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ABBIAMO BISOGNO DI FIABE

Se li punti si sposteranno!”, rassicurava
Tolkien mentre con la macchina saetta-

va maldestramente nel traffico di Oxford;
sia sua moglie terrorizzata sia i bambini –

forse più divertiti – sapevano che “il suo
modo di guidare era più temerario che abi-
le”. Come racconta il biografo Carpenter
già in una delle prime uscite egli “andò a
sbattere contro un muretto” e “il risultato
fu che dovettero passare molti mesi prima
che Edith si decidesse a salire di nuovo in
macchina; e non senza ragione”. E’ un
esempio tra tanti delle piccole grandi vi-
cende di una tipica famiglia inglese degli
anni Trenta. Eppure, a ben guardare, non
così tipica. Nel rapporto discreto, sottile,
ma tenace tra l’apparente banalità della vi-
ta quotidiana e quanto di insolito vi faces-
se capolino è forse possibile cogliere uno
dei segreti più importanti di chi avrebbe
conquistato i cuori dei lettori di tutto il
mondo proprio con la storia dell’impensa-
bile avventura di alcune persone piccole e
semplici.

Come nota lo stesso Carpenter, per i fi-
gli di Tolkien “quella vita era ricca di avve-
nimenti”, resa speciale e magica da chi fu
sempre e innanzitutto un padre amoroso:
Tolkien fu un genitore “immensamente
gentile e comprensivo, non si vergognò mai
di baciare i propri figli in pubblico, anche
quando diventarono uomini, e non si trat-
tenne mai dal mostrare loro il suo caloro-
so affetto”; la collega filologa e amica Si-
monne d’Ardenne, cercando di tracciarne
un profilo, ricordò come “tra i diversi
aspetti dell’umanità di Tolkien, uno richie-
de un’attenzione speciale, ed è quello del
paterfamilias”, preoccupato anzitutto di
dare ai propri bambini “la più piacevole

delle infanzie, creando per loro un senso
profondo di casa, cosa che a lui era stata
negata”; ella sapeva bene come “non im-
porta quanto fosse indaffarato, trovava
sempre il tempo di precipitarsi a casa e da-
re ai più piccoli il bacio della buonanotte”.
Il primo dono che Tolkien sentiva di dover
consegnare loro era anzitutto quello della
fede; anche quando il prediletto Michael
sarà un giovane soldato egli non smetterà
di ricordargli per lettera: “Prendi l’abitudi-
ne di pregare. Io prego molto (in latino)”.
E ancora: “Ricorda il tuo angelo custode”,
specificando con un sorriso come non si
tratti di “una signora grassoccia con ali di
cigno!”. Un altro dono era l’arte, qualun-
que forma assumesse, fosse pure la mera
frequentazione della creatività altrui.
Tolkien amava la citazione, tratta dall’an-
glosassone “Libro di Exeter”, che recitava:
“Conoscerà meno il dolore chi sa molte
canzoni o può toccare l’arpa con le sue ma-
ni. Possiede un dono di gioia datogli da
Dio”, e lo chiosava confidando sempre a
suo figlio come “in tutte le epoche gli uomi-
ni (simili a noi, i più consapevoli) l’hanno
sentito: non necessariamente causato dal
dolore o dalle durezze del mondo, ma affi-
lato da queste”.

Ci potevano essere regali meno solenni,
ma non meno significativi, come le “pas-
seggiate durante le quali il padre sembra-
va attingere a un serbatoio illimitato di co-
noscenze su alberi e piante”. L’amico scrit-
tore Lewis, gran macinatore di miglia, in-
vece mal sopportava le continue soste di
Tolkien, e questi ribatteva ribattezzando
Lewis e suo fratello gli “spietati cammina-
tori”.

Eppoi c’erano gli scherzi e le risate in
famiglia. Il celebre e rispettato filologo
“possedeva un senso dell’umorismo deli-
ziosamente simile a quello di un bimbo e,

