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I NTRODUZIONE
LA NOSTRA SETE DI IMMAGINI

Questo lavoro vuole occuparsi di cose apparentemente leggere. Storie, film, libri,
avventure fantastiche, videogames… osservando le creazioni della fantasia
contemporanea sembra di trovarsi su tutt’altro terreno rispetto alle profonde opere del
passato, o agli sguardi cosmici che è capace di gettare il sapere antroposofico.
Ma non è sempre così. La nostra cultura sta parlando, sta creando, sta delineando se
stessa e la propria identità attraverso queste immagini, queste voci, queste storie. I
giovani (e non solo) non si ispirano più ai grandi eroi del passato, ma ai personaggi
delle saghe del nostro tempo, che diventano tipi psicologici, comportamentali, e
spesso passioni che prendono il tempo libero di una vita intera. Ormai è possibile
mandare avanti attività lavorative basate sul fumetto, sul videogioco, sul fantastico
(basti pensare a cosplayers1 professionisti, rivenditori, associazioni…). Le saghe del
nostro tempo non sono solo passatempi, non sono racchiuse nei computer o nelle
scatole dei giochi. Sono entrate nella nostra vita, nelle nostre anime. Proviamo a
pensare a pratiche come il MMORPG2, e ci convinceremo che il nostro mondo
fantastico si sta allargando tanto da rischiare di fagocitare quello reale.
Ma perché questo mondo ha tanta presa? Sinceramente, per anni ho catalogato
queste cose come deviazioni, come fughe dalla realtà. Ma credo di aver imparato, in

1

Cosplay è un termine che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio
riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire. Nato tra gli anni sessanta e settanta, il
fenomeno si è ingrandito a dismisura a livello mondiale a partire dagli anni novanta.
2
Acronimo di Massive Multiplayer Online Role Playing Game (Gioco di ruolo di massa online multigiocatore):
si tratta di veri e propri “mondi” virtuali a cui il giocatore si connette da casa propria vivendo avventure con un
personaggio da lui creato, che si incontra ed interagisce con i personaggi degli altri giocatori, magari fisicamente
sparsi per il globo. La peculiarità del MMORPG sta nel fatto che il gioco è un vero e proprio “mondo”
continuamente aggiornato ed arricchito dai programmatori, ed è quindi potenzialmente infinito. Compiere
missioni e sfide in questi giochi richiede di solito molte ore, e dato che il gioco non ha mai fine si può
tranquillamente trascorrere – se non si possiede intensa forza di volontà – davanti al computer, vivendo nel
proprio MMORPG, giornate intere.
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vari ambiti, che i “bollini” non solo non servono, ma diventano per lo più ingombranti
adesivi che mettiamo davanti alle cose, che non ci permettono di vedere cosa esse
siano realmente. Mi è stato d’aiuto Rudolf Steiner, quando un giorno ho letto una sua
conferenza in cui consigliava di sapere vedere, in ogni fenomeno della propria
contemporaneità, l’aspetto positivo, creativo. Di apprezzare una cosa, con tutti i suoi
limiti, per poter entrare in contatto con essa e comprenderla.
E’ cominciato così un percorso che mi ha condotto a ricontattare alcune passioni di
gioventù, a frequentare un po’ di più quel che mi succedeva attorno, alla ricerca di un
modo per comprendere che cosa le anime degli uomini trovano in tutto questo. Perché
se non trovassero nulla in esse, le saghe moderne cadrebbero nel dimenticatoio. Invece
crescono, guadagnano followers, cosplayers, collezionisti, appassionati, se ne parla in
conventions e persino in alcune Università. E per lo più: mandano avanti economie
milionarie in tutto il mondo.
Perché?

Facciamo un passo in un’altra direzione, e partiamo dal constatare che oggi abbiamo
sete di immagini. Vogliamo vivere di immagini. Tutto ciò che ha appeal visivo ha
sicuro successo; quel che visivamente sa di vecchio, di statico, è destinato a non fare
presa sulle coscienze.
Sono le coscienze ad avere sete di immagini. Siano esse pubblicitarie, televisive,
cartoni animati, videogames… Tutto quel che oggi fa larga presa sulla società passa
per un canale visivo-immaginativo. Ci basti pensare al mondo della moda, allo star
system cinematografico… gli attori non sono milionari perché qualcuno ha deciso
così, ma perché quando esce un nuovo film enormi masse di persone si interessano a
vederlo, a frequentarne il sito internet, a commentarne a casa e sui social networks i
contenuti e le innovazioni visive, scenografiche, computerizzate. Siamo talmente
assetati di immagini che è ormai assodato il binomio libro-film (o serie televisiva). Le
recenti esperienze del Trono di Spade, del Signore degli Anelli, della Spada della
Verità, ma anche di Twilight e simili, ci hanno insegnato che una serie televisiva o
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cinematografica viene seguita con grande interesse proprio da chi sa già come va a
finire, da chi ha già letto i libri: ma ora vuole anche vederli3. I libri non ci bastano più,
in verità: sono i testimoni di un mondo in esaurimento. Il libro, mezzo di
comunicazione di profondi concetti e contenuti, si rivela limitato quando si tratta di
raccontare storie, di creare immagini. Oggi si ha voglia di vedere quel che abbiamo
solo immaginato. Il primo passo è stato il libro illustrato: il secondo è trasporre sullo
schermo quel che è stato creato con un libro.
Il libro ha avuto per secoli un ruolo essenziale: nell’epoca medievale (in cui
l’umanità ha imparato, in vasto grado, a sviluppare la razionalità – che nell’epoca
greca e romana era riservata a pochi, i filosofi) il libro era il depositario dei risultati
dell’indagine razionale, riservata ancora ai dotti – ovverosia agli ecclesiastici. Il
popolo veniva “nutrito” tramite delle immagini, e per la precisione le immagini del
Vangelo e della tradizione. Il male era dipinto in diavoli, streghe, incantesimi, la
salvezza e la verità venivano spiegate in affreschi e racconti evangelici: il popolo
viveva per lo più nell’anima senziente, in percezioni cioè legate ai sensi, mentre chi
aveva il compito di condurli viveva nell’ambito puro e rigoroso della razionalità, con
la responsabilità di stabilire cosa fosse giusto e sbagliato. La determinazione del bene
e del male era condotta con la ragione, era convincente, ma la comunicazione del bene
e del male era affidata ad immagini e sentimenti. Il dotto medievale sceglieva il bene
perché ne conosceva il significato, l’uomo medievale per andare in Paradiso.
Nella nostra epoca le cose sono cambiate: ormai la conoscenza razionale non fa più
parte della conoscenza iniziatica, ma della cultura comune. La nostra epoca
“mitteleuropea-germanica” (tutti i centroeuropei, dopo le invasioni barbariche, sono di
sangue germanico) ha compiuto un passo avanti rispetto all’epoca di cultura grecoromana, terminata con la fine dell’Impero Romano d’Oriente nel XV secolo. La
rivoluzione scientifica ha fatto sì che la razionalità fosse affidata a tutti, che i libri
potessero diventare un bene comune, anzi direi un diritto di tutti. In questo processo la
razionalità – facoltà legata nell’epoca greco-romana ad una rigorosa ricerca della
verità – si è trasformata in intellettualità, vale a dire in un movimento del pensiero
3

Spesso invece i libri tratti da film sono un flop. Abbiamo già “visto”, non ci serve anche leggere.
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sempre più rigido, analitico, attento al dettaglio e capace di raggiungere i propri scopi
in modo frammentario e parziale ma, nel suo limitato ambito, apparentemente
convincente. La ragione è diventata intelletto, una sua forma materialistica e limitata,
capace di “spaccare il capello in quattro” perdendo però la visione d’insieme4, il senso
delle cose (non a caso su questo intelletto abbiamo costruito una cultura “slegata”
dalla natura, dagli ecosistemi, e delle pratiche di vita antisociali). L’esperienza
dell’intelletto è una piccola morte interiore, una temporanea condensazione della
coscienza storicamente necessaria per mettere a fuoco i dettagli del mondo, ma se
diviene un modello universale ci avvicina ad un percorso che è di ostacolo al nostro
sincero cammino verso l’umanità.

Siamo quindi ad un bivio, ad un momento importante di scelta. Possiamo continuare
ad imitare la ragione con il limitato intelletto, prendendo strade lontane dalle nostre
reali potenzialità, oppure tentare un passo avanti rispetto alla passata esperienza della
razionalità. Possiamo percorrere la strada che ci conduce ad un pensare puro, ad
un’intensificazione della capacità del pensiero intesa in senso vivente, raggiungendo
così un pensiero talmente completo, fluido e vivo da essere costruttore non di concetti,
ma di piene immagini. Nell’antroposofia si descrive questo passaggio ad una
conoscenza più elevata di quella razionale come acquisizione di una coscienza
immaginativa. L’uomo di oggi si trova quindi al bivio tra la comunicazione tramite
una modalità esclusivamente razionale, legata alla forma del libro e del chiaro
concetto, ad una modalità cosciente, che viene adeguatamente sostenuta appunto da
una coscienza immaginativa. Vale a dire che il nostro anelito – incosciente, ma
profondamente radicato in ogni anima contemporanea – è quello di trasformare i
concetti rigidi in immagini viventi. Spiegare il corretto modo di costruire e percepire
tali immagini va oltre le possibilità di questo scritto: possiamo soltanto indicare che è
possibile, lasciando scorrere di fronte alla coscienza dei chiari concetti limpidamente
delineati, cogliere come essi conducano da sé a formare un’immagine comune,

4

Anche i filosofi antichi sapevano essere precisi e rigorosi, ma sempre mantenendo il loro pensiero in un
orizzonte di significato complessivo, che oggi si direbbe “olistico”.
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totalmente oggettiva, che però sa dire e rivelare molto più di quello che rivelavano i
singoli concetti sommati assieme. Questo tipo di immagine viene detta nella scienza
dello spirito immaginazione, e quando viene correttamente sviluppata è la prima
attività di percezione nel mondo spirituale5.
Che succede quindi nelle anime del presente? Oggi tutti aneliamo a percepire
qualcosa dello spirito, a costruire cioè delle immaginazioni che andranno poi
comprese chiaramente grazie all’intelletto. Ma non essendo educati a costruire
immaginazioni – delle quali abbiamo però un’estrema “sete” – accogliamo con grande
entusiasmo, trasporto e forza le immaginazioni “già pronte” – non create in noi ma
offerteci da fuori – che la nostra cultura ci offre, soprattutto se sono radicate in
un’ispirazione collegata al mondo spirituale. Vedremo infatti che le saghe moderne
rivelano effettivamente logiche, realtà e processi del mondo spirituale, colti e narrati
però in modo deviato, incompleto, inadatto.

Cosa sono quindi le saghe del nostro tempo? Sono tentativi di immaginazioni, sono
sforzi incoscienti e disordinati, spesso ridotti da sforzo interiore a materialismo e
godimento dei sensi. Sono però anche il tentativo della nostra civiltà, che deve
evolutivamente percorrere la strada della percezione immaginativa, di fare il passo
verso il mondo dello spirito. Non a caso anche Rudolf Steiner ha scritto e messo in
scena dei Drammi Mistero, e progettava nell’ultimo anno di vita la stesura di un
romanzo “antroposofico” (e quanti romanzi di successo si basano oggi su storie di
uomini che si incontrano vita dopo vita, reincarnandosi…), dimostrandosi in grado di
andare incontro senza problemi alle esigenze immaginative dei suoi contemporanei.
Nel suo caso, in modo sano.
Una delle affermazioni più misteriose della scienza dello spirito è la seguente:
l’umanità ha già varcato la soglia del mondo spirituale, ma non se ne è resa conto. Il
primo pensiero che ci attraversa è: “Come è possibile? Cosa significa? L’umanità di
oggi mi sembra tutt’altro che spirituale!” Scorrendo però le saghe del nostro tempo, ci
5

Prima di proseguire la lettura andate alla fine del testo, all’Appendice.
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accorgeremo che tutte le moderne immagini tendono a descrivere il mondo spirituale,
vogliono cercare di essere immaginazioni. Ma non essendo frutto di un percorso
consapevole nel mondo spirituale, rimangono a metà strada. Entrano in una stanza
cogliendo solo in modo confuso quel che vi si svolge. Ma aprono finestre verso un
altro mondo, un mondo in cui tutti gli uomini di oggi vogliono entrare. E per questo si
rivelano, alle anime assetate che abitano la landa arida del materialismo, come oasi di
rivelazioni, come passioni divoranti, come isole di luce da seguire ad ogni costo, serie
dopo serie, film dopo film, convention dopo convention, videogioco dopo videogioco
(parliamo ovviamente di chi si “ammala” di queste saghe, non di una serata al cinema
che ci siamo già dimenticati dopo qualche giorno).
Ma questa per ora è solo un ipotesi. Proviamo ad entrare nei dettagli.

Mirko Lucchini, Ombromanto
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C APIT OLO P RIM O

I L GIOCO DI R UOLO

Tutto questo ha delle origini molto chiare: la passione per queste tematiche, per i
mondi immaginari e le saghe fantastiche nasce soprattutto dal grande boom del gioco
di ruolo, iniziato più o meno negli anni ’70.
Gli anni ’70 sono stati un grande tentativo di risveglio. La rivoluzione del ’68 ha
iniziato un processo di coscienza, di cambiamento nel nome di profondi ideali, che
sono stati per lo più traditi nella duplice direzione della violenza e dello stordimento
(droghe). Questo progettare un mondo nuovo ha a volte assunto le forme del creare un
mondo immaginario, sulla scia (deviata) dell’opera di J.R.R. Tolkien Il Signore degli
Anelli.
Ogni grande evento immaginativo viene preceduto da un evento ispirativo (legato
nella creazione artistica esteriore non all’immagine ma ad una manifestazione poetica
e musicale), che dà le mosse al “condensarsi” delle ispirazioni in immaginazioni.
Potremmo dire che gli anni ’70 sono la matrice ispirativa (confusa e deformata)
dell’evento immaginativo delle saghe contemporanee. Mano a mano che si andava
delineando la forma immaginativa matura di questi messaggi, l’ispirazione musicale si
è ritratta: i grandi messaggi ed ideali delle canzoni dei decenni scorsi hanno lasciato
spazio ai testi contemporanei, incentrati per lo più su tematiche sessuali-seduttive.
Spostandosi il focus sui prodotti dell’immaginazione, la fonte ispirativa è decaduta
definitivamente verso i prodotti dell’industria musicale attuale. Non a caso una delle
più famose canzoni degli anni ’70 è Stairway to heaven (scala per il paradiso), mentre
una delle più note degli anni ’80 – anche se esce nel 1979 – è Highway to hell
(autostrada per l’inferno).
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Qual è allora la matrice intuitiva di tutto questo, vale a dire l’evento spirituale da cui
originano tali ispirazioni ed immaginazioni?
Per cogliere questo aspetto è opportuno ricordare come negli scorsi secoli sia apparsa
una contrapposizione tra le ispirazioni ed immaginazioni provenienti dalla sfera di
Michele (relative al modo di costruire in Terra una scienza dello spirito e di coglierne
i frutti) e quelle provenienti dalla sfera di Arimane6, tese a creare una civiltà
puramente materialistica. Questi progetti cosmici sono chiamati la “Scuola di
Michele” e la “Controscuola arimanica”. Nel sorgere delle ispirazioni ed
immaginazioni delle saghe del nostro tempo, sembra di scorgere il costituirsi di una
sorta di terza scuola (sarebbe più preciso dire un’appendice della Scuola arimanica),
nella quale esiste la profonda conoscenza delle leggi esoteriche del reale,
profondamente spirituali, ma in cui tale conoscenza viene utilizzata per creare realtà
illusorie, mondi immaginari. Questa qualità di azione porta a pensare alla costituzione
di una “Sezione luciferica7” che si inserisce nella Scuola arimanica nel tentativo di
sviare le anime da una sana scienza dello spirito. Per quelle anime che non credono al
materialismo e mantengono un profondo anelito alla spiritualità, è pronta una forma di
spiritualità deviata ed illusoria, ma con profonde basi esoteriche nascoste, cui la civiltà
materialistica arimanica presta forze e sostanze (anche per uscire disperatamente dal
vuoto materialistico che si è creata attorno): pensate se tutti i miliardi spesi per le
saghe letterarie e cinematografiche fantastiche fossero stati investiti in progetti etici: la

6

“Arimane” (nome tratto dall’antica tradizione persiana) è caratterizzato dalla scienza dello spirito come l’entità
capace di generare il mondo materiale, e di collegarci ad esso. Abbiamo un corpo fisico, sappiamo modificarlo e
sappiamo poggiare i piedi in terra grazie all’azione di Arimane. Se questa forza agisce però in modo eccessivo,
ci porta a dare troppa importanza alle percezioni dei sensi e del corpo, rifiutando di ascoltare quel che viene dal
mondo interiore e dalla percezione spirituale. La forza arimanica si fa così madre del materialismo, e quindi
della menzogna (come errata visione della realtà). Il confronto con il pensiero materialistico arimanico è la
condizione fondamentale per potervi costruire sopra una scienza dello spirito, così come nell’immagine della
tradizione Michele (reggente dell’epoca attuale, in cui si manifesta la scienza dello spirito) vince la sua battaglia
“poggiandosi” sul drago che sconfigge.
7
Si caratterizza con il nome di “Lucifero”, tratto dalla tradizione ebraica ed europea, la forza del mondo
spirituale che ci porta a poterci liberare dalla rigida “gabbia” terrestre-fattuale, per esempio tramite
l’immaginazione e la fantasia, oppure anche semplicemente alzando un piede da terra. Quando questa corretta
forza evolutiva viene portata all’eccesso, ci conduce a perderci nel mondo della fantasia, in proiezioni irreali
(illusioni, progetti campati in aria, patologie di rifiuto del reale). Questo può portare ad una visione del mondo
fondata su una sopravvalutazione di se stessi, ad un estremo egoismo basato sulla superbia, ed anche ad un
estremo desiderio di appropriazione di sensazioni ed esperienze da parte dell’anima, che diviene bramosa e
sensuale.
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civiltà avrebbe fatto passi da gigante. Invece, anziché investire forze in progetti reali,
milioni di persone lavorano ed investono tempo e denaro in realtà immaginarie8.
E’ d’altronde rispondente all’equilibrio richiesto dal karma universale che al
costituirsi di una Scuola Arimanica dovesse prima o poi fare da contraltare una sorta
di Scuola luciferica. Tra i due opposti luciferico-arimanici la bilancia non è mai in
equilibrio: né d’altronde noi possiamo evitare di oscillare in questo pendolo (come
ricorda chiaramente Rudolf Steiner nelle sue conferenze sul Faust di Goethe), di
sperimentare questi estremi vivendo la nostra civiltà. L’importante non è demonizzare
o fuggire, ma semplicemente conoscere le cose per quel che sono e poterle
sperimentare senza venirne affascinati e dominati. Trovata quindi una possibile fonte
delle saghe di cui stiamo trattando in una “Sezione luciferica”, torniamo alle
manifestazioni terrestri di queste dinamiche ed occupiamoci del gioco di ruolo, vera
transizione tra la fase ispirativa ed immaginativa: costruisce infatti storie che ogni
giocatore immagina, ma senza vederle realmente disegnate o rappresentate su uno
schermo. Avviene tutto dentro di noi.
Non si creda che io stia dicendo che chi gioca di ruolo è “discepolo del male”. Parlo
del fatto che se il gioco di ruolo diviene un appagamento interiore sufficiente a non
farci cercare la vera realtà spirituale, allora la “trappola” luciferica (che è uno degli
aspetti che compongono il gioco di ruolo) è riuscita. Nella normale dimensione dello
svago – o a volte addirittura in contesti terapeutici – anche il gioco di ruolo può
rivestire una legittima funzione. D’altronde persino Lucifero stesso, nel mondo, ha dei
compiti positivi!

