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Linea 1. Mondi possibili / mondi di invenzione / immaginari 
 

Aula A5 | 13 dicembre 2018, ore 15-19 
Coordinatori: Stefano Ercolino e Rosalba Galvagno 

 
 
1. Alberto Comparini (Freie Universität di Berlino) - compa@alumni.stanford.edu 
Lirica e mondi finzionali 

 
Nei lavori di Thomas Pavel e Lubomír Doležel, preceduti dal pioneristico saggio di Käte 
Hamburger (Die LogikderDichtung, 1956), i ‘mondi finzionali’ occupano uno spazio 
imprescindibile negli studi di filosofia analitica e di teoria del romanzo. Il recente fermento 
negli studi di teoria della lirica, in particolare di area ceca (cfr. il numero monografico ‘Czech 
Fictional Worlds’, in «Style», 2006) e tedesca (cfr. il numero monografico ‘Theories of the 
Lyric’, in «Journal of Literary Theory», 2017), ha messo in discussione alcuni principi e 
modelli teoretici che negavano l’esistenza dei mondi finzionali nel dominio della lirica. Nel 
mio intervento ho intenzione di inserirmi in questo dibattito proponendo alcune chiavi di 
lettura per una (possibile) teoria dei mondi finzionali nella lirica: in primo luogo, affronterò la 
costruzione dello spazio lirico come rapporto conflittuale interno – e non esterno – tra il 
soggetto testuale (Textsubjekt) e gli enti testuali (Charaktere)che partecipano al discorso 
lirico; in secondo luogo, leggerò la nozione di ‘epideictic discourse’ quale struttura retorica 
tesa alla costruzione dei mondi finzionali, rivolta a un pubblico che partecipa a sua volta alla 
costruzione di un mondo finzionale, e non semplicemente ad un allargamento della propria 
sfera etica e conoscitiva. Infine, affronterò la nozione di ‘event’ quale elemento di 
congiunzione tra dimensione ritualistica e narrativa. In conclusione, questo intervento non 
mira a costruire basi teoretiche definitive, bensì ad aprire un dibattito sulla veridicità (poetica 
e conoscitiva) dei mondi di finzione della lirica attraverso una riconfigurazione di alcune 
categorie critiche (di matrice aristotelica o romantica) e teoriche (decostruzioniste, da un lato, 
neo-storiciste, dall’altro) che ne hanno limitato l’applicazione, o quantomeno la 
problematizzazione. 

 
Alberto Comparini (Ph.D., Stanford University), docente a contratto in Letterature 
comparate presso l’Università degli Studi di Verona, è Von Humboldt Postdoctoral Fellow in 
Romanistica presso la Freie Universität di Berlino. Si occupa di letteratura contemporanea da 
una prospettiva comparata e interdisciplinare: i suoi interessi di ricerca sono rivolti alla teoria 
dei generi letterari (Un genere letterario in diacronia. Forme e metamorfosi del dialogo nel 
Novecento, Fiorini 2018), alla ricezione dei classici (Ovid’s Metamorphoses in Twentieth-
Century Italian Literature, Winter Verlag 2018) e ai rapporti tra letteratura e filosofia 
(Geocritica e poesia dell’esistenza, Mimesis 2018). 
 
 
2/3. Orsetta Innocenti (I.I.S. Santoni, Pisa) e Simona Micali (Università di Siena) - 
orsetta.innocenti@virgilio.it, micali@unisi.it 
Mondi paralleli nel fantasy e nella science fiction 
 
L’intervento ha l’obiettivo di illustrare come un medesimo modello narrativo di base – in 
questo caso, il viaggio in un mondo meraviglioso – possa essere declinato in maniera 
completamente diversa a seconda del genere e ancora di più del modo narrativo adottato, i 
quali determinano le strategie specifiche poste in atto sia a livello di costruzione del mondo 



2	
	

finzionale (world building) sia a livello dei meccanismi di lettura e di costruzione del 
significato, e dunque di dinamica del make-believe. 

