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prefazione
di Licia Troisi

Da ormai quindici anni faccio parte del mondo della scrittura e di presentazioni, complice anche un carattere piuttosto
estroverso, ne ho fatte davvero molte. Mi sono state chieste
tantissime cose, curiosità di ogni tipo, ma poi arriva sempre
quel momento. Quando una mano si alza dal fondo e arriva La
Domanda, quella che mi viene fatta praticamente sempre: «Ma
cosa c’entra l’astrofisica con la scrittura?»
Già, perché io non sono solo una scrittrice di fantasy: sono
anche un’astrofisica. Ho un dottorato, e la scienza l’ho praticata
per dieci anni. Ancora oggi, pur non facendo più direttamente
ricerca, mantengo il mio legame con le stelle attraverso la divulgazione. E questa doppia anima ha da sempre incuriosito
oltre ai lettori, anche l’editore che, ne sono certa, ci aveva intravisto qualcosa che avrebbe aiutato a vendere e far diffondere
le mie storie. Perché, nella nostra cultura, fantasia e scienza si
collocano su vertici opposti di un’ipotetica linea, sono non solo
profondamente distanti, ma addirittura contrapposte.
«Ti dedichi alla scrittura per sfuggire alla freddezza dei numeri?» mi ha domandato una volta qualcuno.
Confesso che, prima che me lo chiedessero, non mi ero mai
posta il problema. Sono abituata a considerare le persone una
somma di elementi differenti, a volte sì, anche contraddittori,
che però possono coesistere naturalmente in un’unica personalità. Così, io amavo le stelle e volevo capirle, e al tempo stesso
sognavo draghi e duelli all’arma bianca. Non ci vedevo alcuna
contraddizione!
Quando però ti continuano a chiedere la stessa cosa, qualche
domanda inizi a fartela. Perché per me era normale avere due
passioni che la maggior parte della gente reputa così distanti, persino incompatibili? La risposta era semplicissima e sotto i miei
occhi da sempre, e l’ho ritrovata perfettamente spiegata e chiosata in questo libro. Ma, per arrivarci, occorreva fare il giro lungo.
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Si sono scritti fiumi di parole sul perché la nostra cultura –
l’italiana ancor più che il resto di quella occidentale – tracci una
linea così netta tra materie umanistiche e scientifiche avendole
sempre contrapposte, e non mi interessa qui aggiungermi al coro, né interessa farlo a Michele Bellone in questo libro. Quel che
conta di più è perché questo approccio sia fuorviante.
Da un lato, siamo abituati a considerare la fantasia come
qualcosa strettamente connesso all’infanzia, e chi la pratica anche da adulto spesso viene guardato con sospetto. Inoltre, ci
hanno insegnato che è fantasioso tutto ciò che si svincola dalle
regole della realtà, ciò che è infinitamente libero. Da queste due
– false – premesse deriva a cascata tutta una serie di conseguenze: che la fantasia sia sempre e soltanto una fuga dalla realtà con
cui non ha alcun legame – e in quanto tale è esercizio spesso
dannoso – e che praticarla a livello narrativo significhi scrivere
storie in cui fai un po’ quel che ti pare, senza vincoli e costrizioni. “Sei tu che decidi quel che fanno i personaggi, no?” è l’obiezione che mi sento muovere dai non addetti ai lavori quando mi
lamento di star affrontando un problema di trama nella stesura
di una storia.
Ecco, il libro che vi apprestate a leggere mostra in modo
inequivocabile – e molto appassionante e divertente – che non
è così che funziona. Lo diceva già Tolkien, al quale vennero
mosse accuse di escapismo, che c’è una profonda differenza
tra la fuga del prigioniero e quella di un disertore. Evadere non
significa necessariamente estraniarsi, quanto piuttosto immergersi in una realtà altra, che però è ben lungi dal non avere alcuna forma di contatto con quella nella quale viviamo. Siamo
in grado di immaginare solo partendo da dati di realtà, tanto
per cominciare, e Bellone ci mostra in modo chiarissimo e assai
efficace come tutto quanto leggiamo – o in altro modo fruiamo
– in un’opera fantasy ha profonde radici nella realtà: da ciò che
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ha ispirato la figura del drago, alle regole cui deve sottostare
la magia, tutto è rielaborazione, reinterpretazione, di un patrimonio già esistente, mitico o meno, cui gli autori non possono
fare a meno di rifarsi. Perché è così che funziona la fantasia:
nessuno ha mai inventato davvero niente, tutti abbiamo rubato
qua e là a quanto ci ha colpito nella nostra vita, e lo abbiamo
rimescolato nel calderone della nostra esperienza personale di
vita per tirarne poi fuori qualcosa di nuovo, in cui, poco sorprendentemente, altri potranno poi riconoscersi.
Dall’altra parte, è abbastanza radicata l’idea che la scienza
sia un po’ quell’amico che durante un film deve svelarti il finale perché lui già l’ha visto. La scienza è razionalità pura, non
prevede slanci oltre il visto, l’esperito, e il metodo scientifico è
una gabbia immutabile entro la quale muoversi rigidamente. Per
confutare anche questa posizione non occorre neppure scomodare Feyerabend, basta il nostro Carlo Rovelli: «La capacità di
comprendere prima di vedere è il cuore del pensiero scientifico»
dice nel suo ultimo libro, L’ordine del tempo. E comprendere prima di vedere necessita di un atto immaginativo. Quest’aspetto
della scienza è per lo più ignoto a chi non la pratica, e solo di
recente si è iniziato a divulgarlo presso il grande pubblico. La
scienza richiede immaginazione, la scienza ha anche una componente – fortissima – di creatività. Certo, non è quella che si
usa quando si scrive un’opera di narrativa, o si immagina un
intero mondo in cui ambientare una storia, ma trovare la regola
sottesa a un certo set di dati o immaginare un esperimento per
verificare una teoria sono tutti atti creativi. Il fatto è che non siamo abituati a pensarli così. Siamo affezionati all’idea della scienza arida e della fantasia sfrenata. Ma il mondo raramente ci si
presenta per colori netti e contrapposti, quanto per infinite sfumature che si sciolgono l’una nell’altra. E la fantasia e la scienza
si mescolano di continuo, si influenzano l’una l’altra: convivono.
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Anche l’idea che la fantasia non conosca limiti e debba obbedire solo ai capricci della sua infinita libertà è sbagliata, e
Bellone ce lo mostra con estrema chiarezza. Persino la fantasia
deve sottostare a leggi di coerenza interna, pena la perdita della
famosa sospensione di incredulità, quel tacito patto tra lettore
e scrittore per cui il primo crederà a tutto quanto il secondo gli
racconterà, per quanto incredibile e lontano dal mondo reale,
fino a quando la sua costruzione rispetti una propria coerenza
interna. Per citare Eco, se nel mio mondo le principesse vengono resuscitate dal bacio di un principe, e solo di un principe, non posso di punto in bianco, e senza spiegazioni, farne
risuscitare una dal bacio di una strega. Siamo tutti legati alle
leggi della logica, anche nei mondi prodotti dalla più sfrenata
fantasia, ed è giusto così.
