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“Oltre mezzo secolo fa inventai storie divertenti per mostrare relazioni, intuizioni, concetti nuovi” – scrive 

l’autore nella Prefazione. In effetti, questi godibili racconti affrontano non solo temi inusuali per la 

fantascienza, come quello religioso, ma contengono alcuni spunti che, con il tempo, si sono rivelati ‘profetici’ 

o quasi. Infatti, il tono degli scritti è spesso paradossale, (lo dice anche il titolo) ma questa singolarità allude 

spesso allo sviluppo di processi in corso già all’epoca e non ancora percepiti dall’opinione pubblica e dai 

media. 

Gli argomenti spaziano in ambiti diversi, come le sperimentazioni sul cervello – che alludono all’impetuoso 

sviluppo delle neuroscienze nei decenni successivi – oppure il racconto di una guerra euroasiatica o comunque 

orientale; dal lento declino di un impero (romano), non risolto se non in chiave ironica, al giallo della morte 

di diversi imbottigliatori causato da una nuova droga di immettere nell’acqua (ricordo alcuni casi veri di tentato 

avvelenamento delle acque, come quello più recente in Florida, dove un hacker ha tentato di avvelenare l’acqua 

di una città).  

E poi, staccare la spina della corrente dalla testa refrigerata del nonno morto da novanta anni, è un reato? Può un 

delfino (e gli altri della sua specie) emettere suoni che, interpretati, risultano in greco antico e svelare un mondo 

sociale e culturale parallelo a quello degli umani? C’è anche la storia fantascientifica della rigenerazione dei tessuti 

negli esseri umani, i cui risultati sono rigettati dall’establishment scientifico, ma i cui inventori fanno un sacco di 

soldi riciclandosi negli affari.  

In Come di riedifico la tecnologia moderna in una società primitiva, un viaggio nel tempo (“in avanti o indietro 

o in una traccia parallela?”) dovuto a un incidente nucleare (da fusione) descrive l’avventura del protagonista che 

piano piano introduce innovazioni in una popolazione (tornata?) povera, rozza e ignorante.  

Ne I sensi trascurati, c’è anche la questione dell’arte, poiché si parla dell’invenzione di quello che sembra un grosso 

scatolone verniciato di grigio e che invece introduce a sensazioni tattili multiple come Vacanza greca”. Ovviamente non  
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si può subito non pensare ai tentativi di ‘arte tattile’(molto meno dotati dal punto di vista tecnologico) del Futurismo. 

Ma poi la tattilità del racconto vira anche in un’arte sonora sulla base delle conoscenze neuroscientifiche. 

Si potrebbe continuare, ma essendo i racconti venticinque, spetta al lettore, forse invogliato da questi pochi 

esempi, il degustarli. 

Va infine detto che le narrazioni che si spingono a guardare nel futuro, sia attraverso l’invenzione di 

macchine sia per mezzo di mutazioni biologiche riguardanti soprattutto il cervello, sono ottimisti, se pensiamo 

a quel che sta accadendo nel mondo. Ma, mettiamola così, non è poi detto che finisca male e, comunque, 

avrebbe potuto essere (o potrà essere, se non nei dettagli) come l’autore descrive il futuro. Già, perché sempre 

di fantascienza si tratta, però l’autore ha una formazione scientifica robusta e in altri suoi lavori ha anche 

disegnato scenari futuri. 

Però, non tutto il futuro è visto da Vacca in modo ottimistico; c’è un racconto che parla di ciò che avverrebbe 

dal 2770 dopo una guerra nucleare mondiale. In una tesi di laurea di uno studente, in un mondo irriconoscibile, 

si sostiene che “il cristianesimo non è mai esistito” sulla base di sopravvissute e minime testimonianze scritte 

e di attribuzioni fantasiose di pochi resti archeologici. 
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