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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.



119C’era una volta una città
in quell’isola laggiù.

C’era una via che passava di là
proprio dove vivi tu.

C’era allegria c’era felicità
ma la guerra è una follia.

Ma se qualcuno sorride a te
un domani ancora c’è…

Dai Conan! Tutto deve ricominciare
Dai Conan!...

Forse qualcuno si ricorderà di Conan – il “ragazzo del futuro” – quello che adesso 
si chiamerebbe anime, ma che quando lo guardavamo noi, negli anni Ottanta, 
era un semplice un “cartone animato”. Una di quelle serie giapponesi secondarie, 
trasmessa su canali sfigati e solo successivamente rilanciata da Rete 4, TMC e 
Italia 7.Oggi lo trovate su youtube: un capolavoro in ventisei episodi diretti dal 
celebre Hayao Miyazaki.
Quando ho preso in mano il libro da cui è tratto il cartone, ovvero il romanzo per 
ragazzi The Incredible Tide di Alexander Key (1970), portato in Italia dalle edizioni 
Kappa (nel 1999 con successive ristampe), pensavo di ritrovare la stessa magia 
sprigionata sul teleschermo dalle avventure di quel ragazzo selvaggio e irriverente. 
Niente affatto. Il libro non è che una pallida eco della successiva animazione, che 
ha mantenuto il messaggio di fondo del romanzo, profondamente ecologista, 
antimilitarista,antiautoritario e pure parecchio anti-industriale, sviluppandone 
però la trama e rivedendo la caratterizzazione dei personaggi. E anche ribaltando 
un certo pessimismo sotteso al libro in un bel messaggio di speranza per il futuro.
Per chi non lo conoscesse, l’ambientazione è uno scenario post-apocalittico: 
le bombe elettromagnetiche della terza guerra mondiale hanno provocato 
l’estinzione quasi completa del genere umano e sconvolto il pianeta inclinando 
l’asse terrestre. Quasi tutte le terre sono sprofondate sott’acqua, tranne alcune 
isole in cui i sopravvissuti hanno trovato rifugio e hanno ricominciato a vivere 
insieme.
Le avventure di Conan e dei coprotagonisti – su tutti la giovane Lanna –si 
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muovono attraverso due realtà contrapposte, Industria e High Harbor, che 
rappresentano due modi di organizzare la società dopo il grande Cambiamento 
(utilizziamo qui i nomi di persone e luoghi così come scritti nel romanzo, anche 
se ci sono alcune differenze con l’edizione animata).
Industria è la base dei cattivi e mantiene le peggiori tracce del passato. Vi si 
intravede un sistema distopico, descritto con alcune intuizioni efficacianche se 
poco approfondite: i cittadini devono accumulare “punti di merito” per salire 
nella scala della gerarchia sociale; la polizia non esiste perché tutti controllano 
tutti. Mai sazia di energia e combustibile, Industria tira avanti grazie a una 
moltitudine di reietti confinata nei sotterranei della cittàe a scienziati e tecnici in 
camice bianco, sempre intenti a guardare monitor luminosi e spingere bottoni, 
tutti maschi anziani mancanti di personalità: si limitano a servire il potere politico, 
qualunque esso sia, senza porsi alcuna domanda.
High Harbor, su un’altra delle poche isole emerse, ha invece l’aspetto di un borgo 
rurale pre-industriale, dove la ricerca della serenità vince su quella del comfort 
tecnologico e dove gli abitanti vivono in pace e armonia, ma sono anche pronti a 
combattere per difendere la propria libertà.Qui il pane si fa con farina macinata 
nel mulino a vento, mentre a Industria esce dai laboratori industriali privo di 
fragranza e sapore.Ma High Harbor non è una “terra promessa” perché prepotenza 
e meschinità sono passioni umane intramontabili, ben rappresentate nel gruppo 
che fa capo a Orlo, disposto per brama di potere ad allearsi con i cattivi.
Il capo di Industria, Lepka, il cattivo per eccellenza con la rassicurante faccia del 
manager della porta accanto, minaccia costantemente la pacifica High Harbor ma, 
soprattutto, è alla ricerca del dottor Briac Roa, l’unico che con le sue conoscenze 
sull’energia solare può placare il disperato bisogno di una nuova fonte energetica 
per Industria. Briac Roa però si nasconde: tormentato dal suo passato al servizio 
della tecnologia industriale si è ora convinto che non ci sia “altra possibilità per gli 
esseri umani che vivere in mezzo alla natura”.
I personaggi della serie animata sono tratteggiati con intelligenza e un tocco di 
sano umorismo, riuscendo ad accompagnare tematiche impegnative con una 
leggerezza di fondo che le rende adatte a pubblico di tutte le età. Il più riuscito è 
probabilmente il commissarioDyce, che freddo e piatto nel romanzo si trasforma 
nel cartone in un antieroe rocambolesco, opportunista per natura ma alla fin fine 
scapestrato e bonaccione.
Dopo mille peripezie, la storia si chiude con un lieto fine.La moltitudine 
schiavizzata nel sottosuolo di Industria si ribella e fugge verso High Harbor, un 
disastroso maremoto cancella Industria facendola sprofondare, Lepka e i suoi 
sono sconfitti. Per quel che resta del pianeta Terra si può sperare nell’inizio di una 
nuova era di pace e rispetto tra umanità e natura. Tutto questo, però, lo si vede 
solo nel cartone animato. Per quanto riguarda il romanzo non c’è nessun pericolo 
di spoiler. Il finale è infatti inesistente, come se l’autore si fosse stancato della sua 
storia e a un certo punto abbia riposto la penna, lasciando l’opera incompiuta.
Per questa volta il consiglio è controcorrente: più che leggere il libro, guardatevi 
il cartone!
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