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PREFAZIONE

CLAUDIO ANTONIO TESTI*

Questo volume che ho avuto l’onore di curare credo dimostri
una cosa molto semplice, seppur paradossale: fiaba e immaginazione sono faccende estremamente serie!
Questo lo si vede già dal saggio di apertura di Cecilia Barella,
che con grande competenza si dedica all’evoluzione del concetto
di fiaba, che davvero attraversa la cultura occidentale incidendovi
profondamente.
Allo stesso modo, l’articolo di Paolo Fedrigotti ci permette di
cogliere tutta la profondità del concetto di fiaba e immaginazione
analizzando nel dettaglio tre opere di Italo Calvino, facendone
emergere altresì la genialità di questo “nostro” scrittore di racconti
fantastici.
Il contributo di Verlyn Flieger, la massima studiosa vivente di
Tolkien, è una lettura estremamente innovativa dello scritto Il Dibattito tra Finrod e Andreth, in cui un elfo e un’umana discutono sul
tema della morte e dell’immortalità. Flieger sottolinea l’importanza dei diversi punti di vista presenti nel Legendarium (l’insieme
degli scritti mitologici di Tolkien) e per la prima volta nella critica
viene esplicitamente messa in luce una possibile contraddizione
all’interno dell’opera tolkieniana, visto che in questo tardo scritto
sembrano esserci espliciti riferimenti alla religione cristiana, cosa
che Tolkien (stando alla lettera citata in apertura del saggio) desiderava invece evitare.
Di carattere marcatamente teoretico sono infine i tre articoli che
chiudono il volume.
* Istituto Filosofico di Studi Tomistici (Modena), Scuola di Anagogia (Bologna).
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C. A. TESTI

Marco Salvioli affronta il tema dell’immaginazione nelle opere
di G.K. Chesterton, senza però alcun gusto retrospettivo, ma collocando con grande intelligenza il tema all’interno del contemporaneo dibattito teologico.
Come al solito acuto e profondo è Giuseppe Barzaghi che con
quel suo caratteristico “sguardo anagogico” rilegge con rara maestria alcuni testi di Tommaso d’Aquino dedicati alla metafora e
all’immaginazione, sia nella loro funzione pedagogica che teoretica.
Chiude il volume il contributo di Mario Enrico Cerrigone, che
lega la fiaba al tema dell’impossibile attraverso una raffinata analisi degli scritti di autori con formazioni anche “apparentemente”
diverse (da Cristina Campo a Pavel A. Florenskij, da Flannery
O’Connor a Søren Kierkegaard) ma che sorprendentemente convergono verso un punto comune.
Sono certo che il lettore, al termine di questo volume, si renderà
definitivamente conto che fiaba e immaginazione nulla hanno a
che fare con aspetti banalmente escapistici o infantili, ma sono
invece essenzialmente legate ai temi della realtà, della verità e
della bellezza, insomma a quelle “cose” davvero ultime alle quali
da sempre l’umanità tende e aspira.
Bologna 19 Gennaio 2014

