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Finalmente siamo riusciti a pubblicare un 

nuovo numero della rivista, tra difficoltà 
tecniche, pressioni e appuntamenti dettati 
dalla vita quotidiana e apatia causata dalle 
cattive notizie riguardo XF3. Il Focus On di 
questo numero non poteva che trattare del 
Roma Fiction Fest che, nell'ottobre 2012 ha  
accolto e premiato la splendida Gillian 
Anderson. L'occasione ci ha offerto la 
possibilità di vederla, incontrarla 
personalmente e di omaggiarla di un 
presente.
L'esperienza viene sezionata nello speciale 
RFF, con un occhio puntato anche sui pregi e 
sui difetti del fandom italiano.  
Ringraziamenti vanno alla Redazione del RFF 
che ci ha dato la possibilità di presenziare 
all'evento, al gruppo che ha partecipato al 
Meet & Greet con Gillian Anderson: Silvana 
Mangano (FanClub), Paolo Pignatelli, Sabrina 
D'Ercole, Francesca Pirillo, Flava Di Cosimo, a 
tutti coloro che hanno scelto BlueBook per 
avere chiarimenti sulla partecipazione alla 
serata, inoltre, per il sostegno e 
l'incoraggiamento profusi, a coloro che 
hanno dovuto dare forfait: Giovanni Gfelix, 
Giorgia Bazzocchi, Cristian Di Paolo, 
Alessandro Sanguineti, Imelda Antonicelli, 
solo per citarne alcuni (confidiamo nella 
possibilità di prossime occasioni di incontro) 
e infine un grazie al grafico Simone Ferraro 
che si  è occupato del biglietto che ha 
accompagnato il regalo consegnato a Gillian 
e della copertina della rivista. 
Alla prossima.
In italiano (probabile). Magari anche in 
inglese (chi lo sa). Forse in spagnolo (mai 
dire mai).
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QUANTO SEI BELLA ROMA
Gillian Anderson ha illuminato con la sua bellezza il Roma Fiction 
Fest. Noi di BlueBook /Fan Club eravamo lì e in questo articolo vi 

raccontiamo tutta la verità che si cela dietro l'evento dell'anno
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D ultima volta che la vedemmo ospite di un 
evento pubblico nel nostro paese, fu il 2007, 
allorquando si presentò al cospetto dei giudici 
bambini del Giffoni Film Festival, munita di 

Lollipop e sorrisi raggianti. A distanza di 5 anni, il merito di aver 
riportato Gillian Anderson in Italia va ascritto al Roma Fiction Fest 
2012. L'attrice, infatti, insignita lo scorso 1° ottobre, del premio 
all'Eccellenza Artistica, per la sua straordinaria interpretazione di 
Miss Havisham nella rivisitazione dell'opera di Dickens, “Great 
Expectations”, mini-serie prodotta dall'inglese BBC, ha illuminato 
la Kermesse romana con la sua bellezza e semplicità. Noi di X-
Files BlueBook / Italian Fan Club abbiamo avuto l'onore di essere 
stati contattati direttamente dalla Redazione Web del RFF e 
coinvolti nella manifestazione, con il compito di organizzare e 
coordinare le presenze dei fan italiani e stranieri che hanno 
espresso il desiderio di vedere (o rivedere) la fantastica interprete 
di Dana Scully. Dopo averci concesso una lista esclusiva di 
ingresso all'Auditorium Parco della Musica, riservata  ai nostri 
iscritti, il RFF, tramite il responsabile della Redazione Web, 

Stefano, ha consentito ad alcuni rappresentanti del 
Fandom, di partecipare al Meet & Greet, un breve 
incontro privato con Gillian, durante il quale, abbiamo 
avuto l'opportunità di porgere all'attrice un regalo. 
Infatti un mini gruppo composto da Sabrina D'Ercole, 
Paolo Pignatelli, Francesca Pirillo, Flavia Di Cosimo 
ha assistito alla consegna, da parte della fondatrice 
del Fan Club, Silvana, di una X d'oro, corredata da 
una cartolina realizzata abilmente dal giovane grafico 
della rivista BlueBook Magazine, Simone Ferraro. 
L'espressione dolce e sincera con cui Gillian ha 
ricevuto nelle sue mani il dono e l'attenzione con cui 
ha letto il messaggio di ringraziamento contenuto nel 
biglietto, ha ripagato tutti i nostri sforzi. Ma prima di 
raccontare nel dettaglio il Meet & Greet, consentiteci di 
fare un passo indietro e spiegare come tutto è 
cominciato e poi si è sviluppato.
Tra agosto e settembre, la Redazione web si è fatta 
viva sulla nostra pagina per segnalare l'arrivo in Italia, 
per noi tutti inatteso, di Gillian Anderson ospite della 
manifestazione romana. Da lì in poi si è dato vita ad 
una serie di contatti via mail e telefonici che hanno 
posto le basi per l'incontro con i fan, nostro vero e 
unico obiettivo dell'evento. Stefano, mediando fra i 
nostri desiderata e la loro effettiva realizzabilità di 
fronte ai limiti e ai vincoli di rito, è riuscito ad ottenere 
probabilmente il massimo dagli organizzatori, sebbene 
numerose siano state le difficoltà, le incomprensioni e 
anche le divergenze di opinione. Ottenuta la lista 
esclusiva, i nostri sforzi si sono concentrati 
sull'organizzazione del Meet & Greet. Dall'ipotesi più 
che ottimistica della messa a disposizione di un piano 
per sessione di autografi e foto con l'attrice, si è 
passati ad un più ragionevole  e realista breve incontro 
privato, benché quest'ultimo sia stato messo in serio 
dubbio sino a poche ore dall'inizio della serata. 
L'entourage della Anderson e la BBC si sono rivelati 
degli ossi duri da convincere, a dispetto della infinita 
disponibilità e della pazienza di Gillian.
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I successivi giorni sono trascorsi all'insegna della messa a punto 
dei dettagli legati alle problematiche relative alla tempistica e alla 
logistica della serata del primo ottobre, passo indispensabile per 
contrastare le paranoie che accompagnano molto spesso 
l'organizzazione di eventi di questo tipo. Non di meno, ad 
accrescere i timori di un eventuale fallimento, ha agito l'ansia  mia 
e di Silvana di informare con certezza e tempestività i fan (italiani 
e stranieri) che di lì a poco si sarebbero messi in viaggio per 
Roma. Ci eravamo esposti con i nostri iscritti mettendo a rischio la 
nostra credibilità e il nostro nome nel caso qualcosa fosse andato 
storto. La  sensazione  che un'insidia potesse materializzarsi da 
un momento all'altro è rimasta viva sino all'ultimo. “Non dire gatto 
se non ce l'hai nel sacco”,  avrebbe detto Giovanni Trapattoni. 
Ed infatti, alla vigilia del Gillian Day, un bel segnale stradale con su 
scritto “lavori in corso” si è frapposto fra noi e la strada che 
avrebbe portato al Meet & Greet. L'incontro era saltato. A 6 ore 
dall'arrivo della Anderson sul Pink Carpet, la possibilità di 
avvicinarla e consegnarle il regalo si è dissolta come neve al sole.

I momenti successivi alla nefasta notizia sono stati 
caratterizzati da incredulità, delusione, rabbia, a cui si 
è aggiunto l'imbarazzo di dover informare del cambio 
di programma proprio coloro che già avevano 
intrapreso il viaggio solo per incontrare Gillian. Tutta la 
mia frustrazione ha trovato sfogo in una mail anche 
piuttosto dura indirizzata al buon Stefano, il quale un 
paio di ore dopo, con un colpo di scena degno del 
miglior Thriller, telefonandomi, mi ha comunicato la 
possibilità dell'apertura di uno spiraglio sul Meet & 
Greet. Col passare dei minuti lo spiraglio si è 
trasformato in porta spalancata e successivamente in 
sconfinate praterie che hanno decretato il definitivo 
Happy End della vicenda. Le telefonate fra me (forfait 
per problema personale) e gli inviati a Roma del 
Fanclub si sono intensificate fino all'arrivo di Gillian, 
quando si è dato inizio, finalmente, al programma del 
RFF: passerella sul Pink Carpet, Meet & Greet, 
consegna premio e visione del primo episodio della 
mini serie “Great Expectations”. Mentre il gruppo 
deputato alla consegna del regalo era all'interno 
dell'Auditorium, in attesa del faccia a faccia con la 
persona che per 20 anni ha dato vita ad uno dei 
personaggi femminili più affascinanti, appassionanti e 
credibili della televisione: Dana K. Scully,  Gillian 
sfoggiava tutta la sua eleganza sul Pink Carpet 
dimostrando ai fan la sua infinità umiltà ed enorme  
disponibilità nel concedere autografi e foto a più non 
posso, nonostante fosse pressata (e forse anche 
giustamente) da zelanti personaggi che inesorabil- 
mente scandivano lo scorrere del tempo. Tutto liscio, 
voi penserete. Macchè. I ragazzi del Meet e Greet, 
dopo aver ricevuto i pass, hanno dovuto invece 
affrontare un ultimo ostacolo.  
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L'intransigente staff della Anderson, con freddezza da far invidia a 
alla ministra Fornero (lacrime di coccodrillo a parte), ha 
comunicato che soltanto due persone avrebbero avuto la possi- 
bilità di avvicinare Gillian Anderson. Tra le proteste generali ed il 
panico crescente, ha preso  la situazione in mano il risoluto 
Stefano della Redazione RFF che alla fine, con un potere di 
persuasione molto vicino a quello di cui era dotato Robert Patrick 
Modell nell'episodio “Pusher”, ha convinto i burocrati di turno a 
lasciare a tutti coloro fossero in possesso del Pass, di poter 
incontrare Gillian. A dir la verità si è poi giunto ad un 
compromesso. Due persone, in rappresentanza dei due fandom 
italiani dedicati ad X-Files presenti all'evento hanno potuto 
consegnare un dono all'attrice, mentre il resto del gruppo, 
collocato poco distante, si è  limitato ad osservarla ed a 
fotografarla, con i “nostri” impossibilitati a scattare foto a causa 
della prepotenza di qualcuno (ma di questo parleremo tra qualche 
pagina).

E' stata Silvana ad omaggiare la Anderson con un dono: una X d'oro, accompagnata da un biglietto 
di ringraziamento la cui copertina, che riportiamo qui sotto, è stata creata da Simone Ferraro. L'idea 
dell'UFO che sorvola il Colosseo alle spalle di Gillian è semplicemente strepitosa! La Anderson ha 
accolto con sincera gratitudine  e reale emozione il regalo ed a testimoniarlo vi sono le uniche due 
foto che hanno ritratto lo storico momento (uniche sempre a causa della prepotenza di quel 
qualcuno di cui abbiamo accennato in precedenza) e che pubblichiamo nelle successive pagine.
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Questa è la foto che ritrae Gillian mentre riceve tra le sue mani il nostro regalo. Tra le tante 
immagini in circolazione è sicuramente quella che meglio di tutte è riuscita a catturare la 

dolcezza e la sincerità che traspaiono dai suoi occhi e dal suo tenero sorriso 
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Dopo l'incontro del secolo, i fan posizionati sul Pink 
Carpet e quelli del Meet & Greet si sono precipitati 
all'interno della Sala Petrassi per prendere posto e 
assistere così alla premiazione di Gillian Anderson e 
alla visione del primo episodio della mini-serie “Great 
Expectations”. E' toccato al deus ex machina, Steve 
Della casa, la mente organizzativa del Roma Fiction 
Fest, premiare l'attrice con la seguente motivazione: 
“Resa famosa a livello globale tramite la serie culto X-
Files, ha saputo coniugare durante la sua carriera una 
ricercatezza nello stile e nelle scelte artistiche. Ha dato 
vita a personaggi femminili di grande spessore e, con la 
sua interpretazione di Miss Havisham, in Great 
Expectations, ha raggiunto un altissimo livello di 
recitazione”. Immediato il commento di Gillian: “Grazie 
per tutto quanto detto. La decisione di vivere a Londra, 
piuttosto che vivere in America, ha comportato alcune 
cose tra le quali l'offerta di ruoli di qualità e devo dire

che sono stata particolarmente fortunata per i prodotti 
che la BBC mi ha offerto di realizzare. E' una bella idea 
quella di organizzare un Festival che possa portare 
Fiction di tale qualità in Italia dando così la possibilità a 
tante persone di poterle apprezzare.”  Le dichiarazioni di 
rito hanno poi lasciato spazio alle foto tra gli applausi e 
le grida entusiaste dei presenti. L'unica nota stonata 
della serata è stata purtroppo la mancata presenza in 
platea di Gillian Anderson al momento della proiezione 
della mini-serie, come era previsto da programma (c'era 
una sedia riservata per lei). Evidentemente la BBC 
aveva ormai esaurito a quel punto la sua dose 
quotidiana di generosità e tolleranza. Peccato, sarebbe 
stata la ciliegina sulla torta per tutti coloro che erano 
presenti in sala. Altra critica va indirizzata alla striscia 
quotidiana dedicata alla manifestazione prodotta da Rai 
Premium. Il programma non ha riservato nemmeno un 
secondo né a Gillian Anderson né alla BBC in generale, 
a cui proprio la serata del primo ottobre era interamente 
dedicata. Scelte editoriali hanno preferito dare massima 
attenzione alle produzioni e alle star di casa nostra. 
(Evitiamo commenti sin troppo facili per non offendere 
nessuno).
Alla fine il bilancio è positivo, tante luci e poche ombre. 
Ci spiace per tutti quelli di XFBB/Fan Club che hanno 
dovuto rinunciare all'evento per motivi personali, mentre 
ci rende orgogliosi pensare che se gli altri porteranno 
per sempre nella mente e nei loro cuori il vissuto di una 
straordinaria ed emozionante esperienza è un po' grazie 
anche al nostro impegno. 

