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Introduzione
“Ho incontrato, letto e amato disperatamente Tolkien solo in vecchiaia 1”.
Armando Gnisci, comparatista.

Nelle mie reminiscenze scolastiche riecheggia una concetto di Wolfgang Amadeus
Mozart secondo cui un’opera è definibile come un capolavoro quando piace sia agli
esperti che ai non esperti in materia; una definizione che esclude dalla ristretta
cerchia dei capolavori sia il “popolare” che l’”elitario”, ma che include ciò che può
essere fruito con piacere, contemporaneamente, sia a livello “popolare” che a livello
“elitario”.
Stando a questi parametri di giudizio Il Signore degli Anelli è definibile un
capolavoro.
Il critico di letteratura fantastica e giornalista Gianfranco De Turris sostiene che:
Senza dubbio vi sono libri che hanno una diffusione universale da la Bibblia a
Pinocchio, per stare fra il sacro e il profano, e tutti si possono definire, con un
termine tecnico, long sellers. Nessuno però ha provocato un circuito d’interesse su
vari piani (dalla letteratura alla musica, dall’arte all’oggettistica) e soprattutto
un’influenza a livello ideale e addirittura comportamentale, come il romanzo di
Tolkien. Nessuno, inoltre, ha provocato non solo suggestioni narrative, ma una messe
di saggistica come la sua opera. Saggistica sia iper-specialistica dedicata ai fans, ma
anche di analisi interpretativa e di ricerca delle fonti di livello serio ed accademico.
Si tratta più che di una banale e transeunte “moda”, di una vera e propria “visione
del mondo” che ha trovato appassionati, seguaci, adepti, imitatori e indagatori. Cosa
che dovrebbe dar da pensare 2.
Dati alla mano, a livello “elitario” l’opera di Tolkien (e le altre opere dell’autore a
essa legate) vanta pubblicazioni scientifiche curate dalle innumerevoli società
tolkieniane del mondo, che hanno per oggetto gli interventi di eminenti germanisti,
celtisti, medievisti, linguisti ecc. fra i più accreditati del sistema internazionale.
Professori, dottorandi, poeti, critici e giornalisti interessati a studiare le idee
filosofiche del filologo anglosassone/scrittore o le fonti letterarie e mitologiche che
ne hanno influenzato ingentemente le narrazioni.
1
2

Armando Gnisci, Letteratura comparata, Bruno Mondadori (2002), p.XII
Gianfranco De Turris, <<Albero>> di Tolkien, Larcher Editore (2004), p.5
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I numeri dell’assenso “popolare” a Il Signore degli Anelli sono poi da capogiro. Dal
1955, anno della sua pubblicazione, al 2007 è stato tradotto in 38 lingue differenti e
ha venduto più di 150 milioni di copie (che si sommano ad altre 50 milioni di copie
vendute fra Lo Hobbit e le altre opere di Tolkien) 3.
Ma non solo, nel 1997 un sondaggio su un campione di 25.000 lettori britannici
commissionato dalla catena di librerie Waterstone in associazione con Channel 4
Television proclamò Il Signore degli Anelli come il migliore fra i 100 migliori libri
del ventesimo secolo, davanti a 1984 e La fattoria degli animali di George Orwell e
l’Ulisse di James Joyce (fra gli italiani il primo fu Levi, trentesimo con Se questo e'
un uomo, e quindi Umberto Eco quarantunesimo con Il nome della rosa) 4.
L’esito del sondaggio fece molto discutere, ma venne successivamente confermato
anche dai 250.000 aderenti al sondaggio della libreria on-line Amazon.com che
indicarono l’opera di Tolkien come la migliore, addirittura, del millennio 5.
Dopo la fortunata serie cinematografica di Peter Jackson (2001, 2002, 2003), il libro
venne riscoperto 6 e si impose anche nel prestigioso sondaggio della BBC denominato
Big Read Top 100. Questa volta la trilogia tolkieniana vinse con circa 750.000
preferenze su 1 milione e 400.000 votanti, precedendo Orgoglio e pregiudizio di Jane
Austen 7.
L’anno successivo Il Signore degli Anelli fu eletto miglior libro anche in Germania
dai 250.000 partecipanti al sondaggio della rete televisiva ZDF, precedendo
addirittura la Bibbia, classificatasi seconda, e I pilastri della Terra di Ken Follett
piazzatosi al terzo posto 8.
L’opera può quindi a buona ragione essere considerata uno dei capolavori della storia
della letteratura, nonché la pietra miliare su cui poggia il fantasy moderno e tutto ciò
che da esso si è sviluppato. Perché è dalla penna di JRR Tolkien che nacque
quell’iconografia fantastica che dagli anni 60 in poi ispirò scrittori, autori di
videogame, libri-game e giochi di ruolo epici, musicisti heavy, power ed epic metal,
artigiani, pittori e disegnatori fantasy, e gli affollati festival a loro connessi;
generazioni di giovani dai capelli lunghi come quelli degli elfi silvani, che indossano
magliette nere con draghi rossi, tirano dadi da venti facce e ascoltano le canzoni sulla
Terra di Mezzo dei Led Zeppelin o dei Blind Guardian.
Per quel che mi riguarda, sebbene sia stato inevitabilmente sfiorato da tutto ciò e sia
un amante dei Led Zeppelin, non ho mai indugiato nell’universo fantasy, se non per
quell’infarinatura funzionale a tutti gli appartenenti della mia generazione, la
cosiddetta videogame generation. Di fatto, prima di definire il progetto di ricerca del
mio dottorato in culture e letterature comparate non avevo mai letto alcuna opera di
Tolkien, sebbene ne avessi percepito la fama.
3

Dati riportati da Caterina Ciuferri (traduttrice de I figli di Húrin) in I figli di Húrin presente nella rivista Minas Tirith
n.20 (2007), Società Tolkieniana Italiana, p. 31-32
4
Corriere della Sera (21 gennaio 1997), p. 31
5
http://www.tolkienlibrary.com/press/802-The_Lord_Of_The_Rings_best_foreign_book.php
6
50 milioni delle 150 milioni di copie vendute del libro sono state acquistate dopo i film del regista neozelandese.
7
http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top100.shtml
8
Dal sito internet di The Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/2004/oct/04/books.germany (4 ottobre 2004)
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Non ero un patito di fantasy ma, sin da bambino, sono un appassionato di mitologia.
Così, quando i professori Giovanna Rocca e Mario Negri della IULM mi proposero
un progetto di ricerca basato sull’analisi delle influenze di mitologia germanica ne Il
Signore degli Anelli accettai con entusiasmo.
Presi inizialmente a sorvolare il pianeta tolkieniano e, dopo averne ricavato una prima
panoramica dei confini e del dibatto sui suoi contenuti, decisi di cambiare la rotta
della mia indagine per spostarla verso territori un po’ meno battuti e non circoscritti
alla sola trilogia. In questa virata furono importanti i consigli del mio professore tutor
Luca Panieri, filologo germanico, che con la sua vasta conoscenza delle lingue
germaniche antiche e moderne ha sopperito alle mie lacune linguistiche derivanti da
una formazione di diverso genere.
Dopo sei mesi come visiting postgraduate student trascorsi presso la facoltà d’inglese
della Cardiff University, sotto la guida del professor Carl Phelpstead, e delle tre
settimane di ricerca a Oxford, con l’aiuto dei professori Carolyne Larrington del St.
John’s college, Heather O’Donoghue del Linacre college, Elzabeth Solopova della
Bodleian Library e Stuart D. Lee del Merton college, ho deciso di analizzare le
influenze mitologiche e letterarie nella creazione delle specie e razze fantastiche che
compaiono ne Il Signore degli Anelli e nelle opere a esso legate, in una prospettiva
differente da quelle con cui sono state studiate fino ad ora.
Nel dibattito internazionale, che ha come punto di riferimento quello angloamericano,
- nel caso di questa tesi anche quello italiano - le opere di Tolkien sono state
analizzate pressoché sempre da un punto di vista filosofico oppure filologico, essendo
queste frutto del lavoro di un filologo, ma mai, all’infuori di qualche breve articolo,
dal punto di vista comparativo da me utilizzato.
I critici delle opere di Tolkien tendono spesso a indagarne e citarne le fonti di
ispirazione senza però quasi mai consentire al lettore di “toccarle con mano”.
L’operazione antologica di affiancare estratti rappresentativi degli scritti del
Professore ai testi da cui questi potrebbero essere stati ispirati è quindi l’espediente
narrativo che io ho utilizzato per cercare di sopperire a questa lacuna. Per consentire
al lettore di immergersi nel processo creativo dell’autore, capire e gustare meglio
quanto da lui scritto, ho fatto ingente uso di notizie biografiche e delle opinioni
espresse dallo stesso nelle lettere. In altre parole, ho cercato di spiegare gli intenti
dello scrittore facendo parlare lo scrittore stesso, senza però trascurare il dibattito
attorno alle sue opere e specialmente, essendo Tolkien inglese, il dibattito
angloamericano che in Italia è relativamente poco avvertito.
Per onestà intellettuale è bene anche premettere che questo approccio, oltre a essere
in linea con i fini della scuola di dottorato in culture e letterature comparate a cui
sono iscritto, è anche stato adottato per sfruttare i punti di forza della mia formazione
culturale/lavorativa giornalistica: la coerenza e la capacità di approfondimento
utilizzati per la sintesi. Motivo per cui ho talvolta deciso di utilizzare anche le forme
dell’intervista e dell’inchiesta giornalistica.
D’altra parte, sebbene le seguenti materie vengano inevitabilmente toccate, non
avrebbe avuto senso un’indagine scientifica basata sugli strumenti della filologia o
della linguistica che io, a causa di una differente formazione accademica, possiedo in
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modo superficiale e vago. Ed è proprio in virtù di queste inevitabili carenze della mia
preparazione che ritengo opportuno sottolineare nuovamente l’intervento dei
professori Luca Panieri e Carl Phelpstead che mi hanno consigliato per quel che
riguarda gli accenni filologici/linguistici e le traduzioni dall’inglese o dalle lingue
antiche.
Tutti coloro che come me lavorano sulle fonti d’influenza delle opere di Tolkien
rischiano di sentirsi chiamati in causa da una celebre frase dell’autore espressa ne Il
Signore degli Anelli per bocca di Gandalf in riferimento a Saruman: “Colui che
rompe un oggetto per scoprire cos’è, ha abbandonato il sentiero della saggezza 9”.
Un concetto ribadito anche in una lettera del 1971, quando Il Signore degli Anelli era
ormai sotto la luce dei riflettori critici da diversi anni:
Una delle mie più radicate convinzioni è quella che investigare sulla biografia di un autore
(o su quegli aspetti della sua personalità che possono essere colti da un curioso) sia un
modo inutile e sbagliato di accostarsi alle sue opere, e specialmente ad un’opera d’arte
narrativa, di cui lo scopo proclamato dell’autore, era quello di divertire: di essere lette
provocando un piacere letterario 10.

Analizzare le opere di un autore per rintracciarne le fonti di ispirazione equivale
effettivamente a rompere un oggetto per scoprire come è assemblato. E non farei altro
che arrampicarmi sui vetri se dicessi di non averlo fatto, soltanto poiché era una
pratica non gradita a Tolkien.
Ciò nonostante non mi sento colpevole e tanto meno mi sento un vivisezionatore di
racconti che si lascia alle spalle pagine sventrate dal piacere letterario. Lo spirito con
cui ho approcciato questo studio è esclusivamente propedeutico.
Grazie a questi tre anni di ricerca sulla fiction tolkieniana e le sue fonti mitologiche e
letterarie ho ampliato la mia conoscenza su argomenti di cui non mi ero mai
interessato prima. Studiare le opere di Tolkien, per me laureato in scienze della
comunicazione e in giornalismo, ha significato dovermi interessare di argomenti
lontani dalla mia formazione come la letteratura medievale nordica, la storia di popoli
e libri antichi, alcune lingue non più in uso, la letteratura fantastica e le fiabe per
bambini dei grandi “cantastorie” del XVIII e XIX secolo.
Per cercare di muovermi nel tentacolare universo del professore oxoniense, ho dovuto
calarmi nei panni dello studente delle materie che egli stesso conosceva; quali ad
esempio l’anglosassone e il norreno, e dei testi antichi che egli stesso studiava e
insegnava, in primo luogo Beowulf, Sir Gawain and the green knight, Sir Orfeo e le
saghe norrene. A tutto ciò ho unito il metodo di analisi e approfondimento
giornalistico focalizzato sulla scoperta di notizie inedite; così mi sono messo sulle
tracce degli ex colleghi e dei vicini di casa di Tolkien ancora in vita, dei suoi eredi
accademici e dei libri a lui appartenuti e conservati negli archivi sotterranei della
facoltà d’inglese della Oxford University.
9

JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani (2000), p.327
Lettera 392, Tolkien JRR , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 465
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Analizzare le opere di Tolkien equivale a interessarsi a ciò che egli ha insegnato e a
cui egli ha dedicato la vita; motivo per cui mi piace immaginare di essere stato
idealmente uno dei suoi studenti. E sinceramente rileggendo ora Il Silmarillion o Il
Signore degli Anelli non mi sento privato del “piacere letterario”, anzi semmai ne
avverto uno più forte, dato dalla conoscenza dei meccanismi che ne regolano
l’intensità; come se i racconti, prima considerati semplici successioni di eventi
fantastici in due dimensioni, ora acquisissero una profondità ipertestuale palpitante di
nuova vita e colori. Ed è proprio questa una delle mete che la letteratura comparata
mira a raggiungere: una più gustosa fruizione dei testi.
Un’altra trappola in cui è facile cadere quando si cerca di identificare le fonti
d’ispirazione di un autore è quella di incappare in fuorvianti coincidenze e indicare
fonti errate; uno scivolone tanto più evidente specialmente se quanto scritto è già
stato contraddetto in precedenza da libri di critica non letti o, ancora peggio,
dall’autore stesso in qualche lettera o prefazione. Per cercare di limare il margine
d’errore, difficilmente riducibile a zero, di questa operazione, ho fatto ampio uso
delle lettere di Tolkien raccolte da Humphery Carpenter ne La realtà in trasparenza e
delle notizie biografiche a lui riguardanti, dei testi di critica ritenuti più autorevoli,
degli articoli scientifici presenti negli “ufficiali” Tolkien’s studies, promossi dalla
West Virginia University e coordinati da tre fra i più importanti critici tolkieniani Douglas A. Anderson, Michael D. C. Drout e Verlyn Flieger - nonché degli articoli di
Minas Tirith, rivista scientifica della Società Tolkieniana Italiana diretta da
Gianfranco De Turris e coordinata da Stefano Giuliano, che annovera nel proprio
comitato scientifico importanti filologi e medievalisti - come Franco Cardini, Luigi
G. De Anna, Marcello Meli e Francesco Zambon - e prestigiosi interventi fra cui
quelli di Alfredo Cattabiani, Carlo Maria Bajetta ecc.
Nel saggio On Fairy Stories Tolkien rielabora un concetto di George Webbe Dasent
che associa le supposizioni filologiche a una minestra e i procedimenti che hanno
condotto a tali teorie agli ingredienti (ossa di bue) con cui questa viene cucinata 11:
Con <<minestra>> io invece intendo il racconto che viene offerto dai suoi autori o
narratori, e per <<ossa>> le sue fonti o materiali – anche quando (per rara fortuna) questi
si possono scoprire per certezza. 12.

Nella parte restante del testo Tolkien continua a cavalcare il concetto della minestra,
ampliandolo anche alla nascita dei miti e delle fiabe (quelle emerse dalla tradizione,
senza autore noto) e la loro trasformazione nei decenni e nei secoli. Secondo Tolkien
una fiaba, o un mito, è come una minestra in continua ebollizione a cui, nel tempo, il
contesto in cui essa si sviluppa aggiunge differenti ingredienti che ne cambiano
gradualmente l’odore e il sapore 13.
11

JRR Tolkien, Il medioevo e il fantastico, Bompiani (2004), p.182
Ibid.
13
Cfr. a Tolkien, Ibid. p.167- 226
12

12

Le “ossa” di cui si compone la minestra possono non sempre essere fonti o materiali
utilizzati
consapevolmente
dall’autore,
quanto
più
ingredienti
finiti
inconsapevolmente nel calderone, ribolliti e riemersi in superficie. Alcune volte,
come riscontreremo anche nelle pagine di questo lavoro, capita che un artista pensi di
avere creato qualcosa di originale, per poi scoprire che l’idea inedita non era altro che
l’edita creazione di un secondo artista, conosciuta magari durante l’infanzia,
riaffiorata inconsapevolmente e, seppure in buona fede, riciclata come nuova. Una
dinamica che avviene spesso e volentieri nella musica moderna quando un
compositore pensa di aver inventato una melodia, per poi accorgersi, una volta
ricevuta una citazione in tribunale per plagio, che si trattava di una melodia già
presente in una vecchia canzone, magari sentita di sfuggita decenni prima per radio,
rimasta inconsciamente impressa nella mente e riemersa dopo molto tempo nella
forma di intuizione.
Lo scopo principale di questa tesi è quindi l’analisi della minestra creativa di Tolkien,
dalla quale è emerso il genere del fantasy moderno che occupa nelle librerie interi
settori e innumerevoli scaffali. Un’operazione da me compiuta ponendo attenzione a
indicare fonti verificate, confermate dallo stesso autore o comunque biograficamente
“possibili” nell’ottica del “riciclaggio in buona fede” a cui ho appena fatto
riferimento.
Le opere tolkieniane da me considerate sono quelle che riportano narrazioni
“ufficiali” riguardanti il mondo fantastico di Arda, quindi Lo Hobbit, Il Signore degli
Anelli, Il Silmarillion e il nuovo I figli di Húrin. Utilizzo il termine “ufficiali” poiché
a fianco di questi libri ve ne sono almeno un’altra dozzina in cui sono pubblicate
versioni alternative, aggiuntive o in bozza degli stessi racconti, non scelte però per le
stesure finali.
Ho preferito quindi fare fede alle versioni “ufficiali” delle narrazioni, utilizzando
quelle “non ufficiali” soltanto nei casi in cui servissero ad approfondire, e non a
contraddire, quanto raccontato nelle precedenti, o fossero utili a comprendere meglio
il processo creativo tolkieniano.
Fra le famiglie di creature che popolano i libri in analisi mi sono concentrato soltanto
sulle specie e razze fantastiche, poiché sono quelle più debitrici alla mitologia, al
folclore e alla letteratura e quindi più in sintonia con il mio dottorato in culture e
letterature comparate. Nani, elfi, goblin/orchi, troll/giganti, draghi e hobbit sono
quindi al centro di questa trattazione, mentre non lo è la popolazione umana della
Terra di Mezzo, che è influenzata maggiormente dalla cultura, dalla storia e
dall’archeologia dei popoli antichi: ambiti più pertinenti ad altre tipologie di studio.
Parimenti ho deciso di lasciare fuori dalla trattazione anche le “divinità” di Arda, che
sostanzialmente non compaiono sia ne Lo Hobbit che ne Il Signore degli Anelli.
Inoltre la loro genesi è a metà fra la mitologia e la religione, dal momento che
quantomeno formalmente i valar e i maiar tolkieniani non sono divinità bensì una
sorta di popolo angelico in gerarchia sotto l’unico dio Eru Ilúvatar. Questa scelta ha
determinato anche la non considerazione degli istari, gli stregoni della Terra di
Mezzo a cui appartengono Gandalf e Saruman, in quanto, come spiegato nel capitolo
a loro dedicato dei Racconti Incompiuti, non erano altro che maiar reincarnati.
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Il ruolo marginale giocato da uomini, “divinità” e istari in questa tesi è quindi un
doloroso sacrificio immolato alla coerenza con la mia area di studio, all’esigenza di
non presentare alla commissione esaminatrice una tesi in più tomi e alla speranza
futura di poter dare un seguito a questo lavoro magari con un secondo volume
interamente dedicato a loro.
E’ bene poi precisare che ho preferito affiancare il termine “specie” a “razza” spesso utilizzato da solo nel trattare le creature fantastiche tolkieniane - per ragioni
semantiche, dal momento che le razze sono varianti di una specie (mentre i membri di
due razze differenti possono dare origine a proli perché appartenenti alla stessa
specie, i membri di due specie differenti non possono farlo 14). Nella particolarità
della creazione tolkieniana, come vedremo in seguito, elfi, uomini e hobbit sono
“formalmente” detti essere razze di una stessa specie, mentre nani ed ent sono specie
a se stanti, e i goblin/orchi, i troll e le altre creature maligne paiono essere stati più
generati dalle forze del male che da un’auto-riproduzione (anche se negli scritti
tolkieniani ci sono elementi contraddittori che non ci consentono di esserne
totalmente certi).
Obiettivi e note metodologiche
L’obiettivo di questa tesi è l’analisi della “minestra creativa” tolkieniana attraverso lo
studio delle specie e delle razze fantastiche rielaborate e rese famose dallo scrittore,
nel loro percorso evolutivo che inizia con il mito, s’inoltra nel folclore, fino a sfociare
nella letteratura moderna pre-tolkieniana e quindi nella fiction del professore
oxoniense. Un tragitto che non mira soltanto a organizzare le fonti d’ispirazione già
note di Tolkien e a riproporle in un’originale veste comparatistica, ma anche a
rinfrescare il dibattito anglo-americano in Italia e, soprattutto, a esplorare nuovi
territori della vasta foresta di testi e fatti che contribuirono a influenzare la creazione,
o meglio la sub-creazione 15, tolkieniana.
A tale proposito è bene precisare che in questo elaborato non verranno affrontate
analisi morfologiche formaliste dei racconti di Tolkien, che, sebbene siano
interessanti, sono indagini con fini differenti dai miei 16 e sostanzialmente legate alle
narrazioni più che alla genesi dei personaggi mitologici/folcloristici; né tantomeno,
per i motivi che seguono, si cercherà di entrare nel merito del dibattito teorico
antropologico/psicoanalitico sull’origine e la ragione d’essere delle fiabe, nonostante
lo scrittore abbia scritto un saggio sulle fiabe dal titolo On Fairy-Stories 17 (1937) 18.
14

Un concetto che tende a precisare anche Tolkien riguardo gli accoppiamenti verificatisi nella sua fiction fra uomini ed
elfi. [Lettera 153, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 214]
15
Tolkien all’amico scrittore e professore C.S. Lewis: “Perciò non soltanto i pensieri astratti dell’uomo, ma anche le
invenzioni della sua immaginazione devono derivare da Dio, e di conseguenza, riflettere parte della verità eterna.
Creando un mito, praticando la mitopoiesi e popolando il mondo di elfi, draghi e spiriti maligni il narratore o subcreatore realizza di fatto il progetto di Dio e riflette un minuscolo frammento della vera luce. I miti pagani perciò non
sono mai semplici bugie in essi vi è sempre qualcosa di vero”. [Humphery Carpenter, Gli Inklings, Jaca book (1985),
p.59 ]
16
Analisi che meriterebbe di essere l’oggetto di una differente dissertazione, su cui tra l’altro si è già parzialmente
cimentata Anne Petty nel suo One Ring to Bind Them All: Tolkien's Mythology, University Alabama Press (2002).
17
Sulle Fiabe
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Di fatto, Morfologia della fiaba 19 di Vladimir Propp, testo-pilastro di questo genere
di analisi, pubblicato a Leningrado nel 1928, ha faticato per decenni a varcare i
confini sovietici, tanto che la sua prima traduzione in inglese risale al 1958 (Laurence
Scott, Indiana University) 20, molti anni dopo la presentazione del saggio tolkieniano e
la scrittura de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli 21. Inoltre Tolkien non pare avere
mai pubblicato testi a riguardo, anche perché On Fairy-Stories è più che altro
un’arringa atta a rivendicare la serietà e la dignità letteraria dei racconti folcloristici e
fantastici, secondo lui troppo spesso semplicisticamente etichettati come letteratura
per bambini. E infine, lo stesso autore sembrava essere più interessato alle differenti
versioni di fiabe e miti, con i propri distintivi contesti, atmosfere e dettagli, piuttosto
che ai loro minimi comuni denominatori, funzioni condivise e archetipi di
riferimento 22.
Nella trattazione ho poi deciso di lasciare i nomi e i toponimi dei racconti di Tolkien
in lingua originale e di non proporli nella loro traduzione italiana, proprio per non
guastare lo spirito “britannico” dei personaggi e dei luoghi della Contea, ed essere
così coerente con le volontà dello stesso autore 23. Quindi da ora, per citare solo
qualche caso lampante, la Contea sarà la Shire, Granburrone si chiamerà molto più
musicalmente Rivendell e ci si riferirà a Granpasso con il meno fiabesco Strider. Ho
comunque pensato fosse utile mettere inizialmente la versione italiana dei nomi e dei
toponimi in nota, anche per permettere al lettore di non perdersi durante la lettura
degli estratti dalle edizioni italiane delle opere in cui ho conservato le scelte
originarie dei traduttori e quindi anche gli adattamenti di nomi e toponimi nella nostra
lingua.
Avendo poi a che fare con molteplici fonti di origine norrena, tradotte in italiano dai
diversi curatori con le rispettive scelte traduttive, ho optato per utilizzare un’unica
convenzione per quel che riguarda la grafia dei termini scritti in alfabeto norreno; una
18

Il 1937 è la data in cui Tolkien ha presentato il saggio On Fairy-Stories a una conferenza su Andrew Lang, tenutasi
presso la University of St Andrews in Scozia. Tuttavia il testo dell’intervento è stato dato alle stampe soltanto nel 1947
e, dopo il successo de Il Signore degli Anelli, nel 1966.
19
Morfologija skazki. Transformacii volshebnykh skazok
20
Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba – le radici storiche dei racconti di magia, Newton Compton Editori
(2006), p. 7
21
Perciò, sebbene le teorie di Propp potrebbero essere comunque sbarcate in occidente per altre vie, è difficile che
Tolkien abbia utilizzato in modo premeditato, ad esempio, le “funzioni” proppiane in fase di scrittura de Lo Hobbit
(1930-1936) e de Il Signore degli Anelli (1937-1949).
22
Il testo che segue, nonostante nella fattispecie si stia discorrendo sul mito naturale, è una sintesi efficiente del
pensiero tolkieniano espresso a riguardo in On Fairy-Stories: “Quanto più vicino il cosidetto <<mito della natura>>,
ovvero allegoria dei grandi processi naturali, è al suo supposto archetipo, e tanto meno risulta interessante, soprattutto di
un mito capace di gettera un po’ di luce sul mondo”. [Da Sulle fiabe, riportato in JRR Tolkien, Albero e Foglia,
Bompiani (2004), p.37, 38]
23
Riguardo la traduzione de Il Signore degli Anelli in olandese: “Se lasciamo stare per un attimo la finzione di aver
ambientato la storia molto tempo fa, la Contea si basa sull’Inghilterra rurale e non su un altro paese dell’Europa o
dell’Olanda, che topograficamente è del tutto diversa. Il toponimo della Contea, per prendere il primo nome della lista,
è una <<parodia>> di quello dell’Inghilterra rurale, così come lo è dei suoi abitanti: le due cose vanno insieme in base a
un’intenzione ben precisa. Dopo tutto il libro è inglese, scritto da un inglese, e presumibilmente anche chi desidera che
il racconto e il dialogo siano riportati in un idioma comprensibile, non chiederà ad un traduttore di cercare
deliberatamente di distruggere il colore locale originario. [Lettera 190, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza,
Bompiani (2001), p. 282]
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scelta che comunque concerne soltanto la mia trattazione dal momento che, anche in
questo caso, negli estratti ho conservato le scelte grafiche dei traduttori. Nel dettaglio,
seguendo il tracciato di Piergiuseppe Scardigli e Marcello Meli nella loro traduzione
dell’Edda poetica 24, ho eliminato gli accenti e sostituito le lettere dell’alfabeto
norreno “ð” e “Þ” rispettivamente con “dh” e “th”.
Un altro problema di coerenza su cui ho dovuto riflettere è stato l’opportunità di
citare i titoli dei libri, dei racconti e dei personaggi delle fonti in lingua originale.
Perché se è vero che parrebbe bizzarro scrivere Il dizionario di inglese di Oxford al
posto di Oxford English Dictionary oppure Il navigatore per The Seafarer, sarebbe
altrettanto inusuale scrivere Schneewittchen per Biancaneve oppure Metamorphoseon
libri XV per Le metamorfosi di Ovidio. Ho scelto dunque di proporre in italiano i
titoli dei libri e i nomi dei personaggi stranieri divenuti estremamente popolari nella
traduzione italiana e di lasciare in lingua originale, con la mia traduzione letterale
nella prima nota, quelli meno conosciuti dal grande pubblico. Ovviamente la scelta
sul che cosa fare rientrare nella categoria “estremamente popolare” non può che
basarsi sulla mia personale e, in quanto tale, discutibile percezione.
Per quel che riguarda i racconti e i saggi di Tolkien, ho lasciato in italiano i titoli dei
quattro libri principali su cui si basa la mia analisi e proposto in inglese, con
traduzione nella prima nota, i titoli degli altri scritti secondari, eccezion fatta per
Racconti ritrovati, Racconti perduti e Racconti incompiuti che sono stati adattati in
italiano come se fossero tre volumi connessi, mentre originariamente erano la
traduzione rispettivamente di The Book of Lost Tales vol.1 and 2, appartenenti al
ciclo dei dodici volumi di The History of Middle-earth, solo parzialmente tradotto in
italiano, e all’editorialmente a sé stante Unfinished Tales of Númenor and Middleearth.
Per gli estratti dei testi ho cercato di utilizzare le edizioni italiane delle opere,
limitandomi a tradurre personalmente quei brani mai tradotti in italiano o di cui sono
presenti soltanto introvabili o impolverate traduzioni. Ho invece preferito lasciare
canzoni, poesie e filastrocche in lingua originale, con una mia traduzione letterale in
nota, poiché spesse volte queste sono state adattate in italiano in virtù di scelte
stilistiche che miravano a perseguire fini diversi dai miei; nella fattispecie ciò che in
molti casi mi ha interessato citare sono le descrizioni e i termini esatti utilizzati dagli
autori di alcuni componimenti che, magari, i traduttori italiani hanno modificato
semanticamente, talvolta in modo radicale, a favore della rima o di una musicalità
utile ai loro scopi 25.

24

Il canzoniere eddico, Garzanti (2004), traduzione di Piergiuseppe Scardigli e Marcello Meli
Trattasi di traduzione editoriale di terzi quando in nota cito un riferimento bibliografico con un titolo in italiano
(oppure in lingua originale con però specificato a fianco il nome del traduttore). Sono invece mie le traduzioni di quegli
estratti che riportano in nota il riferimento bibliografico in lingua originale (sostanzialmente inglese) senza alcuna
specifica.
25
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Chi era John Ronald Reuel Tolkien

La vita di un professore che amava i draghi
John Ronald Reuel Tolkien nacque il 3 gennaio del 1892 a Bloemfontein in Sud
Africa, da Arthur Reuel Tolkien e Mabel Suffield.
I coniugi Tolkien, originari di Birmingham, si erano trasferiti in Sud Africa per le
esigenze lavorative di Arthur che era manager di una banca inglese. Dopo due anni
dalla nascita di Ronald nacque Hilary. E proprio in quell’anno si verificò un episodio
che potrebbe aver dato origine a due grandi cattivi di Arda 26: Ronald venne morsicato
da un tarantola e venne salvato soltanto dalla prontezza di spirito della bambinaia che
succhiò via il veleno dalla ferita.
Nel 1895 i due bimbi furono portati da Mabel a vivere in Inghilterra, reputata una
terra climaticamente migliore per la loro crescita. L’anno successivo Arthur morì di
emorragia e febbre reumatica, così la famiglia Tolkien si trasferì per quattro anni a
vivere a Sarehole, nei sobborghi di Birmingham.
Quelli di Sarehole furono anni felici, in cui Ronald e Hilary poterono giocare
spensierati nella campagna inglese e immaginarsi draghi e orchi da combattere.
Proprio in quegli anni iniziò a insinuarsi nel cuore di Ronald la passione per le lingue,
grazie anche alle lezioni della madre Mabel che insegnò personalmente ai figli i primi
rudimenti di latino.
Il giovane Tolkien iniziò a formare il suo background conoscitivo sulle fiabe, la
mitologia e la letteratura fantastica attraverso la lettura dei libri di George McDonald
e Andrew Lang, autori che in seguito, insieme a William Morris, avrebbero
influenzato notevolmente la sua fantasia.
Nel 1900 Mabel si avvicinò alla Chiesa Cattolica, atto che le fece rompere i rapporti
con i parenti protestanti battisti. La famiglia Tolkien si trasferì a Birmingham, e lì
Ronald iniziò a frequentare la King Edward’s School.
Nel 1904 Mabel si spense di diabete a soli 34 anni; tuttavia, prima di morire, aveva
chiesto a padre Francis Xavier Morgan del Birmingham Oratory di diventare il tutore
dei suoi figli, affinché non facesse loro abbandonare la strada del cattolicesimo.
I ragazzi si trasferirono dalla zia Beatrice, e quindi dalla signora Faulkner. Lì, nella
casa di Duchess Road, Ronald incontrò l’amore della sua vita Edith Mary Bratt, una
pianista orfana di 3 anni più vecchia di lui. Era il 1908, i due ragazzi presero a
frequentarsi finché l’anno successivo la relazione venne scoperta da Padre Francis
che chiese a Ronald di non vedere più Edith in quanto era protestante anglicana e,
soprattutto, rappresentava una distrazione dagli studi. Negli stessi mesi Ronald fallì
nel tentativo di ottenere una borsa di studio per Oxford.
La relazione con Edith continuò segretamente per un altro anno, poi la ragazza lasciò
Birmingham per andare a vivere a Cheltenham e i due amanti dovettero separarsi;
26

Le terribili tarantole velenose giganti Ungoliant e Shelob.
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anche perché padre Francis aveva diffidato il suo pupillo dal vedere Edith fino al
compimento della maggiore età, che in Inghilterra si ottiene legalmente a 21 anni.
Nel dicembre del 1910, Ronald seppe di essere stato ammesso all’Exeter College di
Oxford per frequentare letteratura classica, indirizzo che cambiò successivamente per
letteratura e lingua inglese.
Nel 1911, insieme a un gruppo di amici del King Edward’s, Ronald fondò il primo
dei diversi club a cui partecipò nel corso della sua vita. Nacque il T.C.B.S 27, un
circolo di giovani studenti amanti della poesia che si riuniva nelle sale da tè.
Risalgono allo stesso anno le vacanze estive spese fra le montagne svizzere 28 che, per
stessa ammissione dell’autore, influenzarono per paesaggi e vicende il viaggio di
Bilbo fra le Misty Mountains 29 30.
Durante gli ultimi anni del King Edward’s e il quadrienno all’Exeter si consolidò in
Ronald la passione per le lingue. Oltre al greco, al latino e alle lingue germaniche
(con una predilezione per il gotico), il giovane studente si interessò al gallese e al
finlandese, su cui in seguito modellò le lingue elfiche Sindarin e Quenya.
Il ragazzo iniziò a inventare lingue proprie, facendo germogliare le basi del corpo
mitologico fantastico che dopo la sua morte venne pubblicato sotto il nome de Il
Silmarillion 31.
Nel 1913 Ronald divenne maggiorenne e, sebbene avesse mantenuto la promessa
fatta a padre Francis di non vedere e contattare Edith, l’amore per la ragazza in lui
non si era mai spento. Così, la sera stessa del 3 gennaio, data del suo ventunesimo
compleanno, le scrisse una dichiarazione d’amore. Edith rispose celermente alla
missiva di Ronald scrivendo che, pensando di essere stata dimenticata, aveva già
accettato l’anello di fidanzamento di un altro uomo, tale George Field.
Ma il giovane studente di Oxford non era un ragazzo facile ad arrendersi, tanto che
l’8 gennaio prese il treno per Cheltenham, incontrò Edith e la convinse a rimandare al
mittente l’anello e a fidanzarsi con lui.
Così un anno dopo essersi laureato Ronald si sposò e la ragazza per suo amore si
convertì alla Chiesa Cattolica, permettendo al marito di ottenere la benedizione
dell’amato padre Francis. Le nozze si svolsero a Warwick presso la Saint Mary
Immaculate Catholic Church, il 22 marzo del 1916.
Intanto era scoppiata la Prima Guerra Mondiale e Ronald, già a partire dal 1915,
aveva iniziato gli addestramenti da fuciliere. Nel giugno del 1916 venne imbarcato
volontario per la Francia fra i Lancashire Fusiliers; combatté in trincea e partecipò
alla Battaglia delle Somme come ufficiale, prima di essere rimandato in Inghilterra,
cinque mesi dopo, invalidato dalla febbre da trincea.
27

Tea Club and Barrovian Society
Sempre in quell’occasione Tolkien acquistò varie cartoline fra cui una che probabilmente fornì l’ispirazione per la
figura del mago Gandalf. La cartolina in questione replicava il quadro dell’artista tedesco Josef Madlener intitolato Der
Berggeist (Lo spirito della montagna); nell’immagine era raffigurato un anziano canuto signore con una lunga barba, un
avvolgente mantello rosso e un cappello verde con un’ampia tesa, che accarezza un daino sotto il pino di una foresta fra
le montagne.
29
Lettera 306, Tolkien JRR , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 439
30
Montagne Nebbiose
31
The Silmarillion.
28

18

Nel 1917 Ronald convalescente cominciò a scrivere The Book of Lost Tales 32 e
divenne padre di John.
L’anno successivo la famiglia Tolkien si trasferì definitivamente a vivere a Oxford,
dove Ronald iniziò a collaborare con l’ Oxford English Dictionary e come tutor
freelance per l’Università.
Nel 1920 venne chiamato a insegnare come reader 33 di lingua inglese presso la Leeds
University e divenne padre di Michael. Questo periodo di lavoro culminerà con
l’elezione a professor nel 1924 (anno in cui nacque il terzo figlio Christopher), la
pubblicazione di A Middle English Vocabulary e di un’edizione critica per studenti di
Sir Gawain and the Green Knight 34, curata insieme al collega E.V. Gordon.
Nel 1925 Ronald venne richiamato a Oxford come Rawlinson and Bosworth
Professor of Anglo-Saxon 35 e fu collocato al Pembrooke College. L’anno seguente,
insieme al neoamico e collega oxoniense C.S. Lewis, fondò il club The Coalbiters 36,
in cui venivano lette le saghe norrene in lingua originale.
Nel 1929 nacque la prima e unica figlia femmina di Ronald ed Edith, a cui fu dato il
nome Priscilla.
L’anno successivo la famiglia Tolkien si trasferì dal numero 22 al numero 20 di
Northmoor Road e lì Ronald iniziò a scrivere Lo Hobbit 37 con l’unico intento di
allietare le giornate dei propri bambini.
Nel 1931, essendo cessati gli incontri dei coalbiters, insieme a C.S. Lewis, entrò a far
parte del club degli Inklings, aperto solo a professori o aspiranti tali, che nel
successivo ventennio avrebbe annoverato importanti personalità accademiche quali
Owen Barfield, Charles Williams e Christopher Tolkien. Quello degli Inklings, il cui
nome scherzoso rievocava i “pasticci con l’inchiostro”, fu un gruppo di discussione
letteraria, rivelatosi molto importante per Tolkien e Lewis che, durante le sedute
normalmente svoltesi nella Rabbit Room del pub The Eagle and the Child, leggevano
agli altri membri le bozze dei propri racconti.
Nel 1936 Ronald compose Beowulf: the Monsters and the Critics 38, la sua più celebre
opera accademica, e il manoscritto de Lo Hobbit, grazie all’intercessione di Susan
Dagnall, venne accettato dalla Allen & Unwin e pubblicato l’anno seguente.
Il libro si rivelò essere un successo editoriale, tanto che la casa editrice gli chiese di
scriverne un seguito. E così, sempre nel 1937, iniziarono i lavori a Il Signore degli
Anelli 39.
32

Il Libro dei Racconti Perduti
Grado di mezzo fra i professori delle accademie inglesi che si inserisce fra il senior lecturer e il professor.
34
Sir Gawain (Galvano) e il Cavaliere Verde
35
L’antico inglese era la lingua parlata dagli anglosassoni.
36
Letteralmente in italiano significa “i mangiatori di carbone”. In realtà il coalbiter (kolbitr in norreno) nelle saghe
scandinave era un ragazzo inizialmente pigro - che usava passare le giornate a scaldarsi davanti al carbone ardente dei
focolai - ma che poi si rivelava capace di imprese eroiche. Tracce di coalbiter, o Cinderella man (Cenerentolo),
potrebbero essere ricercate in Aragorn, che inizialmente fu incontrato dagli hobbit in una taverna. Allora, l’uomo che si
rivelò essere l’unico erede al trono di Gondor, aveva la fama di persona poco raccomandabile e veniva chiamato Strider
(Granpasso).
37
The Hobbit
38
Beowulf: i mostri e la critica
39
The Lord of the Rings
33
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Nel 1939 il Professore, in occasione di una conferenza sull’amato Andrew Lang,
organizzata in Scozia dalla St. Andres University, presentò il saggio On FairyStories 40, considerato tuttora una pietra miliare degli studi sulla dinamica che sta
dietro alla creazione delle fiabe.
Nel 1945, dopo 20 anni esatti, JRR Tolkien lasciò il Pembrooke College per andare a
occupare la cattedra di Professor of English Language and Literature presso il
prestigioso Merton College, sempre a Oxford.
Ronald completò Il Signore degli Anelli soltanto nel 1949, a dodici anni dal suo
inizio, anche a causa degli sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale che
vedeva coinvolti i figli Michael e Christopher (quest’ultimo inviato ad addestrarsi
come pilota dell’aviazione reale proprio in Sud Africa, terra natia dallo scrittore).
Ciò nonostante, per intricate trattative editoriali, Il Signore degli Anelli venne dato
alle stampe, suddiviso in tre volumi, solo quattro anni dopo. Così fra il 1954 e il 1955
vennero pubblicati La Compagnia dell’Anello 41, Le Due Torri 42 e Il Ritorno del Re 43.
Nel 1959, a 68 anni, Tolkien ebbe il pensionamento dall’Università di Oxford, e
venne dichiarato emeritus fellow del Merton College.
Il Signore degli Anelli portò a Ronald un’incredibile popolarità a livello mondiale,
un’ingente quantità di soldi e la visita di centinaia di fan in pellegrinaggio verso
l’abitazione di Sandfield Road, nel tranquillo quartiere periferico di Headington, dove
si era trasferito ormai da sei anni.
Gli anni del pensionamento furono dedicati ai lavori su Il Silmarillion, e alla
pubblicazione di altre opere minori quali The Adventures of Tom Bombadil 44, Tree
and Leaf 45 e Smith of Wootton Major 46.
Poi nel 1968, a causa dei problemi di salute di Edith, i coniugi Tolkien si trasferirono
a Borunemouth, una tranquilla località sul mare nel sud dell’Inghilterra. La donna
morì nel 1971, all’età di 82 anni.
L’anno successivo il Merton si offrì di ospitare lo scrittore in una delle abitazioni del
college con delle persone che ne badassero alla salute. Così nel 1972 Ronald si
trasferì al numero 21 di Merton Street e nello stesso anno venne fatto chiamare a
Buckingham Palace per essere nominato Commander of the Order of the British
Empire dalla Regina Elizabetta II.
Il 2 settembre 1973, JRR Tolkien morì in una casa di cura a Bournemouth, all’età di
81 anni. Le sue spoglie vennero seppellite nel Wolvercote Cemetery di Oxford, nella
tomba in cui già riposava la moglie Edith. Sulla lapide i figli fecero incidere Edith
Mary Tolkien Luthien 47 1889 -1971 John Reul Ronald Tolkien Beren 1892-1973.
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Nel 1977 Christopher Tolkien portò a compimento l’opera del padre,
riorganizzandone i lavori sull’epopea elfica e facendo pubblicare postumo Il
Silmarillion.
L’uomo raccontato dai suoi colleghi
Notizie biografiche su JRR Tolkien, fra cui quelle utilizzate per redigere le
precedente biografia, possono essere reperite in modo esaustivo nelle biografie di
Humphrey Carpenter 48, Michael White 49, nella dettagliatissima cronologia di Christina
Scull e Wayne G.Hammond 50, e nelle lettere dello scrittore, raccolte sempre da
Carpenter 51.
In questa sede invece vorrei proporre un inedito ritratto di JRR Tolkien uomo e
professore, e della sua Oxford, fatto attraverso gli occhi di Courtney Phillips e Roger
Higfield, due emeritus fellows 52 del Merton College, che furono suoi colleghi e che ho
avuto il piacere di intervistare nell’aprile del 2008 53.
Il professor Courtney Phillips mi ricevette alle 9.30 di un giovedì mattina presso la portineria del
Merton College. Allo scoccare della mezz’ora mi si presentò un anziano uomo alto, arzillo e
allegro, vestito di un completo grigio e una camicia giallo pallido. Mi condusse a passo deciso nella
Common Room dei Fellows 54, dove mi invitò ad accomodarmi su una delle accoglienti e panciute
poltrone dislocate nella stanza; un salone ampio, ingentilito da piante e quadri, illuminato da
generose vetrate, e impreziosito da qualche mobile antico e un tavolo nel centro su cui giacevano
sparsi riviste e quotidiani. In perfetto british style.
Una volta accomodatici entrambi, il professor Phillips, docente di chimica in pensione, mi chiese
premurosamente lumi sulla mia conoscenza della lingua inglese e, quindi, iniziò il suo racconto,
parlandomi dei cambiamenti subiti dall‘Università di Oxford, da quando Tolkien insegnava: <<A
quei tempi, gli studenti dovevano osservare rigide regole. Se eri un undergraduate 55, non ti era
concesso andare nei pub a bere la birra, nonostante magari fossi un reduce della Seconda Guerra
Mondiale come molti studenti in quegli anni. L’Università era popolata sostanzialmente da uomini
poiché, dei 35 college, 30 erano maschili e 5 femminili, mentre adesso, con forse l’eccezione di un
college, tutti gli istituti accettano sia uomini che donne e la proporzione fra i sessi è bilanciata. In
quei giorni, tutti i college, tranne uno, erano aperti agli undergraduate, mentre oggi ce ne sono
alcuni come il St.Cross e il Linacre che sono destinati soltanto agli studenti già laureati. Anche il
titolo di professore aveva un valore differente: c’era un unico professore per materia in tutta Oxford,
eccetto che per quelle più ampie come la letteratura inglese, dove ce ne erano più di uno. Oggi,
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invece, sono molte di più le persone che vengono chiamate professore, similmente a quanto avviene
negli Stati Uniti dove “chiunque” può fregiarsi di questo titolo. Quando Tolkien insegnava, i
professori dell’area scientifica, ad esempio, non avevano solo il compito di insegnare, ma anche di
dirigere il dipartimento. Cosa che invece non toccò fare a Tolkien, essendo docente di letteratura
inglese>>.
Il professor Phillips prese fiato e continuò la sua accurata panoramica, parlando delle bizzarrie e
dell’organizzazione del sistema collegiale oxoniense: <<Le università di Oxford, Cambridge e,
probabilmente, anche Durham sono composte dall’unione di diversi college indipendenti; un
sistema collegiale inusuale, per cui alcuni istituti sono molto più ricchi dell’Università stessa che
detiene quindi una posizione critica. Il St. John’s, ad esempio, è il college più ricco e dispone di un
patrimonio di circa 300 milioni di sterline. Il Merton si trova al quinto posto, e possiede proprietà
immobiliari e agricole in tutto il paese, e molti investimenti. Tutto ciò appartiene al college e non
all’Università; e quindi accade che siano proprio i college più ricchi, come il Merton, ad aiutare i
college più poveri in ristrettezze economiche. E’ poi curioso il fenomeno per cui, nonostante la
laurea non sia data dai college, bensì dall’Università, molte persone tendano a considerare gli istituti
come la propria case e a mettere nel proprio testamento i college al posto dell’Università che li
laurea. Ogni college è diretto da un corpo governativo, consistente in alcuni fellows, che in via
teorica dovrebbe essere diretto da un capo chiamato, a discrezione del college, master, president,
warden o in altri modi. Nella pratica invece il college non è governato propriamente dal capo, e
molte persone che vennero a Oxford per dirigere un rinomato istituto rimasero deluse nello scoprire
che il proprio potere doveva comunque sottostare al volere degli altri fellows, che potevano
prendere e imporre decisioni opposte a quelle del massimo dirigente. Comunque, la direzione di un
college è una posizione che, se sfruttata saggiamente, può conferire un grande potere>>. Ogni
college ha poi in organico due o tre persone che si occupano soltanto degli affari economici o
pratici e che sono estranee alla vita accademica. I finance bursar badano agli affari finanziari e sono
controllati dai fellows che tuttavia non hanno le competenze per intromettersi nella loro
amministrazione, se non per consigliare di non investire in particolari paesi a loro antipatici; mentre
i domestic bursar curano gli aspetti pratici dell’edificio come la manutenzione di strutture e
giardino, l’organizzazione e il menù dei pasti e via dicendo>>. Disse, e continuò la spiegazione
entrando nel merito della gerarchia accademica: <<A quei tempi, la cattedra di ogni singola materia
era assegnata a un college in particolare, perciò se, ad esempio, un professore di zoologia veniva
accettato dall’Università, allora significava che avrebbe dovuto insegnare al Merton, e noi fellows
avremmo dovuto accoglierlo volenti o nolenti. C’erano poi dei professori, come il sottoscritto, che
erano tutor in una particolare materia, nel mio caso la chimica. Il tutor non aveva solo il compito di
incontrare un undergraduate una volta a settimana per esaminare i suoi progressi nella materia, ma
anche di provvedere che lo studente assegnatogli potesse studiare secondo le sue inclinazioni, a
prescindere dalla didattica del college. In altre parole, se io, professore di Chimica, avessi accettato
di fare da tutor a uno studente che voleva apprendere la geologia al Merton, allora io, suo tutor,
avrei dovuto far sì che prendesse lezioni di geologia, e se il college non annoverava in organico un
tale professore, avrei dovuto trovarne uno esterno. Ma Tolkien non aveva di questi problemi, poiché
non era un tutor e non era coinvolto nell’insegnamento individuale. I fellows invece si dividono in
old fellows, ossia il corpo governativo, senior research fellows, i ricercatori, professorial fellows, i
professori, e junior research fellows, che rimangono nei college solitamente per poco tempo e per
muovere i primi passi nel mondo accademico. Poi, tanto per confondere un po’ di più le cose, ci
sono altre due classi di fellows che non hanno il minimo potere decisionale: gli emeritus fellows che
hanno lavorato nel college per molti anni, come il sottoscritto, e che hanno il privilegio di poter
entrare a piacimento nella struttura, senza però aver alcun compito particolare, e gli honoury
fellows, studenti dei college che hanno avuto successo nel proprio campo lavorativo, come ad
esempio gli attuali capi dei Servizi Civili Britannici e della Difesa, o il capo della più grande
compagnia chimica del paese, che erano tutti mertoniani. Ciò premesso, negli anni in cui insegnava
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al Merton, Tolkien deteneva la cattedra di letteratura inglese e quindi, come fellow, aveva il diritto
di essere coinvolto in qualsiasi cosa il College decidesse di fare>>.
E con queste ultime parole, l’anziano professore di chimica, prese a parlare del collega JRR
Tolkien: <<A Oxford le lezioni non richiedono le frequenza obbligatoria, quindi il numero degli
studenti presenti a lezione varia in funzione dell’attrattiva della materia o dei metodi di
insegnamento del professore. Da questo punto di vista, Tolkien era un professore competente ma
non particolarmente eccezionale. Mi spiego meglio, l’audience media degli studenti che assistono a
una lezione è compresa fra le 20 e le 40 persone; le lezioni quotate possono arrivare a 200, mentre
quelle mediocri possono essere frequentate da soli cinque studenti. Le lezioni di Tolkien erano nella
media>>.
<<Essendo un fellow del Merton>> continuò divertito il professor Phillips <<avrebbe anche potuto
avanzare delle proposte per il bene del College… ma non lo fece mai. Per correttezza: quando gli si
chiese di fare qualcosa, la face sempre, ma non prese mai l’iniziativa per, ad esempio, spingere il
College ad accettare le donne o a cambiare il giardino e via dicendo 56. Era comunque una persona
rilassata e facile da approcciare per una chiacchierata… Io poi, essendo diventato fellow nel 1948,
lo conoscevo bene… anche se non posso dire di essere stato un suo intimo amico, perché
appartenevamo a campi di studio molto differenti… Tuttavia, sebbene lui fosse un “grande uomo”,
non mi ha mai evitato pensando “è soltanto un chimico, non ho niente in comune con lui, non
voglio che mi rompa le scatole”, ma è sempre stata una persona piacevole>>.
<<A dire il vero era molto difficile da capire>> mi disse quasi sghignazzando << perché ti veniva a
parlare molto vicino e aveva anche la tendenza a sputacchiare mentre pronunciava alcune parole…
era anche un giocatore di squash di media abilità, ricordo che giocavamo insieme due contro due
nei campi del college>>.
<<Quando lo conobbi>> continuò il professor Phillips scavando nei ricordi <<era sempre a corto di
soldi… non voglio dire che fosse povero, ma doveva quantomeno fare attenzione alle spese, anche
perché aveva una moglie e tre figli a carico, amava fumare la sua pipa e bersi i suoi bicchieri di
birra… di fatto, anche se non ricordo di averlo mai visto ubriaco, era spesso brillo… e poi divenne
famoso e iniziarono ad arrivare i milioni, ma ormai era vecchio e non ha potuto trarne molti
benefici… ha dovuto lasciare tutto ai figli>>.
Rise e si prese qualche secondo di tempo per ricordare altri aneddoti: <<Era un pochino misogino, a
dire il vero… non sembrava amare le donne molto. D’altra parte come ti ho detto a quei tempi
Oxford era sostanzialmente maschile e ciò portava al cameratismo e a una sorta di maschilismo…
Una volta mi raccontò che, quando il college fu aperto alle donne, alla fine di una sua lezione, a una
studentessa si ruppero le acque! Al ché tutte le donne abbandonarono l’aula spaventate, lasciando
gli uomini e il professor Tolkien ad aiutare la donna nel parto!>>.
<<Era poi noto>> continuò <<che Tolkien dedicasse la maggior parte del suo tempo a scrivere i
vari Lo Hobbit o Il Signore degli Anelli, e per questo fu criticato dai suoi colleghi che pensavano
che i suoi libri non fossero prettamente lavori accademici e che “Il” professore di inglese dovesse
lavorare più su Beowulf o Sir Gawain and the green knight che perdere il proprio tempo con le
storie fatate…>>.
<<Anche se poi nei fatti>> proseguì il Phillips <<era un grandissimo studioso di anglosassone,
bravissimo nel ricercare la storia dei nomi dei luoghi… Ricordo che c’era - e c’è tuttora - un
villaggio nei pressi di Oxford chiamato Moreton in Marsh, ma che, a causa di un famoso
56

Il professor Tom Shippey, dopo avere letto il mio articolo, ha voluto arricchire la testimonianza del professor Phillips
con il seguente testo inviatomi per e-mail il 3 giugno 2009: <<Vorrei aggiungere che a Oxford la struttura collegiale
creò una certa divisione fra coloro i quali erano fedeli ai loro college (Good College Men) e quelli che erano fedeli alle
loro facoltà accademiche. Sicuramente c’è anche chi era fedele a entrambi gli schieramenti e chi a nessuno dei due –
Tolkien, penso, appartenesse a quest’ultima fazione, dal momento che non si interessò alla conduzione politica della
facoltà e, come il Prof. Phillips ha detto, nemmeno agli affari del college.
Spiacevolmente io ero visto come un Good College Man, poiché ero in pessimi rapporti con la Facoltà di Inglese –
parzialmente, penso, perché ero noto per essere in buoni rapporti con Tolkien, e ciò non erano gradito ad alcuni dei
membri più anziani. Il St. John’s, comunque, mi supportò con forza e approvazione>>.

23
programma radiofonico dal titolo Much binding in the marsh, molte persone chiamavano “Moreton
in the Marsh“. Tolkien si prodigò molto per rimarcare che in era la versione antica di hen (gallina) e
che quindi il nome del paese significava non “Moreton nell‘acquitrino”, bensì “Moreton
l’acquitrino delle galline” 57>>.
Gli chiesi, quindi, come facesse Tolkien a vivere in ristrettezze economiche nonostante fosse un
professore del Merton e se il successo de Il Signore degli Anelli l‘avesse più o meno cambiato. <<I
professori venivano pagati dall’Università, non dai college, e con un salario standard da
professore>> mi rispose <<i college fornivano i pasti e tutt’al più un ufficio o un appartamento,
nulla di più… poi, certamente, più ricchi erano i college e più ricchi erano i banchetti e le stanze…
ma lo stipendio era quello di un normale professore… Poi, Tolkien si è sempre comportato da
persona normale e come tale era trattato dagli altri membri del College… anche se spesso, come ha
fatto lei, venivano persone per avere informazioni sul “grande” Tolkien, e noi non facevamo altro
che indicare loro la sua stanza… Persone dal New Messico o dal Sud America venivano qui solo
per dirgli che i suoi libri avevano cambiato la loro vita, ma ciò non lo rese diverso … rimase sempre
una persona come tutte le altre>>.
<<Mi ricordo>> continuò sorridendo <<che stavo costruendo una canoa, sotto gli insegnamenti di
un esperto costruttore di canoe… che poi non era altro che un normale ragazzo… ma il College
voleva vincere il campionato universitario e così fu organizzata una cena speciale per lui. Quando si
presentò nella Hall lo fecero sedere vicino a Tolkien, e il ragazzo si girò verso di me dicendomi
“Ma questo professor Tolkien è “quel” Tolkien?!?!”. Era al settimo cielo, non ci poteva credere!>>.
Finì la frase sghignazzando e continuò a rispondere alla mia domanda: <<A Oxford a 67 anni si va
automaticamente in pensione, a differenza dagli Stati Uniti dove si continua a insegnare finché si
campa >> disse ancora una volta ironizzando sul sistema americano <<ma quando morì la signora
Tolkien, nonostante egli fosse pensionato da un pezzo, il Merton lo invitò a vivere al college… e lo
facemmo perché lo consideravamo una persona tranquilla, non perché era famoso>>.
Così, gli chiesi se avesse mai letto qualcuno dei suoi libri e se avesse mai discusso con lui delle
storie in essi contenute: <<Ho iniziato a leggere qualcosa ma non sono mai riuscito a finire>>
rispose <<invece mio figlio è un appassionato e ha una copia autografata de Il Signore degli
Anelli... Io non sono un esperto delle sue opere… so che ha costruito un intero mondo, che però
esisteva solo nella sua testa e in quella di suo figlio Christopher>> continuò benevolmente ironico
<<era una cosa per lo più fra loro due… lavoravano molto insieme, parlavano con lingue speciali e
avevano dotato tutto di una logica… ma io non ne sapevo niente… e penso che anche la maggior
parte dei fellows non ne sapesse nulla… era un suo interesse privato. Nonostante ne fosse
presissimo, a cena non ha mai parlato de Lo Hobbit o de Il Signore degli Anelli o cose simili>>.
Gli chiesi quindi se si fosse mai recato a casa di Tolkien: <<Non chiedeva a molte persone di cenare
con lui>> rispose <<nel college era una persona allegra, ma fuori amava molto la riservatezza… era
un grande amico di CS Lewis, bevevano sempre insieme al pub The Eagle and Child, ma a parte
ciò, era una persona che amava sì socializzare, ma in modo contenuto>>.
Gli domandai quindi se fossero vere le voci che avevo sentito a Oxford riguardo un pub crawl che
Tolkien e Lewis avrebbero fatto in Irlanda in una delle trasferte da professori esaminatori e se
avesse incontrato di persona anche l’autore delle Cronache di Narnia: <<Un pub crawl in Irlanda?
Beh, conoscendoli, è molto facile che l’abbiano fatto veramente, erano grandi amici e grandi
bevitori quei due>> disse ridendo <<Lewis l’ho incontrato personalmente un paio di volte, ed era
anch‘egli un personaggio celebre… ricordo che quando mi recai in California per il mio
57

Il professor Tom Shippey, dopo avere letto il mio articolo, ha voluto arricchire la testimonianza del professor Phillips
con il seguente testo inviatomi per e-mail il 3 giugno 2009: <<Almeno uno dei nostri membri, Dr. Stirzaker era stato un
Junior Fellow al Merton, e si ricordava bene di Tolkien. Una volta gli dissi che il suo cognome doveva derivare dal
tedesco “Stuerzacker”, ma egli mi rispose che non era assolutamente così, poiché era una forma inglese derivante dal
norreno “styrs-aker”, che significa “il campo della lotta”. “Come lo sai? – gli chiesi – Sei un matematico, non sapresti
distinguere il norreno dall’antico albanese!”, “Me l’ha detto Tolkien!” mi rispose con grande sicurezza. Ed io persi la
sfida…>>.

24
professorato, andai a messa in una chiesa locale e il pastore stava parlando di Dio, di Mosé e di C.S.
Lewis nello stesso sermone!>>.
<<Lewis e Tolkien erano poi molto amici anche di Hugo Dyson>> continuò <<una persona che
amava parlare molto ma che non era molto intelligente, mentre Tolkien e Lewis sicuramente lo
erano… Dyson era un tutor di letteratura inglese qui al Merton… un bravo ragazzo, ma parlava
moltissimo e senza però dire niente di realmente importante>>.
Fu questa l’ultima cosa che mi raccontò, prima che la fortuna decidesse di sorridermi una seconda
volta.
Si aprì la porta della sala in cui eravamo seduti e… <<Salve Roger! Questo ragazzo sta scrivendo
un articolo su Tolkien… tu te lo ricordi vero??>>, <<Certo!>> rispose.
Così, un altro emeritus fellow del Merton College, elegantemente vestito, fece il suo ingresso nella
Common Room e nel nostro racconto. Il professor Roger Highfield 58, un anziano signore di 85 anni,
due anni in più del professor Phillips, era lo storico e il bibliotecario del College. Entrò lentamente,
aiutato da uno zimmer frame 59. Prese un quotidiano dal tavolo e si adagiò sulla poltrona. Io mi alzai
e mi avvicinai a lui, e così fece anche il professor Phillips che, giunto al college in bicicletta, pareva
godere di una così invidiabile condizione fisica, da sembrare la dimostrazione pratica della
locuzione latina mens sana in corpore sano.
<< Era un sub-warden 60 molto disorganizzato>> iniziò il professor Highfield ricordandosi divertito
i bei vecchi tempi <<era nostro costume cambiare sub-warden ogni due anni, facendo sì che i
compiti passassero di mano in mano. Durante il suo turno, Tolkien era solito entrare nella meeting
room con una bracciata di fogli lavorativi che poi gettava sul tavolo disordinatamente. Era un subwarden che si impegnava molto, faceva del suo meglio, ma sicuramente non era molto efficiente!>>
disse ridendo.
<< Me lo ricordo come un affascinante membro della Common Room 61>> continuò con la saggezza
di chi critica sorridendo e seriamente apprezza <<tanto che a pranzo invitavamo sempre gli ospiti
del College a sedersi vicino a lui>>. <<Mi ricordo>> riprese divertito <<che parlava
indistintamente! Era molto difficile capire cosa stesse dicendo, e spesso bisognava chiedergli di
ripetere… Credeva nella letteratura normanna, nelle saghe norrene, senza pensare minimamente alla
Spagna o all’Italia… credeva nell’Islanda, nella Norvegia, nei Vichinghi e ancora nelle saghe…>>.
Il professor Highfield fu garbatamente interrotto dal professor Phillips che lo informò, scherzando,
della mia nazionalità italiana, affinché non commettesse inconsapevoli gaffe. Si fece una risata, e
quindi io gli chiesi un parere sulla religiosità di Tolkien: <<Era un cattolico romano, si adoperò
molto quando l’Opus Dei cercò di introdursi a Oxford…>> s’interruppe e si rivolse a me
cortesemente <<Opus Dei di cui tu potresti essere un membro magari…>> attese la mia risposta negativa - e riprese quindi a raccontare <<Dunque, Oxford si trova sulla linea di frontiera di due
grandi diocesi cattoliche, quella di Birmingham e quella di Portsmouth. Così i membri
dell’organizzazione religiosa chiamata Opus Dei cercarono di stabilirsi in una delle due città,
pensando di acquisire influenza anche su Oxford. I nostri cappellani cattolici però si opposero e
persuasero il vescovo cattolico di Birmingham a non dare loro le licenze. Ma l’Opus Dei non si
arrese, e decise di rivolgersi al vescovo di Portsmouth, che permise all’organizzazione di istallarsi
dalla parte opposta del ponte. Era questo genere di cose che Tolkien prendeva a cuore… la
religione, i rapporti con il cappellano dell’università e via dicendo. Non era interessato agli altri
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affari del College…>> disse serenamente <<…lui era interessato ad andare avanti con i suoi libri! E
io lo so bene perché ero solito pranzare con lui e sua moglie nella loro casa di Sandfield Road, dove
aveva trasformato il garage in uno studio per continuare a scrivere le sue storie!>>. La
conversazione aveva toni allegri, e il professor Highfield sembrava conoscere Tolkien molto bene.
Gli chiesi se si ricordasse altri aneddoti: <<Sì certo che me ne ricordo!>> disse con orgoglio <<A
un certo punto sua moglie ebbe dei problemi di salute che la ostacolavano nei movimenti, e così si
trasferirono a Bournemouth, in un hotel chiamato Miramar. Edith poi morì, Tolkien ritornò al
college e noi lo alloggiammo in un appartamento in Merton Street con delle persone che si
prendevano cura di lui>>. <<Seppur anziano, Tolkien era un eccellente membro della Common
Room, che frequentava regolarmente>> continuò il professore << e siccome a quei tempi io ero il
bibliotecario del college, un giorno venne da me e mi disse: “Roger, vorrei lasciare alla biblioteca
qualcosa di mio… vorresti i manoscritti de Lo Hobbit???”. “Certamente - risposi io - niente mi
farebbe più piacere, quindi avanti, andiamo a prenderli!!”. Così, mi recai nella sua stanza ed egli
tirò fuori un enorme pila di fogli avvolti in carta da pacchi, che stava in mezzo ad altre pile di fogli
simili. Io gli dissi “li metterò al sicuro, questa è roba di grande valore!”, e così feci. Tuttavia, dopo
circa un mese, tornò da me e mi disse “Roger, hai ancora quel pacco di fogli che ti ho dato?…Non
penso che dentro ci sia il manoscritto de Lo Hobbit, credo che contenga parte del Silmarillion!!”>>.
Scoppiamo a ridere tutti e tre e dopo qualche istante il professor Highfield continuò: <<Così io gli
ridiedi indietro il pacco, non potevo fare diversamente d’altra parte… e quella pila di fogli
probabilmente rimase in suo possesso finché visse… sicuramente nella nostra biblioteca non
c’erano né il manoscritto de Lo Hobbit, né tanto meno parte de il Silmarillion!… Ma, dopo la sua
morte, ricevetti una lettera dal suo legale che scriveva: “Sappiamo che siete in possesso del
manoscritto de Lo Hobbit, dovete rendercelo subito!”. Così, per una settimana, fummo alle prese
con il dimostrare agli avvocati che non avevamo proprio niente!>>. Ci fu un’altra risata collettiva, e
quindi, dopo qualche istante, l’anziano professore tornò alla sua storia: <<Qualche tempo dopo
raccontai l’avvenimento a Norman Davis, il professore mertoniano di letteratura inglese del tempo,
grandissimo amico di Tolkien. Dopo aver ascoltato il mio racconto, il professor Davis decise di
donare al College una prima edizione de Lo Hobbit con l’autografo di Tolkien e una dedica… in
rune!… Tra l’altro il libro dovrebbe essere ancora conservato nella biblioteca, glielo hanno già
mostrato?>>. E siccome non ne sapevo nulla, il professor Phillips, premurosamente, si allontanò per
organizzarmene la visione. Rimasi solo con il professor Highfield, che mi raccontò un altro
aneddoto: <<Tolkien era un fan accanito di Flanders and Swann 62, un duo di cantanti radiofonici di
moda a quei tempi, di cui aveva diverse registrazioni. Così, in occasione del proprio compleanno,
decise di invitare Flanders and Swann al Merton. Noi facemmo portare il pianoforte a corda del
college nella Common Room, così che Flanders and Swann potessero suonare e cantare le loro
canzoni. Penso sia stato un episodio fascinoso… e Tolkien amava molto gli allegri e spensierati testi
di Flanders and Swann>>.
L’intervista si spostò quindi sul Tolkien professore: <<Pubblicò molto poco. E fu criticato per
questo!>> mi disse. Così gli chiesi se il professor Tolkien avesse mai reagito a simili accuse:
<<Non gliene importava molto… lui era impegnato!>> disse ironicamente <<Era impegnato con Il
Signore degli Anelli! I membri della facoltà di inglese gli dissero più volte che avrebbe dovuto
scrivere sulla lingua inglese, ma lui, d’altra parte, nel suo garage di Sanfield Road era occupato a
scrivere Il Signore degli Anelli!>>. Disse ridendo e proprio sul finire della frase irruppe nella stanza
il professor Phillips che, con l’entusiasmo di un bimbo, mi disse: <<Tra un quarto d’ora le faranno
vedere il libro! La aspettano giù in portineria!>>. Così, salutai il professore Higfield che in un
italiano stentato mi congedò dicendo <<C’erano un tempo in cui io poteva parlare l’italiano…>> e
seguii il professor Phillips in portineria, lo salutai e lo vidi serenamente abbandonare il college in
sella alla sua bicicletta e con in testa un casco protettivo.
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Flanders and Swann era un duo britannico in voga negli anni ’60, composto dall’attore e cantante Micheal Flanders e
dal pianista e linguista Donald Swann. Erano celebri per comporre testi comici, satirici e in rima.
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Dopo qualche minuto fui prelevato dalla bibliotecaria Julia Walworth che mi accompagnò in
biblioteca e mi pose fra le mani una copia ingiallita della prima edizione de Lo Hobbit (quella con le
foreste verdi e le montagne blu e nere sulla copertina). All’interno, sul frontespizio, c’era scritto a
matita “Norman Davis, da JRR Tolkien” e in rune nani che la scritta “Best wishes from Thorin and
company! 63”.

