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“IF, Insolito e Fantastico”, N. 11/2012: Mainstream
di Mauro Scacchi

“Nella letteratura di oggi non deve far meraviglia il ricorso, ove 
necessario per l’economia del plot, di componenti particolari del-
la science fiction le quali, a loro volta, si presentano sempre più, nel 
loro divenire qualitativo, come letteratura mainstream di frontie-
ra a dispetto dei freni critici, delle incrostazioni mentali e delle in-
fluenze mercantili”. La rivista “IF Insolito e Fantastico” del Grup-
po Editoriale Tabula Fati (Solfanelli) dedica il numero 11/2012 
ad un tema considerato da alcuni controverso, se non addirittura 
eretico: l’accostamento del genere fantascientifico alla letteratu-
ra mainstream – termine, quest’ultimo, con il quale si indicano 
opere di alto livello culturale e stilistico. La narrativa di genere, 
relativa a specifici argomenti come nel caso della science fiction, in 
Italia è sempre stata dai più vilipesa e degradata ad un ruolo subal-
terno rispetto a quella generale, classica, dei grandi nomi studiati 
a scuola. Su incoraggiamento di Gianfranco de Turris, IF compie 
un gesto di sfida agli accademici più spocchiosi, attenti solamente 
a chi frequenta i salotti buoni. Sin dalla copertina è reso chiaro 
l’intento del volume: Quando la letteratura italiana incontra la 
fantascienza. Mainstream. La science fiction, insomma, non è un 
genere “di serie b”, semmai è un calderone di elementi senza i qua-
li nessuna narrativa, oggi, potrebbe efficacemente raccontare il 
mondo. L’azzeccata frase sopra proposta è di Renato Pestriniero, 
tratta dal suo intervento Il non-tempo nella Science-Fiction di Ita-
lo Calvino. La ragione per cui la SF diviene essa stessa mainstre-
am di frontiera risiede nel fatto che, citando ancora Pestriniero, 
“il nostro tempo è segnato in modo indelebile dalla tecnologia, 
[quindi] la letteratura non può voltare le spalle a questa realtà, 
non può disconoscerla e contemporaneamente mantenere la pro-
pria funzione di testimone del tempo”. Qualcuno potrebbe forse 
azzardare l’ipotesi che la fantascienza, in quanto tale, non esista 
già più, dato che si sarebbe sciolta riversando le sue caratteristiche 
in molti altri generi (si pensi a Guerre Stellari, miscela di fantasy e 
fantascienza); è vero, invece, il contrario, laddove è giustappunto 
l’onnipresenza di elementi sci-fi in ogni anfratto della narrativa 
(sceneggiature comprese) che ne testimonia non solo la perdu-
rante vitalità bensì anche il ruolo fondamentale che ha assunto 
per ogni altro genere, incluso quel non-genere per definizione 
che è il mainstream. Con la fantascienza, la letteratura colta di-
venta anche di consumo poiché l’immaginario apre, con i suoi 
simboli universali, nuove possibilità di comprensione anche al 
lettore meno ferrato. Non deve stupire, quindi, la riscoperta di un 
Calvino fantastico con Le cosmicomiche e Ti con zero. Senza più 
doversi giustificare, possiamo finalmente dire che Calvino è stato 
un ottimo esempio di autore fantascientifico. In modo analogo, 
de Turris ci mostra un Guido Morselli autore ucronico in Contro-
passato prossimo, occupatosi di fantastoria in Divertimento 1889 e 
di fantascienza e metafisica in Dissipatio H.G. “C’è molto di «ge-
nere» nella narrativa italiana, con insolite e sorprendenti presen-
ze”, leggiamo nell’editoriale: Fenoglio e Bassani, Soldati e Alvaro, 
Bacchelli e Malaparte. La rivista, oltre a contenere saggi critici, 
comprende alcune rassegne (come quella di Romolo Runcini, 
Breve rapporto sulla fantascienza) e la rubrica “Visti e Letti”, in cui 
è presente anche una recensione al libro di Pierfrancesco Prosperi 
Quando Hitler prese casa a Hamptons, e un pezzo su Il mondo di 
Herovit di Malzberg, firmato da Claudio Asciuti. “IF Insolito 
e Fantastico”, N. 11/2012, Mainstream, Gruppo Editoriale 
Tabula Fati, Chieti 2012, pp. 128, € 8,00.