Grazie Roma Fiction Fest!
Grazie BlueBookers!
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Great ExpectationsGreat Expectations

Gillian & Dickens 

di Elena Romanello
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H a partecipato in prima fila alle celebrazioni per 
il bicentenario di Charles Dickens, inchinandosi 
di fronte alla regina Elisabetta II avendone tut-

to il diritto: la “nostra” Gillian Anderson da tempo non è 
più solo Dana Scully e, se nel 2005 è stata una toccante 
Lady Dedlock in The bleak house, negli ultimi mesi ha 
raddoppiato con la tragica e sognante Miss Havisham di 
Great expectations. Peccato che in Italia non arrivi 
niente di questi sceneggiati della BBC in costume, fedeli 
ai classici ma mai noiosi, capaci di appassionare 
parlando di temi e passioni eterni: Great expectations 
non è da meno, raccontando la storia di formazione di 
Pip, ragazzino e poi giovane uomo cresciuto in una zona 
poverissima dell’Inghilterra, che dopo aver aiutato a 
scappare un uomo ingiustamente perseguitato, Abel 
Magwitch, entra in contatto con Miss Havisham, donna 
di mezza età che vive, dall’abbigliamento all'arredamen- 
to della sua sontuosa dimora, nel ricordo del fidanzato 
che l’ha lasciata alla vigilia del matrimonio, in uno stato 
di quieta ma a tratti lucida e perfida follia. La storia 
riserva vari colpi di scena, nella migliore tradizione del 
feuilleton ottocentesco letto ed amato anche alle nostre 
latitudini, e lo sceneggiato, quattro puntate dense e 
impeccabili, lo riflette perfettamente, facendo venire 
voglia di leggere o rileggere l’omonimo romanzo di 
Dickens, in Italia considerato, a torto, un autore per 
ragazzi. 
Tra costumi, ambientazioni che restituiscono un 
Ottocento non certo idilliaco ma crudo e senza pietà, e 
una vicenda appassionante, gli interpreti portano tutti 
un buon apporto e sono volti mediamente noti in altre 
produzioni televisive, da Douglas Booth, Pip grande, già 
visto ne I pilastri della terra a Vanessa Kirby, Estella 
adulta, futura eroina del thriller esoterico Labyrinth dal 
romanzo di Kate Mosse, ma chi emerge è proprio Gillian 
Anderson, forse perché il suo personaggio è il più 
doloroso, quello senza davvero una speranza di riscatto, 
immersa in un mondo virtuale ante litteram, vestita 
come una sposa preraffaellita, incapace di provare 
felicità e capace di odiare la felicità altrui. Qualcuno 
aveva avanzato perplessità sul fatto che questo ruolo, 
interpretato in altre versioni da attrici più attempate, 
fosse affidato ad un’attrice capace ma poco più che 
quarantenne: in realtà i dubbi svaniscono presto, un po’ 
perché occorre tener conto di una società in cui 
comunque all’età di Gillian eri considerata vecchia,un 
po’ perché la Anderson sa essere incredibile in una 
parte mai patetica, tragica, antipatica, ma capace di 
suscitare empatia. 

Prossimamente uscirà, e questo in Italia dovrebbe 
proprio arrivare, un film per il grande schermo tratto da 
Great Expectations, con nella parte di Miss Havisham la 
quasi coetanea di Gillian Anderson Helena Bonham 
Carter, ex English rose nei film di James Ivory, ex 
fidanzata passionale del dottor Frankenstein 
nell’adattamento di Kenneth Branath, poi in tempi più 
recenti musa dark per Tim Burton e temibile Bellatrix 
Lestrange nella saga di Harry Potter. Bravissima senza 
dubbio, ma il confronto sarà comunque duro con Gillian 
Anderson, in attesa magari di vederle insieme in 
qualche film in costume e non solo, sul grande o sul 
piccolo schermo.

***
La stessa Helena Bonham Carter ha elogiato la sua 
collega Anderson: “Per fortuna ho visto Gillian dopo 
aver girato il film, perché lei è stata brillante e inoltre è 
più giovane di me. Tuttavia si tratta di due versioni 
differenti. Abbiamo dato vita a due diverse Miss 
Havisham”. 

“SPEZZA I LORO CUORI, MIO ORGOGLIO E MIA SPERANZA, 
SPEZZA I LORO CUORI E NON AVERNE PIET ” (Miss  Havisham)À
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Fanart by LadyoftheFlwrs
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Fanart by LadyoftheFlwrs
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IL DIARIO DEI BLUEBOOKERS
Tu chiamale, se vuoi, emozioni
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Incontrare come delegazione del BlueBook/Italianfanclub, Gillian Anderson 
al Roma Fict Fest, è stato emozionate.
Dopo anni dall'ultima maratona è stata l'occasione più attesa.
I preparativi, preoccupati ed emozionanti, l'idea di farle un regalo, un 
minimo pensiero per testimoniarle tutta la passione per lei e per X-files.
Sono stati giorni febbrili, divertenti e nervosi.
E alla fine premianti...
Lunedì Primo ottobre (mese per me x-philiano visto che il 13/10 nasce  
FoxMulder …) ho incontrato Gillian Anderson.
Soltanto grazie all'impegno costante e serio di Massimiliano,e alla sponda 
interna indefessa dataci da Stefano Ciabatta è stato possibile starle vicino 
oltre il carpet della manifestazione,assieme agli altri ragazzi del 
BlueBook/Italian FanClub. Ma prima di Mrs. Anderson, voglio citare i miei 
colleghi di 'ansia& attesa': Sabrina, Flavia, Francesca e Paolo.
Persone appassionate, spaventate in senso buono, provate, stanche ma felici, 
che hanno saputo comportarsi con eleganza e competenza di fronte all'evento.
Far parte di un fandom per me e loro è significato : solidarietà, fiducia, 
preparazione, fatica e apprezzamento.
Poi finalmente GA,una donna elegante,nel vestire ma sopratutto nei modi, la 
sua affabilità credo mi rimarrà sempre nel cuore, il suo essere sollecita, 
presente , disponibile e gentile.
Una professionista che ha concesso un po' del suo tempo al BlueBook/Italian 
FanClub.
Ha apprezzato il nostro piccolo regalo, ha letto davanti a me il biglietto, 
creato apposta per lei da Simone Ferraro, e mi ha permesso di farsi fotografare 
e salutare.
Cosa mi è rimasto dell'incontro?
Il pensiero più che l'emozione ,un pensiero quasi cartesiano nel dubbio che 
esprimo: Gillian Anderson non è Scully...
Nel senso positivo: Gillian ha la sua esistenza, il suo essere che la caratterizza, 
ed è soltanto suo e personale.
Nel senso negativo: Scully non esiste, Scully esiste soltanto nello schermo, e per 
un fan prender stato di ciò è ad un tempo scioccante e liberatorio.
Come in un triangolo, dove ai vertici metto me, GA e il media che ci ha unite, 
X-Files.
Mi sento come se il legame tra 
mondo immaginario e mondo 
reale abbia fatto corto circuito, 
si è bruciato.
Rimane la passione per X-Files.
Per sempre. 

Silvana Mangano

X
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Mi sento come se il legame tra mondo immaginario e mondo reale abbia fatto corto 
circuito, si è bruciato. Rimane la passione per X-Files.  Per sempre. 

Silvana Mangano ”“
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Quando, a 12 anni, volevo essere come Scully.
Quando a 13 volevo essere a Milano per vederti ai Telegatti. Quando in 
3° media ho speso la giornata fuori dal Cola di Rienzo per entrare alla 
maratona di X-Files ...
Quando a 14 anni avevo la stanza completamente ricoperta di foto. 
Per quella volta in cui ho scoperto la rivista ufficiale e ho iniziato a 
parlare con gente in giro per tutta Italia.
Per le volte in cui ho finto di parlarti.
Per quella giornata spesa in giro per Roma a cercarti, tanto tempo fa, 
con il vocabolario di greco sotto al braccio e uno zaino pieno di 
fotografie. 
Per la notte passata fuori dal tuo hotel ad aspettarti insieme al mio 
papà. 
Per la volta in cui ho creato il mio primissimo account email 
chiamandomi "Gillix".
Per quella volta in cui ho visto al cinema "Scherzi del cuore" tre volte di 
seguito. 
Per la volta in cui ho urlato fortissimo il tuo nome vedendoti nel trailer 
di "The Mighty". 
Per aver fatto vergognare mamma nel bagno dell'Eurcine perchè 
strillavo dicendo che eri bellissima!
Per quell'altra volta in cui ho registrato tutto l'audio de "La casa della 
Gioia" di nascosto, al buio della sala all' Intrastevere. 
Per i sonetti fatti in II liceo. 
Per aver passato la notte più scomoda della mia vita su una sdraio di 
plastica ed essere stata comunque felice perchè dormivo sotto il tuo 
autografo appeso nella stanza di una mia amica. 
Per quell'altra volta, in cui quello stesso autografo mi è stato regalato, 
anni dopo, per i miei 18 anni. 
Per i pianti che mi sono fatta quando non sono riuscita a vederti in 
"What the night is for". 
Per quando studiavo come una pazza all'università, e non sono potuta 
venire a Londra a vedere "The Sweetest Swing in Baseball". 
Per tutte le volte in cui non ho avuto una lira per raggiungerti 
nell'angolo della terra in cui ti trovavi. 
Per la prima volta in cui toccando l'Oceano a 16 anni ho urlato "io e lei 
tocchiamo la stessa acqua!"! 
Per aver voluto gli occhiali uguali ai tuoi, per tutte le volte che a casa 
mia sei stata nei discorsi di tutti come fossi una "di famiglia", per il 
dispiacere di essermi persa l'anteprima del film nel 2008. 
Per le notti del 29 e del 30 giugno 2009, per la prima volta che t'ho vista 
sul palco e mi sono commossa. 
Per il vestito viola, le scarpe dorate, e per la tua borsa rosa che però 
ancora nessuno ha trovato! 
Per essere stata "elle, mon ideal, la plus grand etoile ...". Per quello che 
muovi. Perchè 17 anni sono proprio tanti. Perchè 17 anni sono più di 
metà della mia vita. Perchè alla fine io ti voglio bene. E per quello che 
mi disse mia madre, almeno 10 anni fa: "Roma è bella ... vedrai che 
verrà lei da te!" 

ALL ROADS LEAD TO ROME. 

