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I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Questo libro è nato da un corso universitario di Studi Culturali. Non si 
tratta di una rassegna esaustiva della storia della fantascienza: per questo 
sono disponibili vari testi1. Se è una storia, è una storia selettiva, concen-
trata specialmente su quella che è stata chiamata la “fantascienza sociale”. 
In questa fantascienza lo stimolo alla narrazione non proviene tanto dalle 
scienze fisiche quanto dalle scienze della società. 

In ambito internazionale la narrativa fantascientifica è oggetto di infi-
niti studi accademici. In Italia, almeno fino ad ora, lo è stata molto meno. 
Nel 1959 Sergio Solmi e Carlo Fruttero pubblicarono per Einaudi un’antologia 
della fantascienza intitolata Le meraviglie del possibile 2: il volume ha avuto un 
enorme successo ma, nonostante l’autorevolezza dei suoi curatori, la cultura 
italiana nel suo complesso ha continuato a considerare la fantascienza una 
letteratura di serie B, una narrativa popolare corrispondente ai gusti di una 
nicchia di appassionati. In verità, la qualità dei testi fantascientifici è spesso 
molto alta, e in ogni caso che si tratti di una narrativa popolare è un evi-
dente motivo di interesse per chi si occupa di studi culturali. La fantascienza 
è una via d’accesso privilegiata ad alcuni degli aspetti e dei problemi più ca-
ratteristici della cultura moderna e contemporanea. Circola nella sfera pub-
blica permeando il nostro immaginario, ma genera anche straniamento ed 
esplora le porte del possibile.

1. In italiano fra gli altri vedi Guida alla letteratura di fantascienza, a cura di C. Bordoni, Bologna, Odoya, 
2013.

2. Le meraviglie del possibile. Antologia della fantascienza, a cura di S. Solmi, C. Fruttero, Torino, Einaudi, 
1959. 

Premessa
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1. L’IMMAGINARIO, IL POSSIBILE E LO STRANIAMENTO COGNITIVO

Fig. 1 – Fotogramma da Le Voyage dans la lune diretto da Georges Méliès nel 1902.

Nell’ultimo rigo della Premessa, abbiamo utilizzato tre parole: immagi-
nario, possibile e straniamento. Ma queste sono più che parole, sono con-
cetti, e ci guideranno nel lavoro. Prima di addentrarci nella storia della fan-
tascienza, è opportuno precisarli. 

Per quanto riguarda l’immaginario, Edgar Morin scrive: 

L’immaginario è l’aldilà multiforme e pluridimensionale della nostra vita, nel quale siamo 

immersi tuttavia esattamente quanto nella vita stessa. […] È la struttura antagonista e 

1. L’immaginario, il possibile e 
lo straniamento cognitivo
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complementare di ciò che si dice reale, senza la quale però non ci sarebbe reale per l’uomo, 

o meglio, realtà umana1.

Ciò significa che si tratta di qualcosa di diverso e di complementare ri-
spetto a ciò che intendiamo come la “realtà”, ma nello stesso momento av-
volge i modi stessi in cui la realtà viene da noi percepita. 

Per spiegarci, notiamo innanzitutto che noi possiamo immaginare en-
tità o situazioni che consideriamo perfettamente irreali, impossibili a mani-
festarsi entro il mondo empiricamente accessibile, e che possiamo anche im-
maginare entità o situazioni che, pur non presenti nella realtà attuale, sono 
in un modo o nell’altro realistici. Ma in entrambi i casi, i prodotti dell’imma-
ginazione nella nostra realtà ci entrano: sono una sorta di alone, un insieme 
di connotazioni che echeggiano in ciò che della realtà noi pensiamo di sapere. 

Del resto la realtà stessa, a dire il vero, è largamente qualcosa che noi im-

maginiamo2: se non altro perché la nostra conoscenza della realtà è necessa-
riamente lacunosa e incerta, e all’ambiente nel quale viviamo si sovrappone 
di norma lo “pseudoambiente”3 costituito dalle rappresentazioni mentali che 
ne sviluppiamo.

Se l’immaginazione è importante per gli esseri umani, le scienze umane 
e sociali non possono evitare di indagare in proposito. Non è un compito fa-
cile: immaginazione e immaginario sono concetti sfuggenti. Altrove ci 
siamo dedicati anche noi a questo compito4, ma non è quello che ci interessa 
in questa sede. Ci importa piuttosto sottolineare che l’immaginario è (anche) 
immaginazione oggettivata. Si rapprende cioè in racconti e immagini che sono 
prodotti dell’immaginazione di qualcuno, e che da qualcuno vengono fruiti, 
ma godono in più di un senso di un’esistenza propria, come oggetti appunto, 
come artefatti, prodotti culturali che circolano, e che possono essere raccolti, 
catalogati, interpretati. 

