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Vincenzo Cicero 

 

EUCATASTROFE DEL FIABESCO ODIERNO 

PER UNA FILOSOFIA DEL FANTASY
*
 

[Eucatastrophe of Contemporary Fairy-tale. For a Philosophy of Fantasy] 

 

ABSTRACT. Se la chiave del fantasy, ossia del fiabesco, è nello scrigno di chi 

conosce la lingua dei sogni, allora l’affinità tra il fiabesco e la filosofia sta già 

nella trasognanza [rêverie] come contemplazione attiva. Ma non ogni fantasy è 

filosoficamente rilevante, bensì solo quello che sa avventurarsi nella landa del 

fantastico inteso come rottura dell’ordine riconosciuto, tangente alla caoticità 

del mistero. E nella misura in cui tali avventure trovano espressione adeguata 

nei capolavori del fiabesco odierno, si può cogliere la fecondità e attualità 

filosofica della nozione tolkieniana di eucatastrofe. 

 

PAROLE CHIAVE: fantasy, fantastico, eucatastrofe, mistero, caos 

 

 

ABSTRACT. If the key to fantasy, or fairy-tale, lies in the chest of the ones who 

knows the language of dreams, then the affinity between fairy-tale and 

philosophy lies already in dreaminess [rêverie] as an active contemplation. Not 

every fantasy is philosophically remarkable though, only the one able to venture 

into the land of the fantastic seen as the breaking of the acknowledged order, 

tangent to the chaoticity of mystery. And as long as such adventures find their 

proper expression in the masterpieces of contemporary fairy-tale, one can grasp 

                                                 

*
 Il nucleo fondamentale del saggio è stato esposto il 2 settembre 2018 nel contesto del DragonFest al 

castello di Milazzo (ME). 
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the philosophical fecundity and actuality of Tolkien’s notion of eucatastrophe. 

 

PAROLE CHIAVE: Fantasy, Fantastic, Eucatastrophe, Mystery, Chaos 

 

 

L’intento principale di questo scritto non è aggiungere ai tanti soggetti 

filosofici già esistenti un ulteriore tema su cui esercitare l’immaginazione 

speculativa. In realtà, si vuol iniziare a mostrare a) come la speculazione 

filosofica possa trovarsi a casa sua in un’opera autenticamente fantasy, e b) 

come il fantasy stesso, specie nelle sue manifestazioni dell’ultimo secolo, sia in 

grado di fornire contributi essenziali alla filosofia attuale. 

 

1. Frammenti definitori del fantasy e il trasognare  

Comincerò con un’espressione definitoria “autorevole”, proposta nel 1996 

da George Martin: «Il miglior fantasy è scritto nella lingua dei sogni. È vivo 

come sono vivi i sogni, più reale del reale… almeno per un momento… quel 

lungo momento magico prima del risveglio»
1
. Dunque, per l’autore delle 

Cronache del Ghiaccio e del Fuoco – ovvero della saga del Trono di Spade –, 

chi conosce la lingua dei sogni ha la chiave del fantasy. E l’uomo 

contemporaneo impara al meglio la lingua onirica quando legge Freud e Jung, 

                                                 

1 G. Martin, Dreamsongs, Gollancs, London 2006, I.IV: «The best fantasy is written in the language of 

dreams. It is alive as dreams are alive, more real than real… for a moment at least… that long magic 

moment before we wake». 
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come riconosceva nel 1949 il mitologo statunitense Joseph Campbell
2
. 

Abbiamo qui una indicazione sicura: se si vuol saper leggere e 

comprendere nella loro essenza le opere fantasy, occorre approfondire 

innanzitutto le riflessioni psicologiche di Freud e Jung sui sogni. Dalle quali 

meditazioni – attenzione – apprendiamo che il senso dei sogni è sempre più 

reale del reale non soltanto prima, ma anche e decisivamente dopo il risveglio, 

quando s’innesca il dispositivo delle rinarrazioni. 