Il gioco di ruolo è di certo una realtà complessa, su cui si è detto molto e si
continuerà a scrivere. Ma fondamentalmente, alla radice, non si tratta di cosa sia il
8

Possiamo citare a proposito alcune righe di S.O. Prokofieff: “In realtà questo processo è collegato con l’essere
dell’ottava sfera, il cui sorgere risale al fatto che gli Spiriti luciferici portano in modo ingiustificato
nell’evoluzione della Terra le immaginazioni dell’antica Luna e queste immaginazioni vengono poi
compenetrate con materia terrena dagli Spiriti arimanici. Con ciò le immaginazioni di per sé puramente
spirituali ottengono un carattere di percezione terrena e raggiungono quindi una somiglianza con il mondo
fisico-sensibile (vedi O.O. 254, 18.10.1915). Da Perché si diventa membri della Libera Università di Scienza
dello Spirito?, ed. Widar, Gorizia, 2011, pag. 69.
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gioco di ruolo – che ognuno può usare a suo modo, finanche individuando nella
simulation e nell’impersonificazione qualità terapeutiche – ma dei giocatori di ruolo,
spesso legati alla categoria dei cosiddetti nerd9: personalità di grande intelligenza,
solitamente tecnico-scientifica, che faticano a rapportare la loro qualità di intelligenza
con il mondo reale, ad inserirsi. In un certo senso sono intelligenze disincarnate, che
non si sentono a proprio agio sulla Terra e nelle regole del mondo comune; trovano
così respiro nel vivere in mondi diversi, nel creare per sé dei “corpi” impalpabili,
plasmati soltanto dalla loro immaginazione ed intelligenza, dal loro valore interiore e
non esteriore, economico, materiale, in mondi che rispondono a regole chiare,
razionali e controllabili. Sono in gran parte qualità proprie del lato arimanico della
nostra intelligenza10, che non ama vivere sulla Terra e sogna una Terra più razionale,
ordinata, meglio gestita; in un certo senso, il più grande gioco di ruolo attualmente
giocato sulla Terra è la tecnologia, il mondo delle macchine, grande sogno di un
mondo freddo ed arido destinato ad occupare soltanto alcuni brevi secoli della storia
dell’umanità. Vivere nel mondo virtuale, con le sue regole, la sua netiquette, la
possibilità di avere una personalità “social” divisa in vari profili e siti, non è molto
diverso dal crearsi un alter ego che esplora le vastità immaginarie di un mondo
fantasy. Il mondo virtuale non è reale, non è riscontrabile fuori di noi, porta ad
alienazione dalla realtà e dalle sue dinamiche: è un mondo che abbiamo creato noi,
che esiste con regole che noi abbiamo deciso, e dove non può accadere nulla che non
comprendiamo, o che non è – letteralmente – “programmato”. E’ un primo tentativo di
costruire il mondo con le nostre sole forze, e rivela i nostri limiti: diversamente dalle
Gerarchie spirituali, i nostri pensieri e sentimenti ancora non creano mondi, né esseri
9

Da Wikipedia: Persone affascinate da attività non popolari, sia quella di natura informatica sia quella
riguardante la scienza e la matematica classica; i "nerd" sono inoltre considerati poco interessati alle
attività sportive e sociali e non hanno significativi contatti con le donne. Anche l'aspetto esteriore è
rappresentato da un cliché ben definito: indossano vestiti niente affatto alla moda, anacronistici, spesso tipici di
persone più in là con gli anni (come gilet o mocassini). I non-nerd spesso pensano ai nerd come persone
intelligenti ma socialmente goffe. I nerd esprimono generalmente un interesse superiore alla norma per
argomenti complessi e spesso eccellono in più materie. Argomenti che hanno a che fare con i computer e
la tecnologia, i fumetti, i giochi di ruolo, la musica elettronica, gli scacchi, i film di fantascienza,
i videogiochi (generalmente ogni tipo di MMORPG che richieda varie ore di gioco) e la letteratura fantasy sono
adesso tipicamente associati con i nerd.
10
Una grande intuizione di questa dinamica è stata espressa nel Faust di Goethe, attraverso la figura di
Homunculus. Pensando alla figura di Mefistofele nel Faust di Goethe, ed alla sua insofferenza al variare delle
stagioni ed al ritmo vivente dell’anno, ed alle battute in cui si dichiara estraneo a tutto il divenire terrestre,
possiamo rendere più concreto il collegamento tra estraneità al mondo e carattere arimanico.
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viventi; possiamo solo creare ombre di mondi, in cui sembra che tutto fili liscio
semplicemente perché manca proprio quello che non riusciamo a capire ed a inserire
nel nostro cuore: la vita. Esauriamo il dono degli Dei, la Terra, per trarne l’energia
necessaria ad alimentare mondi virtuali che non hanno capacità di creare nuova vita.
E’ però molto rassicurante vivere in questi mondi. Nel mondo tecnologico, come
pure nel mondo del gioco di ruolo. Evita di doversi mettere in discussione, di dover
fare entrare il mondo vero nella nostra logica, nella nostra interiorità, che ne viene
sconvolta e modificata. Ci aiuta a mantenere una parvenza d’ordine, pagata
rifugiandosi in un mondo parallelo. Ci aiuta a vivere in quel mondo dove le cose
vanno come dovrebbero, con chiarezza.
Le anime dei giocatori di ruolo non sono facili da valutare. Spesso, molti di loro
sono anime profondamente spirituali, che si rifugiano in questi mondi illusori perché
sono deluse dalla civiltà, dal mondo che si vedono intorno. Non è un mistero neppure
per la scienza dello spirito come il ventesimo secolo abbia perso molte occasioni di
scegliere strade migliori (si pensi solo al bivio antroposofia-nazismo del mondo
tedesco), e come la situazione attuale avrebbe potuto essere decisamente diversa.
Molte anime si aspettavano qualcosa che era stato loro promesso e non è stato
mantenuto, ed ora si sentono impotenti nel portare nel mondo i loro impulsi, perché i
passi preliminari alla loro azione non sono stati compiuti11. Molti gamers sono
persone di elevati ideali, che non trovano nessuna occasione nel mondo per
combattere in favore della giustizia, della verità, del bene, degli Dei, ed allora
preferiscono stare in un mondo immaginario in cui non importa quanti soldi hai o di
che marca è il tuo telefono, ma importa lottare con coraggio per grandi missioni, per il
destino della Terra.
Responsabilità della scienza dello spirito è, a mio avviso, raggiungere anche queste
anime, per far loro comprendere come la grande battaglia di Michele sia oggi più viva
che mai, e come i loro elevati ideali possano trovare una strada sana e concreta per
11

Ricordiamo anche come Rudolf Steiner abbia parlato, ad esempio, delle anime dei maestri platonici, la cui
condizione discriminante per decidere di manifestarsi sulla Terra era legata al futuro sviluppo della Società
Antroposofica e delle iniziative ad indirizzo antroposofico nel mondo, solo all’interno delle quali queste
personalità avrebbero trovato uno spazio d’azione.
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esprimersi nel mondo reale, una strada che richiede anche saper trovare denaro e
risorse concrete. E’ l’antroposofia la via d’uscita dal tunnel virtuale.

Dungeons and Dragons
Il primo, originale gioco di ruolo è Dungeons and Dragons (Sotterranei e Draghi).
L’impostazione di questo gioco fa da madre e matrice per lo sviluppo delle realtà
successive. In questo gioco si possono scegliere tipologie archetipiche di personaggio,
alle quali solitamente un giocatore si affeziona, identificandosi in un (a volte più, ma è
raro) archetipo, di norma collegato ad un’immagine di se stesso proveniente da una
vita precedente. Le classi di personaggi principali sono guerrieri, maghi, sacerdoti – e
si può giocare come umani, nani, elfi, a seconda della parte di noi a cui ci sentiamo
più legati (si veda il capitolo su Tolkien). I dadi da gioco sono molteplici, e ricalcano
perfettamente le forme esoteriche dei solidi platonici, descritte ed utilizzate negli
antichi misteri.
Dungeons and Dragons, diversamente da molti giochi, storie e saghe successive,
porta ancora in sé una forte presenza del mondo delle divinità, che sono in questo
gioco parte essenziale (sono ad esempio la fonte di tutto il potere dei sacerdoti – o
chierici). Molte delle prime saghe fantastiche portavano questa traccia (si pensi anche
alla struttura del cartone animato degli anni ottanta I Cavalieri dello Zodiaco, in cui
ogni cavaliere era portatore in Terra dell’impulso di una costellazione12). Oggi,
invece, un comune denominatore di quasi tutte le storie è l’assenza dell’elemento
divino. Nelle nuove saghe (sempre salvo il caso di Tolkien, al quale è dedicato l’intero
quarto capitolo) gli Dei non ci sono più, non c’è più il mondo spirituale. Gli eroi sono
umani, o umani mutati, o esseri di altre dimensioni; la magia è manipolazione estrema
delle leggi scientifiche e fisiche, nata da qualche facoltà del cervello o del corpo; il

12

Anche se sempre attraverso un’armatura, un irrigidimento arimanico. A volte la simbologia di queste storie
era chiaramente attinta da fonti esoteriche: ricordo dalla mia infanzia la storia in cui il cavaliere del Cigno
(antica immagine per il Cristo) viene ucciso dal cavaliere dello Scorpione (la forza dell’ostacolo), per poi
trovare la forza di rinascere; in questo atto di “resurrezione” il malvagio cavaliere dello Scorpione si redime,
divenendo alleato del Cigno (e dando così una sorta di immagine a cartoni animati di un processo di
cristianizzazione del male).
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mondo da salvare è sempre la Terra, per tutela della vita della specie umana. Non ci
sono orizzonti ulteriori, non ci sono compiti assunti per un obiettivo che vada oltre il
qui ed ora, oltre la conservazione della propria vita e di quella di chi ci è caro. Anche
questo è di certo un valore, ma questo denominatore comune ci parla con chiarezza di
ciò che la nostra epoca vive interiormente: si riconosce in storie senza Dei, storie in
cui non è coinvolgente, non è richiesto, l’intervento di un mondo spirituale, di una
dimensione che trascenda la pura umanità.
Sarebbe superfluo elencare qui le varie possibilità tecniche e le varie storie
sviluppatesi nella pluridecennale storia di D&D: i pochi elementi individuati ci
permettono già di allineare quanto vive nel gioco di ruolo con tutte le considerazioni
fatte finora: buoni propositi ma immaginazioni deviate, costruzione su confusi
elementi esoterici, reminiscenze del passato, caotico ingresso nel mondo spirituale.

Vogliamo quindi bollare come “deviate” le manifestazioni del nostro tempo? Anche
se presentano indubbiamente degli aspetti discutibili, non è questo il nostro scopo.
L’umanità è in cammino, evolve verso manifestazioni di se stessa sempre più
compiute, e manifesta a volte in modo confuso i propri aneliti. Anche gli esseri
luciferico-arimanici del mondo tecnologico, del grande “gioco di ruolo” della civiltà
moderna, della grande illusione, hanno sicuramente un ruolo positivo. Grazie ad
internet ed alla civiltà informatica possiamo scambiarci un gran numero di
informazioni, possiamo lavorare in tutto il mondo, conoscere pensieri ed esperienze
che mai avremmo potuto incontrare – potete ad esempio leggere questo libro. Ma
come tutti i servizi di Arimane, anche questo ha un costo: la distrazione. Le armi di
distrazione di massa non sono solo i complotti o le menzogne dei servizi segreti, ma
sono prima di tutto i devices tecnologici che quotidianamente risucchiano la nostra
attenzione, portandoci a passare il tempo scaricando l’ultima applicazione,
aggiornando il sistema, giocando al nuovo gioco che sarà superato tra due settimane, e
soprattutto rispondendo al continuo risuonare di avvisi (chiamate, mail, social,
whatsapp, aggiornamenti…). Portare avanti una conversazione con una persona che si
dedica a noi senza essere distratta da questi esseri è ormai estremamente difficile. Ed è
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Il gioco di ruolo

ancor più difficile portare avanti un percorso individuale o di gruppo di
concentrazione, lavoro esoterico, rimanere per ore o giorni nell’atmosfera di pensieri e
sentimenti dataci da un’esperienza (condizione indispensabile per trarne esperienze
spirituali13), mentre gli esseri tecnologici ci assillano e bombardano di messaggi,
musiche, immagini, pubblicità…
Gli esseri tecnologici ci aiutano sottraendoci qualcosa, qualcosa che fa loro paura: le
facoltà di costruire in Terra un mondo che sappia accogliere il mondo spirituale. I
panorami fantascientifici di una Terra desolata e resa deserto, abitata solo da macchine
(Terminator), sono i panorami di una mente che sa propagare solo un mondo virtuale,
senza più curarsi del mondo reale. Manca in questo mondo, che è molto chiaro ed
ordinato, la forza principale che sostiene l’universo reale: l’amore. Non c’è la cura
che coinvolge l’intero essere, fin nei suoi atti e nel suo atteggiamento, l’attenzione
all’altro nella sua diversità ed a volte incomprensibilità. Tutto quel che non
corrisponde alla propria casella, al posto datogli nello schema, diventa un problema
scomodo e di difficile gestione. Il mondo che abbiamo creato per motivi lavorativi e
tecnologici si sta allargando alla nostra visione del mondo e dell’uomo: questo è il
rischio di cui ci avvertono la fantascienza e le sue creazioni. L’uomo può creare anche
quel mondo: starà a lui scegliere se farlo. Sta all’uomo scegliere se educare un
bambino ad usare il computer ed a creare un mondo virtuale, le cui regole sono decise
dalla limitata saggezza umana, o a sviluppare qualità artistiche, manuali, artigianali,
che lo collegano alle profonde ed immense leggi del reale, oltre ad insegnargli ad
usare un computer. Possiamo cercare di gestire la creazione da soli – il che è oltre le
nostre possibilità, e ci costringe a rifugiarci in un limitato mondo virtuale – oppure
insieme al mondo spirituale, grazie al contatto con esso riconquistato attraverso la
scienza dello spirito.

L’intelligenza arimanica ha molte sfaccettature, ed anche notevoli qualità. Un'altra
presenza di questa intelligenza nel mondo di oggi, molto diffusa, è per certi aspetti la
13

Ricordo la prima volta che ho assistito al Dramma Mistero di Rudolf Steiner La porta dell’iniziazione: ho
sognato ogni notte le scene del Dramma per circa un mese.
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comicità. Il comico è una figura sagace, intelligente, che con arguzia e precisione sa
colpire le situazioni là dove esse sono più paradossali, contraddittorie, assurde. Il
successo della comicità odierna è in larga parte dovuto al fatto che siamo in un’epoca
in cui la componente arimanica della nostra intelligenza è molto attiva; d’altronde
Mefistofele stesso, nel secondo atto del Faust II, si maschera da giullare di corte, e lo
stesso Arimane nei Drammi Mistero di R. Steiner è spesso arguto, brillante e spiritoso.
Il comico smaschera, porta alla luce, dileggia, a volte con un ruolo prezioso e quasi
terapeutico (i giullari in alcune culture sono ritenuti sacerdoti, persone sacre). Ci
mostra un aspetto dell’intelligenza arimanica che può servire da smascheramento
dell’aspetto luciferico della società: infatti il comico colpisce i potenti, i privilegiati,
coloro che tramite menzogne ed inganni accrescono il loro egoismo a spese degli altri.
Detto questo, non è certo la comicità la via maestra per l’amore e la comprensione
dell’altro; sempre però ricordando che anche quest’aspetto – preso nelle giuste dosi –
ha un profondo valore positivo, e rammentandoci l’indicazione di R. Steiner secondo
la quale ogni vero iniziato è dotato di senso dell’umorismo! Non ci è richiesto essere
“scevri” di aspetti luciferico-arimanici, ma usarli – dato che tutti li possediamo – nel
modo giusto.

Un ultimo aspetto merita di essere considerato: perché il nostro tempo è incline a
questa intelligenza arimanica? Perché ci piace immergerci in queste forze mortifere?
Perché, ad esempio, compriamo un pacchetto di sigarette anche se c’è scritto sopra a
chiare lettere che ci farà del male?
Una prima risposta sta ovviamente nella fisiologia: determinate sostanze provocano
dipendenza, e così via. Ma non è esaustiva né soddisfacente. Non ci spiega, infatti,
perché sia attraente un attore con la sigaretta e non uno che aiuta una vecchietta ad
attraversare: anche la serotonina prodotta da una buona azione è un’esigenza
fisiologica! Perché un tempo avevamo “modelli di virtù”, ricercati e riconosciuti a
livello di massa, mentre oggi i nostri modelli propagano i vizi, che sono molto cool?
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Il motivo non è, e non deve essere, razionale. Per l’anima razionale, protagonista del
periodo classico e medievale, tutto questo è assurdo. Fumare una sigaretta è
razionalmente assurdo. Ma lo facciamo, e le spiegazioni razionali dei danni che
provoca non ci fermano. Questo accade perché l’esigenza di fumare non viene
dall’anima razionale, ma dall’anima cosciente. Per quanto paradossale possa
sembrare, l’incontro con l’intelligenza arimanica e con il frutto della civiltà da essa
creata è un anelito dell’anima cosciente. Questo è l’elemento fondamentale portato
alla nostra attenzione da Goethe quando ha scritto il poema che incarna lo spirito della
nostra epoca, il Faust. Faust giunge al termine della sua vita, al contatto con
l’elemento spirituale che ha sempre cercato ma mai trovato, solo grazie all’incontro ed
al confronto con Mefistofele. Sperimentando la vacuità del mondo generato e proposto
da Mefistofele, Faust trova una diversa maturità, trova la giusta via verso se stesso ed
il mondo dello spirito, che lo trae verso l’alto.
L’elemento faustiano è l’impulso caratterizzante della nostra epoca. Vogliamo
conoscere il male, incontrarlo, sperimentarlo, entrare nella pelle del serpente. Si
comprende chiaramente l’importanza, in un’epoca come questa, di un sapere come
quello antroposofico che, in quanto scienza dello spirito, possa condurci attraverso
questo incontro ed oltre, verso una meta positiva. Il rischio, l’alternativa, è di entrare
nella pelle del serpente, rimanerne delusi, e non saper sviluppare alcuna alternativa,
affidandosi così alle illusioni ed al sostegno delle voci depressive e delle droghe.
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L E SAGHE MODERNE

Alcune delle storie fantastiche diventano “saghe”. Sopravvivono al tempo, alle
mode, danno vita a veri eserciti di fans che si perpetuano di generazione in
generazione. Toccano temi profondi, domande esistenziali, e danno vita a visioni del
mondo e della vita, tipi umani (con test e libri tipo La psicologia di Guerre Stellari,
Quale personaggio del Signore degli Anelli sei? oppure La metafisica di Star Trek),
fino a diventare nuove fonti di ispirazione e modelli di condotta per la vita reale.
Dato il loro impatto sulle coscienze e sulla società, meritano certamente un’occhiata,
e qualche considerazione.

Guerre Stellari
Sulla saga di Guerre Stellari è stato detto tantissimo, e si potrebbe dire tantissimo;
ma in un lavoro “a volo d’uccello” come questo ci limitiamo ad un tema
fondamentale: quello del centro della saga, cioè dei Cavalieri Jedi.
I Jedi ci vengono presentati come i custodi della saggezza (potremmo dire dei
Misteri); poi alcuni di loro “tradiscono” l’uso di questa saggezza e la rendono
egoistica, asservita a fini personali. Questo porta ad una divisione ed alla caduta della
Repubblica per l’instaurazione di un Impero Galattico sotto l’egida del Male; i ribelli
poi sconfiggeranno i malvagi e riporteranno la democrazia. Riveduta e corretta – e con
le astronavi – questa è esattamente la storia di Atlantide, del tradimento e della
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divisone dei Misteri (d’altronde telecinesi ed influenza del pensiero sulla materia sono
temi di matrice protoatlantidea14).
E poi? Che succede alla fine, sconfitti i cattivi? Arriva un rinnovamento dei Misteri,
una nuova forma a riportare un nuovo ordine? No, arriva il figlio del cattivo con gli
stessi poteri di una volta, e si riparte. Tornano i bei tempi andati. Niente di nuovo sotto
il sole: grande capacità di scrittura, splendida saga ma nessuna capacità di portare idee
nuove dal punto di vista esoterico. Si ricorda il passato, ma non c’è il futuro. Curioso
per una saga di fantascienza.
E’ interessante notare che Guerre Stellari nasce proprio da alcune letture e
frequentazioni antroposofiche di G. Lucas (lo sceneggiatore), ovviamente accolte ed
interpretate in modo materialistico, impreciso e parziale da un “curioso”. E’ rilevante
però cogliere come, ciononostante, la forza delle immagini dell’antroposofia sia
arrivata abbastanza a fondo, tanto da poterci permettere di individuare una struttura
che lega tra loro i personaggi della saga.
Luke Skywalker, per quanto detto sui Jedi (passatismo, tradizionalismo, ma anche
attitudini di stampo orientale), al di là dell’intenzione di farne il “buono” sembra un
incarnazione di Lucifero, a partire dal nome (a parte “Luke” – quasi l’abbreviazione –
c’è Skywalker, “colui che cammina in cielo”, e non con i piedi per terra: perfetto per
Lucifero). Suo “padre” e sua nemesi è Darth Vader, nero e meccanico come Arimane.
Nella saga la “Forza”, cioè la struttura della realtà, è “squilibrata”, ed il compito di
Luke e sua sorella gemella Leia è “portare equilibrio nella Forza”. La realtà è di certo
squilibrata, tra gli estremi dei luciferici Jedi e gli arimanici Sith! Le figure
riequilibranti mediane sembrano essere Leia (l’anima umana) ed Ian Solo (l’Io, che sa
agire da “solo”, basandosi sulle proprie forze e decisioni). Ian è proprio l’archetipo
anglosassone dell’Io: spaccone, libero, a suo agio nel mondo fisico, ed istintivo
(aspetti rappresentati dal compagno inseparabile di Ian, il peloso Chewbecca).

14

Si veda R. Steiner, La scienza occulta (O.O. 13) e Dalla cronaca dell’Akasha (O.O. 11), ed Antroposofica,
Milano.
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Curioso: queste caratteristiche di Ian Solo ben si legano anche ad Indiana Jones,
sempre impersonato dal medesimo attore, Harrison Ford. A volte sembra che alcuni
attori abbiano il compito di destino di incarnare un certo tipo di archetipo, un certo
tipo di messaggio. Qui c’è Harrison Ford ma potremmo pensare a Robert Downey Jr.,
che oltre ad essere il genio scientifico intellettuale Tony Stark di Iron Man è anche il
genio iper razionale Sherlock Holmes, oppure a Tom Cruise con il suo archetipo di
uomo d’azione dal corpo fisico e dai riflessi esteriori sempre “a mille” (a partire da
Top Gun), archetipo ben sostenuto dalle sue frequentazioni a Scientology… Se è
corretto preoccuparsi dei modelli femminili esteriori e volgari, forse è il caso di
soffermarsi ogni tanto anche sui messaggi maschili.
In qualche modo la saga di Guerre Stellari tenta di volgere tutto questo verso
contenuti positivi: Luke viene salvato da Vader, che si ribella al vero Arimane,
l’Imperatore, trovando un riscatto dal “lato oscuro” che lo aveva avvolto, e riunendosi
ai Jedi che assistono spiritualmente Luke. Il lieto fine c’è, anche se raggiunto in modo
molto semplicistico, senza descrivere un reale percorso interiore che può condurre alla
vittoria sulle forze oscure che vivono nell’interiorità.

