
Hyperion

di Daniele Dafichi

Sette pellegrini, un lungo viaggio su un pianeta che rappresenta un metafora della nostra condizione
umana, un essere in attesa (forse mostro forse divinità) che può essere una risposta a tutte le loro
domande di natura escatologica o una nemesi dell’universo nei loro confronti, oppure niente di tutto
questo, ma soltanto un’inutile e crudele morte. 
Hyperion è tutto questo ma non solo. Come tutte le grandi opere è un gioco di scatole cinesi, un
meccanismo narrativo perfetto che all’interno di una struttura tradizionale riesce ad inserire così
tanti elementi diversi da risultare paradigmatico di un intero genere.
L’opera di Dan Simon (Premio Hugo 1992), autore al primo romanzo di fantascienza, raffigura una
razza umana che ha colonizzata un molteplicità di pianeti. Questi sono collegati da portali gestiti da
IA, governati da un potere centrale, l’Egemonia, minacciati da orde di Ouster, gruppi di umani che,
abbandonate le superfici dei pianeti, vivono all’esterno della rete dei Mondi, come barbari ai confini
dell’impero e lo minacciano periodicamente con improvvise scorrerie.
Fra  la  molteplicità  dei  pianeti  abitati  risulta  fondamentale Hyperion,  sulla  cui  superficie
un’anomalia temporale, le Tombe del Tempo, e una figura mostruosa, lo Shrike,  giocano, forse,
ruoli decisivi nel destino dell’umanità. 
L’elemento  scatenante  della  vicenda  è  costituito  dall’improvviso  intensificarsi  delle  anomalie
temporali e dall’inaspettata ricomparsa dello Shrike, che torna a farsi vivo nel momento in cui una
gigantesca Orda di Ouster si dirige sul pianeta.
In  questa  contesto  sette  personaggi  vengono inviati  sul  pianeta  a  cercare  di  capire  ciò  che  sta
succedendo e a portare risposte al Governo dell’Egemonia. Ogni pellegrino ha anche un motivo
personale per essere lì e durante le soste del viaggio lungo la superficie del pianeta, ognuno di essi
racconta la propria storia agli altri e spiega il senso della sua presenza su Hyperion.
La struttura classica della fabula - il debito nei confronti di Chaucer e dei suoi “Canterbury Tales” è
palese - non fa che esaltare l’intreccio della vicenda, che si snoda attraverso una serie di racconti
che affrontano una quantità di argomenti e di stilemi della fantascienza e che fanno del libro una
vera e propria  summa del  genere.  Storie di  avventura,  cyberpunk, paradossi temporali,  dilemmi
mistici, strane anomalie genetiche, IA e androidi, vengono raccontate dai protagonisti per narrare le
proprie vicende, nell’avvicinamento al finale: l’incontro con lo Shrike. Ognuno di loro ha alle spalle
una vicenda, perlopiù tragica, persa nel proprio passato, che ha cercato di superare, ma dal quale
non si è mai veramente liberato.
Personaggi non in cerca di autore, quello è presente e si sente la sua mano, ma di una  sperata
redenzione, di un lavacro per i loro peccati o, più laicamente, di un perdono per i propri errori. 
L’opera,  nonostante  i  cambi  dei  registro fra  i  racconti  che  la  compongono,  riesce  a  mantenere
omogeneità grazie alla cornice narrativa che la comprende e le conferisce un’unità non del tutto
scontata. L’ampiezza di questa cornice e la ricchezza dei temi e delle prospettive costituiscono uno
scenario plausibile e convincente sia dal punto di vista narrativo che scientifico. Anche gli elementi
meno logici e spiegati, l’origine dello Shirke o delle Tombe del Tempo, vengono assorbiti in modo
indolore nella trama e diventano funzionali alla creazione di un substrato mitico su cui si incardina
la vicenda. 
Il finale aperto lascia spazio a tre seguiti, tranquillamente evitabili, che Dan Simmons pubblicherà
negli  anni  seguenti.  Opere  non  all’altezza  del  primo  episodio  il  cui  unico  scopo  è  stato
evidentemente  sfruttare  il  successo  di  Hyperion.  Rimane  il  rimpianto  che  l’autore  non  abbia
frequentato più nel futuro il genere, ma si sia dedicato ad altri temi. Avrebbe potuto dare molto
ancora alla narrativa fantascentifica, visto le doti e capacità di maneggiare tanto materiale con tali
capacità di sintesi.


