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CLIVE CLUSSER: VIRUS 
 

Nascita:1931 
Scomparsa:2003 
Stile prevalente: romanziere d’avventura 
Anno della prima edizione di Virus: 1978 
Anno di ambientazione del testo: 1988 
 

1. Brevi note biografiche dell’autore  
Si arruola in aviazione, partecipa alla guerra di Corea, come meccanico e ingegnere aeronautico 
per il Military Air Transport Service (MATS). Negli anni '60 lavora nella pubblicità, come direttore 
creativo e riceve un premio al Cannes Lions Advertising festival. Fonda nel 1978 la National 
Underwater & Marine Agency, fondazione non profit specializzata nella localizzazione, 
identificazione e recupero di relitti marini di rilevanza storica, che ha preso il nome dall'omonima 
agenzia governativa di fantasia per cui lavorano i personaggi dei suoi libri. E’ stato nominato 
dottore in lettere ad honorem dalla State University of New York Maritime College nel 1997. 
 

 
2. Inquadramento dell’autore nel periodo storico anagrafico: fatti principali di riferimento: 

Guerra di corea 1950 – 1953 - Cagnetta Laika nello spazio 1957 - Il selvaggio con Marlon Brando 1953 
- Crisi missili cuba 1962 – Sanzioni economiche al Sud Africa 1961 - Guerra Vietnam 1965 -  Amstrong 
e Aldrin camminano sulla luna 1969 - Crisi energetica 1973 -  Apartheid considerato crimine contro 
l’Umanità 1973 - Accordi di Camp David 1978…  

 
3. Inquadramento dell’autore in rapporto alle correnti artistiche del suo periodo: 

Musica: Rock (soft rock, pop rock, hard rock) Queen, Bruce Springsteen, Elton John. Heavy Metal 
Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin.  Crescita del rhythm and blues (R&B) Stevie Wonder. 
Disco music: Bee Gees, ABBA, Village People, Donna Summer. Nascono i primi generi Electro, Synth, 
Pop, Dance e Punk. Elvis Presley raggiunge il picco del suo successo di questo decennio: è suo il 
primo concerto mandato in diretta in mondovisione… 
Letteratura: Nascita del concetto di best sellers: Ken Follet, Saul Bellow, Clive Cussler… 
Filmografia: I film d'azione hollywoodiani conoscono uno straordinario successo planetario. I volti 
più celebri di questo genere sono Arnold Schwarzenegger (Conan 1982)  e Sylvester Stallone (Rocky 
1976, Rambo 1982)  

 
4. Inquadramento del testo nel proprio periodo storico: fatti principali di riferimento 

1985 In Sudafrica sono centinaia le vittime della repressione contro la protesta dei neri, guidata dal 
African National Congress di Nelson Mandela, che chiedono più diritti e libertà. Stati Uniti e Comunità 
Economica Europea impongono sanzioni economiche contro l'apartheid. 
 

5. Opportunità di elaborazione 
Parallelismo Cussler/Verne. Occasione di confronto tra sé stessi e il pericolo. 

 
6. Immagini 

René Magritte – La condizione umana (1933) 
Tutte le espressioni artistiche prendono spunto dalla realtà. A volte la ripetono in modo ossessivo e 
preciso, altre volte anticipano in modo impressionante quello che avverrà. 
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