Un mondo di superpoteri – v. 2.0

UN MONDO
DI SUPERPOTERI

Supereroi: immaginazioni
del nostro tempo

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 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?

PER INIZIARE
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.
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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.
Ma le fondamenta sono percezioni spirituali della condizione evolutiva ed esistenziale
dell’anima 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. Infine, preciso che terrò
un tono “leggero” e scherzoso, per non prendere la cosa troppo sul serio: ricordate che
non parliamo di persone reali, ma di film e fumetti! Lo dico perché a volte i “fans” si
offendono nel sentir parlare in termini men che elogiativi dei loro “beniamini”; spero
nessuno si offenda per le mie osservazioni…

I FANTASTICI QUATTRO
Iniziamo dal semplice. Anche i più superficiali conoscitori dei F4 ne ricordano la
composizione: 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 pietraTerra, Mr. Fantastic è “liquido” (“gommolo” lo chiama la Cosa), 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, Aria e Fuoco
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sono fratelli, 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.
POLO
CORPOREO

ACQUA
ETERICO

TERRA
FISICO

Rappresentanti delle forze e delle
leggi

naturali

(d’altronde

sono

scienziati), i F4 hanno un nemico: il
Dottor Destino. Curioso che la Natura,
depositaria della necessità, abbia come
nemico il Destino, cioè la “legge”
ARIA

peculiare

FUOCO
IO

ANIMA

che

regola

l’evoluzione

umana, e che esorbita dalla ferrea

POLO
ANIMICOSPIRITUALE

necessità che lega gli elementi.

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
cosmico (eterizzarsi) per salvarsi dall’essere ridotti ad “energia” dagli scienziati e dati
in pasto ad Arimane. Soprattutto quando pensiamo che 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, come residuo di esperienze antiche, e quindi senza
l’ordine e la correttezza portati dal pensare) ma sicuramente ricchi contenuti alla luce
di quanto può rivelarci uno sguardo scientifico-spirituale.
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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 Krypton… civiltà
elevatissima, superiore a quella terrestre, finita in seguito ad una catastrofe… non vi
ricorda la nostalgia di Lucifero per i bei tempi andati, prima della Caduta? E sapete
che Superman in lingua kryptoniana si chiama Kal-El, cioè “Colui che è come Dio”1?
E la “S” sul petto, rossa, non vi sembra un bel serpente annidato nel cuore dell’uomo?
Ma l’uomo d’acciaio ha un tallone d’Achille, che è verde (come il compagno di
destino di Lucifero, che lo riporta “a terra” tanto più quanto lui vuole volarne via:
Arimane) e pesante (come Arimane): la kryptonite, minerale verde del suo pianeta
d’origine che lo rende un “comune mortale”. Nel gruppo ligneo del Rappresentante
dell’Umanità scolpito da 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 l’uno all’altro, in una stretta che crea un doloroso
equilibrio naturale, che non può più reggersi quando fa il suo avvento sulla scena
l’uomo dotato di Io autocosciente, che cerca uno spazio non di interdipendenza, ma di
libertà ed equilibrio.
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. Il punto di vista di Lucifero sul mondo. Anche il suo
innamoramento di una donna “umana”, Lois Lane, ci ricorda di come Lucifero sia
“innamorato” della nostra anima, che tenta di sedurre.

1

In netta discordanza con Mi-Ka-El, che significa “Chi può dirsi pari a Dio?”.
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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.

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 sconfiggerla. Non solo:
Batman vuole 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 paura2.
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 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
2

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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(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
prende 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
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

6

Un mondo di superpoteri – v. 2.0

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 – che lascerà dopo un po’ il posto all’originale.
Batman, in Red Rain, ha legato la sua vicenda anche ad una figura storica
dell’immaginario arimanico, Dracula. Ma dei vampiri parleremo più tardi.

L’UOMO RAGNO
Altro amico delle forze arimaniche è il nostro Peter Parker, il supereroe della porta
accanto, l’Uomo Ragno (oggi va di moda Spider man), l’eroe che ci ricorda che “ad
un grande potere corrispondono grandi responsabilità”. Morso da un ragno radioattivo
(e 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; già 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
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 ancor più 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
7
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natura inferiore scatenata. Spidey avrà anche a che fare con problemi di scienza
prettamente materialistico-arimanica (anche con una puntina asurica), 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, ritornando ad 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, ai mondi spirituali).

Questo è un denominatore comune dei mondi supereroistici: nonostante
all’apparenza il “bene” ed il “male” sembrano chiaramente distinti, appena vi
entriamo troviamo in pratica uno scontro tra mostri, un confronto di forze tutte in
qualche modo “sbagliate” in cui non si trova mai qualcosa di veramente e
completamente 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 degli eroi in costume, mondo che sta ripetendo sulla Terra
quel che l’Europa ha vissuto con l’Impero Romano3). I fumetti e le storie di supereroi

3

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 la civiltà “rimasta indietro” rispetto
all’Europa, e ne sono quindi fisicamente divisi per permettere questo diverso “ritmo” di sviluppo.
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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.

LANTERNA VERDE
Altra figura che sviscera i meandri delle forze arimaniche in noi è Lanterna Verde:
già il colore richiama Arimane, e richiama Arimane anche 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, non dei fumetti) ma con la volontà. Riecheggia qui la tentazione del
percorso “gesuitico”, dell’Iniziazione che cerca di superare il Male partendo da forze
inconsce.

Questo non venga inteso come un giudizio negativo, ma come la comprensione 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.
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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.

T HOR
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
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).
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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 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 quella più
sana… sarà l’effetto dei miti nordici? Se sì, tutti a ripassare in quarta classe!

