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Apocalypse Now
Le lucide profezie di James G. Ballard
di Alberto Giorgio Cassani

Et vidi cælum novum et terram novam. Primum
enim cælum et prima terra abiit, et mare iam non
est”.1

Questo scenario apocalittico è esattamente quello
che attende gli uomini in molti romanzi di James

Graham Ballard. Nel segno dell’Apocalisse, della rivelazione di
un futuro in cui cielo e terra saranno passati, trasformati, ed
anche il mare non ci sarà più, si colloca tutta la tetralogia delle
catastrofi: The Wind from Nowhere 2 del 1961, The Drowned
World del 1962,3 The Burning World del 1964,4 e The Cristal
World del 1966.5 In questi romanzi, che godranno di uno straor-
dinario successo, Ballard immagina che quattro diversi eventi
atmosferici mutino radicalmente il clima terrestre: un vento
distruttivo, tempeste solari che sciolgono i ghiacciai sommergen-
do le città del pianeta, la desertificazione del pianeta, causata
dalla scomparsa totale delle piogge e, infine, il più vicino all’epi-
sodio dell’apocalisse giovannea: un processo di “cristallizzazio-
ne” del mondo, innescatosi misteriosamente in una foresta del-
l’Africa equatoriale, precisamente nella repubblica del Came-
run. Come salta subito agli occhi, si tratta dei quattro elementi
primari della fisica della Grecia classica: aria, acqua, fuoco e
terra. Inoltre, seppure non vi siano dirette citazioni, questi
accadimenti – in particolare quello raccontato in The Burning
World – hanno numerose assonanze con i flagelli che colpiscono
l’umanità nel testo di Giovanni:

Poi, i sette angeli che avevano le sette trombe, attaccarono a suonare.
Il primo diede fiato alla tromba, e venne grandine e fuoco misto a san-
gue, che furono scagliati sopra la terra; e un terzo della terra fu bru-
ciato, un terzo degli alberi fu bruciato e ogni filo d’erba fu bruciato.6

Il quarto angelo versò il suo calice sul sole; e il sole bruciò gli uomini
col fuoco e l’implacabile caldo.7

Come in ogni apocalisse che si rispetti, anche l’architettura
occupa in questi primi romanzi ballardiani, come del resto nei
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più recenti, un ruolo fondamentale: anche se in
essi, al posto della splendente Gerusalemme
celeste, compaiono costruzioni “cristalline”
assemblate con parti di automobili demolite o,
addirittura – nella particolarissima apocalisse
in cui siamo già immersi, descritta negli ultimi
romanzi di Ballard –, isole spartitraffico, grat-
tacieli, città intelligenti, parchi tematici, resi-
dence di lusso supersorvegliati e mega shop-
ping center. Quest’ultima tipologia, in partico-
lare, sembra assumere, nel più recente Kin-
gdom Come (2006), le sembianze di una vera
Gerusalemme celeste del dio del commercio.
Con una differenza fondamentale, rispetto
all’apocalisse classica: nei mondi futuri – ma
forse già presenti – di Ballard non vi è nessuna
possibilità di quiete, ma un’eterna inquietudi-
ne, un continuo stato d’attesa di qualcosa che
può scatenarsi da un momento all’altro. In un
caso soltanto, in un episodio della tetralogia –
The Cristal Word –, come vedremo, il tempo
umano sparisce, implode, per far posto all’eter-
nità. Ma un’eternità in cui l’umanità si è fatta
“cristallo”: né viva, né morta.8

La tetralogia delle catastrofi
L’Apocalisse ventosa
In The Wind from Nowhere tutto ha inizio nel-
l’aeroporto di Londra. Da tre giorni Donald
Maitland (lo stesso cognome del protagonista di

Concrete Island) sta aspettando di partire per
Montreal con un volo della Pan-American. Ma
nessun aereo può decollare. La causa è un fortis-
simo vento, provocato forse da una corrente di
radiazioni cosmiche, che comincia a spazzare la
superficie della terra da est verso ovest. In breve
tempo, Tokyo, Roma, New York, Venezia, Sin-
gapore e tutte le altre grandi città del pianeta
vengono completamente distrutte, mentre alcuni
sopravvissuti cercano di salvarsi, rifugiandosi
nel sottosuolo. Hardoon, un multimilionario, è
l’unico che tenta di sfidare il vento, costruendo
in poche settimane una gigantesca piramide da
cui, attraverso una parete di vetro, osserva e
ascolta la progressione del vento. Quando questo
raggiunge la velocità di ottocentottanta chilome-
tri all’ora, anche la piramide viene rovesciata.
Solo allora, inaspettatamente, i pochi sopravvis-
suti si accorgono che la forza del vento comincia
a calare. È la prima delle due circostanze, in cui,
nel finale, la vita ricomincia a scorrere. L’altra
accadrà in The Burning World.