Giulia Mastrantonio
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Dopo tanto tempo passato ad invidiare i fortunati che l'avevano conosciuta, 
finalmente è arrivata anche per me l'occasione di incontrare Gillian 
Anderson, donna che ammiro da praticamente una vita (avevo solo 4 anni 
quando vidi il primo episodio di X-Files!).
Raccontare quest'esperienza è un'impresa titanica, probabilmente a causa 
del vortice di emozioni che ha provocato in me.
Il primo “contatto” con lei, per esempio, ha spiazzato non poco sia la 
sottoscritta che gli altri philes presenti. Vi aspettereste mai di vedere entrare 
Gillian Anderson dalla porta principale dell'auditorium, come se nulla fosse, 
proprio davanti al vostro naso? Di certo io no!
È proprio così che mi sono ritrovata di fronte a lei. 
Dire che era bellissima, in quel cappotto bianco, è dire poco; angelica, così la 
definirei. Uno scambio di sguardi ed un suo sorriso sono bastati a 
paralizzarmi (letteralmente...le mie compagne di viaggio possono 
confermare!).Tra lo stupore generale, Gillian si è fatta rapidamente strada 
per raggiungere il “dietro le quinte” dove ha rilasciato alcune interviste.
L'incontro con un gruppo di philes ha poi allietato il pomeriggio, 
sollevandoci temporaneamente dall'ansia per la serata.
La tensione, però, è salita nuovamente una volta raggiunta la prima fila per 
il pink carpet. Incollati a quella transenna, dopo una lunga attesa, vediamo 
finalmente comparire Gillian. Abito e pettinatura impeccabili, portamento di 
classe, sorriso dolcissimo e massima disponibilità nel soddisfare ogni 
richiesta dei fan, dagli autografi alle foto. Il tempo di vederla sfilare e si 
corre via; sì, perché io ed un ristretto gruppo di fortunatissimi fan, abbiamo 
avuto l'opportunità di incontrare l'attrice in privato.
È stato un incontro breve, ma intenso. I miei ricordi di quei momenti sono 
sfocati poiché l'emozione ha avuto il sopravvento: insomma, mi trovavo di 
fronte ad una donna che ha fatto la storia delle serie tv...come biasimarmi?!
Il tempo di consegnarle un regalo e abbiamo dovuto lasciarla, così da poter 
raggiungere la sala Petrassi, dove Gillian è stata accolta sul palco per 
ritirare il premio all'eccellenza artistica, conferitole dal festival per onorare 
la sua carriera e i personaggi di grande spessore a cui ha dato vita.
Noi philes eravamo lì, con il nostro immancabile supporto.
Alzandoci in piedi per applaudirla, abbiamo catturato la sua attenzione ed 
il suo sguardo colmo di riconoscenza ha riempito i nostri cuori.
Dopo le consuete foto di rito è giunto il momento di salutare Gillian e 
goderci la proiezione del primo episodio della miniserie “Great Expectations”, 
in cui interpreta il complesso ruolo di Miss Havisham. L'intensità della sua 
performance ha lasciato tutti noi a bocca aperta. Ancora una volta ha dato 
prova di essere non solo un'attrice formidabile, ma altresì versatile e capace 
di catturare l'attenzione del pubblico, di incantarlo, di emozionarlo.
Incontrare Gillian Anderson è stata una di quelle esperienze che ti scuotono 
la vita e ti lasciano ricordi indelebili. La bellezza di questa donna, 
credetemi, è sovrumana. In molti me lo avevano preannunciato, ma non 
avrei mai pensato che sarebbe riuscita ad affascinarmi fino a questo punto.
Probabilmente, la cosa che più mi ha colpito è la sua umanità. 
Non avevo di fronte a me una diva, come ci si potrebbe aspettare, bensì una 
donna che nella sua semplicità è riuscita a farci sentire a nostro agio e a 
trasmetterci la grande passione che nutre per il suo lavoro. È proprio per 
questo che la ammiro tanto! Condividere quel momento insieme ad altri 
philes, fino ad allora sconosciuti, è stata una delle esperienze più belle di 
tutta la mia vita. È incredibile come una passione riesca ad unire così tante 
persone!

Francesca Pirillo
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Incontrare Gillian Anderson è stata 
una di quelle esperienze che ti scuotono 
la vita e ti lasciano ricordi indelebili.

Francesca Pirillo 
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INVISIBLE FANDOM
La scienza supera la fantasia: il mantello invisibile è realtà!

Cari lettori, è ufficiale! Il mantello dell’invisibilità 
non è più un mito letterario o cinematografico, 
ma concreta realtà. E’ con grande orgoglio         
      che vi comunichiamo che il test definitivo 

della sperimentazione ha dato ottimi risultati. 
Bando alle ciance. Vogliamo raccontarvi tutto!
Scelti in estate, tra circa 1300 candidati, da una 
prestigiosa Università di Dallas, in Texas, come cavie 
umane, noi di BlueBook/FanClub abbiamo avuto il 
privilegio di testare la scoperta ad uno degli eventi 
pubblici italiani più importanti dell'autunno scorso: il 
Roma Fiction Fest. Vi chiederete in cosa consiste il 
funzionamento del mantello. Ebbene, è presto detto. 
Il progetto ha previsto l’utilizzo dei fogli di nanotubi di 
carbonio – un materiale dall'eccezionale capacità di 
condurre calore –  che vengono stimolati 
elettricamente e riscaldati. Il calore emesso dal foglio 
di carbonio si trasferisce immediatamente nell'aria 
circostante, creando uno sbalzo di temperatura con il 
resto dell'ambiente in grado di deviare la luce e 
rifletterla altrove. In questo modo, l'oggetto celato 
dietro i fogli di nanotubi diventa invisibile: al suo 
posto, l'occhio umano vede solo ciò che viene 
riflesso dallo strato di carbonio.  Potete 
immaginare la nostra emozione, 
quando, giunti all’Auditorium Parco 
della Musica (sede che ha ospitato 
il Roma Fiction Fest 2012), armati di 
speranze e senso di responsabilità, ci 
siamo accorti di passare inosservati alla stragrande 
maggioranza dei presenti, ed in particolare a parte 
della stampa giunta per raccontare la serata, sempre 
se Blog e siti internet possono fregiarsi della qualifica 
di Stampa e i loro inviati o collaboratori quella di 
giornalisti. Tuttavia dalla semplice impressione non 
sempre può scaturir certezza, pertanto abbiamo 
dovuto attendere i preziosi resoconti di Blogger e 
aspiranti Larry King per capire se il mantello avesse 
funzionato. Ed è proprio quello che è successo! Infatti 
un sito italiano, alias, Tuttocchio, grazie alla 
collaborazione di una giornalista che ha partecipato 
all'incontro di Gillian con la Stampa, ha pubblicato un 
articolo che omette la nostra presenza a vantaggio di 
un altro Fandom italiano. Il nostro cuore è sobbalzato 
dalla gioia quando ci siamo resi conto della perfetta 
riuscita dell'esperimento. Tuttocchio, difatti, nella sua 
cronaca del primo ottobre 2012 ha spiegato che 
durante la loro permanenza presso l'Auditorium, pur 
guardandosi attorno più volte non sono stati in grado 
di vederci, mentre hanno visto chiaramente l'altro 
Fandom che non essendo dotato di un mantello di 
invisibilità, ma di un cartellone di presentazione, 3 
metri per 2, portato sulle spalle e trascinato a mo' di 
Crocifisso, ha avuto il suo momento di notorietà 
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(infatti mai penseremmo di ipotizzare una loro amicizia 
con la giornalista autrice dell'articolo! Noooooooo! 
Saremmo paranoici e complottisti come il buon vecchio 
Mulder è stato negli ultimi 20 anni). E fortuna che la 
giornalista di Tuttocchio non si sia informata preventiva- 
mente chiedendo, come avrebbe dovuto fare dal 
momento che ha ritenuto opportuno citare solo alcuni 
fans italiani nel suo pezzo, alla Redazione Web del Roma 
Fiction Fest quali fandom italiani fossero effettivamente 
presenti e coinvolti. Fiuuuuu! Davvero fortunelli siamo 
stati! Unica nota stonata da registrare è il temporaneo 
malfunzionamento della tecnologia del mantello che ha 
cessato di funzionare proprio nel momento in cui noi del 
BlueBook / FanClub, abbiamo incontrato privatamente 
Gillian Anderson. Caspiterina! La star di X-Files 
purtroppo ha saputo di noi (come pure il suo Staff) ed il 
nostro regalo le ricorderà sempre che siamo stati al RFF 
2012! Peccato! E' stata un'impresa storica quella di 
passare inosservati  per noi che abbiamo riscontri a 
livello internazionale tra iniziative, campagne, Riviste On-
Line e per i quali, addirittura, Chris Carter e Frank 
Spotnitz hanno realizzato un video di saluto per 
ringraziarci del nostro impegno (circostanza unica a 
livello mondiale - video visibile sul sito e su Facebook).  
La scienza spesso rende possibile l'impossibile grazie 
alla fantasia, la vera ispiratrice delle nuove tecnologie. 
Speriamo ci siano altre occasioni per testare il mantello 
invisibile, confidando nella provvidenziale mancanza di 
lungimiranza di siti come Tuttocchio che, invece, 
attraverso una ricerca professionale potrebbero venire a 
conoscenza della nostra presenza, o esistenza, fate voi.
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Profile: Lo Sfan 
Stadio Intermedio Degenerativo del Fan

C
osa farebbero le star senza il consenso del pubblico? Probabilmente un altro mestiere. 
Cosa farebbero le star senza i fan? Sicuramente continuerebbero a fare le star se si 
chiamassero Al Pacino, Meryl Streep, Antony Hopkins, Bruce Springsteen, Eric Clapton, 
mentre altri si dedicherebbero a lavori più terreni se le loro non elevatissime qualità 

artistiche non fossero sospinte e incoraggiate in modo organizzato. Un intero fandom sano 
sarebbe capace di fare miracoli. Un solo fan insano, disastri. In alcuni individui, molto fragili 
psicologicamente, una semplice passione può tramutarsi in qualcosa di morboso e sfociare, 
nei casi più gravi, nello stalking, l'evoluzione patologica più frequente dell'adorazione. 
Nell'articolo non tratteremo né del corretto fanatismo (fan), né della sua degenerazione 
(stalker), ma di un livello intermedio, che abbraccia, in parte, le caratteristiche di entrambi e 
che col tempo, se non giunge tempestivamente una presa di coscienza personale o un aiuto 
esterno, può portare a gravi disagi mentali: lo Sfan. Si tratta di un neologismo che deve le sue 
origini al verbo volgar/popolare “Sfanculare”, dove la “S” indica una generica ripetitività 
dell'azione e pertanto “Sfanculare”, contestualizzato al tema di cui discutiamo, assume il 
significato di mandare a quel paese ripetutamente gli altri e chi la pensa diversamente, gli 
amici o estimatori che mettono in dubbio capacità e punti di vista, coloro i quali vogliano 
opporsi all'Io elefantiaco e megalomanico e lo stesso vip oggetto di adorazione, se il rapporto 
parasociale (unilaterale) non mostra segnali di reciprocità a livello di gradimento.
Strumento moderno di azione dello Sfan è la tecnologia: la rete, grazie soprattutto ai social 
network, offre tutti gli ingredienti per ingigantire la sua vanagloria. Unendosi, o ancor meglio, 
fondando un sito oppure un fan club ricerca benefici sociali reali tentando di divenire 
importante per gli altri fan attraverso iniziative e sfruttando conoscenze nel mondo dei media 
che possano renderli “famosi” nella ristretta cerchia della community da cui si attende 
ammirazione e riconoscenza. Lo Sfan è un adoratore di celebrità che, animato dal narcisismo, 
tenta di divenire a sua volta celebrità.
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Dunque...quella giornalista me la sono 
arruffianata, l'altro giornalista ha una 
cotta per me, quel sito è dalla mia 
parte, la concorrenza è stata 
censurata! Tutto secondo i piani! 

Non mi resta che andare  
all'evento e impossessarmi della 
NUMERO UNO.! A quel punto 
sarò incontrastatamente io, la 
NUMERO UNO. Mmmhhua
Uahhhihihihihihihihih!
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 La NUMERO UNO è giunta
      e io sarò l'unica del 
   Fandom ad accoglierla!

 Ehm, in realtà ci sarebbe 
  anche un altro Fandom...

  Sarò l'unica ad aver pensato 
di donarle un regalo. I miei fans  
   mi adoreranno per questo.

 Ehm, in realtà ci ha già 
pensato l'altro Fandom...

 I miei fans saranno gli unici ad 
entrare con un biglietto esclusivo

 Ehm, in realtà anche gli iscritti 
dell'altro Fandom hanno biglietti           
        esclusivi...

Sgombrate il passo, marrani. 
   Io sono Amelia la strega
           che ammalia!

Ad acuire un quadro psichico già delicato subentra l'egocentrismo patologico che genera 
una fantasia inconscia di grandezza che distorce la realtà. Le persone che interagiscono 
con l'egocentrico non riescono a comunicare perché non esiste la comprensione da parte 
sua, ma solo l'assoluta coincidenza tra le due visioni del mondo. Crede che gli siano dovuti 
riconoscimenti particolari e prova un forte senso di rabbia se non gli vengono concessi.

