


Il seme delle distopie è qui, nel
mondo di oggi.
Le tendenze sociali, politiche
ed economiche vengono
portate alle estreme
conseguenze e proiettate in un
futuro imprecisato.
La paura ne è il comburente
perfetto.
All'opposto del mondo
desiderabile dell'utopia ci
troviamo in un universo
inquietante, abitato dai nostri
incubi.

Il progresso visto come agente
di disumanizzazione e
alienazione, nonchè come
causa della distruzione
dell'ambiente, e l'affermazione
di regimi totalitari, in cui spesso
le donne sono relegate a ruoli
specifici e private di ogni
libertà, sono i due nuclei
fondamentali da cui si
sprigionano gli scenari di
questo genere letterario.

Gettiamo uno sguardo alla sua
evoluzione a partire dal
capostipite Noi di Zamjatin,
uscito per la prima volta in
Unione Sovietica nel 1924.



Massari, 2015

Romanzo dall'inesausta forza profetica
ambientato in un immaginario stato totalitario
del futuro, nel quale ogni aspetto della vita
viene pianificato in nome del razionalismo
produttivistico e tutto è sacrificabile a un
malinteso mito del progresso. I cittadini di
questa società non sono oppressi da fame,
guerra, malattie e possono accedere

liberamente a ogni piacere materiale. In cambio del benessere
fisico, però, devono rinunciare a ogni emozione, a ogni sentimento,
a ogni manifestazione della propria individualità.

Voland, 2013

È la fine del terzo millennio, l'umanità vive in
uno spazio ipermeccanicizzato e socialmente
ipercontrollato, chiuso dalla Muraglia Verde.
Gli individui non hanno più un nome, sono
alfanumeri. Come D-503, ingegnere al lavoro
sul progetto dell' Integrale , la nave spaziale
destinata a esportare su altri pianeti il perfetto
ordinamento politico dello Stato Unico, dove

ogni attività è disciplinata, standardizzata e, soprattutto, visibile a
chiunque: tutti gli edifici sono di vetro. È proprio D-503 a raccontare
la vicenda della ribelle I-330 e del suo piano per dare inizio a una
nuova rivoluzione. Scritto tra il 1919 e il 1921, Noi è il capostipite di
tutte le distopie del Novecento, antesignano di 1984 di Orwell e del
Mondo nuovo di Huxley.



Mondadori, 2008

L'azione si svolge in un futuro prossimo del
mondo (l'anno 1984) in cui il potere si
concentra in tre immensi superstati: Oceania,
Eurasia ed Estasia. Al vertice del potere politico
in Oceania c'è il Grande Fratello, onnisciente e
infallibile, che nessuno ha visto di persona ma
di cui ovunque sono visibili grandi manifesti. Il
Ministero della Verità, nel quale lavora il

personaggio principale, Smith, ha il compito di censurare libri e
giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di
ridurre le possibilità espressive della lingua. Per quanto sia tenuto
sotto controllo da telecamere, Smith comincia a condurre
un'esistenza sovversiva. Scritto nel 1949, il libro è considerato una
delle più lucide rappresentazioni del totalitarismo.

Bompiani, 1984

Romanzo pubblicato nel 1938, fu oggetto di
censura per la sua descrizione di un sistema
totalitario ancora più cupo di quello che sarà
descritto da George Orwell in 1984. A seguito di
una guerra civile tra "bande" e "partigiani",
l'ingegner Dale assiste impotente all'instaurarsi
di una dittatura brutale. Con la promessa di
una società giusta e forte il regime controlla

ogni aspetto della vita pubblica e privata, instillando paura e sensi
di colpa. Anche l'amore è considerato pericoloso per lo slancio
individualistico che allontana dal bene della società. È proprio
l'amore per Barbara, figlia di una coppia di "nemici del popolo", che
porterà Dale a essere marchiato come sospetto, poi a diventare
oggetto di persecuzione psicologica e fisica fino alla sua condanna
a morte. Ma il destino ha in serbo qualcosa di diverso per
quest'uomo che si ostina a resistere.

"Chi controlla il passato controlla il
futuro"
Orwell, 1984



Mondadori, 2007

Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai
pompieri non è richiesto di spegnere gli
incendi, ma di accenderli: armati di
lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei
sovversivi che conservano libri e li bruciano.
Così vuole la legge. Montag però non è felice
della sua esistenza alienata, fra giganteschi
schermi televisivi, una moglie che gli è

indifferente e un lavoro di routine. Finché, dall'incontro con una
ragazza sconosciuta, inizia per lui la scoperta di un sentimento e di
una vita diversa, un mondo di luce non ancora offuscato dalle
tenebre della imperante società tecnologica.

