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stessa invia, Ailis che si forma come come 
guerriera e gladiatrice, una peripezia dopo 
l’altra, fino alla libertà e alla vendetta. 
La narrazione scorre ininterrotta, con 
una scrittura asciutta e diretta, sebbene 
viziata a volte dalla modernità, ma che 
abbandona le ambientazioni, punto di 
forza del genere, e procede fra agnizioni e 
svelamenti non raccontabili, in un disegno 
complesso che regge bene alla prova dei 
fatti. Valore aggiunto un eroe femminile, 
sebbene di scarsa femminilità. Attendiamo 
altre buone nuove dal seguito.  
(Claudio Asciuti)

STANLEY G. WEINBAUM, Volo su 
Titano. Tutti i racconti inediti e il ciclo di 
Van Manderpootz, trad. di R. Chiavini, 
introduzione di G. F. Pizzo, Fratini 
Editore, 2013, pp. 381, € 20.

Il kentuckiano Weinbaum, morto a soli 
33 anni nel 1934, ha tuttavia lasciato una 
serie impressionante di opere narrative, 
molte delle quali rimaste inedite durante 
la sua breve esistenza.
Scrive Pizzo nella sua Introduzione a 
questo volume della Fratini (che apre 
con esso una sua interessante collana di 
testi fantascientifici) che la versatilità di 
Weinbaum gli permise di scrivere racconti 
e romanzi molto diversi gli uni dagli altri 
e di produrre una serie di storie che gli 
attirarono in breve tempo l’interesse del 
fandom (e l’elogio di H. P. Lovecraft). 
Sicuramente la sua fortuna è legata al suo 
primo racconto pubblicato, Un’odissea 
marziana che è però l’unica a essere 
ristampata con continuità. Molti altri suoi 
scritti, tra cui Volo su Titano, non erano 
mai stati tradotti in italiano e il volume 
colma una lacuna di non poco momento. 
Il ciclo dello “scienziato pazzo” Haskel 
van Manderpootz presenta caratteri di 
indubbio umorismo che presentano il 
suo autore ancora una volta come un 
precursore nel genere, pur nel rispetto 
degli stereotipi all’epoca già invalsi.
Il grande merito dell’invenzione narrativa 
di Weinbaum sta nell’aver proposto, 
per la prima volta, figure di alieni 
con una personalità che non ricalcava 
quella umana né era puramente legata a 
malvagità pura ma presentava caratteri 
propri. Per questo motivo, lo scrittore 
potrà dire nella sua autobiografia che “la 
fantascienza può fare ciò che la scienza 
non può”.
(Giuseppe Panella)

assieme ad investigatori d’eccezione quali 
Machen, Dunsany e Blackwood, viene 
tratteggiata la personalità dello scrittore; e 
si è proseguito con il pienamente saggistico 
Lovecraft and Influence: His Predecessors 
and Successors (Scarecrow) a cura di 
Robert Waugh. Altro personaggio che ha 
fatto la storia (nel bene e nel male) della 
fantascienza è Ray Palmer, che sempre nel 
2013 è oggetto di ben due saggi: War over 
Lemuria (Mcfarland & Co) di Richard 
Toronto incentrato soprattutto sul mistero 
ufologico Shaver, e la biografia The Man 
From Mars: Ray Palmer’s Amazing Pulp 
Journey (Tarcher) di Fred Nadis. 
E anche per quest’anno è (quasi) tutto.
(Riccardo Gramantieri)

Altre letture
VANNI SANTONI HG, Terra ignota. I  
Il risveglio, Mondadori, 2014, pp. 414, 
€17.00

