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Prefazione
Qualche tempo fa mi trovavo in treno durante una giornata particolarmente calda e sonnacchiosa; il paesaggio arso dal sole si srotolava pigramente fuori dal finestrino, e particelle di polvere simili a nugoli di minuscoli insetti scintillanti danzavano nella luce mentre il
ritmico sobbalzare del vagone sferragliante mi cullava verso un torpore sfinito e appiccicaticcio.
La mia mente stava già evaporando in volute di pensieri sempre
più simili a sogni, quando accadde.
Ci fu un brivido nell’aria; una sorta di irrigidimento
nell’impalpabile velo della realtà, come se qualcuno ne stesse tirando
uno dei lembi invisibili rischiando di lacerarla.
Aprii gli occhi, che subito vennero feriti dal sole e iniziarono a
lacrimare, e mi guardai attorno: un bambino beveva avidamente da
una bottiglietta, un signore faceva le parole crociate, una ragazza
ascoltava la musica con le cuffiette.
Sembrava tutto come prima e nessuno dava l’impressione di
aver notato qualcosa di strano o anche solo vagamente interessante,
eppure avvertivo ancora quella sensazione di strappo imminente.
Una mosca ronzava contro il finestrino incrostato di sudiciume:
brutta e zampettante, il gioco della prospettiva la trasformava in un
mostro enorme che incombeva su campi, alberi e case in miniatura.
D’un tratto la mosca volò via lasciandomi libera la visuale, e così notai che, contro l’azzurro abbagliante dell’orizzonte, si stagliava
nel cielo una sagoma arcuata; ricordava gli uccelli o i pipistrelli a
forma di M che i bambini tracciano nei loro disegni, e sbatteva con
1

grazia le ali, ripiegandole e distendendole, ripiegandole e distendendole.
Premendo la fronte contro il vetro del finestrino, aprii e chiusi le
palpebre con foga nella luce spietata, cercando di mettere a fuoco la
sagoma. Si stava avvicinando, ma non riuscivo a capire di che genere
di animale si trattasse: era troppo grande per essere qualsiasi cosa e,
ad ogni battito delle ali possenti, si faceva sempre più grande, sempre
più grande, sempre più grande.
Finché la sua mole non oscurò il sole proiettando al suolo
un’ombra frastagliata e minacciosa che prese a strisciare sotto la creatura scivolando lesta sul terreno come una macchia d’inchiostro; la
vasta ombra ingoiò il gregge di pecore che pascolava nel campo affianco al quale stavamo sfrecciando. Le pecore, impazzite di terrore,
incominciarono a sparpagliarsi. Ma la creatura volante planò dal cielo
generando tempestosi flutti argentei tra le spighe d’erba e finalmente
potei distinguere la membrana traslucida delle ali, il ventre corazzato,
il lungo collo sinuoso, il capo irto di corni e i formidabili artigli che
calarono saettando per ghermire una pecora particolarmente pasciuta.
Il drago riprese quota con due vigorosi battiti d’ali, il suo bottino
ben saldo tra le grinfie, lasciando le pecore a correre in circoli; presto
la grande ombra rimpicciolì e scomparve, e la sagoma a forma di M si
dileguò nella lustra cortina del cielo.
Ovviamente, l’avvenimento riportato qui sopra non si è mai verificato. Non fuori dalla mia mente, perlomeno: in caso contrario, suppongo che gli altri passeggeri del treno non avrebbero stentato a notarlo.
Questa ha semplicemente voluto essere un’esemplificazione di
ciò che mi piace chiamare l’effetto drago. L’effetto drago è quel fe2

nomeno per il quale qualsiasi evenienza, non importa quanto apparentemente priva di fascino, risulta immediatamente più esaltante con la
semplice aggiunta di un drago.
Così una visita dal medico, una tappa al supermercato, un tedioso viaggio in treno può trasformarsi in un’esperienza memorabile; basta immaginare che un drago piombi giù dal cielo all’improvviso.
Questo principio, trovo, vale tanto per la realtà quanto per la finzione: i film western sono interessanti, ma un film western con i draghi? Fantastico (in tutti i sensi).
Il fantasy è, per eccellenza, il genere dell’effetto drago: è quel
reame in cui ogni piccolo avvenimento può trasformarsi in una grande avventura, è quel linguaggio che si rivolge alla parte più libera e
creativa che risiede in ognuno di noi, è la più sublime e pura delle
finzioni.
Tanto in letteratura quanto in cinematografia, il genere fantasy è
in grado di evocare nei suoi fruitori quelle suggestioni arcane che da
sempre sussurrano all’orecchio dell’umanità e, in campo filmico, lo fa
in maniera letteralmente spettacolare.
Come si fa, dunque, a trasporre sul grande schermo l’incanto che
permea le pagine di un libro?
E com’è successo che un genere di nicchia sia balzato agli onori
della critica e del pubblico, finendo per dominare sia gli scaffali delle
librerie che le sale dei cinema?
In questa tesi ho cercato di dare una risposta a queste e ad altre
domande; non è stato facile, ma durante i lunghi e tediosi mesi di studio, ricerca e scrittura, quando all’improvviso i discorsi sul fantasy
non mi sembravano poi così magici, immaginavo che un drago atterrasse nel mio cortile e che con il grande occhio sbirciasse il mio lavo3

ro attraverso la finestra per assicurarsi che gli stessi rendendo giustizia.

Figura 1, Dragon Resting Its Head On The Lap Of A Woman - R. Leinweber (1912)
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1. Che cos’è il fantasy?
“Fantasy isn't just a jolly escape: it's an escape, but into something far
more extreme than reality, or normality. It's where things are more beautiful and
more wondrous and more terrifying. You move into a world of conflicting extremes.” — Terry Gilliam

Nel descrivere il fantasy si possono formulare sia definizioni così vaghe da risultare prive di significato, sia definizioni talmente limitanti da escludere opere che potrebbero legittimamente rientrare nella
categoria.
Il dibattito sul fantasy in termini di definizione si complica ulteriormente se si pensa alle opere fantastiche del passato: può un’unica
definizione includere La Divina Commedia e Alice nel paese delle
meraviglie nella stessa categoria del Mondo Disco?
Per dirimere questo problema, occorre tracciare una differenza
tra “fantastico” e “fantasy”: il primo termine identifica il modo letterario; il secondo, la formula e il genere.
Un modo letterario è un particolare approccio alla narrazione –
un atteggiamento, una posizione sia nei confronti del mondo che della
maniera in cui raffigurarlo– vasto eppure identificabile, che non è legato esclusivamente ad una determinata forma o genere; un esempio è
il modo comico.
Il modo fantastico è «un sofisticato modo narrativo caratterizzato da giocosità stilistica, autoriflessione e da un trattamento sovversivo degli ordini sociali e di pensiero precostituiti; probabilmente il più
rilevante modo letterario del tardo Ventesimo secolo (…) riprende la
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vitalità e la libertà delle tradizionali forme non-mimetiche quali epica,
racconto popolare, romance cavalleresco e mito»1.
La polarizzazione che sta alla base della letteratura è proprio
quella fra modo della mimesi –la tendenza alla verosimiglianza e alla
fedeltà alla realtà così come la percepiamo– e modo fantastico; nel
fantastico i personaggi possono fare qualsiasi cosa l’immaginazione
narrativa dello scrittore permetta loro di fare, mentre nella mimesi essi sono limitati: come ogni aspetto della storia, devono conformarsi
alla nostra esperienza sensoriale del mondo reale.
Sebbene quello della mimesi e quello del fantastico siano modi
contrastanti, essi non sono opposti, anzi: coesistono in ogni opera,
poiché la mimesi senza la fantasia non sarebbe che un elenco delle
proprie percezioni di eventi reali, mentre la fantasia senza la mimesi
sarebbe un’invenzione incomprensibile, priva di tratti riconoscibili.
L’efficacia del fantastico dipende dalla mimesi e, in maniera meno
ovvia, l’efficacia della mimesi dipende dal fantastico, poiché ogni
storia organizzata è un prodotto dell’immaginazione più che della
semplice osservazione.
La tendenza intrinseca alla proteiformità e all’elusione di classificazioni assolute appartiene più al fantastico come modo che al fantastico come genere (cioè al fantasy): infatti, sebbene la presenza di
elementi fantastici sia chiaramente riscontrabile in talune opere (si
pensi a certi lavori di Shakespeare) esse non vengono annoverate tra
le fila del fantasy. Invece, questo termine è spesso associato ad una
popolare forma di storytelling che è: limitata nella portata narrativa,
di origine relativamente recente e specializzata nell’attrarre le masse;
1

B. Attebery, Strategies of Fantasy, citato in D. Sandner, Fantastic Literature: A Critical
Reader, Praeger Publishers, Westport, 2004, pp. 293-294.
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si tratta del fantasy come formula, il cui successo –essendo un prodotto prettamente commerciale– dipende dalla coerenza e dalla prevedibilità. Per questa ragione, l’estremità formulaica dello spettro fantastico è relativamente facile da descrivere, tanto che ha perfino generato una variante “fai-da-te” identificabile nei “giochi di ruolo” (4.1.),
nei quali i giocatori seguono una sorta di “ricetta” per ideare collettivamente delle storie fantasy, alle volte solo tramite le parole, altre con
l’ausilio di prop e costumi. La ricetta, valida tanto per i giochi quanto
per i libri e i film, è la seguente:

«Prendere un mondo vagamente medioevale. Aggiungere un problema,
qualcosa di più o meno ecologico, e una profezia per risolverlo.
Introdurre un cattivo privo di caratteristiche particolari se non per una quasi
onnipotente malvagità. Dargli/le un conveniente punto debole.
Versare abbastanza creature mitologiche e razze non-umane da riempire un
numero di episodi secondari: affrontare un drago, cavalcare un cavallo alato,
fermarsi a dormire dagli elfi (che dovrebbero seriamente organizzarsi in
un’associazione alberghiera).
Aggiungere alla mistura un eroe ingenuo e ordinario che si dimostrerà essere il salvatore profetizzato; dargli/le una spalla comica e un vecchio mentore che
possa salvarlo/a di tanto in tanto e spiegare la trama.
2

Continuare a mescolare finché il tutto non si rapprende» .

Il territorio intermedio tra modo e formula è costituito dal genere; tale categoria è adatta a designare storie che sono più simili rispetto a quanto richiesto dal modo, eppure meno uniformi di quanto dettato dalla formula.

2

Ivi, p. 302.
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La definizione del genere fantasy proposta da John Clute nella
Encyclopedia of Fantasy (1997) è la seguente:

«Un testo fantasy è una narrazione auto-coerente; quando è ambientata nel
nostro mondo racconta una storia impossibile nel mondo così come lo percepiamo; quando è ambientata in un mondo secondario, tale mondo sarà impossibile,
sebbene le storie ambientate lì siano possibili secondo le sue regole».

Per “testo” si intende qualsiasi formato attraverso cui una storia
fantasy può essere narrata: letteratura, cinema, televisione, fumetti,
etc.
L’epiteto “auto-coerente” suggerisce un contrasto tra fantasy e
altre forme del modo fantastico: certune tipologie di presentazione
narrativa dell’irreale (per esempio il surrealismo o l’espediente letterario del sogno) non inducono nel lettore l’impressione che nel testo
sia descritto un

mondo coerente o completo, ma piuttosto

un’ambientazione subordinata alla “vera” realtà, quella del «nostro
mondo»: il mondo primario.
Il «mondo secondario» del fantasy, infatti, è un mondo inventato
regolato da leggi proprie, impossibile ma internamente coerente, in
cui quella storia è possibile3. La quasi totalità del fantasy postTolkien fa parte di questo insieme.
La percezione di cosa sia o non sia possibile è un altro elemento
che contribuisce a differenziare le opere fantastiche precedenti dal
fantasy moderno: non è facile determinare in quale misura i vari scrittori del passato distinguessero, prima dell’ascesa della scienza, ciò
che chiamiamo fantastico da ciò che chiamiamo realistico.
3

Cfr. George MacDonald, The Fantastic Imagination, 1893.
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Secondo lo scrittore e studioso americano Brian Attebery ci si
può approcciare ai generi come ad “insiemi sfocati” caratterizzati non
da confini, ma da un centro; la teoria degli insiemi sfocati4 presume
che una categoria come “uccello” consiste di esempi centrali e prototipici come “pettirosso”, circondati a distanza più o meno ravvicinata
da casi più problematici quali “struzzo”, “pollo”, “pinguino” e persino “pipistrello”. Questi ultimi membri dell’insieme sono descritti nel
linguaggio comune usando termini ambigui: essi sono “tecnicamente
uccelli”, “uccelli in un certo senso” o addirittura “simili ad uccelli”.
In una qualche misura e in certi contesti, un pollo può essere un uccello, ma in altri può essere qualcosa di completamente diverso
(“animale da fattoria”); al contrario, un insetto può essere abbastanza
simile ad un uccello da giustificare un nome come “sfinge colibrì”; il
nome espressa una percezione di raggruppamento.
Allo stesso modo, i generi hanno un centro definito ma confini
che sfumano impercettibilmente, così che un libro che si trova alle
propaggini dell’insieme può essere considerato come facente o meno
parte dello stesso a seconda delle opinioni.
Nel tentativo di identificare il centro dell’insieme sfocato del
fantasy, Attebery decide di condurre un «esperimento nonscientifico» coinvolgendo alcuni accademici suoi conoscenti: fornita
loro una lista di quaranta titoli, chiede di assegnare a tali titoli un punteggio che va da uno a sette, laddove il grado “uno” indica un’opera
quintessenzialmente fantasy, il grado “due” un’opera essenzialmente
fantasy, il grado “tre” un’opera tecnicamente fantasy, il grado “quattro” un’opera che è per certi aspetti fantasy, il grado “cinque”
4

G. Lakoff – M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago University Press, Chicago,
1980, p. 71.
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un’opera simile al fantasy, il grado “sei” un’opera non proprio fantasy e il grado “sette” un’opera che è in nessun modo fantasy.
I titoli scelti da Attebery per l’esperimento comprendono opere
pubblicate sotto l’etichetta del fantasy, della fantascienza e della
mainstream fiction (classificazione abbastanza vaga indicante quei
lavori che riscuotono un grande successo di pubblico).
Basandosi sui risultati ottenuti, Attebery giunge alla conclusione
che: primo, non vi sono confini chiari tra le varie categorie (il fantasy
sfuma nella fantascienza, che si mescola alla mainstream fiction, che
a sua volta combacia con il fantasy); secondo, alcuni titoli occupano
chiaramente una posizione più centrale rispetto ad altri nella concezione generale di fantasy: è Il Signore degli Anelli ad essere designato
–pressoché all’unanimità– come il fantasy per antonomasia.
Come notato da Attebery, con la pubblicazione e l’accettazione
da parte del pubblico della visione tolkieniana del fantasy, al genere
viene impartita una nuova coerenza. Quello scritto da Tolkien non fu
il primo fantasy moderno (1.2.), ma è senza dubbio il fantasy più tipico, non solo grazie alla portata immaginativa e alla dedizione che egli
ha infuso nella sua opera, ma anche –e soprattutto– grazie
all’immensa popolarità che ne è conseguita; in seguito alla pubblicazione de Il Signore degli Anelli viene a formarsi un nucleo attorno a
cui è finalmente possibile raggruppare le opere di tutti quegli autori
che, fino ad allora, erano stati semplicemente “altri scrittori”, appartenenti a nessuna categoria o tradizione identificabili.
Difatti, uno dei parametri solitamente adoperati per determinare
se un’opera rientri o meno nel bacino del genere fantasy è proprio la
sua somiglianza a Il Signore degli Anelli. Le opere che riconosciamo
essere fantasy tendono ad essere simili a Il Signore degli Anelli sotto
10

tre aspetti fondamentali: il primo aspetto ha a che fare con il contenuto, il secondo con la struttura e il terzo con la risposta dei lettori5.
Il contenuto essenziale è l’impossibile, ossia una violazione della realtà così com’è generalmente concepita.
La struttura caratteristica del fantasy è la seguente: inizia con un
problema e termina con una risoluzione. Ciò non significa che il fantasy debba necessariamente concludersi con un lieto fine, ma in ogni
caso il problema iniziale è risolto, la missione portata a termine, la
profezia esaudita: se fosse altrimenti (se, per esempio, l’Anello non
venisse distrutto ma semplicemente nascosto o se, nonostante gli
sforzi degli eroi, esso cadesse nuovamente nelle mani del Nemico) allora non si avrebbe la completezza strutturale del fantasy, bensì la
forma narrativa troncata tipica dell’horror o dell’assurdismo.
La struttura de Il Signore degli Anelli è quella della fiaba tradizionale ed è perfettamente conforme alla morfologia descritta da Vladimir Propp6. Lo stesso Tolkien era convinto che un tale risolvimento
fosse inestricabilmente connesso al fantasy: nel suo saggio Sulle Fiabe (scritto nel 1939 e pubblicato per la prima volta nel 1947) afferma
che ogni storia fantastica deve avere un’ultima svolta verso lo scioglimento, che lui indica con il termine «eucatastrofe»7.
L’eucatastrofe è essenziale per indurre nel lettore l’effetto che
costituisce la terza proprietà del fantasy: Tolkien lo definisce “gioia”
o “consolazione” (ma non lo intendeva come un semplice appaga-

5

Cfr. B. Attebery, op. cit., citato in D. Sandner, op. cit., p. 307.
Nel suo studio sulle fiabe, l’antropologo e linguista russo Vladimir Propp riconosce 31
funzioni di tali storie e sette personaggi tipo. Le funzioni identificate da Propp si riferiscono al tipo di “incidenti” che avvengono all’interno della narrazione mettendo in moto la vicenda e facendola proseguire.
7
Per Tolkien questo termine aveva implicazioni religiose, ma anche scrittori noncristiani come Ursula Le Guin hanno fatto e fanno uso del medesimo principio strutturale.
6
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mento emotivo), mentre Manlove –nella sua definizione di fantasy8–
lo indica con il termine “meraviglia”, collegando tale concetto alla
«contemplazione della stranezza»9.
La meraviglia può essere descritta come una forma alternativa di
straniamento: quell’operazione che, tramite la manipolazione formale
delle loro rappresentazioni linguistiche, rende distanti oggetti ed esperienze considerati familiari dal lettore. Similmente, la meraviglia indotta dal fantasy permette al lettore di osservare da un’altra prospettiva la realtà in cui vive –o meglio: in cui pensa di vivere– dissipando
l’illusione (prodotta dalla noia, dalle convenzioni sociali, etc.) che il
mondo sia un luogo spento e privo di attrattive, e ristabilendo la vividezza con cui il lettore lo percepiva un tempo (durante l’infanzia).
Tale processo viene chiamato da Tolkien “ritrovamento” (recovery): esso richiede che familiare e impossibile si combinino contestualizzandosi all’interno di un modello riconoscibile: una storia che
faccia uso del modo mimetico per riprodurre ciò che è familiare e del
modo fantastico per riprodurre ciò che è impossibile; usando il realismo per donare concretezza alla fantasia e la fantasia per conferire
nuovo lustro alla realtà, il fantasy porta i lettori ad apprezzare nuovamente ciò che li circonda.

