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Mitosofia 
   

Topica di ogni estate, le code ai caselli autostradali in uscita per il pagamento del pedaggio. La griglia dei gabbiotti 
esattivi è lí, distesa sotto il sole cocente, le sbarre che si sollevano lasciando ripartire ora uno ora un altro dei branchi 
di impazienti cavalli-motore. La corsa, strozzata dalla gabella, riprende piú frenetica di prima. Ma non tutto è cosí 
rapido e liscio. In un paio di file incolonnate l’esazione procede a singhiozzo, anzi ristagna, con antipatici intoppi, 
un avvicendarsi di veri e propri blocchi incomprensibili ai guidatori che straziano nervosi frizione e freni, danno gas, 
poi smorzano, riavviano. Qualcuno, al limite della rottura nervosa, pigia con rabbia sul claxon, ed è allora il segnale 
per un ossessivo concerto dissonante che si leva dai due serpentoni stracotti dal solleone. Braccia si protendono dai 
finestrini, accompagnate da epiteti salaci, alcuni irripetibili, all’indirizzo dei due esattori posapiano: «Macché, si 
tratta di incompetenti. Rimpiazzi estivi!» interpreta un automobilista, parlando al dirimpettaio della fila attigua. 

«Io dico che sono in sciopero bianco… Con quello che guadagnano!». 
«Ma va’ – dice comprensiva una moglie. – Vorrei vedere te, al posto di quei poveretti, a lottare con i resti e le 

lamentele di tipi come te!». 
«È una vergogna! Sono balzelli da Terzo Mondo che andrebbero aboliti». 
E via di questo passo. A un tratto, un po’ per sfogarsi, un po’ per non lasciarsi andare a gesti inconsulti, ecco 

che uno degli incolonnati, piú fragile di nervi, blocca l’auto, spegne il motore, scende e a passi furiosi percorre i 
metri che separano la sua vettura dal gabbiotto. È già pronto con le mani e la bocca a inveire, magari con innomi-
nabili improperi contro l’impiagato cassiere tanto insensibile, forse anche un po’ sadico, sicuramente idiota: 

«Ma insomma, si vuole sbrigare, sí o no?» grida con foga. E si trova davanti la faccia interdetta di una signora 
che sta cercando di recuperare il resto da un pozzetto di metallo. Sudata, frastornata, la donna deve aver lottato 
alcuni minuti con la macchina esattrice. 

“Ritiri la sua ricevuta! Grazie e arrivederci” recita compita la macchina, mentre la sbarra scatta in su, verso il cielo 
e la signora si allontana sgommando, finalmente libera da uno strazio che “intender non lo può chi non lo prova”. 

Mogio mogio, imbarazzato, il mancato vendicatore della colonna ritorna al suo veicolo arroventato, sollecitato 
ora da intemperanze acustiche che lo invitano ad avanzare. 

«Avremmo dovuto prendere una fila non automatica» gli dice la moglie, che intanto si è informata. «Vedi – ag-
giunge indicando il tabellone in alto sulla garitta esattiva – non c’è la mano che segnala la presenza di un operatore. 
La nostra fila e quella accanto sono avanzate in misura di una vettura contro cinque o piú di quelle non automatiche». 

Reduci da un periodo di vacanza, quegli automobilisti male incolonnati sono stati vittime della maledizione del 
Golem. Ovvero dell’utopia che l’uomo cova dentro di sé da millenni e che lo porta a fabbricare dei surrogati delle 
facoltà umane e incarnarle in una macchina. È la meccanizzazione dell’umano, volta per lo piú a fini utilitaristici. 
Cosí almeno nell’apparenza. Ma sotto, nella piú profonda significanza animica, il doppio meccanico dell’umano 
nasconde spesso la velleità dell’antico peccato: eguagliare il Creatore e infondere vita alla materia, creando una 
copia dell’uomo capace di svolgerne il ruolo per lo meno in campo materiale.  

