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Daniele Ferriero, è nato, vive e sublimerà a cenere in Barona, a Milano. Nel mentre, ha 

scandagliato musiche inascoltabili per Rumore, legge vignette illeggibili su Fumettologica, scrive 

dell’irreale per Esquire Italia. Qualcheduno si avvale delle sue consulenze, tra comunicazione, 

cinema e pubblicità. 

1 Jeff VanderMeer, Borne (Einaudi)  

Dopo aver decantato in lungo e in largo i suoi meriti d’inventiva, Borne conferma e rilancia la 

mirabile sintesi estetica e politica di VanderMeer. Perché è il tipico libro che si divora con la furia 

di conoscere quel che succederà ai personaggi. È fantascienza della miglior specie: inaspettata, 

vorticosamente speculativa e rielaborata allo sfinimento. Una pratica teoretica, filosofica ed 

ecologista che si nasconde in un purissimo racconto di genere, là dove le biotecnologie senzienti 

dominano la terra, in un’orgia di surrealismo che però rima anche con il nostro quotidiano. In Borne 

fanno capolino orsi giganti che volano letteralmente nonché ragazzi selvaggi e mutanti che paiono 

scampati alle pagine di Burroughs o Golding. Eppure, rimane a lungo in mente l’"umanità" sfrenata 

dei personaggi: soprattutto il polimorfismo del tenero e inquietante omonimo protagonista. Affinché 

ci si ricordi la forza tenera di ogni amore, per quanto esotico, pericoloso e bizzarro possa essere. 

Oltre ogni memoria, ogni facile definizione dell’umano, verso l’accettazione totale delle possibilità 

della vita e della letteratura. 

2 William Gibson, Inverso (Mondadori)  

Come Grande Antico della lettura fantascientifica moderna, arconte del cyberpunk, Gibson è una 

scelta semplice, persino banale. Eppure, negli ultimi lustri, lo scrittore ha superato se stesso e ogni 
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banale riproposizione del suo immaginario. Ha raccontato in diretta il presente, sbattendosene 

altamente delle reazioni di lettori, affezionati e critici, nonché del fatto di aver costruito tre quarti di 

quanto passa oggi per fantascienza. Paradossalmente, ha così dimostrato di saper scavare come 

pochi altri nella sostanza del futuro. Con Inverso s’è messo invece del tutto di traverso, 

frantumando il continuum spaziotemporale con grande sapienza narratologica e polso fermo. 

Inverso è una storia dove il tempo si accartoccia, accavalla e collassa. Dietro alla patina del 

whodunit si cela un universo di maestria letteraria e suspense da feuilleton. Irrinunciabile. 

3 Ben Marcus, L’alfabeto di fuoco (Black Coffee)  

Dentro e oltre la metastasi della fantascienza più banale, spicciola e abusata, si celano fiammate che 

vanno oltre l’estetica solita e attesa. Tra questi, The Flame Alphabet ha ricevuto lodi a profusione da 

luminari quali Chabon, Foer, Lethem e Saunders. Il racconto in sé prende le mosse da un’idea 

semplice, un ragionamento antico: le parole uccidono. Un tema che poteva fuoriuscire dal 

linguaggio visto come virus da Burroughs, dall’equivalenza tra grammatica e grimorio di Alan 

Moore, oppure da un b-movie di fantascienza qualunque. Marcus procede invece come un incursore 

cresciuto a pane e Vonnegut, Swift, Strugackij Bros. e Lem, spruzzato poi negli occhi dalla tossicità 

urticante della comunicazione odierna. L’opera ha la consueta chiave morale e una tensione sincera 

verso la letteratura di genere, però non dimentica mai la leggerezza dell’umorismo, amaro o meno 

che sia. Tutto speziato da una creatività di molto superiore alla media. Leggerlo potrebbe uccidervi. 

4 Nnedi Okorafor, Laguna (Zona 42)  
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Una voce potente, squillante e personale, la sua. Una sintesi metamorfica e polifonica che urla 

attenzione e ammirazione. Okorafor s’è dedicata alle lettere in uno slancio esplicitamente salvifico, 

per sfuggire a un momento non proprio felicissimo della sua vita. Da lì, la rivendicazione di 

un’eredità e un lignaggio che non sono semplicemente americani, né puramente nigeriani. Bensì 

una miscela vitale di forme, colori, modi del linguaggio, tradizioni e racconti ibridati. Laguna, edita 

dall’ammirevole Zona 42, è tra le poche sue opera edite in Italia. Ed è un solido concentrato di 

mitologia e fantascienza, misticismo e ragione, politica radicale e puro piacere del racconto. Tutti 

elementi che la rendono un’ideale prosecutrice dell’opera di O. E. Butler, Atwood, Doris Lessing e 

LeGuin. Non solo e non tanto come donne, ma soprattutto in quanto menti curiose, stimolanti, 

sempre pronte a indagare le possibilità della lingua, del reale e la politica delle storie. 