La spada della Verità
Ultimamente, complice una buona serie televisiva, si è imposta all’attenzione del
grande pubblico la saga di Terry Goodkind La spada della Verità. Protagonista
Richard Cypher, giovane guida dei boschi che viene reclutato dal suo destino e
diviene il Cercatore della Verità, in un mondo oscuro e denso di sempre nuovi e più
gravi pericoli. Suoi compagni il mago Zeddicus (che è poi suo nonno, e guarda caso è
il più potente mago esistente) e la Depositaria Kahlan (una sorta di sacerdotessa, che
guarda caso è la persona più potente del mondo).
La saga di Goodkind è lunghissima, e complicatissima (sono 15 volumi, di cui in
televisione non si è visto che l’albeggiare, e molto rimaneggiato). Non è possibile
seguirla nei dettagli, ma ci sono alcuni caratteri fondamentali che vanno sottolineati.
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Questi caratteri riguardano soprattutto la disciplina interiore. Il percorso dei
personaggi di Goodkind è sempre principalmente interiore. Le conquiste di Richard,
prima nella sua strada di Cercatore, poi per dominare il dono della magia, eccetera,
sono sempre interiori. Sembra a tratti di leggere un romanzo iniziatico in cui si
descrivono antiche discipline, e si insegna a meditare, a ripartire la mente, a
conquistare la concentrazione nel caos più totale… I personaggi de La spada della
verità percorrono infinite traversie, ma l’aspetto per loro più importante è sempre
apprendere una maggiore maturità, in virtù della quale possono affrontare sfide ed
avversari di maggior levatura.
Un secondo aspetto importante di questa saga è che è per molti versi oscura. A parte
le molte atmosfere erotiche che percorrono i libri (che non fanno certo parte
dell’oscurità, ma caldeggiano la partecipazione istintiva), quando si descrive l’agire
del male vi è un frequente ed approfondito esame della tortura. E questo è un aspetto
da trattare con grande attenzione. La tortura non è altro, esotericamente parlando, che
la porta per la magia nera. La cosiddetta “iniziazione nera” comincia insegnando la
tortura, cioè il provocare dolore senza provare dolore noi stessi, ed addirittura
provando piacere nel dolore altrui. Sembra una piccola cosa di fronte a grandi crimini,
ma in realtà è la porta per la perdita dell’umanità.
La tortura è molto presente, viene spesso descritta, diversamente ad esempio dalla
saga di Tolkien in cui non vi è praticamente mai una vera e propria descrizione del
male o dei suoi metodi; questa conoscenza, per quanto messa in mano ai malvagi e
quindi in un certo senso “al posto giusto”, è a tratti inquietante e disturbatrice, ed è un
elemento a cui prestare attenzione nella lettura, per il resto piacevole, di questa saga
letteraria. In ogni caso, anche ne La spada della verità l’elemento arimanico è
fortemente presente: prima il Rahl, e poi il Guardiano del Mondo Sotterraneo15, non
sono altro che incarnazioni di questa figura, prima come “mago nero” e poi come
entità spirituale vera e propria.
D’altronde è naturale che l’elemento arimanico sia chiamato fortemente in causa: la
parte dell’interiorità umana che la saga di Goodkind descrive ed esamina è soprattutto
15

Un Guardiano del Male, anziché del mondo spirituale! Un interessante rovesciamento.
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l’anima razionale. E’ questo il principio a cui tutte e tre le facoltà animiche (Zedd –
pensiero, Kahlan – sentimento, Richard – volontà) devono imparare ad obbedire. Il
percorso di Richard come “mago guerriero” (una sorta di materialistica visione
dell’unione tra pensiero e volontà, quindi del libero pensare) sta nella scoperta delle
Dieci Regole del Mago, che costruiscono l’impalcatura di un mondo in cui domina la
pura ragione. Per comprendere come un simile percorso porti in prima linea la
presenza della visione del mondo di Arimane, basti pensare al fatto che per far fronte
alla minaccia asurica16 dell’Ordine Imperiale, Richard (ormai da tempo Lord Rahl)
decide di far diventare il suo esercito “un’orda di spettri”, che attaccheranno senza
quartiere le case patrie dei soldati invasori senza pietà, perché l’alternativa è essere
uccisi. La direttiva primaria del Mago Guerriero è: “Taglia”. L’esitazione porta alla
morte. Se non colpisci sarai colpito. In quest’ottica di base legata all’anima senziente
e razionale ed al suo proprio percorso iniziatico (per noi arretrato di un’epoca di
cultura) possiamo collocare gli “insegnamenti” – spesso arimanizzati – della saga La
spada della verità. Infatti la conclusione del ciclo – dopo una lunga e decadente
discesa nell’elemento asurico con gli ultimi volumi della saga ricchi di tortura,
sofferenza gratuita e suspence assolutamente esagerata (si pensi al fatto che un solo
volume di più di 400 pagine è dedicato all’inserimento di un personaggio secondario,
e non porta avanti di una singola pagina la storia principale) – è una sorta di meta di
Arimane stesso: il mondo “della magia” (quindi nel quale è presente un elemento
esoterico) viene diviso nettamente grazie al potere dell’Orden dal mondo “senza
magia”, i cui abitanti non ricorderanno nulla dell’altro mondo e dell’esistenza della
magia. Si può quindi scegliere: o vivere nel mondo senza magia, o vivere in quello
magico. La conclusione è una sorta di divisione totale tra un mondo luciferico ed uno
arimanico, senza alcuna possibilità di creare un ponte, un collegamento, una sintesi tra
l’elemento materiale e quello esoterico-spirituale.

16

Le forze asuriche sono esseri che non conoscono capacità creativa. Distruggono per il solo scopo di
distruggere. Sono forze completamente al di fuori, oggi, delle capacità di comprensione e gestione umana. Si
manifestano quindi come esseri di violenza senza significato: sono gli istinti distruttivi più profondi nascosti fin
nel corpo fisico, oltre l’azione arimanica sulla percezione (nel corpo eterico) e quella luciferica sull’eccessivo
sentimento di sé (nell’anima).

23

Le saghe moderne

L’ultimo elemento ci porta alla conclusione di questo capitolo: la saga della Spada
della Verità è anzitutto e soprattutto una storia d’amore. L’amore tra Richard e
Kahlan, talmente poetico ed ideale, anche nelle infinite (letteralmente!) avversità che
incontra, da essere in moltissimi momenti toccante e commovente. Questa storia è il
“cuore buono e sano” dell’ispirazione di Goodkind.

Twilight
L’amore ci porta dritti alla saga di Twilight, che viene qui presa ad esempio della
moda “vampiri”. Potremmo trovare esempi coerenti ed interessanti anche altrove,
soprattutto nel ciclo di Underworld; ma ci basta per ora focalizzare la figura del
vampiro e del lupo mannaro, cioè dei due fuochi di questo genere.
Il vampiro è l’ideale di Arimane, o meglio della parte arimanizzata del corpo eterico.
Immortale nel corpo fisico, vive di notte, si nutre della vita altrui tratta dalla sfera
astrale (sangue). Vive nell’elemento della morte (la bara, cioè il cervello fisico, la
parte morta della realtà), e nascosto dall’umanità17.
Il lupo mannaro è l’ideale del corpo astrale luciferino. Vive di pulsioni emotive,
bestiali, astrali, incontrollate e selvaggiamente libere di esprimersi. Il corpo assume
forma animale, ed è legato in maniera viscerale alla sfera lunare.
Queste creature fantastiche sono immagini di parti presenti in ognuno di noi. La
locandina di Eclipse con Bella tra il vampiro ed il mannaro non è altro che la
raffigurazione della nostra anima tra le tentazioni di Lucifero (astrali) ed Arimane
(eteriche). La moda dei vampiri è indice della tendenza arimanica della nostra civiltà e
del nostro tempo, che riconosce familiare alla propria tendenza inconscia questa figura
letteraria.

17

Per approfondire la figura tradizionale di Dracula, in relazione anche al recente film Dracula Untold, segnalo
il documentato saggio di Giorgio Tarditi Spagnoli in cui si descrive nel dettaglio il vampiro come
controimmagine
dell’iniziazione
rosicruciana.
Lo
trovate
visitando
il
link:
https://giorgiots.wordpress.com/2014/11/15/liniziazione-di-christian-rosenkreuz-e-la-contro-iniziazione-didracula/ .
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L’anima del nostro tempo (e questo lo dicono un po’ tutte le saghe esaminate) cerca
Arimane, ne è attratta, affascinata, a volte spaventata e quindi tenuta prigioniera,
spesso illusa ed ingannata, o costretta, a volte lo combatte. Ma fatto sta che, oggi,
Bella (la nostra anima) ama Edward (il mondo di Arimane)18. E che per lui è disposta
a diventare un vampiro, ad abbandonare la propria umanità pur di poter entrare nel suo
mondo. Non è ancora nata nell’uomo la maturità per scrivere una storia in cui l’amore,
il vero amore, che viene dal Cristo, non trasforma Bella in vampiro, ma Edward in un
essere umano (nonostante i timidi accenni splatter di Warm bodies). Una storia in cui
la scelta dei protagonisti non lega l’amore per sempre all’eterno e freddo perpetuarsi
sul piano fisico, ma lo porta a morire sulla Terra per fiorire veramente nei mondi
spirituali.
Ma l’uomo ce la farà. L’umanità è la sua vera natura, e non basterà una “cotta” di
qualche decennio per togliergliela. D’altronde Bella ha già in sé il seme del riscatto. Si
chiama Isabella, ha in sé la Sofia, l’Iside. E di cognome fa Swann. Il Cigno. Le stelle
da cui ci guarda la schiera cosmica del Cristo.

The Witcher
Non tutti lo conoscono, ma negli ultimi 10 anni è esploso nel mondo un fenomeno
del mondo dei videogame, sorto dal campo letterario: si tratta della serie di The
Witcher (in italiano “lo strigo”), bestseller del gaming da ben 70 milioni di utenti in
tutto il mondo (in aumento), nato dalla saga fantasy dell’autore polacco A. Sapkowski.
Il mondo dello strigo Geralt di Rivia è impressionantemente simile alla percezione
comune del mondo attuale. E’ un mondo oscuro, ricco di complotti, egoismo, crudo e
senza scrupoli, in cui non resta spazio per l’eroismo e gli ideali se non nelle
deformazioni poetiche della realtà operate dai bardi, per affascinare con le loro
canzoni. E soprattutto anche l’eroe è una figura borderline: lo “strigo” è infatti un

18

Questo elemento è tutt’altro che nuovo: si tratta dell’atmosfera faustiana, del fascino del patto con Mefistofele
e della necessità del confronto con questa figura.
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mestiere peculiare, il mestiere di chi per professione, per denaro, caccia creature
mostruose, che minacciano qualche città, villaggio o tenuta di nobile.
Diventare uno “strigo” richiede un lungo addestramento, e l’impiego di pozioni al
limite del veleno, mortali per qualsiasi persona normale, che con gli anni trasformano
il giovane in un mutante (ritornerà tra poco il tema delle caratteristiche “superiori”
come risultato di talenti del corpo, anziché dello spirito). Inoltre, lo strigo impara
anche dei semplici incantesimi, cinque in tutto, che non sono valutati più che trucchi
dai veri maghi.
Lo strigo è naturalmente un reietto. Visto da tutti come un mostro, una creatura senza
scrupoli che uccide per denaro vivendo tra i mostri, le fogne, i boschi e le paludi dove
vivono le sue prede e quindi le sue fonti di reddito. Il suo essere reietto, immerso in
una realtà costantemente ostile, fa dello strigo un’immagine dell’anima umana
nell’epoca del materialismo, immortalata nel suo farsi strada in un mondo che gli
appare mostruoso perché oltretutto, come in tutte le saghe contemporanee, non esiste
più alcun vero collegamento (al di là di tradizione e superstizione) con il divino.
Ognuno di noi, oggi, può riconoscersi in Geralt di Rivia. Geralt porta due spade: una
di ferro “per gli uomini” ed una d’argento “per i mostri”. Le due nature dell’anima
umana moderna, in bilico tra la presenza dell’Io nel mondo umano (il ferro, elemento
caratterizzante del nostro sangue) ed il legame con le forze sovrasensibili eteriche nel
mondo spirituale/immaginativo (il lunare argento). Naturalmente forze sovrasensibili
portate nel materiale, nel mostruoso, da una veggenza troppo forte per rassegnarsi al
solo mondo materiale ma troppo debole per scorgere in esso qualcosa oltre al male,
oltre alle ombre presenti nel sottofondo dell’essere dell’uomo. Geralt è la nostra anima
che lotta tra gli uomini suoi simili ed i loro egoismi, e che lotta con i demoni interiori,
contro se stessa, contro il destino – costantemente e pericolosamente presente, in
modo inspiegabile, nel suo cammino, come oggi ognuno di noi sente un karma agire
nella sua vita ma ancora non lo sa capire – trovando pochi amici, pochi amori veri, e
nulla per cui combattere se non “le persone che gli sono care”. In un mondo in cui i
confini tra bene e male sono sfumati, in cui le persone che commissionano l’uccisione
di un mostro non sembrano migliori del mostro stesso, Geralt si fa strada costruendo
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un discernimento spregiudicato, individuale, fatto non di regole ma di percezioni, non
di assoluti ma di compromessi, senza l’alito pacificatore di una divinità19 o la
sicurezza della verità delle proprie scelte, della propria strada. Ma ciononostante, non
abbandona la ricerca, la via dello strigo, non rifiuta di percorrere il suo destino. Per
quanto tragico si possa rivelare.
Nonostante molte concessioni – ormai purtroppo usuali, e segno della degenerazione
del genere fantastico20 – al cruento, al macabro, al gusto dell’orrido e a volte del
sadico che sembrano ormai il disgustoso ma forzato pedaggio per ogni autore
fantastico moderno (si ricordi l’incredibile degenerazione di grandi parti della saga de
La spada della verità), non si può negare la genialità di Sapkowski nel creare un eroe
che è la perfetta immagine di milioni di anime sulla Terra. Non sa certo offrire
soluzioni, o panorami alternativi, ma Geralt di Rivia, per molti uomini contemporanei,
è probabilmente una reale immaginazione della propria stessa anima.

Il Trono di Spade21
Con il nome di “Cronache del ghiaccio e del fuoco” si indicano una serie di romanzi
scritti a partire dal 1991 dall’autore statunitense George R. R. Martin, che dopo una
partenza alquanto in sordina si sono fatti conoscere da un pubblico sempre più vasto,
arrivando ad ottenere una fama tale da portare alla realizzazione di una trasposizione
televisiva dei romanzi stessi, “Il Trono di Spade”.
I romanzi sono ambientati in un mondo immaginario, caratterizzato dall’alternanza
di due sole stagioni, estate ed inverno, che possono durare periodi lunghi anche molti

19

Persino gli Elfi, che tradizionalmente sono immagine del mondo divino-spirituale, nella saga di The Witcher
sono forse ancor più corrotti degli umani; sono figure tormentate, simulacri di un’antica nobiltà ormai perduta
nei fatti ma non nell’orgoglio, ed addirittura arrivano ad essere una sorta di mercanti di schiavi, di soggiogatori
di mondi, che vagano come un’orda selvaggia (the Wild Hunt) tra le dimensioni per trovare i loro schiavi.
20
Una delle peculiarità del mondo di Tolkien, cui il fantasy si è ispirato, sta proprio nel non descrivere mai nel
dettaglio l’aspetto o le azioni del male. Tolkien non ha interesse a varcare la porta dell’iniziazione nera, nel
sapere morbosamente cosa facciano di preciso i mostri ed i demoni, e nemmeno a descriverci con precisione
quanto siano brutti. Tolkien non lavora spaventandoci o affascinandoci con il perverso, ma semplicemente
conducendoci nella strada e nella descrizione degli atti e dei personaggi che sviluppano attitudini positive,
conquiste e virtù. Non seduce con il male, ma educa nel bene.
21
Paragrafo compilato in collaborazione con Luca Finesso.
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anni, dove trovano collocazione alcuni grandi continenti. Quelli principali nell’ambito
della narrazione, e che seguono i due filoni principali degli avvenimenti, sono
Westeros ed Essos. Il primo continente, caratterizzato da una forma che ricorda
vagamente quella del Regno Unito, ha un livello di sviluppo tecnologico pari a quello
dell’Europa medioevale; originariamente suddiviso in sette regni, mantiene ancora
questo organizzazione di fondo, anche se potremmo parlare più di province, ognuna
feudo di una grande famiglia e dei suoi vassalli, con un Re che governa su tutti,
generalmente attraverso l’operato del suo Primo Cavaliere più che tramite l’azione
personale. Nella sua capitale, Approdo del Re, risiede il famoso “Trono di Spade” che
governa i sette regni.
Essos, continente orientale, è invece molto più variegato al suo interno: la costa che
affaccia sul Mare Stretto, che lo divide da Westeros, ospita le nove città libere;
muovendoci all’interno troviamo il cosiddetto Mare Dothraki, una gigantesca prateria
dove si muovono i khalasar dei Dothraki, un popolo nomade fiero e bellicoso; e
ancora più in là si trovano la Baia degli Schiavisti, sede di città che fanno del
commercio di uomini il loro principale prodotto, e infine la Penisola di Valyria, luogo
mitico da cui originò la migrazione dei popoli giunti infine a Westeros (e più o meno
ogni famiglia, grande o piccola, ha un cimelio storico, una lama di acciaio forgiato
nell’antica Valyria, con tecniche perdute all’epoca del disastro).

Gli scritti sono caratterizzati da un profondo background storico tratto dal periodo
medioevale, e questo aiuta molto ad entrare nell’atmosfera che si crea. I personaggi
sono fortemente caratterizzati, hanno tutti un passato complesso e sostanzioso,
nessuno è buono o cattivo dall’inizio alla fine (intesa quantomeno al punto in cui si è
giunti con la scrittura dei libri), ma tutti sono in continuo divenire, a seconda
dell’impatto che ha su di loro ciò che succede, e senza dubbio questo porta a prestare
attenzione verso di loro; inoltre nessun personaggio ha la caratteristica “intoccabilità”
degli eroi del genere fantasy: sfortuna, infortuni, morte, sono presenti, ed in
abbondanza.
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Il contesto letterario di appartenenza presenta anche elementi che si potrebbero
annoverare nel campo del “fantasy”, ma sono comunque molto ridotti: la magia esiste,
nel passato veniva praticata in maniera molto più estesa rispetto all’epoca odierna;
esistono i draghi, che si erano ritenuti estinti… almeno fin quando uno dei personaggi
con un rituale alquanto peculiare, e non inteso a farlo, ne risveglia alcuni. Infine ci
sono gli Esterni, creature alquanto misteriose che premono dai confini settentrionali
cercando di invadere le terre degli uomini. Alcuni luoghi ed avvenimenti inoltre sanno
di già visto, non di copiato, ma di rielaborato: non sfugge ad esempio la somiglianza
di Westeros con il Regno Unito, del grande muro al suo confine settentrionale con il
Vallo di Adriano, dei cavalieri dothraki con i mongoli delle steppe, del disastro che
colpì l’antica Valyria con una sorta di Pompei, o forse anche di Atlantide.
Il tutto si combina in un risultato finale che fa sentire il lettore profondamente
immerso in un ambiente familiare, conosciuto, sapientemente descritto e creato, e si
combina con la profonda suspense di cosa accadrà, di come reagiranno i personaggi e
di come si adatteranno alla situazione o ne verranno cambiati.

Vediamo quindi come in questa storia siano presenti molte delle caratteristiche già
individuate: un mondo cupo, in cui le divinità e la dimensione trascendente sono
spesso misteriosi ed ostili (come sempre sono per chi non ne comprende la natura),
una guerra tra sette forze per il dominio del ferreo “trono di spade”, come
un’immagine dell’anima umana che lotta per il controllo esercitato dall’Io – qui
presente più che altro come forma di egoismo, come Ego ferroso22. Oltre i confini,
nove città libere, come nove compagni ne La Compagnia dell’Anello (si veda il
capitolo su J.R.R. Tolkien per chiarire questa corrispondenza); anche nella ricchezza
di inventiva di Martin giocano un ruolo importante la violenza ed il sadismo (si pensi
22

Non a caso lo stesso Trono è stato realizzato fondendo insieme le spade dei nemici sconfitti attraverso il fuoco
di un Drago, immagine delle forze istintive “fiammeggianti” dell’egoità. Anche i sette regni sono in qualche
modo legati alle sette divinità di Westeros, che portano con sé gli attributi che gli antichi misteri attribuivano ai
pianeti; questi “nuovi Dei” rimpiazzano gli antichi dei della foresta, i culti della Natura, e le popolazioni che li
venerano conquistano le antiche grazie, di nuovo, al ferro dell’Ego. Ci troviamo in un terreno di superamento
dell’atavico e cieco legame senziente con la natura verso la conquista della parte cosciente-razionale, ma anche
impulsiva, dell’umanità. E’ una tappa che si colloca da qualche parte tra il superamento del mondo celtico e
l’avvento della civiltà romana (della quale infatti l’attuale mondo anglosassone rappresenta una metamorfosi).
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alla figura di Roose Bolton), oltre che il frequente ricorso alla sessualità esplicita.
Probabilmente questi elementi “universalmente appetibili” verso le parti inferiori della
nostra anima portano larga parte del successo della serie televisiva (che si basa di
fondo su una innegabile capacità di coinvolgimento e scrittura dell’autore). Gli eventi
ricordano una sorta di processo di caduta: tutto all'inizio della narrazione era in
equilibrio, finché un evento, la morte del Primo Cavaliere (immagine di un Io “puro”
ed atavico che regge in equilibrio le anime), mette in moto tutta la vicenda, inserendo
nuove forze in un sistema all'apparenza chiuso, che generano avvenimenti inaspettati.
Inoltre, Il Trono di Spade sembra costruito sulla polarità: inverno-estate, est-ovest, in
una chiara logica dell’anima “inferiore” (senziente o anche razionale/affettiva, con la
sua polarità tra vero/falso e simpatico/antipatico). Sembra un’eterna lotta per
affermarsi a livello egoico, una tappa evolutiva antica, che quindi ogni anima del
presente conosce e nella quale si può facilmente immedesimare. Ma senza grandi
spunti di futuro, almeno nel caso della civiltà europea; potremo dire che se Tolkien –
come vedremo – rappresenta un tentativo di portare avanti lo spirito anglosassone, Il
Trono di Spade tende a lasciarlo dov’è.

