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Con questo volume, il dodicesimo nella serie dei Quaderni di cultura pubblicata da Trauben con il 
patrocinio del Trinity College di Dublino, Roberto Bertoni continua la sua meritoria opera di 
indagine dei rapporti interculturali fra oriente ed occidente, che già aveva prodotto fruttuosi risultati 
nei volumi Aspetti del rapporto tra Buddhismo e cultura in Italia (2012) e  Scorci di Corea (2013).  
Aspects of science fiction since the 1980s: China, Italy, Japan, Korea (2015) offre notevoli spunti 
di riflessione per la varietà del materiale trattato e rappresenta un importante contributo al recente 
interesse manifestato dall’editoria scientifica e commerciale italiana per la fantascienza 
dell’Estremo Oriente. Il volume si apre con il saggio di Chiaki Asai sulle preoccupazioni sociali 
dello scrittore giapponese Sayur Ueda. Si tratta di un testo molto stimolante che discute le ragioni 
per cui la fantascienza può essere adoperata come mezzo espressivo privilegiato per riflettere su 
temi quali la violenza e la discriminazione da una prospettiva meta-storica. In tal senso, la 
fantascienza oltrepasserebbe confini storici e nazionali per parlare un linguaggio più universale 
rispetto ad altri generi letterari. 
In una chiave simile a quella di Chiaki Asai, Roberto Bertoni guarda alla fantascienza come ad un 
possibile esempio di quello che Vittorio Coletti ha definito «romanzo mondo», con una formula che 
tende ad enfatizzare la perdita di chiare linee di demarcazione nazionale nella narrativa del 
ventunesimo secolo, dal punto di vista del genere, degli identificatori culturali, delle tematiche e 
dello stile. Bertoni sostiene che su questo sfondo, «l’orientalismo occidentale (Said 1978) e 
l’occidentalismo orientale (Carrier 1995) sono in costante evoluzione» (p. 23). I testi, che Bertoni 
analizza con lo stile sobrio ed essenziale che caratterizza la sua vasta produzione scientifica, sono 
tre romanzi italiani (Il dormiveglia di Bonaviri, Terra di Stefano Benni e La seconda mezzanotte di 
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Scurati) con l’aggiunta del film Nirvana di Gabriele Salvatores, il romanzo giapponese di 
Murakami 1Q84, il film di animazione di Oshii’s Mamoru dal titolo Sky crawlers, due narrazioni 
coreane degli scrittori Shin Yoon Sub e Jang Tae Yoo e, infine, una serie televisiva coreana. 
Il successivo contributo di Ilgu Kim passa in rassegna  romanzi di fantascienza che scelgono di 
ambientare il proprio plot in un tempo storico alternativo che coincide con un momento chiave della 
storia collettiva di un dato paese. Definito come «punto di divergenza», il momento storico in 
questione ha carattere di assoluta eccezionalità, come la seconda guerra mondiale, la battaglia di 
Waterloo, e così via. In sostanza, gli autori dei testi fantascientifici presi in considerazione da Ilgu 
Kim sembrano interrogarsi sulle conseguenze di un’ipotetica storia alternativa. Che cosa sarebbe 
accaduto se gli alleati non avessero vinto la seconda guerra mondiale, si domanda Philip K. Dick? 
Quali sarebbero state le ripercussioni di una mancata resa dei giapponesi alle forze alleate, si chiede 
Komatsu Sakyo? Questo meccanismo narrativo è adoperato, in tutti i casi esaminati da Ilgu Kim, 
come uno strumento per analizzare la storia passata con sguardo critico e non passivo. Si tratta 
anche di un dispositivo per mettere a confronto due mentalità diverse e spesso conflittuali, una 
centrata sul determinismo occidentale e l’altra sulla mutevolezza orientale. L’atteggiamento 
orientale è considerato come un valore positivo perchè sostiene i personaggi delle storie prese in 
esame da Ilgu Kim nella loro sfida «all’autocelebrazione collettiva che può essere in effetti una 
delle forze più pericolose della storia» (p. 58). Un esempio ovvio di autocelebrazione è quello della 
Germania nazista, ma si può citare anche il caso della Corea del Sud e del Nord, come avviene nel 
romanzo di Bok Geo-il, Under the Blue Moon (1992). A questo esasperato egocentrismo collettivo 
che può essere considerato alla radice di tutti i nazionalismi, gli autori delle narrazioni incentrate 
sulla storia alternativa contrappongono la tradizionale modestia della cultura orientale. 
L’interessante analisi di Ilgu Kim mette inoltre in evidenza una prospettiva culturale, peraltro un 
po’ datata, che si basa su una valutazione di tipo binario delle culture orientali ed occidentali; una 
prospettiva secondo la quale l’Est e l’Ovest sono visti come antagonistici ed esclusivi piuttosto che 
inclusivi ed aperti all’integrazione. 
