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Per i non appassionati del genere, indagare il legame tra Fantasy e Resistenza potrà sembrare un 

paradossale gioco letterario, come minimo sterile, e forse anche irriverente. Invece, il tema è meno sterile 

di quanto possa apparire, e in verità già ampiamente studiato nell’ambito di approfondimento del 

fantastico.  

Il genere fantasy nasce infatti, convenzionalmente, come genere autonomo col 1953, con quello che è 

considerato in modo abbastanza unanime il capostipite del genere: “Il signore degli anelli” di J.R.R.Tolkien.  

Va detto che Tolkien si è sempre opposto a una lettura allegorica del suo romanzo, sottolineandone invece, 

appunto, i caratteri di novità rispetto al generale tema del mondo fiabesco: ovvero la creazione di un 

mondo non vagamente “fantastico”, ma con una regolazione rigorosa delle proprie caratteristiche.  

Il principio seguito è quello detto della “estrapolazione”, termine derivato dalla fantascienza, ove indica 

come, dato un presupposto immaginario (“si può viaggiare più veloci della luce”; “esistono i draghi”) questo 

sia sviluppato in modo coerente ed organico. (In effetti, per tale caratteristica, agli inizi si dibatté se 

considerare il ciclo dell’Anello  come fantascientico o come iniziatore di un nuovo genere: e prevalse poi 

questa seconda linea). 

Tuttavia, appare evidente l’influenza di ciò che accadeva negli anni di composizione dell’opera: all’inizio 

Tolkien (docente di letteratura medioevale a Oxford) pensava addirittura di creare un ciclo cavalleresco su 

uno scontro tra cavalieri anglosassoni e cavalieri germanici; poi rinunciò proprio per evitare un simbolismo 

troppo smaccato e iniziò la creazione di un mondo immaginario del tutto autonomo. 

La scelta del mito di un Anello ricercato da tutti i poteri, divini e umani, e che però conduce alla distruzione, 

risente inevitabilmente del mito germanico dell’Oro del Reno e dell’anello forgiato (con violazione 

imperdonabile) con tale oro sacro, al di là delle ammissioni o meno dell’autore. E la creazione di una debole 

“compagnia dell’Anello” che associa i popoli liberi contro l’orrore soverchiante che promana dal minaccioso 

impero di Mordor, per operare in Mordor e distruggerne il potere, non può non far pensare alla Resistenza. 

Gli anni  ’70 videro un grande successo postumo di Tolkien (scomparso nel 1973) nella cultura di massa, 

oltre la nicchia della letteratura fantasy. Nel 1974, infatti, nasceva “Dungeons & Dragons”, primo gioco di 

ruolo inventato dallo psicologo americano Gary Gygax, destinato a una grande influenza non solo su questa 

nuova, autonoma forma espressiva, ma anche sull’ambito dei nascenti videogame, ancora oggi molto 

condizionati dall’immaginario fantasy (subito dopo quello fantascientifico in forma propria). 

Un segno di questo successo è stato anche il fatto che Tolkien sia stato in tale periodo reclamato in modo 

piuttosto arbitrario dalla destra neofascista, a partire proprio da quella italiana, con la gioventù missina 

che, negli anni ’70, organizzava i propri “Campi Hobbit” come primo tentativo di un proprio ambiguo 

“sdoganamento” verso la cultura di massa, nel tentativo di reclutare nuovi proseliti nella “zona grigia” dei 

disimpegno. 

In un paradigma del realismo molto forte in Italia, sulla scorta di una certa lettura (in parte riduttiva) di 

Gramsci istituiva una continuity Manzoni-Verga-Neorealista, il fantastico veniva marginalizzato come “pura 

evasione” e “paraletteratura” (misconcezioni che ho ancora, purtroppo, ascoltato da alcuni – non tutti, per 

fortuna – docenti del mio percorso universitario), offrendo così spazio a quest’appropriazione.  



Per contro, una particolare “rilettura” del fantasy tolkeniano è stato un ciclo che, di nuovo, ha fatto 

discutere dei confini tra fantasy e fantascienza, ovvero lo “Star Wars” (1977) di Lucas, ciclo ancora oggi in 

svolgimento. Dotato di elementi tecnologici derivati dalla “space opera”, il ciclo ha in realtà elementi 

fantasy piuttosto forti: l’esistenza di poteri “magici”, molto blandamente giustificati come “capacità 

extrasensoriali”, un netto scontro simbolico tra Bene e Male, profezie, sette iniziatiche mistiche di “magia 

bianca” e “magia nera”, e così via. 

Anche qui, oltretutto, troviamo un piccolo nucleo di coraggiosi eroi (ma, molto più spesso, coraggiosi anti-

eroi, non privi di limiti e contraddizioni) che si oppongono a un Impero galattico totalitario che, questo sì, 

ben più della Mordor di Tolkien, è una chiara metafora di un futuribile fascismo, con l’elmo di Darth Vader 

che ricorda non casualmente altre mascelle volitive, e le divise nazisteggianti dei seguaci del malvagio 

Imperatore (il quale, tra l’altro, ascende al potere in maniera perfettamente hitleriana: diviene infatti 

dittatore da supremo Cancelliere – non a caso – della galassia, ottenendo pieni poteri dal senato 

democraticamente eletto, contro fumose minacce esterne che è stato lui stesso a creare, in un galattico 

incendio del Reichstag). 