1.2. La Storia del fantasy

Il fantastico e il soprannaturale sono stati elementi cardine della
letteratura fin dai suoi inizi e gli autori contemporanei hanno attinto
8

«Una storia che suscita meraviglia e che contiene una sostanziale e irriducibile componente soprannaturale oppure mondi, esseri o oggetti impossibili che diventano almeno parzialmente familiari per i personaggi mortali della storia o per i lettori».
9
C.N. Manlove, Modern Fantasy: Five Studies, Cambridge, 1975.
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(e continuano ad attingere) estensivamente alle opere della tradizione,
ma è a partire dalla seconda metà dell’epoca vittoriana che si fa risalire la nascita del genere fantasy nel senso moderno del termine: in seguito alla progressiva secolarizzazione della società, infatti,
l’immaginazione letteraria viene liberata dall’influenza della Chiesa
con una conseguente rifioritura della speculative fiction10.
Allo scozzese George MacDonald, i cui lavori avrebbero profondamente influenzato sia C.S. Lewis che Tolkien, sono attribuiti sia
il primo romanzo fantasy per adulti –Phantastes, pubblicato per la
prima volta nel 1858, in cui introduce il concetto di mondo secondario– che uno dei primi saggi sul genere fantasy –The Fantastic Imagination, incluso nel suo libro A Dish of Orts del 1893, che ancora
oggi costituisce uno dei cardini del discorso accademico sul fantasy.
Phantastes dà inizio all’evoluzione verso mondi secondari sempre più auto-coerenti e credibili: nelle opere precedenti i mondi secondari esistevano semplicemente per contestualizzare le avventure
personali del singolo protagonista, mentre nel fantasy figurano spesso
personaggi che si muovono all’interno di una rete sociale complessa e
le azioni dei quali sono volte a salvare il mondo e i suoi abitanti dal
pericolo. In Phantastes, il mentore del protagonista gli spiega che le
leggi morali del mondo in cui si appresta ad entrare sono le stesse del
mondo dal quale proviene; questo conferisce peso e importanza alle
sue azioni nel mondo secondario, per quanto fantastico possa essere.
L’altra pietra miliare del fantasy risalente all’epoca vittoriana è
La fonte ai confini del mondo (1896) di William Morris, prolifico autore di racconti d’ispirazione medievale. Anche l’opera di Morris non
10

Termine ombrello racchiudente le opere che si basano su almeno un elemento che
non è compreso entro i confini del reale.

13

è ambientata in una terra straniera o in un mondo onirico, ma in un
mondo secondario così come postulato in precedenza da MacDonald:
un mondo immaginario interamente inventato e non-allegorico contenente elementi sovrannaturali. Ne La fonte ai confini del mondo
l’autore codifica il genere fantasy introducendone la matrice11: il tema
del viaggio alla ricerca di qualcosa, l’importanza dell’ambientazione
geografica e il recupero della tradizione leggendaria (specialmente
nordeuropea).
Numerosi classici per l’infanzia come Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, Peter Pan di J.M. Barrie, Il meraviglioso
mago di Oz di L. Frank Baum e le opere di E. Nesbit –iniziatrice del
filone oggi denominato contemporary fantasy (1.3.)– vengono pubblicati in questo periodo; come notato da C.S. Lewis nel suo saggio
On juvenile tastes, nella prima parte del Ventesimo secolo il fantasy
era maggiormente accettato sotto forma di narrazione rivolta ai bambini e perciò uno scrittore che nutrisse un interesse per il fantasy
spesso scriveva nell’ambito della letteratura per ragazzi così da trovare un pubblico, pur trattando concetti che avrebbero potuto formare
un’opera per adulti.
Ciononostante, vi sono autori che scelgono comunque di cimentarsi nel fantasy per adulti, che trova riscontro specialmente nel sottogenere dei “Mondi Perduti” (2.4.): spesso ambientate in Africa (che
era ancora un territorio per la maggior parte sconosciuto agli occhi
degli occidentali), queste storie d’avventura si collocano al difuori dei
confini del mondo industrializzato. In taluni casi si tratta di avventure
“realistiche” prive di elementi fantastici; in altri, di vicende più pros11

“William Morris e l’importanza della geografia nel Fantasy” dal sito 900letterario.it
http://www.900letterario.it/opere-900/best-seller/william-morris-fantasy/ (visitato il
13/03/17).

14

sime al reame della fantascienza in cui si mostrano i siti di civiltà incredibilmente evolute o le basi segrete di scienziati pazzi (formando
le radici dell’odierno sottogenere steampunk12); altre storie ancora includono magia ed elementi fantastici affini, come nel caso dei racconti di H. Rider Haggard che vedono per protagonista l’esploratore Allan Quartermain e la cui influenza continua fino all’Indiana Jones di
Spielberg (2.9.).
L’autore americano Edgar Rice Burroughs è famoso per essere il
creatore di Tarzan, ma egli è anche il pioniere del sottogenere dello
science fantasy (1.3.); a partire dal 1912 scrive una serie di racconti
riguardanti il capitano John Carter, che viene misteriosamente trasportato su Marte (un Marte completamente diverso rispetto a quello
che persino l’astronomia ai tempi di Burroughs conosceva) un mondo
desertico in cui coesistono tecnologie avanzatissime e spade.
Nel 1922 viene pubblicato Il serpente Ouroboros in cui l’autore
E.R. Eddison crea una mitologia indipendente e completamente inventata –seppur traente ispirazione dalle antiche saghe nordiche–
all’interno di un mondo fittizio. Sebbene prenda spunto da fonti similari a quelle cui attingerà Tolkien, il mondo di Eddison contrasta fortemente, per quanto riguarda tono e moralità, con quello de Il Signore
degli Anelli: quello di Eddison è un mondo cavalleresco in cui agiscono guerrieri alteri e aristocratici convinti che il modo migliore per
morire sia sul campo di battaglia; la guerra è gloriosa, e senza valorosi eroi e grandi battaglie il mondo risulterebbe alquanto noioso.
Un’altra differenza tra le due storie è che il mondo di Eddison è costruito per la maggior parte ad hoc mescolando elementi di varie mi12

Filone della narrativa fantascientifica o science fantasy che incorpora in
un’ambientazione ucronica tecnologie e design estetici ispirati ai macchinari industriali a vapore
del Diciannovesimo secolo.

15

tologie (primariamente nordica e greca, ma anche araba e arturiana)
ed assegnando nomi pressoché casualmente. Questo è il principale reclamo mosso dallo stesso Tolkien all’opera di Eddison, sebbene il
primo loderà comunque il secondo, specialmente per l’originalità, definendolo: «il più grande e convincente scrittore di mondi inventati
che abbia letto»13.
Altro fattore fondamentale per lo sviluppo del genere fantasy è
la nascita di riviste dedicate alla narrativa fantastica; la prima di queste pubblicazioni è la rivista tedesca Die Orchideengarten, attiva dal
1919 al 1921; nel 1923, invece, viene creata la prima rivista di fantasy fiction in lingua inglese: Weird Tales.
In questo periodo le riviste pulp raggiungono l’apice della popolarità e il loro ruolo si rivelerà essenziale per la diffusione su larga
scala del fantasy e della fantascienza sia in Europa che negli Stati
Uniti; numerosi tra i più prominenti scrittori fantasy iniziano le loro
carriere pubblicando per tali riviste, inclusi il sopraccitato Edgar Rice
Burroughs ed i capostipiti del sottogenere sword and sorcery (1.3.):
Fritz Leiber e Robert E. Howard, rispettivamente creatori delle serie
di Fafhard e il Gray Mouser e Conan il Barbaro (2.9.).
Fritz Leiber in particolare infonde realismo (dosando attentamente gli elementi fantastici e facendo ricerche su armi, tecnologie e
culture antiche) e humor al genere con le sue storie imperniate sulla
collaborazione tra un guerriero barbaro ed un sofisticato ladro di città.
C.L. Moore è una delle prime autrici donne di sword and sorcery; contrastando il sessismo dell’approccio di Howard, negli anni
Trenta la Moore scrive storie (anch’esse solitamente pubblicate su
13

“Literature / The Worm Ouroboros” dal sito TV Tropes.org
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Literature/TheWormOuroboros
26/08/17).

(visitato

il
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Weird Tales) su Jirel di Joiry, la sovrana di un reame medievale che
vive varie avventure combattendo il male.
Nel 1938 viene pubblicata la prima parte di Re in eterno, rivisitazione in chiave umoristica del ciclo arturiano ad opera di T.H. White ed illustre esempio di fantasy comico (1.3.).
È in questo momento che la critica letteraria inizia ad interessarsi al fantasy come ad un genere di spessore, degno di considerazione
e non più esclusivamente relegato al mondo della letteratura per
l’infanzia.
Tuttavia è con l’avvento dell’high fantasy (1.3.) e, nello specifico, con la popolarità delle opere di Tolkien che avviene la consacrazione del fantasy a fenomeno mainstream.
Nel 1937, il professor Tolkien –veterano della Grande Guerra,
cattolico, ambientalista e critico dell’iper-industrializzazione– pubblica Lo Hobbit: un libro fantasy per bambini basato su storie che era solito raccontare ai suoi stessi figli. Riscuote un successo modesto e, se
Tolkien si fosse fermato lì, probabilmente avrebbe esercitato solo una
piccola influenza sul fantasy successivo. Ma Tolkien nota che i suoi
personaggi avevano valicato i confini di quella storia finendo per vagare nella Terra di Mezzo cui stava lavorando da decenni; decide di
connettere le storie e vi si dedica lungamente, inviando capitoli sotto
forma di lettere a suo figlio Christopher, di stanza in Francia durante
la Seconda Guerra Mondiale. L’opera che ne risulta, Il Signore degli
Anelli (pubblicato per la prima volta nel 1954-1955) è così voluminosa da dover essere divisa in tre volumi.
La saga di Tolkien funge da spartiacque nella Storia del fantasy,
che viene comunemente distinto in pre-Tolkien e post-Tolkien.
L’influenza di quest’ultimo contribuisce altamente a popolarizzare la
17

nozione dei mondi secondari, portando ad un conseguente declino
dell’espediente

onirico

per

giustificare

la

natura

fantastica

dell’ambientazione; è Tolkien stesso a coniare il termine “mondo secondario” (secondary world) nel suo paradigmatico saggio Sulle Fiabe.
L’impatto di Tolkien, unito al successo di diverse altre opere
quali Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis, la serie di Gormenghast
di Mervyn Peake e il ciclo di Terramare di Ursula K. Le Guin contribuiscono a cementare ulteriormente la popolarità del genere.
Il periodo degli anni Settanta e Ottanta vede il diffondersi di fantasy formulaici che tentano di ricalcare, con risultati spesso deludenti,
le orme di Tolkien; ciononostante, molti di questi libri sono bestseller che donano vigore al genere dimostrando che, anche con un bacino di pubblico ristretto, il fantasy è in grado di produrre introiti
formidabili, e dando l’abbrivio all’ondata della letteratura fantasy che
continua ancora oggi.
Infatti, se in precedenza si trattava di un genere di nicchia, riservato ad una ristretta cerchia di fanatici di Tolkien e appassionati di
narrativa, adesso il fantasy ha assunto i connotati di un fenomeno di
massa: dalla fortunatissima serie di Harry Potter di J.K. Rowling che
ha catturato l’attenzione del mondo per decenni, passando per grandi
esempi di letteratura quali Queste Oscure Materie di Phillip Pullman
o per opere che hanno avuto un vasto riscontro tra i giovanissimi come la quadrilogia di Twilight di Stephenie Meyer, fino ad arrivare a
Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin (2.11.)
che risulta essere il caso contemporaneo più emblematico di legittimazione culturale del genere fantasy.
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Martin inizia a lavorare al primo volume Il gioco del trono (A
Game of Thrones) nel 1991 e lo fa pubblicare nel 1996. La serie doveva essere inizialmente una trilogia, ma col tempo la storia è diventata sempre più corposa fino ad arrivare, ad oggi, a cinque volumi dei
sette previsti. Il quinto e più recente volume, La Danza dei Draghi (A
Dance with Dragons) risale al 2011.
Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sono ambientate nei continenti immaginari di Westeros ed Essos, dove le stagioni possono durare secoli e la minaccia degli Estranei (misteriose creature soprannaturali) incombe insieme al lungo inverno; così Martin traccia un interessane parallelismo col nostro mondo: l’imminente catastrofe ambientale viene accantonata e addirittura ignorata in favore di intrighi
politici e giochi di potere.
Il punto di vista di ogni capitolo della storia è una prospettiva
limitata di un drappello di personaggi che vanno da nove nel primo
libro, a trentuno nel quinto. Tre trame principali si intrecciano: una
guerra dinastica tra diverse famiglie per il controllo di Westeros,
l’arrivo imminente degli Estranei dalle estreme propaggini del Nord e
l’ambizione di Daenerys Targaryen, principessa esiliata figlia del re
deposto, di ascendere al Trono di Spade.
Le principali fonti d’ispirazione di Martin sono state la Guerra
delle Due Rose14 e i romanzi storici del francese Maurice Druon15; Le
14

La Guerra delle Due Rose (in inglese: Wars of the Roses; trad.: Le guerre delle rose) fu
una sanguinosa lotta dinastica combattuta in Inghilterra tra il 1455 ed il 1485 (1487 per una parte della storiografia inglese) tra due diversi rami della casa regnante dei Plantageneti: i Lancaster
e gli York. La guerra fu così denominata, nel XIX secolo, dopo che Walter Scott, nel 1829, aveva
pubblicato il romanzo Anna di Geierstein facendo riferimento agli stemmi dei due casati che recavano rispettivamente una rosa di colore rosso ed una bianca.
15
I re maledetti (in francese Les Rois Maudits), è una serie di sette romanzi storici Le vicende dei romanzi si svolgono tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, durante i regni degli ultimi cinque sovrani francesi della dinastia dei Capetingi in linea diretta. Dopo il glorioso regno di
Filippo IV il Bello, portatore di grandi eventi storici (il rafforzamento della monarchia, con l'an-
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Cronache del Ghiaccio e del Fuoco hanno ricevuto lodi per la diversificata rappresentazione dei personaggi femminili e della religione,
nonché per il realismo. Il lettore si ritrova a barcamenarsi tra un assortimento di personaggi narranti dai punti di vista soggettivi e disparati, la cui sopravvivenza non è mai assicurata; la rappresentazione di
questo mondo complesso e moralmente ambiguo fa sorgere nel lettore
interrogativi concernenti la lealtà, l’orgoglio, la sessualità, la pietà e
la moralità della violenza.

1.3. I sottogeneri del fantasy

Il fantasy si compone di una moltitudine di branche e diramazioni differenti, tra cui si annoverano:
•

High fantasy: chiamato anche epic fantasy, è probabilmente

la variante più conosciuta del fantasy, con la quale spesso (ed erroneamente) viene identificato il genere nella sua totalità. Esemplificato
da Tolkien e dai suoi imitatori, questo sottogenere è ambientato in un
mondo16 pseudo-medievale ed è caratterizzato dalla lotta manichea tra
Bene e Male, dal respiro epico della storia e dalla presenza di creature
ed elementi magici governati da un rigido sistema di regole tra loro
nessione diretta alla corona di numerose province, lo scontro con il papato di Bonifacio VIII, il
trasferimento del papato ad Avignone, lo scioglimento dei Templari) la Francia cadde preda di
un periodo di crisi dinastica e politica, con la rapida successione di sovrani relativamente deboli,
l'imposizione della successione solo in linea maschile (la cosiddetta Legge salica), l'estinzione
della dinastia reale dei Capetingi, sostituita sul trono dai Valois, lo scatenarsi della guerra dei
cent'anni con i re d'Inghilterra. Secondo la leggenda riportata dai romanzi, la maledizione che
colpì gli ultimi sovrani Capetingi fu scagliata contro Filippo il Bello ed i suoi discendenti dall'ultimo Gran Maestro dei Templari, Jacques de Molay, al momento di salire sul rogo.
16
Esso può essere sia un mondo secondario completamente alternativo a quello reale
che una versione remota (passata o futura) del nostro mondo.
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coerenti. Il perno della trama è la quest (ricerca): l’eroe ed un gruppo
di personaggi di supporto devono mettersi in viaggio per conseguire
un determinato obiettivo, spesso la distruzione o il recupero di uno o
più artefatti.
•

Low fantasy: si concentra, anziché su epici scontri per la

salvezza del mondo, sulle vicende personali di (ristretti) gruppi di
personaggi; può essere ambientato sia nel mondo primario che in un
mondo secondario; sono presenti elementi magici, ma in misura minore rispetto all’high fantasy. La differenza tra fantasy “alto” e “basso”, che nulla ha a che vedere con la qualità dell’opera in questione, è
spesso sfumata (come del resto qualsiasi confine si tenti di imporre
nell’ambito dei generi), perfino all’interno di un medesimo ciclo di
racconti; esemplificativa di ciò è la serie de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, di cui specialmente i primi volumi sono incentrati su
intrighi e politica anziché su fattori tipicamente fantasy, salvo poi acquisire una connotazione più spiccatamente “alta” nei tomi successivi.
•

Sword and sorcery: in questo sottogenere figurano eroi bar-

bari, damigelle in pericolo (spesso vestite succintamente) e una serie
di ostacoli che ricordano quelli delle antiche mitologie (stregoni, mostri, etc.). Questo tipo di fantasy differisce dalla variante “epica” o
“alta” perché solitamente i protagonisti (eroi e anti-eroi) non sono
personaggi dalla grande moralità e intraprendono le loro avventure –
di scala più ridotta rispetto a quelle tipiche dell’high fantasy– per un
tornaconto personale.
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•

Contemporary fantasy: conosciuto anche come modern fan-

tasy, è ambientato ai giorni nostri, o meglio: nel periodo storico dello
scrittore. In questo sottogenere, elementi magici coesistono (segretamente o meno) con elementi reali. L’esempio più significativo di fantasy contemporaneo degli ultimi anni è probababilmente l’eptalogia
di Harry Potter, in cui la comunità dei maghi vive e prospera nel
mondo primario all’insaputa dei Babbani (le persone comuni).
•

Urban fantasy: branca del contemporary fantasy, è caratte-

rizzato da un’ambientazione urbana e, generalmente, dalla presenza di
un narratore in prima persona che fa commenti ironici sulle vicende
della trama.
•

Dark fantasy: questo sottogenere combina ad elementi tipi-

camente fantasy, temi oscuri e spaventosi propri dell’horror.
•

Comic fantasy: sottogenere dall’intento e dal tono umoristi-

co, solitamente si prende gioco delle convenzioni e dei tropi caratteristici del genere. Uno degli esempi più conosciuti e apprezzati di fantasy comico è la serie del Mondo Disco (Discworld) ad opera dello
scrittore britannico Terry Pratchett.
•

Science fantasy: sottogenere che mescola elementi sci-fi ad

elementi soprannaturali, spesso ambientato su altri pianeti e/o in altre
galassie.
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2. Il fantasy al cinema
L’interesse dell’industria cinematografica verso il fantastico risale ai primordi del medium stesso.
Il cinema ha da sempre attinto alla letteratura come fonte inesauribile di storie e personaggi, ma esso condivide con la produzione letteraria fantastica un legame particolarmente stretto: entrambi relegati,
almeno per un periodo, allo status di intrattenimento “basso” in contrapposizione a forme d’arte considerate di maggior prestigio (la letteratura cosiddetta “alta” per il fantasy e il sistema delle arti tutte per il
cinema) ed entrambi imperniati sull’immaginazione e sulla meraviglia.
La settima arte, in virtù del suo carattere visivo, appare essa stessa come una forma di magia agli occhi dei suoi primi fruitori e dunque risulta essere il mezzo perfetto attraverso cui rendere il fantastico.