L’Apocalisse acquatica
In The Drowned World, lo scenario apocalittico
provocato dal rialzamento delle temperature
medie è quello dello scioglimento delle calotte
polari col conseguente aumento del livello degli
oceani. Quest’ultimo, tutto sommato, si limite-
rebbe ancora a pochi metri. Il problema vero
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sono le mutazioni orografiche causate dal sommovimento di
masse straordinarie di detriti trascinate dai blocchi di ghiaccio
in scioglimento:

Gli immensi canali di disgelo avevano portato con sé miliardi e miliar-
di di tonnellate di sedimenti. Enormi delta si erano formati ai loro
sbocchi, estendendo le linee costiere continentali e creando dighe
intorno agli oceani. L’area occupata da questi ultimi si era ridotta dai
due terzi della superficie mondiale a poco più della metà.9

Un vero e proprio ridisegno dei confini di oceani e continenti:

Trascinando davanti a sé i detriti sommersi, i nuovi mari avevano alte-
rato radicalmente la sagoma e i contorni dei continenti. Il Mediterra-
neo si era contratto in un sistema di laghi interni, le Isole Britanniche
si erano ricongiunte alla Francia settentrionale. Negli Stati Uniti, il
Middle West, colmato dal Mississippi che erodeva le Montagne Roccio-
se, si era trasformato in un enorme golfo che si affacciava sulla Baia di
Hudson, mentre il Mar dei Caraibi si era trasformato in un deserto di
sale. L’Europa era diventata un insieme di gigantesche lagune intorno
alle principali città di pianura, inondate dai detriti trascinati verso
sud dai fiumi in continua espansione.10

A nulla varranno le barriere protettive costruite intorno alle
città. Alla fine queste saranno quasi completamente sommerse.
Solo le cime dei grattacieli sporgeranno fuori dall’acqua come
isole, come una sorta di Venezia semisommersa da una straordi-
naria acqua alta. Le strade delle città ora sono visibili a diverse
decine di metri sotto il pelo dell’acqua, trasformate in archeolo-
gie marine, invase da piante palustri e creature anfibie.
Quando, grazie a potentissime pompe, l’acqua di una laguna sarà
momentaneamente prosciugata, facendo emergere quella che un
tempo fu Londra, Beatrice, la protagonista femminile del roman-
zo, dichiarerà a Robert Kerans, il protagonista maschile, disgusta-
ta di fronte allo scenario della città riemersa: “Ma è tutto così orri-
bile… Non posso credere che qualcuno abbia potuto vivere qui. È
come una città infernale. Robert, io ho bisogno della laguna”.11

La laguna è immagine della regressione ad uno stato uterino e al
tempo stesso primordiale, come riconosce del resto proprio il
dottor Kerans:

Be’, si potrebbe semplicemente asserire che, in seguito all’aumento
della temperatura, dell’umidità relativa e del livello di radioattività, la
flora e la fauna di questo pianeta stanno cominciando ad assumere
ancora una volta le forme che le avevano caratterizzate all’epoca in cui
queste stesse condizioni ambientali si sono verificate l’ultima volta…
per dirla in breve, nel triassico.12

Nel finale, Kerans, rimasto solo, si perderà nella giungla
“seguendo le lagune che si susseguivano verso sud nella pioggia e
nel calore sempre più intensi, attaccato dagli alligatori e dai pipi-
strelli giganti”, come “un secondo Adamo alla ricerca dei paradi-
si dimenticati del sole rinato”.13 Un paradiso che è un Inferno.

Skidmore, Owings & Merrill,
National Commercial Bank (modello),
Gedda, Arabia Saudita, 1977.