La fantasia eroica italiana soffre da tempo 
di scarsa vitalità; per quanto fioriscano 
autopubblicazioni, ebook, stamperie 
a diffusione carbonara con vittoriosi 
comunicati stampa, non è che nuovi (e 
bravi) autori si affaccino all’orizzonte; 
svaniti i tempi della vecchia guardia, 
si brancola nel buio e il recensore spara 
a vista. Così è stata un’ interessante 
occasione confrontarsi  con l’incursione di 
Vanni Santoni HG, che molti ricorderanno 
come autore mainstream qui prestato al 
genere. Primo volume di una saga epica, Il 
risveglio si configura come un hard boiled 
della fantasia eroica, un incrocio fra la Red 
Sonja di Howard e gli eroi maledetti di 
Moorcock e di Foster. La storia comincia 
con un incipit il cui si senso si chiarisce in 
seguito, e percorre a ritroso il passato dei 
tre bambini - il brusco trapasso dalla loro 
infanzia ad un’adolescenza sanguinosa. 
Quando Breu, il maschio e Ailis, la 
femmina, decidono di abbandonare il 
paese natio per arruolarsi, iniziano i guai: 
un incontro con i cavalieri del Cerchio 
d’Acciaio segna la morte del primo e  il 
ferimento della seconda, che tornata a casa 
scopre lo sterminio di tutta la sua famiglia, 
di parte del villaggio, e il rapimento 
dell’amica Vevisa. Ailis parte alla sua 
ricerca e la storia si dirama: Vevisa e le 
vicende  “lette” attraverso i sogni che lei 
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compromessi tra nuovo e antico, moderno 
e tradizionale, positivo e negativo. Sono 
film che piacciono perché contenitori di 
messaggi diversi, talvolta in antitesi tra 
loro, rendendo l’opera trasversale nella 
morale» (p. 12).
Il bel saggio di Grossi individua nella 
natura di “microcosmo alieno” il motivo 
principale sia del romanzo di Tolkien (e 
della trilogia cinematografica di Philip 
Jackson) che della sceneggiatura di James 
Cameron per il film Avatar da lui diretto 
nel 2009, in una dimensione geografica 
totalmente altra che si può denominare 
“Terra di mezzo”. 
Essere ambientati in un luogo non 
legato alle rappresentazioni tradizionali 
dell’altrove unifica due film così diversi 
ma simili nei risultati spettacolari.
Il primo, una quest che mette in scena la 
lotta tra il Bene e il Male (rappresentato 
dall’Anello che Frodo deve distruggere 
gettandolo dall’alto del Monte Verità), 
è collocato in un’epoca in cui vivevano 
creature antecedenti alla razza umana. Il 
secondo, ambientato sul pianeta Pandora 
abitato dai giganti Na’vi dalla pelle 
blu striata, si trova in una dimensione 
totalmente aliena rispetto a quella della 
Terra da cui proviene il protagonista Jake 
Sully, inviato in missione per sfruttarne le 
risorse minerarie. Ma in entrambe le Terre 
di mezzo l’immaginario collettivo trova la 
possibilità di confrontarsi con l’esperienza 
di ciò che non è più riconducibile solo 
all’umano.
(Giuseppe Panella)

AA. VV. I sogni di Cartesio. Storie 
fantastiche di filosofia, a cura di Luca 
Ortino e Giuseppe Panella, Ed. Della 
Vigna, 2013, pp. 433, € 16,50

Filosofia e fantascienza hanno molto in 
comune: sono due sorelle nate da una 
proiezione del desiderio nel futuro. Questa 
è la provocazione e la sfida de I sogni di 
Cartesio, un’antologia curata da Giuseppe 
Panella e Luca Ortino, pubblicata dalle 
Edizioni Della Vigna nel maggio 2013. 
Diciannove scrittori si sono cimentati 
in storie che vedono protagonisti gli 
uomini del futuro alle prese con le 
proprie ambizioni di conoscenza e il 
risultato è un insieme di racconti in grado 
di divertire e di offrire degli originali 
spunti di riflessione. Un libro che vale 
la pena di leggere, se non altro per delle 
piccole perle, come “Buio in sala” di 

