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Altre dimensioni
dell'umano

Il senso profondo della realtà contemporanea si rivela nella capacità

di immaginare mondi sorprendenti e apparentemente inattuali:

la letteratura del fantastico oggi più che mai colpisce nel segno

DI MARINA VITALE

arò il mio rapporto come se narrassi una
storia, perché mi è stato insegnato, sul mio
mondo natale, quand'ero bambino, che la
Verità è una questione d'immaginazione».
Questa frase dell'ambasciatore interga-

lattico Genly Ai (incipit de La mano sinistra delle tenebre
di Ursula Le Guin) centra perfettamente la questione che
rende inviso l'intero settore della letteratura "fantastica"
alla critica ufficiale: il modo di concepire il rapporto tra
verità e fabulazione; la capacità di prospettare mondi im-
maginari, sorprendenti, inattuali, riuscendo a catturare,
come in un sogno rivelatore, il senso profondo della realtà
contemporanea. Questa caratteristica (troppo spesso tac-
ciata di evasionismo) contribuisce a rendere "popolare"
questa letteratura. La popolarità basterebbe di per sé a far
odiare il "fantastico" ai severi custodi del canone letterario
(notoriamente restrittivo ed elitario); se poi a praticarlo sono
delle donne, e per di più incontrano il favore di ampie platee
di lettrici, il verdetto della critica è ancora più sprezzante.

Al "fantastico" Giuliana Misserville è invece molto sen-
sibile, in perfetta coerenza col suo impegno oltrecanonico.
L non da oggi. p del 2011 un contributo al volume sulle Ri-
scritture d'amore curato da Paola Bono ("Amori infernali")
in cui esplorava la ri-visitazione in chiave contemporanea
della tradizione gotica e romantica e la fascinazione di
scrittrici e lettrici (spesso giovanissime, queste ultime) per
i territori del fantastico e del mostruoso abitati da vampiri
e sopramorti. E un suo stimolante intervento su magia e
stregoneria ("Tra ricerca storica, romanzo e fantasy") sul

numero 140 di Leggendaria, fa presagire che quest'interesse
non l'abbandonerà.

Nella Prefazione al suo saggio appena uscito — Donne e
fantastico. Narrativa oltre i generi— Loredana Lipperini, che
è anche una delle autrici discusse nel volume, ne fornisce
una definizione sulla scorta del dibattito teorico svoltosi
qualche anno fa tra fabulatrici speculative del calibro di
Margaret Atwood e Le Guin proprio sull'accezione di "spe-
culativo". Anche Misserville si rifà, opportunamente, alle
loro argomentazioni, pur non entrando esplicitamente nella
loro contrapposizione sullamaggiore o minore ampiezza di
tale accezione: piuttosto restrittiva quella di Atwood (che
ne esclude la tradizione fantascientifica e gran parte del
fantasy), molto più accogliente quella di Le Guin. In effetti,
è proprio con la posizione inclusiva di quest'ultima che si
allinea Misserville, scegliendo un percorso trasversale ai
generi per avvicinarsi a opere e autrici, sopratlutta italiane
(ma non solo), che sfuggono a rigide classificazioni, ibri-
dando il fantascientifico e il fantasy con il noir e il thriller,
con suggestioni postcoloniali, quando non addirittura con
la cronaca familiare borghese. L'elemento unificante è
precisamente il loro carattere "speculativo", poiché «il loro
lavoro ci interroga sulla concezione dell'umano facendoci
intravedere dimensioni altre e ampliando le possibilità di
conoscenza sul mondo e sulle creature che lo abitano».

