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Cultura
L’inedito Esce da Bompiani l’opera incompiuta dello scrittore in versi arcaici. Che anticipa i temi de «Il Signore degli anelli»

Il ritorno di re Artù secondo Tolkien
Un poema epico prima degli Hobbit: elogio di chi non si arrende al destino

In libreria

] Sopra: J.R.R.
Tolkien in una
foto del 1967.
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«Lancillotto e
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Herbert James
Draper
]«La caduta di
Artù» di J.R.R.
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M olto prima del Signore degli
anelli, e quando ancora le
storie degli Hobbit erano di
là da venire, c’era il re Artù ad

abitare il cuore e la fantasia di Sir John
Ronald Reuel Tolkien. Diverso, eppure
così simile, quel mondo, rispetto all’al-
tro che tanti oggi conoscono come il re-
gno fantastico della Terra di Mezzo. Un
posto tenebroso, e altrettanto ostile del-
l’infernale Mordor, legato però a un se-
colo preciso, il V dopo Cristo, e a un pae-
se geograficamente reale: la Britannia
orfana delle legioni romane dopo il crol-
lo dell’impero.

Quel mito ora ritorna, per la delizia
degli appassionati, con il titolo La cadu-
ta di Artù, pubblicato dalla Bompiani e a
cura del figlio novantenne Christopher,
il quale con acribìa filologica ha rimesso
insieme le tessere del puzzle abbando-
nato, e lasciato incompiuto, dal geniale
papà.

Ma non bisogna aspettarsi un secondo
Signore degli anelli, né un’altra avventu-
ra di spada, mostri e magia: per assapo-
rarne una così sarà sufficiente precipitar-
si al cinema a partire dal 12 dicembre,
quando nelle sale farà irruzione la secon-
da puntata della trilogia sullo Hobbit, in-
titolata «La desolazione di Smaug» e fir-
mata come i film precedenti da Peter
Jackson. La caduta di Artù è invece un
poema dotato di tutti i crismi, compreso
quello dell’antico metro basato sull’allit-
terazione, un arcaismo letterario che no-
nostante la polvere dei secoli (o forse,
proprio per questo) non aveva mai smes-
so di accendere l’immaginazione di
Tolkien. Cinque canti, inediti in italiano,
si offrono ora al lettore amante della fan-
tasia eroica. Le premesse leggendarie so-
no ben note, perché riguardano figure
universali: la regina Ginevra, bellissima
dominatrice delle voglie maschili; il re
Artù, schiacciato dall’immane compito
di porre un argine al caos e allo scorrere
del tempo; il cavaliere Lancillotto, divi-
namente valoroso ma fragile e molto
umano nelle passioni; il torvo Mordred,
traditore quanto si vuole eppure non pri-
vo di una sua truce grandezza dopo la de-
cisione di schierarsi dalla parte delle te-
nebre. Lo sfondo non pretende di essere
reale, si limita a rappresentare ciò che
avrebbe potuto essere se vizi e virtù si
fossero aggirati nel mondo allo stato pu-
ro: vendetta contro tradimento, grazia
cristiana contro naturalismo pagano, va-
lore contro opportunismo, accettazione
del destino opposta al principio del pia-

cere. E la storia riguarda la disperata resi-
stenza dei britanni celtici, romanizzati
ma ormai soli a difendere i valori della ci-
viltà cristiana, di fronte all’invasione del-
le orde germaniche provenienti da est:
quegli Angli e Sassoni che, come si sa, al-
la fine romperanno ogni argine. Re Artù
qui non cerca nessun Graal: si batte per il
suo regno con armi esclusivamente
umane, privo ormai della Tavola rotonda
e abbandonato da Lancillotto in seguito
alla scoperta della sua relazione con la
regina Ginevra. Artù muove dunque ver-
so est, inizialmente per far guerra agli
anglosassoni, ma poi spinto sempre più
lontano da una forza ignota che somiglia
a un bisogno di espiazione. Alle sue spal-
le si agita il traditore Mordred, che dopo
aver consigliato perfidamente ad Artù di
cercar gloria fuori dalla Britannia, ora
apre le porte al nemico e cerca di far sua
la regina Ginevra; al fianco del re sta il
prode Gawain (noto da noi come Galva-
no) che lo affiancherà al momento del ri-
torno vendicatore in patria. E qui la nar-
razione si arresta: lasciamo Artù mentre
medita pensoso sul futuro della Britan-
nia fra i caduti sul campo di battaglia;
l’ultimo verso, uno schizzo semi incom-