STEFANO DI MARINO, 
Tutti all'inferno, Novecento Editore, 
2014, pp. 223, € 9,90

Quando si inizieranno a studiare le coppie 
narrative che animano le pagine italiane, 
una cospicua sezione d' indagini verterà 
sugli eroi di Stefano Di Marino: figure 
molto particolari (Bruno Genovese e 
Linda Casillas; il Professionista e Bimba) 
pronte a tutte le avventure e dall' erotismo 
sublimato nella lotta. Così nell'ultimo 
romanzo dell'autore milanese, una nuova 
coppia apre un nuovo ciclo: Pietro Mai, il 
pugile gestore della palestra Mani di Pietra, 
e la giovane ispettrice Liana Sestini, sua 
amica e allieva. Rapporto molto stretto, 
quasi di padre e figlia (con tutti i relativi 
sottintesi junghiani), che abilmente 
l'autore tiene sulla corda ma non risolve. 
Pietro e Liana si trovano fianco a fianco 
per un'indagine che si apre nel tempo 
presente, con una strage di ricettatori via 
via uccisi dalla potente mafia ucraina che 
sta coltivando i suoi interessi a Milano e 
cerca nuovi spazi – una Milano spettrale 
e quasi temporalmente irriconoscibile, se 
non fosse per le connotazioni criminali 
che la riconducono all'oggi. E lontano, 
molto lontano, il leggendario basista 
conosciuto come l'Antico, di cui si ignora 
la vera identità, che in brevi paragrafi 
compare e compie  le sue mosse: nella 
pericolosa attesa di quando, scaduti 
i termini della condanna, il Truce si 
faccia vivo per vendicarsi, dal momento 
che l'Antico ideò l'ultimo colpo, fece 
sterminare la banda e cercò di uccidere il 
Truce. Un giallo italiano con una struttura 
oliata alla perfezione, somigliante a un 
polar francese, con alleanze inedite (i 
discendenti dei Lupi Grigi turchi),  inedite 
soluzioni, di quando la polizia non riesce 
a muoversi se non a colpi di media, e 
sopratutto un explicit nerissimo che 
ribaltando tutti i tradizionali “lieti fine” 
o presunti tali tipici delle indagini, lascia 
però aperto almeno l'esito della relazione 
fra i due. E un Di Marino in ottima forma, 
naturalmente. 
(Claudio Asciuti)

GIUSEPPE GROSSI, Terre di mezzo. 
Poetiche e metafore tra Avatar e Il 
Signore degli Anelli, Edizioni di Pagina, 
2013, pp. 103, € 13,00.

«Avatar e Il Signore degli Anelli 
contengono enormi osmosi, continui 

IF16 Protofantascienza 2014 agosto.indd   123 11/09/2014   14:04:53



124  Protofantascienza  2014  Luglio  IF  16
 

Renato Pestriniero, inquietante ipotesi 
sull’esistenza come mera registrazione di 
un video pubblicitario e dunque destinata 
ad essere ritagliata e cancellata dai registi 
o “I vermi della verità” di Alvaro Zinos-
Amaro, il percorso di un uomo alla ricerca 
della natura della Verità e della Scelta 
Morale con un finale sorprendente. 
È interessante notare come tutti i racconti 
arrivino forse  a un’unica conclusione: 
l’amore per la conoscenza e per il sapere, 
che da sempre ha portato l’uomo a 
riflettere e a interrogarsi sulle questioni 
dell’esistenza e dell’essere, non è in grado 
di migliorare la condizione umana. Nei 
casi più gravi, una volta conosciuto tutto 
lo scibile, l’uomo si scopre quale traditore 
di se stesso e pertanto destinato alla 
distruzione ; in quelli meno complessi, 
gli obiettivi raggiunti rischiano di essere 
un’enorme illusione da pagare anche al 
prezzo della propria vita.
(Guendalina Mefiti)      

LEIGH BRACKETT, Storie marziane, 
Urania collezione n. 128, 2013, Monda-
dori, pp. 180, € 5,90.

Storie marziane. Vecchia amata 
fantascienza. Così bella allora; così 
brutta oggi che sembra esser tornata 
“letteratura di consumo”? Eppure riletta 
oggi non fa una piega; perché, vale dirlo 
subito, quest’antologia di Leigh Brackett 
appartiene al modo miracoloso di una 
scrittura che trasporta il lettore in un 
mondo scomparso quanto mai esistito, 
veritiero al punto da farlo credere vero. 
Esercizio mitopoietico rivelato sopratutto 
nella professione di sceneggiatrice 
cinematografica: basti sfogliare la 
bibliografia del volumetto, e troveremo 
citata buona parte del grandissimo Howard 
Hawks, da Il grande sonno (1946) a Un 
dollaro d’onore (1959) a Lo sport preferito 
dall’uomo (1961), oltreché Il lungo addio 
(1973) di Robert Altman e L’impero 
colpisce ancora (1980) di Irvin Kershner. 
Noir, giallo, western e fantascienza come 
costruzioni (o ri-costruzioni) di mondi 
originali, e non a caso classici del cinema 
di genere, o meglio archetipi del genere 
nelle varie declinazioni, ognuno pronto a 
suggellare il tramonto di un’era; pure nel 
caso del film di Kershner, che sembrava 
l’alba ed invece era il canto del cigno 
della fantascienza cinematografica, da 
allora semplice effetto speciale. Archetipi, 
come archetipico è il Marte della Brackett, 

