia ‘invecchiata’, incapace di esaudire le speranze che 
aveva suscitato (espresso da pellicole come quelle della serie de Il pianeta delle 
scimmie), lascia il posto alla celebrazione di una tecnologia nuova, che pervade lo 
spazio rendendolo domestico e familiare e svuotandolo di profondità:

In breve, nella logica culturale del tardo capitalismo, uno spazio vasto 
che non sia mai stato occupato da qualcosa è inconcepibile. A differenza 
dei film degli anni Cinquanta, la  fantascienza di oggi può soltanto im-
maginare e rispecchiare una dilatazione spaziale alla rovescia - apprez-
zando nostalgicamente uno spazio svuotato di tutto. […] Questa contra-
zione dello spazio profondo, tuttavia, non viene presentata come riduzio-
ne di dimensioni, ma piuttosto come eccesso di superficie. L’iperspazio 
di questi film è fieramente bidimensionale - perfino nella rappresentazio-
ne che dà della tridimensionalità. 315

La nostra percezione della contiguità spaziale è entrata in crisi ed è stata radical-
mente alterata prima dalla realizzazione di mezzi di trasporto veloci (automobili, 
treni, aerei) e dei primi media in grado di comunicare in tempo reale ad enormi di-
stanze (telegrafo e telefono). Oggi questa mutazione del senso dello spazio è appro-
fondita dallo sconvolgimento del nostro senso del luogo dovuto all’introduzione dei 
media elettronici e telematici legati all’immagine, che hanno messo in discussione 
la distinzione tra sé e altro, centro e margine, organico e inorganico, superficie e 
profondità, rendendo la geografia convenzionale obsoleta e incapace di rendere 
conto della nostra nuova esperienza (mediatica) politica ed economica tardo-capita-
listica, situata “oltre il senso del luogo”.316 

G. Pillera, “Desideri utopici e formazioni distopiche nella science fiction cinematografica degli anni '90.”                 

150

315 V. Sobchack, op. cit.,  pp. 267-268 e 255.

316 Cfr. Joshua Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1995.



CONCLUSIONI

   Si può osservare che non si è inteso fornire una rassegna di opere della science 
fiction; essa, anche soltanto per ciò che riguarda il cinema, senza contare le opere 
letterarie, comincerebbe molto prima e finirebbe molto dopo i limiti della presente 
ricerca. Si è voluto piuttosto indagare l’ossatura di riferimenti intrecciati e di sotto-
generi di uno dei settori più interessanti della cultura di massa odierna, fondamen-
talmente visiva e di produzione nordamericana, optando per un’angolazione specifi-
ca, e cioè quella della fantascienza legata alla speranza e ai timori per il futuro 
dell’umanità.

Liberarsi dal continuum spazio-temporale, eliminare il tempo e modifi-
carne le dimensioni; uscire dalla norma sensoriale attraverso inedite e 
inesplorate virtù telepatiche, telecinetiche; evadere dalle leggi gravita-
zionali, constatare i pericoli della bomba atomica e superarli; trasferirsi 
in epoche beate o dannate in cui l’uomo sia padrone delle forze fisiche e 
psichiche o sia divenuto succube di esse: sono tutte aspirazioni e ango-
sciosi interrogativi ai quali la  fantascienza cerca in mille maniere di ri-
spondere. 317

   Rintracciare, porre in evidenza, isolare tutti gli aspetti, narrativi, iconografici, sti-
listici, tematici legati ad una dimensione utopica e soprattutto distopica non è stata 
l’impresa più ardua, in un genere che è naturalmente portato a interrogarsi sul futuro 
della società e dell’uomo, sull’incidenza di tecnologia e scienza sulla vita degli in-
dividui e della specie. Più arduo è stato tentare un inquadramento assiologico della 
materia, in parte perché estremamente magmatica e fluida nei temi affrontati e in-
tertestuale (metacinematografica) nei segni filmici adottati, tale da sfuggire facil-
mente a etichettature statiche; in parte perché l’immaginario utopico e distopico 
probabilmente poggiano sullo stesso fondamento. Così Dorfles può scrivere:

Il nocciolo di tutte queste narrazioni risulta sempre analogo:  si mira a 
sottolineare la precarietà e la relatività dei nostri sistemi di vita, delle 
nostre leggi morali e sociali, della nostra arte, del nostro costume. 
L’uomo avverte la precarietà e l’inconsistenza dell’ordinamento sociale, 
religioso, etico vigente, ne ipotizza di molto peggiori o migliori, guarda 
con stupore le strane sovrastrutture legali, religiose, ambientali, etniche 
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alle quali soggiace, mira a conquistare quella libertà di azione e di pen-
siero che oggi ancora gli manca […]. 318

   Il motivo per cui non si è incentrata l’analisi su film autoriali (tranne poche ecce-
zioni, autori che coltivano un rapporto del tutto speciale e recidivo col genere come 
Cameron, Carpenter, Cronenberg) è che abbiamo voluto piuttosto effettuare una 
riflessione sulla fantascienza intesa come componente della pop-cultura di massa; 
insieme a Gillo Dorfles, in questa ricerca si pensa alla fantascienza come elemento

[…] artistico o piuttosto espressivo, comunicativo, mitopoietico - tipico 
della nostra epoca, non riportabile al passato, e che può ben essere pre-
so a paradigma di tutta una situazione esistentiva dell’uomo di oggi: un 
rivelatore dunque di certe tendenze, di certe aspettazioni, di certe pre-
monizioni, che fanno sì che si possa considerare la fantascienza - tra le 
diverse forme di arte per le masse - come quella che ha saputo inglobare 
il maggior numero di costanti epocali. 319

   Proprio per i motivi suddetti320 si è dedicata un’attenzione predominante alla nuo-
va corrente cyberpunk: questo gruppo di scrittori, infatti, è da più parti riconosciuto 
come espressione di punta del postmodernismo all’interno del genere science fic-
tion. 
   Abbiamo visto come il cyberpunk, frutto di una nuova epistemologia razionalista, 
di matrice cibernetica, che ha caratterizzato l’humus scientifico e culturale del se-
colo appena passato, si articoli nelle metafore del cyborg (hardware-oriented) e 
della interconnessione virtuale (software-oriented), sorte rispettivamente negli anni 
‘60, con l’esigenza di creare un adattamento dell’uomo a imprese spaziali, e negli 
anni ‘80-’90 insieme all’esplosione del fenomeno informatico, col conseguente 
sviluppo delle simulazioni computerizzate e dell’interconnettività telematica su 
scala globale.
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trovare un comodo rifugio nella rifondazione  di una società arcadica (un nuovo mito hippie / new age) 
da contrapporre al mondo narrativo distopico, con l’amore (in positivo o negativo) come motore della 
rivoluzione interiore dei personaggi, tanto in 1984 quanto in Noi).  Non a caso, fra i pochi arcadi non 
naturalmente buoni (non rousseauiani) vi sono i selvaggi del Mondo nuovo, al di fuori del quale gli uo-
mini vivono, prede della superstizione e della malattia,  la crudezza della sofferenza e degli stenti. 

319 G. Dorfles, op. cit.,  p. 208.

320 non si è voluto concedere spazio ad un discorso a parte sulle figure autoriali impegnate nel cinema di 
fantascienza. Se avessimo voluto accordare a certi autori il rilevo che meriterebbero, avremmo dovuto 
anche affrontare in maniera adeguata alcuni di essi qui invece trascurati, come Andreij Tarkovski, regista 
russo dotato di un talento per la narrazione lirica e le tematiche introspettive. Attraverso percorsi inediti e 
fortemente autobiografici Tarkovskj firma durante gli anni ‘70 due splendide pellicole di fantascienza, 
intimiste e poetiche: si tratta di Solaris (URSS, 1972),  di cui Soderbergh ha recentemente firmato un 
freddo remake, e soprattutto Stalker (URSS, 1979). 



