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4. APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE: 

LA FANTASCIENZA 
(Estratto dalla Tesi di Specializzazione di Elisabetta Monetti. ) 

 

 

1. La colonizzazione realistica del fantastico: ovvero il verosimile 

di Aristotele e l’esitazione di Todorov 

 

In genere i mondi immaginati in un racconto di fantascienza 

sono abitati da alieni invasori e robot ribelli, mutanti organizzati e 

umanoidi sovversivi. Eppure, per quanto paradossale possa sembrare, 

la fantascienza è più vicina al genere del realismo piuttosto che a 

quello del fantastico1 dal momento che spazio, tempo e materia, nelle 

sue rappresentazioni, vengono solo alterati rispetto al loro presentarsi 

ordinario, ma mai contraddetti nella loro struttura logica. La 

fantascienza così confina il fantastico all’interno dei limiti formali 

della scienza e nell’affermare un fantastico sottoposto alle stesse 

regole formali della realtà, diviene una forma estrema di realismo: la 

colonizzazione realistica dei territori del fantastico2.  

La fantascienza si distingue dal fantastico (come dal fiabesco o 

dall’horror) perché è un composto della parola “scienza” ed è proprio 

questo elemento che caratterizza le opere per una riflessione sulla 

tecnica e sulle conseguenze delle scoperte scientifiche, sui riflessi 

                                                 
1 Bonifazi (in N. Bonifazi, Teoria del Fantastico e il racconto fantastico in Italia: Tarchetti - 
Pirandello - Buzzati, Ravenna, 1982 p. 9) sostiene che «L’inverosimile universo fantastico si 
distingue paradossalmente per un particolare tipo di verosimiglianza» e riporta anche la 
definizione di Sartre, il quale vedeva il fantastico nella sua necessità di verosimiglianza. 

2 A. Bellavita, E. Terrone, Lo schermo lacerato, in «Segnocinema», n. 102, marzo - aprile, 2000, 
pag. 18. 

  
 



Parte III – 4. Approfondimento disciplinare di Elisabetta Monetti 191

epistemologici del progresso e sui risvolti sociali. 

Se la fantascienza si pone al limite della ragione, il fantasy, al 

contrario, trascende qualsiasi ipotesi razionale, costruendo un universo 

parallelo in cui poter sognare senza limiti storie e paesaggi, miti e 

leggende. Gli scrittori dello “strano” non raccontano l’impossibile, ma 

semplicemente l’improbabile e si sforzano di conferire un carattere di 

verosimiglianza alle loro storie, di rendere comune ciò che nella 

quotidianità apparirebbe come insolito. 

E proprio da qui è giusto partire: dal concetto di verosimile. 

Nella Poetica Aristotele ci avverte che la verosimiglianza è la regola 

più antica, l’anima stessa della finzione artistica e la descrive così: 

…ufficio del poeta non è di descrivere cose realmente accadute, 

bensì quali possono accadere cioè le cose le quali siano possibili 

accadere secondo le leggi della verosimiglianza e della necessità. 

Non è vietato a un poeta di poetare su fatti realmente accaduti (…) 

nell’epopea l’impossibile verosimile è da preferire al possibile non 

credibile.3 

La verosimiglianza appare come una scommessa: far sembrare 

veri gli avvenimenti più incredibili e misteriosi attraverso un 

particolare processo narrativo.4 

Per avere uno studio completo e sistematico sul genere è 

necessario aspettare il 1970 quando Tzvetan Todorov pubblica La 

letteratura fantastica,5 un’opera nella quale è possibile trovare la 

definizione del genere letterario fantastico, l’individuazione delle sue 

proprietà, la classificazione dei temi che esso tratta e lo studio della 
                                                 
3 Aristotele, Poetica, a. c. Valgimigli, Bari, Laterza, 1934, pag. 85. 
4 N. Bonifazi, op. cit.,pag. 18. 
5 T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1977. 
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funzione che ha svolto nella storia della letteratura e nella società 

dall’Ottocento ai nostri giorni.  

È necessario chiarire, inoltre, che l’oggetto primario della sua 

analisi è il racconto fantastico, inteso come produzione caratteristica 

della letteratura dell’Ottocento, partendo dal quale poi è possibile 

analizzare il passaggio alla letteratura fantastica moderna e all’attuale 

fantascienza. Se il fantastico è per Todorov, «un testo che obbliga il 

lettore a un’esitazione tra una spiegazione naturale ed una 

soprannaturale»6 degli avvenimenti, la fantascienza, invece, è definita 

all’interno del sistema del meraviglioso scientifico7. 