che già nella Prefazione diventa l’Ultima 
Thule, l’aureo giardino delle Esperidi, il 
misterioso paese dal fascino irresistibile, 
e di fronte a cui l’autrice invita gli 
squallori della realtà a mantenersi ad 
ima (sic: un refuso per una; uno dei 
tanti, troppi) rispettosa distanza e in 
una acuta citazione desunta da Maestri 
della letteratura fantastica (Las maîtres 
de l’étrange, 1981), il Marte che non 
scompare anche se le sonde spaziali ce ne 
offrono un’altra immagine. Perché quel 
Marte io lo conosco, l’ho visto, ci sono 
stata ed esiste anche ora, forse in un altro 
angolo dello spazio e del tempo.
Marte al centro delle future speculazioni 
areologiche. Il Roger Zelazny de Una rosa 
per l’ecclesiaste (1963) gli sarà debitore, 
come il Larry Niven di Un mondo perduto 
(1999). Un Marte che nasce fra il 1949 e 
il 1963 sulle pagine della rivista Planet 
Stories, alla confluenza fra le suggestioni 
dei mondi di due avventurieri, John Carter 
di Edgar Rice Burroughs e Northwest 
Smith di Catherine L. Moore come precisa 
la scheda Leigh Brackett di Marte a opera 
di Giuseppe Lippi; ma a cui non è estraneo 
neppure il Marte che allora Ray Bradbury 
stava costruendo con i suoi racconti, 
che a partire dal 1946 cominciarono 
ad apparire sulle riviste (e non a caso 
anche sul medesimo Planet Stories), per 
esser poi riuniti nel celeberrimo volume 
di Cronache marziane (1950). Sarebbe 
utile a questo punto analizzare in termini 
di fonti e di citazioni, di atmosfera e di 
semplice diegesi, le diverse forme in cui 
Marte viene raccontato, a seconda che la 
poetica dell’autore comprendesse o no 
tematiche come la nostalgia di un passato 
augusteo, il senso del meraviglioso 
e il suo sconfinamento, lo scontro 
come motore della stessa avventura, 
l’appartenenza ad un sottogenere orientato 
verso l’avventuroso; ma limitiamoci 
a parlare brevemente dei racconti che 
vengono qui presentati; cinque e tutti 
bellissimi. Il giardino degli orrori 
(1949) pone a confronto la condizione 
esistenziale di umani e marziani con la 
loro storia, e la loro potenziale e attuata 
degenerazione, giocando su come la 
scienza possa far regredire ad uno stato 
di matta bestialitade l’uomo civile, ma 
come il marziano benché non matto sia 
altrettanto bestiale, attraverso la tecnica 
dello Shasta, che riporta gli esseri umani 
ad una momentanea de-evoluzione. La 
Strada per Sinharat (1963) racconta 
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di come i due avventurieri Carey e 
Derech si trovino sulle tracce dell’antica 
popolazione dei Ramas, e nel contempo 
ad evitare che Marte cada sotto il 
controllo di un progetto atto a ripristinare, 
maldestramente, le antiche condizioni del 
pianeta. La sacerdotessa purpurea (1964) 
gioca sulla relazione che si stringe fra 
ciò che è realmente e quel che ci viene 
a proposito raccontato, sulla diversità fra 
osservazione partecipante e resoconto 
diaristico, con una ambiguità particolare. 
Migliori, ma si tratta ovviamente di una 
valutazione personale, sono Bisha (1954) 
e Gli ultimi giorni di Shandakor(1952): in 
entrambi vi sono tratteggiate importante 
figure femminili che si distaccano da tutte 
le altre, raffigurate nella forma in cui un 
autore maschio difficilmente le avrebbe 
raffigurate, in quell’epoca, per tema di 
reprimende da parte della casta moltitudine 
dei lettori. Il primo racconta dell’adozione 
(temporanea) di una bambina marziana 
dal dottor Fraser, volontario terrestre 
con la sua sperduta casa ospedale in un 
pianeta in cui gli autoctoni rifiutano ogni 
cura. Bisha è il nome della bambina, 
che viene abbandonata dalla madre 
che non riesce a curarla, e che ha alle 
spalle i suoi concittadini che vogliono 
ucciderla; quel che Fraser ignora è il 
potere che la bambina nasconde, e che 
potrebbe portarlo alla morte, fino a che 
non sarà lei stessa a decidere la propria 
sorte per salvare l’uomo che l’ha amata. 
Nel secondo la trama è più complessa e 
tocca tutti i temi nevralgici relativi alla 
condizione del pianeta: John Ross è un 
antropologo che tramite l’esule Corin 
scopre l’esistenza della città di Shandakor 
antichissima e creduta dispersa, e ad 
essa viene condotto. Corin si uccide e 
Ross, depredato di tutto dai predoni che 
assediano la città, si ritrova in un mondo 
dove uomini e donne dalla pelle d’oro e 
dai capelli d’argento vivono un’esistenza 
estetica prossima alla morte per mancanza 
d’acqua, protetti dalle illusioni di uomini 
e donne e mercati che un’antica macchina 
produce. La giovanissima Duani intercede 
e così Ross diventa il responsabile della 
macchina dell’illusione; fino a quando 
il popolo bellissimo e altero, oramai 
senza speranza, decide di cominciare 
l’estrazione che porterà uno ad uno gli 
abitanti alla Casa del Sonno. A questo 
punto Ross che si è innamorato della 
ragazza, per tema di perderla in questa 
grande eutanasia collettiva, distrugge 