Harry Potter
La saga di Harry Potter è, per molti aspetti, la meno esoterica di questo panorama.
Non a caso ha un grande successo tra i bambini, in quanto racconta in modo fantastico
l’epoca dell’adolescenza. I temi di Harry Potter sono l’abbandono e la scoperta di
essere “speciali”, di veder risvegliare in noi nuove facoltà creative (magiche), che ci
aprono le porte di un nuovo mondo. L’adolescenza di Harry si snoda scoprendo di far
parte di un mondo nuovo, magico, pieno di creature immaginarie e le cui regole sono
continuamente mutevoli; un mondo di forte polarità, in cui il bene ed il male si
scontrano frontalmente (l’Ordine della Fenice contro i Mangiamorte), con limiti chiari
e nitidi.
E’ in realtà un’estrema caratterizzazione del mondo animico adolescenziale; la saga
di Harry Potter è in effetti quel che accadrebbe se il mondo immaginario emotivo che
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si scatena nell’adolescenza potesse diventare realtà: lo stesso trio di protagonisti
ricorda le tre facoltà dell’anima, con la preparata Hermione ad incarnare il pensare,
l’impacciato e sensibile Ron per il sentire, ed il deciso Harry per il volere. Come ne La
spada della verità, siamo di nuovo di fronte ad un’epopea del volere.
La magia di Potter non è esoterica, ha vari e confusi riferimenti a sette segrete e
tradizioni, e nonostante il ricorrente ed esibito ricorso al numero “magico” 7, non
sembra di ravvisare alcun contenuto profondo nella saga al di là dell’intrattenimento.
La sua fortuna, oltre alla bravura della scrittrice, sta proprio nel portare all’estremo le
esperienze interiori adolescenziali, portandole fin dove entra in campo l’esagerazione
dell’immaginazione, la convinzione di far parte di un mondo diverso e speciale a cui
solo pochi hanno accesso. E’ una tipica fase evolutiva adolescenziale, che si corregge
da sé con l’età, ma che in questo caso viene ipostatizzata e fissata in una saga
letteraria e cinematografica. Diversamente da molte altre opere fantastiche,
classificate “per ragazzi” ma in realtà ricche di significato, qui siamo realmente di
fronte ad un’opera di poco spessore, ma di grande (e a mio parere effimero) appeal,
soprattutto sui giovani.

Matrix
Torniamo a qualche anno fa e cerchiamo di raggiungere una comprensione in senso
scientifico-spirituale della saga di Matrix. Il lavoro dei fratelli Wachowski è infatti
percorso da una trama profondamente esoterica, nascosta e assieme svelata dalle
figure che i vari personaggi incarnano.
Matrix è, inizialmente, un messaggio illuminante, che sembra ricalcare le antiche
concezioni indiane secondo cui la materia è illusione. La Matrix è infatti la
rappresentazione dell’illusione; una realtà fasulla ma perfettamente credibile, che
convince gli uomini che il mondo ordinario, in cui vivono tutti i giorni, sia la sola
realtà esistente. Da questo “sogno” alcuni uomini si risvegliano, arrivando a
coscientizzare l’esistenza di un mondo reale al di là di essa (che in una corretta via
iniziatica dovrebbe essere il mondo spirituale, a cui si accede attraverso il
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superamento dell’illusione dei sensi: qui è invece un mondo oscuro in mano alle
macchine). E’ significativo notare che questi uomini sono guidati da Morpheus (nome
del Dio greco del sogno, che richiama quindi la coscienza di sogno, lo stato di
coscienza sognante in cui si manifestano le rivelazioni della veggenza antica), a sua
volta discepolo dell’Oracolo, altro termine legato alla veggenza istintiva ed
incosciente. Compagna di avventure di Morpheus ed altra protagonista della saga è
Trinity, il cui nome ed il cui sesso (è una donna) ci portano ad vedere in lei una
rappresentazione delle facoltà animiche di pensare, sentire e volere, che sono appunto
la “trinità” dell’anima umana.
Queste caratterizzazioni ci portano ad individuare nei “Risvegliati” una
trasfigurazione materialistica delle antiche vie di iniziazione; queste vie erano infatti
caratterizzate da una chiaroveggenza sognante, che si esprimeva attraverso le frasi
misteriose di oracoli e sacerdoti. Vediamo quindi nell’Oracolo una sorta di
rappresentazione di Lucifero, antico maestro della veggenza istintiva.
A questo punto siamo di fronte ad una stranezza: perché Lucifero spinge gli uomini
a risvegliarsi dalla sua stessa illusione? La risposta si può trovare rivolgendo
l’attenzione al fatto che alla Matrix collabora anche un’altra entità inquietante, che
incarna i caratteri di Arimane, il Signore della Materia, il freddo calcolatore, padre
della tecnologia e delle macchine, il logico e freddo razionalista che sogna di unire gli
uomini ai computer: l’Architetto. Per lui ciò che i Risvegliati cercano di conquistare
per sé e per gli altri, vale a dire la libertà di scelta e di azione, è un’assurdità, in quanto
porta disordine in quell’ingranaggio che, senza i noiosi tentativi di modifica da parte
degli uomini, funziona dal suo punto di vista egregiamente bene. Colui che, invece, ha
portato all’uomo la libertà di scelta, di opzione tra bene e male, è appunto Lucifero, la
cui ribellione è stata concessa per permettere l’uomo di accedere alla possibilità di
scegliere. Allo stesso tempo Lucifero tende a farci sfuggire al mondo per farci
raggiungere al più presto i mondi spirituali, abbandonando alle nostre spalle la materia
(arimanizzata) al suo destino di morte e dissoluzione, senza prevedere per essa alcuna
salvezza, alcun riscatto.
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In questo quadro si inserisce la figura di Neo, il protagonista della trilogia. Neo (il
“nuovo”, dovrebbe essere nelle intenzioni degli autori una sorta di “uomo nuovo”)
viene “risvegliato” da Morpheus in una iniziazione zoppicante, in cui entra in un altro
mondo senza sapere quello che troverà, potremmo dire “alla cieca”, senza alcuna
coscienza23. Neo scopre gradatamente di essere l’Eletto, colui che potrà decretare la
fine di Matrix e la salvezza del genere umano in essa imprigionato. Vediamo come la
figura dell’Eletto voglia essere un archetipo dell’Io dell’uomo: ognuno di noi infatti
può essere, nel momento in cui si pone sulla strada verso lo Spirito, l’Eletto di se
stesso, colui che può rompere le catene dell’illusione per muoversi in una realtà più
alta. “L’iniziazione” di Neo ci porta a scoprire il secondo regno nascosto dietro a
Matrix: una realtà oscura, in cui l’umanità vive nelle profondità della Terra in guerra
perpetua con il mondo delle macchine, quindi con le forze arimaniche. Possiamo
chiederci: perché questi Risvegliati non si risvegliano in un mondo spirituale, ma
cadono invece ancora più in basso, dall’illusione di Lucifero alla morsa di Arimane?
La risposta sta nel fatto che questi uomini si sono risvegliati con mezzi esterni, senza
diventare interiormente diversi, senza un discepolato esoterico, un’educazione
interiore, delle qualità morali.
In questa situazione di movimento tra i due regni del Male, Neo ed i suoi compagni
si scontrano con il Merovingio, personaggio che incarna le forze dell’Ego: egli è
infatti un “programma” (che significa un’Entità) che si serve delle forze luciferiche ed
arimaniche per soddisfare i suoi desideri. Ma in realtà il Merovingio, che crede di
essere il “padrone” di queste forze, è loro servo, in quanto esse si manifestano
rispettivamente ispirando le sue brame ed i suoi pensieri meccanicistici. Senza queste
forze egli non può vivere, ne è dipendente, sono queste il vero padrone del suo essere.
Questa figura incarna alla perfezione la condizione dell’uomo caduto preda del
materialismo: si sente “liberato” dalle illusioni in cui gli altri uomini sono
“imprigionati” (gli ideali, Dio, la morale, ecc.), ma in realtà è un essere svuotato della
sua vera essenza.
23

R. Steiner descrive con decisione come ogni ingresso contemporaneo in un discepolato occulto non possa
prescindere dalla comunicazione preliminare completa di tutte le esperienze a cui il discepolo sarà chiamato ad
accedere. Si veda a proposito R. Steiner, Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori (L’Iniziazione)?,
(O.O. 9), ed. Antroposofica, Milano.
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Neo prosegue fino al suo incontro con l’Architetto, evento che svela come per
questa entità, immagine di Arimane, la libertà umana non sia altro che un fastidio, un
germe da estirpare per salvaguardare l’ordine complessivo del sistema, che è
controllabile soltanto se non si introducono in esso variabili imprevedibili. Neo allora
dimostra ad Arimane come i suoi calcoli “perfetti” siano fallibili, riuscendo a
modificare il corso programmato degli eventi e salvando la vita a Trinity, l’anima.
Abbiamo già inteso come questa lotta sia pervasa di ombre, tanto da poter accostare la
figura di Neo a quella di un uomo costantemente teso verso il bene e verso i cieli, ma
costantemente sviato. Lo strumento che manca a Neo per superare le forze del Male è
la coscienza del suo essere eterno e spirituale, l’esperienza dell’Io che si autosostiene
e conduce l’uomo alla libertà.
Possiamo a questo punto individuare nella lotta di Neo e dell’umanità risvegliata una
ulteriore anomalia: per combattere le macchine utilizzano delle macchine, servendosi
così di quelle stesse forze che vorrebbero combattere. E’ interessante notare che uno
dei produttori della saga di Matrix ha affermato in un’intervista: “Procedendo con il
progetto” – e quindi con l’allestimento dell’intero corpo di strumenti tecnologicoinformatico-virtuali necessari alla sua realizzazione – “ci siamo resi conto che
stavamo creando esattamente ciò che i nostri eroi stavano cercando di distruggere”.
Questo corto circuito viene complicato dalla rappresentazione scenica di un aspetto
della terza forza del Male, la forza degli Asuras, le entità che prendono possesso del
corpo fisico umano e che agiscono per annullare qualsiasi tipo di evoluzione,
compresa quella del Male. Vediamo rappresentate queste Entità nella figura di Smith,
ex agente della Matrix uscito dal controllo del sistema, che ora si moltiplica a suo
piacimento trasformando le persone in copie di sé; in un certo senso, in ognuno di noi
vi è la “predisposizione” a diventare uno Smith, se non ci opponiamo con le nostre
forze a questa metamorfosi. L’unico che riesce ad evitare la contaminazione di Smith
è Neo, data la sua capacità di non vivere “passivamente” la realtà della Matrix.
Le minacce per i Risvegliati sono numerose, e quella che più li preoccupa riguarda
la loro città sotterranea, Zion, il cui nome ci riporta all’antico sapere ebraico – ancora
nei Misteri antichi precristiani. Zion è retta da un parlamento di dodici consiglieri, che
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richiamano immaginativamente le dodici forze zodiacali di Adonai, il Signore Dio del
sapere ebraico24; inoltre anche la nave di Morpheus, la “Nabuccodonosor”, ci richiama
all’Antico Testamento ed alla civiltà ebraica. Vediamo come tutto, a Zion, parli lingue
non più attuali. Zion rivela la pare oscura dei Risvegliati nella scena in cui si svolge
un’immensa “festa”, molto vicina ad un’orgia collettiva: quest’immagine mostra i
motivi che hanno portato gli uomini a cadere nelle profondità della Terra, e ci può
portare ad interrogarci su alcuni aspetti “tenebrosi” del nostro stile di vita
contemporaneo…
Nel corso degli eventi, Neo comincia ad emanciparsi sempre di più da questa realtà.
Egli comprende che l’Oracolo è una guida soltanto per chi ha bisogno di farsi
guidare, e l’Oracolo stesso conferma il suo pensiero: ora Neo è giunto attraverso le
prove affrontate (che l’hanno portato a poter controllare le macchine stesse) alla
coscienza terrena dell’Io (conquista che l’umanità dovrebbe avere già da tempo
superato: oggi l’Io, dopo essersi “trovato” sul piano fisico, deve trovare la forza di
tornare a volgersi al Cielo), capisce cioè che soltanto il suo Io può creare il futuro, e
che nessun Oracolo può predirlo. Per questo Neo decide, per far terminare la guerra
dell’uomo con le macchine, di recarsi da solo, cioè nel Tempio del suo Io, alla casa di
Arimane, di fronte al Signore delle Macchine.
Il suo gesto viene colto da Niope, capitano dell’esercito degli uomini, che gli
fornisce la sua nave per quest’impresa assurda e disperata, incomprensibile agli occhi
degli uomini e per essi illogica, perché si muove nella “nuova” logica dell’Io. Niope
infatti gli concede la sua nave non perché crede nella profezia (il sapere antico,
misterioso), ma perché crede in lui, vale a dire nella forza dell’uomo.
Significativamente, la nave su cui Neo e Trinity, sua inseparabile compagna, si
imbarcano si chiama Logos, a richiamare esplicitamente la presenza delle forze del
Verbo, il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento (Gv 1,1: In principio era il
Logos). La simbologia del film comincia a volgersi dall’antichità verso il
Cristianesimo.
24

In realtà gli Ebrei coglievano nel Cosmo soltanto 10 aspetti, rappresentati dall’Albero delle Sephirot.
L’ispirazione cinematografica ha quindi “mescolato” vecchio e nuovo, attribuendo ad Adonai le 12 costellazioni
che oggi noi cogliamo nello Zodiaco.
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Durante il percorso verso la città delle macchine, Neo viene accecato: la rinuncia
alla vista sul piano fisico risveglierà in lui la veggenza spirituale (come accade a
Faust), che gli permette di vedere il demone racchiuso nell’uomo e di sconfiggerlo.
Questa veggenza, descritta da autori che non conoscono una vera veggenza spirituale,
è però una veggenza interpretata materialisticamente. Sarà questa veggenza che gli
permetterà di guidare Trinity verso la città delle macchine, e che gli darà l’idea di
sfuggire alle sentinelle alzando la Logos verso il cielo, sopra le oscure nubi, per
cogliere un fugace respiro di Sole, di spirito.
Neo deve ora rimanere da solo, per affrontare il Male nel Tempio del suo Io:
l’iniziazione di Neo a questo punto non salva l’anima, ma la perde, Trinity muore nel
viaggio. Abbiamo una sorta di richiamo al monito evangelico “chi vorrà salvare la
sua anima, la farà morire, chi invece farà morire la sua anima a causa mia, la
troverà” (Mt 16, 25).
L’ispirazione degli autori qui mostra i suoi limiti, proprio nella concezione della
chiaroveggenza: Neo vede infatti le macchine, che spiritualmente sono esseri vacui o
– quando la coscienza umana li abbandona – pervasi di tenebra, come luce. Lo stesso
Arimane, il Principe delle Tenebre, gli appare come una sorta di Sole luminoso –
mentre l’Essere Solare è il Cristo!
Di fronte al Signore delle Macchine, Neo discute la salvezza dell’uomo:
consapevole del fatto che Arimane non può sconfiggere Smith-Asuras, lo mette di
fronte al fatto che distruggere l’umanità significa eliminare la propria unica speranza
di salvezza. Arimane si infuria, ma la logica stringente con lui funziona; ecco perché
dà a Neo la possibilità di scontrarsi con Smith-Asura, in una lotta che svela la più
profonda natura delle forze asuriche, nemiche di ogni tipo di evoluzione, nella
lapidaria frase di Smith: “Il senso della vita è che finisce”. Lo scontro si concluderà
con la “vittoria” ottenuta da Neo con una vera e propria morte in Croce. Neo permette
infatti a Smith di impossessarsi del suo corpo, fa entrare in sé l’Asura, per poterlo così
colpire a morte. Dal suo corpo promana allora una croce di luce che “purifica” (se così
si può dire) tutte le anime infettate da queste forze del male. Compiuto il suo
sacrificio, Neo muore (e non risorge, cancellando quindi la Resurrezione, l’evento
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essenziale del Cristianesimo!), e il Signore delle Macchine si inchina di fronte a lui, e
trasporta via il suo corpo su un’arca, come Artù di Camelot. E’ chiaro il tentativo di
ispirarsi a simbologie profonde e spirituali, ma è chiara anche l’incapacità di
trasmetterne il contenuto in modo sano ed effettivamente positivo.
La trilogia si conclude in modo enigmatico, con un incontro tra l’Oracolo e
l’Architetto. Ci rivelano che non è la prima volta che “finisce” una Matrix (d’altronde
anche la Terra ha varie incarnazioni) e che questa volta la situazione è cambiata, e i
Risvegliati si sono salvati. Matrix viene “ricaricata” ed affidata alle mani di una
bambina, di un fanciullo. Neo ha fallito, non ha seguito la strada indicata dal Cristo,
che porta all’unica vera liberazione dalla Terra e all’unico vero modo per operare il
suo riscatto. Ha “risvegliato” se stesso, ma non ha riscattato né la sua anima né
tantomeno il suo mondo. Ha soltanto permesso all’umanità corrotta di Zion di
continuare a vivere nella sua corruzione luciferico-arimanica. Matrix sta ancora al suo
posto, senza riscatto né salvezza. Il Regno del Male non ha perso nulla del suo potere,
perché non c’è stato nessun vero Cristo.
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Mirko Lucchini, Il frutto del più antico degli alberi (L’Albero Bianco di Gondor)
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I SUPEREROI

Chi al giorno d’oggi non si è mai imbattuto in un supereroe? Dai più famosi ai più
ricercati, i supereroi sono ormai usciti dalla “nicchia” dei lettori di fumetti o dei nerd
per approdare al cinema ed alla televisione, e con essi alla nostra attenzione, nella
nostra immaginazione, nella nostra coscienza (o incoscienza). Parlano di loro gli
amatori, gli psicologi, gli studiosi dei fenomeni mediatici… può dire qualcosa di
costruttivo e profondo anche la scienza dello spirito?
Fondamentalmente il supereroe ci dà questa visione del mondo: in una realtà di
persone “normali” appare qualcuno che ha dei “poteri”, che ha qualcosa di speciale. E
subito si pone il quesito: cosa fare di questo essere “speciali”? Dalla risposta semplice
del primo Superman ai complessi drammi psicoesistenziali dei moderni mutanti, la
questione cui giriamo attorno è sempre questa: avere delle facoltà che gli altri non
hanno, e cercare di utilizzarle per il bene.
Mi risuona nelle orecchie una frase di Rudolf Steiner: “Il problema non è avere delle
percezioni spirituali, ma essere in grado di renderle utili per gli altri”. Ed il problema
dei supereroi ci ricorda proprio la situazione attuale dell’umanità: l’umanità ha passato
la Soglia, è chiaroveggente, ma non sa cosa sia la chiaroveggenza e come si manifesti,
e come si metta a frutto. L’umanità cerca il suo Charles Xavier (il mentore degli XMen), che sappia “educarla” all’uso dei suoi “poteri”. L’homo superior non è un
invenzione degli X-Men; è l’iniziato, o meglio, è il modo in cui il subcosciente degli
artisti dei fumetti “vede” quegli uomini che stanno anticipando il futuro dell’umanità.
Tutto viene semplificato, materializzato, trasformato in forza fisica e potere esteriore,
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portato dallo spirito alla genetica25: ma le fondamenta sono incosciente e confuse
percezioni spirituali della condizione evolutiva ed esistenziale dell’umanità di oggi.
Vorrei precisare che in questo mio esame darò la preferenza alle versioni
“cinematografiche” delle storie supereroistiche, in quanto sono quelle più conosciute,
e quindi più fruibili o reperibili per i lettori di questo scritto.
Un’ultima osservazione per evitare eccessivi schematismi: ogni figura immaginativa
è in un certo senso un simbolo, ma è anche una figura completa, una personalità
complessa. Per usare un esempio noto: se diciamo che Ulisse incarna eminentemente
l’uomo che scopre ed utilizza la razionalità, questo non significa che Ulisse sia
“l’incarnazione della razionalità”, ma che nel suo complesso essere – che è anche
istintivo, passionale – domina la visione del mondo proveniente dall’anima razionale
dell’uomo. Si approccino le mie proposte con lo stesso spirito.