Questo legame con il mondo scientifico è sottolineato, come ho 

detto all’inizio, proprio dal termine fantascienza, che è stato introdotto 

in Italia da Giorgio Monicelli, curatore della rivista Urania. A lui si 

deve il neologismo che traduceva science fiction e che s’impose su 

quella “scienza fantastica” che per un po’ gli aveva fatto concorrenza.  

La parola “fanta-scienza” (che inizialmente veniva scritta con il 

trattino) da tempo ormai è entrata nell’uso comune, anche se, come 

nota De Turris, travisa in parte il senso originario, dato che fiction 

significa narrativa e non fantasia «e quindi la traduzione più esatta 

dovrebbe essere: narrativa scientifica, di tipo o a sfondo scientifico»8. 

Su questa componente scientifica insiste anche Umberto Eco 

che, in un suo saggio dedicato proprio ai mondi della fantascienza, 

afferma:  

…la buona fantascienza è scientificamente interessante non perché 

                                                 
6 T. Todorov, op. cit., p. 28. 
7 T. Todorov, op. cit., p. 60. 
8 http://www.intercom.publinet.it/italia.htm 
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parla di prodigi tecnologici – e potrebbe anche non parlarne 

affatto - ma perché si propone come gioco narrativo sulla essenza 

stessa di ogni scienza, e cioè sulla sua congetturalità. La 

fantascienza è, in altri termini, la narrativa dell’ipotesi, della 

congettura o dell’abduzione, e in tal senso è gioco scientifico per 

eccellenza, dato che ogni scienza funziona per congetture, ovvero 

per abduzioni.9 

 

 
9 U. Eco, Sugli specchi e altri saggi, Bompiani, Milano, 1985, pag. 173-174. 
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2. Incontri ravvicinati di quattro tipi: il meraviglioso di Todorov 

 

 

 

 

La classificazione todoroviana è rimasta giustamente famosa, 

tanto da essere usata come definizione di base e come riferimento 

fondamentale dalla quasi totalità delle opere di critica letteraria 

relative al genere in questione. 

Ecco il cuore del fantastico: nel nostro mondo si verifica un 

avvenimento che non si può spiegare con le leggi che ci sono 

familiari. Chi si trova di fronte all’avvenimento deve compiere una 

scelta: o si tratta di un’illusione, oppure l’avvenimento è realmente 

accaduto, ma allora la realtà che ci circonda è governata da leggi a noi 

ignote. Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza: è 

l’esitazione provata, da chi conosce soltanto le leggi naturali, di fronte 

a un avvenimento apparentemente soprannaturale. 

Possiamo accettare la spiegazione razionale degli avvenimenti o 

la spiegazione irrazionale: nel primo caso l’opera rientra nel genere 

dello Strano, nel secondo caso nel genere del Meraviglioso. Tra 

questi due generi, il fantastico costituisce la linea di spartizione. Un 

confine che in realtà ha una certa larghezza, tanto da includere al suo 

interno, in posizione intermedia, i due sottogeneri del Fantastico 

Strano e del Fantastico Meraviglioso. 

Todorov distingue quattro tipi di Meraviglioso puro10: 

                                                 
10 T. Todorov, op. cit., p. 60. 
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1. il meraviglioso iperbolico, in cui i fenomeni sono 

soprannaturali solo per le loro dimensioni (es. l’episodio di 

Simbad nelle Mille e una notte); 

2. il meraviglioso esotico, in cui vengono narrati avvenimenti 

soprannaturali in riferimento a luoghi e regioni remote e 

sconosciute; 

3. il meraviglioso strumentale, in cui compaiono piccoli gadgets 

che sono perfezionamenti tecnici irrealizzabili all’epoca 

descritta, ma in definitiva perfettamente possibili; 

4. il meraviglioso scientifico (molto vicino al precedente), che è 

una denominazione ottocentesca e che è affine a quello che 

oggi viene chiamato fantascienza. 

In questi racconti il soprannaturale viene spiegato in maniera 

razionale, ma sulla base di leggi che la scienza contemporanea non 

riconosce. 

Ecco alcuni esempi che chiariscono meglio il concetto. 

All’epoca del racconto fantastico (ottocentesco), rientrano nel 

meraviglioso scientifico le storie in cui interviene il magnetismo. Il 

magnetismo spiega scientificamente avvenimenti soprannaturali. 