Il filologo oxoniense e le lingue fantastiche
Tolkien ha speso quarant’anni della sua vita a insegnare la letteratura medievale
inglese presso l’Università di Leeds e, soprattutto, i college Pembroke e Merton di
Oxford. Era un filologo anglosassone, uno studioso di opere in inglese antico,
interessato anche a quelle in inglese medio e in altre lingue di ceppo germanico come
ad esempio il gotico e il norreno (o islandese antico). Inoltre era un gran conoscitore
del gallese.
Quella per le lingue era una passione instillatagli dalla madre durante l’infanzia, che
lo portò ad apprendere innumerevoli lingue, oltre a quelle da lui insegnate e studiate
per lavoro.
Sebbene la sua fama sia dovuta maggiormente alla fiction, Tolkien ha prodotto alcuni
lavori accademici di assoluta importanza che rimangono tuttora testi fondamentali per
gli studiosi. Quello forse più importante è un saggio del 1936 sul poema anglosassone
Beowulf, intitolato Beowulf: the monster and the critics, che introduce una visione
dell’opera non come documento da analizzare e sviscerare nella speranza di trovare
notizie storiche, quanto più come semplice fiction, dotata di bellezza letteraria
(motivo per cui Tolkien concentra la propria trattazione sui mostri affrontati da
Beowulf - Grendel e il drago -che fino ad allora venivano snobbati a vantaggio della
componente storica del testo).
Sono poi degne di rilievo l’edizione critica del 1925 di Sir Gawain and the Green
Kinght, le traduzioni dal inglese medio all’inglese moderno del medesimo poemetto,
di Pearl e di Sir Orfeo - pubblicate postume nel 1975 - il testo dell’intervento di
Tolkien in una conferenza del 1955 sulla comparazione dell’inglese con il gallese, e
un saggio del 1939 sui processi alla base della creazione di fiabe e racconti,
denominato On Fairy-Stories.
La grandezza di Tolkien come scrittore di libri fantastici ha oscurato la sua fama
accademica, tanto che alcuni dei suoi scritti universitari più importanti sono stati
riconsiderati e pubblicati soltanto dopo il successo de Il Signore degli Anelli.
E di fatto, prima di diventare una celebrità planetaria, il Professore veniva aspramente
criticato da diversi membri della facoltà di inglese di Oxford, che ritenevano scarna la
sua lista di pubblicazioni scientifiche e gli imputavano di destinare troppo tempo ai
racconti per bambini piuttosto che allo studio della lingua inglese. Inoltre, come
abbiamo appreso precedentemente dalle parole del professor Courtney Phillips, le
lezioni di Tolkien al Merton College non erano seguite da un gran numero di studenti
(probabilmente poiché la materia era tanto ostica da essere mediamente giudicata
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I migliori auguri da Thorin e compagnia!
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“astrusa” 64). E sebbene gli illustri nomi che assistettero da allievi alle lezioni di
Tolkien parlarono in modo entusiasta delle sue letture recitate di Beowulf in
anglosassone (su tutti il poeta W.H. Auden 65), quando il Professore non era ancora
famoso veniva spesso criticato per la sua parlata farfugliata 66, che rendeva
incomprensibili i suoi insegnamenti.
Per capire se Tolkien, al dì dell’autorevolezza acquisita grazie ai successi editoriali,
fosse effettivamente anche un bravo filologo, ho interrogato personalmente quei
professori dell’Università di Oxford, che si occupano di filologia anglosassone e
norrena.
Cito testualmente le loro risposte, senza filtro, affinché ognuno possa trarre le proprie
conclusioni:
Carolyne Larrington – St. John’s College
Quando mi stavo laureando sentivo persone che pensavano fosse un peccato che un così
bravo filologo perdesse tempo con opere come Lo Hobbit. Beh… sicuramente io non avrei
sacrificato la Trilogia, ma magari avrei voluto avere qualche testo in più della qualità dei
suoi articoli accademici che sono veramente interessanti.
Ad esempio, il suo intervento Beowulf: the monsters and the critics ha cambiato il modo di
interpretare Beowulf ed è ancora molto letto, probabilmente anche con un po’ di nostalgia.
Tolkien lamentava che ai mostri non era data abbastanza importanza: dopo quanto ha
scritto probabilmente si è verificato l’effetto contrario, i critici sono fin troppo interessati ai
mostri, tralasciando la geopolitica e gli avvenimenti descritti nel poema 67.
Heather O’Donoghue – Linacre College
Non sarebbe giusto giudicare la carriera accademica di Tolkien con i parametri odierni.
Oggi la reputazione di un professore si basa sostanzialmente sul numero di pubblicazioni o
apparizioni in convegni, ma prima si pubblicava soltanto quando si aveva realmente
qualcosa da dire. Se si considera la lista delle pubblicazioni di Tolkien, questa è molto
scarna, ma è di grande qualità, e io reputo Beowulf: the monsters and the critics un grande
articolo 68.
Stuart D. Lee - Oxford University Computing Services
Ogni cosa che ha scritto è stata molto ben curata e i suoi appunti inediti mostrano un
incredibile profondità di conoscenza. Io, avendo consultato gli archivi bodleiani con i sui
scritti inediti, ho potuto visionare molti appunti relativi alle sue lezioni. Ce ne sono alcuni
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“Io non mi occupo di una materia <<astrusa>>, ma di <<anglosassone>>. Alcuni possono crederlo astruso, ma non
mi va di incoraggiarli. L’inglese antico e la letteratura islandese non sono più lontani dalle preoccupazioni della gente, o
più difficili da imparare senza fatica, dello spagnolo commerciale (per esempio)”. Da Lettera 15, JRR Tolkien, La
realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p.27
65
In una lettera Auden scrisse a Tolkien: “Non penso di averti mai detto quale indimenticabile esperienza fosse per me
da studente, sentirti recitare Beowulf. La voce era quella di Gandalf”. Humphrey Carpenter, JRR Tolkien, A Biography,
HarperCollinsPublishers (1995), p.138
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Tolkien attribuiva il suo farfugliare a un taglio alla lingua procuratosi durante una partita di rugby.
67
Carolyne Larrington (docente di norreno e anglosassone presso il St. John’s College di Oxford), intervista
rilasciatami presso il St. John’s College (2008).
68
Heather O’Donoghue (docente di norreno e anglosassone presso il Linacre College di Oxford), intervista rilasciatami
presso la Facoltà di inglese dell’Università di Oxford (2008).
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che contengono parti di traduzioni di Beowulf o The Battle of Maldon 69; poi ci sono fogli
con annotazioni molto utili, specialmente per quel che concerne The Wanderer 70, perché
spiegano cose in più sulle opere o le sue sensazioni a riguardo. I fogli delle sue lezioni di
introduzione ad alcuni testi, o relativi alla metrica di questi, sono scritti in uno stile
superlativo e coinvolgente, sono molto belli da leggere. E poi erano particolarmente di
valore i suoi studi sulle parole e sulla loro origine 71.

L’amore per la filologia non poteva che essere presente anche nelle sue opere di
fiction. Addirittura, proprio a detta dello scrittore, le storie alla base de Il Silmarillion,
e quindi de Il Signore degli Anelli, furono create per fornire un mondo alle lingue da
lui inventate e non viceversa 72.
Già poiché Tolkien amava in particolar modo due lingue, il finlandese e il gallese, su
cui aveva modellato le lingue elfiche quenya e sindarin. Idiomi che l’autore sviluppò
così tanto (con relativi dialetti) da poter fornire ai suoi lettori dettagliate informazioni
grammaticali, tanto che nel mondo esistono attualmente dei gruppi di persone capaci
di parlare le lingue elfiche tolkieniane.
Nelle vicende di Arda il mondo linguistico fantastico di Tolkien si concretizzò
sostanzialmente nella creazione di toponimi nelle differenti lingue delle specie e delle
razze fantastiche 73, e in qualche iscrizione runica dei nani o degli elfi.
La lingua comune parlata sulla Terra di Mezzo 74 è l’ovestron, che Tolkien tradusse
con l’inglese moderno affinché potesse risultare comprensibile ai “lettori dei nostri
giorni”. Pertanto, per essere coerente con l’equazione ovestron-inglese, tradusse il
rohirric, la lingua degli uomini di Rohan corrispondente all’ovestron antico, con
l’inglese antico, e, con il norreno, la lingua degli uomini nordici di Dale, imparentata
con l’ovestron.
Questo espediente di fornire realismo ai propri racconti attraverso un’accurata
linguistica fantastica è poi supportato da informazioni pubblicate nelle appendici de Il
Signore degli Anelli, e in altri scritti postumi, comprendente regole di pronunzia e
scrittura, alfabeti e informazioni etnografiche e linguistiche delle relative lingue
fantastiche.
Ma non solo. L’approccio filologico delle opere relative alla Terra di Mezzo non si
esplica soltanto nel fornire la ragione pseudostorica e pseudomitologica di toponimi o
nomi, ma anche nel considerare le intere narrazioni come se fossero state il frutto di
un lavoro di ricostruzione filologica.
Pertanto, come è avvenuto per i testi medievali che in molti casi ci sono stati
tramandati in differenti manoscritti, le cui narrazioni hanno spesso delle leggere
69

La battaglia di Maldon
Il pellegrino
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Stuart Lee (docente di anglosassone e lingua inglese della Facoltà di inglese di Oxford, direttore del Computing
Systems and Services dell’Università di Oxford), intervista rilasciatami presso la Bodleian Library di Oxford (2008).
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Lettera 165, JRR Tolkien, La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p.248
73
Anche le altre specie fantastiche della Terra di Mezzo, come, ad esempio, i nani, gli ent e le creature oscure al
servizio di Sauron, parlavano idealmente con lingue proprie, che però nelle opere si riflettono soltanto in qualche
toponimo, o poche frasi.
74
“Terra di Mezzo” è la traduzione del termine inglese Middle-earth, a sua volta traduzione di Midhgardhr, che nella
mitologia norrena rappresentava il mondo degli uomini. [Il canzoniere eddico, Garzanti (2004), traduzione di
Piergiuseppe Scardigli e Marcello Meli, Völospá stanza 4]
70
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differenze di trama o di forma, alcuni racconti sulla Terra di Mezzo sono stati
fattivamente scritti in più versioni 75.
Il Signore degli Anelli è quindi trattato come se fosse realmente un testo antico, con
tanto di note finali sulla traduzione, oppure note relative ai manoscritti (questa volta
fantastici e non reali) da cui sarebbe stata ricavata la versione del racconto in mano al
lettore. A questo proposito, seguono dei passi emblematici del prologo a Il Signore
degli Anelli che, per metodo e stile, potrebbe tranquillamente appartenere a una
qualunque edizione, ad esempio, del Beowulf:
L'originale del Libro Rosso 76 non è pervenuto fino a noi, ma abbiamo gran parte delle copie
fatte per i discendenti di Samvise. La più importante ha una storia complessa. Scritta a
Gondor, probabilmente su richiesta del pronipote di Peregrino, e completata nell'anno
1592 C.C. (172 della Quarta Era), fu però conservata ai Grandi Smial. Lo scriba aggiunse
la nota seguente: «Findegil, Scrittore del Re, conclude il suo lavoro nell'anno 172 della
Quarta Era.
E' la copia dettagliata e precisa del Libro del Conte che si trova a Minas Tirith. E questo a
sua volta è la copia fatta su richiesta del Re Elessar, del Libro Rosso di Periannath.
Quest'ultimo era stato portato al Re dal Conte Peregrino nel 64 della Quarta Era (anno del
suo ritorno a Gondor)». Il Libro del Conte fu dunque la prima copia del Libro Rosso e
contiene tutto ciò che nelle edizioni seguenti fu perduto oppure omesso. A Minas Tirith fu
molto commentato, ed in particolare furono corretti alcuni nomi, termini e citazioni in
lingua gnomica; vi fu anche aggiunto un riassunto del Racconto di Aragorn ed Arwen.
La versione integrale pare sia stata scritta da Barallir, nipote del Commissario Faramir,
poco dopo la morte del Re. Ma l'importanza dell'opera di Findegil è dovuta principalmente
al fatto che essa è l'unica copia contenente le complete Traduzioni dall'elfico di Bilbo. Si
tratta di tre volumi, scritti tra il 1403 ed il 1418, che dimostrano l'abilità e l'erudizione
dell'autore nel servirsi di tutte le fonti d'informazione disponibili a Gran Burrone 77.

Tolkien completò quindi la costruzione del realismo, non solo filologico, ma anche
storico, della propria opera, inserendo nelle appendici a Il Signore degli Anelli anche
schede con annali di re e governatori in stile anglosassone, calendari, alberi
genealogici e nozioni sulle metodologie del calcolo degli anni nella Shire.
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Uno su tutti il racconto sui figli di Húrin che è stato scritto in più forme di cui una poetica.
Ad esempio, la prima copia completa del testo medievale gallese Mabinogion era raccolta nel Libro Rosso di Hergest
(circa XV secolo) – Mabinogion, Penguin (1976), p.29
77
JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani (2000), p.40
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Le opere: da una mitologia per l’Inghilterra agli hobbit
La fiction tolkieniana nasce da quello che lo scrittore, in un manoscritto del 1931,
aveva chiamato “un vizio segreto” o, più ironicamente, “un hobby casalingo 78”.
Parafrasato, l’inventare lingue fantastiche per “propria soddisfazione” e per
“esprimere” la propria “personale estetica linguistica 79”.
Tolkien fece nascere i nomi e i toponimi di Arda dalle lingue elfiche, e poi da questi
generò le storie che, secondo la sua fantasia, ne avrebbero potuto causare la
formazione etimologica.
Il secondo impulso alla creazione del celebre legendarium, oggettivato
sostanzialmente ne Il Silmarillion, fu causato dalla volontà dello scrittore di dotare il
proprio paese di una mitologia:
Inoltre – e qui spero di non sembrare assurdo – mi sono sempre, sin dal principio,
rammaricato per la povertà del mio beneamato Paese: esso non possedeva racconti
davvero propri (tutt’uno con la sua lingua e con il suo territorio), né della qualità che io
cercavo e che trovavo (come elemento) in leggende di altre terre. Ce n’erano di greci, di
celti, di romanzi, di germanici, di scandinavi e di finnici (mi hanno influenzato molto), ma
nulla d’inglese, a parte cose impoverite degne solo di libricini a buon mercato. Ovviamente,
c’era e c’è il mondo arturiano, ma, pur nella potenza che esso possiede, quel mondo è stato
da noi assimilato in modo imperfetto, associato com’è alla terra di Britannia ma non alla
lingua inglese 80.

Il concetto tolkieniano di mitologia – biograficamente parlando non poteva essere
altrimenti - è di stampo filologico; la mitologia di un popolo è un tutt’uno con la sua
terra e con la sua lingua. In altre parole, quando Tolkien scriveva di voler creare una
mitologia per l’Inghilterra intendeva proprio riferirsi allo stato inglese e non alla Gran
Bretagna o al Regno Unito; escludendo così la materia celtica e arturiana legata alla
lingua gaelica, e rifacendosi esclusivamente al mondo anglosassone e alla sua lingua.
Effettivamente, la produzione mitologica anglosassone giunta sino ai nostri giorni si
esaurisce sostanzialmente in poche citazioni. Sebbene sia stato scritto da un poeta
anglosassone, lo stesso Beowulf non è ambientato in Inghilterra ma in Scandinavia;
inoltre pare essere più una fiction storica che la trascrizione di una leggenda popolare
(a dire il vero non è nemmeno considerabile un poema mitologico dal momento che
non narra le gesta degli dei pagani).
Con i concetti che seguono Heather O’Donoghue ha provato a motivare la mancanza
di una mitologia inglese, o meglio anglosassone:
Non c’è nessuna mitologia inglese, perché la Chiesa anglosassone si è opposta molto al
paganesimo, lasciandoci pochissime referenze. Il background del paganesimo anglosassone
è quindi impenetrabilmente vago e a noi sono arrivate soltanto nozioni riguardanti i
tentativi cristiani di convertire i pagani.
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JRR Tolkien, Il medioevo e il fantastico, Bompiani (2004), p.25
Lettera 297, JRR Tolkien, La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 427
JRR Tolkien, Il Silmarillion, Bompiani (2000), p. 12
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Se si chiama mitologica una storia riguardante gli dei, come quelli scandinavi ad esempio,
non esistono storie che parlano di divinità anglosassoni.
La Chiesa non permetteva che venissero trasmesse storie pagane, cosa che invece non
riuscì a fare in Islanda, dove, a causa dell’isolamento di questa terra, si è conservata la
mitologia norrena. Fatto verificatosi anche per la cultura letteraria celtica - che significa
gallese, gaelico scozzese, bretone e irlandese medievale - dove si mantenne viva la
mitologia celtica 81.

In Inghilterra sarebbe quindi più opportuno parlare, come sostiene Carolyne
Larrington, di “un forte folclore nella tradizione che però non affiora nella cosiddetta
‘alta cultura’ 82”.
I racconti de Lo Hobbit, de Il Signore degli Anelli, e de I Figli di Húrin, si intelaiano
nel corpus mitologico/storico/linguistico de Il Silmarillion che, almeno nelle
intenzioni iniziali, avrebbe dovuto oggettivare il tentativo mitopoeico patriottico di
Tolkien.
Inizialmente l’idea centrale de Il Silmarillion era di narrare l’epopea degli elfi dalla
creazione di Arda fino alla trasformazione dell’isola di Tol Eressëa nell’isola
britannica; un finale che poi non venne incluso nella stesura finale dell’opera dal
momento che Tolkien abbandonò l’idea originaria di “reinventare” una mitologia
inglese che, come abbiamo visto, era stata cancellata dalla Chiesa medievale, per
concentrarsi sugli elfi, le lingue fantastiche e le avventure degli hobbit, attraverso una
propria rielaborazioni di miti antichi.
E’ anche bene precisare che questo cambiamento di intenti non è stato programmato,
o deciso, quanto più è stato il frutto di una maturazione della autore 83 e del successo
della fiaba per bambini Lo Hobbit, che lo ha spinto a concentrarsi sui mezzuomini e
quindi a rivedere Il Silmarillion in funzione di quanto narrato ne Il Signore degli
Anelli.

Lo Hobbit
JRR Tolkien cominciò a scrivere Lo Hobbit nel 1930, principalmente per allietare i
suoi bambini. Poi per una fortunosa circostanza, il manoscritto finì nelle mani di
Susan Dagnall, allieva di M.E. Griffiths amica della famiglia Tolkien, che lo fece
avere a sua volta alla casa editrice Allen & Unwin.
Trattandosi di un racconto per bambini, l’editore Stanley Unwin diede da leggere il
manoscritto al figlio di dieci anni Rayner che ne fece la seguente descrizione:
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Heather O’Donoghue (docente di norreno e qnglosassone presso il Linacre College di Oxford), intervista rilasciatami
presso la Facoltà di inglese dell’Università di Oxford (2008).
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Carolyne Larrington (docente di norreno e anglosassone presso il St. John’s College di Oxford), intervista
rilasciatami presso il St. John’s College (2008).
83
Tolkien ha iniziato Il Silmarillion intorno ai 25 anni di età e vi ha lavorato per tutta la vita senza riuscire a dargli una
forma definitiva. L’opera venne di fatto pubblicata nel 1977, grazie alle fatiche del figlio Christopher, che riuscì crearne
una veste omogenea.

32

"Bilbo Baggins was a Hobbit who lived in his Hobbit hole and never went for adventures,
at last Gandalf the wizard and his Dwarves persuaded him to go. He had a very exciting
time fighting goblins and wargs. At last they get to the lonely mountain; Smaug, the dragon
who guards it is killed and after a terrific battle with the goblins he returned home — rich!
This book, with the help of maps, does not need any illustrations it is good and should
appeal to all children between the ages of 5 and 9 84 85".

Fu questa l’origine della fortuna di Tolkien; un successo che inizialmente ebbe
risvolti positivi in termini di notorietà, ma che non fu troppo esaltante a livello di
riscontro economico, visto che lo scrittore era ancora costretto a pagare di tasca sua
per avere copie de Lo Hobbit o per trovare i refusi nel testo (dava al piccolo figlio
Christopher due pence a errore segnalato 86).
Dopo la prima pubblicazione del 1937, l’autore rivisitò leggermente il testo de Lo
Hobbit in tre occasioni (1951, 1966, 1978), onde far corrispondere gli eventi narrati a
quelli de Il Signore degli Anelli. Le correzioni riguardavano principalmente
l’episodio che vede coinvolti il mostro Gollum e l’Anello, figure marginali ne Lo
Hobbit, ma fondamentali nel suo seguito.
La trama
Un giorno come tanti nella tranquilla Hobbiton, villaggio della Shire 87 - la terra dei mezzuomini,
dalle dimensioni pigmee e dai piedi pelosi, chiamati hobbit - Bilbo Baggins ricevette dallo stregone
Gandalf l’invito a partecipare a un’avventura. Lo hobbit, che non aveva alcuna intenzione di
lasciare la pacifica casetta di Bag End 88 per andare incontro a draghi e goblin, rifiutò la proposta ma,
essendo un gentil-hobbit, invitò il suo ospite a prendere il tè il giorno successivo.
Gandalf accolse l’invito, e l’indomani bussò nuovamente alla porta di Bag End, portandosi però
appresso i nani Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Gloin, Bifur, Bofur e Bombur, e il loro re
Thorin Oakenshield 89.
Lo stregone aveva designato Bilbo come lo “scassinatore” che avrebbe potuto aiutare la compagnia
di Thorin a rimpossessarsi del tesoro dei nani, che al momento si trovava nel ventre della Lonely
Mountain 90, fra le grinfie del terribile drago Smaug 91.
Bilbo venne coinvolto controvoglia nell’avventura e il gruppo al completo si mise in marcia verso
Rivendell 92, il reame degli elfi governati da re Elrond.
I primi ostacoli da superare furono i troll cannibali Bert, Tom, and William 93, da cui i nani e lo
hobbit riuscirono a salvarsi soltanto grazie alle astuzie e alle magie di Gandalf. Nella caverna dei
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troll, trasformati ormai in pietra dalla luce del sole, la compagnia rinvenne diverse preziose lame
elfiche fra cui le spade Orcrist “Fendi-goblin”, Glamdring “Batti-nemici”, e il pugnale – grande
come una spada per la mani dei mezzuomini - che in seguito venne battezzato con il nome di
“Sting 94”.
Una volta giunti a Rivendell, Elrond aiutò i nani a decifrare le rune lunari dipinte sulla mappa in
possesso di Thorin, affinché questa potesse condurli all’entrata per la tana di Smaug.
Lasciatosi alle spalle il reame elfico, il gruppo tentò di attraversare la catena montuosa delle Misty
Mountains 95, luogo che però era infestato dai goblin. Bilbo e compagni vennero fatti prigionieri e
portati al cospetto del Grande Goblin, dove furono salvati ancora una volta dalla prontezza e
dall’abilità dello stregone Gandalf. Bilbo sfortunatamente non riuscì a seguire gli altri nella fuga e
ruzzolò giù da una scarpata fino a raggiungere la grotta del mostro Gollum. E fu proprio lì che lo
hobbit si imbatté in un anello magico dotato della facoltà di rendere invisibile il suo indossatore.
Gollum e Bilbo si sfidarono in una gara di indovinelli con in palio la vita e la salvezza dello hobbit.
Il piccolo mezzuomo grazie a un’astuzia ne uscì vincitore, ma il mostro, non avendo rinunciato
all’idea di mangiarselo, decise di tornare nella sua tana per utilizzare l’anello dell’invisibilità e
raggiungere il suo scopo.
Gollum, dopo essersi reso conto di avere perso il suo “tesoro”, si gettò ferocemente
all’inseguimento di Bilbo che però, proprio grazie ai poteri dell’anello, riuscì a seminarlo. Lo hobbit
poté così attraversare la montagna e ricongiungersi ai nani e allo stregone.
Non passò molto che Thorin e compagni si trovarono nuovamente alle prese con il pericolo:
accerchiati dai goblin e dei lupi “wargs” 96 loro alleati, riuscirono a salvarsi soltanto in virtù
dell’arrivo delle aquile giganti amiche di Gandalf.
Bilbo e i nani giunsero così presso la casa di Beorn, forte guerriero capace di tramutarsi in un orso.
Lì vennero abbandonati dallo stregone, costretto ad assentarsi per dare la caccia a un fantomatico
negromante che ne Il Signore degli Anelli si rivelerà essere Sauron.
Il cammino proseguì verso la foresta incantata di Mirkwood 97, dove i nani furono attaccati dai ragni
giganti e quindi resi prigionieri dal re degli elfi silvani.
Fortunatamente Bilbo, che grazie all’anello non era stato catturato, riuscì a far evadere i propri
compagni, e a raggiunse con loro Long Lake 98, la città degli uomini del lago vicina a Lonely
Mountain.
La compagnia si diresse verso la tana di Smaug, in cui lo hobbit riuscì a penetrare di nascosto e
protetto dall’anello dell’invisibilità. Il drago - rosso, alato, sputa fiamme e immenso - fu rinvenuto
addormentato sul cumulo di un vastissimo tesoro, a cui Bilbo sottrasse una coppa d’oro e diamanti.
Il furto destò le ire di Smaug che, non potendo riversare la propria rabbia sul’invisibile Bilbo, si
scatenò contro gli uomini del lago.
Intanto, con il drago fuori di casa, i nani poterono rimpossessarsi del tesoro e della preziosissima
Archepietra in esso conservata, e Thorin ricompensò i servigi di Bilbo donandogli un’antica corazza
di mithril, materiale solido e leggero allo stesso tempo.
Smaug nel frattempo, mentre era preso a incendiare con il proprio alito infuocato le case di Long
Lake, venne colpito dalla freccia del capitano Bard e perse la vita.
Con la morte del drago, la brama di impossessarsi del tesoro da lui precedentemente custodito colpì
sia gli elfi silvani che gli uomini del lago, i quali ritenevano con esso di potersi risarcire dei danni
causati in precedenza dallo stesso Smaug.
Così, entrambi i popoli cinsero d’assedio Lonely Mountain, al cui interno era barricato un
irragionevole Thorin che, come la maggior parte dei nani quando si parla di ricchezza, si era
rivelato avido e possessivo.
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Bilbo, per cercare di sbloccare una situazione ormai divenuta critica, rubò di nascosto l’Archepietra
e la consegnò al re degli elfi affinché questo potesse cercare di barattarla con il tesoro dei nani.
Thorin di tutta risposta armò i suoi undici compagni e si preparò a dare battaglia ai molto più
numerosi eserciti degli uomini e degli elfi.
La battaglia fra i tre eserciti non ebbe tuttavia inizio dal momento che uomini, elfi e nani furono
costretti ad allearsi fra loro, essendo stati minacciati dall’arrivo delle armate degli orchi e dei lupi
“wargs”. Cominciò così la Battaglia dei Cinque Eserciti in cui perse la vita Thorin, e che venne
risolta soltanto grazie all’arrivo dei nani di Dain, delle aquile giganti e di Beorn tramutatosi in orso.
Dain divenne così il nuovo re di Lonely Mountain e, una volta sul trono dei nani, spartì il tesoro in
modo equo con uomini ed elfi, e fece di Bilbo un hobbit molto ricco.
Il mezzuomo poté tornare gloriosamente, in compagnia di Gandalf, nella tranquilla Hobbiton,
proprio in tempo a impedire che la dimora di Beg End e le proprietà in essa raccolte venissero
messe all’asta dai suoi compaesani.
Bilbo visse ricco e felice per molti anni, fino al giungere delle vicende narrate ne Il Signore degli
Anelli.

Il Signore degli Anelli
Lo stesso anno in cui venne pubblicato Lo Hobbit, il 1937, la Allen & Unwin chiese a
Tolkien di scriverne un seguito che avesse ancora una volta i vincenti hobbit come
protagonisti. Iniziò così la lunga gestazione che ben diciotto anni dopo, nel 1955,
avrebbero portato alla pubblicazione de Il Signore degli Anelli.
Sebbene lo scrittore avesse effettivamente incentrato il nuovo racconto sui
mezzuomini, dopo i capitoli iniziali gli eventi e lo stile narrativo presero a deragliare
dal percorso fiabesco tracciato dal primo libro, per tendere più verso l’epica del
corpus leggendario che in seguito sarebbe stato chiamato Il Silmarillion. Tolkien si
rese subito conto di ciò, come testimoniato dalla corrispondenza con il suo editore
Stanley Unwin:
Ora sta scorrendo via bene e mi sta scappando di mano. E’ arrivato al capitolo VII e
progredisce verso obiettivi imprevisti. Devo dire che mi sembra molto migliore in alcuni
punti del precedente; ma questo non significa che lo ritenga più adatto o più idoneo al
pubblico de Lo Hobbit. Intanto perché è, come dicono i miei figli (che hanno il diritto di
leggerlo immediatamente pezzo per pezzo) abbastanza <<adulto>>. […] Non è una storia
da leggersi prima di addormentarsi 99.

Sebbene i lavori a Il Signore degli Anelli proseguirono non sempre in modo costante,
soprattutto per via della Seconda Guerra Mondiale che coinvolse i figli Michael e
Christopher, l’opera venne completata nel 1949.
Il desiderio di Tolkien era quello di pubblicare il nuovo libro insieme a Il
Silmarillion, che avrebbe fornito la storia e la mitologia sulla quale questo si basava.
Data l’insistenza dell’autore, la Allen & Unwin, che aveva sempre rigettato la
pubblicazione de Il Silmarillion, inizialmente perché non lo reputava (giustamente)
un seguito a Lo Hobbit, propose a Tolkien di pubblicarlo in appendice ai vari volumi
de Il Signore degli Anelli, dal momento che già la corposità di quest’ultima opera
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rappresentava un problema economico. Tuttavia, lo scrittore, avendo
precedentemente sondato l’interesse di un’altra casa editrice, la Collins, per
pubblicare entrambe le opere in modo indipendente, decise di lasciare cadere la
trattativa.
Ma si trattava di un fuoco di paglia. Il prezzo della carta era diventato più caro, e
l’editore William Collins, che aveva già intenzione di chiedere all’autore di tagliare
buona parte de Il Signore degli Anelli, non si mostrò più così interessato alla
pubblicazione de Il Silmarillion.
A Tolkien non rimase che tornare con la coda fra le gambe dalla Allen & Unwin, con
la quale aveva comunque mantenuto buoni rapporti, e accettarne le condizioni.
Queste furono le parole che egli, in una lettera datata 29 agosto 1952, rivolse a
Rayner Unwin:
Per quanto riguarda Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion, la situazione è quella di
sempre. Il primo finito (e la fine rivista), e l’altro non ancora finito (o non rivisto), ed
entrambi a ricoprirsi di polvere.
Sono stato troppo spesso poco bene, e troppo indaffarato per fare qualcosa, e anche
demoralizzato, osservando la carenza di carta e i costi che salgono <<contro di me>>. Ma
ho in parte modificato il mio punto di vista. Meglio qualche cosa che niente! Benché per me
siano un tutt’uno, e il Signore degli Anelli sarebbe molto meglio (e più facile) che uscisse
come parte di un insieme, sarei felice di prendere in considerazione la pubblicazione di una
parte del materiale 100.

Nel 1954 Il Signore degli Anelli vide la stampa, suddiviso in tre volumi, corredati da
appendici contenenti quegli elementi de Il Silmarillion utili alla comprensione degli
avvenimenti più importanti. Nel 1954 furono pubblicati La Compagnia dell’Anello e
Le Due Torri, l’anno seguente uscì il terzo e ultimo volume intitolato Il Ritorno del
Re.
Da allora finirono i problemi economici per la famiglia Tolkien, e la popolarità dello
scrittore raggiunse vertici incredibili, specialmente quando Il Signore degli Anelli
iniziò a circolare negli Stati Uniti d’America.
Tolkien, Frodo, Bilbo, Gandalf, La Terra di Mezzo (e l’erba pipa) divennero icone
hippie; flotte d’ammiratori da ogni parte del globo presero a pellegrinare verso la casa
di Sandfield Road, dimora del celebre scrittore; Il Signore degli Anelli venne tradotto
in almeno 38 lingue, e da esso vennero tratti diversi adattamenti radiofonici trasmessi
dalla BBC, una celebre trilogia cinematografica a cura del regista neozelandese Peter
Jackson (2001-2003), innumerevoli giochi di ruolo e videogame, e persino tre
musical teatrali uno per ogni libro (2001-2003).
La trama
Bilbo Baggins era ormai giunto al suo centoundicesimo anno di vita, e aveva deciso di allestire una
grandiosa cerimonia per il suo compleanno. Un’occasione utile anche a designare il figlioccio
adottivo Frodo come suo unico erede e a prendere commiato da Hobbiton, e dagli Hobbit, per
andare a vivere la parte finale della sua vita con gli elfi di Rivendell.
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Al termine del discorso di commiato, Bilbo si recò segretamente presso la sua abitazione di Bag
End 101 e quindi abbandonò la Shire, non prima di aver lasciato allo stregone Gandalf l’anello
dell’invisibilità trovato molti anni prima nella grotta di Gollum (vedi Lo Hobbit).
Il mago, a sua volta, consegnò il prezioso oggetto a Frodo, ammonendolo di non farne mai uso fino
al suo ritorno.
Dopo esattamente tredici anni Gandalf si ripresentò a Bag End per raccontare a Frodo la vera storia
dell’Anello dell’invisibilità che, fra i venti anelli del potere forgiati dal oscuro signore Sauron, era il
più potente, quello in grado di dominare tutti gli altri. L’Anello, rivelò Gandalf, aveva una maligna
volontà volta a tornare al dito del proprio creatore; spirito maligno che intanto aveva sguinzagliato i
Nazgul, i suoi servi più potenti, per ritornarne in possesso. Chiunque avesse indossato il monile si
sarebbe sì reso invisibile al mondo, ma visibile, ovunque egli si trovasse, a Sauron, il quale sotto
forma di occhio infuocato regnava su Barad-dûr.
A Frodo non rimase altro da fare che fuggire da Bag End per portare l’Anello a Rivendell al
cospetto di re Elrond.
Lo Hobbit si incamminò inizialmente verso la città di Bree 102, accompagnato dal fedele giardiniere
di Casa Baggins, Samwise Gamgee, detto “Sam”, e dagli inseparabili amici Peregrin Took, detto
“Pippin 103”, e Meriadoc Brandybuck, detto “Merry”.
Durante il tragitto gli hobbit finirono nella Old Forest 104, dove furono salvati dalle grinfie di un
vecchio salice maligno, grazie all’intervento di Tom Bombadil, uomo (o essere sovrannaturale) di
origine ignota a capo della foresta, che aiutò Frodo e compagni a eludere anche gli incantesimi degli
Spettri dei Tumuli.
I quattro mezzuomini giunsero così a Bre, dove scamparono all’agguato dei nove Nazgul (Spettri
dell’Anello/Cavalieri Neri) soltanto in virtù dell’intervento di Strider 105, un ranger incontrato presso
la taverna Prancing Pony 106; e fu sempre il guerriero a sconfiggere i Nazgul fra le rovine di Amon
Sûl a Weathertop 107, dove Frodo venne ferito gravemente dalla spada del Re dei Cavalieri Neri.
Lo Hobbit custode dell’Anello fu così portato a Rivendell, posto in cui poté guarire, grazie alle cure
di Elrond.
Poco dopo, proprio nel reame elfico si tenne il così detto “Consiglio di Elrond”, fra gli esponenti dei
popoli delle specie parlanti della Terra di Mezzo che avrebbero dovuto decidere sulle sorti
dell’Anello, portato a Rivendell da Frodo.
Il responso finale fu che il pericoloso oggetto doveva essere portato a Mordor, roccaforte di Sauron,
dove avrebbe dovuto essere distrutto nella lava del vulcano Crack of Doom 108, luogo in cui un
tempo fu forgiato dallo stesso Oscuro Signore. L’impresa fu affidata a Frodo, come portatore
dell’Anello, e ad altri otto compagni in rappresentanza dei popoli della Terra di Mezzo.
Nacque così la Compagnia dell’Anello, formata dagli hobbit Frodo, Sam, Pippin e Merry, dal nano
Gimli, dall’elfo Legolas, dagli uomini Aragorn 109 e Boromir 110, e dallo stregone 111 Gandalf “il
Grigio”.
Prima di lasciare Rivendell, Frodo ricevette da Bilbo - che ormai viveva con gli elfi - la vecchia
spada Sting e la corazza di mithril che gli fu donata da Thorin Oakenshield.
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Il primo scoglio che la Compagnia dovette affrontare fu l’attraversamento delle Misty Mountians,
azione che venne ostacolata in modo compromettente dagli incantesimi di Saruman “il bianco”,
potente stregone passato alle forze oscure, barricatosi nella torre di Isengard.
Gandalf, a causa di una valanga causata dalla magica voce di Saruman, fu costretto a guidare Frodo
e gli altri attraverso le miniere di Moria, una volta reame dei nani, ma ora infestato dagli orchi 112.
Dopo aver sconfitto un mostro marino tentacolare che si trovava nel lago di fronte ai cancelli delle
miniere, la Compagnia dell’Anello penetrò sotto la montagna, dove venne attaccata da un armata di
orchi e un grosso troll, proprio nei pressi della tomba di Balin, nano che una volta governava Moria,
ma che ora giaceva morto, ucciso dagli orchi insieme a tutta la sua gente.
L’orda di nemici non venne tuttavia messa in fuga dalle frecce di Legolas o dall’ascia di Gimli,
bensì dall’arrivo di un demone antico: un gigante nero, alato, dal cuore di fiamma appartenente alla
razza dei Balrog, i più micidiali servitori delle tenebre.
Per prevalere sul demone dovette sacrificarsi Gandalf, che dal ponte Khazad-dûm precipitò in una
voragine, trascinato giù dalla frusta infuocata del nemico.
La Compagnia giunse quindi nel Lórien, al cospetto della regina elfica Galadriel e di re Celeborn.
La cosiddetta “Dama bianca”, uno degli elfi più anziani e potenti della Terra di Mezzo, riuscì a
resistere alla tentazione di impossessarsi dell’anello di Frodo; così invece di diventare
un’invincibile regina delle tenebre, preferì aiutare i suoi ospiti donando loro oggetti magici e il
prodigioso lembas, viatico degli elfi. Galadriel, oltre a elargire doni, profetizzò a Frodo anche il
tradimento di uno dei compagni; fatto che si verificò poco dopo quando Boromir tentò di rubargli
l’Anello per portarlo a Gondor e utilizzarlo contro Sauron.
Il furto non andò a buon fine, anche perché la Compagnia venne improvvisamente attaccata presso
le Cascate di Rauros da un gruppo di Uruk-hai, orchi più resistenti e forti, risultati dagli esperimenti
di Saruman.
Durante la battaglia perse la vita Boromir, il quale aveva cercato di proteggere Marry e Pippin dai
mostri del bianco stregone: un sacrificio vano dal momento che i due mezzuomini furono resi
prigionieri e portati via.
Così mentre Frodo e Sam si dirigevano da soli verso Mordor, i rimanenti compagni Aragorn,
Legolas e Gimli si gettarono all’inseguimento degli Uruk-hai per liberare gli hobbit rapiti.
Fortunatamente per Marry e Pippin, l’armata di Saruman venne sterminata dai cavalieri di Rohan,
detti “eorlingas”, guidati da Éomer, nipote di re Théoden. Così, nella confusione generata dalla
battaglia, i piccoli della Shire riuscirono a fuggire dalla prigionia e si rifugiarono
inconsapevolmente nella foresta di Fangorn, dove incapparono in Treebeard 113, un enorme albero
dalle sembianze umane a capo degli ent, i pastori della foresta.
La presenza di Pippin e Merry a Fangorn si rivelò determinante, poiché i piccoli mezzuomini
riuscirono convincere gli ent a entrare in guerra contro Saruman e a marciare su Isengard.
Intanto Aragorn, Legolas e Gimli giunsero anch’essi nella foresta dove furono raggiunti da Gandalf,
resuscitato non più come Gandalf “il grigio”, bensì come Gandalf “il bianco”.
I quattro si diressero a Edoras, la capitale di Rohan; lì riuscirono a liberare re Théoden dalle perfide
parole del consigliere Grima detto “wormtongue 114”, che in realtà agiva per conto di Saruman.
Gandalf lasciò Edoras in cerca di Erkenbrand, signore dell’Westfold 115, e dei suoi uomini, mentre
Aragorn, Legolas e Gimli, insieme a re Théoden e a sua nipote Éowyn, scortarono il popolo di
Rohan presso Helm's Deep 116, una roccaforte fra le montagne che avrebbe dovuto proteggere la
gente del Mark 117 dall’imminente attacco delle forze di Saruman.
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La battaglia di Helm’s Deep fu cruenta, ma grazie all’abilità e al coraggio di Aragorn, Legolas e
Gimli, all’intervento degli alberi della foresta di Huorns e all’arrivo di Gandalf e delle truppe di
Erkenbrand, l’esercito di Rohan riuscì a prevalere su quello del malvagio stregone.
La disfatta di Saruman fu poi totale quando gli ent entrarono a Isengard, abbattendo ogni resistenza
e costringendo lo stregone alla prigionia nella sua stessa torre.
Gandalf giunse a Isengard dove duellò con Saruman. Il neo bianco stregone vinse e, nonostante ciò,
preferì risparmiare la vita del suo avversario, limitandosi a cacciarlo dalla torre insieme al suo servo
Grima Wormtongue.
Gandalf si impossessò così della sfera magica, detta palantìr, che era stata responsabile
dell’assuefazione di Saruman ai poteri di Sauron e che aveva il potere di mettere in contatto con il
grande occhio di fuoco dell’Oscuro Signore chiunque vi guardasse dentro. E fu proprio grazie al
palantìr, a cui Pippin incoscientemente rivolse lo sguardo, che il piano di Sauron di attaccare Minas
Tirith venne svelato.
Intanto, Frodo e Sam, sulla via verso Mordor, subirono l’agguato di Gollum che era sulle loro tracce
sin dalle miniere di Moria.
Quello che una volta era un hobbit dal nome Sméagol, ma che ora il potere dell’Anello aveva reso
un mostro dalla doppia personalità, venne prima fatto prigioniero dai due hobbit, poi liberato a patto
che li guidasse fino al regno di Sauron.
Dopo essere giunti alle porte del cancello nero di Mordor, i tre decisero che fosse più prudente
tentare di entrarvi attraverso una via meno sorvegliata e quindi intrapresero la strada dell’Ithilien,
provincia di Gondor pattugliata dal capitano Faramir, fratello di Boromir, che li fece prigionieri.
Faramir, dopo aver ascoltato la storia degli hobbit, decise di non portare l’Anello al padre Denethor,
bensì di lasciare i tre liberi di recarsi a Mordor e prendere la via suggerita da Gollum attraverso
Minas Morgul.
Ma Gollum bramava ancora l’Anello e così portò Frodo e Sam nella caverna del terribile ragno
gigante Shelob. Là i due hobbit lottarono con entrambi i mostri, aiutati dalla fiala di luce donata
loro da Galadriel, ma alla fine dei combattimenti soltanto Sam riuscì a uscirne illeso. Frodo venne
invece punto dall’ago velenoso di Shelob e cadde a terra privo di sensi.
Il suo corpo, ancora avvolto nei fili della tela del ragno, venne portato da un gruppo di orchi nella
torre di Cirith Ungol; fatto che non pregiudicò la missione dei due hobbit, poiché Sam, avendo
creduto che Frodo fosse morto per il veleno di Shelob, si era precedentemente impossessato
dell’Anello, che poté così utilizzare nella torre nemica per liberare l’amico.
Mentre ciò accadeva, Gandalf e Pippin si erano recati a Minas Tirith, dove regnava Denethor. Il
sovraintendente di Gondor stava pian piano scivolando nella pazzia, a causa del possesso di un
palantìr che aveva aperto la sua mente a Sauron. Pippin offrì a Denethor di risarcire la morte del
figlio Boromir con i propri servigi, e perciò venne nominato guardia della Cittadella 118.
Il sovraintendente di Gondor, sempre più succube dei cattivi presagi istillatigli dall’Oscuro Signore,
ordinò al figlio Faramir e ai suoi uomini di riconquistare a costo della vita la città di Osigiliath,
caduta in mano agli orchi di Sauron. Sfortunatamente, l’impresa, che già in partenza era incosciente
e suicida, ebbe un esito disastroso: Faramir perse molti dei suoi uomini e tornò fra le mura di Minas
Tirith in fin di vita.
Aragorn, Gimli e Legolas nel frattempo si erano incamminati verso le White Mountains per
percorrere il sentiero dei morti e giungere nel regno dell’armata di Dunharrow, un esercito di
fantasmi maledetti, che avrebbero potuto essere liberati dalla dannazione eterna soltanto dal re di
Gondor.
Aragorn, forte della spada che una volta aveva nome Narsil ed era appartenuta a Elendil, re degli
uomini, e che ora Elrond aveva riforgiato e chiamato Andúril, riuscì a ottenere la fedeltà dei
guerrieri maledetti e a dirigersi con loro verso Minas Tirith, assediata dalle truppe di Sauron e dai
Nazgul.
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Intanto Gandalf aveva preso il comando delle difese della Città dei Re 119 e salvato Faramir dalla
follia omicida (e suicida) del padre Denethor.
La partecipazione delle armate di Rohan nella battaglia di Pelennor Fields 120 innanzi a Minas Tirith
coincise con la morte di re Théoden, ucciso dal Signore dei Nazgul, e l’annientamento del
medesimo guerriero oscuro per mano di Éowyn e Marry.
A risolvere la situazione critica creata dall’entrata in guerra fra le schiere di Sauron dei giganti
olifanti guidati dagli uomini del sud, e dalla sempre più inevitabile caduta dei livelli difensivi di
Minas Tirith, pensarono Aragorn, Gimli, Legolas e, soprattutto, l’esercito dei morti che con loro era
giunto dopo l’attraversamento del fiume Anduin.
Gli uomini riuscirono a ricacciare la minaccia e mossero verso il Nero Cancello, per attirare fuori
dalle cinta muraria di Mordor gli innumerevoli orchi guerrieri, e l’attenzione del grande occhio di
Sauron, con l’intento di offrire a Frodo e a Sam la possibilità di giungere indisturbati fino alle
fucine del Crack of Doom.
I due hobbit, ormai spossati, debilitati dalla fame e dai vapori nocivi di Mordor, raggiunsero
l’interno del vulcano. Ma lì, sulle pendici del cratere, Frodo non ebbe la forza di gettare l’Anello
nella lava e, rapito dal potere del malvagio monile, se lo mise al dito per diventare invisibile e
fuggire sotto gli occhi dell’amico Sam che cercava di ostacolarne l’incosciente tentativo.
Fu proprio allora che la scelta di Frodo di non uccidere precedentemente Gollum decise le sorti
della Terra di Mezzo: il mostro, che aveva combattuto più volte contro i due hobbit anche sulla via
per il Crack of Doom, si gettò sul corpo invisibile di Frodo, con un morso gli staccò il dito e si
impossessò dell’Anello. Poi esaltato e distratto dalla conquista appena avvenuta, scivolò nel cratere
del vulcano dove si sciolse insieme al potente oggetto.
Con la distruzione dell’Anello, Sauron e i suoi malefici poteri svanirono.
La Terra di Mezzo fu salvata; e lo furono anche Frodo e Sam che, grazie all’intervento delle aquile
giganti, riuscirono a fuggire dalla lava del Crack of Doom in eruzione.
Aragorn venne incoronato re degli uomini e sposò Arwen, figlia di Elrond, che aveva deciso di
rinunciare alla propria immortalità elfica per stare al fianco del proprio amato. Frodo, ormai detto
“novedita”, Sam, Pippin e Merry, furono onorati da tutti i popoli della Terra di Mezzo e fecero
ritorno alla Shire.
A Hobbiton però, molte cose erano cambiate, poiché il fuggitivo Saruman, che ora si faceva
chiamare Sharkey, aveva radunato una manipolo di assassini e aveva preso il potere, devastando
ecologicamente e industrializzando con i propri macchinari inquinanti la città degli hobbit.
Fortunatamente per Hobbiton, i quattro piccoli eroi riuscirono a fomentare la ribellione fra propri
concittadini e a scacciare gli usurpatori. Saruman fu risparmiato, ma perse lo stesso la vita a causa
del tradimento di Grima Wormtongue che, dopo averlo ucciso, si suicidò a sua volta.
A Hobbiton tornò la pace, ma la ferita di Frodo inflitta dall’aver portato l’Anello non riuscì a
rimarginarsi, così lo hobbit, insieme a Gandalf e Bilbo, decise di abbandonare per sempre la Terra
di Mezzo e recarsi a ovest nelle terre immortali dove dimoravano i Valar.
Sam, dopo aver accompagnato Frodo ai porti Grey Heaven insieme a Pippin e Merry, 121 fece ritorno
a Hobbiton, di cui in futuro sarebbe diventato sindaco. E fu proprio sulla soglia di casa, dove lo
stavano attendendo moglie e figli, che egli pronunciò la celebre frase conclusiva dell’intera trilogia:
“Sono tornato”.
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Tolkien, il Nazismo e le false allegorie de Il Signore degli Anelli
Basta inserire in un motore di ricerca per internet le parole “Tolkien” e “Nazismo”, in
qualsiasi lingua si voglia, per accorgersi che c’è ancora chi critica lo scrittore inglese
poiché vede ne Il Signore degli Anelli un manifesto del pangermanesimo nazista; e
peggio, come è avvenuto per Nietzsche, e con la medesima percezione distorta di
contenuti e intenti, ci sono alcuni esponenti di frange neonaziste, o neofasciste, che
ne citano le opere per perorare la propria causa.
Sebbene oggi tali letture aberranti siano confinate nei commenti di qualche poco
informato utente di blog o nelle opinioni di pochi sedicenti intellettuali, nel secondo
dopo guerra, quando la Trilogia iniziò a fare parlare di sé, le medesime
interpretazioni erano sfoggiate con una maggiore frequenza 122 e pseudoautorevolezza.
In questo capitolo cercheremo di comprendere quali sono gli elementi che hanno
indotto i lettori disattenti o faziosi de Il Signore degli Anelli a incappare in questi e
altri strafalcioni della ricezione, e dimostreremo con i fatti la loro assoluta
inattendibilità.
Il primo dato che potrebbe far pensare a un legame dello scrittore con la Germania è
il suo cognome che, come fa sapere lo stesso scrittore, è un’anglicizzazione del
sassone To(l)kiehn 123 124.
Inoltre per la scrittura de Il Signore degli Anelli è stato fatto un notevole uso di
materiale germanico, che richiama il simile lavoro alla base de Der Ring des
Nibelungen 125 fatto da Richard Wagner, considerato da Hitler e dai suoi seguaci come
uno dei padri della patria nazista.
Come nota Heather O’Donoghue, i lettori che hanno voluto leggere Il Signore degli
Anelli come un’opera razzista hanno messo l’accento sul fatto che gli elfi, buoni,
belli, immortali e superiori, sono sostanzialmente biondi e con gli occhi azzurri,
mentre gli orchi, brutti e perfidi, hanno la carnagione olivastra, gli occhi a mandorla e
provengono da Mordor che si trova a oriente.
Un altro mostro, Gollum, ha un nome che ricorda golem, termine ebraico che può
significare “materia grezza”, ma anche “sciocco” o “folle”, e che veniva utilizzato nel
folclore per identificare un gigante d’argilla evocabile attraverso la magia 126. A detta
di alcuni, l’associazione dell’avido Gollum con gli ebrei, definiti “avari e tirchi” per
cliché, potrebbe essere ribadita dal fatto che il mostro era l’essere che più di tutti
aveva subito il potere del suo “tesoro”, ovvero l’Unico Anello, simbolo del denaro.
E’ poi vero, come sottolinea ancora una volta Heather O’Donoghue, che Gollum era
solito riferirsi a se stesso utilizzando la terza persona, similmente a quanto faceva il
perfido ebreo Fagin, personaggio dell’Oliver Twist di Charles Dickens (1839). A ciò
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si aggiunge la comparazione effettuata dallo stesso Tolkien fra i suoi nani e gli ebrei,
per cui entrambi i popoli parlavano una propria lingua di impostazione semitica,
erano orfani di una patria e tendevano ad acquisire la parlata dalle genti delle terre in
cui erano ospitati 127.
Gli indizi appena elencati, che indurrebbero a dipingere il quadro di un Tolkien
razzista, addirittura filo-nazista, sono assolutamente fuorvianti e mal assemblati,
come confermeremo sommariamente ora e più dettagliatamente nei capitoli dedicati
alle specie della Terra di Mezzo,.
Nel 1938 la Ruetten & Loening di Postdam, interessata a pubblicare una traduzione
in tedesco de Lo Hobbit, scrisse alla Allen & Unwin per sapere se Tolkien fosse o
meno di razza arisch 128. Stanley Unwin rigirò la richiesta allo scrittore che gli inviò a
sua volta due possibili abbozzi di risposta fra cui l’editore avrebbe potuto scegliere.
Uno, quello utilizzato da Stanley Unwin, era scritto in modo diplomatico, l’altro, di
cui segue un estratto, più genuino e schietto:
Temo di non aver capito chiaramente cosa intendete per arisch. Io non sono di origine
ariana, cioè indo-iraniana 129; 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 non sembra che tra i miei antenati ci
siano membri di quel popolo così dotato. Il mio bis-bis-nonno venne in Inghilterra dalla
Germania nel diciottesimo secolo: la gran parte dei miei avi è quindi squisitamente inglese
e io sono assolutamente inglese, il ché dovrebbe bastare. Sono sempre stato solito, tuttavia,
considerare il mio nome germanico con orgoglio e ho continuato a farlo anche durante il
periodo dell’ultima, deplorevole guerra, durante la quale ho servito nell’esercito inglese.
Non posso, tuttavia, trattenermi dall’osservare che se indagini così impertinenti e
irrilevanti dovessero diventare la regola nelle questioni della letteratura, allora manca
poco al giorno in cui un nome germanico non sarà più motivo di orgoglio 130.

E’ bene precisare che l’aggettivo “germanico”, associato a una lingua, a una cultura o
a una mitologia, non è sinonimo di “tedesco”, dal momento che l’attuale Germania è
soltanto uno dei territori che nel Medioevo erano abitati da tribù germaniche 131.
Quando Tolkien scrisse di amare lo “spirito nordico”, o “germanico” che dir si
voglia, non intendeva quindi lo “spirito tedesco”, ma qualcosa di più ampio che
comprendeva anche, e soprattutto, le popolazioni anglosassoni e quelle tardogermaniche scandinave e islandesi, dette vichinghe.
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Se poi qualcuno avesse ancora dubbi sull’opinione che lo scrittore aveva
dell’ideologia nazista, può facilmente dissiparli leggendo quanto egli scriveva su
Hitler e il regime da lui imposto:
Comunque, in questa guerra io ho un bruciante risentimento privato, che mi renderebbe a
49 anni un soldato migliore di quanto non fossi a 22, contro quel dannato piccolo ignorante
di Adolf Hitler (perché la cosa strana circa l’ispirazione demoniaca e l’impeto è che non
riguarda la sola volontà). Sta rovinando, pervertendo, distruggendo, e rendendo per sempre
maledetto, quel nobile spirito nordico, supremo contributo all’Europa, che io ho sempre
amato e cercato di presentare in una giusta luce. Da nessun’altra parte, detto per inciso,
era più nobile che in Inghilterra, né più presto santificato e cristianizzato 132.

E d’altra parte, sarebbe quantomeno bizzarra un’adesione spirituale al Nazismo da
parte di un uomo come Tolkien che aveva combattuto i tedeschi durante la Prima
Guerra Mondiale e che dovette temere per i destini dei figli Michael e Christopher,
impegnati a combatterli nella Seconda.
Quanto alle analogie con Wagner, lo scrittore ha sempre preso le distanze dal Der
Ring des Nibelungen, sostenendo che il suo anello e quello del compositore tedesco
erano simili soltanto per essere entrambi rotondi 133. Inoltre, a differenza di Tolkien,
Wagner scrisse la sua opera con il dichiarato intento di rivisitare e riproporre il
patrimonio mitologico germanico, al fine di supportare la corrente del
pangermanesimo in voga nella Germania del XIX secolo.
Contrariamente a quanto si pensa, per via dei moderni stereotipi fantasy, gli elfi grigi
di Tolkien - quelli che avevano dimora sulla Terra di Mezzo - non erano biondi, bensì
mori con gli occhi grigi. Quelli che invece avevano i capelli dorati erano i vanyar - gli
alti elfi delle terre immortali - che parlavano non il sindarin ma il quenya, una lingua
modellata da Tolkien a partire dal finlandese. E’ quindi molto più probabile che
l’aspetto fisico dei più nobili fra gli elfi fosse appunto ispirato ai biondi finlandesi,
popolazione ugro finnica, non indoeuropea, piuttosto che agli indoeuropei germani;
anche considerando che gli elfi, come le genti finniche e non le genti germaniche,
erano detti eccellere nell’artigianato e nella musica.
Il discorso relativo agli orchi è invece differente e sarà trattato in modo approfondito
nel capitolo dedicato a questa razza. Detto ciò, è bene premettere che la loro bruttezza
non è un’allegoria razzista dell’aspetto fisico dei cinesi, bensì è ispirata dai giudizi
estetici che le popolazioni europee medievali davano sui mongoli unni, provenienti
anch’essi da est.
Parimenti, il personaggio di Gollum, come leggeremo nel capitolo sugli hobbit, ha
ben poco a cui spartire con il Golem ebraico, quanto invece con Gagool, malefica
guida de King Solomon’s Mines 134 di H. Rider Haggard.
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Le similitudini fra i nani e gli ebrei invece si esauriscono con quanto affermato da
Tolkien sulle lingue e la mancanza di una patria per entrambi; anzi, come vedremo,
paradossalmente, i nani hanno molte caratteristiche germaniche e sono la razza della
Terra di Mezzo che più si avvicina ai vichinghi.
Tra chi vuole leggere nelle opere di un celebre autore ciò che più fa comodo ai propri
interessi e chi si “limita” a leggerle in modo disinteressato, ci sono anche, come
sostiene Isaac Asimov, quei “brillanti analisti” che “riescono sempre a trovare in un
romanzo molto di più di quanto l’autore avesse inteso metterci” 135 (anche se in questo
caso il peccato è quasi sempre veniale ed è sempre dietro l’angolo di chi si cimenta in
un lavoro di analisi artistica).
Per quel che concerne le opere di Tolkien, molti critici hanno formulato ipotesi e
giudizi avendo letto soltanto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, senza essersi presi la
briga magari di sfogliare Il Silmarillion, una biografia o la corrispondenza
dell’autore.
Il Signore degli Anelli non può di fatto prescindere dal contesto delle opere in cui è
inserito e che ne costituiscono la profondità; tantomeno la sua comprensione può
prescindere da quanto spiegato dall’autore in altra sede.
Fra le interpretazioni molto personali, e molto poco lucide, che sono circolate sulla
Trilogia ci sono quelle che vedono negli eventi descritti un’allegoria della Seconda
Guerra Mondiale.
Così la Shire, Gondor e Rohan diventarono le potenze alleate occidentali, mentre
Mordor e Isengard, a discrezione del critico di turno, rappresentarono la Germania, la
Russia, l’Italia o il Giappone; mentre la dittatura di Saruman a Hobbiton venne
spesso accostata ai regimi fascisti o comunisti 136 137 138. E c’è persino qualcuno che
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vede tuttora nell’occhio infuocato di Sauron, che ogni cosa osservava, un’analogia
con le telecamere del Grande Fratello di 1984, racconto contro i totalitarismi,
specialmente quello sovietico, pubblicato da George Orwell l’8 giugno 1949 (tipico
caso di critica disattenta, dal momento che la dattiloscrittura de Il Signore degli Anelli
fu definitivamente completata nell’ottobre del medesimo anno 139, e che l’occhio di
Sauron era già presente in bozze datate 1939 140!!).
A smentire simili accostamenti, ad esempio quello fra Mordor e la Russia di Stalin, ci
pensò proprio Tolkien in una lettera:
Non c’è nessun forse. Io nego assolutamente ogni valore a questo tipo di interpretazioni,
che mi fanno arrabbiare. La situazione descritta nel libro è stata pensata molto prima della
rivoluzione russa. Un’allegoria di questo tipo è del tutto estranea al mio modo di pensare.
La localizzazione di Mordor a est è dovuta semplicemente alle necessità geografiche del
racconto, all’interno del mio sistema mitologico. La fortezza originaria del Male era (come
vuole la tradizione a nord; ma dato che venne distrutta e sepolta sotto il mare 141, doveva
esserci una nuova fortezza, lontana dai Valar, dagli elfi e dalla potenza marinara di
Numenor 142.

Secondo lo scrittore Il Signore degli Anelli è un’allegoria di guerra soltanto in senso
lato, non di una guerra in particolare. Nello stesso modo gli uomini moralmente simili
agli orchi non si trovano soltanto in Germania o in Russia, bensì fra le genti di tutto il
mondo, dal momento che essi rappresentano le persone malvagie, che non hanno
nazionalità:
Perché il romanzo è nato dall’allegoria, e le sue guerre derivano tuttora dalla <<guerra
interiore>> dell’allegoria, in cui il bene è tutto da una parte e varie forme di male tutte
dall’altra. Nella vera vita (esteriore) gli uomini sono sia buoni che cattivi: il che significa
un’alleanza eterogenea fra orchi, bestie, demoni, uomini onesti e del tutto normali e angeli.
Ma tutto dipende da chi sono i tuoi capitani e se assomigliano a orchi! 143
La guerra reale non ricorda la guerra leggendaria nello svolgimento né nella conclusione.
Se essa avesse ispirato o diretto lo sviluppo della leggenda, allora per certo l’Anello
sarebbe stato preso ed usato contro Sauron; Sauron stesso sarebbe stato non annientato ma
sottomesso, e Barad-dûr non sarebbe stata distrutta ma occupata 144.

L’unica allegoria politica accettata dall’autore è quella “ecologica”, per cui lo stesso
Saruman non è paragonabile a un dittatore fascista o nazista, quanto più a un leader
statale o d’industria che antepone la macchina alla natura.
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Per Tolkien, la macchina non era soltanto il centro allegorico de Il Signore degli
Anelli, ma lo era anche della Seconda Guerra Mondiale. Così egli scriveva nel 1945:
La prima Guerra delle Macchine sembra ormai avviarsi verso il capitolo conclusivo –
lasciando, ahimè, tutti più poveri, molti privati dei parenti o storpiati e milioni di morti, e
solo una categoria trionfante: quella delle Macchine. Dato che i servi delle Macchine
stanno diventando una classe privilegiata, le Macchine diventeranno enormemente più
potenti. Quale sarà la loro prossima mossa? 145

Era un amante di alberi e prati, e, anche in veste di professore influente e abitante di
Oxford, era solito prendere a cuore i problemi dell’ambiente e criticare aspramente i
progetti di urbanizzazione delle zone verdi.
Le nuove tecnologie non erano decisamente amate da Tolkien, quanto più sopportate,
come fece intendere al figlio Christopher durante la guerra:
Beh, ho superato le duemila parole in questa piccola inconsistente lettera da posta aerea; e
perdonerò alcuni dei loro peccati ai congegni di Mordor, se te la porteranno
rapidamente 146.

Saruman disboscava le foreste introno a Isengard per costruire le sue fucine e - come
vedremo meglio nel capitolo sugli hobbit e la Shire - quando si impadronì di
Hobbiton, iniziò a distruggere la campagna e a tagliare gli alberi per costruire
macchinari che emettevano fumi puzzolenti e neri. Non è quindi un caso che il nome
Saruman derivi dall’anglosassone searu mann dove mann significa uomo e searu ha
diversi significati fra cui “abile nel costruire”, “astuto” e “armatura”. Inoltre, da
quanto si legge nei Racconti Incompiuti, Saruman, come gli altri cinque istari (gli
stregoni) era un maia (un angelo minore) inviato sulla Terra di Mezzo dai valar
(angeli maggiori) a combattere Sauron, da cui invece fu corrotto. Quindi se il maia
Olórin (Gandalf) venne scelto da Manwë, che era un po’ lo Zeus dei valar, il maia
Curumo (Saruman) venne indicato da Aule 147, che poteva essere paragonato a Efesto,
il fabbro degli dei. Ed è proprio questa scelta che spiega la saggezza di Gandalf, la
sua amicizia con le aquile giganti della provvidenza care a Manwë e, soprattutto,
l’amore di Saruman per gli artefatti, la fabbricazione e l’odiata macchina.