I Fantastici Quattro
Iniziamo da una simbologia di grande semplicità: ricordando la composizione dei
Fantastici Quattro (gruppo di uomini mutati geneticamente da una imprevista
esposizione ai raggi cosmici durante un viaggio nello spazio26), elenchiamo la Cosa,
Mr. Fantastic ovvero l’uomo elastico, la Donna Invisibile, la Torcia Umana. La Donna
Invisibile e la Torcia sono fratelli, Mr. Fantastic e la Cosa sono grandi amici.
Non serve complicata filosofia per vedere portati in personaggi i quattro elementi,
ossia uno dei cardini dell’antico sapere scientifico-filosofico. La Cosa è di pietra25

La scienza dello spirito studia gli impulsi che caratterizzano le varie epoche dello sviluppo della cultura e
società umane. L’epoca conclusasi nella seconda metà del 1800 era un’epoca votata ad approfondire le basi
materiali-genetico-fisiche dell’umanità, un’epoca legata ai misteri della generazione e dell’inconscio (nascono la
genetica, la psicanalisi, l’esame materialistico della vita, le ultime grandi forme sociali legate alla corrente del
sangue). L’epoca odierna è invece votata al superamento di tutto ciò che viene dal sangue e dalla tradizione:
l’impulso degenerativo della nostra epoca si manifesta proprio quando i messaggi spirituali legati alla
liberazione dell’uomo vengono ricondotti a messaggi e letture materialistiche-genetiche: esattamente quel che
accade nel caso dei fumetti di supereroi. L’antroposofia identifica in particolari spiriti delle epoche i propositori
di questi impulsi universali caratterizzanti un’epoca culturale: nel nostro caso si parla di sopravvivenza tardiva
dell’epoca di Gabriele (quella conclusasi nel 1879 circa) all’interno dell’epoca di Michele (l’attuale).
26
Di nuovo una visione “materiale-Gabrielita” di un fenomeno che forse è più “spirituale-Micaelita”: se l’uomo
si avventura spiritualmente nel cosmo, vale a dire incontra le Gerarchie Spirituali nella sua vita interiore e nella
sua percezione sovrasensibile, egli acquista nuove facoltà. Questo messaggio originario diviene qui l’acquisire
dei “poteri” fisico-sensibili andando fisicamente nello spazio con una navicella.
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elemento Terra, Mr. Fantastic è “liquido” (la Cosa lo chiama “gommolo”) come
l’elemento Acqua, Sue Storm è immagine delle qualità dell’Aria (invisibile, ma anche
creatrice di campi di forza trasparenti), la Torcia è sicuramente un personaggio di
Fuoco. Inoltre, i personaggi di Aria e Fuoco sono fratelli, quelli di Acqua e Terra sono
strettamente legati tra loro. Sembra di leggere un antico trattato di medicina, in cui
viene raffigurato il “quadrato degli elementi”, che possiamo riportare nella sua forma
schematica.

Rappresentanti delle forze e delle
POLO
CORPOREO

leggi

ACQUA
ETERICO

TERRA
FISICO

MISTER
FANTASTIC

LA COSA

naturali

(d’altronde

sono

scienziati), i F4 hanno un nemico: il
Dottor Destino. Curioso che la Natura,
luogo

in

cui

(nella

visione

materialistica) vige la legge scientifica
della necessità, abbia come nemico il
Destino, cioè la “legge” peculiare che
regola l’evoluzione umana, che esce

ARIA

FUOCO
IO

ANIMA
LA DONNA
INVISIBILE

POLO
ANIMICOSPIRITUALE

dalla ferrea necessità che lega gli

LA TORCIA
UMANA

elementi, che esula dal materialismo;
gli scientifici F4 non potevano avere
altro nemico che la legge dello spirito.

Altro nemico “storico” dei F4 è Galactus, il Divoratore di Mondi, annunciato dal suo
araldo, il Silver Surfer. Figura affascinante, il Silver Surfer ricorda (a partire
dall’argento di cui è composto, metallo formato dall’azione terrestre della Luna) al
nostro inconscio la sfera lunare-eterica, che sta al di sopra dei quattro elementi. Il fatto
che il Surfer sia nemico dei F4 e poi si allei con loro, scongiurando così la morte della
Terra che sarebbe stata convertita in pura energia e “mangiata” da Galactus, appare
quasi come un anelito al fatto che gli elementi terrestri possano “allearsi” all’eterico
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cosmico (eterizzarsi) per salvarsi dall’essere ridotti ad “energia” dagli scienziati e dati
in pasto ad Arimane. Il Surfer si sacrifica per amore, quindi attivando in sé la forza
morale che può trasformare la materia e renderla più fine, più lieve: più eterica
insomma.
Quindi un po’ di confusione (d’altronde tutto questo emerge nelle anime dei
fumettisti in modo incosciente, probabilmente spesso come residuo di esperienze di
antiche vite terrene, e quindi senza ordine e correttezza) ma sicuramente presenza di
contenuti inconsci per lo sguardo scientifico-spirituale.

Superman
Forse il primo dei supereroi, Superman è una splendida immagine delle aspirazioni
“luciferiche” della nostra anima. Invulnerabile, invincibile, con una forza superiore a
tutto, vola sul mondo vedendo attraverso le cose e distruggendole con lo sguardo,
senza neppure doverle toccare. E’ quello spirito luciferino che si sente padrone del
mondo, superiore ad esso, proveniente da stelle lontane, da Krypton27, civiltà
elevatissima, superiore a quella terrestre, finita in seguito ad una catastrofe… tutto
ricorda la nostalgia di Lucifero per i mondi puri e perfetti prima della Caduta. Inoltre,
il vero nome di Superman in lingua kryptoniana è Kal-El, cioè – in ebraico – “Colui
che è come Dio”28. Infine, la “S” che campeggia rossa sul suo petto, sembra davvero il
serpente annidato nel cuore dell’uomo.
Ma “l’uomo d’acciaio” ha un tallone d’Achille, che è verde e pesante (come il
compagno di destino di Lucifero, che lo riporta “a terra” tanto più quanto lui vuole
volarne via: Arimane): la kryptonite, minerale verde del suo pianeta d’origine che lo
rende un “comune mortale”.

27

Tra l’altro Krypto significa in greco occulto: quindi Superman viene dal mondo occulto, cioè dal mondo
spirituale, quel mondo in cui Lucifero giustamente dimora e nel quale tende a volerci mantenere, rifiutando il
rapporto con la sfera – ai suoi occhi corrotta e contaminata – della Terra sensibile.
28
In netta discordanza con Mi-Ka-El, che significa “Chi può dirsi pari a Dio?”. L’umiltà micheliana
contrapposta alla superbia luciferina.
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In un’opera d’arte immaginativa molto
diversa, il Rappresentante dell’Umanità di
Rudolf

Steiner

troviamo,

sulla

sinistra,

proprio questa situazione, corrispondente ad
un mondo in cui non trova spazio la libera
azione umana: Lucifero ed Arimane avvinti in
una stretta che crea un doloroso equilibrio
naturale, equilibrio forzato che non può
reggersi quando fa il suo avvento l’uomo
autocosciente, che cerca uno spazio non di
interdipendenza, ma di libertà ed equilibrio.
Questa seconda situazione si sviluppa nella
parte destra della scultura, che rappresenta il
mutamento della natura, del corto circuito
luciferico-arimanico, una volta che l’uomo
crea il proprio spazio spirituale e materiale
(sostituendolo ad una spiritualità vacua e ad
un materialismo sterile).
Insomma, cosa ci dice in immagini la storia di Superman? Che eravamo Dei di un
mondo lontano, e che siamo qui sulla terra esiliati ma ancora Dei, e che la materia
arimanica è colei che ha la forza di toglierci i “poteri” divini rendendoci
semplicemente uomini. E’ esattamente il punto di vista di Lucifero sul mondo: in un
certo senso è vero, ma è molto limitato. Anche il suo innamoramento per una donna
“umana”, Lois Lane, ci ricorda di come Lucifero sia “innamorato” della nostra anima,
che tenta di sedurre.
Curiosamente, ad uccidere Superman sarà un essere chiamato Doomsday, cioè “il
giorno del Giudizio”. Quindi, dal punto di vista di questa storia, il Giudizio divino è
un mostro, un po’ come lo è il Destino per i F4.
La recente versione cinematografica L’Uomo d’Acciaio tenta di avvicinare
Superman addirittura alla figura del Cristo, aggiungendo una connotazione più
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profonda a questa visione: siamo Dei esiliati sulla Terra, ma il nostro compito è
salvare questa Terra ed i suoi abitanti. Superman viene presentato come un essere di
un mondo superiore che, all’età terrestre di 33 anni – dopo una vita passata a
nascondersi per paura di essere rifiutato dal genere umano – si rivela e scende in
campo per salvare i terrestri e mostrare loro un ideale di umanità superiore.
Nell’elaborazione cinematografica il simbolo sul petto non è una “S”, ma il segno
kryptoniano per la “Speranza”, che è la virtù cristiana legata allo sviluppo del Corpo
di Resurrezione (detto anche “corpo di speranza”).
Tentativo di “cristianizzare” Superman o materialistica rivisitazione di profondi temi
del Cristianesimo?

Batman
Il mondo di Batman è manifestamente arimanico: crudele, spietato, corrotto, oscuro.
Lo stesso Batman sceglie a suo simbolo il pipistrello, a suo colore il nero, e lo fa per
incutere paura. Quella paura che lo ha colpito sarà rivolta contro coloro che la
ispirano: i criminali. Orfano di padre e di madre per colpa di un rapinatore, Bruce
Wayne è l’archetipo dell’uomo abbandonato dalle sue origini spirituali, l’uomo che si
sente solo sulla Terra e costruisce sulla sua paura la forza di resistere. Inoltre, Batman
vuole in un certo senso vendicarsi, fare sperimentare agli altri il male che essi hanno
fatto a lui. Questa esperienza (rivivere su di sé il male fatto ad altri) è un vissuto che
l’uomo arriva a vivere realmente una volta lasciato il corpo fisico, ed è la base per
costruire la propria volontà di riparare agli errori commessi, è il fondamento per la
costruzione del karma. Batman vuole sostituirsi al karma stesso per sanare la propria
paura con quella altrui: è un’immagine arimanizzata dell’azione del karma, un
arimanico Angelo della Morte. Nel periodo storico attuale, in cui il Cristo porta
l’amore nel karma, Batman-Arimane vi porta la paura29.

29

Sono particolarmente attratte dalla figura di Batman anime legate alla corrente karmica cosiddetta “dei
Pastori”, individui cioè il cui compito nella nostra era è appunto quello di lavorare sulla coscienza del karma e
sul confronto con le forze arimaniche.
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Bruce Wayne incarna uno dei sogni arimanici per eccellenza: l’uomo pienamente
esplicato nella sua parte materiale. Dotato di forza ed agilità insuperabili, di un
intelletto razionale oltre la soglia del genio, e di infinite risorse materiali e
tecnologiche (storica la scena di Batman begins in cui Bruce Wayne, per poter usare la
vasca del ristorante, si alza e compra l’intero albergo), Batman mette tutto questo a
servizio di una sua personale crociata solitaria, sempre intrisa di tragicità e dolore,
senza mai riuscire a sanare il suo trauma interiore, il trauma che l’ha spinto ad
addestrarsi in tutto il mondo per la sua “missione”. Il Cavaliere Oscuro è un vero
“doppio”: di giorno vita (luciferina) da playboy e di notte la sua vera (arimanica)
natura. Non c’è equilibrio, non c’è soluzione, c’è un’ossessiva lotta alternata ad una
forzata facciata. E d’altronde come può esserci soluzione ai problemi se l’uomo si
limita a conoscersi come essere materiale?
Inoltre, Batman incarna perfettamente la natura di ogni supereroe: il complesso
rapporto tra il sé e la maschera. Chi è la “vera” identità? E’ Batman una maschera di
Bruce Wayne, o non è forse Bruce Wayne ad essere una maschera al servizio di
Batman?
Questa consapevolezza ci porta a vedere Batman come una delle figure più
rappresentative dell’umanità di oggi: un’umanità la cui anima viene sempre più
attratta dalla dimensione arimanica (tecnologia, virtualità, paura, denaro, ricchezza).
Batman è un vero archetipo della condizione in cui l’anima umana del XX secolo si
riconosce, è un vero “mito” per l’uomo del ventesimo secolo. E anche il fatto che,
almeno nella versione cinematografica più recente, alla fine Bruce Wayne riesca a
togliersi di dosso la cappa ed a vivere una vita normale, non deve illuderci. Wayne si
riprende una vita che non ha mai vissuto, ma non la dedica a fare qualcosa di positivo.
La dedica a sé. E Batman non muore, ma viene lasciato in eredità ad un successore.
L’anima non si è liberata; ha solo mutato la maschera del suo demone.
Ed i più spaventosi nemici di Batman, quando non traggono origine dalle sue stesse
zone di chiaroscuro (come Ras Al’Ghul, “la testa del demone”, oppure Doppiafaccia,
altra immagine di Doppio esplicata in modo spaventoso, oppure lo Spaventapasseri
che usa le paure altrui come arma), vengono dalla forza asurica. I veri villains della
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saga sono, nel corso degli anni, le forze di puro potere distruttivo, esseri che vivono
per distruggere, per creare caos, senza alcun senso ulteriore, senza ritegno, senza
motivo. Arimane-Batman non li capisce, e non riesce quindi a vincerli. Non riesce a
vincere il Joker, per citare il vero “compagno” di Batman, che sopravvive persino a A
death in a family, dopo aver ucciso il secondo Robin (qui mi rivolgo ai fumettisti dalla
memoria lunga), e che svela cinematograficamente la sua “interdipendenza” con
Batman nel Cavaliere oscuro. E poi Bane, pura distruzione fisica, senza nemmeno
quel tocco di genialità folle del Joker, quella patina luciferina che lo opponeva almeno
esteriormente all’eroe in nero; Bane che spezza la spina dorsale a Batman, che lo
sconfigge, che lo costringe a tornare nelle tenebre per uscirne rinforzato; al suo posto
(nel mondo fumettistico) una variante sul tema, un Batman “tecnologico” – altra
faccia di Arimane – figlio di una setta di assassini nella quale incarnava l’Angelo della
Morte e della Vendetta.
Batman, nel fumetto Red Rain, ha legato la sua vicenda anche ad una figura storica
dell’immaginario arimanico, Dracula, divenendo lui stesso un vampiro. Gli archetipi
si svelano.

L’Uomo Ragno
Altro amico delle forze arimaniche è il nostro Peter Parker, il supereroe della porta
accanto, l’Uomo Ragno, l’eroe che ci ricorda che “ad un grande potere corrispondono
grandi responsabilità”. Morso da un ragno radioattivo (già queste immagini sono
significative) il giovane Peter riceve poteri ragneschi: non devo certo ricordarvi
Shelob nel Signore degli Anelli per cogliere nel ragno uno dei più antichi simboli della
presenza arimanica. Il ragno è il “tessitore dei pensieri” e della struttura del mondo
materiale, già per i Nativi Americani.
Il grande amore di Peter è un’immagine quasi archetipica dell’anima luciferina, la
rossa e formosa Mary Jane; il nome richiama l’unione di Maria e Giovanni, l’atto
compiuto sotto la croce del Golgotha in seguito al quale si generò un rinnovamento
della saggezza cosmica. Questo sembra suggerirci che l’anima dei nostri tempi (in
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questo caso simboleggiata dall’Uomo Ragno), fortemente “morsa” da Arimane e dalla
forza asurica (il ragno era radioattivo), cerca la Sofia, l’Antroposofia, ma ne trova
soltanto la forma luciferizzata, quindi il sapere esteriore materialistico.
Il Ragno si trova spesso interiormente confuso, è soprattutto preda dei dubbi (altra
“firma” di Arimane, come le paure nel regno di Batman). Anche i suoi avversari sono
degli specchi deformati della sua stessa natura arimanica: il verde Goblin (e poi
Hobgoblin), il dottor Octopus con i suoi tentacoli metallici, ma soprattutto una nuova
immagine di “Doppio”: Venom, un Uomo Ragno nero che ne rappresenta la natura
inferiore scatenata. Spidey avrà anche a che fare con problemi di scienza prettamente
materialistico-arimanica, nella lunga saga fumettistica Clonazione. Il nostro Peter
viene clonato, ed arriverà a credere di essere lui stesso il clone (l’uomo non sa quindi
distinguersi dalla sua copia materiale), prima di trovare la sua identità alla fine della
saga.
In un certo senso, con immagini tratte dal Signore degli Anelli, la vita dell’Uomo
Ragno è una lunga lotta tra Smeagol e Gollum, e Venom rappresenta l’apice di questo
processo, una sorta di corrotta autocoscienza, di oscuro riflesso deformato del
Guardiano della Soglia (immagine che indica l’esperienza interiore di “vedersi” nei
propri limiti in pura e sincera verità per poter poi accedere, purificati da questi errori
interiori e di ciò che appartiene puramente alla nostra componente terrena, ai mondi
spirituali).
Questo è un denominatore comune dei mondi supereroistici: nonostante
all’apparenza il “bene” ed il “male” sembrino chiaramente distinti, appena vi entriamo
troviamo in pratica uno scontro tra mostri, un confronto di forze tutte in qualche modo
“sbagliate” in cui si trova raramente qualcosa di veramente positivo. E questo diviene
con gli anni sempre più autocosciente nelle storie stesse. Questo non vuole essere un
giudizio verso i supereroi, ma la constatazione che essi rappresentano veramente
“l’epica” del nostro tempo, l’espressione della condizione di completo sbandamento
vissuta da gran parte delle anime umane (soprattutto nel mondo anglosassone, patria
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degli eroi in costume, mondo che sta ripetendo sulla Terra quel che l’Europa ha
vissuto con l’Impero Romano30).
Anche i fumetti e le storie di supereroi sono una foto del fatto che l’umanità ha
passato la Soglia, ma senza coscienza: le immagini sono infatti tutte esoteriche ed allo
stesso tempo tutte corrotte! Questo significa “passare la Soglia senza coscienza”:
essere percettivi nei confronti dei processi spirituali attivi nell’uomo e nel mondo ma
non rendersene conto, e quindi percepire tali processi in maniera disordinata, confusa
ed istintiva. Quando poi la nostra immaginazione, che lavora – lo vogliamo o no – a
partire dalle nostre percezioni interiori, elabora delle “storie”, esse riflettono il modo
in cui ci siamo interiormente “mossi” nella percezione del mondo fisico e spirituale. E
se lavoriamo con immagini in qualche modo archetipiche come i supereroi, le
percezioni che verranno “rivelate” dalle nostre creazioni immaginative saranno
soprattutto quelle spirituali che gestiamo senza coscienza, e quindi disordinatamente.
Anche sul piano spirituale vale il detto illuminista “il sonno della ragione genera
mostri”. Il chiaro pensiero, adeguato al contesto, va applicato a tutte le percezioni,
comprese quelle spirituali. Ma per farlo, dobbiamo prima essere coscienti di avere tali
percezioni.

30

Qualche spunto in proposito (si veda anche il mio lavoro L’evoluzione del mondo e dell’uomo): gli USA si
sono formati con la stessa tattica militare dell’Impero Romano, stringere alleanze per poi tradirle (gli Italici qui
e lì i Nativi Americani). Abbiamo poi lo stesso espansionismo, il culto dell’uomo anziché di Dio (il Presidente,
la Star), l’esplosione di una civiltà completamente materiale ricca ed imperialista, e che quindi deve
karmicamente avere successo e potere, per poter permettere alle anime che hanno bisogno di questa esperienza
di sentirsi forti e realizzate. Vediamo poi il Wrestling, moderna metamorfosi dei gladiatori, l’Aquila, simbolo
stesso dell’Impero di Roma… E’ chiaro perché gli USA si trovano in un altro continente: sono per alcuni versi
la civiltà “rimasta indietro” rispetto all’Europa, e ne sono quindi fisicamente divisi per permettere questo
diverso “ritmo” di sviluppo. Questo non venga inteso come un giudizio negativo, ma come la comprensione di
parte del compito storico di una civiltà. I singoli individui che la abitano possono condividere, non condividere,
rifiutare, trasformare in sé queste caratteristiche “ereditate” dal destino storico del proprio popolo. Se quindi lo
statunitense deve essere “vincente”, l’Europa vive invece maggiormente le crisi ed il declino perché in essi
sviluppa forza interiore: gli USA non hanno questa maturità e non posso affrontare eccessivi fallimenti
materiali. Ricordiamo anche che il compito positivo-evolutivo di questa civiltà è la capacità di avere un sano
istinto naturale per le conquiste legate all’anima cosciente. Non sanno però raggiungerle in modo consapevole.
Lo spirito europeo insegna loro questa virtù, ed impara da loro a concretizzare i propri ideali. L’ideale è quindi
l’incontro evolutivo tra le due civiltà.
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Lanterna Verde
Altra figura che sviscera i meandri delle forze arimaniche in noi è Lanterna Verde:
richiama Arimane il fatto che la Lanterna agisca e tragga il suo potere dalle forze della
volontà, viste come fondamento del cosmo tutto. Nemico delle Lanterne è lo spirito
della paura, che essi devono sconfiggere non con la coscienza (il pensiero puro che
vince Arimane è dono dell’antroposofia) ma con la volontà. Riecheggia anche qui la
tentazione del percorso volitivo “gesuitico”, dell’Iniziazione che cerca di superare il
Male partendo da forze inconsce.
Lanterna Verde, però, cerca di raggiungere un equilibrio: il suo giuramento recita
“Nella luce più abbagliante e nella notte più profonda, nessun malvagio potrà
sfuggire alla mia ronda”. Abbiamo quindi il riconoscere il male in due atteggiamenti
estremi: nell’eccesso di luce e nell’eccesso di tenebra, e la volontà di contrastarlo con
una ronda vigile e presente. Sembra di vedere per un momento apparire tra Lucifero
ed Arimane la figura equilibratrice del Rappresentante dell’Umanità! Ma in realtà
questo motto rimane un anelito, non una conquista: le creazioni di volontà della
Lanterna Verde sono sempre materiali, non abbiamo nel suo percorso la volontà
messa al servizio del pensare che genera il pensare puro (come descritto ne La
filosofia della libertà). Curiosamente, in uno dei tanti “esperimenti” fumettistici, per
qualche periodo Batman fu una Lanterna Verde: le figure arimaniche “calzano” bene
insieme.