Sennonché lo stesso magnetismo sembra appartenere al 

soprannaturale. Alcuni esempi: Il magnetizzatore di Hoffmann, La 

verità sul caso di Mr.Valdemar di Poe, Un pazzo? di Maupassant, che, 

sotto questo punto di vista, possono essere considerati degli antenati 

dei racconti di fantascienza attuali. 

L’unica affermazione che fa Todorov sulla fantascienza 

moderna, scrivendo nel 1970, è che essa, a suo avviso, ubbidisce ad un 
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meccanismo molto simile. Si tratta spesso di racconti in cui, partendo 

da premesse irrazionali, i fatti si concatenano in modo perfettamente 

logico. Todorov riscontra anche che, dal punto di vista dell’intreccio, 

essi possiedono una struttura sostanzialmente diversa da quella del 

racconto fantastico ottocentesco. 

Per comprendere come il racconto fantastico dell’Ottocento si 

sia poi evoluto nel fantastico novecentesco, subendo un profondo 

cambiamento, bisogna, secondo Todorov, prendere in considerazione 

il suo esponente più rappresentativo: Franz Kafka e il racconto La 

metamorfosi. In questo racconto l’avvenimento soprannaturale 

avviene all’inizio della vicenda (Gregorio Samsa si sveglia una 

mattina e si ritrova trasformato in un enorme insetto immondo...), ma 

l’esitazione possibile scompare nel corso del testo: ciò che è più 

sorprendente è proprio l’assenza di sorpresa di fronte all’avvenimento 

inaudito; il protagonista raggiunge la rassegnazione, il soprannaturale 

passa al naturale con un movimento di adattamento simmetrico e 

inverso rispetto all’esitazione fantastica. Secondo Todorov alcuni tra i 

migliori testi di fantascienza si organizzano in maniera analoga. I dati 

iniziali sono soprannaturali: ad esempio robot, alieni, ambientazioni 

interplanetarie, etc; lo svolgimento del racconto tende poi a mostrarci 

quanto in realtà siano vicini a noi questi elementi meravigliosi, fino a 

che punto siano presenti nella nostra vita. Per suffragare la sua 

opinione, cita alcuni dei racconti brevi di Robert Scheckley del 

periodo d’oro, in cui, a suo avviso, il lettore subisce un analogo 

processo di adattamento: messo dapprima di fronte a un fatto 

soprannaturale, finisce con il riconoscerne la naturalità. 
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3. Un ritorno al futuro: ovvero la SF dall’Ottocento alla New wave 

 

 

 

 

È giunto il momento di vedere come questo genere si è evoluto 

nel tempo e come si è sviluppato in Italia. 

Si è soliti far iniziare il genere della fantascienza dai racconti di 

Jules Verne con i suoi romanzi Viaggio al centro della Terra, 

Ventimila leghe sotto il mare, Dalla terra alla luna. Tuttavia per 

alcuni è la creatura di Mary Shelley, Frankenstein, il vero capostipite 

della lunga serie di robot e androidi. Nel frattempo dall’altra parte 

dell’Atlantico Poe scrive Le avventure di Gordon Pye, che rappresenta 

un altro punto di riferimento per stabilire gli inizi del genere. 

Agli inizi dell’Ottocento accade che questi romanzi saldano la 

tradizione razionalistica e filosofica della favola settecentesca alle 

atmosfere della narrativa gotica, ma manca ancora una riflessione 

consapevole sulle conquiste scientifiche. 

Inizialmente, infatti, questo genere condivide alcuni temi con il 

romanzo d’avventura e con il genere gotico: il fascino e la paura per 

l’ignoto, il desiderio della scoperta, il viaggio verso altri mondi, la 

lotta contro le forze della natura, il senso del mistero, ma anche la 

fiducia nel progresso e nello sviluppo tecnologico. 

Alla fine del secolo appare sulla scena Herbert G. Wells con 

opere come La macchina del tempo, L’isola del dottor Moreau, La 

guerra dei due mondi, opere che trattano temi che in futuro saranno 
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ripresi da altri scrittori. Viaggi nel tempo, creazione di esseri 

mostruosi con innesti biologici, invasione della terra da parte di alieni: 

questi i temi più ricorrenti. 

Wells, che respira l’aura della fin de siecle con i suoi umori 

pessimistici e apocalittici, esprime l’ambivalente rapporto della sua 

epoca con la mitologia del progresso e rifiuta il culto vittoriano dello 

sviluppo tecnologico. 

Nel 1926 viene pubblicata in America la prima rivista 

specializzata, Amazing Stories, ed è proprio in questa occasione che 

viene coniato il termine science fiction. 