Non a caso Star Wars verrà incorporato con simpatia all’interno dell’umorismo ebraico cinematografico: nei 

film di Allen il culto della Forza diviene una metafora ironica dell’ebraismo, mentre Mel Brooks dedicherà 

una delle sue celebri parodie, Space Balls, al primo capitolo della serie, ricco ovviamente a sua volta di 

salace umorismo ebraico (The Force diviene ad esempio The Schwartz, con una allusione maliziosa legata 

allo yiddish newyorkese). 

Ma un altro ciclo di successo, di recente conclusosi nei primi anni 2010 con le ultime propaggini 

cinematografiche, ha segnato una ripresa ancora più “didascalica” del tema resistenziale nel fantastico, e 

questa volta in ambito propriamente fantasy: il ciclo di Harry Potter della Rowling, iniziato nel 1997 col 

primo romanzo dedicato al giovane mago. 

Qui i simbolismi sono evidenti: il più chiaro, il nome del mago iniziatore della scuola di magia nera, Salazar 

Slytheryn, che rimanda ovviamente, nel nome, al dittatore fascista portoghese (la Rowling ha insegnato a 

lungo inglese in Portogallo, prima del successo come autrice).  

La metafora antifascista si declina, in modo a volte più sottile, a volte più evidente, su due filoni principali: 

da un lato, il mondo dei maghi è discriminato nella storia dagli altri umani, che li disconoscono come simili a 

loro per il terrore della magia (e, storicamente, fuori della metafora fantastica, le persecuzioni contro la 

presunta stregoneria è andata di pari passo con quella contro gli ebrei, spesso collegandosi nelle accuse 

delle famigerate “pasque di sangue”). Dall’altro, all’interno della comunità ghettizzata dei maghi, si sviluppa 

la posizione della magia oscura che spinge alla rivincita contro gli umani e alla loro dominazione. 

Gli eventi del mondo magico vanno in parallelo a quelli del mondo umano (non è esplicata una netta 

connessione): Albus Dumbledore, simbolo della magia “bianca” nella saga, sconfigge Grindelwald, il 

maestro di Lord Voldemort (il polo negativo), nel 1945. Questo porta a un periodo di pace, ma dal 1966 

(anno qui scelto probabilmente perché “diabolico”) le forze “nere” riemergono appunto col mortifero 

Voldemort, che solo Harry Potter riuscirà alla fine a sconfiggere.  

Voldemort e del suo “nuovo ordine” hanno tratti apertamente hitleriani: puntano a “purificare” la razza 

magica da chi ha rapporti “di sangue” con i non-maghi, hanno come simbolo un teschio con intorno un 

serpente (serpentino era già, in Tolkien, l’antagonista Sauron...), invece del teschio semplice delle SS, e così 

via, in una serie di rimandi che la stessa Rowling ha ammesso come espliciti. 

Interessante notare come la forza di Voldemort e dei suoi seguaci sta nella scelta pavida del Ministro della 

Magia (una sorta di premier del mondo magico, con ufficiosi rapporti con quello dell’Inghilterra normale...) 

di ignorarli del tutto e minimizzarne il più possibile l’esistenza. Anche qui, appare evidente il richiamo al 



rischio di una sottovalutazione del rischio di un ritorno dell’orrore nazifascista. L’unico che pare evitare tale 

errore, il mentore positivo Dumbledore, non si concentra sul mantenimento del potere ma si dedica 

all’educazione, per formare una nuova generazione di maghi non segnata dagli ideali oscuri della magia. 

Anche nei periodi in cui Voldemort è più forte (nel suo “terrorismo nero” negli anni ’70 e poi con la presa di 

potere alla fine degli anni 2000) egli si preoccupa, più che di combatterlo direttamente, di formare una 

nuova generazione di maghi profondamente immune ai suoi dis-valori. 

Naturalmente, non si vogliono qui negare anche i limiti di questo “antifascismo fantasy”: innanzitutto, lo 

schematismo manicheo bene-male che è una delle convenzioni del genere narrativo porta a una 

semplificazione eccessiva di temi più complessi, specie nel sotto-genere rivolto ai ragazzi (ad esempio, il 

recentissimo fumetto di Alan Moore, “Providence”, indaga tramite il fantastico lovecraftiano gli orrori 

incombenti del nazismo, in modo tutt’altro che banale).  

Un problema poi in ambito italiano è che la sottovalutazione del genere porta a traduzioni spesso 

inadeguate, in primis quella di Harry Potter appunto, che si è avvalsa di una italianizzazione dei nomi dei 

personaggi, falsandone spesso il senso simbolico: Dumbledore che diviene Silente, quasi con rovesciamento 

del senso originario, e così via (sarebbe stato anzi interessante una scelta vicina a certi esiti di Fenoglio, col 

mantenimento di molti termini nell’inglese originario, quando non immediatamente traducibili). 

Tuttavia, per la sua pervasività, è bene non trascurare l’influsso che può avere sulle giovani generazioni (in 

verità, almeno dagli anni ’80 in poi: non è quindi un fenomeno così recente) il fantasy, la sua declinazione, 

la sua interpretazione. Anche perché, “In campo di Agramante”, la forza dell’immaginario fantastico non 

viene affatto disprezzata: se la nuova destra post(?)fascista ha intitolato il suo principale appuntamento 

giovanile Atreyu (con un rimando all’eroe fantasy de “La storia infinita” di Michael Ende, vistosamente 

irriducibile a valori fascisteggianti...), un motivo ci sarà. 