Thor
Il caso di Thor è singolare. Meltin’ pot di tutta la mitologia germanica (che non
possiamo certo riproporre qui per intero, si veda qualcosa nel mio lavoro Tolkien e
l’Antroposofia, nell’Appendice Il Signore degli Anelli e l’Anello del Nibelungo), la
storia cinematografica di Thor è molto interessante.
Principe degli Dei, alla vigilia della propria incoronazione a sovrano, Thor si mostra
pienamente luciferino: tronfio, potentissimo in battaglia, biondo e bello, voglioso di
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mettersi in mostra ed avventato, con una visione del mondo semplicistica di “buoni
contro cattivi”. Thor si mette in cammino con i suoi guerrieri per affrontare i mostri
(arimanici) di ghiaccio, fidando nei suoi smisurati poteri. Signore del lampo e del
tuono (antichi titoli iniziatici che si trovano ancora nei figli di Zebedeo, nel Vangelo),
Thor cade vittima delle macchinazioni del fratello Loki, figura luciferina ma
soprattutto arimanica, con i suoi intelligenti inganni. Loki è anche villain della saga de
I Vendicatori, anche se alla fine si scopre che dietro di lui sta una presenza ancora più
oscura e distruttiva (d’altronde dietro ad un vanaglorioso Lucifero c’è sempre un
tenebroso Arimane). Il rapporto tra Thor e Loki ricorda sia quello tra Lucifero ed
Arimane che quello, antico, tra il Cristo (l’aspetto “positivo” di Thor) e Lucifero
stesso. Non si prendano però queste corrispondenze in modo troppo schematico: tutti i
personaggi sono anzitutto se stessi, e nel loro agire ricordano a tratti l’una, a tratti
l’altra entità spirituale.
Thor viene mandato sulla Terra privato della sua divinità, come umano (e qui ricorda
in qualche modo il percorso del Cristo), e riesce a riottenere i suoi poteri soltanto
quando ha imparato l’umiltà e l’amore. A questo punto (sia nel primo episodio che in
The dark world) li usa in modo molto diverso da prima, per il bene altrui,
sacrificandosi, e poi anziché stringere la corona che tanto voleva rimette il Regno
nelle mani del Padre, Odino. Diciamo che, con tutti i suoi limiti (il “potere” è sempre
una forza fisica, esteriore, mai una maturità interiore), tra le tante storie che abbiamo
raccontato, è tra le più sane ed equilibrate.

Iron Man
La storia di Iron Man è di grande impatto, oggi ancor più che al momento del suo
concepimento. Il cinema (complice la bravura del protagonista) ha incarnato
completamente l’immagine di Tony Stark nel più smagliante modello di uomo di
successo del nostro tempo: ricco, sicuro di sé, avventato ma fortunato, sfacciato ma in
virtù del suo evidente genio intellettuale, Tony Stark rappresenta il sogno americano,
l’uomo che grazie alle sue qualità di astuzia ed intelligenza (non di umanità, non per
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niente il suo impero vende armi) raggiunge una posizione dalla quale può permettersi
ogni cosa.
C’è un solo posto dove si può colpire un uomo del genere. Dove non ha difese, dove
non sa muoversi. Al cuore. Ed infatti proprio il cuore di Stark viene colpito e
minacciato dalle schegge della granata che esplode poco distante da lui. Stark, quindi,
in un certo senso diventa un supereroe per un motivo prettamente egoistico: salvarsi la
vita. Il congegno che impianta nel suo petto è un magnete perpetuo, che tiene lontane
le schegge dal suo cuore, per evitare che vi penetrino uccidendolo. Il cuore di Stark
vive quindi costantemente immerso in un campo elettromagnetico che lo tiene in vita:
anziché sviluppare un cuore eterico (meta evolutiva del futuro di cui poniamo le basi
nella nostra epoca), Stark vive con un cuore magnetizzato, immerso cioè in un campo
di forze opposto a quello eterico-vivente. Sembra di assistere al ricatto che Arimane
porta incontro alle anime umane del nostro tempo: “Se vuoi vivere – dato che l’unica
vita possibile è quella materiale e quindi deve durare il più possibile, ad ogni costo –
devi stare alle mie regole”. Questa voce di Arimane, che vive dentro ogni anima del
nostro tempo, coscientemente o meno, è portata in visibilità dal destino di Iron Man.
D’altronde, Tony Stark è proprio un Lucifero. Pavone, vanesio, pieno di sé. Era solo
questione di tempo il fatto che il suo destino cadesse sotto il controllo di Arimane:
l’equilibrio può essere eluso, ma non a lungo. Ancora ci guida l’immagine del
Rappresentante dell’Umanità.
La saga cinematografica ci porta incontro un altro interessante aspetto di Tony Stark:
lo rende creatore di nuovi elementi. Questo ci ricorda, per stare a cose dei nostri
tempi, la seconda grande immagine legata all’azione del Cristo Eterico (dopo quella di
Signore del Karma, che abbiamo ricordato parlando di Batman), quella cioè di
Signore degli Elementi. Se Batman è una controimmagine arimanica del Signore del
Karma, Tony Stark è un’immagine luciferica del Signore degli Elementi31.

31

Per questo sono spesso particolarmente attratte da Iron Man anime della corrente karmica cosiddetta “dei
Magi”, cioè le anime che hanno oggi il compito di confrontarsi con Lucifero e di sviluppare nuove frontiere
scientifiche basate sulla conoscenza spirituale.
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Parlando di Batman, possiamo rilevare un altro aspetto singolare: se Bruce Wayne
era la “maschera” di Batman, qui non ci sono quasi confini: nessuno è maschera di
nessuno, ed ognuno è una maschera: Iron Man è una maschera, ma in realtà lo è anche
la personalità spavalda di Stark. Per questo Iron Man non ha bisogno di mantenere
un’identità segreta: il suo vero Io non appare mai, egli vive continuamente coperto da
una maschera, d’acciaio oppure di carne ed ossa. I rari momenti in cui origina
un’umanità nascosta sono quelli in cui Iron Man si sacrifica per gli altri, come al
termine della pellicola I Vendicatori. L’anima del nostro tempo è in difficoltà, illusa,
minacciata ed attaccata. Ma non smette di combattere per tornare ad essere un Uomo;
alla fine Tony Stark si renderà conto che la sua armatura è diventata una torre in cui
ritirarsi per non affrontare il mondo, le sue paure, le altre persone, la sua vita, e vi
rinuncerà; troverà il coraggio di togliersi la “batteria” dal cuore e di tornare ad essere
un uomo comune. E solo allora si sentirà veramente “Iron Man”.

Wolverine e gli X-Men
Gli X-Men ci presentano una delle storie più complesse e complicate dell’intero
panorama supereroistico. Non a caso sono tra i personaggi più famosi e seguiti (finora
il cinema ne ha fatto ben sette film).
Tutto si incentra sulla già citata contrapposizione tra homo sapiens ed homo
superior. Una mutazione genetica (ovviamente tutto è sempre materiale) porta alcuni
uomini ad avere capacità superiori, particolari. L’homo sapiens ne ha paura, e si
scatena il dilemma: come interagire con i mutanti? Ucciderli o integrarsi? E per i
mutanti: come interagire con gli umani? Ucciderli per non essere uccisi o proteggerli
in virtù delle proprie maggiori capacità? Le due figure di riferimento di queste
impostazioni sono Charles Xavier, il “Professor X”, e Magneto, ebreo fuggito ai
campi di sterminio, e quindi testimone dell’homo homini lupus. Xavier insegna ai
giovani mutanti/iniziati ad usare i loro poteri portandovi coscienza e quindi
acquisendone il controllo; i poteri sono infatti forze elementari, inconsce che vanno
educate per poter essere al nostro servizio. E chi può farlo meglio di un telepate, che
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ha totale coscienza della mente umana? Diciamo che Xavier tenta di essere
un’immagine fumettistica e materialistica di un maestro esoterico…
E poi c’è Magneto, che invece istiga i mutanti a muovere guerra agli umani, razza
inferiore che deve a suo avviso estinguersi, come l’uomo di Neanderthal si estinse
quando si affacciò l’homo sapiens, il gradino superiore dell’evoluzione. Ed inoltre, il
potere di Magneto si esercita sui metalli, le sostanze che immaginativamente
compongono, nel corpo della Terra, il suo contatto con l’animico diffuso… come dire
che il male fa presa sull’anima della Terra, e sulle anime degli uomini. Per la
sopravvivenza della sua razza, di fronte all’attacco finale degli umani, Magneto si
allea a Xavier – per pura sopravvivenza di fronte ad un’umanità divenuta ormai
demoniaca – ed entrambi si affidano al vero cuore delle vicende X-Men: a Wolverine.
Fulcro di questa vicenda è infatti, immaginativamente, Wolverine. Mutante naturale
dotato di un enorme potenziamento degli istinti propri del corpo fisico-eterico-astrale
(ha sensi – fisici – acutissimi, un fattore di guarigione – eterico – istantaneo, artigli
che escono dal dorso delle mani – come materializzate “correnti astrali”), Wolverine
viene rapito dai militari, rinchiuso (trauma animico) e sottoposto al progetto “Arma
X”, durante il quale gli viene cancellata la memoria (azione arimanica sull’eterico),
riceve una copertura metallica allo scheletro, e di conseguenza si liberano le forze più
profonde del suo istinto: questa è un’azione asurica sul corpo fisico umano, il cui
scheletro viene ricoperto di adam-antio, come se Wolverine fosse un tentativo
tecnologico di creare un nuovo Adamo, non con la Resurrezione – come ha fatto il
Cristo – ma tramite la materia; il progetto Arma X è una sorta di esperienza di “morte
e resurrezione” portata completamente sul piano materiale, in cui il dolore non porta a
spiritualizzare se stessi, ma alla follia. Non a caso Wolverine diviene immortale, non
perché eterizzato, come il Risorto, ma perché in grado di non invecchiare fisicamente
(come nelle saghe sui vampiri). Questa sua facoltà di immortalità materialisticaarimanica diviene la meta delle logge orientali, di stampo luciferico in Wolverine
l’Immortale.
Wolverine diventa una bestia, ed il suo cammino sarà quello di riconquistare
coscientemente la sua umanità, guidato e motivato spesso dalla forza dell’amore, un
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amore sempre combattuto, impossibile, complesso. Logan è solo e solitario,
perseguitato dal dolore e dal destino (“il dolore è un mio vecchio amico” è uno dei
suoi slogan), ma anche e proprio per questo cosciente del suo valore e della sua forza
ed identità, per quanto tragica (“sono il migliore in quello che faccio, ma quello che
faccio non è piacevole”). Logan è l’immagine ferita e lacerata, dell’anima cosciente,
che sorgendo dalle profondità del corpo fisico, confrontandosi con le cadute ed il
dolore, ci dona un’identità nata dalla lotta interiore, dalle ferite, dall’essersi “sporcati”
con il mondo e le sue difficoltà più tragiche. Ma è un’immagine in cammino, ancora
una volta tratta non dalla guida spirituale dell’umanità, e quindi dal futuro, ma dalla
voce dolente degli artisti di oggi, passati oltre la Soglia ma senza coscienza. E’ la foto
dell’anima cosciente del presente, soprattutto del popolo anglosassone che veniva
descritto da Rudolf Steiner come “portatore dell’anima cosciente in forma istintiva”.
Per questo è così al centro dei favori e dei gusti; è in certo senso la versione disillusa e
“macho” di Frodo, il simbolo dell’anima cosciente (che riesce però nel suo intento)
della mitologia tolkieniana. Non a caso, le figure che presentano il vissuto dell’anima
cosciente sono, nel nostro tempo, sempre protagoniste. E’ questa la qualità che l’uomo
di oggi deve sviluppare, e la cultura di massa ci mostra modi diversi di percorrere
questo cammino. Wolverine e Frodo: un confronto immaginativamente interessante.
E poi negli X-Men potete divertirvi a trovare un pout pourri di esperienze antiche, di
poteri lemurici ed atlantidei, di facoltà passate. Da Shadowcat che smaterializza il suo
corpo (una “risorta” a comando!), alla saga apocalittica di Fenice, immagine delle
forze asuriche che ancora l’uomo non sa controllare e che possono distruggere ogni
cosa, agli scontri elementari tra Pyro e l’Uomo Ghiaccio, direttamente dalle lande
lemuriche in cui i moti animici umani creavano le condizioni meteorologiche (la Terra
era molto meno “dura” di oggi)… c’è veramente di tutto, sia con fondamento che non,
sia come ricordo del passato che come creazione campata in aria.

Il mio panorama è quasi concluso: in poche pagine cercherò ora di presentare una
saga che sembra prendere una strada diversa, che sembra trarre da altre fonti rispetto a
tutto il resto la sua forza e la sua fecondità, i suoi stimoli e le sue immagini. Senza
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pretendere che possa essere una via completa verso il mondo spirituale, ma con
stupore di fronte al suo spiccare in un tale panorama, dedichiamo qualche pagina al
Signore degli Anelli.
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Mirko Lucchini, Frodo
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J.R.R. T OLKIEN E L ’A NTROPOSOFIA

Al di là delle mode del cinema, al di là della pubblicità e dei giochi di ruolo che ne
ricordano l’esistenza, da più di mezzo secolo viviamo in compagnia di una storia
profonda e meravigliosa, che ha arricchito il nostro patrimonio letterario,
immaginativo ed umano. E’ (dati alla mano) la storia più letta al mondo. E’ Il Signore
degli Anelli.
Ricordo ancora la prima volta che lessi questa storia. O meglio, che ne fui chiamato.
Ero un ragazzino delle medie e in un catalogo per corrispondenza, fonte di romanzi
per le letture di mia madre, vidi spuntare la foto di tre volumi. Fui irremovibile: con il
successivo ordine doveva arrivare quel libro.
Lo lessi con la sensazione di chi si avventura in una parte del mondo a lungo cercata.
Accompagnai le avventure di Gandalf, Aragorn, Frodo con tutta la partecipazione
immaginativa che l’anima infantile sa magicamente produrre. E sentii che l’orizzonte
che mi si era aperto di fronte attraverso la Terra di Mezzo apparteneva in qualche
modo a quanto ero venuto a cercare sulla Terra.

Passati gli anni e le esperienze giovanili, Il Signore degli Anelli decise un giorno di
uscire dalla nicchia degli appassionati (mica tanto piccola: il libro più venduto al
mondo!) e di presentarsi all’attenzione del grande pubblico attraverso il cinema. Alla
prima de La Compagnia dell’Anello il cinema era strapieno, e ricordo la mia sorpresa:
c’erano tutti! Persone che non avevano interessi letterari, che non amavano
particolarmente il fantastico, addirittura quelli che ti avrebbero preso in giro per certe
passioni o letture, erano lì, a vedere “il film del momento”. E lo fu davvero. Per tre
anni agli Oscar non ce ne fu per nessuno: Il Signore degli Anelli sbancava tutto.
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Ora, se questo può essere liquidato come fenomeno di moda o di gossip, per chi
cerca di porsi domande profonde di fronte ai fenomeni del mondo la situazione non è
così semplice. Quando Tolkien giunse all’attenzione del mondo, mi fu chiaro
interiormente che volevo dare il mio contributo per osservare la sua mitologia e le sue
creazioni attraverso uno sguardo cosciente delle dinamiche, dei processi e degli
“abitanti” del mondo spirituale. Non potevo sapere che era appena iniziata una strada
che compie oggi sedici anni, e che promette di continuare nel futuro.

Il mio esame scientifico-spirituale dell’opera di Tolkien iniziò con un’illuminazione
chiara e limpida, nata dalla rilettura dei suoi testi: era chiaro al mio sguardo come le
varie razze che popolano la Terra di Mezzo incarnano in qualche modo i caratteri dei
diversi aspetti dell’essere umano. Gli Elfi ci parlano di tutto quanto in noi è legato ad
un mondo spirituale da cui traiamo la nostra origine; gli Uomini ci parlano della nostra
conquista del mondo materiale, con tutte le “cadute” e le ottusità che comporta; gli
Hobbit ci mostrano come siamo fatti dentro, nell’anima, dove avvengono le grandi
scelte che condizionano il nostro percorso spirituale (i rapporti con “gli Elfi”) e che ci
aprono possibilità diverse di azione nel mondo fisico (nei “regni degli Uomini”).
Questi pensieri sono stati ampiamente confermati non solo dallo studio dei testi, ma
anche da parole di Tolkien come “i miei Elfi sono una rappresentazione di una parte
della natura umana”; “gli Uomini devono entrare nelle storie come tali, e non solo
trasfigurati o parzialmente rappresentati come Elfi, Nani, Hobbit, eccetera32”.
Questa visione di un “disegno” ispirativo mi ha portato lontano. Ho iniziato a
comprendere come funzionava la creatività di Tolkien, come il suo linguaggio
interiore evocasse determinate immagini quando voleva parlare della nobiltà umana, o
della malvagità, o delle prove interiori, o del mondo spirituale… E questa
comprensione mi ha portato a cogliere un’ispirazione assolutamente coerente e
meravigliosa, un’architettura non di “simboli” o di “codici” da decifrare, ma di
risonanza di immagini, nell’intero mondo di Tolkien (e non solo nel Signore degli
Anelli).
32

Dalla lettera a Milton Waldman del 1951.
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Il racconto costruito da questa ispirazione è quello vero e proprio della storia
dell’umanità. E non come la racconta una visione materialistica del mondo e della
vita, ma come si può trarre dalle fonti occulte, e dalla scienza dello spirito
antroposofica (che è il mio ambito principale di lavoro ed approfondimento)…
Tolkien racconta di un’umanità che nasce dalla Musica delle gerarchie spirituali, che
si incarna come essere immortale e perfetto, e che gradatamente trasforma questa
purezza originaria in amore per la Terra e per le sue creazioni. La scelta dei numeri,
delle immagini, degli eventi… tutto risuona in maniera spaventosamente concordante
con la verità degli eventi passati, con antichi e moderni insegnamenti… tutto rivela la
presenza nell’anima di Tolkien – proveniente da passate esistenze – di profonde
conoscenze ed immagini che ne riempiono l’orecchio ispirativo. E che cos’è
l’ispirazione cosciente di un’artista (come era quella del meticoloso Tolkien, che
“ascoltava” la sua ispirazione come si ascolta il racconto storico, e non si affidava ad
impressioni casuali o passeggere) se non una forma educata di ascolto del mondo
spirituale? Che cos’è la costruzione metodica, ma non per questo arida, di un’epica
(l’arte che dà voce allo spirito di un’epoca), se non un percorso di dialogo interiore
con le sorgenti spirituali della propria civiltà e del proprio tempo?

In questa prospettiva, si può iniziare a capire il successo di Tolkien. Al di là di mode,
tempi e fazioni politiche, Tolkien è sempre attuale. Sopravvive perché porta nella sua
opera letteraria la fonte della linfa spirituale stessa della nostra epoca. La porta con sé
descrivendoci la storia di chi lascia i “valori condivisi”, le tradizioni ed il passato, le
sicurezze ed i luoghi sicuri, per mettersi su una strada di cui sa poco o nulla, tranne
che è giusta, per costruire dei “valori universali”. Lo fa anche raccontandoci di come
Frodo, che si aspettava che i grandi maestri del passato portassero avanti la pericolosa
missione, capisca invece che l’epoca dei maestri è finita, e che un semplice Hobbit
come lui è chiamato a sviluppare in libertà la forza di decidere di stare dalla parte
giusta, di compiere la propria missione.
Ma qual è la missione di Frodo? Per comprenderla dobbiamo entrare ancora un poco
nella storia.
59

J.R.R. Tolkien

Facciamo un passo indietro, a quando gli Elfi gradatamente si trovano a dover
interagire con gli Uomini: la storia di un’umanità spirituale, poi preda delle forze
dell’anima e dei conseguenti irretimenti, inizia a diventare la storia di un’umanità
terrena, soggetta alla disfatta ed al fallimento (pensate, se lo conoscete, a Turin
Turambar). Tolkien ci racconta per una parte della sua mitologia di una terra distrutta,
priva della forza di contrapporsi al male, che può essere salvata solo tramite gli
interventi divini. E’ la storia di un’umanità divenuta terrena ed ancora scioccata da
questo avvenimento. L’umanità delle origini (incarnata nell’immagine degli “Elfi”) è
unita al mondo spirituale, in sintonia con gli Dei creatori e con la natura. Poi qualcosa
si spezza, e quest’umanità scende su un piano egoico, animico, in cui la luce dei
mondi spirituali, racchiusa in tre gioielli chiamati Silmarilli, diviene oggetto di
contesa e di desiderio. Le sventure che conseguono portano il mondo a divenire
prettamente fisico: nel mondo di Tolkien appaiono gli uomini, immagine dell’umanità
che limita la propria coscienza al piano materiale.
Ma gradualmente, qualcosa cambia. Nasce nel centro del mondo la grande nazione di
Numenor, che esotericamente vive le medesime vicende che vengono attribuite dalla
scienza dello spirito alla civiltà di Atlantide. E proprio Atlantide è il riferimento
esplicito a cui Tolkien confessa di essersi ispirato per le storie su Numenor… Ma le
fonti mitologiche di Tolkien non parlano di Atlantide in modo così preciso, e
corrispondente alle ricerche di Rudolf Steiner… la sua ispirazione interiore sì.
Numenor è una terra di nobili Re, che portano ai popoli dispersi della Terra di Mezzo
il pane e la vite, immagini del lavoro della forza interiore umana sul corpo (pane) e
sulle “acque” dei processi vitali, sulla vita che pervade il corpo stesso (la vite). Ma
gradualmente Numenor decade, corrotta dalla forza oscura che si annida, con radice in
antiche vicende, nel cuore umano; questa forza è dipinta dall’immaginazione di
Tolkien nella figura di Sauron.

