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Un universo di orrore e smarrimento
circonda un palcoscenico illuminato,
sul quale noi mortali danziamo per 
sfidare le tenebre.

Stephen King, 22/11/63, 2011

Certi segreti non vanno mai rivelati 
ed è sconsigliabile procedere oltre.
Certe porte non vanno mai aperte!

Abdul Alhazred,  
il Necronomicon versione definitiva, 20222 
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ZERO.
INTRODUZIONE

Non è mai una questione di scaffali. O meglio, è una questio-
ne di scaffali se si è un libraio, o un editore: ma se si è un lettore, 
o persino uno scrittore, gli scaffali hanno poco senso. Perché 
se dovessimo ragionare in termini di scaffali dovremmo avere 
un bel po’ di etichette a disposizione: rossa per l’horror, gialla 
per il fantasy, verde per la fantascienza, e poi comincerebbero le 
discussioni. E l’urban fantasy? Il dark fantasy? L’epic fantasy? 
La distopia? L’ucronia? Il postapocalittico? Il paranormal ro-
mance? Il gotico? Lo steampunk? Il cyberpunk? New weird? 
Bizarro fiction?

Tutto giusto, ma non è questa la nostra strada. A tutti e due 
piace camminare (la parte maschile veloce, la parte femmini-
le, come alcuni sanno, lenta, così lenta che gli altri passanti si 
innervosiscono). Nessuno dei due è un entomologo della nar-
rativa fantastica, e non siamo quelli bravi a dire: “Cieli, questo 
è davvero un testo da far rientrare nel nuovo assurdismo” (si 
chiamava così, agli inizi, il bizarro); semmai, siamo due tipi da 
slipstream, che a ben spiegare sarebbe quella narrativa che in-
clude elementi fantastici ma non si incasella, è un filone dove 
entrano Murakami e Margaret Atwood, Douglas Coupland e 
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Christopher Priest, Borges e Ballard e Angela Carter e Shirley 
Jackson, e quel che ci interessa sono i temi, non le etichette.

Già, i temi. A unire la parte maschile e quella femminile di 
questo libro è Stephen King. La parte maschile conosce a fon-
do la sua opera, e l’ha anche tradotta a lungo. Quella femmini-
le lo legge, e anzi lo rilegge ogni giorno. Questo, dunque, non è 
un vero e proprio saggio e tanto meno un’elencazione di titoli 
e autori, di quelle che tutti si affrettano a sfogliare per sapere 
chi c’è e chi non c’è, e vedi mai mi avessero citato. Ecco, se que-
sto è l’interesse, potete fermarvi subito: non ci saranno scritto-
ri italiani viventi, qui. Perché l’idea non è gratificare o esclude-
re qualcuno, che a poco serve, ma quella di capire cosa ne è di 
quegli archetipi che Stephen King rintracciò in Danse macabre: 
Vampiri, Licantropi, Cose senza nome, Fantasmi – che nel frat-
tempo hanno assunto nuove forme – e la leggenda dell’Unci-
no, quella della coppietta che si apparta e lui per spaventarla, 
e magari stringerla meglio, le racconta del serial killer che uc-
cide con un uncino, e lei in effetti si spaventa, e quando infine 
lui la riporta a casa c’è davvero un uncino conficcato nella por-
tiera. Storie sussurrate di bocca in bocca, o di tastiera in tastie-
ra. Storie antiche quanto la nostra paura, che mutano aspetto e 
non cambiano mai.

L’idea, insomma, non è capire se davvero Aldous Huxley 
pensasse al venturo Ritalin quando, in Il mondo nuovo, descri-
ve un’umanità resa felice e quieta dal soma. Semmai, è prova-
re a raccontare le nostre debolezze di esseri umani, e il modo 
in cui gli scrittori di letteratura fantastica le hanno viste e re-
stituite. Capire le nostre paure, anche, che si inanellano indie-
tro nel tempo fino alla paura più antica, che è quella che sepa-
ra il bene e il male, l’ordine e il caos, l’apollineo e il dionisiaco. 
Quando Stephen King indagò fra archetipi e polle del mito a 
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cui la cultura letteraria, cinematografica, pop ha attinto, si fer-
mò al 1980. E dopo?