In questi anni gli autori sono mossi da una visione 

sostanzialmente molto positiva nei confronti dello sviluppo scientifico 

e tendono a dare nelle loro opere un carattere propagandistico. 

Negli anni Quaranta la fantascienza diviene più matura e gli 

autori preferiscono costruire le loro storie non più intorno ad un eroe 

che affronta situazioni incredibili, ma intorno ad un’idea o ad un 

problema legato alla scienza. Sono questi gli anni di Asimov, Van 

Voght, di Brandbury e Heinlein. 

L’esperienza drammatica della guerra e lo scoppio della bomba 

atomica mettono in crisi i valori tecnologici che stavano alla base 

della fantascienza e diffondono un senso di incertezza e di timore 

verso il futuro che dà vita al filone sociologico. Nelle opere che fanno 

riferimento a questo genere prendono corpo tendenze di critica sociale 

e proposte che vanno in senso umanitario e antitecnologico. Altra spia 

del cambiamento è la visione che in queste opere si dà dell’alieno, che 

da questo momento in poi sarà visto in modo diverso. L’extraterreste 
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non arriva sulla Terra per distruggere ma per conoscere, non è più un 

crudele invasore, ma un essere in cerca di un contatto. 

Se didascalismo del verosimile e romance piccolo-borghese 

trionfano ancora nella narrativa di Asimov, l’horror in quella di Van 

Vogt, Bradbury, invece, all’inizio degli anni Cinquanta, rifiuta il 

didascalismo scientifico. Tuttavia questo aspetto non basta a ricreare 

la ricchezza e la sottigliezza formale dei scientific romances di Wells. 

Un primo passo per il superamento della tradizione è 

probabilmente dovuto ad alcuni autori vicini alla rivista Galaxy, da 

Pohl a Sheckley, da Dick a Vonnegut. Non solo perché essi si 

muovono nella direzione di una critica ad alcuni aspetti della società 

capitalistica americana, ma soprattutto perché riscoprono la tensione 

narrativa dell’ironia e della satira e 

finiscono per rivolgere la loro attenzione dalla società 

della mitologia del progresso agli strumenti attraverso 

cui quella mitologia è stata espressa, vale a dire gli 

statuti formali ed ideologici della divulgazione pseudo-

scientifica e della SF stessa11.  

Prendendo coscienza del ruolo di mistificatori culturali che il 

sistema impone loro, gli scrittori di fantascienza, insomma, 

cominciano ad esplorarne le implicazioni e i limiti: e in questo sta la 

loro unica possibilità di ribellione. 

Certo, poi, le soluzioni saranno tra di loro assai diverse: si può 

rimanere legati, almeno in apparenza, a un discorso scientifico-

                                                 
11 C. Pagetti, “La fantascienza: la scienza come favola - la favola come ideologia”, in A.A.V.V., 
La fantascienza e la critica, Milano, 1980, pp. 206-216.  
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descrittivo che però rivela la propria inadeguatezza di fronte agli 

alieni, come fa Arthur Clarke; si può, invece, far ricorso a una 

tradizione letteraria, il surrealismo, come fa Ballare; si possono 

smontare le formule del sistema fantascientifico - e, metaforicamente, 

del sistema capitalistico - fino a raggiungere il grottesco, come fa 

Dick. E il discorso potrebbe proseguire per altri scrittori come Disch, 

Delany, o, tra i più anziani, Aldiss e Silverberg. In questo modo si 

torna a Wells che aveva espresso già nelle sue opere alcuni elementi 

che vengono ripresi ora dagli scrittori della nuova generazione. Il 

rapporto tra mito e contro-mito del progresso, tra ideologia e favola, 

costruito da Wells, rischia però ora di spezzarsi. Anche il realismo 

ammonitorio-ecologico di Brunner sconfina nell’iper-realismo, mentre 

altri tentativi di prendere a prestito il realismo di Hemingway 

mostrano un sentimentalismo di maniera. 

All’inizio degli anni Sessanta si diffonde la New wave che 

sperimenta tecniche nuove e particolari modi di scrittura e produzione 

dell’immagine, e che mostra l’esigenza di rinnovamento linguistico e 

tematico. Tra i nuovi argomenti distruzione della società, mutazione 

della specie umana, presenza di esseri artificiali che non si 

distinguono dall’uomo, invadenza dei mass media… 

In generale, la SF degli anni Settanta non ha più la fiducia nello 

strumento narrativo che conservava Wells, e non ha più la fiducia 

nella scienza e nella tecnologia che animava la narrativa di Gernsback 

e di Campbell. A livello formale, essa continua a mescolare differenti 

elementi, formule di varia derivazione dagli altri sottogeneri della 

letteratura di massa, scavando non dentro una inesistente realtà 
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oggettiva, ma dentro la sostanza delle convenzioni ideologiche e, 

appunto, formali, che ne compongono il tessuto semantico. Il 

panorama attuale è dunque molto vario e difficilmente inquadrabile. 

