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Partendo dal presupposto che ogni rivista 
conservi gelosamente all’interno del suo 
nucleo storico le motivazioni che la spingo-
no ad esistere … Quali dovrebbero essere, 
secondo te ed in base all’esperienza matu-
rata in seno alla rivista “Pick Wick”, le ra-
gioni di una rivista letteraria? 

“Pick Wick” rappresenta forse un caso un po’ 
particolare: condivide con la maggior parte delle 
riviste amatoriali, la volontà di essere vetrina per 
autori non ancora noti ma meritevoli di essere 
presentati ad un pubblico (tale credo sia la ragione 
essenziale della nascita di questo tipo di pubblica-
zioni); ma, essendo nata, otto anni fa, da un Cir-
colo Letterario funzionante da tre anni, che già 
aveva consolidato una sua attività (serate lettera-
rie, un concorso, collaborazioni sul territorio), 
ha voluto porsi anche e soprattutto come bolletti-
no di circolo, per mantenere e consolidare quei 
contatti, spesso transitori ed effimeri, che le altre 
iniziative creano. Ancora oggi, infatti, al di là del 
contenuto tipico di una rivista culturale (racconti, 
poesie, saggi), in  ogni numero non mancano mai 
le cronache dei nostri incontri, le notizie su ini-
ziative passate e future e così via. Ed è lo stesso 
intento che ci ha recentemente spinti alla crea-
zione di un sito Internet, nonostante nessuno di 
noi sia un patito del Web. 
Molti periodici, in passato, alcuni per 
breve tempo mentre altri per diversi de-
cenni (tra i quali citerei: l’effimero 
“Mondo Beat” di Melchiorre Gerbino; “la 
Zanzara” irriverente del liceo Parini di 
Milano negli anni ‘60;  o le riviste dedica-
te alla fantascienza: “Amazing Stories” del 
1926; “Astounding Stories” del 1930…ecc.) 
hanno segnato, più o meno consapevol-
mente, l’inizio di un’epoca, di un genere 
letterario o per lo meno hanno collabora-
to, tramite la parola scritta, alla descrizio-
ne di un pensiero, di una condizione so-
ciale, di un’aspirazione… Secondo te una 
rivista, al di là delle personali inclinazioni 
letterarie dei singoli Autori, rispecchia 
sempre, nel suo insieme, l’epoca in cui 
“vive”, o no? Credi nella “politicità” (non 
in senso partitico) di una rivista? E se sì, 

come la si può evidenziare e sviluppare? 
Credo che una politicità possa (e magari anche 
debba) esistere. Credo inoltre che una rivista 
rispecchi forse più il carattere del suo direttore 
(e/o della sua redazione) che non quello dei sin-
goli autori. Quanto a rispecchiare la sua epoca sin-
ceramente non saprei… Qualcuno mi ha rimpro-
verato addirittura un’eccessiva classicità per “Pick 
Wick”… un situarsi, per l’appunto, un po’ al di 
fuori del tempo e dell’attualità… Ma anche questa, a 
ben vedere, si può considerare una scelta politica 
in senso lato. 

Nel 1997, quasi al termine del tuo saggio 
“TRA LUDOVICO ARIOSTO ED ISAAC ASIMOV –  
LA FANTASCIENZA: genere letterario o letteratura del 
presente?” , lasciavi in eredità ai Lettori un 
dubbio alquanto “scomodo”: l’avvicina-
mento della fantascienza alla letteratura 
mainstream, anche dal punto di vista della 
“critica”, comporta diverse interpretazio-
ni e, citando dal saggio, “…non saprei dire 
se tale fenomeno sia un segno di vitalità e di 
crescita della FS o, al contrario, un cupo pro-
dromo della sua morte imminente.” Per altri 
rappresenta, senza dubbio, la tanto ago-
gnata “uscita dal ghetto”… 
A distanza di 8 anni, credi di poter dare 
una risposta definitiva a tale interrogativo 
o è ancora presto per un’analisi? 

Premesso che nel più recente periodo non ho 
seguito la SF come la seguivo vent’anni fa, l’im-
pressione che ho è che effettivamente ci sia stata 
una sorta di sdoganamento della letteratura fanta-
scientifica, nel senso che molti autori ed opere di 
SF vengono ora accolti ed esaminati criticamente 
nell’ambito del mainstream; però (e spero che gli 
appassionati non me ne vogliano), quando ho 
avuto – di recente – modo di frequentare il fan-
dom ho avuto un’altrettanto forte impressione: 
che molti degli appassionati più attivi non abbiano 
alcuna intenzione di evadere dal ghetto, perché ci si 
trovano benissimo… tal quale vent’anni fa! 