90

L’Apocalisse di fuoco
In The Burning World, la mancanza di piogge
causa una siccità che prosciuga il pianeta dal-
l’acqua di fiumi e laghi, desertificando progres-
sivamente la terra. All’inizio, alcuni tentativi di
provocare la pioggia vengono fatti, finché non
ci si rende conto “che non poteva piovere per-
ché non c’erano nuvole”.14 La causa, però, non
sta in cielo, ma sulla “pelle” degli oceani:

Si era scoperto che sulla superficie delle acque di tutti
gli oceani del mondo, a una distanza di circa mille e
cinquecento chilometri dalla costa si stendeva una sot-
tile ma elastica pellicola monomolecolare formata da
un complesso di polimeri a catena lunga, dovuta alla
incredibile quantità di rifiuti industriali scaricata negli
oceani durante i cinquant’anni precedenti. […] Da
questa miscela, il mare ricavava quella pellicola sotti-
lissima e resistente che stava distruggendo il mondo.15

Una “vendetta del mare” che colpisce il prota-
gonista del romanzo, il dottor Charles Ramson,
“per l’atrocità della sua giustizia elementare”.16

Se in questo scenario l’immagine della città non
può che essere quella di una rovina abbandona-
ta sepolta dalla sabbia di un deserto – “Circon-
data dal deserto che la assorbiva, la città sem-
brava essersi ritirata in se stessa. Coste di pie-
tre e mattoni affioravano tra le ondulazioni
della sabbia. […] Gli edifici digradavano in file
polverose, trasformando il posto in una preisto-
rica città a terrazze, in una metropoli morta
che posava lo sguardo severo su di loro” 17 –,
ciononostante, una paradossale “architettura
di cristallo” fa comunque la sua apparizione. È
l’edificio costruito con materiali di recupero da
Richard Foster Lomax, l’architetto:

Un centinaio di metri più avanti, oltre la distesa che
separava la piscina dal lato orientale della proprietà
di Lomax, apparve, in un incavo tra le dune, un pic-
colo padiglione con i cornicioni di vetro e metallo
scintillanti al sole. Era stato costruito con pezzi assor-
titi di metallo cromato e smaltato, griglie di radiatori
di auto, pezzi di vecchie stufe elettriche e di apparec-
chi radio messi insieme con notevole ingegnosità. Da
lontano la costruzione sembrava un minuscolo tempio
ingioiellato, e splendeva al sole, in mezzo alla polvere
e alla sabbia, come una grossa gemma.18

Superfluo sottolineare le assonanze con l’aspet-
to cristallino di una paradossale Gerusalemme

celeste. Nel finale del romanzo, come spesso in
Ballard, mondo esterno e mondo interiore sem-
brano coincidere: “Con sorpresa, Ransom si
accorse che la sua ombra non si allungava più
sulla sabbia, come se, dopo tante peripezie, il
suo viaggio si fosse concluso e lui fosse final-
mente arrivato in quel paese interiore che
aveva custodito in sé per tanti anni”.19

In realtà è perché il cielo si è oscurato, ed ha
iniziato, tutt’a un tratto, a piovere.

L’architetto: Anticristo o Redentore?
È necessario a questo punto rilevare come Bal-
lard abbia una particolare predilezione per la
figura dell’architetto: quasi non c’è suo roman-
zo in cui il protagonista o l’antagonista non
appartengano alla categoria dei seguaci di
Vitruvio: architetti sono Robert Maitland,
“eroe” di Concrete Island del 1974, nonché
Anthony Royal – dal cognome curiosamente
analogo a quello della città abbandonata,
Mount Royal, che tornerà anche in The Cristal
World – vero signore-re del grattacielo, protago-
nista del romanzo capolavoro di Ballard High-
Rise del 1975.20 In alcuni casi, The Burning
World e High-Rise, la figura dell’architetto sem-
bra vestire panni “demoniaci”, il che, forzando
un po’ le intenzioni di Ballard, e rimanendo nel-
l’ottica di questo testo, potrebbe accostarla, in
un certo qual modo, a quella dell’Anticristo.
Ma è in un racconto lungo di Ballard, Low-
Flying Aircraft del 1975,21 che incontriamo un
seguace di Richard Lomax – anche se assai
meno “negativo” rispetto all’inquietante figura
dell’architetto di The Burning World (che subi-
rà una fine atroce, pugnalato nel petto, e soffo-
cato dentro un vecchio pozzo di miniera). In
una sorta di Manhattan, abbandonata a causa
della scomparsa di tutti i combustibili fossili dai
giacimenti sotterranei del pianeta – come del
resto avvenuto in migliaia di città del mondo –,
un gruppo di irriducibili nostalgici della civiltà
delle macchine sopravvive, determinato a resi-
stere alle lusinghe della Città Giardino, sorta di
“paradiso pastorale” e sintesi di “Arcadia e tec-
nologia avanzata”, in cui gli uomini hanno fini-
to col rifugiarsi.22
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Questo singolare architetto, Buckmaster, non è altri che l’alter
ego letterario di Richard Buckminster Fuller (1895-1983), il
celeberrimo inventore della “cupola geodetica”, nonché instan-
cabile ideatore di nuove forme di abitazione, che, qualche anno
prima della stesura del racconto, aveva progettato, assieme ad
un non ancora famoso Norman Foster, il teatro Samuel Beckett
a Oxford (1971), una sorta di “bolla” sotterranea, mai realizza-
ta, progetto probabilmente noto a Ballard. È lui il creatore di
strani monumenti alla civiltà delle macchine del XX secolo che
s’innalzano, come giganteschi totem tecnologici, per le strade
deserte della metropoli:

Sboccarono in una piazza aperta, nel cuore di uno dei quartieri più
vecchi della città, pieno di teatri, bar e alberghi di modesta categoria.
Al centro della piazza sorgeva il più grande degli eccentrici monumen-
ti alla tecnologia del Ventesimo Secolo che Halloway avesse mai visto.
La prima impressione era quella di una cattedrale gotica, costruita
interamente con ferro arrugginito, vetri e metallo cromato. Mentre
atraversavano la piazza […] Halloway si accorse che la costruzione
era fatta solo con carrozzerie di automobili: accatastate l’una sull’al-
tra, formavano una palizzata di torri che si innalzava per più di ses-
santa metri nell’aria.23

Il tentativo di far rivivere la metropoli da parte del protagoni-
sta, Halloway, apparentemente fallirà (tutti gli abitanti ritorne-
ranno alle colonie-giardino), ma la speranza di ricreare una
nuova Gerusalemme celeste piena di luci non svanirà e, rimasto
solo, Halloway immaginerà, ormai soltanto nella sua mente –
quell’Inner Space che Ballard ha da sempre indicato come il
vero universo da scoprire –, di elevare le nuove cattedrali di cri-
stallo: “una serie di enormi piramidi di metallo – alte forse
quanto quei grattacieli – fatte con aerei di linea, treni-merci, gru
cingolate e lanciamissili: più grandi di qualsiasi costruzione che
Buckmaster e il Ventesimo Secolo avessero mai sognato”.24
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L’Apocalisse di cristallo
L’ultimo romanzo della tetralogia, The Cristal
World, è anche quello, come detto, più prossi-
mo alle atmosfere evocate nell’Apocalisse. È lo
stesso Ballard, per bocca del protagonista, il
dottor Edward Sanders, in una lettera scritta al
dottor Paul Derain, a tirare in ballo l’ultimo
libro del Nuovo Testamento:

Uno dei giornalisti venuti qui [scil. a Port Matarre]
[…] ha detto che, a questa velocità, almeno un terzo
della superficie terrestre sarà invasa alla fine del
prossimo decennio, e una ventina delle capitali del
mondo resteranno pietrificate sotto gli strati di cri-
stallo prismatico, come è già successo a Miami. Senza
dubbio avrai letto della località abbandonata, della
città dalle mille guglie di cattedrale, una visione mate-
rializzata di San Giovanni.25

Un virus, una strana malattia delle piante, col-
pisce tutto ciò che si trova sulla sua strada, edi-
fici, animali e uomini. Ecco, ad esempio, cosa
rimane, davanti agli occhi del dottor Sander,
della splendente descrizione giovannea della
Gerusalemme celeste nella desolante città cele-
ste di Mont Royal (curiosamente quella stessa
Mount Royal di The Burning World):

Nell’oscurità le case dai tetti bianchi della città mine-
raria scintillavano come i templi funerari di una
necropoli. Gli edifici erano ornati di un numero infi-
nito di spire e guglie, legate insieme attraverso le stra-
de da ramificazioni che si espandevano. Un vento
gelido passava per le strade deserte, trasformate in
foreste di spuntoni fossili che arrivavano all’altezza
della vita. Le automobili abbandonate erano incastra-
te tra gli speroni di cristallo, come sauri corazzati fos-
silizzati sul fondo di un antico oceano.26

E ancora, poco più avanti, la metafora apoca-
littica viene utilizzata dai coniugi co-protagoni-
sti del romanzo, Suzanne e Max Clair:

Te lo immagini, Edward? Una intera città. Centinaia
di alberghi bianchi trasformati in vetro colorato…
deve essere come Venezia ai tempi del Tiziano o del
Veronese, o Roma con dozzine di San Pietro.
Max rise. – Suzanne, a sentir te sembrerebbe la
nuova Gerusalemme.27

Per padre Balthus, un altro protagonista del
romanzo, il processo di cristallizzazione assume
un significato apocalittico del tutto speciale:

“In questa foresta vediamo la finale celebrazio-
ne dell’eucarestia del corpo di Cristo. Qui tutto
è trasfigurato e illuminato, fuso insieme nella
definitiva unione di spazio e tempo”.28

Il processo è segno di una progressiva scompar-
sa del tempo, di un suo “congelamento”, solo in
apparenza simile al passaggio dal tempo terre-
no all’eternità del nuovo mondo annunciato
nell’Apocalisse. Lo esprime con parole enigma-
tiche, Suzanne: “La vita, come una cupola di
vetri variopinti, macchia la bianca radiosità
dell’eternità”.29

Poco più avanti, Ballard esprime questo pro-
cesso di “morte” del tempo affermando che,
nella foresta, “il tempo si ritira”,30 e gli opposti,
bianco-nero, luce-tenebre – simbolizzati nelle
due figure dell’architetto (ancora!) “Ventress
con il suo vestito bianco e Thorensen, il pro-
prietario della miniera, con la sua banda di
negri” 31 – tendono a fondersi.32

Al termine della tetralogia, Ballard ci rivela la
terra nuova: un mondo cristallino, né vivo, né
morto. Quella “quiete senza il piacere” che
cerca l’anonimo architetto del racconto Der
tote Palast: Ein Architektentraum, scritto da
Paul Scheerbart e pubblicato nel 1898-1899:

Mi trovai così di fronte all’imponente palazzo che per
tutta la mia vita avevo cercato. […] Il palazzo se ne
sta sulla cima della montagna come un elmo dentella-
to. […] Ma… c’è un tale silenzio. Non ho ancora mai
provato un senso così tremendo di solitudine. Le
colonne di rubini mi feriscono gli occhi, e come bru-
ciano le ampie sale del calore solare! È questo, dun-
que, l’imponente palazzo che ho cercato per tutta la
vita! Tutto è così morto! E una voce mi apostrofa:
“L’arte che sognavi è morta, è sempre stata morta. I
palazzi non hanno vita. Vivono gli alberi, vivono gli
animali, ma i palazzi non vivono”.33

Regno a venire
A partire dagli anni Settanta e soprattutto negli
ultimi anni, Ballard ha ancor più spinto la sua
ricerca intorno all’Inner Space, indagando le
reazioni della psiche umana di fronte al domi-
nio della tecnica e delle trasformazioni innesca-
te dall’economia globalizzata. La dimensione
“apocalittica” non è andata perduta. Si è solo
ridisegnata: “Secondo lei, Julia ha pensieri
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apocalittici, Richard?”, fa domandare Ballard
ad uno dei protagonisti del suo ultimo romanzo
Kingdom Come.34 Il titolo, in inglese, sta fami-
liarmente per “mondo dell’al di là”; dunque,
ancora la Rivelazione che ritorna. Ma questa
volta non ci sono più catastrofi o pallide icone
di Gerusalemmi celesti. Lo sguardo “profeti-
co”, lucido, disincantato ed ironico di Ballard
ci mostra un mondo sull’orlo della follia, per-
ché, in un mondo completamente gestito dal
consumismo, le persone “sanno che la pazzia è
l’unica forma di libertà che gli è rimasta”.35

In questa realtà, fatta, come detto all’inizio, di
svincoli autostradali, stazioni di servizio,
immensi parcheggi, terrain vague, la nuova cat-
tedrale di vetro, emblema splendente della Geru-
salemme celeste, non può che essere il simbolo
della nostra “civiltà”, il vero protagonista di

Kingdom Come (come il grattacielo lo era stato
di High-Rise), il Grande Magazzino: “Il Metro-
Centre è una cattedrale, un luogo di culto. Il
consumismo può sembrare una cosa pagana, in
realtà è l’ultimo rifugio dell’istinto religioso. Nel
giro di pochi giorni vedrà una congregazione che
si radunerà ad adorare le lavatrici”.36

Il Metro-Centre, difeso da bande di clienti-con-
sumatori, nelle pagine finali del romanzo sarà
preso d’assalto dalla polizia ed incendiato.
L’immagine che ne dà Ballard è quella “di un
vulcano che fumava ancora, pronto a rinascere
dalle sue ceneri”, che un “giorno sarebbe tor-
nato attivo e avrebbe sputato sulle città attorno
all’autostrada portefinestre e mobili da cucina,
sedie a sdraio e camere da letto con bagni
annessi”.37 Il cristallo si è fuso. La Gerusalem-
me celeste è di là da venire.38
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