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Parte monografica

Immaginario/immaginari sociali
(a cura di Gianmarco Navarini)





Paolo Jedlowski

Futuri possibili. Immaginario, fantascienza, utopia

Introduzione

Scriveva Edgar Morin:

L’immaginario è l’aldilà multiforme e pluridimensionale della nostra vita, nel quale 
siamo immersi tuttavia esattamente quanto nella vita stessa. È un infinito virtuale che ac-
compagna ciò che è attuale, vale a dire singolare, limitato e finito nel tempo e nello spazio. 
È la struttura antagonista e complementare di ciò che si dice reale, senza la quale però non 
ci sarebbe reale per l’uomo, o meglio, realtà umana [1962, 84].

L’immaginario è un infinito che accompagna il finito: si tratta di qualcosa di 
diverso e di complementare rispetto alla “realtà”, ma nello stesso momento avvolge 
i modi stessi in cui la realtà viene da noi percepita. È possibile articolare que-
sta prima definizione. Altrove ho provato a farlo [Jedlowski 2009]. Ma non è in 
questa sede il mio compito. Quello che intendo affrontare è il problema di come 
studiare l’immaginario, provandomi a sviluppare un esercizio in proposito. A ve-
nirmi in aiuto è il fatto 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 che circolano, 
e che possono essere raccolti, catalogati, interpretati. In questo intervento, proverò 
così a dire qualcosa intorno a un segmento di questa immaginazione oggettivata: 
si tratta di ciò che comunemente si chiama fantascienza. Ne ricorderò a grandi 
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linee la storia, mi soffermerò su come affronti in particolare il tema dell’utopia, 
e accennerò agli sviluppi della cosiddetta post-colonial science fiction. Se la fanta-
scienza è effettivamente un segmento dell’immaginario moderno, i tratti che ne 
emergeranno (il dinamismo, la capacità di rispondere a sollecitazioni diverse e di 
svolgere diverse funzioni, la disponibilità a porsi come espressione e terreno di 
conflitti sociali) potranno essere attribuiti all’immaginario stesso, offrendosi come 
ipotesi o come linee guida per un suo studio più generale. 

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 ed il possibile 
futuro [Jedlowski 2010]. La specificità della fantascienza è che ha a che fare con en-
trambi. Il possibile parallelo è quello che si apre all’immaginazione di chi racconta 
o di chi ascolta una storia. L’azione empiricamente osservabile è quella di qualcuno 
che racconti ad un altro qualcosa, ma nel corso dell’azione, e parallelamente a que-
sta, per gli attori si apre il mondo che il racconto dispiega: una realtà finzionale, un 
mondo che potrebbe esistere, e in cui con l’immaginazione 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 contemplato, ma che si immagina come qualcosa che potrà verificarsi (che 
dunque passerà, se si daranno certe condizioni, all’attuale): ha così 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 oggetto è il 
futuro, si tratta di possibili paralleli in cui si disegnano possibili futuri. È un pos-
sibile al quadrato: forse il modo più tipico in cui l’immaginario della modernità 
ha lavorato.

1. L’immaginario della fantascienza

La fantascienza può essere considerata un genere narrativo. Vi è oggi una am-
plissima letteratura internazionale a riguardo [per alcune introduzioni: Clute, 
Nicholls 1999; Seed 2005]. Come ogni altro genere narrativo, ha confini flu-
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idi, cangianti. Si tratta di un genere narrativo che si è sviluppato a partire dal 
macro-genere che potremmo denominare fantastico: la sua specificità consiste 
nel fatto che la fantasia in questo caso ha a che fare con la scienza, nasce da un 
lavoro di immaginazione che riguarda prospettive e sviluppi che la scienza stes-
sa apre. Anche la sua genealogia è difficile da circoscrivere univocamente. Per 
considerazione quasi unanime, la fantascienza è un genere narrativo moderno. 
Più specificamente, appartiene al Novecento. Ma si possono individuare diversi 
precursori. Il primo è il Frankestein di Mary Shelley (del 1818). Il romanzo della 
Shelley segnala il passaggio da una letteratura in cui ciò che è strano, esotico o 
misterioso emerge dai racconti di chi viaggia in terre lontane, a quella in cui stu-
pore e inquietudine sono associati alla scienza [Freedman 2000]. Poco oltre va 
citato Edgar Allan Poe. La sua Storia di Arthur Gordon Pym [1838] era un viaggio 
di esplorazione ai confini della terra allora conosciuta. L’idea dell’“esplorazione” 
è consustanziale alla fantascienza. Ma nel caso di Poe non era lo spirito dell’av-
ventura in sé a dominare, bensì il senso del mistero: in Antartide il viaggiatore 
scopre immense vestigia di una realtà extra-umana. C’entra poco la scienza, nel 
romanzo di Poe, ma vi è qualcosa che parte della fantascienza poi erediterà: il fa-
scino dell’ignoto, lo stupore commisto a inquietudine, l’interrogazione sul posto 
dell’uomo in un cosmo e in una storia che lo sovrastano incommensurabilmente. 

