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La visualizzazione analizza 62 eventi collocati
nel futuro estrapolati da romanzi, racconti e fumetti
di fantascienza pubblicati dal 1825 al 2011. 
Per ogni evento si restituisce una breve descrizione,
il tema di appartenenza, la tipologia di impatto,
il titolo, l'anno di pubblicazione e il genere di opera
da cui è estratto, il nome dell'autore con relativa età
al momento della pubblicazione. 
L'analisi parte dai contenuti realizzati da Jane Hu
e pubblicati su theawl.com nell'agosto 2012.

autore 1
autore 2

La Luna è una severa maestra
Robert A. Heinlein

L'anno del contagio 
Connies Willis

1992

He, she and it
Marge Piercy

The Mirrored 
Heavens
David 
J. Williams

Hunger Games
Suzanne Collinsi

Un secolo di ordinaria follia 
John Barnes

Blind Faith
Ben Elton

Trojan horse
Michael Swanwick

1985

Neuromante
William Gibson

1984

2027

Six months, three days
Charlie J. Anders

2011

La velocità del buio
Elizabeth Moon

2002

Un ragazzo e il suo cane
Harlan Ellison

Acqua, luce e gas. La trilogia dei lavori pubblici
Matt Ruff

Il cacciatore di androidi
Philip K. Dick

The Sparrow
Mary D. Russel
1996

Trinità
Nancy Kress

1984

Il fantasma del Titanic
Arthur C. Clarke

1990

Pensa a Fleba
Iain M. Banks

Blindsight
Peter Watts

Incontro con Rama
Arthur C. Clarke

The Outward Urge
John Wyndham

20082008

1995

2007

1987

2006

1959

Titano
John Varley

Air
Geoff Ryman

To say nothing of the dog
Connie Willis

Le guide del tramonto
Arthur C. Clarke
1953

Le ali della mente
Thomas M. Disch

1979

L'ultimo uomo
Mary Shelley
1826

L’avvenire
scritto
nel passato

Everyone's just
so so speciali l
Robert Shearmannn

2011

Il rosso di Marte
Kim S. Robinson

1969

1997

1968

1979

2005

1993

Otherland
Tad Williams

1966

1991

1972

1997 1996

Doraemon
Hiroshi 
Fujimoto
e Motoo 
Abiko
1969

Doraemon
nasce il 3
settembre

Gli Stati Uniti
e la Coalizione Euroasiatica

(Cina/Russia) cercano
di costruire senza successo

un ascensoreper lo spazio

Se hai tra i 12
e i 18 anni,
potresti esser scelto
per combattere
fino alla morte

Tutti tengono un blog
su se stessi, tutto

il giorno, senza vergogna.
Solo i pervertiti fanno

le cose in privato

La Cultura
contatta la Terra
per la prima volta

Gli alieni stanno
ispezionando la Terra.
Siri, uno del gruppo
a bordo della navicella
spaziale Theseus,
osserva la nave aliena

Un meteorite
gigante colpisce
l'est Italia.
Ciò porterà
ad altri incontri
con navicelle aliene

Il Titanic
viene
resuscitato
dal fondo
dell'oceano

Gli Stati Uniti perdono
la posizione di leader
mondiale a favore
del Giappone.
Viene trovata vita extraterrestre

Primo atterraggio
su Marte. Di nuovo?
Di nuovo!

Le persone
arrivano dall'America
per saccheggiare l'Europa.
Alcuni europei scappano
in Svizzera ma muoiono di tifo

Joshua Ali Quare vive
in un appartamento
su Marte, con il suo portatile
attivabile vocalmente.
Può anche cambiare
sesso a piacimento

Le persone sono
capaci di essere
completamente
immerse
in un mondo online
chiamato Rete

Le persone
finalmente

vivono
sulla Luna

New York è racchiusa
in una grande cupola.
Le Intelligenze Artificiali
sono governate dalla polizia
di Turing

Devrie Konig entra
nell'Istituito di Speranza
Biologica per sopravvivere
agli esperimenti medici
che portano alla scoperta di Dio  

Un grosso squalo
bianco mutante
si aggira
nelle fogne
di New York

Esiste una cura
per l'autismo

L'umanità è capovolta.
Se gli androidi
non hanno sentimenti,
allora perché gli umani
che cercano di ucciderli
sembrano quelli senza cuore?