2.2. Georges Méliès

Se ne accorge –durante i primi anni del Novecento– Georges
Méliès, riconosciuto come il secondo padre del cinema dopo i fratelli
Lumière: illusionista di professione, egli applica il suo gusto per la
magia al neonato medium.
La mise-en-scène dei corti a tema fantastico17 e fantascientifico18
che compongono la vasta filmografia di Méliès (iniziatore di questi
17

Particolarmente degni di menzione sono Cenerentola (1899), adattamento della favola omonima in cui Méliès fa uso della stop-motion per trasformare la zucca in carrozza, e Il Regno
delle Fate (1903), tratto da La bella addormentata nel bosco di Perrault, descritto dal critico Jean
Mitry come «indubbiamente il miglior film di Méliès, e ad ogni modo il più intensamente poetico».
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due generi cinematografici) ricorda da vicino quella delle féerie: tipologia di spettacoli teatrali fioriti nella Francia dell’Ottocento che traevano argomento da fiabe antiche e nuove, portate sulla scena con fate,
maghi ed esseri soprannaturali e allestite con sfarzo e abbondanza di
effetti scenici19. Allo stesso modo, nei suoi corti, Méliès fa un impiego massiccio di spettacolari scenografie, giochi pirotecnici, effetti
speciali –di cui fu prolifico innovatore– e rivoluzionarie tecniche
cinematografiche da lui stesso sperimentate20.

Figura 2, il reame delle fate

18

Il più iconico è senz’altro Viaggio nella Luna (1902), liberamente ispirato alle opere di
Jules Verne, la cui sequenza iniziale (la navicella che si schianta contro l’occhio della Luna) costituisce una delle scene più famose della storia del cinema, entrata a far parte dell’immaginario
collettivo.
19
“Féerie” dal sito Sapere.it
<http://www.sapere.it/enciclopedia/f%C3%A9erie.html> (visitato il 16/07/17).
20
Tra cui il montaggio: il meccanismo che è al cuore del racconto cinematografico, poiché permette di instaurare continuità narrativa tra le varie scene. Grazie alla scoperta del montaggio, il cinema potrà dunque superare la prima fase di “attrazione” non dissimile da un numero da circo o da un gioco di prestigio ed essenzialmente priva di qualsivoglia intento narrativo,
diventando un mezzo in grado di raccontare storie complesse.
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2.3. L’apporto dell’espressionismo tedesco

Nel corso del periodo immediatamente successivo, con
l’affermarsi dei lungometraggi, la propensione del cinema nei confronti del fantastico, lungi dall’attenuarsi, subisce un’evoluzione: la
narrazione, coadiuvata dalle didascalie, diviene sempre più articolata
e il raggiungimento di nuovi traguardi tecnici permette di trasporre e
manifestare il fantasy come mai prima d’allora.
Si assiste così al proliferare di colossal a sfondo storicomitologico e fantastico, come Il ladro di Bagdad (1924), liberamente
adattato da Le mille e una notte e famoso per la superba fotografia, gli
imponenti set e gli effetti speciali all’avanguardia.
Il film è incentrato sulle avventure di un ladro (Douglas Fairbanks) che salva una principessa e scongiura l’invasione della città di
Bagdad da parte dei mongoli. La storia presenta molti elementi ricorrenti del fantasy, incluso un genio, un tappeto volante e la maturazione del personaggio centrale grazie al suo eroico viaggio.
Si ritiene che Fairbanks, il quale collaborò alla sceneggiatura del
film e ne fu anche il produttore, abbia preso ispirazione dagli sfarzosi
set meticolosamente allestiti dei film espressionisti tedeschi
dell’epoca.
Sebbene l’espressionismo tedesco abbia esercitato un’influenza
maggiore sul genere horror che sul fantasy, pellicole quali Il Gabinetto del Dottor Caligari (1919), Nosferatu (1922) e altre sono comunque rilevanti ai fini del discorso sul fantasy, in quanto si tratta di film
che raffigurano creature, avvenimenti, e veri e proprio mondi fantastici per mezzo di messinscene inquietanti, concepite per riflettere a
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livello visivo i temi soprannaturali (spesso combinati a sotto-testi
freudiani o politici) in esse affrontati21.
Similmente, Metropolis (1927) di Fritz Lang condizionerà il cinema fantascientifico successivo, inclusa la saga di Star Wars (2.8.).
Sempre diretta da Lang è la serie de I nibelunghi (1924), adattamento del poema epico Il canto dei Nibelunghi –che ispirò anche
Tolkien– e precorritrice del cinema fantasy odierno. I due film che
compongono la saga forniscono esempi emblematici e spettacolari di
costumi, trucco, set, scenografie e –in particolar modo– effetti speciali: il drago meccanico a grandezza naturale che l’eroe Sigfrido (Paul
Richter) affronta nel primo film, progettato dal direttore artistico
Erich Kettelhut (il quale avrebbe poi prestato i suoi talenti anche alla
realizzazione di Metropolis), non solo costituisce la prima rappresentazione di un drago in un lungometraggio nella storia del cinema, ma è anche l’antenato
dei moderni animatronic22; esso misurava all’incirca 20 metri di lunghezza dalla punta del
muso a quella della coda, i suoi
movimenti erano governati da
una squadra composta da una
quindicina di uomini ed era in

Figura 3, il progetto del drago di Kettelhut

grado di sputare fuoco e di
sanguinare.
21

Cfr. K. A. Fowkes, The Fantasy Film, John Wiley & Sons, 2010, pp. 18-20.
Un animatronic è essenzialmente un pupazzo meccanizzato raffigurante una creatura
reale o immaginaria; esso può essere pre-programmato oppure controllato a distanza. Tali congegni, diffusi soprattutto prima della diffusione degli effetti digitali, possono sia compiere una
gamma limitata di movimenti sia essere incredibilmente versatili.
22
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2.4. Mondi perduti
Tra gli anni Venti e Trenta si afferma il filone dei “Mondi Perduti” che aveva già dominato il panorama letterario in tarda epoca vittoriana e a cui viene infusa nuova linfa dal cinema.
Il tema, come accennato in precedenza, riguarda la scoperta di
luoghi remoti e inaccessibili rimasti "fuori dal tempo" per via del loro
isolamento, che fanno da sfondo a intrighi e misteri (spesso di natura
soprannaturale); tali località ospitano popolazioni indigene (le quali
possono essere sia civiltà estremamente avanzate che tribù primitive),
dinosauri sopravvissuti all’estinzione e/o mostri giganteschi23.
Il capostipite di questo sottogenere è Il mondo perduto (1925),
primo adattamento cinematografico dell’omonimo racconto del 1912
di Arthur Conan Doyle, che segue una spedizione nella jungla amaz-

Figura 4, scena di lotta fra dinosauri ne Il mondo perduto
23

Cfr. G. Westfahl, The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy:
Themes, Works, and Wonders, Greenwood Publishing Group, 2005, p. 476.
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zonica durante la quale i protagonisti si imbattono in animali preistorici scampati all’estinzione; il film include famose scene di scontri fra
dinosauri, realizzati dal pioniere degli effetti speciali Willis O’Brien,
che aveva già curato gli effetti di The Ghost of Slumber Mountain
(1918) e si sarebbe occupato anche di quelli in King Kong (1933).
The Ghost of Slumber Mountain (scritto, diretto e recitato dallo
stesso O’Brien) è il primo film a mostrare attori in carne ed ossa e
creature in stop-motion insieme sullo schermo, ed è spesso indicato
come una versione di prova de Il mondo perduto. Gran parte di questa
pellicola è andata perduta, dunque non si conosce la trama completa;
nella versione attualmente disponibile, un uomo di nome Jack (Herbert M. Dawley) racconta ai suoi nipoti del suo viaggio a Slumber
Mountain, dove ha sognato di incontrare il fantasma di un vecchio
eremita (O’Brien) e ha potuto osservare, attraverso il cannocchiale
magico di quest’ultimo, il mondo com’era milioni di anni fa, assistendo a battaglie tra animali preistorici.
King

Kong,

d’altro canto, rappresenta

uno

dei

massimi capolavori
nella storia della cinematografia: la sapiente combinazione
Figura 5, la celebre scena in cui Kong si arrampica sull’Empire State Building

di elementi avventurosi, romantici e fan-

tastici e l’uso di trucchi visivi all’epoca rivoluzionari hanno contribuito a rendere la storia di Kong uno dei paradigmi di base del linguag-
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gio cinematografico e a consacrare lo scimmione nel pantheon dei
personaggi più noti della cultura pop.

2.5. L’influenza del sonoro e della guerra
Con l’avvento del sonoro, il cinema è in grado di intraprendere
nuovi sentieri narrativi, come la commedia musicale.
Il 1937 è l’anno in cui Walt Disney si fa pioniere del lungometraggio fantasy animato grazie a Biancaneve e i Sette Nani, uno dei
film più celebri mai realizzati. Biancaneve diviene il film
d’animazione per eccellenza, spodestando la versione della fiaba dei
fratelli Grimm nell’immaginario collettivo e imponendo un nuovo
standard per tutte le successive pellicole del medesimo genere.
Al successo di Biancaneve, che ha reso il marchio Disney sinonimo di garanzia, fanno seguito altri film d’animazione che di lì a poco avrebbero raggiunto a loro volta lo status di “classici”: Pinocchio
(1940), tratto dal romanzo scritto da Carlo Collodi nel 1883, e Peter
Pan (1953), adattamento dell’opera teatrale di J.M. Barrie del 1904.
In anticipo di decenni rispetto al resto dell’industria cinematografica,
la Disney diviene maestra nell’arte della “sinergia”24 creando un
brand che si estende ben oltre gli stessi film, tra parchi a tema, show
televisivi e tie-in merchandise includente giocattoli, souvenir, vestiti,
etc.
La commistione di fantasy e musical collaudata dalla Disney
viene ripresa dalla MGM per Il mago di Oz (1939). Il film, tratto dal
celebre romanzo di L. Frank Baum, è uno dei più famosi e amati fan24

Cfr. Katherine A. Fowkes, op. cit., pp. 22-23.
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tasy nella storia del cinema: esso si ispira fortemente a fiabe, miti e
storie per l’infanzia e serve al contempo da punto di riferimento e da
influenza per innumerevoli pellicole successive25.
Un’altra tipologia di film fantasy ad emergere in questo lasso di
tempo sono le storie in cui i fantasmi vengono rappresentati come
personaggi a tutto tondo e non come le terrorizzanti presenze tipiche
dell’horror. La Seconda Guerra Mondiale domina l’attenzione
dell’industria cinematografica: alla guerra viene fatto esplicito riferimento in molti di questi film, che forniscono agli spettatori la rassicurazione che i loro cari periti durante il conflitto non sono perduti per
sempre. Questo filone è stato retroattivamente denominato “film
blanc” per descriverne la natura ottimista, in contrasto con il cinismo
dei successivi film noir26.

2.6. Fantasia e avanguardia
I surrealisti come Jean Cocteau, Luis Buñuel ed altri sono interessati ad esplorare gli aspetti creativi e sovversivi del sogno e
dell’inconscio. Questi cineasti «vedono la fantasia come un mezzo
con cui distruggere lo status quo attraverso la manipolazione delle
convenzioni artistiche»27.
Nel 1946 Cocteau, in contrapposizione con la Disney, realizza in
live-action una visione adulta e surrealista della fiaba de La Bella e la
Bestia, caratterizzata da elementi ormai iconici (quali candelabri

25

Ivi, p. 57.
Cfr. ivi, pp. 24-25.
27
Ibidem.
26
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umanoidi e suppellettili incantati) che ricorreranno nei successivi
adattamenti, compresa la versione Disney del 1991.
Attraverso gli anni Cinquanta e Sessanta, avanguardia e fantasy
continuano a mescolarsi con risultati notevoli, come ad esempio Il
Settimo Sigillo (1957), allegoria surrealista del celebrato regista svedese Ingmar Bergman, in cui un cavaliere sfida la Morte ad una partita a scacchi.

Figura 6, la Morte
e il cavaliere

2.7. Sword & sandal
Con la definizione sword and sandal (cioè “spada e sandalo) o
peplum (in riferimento alle tuniche in stile greco-romano spesso indossate dai personaggi) si indicano quei film –prevalentemente italiani– ambientati in contesti biblici oppure nel periodo dell’antica Grecia e dell’antica Roma, presentanti elementi avventurosi e/o fantastici.
Questo sottogenere aveva conosciuto il suo livello di massimo
splendore già negli anni Dieci con produzioni come Cabiria (1914),
ma è a partire dagli anni Cinquanta fino ai Sessanta che esso attraver-
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sa una fase di rinascita e assume le caratteristiche che lo contraddistingueranno in seguito: budget medio-basso, protagonisti tipo (uomini forti, solitamente interpretati da body-builder, il cui fisico muscoloso domina la scena e definisce la natura delle varie storie28) e
trame formulaiche comuni a molti film; esse comprendono solitamente due personaggi femminili che si contendono l’affetto dell’eroe:
l’interesse amoroso “buono” –una damigella in pericolo bisognosa di
essere salvata– e una malvagia femme fatale –spesso una regina– che
vuole soggiogare il protagonista. I film includono sovente un regnante ambizioso che ascende al trono dopo aver orchestrato una serie di
assassinii, e l’unico che possa deporlo è proprio l’eroe. Comune è anche l’elemento dello scontro imminente tra due popolazioni belligeranti, una civilizzata e l’altra malvagiamente barbarica; perciò molti
pepla iniziano con un villaggio pacifico raso al suolo da una selvaggia orda di barbari. La maggior parte dei film contiene una sequenza
di danza del ventre o comunque una qualche esibizione di ballo volta
a sottolineare la pagana decadenza dei villain.
Le trame trite, i dialoghi malamente doppiati, la recitazione mediocre da parte dei protagonisti body-builder e i primitivi effetti speciali hanno contribuito a conferire a questi B-movie un certo fascino
pulp che perdura ancora oggi.
Ciononostante, non tutte le pellicole appartenenti a questo filone
risultano essere “scadenti”: film come Il settimo viaggio di Sinbad
(1958) e Gli Argonauti (1963), entrambi corredati dagli impressionanti effetti speciali in stop-motion realizzati da Ray Harryhausen,
sono ad oggi considerati veri e propri gioielli della cinematografia,
28

Cfr. P. Bondanella, A History of Italian Cinema, Continuum International Publishing
Group, 2009, p. 163.
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tanto che nel 2008 Il settimo viaggio di Sinbad viene selezionato per
la conservazione nel National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso statunitense poiché ritenuto «culturalmente, storicamente o
esteticamente significativo».

Figura 7, le creature realizzate da Harryhausen per Il settimo viaggio di Sinbad

2.8. Star Wars

Il 1977 segna una svolta epocale nella storia del cinema: è l’anno
di uscita nelle sale del primo film di Star Wars (noto in Italia con il titolo Guerre Stellari), la saga ideata da George Lucas che combina
elementi fantascientifici con avventura ed influenze mistiche.
L’appartenenza di Star Wars al reame del fantasy o a quello della fantascienza è stata a lungo fonte di dibattito; la differenza tra sci-fi
e fantasy è essa stessa un argomento assai controverso, tuttavia la li-
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nea guida principale è che la fantascienza tratta di avanzamenti scientifici e tecnologici che potrebbero ragionevolmente avere luogo nel
futuro, mentre il fantasy si concentra su elementi immaginari che risultano del tutto impossibili.
Star Wars contiene aspetti appartenenti ad entrambe le categorie:
l’ambientazione –tra viaggi interplanetari, astronavi e basi spaziali– è
indubbiamente fantascientifica, ma la presenza della Forza, una mistica energia che fornisce agli Jedi poteri apparentemente magici (e il
fatto che gli stessi Jedi trattino lo studio della Forza più come una religione che come una scienza) infonde alla saga un’aura innegabilmente fantasy. Questo insieme di fattori rende Star Wars assimilabile
allo science fantasy.
Star Wars spiana la strada per molti altri film di respiro fantasy e
diverrà il modello di riferimento per i futuri franchise sinergici, generando una sconfinata gamma di prodotti ancillari. La trilogia continua
nel 1980 con L’Impero colpisce ancora e si conclude tre anni dopo
con Il ritorno dello Jedi.
L’azienda produttrice di effetti speciali digitali Industrial Light
& Magic, fondata dallo stesso Lucas nel 1975, dà impulso ad
un’innovazione nella tecnologia degli effetti speciali che contribuisce
a rendere i film fantasy di tutte le varietà più diffusi e più popolari
che mai.

2.9. Il fantasy anni Ottanta

Grazie al successo ottenuto dalla creazione di Lucas, durante gli
anni Ottanta il cinema fantastico conosce un boom senza precedenti:
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se nel 1971 il cinema fantastico (comprendendo tutte le varie branche
dello stesso) rappresentava all’incirca il 5% degli incassi negli Stati
Uniti, nel 1982 questa quota era già salita sorprendentemente fino ad
avvicinarsi al 50%29.
I predatori dell’Arca Perduta (1981), omaggio di Lucas e
Spielberg agli eroi a fumetti degli anni Trenta/Quaranta e ai famosi
esploratori della letteratura, nonché prima avventura dell’archeologo
Indiana Jones, si dimostra essere uno dei più popolari film fantastici
di sempre. Insieme al fenomenale successo di E.T. l’extra-terrestre
(1982), il film introduce un nuovo tipo di fantasy nel panorama cinematografico: pellicole dal budget ingente e pensate per tutta la famiglia.
La critica lamenta l’“infantilizzazione” dei film, ma Spielberg,
Terry Gilliam e altri cineasti riescono a dimostrare che il fantasy per
famiglie non è solo ed esclusivamente indirizzato ai ragazzi, ma –
come la denominazione stessa suggerisce– può essere godibile anche
per i membri più anziani.
Con l’aumentare dei budget ed il prevalere del modello blockbuster, realizzare film che possano soddisfare un’ampia fetta demografica diviene fondamentale: un film rivolto solamente a gusti maturi
non può catturare l’interesse del vasto pubblico giovanile essenziale
per sopperire ai costi di produzione, ma –d’altra parte– se un film attira soltanto i giovani, probabilmente non verrà prodotto, a meno che
non sia relativamente economico.