Dopo la caduta dei signori di Numenor, nasce una civiltà nuova. Nasce il mondo del
Signore degli Anelli, il mondo in cui vivono gli Anelli del Potere. Tre li hanno gli Elfi,
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custodi spirituali dell’umanità – e tre sono le cose da custodire nell’essere umano:
corpo, anima e spirito. Sette li hanno i Nani, la razza che porta vita nella materia
inanimata – e sette sono i processi vitali degli organismi viventi, sette sono le tappe di
ogni evoluzione. Nove li hanno gli Uomini, le forze umane concentrate nel trovare
sbocco sulla Terra – e nove sono gli aspetti della natura umana secondo la scienza
dello spirito antroposofica. Questi Nove sono stati corrotti, come dire che tutta l’entità
umana può soggiacere al male, e a far questo è stato il potere dell’Unico Anello, che
non è altro che la forza dell’egoismo umano; quella forza che, se si insinua anche nella
più nobile delle nostre qualità, la corrompe rendendola lo spettro di se stessa, uno
Spettro dell’Anello (pensate a Gandalf: “Non oso prenderlo!” o a Galadriel “Invece di
un Oscuro Signore avresti una Regina” – sanno di cosa parlano). L’Anello che rende
invisibili, che ci porta in un reame in cui “nessuno può vederci”, in cui possiamo
nascondere i nostri segreti: è il reame della “leva” del male in noi. E’ l’Ego.
Ed ecco che questo Anello-Ego viene affidato alla razza i cui caratteri sono una via
di mezzo tra i fisici uomini e gli spirituali elfi, la razza che rappresenta l’elemento
animico dell’uomo: gli hobbit, tre dei quali saranno Portatori dell’Anello. L’istintivo
Smeagol (che corrotto dall’Ego diverrà Gollum), l’avveduto Bilbo (che farà uso
dell’Anello per crescere e superare le difficoltà), ed infine Frodo, che saprà risvegliare
in sé forze elevate e sacrificarsi per un ideale più alto: il superamento dell’Ego – la
distruzione dell’Anello. L’antroposofia concorda pienamente con questo percorso,
quando individua nell’uomo una parte dell’anima senziente-istintiva, che soccombe
all’Ego (Gollum), una razionale che deve “usare l’Anello”, cioè passare per una fase
egoistica per costruire la propria identità (Bilbo), ed una cosciente che è invece pronta
per superare l’Ego ed elevarsi verso i mondi spirituali (Frodo).

La più famosa storia dei nostri tempi, Il Signore degli Anelli, inizia in una contrada
tradizionalista, pacifica, agricola e verde, allegra, ingenua. La Contea. A sua insaputa,
la Contea è protetta dai mali del mondo dai Raminghi, ultimo residuo di un lignaggio
di Re caduto nell’oblio. In questa Terra semplice, che ci ricorda la nostra anima
attaccata alle sue abitudini e visioni, giunge un oggetto spaventoso: l’Anello, che ha la
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forza di gettare nel buio il mondo intero. Questo è immagine del momento in cui
l’anima prende coscienza dell’Ego.
Il Portatore dell’Anello, per fortuna, ha elevate forze morali, prende coscienza del
suo ruolo e del momento storico in cui vive: decide di partire per consegnare l’Anello
a chi può gestirlo meglio di lui, gli Elfi, ovvero gli iniziati, uomini ispirati dal mondo
spirituale. Lungo il viaggio, assieme ad alcuni compagni, si rende conto che il pericolo
è molto più grave e vicino di quanto si aspettasse, ma infine riesce a giungere alla casa
degli Elfi. Elrond di Gran Burrone, maestro spirituale da tempi antichissimi, lo
accoglie nella sua casa, dove si tiene un Concilio tra tutti i popoli liberi. Questo
Concilio anima in Frodo (il Portatore) una chiara consapevolezza: non possono essere
più gli Elfi ad occuparsi dei destini dell’Anello-Ego, e neppure i Nani, prigionieri
delle proprie tradizioni orgogliose, e neppure i deboli Uomini. Devono essere gli
Hobbit, la gente della Contea, a portare a termine la missione. Nel mondo di Tolkien,
gli Hobbit sono immagine della nostra anima. I Nani delle nostre abitudini e forze
vitali (nell’antroposofia eteriche), gli Uomini della componente grossolana, fisica. E
di certo, la battaglia per l’Ego va combattuta nella nostra anima, senza “aiuti
dall’alto” (elfici) o sconti sul cammino, se vogliamo raggiungere una vera libertà.

La missione di Frodo, quindi, è chiara: la parte cosciente e coraggiosa della nostra
anima-Hobbit si mette in marcia seguendo un proprio libero impulso interiore per
abbattere la presa che l’Ego ha sull’entità umana, corrotta nei suoi nove aspetti (i
Nove Nazgul). E per creare una corretta immagine dell’uomo stesso, generata da
nuove e libere azioni, si raccoglie una compagnia di Nove Compagni, nei cui tratti si
riuniscono tutti gli aspetti della natura dell’uomo: il corpo con gli Uomini, la vita con i
Nani, l’anima con gli Hobbit, lo spirito con gli Elfi. E poi il saggio Gandalf, la
presente guida ed assistenza del mondo spirituale (è un inviato nella Terra di Mezzo
degli Dei in persona!), l’Angelo Custode dell’Uomo-Compagnia.
Ma le cose si complicheranno: La Compagnia dovrà affrontare prove tenebrose,
affrontare l’Iniziazione, immergersi nelle profondità della Terra, nelle Miniere di
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Moria. Qui l’Angelo si farà da parte, apparentemente abbattuto dal demone delle
profondità (Arimane), e l’Uomo-Compagnia proseguirà da solo, appoggiandosi alla
saggezza degli Elfi del Bosco d’Oro. La guida di Gandalf è venuta a mancare, e
l’Uomo-Compagnia dovrà trovare un nuovo centro, un nuovo riferimento, dovrà
imparare a percorrere le prove interiori che attendono chi vuole trasformare se stesso
basandosi non su maestri e rivelazioni, ma sulla propria maturità, sul proprio
discernimento. Gradualmente, tutti i personaggi saranno chiamati a questa conquista:
Aragorn nel lungo cammino per diventare Re (da “assistente” dei piani di Gandalf),
Merry nell’ascesa a scudiero di Rohan, Pipino come servitore di Denethor e Guardia
della Cittadella… le figure già mature e legate ad un mondo passato (Legolas l’Elfo e
Gimli il Nano) lasciano il posto gradualmente ai “piccoli”, alle forze che l’uomo
sviluppa liberamente a partire dalla propria anima, e che vanno a sostituire quanto si
trova già dentro di noi come aiuto “esterno” delle entità che ci hanno portato a vivere
l’esperienza della Terra.
Ma sarà una breve pausa, e poi l’Iniziazione dovrà proseguire, e dal piano della
coscienza fisica i Compagni dovranno penetrare nei mondi sovrasensibili: la morte di
Boromir, guerriero degli uomini della solida, “fisica” e tradizionalista Gondor, sancirà
il gradino di passaggio, in cui l’uomo sperimenta una separazione e confusione
interiore (la divisione della Compagnia) nell’ingresso in una realtà più complessa.

La seconda parte de Il Signore degli Anelli vede i protagonisti, immagine delle parti
costitutive della natura umana (Elfi-spirito, Hobbit-anima, Nani-eterico, Uominifisico), divisi in avventure distinte. Questo corrisponde al fatto che l’Iniziazione
dell’uomo richiede che egli si senta ad un certo punto “diviso”, che le sue parti
costitutive non stiano più assieme “da sole”, o meglio per intervento di entità superiori
(Gandalf), ma che sia l’uomo stesso a sapersi “tenere insieme” spiritualmente. Solo
così avrà la maturità per muoversi come essere spirituale.
Che succede allora? Merry e Pipino, la parte meno matura dell’anima, vengono presi
dagli orchi (dalle brame che li mettono alla prova); in loro soccorso corrono i tre arti
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spirituali dell’uomo, o le forze che grazie a prove come questa si accingono a
diventarlo: l’elfo Legolas (immagine del Sé Spirituale), il nano Gimli (nella sua
trasformazione in Spirito Vitale), l’uomo Aragorn (destinato alle forze dell’Uomo
Spirito). Saranno invece gli Hobbit stessi a crescere nella prova ed a salvarsi,
contattando così le forze di rinnovamento della natura, le nuove forze eteriche, nella
figura dei pastori degli alberi (gli Ent). Stessa esperienza avranno i tre “inseguitori”,
ma nella forma del rinnovato Gandalf il Bianco, risorto dallo scontro con il demone
della materia. Sono immagini dell’essere del Cristo, che oggi agisce proprio sul piano
della vita. Insieme, questi personaggi risveglieranno dall’incantesimo la coscienza
dell’uomo (il Re di Rohan), e la guideranno alla battaglia contro le forze del sapiente
che era bianco ma è caduto: Saruman, immagine del ribelle angelo Lucifero. La
battaglia del Fosso di Helm segna il superamento di questa prova.

Frodo e Sam si trovano di fronte un’esperienza ancora più intensa: dovranno
incontrare, educare, affrontare addirittura la controimmagine di se stessi, incarnata in
un Hobbit deformato ed oscuramente trasformato dal legame con l’Anello: Gollum.
Immagine dell’anima impoverita, disseccata, rovinata e confusa dalla presa
indistruttibile di un egoismo senza via d’uscita (anche se ricca di una tenue traccia di
luce), Gollum si rivela però come elemento cardine della storia, come guida di Frodo e
Sam e, alla fine, come distruttore dell’Anello stesso. Ed è così anche nel percorso
della nostra trasformazione interiore: l’egoismo, l’attaccamento alla Terra, è proprio
quello che ci consente di sviluppare una desta coscienza del nostro essere, è quanto ci
permette di agire come esseri che si sono resi individuali e sono quindi liberi. Senza il
dono dell’egoismo – che è un dono, anche se nel percorso di superamento di noi stessi
ci appare come un essere abbietto – non potremmo mai crescere davvero, perché non
avremmo neppure la coscienza, il senso di noi stessi! Per questo Gollum (che ricorda
quel che esotericamente si descrive come “il Doppio”) muore assieme all’Anello: in
un certo senso sono una cosa sola. Frodo, dal canto suo, tramite la prova del domare
Gollum apprende a vincere se stesso, il proprio Doppio, il proprio Ego. Il lavoro
esteriore su Gollum rivela visibilmente quello interiore necessario ad essere il
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Portatore, a portare il Fardello dell’egoismo umano (ed ognuno di noi porta il proprio
“Anello” nella propria anima-Terra di Mezzo). Il loro difficile cammino verrà
sostenuto dalla comprensione di un uomo della tempra dei tempi nuovi, Faramir,
immagine del corpo fisico umano che sta accogliendo le forze cristiche (vedi sopra) di
risanamento interiore. Come Gandalf, anche Frodo, per contattare le forze del Cristo
(custode di ogni vera Iniziazione) dovrà morire e risorgere tramite lo scontro con il
demone delle tenebre, qui incarnato dal ragno Shelob.

Il termine del Signore degli Anelli ci porta al culmine dell’Iniziazione, cioè del
risveglio nell’uomo delle forze del Cristo. L’Uomo, simboleggiato dai membri della
Compagnia dell’Anello, si andrà a riunire dopo aver attraversato le vicende che ne
segnano la maturazione. Troverà da sé, e non per intervento esteriore, la forza di
ricomporsi.
Gli uomini sono impegnati nella lotta diretta contro il Male, contro il regno di
Mordor, sintesi di tutte le forze antievolutive del cosmo. Dopo Saruman (Lucifero), il
Balrog e Shelob (Arimane), ora abbiamo lo scontro con Sauron ed i Nazgul, gli spettri
più neri (Asuras). La battaglia è sulla piana del Pelennor, dove da una parte sta Minas
Tirith, l’antica torre del Sole (lo Spirito umano), dall’altra Minas Morgul, l’antica
torre della Luna (che regola la biologia del corpo umano, l’eterico), in mezzo
Osgiliath, la cittadella delle sette stelle (le forze dell’anima). La battaglia è quella che
si svolge, quindi, nell’anima umana, tra lo Spirito ed il corpo. E la stessa immagine
(Sole, sette stelle, Luna) sta sulla lama della spada di Aragorn, che di questa battaglia
è il vincitore, che è il nuovo Re, colui che riporta l’uomo ad essere pieno di forze
stellari (nello spirito), solari (nell’anima), lunari (nel corpo riunito al Cosmo). E per
farlo, anche lui (dopo Gandalf e Frodo) “risorge” riuscendo a contattare i Morti, e
dialogando con loro, e sviluppando una forza di vita che vince quella della Morte.
Frodo e Sam, invece, percorrono la parte nascosta, “esoterica”, dell’Iniziazione
Cristiana. La vittoria del Re è possibile perché dietro c’è un Calvario. Il percorso degli
Hobbit tocca tutte le tappe (esoteriche) della Passione di Cristo – la più evidente è
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quando Sam porta in spalla il corpo di Frodo, come una croce, per l’ultimo tratto del
Monte Fato. Ed è proprio nelle mani del Fato, con l’aiuto cioè del Karma, e del
Signore del Karma, il Cristo, che la missione viene portata a termine, ed il destino
delle forze del Male le porta a distruggersi a vicenda (sarà Gollum a distruggere
l’Anello, e con esso Sauron).
Il nuovo Re viene incoronato, e comincia l’Era degli Uomini. Gli Elfi, i sapienti,
Frodo stesso, partono per le Terre Immortali, per agire verso la Terra di Mezzo come
collaboratori di altri uomini, dal piano spirituale. Questo è il percorso dell’iniziato
cristiano: superare la Terra, e poi tornare in essa per agire in favore dei suoi fratelli, in
una continua evoluzione comune, in cui nessuno è “arrivato”. Per questo le ultime
parole del libro sono dette dalla bocca di Sam Gamgee, ma racchiudono nello stesso
tempo il mistero del suo rapporto spirituale con Frodo, l’anima pervasa dalla presenza
del Cristo: “Sono tornato”.

E’ facile vedere in queste parole un parallelo con immagini e valori proprio del
Cristianesimo. Questo è assolutamente corretto: il riferimento esplicito di Tolkien nel
dar vita alla propria mitologia è proprio la tradizione cristiana. Ma non pensate ad un
cristianesimo di Chiesa, e ascoltate Tolkien quando dice: “Non capisco come … un
teologo o un filosofo, a meno che non siano più informati sui legami esistenti tra
corpo e spirito di quanto io non creda possibile, possa negare la possibilità della
reincarnazione come modo di esistere.” (lettera 153) “E’ nostro dovere occuparci
degli altari accreditati e stabiliti, benché lo Spirito Santo possa mandare il Suo fuoco
da altre parti. Dio non può essere limitato (nemmeno nell’ambito dell’edificio che ha
fondato), e può usare qualsiasi canale per far arrivare la Sua Grazia.” (lettera 250).
Non a caso, le immagini e le dinamiche interiori che l’opera di Tolkien descrive sono
molto vicine alla tradizione cristiana iniziatica ed esoterica, ed abbastanza lontane dal
cristianesimo comune; in Tolkien troviamo la reincarnazione (degli Elfi), troviamo
nella storia umana Atlantide (Numenor), troviamo tre forze del Male ad opporsi alla
Compagnia (Saruman, il Balrog, Sauron) al posto di un generico “diavolo”. Anche il
malvagio delle ere precedenti, Melkor (immagine di Lucifero), viene ad un certo
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punto accompagnato dal ragno Ungoliant (mamma del ragno Shelob de Le Due Torri),
e questa contaminazione ne muta la natura da Melkor a Morgoth (Arimane), “il nero
nemico del mondo”.

Non c’è in questa sede la possibilità di parlarne più diffusamente33, ma questi
riferimenti, decisamente eretici per un cristianesimo quotidiano, sono perfettamente in
linea con l’antroposofia, ed anche con la tradizione cristiana esoterica. Le immagini
“storiche” di Tolkien sono ordinate, coerenti con i gradini della trasformazione
interiore, e descrivono con esattezza i vari passaggi della cosiddetta “iniziazione” –
che lungi dall’essere una procedura di accesso in una qualche “loggia” di
incappucciati, non è altro che il naturale processo di superamento delle parti più
grezze ed istintive della nostra natura, processo grazie al quale quel che viene superato
non sparisce, non viene ucciso o distrutto, ma viene educato e raffinato donandoci
nuove facoltà, capaci di percepire non solo il mondo materiale, ma anche quello
spirituale.
Il percorso di iniziazione si può cogliere aiutandosi con l’immagine di quel che
accade nelle piante: ogni pianta fa scorrere in sé della linfa, che la nutre. Ma quando
questa linfa arriva nella regione che si prepara a far sbocciare il fiore, allora viene
raffinata e trasformata, e diviene il dolce e profumato nettare, diviene l’olio essenziale
che la pianta contiene nei semi, diviene il delicato colore che decora i petali e li fa
spiccare. Ma questo fiore non sarebbe mai potuto sbocciare se un seme (l’Ego) non
avesse scelto di immergersi, indurito e compresso, nella fredda terra.
Allo stesso modo accade all’essere dell’uomo: è vero che l’uomo ha origini divine,
spirituali, che è un essere di portata cosmica. Ma è altrettanto vero che questa
dimensione cosmica non si riacquista con regressioni o pratiche che ci portano ad
agire fuori dal nostro corpo (al massimo queste ci possono restituire qualche lontano
ricordo): si conquista invece “rimpicciolendosi” e “chiudendosi” nel corpo stesso, che
è il nostro piccolo “seme” piantato in Terra. Se sapremo trarre il meglio dalla Terra, e
33
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viverla cogliendone la Vita e la Luce, allora crescerà la nostra “pianta” – la sana
capacità di vivere e gestire la dimensione materiale e corporea; e se saremo sani
abitanti del mondo fisico materiale, allora su questa base potranno “sbocciare” le
facoltà spirituali che costruiscono il nostro futuro. Tutti svilupperemo questa pianta:
ma chi vi si dedica lo farà prima, e la crescerà più sana e rigogliosa.
Il messaggio cristiano di Tolkien va percepito ed indagato a partire da questi
pensieri, da simili riferimenti: ogni altra prospettiva più tradizionale può essere
certamente corretta, ma a mio avviso può anche impoverire un messaggio attuale,
ricco, fecondo, per molti aspetti nuovo. Indagare le immagini della mitologia di
Tolkien non è solo un passatempo o una moda, o uno studio erudito. E’ un aiuto
immaginativo ed artistico per iniziare un percorso che ci parla degli avvenimenti
profondi del passato, del presente e del futuro.

Le amicizie antroposofiche di J.R.R. Tolkien
Possiamo infine fare un passo in più nella comprensione del “come” simili contenuti
siano confluiti nell’opera di Tolkien. Nel mio lavoro del 2012 Tolkien e
l’Antroposofia: un dialogo, a pag. 6, riporto un’importante osservazione
sull’approccio metodologico del testo: “Questo lavoro non vuole impadronirsi di
Tolkien. Egli non è assolutamente un antroposofo, non ci risulta conoscesse il lavoro
di Rudolf Steiner o di altri autori “occulti” moderni”. Questa osservazione mi
sembrava importante nel contesto delle molte “appropriazioni” della figura di Tolkien,
che nel corso degli scorsi decenni è stato “rivendicato” da movimenti politici,
pensatori New Age, e chi più ne ha più ne metta. Tolkien, a mio avviso, è
essenzialmente Tolkien, e va considerato nella sua peculiare condizione di uomo ed
artista, rintracciando il suo particolare percorso e le eventuali attinenze con quello di
altri, senza per questo assimilarlo o schierarlo in qualche movimento. JRRT aveva
tanta voglia di schierarsi quanta ne aveva Bilbo di partire per un’avventura… E’ facile
dire che Tolkien porta avanti uno stereotipato archetipo di “bene contro male”34,
34
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dimenticandosi di figure come Gollum, Denethor, Boromir, Feanor, Turin… è facile
accusarlo di ideologia occidentalista in quanto i suoi “cattivi” sono tutti dell’Est o del
Sud35, dimenticando figure secondarie ma assolutamente essenziali per la riuscita
degli eventi come Ghan-Buri-Ghan o i Druadani. E’ più complesso accostarlo ad altre
esperienze senza classificare, e salvaguardando la sua individualità.