   A livello ideologico il cyber-pensiero si muove, dunque, lungo le strade di una 
nuova utopia, a tratti contraddittoria: elettro-egualitaria  ma meritocratica; comun-
que mossa dalla volontà di rappresentare e trovare una nuova dimensione oltre-u-
mana, tanto a livello di una nuova spiritualità quanto di una nuova carne. A livello 
letterario però si pone come una specie di nuovo romanticismo, ostentando quindi 
anche una certa dose di tecnofobia.

Anche sostenere che stiamo perdendo il nostro corpo disseminato nelle 
reti è, secondo me, una nozione “romantica”. Penso che sia esattamente 
l’opposto, non stiamo cioè perdendo la nostra corporeità, ma la stiamo 
estendendo, stiamo estendendo il nostro corpo e ridistribuendo la nostra 
sensorialità a tal punto da portare le reti al livello della nostra epidermi-
de. Il corpo continuerà ad esistere perché rappresenta la più complessa 
interfaccia dell’esistenza umana… 321

   I fenomeni indagati dall’approccio della scuola di Toronto sono probabilmente tra 
i più difficili da studiare, tra i meno clamorosi stravolgimenti che la comunicazione 
su scala globale ha creato ma probabilmente anche tra i più importanti e profondi, 
proprio perché riguardano modalità percettive e schemi cognitivi. 
   Abbiamo detto che non è intenzione dell’opera in oggetto giudicare su questioni 
legate all’autorialità, non abbiamo inteso neppure rispecchiare valenze estetiche 
delle opere in base all’ampiezza delle reciproche trattazioni. Ma vediamo che ine-
vitabilmente agli autori si ritorna, perché sono loro i portatori di  un’esperienza ci-
nematografica slegata dal genere e quindi trasversale, in grado di arricchirlo e fe-
condarlo. Purtroppo sono ancora pochi i film che, come Fino alla fine del Mondo di 
Wim Wenders, hanno provato ad esprimere e interpretare fino in fondo concetti 
quali appunto la ridistribuzione della sensorialità a livello di reti globali, la riconfi-
gurazione profonda degli schemi cognitivi sulla base dell’ipertrofizzazione dell’or-
gano visivo e le enormi potenzialità dell’archiviazione di massa su base elettronica. 
    Dal caotico film di Wenders, filtrato attraverso tanti simboli della cultura anni ’70 
(dalla musica rock alla paventata apocalissi nucleare, dal road movie all’omaggio a 
Kubrick nella visione finale della terra dall’orbita), emerge un tentativo, la caratte-
rizzazione di ricerca scientifica (culminata nel deserto australiano, ambientazione 
estropica di molta fantascienza contemporanea), la coltivazione di un sapere speri-
mentale indirizzato al recupero sensoriale delle persone diversamente abili.322 Ma 
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321 Derrick De Kerckhove intervistato da Matteo Serra, Multimedialità cyborg: aspetti trasformativi della 
corporeità, Politicaonline.it, (www.politicaonline.it/?p=234).

322 Cfr.  Jean Baudrillard, L’altro visto da sé, Costa & Nolan, Genova,  1992, pp. 35-36: “L’handicap offre 
[…] una sorta di sperimentazione obiettiva sul corpo, i sensi, il cervello, in particolare nel suo rapporto 
con l’informatica. L’informatica come nuova formula produttiva, immateriale, inumana, e l’handicap 
come anticipazione delle future condizioni di lavoro in un universo alterato, inumano, anomalo. Bisogna 
vedere i ciechi in uno sport di pallone – il ‘torball’ – creato espressamente per loro, presi dentro com-
portamenti da fantascienza, regolandosi gli uni sugli altri con l’udito e il riflesso animale, come faranno 
presto gli umani in un processo senza sguardo di percezione tattile e di adattamento riflesso, muovendosi 
nei sistemi come all’interno del loro cervello o nelle circonvoluzioni di una scatola - così sono i ciechi, e 
più in generale gli handicappati, figure di mutanti perché mutilati, e quindi più vicini alla commutazione, 
più vicini a questo universo telepatico, telecomunicazionale, di noialtri, umani troppo umani,  condannati 
dalla nostra assenza di anomalia a delle forme convenzionali di lavoro.”