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 (non umano: intellettuale), Tony Stark
rappresenta il sogno americano, l’uomo che grazie alle sue qualità di astuzia ed
intelligenza (sottolineo ancora: non di umanità, non per 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
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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 nel campo di forze opposto a quello etericovivente.
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 (cercatelo su Google Immagini…).
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 Elementi4.
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
4

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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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.

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 cinque 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 ha totale coscienza della mente umana?
Diciamo che Xavier è un’immagine fumettistica e materialistica del nostro Rudolf
Steiner…
E poi Magneto, che invece istiga i mutanti a muovere guerra agli umani, razza
inferiore che deve estinguersi, come l’uomo di Neanderthal si estinse quando si
affacciò il gradino superiore dell’evoluzione, l’homo sapiens. Una visione corrotta che
riunisce le forze del male attorno a sé. Ed inoltre, il potere di Magneto si esercita sui
metalli, le sostanze che immaginativamente compongono, nel corpo della Terra, il suo
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contatto con l’animico diffuso… come dire che il male fa presa sull’anima della Terra,
e sulle anime degli uomini.
Fulcro di questa vicenda è, 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.
Wolverine diventa una bestia, ed il suo cammino sarà quello di riconquistare
coscientemente la sua umanità (tralasciamo molte vicende). 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 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. 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 di quello anglosassone che veniva descritto da Rudolf Steiner
come “portatore dell’anima cosciente in forma istintiva”. Per questo è così al centro
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dei favori e dei gusti; è in certo senso la versione disillusa e “macho” di Frodo, il
simbolo dell’anima cosciente che riesce 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 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)… divertitevi! Nel frattempo il nostro esame sposta
l’attenzione dai supereroi per occuparsi delle ultime saghe di cui non si può non
parlare in un lavoro come questo.

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.
Beh, riveduta e corretta e con le astronavi, ma è la storia di Atlantide, del tradimento
e della divisone dei Misteri (d’altronde telecinesi ed influenza del pensiero sulla
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materia sono temi di matrice protoatlantidea – se non avete molte informazioni su
Atlantide provate a consultare La scienza occulta e Dalla cronaca dell’Akasha di
Rudolf Steiner).
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. Vediamola.
Luke Skywalker, per quanto detto soprattutto sui Jedi (passatismo, tradizionalismo,
ma anche attitudini di stampo orientale) sembra proprio 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. La Forza, dice la
profezia, è squilibrata, ed il compito di Luke e Leia è “portare equilibrio nella Forza”:
certo che è squilibrata, tra i 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).
Curioso: queste caratteristiche di Ian Solo ben si legano anche ad Indiana Jones. 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
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a Robert Downey Jr., che oltre ad essere il genio scientifico intellettuale Tony Stark è
anche 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 che portiamo ai maschi.

LA SPADA DELLA VERITÀ
Ultimamente, complice una buona serie televisiva, si è imposta all’attenzione del
grande pubblico la saga di Terry Goodkind de 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. Sui compagni un mago (che è poi suo nonno, e guarda caso è il più
potente mago esistente) ed una depositaria (una sorta di sacerdotessa, che guarda caso
è la persona più potente del mondo). Insomma, è in buona compagnia.
La saga della Goodkind è lunghissima, e complicatissima (sono 11 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 assolutamente
sottolineati.
Questi caratteri riguardano soprattutto la disciplina interiore. Il percorso dei
personaggi della 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 interiore, in virtù della quale possono affrontare
sfide ed avversari di maggior levatura.
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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), 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. O addirittura il provare 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 in quietante e disturbatrice, ed è
un elemento a cui prestare attenzione nella lettura, per il resto incantevole, 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 Sotterraneo, non
sono altro che incarnazioni di questa figura, prima come “mago nero” (una sorta di
Anticristo) e poi come entità spirituale vera e propria.
L’ultimo elemento ci porta alla conclusione di questo lavoro: 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. Certo, un po’
romanzato, ma santo cielo… se non si può in un libro!

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.
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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’umanità.
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, 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. Brr… avete dell’aglio?

L’anima del nostro tempo, 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). 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. 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.
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PER CONCLUDERE
Insomma: i supereroi ed i personaggi fantastici hanno ancora molta strada da fare per
trovare la via giusta che li porti veramente al “bene” cui anelano; ma sicuramente
fotografano 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 a trovare un modo per uscirne, la dà uno di loro, il Ghost Rider
(mandato a cacciare “gli angeli neri mandati sulla Terra da San Michele”…
confrontate con l’O.O. 177) quando dice: “Il diavolo avrà pure la mia anima, ma non
il mio spirito”. Così si fa! Mai arrendersi, anche se per ora siamo in fondo al pozzo! E
che precisa distinzione tra anima e spirito!

E se vi chiedete quale sia la strada giusta, vi do due suggerimenti: in immagini il mio
lavoro Tolkien e l’Antroposofia, per vedere come tutto questo a volte si volga nella
direzione giusta, anche rimanendo nell’ambito delle immagini (ma stavolta di che
livello, e con che lavoro alle spalle); e se volete capire davvero, oltre le immagini, in
modo scientifico, vi indico il mio lavoro Che cos’è la chiaroveggenza?, in cui cerco di
rendere nel linguaggio di oggi delle parole piene di futuro ma nella forma esteriore un
po’ datate: le parole di Rudolf Steiner nel testo Come si conseguono conoscenze dei
mondi superiori?

Un augurio di svelare a voi stessi la vostra “identità segreta”: il vostro Io! Per
diventare non delle immagini confuse di voi stessi, ma il cambiamento, gli “eroi” di
cui questo mondo ha bisogno.

FABIO MONTELATICI
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