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Il volume di Lorenzo Graziani, pubblicato nella collana «Bussole» di Carocci, è un valido 
strumento per indagare il significato attribuito alla categoria concettuale di finzione narrativa e per 
analizzare le interpretazioni sulla distanza che intercorre tra reale, immaginario e menzogna, 
distinguendo enunciati finzionali, fattuali e controfattuali.  
Lo studioso elabora un’interessante ricognizione analitica delle più importanti teorie sull’origine e 
sull’essenza della creazione romanzesca, coniugando il versante metodologico e tematico con 
quello estetico e narratologico. Oltre all’analisi del genere, della struttura e dell’ambientazione che 
può avere un romanzo, il saggio compie un’accurata disamina della figura del lettore e delle sue 
reazioni psicologiche. Per quanto appunto concerne la compartecipazione emotiva nei riguardi di 
una rappresentazione fittizia, le prime pagine del volume rimandano a due casi esemplari: Anna 
Karenina di Lev Tolstoj e Madame Bovary di Gustave Flaubert. Graziani si sofferma sulle celebri 
protagoniste, Anna ed Emma e sulle loro vicende, immaginarie e tuttavia suscettibili di un’effettiva 
immedesimazione da parte del fruitore. Graziani propone di riesaminare il cosiddetto paradosso 
della fiction, che induce sentimenti reali per entità inesistenti, come invece non avviene fuori di 
essa: «quando si prova un’emozione per qualcosa, si ritiene che quel qualcosa esista; nel momento 
in cui si comprende che non c’è nulla, anche l’emozione svanisce» (p. 31). Non avviene così 
nell’ambito della finzione, dove la consapevolezza dell’irrealtà romanzesca non rappresenta un 
limite al coinvolgimento empatico.  
Il ragionamento è stato sviluppato dal filosofo Colin Radford, con la formulazione dei tre differenti 
enunciati che corrispondono alle posizioni contraddittorie che si possono assumere: «(1) Proviamo 
emozioni per entità finzionali che riconosciamo come tali. (2) Per provare emozioni per qualcosa 
occorre credere che quel qualcosa esista. (3) Sappiamo che le entità finzionali non esistono» (p. 32). 
In merito alla soluzione paradossale di accettare l’idea di un lettore propenso ad abbandonarsi in 
modo irrazionale ai romanzi di immaginazione, Lorenzo Graziani ripercorre alcuni tentativi 
novecenteschi di risolvere l’antinomia, modificando o negando parte degli enunciati. Si va dalla 
proposta ben più antica di una momentanea sospensione dell’incredulità, che contesta la veridicità 
della terza formulazione, alla teoria finzionalista, sostenuta in particolare da Kendall Walton, per la 
quale il romanzo simula la realtà empirica suscitando percezioni e sensazioni analoghe a quelle reali 
e rimanendo, secondo molti, fuori della dimensione estetica. Infine si può puntare sulla realtà del 
coinvolgimento emotivo nei confronti di entità immaginarie e rinviare all’ontologia della fiction.  
Su quest’ultimo aspetto si incentra la seconda parte del volume, nella quale l’aspetto ontologico si 
aggiunge a quello linguistico e metodologico, con particolare attenzione alle caratteristiche dei 
mondi reali, possibili e immaginari. Graziani riprende il noto pensiero di Leibniz, per il quale 
esistono più mondi possibili legati all’intelletto divino, impegnato non a creare ma a individuare le 
numerose realtà eventuali che interagiscono con un unico vero mondo empirico. In linea con la 
dottrina leibniziana, anche David Lewis, esponente della filosofia analitica del secondo Novecento, 
fonda la sua teoria sull’esistenza di mondi possibili isolati nello spazio-tempo e posti a caso, i quali 
però, a differenza di quelli delineati dal pensatore tedesco, sono veri e reali. Si tratta di una tesi che 
ha l’obiettivo di spiegare i concetti modali, la cui origine risiederebbe nelle entità alternative. 
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Secondo il realismo modale di Lewis, «il mondo di cui facciamo parte non è che uno di una 
immensa pluralità di mondi concreti, abitati da individui altrettanto concreti […] che per qualche 
motivo, si assomigliano abbastanza da essere considerati controparti l’uno dell’altro» (p. 67). 
Guardando invece all’epoca contemporanea, il percorso critico tracciato da Graziani rinvia alla tesi 
del relativismo concettuale, per la quale ogni insieme coerente è costituito da affermazioni vere, 
ciascuna associata a un contesto particolare, e rappresenta un determinato microcosmo o struttura di 
riferimento. Si tratta di questioni complesse riguardanti la natura del legame tra possibilità e 
finzione, un rapporto di non contrapposizione dal momento che un «mondo finzionale è sempre un 
mondo possibile, ammobiliato prelevando ampio materiale dal mondo attuale» (p. 79).  
Le pagine finali del volume sono dedicate allo studio della narratologia, in essa distinguendo 
nettamente l’approccio per così dire classico e quello nuovo. Il primo, affermatosi negli anni 
Sessanta e Settanta, mette in evidenza il primato della fabula, ovvero la sequenza logica e 
diacronica delle vicende del racconto, a discapito dell’intreccio, inteso come la dislocazione degli 
eventi finalizzata al conseguimento della suspense. Il secondo al contrario è mosso dalla volontà di 
osservare gli effetti delle strutture narrative sul lettore e di illustrare le molteplici realtà prodotte da 
opere letterarie. Nell’approfondire tale ambito di indagine, Graziani insiste sulle ricerche cognitive 
degli ultimi anni intorno al controfattuale, una nozione decisiva per comprendere l’intrinseca natura 
della fiction. Per controfattuale si intende «una versione alternativa del mondo costruita 
modificando un certo elemento di quella che si suppone essere la successione reale degli eventi» (p. 
87) e incoraggiando la visualizzazione e la simulazione di realtà possibili, cioè l’immaginazione. Il 
lettore sarebbe così spinto a uscire da stesso per immergersi nella narrazione, spostandosi 
liberamente tra i piani del racconto in quanto proiezioni mentali degli stessi personaggi che ruotano 
attorno al mondo fattuale evocato dal narratore.  
Oltre al processo di immersione o recentering, secondo la denominazione adottata dalla studiosa 
Marie-Laure Ryan, è opportuno fare riferimento alla transfinzionalità, la condizione che si verifica 
quando un ecosistema letterario viene sviluppato da più autori e alla quale è specificamente dedicata 
una monografia di Richard Saint-Gelais. Tra i numerosi esempi annoverati, Game of Thrones di 
George R. R. Martin rappresenta senza dubbio un caso significativo: i romanzi, caratterizzati da un 
evidente fascino tematico, hanno dato vita a un vasto universo di prodotti culturali differenti, dalla 
serie televisiva ai videogames, determinando un’espansione del microcosmo originario.  
Lorenzo Graziani si sofferma su un’interessante classificazione che mette in luce le diverse 
relazioni tra mondi di invenzione e mondi narrativi, i quali non sempre coincidono: «gli eventi 
narrati possono essere verificati nel mondo attuale […] gli eventi narrati sono possibili nel mondo 
attuale […] gli eventi narrati sono impossibili nel mondo attuale» (p. 101). Se nel primo caso la 
narrazione crea ex novo una realtà inventata e nel secondo la descrive, l’ultima eventualità appare 
invece più complesso, poiché tra i mondi impossibili è bene distinguere le realtà che comprendono 
al proprio interno entità diverse da quelle prefigurate dall’opinione comune, ma possibili secondo la 
logica classica, da quelle invece effettivamente impossibili in quanto si presentano come 
intimamente contraddittorie. 


