
Fantasy, Fantascienza o... Fantastique!? 

egli ultimi mesi, proponendo questa fanzine agli ‘operatori del settore’ 
- associazioni culturali votate alla ‘causa’ del Fantastico, titolari di 

attività commerciali dispensatrici di sogni sotto forma di libri, fumetti e 
GdR, aspiranti collaboratori nonché (confessiamolo) potenziali lettori - mi 
sono sentito rivolgere la domanda: “Bella! Ma di che cosa tratta?”. 
Ingenuamente rispondevo (e rispondo tuttora, se me lo chiedete): “Di 
letteratura fantastica”. Un’occhiata in tralice, e poi: “Si, ma di che tipo, di 
preciso? Di Fantasy o di Fantascienza?”. 

Allora giù, a spiegare che sì, si intende trattare entrambi, ma anche 
quegli autori (famosi o principianti) e quei generi che, pur avendo popolato 
le proprie pagine di immagini e contenuti fantasiosi, difficilmente possono 
essere inclusi nelle due suddette categorie: come un diligente scolaro, mi 
mettevo a citare i soliti Borges, Kafka, certo Calvino, il buon vecchio Dino 
(“Quello dei Flintstones?”; “No, volevo dire Buzzati...”). L’occhiata 
diventava allora d’intesa. “Ho capito: insomma, sia Fantasy che 
Fantascienza...”. Attimo di comprensibile esitazione da parte mia; poi: 
“Ecco, appunto”. 

Sto vistosamente esagerando: la maggior parte degli interessati di cui 
sopra sono più esperti e ‘addentro’ alla materia di me; rimane il fatto che è 
difficilissimo, parlando di queste cose, districarsi dalle ‘categorie 
aristoteliche’ solitamente imposte al ‘genere Fantastico’, preso nel suo 
insieme. A quale genere appartengono gli Autori sopra citati? Al cosiddetto 
mainstream (termine che va di moda, talora usato erroneamente come 
sinonimo di letteratura ‘colta’, non ‘popolare’)? Certo, nessuna biblioteca 
che non voglia provocare la pazienza dei propri fruitori collocherebbe La 
Biblioteca di Babele o Il Processo nello scaffale della FS; dal canto loro, 
Le Città invisibili o i Sessanta racconti difficilmente dovranno gareggiare 
con Il Signore degli Anelli per il primato nel campo della Fantasy. 
Eppure... 

No, non vi tedieremo con l’ormai trita querelle, se sia più ‘letteraria’ la 
FS o la Fantasy, astenendoci tanto da improbabili smanie classificatorie 
all’interno del genere (questa è Fantasy, questa è FS) quanto da 
improponibili dicotomie crociane tra Fantastico e mainstream (questo è 
Fantastico, questo non lo è). 

N 



Potremmo citare l’astuto e salomonico Sandro Pergameno: “In ogni 
caso pensiamo che sia impossibile definire una linea netta che separi la 
fantascienza dalla fantasy, e spesso molte opere di fantascienza contengono 
elementi fantastici e inverosimili, e anche molto ordinario realismo 
mimetico” (Introduzione all’antologia Fantasy, Editrice Nord, 1985, pag. 
III); il che è come dire - Pergameno, che stimiamo moltissimo, ci perdoni - 
che Dracula o Nosferatu, pur essendo opere di fantasia, hanno anche 
qualcosa del documentario naturalistico, perché in fin dei conti parlano di 
pipistrelli. 

No, lasciamo la questione a chi se ne intende, continuando a mescolare 
con ostentata disinvoltura, nelle nostre disordinate letture, Omero a Edgar 
Poe, Dante a Dylan Dog. 

