
REWIND: STUDI CULTURALI BRITANNICI 
E ANGLOAMERICANI – BRITISH AND 
ANGLO-AMERICAN CULTURAL STUDIES

Questa collana nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di approfondimento, 
confronto, dibattito, ripensamento nell’ambito dei cultural studies di Gran Bre-
tagna e Stati Uniti. In particolare intende portare avanti un progetto relativo a 
tematiche quali l’identità, individuale e collettiva, declinata in tutte le sue forme 
(di classe, etnica, nazionale o post-nazionale, di genere, religiosa, ecc.), il Canone (o 
quel che resta del Canone dopo il post-modernismo), i rapporti tra critica letteraria 
e fandom, la memoria, e a concetti quali l’ibridazione, l’autorialità, la cittadinanza.

Il nostro progetto si articola in diverse tipologie di pubblicazione. Accoglie-
remo monografie e studi specialistici tesi a (ri)discutere singoli argomenti, della 
contemporaneità o del passato, in prospettiva storica sincronica e diacronica; 
riflessioni teoriche su autori, movimenti, cambiamenti rilevanti all’interno delle 
letterature e culture dei vari paesi, con particolare attenzione agli aspetti trans-
mediali e inter-culturali; infine, proposte di traduzione (con testo a fronte) di 
opere inedite in italiano, anche appartenenti ai secoli passati ma la cui legacy si 
inserisca in modo costruttivo e stimolante nel dialogo sulla contemporaneità che 
intendiamo incoraggiare e portare avanti.
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This series is dedicated to the study, debate and rethinking of cultural studies in 
the United Kingdom and the United States. In particular, it focuses on such issues 
as individual and collective identities in all their manifestations of class, ethnicity, 
nationality (or post-nationality), gender, and religion. It also concentrates on the 
literary and cultural canon (or what remains of it after post-modernism), and the 
relationship between literary criticism and fandom, memory, hybridization, author-
ship, and citizenship.

Rewind features different kinds of publications. The editors welcome monographs 
and specialist studies which aim at (re)-discussing specific themes, contemporary or 
past, from a historical perspective (synchronic and diachronic); theoretical reflections 
on authors, movements, and noteworthy changes in the literatures and cultures of En-
glish-speaking countries, with particular attention to cross-media and cross-cultural 
approaches; it also accepts proposals of translations of seminal texts not translated into 
Italian before.

Direttori della collana: Alessandra Calanchi, Sergio Guerra, Jan Marten 
Ivo Klaver, Federica Savini.

Comitato scientifico: Maurizio Ascari (Università di Bologna); Stephen 
Knight (University of Melbourne); Ilaria Moschini (Università di Firenze); 
David Levente Palatinus (University of Ružomberok, Slovakia); Valerio Viviani 
(Università della Tuscia).

La collana si avvale di blind reviewers. Per proposte e contatti: 
<alessandra.calanchi@uniurb.it> oppure <jmi.klaver@uniurb.it>. 



INTRODUZIONE 
SE FOSSI UN MARZIANO

If we get a good start, 
We can take Mars apart. 

(Home on Lagrange, canzone popolare)

Fly me to the moon 
Let me play among the stars  

Let me see what spring is like  
On Jupiter and Mars. 

(Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, 1954)

Sono nata nel 1959, esattamente dieci anni prima che gli americani mettessero 
piede sulla Luna – sempre che l’abbiano fatto davvero, e non abbiano ragione 
invece i complottisti del Moon Fake, con buona pace di Paolo Attivissimo1. Per 
serendipity o per pura coincidenza, è del 1959 l’edizione in mio possesso del pri-
mo libro di Peter Kolosimo, Il pianeta sconosciuto (1957), dove l’autore scriveva: 
“Vi possono essere pochi dubbi, ormai: giungeremo lassù. Nel 1970 qualche rap-
presentante del genere umano tenterà la prima incerta passeggiata nella polverosa 
desolazione lunare, poi gli stivali isolanti delle combinazioni spaziali premeranno 
le rosse sabbie di Marte” (1959: 11).

