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MALEDETTI BARONI

Oxford, anni Trenta. Una delle tante au-
le è gremita di studenti, in attesa di

dover iniziare quella che per molti è solo
una gran noia, quell’imprescindibile esa-

me di Anglosassone che è parte obbliga-
toria di molti curricula. Ma la porta si
apre, e il docente incaricato percorre l’au-
la in un silenzio bizzarro, senza salutare
nessuno, gli occhi fissi alla cattedra. Sale,
e improvvisamente tuona una strana paro-
la, che fa sobbalzare sulle sedie:
“Hwaet!”. Poi le parole misteriose conti-
nuano, come un canto di guerra, passione
e dolore, come un incantesimo, che attra-
verso i secoli balzi nuovamente allo sco-
perto, raccontando di navi tra i fiordi, bir-
ra condivisa sulle panche di legno, scon-
tri con mostri partoriti dalla nebbia, teso-
ri che rendono folli di cupidigia, vecchi re
che non temono di affrontare minacce che
fanno arretrare i giovani. E’ così che J. R.
R. Tolkien cominciava le sue lezioni. Per
usare le parole del suo biografo Carpen-
ter, “non si trattava tanto di una recitazio-
ne quanto di una vera rappresentazione
drammatica… facendo comprendere chia-
ramente che il ‘Beowulf’ non era solo un
testo da leggere per superare un esame,
ma un potente esempio di poesia dramma-
tica”. Tra i tanti ragazzi che si succedette-
ro in quell’aula ci fu anche un alunno di
eccezione come il futuro premio Nobel
Wystan Hugh Auden, che in una lettera al
vecchio docente confidò: “Non credo di
averle mai detto quale indimenticabile
esperienza fosse per me, da studente,
ascoltarla mentre recitava il ‘Beowulf’. La
sua voce era la voce di Gandalf”.

Tolkien insegnò Filologia per oltre
trent’anni, ed è proprio tra le righe dei

manoscritti polverosi da lui studiati, tra-
dotti e commentati, nei fastidi della buro-
crazia accademica, e persino, come vedre-
mo, sul retro di noiosi elaborati da correg-
gere, che la voce dello stregone non
mancò mai, e arrivò persino a sfidare un
drago decisamente moderno, la routine
accademica del filologo che avrebbe cono-
sciuto improvvisa notorietà solo molti an-
ni dopo, grazie alle sue storie fantastiche. 

Ma – si chiede sempre Carpenter – “co-
sa vuol dire, in parole povere, essere pro-
fessore di Anglosassone a Oxford? La ri-
sposta più semplice è: sbrigare un muc-
chio di duro lavoro”. Tolkien arrivò a do-
ver tenere centotrentasei lezioni ogni an-
no e “fino alla fine degli anni Trenta con-
tinuò a tenere, annualmente, almeno il
doppio delle lezioni previste dal program-
ma; molto più di quanto non facesse la
maggior parte dei colleghi”. Ciò andava
sommato a “innumerevoli ore passate cor-
reggendo i compiti”, e alle commissioni di
esame, anche in Irlanda. La mole si fece
insostenibile ed egli chiese di rinunciare
a parte dell’impegno; soprattutto negli an-
ni del successo mondiale come narratore
più di un anonimo collega “gli appioppò
la reputazione di uno che non preparava
bene le lezioni, mentre la realtà era che le
preparava troppo accuratamente”; del re-
sto Tolkien non mancò mai di esprimere
critiche oneste, e pesanti, al moderno si-
stema universitario. E stiamo parlando
della Oxford nel pieno della sua gloria.

Nella sua lezione di congedo dall’inse-
gnamento non furono pochi i sassolini che
egli si tolse dalle scarpe: rispose implici-
tamente alle critiche sottolineando come
“tipico il fatto che io, sebbene abbia occu-
pato in questa università due cattedre (o
piuttosto mi sia scomodamente seduto sul
loro bordo) non abbia mai tenuto fino a