prensibile raccolto su un foglietto volan-
te, lo descrive mentre si dichiara pronto
a «confidare nel vento/ e nel volgere del-
la marea per condurci a occidente». Poi è
silenzio: l’ispirazione di Tolkien si arre-
sta qui, probabilmente perché (siamo
negli anni Trenta) già tentata da altri per-
sonaggi, i futuri Bilbo Baggins e Frodo, il
mago Gandalf, Sauron l’Oscuro Signore,
Aragorn e la sua dolcissima Arwen.
Quanto alla parabola finale di Artù — la
caduta richiamata nel titolo — dobbia-
mo affidarci a una ragionevole ipotesi: se
il poema fosse stato terminato, il re
avrebbe combattuto l’ultima battaglia
prima di soccombere al destino: un po’
come Frodo, il minuscolo protagonista
de Il Signore degli anelli, nella scena fi-
nale si imbarca per un’altra terra dopo
aver salvato quella che amava dalla di-

struzione.
Quel che i lettori troveranno nel libro,

nonostante la grave omissione dei capi-
toli conclusivi, è comunque tantissimo: a
cominciare dal fascino di quei primitivi
versi «allitteranti», presenti in frammen-
ti anche nelle opere successive di
Tolkien. Il metro crea un effetto speciale
attraverso una specie di doppia rima ro-
vesciata, in cui l’assonanza di consonanti
e vocali avviene all’inizio e non alla fine
delle parole; il traduttore Sebastiano Fu-
sco lo ha reso con mano leggera, senza
indulgere ad arcaismi, sforzandosi d’es-
sere all’altezza di una suggestiva defini-
zione di Borges: «Versi fatti per essere
gridati in immense sale gelide». E poi,
grazie alla sapiente postfazione di Gian-
franco De Turris, gli amanti del genere
potranno apprezzare la stratificazione
dei significati: quello umano, la tragica
vicenda amorosa di Lancillotto e Gine-
vra; quello storico, il tramonto del mon-
do classico e l’ingresso dell’Europa nel
Medioevo; e un terzo spirituale o metafo-
rico, in cui lo scontro fra Oriente e Occi-
dente evoca quello fra civiltà e barbarie,
cristianesimo e riti pagani, onore e bana-
lità moderna. Sono luoghi letterari che

ritroveremo nel ciclo de Il Signore degli
anelli: le tenebre orientali annunciano
l’avvento del Caos, mentre l’Ordine è rap-
presentato dai valori dell’Occidente al
tramonto; la malinconia di Artù somiglia
a quella di Frodo, che dopo essere stato
contaminato dal Male non potrà più tor-
nare ad essere quello che era; il peso del
Potere, il senso della Morte e il desiderio
d’immortalità sono riproposti un eterno
ritorno. Il tutto nel quadro di un sistema
simbolico in cui ognuno può trovare ciò
che preferisce: un senso politico, mora-
le, religioso o solo letterario.

Infine una certezza: questo poema
inedito su Artù, affiancato com’è da nuo-
ve edizioni dei Racconti perduti e dei
Racconti ritrovati — e seguito dal film di
Jackson già in odore di successo com-
merciale — prepara un’incontenibile on-
data di «tolkienmania» natalizia. Non
saranno certo i fan a dolersene, dal mo-
mento che la «guerra al destino» di cui si
narra ne La caduta di Artù è la stessa
combattuta dall’autore contro la moder-
nità effimera, in nome dei miti amati e
riscoperti, dei valori cristiani che non vo-
gliono rassegnarsi a morire.
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di DARIO FERTILIO

Si volge a Oriente
Artù, muovendo
guerra/ su le
brughiere vaste e
desolate/ passato
il mare va verso la
terra/ dei Sassoni
a difender ciò che
resta/ dell’impero
di Roma. Vuole
fermar così l’onda
del tempo/ e spera
d’umiliar
quell’empie genti/
sì che non cerchin
più la loro preda

I personaggi
Rivivono in questi versi le figure
classiche della tradizione, come
la bella regina Ginevra, il prode
Lancillotto e Mordred il traditore
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