Tenuto conto ora del ruolo strutturale del sogno nel fantasy, ecco che ci 

viene esibita la schietta affinità sussistente tra questo genere artistico e la 

filosofia. Come infatti vado argomentando da tempo nelle introduzioni ai miei 

corsi di filosofia teoretica, io considero la speculazione filosofica 

sostanzialmente come trasognanza (la rêverie dei francesi), ossia come 

contemplazione attiva, in cui il contemplante ha piena coscienza di quanto 

avviene sul piano immaginale e dispone della capacità di modificare quanto 

immagina o si figura. Lo speculare del filosofo è un trasognare pensante – così 

come, potrei dire per amore di parallelismo, il raccontare ri-creativo dell’autore 

fantasy è un trasognare configurante. L’elemento comune della trasognanza, al 

più alto livello, illustra come mai la filosofia possa sentirsi a casa sua nel 

fantasy. 

                                                 

2
 Cfr. J. Campbell, L’eroe dai mille volti, Feltrinelli, Milano 1958, p. 12. 
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2. Ingredienti del fantasy. Il fiabesco e il fantastico 

Fissiamo allora gli ingredienti fondamentali del fantasy, che sono cinque e 

corrispondono ad altrettanti aspetti: 

• un cosmo “altro”, diverso dal nostro, retto da leggi fisiche sue 

particolari (aspetto para- e sovra-naturale); 

• un eroe o un gruppo di eroi in lotta contro un nemico da sconfiggere 

(aspetto epico); 

• la presenza di arti divinatorie e incantatorie (aspetto magico); 

• il dispiegamento di un viaggio/ricerca in vista di una redenzione, di una 

salvazione collettiva (aspetto autoformativo e, insieme, soteriologico); 

• l’esistenza di creature fantastiche: elfi, streghe, maghi, mostri, troll – 

draghi (aspetto teratologico). 

In questa sede mi concentrerò su un filone tematico che, in qualche modo 

attraversando tutti e cinque questi importanti elementi, è in grado di prospettare 

infine la spiccata reciprocità del rapporto che lega filosofia e fantasy nella nostra 

epoca. 

È a questo punto necessario puntualizzare la distinzione decisiva, 

nonostante l’affinità etimologica e malgrado certi usi sinonimici, tra il fantasy (il 

fiabesco) e il fantastico
3
. Se infatti un’opera fantasy presuppone strutturalmente 

un cosmo “altro”, diverso da quello reale, tuttavia la sua ambientazione è pur 

                                                 

3
 La distinzione è operata tenendo presenti le riflessioni che Roger Caillois ha consegnato al suo scritto 

del 1965 Nel cuore del fantastico. 
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sempre, appunto, in un cosmo, cioè in un ordine costituito, riconosciuto, sancito 

– benché stabilito diversamente dal “nostro”. Ebbene, secondo Roger Caillois 

l’invenzione di un mondo incantato, popolato da eroi e antieroi, maghi, esseri 

meravigliosi e mostruosi, comitive ed eserciti eccentrici, insomma la 

configurazione fiabesca dell’universo fantasy, non è sufficiente a garantire il 

manifestarsi del fantastico.  

Scrive Caillois: «Chiamo “fantastico” ciò che, nella comunicazione, resta 

indecifrato o indecifrabile, all’inizio o alla fine»
4
. Il fantastico esiste perché il 

numero dei possibili, per quanto immenso, è limitato. Quando qualunque cosa 

può accadere in qualunque momento, niente può sorprendere e nessun miracolo 

può stupire. Al contrario, in un ordine ritenuto immutabile, in cui ad esempio il 

futuro non può riflettersi sul passato, una coincidenza che sembri contraddire 

questa legge non manca di turbare
5
. Il fantastico è dunque rottura dell’ordine 

riconosciuto, irruzione dell’inammissibile all’interno della inalterabile legalità 

quotidiana, e non sostituzione totale dell’universo reale con un universo 

esclusivamente prodigioso per l’universo reale
6
. 