Erano gli anni del boom economico e della New Frontier e anche in Italia non 
si scherzava. Nel nostro piccolo, io e i bambini della mia generazione ci sentivamo 
proiettati verso un futuro luminoso e il nostro ottimismo si rispecchiava nei pro-

1 Paolo Attivissimo è autore di un libro molto interessante su questo argomento, scaricabile gra-
tuitamente in rete: <http://www.attivissimo.net/luna/luna-si-ci-siamo-andati/> (08/06/2014). 
Torneremo sul Moon Fake, o Moon Hoax, nel secondo capitolo.
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grammi che la TV dei Ragazzi ci elargiva, seppure con parsimonia. Un appunta-
mento da non perdere era lo Zecchino d’oro, un miscuglio tra il Festival di Sanremo e 
X Factor per i piccolissimi, un evento dove bambini come noi si esibivano cantando 
canzoni per bambini e venivano giudicati da una giuria composta da bambini. 
Ricordo i titoli di vari successi di quegli anni, dal Cosacco Popov (eravamo in piena 
Guerra Fredda) al Valzer del moscerino al Pulcino Ballerino ai Quarantaquattro gatti 
(gli animali imperversavano, sull’onda dell’animalismo buonista disneyano); ma 
io, che pure ero una femminuccia, preferivo le canzoni “da maschi” come Jack il pi-
rata o Se fossi un marziano. Ancor oggi ne ricordo i testi completi (oltre alla musica) 
e sono convinta che senza aver amato queste canzoni non avrei letto con lo stesso 
ardore L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, non avrei mai studiato con la 
stessa passione la letteratura inglese e la letteratura americana, e di sicuro non avrei 
visto un numero esorbitante di volte 2001 Odissea nello spazio. 

Se fossi un marziano diceva così: 

Se fossi un marziano potrei volare
Potrei volare e salire nel ciel
Potrei rubare la marmellata
Senza farmi veder…
Sarei elettronico e stereofonico
E supersonico e pumfete pum
Avrei le valvole in testa e allora
Non dovrei più studiar…
Ma dovrei vivere sopra un pianeta
O su una stella, su una cometa
Tanto lontano da casa mia
Perciò è meglio ch’io sia
Soltanto un bambino nel suo paesino
Con un bel giardino e tanti uccellin
Con la chiesetta e la fontanella
E con mamma e papà.

Nella mia fantasia di bambina (e di figlia unica di modesta famiglia borghese) non 
mi sarebbe affatto dispiaciuto essere un marziano, cosa che però avrebbe implicato 
– e ne ero ben consapevole – una mole insostenibile di sensi di colpa, visto che il 
desiderio di alterità (di genere e di pianeta) mal si coniugava con la buona educa-
zione che i miei genitori si ostinavano a volermi impartire, mandandomi perfino 
a studiare dalle suore dove, si sa, si imparano le buone maniere. Trasferii dunque il 
mio desiderio da un piano ontologico identitario (essere un marziano) a un piano 
interculturale (incontrarne uno) – ma il tempo passava, e, pur con tutta la mia 
fantasia, non scorsi mai negli oggetti volanti non identificati che transitavano nei 
cieli estivi alcunché di anche lontanamente simile al marziano che mi raffiguravo. 
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La lunga attesa fu spezzata da due eventi. Il primo fu il momento magico in 
cui la voce inconfondibile di un emozionato Tito Stagno annunciava agli italia-
ni in diretta TV che il primo uomo stava passeggiando sulla superficie lunare. 
Incredula, contemplai la celebre scena in un piccolo schermo in bianco e nero a 
casa degli zii (noi non possedevamo ancora un televisore: mio padre già a quei 
tempi lo chiamava “il cretinòmetro”) e dopo, tornando a casa rannicchiata sul 
sedile posteriore di una Fiat 500 color nocciola, guardavo fuori dal finestrino e 
vedevo la Luna, la stessa Luna che avevo visto in TV! Per giorni in casa mia non 
si parlò d’altro: ero talmente eccitata che convinsi mio padre a trovare l’indirizzo 
della NASA (a quei tempi non era cosa facile: non c’era Internet) e a permettermi 
di scrivere agli astronauti una letterina nel mio inglese da quarta elementare (lui, 
nonostante scrivesse romanzi Western firmandosi Sheridan, Flowe, Baltimoore 
e così via, l’inglese non lo aveva mai studiato e nemmeno era stato in America), 
nella quale – sullo stile di quelle che fino a pochissimo tempo prima avevo indi-
rizzato a Babbo Natale – chiedevo, anzi scongiuravo i sigg.ri Armstrong, Aldrin e 
Collins di mandarmi un pezzetto di Luna per la mia collezione di minerali.