man mano che i figli crescevano, ciò si ma-
nifestava nei giochi rumorosi che amava
fare con loro” e non solo con loro: “A una
festa di Capodanno degli anni Trenta in-
dossò un tappeto di pelle di pecora e si di-
pinse la faccia di bianco per impersonare
un orso polare; un’altra volta si travestì da
guerriero anglosassone con tanto di ascia
e inseguì lungo la strada uno spaventatis-
simo vicino”. In una delle vacanze familia-
ri, in compagnia di un altro docente e ami-
co, i due fecero divertire i ragazzi sfidan-
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dosi a “una gara di nuoto indossando un
cappello di panama e fumando la pipa” co-
me due buffi battelli umani. Ma la grande
performance era quella che riguardava
Babbo Natale, e la lettera che ogni anno
Tolkien inventava e faceva pervenire ac-
compagnata da un ricco apparato di detta-
gli e da una regia accuratissima, tutti vol-
ti allo scopo di ottenere una magia che av-
vincesse e deliziasse i suoi bambini. Le let-
tere stesse sono dei piccoli capolavori, con
dei personaggi tutti loro, come l’orso pola-
re pasticcione, e l’elfo segretario Ilbereth:
“Ogni Natale, spesso all’ultimo minuto,
Tolkien scriveva un resoconto degli ultimi
avvenimenti del Polo nord con la calligra-
fia tremolante di Babbo Natale, le maiu-
scole runiche usate dall’orso polare e la
scrittura svolazzante di Ilbereth”. La busta
portava un francobollo da lui disegnato co-
sì da sembrare vero e la dicitura postale
“Per via di Gnomo. Urgentissimo!”. Dap-
principio Tolkien la faceva trovare come
fanno molti altri genitori, ossia “davanti al
camino, come se fosse stata recapitata at-
traverso il comignolo, facendo strani rumo-
ri la mattina presto, che insieme a un’im-
pronta di neve sul tappeto, indicavano che
Babbo Natale era stato lì”. Ma poi venne
il colpo di genio: “Il postino della zona di-
venne suo complice, e consegnava lui stes-
so la lettera con la posta. Come avrebbero
potuto i bambini non crederci?”.

E fu proprio durante una vacanza con i
figli che, in una delle tante storielle fami-
liari, fece capolino qualcosa destinato a
prendere una vita tutta sua. Tolkien stesso
ricordava bene come “c’era uno strano per-
sonaggio del posto, un vecchio che era so-
lito andarsene in giro distribuendo pette-
golezzi e previsioni sul tempo e cose simi-
li. Per divertire i miei figli lo battezzai Gaf-
fiere Gamgee, e il nome entrò a far parte

della consuetudine familiare”. Ed ecco en-
trare in scena la sua creazione più celebre,
le uniche creature che, a tutti gli effetti,
egli “aggiunse” al già ricco legendarium del
fantastico: Bilbo, Frodo, Sam Gamgee e suo
padre il Gaffiere, appunto. Gli Hobbit del-
la Contea. Certo, la sua narrativa diede
nuova bellezza a miti
e figure già esistenti
(il re in esilio, il mago
consigliere, gli elfi, i
draghi…) ma gli hob-
bit, i buffi mezzuomi-
ni furono qualcosa di
totalmente suo. Essi
incarnano tutti gli
aspetti del quotidiano
che Tolkien amava di
più, con quei “visi gio-
viali, illuminati da oc-
chi vivacissimi e
guance colorite, con
una bocca fatta per ri-
dere, bere e mangia-
re. Ed era proprio ciò
che facevano: mangia-
vano, bevevano e ri-
devano con tutto il
cuore, amavano fare a
tutte le ore scherzi in-
fantili, e pranzavano
sei volte al giorno,
quando ne avevano la
possibilità. Erano
ospitali: feste e regali,
che offrivano con grande generosità e ac-
cettavano con entusiasmo, costituivano il
loro massimo divertimento”. E’ proprio su
di essi che il vasto corpo delle sue leggen-
de eroiche trovò un centro attrattivo, come
quando Tolkien riferì al figlio Christopher
le impressioni dell’amico scrittore Charles
Williams sul “Signore degli Anelli” ancora

in stesura: “Dice che la cosa grande è che il
centro non è la lotta, la guerra e l’eroismo
(per quanto essi siano esaminati e descrit-
ti) ma la libertà, la pace, la vita ordinaria
e il quieto vivere. Tuttavia egli è d’accordo
che proprio queste cose richiedono l’esi-
stenza di un grande mondo al di fuori del-

la Contea – per non
farle diventare trite e
abitudinarie, e per
non trasformarle nel-
la prosaicità quoti-
diana”.

Tutto ciò coinvolge
le più profonde con-
vinzioni di Tolkien
sul valore della fiaba,
e sul rapporto di una
storia fantastica con
la nostra vita di tutti i
giorni. Tolkien amava
i bambini. Sapeva go-
dere della loro com-
pagnia, come quando
raccontò di una bam-
bina incontrata in
treno che al termine
del viaggio com-
mentò: “Mi piace
quel tipo, ma non rie-
sco a capire una pa-
rola di quello che di-
ce”, e di come egli
poté “solo replicare
che ‘l’ultima opinione

era condivisa da tutti, mentre la prima non
era altrettanto diffusa’”. Ma non li conside-
rava con stereotipi astratti. Non solo guar-
dava con radicale opposizione a certi pro-
dotti loro rivolti – tanto che, in un possibi-
le adattamento cinematografico dello
“Hobbit” volle subito “porre il veto a qual-
siasi cosa provenga o sia influenzata dagli