La natura essenziale del fantastico consiste nell’orientare il logos e lo 

spirito verso realtà ancora ignote e solo intuite: verso il mistero. Il mistero 

autentico è qualcosa di ininventabile, e qualora a noi umani tocchi in certo modo 

                                                 

4
 R. Caillois, Nel cuore del fantastico, Abscondita, Milano 2004, p. 24. 

5
 Cfr. ibidem, pp. 92 s. 

6
 Cfr. ibidem, p. 152. 
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di parteciparne, il problema è che non possiamo sapere anticipatamente se e 

quando e come ri-velarlo. Ecco: il fantastico ha a che fare in maniera diretta con 

il mistero dell’esistenza di tutti i cosmi, dai reali ai fiabeschi. Questo tratto 

misteriologico fa del fantastico una landa eminentemente speculativa, ed è 

quando giunge ad avventurarsi fin lì che il fantasy diviene affine al pensare 

filosofico e – all’improvviso, in maniera spontanea – gli si affina.  

Intanto, però, la circostanza che il fantastico scaturisca dalla regione extra 

cosmica del mistero attesta un ulteriore carattere filosoficamente rilevante, ossia 

la sua attinenza intima con il caotico.  

 

3. Il caos, la scala, la torre 

 

Il caos non è un pozzo. Il caos è una scala! Tanti che 

provano a salirla falliscono e non ci provano più: la caduta li 

spezza. Ad altri viene offerta la possibilità di salire, ma 

rifiutano: rimangono attaccati al regno, o agli dèi, o 

all’amore. Illusioni. Solo la scala è reale. E non resta che 

salire
7
. 

 

Queste parole soprendenti, che in Bran Stark divengono drammaticamente 

presaghe del destino imminente del suo interlocutore, nonché “primo” teorico 

del caos scalare, Petyr “Ditocorto” Baelish, queste espressioni – dicevo – ci 

                                                 

7
 Petyr Baelish a Varys in Trono di spade, #306 (USA 2013), 48"34-49"23: «Chaos isn’t a pit. Chaos 

is a ladder. Many who try to climb it fail, and never get to try again. The fall breaks them. And some 

are given a chance to climb, but refuse. They cling to the realm, or love, or the gods… illusions. Only 

the ladder is real. The climb is all there is». Cfr. Bran Stark a Petyr Baelish ibidem, #704 (USA 2017), 

8"53: «Il caos è una scala». 
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conducono con agile spontaneità al nucleo centrale di quello che a mio avviso è 

al momento il massimo capolavoro della letteratura fantasy: La Torre Nera di 

Stephen King
8
. Ascoltiamo il pistolero Roland Deschain di Gilead, l’ultimo 

cavaliere: 

 

Supponiamo che tutti i mondi e tutti gli universi si 

incontrino in un unico nesso, un pilone comune, una Torre. 

E all’interno una scala, che sale forse alla testa stessa di 

Dio
9
. (La scala è anche all’esterno, a chiocciola, sotto le 

finestre a spirale crescente)
10

. Questo braccio proteso di 

pietra grigio scuro è il più grande mistero del mondo e 

l’ultimo tremendo indovinello
11

. La Torre sta sgretolandosi 

[grumbling], e se cade, tutto ciò che conosciamo verrà 

spazzato via; ci sarà un caos al di là di ogni 

immaginazione
12

. 

 

Perciò la missione assoluta dell’ultimo della genìa dei cavalieri è giungere 

alla Torre Nera, entrarvi, salirne i gradi, saggiarne il caos relativo nel-

l’arduissimo tentativo di scongiurare la restaurazione del caos primigenio. 

Ora, un passaggio essenziale della mia argomentazione consiste nel 

collegare la fisionomia e l’esito del viaggio di Roland
13

 a una questione che di 

                                                 

8
 S. King, La Torre Nera (1982-2004), 7 voll., Sperling & Kupfer, Milano 2017. 

9
 Ibidem, I, p. 216. 

10
 Cfr. ibidem, III, p. 49. La scala interna è caos nella misura in cui resta inesperita. 

11
 Ibidem, IV, p. 560. 

12
 Cfr. ibidem, IV, p. 569. 

13
 Esito che qui do per noto senza riesporlo, per rispetto verso coloro che non hanno ancora finito di 

leggere l’opus magnum kinghiano. Sconsiglio comunque senz’altro la visione del film di Nikolaj 
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primo acchito può apparire strana (e forse incomprensibile): L’Eucatastrofe, 

nella quale viene a raccogliersi il mistero e caos originario di tutti i mondi 

possibili, esistenti e necessari, può essere considerata la funzione suprema del 

fiabesco anche nel fantasy contemporaneo, odierno? 