 
Sogni, illusioni, realtà virtuali: i mondi possibili della science fiction(S. Micali) 
All’interno di quella vasta area dell’immaginario narrativo che generalmente associamo 
all’etichetta di ‘letteratura speculativa’, la Science Fiction si caratterizza come 
l’immaginazione di mondi alternativi al nostro e tuttavia coerenti con il nostro paradigma 
conoscitivo: infatti, come gli altri generi e modi della fiction speculativa, la fantascienza si 
basa sulla regola generativa del what if (cosa succederebbe/sarebbe successo se…); la sua 
specificità sta nel fatto che quel ‘se’ è sempre e necessariamente una condizione razionale, 
possibile secondo tutti le conoscenze e i principi attualmente accettati del nostro sapere 
scientifico. In questo senso, possiamo dire che la fantascienza cerca di comprendere e 
rappresentare il nostro mondo principalmente per mezzo di due strategie conoscitive: per 
speculazione, ossia costruendo delle alternative ad esso; o per estrapolazione, ossia 
proiettandone anticipazioni che ne sviluppino certi caratteri e potenzialità ritenute dominanti. 
In entrambi i casi, il lettore si ritrova trasportato in un paradigma di realtà alternativo al suo, 
che il patto narrativo gli impone di accettare come plausibile non solo temporaneamente e nei 
limiti del testo che sta leggendo (come accade in tutti i generi che implicano una suspension 
of disbelief), ma anche nell’ambito del suo orizzonte di realtà, grazie alla mediazione delle 
connessioni (di tipo estrapolativo o speculativo) poste implicitamente o esplicitamente tra il 
mondo finzionale e quello empirico.Vedremo dunque come tali meccanismi e strategie modali 
intervengano nella strutturazione e nel funzionamento narrativo di un modello di trama 
estremamente comune nell’ambito della narrativa speculativa, quello appunto del viaggio in 
un mondo meraviglioso: nelle opere campione che prenderò in esame (tra cui Ubik di Philip 
K. Dick, i film Matrix e Inception) il mondo meraviglioso viene tradotto in una dimensione 
parallela e virtuale cui è possibile accedere per mezzo di dispositivi tecnologici, i quali 
assolvono alla funzione di rendere scientificamente plausibile il passaggio di soglia; tuttavia 
tanto a livello tematico quanto a livello retorico ritroviamo la declinazione dei classici topoi 
del genere, reinterpretati in senso fantascientifico eppure ancora ben riconoscibili. Il mio 
obiettivo è riflettere sul funzionamento e sul significato di tale reinterpretazione, la quale può 
aiutarci a comprendere meglio la specificità dell’immaginazione fantascientifica e dei mondi a 
cui essa dà vita. 