l’uso di una tecnologia potenzialmente liberatoria finisce purtroppo col ribaltarsi in 
una dipendenza acuta dalle immagini oniriche prodotte da un piccolo calcolatore 
portatile; il messaggio di allarme di Wenders - l’ossessiva presenza delle immagini 
elettroniche nel nostro tempo e la nostra sempre maggiore dipendenza da esse a 
scapito dell’inestimabile valore della parola323 - è affidato alle parole del suo perso-
naggio, lo scrittore Eugene: 

Io non conoscevo  la per la disintossicazione da immagini. Sapevo sola-
mente scrivere. Credevo nella magia e nella taumaturgia della parola e 
del racconto.

   Wenders  esprime chiaramente quella “apprensione morale dell’umanista”,324 di 
cui scrive Erika Gottlieb, a proposito di Bradbury nel suo Fahrenheit 451 (1951); 
romanzo che oltre alla preoccupazione nei confronti di uno stato di polizia, offre la 
percezione di una grave perdita culturale, implicita ai fenomeni della neo (video)o-
ralità - che verranno analizzati da McLuhan ne La galassia Gutenberg (1962) e da 
Ong, in Oralità e scrittura (1982). 
   Nella rappresentazione delle loro distopie, Bradbury e Wenders, insieme a molto 
del recente cinema di fantascienza commerciale, propongono una via della salvezza  
ma corrono un duplice rischio, che, come scrive Ruggero Bianchi, consiste:

[…] in un ‘qualunquismo’ ideologico di stampo vagamente illuministico 
(difesa dei valori eterni dell’uomo, capacità costante dell’uomo di salva-
guardare e imporre le proprie doti più nobili)  o in un’‘apologia della 
conservazione’ (accettazione di un mondo inaccettabile reale che, co-
munque, è «meno inaccettabile» di un presunto mondo futuro). 325  

   I parametri dell’utopia negativa interpretano il bisogno di inventare alternative a 
futuri non desiderabili, ma queste narrazioni centrano il loro obiettivo solo quando 
rappresentano sistemi perfetti; nella loro allucinante, meccanica regolarità, comple-
tamente isolati dalla dinamica storica. Infatti, se in esse qualsiasi ribellione indivi-
duale è frustrata e ogni dissenso organizzato, seppure lecito, semplicemente impen-
sabile, allora queste prefigurazioni risultano realtà socio-politiche particolarmente 
inquietanti, talmente definitive e disperate da indurre oggi a riflettere e a program-
mare realtà alternative. E’ il caso di ciò che definiamo nello specifico anti-utopia, 
ovvero un rovesciamento scettico dell’utopia (come in Mondo Nuovo), che metta in 
guardia sull’ambiguità della tecnologia ma che spinga a riflessioni e soluzioni per 
un adattamento e una nuova definizione del rapporto scienza / essere umano. Si 
tratta di qualcosa di diverso da un rifiuto aprioristico della tecnologia (l’estremo 
della distopia tecnofoba), soprattutto se conduce ad un’antitesi tra una tecno-disto-
pia e un mondo edonista / edonista (tipica di tanta fantascienza mainstream e com-
merciale), oppure ad una frattura inconciliabile tra cultura scientifico-tecnologica e 
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323 P. Bruni, op. cit.,  pp. 382-383.

