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Fascino 
retro

Steampunk è una fantasia gioiosa che ci riporta 
a un passato che non c’è mai stato. Uno stile, un’estetica

che può offrire anche idee originali da sviluppare 
in gelateria e in pasticceria 

di Annamaria Andreasi – foto di Sxc.hu e MorgueFile

Si può definire lo Steampunk
una corrente artistica e cul -
turale che esprime una forte
critica nei confronti del pro-
gresso ipertecnologico
che caratterizza i nostri gior-
ni e che, a parere di molti,
purtroppo appiattisce le intel-
ligenze. “Oggi - dice John
Brownlee, guru del movi-
mento - nessun essere uma-

no può comprendere fino in
fondo, da solo, il complesso
sistema operativo Windows;
c’è un bisogno disperato di
rianimare il do-it-yourself,
ovvero il ruolo attivo e
progettuale che aveva
l’uomo in un’epoca in cui
chiunque poteva, nel suo pic-
colo, diventare un grande
inventore”. 

Fatto da sé
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Ecco allora nascere, negli anni ’80, una
narrativa fantascientifica ambientata
in un Ottocento vittoriano che pren-
de le mosse dalle realtà immaginate da
Jules Verne e H.G.Wells (ma, come ha
scritto uno spiritoso giornalista america-
no sull’Huffington Post, più stravagante e
con meno orfani). Storie fantastiche in
cui si immaginano sviluppi tecnologici
basati sul vapore anziché sull’elettrici-
tà e sul motore a scoppio.

Mondo alternativo

Nei romanzi, al cinema, nei
fumetti vengono descritti
mondi virtuali, città imma-
ginarie abitate da macchinari
e congegni sorprendenti,
resi deliziosamente rétro
dalle spire di ferro battuto, 
gli inserti in mogano, le ela-
borate profilature in ottone.
Le strumentazioni sono azio-
nate da motori a vapore e da
ingranaggi sofisticati, ma

molto più gestibili e mani-
polabili rispetto alle compo-
nenti basate sul silicio e sui
circuiti elettronici di oggi.
Riportano a un’era in cui le
macchine si potevano ancora
inventare, e soprattutto co -
struire e sviluppare con le
proprie mani, a un passa-
to tecnologicamente molto
più comprensibile e facile del
mondo di oggi.

Dalla narrazione

LEONARDO DA VINCI È LA PIETRA DI PARAGONE 
DELLO STEAMPUNK: 

UNO SCAMBIO FRUTTUOSO TRA MECCANICA E ARTE 

locale Steampub Palermo 

Il suo perché 
Il termine Steampunk nacque nell’ambito della letteratura fantastica nel
1987, coniato dallo scrittore statunitense Kevin Wayne Jeter in una let-
tera alla rivista Locus per descrivere alcune opere scritte negli ultimi anni
da lui e dai suoi amici Tim Powers e James Blaylock. Si basava su un gioco
di parole costruito partendo dal Cyberpunk, un genere molto di moda
nella seconda metà degli anni Ottanta, dal quale però non ha alcuna discen-
denza sostanziale. 
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Qualsiasi oggetto di uso
comune può essere facilmen-
te trasformato con mec-
canica a vista, valvole, mano-
metri, dettagliate finiture in
materiali ricercati; sono belli
e hanno un aspetto legato alla
loro funzione, a differenza di
quelli moderni, asettici, dalle
forme poco distintive. Anche
la moda femminile sviluppa

una fioritura continua di idee
ispiratrici, con un’enfasi spe-
ciale su decorazioni e acces-
sori che ricordano l’epoca vit-
toriana riallacciandosi al ge -
nere gotico o lolita. Si crea-
no affascinanti scenografie
per film d’animazione,
giochi e passatempi, rompi-
capo da scaricare con una
semplice App.

Un look diverso

In Italia la cultura steampunk
sta iniziando a far breccia nel-
l’immaginario collettivo e
sono sorte associazioni
culturali che organizzano
eventi. Dalle fiere del fu -
metto ai concorsi letterari a
tema, dalle serate in discoteca
alle conferenze, dalla musica
ai cortometraggi, dalle mostre
alle news settimanali sul por-
tale internet e sui vari social.
Sono nati i primi pub steam-

punk (uno è a Bologna, un
altro a Palermo) e anche in
gelateria e in pasticceria si
possono creare diverse am -
bientazioni a tema; oppure ci
si può cimentare nel cake
design e realizzare deliziose
torte con forme e decorazioni
particolarmente apprezzate
dagli amanti dell’estetica vitto-
riana. Le possibilità sono infini-
te e imprevedibili, il gene-
re è ricco di spunti creativi.

Cake mania

Il movimento si è successivamente evo-
luto con una forte componente estetica,
contaminando migliaia di opere. Ogni
genere di artista si è lasciato prendere
dal fascino delle macchine a vapore e
dei corsetti; dai registi agli illustratori,
dagli scrittori ai musicisti, dai designer
agli stilisti della moda fino agli sviluppa -
tori di videogiochi. E oggi si assiste a un
nuovo boom, anche grazie a un rinno-
vato interesse diffusosi sul web. 

… all’estetica

locale Steampub Palermo 

ph. di Federica Serva
realizzazione di Patrizia Laureti  
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