
piens, deve convivere con i Neander-
thal, sopravvissuti all’estinzione; un
mondo in cui i temi del razzismo e
della tolleranza risultano estrema-
mente evidenti.
Perchémaiunoscrittorediventa scrit-

tore di fantascienza? La realtà d’ogni

giorno non è abbastanza interessan-

te?

«Sì, la realtà è molto interessante,
ma la fantascienza non fa altro che
trasportare nei racconti le grandi do-
mande della vita (perché siamo qui,
da dove veniamo, dove stiamo an-
dando, siamo l'unica entità intelli-
gente nell'Universo, eccetera), che
fanno comunque parte della nostra
realtà. Se intende invece le storie di
ogni giorno, cioè le vicende amorose
di tale coppia, o se Tizio avrà un au-
mento di paga e se Caio diventerà cat-
tivo... sono storie che hanno talmen-
te tante versioni, elaborate dall’uo-
mo nel corso di millenni, che è diffici-
le essere originali. La fantascienza,
invece, permette di formulare inter-
rogativi e scenari totalmente nuovi».
Alla stesura della serie tv Flash

Forwardhanno lavoratoBrannonBra-

ga, sceneggiatoredi «StarTrek», eDa-

vidGoyer, autoredi «BatmanBegins».

Ma cosa significa adattare un libro a

una serie televisiva?

«In questo caso è stato piuttosto atipi-
co, perché normalmente accade che
Hollywood acquisisce i diritti del li-
bro e poi ne fa quel che vuole. Due
anni fa, invece, mi sono incontrato a
Los Angeles con Goyer e Braga, che

prima di chiedermi il permesso per
l’acquisizione dei diritti del libro mi
hanno sottoposto tutti i principali
cambiamenti che volevano adottare,
per ogni episodio. La maggiore modi-
fica è stata l’ambientazione: nel ro-
manzo tutto inizia al Cern di Gine-
vra, mentre gli sceneggiatori hanno
fatto iniziare la storia a Los Angeles.
Tuttavia non è molto importante,
perché si racconta di un evento che
ha coinvolto simultaneamente ogni
persona sulla Terra, quindi poteva-
no iniziare ovunque, a Milano piutto-
sto che a Islamabad. Sono molto con-
tento dell'adattamento della serie,
trovo che sia molto ben strutturata».
Perunautorenondev’essere facileac-

cettare lemodifichedi altri sceneggia-

tori...

«È vero, ma Flashforward non è il
mio romanzo più recente. Sono pas-
sati dieci anni dalla pubblicazione,
quindi ero sufficientemente distan-
te, sia temporalmente che emozio-
nalmente, e le cose sono state più fa-

cili. In ogni caso, per me è stato fon-
damentale mantenere la filosofia di
fondo, cioè la lotta tra il libero arbi-
trio e il determinismo».
Com’èlasituazionedella fantascienza,

secondo lei?

«Per quanto mi riguarda sta andan-
do bene; i miei libri sono venduti in
sedici lingue. Nonostante ciò, proba-
bilmente il mondo della fantascien-
za scritta ha avuto il suo massimo
splendore cinquanta-sessanta anni
fa, e ora è in contrazione. Parlando
invece di cinema e di televisione,
moltissimi dei film «di cassetta» de-
gli ultimi anni non lasciano dubbi:
Matrix, Iron Man o Spider Man sono
indicativi del fatto che chi vuole far
soldi con il cinema è bene che si ispiri
a storie fantascientifiche. Sta andan-
do bene anche il settore televisivo,
ma in questo ambito i produttori ese-
cutivi, qualunque sia la ragione, pre-
feriscono non nominare la parola
«fantascienza». Flashforward, per
esempio, anche se parla di viaggi nel
tempo, è stata presentata dall'Abc co-
me un thriller».
TraglianniCinquantaeSettanta lafan-

tascienzaeradominatadarobotealie-

ni,perchériflettevalapauradellaGuer-

ra fredda.Ora la fantascienzaquali pa-

ure della società rappresenta?

«Recentemente è emersa la paura
per la crescita del potere del fonda-
mentalismo cristiano negli Stati Uni-
ti. Ciò è evidente nell’ultimo libro ap-
pena pubblicato da Margaret Atwo-
od, o da quello di Robert Charles Wil-
son, Julian Comstock, nonostante la
recente ventata laica di Obama. Un
altro argomento «caldo» è il cambia-
mento climatico, conseguenza del
deterioramento ambientale. L'intelli-
genza artificiale, invece, comporta
un’ulteriore preoccupazione moder-
na: ci si chiede infatti se stia finendo
il paradigma dell’umanità in senso
biologico, cioè se ci siamo avviati ver-
so un connubio sempre più fisico con
gli apparati tecnologici. Personal-
mente, al contrario della maggior
parte dei miei colleghi, sono più otti-
mista. Secondo me, infatti, la nostra
era non è affatto alla fine, il pianeta
dovrà sopportare ancora per molto
l'umanità così come la conosciamo».
Ora su quale libro sta lavorando?

