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Quando pensiamo alla fantascienza, parlo soprattutto dei profani, abbiamo in
mente  la  produzione  anglofona,  al  massimo  francofona  (Verne)  o  polacca
(Lem):  è  inevitabile,  i  grandi  nomi  sono  legati  soprattutto  agli  USA  e,  in
seconda battuta, alla Gran Bretagna (Wells). Sarebbe tuttavia ingenuo pensare
che non esista una SF di qualità che non parla inglese solo perché se ne sente
poco parlare sulla scena internazionale: in Italia, dove questo genere spesso è
ingiustamente  considerato  “minore”,  abbiamo  validissimi  autori  (Francesco
Verso,  Donato  Altomare,  Carlo  Menzinger,  il  compianto  Massimo  Mongai…)
quindi tanti più deve averne un paese enorme e tecnologico come la Cina. 
Sono entrato in contatto con Verso durante il Pisa Book Festival 2019: qui ho
scoperto alcune bellissime edizioni di autori cinesi, russi, indiani. Future Fiction
ha un raggio d’azione molto ampio dal punto di vista linguistico ma è al tempo
stesso specialistica: tratta autori moderni di “cyberpunk” e dei suoi successivi
sviluppi verso i cyborg e l’Intelligenza Artificiale. Temi attualissimi, approfonditi
da giovani autori nati in un paese con un’altra mentalità (anche se in fase di
occidentalizzazione), che sta vivendo un periodo di grande crescita economica.
Questo ha certo influito sulla visione degli scrittori cinesi, più ottimista riguardo
a  quella  occidentale,  come  mi  ha  confermato  lo  stesso  Francesco  Verso,
curatore tra l’altro dell’antologia ArtifiCina.
Mi è capitato in passato di occuparmi di queste tematiche1, ma mai nell’ottica
degli  autori  asiatici:  ho  appurato  che i  cinque autori  e  autrici  presenti  non
hanno  nulla  da  invidiare  ai  loro  colleghi  più  famosi.  Si  tratta  di  persone
preparatissime  in  campo  scientifico,  tutti  “nativi  digitali”,  con  una  grande
confidenza  con  le  nuove  tecnologie  e  i  nuovi  media:  non  potrebbe  essere
altrimenti  visto che,  come scrive  il  prefatore  Chen Qiufan,  oggi  in  Cina «le
persone  sono  già  cyborg  e  i  telefoni  cellulari  e  internet  sono  diventati
un’estensione degli organi corporei, è impossibile immaginare che un individuo
possa sopravvivere in una città cinese senza smartphone.»2

Tematica  comune  a  questi  racconti,  come  suggerisce  il  titolo  stesso  della
raccolta,  è  l’  “artificialità”.  L’ambientazione  è  la  Cina  del  futuro:  un  futuro
prossimo o più remoto ma comunque ipertecnologico, dove la distinzione tra
umani e macchine si fa sempre più sottile, così come la differenza tra “reale” e
“virtuale”.  In  City  Lights di  Fan  Yilun  umani  e  cyborg  interagiscono  per  la
realizzazione di un grande spettacolo di ballo; Celebrità condivisa di Zhao Lei è
una curiosa satira sul mondo dell’intrattenimento e sul limite a cui si spingono
gli “idoli” per emergere (molto interessante il concetto di “film interattivi” e su
quanto il cinema del futuro potrebbe condizionare ad esempio la sentenza di
un processo);  Disegnare  ossa di  Gu Di  parla  di  corpi  “presi  in  affitto”  e  di
“trasferimento di coscienza”, come se quest’ultima fosse una sorta di software
che è possibile trasferire da un corpo/hardware all’altro;  Il vigile del fuoco di
Wang  Kanyu  racconta  della  fusione  tra  una  mente  umana  e  un  corpo
meccanico creato per spengere incendi. Infine  Beast Boxing di Peng Simeng,
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ultimo  testo  della  raccolta,  è  praticamente  un  romanzo  breve  in  cui  la
protagonista, voce narrante, pratica una sorta di boxe virtuale.
Vedremo  davvero  un  giorno  un  futuro  pieno  di  cyborg  e  di  intelligenze
artificiali? Solo i nostri pronipoti potranno dircelo, se ancora ci sarà l’umanità:
intanto dobbiamo fare di tutto perché la razza umana non si estingua a causa
dei cambiamenti climatici, delle guerre e della stupidità e avidità dei governi,
come ci ammoniscono gli scienziati e certa narrativa di climate fiction, a cui tra
l’altro Francesco Verso e Roberto Paura ha dedicato un libro da loro curato3. La
Cina  inquina  molto,  ma  è  anche  all’avanguardia  per  quanto  riguarda  la
sensibilità alle tematiche ambientali:  la fantascienza deve servire da monito
non solo per le generazioni future ma soprattutto per la nostra.

3 Verso F., Paura R. (a cura di), Antropocene. L’umanità come forza geologica, Roma, Future Fiction, 2019.


