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Bibliografia essenziale

Anche se ci si volessimo limitare ai saggi in lingua italiana, esistono moltissimi articoli sparsi in

centinaia di riviste. In questa sede ci limitiamo a riportare quelli consultati per preparare i

presenti appunti, seguiti a volte da una breve nota sul libro stesso. Abbiamo aggiunto anche le

fonti per i brani citati, pur se contenuti in volumi di narrativa.

Se abbiamo consultato il libro in italiano, è riportato in italiano (se era straniero, abbiamo inoltre

riportato titolo originale e data di pubblicazione).

In alcuni casi abbiamo inserito riferimenti a indicazioni o pagine web; con il passare del tempo, tali

riferimenti potrebbero non essere più aggiornati.

I volumi che, a nostra conoscenza, sono in commercio o disponibili su Internet vengono indicati in

grassetto. I libri disponibili in formato elettronico oltre che stampato riportano la sigla EB dopo i

dati bibliografici.

* * *

[AMI62] – Amis Kingsley (1962), Nuove Mappe dell’inferno (originale New Maps of Hell, 1960),

Bompiani.

[ASH78] – Ashley Michael, a cura di (1978), Porte sul futuro - Storia e antologia delle riviste di

fantascienza 1926-1945 (originale The History of the Science Fiction Magazine, 1974-1975),

Fanucci.

Alla parte saggistica di Ashley si affianca una buona parte antologica.

[BCV07] – AA.VV. (2007), Luigi Motta, scrittore di avventure, Biblioteca Civica di Verona,

Perosini Editore.

Volume completamente dedicato a Luigi Motta.

[BSE05] – AA.VV. (2005), Dalla Terra alle stelle - Tre secoli di fantascienza e utopie italiane,

Biblioteca di via Senato Edizioni.

Molte belle immagini a colori di copertine di libri e riviste di SF italiani, e qualche articolo di

nomi noti della SF italiana.

[COZ06] – Cozzi Luigi (dal 2006 al 2010), La storia di Urania e della fantascienza in Italia,

voll. da 1 a 4, Profondo Rosso.

Contiene molte informazioni, aneddoti, documenti e interviste sulla fantascienza italiana dal

1952 al 1966.

[CUR78] – Curtoni Vittorio, Lippi Giuseppe (1978), Guida alla fantascienza, Gammalibri.

[GHE09] – Ghezzo Davide (2009), Dei padri fondatori, Elara.

Storia della fantascienza dalle origini al 1926.
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[GHE11] – Ghezzo Davide (2011), After Wells - La fantascienza inglese da Stapledon alla New

Wave, Edizioni Della Vigna. EB

Storia della fantascienza inglese dal 1926 al 1970.

[GUN79] – Gunn James (1979), Storia illustrata della fantascienza (originale Alternate Worlds -

The Illustrated History of Science Fiction, 1975), Armenia.

[LIB80] – AA.VV. (1980), Storia della fantascienza - Le origini, Libra Editrice.

Contiene alcuni racconti e romanzi brevi dal 1800 al 1925, insieme ad alcuni saggi e a una scelta

di materiale iconografico.

[LUC61] – Luciano di Samosata (II sec. d.C.), Opere di Luciano voltate in italiano da Luigi

Settembrini. Volume Primo, Le Monnier, 1861 (EB)

Edizione in formato elettronico disponibile gratuitamente su Internet.

[LUC84] – Luciano di Samosata (II sec. d.C.), Racconti fantastici, seconda ed., Garzanti.

Contiene tra l’altro i racconti Una storia vera e Icaromenippo. Esiste un’edizione più recente con

testo greco a fronte; edizioni ormai fuori diritti sono disponibili su Internet, come per esempio la

[LUC61].

[MAL11] – Malzberg Barry (2011), Galassie (originale Galaxies, 1975), Edizioni Della Vigna.

EB

Romanzo “sulla fantascienza”, con introduzione di Riccardo Gramantieri e ampia bibliografia.

[MON10] – Giovanni Mongini (2010-in corso), Science Fiction All Movies, voll. da 1 a 16 +

aggiornamento, Edizioni Della Vigna.

Raccolta enciclopedica aggiornata al 2013 su tutto ciò che riguarda la fantascienza sugli schermi,

in teatro, per radio e attraverso altre forme di comunicazione. Al 31/08/2013 disponibili 9

volumi. La fine della pubblicazione è prevista per il 2014.

[MOS57] – Moskowitz Sam (1957), How Science Fiction got its name, in The Magazine of Fantasy

and Science Fiction February 1957, Fantasy House Inc.

[MOS67] – Moskowitz Sam (1967), Seekers of Tomorrow - Masters of modern science fiction,

Ballantine.

[MOS80] – Moskowitz Sam (1979), Esploratori dell’infinito - La storia della fantascienza

attraverso le biografie dei suoi maggiori autori (originale Explorers of the infinite, 1957-1963),

Editrice Nord.

[NOR89] – AA.VV. (1989), Il senso del meraviglioso, Editrice Nord.

Antologia di racconti compresi tra il 1917 e il 1949, a cura di Sandro Pergameno.

[PER90] – AA.VV. (1990), Storia della fantascienza - Gli anni di Gernsback, Perseo Libri.
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Contiene alcuni racconti e romanzi brevi dal 1926 al 1929, insieme ad alcuni saggi e a una scelta

di materiale iconografico.

[PET08] – Petruzzelli Luigi, Serafino Andrea, Valla Riccardo (2008), Quattro Passi tra le Stelle -

Piccola guida all’omonima esposizione dedicata alla fantascienza fino agli anni Sessanta,

Edizioni Della Vigna.