Il Silmarillion
JRR Tolkien ha iniziato a scrivere Il Silmarillion nel 1917. Nonostante ciò l’opera è
stata rifinita e pubblicata soltanto nel 1977, a quattro anni dalla sua morte.
Il racconto, che prende il nome dai silmaril, i gioielli protagonisti dell’epopea elfica,
rappresenta il corpus storico-mitologico che dà profondità a Lo Hobbit e, soprattutto,
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a Il Signore degli Anelli; in altre parole, come dice Nagy Gergely, è la “storia delle
storie, sia in senso storico che metafantastico” 148.
Tolkien non scrisse le storie che compongono l’opera in modo cronologicamente
lineare ma inventò dei racconti a sé stanti, a cui soltanto in seguito diede una
connessione e che furono definitivamente organizzati postumi dal figlio Christopher.
Il primo scritto di Tolkien legato a Il Silmarillion fu The Lay of the Children of
Húrin 149, che poi venne rielaborato con altre versioni del racconto e pubblicato da
Christopher nel 2007 con titolo I Figli di Húrin.
Il Silmarillion deve la sua prima parte, detta Ainulindalë - in cui si narra dell’Unico
Dio, dei valar e della creazione dell’universo - non soltanto alla cosmogonia biblica,
ma anche a quella pagana. Se è vero che nel mondo fantastico di Tolkien esistono un
unico dio (Eru), gli angeli (i valar), degli angeli gerarchicamente inferiori (i maiar) e
un angelo decaduto divenuto nemico di Dio (Melkor), è altresì vero che i valar sono
capeggiati da Manwë e hanno ognuno delle prerogative legate alla natura o alle arti
proprio come gli dei greci o germanici; ad esempio, se Yavanna ricorda molto
Artemide, per l’amore per i boschi e la natura, Aulë è molto simile al dio-fabbro
Efesto, così come Tulkas, il campione dei valar, e Melkor, il cattivo, nel loro rapporto
conflittuale ricordano molto i germanici Thor e Loki.
Ma non solo. Echi mitologici sono presenti anche in molte delle vicende descritte ne
Il Silmarillion, come ad esempio la morte di Túrin che, come vedremo in seguito, è la
stessa di Kullevro, personaggio del poema nazionale finlandese Kalevala, o la storia
d’amore fra Beren e Luthién, che ricorda molto il mito di Orfeo ed Euridice, o ancora
l’inabissamento di Numénor (detta anche Atalantë) che richiama esplicitamente il
mito di Atlantide. Senza contare la seconda profezia di Mandos riguardante la Dagor
Dagorath, l’ultima battaglia fra forze del bene e forze del male, per cui, come
avvenne per il lupo germanico Fernir contro gli asi durante il Ragnarok 150, Morgoth si
sarebbe liberato dalla schiavitù e avrebbe dato battaglia ai valar.
Tolkien amava molto Il Silmarillion poiché era nato dalla volontà di fornire un
contesto storico-narrativo alle lingue fatate da lui inventate per pura passione.
Purtroppo per lo scrittore nessun editore, almeno fino al successo de Il Signore degli
Anelli, ne rimase tanto colpito da procedere a una sua pubblicazione.
La trama
Tutto ebbe origine dalla musica dell’unico dio Eru Ilúvatar, che creò gli spiriti minori Ainur, a cui
affidò una melodia ciascuno dell’intera sinfonia creativa. Furono creati Eä, l’universo, e Arda, la
terra.
Melkor, che insieme a Manwë era il più potente fra gli Ainur, aveva l’ambizione di distinguersi
dagli altri e perciò prese a cantare una melodia propria, diversa da quella affidatagli da Eru. Fu
questa l’origine del male.
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Gli Ainur scesero in Arda e presero ad abbellire il mondo, dovendo però guardarsi dalla forza
distruttrice di Melkor che mirava a guastare il loro lavoro. Iniziò così una lunghissima lotta fra le
forze del bene e quelle del male. Il tutto mentre si stavano preparando a nascere i figli primogeniti
di Eru: gli elfi.
Insieme agli Ainur, che presero a vivere nella Terra di Aman, con il nome di valar, vennero inviati
sulla terra anche i Maiar, spiriti minori che Melkor cercò di corrompere. Fra quelli che vennero
cooptati del vala malvagio c’erano i balrog, divenuti demoni del fuoco, e il terribile Sauron.
Il vala Aulë creò i nani, ma siccome erano figli illegittimi di Eru, in quanto generati senza il suo
permesso, furono fatti dormire nella roccia fino alla nascita degli elfi. La sposa di Aulë era
Yavanna, spirito particolarmente amante della vegetazione, che originò gli ent, pastori della foresta,
e i due alberi della luce che furono posti in Valinor, la città dei valar.
Gli elfi nacquero sotto le stelle della Terra di Mezzo, belli oltremodo e amanti delle arti e della
natura; non erano soggetti a malattie o alla morte naturale e quando venivano uccisi si
reincarnavano. Il vala Oromë condusse gli elfi a vivere a Valinor, ma durante il viaggio alcuni
preferirono rimanere sulla Terra di Mezzo, e furono chiamati moriquendi (elfi scuri), per
distinguerli dai calaquendi (elfi della luce).
Fra i calaquendi, eldar (elfi) che giunsero nella terra dei Valar, uno era in particolar modo potente e
aveva nome Fëanor. Lui forgiò i tre gioielli, detti “silmaril”, che contenevano un po’ della luce di
Telperion (l’albero d’argento) e Laurelin (l’albero d’oro), creazioni di Yavanna.
Melkor, che dopo la prima grande guerra contro i valar simulò un pentimento e venne chiamato da
Manwë a vivere a Valinor, fece morire i due alberi della luce, aiutato dalla sua creatura Ungoliant,
progenitrice di tutti i ragni.
Siccome Yavanna non aveva più la forza per creare altri due alberi simili, chiese a Fëanor di darle i
silmaril grazie ai quali avrebbe potuto guarire Teleperion e Laurelin. Ma l’orgoglioso e avido elfo
rifiutò, proprio mentre Melkor, da quel momento chiamato Morgoth (oscuro nemico del mondo),
stava fuggendo dalla Terra di Aman con i tre gioielli della discordia.
Il furto provocò la ribellione di Fëanor nei confronti dei valar.
L’elfo con la maggior parte dei noldor, la stirpe a cui egli apparteneva, decise di abbandonare
Valinor per riconquistare i silmaril, e per far ciò si impossessò delle navi degli elfi teleri. La
battaglia dove i noldor uccisero i teleri per il possesso dei vascelli venne chiamata il Fratricidio di
Alqualondë, e da allora la stirpe di Fëanor fu maledetta dai valar.
I noldor, di cui faceva parte anche la potente Galadriel, raggiunsero la Terra di Mezzo, luogo in cui
si era rifugiato Morgoth che nel Beleriand aveva creato la fortezza di Angband.
Dopo gli eldar nacquero gli uomini che avevano il dono di poter abbandonare il mondo con la
morte, raggiungendo tramite essa l’Unico Dio per un destino ignoto persino ai valar.
Iniziarono le guerre per i silmaril e per la Terra di Mezzo, che videro protagonisti gli elfi e gli
uomini contro Morgoth e le sue armate di orchi, draghi, balrog, troll e altre creature malvagie da lui
corrotte e adunate.
Fra le vicende note legate alla Prima Era, la più antica è quella relativa alla prima unione fra uomini
ed elfi, con l’uomo Beren e l’elfa Lúthien che diedero vita alla stirpe dei mezzelfi, ovvero creature
che potevano decidere se avere le caratteristiche degli elfi o degli uomini. Le avventure dei due
innamorati portarono anche al recupero di uno dei silmaril e al primo, e unico, caso di resurrezione
umana 151.
Fra gli uomini famosi della Terra di Mezzo vi è anche Túrin Turambar, la cui storia è raccontata in
modo più approfondito ne I Figli di Húrin, ed Eärendil che, dopo le cadute del reame elfico di re
Thingol nel Doriath e della mitica città elfica Gondolin governata dall’elfo Turgon, salpò verso le
terre dei valar per chiedere aiuto contro Morgoth.
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Il marinaio Eärendil, anch’egli figlio dell’unione fra un’elfa e un uomo, dopo aver raggiunto
Valinor, venne “divinizzato” ed ebbe la concessione di salpare nel cielo con il suo veliero portando
con sé uno dei silmaril. Da allora fu detto “Stella del Vespro”.
Manwë, commosso dalla richiesta di Eärendil, mosse le potenze dell’ovest verso la Terra di Mezzo,
scatenando la così detta “Guerra dell’Ira” che portò alla cacciata di Morgoth, al suo incatenamento
fuori da Arda e al ritrovamento di tutti i silmaril; i gioielli furono posti uno nelle viscere della terra,
uno nelle profondità del mare e uno, come abbiamo già visto, sul vascello di Eärendil che solcava il
cielo.
Protagonisti della Seconda Era furono i númenoreani e Sauron. I primi erano i signori degli uomini,
una razza discendente da Elros, figlio di Eärendil ed Elwing, che a differenza del fratello Elrond
aveva deciso di appartenere alla stirpe umana piuttosto che a quella elfica.
I númenoreani originariamente avevano una vita mortale plurisecolare e potevano decidere loro
quando morire; abitavano nell’isola di Númenor, fra la Terra di Mezzo, la mitica isola elfica di Tol
Eressëa e la Terra di Aman.
In quegli anni Sauron, servitore di Morgoth scampato all’ira dei valar, assunse un aspetto umano e
incantevole, e finse di essere amico degli elfi.
Forgiò con il loro aiuto diciannove anelli del potere e di nascosto ne costruì un ventesimo in grado
di dominare tutti gli altri. Così, quando Sauron fu smascherato, si barricò a Mordor, dove eresse la
torre oscura di Barad-dûr e prese a incrementare la sua potenza formando armate di orchi e altre
creature malvagie.
Poi fece finta di sottomettersi ad Ar-Pharazôn, re degli uomini, per essere portato a Númenor e
influenzare più efficacemente i destini della Terra di Mezzo.
Sull’isola Sauron agì inizialmente per acquisire la fiducia dei númenoreani, e quindi per fomentarli
contro i Signori dell’ovest.
Ar-Pharazôn decise di navigare con una flotta da battaglia verso le Terre di Aman (che erano
proibite agli uomini), per lì stabilirsi e godere della vita eterna. Ma quando il re approdò
dichiarando le terre occidentali di sua proprietà, Manwë entrò in collera, inabissò Númenor e tutti i
suoi abitanti, e occultò per sempre le Terre di Aman.
Alla catastrofe sfuggirono il malvagio Sauron e alcuni númenoreani che, essendo stati da principio
contrari alle decisioni di Ar-Pharazôn e fedeli ai valar, furono risparmiati dalla strage.
Elendil, discendente di Númenor, divenne nuovo re degli uomini e fondò Minas Tirith e Osgiliath
nel reame di Gondor. Quindi si alleò con il re degli elfi Gil-galad e con lui mosse guerra a Sauron.
Elendil e Gil-galad persero entrambi la vita durante i combattimenti. Ciononostante il Signore
oscuro venne sconfitto da Isildur, figlio di Elendil che, impossessatosi di Narsil, spada appartenuta
al padre, gli tranciò il dito che indossava l’Unico Anello.
Sauron perse potere e per un’intera era dovette rimanere nell’ombra in attesa di recuperare le forze.
Similmente si offuscò anche la linea di discendenza dei re degli uomini, tanto che a Gondor si
alternarono semplici reggenti fino alla fine della Terza Era, quando comparve Aragorn,
númenoreano e legittimo erede di Elendil. Con l’inizio della Quarta Era, e la definitiva sconfitta di
Sauron a seguito della Guerra dell’Anello (in cui si affacciarono alla storia i mezzuomini detti
“hobbit”), tutti i rimanenti elfi abbandonarono la Terra di Mezzo per navigare verso ovest, alla
ricerca delle Terre di Aman, dove, finalmente perdonati, avrebbero continuato a vivere beatamente
a fianco dei valar, lontano dagli uomini.
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I Figli di Húrin
Il libro I Figli di Húrin è stato pubblicato nel 2007, grazie al lavoro di Christopher
Tolkien 152, che ha rimesso mano agli scritti del padre per l’esigenza (economica?) di
dare una forma definitiva a un racconto già pubblicato in altri testi, anche se con lievi
differenze stilistiche, di trama e di nomi. La tragedia di Túrin, figlio di Húrin, è stata
uno dei primi racconti creati da Tolkien e venne incluso in versioni più o meno
complete ne Il Silmarillion, Racconti Incompiuti 153, Racconti Perduti 154e I lai del
Beleriand 155 156; stando a quanto scrive Christopher nelle note dell’ultimo dei libri
elencati 157, le prime idee riguardanti la trama risalgono addirittura al 1918.
Nelle vicende legate a I Figli di Húrin traspare più che mai la metodologia creativa di
Tolkien poggiata in gran parte sulla rielaborazione dei miti antichi in forma moderna.
Nel personaggio di Túrin si trovano evidenti tracce del Sigfrido 158 germanico, del
greco Edipo e del finlandese Kullervo. Un esempio su tutti è la morte dell’eroe che
riporto comparata a quella del suo corrispettivo presente nel Kalevala, poema
nazionale della Finlandia, composto a metà dell’ottocento da Elias Lönnrot, e
riguardante storie folcloristiche locali:
La morte di Túrin
Poi sguainata la spada disse: «Salve, Gurthang, Ferro di Morte, tu sola mi rimani! Ma
quale signore leale conosci tu, salvo la mano che t'impugna?
Nessun sangue ti ripugna! Vuoi bere anche quello di Túrin Turambar? Vuoi uccidermi in
fretta?».
E dalla lama uscì in risposta una fredda voce: «Sì, voglio bere il tuo sangue, per modo che
possa dimenticare il sangue di Beleg mio padrone, e il sangue di Brandir, ucciso
ingiustamente. Ti ammazzerò in fretta».
Allora Túrin piantò l'impugnatura in terra e si gettò sulla punta di Gurthang, e la nera
lama si prese la sua vita 159.
La morte di Kullevro
Afferrò Kullervo allora
la tagliente spada aguzza;
la guardava, la volgeva
e domande le faceva;
domandò se desiasse,
le piacesse di gustare
la colpevole sua carne
e l'infame sangue suo.
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Ben comprese il suo pensiero,
dell'eroe comprese i detti
la sua spada, e gli rispose:
«Come non dovrei godere
di gustar colpevol carne,
di ber sangue dell'infame,
io che pur dell'innocente
bevo sangue e gusto carne?»
Il figliuolo di Kalervo,
dalle calze blù, Kullervo,
ficcò l'elsa dentro il suolo,
la pigiò nello scopeto:
voltò poi la punta al petto,
si gettò contro la punta;
questa fu la fine sua,
in tal modo trovò morte 160.
La trama
I fratelli Húrin e Huor, capi delle casate di Hador e di Marach, dopo essersi persi nelle deserte lande
del Dimbar, a seguito di una battaglia contro gli orchi nella valle del fiume Sirion, vennero portati
in salvo da Thorondor, signore dell’aquile, e depositati a Gondolin, città nascosta degli elfi guidati
da Turgon.
Trascorse un anno e i due uomini, dopo aver fatto giuramento di non rivelare a nessuno la strada per
raggiungere la città, furono lasciati liberi di tornare presso la propria gente nel Dor-lómin.
Húrin si sposò con Morwen, dalla quale ebbe due figli, Túrin e Lalaith. Ma la sorte non fu propizia
alla famiglia poiché, poco prima che Húrin partisse in guerra per fronteggiare le schiere di Morgoth,
in quella che fu detta la Dagor Nírnaeth Arnoediad, ovvero la Battaglia dalle Innumerevoli Lacrime,
un’oscura malattia si impossessò di Lalaith, portandola alla morte.
Durante gli scontri Húrin venne catturato e condotto al cospetto di Morgoth, che lo torturò per farsi
rivelare la posizione di Gondolin. Ma l’uomo non rispose e così il vala malefico maledì la sorte sua
e dei suoi figli, e lo costrinse, legato sulla cima della fortezza di Thangorodrim, a osservare le
conseguenze della propria reticenza.
Morgoth attaccò il Dor-lómin e Morwen, incinta della seconda figlia Niënor, inviò Túrin a
nascondersi nel Doriath, sotto la protezione del potente re elfico Thingol, che ne fece un suo
figlioccio. Lì il ragazzo crebbe, acquistò forza e influenza, e diventò insieme all’arciere elfo Beleg
detto “strong bow” 161, uno dei campioni del Doriath.
Un giorno però, credendo di essere stato sospettato per aver causato la morte del perfido consigliere
Saeros, che invece era stata accidentale, Turin fuggì dal reame elfico e si addentrò nelle selve a sud
del Teiglin, dove divenne capo di una banda di fuorilegge.
Beleg, che era legato a Túrin da una forte amicizia, si mise sulle sue tracce per comunicargli il
perdono di Thingol, il quale, essendo venuto a conoscenza delle reali circostanze della morte di
Saeros, aveva deciso di non punirlo.
Túrin orgogliosamente rifiutò l’invito di ritornare a corte e rimase a vivere nella foresta, dove un
giorno con la sua banda catturò un nano di nome Mîm.
Il prigioniero, per riscattare la propria vita, offrì ai predoni di condividere la dimora che egli aveva
costruito nella collina di Amon Rûdh. Túrin e i suoi compagni si trasferirono così a vivere con il
nano e a loro si unì definitivamente Beleg.
160
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Forte del preciso arco dell’elfo, la banda poté iniziare una vittoriosa guerriglia contro le armate di
Morgoth. Ma Mîm che, da buon nano, odiava gli elfi, e quindi anche Beleg, aveva rivelato il
nascondiglio di Amon Rûdh agli orchi, che presero di sorpresa e sterminarono i fuorilegge.
L’arciere elfico si salvò dalla strage, ma Túrin venne catturato dai nemici.
Beleg si mise sulle tracce dell’amico e infine riuscì a liberarlo; sennonché Túrin, pensando che
l’elfo fosse un orco venuto a torturarlo, lo uccise.
L’uomo, affranto per il grave errore commesso, venne accompagnato nel Nargothrond dall’elfo
Gwindor. Lì divenne consigliere e capo dell’esercito di re Orodreth e si innamorò della principessa
Finduilas.
Dopo cinque anni Morgoth attaccò il Nargothrond con un imponente contingente di orchi guidati da
Glaurung il dorato, padre di tutti i draghi.
Potendo contare sull’incredibile potenza del grande serpente, le schiere di Morgoth sfondarono le
difese erette dal comandante Túrin, uccisero Gwindor e re Orodreth, e imprigionarono la
popolazione.
Túrin si trovò faccia a faccia con Glaurung, ma il drago al posto di ucciderlo decise di prolungare la
sua agonia stregandolo con il suo sguardo e facendogli credere che gli orchi si stavano dirigendo
verso la casa di Húrin in cui vivevano la madre Morwen e la sorella Niënor. Così Túrin, al posto di
cercare di liberare gli elfi del Nargothrond e l’amata Finduilas, tornò nel Dor-lómin.
Una volta giunto nel palazzo di cui, dopo la scomparsa di Húrin, era legittimo sovrano, seppe che la
madre e la sorella erano partite da tempo per cercare rifugio nel Doriath alla corte di re Thingol.
Túrin, pensando che Morwen e Niënor fossero al sicuro, si trovò ancora una volta innanzi a una
scelta: rimanere nel Dor-lómin a proteggere il suo popolo, oppure cercare di trovare e salvare
Finduilas. Fra le due possibilità scelse la seconda e si recò nel Brethil dove però apprese dalla gente
di Haleth che l’amata elfa era stata uccisa dagli orchi.
Disperato, il guerriero decise di rimanere nel Brethil per combattere ancora una volta contro le forze
di Morgoth. Lì cambiò il suo nome in Turambar, che significa “signore del destino”.
La maledizione dell’oscuro vala colpì nuovamente, agendo ancora una volta attraverso Glaurung.
Il drago riuscì a intercettare Niënor, che si stavano recando con la madre nel Nargothrond a cercare
Túrin, e attraverso un incantesimo le fece perdere la memoria; poi la spinse a vagare senza una meta
per le foreste del Brethil, dove venne trovata dal fratello che, non avendola mai vista prima, non la
riconobbe.
Túrin e Niënor si innamorarono l’uno dell’altro e, nonostante il parere contrario del capitano
Brandir, si sposarono.
Poco dopo, Glaurung entrò nel Brethil per togliere a Morgoth la spina nel fianco rappresentata dalla
gente di Haleth, ma questa volta fu lui ad avere la peggio.
Túrin accucciato in un burrone, attese il passaggio del drago, e quando questo gli fu sopra ne
trafisse il ventre con la spada. Il sangue che colava da Glaurung non era però comune, anzi era tanto
velenoso da far perdere i sensi a Túrin e farlo sembrare morto agli occhi di Niënor che l’aveva
seguito.
Con le ultime forze il morente drago fece tornare la memoria alla ragazza che, nonostante fosse
incinta del fratello, si suicidò per la disperazione gettandosi nel fiume Taeglin.
Una volta ripresa conoscenza, Túrin venne informato da Brandir della sorte della moglie/sorella,
ma, non credendo alle sue parole, reagì istintivamente e lo uccise. Poi, una volta appurata la
veridicità di quanto dettogli, estrasse la spada nera Gurthang, un tempo appartenuta a Beleg, e si
gettò sopra di essa uccidendosi.
Dopo la morte di Túrin e Niënor, Morgoth liberò Húrin che vagabondò fino alla tomba dei due
ragazzi suoi figli. Lì incontrò la moglie Morwen, giusto in tempo per vederla morire di dolore. La
maledizione di Morgoth si compì definitivamente.
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La biblioteca celtica di JRR Tolkien e l’origine del The Lay of the Children of
Húrin 162
I manoscritti originali, i disegni e gli scritti inediti di Tolkien sono sostanzialmente
conservati in quattro posti, separati da migliaia di chilometri: la Marquette University
di Milwaukee negli Stati Uniti, la Bodleian Library di Oxford, la British Library di
Londra e, così si dice, la biblioteca personale di Christopher Tolkien in Francia 163.
Sia la Bodleian Library che la facoltà di inglese di Oxford conservano anche dei testi
non scritti da Tolkien ma appartenenti alla sua collezione personale e via via donati
dallo scrittore all’Università.
Uno studio accurato degli elenchi della così detta “Tolkien’s special collection” è
sicuramente utile a farci capire cosa stesse studiando Tolkien nel periodo in cui
nacquero le prime vicende de Il Silmarillion.
Detto ciò, è bene premettere che i 311 libri donati all’Università di Oxford
rappresentano soltanto una piccola parte dei testi su cui Tolkien era solito lavorare,
anzi, è verosimile pensare che quelli da lui più utilizzati, o a lui più cari, non siano
stati donati ma siano rimasti in possesso dello stesso autore e quindi di suo figlio
Christopher.
La sezione denominata “Western Manuscripts” della Bodleian Library contiene 41
libri della collezione, mentre negli scaffali dei sotterranei della facoltà d’inglese sono
protetti gli altri 267.
Sfogliando i cataloghi della collezione (pubblici e fotocopiabili), salta subito
all’occhio l’ingente quantità di libri a sfondo celtico che essa contiene, motivo per cui
è stata soprannominata “biblioteca celtica di Tolkien”.
Ma non solo, vi sono testi scritti in varie lingue fra cui l’inglese, il tedesco, il
francese, il latino e il gallese. Nonché innumerevoli vocabolari, grammatiche o testi
critici su: inglese moderno, medio, antico e i rispettivi dialetti, gaelico, gallico,
irlandese moderno, medio e antico, gallese, alto-celtico, celtico, ibernico, vecchio e
medio bretone, dialetti scozzesi, norreno, islandese, norvegese, danese e italico.
Considerando che Tolkien conosceva notoriamente anche il greco, il finlandese, il
gotico e tutti gli altri dialetti germanici, e che pare avesse un’infarinatura di spagnolo,
esperanto e italiano, possiamo farci un’idea sulla sua incredibile preparazione
linguistica.
Fra i testi della collezione ci sono poi diverse saghe islandesi fra cui l’Edda poetica
(in più edizioni), innumerevoli testi anglosassoni come Beowulf, Pearl, Ancrene
Riwle 164, Sir Orfeo (tutti in più edizioni), libri biblici riguardanti l’Esodo e la Genesi,
diverse vite di santi e innumerevoli testi riguardanti leggende celtiche e arturiane
come i Mabínogíon (in innumerevoli edizioni) e The Black Book of Carmarthen 165,
162
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molti lai, il celtico Táin Bó Cúalnge 166 e diverse edizioni di Sir Gawayne che in
seguito sarebbe stato ricordato come Sir Gawain and the Green Knight.
Come nota Dimitra Fimi molti dei testi celtici sono stati comperati fra il 1920 e il
1926, con una forte percentuali di essi (quasi un terzo), datati “1922” dall’autore 167.
A questo punto, ci si potrebbe domandare come mai un professore principalmente
esperto di inglese moderno, medio e antico, e altre lingue germaniche abbia trascorso
un periodo di tempo relativamente breve in preda a un così forte interesse per la
cultura, la lingua e la letteratura celtica. La risposta, se si analizza la biografia
dell’autore, è lampante!
Dal 1920 Tolkien stava lavorando insieme al collega E.V. Gordon, presso
l’Università di Leeds, a un’edizione critica per studenti di Sir Gawain and the Green
Knight, un poemetto che, sebbene sia stato scritto in inglese medio, è ambientato nel
Galles celtico e rientra nel ciclo di racconti su re Artù.
Tale “scoperta” potrebbe sembrare fine a se stessa, se non fosse che, proprio negli
anni in cui Tolkien stava accrescendo la sua cultura in materia celtica, vennero date
alla luce le prime narrazioni che poi avrebbero formato Il Silmarillion.
Di fatto, in quella parte della collezione datata fra il 1920 e il 1926 sono presenti
anche testi riguardanti i lai (fra cui due edizioni dei lai di Maria di Francia), ovvero
canti poetici medievali utilizzati molto in Francia e in altri paesi celtici; non può
quindi essere un caso che, stando a ciò che scrive Christopher Tolkien 168, proprio fra il
1920 e il 1925 sia iniziata la composizione del The Lay of Leithian 169 e del The Lay of
the Children of Húrin 170.
Ma forse c’è di più. Sfogliando il catalogo della collezione tolkieniana conservata
nella libreria della facoltà d’inglese dell’Università di Oxford, mi sono imbattuto in
un testo molto raro da reperire, tanto che per leggerlo ho dovuto chiedere di visionare
proprio quello appartenuto a Tolkien 171. Trattasi di Deirdire and Lay of the Children
of Uisne 172: la storia della bella Deirdire (o Deirdre) che subì la profezia del druido
Cathbad per cui le grazie della ragazza sarebbero state causa dell’esilio per i figli di
Uisne (Uisnech), che vennero infine uccisi.
Il racconto di Deirdire fa parte delle storie tragiche del ciclo dell’Ulster e, come
spesso avviene in questi casi, lo si trova riportato in più versioni. Quella presente nel
libro appartenuto a Tolkien 173 fu scritta il 15 marzo 1867 dallo scozzese Donald
Macphie, detto “Domhull Gobha 174”, dell’Isola di Barra, il quale sentì il poema a
Eoligearry da un musicista cieco che conosceva soltanto il gaelico scozzese.
166
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Sia The Lay of the Children of Uisne 175 che The Lay of the Children of Húrin non
hanno solo il titolo in inglese che si somiglia, ma entrambe possono contare anche su
un titolo in lingua originale, rispettivamente il gaelico scozzese Laoidh Chlann Uisne
e l’elfico Narn I Hin Húrin; di fatto se il Laoidh Chlann Uisne fu scritto in gaelico
scozzese da Donald Macphie dell’Isola di Barra, il Narn I Hin Húrin fu redatto
idealmente in elfico sindarin da Dírhaval delle Mouths of Sirion.
Inoltre le due tragedie contengono l’uno la profezia di Cathbad, l’altro quella di
Morgoth, che condurranno alla morte sia i figli di Uisne, che quelli di Húrin.

Gli altri racconti
Su Arda
Dopo la morte dello scrittore, Christopher Tolkien provvide all’organizzazione e alla
pubblicazione degli appunti di suo padre relativi alla creazione dell’universo
immaginario che ha centro in Arda.
Nel 1980 Christopher diede alle stampe Racconti Incompiuti, ovvero una raccolta di
versioni allargate e di approfondimenti di vicende descritte ne Il Silmarillion o ne Il
Signore degli Anelli. La quarta parte del libro, ad esempio, fornisce importanti
dettagli sulla reale identità maia degli istari, o sulla creazione dei palantíri.
Sempre Chirstopher, dal 1983 al 1996, curò la pubblicazione di un piccolo scaffale
bibliotecario tolkieniano formato dai dodici volumi de The History of Middle-earth 176,
incentrati, ancora una volta, sugli appunti e le bozze del padre. I libri presentano
materiale di vario genere fra cui versioni o finali differenti di storie già pubblicate,
poesie o poemi inediti e saggi sulle lingue fantastiche di Arda.
Gli unici volumi tradotti in italiano de The History of Middle-earth sono i primi due,
The Book of Lost Tales v. 1 177 e The Book of Lost Tales v. 2 178, incentrati in particolar
modo sulle vicende de Il Silmarillion e le importanti notizie sull’isola elfica di Tol
Eressëa, in cui risiedeva La Casetta del Gioco Perduto e da cui fu generata la Gran
Bretagna.
Un’opera che invece fu pubblicata dallo stesso Tolkien nel 1962 fu The Adventures of
Tom Bombadil 179, che rappresenta una raccolta di poesie relative a creature della Terra
di Mezzo, quali ad esempio Tom Bombadil. A questo proposito, è bene premettere
che nonostante i personaggi siano simili, i fatti descritti nei componimenti non sono
sempre ben connessi con quelli delle narrazioni de Il Silmarillion o de Il Signore
degli Anelli; ad esempio, le poesie su Tom Bombadil nacquero prima
dell’inserimento dello stesso personaggio nei destini degli hobbit, il quale fece la sua
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comparsa nella Old Forest, quasi per omaggio di Tolkien a una sua precedente
invenzione a cui era affezionato 180.
La Terra di Mezzo, ma non solo, è presente anche nell’importantissima raccolta delle
lettere di Tolkien curata da Christopher in collaborazione con Humphrey Carpenter
nel 1981 e pubblicata in italiano sotto il nome di La realtà in trasparenza 181.
Una storia incompiuta, solo parzialmente legata ad Arda, ma pubblicata nel nono
libro de The History of Middle-earth è The Notion Club Papers 182. Il racconto è
presente nel volume, mai tradotto in italiano, intitolato Sauron Defeated 183, e narra di
un circolo di docenti e intellettuali oxoniensi, simile a quello degli Inklings, che
dibattono su questioni di letteratura fantascientifica (anche riguardanti la trilogia
spaziale delle opere dell’amico C.S. Lewis 184) ma soprattutto di Númenor, e delle
lingue fantastiche di Tolkien fra cui il quenya, il sindarin e l’adûnaico (o
númenoreano). Nella fiction i papers, o meglio i resoconti delle riunioni del circolo,
erano datati fra il 1980 e il 1990, e furono ritrovati nel 2012: annate che per Tolkien
rappresentavano tutte date future, dal momento che il testo venne scritto nel 1945.
Fra le note de The Notion Club Papers, Christopher rese noti gli abbinamenti che il
padre fece fra i membri del Notion Club e i professori reali a cui essi erano ispirati.
Ad esempio, Michael George Ramer del Jesus College, filologo e professore di ugrofinnico, era portavoce delle opinioni dello stesso Tolkien, il poeta Philip Frankley,
rappresentava C.S. Lewis, mentre Alwin Arundel Lowdham, docente di letteratura
inglese presso il Brasenose College, fu modellato su H. V. Dyson.
Non riguardanti Arda
Nel 1949 Tolkien, già affermato autore de Lo Hobbit, pubblicò Farmer Giles of Ham,
racconto parodia delle storie di ammazza-draghi con risvolti satirici su alcuni letterati
della facoltà di inglese di Oxford del tempo.
Quindici anni più tardi, quando la fama dello scrittore era ormai esplosa a livello
planetario a seguito de Il Signore degli Anelli, venne dato alle stampe Tree and Leaf,
che, nella sua edizione finale, conterrà il celebre saggio On Fairy-Stories, le favole
Leaf by Niggle e Smith of Wootton Major, The Homecoming of Beorhtnoth
Beorhthelm's Son 185 e Mythopoeia 186.
In particolar modo The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son è la
continuazione immaginaria che Tolkien ha scritto per il poema anglosassone The
Battle of Maldon 187, mentre Mythopoeia è una poesia sui miti, importante poiché
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diede il nome a un intero genere narrativo (mitopoietico) che prevede opere con una
mitologia creata dall’autore.
Nel 1977 Baillie Tolkien, seconda moglie di Christopher, curò la pubblicazione di
The Father Christmas Letters 188, che raccoglieva tutte quelle lettere natalizie inviate
da JRR Tolkien ai suoi figli: redatte, imbustate e spedite con particolari accorgimenti
per dare l’impressione che provenissero realmente da Babbo Natale.
Negli anni che seguirono furono pubblicate altre due favole per bambini scritte
diversi decenni prima: Mr. Bliss (1982) e Roverandom (1998).
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I nani

Nell’immaginario collettivo il nano è un omino tozzo sulla sessantina di anni, alto
poco più di un metro, con una lunga barba e un naso più o meno grande e
tondeggiante; sulla testa porta un cappuccio penzolante, in vita una spessa cintura
scura legata attorno alla maglia. Di carattere sostanzialmente burbero, taciturno e
scontroso - spesso dispettoso - è generalmente dipinto come un fabbro o un minatore.
Capita spesso che i nani vengano confusi con quelle creature, appartenenti al così
detto “piccolo popolo” o “popolo incantato”, molto simili a loro perché portano una
folta barba, un cappello più o meno a cappuccio, e hanno una spiccata
predisposizione per l’artigianato; ma che sono di dimensioni ancora più ridotte, tanto
da poter essere afferrati e stretti nel palmo di una mano. Sono questi gli gnomi, i
folletti e quella varietà di spiritelli irlandesi dotati di poteri magici legati a desideri da
esprimere o pignate d’oro da ritrovare.
I nani più famosi della storia moderna sono sicuramente i sette di Biancaneve che
grazie al film di Walt Disney sono diventati icone stampate su quaderni e zainetti,
costumi di carnevale e giochi per l’infanzia. Tuttavia, quelli che come me sono nati
negli anni ottanta e sono cresciuti mano nella mano con le via via sempre più
raffinate tecnologie ludiche, non possono che raffigurarsi il nano come il membro di
un inscindibile trio da videogioco che comprende il guerriero con lo spadone e l’elfo
con l‘arco. Il nano della videogame generation ha la barba rossa, un elmo vichingo,
una cotta di maglia e un’ascia enorme con la quale affetta e spazza via orde di
scheletri guerrieri, goblin verdi e mostri di ogni genere e sorta.
Alcuni dizionari definiscono il nano, nell’accezione fantastica del termine, come un
“essere mitico di statura molto ridotta e di aspetto senile, abitatore di boschi e grotte,
appartenente alla tradizione popolare specificatamente germanica 189” oppure come
“un essere appartenente a una razza di creature dalle dimensioni ridotte che figurano
nella mitologia e nel folclore teutonico e soprattutto scandinavo, che viene spesso
identificato con gli elfi e che si ritiene abbia delle abilità speciali nella lavorazione
dei metalli, ecc.. 190”.
Una definizione interessante, anche se forse un po’ ingenerosa, è quella della The
Oxford Companion to World mythology che alla voce “Dwarfs” riporta che:
nella mitologia, i nani sono contrapposti ad altre ‘piccole genti’ come gli elfi e le fate. Sono
generalmente ctoni, ovvero associati ai misteri della terra. Spesso si pensa a loro come a
esseri maligni, occupati principalmente a difendere i loro possedimenti. Sono maestri
dell’artigianato e sono sempre pronti a gettare maledizioni contro gli umani che li sfidano.
Ciò è riscontrabile specialmente nella mitologia germanica e norrena, dove i nani creano i
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più importanti oggetti preziosi e accumulano tesori perché motivati dalla cupidigia,
dall’avidità e dalla paura. Sono relegati a vivere in posti lontani dalle dimore divine 191.

Nei capitoli che seguiranno cercheremo di verificare o di contraddire parzialmente
queste definizioni, indagando le origini di queste note e misteriose creature che da
secoli vivono nelle leggende e nel folclore del nostro continente.

I nani germanici
Le stirpi dei vari Gimli, Thorin Oakenshield 192 e, perché no, Cucciolo e Dotto hanno
le radici piantante nel terreno ghiacciato del nord Europa, dove avvenne la genesi del
mondo mitologico germanico. Detti dvergar 193, parola dell’antico nordico traducibile
con “esseri demoniaci” o “rattrappiti” 194, si formarono come vermi nelle ossa 195 e
nella carne morta del gigante Ymir usata dagli dei per creare rispettivamente i monti
e la terra 196. Così ne parla Snorri Sturluson nella sua Edda:
Gli dèi poi si assisero sui loro seggi e tennero a giudizio e ricordarono come i nani ebbero
vita nella polvere e sotto terra, come vermi nella carne. I nani dapprima si erano formati e
avevano avuto vita nella carne di Ymir ed erano realmente vermi, ma per decreto degli dèi,
ricevettero intelletto consapevole ed ebbero figura umana e tuttavia abitarono sotto terra
fra le rupi. Módhsognir fu il più illustre e dopo di lui Durinn 197.

Snorri, riportando la profezia della Veggente, ci riferisce di due schiatte di nani,
quelli che abitavano nelle rocce e quelli che dimoravano sotto terra, a cui si
aggiungono quattro nani posti a sorreggere i quattro vertici del cielo: Austri “est“,
Vestri “ovest“, Nordhri “nord” e Sudhri “sud“ 198.
“Poi parlò Thridhi: <<Essi presero anche il suo cranio 199 e ne fecero il cielo e lo posero
sopra la terra poggiato alle sue quattro regioni e sotto ogni angolo misero un nano. Essi si
chiamavano Austri, Vestri, Nordhi e Sudhri» 200”.

La Veggente continuò la sua profezia elencando i nomi dei nani appartenenti alle
stirpi originali:
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Là Motsognir s’era fatto il più grande
fra tutti i nani
e Durinn era secondo.
Fecero molte umane figure,
i nani, dalla terra; come diceva Durinn.
Nyi e Nidhi, Nordhri and Sudhri,
Austri e Vestri, Althjofr, Dvalinn,
Bívorr, Bavorr, Bomburr, Nori,
An e Anarr, Ai, Mjödhvitnir.
Veigr e Gandalfr, Vindalfr, Thrainn,
Thekkr e Thorinn, Thror, Vitr e Litr,
Nar e Nyradhr; ordunque i nani
- Reginn and Radhsvidhr — come si doveva ho enumerato.
Fili, Kili, Fundinn, Nali,
Hepti, Vili, Hanarr, Sviurr,
Frar, Hornbori, Fraegr e Loni,
Aurvangr, Jari,
Eikinskjaldi.
(Nar and Nainn, iípingr, Dainn, Billingr, Bruni, Bildr and Buri) 201,
E’ tempo di enumerare, fino a Lofarr, i nani
della schiera di Dvalinn, ai figli degli uomini;
loro che cercano,
dalle pareti di pietra,
le sedi d’umidi campi, fino a Joruvellir.
C’era a quel tempo Draupnir e Dolgthrasir,
Har, Haugspori, Hlevangr, Gloi,
Skirvir, Virvir, Skafidhr, Ai,
(Dori, Ori, Dufr, Andvari)
Alfr e Yngvi, Eikinskjaldi,
Fjalarr and Frosti, Finnr and Ginnarr.
finché vivrà il mondo ricorderà di Lofarr
la schiera degli antenati 202”.

I nani vivono in Nidhavellir 203, che viene considerato uno dei nove mondi in cui sono
poste le radici del frassino del mondo Yggdrasill, e nella cui prossimità si erge il
palazzo dorato in cui dimorano il nano Sindri e la sua progenie 204.
Come osserva Gianna Chiesa Isnardi 205 queste creature sotterranee erano connesse al
mondo dei morti:
201
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I nani dimorano sottoterra e nelle rocce; sono dunque esseri del mondo ctonio. A questa
loro caratteristica si fanno ripetuti riferimenti nei miti. Anche un toponimo Dvergasteinn
<<pietra dei nani>> (in Islanda e in Norvegia) allude a questa concezione. […]
La connessione dei nani con le pietre e le rocce li mette in relazione con il mondo dei morti
perché si ritiene dimorino nelle pietre e nei tumuli. Nel dialogo di Alvíss questo
collegamento è reso evidente nelle parole che il dio Thor rivolge al nano Alvíss:
<<…perché sei così pallido attorno alle narici?/Sei stato questa notte tra i cadaveri?>>
Tale relazione è inoltre rilevata in molti dei nomi di nani ricordati nel mito - Così Dúfr
<<assonnato>>; Dúrnir <<[colui che] dorme>>; Fullangr <<cattivo odore>> (con
riferimento ai cadaveri); Austori <<che va sui tumuli>>;Nár e Náli <<cadavere>>. Qui si
possono forse collegare anche i nomi quali Sjárr (o Svíarr o Svíurr) <<[colui che]
scompare>>, così come Móðsognir (o Mótsognir), detto il più nobile fra i nani, che è
<<[colui che] succhia la forza [dai corpi]>> (dunque una sorta di vampiro?) o <<[colui
che] è senza forza>> 206

Alcuni tendono anche a vedere i nani come i dokkalfar 207 descritti da Snorri, e messi
in contrapposizione ai ljosalfar 208; anche perché lo stesso studioso islandese decise di
inserire il nano Andavari, di cui si narra nella Skaldskaparmal 209, proprio nel paese
degli elfi neri 210.
I nani vivono sottoterra e, come i vampiri, odiano la luce del sole al cui contatto
diventano di pietra, così come viene esplicitato dal nome del nano Solbindi <<[colui
che viene] accecato (ucciso) dal sole>> 211 e raccontato nel Alvissmal 212 213 dell’Edda
poetica.
I nani delle saghe nordiche sono anche degli ottimi artigiani, autori delle armi e dei
monili magici di cui si fregiano gli dei. Fra gli artefatti più noti da loro creati ci sono
Mjollnir, il martello magico di Thor capace di tornare nelle mani del padrone una
volta lanciato; l’infallibile lancia di Odino, Gungnir, che colpisce sempre nel segno;
l'anello d'oro Draupnir, che ogni nove notti genera altri otto anelli di peso
equivalente; la capiente nave di Freyr, Skidhbladhnir, che solcava i mari e le terre,
accompagnata sempre dal favore dei venti, e che poteva essere piegata e portata in
una tasca; il cinghiale dalle setole d’oro Gullinbursti, sempre di Freyr, che poteva
illuminare qualsiasi tenebra e correre più veloce di chiunque sia in aria che in terra; la
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chioma d’oro di Sif; la collana di Freyja dall’irresistibile potere seducente e ancora
spade magiche, elmetti e mantelli dell’invisibilità.
Di queste vicende la più curiosa è quella descritta nella Sorla thattr, un testo raccolto
nella Flateyjarbok, un manoscritto del XV secolo, scritto da due preti cristiani.
Appartenente a una famiglia dell‘isola islandese di Flatey, e riguardante le gesta dei
re norvegesi, il manoscritto ospita fra le sue pagine il racconto di come Freyja, qui
rappresentata come la concubina preferita del re Odin (Odino), abbia ricevuto la sua
collana e soprattutto delle modalità con cui ella ripagò i nani che la forgiarono:
In Asia c’erano quattro uomini. Il primo si chiamava Alfrigg, il secondo Dwalin, il terzo
Berling e il quarto Grerr. Questi disponevano di una propria abitazione - e non soltanto di
un piccolo spazio nella sala reale - ed erano tanto abili nell’artigianato da poter creare con
le proprie mani qualsiasi cosa; uomini di tale caratura erano chiamati nani. Essi vivevano
in una montagna, e, in quei tempi, erano soliti frequentare gli uomini più di quanto fanno
ora.
Freyja, amata ardentemente da Odin, era la più incantevole donna del tempo e abitava in
una dimora tanto meravigliosa quanto inespugnabile, così che, quando la porta era chiusa,
nessuno poteva entrarvi senza il suo volere.
Un giorno Freyja si trovò a passare dinnanzi alla montagna dei nani, e, siccome la porta
era aperta, entrò nella dimora. All’interno i piccoli uomini stavano fabbricando una
collana d’oro che apparve a Freyja così ben fatta da farla rimanere incantata; allo stesso
modo i nani rimasero affascinati alla vista della donna.
Freyja si propose di acquistare la collana e in cambio offrì ai nani oro, argento e altri
oggetti preziosi. I nani però, che di denaro ne avevano in abbondanza, rifiutarono,
dicendosi disposti a cederle ognuno la propria quota del monile soltanto se lei avesse
acconsentito a passare una notte d’amore con ognuno di loro: che a lei fosse piaciuto
oppure no, fu questo l’unico modo che consentì a Freyja di stringere l’accordo. Così, una
volta che le quattro notti furono trascorse e che tutte le condizioni furono soddisfatte, i nani
consegnarono la collana a Freyja, la quale fece felicemente ritornò alla propria dimora,
come se niente fosse successo 214.

Nelle saghe nordiche Odino è anche conosciuto come il dio che ha portato l’idromele
agli uomini. Tuttavia i primi produttori dell’ambrosia norrena furono due nani, Fialarr
e Galarr, autori dell’uccisione di Kvasir, l’uomo più sapiente di tutti. Segue il
racconto snorriano del non proprio fortunato incontro fra l’uomo saggio e i due nani:
A lungo egli andò per il mondo per recare agli uomini saggezza, ed egli venne ospite da due
Nani, Fialarr e Galarr, e costoro lo invitarono a un colloquio privato e lo uccisero; fecero
scorrere il suo sangue in due recipienti e in una caldaia, essa ha nome Ódhrerir e i
recipienti si chiamano Són e Bodhn. Mischiarono il sangue con del miele e ne venne
quell’idromele che chi ne beve diviene poeta e uomo sapiente. I Nani raccontarono agli Asi
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che Kvasir era soffocato nella sua stessa sapienza, poiché non c’era nessuno tanto saggio
da poter attingere al suo sapere 215.

Fialarr e Galarr, non paghi dell’assassinio di Kvasir, uccisero anche il gigante
Gillingr e sua moglie Fialarr, rea di piangere troppo rumorosamente la morte del
marito). La loro follia omicida venne però frenata da Suttungr, nipote di Gillingr, che,
dopo aver incatenato i nani a uno scoglio, decise di liberarli soltanto in cambio del
prezioso nettare da loro prodotto; da questo episodio deriva la kenning che identifica
la poesia, e indirettamente l’idromele, come “sangue di Kvasir’, “bevanda dei Nani” e
“veicolo (grazie a cui Fialarr e Galarr si liberarono dalla roccia) dei Nani“ 216.
Come già detto i nani sono grandi artigiani e, nel mondo germanico, i tre più abili autori della maggior parte degli artefatti sopra citati - sono senza dubbio Brokkr, Eitri
e Dvalinn. Quest’ultimo nel Havamal 217 viene descritto come il portatore delle rune
ai nani, nonché il loro potente signore.
Brokkr e Eitri, figli di Ivaldi, sono invece coinvolti in una sfida fra artigiani,
promossa astutamente dal diabolico Loki.
Il dio scommise con Brokkr la propria testa - che alla fine astutamente non perse sostenendo che Eitri non sarebbe riuscito a produrre degli oggetti migliori di quelli
fabbricati dal fratello. Gli oggetti creati dai due nani furono poi portati al cospetto
degli dei che giudicarono il martello Mjollnir, prodotto da Eitri, l’opera migliore.
Nella Skaldskaparmal è descritta la sfida fra i due fabbri, di cui riportiamo la
fabbricazione del cinghiale dalle setole d’oro di Freyr:
Quando essi giunsero alla fucina Eitri pose una pelle di porco sulla fucina e disse a Brokkr
di soffiare e di non smettere prima che egli avesse tolto dalla fucina quanto ci aveva posto.
Ma appena egli lasciò la fucina, mentre l’altro soffiava, una mosca 218 gli si posò sulla mano
e lo punse. Ma questi continuò a soffiare come prima finché il fabbro tolse l’opera dalla
fucina, ed era un cinghiale e le sue setole erano d’oro 219.

Anche nell’Ynglinga saga, saga appartenente all’Heimskringla 220, un’opera di Snorri
Sturluson sulla storia della Norvegia e i suoi re, compare un nano particolarmente
pericoloso:
Sveigthir succedette al trono di suo padre e giurò che avrebbe cercato di trovare la Dimora
degli dei e Óthin 221 il Vecchio. Con undici uomini viaggiò per il mondo. Giunse nella terra
dei Turchi e al cospetto della Grande Svíthjóth 222 dove incontrò molte genti. Viaggiò per
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cinque anni, prima di fare ritorno in Svezia. Nel Vanaland sposò una donna di nome Vana,
con cui ebbe un figlio di nome Vanlandi.
Sveigthir partì nuovamente in cerca della Dimora degli dei e giunse in una vasta tenuta
delle lande orientali della Svezia, chiamata Stein. Lì si ergeva una roccia grande quanto
una casa. Era sera e il sole era già tramontato, quando Sveigthir, dopo aver lasciato il
banchetto per recarsi a dormire presso l‘accampamento notturno, vide un nano seduto
vicino alla grossa roccia.
Sveigthir e i suoi uomini, molto ubriachi, corsero verso la roccia, dove trovarono il nano in
piedi sull’uscio. Questo chiamò Sveigthir e lo invitò a entrare, dicendogli che in tal modo
avrebbe potuto finalmente incontrare Óthin. Sveigthir si precipitò dentro ma, una volta
entrato, l’ingresso della roccia si chiuse alle sue spalle e lì egli rimase intrappolato per
sempre 223.

I nani più conosciuti delle saghe nordiche sono tuttavia quelli legati alle vicende
dell’eroe nordico per eccellenza: Sigfrido.
Narra il Reginsmal 224 che, durante un viaggio, Odino, Loki e Hoenir, giunsero alle
cascate di Andvarafors; lì Loki uccise una lontra che in realtà era un nano di nome
Otr. Il padre del nano, Hreidhmarr, e i fratelli Reginn e Fafnir catturarono le tre
divinità imponendo loro di riscattare la propria libertà con tanto oro da poter ricoprire
la pelle scuoiata della lontra in cui si era trasformato Otr. Così gli Asi mandarono
Loki, responsabile dell’assassinio, in cerca di quelle ricchezze che avrebbero potuto
salvare loro la vita.
Il dio giunse nuovamente alle cascate, dove catturò un nano di nome Andvari 225 che
aveva assunto le sembianze di un luccio. Loki chiese al nano di riscattare la propria
vita con tutto l’oro di cui disponeva.
Andvari a malincuore cedette alle richieste del dio, chiedendogli tuttavia il permesso
di tenere per sé l‘anello che indossava. Ma Loki, che era tutto fuorché generoso,
glielo strappo dal dito provocando conseguenze tanto mai infauste e sanguinose:
Loki vide tutto l’oro che Andvari possedeva. Ma quando ebbe consegnato l’oro,
quest’ultimo trattenne un anello; Loki però glielo tolse. Il nano entrò nella pietra e disse:
<<Quest’oro, un dì possesso di Gustr,
sarà causa di morte per due fratelli
e di diverbio per otto sovrani.
Dal mio avere nessuno trarrà profitto.>> 226

Loki tornò dai nani con l’oro, che però non era abbastanza per coprire tutta la pelle di
lontra: un baffo era rimasto scoperto. Odino allora tirò fuori l’anello maledetto che
colmò la lacuna.
La maledizione di Andvari iniziò a mietere le sue vittime. Fafnir, durante un litigio
per il possesso dell’oro, uccise il proprio padre, si appropriò del bottino e lo nascose
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in una caverna. Quindi assunse le sembianze di un drago e, con indosso l’elmo del
terrore capace di impaurire chiunque, si mise alla guardia del tesoro.
Reginn, rimasto a bocca asciutta, decise di impossessarsi dell’oro del fratello e,
siccome fra i due lui era più debole, addestrò un giovane di nome Sigfrido affinché lo
facesse in sua vece. Così Sigfrido, una volta divenuto un forte guerriero, e dopo aver
ricevuto in dono Gramr, una spada infallibile forgiata da Reginn, uccise Fafnir.
Terminato lo scontro, Sigfrido prese il cuore del drago per arrostirlo e mangiarlo, ma,
nel farlo, si scottò un dito e, mettendoselo in bocca, venne a contatto con il sangue
magico del mostro, grazie al quale apprese le facoltà di intendere il canto degli
uccelli.
Sigfrido poté così comprendere il canto delle cinciallegre e venire da loro informato
sulle reali intenzioni del nano suo tutore:
<<Là giace Reginn, fra sé rimugina:
vuole ingannare il giovane che in lui confida.
Trae dalla rabbia discorsi distorti,
artefice di sventura vuole vendicare il fratello.>>
<<La testa mozzata, spinge egli il grigio oratore 227
a viaggiar nel mondo infero.
Tutto l’oro allora lui solo potrà tenere
che sotto Fafnir giaceva in gran quantità.>> 228

Sigfrido senza pensarci su due volte prese Gramr, spiccò la testa di Reginn e tenne
per sé il tesoro e l’anello maledetto che lo avrebbe condotto a una morte prematura.
Ne il Nibelungenlied 229, poema epico del 1200 circa - variante tedesca delle leggende
nordiche riguardanti Sigfrido - l’eroe si trova a combattere Alberico 230, un nano
dotato di una morale molto più guerriera e genuina che subdola e ingannatrice. Così è
descritto il suo scontro con Sigfrido:
Alberico era assai feroce ed anche assai forte.
Già aveva indossato l’elmo e la corazza,
in mano portava una pesante frusta d’oro.
E corse velocissimo ad affrontare Sigfrido.
Sette palle pesanti pendevano dalla frusta;
con esse colpì lo scudo, in mano al guerriero,
con forza così grande che tutto lo frantumò.
L’audace straniero temette di morire.
Liberò la sua mano dal vano scudo spezzato.
227
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Rimise nel fodero la lunghissima spada,
per non colpire a morte il suo servo fedele;
e agì da cavaliere, come voleva il suo onore.
Con le mani possenti corse contro Alberico.
Afferrò la barba di quel vecchio guerriero.
Tirò con grande furia fino a farlo urlare.
La forza del cavaliere fece soffrire Alberico 231.

Il duello si concluse con la vittoria di Sigfrido, che fece dono della vita al nano in
cambio dei suoi servigi e del tesoro da lui custodito.

I nani celtici
La figura del nano è presente anche nella tradizione celtica di nazioni quali l’Irlanda,
il Galles e la Francia; anche in questo caso ci troviamo di fronte a uomini, dalla taglia
spesse volte definita “pigmea”, che vivono in regni fatati e custodiscono tesori e
oggetti incantati.
Persino nel ciclo eroico di Cúchulainn, il Sigfrido o l’Achille celtico, si parla di un
nano, a dire il vero, molto simile a quelli delle saghe scandinave. Nelle vicende del
XI secolo relative all’incontro fra Cúchulainn e Senbecc, Cúchulainn giunto sul
fiume Boyne, trova, in una barca di bronzo, un piccolo uomo con indosso una ricca
veste color porpora. Come riscatto per la propria vita il nano offre all’eroe una maglia
e un mantello magico, capaci di proteggere l’indossatore dal bruciare o dall’annegare,
e uno scudo e una lancia che garantiscono l’immunità dalle ferite e dalla sconfitta in
battaglia. Cúchulainn non soddisfatto dei doni ricevuti rifiuta di liberare il nano, che
tuttavia si rivela meno indifeso di quello che la sua statura indurrebbe a pensare.
Senbecc dice di non possedere altro che una piccola arpa e offre la sua musica
all‘eroe in cambio della vita: suona prima una triste melodia che commuove
Cúchulainn alle lacrime, poi una canzone tanto gioiosa da farlo ridere e infine delle
note ipnotiche. Il forte guerriero cade poi in un sonno profondo, cosicché Senbecc
può fuggire indisturbato 232.
Intorno al 1170, Chrétien de Troyes compone Érec et Énide, il suo primo romanzo
ispirato alle leggende bretoni su re Artù e i suoi cavalieri.
Nelle leggende celtiche, il castello del monarca più famoso di tutti i tempi è dipinto
come una reggia tanto prestigiosa da rappresentare un crocevia di cavalieri e nobili
signori che da ogni parte del mondo vengono a omaggiare Artù o a saggiare le abilità
cavalleresche dei cavalieri della Tavola Rotonda. Re Artù era poi tanto rispettato che
neanche il più potente fra i signori si sarebbe mai sognato di declinare un suo invito a
corte.
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Narra Chrétien de Troyes che un giorno il re decise di indire una festa a Camelot, in
occasione del matrimonio di Érec, cavaliere della Tavola Rotonda. Fra gli invitati
c’era anche Bilis, re degli Antipodi, uno dei tanti nani che affollano le leggende della
tradizione celtica/arturiana:
Il sire dei Nani venne dopo,
Bilis, il re degli Antipodi.
Questo re di cui vi parlo
era sicuramente un nano
e fratello di Bri.
Di tutti i nani Bilis era il più piccolo
e Bri suo fratello, era più grande
di almeno mezzo piede o una spanna
di tutti i cavalieri del reame.
Per mostrare la sua ricchezza e la sua signoria
Bilis era solito portare al suo seguito
due re nani, a cui lui aveva concesso
il mantenimento delle proprie terre,
Gribalo e Glodoalan,
guardati da tutti con meraviglia.
Quando arrivavano a corte, come re
erano onorati e serviti tutti e tre
perché riconosciuti uomini nobili 233.

I nani del Galles appaiono molto più generosi e benevoli con gli uomini, rispetto ai
loro spesso maligni cugini scandinavi. Un racconto gallese del XVIII secolo, riportato
da John Rhys, narra del fortunato incontro che fece un ragazzo con un nano dagli
occhi azzurri:
Un giovane pastore perso fra le montagne incontrò un ‘omino vecchio e grassottello dagli
allegri occhi azzurri’ che gli offrì la propria amicizia. Il nano lo condusse innanzi a una
roccia che, dopo essere stata colpita per tre volte, si sollevò rivelando una stretta scala
illuminata da una sorta di ‘luce biancastra’ che portava in un’ incantevole terra. Lì il
pastore fu splendidamente accolto in un palazzo magnifico e si maritò con la figlia del
nano. Ricco e sposato fece infine ritorno con la propria consorte nel mondo di superficie 234.

I nani gallesi vivono in formidabili regni nascosti e sono padroni di immense
ricchezze. I loro reami si trovano sotto terra, nel ventre di una montagna o addirittura
sottacqua, come testimonia questo racconto del XIX secolo:
Un giovane uomo cadde nel Llyn Cynnwech, un lago profondo nel distretto di Llanfacreth.
Man mano che affondava nell’acqua tutto si faceva più chiaro. Finalmente posò i piedi su
un punto stabile dove tutto pareva molto più simile a una terra asciutta. Un “omino vecchio
e gentile” gli diede il benvenuto e lo intrattenne splendidamente per un mese che al giovane
233
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parve durare tre soli giorni. Infine, gli abitanti del lago profondo lo riportarono in
superficie, attraverso una strada conducente a una porta di pietra che celava un uscita ai
piedi della montagna 235.

Uno dei più noti simboli dell’Irlanda è sicuramente quella creatura vestita di verde
con la barba bianca o rossa, che pare un incrocio fra il nano e il folletto, e che spesse
volte si trova adagiato su una grossa pignata colma d’oro o con in mano un piccolo
martello di legno e una scarpina. Questo gnomo irlandese viene comunemente
chiamato leprechaun “lepricante”, un nome che pare derivare dalla parola gaelica
leipreachán “spiritello”, oppure leath bhrógan che sempre in gaeilico significa
“ciabattino”.
Narra il folclore irlandese che i lepricanti siano i calzolai delle fatine e i custodi delle
loro ricchezze che sono soliti accumulare e sotterrare ai piedi degli arcobaleni 236; per
questa ragione vengono a tutti gli effetti considerati parte del “popolo delle fate“.
Sebbene il colore dei loro abiti, le loro dimensioni 237 e addirittura il loro nome 238,
cambi in funzione della parte dell’Irlanda in cui essi si trovano, tutti i lepricanti sono
dotati di un’innata furbizia che è pari soltanto alla ritrosia che questi mostrano nei
confronti degli esseri umani. Secondo i racconti irlandesi, chi riesce a catturare un
lepricante, stringendolo nella mano e fissandolo negli occhi affinché egli non scappi,
ha la possibilità di farsi condurre nei luoghi in cui la piccola creatura nasconde l’oro
delle fate; un riscatto a cui però spesso il lepricante riesca a esimersi attraverso astuti
inganni che gli consentono di svanire nel nulla lasciando l’avventuriero di turno a
mani vuote 239.
Più che in ogni altra tradizione, i nani delle leggende e del folclore celtico sono legati
a tesori o regni in grado di fare la fortuna degli uomini che in loro si imbattono.
Tuttavia la ricchezza non è la sola peculiarità di cui dispongono, come si constata
nella seguente sintesi conclusiva sui tratti caratterizzanti di questa “famiglia” di nani
proposta da Vernon J. Harward, nel suo The Dwarfs of Arthurian romance and Celtic
tradition 240:
1- I nani sono sorprendentemente belli, ma a volte grottescamente brutti.
2- I loro reami sono locati in posti variegati - su isole, sotto laghi o mari, e sotto la terra.
Solitamente questi regni sono pieni di ricchezze e quelli posti nel sottosuolo sono spesso
poco illuminati.
3 - La loro organizzazione sociale è molto simile a quella dei loro contemporanei ‘umani’ e
i re vantano una signoria su corti e reami popolosi.
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4 - La loro ricchezza si riflette in splendidi vesti e nel possesso di magici vessilli e armi
soprannaturali.
5 - Cavalcano piccoli destrieri adattati alla loro stazza.
6- Vantano diversi attributi soprannaturali: forza, abilità nello scomparire, immortalità,
chiaroveggenza e abilità musicali che incantano l’ascoltatore.
7 - Interpretano vari ruoli. Spesso sono d’animo nobile e amichevole, generosi con i mortali
che conducono nei propri reami. Alcune volte sono egualmente ostili.
8 - Sebbene i nani siano di piccola statura, non sono certamente pigmei o nani in senso
scientifico. Sicuramente, le loro piccole dimensioni, gli splendidi regni, le immense
ricchezze, i magici oggetti e i poteri soprannaturali li relazionano alla tradizione fiabesca.
9- Finalmente, nonostante le probabili origini antiche, i nani hanno acquisito nel folclore e
nelle saghe molti attributi cortesi 241.

Gli altri nani famosi
Quello che forse, per anzianità di servizio, è da considerarsi il padre di tutti i nani, è
la divinità minore egizia Bes. Un paffuto, spesso deforme, ma bonario omino che
protegge la casa e il matrimonio dal malocchio; così lo definisce Arthur Cotterell:
Una popolare divinità familiare nell’antico Egitto, probabilmente di origini nubiane. E’
generalmente raffigurato come un nano dalla faccia paffuta e barbuta, con ispide
sopracciglia, capelli lunghi, grosse orecchie a sventola, un naso schiacciato e la lingua
fuori. Le sue braccia sono lunghe e grosse, le gambe curve ed è munito di coda. […]
Associato spesso ai piaceri umani, Bes fu una figura geniale e un guardiano contro la
sfortuna. Ammazza i serpenti, protegge i bambini, incoraggia la fertilità umana e assiste la
divinità ippopotamo Tawert durante i parti 242.

In molti racconti i nani vengono definiti come pigmei. Un attributo introdotto per la
prima volta, niente meno che da Omero nell’Iliade:
Poiché sotto i lor duci ambo schierati
gli eserciti si fur, mosse il troiano
come stormo d'augei, forte gridando
e schiamazzando, col romor che mena
lo squadron delle gru, quando del verno
fuggendo i nembi l'oceàn sorvola
con acuti clangori, e guerra e morte
porta al popol pigmeo 243.

Genti pigmee incrociarono anche la strada dell’uomo più forte che abbia mai calcato
le terre leggendarie.
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Nella mitologia greca Ercole, reo di aver ucciso il gigante Anteo, amico fraterno del
piccolo popolo, fu assalito da tanti pigmei che cercarono vanamente di legarlo (un
po’ come accadde secoli più tardi a Gulliver, l’eroe di Johnathan Swift). Un tentativo
vano poiché il figlio di Zeus se li scrollò tutti di dosso con una risata, li catturò e li
infilò nella sua pelle di leone per portarli in dono al fratello Euristeo 244.
Il nano più celebre delle Dolomiti è senza ombra di dubbio Laurino a cui si deve il
fenomeno dolomitico detto enrosadira 245.
La storia di Laurino, Re dei Nani, è narrata in diverse versioni. Quello che segue è il
sunto che Karl Felix Wolff fa delle vicende narrate nella saga Rosengarten 246:
Poco fa vi ho raccontato la leggenda del rosseggiare delle Alpi e della montagna nei pressi
di Bolzano, chiamata “Rosengarten” (lett: “Roseto”). Un’altra leggenda riferisce che
questa montagna sarebbe cava all’interno e che in essa vi abitino molti nani. Qualche volta
escono dalla roccia, scalano le cime e se ne stanno a guardare il sole che cala. Se i
malgari, seduti davanti alle loro baite, in ascolto nel silenzio della sera, sentono cadere
pietre dall’alto dei baratri e percepiscono strani suoni lontani, ciò si deve ai nani che vanno
in giro lassù lanciandosi richiami. Si prendono cura del Rosengarten, lo annaffiano e lo
tengono nelle migliori condizioni. Inoltre essi possiedono miniere da cui ricavano tesori.
Avevano anche un re che si chiamava Laurino, piccolo di statura ma molto valoroso. Il
destriero che cavalcava aveva solo la taglia di una capra, ma egli aveva un armamento di
caratteristiche ineguagliabili, di cui facevan parte un manto che lo poteva rendere invisibile
e una cintura che lo dotava della forza di dodici uomini.
Un giorno Laurino venne a sapere di una principessa straniera, che si chiamava Similde ed
era molto bella. Decise di chiedere la mano della principessa desiderando farne la sua
regina. Perciò inviò tre messaggeri al padre di lei. Ma essi non solo furono respinti, ma
anche maltrattati e perfino inseguiti sulla via del ritorno. Allora Laurino si adirò e fece
qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare: decise di rapire la principessa! Quindi montò a
cavallo, si mise il manto magico, che lo rese invisibile, e si diresse al castello dove abitava
la principessa. Mentre ella ignara passeggiava all’aperto, la sollevò sul destriero e cavalcò
via con lei fino al suo Rosengarten. Ivi la fece trattare veramente da regina, ma non di
meno la teneva prigioniera, poiché non le era permesso, né avrebbe potuto, lasciare il
Rosengarten.
La notizia del rapimento della principessa si diffuse rapidamente e avvenne che alcuni
prodi guerrieri partirono per liberarla. Tra loro c’era il famoso Teodorico da Verona
(Dietrich von Berne). Si diressero nel regno di Laurino e si meravigliarono molto alla vista
dello splendido Rosengarten. In particolare si stupirono che il “giardino” non fosse cinto di
terrapieno e fossato, ma soltanto da un filo di seta lucente come l’oro. Teodorico fu tanto
contento del profumo e della vista del Rosengarten che non si decideva a strappare il filo e
penetrare nel giardino; ma uno dei suoi compagni lo fece. Non appena fatto ciò, apparve re
Laurino a chiedere soddisfazione al torto subito. Si venne a colluttazione, durante la quale i
guerrieri si trovarono in difficoltà. Lo stesso Teodorico, avvezzo alle vittorie, poté a stento
difendersi dal piccolo Laurino. Però l’armiere di Teodorico sapeva che Laurino aveva una
cintura che donava la forza, perciò gridò al suo signore di provare a strappare la cintura a
244
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Laurino. Non appena Teodorico l’ebbe fatto, Laurino perse la sua forza soprannaturale e
finalmente poté essere sopraffatto.
Si concluse la pace entrando insieme nel Rosengarten, dove dimorava Similde e gli eroi
furono accolti magnificamente. Tuttavia la pace non durò molto, scoppiò ancora la lite e
ricominciò il combattimento. Laurino fu sconfitto per la seconda volta e la maggior parte
dei suoi nani furono uccisi. Poi i guerrieri se ne andarono via con Similde.
Laurino era triste e non provava più gioia per il suo Rosengarten. Perciò l’abbandonò e si
diresse ad una vetta solitaria di quegli stessi monti, dove s’estendevano solo pendìi pietrosi
e pini mughi e dove, sopra gli svettanti speroni rocciosi, si udiva soltanto il grido del
gipeto.
Qui Laurino passò anni di dispiacere 247.

Fra i tanti nani che popolano le fiabe di ogni tempo, quelli più famosi sono
naturalmente i sette di Biancaneve, resi celebri da Charles Perrault ne Contes de ma
mere l'Oie 248 alla fine del XVI secolo, dalle raccolte di fiabe dei fratelli Grimm nel
XIX secolo e infine da Walt Disney nel 1938 249.
Anche i Sette nani, similmente ai i loro cugini germanici e celtici, sono legati alla
montagna e ai suoi tesori; un’affinità illustrata in questo passo tratto da Kinder- und
Hausmärchen 250, libro dei fratelli Grimm in cui è riportato il racconto di Biancaneve:
Erano sette nani che martellavano le montagne per estrarne minerali e oro. […]
La mattina i nani andavano tra le montagne a cercar minerali e oro e quando tornavano la
sera, doveva essere pronta la cena 251.