Gli otto capitoli di cui si compone il saggio assolvono a
due compiti. Il primo e l'ultimo offrono un quadro stori-
co-teorico basato su molte letture di romanzi e di critiche
mirate; i capitoli centrali sono analisi specifiche dell'opera
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complessiva di sei autrici italiane che Mis-
serville considera rappresentative, e che
mette in relazione con molte altre nar-
ratrici. Il titolo del capitolo di apertura
("Le di lei 'terre dimezzo"'), col doppio
riferimento all'universo favoloso di
J.R.R. Tolkien, e al sogno di una Ter-
radilei strutturata al femminile
(come nell'omonimo romanzo
di Charlotte Perkins Gilman),
fa trapelare il filo conduttore
del libro, cioè l'appropriazione
da parte delle donne di ambiti
di scrittura che, pur rimanendo
extracanonici, erano (e in parte
sono ancora) considerati appan-
naggio esclusivo di autori maschi.
In questo processo di affermazione
Misserville individua alcuni importanti
snodi, tra cui Ia rivoluzione epistemologica
femminista degli anni Sessanta, con la conse-
guente presa di parola delle donne in tutti i campi,
inclusa la letteratura. Un vero «varco nella storia»
lo definisce Misserville, sulla scorta di Angela
Carter. E si concentra su alcune opere a
firma femminile che rappresentano
punti di svolta poiché prospettano
una trasformazione della visione
del ruolo sociale e politico delle
donne e del gioco di potere in cui
sono prese. Tra queste, la ri-scrit-
tura delle fiabe tradizionali,
con i loro stereotipi miso-
gini, che proprio Carter
rivisitò nel 1979 ne La
camera di sangue per far
emergere significati latenti nelle loro trame usurate, visibili
solo a uno sguardo criticamente posizionato dal lato delle
eroine e delle lettrici. Oppure la rivisitazione delle storie
arturiane compiuta da Marion Zimmer Bradley che, ne Le
nebbie di Avalon, del 1982, rivaluta il rapporto delle donne
con il potere, capovolgendo le gerarchie dominanti anche
nella magia, O, ancora, la sofferta riconversione di Le Guin
che alla fine degli anni Ottanta completò la potente serie di
Earthsea con due volumi che ne ribaltano «l'armamentario
fantastico da una prospettiva femminista».

Le sei autrici trat Late in profondi La sono Chiara Palazzolo,
Nicoletta Vallorani, Nadia Tarantini, Viola Di Grado, Laura
Pugno e Loredana I.ipperini, nessuna delle quali è dedita
esclusivamente alla scrittura del "fantastico", ma ciascuna
delle quali ha al suo attivo almeno un testo a cui si possa
applicare tale etichetta e nella cui produzione complessiva
circola un elemento favoloso, sognante, utopico (o distopi-
co), intrecciato con altri orientamenti e stili scritturali. Tra
loro, Palazzolo presenta una coerente adesione alla tematica
di forme di sopravvivenza oltre la morte: sopramorti, zom-
bie, vampiri, tutti animati da desideri, appetiti, passioni.
Utilizzando le notazioni della stessa Palazzolo, Misserville
ricollega la sua scrittura, brulicante di mostri e trasudante
terrore, con il trauma dell'Il settembre. Sottolinea inoltre
il virtuosismo della sperimentazione linguistica che in
uno dei suoi romanzi (Non mi uccidere) trova un intrigante
riscontro nella presenza di un sopramorto di eccezione:
un certo Witt, che altri non è che il filosofo del linguaggio
Wittgenstein.
La seconda autrice è Nicoletta Vallorani, la cui rappre-

sentatività nel campo è testimoniata dal premio Urania

ricevuto nel 1992 per Il cuore finto di DR, un romanzo in
cui la tematica cyberpunk è rivisitata e trasformata dalla
doppia prospettiva femminista e postcoloniale.
Misserville mette in luce l'intreccio di passione GIULIANA
civile ed estetica che si riflette nel suo lavoro, MISSERVILLE
come pure la familiarità con la letteratura po- DONNE
stcoloniale e il confronto col pensiero di Haraway E FANTASTICO
e di Braidotti sulla problematica cibernetica, sul NARRATIVA OLTRE I
posturnano, e soprattutto sugli interrogativip osti GENERI
dallo «snodo essere umano/memoria» nell'era PREFAZIONE DI

