
Intervista a Robert J. Sawyer

T
utta la popolazione
mondiale cade priva
di sensi per due minuti
e diciassette secondi,
durante i quali ognu-
no intravede uno scam-

polo della propria vita in un giorno
preciso del 2010. Questo è il presup-
posto di Flashforward, la serie-even-
to che in Italia va in onda su Sky dal-

l’inizio di ottobre, a pochi giorni dal-
l’uscita negli Stati Uniti. Serie-even-
to perché il successo che sta accom-
pagnando il fanta-thriller fa pensare
che possa replicare, se non surclassa-
re, quello avuto dal telefilm Lost.

In effetti gli ingredienti ci sono tut-
ti: un’indagine dell’Fbi che cerca di
capire chi o cosa abbia provocato il
blackout, il pianeta sconvolto dai di-
sastri accaduti, l’angoscia legata al
controllo del proprio destino e ovvia-
mente l’intreccio delle storie perso-
nali dei personaggi. La serie

FlashForward, prodotta da Disney e
da Abc, è tratta dall’omonimo roman-
zo (in Italia pubblicato da Fannucci
Editore con il titolo Avanti nel tempo)
di Robert J. Sawyer, scrittore canade-
se non nuovo ad immaginare il pre-
sente con qualche «variante». Vinci-
tore dei due più importanti riconosci-
menti per la letteratura fantascienti-
fica, Sawyer è conosciuto soprattut-
to per Hominids (in Italia La genesi
della specie), il primo di una trilogia
di romanzi in cui racconta di un mon-
do dove la nostra razza, l’Homo Sa-
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La serie
«FlashForward»èunserial te-

levisivo fantascientifico statu-

nitense prodotto e trasmesso

da ABC, basato sul romanzo

«Avantineltempo»delloscrit-

tore canadese Robert J.

Sawyer. In Nordamerica la se-

rie è in ondadal 24 settembre

2009; in Italia è trasmessodal

canale satellitare Fox Italia e il

primo episodio è stato tra-

smesso il 5 ottobre 2009. Il 12

ottobre 2009 la ABC ha an-

nunciato di aver ordinato una

stagione completa, per un to-

tale di 25 episodi.

La trama
La vicenda principale si svol-

ge a Los Angeles: il 6 ottobre

2009, l’intera razza umana è

soggetta a un black out nel

qualelamentediciascunesse-

re è proiettata per un paio di

minuti seimesi nel futuro.
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Culture
IL NOSTRO SABATO

Il personaggio Parla lo scrittore canadese dal cui romanzo è tratta
la serie-fenomeno della stagione. «La fictionmantiene la filosofia di fondo
del libro, ossia la grande lotta tra il libero arbitrio e il determinismo»

Squarci nella realtà Joseph Fiennes in una scena di «Flashforward»
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