
Science Fiction: il gigante annegato ? 
 
di Enrico Leonardi 
 
 
 
Gli inizi e l’età gloriosa 
 
Nell’aprile del 1926 faceva la sua comparsa nelle edicole degli USA, tra le coloratissime riviste 
a poco prezzo stampate su carta di infima qualità (le “pulp magazines”), un nuovo periodico dal 
titolo accattivante: Amazing Stories, Storie stupefacenti. Promotore dell’iniziativa, che lo 
avrebbe in seguito consegnato alla storia come “padre fondatore” della fantascienza moderna, 
era un elettrotecnico di origine lussemburghese, Hugo Gernsback. Inventore del walkie-talkie, 
pioniere delle trasmissioni televisive, Gernsback sosteneva la necessità di una letteratura che si 
facesse interprete, in modo didascalico se non educativo, di quello slancio ottimistico verso 
un’era di progresso indefinito che la scienza e la tecnologia alimentavano doviziosamente, in 
particolare negli USA. Ottimismo scientista e senso del meraviglioso tenevano in tal modo a 
battesimo la neonata scientifiction (chiamata di lì a tre anni science fiction o SF), così definita 
da Gernsback: “ Per scientifiction intendo il genere di storie alla Jules Verne, alla Herbert 
George Wells e alla Edgar Allan Poe: un’affascinante avventura mescolata a fatti scientifici e a 
visioni profetiche...”. Sicuramente, la fantascienza ha alimentato il nostro immaginario 
collettivo con nuovi personaggi e potenti metafore, come i marziani, gli E.T., i robot, i mostri, i 
mutanti, le astronavi, i viaggi interstellari, i vari futuri possibili. Ma questo è solo l’aspetto più 
clamoroso della questione. Il genere, di per sé magmatico e proteiforme, è leggibile anche e 
soprattutto come un ulteriore specchio della parabola culturale dell’uomo moderno. Le prime 
ingenue fantasticherie sul futuro, in cui prevaleva il sogno di una umanità che avrebbe costruito 
col proprio ingegno un mondo sempre più perfetto, da cui il limite e il male sarebbero pian 
piano scomparsi per sempre, cedettero ben presto il posto a riflessioni più severe, ad 
estrapolazioni più preoccupanti. Finché, il 6 agosto 1945, il fungo avvelenato di Hiroshima fece 
cambiare tono e colore ai racconti e ai romanzi di SF: il futuro ora non schiudeva più squarci 
radiosi ma appariva gravato da nubi minacciose. La fantascienza allineava così i propri scenari 
angosciosi: la catastrofe, l’apocalisse, l’anti-utopia, il dopobomba... E questa ambivalenza ha 
accompagnato anche gli anni del boom fantascientifico, legati alle conquiste spaziali e a una 
produzione cinematografica sempre più vertiginosa, (da “Guerre stellari” a “2001 Odissea nello 
spazio”, da “Incontri ravvicinati del terzo tipo” a “E.T.”) con profusione senza risparmio di 
effetti speciali. Anche il riscontro editoriale era straordinario: la produzione libraria di SF 
toccava negli USA nel 1985 i suoi massimi storici, con 1332 volumi pubblicati e 122 editori 
specializzati. Ben 7 tra i primi 10 film di ogni tempo (per incassi e popolarità) appartenevano in 
quegli anni al genere fantastico (SF o Fantasy).  
 
La Science Fiction oggi in USA 
 
Stiamo parlando di vent’anni fa... oggi il panorama della fantascienza made in USA è 
radicalmente cambiato. Se ne vanno uno dopo l’altro i “senatori” che hanno fatto grande questo 
genere narrativo negli anni ’40-’60 del XX secolo: il primo, morto prematuramente nel 1982, è 
stato Philip K. Dick, la cui opera, riscoperta nel tempo, è stata quasi per intero oggetto di 
fortunate trasposizioni cinematografiche (da “Blade Runner” a “Total recall- atto di forza”, da 
“Paycheck” a “Minority report”, da “Next” a “A scanner darkly”). Già nel XX secolo erano 
morti Theodore Sturgeon (1985), Robert Heinlein  e Clifford Simak (1988),  Fritz Leiber ed il 
“gigante” Isaac Asimov (1992), i geniali Roger Zelazny (1995) ed Alfred van Vogt (2000). 
Recentemente si sono aggiunti alla lunga lista Robert Sheckley (2005), il veterano Jack 
Williamson (2006) e Kurt Vonnegut (2007). Mentre la maggior parte di questi “padri fondatori” 



si era mantenuta fedele alla propria ispirazione fantascientifica, molti scrittori entrati più 
recentemente nel Pantheon della SF hanno sterzato decisamente verso opere Fantasy. Questo è 
un altro segnale sintomatico del cambiamento complessivo dello “skyline” del fantastico: 
mentre la SF “pura” o “hard” diviene ormai un prodotto per una nicchia sempre più ristretta di 
lettori, legioni di lettori si spostano verso l’universo del Fantasy.  
 