E’ questo lo sforzo che viene fatto nel mio lavoro Tolkien e l’Antroposofia, in cui si
rintraccia la grande somiglianza tra le fonti ispiratrici del lavoro di Tolkien ed i
risultati della ricerca scientifico-spirituale di Rudolf Steiner, senza per questo
descrivere Tolkien come un antroposofo. Anche perché, per molti anni, non mi è stato
possibile rintracciare nessun contatto tra Tolkien ed un qualche esponente del
movimento antroposofico. E da qui la mia nota ricordata in apertura.
Grazie al contributo della collega ed amica Claudia Gasparini, che vorrei per questo
pubblicamente ringraziare, finalmente questo contatto è venuto alla luce. Contatto
talmente sottovalutato dalla critica tolkieniana che in nessun lavoro su Tolkien si può
trovare, negli indici tematici, negli indici dei nomi, nelle fonti, la parola antroposofia
o il nome Rudolf Steiner36. Ma oggi posso ampliare le conclusioni di Tolkien e
l’Antroposofia e dimostrare documentariamente che in qualche modo l’antroposofia, o
almeno la concezione del mondo di fondo che da essa deriva, è giunta nella vita di
Tolkien, ed ha trovato ascolto. E vi è giunta tramite un importante uomo di cultura
inglese, che Tolkien conosceva bene. Quest’uomo, che oltre a lavorare nell’ambito
culturale ed accademico è stato anche un esponente di primo piano della Società
Antroposofica inglese, si chiama Owen Barfield (1898-1997). Professore, studioso,
filosofo, scrittore, e soprattutto… amico di C.S. Lewis (l’autore delle Cronache di
Narnia), che lo introduce alla conoscenza di J.R.R. Tolkien all’inizio degli anni ’20
dello scorso secolo.
Barfield era stimato da Tolkien come uomo, ma anche come pensatore e scrittore.
Nel 1936 (il frenetico anno della revisione finale de Lo Hobbit) un racconto per
35
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ragazzi di Barfield, La tromba d’oro, sarà un gran successo tra i figli e le figlie di
Tolkien. Ispirato da questo racconto e dalla frequentazione reciproca nel contesto
degli Inklings, Lewis scrisse l’inizio delle Cronache di Narnia, Il leone, la strega e
l’armadio, proprio per la figlia di Barfield.
Un momento: gli Inklings? Cosa c’entra Barfield con il gruppo letterario in cui
Tolkien e Lewis trovano i più importanti confronti per la gestazione delle proprie
opere?
C’entra eccome! George Tennyson definisce Barfield “il primo e l’ultimo Inkling”.
Se Tolkien e Lewis nel gruppo letterario sono gli autori, Barfield ne è il filosofo.
Barfield fa parte del primo gruppo di amici che si trasformerà poi nella definitiva (per
quanto dinamica) compagine degli Inklings. Anche se poco dopo abbandonerà le
riunioni del gruppo, l’influenza iniziale di Barfield è sensibilmente importante.
D’altronde i primi proto-Inklings sono soltanto Lewis, Tolkien e Barfield. Sono un
vero e proprio gruppo di amici, che condivide le reciproche visioni del mondo e le
conoscenze culturali e letterarie: ne sia prova il fatto, ad esempio, che nell’aprile del
’37 Tolkien, Lewis e Barfield vanno in vacanza insieme per passeggiare e conversare
nelle campagne del Somerset. E’ invece del 1944 una caratterizzazione di Barfield
data da Tolkien, riferentesi ad una riunione degli Inklings: “Barfield è l’unica persona
che può braccare C.S.L. facendogli definire ogni cosa ed interrompendo le sue
asserzioni più dogmatiche con dei sottili distinguo. Ne è risultata una serata
estremamente interessante e ricca di discussioni, durante la quale (se un estraneo
avesse origliato) si sarebbe potuto pensare di assistere ad un incontro di acerrimi
nemici che si scagliavano minacce mortali prima di estrarre le pistole”. Barfield
appare acuto e determinato, ed apprezzato con ironia dall’amico Tolkien, che ne
stimava il giudizio e l’opinione. Nel 1947 Tolkien sostiene di aver letto le bozze de Il
Signore degli Anelli (all’epoca quasi finito, ma in corso di revisione ufficiale per il
libro primo e secondo) di fronte a vari amici, tra cui Barfield appunto (che però –
interrogato a proposito alcuni decenni dopo – non lo ricorda, o più probabilmente non
collega quel che ha sentito all’opera compiuta).
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Dopo questi primi anni di frequentazione, i rapporti tra i due si rarefanno, di pari
passo con l’allontanamento di Tolkien (che poco apprezzava opere come Le Cronache
di Narnia) da Lewis, la cui figura era il vero anello di congiunzione tra i due. Tolkien
è cosciente di questo profondo legame, al punto che quando nel 1964 gli viene chiesto
di scrivere un memoriale di Lewis, morto pochi mesi prima, suggerisce che a farlo sia
Barfield. I due si erano incontrati al funerale di Lewis e si rivedranno ad una
commemorazione dell’amico, il 22 luglio 196637. Poi mai più; il nodo karmico del
loro incontro era venuto meno sul piano fisico, ma aveva ben condotto il proprio
ruolo. Perché?

Perché, a mio avviso, quel che era importante si creasse tra Tolkien e Barfield si era
sviluppato, ed al momento giusto, quando cioè la variegata mole di creazioni
mitologiche di Tolkien stava assumendo organicità in vista della propria forma
completa, e della pubblicazione. E dico questo perché l’influenza di Barfield (le cui
visioni sono profondamente radicate nell’antroposofia; basti pensare che fu fecondo
membro della Società Antroposofica, autore antroposofico e traduttore di molte opere
di Rudolf Steiner) su Tolkien riguarda proprio l’elemento centrale della mitopoeia
tolkieniana: il linguaggio. E’ dalla creazione dei propri linguaggi che Tolkien, per
ricostruirne la “storicità” e l’evoluzione, ha immaginato la Terra di Mezzo e tutta la
storia di Arda. La concezione del linguaggio è quindi in un certo senso la vera
“madre” dell’intera opera di Tolkien. E questa concezione del linguaggio è stata in
modo importante (anche se ovviamente non esclusivo) ispirata da Barfield, sulla base
dell’antroposofia. Un’ispirazione che non si è soltanto unita alle concezioni già
presenti in Tolkien, ma che ha modificato la visione delle cose dell’autore, tracciando
quindi una nuova direzione di fondo per l’intera opera successiva!
Questa è un’affermazione importante, che merita di essere chiarita nel dettaglio;
inizio ricorrendo ad un testo di critica tolkieniana: “nel quarto capitolo viene
presentata la teoria che Barfield rese nota nella sua opera Poetic diction e che egli
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spiegava nei pochi incontri degli Inklings a cui partecipava; di questa teoria la parte
più interessante, per Tolkien, è la seguente: il mito, il linguaggio e la percezione che
l’umanità ha del mondo sono interconnessi e inseparabili; nel linguaggio, nelle fasi
iniziali della storia dell’uomo, non si facevano distinzioni tra significato letterale e
significato metaforico e soprattutto “in quella primordiale visione del mondo la parola
aveva una sua propria unità di significato che rappresentava ciò che oggi possiamo
capire solo come una molteplicità di concetti separati per i quali dobbiamo usare
molte parole differenti”. Attorno al 1928 Lewis disse a Barfield che Tolkien aveva
ammesso che questa teoria ne aveva “modificato l’intera visione”.”38
Barfield introduce Tolkien alla visione secondo la quale il linguaggio, così come la
mitologia, è lo specchio dello stato di coscienza di un popolo, ed alla consapevolezza
che gli stati di coscienza nell’antichità erano molto diversi da quelli attuali. Per
comprendere un antico linguaggio, quindi, è necessario comprendere l’antico stato di
coscienza della civiltà che lo ha elaborato, e quindi cogliere l’intera evoluzione delle
civiltà umane come un’evoluzione della coscienza, che gradatamente si conduce verso
la materia e la differenziazione, lontano dall’esperienza di unità con i mondi
soprasensibili. Questa visione di fondo della storia gioca un ruolo illuminante
nell’interiorità di Tolkien, tanto da “modificarne l’intera visione” del linguaggio e
della storia. E da questa visione del linguaggio e della storia delle civiltà nasce
gradualmente l’Arda che tutti conosciamo.
Quest’ultima osservazione non è enfatica, ma documentabile. Fino a questo
momento, Tolkien ha soltanto abbozzato l’Arda delle origini, ancora estremamente
legata alla mitologia nordica ed alla storia dell’antica Inghilterra (lo stesso Aelfwine è
in realtà un inglese che trova le origini “fantastiche” della propria terra). Sono quindi
passati gli anni del Book of Lost Tales, e dei primi Lai del Beleriand. Ma dopo lo
studio di Poetic Diction nel 1928, studio che segna il culmine culturale della
frequentazione con Barfield iniziata nei primi anni ’20, Arda cambia. E nell’estate del
1928, ispirato dal frutto maturo di questa amicizia ormai diventata anche formazione
culturale, Tolkien scrive un’enigmatica riga, che lui stesso ammetterà per tutta la vita
38
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di aver tratto da non si sa dove: “In a hole in the ground there lived a Hobbit”. Poche
semplici parole, destinate a portare Arda lontana dalla mitologia del passato, verso il
presente ed il futuro. Destinate a trasformare Arda da uno svago privato alla mitologia
che più estensivamente e suggestivamente parla agli uomini di ogni classe sociale ed
età a cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo. Da quell’estate del 1928 nasce Lo
Hobbit, e successivamente (tra il ’29 ed il ’30) inizia a germinare lo schizzo della
mitologia del Silmarillion. La Terra di Mezzo che condurrà al Signore degli Anelli
nasce qui39. Da un’ispirazione maturata nel silenzio di un’amicizia importante, ed
improvvisamente sgorgata proprio al momento giusto.
Forse è azzardato dire che è stata l’antroposofia a fare la fortuna letteraria di Tolkien.
Ma sicuramente possiamo dire che, non troppo casualmente, la fecondità dei pensieri
di Barfield, nati dall’antroposofia, hanno portato all’ispirazione di Tolkien per vie
misteriose la forza di uscire dal passato e di rivolgersi al futuro, nel modo originale
generato dalla sua storia karmica (si veda il capitolo Le radici di un’individualità in
Tolkien e l’Antroposofia), dalla sua particolare interiorità e dalla sua profonda capacità
umana e poetica di collegamento interiore con quel mondo dello spirito che è sempre
stato profondamente radicato nella sua interiorità in modo libero ed aperto, anche
all’interno del riconoscimento vissuto di una fede religiosa.
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I MMAGINI DEI CUORI

Cosa possiamo dire alla fine di un viaggio come questo? Dobbiamo temere i
messaggi della nostra epoca, dobbiamo diventare fans di Tolkien, dobbiamo iniziare a
guardare tutte le serie TV per comprendere i messaggi spirituali del mondo di oggi?
Naturalmente no. Vivremo la nostra vita come prima, ma – spero – affrontando il
nostro tempo con più comprensione, con uno sguardo consapevole, con più empatia
verso quello che i nostri contemporanei (e forse noi stessi) cercano nel profondo delle
loro anime. Mi auguro che questo lavoro vi abbia tolto un po’ di paura del mondo – se
eravate il tipo che “quei filmacci non li guarderò mai” – o che vi abbia aiutato a
comprendere perché vi piace tanto Harry Potter o Batman, e che questa
consapevolezza vi aiuti a conoscere meglio la vostra interiorità, il senso della vostra
biografia, la voce delle vostre aspirazioni profonde. E spero che i falsi eroi lascino ora
spazio in voi ad eroi più silenziosi ma più concreti, all’interesse per il mondo che può
veramente trasformarvi in eroi del nostro tempo.
Il nostro tempo ha bisogno di eroi. Ha bisogno di nuove saghe e nuovi ideali. Eroi
moderni dell’amore e della libertà, del coraggio e della trasformazione di se stessi.
Eroi della cooperazione e della condivisione, eroi della sostenibilità e del nuovo,
maturo, cosciente e profondo rapporto con un mondo spirituale riscoperto al di là delle
tradizioni. In un certo senso, come abbiamo visto, molte delle anime attratte da queste
saghe lo sono perché in esse trovano quei valori e quella lotta per il bene che il mondo
non offre loro: la responsabilità di chi porta avanti iniziative morali ma non le rende
abbastanza visibili o efficaci nel mondo, è quindi collegata al modo incompiuto e a
volte deviato con cui le anime saziano la loro sete di spiritualità. E’ vero che queste
saghe possono a volte annoverarsi tra le attività che sostanziano “l’ottava sfera”, cioè
il tentativo delle forze ostacolatrici di materializzare in Terra le antiche e confuse
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immaginazioni dell’epoca lunare; ma è anche vero che spesso le iniziative che hanno
qualcosa di nuovo da dire si rendono troppo elitarie, chiuse, complesse, ed hanno
paura del mondo. Questo lavoro non vuole quindi evocare giudizi verso il mondo, ma
creare un incontro tra chi chiede e chi ha qualcosa di migliore da offrire. Ho sempre
pensato – e poi constatato – che se i bambini potessero vedere una volta un teatrino
Waldorf, chiederebbero quello al posto di cinema e televisione. Ma bisogna trovare il
modo di farglielo vedere, senza snaturare quel che è il teatrino ma allo stesso tempo
portandolo incontro a tutti i bambini del mondo.

Supereroi, saghe moderne e personaggi fantastici hanno ancora molta strada da fare
per trovare la via che li porti veramente al “bene” cui anelano; e come loro così le
anime della nostra epoca ed i loro aneliti. Probabilmente la loro migliore
caratterizzazione di figure ancora immerse nel problema che tentano di combattere,
ma decise seppur confusamente a trovare un modo per uscirne, la dà uno di loro, il
cinematografico Ghost Rider (mandato a cacciare “gli angeli neri mandati sulla Terra
da San Michele”: confrontate con l’O.O. 177 di Rudolf Steiner, solo che qui il
compito di cacciare i demoni è dato ad un demone) quando dice: “Il diavolo avrà pure
la mia anima, ma non il mio spirito”. Se il nostro spirito si desta, possiamo ancora
trovare svago o rilassarci con un film, ma senza scambiarlo per la vita reale. Non
vorrei questo libro creasse fanatismi (“basta, non toccherò più un videogioco in vita
mia!!!”): quando Rudolf Steiner ci indica la differenza tra un iniziato (o un discepolo
della conoscenza spirituale) ed un non iniziato riguardo alle esperienze ed i piaceri
della vita, espone chiaramente come entrambi vivano le esperienze del loro tempo. Ma
mentre la persona “comune” le vive incoscientemente e trae da esse motivazione e
sostegno alla sua esistenza, il discepolo dello spirito le vive traendone insegnamenti e
una rinnovata comprensione del mondo, di se stesso e degli altri. Se fossimo nati per
non vedere mai la televisione, non ci saremmo incarnati nel XXI secolo. Ma se
fossimo nati per passare il tempo davanti alla televisione, non avremmo mai
incontrato la scienza dello spirito.
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Uno dei compiti dell’antroposofia è “rispondere alle domande che sono nei cuori
degli uomini, anche se gli uomini non sono coscienti di porle”. Le immagini e le saghe
della nostra era ci dicono molto sui cuori nostri e dei nostri contemporanei: sono voci
dei cuori, che meritano ascolto, e meritano proposte all’altezza delle loro richieste.
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U N APPROFONDIMENTO SUL PERCORSO IMMAGINATIVO 40

L’uomo occidentale vive paradossalmente una sorta di rifiuto della corporeità. Il
nostro lavoro è sempre più disincarnato, scollegato dall’elemento materiale del quale
stiamo perdendo il senso. Il primo oggetto di distacco è il nostro corpo. I vari devices
come smartphone e tablet ci fanno vivere come “menti ambulanti”, nelle quali la
corporeità è vissuta solo nella propria immagine, non ha funzionalità per un’attività
concreta, per un’azione reale. Sembrerà strano, ma questo non è segno di
materialismo, ma al contrario di anelito verso lo spirituale. La ricerca di creazione di
realtà “virtuali” o fantastiche ci parla del desiderio dell’uomo di essere generatore di
una realtà che si muove su leggi diverse da quelle del piano fisico. Questo anelito
virtuale è però un riflesso distorto del mondo soprasensibile. Creiamo un mondo
arbitrario, “troppo umano”, che cerca di portare in “virtualità” o “fantasia” le leggi
stesse della realtà fisica: anziché andare verso un mondo sovrasensibile, creiamo solo
uno spettro di quello sensibile. Entriamo in una “sub-natura” fatta non di forze viventi,
ma di impulsi elettromagnetici.
Come possiamo rispondere a questa situazione? Qual è la via che consente di
appagare la nostra aspirazione legittima al mondo spirituale (è questo oggi l’anelito
dei cuori) in modo reale e non palliativo ed illusorio? La via è l’educazione interiore
verso l’immaginazione (intesa in senso antroposofico). Che cosa si intende?
Il primo passo è la capacità di entrare nella meditazione, cioè in una condizione
interiore di calma ed ascolto, nella quale dedicarsi con totale partecipazione ad un
contenuto. In questa condizione si manifesta una percezione “goethiana” del reale,
vale a dire la capacità di vedere e cogliere obiettivamente, in pensiero e sentimento,
40
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quel che vive nelle cose, negli eventi, nelle persone. L’osservazione goethiana mira a
porsi senza pregiudizi in ascolto del mondo, fino a cogliere con pazienza la “voce
nascosta” nelle cose, anziché misurarle con il metro del nostro giudizio.
Qui siamo ancora all’inizio. Le realtà colte in sede meditativa hanno ancora la
possibilità di crescere, di creare una strada verso il disvelamento del proprio aspetto
spirituale. Se siamo in grado, grazie all’osservazione goethiana, di porre gli eventi
sensibili in una sequenza chiara e corrispondente al vero, allora dalla visione
d’insieme del fenomeno nasce un’immagine complessiva, che svela il senso degli
eventi e la loro “cornice” di significato, che non è null’altro che la struttura spirituale
sovrasensibile in cui sono inseriti. Questo non è soltanto un processo “cristallino” di
pensiero; ci chiede di cogliere anche il “calore”, il “colore”, la “sfumatura” di una
cosa grazie al sentire: un sentire educato ad ascoltare la verità del mondo, non a
valutarlo soggettivamente.
Questa immagine ricca, mobile, vivente, nata grazie ad un lavoro su chiari pensieri
oggettivi adeguatamente approfonditi nella vita intensificata del pensiero riscaldata da
un sentimento educato, è quel che in antroposofia viene caratterizzato come
immaginazione. Non si parla di un “immaginarsi” cose senza nesso chiaro e logico
(questa è la visione dilettantesca di “fantasia”: una cosa senza logica), ma di
trasformare l’attività intensificata del pensiero sostenuta dal sentire in un’immagine
assolutamente reale, capace di mostrare contemporaneamente la cosa (o la situazione)
osservata come un essere, un organismo, una totalità vivente e dinamica. E di più:
capace di rivelare al nostro sguardo la struttura vivente e spirituale che ne sta a
fondamento. L’immaginazione è la porta che inizia a disvelare la struttura spirituale
della realtà.
Ovviamente questo richiede un lavoro preliminare su se stessi e sulle proprie forze
di conoscenza, di equilibrio e di moralità. Questo è per noi un pensiero inconsueto:
qual è il nesso della moralità con la conoscenza? Non ci è sempre stato insegnato che
la scienza non ha nulla a che fare con la morale?
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Se cerchiamo una scienza che voglia prescindere da qualsiasi elemento interiore ed
animico – e cha alla fine ci tratta come oggetti e non come uomini – questa divisione è
senz’altro utile allo scopo. Ma facciamoci invece un’immagine concreta del mondo
spirituale – quel mondo che comprende la nostra vita interiore e di pensiero – come un
luogo abitato non da vuoti concetti, ma da viventi esseri. Questi esseri – così come le
persone nel mondo fisico – diventano percepibili al nostro sguardo, potremmo dire “si
accostano a noi”, nel momento in cui vengono approcciati con la giusta attitudine
interiore. Lo scienziato materialista ci chiede correttezza nei risultati, non gli interessa
la nostra umanità; per una persona che deve darci la sua confidenza o amicizia, la
nostra attitudine è invece il requisito essenziale. Troviamo traccia di questo processo
nel primo contatto con i “vestiti” degli esseri spirituali, cioè con i pensieri, nello
studio: se ci interessiamo ad un argomento esso “si avvicina”, e ci svela sempre nuovi
aspetti di sé. L’elemento morale è quindi determinante nell’orientamento
sovrasensibile: è la forza che ci “attrae” verso alcune regioni piuttosto che verso altre,
è l’elemento che apre o chiude determinate porte (positive e negative) nella nostra
crescita.

Vi è infine da considerare l’elemento individuale. Essendo legato ad un elemento
morale e ad una maturità interiore in modo così profondo, un tale percorso scientificospirituale non è adatto ad esercizi di gruppo: ciononostante l’elemento sociale diviene
fondamentale nella fase del confronto dei risultati di una tale indagine immaginativa,
confronto che ci tutela da deviazioni allucinatorie e ci mantiene in una via sana,
oggettiva e condivisibile verso i mondi spirituali41.
A mio avviso, il percorso qui delineato si adatta perfettamente alle esigenze
dell’uomo moderno, che vivono profondamente radicate nelle anime anche senza
riuscire a trapelare dalla soglia dell’incoscienza: oggi ogni uomo europeo-occidentale
cerca di vivere delle esperienze indipendenti dal corpo, cerca esperienze

41

Un’ulteriore conferma della correttezza delle immaginazioni è la loro capacità di approfondirsi in ispirazioni,
ma questo tema esula dal presente lavoro. Si rimanda a S.O. Prokofieff, Antroposofia e “La Filosofia della
libertà”, ed. Widar, Gorizia.
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completamente coscienti (compriamo all’Ikea non per la qualità, ma per la trasparenza
del processo di vendita ed ottenimento del bene), e cerca una vita basata
sull’individualità – oggi tutti vogliono “distinguersi”, difficilmente si trova qualcuno
che intende “essere solo uno dei tanti”. Il percorso verso l’immaginazione soddisfa
tutti e tre questi requisiti, ed è scientificamente condivisibile con altri uomini.
Queste esigenze parlano del profondo Io umano, del suo anelito verso i mondi dello
spirito: sono però anche delle possibili “trappole” se vissute in modo isolato oppure
subcosciente. Ecco che la “vita fuori dal corpo” cui anela l’anima di oggi come inizio
di un percorso verso la coscientizzazione del superamento della Soglia del mondo
spirituale può accontentarsi di diventare la passione per un videogame o una saga
fantastica, passione che travalica i leciti limiti dello svago per assumere un ruolo
importante tra i riferimenti interiori di un individuo.
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