Non sono la prima a dirlo, ma la creatività necessita di regole; senza, si disperde in mille rivoli, non produce alcuna storia.
Solo vaghe suggestioni, vane e inutili. Bellone ce lo dimostra
dedicando un ampio capitolo alla magia, raccontandoci quanto
molti sistemi magici debbano alla scienza del nostro mondo,
e quanto sia necessario regolamentarla, anche solo per sommi
capi, per evitare che diventi un deus ex machina che distrugge
l’intreccio.
Infine, l’ultima obiezione che il libro smonta: l’idea che il
lettore di fantasy sia un immaturo credulone. È un attimo passare da Harry Potter ai cartomanti, no? Lo hanno detto anche
titolati scienziati… E invece parte della cultura nerd è anche la
viscerale passione per lo studio scientifico dei mondi inventati.
Quante discettazioni sulla grandezza e la fattibilità della Morte
Nera di Star Wars, quante discussioni intorno alla plausibilità
biologica e geografica dei mondi inventati, che gran desiderio
di indagarli per metterne alla prova la realtà secondo le leggi
del loro e del nostro mondo. È certo tutto frutto della passione
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e dell’amore viscerale nei confronti dei mondi inventati, e forse
anche dell’ammirazione per chi li ha ideati. È senza dubbio fantasia, ma anche scienza – nei modi e nelle forme. Così anche i
Peter Pan che tirano un dado e sognano scontri all’arma bianca
con grandi draghi malvagi non ci appaiono più così immaturi,
così lontani dal mondo scientifico.
Ho sempre pensato che la separazione tra cultura umanistica e scientifica, tra fantasia e scienza, abbia nuociuto molto a
questo paese e alla nostra società, e continui a farlo. Per questo
sono stata contenta quando Michele Bellone mi ha chiamata
e intervistata per questo libro – sì, troverete anche me e le mie
storie fare capolino qua e là tra le pagine. E più ancora sono
stata contenta quando ne ho potuto leggere le bozze in anteprima, immergendomi in un testo appassionante e divertente che
finalmente spiegava con grande chiarezza e sovrabbondanza di
esempi perché fossi un’astrofisica e una scrittrice fantasy. Tra
queste pagine troverete la risposta a quella fatidica domanda,
alla mano che si alza a ogni mia presentazione: non c’è nessuna
contraddizione, la fantasia non è sempre fuga dalla realtà e la
scienza non è l’arido regno di una logica priva di immaginazione. E troverete anche citati miriadi di libri fantasy da leggere,
giochi di ruolo da provare, videogiochi a cui appassionarvi.
È un atto di resistenza, questo libro. A un mondo che ci vuole monocordi e chiusi in una visione della realtà asfittica. A chi
non ha abbastanza fantasia per capire che il nostro è un mondo in cui immaginazione e scienza non possono che andare a
braccetto.
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Un giorno, mentre bazzicavo in un negozio di giochi e fumetti a Pavia, mi ritrovai a sfogliare un manuale di Dungeons &
Dragons interamente dedicato ai draghi. Si intitolava Draconomicon e conteneva regole aggiuntive, statistiche di gioco, spunti
per i giocatori e varie altre informazioni. Non ero in vena di
acquisti e stavo per rimettere il manuale sullo scaffale, quando
un’immagine in una delle prime pagine mi colpì.
Era un disegno di Todd Lockwood, raffigurante lo scheletro di un drago. Il testo che lo accompagnava era ricco di riferimenti anatomici, dalla scapula draconis alla falange alare,
fino al numero esatto di vertebre di cui tutti i veri draghi sono
dotati. Sfogliando con più attenzione trovai anche illustrazioni
dettagliate dell’occhio di un drago e dei suoi organi interni, nozioni di fisiologia e metabolismo draconici, un capitolo sui cicli
vitali e alcuni cenni sull’ecologia delle diverse specie.
Da appassionato tanto di fantasy quanto di biologia,
quell’incontro fra linguaggi e mondi che ritenevo distanti, se
non addirittura incompatibili, mi affascinò. A quel tempo ero
già in conflitto con l’idea diffusa che il fantasy – così come i
giochi di ruolo, i fumetti e cose simili – fosse un genere narrativo minore, roba da ragazzi e da nerd in cerca di una via di fuga
dalla riflessione, dall’impegno e dalle responsabilità della vita
adulta. Mi ero già innamorato di autori come Calvino e Borges,
che di certo non scrivevano fantasy ma erano comunque la prova che si poteva parlare di creature fantastiche, cavalieri e incantesimi senza per questo essere banali, superficiali e infantili.
Ma che maghi, creature inventate e artefatti arcani potessero
andare d’accordo con l’esattezza e il rigore della scienza, questo
ancora non l’avevo realizzato.

13 cervicali, 12 toraciche, 7 lombari e 36 caudali.
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Sono passati quattordici anni dall’incontro con il Draconomicon, e da allora ho continuato ad approfondire sia i miei interessi scientifici sia quelli fantastici: ho preso un dottorato in
biologia, ho fatto ricerca per alcuni anni e poi sono passato alla
comunicazione della scienza; e mentre facevo tutto ciò, non ho
mai smesso di giocare di ruolo e di leggere storie di ogni genere.
Nel frattempo, i nerd uscivano dalla loro nicchia e riversavano tutto il loro immaginario nella cultura mainstream. Dopo i successi cinematografici del Signore degli Anelli, di Harry
Potter e dei Pirati dei Caraibi, giunse il momento dei film di
supereroi e il ritorno dei vampiri (più o meno adolescenziali),
fino ad arrivare alla serie del Trono di Spade – paragonata, per
la sua complessità, a show più “realistici” come i Soprano’s o
House of Cards – mentre il successo della fantascienza, da quella distopica alla space opera ibrida di Star Wars, non accennava
a diminuire. Un trionfo del fantastico nel quale i confini dei
generi, da sempre sfumati, si sono fatti via via più indistinti.
«Mentre la fantascienza diventa sempre più fantastica, il fantasy diventa sempre più fantascientifico, e tutto ciò è bellissimo
perché entrambi i generi dovrebbero mostrarci riflessi del nostro mondo oltre a procurarci un costante flusso di idee folli,
ganze e bizzarre» ha dichiarato in un’intervista su SFSignal lo
scrittore Max Gladstone.
In questo contesto, da giornalista scientifico ho cominciato a scrivere articoli su come la scienza può ispirare gli autori
di libri, film, giochi e fumetti, e su come questi ultimi rappresentano la scienza e gli scienziati nelle loro opere, riflettendo
stereotipi, aspettative e paure sulla comunità scientifica e le sue
ricerche. All’inizio, a farla da padrone in queste esplorazioni
era ovviamente la fantascienza, la cui stessa natura è legata a un
certo livello di verosimiglianza e speculazione scientifica. Ma
sempre più spesso mi imbattevo anche in convergenze come
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quelle del Draconomicon – sia nei classici del genere (a partire
dallo stesso Tolkien) sia nelle sue contaminazioni come l’urban
fantasy, il new weird e il science fantasy – e iniziai a interrogarmi
sulla frequenza e l’evoluzione di queste convergenze.