Racconta lo scrittore esoterista Gustav Meyrink nel suo libro Il Golem, ispirandosi a una leggenda della tradi-
zione cabbalistica boemo-tedesca, che circa all’inizio del XVI secolo, il rabbino Loew di Praga, massimo conoscitore 
delle formule magiche della cabbala, fabbricò un automa d’argilla al quale infuse l’anima mediante un cartiglio, sul 
quale era vergata la parola segreta della divinità, e che veniva posto nella bocca del pupazzo. Questo prendeva vita 
e agiva, obbedendo ai comandi del rabbino, che lo istruí in tutte le pratiche e funzioni ancillari utili alla sinagoga: 
suonava le campane, eseguiva i lavori pesanti, si occupava delle pulizie. Era insomma il perfetto esecutore di ordini, 
cosí come i padroni di ogni epoca vorrebbero fossero i dipendenti al loro servizio, gli imprenditori i loro operai, i 
fazenderos i loro coloni e contadini, le compagnie aeree i loro piloti, hostess e steward. Non un cenno di protesta 
né una contestazione circa gli orari e gli straordinari, l’assistenza medica e la carriera. Un paradiso lavorativo. 

Il Golem, che in ebraico vuol dire l’informe, l’embrione, era in definitiva quello che l’uomo aveva cercato da 
sempre: un alter ego ma sottomesso, uguale a lui ma soltanto sul piano fisiologico. Infatti, al robot ricavato dal-
l’argilla mancava la facoltà di discernimento, non agiva se non seguendo l’imbeccata e le direttive del suo padrone: 
obbedire era la sua unica possibile scelta.  

Come recita però l’adagio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E l’automa inserviente del rabbino Loew 
era in effetti un’opera che attingeva il suo compimento da forze oscure, telluriche. Era l’imperfetto, una creatura 
senza loquela, non abitata dal Verbo, alla quale era stato infusa soltanto la vita operativa ma non lo Spirito. 

Nell’antico trattato cabalistico Sepher Jetzirah, o Libro della Formazione, viene descritta la creazione dell’uomo 
per opera della Divinità. Il Giorno della Creazione fu diviso in dodici ore: nella Prima Ora, Dio raccolse la polvere; 
nella Seconda Ora, l’impastò formando un fantoccio, il Golem; nella Terza Ora, muní quel simulacro di membra 
e le dotò di movimento; nella Quarta Ora, alla forma umana Dio impose lo Spirito. 
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Il Golem della Terza Ora, capace solo di muoversi ma non di pensare ed esprimersi, era pertanto una forma 
vuota, dentro la quale poteva annidarsi ogni energia spuria vagante, una sorta di involucro, una conchiglia 
abbandonata dentro cui va a rintanarsi il paguro. Il Libro della Creazione recita anche: «Dio solo creò Adamo. 
Non create un altro uomo, altrimenti il mondo soccomberà all’idolatria». 

La creatura che svolgeva le mansioni di sagrestano nella sinagoga di Praga ad un certo punto incappò 
nella jattura cui vanno incontro tutte le opere umane architettate e realizzate su princípi e per fini materialistici, 
adoperando le forze suscitate da riti volti a raggiungimenti solo funzionali e pratici. «Creando artificialmente 
la vita – recita sempre il Libro – l’uomo uccide Dio». E quando Dio viene meno nell’opera umana, la rovina 
di ogni impresa è vicina. 

Il Golem di Praga poteva agire soltanto nelle ore diurne, secondo quanto previsto dalle formule del rituale 
magico. Per ottemperare a tale condizione, si doveva rimuovere il sigillo cartaceo posto nella bocca dell’automa, 
e che serviva – a quanto rivela Meyrink per bocca del burattinaio Zwakh, uno dei personaggi del racconto – a 
infondere nell’automa d’argilla «un’oscura e semicosciente vita vegetale», che gli consentiva di «alimentarsi alle 
spontanee energie sideree dell’universo». Una sera però, essendosi troppo immerso nella preghiera, il rabbino 
dimenticò di togliere il cartiglio dalla bocca del Golem. Questo venne preso allora da una sorta di delirio furioso, 
e le forze oscure che albergavano in lui e lo animavano si scatenarono, inducendolo a percorrere le vie della città 
vecchia, distruggendo tutto quanto gli capitava a tiro e terrorizzando i passanti. Il rabbino riuscí infine a raggiun-
gerlo e a strappargli dalla bocca il biglietto con la formula magica. Il Golem crollò al suolo, ritornando inerte 
sagoma d’argilla. E tale rimase per sempre. Narra l’aneddotica praghese che il suo corpiciattolo annerito e 
informe venne per un certo tempo conservato tra i reperti della vecchia sinagoga, visibile al pubblico. 