studi della Disney (per tutte le opere del-
la quale ho un odio sentito)” – ma non li ri-
teneva neppure i primi e fondamentali de-
stinatari di un racconto fantastico, quasi
fossero una categoria a parte: “Nel descri-
vere una fiaba che suppongono possa es-
sere letta anche dagli adulti per loro pro-
prio divertimento, i curatori spesso indul-
gono in amenità quali: ‘Questo libro è per
bambini dai sei ai sessant’anni’, ma non ho
ancora mai visto la pubblicità di un nuovo
tipo di auto che cominci così: ‘Questo gio-
cattolo divertirà i ragazzi dai diciassette ai
settant’anni’; anche se, secondo me, sareb-
be molto più appropriato”. Certo, i bambi-
ni “sono giovani e stanno crescendo, e nor-
malmente hanno un sano appetito, cosic-
ché le fiabe, di regola, vengono digerite ab-
bastanza bene. Ma in realtà solo alcuni
bambini, e alcuni adulti, hanno un gusto
particolare per esse”. E qui Tolkien opera
una distinzione importante, separando la
naturale curiosità infantile, fatta di “Per-
ché? E’ vero?”, dalla natura più profonda
delle fiabe e delle leggende: “In primo luo-
go le fiabe non avevano chiaramente a che
fare con ciò che era possibile, ma con ciò
che era desiderabile. Se risvegliavano il
desiderio, e lo soddisfacevano, giungendo
spesso ad acuirlo in modo insopportabile,
erano riuscite”. Era questo che fin da pic-
colo lo aveva colpito nei racconti più ama-
ti, scoprire che “io desideravo i draghi con
profondo desiderio… perché il cuore è for-
te anche se il corpo è delicato”. E’ questo
a riportarci, sorprendentemente, proprio
agli hobbit, al maldestro Sam e al comico
sentenziare di suo padre il Gaffiere. Anche
Sam il giardiniere, come Tolkien, sogna di
incontrare elfi e draghi, suscitando la
scandalizzata reazione del genitore: “Elfi e
draghi! Gli dico. Cavoli e patate son fatti
per gente come noi. Non t’impicciare de-

gli affari dei tuoi superiori, o ti capiteran-
no guai a non finire, gli dico. E lo dico an-
che a voi”. 

Due studiosi hanno dedicato particolare
attenzione a questo snodo, solo apparente-
mente secondario. Nessuno in Italia più di
Andrea Monda, nel suo “L’anello e la cro-
ce”, ne ha sottolineato l’importanza, notan-
do come “tutto il romanzo è in fondo la de-
scrizione di quei ‘guai a non finire’ che ca-
pitano a Sam per essersi ‘impicciato degli
affari dei tuoi superiori’, fino a quando po-
trà finalmente tornare a casa. La storia di
Sam ruota sempre attorno a questa dicoto-
mia: da un parte gli elfi e i draghi, dall’al-
tra i cavoli e le patate. Quindi un Gamgee
(Ham) apre il romanzo e un Gamgee (suo fi-
glio Sam) lo chiude con l’ormai famosa bat-
tuta: ‘Sono tornato’”. Mentre in Gran Bre-
tagna è stato Stratford Caldecott, nel suo “Il
fuoco segreto”, a indicare proprio in Sam,
e nel suo coinvolgimento inaspettato nella
grande avventura del suo padrone Frodo
con l’odioso Anello del Potere, una metafo-
ra del lettore stesso: anche noi, al pari suo,
iniziamo origliando incuriositi, ed ecco che
il mago Gandalf-Tolkien ci trascina dentro,
più di quanto ci saremmo aspettati. L’am-
monimento del vecchio Gaffiere, “Non t’im-
picciare degli affari dei tuoi superiori… E
lo dico anche a voi”, non si trova solo all’i-
nizio della vicenda di Sam, ma nelle pri-
missime pagine sfogliate dal lettore stesso.
E il mezzuomo Sam scoprirà non solo di
avere un corpo buffo e delicato – cosa a lui
già più che nota – ma persino un cuore sor-
prendentemente coraggioso. E le scoperte
non finiscono qui: ciò che le parole di suo
padre contrapponevano, la dicotomia nota-
ta da Monda tra il quotidiano e l’eroico, si
risolve alla fine in unità: Sam tornerà dav-
vero a fare il giardiniere, ma con negli oc-
chi e nel cuore il più vasto orizzonte del
mondo, della battaglia tra il bene e il ma-
le che a ogni generazione si rinnova e ri-