4. L’eucatastrofico odierno 

Nel marzo 1939 John Tolkien tenne all’Università di St. Andrew in 

Scozia la celebre conferenza On Fairy-Stories (lett. “Sulle fiabe”, ma il titolo 

potrebbe venir tradotto anche “Sul fiabesco”), pubblicata poi nel 1947. Si tratta 

di uno dei testi teorici più importanti sul fantasy, e sicuramente del saggio che 

inaugura la (auto)consapevolezza del fiabesco contemporaneo. Ebbene, alla rete 

concettuale variegata, e per più aspetti innovativa, descritta da Tolkien 

appartiene appunto la nozione di eucatastrofe, che lo scrittore definisce così: 

 

[I]l racconto eucatastrofico è la vera forma di fiaba, e la sua 

funzione suprema. [...] L’Eucatastrofe è l’improvviso 

‘capovolgimento’ gioioso [the sudden joyous ‘turn’], e 

questa gioia – che il fiabesco sa suscitare in maniera 

esemplare – è una grazia improvvisa e miracolosa [a sudden 

and miraculous grace]: se essa non nega la discatastrofe (il 

dolore e il fallimento), nega però la sconfitta cosmica finale, 

«e in quanto tale è evangelium, perché fornisce un fugace 

balenio di Gioia [Joy], Gioia al di là delle mura del mondo, 

intensa come afflizione
14

. Quando avviene l’improvviso 

‘capovolgimento’ abbiamo una visione straziante della 

                                                                                                                                                         
Arcel del 2017: per parafrasare il mantra che circola in quella incommentabile versione della Torre 

Nera, evidentemente regista e sceneggiatori «hanno dimenticato il volto dei loro padri». 

14
 J.R.R. Tolkien, Sulle fiabe, in Id., Albero e foglia, Bompiani, Milano 2004

7
, pp. 91 ss. 
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gioia, del desiderio del cuore che per un momento oltrepassa 

la cornice del racconto, lacera la ragnatela della vicenda, e 

permette che un bagliore la trapassi
15

. 

 

Non è difficile scorgere, in quel bagliore gioioso che trapassa la ragnatela 

della vicenda, l’irruzione del mistero (quindi del fantastico) sotto forma di 

grazia improvvisa e miracolosa. Possiamo riconoscerne un bell’esempio nello 

scontro finale di Harry Potter con Voi-sapete-chi – combattimento “capovolto” 

dal successo dell’azione di Neville Paciock sull’ultimo Horcrux rimasto, il 

serpente Nagini
16

. Con Harry Potter (contro Voldemort) l’eucatastrofe è 

garantita, su tutti i fronti. Ma, per dire, con la prossima 8ª stagione del Trono di 

Spade il lieto fine non parrebbe affatto scontato. Inoltre, si può aggiungere che 

persino il fantasy contemporaneo più artisticamente maturo, la già citata Torre 

Nera di King, non ha un finale da lustrini e paillettes (come non ce l’hanno 

molti altri racconti kinghiani).  

Ecco perché più sopra ponevo la questione se l’eucatastrofe sia da 

considerare una funzione strutturale – “suprema”, dice Tolkien – per il fantasy 

contemporaneo. Il proliferare nel XX secolo delle distopie, nelle quali 

prevalgono indubbiamente le discatastrofi, sembra suggerire una risposta 

negativa – benché le distopie appartengano a quel fantasy “impuro” che è la 

                                                 

15
 Ibidem, pp. 93s. 

16
 Cfr. D. Yates, Harry Potter e i doni della morte, II, Warner Bros. & HeyDay Films, Regno Unito - 

USA 2011, 1'39"36-'45"46. 
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fantascienza (ma per me la dialettica di fiabesco e fantastico si ripropone tale e 

quale anche nelle opere fantascientifiche). 