324 Cfr. Erika Gottlieb, op. cit.,   pp. 94-95.

325 Ruggero Bianchi,  I parametri della controutopia,  in Aa. Vv., Utopia e fantascienza, op. cit.,   p. 161.



umanistico-letteraria (come abbiamo visto in Wenders  non meno che in Bradbury). 
Tali antinomie nascondono la dialettica più importante e il percorso naturale, essen-
ziale della contro-utopia moderna: lo smascheramento dell’ubiquità del potere, la 
denuncia del rapporto asimmetrico tra la dotazione di poteri, tanto nel modello libe-
rale quanto nei sistemi socialisti. 
   Ma tra il XX e il XXI secolo il potere comincia a passare e determinarsi attraverso 
la possibilità (economica, geografica e culturale) di accesso alle tecnologie, da una 
parte, e attraverso la produzione di artefatti tecnologici e l’incorporazione di sistemi 
di valori e modelli mentali in quegli artefatti, dall’altra. In questo senso, dal punto di 
vista architettonico, lo spazio metropolitano rappresentato nei film di fantascienza è 
stato lungamente indagato dalla critica cinematografica. 
   Ma anche lo spazio della cultura materiale e tecnologia rappresentata nei film 
connota spesso tono e tenore della narrazione, fornisce indicazioni sul sistema di 
valori determinati e determinanti per la nostra società:

La descrizione di questo universo proiettivo, immaginario e simbolico, è 
ancora quella dell’oggetto come specchio del soggetto.326

   Dagli anni Ottanta l’ergonomia cognitiva ha affiancato la progettazione degli og-
getti orientandosi sul cosiddetto approccio centrato sull'utente    (User Centered De-
sign), di cui il più importante divulgatore è il già citato ergonomo cognitivo Donald 
Norman (1988). Questo metodo di progettazione individua una direzione di svilup-
po inversa rispetto a quella adottata dagli approcci ingegneristici e informatici e 
coinvolge nella progettazione gli utenti a cui è destinato l’artefatto sin dalle prime 
fasi del processo di sviluppo. La progettazione orientata all'utente è intesa come un 
approccio metodologico che, garantendo un elevato grado di corrispondenza tra 
prodotti e caratteristiche degli utenti, permette di giungere alla realizzazione di si-
stemi facili da apprendere e da usare. Il suo obiettivo è la realizzazione di un pro-
dotto conforme alle abitudini cognitive e ai modelli mentali degli utenti ai quali il 
prodotto è destinato. 
   L’User Centered Design è una metodologia valida non esclusivamente per l’inter-
azione uomo-computer ma in qualunque processo di interazione tra uomo e 
artefatti.327 Allo stesso modo dovrebbe costituirsi parallelamente anche una sorta di 
ergonomia politica (perfino lo Stato ‘liberale’ e la sua macchina burocratica sono 
artefatti, e come tali anche dati tecnologici), in grado di restituire agli individui il 
controllo dell’apparato di potere e la rappresentazione di una scienza pragmatica, 
dotata di un approccio basato sull’utente in grado di esaltare le potenzialità dell’uso 
(inteso come utilità e non solo come consumo) dei beni tecnologici. Queste forme 
nuove di arte politica (per usare le parole di Jameson) ci permetterebbero di

[…] afferrare nuovamente il nostro porci come soggetti individuali e 
collettivi e  riguadagnare una capacità di agire e lottare, che al presente 
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326 J. Baudrillard, L’altro visto da sé,  op. cit,  p. 7.

327 Il concetto di affordance, centrale nell’User Centered Design, è stato sviluppato dallo psicologo James 
Gibson (1979) per indicare proprietà reali e percepite dell'ambiente che determinano come in quell'am-
biente ci si comporterà.