 Alcuni rappresentanti dell'altro 
fandom incontreranno privatamente 
la NUMERO UNO, mia Padrona!

 Tranquillo, mio buon servitore, ho 
escogitato un piano e tu avrai un 
ruolo importante. Nessuno rovinerà il 
mio momento! Mhuaaaaaaaaa!

Questo bisogno di superiorità è una forma di compensazione e gli altri (non importa se essi 
siano nemici o amici di lunga data) vengono ricercati solo come oggetti che adorino l'Io 
grandioso ed ignorati (e talvolta penalizzati). Lo Sfan si comporta come un bambino 
regredendo ad una forma di narcisismo; idealizza il vip perché idealizza sé stesso,a volte 
palesando tratti di personalità Bordeline.

 La NUMERO UNO ha scartato il 
mio regalo! Che bel sorriso che ho 
...cioè...che ha! Sto leggendo la mia 
lettera...cioè sta leggendo la mia 
lettera. Mi sto ringraziando..         
cioè mi sta ringraziando...

 Cara, non riusciamo a vedere 
la NUMERO UNO. Spostati 
               per piacere

      Spostarsi? Perché mai? 
         Io mi vedo benissimo! 
       Cioè io la vedo benissimo!
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Nel vedere sé stesso come centro di tutto, lo Sfan adotta ogni misura possibile per 
annientare qualunque minaccia che possa intaccare la sua presunta supremazia. E' 
importante che la sua verità megalomanica non venga messa in discussione dai fatti. Da 
qui: sabotaggi, scorrettezze, censure, diffamazioni, menzogne, il tutto sorretto da una rete 
di complicità che conferisce false verità ad un quadro fantasioso e delirante.

       Ho eseguito gli ordini
mia Padrona. Li ho sabotati! Ho 
fatto finta di scattare foto per 
loro ed ho occupato ogni spazio 
possibile. In mano non hanno niente. 
   La NUMERO UNO è nostra!

      Mio fidato amico! Il tuo 
servilismo sarà ben ripagato! 
    Bravo! Missione compiuta. 
            Abbiamo vinto. 
      Sono la NUMERO UNO.

           Per finire, non resta che                   
      autocelebrarci e raccontare al 
mondo le nostre gesta attraverso siti         
    amici, Forum, Youtube, Facebook, 
    Tumbr, Twitter, piccioni viaggiatori,       
     segnali di fumo e sedute spiritiche.
                 AHAHAHAHAH!

     Grazie Emilio Fede. I tuoi insegnamenti 
     sono stati preziosi. La mia Padrona mi    
            apprezza!  Si torna a casa.!              
               Fetish Party, arrivoooo!

Questo, in estrema sintesi, il quadro nosologico dello stadio intermedio degenerativo del fan. A 
peggiorare una condizione già di per sé preoccupante, agiscono le adulazioni di coloro che 
entrano a far parte della community creata dal megalomane. Si tratta di una nutrita schiera di, a 
loro volta, potenziali Sfan che cercano un punto di riferimento, un mentore che possa nutrire il 
loro bisogno di vanagloria. I successi dello Sfan diventano loro successi in un processo di 
identificazione che trasforma i singoli in un tutt'uno, in una sintesi ancor più pericolosa ed 
inquietante, in qualcosa che “gli umani non potrebbero neanche immaginare” (direbbe Hauger 
sotto la pioggia incessante di Blade Runner), “in ciò a cui nessuno crederebbe, in ciò che sfugge 
ad ogni umana comprensione, in qualcosa che quando si scatenerà avrà conseguenze oggi 
inimmaginabili” (cit. Kurtzweil in Fight the Future): lo Sfandom!

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è 
da ritenersi puramente voluto.
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D
avid Linch, dopo il caso Laura Palmer, non esiterebbe 
ad indagare sul macabro omicidio di X-Files. Nell'attesa
proviamo a capire noi le cause del declino di un prodotto

che, dopo la fine della serie in TV si sarebbe potuto trasformare in 
un franchaise cinematografico di successo, quasi alla stessa 
stregua di Star Trek, e che invece ha palesato un progressivo 
declino qualitativo. Parlare di morte di X-Files è più che altro una
provocazione, quasi un'offesa alla visione mai troppo critica del fan
per antonomasia, quello che preferirebbe infilare le dita in una 
presa di corrente piuttosto che ammettere l'esistenza di difetti 
nell'oggetto della sua idolatria. Tuttavia, spesso è proprio dalle 
provocazioni, dagli eccessi che la ragione si desta dal suo torpore 
e torna a riflettere, ad interrogarsi. Gli anni 90 sono stati travolti e 
stravolti dal genio creativo di Carter che ha introdotto per la prima 
volta un modello narrativo cinematografico nella TV, portando nelle 
case degli spettatori l'inquietudine che nasce dalla paura 
dell'inesplicabile, dell'intangibile, dell'inaspettato. Vincenti le scelte 
non solo dei suoi collaboratori, ma anche, cosa più importante, 
quella degli attori: Gillian e David si sono rivelati determinanti per il 
successo dello show.
Insomma X-Files è nata sotto una buona stella. 
Tutti i tasselli si sono uniti in quella perfezione 
qualitativa tanto decantata in passato ed oggi  
compianta. Diversi episodi di X-Files sono stati, 
da altre serie, citati, riproposti in salse diverse
e a volte copiati con esiti non altrettanto 
lusinghieri. Basti citare in ordine di tempo 
Castle, il cui produttore Rob Bowman (vecchia 
conoscenza di X-Files) ha ideato e proposto al 
suo pubblico un episodio/documentario, 5x07 - 
Swan Song, sulla scia di X-Cops (XF-Stagione 
7). Il risultato è nettamente inferiore all'origina- 
le, con il paragone fra Gillian Anderson e Stana 
Katic, impietoso per quest'ultima. Se l'ultimo 
decennio del secolo scorso ha decretato il 
successo internazionale di X-Files, il nuovo ha 
segnato il suo declino. 

La verità è sulla scena del crimine
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Quali i motivi e chi sono i responsabili?  A Gillian Anderson e Frank Spotnitz mancava un movente ragionevole visto il 
loro attaccamento alla serie; stessa cosa per Carter, che addirittura dichiarò di avere idee per 10 stagioni. Quindi tutti i 
sospetti ricadono su Duchovny che già durante la quinta stagione pretese, su ordine preciso della moglie Tea Leoni, il 
trasferimento delle locations da Vancouver a Los Angeles, con conseguente stravolgimento del look della serie che 
passò dalle cupe e buie ambientazioni canadesi alle assolate scenografie californiane. Inoltre l'ansia di essere legato a 
vita al personaggio di Mulder spinse Duchovny a chiedere un progressivo allontanamento dallo show che si 
concretizzò in una residua presenza dell'attore durante l'ottava stagione (appena 8 episodi) e in una totale assenza 
nella nona, se si esclude la Reunion per la Series Finale. La voglia di libertà del Duko costrinse il buon Carter a 
scritturare Robert Patrick (John Doggett), quale sostituto di Mulder all'FBI e, cosa più importante, a ridisegnare la 
mitologia. Per giustificare l'assenza di David si usò lo stratagemma del rapimento alieno con conseguente introduzione 
dei Supersoldati, alieni alla Terminator che presero il posto del caro vecchio Bounty Hunter. Mai nelle precedenti 
stagioni si era anche solo accennato ai Supersoldati e la decisione di tirarli fuori dal cilindro da un giorno all'altro 
suscitò nel Fandom perplessità e critiche. Dopo Fight the Future la mitologia era chiara e aveva suggerito allo 
spettatore un'idea degli Alieni ben precisa sia spiegando il progetto di Colonizzazione, sia rivelando il processo di 
mutazione genetica a seguito di contagio virale con l'olio nero, veicolato dalle api. Il Supersoldato era qualcosa di 
nuovo, un alieno combattente che avrebbe dovuto garantire la riuscita del Progetto, a sua volta prodotto dal virus 
alieno (ma non doveva generare solo gli alieni grigi?). Poveri fan confusi! Per tutti questi fattori il calo degli ascolti fu 
inevitabile, ma X-Files riuscì a conservare la sua grande popolarità al punto che si decise di abbandonare la TV per il 
grande salto al cinema, visti anche i buoni risultati di Fight the Future-The Movie. Se David Duchovny può essere 
incriminato per tentato omicidio televisivo di X-Files, Chris Carter può essere perseguito per tentato omicidio 
preterintenzionale cinematografico, anche se la configurazione del reato può risultare difficile da inquadrare 
giuridicamente. Infatti Chris Carter, purtroppo per noi, intentò una causa milionaria contro la Fox per una questione di 
diritti che si protrasse per anni raffreddando inevitabilmente i rapporti con la “casa madre” e soprattutto ritardando la 
realizzazione del primo capitolo cinematografico di Mulder e Scully che avrebbe dovuto aprire il franchaise, 
precedentemente programmato entro un paio di anni successivi a The Truth. L'idea sarebbe stata quella di offrire al 
pubblico un film horror e quindi non mitologico. Fu scritto anche un soggetto che andò perduto negli anni fra scartoffie 
di avvocati e assegni succulenti. Il risultato fu un'attesa per i fans lunga ben 6 anni. I Want to Believe giunse nei 
cinema soltanto nel 2008 e la trama, non certo indimenticabile a cui si aggiunsero una regia poco esperta e un ritmo 
narrativo a tratti lentissimo, produsse non poche critiche fra stampa e pubblico. Ma il vero assassino, l'omicida 
volontario che ha fatto fuori X-Files è senza dubbio la Fox che non si è curata di pulire la scena del crimine, lasciando 
indizi dappertutto, e offrendo quello che in gergo criminologico si chiama “overdose di prove”. I saggi capi della Fox, 
non solo ebbero la spiacevole idea di investire poco sul film e molto meno anche sulla promozione, ma ritennero 
geniale far uscire, quello che è stato a tutti gli effetti un “film indipendente” nel periodo estivo dedicato ai Blockbusters. 
Ma il colpo fatale, quello che ha provocato la morte cerebrale di X-Files è stato inferto decidendo di ignorare la data 
mitologica del 22 dicembre 2012, suggerita dalla serie televisiva. La mancata produzione del terzo film, giustificata 
dall'incertezza sui probabili proventi ha congelato i cuori dei fan e stupito la stampa. Si dice che la crisi economica 
suggerisca di evitare produzioni a rischio. Una premessa rispettabile se non fosse che recenti produzioni da parte della 
Fox si sono dimostrate un fallimento dal punto di vista qualitativo e un flop da quello finanziario. Chissà che il futuro 
abbia in serbo per noi tutti una resurrezione di X-Files attraverso un nuovo film, magari nel 2014, o 2015 (trattandosi di 
X-Files, il soprannaturale sarebbe plausibile). Le ultime dichiarazioni dei protagonisti cominciano ad alimentare 
speranze. Ma una cosa è certa. Ciò che è scomparso per sempre è il progetto di una serie cinematografica: il sogno di 
Carter e di tutti gli x-philes. Amen.
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Fanart by Giagia

IL TERZO FILM PUO’ ANCORA ATTIRARE
di Elena Romanello
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T
Il 2012 ormai è giunto al termine, il 
mondo non è finito il 21 dicembre 

anche se c’è chi ci ha creduto fino 
all’ultimo, e gli X-Philes sono rimasti 

orfani di un terzo film che aspettavano 
dal 2002 e sul quale forse contavano.

Quando in The truth, series finale, Fox 

montagna leggendo i dati dell’ultimo giorno secondo il 
calendario Maya, in molti avevano pensato ad un ultimo 
film per concludere l’epopea di X-Files dieci anni dopo, 
con magari un William ragazzino e altri ritorni per 
svelare la verità sull’invasione aliena. 
Ma questo non c’è stato.