5 China Miéville, Embassytown (Fanucci)  



 

Una voce titanica del panorama attuale, Miéville è uno sperimentatore che non può fare altro che 

mettersi eternamente alla prova. Attivista politico e culturale, sobillatore di differenze, guastatore 

delle etichette prestabilite. In Embassytown arriva a inventarsi un universo finzionale dove gli alieni 

sono tali in tutto e per tutto; soprattutto a partire dal linguaggio. Questo, oltre all’inevitabile 

precipitare degli eventi, è il fulcro più puro del romanzo. La caduta e la risalita nell’abisso della 

comunicazione e del senso, l’ambiguità che sta inevitabilmente nel centro delle cose e i referenti 

materiali (o i materiali umani) che sono lì a complicare la vita. Può, il linguaggio in sé e la maniera 

in cui lo concepiamo, essere l’inizio di una rivoluzione? La polifonia di significati di Embassytown, 

raccontati con l’amore del romanziere di genere, è lì proprio per rispondere a questa domanda. 

6 Guillem López, Challenger (Eris)  



 

La tragedia del Challenger è il carburante di questo libro, la cui catastrofe ha funzionato per l’autore 

come un innesco: il fallimento collettivo che ha lasciato nella Storia una cicatrice, sottolineando la 

portata dell’entropia che domina ogni nostra giornata. Questa forma mentis intimamente caotica 

genera una scissione del racconto: 73 frammenti narrativi come 73 sono stati i secondi prima 

dell’esplosione dello Shuttle nel 1986. Una sarabanda di generi destrutturati e disconnessi, sguardi 

che si accavallano, personaggi polimorfi il cui resto delle vite possiamo solo immaginare. 

L’incertezza del presente da combattere con l’ottimismo transgender della fantascienza atipica. 

7 Naomi Alderman, Ragazze elettriche (Nottetempo)  



 

Il libro è famoso per essere stato celebrato da Barack Obama, nonché per essere il frutto spirituale 

ed elettivo della letteratura di Margaret Atwood. Un classico what if che scompagina i piani e 

s’inventa una soluzione diversa alle problematiche di genere: cosa succederebbe se le donne 

potessero emettere scariche elettriche? La risposta non è per niente banale come si pensa, in un libro 

dalla forte immaginazione visuale che ama deragliare e sperimentare nuove strade. Prendendosi 

diversi rischi sul piano etico e morale. Non è ancora all’altezza delle pagine migliori di Atwood, 

benché rimanga una surreale riflessione à la Swift sulla natura del potere e della violenza. Dovrebbe 

presto diventare una serie tv. 

8 Samuel Delany, Nova (Nord)  



 

Maestro misconosciuto tra quanti non esplorano le nebbie della fantascienza, Delany è invece un 

pilastro. Eccentrico, trasgressivo, allucinato, tanto nella prosa quanto nelle idee, ha sempre 

sfoggiato una prospettiva da outsider sia nella vita personale che nelle prese di posizione critiche. 

Autore di colore e gay dichiarato, ha la foggia dell’intellettuale che non teme il compromesso né di 

contraddirsi. In Nova, un’utile introduzione alle opere del brillante scrittore, Delany non esorbita 

ancora in termini di lingua e di stile. Eppure, i suoi temi deragliano infuocati tra tarocchi e space 

opera, mitologia e ricerca degli archetipi, impianti cibernetici e teoretica o estetica dell’arte, 

rigurgiti razzisti, sottotesti incestuosi e violenza programmatica. Non è un caso che William Gibson 

né sia influenzato, né tantomeno che Nova sia stato definito un “Moby Dick sotto luci 



stroboscopiche” (parafraso). Compare sotto mentite spoglie persino nel fumetto Saga di B.K. 

Vaughan e F. Staples, per dire della sua importanza nella cultura pop. 

9 Robert A. Heinlein, Straniero in terra straniera (Fanucci)  

 

Un altro autore caposaldo della fantascienza, che brilla per le posizioni volutamente urlate e 

controverse. Se avete visto la satira grottesca di Starship Trooper messa in scena da Paul 

Verhoeven, sapete di cosa stiamo parlando. Da queste premesse: il viaggio dello straniero è quello 

del ritorno sulla Terra di un umano cresciuto in una civiltà extraterrestre, su Marte. Fatto che dà 

vita, in uno stile lineare e popolare, ad una sarabanda di critiche rispetto alla nostra, di civiltà. Con 

intenti a tratti puramente didascalici e didattici, l’autore provoca deliberatamente il lettore; 

riuscendoci a dovere. 



10 Ursula K. Le Guin, La mano sinistra delle tenebre (Nord)  

 

Celebrata anche su queste pagine, è la matriarca e la madrina a cui molto, moltissimo dobbiamo. In 

un romanzo celebratissimo che poggia su dualismi e profondità tematiche radicali sta la sostanza 

intera di tanta letteratura moderna. Si legge come un passatempo, se ne esce mettendo in 

discussione l’esistente: a partire dai generi e dal sesso per approdare alla vita in sé e per sé. A tratti 

magari un po’ lento o macchinoso per il lettore di passaggio, è tuttavia potente, originale ed 

evocativo. Un inno alla differenza e alla forza del racconto. 

 