Lady Gaga arrestata
per disobbedienza
civile dopo aver vinto
il Premio Nobel
per la Pace

Con l'Atto di Privacy
del 2037 l'identità
delle persone clonate
è protetta

Non serve più un computer
per usare internet,
l'accesso avviene
direttamente
attraverso il cervello

Gli uomini finalmente
riconoscono i cyborg
come capaci di amare.
Capacità di proiettare
se stessi nel cyberspazio

Spedizioni
scientifiche
verso Saturno
sono ora possibili

Dopo la quarta guerra
mondiale, quando gli uomini
non sono a caccia di cibo, acqua
potabile e armi, cercano
la risorsa di maggior valore:
le donne

Un'epidemia
di influenza
minaccia 
Oxford

Primo viaggio
coloniale su Marte

Qualcuno viola le leggi
del continuum spaziotemporale
portando con sé un gatto nero
dall'era vittoriana

Daniel Weinreb
tenta di volare

con una proiezione astrale.
Fa anche sogni dove diventa

un musicista

Si può lasciare
la Terra
nascondendosi
in un gigante
spermatozoo
di balena

Il curatore di demoni
prende il controllo
del mondo, creando
un museo con un enorme
dipinto per comunicare
gli eventi della storia
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Perché il futuro
è destinato
sempre a fallire

Le previsioni cavalcano secoli e millenni:
chi è andato più lontano è rimasto fermo C

onoscere il futuro è per gli
umani, fin dall’antichità,
un’attività pericolosa: Cas-
sandra colpita dalla maledi-
zione di non essere credu-

ta, Laocoonte stritolato dai serpenti
marini, Tiresia finito malissimo dai
tempi di Ovidio (Metamorfosi) a
quelli di Dante che lo intrappola tra
gli indovini nella quarta bolgia del-
l’ottavo cerchio dei fraudolenti (In-
ferno XX, 40-45), condannato per
l’eternità a camminare all’indietro
con la testa ruotata sulle spalle.
T. S. Eliot dalla spiaggia di Marga-

te, nel Kent, dove era andato a cura-
re il suo esaurimento nervoso, aveva
scrutato il tramonto dell’Occidente e
l’aveva descritto ne La terra desolata
ma per la suaMadame Sosostris, «fa-
mosa chiaroveggente... conosciuta
come la donna più saggia d’Europa»
si era probabilmente ispirato a un

personaggio di Giallo Cromo di Al-
dous Huxley: un uomo che si trave-
ste da vecchietta (uomo e donna: co-
me Tiresia) e a una fiera di paese tra
un freak show e l’altro — con il no-
me di «Sosostris, fattucchiera di Ec-
batana» — predice sventure, tra le
quali una guerra.
Che si chiami utopia o distopia, il

futuro immaginato dagli uomini è
sempre destinato a fallire: Ray Brad-
bury «inventa» in Fahrenheit 451 la
tv a schermo piatto (con conseguen-
ze tragiche per la democrazia), il
walkman, l’auricolare Bluetooth ma
lo fa in modo quasi accidentale, per
insegnare che «per distruggere una
civiltà non c’è bisogno di bruciare i
libri: basta creare una società dove
nessuno li legga».
E nel medium più potente del

mondo, il cinema — basta vedere
che cosa ha provocato il brutto trai-

Orizzonti Mappe
Da sinistra: gli scrittori H. G. Wells (1866
– 1946); H. P. Lovecraft (1890 – 1937);
Ray Bradbury (1920 – 2012); William
Gibson (1948)

Distopie
William Gibson l’ha

appena detto alla rivista
«Wired» con ironica

autodenuncia:
«Abbiamo torto»

Ai confini del tempo
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2312
Kim S. Robinson

2012

Il gatto che attraversa
i muri
Robert A. Heinlein

Galactic North
Alastair Reynolds

Marte in fuga
Gregory D. Bear

1993

A short history of the future
Water W. Wagar

Expedition: being an account
in words and artwork
of the 2358 A.D. voyage
to Darwin IV
Wayne D. Barlowe