Mulder entrava nella base segreta della

c
I fan hanno avuto il piuttosto 
deludente I Want to Believe nel 
2008, e poi voci di vario genere, 
da David Duchovny e Gillian 
Anderson che hanno più volte 
confermato il loro interesse a girare 
ancora un’avventura dei personaggi 
che li hanno resi famosi (ma c’è da 
dubitare che vorrebbero fare 
Mulder e Scully vanno in pensione, è bastato a suo 
tempo Fantozzi…) e notizie contraddittorie di 
sceneggiature già pronte in attesa del via, al nulla 
assoluto. Intanto è giunto alla fine quello che per molti 
è stato visto come un sostituto di The X-Files, Fringe 
di J.J. Abrams, mentre Weird desk, una serie 
annunciata come il nuovo The X-Files è stata 
bocciata dalla ABC che non si è sentita di investirci 
sopra. Il genere fantastico continua ad esistere e a 
declinarsi, in letteratura, cinema, telefilm, fumetti, ma 
si preferisce muoversi tra le suggestioni fantasy della 
Terra di Mezzo, vampiri più o meno credibili, mondi 
post catastrofe alla Revolution, e distopie in stile 
Hunger Games, mentre mondi molto simili al nostro, 
ma riletti in chiave fantastica e complottistica 
sembrano non avere più l’appeal degli anni Novanta, 
cioè prima dell’11 settembre.

Ox

C

W
Forse X-Files non va più di moda? 
Eppure sono tanti i fan, ormai cresciuti, 
che hanno amato e amano le sue 
suggestioni, che vedono e rivedono gli 
episodi, che partecipano ad eventi 
dove ci sono protagonisti del cast e 

dello staff, che si ritrovano on-line 
usando anche i nuovi social 
network, che hanno, giustamente, 
affiancato nuove passioni ad una 

che non vuole morire. Il problema è che il terzo film è 
comunque un azzardo: per forza di cose dovrebbe 
essere un mitologico, e la mitologia è roba per iniziati, 
per chi ha seguito tutte le nove stagioni, per chi sa 
tutto del Consorzio, degli alieni, di Smoking Man, di 
William, di Krycek e compagnia, non per l’interessato 
casuale, magari giovane, che ha sentito tanto parlare 
di The X-Files e vuole scoprire questo universo.

Quale futuro?

Certo, esistono i ripassi e le nuove 
acquisizioni, ma i produttori di X-Files 
non possono contare sul fatto che la 
gente si faccia, se non per passione, ore    
e ore di maratone prima di andare a 
vedere il film e capire tutti gli agganci 
e le presenze. Il traino del 2012 è 
ormai definitivamente bruciato, e 
non tornerà. 

m
Senz’altro è stato un elemento narrativo 
interessante da inserire nella conclusione 
della serie, ma come altre cose purtroppo 
non è stato messo a frutto bene. 
Non ha aiutato nemmeno I Want to Believe, 
film pieno di ombre, totalmente al di fuori di 
quello che era l’universo di The X-Files, 

puro veicolo di nostalgia nemmeno tanto ben fatto e 
comunque di nostalgia non si può campare.

S
Detto questo, non si può dimenticare un 
universo che ha saputo affascinare e 
appassionare, metafora dei complotti 
della vita reale, e che potrebbe ancora
avere molto da dire, e per il quale 
varrebbe la pena di correre qualche rischio
Ma in periodo di crisi i rischi si preferisce 
non correrli. L’importante è che, in un futuro un po’ 
meno remoto, non si scelga di proporre The X-Files 
con Mulder e Scully non più interpretati da David 
Duchovny e Gillian Anderson. Perché allora sì che 
qualcuno potrebbe arrabbiarsi.

“Riguardo ad un possibile reboot televisivo di X-Files con nuovi 
attori, penso che padrona dello show  sia la Fox, ma se questo 

dovesse accadere sarebbe un vero sacrilegio. “

(CHRIS CARTER)
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IL BORSINO
dell X'

FAMILY

Chris Carter

FRANK SPOTNITZ

GILLIAN ANDERSON

DAVID DUCHOVNY

Nonostante le idee per riproporsi in TV e al cinema non 
gli manchino non riesce  a trovare chi voglia investire su 
di lui. Bocciato il progetto televisivo “Unique”, la nuova 
serie scritta da Carter dal titolo “The After” proposta al 
Mip Com TV Market, ancora non è riuscita a trovare 
acquirenti sul mercato.  Al cinema Fencewalker non ha 
trovato un distributore e XF3 rimane ancora  solo una 
speranza. Pare, tuttavia, stia lavorando segreta-            
mente con la Showtime. Per cosa? Mistero.

Hunted, l'ultima fatica di Frank, non ha riscosso in 
Inghilterra il successo sperato. Dopo solo una stagione 
la Spy serie creata dal braccio destro di Carter è stata 
cancellata a causa dei bassi ascolti. Pare che ci siano 
problemi anche in America dove, dopo un'iniziale 
interesse alla creazione di uno spin-off , si registra una 
frenata. Sul suo Blog Frank afferma di credere nella 
possibilità di  XF3 già quest'anno. Diceva lo stesso 
anche nel 2012. Finché la Fox non si pronun-
cia ufficialmente...Trustno1!

Momento positivo per Gillian che riceve apprezzamenti 
ovunque. Richiesta sia in TV che al cinema occorre il 
pallottoliere per ricordare tutti i suoi recenti e prossimi 
impegni. Da segnalare  il ritorno in TV negli USA nella 
serie “Hannibal” nei panni di una psichiatra che si 
prenderà cura dell'inquietante mente del giovane 
“Hannibal Lecter”. Nel cast anche Lance Henriksen 
(Frank Black in Millennium).

Senza fare cose straordinarie, David continua a restare 
al centro dell'attenzione di critica e pubblico. 
In televisione lo si apprezza nel ruolo di Hank, in 
Californication giunta alla sesta stagione ( di qualche 
giorno fa l'annuncio di una settima ). Mentre al cinema 
lo vedremo  nel Thriller “Phantom”, e successivamente 
anche nelle pellicole “After the fall” e “Relative Insanity”. 
Voci infondate suggerivano un suo ritiro dalle scene per 
un anno sabbatico , mentre alle radio lui confida di 
essere fiducioso in XF3.

Cosa fanno adesso gli attori e gli autori di 
X-Files? Quali sono i lavori e i progetti futuri? 
Giudichiamo il loro momento professionale.
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ROBERT PATRICK

ANNABETH GISH

NICHOLAS LEA

MITCH PILEGGI

WILLIAM B. DAVIS

Shawn Ryan, dopo il successo di The Unit, porta con sé il 
suo attore preferito,  Patrick anche nel fantapolitico 
“Last Resolt”, ma i risultati sono sconfortanti (non avrà 
una seconda stagione). Dopo un promettente avvio la 
serie paga una lentezza narrativa e tematiche che hanno 
trovato l' opposizione dell'orgoglio del pubblico 
americano: il Governo USA è il male del mondo e la 
minaccia del conflitto atomico è la soluzione ai 
problemi  politici ed economici. Patrcik nella parte 
dell'antipatico convince quasi fino alla noia.

La Gish riesce a ritagliarsi il suo spazio in Tv grazie a 
partecipazioni occasionali di qualità. Nell'ultimo anno 
l'abbiamo vista in CSI, Pretty Little Liars e C'era una 
volta e attualmente sta lavorando alla serie Parks and 
Recreation e al pilot come co-protagonista del nuovo 
show poliziesco, The Bridge. Al cinema al momento, 
nulla da segnalare. I fan sperano di rivederla accanto a 
Robert Patrick in X-Files 3.

Nicholas Lea, dopo X-Files, sembra prediligere il mondo 
del fantastico in tutte le sue forme. Lo abbiamo visto 
nell'orrorifico Supernatural, nel fiabesco C'era una volta 
e nei fantascientifici, Kyle Y,  V (remake di Visitors), The 
Philadelphia Experiment e ultimamente nella novità del 
2012, Continuum, nel cui cast figura l'amico e collega 
William B. Davis. Continuum è stata rinnovata per una 
seconda stagione e si spera di vedere Lea con più 
regolarità nei panni dell'Agente Gardiner.

Negli ultimi anni Mitch è apparso nei più importanti 
show raccogliendo consensi unanimi: Stargate Atlantis, 
Nip/Tuck, Day Break, Cold Case, Castle, Sons of 
Anarchy, Medium, Supernatural, Grey's Anatomy. Di 
recente ha invece sposato il mestiere dell'attore di soap 
vecchia maniera, accettando di lavorare alla 
continuazione di Dallas.  Scelta coraggiosa, ma poco 
interessante.

Umile, cordiale col pubblico, uomo di vecchio stampo, 
Davis è rimasto nel cuore degli x-philes. Il suo libro 
autobiografico: Where There's Smoke: Musings of a 
Cigarette Smoking Man ha avuto buon riscontro e non 
manca di lavorare al cinema e in Tv. Quest'anno lo 
vedremo sul grande schermo nel fantascientifico 
Singularity Principle e in Motel de Gracia. In Tv è nel cast 
della serie Sci-Fi, Continuum, ancora inedita in Italia.
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GILLIAN ANDERSON PSICHIATRA DI HANNIBAL LECTER

Uno dei prossimi ruoli di Gillian Anderson, che solo 
sulle riviste italiane di televisione viene presentata 
come in disgrazia dopo la fine di The X-Files, sarà 
quello della psichiatra di Hannibal Lecter in una 

serie televisiva di prossima realizzazione, ispirata all’universo 
creato dall’autore Thomas Harris e portato al cinema in film 
come Il silenzio degli innocenti, Hannibal, Red Dragon e La 
giovinezza di Hannibal Lecter. La serie è ambientata nel 
passato di Hannibal Lecter, dopo i fatti della sua tragica 
infanzia e adolescenza, e quindi lo psichiatra cannibale non 
avrà il volto di Anthony Hopkins. Prodotta da Brian Fuller, 
vedrà Gillian in un ruolo ricorrente, come professionista che 
cerca di entrare nella testa di un uomo provato dal suo 
passato e pronto a commettere indicibili reati, che lavorerà al fianco di Mads Mikkelsen, Laurence Fishburne, 
Eddie Izzard e Gina Torres, già volto noto della tv fantastica in Firefly, Alias e Angel. Continua quindi una 
tendenza della tv recente di rifarsi a romanzi già noti per avere idee per realizzare serie tv, come è successo 
in Bones, ispirata alla serie di libri di Kathy Reics, o in Il trono di spade, un serial, anzi più uno sceneggiato, 
dai romanzi di George R. Martin.
Del resto, per Gillian Anderson è quasi una chiusura di un cerchio, perché, anche se a distanza è sempre 
stata legata in qualche modo ad Hannibal Lecter e a Il silenzio degli innocenti.

Tra le fonti di ispirazioni di The X-Files, c’era comunque anche Il silenzio 
degli innocenti, soprattutto per il suo avere messo in scena le tecniche 
investigative e di indagine comportamentale del Bureau, che al cinema 
erano al servizio di una storia comunque realistica mentre in tv 
diventano spunto per vicende al confine con la realtà. Inoltre il 
personaggio di Scully, soprattutto quello prima maniera, ricordava non 
poco Clarice Sterling, giovane donna d’acciaio con fragilità interiori, che 
si confrontava con il male assoluto non uscendone del tutto indenne. 