Passarono alcuni mesi e poi, fra lo stupore generale della famiglia, ricevetti una 
grossa busta con un francobollo a stelle e strisce, che conteneva non già il prezio-
so frammento lunare che mi avrebbe resa la bambina più felice della galassia, ma 
una banale fotografia a colori raffigurante i sigg.ri Armstrong, Aldrin e Collins 
tutti sorridenti, con tanto di firma autografa. Fu per me un’immensa delusione, 
e solo dopo molti anni mi sono riconciliata con la NASA, comprendendo tar-
divamente il valore culturale di quel dono prezioso che oggi molti m’invidiano.

Per anni il mio amore per lo Spazio Profondo si assopì, complice – devo confes-
sarlo – la visione del film L’invasione degli ultracorpi, che mi costrinse ad abbando-
nare definitivamente le bambole e a procedere a lunghe ispezioni notturne sotto il 
letto e dentro l’armadio. Poi, d’improvviso, avvenne il secondo evento cui accen-
navo prima. Mi capitò fra le mani L’uomo che cadde sulla terra (Walter Tevis 1963) 
più o meno nello stesso periodo in cui ascoltavo Starman e Life on Mars di David 
Bowie (1972 e 1973); e il film omonimo di Nicolas Roeg (1976), in cui Bowie 
ricopriva il ruolo dell’alieno, riaccese definitivamente il mio vecchio amore per la 
vita extraterrestre. Fu allora che iniziai a vedere (in qualche caso a rivedere), con 
metodo e rigore scientifico, tutti i vecchi film di fantascienza, da Viaggio allucinante 
al Pianeta proibito fino al Pianeta delle scimmie… e a quel punto era fatta. Credo 
che in Italia nessuno oltre a me smangiucchiasse i Mars pensando al Pianeta Rosso, 
o raccogliesse barzellette sui marziani invece che sui carabinieri. 

Il tempo, poi, mi ha dato ragione. Nella primavera 2013, navigando in Inter-
net, mi sono imbattuta in un gruppo di americani che stavano facendo un call 
for papers per una Mars Encyclopedia. Ho risposto prontamente all’appello, e sono 
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stata accettata nella squadra. Quanto vorrei che lo sapessero Armstrong, Aldrin e 
Collins! Ringrazio i due editors, Howard V. Hendrix e Laurel L. Hendrix, scritto-
ri e studiosi di fantascienza, per aver accettato il mio contributo.

È un dato di fatto: Marte è sempre più presente nell’immaginario collettivo, 
a prescindere dalle missioni spaziali americane che negli ultimi anni ce lo hanno 
reso solo più percepibile, rendendo desueta la posizione di Gilbert Durand che, 
nel lontano 1964, elencava fra le cose non facilmente raggiungibili o direttamen-
te controllabili i “paesaggi del pianeta Marte”2.