1990

Il presidente nero
Monteiro Lobato

Lilith's Brood
Octavia E. Butler

Uglies
Scott Westerfeld

2006
2005

Strontium Dog Series
John Wagner

1988

Invitation to the game
Monica Hughes

La fuga di Logan
William F. Nolan
e George C. Johnson

La macchina
del tempo

Herbert G. Wells
1895

Honor
Harrington

(serie)
David Weber

1993

Nova
Samuel R. Delany

La strada delle stelle
Larry Niven
e Jerry Pournellet

1974

Il mondo nuovo
Aldous Huxley

L'alba della notte 
Peter F. Hamilton

Revelation space
Alastair Reynolds

2150 A.D.
Thea Plym e Don Plym

The escapist 2966
Stuart Moore

1968

2004

Chissà come si divertivano
Isaac Asimov

È una bellissima giornata
Isaac Asimov

Attraverso le porte della Chiave d'Argento
Howard P. Lovecraft
e Ernest H. Price

Il gioco di Ender
Orson S. Card

Shiva and other stories
Barry Malzberg

1985
1989

1926

1987

2001

The Outward Urge
John Wyndham

1990

1967
1971

1951

1954

1993

1985

1959

Il pianeta delle scimmie
Pierre Boulle

The Windup Girl
Paolo Bacigalupi

2415

Fitzpatrick's war
Theodore Judson

1932

1996

2000

1963

2009

2004

2381

Monade 116 
Robert Silverberg
1971

Cervelli computerizzati
nei corpi stanno
ancora cercando
di passare
senza successo
i test di Turing

I gatti possono
camminare
attraverso i muri
(nonostante
sia considerato
sgarbato)

Il colonialismo
è ancora attuale:
i colonialisti
viaggiano in navi
cargo da 20.000
persone

La popolazione
di Marte
tenta di rompere 
i legami coloniali
sulla terra

Dopo la guerra
nucleare globale
del 2044,
la Terra è retta
da un'utopia socialista

Alieni!!!
Così 
tanti
alieni!

Negli Stati Uniti,
alle persone

bianche e nere
è proibito

stare insieme.
Di nuovo

Gli uomini
rimasti
sulla Terra
sono considerati
troppo eccentrici
per riprodursi
tra loro;
è permesso
accoppiarsi solo
con Oankali

I sedicenni
fanno operazioni
di bellezza che però
creano lesioni cerebrali
e rendono i cittadini
più obbedienti

Cacciatore
di taglie:
uno degli ultimi
lavori rimasti

Con i robot,
gli uomini
non sono mai stati
così disoccupati.
Molti vivono
dell'assistenza pubblica

Essendo
la sovrappopolazione
un problema,
tutti devono segnare
in agenda la cessazione
a 21 anni 

Il mondo
esiste
ancora

Nasce Honor
Harrington

Il potere politico
è diviso nella galassia.
Si può ancora ottenere
una laurea in arti liberali
ad Harvard

I team di ricerca e sicurezza
viaggiano verso
la stella Mote.
Lì incontreranno i moti:
ermafroditi sequenziali

I bambini
crescono
in tubetti di vetro

Gli uomini
hanno colonizzato
oltre 900 mondi
con l'aiuto
dei procedimenti
del "flusso etnico"

Gli uomini
si sono spostati

alla periferia
dello spazio colonizzato.

L'archeologia
esiste ancora

La Macro Society,
che pratica
macro filosofia,
governa la Terra

Finalmente
gatti robot!

Tommy trova
un vero libro
nel suo attico,
uno che non ha parole
in movimento.
Assolutamente strano

Un sobborgo
di San Francisco
diventa la prima
comunità mondiale
completamente
basata sul teletrasporto

Pickman Carter
usa strani mezzi

per respingere
le orde mongole

provenienti dall'Australia

Le guerre ora
sono intergalattiche

Un viaggiatore
torna nel passato

per convincere
JFK a non andare
a Dallas, fallisce

Primo atterraggio
su Venere

Ulysse Mérou
lascia la Terra
per lo spazio estremo

La Thailandia sta
combattendo i danni
del cambiamento climatico:
mammut bioingegneristici
su tapis roulant generano
potenza

La confederazione
Yukon controlla
il Nord America.
La Cina è ancora
comunista

La popolazione della Terra
ha raggiunto 75 miliardi
di persone.
Per compensare?
Grattacieli di migliaia
di piani

