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Philip K. Dick, L’esegesi, a cura di Pa-
mela Jackson - Jonathan Lethem, tra-
duzione di Maurizio Nati, Roma, Fa-
nucci Editore, 2015, pp. 1300; Giulia 
Iannuzzi, Distopie, Viaggi Spaziali, Allu-
cinazioni. Fantascienza Italiana Contem-
poranea, prefazione di Pierpaolo Anto-
nello, Milano-Udine, Mimesis, 2015, pp. 
355. 

È certamente degna di essere segnala-
ta l’impresa di una casa editrice come 
Fanucci, che si occupa di narrativa di ge-
nere e, storicamente, soprattutto di fanta-
scienza. L’esegesi è un grosso volume, 
uscito il novembre scorso, che in realtà 
contiene solo parte delle annotazioni e 
degli appunti raccolti dallo scrittore ame-
ricano Philip K. Dick dal 1974 – anzi, dai 
fatidici mesi febbraio-marzo 1974 – fino 
al momento della sua morte, nel febbraio 
1982, quando stava per uscire, per ironia 
della sorte, il cult movie che gli avrebbe 
dato fama e successo finanziario, Blade 

Runner di Ridley Scott, tratto dal romanzo 
Ma gli androidi sognano pecore elettri-

che?.
Con la versione italiana degli Androidi, 
Fanucci aveva inaugurato nel 2000 la 
“Collezione Dick”, ormai giunta al ter-
mine, salvo per qualche sorpresa mai da 
escludere, che mette in fila tutti i romanzi 
del maggiore autore di fantascienza della 
seconda metà del ’900, compresi alcuni 
inediti probabilmente ritoccati o integrati 
dopo la sua morte, e le opere in parte o in 
tutto “realistiche”, a cui Dick intendeva af-
fidare il suo diritto a essere ricordato come 
una voce americana significativa nel qua-
dro letterario soprattutto degli anni ’50-’60 
del secolo scorso. L’esegesi è un vero e 
proprio zibaldone leopardiano (con le de-

bite differenze), in cui si alternano spunti 
autobiografici, arricchiti da un considere-
vole materiale epistolare, riflessioni filoso-
fiche e religiose, speculazioni tratte dagli 
interessi scientifici di Dick, commenti sul-
la produzione narrativa dell’autore, rivisi-
tata anche a distanza di anni. Il volume di 
Fanucci si avvale anche di una postfazione 
di Richard Doyle, che definisce Dick «un 
filosofo perenne», ma io continuo a insi-
stere che le varie esplorazioni intellettuali 
di Dick, spesso nutrite da letture disordi-
nate quanto accanite, e dalla consultazione 
di una preziosa copia dell’Enciclopedia 

Britannica, acquistano senso e peso in 
quanto servono ad arricchire e frastaglia-
re il suo universo narrativo, sempre assai 
poco rispettoso di qualsiasi regola di ge-
nere.
Nel febbraio e nel marzo del 1974 Dick era 
stato visitato da una serie di entità immate-
riali, talvolta visualizzate come un raggio 
rosa, forse inviato da un satellite artificiale, 
o con altre immagini di straordinaria bel-
lezza e pregnanza, come se il significato 
divino dell’universo si fosse spalancato di 
fronte a lui, per lasciare poi una traccia nel-
la sua mente che il resto della sua vita Dick 
avrebbe continuato a interpretare e a calare 
nel linguaggio delle sue narrazioni fanta-
scientifiche, culminato, prima della morte, 
nella trilogia di Valis e nel progetto, mai 
sviluppato sulla pagina, di un romanzo che 
avrebbe dovuto ispirarsi al Paradiso dante-
sco, quale epitome finale di un modo fare 
romanzo, in cui l’alto e il basso, il main-