In altre parole, se molti appassionati di letteratura 
non snobbano più la SF bollandola come sottogene-
re, troppi fan di SF continuano ad ignorare la let-
teratura… Lo stesso atteggiamento che, a quei 
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tempi, mi allontanò da un ambiente del quale 
anch’io ho fatto parte. 

Inisero Cremaschi, uno dei principali pro-
motori della fantascienza italiana, conian-
do il termine neofantastico negli anni ‘80, 
volle così descrivere le nuove tendenze 
della narrativa fantastica. Quali evoluzio-
ni ci sono state, ammesso che ce ne siano 
state, nell’ambito neofantastico? 
Purtroppo, come sono costretto a ripetere, cono-
sco troppo poco i più recenti sviluppi della fanta-
scienza, soprattutto in ambito italiano. Mi sembra 
tuttavia che l’idea che Cremaschi aveva in mente 
(e della quale ero un entusiastico sostenitore) 
abbia attecchito poco: si trattava, per chiarire, di 
un indirizzo narrativo più orientato verso esempi 
come Calvino e Primo Levi (quanti appassionati 
di SF sanno che il dolente cantore dell’olocausto è 
stato un incredibile autore di fantascienza? quanti 
hanno letto i racconti di Storie naturali, Vizio di 
forma e Lilìt?) che non verso i canoni classici della 
hard SF anglosassone. 

Racconterò un breve aneddoto: qualche anno fa, 
ad un dibattito (erano presenti nomi come Vitto-
rio Curtoni, Franco Forte, Luca Masali) che se-
guiva la premiazione di un concorso di narrativa 
fantastica, citai (provocatoriamente) Quando le 
radici di Lino Aldani, un bellissimo romanzo di SF 
italiana degli anni ’70… Come mi aspettavo, 
venne fuori una polemica incandescente tra quelli 
che, come me, lo consideravano un capolavoro 
della SF ed altri (probabilmente in maggioranza) 
che continuavano a protestare: – Ma quella non è 
fantascienza! 

Il Presidente degli USA, George W. Bush, 
ha recentemente annunciato: “…stiamo 
per tornare sulla Luna…e con una base fis-
sa!” ; in vista, soprattutto, della successiva 
tappa riguardante la colonizzazione di 
Marte. Non ti chiedo una “profezia” ma, 
in base a tali aspirazioni politico-
astronautiche, pensi che la space-opera 
potrà ricevere in futuro nuovi impulsi e 
nuovo materiale da utilizzare o credi che 
si tratti di una vena ormai esaurita e in 
preda al disincanto? 

Non trovo che la domanda sia posta del tutto in 
termini corretti: nel senso che il rapporto causa–
effetto andrebbe, secondo me, ribaltato. La fanta-

scienza (che sia space opera o altro), è sempre stata 
più avanti della realtà, quasi per definizione. 
Quindi le conquiste scientifiche non hanno mai 
dato e non daranno impulsi alla SF, al massimo 
potranno limitare e/o contraddire le opere pre-
cedenti, ma solo sotto il piano profetico, per l’ap-
punto, non sotto l’aspetto letterario. Ad esem-
pio: il fatto che noi oggi sappiamo che Marte è 
disabitato non toglie alcun fascino a La guerra dei 
mondi di Wells o alle Cronache Marziane di Bra-
dbury; lo sbarco sulla luna rese obsoleta l’ipotesi 
di partenza di 2001: Odissea nello spazio, che risali-
va appena all’anno precedente, ma non ne sminuì 
il valore. E così via… 

Quale è l’opera letteraria, in ambito fanta-
scientifico, che preferisci? O, se vuoi, l’-
Autore? E perché? 

Non mi sento di citarne uno solo. In ogni modo, 
anche nella SF, le mie preferenze vanno a chi sa 
usare il mezzo letterario con peculiare intensità, al 
di là dei contenuti… Per essere più espliciti, 
troppi autori di fantascienza, pur affrontando 
temi e trame interessanti, scrivono da cani… e 
questi non mi piacciono. 