la macchina accelerando il processo 
disgregativo della città. Duani muore, 
Shandakor finisce, i predoni l’accerchiano 
e Ross diventa un insigne antropologo, 
con la coscienza macchiata dal genocidio 
che ha causato.
Figlio alla lontana dell’episodio di 
Andelkrang della saga a fumetti del 
Principe Valiant di Harold Foster, in cui 
gli invasori unni accerchiano il castello 
dove gli ultimi guerrieri-trovatori 
affrontano la morte (n. 4 del 14 agosto 
1965, nell’edizione dei Fratelli Spada, 
vale a dire le tavole domenicali edite dal 
1938 al 1939), il racconto contiene in sé 
materiale adatto a un romanzo e lascia 
in eredità alla fantascienza successiva 
diverse spunti che si possono ritrovare 
un po’ in quel genere definito planetary 
romance, ovvero il romanzo ambientato su 
un pianeta ricostruito nella sua geografia, 
storia e cultura, di cui Jack Vance fu uno 
dei più illustri autori: non a caso la figura 
di Zap 210, la giovane schiava dei Pneume 
- salvata da Adam Reith nel quarto volume 
del ciclo di Tschai, Fuga da Tschai 
(1970) - è molto somigliante, seppur con 
i ribaltamenti relativi di prospettiva e di 
finale, a quella di Duani. 
(Claudio Asciuti)

ROBERTO ALFATTI APPETITI, Tutti 
dicono che sono un bastardo. Vita di 
Charles Bukowski, Bietti, 2014, pp. 331, 
€ 19.00