5. La Bestia e il fantasy: Cristo eucatastrofe della storia 

Leggerò allora un testo che considero la matrice remota di ogni fantasy, 

antico e moderno e contemporaneo: 

 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di 

dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il 

travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: 

un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle 

teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle 

stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose 

davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da 

divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì 

un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con 

scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo 

trono.  

[...] [F]urono date alla donna le due ali della grande aquila, 

perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio [preparato 

da Dio], dove viene nutrita [...] lontano dal serpente. Allora 

il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d’acqua 

dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la 

terra venne in soccorso alla donna: aprì la sua bocca e 

inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria 

bocca
17

.   

 

«Il drago è un vero e proprio emblema del fantasy; non è un tratto 

obbligatorio, ma una caratteristica ricorrente», dice giustamente Gian Filippo 

                                                 

17
 Giovanni, Apocalisse, 12.1-5.14-16. 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 47, gennaio-marzo 2019 

 
 

 91 

Pizzo nella sua breve ed essenziale Introduzione alla Guida al cinema fantasy
18

. 

E qual è l’entità che Giovanni nell’Apocalisse chiama “il drago”? Lo dice nel 

medesimo cap. 12, al versetto 9:  

 

[I]l grande drago, il serpente antico [ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ 

ὄφις ὁ ἀρχαῖος], colui che è chiamato Diavolo e il Satana e 

che seduce tutta la terra abitata. 

 

Ebbene, nella tradizione evangelica che l’Apocalisse profeticamente e 

fedelmente ricapitola, l’antico serpente dell’Eden, il grande drago, è colui che 

viene sconfitto in via definitiva dal Cristo crocifisso e risorto, dall’Agnello. Ed è 

a questa tradizione che esplicitamente si richiama anche Tolkien quando elabora 

la sua preziosa nozione di “eucatastrofe”. 

 

I Vangeli contengono una vicenda che include tutta l’essenza del 

fiabesco. [...] E tra le [sue] meraviglie c’è l’eucatastrofe massima 

e più completa che si possa concepire. Solo che questa storia ha 

penetrato di sé la Storia e il mondo primario [...]. La nascita di 

Cristo è l’Eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è 

l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. [...] Leggenda e 

Storia si sono incontrate e fuse. / [...] Il Vangelo non ha abrogato 

le leggende; le ha santificate, specialmente per il lieto fine
19

. 

 

È a mio avviso un tocco poetico notevole, questo con cui Tolkien rimarca 

la “santificazione” del fiabesco (insieme al leggendario e al mitico) avvenuta 

mediante il Vangelo. Il mistero della Gloria alta e gioiosa dell’eucatastrofe 

                                                 

18
 G.F. Pizzo, Introduzione a W. Catalano, A. Lazzeretti, G.F. Pizzo, Guida al cinema fantasy, Odoya, 

Bologna 2017, p. 10. 

19
 J.R.R. Tolkien, Sulle fiabe, cit., pp. 95 s. 
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cristica, già avvenuta, pre-determina il fine ultimo positivo di ogni vicenda 

mitica, fiabesca e storica a venire. 

 

A mo’ di conclusione provvisoria, ritengo che una genuina ispirazione 

misteriologico-fantastica del fantasy, indagata congiuntamente a un 

approfondimento critico dell’eucatastrofe di Tolkien, possa costituire un 

eccezionale polo tematico di confronto con la filosofia attuale, contribuendo a 

far uscire quest’ultima dalle secche dell’autoreferenzialità indefinita e dal 

formalismo fine a se stesso. La speculazione filosofica, se vuol essere ancora 

comprensione/comunicazione del senso dell’esistenza del tutto e di ogni cosa, 

non può non misurarsi in via privilegiata con il fondamentale aspetto 

discatastrofico dell’esistere – che è impossibile afferrare senza la sua relazione 

all’Eucatastrofe. 