Sarà che è il pianeta più vicino alla Terra, sarà che si è sempre ipotizzato po-
tesse contenere acqua, sarà che è associato al dio della guerra (un dio al quale gli 
umani sono innegabilmente affezionati), ma è palese che nessun altro pianeta 
ha raggiunto e colonizzato l’immaginazione occidentale, e forse umana, quan-
to Marte. Qualche esempio? In ordine cronologico. La composizione musicale 
per pianoforte A Signal from Mars, March and Two Step di Raymond Taylor3 
(1901). Il “Martian thinking”, termine usato da Eric Berne, il creatore dell’A-
nalisi Transazionale, per definire lo sguardo puro e libero da condizionamenti 
e pregiudizi (1972). La canzone della band canadese Klaatu Maybe I’ll Move to 
Mars, nell’album Magentalane (1981); i sette saggi paradossali che il celebre neu-
rologo Oliver Sacks ha raccolto sotto il titolo Un antropologo su Marte (1995). 
La fortunata serie del consulente familiare americano John Gray, che comprende 
Marte e Venere in camera da letto; Marte e Venere si innamorano di nuovo; Marte e 
Venere: diversi per amarsi; Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere (che 
ha venduto più di 50 milioni di copie e ha avuto due seguiti: E sono tutti sotto 
stress e E i bambini dal cielo); Marte è di ghiaccio Venere di fuoco (1997-2013). La 
serie TV Life on Mars (BBC 2006-2007, ABC 2008-2009). La serie animata per 
ragazzi Futurama: in una puntata, i marziani vivono in “riserve” sotto la superfi-
cie di Marte e il capotribù si chiama Vento che canta – è evidente l’analogia con 
i nativi americani (IV stagione, episodio 6 “La pietra dello scandalo”). La rock 
band americana Thirty Seconds to Mars, il cui co-fondatore (nel 1998) Shannon 
Leto ha spiegato in un’intervista: “Siamo letteralmente a 30 secondi da Marte. 
Ogni cosa è già qui, ora” (2002, Wikipedia.org). La band Mars Arizona, fondata 
a San Francisco negli anni 2000 da Paul Knowles e Nicole Storto. La cittadina 
Mars in Pennsylvania, col disco volante nei giardinetti. In un’intervista rilasciata 
nel 2003, Cynthia Breazel – creatrice del robot emotivamente reattivo Kismet, 
direttrice della squadra responsabile del rover Sojourner nel 1997 e poi del Mars 
Exploration Program della NASA e attualmente docente al MIT di Media Arts 

2 G. Durand, L’imagination symbolique (1964), cit. in Fink 1988: 103.
3 Vale la pena ascoltarla: anzi, la propongo come colonna sonora di questa Introduzione. <https://
www.youtube.com/watch?v=LjdNzHREcJ4#> (19/02/2015). Arrangiamento musicale di E. T. Paull.
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and Sciences – ricorda che fin da piccola era stata attirata dalle fotografie di Mar-
te (cit. in Perkowitz 2007: 214). E l’elenco potrebbe continuare.

Nel nostro piccolo, in Italia, nel 1930 esce “Viaggio al Pianeta Marte” di Enzo 
Benedetto come inserto su Il popolo di Cabiria, e Jack Thiking pubblica Sul Pianeta 
Marte. Strabilianti avventure di un ragazzo prodigio nel 1933, ma il fenomeno più 
interessante è probabilmente “Un marziano a Roma” di Ennio Flaiano. Apparso 
per la prima volta in un articolo su Il Mondo il 2 novembre 1954, il racconto fu 
ripubblicato in Diario notturno con lo stesso titolo nel 1956 e in seguito fu portato 
in scena dalla Compagnia del Teatro Popolare Italiano di Vittorio Gassman, con 
partitura musicale di Guido Turchi. Fu un clamoroso insuccesso. “Un marziano a 
Roma” narra di un’astronave marziana che atterra nel Galoppatoio di Villa Bor-
ghese e che scuote in tutte le sue componenti la Roma della fine degli anni ’50. 
L’eccitazione della folla contagia anche artisti e intellettuali; c‘è chi vede in Kunt 
(il marziano) l’araldo di una nuova era; c’è chi teme la fine del mondo; c’è ancora 
chi si abitua in fretta alla novità. Intorno a lui ruotano burocrati, fotografi, donne 
che cercano di sedurlo e uomini che gli pongono domande esistenziali, finché la 
normalità riprende man mano il sopravvento e il marziano diventa una macchietta. 