I nani di Tolkien
Dwarfs o dwarves?
Fra le varie richieste di chiarimenti che Tolkien ricevette dai lettori de Lo Hobbit, ce
ne erano alcune d’interesse strettamente linguistico. Molti si erano interrogati sul
plurale dwarves, della parola singolare dwarf 252, che lo scrittore aveva utilizzato nel
suo libro al posto del corretto dwarfs 253. Tolkien rispose a questa domanda in diverse
lettere, di cui la più completa è quella indirizzata al direttore dell’Observer e datata
16 gennaio del 1938:
E perché dwarves? La grammatica dice dwarfs; la filologia suggerisce che dwarrows
sarebbe la forma storica. La vera risposta è che non ho saputo fare di meglio. Ma dwarves
sta bene con elves; e, in ogni caso, elf, gnome, goblin sono solo traduzioni approssimative
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di antichi nomi elfici per esseri che non hanno le stesse caratteristiche e le stesse
funzioni 254.

Cronistoria della parola inglese dwarf a parte, il plurale dwarves è semplicemente un
errore di Tolkien. Un atto non premeditato che nel testo inviato all’Observer viene
mascherato con un vago “non ho saputo fare di meglio”. Di fatto, in una lettera
dell’anno precedente scritta a Stanley Unwin - con cui lo scrittore aveva un rapporto
confidenziale – egli scrisse:
Nessun critico (che abbia letto il libro), sebbene tutti abbiano accuratamente usato la forma
dwarfs, ha fatto commenti sul fatto (del quale mi sono reso conto solamente attraverso le
critiche) che io ho sempre fatto uso del plurale scorretto dwarves. Temo che si tratti di un
errore da parte mia, abbastanza scioccante per un filologo; ma dovrò continuare così.
Forse al mio dwarf - dato che lui e lo Gnome sono solo traduzioni in equivalenti
approssimativi di creature con nomi diversi e funzioni abbastanza diverse nel loro mondo può essere concesso un plurale particolare 255.

Tolkien, “dovendo continuare così”, s’immedesimò tanto nella parte, da
autoconvincersi (o forse no…) di aver utilizzato un plurale errato deliberatamente. In
una lettera a Rayner Unwin del 1961 - quasi 25 anni dopo l’ammissione dell’errore Tolkien critica aspramente il lavoro dei correttori di bozze dell’edizione della Puffin
Books de Lo Hobbit, rei d’aver sostituito le parole dwarves, dwarves’, dwarvish ed
elvish 256 con le forme corrette dei termini, nonostante nell’Appendice F del Il Signore
degli Anelli egli avesse specificato - evidentemente con il senno di poi - il suo uso
volontario del plurale dwarves per distinguere i suoi nani da quelli delle favole 257.
Sono molto indignato da questa procedura. Io ho usato deliberatamente dwarves, ecc., per
uno scopo preciso e per ottenere un certo effetto - effetto che si può misurare paragonando i
passaggi dove hanno sostituito dwarf, specialmente nei versi. Questo punto viene affrontato
nel Signore degli Anelli III, pag 415. Naturalmente non mi aspetto che i compositori o i
correttori di bozze lo sappiano, o che sappiano qualcosa della parola dwarf; ma pensavo
che poteva venire in mente, se non ad un compositore tipografico, almeno ad un correttore,
che l’autore non avrebbe utilizzato per 300 volte una particolare forma e che altri
correttori non l’avrebbero lasciata, se fosse un semplice, casuale errore di grammatica 258.

Errore “scioccante” o premeditata invenzione, dwarves è attualmente un plurale
presente nei dizionari inglesi; un grande motivo di onore per un uomo che ha
dedicato la propria vita allo studio delle parole.
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I nani de Lo Hobbit
Lo Hobbit è stato il primo libro pubblicato da Tolkien, nel 1937. E’ un romanzo
concepito per i bambini, la cui intenzione ha ben poco a che vedere con quella de Il
Signore degli Anelli (eccetto i primi capitoli), de Il Silmarillion o dei I Figli di Húrin.
Nonostante Tolkien, dopo il successo di Frodo e della sua Compagnia, abbia cercato
nelle edizioni successive di adeguare alcuni capitoli de Lo Hobbit alle vicende de Il
Signore degli Anelli, la differenza fra le due opere rimane visibile, a cominciare
proprio dai nani.
Così scriveva Tolkien a Stanley Unwin dopo i primi consensi di vendita ottenuti da
Lo Hobbit:
Quella di Mr. Baggins è iniziata come storia comica fra convenzionali e inconsistenti gnomi
usciti dalle fiabe dei fratelli Grimm, e poi è arrivata ai limiti estremi della fiaba - tanto che
persino Sauron il terribile fa capolino 259.

Sarebbe quindi poco coerente trattare i nani de Lo Hobbit come i nani de Il Signore
degli Anelli o delle altre opere; soprattutto per quel che riguarda la prima parte del
racconto, dove questi appaiono effettivamente molto simili a quelli delle fiabe per
bambini.
Se compariamo i nani della versione cinematografica di Biancaneve fatta da Walt
Disney a quelli del racconto tolkieniano, l'analogia diventa molto più evidente. I nani
del celebre cartone animato sono goffi e comici, posseggono lunghe barbe bianche
(tranne Cucciolo), occhioni luminosi, nasoni rossi, grosse mani, pance e guance
paffute (la maggior parte di essi), cappucci colorati, una cintura nera con la fibbia
dorata stretta in vita sopra la maglia, pantaloni aderenti, calzari di stoffa a punta e
picconi da minatori. Una descrizione molto simile a quella che Tolkien fa dei suoi
nani ne Lo Hobbit:
Era un nano con una barba blu infilata in una cintura d'oro, e occhi vivacissimi sotto il
cappuccio verde scuro. Appena la porta fu aperta, si infilò dentro, proprio come se fosse
stato atteso.
Appese il mantello a cappuccio sull'attaccapanni più vicino e, con un leggero inchino disse:
<<Dwalin al vostro servizio!>>. […]
... sulla soglia, c'era un nano molto vecchio, con una barba bianca e un cappuccio
scarlatto; e anche lui saltellò dentro appena la porta fu aperta, proprio come se fosse stato
invitato”. […]
...erano altri due nani, entrambi con cappucci blu, cinture d'argento e barba gialla;
ciascuno di essi portava un sacco d'attrezzi e una vanga. […]
Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin erano i loro nomi; e ben presto due cappucci purpurei, un
cappuccio grigio, un cappuccio marrone e un cappuccio bianco pendevano
dall'attaccapanni e i nani si avviavano marciando a raggiungere gli altri, con le larghe
mani ficcate nelle cinture d'oro e d'argento. […]
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<<Al vostro servizio>> dissero Bifur, Bofur e Bombur stando in fila. Poi appesero due
cappucci gialli e uno verde pallido, e anche uno azzurro cielo con una lunga nappa
d'argento. Quest'ultimo apparteneva a Thorin Scudodiquercia in persona, che non era stato
per niente contento di cadere disteso sullo zerbino di Bilbo con Bifur, Bofur e Bombur
sopra di lui. Tra l'altro Bombur era enormemente grasso e pesante! 260

Nonostante la somiglianza fra i nani di Walt Disney e quelli di Tolkien, è difficile
pensare che l’uno abbia potuto ispirare minimamente l’altro, semplicemente perché
Lo Hobbit fu pubblicato il 21 settembre del 1937 mentre il film fu presentato al
Carthay Circle Theater di Los Angeles esattamente tre mesi dopo; un lasso di tempo
troppo breve per pensare a un’influenza di Tolkien su Disney.
E’ invece probabile che i due abbiano condiviso un simile “calderone” di conoscenze
contenente i ricordi delle fiabe dei fratelli Grimm, Andrew Lang, Hans Christian
Andersen e via dicendo 261.
Un altro elemento che chiaramente lega i nani de Lo Hobbit a quelli dei racconti per
bambini è la presenza di canzoni o filastrocche.
Uno sguardo alle canzoni cantate dai nani della Disney, dal nano di
Rumpelstilzchen 262 dei fratelli Grimm e da quelli tolkieniani è quanto mai utile a
notare la stretta parentela fra i personaggi dei differenti autori.
Heigh-ho (Walt Disney, Snow White and the Seven Dwarfs soundtrack)
We dig dig dig dig dig dig dig in our mine the
whole day through
To dig dig dig dig dig dig dig is what we really like to do
It ain't no trick to get rich quick
If you dig dig dig with a shovel or a pick
In a mine! In a mine! In a mine! In a mine!
Where a million diamonds shine!
We dig dig dig dig dig dig dig from early morn till night
We dig dig dig dig dig dig dig up everything in sight
We dig up diamonds by the score
A thousand rubies, sometimes more
But we don't know what we dig 'em for
We dig dig dig a-dig dig
Heigh-ho, Heigh-ho
Heigh-ho, Heigh-ho
Heigh-ho
260
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Heigh-ho, Heigh-ho
It's home from work we go 263
dalla fiaba Rumpelstilzchen 264dei fratelli Grimm 265
Round about, round about, lo and behold!
Reel away, ree away, straw into gold”
Today I’ll brew and than I’ll bake.
Tomorrow I shall the Queen’s child take.
How lucky it is that nobody knows
My name is Rumpelstiltskin 266”.
da Lo Hobbit
Chip the glasses and crack the plates!
Blunt the knives and bend the forks!
That’s what Bilbo Baggins hates—
Smash the bottles and burn the corks!
Cut the cloth and tread on the fat!
Pour the milk on the pantry floor!
Leave the bones on the bedroom mat!
Splash the wine on every door!

263

Scaviamo nelle nostra miniera tutto il giorno! Scavare e quello che ci piace fare di più! Non c’è trucco per diventare
ricchi velocemente, bisogna scavare con una vanga o un piccone in una miniera dove luccicano un milione di
diamanti! Scaviamo dal primo mattino alla notte! Dissotterriamo tutto ciò che vediamo! Dissotterriamo diamanti e
abbiamo già trovato mille rubini o forse più! Ma non sappiamo perché li cerchiamo, noi scaviamo! Ahimé! Torniamo a
casa dal lavoro.
264
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per ritirare il bambino, ne indovinò il nome vincendo la scommessa. Ma non solo, il nano, oltre ad aver perso il figlio
della regina, morì colpito da un fulmine, apparso nel momento in cui la donna ebbe finito di pronunciare “Tremotino“.
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Dump the crocks in a boiling bowl;
Pound them up with a thumping pole;
And when you’ve finished, if any are whole,
Send them down the hall to roll!
That’s what Bilbo Baggins hates!
So, carefully! carefully with the plates! 267 268
[…]
“Far over the misty mountains cold
To dungeons deep and caverns old
We must away ere break of day
To seek the pale enchanted gold.
The dwarves of yore made mighty spells,
While hammers fell like ringing bells
In places deep, where dark things sleep,
In hollow halls beneath the fells.
For ancient king and elvish lord
There many a gleaming golden hoard
They shaped and wrought, and light they caught
To hide in gems on hilt of sword.
On silver necklaces they strung
The flowering stars, on crowns they hung
The dragon-fire, in twisted wire
They meshed the light of moon and sun 269 270

Come i nani delle fiabe, quelli de Lo Hobbit amano cantare canzoni che parlano di
tesori nascosti o che riguardano attività manuali più o meno buffe (componimenti che
spesso utilizzando l’imperativo come tempo verbale).
Nonostante un’indiscutibile somiglianza, i nani di Tolkien sono in ogni modo più
complessi, meno stereotipati e acquisiscono serietà e caratteristiche “germaniche”
con l’incedere del racconto, specialmente nell’ultima parte in cui si narra della
riconquista del tesoro e della Battaglia dei cinque eserciti.
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Scheggia i bicchieri e rompi i piatti! Ottundi i coltelli e piega le forchette! Questo è quello che odia Bilbo Baggins Frantuma le bottiglie e brucia il tappi di sughero!/ Taglia le tovaglie e calpesta il grasso! Versa il latte sul pavimento
della dispensa! Lascia gli ossi sullo zerbino della camera! Spruzza il vino su ogni porta! / Getta le stoviglie in un catino
con acqua bollente; tritale con una forte mazzata; e quando hai finito, se qualcosa è rimasto intero, fallo rotolare nella
stanza!!/ Questo è quello che odia Bilbo Baggins! Quindi, fate attenzione! Fate attenzione a non rompere i piatti!!
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Come osservano Stuart D. Lee e Elizabeth Solopova 271 i nani tolkieniani conservano
molte delle caratteristiche di quelli dell’Edda poetica: sono grandi artigiani e
costruttori, vivono sotto i monti in regni di pietra, ma sono anche re e guerrieri.
La similitudine maggiore con i nani scandinavi è rappresentata sicuramente dai nomi
che appartengono tutti all’elenco fatto dalle Veggente nella Volospa, o che comunque
sono presenti nei carmi eddici.
Questi sono i nomi dei nani della compagnia 272 che segue Bilbo Baggins nella sua
avventura; tra parentesi il corrispettivo nome mitologico e la traduzione fatta da
Gianna Chiesa Isnardi 273:
Balin (Balinn, “scuro??”), Dwalin (Dvalinn, “colui che indugia”), Fili (Fili,
“lima”), Kili (Kili, “cuneo”), Oin (Oinn,” timoroso”), Gloin (Gloinn, “luminoso”),
Bofur (Bafurr,” piccolo come una fava”), Bifur (Bifurr,” castoro”), Bombur
(Bomburr,” persona massiccia”), Ori (Ori,” eccitato”), Nori (Nori), Dori (Dori,
“colui che nuoce, pazzo”) e naturalmente il re Thorin (Thorinn, “coraggioso”).
Ho affiancato ai nomi in norreno le rispettive traduzioni, poiché Tolkien, quando ha
scritto Lo Hobbit era pienamente conscio del loro significato. Di fatto, come vedremo
a breve, Thorin è la personificazione ( o meglio, la “nanificazione”) del coraggio,
mentre come abbiamo già visto Bombur era “enormemente grasso e pesante!”.
Come scrive in una lettera, Tolkien considerava, nomi a parte, i suoi nani diversi da
quelli della mitologia scandinava:
I nomi dei nani ne Lo Hobbit (e quelli aggiunti nel Signore degli Anelli) derivano dalle liste
dei nomi di dvergar del Völuspá; ma questa non è una chiave utile a capire le leggende dei
nani nel Signore degli Anelli. I <<nani>> delle mie leggende sono molto più simili ai nani
delle leggende germaniche di quanto lo siano gli elfi, ma sotto certi aspetti sono anche
molto diversi da loro 274.
Anche i nani non sono in realtà dwarfs germanici (Zwerge, dweorgas, dvergar), e io li
chiamo dwarves perché questa differenza sia chiara. Non sono per natura cattivi, né
necessariamente ostili, e nemmeno una specie bizzarra generata dalla roccia; ma un tipo di
creature razionali incarnate 275.

I dwarves sono come vuole la tradizione gelosi delle proprie ricchezze e dei propri
oggetti, e vendicativi nei confronti di chi cerca di sottrarglieli. Il pomo della discordia
che porta al litigio fra Thorin e Bilbo è di fatto l’Arkengemma 276, un oggetto molto
caro al re dei nani:
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<<Infatti l’Arkengemma di mio padre>> egli disse 277 << ha un valore più grande di quello
di un fiume tutto d’oro, e per me ha un valore inestimabile. Di tutto il resto io reclamo per
me stesso soltanto quella pietra e mi vendicherò di chiunque la trovi e la tenga per sé>> 278.

I nani tolkieniani sono pronti a difendere le loro proprietà a costo della vita, dando
stoicamente battaglia a chiunque voglia sottrargliele o gliele abbia già sottratte. Ne Lo
Hobbit, non esitano a recarsi nella grotta del feroce drago Smaug per cercare di
riappropriarsi del tesoro dei propri avi, nello stesso modo non ci pensano due volte a
dichiarare guerra agli eserciti degli uomini e degli elfi, pur contando su una schiera di
soli tredici guerrieri. Una spregiudicatezza e un coraggio decisamente nordici.
In un passo de Lo Hobbit viene fatta una descrizione delle gesta eroiche di Thorin che
non può che rimandare alla mente il “feroce e forte” Alberico incontrato nel
Nibelungenlied:
Improvvisamente ci fu un grido fortissimo, e dalla Porta venne uno squillo di tromba.
Avevano tutti dimenticato Thorin! Parte del muro, scalzato da leve crollò e cadde nella
pozza. Il Re sotto la Montagna balzò fuori, e i suoi compagni lo seguirono. Cappuccio e
mantello erano spariti, erano tutti rivestiti di abbaglianti armature, e dai loro occhi
divampava una luce rossa. Nella penombra il grande nano brillava come oro in un fuoco
morente.
Dall’alto, gli orchi fecero rotolare su di loro dei macigni, ma essi resistettero, superarono
le cascate, e si precipitarono a dar battaglia. Lupi e cadaveri caddero o fuggirono davanti
a loro. Thorin assestava con la sua ascia colpi possenti, e sembrava invulnerabile. <<A
me! A me! Elfi e Uomini! A me! O miei consanguinei>> egli gridò, e la sua voce squillava
come un corno nella vallata 279.

L’animo guerriero 280 non è però l’unica traccia della cultura germanica rintracciabile
nei nani de Lo Hobbit. Come i re norvegesi, anche Thorin ha un soprannome regale,
“Oakenshield” che in italiano è tradotto con “Scudodipietra”; e il nome Thorin II
Oakenshield potrebbe benissimo essere presente negli annali nordici a fianco dei vari
Harald I Haarfagre (Bellachioma), Erik I Blodoks (Ascia Insanguinata) oppure del
danese Svend Tveskæg (Barbaforcuta).
Il soprannome Oakenshield è presente anche nella Volospa, come spiega lo stesso
Tolkien in una lettera a un ammiratore:
Nella Völuspá, Eikinskjaldi reso con Oakenshield è un nome, non un soprannome; e l’uso
del nome al posto del cognome e la leggenda della sua origine non si trovano in
norvegese 281.

Tipica delle popolazioni scandinave, era anche l’usanza di presentarsi indicando il
proprio nome e quello del proprio padre. Una tradizione mantenuta anche nella
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fiction di Tolkien, come si può riscontrare nel passo che segue, dove traspaiono anche
l‘orgoglio e la regalità di re Thorin II Oakenshield:
<<Thorin, figlio di Thrain, Re sotto la Montagna!>> disse il nano a voce alta, pieno di
maestà nonostante i vestiti laceri e il cappuccio infangato. L’oro gli brillava attorno al
collo e alla cintura, i suoi occhi erano scuri e profondi. <<Sono ritornato. Voglio vedere il
Governatore della vostra città>> 282.

I nani de Il Silmarillon
I nani de Il Silmarillion, de Il Signore degli Anelli e de I Figli di Húrin, come le tutte
le specie della Terra di Mezzo, sono parte della stessa storia millenaria come noi lo
siamo nei confronti degli antichi romani, degli egizi o dei rivoluzionari francesi.
Ciò premesso, le considerazioni generali sulla specie dei nani e i riferimenti alle
mitologia e storia tolkieniane - o alle influenze letterarie su di queste - che farò in
modo sparpagliato sezione per sezione, possono essere ritenute valide per i nani di
ognuno dei tre libri, che si distinguono sì gli uni dagli altri, ma esclusivamente per
peculiarità soggettive.
Nella lingua alto elfica quenya i nani sono chiamati “Kasári”. Gli elfi che parlano il
sindarin li chiamano “Hadhodrim” o si riferiscono a loro con gli appellativi
“Naugrim” (Popolo rachitico), “Gonnhirrim” 283 (Padroni della pietra) e “Dornhoth”
(Gente testarda) 284.
La parola hadhod è poi un adattamento in sindarin di khazâd, nome con cui i nani
chiamavano loro stessi. L’idioma dei nani era quindi il khuzdul, che avevano appreso
da Aüle, dio che li aveva creati. I nani erano gelosissimi della propria lingua e non la
insegnavano alle altre specie, facendone un uso privato o limitandolo alle iscrizioni
sulle tombe 285.
I nani de Il Silmarillion da cui discendono quelli de Lo Hobbit e quelli de Il Signore
degli Anelli, erano insediati vicino alle genti del nord - a cui Tolkien attribuì il
norreno - per questa ragione i nomi con cui si presentano alle genti di razze o specie
diverse sono nomi nordici (si veda i nomi dei nani de Lo Hobbit) 286.
L’alfabeto khuzdul, usato esclusivamente per le incisioni su pietra e le mappe, era di
tipo runico ed era detto “Cirth” che significa appunto “rune”, mentre la lingua era
stata creata da Tolkien come una lingua semitica influenzata dalla fonologia ebraica;
ciò poiché secondo lo scrittore i nani erano un popolo simile a quello ebraico:
Penso che i nani siano come gli Ebrei: ad un tempo di casa e stranieri nei loro luoghi di
residenza, parlano la lingua del paese dove abitano, ma con l’accento della loro lingua
madre 287.
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A differenza degli uomini, degli hobbit e degli elfi, i nani non furono creati
direttamente da Eru, bensì da Aüle, che nella mitologia tolkieniana, assume le
prerogative del dio fabbro; ragion per cui i nani sono, anche in questo caso, degli abili
artigiani, legati al mondo ctonio 288. Eru, sebbene non ne avesse previsto la creazione,
decise di adottarli come suoi figli. Questo è il passo in cui Aüle pentito offre ad
Illùvatar (Eru) la vita delle proprie creature e in cui si spiega la ragione per cui i nani
sono amanti delle montagne e delle rocce:
E che cosa farò io ora, per modo che tu non sia irato con me per sempre? Come un figlio a
suo padre, io ti offro queste cose, l'opera delle mani che tu hai creato. Fanne ciò che vuoi.
O preferisci che io distrugga la fattura della mia presunzione? ».
E Aulë diede di piglio a un grande martello per ridurre in pezzi i Nani; e pianse. Ma
Ilùvatar provò compassione per Aulë e il suo desiderio, a cagione della sua umiltà; e i Nani
si rattrappirono alla vista del martello e provarono timore, e chinarono il capo e
implorarono mercé. E la voce di Ilùvatar disse ad Aulë: « Ho accettato la tua offerta fin dal
primo momento. Non t'avvedi che queste cose hanno ora una vita loro propria e che
parlano con voci proprie? Altrimenti, non si sarebbero rannicchiate al tuo gesto e a ogni
suono della tua volontà». Allora Aulë lasciò cadere il martello e fu lieto, e rese grazie a
Ilùvatar dicendo: «Che Eru benedica il mio lavoro e lo emendi! ». Ma Ilùvatar tornò a
parlare e disse: «Come ho conferito essere ai pensieri degli Ainur all'inizio del Mondo, così
ora ho accolto il tuo desiderio e gli ho assegnato un posto in esso; ma in nessun altro modo
emenderò l'opera delle tue mani e, quale l'hai fatta, tale rimarrà. Non tollererò che la
comparsa di costoro preceda quella dei Primogeniti da me progettati, né che la tua
impazienza sia ricompensata.
Queste creature ora dormiranno nella tenebra sotto il sasso, e non ne sortiranno finché i
Primogeniti non siano apparsi sulla Terra; e fino allora tu ed esse attenderete, per lunga
che possa sembrare l'attesa. Ma, quando il tempo sarà venuto, io le risveglierò, ed esse
saranno come tuoi figli; e frequenti discordie scoppieranno tra i tuoi e i miei, i figli da me
adottati e i figli da me voluti».
Allora Aulë prese i Sette Padri dei Nani e li pose a giacere in luoghi remotissimi; e fece
ritorno a Valinor e attese il passaggio di lunghi anni 289.

Come nell’Edda poetica, i nani nascono o si risvegliano nella roccia e lì dimorano 290.
Ma non solo, l’origine germanica del nano tolkieniano è tanto più visibile nel passo
seguente che narra dei nani e di ciò che attende loro dopo la morte. Un estratto a cui
ho affiancato parte della descrizione di un altro celebre raduno “post mortem”,
raccontatoci in prosa da Snorri Sturluson, e che si tiene nell’immensa sala odinica
detta Valhalla:
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L’aldilà per i nani di Tolkien
Un tempo si riteneva, dagli Elfi della Terra-di-mezzo, che, morendo, i Nani tornassero alla
terra e al sasso onde eran fatti; ma non è più questa la loro opinione. Dicono essi infatti
che Aulë l'Artefice, che chiamano Mahal, ne abbia cura e li raduni in Mandos, entro aule a
sé stanti; e che in tempi antichi abbia rivelato ai loro Padri che Ilùvatar alla Fine li
beatificherà e riserverà loro un posto tra i Figli. Avranno allora il compito di servire Aulë e
di aiutarlo nella ricostruzione di Arda dopo l'Ultima Battaglia 291.
L’aldilà per i guerrieri norreni
Allora disse Gangleri: <<Tu dici che tutti gli uomini che sono caduti in battaglia dal
principio del mondo sono ora riuniti presso Ódhinn nella Valhöll…>> […]
Allora Gangleri domandò: <<Una grandissima moltitudine d’uomini è nella Valhöll e in
fede mia un potentissimo signore è Ódhinn che guida un esercito così poderoso…>> 292.

Come i nani avranno il compito di aiutare Aulë nella ricostruzione di Arda, così gli
einherjar saranno destinati a combattere a fianco di Odino nella battaglia finale del
Ragnarok.
Ne Il Silmarillion, Durin è il nano il più importante dei Sette padri dei nani, una
figura che ricorda molto il Durinn dell‘Edda poetica.
Durin de Il Silmarillion
E dicono anche che i Sette Padri dei Nani ritornano, per rivivere nei loro discendenti e
riprendere gli antichi nomi: e di essi, Durin fu il più rinomato in ere successive, padre di
quella stirpe massimamente amica degli Elfi, le cui dimore erano a Khazad-dùm 293.
Durin de l’Edda poetica
Là Motsognir s’era fatto il più grande
Fra tutti i nani e Durinn era il secondo.
Fecero molte umane figure,
i nani, dalla terra; come diceva Durinn 294.

Sebbene Il Silmarillion sia dedicato pressoché interamente alla storia degli elfi
(primogeniti di Eru) e, in secondo luogo, degli uomini, (secondogeniti), i nani
occupano un ruolo in molti casi decisivo per i destini di Arda.
In particolare la loro gelosia per un monile forgiato dai propri avi fu la causa della
morte di Thingol, re del Doriath, uno dei più grandi signori elfici che, dal canto suo,
aveva già avuto rapporti con i naugrim, quando chiese loro di scavare Menegroth 295
per farne la meravigliosa capitale del suo regno.
Thingol un giorno decise di voler fare incastonare il prezioso Silmaril nella
Nauglamir, una collana, forgiata dai nani dei Monti Azzurri per il re elfico Finrond,
che aveva la particolarità di essere leggerissima nonostante le pesanti e numerose
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gemme da cui era ornata. Per una tale operazione, che richiedeva la massima maestria
nell’arte della lavorazione dei metalli preziosi, Thingol chiamò a corte i nani di
Nogrond che accettarono di buon grado l’incarico. Questi però, una volta finito il
lavoro, furono presi dalla bramosia di rimpossessarsi dell’oggetto e fuggirono con il
monile, dopo aver ucciso il re del Doriath che a loro si era opposto. Il racconto è così
descritto da Tolkien:
Allora Thingol fece l'atto di prendere il monile e di agganciarselo al collo; ma ecco i Nani
impedirglielo ed esigere che lo consegnasse loro, proclamando: « Per quale diritto il Re
degli Elfi reclama la Nauglamìr, la quale è stata costruita dai nostri padri per Finrod
Felagund che è morto? Se è giunta fino a lui, è soltanto per mano di Hùrin, l'Uomo del
Dor-lómin che l'ha cavata ladrescamente dalle tenebre di Nargothrond ». Thingol però
lesse nei loro cuori e s'avvide perfettamente che, bramosi del Silmaril, cercavano null'altro
che un pretesto e una valida scusa per il loro reale intento: e, mosso da collera e orgoglio,
incurante del pericolo che correva, parlò loro con disprezzo, dicendo: «Come osate voi,
membri di una razza deforme, esigere qualcosa da me, Elu Thingol, Signore del Beleriand,
la cui vita si è iniziata presso le acque di Cuiviénen innumerevoli anni prima che i padri del
popolo rachitico si destassero? ». E, drizzandosi alto e fiero tra loro, ordinò ai Nani, con
parole sferzanti, di andarsene subito dal Doriath, senza aspettarsi nessun compenso.
La brama dei Nani si tramutò in accesa ira; ed essi gli si scagliarono addosso, alzarono le
mani su di lui e seduta stante lo uccisero. Così morì, nelle profondità di Menegroth, Elwë
Singollo, Re del Doriath, il solo che, di tutti i Figli di Ilùvatar, fosse congiunto con una
degli Ainur; ed egli che, unico tra gli Elfi Abbandonati, avesse visto la luce degli Alberi di
Valinor, posò il suo ultimo sguardo sul Silmaril 296.

Anche in questo caso, le influenze scandinave sui nani de Il Silmarillion e le loro
vicende sono evidenti, e riportano alla mente l’emblematica vicenda dell’Edda di
Snorri riguardante i nani Brokkr ed Eitri che abbiamo già incontrato. Come i nani di
Nogrond anche loro vennero chiamati al cospetto di un signore/dio potente (Odino)
per lavorare su, o creare, oggetti magici; in entrambi i casi il racconto finì con la
morte, o con la quasi morte 297, del committente.
Tornando al racconto de Il Silmarillion, i nani dopo aver rubato la collana a Thingol,
fuggirono, ma vennero trovati e uccisi dai soldati del Doriath. Un avvenimento che
venne accolto in maniera molto fiabesca dagli altri nani rimasti nel Nogrond:
Grandi furono quindi l'ira e il cordoglio dei Nani di Nogrod per la morte dei loro simili, gli
ottimi artieri, e si strapparono la barba e gemettero; e a lungo rimuginarono pensieri di
vendetta 298.
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Il nano de I Figli di Húrin
E’ Mîm il nano che compare ne I Figli di Húrin, come scrive Gloriana St. Clair, “è il
più caricaturale dei nani di Tolkien tanto che lo si potrebbe togliere e inserire in una
saga norrena senza che il lettore se ne accorga 299”. Per alcuni versi ricorda molto i
nani nordici Andavari e Reginn 300.
Mîm un giorno venne catturato da Túrin e dalla sua banda di vagabondi. Il forte
guerriero chiese al nano, come fece Loki con Andavari, di riscattare la propria vita
con un tesoro, che in quel frangente non era rappresentato da oro e pietre preziose,
bensì da un posto in cui vivere.
Sebbene il nano acconsentì a ospitare i guerrieri presso la propria caverna, questi
decisero di imprigionarlo lo stesso, e di partire per la dimora il giorno seguente; una
decisione che impedì a Mîm di curare il proprio figlio trafitto da una freccia scagliata
da uno degli uomini di Túrin.
Così quando la banda armata e il nano giunsero a Bar-en-Danwedh 301 trovarono il
figlio di Mîm già morto. In quell’occasione il nano, dopo essersi strappato la barba
per il dolore, pronunciò una maledizione contro Andróg, colpevole di aver scagliato
la freccia mortale:
Colui che ha scoccato la freccia spezzi il suo arco e le altre sue frecce, e le deponga ai piedi
di mio figlio; né mai più maneggerà freccia né arco. Se lo farà, ne morrà. Questa è la
maledizione che getto su di lui. 302

Mîm possedeva la facoltà di maledire, e la usò contro Andróg, esattamente come fece
il nano Andavari 303 con Loki quando “si rifugiò nella roccia e annunciò la morte per
chiunque avesse posseduto quell’anello o parte dell’oro restante” 304.
Tuttavia una maledizione pronunciata da due nani famosi, Dvalin e Durin, e molto
più simile a quella di Mîm perché legata a un’arma, è presente nella Hervarar saga
ok Heidhreks 305. Anche in questo caso le parole dei nani furono cagione della morte
di molte persone:
C’era un Re chiamato Sigrlami che si diceva fosse figlio di Odino. Suo figlio Svafrlami
succedette al regno dopo suo padre e fu un guerriero molto valoroso. Un giorno, durante
una battuta di caccia, il re si separò dai suoi uomini, e al tramonto incappò in una grande
roccia e due nani vicini ad essa. I nani lo pregarono di risparmiare le loro vite.
299

Gloriana St. Clair, La Saga dei Volsunghi e il Narn I Hîn Húrin: alcune analogie, presente nella rivista Minas Tirith
n.6 (1999), Società Tolkieniana Italiana, p.53
300
Nella Thidrekssaga, Mimir è il corrisponde di Reginn, il nano che prima addestrò Sigfrido e poi cercò invano di
tradirlo. [Marcello Meli, La Morte di Sigurðr, Edizioni dell’Orso (2006)]
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JRR Tolkien, I Figli di Húrin, Bompiani (2007), p.134
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In una delle prime versioni del racconto, raccolta da Christopher Tolkien nei Racconti Perduti, Bompiani (2000) , la
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Il Re disse, “Quali sono i vostri nomi?”
Uno di loro disse di chiamarsi Dvalin e l’altro, Durin.
Il Re disse: “Siccome voi siete i più abili di tutti i nani, dovete forgiarmi una spada,
meglio che potete. L’elsa e il manico dovranno essere d’oro, e dovrà poter tagliare il ferro
tanto facilmente come se fosse stoffa, e mai arrugginire; e dovrà portare la vittoria a
chiunque la usi in battaglia o in un singolo combattimento.” I nani acconsentirono, e il Re
cavalcò via.
Quando arrivò il giorno stabilito, il Re cavalcò fino alla roccia. I nani erano fuori, e
consegnarono al Re una bellissima spada.
Ma Dvalin, in piedi sull’uscio della roccia, disse: “La tua spada, Svafrlami, causerà
la morte di un uomo ogni volta che verrà estratta; e inoltre, sarà tre volte strumento
d’infamia; e condurrà alla morte anche te.”
Allora il Re cercò di colpire i nani con la spada. Ma questi saltarono nella roccia, e
la spada si abbatté su di essa - affondando così in profondità che entrambe i fili della lama
furono nascosti; siccome la porta della roccia si chiuse appena essi scomparvero: il Re
chiamò la spada “Tyrfing”, e da allora sempre la portò in battaglia e nei combattimenti
singoli, e sempre ne uscì vittorioso 306.

Come accennato in precedenza, Mîm condivide delle attitudini anche con Reginn
(Mimir), il nano delle saghe nordiche che meditò subdolamente l’assassinio del
discepolo Sigfrido. Similmente Mîm, dopo aver instaurato un rapporto di amicizia e
confidenza con Túrin, lo tradì conducendo di nascosto gli orchi alla Bar-en-Danwedh.
I nani de Il Signore degli Anelli
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone 307 308
Nella celebre iscrizione dell’Unico Anello si fa riferimento agli anelli del potere e ai
loro possessori. Questo verso è particolarmente importante perché stabilisce una
connessione esplicita fra i nani tolkieniani e quelli della mitologia germanica. Come
notano Stuart D. Lee ed Elizabeth Solopova:
I Nani di Tolkien conservano molte delle caratteristiche dei nani dell’Edda, sebbene siano
più simili agli eroi delle fiabe folcloristiche che a quelli mitologici. Sono dei grandi
artigiani e costruttori (come è testimoniato a Moria), che vivono sotto le montagne nelle
loro “halls of stone”, rocche di pietra 309, (vedi “salar steini” nella stanza 14 della
Völuspá), ma sono anche re e guerrieri 310.
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Il primo nano che viene presentato ne Il Signore degli Anelli è Glóin, una vecchia
conoscenza de Lo Hobbit, che aveva già preso parte alla spedizione capeggiata da
Bilbo Baggins e Thorin:
Alla propria destra (Frodo) aveva un Nano dall’aspetto importante e riccamente vestito. La
lunghissima barba biforcuta era bianca quasi quanto la candida veste. Portava una cintura
d’argento, ed al collo una catena d’argento e diamanti 311.

Glóin non appare più come il nano incappucciato delle fiabe, bensì come un ricco
signore, adornato da argento e diamanti, a cui ben s’intona il significato del suo
nome, derivante dal norreno gloinn, che significa “luminoso”.
Il nano protagonista de Il Signore degli Anelli e membro della Compagnia non è però
Glóin, bensì suo figlio Gimli, il cui nome potrebbe derivare da Gimli (o Gimle),
parola con cui era chiamata la stanza d’oro in cui avrebbero dimorato i giusti dopo il
Ragnarok, oppure, come scrive lo stesso Tolkien, dal termine poetico in antico
norvegese gim che significa “fuoco” 312. Ed è proprio Gimli a spiegare che i nani di
Arda non nascono dalla roccia come invece vuole la tradizione nordica:
Gimli spiegò che vi erano poche Nane, probabilmente un terzo dell’intera popolazione.
Esse si allontanano dalle loro dimore assai di rado, e soltanto in caso di estrema necessità.
La loro voce, il loro aspetto e, quando viaggiano, anche il loro abbigliamento sono
talmente simili a quelli dei Nani maschi che gli occhi e le orecchie della gente di altri paesi
non sanno distinguerle: questo è l’origine della stupida idea degli Uomini, secondo cui non
esistono le nane e i Nani <<nascono dalla roccia>> 313.

Numerose notizie sulla storia, la cultura e la lingua dei nani si trovano
nell’Appendice F, allegata a Il Ritorno del Re, da cui riportiamo una sommaria
descrizione:
Sono una razza per lo più robusta e resistente, segreta, laboriosa, fedele ai ricordi del male
(e del bene) ricevuto, amante della roccia, delle gemme, delle cose che prendono forma
nelle mani degli artigiani più che di ciò che vive di una vita propria. Ma non sono di natura
malvagia, e pochi di loro servirono spontaneamente il Nemico, nonostante ciò che
raccontavano le storie degli uomini. Questi infatti invidiavano la loro ricchezza e l’arte
delle loro mani, e fra le due razze regnava l’ostilità 314.

I nani tolkieniani sono orgogliosi di essere nani e sono fieri della propria resistenza
fisica e della propria lunga barba, che usano strapparsi dalla disperazione quando
perdono una persona cara. Come i guerrieri vichinghi, indossano cotte di maglia,
impugnano asce e hanno un’innata passione per la battaglia:
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Gimli il Nano era l’unico che portasse apertamente una corta cotta di maglia d’acciaio,
poiché come tutti i Nani non dava troppo peso ai fardelli; alla sua cinta pendeva un’ascia
dalla larga lama.
[…]
Finanche Gimli, che pur aveva la corporatura robusta e ben piantata dei Nani, avanzava
(nella neve) borbottando.
[…]
<<La tenteremo>>, disse Gimli. <<Le strade impervie fiaccano le gambe degli Uomini,
mentre quelle dei nani avanzano senza indugio, anche con un fardello due volte più pesante
di loro, Messer Boromir!>>.
[…]
<<…Cavalcare è un lavoro pesante. Eppure l’ascia è irrequieta nella mia mano. Datemi
una fila di Orchetti e un po’ di spazio per prendere lo slancio, ed ogni stanchezza
scomparirà dalle mie membra!>> 315.

Per usare un detto mai appropriato e pertinente quanto in questo caso, i nani sono
creature “dalla testa dura quanto la roccia” e non amano gli elfi per le ragioni
primordiali che abbiamo appreso precedentemente dal discorso di Ilùvatar ad Aulë 316.
Fra le due razze non corre buon sangue, e di fatto l’amicizia fra Gimli e l’elfo
Legolas rappresenta l’eccezione che, come si suole dire, conferma la regola. La
testardaggine dei nani e l’intolleranza degli elfi nei loro confronti è documentata
dall’episodio in cui la Compagnia dell’Anello incontrò gli elfi del Lothlórien.
Nell’occasione le guardie elfiche acconsentirono a scortare Frodo e compagni al
cospetto della loro signora Galadriel, a condizione che il nano Gimli avesse
camminato bendato:
La decisione presa non garbava per nulla a Gimli. «L'accordo fu raggiunto senza il mio
consenso», disse. «Io non camminerò con gli occhi bendati, come un mendicante o un
prigioniero. E non sono una spia. Il mio popolo non ha mai avuto rapporti con alcuno dei
servitori del Nemico. Mai abbiamo fatto del male agli Elfi. E' altrettanto probabile che vi
tradisca Legolas, o un altro qualsiasi dei miei compagni».
«Non metto in dubbio le tue parole», disse Haldir. «Ma questa è la nostra legge. Io non
sono padrone della legge, e non ho il diritto di trasgredirla. Già molto è stato fatto
permettendoti di metter piede oltre il Celebrant».
Gimli si ostinava. Divaricò le gambe e, ben saldo sui piedi, disse, posando la mano sul
manico della sua ascia: «Andrò avanti libero, o tornerò indietro alla ricerca della mia
terra, ove è risaputo che le mie parole sono veritiere, anche a costo di perire da solo nelle
zone selvagge».
«Non puoi tornare indietro», disse Haldir severamente. «Ora che sei giunto sin qui, devi
apparire al cospetto del Signore e della Dama. Essi giudicheranno se tenerti o congedarti,
secondo il loro desiderio. Non puoi attraversare di nuovo il fiume, e alle tue spalle ci sono
adesso sentinelle segrete che non ti lasceranno passare. Saresti ucciso prima di scorgerle».
Gimli trasse la sua ascia dalla cintura. Haldir ed il suo compagno tesero i loro archi.
«Dannati siano i Nani e la loro caparbietà!», disse Legolas.
315
316
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«Suvvia!», disse Aragorn. «Se è ancor mio il compito di condurre codesta Compagnia, fate
quel che vi dico. E' duro per un Nano che siano fatte simili distinzioni. Andremo tutti con gli
occhi bendati, anche Legolas. E' la migliore soluzione, anche se renderà il viaggio lento e
monotono».
Gimli rise improvvisamente. «Avremo l'aria di un'allegra comitiva di buffoni! Haldir ci
condurrà dunque al guinzaglio, come molti mendicanti ciechi con un solo cane? Mi basterà
che la benda ricopra gli occhi di Legolas» 317”.

I nani de Il Signore degli Anelli, come già detto per Il Simarillion, discendono dai
Sette padri dei nani. Di questi il più vecchio è Durin 318 che visse così tanto 319 da
essere soprannominato il “Senza morte”, tanto che i nani credevano che egli si
reincarnasse nei suoi avi a lui più simili, i quali per questo motivo ricevevano
anch’essi il nome Durin.
Uno dei più importanti reami dei nani era Moria 320 (Khazad-dûm 321). Quando vi
giunse la Compagnia dell’Anello, la grande città di pietra scavata nella montagna si
rivelò un luogo oscuro e desolato 322, reso dagli orchi il cimitero dei nani che lì
abitavano, compreso il loro signore Balin. Duranti i fasti di Moria, che Glóin definì
una “meraviglia del mondo nordico 323”, i nani erano soliti estrarre il mithril, il più
prezioso dei materiali, resistente e leggero allo stesso tempo.
Come le dimore dei nani della tradizione celtica che abbiamo incontrato
precedentemente, anche Moria dispone di una porta di pietra invisibile apribile
soltanto attraverso una particolare conoscenza 324:
Robert Giddings e Elizabeth Holland, nell’interessantissimo JRR Tolkien: The shores
of Middle-Earth 325, accostano le vicende legate alle miniere di Moria a quelle citate
ne Le Miniere di Re Salomone 326 di Sir H. Rider Haggard. In particolar modo,
concentrano la loro attenzione sulla porta di Moria che a loro modo di vedere è molto
simile al Tempio di Salomone:
Il disegno di Tolkien che mostra la Porta di Moria presenta due colonne, tradizionali
emblemi del fallo, l’impulso verso l’alto dell’autoaffermazione. I due pilastri sono il
simbolo della stabilità eterna e lo spazio fra loro è la porta per l’eternità; inevitabilmente
alludono al Tempio di Salomone, che è l’immagine degli assoluti ed essenziali principi della
costruzione; le colonne sono dette Jachin e Boaz, i due grandi pilastri di bronzo posti
317
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all’entrata del Tempio di Salomone. Moriah è dove Re Salomone costruì il suo tempio (è
anche il nome del posto in cui Abramo trovò l‘ariete sacrificale). Nel secondo dei Libri
delle Cronache troviamo: ‘Allora Salomone iniziò a costruire la casa del Signore a
Gerusalemme presso il Monte Moriah…’. A margine della Versione Autorizzata è recitato
che Jachin ’Deve fondare’ mentre in Boaz ’c’è la forza’.
In King Solomon’s Mines vengono menzionati specificatamente gli ‘emblemi della
venerazione fallica’ che decorano le statue sentinelle - pienamente appropriate alle figure
sentinelle in questione, una delle quale è identificata come Ashtoreth/Astrate/Afrodite,
‘rappresentata con il corno a mezza luna (cf. l’Ariete, simbolo tradizionale dell’impulso
creativo e del principio spirituale).
Afrodite, dea dell’amore, è nata ’dalla spuma generata dai genitali di Urano mozzati e
caduti nel mare dell’isola di Cipro’ (aphros, Greco, schiuma marina). Il disegno di Tolkien
ne Il Signore degli Anelli mostra due elementi fallici stilizzati tesi da amorevoli mani (nella
forma di alberi) che li uniscono come un arco di liquido seminale. Nel contesto de Il
Signore degli Anelli sono anche simboli dell’energia creativa di Dio, di Siva, il dio a cui
nella religione vedica è riconosciuta la funzione riproduttiva.
[…]
Il simbolismo della Luna (specialmente quella crescente) e della Stella del Vespro
viaggiarono insieme con il culto (di Ashtart/Ishtar/Afrodite/Venere); con riferimenti anche
alla Stella del Mattino. Ishtar era in particolare una stella a otto punte. Il disegno di
Tolkien mostra una stella a sei punte e una stella a sette punte. Le lettere di ithilden, dice
Gandalf, diventano visibili soltanto alla luce delle stelle e della luna.
In questo simbolismo lunare c’è un forte eco dei versi di Milton: ‘che i Fenici chiamano
Astrate, regina dei cieli, con corna crescenti’. Dovremmo ponderare con attenzione la
descrizione di Tolkien dei disegni sulla Porta di Moria: ‘In alto… c’era un arco
interlacciato da lettere scritte in caratteri elfici. Sotto, sebbene i filetti fossero a tratti
indistinti o rotti, si poteva notare le sagome di un’incudine e di un martello sormontate da
una corona con sette stelle. Sotto c’erano due alberi su cui germogliavano delle lune
crescenti‘.
Le decorazioni della Porta di Moria sono ‘emblemi di Durin‘. Ed è appropriato che i
simboli dell’antica divinità dell’amore e della fertilità, fianco a fianco con il simbolo
dell’affermazione vitale dell’albero, debba qui essere associato a Durin il Senzamorte, che,
Tolkien dice, era il più anziano dei Sette Padri della razza nanica, e ‘l’antenato di tutti i re
dalle Lunghebarbe’ 327.

Conclusioni
Le leggende, le saghe e le favole, per esigenze di spazio o per intento iniziale,
presentano dei personaggi stereotipati e sostanzialmente piatti; specialmente quando
non si parla di esseri umani ma di creature fantastiche. Di fatto i racconti mitologici o
le fiabe per bambini hanno un intento propedeutico che non può essere messo in
secondo piano dall’attenzione sui personaggi delle narrazioni, che dovrebbero
considerarsi esclusivamente come i tasselli di un mosaico. Per questo essi incarnano
virtù o difetti senza sfumature caratteriali: o sono bianchi o sono neri, raramente sono
327
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grigi. E di fatto, i nani delle favole e della mitologia sono soltanto maligni o buoni,
tirchi o generosi, portatori di benessere o immani tragedie, senza mezze misure.
Tolkien ha avuto il merito di prendere questi stereotipi e di fonderli fra loro dando
origine a creature per molti versi umane. Sebbene i nani tolkieniani siano come quelli
del folclore, bassi, tarchiati, robusti, barbuti, artigiani sopraffini, abitatori e scavatori
di montagne, e anche capaci di tragiche maledizioni, essi posseggono sentimenti,
vengono influenzati dagli eventi e si comportano in modo non sempre prevedibile.
Per usare le parole di Enrico Imperatori, Tolkien “ha preso tutte le figure delle
mitologie passate, fredde, necessariamente eroiche e snaturate e le ha riscaldate
rendendole appassionate, terrene e più prossime alla nostra natura pur conservandone
le aspirazioni mitologiche” 328.
I nani di Arda hanno caratteristiche e inclinazioni proprie, seppure condividano degli
attributi fisici o morali comuni alla razza dei nani. Gimli e Mîm sebbene siano
entrambi tozzi, barbuti, testardi e vendicativi contro chi ha loro commesso un torto,
differiscono per lealtà e virtù, doti mostrate dal primo, ma non del secondo. Thorin è
orgoglioso è geloso dei propri averi e di quelli dei propri avi, ma in punto di morte
abbandona il suo stereotipo, riconoscendo i propri errori e scusandosi con Bilbo.
L’umanità dei nani tolkieniani, disaffezione per acqua e imbarcazioni a parte, è
sicuramente di stampo nordico. Essi si presentano con nomi norreni, portano
acconciature, indumenti e armi vichinghe e possiedono, come vedremo
nell’appendice di questo capitolo, un’ingente dose del cosiddetto “spirito nordico”.
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Appendice

Lo spirito nordico nelle opere di Tolkien
Il coraggio e lo spirito nordico
Come nota Carl Phelpstead, nel saggio Beowulf: the monsters and the critics Tolkien
scrisse il termine “coraggio nordico” per indicare quel tipo di eroismo che trova
espressione nei testi in anglosassone e norreno prodotti dall’Inghilterra anglosassone
e dall’Islanda medievale 329.
Tolkien utilizzò questa espressione parlando della fusione fra mondo nuovo cristiano
e mondo antico pagano che il poeta del Beowulf fece all’interno del suo poema:
Uno dei più potenti elementi di questa fusione è il coraggio nordico: quella teoria del
coraggio che costituisce il grande contributo dell’antica letteratura del Nord. Non si tratta
di un giudizio militare. Non sto dicendo che, se i troiani avessero fatto ricorso a un re
nordico e ai suoi compagni, avrebbero ricacciato in mare Agamennone e Achille con
maggior decisione di quanto l’esametro greco sgomini il verso allitterativo - sebbene questo
non sia improbabile. Mi riferisco piuttosto alla posizione centrale che nel Nord mantiene la
fede nella volontà inflessibile 330.

Con ciò non si vuol affermare che i guerrieri nordici erano più coraggiosi degli altri;
bensì che il loro coraggio ha una sfumatura diversa, legata alla performance in atto e
non al suo fine. Per i guerrieri nordici l’importante non era vincere, bensì partecipare.
Se bisognava morire, bisognava farlo degnamente, distinguendosi in battaglia, a
prescindere dalla più o meno alte possibilità di vittoria. La vera gloria stava nel
conquistarsi il rispetto e l’ammirazione altrui anche a costo della vita. Pertanto
sarebbe stato meglio morire a testa alta combattendo, che salvarsi la vita fuggendo;
anche se la fuga fosse stata causata dal buon senso e dal realismo più che dalla
codardia.
L’origine di questo spirito o coraggio ai limiti della sconsideratezza è da ricercarsi
nella mitologia germanica, e precisamente nel Ragnarok, il crepuscolo degli dei. Le
divinità germaniche - venerate dai popoli che in Scandinavia, nell’Europa centrosettentrionale, in Islanda e in Inghilterra parlavano un dialetto germanico- erano
consce che un giorno il loro mondo sarebbe terminato e che loro sarebbero state
uccise dai mostri loro rivali;ma al posto di cercare un rimedio per il destino avverso,
decisero di prepararsi e combattere sprezzantemente una battaglia di cui già sapevano
l’esito.
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Di fatto nell’Edda poetica la Veggente profetizzò a Odino la morte sua e degli altri
dei, che sarebbe avvenuta durante un combattimento finale, di cui riportiamo la
versione in prosa di Snorri:
Gli Asi si armeranno e tutti i loro guerrieri, gli einheriar, e avanzeranno verso il campo.
Primo cavalca Ódhinn con l’elmo d’oro e la bella armatura e la sua lancia ha nome
Gungnir, egli punta contro il lupo Fenrir. Ma Thórr procede accanto a lui, ma non gli sarà
d’aiuto, poiché dev’essere pronto a lottare contro il serpente di Midhgardhr. Freyr
combatterà contro Surtr e ci sarà un duro scontro prima che Freyr cada; la sua rovina sarà
di non aver più la sua buona spada, ch’egli ha dato a Skítir. E sarà libero anche il cane
Garmr, legato davanti alla caverna di Gnipa, è il mostro più immane; combatte contro Týr,
e accadrà che si uccideranno a vicenda. Thórr sarà l’uccisore del serpente di Midhgardhr e
s’allontanerà da quel luogo di nove passi, poi cadrà a terra ucciso dal veleno che il
serpente gli avrà soffiato addosso durante la lotta. Il lupo ingoierà Ódhinn, questa sarà la
sua morte. […] Loki si scontrerà con Heimdallr ed essi si uccideranno l’un l’altro. Poi
Surtr appiccherà fuoco alla terra e tutto il mondo brucerà 331.

Una simile escatologia del mondo ultraterreno non è presente in altre mitologie.
L’andare orgogliosamente incontro a una morte annunciata è una prassi che, in altre
civiltà, è riscontrabile soltanto in alcuni eroi - si pensi ad Achille - e non negli dei; e
anche in questo caso, la scelta di incamminarsi verso una morte sicura è vista più
come un eccesso di filo-belligeranza che come un dovere. Ne sono un esempio le
parole rivolte dal re di Troia a Ettore, prima che questo vada ad affrontare Achille.
Priamo, invece di spingere il figlio a procurarsi una morte degna contro un degno
rivale, cercò di sottrarlo all’infausto destino:
Ululava, e colle mani
alto levate si battea la fronte
il buon vecchio, e chiamava a tutta voce
l'amato figlio supplicando: e questi
fermo innanzi alle porte altro non ode
che il desìo di pugnar col suo nemico.
Allor le palme il misero gli stese,
e questi profferì pietosi accenti:
Mio diletto figliuolo, Ettore mio,
deh lontano da' tuoi da solo a solo
non affrontar costui che di fortezza
d'assai t'è sopra. Oh fosse in odio il crudo
agli Dei quanto a me! Pasto di belve
ei giacerìa qui steso (e del mio petto
avrìa fine l'angoscia), ei che di tanti
orbo mi fece valorosi figli,
quale ucciso, qual tratto alle remote
rive e venduto 332.
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Priamo piange i propri figli al posto di essere lieto per la loro morte gloriosa. Questa
differenza fra il mondo ellenico e il mondo germanico è riscontrabile anche nell’altro
eroe omerico per eccellenza.
Ulisse non è certo un uomo che va in cerca di una morte degna o di qualcuno che
scriva una saga in suo onore, anzi evita l’avventatezza e cerca spesso di salvarsi la
vita con ogni mezzo. Considerando i parametri e gli eroi di riferimento del mondo
nordico, Ulisse sarebbe stato considerato un codardo degno di disprezzo.
Probabilmente Beowulf, che decise di combattere alla pari col mostro Grendel,
liberandosi delle proprie armi, non avrebbe fatto ubriacare Polifemo, ne’ l’avrebbe
accecato nel sonno per poi fuggire aggrappato al ventre di un montone.
Il passaggio fra lo spirito eroico pagano e quello cavalleresco cristiano è visibile, e
probabilmente criticato dal suo stesso autore, in Sir Gawain and the Green Knight, un
componimento che è espressione di un mondo nordico cortese. Inizialmente Gawain,
viene presentato come uno degli uomini più virtuosi e coraggiosi della corte di Re
Artù, e di fatto, influenzato da un coraggio pienamente nordico, parte alla ricerca del
Cavaliere Verde per esporsi al colpo d’ascia che, già sapeva, sarebbe stato per lui
fatale. Tuttavia, l’epilogo non è certo quello che avrebbe sperato un amante del
Ragnarok germanico, poiché Gawain, all’ultimo, cedette alla paura di morire e
indossò poco sportivamente una cintura magica che rendeva invulnerabili e che lo
fece uscire vivo dal duello finale. Inoltre Gawain durante lo scontro fuggì davanti ai
colpi dell’avversario, il quale si poté prendere la libertà di rivolgergli parole di
scherno:
<<Tu non sei Gawain, che tanto valente è stimato,
che ebbe tema d’armati per monti e per valli,
e ora fuggi impaurito prima di sentire il dolore.
Di quel cavaliere non udii mai tal codardia>> 333.

Tornando al vero spirito nordico, come abbiamo letto, gli Asi scenderanno a
combattere la battaglia finale, a fianco degli einheriar, i guerrieri di Odino, divenuti
tali per aver conseguito una morte gloriosa: l’uomo nordico ambiva quindi a morire
due volte, una volta nella vita terrena e una volta nella vita ultraterrena. Un’esistenza,
quest’ultima, rappresentata non da paradisi idilliaci, fatti di canti e pace eterna, bensì
dal vivere nel Valhalla, un enorme refettorio/palestra dove gli ospiti passavano le
giornate a combattere, mangiare carne di cinghiale e bere idromele.
Tracce di spirito nordico non sono sparse soltanto nella letteratura medievale
scandinava ma anche in quella anglosassone, di cui l’eroe Beowulf è degno alfiere,
tanto che a lui si potrebbe quasi attribuire l’invenzione di quello spirito agonistico che
oggi chiamiamo fair play:
Allora si slacciò la cotta di ferro
e, dalla testa, l’elmo. Consegnò la sua spada
ingemmata, la perla dei ferri, a uno scudiero,
333
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e gli ordinò di guardargli i suoi arnesi di guerra.
E allora pronunciò qualche frase superba,
il grande Bēowulf dei Geati prima di mettersi a letto:
<<Io non mi credo certo più povero di frutti
di guerra, di operazioni armate di quanto sia Grendel:
perciò non ho intenzione di addormentarlo con la spada,
di amputargli la vita, benché sia facilissimo.
Ignora tutto dell’arte di assestarmi fendenti,
di frantumarmi lo scudo, e per quanto sia rinomato
in queste violente faccende. Ma stanotte, io e lui rinunceremo alle spade, se oserà fare
fronte senz’armi a questo scontro. E Dio, saggio com’è,
assegni a lui il trionfo, il Signore Santo,
a quella delle due parti che meglio gli parrà>> 334.

Considerando che Grendel era un orrido mostro, capace di trucidare e mangiarsi
decine di guerrieri, l’atto di Beowulf è da considerarsi davvero nordicamente eroico.
Dopo Grendel, Beowulf ne affrontò la madre e, infine, una volta, divenuto anziano,
lottò contro un feroce drago che sconfisse a prezzo della vita. Sebbene Beowulf
sapesse di andare incontro a una probabile morte, senza battere ciglio si precipitò ad
affrontare la creatura, questa volta, come spiegherà lo stesso eroe, giustificatamente
armato:
Bēowulf parlò, e per l’ultima volta
disse parole di vanto: <<Mi sono avventurato
in molte guerre, quando ero giovane.
E accetterei un’altra volta, io, l’esperto guardiano
del popolo, di cercarmi faide, di farmi una gloria,
se il perfido Flagello uscisse ad affrontarmi
dalla sua stanza interrata>>. Poi salutò
uno per uno i suoi uomini, accaniti, con l’elmo,
per l’ultima volta, i suoi compagni più stretti:
<<Non porterei la spada contro il Serpente, o un’arma,
se solo sapessi in qualche altro modo
potrei lottare con quel mostro, e vantarmene
come ho già fatto con Grendel. Ma qui mi aspetto la guerra
del suo fuoco rovente, del fiato, del veleno.
Per questo ho su di me la cotta e lo scudo. 335

Lo spirito nordico non appartiene soltanto ai libri di mitologia, alle saghe o ai poemi
epici dell’Europa settentrionale, ma era realmente incarnato in alcuni personaggi
realmente esistiti. Proprio Tolkien, nell’introduzione di un suo poema intitolato The
Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son 336, datato 1953, ci racconta che
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nell’agosto del 991 ci fu una battaglia fra gli anglosassoni dell’Essex e i vichinghi
norvegesi che ebbe un sì tragico epilogo da ricordare per stoicismo e coraggio ciò che
successe quasi 1500 anni prima alle Termopili.
Il Leonida di turno fu tale Beorhtnoth, figlio di Beorhthelm, un vecchio e canuto re
degli inglesi, la cui morte è narrata in The Battle of Maldon, un frammento di un
poema in anglosassone contemporaneo ai fatti in esso raccontati.
L’avanzata dei vichinghi, riferisce Tolkien, fu arrestata da una marea che aveva
riempito un fiume tanto da renderlo attraversabile soltanto per mezzo di un ponte. Un
atto suicida, se si considera che l’esercito anglosassone era schierato dall’altra parte
del fiume:
… ma i Vichinghi sapevano, o così almeno sembra, che tipo era l’uomo con cui avevano a
che fare: chiesero che fosse loro concesso di superare il guado perché si potesse
combattere alla pari, e Beorhtnoth accettò la sfida e acconsentì alla richiesta. Fu un gesto
d’orgoglio e di cavalleria del tutto fuori luogo, che infatti si rivelò fatale. Beorhtnoth restò
ucciso e gli Inglesi vennero posti in rotta; ma la <<casa>> del duca, il suo heordhweord,
formata dai cavalieri e dagli ufficiali scelti della sua guardia del corpo, alcuni dei quali
membri della sua stessa famiglia, continuò a combattere finché i suoi componenti caddero
tutti al fianco del loro signore 337.

Nonostante Tolkien amasse lo spirito nordico, non poté fare altro che criticare
l’operato di Beorhtnoth, e il suo eccesso di orgoglio. Come spiega nel saggio
Ofermord, mentre le azioni di Beowulf, seppur orgogliose e talvolta incoscienti,
misero a repentaglio soltanto la sua vita, quelle del re anglosassone rappresentarono
un eccesso ingiustificato di cavalleria che condannò a morte anche il suo seguito:
Nel Beowulf abbiamo semplicemente la leggenda degli <<eccessi>> di un capo. Il caso di
Beorhtnoth è ancora più esemplare anche come vicenda; […] Perché Beorhtnoth l’ha fatto?
Indubbiamente, a causa di una deficienza di carattere: un carattere però, è lecito
presumere, non plasmato soltanto dalla natura, ma anche dalla <<tradizione
aristocratica>>, custodita in racconti e versi ormai perduti, e di cui resta solo l’eco.
Beorhtnoth era cavalleresco anziché semplicemente eroico; l’onore costituiva per sé, un
movente da perseguire a costo di mettere il suo heordhweord, vale a dire gli uomini che gli
erano più cari, in una situazione genuinamente eroica, di cui potevano dimostrarsi degni
solo morendo. Una cosa magnifica, forse, ma indubbiamente errata: troppo incosciente per
essere eroica; e comunque Beorhtnoth non poteva riscattare completamente la propria
follia con la morte 338.

The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son è l’immaginario sequel, scritto in
versi allitterativi, de The Battle of Maldon. Nel componimento, Tolkien descrisse il
ritorno a casa del cadavere del re, trasportato da due soldati; e anche in questo caso il
professore oxoniense non perse l’occasione di criticare il comportamento di
Beorhtnoth:
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Ahimè, la colpa fu del signor nostro,
o così almeno si diceva a Maldon.
Troppo orgoglioso, troppo generoso.
L’orgoglio l’ha ingannato, e il suo dominio
più non esiste, lode al suo valore!
Che i Normanni guadassero ha lasciato,
tant’era vago di fornire materia ai menestrelli.
Inutilmente nobile, il suo errore.
Archi ben tesi all’imbocco del ponte:
con pochi i molti avrebbe voluto in fuga!
Be’, ha sfidato la sorte ed è caduto 339.

Secondo Tolkien, morire per la gloria è accettabile, ma solo se in nome del proprio
onore non si mettano a rischio sconsideratamente altre vite; un’opinione su cui
probabilmente pesarono il grado di sottotenente durante la Prima Guerra Mondiale e
le relative responsabilità verso i suoi sottoposti.
Legato allo spirito nordico, e ribadito nelle due opere anglosassoni che abbiamo
appena preso in considerazione, è il concetto di fedeltà dei soldati nei confronti del
proprio sovrano. Il buon guerriero segue il proprio capo in ogni sua decisione e in
ogni suo destino, morte compresa.
Una prima nozione sullo spirito nordico e sul concetto di fedeltà da parte del
comitatus 340 nei confronti del sovrano ce la offre Tacito nel suo De origine et situ
Germanorum 341, un’opera scritta nel 98 d.C., che rappresenta ancora oggi la fonte
principale sulla cultura delle tribù germaniche di quei tempi:
In battaglia è poi disonorevole per un capo lasciarsi superare in valore ed è disonorevole
per il seguito non eguagliare il valore del capo. Inoltre costituisce un’infamia e una
vergogna, che dura tutta la vita, tornare dal campo di battaglia, sopravvivendo al proprio
capo: difenderlo, proteggerlo, attribuire a sua gloria anche i propri atti di valore è
l’impegno più sacro: i capi combattono per la vittoria, il seguito per il capo.
Se la tribù in cui sono nati intorpidisce nell’ozio di una lunga pace, molti giovani nobili
raggiungono volontariamente le tribù che al momento sono impegnate in qualche guerra,
sia perché la gente germanica non ama la pace, sia perché più facilmente si acquista fama
in mezzo ai pericoli, e si può mantenere un grande seguito solo con la forza e la guerra 342.

Il rapporto fra capo e comitatus è presente sia in Beowulf che in The Battle of
Maldon. La prima opera ci propone due esempi di comportamento nei confronti del
proprio re: uno positivo e uno negativo. Dei dodici compagni che seguirono Beowulf
nella caverna del drago, soltanto uno gli rimase a fianco nonostante la situazione si
stesse facendo critica:
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…Accerchiato
Dal fuoco, alle strette, spasimava, chi un tempo aveva retto un popolo.
E non gli si stringeva
Intorno la schiera dei suoi compagni più prossimi,
dei figli dei principi, con le loro virtù
di guerra. Al contrario, se ne erano scappati
nel bosco, per salvarsi la vita. Solo in uno
di loro bollivano i sensi di dolore. Non si rovescia mai,
la parentele, in chi ragiona bene. 343.

Era Wiglaf, che quando vide il suo signore in difficoltà, al posto di fuggire come tutti
gli altri, si armò e andò ad aiutarlo nel combattimento contro il drago; una lealtà
dovuta soprattutto alla riconoscenza del giovane guerriero nei confronti della passata
generosità di Beowulf.
Di fatto, fra le tribù germaniche, il rapporto fra il capo e il suo comitatus si reggeva
principalmente sulla capacità del sovrano di elargire doni e concessioni ai membri del
proprio seguito. Più terre e oro questo riusciva a procurare ai suo seguaci e più veniva
considerato un capo degno di fedeltà e rispetto; motivo per cui spesso gli
anglosassoni si riferivano al proprio re chiamandolo “donatore di anelli 344”.
Wiglaf venne così spinto a soccorrere Beowulf dai ricordi riguardanti i “doni
generosi”, “il dono dell’armatura di guerra, le spade e gli elmi” e la promessa a lui
fattagli di “essere degno del soldo”. Argomenti che, a scontro finito e morte di
Beowulf avvenuta, Wiglaf utilizzò per redarguire gli altri undici compagni che
avevano preferito la fuga alla lotta:
Dal ragazzo arrivò
d’impulso una risposta feroce a quelli che avevano
perduto il loro valore. Wīglāf parlò,
il figlio di Wēohstān, con spirito a lutto
(guardava i traditori): <<Deve davvero dire,
chi voglia essere giusto, che il feudatario
che vi ha regalato i preziosi arnesi militari
che avete addosso (quando per tante volte,
sui banchi della birra, donava elmi e corazze
ai presenti alla corte, ai suoi vassalli, il re,
le cose più stupende che, da vicino o lontano,
fosse riuscito a scovare), le ha completamente
buttate via, quelle vesti di guerra,
sprecate miseramente, quando ha affrontato lo scontro.
Non ha granché da gloriarsi, il re della nostra azione,
dei suoi compagni d’arme. 345
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Gli ultimi due versi introducono un altro motivo di orgoglio e prestigio per i capi
guerrieri: l’aver un seguito capace di imprese degne di lode. Come Tacito riporta, più
valoroso era il comitatus e più potente era considerato un sovrano:
Questo è il prestigio, questa è la potenza dei capi: essere attorniati sempre da una folta
schiera di giovani scelti dà decoro in tempo di pace e in guerra 346.