Charles Bukowski fu lanciato in Germania 
e in Italia a metà degli anni Settanta, e 
divenne subito un mito per gli orfani di 
generazioni arrabbiate e perdute, e quindi 
per i futuri orfani della rivoluzione. 
Poi si scoprirono le scarse simpatie per 
i progressisti, i rivoluzionari, i gay; e 
le caratteristiche salienti della poetica 
mutarono in cliché, le forme estreme 
del vitalismo in degenerazione: così 
mentre nella madrepatria Buk diventava 
(di rimando) un fenomeno di culto, in 
Italia si trasformò in un cattivo soggetto. 
Paradosso che spiega come una biografia 
nel ventennale della morte faccia gridare 
(tutti) al miracolo, ancorché scritta da 
Alfatti Appetiti, giornalista e critico “di 
destra” e quindi eretico. L’autore conosce 
bene il grande Buk e ci porta a stretto 
contatto con la sua vita, collazionando 
lettere e interviste e opere, in una  
biografia tumultuosa che passa attraverso 
lavori saltuari, notti in guardina, sbronze a 
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non finire, amori d’ogni tipo, stringendosi 
a doppio legame alla sua scrittura. Il che 
sarebbe sufficiente a goderne; ma ciò che 
solletica non solo il fan ma l’amante della 
letteratura, è come Buk venga inquadrato 
nelle sue relazioni (pericolose), con 
Orwell e Ginsberg, Hamsun e Kerouac, 
Hemingway e Cèline, Fante... e Boccaccio, 
svelando  fonti e amori e idiosincrasie. 
Da ricordare infine il racconto Svastica, 
apparso nell’edizione originale di Storie 
di ordinaria follia, denucleato nei due 
volumi feltrinelliani, apparso (e sparito) 
in altra corsara edizione per Stampa 
Alternativa: in cui un Hitler redivivo 
partecipa ad uno scambio mentale con il 
presidente americano. Perché il vecchio 
Buk, per chi non se ne fosse accorto, era  
anche uno scrittore fantastico... basta 
leggerlo per accorgersene...
(Claudio Asciuti)         

GIANFRANCO DE TURRIS, CLAU-
DIO GALLO, Le aeronavi dei Savoia. 
Protofantascienza italiana 1891-1952, 
Nord, 2001, pp. 434. 

La storia della critica fantascientifica 
italiana è una successione di preconcetti, 
malintesi, manipolazioni e amnesie, 
giocata su alcune falsi problemi usati come 
pretesto per estenuanti diatribe: gli italiani 
non sanno scrivere la fantascienza? La 
fantascienza è di destra o di sinistra? La 
fantascienza in Italia nasce con “Urania”, 
o già prima di quella data esistevano 
una consolidata tradizione di racconti 
assimilabile alle caratteristiche codificate 
della “science-fiction”?
A quest’ultima domanda si è incaricato di 
dare una risposta esauriente e definitiva 
Gianfranco de Turris con l’antologia Le 
aeronavi dei Savoia (Nord, 2001, con 
la collaborazione di Claudio Gallo). In 
quell’opera, de Turris si imbarcava in 
un’impresa mai tentata prima di quel 
momento: tracciare i lineamenti della 
cd. “protofantascienza” italiana, ovvero 
l’insieme pulviscolare di racconti che, pur 
senza essere iscritti nella cornice di un vero 
e proprio movimento dotato di manifesti, 
programmi e riviste specializzate, anticipa 
le tematiche scientifiche e sociali proprie 
della letteratura avveniristica come oggi la 
conosciamo.  
Sgombrato il campo dai pregiudizi che 
avevano impedito fino a quel momento 
una seria ricerca sul campo, de Turris 
passa a documentare con dovizia di 

riferimenti bibliografici la ricchezza di 
spunti fantascientifici nella produzione 
narrativa nostrana del periodo 1891-
1952, attingendo soprattutto alla galassia 
di periodici d’epoca: riviste di livello 
culturale medio alto, come L’Illustrazione 
italiana; riviste popolari come La Tribuna 
Illustrata e La Domenica del Corriere; 
settimanali per ragazzi come Il Corriere 
dei Piccoli. 
Da questa miniera di materiali GdT estrae 
le pepite più preziose, classificandole per 
tematiche con il puntiglio del tassonomo. 
Così, troviamo racconti ambientati in 
altri mondi (Il fascino dell’ignoto di 
Anton Ettore Zuliani, con sfondo un 
pianeta Venere dal fascino “vintage”) o 
animati da esseri di altri mondi (Dalla 
Luna alla Terra di Antonio Acierno, con 
protagonista il selenita Wathwift); testi 
incentrati su invenzioni straordinarie 
(L’acciaio vivente di Luigi Capuana, 
dove uno scienziato riesce ad “acciaiare” 
i muscoli umani) o su mondi futuri (La 
vita di domani di Fillia, che immagina 
una societa futuribile elettrificata); 
novelle con protagonisti scienziati pazzi 
(Svilucpator di Paolo Ghiringhelli, che 
ci mostra il destino mortale a cui porta 
il cattivo utilizzo dell’energia solare) 
e mostri (L’uomo vegetale di Luigi 
Ugolini, che vede un uomo trasformarsi in 
vegetale per colpa di una misteriosa pianta 
brasiliana); narrazioni di guerre future 
(Radium di Yambo, dove l’elemento 
del titolo consente di leggere i piani 
militari del nemico) e cataclismi (Ciò che 
accadde a noi tutti il 9 settembre 190… 
di Secondo Lorenzini, dove si immagini 
che la caduta di una parte della Luna sulla 
Terra ne arresti la rotazione); avventure 
metapsichiche (Il mio terribile segreto di 
Emilio Salgari, su un caso di bilocazione) 
e ucronie (Non votò la famiglia de Paolis 
di Donato Martucci e Ugoccione Ranieri, 
che immagina “cosa sarebbe successo se” 
una certa famiglia non avesse votato alle 
elezioni del 1948). 
Non mancano tentativi di recupero 
filologico di certe atmosfere “d’antan” 
in prove narrative contemporanee come 
Raimondo Mirabile futurista di Graziano 
Versace (Edizioni XII, 2010) dove gli 
alieni si affacciano nell’Italia giolittiana 
percorso dai brividi delle avanguardie 
artistiche. Ma è nella saggistica di qualità 
la via maestra per una rivalutazione della 
fantascienza dei primordi. 
(Errico Passaro)

