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UN ELEMENTO essenziale nella forma-
zione del carattere è sicuramente il Fan-
tastico. Non dargli il giusto peso è un 
errore che impedisce di comprendere le 
tendenze culturali dei nostri ragazzi. 
Dall’età preadolescenziale alla maturità, 
i mondi alternativi e i personaggi che li 
abitano influiscono sull’educazione in 
modo significativo. Innanzitutto va 
operata una distinzione tra Fantastico e 
Fantasticheria. Il primo è un genere di 
letteratura detta, appunto, fantastica, 
che rientra nella grande famiglia della 
«letteratura o narrativa dell’Immagina-
rio». Nella narrativa dell’Immaginario è 
compreso non soltanto il genere fanta-
stico ma pure quello della fantascienza 
e dell’orrore. Il Fantastico smuove nel 
lettore il desiderio di compartecipazione 
attiva alle gesta dei protagonisti sfrut-
tando la Fantasia. Pertanto l’Immagina-
zione ha, nella Fantasia e nel suo cata-
lizzatore di genere, il Fantastico, un 
ruolo positivo: la mente è proiettata 
verso l’alto e portata a credere in princì-
pi quali l’onore, la lealtà, l’amicizia, il 
coraggio che consentono di coltivare 
una morale eroica ed un modo di ragio-
nare svincolato dai dogmi sociali. La 
Fantasticheria è, all’opposto, la tenden-
za negativa a perdersi in pensieri privi 
di obiettivo come fossero una barca in 
mezzo al mare, è distrazione e nulla 
più. In questo senso la Fantasticheria è 
pericolosa, a meno che non si trasformi 
in corso d’opera in Fantasia. Questa 
premessa s’è resa necessaria poiché gli 
amanti del Fantastico sono i primi a 
confonderlo con altri tipi di letteratura e 
di tendenze del pensiero che invero gli 
sono estranei. Questo termine, difatti, 
per molti è sinonimo di tutto ciò che, 
senza distinzione, esula dal 
«reale» (l’economia, la politica, il lavo-
ro, le bollette, i centri commerciali, le 
liti tra coniugi e così via). Per parlare la 
lingua dei giovani d’ora in avanti usere-
mo Fantastico per indicare, più propria-
mente, la narrativa dell’Immaginario.  

Il Fantastico che, anche a casa no-
stra, la fa «da padrone», è ancora quello 
straniero. Soprattutto tra i giovanissimi 

impera il cosiddetto «Urban Fantasy», 
un Fantastico ambientato in epoca con-
temporanea misto al romanzo d’amore, 
perciò un sottogenere ibrido. Sono sto-
rie ambientate in città di provincia con 
protagonisti ragazzi difficili, pieni di 
problemi familiari ed alle prese con i 
primi batticuori. Insoddisfatti della 
propria esistenza questi giovani 
«maledetti» sono emarginati dal tipo di 
società che frequentano, la scuola o la 
strada. S’innamorano di creature ultra-
terrene e spesso scoprono di essere loro 
stessi dotati di poteri sovrannaturali, 
rimanendo coinvolti in faide secolari tra 
esseri non umani che celano agli occhi 
del mondo la loro vera natura. 

Il caso più noto è la Saga di Twili-
ght della scrittrice Stephenie Meyer, 
trasposta anche su pellicola, che attinge 
all’orrore classico. Si tratta di vampiri e 
di licantropi, eredi d’una tradizione 
letteraria che non è il caso di ripercorre-
re; basti dire che la Meyer è da molti 
considerata la «discendente» di Bram 
Stoker e di Anne Rice. Le ambientazio-
ni di queste opere, così come il taglio 
dato ai caratteri dei protagonisti, sem-
pre sofferenti e pieni di dolore emotivo 
ed esistenziale, sono però in realtà sol-
tanto un paravento che nasconde intrec-
ci amorosi e crisi adolescenziali. Ro-
manzi rosa truccati di nero. Il 
«sulfureo», rappresentato dal «bello 
e maledetto» di turno, è il fattore che 
rende, pare, questi romanzi intriganti.  

