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LIBRI NUOVI E VECCHI
dell’individuo a voler trascendere la 
propria umanità, è presente in Tolkien. 
Ambedue sono tratti tipici del Roman-
ticismo. Che poi si trovino a casa loro 
anche nell’ideologia di destra è un 
fatto incontestabile. Non stiamo asse-
rendo che il Romanticismo sia di de-
stra, beninteso, in questo caso è la de-
stra ad avere elementi in comuni con il 
primo. Questa sottolineatura è impor-
tante. Quando un’ideologia politica 
presenta affinità con idee, filosofie o 
storie del passato, non si può parlare di 
«appropriaz ione  indebita» o 
«manipolazione» come l’Arduini si 
ostina a fare.  

Dov’è la base per fare della pole-
mica? La tensione verso l’alto e il 
desiderio di compiere atti eroici sono 
elementi caratteristici di tutte le Tra-
dizioni, poiché in ogni tempo e luogo 
i popoli hanno sempre avuto bisogno 
di eroi. Non si comprende dunque, 
qualora ingenuamente volessimo 
credere alla buona fede del giornali-
sta de l’Unità, per quale motivo non 
possano andare d’accordo Romanti-
cismo e simbolismo, Tradizione e 
«fantasia come ponte tra naturale e 
sovrannaturale». 

La questione perciò non è se la 
destra si sia o no appropriata di Tol-
kien. Piuttosto è evidente che ad al-
cuni, oggidì, dia molto fastidio rea-
lizzare che la cultura non stia soltanto 
a sinistra. Per troppo tempo, e questa 
sì che è un’appropriazione indebita, 
le sinistre si sono strette al petto il 
monopolio della cultura, imponendo 
al popolo la convinzione che essa 
non potesse stare a destra. L’intellet-
to e la cultura stanno nell’uomo indi-
pendentemente dalla bandiera che 
porta. Oggi molte persone stanno 
ideologicamente a destra. Ecco per-
ché la cultura, che è delle persone, si 
sta spostando a destra. Non che pri-
ma non ci sia stata, ma era sommersa 
e nascosta da un ostracismo voluto da 
intellettuali snob di sinistra, gli stessi 
che per anni hanno voltato le spalle a 
Il Signore degli Anelli. Tolkien, nella 
crociata di Arduini, non c’entra nien-
te. Tolkien scriveva storie meravi-
gliose e se oggi possiamo goderne 
appieno è proprio grazie a de Turris e 
ad altri come lui. Le sinistre si sono 
accorte di Tolkien davvero troppo 
tardi. Accusare la destra italiana non 
serve a cancellare questa verità. 

avere critici di tal genere, i quali sono 
soltanto colmi di pregiudizi. De Turris 
ha già risposto dalle pagine de Il Gior-
nale, evidenziando con rigore i dati 
inesatti riportati dall’Arduini, metten-
done in luce la natura preconcetta. 
Ciononostante, il giornalista de L’Uni-
tà è tornato all’attacco pochi giorni 
dopo, svelando così il suo vero intento: 
quello di offendere un certo ideale 
politico aggredendo direttamente uno 
dei suoi più alti referenti intellettuali. 
Di nuovo de Turris ha risposto, con 
eleganza e citando dati inoppugnabilii, 
smascherando i puerili errori di Ardui-
ni. Quel che subito appare evidente, in 
questo botta e risposta, è che de Turris 
ama scrivere di Tolkien, Arduini inve-
ce preferisce scrivere di de Turris. Bi-
sogna allora chiarire una volta per tutte 
alcune questioni. 

Nel genere di letteratura noto come 
fantasy vi sono degli elementi che 
indiscutibilmente la storia ci insegna 
non sono mai stati ben visti dalle sini-
stre: eroismo guerriero, imperi in guer-
ra, potere regale, forza, onore e semi-
dei campioni dell’umanità. E ciò va 
ricordato, se proprio si vuole portare 
l’argomento sul terreno della 
«politica». I movimenti storici di de-
stra d’altro canto hanno sempre avver-
tito affinità nei confronti di certe idee 
ed immagini espresse negli antichi miti 
e nelle storie leggendarie degli eroi, 
siano questi Greci o Romani, Indù o 
Sumeri, storici o frutto di finzione 
narrativa. Ognuno è libero di scegliersi 
la fonte delle proprie ispirazioni. E se 
uno scrittore come Tolkien riempiva i 
suoi libri con storie dove tali idee era-
no predominanti, va da sé che i lettori 
di destra non potevano che apprezzar-
lo! Tra l’altro Tolkien stesso si defini-
va un Conservatore. Tolkien un ro-
mantico? Sì, anche. Come infatti non 
riconoscere il «Sublime» nelle sue 
opere? Anche lo Streben, la tensione 

TOLKIEN ha fatto sognare milioni di 
lettori in tutto il Mondo. È per molti il 
padre indiscusso del genere fantasy,
autore de Il Signore degli Anelli, opera 
recentemente trasposta nella celebre 
trilogia cinematografica. Nei suoi libri 
riecheggiano echi di miti antichi, di 
eroi osannati dal popolo. La sua Terra 
di Mezzo è popolata da Uomini Alti e 
da Elfi di antico lignaggio che un tem-
po camminavano fianco a fianco con 
le divinità. Roberto Arduini, in un arti-
colo su L’Unità del 7 gennaio, con la 
scusa di recensire La Falce Spezzata. 
Morte e immortalità in J.R.R. Tolkien
edito dalla Marietti 1820, ha sferrato 
un attacco gratuito contro coloro che 
hanno da sempre lottato per portare lo 
scrittore inglese all’attenzione di un 
più vasto pubblico italiano, battendosi 
per ridare dignità al genere fantasy,
considerato da certa cultura ideologica 
di serie «b». Anziché fare della sana 
critica all’opera che doveva recensire, 
Arduini ne approfitta per portare il 
discorso sul terreno politico. La prende 
alla larga, scrivendo che le 
«interpretazioni allegoriche, tradizio-
naliste e mistico-dualistiche» non tro-
vano fondamento nell’opera di Tolkien 
che piuttosto andrebbe inserita nel 
filone tardoromantico. Dopodiché Ar-
duini giunge presto al nocciolo della 
questione che realmente gli sta a cuore, 
la sola per cui, ci vien da pensare, ha 
scritto l’articolo. Denuncia l’appropria-
zione indebita di Tolkien da parte della 
destra italiana da oltre vent’anni, accu-
sando Gianfranco de Turris (che, per 
inciso, è uno dei pochi intellettuali 
italiani ad aver riconosciuto ne Il Si-
gnore degli Anelli il grande romanzo 
che è, già decenni or sono) di scrivere 
«corbellerie» e nel giro di poche righe 
denigra idee e persone per il solo fatto 
di non essere di sinistra, farcendo il 
tutto di informazioni distorte. È un 
peccato che Tolkien si trovi oggi ad 
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