GIALLO IL PRIMO INQUIETANTE CASO DI ERICA E MAFFINA!
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TESI DI LAUREA
La giovane Erica Franzoni, impegnata a scrivere la 

propria tesi di laurea, riapre dopo trent’anni un caso 
apparentemente chiuso. Un romanzo che ricostruisce 
un’oscura sequenza di crimini seriali effettivamente 
avvenuti nei primi anni Settanta, e si serve di questo 
pretesto narrativo per raccontare le contraddizioni della 
società italiana di quegli anni.
Una narrazione scorrevole grazie anche ai frequenti 
cambi di voce narrante, intercalati agli illuminanti brani di 
registrazioni e di diari scovati e consultati. Una inconsueta 
ma ben assortita coppia investigativa, quella formata 
dalla tenace studentessa Erica e dal navigato commissario 
Maffina: due personaggi assai diversi che camminano 
ognuno con le proprie gambe, per la propria strada, con 
alle spalle la propria storia, ma nel cui incontro il cerchio 
della narrazione si chiude in modo magistrale.

€ 10,00

Azioni e motivazioni di uno dei primi 
serial killer della storia criminale 
italiana sullo sfondo saturo di 
tensione della Torino anni Settanta.

www.meridianozero.it

Nata a Genova nel 1941, autrice e docente 
di scrittura creativa, è stata allieva di 
Ed McBain. Nel 1999 ha vinto il Premio 
Tedeschi per il miglior giallo inedito di 
ambientazione italiana con Tesi di Laurea, 
in cui compare per la prima volta la coppia 
investigativa Erica e Maffina, protagonista 
dei 7 successivi romanzi.

tesi di laurea

ISBN 978-88-8237-310-8

ANNAMARIA FASSIO

ANNAMARIA FASSIO

“UN DEBUTTO SORPRENDENTE!” 
- ED MCBAIN

PREMIO 
TEDESCHI 

1999

Meridiano Zero ripropone 
il romanzo d’esordio di 

Annamaria Fassio, Tesi di 
Laurea (Mondadori, 1999), 

vincitrice del Premio tedeschi 
per il miglior giallo inedito 

d’ambientazione italiana, in 
cui compare per la prima volta 
la coppia di investigatori Erica 

e Maffina, protagonisti dei 
successivi romanzi.
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Nel nome della Hack Claudio Asciuti
Contro-verso

 L'idea era semplice; scrivere 
un libro che spiegasse perché e percome 
della possibile vita extraterrestre e nel 
contempo dell'impossibile “contatto”, e 
lavorando sulle pseudoscienze ufologiche 
ne riportasse la portata alle vere radici 
di ignoranza, faciloneria e credulità; ma 
leggendo l'introduzione in cui Domenici 
racconta il suo ultimo incontro con la 
Hack, sorge il sospetto che l'insigne 
scienziata ci abbia solo messo il nome. 

