
Abbiamovisto co$G...
Bisogna ringraziare il genio immaginifico dello scrittore americano se il cinema
di faltascienza ciha règalato pellicole di straordinariabellezza. Da Blqde run-
ner a Minority report, da Total recall e Paycheck a The adiustment bureau

E lo struggente testamento spirituale del replicante entrò nel cuore di tutti noi

hilip Dick è stato un auto-
re prolifico, ispiratore
della letteratura cyber-

punk, cefiamente uno dei padri
della "nanativa di anticipazione"
in cui l'immaginazione di ieri
diventa la realtà di oggi o, se si
crede. dove la fantasia di oggi si
prefigura già come descrizione
di un prossimo futuro.

Con tali premesse era logico
che i lavori dello scrinore ameri-
cano venissero sempre più risco-
perti e apprezzati, nonché presta-

ti alla trasposizione cinemato-
grafica. Lattualità delle sue

opere - tanto i racconti quanto i

romanzi - risulta non solo dalle
invenzioni tecnologiche lì pre-
senti, ma sopnttutto dal legame
che quest€ hanno con il profilo
distopìco delle ambientazioni, a

sua volta riflesso nella psicolo-
gia dei protagonistì. I penonaggi
di Dick, infatti, sono immersi in
una realtà di cui scoprono a un
certo punto l'inganno, I'illusio-
ne, e perciò interiomente se ne

discostano, esteriomente la
combattono o ne rìmangono
schiacciati in modo drammatico.

L Umanità di Dick siamo
noi, che vogliamo dormire soruti

tranquilli e perciò, pur awerten-
do nel profondo che qualcosa
"non è come dowebbe essere",
facciamo finta di nulla finché la
nostra sfera personale non resta

aggrovigliata dai lacci di un
sistema che, di fatto, è disumano
e disumanizzante, crcato ad hoc
per tenere sopito lo spiito e otte-
nebrare i sensi.

Il romanzo Do androids

4A

dteam of electric sheep? (1968)
uscì in Italia nel 1971 con il tito-
1o Caccíalorc di a droicli pet la
casa editrice La Tfibuna. Nel
1982 il rcgista Ridley Scott lo
portò sul grande schermo col
titolo Blade runnel,pietm milia-
re del cinema di fantascienza

con I'interpretazione magishale
di Harrison Ford e Rutger
Hauer. La lìase detta dall'an-
droide morente (Ilauer), nelle
fasi finali del film, fa ancora sto-

ria: <<Io ne ho viste cose che voi
umani non potreste immaginarc,
navi da combattimento in fiam-
me al largo dei bastìoni di Orio-
ne, e ho visto i raggi B balenare
nel buio vicino alle porte di Tan-

nhàuser. E tutti quei momenti
andranno perduti nel tempq,
come lacrime nella pioggia. E

tempo di morire>, quindi china il
capo e muore. I suoi ricordi sono

Drofondi e v€ri come quelli diun
uomo, ufnana è Ia sua tragedia.

Una colomba si alza in volo,
come se il suo spirito, finalmen-
te, avesse dtrovato la pace.

La battuta, così evocativa, è

assente nel libro di Dick, eppure

è in queste poche parole che sta

la potenza immaginale dell'auto-
re. Dopo il successo del film,
l'Editrice Nord pubblica Caccia-
tore di androidi nel 1986; suc-
cessivamente la Fanucci, prima
col túolo Blade runner, nel
1996, poi nel 2000 e in ultimo
nel 2007 con la corretta traduzio-
ne Ma glí cmdroídi sognano
pecorc elettriche?

Le pellicole basate sulle
opere di Dick, dopo quella di
Scott, si moltiplicano.

