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Elementi biografici che influenzano 
il pensiero letterario dell’autore. 

n  Asimov conia il termine Robotica e profetizza gli 
impieghi e l’importanza di questa scienza nella 
contemporaneità. 

n  L’interesse per la religione non viene mai legato 
al suo universo letterario fatto di uomini padroni 
del proprio destino e creatori dei robot. 



Le Tre Leggi della Robotica  
Esse governano il cervello positronico dei robot. 

1.  Un robot non può recar danno ad un essere umano 
né può permettere che, a causa del proprio mancato 
intervento, un essere umano riceva danno. 

2.  Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli 
esseri umani, purchè tali ordini non contravvengano 
alla Prima Legge. 

3.  Un robot deve proteggere la propria esistenza, purchè 
questa autodifesa non contrasti con la Prima e con la 
Seconda Legge. 



Caratteristiche generali delle opere 

n  I suoi racconti rappresentano i tasselli di un 
mosaico complesso, in cui tutto coincide.  

n  Proprio per questa complessità, è difficile farne 
una trasposizione cinematografica. 

n  Incoraggia però tutta la produzione 
fantascientifica successiva, offrendo inoltre 
innumerevoli spunti cinematografici (Guerre 
Stellari). 

 



Caratteristiche generali delle opere 

n  Non si preoccupa di raggiungere una precisione 
assoluta, privilegia quindi i contenuti dei suoi 
romanzi in cui non tutte le date e i periodi 
coincidono. 

n  La sua fantascienza è basata quasi sempre su 
concrete basi o speculazioni scientifiche 



Divulgazione scientifica  

n  Importante anche l’attività di Asimov come 
divulgatore scientifico (pubblicazioni in diversi 
campi). 

n  Abbandono della produzione fantascientifica in 
favore di quella scientifica. 

n  Con i suoi scritti risponde al desiderio americano 
di riscattarsi dopo il successo sovietico dello 
Sputnik (1957). 
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Ciclo dei robot  

n  Racconti dei robot: ambientati in un futuro 
prossimo ed incentrati sulla creazione degli 
automi. 

n  Romanzi degli spaziali:  collocati in un futuro più 
remoto e che narrano dei rapporti fra gli emigrati 
nelle Colonie Spaziali ed i Terrestri, storia nella 
quale i robot giocheranno un ruolo chiave.  



Ciclo dell’Impero 

n  Tre romanzi fondamentali. 
n  L’ambientazione è comune a quella del Ciclo 

della Fondazione. 
n  Nonostante la comune ambientazione i romanzi 

risultano debolmente connessi l’uno all’altro, si 
presentano quindi come due entità separate. 



Ciclo della Fondazione  

n  Formato da racconti 
inizialmente pubblicati sulla 
rivista “Astounding science 
fiction” e successivamente 
raccolti in volumi. 

n  Le vicende della caduta 
dell’Impero galattico sono 
ispirate a quelle dell’impero 
romano. 

n  Introduzione del concetto di 
“psicostoria”. 



Raccolte 

n  Invenzione fondamentale delle Tre Leggi della 
Robotica. 

n  Ambientazione in un futuro prossimo 
precedente rispetto a quello ritratto nella 
Fondazione e nell’Impero. 

n  Istintiva sfiducia umana nei robot e nelle tre 
leggi definita dall’autore come “complesso di 
Frankestein” 



Questioni bioetiche 

n  Un robot potrà mai eguagliare l’uomo come 
agente e/o paziente morale? 

n  Il progresso tecnologico creerà nuove forme di 
discriminazione tra uomini? 

n  Fino a che punto l’uomo deve temere e quindi 
vigilare sui propri ordigni?  