E così si arriva a questo libro. Che non vuole essere una
semplice carrellata di riferimenti scientifici nel fantasy, né tantomeno un’analisi accademica o un trattato di critica letteraria,
bensì un viaggio lungo un confine – quello fra scienza e fantasy – molto più poroso e ricco di scambi di quanto si pensi.
Sono partito analizzando il contenuto scientifico di una serie
di archetipi, idee, personaggi e ambientazioni, evidenziando
somiglianze e differenze fra l’approccio scientifico e quello fantastico; mi sono concentrato sulle diverse forme di magia tanto
nella narrativa quanto nella cultura umana; mi sono soffermato
sull’importanza dei giochi di ruolo come elemento di raccordo fra esigenze a volte contrastanti di codificazione, coerenza
e narrazione; e ho infine cercato di interpretare molti di questi
elementi in una prospettiva di evoluzione storica e culturale.
Un cammino complesso, lungo il quale mi sono imbattuto in discipline diverse – dalla scrittura alla botanica, dall’antropologia alla scienza dei materiali, dall’analisi letteraria alla
progettazione di giochi – che ho affrontato affidandomi alle
conoscenze di esperti in diversi campi: scrittori, scienziati,
giornalisti, autori di giochi. Un cammino che, ovviamente, non
poteva che partire dai draghi.
Buona lettura.
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più antichi riferimenti ai draghi risalgono a cinquemila
anni prima della nascita di Cristo, nella mitologia sumera e in quella cinese. Una delle leggende più celebri
è probabilmente quella di Tiāmat, dea del mare e simbolo del caos primordiale nell’antica Babilonia, che si
trasformò in un drago per vendicare la morte del consorte Apsû, ucciso dai giovani dei che avevano generato insieme. Fu poi
sconfitta da Marduk che, dividendone in due il corpo, diede
origine al cielo e alla terra. In un’altra versione del mito, Marduk gettò il corpo di Tiāmat metà a nord e metà a sud dello zodiaco, dove sarebbero diventate rispettivamente le costellazioni
del Drago e dell’Idra.
La battaglia di Marduk contro Tiāmat è una delle più antiche rappresentazioni della lotta dell’eroe contro il caos primordiale, spesso rappresentato come un grande rettile o un drago.
Un mito che si ritrova nelle leggende di molte culture diverse
– Ercole contro l’Idra di Lerna, Thor contro il Serpente di Midgard, il dio del tuono giapponese Susano-o contro Yamata no
Orochi, San Giorgio contro il drago – e che si è fatto strada nella narrativa fantastica, dallo Smaug dello Hobbit al drago nero
in cui si trasforma Malefica nella versione disneiana della Bella
addormentata nel bosco. La stessa copertina della mitica scatola
rossa di Dungeons & Dragons ritrae un guerriero che affronta
un grande drago rosso.
Come nasce questo mito, e perché l’uomo ha sempre immaginato di lottare contro un enorme e terribile rettile? Domande a
cui il giornalista Matt Kaplan ha provato a dare una risposta nel
libro The Science of Monsters, usando come strumenti il metodo
scientifico, l’analisi storica e il suo background da paleontologo.
Homo sapiens ha imparato in fretta ad aver paura del veleno
della vipera, dello stritolamento del boa e delle fauci del coccodrillo, e il timore nei confronti di questi animali potrebbe essersi

Alle origini
del mito
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radicato sia nei suoi geni – e in quelli di altri mammiferi, come
suggerì l’astronomo e divulgatore Carl Sagan nei Draghi dell’Eden – sia nei miti e nel folklore popolare. Non a caso, la parola
drago deriva dal latino draco e dal greco drakon, che possono essere entrambi tradotti sia come “drago” sia come “serpente”. E
infatti i draghi dell’antica Grecia erano perlopiù privi di zampe e
ali, e spesso dotati di un morso velenoso.
I draghi però sono creature di grandi dimensioni, mentre
il rettile vivente più grande è il coccodrillo marino (Crocodylus
porosus) che vive nel Sudest asiatico e nel nord dell’Australia,
e può raggiungere i sette metri di lunghezza. Grande, ma non
abbastanza.
E qui entrano in scena i dinosauri. Immaginate di essere vissuti tremila anni fa, senza sapere nulla di biologia, tassonomia
ed evoluzione. Immaginate di aver sentito storie di animali
coperti di scaglie che uccidono con le loro zanne affilate
o sputando veleno, e di nutrire un istintivo timore per
qualsiasi rettile. E infine immaginate di trovare, magari
mentre state scavando in cerca di qualche metallo prezioso, femori, costole o addirittura un cranio più grandi
delle ossa del più grosso animale mai visto in vita vostra.
Non vi verrebbe spontaneo comporre con tutti questi elementi
la figura di un drago?
A tal proposito, i resti di qualsiasi esemplare di megafauna
preistorica – mammut, rinoceronti lanosi o cervi giganti – potevano andar bene per dar vita a leggende e fomentare ataviche
paure, ma di certo gli scheletri di dinosauro erano l’ideale. An-

È ragionevole pensare che ossa di animali diversi siano state attribuite
alla stessa creatura, il che spiegherebbe l’esistenza di così tanti mostri
ibridi nella mitologia e nel folklore come chimere, manticore o grifoni, e
ovviamente i draghi.
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cora più adatti erano quelli di antiche creature marine come
plesiosauri o ittiosauri, perfette perché richiamavano l’immagine del grande serpente d’acqua spesso associato al drago.
Resta da risolvere la questione dello sputare fuoco, caratteristica dei draghi europei che emerge principalmente nel corso del Medioevo. Se ci pensate, la maggior parte di essi – da
quelli del ciclo arturiano a quello sconfitto da Beowulf, fino allo
Smaug tolkieniano che riposa nella Montagna Solitaria – vive in
caverne sotterranee. Luoghi dove gas infiammabili come metano o acido solfidrico possono restare intrappolati in caverne o
sigillati nelle tombe, da dove un incauto minatore o cercatore
di tesori potrebbe liberarli di colpo. A quel punto, basterebbe il
fuoco di una torcia o la scintilla provocata da un piccone sulla
pietra per generare una violenta fiammata, magari accompagnata da un forte rumore paragonabile a un ruggito.
Et voilà, ecco a voi il vostro drago.
Attenzione, però: questa è una possibile spiegazione di come sia nato il mito del drago sputafuoco, ma non ci dice nulla su
come effettivamente potrebbe funzionare il soffio infuocato di
queste creature. Ci torneremo a tempo debito. Prima abbiamo
altri argomenti di cui occuparci, a cominciare dai draghi che
non sputano fuoco, non vengono fatti a pezzi dall’eroe di turno
e non sono malvagi. Per farlo, dobbiamo spostarci in Oriente.