presenta.
Ma tutto questo ci riporta a Tolkien stes-

so. Carpenter, che ne ha osservato minuzio-
samente la vita, si è trovato a esplicitare
quella che, anche qui, parrebbe una con-
traddizione: “Non dovremmo piuttosto ri-
flettere sul fatto che una mente dotata di
una così brillante e profonda immaginazio-
ne sia felice di confinarsi nell’insignifican-
te routine della vita familiare e accademi-
ca; che un uomo il cui animo ha bramato ar-
dentemente il suono delle onde che si in-
frangono sulle scogliere della Cornovaglia,
sia lieto di chiacchierare con vecchie si-
gnore nell’atrio di un qualunque albergo di
una località marina; che un poeta, che non
stava in sé dalla gioia alla vista e all’odore
di ceppi di legno che scoppiettavano nel ca-
mino di un’osteria di campagna, desideri
sedersi davanti al suo focolare riscaldato
da un fuoco elettrico che simula il carbone
ardente? Che cosa dobbiamo pensare di
tutto questo?”.

Per rispondere a Carpenter si può apri-
re “Il Signore degli anelli” e leggere ap-
punto la conclusione del viaggio di Sam:
“Egli vide una luce gialla e del fuoco acce-
so: il pasto serale era pronto, e lo stavano
aspettando. Rosa lo accolse e lo fece acco-
modare, e gli mise la piccola Elanor sulle
ginocchia. Egli trasse un profondo respiro:
‘Sono tornato’, disse”. Eppoi si può tornare
alla sua stessa biografia di Tolkien, e a
un’annotazione che potrebbe sembrare,
ancora una volta, banale: i figli che ricor-
davano come “il padre era un giardiniere
entusiasta”. 

Loro sapevano il segreto, sapevano che
il primo giardiniere, che strappava le er-
bacce, curava le rose e cresceva cavoli e
patate, ma che conosceva anche la via se-
greta per il paese degli elfi e dei draghi,
era proprio lui, che era contemporanea-

mente il buffo Babbo Natale, l’eroico re
Aragorn, il saggio Gandalf, lo scrittore Bil-
bo, ma anche il semplice Sam. Sapevano
che nel segreto del suo cuore egli poteva
continuamente sgattaiolare verso terre
lontane, viaggi e battaglie, e tornare con
delle storie negli occhi e nel cuore, da rac-
contare loro alla sera. E presto non sareb-
bero stati i soli.

(5. continua. Le puntate precedenti sono
state pubblicate venerdì 11, giovedì 17, merco-
ledì 23 ottobre e martedì 5 novembre)

Le fiabe non hanno a che fare
con ciò che è possibile, ma con
ciò che è desiderabile. Se
risvegliano il desiderio funzionano

Fu un genitore immensamente
gentile e comprensivo, per i suoi
figli la vita quotidiana era sempre
ricca di avvenimenti inaspettati

Nel segreto del suo cuore
poteva sgattaiolare verso terre
lontane, viaggi e battaglie, e
tornare con delle storie

Si travestiva da orso polare e
inventava senza posa storie per
la famiglia: da queste nacquero i
personaggi dei suoi romanzi

Sam Gamgee, lo hobbit amico di Frodo nel “Signore degli anelli”, con la sua famiglia nel film diretto da Peter Jackson

La moglie di J. R. R. Tolkien con i figli e la balia in uno scatto degli anni Trenta

Elfi, draghi, cavoli e patate. Il fantastico in Tolkien nasce continuamente dalla realtà

Ha scritto il romanzo più celebre del suo
tempo, tenendo svegli a tarda notte bam-
bini, operai, professori universitari, poeti,
mistici. Ha immaginato continenti, razze,
mostri, e ha valicato raramente i confini
della sua città. Ha raccontato una storia
per i suoi figli e i suoi amici, senza sapere
che sarebbero stati milioni di persone. Ha
ripreso antichi miti scovati in pergamene
polverose, facendo respirare al Novecento
una boccata d’aria fresca. Le destra e la si-
nistra se lo sono conteso a Woodstock e nei
Campi Hobbit. Ha suscitato amori che du-
rano per tutta la vita, e avversioni altret-
tanto violente. Ha ispirato Auden, Asimov,
Stephen King, ma anche i Led Zeppelin, i
Beatles, George R. R. Martin, e ovviamen-
te Peter Jackson. Un padre, un artista, un
cattolico monarchico innamorato degli al-
beri e del tabacco: questo e molto altro è JJ..
RR..  RR..  TToollkkiieenn, di cui il Foglio intende rac-
contare, con documenti e traduzioni inedi-
te, la vita e le opere, e attraverso di esse il
nostro stesso tempo.
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