E in Italia? 

Per trovare un’editoria “di genere” è necessario aspettare il 

1952, anno in cui nacquero le prime collane dedicate esclusivamente 

alla fantascienza. Poco prima la Mondatori aveva creato una serie, 

ideata da Alberto Tedeschi, dedicata solo ai libri polizieschi che prese 

il nome di “libri Gialli”. Un nome che avrà grande successo, lanciando 

un termine fortunatissimo con cui ancora oggi quei libri si 

identificano. Per la fantascienza non si verifica nulla del genere. 

Ovviamente questo non vuol dire, spiega Gianfranco De Turris, «che 

non si scrivessero anche nel nostro Paese opere di questo tipo, solo 

che non avevano ancora un termine specifico che le identificasse 

unitariamente12», ma venivano pubblicate prendendo definizioni 

diverse: letteratura fantastica, horror, avventura… 

A partire dal 1952, su Scienza fantastica sono selezionati i primi 

racconti nazionali per un concorso tra i lettori, da questa data gli 

scrittori italiani hanno pubblicato una miriade di romanzi. Seguirono 

altre effimere testate, come Mondi nuovi, quindicinale di avventure 

nello spazio (1952), Mondi astrali (1955), Galassia (1957), I 

narratori dell’Alpha Tau (1957), Cronache del futuro (1957), Cosmic 

(1957), Astroman (1957), Le cronache del futuro (1958), Poker d’assi 

(1959), I romanzi del futuro (1961), Super fantascienza illustrata 

(1961). Si tratta di veri e propri pulp, con tanto di alieni dalla 

                                                 
12 http://www.nigralatebra.it/fsitalia/SFit-testi.htm 
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carnagione verde, raggi colorati, astronavi ed eroine dalle scollature 

generose che fanno sognare i giovani lettori. Queste riviste pubblicano 

racconti di autori italiani che, nascosti dietro pseudonimi come 

Samuel Balmer (Sandro Sandrelli) o J.R. Johannis (Luigi Rapuzzi), 

scrivono fantascienza avventurosa.  

Per il pubblico la fantascienza s’identificò così con quella 

americana o inglese. Da qui la difficoltà, in seguito, di far affermare 

una produzione (e delle firme) italiane, mentre in Francia, invece, 

avveniva il contrario e una letteratura di genere non ebbe difficoltà ad 

affermarsi.  

Nel 1985 accadde che per un insieme di circostanze la grande 

editoria cominciò a dare spazio a romanzi di autori italiani, sia noti 

che esordienti. Fino a quel momento, infatti, a parte le eccezioni di 

Buzzati, Landolfi e Calvino, non si conferiva una dignità culturale alla 

letteratura dell’immaginario. 

Carlo Pagetti ha riflettuto su questa difficoltà tutta italiana nel 

produrre letteratura di fantascienza, formulando la seguente 

spiegazione:  

In Italia il dettato scientifico, quando non è frutto di una 

massiccia importazione neocoloniale di moduli e statuti narrativi, 

rimane sostanzialmente avulso dalla tradizione della cultura di 

massa e si manifesta come raffinato e intellettualistico gioco 

dell’intelligenza13. 

Lo segue Domenico Galli: 

La letteratura italiana, se si esclude Italo Calvino, è 

impossibilitata a cogliere le modificazioni della società e 
                                                 
13 C. Pagetti, , La fantascienza e la critica, Milano, 1980. 
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dell’identità del moderno. Gli autori di fantascienza, 

probabilmente desiderosi di un riconoscimento letterario 

ufficiale, abbandonano il romanzo d’avventure a loro congeniale, 

che pure vantava una poco considerata ma gloriosa tradizione, 

per misurarsi con la crisi perenne dell’intellettuale del 

dopoguerra. È forse in questa contraddizione che nasce davvero 

una fantascienza italiana, una letteratura marginale e triste, 

rinchiusa su se stessa e schiacciata tra il modello anglosassone e 

la burocrazia narrativa.14 

 
14 http://www.intercom.publinet.it/italia.htm 
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