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ROMANZO BREVE (89 pagine) - FANTASCIENZA - Una commedia sofisticata e
affascinante alla corte del Songhai, in un mondo ucronico dove la Peste Nera ha devastato
lEuropa e lha consegnata in mano allImpero OttomanoOgni storia sugli universi alternativi ha
un suo punto di partenza, il punto da cui luniverso alternativo diverge dal mondo che
attualmente viviamo. In questa storia il punto di divergenza e situato nellanno 1348, quando la
Peste Nera devasta lEuropa uccidendo circa il venticinque per cento della popolazione, e
lasciando i sopravvissuti, sconvolti e confusi, incapaci di difendersi contro la potenza dei
turchi ottomani, scampati allepidemia e pronti alla conquista del vecchio continente. Questo
piccolo gioiello inedito del grande Silverberg ci narra una commedia garbata e sofisticata
(vagamente ispirata a Shakespeare), ambientata in una Timbuktu ucronica ove personaggi
senza scrupoli e dolci donzelle tramano nellattesa ansiosa della morte del vecchio sovrano.Â
Robert Silverberg e unanimemente riconosciuto come uno dei massimi autori della
fantascienza contemporanea. Nato a Brooklyn (New York) il 15 gennaio del 1935, inizio a
scrivere SF davventura negli anni 50, diventando ben presto uno degli autori piu famosi e
prolifici e ottenendo il premio Hugo come autore piu promettente del 1956. Durante la meta
degli anni sessanta pero, spinto dal desiderio di dimostrare a se stesso e agli altri le sue
capacita di vero scrittore, e di essere in grado di realizzare anche opere di qualita, Silverberg
impresse una svolta decisiva allo stile dei suoi romanzi, iniziando a produrre opere di
maggiore impegno umano e letterario. Tra gli scritti piu importanti di questo secondo periodo
ricordiamo Ali della notte (con cui vinse anche un premio Hugo), Brivido crudele, Torre di
cristallo, forse la sua opera piu completa e riuscita, Vertice di immortali, Paradosso dei
passato, e Mutazione, che si inserisce in quel gruppo di romanzi dedicati da Silverberg alla
descrizione e allesplorazione dellesperienza mistica della trascendenza.
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