Vera o no che sia la leggenda del Golem di Praga, è credibile però la smania dell’uomo di mimare la crea-
zione divina. È l’imitatio Dei: un sogno, anzi un’antica utopia, se già gli Egizi, a detta di Luciano di Samosata, 
come riportato nella sua opera Philopseudes, trafficavano nelle arti magiche al fine di ottenere un doppio umano 
incarnando il Ka, lo spirito individuale nel corpo fisico,  per renderlo eterno. Da allora, e forse anche da prima, ma 
ne mancano fonti letterarie e storiche certe, l’uomo ha tentato di fabbricare esseri meccanici, o anatomici, in grado 
di replicarlo e poterlo cosí servire, quando non rimpiazzare nelle sue funzioni, fino ad arrivare alle elucubrazioni 
fantastiche di Achim von Arnim, con il suo Manichino tragico, di Ernst T.A. Hoffmann con i suoi Elisir del diavolo, 
per terminare col delirio di onnipotenza di Frankenstein, di Mary Shelley, che elabora un automa organico 
antropomorfo, un patchwork di parti umane assemblate e animate da energia meteorica. Mentre per altri versi, 
attingendo ad altre risorse inconsce, il Dottor Jeckyll di Robert Louis Stevenson crea un alter ego sdoppiandosi in 
Mr. Hyde, che rappresenta il suo lato oscuro, animato da forze represse insite nell’uomo stesso, e che un ritrovato 
chimico, un elisir di misteriosa fattura, riporta dalle oscurità sciamaniche dei riti ancestrali alle piú chiare luci della 
sperimentazione romantica e dell’indagine psicanalitica di fine ’800. 

La nemesi cabalistica è in agguato per colpire chiunque manipoli la materia, per retrocedere fino alla Terza 
Ora del Giorno. Anche Goethe nel Faust affronta, nella sua variante alchemica, il tema della creazione della vita 
artificiale, spingendosi a ideare una creatura dotata non soltanto di un animus organico, di un motore unicamente 
atto a funzioni fisiche riflesse, bensí anche di una presenza cosciente. Goethe, nel suo poema, fa elaborare al 
discepolo di Faust, Wagner – tipico rappresentante della scienza razionale e sensista – l’Homunculus, un doppio 
di uomo imprigionato in un’ampolla di vetro. La creatura anela a diventare Homo, uomo vero, essere pensante.  

Come potrà raggiungere questo traguardo? Rudolf Steiner ce lo spiega in una sua conferenza: «In qual modo 
quell’Homunculus, al quale a tutta prima arriva la conoscenza, potrà divenire Homo? Goethe dirige il suo pensiero 
alle tre zone della coscienza umana [coscienza di sogno, comune coscienza diurna, coscienza del sovrasensibile]. 
Homunculus non diverrà Homo a mezzo del comune sapere vincolato all’intelletto e ai sensi, ma ricorrendo 
alle altre zone della coscienza. E ciò perché l’uomo, nel suo essere, è piú vasto della Terra, e l’intelletto e i 
sensi sono idonei ad afferrare le cose terrestri soltanto»(1). 

Homunculus rifugge dunque dal passato, dalla dimensione magico-misterica a lui proposta dal filosofo Anas-
sagora, né si trova a proprio agio nella dimensione del presente, quella della realtà dei sensi suggerita da Talete, 
il filosofo scienziato del razionalismo scientifico. Ragione e intelletto che non bastano quindi alla metamorfosi di 
Homunculus in Homo. A questa, occorre l’accesso a una dimensione inedita, quella futura della terza zona di 
coscienza: «La terza zona è quella della conoscenza sovrasensibile, quella a cui, per le ragioni spesso accennate, 
l’uomo deve tendere ai nostri giorni e in avvenire»(2). 