29

“Cinema fantastico” dal sito Wikipedia.org
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_fantastico (visitato il 22/07/17).

35

La MPAA (Motion Picture Association of America) è l’organo
che determina la classificazione dei film negli Stati Uniti in base al
seguente sistema:

G, general audiences: film per tutti.
PG, parents cautioned suggested: si consiglia la visione ai minori di 10 anni in compagnia di un adulto o di un genitore.
PG-13, parents strongly cautioned: vietato ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori.
R, restricted: vietato ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori.
NC-17, no one 17 and under admitted: non è consentito l’ingresso ai minori di 17 anni.

Ecco perché il PG-13 si è affermato come il rating più ambito,
segnalando esso l’appetibilità del film per tutti gli spettatori fuorché i
giovanissimi.
Film come Il drago del
lago di fuoco, Excalibur (entrambi usciti nel 1981) e Ladyhawke (1985) sono ambientati in epoca medioevale: tale
periodo, con la sua mescolanza
di credenze pagane e cristiane,
si conferma essere una cornice
particolarmente adatta alle stoFigura 8, il dragone del film "Il drago del lago di fuoco", realizzato dalla ILM

rie di magia, eroismo e scontri
manichei.

Parallelamente, prende corpo la tendenza a mescolare ambientazioni moderne ed effetti da film d’azione con concetti fantastici:
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Grosso guaio a Chinatown (1986), diretto da John Carpenter, combina umorismo, arti marziali e folklore cinese nel moderno setting di
Chinatown; Highlander, uscito nello stesso anno, vede come protagonista un immortale guerriero scozzese costretto ad affrontare antichi nemici sullo sfondo della New York di quegli anni.
Va inoltre popolarizzandosi il filone sword and sorcery (termine
coniato da Fritz Leiber nei primi anni Sessanta per descrivere le sue
stesse opere e quelle degli autori che l’avevano ispirato) grazie a pellicole quali Conan il Barbaro (1982), che si rifà al personaggio creato
dallo scrittore di pulp-fiction Robert E. Howard negli anni Trenta.
Questo sottogenere è caratterizzato dalla crudezza delle vicende e
dall’azione frenetica; quasi universalmente, le storie sword and sorcery parlano di possenti guerrieri che, spada alla mano, combattono
contro orrori soprannaturali30.
Escludendo qualche notevole eccezione (come il sopraccitato
Conan) molti di questi film si rivelano flop al botteghino, salvo poi
sviluppare un seguito di estimatori nel corso degli anni, diventando
dei cult.
Gli anni Ottanta sono il periodo di massima prosperità del fantasy di ispirazione fiabesca: film quali La storia infinita (1984), basato
sull’omonimo romanzo di Michael Ende, Dark Crystal (1982) e Labyrinth (1986), entrambi di Jim Henson, e La storia fantastica (1987),
tratto dal libro La principessa sposa di William Goldman, condividono tra di loro molte caratteristiche tipiche delle narrazioni della tradizione popolare e –impiegando il sistema di Propp per esaminarli–
30

Il sword and sorcery condivide diversi elementi con il sword and sandal (2.7.) e i due
sottogeneri possono sovrapporsi; tuttavia la differenza principale è che le storie sword and sorcery sono ambientate in mondi secondari esplicitamente fantasy, mentre nel sword and sandal
l’intento è di rappresentare setting storici appartenenti al mondo reale.
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appare chiaro che le loro strutture narrative sono molto simili; per
esempio, l’ottava funzione di Propp prevede che l’antagonista rapisca
qualcuno. Nei fantasy fiabeschi anni Ottanta il rapimento può avvenire tramite Jareth il Re dei Goblin (interpretato da David Bowie) che
rapisce un bebè come in Labyrinth, oppure per mezzo di tre manigoldi che rapiscono una futura sposa come ne La storia fantastica.

Figura 9, una giovanissima Jennifer Connelly e David Bowie in una scena di Labyrinth

Inoltre, questi film dipingono la capacità d’immaginazione tipica
dell’infanzia –anziché come un tratto indicante immaturità– come un
attributo assolutamente positivo: i protagonisti, piuttosto che ripudiare la fantasia della fanciullezza in favore del buon senso dell’età adulta, imparano ad armonizzare questi due aspetti. Al pubblico viene trasmesso il messaggio che –per maturare– non ci si deve necessariamente lasciare alle spalle la magia di quando si è stati bambini (semmai l’esatto contrario) e che concedersi un tuffo nell’incanto che queste storie forniscono è perfettamente accettabile.
38

Ciò è particolarmente vero ne La storia infinita: all’inizio del
film, il padre del protagonista Bastian (Barret Oliver) intima al figlio
di smetterla di sognare ad occhi aperti e di prestare più attenzione al
mondo reale; ciononostante, Bastian rimane affascinato da un libro
che ha preso in prestito in biblioteca. Alla fine del film, si scopre che
l’immaginazione di Bastian ha salvato il mondo di Fantasia e che,
finché si continuerà a credere e a sognare, Fantasia continuerà ad esistere;

in

questo

modo

viene

sottolineata

l’importanza

dell’immaginazione e della fantasia nella vita dei protagonisti e, di
conseguenza, in quella degli spettatori.
Un altro sottogenere di fantasy assai diffuso e commercialmente
proficuo durante gli anni Ottanta è quello della commedia soprannaturale: Ghostbusters (1984), Gremlins (1984), Beetlejuice (1988) ed
altri sono film in cui la principale fonte di umorismo deriva dagli
elementi fantastici in essi presenti; nella pellicola di Tim Burton è lo
spiritello Beetlejuice a rubare la scena, nonostante la relativa scarsità
di screen time; in Gremlins sono i mostriciattoli del titolo a causare
gran parte delle risate, non importa quanto le loro azioni siano violente e maligne; allo stesso modo, in Ghostbusters sono i fantasmi e le
altre entità ultraterrene a generare humor anche nelle situazioni più
perigliose, come quando –durante il climax del film– New York City
sta per essere distrutta da un gigantesco omino marshmallow.

2.10. Magia digitale
A partire dagli anni Novanta la tecnologia digitale diviene più
sofisticata e ubiqua che mai; la CGI (computer-generated imagery) si
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fa sempre più prevalente e, con l’emergere di case di produzione innovative come la Pixar, l’industria cinematografica è finalmente
pronta ad affrontare il fantasy su larga scala.
Toy Story (1995) è il primo film completamente sviluppato in
computer grafica.
Grazie alle innovazioni tecnologiche e a modelli di sinergia e
franchising à la Disney, vengono a crearsi condizioni particolarmente
favorevoli per il fantasy, specialmente per le serie letterarie preesistenti, in quanto esse sono in grado di attrarre una fan-base precostituita.
È in questo clima che si iniziano a piantare i primi semi per la
realizzazione di un adattamento cinematografico della saga fantasy
per eccellenza: Il Signore degli Anelli31.
Nel 1993 Peter Jackson fonda la compagnia di effetti speciali
Weta con lo scopo di produrre gli effetti digitali per il suo film Creature del cielo (1994); secondo lo stesso Jackson, solo con l’ausilio di
una tale tecnologia il mondo creato da Tolkien si sarebbe potuto concretizzare con la portata, i dettagli e la credibilità adeguati32.
Ciononostante, la tecnologia esistente nel 1997 –anno in cui
hanno inizio le ricerche volte a trasporre i libri di Tolkien e a risolve31

Non era la prima volta che si tentava una simile impresa: verso la fine degli anni Settanta, lo statunitense Ralph Bakshi dirige un adattamento animato dell’opera di Tolkien comprendente La Compagnia dell’Anello e la prima metà de Le Due Torri. Il Signore degli Anelli di
Bakshi vede la luce nel 1978; il film combina varie tecniche di animazione, dal rotoscopio
all’animazione tradizionale, e lo stesso Jackson prenderà spunto da esso per la sua versione; un
esempio di ciò è la famosa scena in cui gli Hobbit si nascondono dai Nazgul sotto le radici di un
albero, ripresa direttamente dal film di Bakshi. Malgrado il successo al botteghino (fatto raro per
i film animati non-Disney di quegli anni), la restante parte del secondo libro e il terzo libro non
verranno mai completati da Bakshi. Nel 1980 un’altra casa di produzione, la Rankin/Bass Productions –che aveva già realizzato una versione a cartoni de Lo Hobbit nel 1977– produce un adattamento animato de Il Ritorno del Re, considerato dai fan come il seguito non ufficiale del film di
Bakshi.
32
K. Thompson, The Frodo Franchise: The Lord of the Rings and Modern Hollywood,
University of California Press, 2007, p. 97.
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re i problemi legati alla creazione dei film– non è adeguata per realizzare il progetto così come Jackson l’aveva immaginato.
I principali problemi da affrontare sono due: come rappresentare
il personaggio di Gollum in maniera convincente? E come riuscire a
creare digitalmente folle di comparse che non assomiglino a figurine
animate?
Per molto tempo, il Sacro Graal dell’animazione computerizzata
è stato la raffigurazione realistica della pelle umana33: essa è traslucida e la luce che vi passa attraverso si propaga in un modo che risultava impossibile da emulare con la CGI di quegli anni.
Tuttavia, basandosi su principi già conosciuti nell’industria, la
Weta riesce a creare la pelle di Gollum simulando il riverberarsi superficiale della luce; per aver conseguito questo risultato rivoluzionario, nel 2004 l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences conferisce un premio tecnico agli animatori della Weta.
Il secondo traguardo raggiunto dalla Weta che cambierà per
sempre l’industria del cinema è il programma Massive, sviluppato da
Stephen Regelous appositamente per Il Signore degli Anelli: tale programma consente la duplicazione di massa di figure umane e animali
che possono essere programmate per muoversi in maniera indipendente, creando per la prima volta nella storia della settima arte le folle
realisticamente eterogenee così fondamentali per le scene di marcia e
battaglia de Il Signore degli Anelli.

33

Ibidem.

41

Figura 10, una delle scene di battaglia più spettacolari della trilogia

Regelous dona alle figure di base una semplice intelligenza artificiale insieme all’abilità di percepire l’ambiente circostante e ad un
repertorio di movimenti acquisiti tramite motion-capture, così che le
figure moltiplicate interagiscano e si comportino indipendentemente
l’una dall’altra.
La tecnica della motion-capture (letteralmente: “cattura del movimento”), già sfruttata in pellicole precedenti quali Star Wars: Episodio 1- La minaccia fantasma (1999) in cui è utilizzata per portare in
vita l’alieno Jar Jar Binks –il primo personaggio completamente digitale nella storia del cinema e, probabilmente, il più odiato– viene perfezionata proprio grazie alla trilogia di Jackson, in cui se ne fa uso per
rendere Gollum: l'interprete, Andy Serkis, ha il viso ricoperto da una
serie di puntini che fungono da marcatori e indossa una tuta in velcro
ricoperta da sensori; i computer creano un'immagine stilizzata dell'attore e riproducono digitalmente i suoi movimenti, che vengono registrati attraverso un sistema di telecamere poste attorno a lui; le telecamere inviano le coordinate provenienti dai marcatori e dai sensori
ai computer, creando così un'immagine virtuale che riproduce i movimenti e le espressioni dell'attore, catturandone la performance.
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La trilogia di Jackson rappresenta uno dei più grandi progetti cinematografici mai affrontati, il cui budget complessivo si aggirava intorno ai 300 milioni di dollari34; le riprese, iniziate nel 1999, vengono
portate avanti simultaneamente per tutti e tre i film nell’arco di 18
mesi e hanno interamente luogo in Nuova Zelanda, il Paese natale di
Jackson; per il completamento dell’intero progetto occorreranno otto
anni, tenendo conto del periodo di pre-produzione e del fatto che scene addizionali venivano filmate negli intervalli di tempo occorrenti
tra l’uscita di ogni film.
La Compagnia dell’Anello, primo capitolo della trilogia, esce
nelle sale nel 2001, seguito da Le Due Torri (2002) e da Il Ritorno del
Re (2003). Questi film –ambiziosi, tematicamente ricchi e dal tono
epico– raggiungono un enorme successo sia critico che commerciale
e contribuiscono a conferire nuova rispettabilità al genere: Il ritorno
del re è il primo film fantasy a vincere l’Oscar al miglior film.
Insieme a La Compagnia dell’Anello, a rendere il 2001 un anno
di svolta per il cinema fantasy è Harry Potter e la Pietra Filosofale.
Basato sulla saga letteraria dell’autrice britannica Joanne Rowling, quello di Harry Potter si rivelerà essere uno dei franchise più
lucrativi di sempre: la serie di otto film, iniziata nel 2001 e conclusasi
nel 2011, riscuote al botteghino un incasso lordo complessivo superiore a qualsiasi altra serie nello stesso medium35.
Il settimo volume, i Doni della Morte, viene diviso in due film
separati nel tentativo di includere quanto più materiale possibile del
libro conclusivo, di fatto lanciando il trend di frazionare in due pelli34

“Film / The Lord of the Rings” dal sito TV Tropes.org
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/TheLordOfTheRings (visitato il 01/08/17).
35
“Film / Harry Potter” dal sito TV Tropes.org
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/HarryPotter (visitato il 01/08/17).
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cole l’ultimo episodio di una saga, espediente adottato anche da serie
quali Twilight (2008-2012) e The Hunger Games (2012-2015).

Figura 13, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni dei tre protagonisti: Harry,
Ron e Hermione

2.11. Il cinema fantasy oggi

Affermare che quello presente è un periodo d’oro per il fantasy
sarebbe un eufemismo: i film di stampo fantastico costituiscono nel
2010 circa il 90% delle pellicole prodotte36.
Il panorama cinematografico attuale (fantastico e non) è dominato dai cinecomic: film che si ispirano alle vicende e ai personaggi dei
fumetti. Benché quello supereroistico sia considerato un genere a se
stante, esso prende in prestito elementi riconducibili tanto alla fanta-

36

“Cinema fantastico” dal sito Wikipedia.org
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_fantastico (visitato il 09/09/17).
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scienza quanto al fantasy, basti pensare a Thor (2011) e Doctor
Strange (2016), entrambi tratti dalle avventure degli omonimi personaggi targati Marvel: nel primo, il dio norreno del titolo agisce in
un’ambientazione science fantasy che coniuga magia e tecnologia; nel
secondo, il protagonista –un chirurgo rampante la cui vita viene sconvolta in seguito ad un terribile incidente che gli compromette l’uso
delle mani– si ritrova ad apprendere i segreti della stregoneria per lottare contro lovecraftiane entità cosmiche.

Figura 11, Benedict Cumberbatch in una scena di Doctor Strange

Inoltre, ultimamente si è assistito al proliferare di sequel, prequel, reboot e altre rivisitazioni: nel 2012 esce nelle sale Lo Hobbit:
Un viaggio inaspettato, primo capitolo della trilogia cinematografica
adattata dal romanzo Lo Hobbit di Tolkien, proseguita nel 2013 con
La desolazione di Smaug e conclusasi nel 2014 con La battaglia delle
Cinque Armate; nel 2015 è la volta di Star Wars: Il Risveglio della
Forza, ottavo episodio della saga nonché primo capitolo di una nuova
trilogia cinematografica; il 2016 sancisce il ritorno sul grande scher-
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mo del mondo magico potteriano, ritorno che si articolerà a sua volta
in cinque film, di cui il primo è Animali Fantastici e dove trovarli,
spin-off/prequel della saga di Harry Potter ambientato negli anni Venti.

2.12. Il fantasy sul piccolo schermo

Figura 12, una scena de Il Trono di Spade

Sul versante televisivo (e su quello delle piattaforme di streaming) è in atto un’evoluzione dalla quale continuano a scaturire opere
di gran pregio.
Questo processo ha inizio a partire dagli anni Novanta: i network
televisivi, nel tentativo di sottrarre telespettatori ai canali rivali, iniziano a creare trame e archi narrativi dalla struttura sempre più sofisticata; show come X-Files, Buffy, Streghe, Supernatural, integrano
alla loro essenza di format seriali archi narrativi che raccontano una
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storia più ampia, la quale si dipana nel corso di intere stagioni e può
costituire il perno della serie stessa.
Tali archi catturano gli spettatori, che devono necessariamente
sintonizzarsi ogni settimana per scoprire in che modo la storia si svilupperà.
Questa struttura è ulteriormente supportata dall’allora nascente
tecnologia DVD, la quale offre la possibilità di reperire sul mercato
cofanetti delle serie più popolari, che in questo modo riscuotono guadagni ingenti.
Il successo dei format seriali imperniati su archi narrativi complessi spinge gli studios a fare sempre più affidamento su sceneggiature di alta qualità, dando inizio all’era della televisione serializzata;
la TV via cavo in particolare attraversa un periodo di transizione e diviene fautrice di programmi originali e sofisticati, le cui potenzialità
artistiche non sono intralciate dai limiti imposti dai network tradizionali.
Nel 2007 l’emittente televisiva statunitense HBO, già produttrice
di serie rivoluzionarie e di successo improntante su un crudo realismo, acquisisce i diritti televisivi della saga fantasy di George R.R.
Martin Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco con l’intento di realizzarne una serie TV. La (ormai famosa) premise37 della serie è: “I Soprano nella Terra di Mezzo”.
La serie Il Trono di Spade va in onda per la prima volta nel 2011
e riscuote un successo planetario, sia di pubblico che di critica38, im37

La premise (o premessa) è un elemento fondamentale dello storytelling: essa infatti
rappresenta l‘idea centrale, il presupposto su cui basare tutta la storia, la quale, grazie alla premise, può essere definita con una sola e semplice frase.
38
Le critiche mosse alla serie riguardano principalmente il trattamento dei personaggi
femminili creati da Martin: gli sceneggiatori e showrunner David Benioff e D.B. Weiss tendono a
semplificare o ad omettere archi narrativi incentrati su personaggi donna e ad elargire contro
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ponendo un nuovo standard di qualità tanto per le serie TV quanto per
i film; essa ha «permanentemente sovvertito le regole di ciò che la
gente pensava fosse possibile realizzare in TV»39.

queste ultime aggressioni che, nei racconti originali, esse non subiscono (un esempio su tutti: la
prima notte di nozze di Khal Drogo e Daenerys; nel libro, il loro rapporto è consensuale, mentre
nella serie Daenerys viene stuprata).
39
Rob Sheffield, How 'Game of Thrones' Has Changed TV For the Better, in Rolling Stone, 2017.
http://www.rollingstone.com/tv/news/rob-sheffield-how-game-of-thrones-changed-tvfor-the-better-w488394 (visitato il 18/08/17).
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3. L’adattamento
“Adattare un libro significa adottarlo. Oppure farsi adottare da lui. O anche immaginare il libro che si potrebbe aver letto. Il libro non scritto che avrebbe potuto essere film.” — Eric de Kuyper40

L’adattamento può essere definito come il «processo di traslazione con cui si crea un’opera O2 a partire da un’opera O1 preesistente, laddove O2 non utilizza, o non utilizza solamente, le stesse materie
dell’espressione di O1»41.
Con il termine “traslazione” si indica un tipo particolare di traduzione: la cosiddetta “traduzione intersemiotica” che consiste
nell’interpretazione di segni linguistici per mezzo di sistemi di segni
non linguistici42.
L’adattamento è dunque, prima di tutto, un procedimento di traduzione mediante il quale un’opera viene trasposta dal suo medium
d’origine (solitamente un romanzo) ad un nuovo medium d’arrivo (solitamente un film).

