
RACCONTO DI FANTASCIENZA



ORIGINE DEL GENERE 
FANTASCIENTIFICO

• Il racconto di fantascienza nasce nella seconda metà 
dell’ 800 grazie alle opere di Jules Verne, che narra 
fantastici viaggi al centro della Terra, sulla Luna o nelle 
profondità marine a bordo di un sommergibile nucleare. 

• Il termine viene utilizzato per la prima volta nel 1926 
sulla rivista statunitense «Amazing stories»

• In Italia la prima rivista analoga «Scienza fantastica» 
appare negli anni ’50 del ‘900.

• Mary Shelley anticipa il genere nel romanzo 
Frankenstein. 



Nel XX secolo nascono storie di robot, lotte tra 
alieni e terrestri per difendere il pianeta Terra o 

per il dominio delle galassie. 
Scrittori emblematici sono: Isaac Asimov e Ray 

Bradbury (fantascienza sociologica)
Famoso autore di racconti brevi, giocati sul filo 

dell’assurdo e dell’ironia, è lo statunitense 
Frederic Brown.



CARATTERISTICHE 

Nella 2^ metà dell’800 si diffondono due filoni narrativi:

• una fantascienza ottimista, favolosa, avventurosa, frutto della 
fiducia nel progresso (Jules Verne)

• una fantascienza impegnata sul fronte sociale, nell’indagine anche 
psicologica dei personaggi, sulle problematiche derivanti dal 
binomio uomo-scienza, con una tendenza spesso pessimistica sul 
futuro dell’umanità

• Gli anni ’50 rappresentano il periodo d’oro della fantascienza: si 
affrontano tematiche di carattere sociale e civile (fantascienza 
sociologica)



• Dagli anni ’60 la fantascienza affronta anche temi e problemi 
ambientalisti: conseguenze della rottura dell’equilibrio ecologico, 
nascita di creature mostruose, frutto di uno sviluppo della ricerca 
che l’uomo non sempre è in grado di indirizzare e di padroneggiare, 
la mutazione della specie umana o il predominio di macchine 
intelligenti che minacciano l’esistenza degli uomini che le hanno 
prodotte.

• A Philip Dick si deve l’introduzione del vocabolo androide.

• Oggi la fantascienza descrive scenari apocalittici, disastri ambientali 
o catastrofi nucleari causati da guerre mondiali che riportano 
l’umanità ad uno stadio primordiale e alla lotta per la sopravvivenza 
(fantascienza distopica, cioè una realtà non desiderabile)



TEMI, ARGOMENTI, 
MESSAGGI

• TEMI: viaggio nello spazio (alla ricerca di nuove forme di vita)o nel 
tempo (proiettati in epoche passate o future per  mezzo di macchine 
del tempo);

• Incontro/scontro con alieni: viaggi interstellari o scesi sulla Terra per 
invaderla

• La guerra: guerre interstellari, guerre mondiali, distruzione della 
Terra, colonizzazione violenta di altri mondi

• La creazione di macchine intelligenti e la supertecnologia 
determinano situazioni di emergenza e conflitto, perché l’uomo deve 
affrontare la ribellione delle macchine o sopportare il peso di un 
progresso che ha anche lati negativi

• MESSAGGI: la condanna di certi comportamenti umani riguardo 
all’uso incontrollato della scienza e della tecnologia; questi rischi 
comportano il formarsi di sistemi politici dittatoriali, l’esclusione dei 
«diversi», la lotta fra il bene e il male. 



Il racconto di fantascienza è un particolare tipo 
di racconto fantastico 

L’autore stringe un patto narrativo con il lettore:
ciò che racconta deve avere una spiegazione 

scientificamente accettabile



• Linguaggio: tecnico-
scientifico

• Spazio e tempo: ben 
precisi 

• Contesto credibile e 
affascinante  

• La narrazione oscilla 
fra incredulità,
assurdo e possibile.



AMBIENTAZIONE

• L’AMBIENTAZIONE CLASSICA E’:

• - IL FUTURO SULLA TERRA 

• - IL FUTURO IN PIANETI LONTANI OVE 
PUO’ ESSERCI LA PRESENZA DI ALIENI 



I PERSONAGGI DELLA 
FANTASCIENZA

• ALIENO: dal latino alienus= altrui; abitante di un altro pianeta o galassia. In senso 
figurato, chi è diverso rispetto a un certo ambiente.

• UFO: acronimo dell’inglese unidentified flying object (oggetto volante non 
identificato), oggetto volante di notevoli dimensioni che viene rilevato a vista con 
radar, macchine fotografiche ecc…, ritenuto, secondo ipotesi più o meno fantasiose, 
un mezzo di navigazione degli extraterrestri. In realtà si tratta di un’illusione ottica 
luminosa dovuta a fenomeni atmosferici 

• MUTANTE: uomini con caratteristiche non umane, dovute a manipolazioni o 
mutazioni genetiche e biologiche. 

• ANDROIDE:  esseri che hanno fattezze umane, ma sono artificiali

• MARZIANO: chi proviene dal altri punti dell’Universo, fuori dalla Terra. 

• REPLICANTE:  essere artificiale riprodotto in modo identico al suo padrone.

• EXTRATERRESTRE: : ipotetico abitatore del pianeta Marte, quarto pianeta del 
Sistema solare, il più simile allla Terra. E’ considerato l’extraterrestre per eccellenza. 
Nel linguaggio famigliare indica anche chi si fa notare per la sua stranezza o chi si 
sente a disagio in un ambiente o gruppo