Se Beowulf disponeva di un seguito criticabile, Beorhtnoth era sorretto da compagni
di ben altra stoffa, capaci di morire per lui e di seguirlo anche in azioni avventate e
incoscienti. E così avvenne. Beorhtnoth morì con il suo seguito, come è scritto in The
Battle of Maldon:
Così uccisero lui, i guerrieri pagani,
e i due guerrieri a lui vicino
Ælfnoð e Wulmær entrambi giacquero,
a fianco del loro signore diedero la vita 347.

Come nota Tolkien, il poeta cantore de The Battle of Maldon, avrebbe potuto
scegliere a motto della propria opera le parole dette da Wiglaf nel Beowulf “per
volontà d’uno solo, molti devono sopportare sventure” 348. Ciò nonostante i versi più
famosi del componimento sono quelli che Tolkien definisce “una sorta di sintesi del
codice dell’eroismo 349” e che riporta anche nel suo The Homecoming of Beorhtnoth
Beorhthelm's Son: “Hige sceal þe heardra, heorte þe cenre, mod sceal þe mare, þe
ure mægen lytlað 350”, una frase che riprenderemo tra poco e che in italiano potrebbe
essere tradotta con “Un coraggio maggiore, un cuore più valoroso, una mente più
ferma, quando le forze vengono a mancare 351” .
Lo spirito nordico nei personaggi di Tolkien
I germani pensavano che il bene non fosse per forza destinato a vincere sul male,
tanto meno in modo assoluto. Il Ragnarok si conclude con il mutuo annientamento
degli dei e dei loro mostri, e con la nascita di un nuovo mondo in cui sia le forze del
Bene che quelle del Male rinascono per riprendere il loro eterno conflitto.
Il mondo immaginario di Tolkien, sebbene contempli il ciclico riproporsi di questa
lotta per eccellenza, è condizionato da una sorta di provvidenza divina che viene in
soccorso dei giusti e li aiuta a vincere le guerre (si badi, non le battaglie). Questo
disegno celeste finale è però ignoto agli uomini (e alle altre specie della Terra di
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Mezzo) che in alcuni casi si gettano nelle braccia di una morte certa, o supposta tale,
mostrando uno spirito genuinamente nordico. L’esempio più lampante è quello di
Frodo che, con il fedele Sam, si reca a Mordor per distruggere l’Unico Anello. Di
fatto, i due diventarono presto consapevoli di stare intraprendendo un cammino che li
avrebbe portati alla morte certa; un finale che da inevitabilmente tragico divenne lieto
grazie all’aiuto della provvidenza divina che, nella fiction di Tolkien, è spesso
rappresentata dall’arrivo delle aquile giganti di Manwë. Ed è proprio durante il
viaggio verso Crack of Doom che Sam mostrò quella fedeltà estrema 352 al proprio
signore che abbiamo già ammirato in The Battle of Maledon.
Frodo a parte, lo spirito nordico pervade le opere tolkieniane se vogliamo in maniera
ancora più germanica e marcata. Ne Il Silmarillion, il glorioso re elfico Fingolfin, con
un furore degno di Achille, il più nordico dei guerrieri achei, si recò da solo nella
dimora di Morgoth per sfidarlo a duello pur sapendo che non sarebbe mai uscito vivo
dai cancelli di Angband, luogo in cui si concentravano tutte le forze del nemico:
Allora a Fingolfin parve di antivedere la totale rovina dei Noldor e l'irrimediabile sconfitta
di tutte le loro casate; e, in preda all'ira e alla disperazione, balzò sul suo grande cavallo
Rochallor e partì tutto solo, che nessuno avrebbe potuto trattenerlo.
Passò per il Dor-nu-Fauglith come un vento tra la polvere, e chiunque lo vide sfrecciare
fuggì sgomento, persuaso che si trattasse di Oromè in persona: che una spaventosa, folle
rabbia lo aveva invaso, al punto che i suoi occhi splendevano come quelli dei Valar. E così
giunse solo ai cancelli di Angband, e soffiò nel corno, e picchiò ancora e ancora alle porte
di bronzo, sfidando Morgoth a uscire e ad affrontarlo a singolar tenzone. E Morgoth
uscì 353.

Fingolfin perse la vita nello scontro impari con Morgoth. Tuttavia egli non fu l’unico
elfo ad andare incontro al proprio fato, con coraggio e fermezza. Se il re elfico
avrebbe potuto sperare in una remota possibilità di salvezza, Fëanor e i suoi figli non
avrebbero avuto modo di confidare in nient’altro che la morte poiché avevano subito
la maledizione mortale di Mandos, inviato dai valar con il compito di punire la
schiatta di Fëanor, per aver trucidato gli elfi teleri ad Alqualondë.
Nonostante i destini dell’elfo e dei suoi figli fossero ormai stati decisi, la risposta che
Fëanor diede a Mandos, dopo che egli ebbe pronunciato la maledizione, fu quanto di
più nordico ci si possa attendere da un capo:
Abbiamo fatto un giuramento 354, e non è poco. Quel giuramento noi lo manterremo. Ci si
minacciano molti mali, e non da ultimo il tradimento; una cosa, però, non ci vien detta: che
soffriremo per codardia, per via di codardi o per paura di codardi. Pertanto io dico che
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proseguiremo, e questo parere soggiungo: le imprese che compiremo saranno materia di
canto fino agli ultimi giorni di Arda » 355.

Gli echi de The Battle of Maldon e della sciagurata decisione di Beorhtnoth, che
condannò a morte il suo seguito per un eccesso di orgoglio personale, si fanno sentire
anche ne Il Signore degli Anelli, quando il sovrintendente di Gondor, Denethor,
sconvolto dalla morte del figlio prediletto Boromir e con la mente ottenebrata dal
potere del Palantir, inviò il suo secondogenito Faramir e i suoi guerrieri a combattere
una battaglia, persa in partenza, contro le schierate e numerose armate di Sauron che
avevano cinto d‘assedio la città. Le similitudini tra Denethor e Beorhtnoth sono
visibilissime nel dialogo fra Denethor, Faramir e Gandalf che si tenne a Minas Tirith:
<<E il problema di Cair Andros?», disse il Principe dell'isola. «Anch'essa dev'essere
tenuta saldamente, se vogliamo difendere Osgiliath. Non dimentichiamo il pericolo che
incombe alla nostra sinistra. I Rohirrim possono venire e non venire. Ma Faramir ci ha
parlato delle truppe sterminate che si trovano ammassate presso il Cancello Nero. Da lì
può uscire più di un esercito, e queste forze ci possono colpire da tutti i lati».
«Molto dev'essere messo a repentaglio in una guerra», disse Denethor. «Cair Andros è ben
fortificata e presidiata, e non posso mandare nessuno così lontano. Ma non cederò il Fiume
e il Pelennor senza combattere... Non mi arrenderò, se qui c'è un capitano che abbia ancora
il coraggio di fare ciò che il suo sire comanda».
Tutti tacquero. Dopo qualche minuto, Faramir parlò: «Sire, non mi oppongo alla tua
volontà. Ora che sei privato di Boromir, andrò io, e farò ciò che potrò cercando di
sostituirlo nel migliore dei modi... se tu lo comandi».
«Io lo comando», disse Denethor.
«Allora, addio!», disse Faramir. «Ma se io dovessi ritornare, abbi una migliore opinione di
me!».
«Dipende da come ritornerai», disse Denethor.
Gandalf era stato l'ultimo a parlare con Faramir, prima che questi cavalcasse verso est.
«Non gettar via la tua vita per troppa temerità, o per troppa amarezza», gli aveva detto.
«C'è bisogno di te qui, e per ben altre cose che la guerra. Tuo padre ti ama, Faramir, e se
ne ricorderà prima della fine. Addio!» 356.

Come abbiamo visto, lo spirito nordico era fortemente legato all’onore, e la massima
aspirazione per i guerrieri o i re nordici era di ascoltare le proprie gesta e il proprio
nome onorati nei componimenti di qualche cantore o poeta. Passare alla leggenda
come valorosi guerrieri, dimostrare alla propria gente di essere degni dei propri
gloriosi avi era ciò per cui valeva la pena morire.
Beowulf, quando attraversò il mare per soccorrere i danesi, non era in cerca di
denaro, bensì di gloria per sé e il suo re. E di fatto, dopo l’uccisione di Grendel, il re
Hrodhgar onorò l’eroe facendo sì che le sue gesta venissero cantate innanzi a tutta la
corte danese.
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Tolkien nel suo The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son accusò Beorhtnoth
di aver lasciato che i normanni guadassero il fiume “tant’era vago di fornire materia
ai menestrelli” 357.
Ne Il Signore degli Anelli, questa tensione alla gloria è sempre presente in maniera
più o meno intensa, in funzione dei personaggi, della loro posizione sociale e della
loro provenienza. Per Sam e Frodo la prospettiva che le loro gesta venissero un
giorno raccontate nelle canzoni dei posteri non era altro che un semplice e scherzoso
argomento di discussione, che proprio Sam introdusse durante il viaggio verso
Mordor:
<<Eppure mi domando se un giorno ci metteranno nelle favole e nelle canzoni. La storia la
stiamo vivendo, beninteso, ma chissà se ne faranno un racconto da narrare accanto al
camino, o da leggere per anni e anni in un grosso libro dai caratteri rossi e neri. E la gente
dirà: "Parlateci di Frodo e dell'Anello!". E poi dirà: "Sì, è una delle storie preferite. Frodo
era molto coraggioso, nevvero papà?". "Sì ragazzo mio, il più famoso degli Hobbit, ed è dir
molto” >> 358.

Per il re di Rohan, che apparteneva a un popolo nobile creato sul modello degli
anglosassoni e dei longobardi, l’onore, la gloria e la dignità avevano invece ben altro
peso. Così quando i rohirrim, presi d’assedio dagli orchi di Saruman presso Helm’s
Deep, capirono di avere scarse possibilità di uscire vivi dalla battaglia, re Théoden
comandò di combattere fino alla fine in nome di una morte degna di canti epici:
«La fine non tarderà molto», disse il re. «Ma non voglio finire qui, intrappolato come un
vecchio tasso. Nel cortile interno ci attendono Nevecrino, Hasufel e i cavalli della guardia.
Quando giungerà l'alba dirò ai miei uomini di suonare il corno di Helm, e cavalcherò in
avanti. Galopperai allora al mio fianco, Aragorn figlio di Arathorn? Forse riusciremo ad
aprirci un varco, o a morire di una morte degna di un poema... se sopravvivrà qualcuno per
cantare le nostre gesta». 359

Nonostante le scarse prospettive di vittoria, i rohirrim e il loro re, con l’aiuto di
Gandalf e degli éored (il comitatus descritto da Tacito 360 per gli uomini del Mark) di
Éomer, riuscirono a sgominare le truppe di Saruman e a liberare Rohan dalla sua
minaccia. La vita di re Théoden si sarebbe comunque spenta a breve per mano del
Signore dei Nazgûl, durante la grande battaglia contro l’esercito di Sauron ai piedi di
Minas Tirith. Una morte che tuttavia pose fine all’ossessione che lo aveva
accompagnato per tutta la vita: non essere considerato degno dei suoi predecessori.
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«Addio Messere Holbytla 361!», disse. «Il mio corpo è a pezzi. Torno dai miei padri. Ma
anche in loro compagnia non avrò da vergognarmi. Ho abbattuto il serpente nero. Un
mattino spietato, un giorno felice, un tramonto dorato!» 362.

Ho deciso di allegare l’appendice sullo spirito nordico proprio al capitolo sui nani,
poiché credo che Gimli sia il personaggio che lo mostra in più occasioni e in più
aspetti. Nelle righe precedenti, abbiamo visto come i nani tolkieniani presentino
molte caratteristiche delle popolazioni nordiche antiche. Fra queste non mancano di
certo la passione per il combattimento e il coraggio ai limiti della sfrontatezza e
dell’incoscienza; doti in cui Gimli, un po’ come Thorin Oakenshield prima di lui,
abbonda decisamente.
Questo è lo scambio di parole avvenuto fra Gimli ed Éomer - reo di aver parlato male
della regina elfica Galadriel che tanto aveva affascinato Gimli- quando il nano,
Aragorn e Legolas si trovarono circondati da una moltitudine di Rohirrim, armati e a
cavallo, dall’aria inquisitoria e ostile:
Gimli si levò piantandosi sulle gambe divaricate: con la mano stringeva la sua ascia ed i
suoi occhi scuri lanciavano fiamme. «Dimmi il tuo nome, o Signore di Cavalli, ed io ti dirò
il mio, e altre cose ancora», disse.
«Quanto a ciò», ribatté il Cavaliere abbassando sul Nano uno sguardo corrucciato, «tocca
allo straniero presentarsi per primo. Comunque il mio nome è Éomer, figlio di Éomund, e
vengo chiamato Terzo Maresciallo del Riddermark».
«Ed allora, Éomer, figlio di Éomund, Terzo Maresciallo del Riddermark, lascia che Gimli,
figlio del Nano Glóin, ti metta in guardia contro le tue sciocche parole. Parli con malvagità
di ciò ch'è bello più di quanto tu non possa immaginare, e la tua unica scusa è la poca
intelligenza».
Gli occhi di Éomer fiammeggiarono, e gli Uomini di Rohan mormorarono incolleriti
restringendo il cerchio e puntando le loro lance.
«Ti taglierei la testa con la barba e tutto il resto, Messere Nano, se solo fosse un po' più
alta da terra», disse Éomer 363.

La passione di Gimli per il combattimento è tale da trasformarsi addirittura in una
competizione con l’elfo Legolas a chi ammazza più nemici; tanto che nemmeno le
ferite poterono trattenere il prode nano dal seguire i compagni in battaglia:
Gimli si lanciò giù dalle mura con un grido feroce che rimbombò fra le rocce. <<Khazâd!
Khazâd!>>. Trovò presto come impiegare la sua ascia.
<<Ai-oi!>>, vociò. <<Gli Orchetti sono all’interno delle mura. Ai-oi! Vieni, Legolas! Ce
n’è a sufficienza per ambedue. Khazâd ai-mênu! >>.
[…]
<<Ventuno!>>, gridò Gimli. Vibrò un altro colpo a due mani, atterrando l’ultimo
Orchetto. <<Ora il mio conto supera di nuovo quello di Messer Legolas>>.
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[…]
Malgrado la sua ferita, il Nano si rifiutò di restare con gli altri.
<<Il colpo inflittomi è assai leggero, e il copricapo lo respinse>>, disse Gimli. <<Ci vuole
altro che un simile graffio d’Orchetto per trattenermi qui>> 364.

Differentemente da Théoden, Gimli non si vergogna della propria reputazione, ma ne
va fiero. Tuttavia, durante il viaggio compiuto con Aragorn e Legolas alla ricerca
della caverna in cui era radunata l’Armata dei Morti, persino l’audace nano
abbandonò per un attimo il proprio coraggio: pochi istanti di paura che
rappresentarono per Gimli una grave macchia sul suo “curriculum” da “eroe fiero di
essere Nano” e un’onta tanto maggiore considerando che l’amico/rivale elfo Legolas
in nessuna occasione aveva mostrato segni di cedimento:
“Gimli il nano rimase lì solo.
Le gambe gli vacillavano, ed egli era furibondo con se stesso. <<Questa è una cosa
inaudita!>>, esclamò. <<Un Elfo osa andare sotto terra e un Nano non ne ha il
coraggio!>>. Avanzò risoluto. Ma gli parve di trascinare oltre la soglia piedi pesanti, come
piombo, mentre si sentiva diventare improvvisamente cieco, lui, Gimli figlio di Glóin, che
aveva traversato senza timori tanti abissi”.
[…]
<<…quella via è stata per me causa di vergogna: Gimli figlio di Glóin, che si considerava
più tenace degli Uomini e più resistente sotto terra di qualunque Elfo, non seppe dimostrare
né l’una né l’altra cosa, e giunse alla fine soltanto per merito della volontà di
Aragorn>> 365.

Come già accennato Tolkien reputa la frase Hige sceal þe heardra, heorte þe cenre,
mod sceal þe mare, þe ure mægen lytlaþ 366, la sintesi dello spirito nordico.
Era di fatto una prassi comune alle popolazioni germaniche l’affidarsi a detti di
saggezza popolare; un costume che ci è testimoniato ad esempio dal Havamal 367 in
cui Odino elenca una serie di massime comportamentali a cui gli uomini si sarebbero
dovuti attenere per condurre una saggia esistenza.
Anche Gimli, come gli antichi nordici, si affida alla saggezza popolare del proprio
popolo, cercando di seguire regole comportamentali, per forma e contenuto,
imparentati con la frase di The Battle of Maldon e il contesto culturale che l’ha
prodotta. Questo è il celebre dialogo fra Gimli e il re elfico Elrond, a capo del
Consiglio dei popoli della Terra di Mezzo:
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<<Sleale è colui che si accomiata quando la via si oscura>>, disse Gimli.
<<Può darsi>>, disse Elrond, <<ma colui che non ha visto il calar della notte, non giuri
di inoltrarsi nelle tenebre>>.
<<Eppure il giuramento prestato può dare forza a un cuore tremante>>, ribatté Gimli.
<<Può anche spezzarlo>>, disse Elrond 368. 369

La saggezza popolare a cui Gimli fa riferimento è una saggezza guerriera che
condanna i codardi e premia la forza fisica e morale. L’espressione di un mondo
nordico, in cui il freddo tempra i nervi e rinvigorisce il coraggio.
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Gli elfi

La figura dell’elfo è quanto di più vago e difficilmente definibile ci sia nel mondo di
Faërie 370. Appare in fogge differenti, talvolta simile alla fata e alla fatina, e talvolta
simile al folletto o addirittura alla ninfa greca.
Se ci si reca in uno dei tanti negozi o bancarelle che vendono prodotti, comunemente
e spesso grossolanamente etichettati come celtici, ci si imbatterà facilmente in
statuine che rappresentano gli elfi come piccoli esseri, dalla pelle verde, gli occhi
completamente neri e senza iridi, con vestitini tratti da petali di fiori e le immancabili
orecchie a punta. Nel periodo natalizio sarà invece più comune imbattersi in
bigliettini d’auguri, cartoline o film che mostrano gli elfi come piccoli omini, anche
in questo caso dalle orecchie a punta, vestiti di verde e bianco che aiutano Babbo
Natale a costruire o confezionare i regali per i bambini.
Nella letteratura e nell’iconografia fantasy, di cui Tolkien è padre, l’elfo è visto, in
forma femminile, come una luminosa e bellissima ninfa dai capelli lunghi e le
orecchie a punta, e in forma maschile come un guerriero dalla carnagione candida,
dai lineamenti femminei, spesse volte vestito di verde e armato di arco e frecce come
Robin Hood. Una dote comune agli elfi fantasy è la magia per lo più applicata al
controllo delle forze della natura.
Sebbene i dizionari definiscano l’elfo come un “piccolo genio dell’aria, ora benefico,
ora ostile all’uomo 371” o come un “piccolo essere soprannaturale di sembianze umane
con poteri magici 372” appartenente alla mitologia germanica o, più generalmente,
nordica, questa creatura appare in modo differente a seconda della tradizione a cui si
fa riferimento; talvolta etereo, simile alle fate e benigno, in altre circostanze
“distinguibile dalle fate in quanto appartenente a una specie inferiore o sottoposta, più
maligno e maggiormente identificabile con i folletti e i demoni 373”. Come spesso
avviene per le creature fiabesche, l’identità degli elfi è raramente stabile, quanto più
oscillante fra differenti figure mitologiche o folcloristiche concatenate fra loro da
analogie fisiche o attitudinali. I goblin, ad esempio, condividono con i folletti
irlandesi l’attitudine alla malignità, i folletti irlandesi condividono con le fatine le
orecchie a punta e le dimensioni più o meno ridotte, le fatine spartiscono con le fate
la magia e l’efebica bellezza, le fate a loro volta ricordano le ninfe per il legame con
la natura e l’incantevole aspetto fisico, mentre le ninfe sono simili agli elfi germanici
per luminosità, status di semidivinità e capacità di accoppiarsi con gli esseri umani.
Questo fenomeno per cui i connotati di una creatura fantastica sfumano nei connotati
di un’altra creatura fantastica ha creato una nomenclatura di intricata, e difficilmente
districabile, origine che rende impossibile l’identificazione di un’univoca figura di
370
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elfo; specialmente dopo l’intervento di celebri scrittori o poeti che hanno colorato una
così già sfuggente figura con colori propri.
Si potrebbe quasi dire che generalmente il termine “elfo” (o “folletto”) venga
utilizzato per identificare un nugolo di creature ibride nate dalla sovrapposizione di
altre creature fantastiche. Gertrude Jobes nel suo dizionario di mitologia, folclore e
simboli, sebbene introduca gli elfi descrivendoli come “nani nordici dai magici
poteri”, include nella categoria anche le seguenti creature fantastiche: cluricaunes
(clericanti), ellefolk (mostri antropomorfi danesi), ellyllon (goblin), fairies (fatine),
fays (fate), incubi (demoni maschi seduttori di donne), kobolds (spiritelli tedeschi),
leprechauns (lepricanti), mermaids (sirene), mermen (tritoni), nixies (spiritelli
d‘acqua), pixies (folletti), pucks (folletti/spiritelli maligni), succubi (demoni
femminili che seducono i monaci) ecc 374...
Sebbene la glossa di Gertrude Jobes sia quantomeno opinabile -specialmente perché
etichetta gli elfi come nani germanici (semmai il contrario) e getta nel calderone
elfico anche le sirene e i tritoni che hanno un’ identità propria - risulta in ogni modo
emblematica della confusione che la figura dell’elfo genera in chi tenta di definirne i
contorni.
Cercando di fare una prima sintesi di questa Babele di creature, si potrebbero
comunque classificare gli esseri “elfici” in almeno tre categorie: i maligni o
quantomeno indisponenti folletti, gli spiriti germanici, gli eterei e nobili elfi fatati di
varie dimensioni.
Nelle prossime pagine ci occuperemo soltanto delle ultime due categorie, accennando
alla prima nel capitolo sui goblin, che nelle opere di Tolkien assumono connotazioni
esclusivamente maligne.

Gli elfi germanici
Gli elfi germanici possono essere sia di indole benigna che di indole maligna 375.
Nelle saghe germaniche la figura dell’elfo non possiede connotazioni chiare, ma
vaghe e spesso contrastanti. Come osserva Marco Barssacchi 376, nel Codex Regius
che contiene i carmi eddici, gli elfi vengono nominati soltanto in dieci canti (Volospa,
Havamal, Grimnismal, For Skirnis, Lokasenna, Thrymskvidha, Volundarkvidha,
Alvissml, Fafnismal, Sigdrifomal) e in modo frammentario.
Snorri Sturluson, nella sua versione in prosa dell‘Edda, ci dà qualche nozione in più,
descrivendo la dimore degli elfi luminosi e facendo la tanto discussa distinzione fra
elfi della luce e elfi oscuri:
<<Molti luoghi ci sono di aspetto grandioso. Uno di questi ha nome Álfheimr, là abitano
coloro che sono detti gli Elfi della luce 377, ma gli Elfi oscuri vivono giù nella terra e sono
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diversi dai primi nell’apparenza e ancora di più nella sostanza. Gli Elfi luminosi sono
nell’aspetto più belli del sole, ma gli Elfi oscuri 378 sono più neri della pece.>> 379

Per le ragioni accennate nel capitolo relativo ai nani 380, molti studiosi esperti in
filologia germanica hanno sposato la teoria emersa dall’Edda di Snorri che
identificava gli elfi oscuri con i nani; un’equazione che però non venne condivisa da
quello che, forte della sua corposa e voluminosa opera sulla mitologia tedesca
Deutsche Mythologie, viene da molti considerato uno dei più grandi germanisti della
storia:
“Una cosa non possiamo far passare: l’identificazione degli svartálfar (elfi oscuri) con i
dvergar (nani)” 381.

Secondo Jacob Grimm quindi l’antitesi fra gli elfi luminosi e gli elfi oscuri è la
riproposizione di quello stesso dualismo che in altre mitologie sussiste fra “spiriti del
bene e del male, amichevoli e ostili, paradisiaci e infernali, fra angeli della luce e
delle tenebre 382”. Un’interpretazione che, sebbene non sia da tutti condivisa per quel
che riguarda la mitologia germanica, si adatterebbe perfettamente alle opere di
Tolkien, in cui il carattere luminoso, e la sostanziale appartenenza alle forze del bene
degli elfi provenienti dal regno beato di Valinor, si contrappone alla malvagità dei
goblin, notturni seguaci di Melkor, generati nel fango e nelle fucine sotterranee.
La luminosità degli elfi è comunque un attributo intrinseco alla parola “elfo” che
deriva dall’inglese elf, il quale a sua volta è l’ultima tappa di un percorso attraverso
l’anglosassone aelf o ylf, il norreno alfr, il proto-germanico *alb-, fino alla radice
proto-indoeuropea *albh- che significa “bianco” (da cui ha origine anche il latino
albus), il colore della luce 383.
Al di là della distinzione fra luminosi e oscuri, gli elfi germanici vengono spesso visti
come gli spiriti degli antenati morti che infestano i tumuli, come è anche attestato dal
significato del solo nome elfico, Dainn, tramandatoci dalla tradizione germanica che,
in lingua norrena, significa appunto “morto” e che, come farebbe comodo sottolineare
ai detrattori della teoria di Grimm, è anche il nome di un nano.
Talvolta associati al culto delle disir, divinità femminili legate alla famiglia e alla
fecondità, gli elfi sono spiriti imprevedibili e possono spesso rivelarsi avversi agli
uomini, minandone la salute. Gianna Chiara Isnardi nota che nel folclore scandinavo
e germanico in generale, specialmente per quel che riguarda il ramo anglosassone, gli
elfi vengono ritenuti i responsabili di talune malattie, quali infiammazioni, podagra,
ascessi, coliche, malattie della pelle, diarree e pazzia (termine danese ellevid, lett.
<<pazzo [a causa d’un] elfo>> 384).
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Di fatto, testi di medicina e collezioni di incantesimi per la guarigione anglosassoni,
riferiscono ad esempio di “malattie degli elfi“, “malattie degli elfi acquatici” e di
“colpi (di freccia) degli elfi” che affliggono i cavalli, il bestiame e persino gli esseri
umani 385. Gli elfi sono poi i responsabili di incubi, sudori notturni e insonnie 386, che
possono essere combattuti soltanto attraverso l’esorcismo. Ed è proprio in terra
anglosassone che l’elfo abbandonerà via via l’aspetto informe di spirito per assumere
una forma antropomorfa dotata di eterea bellezza, magia e capacità di accoppiarsi con
gli uomini, mantenendo tuttavia lo status di semidivinità naturale.
Questa metamorfosi potrebbe poi essere il frutto di una fusione fra la figura dell’elfo
germanico/anglosassone e la ninfa greco/latina, dovuta a uno dei più grandi dilemmi
della letteratura comparata: i criteri da usarsi nella traduzione dei testi. Tom Shippey,
riguardo la presenza nella lingua anglosassone di diversi nomi formati dalle parole
aelf (elfo) e aelfen (elfa) e da sostantivi geografici - che uniti creano ad esempio i
sostantivi aggettivati “elfi acquatici“, “elfi boschivi“, “elfi montani”, “elfi marini”
ecc. - sostiene che questi composti si trovavano spesso in glosse di libri da tradurre
dal latino all’anglosassone e che erano utilizzati come equivalenti di creature non
presenti nella lingua anglosassone:
La spiegazione più semplice è che, molto tempo fa, un traduttore anglosassone abbia
cercato un equivalente per ‘naiade (ninfa marina), ninfa (ninfa dell‘acqua), driade (ninfa
abitatrice delle querce)’ e abbia deciso non irragionevolmente di risolvere tutti i suoi
problemi in una volta creando ‘elfo marino, elfo acquatico, elfo boschivo’ ecc 387.

E’ probabile che simili espedienti per la traduzione, usati per via del legame con la
natura di entrambe le figure e del loro status di semidivinità, abbiano portato gli
elfi/spiriti germanici ad assimilare alcuni connotati delle ninfe quali la bellezza, un
maggior antropomorfismo e la facoltà di accoppiarsi con gli esseri umani. Processo
che potrebbe aver contribuito alla sinonimia dei termini “elfo” e “fata”, verificatasi
nei secoli successivi, e che potrebbe essere stata la ragione dell’uso da parte degli
anglosassoni del prefisso nominale Aelf- (elfo), inglobato in nomi di persona e
cognomi come ad esempio Aelfræd "intelligenza degli elfi" (Alfred), Aelfwine "amico
degli elfi" (Alvin), Aelfric "dominatore degli elfi" (Eldridge) e Aelfflæd "bellezza
degli elfi" 388.
Come abbiamo visto, i primi elfi del mondo germanico non sono creature
tridimensionali in carne e ossa come i nani o le fate arturiane, ma piuttosto entità
luminose o spiriti che infestano i tumuli o particolari terre o corsi d’acqua. Talvolta
simili ad angeli, talvolta simili a fantasmi o a spiriti demoniaci, possono essere
benigni o maligni.
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Gli elfi fatati
Con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte 389

E’ il verso con cui Salvatore Quasimodo apre il suo Epitaffio per Bice Donetti e che
ben inquadra la vaghezza della figura dell’elfo, che nella letteratura ha subito una
vera e propria metamorfosi, abbandonando i tumuli e le dimore celesti, per vestirsi di
magia e incanto ed entrare a far parte del “piccolo popolo – spesso - della notte“.
La similitudine, e talvolta la sovrapposizione, fra elfi e fate, regine (o re) del “piccolo
popolo“, ha iniziato a generarsi con l’incontro fra la cultura anglosassone e quella
latina tramandata sui libri, e si è affermata dopo l’invasione normanna che ha portato
sull’isola britannica la lingua e la tradizione francese. La figura della fatina di
oltremanica ha di fatto rimpiazzato quella dell’elfo anglosassone e il termine inglese
elf è diventato, per importanti scrittori quali Chaucer e Shakespeare, soltanto un
sinonimo di fairy, forse considerato più arcaico ed elegante da utilizzare 390. Un
costume rafforzato dalla reverenza verso quanto scritto nell’Oxford English
Dictionary, per cui “nella letteratura moderna elf è un mero sinonimo di fairy e lo ha
ampiamente sostituito persino nei dialetti“ 391.
Proprio Tolkien nel suo saggio On Fairy Stories spiega letterariamente e
culturalmente il passaggio da elf a fairy:
I termini inglesi, quale ad esempio elf, hanno a lungo risentito dell’influenza del francese,
da cui derivano anche fay, faërie e fairy, ma in epoca più recente, grazie all’uso che se ne è
fatto nelle traduzioni, sia fairy che elf hanno assorbito in larga misura l’atmosfera dei
racconti tedeschi, scandinavi e celti, e molte delle caratteristiche del huldu-fólk, del
daoinesithe e del tylwyth teg 392.

Il processo letterario di identificazione fra elfo e fata, culminato nell’epoca
elisabettiana, è andato di pari passo con il rimpicciolimento delle dimensioni delle
fate 393.
Questa sinonimia generatasi fra elf e fairy ha portato ad ambigue figure quali il re di
Faërie del poemetto medievale inglese Sir Orfeo, i cui sudditi, come vedremo, sono
molto simili agli elfi di Tolkien, ma che nel testo è indicato semplicemente come re
di Feeria, la terra delle fate 394. L’interpretazione del re di Faërie come re degli elfi è
anche sposata da Tom Shippey, docente di filologia inglese e medievale, che nel suo
The Road of Middle-Earth 395 si riferisce a questo chiamandolo sempre elf-king 396 397.
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Le ragioni per cui quando si pensa al “piccolo popolo” e al regno delle fate si pensa
spesso all’Irlanda sono anche legate alle leggende riguardanti i Tuatha Dé Dannan
che conquistarono l’Isola Verde liberandola dai mostri (i Fir Bog). Questa mitica
popolazione fu poi a sua volta spodestata e confinata dai nuovi inquilini, i celti, a
vivere oltremare in isole fantastiche o nel sottosuolo irlandese in magici reami. I
Tuatha Dé Dannan appaiono, ad esempio, nel Lebor Gabála Érenn 398, probabilmente
composto nel XI secolo da uno scrittore anonimo:
I bei Tuatha Dé Dannan presero in mano delle lance: e fu con queste che fu ucciso Eochu
dalla dinastia del fortemente stimato Nemed. […]
Dopo i Tuath Dé Dannan combatterono contro i Fir Bog, e li uccisero brutalmente; da essi
strapparono il benessere e il comando. 399

I Tuatha Dé Dannan 400, come vedremo meglio nel capitolo relativo agli elfi
tolkieniani, non erano soltanto forti guerrieri dall’incantevole aspetto, ma erano anche
dotati di abilità artigianale e magia.
Nella letteratura medievale il re delle fate (o degli elfi) per eccellenza è Oberon 401,
che compare anche in A midsummer night’s dream 402, commedia di Shakespeare, a
fianco dell‘inseparabile puck Robin Good-Fellow 403. Il suo nome deriva da Alberich
che in alto tedesco antico significa appunto re degli elfi (alb- "elfo” e -rîh-, "re") ma
che nel Nibelungenlied è rappresentato come un nano, altro dettaglio che porta acqua
al mulino di chi considera nani gli elfi oscuri della mitologia germanica e che spiega
la sovente raffigurazione di Oberon come un re delle fate di piccola statura.
Oberon 404 è così descritto dagli autori della prestigiosa enciclopedia The Cambridge
History of English and American Literature:
Auberon stesso è a metà strada dall’essere la tipica fata della poesia: è “un nano delle
fate”, figlio di una fata, “la Dama dell’isola 405”, e di un padre mortale, Julius Caesar (che,
nel Medioevo, ottenne la stessa magica fama di Virgilio). Auberon, in ogni modo è mortale,
può piangere e ammalarsi; ma non è mai raffigurato più alto di un bambino di tre anni, e i
suoi poteri magici sono tanto assoluti che gli basta solo desiderare per essere accontentato.
Conosce tutte le vie e governa nella sua capitale, Momure, dove ha civilizzato le fate con le
sue conoscenze delle scienze politiche 406.
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Il rimpicciolimento delle dimensioni di elfi e fate (ma anche dei nani che
diventeranno ancora più piccoli fino alla taglia dello gnomo, alto più o meno come un
fungo), caratteristica del “piccolo popolo” dei boschi, è quindi dovuto in gran parte
alle influenze culturali francesi. Come sostiene Elena Percivaldi “sia in Irlanda che
nelle Higlands scozzesi le fate (sidhe, dal nome gaelico che significa ’persone delle
colline incantate’) sono alte quanto le donne normali, mentre in altre culture sono
invece di piccola statura 407”.
E di fatto, nel racconto scozzese arturiano Childe Rowland, il re della terra degli
elfi 408 non viene mai descritto come di dimensioni pigmee, anzi si getta
valorosamente contro il cavaliere Childe Rowland con cui ingaggia un feroce corpo a
corpo:
E quindi le porte pieghevoli della stanza furono aperte bruscamente, e il Re della Terra
degli Elfi irruppe dentro. “Colpisci allora, se ne hai il coraggio!”, urlò Childe Rowland, e
corse a fronteggiarlo con il suo brando che mai aveva fallito. I due combatterono, e
combatterono, e combatterono, finché Childe Rowland sconfisse il Re della Terra degli Elfi,
che in ginocchio, fu costretto ad arrendersi e chiedere pietà 409.

Childe Rowland fu organizzato e scritto da Joseph Jacobs alla fine del XIX secolo,
ma le sue gesta sono assai più antiche, tanto che se ne trova traccia anche in alcune
ballate medievali 410.
Tuttavia, nell’Inghilterra del XVI e del XVII secolo, il processo di miniaturizzazione
di fate ed elfi era già in corso, e alla Gloriana di Edmund Spenser (una regina delle
fate vecchio stampo che, come vedremo, è molto tolkieniana) si affiancavano le
fatine, gli Oberon e gli elfi in miniatura di Shakespeare e di altri autori teatrali.
Un esempio di come erano concepiti gli elfi nel 1600 c’è lo fornisce una poesia ad
opera di un autore anonimo, raccolta da Edward Phillips e fatta pubblicare nel 1658,
nel suo The mysteries of love & eloquence 411, intitolata The Fairy Queen 412. Ne
riporto le strofe iniziali, con la traduzione in nota:
Come, follow, follow me,
You, fairy elves that be,
Which circle on the green,
Come, follow Mab, your queen;
Hand in hand let’s dance around,
For this place is fairy ground.
When mortals are at rest,
And snoring in their nest,
407
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Unheard and unespied,
Through keyholes we do glide;
Over tables, stools, and shelves,
We trip it with our fairy elves 413 414.

Nei secoli successivi, fino alla restaurazione portata della fiction tolkieniana, l’elfo fu
per lo più raffigurato piccolo come un fiore, dalle sembianze simili a quelle di un
bambino, con ali e poteri magici, simile a una fatina. Le celebri orecchie a punta
potrebbero invece essergli spuntate per sancire maggiormente il suo legame con la
natura (le foglie degli alberi sono appuntite come le orecchie elfiche), oppure con i
fauni e i satiri greci, anch’essi spiriti della natura. Alla prima eventualità, che
comunque non esclude la seconda, sembra propendere Tolkien stesso, almeno per
quel che riguarda gli elfi di sua invenzione. In una nota etimologica riportata da
Christopher Tolkien in The Lost Road, il professore oxoniense scrive che “le orecchie
dei Quendi (elfi) erano più appuntite e a forma di foglia che quelle degli umani 415”.
Nel XIX secolo, gli anni dei grandi cantastorie quali i fratelli Grimm, Hans Christian
Andersen o Andrew Lang, gli elfi rimasero piccoli ma fatati e quasi sempre danzanti.
La descrizione dell’elfo della fiaba Rosenalfen 416, presentata da Hans Christian
Andersen nel 1839, è la sintesi del processo di miniaturizzazione di questa creatura:
Nel mezzo di un giardino, cresceva un albero di rose, pieno di fiori, e in uno di essi, il più
bello di tutti, viveva un Elfo: era una creatura così piccola che nessun occhio umano
avrebbe potuto vedere. Poteva dormire dietro ogni petalo di rosa. Era tanto ben fatto e
bello come ogni bambino potrebbe essere, e aveva ali lunghe dalle spalle ai piedini. Oh!
Che dolce profumo c’era nella sua stanza! E che pareti belle e luminose aveva! Erano le
delicate foglie rosa pallido della rosa.
Tutto il giorno l’Elfo si sollazzava al caldo sole, volando di fiore in fiore, danzando sulle ali
della farfalla quando gli volava davanti, e misurando quanti passi servivano per percorrere
tutti i sentieri su di una singola foglia di tiglio. Quelle che noi chiamiamo ‘venature’ per lui
erano strade e sentieri: un’enorme distanza che non riusciva a percorrere prima che il sole
tramontasse. 417

Andrew Lang, nel suo racconto The Princess Nobody 418, descrive un viaggio nel
Paese delle fate e nella Terra dei Funghi, luoghi che offrivano dimora ai piccoli elfi
danzanti:
413
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C’era una volta, quando le Fatine erano molto più comuni di ora, un paese in cui vivevano
un Re e una Regina. Il loro regno era vicino alla Terra delle Fate, e spesso i piccoli Elfi
saltellavano oltre il confine, giungendo nei campi e nei giardini del Re. […]
Come presero a marciare attraverso la Terra dei Funghi, arrivò il crepuscolo, e gli Elfi
iniziarono a sbucare fuori per le loro danze, perché gli Elfi danzano solo al tramonto… 419

Gli elfi non potevano mancare nemmeno fra le fiabe raccolte dai fratelli Grimm. In
Der Schuhmacher und die Heinzelmännchen 420 - racconto che tra l’altro ha ispirato
anche J.K. Rowling nella creazione degli elfi domestici 421 del secondo libro di Harry
Potter 422- un calzolaio in difficoltà economiche venne aiutato da alcuni piccoli elfi,
che di notte entrarono nell’officina e lo aiutarono nella produzione delle scarpe. Il
calzolaio e la moglie, dopo aver di nascosto osservato gli elfi a lavoro, e avendo visto
che questi non portavano abiti, decisero di premiarli facendo loro trovare un piccolo
indumento di volta in volta. Così, dopo varie notti, gli elfi poterono vestirsi da capo a
piedi e dopo essersi domandati “Ora che siamo vestiti alla moda come dei
gentiluomini, perché dovremmo lavorare ancora?”, non tornarono più nell’officina,
lasciando tuttavia che il calzolaio e la sua consorte continuassero a vivere, come da
prassi, felici e contenti. Questa è la loro descrizione:
Lì aspettarono fino alla fine, e a mezzanotte in punto vennero due piccolissimi elfi senza
nemmeno una pezza di vestito che li coprisse. Velocemente le piccole creature saltarono sul
tavolo da lavoro e iniziarono a fabbricare scarpe. Rapidamente e agilmente lavorarono cucendo e martellando con tale abilità che l’uomo e la donna potevano a stento credere ai
loro stessi occhi.
E così i piccoli elfi lavorarono con minuscole dita eteree, e non si fermarono per un
momento fino a che tutte le scarpe non fossero terminate fino alla cucitura dell’ultima
tomaia 423.

Con la fine del XIX secolo finì anche l’era degli elfi del “piccolo popolo“. Nel ’900
l’elfo riacquisterà le dimensioni e la regalità di un tempo, nonché lo status di semidivinità o, comunque, di razza antropomorfa superiore. L’era fantasy sarà di fatto
caratterizzata dall’essere il regno incontrastato di draghi, stregoni e, appunto, elfi.
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Gli elfi di Tolkien
Ambiguità elfiche
Più forti, più nobili, più saggi e più belli degli uomini, non si indeboliscono con l’età e non
si ammalano. Se non vengono uccisi in battaglia sono destinati a non morire mai e ad
accrescere la loro saggezza e magia 424.

Sebbene l’ambiguità fra elves 425 e fairies non faccia parte dei racconti di Arda nella
loro stesura finale, la fusione fra le due razze dell’era elisabettiana era contemplata
nelle bozze originarie de Il Silmarillion. Anzi il dualismo era addirittura complicato
dall’introduzione della parola gnome, anch‘essa utilizzata al posto di elfo.
Accadde un tempo che un viaggiatore venuto da terre lontane, un uomo di grande curiosità,
fosse spinto dal desiderio di paesi strani e di usanze e dimore abitate da gente insolita su
una nave, che lo condusse verso occidente fino all’Isola Solitaria, Tol Eressëa nella lingua
delle fate, che gli gnomi chiamano però Dor Faidwen, la Terra della Liberazione: e qui
comincia un grande racconto 426.

Se inizialmente il termine “fata” per Tolkien non era altro che un sinonimo di “elfo” “rimasero indietro coloro che da molti sono detti Quendi 427, le fate perdute del
mondo 428” - il termine “gnomo” venne utilizzato per indicare i noldor, che sono
soltanto un ramo della grande famiglia elfica. Così scrisse Tolkien in una prima
stesura di un’appendice a Il Signore degli Anelli:
Ho talvolta (ma non in questo libro) usato <<Gnomi>> per Noldor e <<gnomico>> per
Noldorin. L’ho fatto perché, qualsiasi cosa abbia pensato Paracelso (se davvero ha
inventato lui il termine), <<Gnomo>> a qualcuno può suggerire ancora l’idea della
sapienza. 429 430

Nonostante l’antipatia verso il processo di miniaturizzazione di fate e elfi, Tolkien
nella sua fiction prova a motivare tale dinamica ridimensionante, attribuendola al
tragitto verso l’estinzione della razza elfica. Gli elfi divennero via via sempre più
piccoli, fino a scomparire:
E’ necessario tuttavia osservare come in vecchi appunti si affermi che Elfi e Uomini erano,
nei tempi antichi, <<delle stesse dimensioni>>, e la piccolezza (e inoltre la leggerezza e la
424
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trasparenza) delle <<fate 431>> è un aspetto del loro <<svanire>>, direttamente connesso
con il dominio degli Uomini delle Grandi Terre. 432

Nelle stesure finali dei suoi racconti, lo scrittore decise di eliminare ogni ambiguità
fra fate ed elfi, rinunciando all’utilizzo del termine “fata“.
Un altrettanto ambiguo dualismo, appartenente alla mitologia germanica, e che
riguarda il rapporto fra gli elfi luminosi e oscuri dell’Edda poetica - e la più o meno
doverosa identificazione di questi ultimi con i nani 433 - non ha invece mai trovato
posto nella fiction tolkieniana. Tolkien nella sua vasta rielaborazione moderna di miti
antichi risolse il problema fornendo due chiavi di lettura, entrambe rispettose dei
binomi elfi luminosi/cielo e elfi oscuri/terra, ma entrambe dissonanti con l‘equazione
fra elfi oscuri e nani.
Come viene descritto ne Il Silmarillion, gli elfi appartengono a diverse famiglie.
Tuttavia una prima netta distinzione può essere fatta fra i calaquendi (elfi della luce),
gli elfi che nei tempi remoti videro la luce dei due alberi di Valinor, e i moriquendi
(elfi dell’oscurità o elfi scuri), che non approdarono mai a Valinor ma rimasero sulla
Terra di Mezzo.
Salta poi subito all’occhio come il legame fra gli elfi della luce e i valar, che, sebbene
non fossero formalmente divinità lo erano nel contenuto, abbia dei sonori echi
mitologici. Come abbiamo visto, nella mitologia nordica, i liosalfar “più belli del
sole” vivano in Alfheimr, mondo celeste non lontano da Asgardhr, su cui dominava la
divinità solare Freyr, ed erano semidivinità come le ninfe greche. Nella fiction
tolkieniana la specie elfica era, fra le specie parlanti, quella più simile agli dei,
nonché la primogenita di Eru; di questa i vanyar (che erano elfi della luce) furono
quelli più potenti, poiché sempre dimorarono nella terra di Manwë con le divinità.
Tale affinità risulta, in maniera ancora più evidente, dalla comparazione di questi due
passi presi uno dal Lokasenna 434 e l’altro da i Racconti Ritrovati, dove al binomio
asi/elfi dell‘Edda poetica, Tolkien contrappone il binomio valar/fate (elfi):
[Il servo Eldir di Aegir parla a Loki]
<<Ragionano delle armi loro e di quanto sian pronti a combattere,
I figli di dèi di vittoria.
Fra asi ed elfi,
quanti sono là dentro,
Nessuno parla in tuo favore 435.>>
…
“…il dono di quella libertà provocò gelosia e stupore a Dei e Fate. 436 437
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Christopher Tolkien sta scrivendo in nota agli scritti del padre, pertanto, in questo caso, il termine fata non è da
intendersi come sinonimo di elfo, ma semplicemente come fata, un termine che si riferisce alla nostra comune e attuale
raffigurazione di ‘fatina‘, immaginata piccola ed eterea.
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Il secondo espediente che Tolkien utilizzò per definire il dualismo germanico elfi
luminosi/elfi oscuri nelle proprie opere, è quello di identificare i primi con gli elfi e i
secondi con gli orchi/goblin 438. E di fatto, ne Il Silmarillion, viene descritta la nascita
degli orchi come una deformazione delle creature elfiche 439.
Similmente agli elfi germanici, gli elfi tolkieniani sono “belli come il sole“, mentre
gli orchi non sono altro che elfi “neri come la pece”, deformi e malvagi che vivono
sottoterra e odiano la luce solare.
Gli elfi de Lo Hobbit
Gli elfi de Lo Hobbit sono molto più simili a quelli de Il Signore degli Anelli di
quanto lo fossero i nani con i rispettivi parenti del secondo libro.
Nel racconto, Bilbo e i nani vengono in contatto con due differenti popolazioni
elfiche, gli elfi di Rivendell governati dal mezzelfo Elrond e gli elfi silvani di
Mirkwood a cui capo vi è un generico Elvenking 440.
Gli elfi di Rivendell ed Elrond mezzelfo
Gli elfi di Rivendell sono fiabeschi, allegri, giocherelloni, vivono fra gli alberi,
amano la conoscenza e si divertono a prendersi gioco dei nani che non vedono di
buon occhio per ragioni ataviche 441:
Così ridevano e cantavano tra le fronde degli alberi; so bene che voi le giudicherete
graziose sciocchezze. Non che gliene importerebbe; semplicemente, riderebbero ancora di
più. Erano elfi, beninteso“. […]
“Il canto degli elfi, a giugno, sotto le stelle, è una cosa che non va persa, almeno se si tiene
a queste cose.” […]
“Poi scesero al rivo per vedere gli elfi che danzavano e cantavano, celebrando la notte di
Mezza Estate 442.

Tra gli elfi tolkieniani, quelli che popolano la Rivendell de Lo Hobbit sono i più
somiglianti a quelli delle fiabe, se non altro perché vivono anch’essi fra gli alberi e
amano danzare; un’attitudine comune anche agli elfi di Andrew Lang in The Princess
Nobody 443 e a quelli di Hans Andersen in Elverhøi 444, come si può osservare nei due
passaggi che seguono:
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Come vedremo nel capitolo successivo, l’orco per Tolkien è l’equivalente del goblin del folclore nordeuropeo e non
dell’orco mangiabambini.
439
JRR Tolkien, Il Silmarillion, Bompiani (2000), p.74
440
Re degli elfi.
441
Ne Il Silmarillion, Eru profetizza che conflitti sarebbero sorti fra i nani suoi figli “illegittimi” e gli elfi e gli uomini
suoi “figli legittimi”. [Ibid., p.67]
442
JRR Tolkien, Lo Hobbit annotato da Douglas A. Anderson, Bompiani (2002), p.102, 103, 108
443
La Principessa Nessuno.
444
La Collina degli Elfi.

115

The Princess Nobody
Gli Elfi continuarono le loro danze fino a mezzanotte ed esattamente a mezzanotte essi
finirono di ballare, si svestirono, e si diressero fra i rami di un grande albero e andarono a
dormire… […] Ora gli Elfi ricoprivano ogni ramo dell’albero… 445
Elverhøi
Le figlie del Re dovettero ballare, da prima leggere e snelle, sfiorando appena il suolo; poi
battendo forte la misura col piede – e ciò si confaceva singolarmente al loro genere di
bellezza. Finalmente, venne la volta della danza artistica o, secondo ch’esse la chiamavano,
dell’<<abbandono della danza.>> Era una meraviglia vederle muovere le gambe! Non si
distingueva più principio né fine, non si sapeva più quali fossero le gambe e quali le
braccia, tanto turbinavano tutte insieme, come fiocchi di neve; e poi girarono e girarono in
tondo così vertiginosamente che al Cavallo della Morte venne il capogatto e dovette
lasciare la tavola. 446

Il re di Rivendell è Elrond mezzoelfo, saggio, maestro nel fabbricare armi e nel
curare le ferite; nonché l’unico personaggio, insieme a Gandalf, che pare rimanere
pressoché immutato nel passaggio fra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli :
Elrond ne Lo Hobbit
Il padrone di casa era un amico degli elfi, una di quelle persone i cui padri compaiono nelle
strane storie anteriori all'inizio della Storia, nelle guerre tra gli orchi malefici, gli elfi e i
primi uomini del Nord. Nei giorni in cui si svolge la nostra storia c'erano ancora delle
persone che avevano per antenati sia gli elfi sia gli eroi del Nord, e Elrond, il padrone di
casa, era il loro capo.
Era nobile e bello in viso come un sire elfico, forte come un guerriero, saggio come uno
stregone, venerabile come un re dei nani, e gentile come la primavera 447.
Elrond ne Il Signore degli Anelli
Il volto di Elrond non aveva età, non era né vecchio né giovane, eppure recava vivo il
ricordo di molte cose tristi e di molte felici.
I capelli erano scuri come le ombre del crepuscolo, ed in testa portava un cerchietto
d'argento; nei grigi occhi limpidi scintillavano miriadi di stelle. Venerabile come un re
coronato da molti inverni, eppur vigoroso come un eroico guerriero nella pienezza delle sue
forze: egli era il Signore di Gran Burrone, potente tanto tra gli Elfi che tra gli Uomini 448.

La descrizione di Elrond ne Il Signore degli Anelli, a dir il vero un po’ più epica della
precedente, non può che richiamare alla mente quella di un altro re molto importante
per Tolkien: il re delle fate di Sir Orfeo, poema inglese medievale composto nel XIV
secolo e che lo stesso professore di Oxford ha provveduto a divulgare e a tradurre.
Questa è la descrizione del re delle fate, presente nella traduzione di Tolkien:
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Then came their king himself with speed;
a hundred knights with him and more,
and damsels, too, were many a score,
all riding there on snow-white steeds,
and white as milk were all their weeds;
I saw not over anywhere
a folk so peerless and so fair.
The king was crowned with crown of light,
not of red gold nor silver white,
but of one single gem ‘twas hewn
that shone as bright as sun at noon 449 450.

Elrond era detto “mezzelfo” poiché era figlio di Eärendil e Elwing, a loro volta figli
dell’elfa Lúthien e dell’uomo Beren. Tuttavia, quando Eru lo mise innanzi alla scelta
fra una vita elfica e una vita umana, egli scelse la prima e la relativa immortalità.
Nella letteratura, oltre a Oberon che, come abbiamo visto, era figlio di Morgana La
Fata e Julius Caesar (Giulio Cesare), è presente un’altra figura simile che si trova nel
testo islandese medievale Hrolfs saga kraka 451: la strega Skuld è di fatto dipinta come
una grande incantatrice, di stirpe elfica da parte di madre, che tanti guai causò a re
Hrolf e ai suoi campioni 452.
Gli elfi silvani, fra Rinascimento e Sir Orfeo
Nella seconda parte de Lo Hobbit, Bilbo e i nani si imbatterono negli elfi silvani di
Mirkwood 453, che come non mai sembrano personaggi usciti dal Parnaso di Raffaello
o di Mantegna o dalla Primavera di Botticelli. Nell’affresco cinquecentesco di
Raffaello, ad esempio, è rappresentato il monte Parnaso, sulla cui cima siede il
biondo Apollo, cinto da una corona di alloro, e attorniato dalle leggiadre e festanti
muse delle arti, che sovrastano a loro volta i poeti e i letterati che il pittore
considerava essere i più ispirati (Dante, Omero, Virgilio, Petrarca ecc.). Nel dipinto
di Mantegna invece le muse sono danzanti e vengono accompagnate dalla cetra di
Orfeo, mentre nel celebre lavoro di Botticelli, le ninfe e le divinità danzano
all’interno di un fitto bosco. La similitudine delle atmosfere elfiche de Lo Hobbit con
quelle dipinte dai pittori rinascimentali è evidente:
449

Quindi venne il loro re in persona a passo rapido; E con lui più di cento cavalieri, E anche le dame erano molte, Tutti
cavalcavano destrieri bianchi come la neve, E bianchi come il latte erano tutti i loro abiti; Non ho mai visto altrove Un
popolo così leggiadro e impareggiabile. Il re era incoronato da una corona di luce, Non era di oro rosso, e nemmeno di
argento bianco, Ma da una singola gemma era ricavata Che splendeva scintillante come il sole a mezzogiorno.
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Il banchetto che videro ora era più sontuoso e magnifico di prima; e a un'estremità di una
lunga fila di commensali sedeva un re dei boschi con una corona di foglie sui capelli d'oro,
molto simile alla figura del sogno che Bombur aveva descritto.
Tutti quegli elfi si passavano reciprocamente delle scodelle sopra i fuochi, e alcuni
suonavano l'arpa mentre molti altri cantavano. La loro chioma lucente era intrecciata di
fiori; gemme verdi e bianche splendevano sui loro collari e sulle loro cinture; e la gioia
emanava dai loro volti e dai loro canti.
[…]
In una grande sala dai pilastri scolpiti nella viva roccia il re degli Elfi sedeva su un trono di
legno intagliato. Sulla testa aveva una corona di bacche e di foglie rosse, poiché l'autunno
era di nuovo alle porte. In primavera portava una corona di fiori di bosco. In mano aveva
uno scettro di quercia intagliata 454.

Stuart Lee ed Elizabeth Solopova notano invece delle somiglianze fra gli elfi
tolkieniani e il popolo fatato di Sir Orfeo. Per i due studiosi gli elfi di Tolkien sono
esseri benigni e potenti, e i loro regni, come il mondo fatato in Sir Orfeo, sono verdi,
ricchi, magnifici e inaccessibili 455.
Inoltre, sia le fate del poema medievale che gli elfi tolkieniani amano le battute di
caccia a cavallo. E di fatto, se il poeta di Sir Orfeo scrive che…
There often by him would he see,
when noon was hot on leaf and tree,
the king of Faërie with his out
came hunting in the woods about
with blowing far and crying dim,
and barking hounds that were with him 456 457

… Tolkien, con l’unica variante dell’orario notturno preferito a quello mattutino,
scrive che gli elfi silvani “per lo più dimoravano ai margini dei boschi, da cui talvolta
potevano uscire per cacciare, correre o cavalcare sulle terre aperte alla luce della luna
o delle stelle 458”.

Gli elfi de Il Silmarillion
Ne Il Silmarillion è narrata la storia della civiltà elfica, dalla sua nascita alla sua
caduta. Come scrisse Tolkien in una lettera all’editore Milton Waldam “non può
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esistere alcun ‘racconto’ senza una caduta” e così ne Il Silmarillion “gli Elfi
subiscono una caduta prima che la loro ‘storia’ possa divenire storica 459”.
Nella fiction del professore di Oxford, la caduta degli elfi avviene prima
dell’affermazione degli uomini, la cui era inizierà dopo la guerra dell’Anello,
descritta nella Trilogia, e con cui inizierà la storia.
Gli elfi sono i primogeniti di Eru, quelli che prima si risvegliarono in Arda. A
differenza degli uomini secondogeniti, questi sono immortali. Gli elfi e il loro
risveglio alla vita sono così descritti ne Il Silmarillion:
Ma i Quendi saranno le più leggiadre di tutte le creature terrene, e possiederanno e
concepiranno e produrranno più bellezza di tutti i miei Figli; e avranno la maggior felicità
di questo mondo. […]
“Gli Elfi, invece, rimangono sino alla fine dei giorni, e il loro amore per la Terra e per il
mondo tutto è tanto più unico e profondo, e con il trascorrere degli anni sempre più intriso
di malinconia.
Gli Elfi infatti non muoiono finché il mondo non muore, a meno che siano uccisi o si
struggano di dolore (e a entrambe queste morti apparenti sono soggetti); né l'età ne
diminuisce le forze, sempre che non si stanchino di mille e mille secoli; e, se muoiono,
vengono accolti nelle aule di Mandos in Valinor, donde col tempo possono tornare“. […]
“Presso il lago di Cuiviénen, illuminato appena dalle stelle, il cui nome significa Acqua del
Risveglio, si riscossero dal sonno di llùvatar; e mentre se ne stavano ancora silenziosi sulla
riva, i loro occhi scorsero per prima cosa le stelle del cielo. Per ciò essi hanno sempre
amato il lume delle stelle, adorando Varda Elentàri più di tutti i Valar.
Nelle metamorfosi del mondo, le forme di terre e mari sono state infrante e rimodellate;
fiumi non hanno mantenuto il proprio corso, monti non sono rimasti immobili; e a
Cuiviénen non si può più tornare. Ma si dice, tra gli Elfi, che la laguna giaccia remota nella
parte orientale della Terra-di mezzo, andando verso nord, e che fosse una baia del Mare
Interno di Helcar; e che mare si trovava dove un tempo erano state le radici del monte di
Illuin, prima che Melkor lo rovesciasse. Molti rivi vi erano defluiti da alture dell'oriente, e
il primo suono udito dagli Elfi era stato quello dell'acqua corrente e il rumore dell'acqua
che cade sul sasso.
A lungo i Primogeniti dimorarono nella loro prima casa accanto all'acqua sotto le stelle, e
percorsero la Terra pieni di ammirazione 460

Come nella Genesi “l`uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del
cielo e a tutte le bestie selvatiche 461”, così gli elfi “presero a formare discorsi e a dar
nome a tutte le cose che scorgevano“ e infine “chiamarono se stessi Quendi, che
significa coloro che parlano con voci; poiché fino a quel momento non avevano
incontrato altre creature viventi che parlassero o cantassero 462“.
Gli elfi, o quendi che dir si voglia, non parlano nessuna lingua umana, bensì due
lingue elfiche inventate di sana pianta da Tolkien e diversi dialetti da esse derivati. Il
quenya era lingua dei calaquendi di Aman, e fu creata sul modello del finlandese,
459
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mentre il sindarin, parlato dai moriquendi, gli elfi della Terra di Mezzo, avrebbe
dovuto discendere dal quenya ma ricordare il gallese.
Come gli elfi anglosassoni, anche gli elfi tolkieniani possono essere suddivisi in
funzione della loro dimora legata a differenti aree geografiche. Così fra i tanti tipi di
elfi de Il Silmarillion compaiono anche gli elfi del mare, dei porti, delle nevi e i già
citati elfi silvani.
Lúthien e l’amore dolcestilnovista di Tolkien
Tra gli elfi che popolano le pagine de Il Silmarillion, il più importante, ai fini delle
vicende narrate è sicuramente Fëanor, che in queyna significa “spirito del fuoco”. Fu
di fatto lui a forgiare i Silmaril, a spingere i noldor alla ribellione contro gli dei e a
compiere il Fratricidio di Alqualondë - per cui questi furono maledetti da Mandos - e
a condurli in cerca di una terra promessa, tanto lontana dai beati paradisi di Aman. Il
temperamento orgoglioso, irascibile e impulsivo di questo tragico Mosé di sventura,
che tanti lutti causò agli elfi, fu dunque la goccia che fece traboccare il vaso dei fatti
raccontati ne Il Silmarillion.
Tuttavia, non è certo Fëanor, il personaggio del libro a cui Tolkien è più affezionato.
C’è un altro elfo, o meglio elfa, a cui lo scrittore tiene particolarmente, ed è Lúthien
Tinuviel, figlia di Thingol, re del Doriath.
Il nome dell’elfa è legato a quello dell’uomo Beren, e sarà proprio la loro relazione a
dare origine alla prima unione fra la razza degli elfi e quella degli uomini, da cui
discenderanno i vari Elrond mezzelfo e la stirpe dei dúnedain (o númenóreani).
La vicenda di Lúthien e Beren occupa diverse pagine de Il Silmarillion, e rappresenta
in parte una rielaborazione del mito di Orfeo ed Euridice, anche se, come vedremo tra
poco, con qualche variazione. I nomi di Beren e Lúthien sono anche scolpiti su una
lapide del cimitero di Oxford che è così descritta da Humphrey Carpenter:
Su molte delle tombe affiorano luccicanti fotografie di defunti e iscrizioni floride di parole.
A sinistra di questo gruppo, si erge un lastra grigia di granito della Cornovaglia che mostra
soltanto poche curiose incisioni: Edith Mary Tolkien, Lúthien , 1889-1971. John Ronald
Reuel Tolkien, Beren, 1892-1973 463.

Tolkien stesso provvide a far incidere il nome di Lúthien sulla lapide, poiché proprio
alla moglie Edith era ispirata l’elfa dei suoi racconti. Così scrisse il Professore in una
lettera al figlio Christopher:
Non ho mai chiamato Edith Lúthien - ma era lei l’ispiratrice della storia che poi è diventata
la parte principale del Silmarillion. E’ stata concepita per la prima volta in una piccola
radura piena di cicuta a Roos nello Yorkshire (dove per qualche tempo fui comandato in
una base della Guarnigione Humber nel 1917, e lei riuscì a venire a stare con me per un
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po’). In quei giorni i suoi capelli erano corvini, la sua pelle chiara, gli occhi più brillanti di
quanti voi li abbiate mai visti, e sapeva cantare e ballare 464.

Se questa era Edith vista da Tolkien, quella che segue è la descrizione di Lúthien fatta
con gli occhi di Beren, durante il fatidico incontro che avvenne, anche in questo caso,
in un bosco:
Ma, aggirandosi d'estate tra i boschi di Neldoreth, si imbatté in Lùthien, figlia di Thingol e
Melian, ed era di sera, nel momento in cui la luna saliva in cielo, e Lùthien danzava
sull'erba sempre verde nelle radure lungo le rive dell'Esgalduin.
Ed ecco il ricordo di tutte le sue sofferenze abbandonò Beren, ed egli cadde in preda a un
incantesimo, poiché Lùthien era la più bella di tutti i Figli di Ilùvatar. Azzurro era il suo
abito come il cielo senza nubi, ma grigi i suoi occhi come la sera stellata; il suo mantello
era contesto di fiori dorati, ma i capelli erano scuri come le ombre del crepuscolo. Simili
alla luce che resta sulle foglie degli alberi, alla voce di acque chiare, alle stelle che stanno
sopra le brume del mondo, tali erano il suo splendore e la sua grazia; e il suo volto era
luminoso 465.

La concezione della donna vista come un angelo capace di purificare l’uomo e di
avvicinarlo a Dio, oltre a essere propria della corrente artistica detta “Dolce stilnovo”,
apparteneva anche al pensiero cattolico di Tolkien… almeno per quel che riguardava
prettamente la sua Edith. Di fatto, affetti personali a parte, il professore di Oxford
aveva delle ben lucide opinioni sul sesso, esplicitate in una lettera al figlio Michael:
Il rapporto fra uomo e donna può essere puramente fisico (in realtà, naturalmente, non è
possibile: ma intendo dire che ci si può rifiutare di prendere in considerazione altre cose, a
tutto svantaggio dell’anima (e del corpo) di entrambi); oppure <<amichevole>>; oppure si
può essere <<amanti>> (impegnando e mescolando tutta la propria capacità affettiva e le
energie della mente e del corpo in una complessa emozione fortemente caratterizzata e
vivificata dal sesso).
[…]
…E’ inutile affermare il contrario. Gli uomini non lo sono (fedeli) per natura. La
monogamia -benché sia da tempo un’idea fondamentale fra quelle che abbiamo ereditato per noi uomini non è che una parte di etica <<rivelata>>, in linea con la fede, ma non con
la carne. Ognuno di noi potrebbe tranquillamente generare, in trent’anni di piena virilità,
qualche centinaio di bambini, e godere di questo fatto. Brigham Young 466 - credo - era un
uomo felice e pieno di salute. E’ un mondo corrotto, il nostro, e non c’è armonia tra i nostri
corpi, la nostra mente e l’anima 467.

Tolkien è stato spesso criticato per non aver incluso il sesso, o rapporti amorosi
“reali”, nei suoi lavori. Secondo molti, in un’opera così dettagliata, “fanta-realistica”
e completa come Il Signore degli Anelli, l’amore è dipinto in modo infantile e
464
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idealizzato. Tuttavia, per quanta empatia possa possedere uno scrittore, è difficile che
questo sia in grado di dipingere in modo “credibile” un mondo che contiene
esperienze fondamentali troppo distanti da quelle vissute in prima persona,
specialmente per quel che riguarda i sentimenti. E Tolkien, nella sua vita ha avuto
soltanto Edith, di cui è stato sempre innamorato sin dall’adolescenza e che ha amato
di un amore esclusivo, più forte dei divieti di padre Francis, suo mentore, o della
Grande Guerra. Era poi un uomo molto cattolico, amante delle favole e delle
atmosfere cortesi e, con simili premesse, non avrebbe potuto che avere una
concezione dell’amore - o meglio di come avrebbe lui voluto vivere l’amore – affine
a quella dolcestilnovista, fatta di spiritualità e idealizzazione.
Così se Tolkien cantava la sua passione per Edith/Lùthien ne Il Silmarillion, un
celebre poeta dolce stilnovista italiano, quasi sette secoli prima, faceva della donna
amata nella vita reale uno dei personaggi principali della sua opera più nota. Così
Dante Alighieri vede Beatrice nel canto XXX del Paradiso della Divina Commedia:
…per che tornar con li occhi a Bëatrice
nulla vedere e amor mi costrinse.
Se quanto infino a qui di lei si dice
fosse conchiuso tutto in una loda,
poca sarebbe a fornir questa vice.
La bellezza ch’io vidi si trasmoda
non pur di là da noi, ma certo io credo
che solo il suo fattor tutta la goda.
Da questo passo vinto mi concedo
più che già mai da punto di suo tema
soprato fosse comico o tragedo:
ché, come sole in viso che più trema,
così lo rimembrar del dolce riso
la mente mia da me medesmo scema.
Dal primo giorno ch’i’ vidi il suo viso
in questa vita, infino a questa vista,
non m’è il seguire al mio cantar preciso;
ma or convien che mio seguir desista
più dietro a sua bellezza, poetando,
come a l’ultimo suo ciascuno artista 468.