Com’era prevedibile dopo i vam-
piri ora è il turno degli angeli. In luo-
go dell’orrore classico, vi sono temi 
apocalittico-veterotestamentaria fare 
da «cornice giustificatoria» alle vicen-
de raccontate. Fiumi di adolescenti 
leggono i libri di Kate Lauren 
(Fallen), Becca Fitzpatrick (Il bacio 
dell’angelo caduto) e Lili St. Crow (Il 
diario degli angeli), pubblicati per i 
tipi rispettivamente di Rizzoli, Piemme 
e Newton Compton. Anche la Nord 
cavalca l’onda con Angelology di Da-
nielle Trussoni. In molti casi gli angeli 
descritti sono malvagi e perfidi, co-
munque lontani dallo stereotipo classi-
co. Spesso viene chiamato in causa 
l’apocrifo Libro di Enoch e vengono 
citati tanto i Nephilim (figli di angeli e 
donne umane) quanto i Guardiani (di 
cui, per Enoch, facevano parte gli 
angeli diventati diavoli). La conoscen-
za biblica delle autrici non sempre è 
impeccabile ed i lettori, specie i più 
inesperti, finiscono per prendere come 
oro colato anche le informazioni erra-
te. Si spera che possano suscitare in 
loro un qualche grado di serio interes-
se verso l’argomento. 
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Ma seppure l’Urban Fantasy ha 
uno stuolo sconfinato di simpatizzanti, 
esiste un Fantastico tratteggiato in ma-
niera più elegante, che fonde mondo 
reale e mondo immaginario nell’ottica 
di un percorso di formazione, quasi di 
iniziazione. Tra i suoi autori di punta la 
Rowling (Harry Potter), Philip Pullman 
(La Bussola d’Oro), C.S. Lewis (Le 
cronache di Narnia) ed il più recente, 
geniale Jonathan Stroud (La Trilogia di 
Bartimeus). Dei primi tre famose le 
trasposizioni cinematografiche.  

Per il genere Fantasy classico non 
si possono non menzionare i film della 
trilogia del Signore degli Anelli (tratti 
dai libri di J.R.R. Tolkien) e quello 
basato sul libro di Christopher Paolini, 
Eragon (BUR, 2009). 

Altri lungomeraggi che hanno ri-
scosso consenso sono stati Push 
(2009), Jumper (2008), Wanted (2008) 
e Sono il numero quattro (tratto dall’o-
monimo romanzo di Pittacus Lore, 
Nord, 2011). In questi casi, ragazzi 
all’apparenza normali si scoprono dota-
ti di superpoteri. Dai toni più cupi e 
violenti la saga di Underworld, in cui 
di nuovo troviamo la lotta ancestrale tra 
vampiri e licantropi, adatta ad un pub-
blico già più adulto e selezionato. 

Tutti questi titoli, moltissime volte 
ignoti ai genitori, formano il bagaglio 
culturale da cui traggono sostentamen-
to psicologico centinaia di migliaia di 
italiani in fiore. Conoscerli, perciò, è 
necessario. 

Indipendentemente dallo stile e dal 
preciso sottogenere utilizzato, il Fan-
tasy, quello buono, soddisfa perché 
capace di dialogare con la parte di noi 
in cui si nasconde la Volontà di Poten-
za. Nel Fantastico si rispecchia la vo-
glia di essere qualcosa di più, di sop-
primere le ingiustizie con uno schioc-
co di dita. Se nel mondo reale ciò non 
è possibile, lo è però tra le pagine di 
un libro o tra le scene di un film. La 
soddisfazione che si prova è perciò 
intima e alberga nella sfera dei deside-
ri inconfessabili perché giudicati 
sciocchi e inattuabili dallo scientismo 
dominante. Eppure, proprio le storie 
fantastiche possono ispirare una mag-
gior fiducia in se stessi. La forza di 
credere nel potere dell’immaginazione 
può fornire a un giovane l’impulso 
utile a trasformare in azione il proprio 
pensiero. La magia di questi romanzi e 
di queste pellicole è tutta lì, quando 
ben veicolata. Avere fede nelle proprie 
capacità, smettere di aver paura, di-
ventare gli eroi della propria vita. 
Questo, da sempre, il lascito meritorio 
del Fantastico alle giovani menti.  