ora una lezione inaugurale”. Questo per-
ché, assai presto, “la mia incapacità come
conferenziere era già ben nota, e persone
benintenzionate avevano fatto in modo
(per lettera o con altri mezzi) che anch’io
ne fossi al corrente; così pensai che non
fosse necessario esibire con particolare
enfasi questo mio sventurato difetto”. Egli
non sapeva “impacchettare un poeta in
una frase” e persino della sua amata filo-
logia Tolkien ammetteva candidamente
che “non l’ho ritenuta necessaria alla sal-
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vezza. E non penso che la si debba ficcar
giù per la gola dei ragazzi, come una medi-
cina, che riesce tanto più efficace quanto
più nauseabondo è il suo sapore”. Natu-
ralmente i suoi più appetibili colleghi di
Letteratura contemporanea non versava-
no, a suo avviso, in condizioni migliori vi-
sto che “neppure le loro merci sono neces-
sarie alla salvezza: molto di quel che offro-
no è cianfrusaglia da venditori ambulan-
ti”, e che spesso si limitano a occuparsi di
“qualche miserabile poetastro moderno e
della sua vita (indecente, squallida, e for-
tunatamente breve)”. Questo perché
Tolkien non temeva di constatare che “il
dottorato in lettere ha perso il suo genui-
no valore di titolo accademico” e che i do-
centi hanno spesso optato per “erigersi
una piramide con il sudore di schiavi lau-
reati”. Si privilegiano le carriere dei dot-
torandi più docili a questa logica ma “non
è necessariamente la mente più rapida o
più ampia quella che con maggior facilità
trova un argomento, o con maggior facilità
lo riduce in spiccioli e lo elabora, con sod-
disfazione della commissione preposta a
giudicare”. Le stoccate non finiscono qui:
“E’ un peccato che così spesso gli ultimi
anni in cui si cresce e ci si può proficua-
mente istruire vengano spesi nel tentati-
vo prematuro di aggiungere qualcosa al
sapere, mentre i suoi vasti depositi resta-
no senza visitatori. O, se vengono visitati,
troppo spesso lo sono con i modi di un sor-
cio-ricercatore, che se ne scappa via con i
pezzetti rosicchiati da sacchi non esplora-
ti, per mettere assieme una tesina”.

Ma cosa voleva dire studiare, dunque,
per uno dei curatori dell’Oxford Dictio-
nary, e di alcune celebri traduzioni e le-
zioni su “Beowulf” o “Ser Galvano e il Ca-
valiere Verde”, pietre miliari ancora oggi
della critica? Anzitutto qualcosa di molto
poco solenne, e presuntuoso: “Dedicando-
mi soprattutto a quanto personalmente mi
piace, ciò significa anche che ho cercato
di risvegliare il piacere, di comunicare il
diletto per quelle cose che io trovavo godi-
bili”. Il primo orizzonte degli studi, anche
più raffinati e complessi, “non è la cultu-
ra e il loro utilizzo accademico non è limi-
tato all’educazione. Le loro radici stanno
nel desiderio di conoscenza, e la loro vita
viene mantenuta da coloro che perseguo-
no una qualche passione o una qualche
curiosità per i loro propri scopi, senza al-
cun riferimento persino al miglioramento
personale. Se questa passione e questa cu-
riosità individuali vengono meno, la loro
tradizione diviene sclerotica”. E’ questa
posizione da perenne “dilettante” per la
forza e la bellezza delle parole, per la sto-
ria che vivono e raccontano, che fu sempre
alla base della sua vita di docente, tradut-
tore, e narratore. L’amico C. S. Lewis, a sua

volta tra i docenti più celebri di Oxford e
Cambridge, seppure dalla “fazione avver-
sa” dei letterati, celebrò il suo “inegua-
gliato modo di scrutare, allo stesso tempo,
nel linguaggio della poesia e nella poesia
del linguaggio”, che
Carpenter faceva ri-
salire alla sua infan-
zia, e alla sua peren-
ne “sensibilità non
comune per l’aspetto
e per i suoni delle pa-
role. Queste rappre-
sentavano per lui ciò
che la musica rap-
presenta per altri: le
parole, cioè, suscita-
vano in lui reazioni
profondamente emo-
zionali”.

Egli, che non solo
avrebbe studiato le
antiche lingue, ma ne
avrebbe inventate
tante di nuove – i va-
ri dialetti elfici, le
parlate dei nani, de-
gli uomini e persino
degli orchi, con tanto
di grammatiche e ri-
viste specializzate og-
gi in tutto il mondo –
sapeva di non essere
il solo a condividere questo “vizio segre-
to”: ricordò sempre un certo episodio “sot-
to un tendone lurido e soffocante di umi-
dità, ingombro di tavolini a cavalletto che
puzzavano di grasso di montone rancido e
gremito di personaggi (in maggioranza) de-

pressi e bagnati fradici. In quella circo-
stanza ci trovavamo ad ascoltare un semi-
nario sulla lettura delle carte geografiche,
sull’igiene negli accampamenti e su come
infilzare a dovere un povero diavolo senza

stare a preoccuparsi
(in aperta sfida a Ki-
pling) a chi Dio
avrebbe poi spedito
il conto. O, meglio, di-
ciamo che si cercava
di non ascoltare af-
fatto, per quanto l’in-
glese, e il tono di vo-
ce, usati dall’eserci-
to, siano in genere as-
sai perentori. L’uomo
che mi si trovava ac-
canto disse all’im-
provviso, in tono so-
gnante: ‘Sì, credo
proprio che espri-
merò l’accusativo con
un prefisso!’”. E si
soffermava a far no-
tare “che splendore
in quelle parole!
‘Credo proprio che
io…’ Magnifico! Non
aveva detto ‘Va
espresso con’, e nean-
che un più incerto: ‘A
volte si esprime con’,