Oltre a riproduzioni copertine significative, contiene quattro piccoli articoli sulla fantascienza

italiana nella prima metà del XX secolo, cenni ai pulp fino alla fine degli anni Quaranta, cenni

alla fantascienza italiana fino agli anni Sessanta, cenni ai fumetti di fantascienza (principalmente

in Italia) fino agli anni Sessanta.

[PIZ11] – Chiavini Roberto, Pizzo Gian Filippo, Tetro Michele (2011), Mondi Paralleli - Storie

di fantascienza dal libro al film, Edizioni Della Vigna.

Vasta opera in cui vengono esaminati e raffrontati con l’opera letteraria originale circa

quattrocento tra film, telefilm e sceneggiati che riconoscono esplicitamente di essere tratti da

romanzi o racconti di fantascienza preesistenti.

[QUA13] – AA.VV. (2013), Quasar n. 1 - Circo Galattico, Edizioni Della Vigna. EB

Contiene racconti e saggi di letteratura speculativa da tutto il mondo.

[RES07] – Resnick Mike (2007), Uomini e alieni, Edizioni Della Vigna. EB

Antologia  con sette racconti di Mike Resnick, tra cui molti finalisti o vincitori del premio Hugo;

contiene inoltre una bibliografia aggiornata al 2007.

[SAD75] – Sadoul Jacques (1975), La storia della fantascienza (originale Histoire de la science-

fiction moderne, 1973), Garzanti.

[SAT80] – Gold Horace L. (1980), Enigma zero, Libra Editrice.

Nelle pagg. 121-142 contiene l’articolo Galaxy e io di H. L. Gold.

[VEG08] – Vegetti Ernesto (2009), Catalogo SF, fantasy e horror, a cura di Ernesto Vegetti, Pino

Cottogni ed Ermes Bertoni; la versione originale si trova a http://www.catalogovegetti.com ma

da qualche anno è disponibile una versione alternativa a http://www.fantascienza.com/catalogo/

come Catalogo Vegetti della letteratura fantastica, “a cura della gilda dei catalogatori”.

Esauriente catalogo di quanto pubblicato in Italia fino al 2008. Manca la parte delle fanzine.

[VOG12] – Van Vogt Alfred Elton (2012), Computerworld (originale Computerworld, 1983),

Edizioni Della Vigna. EB

Romanzo, con introduzione di Riccardo Gramantieri e ampia bibliografia.

[WIL51] – Wilson William (1851), A little earnest book upon a great old subject, Darton and

Co., Holborn Hill. EB
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Contiene la prima occorrenza del termine “science-fiction” nota all’estensore della bibliografia.

Si trova su Internet a http://archive.org/details/alittleearnestb00wilsgoog

* * *

Altri volumi di possibile interesse, ma non utilizzati per i presenti appunti:

[ALD62] – Aldani Lino (1962), La fantascienza - Che cos’è, come è sorta, dove tende, La Tribuna.

[ALD73] – Aldiss Brian W. (1973), Billion Year Spree - The history of science fiction, Doubleday.

[ALD86] – Aldiss Brian W., Wingrove David (1986), Trillion Year Spree - The history of science

fiction, Atheneum.

Versione ampliata di [ALD73].

[BCV02] – AA.VV. (2002), Cartografia dell’inferno - 50 anni di fantascienza in Italia, Biblioteca

Civica di Verona.

Raccolta di articoli sulla fantascienza italiana dal 1952.

[CAT85] – Catani Vittorio, Ragone Eugenio, Scacco Antonio (1985), Il gioco dei mondi - Le idee

alternative della fantascienza, Edizioni Dedalo.

Tratta di alcune tematiche della fantascienza attraverso la citazione di testi letterari del genere.

[CUR77] – Curtoni Vittorio (1977), Le frontiere dell’ignoto - Vent’anni di fantascienza italiana,

Editrice Nord.

[FEL79] – Collettivo “Un’Ambigua Utopia” (1979), Nei labirinti della fantascienza, Feltrinelli.

[FER70] – Ferrini Franco (1970), Che cosa è la fantascienza, Ubaldini.

[GAB79] – Gabutti Diego (1979), Fantascienza e comunismo, La Salamandra.

[GAT73] – Gattegno Jean (1973), Saggio sulla fantascienza (originale La Science-Fiction, 1971),

Fratelli Fabbri.

[GIO82] – Giovannoli Renato (1982), La scienza della fantascienza, Editori Europei Associati.

[GRA11] – Gramantieri Riccardo (2011), Metafisica dell’evoluzione in A. E. van Vogt, Elara.

Volume interamente dedicato a van Vogt.

[LIT99] – AA.VV. (1999), Collezionare fantascienza, Little Nemo.

Catalogo della mostra “Visioni del mondo futuro”, oltre a molte belle illustrazioni contiene

qualche articolo di interesse.

[ODO13] – AA.VV. (2013), Guida alla letteratura di fantascienza, Odoya.

[PAG70] – Pagetti Carlo (1970), Il senso del futuro - La fantascienza nella letteratura americana,

Edizioni di Storia e Letteratura.

[STA99] – AA.VV. (1999), Fantascienza - Ritorno alla Terra: il fumetto e la grafica di

fantascienza come anticipatori di visioni, Stampalith.
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[SUV85] – Suvin Darko (1985), Le metamorfosi della fantascienza (originale Metamorphoses of

Science-Fiction - On the poetics and history of a literary genre, 1979), Il Mulino.

[WDB82] – AA.VV. (1982), Writing and selling science fiction, Writers’s Digest Books.

La parte sul mercato della fantascienza è ormai datata, ma restano interessanti alcuni articoli sul

“come si scrive”.