Poi i due personaggi si sono sviluppati in maniera diversa, ma ci sono non poche analogie, anche di 
immagine, tra l’allora ventottenne Jodie Foster, da sempre protagonista di storie con donne forti e famosa 
per il recente e coraggioso coming out sulla sua omosessualità (che però era ormai il segreto di Pulcinella) 
e la giovane Gillian Anderson delle prime stagioni, scettica e professionista, pronta però a confrontarsi con 
l’ignoto, e spesso anche con serial killer non solo di origine aliena, anche se nessuno, va detto, con il 
carisma del dottor Lecter. Inoltre Jodie Foster partecipò anche a The X-Files, sia pure solo con la sua voce, 
doppiando il tatuaggio allucinogeno di Ed Jerse, professionista belloccio deluso dalle donne per un breve 
momento interesse sentimentale di Scully, mettendosi in competizione proprio con la protagonista. Tra 
Jodie Foster e Gillian Anderson c’è chi volle anche una rivalità nella vita reale, rimasta comunque nel rango 
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dei gossip senza fondamento.
Il nome di Jodie Foster fu fatto da 
Chris Carter nel 1998 come possibile 
rimpiazzo di Gillian in un film sul 
grande schermo, con Richard Gere 
nella parte di Mulder, ma tutto rimase, 
per fortuna, una semplice battuta. Nel 
2000 Jodie Foster dichiarò di non aver 
intenzione di riprendere il ruolo di 
Clarice Sterling in Hannibal, sequel 
decisamente duro dove l’eroica e 
fragile agente dell’FBI mostrava il suo 
lato oscuro, e tra i nomi che furono 
fatti ci fu quello di Gillian Anderson, 
che non poté accettare perché in una 
clausola del contratto della Fox c’era 
scritto che non poteva interpretare 
ruoli simili a quello di Scully in altri film 
e telefilm. A distanza di oltre dieci anni 
Gillian entra nel mondo di Hannibal 
Lecter, in un altro ruolo che si 
presenta interessante, e la sua 
presenza concorre a fare di questa 
serie una delle più importanti dei 
prossimi mesi. In attesa di rivederla 
come Scully, in un terzo film in cui 
potrebbe anche essere bella 
un’apparizione di Jodie Foster.
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C'ERA UNA VOLTA, TRA FIABA 
E REMINiSCENZE XFILIANE

C'ERA UNA VOLTA, TRA FIABA 
E REMINiSCENZE XFILIANE
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T
ra gli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio il serbatoio per le storie fantastiche, X-Files in testa, 
erano le leggende metropolitane, il folklore moderno, le teorie del complotto: dopo l’11 settembre, che 
risale a pochi mesi prima della fine della nona stagione di The X-Files, le fonti di ispirazioni sono 
cambiate e, dopo la parentesi dei thriller esoterici su complotti mistici alla Dan Brown, ci si ispira per il 

fantastico contemporaneo ad un folklore più antico, che parte dalle fiabe.
Once upon a time, tra le più recenti serie di genere fantastico, rinnovata per una seconda stagione dalla ABC, e in 
onda anche in italia a partire da Gennaio 2013 su Sky (Fox Italia, canale 111), si ispira alle fiabe classiche, in 
particolare al corpus dei fratelli Grimm e al nostro Pinocchio di Collodi, con qualche riferimento, soprattutto in 
grafica e costumi, alla reinterpretazione disneyana. Tra un mondo magico in cui vivevano i personaggi delle fiabe, 
da Biancaneve a Cappuccetto Rosso passando per la Regina cattiva, Hansel e Gretel, Malefica, Tremotino e tanti 
altri, e un mondo reale in cui tutti sono intrappolati senza memoria per un incantesimo di vendetta della perfida 
Regina da cui solo la figlia prescelta di Biancaneve e del Principe può salvarli, la storia si snoda rileggendo in 
maniera moderna ed intelligente le fiabe classiche e costruendo nuovi miti e un nuovo folklore. In molti hanno visto 
in questa serie riferimenti al celeberrimo Lost, telefilm di riferimento e di culto nel primo decennio del millennio, 
visto che oltretutto ci lavorano due degli sceneggiatori di punta, qui ideatori, Edward Kitsis e Adam Horowitz: ma 
sono tanti gli universi di riferimento, e The X-Files non è certo assente.
Certo, la cittadina all’apparenza normale, nel Maine, oltretutto, non è un’idea originale di Chris Carter, ma in quanti 
episodi di The X-Files abbiamo visto luoghi simili, soprattutto nei case files, dove Mulder e Scully andavano a 
investigare! Certo, non incontravano principi senza memoria, draghi nascosti nelle viscere, ragazze lupo e foreste 
da cui non si riesce ad uscire, ma le strizzate d’occhio ci sono eccome e a qualche fan sembrerà di vederli 
sbucare in qualche via, a chiedersi dove è la verità in quel mondo surreale.
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Emma Swan, bambina abbandonata perché giunta in questo mondo dal 
Reame delle Fate, cresciuta sola, con una maternità in età adolescenziale e 
un presente come investigatrice privata e poi sceriffo di Storybrook, è una 
prescelta come Buffy, in parte, ma ricorda anche non poco Dana Scully, e 
per il suo scetticismo e per il rapporto che si crea con il figlio ritrovato, il 
piccolo Henry, il believer della vicenda, che con l’innocenza dell’infanzia ha 
capito cosa c’è dietro quello strano mondo.
Il tema della genitorialità, tanto voluto da Dana Scully e tanto dolorosamente 
risolto, è uno dei temi fondanti di Once upon a time: Emma è la figlia perduta 
di Biancaneve e del Principe, in questa realtà suoi coetanei, che riscopre il 
rapporto con il figlio dato in adozione; la perfida Regina vuole solo in 
definitiva l’amore di qualcuno, quel bambino che ha preso con sé e che la 
respinge; Mister Gold, nel regno delle fiabe il temibile Tremotino, cerca il 
figlio perduto che è fuggito da lui perché spaventato dalla sua natura; Ruby 
Cappuccetto rosso porta su di sé la maledizione del lupo mannaro ed è 
supportata dalla nonna in tutti e due i mondi; Geppetto ha perso per sempre 
Pinocchio, diventato un uomo vero nella nostra realtà.
I fan di The X-Files riconosceranno tra gli interpreti due volti noti dell’universo 
di Chris Carter: re Giorgio, padre tirannico del Principe, è Alan Dale, che in 
The truth era il presidente alieno della corte che condannava Mulder, mentre 
il taglialegna papà di Hansel e Gretel, nella nostra realtà il meccanico 
Michael, pronto a riscoprire una genitorialità che non sapeva di avere, è 
Nicholas Lea, l’indimenticabile Alex Krycek. A praticamente cinquant’anni 
Nicholas interpreta uno dei tanti personaggi portati in un mondo senza 
magia, là falegname disposto a tutto per i suoi bambini e catturato dalla 
Regina cattiva, qui uomo confuso e in fuga dalle sue responsabilità, che 
ritroverà nel finale, creando un personaggio lontano dall’affascinante 
triplogiochista che non si riusciva ad odiare fino in fondo, sospeso tra 
fantasia e realtà.
C’è un personaggio che ricorda Krycek, con i dovuti distinguo, ed è Mister 
Gold, ricco e solitario commerciante a Storybrook, nell’altra realtà l’intrigante 
Tremotino, sempre pronto a mettere il piede in mille scarpe e a girare gli 
eventi a suo vantaggio, in realtà in cerca del figlio perduto e di un amore mai 
dimenticato, con una rilettura originale de La Bella e la Bestia. Il finale della 
prima stagione di Once upon a time stravolge le carte in tavola, trasformando 
Emma da scettica in believer (Scully ci aveva messo molto di più!) e facendo 
creare a Mister Gold Tremotino un sortilegio che porta la magia nel mondo 
reale, con grande soddisfazione della sua rivale (ma sarà tale?) la Regina. 
Vedremo come evolverà questo universo ai confini della fantasia e se magari 
rifaranno o faranno qualche comparsata altri interpreti xfiliani. Di sicuro 
ritroveremo Annabeth Gish (Monica Reyes in X-Files) nei panni di Anita.
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A PARTIRE DAL 22 GENNAIO SU 
FOX, CANALE 111 DI SKY

39 BLUEBOOK



40 BLUEBOOK

di Massimilliano



C
ontinuum, serie Sci-Fi prodotta dalla Showcase, e girata 
in Canada ed ambientata nella Vancouver (di oggi e del 
domani) unisce tematiche fantascientifiche ad una 
narrazione in stile poliziesco che può garantirle un futuro 

più lungo rispetto alla media di vita di alcune sue sorelle di genere. Il 
pubblico, infatti, sembra, seppur sempre affascinato da trame 
futuriste, essere refrattario a serie strutturate da episodi con modello 
cliffhanger in cui ogni puntata è strettamente ancorata alla precedente 
e con uno sviluppo della trama lontana dallo stile familiare procedural, 
oppure medical oppure investigativo. Il creatore della serie, Simon 
Barry, ha sapientemente affiancato ai classici ingredienti Sci-Fi 
(tecnologia avanzata, trasformazione della società e del rapporto 
governanti/governati, viaggi nel tempo) il case-file sviluppato secondo 
i consueti canoni del Crime serial, pur essendo fedele ad una trama 
di base da cui tutte le vicende dei personaggi prendono corpo. Ma al 
di là degli strumenti di narrazione, dove Barry sembra aver fatto 
centro è nel racconto del più terribile e meno fantascientifico incubo 
dei nostri giorni, la più deprimente analisi politologica dell’era 
contemporanea: la crisi economica e l’incapacità della politica di porre 
rimedio e garantire la democrazia. Siamo nell’anno 2077, i governi 
occidentali hanno fallito la loro politica di risanamento globale, 
lasciando la società alla mercé delle grandi corporazioni che hanno 
decretato la fine delle garanzie costituzionali e instaurato un duro 
stato di polizia capace di reprimere i crimini e prevenirli sulla base di 
semplici sospetti. Protagonista di Continuum è Kiera Cameron, 
interpretata dalla bellissima Rachel Nichols (G.I. Joe, Conan il 
Barbaro), un’agente di sicurezza chiamata Protettrice, il cui compito è 
quello di difendere lo status quo dal piccolo reato dell'affamato e 
disperato cittadino, ai grandi atti terroristici ideati dai Liber8, un nutrito 
e pericoloso gruppo di rivoluzionari, guidati dalla mente organizzativa 
di Edouard Kagame (Tony Amendola, Geppetto in Once upon a time 
e Bra’tac in Stargate SG1) che si batte per sovvertire lo stato delle 
Multinazionali.

I GADGET SCI-FI IN CONTINUUM

Kiera possiede un chip nella 
testa che registra tutti i suoi 
ricordi e  dati a cui può aver 
accesso per le sue indagini.

Hi-Tech sono anche la tuta e la pistola. La tuta sfrutta una tecnologia 
“liquida” che le conferisce molteplici capacità: la mimetizzazione, 
l'invisibilità, la neutralizzazione di armi nemiche, la rilevazione di 
impronte e l'identificazione dei criminali. La pistola riesce a colpire 
l'obiettivo con precisione infallibile.
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I terroristi catturati dalla bella Kiera, fuggono al loro destino 
grazie ad un dispositivo quantistico che li trasporta ai giorni 
nostri. La professionale Protettrice non si dà per vinta e 
segue i criminali nel loro viaggio nel tempo poco prima che 
lo squarcio spazio temporale si chiuda. Armata di una tuta 
ipertecnologica e di un microchip impiantato nella testa che 
le consente di avere accesso ad una quantità enorme di 
informazioni trova l'unico possibile aggancio in un geniale 
ragazzino, Alex Sadler (Erik Knudsen) che altri non è che il 
Deus ex Machina delle innovazioni tecnologiche del 2077. 
Kiera sarà costretta a spacciarsi per un'agente governativa 
e collaborare con la polizia canadese che le assegnerà un 
partner, Carlos Fonnegra (Victor Webster) con cui 
instaurerà un rapporto fatto di fiducia e menzogne pur di 
catturare uno ad uno i terroristi il cui piano è quello di 
eliminare alla radice tutti i responsabili del declino della 
società del futuro. Ambiguo è anche il rapporto che la 
Protettrice crea con un ex membro del Liber8, Matthew 
Kellog (Stephen Lobo), doppiogiochista con cui si crea 
un'alchimia che ha già creato sulla rete gruppi di shippers 
speranzosi in una love story fra i due, nonostante il belloccio 
della situazione sia l'Agente Fonegra. Non solo gli 
appassionati di Sci-Fi possono essere soddisfatti della serie 
grazie anche agli effetti speciali di tutto rispetto, ma pure gli 
x-philes che ad inizio e fine stagione (la prima contiene 10 
episodi), per la gioia dei loro occhi e dei loro cuori, possono 
rivedere due volti noti e amati, quello di William B. Davis e 
Nichola Lea. Davis veste i panni di Alex Sadler del futuro, il 
creatore della tecnologia che fa da micidiale garante del 
nuovo sistema sociale instaurato. La sua figura ricorda 
moltissimo quella di Smoking Man, dell'uomo che sa tutto di 
tutti e che si nasconde dietro le azioni dei terroristi. Il suo è 
forse un tentativo di redenzione? Lo scopriremo nella 
seconda stagione, già commissionata dalla Showcase, i cui  

