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Una raccolta di racconti? Di fantascienza?
La maggior parte degli editori, con tutta probabilità, non prenderebbe neanche in considerazione un
manoscritto  con  queste  caratteristiche.  Ebbene  l’Editore  Tabula  Fati  ha  voluto  scommettere
sull’opera e sul suo autore e ha avuto ragione.
Apocalissi fiorentine si presenta con una copertina in cui una delle immagini simbolo della città di
Firenze, il David di Michelangelo, compare con un efficace rendering tridimensionale.
L’opera raccoglie ventiquattro racconti che è riduttivo catalogare in un paio di generi letterari come
Fantascienza e Ucronia. Dovremmo scomodare almeno le categorie del Fantasy, del Surreale, della
Distopia e altre ancora, tutte presenti.
L’autore, Carlo Menzinger, si muove con scioltezza tra i vari generi, spesso con ironia e talvolta
con grottesca lucidità. Il filo rosso che lega tutti i racconti è l’ambientazione e cioè Firenze, città
nella quale Menzinger vive e lavora ormai da decenni. L’autore presenta al lettore molti modi in cui
una città può essere annientata, partendo dalla storia romana, attraversando il presente e arrivando a
un futuro che, a ben vedere, non è poi troppo lontano.
Nei  primi  racconti,  che sono ucronici,  Firenze non arriva nemmeno ai  giorni  nostri:  la  piccola
Florentia non sopravvive alle lotte intestine ai tempi di Giulio Cesare così come soccombe a Siena
per un immaginario cambiamento delle sorti della battaglia di Montaperti.
La terribile alluvione del ’66 è rivista dall’autore in chiave fantasy/distopica con la presenza di
divinità mitologiche che partecipano in prima persona al tragico evento.
Seguono racconti in chiave fantastica in cui rivivono nobili personaggi dell’800 e si muovono strane
scimmie futuriste che ricordano 2001 Odissea nello spazio di Kubrick.
I racconti centrali affrontano, talvolta con ironia, temi attualissimi come l’ecologia e la salvaguardia
del genere umano e delle specie viventi. Le apocalissi e le devianze di questi racconti sono di varia
natura: informatica, astronomica, atomica. Incutono inquietudine e lasciano in eredità al lettore una
serie di domande alle quali tutti, oggi, dovremmo saper dare una risposta.
Uno sguardo particolare merita l’ultimo racconto, uno dei più lunghi. La futura civiltà, basata sulla
totale automazione e su una tecnologia domotica che pervade la vita di tutti i giorni, all’improvviso
e senza una ragione apparente collassa.  Ne consegue un’inarrestabile  crisi  di  tutte  le  principali
attività  umane e  una rapida  regressione  socioeconomica  che porta  a  alla  catastrofe,  moderna  e
azzeccata versione della Morte di Megalopoli, romanzo di Roberto Vacca. 
Un commento a parte meritano le 48 illustrazioni che accompagnano gli eventi narrati. Si tratta di
elaborazioni grafiche, ma è meglio definirle vere e proprie opere d’arte, realizzate dagli studenti di
Architettura dell’Università di Firenze sotto la guida del Prof. Marcello Scalzo e raccolte tra il 2008
e il 2012. Le immagini contengono versioni futuribili e fantastiche dei simboli della città di Firenze:
la Cattedrale di Santa Maria Novella, il Battistero, il David di Michelangelo, Ponte Vecchio.
La prosa di Menzinger è fluida ed efficace, i personaggi, siano essi frutto dell’immaginazione o
realmente esistiti, sono ben delineati e convincenti. Nel breve racconto  Devo salvare il mondo, il
dialogo è l’unico elemento narrativo, eppure la storia e la sua protagonista emergono con chiarezza.
Insomma, i racconti di  Apocalissi fiorentine  sono una bella lettura, da gustare con calma come le
ciliegie, uno dopo l’altro.