Lùthien è anche l’elfa de Il Silmarillion che più ricorda le ninfe della mitologia
classica, fra cui tra l’altro è annoverata proprio Euridice, diletta di Orfeo 469.
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Similmente alle semidivinità greche, Lùthien è legata fortemente alla natura, è di
eterea bellezza ed è tanto attraente da far perdere il controllo all’uomo che la guarda.
Come avvenne per Ulisse, che perse la cognizione del tempo e la sua razionalità, al
cospetto dell’ammaliante Calipso, anche Beren “divenne sordo come chi sia preda
d'incantesimo 470” e non poté fare altro che inseguire Lùthien e cercare il suo amore,
con la stessa brama, ma forse non con la stessa esasperata insistenza, di Apollo alle
prese con la bellissima Dafne. Così Ovidio, nelle Metamorfosi, descrive l’incontro, e
il relativo inseguimento, fra il dio e la ninfa che avviene, anche in questo caso, in un
bosco:
Egli osserva spargersi sul collo i di lei capelli disadorni e: “Che sarebbe” egli dice “se
fossero acconciati?” Vede i suoi occhi vividi di fuoco, pari a stelle; vede le tenere labbra,
che non basta soltanto aver viste; loda le dita, le mani, le braccia, le membra più che a
mezzo nude: immagina migliore quanto si cela. Essa, più rapida del vento lieve, fugge, né si
arresta alle parole di lui che la richiama. “O ninfa, figlia di Peneo, ti prego, rimani. In
questo modo l’agnella fugge il lupo, la cerva il leone, le colombe fuggono con l’ali spaurite
l’aquila, ogni animale il suo nemico; ma nel caso mio è amore che mi induce a seguirti. Me
disgraziato! Bada di non cadere deturpandoti il viso; che i rovi non segnino le tue gambe
immeritevoli di graffi; che io non sia causa di un tuo dolore! Selvaggi sono i luoghi per
dove cerchi scampo; corri, ti prego, più adagio; trattieni la fuga, e anch’io con minor lena
ti inseguirò 471.

Fortunatamente per Beren (e per Lùthien che non venne trasformata in alloro come
Dafne), l’elfa corrispose l’amore del guerriero, dal cui frutto venne generata la stirpe
dei signori degli uomini che culminerà nella nascita di Aragorn.
Le dimore degli elfi e le terre perdute
Le dimore degli elfi luminosi vanyar (cfr. norr. vanir), capeggiati da Ingwë (cfr. norr.
Yngvi), sono un ricordo lontano che riecheggia nei tempi remoti. Essi erano gli elfi
prediletti dagli dei, poiché sempre rimasero in Arda, tanto che fu loro concesso di
vivere sul monte dei valar, il Taniquetil, a Tirion una città non distante da Valinor; un
po’ come avvenne per gli elfi luminosi germanici che vivevano in Alfheimr, una
dimora in prossimità di Asgardhr, città degli asi.
I vanyar non entrarono mai a far parte direttamente dell’epopea elfica e di Tirion si
ricorda soltanto la polvere di diamante che coprì i calzari di Ëarendil durante il suo
celebre viaggio.
Altre città o terre elfiche divennero invece famose nella storia della Terra di Mezzo.
E per idearle, Tolkien si ispirò probabilmente a posti leggendari che continuano
tuttora a ispirare la fantasia degli avventurieri.

chiedere grazia a Manwe affinché Beren potesse tornare in vita. La grazia fu concessa e i due amanti fecero ritorno nel
regno dei vivi.
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Thingol Grigiomanto, uno dei più importanti e gloriosi capi elfici, regnava nel
Doriath, insieme a Melian la maia. In quelle terre, protette dalla magia della loro
regina, che era annoverata fra le semidivinità, sorgeva la bellissima capitale
Menegroth, che in sindarin significa “la città dalle mille grotte”:
… ampi corridoi scendevano ad altre sale e camere ben più in basso, scavate nella viva
roccia, tante e così vaste che quella dimora fu detta Menegroth, le Mille Caverne.
Anche gli Elfi, però, ebbero parte in quell'opera, ed Elfi e Nani assieme, ciascuno secondo
la propria abilità, elaborarono quivi le visioni di Melian, immagini della miracolosa
bellezza di Valinor di là dal Mare. I pilastri di Menegroth erano scolpiti a guisa dei faggi di
Oromë, tronco, rami e foglie, e vi stavano appese lanterne d'oro. Ivi usignoli cantavano,
come nei giardini di Lórien; ed erano fontane d'argento e bacini di marmo e pavimenti di
pietre multicolori.
Figure scolpite di pennuti e animali terrestri correvano sulle pareti o s'arrampicavano sui
pilastri ovvero facevano capolino tra i rami inghirlandati di molti fiori.
E, col passare degli anni, Melian e le sue ancelle riempirono le sale con drappi tessuti ove
erano raffigurate le imprese dei Valar e molte cose accadute in Arda fin dalle origini,
nonché ombre di cose ancora a venire. Era quella la più bella dimora di ogni re che mai
fosse stata a est del Mare 472.

La descrizione di Menegroth, oltre a ricordare una sorta di Petra scavata nella roccia,
potrebbe benissimo essere la continuazione della descrizione del reame elfico
descritto da Joseph Jacobs nel Childe Rowland:
Non era esattamente buio, ma c’era una sorta di luce soffusa e crepuscolare. Non c’erano
né finestre, né candele, ed egli non poté capire da dove potesse venire la luce del tramonto,
se non da attraverso le pareti e il soffitto. C’erano grosse arcate fatte di roccia trasparente,
incastonate con talco, spato e altre pietre brillanti. Sebbene ci si trovasse nella roccia,
l’aria era abbastanza calda, come sempre nella Terra degli Elfi. Così egli continuò ad
attraversare il corridoio fino a che alla fine giunse a due ampie e alte porte pieghevoli che
si ergevano socchiuse. E quando le aprì, vide cose ancora più meravigliose e gloriose. Una
grande e spaziosa stanza, così larga che sembrava essere tanto lunga e ampia quanto la
stessa collina verde. Il soffitto era supportato da salde colonne, così spesse e alte che
confronto a loro le colonne di una cattedrale parevano insignificanti. Erano tutte intarsiate
d’oro e d’argento e fra loro c’erano corone di fiori fatte, indovinate un po’ di cosa? … di
diamanti e smeraldi, e tutti i tipi di gemme preziose. Le pietre portanti delle arcate erano
ornate da gruppi di diamanti, rubini, perle e altre pietre importanti. E le arcate si
incontravano nel centro del soffitto dove, tenuta da una catena d’oro, pendeva un’immensa
lampada fatta da una grande perla cava e trasparente. E nel centro di questa c’era un
grande, enorme rubino che prese a roteare vorticosamente, dando luce con i suoi raggi a
tutta la stanza, da far sembrare che il sole stesse splendendo 473.
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Menegroth, nonostante la sua incantevole bellezza, non può competere, in quanto a
fama, con la città mitica per eccellenza della fiction tolkieniana: Gondolin, la città
nascosta dai sette nomi, governata da Turgon.
Gondolin riuscì per molto tempo a ergersi come ultimo baluardo della resistenza a
Morgoth, grazie alla sua collocazione geografica sconosciuta non solo al nemico, ma
anche a tutti coloro che non risiedevano entro le sue sette cerchia di mura difensive:
Ma dietro la cerchia dei monti, il popolo di Turgon si moltiplicò e prosperò, rivelando la
propria abilità in opere incessanti, sicché Gondolin su Amon Gwareth divenne bella invero
e degna di stare al pari persino con l'elfica Tirion di là dal mare. Alte e candide ne erano le
mura, e lisce le sue scale, e alta e robusta la Torre del Re. Quivi scherzavano lucenti
fontane, e nelle corti di Turgon erano immagini degli Alberi d'un tempo, che Turgon stesso
aveva forgiato con elfica perizia 474.

Gondolin, in sindarin significa la “la roccia nascosta”, e non può far altro che
rimandare alla mente la “vecchia roccia”, città perduta degli inca, Machu Picchu.
L’insediamento fu scoperto soltanto nel 1911 dall’esploratore statunitense Hiram
Bingham. Nonostante fosse stata costruita intorno alla fine del XV secolo, Machu
Picchu rimase ignota, anche dopo la conquista spagnola del XVI secolo, grazie alla
sua posizione strategica ai confini dell’impero inca. Era una fortezza naturale protetta
da ripidi pendii, circondata da alte cime e raggiungibile da un solo punto 475.
Segue la comparazione di parte del resoconto della scoperta di Machu Picchu,
descritta da Hiram Bingham in Lost City of the Incas 476 477, con la descrizione del
viaggio di Tuor verso Gondolin, riportata nel racconto incompiuto Tuor and the fall
of Gondolin 478:
La strada per Machu Picchu
Come si ricorderà, fu nel luglio del 1911 che, assieme al mio amico professor Harry Ward
Foote della Yale University, biologo della spedizione, e del mio antico compagno di scuola
dottor William G. Erving, medico della spedizione, penetrai nel meraviglioso canyon
dell’Urubamba fino ai piedi della fortezza incaica di Salpunco, nei pressi di Torontoy.
Qui il fiume abbandona il freddo altipiano e insinua il suo rapido corso tra enormi
montagne di granito. La strada corre per una regione d'incomparabile bellezza, dove la
maestà delle Montagne Rocciose si sposa all'incanto dei picchi hawaiani per la varietà e
grandiosità dei paesaggi. Non conosco luogo del mondo paragonabile a questo: vi si
trovano altissime cime nevose sempre incappucciate da nubi, precipizi immani di granito
multicolore che sprofondano per centinaia e centinaia di metri verso schiumanti rapide
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ruggenti e, in stridente contrasto con tanta rude bellezza, la grazia di felci e orchidee, la
stupenda esuberanza della vegetazione tropicale, i misteriosi recessi della giungla; mille
sono le sorprese che attendono chi proceda lungo una profonda gola contorta, ai piedi di
vette d'incredibile altezza.
S'aggiunga a tutto ciò il fascino di ritrovare, sotto le liane oscillanti, appollaiati sulla cima
di uno sperone roccioso, i superbi avanzi di una civiltà scomparsa. E il viaggiatore si sforza
di decifrare il mistero degli antichi costruttori che, secoli addietro, cercarono rifugio in una
regione la quale sembra esser stata espressamente disegnata dalla natura a fungere da
santuario e rifugio per gli oppressi, un luogo in cui potessero pazientemente e senza tema
alcuna esprimersi in un linguaggio architettonico di eterna bellezza. Non v'è lingua che
possa ridire esattamente la perenne mutevolezza dei panorami, l'esuberanza della flora
tropicale, la fuga inarrestabile di terrazze, rupi torreggianti, ghiacciai che brillano
improvvisi negli squarci delle nubi 479.
La strada per Gondolin
Assai lontano, scorse acque che scintillavano alla vaga luce dell’alba; al di là, però, si
vedeva una tenebra vaga là dove la grande foresta del Brethil si protendeva verso sud,
rivestendo l’altopiano. […] Troppo alte erano quelle possenti pareti perché i raggi del sole
d’inverno vi penetrassero e, sebbene fosse ormai giorno pieno, deboli stelle baluginavano
sopra le cime montane. Il fondo della ravina, infatti, saliva ripido in direzione est, e a mano
manca Tuor vedeva, accanto al letto del fiume, una strada ampia, lastricata, che si
inerpicava serpeggiando sino a scomparire nell’ombra. […] Inoltre si erano lasciati alle
spalle il cuore stesso dell’Echoriath, e le torreggianti montagne ora precipitavano ratte
verso i colli interni, e la gola si apriva più ampia, con pareti meno ripide. […] E Tuor vide,
accanto alla strada un ciuffo d’erba dove simili a stelle fiorivano bianchi gli uilos, i
Ricordasempre, i fiori perenni che non sconoscono stagione e mai appassiscono; e così, il
cuore colmo di meraviglia e gioia, giunse alla Porta d’Argento […] Ora il sole illuminava
la strada che proseguiva, ché le pareti dei colli erano basse d’ambo i lati e verdi; salvo che
sulle cime innevate. […] Allora Tuor entrò e, giunto su un’altura che dominava la valle
sottostante, poté vedere Gondolin tra la bianca neve. E ne fu a tal punto incantato, che a
lungo null’altro poté guardare, poiché davanti a sé aveva finalmente la visione del suo
desiderio uscita da ardenti sogni 480.

Gondolin, prima di cadere per un tradimento dall’interno, non fu mai trovata dalle
forze di Morgoth, che tanto la cercarono. E nemmeno gli uomini o gli elfi riuscirono
nell’impresa, senza l‘aiuto di forze maggiori, dal momento che gli unici a giungere a
Gondolin furono Huor e Húrin, condotti fra le sue mura dalle divine aquile care al dio
Manwë, e Tuor, che poté trovare la strada per la città soltanto grazie al volere del dio
Ulmo.
Un’altra terra, tanto leggendaria quanto inseguita dagli esploratori, fu Eldorado, la
città dorata di cui scrisse anche Edgar Alan Poe nell‘omonima ballata Eldorado del
1849:
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Gaily bedight,
A gallant knight,
In sunshine and in shadow,
Had journeyed long,
Singing a song,
In search of Eldorado.
But he grew old This knight so bold And o'er his heart a shadow
Fell as he found
No spot of ground
That looked like Eldorado.
And, as his strength
Failed him at length,
He met a pilgrim shadow "Shadow," said he,
"Where can it be This land of Eldorado?"
"Over the mountains
Of the Moon,
Down the Valley of the Shadow,
“Ride, boldly ride,"
The shade replied "If you seek for Eldorado! 481 482

Eldorado, dallo spagnolo el dorado “quella dorata”, fu cercata per secoli dagli
esploratori di tutta Europa, ma come Gondolin, non fu mai trovata, rimanendo viva
soltanto nei misteriosi racconti di reami d’oro in qualche parte avvolti dalla selvaggia
vegetazione del Sud America 483.
Tra Aman e la Terra di Mezzo sorgeva un’isola abitata dagli eldar 484, specialmente
dai teleri, che in seguito divenne la meta di tutti gli elfi stanchi di vivere sulla Terra di
Mezzo. L’isola che per volontà divina non poteva essere raggiunta dagli uomini, era
detta Tol Eressëa, che in elfico significa “Isola Solitaria”. Negli appunti originari di
Tolkien, proprio attraverso i racconti ascoltati da un marinaio (Ælwine o Eriol),
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capitato fortuitamente nella Casetta del Gioco Perduto di Tol Eressëa, si sarebbe
dovuto sviluppare Il Silmarillion.
L’Isola Solitaria, come si evince dalla bozza del racconto incompiuto Ælwine
d’Inghilterra, era poi quella che avrebbe finalmente dato origine alla Gran Bretagna e
all’Irlanda:
Un tempo sorgeva un paese chiamato Inghilterra, ed era un’isola dell’Ovest, che prima di
essere spazzata durante la guerra degli Dèi si trovava più a occidente di tutte le terre del
Nord e s’affacciava al Grande Mare, cui gli Uomini antichi davano il nome Garsecg 485; la
parte che si staccò fu chiamata Irlanda e in molti altri modi, e i suoi abitanti non entrano in
questi racconti 486.

La costruzione più celebre presente su Tol Eressëa era il porto di Avallónë, che si
diceva potesse essere visto anche dall’isola di Númenór.
Avallónë è un termine che associa inequivocabilmente l’Isola Solitaria alla mitica
isola britannica Avalon, il cui nome pare provenire dalla radice celtica abal- che
significa mela. Avalon oltre a essere famosa per le sue magnifiche mele - particolarità
che la imparenta con il giardino delle esperidi dai pomi d’oro della mitologia greca è nota soprattutto poiché pare sia stata la terra dove fu forgiata la spada Excalibur e
dove fu portato re Artù, ferito a morte nella battaglia di Camlann, per riposare in
pace. Il luogo che la maggior parte degli studiosi identificano con l’Isola di Avalon, è
la cittadina inglese di Glastonbury, dove si dice fosse (o sia ancora) conservato il
Santo Graal 487. Tuttavia, altri accademici ipotizzarono che Avalon fosse il Gwynedd,
un’area settentrionale del Galles, terra associata più di tutte alle leggende arturiane.
Wirt Sikes nel XIX secolo scrisse che al tempo di Artù, e prima di allora, i popoli del
Galles meridionale pensavano che il nord del paese fosse sostanzialmente la terra
delle fate 488.
Per alcuni, quindi, la parola Avalon, non deriverebbe da abal-, bensì dal gallese
Annwyn che significa “Terra delle Fate” 489; proprio come Tol Eressëa, che nella
mente e nelle bozze di Tolkien, nacque quando lo scrittore chiamava ancora gli elfi
“fate”.
L’elfo de I Figli di Húrin
L’elfo che appare ne Il Silmarillion e che viene descritto più ampiamente ne I Figli di
Húrin, è Beleg l‘arciere, uno dei più grandi guerrieri alla corte di Thingol. Beleg, per
amicizia di Túrin, si recò nei boschi del Brethil, dove si unì alla banda di fuorilegge
comandata dall’amico. Così Tolkien descrisse l’elfo del Doriath:
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Beleg l’Arciere era tenuto in grande considerazione dalla gente del Doriath: era forte e
resistente, lungimirante e previdente e, al bisogno, valoroso in battaglia, potendo contare
non solo sulla sua veloce freccia, ma anche sulla sua grande spada Anglachel 490.

Beleg, detto Arcoforte, era quindi il più grande arciere di una razza (quella elfica) che
aveva come punto di forza delle sue armate proprio gli arcieri. Di fatto, Elrond, ne Il
Signore degli Anelli, inviò in soccorso di Théoden, re di Rohan, proprio un’ esercito
di arcieri; e proprio l’arciere Legolas, l’elfo più famoso della Trilogia, avrebbe dato
vita alla figura dell’elfo-arciere dei videogiochi e dei giochi di ruolo fantasy.
Tuttavia, l’armare gli elfi di archi non è stata prettamente un’invenzione di Tolkien,
quanto più una rielaborazione della tradizione anglosassone, per cui gli elfi facevano
ammalare gli uomini o il bestiame colpendoli con piccole frecce. Convinzione da cui
nacque l’espressione letteraria “colpo di freccia degli elfi 491”, presente ad esempio nel
componimento del 1784 An Ode On The Popular Superstitions Of The Highlands Of
Scotland, Considered As The Subject Of Poetry 492 di William Collins:
There every herd, by sad experience, knows
How, wing’d with fate, their elf-shot arrows fly,
When the sick ewe her summer food forgoes,
Or, stretch’d on earth, the heart-smit heifers lie 493 494.

La figura dell’elfo-arciere di Tolkien non può poi che essere influenzata da un noto
personaggio della tradizione britannica che, come Beleg, viveva in un bosco,
attorniato da una banda di fuorilegge, e come Legolas vestiva di verde. L’arciere in
questione è, come facilmente indovinabile, Robin Hood che, con i suoi compari
fuorilegge accampati nella foresta di Sherwood, rubava notoriamente ai ricchi per
dare ai poveri. Così è descritta una sua prova di abilità nel Forresters manuscript del
XVII secolo:
Robin Hood he bent up a noble bow,
And a broad arrow he let flye,
He hit the mark hundred rod,
And he caused a hart to dye 495 496.

Come già detto, e come vedremo tra poco, l’erede designato di Beleg fu Legolas
Verdefoglia che unì il suo arco alla spada del guerriero Aragorn, all’ascia del nano
Gimli e al bastone magico dello stregone Gandalf.
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Gli elfi de Il Signore degli Anelli
Three Rings for the Elven-kings under the sky 497 498
I tre re degli elfi a cui furono assegnati gli anelli del potere erano Gil-Galad, storico
capo supremo dei noldor della Terra di Mezzo, Círdan delle Falas e Galadriel regina
del Lórien. In questa sede non ci occuperemo né di Círdan il Carpentiere, che apparve
nei racconti solo marginalmente per dare il suo anello in custodia a Gandalf, né di
Gil-Galad che, sebbene fosse uno dei più grandi sovrani elfici della storia tolkieniana,
non ha particolari caratteristiche utili a questa ricerca; ci occuperemo invece del
Consiglio indetto da Elrond 499 a Rivendell, di dama Galadriel, di Legolas Verdefoglia
e di Arwen.
Per gli elfi de Il Signore degli Anelli vale poi il discorso fatto per i nani, sebbene
ognuno di loro abbia caratteristiche proprie, la specie elfica rimane invariata nel
passaggio da Il Silmarillion alla Trilogia che, come I Figli di Húrin, altro non è che
una lente di ingrandimento su un episodio incluso in una vasta epopea.
Il Consiglio di Elrond e altri celebri consigli
Ne La Compagnia dell’Anello, Frodo e gli altri hobbit giungono nel regno di
Rivendell per portare l’Anello innanzi al cospetto del saggio Elrond mezzelfo, di cui
abbiamo già parlato nelle pagine relative agli elfi de Lo Hobbit. Rivendell appare agli
hobbit come un’incantevole terra di pace e canti, immersa nella natura incontaminata,
e dall’aria sempre calda, similmente al reame elfico di Childe Rowland:
Le ombre già si allungavano nella valle ai loro piedi, ma le vette dei monti erano ancora
illuminate. L'aria era calda; il rumore dell'acqua che scorreva e scrosciava era forte, e la
sera profumava dolcemente di alberi e di fiori, come se l'estate si attardasse sui giardini di
Elrond 500.

Una volta giunto a Rivendell il gruppo guidato da Aragorn, il saggio Elrond utilizzò
le sue arti di guaritore 501 per salvare Frodo dalla ferita inflittagli dal Signore degli
Spettri dell’Anello.
A convalescenza terminata, Frodo poté quindi partecipare al Consiglio di Elrond al
quale furono invitati gli esponenti delle specie parlanti della Terra di Mezzo che, per
volontà o per caso, si trovavano a Rivendell; l’assemblea era stata indetta per
decidere sul futuro dell’Unico Anello:
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Gandalf li condusse al portico dove Frodo aveva trovato i suoi amici la sera precedente. La
luce della limpida mattina autunnale aveva già inondato la valle. Dal letto spumeggiante
del fiume giungeva il gorgogliare delle acque. Gli uccelli cantavano, e tutto era immerso
nella calma e nella pace. A Frodo la propria fuga attraverso il pericolo e le notizie circa
l'oscurità dilagante nel resto del mondo parevano già soltanto i ricordi di un sogno inquieto
ed agitato; ma i visi che si voltarono al loro ingresso avevano un'espressione grave.
Elrond era già seduto, circondato da molte altre persone silenziose 502.

Al consiglio presero ufficialmente parte gli elfi Elrond, Glorfindel, Galdor, Erestor,
Legolas; i nani Glóin e Gimli; gli uomini Aragorn e Boromir; gli hobbit Frodo e
Bilbo; e lo stregone Gandalf. Più lo hobbit Sam che, non essendo stato invitato, restò
nascosto a origliare: un totale di dodici partecipanti più uno.
Il numero dodici ha sempre avuto una valenza particolare nella storia occidentale: è
stato ad esempio adoperato per dividere l’anno in dodici mesi, per catalogare le
tipologie caratteriali degli uomini attraverso dodici segni zodiacali e come unità
standard di scambio (la dozzina). Dodici era poi anche il numero delle divinità
olimpiche che costituivano il pantheon greco e delle tribù d’Israele 503.
Un medievalista e religioso come Tolkien, tanto attento ai numeri da “decidere” di
trapassare in un’annata quanto mai coerente con i suoi lavori 504, non avrebbe potuto
che scegliere di utilizzare nelle sue opere dei numeri dotati di particolare significato.
E sebbene - come egli ha sempre sostenuto - Il Signore degli Anelli non è stato
concepito come un’allegoria, la presenza di dodici personaggi più uno, un futuro
traditore e uno destinato a portare un fardello per la salvezza dell’umanità, non può
che insospettire.
Come avvenne per Gesù Cristo, che accettò di “portare la Croce” e di morire per il
bene degli uomini, anche Frodo decise di sopportare il fardello dell’Anello e di
dirigersi con esso verso una morte pressoché certa, per salvare la vita alle creature
della Terra di Mezzo. E inoltre, analogamente a Giuda Iscariota che tradirà Cristo
dopo avergli promesso fedeltà, Boromir verrà meno al giuramento fatto innanzi al
Consiglio di proteggere Frodo e aiutarlo nella sua impresa, cercando di sottrarre
l’Anello allo hobbit con la forza.
Oltre a quella cristiana, il numero dodici possiede anche un’altra valenza religiosa e
giuridica legata al mondo nordico che Tolkien, da esperto in materia, non poteva non
conoscere: era il numero di persone con cui poteva essere convocato il Thing.
Nelle società germaniche il Thing era l’assemblea giuridica degli uomini liberi, che si
riunivano in un posto considerato magico per giudicare o prendere decisioni
attraverso l’aiuto divino. Luca Panieri scrive che sotto un profilo storico-culturale
l’autorità dell’assemblea non risiedeva “nelle singole persone che si trovavano a farne
parte, ma nella combinazione propizia di spazio, tempo e numero (dodici) 505”. Tale
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numero è attestato in diverse saghe medievali e fonti giuridiche scandinave o
islandesi, fra cui il codice danese antico denominato Eriks Sjællandske Lov 506 in cui
si legge che “il Thing non deve essere composto da meno di dodici uomini 507” e la
Örvar Odds Saga 508 che riporta la frase: “Se le cose sono andate come dici tu, trova
dodici proprietari terrieri del paese che domani mattina confermino con un
giuramento le tue parole 509”.
Così come ognuno dei partecipanti al Consiglio di Elrond era un eminente
rappresentante di una popolazione, un capo o un alto funzionario, il tipico membro
del Thing poteva essere un bondæ 510 che “aveva la prerogativa di rappresentare se
stesso e coloro che abitavano sotto il suo tetto, in tutte le questioni d’interesse
rilevante per la collettività” 511, oppure, in secondo luogo, un bryti, intendente del
bondae che lo aiutava nell‘amministrazione 512.
Il Thing, nonostante fosse una forma di autogoverno, era coordinato dal re oppure dal
capo più importante o dal saggio della comunità, che assumeva la carica di lagman 513;
una funzione che ne Il Signore degli Anelli viene svolta da Elrond. Inoltre, essendo
un’assemblea basata sulla superstizione relativa ai segni del giudizio divino, il Thing
doveva essere tenuto in un posto sacro o alla presenza di oggetti sacri, magici o
considerati intrinseci di un significato mistico 514; altro requisito posseduto anche dal
Consiglio di Elrond che si riunì al cospetto del magico Unico Anello.
L’importanza per Tolkien del numero dodici legato alle assemblee è anche
testimoniata dai 144 hobbit (dodici per dodici) invitati da Bilbo alla propria festa di
compleanno, in cui l’anziano avventuriero tenne il discorso di commiato,
sottolineando la non casualità della cifra:
<<Il nostro numero complessivo è centoquarantaquattro. Siete stati scelti per raggiungere
questo notevole totale: un "lordo”, per adoperare la nostra tipica espressione». Niente
applausi: il tutto era semplicemente ridicolo. Molti ospiti ed in particolar modo i SackvilleBaggins, si sentivano insultati ed offesi, convinti di essere stati invitati unicamente per
«riempire», come della merce in una cassetta. «Un " lordo"! Ci mancava solo questo! Che
volgare! 515».
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Lothlórien, la sua dama e il lembas
Dopo aver perso Gandalf nelle miniere di Moria, la Compagnia dell’Anello si imbatte
nel reame elfico di Lothlórien 516 dove governano Celeborn e Galadriel:
<<Laggiù si trovano i boschi di Lothlórien!», disse Legolas. «E' la più bella fra tutte le
dimore della mia gente. Non vi sono alberi pari agli alberi di quella terra; in autunno le
loro foglie non cadono, bensì diventano d'oro; per cadere attendono la primavera, che
porta il nuovo verde, e ricopre i rami di fiori gialli. Allora il suolo del bosco è d'oro, e d'oro
anche il soffitto, e le colonne d'argento, poiché la corteccia degli alberi è liscia e grigia.
Così narrano ancora i nostri canti nel Bosco Atro. Sarebbe felice il mio cuore, se fossi tra
le fronde di quel bosco, e sorridesse la primavera! 517».

La permanenza di Frodo e degli altri nel Lothlórien durò soltanto tre giorni. Un
periodo di tempo ristretto che ai mortali della Compagnia parve molto più ampio:
«Ebbene, io rammento di certo almeno tre notti passate lì, e mi par di ricordarne
vagamente molte altre, ma potrei giurare che non fu mai un mese intero. Sembrerebbe che
il tempo non conti in quella terra!».
«E forse così è», disse Frodo. «In quella terra, chissà, eravamo in un tempo che altrove è
ormai molto lontano. Credo che fu solo al momento in cui l'Argentaroggia ci riportò
sull'Anduin, che ritornammo nel tempo che scorre attraverso le terre dei mortali sino al
Grande Mare. E non rammento Luna, né nuova né antica, a Caras Galadhon: solo le stelle
di notte e il Sole di giorno».
Legolas si mosse nella sua barca. «No, il tempo non indugia mai», disse; «ma crescite e
trasformazioni non sono uguali ovunque. Per gli Elfi il mondo gira, e gira al tempo stesso
molto rapido e molto lento. Rapido, perché essi cambiano poco, mentre tutto il resto fugge
via: e ciò è per loro un grande dolore. Lento, perché essi non contano gli anni che passano.
o perlomeno non li contano per sé. Le stagioni fuggenti non sono che onde sempre di
ritorno nel lungo corso del tempo. Eppure sotto il Sole ogni cosa purtroppo è destinata a
logorarsi e scomparire 518».

Come spiegò Legolas, gli elfi sono immortali e per loro il tempo che scorre ha un
significato diverso che per le creature destinate a morire. Anzi, essi si preoccupano
più della sofferenza e del fardello che l’assenza della morte carica sui mutamenti
apportati dal tempo che non della morte in sé. Lo sfasamento temporale che i mortali
avvertono a Lothlórien è poi tipico di molti racconti legati al “piccolo popolo” e alle
loro terre dai parametri temporali onirici, dove i giorni possono sembrare anni. Tom
Shippey nota che:
Buona parte delle storie popolari concordano sul fatto che gli uomini di ritorno dalla Terra
degli Elfi si ritrovano disorientati dal punto di vista temporale e, in genere, credono che il
516
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tempo nel mondo esterno sia volato via: tre notti nella Terra degli Elfi possono
corrispondere a tre anni oppure un secolo. Talvolta, invece, pare loro che il tempo si sia
fermato; nella ballata danese di Elverhøj 519, o “La Collina degli Elfi” quando canta una
fanciulla elfica il tempo si ferma. 520

Una simile prerogativa c’è l’ha anche il canto di Lúthien, l’elfa che abbia incontrato
ne Il Silmarillion, che con la sua voce fa perdere i sensi al malvagio Morgoth e ai
suoi sudditi:
Ed ecco che, all'improvviso, Lùthien scomparve alla sua vista, e dall'ombra intonò un canto
di così sopraffacente bellezza e di tanto accecante potere, che Morgoth non poté non
ascoltarlo; e la cecità calò su di lui, e i suoi occhi vagavano di qua e di là, alla ricerca di
Lùthien. Tutta la sua corte cadde in preda al sonno, i fuochi si attenuarono e spensero 521

Le terre magiche in cui il tempo pare fermarsi, come Lothlórien o la stessa Tol
Ëressea, hanno poi origini ben radicate in varie mitologie. Ad esempio, nell’Odissea,
Ulisse rimase nell’isola incantata di Calipso per sette anni, dimenticandosi del suo
viaggio e del tempo che passava; e anche nella mitologia celtica è presente una terra
dove il tempo cessa di scorrere: l’isola di Tír-nan-Óg, o isola dell’eterna giovinezza,
considerata la landa ultraterrena della tradizione irlandese 522.
Una volta entrati nel Lothlórien, i compagni furono portati al cospetto di sire
Celeborn e Dama Galadriel:
Vicino al tronco, su due sedie sormontate da un baldacchino di rami viventi, sedevano a
fianco a fianco Celeborn e Galadriel. Si alzarono ad accogliere gli ospiti, secondo l'usanza
degli Elfi, ed anche di coloro che fra loro venivano considerati come potenti re. Erano
molto alti, e la statura della Dama pari a quella del Signore; i loro volti erano gravi e belli.
Le vesti erano bianche, e i capelli della Dama di un oro intenso, e quelli del Sire Celeborn
d'argento, lunghi e lucenti; nessuna traccia d'età, salvo forse la profondità dei loro occhi,
penetranti come lance, eppur impenetrabili, abissi di arcaici ricordi 523.

Galadriel, il cui nome sindarin significa “fanciulla incoronata da capelli lucenti”, è
l’elfa più importante e riverita della fiction, rispettata persino dal nano Gimli. Gli elfi
si riferivano all’“alta e bianca e splendente” Galadriel, chiamandola o invocandola
con diversi appellativi: “Dama del Bosco”, “Dama del Lórien”, “Dama Bianca“,
“Signora della Luce” oppure “Regina Galadriel.”
Il modo con cui Galadriel è riverita e invocata dai diversi personaggi de Il Signore
degli Anelli ricorda molto l’adorazione a Gloriana, la Faerie Queene 524 dell’omonimo
poema epico del 1590 di Edmund Spenser:
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Vpon a great aduenture he was bond,
That greatest Gloriana to him gaue,
That greatest Glorious Queene of Faerie lond […]
Of Gloriane great Queene of glory bright 525 526 […]
Great Gloriana, greatest Majesty 527 528,

Anche Sam e Frodo nel loro tragitto verso Mount Doom invocano varie volte
Galadriel:
«Se almeno la Dama potesse vederci o sentirci, le direi: "Dama, tutto ciò che desideriamo è
luce ed acqua: soltanto un po' d'acqua pulita e di luce del giorno, meglio di qualunque
gioiello, con vostro permesso". Ma Lórien è molto lontano». Sam sospirò e indicò con la
mano in direzione dell'Ephel Dùath, una massa più nera dell'oscurità del cielo 529.

Proprio le ripetute invocazioni a Galadriel nel momento del bisogno e il fascino
divino dell’elfa spingono molti a vedere un’analogia con la Madonna. Uno di questi è
ad esempio Padre Guglielmo Spirito il quale sostiene che “Tolkien avendo avuto un
rapporto personale e costante molto vero con Nostra Signora, quando parla al
femminile in tutta la sua percezione di bellezza e maestà, lo deve all’insegnamento e
a qualcosa di vissuto come uno splendore di luce che si riflette. Tolkien non cerca
coscientemente di fare catechesi o di trasmettere alcun tipo di messaggio; è come
occhi abituati alla bellezza che poi trasmettono una bellezza intravista 530”.
Padre Guglielmo Spirito ha scritto queste parole memore della lettura di una delle
lettere di Tolkien, in cui lo scrittore commenta il parallelismo Galadriel/Madonna
fatto da un’ammiratrice:
Mi hanno particolarmente interessato le Sue osservazioni su Galadriel. […] Penso che sia
vero per quanto riguarda il suo personaggio deve molto all’insegnamento e all’immagine
cristiana e cattolica di Maria, ma in realtà Galadriel stava facendo penitenza: in gioventù
era stata uno dei leader della ribellione contro i Valar (i guardiani angelici). Alla fine della
prima Età rifiutò orgogliosamente il perdono e permesso di tornare. Venne perdonata a
causa della sua resistenza alla definitiva e fortissima tentazione di prendere l’Anello per se
stessa 531.

Tolkien fa riferimento alla storia di Galadriel, narrata ne Il Silmarillion, per cui la
Dama abbandonò Valinor, insieme ai seguaci di Fëanor, ribellandosi così ai valar. In
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un’altra lettera, lo scrittore spiega anche che fra i tanti nomi dati alla donna elfica,
Galadriel (“Fanciulla incoronata da capelli lucenti”) fu il secondo con cui questa
venne chiamata da “giovane, in un lontano passato” quando “era un’amazzone e si
legava i capelli come una corona quando prendeva parte alle competizioni
atletiche 532“.
Il perché del paragone fra Galadriel e le donne guerriere della mitologia classica non
è spiegato ne Il Signore degli Anelli, ma in uno dei racconti in bozza pubblicati nei
Racconti Incompiuti:
Il suo nome materno era Nerwen (<<ragazza-uomo>>), ed essa crescendo raggiunse una
statura insolita persino per le donne dei Noldor, era forte di corpo, di mente e volontà,
capace di tener testa sia ai sapienti che agli atleti degli Eldar ai tempi della loro
giovinezza. Persino tra gli Eldar era considerata bella, e i suoi capelli una meraviglia senza
pari 533.

Similmente alle forti amazzoni guerriere, anche le valchirie nordiche erano donne
semidivine belle e tanto potenti da poter competere con gli uomini nella lotta. Nel
Nibelungenlied la valchiria Brunilde decise di darsi in sposa soltanto a quell’uomo
che, sottoponendosi a particolari prove “atletiche“, si fosse rivelato più forte di lei :
Ella disse: <<S’egli è il tuo re, e tu sei suo vassallo,
s’egli osa affrontare le prove ch’io propongo,
e riesce a superarmi, io sarò sua moglie,
ma se sarò vincitrice, a voi tutti sarà tolta la vita.>>
Disse Hagen di Tronje: <<Vediamo, regina,
Le prove tanto ardue. Prima che il mio re Gunther
Si confessi sconfitto, dovrebbe accadere sventura.
Confida di poter conquistare una donna così bella.>>
<<Deve scagliare la pietra e raggiungerla d’un balzo,
E scontarsi all’asta con me. Non siate precipitoso.
Potreste perdere in questa gara l’onore e la vita.
Pensateci bene>>, disse la bella donna 534.

Un altro popolo leggendario a cui Tolkien sicuramente si è ispirato per i suoi elfi è
quello dei celtici Tuatha Dé Danann, che abbiamo incontrato precedentemente. Di
fatto fra gli appunti raccolti dal figlio Christopher Tolkien nel Lost Road 535, ci sono
anche della annotazioni riguardanti il passato mitologico dell’Inghilterra, visto come
un’unione di storie nordiche dallo sfondo germanico e di altre leggende quali la storia

532

Lettera 348, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p.482
JRR Tolkien, Racconti incompiuti, Bompiani (2005), p. 313
534
I Nibelunghi, Einaudi (1972) traduzione di Laura Mancinelli, stanze 423, 424, 425
535
Cristopher Tolkien The Lost Road and other writings (The History of Middle-Earth vol.5), HarperCollinsPublisher
(1997), p.77, 78
533

136

dei Tuatha-de-Danaan, o dell’isola di Tir-nan-Óg, oppure The Irish legend of Tuathade-Danaan and oldest man in the world 536.
La Compagnia dell’Anello lasciò il Lothlórien con i preziosi doni elargiti da
Galadriel e con un cibo particolare che si sarebbe rivelato vitale per Frodo e Sam: il
lembas, il viatico degli elfi dalle proprietà nutrienti ed energetiche straordinarie:
Gran parte del cibo consisteva in dolci estremamente sottili, di farina infornata, bruni
all'esterno, ed all'interno d'un bianco cremoso. Gimli ne prese uno, guardandolo con aria
sospettosa.
«Gallette», disse sottovoce, rompendo un angolino croccante e rosicchiandolo. La sua
espressione cambiò tosto, ed egli divorò avidamente il resto del dolce.
«Basta, basta!», esclamarono gli Elfi ridendo; «quel che hai mangiato è sufficiente per un
lungo giorno di marcia».
«Credevo fosse solo un tipo di gallette, come quelle che preparano gli Uomini della Valle
per i viaggi nelle zone selvagge».
«Infatti lo sono», risposero. «Ma noi le chiamiamo lembas o pan di via, e sono più nutrienti
di qualsiasi cibo fatto dagli Uomini, e senza dubbio di gran lunga più gradevoli delle
gallette» 537.

I critici che hanno sposato la teoria de Il Signore degli Anelli come allegoria cristiana,
avallata dalle affinità fra Frodo/Cristo e Galadriel/Maria, hanno anche indicato il
lembas, come simbolo dell’Eucarestia. Tolkien stesso ne parla nelle sue lettere:
Nel libro il lembas ha due funzioni. E’ un <<mezzo>> o un espediente per rendere credibili
le lunghe marce con poche provviste, in un mondo in cui, come ho detto, le miglia sono
miglia. Questo è relativamente importante, ma ha un significato più importante, che si può
chiamare pur con qualche esitazione <<religioso>>. Questo si rivela in seguito,
specialmente nel capitolo Monte Fato 538.

Il passaggio a cui si riferisce lo scrittore, e che ha portato diversi critici a identificare
il lembas con l’ostia, è il seguente:
Il lembas aveva una virtù senza la quale si sarebbero già da tempo lasciati morire. Non
soddisfaceva la gola, ed a volte la mente di Sam si empiva d'immagini di cibo e del
desiderio di semplici carni e di pane. Eppure, quel pan di via degli Elfi aveva una potenza
che aumentava quando i viaggiatori lo consumavano da solo senza mischiarlo ad altri
alimenti. Nutriva la volontà e dava forza per sopportare e controllare membra e nervi in
misura superiore a quella posseduta normalmente da una natura mortale 539.
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Ciò nonostante, proprio Tolkien, in un’altra lettera, pare smentire questa associazione
a un livello premeditato e ad accettarla eventualmente come influenza indiretta della
sue forte cristianità:
Un altro (lettore) ha visto nel pane da viaggio (lembas) un viaticum e nel fatto che nutre la
volontà e che è più efficace quando si digiuni un riferimento all’Eucarestia. (Cioè: la mente
indugia in cose molto elevate anche quando si occupa di cose meno elevate come una storia
fantastica) 540.

Probabilmente la “cosa molto meno elevata” di cui si è occupato Tolkien, nonostante
la sua mente indugiasse inosservata in “cose molto elevate” come l’Eucarestia, era il
fornire ai suoi viandanti il corrispettivo del knackebrod scandinavo, ovvero una sorta
di pane croccante, che risale a più di mille anni fa e che veniva imbarcato sulle navi
vichinghe in previsione delle lunghe campagne in cerca di nuove terre o ricchezze.
Come Gimli, anche Rudolf Pörtner utilizzò il termine “galletta“ nel descrivere il
knackebrod:
La padrona di casa cuoceva il pane in padelle di ferro dal manico lungo, che ruotavano
attorno a un chiodo ribattuto al centro. Questi dischi girevoli producevano focacce
croccanti: una sorta di galletta (knäckebröd) vichinga che serviva da pezzo-forte, grazie
alla conservabili durante i viaggi 541.

Legolas e Arwen fra nostalgia e rinuncia
The Sea! Alas! I have not yet beheld It. But deep in the hearts of all my kindred lies the sealonging, which it is perilous to stir 542 543. (Legolas)

Legolas è l’elfo per eccellenza, l’unico della Compagnia e il più famoso della fiction
di Tolkien. Bello, forte, coraggioso e resistente all’inverosimile, con doti
sovrannaturali come il correre sulla neve senza affondarvi o una vista tanto acuta da
far invidia alle aquile, è un infallibile arciere e stringe un atipico legame d’amicizia
con il nano Gimli.
Legolas, il cui nome in sindarin significa “Verde Foglia”, è descritto da Tolkien “alto
come un giovane albero, agile, immensamente forte, veloce a estrarre un grande arco
da guerra e ad abbattere un Nazgul, dotato della tremenda vitalità dei corpi elfici, così
duri e resistenti al male che egli procedeva con calzari leggeri sulle rocce o attraverso
la neve, il più instancabile di tutta la Compagnia” 544.
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Legolas era poi il personaggio che ne Il Signore degli Anelli incarnava l’inclinazione
degli elfi a tendere verso il mare e verso il ritorno alle terre beate di Valinor, che
questi potevano raggiungere salpando da Mithlond 545:
“Al Mare, al Mare! I bianchi gabbiani chiamano,
Il vento soffia, e le bianche schiume danzano.
Ad ovest, ad ovest, il sole sta tramontando.
Nave, nave grigia, stanno chiamando
Le voci di quelli già arrivati?
Lascerò, lascerò i boschi ove siam nati;
Stan finendo i nostri giorni quasi tutti,
Ed io traverserò da solo i flutti.
Lunghe son le onde sull'Ultima Spiaggia,
E dolce l'Isola Perduta che a partire incoraggia,
Ad Eressëa, Elfica Dimora che mai alcuno scoprire potrà,
Ove non cadon le foglie: terra della mia gente per sempre sarà!».
E così cantando Legolas si allontanò 546“.

L’ode al mare cantata da Legolas ha poi molti punti in comune con l’elegia
anglosassone The Seafarer 547 conservata nell’Exeter Book (X secolo), che ha per
protagonista un marinaio che riflette sulla sua vita e sulla religione. Ne riporto alcuni
passi significativi in anglosassone, con la mia traduzione in nota:
þær ic ne gehyrde, butan hlimman sæ,
iscaldne wæg.
Hwilum ylfete song
dyde ic me to gomene, ganotes hleoþor
ond huilpan sweg fore hleahtor wera,
mæw singende
fore medodrince 548.
[…]
Dagas sind gewitene,
ealle onmedlan
eorþan rices;
nearon nu cyningas, ne caseras
ne goldgiefan,
swylce iu wæron,
þonne hi, mæst mid him, mærþa gefremedon
ond on dryhtlicestum
dome lifdon 549 550.

Stuart Lee ed Elizabeth Solopova notano poi che anche il personaggio Ælfwine
(Eriol) del racconto incompiuto Ælfwine d’Inghilterra presenta delle analogie con
545
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The Seafarer, nella desiderio costante di trovare Tol Eressëa. Eriol poi partì in cerca
dell’Isola Solitaria dove, una volta giunto, scrisse i The Lost Road usando la sua
lingua: l’anglosassone 551.
La venuta sulla Terra di Mezzo e la successiva migrazione degli elfi verso i paradisi
di Valinor è, come abbiamo visto, verosimilmente ispirata alle vicende dei Tuatha Dé
Danann. Nella letteratura irlandese, questo popolo leggendario attraversò il mare per
giungere in Irlanda e conquistare il paese, liberandolo dai mostri demoniaci che lo
popolavano in precedenza, i Fir Bog. I Tuatha Dé Danann però furono a loro volta
sconfitti dai neo-giunti Figli di Míl, antenati dei celti, che li costrinsero a partire in
esilio oltre mare o a rifugiarsi nel sottosuolo e in tutti quei luoghi che da allora
vennero ritenuti fatati ed entrarono a far parte del folklore irlandese 552.
Terry Gunnell sostiene che la Gente della Dea Madre Danu (o Dana) era composta da
“divini artigiani 553, guerrieri, poeti e maghi” che nell’incedere del tempo furono
trasformati in elfi irlandesi e presero a vivere sia nelle colline che nell’oltretomba,
oppure a ovest su magiche isole, come l’Isola della Promessa o l’Isola della
Giovinezza, che avevano il dono di scomparire alla vista dei mortali e che diedero
ispirazione al concetto tolkieniano di Tol Eressëa 554”.
Gli elfi, come i Tuatha Dé Danann, abbandoneranno la Terra di Mezzo per
raggiungere lidi beati e irraggiungibili, essendo ormai finita “l’era degli elfi” ed
essendo ormai iniziata quella degli uomini. Un’elfa che invece preferì rimanere sulla
Terra di Mezzo, sacrificando il proprio desiderio di vedere Valinor e la propria
immortalità, fu Arwen 555 Undómiel, figlia di Elrond, e possibile reincarnazione di
Luthíen. La bella Arwen, probabilmente la più bella del suo tempo insieme a
Galadriel, decise di rinunciare a un’infinita vita elfica per amore di Aragorn, di cui
diventerà moglie e regina dopo la sconfitta di Sauron:
«"Dama Undómiel", disse Aragorn, "dura è invero l'ora, eppure fu decisa nel momento in
cui ci incontrammo sotto le bianche betulle nel giardino di Elrond, ove nessuno più
passeggia. E sul colle di Cerin Amroth, quando abbandonammo sia l'Ombra che il
Crepuscolo, accettammo il nostro destino. Rifletti, mia adorata, e domandati se preferiresti
vedermi appassire e cadere dal mio alto trono, impotente e irragionevole. No, mia dama, io
sono l'ultimo dei Numenoreani e l'ultimo Re dei Tempi Remoti; a me fu data non soltanto
una vita tre volte più lunga di quella degli Uomini della Terra di Mezzo, ma anche la grazia
di partire volontariamente, restituendo il dono ricevuto. Ora, quindi, dormirò".
«Non ti dirò parole di conforto, perché per simili dolori non vi è conforto entro i confini del
mondo. Ti attende un'ultima scelta: pentirti e recarti ai Rifugi, portando con te all'Ovest il
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ricordo dei giorni trascorsi insieme, un ricordo sempre verde, ma pur sempre soltanto un
ricordo; o, altrimenti, attendere la Sorte degli Uomini>>. 556

Arwen, la “Stella del Vespro”, possedeva nelle vene sia sangue elfico che sangue
umano, e per questo poté scegliere una vita mortale. I figli che nacquero dal suo
amore e da quello di Aragorn furono dunque anch’essi mortali.
Tuttavia la fusione fra la razza elfica e quella umana creò a Tolkien dei problemi di
tipo “biologico”, dovuti alle critiche dei lettori più cattolici che non si capacitavano
su come un’elfa potesse accoppiarsi con un uomo. Così si pronunciò lo scrittore in
una delle sue lettere:
Suppongo in realtà che le difficoltà maggiori in cui mi sono messo siano di ordine
scientifico e biologico - che mi preoccupano altrettanto di quelle di ordine teologico e
metafisico. Elfi e uomini sono evidentemente in termini biologici della stessa razza,
altrimenti non potrebbero generare e produrre una fertile discendenza […] Questa è una
legge biologica del mio mondo immaginario. 557

Conclusioni
E’ soprattutto nell’epopea elfica che si può ben comprendere perché Tolkien venga
definito un rielaboratore di antichi miti. Come gli irlandesi, attraverso le vicende dei
Tuatha Dé Danann e della loro sparizione graduale dall’Irlanda fino al confino nei
reami fatati, fornirono credenziali pseudo-storiche al proprio folclore, così fece
Tolkien con i suoi elfi, facendoli dipartire verso paradisi irraggiungibili dagli uomini.
Gli elfi tolkieniani spartiscono così le stesse macro-vicende storiche dei Tuatha Dé
Danann, pur possedendo anche le chiavi per giustificare il dualismo mitologico
germanico fra elfi luminosi ed elfi oscuri, e i “colpi di freccia” degli elfi
anglosassoni.
Gli eldar posseggono la forza dei grandi guerrieri, la sapienza, la magia, l’immortalità
e la fratellanza con la natura e con le sue creature. Più semplicemente, usando le
parole di Tolkien, “gli elfi rappresentano alcuni aspetti degli uomini, e le loro doti e i
loro desideri, incarnati. Hanno possibilità e poteri che anche noi desidereremmo
avere, e la bellezza e il rischio e il dolore che si accompagnano al possesso di queste
cose si leggono nella loro storia 558“.
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I goblin

Ogni eroe fantasy che si rispetti, per consacrarsi tale, deve inesorabilmente affrontare
uno scontro finale con un avversario insuperabile, dalle dimensioni, dalla forza o dai
poteri magici terrificanti. La parte dell’antagonista con la “A” maiuscola viene
solitamente affidata a draghi alati sputa-fuoco, signori oscuri, giganti o mostri rari.
Tuttavia l’eroe non può giungere direttamente allo scontro finale, senza prima
accrescere le proprie abilità, misurandosi con mostri un po’ meno quotati e orde di
combattenti deformi, che solitamente vengono annientati con uno o due colpi d’ascia,
un paio di frecce o addirittura a mani nude. Questi antagonisti con la “a” minuscola
sono nella maggior parte dei casi scheletri armati, pallidi zombie oppure sogghignanti
e verdognoli goblin che pattugliano i cunicoli delle caverne o i sotterranei.
Con il termine “goblin” vengono chiamati quegli “esseri fatati di natura maliziosa o
maligna, spesso piccoli e brutti”, alcuni “demoni minori 559”, folletti particolarmente
dispettosi, e tutti i sadici scagnozzi mangia-uomini dalle orecchie a punta al servizio
del grande cattivo di turno. I goblin sono, quantomeno per intenzione, imparentati
con gli elfi maligni, i lepricanti irlandesi (anche se questi sono molto meno
demoniaci 560), i moderni gremlin e altre pessime creature che infestano i sogni dei
bambini.
La parola “goblin” tra origine dal termine francese antico gobelin che deriva a sua
volta dal latino medievale gobelinus, probabilmente relazionato con il tedesco
kobold 561 o il greco kobalos 562 563. Appartiene alla schiera dei piccoli esseri malefici
anche l’inglese imp che in italiano viene comunemente tradotto con “folletto”.
La figura del folletto mascalzone - altro non è che un goblin un po’ meno brutto e
sicuramente più contenuto nei toni della malignità - è presente anche nella tradizione
popolare nostrana, dove talvolta si è soliti chiamare i ragazzini disubbidienti con i
corrispettivi dialettali regionali italiani della parola “folletto 564”, elencati da Marco
Barsacchi: “…nel Veneto abbiamo il Massariol e il Salvanel, a Cuneo il Faunett o
Servan, nella Garfagnana e nella Lucchesia il Linchetto, a Napoli il Monachicchio o
Monacello, in Calabria i Cuscu o Schiavotti, e a Reggio Calabria i Fudetti, in Puglia
(Cerignola) gli Scazzamurieddu, nel Beneventano gli Scazzapurelli, ecc ecc 565“. A
quest’elenco aggiungerei anche i foggiani Scazzamurielli (ricordo ancora mia nonna
dirmi “Marco, smettila di fare lo scazzamuriel!”) che, insieme agli Scazzamurieddu e
agli Scazzapurelli dell’elenco di Barsacchi, discendono dagli Scazzamaurielli
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irpini 566, folletti simili ai lepricanti irlandesi, per il legame con i tesori, e agli incubus
medievali, per l’attitudine ad attaccare le vittime nel sonno.
Sebbene i nonni e i genitori delle future generazioni conieranno appellativi più
moderni per i loro “discoli“, e i bambini del futuro si spaventeranno con mostri
cibernetici alla moda e dotati di new technology, i vecchi sadici goblin saranno
sempre in voga, anche se magari un po’ più al passo con i tempi (si veda il
tecnologicissimo Hobgoblin di Spiderman).
Come scrisse Alan Garner quasi 40 anni fa: “Abbiamo smesso di essere terrorizzati
dal campo di grano o dal bosco oscuro, ma abbia sempre bisogno di terrore. Creature
senza ossa, o altre simili storpiature, ora cavalcano piatti volanti e la minaccia risiede
non più nei cimiteri delle chiese, bensì nelle galassie vicine. Ma i Goblin sono
semplici camminatori, cacciatori di confine; e i confini ci saranno sempre 567“.
I parenti del goblin: il kobold, la korrigan e il puck
Il più anziano antenato del goblin, pare quindi essere il kobalos, uno spiritello
maligno della mitologia greca estremamente dispettoso verso gli esseri umani. Il
kobalos diede origine al kobold del folclore tedesco; un essere di forma gnomica che
infestava le case, le miniere o le caverne, anch’egli ostile agli uomini.
Nel 1831 il baronetto scozzese Sir Walter Scott scrisse The letters on demonology
and witchcraft 568. Nel suo lavoro, egli riportò una suggestiva ed estremamente
interessante dissertazione, influenzata dalle idee dell’orientalista John Leyden, che
fornisce alle figure folcloristiche dei duergar 569 (i nani) e dei kobold germanici, dei
goblin inglesi e dei bogle scozzesi, delle origini storiche quasi evemeriste:
I duergar, ovvero i nani, sarebbero spiriti di vario genere, più laboriosi di vocazione, più
maligni di temperamento, meno propizi delle fate (così propriamente chiamate) al genere
umano. Furono un’invenzione dei Celti che metteva in mostra quella superiorità di gusto ed
eleganza che, grazie all’amore per la musica e la poesia, veniva generalmente ascritta alla
loro gente. Di fatto, sembrano esserci ragioni per concludere che questi duergar fossero
originalmente nient’altro che quei minuti nativi di Lapponia, Lettonia e Finlandia, che,
prima della conquista armata degli Asi, fuggirono verso le più remote regioni del Nord, con
l’intento di nascondersi agli invasori orientali.
Appartenevano a una razza piccola e minuta, ma possedevano abilità probabilmente nel
fiutare ed estrarre i minerali, che abbondano nella loro terra. In oltre, essendo abituati ai
repentini mutamenti delle nuvole e ad altri fenomeni atmosferici, potrebbero essere stati
566

Dal sito dell’Assessorato al Turismo della Regione Campania (www.turismoregionecampana.it): <<Volete sapere,
invece, chi sono gli “scazzamaurielli”? Sono i folletti irpini per eccellenza. La loro caratteristica è quella di riuscire ad
introdursi nelle dimore, attraverso le serrature, durante la notte. Lo scazzamauriello, infatti, può assumere le sembianze
di vari animali. Secondo la tradizione villamainese esso si accovacciava sul torace delle sue vittime, sorprendendole
durante il sonno e sfidandole, una volta sveglie, a liberarsi della sua presa proverbiale. A chi ci riusciva andavano denari
e ricchezze che il folletto pattuiva in cambio della sua libertà. A coloro che fallivano, restava un malessere cronico o
una malformazione. Tante ricchezze apparentemente improvvise e tanti patrimoni velocemente accumulati, sono stati
spesso addebitati dalla tradizione locale al fatto di aver “acchiappato lo scazzamauriello”.>>
567
Alan Garner, The Hamish Hamilton Book of Goblins, Hamish Hamilton (1970), p.1
568
Le lettere sulla demonologia e sulla stregoneria
569
Norreno.

143

capaci anche di prevedere anche i cambiamenti del tempo, beneficiando così di un’altra
dote sovrannaturale. In ogni caso, è plausibile supporre che queste povere persone, alla
ricerca di caverne e posti nascosti alla persecuzioni degli Asi, fossero stati in un certo modo
compensati, per la loro statura e forza inferiore, con l’arte e il potere che poi penetrarono
nella superstizione dei loro nemici.
Questi già oppressi e spaventati fuggitivi assunsero, abbastanza naturalmente, i caratteri
degli spiriti germanici chiamati kobold, da cui derivano, attraverso evidenti inversioni e
alterazioni della pronuncia, i goblin inglesi e i bogle scozzesi.
I kobold erano specie di gnomi, che infestavano i posti oscuri e solitari, ed erano spesso
visti nelle miniere, dove sembravano scimmiottare il lavoro dei minatori, talvolta traendo
piacere nel distruggerne gli oggetti di lavoro o renderne vane le fatiche. Alcune volte erano
maligni, specialmente se ignorati o insultati; ma altre volte erano indulgenti con gli
individui che prendevano sotto la loro protezione. E in effetti, quando un minatore
incappava in una vena d’oro, i compagni di lavoro non pensavano che ciò fosse accaduto
grazie a una sua maggiore abilità, ma imputavano la scoperta agli spiriti della miniera che
lo avrebbero indirizzato al tesoro.
L’apparente occupazione di questi gnomi o demoni sotterranei, conduce molto
naturalmente a identificare i Finni, o i Lapponi, con i kobold; e fu soltanto uno
sconfinamento dell’immaginazione che portò invece a confondere questa razza scontrosa e
riservata con i più vivaci e gai spiriti che trovano corrispondenza nelle fate britanniche.
Non c’è quindi motivo di sorprendersi se i duergar, che molte persone fanno risalire a
queste fonti, esibiscono un carattere più oscuro e maligno degli elfi che vivono al chiarore
lunare di terre più meridionali dal clima più generoso 570.

Un’altra figura demoniaca, meno delineata, che si aggira nel folclore, in questo caso
celtico, è quella della korrigan, che normalmente viene descritta come una sfrenata,
maliziosa e vivace fata bretone, dagli incantevoli capelli e dai luminosi occhi rossi,
sempre alla ricerca di rapporti sessuali con uomini e, specialmente, preti 571. Taluni
pensano poi che le korrigan non fossero altro che la demonizzazione delle druidesse
celtiche avutasi durante il processo di cristianizzazione 572.
Viste così le korrigan non sembrano avere molto a cui spartire con i goblin -eccetto
forse una naturale predisposizione alla malvagità - se non fosse che queste però non
vengono sempre dipinte come spiriti eretici dall’alto potere seducente 573, abitanti di
foreste, fonti e fontane; talvolta finiscono per essere considerate abitatrici del
sottosuolo, come i goblin e i kobold, assumere connotati molto meno graziosi e
cambiare addirittura sesso. Così sono descritti “i” korrigan in un racconto dell’Alta
Bretagna, raccolto e pubblicato nel 1899 da Paul Sébillot, dove la somiglianza con i
goblin appare molto più marcata:
Una maga rivelò a un operaio delle saline, suo amico, l’ingresso di una grotta dei korrigan
e lo rese invisibile. L’operaio entrò e si ritrovò in una sala immensa dove dappertutto
570

Sir Walter Scott, The letters on demonology and witchcraft, G. Routledge and sons (1884), p.102-104
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rilucevano oro e pietre preziose. Là una moltitudine di piccoli uomini neri, dai piedi caprini
e la testa cornuta, si agitava nel palazzo dove il re, seduto sul suo trono, faceva l’inventario
dei propri averi. L’intruso dopo aver riempito un sacco con il tesoro uscì dalla grotta, per
poi ritornarvi nuovamente. Al secondo viaggio fu però incapace di scappare. Quando
ritornò visibile, fu catturato, giudicato dal re e fortunatamente rilasciato grazie all’aiuto
della maga 574.

A metà fra la fata e il goblin vi è il folletto britannico puck, un genietto della natura
dai magici poteri. Il più celebre fra i puck è sicuramente Robin Goodfellow, il servo
di Oberon signore delle fate, reso noto specialmente dalla commedia di Shakespeare
A Midsummer Night’s Dream 575, ma la cui storia vanta origini anteriori. Così si autodescrive Robin Goodfellow nell’opera del poeta inglese e in un testo antecedente:
Estratto da A Midsummer Night’s Dream 576
Thou speak'st aright;
I am that merry wanderer of the night.
I jest to Oberon and make him smile
When I a fat and bean-fed horse beguile,
Neighing in likeness of a filly foal:
And sometime lurk I in a gossip's bowl,
In very likeness of a roasted crab,
And when she drinks, against her lips I bob
And on her wither'd dewlap pour the ale.
The wisest aunt, telling the saddest tale,
Sometime for three-foot stool mistaketh me;
Then slip I from her bum, down topples she 577,
Estratto da XVII The mad merry pranks of Robin Good-fellow 578 579
From hag-bred Merlin’s time have I
thus nightly revell’d to and fro:
and for my pranks men call me by
the name of Robin Good-fellow.
Fiends, ghosts, and spirites,
who haunt the nights,
the hags and goblins do me know;
and beldames old
my feast have told;
574

Paul Sébillot, Lègendes locales de Haute-Bretagne, Paris (1899), p. 51
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so Vale, Vale; ho, ho, ho! 580

Nell’opera di Shakespeare, Robin Good-fellow viene anche chiamato da una fata
“hobgoblin”, un soprannome probabilmente derivato da Rob Goblin (Robin Goblin)
ma che poi è diventato sinonimo di goblin o di qualcosa di simile.
L’hobgoblin è una figura folcloristica che Tolkien vede come un goblin di dimensioni
maggiori e che nella fiction moderna è diventata famosa attraverso il fumetto
Spiderman, dove Hobgoblin - un goblin futuristico che cavalca un veicolo volante a
forma di pipistrello - è annoverato fra la schiera di nemici dell’Uomo-ragno.
I goblin e le fiabe
Nel latino medievale è presente la parola gobelinus in riferimento a uno spirito
malefico che infestava Évreux, cittadina della Francia settentrionale, nel XII
secolo 581. Il gobelinus è probabilmente un parente del erl-könig 582 germanico; una
figura leggendaria che, grazie alla rielaborazione fatta da Goethe nel poema Der
Erlkönig 583, ha ispirato Franz Schubert per la nota composizione musicale Erlkönig.
L’ erl-könig viene solitamente descritto come “un maligno goblin che nelle leggende
germaniche infestava la Foresta Nera e istigava le persone, in particolare i bambini,
alla distruzione 584”.
Tuttavia, il primo vero racconto con un goblin per protagonista fu compilato attorno
alla fine del XIII secolo (o inizio del XIV secolo), ed è raccolto nella collezione di
aneddoti latini denominata Gesta Romanorum. Il goblin in questione è detto
“benevolente”, essendo uno spirito che appare dal nulla per dissetare i cavalieri
assetati con un corno dorato traboccante di uno sconosciuto nettare delizioso 585.
Nel 1897 Andrew Lang pubblicò la novella The Goblin and the Grocer 586, dove è
presente un goblin dai poteri magici, che si trova a scegliere fra il servire uno
studente amante della poesia o un grossolano droghiere che con le pagine dei libri
incarta il formaggio. Alla fine il goblin deciderà di rimanere alle dipendenze del
droghiere per godere della marmellata conservata nel negozio, e Lang concluderà il
suo racconto con la morale “e ciò vale anche per noi. Non possiamo lasciare il
droghiere a causa della marmellata 587”.
Il goblin iniziò ad assumere connotati più consoni alla sua raffigurazione moderna,
soltanto qualche anno più tardi con il celebre poema Goblin Market 588 di Christina
Rossetti, pubblicato nel 1862. I goblin in questione sono venditori di frutta
580

Dal tempo di Merlino, figlio di strega, Mi sono così divertito di notte qui e là: E per le mie burle gli uomini mi
chiamano Con il nome di Robin Good-fellow (Robin Bravuomo oppure Robin Bravo-ragazzo). Demoni, fantasmi e
spiriti, Che infestano le notti, Le streghe e i goblin mi conoscono; E le vecchie megere Hanno raccontato il mio diletto;
Così Addio, Addio; ho ho ho!
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dall‘aspetto animalesco che, dietro una maschera di buone maniere e apparente
cortesia, nascondono un’indole maligna. Così sono descritti nel poema:
One had a cat's face,
One whisked a tail,
One tramped at a rat's pace,
One crawled like a snail,
One like a wombat prowled obtuse and furry,
One like a ratel tumbled hurry skurry 589 590.

Goblin più tolkieniani sono i protagonisti della novella The Princess and the Goblin
pubblicata da George McDonald nel 1872. Questi vivono e lavorano nelle miniere e
sono nemici degli uomini:
… alcuni minatori, quando avevano necessità di guadagnare qualche soldo in più per
ragioni particolari, si fermavano a lavorare di notte. Alcuni fra quelli che passarono la
notte in miniera, il mattino seguente giurarono di aver sentito, ogni volta che si fermarono
a prendere respiro, un tap, tap di picconi tutt’intorno a loro; così decisero di non rimanere
più nelle miniere di notte, poiché sapevano tutti benissimo che i suoni che avevano sentito
proveniva dai goblin.
I goblin lavoravano solo di notte, poiché la notte dei minatori era il loro giorno.
[…]
“Egli sapeva almeno una ragione per il costante suono dei martelli e dei picconi che
sentivano di notte. I goblin stavano costruendo nuove case, dove avrebbero potuto ritirarsi
qualora i minatori li avessero minacciati di irrompere nelle loro abitazioni. Ma egli aveva
imparato due cose di grande importanza. La prima era che un’atroce calamità era quasi
pronta per abbattersi sulle teste dei minatori; la seconda era che anche i corpi dei goblin
avevano un punto debole; sebbene prima non sapesse che i piedi di costoro erano tanto
fragili, ora aveva ragione di sospettarlo. Aveva sentito dire che non hanno dita dei piedi:
ma mai prima di allora aveva avuto l’opportunità di investigarli da vicino. Ciò che gli
restava da fare ora, era scoprire il malefico piano che i goblin avevano in testa 591.