e neanche il tetro ‘Sappiate che si deve
esprimere con’”. Non ebbe più notizie del-
l’anonimo complice: “Con tutta probabi-
lità, una bomba lo ha fatto saltare in aria
proprio nel momento in cui stava trovan-
do un modo di straordinaria eleganza per

indicare il congiuntivo. Le guerre non so-
no mai propizie al perseguimento dei pia-
ceri dello spirito”. 

Per tutta la vita Tolkien fu intimamen-
te persuaso che per un vero studioso (e
magari creatore) delle lingue “la fonte
principale di piacere è la contemplazione
del rapporto tra concetto e suono, che
schiude le infinite possibilità dell’aggetti-
vo libero, come in “sole verde”: “La lingua
ha rafforzato l’immaginazione, e al tempo
stesso l’immaginazione ha reso libera la
lingua. Chi potrà mai dire se sia stata la
forma dell’aggettivo libero a creare visio-
ni bizzarre e meravigliose, o piuttosto non
siano state queste visioni bizzarre e mera-
vigliose dell’immaginario a liberare l’ag-
gettivo?”.

Ma studiare le lingue antiche, e le loro
parole, serve anche, e soprattutto, a imme-
desimarsi davvero con lo spirito delle sto-
rie che esse comunicano, quando troppo
spesso le leggende, i poemi, i racconti so-
no stati solo gelidamente sezionati come
serbatoio di dati. Nel suo studio più cele-
bre, ironicamente intitolato “Beowulf, i
mostri e critici”, Tolkien chiede di imma-
ginare la storiella di un uomo che “ereditò
un campo in cui si ergeva un cumulo di
vecchie pietre, parte di un antico edifi-
cio… egli ne prese una parte per costrui-
re una torre”. Nelle generazioni avvenire,
gli interessati alla costruzione precedente
“gettarono la torre a terra, non senza fati-
ca, per cercare incisioni e iscrizioni nasco-
ste, o per scoprire da dove i remoti ante-
nati dell’uomo si erano procurati il mate-
riale da costruzione”, per poi sentenziare
perplessi: “E’ un tipo così strambo! Pensa,
usare queste antiche pietre solo per co-
struire una torre del tutto insensata! Per-
ché non ha restaurato la vecchia casa?
Non aveva il senso delle proporzioni!”. Ed
ecco Tolkien svelare l’unica cosa che non
avevano capito: “Ma dalla cima di quella
torre l’uomo era stato in grado di spinge-
re il suo sguardo fino al mare”. Ecco cosa
capita a leggere un testo come “Beowulf”
come un pre-testo: che “l’ovvio (così spes-
so la rivelazione di una ricerca analitica)
è stato scoperto: che abbiamo a che fare
con il poema di un inglese che usava di
nuovo materiali antichi e largamente tra-
dizionali”. Mentre Tolkien –  a chi sostene-
va che quell’antico poema di guerrieri e
draghi è “solo un birretta” utile a qualche
dato sulle primissime fasi dello sviluppo
culturale inglese – ribatteva che “posto
che di birra si tratti, è una bevanda scura
e amara: una solenne bevanda funebre
con il gusto della morte. Ma questa è
un’età di critica precotta e di opinioni let-
terarie predigerite”. Leggerla davvero, im-
medesimandosi con le sue parole, con il
suo “sguardo fino al mare” vuol dire im-

battersi nella pensosa constatazione che il
suo protagonista, vittorioso sui mostri in
giovinezza e sconfitto da essi in tarda età,
non senza aver loro inferto un colpo mor-
tale, “è un uomo, e questa, per lui, è già
una tragedia sufficiente”, visto che “l’uo-
mo, ogni uomo e tutti gli uomini, e tutte le
opere degli uomini devono morire”. Ciò
consente a Tolkien di farci cogliere l’im-
mensa concezione sottesa, ben diversa da
quella greco-romana per cui “gli dèi che
reggono il cosmo non sono assediati, non
in perpetuo pericolo, non votati a una fi-
nale rovina. La loro prole sulla terra può
essere formata da eroi e splendide donne,
ma anche da creature ostili all’uomo. Gli
dèi non sono gli alleati degli uomini nel-
la loro lotta contro questi e gli altri mostri.
E l’interesse degli dèi per questo o que-
st’altro uomo fa parte dei loro progetti in-
dividuali, non di una grande strategia che
include tutti gli uomini buoni, come la fan-
teria della battaglia. In ambito norreno gli
dèi sono in ogni caso all’interno del Tem-
po, votati alla morte al pari dei loro allea-
ti. La loro battaglia è contro i mostri e l’o-
scurità esterna. Essi raccolgono gli eroi
per l’ultima difesa”. Nella vicenda parti-
colare del re che combatte, vince, ed è vin-
to, è l’umanità intera che prende parte al-
la grande, tragica lotta degli dèi contro il
male. Una battaglia che non si abbando-
na anche sapendo di doverci morire.

