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TRAMA 

Spunta dal nulla in mezzo ad un raggio di luce alla Stazione Centrale di New York. È Prott, un alieno. Viene da K-

Pax. È "atterrato" altre volte sulla Terra, la conosce bene anche se non ricordava che fosse tanto luminosa. 

Ricoverato all'Ospedale Psichiatrico di Manhattan, Prott si lega d'amicizia con il Dr. Mark Powell, psichiatra di vasta 

esperienza dell'ospedale. Affascinato soprattutto dal cibo squisito della Terra, un BA-3 ovvero, secondo i K-Paxiani, 

pianeta al primo stadio di evoluzione con un futuro ancora incerto, Prott afferma pazientemente di condurre 

un'inchiesta e che la sua partenza per tornare a casa è già stata decisa: il 26 luglio 2001. Un alieno talmente 

persuasivo da riuscire a convincere persino un gruppo di scettici astronomi. Oppure un genio vittima della propria 

fantasia e follia, il cui guscio sarà scalfito solo dalla tenacia dello psichiatra. 

  

 

ALIENATI O ALIENI? L’ALTRO COME PARADIGMA INVERSO 
 

Nell‟immaginario collettivo (e notoriamente anche in quello cinematografico) l‟alieno è per antonomasia un “altro” 

da noi umani: un mostro, una cosa, un essere incognito e pericoloso, spesso proteiforme e orribile, anomalo in ogni 

senso: fenomenico, culturale, biologico. Il film Alien (1979), con i suoi sequel, 

rappresenta forse la migliore realizzazione di questo sentire comune, nutrito di 

paure e incubi ancestrali; non è un caso che in questa pellicola il genere 

fantascientifico incontri e produca quello horror. K-Pax, opera senza dubbio 

cinematograficamente meno riuscita del cult movie di Ridley Scott, presenta 

tuttavia un‟idea differente e più sottile dell‟alterità. La domanda che ci viene posta 

è questa: Cosa accadrebbe se l‟alieno, il non umano, l‟extraterrestre, anziché 

comparire dinanzi a noi con il tradizionale e abusato armamentario di dischi 

volanti, tentacoli, bavette verdi e altri special effects, si presentasse 

semplicemente come una persona? Come reagiremmo noi, umani normodotati, di 

fronte a un marziano (o un k-paxiano) la cui natura aliena non sia manifesta, 

sbandierata da tratti inconfondibili (antenne, pelle verde, arti deformi e simili), ma 

venga unicamente dal suo pensiero, da ciò che dice, da quanto racconta? 

Diverremmo insicuri, proveremmo disagio, il sentimento prevalente dinanzi alla anormalità. E tenderemmo a 

credere che il nostro alieno sia un alienato piuttosto che un vero extraterrestre.  



  

L‟idea di creature provenienti dallo spazio che giunte sulla terra prendono sembianze umane è tra le più 

antiche della fantascienza (basti pensare al mitico L‟invasione degli ultracorpi di Don Siegel, del 1956); l‟efficacia 

psicologica di questa fantasia risiede nel trasferire e mostrare il diverso nell‟uguale, la stranezza nella normalità: di 

fronte a questa „anomalia‟, proprio perché travestita da apparente regolarità, il nostro sistema emotivo ed 

intellettuale entra in cortocircuito, bloccato in un‟esperienza dilemmatica: la percezione contemporanea del noto e 

dell‟estraneo, il riconoscimento e il disconoscimento. L‟esito pratico è 

la diffidenza, la contrarietà, l‟ostilità, il rigetto e, a livello istituzionale, 

l‟internamento, l‟esclusione. 

Perché l‟alieno umano è tanto più inquietante di quello non 

umano? Quest‟ultimo infatti è a suo modo rassicurante: la sua 

diversità è fuori questione, è acclarata. È una differenza di natura, di 

genere e specie. Non è ambigua, non la sentiamo in alcun modo 

nostra, facente parte del registro dell‟umano. Tanto che questa forma 

di estraneità permette, paradossalmente ma credibilmente, di essere recuperata mediante la strategia sempre 

confortante dell‟antropomorfismo: si pensi a certi esempi di ufologia ottimistica e pacifista, quale quella di Steven 

Spielberg (da Incontri ravvicinati del terzo tipo a E. T. ). 

L‟alienazione del folle, all‟opposto, marca una diversità insostenibile, e sinistra, inquietante, perché realizza 

un destino umano possibile, da esorcizzare: evoca “quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, di perdere la nostra 

ragione” (Merini), di diventare “altro” dalla ragione. Il folle è colui che si è estraneato da sé, che si è alienato, quasi 

prendendo dentro il proprio io una differenza stravolgente, una contraddizione inaccettabile, la scissione, ad 

esempio, tra essere e  credere: nelle rappresentazioni folcloristiche il „matto‟ sostiene di essere Giulio Cesare o 

Napoleone, o di poter volare, o – appunto – di essere venuto da un altro pianeta. 

L‟ambiguità sui cui si regge K-Pax  è dunque fondata sulla reazione „normale‟ alla anormalità, e in questo 

senso il film può anche essere inteso – se scrostato dalle “petulanti lezioncine di laica saggezza New Age” 

(Mereghetti), che pure vi svolgono un ruolo – come concetto-immagine di un‟altra possibilità: e se davvero 

l‟alienato fosse un alieno, se davvero venisse da un altro pianeta, come racconta, e ci offrisse uno sguardo 

dall‟esterno, ma uno sguardo, qualcosa che possiamo capire, qualcosa che può farci capire. Più in generale: quanto 

siamo sicuri di ciò che siamo se una mezza diversità ci toglie la parola e ci fa paura? Se alla diversità costruiamo 

muri attorno (emotivi, materiali) al punto che l‟incontro con essa, cioè con una parte di noi, non abbia più nulla di 

umano? 

 

Non so se le persone che venivano di tanto in tanto a trovarci avessero 

pietà di noi ma io penso proprio di no. Questa gente che veniva da 

fuori portando miseri pacchi, si soffermava ben poco in quell’ospedale. 

 Il tempo di consegnare quelle misere offerte ma sono certa che 

nessuno di loro abbia mai detto una parola di conforto verso gli 

ammalati, noi eravamo così diversi… 

 Purtuttavia ci portavano un soffio di vita. Si trattava di solito di 

gente povera che faceva fatica a racimolare quel tanto che poteva 

servire a un ammalato di mente, ma ciò che più mi stupiva era che 

quegli incontri non avevano nulla di umano, quei parenti non si 

sognavano nemmeno di abbracciare il loro congiunto chiuso in quella 

casa di cura, forse non lo ritenevano più degno di una tenerezza 

qualsiasi ma io, io che guardavo, molte volte arrossivo di questo 

comportamento.  

Alda Merini 

(da La Terra Santa)  
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