dell'Intelligenza Artificiale. L'infezione e la sfida LOREDANALIPPERINI

della memoria, come pure il nesso donne e potere, MIMESIS

circolano anche in altre opere sia di Vallorani che MILANO 2020

delle altre autrici discusse. Sono i temi forse più 155 PAGINE, 10,20 EURO

significativi di Quando nascesti tu stella lucente
di Nadia Tarantini: ambientato dopo il Grande Disastro, il
romanzo racconta gli scontri tra gruppi di potere costituitisi
tra i sopravvissuti, capaci di prolungare la propria vita per
ben diciotto volte, ma ora costretti a scegliere tra la morta-
lità o un'eternità incorporea, priva di sensazioni, emozioni
e sentimenti, trasferendo la propria mente in un "cubo".
E sebbene la contrapposizione tra le due posizioni non si
sovrapponga automaticamente con la differenza di genere,
è tuttavia importante che sìano le personagge le portatrici
di visioni pacifiche e democratiche e che siano in grado di
farle trionfare.

Viola Di Grado trasferisce esperienze di cittadina del
mondo in una scrittura ambientata tra la nativa Catania,
una Leeds postindustriale e stralunata, una Tokio futuri-
bile e selvaggi paesaggi siberiani;; intersecando presenze
spettrali, forme postumane di vita e artefatti robotici a un
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sofferto ripensamento della funzione materna. La sua opera.
è anche satura della materialità del corpo (vivo, morto, in
putrefazione, animale o tecnologico) e presta grande at-
tenzione al linguaggio e alI'ibridazione della grammatica
narrativa con suggestioni di altri codici espressivi e stilistici
(dagli ideogrammi cinesi, alla fotografia e al repertorio sa
pienziario buddista).

Laura Pugno esordisce nel 2007 con Sirene, un «romanzo
stupefacente per la potenza della scrittura e dell'imma-
ginario», in cui riattiva il mito di quelle donne-pesci per
denunciare con conturbante crudezza la sopraffazione e
Ia violenza umana contro la natura e il femminile: le sirene
sono infatti allevate intensivamente per essere sia cibo
prelibato sia prede sessuali. La forza della narrazione, in
questa e nelle altre opere di Pugno, suggerisce a Misserville
molli collegamenti con scritture "alle", italiane e straniere,
a una delle quali allude già dal titolo del capitolo, "La parola
per mondo è foresta", che richiama l'omonimo capolavoro
di Le Guin.

L'ultima scrittrice trattata è Lipperini, anzi Lata Mamii,
suo eteronimo da quando la già affermata giornalista cul-
turale iniziò un'attività parallela di autrice di letteratura
fantastica creando una trilogia di cui Misserville mette
in luce lo straordinario interesse proprio in relazione alla
capacità del fantastico di mescolare possibile e impossibile;
e di farlo, in una specie di mise en abyme, presentando due
personagge (un'autrice e una fan di manga) che creano re-
altà fantastiche, il cui confine con la vita reale è così poroso
e mobile che i due universi si influenzano a vicenda.

Attraverso questo complesso percorso, qui descritto
sommariamente, Misserville riesce a mostrare la crescita
di una letteratura fantastica a firma femminile in Italia.
La sua affermazione appare legittima e sacrosanta, se
non addirittura scontata, a chi considera ormai superata
la questione del canone di patriarcale memoria. Un supe-
ramento oltrecanonico che però ancora incontra l'indif-
ferenza o lo spregio di settori attardati della critica e del
pubblico. ■

ilano è una mappa che non leggerò.
Da qui si vedono il centro e il con-
fine, e non si riesce a guadagnare
il senso di quel che è accaduto». È
forte la tentazione di leggere queste

righe, con cui NicolettaVallorani apre la breve prefazione al
suo nuovo romanzo Avrai i miei occhi (le sentiremo poi, più
avanti, dalla narratrice elivia) e ritrovarvi la Milano di oggi,
attraversata dalle bare sottratte al lavoro del lutto e dagli
scandali che mostrano una gestione della cosa pubblica
troppo attenta all'interesse privato.