Dopo non c’è da colmare lacune, ma provare a capire come 
siamo cambiati noi, e se sogniamo, desideriamo e temiamo le 
stesse cose. Senza distinzioni di campo tra libri, film, serie tele-
visive. E, sì, generi.

La parte femminile del dinamico duo ha sempre amato molto 
Antonio Caronia, che è stata una delle menti più belle nell’analiz-
zare il fantastico. Diceva, Caronia, che i generi letterari nascono 
per precise esigenze storiche, e che probabilmente è antistorico 
continuare a ragionare in termini, appunto, di generi e scaffali. 
Perché il compito del fantastico, per dirla con Ballard (che nel 
caso parlava di fantascienza, ma quanto dice si può benissimo 
estendere), è stato quello di esprimere più di tutte le altre forme 
letterarie l’immaginario in cui eravamo immersi, dall’inno alla 
tecnologia (e ai timori verso la medesima) dei primi decenni del 
Novecento al postfordismo che sarà cantato da Dick, Vonnegut, 
Ballard stesso, fino all’aggrovigliato rapporto con la Matrice e 
la rete del cyberpunk, ma senza mai dimenticare la propria na-
scita “sporca”, quella dei pulp americani negli anni venti e tren-
ta che oggi rivive, forse, nelle narrazioni creepypasta (da creep, 
disgustoso, e paste, incollare, a sottolinearne rapidità e viralità, 
vedi l’allampanato personaggio di Slender Man, poi ispiratore 
di fatti di sangue anche nella vita reale, e in parte l’italianissimo 
e cruento disegnatore/autore Giovanni Dell’Oro, in arte JiokE). 
Creepypasta che da diversi anni si muovono, talvolta anonimi, 
su Internet, reinterpretando leggende metropolitane o inven-
tandone di nuove, magari seriali, senza altro piacere che quel-
lo di passarsi la paura di mano in mano. Forse – ma sarà tutto 
da vedere – assumono maggior senso in un momento incerto, 
dove da una parte il fantastico continua a essere espulso dalla 
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letteratura titolata, e dall’altro si tenta, occasionalmente, di ri-
vestirlo di panni nobiliari, e lo si leviga e lo si incorona come la 
vera culla degli sperimentatori e dei cesellatori del linguaggio, 
senza che in quella “discarica di immondizia” (Ballard) si siano 
mai messe le mani e anzi da quella, semmai, si è distolta la fac-
cia col naso tappato. Perché in quella discarica, diceva Caronia, 
c’eravamo noi: “I seguaci della fantascienza, i sacerdoti e i sem-
plici devoti di quel monte, hanno saputo vedere la componen-
te salvifica di quell’enorme simulazione della messa in crisi del 
mondo e di tutte le possibili forme di cura dello stesso,” laddo-
ve il compito, enorme, di chi narrava è stato ed è “assecondare 
la lacerazione del tessuto della realtà per evidenziarne i punti di 
rottura e porvi rimedio.” Non è stato poco, non è stato spesso 
preso in considerazione.

Oh, quei terribili orchi!
Edmund Wilson, stroncando J.R.R. Tolkien

Improvvisamente di quella lacerazione resa visibile si rendono 
conto non solo gli ex disdegnosi, ma anche i devoti innamora-
ti del realismo, e se ne accorgono da quando le serie televisive 
continuano a mettere in evidenza le crepe, a far traballare il re-
ale, a restituirci il punto di vista del possibile come certo: avvie-
ne in forme diverse e anche con risultati diversi, da Il Trono di 
Spade a Black Mirror, da Dark a The Expanse, da Russian Doll 
a The Handmaid’s Tale. Ma, questo è il punto, ci piacciono, ci 
appassionano ma continuano a essere considerate “evasione”. 
Raccontava Ursula K. Le Guin a Michael Cunningham, nel 2014:

I miei libri si muovono liberamente tra realismo, fantascienza, 
fantasy di vari tipi, storia romanzata, fiction per giovani adulti, 
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realismo magico, parabole e altri “sottogeneri”, tanto che in 
larga parte non sono classificabili in alcun modo; ma sono stati 
sbattuti in blocco nella pattumiera fantascientifica, o etichetta-
ti come sottoletteratura infantile. Le etichette restano appicci-
cate. Anche oggi i pregiudizi sui generi sono molto diffusi. Mi 
capita di incontrare certe matrone che mi parlano molto gen-
tilmente di quanto i loro figli apprezzino i miei libri, ma loro 
naturalmente non li hanno letti. No, quando mai! Leggono 
letteratura realistica, tipo The Help o Cinquanta sfumature di 
grigio. Ma i muri contro i quali mi sono battuta per tanto tem-
po ora sono crollati. Sono felice di vedere autori come Michael 
Chabon o Kij Johnson, David Mitchell o Jo Walton – e soprat-
tutto il compianto José Saramago! – che volteggiano ovunque 
nel paesaggio letterario, usando liberamente frammenti di ge-
neri per costruire i loro bellissimi racconti, trovando forme 
che sfuggono a ogni classificazione per le loro storie irresisti-
bili. E noto con piacere che la reputazione letteraria di grandi 
non realisti come Jorge Luis Borges o Italo Calvino è stabile, 
o anzi in ascesa – come del resto quella del “creatore degli or-
ribili Orchi”, o di qualche oscuro autore di storie di astronavi 
come Philip K. Dick, mio ex compagno di classe alla Berkeley 
High School. Vive la Révolution!
Stendhal, da quell’austero realista che era, si vantava di aver 
creato coi suoi romanzi “uno specchio al lato della strada” per 
riflettere la realtà. Che però non può fare ciò che invece fa la 
fantascienza: mostrarti il mondo, o te stesso, da un punto di vi-
sta mai conosciuto prima. Perché la fantascienza, quando è se-
ria, descrive il mondo reale e gli esseri umani, né più né meno 
della letteratura realistica (anzi, a volte anche molto più del-
le storie trite e ritrite di qualche famiglia scombinata del ceto 
medio-alto della East Coast).

È, appunto, una questione di specchi più che di scaffali. Il 
realismo, ammesso che la distinzione abbia ancora un senso, 
mostra il nostro volto, il fantastico anche. Ma lo deforma, e 
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forse, così, ne coglie quel che non sappiamo vedere. Facciamo 
due esempi, portatori della stessa malinconia e dello stesso do-
lore per il tempo che passa. Il primo viene da I Buddenbrook di 
Thomas Mann. È il momento in cui il console Thomas, giunto, 
così pensa e così è, al culmine della sua vita professionale e di 
uomo, torna al luogo delle vacanze familiari, e guarda il mare:

Quando giunsero su al Tempietto marino, calava già il crepu-
scolo; l’autunno era avanzato. Si fermarono in uno dei capanni 
che si aprivano sul golfo, che odoravano di legno come le ca-
bine dello stabilimento, e avevano pareti sconnesse coperte di 
iscrizioni, iniziali, cuori, versi. L’uno accanto all’altra essi guar-
darono, giù per l’umido pendio verde e oltre la sottile striscia 
di spiaggia sassosa, il mare cupo e agitato.
“Onde lunghe…” disse Thomas Buddenbrook. “Arrivano e 
s’infrangono, arrivano e s’infrangono, una dopo l’altra, sen-
za fine, senza meta, solitarie e vagabonde. Eppure danno un 
tal senso di quiete e di conforto, come le cose semplici e ne-
cessarie. Sempre più ho imparato ad amare il mare… forse un 
tempo preferivo la montagna, perché era così lontana. Adesso 
non ci ritornerei. Credo che avrei paura e vergogna. È trop-
po capricciosa, troppo irregolare, troppo multiforme… sicu-
ro, mi sentirei soccombere. Quali sono gli uomini che preferi-
scono la monotonia del mare? A me sembra, che siano quelli 
che hanno visto troppo a lungo, troppo a fondo nel groviglio 
delle cose interiori, per non cercare in quelle esteriori una cosa 
sola: la semplicità… Non è il fatto che in montagna ci si debba 
arrampicare coraggiosamente, mentre al mare si riposa tran-
quillamente sulla sabbia. Ma conosco lo sguardo con il quale 
si accarezza l’una e l’altro. Occhi sicuri, caparbi, felici, auda-
ci, fermi e coraggiosi, vagano di vetta in vetta; ma sulla vastità 
del mare, che con questo mistico e snervante fatalismo srotola 
le sue onde, sogna uno sguardo velato, sapiente e disincanta-
to, già profondamente entrato in dolorosi intrighi… Salute e 
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malattia, ecco la differenza. Si scala arditamente la meraviglio-
sa molteplicità delle cime frastagliate, delle vette e dei dirupi, 
per mettere alla prova la propria energia vitale, non ancora 
consumata. Ma si cerca riposo sulla vasta semplicità delle cose 
esteriori, stanchi dei grovigli di quelle interiori.”
La signora Permaneder ammutolì intimidita e a disagio, come 
una persona semplice quando in società sente improvvisamen-
te dire qualcosa di buono e di serio. “Non si dicono queste 
cose!” pensò, guardando ostinatamente in lontananza per non 
incontrare gli occhi del fratello. E per chiedergli silenziosa-
mente scusa, di essersi vergognata di lui, lo prese a braccetto.

