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Pure la fantascienza
vede un futuro noir
«Non è che faccia una gran bel-
la vita. Vivo in una città morta,
abitata da gente pericolosa. Il
mio è un mestiere rischioso,
anche se provo a non pensarci.
Ma non avevo mai visto un
morto prima di oggi». 
Così comincia, in modo senza
dubbio efficace, il racconto
«Venite a prendermi» di Stefa-
no Carducci e Alessandro Fa-
brini, contenuto nell’antologia
«Notturno alieno» insieme ad
altri ventuno racconti ibridati,
che cioè nascono dall’unione
tra la fantascienza e il noir.
Niente di nuovo sotto il sole, si
tratta di un matrimonio vec-
chio di quasi trent’anni, dai
tempi dell’apparire del Cyber-
punk, figlio del genere fanta-
scientifico. Ma questa antolo-
gia si prefigge un obiettivo am-
bizioso: staccare l’aspetto noir
dalle solite ambientazioni, dal-

le solite metropoli fatte di
oscure ossessioni, di strade
sporche e buie, di inquinamen-
ti e di droghe terribili, di abi-

tanti completamente alienati.
Il curatore dell’opera, Gian Fi-
lippo Pizzo, ha radunato un
manipolo di scrittori di fanta-
scienza e ha buttato lì la sfida. 

Ambientazioni insolite
Il risultato è un volume inte-
ressante che comprende anche
racconti sorprendenti, di sicu-
ro valore. Fra gli au-
tori alcuni famosi
nel mondo della fan-
tascienza come Da-
rio Tonani, France-
sco Grasso, Claudio
Asciuti, Donato Al-
tomare, Franco Ric-
ciardiello. Dario To-
nani, autore di spic-
co del Cyberpunk
italiano inizia il suo
racconto con una scena che
appare come un omaggio a
Clifford Simak, autore tra i
maestri della fantascienza
classica. 
Una sorta di conferma, di ac-
cettazione della sfida: noir e
fantascienza, ma non Cyber-
punk: «Acquattate tra le foglie
di un cespuglio di crucistille,
sei figurette smagrite osserva-
rono la sagoma rettangolare

posarsi nella radura. Nella not-
te illune, la settima di loro fu la
prima a zampettare allo sco-
perto...». 
Scrive nell’introduzione Stefa-
no Di Marino: «Non solo i ge-
neri letterari sono felicemente
approdati in Italia da decenni,
ma hanno anche forgiato una
nuova generazione di autori

che si permettere di
reinterpretare, di in-
ventare e... pasticcia-
re. Sì, perché il succo
della nuova narrativa
di genere italiana è
creare un pasticcio di
quelli buoni, saporiti,
che solo i bravi cuo-
chi sanno fare». E
scrive Gian Filippo
Pizzo: «Quello che io

volevo ottenere è inserire l’at-
mosfera noir all’interno della
fantascienza... la sfida che ho
lanciato ai vari autori è stata
proprio questa: scrivere dei
racconti che fossero in primo
luogo di fantascienza... tutto
sommato, penso che l’opera-
zione sia perfettamente riusci-
ta». ■

P. A.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventidue
racconti

uniscono
suggestioni

e generi
diversi

L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2012 