Svuotata di vita e di senso, vittima della propria narra-
zione di sé come città "performante", che "non si ferma", la
Milano delle cronache sembra aver inverato molto dell'im-
maginario che Vallorani ha intessuto in tanta sua scrittura,
fantascientifica e non, e ancora centrale inAvrai i miei occhi.
È questo l'ultimo (sia nella cronologia narrativa che di pub-
blicazione) di una serie di narrazioni ambientate in un fu-
turo ormai sempre più vicino, in cui la città è stata devastata
dalle conseguenze della guerraglupan—la guerra "idiota" o
"dei coglioni" in un prestito dal serbo-croato — e di cui Eva,
pubblicato da Einaudi nel 2002, rappresenta l'antefatto più
remoto. A questo romanzo bisognerebbe arrivare o tornare
per conoscere meglio Nigredo (protagonista anche di questo
romanzo), investigatore privato nella tradizione dei migliori
noir, un passato discutibile da terrorista e un nome preso in
prestito dall'alchimia: "nigredo" è infatti la prima fase della
creazione della pietra filosofale, quello in cui gli ingredienti
alchemici devono morire e decomporsi, perché la putrefa-
zione è il primo stadio della creazione.

Anche questa sembra una suggestione molto vicina al
tempo sospeso di quarantena; nel dibattito intellettuale
corrente serpeggia un sentire apocalittico, In cui la cesura
segnata dall'emergenza covty-19 viene accolta da posizio-
ni politiche anche molto diverse tra loro (dagli oltranzisti
religiosi alla sinistra radicale, in termini diversi) come
occasione di rinnovamento e ripensamento della vita
umana sul pianeta che la ospita. Ma come Susan Sontag,
in Malattia come metafora (1979), si raccomandava di resi-
stere alla tentazione di affrancare la malattia dalla corpo-
reità attraverso le metafore, così questo romanzo non può
essere appiattito su una lettura sintomatica del presente.
E non solo perché la sua genesi è lunga e attraversa molte
scritture: oltre a Eva, da ricordare almeno i racconti della

raccolta Il catalogo delle vergini (Future Fiction, 2017) e il
breve e intenso Leyla, pubblicato su Sdiario (9 marzo 2020).
Soprattutto, Avrai i miei occhi intesse un immaginario
complesso, attraversando molti generi letterari, dalla fan-
tascienza al giallo in cui Vallorani si è già cimentata con
maestria (come in Dentro la notte, e ciao, 1995, ripubblicato
da Laurana nel 2013). Al centro dell'intreccio, come già in
Eva, vi sono infatti dei delitti di cui Nigredo deve scoprire
il colpevole. Se però nel precedente romanzo i cadaveri
erano di notabili appartenenti a quel quinto della popola-
zione che vive nel privilegio della Città Murata, mutilati e
presentali come istallazioni di arte contemporanea, qui i
corpi ritrovati sono molti, ammassati in fosse comuni oltre
la Cinta, quella parte della città lasciata alla povertà e al
crimine. Cadaveri tutti identici tra loro, tutte donne; anzi,
tutte ragazzine, «congelate in posture innaturali» come
ci vengono mostrate, in una scena di fortissimo impatto,
all'inizio del romanzo.

In un'intervista a Leggere distopico (13/03/2020), Vallo-
rani ha dato un esplicito valore politico a questo passaggio
di focus rispetto al primo romanzo: «L'idea di partenza sta
nella cronaca. Le donne vengono violate, discriminate in
molti modi, ridotte al silenzio, dimenticate. [...] Non c'è
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