Tra i precursori della fantascienza, alcuni aggiungono all’elenco Lewis Carroll, 
l’autore di Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie [1865]. Può sembrare un 
riferimento implausibile: ma della fantascienza è stato detto, a ragione, che una 
delle sue anime sta nella capacità di provocare nel lettore un insieme di strania-
mento e cognizione [Suvin 1979], e i paradossi logici di Carroll (matematico di 
professione), la sua abilità di generare punti di vista inattesi e fecondi di appren-
dimenti, ne sono in questo senso una prefigurazione. 

Ma il primo e vero padre della fantascienza è Jules Verne. I suoi “Viaggi stra-
ordinari”, degli ultimi decenni dell’Ottocento, erano esplorazioni del possibile, 
e tale possibile era inteso esattamente come un “possibile futuro”. I romanzi di 
Verne mettevano in campo macchinari prodotti grazie a conoscenze scientifiche 
ancora inesistenti, ma ragionevolmente prevedibili: ritrovati scientifici e tecno-
logie che le tendenze di sviluppo del tempo consentivano di immaginare e di 
ritenere plausibili (come il razzo di Dalla terra alla luna, il Nautilus del Capitano 
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Nemo, l’aeroplano di Robur il conquistatore). L’immaginario è situato, e questo 
immaginario apparteneva al clima del positivismo: ne condivideva la fiducia nel 
progresso scientifico e tecnologico e nei suoi effetti benefici. Quasi un controcan-
to fantastico dell’ideologia razionale dominante, la ribadiva e contribuiva alla sua 
legittimazione avvolgendo il futuro di fascino e di un senso di avventura, ma con-
tribuiva anche a trasformarla in “senso comune”. Anche la caratterizzazione degli 
eroi dei romanzi di Verne apparteneva al medesimo clima: i protagonisti erano 
scienziati, tecnici, ingegneri; come nelle fantasie di Saint Simon, erano l’élite che 
Verne immaginava chiamata a guidare l’umanità. Eroi avventurosi, ma – è inte-
ressante notarlo – privi di alcuna inquietudine: in questo immaginario la scienza 
è ciò che mette in fuga quest’ultima. Quando scrisse un seguito del Gordon Pym 
di Poe, La sfinge dei ghiacci, Verne ne dissolse il mistero: ciò in cui Pym si era 
imbattuto era spiegabile, era un enorme magnete.

L’altro padre per così dire “ufficiale” della fantascienza è Herbert George 
Wells. Il suo La guerra dei mondi [1897] è il primo romanzo in cui compare l’in-
vasione della terra da parte esseri provenienti da un altro pianeta. E La macchina 
del tempo, del 1895, pur senza essere il primo romanzo in cui il tema compare, 
affronta i viaggi nel tempo. Immaginando di viaggiare nel tempo, Wells descrive 
una società del futuro aspramente stratificata, dove ciascun uomo è tragicamente 
imperfetto a causa dell’ingiustizia universale. Su queste basi, la fantascienza vera 
e propria inizia col Novecento. L’espressione science fiction compare negli anni 
venti, in America. A coniarla è Hugo Gernsback, direttore e animatore della 
rivista “Amazing Stories”, che segna l’avvento di ciò che è consueto chiamare la 
fantascienza in senso stretto: un genere letterario di carattere popolare, scritto 
spesso da autori che avevano una buona preparazione in campo scientifico o tec-
nologico, ispirato dal desiderio di stupire il lettore e insieme di familiarizzarlo con 
le logiche e le possibilità che il progresso tecnico-scientifico andava producendo. 
Il quadro di questa narrativa è orientato a una decisa fiducia nell’avvenire; il mito 
americano della “frontiera” vi viene rivitalizzato: lo spazio è il nuovo orizzonte da 
conquistare e da “civilizzare”. Ed è negli Stati Uniti che la fantascienza trova il suo 
terreno di coltura ideale. Fra gli anni trenta e gli anni cinquanta pubblicano i loro 
romanzi molti di coloro che sono ancora i più noti autori del genere: Clifford 
Simak, Isaac Asimov, Fredric Brown, Robert Heinlein fra gli altri. 