"Il televisore è "reale", è immediato, ha
dimensioni. Vi dice lui quello che

dovete pensare, e ve lo dice con voce di
tuono."

Bradbury, Fahrenheit 451



Fanucci, 2011

Le forze dell'Asse hanno vinto la seconda guerra
mondiale e l'America è divisa in due parti, l'una
asservita al Reich, l'altra ai Giapponesi. Sul resto
del mondo incombe una realtà da incubo: il
credo della superiorità razziale ariana è dilagato
a tal punto da togliere ogni volontà o possibilità
di riscatto. L'Africa è ridotta a un deserto, vittima
di una soluzione radicale di sterminio, mentre in

Europa l'Italia ha preso le briciole e i Nazisti dalle loro rampe di
lancio si preparano a inviare razzi su Marte e bombe atomiche sul
Giappone. L'intera situazione è orchestrata da due libri: il millenario
I Ching, l'oracolo della saggezza cinese, e il best-seller del
momento, vietato in tutti i paesi del Reich, un testo secondo il quale
l'Asse sarebbe stato sconfitto dagli Alleati.

Fanucci, 2002

Ambientato in un'Inghilterra futura del XXI
secolo, prima in una Londra di grattacieli che ha
assorbito le città limitrofe e poi nelle primitive
campagne circostanti, Il seme inquieto descrive
una società autoritaria e militarista che per
combattere l'aumento della popolazione e la
scarsità di cibo scoraggia il matrimonio, la
procreazione e i piaceri della carne,

costringendo uomini e donne a bizzarre forme di travestimento e di
dissimulazione. In fuga da una passività che cancella ogni
realizzazione personale, i personaggi del romanzo scoprono realtà
nuove, dall'orrore del cannibalismo organizzato a rituali neopagani
di fertilità, lungo un itinerario di ricerca e maturazione che alterna
momenti da vaudeville a situazioni drammatiche, eroiche,
picaresche.

"Strani tempi, quelli in cui viviamo.
Possiamo viaggiare dovunque ci piace,

anche sugli altri pianeti. Ma per che
cosa? Per starcene seduti un giorno

dopo l'altro, mentre il nostro morale e
la nostra speranza ci abbandonano."

Dick, La svastica sul sole



Adelphi, 2015

Immaginate di finire, per un beffardo disguido,
in una labirintica città di cui ignorate nome e
posizione geografica, dove si agita giorno e
notte una folla oceanica, anonima e
minacciosa. Immaginate di ritrovarvi senza
documenti, senza denaro e punti di riferimento.
Immaginate che gli abitanti di questa
sterminata metropoli parlino una lingua

impenetrabile, con un alfabeto vagamente simile alle rune gotiche
e ai caratteri cuneiformi dei Sumeri – e immaginate che nessuno
comprenda né la vostra né le lingue più diffuse. Se anche riuscite a
immaginare tutto questo, non avrete che una pallida idea
dell'angoscia e della rabbiosa frustrazione di Budai, il protagonista
di "Epepe". Il solo essere umano disposto a confortarlo, benché non
lo capisca, pare sia la bionda ragazza che manovra l'ascensore di un
hotel: una ragazza che si chiama Epepe, ma forse anche – chi può
dirlo? – Bebe o Tetete.

Ponte alle Grazie, 2017

In un mondo devastato dalle radiazioni
atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato
totalitario, basato sul controllo del corpo
femminile. Difred, la donna che appartiene a
Fred, ha solo un compito nella neonata
Repubblica di Galaad: garantire una
discendenza alla élite dominante. Il regime
monoteocratico di questa società del futuro,

infatti, è fondato sullo sfruttamento delle cosiddette ancelle, le
uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di
procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare
i desideri e da questo dipenderà la possibilità e, forse, il successo di
una ribellione. Quello che l'ancella racconta sta in un tempo di là da
venire, ma interpella fortemente il presente.