3.1. Gli approcci all’adattamento

Possiamo individuare tre grandi categorie di approccio
all’adattamento:

40

E. de Kuyper, Oublier Proust, in Trafic, n. 35, 2000, p. 19.
A. Gaudreault – T. Groensteen, La transécriture: pour une théorie de l'adaptation, Editions Nota Bene - Centre National de la BD et de l'Image (Angoulême), Québec, 1998, p. 273.
42
R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1966, p. 57.
41
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1) Il «non-schema»43, in cui ci si limita a prendere spunto da
una data fonte conservandone solo alcuni elementi e lasciando che il
film si evolva liberamente e indipendentemente dal source material,
da cui può discostarsi con innumerevoli variazioni: l’ambientazione
(spaziale e/o temporale) della vicenda, le tematiche affrontate, etc.
Tali adattamenti sono “liberamente ispirati” al testo di partenza, di cui
conservano soltanto lo scheletro. È il caso, per esempio, del classico
Mary Poppins (1964) diretto da Robert Stevenson e prodotto da Walt
Disney, vagamente basato sull’omonima serie di romanzi di P.L. Travers: nel film, i personaggi (in particolare Mary stessa) e il tono generale hanno subìto un edulcorante processo di “Disneyficazione” che
rende la pellicola un’entità quasi del tutto a sé stante rispetto ai libri.

2) Il secondo tipo di approccio, che prevede un legame più solido tra materiale di base e film, consiste nel trasporre cinematograficamente un testo cogliendone soltanto i momenti chiave, considerati
sufficienti per fornire allo spettatore il senso profondo del testo letterario44. A questa categoria appartengono la maggior parte dei film
“tratti da”, basti pensare alla trilogia de Il Signore degli Anelli diretta
da Jackson.

3) La terza categoria si colloca nell’ambito della transmedialità, ossia di quelle storie che vengono pensate fin dall’inizio per essere
narrate attraverso molteplici mezzi di comunicazione. Secondo il sociologo Henry Jenkins, la narrazione transmediale (transmedia storytelling) è «un processo nel quale elementi integrali di una fiction
43
44

G. Manzoli, Cinema e letteratura, Carocci editore, Roma, 2003, p. 71.
Cfr. ivi, pp. 72-73.
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vengono sistematicamente dispersi su molteplici canali di distribuzione con lo scopo di creare un’esperienza di intrattenimento unificata e
coordinata. Ogni medium, idealmente, offre il proprio specifico contributo allo sviluppo della storia». Con l’avvento nel panorama attuale dei “nuovi media” (Internet, televisione, videogiochi) che abbracciano cinema e letteratura includendoli in una fitta rete transmediale,
tale strategia trova un terreno sempre più fertile. Un esempio di ciò è
l’universo di World of Warcraft, colossale franchise che ha avuto origine nel 1993 con la pubblicazione del videogame (4.2.) Warcraft:
Orcs & Humans, e la cui narrativa è stata perpetuata nel corso degli
anni attraverso numerosissimi videogiochi, romanzi, giochi da tavolo
e (ad oggi) un film.

3.2. Le procedure dell’adattamento

Tendenzialmente, un film e il romanzo da cui esso è tratto non
coincidono al cento percento a livello strutturale. Questo accade perché, inevitabilmente, elementi della storia che funzionano sulla pagina, non hanno la stessa efficacia sullo schermo; ragion per cui si rende necessario, nel processo di adattamento, apportare delle modifiche
alla narrazione. Tali modifiche possono essere di quattro tipologie:
sottrazione, addizione, e –a metà strada tra questi due princìpi– condensazione ed espansione.
•

Sottrazione. Si tratta del tipo di variazione più comune, dato

che la trasposizione di un romanzo è per lo più un’operazione di sintesi: i film devono rispettare una durata standard (che va dai 90 ai 180
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minuti), mentre i romanzi non hanno limitazioni di sorta per quanto
riguarda la lunghezza. Nei film si tende dunque ad ottimizzare i tempi
della diegesi, eliminando –completamente o in parte– personaggi,
momenti ed altri elementi che vengono considerati superflui, ridondanti, incompatibili con le esigenze narrative della pellicola; in definitiva, tutti quegli elementi che, per un motivo o per un altro, non si
prestano ad una resa cinematografica.
•

Addizione. La natura audiovisiva del mezzo filmico implica

che l’adattamento non sia mai semplicemente una riduzione45: esso
comporta sempre un contributo ulteriore, identificabile in quei dettagli di produzione (quali costumi e oggetti di scena, scenografie, etc.)
che vanno ad arricchire e a spettacolarizzare, attraverso il processo di
figurativizzazione che caratterizza il cinema, talune componenti
dell’opera originale. Da un punto di vista prettamente narratologico,
invece, è possibile designare come “addizioni” le aggiunte di elementi diegetici non presenti nel romanzo.
•

Condensazione. Con questo termine vengono identificati

quegli elementi che, nell’opera derivata, occupano uno spazio minore
rispetto all’opera originale. Forme esemplari di condensazione sono
la concentrazione dei personaggi e la sintesi drammatica: la prima
consiste nel fondere uno o più personaggi in uno solo, attribuendo ad
esso tratti e/o funzioni che nel romanzo appartenevano ad altri al fine
di migliorare l’economia della narrazione; la seconda si verifica
quando, in sede di montaggio, si pongono in immediata successione
eventi dalla forte carica drammatica e, solitamente, di natura opposta
45

Cfr. S. Cortellazzo – D. Tomasi, Letteratura e cinema, Editori Laterza, Bari, 2006.
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con il duplice intento di suscitare una reazione emotiva nello spettatore tramite la giustapposizione di elementi contrastanti e di rendere la
pellicola più dinamica.
•

Espansione. Questo tipo di variazione può essere riscontrata

in quei momenti del romanzo che vengono accentuati e dilatati nel
film. Si tratta di quelli che Truffaut definiva i «momenti privilegiati»:
questi costituiscono il cuore pulsante del testo letterario di partenza e
devono essere enfatizzati al massimo sul piano visivo poiché da essi
scaturiscono i temi profondi che danno un senso unitario alla pellicola46.
È da sottolineare che, generalmente, queste operazioni non si
presentano in forma del tutto autonoma, ma sono quasi sempre combinate.

3.3. Le isotopie

Ad accomunare il cinema e la letteratura, mezzi di comunicazione indubbiamente assai diversi tra loro sul piano dell’espressione e –
spesso– designati persino come contrapposti, sono i contenuti, la trasposizione dei quali è alla base dell’adattamento; essi fungono da linee guida che permettono all’adattatore di traslare con coerenza ed efficacia la storia da un medium all’altro e allo spettatore di riconoscere
tale storia nonostante ne stia fruendo tramite un medium differente da
quello originario.

46

Cfr. G. Manzoli, Op. cit., p. 83.
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Queste linee guida che fanno da ponte tra libro e film vengono
dette, in semiotica, “isotopie” e ne riconosciamo tre gruppi:
•

Isotopie tematiche: sono i temi sviluppati sia dal libro che

dal film. Per esempio, i romanzi di Harry Potter e la saga cinematografica da essi derivata parlano entrambi dell’amore come forza decisiva contro il male, del faticoso passaggio dall’infanzia all’età adulta
e dell’accettazione della morte.
•

Isotopie figurative: riguardano i personaggi, lo spazio e il

tempo nello svolgimento del racconto. Sia nei libri della Rowling che
nei vari film, Harry, Ron e Hermione sono il trio protagonista,
l’ambientazione principale è la Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts e la collocazione temporale è contemporanea.
•

Isotopie patemiche: designano le trasformazioni caratteriali

ed emotive che i personaggi subiscono nel corso della vicenda. Tanto
sulla carta quanto sullo schermo, il personaggio di Neville Paciock
(Longbottom nella versione originale) comincia come ragazzino goffo
e insicuro, e finisce con l’evolversi in un eroico e determinato leader
della resistenza.

3.4. Dalla pagina allo schermo
Il processo di ideazione di un film si articola in vari momenti:
definizione del soggetto, stesura del trattamento, elaborazione della
scaletta e redazione della sceneggiatura.
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Prima di tutto, per realizzare una pellicola occorre presentare al
produttore un’idea: in questa fase embrionale, si cerca di descrivere il
film nel minor tempo possibile e usando il minor numero di parole
possibile, tratteggiando in breve i punti salienti della trama,
l’ambiente e i personaggi; questo particolare tipo di riassunto viene
chiamato “soggetto”; se un film è tratto da un’opera letteraria, il soggetto coincide con l’opera letteraria stessa.
Lo step successivo è il “trattamento” il cui scopo è ampliare e
approfondire, in una forma narrativa simile al racconto, il soggetto
iniziale47.
La fase precedente alla sceneggiatura vera e propria è costituita
dalla compilazione di una “scaletta” che consiste nell’elenco ordinato
e nella descrizione essenziale delle singole scene della storia48.
Infine, la “sceneggiatura” è quel testo letterario che comprende
la suddivisione in scene, i dialoghi, l’indicazione degli ambienti e,
talvolta, i movimenti di macchina. Il testo delle sceneggiature, i cui
sistemi di redazione variano enormemente, presenta elementi che non
differiscono da quelli che compongono la maggior parte dei testi letterari; tali elementi vengono solitamente espressi, in una sceneggiatura, in una forma solo più schematica rispetto a quella con cui potrebbero presentarsi in un racconto. La sceneggiatura riporta nozioni che
devono permettere al lettore di immaginare il film in termini cinematografici ed è uno strumento al servizio del regista che, su di essa, basa l’organizzazione del proprio lavoro; è dunque normale che, a film

47

“Trattamento (cinema)” dal sito Wikipedia.org
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattamento_(cinema) (visitato il 12/07/17).
48
“Scaletta” dal sito Wikipedia.org
https://it.wikipedia.org/wiki/Scaletta (visitato il 12/07/17).
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finito, questo possa presentare differenze notevoli rispetto alla sceneggiatura49.
La maggior parte dei registi fa seguire alla sceneggiatura un’altra
fase di lavoro in cui le inquadrature sono illustrate tramite schizzi che
ricordano le tavole dei fumetti: lo storyboard.

Figura 13, storyboard per una sequenza de I predatori dell’Arca Perduta

Nelle produzioni più costose, gli statici storyboard possono essere implementati da simulazioni di movimento digitali dette animatic; si possono osservare egregi esempi di animatic nei contenuti speciali dei DVD della saga de Il Signore degli Anelli: in quel frangente,
gli animatic erano veri e propri segmenti di film realizzati in una
computer grafica minimalista che avevano il compito di rendere, oltre
alle principali inquadrature, anche la tempistica dei movimenti e del
montaggio finale; un animatic fornisce dunque informazioni sul tempo, oltre che sulle inquadrature50.
49
50

Cfr. G. Manzoli, Op. cit., pp. 65-66.
Cfr. M. Petri, Tutti registi con Premiere, edizioni Apogeo, Milano, 2006, p. 42.
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Ciò detto, è necessario tenere presente che il processo di produzione di un film è sempre dinamico e può capitare che tale ordine
venga sovvertito.

3.5. Le novelization

Una novelization è un romanzo derivato che adatta la storia di
un’opera creata per un altro medium51: film, serie TV, fumetti, videogiochi, etc.
Le prime novelization di film iniziarono ad essere prodotte negli
anni Venti per il cinema muto e continuarono con la nascita del sonoro: uno dei primi film con sonoro ad essere adattati sotto forma di novelization fu King Kong.
Il periodo di massima popolarità delle novelization si ebbe negli
anni Settanta: prima dell’avvento dell’home video esse rappresentavano l’unico mezzo attraverso cui i fan potessero rivivere l’esperienza
dei film amati al cinema.
Le novelization rimangono rilevanti ancora oggi, specialmente
per quanto riguarda saghe e franchise dalla nutrita fan-base: si pensi a
Star Wars, le cui novelization vendono milioni di copie.
Tale successo ha invogliato sempre più scrittori professionisti a
dedicarsi alle novelization, conferendo ad esse una dignità letteraria
che ha contribuito a legittimare queste opere –in precedenza disprezzate nell’ambito dei circoli letterari poiché considerate mero merchandise– agli occhi della critica, tanto che la novelization del film

51

“Novelization” dal sito Wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Novelization (visitato il 12/07/17).
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Godzilla (2014) è stata inserita nella Best Sellers list del New York
Times di quell’anno.
L’autore ha solitamente a disposizione un tempo molto limitato
per la stesura, così che la novelization possa essere pubblicata in concomitanza con l’uscita del film, e utilizza come base una prima bozza
della sceneggiatura: ciò comporta che la novelization possa differire
anche considerevolmente dalla sceneggiatura finale e quindi dalla pellicola.
L’autore sviluppa il materiale di partenza fornito dalla sceneggiatura mediante processi di addizione ed espansione: tracciando descrizioni, dedicando spazio all’introspezione dei personaggi ed elaborando le dinamiche tra di essi, e rammendando eventuali buchi di
trama.
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4. Il fantasy e il gioco
Il cinema e la televisione non sono gli unici settori ad aver compreso e sfruttato le varie potenzialità offerte dal fantasy: l’industria
ludica ha sempre attinto a piene mani dalla narrativa fantasy e ciò ha
portato alla nascita e allo sviluppo di forme d’intrattenimento che occupano ormai una salda collocazione all’interno della nostra società, e
cioè i giochi di ruolo (spesso abbreviati in GdR o, in inglese, RPG) e i
videogiochi.

4.1. Giochi di ruolo
I moderni giochi di ruolo nascono nel 1974 con la pubblicazione
della prima edizione di Dungeons & Dragons (universalmente conosciuto con l’acronimo D&D) e consistono in una miscela tra combattimento tattico fra miniature (una variante del wargame conosciuto e
apprezzato fin dal secolo precedente) ed interpretazione di un personaggio (con tecniche derivate dalle sedute di analisi collettiva diffuse
dalla fine degli anni Sessanta52) creato dal giocatore.

Figura 14, una tipica sessione di gioco

52

R. Chiavini, G.F. Pizzo, M. Tetro, Il grande cinema fantasy, Gremese editore, Roma,
2004, p. 183
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Con l’ausilio di tabelloni e dadi, e grazie alla regia di un master
che funge da arbitro e narratore, nel gioco di ruolo i giocatori si immergono in storie fantastiche progredendo di avventura in avventura
proprio come succederebbe ai personaggi di una serie romanzesca; infatti grande influenza hanno avuto le avventure di Conan, così come
l’immaginario di Tolkien (per l’impostazione dell’ambientazione e
per le razze: nani, elfi, etc.) e di Michael Moorcock (per la dicotomia
tra Legge e Caos su cui si impronta il sistema di gioco53).
Ben presto, altre tipologie di GdR si affiancano a D&D, spesso
ispirati a saghe letterarie con l’obiettivo di sfruttare un’ambientazione
ben conosciuta (si pensi al Middle Earth Role-playing, ispirato alla
Terra di Mezzo di Tolkien), ma non solo: si pensi al mondo di Talislanta, un’ambientazione originale che proprio di questa originalità
fa il suo punto di forza, tanto che il gioco veniva pubblicizzato con lo
slogan “No Elves” (“niente elfi”) per attrarre i giocatori alla ricerca di
una ventata di novità in quel panorama stagnante.
Ad oggi i giochi di ruolo rimangono un fenomeno di massa, anche nelle loro declinazioni “dal vivo” e online: i primi, chiamati
LARP (dall'inglese Live Action Role-playing) impegnano giocatori in
costume in sessioni live (dal vivo) durante le quali vengono utilizzate
repliche di armi e coreografie; i secondi vengono detti MMORPG
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) e sono videogiochi di ruolo online in cui il personaggio creato dal giocatore interagisce con molti altri partecipanti e si sviluppa in un mondo virtuale
permanente gestito su Internet.