Ciò premesso, citerei: Philip K. Dick, un grande 
(anche se troppo prolifico per non essere discon-
tinuo): La svastica sul sole è un capolavoro assolu-
to, e anche Cronache del dopobomba, I simulacri e 
altri sono grandi romanzi; Ray Brabdbury con 
Cronache Marziane e – soprattutto – Fahrenheit 
451; Theodore Sturgeon con Nascita del superuomo  
e Cristalli sognanti; e poi certe cose di Leiber, 
Ballard, Zelazny… l’umorismo di Frederic 
Brown e Robert Sheckley… non si finirebbe più! 

Preferisco dedicare qualche parola ai tanto bi-
strattati italiani: ad Aldani ho già accennato, e 
ribadisco che è un grande scrittore in assoluto; lo 
stesso Cremaschi ha scritto cose molto buone; 
Renato Pestriniero è un autore poco conosciuto, 
ma insuperabile creatore di atmosfere fantastiche. 
E ce ne sarebbero ancora… 

Tu affermi simpaticamente, parlando del 
successo, in un’intervista rilasciata a 
“Prospektiva” : “…non riesco a immaginar-
mi in forma di etereo spirito che dall' al di là 
contempla soddisfatto la sua raggiunta gloria 
“post mortem”… Per cui mi accontenterei di 
entrare nelle classifiche dei best-seller da vi-
vo…”  Come interpreti il “fenomeno Phi-
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lip K. Dick” alla luce, principalmente, dell’-
enorme rivalutazione editoriale e cinema-
tografica che ha caratterizzato il periodo 
successivo alla sua morte?  

Di Dick ho letto recentemente la Trilogia di Valis. 
Non mi ha entusiasmato né convinto del tutto, ma 
mi sembra emblematica di quella sorta di dicotomia 
letteraria che pare aver perseguitato questo autore 
per tutta la vita, sempre oscillando tra il raggiunto 
successo nell’ambito fantascientifico e la voglia di 
essere considerato un grande scrittore tout court…  

Paradossalmente Dick c’è riuscito proprio dopo 
morto… e dopo aver steso questa sorta di testamen-
to spirituale che non è comunque la sua opera mi-
gliore, né sotto l’aspetto fantascientifico né sotto 
quello letterario. 

Le donne e la fantascienza. Alcune Autrici, 
a dire il vero ancora troppo poche, hanno 
dato un prezioso contributo alla letteratura 
fantascientifica. Basti ricordare la mamma 
di “Frankenstein”, Mary Shelley, passando 
per la femminista Ursula Le Guin… E’ sba-
gliato o esagerato credere, secondo te, che 
l’innegabile sensibilità femminile applicata 
alle tematiche fantascientifiche possa deli-
mitare un’area particolare nell’ambito della 
FS? 
Con tutta sincerità sì. Nemico come sono delle 
etichettature, provo un sincero fastidio a sentir par-
lare di SF di destra e di sinistra, femminista o maschili-
sta… Che esista una sensibilità femminile è indubbio, 
ma nel campo dell’arte, secondo me, l’hanno anche 
molti uomini (Bradbury ne è un esempio, a mio 
vedere). E molte autrici scrivono come maschi… 
Alice Raccoon Sheldon, negli anni ’70, si firmava 
James Tiptree jr, e tutti la prendevano per un uo-
mo, nonostante agitasse tematiche femministe an-
che esasperate. 

Fantascienza e Cinema: due mondi da sem-
pre felicemente conviventi e, recentemen-
te, grazie all’ultima realistica generazione 
di effetti speciali computerizzati, magistral-
mente ibridati. Non credi che le trasposi-
zioni cinematografiche di certe opere lette-
rarie fantascientifiche ne abbiano alterato il 
significato puro, “inquinando”, in un certo 
modo, l’immaginario del Lettore? 

In ogni campo letterario l’incontro/scontro tra 
parola e immagine pone problemi di ibridazione, di 

inquinamento… per non parlare dell’irrisolta e 
irrisolvibile questione della fedeltà al testo… In 
fantascienza c’è l’aggravante che spesso la fanta-
sia dell’autore (del romanzo) crea situazioni al 
di là del reale, che il lettore può riuscire ad im-
maginare nella sua mente… ma che è difficilissi-
mo rendere per immagini senza cadere nel ba-
nale. 

D’altro canto la possibilità cinematografica di 
narrare per immagini e di creare effetti speciali può 
a sua volta generare esiti sorprendenti, addirit-
tura, in certi casi, superare con la magia dell’im-
magine narrazioni non proprio impeccabili sul 
piano dell’atmosfera. 