Nella Cina imperiale il drago era un simbolo di potere, tanto da
apparire sulla bandiera nazionale della dinastia Qing, l’ultima a
regnare prima della rivoluzione di Mao. Molti cinesi continuano
a considerarsi “discendenti del Dragone”, ma nella Cina moderna

Nel paese
del Dragone

Un gas che, peraltro, ha un terribile odore ed è velenoso, due
caratteristiche spesso associate ai draghi e al loro habitat.
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questa creatura ha assunto una valenza più culturale che politica.
Un cambiamento che si riflette, per esempio, nella scelta di non
usare il drago come mascotte alle Olimpiadi invernali del 2008,
date le caratteristiche aggressive che la creatura ha in Occidente.
I draghi cinesi, e in generale tutti quelli di origine orientale,
sono infatti ben diversi dagli occidentali, come ho scoperto fin
da piccolo grazie a uno dei pilastri della mia formazione culturale: La storia infinita. Qui Falcor, il drago della fortuna, assomiglia più a un gigantesco cane dal corpo allungato e ha un carattere allegro, amichevole e ottimista, ben diverso dal classico
temperamento draconico cui ero abituato.
Il drago occidentale è indubbiamente un rettile, con ali
membranose come quelle dei pipistrelli e quattro zampe. Nella
mitologia cinese, invece, ha il collo di un serpente, il ventre di
una rana, le scaglie di una carpa, la testa di un cammello, le corna di un cervo, gli occhi di un coniglio, le orecchie di un toro, le
zampe di una tigre e gli artigli di un’aquila. Ogni suo tratto ha
un valore simbolico diverso: alcuni di essi infatti appartengono
a pericolosi predatori come serpenti e tigri, altri ad animali fondamentali per la sopravvivenza umana come carpe, tori e cervi.
Inoltre, tutti i draghi cinesi hanno esattamente 117 scaglie, delle
quali 81 sono intrise di essenza yang (positiva) e le restanti 36
di essenza yin (negativa).
Tutto questo per dire che i draghi cinesi non sembrano essere nati come incarnazioni di ancestrali paure umane. Non sono mostri da cui fuggire, ma creature nobili, dotate di grande
saggezza, associate all’acqua e all’aria. Non fatevi ingannare:
Nei Cavalieri dello Zodiaco l’armatura del Dragone è di color verde acqua
e si trova ai piedi della cascata dei Cinque Picchi. Nel Dragon Ball di Akira
Toriyama, le sfere del titolo consentono di evocare il drago Shenlong,
potente, buono e impaziente, in grado di esaudire il desiderio di chi l’ha
richiamato.
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si tratta pur sempre di esseri molto potenti e dal carattere non
sempre facile, vere e proprie forze della natura capaci di portare
le piogge che nutrono i campi e gli animali, così come le tempeste che seminano distruzione. Yin e yang, appunto. Con una
prevalenza del secondo.
Siccome leggende e narrazioni non sono immuni da contaminazioni ma, al contrario, ne vengono continuamente alimentate, anche le diverse rappresentazioni del drago provenienti da Oriente e Occidente si sono incontrate. Il
caso forse più celebre e significativo è quello della Saga
di Terramare di Ursula Le Guin, da molti (incluso il sottoscritto) considerato un caposaldo del fantasy occidentale.
Di quelli che possono stare accanto a Tolkien senza fare brutta
figura, tanto per capirci. I draghi di Terramare sono antichi,
potenti, molto intelligenti, capricciosi, astuti e non tengono
in eccessiva considerazione la vita degli esseri umani. Ma
sono anche oltremodo saggi e alcuni possono addirittura
essere gentili. Sono creature ricche di sfumature caratteriali e
psicologiche, e dalla loro caratterizzazione traspare il grande
interesse che Le Guin nutriva per il taoismo. Inoltre è interessante notare che, nel mondo di Terramare, draghi e
umani discendono da un antenato comune. Non è chiaro,
però, se ciò sia dovuto a un processo evolutivo o ad altre dinamiche meno scientifiche.
Anche in Dungeons & Dragons ci sono tipi di draghi diversi,
sebbene le loro inclinazioni morali siano associate in maniera
rigidamente deterministica alla loro specie: i cromatici (bianco,
blu, verde, rosso e nero) sono malvagi, mentre i metallici (ottone, rame, bronzo, argento e oro) sono buoni. Curiosamente,
nella descrizione dei draghi d’oro – i più nobili e potenti fra
quelli metallici – fatta nel Draconomicon si ritrovano alcune
caratteristiche dei draghi orientali quali i lunghi baffi e si fa
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riferimento all’andamento ondulatorio del loro volo, come se
stessero nuotando nell’aria.
Parenti
serpenti
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La Cina è una vera e propria miniera di reperti paleontologici. In particolare di dinosauri, che in mandarino vengono indicati con il termine konglong, dove kong significa “terrore” e
long significa… “drago”. Fin dall’antichità, i fossili dei grandi
sauri del passato venivano considerati di natura draconica e gli
abitanti dei villaggi li raccoglievano (e li raccolgono tuttora),
perché l’osso di drago (long gu) è un componente importante
della medicina tradizionale cinese; una volta cotto e ridotto in
polvere può essere usato in diversi preparati, in combinazione
con altre erbe, come rimedio contro numerosi problemi.
Se l’idea di fossili sbriciolati in decotti contro i reumatismi
vi sconvolge, sappiate che il mito delle ossa di drago è stato
di grande aiuto per i paleontologi, poiché ha consentito loro di
accedere a nuove aree ricche di reperti, anche grazie alle popolazioni locali che li guidavano, o che vendevano le ossa che
avevano trovato da soli.
Non bisogna dunque stupirsi del forte legame lessicale e
culturale fra draghi e dinosauri, tant’è che i nomi di molti dinosauri scoperti in Cina contengono la parola drago. Per esempio
il Mei long, che in mandarino significa “drago dormiente”, è
un rettile grande come un’anatra ma con denti e zanne affilate, vissuto fra i centoventi e i centocinquanta milioni di
anni fa, ritrovato in una posizione molto simile a quella usata
dagli uccelli moderni quando riposano.
Questo stretto rapporto fra draghi e dinosauri non
è certo passato inosservato nella narrativa di genere e
nell’immaginario pop. Xiaolin Showdown è un cartone animato americano andato in onda dal 2003 al 2006.
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Ideato e prodotto da Christy Hui, nata in Cina e trasferitasi in
California, parla di quattro giovani monaci Shaolin in lotta contro le forze del male, fra arti marziali, scienziati pazzi e artefatti
orientali. Nel sesto episodio della terza stagione, uno dei personaggi, preoccupato dalla presenza di un tirannosauro, si rivolge
a un drago dicendo: «Puoi parlarci tu? In pratica sei uno di loro!» Stizzito, il drago risponde: «Scusa?! È come se ti dicessi che
tu in pratica sei una scimmia! Stai offendendo i draghi, quella è
una bestia preistorica. Solo perché parla con accento britannico
non significa che sia intelligente. Noi sputiamo fuoco, voliamo
e mastichiamo con la bocca chiusa!»