In queste pagine proveremo così a dire qualcosa intorno a un segmento 
di questa immaginazione oggettivata: si tratta di ciò che comunemente si 
chiama fantascienza. Del resto, se la fantascienza è effettivamente un seg-
mento dell’immaginario moderno, i tratti che ne emergeranno (il dina-
mismo, la capacità di rispondere a sollecitazioni diverse e di svolgere diverse 
funzioni, la disponibilità a porsi come espressione e terreno di conflitti so-

1. E. Morin, L’industria culturale [1962], trad. it. di A. Miconi, Bologna, il Mulino, 1983, p. 84.

2. Cfr. fra gli altri C. Taylor, Gli immaginari sociali moderni [2003], trad. it. di P. Costa, Milano, Meltemi, 2005.

3. Mutuiamo il termine dal classico lavoro di W. Lippmann, L’opinione pubblica [1922], trad. it. di C. Man-
nucci, Roma, Donzelli, 1995.

4. P. Jedlowski, Immaginario e senso comune, in Genealogie dell’immaginario, a cura di F. Carmagnola e V. 
Matera, Torino, UTET, 2008, pp. 222-238.
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ciali) potranno essere attribuiti all’immaginario stesso, offrendosi come ipo-
tesi o come linee guida per un suo eventuale studio più generale. 

Veniamo al “possibile”. Per comprendere la fantascienza va rammentato 
che, in generale, le narrative hanno un rapporto stretto con l’immaginario 
perché hanno a che fare con “mondi possibili”: cioè ciò che non è, ma a cui 
abbiamo accesso grazie all’immaginazione. Vi sono però almeno due forme 
del possibile: il possibile parallelo e il possibile futuro5. La specificità della fanta-
scienza è che ha a che fare con entrambi.

Il possibile parallelo è quello che si apre all’immaginazione di chi rac-
conta o di chi ascolta una storia. L’azione empiricamente osservabile è quella 
di qualcuno che racconti a un altro qualcosa, ma nel corso dell’azione, e pa-
rallelamente a questa, per gli attori si apre il mondo che il racconto dispiega: 
una realtà finzionale, un mondo che potrebbe esistere, e in cui con l’immagi-
nazione essi si trasferiscono. È la realtà che ogni racconto apre. 

Quanto al possibile futuro, si tratta di possibilità intese per l’appunto al 
futuro: è uno scenario che è finzionale nel momento in cui viene contem-
plato, ma che si immagina come qualcosa che potrà verificarsi (che dunque 
passerà, se si daranno certe condizioni, all’attuale): è un’anticipazione, ha 
qualcosa della pre-visione. 

La fantascienza ha a che fare con entrambi, per l’appunto: in quanto è 
narrativa, apre possibili paralleli alla realtà empirica; ma poiché il suo og-
getto è il futuro, si tratta di possibili paralleli in cui si disegnano possibili 
futuri. È un “possibile al quadrato”: forse il modo più tipico in cui l’immagi-
nario della modernità ha lavorato. 

Questo possibile al quadrato circola nella sfera pubblica nel senso che 
consiste in testi (racconti, immagini, film, fumetti e graphic novel) pubbli-
camente accessibili; ma anche nel senso più stretto che le scienze sociali at-
tribuiscono alla nozione di sfera pubblica: una rete di discorsi che non solo si 
svolge in pubblico, ma che definisce anche ciò che è pubblicamente rilevante 
e che ne articola la discussione6. 

Poiché la modernità è un’epoca essenzialmente aperta al futuro, è ovvio 
che ciò che riguarda il futuro anima molte delle preoccupazioni che nella 

5. Cfr. P. Jedlowski, Costruzione narrativa della realtà e mondi possibili, in Costruzionismo e scienze sociali, a 
cura di A. Santambrogio, Perugia, Morlacchi, 2010, pp. 47-65. Per la nozione di “mondi possibili”, che 
mutuiamo dalla narratologia, si rimanda a L. Doležel, Heterocosmica. Fiction e mondi possibili [1997], 
trad. it. di M. Botto, Milano, Bompiani, 1999.

