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Il volume delinea in meno di 200 pagine (157 più una corposa bibliografia sull’argomento), e in 
maniera chiara ed esaustiva, la storia della letteratura fantascientifica inglese e americana scritta da 
donne, ponendosi fin dall’apparato paratestuale, in modo particolare l’indice organizzato 
tematicamente e storicamente, sia come strumento di consultazione sull’argomento che come testo 
di approfondimento storico-letterario e critico-letterario. A introdurlo un exordium volto a 
giustificare la connotazione gender per un argomento che solo apparentemente è trasversale ai 
generi sessuali. Letteratura di genere fantascientifico, lo è nel doppio senso che assume la 
specificazione: quello del cliché narrativo di una letteratura di consumo che declina in modi diversi 
un’unica matrice narrativa; quello di strumento privilegiato della contestazione ideologica agli 
apparati di potere precostituiti, non solo quelli politici ovviamente, ma soprattutto quelli della 
cultura maschile e maschilista. Quando sono declinate al femminile dalle scrittrici, le storie di 
fantascienza diventano banco di prova di nuove forme di vita sociale – utopie – in cui le donne 
assumono possibilità di azione che si svincolano dai ruoli ai quali la cultura maschile le ha relegate, 
oppure esasperano le forme di degrado culturale – distopie – che ghettizzano la donna e la cultura 
femminile fino a prospettare conseguenze estreme che mettono a rischio la vita sociale, o anche 
descrivono il fallimento – antiutopie – e il naufragio delle azioni di contestazione femminile e di 
affermazione di nuove identità dei sessi. 
Il libro si struttura in sei capitoli, sviluppati secondo la progressione diacronica come detto, che 
ripercorrono l’evoluzione del genere a partire dal romanzo di grande fortuna letteraria Frankenstein, 
trattato nel primo capitolo «La capostipite: Mary Shelley», in cui oltre che l’ansia di autorialità del 
femminile, deducibile dal costante paragone tra la creatura mostruosa e il libro, entrambi figli della 
genialità, si delinea una tradizione che fonde romanzo gotico al femminile e fantascienza, e che 
vede non tanto nelle forme popolari quanto nella defamiliarizzazione dalla realtà, tipica del gotico e 
della fantascienza, una possibilità di affermazione di nuove idee culturali e di crescita della 
tradizione letteraria femminile.  
Nel secondo capitolo – «Le utopiste tra i due secoli» – Federici descrive la stretta relazione tra 
l’utopia intesa come modello formale, che permette alle scrittrici di delineare nuovi punti di vista 
sui generi sessuali e si collega per mezzo di richiami intertestuali a altrettanti modelli formali di tipo 
narrativo, e la contestazione femminile, che proprio tra fine Ottocento e inizio Novecento muove i 
suoi primi passi. «Le strategie proprie del genere utopico – ricorda la studiosa – come il viaggio in 
un luogo lontano e sconosciuto, la descrizione nel dettaglio di un luogo dove tutto è possibile, i 
personaggi del viaggiatore e della guida, sono tutti elementi con cui le autrici hanno portato avanti 
una critica della società in cui vivevano e per rappresentare mondi in cui l’uguaglianza tra generi 
fosse la norma». 
Apocalittiche diventano invece le scrittrici che lavorano tra gli anni Venti e Sessanta, approfondite 
nel terzo capitolo del volume. Si tratta di autrici che rovesciano le caratterizzazioni dei personaggi 
femminili della fantascienza maschile – sorta di alternativa pin-up all’angelo del focolare della 
letteratura romanzesca – presentando per lo più mondi distopici in cui la figura femminile viene 
alterata dal ricorso a nuove tecnologie e alle sperimentazioni dell’ingegneria genetica, tematiche 
che precorrono l’attenzione teorica che verrà data dai movimenti femministi alle relazioni tra corpo 
e tecnologie. Sempre tra le due guerre si sviluppa la space opera, cioè la letteratura ambientata 
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nello spazio e caratterizzata dal ricorso a scenari futuristici che eccedono il limite dei confini 
planetari. 
Sisterhood e genealogie tutte al femminile sono invece le caratteristiche della letteratura che si 
spinge fino agli anni Ottanta, trattata nel quarto capitolo. In questo frangente la fantascienza 
femminile recupera le tematiche del naturalismo, di cui diviene emblema la figura dell’amazzone, 
molto diffusa nella letteratura fantascientifica di questi anni, e le tematiche del pacifismo e della 
lotta alla militarizzazione. Si tratta di un moto narrativo di reazione alle tematiche futuristiche e agli 
scenari avveniristici degli anni precedenti, espresso oltre che nelle scelte narrative nelle scelte di 
linguaggio, che approdano quasi sempre alla formula del linguaggio naturato, cioè a quel modello 
di lingua non corrotta dal logos, prefigurato dalla Kristeva e dalla critica decostruzionista. 
Il quinto capitolo è dedicato a «Tecnologia, cyborg e cyberfemminismo», e come i precedenti 
mostra in maniera forte la stretta relazione e collaborazione tra i percorsi della gender critics, da un 
lato, e delle autrici femministe, dall’altro, qui esplicitata nel rapporto tra questa letteratura cyborg e 
cypberpunk e il noto saggio di Donna Haraway, in cui il cyborg non è più il derivato di una visione 
tecnofobica, ma può rappresentare per le donne un modello di riscatto sociale garantito da 
tecnologie in grado di trasformare i limiti della fisicità femminile e le sue connessioni con la società 
patriarcale, capitalista e totalitaria. Inoltre, è proprio l’alterazione dei limiti corporali a porsi come 
vessillo delle numerose voci di frontiera in cui in questi stessi anni la Gender Theory si frammenta, 
in modo particolare per quel che riguarda il recupero di tematiche connesse col primo femminismo 
biologico e insistenti sul corpo e sulle sue possibili modificazioni.  
E c’è spazio, in questi stessi anni, anche per una fantascienza più tradizionale e meno spinta sulle 
tematiche tecnologiche, che si orienta nel disegnare trame fondate sul revisionismo storico e sul 
racconto controfattuale, trattati entrambi nell’ultimo capitolo del libro significativamente intitolato 
«Dal passato al futuro». 
A corredo di questa microstoria letteraria, sempre puntualmente ricostruita e che si fa carico di 
fornire al lettore l’indicazione puntuale delle opere e una loro breve sinossi, la bibliografia finale si 
pone come momento di integrazione di quanto prodotto dalle scrittrici, di quanto rielaborato dalla 
critica e di quanto elaborato nelle teorie, utilizzando come discrimine tra il mondo letterario 
propriamente detto e quello teorico filosofico di gran parte della gender theory le etichette classiche 
di letteratura primaria e letteratura secondaria, a partire dalle quali il lettore è in grado di 
approfondire il legame di questa letteratura sia con la letteratura fantascientifica nella sua totalità, 
sia con questioni prettamente legate all’ottica gender che questa stessa travalicano.   
 
 
 
        
 