 
Leggere il mondo creando mondi: i mondi possibili nel fantasy (O. Innocenti) 
Il processo di creazione, o scoperta, di mondi di invenzione prevede – attraverso la messa in 
atto della dinamica del make-believe – un’attiva partecipazione del lettore in un ‘gioco’, 
attraverso quella che Eco ha definito la necessaria «cooperazione interpretativa», essenziale 
nella costruzione della dinamica della lettura dei testi letterari. In questo modo, 
l’identificazione del lettore sollecitata dall’atto di lettura travalica i confini del semplice patto 
narrativo, per diventare il punto cruciale di passaggio dal mondo reale al mondo di invenzione 
– un processo attraverso il quale il lettore trasforma letteralmente se stesso in uno dei 
personaggi del testo.Il lettore dunque – attraverso il make-believe – struttura viaggi 
privilegiati attraverso un mondo finzionale, ma costruito con regole precise; e, una volta 
terminato il ‘viaggio’, potrà sfruttare quanto sperimentato per la costruzione di modelli 
interpretativi del mondo reale. È quanto sperimenta Bastian al termine della Storia infinita 
(Die unendliche Geschichte, 1979) di Michael Ende, un autore che alla riflessione filosofica 
sullo statuto logico (e la loro paradossale utilità per questo nostro mondo) dei mondi di 
invenzione ha dedicato una riflessione accurata (per quanto espressa in forma narrativa). Qui 
il viaggio romanzesco di Bastian si configura anche come parziale superamento della 
dicotomia reale/possibile, con ciò confermando quanto suggerito da Iser (1976) sull’atto di 
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lettura, tre anni prima che il connazionale Ende pubblicasse il suo famoso romanzo: 
«attraverso l’esperienza del testo [...] accade qualcosa alla nostra riserva di esperienza. [...] il 
testo contiene una grande quantità di materiale familiare, ma questo serve di solito non come 
una conferma, ma come una base al di fuori della quale si devono forgiare le nuove 
esperienze».Si tratta di un elemento comune a tutti i mondi di invenzione, ma che nel fantasy 
assume dei tratti specifici che riguardano la possibilità prometeica di creare un mondo ‘a 
propria immagine e somiglianza’ attraverso l’uso di una serie di sistemi regolativi 
comunemente definiti come “magia”, che diventano (come ha ricordato Jameson) delle 
esplicite marche di genere del fantasy contemporaneo. A partire dall’analisi della Storia 
infinita, il paper indagherà le possibilità creative dell’atto di lettura in questa direzione, 
cercando di ricostruire una breve genealogia di modelli del romanzo di Ende, così come lo 
sviluppo del paradigma di genere in uno dei capisaldi della letteratura giovanile 
contemporanea, provando a fornire una risposta alla domanda: “è possibile, e in quale misura, 
definire quella di Harry Potter una serie fantasy?”. 

 
Orsetta Innocenti (Empoli, 1972) si è laureata presso l’Università di Pisa (1996). È stata 
allieva della Scuola Normale Superiore (Pisa), dove ha conseguito il Diploma nel 1997. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Letterature Comparate presso l’Università di Roma Tre, 
dove, dal 2002 al 2004, ha avuto un Assegno di Ricerca in Letterature Comparate; dal 2004 al 
2006 ha beneficiato di una borsa di studio Postdottorato presso l’Università di Bologna. Dal 
2001 è docente di ruolo di Materie Letterarie nella Scuola Superiore. Attualmente è docente di 
Materie Letterarie c/o “I.I.S. – Istituto di Istruzione Superiore E. Santoni” (Pisa). Nel gennaio 
2014 ha conseguito all’unanimità l’abilitazione a professore di seconda fascia per il settore 
disciplinare 10/F1.Ha pubblicato due volumi (La biblioteca di Fenoglio e La letteratura 
giovanile) e diversi saggi sulla letteratura italiana ed europea moderna e postmoderna. Si 
occupa della rappresentazione del romance in alcuni autori della letteratura europea 
contemporanea, del rapporto tra letteratura e storia, dei rapporti tra letteratura e scienza e della 
letteratura giovanile. 

 
Simona Micali (1972) si è laureata a Pisa, dove ha ottenuto il diploma della Scuola Normale 
Superiore; dopo il dottorato in Italianistica all’Università ‘Ca' Foscari’ di Venezia, ha 
insegnato Letteratura italiana e Letterature comparate all’Università di Bologna e alla Brown 
University (Providence, USA). Attualmente è ricercatrice di Letterature comparate 
all’Università di Siena (abilitazione per professore di II fascia nel medesimo settore 
conseguita nel 2017). È stata membro del consiglio direttivo di Compalit (1997-2004), e del 
comitato esecutivo di “Synapsis – European School for Comparative Studies” (2001-2014); è 
nel comitato di redazione di «Contemporanea. Rivista di studi sulla letteratura e sulla 
comunicazione» e membro di INCH – International Network for Comparative Humanities 
(https://inch.princeton.edu/). Ha pubblicato tre volumi (L’innamoramento, Laterza 2001; Miti 
e riti del moderno, Le Monnier 2002; Ascesa e declino dell’Uomo di lusso. Il romanzo 
dell’intellettuale nella Nuova Italia e i suoi modelli europei, Le Monnier 2008) e numerosi 
saggi in volume o rivista sulla letteratura moderna e postmoderna. Attualmente sta ultimando 
un volume sulle figure del non-umano nell’immaginario fantascientifico (pubblicazione 
prevista nell’autunno 2018 per Peter Lang, Oxford). 