Un paio di esempi: L’ultima spiaggia di Stanley 
Kramer è decisamente superiore, sul piano arti-
stico, nel rappresentare l’angosciosa ambienta-
zione da fine del mondo, rispetto al romanzo di 
Nevil Shute, ugualmente efficace nel contenuto 
ma decisamente povero stilisticamente. 

E La storia infinita di Wolfgang Pedersen ha un 
impatto fantastico forse superiore al romanzo di 
Michael Ende, bello ma un po’ pesante e prolis-
so. 

L’editoria che si occupa di fantascienza, 
sembrerebbe aver aperto i battenti a 
nuovi ibridi letterari che spesso sfociano 
in squallide chimere dal successo effime-
ro. Non sarebbe il caso, ti chiedo in qua-
lità di lettore, di abbandonarsi, invece, 
ad una salutare rilettura dei cosiddetti 
“padri fondatori” quali Edgar Allan Poe, 
Jules Verne, Herbert George Wells… 
Riesaminandoli con gli occhi smaliziati 
di chi vive nell’anno 2005? 

Inevitabile rispondere di sì: come nel mainstream 
nessuno nega che si possa – e si debba! – rileg-
gere Dante e Ariosto e Manzoni prima di ap-
prodare ai giorni nostri, così nel genere SF la 
stessa operazione (fatte le debite distinzioni) 
può riguardare, oltre i padri fondatori, anche 
altri autori fondamentali degli inizi, come Love-
craft e Merritt, o i classici degli anni ’40 come 
Asimov, Clarke, Van Vogt e Simak.  
In un paese come l’Italia in cui si verifi-
cano continue “fughe di cervelli”, l’opera 
straordinaria di Isaac Asimov, a metà 
strada tra la fantascienza e la divulgazio-
ne scientifica (con tutto il rispetto per il 
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 nostro Piero Angela!), sembrerebbe poco 
auspicabile per non dire sprecata. La fan-
tascienza, quindi, non è solo un genere 
letterario ma un’autentica cartina al tor-
nasole per testare la qualità scientifica e 
tecnologica di una società? 

La SF è nata, come genere, nei paesi anglosasso-
ni, dove l’aspetto tecnico-scientifico è più accet-
tato in campo culturale… Da noi il termine cultu-
ra identifica l’ambito umanistico-filosofico: quin-
di sì, in effetti questo fatto è rappresentativo del-
l’attitudine (più che della qualità, direi) scientifica 
e tecnologica di un popolo. La nostra fantascienza 
è prevalentemente umanistica… e normalmente, 
ribadisco, non viene considerata fantascienza ma 
mainstream, proprio perché anche da noi si tende 
a considerare SF solo il filone avventuroso-
tecnologico… Questo porta anche a delle stortu-
re paradossali, dovute a scarsa conoscenza della 
materia e/o preconcetti… Torno un attimo su 
Primo Levi: Levi è tecnologico, nei suoi rac-
conti fantastici (non a caso era un chimico), e 
molti di questi racconti hanno sorprendenti so-
miglianze con quelli di Isaac Asimov (con la diffe-
renza che Levi è di gran lunga superiore ad Asi-
mov nello stile letterario e va un po’ più in pro-
fondità nello spazio interiore umano); ma nessuno 
riconosce Levi come autore di SF… 

Ti dirò di più: un romanzo come Il deserto dei 
Tartari di Dino Buzzati, con le sue implicazioni 
simboliche, potrebbe essere anche stato scritto 
da un autore di fantascienza inglese del periodo 
New Wave, e là sarebbe considerato un’opera 
SF… 
Le cosiddette anti-utopie, basate su reali-
stiche descrizioni di scenari totalitaristici 
(vedi “1984” di Orwell; “Il mondo nuovo” 
di Huxley; “Fahrenheit 451” di Bra-
dbury…), dando credito a ciò che dicono 
i più paranoici, sembrerebbero non essere 
tanto lontane dall’avverarsi. Dal tuo pun-
to di vista, i pericoli descritti nelle opere 
citate sono stati superati o stiamo già vi-
vendo nuove forme di un più subdolo to-
talitarismo? 

