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PRefAzIOne

J.R.R.	Tolkien	è	un	classico	della	letteratura	del	Novecento,	anzi	un	classico	
della letteratura in assoluto.

L’Inghilterra,	sua	terra	d’origine,	lo	ha	accolto	definitivamente	tra	i	propri	
autori	più	rappresentativi	nel	2012,	mentre	Tom	Shippey,	filologo	britannico	
e	uno	dei	maggiori	 studiosi	di	Tolkien,	 lo	ha	definito	 “autore	del	 secolo”.1 
La	sua	opera,	più	di	settant’anni	dopo	Lo Hobbit, il suo primo libro di suc-
cesso, continua a esser letta e ristampata e oggi, grazie anche alle due trilogie 
cinematografiche	di	Peter	Jackson,	gode	di	una	diffusione	planetaria	in	uno	
scenario ben lontano da quello previsto (e spesso auspicato) da molti critici 
letterari – o presunti tali – che, all’uscita della Compagnia dell’Anello nel 1954, 
avevano pronosticato per il Lord of the Rings un rapido oblio.

Tutto	 questo	 non	 basterebbe	 tuttavia	 a	 far	 di	Tolkien	 un	 classico,	 non	
foss’anche	per	i	suoi	meriti	letterari.	La	narrativa	di	Tolkien	risente	di	precise	
e	riconoscibili	influenze,	quali	la	Prima	Guerra	Mondiale	(che	egli	visse	per-
sonalmente), la mitologia e l’epica dei popoli nordici (che conosceva per aver 
insegnato filologia inglese lungo tutta la sua carriera accademica), il Cristiane-
simo,	in	particolare	il	Cattolicesimo,	che	professò	per	tutta	la	vita.	Pure,	l’o-
pera	di	Tolkien	è	riconosciuta	come	universale,	dotata	della	capacità	di	parlare	
a tutti i lettori una generazione dopo l’altra, anche a latitudini ben lontane 
dalla	sua,	perché	in	fondo	essa	parla	dell’Uomo.

Tolkien	è	dunque	un	classico	perché	«Non	ha	mai	finito	di	dire	quel	che	ha	
da dire», per usare le parole di Italo Calvino, e in verità gli si addicono tutte le 
14 celebri definizioni che Calvino enumerò per definire un classico.2

È	da	questa	consapevolezza	che	l’Associazione	Italiana	Studi	Tolkieniani	ha	
promosso dal 2009 un gruppo di studio – che ha già prodotto due volumi, 

1 Shippey, Tom (2004), J.R.R. Tolkien. Autore del Secolo, Simonelli, Brescia.
2 Calvino, Italo (1995), Perché leggere i classici,	Mondadori,	Milano.
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uno dei quali tradotto anche in inglese3	–	che	negli	ultimi	due	anni	si	è	dedi-
cato	al	progetto	“Tolkien	e	i	Classici”.	Questa	volta,	però,	a	fianco	di	periodici	
incontri	 interni	di	studio	sul	tema,	ci	si	è	rivolti	anche	a	studiosi	esterni	al	
gruppo con l’intento di raccogliere saggi non specialistici che confrontassero 
Tolkien	con	altri	classici,	non	solo	della	letteratura	ma	della	cultura	in	genere.	
I lavori pervenuti, anche da studiosi stranieri, sono stati passati al vaglio dei 
Curatori del presente volume, con suggerimenti e modifiche a volte anche 
importanti per la stesura finale dei diversi saggi. Tutte le versioni definitive 
sono state raccolte nell’antologia in formato e-book,	mentre	è	possibile	leggere	
una selezione tematica anche in formato cartaceo, secondo la formula del 
print on demand. Entrambi i formati vedono i saggi divisi in tre sezioni:
v	 Tolkien	e	i	classici	antichi;
v	 Tolkien	e	i	classici	medievali;
v	 Tolkien	e	i	classici	moderni.

Scorrendo l’indice di Tolkien e i Classici si potrà notare che la raccolta com-
prende	autori	che	Tolkien	ha	citato	nelle	sue	lettere	o	nelle	sue	conferenze	(è	il	
caso di Kenneth Grahame), autori che siamo certi conoscesse per i suoi studi, 
che li abbia nominati direttamente o no (i greci, i latini, i medievali), e autori 
che quasi certamente non ha conosciuto (Giovannino Guareschi). Eppure, 
rispettando la disciplina scientifica, sappiamo che anche in questo caso un 
confronto	è	possibile,	per	valutare	quali	somiglianze	o	differenze	possano	aver	
prodotto una condizione storica simile come la guerra o il comune interesse 
per	un	tema	narrativo	come	il	viaggio	(Marco	Polo)	o	le	stelle	(Leopardi).	Se	
c’è	un	contributo	che	la	critica	letteraria	può	dare	alla	lettura	dei	nostri	autori	
preferiti,	infatti,	è	quello	di	cogliere	in	maniera	analitica	quei	punti	di	con-
tatto tematici che solo i grandi classici riescono a sollecitare nelle loro opere. È 
giusto,	del	resto,	che	al	piacere	della	lettura	delle	opere	tolkieniane	si	affianchi	
non solo la conoscenza dell’Autore, ma anche quella del suo mondo culturale, 
e che lo Scrittore venga considerato nel più ampio contesto della storia della 
letteratura.

Ma	l’operazione	“Tolkien	e	i	classici”	non	si	conclude	qui,	dato	che	a	tutti	
gli effetti va considerata un vero e proprio work in progress.	La	casa	editrice	
Effatà ha infatti reso possibile la costruzione di uno spazio web nel quale, con 
il tempo, potranno aggiungersi anche altri contributi che potrebbero arrivare 
alla	nostra	attenzione.	Questo	perché	il	progetto	vuole	avere	un	respiro	più	

3 Arduini,	Roberto	 ~	Testi,	Claudio	A. (2009), La falce spezzata,	Marietti	 1820,	Milano	
(traduzione inglese: The Broken Scythe,	WTP,	Zurigo-Jena	2012);	Arduini,	Roberto	~	Ladavas,	
Alberto	~	Simonelli,	Saverio (2012), C’era una volta … Lo Hobbit,	Marietti	1920,	Milano.
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ampio e prevede la possibilità di inviare nuovi contributi su autori ancora non 
presenti	nell’antologia.	Lo	scopo	è	quello	di	colmare	le	moltissime	lacune	che	
inevitabilmente una simile proposta di confronto prevede, così da poter un 
giorno fornire ai lettori la possibilità di avere una rosa più ampia possibile di 
autori presenti.

Ciò	che	si	prefigge	questa	articolata	operazione	culturale	è	di	offrire	al	let-
tore	appassionato,	ma	anche	alle	scuole	e	alle	Università	italiane	(nelle	quali	
molto	 lentamente	Tolkien	sta	 iniziando	ad	entrare)	un	valido	strumento	di	
orientamento critico che possa adeguatamente collocare l’autore del Signore 
degli Anelli a fianco degli altri classici della cultura, come giustamente merita 
la	sua	opera	che,	come	ogni	classico,	è	unica,	irripetibile	e	inimitabile.