 
 

4. Luca Marangolo (Università “Federico II” di Napoli) -lucamarangolo2@gmail.com 
Narrare è attraversare i mondi. Considerazioni su Inland empire e la narrativa 
contemporanea 
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L’intervento si propone di analizzare Inland Empire (D. Lynch, 2006) come una sintesi unica 
e per certi versi apicale di molte tendenze della narrativa, sia essa letteraria o audiovisiva. 
L’attività critica sul film è stata fin ora di carattere ermeneutico, con punte altissime (Bertetto, 
Basso Fossali): va messa però in evidenza l’innovazione di carattere strutturale rispetto alla 
tradizione. Inland Empire è un film in cui molti mondi paralleli si inglobano l’un l’altro; tale 
schema richiama i risultati della narratologia di Doležel, che assume l’apertura della mimesi a 
universi di invenzione, ma in modo assolutamente nuovo. “L’impero della mente” è infatti 
narrativo a dispetto della coerenza logico-sintagmatica del testo: quanto più si allontana dalla 
coerenza sintattica tanto più recupera la coerenza narrativa. Tale paradosso ci costringe a 
riflettere su categorie culturali centrali anche nello studio della narrazione contemporanea, 
come “postmoderno” (Lyotard, Jameson) e “ipermodernità” (Donnarumma). Si tratta di 
classificazioni problematiche, alla cui radice c’è però un persistente problema semiotico e 
filosofico del contemporaneo: l’immanenza del senso (Hjelmeslev).Se il senso è immanente al 
discorso, qualsiasi mondo finzionale costruito attorno a esso può rinegoziare il suo statuto 
mimetico e ha pari dignità metaforica. Per ciò, ai vari heterocosmica proposti dalla letteratura 
contemporanea (dalla ONAN di Infinite Jest fino alle trasfigurazioni fiabesche di Moresco) 
che raccontano la  realtà tramite la coerenza diun altro mondo, Lynch oppone l’idea che essa 
si narri meglio attraverso più mondi: mettendo in piedi e poi negando sistematicamente la 
linearità degli universi finzionali, col fine di giungere a una coerenza narrativa più profonda, 
alla ricerca proprio di quell’immanenza in cui essi coesistono e si complicano circolarmente.  
 
Luca Marangolo ha ottenuto una laurea in Filologia Moderna nel 2010 con una tesi in 
Antropologia filosofica. Nel 2014/15 è stato Visiting reseacher all’Università della California, 
Berkeley; alla fine del 2016 ha discusso il dottorato di ricerca all’università di Roma Tre, con 
una tesi che cerca di sviluppare le idee di Gyorgy Lukàcs sull’evoluzione formale del dramma 
moderno in Shakespeare, Calderón de la Barca e Racine. Ha scritto saggi e interventi fra 
l’altro per Between, Enthymema, e Status Quaestionis, su argomenti diversi. Sulla teoria 
letteraria, su Shakespeare, sulle fiabe-romanzo dell’Ottocento, sul rapporto fra l’Ottocento e il 
Modernismo e su Petrolio di Pier Paolo Pasolini. Ha seguito essenzialmente due linee di 
ricerca: l’evoluzione delle forme (la fiaba, il dramma, il romanzo) e le questioni legate 
all’intermedialità e al rapporto fra le arti, con un’inclinazione particolare allo studio degli 
audiovisivi, in un’ottica spesso antropologico-filosofica. Attualmente sta lavorando a un libro 
sull’evoluzione del dramma secondo Lukàcs e collabora con la cattedra di Letterature 
comparate della “Federico II”.  
 