stream e la formula fiction avrebbero finito 
per annullarsi e confondersi, in un discorso 
di pura finzione e di paradossale assoluta 
verità. 
L’investimento editoriale di Fanucci è nel 
complesso superiore a quello che neppure 
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una grande casa editrice si può permettere 
in Italia, anche per l’uso frequente, in tut-
ta la “Collezione Dick” di nuove versioni. 
Sappiamo che anche le case editrici più 
robuste, quando possono, sfruttano vec-
chie traduzioni, che vengono revisionate. 
Va inoltre rimarcato che molti autori con-
siderati senza ombra di dubbio più impor-
tanti di Dick non hanno mai avuto in Italia 
l’onore di una proposta organica delle loro 
opere. Penso nell’ambito anglofono a due 
premi Nobel come Doris Lessing e Alice 
Munro (quest’ultima solo in tempi relativa-
mente recenti acquisita nella sua interezza 
da Einaudi). Penso anche all’altra scrittrice 
anglo-canadese di gran nome, che avreb-
be potuto vincere il Premio Nobel al posto 
di Munro: Margaret Atwood. Ci si chiede 
se, paradossalmente, proprio gli autori di 
solito inquadrati a torto o a ragione in un 
determinato genere narrativo come il fan-
tastico, la fantascienza o il poliziesco non 
possano contare su uno “zoccolo duro” di 
lettori, in grado di garantire agli editori il 
coraggio di una proposta complessiva e di 
una spesa non indifferente. Certamente la 
cultura americana ha sempre mostrato un 
maggiore coraggio nel riconoscere l’im-
portanza dei generi narrativi novecente-
schi, come mostrano, peraltro, vari titoli 
compresi nella Library of America che 
presenta al pubblico in edizione elegan-
te, seppure sobriamente commentata, i 
«Literary Classics of America» (c’è anche 
Dick, naturalmente). Un contributo impor-
tante è fornito anche dall’attenzione che 
alla fantascienza, e in particolare a Dick, 
dedicano alcuni autori di primo piano, 
come Jonathan Lethem, che non esita a 
dichiararsi un fan dickiano anche in altri 
suoi scritti, e che firma, assieme a Pamela 
Jackson, l’Introduzione all’Exegesis in 
versione americana (Boston, Houghton 
Mifflin Harcourt, 2001), anch’essa recupe-
rata nell’edizione fanucciana. 
Sul fondo rimane il caso non ancora risolto 

della produzione fantascientifica italiana e 
del peso che essa esercita nella nostra cul-
tura. Anche chi scrive questa postilla non 
può nascondere qualche sua perplessità 
riguardo a certe operazioni promozionali 
del passato, che ogni tanto riaffiorano, ac-
compagnandosi a rivendicazioni di digni-
tà letteraria non sempre credibili. Solo en 

passant vorrei menzionare un numero di 
«Nuovi Argomenti» del 2015 dedicato alla 
fantascienza, comprendente un minimo – 
ma proprio un minimo - di ricognizione 
storico-critica e alcuni raccontini semi-seri 
su cui non vorrei soffermarmi: non ha sen-
so sparare sulla Croce Rossa. 
Il problema è complicato dal fatto che al-
cuni autori italiani di primo piano, i quali 
si sono cimentati con la narrativa dell’im-
maginario scientifico, hanno dichiarato 
la loro avversione a essere inquadrati nel 
genere SF. Il caso più noto riguarda for-
se Italo Calvino, che, ad esempio, studiato 
negli Stati Uniti come innovativo scrittore 
di fantascienza nelle Cosmicomiche e in Ti 

con zero, ha sempre rifiutato un’etichetta a 
suo parere limitativa e fuorviante.
 
D’altra parte, la specificità americana, o, se 
si vuole, anglo-americana della science-fi-

ction viene ribadita, e forse favorita, dal fat-
to che, a livello accademico (e della critica 
accademica, pur con tutti i suoi difettacci, 
è impossibile fare a meno), gli studiosi che 
in Italia si sono occupati di fantascienza 
insegnano Letteratura anglo-americana o 
Letteratura Inglese. Soprattutto gli ame-
ricanisti sono ben presenti, dal compian-
to Franco La Polla a Sandro Portelli, da 
Salvatore Proietti, che dirige la rivista spe-
cializzata on-line «Anarres», a Umberto 
Rossi, il cui volume monografico su Philip 
K. Dick, pur apparso presso una casa edi-
trice accademica americana, non ha avuto 
in Italia i riconoscimenti che avrebbe me-
ritato. L’unica eccezione che mi viene in 
mente riguarda lo studio di Ada Barbaro, 
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La fantascienza nella letteratura araba 