Il successo del Fantasy e “il gigante annegato” 
 
Le ragioni di questa migrazione di massa sono state ampiamente spiegate da quell’acuto 
osservatore del mondo fantascientifico che è Antonio Scacco. La sua fanzine “Future Shock” 
(anche su Internet: http://www.futureshock-online.info/) conduce da decenni un coerente 
discorso filologico sulla scienza e sull’umanizzazione attraverso la scienza, di cui la SF diviene 
componente essenziale. Lasciamogli la parola: “C'è un racconto di James Ballard, Il gigante 
annegato (The Drowned Giant), dove si narra dell'improvvisa comparsa, sulla spiaggia di una 
città, dell'immenso corpo di un gigante annegato. La gente accorre in massa ad osservare 
l'insolito relitto, i cui "enormi muscoli della mano e le ossa dei polsi parevano indicare una forza 
bruta, ma il delicato arcuarsi della dita e le unghie curate denotavano una certa raffinatezza, 
accentuata dalle fattezze greche della faccia su cui ora la gente si posava come uno sciame di 
mosche". (James Ballard, Il gigante annegato (The Terminal Beach, 1964), "Urania-Le 
Antologie", n.764, Mondadori, 1978, pp.35-36). La massa dei curiosi passa, a poco a poco, dalla 
curiosità allo stupore e, infine, alla dissacrazione. L'enorme corpo del gigante viene smembrato 
senza alcuna pietà e impiegato nelle fabbriche di fertilizzanti, nelle più grandi macellerie, nei 
baracconi dei circhi equestri e nelle ville signorili, per formare, con le costole, degli archi 
decorativi. Chiaramente, Ballard ha voluto simboleggiare, in questo racconto, lo splendore e il 
declino delle civiltà del passato, in particolare di quella greca. Ma un mio amico, che per tanti 
anni ha nutrito un intenso amore per la fantascienza e che, ora, come spesso capita agli 
innamorati delusi, non ne vuol più sapere, giura che, in Il gigante annegato, Ballard abbia 
voluto adombrare la fine della fantascienza. 
 
Le ragioni di una crisi 
 
Naturalmente, io ho sempre pensato che l'amara interpretazione del mio amico scaturisse non da 
serenità d'animo, ma dal risentimento che si accumula in chi, per anni, assiste all'ingiustificata 
condizione di emarginazione, in Italia, della fantascienza. Tuttavia, è innegabile che, al 
momento presente, ci siano dei segnali inquietanti. Si pensi all'avvento, in questi ultimi decenni, 
dell'estetica della contaminazione, che sta portando alla dissoluzione dei generi”. (A. Scacco, 
La fantascienza sta morendo? in “Future Shock” n. 29). Culmine di questa confusione di generi 
è stata l’attribuzione, nel 2001, del Premio Hugo (L’Oscar della SF, che prende il nome da 
Hugo Gernsback) a “Harry Potter e il calice di fuoco”.  “A un simile romanzo che con la 
fantascienza c'entra come i classici cavoli a merenda, è stato assegnato, nell'ultima World 
Science Fiction Convention di Philadelphia, il Premio Hugo, tradizionalmente riservato alle 
opere di science fiction. L'attribuzione pare che abbia scatenato, negli Stati Uniti, un'accesa 
disputa letteraria tra chi sosteneva la legittimità della vittoria e chi, invece, contestava che un 
premio come l'Hugo venisse assegnato a un romanzo di pura fantasy e, per giunta, scritto per i 
ragazzi. 
A noi l'avvenimento preoccupa, in primis, perché opere come quelle della Rowling rafforzano, 
anche se indirettamente, una tendenza negativa che sta venendo alla ribalta in questi ultimi 
tempi... È chiaro che, in un contesto in cui la scienza o è considerata un'impresa meramente 
tecnica (tecnicismo scientistico) o, peggio ancora, non è capita, diventa difficile portare avanti il 
discorso sull'umanesimo scientifico, su cui cerchiamo di attirare, a volte insistentemente, 
l'attenzione dei lettori, in quanto lo riteniamo indispensabile per il superamento di quella crisi di 
comprensione e di orientamento che tanto affligge l'uomo moderno. La situazione si complica 
ancora di più, se la scienza, elemento-base dell'umanesimo scientifico, diventa secondaria in 