 
5. Laura Neri (Università di Milano) - laura.neri@unimi.it 
Il valore finzionale della memoria  

 
La memoria è comunemente intesa come la funzione psichica che riproduce nella mente 
l’esperienza passata, come una semplice rievocazione statica. La memoria, invece, implica 
una sfera semantica più ampia, investe una zona di significati non riducibili a un’unica 
determinazione, e corrisponde a un movimento che produce effetti complessi. Ecco perché, 
nel tempo e nello spazio dei mondi possibili, la memoria è innanzitutto un luogo di 
ibridazione, depositaria di falsità, per sua natura, e veicolo di una verità che dà forma e 
consistenza all’esperienza. E se il confine tra la menzogna della memoriae i processi 
dell’immaginazione è labile, la distanza incolmabile che la scena memorativa stabilisce con 
una presunta realtà oggettiva costituisce la modalità conoscitiva privilegiata dell’universo di 
finzione. Dal Funes di Borges (in Finzioni) all’invenzione del teatro nei racconti giovanili 
della Morante (Lo scialle andaluso, Il gioco segreto) dalle Città invisibili di Calvino alle 
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narrazioni di Alice Munro (Nemico, amico amante…) alla scrittura narrativa di Annie Ernaux 
(Gli anni),la memoria è il principio e l’origine dell’identità personale, inevitabilmente 
compromessa con la contraffazione, con la rielaborazione, con la falsità dell’atto di parola, nel 
dominio del verosimile. In questo senso la narrazione della memoria assume un significato sia 
soggettivo che oggettivo:perché il racconto è veicolato dal ricordo, e perché il ricordo è 
tematizzato dal racconto stesso. L’immagine, vera o finta, vera e finta, riflette la qualità 
bifronte che la memoria è in grado di trasferire sugli oggetti. Rivisitata sotto questa luce, e 
assunta come chiave interpretativa, la memoria interagisce in maniera assolutamente 
particolare con la narrazione, e negli esempi citati la dicotomia verità/menzogna è 
continuamente rimessa in gioco. Alcuni riferimenti bibliografici: L. Bolzoni, La stanza della 
memoria, 1995; P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, 1998; P. Ricoeur, La 
memoria, la storia, l’oblio, 2000; P. Spinicci, Lezioni sul tempo, la memoria, il racconto, 
2004; T. Todorov, Gli abusi della memoria, 1995.  

 
Laura Neri insegna Critica e teoria della letteratura e Stilistica del testo all’Università degli 
Studi di Milano. Tra le sue pubblicazioni si ricordano i volumi: Vittorio Sereni, Andrea 
Zanzotto, Giovanni Giudici: un’indagine retorica, Bergamo 2000; La responsabilità della 
prosa. Retorica e argomentazione nelle «Operette morali» di Leopardi, Milano 2008; I campi 
della retorica. Letteratura, argomentazione, discorso, Roma 2011; Identità e finzione. Per 
una teoria del personaggio, Milano 2012;I silenziosi circuiti del ricordo. Etica, estetica e 
ideologia nell’opera poetica di Giovanni Giudici, Roma 2018. Ha pubblicato diversi articoli e 
saggi di teoria della letteratura, sul rapporto tra letteratura e figuralità, sul concetto di ri-uso. 
In corso di pubblicazione un intervento su TzvetanTodorov.  

 
 
6. Mattia Petricola (Università di Bologna/Université Paris-Sorbonne) - 
mattia.petricola@gmail.com 
Credere nei mondi secondari: riflessioni a partire da On Fairy-stories di J.R.R. 
 