In tempi più recenti, nel 1991 nasce il fumetto Nathan Never, dove Marte è 
abitato dai discendenti di una missione spaziale terrestre che, dopo un atterraggio 
disastroso, sono riusciti a utilizzare i resti della loro astronave per rendere stagne 
alcune grotte e produrvi un’atmosfera respirabile; l’unica forma di vita indigena è 
un’ameba mutante che può insediarsi nello stomaco delle sue vittime fino a farlo 
esplodere. È invece di qualche anno prima (1977) la ballata dialettale A iò vésst 
un marziàn di Andrea Mingardi, che narra l’incontro con un marziano fuggito 
dal suo pianeta dove, a causa della guerra e dell’inquinamento, i mari si sono 
asciugati e non cresce più frutta sugli alberi. Quasi vent’anni dopo, il cantautore 
Gianluca Grignani ribalta la situazione nella suggestiva canzone Primo treno per 
Marte, inclusa nell’album Destinazione Paradiso (1995). Questi rispettivamente 
l’incipit e il finale: “Primo viaggio su Marte / siamo tutti nervosi / tra poco si 
parte / […] / primo viaggio su Marte / questo è il mese di Aprile / e la Terra non 
nasce sta per morire”. 

Nel nuovo millennio troviamo il capolavoro di satira politica Fascisti su Marte, 
una serie di mini-episodi realizzati da Corrado Guzzanti all’interno del program-
ma televisivo di RaiTre “Il caso Scafroglia” (2002), e l’omonimo film (2006) 
diretto da Guzzanti e Igor Skofić ambientato nel 1939. Realizzato sulla falsariga 
dei cinegiornali dell’epoca, narra di una spedizione immaginaria in cui, al grido 
di “O Marte o morte”, un manipolo di arditi fascisti in camicia nera cerca di 
colonizzare il “pianeta rosso bolscevico e traditor” portando con sé un pesante 
busto del Duce a prova della propria incrollabile fedeltà al regime. Nel 2009 ha 
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fatto grande scalpore il best seller di Ennio Piccaluga Ossimoro Marte, nel quale si 
sostiene che il pianeta abbia conosciuto in passato una grande civiltà e sia ancora 
abitato nel sottosuolo4. Nel 2014, ancora, sono usciti il racconto di satira politica 
Noccioline su Marte del giovane Alessio Brugnoli e la magnifica traduzione del 
best seller mondiale The Martian di Andy Weir a opera di Tullio Dobner, che mi 
ha fatto il grande regalo di scrivere alcune pagine preziose a conclusione di questo 
volume, nelle quali narra l’esperienza straordinaria di vivere, seppure in modo 
virtuale, su Marte per tutto il periodo di lavoro richiesto dalla traduzione. Infine, 
mentre completo questo libro, ascolto la voce di Jovanotti che mi conforta: “Sa-
luti dallo spazio, le fragole maturano anche qua”.

Con questo lavoro mi prefiggo di colmare una lacuna evidente non a livello 
di scrittura creativa o di arti/musica/spettacolo, ma nell’ambito degli studi che 
riguardano la letteratura e la cultura angloamericana. Ritengo quantomeno sin-
golare il fatto che, mentre esiste un’enorme quantità di letteratura divulgativa su 
Marte, così come una vasta produzione scientifica specialistica, non esista tuttora 
un altrettanto ampio corpus critico riguardante il fenomeno marziano, che pure 
all’interno della storia culturale degli Stati Uniti d’America è degno di essere 
indagato e approfondito, soprattutto dopo l’avvento degli studi multidisciplinari 
e interdisciplinari, l’avvicinamento di science e humanities e la redistribuzione 
(tuttora in progress) dei confini tra discipline e tra saperi. 

