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Piovono alieni
di Luca Bratina

Deve essere il periodo degli alieni. «Jimi era più avanti di chiunque altro, era arrivato su questa Terra da un’altra
galassia», ha dichiarato Billy Cox, bassista e amico storico di Hendrix, che ieri avrebbe compiuto 70 anni.
Anche Thomas Jerome Newton è un extraterrestre, ma in senso letterale: viene dal pianeta Anthea ed è sbarcato nel Kentucky nel 1985. Newton è il
protagonista de L’UOMO CHE CADDE SULLA TERRA di WALTER TEVIS, un piccolo grande gioiello di fantascienza che Minimum Fax ha rimandato in
libreria cinquant’anni dopo la prima uscita, datata 1963. Arriva da un pianeta devastato da guerre nucleari e carestie, portato alla rovina dai suoi stessi abitanti
e ha una doppia missione, preparare uno sbarco di Antheani e salvare il nostro mondo dall’autodistruzione. Perché anche la Terra è rischio catastrofe, e non lo
sa.
Fa un certo effetto leggere adesso questo libro, tanto è ancora attuale. È vero, abbiamo evitato il rischio di una catastrofe nucleare, ma in compenso le risorse
ambientali si stanno esaurendo e la natura sembra si stia ribellando all’uso distorto e dissennato a cui l’uomo l’ha sottoposta in tutti questi anni. Tevis l’aveva
previsto cinquant’anni fa, così come certe cose le avevano raccontate in tempi non sospetti altri grandi della fantascienza come Asimov o Bradbury. Era avanti,
molto avanti lo scrittore americano ed è quasi un peccato che si ricordi L’UOMO CHE CADDE SULLA TERRA più per il film con David Bowie che per il
romanzo originale. Peraltro Tevis è l’autore di almeno altri due libri che andrebbero letti, Lo spaccone e Il colore dei soldi.
ps. L’uomo che cadde sulla Terra è figlio dei suoi tempi e quindi della Guerra Fredda. Si sente, basta pensare che un certo punto Newton viene scoperto e un
terrestre gli chiede: «Tu non sei umano, ma da dove vieni: da Marte? Dalla Lituania?». Fantastico…
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