13 nuovi episodi saranno trasmessi nella prossima estate, 
in cui più spazio avrà anche Nicholas Lea che indossa i 
panni dell'Agente Gardiner, colui che nutre sospetti 
sull'identità di Kiera. Fa piacere rivedere due gradi attori di 
X-Files in una stessa serie e per giunta anche di genere 
fantascientifico. Per ora non c'è stata interazione fra i due 
anche perché i loro personaggi appartengono ad epoche 
diverse, ma si spera che un altro viaggio temporale 
consenta di far interagire sulla scena Nick e William, 
riportandoci per un attimo alla memoria i grandi scontri 
dialettici fra Smoking Man e Krycek.
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FALLING SKIES
IL NEMICO DEL MIO NEMICO E' MIO AMICO
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di Massimiliano



le serie apocalittiche, nate dall'atavica 
paura del futuro, e utilizzate come monito 
contro gli errori, passati e presenti, perpe- 

tuati dall'uomo a danno dell'ambiente (Terra 
Nova, Revolutions), o dell'economia e della 
politica (Continuum) o dei suo simili (Jericho, 
The Walking Dead) cercano, quasi fossero 
figli del loro destino (Omen Genus, potrem- 
mo dire, piuttosto che Omen Nomen) di 
sopravvivere costantemente al giudizio 
critico del pubblico televisivo sfidando i 
pericoli del déjà vù e dell'ovvio. Chi è riuscito 
a superare il temuto scoglio della prima 
stagione, non sviluppando  tematiche 
contemporanee, ma riproponendo le mai 
sopite paure post-belliche del dominio del 
mondo da parte di visitatori provenienti dallo 
spazio (sfruttate sino all'osso dalla TV, dal 
cinema e dalla letteratura) è “Falling Skies”. 
I motivi della scampata estinzione dai 
palinsesti televisivi di questa serie Sci-Fi, 
dipendono dalla fantasiosa e geniale mente 
del suo produttore, Steven Spielberg che ci 
ha proposto un mondo post-apocalittico in 
cui la razza umana cerca di resistere agli 
invasori spietati e supertecnologici tra effetti 
speciali superiori alla media e scenografie 
da Terza Guerra Mondiale. A tutto questo si 
aggiungono la quotidiana lotta dell'uomo per 
la sopravvivenza e la strenua difesa di quei 
principi e ideali che, già in passato hanno 
costruito, dalle ceneri prodotte dall'assoluti- 
smo, dall'egoismo e dalla prevaricazione, le 
fondamenta della società civile. In Falling 
Skies l'organizzazione del gruppo sociale è 
la condizione necessaria all'esistenza dello 
stesso e deterrente alla ribellione individuale 
che può comprometterne le difese già 
costantemente messe a dura prova dal 
nemico alieno. Strumento di conservazione 
del gruppo non può che essere la forza, e in 
Falling Skies la Seconda Massachussets, 
nutrito gruppo di soldati e combattenti 
improvvisati, guidata dal Capitano Dan 
Weaver (Will Patton) deve far sfoggio di tutte 
le sue capacità in battaglia, per tutelare 
molte decine di sopravvissuti civili. Il rigido e 
freddo militarismo della politica del Capitano 
è però mitigato dal buon senso e dallo spirito 
democratico di un ex insegnate di Storia, 
Tom Mason (Noah Gallagher), rimasto 
vedovo a seguito dell'uccisione della moglie 
da parte del nemico extraterrestre e padre di 
3 figli dei quali, il secondo, rapito assieme a 
numerosi altri adolescenti, tutte pedine del 
misterioso scacchiere degli alieni. Parlando 
proprio di quest'ultimi, vi è da dire che, dopo 
il debolissimo remake della Guerra dei 
mondi, Spielberg, se si esclude la parentesi 
Taken, molto xfiliano per i temi dei rapimenti 
e del complotto,  torna a proporre, stavolta al 
pubblico televisivo, l'immagine dell'alieno 

Da sinistra: Mason, Weaver, e membri della Massachuttes

Mech, Robot con licenza di uccidere

Mason e Weaver hanno i volti di Noel Wyle e Will Patton 

Skytter, E.T. schiavo al servizio degli alieni invasori
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mostruoso e cattivo, lontano anni luce dal 
tenero e rassicurante E.T o da quello collabo- 
rativo di Incontri ravvicinati. Particolareggiata è 
poi l'organizzazione militare degli invasori con 
una struttura piramidale che vede al  livello più 
basso gli Skitters, esseri dalle sembianze di 
ragni con il compito di rapire e applicare sul 
dorso delle vittime orribili creature che 
ricordano i piccoli e fastidiosi parassiti 
inseminatori visti nella serie cinematografica di 
Aliens. I parassiti controllano la volontà degli 
adolescenti che vengono utilizzati come 
manodopera, anche se il reale progetto 
previsto per loro dagli invasori sembra essere 
destinato ancora a rimanere un mistero sia per 
i personaggi che per il pubblico. Su un livello 
superiore sono collocati i Mach, micidiali e 
giganteschi Robot bipedi. Armati e spietati, 
utilizzati a difesa delle missioni degli Skitter, 
hanno come secondo obiettivo lo sterminio 
della Resistenza. Infine al vertice della 
Piramide vi sono i veri invasori, Alieni altissimi, 
longilinei le cui forme rappresentano una 
novità rispetto alla classica iconografia 
proposta dalla fantascienza. A dispetto della 
loro potente tecnologia, sono fragilissimi e 
sfruttano la loro capacità telepatica per 
comunicare sia con gli Skitter che con gli 
umani.
Falling Skies, la prossima estate, proporrà ai 
suoi telespettatori la terza stagione, ma quanta 
fatica per arrivarci. La prima stagione 
(sviluppata in 10 episodi) ha registrato più bas- 
si che alti mettendo a dura prova l'intero 
progetto. Mentre il Pilot ha ottenuto ben 6 
milioni di spettatori, risultato migliore del 
debutto di The Walking Dead, il ritmo lento 
della storia e la difficile scelta di mettere troppa 
carne al fuoco nelle successive puntate ha 
creato disaffezione nel pubblico e generato 
una critica da parte dei media poco tenera. 
Probabilmente le difficoltà del primo anno 
hanno rappresentato un passaggio inevitabile 
verso l'affermazione e il riconoscimento. 
La serie, infatti, inizialmente e ragionevolmente 
si è concentrata sulla capacità di recupero dei 
superstiti e sulla loro determinazione a 
difendere la loro umanità a seguito della 
Grande Invasione, scegliendo quindi di privile- 
giare i personaggi alle trame fantascientifiche.  
La svolta si è avuta con la seconda stagione 
che ha puntato molto di più sull'azione e sulla 
necessità di fornire risposte ai tanti misteri 
disseminati puntata dopo puntata, riuscendo a 
soddisfare, finalmente, il pubblico e la critica, 
con spruzzate di romanticismo (se pensiamo 
alla love story fra Mason e Anne Glass,  la 
dottoressa del gruppo) e carrambate come il 
tanto atteso ricongiungimento fra Mason e il 
figlio, rapito, Ben, che mostrerà una persona- 
lità ed una natura irrimediabilmente cambiate.

Nella seconda stagione si è aggregato al cast 
un attore noto ai fan di X-Files e Millennium, 
Terry O'Quinn nei panni di Artur Manchester, 
ex professore di Mason che ha contribuito a 
fondare Charleston, di cui è la guida nonchè 
Leader del provvisorio Governo degli Stati Uniti 
eletto a maggioranza. La 2° Massachut- tes si 
aggrega alla comunità, ma ben presto le 
divergenze di opinione tra i gruppi porterà ad 
uno scontro. La Season Finale si chiude col 
botto. Quando tutto sembra mettersi male per i 
protagonisti, atterra una piccola astronave da 
cui esce una differente forma di vita aliena. 
Forse una razza nemica degli invasori e quindi 
un'alleanza insperata per gli uomini che 
porterà alla liberazione? Oppure un nemico 
ben peggiore? Lo scopriremo soltanto l'estate 
prossima quando capiremo se il detto “Il 
nemico del mio nemico è mio amico” vale 
anche per gli Extraterrestri.
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TOM MASON (Noa Wyle)

I PERSONAGGI

CAP. WEAVER (Will patton) ANNE GLASS (M. Bloodgood)

HAL MASON (Drew Roy) BEN MASON (Connor Jessup)

MARGARETH (Sarah Carter) MATT MASON (Max Knight) LOURDES (Seychelle Gabriel)

Ex insegnante di storia ed esperto di 
storia militare, Mason viene nominato 
comandante in seconda della 2° Mass. 
Il suo buon senso salverà vite umane, 
comprese quelle dei suoi tre figli. E' 
l'unico che riesce a salire su una 
navicella aliena

Weaver è il classico militare freddo e 
votato all'azione. Ha poca pazienza con i 
civili. Soffre la perdita della moglie e la 
separazione dalla figlia che riuscirà a 
ritrovare quasi per caso. Il suo unico 
scopo è eliminare il nemico, sempre e 
comunque!

Anne è una pediatra che mette al 
servizio del gruppo le sue conoscenze 
mediche. Perso l'unico figlio durante il 
Grande Attacco, cerca di ritrovare 
motivazioni attraverso il suo lavoro e 
l'amore verso Tom Mason.

Figlio maggiore di Tom, impara ben 
presto ad essere un efficace 
combattente. Coraggioso ed impulsivo 
concentra i suoi sforzi nella ricerca 
dello scomparso fratello Ben e della 
sua ragazza Karen rapita anch'ella 
dagli alieni.

Secondogenito di Tom, Ben dapprima 
rapito, viene liberato dalla Seconda 
Massachuttes, ma il suo ritorno in 
famiglia è più complicato del previsto 
La sua natura e la sua personalità 
sono cambiate e dimostra ben presto 
di avere capacità soprannaturali.

Capo di una banda di predoni, dopo 
essere stato sconfitto, si unisce alla 2nd 
Massa. Opportunista si dimostra essere 
inaffidabile e doppiogiochista. Si scontra 
spesso anche fisicamente con Mason, 
ma nonostante i buoni propositi, non 
genera fiducia nel gruppo.

JOHN POPE (C. Cunningham)

Ex combattente dei predoni guidati da 
Pope, grazie alla sua efficienza e 
affidabilità riesce ad integrarsi con la 
gente della 2nd  Massa. Fredda, dal 
difficile passato, riesce a sciogliersi 
solo grazie all'amore provato per Hal.

Figlio minore di Tom, è chiamato a 
cresce più in fretta della sua età per 
via della precarietà della vita stravolta 
dall'invasione, nonostante suo padre 
tenti di proteggerlo e difendere la sua 
giovinezza.

Lourdes era una giovane studentessa 
in medicina prima dell'Apocalisse 
Aliena. Si unisce alla 2nd  Massa e offre 
il suo aiuto medico ad Anne. 

GLI ALIENI

ESPHENI SKITTERS
Gli Espheni  sono, apparentemente, gli 
architetti della Grande Invasione Aliena. 
Dotati di poteri telepatici controllano gli 
Skitters e gli umani schiavizzati. A loro 
si deve la produzione dei Robot Mach, 
micidiali combattenti con lo scopo di 
sconfiggere la Resistenza. Gli Espheni 
non si sono limitati ad invadere la Terra, 
ma in passato anche altri mondi, 
rendendo schiavi i loro abitanti.

Insetti umanoidi, dotati di un 
esoscheletro duro, gli Skitters  riescono 
a muoversi rapidamente su 6 zampe ed 
aggrediscono con artigli. Schiavizzano 
gli adolescenti per mezzo di parassiti 
che si attaccano alla spina dorsale delle 
vittime che controllano attraverso onde 
radio. Diversi morfologicamente dagli 
invasori, sono una razza dominata, resa 
a sua volta schiava dagli Espheni.

Questa nuova forma aliena compare 
negli ultimi secondi della Season Finale 
della 2° stagione. Apparentemente si 
tratta di una razza nemica degli 
Espheni. L'espressione rassicurante e 
conciliante che l'alieno rivolge agli 
umani al loro primo incontro fa pensare 
ad un possibile aiuto alla Resistenza. 
Sebbene il volto faccia pensare ad un 
rettile, presentano affinità con gli umani. 