Yoshi è uno dei personaggi più caratteristici della saga videoludica di Super Mario. Ma è un dinosauro o un drago? Se
Wikipedia, così come molti fan dell’eroico idraulico ideato da
Shigeru Miyamoto, lo considera un dinosauro antropomorfo,
nella versione giapponese di Super Mario World viene invece
chiamato Super Dragon Yoshi mentre in Super Smash Bros gli
crescono persino le ali e impara a sputare fuoco. Pare inoltre
che sia stato ispirato da un drago di un altro videogioco, Devil
World del 1984.
Simili riferimenti si ritrovano in molti altri videogiochi e
fumetti giapponesi come Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon e The
Legend of Zelda: Ocarina of Time. I draghi di una delle quattro
classi di Final Fantasy XII, i Tyrants, assomigliano a dinosauri
reali. Addirittura, uno dei personaggi del manga Naruto è in
grado di trasformarsi in un enorme serpente a otto teste che
richiama il drago mitologico Orochi, ucciso da Susano-o, e che
è in parte coperto da piume, in linea con le rappresentazioni più
moderne dei dinosauri.
Il regno di fuoco è un film del 2002 diretto da Rob Bowman,
nel quale i draghi si sono risvegliati e hanno ridotto il mondo
contemporaneo in cenere. All’inizio del film si spiega che lo
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studio dei fossili ha permesso di stabilire che i draghi sono stati responsabili dell’estinzione dei dinosauri. Nel romanzo La
via della gloria, Robert Heinlein immagina che i draghi siano il
risultato dell’evoluzione di dinosauri che, grazie a un alto contenuto di metano nel loro corpo, hanno sviluppato la capacità
di sputare fuoco. Per chiudere in bellezza, se volete gustarvi lo
scontro fra un tirannosauro e un drago, vi consiglio di guardare
The Last Dragon, una docufiction del 2004 realizzata dall’emittente britannica Channel 4, nella quale si immagina che draghi
e dinosauri abbiano una discendenza comune e si provano a
spiegare alcune loro capacità.
Il volo
della
creatura

Benché privi di ali, i draghi orientali volano. Questa capacità deriva dalla loro natura magico-simbolica e dal legame che hanno
con l’aria. E, probabilmente, anche dall’esistenza dei Chrysopelea. Si tratta di un genere di serpenti appartenenti alla famiglia
dei Colubridi e presenti nel Sudest asiatico, nella Cina meridionale, in India e in Sri Lanka. Cercate un loro video e, come me,
rimarrete sorpresi nel vedere questi rettili lanciarsi da un ramo
e planare nel vuoto, muovendosi come se nuotassero in aria.
Diversamente da altri vertebrati “plananti”, i serpenti del genere Chrysopelea non hanno membrane da usare come ali, come
quelle degli scoiattoli volanti.
Jake Socha, professore associato al dipartimento di ingegneria
e meccanica biomedica del Virginia Tech, li ha studiati per anni,
misurando la loro velocità di volo orizzontale (circa 1,7 metri al
secondo) e in discesa (circa 4,7 metri al secondo), la frequenza
del loro “ondeggiare” (1,3 Hertz) e la capacità di controllare il
Per esempio, quello intitolato Flying Snakes | ScienceTake nella pagina
YouTube del “New York Times”.
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volo, paragonabile a quella di scoiattoli, lucertole e rane volanti –
che, ricordiamolo, a differenza dei Chrysopelea sono tutti dotati
di membrane che possono sfruttare per planare. Questi serpenti
riescono, però, ad appiattirsi e a far sì che la loro superficie ventrale acquisisca una forma concava, sfruttando le oscillazioni del
corpo per mantenere stabilità mentre planano. Non stupisce che
questi studi abbiano attirato l’attenzione dell’agenzia governativa statunitense per i progetti di ricerca avanzata di difesa (DARPA), che ha finanziato gli ultimi lavori di Socha.
Basandosi sull’anatomia dei Chrysopelea, Kylie “drago” McCormick – artista, programmatrice e web designer, curatrice
del sito The Circle of the Dragon – ha provato a ricostruire
la possibile anatomia di un drago cinese, giungendo alla
conclusione che dovrebbe avere uno sterno ridotto, possibilmente fatto di cartilagine anziché di osso, e non potrebbe
superare i due metri e mezzo di lunghezza. Se le loro dimensioni fossero maggiori, le doti aeree dei Chrysopelea non funzionerebbero e molti draghi cinesi sono ben più grandi di questi
serpenti, ma è comunque lecito pensare che la loro esistenza
possa aver giocato un ruolo nello sviluppo del mito. D’altronde,
i draghi occidentali hanno lo stesso problema: come può volare
un animale di quella stazza?
La questione è più dibattuta di quanto pensiate, soprattutto
da quando il successo del Trono di Spade ha reso i draghi un argomento di conversazione interessante non solo per i nerd.
Partiamo dalla realtà: il più grande animale volante di cui
abbiamo notizia ha un’apertura alare di undici metri, pesa circa
due quintali, si chiama Quetzalcoatlus northropi e state tranquilli, non correrete il rischio di incontrarlo. È uno pterosauro apIspirato alla divinità mesoamericana Quetzalcoatl, il cui nome significa
“serpente piumato”, tanto per restare in tema.
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partenente alla famiglia degli Azhdarchidae ed è vissuto circa
sessantotto milioni di anni fa. Il problema, per un animale di
tali dimensioni, pare fosse il decollo.
Tutti gli animali volanti si alzano da terra saltando con le
zampe posteriori e non limitandosi a sbattere le ali. Secondo Michael Habib, paleontologo all’università della California del Sud,
gli pterosauri facevano lo stesso ma sfruttando anche gli arti anteriori, cioè le loro ali. Un po’ come fanno molti pipistrelli. Inoltre, non è da escludere che fossero in grado di sfruttare le correnti
ascensionali come fanno, anche se in maniera diversa, albatros e
avvoltoi. Bisogna anche considerare la possibilità che l’atmosfera
terrestre nel Mesozoico fosse più densa, il che potrebbe aver reso
più facile il loro volo.
Tutto questo per dire che se già non è facile spiegare come
facesse Quetzalcoatlus northropi a volare, la faccenda diventa
ancora più complicata quando si parla di draghi come quelli
di Tolkien o del Regno di fuoco, con aperture alari che vanno
da quindici a più di sessanta metri e che potrebbero tranquillamente pesare alcune tonnellate. Drogon, il più grande dei
draghi che compare nel Trono di Spade, è stato paragonato a
un Boeing-747. Niente da fare, dunque? Non è detto. Nella docufiction The Last Dragon la soluzione del problema è stata attribuita ai microrganismi che popolano le viscere del drago. Secondo gli autori del finto documentario, questi microrganismi
liberano grandi quantità di idrogeno come prodotto di scarto
delle loro reazioni biochimiche. Idrogeno che viene raccolto in
sacche speciali simili a polmoni e che, essendo molto più leggero dell’aria atmosferica, faciliterebbe il volo al drago. Oltre a
tornare particolarmente utile per soffiare fuoco.