Era questo che i suoi alunni respirava-
no a lezione, come raccontò un suo studen-
te: “Poteva trasformare un’aula in un pra-
to, dove lui diventava il bardo e noi, ospi-
ti di un banchetto, lo ascoltavamo”. E che
il continuo paragone con quell’antico co-
raggio non fosse solo un compiacimento
estetizzante, lo si evince bene dalla circo-
stanza in cui Tolkien, che aveva da man-
tenere una famiglia numerosa, ed era an-
cora pressoché sconosciuto al pubblico in-
ternazionale, si vide prospettare da un

editore tedesco la possibile traduzione
della sua prima fiaba, con un buon con-
tratto. Bastava che allegasse un’autocerti-
ficazione delle sue origini ariane, come il
cognome tedesco Tolkien faceva supporre.
Siamo alla fine degli anni Trenta, e im-
provvisamente il rigore polveroso del filo-
logo si rivela una lama antica, ma niente
affatto smussata: “Temo di non aver capi-
to chiaramente che cosa intendete per ari-
sch. Io non sono di origine ariana, cioè in-
do-iraniana; per quanto ne so, nessuno dei
miei antenati parlava indostano, persiano,
gitano o altri dialetti derivati… Ma se voi
volevate scoprire se sono di origine ebrea,
posso solo rispondere che purtroppo tra i
miei antenati non ci sono membri di quel
popolo così dotato”. Fine della trattativa.

Alla fine di “Beowulf” l’anziano re sco-
pre di non essere solo a combattere il dra-
go, uno scudiero non è fuggito come gli al-
tri. Tolkien si sentiva più fortunato anco-
ra, salutando i suoi studenti: “Ma ora,
quando contemplo con l’occhio e con la
mente coloro che possono essere chiama-
ti i miei allievi o i miei pupilli (anche se
piuttosto nel senso di ‘le pupille dei miei
occhi’): coloro che più mi hanno insegnato
(e non da ultimo ‘trawde’, ‘la fedeltà’), che
hanno raggiunto conoscenze a cui io non
sono potuto arrivare… allora mi accorgo
con gioia che il dugud (la nobile compagnia
del re) non è ancora caduto presso le mu-
ra, e che il dréam (la musica delle feste)
non è stato ancora ridotto al silenzio”.

Ma il mondo intero forse deve più anco-
ra ai suoi alunni peggiori, e non migliori.
E’ proprio grazie a uno di questi che
Tolkien, correggendo un esame scritto,
voltò spazientito una pagina e trovò un fo-
glio bianco, sul quale scarabocchiò di col-
po: “In una buca sottoterra viveva un hob-
bit”. Così, tanto per divertirsi, e respirare

un attimo, immaginando una parola cui
non sapeva ancora attribuire un senso,
una descrizione. Cos’era un hobbit?
Tolkien non lo sapeva, ma iniziò a cerca-
re di capirlo.

Quello studente noioso non avrà forse
passato l’esame, ma ha contribuito non po-
co alla storia della letteratura fantasy.

(7. continua. Le puntate precedenti sono
state pubblicate venerdì 11, giovedì 17, merco-
ledì 23 ottobre, martedì 5, mercoledì 20 e ve-
nerdì 29 novembre)

Un suo allievo: “Trasformava
l’aula in un prato, lui diventava
il bardo e noi, ospiti di un
banchetto, lo ascoltavamo”

Ha insegnato Filologia per oltre
trent’anni, i suoi studenti erano
affascinati dalla sua voce e dalle
immagini che suscitava

Correggendo un brutto compito
scritto girò il foglio spazientito e
scrisse di getto: “In una buca
sottoterra viveva un hobbit…”

Nel suo discorso di congedo da
Oxford picchiò duro: “I docenti
erigono piramidi con il sudore di
schiavi laureati”

Lo stregone Gandalf, protagonista del “Signore degli Anelli”, nell’omonimo film di Peter Jackson

L’insofferenza di Tolkien per lo studio fine a se stesso di chi non sa comunicare nulla

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 racconta, con
documenti e traduzioni inedite, la vita e le
opere, e attraverso di esse il nostro stesso
tempo.
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