Nef 1990 esce Tbtal recdll

(Atto di forza) di Paul Verhoe'
ven con Arnold Schwarzeneg-
ger, hatto dal tacconto We cdn
remember ir Íor you v,holesdle
(1966), pubblicato in Italia nel
1968 su Unnia n. 490. Monda-
dan (titolo: Chi se lo icorda!), e

in seguito dcompreso in varie
antolo8ie ogni volta con titolo
diverso: Ricordl ín vendita,
Me oria toîale, Rícordíamo per

vol. È con quest'ultimo che la
Fanucci l'ha incluso nella rac-
colt^ I guardiani del destino e
altri racconti (2011).

Nel 1995 Christian
Duguay porta sugli schermi
Screamers (lJrla dallo spazio)
con Peter Weller (famoso per
Robocop), tatto dal racconto
Second |aríery (1953), uscito
con tllolo Modello D,e su Ura-
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nia n. 359, Mondadori (1964),
poi pubblicato da Fanucci e da
Armenia in raccolte del '79, di
nuovo su Millemondi nel 1986 e
in ultimo sempre da Fanucci in 1
guadiani del destino e ahri rac-
corli su merzionato.

Se è vero che gli scritti di
Dick convinsero produttori e
registi a fame dei lungometrag-
gi, è anche vero che propúo ga-
zie al successo di questi le stesse

opere sono state ogni volta
fistampate con grande profitto.
La raccolta della Fanucci del
2011, già ricordata, contiene
inoltre i mcconti Rappoúo di
minoranza (Mínority reporl,
1956), Impostore (lmpostor,
1953), I labiríntí della memoría
(Ptrycheck, 1953; col titolo Prc-
videnza per Armenia nel '77),
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Nen (The golden man, 1954; rn
Italia ar\che cofie L'Uomo dord-
fo, Fanucci, 1980, e Non saremo
noí, Urania n. 896, 1981) e 1
guadianí del destino (Adjusle-
ment team, 19541. Squadra rípa-
razioni, Farlucct, 197'l ), ntúr
divenuti filrn.

Il primo, Mi oríty report
(2002) di Steven Spielberg
con Tom Cruise e Colin Far-
rell; il secondo, 1mpo,t1ol
(2002) di Gary Fleder con
Gary Sinise; anche Paycheck
(2003) mantenne il titolo origi-
nale del racconto, per la regia di
John Woo, con Ben Affleck e

Uma Thurman; a Nerl (2007),
regia di Lee Tamahori con
Nicolas Cage, è seguito I'anno
scorsa I guardia i del destino
di George Nolli, con Matt

Damon ed Emily Blunt.
Oltre ai numercsi racconti

adattati per 10 schermo, vi sono
almeno altri tre casi, olhe -Blade
wmer, in si è wt romanzo dic-
kiano a interessare una pellicola.
Nel 2006 esce sia in Usa che in
Italla 1l poco îoto A scanner dar-
kly (Un oscuro scruîarc, Fanlc-
ci, 2004) di Richard Linklater,
tratto dall'omonimo lavoro di
Dick del 1977, pubblicato ini-
zialmente dalla Nord nel '79 col
titflo Scrutare nel buio. Ke t
Reeves, Winona Ryder e

Robert DoÌvney Jr., rìpresi con
la tecnica visionaria della à've

action i,toccal, cor, animazione
gafica digitale (come fece nel
'78 Ralph Bakshi peî Il Sig ole
degli Anelli), si muovono in un
ambiente onirico che ben rappre-

senta la disconnessione della
coscienza dei protagonisti dalla
realtà materiale.

Il capolavoro di ucronia let-
tercna The man in the hígh
castle (1962; vincitorr del Pre-
mio Hugo, "Miglior Romanzo",
l'anno seguente), stampato col
titolo La svastica sul sole peÍ La
Tribuna (1965), la Nord (dal
197'7 al 1993) e infine per
Fanucci (2005), dovrebbe diven-
tare presto una miniserie televi-
sìva grazie al regista Ridley
Scott, pianificata dal 2010. Infi-
îe Ubík (1969), per molti il
miglior romanzo di Dick, in cui
a fada da padrcne sono i poteri
psichici e lo spionaggio indu-
striale, pare verà presto distri-
buito al cinema per la regia di
Michel Gondry.