Alcuni aspetti di queste opere sono senz’altro 
superati: Orwell, nello scrivere 1984 e La fattoria 
degli animali, prendeva a modello e a bersaglio il 
socialismo reale sovietico e stalinista, che si è prati-
camente sciolto come neve al sole una quindicina 

d’anni fa, dalla caduta del muro di Berlino al 
disfacimento dell’URSS. L’invadenza dei mezzi 
di comunicazione di massa, la prevalenza dell’im-
magine rispetto alla parola che stiamo vivendo 
nel periodo attuale sembrerebbero piuttosto dar 
ragione a Bradbury, a distanza di oltre cinquant’-
anni… Anche i modernissimi schermi televisivi 
giganti somigliano in modo impressionante a 
quelli descritti in Fahrenheit 451 (e così ben rap-
presentati da Truffaut nell’omonimo film)… 

Sono comunque d’accordo anch’io sul fatto che 
queste nuove forme di totalitarismo siano più 
subdole che effettive… Nessuno, penso, ci impe-
dirà mai con la forza di leggere libri… piuttosto 
le leggi di un mercato globale, se dovessero vera-
mente imporsi, potrebbero portare a far decidere 
di non produrre più libri, se non di puro e sem-
plice consumo… E questa tendenza, purtroppo, 
in una certa misura la trovo già in atto, al giorno 
d’oggi: basta guardare gli scaffali e le vetrine 
delle librerie… 

Ci sono ancora molti “irriducibili” che 
non si rassegnano dinanzi al fatto che la 
letteratura fantascientifica non è un 
“sottoprodotto”, bensì un genere lettera-
rio da non distinguere e separare, in mo-
do razzistico e sciocco, dalla cosiddetta 
letteratura “ufficiale”… Cosa senti di po-
ter dire a questa schiera di puristi del 
mainstream ? 
Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire… 
è quindi difficile trovare parole adatte a questi 
casi. È forse vero che la SF, per poter vivere in 
eterno nell’ambito della letteratura, deve prima 
morire, come hanno detto paradossalmente in 
molti… ed è quello che anch’io in qualche modo 
esprimevo, con quella mia frase che hai citato alla 
domanda 3). 

Intendendo con ciò che solo un’unione totale, 
senza barriere e steccati, nell’ambito della lettera-
tura, può portare alla pari dignità di ogni genere 
letterario… Ma questo, in ultima analisi, com-
porta anche la scomparsa dei generi letterari… 

Nel 1982, in una lettera alla rivista The Time Ma-
chine, edita dal Club Padovano di Fantascienza e con 
la quale collaboravo da tempo, scrivevo: Sono 
sempre più convinto che la letteratura fantastica possa 
e debba elevarsi al rango di vera letteratura, ed anzi 
porsi come forza trainante della letteratura moderna… 
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sguardo per non ricadere in una nuova 
epoca di “Régression” (come J. Sadoul de-
finì il decennio ‘73/’84 dal punto di vista 
della produzione fantascientifica)? 

Verso tutti i nuovi mondi, le nuove inquietudini, i 
nuovi orrori… che le si presenteranno agli occhi di 
giorno in giorno… Se già li conoscessimo o im-
maginassimo, qui ed ora, non ci sarebbe più al-
cun piacere nel leggere e nello scrivere… Perché 
la letteratura è sempre stata più avanti della real-
tà… e la SF in modo particolare, nel rivolgere 
l’attenzione (mi si perdonerà se utilizzo ancora le 
parole conclusive di quel mio saggio che hai cita-
to in precedenza) ai misteriosi, inquietanti e 
impenetrabili destini dell’uomo… 

 

Michele Nigro 

 

…Mi sto invece convincendo – contrariamente alle mie 
idee di un tempo – che questa operazione di 
“elevazione” del fantastico debba essere condotta non 
dall’interno, bensì dall’esterno, cioè nel grande e con-
fuso grembo del mainstream… 

Era, come si comprende, una sorta di addio a un 
ambiente che avevo amato e nel quale cominciavo 
ad essere conosciuto, ma dove mi sentivo irrime-
diabilmente stretto… Nell’ambito letterario senza 
etichette mi sono trovato decisamente meglio, per 
esistendo, anche qui, molti irriducibili coi quali è 
difficile ragionare… 

Concluderei con la speranza che il loro numero, 
sull’una e l’altra sponda, vada man mano ad esau-
rirsi…  

Quale è, insomma, la “missione” della Fan-
tascienza? E verso quali mondi inesplorati, 
verso quali “…nuovi orrori, nuove in-
quietudini…” dovrà rivolgere il proprio 
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