NEW ALIEN
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 SPIKE &
 KRYCEK
DUE FASCINI DEL MALE A CONFRONTO
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L
’estate del 2012 ha visto arrivare 
al traguardo del mezzo secolo 
due attori che hanno interpretato 
le altrettante serie cult del fanta-

stico a cavallo tra anni Novanta e il nuovo 
Millennio: Nicholas Lea, Alex Krycek in 
The X-Files, e James Marsters, Spike in 
Buffy e Angel.
Nell’augurare ad entrambi, ancora attivi in 
ambito televisivo e saltuariamente 
cinematografico, buon compleanno, può 
essere interessante tracciare un parallelo 
tra i loro due personaggi, che hanno nelle 
loro rispettive serie il ruolo di perturbatori 
e nemici degli eroi, ma non fino in fondo e 
non con la cattiveria che potrebbe 
sembrare, anzi, sembrano più degli eroi 
negativi che dei cattivi tout court. Del 
resto, non è un caso che sia Krycek che 
Spike abbiano stimolato l’interesse dei fan 
e siano diventati gli eroi dell’universo 
alternativo delle fanfiction. 
Krycek, che compare nella seconda 
stagione di The X-Files all’inizio come 
giovane agente un po’ lecchino verso i 
superiori, anche se si tratta di Fox Mulder, 
mostra presto la sua anima nera di 
doppiogiochista e di traditore, ma nelle 
stagioni successive mantiene sempre un 
piede con gli eroi e un piede con i nemici, 
seguendo il suo tornaconto, in definitiva 
non danneggiando più di tanto Mulder e 
Scully (con Skinner è un altro discorso), e 
mantenendo un tono soprattutto verso di 
Mulder di sfida ma anche di 
collaborazione, facendo infatti non a caso 
reinterpretare dai fan il loro rapporto in 
chiave omosessuale, soprattutto dopo la 
famosa scena del bacio di The red and 
the black. 
Spike è il cattivo per antonomasia, 
insieme a Drusilla e in parte anche ad 
Angel – Angelus, della seconda stagione 
di Buffy, ma dimostra da subito la sua 
natura un po’ doppiogiochista e opportu- 
nista, per poi evolvere nelle stagioni 
successive, dalla quarta in poi, in un allea-
to di Buffy e dei suoi amici, nel lasciarsi 
legare con la Cacciatrice ad un rapporto 
autodistruttivo di sesso e nel sacrificarsi 
per lei nel gran finale.
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Torna in Angel come paladino del bene, 
ma sempre ambiguo e sempre pronto a 
criticare l’eroe, di cui conosce anche tutte le 
magagne.
Per certi versi il personaggio di Spike è 
stato sfruttato molto meglio da Joss 
Whedon e soci di quanto non lo sia stato 
Krycek, creando intorno a lui una storia 
sempre più complessa e articolata, e 
facendogli fare, con la storia d’amore con 
Buffy, quello che in The X-Files con Krycek 
è rimasto argomento per speculazioni di 
appassionati autori di storie d’amore più o 
meno esplicite tra lui e Mulder e/o Scully. 
Krycek è stato sempre un ospite degli 
episodi mitologici, ma il suo ruolo non è mai 
stato chiarito fino in fondo: c’era in progetto 
un episodio su di lui del genere Musings of 
a cigarette Smoking Man della quarta 
stagione ma, purtroppo, non è stato 
realizzato per problemi logistici e tecnici.

Anche la morte di Krycek è apparsa poco 
credibile e affrettata, anche al di là di una 
verosimile vendetta di Skinner: molti fan 
avrebbero preferito, se proprio doveva 
morire, qualcosa di più eroico, stile 
appunto Spike, ma si sa, il romanticismo 
soprattutto verso i belli e dannati è duro da 
far sparire. C’è chi auspica un ritorno di 
Krycek nel possibile terzo film di The X-
Files, magari come super soldato ribelle, 
mentre Spike continua ad apparire nei 
seguiti a fumetti fatti da Joss Whedon: 
comunque sia, i loro personaggi hanno 
saputo ispirare la fantasia degli appassio- 
nati e portare il condimento piccante giusto 
a serie televisive ottime ottime già per 
meriti loro, ma che avrebbero perso molto 
senza i tira e molla di Krycek e l’eroismo 
guascone di Spike, senza la loro presenza 
mai da cattivi fino in fondo, ambigua e 
spesso disperatamente eroica.
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QUESTA NON E' PiU' 
UNA DEMOCRAZIA

WALKING DEAD
THE

Quando l'esistenza di un gruppo sociale è minacciata da attacchi 
esterni e la sopravvivenza dei suoi membri dipende dalla 
tempestività e dalla risolutezza delle decisioni non può esservi né 
confronto né volontà della maggioranza. Occorre un Leader
che agisca per il bene del gruppo, riconosciuto, apprezzato e 

soprattutto temuto, senza opposizione che ne metta in discussione 
l'autorità. Ci sono volute due stagioni affinché Rick facesse suo 
questo concetto, ma i risultati hanno ripagato l'attesa. L'ex vice 

sceriffo Grimes della Contea di King, Atlanta, nella terza stagione in 
programmazione negli USA e in contemporanea in Italia sul canale 

Sky, Fox, prende finalmente in pugno la situazione dispensando 
ordini senza troppi fronzoli, stimolato dai drammatici eventi che 

hanno chiuso la seconda stagione: l'uccisione per mano sua (sotto 
gli occhi del figlio Carl) dell'ex amico Shane con cui la moglie Lori ha 

avuto una relazione. Il nuovo Rick, deciso, cinico, spietato 
all'occorrenza, fa breccia nel cuore del pubblico femminile e 

raccoglie consensi in quello maschile. Guida il suo ristretto gruppo di 
sopravvissuti insediatosi all'interno di una prigione dopo accurata 

disinfestazione di Zombie, tra rancori espressi per mezzo di glaciali 
silenzi o spenti sguardi nei confronti dell'adultera compagna che 

porta in grembo il figlio del “peccato” e la speranza del giorno dopo. 
La permanenza nella prigione non lascia tempo sufficiente ai 

pensieri e gli eventi mettono in rilievo la precarietà della vita dei 
superstiti minacciati dapprima da alcuni prigionieri nascosti in un   

settore del Penitenziario e poi da orde di affamati non 
morti che sbucano da ogni direzione. Ma la vera novità 
della terza stagione è il racconto parallelo della vita di
 una comunità di alcune centinaia di persone guidate 

da colui che si fa chiamare il Governatore. 

di Massimiliano
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Definirlo Alter Ego di Rich sarebbe troppo semplicistico. Il Governatore della 
versione televisiva, Philip Blake, questo il suo nome, mostra una personalità più 
complessa di quella del suo gemello disegnato nei fumetti (violento e spietato 
torturatore e stupratore). Le sue capacità di affascinare l'altro attraverso 
menzogne e promesse di speranza lo portano a costruire una piccola cittadina 
di sopravvissuti, un'oasi nell'inferno dominato dai non morti. L'illusione di 
normalità garantita dal Governatore alla sua gente protetta grazie ad una sorta 
di campana di vetro che cela agli occhi e ai cuori l'orrore che spadroneggia 
all'esterno, è solo una falsa benevolenza volta ad alimentare il suo Ego e coprire 
i suoi veri intenti: avere controllo della vita, della morte e della non morte. Ma a 
dispetto di quanto possa sembrare, non siamo dinanzi a semplici manifestazioni 
di onnipotenza delirante a cui la storia del secolo scorso ci ha abituati, ma ad 
uno dei tanti volti della reazione al dolore. La perdita di una persona cara può 
trasformare l'uomo radicalmente generando odio nel cuore del mite, amore e 
comprensione nell'animo dell'egoista. Il Governatore come tanti nel mondo post 
apocalittico di The Walking Dead, ha perso la famiglia: moglie e figlia 
(quest'ultima, piccola zombie, tenuta segregata in “non vita” con la speranza di 
trovare una cura) e gli effetti sulla sua psiche sono stati devastanti come 
devastanti sono le conseguenze di ciò nelle sue vittime. La violenza con cui si 
accanisce sulle decomposte creature e il modo in cui compiaciuto ammira i suoi 
trofei da cacciatore placa il suo senso di rivincita e la sua sete di morte, mentre 
la ricerca di un contatto umano con la figlia, non più umana, alimenta la sua 

speranza di vita. Tra i nuovi personaggi va menzionata la guerriera Michionne, una versione stereotipata della donna forte e 
invincibile, un misto fra Xena la Principessa Guerriera e Alice Abernathy di Resident Evil. Indipendente, testarda, basta a se 
stessa, ma è solo apparenza. L'amicizia con Andrea riesce a palesare quel qualcosa di buono che in lei è sepolto dalla 
violenza e dalla sofferenza. In attesa che gli autori (cambiano con la stessa frequenza dei Governi Italiani) approfondiscano il 
personaggio, dovremo accontentarci delle sue capacità di guerriera da videogioco e ai suoi colpi di testa. The Walking Dead 
torna su AMC il 10 febbraio, mentre in Italia, sul canale Fox di Sky, 24 ore dopo.

I volti di Andrea
Apprezzo molto Andrea in questa stagione.
Anche se vado a letto col Governatore? I fan non pensano la stessa cosa.

Per via della sua relazione con il Governatore?
Lui è un sociopatico, ma Andrea vede solo quello che il Governatore le lascia 
vedere. Con lei mostra un volto diverso: è affascinante, rispettoso, generoso. 
Quando lei vede per strada donne, bambini e anziani sorridenti pensa: 
“Wow, quest'uomo ha creato una comunità che rende felice la gente!”

Che ne pensi della separazione fra Andrea e il suo gruppo?
All'inizio ero molto triste perché amo la mia Walking Dead Family. Mi sentivo 
come se fossi in un altro show. Poi mi sono resa conto che stavamo 
esplorando qualcosa di diverso. Voglio dire, il mio personaggio è passato 
dall'essere isolato, depresso, aggressivo, combattente a romantico e 
sognatore. Mi sembra di aver girato 10 film in tre anni. L'espansione narrativa 
della serie è stata fantastica: il racconto parallelo delle due diverse comunità 
era rischioso. Non sapevamo come i fan avrebbero reagito. E' stata una 
scommessa che ha ripagato bene.



I VAMPIRI INCONTRANO GLI X-FILES
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E ra uno dei produttori e sceneggiatori delle prime stagioni di X-Files, 
ed entrò nello staff nella terza stagione: John Shiban, nominato 
anche all'Emmy per Memento mori, ha sceneggiato episodi come 

gli altrettanto tragici Christmas Carol e Emily, Dreamland, Monday e 
Release e ha lavorato anche con Chris Carter ai Lone Gunmen, lo 
sfortunato spin off della serie ammiraglia. John Shiban ha poi lavorato ad 
altri progetti e serie e, tra i suoi ultimi lavori, c'è da segnalare quello che 
poteva essere l'ennesima e insopportabile variante sui vampiri adolescenti 
e che si è rivelata invece una serie televisiva interessante e divertente, e 
cioè The vampire diaries, giunta alla quarta stagione. Alla base di tutto 
c'era una serie di romanzi di Lisa J. Smith, di qualità letteraria non 
propriamente eccelsa, incentrata sul triangolo formato, in una cittadina in 
Georgia, dalla giovane Elena e dai due fratelli Stefan e Damon Salvatore, 
due vampiri tornati nella loro città natale. La serie televisiva cambia però 
molte delle situazioni a tratti banali dei romanzi (a cominciare dalla 
caratterizzazione del personaggio di Elena, classica cheerleader bionda e 
non molto acuta), creando vari filoni di mitologia, a cominciare dal fatto 
che la protagonista è il doppelganger di Katherine, la vampira che 
centocinquant'anni prima ha trasformato in vampiri i due ragazzi. In The 
vampire diaries, serie che si differenzia sia dal cult Buffy sia dal 
politicamente scorretto True Blood, si ritrova il tema, caro a tanti episodi di 
The X-Files, della cittadina all'apparenza tranquilla ma che nasconde 
misteri paranormali antichi, c'è una mitologia tra vampiri, lupi mannari e 
streghe (già vista… ma non quanto uno possa pensare!), e i toni sono 
compositi. Può piacere agli adolescenti, con tanto di triangolo che 
mescola shipper e tensione sessuale irrisolta, ma è una serie avvincente 
ed interessante per tutti, che riprende il tema ormai trito e ritrito dei 
vampiri senza essere fastidiosa. 
Tra gli interpreti Nina Dobrev risulta più efficace come perfida Katherine 
che non come poco incisiva Elena (anche se il suo personaggio è più 
interessante nella serie che nei romanzi), poco incisivo Paul Wesley nella 
parte di Stefan, mentre decisamente accattivante ed affascinante risulta 
essere Ian Somerhalder, il cattivo ma in fondo buono Damon, che ai fan di 
The X-Files può ricordare non poco Alex Krycek (e fargli fare un presunto 
fratello minore del doppiogiochista più amato ed odiato nel terzo film?) 
Interessanti tra i comprimari Candice Accola, la bionda Caroline, vampira 
suo malgrado, e Michael Trevino, il lupo mannaro per forza Tyler, in un 
mondo fantastico e inquietante che è anche metafora della ricerca 
dell'amore e della crescita di sé.
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