Accedere al mondo sovrasensibile comporta tuttavia per l’uomo dei punti di inciampo da superare: «E se si 
solleva invece al mondo in cui come uomo fisico penetrerà in avvenire, e che egli raggiunge mediante le conoscenze 
sovrasensibili, egli vi sperimenta in primo luogo il male. Perché la forza dell’uomo deve appunto consistere nel saper 
far fronte al male, nel saper mantenersi eretto di fronte al male. Egli deve quindi conoscerlo …poiché al male l’uomo 
sarà esposto inevitabilmente. E dal male lo proteggerà soltanto l’approfondirsi nella spirituale vita del bene»(3). 
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Ma ciò non deve sempre avvenire a detrimento della materia. Infatti Steiner conclude: «Non arriva dunque 
ad una concezione del mondo soddisfacente chi diventa idealista astratto o astratto materialista. Si deve essere 
entrambe le cose. Occorre potersi innalzare a idee adeguate ai tempi, e quello che è materiale osservarlo 
materialmente e farsene rappresentazioni materialistiche. Ci si deve poter fare una concezione del mondo 
materialistica e un’altra idealistica, senza voler stabilire un’unità a mezzo di concetti astratti. Mentre da una 
parte si hanno concetti di scienza naturale e dall’altra concetti idealistici, si deve farli penetrare in modo vivente 
gli uni negli altri. Come spirito e materia si interpenetrano e vivono l’uno nell’altra, cosí nel processo conoscitivo 
stesso bisogna che il materiale venga illuminato dallo spirituale e lo spirituale dal materiale, e che essi si 
interpenetrino»(4). 

Il male che l’uomo deve affrontare per accedere alla dimensione del sovrasensibile è rappresentato dalle 
forze luciferiche, ma soprattutto da quelle ahrimaniche incarnate da Mefistofele. E in che modo il Beffardo 
attua la sua congiura contro l’uomo? Impedendo, dice Steiner: «la riproduzione sessuale degli uomini attraverso 
la polarità dei due elementi maschile e femminile»(4). Mefistofele intende sopprimere l’umanità:  

 

Bene sapete come noi, nell’ore  
della nostra piú perfida empietà, 
di sterminare meditammo, alfine, 
l’uman genere tutto(5). 

 

Dice infatti ancora Steiner: «Mefistofele è il nemico dell’amore tra i sessi, il nemico dichiarato, e si considera 
pertanto eminentemente qualificato per condurre ad absurdum tutto ciò che si riferisce all’amore fra i due sessi»(6). 
Egli vuole infatti soffocare il vero amore umano tra Margherita e Faust, in grado di approdare alla riproduzione 
sessuale, ma per contro incoraggia la creazione di Homunculus, un essere che nasce “in provetta”, e potrà fornire, 
senza l’intervento dell’amore sessuale «un quid che a sua volta riproduca un essere umano: Elena. Ecco il còmpito 
che si propone Mefistofele: generare non un’umanità che si riproduca sulla terra per riproduzione sessuale, 
conforme all’evoluzione normalmente progressiva, ma un’altra specie di esseri, per mezzo di forze che sono a 
disposizione di Ahrimane e che non sono consone al genere umano destinato alla Terra»(7). 