«Sto scrivendo il terzo libro della tri-
logia sulla rete web che prende co-
scienza di se stessa. Il primo libro si
intitola Wake, che è già uscito in in-
glese, poi Watch, che uscirà il prossi-
mo aprile e Wonder, che sto termi-
nando di scrivere e che uscirà nel
2011. Quindi la trilogia si chiama
Wake, Watch, Wonder, e l’assonanza
con World Wide Web non è affatto
casuale. Non so se l’intelligenza arti-
ficiale rappresenti una minaccia o
un’opportunità, ma vorrei che ci fos-
se una visione un po’ più positiva, o
se non altro realista, a riguardo». ●

P
irata è essenzialmente
chiunque diffonda o co-
pi la proprietà creativa
senza pagare o senza ot-
tenere il permesso di far-

lo», scrive Matt Mason nel suo libro
Punk capitalismo (Feltrinelli). Ma
la pirateria è consustanziale alla no-
stra modernità, un fattore determi-
nante per l’innovazione, e «una ma-
niera straordinaria di servire l’inte-
resse pubblico». Del resto gli stessi
Usa sono una nazione pirata, da Edi-
son a Hollywood, e la parola yankee
viene dal termine slang olandese
janke, che significa pirata: sono al-
cune delle molte storie che Mason,
pirata pure lui, racconta. E scrive
che «il web 2.0 è l’odierna incarna-
zione della mentalità pirata». Dai
blogger/reporter che provano l’uso
del fosforo bianco in Iraq alla prati-
ca del file-sharing che ha sovvertito
l’industria musicale, la rete è pirata,
e l’open source (la possibilità di co-
piare condividere e modificare un
software) la sua pratica più avanza-
ta, basandosi sulla condivisione e
fondando un nuovo spirito comuni-
tario. Tra i tanti personaggi che co-
stellano le pagine del libro trovia-
mo – oltre a figure mitologiche co-
me Dj Fezzy, autore del primo show
radiofonico della storia nel 1906 -
Linus Torvalds, fondatore di Linux,
e Jimmy Wales, fondatore di Wiki-
pedia. Della «propensione alla pira-
teria», dice Mason, ne beneficiamo
tutti, portando ad esempio le azien-
de biotecnologiche e le vicende dei
farmaci antiretrovirali negati al
Sud del mondo, laddove se ci si sal-
va è grazie alle pratiche pirate. La
pirateria è anzi la cifra della nostra
epoca: dal remix musicale al «mod-
ding» (modifica dei software dei vi-
deogame), dalla moda (in cui la pi-
rateria è pratica normale e trainan-
te del settore) alla street art al-
l’hip-hop inteso come cultura gene-
razionale, che respinge ogni idea di
autorità culturale e pratica un’idea
ludica del lavoro. Tutto secondo il
motto punk Do It Yourself. Pirati di
tutto il mondo, unitevi.●

HTTP://ALDERANO.
SPLINDER.COM/

Le grandi paure
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«2012»èun filmcatastrofico del

2009, diretto da Roland Emmerich e

conprincipali interpreti JohnCusacke

Danny Glover. L’uscita cinematografi-

ca è programmata per il 13 novembre

2009 in contemporanea mondiale, e

sarà distribuito dalla SonyPictures. La

storia inizianel2009: ilProfessorWest

viene a conoscenza - tramite un suo

collega - di alcune tempeste solari di

forte intensità chehannocolpito il pia-

neta. Iduecercanoinvanodi farcapire

lapericolositàdel fenomenoedei suoi

risvolti negativi sulla stabilità futura

del clima.Dopovari passaggi, la storia

si spostanel2012, tra terremotieonde

anomale, tsunami,uraganiealtri feno-

meni distruttivi, moltissima gente è

giuntainTibetdoveimonacihannoco-

struito delle astronavi.

Terremoti, tsunami e... monaci
per il disastro globale di «2012»

Robert James Sawyer (Ottawa,

29 aprile 1960) si definisceuno scritto-

re di fantascienza hard, ma di fatto il

suointeresseper lacaratterizzazionee

lapsicologiadeipersonaggièmoltosu-

perioreaquello tipicodel sottogenere.

Lesueoperehannospessoconnotazio-

nimetafisiche,allaArthurC.Clarke;ap-

partiene in pieno alla scuola secondo

cui la fantascienzaè letteraturadi idee.

Per le sue opere ha vinto trentacinque

preminazionali e internazionali, tra cui

inparticolare ilpremioNebuladel1995

per il suo romanzo «Killer on-line», e il

premio Hugo del 2003 per«La genesi

della specie», il primo della trilogia dei

Neandertha. I suoi libri sono stati pub-

blicate inbulgaro,cinese,ceco,olande-

se, francese, tedesco, italiano, giappo-

nese,polacco, russo, serboespagnolo,

e lui ha vintopremi in Stati Uniti, Cana-

da, Francia, Giappone e Spagna.

Sawyer, fantascienza
di idee emetafisica

I PIRATI

FANNOBENE

ALLA SALUTE

Marco
Rovelli

«Il pianeta dovrà
sopportare l’umanità
ancora per molto»

PARLANDO DI...

Battiato
e i festini
dei politici

«Unodice:chemalec'èaorganizzarefesteprivatecondellebelleragazzeperallieta-

re Primari e Servitori dello Stato?... Non ci siamo capiti, e perchè mai dovremmo pagare

anchegliextraadei rincoglioniti?»:èunodeiversidellanuovacanzonediBattiato, Inneres

auge, che fa parte del nuovo albumdel cantautore in uscita il 13 novembre.
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