In un racconto pubblicato da Ruth Manning-Sanders nel 1968, ma basato su una
favola del folclore estone di molti decenni antecedente, è presente una famiglia di
goblin orribili e malefici. Questi, similmente ad altre figure mitologiche e
folcloristiche - nonché agli stessi goblin di Tolkien - non sono in grado di
sopravvivere alla luce del sole:
Ma uscendo dalla carrozza - cosa vide? Un abominevole piccolo goblin con occhi
abbaglianti e gambette arcuate; e dopo lui arrivarono zampettando tre goblin più giovani e
una vecchia, vecchia, orrenda e maligna donna goblin“.
[…]
589

Uno aveva la faccia da gatto, Uno sbatteva la coda, Uno camminava come un ratto, Uno strisciava come una lumaca,
Uno si aggirava come un vombato stupido e peloso, Uno si agitava in fretta e furia come un tasso.
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Christina Rossetti, Goblin Market, and other poems, Dover Publications (1994), versi 75-80
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George McDonald, The Princess and the Goblin & The Princess and Curdie, Collins (1970), p.20-22
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“La ragazza si girò e diede uno sguardo al cielo. Sì, l’alba stava irrompendo ad est.
Chicchirichì! Chicchirichì! Tutti i galli del villaggio iniziarono improvvisamente a cantare.
A quel suono, la carrozza, i cavalli, i cocchieri, il vecchio goblin, la vecchia goblin e i tre
giovani goblin gemettero e scomparvero 592.

Come gli elfi, anche i goblin precedentemente all’avvento del fantasy non
posseggono caratteristiche delineate, ma appaiono come una razza meticcia che deva
qualcosa ad altre razze fantastiche, anch’esse intrecciate a loro volta le une con le
altre.
Il goblin, da semplice spirito propizio del Gesta Romanorum, si corrompe
interiormente ed esteriormente diventando maligno e orrendo. Diviene il simbolo dei
difetti umani e fa il suo ingresso nel mondo dei “cattivi”, dove porta in dote quel
ramo maligno della tradizione elfica che lo rende più simile agli elfi oscuri dell’Edda
di Snorri Sturluson di quanto lo siano i nani.

I goblin di Tolkien
Da goblin a orchi
A differenza da Lo Hobbit, Tolkien chiama i goblin de Il Signore degli Anelli orcs, un
termine che, come nota Tom Shippey 593, risale alla parola orcnéas (demoni cadaveri),
presente nel Beowulf, e a un altro termine anglosassone orcþyrs (orchi giganti).
Tolkien motiva questo cambiamento di terminologia parlando di “questione di gusti”
e di “pedanteria storica 594”, poiché queste creature non sono propriamente dei goblin.
Ed effettivamente, gli orcs tolkieniani, specialmente ne Il Signore degli Anelli, sono
una razza ancora più deforme e malvagia dei goblin del folclore, nonché la
corruzione morale e fisica di alcuni elfi catturati da Morgoth.
Per la traduzione in italiano, la faccenda si complicò poi ulteriormente, poiché nella
nostra lingua il termine “orco” è associato alla figura dell’ orco “mangiabambini”
delle favole che è sicuramente più simile a un troll delle caverne, o a Grendel del
Beowulf, che ai piccoli orcs o goblin tolkieniani. Così i traduttori italiani decisero di
chiamare “orchi” (in alcune edizioni “orchetti”), sia i goblin de Lo Hobbit che gli
orcs de Il Signore degli Anelli e de Il Simarillion; un termine che adotteremo anche in
questa sede.
Gli orchi, i veri elfi oscuri
Nell’Edda di Snorri Sturluson come abbiamo ripetutamente visto, compaiono gli elfi
luminosi e gli elfi oscuri. I primi, belli, eterei e semidivini, vivono vicino agli dei
nelle dimore celesti, mentre i secondi, “neri come la pece” vivono sotto terra. Molti
studiosi, e probabilmente Snorri per primo, hanno associato gli elfi oscuri a i nani.
592
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Tuttavia questa associazione, se non la stessa distinzione fra luminosi e oscuri,
potrebbe essere nient’altro che una semplice interpretazione dello stesso scrittore
islandese, valida soltanto per la sua opera e non per la mitologia norrena in senso lato.
Questo è il pensiero della professoressa Heather O’Donoghue riguardo l’annoso
dibattito:
<<Io sospetto che gli elfi oscuri compaiano soltanto nell’opera di Snorri, che
probabilmente pensava a qualche modello cristiano per suddividere gli spiriti benigni da
quelli maligni. Sinceramente non credo esistessero gli elfi oscuri nella tradizione norrena e
nemmeno penso che abbiano una connessione con i nani, i quali hanno una genesi diversa.
Non credo si possa parlare neppure di elfi luminosi, ma soltanto di elfi, poiché queste erano
creature abbastanza neutrali. Probabilmente siamo caduti in una semplice trappola della
cristianizzazione 595>>.

L’elfo della tradizione nordica era quindi uno spirito né favorevole, né avverso
all’uomo, almeno per partito preso.
Tolkien, invece, nelle sue opere, propose una suddivisione più snorriana e su due
livelli, uno orizzontale e uno verticale. Il primo livello contrappone gli elfi chiari,
rimasti a vivere con gli angeli divini, a gli elfi scuri che invece abitavano la Terra di
Mezzo, mentre il secondo schiera da una parte l‘intera razza degli elfi, alleata degli
uomini, e dall’altra quella degli orchi, nata nel sottosuolo dalla deformazione degli
elfi, e nemica della razza umana.
Sicuramente, gli elfi norreni, quando venivano raffigurati come esseri demoniaci e
avversi, erano molto più simili agli orchi che i “cattivi” Morgoth, Sauron e Saruman
inviavano contro i “buoni” della Terra di Mezzo. Come si può leggere nei seguenti
esempi estrapolati da varie opere nordiche, gli elfi talvolta venivano considerati alla
stregua di demoni e mostri, e spesso inviati a combattere il buon protagonista di
turno:
Bósa saga ok Herrauðs 596 597 (fonte scandinava)
Incantatrici,
troll e elfi,
e magiche norne,
bruceranno le tue stanze:
i giganti del ghiaccio ti distruggeranno
stalloni ti calpesteranno
pagliuzze ti pungoleranno
e tempeste strepiteranno
e ti porteranno disgrazie
finché non farai la mia volontà.

595
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Hrólfs saga kraka 598 (fonte scandinava)
Skuld utilizzò il più forte degli incantesimi per sgominare suo fratello il re Hrolf, tanto che
al suo fianco c’erano anche elfi, norne e altre creature demoniache tanto innumerevoli a
cui la forza umana non può far fronte 599.
Beowulf (fonte anglosassone)
Vendicava il massacro, il Signore eterno:
aveva ucciso Abele. Non trionfò della faida:
lo bandì, allontanandolo dalla specie degli uomini,
l’Arbitro, per l’assassinio. Da lui proliferarono
tutti i Deformi: i giganti, con gli elfi
e coi morti viventi; e con loro i Titani
che a Dio mossero guerra secolare: ma lui
gliela fece pagare. 600.
Waldere (fonte anglosassone)
Alcuni mandarono elfi, alcuni mandarono serpenti,
Alcuni inviarono mostri marini, che vivono presso le acque 601.

Gli orchi nelle opere di Tolkien non vennero creati da Morgoth, poiché egli essendo
un angelo decaduto - l’unico dio “formale” era Eru - non aveva il potere di creare. Gli
orchi, come già visto, non erano che elfi “imprigionati e, per mezzo di lente arti
crudeli, corrotti e resi schiavi 602”.
Ed è proprio su questo che Tolkien basò la sua difesa, quando venne accusato da un
suo religiosissimo fan (un manager di una libreria cattolica di Oxford) di avere
permesso che un’altra entità all’infuori di Dio creasse delle creature viventi:
Barbalbero non dice che il Signore delle Tenebre ‘creò’ i troll e gli orchi. Dice che li ‘fece’
imitazione di certe creature preesistenti. Per me c’è un abisso tra le due affermazioni, così
ampio che l’affermazione di Barbalbero potrebbe anche (nel mio mondo) essere vera. Non è
vera in realtà per quanto riguarda gli orchi - che sono fondamentalmente una razza di
creature ‘razionali incarnate‘, benché orribilmente corrotte, anche se non molto di più di
molti uomini che si incontrano oggi. 603
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I goblin de Lo Hobbit
La fonte d’ispirazione per i goblin de Lo Hobbit 604 è senza ombra di dubbio la novella
di George MacDonald, The Princess and the Goblin 605, come confermò Tolkien
stesso in una lettera, onde poi contraddirsi parzialmente in una missiva successiva:
Per quanto li riguarda (gli orchi de Il Signore degli Anelli) non mi sono basato su
esperienze dirette; ma sono debitore in larga parte alla tradizione dei goblin (goblin è usata
come traduzione da Lo Hobbit, dove gli orchi appaiono una volta soltanto, penso) riportata
da George MacDonald, tranne che per i piedi morbidi a cui non ho mai creduto. 606
Il fatto che tu preferisca goblin a orchi implica un discorso più ampio ed è anche questione
di gusti […] Personalmente preferisco orchi (dato che queste creature non sono goblin 607,
nemmeno i goblin di George MacDonald, a cui assomigliano fino a un certo punto) 608.

Tutto sommato, sebbene i goblin di Tolkien hanno piedi robusti mentre quelli dei
goblin di MacDonald sono fragili, le analogie fra le due razze sono notevoli. I goblin
di entrambi gli autori sono ostili agli uomini, sono governati da un re goblin e vivono
in tortuosi cunicoli sotterranei e stanze di pietra. Inoltre in The Princess and the
Goblin è presente una canzone cantata da Peter, figlio di un minatore, che ricorda
palesemente quella cantata dai Goblin de Lo Hobbit. Seguono stralci dei due brani:
Canzone di Peter
“Ring! dod! bang!
Go the hammers' clang!
Hit and turn and bore!
Whizz and puff and roar!
Thus we rive the rocks,
Force the goblin locks. See the shining ore!” 609 610
La marcia dei goblin de Lo Hobbit
“Clap! Snap! the black crack!
Grip, grab! Pinch, nab!
And down down to Goblin-town
You go, my lad!
604

Nella versione italiana de Lo Hobbit “goblin” fu tradotto con “orco”, e solo ne Il Signore degli Anelli fu tradotto
con “orchetto”.
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Clash, crash! Crush, smash!
Hammer and tongs! Knocker and gongs!
Pound, pound, far underground!
Ho, ho! my lad!” 611 612

I primi goblin che Bilbo e compagni incontrano sono decisamente fiabeschi, tanto che
vivono sottoterra come minatori oscuri e canterini al servizio del Grande Goblin:
Ed ecco saltar fuori gli orchi, orchi grossi, orchi enormi e brutti, orchi a non finire, prima
che si potesse dire massi e sassi. Ce n'erano almeno sei per ogni nano, e perfino due per
Bilbo; e furono tutti agguantati e trascinati attraverso la fessura, prima che si potesse dire
miccia e acciarino. 613

Soltanto, alla fine del racconto, un po’ come avvenne per i nani, i goblin
acquisteranno quella dignità epica che si accentuerà ne Il Signore degli Anelli. E di
fatto, insieme agli uomini, agli elfi, ai nani e ai lupi mannari prenderanno parte alla
storica battaglia dei Cinque Eserciti.
Gli orchi della Terra di Mezzo
Ne Il Silmarillion, I Figli di Húrin e Il Signore degli Anelli i goblin diventano orcs 614,
e abbandonano il mondo delle fiabe per approdare a una dimensione più drammatica
e verosimile.
Bassi, con braccia lunghe e gambe sproporzionatamente corte, zanne e carnagione
scura, gli orchi sono crudeli creature corrotte nel corpo e nello spirito, e al servizio
prima di Morgoth e poi di Saruman e Sauron.
Gli orchi delle tre opere non si differenziano fra loro in alcuna maniera e vengono
quasi sempre trattati come un nemico collettivo. Nessuna personalità particolare
spicca sulle altre, ragione per cui li analizzeremo in un'unica sede.
Quello che segue è un ritratto di questi malefici nemici di elfi e uomini, estratto da Il
Signore degli Anelli:
Gli Hobbit rimasero con gli Isengardiani: una banda scura e tetra, un'ottantina almeno di
grossi Orchetti 615 dalla carnagione nera e con occhi obliqui, muniti di grandi archi e di
corte spade con lama larga.
[…]

611

Picchia! Acchiappa! La crepa nera! Afferra, tira! Pizzica, agguanta! E giù, giù alla città dei Goblin Tu finisci,
ragazzo mio!/ Urta, fracassa! Frantuma, schiaccia! Martello e tenaglie! Battenti e gong! Colpisci, colpisci, lontano
sottoterra! Oh, oh! Ragazzo mio!
612
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“Sentirono le braccia dell'Orchetto fremere violentemente. «Maledetto lurido piccolo
verme!», sibilò. «Slegarti le gambe? Slegherò il più piccolo filo che avete in corpo! Credete
ch'io non sia capace di frugarvi sino nelle ossa? Frugarvi! Vi taglierò tutt'e due a piccoli
pezzettini tremolanti. Non ho bisogno dell'aiuto delle vostre gambe per portarvi via... e
avervi interamente per me!». Li afferrò improvvisamente. La forza delle sue lunghe braccia
e delle sue spalle era impressionante. Se li infilò sotto le ascelle, schiacciandoli
ferocemente contro i propri fianchi; una grossa mano soffocante tappò loro la bocca 616.

Gli orchi de Il Signore degli Anelli sono numerosi e, come detto, privi di
individualità. Questo attributo razziale, unito a quello fisico degli occhi obliqui e al
fatto che Mordor, da dove essi provengono, si trovi nella Terra di Mezzo orientale, ha
spinto i fan dell’allegoria politica a identificarli come la caricatura dei comunisti
cinesi. Un’ipotesi che tuttavia è poco probabile, dal momento che Tolkien ha sempre
ripudiato ogni forma di allegoria ne Il Signore degli Anelli, e il suo interesse era
sicuramente rivolto alla storia medievale piuttosto che a quella contemporanea.
In una lettera lo scrittore esplicita che i suoi orchi sono “tozzi, larghi, con il naso
piatto, la pelle giallastra e bocche larghe e occhi obliqui: una versione in brutto dei
tipi mongoli meno gradevoli a vedersi (per gli Europei) 617”. In altre parole, gli orchi
non sono la caricatura dei cinesi della prima metà del XX secolo, ma bensì degli unni
della metà del primo: una popolazione presente anche nelle saghe germaniche quali
ad esempio la Volsunga saga o il Nibelungenlied.
Più precisamente, gli unni che ispirarono il Professore furono quelli visti da William
Morris, autore che amava creare romanzi a sfondo storico medievale e che Tolkien
considerava uno dei suoi scrittori preferiti. In The roots of the mountains 618, libro
pubblicato nel 1890, William Morris narra delle minacce che le tribù gotiche
subivano da parte degli unni:
Quindi si abbatté su di loro quel popolo di assassini, che le tribù gotiche chiamarono gli
“uomini scuri 619”; e li combatterono ma furono sopraffatti, molti di loro vennero trucidati,
mentre altri vennero schiavizzati… 620

L’orco della Terra di Mezzo veniva chiamato “urko” in Queyna e “orch” in Sindarin,
termini che significano “bogeyman 621” e sono associati alla paura. Gli orchi invece
erano soliti chiamare se stessi con i termini in Linguaggio Nero 622 “uruk” - per gli
orchi più grossi provenienti da Mordor o Isengard - e “snaga” (schiavi), che gli uruk
utilizzavano come dispregiativo per le altre razze.
La lingua propria degli orchi viene descritta in una delle appendici de Il Signore degli
Anelli:
616

JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani (2000), p. 553, 559
Lettera n. 210, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001)
618
In inglese “Dusky Men”.
619
Uomini dalla pelle scura.
620
William Morris, The roots of the mountains, George Prior (1979), p.178
621
In italiano viene tradotto come “uomo nero”, lo stesso che si cita per spaventare i bambini.
622
Linguaggio parlato dai servitori di Sauron.
617
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Gli Orchetti furono inizialmente allevati nei Tempi Remoti dall'Oscuro Potere. Pare che
non avessero un loro linguaggio, ma che s'impadronissero di un gran numero di vocaboli
degli altri idiomi, manipolandoli a modo loro; eppure non riuscivano a creare che dialetti
brutali, appena sufficienti a esprimere ciò che era loro necessario, cioè maledizioni e
bestemmie. Questi esseri pieni di malvagità, che odiavano persino i loro simili,
svilupparono velocemente un numero tanto vasto di barbari dialetti quanto numerosi erano
i loro vari gruppi e accampamenti, rendendo così estremamente difficile la comunicazione
fra i membri delle diverse tribù.
Fu così che durante la Terza Era gli Orchetti incominciarono a usare la lingua Ovestron
che permetteva alle varie tribù di comunicare fra loro; inoltre molti dei gruppi più antichi,
come quelli che dimoravano nel Nord e nelle Montagne Nebbiose, usavano da tempo
l'Ovestron come propria lingua, ma in un modo tale da farlo diventare brutto e sgradevole
quasi quanto i dialetti delle tribù 623.

I primi orchi che la Compagnia dell’Anello incontrò, sono quelli che infestavano le
miniere di Moria. Nell’occasione, l’arrivo delle malefiche creature venne annunciato
dal sinistro e cupo suono di tanti tamburi sotterranei:
Gandalf aveva appena finito di pronunciare queste parole, quando si udì un grande
rumore: un bum rombante che pareva giungesse dalle profondità sotto di essi, tremando
nella roccia ai loro piedi.
Balzarono tutti allarmati verso la porta. Dum, dum, continuava a tuonare, come se immense
mani avessero trasformato le caverne stesse di Moria in un gigantesco tamburo.
[…]
Dum, dum rintronò il tamburo, e le pareti tremarono.
[…]
Ci fu uno scoppio di roche risa, come il precipitare di viscidi sassi in un pozzo; in mezzo al
clamore una voce profonda si levò autoritaria. Dum, dum, dum continuavano i tamburi
negli abissi.
Con un rapido movimento Gandalf saltò fino alla stretta apertura della porta, puntando
innanzi a sé il bastone. Una luce abbagliante illuminò la stanza ed il corridoio. Lo stregone
lanciò velocemente un'occhiata fuori della stanza. Le frecce fischiarono e sibilarono lungo
il corridoio mentre egli balzava indietro.
«Sono Orchetti, e sono una moltitudine», disse. «Alcuni grossi e malvagi; i neri Uruk di
Mordor 624.

Il “dum, dum, dum” sotterraneo dei tamburi degli orchi è chiaramente un omaggio al
minaccioso “boom, boom, boom” che avvertirono i protagonisti di The First men in
the Moon 625 di H.G. Wells, un libro che Tolkien conosceva molto bene tanto da
citarlo anche nel The Notion Club Papers 626.
Questo è ciò che accade a Cavor e Bedford nell’opera di H.G. Wells:
623

JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani (2000), p.1351
Ibid., p. 403
625
I primi uomini sulla Luna
626
Nell’opera postuma pubblicata da Christopher Tolkien, il personaggio Guildford afferma: “E io ho letto The First
Men in the Moon, e The Time Machine”. The Notion Club Papers da Christopher Tolkien, Sauron Defeted (The History
of Middle-Earth vol.4), HarperCollinsPublisher (2002), p.165
624
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Boom… Boom… Boom…
Veniva da sotto i nostri piedi, un suono nella terra. Ci pareva di udirlo con i nostri piedi
così come con le nostre orecchie. La sua cupa risonanza era attutita dalla distanza…
[…]
A causa di questo suono pieno, lento e cadenzato, ci sembrava come se non potesse essere
altro che il battito di un gigantesco orologio sepolto.
Boom… Boom… Boom….
[…]
E soprattutto, un avvertimento, una minaccia, palpitava dietro questo enigmatico suono.
Boom… Boom… Boom…
Ci domandavamo l’un l’altro flebilmente sotto voce.
“Un orologio?”
“Come un orologio!”
“Cos’è?”
“Cosa può essere? 627”

Gli uruk-hai
La razza degli orchi si divide sostanzialmente in due rami: quello degli orchi e quello
degli uruk-hai. Gli orchi, come abbiamo visto, sono di dimensioni ridotte e
sproporzionate negli arti. Gi uruk-hai invece sono una razza “da laboratorio” che pare
fosse stata creata da Saruman, incrociando degli orchi con degli uomini e altre
sostanze; un accoppiamento che conferì loro un corpo umano e una faccia da orco,
una maggiore forza e resistenza alla fatica, e la sopportazione della luce del sole, che
invece indeboliva gli orchi. Gli uruk-hai si cibavano di carne, possibilmente umana,
senza però disdegnare anche la carne degli orchi, che consideravano esseri a loro
inferiori e che disprezzavano chiamandoli “snaga”. La probabile genesi di questa
terribile razza di “super-orchi” viene ipotizzata da Treebeard ne Il Signore degli
Anelli:
<<(Saruman n.d.r.) Complotta con gente immonda, con gli Orchetti. Brm, huum! Peggio
ancora: sta facendo loro qualcosa, qualcosa di pericoloso.
Questi Isengardiani sembrano piuttosto Uomini malvagi. Una caratteristica degli esseri
cattivi che accompagnavano la Grande Oscurità era che non tolleravano il Sole; ma gli
Orchetti di Saruman lo sopportano benissimo, pur odiandolo. Chissà che cos'ha fatto! Sono
essi Uomini ch'egli ha distrutto, o il risultato di un incrocio tra Orchetti e Uomini? Sarebbe
un'atroce malvagità!» 628.

Secondo la J.R.R. Tolkien Encyclopedia edita da Michael D.C. Drout 629, gli Urukhai 630, risultati dagli esperimenti di Saruman, ricordano i mostri chiamati “Beast
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630
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Folk” (uomini bestia), creati dal dottor Moreau de The island of doctor Moreau 631,
incrociando uomini e animali. Così viene descritta questa razza ibrida, ancora una
volta, da H.G. Wells, autore che evidentemente Tolkien doveva avere bene in mente
quando scrisse Il Signore degli Anelli:
La maggior parte di loro aveva le spalle goffamente ricurve, e corti avambracci penzolanti.
Pochi di loro erano cospicuamente pelosi – almeno per quel che vidi io durante il mio
soggiorno sull’isola.
L’altra più ovvia deformità concerneva le loro facce, quasi tutte prognate, con orecchie
malformate, un largo e protuberante naso, capelli ispidi o arruffati come fossero pelo, e
spesso con occhi stranamente colorati o dislocati 632.

Conclusioni
Anche in questo caso Tolkien fece evolvere una delle razze parlanti della Terra di
Mezzo con il passaggio fra la fiaba Lo Hobbit e il romanzo epico Il Signore degli
Anelli. Così i goblin che attraversarono i destini di Bilbo, e che ricordano i folletti
sotterranei delle fiabe, si trasformarono in uruk-hai e orchi dotati di armi e strategie di
guerra, e assunsero un aspetto più simile ai mutanti dei film dell’orrore che ai
sogghignanti spiritelli verdi dalle orecchie a punta che pattugliavano le miniere dei
cantastorie.
Gli orchi di Tolkien non sono spiriti ma sono creature in carne e ossa, rese malvagie
dalle arti oscure di Morgoth. Sono spietati, fratricidi e osservano soltanto la legge
della forza. Totalmente avversi e insensibili a ciò che li circonda, sono la razza
parlante più piatta fra quelle della Terra di Mezzo: male puro, senza possibilità di
redenzione.

631
632

L’isola del dottor Moreau
H. G. Wells, The Island od Doctor Moreau, William Heinemann (1917), 105
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I troll

A qualcuno potrebbe essere capitato di sentire l’espressione “stupido come un troll
delle caverne” associata a qualche persona dotata di alta statura ma di scarsa
brillantezza di intelletto. E di fatto, il troll, la creatura “tutta muscoli e niente
cervello” in questione era spesso molto alta, incredibilmente forte e facilmente
abbindolabile dalle astuzie di qualche eroe molto più basso di lui, ma decisamente più
scaltro.
I troll sono imparentati, per dimensioni, con i giganti (o i nani) presenti nella maggior
parte delle culture, e, per la spesse volte riscontrata attitudine gastronomica di cibarsi
di carne umana, con gli orchi mangia-bambini delle favole. Queste particolari figure
della mitologia e del folclore nordico vivono nelle grotte scandinave, e fisicamente
hanno la peculiarità di avere un naso sproporzionatamente grosso e una capigliatura
irsuta e filamentosa.
Sebbene possano raramente apparire come creature benigne, i troll sono
soventemente associati a fatti deprecabili come il rapimento dei neonati, la loro
sostituzione in culla con un piccolo di troll e la già citata antropofagia.
In alcuni casi i troll possono apparire anche come creature piccole dalle dimensioni di
un nano; una ridimensionamento abbastanza tipico del mondo delle fiabe e della
mitologia, in cui, a causa della tradizione orale delle vicende a loro connesse, le
creature possiedono raramente genesi e connotati ben definiti.
Secondo l’Oxford English Dictionary i troll sono “nella mitologia scandinava, una
delle razze di esseri soprannaturali che si pensa abitino in caverne o in dimore
sotterranee, prima concepiti come giganti, poi, in Danimarca e Svezia, come nani o
folletti 633”.
Una trattazione sui troll che comprenda anche l’analisi dettagliata di giganti, orchi,
ciclopi e creature simili, potrebbe riempire pagine e pagine; basti pensare alla
mitologia greca e agli scontri fra dei e titani, o soltanto ai giganti biblici e agli orchi
delle fiabe presenti nel folclore di qualsiasi cultura. In questa sede però ci limiteremo
soltanto a rasentare una tale indagine, concentrandoci maggiormente sulle figure dei
troll norvegesi, dei giganti germanici e degli orchi/giganti delle fiabe che hanno
contribuito maggiormente a sviluppare i troll tolkieniani.

I giganti germanici
Nella mitologia norrena i giganti rappresentavano i nemici per eccellenza degli dei e
degli uomini, e le forze distruttive del caos che sfuggono persino al controllo divino.
Paradossalmente secondo la stessa mitologia norrena gli dei vennero generati da una
vacca gigante, mentre il mondo venne creato proprio a partire dal cadavere di un
633
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gigante, nato dallo scontro della gelida brina con l’aria calda. Così viene descritta
nell’Edda poetica la creazione del mondo seguita all’assassinio di Ymir da parte
degli dei:
<<Dalla carne di Ymir la Terra fu creata
e i monti dalle ossa
il Cielo dal Cranio del gigante gelido di brina
e dal sangue il Mare 634>>.

E fu sempre Ymir a dare origine a tutta la stirpe dei giganti, che nacquero dal sudore
prodotto dalle sue ascelle.
I giganti della roccia e del ghiaccio vivevano confinati nel mondo di Jotunheimr,
separato dalla terra degli uomini e degli dei dal recinto di Midhgardhr, generato con
le sopracciglia di Ymir.
Gianna Chiesa Isnardi definisce i giganti germanici come la “manifestazione e
l’esuberanza delle forze della terra e della materia, le quali, se private della potenza
ordinatrice dello spirito, sconfinano in eccesso e travolgono anche se stesse 635”.
I giganti norreni erano sostanzialmente avversi agli dei, e non è un caso che il
maligno dio Loki (da alcuni considerato proprio un gigante) fosse solito accoppiarsi
con le gigantesse per generare i mostri giganti che nel Ragnarok causeranno la morte
degli Asi e la distruzione del vecchio mondo.
Il paladino degli dei nella difesa di Asgardhr dai giganti era Thor, che grazie al
martello Mjolnir ne era l’acerrimo nemico, nonché lo sterminatore.
I giganti norreni, a differenza dei giganti delle fiabe e delle leggende successive, non
vengono descritti come esseri stupidi, anzi in alcuni casi la loro furbizia riesce a
prevalere anche sul potere divino. Lo stesso Thor, in uno dei suoi viaggi in
Jotunheimr, venne deriso e ingannato dalla magia del gigante Utgardha-Loki, che lo
sottopose a prove impossibili e magicamente mistificate con lo scopo di umiliarlo.
Nell’occasione Thor, che non riuscì a bere tutta la birra del boccale che il gigante gli
pose, nè riuscì a sollevarne il gatto o a sconfiggere nella lotta la donna più anziana del
regno, accettò ogni sfida sottopostagli, senza sapere che il boccale di birra non era
altro che un tubo immerso nell’oceano, che il gatto era l’immenso drago-serpente che
circondava il mondo, e che l’anziana signora era in realtà la vecchiaia a cui nessuno
può opporsi.
Gli dei, salvo poche eccezioni, non riuscirono mai a prevalere in astuzia sui giganti, e
per farlo dovettero quasi sempre ricorrere agli scaltri piani di Loki, molto più simile
ai giganti che agli dei. Fu quindi di Loki l’idea di far travestire Thor da donna per
recuperare il martello Mijolnir rubato dal re gigante Thrymr, sempre grazie a una
furberia di Loki gli dei guadagnarono le loro magiche armi, e fu ancora una volta in
virtù di un’astuzia del dio che gli Asi furono sollevati dal dover dare il Sole, la Luna
e la dea Freyia a un gigante che aveva chiesto tali doni come compenso per costruire
le mura di Asgardhr.
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Gianna Chiesa Isnardi, I miti nordici, Longanesi (1991), p. 317
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I troll norreni
I giganti della mitologia germanica, una volta entrati nelle saghe scandinave
divennero di dimensioni ridotte, pur rimanendo molto più alti dei comuni esseri
umani, e presero l’abitudine di perseguitare i villaggi e i reami, con incursioni atte
sterminarne gli abitanti, cibandosi, non di rado, con la carne dei malcapitati.
Le loro abitazioni, dai palazzi “civili” di Jotunheimr, divennero rozze caverne e
grotte marine o lacustri; la loro astuzia si tramutò via via in semplice istinto
animalesco ispirato da una malvagità congenita.
Nelle saghe scandinave e anglosassoni questi giganti di nuova generazione furono
chiamati “troll” o, più semplicemente, con il processo di rielaborazione cristiana delle
leggende pagane, “mostri”, “orchi” o “demoni”. Creature rappresentanti la massima
deformazione fisica e morale degli uomini, che debbono la loro inconvertibile
tensione al male all’illustre progenitore biblico di tutti i cattivi: Caino il fratricida.
Il celebre mostro che Beowulf affronta nell’omonimo poema anglosassone è un
perfetto esempio di troll scandinavo. Alto, brutto, dotato di una forza sovraumana,
spietato, mangia-uomini e sfrenatamente violento. Con le seguenti parole viene
descritto il demone danese Grendel nel Beowulf:
Così, felicemente,
la gente di corte viveva di gioie e di musiche,
fin quando Uno si mise a commettere crimini:
un Nemico Infernale. Aveva nome Grendel,
quell’Orco feroce: infame vagabondo
della marca, infestava putrescenti acquitrini,
terraferma e paludi 636.
La Creatura sacrilega,
feroce, rapace si mosse rapida:
selvaggia, crudele, strappò dai letti
trenta vassalli. E poi se ne andò via,
trionfante del suo furto: se ne tornò a casa sua,
carico di cadaveri, si rifugiò nella tana 637.

Altri due esempi di troll considerati analoghi di Grendel si trovano in due saghe
norrene del XIV secolo, la Grettis saga 638 639 e la Orms Thattr Storolfssonar 640. Nella
prima, l’eroe Grettir si trova a dover affrontare Glamir un mostro umanoide
incredibilmente grosso e alto fino al soffitto, mentre nella seconda è presente un
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gigante di nome Brusi, descritto come “un enorme troll mangia-uomini, che le
persone pensavano non potesse mai essere sconfitto dagli esseri umani 641”.
Il troll delle saghe scandinave sebbene attaccasse individualmente non era
prettamente un essere solitario. Spesso, dopo aver distrutto villaggi e divorato
qualche uomo, faceva tranquillamente ritorno alla propria caverna dove lo attendeva
un’altrettanto orribile, disgustosa, ma a suo modo apprensiva madre, pronta a
vendicarne un eventuale insuccesso o decesso. Seguono le descrizioni di alcune
celebri troll femmina o madri di troll della letteratura nordica:
La madre di Grendel in Beowulf
La madre di Grendel,
una Donna Mostruosa, rimuginava i suoi mali.
Era costretta a abitare gli orrori delle acque,
le freddi correnti, da quando Caino
aveva ucciso di spada il suo unico fratello… 642
La madre del troll Brusi nella Orms Thattr Storolfssonar
Era anche peggio avere a che fare con sua madre – era una gatta nera come il carbone,
così grande come un sacro bue, che era il più grande fra i buoi 643.
Hrimgerdhr affrontata da Helgi nell’Edda poetica
Come ti chiami, strega ghiotta di cadaveri?
Dì il nome di tuo padre, mostro!
Nove leghe ti meriteresti di sprofondare,
ti cresca orzo nel petto! >>
Mi chiamo Hrimgerdhr Hati si chiamava mio padre,
un gigante lo sapevo oltremodo possente;
molte fanciulle
rapì dalle loro case
finché Helgi venne a ucciderlo>> 644
Troll femmina che affronta Gestr (Grettir) nella Grettis saga
Successivamente avvenne che un grande troll femmina irruppe nella stanza; aveva un
mastello in una mano e un pugnale abbastanza grande nell’altra. Come entrò si guardò
attorno, guardò dove giaceva Gestr, e si fiondò verso di lui 645;
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I troll, gli orchi e i giganti delle fiabe
Nelle saghe nordiche termini come “troll”, “gigante”, “orco” (Grendel è spesso
chiamato così), “orchessa”, “strega” e “demone” vennero spesso utilizzati come
sinonimi. Così una distinzione fra queste creature, anche se superficiale e impastata
con alcune peculiarità ereditate dalla mitologia, venne effettuata con il passaggio dal
mondo delle saghe a quello delle fiabe. Ruth Manning-Sanders nell’introduzione
della sua antologia A book of Ogres and Trolls 646 propone un’analisi delle differenze
sostanziali fra queste due creature:
Qual è la differenza fra un orco e un troll? Tanto per iniziare gli orchi sono tutti creature
giganti, mentre i troll, sono dipinti con la stessa frequenza molto grandi oppure molto
piccoli, come nani. Gli orchi vivono solitamente in un castello; i troll abitano le caverne o i
tumuli erbosi, e vivono nelle terre del nord del pianeta, in Islanda, Norvegia e Danimarca.
Non troverete mai un troll spingersi troppo a sud, e nemmeno un orco troppo a nord,
perché gli orchi e i troll non vivono mai negli stessi paesi 647.

Le fiabe hanno poi consentito ai troll e ai giganti di abbandonare in parte la malvagità
inguaribile di origine biblica che possedevano nelle saghe, trasferendola per lo più
agli orchi. Di fatto, sebbene la maggior parte dei giganti e dei troll siano “cattivi”, e
abbastanza facile trovare nella loro famiglia anche degli esseri “buoni”; casualità che
invece divenne via via molto più rada tra gli orchi, al cui sostantivo venne pressoché
sempre accostato l’aggettivo composto “mangia-bambini.”
Nell’antica Roma venivano chiamati “orcus” il dio degli inferi Plutone e la morte
stessa 648. La peculiarità del dio romano di vivere in un regno tenebroso e di cibarsi
dei defunti, associò alla figura dell’orco mangia-bambini fiabesco (quello di “ucci
ucci sento odor di cristianucci” di Jack and the Beanstalk 649 di Joseph Jacobs, per
intenderci) la paura del buio e della morte, che modellarono la forma dello
spauracchio dei piccoli per eccellenza: l’uomo nero.
Come scriveva Marina Warner “l’orco – la cosa selvaggia –non apparve più come il
gigante cannibale presente nel mito classico, nel Beowulf o nel racconto di Jack the
Giant-Killer 650, ma divenne molto più chiaramente l’alter ego dei bambini 651”.
Sempre secondo Marina Werner la parola ogre 652 venne importata nel francese
dall’italiano, esattamente da Il Pentamerone, o Lo Cunto de li Cunti, scritto dal
napoletano Giambattista Basile e pubblicato fra il 1633 e il 1636 653. Questa era la
descrizione che l’eroe Antuono fece dell’orco nel racconto in questione:
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Era costui un nanerottolo, uno sterpo da fascina, aveva la testa più grossa di una zucca
d’India, la fronte bitorzoluta, le sopracciglia unite, gli occhi storti, il naso ammaccato con
due froge che sembravano due chiaviche maestre, una bocca quanto un palmento, dalla
quale uscivano due zanne che gli arrivavano fino ai malleoli; il petto peloso, le braccia
setolose, le gambe ricurve, i piedi piatti a papera: insomma pareva un diavolo, un
parasacco, un brutto pezzente e una malombra spiccata che avrebbe fatto impaurire un
Orlando… 654

Dopo Basile, il primo scrittore di fiabe famoso che introdusse l’”orco cattivo” in un
racconto per bambini fu Charles Perrault, che nel 1697 pubblicò Les Contes de ma
Mère l’Oye 655 e utilizzò per la prima volta la parole “ogre”.
Tra orco, troll e gigante la differenza è quindi più che altro fisica. Il gigante è
solitamente molto più gigante degli altri due suoi parenti, ed è sicuramente meno
brutto. Il troll e l’orco invece appaiono pressoché sempre deformi e possono
assumere dimensioni più a portata d’uomo. Giganti e orchi vivono spesso in castelli
fatti su misura, locati in posti fantastici, mentre i troll sono associati sostanzialmente
ai boschi e alle montagne. Sebbene tutti e tre si rivelino in alcune circostanze
cannibali, gli orchi lo sono spesso e i giganti un po’ meno. Gli orchi appaiono più nei
racconti dell’Europa centromeridionale, i giganti sono di casa nelle isole britanniche
e in Francia, mentre i troll vagabondano per lo più in Scandinavia.
Qualche notizia in più sui troll ci viene raccontata in una novella svedese riproposta
da Cyrus Granér con il titolo The four big trolls and little Peter Pastureman 656:
Tutto ciò avvenne, molto molto tempo fa, quando le montagne oscure e le grandi foreste
brune erano abitate soltanto dai troll. Ogni fessura aveva il suo vecchio troll che viveva in
una caverna o in un buco sotto le radici serpentine degli alberi giganti. Alcuni troll
vivevano soli; altri avevano una moglie e un figlio. C’erano troll grandi e troll piccoli, e
naturalmente i troll grandi pensavano di essere superiori rispetto ai troll piccoli 657.

Troll, orchi e giganti sono spesso molto brutti, burberi, scontrosi e soprattutto…
molto affamati. Seguono alcune descrizioni di troll, giganti e orchi particolarmente
brutti o ostili agli uomini:
Troll da Porridge with a Troll 658
Aveva appena dato con difficoltà un primo colpo all’albero quando un grande, brutto troll
dalle lunghe braccia, apparve, e disse “Hey, tu muscoli mosci: abbatti un solo albero di
questa foresta e io ti spezzo in due parti uguali 659
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Il gigante Cormoran della Cornovaglia, da Jack the Giant-Killer
Cormoran viveva in una caverna su un’isola rocciosa, ed era un affamato, affamato,
AFFAMATO gigante. Mangiava ragazzi e ragazze, uomini e donne, mucche e pecore,
maiali e cavalli. Procedeva verso la riva, agitando una mazza chiodata, e schiacciando e
afferrando, e rubando questo, quello e quell’altro se ne tornava alla propria caverna 660.
L’orco di The Ogre di Andrew Lang
Egli aveva una testa enorme e delle ciglia raggrinzite – sopracciglia che incontravano
occhi strabici, un naso piatto e grosso, e un grosso squarcio come bocca con due grosse
zanne che sporgevano fuori. La sua pelle era ricoperta di peli, le sue braccia enormi, le sue
gambe come lame di spada, e i suoi piedi tanto piatti come quelli delle papere. In breve, era
la cosa più abominevole e deridibile del mondo 661.

Nell’iconografia fantasy coesistono due tipi di troll, quello tonto ed enorme di
carnagione grigia o verdastra e quello di dimensioni nane che ricorda una sorta di
piccolo cavernicolo dai capelli scompigliati e il naso enorme. Sempre con l’avvento
dell’era fantasy, cambiò anche la figura dell’orco, che al posto di sdoppiarsi come
quella del troll, si fece minuta e si fuse con il goblin e il folletto maligno, dando
origine all’orco fantasy di tolkieniana paternità.

I troll di Tolkien
I troll nelle opere di Tolkien sono abbastanza rari, e compaiono sostanzialmente ne Lo
Hobbit e ne Il Signore degli Anelli. Ne Il Silmarillion, di fatto, si accenna soltanto alla
loro genesi a opera di Morgoth, un dato tutto sommato rilevante poiché li schiera
geneticamente con le forze oscure.
Come le altre specie fantastiche i troll appartengono a loro volta a diverse razze che
differiscono fra loro per alcune peculiarità legata all’habitat in cui essi vivono. Così
nella Terra di Mezzo trovano dimora i troll delle pietre, i troll delle colline, i troll
delle caverne, i troll delle montagne, i troll delle nevi e gli olog-hai, come gli urukhai, frutto degli esperimenti contro natura di Saruman lo stregone.
Nelle prime traduzioni de Lo Hobbit i troll vennero chiamati “uomini neri”, mentre
nelle edizioni italiane de Il Signore degli Anelli pubblicate fino al 2004 essi vennero
detti “vagabondi”. Anche i traduttori de Il Silmarillon provarono a tradurre in italiano
il termine, utilizzando però una traduzione molto meno eccentrica, e chiamando i troll
semplicemente “giganti”.
Alle generazioni di lettori cresciute nell’era fantasy, l’utilizzo dei termini “uomo
nero”, “vagabondo” e “gigante” a indicare il troll, che è ormai una figura fantastica
nota, può apparire quantomeno bizzarro; tuttavia ai tempi delle prime edizioni
italiane delle opere tolkieniane, i traduttori si trovarono a fare i conti con la necessità
di importare una figura della tradizione nordica che alla maggior parte dei lettori era
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sconosciuta, e pertanto utilizzarono figure note, quali quella dell’uomo nero o del
gigante, che a loro modo di vedere erano più analoghe alla figura dei troll fiabeschi
de Lo Hobbit e di quelli mitologici de Il Silmarillion 662.
D’altro canto, una traduzione di “troll” in italiano basata sul significato e non sul
suono è di per sé, almeno per ora, un atto irrealizzabile, dato che i filologi che si sono
cimentati nel trovare un significato per la parola scandinava troll, non hanno trovato
altro che vaghe corrispondenze con armi, o poteri magici; e persino il germanista
Jacob Grimm, non è riuscito a fare di meglio, limitandosi a rintracciare le parole di
alcune popolazioni indoeuropee del centro-nord Europa imparentate fra loro (norreno
tröll, svedese troll, danese trold, gotico trallu, tedesco antico getralle, francese drôle,
cornico drolls), senza però dare loro un significato univoco 663.
Come già accennato, dopo il 2004 sia ne Lo Hobbit che ne Il Signore degli Anelli, è
stata ripristinata la parola troll, un atto in accordo con l’attuale penetrazione del gergo
fantasy fra i lettori, e con i dizionari di lingua italiana che hanno accolto il termine fra
le loro pagine.
I troll de Lo Hobbit
Bilbo e i nani all’inizio del loro viaggio si imbatterono in un pericoloso terzetto di
troll delle pietre, la razza troll più antropomorfa della Terra di Mezzo. Come ogni
specie fantastica presente ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, anche i troll del
primo libro sono decisamente fiabeschi, mentre nella Trilogia acquistano una serietà e
credibilità maggiore.
I troll de Lo Hobbit si chiamano Bert, Tom e William (in italiano tradotti come Berto,
Maso e Guglielmo) e parlano la lingua comune, a differenze di quelli de Il Signore
degli Anelli che si esprimono nel confuso Linguaggio Nero ideato da Sauron.
Bert, Tom e William vivono in una caverna come i troll della tradizione, e sono
affamati di carne umana o pseudo-uomana (dal momento che nani e hobbit non sono
uomini) proprio come gli orchi delle favole:
« Che ti credi, che la gente passa di qua solo per farsi mangiare da te e Berto? Tra di voi vi
siete mangiati un paese e mezzo, da quando siamo scesi dalle montagne. E ancora non sei
contento? Eppure ci sono stati i tempi, quando altroché se m'avresti detto grazie per un bel
tocchetto d'abbacchio tenerello come questo! ». E con un morso staccò un bel pezzo di
carne da una zampa della pecora che stava rosolando e si asciugò le labbra con la
manica 664.
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Il capitolo de Lo Hobbit dedicato ai troll è quindi esemplare per comprendere il
processo creativo di Tolkien, che da buon “rielaboratore di miti antichi” (e racconti
folcloristici), impasta la propria narrazione con il materiale già presente nella
mitologia e nella letteratura.
Il passo che segue narra di come Gandalf giunse a salvare Bilbo e i nani che erano
finiti nelle grinfie dei troll e che stavano per essere divorati. Lo stregone nascosto
nell’ombra utilizzò le proprie arti magiche per mettere i troll l’uno contro l’altro,
facendoli discutere e litigare fino al giungere dell’alba e della luce del sole che per i
troll delle pietre era fatale:
Fu proprio allora che Gandalf ritornò. Ma nessuno lo vide. I Troll avevano deciso di
arrostire subito i nani e di mangiarli più tardi: l'idea era di Berto, ed era stata approvata
dagli altri dopo un bel po' di discussioni.
« È stupido arrostirli subito, andremmo avanti tutta la notte » disse una voce. Berto pensò
che fosse quella di Guglielmo.
« Non ricominciare tutta la discussione da capo, Guglielmo, » disse « o andrà davvero
avanti tutta la notte ».
« Ma chi discute? » disse Guglielmo, che pensava fosse stato Berto a parlare.
« Tu » disse Berto.
« Sei un bugiardo » disse Guglielmo; e così la discussione ricominciò da capo. Alla fine
decisero di tritarli finemente e di bollirli. Così si munirono di un pentolone nero e tirarono
fuori i coltelli.
« È stupido bollirli! Non abbiamo acqua e ci vuole un sacco di tempo per arrivare fino al
pozzo »
[…]
« L'alba vi prenda tutti e sia di pietra per voi! » disse una voce che sembrava quella di
Guglielmo. Ma non lo era. Infatti proprio in quel momento la luce apparve sopra la collina
e si sentì un forte cinguettio tra i rami. Guglielmo non parlò più perché rimase fermo,
mutato in pietra mentre si chinava; e Berto e Maso si immobilizzarono come rocce mentre
lo guardavano. E sono rimasti lì fino ad oggi, tutti soli, a meno che gli uccelli non si posino
su di loro; infatti i Troll, come probabilmente saprete, debbono trovarsi sottoterra prima
dell'alba o ritornano alla sostanza petrosa di cui sono fatti e non si muoveranno mai
più 665”.

Le attitudini degli orchi, dei giganti, dei troll e delle orchesse/streghe cattive di
cucinare gli esseri umani, per lo più i bambini, come fossero pietanze, e di possedere
una fame insaziabile, è tipica del mondo delle fiabe. Come Bert, Tom e William
anche l’orchessa del racconto siciliano L’uccello verde è alle prese con la propria
voracità:
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E la mattina l’orchessa urlò “Ali, prepara la pentola, che voglio bollire la ragazza per
cena’.
Ma Ali disse, ‘Ho arrostito due buoi e dieci pecore, e fatto un budino che pesa mezza
tonnellata. Lascia vivere la ragazza fino a domani – non è altro che un solo boccone 666.

L’espediente utilizzato da Gandalf per confondere i sensi dei troll, facendoli litigare
l’uno con l’altro è presente anche in una nota fiaba raccolta dai fratelli Grimm e nota
in italiano come Das tapfere Schneiderlein 667:
Quando arrivò a metà, si lasciò scivolare lungo un ramo fino a trovarsi proprio sopra i
dormienti e fece cadere un sasso dopo l’altro sul petto di uno dei due. Ad accorgersene, il
gigante colpito, ci mise parecchio, ma poi si svegliò e disse dando una gomitata al
compagno: <<Vuoi smetterla con questi colpi?>>. <<Colpi?>> disse l’altro <<tu
sogni.>> Si rimisero a dormire poi il sarto buttò giù un sasso sul secondo. <<Che
succede?>> disse il secondo: <<Che mi butti addosso?>>. <<Io non butto niente>>
brontolò il primo. Stettero un po’ a litigare, ma siccome erano stanchi lasciarono perdere e
richiusero gli occhi. Il sartino riprese il suo gioco; scelse il sasso più grosso e lo lanciò con
tutta la forza che aveva sul petto del primo. <<Questo è troppo>> gridò costui, saltò su
come un forsennato e scosse il compagno contro l’albero tanto da far traballare l’albero.
Ne fu ripagato con egual moneta e li prese una furia tale che a forza di sradicar alberi e
darsele di santa ragione finirono per cadere a terra morti tutti e due 668.

Un simile espediente era presente anche in Puss-cat Mew, racconto scritto da Knatchbull-Hugessen nel 1896, molto amato da Tolkien e dai suoi figli 669. In questo caso è
Joe, reso invisibile da un guanto magico, a prendersi gioco di due orchi e di un nano:
Joe, vedendo quanto il suo guanto lo nascondesse bene, e indignato per ciò che l’Orco
Munchemup aveva detto di Puss-Cat Mew, gli diede col bastone un colpo sullo stinco che lo
fece saltare.
“Perché mi hai dato un calcio, Testadilegno?” “Non ti ho toccato” rispose l’altro, al quale
Joe nello stesso momento somministrò un colpo simile.
“ Ma non starò qui a farmi prendere a calci da te!” e mentre Joe dava un’altra bastonata a
ognuno, i mostri si attaccarono l’un l’altro furiosamente, ognuno credendo che l’amico lo
avesse assalito.
Joe si fece indietro e osservò con interesse la lotta, finché un colpo di Testadilegno mandò
Munchemup a terra, dove giacque privo di sensi 670.

Le astuzie di Gandalf sono debitrici del passato, in questo caso, mitologico norreno
anche per quel che riguarda lo stratagemma di guadagnare tempo per far trascorrere
la notte e far arrivare l’alba che avrebbe pietrificato i propri nemici. Nell’Edda
poetica sono presenti due episodi a questo molto simili. Il primo vede il dio Thor
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intrattenere con domande gnostiche il nano Alvise fino al giungere della luce, e il
secondo ha per protagonista l’eroe Helgi e un troll/strega Hrimgerdhr.
<<Nel petto d’uno solo mai ho visto
Più antica scienza.
Da un inganno possente ti dico ingannato:
dal giorno sei stato sorpreso, nano sulla terra.
Ormai batte il Sole nella corte 671.>>
[…]
<<Ora guarda a oriente, Hrimgerdhr!
Ti ha preso Helgi
Con rune di morte.
In terra, in mare
la flotta del principe è al sicuro
E del sovrano gli uomini ugualmente.
E’ giorno, Hrimgerdhr,
e Attila t’ha trattenuto
Fin quando avesse fine la vita.
La stele del porto,
risibile, tu sembri
Là dove t’ergi, fatta di pietra. 672>>

Ma gli eroi scandinavi non furono gli unici a sfruttare la propria astuzia per prevalere
sui loro avversari. Anzi, forse l’esempio più noto di uomo che con la propria
intelligenza si prende gioco di un essere molto più grande di lui - mito di Davide e
Golia a parte – è presente proprio in area mediterranea, in una dei celebri viaggi di
Ulisse che portarono l’eroe acheo nella grotta del ciclope Polifemo. Nell’occasione
Ulisse ingannò il possente figlio del dio dei mari Poseidone, dicendogli di chiamarsi
“Nessuno”, così che Polifemo, dopo essere stato fatto ubriacare e quindi accecato nel
sonno dal furbo itacese, uscì dal suo nascondiglio per raccogliere a sé gli altri ciclopi
e vendicarsi. E fu proprio allora che l’inganno di Ulisse di manifestò:
Della cagione il richiedean del duolo:
"Per quale offesa, o Polifemo, tanto
Gridàstu mai? Perché così ci turbi
La balsamica notte e i dolci sonni?
Fùrati alcun la greggià? o uccider forse
Con inganno ti vuole, o a forza aperta?"
E Polifemo dal profondo speco:
"Nessuno, amici, uccidemi, e ad inganno,
Non già colla virtude". "Or se nessuno
Ti nuoce", rispondeano, "e solo alberghi,
Da Giove è il morbo, e non v'ha scampo. Al padre
Puoi bene, a re Nettun, drizzare i prieghi". 673.
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Dopo lo scontro Gandalf portò i nani e Bilbo all’interno della caverna in cui
abitavano i troll. Una volta dentro la Compagnia trovò oro, gioielli e armi dai magici
poteri; un rinvenimento assolutamente prevedibile, poiché comune alla tradizione
letteraria e mitologica per cui le tane dei mostri sono spesso raffigurate come veri e
propri caveau bancari pieni di oggetti preziosi di ogni sorta, sparsi insieme alle ossa e
agli avanzi di macabri banchetti. L’esempio più eclatante di arma potente trovata
dall’eroe nella tana del proprio nemico è presente nel Beowulf.
L’eroe geata, una volta attirato nel covo della terribile madre di Grendel, si
impossessò di una spada delle straordinarie fattezze che egli utilizzò per prevalere
nella cruenta lotta contro lo stesso troll femmina:
Vide, su un mucchio di arnesi, una lama dotata
Di vittoria, una spada antica di giganti;
un segno di prestigio per qualunque guerriero,
la perla delle armi. 674

I troll de Il Signore degli Anelli
I primi troll che Frodo e compagni incontrano non sono altro che i vecchi e
pietrificati Berto, Tom e William de Lo Hobbit:
Giunti sull'orlo si arrestarono e sbirciarono tra i tronchi, col fiato sospeso. In piedi davanti
a loro stavano tre Vagabondi: tre Vagabondi grandi e grossi. Uno era curvo, e gli altri due
lo guardavano.
Grampasso avanzò disinvoltamente. «Alzati, vecchia pietra!»,
disse, rompendo il bastone sulla schiena del Vagabondo curvo. Non accadde nulla. Ci fu
un'esclamazione di sorpresa da parte degli Hobbit, seguita nientemeno che da una risata di
Frodo. «Ebbene!», disse. «Ci stiamo dimenticando la storia di famiglia! Questi devono
essere quei tre Vagabondi sorpresi da Gandalf a litigare sul miglior modo di cucinare
tredici Nani ed un Hobbit» 675.

I troll ne Il Signore degli Anelli hanno ruoli del tutto marginali, e Tolkien concede
loro uno spazio minore persino di quello accordato al terzetto de Lo Hobbit. Nelle
miniere di Moria, Frodo infilzò il piede di un grosso troll delle caverne al seguito
degli orchi, da cui uscì sprizzando del sangue nero. Questa è l’unica descrizione del
mostro, che Tolkien ci propone durante lo scontro:
“Un colpo vibrato contro la porta la fece tremare, ed essa incominciò a socchiudersi
lentamente, sospingendo i cunei. Un enorme braccio seguito da una spalla, ricoperto di una
scura pelle con squame verdognole, apparve nella fessura che si allargava sempre di più.
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Un immenso e piatto piede senza dita penetrò di forza strisciando per terra. Fuori cadde un
silenzio di morte” 676.

Oltre a quelli citati, gli unici troll della Terra di Mezzo che entrerono nella narrazione
sono alcuni troll delle montagne, utilizzati dagli orchi per spingere i massivi cancelli
di Mordor, il capo degli Olog-hai che venne sconfitto da Pipin e pochi altri troll di
diversa razza al seguito degli eserciti di Saruman e Sauron.
Conclusioni
I troll, nonostante siano contemplati fra le specie della Terra di Mezzo, compaiono di
rado nelle opere tolkieniane. Ne Lo Hobbit sono simili agli orchi fiabeschi e, sebbene
siano cannibali e abitatori di caverne boschive, parlano con la favella degli uomini, ne
Il Signore degli Anelli sono invece imponenti creature dalla forza smisurata e
dall’intelletto modesto, utilizzati per le operazioni belliche degli orchi alla stregua di
bestie da soma.
Questa scarsa intelligenza dei troll alla “tutto muscoli e niente cervello”, inspirata più
dagli orchi, dai troll e dai giganti fiabeschi, che dai giganti mitologici, è ribadita
anche nella poesia di Tolkien The Stone Troll 677che fu pubblicata nel 1962. Nel testo,
di cui riporto uno stralcio, il troll è visto emblematicamente come una solitaria
creatura che ha come unico scopo di vita la ricerca del cibo:
The Stone Troll
Troll sat alone on his seat of stone,
And munched and mumbled a bare
old bone;
For many a year he had gnawed it near,
For meat was hard to come by.
Done by! Gum by!
In a cave in the hills he dwelt alone,
And meat was hard to come by 678 679.

I troll di Tolkien sono quindi divisibili in due categorie: quelli uomanoidi de Lo
Hobbit, che posseggono nomi propri di persona, e quelli animaleschi de Il Signore
degli Anelli. Entrambe le tipologie, stando al filo conduttore intelaiato dalla mitologia
de Il Silmarillion, sono naturalmente devote alle forze del male ispirate da Morgoth.
A tal proposito Tolkien venne criticato da un lettore particolarmente religioso per aver
fornito un’umanità eccessiva a delle creature - Bert, Tom e William - generate dal
“Satana” di Arda. Lo scrittore che, a causa della sua fervente cristianità, era molto
sensibile ai pareri degli uomini di Chiesa, si difese contando più sulla propria retorica
676
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(“Io non dico che William provò pietà, che per me è una parola carica di valore
morale e immaginativo 680”) che su reali motivazioni.
In verità sia le accuse del fan religioso che i relativi tentativi di giustificazione
dell’autore sono inconsistenti poiché poggianti su una data per scontata, ma non
totalmente efficiente, continuità narrativa fra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.
Lo Hobbit è nato come racconto per bambini, e i suoi personaggi furono inventati da
zero (gli hobbit ad esempio) o ispirati da alcune novelle o poesie che il Professore
aveva scritto in gioventù, e che soltanto in età matura furono organizzate fino a
formare la Terra di Mezzo. Dunque, quando Tolkien scrisse Lo Hobbit, William, Tom
e Bert non appartenevano a una delle specie generate dai malefici poteri di Morgoth,
ma erano semplicemente troll, personaggi fiabeschi fine a se stessi senza passato e
futuro: la Terra di Mezzo non esisteva se non come magma incandescente in fase di
raffreddamento.
Il Signore degli Anelli, a differenza de Lo Hobbit di cui inizialmente doveva essere il
seguito, lasciò presto il pubblico dei bambini per diventare un’opera per adulti, basata
su una mitologia e una storia delineata, in altre parole su un’accurata sub-creazione
che mirava a essere presa interamente sul serio e non soltanto per la morale finale,
come avviene per le favole.
Una volta che Il Signore degli Anelli ebbe successo, Tolkien si trovò ad aver due libri
che presentavano gli stessi personaggi, ma che perseguivano fini e target differenti. Il
Signore degli Anelli divenne poi così celebre da non poter essere considerato - anche
soltanto per voluminosità - il seguito de Lo Hobbit, tanto che fu proprio quest’ultimo
libro che ritornò alla ribalta editoriale, in quanto antefatto a Il Signore degli Anelli.
Così lo scrittore iniziò un’opera di rivisitazione de Lo Hobbit atta a costruire un
continuum con Il Signore degli Anelli; un’operazione artificiosa che, più che una
panacea dei mali di coerenza, si rivelò una mera “limitazione di danni”.
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Gli altri giganti di Arda
I giganti, come abbiamo visto, sono creature primordiali che compaiono in ogni
cultura. Essi rappresentano la natura informe prima della civilizzazione, e le guerre
che gli dei combatterono contro essi sono allegoria dell’uomo che tenta di resistere
alle forze naturali attraverso la costruzione di artefatti, siano essi case abili a
mantenere il calore nei mesi freddi, oppure i moderni parafulmini.
I giganti erano spesso raffigurati come rozzi, vestiti di pelli come gli uomini primitivi
o i barbari, e di grandi dimensioni; ciò poiché nelle menti degli uomini che
conoscevano l’arte di costruire rifugi, armi, vestiti e mezzi di trasporto, soltanto le
creature dotate di enorme forza fisica avrebbero potuto resistere alle minacce
dell’ambiente 681 senza possedere la scienza.
Un simile concetto potrebbe ben applicarsi ai giganti di pietra che Biblo e i nani
incontrano ne Lo Hobbit:
Ma tuoni e fulmini sono ancora più terribili sulle montagne, di notte, quando le bufere si
levano da est e ovest e si fanno guerra. I fulmini si infrangono sulle vette e le rocce
tremano, e grossi macigni si spaccano e fendono l'aria, rotolando e precipitando in ogni
grotta e in ogni cavità; e il buio è percorso da rumori minacciosi e da luci improvvise.
Bilbo non aveva mai visto né immaginato niente di simile. Si trovavano in alto su una
strettoia, e da un lato un precipizio pauroso scompariva in una valle oscura. Si erano
riparati lì per la notte, sotto una roccia sporgente, ed egli giaceva sotto una coperta e
tremava dalla testa ai piedi. Quando fece capolino, alla luce dei lampi vide che dall'altra
parte della valle i giganti di pietra erano usciti all'aperto e giocavano a scagliarsi l'un
l'altro dei grossi macigni, afferrandoli e scaraventandoli nell'oscurità, dove si fracassavano
tra gli alberi giù in basso, o si frantumavano in piccoli pezzi con un'esplosione. Poi vennero
vento e pioggia, e il vento sbatté pioggia e grandine in ogni direzione, così che una roccia
sporgente non riparava proprio per niente. Ben presto furono tutti fradici e i pony stavano
colla testa abbassata e la coda fra le gambe, e alcuni nitrivano per la paura. Potevano
udire i giganti che sghignazzavano e urlavano su tutti i fianchi delle montagne 682.

Secondo alcuni paleontologi, il ritrovamento di fossili di grandi dimensioni simili a
quelli umani completò il quadro sulla genesi dei giganti; ad esempio, il cranio dei
ciclopi pare sia derivato dall’osservazione aberrante di un teschio di un progenitore
dell’elefante, dove la fossa soggiacente alla proboscide sarebbe stata scambiata per
l’orbita dell’unico grande occhio. 683
Animali o dèi giganti erano poi spesso rappresentati come la causa scatenante dei
fenomeni atmosferici di cui non si conosceva l’origine; si pensi ai draghi cinesi che
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fluttuando fra le nuvole causavano le piogge, o al greco Elio, il sole, che correva nel
cielo su un carro dorato trainato da cavalli, oppure alla germanica Hraesvelgr,
un’aquila gigante che sbattendo le ali provocava il vento.
Anche la Terra di Mezzo, come abbiamo già iniziato a constatare con quelli di pietra,
possiede giganti in qualche modo legati alla natura, siano essi maligni o benigni.

I balrog
I balrog erano demoni dell’oscurità dal cuore di fiamma; divinità minori corrotti dalle
arti malvagie di Melkor, e divenuti i suoi più pericolosi alfieri. Il loro nome, in
Sindarin, significava “demone di potenza”. Così erano descritti ne Il Silmarillion:
Molti dei Maiar, infatti, vennero attratti dal suo splendore nei giorni della sua grandezza, e
gli rimasero fedeli anche nella sua tenebra; e altri li corruppe in seguito, asservendoseli
con menzogne e perfidi doni. Spaventosi tra questi spiriti erano i Valaraukar, i flagelli
infuocati che nella Terra-dimezzo erano chiamati Balrog, demoni di terrore. […]
E in Utumno, Melkor raccoglieva attorno a sé i propri demoni, quegli spiriti che per primi
erano passati a lui nei giorni del suo splendore ed erano divenuti massimamente simili a lui
nella sua corruzione: i loro cuori erano di fuoco, ma erano ammantati di negrore, e il
terrore li precedeva; avevano fruste fiammeggianti. Balrog, così vennero chiamati in
seguito nella Terra-di-mezzo 684.

Anche nella mitologia germanica è presente una figura che come il balrog è legata al
fuoco e appartiene alle forze del male. Si tratta del gigante Surtr, che risiede nel
mondo di fuoco, il Muspell, e viene così descritto nell’Edda in prosa di Snorri:
Poi parlò Thridhi: <<Ma prima d’ogni cosa vi fu quel mondo, a mezzogiorno, che si
chiama Muspell; esso è chiaro e sereno, la regione è fiammeggiante e ardente, impervia a
chi è straniero e non vi è nato.
Colui che ha nome Surtr là risiede, al confine di quella terra e ne è il custode; brandisce
una spada fiammeggiante e alla fine dei tempi verrà e porterà rovina e vincerà tutti gli dei e
brucerà col suo fuoco tutto il mondo. Così infatti è detto nella Völuspá:
Surtr viene dal sud
con la rovina dei rami
rifulge dalla spada
il sole degli dèi guerrieri,
rovinano le rupi
cadono i mostri
gli eroi prendon la via di Hel
e il cielo scoppia>> 685.
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Surtr, come abbiamo letto, parteciperà al Ragnarok, e, con la sua spada di fiamma,
affronterà il dio Freyr in uno scontro che vedrà morire entrambi.
Un simile duello è presente anche ne Il Signore degli Anelli, quando la Compagnia
dell’Anello si imbatté nel balrog delle miniere di Moria. Nell’occasione il demone
venne affrontato da Gandalf:
Il nemico si arrestò nuovamente, fronteggiandolo, ed intorno ad esso l'ombra allungò due
grandi ali. Il Balrog schioccò la frusta, e le code scricchiarono e fischiarono. Del fuoco si
sprigionava dalle sue narici: ma Gandalf rimase fermo ed immobile.
«Non puoi passare», disse. Gli Orchetti tacquero, e si fece un silenzio di morte. «Sono un
servitore del Fuoco Segreto, e reggo la fiamma di Anor. Non puoi passare. A nulla ti
servirà il fuoco oscuro, fiamma di Udûn. Torna nell'Ombra! Non puoi passare».
Il Balrog non rispose. Il fuoco in lui parve estinguersi, ma il buio crebbe. Avanzò
lentamente sul ponte, e d'un tratto si eresse ad una immensa altezza, estendendo le ali da
una parete all'altra; ma Gandalf si scorgeva ancora, un bagliore nelle tenebre; pareva
piccolo, e del tutto solo: grigio e curvo come un albero avvizzito prima dell'assalto di una
tempesta. Dall'ombra, una spada rossa si rizzò fiammeggiante 686.

Come avvenne per Freyr e Surtr, anche Gandalf e il Balrog si uccisero a vicenda,
anche se poi Gandalf, essendo una semi-divinità incarnata (anche egli era un Maia),
rinacque a nuova vita. Ma questa è un’altra storia.

Gli ent
Gli ent 687, detti anche Shepherds of the Forset 688 o Tree-herders 689, erano alberi
giganti parlanti cari a Yavanna, il Vala della natura. Gli hobbit Pippin e Merry li
incontrarono nella foresta incantata di Fangorn, dove li convinsero a marciare su
Isengard.
Così venne descritto l’incontro che i due hobbit ebbero con il capo degli ent,
Treebeard 690:
Due grosse mani dalle giunture nodose si posarono sulle loro spalle e li costrinsero
dolcemente ma irresistibilmente a girarsi; poi, due lunghe braccia li sollevarono.
I due Hobbit si trovarono a faccia a faccia con l'essere più straordinario che avessero mai
visto. Aveva il fisico di un Uomo, quasi di un Vagabondo, alto però più del doppio, molto
robusto, con una lunga testa, e quasi senza collo. Sarebbe stato difficile dire se ciò che lo
ricopriva fosse una specie di corteccia verde e grigia, o la sua stessa pelle. Comunque, le
braccia, a breve distanza dal tronco non erano avvizzite, ma lisce e brune. I grandi piedi
avevano sette dita l'uno. La parte inferiore del lungo viso era nascosta da una vigorosa
barba grigia, folta, dalle radici grosse quasi come ramoscelli e le punte fini e muscose. Ma
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sulle prime gli Hobbit notarono soltanto gli occhi. Occhi profondi che li osservavano, lenti
e solenni, ma molto penetranti. Erano marrone, picchiettati di luci verdi 691.

La descrizione di Treebeard è molto simile a quella di un albero presente in Puss-cat
Mew:
Infine, comunque, giunse a una piccola radura e vide immediatamente di fronte a lui, a
trenta o quaranta passi, una vecchia quercia morta con due grandi rami quasi del tutto
privi di foglie, che si aprivano a destra e a sinistra. Non appena notò l'albero, si accorse,
con sua profonda sorpresa, che l'albero era visibilmente agitato e tremava tutto.
Gradualmente, mentre Joe era immobilizzato dallo stupore, questo tremare aumentò, la
corteccia dell'albero sembrò trasformarsi nella pelle di un corpo vivente, i due rami secchi
divennero le enormi braccia di un uomo, una testa spuntò in cima al tronco, e di fronte allo
stupefatto viaggiatore stette un enorme Orco. Fermo, ma solo per un istante; preso un
bastone grande come un giovane alberello, fece un passo in avanti, lanciando un tremendo
ruggito che superò i canti di tutti gli uccelli, e fece echeggiare di quel terribile rumore tutta
la foresta 692.