Il secondo brano è il finale di It di Stephen King:

Si sveglia da questo sogno incapace di ricordare esattamente 
che cosa fosse, a parte la nitida sensazione di essersi visto di 
nuovo bambino. Accarezza la schiena liscia di sua moglie che 
dorme il suo sonno tiepido e sogna i suoi sogni; pensa che è 
bello essere bambini, ma è anche bello essere adulti ed essere 
capaci di riflettere sul mistero dell’infanzia… sulle sue creden-
ze e i suoi desideri. Un giorno ne scriverò, pensa, ma sa che è 
un proposito della prim’ora, un postumo di sogno. Ma è bel-
lo crederlo per un po’ nel silenzio pulito del mattino, pensare 
che l’infanzia ha i propri dolci segreti e conferma la mortalità e 
che la mortalità definisce coraggio e amore. Pensare che chi ha 
guardato in avanti deve anche guardare indietro e che ciascu-
na vita crea la propria imitazione dell’immortalità: una ruota. 
O almeno così medita talvolta Bill Denbrough svegliandosi il 
mattino di buon’ora dopo aver sognato, quando quasi ricorda 
la sua infanzia e gli amici con cui l’ha vissuta.

Parlano con parole simili, narrano lo stesso concetto, e chi 
arriverà alla fine di It vi si rispecchierà esattamente come un 
uomo – o una donna – di mezza età nelle parole del console 
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Buddenbrook. Osiamo di più. In un grande romanzo, La peste, 
Albert Camus dice del suo protagonista, il medico Rieux:

Sapeva quel che la folla in festa ignorava, e che si può leggere 
nei libri, cioè che il bacillo della peste non muore né scompa-
re mai, che può restare per decenni addormentato nei mobili 
e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere da 
letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle carte, e 
che forse sarebbe venuto il giorno in cui, per disgrazia e moni-
to agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi e li avreb-
be mandati a morire in una città felice.

La peste è del 1947. La seconda guerra mondiale è appena 
finita ma il timore per il ritorno degli orrori è più vivo che mai. 
Appena un anno dopo, una delle più splendide autrici di lette-
ratura fantastica, Shirley Jackson, pubblica sul New Yorker un 
racconto. Si chiama La lotteria. Racconta di una mattina di giu-
gno limpida e assolata, dove in un paese di trecento anime la 
gente si raduna in piazza e fa quel che la gente fa: si chiacchiera, 
si fuma, ci si riunisce in capannelli. I bambini ammonticchiano 
pietre in un angolo. Si attende la lotteria. Cosa sa il lettore di 
questa lotteria? Che è un rituale piuttosto antico e che l’inno-
vazione che è stata introdotta riguarda la sostituzione degli ori-
ginali bastoncini con dei foglietti di carta. Sa che i capofamiglia 
vengono chiamati a estrarre un foglietto, e che qualcuno com-
menta inorridito le voci su un paese vicino che intende abolirla. 
Sappiamo che qualcuno infine troverà un cerchio nero sul suo 
foglio. E quel qualcuno verrà lapidato.