"Se sei un uomo in un qualsiasi tempo
futuro, e ce l'hai fatta sin qui, ti prego

ricorda: non sarai mai soggetto alla
tentazione del perdono, tu uomo, come

lo sarà una donna."
Atwood, Il racconto dell'ancella



Einaudi, 2006

Kathy, Ruth e Tommy sono cresciuti in un
collegio immerso nella campagna della
provincia inglese. Sono stati educati
amorevolmente, protetti dal mondo esterno e
convinti di essere speciali. Ma qual è, di fatto, il
motivo per cui sono lì? E cosa li aspetta oltre il
muro del collegio? Solo molti anni più tardi,
Kathy, ora una donna di trentun anni, si

permette di cedere agli appelli della memoria. Quello che segue è
la perturbante storia di come Kathy, Ruth e Tommy si avvicinino a
poco a poco alla verità della loro infanzia apparentemente felice, e
al futuro cui sono destinati.

Feltrinelli, 2013

In un tempo e un luogo non precisati,
all'improvviso l'intera popolazione diventa
cieca per un'inspiegabile epidemia. Chi è
colpito da questo male si trova come avvolto in
una nube lattiginosa e non ci vede più. Le
reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti
sono devastanti, con un'esplosione di terrore e
violenza, e gli effetti di questa misteriosa

patologia sulla convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi
colpiti dal male vengono infatti rinchiusi in un ex manicomio per la
paura del contagio e l'insensibilità altrui, e qui si manifesta tutto
l'orrore di cui l'uomo sa essere capace. Nel suo racconto fantastico,
Saramago disegna la grande metafora di un'umanità bestiale e
feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di
razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Ne
deriva un romanzo di valenza universale sull'indifferenza e
l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla guerra di tutti contro
tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un catartico
spiraglio di luce e salvezza.



Einaudi. 2017

Un uomo e un bambino, padre e figlio, senza
nome. Spingono un carrello, pieno del poco
che è rimasto, lungo una strada americana. La
fine del viaggio è invisibile. Circa dieci anni
prima il mondo è stato distrutto da
un'apocalisse nucleare che lo ha trasformato in
un luogo buio, freddo, senza vita, abitato da
bande di disperati e predoni. Non c'è storia e

non c'è futuro. Mentre i due cercano invano più calore spostandosi
verso sud, il padre racconta la propria vita al figlio. Tutti i loro averi
sono nel carrello, il cibo è poco e devono periodicamente
avventurarsi tra le macerie a cercare qualcosa da mangiare. Dopo
molte tribolazioni arrivano al mare; ma è ormai una distesa d'acqua
grigia, senza neppure l'odore salmastro, e la temperatura non è
affatto più mite. Raccolgono qualche oggetto da una nave
abbandonata e continuano il viaggio verso sud, verso una salvezza
possibile.

Mondadori, 2017

Nella Cina della Rivoluzione culturale, un
progetto militare segreto invia segnali nello
spazio cercando di contattare intelligenze
aliene. E ci riesce: il messaggio viene captato
però dal pianeta sbagliato, Trisolaris, l'unico
superstite di un sistema orbitante attorno a tre
soli, dominato da forze gravitazionali caotiche e
imprevedibili, che hanno già arso undici mondi.

È quello che i fisici chiamano "problema dei tre corpi", e i
trisolariani sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di
sprofondare nella superficie rovente di uno dei soli. A meno di non
trovare una nuova casa. Un pianeta abitabile, proprio come il
nostro. Trisolaris pianifica quindi un'invasione della Terra. Sul
Pianeta azzurro, nel frattempo, l'umanità si divide: come accogliere
i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutarli a far
piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto?



Einaudi, 2014

1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel
traffico. L'autista le suggerisce, come unica
soluzione per non mancare all'appuntamento
che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale
utilizzando una scala di emergenza, nascosta e
poco frequentata. Negli stessi giorni Tengo, un
giovane aspirante scrittore, riceve uno strano
incarico: un editor senza scrupoli gli chiede di

riscrivere il romanzo di un'enigmatica diciassettenne così da
candidarlo a un premio letterario. L'incontro con l'autrice non farà
che aumentare la sua vertigine: chi è veramente Fukada Eriko?
Intanto Aomame osserva perplessa il mondo che la circonda:
sembra quello di sempre, eppure piccoli, sinistri particolari
divergono da quello a cui era abituata. Finché un giorno non vede
comparire in cielo una seconda luna e sospetta di essere l'unica
persona in grado di attraversare la sottile barriera che divide il 1984
dal 1Q84.