Nella sua “evoluzione normalmente progressiva” l’uomo si è trovato in bilico tra due influssi condizionanti: quello 
luciferico e quello ahrimanico: Lucifero astrae dalla materia, Ahrimane vincola a tutto ciò che rappresenta il mate-
riale e quindi il razionale. Le potenze ostacolatrici che l’uomo dovrà affrontare nel suo rapporto col sovrasensibile, 
prima di possederne l’essenza, sono di natura ahrimanica, e dunque, come ben mostra Goethe nel suo poema, 
incarnate da Mefistofele che odia l’uomo e fa di tutto per dannarlo. Egli però, per agire, ha bisogno dell’uomo. 
Da solo, per quanto assurdo, non può compiere materialmente il male: usa l’uomo come strumento attivo. Egli può 
suggerire, instillare il concetto, prospettare lo scenario del male, ma per eseguirlo occorre la creatura umana. 
È infatti Faust che deve scendere alle Madri, violarne l’impenetrabile Regno, e carpire loro il magico tripode 

col quale riuscirà ad evocare lo spirito di Elena. 
Oggi non è questione di mitiche ossessioni: Mefistofele aggiorna le 

seduzioni, omologa la maledizione del Golem alle nuove esigenze 
tecnologiche. Non piú manichini d’argilla, non piú ampolle che rac-
chiudono embrioni somatizzati e che si annullano nella finale con-
giunzione immateriale di Homunculus e Galatea. Altre seduzioni agi-
scono sull’uomo infocibernetico. Una di esse è di umanizzare il piú 
possibile la macchina, fabbricare cioè surrogati sempre piú raffinati, 
dando agli elementi materici di cui sono composti facoltà operative e 
sensorie simulanti al piú alto grado quelle reali dell’uomo.  

È l’epoca dei robot. Il viaggiatore che al casello autostradale ha 
dovuto pagare il pedaggio a una macchina scimmiottante un casel-
lante vero, non ha ancora fatto in tempo, durante le visite a siti ar-
cheologici, castelli medievali e musei d’arte, a usufruire della guida-
robot appena messa a punto, manco a dirlo, dai cinesi. È una gra-
ziosa robotina alla quale i suoi creatori dell’Università delle Scienze di 
Pechino hanno dato nome Rong Cheng. Definito dagli addetti ai 
lavori “il primo robot esteticamente gradevole”, Rong Cheng, che ha le 
fattezze di una leggiadra e sofisticata teen-ager con gli occhi a mandorla 
e il ciuffo sbarazzino, è programmata per salutare con garbo e svolgere 
il suo lavoro di cicerone nei diversi dialetti cinesi, compreso il raffi-
nato idioma mandarino. Sa inoltre ballare e suonare. 
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E al pari del rabbino Loew di Praga, che utilizzò il suo 
Golem per i servizi faticosi in sinagoga, anche i cinesi hanno 
piegato i misteri della creatio continua all’utilitarismo piú 
smaccato: un altro inventore del Celeste Impero – ormai 
funghiscono in quantità esponenziale – tale Wu Yulu, un 
contadino di 44 anni, con scarsa istruzione ma col pallino 
del bricolage cibernetico, è riuscito a mettere a punto, usan-
do arnesi e componenti di fortuna, un robot in forma di 
uomo-cavallo, ossia un coolie meccanico, che tira il risciò. 
Con questa sua invenzione, quanto sforzo e sudore ri-
sparmiati ai suoi connazionali piú poveri! (Ma al tempo 
stesso, quanti piú incolonnati all’ufficio di collocamento…).  

Ci si chiede a quali inconvenienti possano andare incon-
tro questi Golem programmati e tarati fino alla Terza Ora, 

quella cioè che dà il movimento alle membra e una favella codificata da schede. Il robot esegue ma non discerne, 
non calcola l’imprevisto, procede per fasi preordinate e su linee tracciate da circuiti irreversibili. Ad esempio, un 
robot-pilota di un aereo, già previsto e in fase di attuazione, sarà capace di gestire situazioni di emergenza, dove 
soltanto l’intuizione umana riesce a trovare vie d’uscita? E il robot tira-risciò, vedrà tutte le buche? Saprà leggere 
indirizzi, eviterà le pozzanghere, si fermerà se c’è un ingorgo, un improvviso ostacolo, o ci si getterà contro di corsa? 