Questo campo di indagini permetterebbe (permetterà?) non solo di avvicinare 
la fantasia più sfrenata (le utopie del passato riguardanti i mondi abitati o i viaggi 
interplanetari) alla tecnologia più estrema (cioè quanto di più “reale” abbiamo sotto 
gli occhi: basta collegarci a Internet per ricevere ogni giorno immagini aggiornate 
dal Pianeta Rosso), ma anche di comprendere meglio il presente tramite il dialogo 
continuo che c’è stato per secoli fra la realtà e l’immaginazione (letteraria, artistica, 
fotografica e cinematografica). Per queste ragioni desidero ringraziare in apertura di 
questo volume due autori che senza saperlo mi hanno accompagnata in tutta la mia 
ricerca: Robert Markley, autore di Dying Planet: Mars in Science and the Imagina-
tion (2005), e Robert Crossley, autore di Imagining Mars. A Literary History (2011). 
Così come voglio ringraziare tutte le università americane, i singoli ricercatori, e le 
varie istituzioni che in questi anni hanno messo a disposizione di tutti un immenso 
patrimonio letterario che solo fino a dieci anni fa sarebbe stato impensabile reperire 
e consultare con tanta facilità. Lo stesso vale per i film. Un ringraziamento a parte 
va alla Cineteca del Comune di Bologna e alla Biblioteca Renzo Renzi, all’Associa-
zione Astrofili Bolognesi e, naturalmente, alla Mars Society americana di cui sono 
membro. Ancora, ringrazio Tiziano Agnelli, Maurizio Ascari, Gian Italo Bischi, 

4 Si rimanda al sito <https://www.youtube.com/watch?v=uFYo0ofGSgs> in cui troviamo un 
commento di Margherita Hack sull’argomento (04/03/2015).
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Erica Bocchetti, Fiorenza Fabris, Sergio Guerra, Jan Marten Ivo Klaver, Evaristo 
Lodi, Ilaria Micheletti, Marco Morini, Gabriella Morisco e Giulia Ovarelli che, 
dal pianeta Terra, hanno creduto nella mia missione su Marte (chi sulla parola, chi 
leggendomi pien pien come si dice a Pesaro, chi riservandomi molto più tempo e 
attenzione di quanto sicuramente non meritassi, e chi illuminandomi il cammino 
con segnalazioni, obiezioni e intuizioni); e un grande grazie a Marco, per avermi 
accompagnata nel viaggio di andata e ritorno.

Il presente volume è strutturato in tre parti, ognuna delle quali si compone di 
tre capitoli. Nel primo capitolo, intitolato “Pianeta Rosso, Guerriero Celeste”, 
introduco il discorso su Marte da un punto di vista mitologico, simbolico e astro-
nomico, ripercorrendo per sommi capi la storia della sua percezione culturale, 
le leggende nate intorno al colore della sua superficie, i suoi significati astrali e 
astrologici, la sua geografia – o meglio, Marsgrafia. Passo poi a descrivere come si 
è passati dalla semplice osservazione all’esplorazione dello Spazio e in particolare 
alle tappe principali dell’esplorazione nel Novecento.

Nel secondo capitolo, intitolato “Il Marziano Manifesto”, mi ricollego al con-
cetto tipicamente americano del “Destino Manifesto”, di cui traccio brevemente 
la storia e il significato al fine di riscontrare le analogie per quanto concerne la 
“missione” della conquista dello Spazio. Conquista che passa per il programma 
di difesa definito “Scudo Spaziale” o “Guerre Stellari”, e che è collegata a un’altra 
nozione fondamentale, quella cioè di “frontiera” vista non come un limite ma, 
al contrario, come continuo avanzamento, espansione, progresso. Procedo poi a 
illustrare brevemente la storia delle spedizioni della NASA, e concludo con una 
descrizione del paesaggio marziano.

Il terzo capitolo, intitolato “Incontri ravvicinati di quale tipo?”, chiude la pri-
ma parte del volume e si apre su un nuovo concetto particolarmente problema-
tico, quello di “alieno” – termine che può essere usato per indicare sia un immi-
grato sia un extraterrestre. Passo poi ad accennare al fenomeno degli avvistamenti 
di UFO, al mistero riguardante l’Area 51, e all’enigma dei “volti” marziani che 
qualcuno sostiene di vedere sul Pianeta. 