"Le cose sono diverse da come
appaiono. [...] Ma non si lasci

ingannare. La realtà è sempre una sola."
Murakami, 1Q84



Safarà, 2018

Nel mondo che i Pionieri hanno colonizzato
valicando un confine di cui si è persa ogni
traccia, gli oggetti decadono in una poltiglia
tossica se il loro nome non viene scritto e
pronunciato con prefissata frequenza. Per
evitarne la distruzione, un comitato centrale
veglia severamente sulle parole pronunciate
dagli abitanti delle colonie, perché la vita in un

mondo minacciato dalla disgregazione richiede volontà e
disciplina. Vanja, cittadina di Essre, viene inviata dalla sua comune
nella gelida colonia di Amatka e troverà ad attenderla i primi fuochi
di una rivoluzione sotterranea giocata sulla potenza del linguaggio.
Suo malgrado, Vanja dovrà così affrontare le possibilità che si
celano dietro il velo di blanda oppressione che assopisce i pensieri
e le parole del popolo di Amatka.

Multiplayer.it, 2012

La vita esiste ancora nei tunnel della
metropolitana di San Pietroburgo ma è ancora
più dura che nella metropolitana di Mosca, a
causa delle lotte per il potere tra le diverse
fazioni e per le creature senza nome che
infestano i canali allagati. Poche ore prima del
matrimonio tanto atteso Ivan perde la sua
sposa, la sua stazione e la sua speranza per un

futuro migliore e presto dovrà dare tutto quello che ha
semplicemente per sopravvivere. La sete di vendetta e di verità lo
spingeranno a esplorare il sistema mistico e misterioso della metro
di San Pietroburgo per trovare coloro che hanno rovinato la sua vita
e farsi giustizia da solo.

"E' questo il mondo in cui viviamo,
diceva il maestro Jonas. Le parole

devono essere tenute sotto controllo.
Un cittadino che non controlla le

proprie parole potrebbe distruggere la
propria comune."

Tidbeck, Amatka



Mondadori, 2017

Mio Dio, questo è un paradiso pensa Mae
Holland un assolato lunedì di giugno quando fa
il suo ingresso al Cerchio. Mai avrebbe pensato
di lavorare in un posto simile: la più influente
azienda al mondo nella gestione di informazioni
web, un asteroide lanciato nel futuro e pronto a
imbarcare migliaia di giovani menti. Pur di far
parte della comunità di eletti del Cerchio, Mae

non esita ad acconsentire alla richiesta di rinunciare alla propria
privacy per un regime di trasparenza assoluta. Se non sei
trasparente, cos'hai da nascondere? è uno dei motti aziendali. Cioè,
condividere sul web qualsiasi esperienza personale, trasmettere in
streaming la propria vita. Nessun problema per Mae, tanto la vita
fuori dal Cerchio non è che un miraggio sfocato e privo di fascino.
Perlomeno fino a quando un ex collega non la fa riflettere.

Einaudi, 2015

In una Sicilia diventata un’immensa rovina, una
tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla
ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e
boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e
città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di
un’isola riconquistata dalla natura e selvagge
comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida
il quaderno che le ha lasciato la mamma con le

istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del
passato non valgono piú. Una luce che si accende nel buio e allarga
il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la
potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la
«vita non ci appartiene, ci attraversa».



SUR, 2018

In uno strano laboratorio diretto da due
gemelli, un gruppo di scienziati è al lavoro per
sintetizzare un nuovo tipo di droga, che ha
effetto solo sulle donne. Attraverso il diario del
protagonista, il medico che si occupa di
registrare le reazioni di un gruppo di volontarie
che fanno da cavia, osserviamo i progressi del
test in vista dell’imminente lancio del

«prodotto» sul mercato. Tra le pazienti c’è un caso speciale, la
«numero 4», che ben presto instaurerà un rapporto particolare con
il medico e sua moglie, una prestigiosa artista in piena crisi creativa.
E se il lancio della nuova droga causerà reazioni spropositate e
imprevedibili, l’irruzione della numero 4 nella vita della coppia avrà
un effetto corrosivo sulle loro certezze.

Bompiani, 2015

A Parigi, in un indeterminato ma prossimo
futuro, vive François, studioso di Huysmans,
che ha scelto di dedicarsi alla carriera
universitaria. La Francia è in piena campagna
elettorale, le presidenziali vivono il loro
momento cruciale. I tradizionali equilibri
mutano. Nuove forze entrano in gioco,
spaccano il sistema consolidato e lo fanno

crollare. È un'implosione improvvisa ma senza scosse, che cresce e
si sviluppa come un incubo che travolge anche François.
Sottomissione è il romanzo più visionario e insieme realista di
Michel Houellebecq, capace di trascinare su un terreno ambiguo e
sfuggente il lettore che, come il protagonista, François, vedrà il
mondo intorno a sé, improvvisamente e inesorabilmente,
stravolgersi.