53

Ibidem.
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4.2. Videogiochi

Figura 15, uno screenshot tratto dal videogioco fantasy Skyrim

Evoluitisi dai giochi di ruolo e dalle avventure testuali degli anni
Settanta/Ottanta, i videogiochi rappresentano la frangia più evoluta
della rivoluzione –non solo tecnologica ma soprattutto culturale– portata dal computer e dalla distribuzione digitale delle informazioni: sono lo stato dell'arte a livello di ingegneria e, sempre più spesso, mostrano una creatività che non trova paragoni negli altri mezzi di intrattenimento.
I videogiochi offrono al fruitore la possibilità di vivere in prima
persona la storia e di plasmarla tramite le proprie scelte, di esplorare
il mondo in cui essa è ambientata e di interagire con esso e con i personaggi che lo popolano in modi che, col passare degli anni e con il
conseguente evolversi della tecnologia, diventano sempre più visivamente realistici.
Da questo punto di vista, essi rappresentano probabilmente il
mezzo più immersivo attraverso cui godere di una narrazione, spe-
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cialmente per quanto riguarda i cosiddetti “film interattivi” (movie
game): videogiochi che presentano una modalità di gioco cinematica,
con un’enfasi maggiore posta sulla narrazione anziché sulla semplice
giocabilità.
È per questo motivo che il fantasy, che si basa proprio sul coinvolgimento del lettore/spettatore in mondi alternativi, trova terreno
fertile anche nel settore dei videogames, sia con adattamenti videoludici di opere letterarie e/o cinematografiche che con titoli originali.
Alla prima categoria appartengono i videogiochi della serie The
Witcher, iniziata nel 2007 con The Witcher e continuata nel 2011 con
The Witcher 2: Assassins of Kings e nel 2015 con The Witcher 3:
Wild Hunt. Basata sui racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, la storia ha luogo in un mondo secondario medievale ed ha per
protagonista Geralt, uno dei pochi Witcher rimasti: essi sono raminghi cacciatori di mostri dotati di poteri soprannaturali che mettono a
disposizione le loro abilità per denaro. Il complesso e realistico sistema di “moralità” che regola il gioco ha conseguenze che si ripercuotono nel tempo all’interno della narrazione a seconda delle scelte prese dal giocatore, contribuendo a rendere più coinvolgente l’esperienza
di gioco.
Alla seconda categoria appartengono i videogiochi della serie
The Elder Scrolls (iniziata negli anni Novanta), il cui titolo più recente e popolare è l’acclamatissimo Skyrim (del 2011): un videogioco di
ruolo open world54 in cui il giocatore veste i panni di un eroe completamente personalizzabile (dai tratti somatici fino alla specie) che deve

54

Con il termine open world (in italiano "mondo aperto") si intende un videogioco in cui
il giocatore può muoversi liberamente all'interno di un mondo virtuale.
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sconfiggere Alduin il Divoratore, una divinità-drago che si profetizza
distruggerà il mondo.
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Conclusioni
Da genere di nicchia di esclusivo appannaggio nerd, a fenomeno
mainstream,

il

fantasy

domina

ormai

ogni

settore

dell’intrattenimento e lo fa non solo da un punto di vista quantitativo,
ma anche –e soprattutto– qualitativo: dalle opere di George R.R. Martin ai film di Guillermo Del Toro passando per videogiochi che trattano temi profondi e complessi, questo periodo aureo del fantasy ci sta
elargendo, in forme molteplici, storie indimenticabili. Grazie ad esse
il fantasy sta trascendendo la vestigiale impostazione formulaica che
l’ha caratterizzato per un periodo, assurgendo nuovamente a bacino di
narrazioni capaci di farci mettere in discussione la nostra realtà presentandone di alternative; di farci interrogare su quesiti solo apparentemente lontani da noi, poiché filtrati attraverso il prisma della fantasia, ma in effetti più rilevanti che mai anche nel nostro mondo e nella
nostra società.
Il fantasy è un ottimo strumento di analisi e riflessione, e con il
suo potere si possono compiere magie anche laddove la magia non
esiste o è stata dimenticata, sepolta da brutture e ingiustizie.
Creare, narrare e adattare il fantasy sono azioni indispensabili
per coltivare nelle menti il germoglio dell’immaginazione, che è prima di tutto empatia: il potere definitivo, quello di sentire che siamo la
minuscola parte di un immenso tutto, che ogni cosa esistente è unita
all’altra da un legame intangibile eppure indistruttibile, che ognuno
ha il suo ruolo da compiere –fondamentale, per quanto piccolo possa
apparire– nella storia più grande e straordinaria di tutte.
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Sezione lingua inglese

1. What is fantasy?

“Fantasy isn't just a jolly escape: it's an escape, but into something far
more extreme than reality, or normality. It's where things are more beautiful and
more wondrous and more terrifying. You move into a world of conflicting extremes.” — Terry Gilliam

Describing fantasy can be quite problematic: definitions are either so vague they become meaningless or so narrow they exclude
works that might legitimately belong to the category.
Also, what about the fantastic works of the past? Can a single
definition include The Divine Comedy and Alice in Wonderland in the
same category as Discworld?
In order to solve this problem we need to differentiate between
the terms fantastic and fantasy; fantastic indicates a mode, while fantasy indicates both a formula and a genre.
A mode is a way of doing something, in this case, of telling stories; it is a stance, a position on the world as well as a means of portraying it. The fantastic mode is a «a sophisticated mode of storytelling characterized by stylistic playfulness, self-reflexiveness, and a
subversive treatment of established orders of society and thought. Arguably the major fictional mode of the late twentieth century (…) it
recaptures the vitality and freedom of non-mimetic traditional forms
such as epic, folktale, romance and myth».
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At the core of literature is the polarization between mimetic
mode and fantastic mode, between mimesis and fantasy. In fantasy
characters can do anything the author wants them to, while in mimesis characters are limited: like everything else in the story they must
conform to our sensory perception of reality.
Although mimesis and fantasy are contrasting modes, they are
not opposites: they can and do coexist in any given work, because
mimesis without fantasy would be nothing but reporting one’s perceptions of actual events, while fantasy without mimesis would be an
incomprehensible invention with no recognizable traits. The effectiveness of fantasy depends on mimesis and, less obviously, the effectiveness of mimesis depends on fantasy since every story is the product of imagination more than mere observation.
This elusive quality belongs to fantasy as a mode, rather than
fantasy as genre: in fact, although fantastic elements are present in
certain works (for example some works by Shakespeare) those works
are not considered fantasy. Instead, this term is used to indicate a
popular form of storytelling which is: restricted in scope, recent in
origin and specialized in audience appeal; this is fantasy as formula,
whose success depends on consistency and predictability, since it is a
purely commercial product. This is why this end of the fantasy spectrum is quite easy to recognize; it even spawned a “do-it-yourself”
version in the fantasy roleplaying game. In such games, players follow a sort of recipe for collaboratively creating fantasy stories:

«Take a vaguely medieval world. Add a problem, something more or less
ecological, and a prophecy for solving it.
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Introduce one villain with no particular characteristics except a nearly allpowerful badness. Give him or her a convenient blind spot.
Pour in enough mythological creatures and nonhuman races to fill out a
number of secondary episodes: fighting a dragon, riding a winged horse, stopping
overnight with the elves (who really should organize themselves into a bed-andbreakfast association).
To the above mixture add one naïve and ordinary hero who will prove to be
the prophesied saviour; give him a comic sidekick and a wise old advisor who
can rescue him from time to time and explain the plot.
Keep stirring until the whole thing congeals.»

The middle ground between mode and formula is the genre of
fantasy; this category designates stories that are more alike than required by the mode and yet less uniform than dictated by the formula.
John Clute’s definition for the fantasy genre from The Encyclopedia of Fantasy is the following:

«A fantasy text is a self-coherent narrative. When set in this world, it tells a
story which is impossible in the world as we perceive it; when set in an otherworld, that otherworld will be impossible, though stories set there may be possible in its terms.»

A “text” is any format in which a fantasy story can be told.
The term “self-coherent” suggests a contrast between fantasy
and other forms of the fantastic: certain kinds of narrative presentation of the unreal do not induce in the reader the sense that a coherent
world is being presented through the text, but rather a setting subordinated to our world: the primary world.
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In fantasy, the “secondary world” is an invented world with laws
of its own, impossible but internally coherent, in which that tale is
possible. Almost all post-Tolkien fantasy inhabits this region.
The perception of what can or cannot be possible is another element that differentiate fantastic works of the past from modern fantasy: it is not easy to determine to what extent past writers distinguished between what we call fantastic and what we call realistic.
According to American writer and scholar Brian Attebery, genres may be approached as “fuzzy sets”, meaning that they are defined
not by boundaries but by a centre.
Fuzzy set theory proposes that a category such as “bird” consists
of central, prototypical examples like “robin”, surrounded at a greater
or lesser distance by more problematic instances such as “ostrich”,
“chicken”, “penguin” and even “bat”. These latter members of the set
are described in ordinary language by various hedging terms: they are
“technically birds”, “birds, loosely speaking”, or even “birdlike”. A
chicken can be a bird to some degree, in some contexts, for some
purposes, and be something entirely different like “farmyard animal”,
for other purposes; conversely, an insect may be birdlike enough to
justify a name like “hummingbird moth”; the name expresses a perceived grouping.
Similarly, genres have a clear centre but boundaries that shade
off imperceptibly, so that a book on the fringes may be considered as
belonging or not, depending on one’s opinion.
To identify the centre of fantasy’s fuzzy set, Attebery arranged
an «unscientific experiment». Calling on acquaintances who had written scholarship on fantastic literature, he produced a list of forty titles
and asked them to rank those titles on a scale of one to seven. A score
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of one described the work as quintessentially fantasy; a two said that
it was basically fantasy; three was technically fantasy; four, in some
respects; five, the work is like fantasy; six, it is not really; and seven,
by no means fantasy.
The titles included novels published as fantasy, as science fiction, and as mainstream fiction.
On the basis of the results, Attebery concluded that: firstly, there
are no clear boundaries between categories and genres often overlap;
secondly, certain titles clearly occupy a more central position in people’s conception of the genre: The Lord of the Rings was designated,
almost unanimously, as the bullseye of fantasy’s fuzzy set.
As noticed by Attebery, with the publication and popular acceptance of Tolkien’s version of the fantastic, a new coherence was
given to the genre. His was not the first modern fantasy, but Tolkien’s
fantasy is the most typical, not just because of the imaginative scope
and commitment with which he invested his tale, but also because of
the immense popularity that resulted.
Indeed, the works we recognize as fantasy tend to resemble
LOTR in three fundamental ways: content, structure and reader response.
The essential content is the impossible, that is a violation of reality as it is generally conceived.
Second, fantasy has a characteristic structure: it starts with a
problem and ends with resolution. This is not to say that fantasy must
necessarily have what we would call a “happy ending”, but in each
case the initial problem is solved, the mission completed, the prophecy fulfilled: if it were otherwise (if, for instance, the Ring were not
destroyed but simply hidden or fallen, despite the heroes’ best efforts,
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into the hands of the Enemy) then we would not have the structural
completeness of fantasy, but the truncated story-forms of horror or
absurdism.
The structure of LOTR is that of the traditional fairy-tale and it
conforms perfectly to the morphology described by Vladimir Propp.
Tolkien himself believed that such an upward movement is inextricably connected with fantasy: every fantastic tale must have such a final
turn towards deliverance, for which he proposed the term «eucatastrophe».
The eucatastrophe is essential to induce in the reader the effect
that constitutes the third property of fantasy: wonder.
Wonder is an alternative form of estrangement: the operation
that, through the formal manipulation of their linguistic representatives, makes objects and experiences considered familiar by the reader appear distant; wonder allows the reader to rethink the reality they
live in, dispelling the illusion (induced by boredom and social constructs) that the world is a dull place. In this way, wonder restores the
world to the vividness of childhood.
Tolkien calls this process “recovery”: what is familiar and what
is impossible must merge into a comprehensible pattern, that is a story. This story must use mimesis to reproduce the familiar and fantasy
to reproduce the impossible. Using realism to enhance fantasy and
fantasy to invigorate reality, the fantasy genre prompts the readers to
appreciate once again the world around them.
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1.2. The History of fantasy

Fantastic and supernatural elements have always been part of literature; to this day, authors draw inspiration from traditional works,
but fantasy in the modern sense was born during the second half of
the Victorian era: thanks to the secularization of society, literary imagination became free from the influence of the Church, with a subsequent flourishing of speculative fiction.
Phantastes (1858), by Scottish author George MacDonald, is regarded as the first fantasy novel for adults; it is the starting point for
all self-coherent secondary worlds: up to that time, secondary worlds
only existed to contextualize the adventures of solitary protagonists,
while fantasy includes its characters in a complex social fabric. In
Phantastes, the mentor figure explains to the protagonist that the
moral laws of the world he is about to enter are the same as those of
the world he comes from; this lends weight and importance to his actions in this world, however fantastical it is.
In 1896 the other landmark of Victorian fantasy was published:
The Well at the World's End by William Morris. Morris codified the
fantasy genre introducing its staple characteristics: the theme of the
quest, the medieval setting, the importance of geography and the recovery of (northern European) mythological tradition.
Many children’s classics were penned in this period, such as Alice in Wonderland by Lewis Carroll and Peter Pan by J.M. Barrie; in
an essay, C.S. Lewis noted that, at the start of the Twentieth century,
fantasy was only accepted as children’s literature and so fantasy au-
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thors were often forced to write stories for kids in order to find a public.
Nevertheless, certain writers still engaged in adult fantasy, especially in the “lost world” and “science fantasy” subgenres: the former
were tales set beyond the boundaries of the civilized world, concerning the discovery and exploration of remote locations out of time, and
often featuring supernatural elements; the latter were tales in which
sci-fi and fantasy elements were mixed.
In 1922 The Worm Ouroboros by E.R. Eddison was published.
Despite drawing on similar sources as J.R.R. Tolkien's masterwork,
Eddison's world contrasts strongly in tone and morality: it is a world
of Chivalric Romance and proud warriors who believe the best way to
die is on the field of battle. War is glorious and without a constant
struggle against a worthy foe the lives of heroes would become meaningless. Another difference between LOTR and The Worm Ouroboros
is that Eddison's world is made largely ad hoc by mixing elements of
various mythologies (primarily Norse and ancient Greek, but also
some Arabic and Arthurian) and assigning names almost randomly.
This was the main complaint Tolkien had about the novel, but he
praised it overall nevertheless, particularly its originality. As the man
said: "The greatest and most convincing writer of invented worlds
that I have read." Finally, although both LOTR and The Worm Ouroboros contain a number of poems, Tolkien's poems were his own creations, while Eddison's novel incorporated actual early modern poems
(all properly credited).
Another fundamental factor in the development and spread of
fantasy was the emergence of magazines dedicated to fantasy fiction;
in 1923 the first English-language fantasy fiction magazine, Weird
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Tales, was created. Many eminent fantasy writers began their careers
writing for this magazine, such as Fritz Leiber e Robert E. Howard,
the most prominent sword and sorcery authors of all time.
In 1937, professor Tolkien published The Hobbit: a children’s
book based upon stories he used to make up for his children. It had a
modest success, and Tolkien would have probably had little to no influence on the fantasy genre had he stopped there. But then he decided to merge this tale with Middle Earth, which he had been working
on for years; the result was The Lord of the Rings, published in three
volumes between 1954 and 1955.
Tolkien influence is so great that the history of fantasy is commonly divided in pre-Tolkien and post-Tolkien periods. His influence
greatly contributed to popularize secondary worlds, which led to a
decline of narrative expedients (such as an oneiric frame) to justify
the fantastical nature of the setting; Tolkien himself coined the term
secondary world.
During the Seventies and Eighties many formulaic fantasy novels that tried to emulate LOTR were published; even if the quality of
most these works is debatable, some of them were bestsellers and
demonstrated that, even with limited audience, fantasy could produce
formidable revenue.
Nowadays fantasy is a mass phenomenon; one need only to
think of wildly popular series such as Harry Potter by J.K. Rowling,
His Dark Materials by Philip Pullman, A Song of Ice and Fire by
George R.R. Martin.
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1.3. Fantasy subgenres

• High fantasy: this variant (also known as “epic fantasy”) is probably
the most famous. Exemplified by Tolkien and his imitators, it is characterised by a pseudo-medieval setting and by the Manichean struggle between Good and Evil. The plot rests upon the quest: the hero
and a group of supporting characters must set off on a journey to
reach a goal, often the destruction or recovery of an artefact.
• Low fantasy: tends to focus more on the survival and tribulations of
one or a few individuals rather than the whole world. The designation
is not a description of the quality of the work, but rather the amount
of fantasy, and the number of fantastic or otherwise supernatural elements. The boundary between High Fantasy and Low Fantasy is
probably impossible to pin down and can be unclear even for what
concerns a single series: A Song of Ice and Fire is a borderline series:
violent, political and low-magic, but with a pseudo-medieval setting
and epic scale (especially in the latter books).
• Sword and sorcery: these stories are about mighty warriors fighting
supernatural horrors with blade in hand; they are ultimately motivated
by self-interest, offering their martial skills either for money, fun, or
because doing so benefits them in another way.
• Contemporary fantasy: also known as “modern fantasy”, it is set in
the present day or, more accurately, the time period of the maker; in
this kind of stories magical elements coexist (more or less secretly)
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with real elements. The most famous example is probably Harry Potter, in which the wizarding community prospers in the primary world
unbeknownst to Muggles (normal people).
• Science fantasy: this subgenre mixes sci-fi elements with supernatural
ones. Tales belonging to this category are often set on other planets or
in other galaxies.
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2. Fantasy cinema