(Roma, Carocci, 2013), che ha il pregio di 
affrontare un campo pressoché sconosciu-
to, ma i cui strumenti teorici sono un po’ 
limitati. Un po’ diverso è il quadro della 
critica cinematografica, ben rappresentato 
da Emanuela Martini e Gianni Canova, 
ma anche in questo caso, come è del resto 
ovvio, il contesto anglo-americano fa la 
parte del leone.
Per quanto riguarda l’Italia, tuttavia, una for-
te spinta a rimescolare le carte giunge dalla 
pubblicazione recente di Giulia Iannuzzi, 
Distopie, Viaggi Spaziali, Allucinazioni, 
uscita nel settembre 2015, che, aldilà 
dell’accurato quadro storico-culturale ri-
guardante gli anni ’70-’90 del secolo scorso 
(a completamento delle indicazioni fornite 
in un precedente volume), delinea con no-
tevole disinvoltura il percorso narrativo di 
quattro autori italiani di “genere SF”: Lino 
Aldani, Gilda Musa (conosciuta più come 
poetessa), Vittorio Curtoni, Vittorio Catani. 
Altri nomi vengono in mente, da quello del 
“veterano” Sandro Sandrelli o di Inìsero 
Cremaschi, compagno di Musa, a quelli che 
ruotavano attorno alla rivista «Galassia» 

(Roberta Rambelli, Ugo Malaguti), per ar-
rivare agli esiti brillanti di Daniela Piegai e 
di Nicoletta Vallorani. Si tratta comunque 
di una galassia in buona parte ancora ine-
splorata, e lasciata in ombra dagli italianisti 
più solidi. È giusto e opportuno che essa co-
minci ora a dispiegarsi e a rivelare i suoi te-
sori, grandi o piccoli che siano. Con l’aiuto 
della penetrante introduzione di Pierpaolo 
Antonello (anche lui un po’ un “alieno”, 
visto che insegna Letteratura Italiana all’U-
niversità di Cambridge, UK), abbiamo ora a 
disposizione una mappatura accurata in una 
regione dello spazio letterario che è in gra-
do di riservare notevoli sorprese.
 

Carlo Pagetti

Mario Mancini, Stilistica filosofica, 
Roma, Carocci, 2015, pp. 196.

I libri di Mario Mancini – già professore di 
Filologia romanza a Bologna e direttore di 
importanti collane – mirano in primo luogo 
a un pubblico di studiosi. Ma anche altri let-
tori, non necessariamente filologi, potranno 
giovarsene, ricavandone sia quadri concet-
tuali di ammirevole chiarezza, sia preziosi 
stimoli in varie direzioni: penso per esem-
pio, per il primo aspetto, alla sistemazione 
della letteratura occitanica in Metafora feu-

dale (Bologna, Il Mulino, 1993); per il se-
condo, alla rivisitazione del mito del gai sa-

ber e alla «paradossale storia di ricezione» 
della produzione trobadorica tra Stendhal e 
Nietzsche, Lacan e Irigaray tracciata ne La 

gaia scienza dei trovatori (Parma, Pratiche, 
1984; Milano-Trento, Luni, 20002).
Qualcosa di analogo può dirsi per Stilistica 

filosofica.
Questo nuovo libro non è un trattato, e 
neppure propone la diretta esposizione di 
una filosofia dello stile; svolge invece, ra-
dunando saggi scritti per occasioni diverse, 
dieci capitoli di storia delle idee, nel con-
testo del rinnovato interesse per la stilistica 
seguito alla stagione, ormai esaurita, dello 
strutturalismo e della semiotica; interesse 
dovuto «alla capacità dei maggiori critici 
stilistici del Novecento – Leo Spitzer, Erich 
Auerbach, Gianfranco Contini – di vedere 
le opere come “forme di vita”», di mette-
re in rapporto «testo» e «mondo», «fuori» 
e «dentro», «lettera» e «spirito», «cerchio» 
e «centro». Due fili si intrecciano nella con-
duzione del lavoro. Il primo consiste nella 
attenzione per lo sfondo filosofico dell’o-
pera di quei maestri, e in particolare per il 
dialogo, ora esplicito, ora fra le righe, che 
essi intrattengono con la filosofia classica 
tedesca, con l’eccezione del pur ammirato, 
ma meno amato Curtius, autore «orgoglio-
samente impermeabile alla storia, ai concet-
ti, alla filosofia», che «all’analisi dello stile 

203Postille




	Distopie_recensione Pagetti_Acme 2016 1
	Distopie_recensione Pagetti_Acme 2016 2
	Distopie_recensione Pagetti_Acme 2016 3