Dal persiano azhdar. Provate a indovinare cosa significa.
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Già, il fuoco. Un altro dilemma non da poco per gli appassio- Il soffio
infuocato
nati di scienza e fantasy.
Per fortuna esistono i coleotteri bombardieri. Questi insetti
sono infatti dotati di un sorprendente meccanismo di difesa:
quando vengono minacciati, rilasciano una soluzione acquosa
di perossido di idrogeno e idrochinone in una piccola sacca interna contenente enzimi che innescano la decomposizione del
primo e l’ossidazione del secondo. Queste reazioni rilasciano
energia, portando la temperatura della soluzione vicina ai cento
gradi e provocando un brusco aumento di pressione, che chiude la valvola interna e ne apre una esterna, situata all’estremità
dell’addome dell’insetto, dalla quale il liquido rovente viene
espulso. Molti di questi coleotteri sono anche in grado di direzionare con una certa precisione il getto. D’accordo, siamo
lontani dal soffio infuocato di un rettile grande quanto un aereo
di linea, ma almeno abbiamo una base di plausibilità chimica e
biologica da cui partire.
Due possibili candidati come combustibile draconico sono
l’idrogeno e il metano. Sono entrambi gas molto infiammabili e possono essere prodotti da batteri tramite fermentazione,
come succede nell’intestino degli animali, da dove poi vengono espulsi in modi poco consoni a una cena di gala. I draghi
potrebbero aver imparato a conservarli in sacche interne simili a quelle dei coleotteri bombardieri, per poi usarli alla stessa
maniera ma dalla bocca. Il metano, per esempio, è la soluzione
sfruttata da Robert Heinlein nella Via della gloria.
Anche l’etere dietilico è un candidato plausibile. È l’ipotesi di
Henry Gee, paleontologo e biologo evolutivo britannico, capo redattore di “Nature” e noto studioso dell’opera di Tolkien, nonché
autore del saggio The Science of Middle-earth. L’etere dietilico è
un solvente organico che genera vapore altamente infiammabile
e può essere prodotto mescolando etanolo e un acido forte come

31

Incanto

l’acido solforico. Anche questi elementi potrebbero essere prodotti da lieviti e batteri della flora intestinale draconica.
E per innescare la fiamma? Nel caso dell’etere dietilico, è
sufficiente un piccolo aumento di temperatura che può essere
generato dall’elettricità statica dovuta al rapido movimento dei
fluidi durante la loro espulsione da una sacca interna. Per generare una fiamma partendo dall’idrogeno sono invece necessari
l’ossigeno presente nell’aria e un catalizzatore, che può essere
anche in questo caso l’elettricità statica oppure un metallo come il platino. Molti animali, fra i quali coccodrilli, alligatori e
uccelli erbivori, ingoiano sassi che li aiutano nella digestione.
Un simile stratagemma potrebbe tornare utile anche ai draghi,
sia per frantumare le ossa delle loro prede sia per sfruttare i
metalli contenuti nelle rocce come innesco per la fiammata.
Nella saga dei Dragonieri di Pern la scrittrice americana
Anne McCaffrey spiega il soffio infuocato ricorrendo alla
Firestone, un tipo di roccia immaginaria contenente fosfina, un gas incolore, infiammabile e altamente tossico. I suoi
draghi masticano queste rocce e conservano la fosfina nello
stomaco, dove si trova a una pressione molto superiore a quella
atmosferica. Quando viene espulsa, la fosfina va incontro a un
brusco calo di pressione e si incendia a contatto con l’ossigeno.
Se queste ipotesi vi sono piaciute, aspettate di leggere quelle
dello scrittore britannico Terry Pratchett. Sulla Luna del suo
Mondo Disco esiste il Draco lunaris, che grazie a una dieta vegetale ad alto contenuto di ottano non ha problemi a generare
vigorose fiammate. Che però libera posteriormente. Vi sembra
volgare? Be’, sappiate che è proprio grazie a questo sistema di
propulsione che D. lunaris riesce a volare. E vi dirò di più: nelle
paludi del Mondo Disco vive una specie di drago piuttosto disgraziata e di piccola taglia, Draco vulgaris, che secondo gli studiosi potrebbe discendere da alcuni draghi lunari caduti sulla
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terra, in un perfetto esempio di isolamento geografico che porta alla formazione di una nuova specie. Questi draghi hanno
sviluppato un sistema di organi interni in grado di adattarsi e
sfruttare al meglio una dieta a base di carbone e petrolio, meno
efficaci dell’eccellente carburante lunare. Nel far ciò, anche la
direzione delle loro fiammate è cambiata, ma il soffiare fuoco
dalla bocca ha avuto un impatto negativo sul loro volo, che non
può più affidarsi a una propulsione posteriore e deve quindi
sottostare alle leggi della fisica. Ed ecco spiegato perché sono
piccoli. Per chiudere la parentesi sul Mondo Disco devo parlarvi anche del Draco nobilis, cioè il drago a cui siamo tutti abituati: enorme, intelligente, arrogante, in grado di volare e di emettere fuoco dalla parte nobile del corpo. Come fa? Si è evoluto
per vivere di magia. Nel Mondo Disco, infatti, la magia esiste
ma non in quantità sufficienti da consentire la sopravvivenza
di tutti questi draghi, che perciò si sono trasferiti in un’altra dimensione, dalla quale possono essere occasionalmente evocati
con specifici rituali.
Non tutti i draghi sputano fuoco. In Dungeons & Dragons,
per esempio, ne esistono diversi capaci di soffiare ghiaccio, fulmini, acido o l’intramontabile veleno, nello specifico gas cloro.
Worldbuilding Stack Exchange è un sito dedicato al worldbuilding, cioè alla creazione di mondi immaginari, dove scrittori e
artisti possono confrontarsi su come sfruttare scienza, geografia e altre discipline per rendere più credibili le loro ambientazioni. Spulciando fra i tanti argomenti presenti, mi sono imbattuto in un’affascinante discussione sulla plausibilità scientifica
di un drago che soffia ghiaccio, che tira in ballo diverse possibili soluzioni come l’azoto liquido o, meglio ancora, l’anidride
carbonica liquida.
Prima di proseguire devo avvisarvi che il prossimo (e ultimo) esempio su questo tema ha a che fare con la settima sta-
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gione del Trono di Spade, quindi se non l’avete vista e non vi
piacciono gli spoiler, vi conviene saltare il prossimo paragrafo.