Malgrado tutte queste riserve, la mania ossessiva della cibernetica è talmente diffusa nel mondo, e interessa 
tali e tanti àmbiti scientifici e tecnologici, da risultare non piú solo una scelta puramente pragmatica, quanto piut-
tosto un progetto metafisico. A ben guardare, si perviene infatti alla conclusione che forse l’umanità stia realmen-
te vagheggiando l’idea di concretare il mito dell’uomo creato dall’uomo e di pervenire a quell’arroganza titanica 
che sfida la Divinità, stabilendo come surrogato di Dio un complesso idolatrico foriero di imprevedibili guasti, tra 
cui l’estremo atto sacrilego della negazione di Dio e della sua morte nel cuore degli uomini. E ne può scaturire 
per l’uomo la condanna di non concludere l’opera, di realizzarne la parte esteriore, meccanica ed estetica e non 
quella interiore ed animica. Manca al fantoccio cibernetico, per quanto complesso esso sia, il quid che ne fa 
l’immagine di Dio, ovvero la creatura in grado di acquisire lo Spirito, che è la prerogativa divina della Quarta 
Ora, e che spiazza e confonde l’apprendista stregone al quale il Golem sfugge di mano, si ribella, si sottrae, 
acquisendo un’autonomia nemetica suscitata forse dalle stesse forze oscure che ne consentirono l’ottusa vitalità 
meccanica: per magia, negromanzia, sortilegio o, attualmente, per esasperata sofisticazione tecnologica. 

C’è tuttavia da osservare che la meccanizzazione e l’automazione, la creazione di macchinari e congegni, sareb-
bero validi supporti alle varie attività dell’uomo. Eliminano i rischi letali – come nel caso del robot che disinnesca 
ordigni esplosivi o agisce nelle “celle calde” dei laboratori atomici – o alleviano le fatiche bestiali cui l’uomo era ob-
bligato e che la macchina – tipo gru, bulldozer, batiscafi di profondità e simili – evita o elimina del tutto. Ma soprat-
tutto la macchina avrebbe dovuto far risparmiare all’uomo tempo prezioso da dedicare alle attività ideali e spirituali. 
E invece, il tempo risparmiato grazie alla meccanizzazione e automazione del lavoro, viene sempre piú impiegato 
dall’uomo nell’evasione edonistica, nel consumismo sfrenato o nell’accidia della noia. Viene in tal modo stabilita 
una degenerazione nell’utilizzo di congegni e meccanismi, da cui derivano all’uomo soltanto stress e disoccupazione.  

E c’è inoltre, accanto a questa degenerazione, l’altra seduzione mefistofelico-ahrimanica. Ossia la tentazione 
estrema, quasi un ripiego a causa del mancato raggiungimento del robot-Homo compiuto, la volontà demoniaca 
di robotizzare l’umano. Ridurre cioè l’uomo a macchina, esautorandolo della capacità di discernere e decidere, 
attraverso le nuove strategie di massificazione mediatiche ed economiche, ricattandolo nella sua dignità di creatura 
senziente, potenzialmente divina. Degradarlo quindi a fantoccio; schiavizzarlo, smussandone ogni espressione 
individuale e ideale; appiattirlo nella figura di una marionetta alla quale sia stato sottratto lo Spirito, un involucro 
nel quale possono insinuarsi le forze avverse che tramano alla distruzione dell’Homo in divenire. Facendolo 
scivolare ai primordi del suo cammino, alle nebbie lemuriche, allo stadio dell’Informe: embrione senza Verbo né 
autonoma volontà. È questo ciò che Ahrimane sta tentando di realizzare attraverso i “sogni della ragione”, e 
l’uomo succube, vero Golem inerte, ne va costruendo i mostri attraverso le sue cupidigie e angosce. 

Ma la creatura umana dovrà superare questa fase. Come già detto, Steiner prevede che debba affrontare il male 
prima di accedere alla conoscenza del sovrasensibile. La lotta lo fortificherà, per condurlo alla vittoria. Attendiamo 
che ciò avvenga, che nell’involucro umano si accenda la luce del pensiero vivente, che suoni la sua Quarta Ora, 
quando cioè l’uomo stesso, pervaso di Spirito divino, potrà dar vita al suo simile attraverso il Verbo creatore. 
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