Ora, quando il racconto venne pubblicato, in quel 26 giugno 
1948, alcune persone lo interpretarono come resoconto di un 
fatto reale e non come opera di narrativa. Diventò il racconto in 
risposta al quale il New Yorker ha ricevuto il maggior numero di 
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lettere della sua storia, e non di complimenti: la maggior parte 
chiedeva spiegazioni, alcune insultavano Jackson, altre chiedeva-
no la cancellazione dell’abbonamento alla rivista per protesta. In 
quelle lettere, conservate nella Biblioteca del Congresso degli Stati 
Uniti, il racconto veniva definito “insultante”, “orribile” e “com-
pletamente inutile”. A Jackson spettarono “perversa”, “sgrade-
vole in modo gratuito” e dotata di un “incredibile cattivo gusto”. 
Una lettrice di nome Camilla Ballou raccontò il proprio trauma e 
la propria angoscia: “L’ho letto mentre facevo il bagno… e sono 
stata tentata dall’idea di mettere la testa sott’acqua e farla finita.” 

Ma ci fu chi scrisse per sapere dove si svolgessero le lotterie 
descritte nel racconto: per partecipare. Jackson continuò a ri-
cevere lettere su La lotteria per tutta la vita. In una risposta al 
giornalista del San Francisco Chronicle, Joseph Henry Jackson, 
scrisse: “Penso che sperassi che ambientando un antico rito 
particolarmente brutale nel presente e nella mia stessa cittadi-
na avrei scioccato i lettori mostrando in modo drammatico la 
violenza senza senso e la disumanità generale delle loro stesse 
vite.” Secondo la sua biografa, Ruth Franklin, i lettori di Jackson 
rimasero tanto sconvolti da La lotteria perché ci videro “un or-
ribile riflesso delle proprie facce, anche se non si resero conto 
esattamente di cosa stessero guardando”. 

È un’ottima definizione per il fantastico, e che a ben vedere 
riguarda ogni storia mai concepita. Il realismo è solo una devia-
zione, una necessità della borghesia prima e poi di tutti coloro 
che intendono essere rassicurati su come sono, su cosa fanno. 
Uno specchio tranquillo, in cornice d’ottone, o anche d’oro, per 
carità, che non deformi l’immagine, che ci dica semplicemente 
che esistono altri figli che rimpiangono i genitori, altre mogli e 
mariti che si tradiscono, altri che si ammalano, che sono infeli-
ci, esattamente come noi.
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Ma se uno specchio deve solo mostrarci chi siamo, ci sono, 
oggi, altri modi per farlo. Mentre scriviamo, si diffonde anche 
in Italia un fenomeno che si chiama mukbang, ovvero persone 
che su YouTube mangiano, mangiano tanto, mangiano e ba-
sta, mentre altri commentano. Alcuni mukbanger non parlano, 
lasciano che parlino per loro i morsi, i risucchi, i rumori della 
masticazione. Mangiano di tutto: hamburger, pollo fritto, sushi, 
minestre, dolci. Il mukbang è nato in Corea del Sud, dove negli 
ultimi quindici anni la percentuale di chi vive solo è passata dal 
15,5 al 28,6 per cento. In poche parole, se non si ha nessuno 
con cui condividere un pasto, si può guardar mangiare un al-
tro, e magari mangiare a nostra volta davanti a YouTube. Tu un 
muffin, io una cotoletta. Non è così impensabile come credete: 
alla metà femminile del duo capita, mentre è in conduzione in 
radio, di ricevere ogni giorno, alla stessa ora (le 16.15), il mes-
saggio di un ascoltatore che descrive la propria cena, niente di 
più: stracchino, fagiolini, pan bauletto, oppure pomodori, frit-
tata, pan bauletto. Niente altro. “Perché lo fai?” gli ha scritto 
una volta. “Perché sono solo,” ha risposto.