Parlerò infatti di Viserion, uno dei tre draghi di Daenerys
Targaryen, che alla fine della stagione viene ucciso dal Night
King, trasformato in un non-morto e sfruttato per abbattere la
Barriera grazie al potente getto di fiamme blu che esce dalle
sue fauci. In rete si è subito acceso il dibattito: cosa soffia esattamente il Viserion non-morto? La giornalista scientifica Becky
Ferreira ha esposto un’interessante ipotesi su “Motherboard”:
il dicianoacetilene, un liquido chiaro che in presenza di ossigeno brucia con una splendente fiamma bianco-blu, che può
raggiungere una temperatura di quasi cinquemila gradi Celsius. Tanto per darvi un’idea, la temperatura di una fiamma da
metano oscilla fra novecento e millecinquecento gradi Celsius.
Se Becky ha ragione, il soffio del Viserion non-morto potrebbe
quindi essere molto più potente di quello dei due draghi rimasti a Daenerys.
Tassonomia
draconica
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Non si può parlare di scienza e draghi senza citare Marie Brennan. È lo pseudonimo con cui la scrittrice americana Bryn
Neuenschwander ha pubblicato svariati libri, fra i quali la serie
Memoirs of Lady Trent, purtroppo mai tradotta in italiano. In
questi romanzi Brennan racconta le avventure di Isabella, una
giovane donna che, ribellandosi alle convenzioni dell’alta società in cui è cresciuta, decide di diventare una naturalista e di
esplorare il mondo per scoprire i segreti dei draghi. Dal punto
di vista scientifico, i romanzi di Brennan sono estremamente
verosimili sia per quanto riguarda la caratterizzazione di tutte
le specie e sottospecie di draghi esistenti, sia per la rappresentazione dei metodi usati per classificarli. Non aspettatevi eroi
armati di spada e maghi che lanciano incantesimi, poiché non
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troverete né gli uni né gli altri; il mondo in cui si muove
Isabella è una versione alternativa dell’epoca vittoriana
come la conosciamo noi, con i nomi dei paesi cambiati
ma facilmente riconoscibili.
«Fin dall’inizio sapevo di voler scrivere una serie di
romanzi e di voler mandare la mia protagonista in posti
diversi in ogni libro. Quindi avevo bisogno di molte specie di
draghi, che vivessero in ambienti diversi. Siccome Isabella è
una scienziata, dovevo anche far sì che le differenze fra le specie
di draghi non fossero casuali; dovevano essere in linea con gli
ambienti in cui vivevano. Ho preso molti spunti da animali reali per quanto riguarda comportamento, metodi di caccia e cose
simili. Per esempio, i miei serpenti della savana hanno molto in
comune con i ghepardi» mi ha raccontato Marie Brennan.
Fra le sottospecie draconiche citate da Brennan, ce n’è una
ricorrente nel folklore e nella narrativa che merita particolare
attenzione. Si tratta delle viverne, che assomigliano molto ai
draghi ma che hanno due zampe, invece di quattro, e due ali.
In genere sono meno intelligenti e più selvagge di un drago,
raramente sputano fuoco ma sono spesso piuttosto velenose.
Sono molto comuni nell’araldica inglese, scozzese e irlandese,
e presenti in numerose saghe fantasy, da Dungeons & Dragons
a Final Fantasy, da World of Warcraft (dove però somigliano
a un incrocio fra un leone, un pipistrello e uno scorpione) alla
Ragazza drago, la saga fantasy di Licia Troisi (dove sono le antagoniste malvagie dei draghi).
Nel 1976, Peter J. Hogarth, biologo all’università di York,
pubblicò un articolo sul “Bulletin of British Ecological Society”
nel quale esaminava, con la giusta dose di humor inglese, diversi aspetti dell’ecologia draconica: comportamento, ciclo vitale,
dinamiche di popolazione (strettamente legate al numero di
cavalieri e santi in circolazione). Parlò anche del numero dei
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loro arti, che sarebbe passato da quattro a sei (incluse le ali, ovviamente) nelle prime fasi dell’evoluzione. Qualche mese dopo, sulle pagine di “Nature”, gli rispose Robert M. May, professore di ecologia all’università di Oxford. Pur riconoscendo che
l’articolo di Hogarth fosse «indiscutibilmente seminale», May
lo criticò proprio in relazione al numero degli arti: «Uno dei
tratti più conservati dell’evoluzione dei vertebrati è la morfologia tetrapode» scrisse. Ciò significa che i draghi, insieme ad altre
creature con sei arti come grifoni, centauri, pegasi e angeli, fanno
parte di un gruppo del tutto separato dai tetrapodi, al quale invece appartengono le viverne e gli unicorni. Però, concluse May,
«raggruppare insieme draghi e viverne è comprensibile date le
somiglianze della loro ecologia, del loro comportamento e del
loro aspetto. Rappresentano un significativo esempio di evoluzione convergente, nonostante differenze filogenetiche vecchie
di almeno quattrocento milioni di anni.»
Messa così, sembra dunque facile distinguere un drago
da una viverna, ma la realtà è ben diversa. Che dire, per
esempio, del celebre quadro di Paolo Uccello, San Giorgio e il
drago? Il mostro trafitto dall’eroico cavaliere ha innegabilmente
quattro arti (due zampe e due ali). Che il prode santo se la sia
presa con la bestia sbagliata?
Nell’ambito dell’araldica, allontanandosi dalle isole britanniche si scopre che la distinzione fra le due creature sulla base
del numero di arti non è poi così netta. Se poi siete grandi appassionati di Tolkien, potreste aver notato che lo scrittore britannico aveva disegnato Smaug con sei arti, mentre nella versione cinematografica di Peter Jackson questo è un tetrapode
come i draghi del Trono di Spade, Il regno del fuoco, Harry PotI tetrapodi sono i vertebrati con quattro arti, vale a dire tutti gli anfibi, i
rettili, gli uccelli e i mammiferi.
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ter o Skyrim. Perché? La risposta a questa domanda ha a che
fare con la scienza, ma per saperne di più dovrete aspettare
fino alla fine del capitolo.
Cosa c’è di meglio di un eroe in sella al suo destriero? Semplice, un eroe che cavalca un drago. Il topos del cavaliere di
draghi è diventato un classico della narrativa fantasy: La storia infinita, World of Warcraft, Record of Lodoss War, Eragon,
La leggenda di Korra, Warhammer, l’onnipresente Dungeons
& Dragons e molti altri. La lista di romanzi, fumetti, anime,
film e giochi in cui questa figura ricorre è lunga e culmina con
l’immagine – nota anche ai non appassionati di fantasy – di
Daenerys Targaryen che nel Trono di Spade semina distruzione a cavallo di Drogon.