6. Per il concetto di sfera pubblica in questa chiave vedi J. Habermas, Storia e critica dell’opinione 
pubblica [1962], trad. it. di A. Illuminati, F. Masini e W. Perretta, Roma-Bari, Laterza, 1984; vedi 
anche Sfera pubblica. Il concetto e i suoi luoghi, a cura di O. Affuso, P. Jedlowski, Cosenza, Pellegrini, 
2010.
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sfera pubblica si esprimono e vengono elaborate: le narrative fantascienti-
fiche, che alla rappresentazione del futuro sono intensamente votate, ne sono 
una parte cospicua. Anche la cosiddetta “fine del futuro”, di cui molto si è 
parlato recentemente7, trova al loro interno il suo posto. Sono narrazioni che 
esprimono raramente posizioni argomentate coi modi del discorso logico-ra-
zionale: accompagnano però questi ultimi, li preparano, li sostengono o li 
possono contestare con la forza dell’immaginazione. 

Come ricordano, fra gli altri, gli autori dei cultural studies britannici, ogni 
fruitore di un testo, pur entro certi limiti, può farne ciò che vuole. E gli esempi 
di fantascienza sociale di cui ci occuperemo si mostrano notevolmente dispo-
nibili a essere interpretati come contestazione dei discorsi dominanti. 

Questi testi, in genere, mettono in atto un procedimento narrativo che 
Darko Suvin (forse il primo a considerare la fantascienza un oggetto culturale 
meritevole della massima attenzione) ha chiamato straniamento cognitivo8. La 
nozione di straniamento è ripresa dal critico letterario Viktor Ŝklovskij9: è un 
metodo artistico e narrativo che produce rappresentazioni le quali da un lato 
«ci permettono di riconoscerne l’oggetto», ma dall’altro e allo stesso tempo «lo 
sottraggono alla sua familiarità»10. Lo straniamento che la fantascienza di 
qualità produce è di tipo specificamente cognitivo: non mira a meravigliare 
il lettore o lo spettatore per un semplice intrattenimento, bensì mira a sfidare 
le conoscenze che possiede, a fargli formulare delle domande, a farlo pensare. 

Basandosi su questo procedimento, la fantascienza è un’alleata privilegiata, 
secondo Suvin, dei gruppi sociali che mettono in discussione il senso comune 
dominante. È una posizione che condivide anche Raymond Williams, che dei 
cultural studies è stato uno dei padri fondatori11. Secondo alcuni, in questo senso, 
la fantascienza è parente stretta della teoria critica della società12. 

Naturalmente Suvin e tutti coloro che condividono questa posizione 
sanno bene che la fantascienza è per lo più un genere narrativo di tipo po-
polare e, per quanto sia comunque importante come parte dell’immaginario 
moderno, è spesso mera narrativa di intrattenimento. In questo senso non 
contesta il senso comune, se mai contribuisce a formarlo. Ma sanno altret-

7. Vedi tra gli altri M. Augé, Che fine ha fatto il futuro? [2008], trad. it di G. Lagomarsino, Milano, Elèuthera, 
2009.

8. D. Suvin, Le metamorfosi della fantascienza [1979], trad. it. di L. Guerra, Bologna, il Mulino, 1985.

9. V. B. Ŝklovskij, L’arte come procedimento [1917], trad. it. di C. de Michelis e R. Oliva in I formalisti russi, a 
cura di T. Todorov, Torino, Einaudi, 1968, pp. 73-94.

10. Ivi, p. 6.

11. Cfr. R. Williams, Utopia and Science Fiction [1980], in Id., Problems in Materialism and Culture, Londra, 
Verso, 2005, pp. 196-211.

12. Vedi ad esempio C. Freedman, Critical Theory and Science Fiction, Hanover, Wesleyan, 2000.
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tanto bene che ve n’è una parte rilevante che fa molto di più. Suvin citava au-
tori come H.G. Wells, Evgenij Zamjatin, Karel Ĉapek, Stanisław Lem, Philip 
K. Dick, Ursula K. Le Guin: i loro romanzi, scriveva, sono in fondo eredi di 
quello che in altri tempi si chiamava conte philosophique, suscitano interroga-
zioni sulla natura umana, la vita, il destino, il posto degli esseri umani nella 
storia e – con la fantascienza – nel cosmo. A noi pare che disegnino anche 
i contorni di quelli che potrebbero essere chiamati contes sociologiques della 
modernità. Il meccanismo dello straniamento cognitivo che questi racconti 
mettono in gioco serve a far risaltare certi temi o certi problemi che sono con 
noi e che sappiamo riconoscere, ma che di solito rimangono solo sullo sfondo 
delle nostre attenzioni quotidiane, e per cui le soluzioni su cui normalmente 
confidiamo sono poco riflesse, o date per scontate, quando non le tralasciamo 
semplicemente con un’alzata di spalle (come dicendo “ho ben altro di cui oc-
cuparmi, io!”). Come vedremo, può trattarsi però di problemi e temi rilevanti, 
e a volte urgenti.
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