Cinema has always used literature as a source of inspiration. The
link between cinema and fantasy literature in particular is especially
close, since cinema is the medium through which the magic of fantasy can be best recreated.
Georges Méliès was the first to realize this during the beginning
of the 1900s: he was an illusionist and used tricks to convey magic
visually. Thanks to his works both the sci-fi and the fantasy genre
reached cinema.
In the Twenties historical and mythological film became very
popular. One of the most famous is The thief of Bagdad (1924),
known for its beautiful photography, massive sets and groundbreaking special effects; it tells the story of a thief who rescues a
princess and also saves Bagdad from an invasion. The film features
many common fantasy elements, such as: a genie, a flying carpet, and
a central character transformed through his heroic journey. This film,
and fantasy cinema as a whole, was heavily influenced by German
Expressionism of the era; although German Expressionism had more
of an effect on horror rather than fantasy itself, Nosferatu (1922), The
Cabinet of Dr Caligari (1919), and others are relevant here for depicting full-fledged fantasy worlds through eerie mise-en-scenes designed to visually reflect their dark supernatural themes (often combined with Freudian or political subtexts).
In 1924, Austrian director Fritz Lang created Die Nibelungen, a
series of two silent fantasy films. Die Nibelungen can be considered
the forerunner of modern fantasy cinema: not only its source material
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(the epic poem Nibelungenlied) inspired Tolkien himself, the films
also feature state-of-the-art sets, costumes and, above all, special effects: the dragon the hero battles in the first film is an early example
of animatronics, the same technology used to create the creatures in
modern films like Jurassic Park (1993) and Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban (2004). The dragon was life-sized and manned
by some 15 men to make it move and breathe fire.
Between the Twenties and the Thirties the “lost world” subgenre
became popular again thanks to films such as The Lost World (1925)
and King Kong (1933); both feature special effects in stop-motion by
Willis O’Brien, who managed to create realistic-looking creatures
that interacted with each other and with the actors.
In 1937, Disney pioneered the animated feature-length fantasy
with Snow White and the Seven Dwarfs, one of the most popular films
ever made. Snow White’s impact on the film industry was so great
that it became the definitive animated fairy-tale film, setting a standard for all others to come. Long before the rest of the industry, Disney
mastered the art of “synergy” by creating a brand that extended far
beyond the films themselves to theme parks, TV shows, toy souvenir
and even clothes.
In 1939, MGM emulates the combination of fantasy and musical
made popular by Disney with The Wizard of Oz: one of the most famous and well-loved fantasies in cinematic history, it draws heavily
from fairy-tales, myths, and children’s stories, while itself serving as
a reference and influence for countless films to follow.
Another strand of fantasy that emerged in the 1930s and 1940s
were stories in which ghosts appeared as full-fledged characters rather than the fleeting apparitions found in horror and folk tales. World
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War II dominated the world’s (and cinema’s) attention during this period: war is referenced in many of these films, which reassured the
viewers that their loved ones who had perished during the conflict
were not completely gone. This subgenre was retroactively named
“film blanc” to describe the optimistic nature of the period’s films in
contrast to later film noir.
Surrealists like Jean Cocteau and Luis Buñuel were interested in
exploring the creative and subversive aspects of dreams and the unconscious; these filmmakers saw fantasy as a vehicle with which to
disrupt the status quo through the manipulation of artistic conventions.
In 1946, Cocteau directs an adult version of Beauty and the
Beast, a lyrical fairy tale that has become an enduring classic; its human candelabras and magical household objects became staples of
later adaptations, including the 1991 Disney movie and the Broadway
musical.
In the 1950s and 1960s, avant-garde and fantasy mixed worldwide with notable results. In Ingmar Bergman’s The Seventh Seal
(1957), for example, a knight challenges Death to a chess game.
During the Fifties and Seventies “sword and sandal” films became popular: they were (often low-budget) films set during Greek or
Roman times which featured strong heroes (played by body-builders)
and mythological elements. Although most of these films were of
poor quality, some of them are still considered masterpieces, such as
The 7th Voyage of Sinbad (1958) in which special effects pioneer Ray
Harryhausen showcased his stop-motion animation and matte techniques.
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1977 proved to be a landmark year in cinematic history: the first
chapter of George Lucas’ Star Wars saga came out in theatres and it
forever reshaped film industry. Star Wars mixed together sciencefiction, adventure and mysticism; whether it belongs to the realm of
sci-fi or fantasy has long been debated; the difference between sci-fi
and fantasy is in itself a rather controversial subject: the accepted
guideline is that sci-fi is about what could be, while fantasy is about
what could never be. Star Wars contains elements belonging to both
categories: the galactic setting is undoubtedly science-fictional, but
the presence of the Force (a kind of mystic energy that permeates the
universe and gives its users seemingly magical powers) confers to the
saga an undeniably fantasy vibe; these factors make of Star Wars a
science fantasy tale.
The confluence of a large youth audience and innovative specialeffects technology – spurred in part by Lucas’ Industrial Light and
Magic – conspired with a number of factors to make fantasy films (of
all varieties) more prevalent and more popular than ever before. Star
Wars became the model for franchises that created synergy, generating sequels and series with ancillary products such as DVDs, video
games, toys, and souvenirs. The merchandising franchises and synergy that Disney had long practiced increasingly became the preferred
model throughout the 1980s as production costs rose and studios were
acquired by multinational conglomerates.
Films like Dragonslayer, Excalibur, Clash of the Titans, and
Conan the Barbarian (all released in 1981) were set in ancient or medieval settings, providing an appropriate fit for stories of magic, heroism, and absolute good and evil.
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Escaping the brutish and formulaic sword and sorcery mode,
Spielberg’s Raiders of the Lost Ark proved to be one of the most popular adventure fantasies ever. Along with the phenomenal success of
E.T., the film helped usher in a different sort of big-budget fantasy for
the whole family. Critics and scholars bemoaned the ‘‘juvenalization’’ of the movies, but Spielberg demonstrated that fantasy adventures were not exclusively for kids. Beginning in the 1980s, as budgets rose and the blockbuster model prevailed, it became critical to design movies that could satisfy a wide demographic.
The Eighties were the period of maximum popularity of fairytale fantasy: The Neverending Story (1984), The Dark Crystal (1982),
Labyrinth (1986), The Princess Bride (1987) and others share many
characteristics which are typical of fairy-tales. All of these films conform to Propp’s system; in his examination of the fairy-tale, Vladimir
Propp identified thirty-one functions of such stories and seven character types. Employing Propp’s system to examine these films, it appears clear that their narrative structures are very similar. For example, one of the functions refers to the villain abducting someone. In
the 1980s fairy-tale film this can happen in the form of a Goblin King
kidnapping a baby (Labyrinth) or three villains kidnapping a bride-tobe (The Princess Bride).
Finally, these 1980s fairy-tale films depicted belief in the whimsical as an entirely positive attribute: having a capacity for imagination was a fundamental aspect for the heroes and so it became fundamental for the viewers as well.
Another successful and prevalent subgenre in the 1980s was supernatural comedy: films like Ghostbusters (1984), Gremlins (1984),
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Beetlejuice (1988), in which supernatural elements are the main
source of humour.
With innovations in technology and a Disney-esque model of
synergy and franchising, a beneficial climate exists for much fantasy,
especially pre-existing print series that attract a pre-constituted fanbase.
With computer-generated imagery (CGI) increasingly prevalent,
and with the emergence of innovative studios like Pixar, the industry
was finally ready to tackle fantasy on a grand scale. Toy Story (1995)
was the first completely computer-generated film.
The holy grail of computer animation had long been the realistic
depiction of human skin’. This would remain a problem until Peter
Jackson formed a special-effects company, Weta, to solve problems
in the creation of LOTR.
In 2004, Weta was given a special technical award for this feat.
They also won another award for the ‘‘Massive’’ program, which allowed mass duplication of human and animal figures that could be
programmed to move independently. The Massive program made
possible the many battle scenes in the trilogy, where thousands of
computer-generated soldiers appear to have autonomous and independent movement, thus replacing the need for expensive human extras.
Jackson’s trilogy is one of the most ambitious projects in cinematic history: with an overall budget of $281 million, the entire project took eight years, with the filming for all three films done simultaneously and entirely in New Zealand, Jackson's native country. The
films are subtitled The Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) and The Return of the King (2003).
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The series was received with overwhelming praise and was a
major financial success, with the films collectively being among the
highest-grossing film series of all time. The films were critically acclaimed and heavily awarded; the third instalment of the trilogy became the first fantasy film ever to win the Academy Award for Best
Picture.
Similarly, the Harry Potter series has been a tremendous financial success, has achieved critical acclaim, and boasts an enormous
and loyal fan-base. Starting in 2001 and finishing in 2011, each of the
seven main Harry Potter books was put to film. The entire series
(which has taken a higher aggregate box-office gross than any other
series in the same medium) spans eight movies; the seventh book,
Deathly Hallows, was split into two separate films in an attempt to
encompass as much of the final book's content as possible.
Today’s cinematic landscape is dominated by cinecomics, namely films about comic book superheroes. Although cinecomics constitute a genre in their own right, they share many elements with science
fiction and fantasy. For example Marvel’s Thor (2011) and Doctor
Strange (2016): in the former the adventures of the titular god of
thunder are set in a science fantasy universe, in the latter a former
neurosurgeon learns the secrets of sorcery in order to vanquish a
lovecraftian cosmic entity.
Another trend in today’s cinema is the proliferation of sequels,
prequels, reboots and similar reiterations of previous films. Fantasy
cinema is not immune to this. In 2012 The Hobbit film series began:
it consists of three high fantasy adventure films directed by Peter
Jackson, which are based on the 1937 novel The Hobbit by Tolkien.
In 2015 it was Star Wars’ turn with Star Wars: The Force Awakens;
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the sequel to 1983's Return of the Jedi, The Force Awakens is the first
instalment of the Star Wars sequel trilogy. In 2016 Fantastic Beasts
and Where to Find Them, a prequel to the Harry Potter films and the
first instalment in the Fantastic Beasts series, hit the screen.
Television is not lagging behind. As of late, TV has undergone
an evolution that brought about stories of higher and higher quality.
This process began in the Nineties: in order to steal viewers
from their competitors, many networks started creating plots and narrative arcs with a complex and captivating structure.
In 2007 American premium cable and satellite television network HBO bought the rights to George R.R. Martin’s fantasy saga A
song of Ice and Fire and adapted it into a TV show called Game of
Thrones, which first aired in 2011.
Since then, Got has become wildly popular both among fantasy
fans and “common” viewers, making fantasy interesting even for
people who normally avoided it.
Game of Thrones is arguably the most successful television
show ever and won a huge amount of awards breaking several records.
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3. Adaptation

Adaptation is a translation process of sorts through which a new
work originates from a pre-existing one; the new work does not utilize (or only partly utilizes) the same medias as the original work.
This specific kind of translation is called “intersemiotic”: more
than focusing on the words, emphasis is on the overall message that
needs to be conveyed; thus the translator, instead of paying attention
to the verbal signs, concentrates more on the information that is to be
delivered.
Through this procedure a book can be transformed into a film.
There are three main approaches to adaptation:
• The “non-scheme”. It consists in drawing inspiration from a given
work only maintaining a few of its elements; the adaptation may
depart from the original in many ways: setting (spatial and/or temporal), themes, characters etc. These adaptation are only “loosely
based” on their source material. Mary Poppins (1964) belongs to
this category: it is based on P.L. Travers’ books, but tone and
characters (especially Mary herself) underwent a process of Disneyfication that caused the film to become a nearly completely different entity from the books.
• The second type of approach postulates a closer connection between film and source material. It consists in adapting a text while
maintaining only its key moments, sufficient for communicating to
the viewer the deep meaning of that work. To this category belong
the majority of “based on” films, for example the LOTR trilogy.
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• The third category is about transmedia storytelling, that is stories
designated to be told through different medias. According to sociologist Henry Jenkins, transmedia storytelling «represents a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating
a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each
medium makes its own unique contribution to the unfolding of the
story». With the emergence of “new medias” such as: Internet, television, videogames etc. this strategy is becoming more and more
popular. A clear example of this is the universe of World of
Warcraft, a huge franchise that started in 1993 with a videogame
and whose narrative was carried out through the years by an exorbitant amount of videogames, novels, tabletop games and films.

While adapting a story it is necessary to make adjustments to it,
since –inevitably– some elements that work on paper cannot work as
well on screen.
These adjustments may fall into four different categories: subtraction, addiction, and –halfway between the two– condensation and
expansion.
• Subtraction. It is the most common variation: to adapt a book is
essentially to synthetize it, since films have to observe a standard
running time (usually between 90 and 180 minutes) while books
do not have such limitations. This is why films tend to omit and
cut characters, moments and other elements considered to be superfluous to the big screen.
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• Addiction. The audio-visual nature of films always involves an
additional contribution distinguishable in all those production details (props, costumes, settings etc.) that enrich the original work.
From a purely narratological point of view, instead, an addition is
every diegetic element of the film that was not there in the book.
• Condensation. This term identifies all those elements that are given less space in the adaptation than in the original; for example
when two (or more) characters are merged into one in order to
speed up the narration.
• Expansion. This variation happens when some moments of the
book get expanded on in the film. Truffaut called them «privileged
moments»: they constitute the heart of the text and must be emphasized, because from them stem the core themes that confer on
the film a unitary sense.

Cinema and literature are undoubtedly very different media, often designated as antithetical. What they have in common is content:
content works as a guideline for the adaptor to coherently translate a
story from one medium to another and enables spectators to recognize
this story, even if they're experiencing it through a different medium
than the original.
These guidelines serve as a bridge between book and film; in
semiotics we call them “isotopies”. There are three types of isotopies:
• Thematic isotopies: the topics covered both in the book and in the
film. For example, the Harry Potter books as well as the films are
about the same themes: love as the decisive force against evil, the
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difficult transition from childhood to adult life, and the acceptance
of death.
• Figurative isotopies: they concern characters and setting (spatial
and temporal). In Harry Potter Harry, Ron and Hermione are the
main characters; the setting is Hogwarts School of Witchcraft and
Wizardry, and the story takes place in contemporary times.
• Pathemic isotopies: these are the personality and emotional transformations that the characters undergo during the story. In Harry
Potter, Neville Longbottom starts off as a clumsy and insecure
boy, but then evolves in a heroic resistance leader.

3.1. From page to screen

First of all, to make a film it is necessary to present an idea to
the producer in as few words as possible and in the shortest possible
time; this particular type of summary is known as synopsis.
The following step is the treatment: a sort of short story whose
function is to elaborate on the initial synopsis.
The stage before the actual screenplay is the beat sheet: it briefly details every scene of the screenplay's story, and often has indications for dialog and character interactions.
Finally, the screenplay is a text in which the movement, actions,
expression, and dialogues of the characters are narrated; it also contains information about location, time and (sometimes) camera
movements.
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Very often, after the screenplay, another stage of work occurs:
the storyboard. It is essentially a series of frames, with drawings of
the sequence of events in a film, like a comic book of the film.
In animation and special effects work the storyboarding stage
may be followed by simplified mock-ups called "animatics" to give a
better idea of how the scene will look and feel with motion and timing. At its simplest, an animatic is a series of still images edited together and displayed in sequence with rough dialogue (i.e., scratch
vocals) and/or rough soundtrack added to the sequence of still images
(usually taken from a storyboard) to test whether the sound and images are working effectively together. Some feature film DVD special
features include production animatics, for example The Lord of the
Rings; in that case, animatics were proper film segments done with
minimalist computer graphics.

3.2. Novelizations

A novelization (or novelisation) is a derivative novel that adapts
the story of a work created for another medium, such as a film, TV
series, comic book or video game. Film novelizations were particularly popular before the advent of home video, but continue to find
commercial success as part of marketing campaigns for major films.
They are often written by accomplished writers on a tight deadline
based on an early draft of the film's script.
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4. Fantasy games

Cinema and television are not the only sectors that understood
and used the various potentialities of fantasy: the gaming industry has
always drawn full hands from fantasy fiction, and this has led to the
birth and development of forms of entertainment that now occupy a
strong position within our society, namely role-playing games (often
abbreviated in RPGs) and video games.

4.1 Role-playing games

Modern role-playing games emerged in 1974 when the first edition of Dungeons & Dragons (universally known with its acronym
D&D) was published. They consist in a mix between tactical miniature combat (a variant of war-gaming, known and appreciated since
the previous century) and interpretation of a character (by means of
techniques derived from the sessions of collective analysis spread by
the late 1960s) created by the player.
Using board and dice, and through the narration of a master
(who has the double role of arbiter and narrator), players lose themselves in fantastical adventures just like characters in a novel; in fact,
fantasy literature has had a major influence on role-playing games:
Tolkien (for the setting and races: dwarves, elves, etc.), Moorcock
(for the alignment system: Lawful, Neutral, and Chaotic).
Soon enough, other typologies of RPGs began to appear. They
were often based off literary sagas in order to capitalise on previously
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established settings (for example: Middle Earth Role-playing, inspired by Tolkien’s Middle Earth). Others were originals, such as
Talislanta: its freshness was also its strength, so much so that the
game was advertised using the slogan “no elves” in order to attract all
those players who were growing tired of the stagnating condition of
the RPG landscape.
To this day, RPGs remain an extremely popular phenomenon.
They have evolved with our society and now various new types exist,
such as Live Action Role-Playing (LARPs) and Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs).
The former is a form of role-playing game where the participants
physically act out their characters' actions. The players pursue goals
within a fictional setting represented by the real world while interacting with each other in character. The outcome of player actions may
be mediated by game rules or determined by consensus among players. Event arrangers called gamemasters decide the setting and rules
to be used and facilitate play. The first LARPs were run in the late
1970s, inspired by table-top role-playing games and genre fiction.
The activity spread internationally during the 1980s and has diversified into a wide variety of styles. Play may be very game-like or may
be more concerned with dramatic or artistic expression. Events can
also be designed to achieve educational or political goals. The fictional genres used vary greatly, from realistic modern or historical
settings to fantastic or futuristic eras. Production values are sometimes minimal, but can involve elaborate venues and costumes.
LARPs range in size from small private events lasting a few hours to
large public events with thousands of players lasting for days.
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The latter are a combination of role-playing video games and
massively multiplayer online games in which a very large number of
players interact with one another within a virtual world. As in all
RPGs, the player assumes the role of a character (often in a fantasy
world or science-fiction world) and takes control over many of that
character's actions. MMORPGs are distinguished from single-player
or small multi-player online RPGs by the number of players able to
interact together, and by the game's persistent world (usually hosted
by the game's publisher), which continues to exist and evolve while
the player is offline and away from the game.

4.2 Videogames

Videogames evolved from 1970s/1980s textual adventures, and
represent the most sophisticated fringe of the –not just technological
but, above all, cultural– revolution brought by computers and digital
distribution of information; they are the state of the art at an engineering level and, more and more often, show an amount of creativity that
cannot be matched by any other entertainment media.
As computer and videogames have increased in popularity over
time, they have had a significant influence on popular culture. Videogame culture has also evolved over time hand in hand with Internet
culture. Many people who play videogames identify as gamers, which
can mean anything from someone who enjoys games to someone who
is passionate about it. As videogames become more social with multiplayer and online capability, gamers find themselves in growing social networks.

91

Videogames allow players to have a first-hand experience of the
story; they can shape it through their choices, they can explore the
world in which the story is set and interact with it and with the characters that inhabit it in ways that become increasingly more realistic
as time goes by.
From this point of view, videogames can probably be considered
the most immersive medium through which one can enjoy a narration.
This is especially true for “interactive movies” (also known as “movie games”): videogames that have a larger emphasis on story/presentation than on gameplay, which is presented in a cinematic,
scripted manner, often through the use of full-motion video of either
animated or live-action footage.
This is why fantasy, which is based on the involvement of the
reader/viewer in alternate worlds, finds favourable territory in the
video game sector as well, both with adaptations of previous works
and with original titles.
To the first category belong The Witcher videogames, based upon the novel series of The Witcher by Polish author Andrzej Sapkowski; the story takes place in a medieval fantasy world and follows
Geralt, one of a few remaining Witchers: travelling monster hunters
for hire who have supernatural powers. The game's system of "moral
choices" as part of the storyline was noted for its time-delayed consequences and lack of black-and-white morality.
To the second category belong The Elder Scrolls series, whose
most recent and popular instalment is the wildly acclaimed Skyrim: an
open world action role-playing video game; the main story revolves
around the player character and their quest to defeat Alduin the
World-Eater, a dragon who is prophesied to destroy the world.
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Sezione lingua francese

1. Qu'est-ce que la fantasy?

La fantasy peut être: un mode littéraire (dans ce cas, on l’appelle
fantastique), un genre littéraire ou une formule.
Un mode littéraire est une typologie d’approche narrative; en
particulier, le mode du fantastique est basé, comme le suggère le
terme, sur la fantaisie.
Toute la littérature est basée sur deux pôles contraires mais pas
opposés: le mode du mimétisme, qui est fidèle à la réalité telle que
nous la percevons, et le mode du fantastique dans lequel tout ce que
l'auteur choisit de faire peut se vérifier.
La formule fantasy est un produit purement commercial dont le
succès repose sur la prévisibilité, donc il est assez facile à identifier.
La formule fantasy est plus ou moins la suivante:

«Prenez un monde vaguement médiéval. Ajoutez un problème, quelque
chose de plus ou moins écologique, et une prophétie pour le résoudre.
Présentez un méchant sans caractéristiques spéciales, sauf pour une malveillance, presque omnipotent. Donnez-lui un point faible pratique.
Verser suffisamment de créatures mythologiques et de races non humaines
pour compléter un certain nombre d'épisodes secondaires: s'attaquer à un dragon,
monter un cheval ailé, dormir chez les elfes (qui devraient sérieusement s'organiser dans une association hôtelière).
Ajoutez un héros naïf et ordinaire qui se révélera être le sauveur prophétisé;
lui donner une épaule comique et un vieux mentor qui peut le sauver de temps en
temps et expliquer l'intrigue.
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Continuer à mélanger jusqu'à ce que tout soit terminé.»