Colui che mangia davanti a te non è il solo specchio della solitu-
dine. C’è un altro fenomeno che si chiama unpacking o unboxing: 
in sostanza, si tratta di video, sempre su YouTube, che mostrano 
qualcuno che disimballa, scarta, apre qualcosa. Un telefonino, le 
carte di Magic, giocattoli. Soprattutto giocattoli. Non succede 
nulla, in quei video. Qualcuno racconta, fuori campo, e intanto 
si vedono le sue mani che aprono scatole, pacchetti, uova. Hanno 
un successo mostruoso. Milioni e addirittura miliardi di spetta-
tori. Specie bambini, incantati a guardare ovetti di cioccolata o 
di plastica colorata che vengono aperti. In America qualcuno si 
interroga, qualche giornalista guarda gli ovetti ascoltando, con 
orripilata fascinazione, la voce fuori campo che annuncia che in 
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quel video mostrerà cinquantacinque sorprese. Ecco un pony, 
ecco un coniglietto. Il video ha sessantasei milioni di visualizza-
zioni. I bambini piccoli, intorno ai due anni, restano ore a guar-
dare cosa c’è nelle uova. Ecco un unicorno, guarda.

Una delle madri, intervistata, dice: “C’è qualcosa, nel vedere 
tuo figlio immobile a guardare un video di qualcuno che gioca 
con i giocattoli, invece di giocare con i giocattoli stessi, che ti 
fa sentire vittima di una terribile ironia della modernità.” “Mia 
figlia preferisce YouTube alla tv normale,” dice un papà. “È 
cresciuta in un mondo in cui praticamente tutto ciò che vuoi 
guardare è disponibile su richiesta, quindi l’accesso illimitato ai 
contenuti di YouTube è una fonte di intrattenimento ideale per 
lei. Una volta che ha iniziato a navigare da sola su YouTube, si 
è rapidamente orientata verso i video di persone che giocava-
no con i giocattoli. Non appena ha trovato le uova a sorpresa, è 
stata catturata. Ogni volta che ne ha l’occasione, chiede l’iPad 
della mamma e li guarda per ore sul divano.”

Simulacri e impostura è il titolo di un libro di Jean Baudrillard, 
che Neo, nelle prime scene del primo Matrix, apre per estrar-
ne un dischetto. E ci dice, a molti lustri di distanza, come sia-
mo passati dal corpo alla sua rappresentazione. Tra la fine degli 
anni ottanta e l’inizio dei novanta gli artisti visuali come orlan 
utilizzavano il corpo sottoponendosi a operazioni chirurgiche 
documentate in video, aggiungendo al viso protesi facciali e cor-
na, deformandosi e tagliandosi e mutando, e conservando i re-
sti organici in reliquiari. Nello stesso periodo, il cipriota Stelarc 
aggiungeva protesi al suo corpo per sospenderlo in aria come 
fosse dotato di ali, ideava una terza mano meccanica e, più tar-
di, si sarebbe impiantato sul braccio un orecchio creato in la-
boratorio dalle proprie cellule.
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Oggi il corpo non c’è. Neppure quello agito dai performer. 
Osserviamo coloro che mangiano davanti a una telecamera, e 
guardiamo noi stessi nello specchio di uno schermo, affascinati, 
come i bambini che aspettano che dalle uova esca un unicorno.

Qualcosa che la letteratura fantastica aveva già previsto: ma 
non perché abbia capacità di preveggenza. Semplicemente, come 
dice ancora Caronia:

Se la fantascienza di Dick, di Ballard, di Burroughs ebbe la ca-
pacità di distanziarsi dal suo tempo per vedere i germi di un 
futuro che si stava preparando e che presto non sarebbe più 
stato futuro, ma onnipresente presente, se seppe “ricevere in 
pieno viso il fascio di tenebra che proveniva dal suo tempo” 
(per usare un’espressione di Giorgio Agamben) senza indulge-
re ad alcuna tentazione salvifica, fu perché essa sapeva vedere 
nel contingente il suo rovescio, fu perché sapeva rovesciarne 
il linguaggio. Perché sapeva mentire. Perché sapeva costrui-
re degli obbrobriosi falsi, e in questi falsi sapeva illuminare di 
luce obliqua e radente la verità che pareva nascosta, e invece 
era lì, a disposizione di chiunque volesse vederla. 

