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Studioso di narrativa per ragazzi e collaboratore con la cattedra di letteratura per l’infanzia 

dell’Università di Bologna, l’autore ci offre con questo lavoro un’interessante panoramica sulle 

complesse interazioni che legano fantasy e avventura, portandoci, attraverso un’analisi rigorosa e 

affascinante, alla ricerca di quell’Altrove che costituisce terreno comune per questi due generi 

letterari, così cari al pubblico più giovane.  

     L’autore esamina le caratteristiche e i topoi del genere avventuroso per tracciarne una raffinata e 

lucida sequenza, dai capostipiti fino ad arrivare a quelle che definisce le «frontiere dell’avventura», 

tratteggiando i percorsi attraverso i quali essa è stata in grado di aprirsi a nuove prospettive, grazie 

alla «contaminazione dei generi, degli intrecci e dei contenuti». L’avventura si definisce come il 

modo con cui il puer che è in ognuno di noi si apre alla conoscenza dell’Altrove, poiché essa spinge 

il nostro sguardo sempre un poco oltre l’orizzonte conosciuto.  

   Grandi disegna una mappa del fantasy, e ne sottolinea le caratteristiche distintive, i temi 

dominanti, i baluardi e i «nuovi percorsi». E giunge a definire una teoria interpretativa che pone in 

relazione le fortune del genere con le vicende storiche. Il fantasy sarebbe in sostanza un genere 

letterario riscoperto e rivalutato quando vi è l’impressione diffusa che la lotta sia vicina, quando si 

avverte che occorre prepararsi per un lungo assedio dall’esito incerto. È come una sorta di fuga in 

un Altrove meno inquietante del presente, in cui predomina ancora la speranza di un futuro 

migliore. 

   Tre gli autori di riferimento: J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, e J.K. Rowling.  Per quanto riguarda 

Tolkien, si mette in evidenza come i suoi capolavori, dal fascino ancora oggi straordinariamente 

vitale, abbiano visibili legami con le tematiche dell’avventura. In Lewis - particolare è l’attenzione 

per Le cronache di Narnia - si mescolano mirabilmente fantasy, fiaba e avventura; predomina una 

nota di ironia sagace e a tratti rarefatta, ma venata di una sottile vena di malinconia. Infine la 

Rowling, con Harry Potter, indiscutibilmente un fantasy atipico, rappresenta un esempio 

particolarmente calzante di come il genere, grazie alla contaminazioni con l’avventura, ma anche 

con la detection, con i romanzi d’ambientazione scolastica e quelli di formazione, racchiuda in sé 

possibilità di sviluppo ancora inesplorate.  

Grandi ha molta fiducia nel fantasy. Tuttavia manifesta il timore che i processi di globalizzazione, 

che ormai investono anche l’industria culturale, possano ridurne «la carica di rottura» 

trasformando lo sguardo rivolto Altrove in conformismo, la riflessione in autocompiacimento, la 

trasgressione in moda. Uno strumento prezioso per chiunque voglia avvicinarsi ad uno studio 

attento e rigoroso del fantasy.  
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