è neutralizzata dalla nostra confusione spaziale e sociale. La forma poli-
tica del postmoderno, se mai ce ne è una, avrà come sua vocazione l’in-
venzione e la proiezione di una cartografia cognitiva globale, su scala 
spaziale e temporale. 328

  L’utopia negativa, soprattutto nella sua dimensione di distopia tecnofoba, se vorrà 
continuare ad avere un senso dovrà stimolare alternative, progetti esterni e diversi 
dal mondo narrativo, guardando ai suoi migliori strumenti, la coerenza meccanica, 
la stabilità inamovibile della rappresentazione di una società distopica: la rappre-
sentazione, chiusa e conchiusa, dell’incubo senza alternative.
In futuro la fantascienza utopica dovrà sforzarsi di cercare tali alternative all’interno 
di ipotesi tecnologiche che provino a garantire utilizzabilità socio-politica e liceità 
morale alle rivoluzioni tecnologiche che il nostro tempo ha la possibilità di inter-
pretare, alla ricerca di una sintesi (forse sulla traiettoria di una spirale infinita ma 
pur sempre approssimabile) del conflitto tra individuo e società di massa. 
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328 Friedric Jameson, Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo, Garzanti, Milano, 1989,  
pp. 102-103.
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Robert L. Stevenson, Il dr. Jekill e Mr. Hyde, Newton Compton, Roma, 1992.
Jules Verne, Viaggio al centro della Terra, Einaudi, Torino, 1989.
Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, Mursia, Milano, 1983.
Herbert G. Wells, La macchina del tempo, Mursia, Milano, 1965.
Evgenij Zamjàtin, Noi, Garzanti, Milano, 1972.
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FILMOGRAFIA CRONOLOGICA TEMATICA SU UTOPIA E DISTOPIA (1980-2004)

1980-1989
• Interceptor, il guerriero della strada (Gerge Miller. Australia, 1981).
• Outland – Atmosfera zero (Peter Hyams. USA, 1981). 
• 1997 - Fuga da New York (John Carpenter. USA, 1981).
• Videodrome (David Cronenberg. Canada, 1983). 
• Starman (John Carpenter. USA, 1984). 
• Terminator (James Cameron. USA, 1984).
• Brazil (Terry Gilliam. USA, 1985).
• Ritorno al futuro (Robert Zemeckis. USA, 1985). 
• Mad Max oltre la sfera del tuono (Gorge Miller. Australia, 1985).
• Explorers (Joe Dante. USA, 1985).
• Aliens (James Cameron. USA, 1986).
• Robocop (Paul Verhoeven. USA, 1987).
• Robowar – Root da guerra (Bruno Mattei. Italia, 1988). 
• Essi vivono (John Carpenter. USA, 1988).
• The Abyss (James Cameron. USA, 1989).
• Ritorno al futuro parte II (Robert Zemeckis. USA, 1989).
• Tetsuo – the iron man (Shynia Tsukamoto. Giappone, 1989).

1990-1995
• Ritorno al futuro parte III (Robert Zemeckis. USA, 1990).
• Robocop 2 (Irvin Kershner. USA, 1990). 
• Terminator 2 (James Cameron. USA, 1991).
• Fino alla fine del mondo (Wim Wnders. RFT/Francia/Australia, 1991).
• Robocop 3 (Fred Dekker. USA, 1992). 
• Alien 3 (David Fincher. USA, 1992).
• Il pasto nudo (David Cronenberg. USA, 1992).
• Tetsuo 2 – body hammer (Shynia Tsukamoto. Giappone, 1992).
• Demolition man (Marco Brambilla. USA, 1993).
• 2013 – La fortezza (Stuart Gordon. Australia/USA, 1993).
• Stargate (Roland Emmerich. USA, 1994).
• Screamers (Christian Duguay. USA, 1995).
• Judge Dredd (Danny Cannon. USA, 1995).
• Strange days (Kathryn Bigelow. USA, 1995). 
• Waterworld (Kevin Reynolds. USA, 1995).