Quindi il mezzo misfatto (mezzo, dal 
momento che la parte astronomica è 
validissima) a chi va imputato? A qualcuno 
che chiameremo l'Autore; che nella parte 
critica propone una lettura acritica e un 
lavoro di demolizione su teorie a cui 
nessuno dotato di buon senso porrebbe 
fede. Preme sottolinearlo, giacché A. 
insiste sul rivolgersi non agli aficionados 
di misteri clipeologici, ma alla categoria 
di lettori di tematiche scientifiche (pag. 
XIV); i quali non hanno però bisogno 
di chi  salga in cattedra e spieghi loro 
l'inesistenza di suddetti misteri. 
Da qui in poi è tutta una farsa di errori. 
Divertente sotto il profilo metodologico 
parlare di ipotesi scientifiche, e citare 
Wikipedia come fonte affidabile; 
accennare a  un non meglio identificato 
Desiderius Papp (p. 16), studioso di 
storia della scienza e astronomia, autore 
di parecchi libri; o fare una lunga tirata 
contro Hélène Smith (p. 136), la celebre 
medium ottocentesca che narrava di 
aver visitato in transe Marte e di parlare 
marziano, senza neppure citare, neanche 
in bibliografia, lo studio effettuato da 
Théodore Flournoy e pubblicato anche 
in Italia. Ma chi riserva le maggiori 
soddisfazioni è la relazione che A 
intrattiene con la fantascienza, che proprio 
detesta: parlando delle “pietre di Ica” (p. 
107), “un caso da fumetto” e “scenette 
da sgangherata fantascienza degna de 
Gli antenati di Hanna & Barbera”; le 

“cervellotiche indicazioni “scientifiche” 
dello scrittore inglese Herbert George 
Wells” (tavola fuori testo) e una malfidata 
citazione di “fantascienza” come fosse 
una strana malattia da cui tenersi lontani; 
fino al meglio delle perorazioni, quando, 

parlando di Marte, dei marziani e di H. 
G. Wells, A giunge a questa clamorosa 
affermazione: Fabio Feminò, uno dei 
massimi esperti italiani di futurologia e 
fantascienza. Così viene definito Feminò 
(p. 135); chi lo conosce sa che la sua 
visione della fantascienza è fin troppo 

“scientifica” e positivista, manca di esprit 
de finesse, e che egli sia uno dei massimi 
esperti di futurologia e fantascienza è 
un'asserzione che chiunque si guarderebbe 

dal sottoscrivere. E allora? 
Basti guardare il sito di Feminò, per 
scoprire che fu lui ad autodefinirsi uno dei 
massimi esperti italiani di astronautica, 
futurologia e fantascienza, solo che 
l'A, temendo una gaffe nel presentare 
in nome della Hack un “esperto” in una 
materia in cui i massimi esperti sono 
perlomeno accademici, ha deciso di 
cancellare “astronautica”... da qui allora 
la (scarsa) credibilità di questo libro va 
addirittura all'aria e con essa la serietà 
della sua (scarsa) metodologia. Ed ecco 
le fonti di A. Ecco spiegato il mistero 
di quelle citazioni di H.G.Wells a cui 
mancava stranamente la pagina! Erano 
state desunte tutte dal sito di Feminò, e 
stravolte (in senso antifantascientifico) da 
A.! Leggere per credere...
Citazione, non plagio, s'intende. Come 
citazioni sono diversi frammenti che 
sapevano di déjà vu, che il recensore trovò 
nell'ottimo libro di Tommaso Pincio, Gli 
alieni, uscito nel 2006 per Fazi (e che per 
A. diventa a pag. 195-196 un piacevole 
e disincantato libretto... figuriamoci); 
e l'altrettanto ottimo Antichi astronauti 
(1984) di William H. Stiebing Jr., tradotto 
nel 1998 per Avverbi. Rileggendoli, ci si 
rende conto di come i diversi temi... temi 
parole e fotografie... finiscano  traslati 
dalle pagine di Pincio e Stiebing a quelle 
del testo in questione... .
Pensoso, il recensore va a riguardare 
nei suoi scaffali i libri di astronomia e 
consulta nostalgico quelli (veri) della 
Hack, uno pure autografato.

MARGHERITA HACK, VIVIANO 
DOMENICI, C'è qualcuno là fuori?, pp. 
238, Sperling & Kupfer, €18,00 

Una serie di errori 
caratterizza il 
libro in cui Viviano 
Domenici racconta 
il suo incontro con 
Margherita Hack
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