Nel 1939, invitato a tenere la Andrew Lang Lecture all’Università di St. Andrews, John R.R. 
Tolkien espone per la prima volta gli elementi di una teoria della fiaba e del racconto 
fantastico. Pochi anni dopo, nel 1945, questa teoria troverà forma compiuta nel breve 
saggio On Fairy-stories. In esso, Tolkien conia la nozione di “mondo secondario” – un 
mondo di finzione diverso dal “mondo primario” abitato dal lettore – stabilendone il criterio 
essenziale di realtà e verità: «the story-maker […] makes a Secondary World which your 
mind can enter. Inside it, what he relates is ‘true’: it accords with the laws of that world. You 
therefore believe it, while you are, as it were, inside» (Tolkien 2008: 52). Queste affermazioni 
si inseriscono, significativamente, all’interno di una critica radicale dell’idea di willing 
suspension of disbelief. Per Tolkien, ciò che accade in un mondo narrato è per definizione 
vero e reale finché si fa esperienza del mondo stesso: non si tratta di sospendere l’incredulità, 
bensì di attivare un altro modo del credere.Questo intervento si propone di guardare alla 
galassia concettuale relativa ai mondi possibili/di invenzione a partire dall’osservatorio 
rappresentato dal saggio tolkeniano, osservatorio privilegiato per la sua posizione cronologica 
e per il ruolo che il suo autore ha avuto nel dare forma tanto alle letterature dell’immaginario 
novecentesche quanto all’idea stessa di “mondo immaginario” — si pensi ai media 
franchise e alla forme contemporanee di fiction dell’immaginario a narrazione transmediale e 
crossmediale, che discendono appunto dalla concezione tolkeniana di “mondo”.Ciò che ci si 
propone, in particolare, è di rimodulare le polarità verità/menzogna e verità/finzione alla luce 
della logica di funzionamento dei mondi secondari identificata da Tolkien, di identificare gli 
sviluppi di tale logica nella letteratura critica più recente – soprattutto quella relativa alla 
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teoria delle letterature dell’immaginario – e di esplorarne il potenziale epistemologico in 
relazione alla nozione di “pluralizzazione ontologica” di Brian McHale. 

 
Mattia Petricola è dottorando in Studi Letterari e Culturali presso l’Università di Bologna e 
l’Université Paris-Sorbonne. I suoi interessi di ricerca si collocano principalmente 
all’intersezione di letterature dell’immaginario, tanatologia, studi culturali e media studies. Ha 
pubblicato articoli su Philip K. Dick, Peter Greenaway, la video arte e l’ermeneutica queer. 
 
 
7. Novella Primo (Università di Catania) - primonove@gmail.com 
Venezia, forse. I mondi ‘paralleli’ del paesaggio lagunare secondo Zanzotto e altri 

 
Venezia è «uno spazio dove tutte le distinzioni son messe in dubbio» e non si è mai pronti 
abbastanza «per sfiorare, toccare quell’impensata germinazione di realtà attonite, protese, 
morse dall’irreale». Così asserisce Andrea Zanzotto in una sua splendida “prosa di luogo”, dal 
titolo Venezia, forse (1977), scritta quale introduzione al volume fotografico Essere Venezia 
di Fulvio Roiter. Ne risulta un icastico ritratto della ‘topolatrata’ città-paesaggio come luogo 
delle infinite possibilità in cui il precario si scontra con l’eterno, i capolavori artistici sono 
intesi come «mondi che sono propri ed esclusivi/inclusivi anche nel moltiplicare Venezia per 
Venezia» e in cui i presagi mortiferi sono suggeriti, più che dal topico cupio dissolvi di 
manniana memoria, dai dissesti ambientali causati, tra l’altro, dall’inquinamento 
dell’ipertrofico polo industriale di Marghera. La scrittura del letterato veneto si sofferma sui 
«mondi paralleli», euforici e disforici, germinati dal paesaggio lagunare, declinando 
variamente questo tema anche in altri suoi scritti come la suite poetica dialettale di Recitativo 
veneziano (proposta nell’incipit del film di Fellini Casanova, 1976) e le due prose Carnevale 
di Venezia (1983) e Lagune (1997). Traendo spunto dagli scritti zanzottiani (e dal dialogo con 
le fotografie di Roiter), il nostro intervento si prefigge di analizzare in chiave comparatistica 
una campionatura di descrizioni letterarie del paesaggio lagunare del secondo Novecento, in 
cui la realtà referenziale è costantemente sovrastata da un polisemico discorso affabulatorio 
atto a generare un multiforme spazio del possibile.Si farà pertanto riferimento ad opere che 
rientrano nello stesso orizzonte di senso degli scritti di Zanzotto (e in certi casi esplicitamente 
citate), come i diari su Venezia di H. Hesse e le Due prose veneziane di E. Montale inserite 
nella raccolta Satura (1971), una delle quali ispirata all’incontro con E. Hemingway, autore – 
a sua volta – del romanzo Across the river and into the trees(1950) che, nel proporre una 
visione profondamente interiorizzata del capoluogo veneto, costituisce un esempio 
paradigmatico delle plurime possibilità finzionalicaratterizzanti le rappresentazioni artistico-
letterarie del paesaggio lagunare. 