La visualizzazione e l’analisi dei dati
sono a cura di Accurat
(www.accurat.it) società di
information design e consulenza
progettuale che facilita l’interazione
tra informazione e persone. Accurat
è diretta da Giorgia Lupi, Simone
Quadri, Gabriele Rossi.
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Gli autori

L’Università del Massachusetts annuncia
una sensazionale scoperta per sconfiggere
lo stress: la mindfulness, la consapevolezza
di saper vivere il presente senza pensare al
passato e al futuro. Un corso di svariate

settimane, compiti a casa, ritiro spirituale, un
po’ di dollari. Ma non bastava leggere il
vecchio Seneca che duemila anni fa diceva:
«Soffre il futuro solo chi non sa vivere il
presente»?

ler di un filmaccio con Maometto su
YouTube — nel film che tutti citano
come profetico, cioè Blade Runner
(tratto da un maestro come Philip K.
Dick), il 2019 è costellato di loghi di
aziende che oggi sono quasi tutti
scomparse.
Il dilemma degli scrittori che sal-

gono sulla macchina del tempo —
resa popolare da H. G. Wells, gigante
che peraltro vedeva la rivoluzione in-
dustriale con una certa diffidenza —
è appena stato commentato con fred-
da, ironica autocritica daWilliam Gi-
bson, che ha coniato il termine «ci-
berspazio» più di trent’anni fa e da
allora nessuno sembra disposto a
parlargli d’altro. «Abbiamo sempre
torto», ha detto all’edizione america-
na di «Wired» parlando di se stesso
e dei colleghi scrittori che cercano
di raccontare il futuro. «Quello che
in Neuromante dovrebbe essere l’at-

tuale Internet, in realtà non assomi-
glia per niente a Internet... quando
sono arrivato alla fine di American
Acropolis, il mio sesto romanzo, mi
ha preso il sospetto che il mondo fos-
se diventato così strano e attraversa-
to da dissonanza cognitiva, per me,
chemi aveva fatto smarrire la capaci-
tà di misurare quanto fosse strano. E
senza un senso preciso di quanto sia
strano il presente è diventato per me
impossibile cercare di immaginare il
futuro» (i suoi tre romanzi più recen-
ti sono ambientati nel presente: più
precisamente, nell’anno immediata-
mente precedente a quello di uscita
del libro).
Anche perché chi ha guardato

avanti più di tutti lo ha fatto tornan-
do al punto di partenza. Chris
Marker, il regista di La Jetée, che rac-
conta il viaggio di un carcerato del
futuro che torna ai nostri tempi per

cercare di impedire una catastrofe
nucleare. Lo scorso giugno, un mese
prima di morire, Marker dalla clini-
ca mandò agli amici più cari via
email la foto di una ragazza che guar-
dava dritta nell’obbiettivo con un sor-
riso enigmatico: «L’immagine del-
l’umana gentilezza», diceva l’oggetto
del messaggio. L’aveva scattata con
il suo iPad, dal letto, e quella giova-
ne donna — la protagonista dell’im-

magine finale dell’anziano maestro
malato — era la sua infermiera. La
ragazza che guarda nell’obiettivo e
accompagna verso la fine il regista
esattamente come la ragazza che, ne
La Jetée, interroga con lo sguardo il
protagonista — e noi spettatori —
perché ha visto il suo — e il nostro
— futuro.
«Nel mio inizio è la mia fine», pro-

prio come scriveva Eliot. È successo
proprio questo, cinquant’anni dopo
La Jetée, il film che si apre con la
scritta «Questa è la storia di un uo-
mo inseguito da un’immagine della
sua infanzia». E che racconta meglio
di tutti — senza bisogno di immagi-
ni in movimento a parte l’ultima bre-
vissima, devastante sequenza finale
— che i viaggi nel tempo hanno lo
stesso scopo della filosofia secondo
Platone: ci insegnano come morire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesco Cevasco

Risate al buio

Da Seneca al Massachusetts

Il fotoracconto cult di Chris Marker, La
Jetée, narrava di un viaggio nel tempo e
si chiudeva sul volto della ragazza
amata dal protagonista (foto a sinistra):
lo scorso giugno, prima di morire,
Marker si autocitò: mandò agli amici la
foto di una ragazza che definì
«L’immagine dell’umana gentilezza»
(foto sopra), la sua infermiera.

Come ne «La Jetée»
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