Apre la seconda parte del volume il quarto capitolo, intitolato “Un Canone 
marziano”, in cui delineo una breve storia dell’immaginazione “marziana” nei 
vari Paesi per concentrarmi poi sugli Stati Uniti, in particolare su entità invisibili, 
abitatori delle stelle e simili dall’epoca puritana alla nascita della fantascienza, 
attraverso alcune opere particolarmente significative quali The Wonders of the In-
visible World in epoca puritana, gli almanacchi fra Sei e Settecento, fino a Eureka 
di Edgar Allan Poe, per concludere, a inizio Novecento, con una panoramica 
sulle più importanti riviste del settore e con due brevi carrellate sul mondo dei 
fumetti, dei graphic novels, della televisione e dei videogames. 
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Il quinto e il sesto capitolo sono dedicati rispettivamente alle opere di narrati-
va e cinematografiche americane concernenti Marte. Mi concentro sui principali 
contributi che gli Stati Uniti hanno dato finora ai “generi marziani”, focaliz-
zandomi in particolare sulle rappresentazioni del paesaggio e della tecnologia in 
rapporto alle conoscenze odierne del pianeta, al dibattito scientifico sulla possi-
bilità in un immediato futuro di viaggiare e di abitare su Marte, e alle teorie del 
paesaggio dal punto di vista della psicologia, dell’ecologia e dei soundscape studies. 

La terza e ultima parte comprende i tre capitoli finali, che presentano case 
studies di approfondimento, dedicati ciascuno a un’opera legata a Marte e/o ai 
marziani; ognuno di essi contiene alcuni passi di close reading (un altro tipo di 
close encounter, a ben vedere) dell’opera relativa. In particolare, il settimo capi-
tolo tratta War of the Worlds di Orson Welles, la celebre trasmissione radiofonica 
che nel 1938 provocò un’ondata senza precedenti di panico collettivo, suscitato 
dalla notizia che i marziani avevano invaso il New Jersey. In realtà non si trattava 
affatto di una notizia: l’eccezionale interesse che riveste quest’opera sta nel fatto 
che i contenuti di una commedia furono interpretati come appartenenti a un 
notiziario. Mi soffermo dunque sia sul radiodramma, ispirato al romanzo dello 
scrittore britannico Herbert George Wells (1897 su rivista, 1898 in volume), sia 
sulla potenza della radio come mezzo di comunicazione di massa negli anni ’30. 
Farò anche alcuni accenni all’opera originaria di Wells e ad alcuni altri remake. 

Nell’ottavo capitolo mi concentro su The Martian Chronicles di Ray Bradbury, 
pubblicato nel 1950. Nella sterminata produzione letteraria che riguarda Marte, il 
volume di Bradbury spicca non solo per la qualità letteraria, ma per la visione com-
plessiva del fenomeno “marziano” come facente parte del progetto nazionale di espan-
sione, per i suoi riferimenti ad altri scrittori americani (primo fra tutti, Edgar Allan 
Poe) e per la sua eccezionale comprensione dell’alterità come oggetto privilegiato di 
studio e di confronto (inter)culturale in una società ormai dominata dalla televisione. 
Anche in questo caso mi soffermerò brevemente sui vari sequels e remakes dell’opera.

L’ultimo capitolo affronta un film molto particolare: Mars Attacks! di Tim 
Burton è un’opera difficile, dissacrante, eterodossa, politicamente scorretta. Tra 
i numerosi film dedicati a Marte e/o ai marziani ho scelto l’opera di Burton 
perché pur essendo diversa da tutte le altre le contiene in realtà tutte in sé, ne 
metabolizza per così dire il senso e la portata emotiva e – dopo i sentimentalismi 
di E.T. o di Incontri ravvicinati del terzo tipo – ci restituisce il marziano crudele 
che sicuramente noi umani ci meritiamo. Faremo dunque i conti con la nostra 
cattiva coscienza, anche se lo happy ending hollywoodiano è dietro l’angolo.