La zone intermédiaire entre le mode et la formule est le genre: le
genre fantasy comprend des histoires plus semblables l'une à l'autre
que ce qui est requis par le mode, mais moins similaires les uns aux
autres que ce qui est dicté par la formule.
La définition du genre fantasy est la suivante:

«Un texte fantasy est une narration avec sa propre cohérence; lorsqu’il se
déroule dans notre monde, il raconte une histoire impossible dans le monde tel
que nous le percevons; quand il se déroule dans un monde secondaire, ce monde
sera impossible, bien que les histoires qui se passent ici soient possibles selon les
règles de ce monde.»

Le contraste entre le genre fantasy et les autres formes du fantastique réside dans la cohérence: dans le surréalisme, par exemple, le
monde secondaire (l'irréel) est présenté de manière à ce qu'il soit clairement subordonné au monde primaire (le réel); le monde secondaire
de la fantasy, bien qu'inventé, est réel pour ses habitants et donc aussi
pour les lecteurs.
La plupart des histoires fantasy ont trois aspects en commun: le
contenu, la structure et la merveille.
Le contenu essentiel est l'impossible, c'est-à-dire une violation
de la réalité telle qu'elle est généralement perçue.
La structure caractéristique est: un problème initial et une résolution finale. La résolution ne doit pas nécessairement être une fin heureuse, mais en tout cas, le problème initial doit être résolu, sinon nous
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n'aurons pas l'intégralité de la fantasy, mais la forme narrative tronquée typique d'autres genres, comme l'horreur.
Enfin, la merveille est la propriété de la fantasy qui permet au
lecteur de regarder d'une perspective différente la réalité dans laquelle
il vit et ainsi de revenir pour l'apprécier comme quand il était un enfant.
1.2. L’Histoire de la fantasy

La fantasy moderne commence à l'époque victorienne, lorsque
l'influence de l'Église sur la société diminue et les artistes sont libres
de traiter les sujets qu'ils souhaitent.
Avant Tolkien, qui est sans aucun doute l'écrivain de fantasy le
plus célèbre, il y en avait beaucoup d'autres: George MacDonald (qui
a écrit le premier roman fantasy pour adultes), William Morris (qui a
introduit diverses caractéristiques de la fantasy contemporaine), et de
nombreux auteurs pour l'enfance comme Lewis Carroll (Alice au pays
des merveilles) et James Barrie (Peter Pan). Il ne faut pas oublier non
plus H. Rider Haggard qui a écrit des histoires appartenant au sousgenre des "Mondes Perdus" - histoires d'explorateurs qui vivent des
aventures magiques -, Edgar Rice Burroughs qui a écrit des histoires
sur Mars combinant la technologie et la magie, E.R. Eddison qui a inventé une mythologie, Fritz Leiber, C.L. Moore et Robert E. Howard,
les maîtres du sword and sorcery, T.H. Blanc qui dans ses œuvres
mélange la fantaisie et l'humour.
Mais la fantasy prend ses connotations actuelles grâce au « Seigneur des anneaux » de Tolkien, publié dans les années 1950. Son in-
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fluence est si forte que, pendant de nombreuses années, le genre fantasy se composera presque exclusivement de clones de ce livre.
L'impact de Tolkien, couplé à celui d'autres écrivains importants
tels que C.S. Lewis (Les chroniques de Narnia), contribue à faire de
la fantasy le phénomène de masse qu'il est aujourd'hui.
Les écrivains fantasy contemporains les plus importants sont:
J.K Rowling (auteur de la saga de Harry Potter), Phillip Pullman (À
la croisée des mondes) et George R.R. Martin (Le Trône de fer).

1.3. Les sous-genres de la fantasy

•

High fantasy: est la variante la plus connue. Illustré au

mieux par Tolkien, ce sous-genre se déroule dans un monde médiéval
où ont lieu des luttes épiques entre les forces du Bien et les forces du
Mal.
•

Low fantasy: ce sous-genre est axé sur les récits personnels

des personnages plutôt que sur des sujets épiques. L’histoire peut se
dérouler soit dans le monde primaire, soit dans un monde secondaire.
Il y a des éléments magiques, mais pas autant que dans la fantasy
haute.
•

Sword and sorcery: les protagonistes sont des héros bar-

bares qui font face à des dangers surnaturels, souvent pour un gain
personnel.
•

Contemporary fantasy: se déroule dans la période historique

de l'écrivain. Dans ce sous-genre, les éléments magiques coexistent
(en secret ou non) avec les éléments réels.
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•

Science fantasy: ce sous-genre mélange des éléments de

science-fiction et des éléments surnaturels, souvent dans un cadre interplanétaire.
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2. Le cinéma de fantasy

Le cinéma a toujours utilisé la littérature comme source d'histoires et de personnages et c'était le premier moyen par lequel les
éléments fantastiques décrits dans la fantasy pouvaient être reproduits
de façon convaincante.
Le premier à le faire est Georges Méliès: ses œuvres sont plus
comme des spectacles de magie que des films réels, mais il est considéré comme l'initiateur du genre cinématographique de la sciencefiction et de la fantasy.
Dans les années 1920, les films fantastiques ont été fortement influencés par le courant de l'expressionnisme allemand: un exemple de
ceci est Le Voleur de Bagdad (1924).
Dans la même année sort au cinéma Les Nibelungen, réalisé par
Fritz Lang et divisé en deux parties: ces deux films sont les précurseurs du cinéma fantastique d'aujourd'hui.
Entre les années 1920 et 1930, le sous-genre des «Mondes perdus» devient populaire: il décrit la découverte de lieux éloignés laissés hors du temps dans lesquels des créatures préhistoriques survivent
encore. Le film le plus célèbre dans cette catégorie est sans aucun
doute King Kong (1933).
En 1937, le premier long métrage d'animation sort en salles :
Blanche-Neige et les Sept Nains des studios Disney. En 1939, le mélange gagnant entre la fantasy et la musique revient dans les salles
avec Le Magicien d'Oz.
Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, un autre
type de film émergeant est ce que l’on a appelé le «film blanc», dans
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lequel les fantômes ne sont pas les apparitions effrayantes de l'horreur, mais des personnages complets; ces films donnent aux spectateurs le réconfort que leurs proches morts durant la guerre n'aient pas
complètement disparus.
Dans les années Quarante et Cinquante, la fantaisie et le surréalisme se mélangent à des résultats remarquables. En 1946, Jean Cocteau a dirigé une version adulte de La Belle et de la Bête, caractérisée
par des éléments qui sont maintenant considérés comme iconiques et
seront également utilisés dans des adaptations ultérieures de ce conte
de fées, comme les candélabres anthropomorphes et les objets enchantés; en 1956, Ingmar Bergman dirige « Le Septième Sceau », un
film allégorique dans lequel un cavalier défie la mort dans un jeu
d'échecs.
Des années 1950 aux années 1960, le sous-genre sword and
sandal devient très populaire: ces films sont placés à l'époque grecque
ou romaine, où des héros forts vivaient des aventures souvent magiques. L'un des films les plus importants de cette catégorie est Le
Septième voyage de Sinbad avec des effets spéciaux spectaculaires en
stop-motion par Ray Harryhausen.
En 1977, il y a un tournant pour le cinéma fantastique: le premier film de Star Wars, la fameuse saga de science fantasy créée par
George Lucas, sort au cinéma. Le succès de Star Wars ouvre la voie à
de nombreux autres films fantastiques et deviendra le modèle des
franchises d'aujourd'hui.
Au cours des années 1980, émergent des films fantastiques "pour
les familles": des films capables de satisfaire une grande partie de la
population et qui reçoivent donc d'énormes profits. Des exemples illustratifs sont les films de Steven Spielberg et Terry Gilliam.
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Les années 80 sont aussi la période de popularité du sous-genre
sword and sorcery: ces films sont placés dans des mondes secondaires médiévaux et parlent de guerriers puissants qui luttent contre
des horreurs surnaturelles.
Une autre catégorie de film fantastique typique de cette période
est la fantasy inspirée par les contes de fées, comme Labyrinthe
(1986) de Jim Henson; ces films partagent de nombreuses caractéristiques typiques des contes de fées traditionnels et leurs structures narratives sont très semblables les unes aux autres puisqu'elles suivent
les fonctions de Propp. Ces films transmettent au public le message
que, pour devenir adultes et atteindre la sagesse de la maturité, il ne
faut pas nécessairement oublier l'enfance, période de vie caractérisée
par l'imagination : il faut harmoniser ces deux aspects.
Un autre sous-genre fantastique populaire et commercialement
lucratif au cours des années 1980 est la comédie surnaturelle, des
films dans lesquels la principale source d'humour provient des éléments surnaturels présents. Un exemple significatif est Ghostbusters
(1984). Dans ce film, les fantômes et autres entités surnaturelles
créent de l'humour même dans les situations les plus dramatiques,
comme quand New York City est sur le point d'être détruite par un
monstre géant de guimauves à la fin du film.
Depuis les années quatre-vingt-dix, la technologie numérique
devient extrêmement sophistiquée, donc l'industrie du film peut finalement faire face à la fantasy à grande échelle. Grâce aux innovations
technologiques et aux modèles de franchise synergiques, les conditions sont particulièrement favorables pour la fantasy, en particulier
pour les séries littéraires préexistantes, car elles peuvent attirer une
base de fans préétablie.
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C'est dans ce climat que Peter Jackson et son équipe commencent à travailler sur la réalisation d'une adaptation cinématographique
de la saga fantasy par excellence: Le Seigneur des Anneaux.
Mais la technologie n'est pas encore suffisante pour traduire le
monde de Tolkien sur l'écran de manière appropriée. Les principaux
problèmes sont au nombre de deux: comment représenter le personnage de Gollum de manière convaincante? Et comment créer des
foules numériques réalistes?
Ces problèmes sont résolus par Weta, la société d'effets spéciaux
créée par Jackson lui-même: les techniciens de Weta réussissent à
créer Gollum à travers la capture de mouvement et à créer des foules
numériques réalistes avec l'aide du programme Massive.
La trilogie de Jackson est l'un des projets les plus ambitieux dans
l'histoire du film. Les films composant la trilogie sont La Communauté de l'anneau (2001), Les Deux Tours (2002) et Le Retour du roi
(2003).
En 2001, Harry Potter à l'école des sorciers sort dans les salles.
La série Harry Potter, composée de huit films, est l'une des franchises
les plus lucratives de tous les temps.
Le paysage cinématographique actuel est dominé par les
cinecomics: des films basés sur les aventures des superhéros de comics. Les films de super-héros sont un sous-genre cinématographique
présentant des caractéristiques des films d'action, de science-fiction
ou de fantasy.
En outre, on a récemment assisté à la prolifération des sequels,
prequels et d'autres nouvelles versions des œuvres précédentes: la trilogie tiré du roman Le Hobbit de Tolkien, Star Wars, épisode VII : Le
Réveil de la Force, suite de Star Wars qui est aussi le premier cha101

pitre d'une nouvelle trilogie, Les Animaux fantastiques, prequel
d’Harry Potter et aussi le premier film d'une nouvelle série.
La fantasy est également répandue à la télévision. Surtout ces
dernières années, la télévision a subi une période d'évolution à partir
de laquelle des travaux de haute qualité se sont générés.
Ce processus a commencé dans les années quatre-vingt-dix lorsque les réseaux de télévision commencent à utiliser des scénarios de
grande qualité basés sur des arcs narratifs complexes.
Le succès de ce type d'approche déclenche l'ère de la télévision
en série, dont le potentiel artistique n'est pas entravé comme dans le
cinéma.
Un exemple de ceci est la série Le Trône de fer, basée sur la saga
fantasy de George R.R. Martin.
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3. L’adaptation

Adapter une œuvre signifie transporter cette œuvre de son média
d'origine vers un nouveau média d'arrivée tout en conservant ses caractéristiques.
La mesure dans laquelle ces caractéristiques sont préservées varie en fonction de l'approche utilisée:
•

Dans la première approche, seuls quelques éléments restent

du travail original: le travail dérivé peut s'écarter de l'original avec
d'innombrables variations.
•

Dans la deuxième approche, le lien entre le travail original

et le travail dérivé est plus solide: il consiste à transposer seulement
les moments les plus significatifs suffisants pour transmettre le sens
profond du texte littéraire au spectateur.
•

Dans la troisième approche, l'histoire a été conçue pour être

racontée dès le départ au moyen de divers médias: jeux vidéo, cinéma, télévision, etc.

Pendant l'adaptation, il faut apporter des modifications à la narration. Ces changements peuvent être de quatre types:
•

Soustraction: c'est le type de variation le plus courant,

puisque les films doivent respecter une longueur standard, au contraire des livres. Le film élimine (totalement ou partiellement) des
personnages ou des moments considérés comme superflus à des fins
narratives.
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•

Addition: la nature audiovisuelle des films implique que

l'adaptation n'est jamais simplement une réduction; tout autre détail
(robes de scène, scénographies, etc.) peut être considéré comme un
ajout. D'un point de vue purement narratif; d'autre part, il arrive parfois que des éléments narratifs non inclus dans le roman soient ajoutés au film.
•

Condensation: ce terme indique les éléments qui, dans le

travail dérivé, occupent un espace mineur par rapport au travail original. Par exemple, la fusion de plusieurs personnages en un seul.
•

Expansion: elle se produit lorsque, dans le film, on donne à

certains faits plus d'importance que dans le livre.

La transposition efficace du contenu est la base de l'adaptation.
Les contenus agissent comme des lignes directrices qui permettent à
l'adaptateur de traduire de manière cohérente et transparente l'histoire
d'un média à l'autre, et au spectateur de reconnaître l'histoire même si
elle est racontée au moyen d'un média différent de l’original.
Ces lignes directrices sont appelées «isotopies» et il en existe
différents types:
•

Isotopies thématiques: ce sont les thèmes développés par le

livre et le film. Par exemple, les livres et les films de Harry Potter
parlent de l'amour comme une force décisive contre le mal, de la transition fatiguante de l'enfance à l'âge adulte et de l'acceptation de
l'amateur.
•

Isotopies figuratives: celles-ci concernent les personnages,

le lieu et le temps dans lequel se déroule le conte. Tant dans les livres
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que dans les films, Harry, Ron et Hermione sont le trio protagoniste,
le cadre principal est l'École de magie et de sorcellerie de Poudlard et
le contexte chronologique est contemporain.
•

Isotopies pathémiques: sont les transformations émotion-

nelles et du comportement que subissent les personnages durant l'histoire. Sur papier et à l'écran, le personnage de Neville Londubat
(Longbottom dans la version originale) au début est un enfant incertain et maladroit, mais qui ensuite évolue en un leader héroïque et déterminé de la résistance.

3.1. De la page à l'écran

La réalisation d'un film s'articule en différents moments.
Tout d'abord, pour créer un film, une idée doit être présentée au
producteur: dans cette phase embryonnaire le film est décrit de la manière la plus concise possible décrivant brièvement les points saillants
de l'intrigue. Ce type particulier de résumé prend le nom de "synopsis"; quand un film est tiré d'une œuvre littéraire, le synopsis est
l'œuvre elle-même.
L'étape suivante consiste à écrire une sorte d'histoire qui vise à
élargir le synopsis initial; il prend le nom de "traitement".
À ce stade, une sorte de liste est compilée ; elle se compose de la
liste ordonnée et de la description essentielle des différentes scènes de
l'histoire.
Ensuite, le "scénario" est ce texte qui comprend la subdivision
en scènes, les dialogues, l'indication des milieux et, parfois, de mouvements de caméra.
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À l'écriture du scénario suit une autre phase de travail: le "storyboard", dans lequel les scènes sont illustrées par des esquisses rappelant les bandes dessinées. Dans des productions plus coûteuses, les
storyboards statiques peuvent être mis en œuvre par des simulations
d'animation numérique appelées "animatics".
Cela dit, il faut garder à l'esprit que le processus de production
d'un film est toujours dynamique et il se peut que cet ordre soit subverti.

3.2. La novélisation

Une novélisation est l'adaptation sous forme de roman d'une histoire développée à l'origine dans un autre média: film, série télévisée,
feuilleton télévisé, bande dessinée ou jeu vidéo par exemple.
L'histoire de la novélisation commence dans les années Vingt
avec le cinéma muet et continue avec la naissance du cinéma parlant.
Les novélisations sont encore populaires aujourd'hui, surtout en
ce qui concerne les sagas et les franchises avec une base de fans
nombreuse.
L'auteur a généralement un temps de rédaction très limité, de
sorte que la novélisation peut être publiée simultanément avec la sortie du film et utilise comme base un premier brouillon du script: cela
signifie que la novélisation peut différer considérablement de la version finale du film.
L'auteur développe le matériel de départ fourni par le script notamment à travers des processus d'ajout et d'expansion: en décrivant,
en donnant de l'espace à l'introspection des personnages et en déve-
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loppant la dynamique entre eux, et réparant tous les trous dans
l'intrigue.
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4. Jeux de fantasy

Le cinéma et la télévision ne sont pas les seuls secteurs qui exploitent les diverses potentialités de la fantasy: l’industrie des jeux a
créé des formes de divertissement très populaires basées sur la fantasy, c'est-à-dire le jeu de rôle et le jeu vidéo.
Le jeu de rôle est né dans les années soixante-dix avec la publication de la première édition de Dungeons & Dragons (universellement connu sous le sigle D&D). Il se compose d'un mélange de combat tactique entre les miniatures et de l'interprétation d'un personnage
créé par le joueur.
Les dés, feuilles de personnages, crayons, boissons et collations
sont les ingrédients d'une partie classique de jeu de rôle sur table,
pendant lequel les joueurs s'immergent dans des histoires fantastiques
comme les personnages d'un livre; en fait, la littérature fantastique
(Tolkien, Moorcock, Howard) a eu une grande influence sur le développement du jeu de rôle.
Il existe également des versions live et des versions virtuelles: le
jeu de rôle grandeur nature et les MMORPGs.
Héritant des murder party du début du siècle, le jeu de rôle
grandeur nature ou "grandeur nature", parfois désigné comme jeu de
rôle "en live" ou semi-réel est une forme de jeu dans laquelle les
joueurs réalisent physiquement les actions de leur personnage. Le
participant incarne un personnage au sein d'un univers fictif, et interagit avec d'autres personnages joués.
Le terme MMORPG est l’acronyme de «massively multiplayer
online role-playing game» ou dans la langue de Molière «jeux de rôle
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en ligne massivement multi-joueurs». C’est donc un jeu de rôle ou
des dizaines et dizaines de personnes agissent en même temps, la particularité étant que le jeu ne s’arrête pas quand le joueur le quitte et
arrête l’ordinateur, on dit qu’il est persistant.
Les jeux vidéo ont évolué à partir de jeux de rôle et d'aventures
textuelles des années 1970 et 1980. Ils offrent aux joueurs la possibilité d'expérimenter une narration dans une façon immersive, comme
s'ils étaient là. Donc, la fantasy (qui repose sur l'implication du lecteur/spectateur dans des univers alternatifs), trouve un terrain fertile
dans l'industrie des jeux vidéo, avec des adaptations vidéoludiques
d'œuvres littéraires et/ou cinématographiques ainsi qu’avec des titres
originaux.
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