Ci limitiamo qui a suggerire, a sognare, o vagheggiare soltanto, una 
incerta ma praticabile ‘terza via’, un’auspicabile apertura, mentale prima 
ancora che ‘editoriale’, a quello sterminato numero di opere che, pur 
tacendo di licantropi e vampiri, pur evitando guerrieri e negromanti, pur 
aborrendo le infide lande dell’alieno e del mostruoso, contengono magiche 
atmosfere, arcane suggestioni, suggeriscono visioni che ‘non sono di 
questa Terra’, anche quando ci narrano di cose - di eventi, personaggi, 
luoghi - che non sono, ma potrebbero essere, o esser stati. Del resto, “il 
punto è proprio questo” ci avverte ancora Pergameno nel suo ultimissimo 
editoriale, parlando di FS, “oggi il mainstream è talmente permeato dei 
concetti e delle visioni fantascientifiche che non si può più fare una netta 
distinzione” (Futuro News, Fanucci Editore, aprile-giugno 2002, p. 5). 

* * * 
Esistono espressioni, invero, che sembrano glissare l’imbarazzo che si 
prova nel definire l’appartenenza di alcune di tali opere. Si parla talvolta di 
‘realismo magico’ (nozione complessa e controversa) in riferimento, ad 
esempio, ai romanzi di Garcia Marquez o alle tele di Magritte. Per altre 
opere si prende in prestito l’aggettivo ‘Weird’, termine che in italiano 
(come direbbe qualcuno) è difficilmente traducibile: “Weird Tales non 
possiede nella nostra lingua un equivalente nome appropriato. C’è chi lo 
traduce con «Storie Arcane», «Storie Fatali»; noi opteremmo per «Storie 
Funeste»” (D. Cammarota jr., Il mito di Weird Tales, in Ancora Weird 
Tales, Fanucci, 1984, p. 410). Lovecraft teorizzò una personale e 
suggestiva ‘estetica’ dell’orrore ‘cosmico’, ma non molti dei suoi numerosi 
epigoni sembrano aver assimilato la lezione: a sessantacinque anni dalla 



sua prematura dipartita, le teorie del Maestro di Providence non sono 
ancora diventate un genere letterario. Spesso, sotto l’epiteto ‘gotico’, 
inteso tout-court come sinonimo di ‘horror’, si trova di tutto ed anche di 
più, da Horace Walpole a Stephen King, dal Golem di Wegener alla saga 
di Venerdì 13, senza distinzioni. 

Senza voler avanzare presuntuose proposte, da tempo nelle nostre 
conversazioni private noi andiamo servendoci, per tutte quelle opere che 
non rientrano, neanche a volerle trascinare per i capelli, nei dettami della 
FS o della Fantasy, e che pur si discostano dal ‘realismo magico’, che non 
sono ‘weird’, che non suscitano ‘orrore’ (né cosmico né gotico), 
l’espressione ‘fantastico inquietante’ o, per apocope, ‘fantastinquietante’ 
(meglio, ‘fantinquietante’). 

* * * 
Abbiamo scoperto l’acqua calda? Può darsi, e dentro ci cuociamo pure 
l’uovo di Colombo. Perché l’inquietudine, gentili amici, è il sentimento che 
più di tutti ci fa desiderare di rileggere  (o riguardare, se si tratta di un 
prodotto grafico o cinematografico) un’opera; l’inquietudine, associata ad 
un contesto fantasioso, è il divisore comune di tutte le storie che abbiamo 
amato di più e che hanno maggiormente formato, nel bene e nel male, i 
nostri gusti, hanno affinato i nostri sensi, hanno fermato, per il breve tempo 
della lettura, la corsa del mondo attorno a noi con conturbanti visioni. 
L’ inquietudine, prima ancora della meraviglia, ci fa sognare. 

Ma questo basti. Come i peggiori tassonomisti, abbiamo cercato di 
ovviare alle definizioni con ulteriori definizioni; l’intento però era privo di 
malizia: volevamo indicare non tanto le nostre preferenze quanto il nostro 
modo d’intendere il Fantastico, che non coincide necessariamente con 
quello di chi vorrà leggere queste pagine o parteciparvi come autore 
contribuendo alla loro stesura, convinti come siamo che dai confronti 
nascano le idee. Idee fantastiche, ovviamente. 

* * * 
A chi mi chiedesse, dopo queste righe, “Ma che cos’è, infine, il 
Fantastico?”, risponderei senza esitazione: “Non chiedetelo a me. Non ne 
ho idea”. 

Alberto Cecon 


