
Postilla a una
GUERRA DEI MONDI 
reimmaginata

(ESTRATTO)

A 70 anni dalla sua prima messa in onda, ho voluto re-imma-
ginare in Italia, ai giorni nostri, lo sbarco dei marziani che Or-
son Welles immaginò nel New Jersey il 30 ottobre 1938, ri-
creando per le frequenze della RAI la radiocronaca che Welles
creò per quelle della CBS. Sull’ordito wellesiano degli eventi,
ho tessuto un testo inedito in cui personaggi, luoghi, scenari
risultano trasfigurati sia dai 70 anni di distanza sociale, media-
tica, tecnologica, astronomica e militare; sia dalla particolare
natura fisica, culturale e politica del territorio su cui li faccio
approdare — l’Italia; sia, infine, dalla peculiare natura del mio
immaginario poetico. 

Il punto di ‘avvistamento’ dei marziani è l’Osservatorio di Ca-
stelgrande (PZ) in cui lavora l’astronomo Alberto Longhi, pro-
tagonista della vicenda. Luogo dello sbarco sono gli scavi ar-
cheologici di Pompei, alla cui devastazione vulcanica lo stesso
H. G. Wells paragona quella dei suoi marziani a Londra. Gli an-
tichi reperti della Grande Palestra e dell’Anfiteatro sono i pri-
mi scenari dell’invasione, che si propaga, successivamente, a
Napoli  — ne sono testimoni  la Stazione Garibaldi,  il  Teatro
San Carlo, Piazza Plebiscito,  il  Molo Angioino — e a Roma,
dove l’assalto dei tripodi, riferito in tempo reale da un’inviata
dalla terrazza di Castel Sant’Angelo, avanza fino a inglobare il
Vaticano.



I personaggi sono tutti italiani, alcuni reali, assunti per i loro
stessi  ruoli  professionali  (annunciatori  del  giornale  radio
come Valentina Montanari, inviati speciali del TG3 come Pie-
rardo Davini, il compositore e conduttore di Radio3 Suite Ni-
cola Campogrande, il direttore dei programmi Radio Rai Ser-
gio Valzania, ma anche l’astrofisica Margherita Hack e l'On.
Walter Veltroni); altri fittizi (il Prof. Longhi, il custode Vincenzo
Cuocolo,  il  colonnello  Ettore Lanciani);  altri  provenienti dal
passato, napoletani di epoca romana evocati quali testimoni
dell’eruzione a cui dobbiamo l’esistenza stessa di Pompei. La
lingua,  con  l’avvicendarsi  dei  personaggi,  dei  luoghi,  degli
eventi, passa dall’italiano, al napoletano, al latino.

Atterrare in Italia non vuol dire approdare in un luogo, ma in
più luoghi; non in un certo istante, ma in più ere. L’Italia è un
luogo plurale: si può essere in un luogo e al tempo stesso in
un luogo sottostante e quindi cronologicamente anteriore. Da
noi, attraverso lo spazio si  può andare avanti e indietro nel
tempo (un topos della fantascienza!) e il futuro sa sempre un
po’ di passato remoto. Per questo, l’inviato è naturalmente
portato a paragonare la stazione osservativa ad una «Sfinge
con la testa d'alluminio» e il Prof. Longhi a descrivere il raggio
termico nei termini dell’antico “fuoco greco” dei Bizantini o a
far risuonare, negli scenari dell’attuale catastrofe, gli scenari
del 79 d. C. descritti da Plinio il Giovane nelle due epistulae a
Tacito.
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