 
Novella Primo è dottore di ricerca in Italianistica (2002) e in Francesistica (2012), e 
attualmente assegnista di ricerca in Letterature Comparate presso l’Università di Catania. Nel 
2014 le è stata conferita l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla seconda fascia della 
docenza universitaria nel settore concorsuale 10/F2 “Letteratura italiana contemporanea”. Si è 
soffermata in sede critica soprattutto su Giacomo Leopardi (su cui ha pubblicato tre volumi 
monografici), P. Levi, Jaccottet e Bonnefoy. Altri contributi sono stati dedicati a questioni di 
traduttologia e all’opera della scrittrice-pittrice Lalla Romano, studiata secondo una 
prospettiva di comparazione con i Visual Studies, l’Ecocriticism e la letteratura francese. È 
intervenuta ai convegni organizzati dalla Compalit negli anni 2009, 2010, 2012 e 2013. Si sta 
attualmente occupando delle scritture del paesaggio letterario contemporaneo da una 
prospettiva eco-critica e visuale. 
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8. Stefania Sini (Università del Piemonte orientale) - stefania.sini@uniupo.it 
Quale mondo possibile per il radioso avvenire? Kinopravda, fantascienza, feuilleton, 
straniamento 

 
Negli anni successivi alla Rivoluzione russa, quandoi formalisti cominciano a fare i conti con 
le aporie che trapelano dalle loro prime formulazioni teoriche, DzigaVertov dà corpo al suo 
progetto di un “cinema-verità”(Kino-pravda,1922-1924)inteso a rappresentare la realtà 
dell’immenso territorio russo nel suo sviluppo post-rivoluzionario. Un progetto dallo statuto 
bifronte che da un lato poggia sulla ricerca di nuovi mezzi per la ripresa e il montaggio,di 
tecniche e procedimenti, artifici formali insomma, e che dall’altro lato rifiuta 
programmaticamente qualsivoglia artificio o procedimento del regista giungendo a escludere 
perfino la sceneggiatura, imputata di intaccare la pura veridicità della realtà colta dal “cine-
occhio” (kinoglaz). A nulla varranno i tentativi di Šklovskij di persuadere Vertov a una 
revisione di tale oltranzismo. Nel momento poiin cui gli artisti legati ai gruppi di avanguardia 
cubofuturisti e costruttivisti subisconogli attacchi da parte della cultura ufficiale in nome del 
realismo socialista (Trockij), il sistema letterario sovietico è caratterizzato da una duplice 
antitetica produzione: prospera la fantascienza (My di Zamjatin, 1920, seppur ancora inedito; 
Aèlita di Aleksej Tolstoj,1922, solo per fare due esempi noti) e d’altro canto si moltiplicano i 
feuilleton d’autore (Il’f e Petrov, Pil’njak, Bulgakov) pubblicati in giornali e riviste, dedicati 
ai problemi del byt, della realtà sociale più immediata, e in cui i confini tra letterario e 
extraletterario sono oltremodo sfumati fino all’indecidibilità ontologica di personaggi e 
vicende. Un possibile epilogo di tale esplosiva convivenza può considerarsi il Maestro e 
Margherita di Bulgakov, dove la realtà sovietica descritta con minuzioso realismo nei suoi 
minimi anfrattiè battuta al contempo dalla satira feroce e dallo straniamento fantastico. 
Mentre la strega invisibile e nuda attraversa il cielo di Mosca a cavallo di una scopa, si 
dispiega ai suoi occhi un’esatta topografia urbana con appartamenti, palazzi, 
ristoranti,cliniche e strade più veri del vero. 
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N. B. Cao e Flores, già inseriti nella linea 1, hanno comunicato che non potranno 

partecipare al convegno. 