Il saggio di Wang Yao offre una sintesi esplicativa della fantascienza cinese a partire dagli anni 
Novanta. Benchè manchi di un’esplicita impostazione comparatistica, questo capitolo ha il grande 
merito di illustrare le caratteristiche principali del genere dopo la caduta del regime comunista, 
mettendo in evidenza l’aspetto politico della fantascienza cinese contemporanea. Apprendiamo così 
che lo scopo della fantascienza, quando fu introdotta in Cina, era quello di incoraggiare il popolo 
cinese a perseguire il sogno di uno stato moderno e democratico, un sogno che strideva con i 
costumi di una civiltà di oltre 5000 anni che aveva lungamente preservato le proprie tradizioni 
sacrificando lo sviluppo economico. Tuttavia, come sottolinea Wang Yao, «i limiti del contesto 
storico arricchirono [le storie] di caratteristiche profondamente cinesi che non facevano altro che 
rimarcare l’enorme divario tra sogno e realtà» (p. 62). Benchè non sia detto esplicitamente, pare che 
la fantascienza cinese dopo «l’integrazione della Cina nel capitalismo globale degli anni Novanta» 
tenda a replicare l’approccio della fantascienza tradizionale che sottolineava la dicotomia tra gli 
idillici valori tradizionali preservati in epoca comunista e il caos della civiltà globale dominato dallo 
spietato determinismo delle leggi di mercato. Wang Yao suddivide gli scrittori di fantascienza 
contemporanea in tre sottogruppi: 1) il gruppo della «generazione posteriore agli anni Settanta» si 
sofferma sulla confusione sperimentata da coloro che per primi entrarono in contatto con il 
capitalismo occidentale; 2) il secondo gruppo è quello dei cosiddetti scrittori di «fantascienza di 
base» che hanno creato le regole del genere modernamente inteso; 3) il terzo gruppo sembra 
privilegiare immagini noir, una visione critica della storia e una prospettiva politica leggermente 
anti-istituzionale. 
Vorrei sottolineare due aspetti di questo saggio di Wang Yao che, a mio parere, possono aprire la 
strada ad interessanti percorsi di ricerca nel contesto dell’interazione fra culture orientali ed 
occidentali. Il primo riguarda il capitalismo che è visto come una forza propulsiva – perchè ha 
consentito alla Cina di «risorgere a livello globale» – ma anche distruttiva, a causa della recente 
crisi economica globale. Il secondo aspetto, in stretto collegamento con il primo, si riferisce alla 
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presenza di due parole chiave nella fantascienza cinese dagli anni Novanta in poi, e cioè 
‘evoluzione’ e ‘scelta’. In sostanza, gli esseri umani devono uniformarsi alle crudeli leggi di 
mercato del capitalismo anche se questo li porterà ad operare scelte crudeli. Trovo questo secondo 
aspetto molto interessante, soprattutto quando si osserva in azione nel breve racconto di Wang Yao 
dal titolo  A Hundred Ghost Parade Tonight, pubblicato in appendice al volume. 
Dopo questi saggi a carattere storiografico ed ermeneutico che mettono a confronto la fantascienza 
orientale ed occidentale partendo dall’analisi testuale, gli interventi di Giulia Iannuzzi, esperta di 
fantascienza e storia dell’editoria, si soffermano sulla questione fondamentale delle traduzioni che 
danno ragione del ritardo nella penetrazione dei testi di fantascienza dell’Estremo Oriente sul 
mercato italiano. La «relativa scarsità di traduttori in grado di tradurre direttamente da lingue 
dell’Asia orientale verso l’italiano»  (p. 90) sarebbe una delle ragioni di tale ritardo, confermato 
anche dal fatto che i testi apparsi sulla storica rivista Urania e in varie antologie fino al 2010 
sarebbero stati tradotti in prevalenza dall’inglese. Di contro, la prima antologia di testi cinesi, 
tradotti direttamente in italiano da Lorenzo Andolfatto senza la mediazione dell’inglese, si intitola 
Shi Kong: China futures ed è stata pubblicata su Urania nel 2010. Iannuzzi si sofferma giustamente 
su questo volume e su un’altra antologia di testi giapponesi, Onryo, avatar di morte, pubblicata nel 
2012, con traduzioni dal giapponese all’italiano di Massimo Soumarè. Due interviste a Lorenzo 
Andolfatto e Massimo Soumarè sulla traduzione e diffusione della fantascienza cinese e giapponese 
in Italia, sempre a cura di Iannuzzi, arricchiscono la già estremamente dettagliata ricostruzione della 
studiosa di ulteriori interessanti informazioni che hanno la freschezza della ricognizione sul campo. 
Il volume curato da Bertoni si chiude con due racconti inediti di Chen Qiufan e Wang Yao che 
colpiscono per le delicate sfumature psicologiche e l’implicita sfida ad una visione antropocentrica 
che mette in primo piano una prospettiva olistica e postumana. 
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