1996-1999
• Crash (David Cronenberg. Canada, 1996). 
• Fuga da Los Angeles (John Carpenter. USA, 1996). 
• Independence day (Roland Emmerich. USA, 1996). 
• Mars attacks! (Tim Burton. USA, 1996). 
• L’esercito delle 12 scimmie (Terry Gilliam. USA, 1996).
• La seconda Guerra civile Americana (Joe Dante. USA, 1997).
• Nirvana (Gabriele Salvatores. Italia/Francia/UK, 1997). 
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• Gattaca (Andrew Niccol. USA, 1997).
• Space Truckers (Stuart Gordon. USA, 1997).
• Starship Troopers – Fanteria dallo spazio (Paul Verhoeven. USA, 1997).
• Alien – La clonazione (Jean-Pierre Jeunet. USA, 1997).
• Contact (Robert Zemeckis. USA, 1997).
• Dark City (Alex Proyas. USA, 1998). 
• The faculty (Harvey Miller. USA, 1998).
• Armageddon (Michael Bay. USA, 1998). 
• Deep impact (Mimi Leder. USA, 1998).
• L’uomo bicentenario (Chris Columbus. USA, 1999).
• EXistenZ (David Cronenberg. Canada/UK/Francia, 1999).
• Universal soldiers (Mic Rodgers. USA, 1999).
• Matrix (f.lli Wachowski. USA, 1999).

2000-2004
• Pitch black (David Twohy. USA/Australia, 2000).
• Il sesto giorno (Roger Spottiswoode. Canada, 2000).
• A.I. – Intelligenza Artificiale (Steven Spielberg. USA, 2001).
• K-Pax (Iain Softley. USA, 2001).
• Fantasmi da Marte (John Carpenter. USA, 2001).
• Il pianeta delle scimmie (Tim Burton. USA, 2001). 
• The time machine (Simon Wells. USA, 2002).
• Minority report (Steven Spielberg. USA, 2002).
• 28 giorni dopo (Danny Boyle. UK/Olanda/USA, 2002).
• Terminal Invasion (Sean S. Cunningham. USA, 2002). 
• Solaris (Steven Soderbergh. USA, 2002).
• Matrix reloaded (f.lli Wachowski. USA, 2003).
• Matrix revolution (f.lli Wachowski. USA, 2003).
• Terminator 3 (Jonathan Mostow. USA, 2003).
• The day after tomorrow (Roland Emmerich. USA, 2004).
• Io, robot (Alex Proyas. USA, 2004).
• The chronicles of Riddick (David Twohy. USA, 2004).

G. Pillera, “Desideri utopici e formazioni distopiche nella science fiction cinematografica degli anni '90.”                 

175



RINGRAZIAMENTI

Vorrei innanzitutto ringraziare, per la preziosa collaborazione a questa tesi, gli otti-
mi consigli sulle revisioni del manoscritto e la fiducia accordatami, il mio relatore, 
Professor Guglielmo Pescatore. Inoltre, per la sua sempre gentile disponibilità, devo 
un sincero ringraziamento alla mia correlatrice, Professoressa Pina Lalli, il cui corso 
di Sociologia della comunicazione fu il primo esame universitario che affrontai e 
insieme a cui ho il piacere di concludere questa esperienza di studio.
Per la loro attività di ricerca e per gli utili spunti bibliografici che mi hanno cor-
dialmente fornito sono grato alla Professoressa Vita Fortunati e alla Dottoressa 
Paola Spinozzi, curatrici del Centro Interdipartimentale di Studi sull’Utopia dell’U-
niversità di Bologna, e al Professor Domenico Tanteri della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università di Catania.
Un ringraziamento del tutto particolare va, infine, a quelli che più mi hanno soste-
nuto e incoraggiato in  questa ricerca: ai miei genitori e a mia sorella Rosanna, per la 
sua assistenza bibliotecaria telematica on demand, ad Adriano Sorbello, eccellente 
interlocutore, supporto nella correzione delle bozze.

G. Pillera, “Desideri utopici e formazioni distopiche nella science fiction cinematografica degli anni '90.”                 

176