Ho concepito questo libro in primo luogo come un modesto contributo agli 
studi culturali, scegliendo un taglio interdisciplinare per comprendere il feno-
meno marziano da diversi punti di vista. In secondo luogo, ho pensato ai miei 
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studenti di Cultura e di Letteratura Angloamericana, una generazione di nativi 
digitali che vivono un’epoca di grande progresso e che, grazie al computer e alla 
telefonia cellulare, non hanno un’idea rigida e preconcetta dei confini dello spa-
zio e del tempo. Per loro, un’informazione che ci riporta a un millennio fa e la 
notizia dell’ultimo progetto in campo aerospaziale appartengono allo stesso ba-
cino di conoscenza; concetti distanti vengono assorbiti in maniera analoga, loro 
vi accedono senza sforzo facendo semplicemente scivolare il polpastrello su una 
piccola superficie magica che tengono nella tasca dei jeans. Per questo motivo ho 
inserito molte date, e spesso anche la nazionalità di appartenenza: per aiutarli a 
contestualizzare più velocemente eventi e personaggi e per consentir loro di acce-
dere a una conoscenza fatta sì di incroci, riferimenti, ponti ideali, ma che li renda 
anche consapevoli della Storia (e della memoria storica) e della Geografia (e del 
suo continuo modificarsi e interagire con la Storia).

Cosa può riservare il futuro ai miei studenti? È bene, credo, che si predispon-
gano a viaggi intergalattici da effettuare prima con la mente e poi, probabilmen-
te, con il corpo (virtuale o meno), portando però con sé la conoscenza di quanto 
è stato pensato, scritto, raffigurato, immaginato, rappresentato, dagli umani che 
li hanno preceduti nel corso del tempo. Parlare di Marte significa non solo riflet-
tere su un settore specifico della produzione letteraria e cinematografica america-
na, ma aprirsi a un campo multidisciplinare molto esteso in cui paradossalmente 
diventa più facile concentrarsi sia sul significato (storico e politico) di parole 
come frontiera, destino, diversità, cittadinanza, sia visualizzare luoghi e volti evo-
cati sulle pagine dei libri o negli schermi cinematografici, e che prima o poi, 
magari, loro incontreranno davvero. Mi auguro che quando, come i personaggi 
di Bradbury, si affacceranno sui canali di Marte, sapranno riconoscere se stessi e 
riallacciare i fili che collegano il passato al futuro, la realtà all’immaginazione, e 
gli esseri viventi – umani e non – fra loro.

Pensando ai vari rover che transitano oggi sul Pianeta Rosso (fra cui Curio-
sity) e parafrasando il proverbio inglese “Curiosity killed the cat”, mi chiedo se 
la scienza verrà loro incontro, donando alle nuove generazioni del pianeta Terra 
un futuro dorato; oppure se al contrario, come pensava l’autore del “Sonetto alla 
scienza”, avrà ali d’avvoltoio, e strapperà i gioielli, incastonati con tanta cura nel 
corso del tempo, dai cieli stellati dell’immaginazione. E chiudo la mia Introdu-
zione con un omaggio a Edgar Allan Poe, il Maestro.
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Sonnet – To Science (1846)

Science! true daughter of Old Time thou art!
   Who alterest all things with thy peering eyes.
Why preyest thou thus upon the poet’s heart,
   Vulture, whose wings are dull realities?
How should he love thee? or how deem thee wise,
   Who wouldst not leave him in his wandering
To seek for treasure in the jewelled skies,
   Albeit he soared with an undaunted wing?
Hast thou not dragged Diana from her car,
   And driven the Hamadryad from the wood
To seek a shelter in some happier star?
   Hast thou not torn the Naiad from her flood,
The Elfin from the green grass, and from me
The summer dream beneath the tamarind tree?

 