Guanda, 2016

Pianure screpolate, argini di fango secco, fiumi
aridi, polvere giallastra, case e capannoni
abbandonati: in un'Europa prossima ventura,
devastata dai mutamenti climatici, decine di
migliaia di "migranti ambientali" sono in marcia
per raggiungere la Scandinavia, diventata,
insieme alle altre nazioni attorno al circolo
polare artico, il territorio dal clima più mite e

favorevole agli insediamenti umani. Livio Delmastro, anziano
professore di neuroscienze, è uno di loro. Un romanzo visionario e
attualissimo, che ci fa vivere le estreme conseguenze del
cambiamento climatico già in atto e realizza quel "ménage à trois"
fra scienza, arte e filosofia che, come sosteneva Italo Calvino,
costituisce la vocazione profonda della migliore letteratura italiana.

Nottetempo, 2017

Pianure screpolate, argini di fango secco, fiumi
aridi, polvere giallastra, case e capannoni
abbandonati: in un'Europa prossima ventura,
devastata dai mutamenti climatici, decine di
migliaia di "migranti ambientali" sono in
marcia per raggiungere la Scandinavia,
diventata, insieme alle altre nazioni attorno al
circolo polare artico, il territorio dal clima più

mite e favorevole agli insediamenti umani. Livio Delmastro, anziano
professore di neuroscienze, è uno di loro. Un romanzo visionario e
attualissimo, che ci fa vivere le estreme conseguenze del
cambiamento climatico già in atto e realizza quel "ménage à trois"
fra scienza, arte e filosofia che, come sosteneva Italo Calvino,
costituisce la vocazione profonda della migliore letteratura italiana.

"Questi fatti accadono tutti in una volta.
Questi fatti sono un unico evento. Sono

il risultato inevitabile di tutto ciò che è
successo prima. Il potere cerca il suo

sbocco. Fatti come questi sono
accaduti in precedenza; torneranno ad
accadere. Fatti come questi accadono

sempre."
Alderman, Ragazze elettriche



Bompiani, 2018

E' il 2037, l'unica carta stampata è quella delle
banconote e leggere significa dar fuoco ai libri
per cuocervi sopra cibi prelibati. Le edizioni
cartacee sono cimeli conservati nei musei: gli
chef che si dedicano al ''book'n'grill'' lavorano
spesso nella più totale clandestinità per
soddisfare le richieste dei loro ricchi clienti.
Géza, uno di questi cuochi, specializzato in

classici russi, racconta i suoi viaggi per il mondo, tra prelibatezze e
traffici illeciti, fino allo scontro con una società segreta dedita alla
falsificazione di rare prime edizioni che ha il suo centro in cima al
monte Manaraga. Divertente, surreale, spiazzante, un romanzo che
critica il presente con raffinati strumenti stilistici e inventivi.

Chiarelettere, 2018

Lena Morse è impiegata in una ditta di pulizie.
Giorno e notte percorre la grande città in cui il
trasporto pubblico è fermo da anni, i defunti
vengono seppelliti su internet, la segregazione
sociale ha raggiunto conseguenze estreme.
Lena diventa donna in un microcosmo di
alienati, ultimi reduci del lavoro manuale,
bambini fantasma, individui sadici e

apparizioni che popolano le sue giornate al limite della
sopravvivenza. Con una scrittura ammaliante e attraverso
personaggi sorprendenti, Funetta è abile a intrattenerci e a rivelarci
quello che siamo proiettandoci in un futuro che ha già molto del
nostro presente.

Black Coffee, 2018

In un’America apocalittica si è diffusa una
piaga mortale: inizialmente solo i bambini
sembrano portatori sani di questa malattia che
colpisce gli adulti, li fa ammalare, avvizzire e
infine morire, ma con l’andare del tempo si
scopre che tutta la comunicazione – parlata,
scritta, mimata – è nociva. Sam e Claire,
giovani genitori, si rifiutano di accettare che lo

stato di letargia e malessere in cui sono precipitati sia causato dalle
parole di fuoco della figlia adolescente, Esther, ma si trovano infine
costretti ad accettare che l’unica via di salvezza sia allontanarsi da
lei e mettersi in viaggio.



.