L’onnipresente presente è qui, ora. Pensate alle molte distopie 
che leggiamo, alcune assai belle peraltro, ma tutte a un passo da 
noi, come se quel mondo da immaginare e restituire fosse trop-
po vicino, fosse già il nostro. Quando guardiamo Black Mirror 
vediamo noi stessi, la distorsione è leggera, la prefigurazione è 
già reale. Il terribile complotto di Odio universale pianificato 
da un finto hater per distruggere gli odiatori di Twitter ci parla 
di cose che sappiamo già, e se alla fine dell’episodio un’ape en-
trasse dalla finestra sobbalzeremmo davvero, perché il mondo 
in cui api meccaniche ti entrano nell’orecchio per farti morire 
fra dolori atroci è già quasi possibile. Il fantastico, spesso, non 
riesce a creare visioni diverse da quelle che conosciamo, e non 
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parliamo ovviamente di replicare l’irripetibile euforia (o gli ir-
ripetibili timori) di inizio Novecento, ma di tutto quello che è 
stato creato dopo, nella meravigliosa discarica della serie zeta e 
nelle visioni sofisticate di Ballard e Dick e, certo, King, che quel 
fascio di tenebra presagivano e rilanciavano.

Il problema, forse, non è tanto scardinare il reale con il pos-
sibile, ma andare ancora avanti nell’immaginare cosa potrebbe 
esserci oltre l’immobilità che è nostra. Uno dei motivi per cui 
qui si ama Ted Chiang, l’autore di Storie della tua vita e Respiro, 
è che lavora quasi ossessivamente sul tempo, su come piegarlo, 
curvarlo, attraversarlo, stringa per stringa, spirale dopo spirale. 
Non è una questione di viaggiare nel passato, ma di farlo tor-
nare a muovere. Siamo fermi, come aveva presagito anche Ray 
Bradbury alla metà del secolo scorso, in Fahrenheit 451, e ci il-
ludiamo di essere in movimento. Siamo fermi nel rancore, me-
ravigliosamente autoconsolatorio laddove ci rassicura che no, 
non siamo noi a sbagliare, ma il Sistema, il Potere, il Male che ci 
accerchiano e soffocano, e ogni volta che lo scriviamo le nostre 
ferite dolgono meno perché altri, molti altri, dicono che abbia-
mo ragione, e like, like, like.

Ma in questo modo non siamo molto diversi dai mukbanger 
che lasciano che gli altri li guardino masticare, mettere salse, stac-
care bocconi, inghiottire, per condividere le solitudini di chi non 
ha nessuno con cui celebrare il rito del cibo. Guardiamo nello 
specchio, e vediamo solo noi stessi. Siamo tutti soli, diceva mol-
to tempo fa Stephen King, e magari i contatti umani sono un’il-
lusione, ma i sentimenti degli umani sono, diceva ancora, uno 
sforzo per realizzare un contatto, per collegare e integrare, e illu-
derci benevolmente che il fardello della mortalità sia più leggero.

Questo fa in effetti il fantastico, e l’horror in particolare, cam-
biando gli spunti e lasciando immutati gli archetipi. Da una parte 
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Apollo, dall’altra Dioniso, l’uno a intralciare l’altro dall’inizio 
del tempo e del mito, laddove Dioniso frantuma l’ordine nei 
periodi di estremo benessere o di abissale crisi economica, per 
esempio. Vale per le polle del mito di Stephen King, vale per 
le ondate che sono venute dopo gli anni ottanta, quando da 
una parte i vampiri erano belli e modaioli come David Bowie e 
Catherine Deneuve in Miriam si sveglia a mezzanotte e comin-
ciava ad affermarsi, dall’altra, lo splatterpunk (“un sottogenere 
ancora puzzolente di testosterone e pedicelli”, secondo Grady 
Hendrix in Paperbacks From Hell), che avrebbe avuto vita bre-
ve in fondo e di cui, tolto il sangue, non sarebbe rimasto molto. 

Vale finché non ci si trova, oggi, davanti a uno specchio dove 
non c’è via di fuga. Cosa possiamo sognare se anche i morti che 
tornano, levigati e profumati e senza un graffio, e persino ra-
gionanti, creano crisi familiari invece che terrore? Cosa, se an-
che Lucifero va dalla psicanalista? Cosa, se l’aldilà somiglia al 
nostro condominio?

Occorre, forse, una ripartenza. Occorre guardare oltre lo 
specchio, e magari romperlo. Ma questo non è il nostro scopo: 
come sempre, noi proviamo soltanto a raccontare dove siamo ora.
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