P. W. Bridgman, Come stanno le cose
di Andrea Scarabelli

È grande merito delle edizioni Odradek l’aver messo a dispo-
sizione quello che fu l’ultimo testo licenziato dal fisico america-
no Percy Williams Bridgman (1881-1961) e che può, per molti 
versi, considerarsi come il suo testamento epistemologico. Inse-
gnante ad Harvard a partire dal 1910, premio Nobel per la fisica 
nel 1946, antimilitarista convinto – nel 1955 firmò, assieme ad 
Albert Einstein e Bertrand Russell, una lettera-manifesto diret-
ta ai potenti della terra per scoraggiare l’utilizzo degli armamen-
ti atomici –, le sue riflessioni sono volte ad una revisione totale 
del metodo scientifico, a partire dai suoi momenti costitutivi, 
come l’esperimento e la verifica. Sebbene chi ancora discetta di 
“oggettività a tutti i costi” paia ignorarlo, qualsiasi verità non 
è mai sciolta dal contesto che l’ha prodotta – è sempre la mia 
verità. Da qui l’appello provocatorio ad usare sempre la prima 
persona, anche laddove si abbia a discorrere di verità “oggettive”. 
E questo perché ogni scienza “creativa” – e dunque anche quella 
detta “positiva” – è una faccenda che prima di essere pubblica è 
privata. L’esercizio della verità è di carattere individuale, la veri-
tà viene prodotta, non cercata e trovata. Rinunciamo a concepire 
il mondo come oggettivo, “cosale”, e iniziamo a percepirlo come 
una serie di attività, ci dice Bridgman. Ebbene, questa nuova 
immagine, non statica e conclusa una volta per tutte ma dina-
mica e aperta alle più differenti interpretazioni, conduce alla fa-
tidica domanda: se il mondo non è una cosa in sé ma un’attività, 
chi svolge questa attività? Per rispondere, il riferimento all’Io è 
fondamentale (e, si badi, non si tratta di un inno al solipsismo, 
in quanto l’individuo di cui ci parla il fisico non è mai chiuso 
in se stesso ma sempre sbilanciato verso la relazione). Il mon-
do è una mia attività, è il prodotto della mia relazione con le 
cose. Questo lavoro di “archeologia”, mirato a sterrare le radici 
dei saperi e capire da quale humus traggano nutrimento – per 
usare quella celebre metafora cartesiana che fu molto cara a 
Martin Heidegger – è ciò che ci consente, in primo luogo, di 
capire come davvero stanno le cose; in secundis, dove abbiamo 
sbagliato. Una considerazione, questa ultima, che non si arresta 
al piano scientifico-epistemologico ma si estende naturalmente 
al dominio sociale, ridisegnando i rapporti tra individuo e so-
cietà. Proprio quel nominalismo di cui Bridgman si fa alfiere, 
che valorizza le diversità e le peculiarità individuali senza eclis-
sarle all’ombra degli assoluti, è in grado di spezzare le coerci-
zioni, strumenti congeniti della società stessa. Forse è proprio 
laddove lo strapotere del Leviatano si fa più pressante che emer-
ge la sovranità individuale, inviolabile da parte di qualsivoglia 
disposizione coercitiva, la quale, “fosse anche di 175.000.000 di 
persone, è impotente di fronte al mio atteggiamento personale. 
L’accettazione personale non può essere imposta […]. Un at-
teggiamento privato può covare sotto la cenere molto a lungo, 
per poi divampare in una fiammata inaspettata quando i tempi 
sono maturi. Ogni controllo coercitivo di un uomo sull’altro 
è soggetto a questo rischio. Gli atteggiamenti personali posso-
no essere modificati dall’educazione, non dalla coercizione” (p. 
216). Una disposizione particolarmente utile, per attraversare 
l’inverno politico che stiamo vivendo, attraversandone indenni 
le fascinazioni e le chimere. Percy Williams Bridgman, Come 
stanno le cose (The way things are), a cura di M. Marcheselli, 
presentazione di E. von Glasersfeld, postfazione di F. Acca-
me, Odradek edizioni, Roma 2012, pp. 288, € 30,00.