In diverse mitologie esistono riferimenti a esseri umani
capaci di cavalcare un drago, ma se oggi questa figura è così
popolare probabilmente lo si deve ad Anne McCaffrey. Fu la
prima donna a vincere entrambi i principali premi per la fantascienza e il fantasy, l’Hugo nel 1968 con La cerca del Weyr e il
Nebula nel 1969 con Dragonrider. Questi due racconti diedero
inizio alla saga dei Dragonieri di Pern, proseguita fino alla morte dell’autrice nel 2012 e composta da ventitré romanzi, due raccolte di racconti e alcune altre opere. Se cito McCaffrey e i suoi
dragonieri non è solo per il grande successo del ciclo e l’aver
reso così popolare la figura del cavaliere di draghi. È interessante parlarne perché mostra come un classico della narrativa
fantasy affondi le proprie radici nella scienza, e non solo per la
questione della fosfina di cui ho parlato prima.
I draghi di Pern sono stati infatti ricreati grazie all’ingegneria

Missili
e cavalieri

Ricordate la storia della fosfina e del soffio infuocato?
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genetica per essere usati contro i Fili, voraci organismi che cadono sul pianeta ogni duecentocinquant’anni circa, seminando
distruzione. Alla nascita, a ciascun drago viene assegnato un
essere umano che diventerà il suo dragoniere, con il quale instaurerà un legame mentale tramite un processo di imprinting.
Anne McCaffrey ci teneva a precisare che la saga di Pern era
fantascienza e non fantasy, ma è innegabile che il confine fra i
due generi qui è più labile che mai. Quella di Pern è una società
feudale basata sull’agricoltura, sul baratto e sulle tradizioni orali dei bardi, nella quale i draghi comunicano telepaticamente
con i loro dragonieri e si teletrasportano praticamente ovunque. Ah, possono anche viaggiare nel tempo. D’altra parte su
Pern non esiste magia, l’orbita dei pianeti ha una sua importanza e la gente crede nell’esistenza di leggi naturali che possono
essere studiate. Insomma, è per storie come questa che è stata
coniata l’etichetta science fantasy.
Categoria alla quale appartiene un altro ciclo che va assolutamente citato: I draghi del ferro e del fuoco di Michael Swanwick, dove i draghi sono autentiche macchine da guerra. Nel senso
che sono fatti di acciaio e armati di missili e napalm. Al tempo stesso, però, sono anche creature viventi e magiche, astute
e malvagie, animate da un feroce istinto distruttivo, capaci di
lanciare incantesimi e manipolare le menti altrui. Uno di loro,
nel primo dei due libri del ciclo, riesce addirittura a sottomettere una razza microscopica influenzandone la società e inducendola ad andare a vivere nel proprio corpo per ripararne i danni,
in un’affascinante simbiosi tecnomagica. Ovviamente, anche il
concetto di cavaliere viene ribaltato: ogni drago ha un pilota
con il quale instaura un legame mentale, arcano e tecnologico.
McCaffrey e Swanwick sono quindi due ottimi esempi di
come la scienza ha influenzato e plasmato un’icona del fantasy
come i cavalieri dei draghi.
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In un romanzo, quando uno scrittore descrive un oggetto, un
animale o una persona sa che nel farlo dovrà sempre fare i conti
con la rappresentazione di quell’oggetto, animale o persona che
esiste già nella mente del lettore. È ciò che capita, per esempio,
se leggete Jurassic Park dopo aver visto il film. C’è poco da fare,
per voi Ian Malcolm avrà sempre la faccia di Jeff Goldblum.
Questo significa che uno scrittore non deve partire da zero
quando descrive qualcosa, ma può far leva sull’immaginario
collettivo relativo a quel qualcosa. Vale per una tazza, un hamburger o un poliziotto e vale anche per un drago. Descriverlo
è importante per far sentire al lettore la sua presenza, la sua
potenza, la sua minacciosità o la sua ancestrale saggezza, ma
non è necessario aggiungere mille dettagli sulla sua anatomia
per evocarne l’aspetto.
Le cose cambiano se il drago va raffigurato in un film, un
fumetto, un videogioco o una serie tv. Quando ho visto per la
prima volta La storia infinita, all’inizio ho faticato ad accettare
Falcor come un drago, perché quel grosso cane volante dal corpo allungato strideva con l’idea dell’enorme rettile sputafuoco
dalle ali membranose che avevo in testa. In seguito, quando ho
letto il romanzo di Michael Ende da cui il film era tratto, in me
si era ormai radicata l’immagine del film, anche se il testo non
descrive Falcor così. Tant’è che in certe copertine ha la testa più
leonina, in altre il corpo più da rettile. Quei dettagli che in un
testo scritto non sono necessari, in un’immagine diventano molto più importanti, perché questa si sovrapporrà a quella presente
nel nostro immaginario. E per renderla credibile è importante arricchirla con particolari provenienti dalla realtà. Non è certo una
novità: Michelangelo e Leonardo dissezionavano cadaveri per
studiarne l’anatomia poiché, come i loro maestri e tanti altri
artisti nell’antichità, basavano la loro arte sull’imitazione della
natura. Allo stesso modo, disegnatori e animatori che al giorno
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d’oggi vogliono rappresentare un drago studiano la biologia
dei rettili e le dinamiche del volo di pipistrelli e uccelli.
Per rendere più realistico lo Smaug dello Hobbit, gli esperti
della Weta Digital hanno simulato il movimento dei suoi muscoli (più di cento) e ricostruito la sua struttura ossea (trecento
singole ossa). Gli artisti digitali di Pixomondo, coinvolti nella
realizzazione dei draghi del Trono di Spade, hanno studiato l’anatomia delle ali dei polli per capirne i limiti meccanici, mentre
per simulare il decollo di Drogon hanno preso spunto dai pellicani. In questo hanno ricevuto un discreto aiuto da George R. R.
Martin che, per rendere i suoi draghi più verosimili, già nei romanzi li aveva rappresentati con due sole zampe e aveva definito
il loro stile di volo un misto di quello dei pipistrelli e delle aquile.
Lo stesso discorso vale per il loro soffio. Provate a cercare
qualche fotogramma di uno dei draghi del Trono di Spade, Il
regno di fuoco o Harry Potter mentre sputano fuoco. Noterete che
le fiamme non escono direttamente dalla gola della creatura, ma
sono il prodotto di due getti di gas provenienti dai lati della bocca
che, mischiandosi, si incendiano. E se cercate ancora, troverete
qualche immagine ravvicinata in cui si vedono chiaramente gli
orifizi dai quali escono i gas.
Ecco perché i draghi che avete visto di recente sullo schermo hanno due zampe e quando camminano si aiutano con le
ali (che non sono altro che zampe modificate); ecco perché hanno strutture anatomiche adatte a giustificare il soffio infuocato;
ed ecco perché alcuni scienziati si divertono a commentarne la
plausibilità scientifica: è tutta questione di realismo. Tanto più il
loro aspetto e i loro movimenti vi ricordano quelli di animali che
avete visto di persona o nei documentari, tanto più vi sembreranno credibili. Non saranno mostri assurdi, ma mostri possibili, che sospendono la vostra incredulità e al tempo stesso stimolano la vostra meraviglia.
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