un'opera di fantascienza, la cui identità, un tempo, veniva chiaramente espressa dal binomio 
"science fiction" e che, ora, ha bisogno del prefisso "hard" per essere rintracciata”.(A. Scacco, 
Incredibile! Ad “Harry Potter” il Premio Hugo”, in “Future Shock” n. 37). Del resto, senza 
scomodare il grande Jean Baudrillard, che aveva parlato a sua volta di “fine della fantascienza” 
per un specie di catastrofe della comunicazione e del sistema dei segni legata alla virtualità, alla 
rivoluzione comunicativa, all’indistinguibilità del reale nel mondo di Internet, sono gli stessi 
lettori a decretare, con l’indice di gradimento, la possibilità di sviluppo o di morte di un certo 
genere letterario. Paradossalmente proprio l’ultimo filone SF, il “cyberpunk” (così definito da 
uno dei suoi massimi autori, Bruce Sterling, autore di “Isole nella rete”: “Il tratto caratteristico 
del cyberpunk a mio avviso è sempre stata la combinazione di ambienti marginali, dei 
bassifondi e di hi-tech, ossia cose estremamente avanzate dal punto di vista tecnologico ma 
inserite in un contesto di vita di strada, cinico, difficile, problematico”.) ha allontanato dalla SF 
una grossa fetta degli appassionati più tradizionali, che non si ritrovavano più in storie di 
difficile decifrazione, ambientate in squallide periferie dove criminali e mafiosi lottavano in 
modo incomprensibile utilizzando raffinate armi informatiche. 
Ecco come un altro autore, Greg Bear, descrive l’attuale crisi del mercato editoriale (in questo la 
SF condivide il destino comune della narrativa): “Nel complesso (e con eccezioni significative) 
l'editoria della narrativa è diventata un tentativo scoordinato e confuso di rincorrere un pubblico 
incostante e che invecchia distratto dai propri problemi di educazione dei figli e della carriera. Il 
tempo per leggere è stato ridotto allo zoccolo duro del pubblico. Molti se ne sono andati verso la 
televisione e il cinema. Il pubblico più giovane, particolarmente i maschi (ancora i più fidati 
lettori per la fantascienza), se ne sono andati in dosi significative verso i computer e i 
videogame, verso l'MTV e film abilmente progettati per piacere a pubblici al di sotto dei 
trent'anni.” (Greg Bear, SF at the new millennium; fonte: Internet). La dicono lunga anche le 
manchettes dei libri in catalogo presso le case editrici specializzate (che ormai si sono 
rassegnate a mescolare SF, Fantasy e horror): qui il Fantasy più stravagante è giustapposto ai 
“cloni di Dan Brown”, che si cimentano con il terzo segreto di Fatima, il tesoro scomparso dei 
Templari, un nuovo Messia nato dalla clonazione di cellule tratte dalla Sindone, vangeli 
secondo satana, inquisitori e logge assassine...  
 
Verso la fine della SF ? 
 
Morte della SF dunque? Il critico Jean Gattégno, citato da A. Scacco, è perentorio: “La 
fantascienza nasce con la scienza, appartiene allo stesso universo. Bisogna attendere la 
sostituzione del pensiero scientifico da parte di qualcos'altro perché la fantascienza venga 
relegata in qualche deposito di antichità" (Jean Gattégno, Saggio sulla fantascienza, Fratelli 
Fabbri Editori, 1973, Milano, p.5). E Scacco aggiunge: “Ipotesi del tutto improbabile, poiché la 
scienza ha impresso un dinamismo perenne alla nostra civiltà, che sarà sempre più scientifica 
nel terzo millennio”. Nuovi e geniali autori (come Dan Simmons e Vernor Vinge), nuove 
tematiche (come le nanotecnologie, le biotecnoscienze, i mondi virtuali...), e l’utilizzo di temi o 
di stilemi fantascientifici anche da parte di autori “ mainstream” come Doris Lessing (Canopus) 
e Cormac McCarthy (La strada) autorizzano a rimandare sbrigative liquidazioni. Il futuro, 
terreno privilegiato del genere, ha forse in serbo qualche ulteriore rinascita.  
 