Ma non solo, come nota James I. McNelis 693, lampanti similitudini sono presenti
anche fra gli ent e gli alberi di Journey of Niels Klim to the World Underground 694,
opera di Ludvig Holberg, datata 1791.
In entrambi i testi le creature-albero inizialmente pensano che gli intrusi siano di
specie differenti rispetto a quelle a cui appartengono realmente, così se gli alberi di
Holberg scambiano gli uomini per scimmie 695, quelli di Tolkien discutono insieme
per stabilire se i due hobbit Merry e Pippin siano veramente mezzuomini e non una
varietà di orchi 696. Ma non è tutto, altre somiglianze, ben più consistenti, sussistono
fra gli alberi antropomorfi dei due scrittori:
Le creature-albero di Holberg
L’albero mi sollevo dal terreno e mi portò via, seguito da una moltitudine di altri alberi di
varie specie e dimensioni differenti, i quali presero a mormorare alcuni suoni, sicuramente
articolati, ma emessi in un tono troppo strano per le mie orecchie, così che io non potei
captare nulla 697. […] Provano rabbia per l’abuso che viene fatto degli alberi nel mondo di
sopra: “Mi trattò con un certo risentimento quando confermai che i nostri alberi venivano
tagliati per fare da carburante alle nostre fornaci… 698
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Gli ent di Tolkien
Tenendo gli Hobbit delicatamente ma con fermezza sotto le proprie ascelle, Barbalbero
sollevò prima uno poi l'altro grande piede, e li spostò sino all'orlo del ripiano. Le dita simili
a radici si aggrappavano alla roccia 699. […] Gli Ent si misero a mormorare a bassa voce:
uno attaccò per primo, e gli altri si unirono a lui a poco a poco, fin quando non si udì che
un'unica lenta salmodia, ora più forte da una parte del cerchio, ora attenuata, mentre
ampiezza e volume crescevano dal lato opposto. Benché non riuscisse a cogliere né a
comprendere alcuna delle parole - pensò che doveva essere linguaggio entese […] 700Gli
Ent erano fra loro diversi come alberi: per alcuni la differenza era quella che passa fra due
alberi della stessa specie, cresciuti però in modo e in epoca alquanto dissimili; altri
parevano addirittura di razza diversa come una betulla e un faggio, una quercia e un
abete 701. […] Lui e i suoi miserabili servi stanno devastando tutto. Giù ai confini tagliano
alberi, alberi buoni. Alcuni li abbandonano lì a marcire, per pura cattiveria; ma la maggior
parte viene fatta a pezzi e serve ad alimentare i fuochi di Orthanc. Si vede sempre del fumo
innalzarsi da Isengard, di questi tempi. «Sia maledetto, ramo e radice! 702

Una volta interpellato dai due hobbit sulla possibilità di entrare in guerra contro
Saruman, Treebeard riunì il consiglio degli ent. Così gli altri “Pastori della foresta” 703
giunsero da tutta Fangorn per decidere il da farsi. L’”Entaconsulta”, riunitasi in una
vallata erbosa, ricorda molto l’adunata di altri “Pastori”, quelli di The wood beyond
the world 704 scritto nel 1895 da William Morris; anche in quel caso il consiglio si
tenne prima di marciare per la guerra, e venne presieduto da un pastore dalla lunga
barba:
…e vedo i bastoni dei Pastori alzati in cerchio come se fossero un bosco. […] In circa
un’ora tutta le gente del castello iniziò a prendere posto attorno al focolare dove giacevano
Ralph e i suoi compagni, e quindi si alzarono tutti, mentre il popolo dei Pastori prese posto
sulle pietre del recinto di pietra; su quella più alta, vicino al fuoco che stava ancora
bruciando, si ergeva un vecchio uomo canuto con una barba incredibilmente lunga; […]
Poi ci fu silenzio ancora per un po’, e l’anziano uomo parlò: “Poche parole sono giuste da
dire oggi, vicini miei; per quale ragione ci siamo riuniti?” Come parlò, si alzò un
mormorio di assenso dai Pastori e gli uomini fecero risuonare le proprie armi le une contro
le altre; ma nessuno disse una chiara parola. Quindi parlò l’uomo anziano: “Ci siamo
incontrati perché abbiamo un problema da risolvere…” 705

A marciare contro Isengard non furono soltanto gli ent, bensì tutto il bosco di
Fangorn. E, nonostante gli uomini-albero (o gli uomini trasformati in albero) fossero
già stati resi celebri da opere datate quali le Metamorfosi di Ovidio 706, l’Eneide di
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Virgilio 707, oppure la Divina Commedia di Dante Alighieri 708, l’espediente di un
intero bosco che si muove per andare in guerra lo si ricorderà soltanto dopo il
Macbeth di Shakespeare (XVII secolo), anche se in quel caso non si trattò di un vero
bosco, quanto più di un’armata di soldati camuffati da alberi per far sì che si
avverasse una delle profezia che condurranno Macbeth alla morte:
I pull in resolution; and begin
To doubt the equivocation of the fiend
That lies like truth. "Fear not, till Birnam wood
Do come to Dunsinane;" and now a wood
Comes toward Dunsinane.—Arm, arm, and out! 709

Un altro bosco mobile, molto simile a quello di Fangorn, è presente in un’opera la cui
pubblicazione precede di tre anni quella de Il Signore degli Anelli. Trattasi di Prince
Caspian 710, libro appartenente al ciclo delle Chronicles of Narnia 711 scritto da
C.S.Lewis, grande amico di Tolkien. Seguono i passi che attestano una somiglianza
impressionante fra i due libri:
La foresta di Fangorn si muove (Il Signore degli Anelli)
Gli Ent avanzavano a gran velocità. Erano discesi in una lunga piega del terreno che si
abbassava verso sud, e attaccarono la scalata dell'alta e ripida scarpata occidentale. I
boschi si diradarono a poco a poco, per lasciare il posto a sparse macchie di betulle, e
infine a nudi pendii ove cresceva soltanto qualche pino sparuto. Il sole tramontò dietro
l'oscuro colle che si ergeva innanzi a loro. Venne il crepuscolo grigio. Pipino si voltò a
guardare. Il numero degli Ent era aumentato... o che altro stava accadendo? Là dove
avevano attraversato squallidi e spogli pendii, gli parve di distinguere grovigli d'alberi. E
gli alberi si muovevano! Possibile che le piante di Fangorn si fossero svegliate, e che la
foresta ascendesse il colle marciando verso la guerra? Si strofinò gli occhi, dubitando che
sonno e tenebre l'avessero ingannato; ma le grandi ombre grigie avanzavano inesorabili. Si
udiva un rumore, come il fruscio del vento in un mare di foglie 712.
La foresta di Narnia si muove (Il Principe Caspian)
Davanti a lei, un prato conduceva a una macchia d'alberi. Lucy guardò attentamente
in quella direzione e non tolse gli occhi dalla radura.
— Si muovono, ne sono sicura — mormorò.
Si alzò, con il cuore che batteva all'impazzata, e andò verso gli alberi. Dal boschetto
proveniva un certo rumore, non poteva sbagliarsi: era come il vento che agita le foglie,
anche se quella notte l'aria era immobile. […]
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I guerrieri più terribili e sanguinari erano diventati improvvisamente pallidi come la morte,
terrorizzati non dai nemici ma da qualcosa che avanzava dietro di loro. Lasciarono cadere
le armi e cominciarono a gridare: — La foresta, la foresta! Questa è la fine del mondo...
Le grida e il clamore delle armi furono coperti dal fragore degli alberi che si erano appena
svegliati. Una volta raggiunte le file dell'esercito di Peter, si sarebbero dati
all'inseguimento degli uomini di Miraz; pareva di essere nel mare in burrasca. Vi è mai
capitato di stare sulla cima di una collina, in una sera d'autunno, con il bosco sotto di voi e
un vento formidabile che spira da sud in tutta la sua forza? Provate a immaginare il sibilo
del vento e la foresta che, invece di rimanere ben piantata, comincia a muoversi: non una
foresta popolata d'alberi, ma di uomini e donne giganteschi vagamente simili ad alberi, le
cui braccia lunghissime ondeggiano come rami e le cui teste spargono una pioggia di foglie
al più piccolo movimento 713.

Chi, fra Tolkien e Lewis, abbia influenzato l’altro è difficile da dire con certezza
poiché sebbene Prince Caspian sia stato pubblicato prima de Il Signore degli Anelli,
quest’ultima opera è stata completata nel 1949, anno in cui Lewis cominciava a
scrivere la sua. Inoltre i due erano colleghi a Oxford, nonché molto amici, ed erano
soliti scambiarsi le bozze dei libri a cui stavano lavorando per avere un parere l’uno
dall’altro. Voci oxoniensi sostengono poi che Tolkien abbia tratto ispirazione per tratti
della personalità di Treebeard, e per la sua parlata rimbombante, proprio dalla
persona di C.S. Lewis.
Se è pressoché impossibile capire a quale dei due professori oxoniensi vada attribuita
l’idea di una rielaborazione degli uomini-albero e del bosco in movimento, è
verosimile che un’influenza dell’uno sull’altro – o di Ludvig Holberg su entrambi - ci
sia stata, come è palesato dalla comparazione delle descrizioni degli ent tolkieniani e
degli uomini-albero lewisiani:
Gli ent di Tolkien
Vi erano un paio di Ent più anziani, barbuti e nodosi, simili ad alberi robusti ma antichi;
nessuno però era vecchio come Barbalbero. Vi erano anche degli Ent alti e robusti con
lunghe membra e la pelle liscia, che parevano alberi in fiore; ma non vi erano giovani Ent,
non vi erano germogli. […]
Alcuni sembravano più o meno imparentati con Barbalbero, e ricordavano i faggi o le
querce, ma altri pareva appartenessero a stirpi del tutto estranee: Ent simili a castagni,
bruni di pelle, dalle grandi mani con dita larghe e piatte e dalle piccole gambe tozze; Ent
simili a frassini, alti, grigi ed eretti, con molte dita e lunghe gambe; Ent simili ad abeti, i
più alti; Ent simili a betulle, ad aceri, a tigli 714.
Gli uomini-albero di Lewis
Tutti gli alberi del mondo convergevano su Aslan. Più si avvicinavano, meno somigliavano
agli alberi normali, e quando l'intera brigata si inchinò e riverì il leone, salutandolo con le
lunghe braccia, Lucy - che li aveva intorno a sé - vide che avevano assunto sembianze
umane. Ragazze-betulla pallide e slavate scuotevano la testa; donne-salice con il viso
velato di tristezza lasciavano che i capelli ricadessero indietro e puntavano gli occhi su
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Aslan; i faggi regali se ne stavano sull'attenti, in adorazione, seguiti da pelosi uominiquercia, olmi snelli e malinconici, agrifogli dai capelli arruffati (gli uomini decisamente
scuri, le mogli di carnagione chiara e cariche di bacche), e ancora sorbi selvatici allegri e
sorridenti. Tutti non facevano che inchinarsi ad Aslan, gridando: — Aslan, Aslan! — con
voce roca oppure dolce e suadente 715.

Gli uomini-albero di Lewis erano sicuramente più fortunati degli ent, poiché avevano
al proprio fianco delle donne-albero. Al contrario Treebeard e la compagnia del bosco
di Fangorn avevano perso le Entwives 716, emigrate in luoghi ignoti poiché, a
differenza degli ent che amavano i grandi alberi e i boschi selvaggi, loro preferivano
prendersi cura dei prati e delle piccole piante.
Gli ent, simili ai tanti collegiali oxoniensi ai tempi di Tolkien studente, quando gli
atenei ammettevano o solo maschi o solo femmine, dovettero così rassegnarsi a una
lunga vita senza donne-albero.
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I draghi

Sicuramente sai che i draghi una volta erano tanto comuni quanto lo sono oggi i motoromnibus 717, e più o meno ugualmente pericolosi. Ma siccome ci si aspettava che ogni
beneducato principe ammazzasse un drago e salvasse una principessa, i draghi divennero
sempre di meno, tanto che risultò spesso difficile per una principessa trovare un drago dal
quale farsi riscattare. E alla fine non c’erano più draghi in Francia e nemmeno in
Germania, Spagna, Italia o Russia. Ne rimasero alcuni in Cina, e ci sono tuttora, ma sono
freddi e di bronzo, mentre mai ne furono trovati in America.
L’ultimo drago che visse realmente risiedeva in Inghilterra, e ciò avvenne molto molto
tempo fa, prima che cominciasse quella che tu chiami storia dell’Inghilterra. Questo drago
viveva in Cornovaglia in grandi grotte rocciose, ed era un gran bel esemplare, lungo quasi
settanta piedi dalla punta del suo terrificante muso alla fine della sua terribile coda. Alitava
fumo e fiamme, e sferragliava quando si muoveva poiché le sue scaglie erano fatte di ferro.
Le ali erano della forma di un mezzo ombrello – o delle ali di un pipistrello, soltanto molte
migliaia di volte più grandi. Tutti erano spaventati da lui, o comunque avrebbero dovuto
esserlo 718.

In questa introduzione alla novella The Last of the Dragons 719 Edith Nesbit traccia
ironicamente lo stereotipo del drago delle fiabe che, dopo la rivisitazione tolkieniana,
diventerà il manifesto del mondo fantasy 720.
E di fatto, non c’è bancarella tematica che non abbia statuette, portachiavi,
portaincenso o magliette raffiguranti i draghi; persino i grandi parchi di divertimento
accostano al castello delle fate, una qualche attrazione con un drago a custodia di uno
spettacolare tesoro. Non c’è principessa, e non c’è cavaliere salva-principesse senza il
nobile mostro alato, e non c’è nemmeno una band di epic o power metal le cui
copertine dei cd siano orfane della leggendaria bestia. Persino il gioco di ruolo da
tavolo più famoso della storia è fortemente incentrato sui draghi, tanto da chiamarsi
Dungeons and Dragons.
Fantasy a parte, la figura del drago è fortemente legata al medioevo, e non soltanto
per essere stata raffigurata in innumerevoli gonfaloni, bandiere e stemmi di casate,
ma anche perché in quei secoli si credeva realmente che i draghi esistessero alla
stregua dei leoni o delle aquile. E nulla più di una creatura così sfuggevole e
fortemente legata alle credenze popolari può incarnare lo spirito a luci e ombre
dell’età medievale, periodo in cui la scienza stessa era basata sulla luce dei fatti e
sull’ombra della superstizione.
Il drago, inteso come creatura risultante dall’assemblaggio di differenti parti
anatomiche di vari animali esistenti, è poi presente in ogni cultura del mondo, e i
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differenti esemplari riempiono i racconti e le dicerie delle genti dei cinque continenti
terrestri di ogni latitudine.
Il termine italiano drago deriva dal latino draco che a sua volta è originato dal greco
drákōn, che trae genesi dalla radice darc “vedere”, e che può anche significare
“serpente” (nella tradizione greca i serpenti erano considerati esseri dalla vista molto
acuta) 721. E’ anche interessante constatare che dal latino draco derivi il termine
romeno drac che significa “diavolo” e che tra l’altro è alla base del nome Dracul “il
diavolo” e quindi Dracula “figlio del diavolo” 722. L’analogia fra draco/serpente e
draco/diavolo non è poi sorprendente, se si considera che nel Medioevo la Chiesa si
adoperò con minuzia per confondere le divinità e le creature immaginarie pagane con
il diavolo che nell’Eden biblico, per indurre Eva a peccare, assunse proprio la forma
di un serpente, e che nell’Apocalisse di Giovanni aveva invece le fogge di un drago.
Racconti o presunti avvistamenti di draghi sono presenti in tutto il mondo sin dai
tempi remoti. Il perché di questo fenomeno rimane tuttora un mistero a cui si è
cercato di rispondere sostanzialmente attraverso la paleontologia. In altre parole,
secondo gli studiosi della preistoria i nostri antenati avrebbero scambiato per draghi,
unicorni o ciclopi, i fossili dei dinosauri o di particolari mammiferi estinti. Così la
spina dorsale di alcuni sauropodi dal collo particolarmente lungo sarebbe stata
confusa con i resti dei draghi-serpenti detti anche “vermi”, mentre gli enormi teschi
dai denti acuminati degli spinosauri, dei tirannosauri o dei coccodrilli giganti
avrebbero dato origine ai più canonici draghi alati; e persino i colli lunghi e i teschi
con le corna degli antenati delle giraffe avrebbero potuto essere d’ispirazione per la
creazione dei draghi cinesi 723. La comparsa sui corpi dei draghi degli attributi di altri
animali, quali ad esempio la criniera o i baffi, sarebbero state libere aggiunte degli
avvistatori o, nel caso delle ali, fusioni con i resti di altri fossili, quali ad esempio le
ossa dei dinosauri alati.
Lo scambiare le ossa dei dinosauri con le ipotetiche spoglie dei draghi è comunque
una prassi che, a quanto pare, è ancora in voga tuttora. Lo scorso anno è stato
scoperto dagli esperti del museo di geologia della provincia di Henan che, in alcuni
villaggi della Cina centrale, i fossili di un dinosauro erbivoro di circa 18 metri di
lunghezza, vissuto tra gli 85 e i 100 milioni di anni fa, venivano da ormai vent’anni
sbriciolati e venduti a circa 4 yuan (40 centesimi di euro) al chilo come ossa di drago
volante. Secondo i cinesi tali ossa, ricche di calcio, se bollite con altri ingredienti,
avevano proprietà benefiche contro i giramenti di testa, i crampi alle gambe e le
fratture724.
Se in Cina il drago venne tanto venerato da diventare divino e simbolo dell’intero
paese e delle sue innumerevoli sfaccettature culturali, in Galles fu colorato di rosso e
posto direttamente nel mezzo della bandiera nazionale. E della grande famiglia dei
draghi fanno poi parte anche il basilisco presente in Cile, Giamaica, Islanda, Gran
Bretagna e Africa, così come l’Idra di Lerna, le balene serpenti americane, il verme
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scandinavo Fafnir e perché no, pure lo scozzese mostro di Loch Ness. Anche Tolkien
aprì le porte delle sue opere ai draghi, e non a semplici draghi, ma, come vedremo, a
draghi con la “D” maiuscola che volano, parlano, sputano fuoco e custodiscono tesori
con la loro stazza imponente.
I mostri chiamati draghi
Prima di dedicarci ai draghi fisicamente più simili alla tipologia “ordinaria”, quella
alata, con cranio da tirannosauro e sputa fuoco presente nelle opere di Tolkien, è bene
presentare una breve panoramica su quelle creature fantastiche mostruose che
vengono anch’esse etichettate come draghi.
Il drago più famoso della mitologia greca è l’Idra di Lerna che Ercole sconfisse in
una delle sue dodici fatiche. Nata dall’unione del gigante dalle cento teste Tifone e di
Echidna, dal corpo di serpente, l’Idra era un serpente gigante dotato di sette teste che
rispuntavano immediatamente se recise. Fra le teste, quella centrale era immortale,
mentre le altre sei potevano essere uccise soltanto con il fuoco. Il sangue dell’idra era
velenoso tanto che Ercole, dopo aver sconfitto il mostro, lo usò per bagnare la punta
delle proprie frecce, rendendole così micidiali.
L’Idra di Lerna divenne tanto celebre da ritagliarsi un posto fra le bestie dei bestiari
medievali, ovvero quei libri a carattere pseudoscientifico che miravano a fare una
cernita degli animali più famosi della terra descrivendone caratteristiche fisiche, doti
particolari, habitat e relazioni con gli altri animali; una raccolta che comprendeva
oltre ad animali reali come i leoni, i cavalli, i serpenti ecc., anche bestie dall’esistenza
meno “oggettiva” come ad esempio gli unicorni, le fenici e appunto le idre.
Così, il bestiario MS 764, conservato presso la Oxford Bodleian Library, descrive
l’Idra:
Nelle acque del fiume Nilo vive la creatura chiamata idra; ‘hydros’ >(sic!) è la parola
greca per ‘acqua’, e l’idra è un serpente d’acqua. Coloro che ricevono un morso dall’idra
iniziano a gonfiarsi; una malattia che è spesso chiamata ‘malattia dei buoi’ poiché può
essere guarita con il letame del bestiame. Il serpente d’acqua è un drago dalle svariate teste
come quello dell’isola, o meglio dell’acquitrino, di Lerna nella provincia di Arcadia.
Tuttavia noi sappiamo che quell’idra non era altro che un sito da cui l’acqua fuoriusciva
copiosamente distruggendo le città circostanti: quando un buco veniva chiuso, se ne
aprivano altri. Così quando Ercole vide ciò, prosciugò la palude, arrestando il flusso
dell’acqua.
L’idra è una fiera nemica del coccodrillo; quando vede un coccodrillo dormiente sulla
sponda del fiume con la bocca aperta, si rotola nel fango così da poter scivolare meglio fra
le fauci del coccodrillo che la ingoia. Quindi l’idra divora le interiora del coccodrillo e ne
esce fuori viva e vegeta 725.

La spiegazione “scientifica” del mito di Ercole presente nel bestiario è decisamente
suggestiva, a maggior ragione se si considera che la piaga che affliggeva Lerna era
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legata all’acqua, e quindi non avrebbe potuto essere stata chiamata con un nome
migliore di hydra, termine legato a hydōr che, come abbiamo letto, significa appunto
“acqua”.
Un’opera simile a quella del bestiario MS 764 di Oxford (composto fra il 1220 e il
1250), venne fatta molti secoli prima dallo storico latino del I secolo d.C. Gaio Plinio
Secondo, detto Plinio il Vecchio. Plinio dedicò l’ottavo dei 37 libri che compongono
la sua Naturalis Historia 726 alla zoologia degli animali terrestri, fra cui è presente
anche il drago. Così Plinio descrive i rapporti sussistenti in India fra gli elefanti e i
draghi:
Gli elefanti popolano l’Africa [NdT: s’intende l’Africa settentrionale, provincia romana], al
di là del deserto della Sirte e la Mauritania, e come si è detto, l’Etiopia e il paese dei
Trogloditi. Ma i più grandi sono in India con i quali, in continuo litigio, lottano draghi
anch’essi tanto grandi da poterli facilmente avviluppare e stringerli saldamente in un nodo.
Nella lotta muoiono entrambi, stritolando l’uno col proprio peso in caduta l’altro che gli si
è avvinghiato 727.

Le descrizioni della tecniche di caccia adoperate dai draghi per uccidere gli elefanti,
che lo scrittore descrive in modo ancora più dettagliato nel capitolo successivo, sono
tanto ben organizzate da apparire come il frutto di una testimonianza diretta piuttosto
che di una mera ricostruzione fantastica a partire dai fossili di un qualche dinosauro.
Gli scritti di Plinio goderono poi di tale autorevolezza da influenzare direttamente gli
stessi bestiari medievali. Tanto che, alla voce “drago”, il bestiario MS 764 riporta,
seppur con altre parole, la descrizione fatta da Plinio, e la miniatura associata al
capitolo raffigura un drago, con le zampe e le ali da rapace, attorcigliato attorno a un
elefante.
Un altro drago molto famoso è il biblico Leviatano che, creato il quinto giorno della
Creazione, rappresenta il simbolo della forza del Signore. Un mostro imbattibile e
terribile, descritto in diversi passi dell’Antico Testamento, e specialmente nel capitolo
41 del libro di Giobbe. Segue il celebre passo:
1 Ecco, la tua speranza è fallita, al solo vederlo uno stramazza. 2 Nessuno è tanto audace
da osare eccitarlo e chi mai potrà star saldo di fronte a lui? 3 Chi mai lo ha assalito e si è
salvato? Nessuno sotto tutto il cielo. 4 Non tacerò la forza delle sue membra: in fatto di
forza non ha pari. 5 Chi gli ha mai aperto sul davanti il manto di pelle e nella sua doppia
corazza chi può penetrare? 6 Le porte della sua bocca chi mai ha aperto? Intorno ai suoi
denti è il terrore! 7 Il suo dorso è a lamine di scudi, saldate con stretto suggello; 8 l'una con
l'altra si toccano, sì che aria fra di esse non passa: 9 ognuna aderisce alla vicina, sono
compatte e non possono separarsi. 10 Il suo starnuto irradia luce e i suoi occhi sono come
le palpebre dell'aurora. 11 Dalla sua bocca partono vampate, sprizzano scintille di fuoco.
12 Dalle sue narici esce fumo come da caldaia, che bolle sul fuoco. 13 Il suo fiato incendia
carboni e dalla bocca gli escono fiamme. 14 Nel suo collo risiede la forza e innanzi a lui
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corre la paura. 15 Le giogaie della sua carne son ben compatte, sono ben salde su di lui,
non si muovono. 16 Il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della
macina. 17 Quando si alza, si spaventano i forti e per il terrore restano smarriti. 18 La
spada che lo raggiunge non vi si infigge, né lancia, né freccia né giavellotto; 19 stima il
ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato. 20 Non lo mette in fuga la freccia, in pula
si cambian per lui le pietre della fionda. 21 Come stoppia stima una mazza e si fa beffe del
vibrare dell'asta. 22 Al disotto ha cocci acuti e striscia come erpice sul molle terreno. 23 Fa
ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come un vaso da unguenti. 24 Dietro a sé
produce una bianca scia e l'abisso appare canuto. 25 Nessuno sulla terra è pari a lui, fatto
per non aver paura. 26 Lo teme ogni essere più altero; egli è il re su tutte le fiere più
superbe 728.

Un altro mostro biblico celebre è il drago dell’Apocalisse, opera del I secolo d.C.
facente parte del Nuovo Testamento, che pare sia stata scritta dall’apostolo Giovanni.
Il drago, che nel testo rappresenta Satana, viene sconfitto in cielo e in terra e prende
infuriato a perseguitare gli uomini retti che seguono i comandamenti di Dio:
1 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 2 Era incinta e gridava per le doglie e
il travaglio del parto. 3 Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso,
con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4 la sua coda trascinava giù un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che
stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 5 Essa partorì un figlio maschio,
destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso
Dio e verso il suo trono. 6 La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un
rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. 7 Scoppiò quindi una
guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva
insieme con i suoi angeli, 8 ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. 9 Il
grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta
la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.
[…]
Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva
partorito il figlio maschio. 14 Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per
volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due
tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. 15 Allora il serpente vomitò dalla sua
bocca come un fiume d`acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. 16
Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che
il drago aveva vomitato dalla propria bocca. 17 Allora il drago si infuriò contro la donna e
se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. 729

Legato al mondo cristiano, è anche il drago che rese noto il cavaliere Giorgio,
vissuto, pare, nel III secolo d.C. Dopo l’uccisione del mostro, Giorgio divenne santo
e venne venerato da tutte le chiese cristiane, tanto che la celebre immagine del
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cavaliere che trafigge il drago divenne soggetto di affreschi, statue, quadri e
bassorilievi in tutta Europa. Le gesta di San Giorgio sono raccontate nel Legenda
Aurea 730, scritta dal vescovo genovese Jacopo da Varagine (Iacopo da Varazze) nel
XIII secolo. Questa è la descrizione che venne fatta del drago:
Nelle vicinanze di quella città vi era uno stagno grande quanto il mare, in cui si nascondeva
un drago pestifero. Più di una volta aveva messo in fuga la popolazione che gli era andata
incontro armata, e quando si avvicinava alle mura della città uccideva tutti con il suo fiato.
Gli abitanti si videro dunque costretti a dargli ogni giorno due pecore, per placare la sua
furia, altrimenti si sarebbe avvicinato alle mura della città e avrebbe tanto appestato l’aria
che molti ne sarebbero morti.
[…]
Mentre così parlavano tra di loro, ecco che il drago sollevò la testa dal lago, pronto ad
avvicinarsi. Allora la ragazza terrorizzata disse:
-Fuggi, buon signore, fuggi svelto.
Ma Giorgio salì a cavallo e protettosi con la croce, con grande audacia affrontò il drago
che gli veniva incontro, e vibrando con forza la lancia, raccomandatosi al Signore, lo ferì
gravemente e lo gettò a terra… 731

Sempre alla famiglia dei draghi, appartiene anche il basilisco 732, il cui nome deriva
dal greco basileus che significa “re”. E di fatto il basilisco era considerato il re dei
serpenti, una creatura in grado di uccidere con la sola forza dello sguardo. Così il
mostro leggendario è descritto dal “dragologo” Karl Shuker:
Troppo sdegnoso per muoversi strisciando sul ventre, alla maniera vile dei suoi detestabili
sudditi, mentre scivolava sul terreno il basilisco teneva la parte anteriore del corpo, lungo
60 cm e coperto di squame color zafferano, altezzosamente eretta. Sulla testa aveva una
sorta di corona, costituita da tre tubercoli che davano l’impressione di essere un diadema.
[…] Poteva uccidere il più grande animale e fendere qualunque masso con un solo sguardo
mortale dei suoi occhi. Il suo fiato seccava il più robusto albero o cespuglio e avvelenava
per sempre i ruscelli o i fiumi a cui si abbeverava; persino il sudore era tossico. 733

Nel medioevo il re dei serpenti subì una metamorfosi particolare. Sul suo corpo
squamoso spuntarono piume, e zampe ruspanti, mentre sulla testa una cresta e
talvolta anche un becco da gallo. Narra la leggenda che questa creatura, da taluni
chiamata anche “coccatrice”, nascesse da un uovo tondo, privo di guscio, deposto da
un gallo di sette anni quando la stella Sirio era in ascendente, e covato da un rospo o
da un serpente 734.
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Essendo essi collegati a Lucifero e quindi alle fiamme dell’inferno, è consuetudine
che i draghi medievali sputino fuoco o vapori nocivi. Tuttavia fra questi ce ne sono
alcuni che al posto di arrostire i nemici con il calore preferiscono affogarli con
terribili getti d’acqua: è il caso della gargolla. Questo tipo di grosso drago marino dal
collo lungo (in francese gargouille, in inglese gargoyle) deve il suo nome alla parola
onomatopeica latina gurgulium, che di fatto corrisponde al suono dell’acqua nell’atto
di scorrere attraverso le tubature, appunto il gorgoglio. Ispirati dalla prerogativa di
vomitare acqua della gargolla sono quindi i famosi gargoyle di pietra, utilizzati
specialmente nelle chiese cristiane medievali per dare una foggia artistica ai doccioni
che avevano il compito di rigettare l’acqua piovana accumulatasi sui cornicioni degli
edifici, in particolar modo delle chiese e delle cattedrali (su tutti i famosi gargoyle di
pietra di Notre Dame de Paris, che tuttavia vennero scolpiti con peculiarità più
antropomorfe). Per analogia si potrebbe persino ipotizzare che gli stessi biscioni
dispensatori di acqua potabile delle caratteristiche fontanelle pubbliche milanesi siano
in realtà delle gargolle.
Se nella cultura medievale europea il drago simboleggia il caos primogenito,
l’animalità selvaggia e tutto ciò che sfugge all’ordine divino, nella cultura orientale,
specialmente cinese, questo è emblema di fortuna e immortalità, e “rappresenta
l’essenza primigenia yang 735 della cosmologia, cioè la riproduzione, la fertilità e
l’attività, e spesso diviene motivo ornamentale con funzioni apotropaiche 736 737”.
La divinità drago cinese è benevola ed è raffigurata come un lungo serpente a squame
che fluttua nell’aria senza ali, con quattro zampe artigliate, le corna, un volto da
coccodrillo con la barba e i baffi, una modesta cresta che percorre il dorso del corpo,
e una coda pelosa. Questo nobile esemplare di drago è poi il responsabile delle
piogge, che provoca urtando le nuvole con il suo corpo; ragione per cui è venerato e
invocato in caso di siccità.
Il drago cinese a differenza di quelli europei è una forza benigna. Ma, secondo alcuni,
non è l’unico esempio di drago celebre appartenente alle forze del bene. Thomas
William Doane nel suo Bible myths and their parallels in other religions 738,
pubblicato nel 1882, sosteneva che i cherubini delle diverse religioni fossero
anch’essi nient’altro che draghi, in quanto costituiti dalle parti di diversi animali:
Ezechiele scrive che i cherubini hanno il corpo di un uomo e il viso, oltre ad avere
un’espressione umana, ha anche l’espressione di un leone, di un bue, di un’aquila; essi
hanno poi quattro ali e il loro corpo è costellato di innumerevoli occhi. In Assiria e a
Babilonia i cherubini vengono rappresentati come buoi alati dal viso umano e posti
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all’ingresso di palazzi e templi come guardiani, così come il cherubino della Genesi difende
l”albero della vita”. […] Il cherubino cristiano allora non è altro che un semplice drago 739.

I draghi nordici
Un drago, per quanto bollente, non fa primavera, né una moltitudine; e comunque si può
ben scambiare per un buon drago ciò che non si scambierebbe per una moltitudine di
draghi. E i draghi, i draghi veri, essenziali sia alla meccanica che all’idea di un poema,
sono realmente rari. In tutta l’antica letteratura nordica ce ne sono due davvero
significativi. Se lasciamo da parte il vasto e vago Accerchiatore del Mondo, Miðgarðsormr,
rovina dei grandi dei, che non è affare degli eroi, abbiamo solo il drago dei Volsunghi,
Fáfnir, e quello che porta Beowulf all’estrema sventura 740.

Secondo Tolkien i draghi più credibili della letteratura nordica sono Fafnir, sconfitto
da Sigfrido e il mostro affrontato dall’eroe geata Beowulf; creature su cui, come
vedremo, lo stesso autore ha modellato i draghi dei propri racconti.
Nelle leggende nordiche i nani Fafnir e Regin uccisero il loro padre Hreidmar per
impossessarsi di un immenso tesoro, che in precedenza aveva subito una maledizione
mortale dal nano Andvari.
Dopo il parricidio Fafnir rubò la parte del tesoro che spettava al fratello, assicurò
l’intero bottino in una caverna, e, trasformatosi in drago, se ne mise a guardia.
Regin che non era tanto forte da combattere il mostro e riappropriarsi del maltolto,
decise di delegare il compito al suo discepolo Sigfrido. E fu proprio con tali parole
che Regin descrisse Fafnir a Sigfrido ne la Volsunga saga:
Divenne poi così snaturato da trasferirsi in un luogo desolato, né volle che alcuno altro da
lui si godesse il tesoro. Divenne perciò il peggiore dei serpenti e ancora oggi giace sopra il
tesoro 741.

Fafnir era quello che in inglese è chiamato lindworm (detto anche semplicemente
worm “verme”), ovvero una sorta di serpente gigante con la testa da drago, che
dispone di due zampette anteriori simili a piccole braccia.
Sigfrido uccise il drago trapassandone il cuore con la spada, dopo essersi nascosto in
un fosso e aver aspettato che la creatura vi strisciasse sopra. Una volta compiuta
l’impresa il giovane ne prese il cuore e lo arrostì sul fuoco per darlo da mangiare a
Regin, ma nel fare ciò entrò in contatto con il sangue del mostro che, seppur non
velenoso come quello dell’Idra di Lerna, fornì all’eroe nordico un’arma diversa ma
parimenti preziosa a quella che ne ricavò Ercole: la possibilità di intendere il canto
degli uccelli. E fu proprio grazie al talento appena acquisito che Sigfrido evitò di
finire nella trappola mortale di Regin. Quindi l’eroe uccise il nano traditore e si
impossessò definitivamente del tesoro.
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Anche lo storiografo Saxo Grammaticus, vissuto a cavallo fra il XII e il XIII secolo,
nel suo Gesta Danorum 742 racconta di un drago serpente che venne ucciso da re
Frotho, nome che agli appassionati tolkieniani suonerà sicuramente familiare:
Non lontano sorge un’isola dai delicati pendii, le cui colline nascondono e sorvegliano un
ricco tesoro. Qui un ricco ammasso di preziosi è protetto dall’abitante del monte, un grosso
serpente dalle innumerevoli spire, che sputa veleno e giace attorcigliato su se stesso con la
coda levata che sibila come il vento. […] Sebbene la triforcuta lingua schiocchi e schizzi
fuori dalla bocca spalancata, e il terribile sbadiglio pestilenziale del mostro possa arrecare
spaventose ferite, tu ricorda di mantenere una mente impavida; e nemmeno lascia che la
punta seghettata dei suoi denti ti preoccupi, così come la forza della bestia o il veleno
sputato dalla sua veloce gola 743.

Una vicenda molto particolare legata a un altro drago/serpente è descritta nella
scandinava Ragnars saga lodhbrokar 744 che risale al XIV secolo:
La storia narra che un giorno il nobile ‘earl 745’portò a sua figlia un piccolo serpente.
Questa lo mise in una scatola portacenere insieme a una pepita d’oro. Non passò molto
tempo che il serpente prese a crescere, e anche la pepita d’oro s’ingrandiva con lui, tanto
che non ci fu più spazio nella scatola portacenere; così il serpente ne uscì e si attorcigliò
intorno a essa. Successivamente, si arrivò al punto che persino la dimora della ragazza era
troppo piccola per la bestia e per l’oro che sotto di lei cresceva proporzionatamente. Così il
serpente prese ad attorcigliarsi intorno all’abitazione, con la coda che toccava il capo, e
divenne talmente difficile da controllare che nessuno osava avvicinarsi alla dimora, eccetto
l’uomo che andava a sfamarlo portandogli il cibo – e il pasto del mostro consisteva in un
bue. Il conte pensò che fosse un malaffare, e giurò che avrebbe dato la mano di sua figlia
all’uomo, chiunque egli fosse stato, che avrebbe ucciso il serpente; inoltre, il prode avrebbe
potuto tenere per sé, come dote, il pezzo d’oro cresciuto sotto il ventre del mostro 746.

Si potrebbe affermare che il drago, ucciso dall’omonimo eroe del poema
anglosassone Beowulf, sia il padre di tutti i draghi fantasy: grosso, alato, dal corpo
ricoperto di scaglie, sputa fuoco, flagellatore di villaggi, dimorante in una caverna e a
guardia di un tesoro.
Così è descritto il feroce mostro nei versi del Beowulf:
E così lo Straniero prese a sputare fiamme,
a bruciare le chiare case. Si alzò un bagliore
d’incendio, fra l’orrore di tutti: non voleva
lasciare nulla di vivo, il Nemico volante
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per l’aria 747.
[…]
Così il re dei Geati
alzò la mano e colpì fortemente
le scaglie smaglianti, ma le scalfì appena:
la lama brillò e calò eppure il colpo
fu assai meno potente di quanto servisse
al re minacciato in quel frangente. Il custode del tumulo
ebbe uno spasimo e vomitò fiamme mortifere… 748

Il duello fra Beowulf e il drago sarà fatale per entrambi. E non è certo la prima volta
che un celebre campione, sia esso eroe o divinità, soccombe ammazzando un drago.
In alcune versioni del mito Ercole muore ucciso dal sangue velenoso dell’Idra, così
come la divinità nordica Thor trapassa ammorbato dal veleno del mostruoso serpente
Midhgardhsormr appena sconfitto. Il drago è quindi visto come l’avversario finale, il
più degno fra i nemici, contro cui morire non è un’onta, bensì una sorta di obbligo per
entrare a far parte del mondo degli eroi. E di fatto il drago altro non è che la fusione
degli animali feroci che più spaventano l’uomo, come il serpente, il coccodrillo, il
leone e il pipistrello. Come scrisse Ernest Ingersoll riguardo il drago araldico “il suo
compito è di guardare pieno di energia e adirato potere; le sue fauci sono ampie, i
suoi artigli sono affilati, le ali gli conferiscono velocità e terrore; è vestito di scaglie e
di un’impenetrabile armatura, scuote la coda furiosamente, e passa il tempo a
preoccuparsi di spargere la sua immagine su scudi e bandiere affinché tutti i suoi
poteri vengano mostrati 749”.
Non è quindi un caso che le bestie caratterizzanti le polene delle navi vichinghe
fossero proprio contortissimi draghi 750, le cui teste erano così spaventose da potere
terrorizzare non solo gli esseri umani, ma anche gli spiriti buoni che proteggevano le
coste, ragion per cui una legge islandese vietava l’approdo alle navi “con mostri dalle
fauci spalancate o grugni di drago protesi 751”.
Rileggendo le antiche leggende pagane con un ottica cristiana, il drago non
rappresenta il nemico finale poiché è tanto forte da poter essere considerato un degno
rivale contro cui morire, bensì perché, come abbiamo visto nella Bibbia, il
drago/serpente corrispondeva a Satana, il nemico finale per eccellenza.
Fra tutti i mostri norreni, quello che forse lo è un po’ più degli altri è il drago serpente
Midhgardhsormr. Un essere velenoso che giace sui fondali marini, tanto immenso da
circondare con la sua stazza tutta il Midhgardhr, ovvero la Terra. Nato dall’unione del
dio malvagio Loki e della gigantessa Angrbodha, il cui nome significa “presagio di
male”, il drago si rivelò in più di un’occasione acerrimo nemico di Thor l’ammazza
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giganti. I due infatti intrapresero una serie di duelli conclusisi soltanto con la battaglia
finale del Ragnarok che causò la morte di entrambi.
Quella che segue è la descrizione che Snorri Sturluson fa di uno dei tre scontri fra
Thor e Midhgardhsormr,:
E finalmente Thórr tirò i remi in barca e si preparò una lenza molto robusta, né l’amo lo
era meno e altrettanto solido. Poi Thórr fissò all’amo la testa del bue e la gettò fuori bordo
e l’amo calò a fondo. […] Il serpente di Midhgardhr ingoiò la testa di bue, ma l’amo gli si
infilzò nelle fauci. E quando il mostro se ne accorse diede un tale violento strappo che i
pugni di Thórr sbatterono contro il bordo della barca. Allora Thórr si adirò e crebbe nella
sua forza divina, puntò i piedi con tale violenza che essi sprofondarono attraverso la barca
fin sul fondo del mare, e trasse il serpente sul bordo; certo nessuno può affermare di aver
visto qualcosa di terrificante se non ha veduto con quali occhi Thórr guardò il serpente e
dal basso il serpente lo fissava sputando veleno 752.

Midhgardhsorm seppur terribile e potente come nessuno, non è il drago più
inquietante della mitologia nordica. Un'altra creatura meno celebre, e sul conto del
quale si sa molto poco, conclude la famosa profezia della Veggente riportata
nell’Edda poetica.
Narra il mito che quando l’apocalittico Ragnarok si sarà concluso con la caduta degli
dei e dei loro nemici, il mondo terrestre e divino rinascerà a nuova vita, e sarà
governato dal resuscitato dio Baldr e dalle nuove forze del bene. Tuttavia, la
concezione storica dell’uomo germanico era ciclica e non contemplava l’eternità di
creature, divinità o situazioni. Perciò il mondo rinascerà sì, ma riproponendo l’eterna
lotta fra il bene il male, destinati a combattersi, a distruggersi e a rinascere sempre. E
sarà proprio il volo di un drago a segnare la rinascita delle forze oscure. Così si
conclude la Voluspa:

E viene il drago di tenebra e vola,
serpe luccicante, da sotto Nidhafjoll.
Nelle sue penne porta - sulla pianura vola –
Nidhoggr, corpi morti. Ora lei s’inabissa 753.

Sempre nordici, ma appartenenti alla tradizione celtica e non germanica, sono i
mostri di The Celtic Dragon Myth 754 e del Tristan di Gottfried Von Straßburg.
The Celtic Dragon Myth è un racconto delle Highland narrato in gaelico scozzese e
pubblicato nel 1911 da JF Campbell. Questa è la descrizione del drago che ogni anno
emergeva dal lago per reclamare una vergine del regno da portare con sé:
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La donna guardò e vide un’oscura burrasca venire da ovest, il mare correre verso est, e le
onde schiumanti; […] Poi vide il drago arrivare nella burrasca con l’alta marea e le onde
schiumanti, soffiando vapore e spruzzando acqua dalle narici e dalla bocca,
rumoreggiando terribilmente da spaventarla a morte 755.

Nel poema Tristan di Gottfried Von Straßburg, scritto intorno al 1210, l’eroe Tristano
si trova ad affrontare un feroce drago sputa-fuoco e devasta-villaggi: un figura, quello
del cavaliere errante ammazza-draghi, che diverrà un cliché per le fiabe dei secoli
successivi. Segue la descrizione di una parte del combattimento fra Tristano e il
drago:
Tristano, vedendo un gruppo di persone fuggire, capì subito che il drago doveva trovarsi
nelle vicinanze, e non dovette cavalcare molto prima di vedere una cosa che addolorò i suoi
occhi, l’orrendo mostro! Vomitando fumo, fiamme, e vapori dalle fauci, come il figlio del
Diavolo che era, il drago si voltò e si diresse dritto verso di lui. Tristano abbassò la lancia,
spronò il cavallo e caricò così velocemente e con un tale impeto da trapassare le fauci e la
gola del drago con l’arma che a mala pena si arrestò nel cuore; il suo attacco fu così
devastante che il suo stesso cavallo ne morì e persino lui riuscì a salvarsi a stento. Allora, il
drago agonizzante attaccò il cavallo morto, bruciandolo e mangiandolo, finché non ebbe
consumato ogni cosa all’infuori della sella 756.

I draghi delle fiabe
Una delle prime fiabe a contemplare un drago a custodia di un tesoro risale al I secolo
d.C. e fu scritta da Fedro. Una situazione probabilmente nata con la mitologia delle
prime civiltà mediterranee, dove, ad esempio, a guardia delle mele d’oro del giardino
delle Esperidi vi era un drago 757, il drago/serpente Pitone, sconfitto da Apollo, era
custode di un essere molto importante, l’Oracolo di Delfi e, persino i draghi/cherubini
dei vari testi sacri, che abbiamo incontrato in precedenza, erano posti alla guardia di
templi, palazzi o alberi della conoscenza.
Questo è il breve testo de Vulpis et draco 758, estratto da Favole di Fedro:
Mentre, scavando la tana, la volpe smuove la terra, e nel profondo si apre vari cunicoli,
arriva alla riposta spelonca del drago che custodisce i seppelliti tesori. Come lo vede:
<<Anzitutto, ti prego>>, dice, <<perdonami la sventatezza: di poi, giacché comprendi
benissimo che l’oro a me non è utile, fammi il favore, rispondimi con buona grazia. Che
frutto cavi da questa fatica? E’ così lauto il compenso che tu sacrifichi il sonno e viva al
buio completo?>>. <<E’ zero>>, dice, <<ma il sommo Giove me l’ha demandata questa
incombenza>>. <<E però per te non pigli mai nulla, non doni nulla a nessuno?>>. <<No:
così vogliono i Fati.>> 759
755

JF Campbell e George Henderson, The Celtic Dragon Myth, Edinburgh: John Grant (1911) p. 60
Gottfried Von Strassburg, Tristan, Penguin (1967) p. 160
757
Il drago/serpente Ladone dalle cento teste dopo essere stato ucciso da Ercole durante le sue dodici fatiche fu
trasformato dalla dea Era nella costellazione del Draco. Considerando anche l’uccisione dell’Idra di Lerna si potrebbe
affermare che Ercole fu il primo vero ammazza-draghi della storia.
758
La volpe e il drago
759
Fedro, Favole, Bit (1996), traduzione dal latino a cura di Maria Grazia Cerreti e Stefano Pulvirenti, p.97. 99
756

190

Quasi diciotto secoli dopo, nel periodo dei grandi raccoglitori di fiabe folcloristiche, i
fratelli Grimm scrissero di un altro drago che aveva sette teste come l’Idra di Lerna,
che, come il drago sconfitto da Tristano, aveva una particolare predilezione per le
vergini e che sputava fuoco. Così viene presentato il drago di Die zwei Brüder 760:
<<Fuori città c’è un’alta montagna, e in questa montagna c’è un drago che vuole tutti gli
anni una vergine pura, sennò devasta l’intero paese. Tutte le vergini ormai sono state
sacrificate e non c’è rimasta che la principessa, e non c’è scampo, bisogna consegnargliela,
e proprio domani.>> <<Ma perché non ammazzano il drago?>> domandò il cacciatore.
<<Ah>> risposte il locandiere <<non so quanti cavalieri ci si sono provati, ma ci hanno
tutti rimessi la vita; a chi vince il drago il re ha promesso di dare la figlia in sposa, e anche
di farlo erede del regno alla sua morte.>> […] Non passò molto e con gran fracasso eccoti
il drago dalle sette teste. Quando vide il cacciatore si meravigliò: <<Che ci fai su questa
montagna?>> disse. <<Voglio combattere con te>> rispose il cacciatore. E il drago:
<<Parecchi cavalieri ci hanno rimesso la vita, non sarai tu a cavartela>> e così dicendo
fece uscire fuoco dalle sue sette gole 761.

Andrew Lang nel suo The Yellow Fairy Book 762, pubblicato nel 1894, ci racconta le
vicende del feroce drago del nord:
Molto molto tempo fa, viveva un terribile mostro. Veniva da Nord, devastando le terre del
paese e divorando sia uomini che bestie. Si temeva che se non fosse arrivato aiuto nessuna
creatura sarebbe rimasta sulla faccia della terra. Il mostro aveva un corpo da bue e le
zampe da rana, due piccole zampe anteriori e due lunghe dietro, e una coda come quella di
un serpente lunga dieci braccia. Quando si muoveva saltava come una rana, e con ogni
salto ricopriva mezzo miglio di terreno. Era sua abitudine rimanere per diversi anni nello
stesso posto senza muoversi finché non aveva divorato tutte le creature circostanti.
Niente poteva cacciarlo, perché tutto il suo corpo era ricoperto di scaglie più dure della
pietra e del metallo. I suoi due grandi occhi rossi scintillavano di notte, e anche di giorno,
come due lampade luccicanti; e tutti coloro che avevano la sfortuna di guardare in quegli
occhi venivano incantati e obbligati a correre nelle fauci del mostro. In questo modo il
drago riusciva a cibarsi sia con gli uomini che con le bestie senza il minimo sforzo, e senza
nemmeno aver bisogno di muoversi dal punto in cui giaceva 763.

La caratteristica del drago del nord di utilizzare il proprio sguardo come arma letale è
abbastanza comune nelle creature malefiche, a cominciare dal basilisco e dalla
gorgone Medusa, il mostro greco con i serpenti per capelli capace di pietrificare
chiunque lo guardasse negli occhi, e a cui Perseo tagliò la testa. In una favola della
tradizione slava raccolta da Ruth Manning-Sanders e intitolata The Prince with the
gold hand 764, è presente un altro drago dallo sguardo micidiale:
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“Vola! Vola!” gridava la principessa. “Il drago sta arrivando! E’ terribile, nessun uomo
può resistergli! Ti ucciderà con uno sguardo dei suoi occhi!
[…]
Il drago sparava fuoco dalle narici e fiamme dagli occhi, e fuori dalla sua grande bocca
uscivano nuvole di fumo; il suo corpo era il corpo di un gigante, ricoperto con scaglie
taglienti; le sue zampe erano quelle di una tigre, i suoi piedi erano artigliati come quelli di
un aquila, e la sua coda terminava in una testa di serpente, grondante veleno 765.

I draghi delle fiabe sono figli dei draghi mitologici e del processo di cristianizzazione
medievale. Da esseri simili a enormi serpenti velenosi, talvolta dalle svariate teste, si
evolsero acquisendo le caratteristiche di varie bestie feroci o ripugnanti, spesse volte
legate al Demonio e ai suoi animali sacri. Il drago acquisì le ali dei pipistrelli,
creature della notte, le corna del caprone 766, le zanne del leone, gli artigli dell’aquila o
della tigre, le scaglie dei rettili, uno sguardo capace di stregare, la facoltà di sputare
fuoco e vapori infernali. Non si limitò più a salvaguardare un tesoro - di cui tra l’altro
non beneficiava (massima espressione di cupidigia!), fosse esso fatto di preziosi o
incarnato in una bellissima principessa - ma prese a devastare il creato e a divorare le
creature del Signore per il gusto di farlo. Inoltre, spesso e volentieri per placare la
propria ira distruttiva, pretendeva la consegna in sacrificio di fanciulle vergini, che
simboleggiavano la purezza, la castità e altre virtù cristiane proprie della Vergine
Maria.
Il drago del fiabe è figlio del Diavolo o talvolta è il diavolo stesso, prerogativa che lo
imparenta con un altro celebre signore delle tenebre, il Conte Dracula 767 che beveva il
sangue delle vergini, si trasformava in pipistrello, era nemico giurato di Dio, e aveva
come simbolo della propria casata il dragone rosso.
Il drago europeo è assolutamente malvagio, e se nella fiction del XX e del XXI
secolo appare qualche volta benigno e saggio è per via di influenze orientali dove,
come abbiamo visto, è tuttora considerato una divinità della fertilità appartenente alle
forze del bene. Influenze che Tolkien, da puro appassionato del Medioevo, decise di
non considerare nell’atto di creare i suoi draghi.
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I draghi di Tolkien
Fra le creature che popolano le fantasie dei bambini quelle che più aizzavano la
passione del piccolo Tolkien erano senza ombra di dubbio i temutissimi e rispettati
draghi. Così lo scrittore scriveva nel suo celebre saggio sulle fiabe:
Non ho mai pensato che il drago appartenesse allo stesso ordine del cavallo, e non solo
perché di cavalli ne vedevo ogni giorno, ma perché mai mi era capitato di scorgere
l'impronta di un drago. Il drago portava il marchio Made in Feeria impresso a chiare
lettere; e, quale che fosse il mondo in cui menava la sua esistenza, era pur sempre un Altro
Mondo. La fantasia, la creazione o il balenare di Altri Mondi sostituiva il nucleo del
desiderio di Feeria. Desideravo draghi con tutto il mio cuore; naturalmente, peritoso
com'ero, non mi auguravo di trovarmeli nei dintorni, a invadere il mio mondo relativamente
sicuro in cui era possibile, per esempio, leggere racconti in santa pace, immuni dalla
paura. Ma il mondo che comprendeva un Fáfnir, sia pure soltanto immaginario, era più
ricco e più bello, per quanto pericoloso fosse 768.

Per Tolkien il drago non era semplicemente una creatura che ben si inseriva
nell’intreccio di una fiaba, bensì era il un prodotto dell’immaginazione di intere
popolazioni, la sintesi delle loro paure e una manifestazione dello spirito nordico che
tanto egli adorava; quello stesso spirito che identificava il drago come un degno
rivale contro cui il guerriero germanico avrebbe potuto guadagnarsi una morte degna
del Valhalla. Secondo quanto Tolkien scrive nel noto saggio Beowulf: the Monsters
and the Critics “il drago non è una fantasia oziosa. Quali che possano essere le sue
origini, nella realtà o nell’invenzione, nella leggenda il drago è una potente creazione
dell’immaginazione, più ricca di significato che il suo tumulo d’oro 769”.
Fra le specie fantastiche della Terra di Mezzo quella dei draghi è la più debitrice alla
pura tradizione nordica, quella che meglio evidenzia l’opera di rielaborazione di miti
antichi fatta da Tolkien.
Smaug, il drago de Lo Hobbit
Bilbo e i nani iniziarono la loro avventura con lo scopo di recuperare un enorme
tesoro che giaceva nel ventre di Lonely Mountain, la Montagna Solitaria. Il monte, un
tempo reame dei nani, venne occupato con la forza da un imponente drago di nome
Smaug il quale, una volta scacciati i legittimi abitanti, ne fece sua dimora,
impossessandosi persino del tesoro che elesse a suo giaciglio. Le origini del nome
Smaug vennero chiarite dallo stesso Tolkien in una lettera:
Il dragone ha come nome – uno pseudonimo – la forma passata del verbo germanico
originario Smugan, stringersi per passare attraverso un buco: uno stratagemma
filologico 770.
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E in effetti Smaug doveva comprimersi - un po’ come fanno i gatti - per entrare nel
cunicolo montano che avrebbe portato la sua grossa mole all’interno dell’ampia
camera, dove il drago avrebbe potuto adagiarsi comodamente sul tesoro. Tom
Shippey nota che il nome Smaug ha in sé anche un secondo significato, poiché in
anglosassone sméagan significa “inquisire” 771, e come vedremo fra poco nel dialogo
con Bilbo, il drago era effettivamente anche un astuto e abile oratore.
Smaug fu concepito da Tolkien per essere esattamente come ogni bambino si
aspetterebbe fosse il drago delle fiabe:
Un drago enorme color oro rosso lì giaceva profondamente addormentato, e dalle sue fauci
e dalle froge provenivano un rumore sordo e sbuffi di fumo, perché, nel sonno, basse erano
le fiamme. Sotto di lui, sotto tutte le membra e la grossa coda avvolta in spire, e intorno a
lui, da ogni parte sul pavimento invisibile, giacevano mucchi innumerevoli di cose preziose,
oro lavorato e non lavorato, gemme e gioielli, e argento macchiato di rosso nella luce
vermiglia.
Le ali raccolte come un incommensurabile pipistrello, Smog giaceva girato parzialmente su
un fianco, e lo hobbit poteva così vederne la parte inferiore del corpo, e il lungo, pallido
ventre incrostato di gemme e di frammenti d'oro per il suo lungo giacere su quel letto
sontuoso. Dietro di lui, dove le pareti erano più vicine, si potevano vagamente vedere
appese cotte di maglia, elmi e asce, spade e lance; e c'erano file di grossi orci e vasi
riempiti di ricchezze inimmaginabili. […]
Bilbo aveva già sentito parlare e cantare delle ricchezze ammassate dai draghi, ma ignoti
erano per lui lo splendore, la brama, la bellezza di un tesoro come quello. Il suo cuore fu
riempito e trafitto dall'incanto e dal desiderio dei nani; ed egli rimase immobile a fissare
l'oro invalutabile e incommensurabile, quasi dimentico dello spaventoso guardiano 772.

Il drago rosso, enorme, alato, sputa fuoco a guardia del tesoro diventerà il tipico
drago dell’iconografia fantasy, e sebbene proprio Smaug sia stato il capostipite di
questo genere di creature new age, la sua nascita deve molto ad alcuni suoi
predecessori illustri della tradizione germanica. Come abbiamo già visto anche il
drago del Beowulf è grosso, alato, feroce, sputa fuoco e devasta villaggi 773, ma non
solo; l’uccisore del re dei Geati, come fece anche Smaug, prese a perseguitarne la
popolazione per un preciso motivo…
…finché qualcuno cominciò
a dominare il buio: un drago furtivo uscito
dal covo profondo di un tumulo coperto di pietre
dove sorvegliava un tesoro; c’era un passaggio nascosto,
sconosciuto agli uomini, ma uno riuscì
a entrare per di lì e a manomettere
il tesoro pagano. Aveva afferrato e sottratto
una coppa gemmata; non ci guadagnò nulla,
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per quanto con astuzia di ladro avesse ingannato
il drago addormentato facendolo infuriare,
come presto la gente del paese scoprì 774.

Fu il furto di una coppa a fare infuriare il drago del Beowulf, così come fu il furto di
una coppa a destare le ire di Smaug.
Bilbo nella sua prima sortita da “scassinatore 775” nella caverna del drago, aveva
sottratto una coppa a due manici dal tesoro sul quale l’addormentato Smaug era
disteso. Così Tolkien descrisse il momento in cui il feroce drago si accorse di essere
stato depredato:
È probabile che i draghi non si servano veramente di tutta la loro ricchezza, ma di regola la
conoscono fino all'ultimo grammo, specialmente dopo averla posseduta a lungo; e Smog
non faceva eccezione. Era passato da un sogno agitato (in cui un guerriero, tutto sommato
di statura insignificante ma dotato di una spada tagliente e di grande coraggio, aveva una
parte molto sgradevole) al dormiveglia, e dal dormiveglia al risveglio completo. Nella
caverna c'era uno strano soffio d'aria. Forse uno spiffero che usciva da quel buchetto? Non
si era mai sentito molto tranquillo al riguardo, anche se era così piccolo, e ora lo guardò
con occhio torvo e sospettoso, e si chiese perché non l'avesse mai bloccato. Recentemente
gli era parso di avvertire il fioco echeggiare di un suono martellante su molto in alto che,
attraverso quel buco, scendeva giù nella sua tana. Si mosse e allungò il collo per annusare.
Fu allora che si accorse che mancava la coppa!
Ladri! Fuoco! Assassinio! Una cosa del genere non era mai successa da quando era venuto
per la prima volta sulla Montagna! Non ci sono parole che possano descrivere la sua
collera, il tipo di collera che si può vedere solo quando un ricco, che ha più di quanto non
possa godere, perde improvvisamente qualcosa che ha posseduto a lungo ma che non ha
mai usato o voluto prima. Il drago eruttò fiamme, riempì la sala di fumo, scosse le radici
della montagna 776.

Nonostante Smaug sia fortemente legato al drago del Beowulf, Tolkien preferiva
immaginarlo maggiormente come la rielaborazione moderna di Fafnir, l’altro drago
celebre della tradizione nordica:
Trovo che i draghi siano un affascinante prodotto dell’immaginazione. Comunque non
penso che quello di Beowulf sia straordinariamente ben riuscito. Ma l’intero problema
dell’intrusione del drago nella fantasia nordica e la sua trasformazione è una cosa di cui
non so molto. Fafnir nella tarda versione norvegese del mito di Sigfrido è già meglio; e
Smog e la sua conversione ovviamente gli devono molto 777.

Ciò che accomuna Smaug e Fafnir sono la dimora, in ambo i casi è fatta di roccia, e il
tesoro che in entrambe le circostanze era appartenuto originariamente a un nano 778;
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ma soprattutto, ed è ciò a cui Tolkien probabilmente si riferisce nella sua lettera, i due
mostri sono simili per astuzia e capacità di parlare. Di fatto Fafnir, una volta ferito a
morte da Sigfrido, cercò di intraprendere una conversazione con l’eroe per farsene
dire il nome e poterlo quindi maledire. Nello stesso modo Smaug incalzò lo hobbit
con una serie di domande, atte a sapere per chi egli lavora, e quindi con chi avrebbe
dovuto vendicarsi per il torto subito.
Fortunatamente Bilbo, mentre ciò avveniva, stava indossando l’anello
dell’invisibilità, e non poté quindi essere visto dal drago, ma soltanto fiutato. Così lo
hobbit riuscì a non subire le arti magiche dello sguardo incantatore di Smaug che,
come sappiamo, era tipico di molti draghi delle fiabe:
Adesso Bilbo cominciava a sentirsi veramente a disagio. Ogni qual volta l'occhio rovente di
Smog, cercandolo nell'ombra, dardeggiava su di lui, egli tremava e veniva preso da un
desiderio inesplicabile di precipitarsi fuori, palesarsi e raccontare a Smog tutta la verità.
Effettivamente stava correndo l'atroce rischio di cadere sotto l'influsso magico del drago 779.

Smaug, soprannominato “il magnifico” oppure “il dorato”, per via del ventre
incrostato da oro e gemme preziose, venne ucciso dall’arciere Bard di Lacville.
Fu un drago terribile, ma, come vedremo presto, non fu il più terribile della fiction
tolkieniana.
I draghi di Arda
I draghi della terra di mezzo erano sostanzialmente di due tipi: i worm 780 che erano
serpentiformi alla Fafnir, e i draghi alati simili a quello del Beowulf, di cui, come
abbiamo visto, Smaug era un esemplare. Così li presentò Tolkien ne i Racconti
Perduti:
Draghi e vermi sono dunque gli esseri più malvagi creati da Melko e i più strani, e, dopo i
Balrog, di tutti i più potenti. Possiedono astuzia e sapienza enormi, tanto che fra gli Umini
da tempo si dice che chiunque assaggi il cuore di un drago conoscerà ogni lingua degli Dei
e degli Uomini, degli uccelli e degli animali, e il suo orecchio afferrerà i sussurri dei Valar
o di Melko che mai ha potuto udire prima. […] Ad ogni modo, come il loro signore, queste
laide bestie amano le menzogne e bramano l’oro e gli oggetti preziosi con smisurato
ardore, sebbene non possano usarli o trarne diletto.
[…]
Molti sono i draghi che Melko ha liberato nel mondo e alcuni sono più potenti di altri.
Quelli dunque minori – eppure enormi, se confrontati con gli Uomini di quei giorni – sono
freddi com’è la natura delle bisce e dei serpenti, e parecchi di loro, dotati di ali, avanzano
con velocità e fragore enormi; ma i più poderosi sono caldi, pesantissimi e lenti, e certi
vomitano fiamme e il fuoco guizza sotto le loro scaglie, e in questi l’avidità, la cupidigia e
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l’astuta cattiveria sono superiori che in ogni altra creatura: così era il Foalókë, il cui
ardore aveva reso deserti e squallidi tutti i luoghi della sua dimora 781.

Il più potente drago alato della Terra di Mezzo è Ancalagon il Nero - tanto grande da
poter oscurare il sole - ucciso da Eärendil nelle vicende descritte ne Il Silmarillion.
Tuttavia ne Il Signore degli Anelli, è presente un’altra razza di creature, più piccole,
che paiono essere una sorta di incrocio fra il “verme”, il drago alato e gli uccelli.
Sono i Nazgûl, i destrieri volanti degli Spettri dell’Anello:
La grande ombra scese come una nuvola cadente. E, meraviglia! era una creatura alata: se
uccello, assai più grande di qualunque altro uccello, e stranamente nudo sprovvisto di
penne e di piume, e le sue immense ali parevano pelle tesa fra grinfie di corno; emanava un
fetore mortale. Era forse una creatura di un mondo scomparso, la cui razza, sopravvissuta
in montagne nascoste e fredde sotto la Luna, non si era ancora estinta, covando questi
ultimi arcaici esemplari, creati per la malvagità. E l'Oscuro Signore se n'era impadronito,
alimentandoli con cibi crudeli, facendoli crescere oltre la misura di ogni altro essere alato;
li aveva dati ai suoi servitori da usare come destrieri. L'ombra volante puntò verso terra e
infine, piegando le ali, lanciò un urlo gracchiante e si posò sul corpo di Nevecrino,
affondandovi le sue grinfie, e curvando il lungo collo spoglio 782.

Se fra i draghi alati, l’esemplare più celebre e a cui viene dato maggior spazio è
Smaug, fra i “vermi” è il potentissimo Glaurung, le cui vicende sono descritte ne Il
Silmarillion e soprattutto ne I Figli di Húrin. E’ lui il drago più terribile e spietato che
mai abbia messo piede sulla Terra di Mezzo.
Glaurung il padre dei draghi
Glaurung è il più celebre e potente drago della Terra di Mezzo, nonché il primo nato
dalle fucine malefiche di Morgoth, tanto da essere soprannominato “padre dei
draghi”. Per la sua appartenenza alla razza worm è detto anche “grande verme”
oppure “verme di Morgoth”. Notizie sulla sua nascita ci vengono date ne Il
Silmarillon:
E dopo altri cent'anni, Glaurung, il primo degli Urulóki, i draghi infuocati del Nord, uscì
nottetempo dalle porte di Angband. Era ancora giovane e cresciuto solo a metà, poiché
lunga e lenta è la vita dei draghi, ma gli Elfi fuggirono davanti a lui in preda allo sgomento,
verso gli Ered Wethrin e il Dorthonion; e il drago contaminò i campi di Ard-galen”. […]
Insieme con il fuoco comparve Glaurung il dorato, padre di draghi, in tutta la sua
possanza; La forza e il terrore che incuteva il grande Verme erano ora immensi invero, ed
Elfi e Uomini ne erano annichiliti; e Glaurung penetrò tra le schiere di Maedhros e di
Fingon, e le spazzò via 783.
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E di fatto Glaurung era enorme dorato e sputava fuoco. Aveva il corpo di un enorme
serpente e strisciava aiutandosi con le due zampe anteriori tipiche dei lindworm.
Glaurung è poi uno dei personaggi principali de I Figli di Húrin, e grazie alle sue arti
malefiche e al suo sguardo incantatore che richiama quello del basilisco (un altro
serpente gigante) riuscì a portare Túrin, il protagonista del racconto, sulla via del
suicidio e della tragedia, come fece presagire il primo incontro fra i due antagonisti:
Glaurung trattenne il suo sbuffo infuocato e spalancò i suoi occhi da serpente, piantandoli
su Túrin. Senza alcun timore, Túrin gli guardò dritto dentro e levò la sua spada. Ma,
immediatamente, cadde sotto il terribile incantesimo del drago e rimase immobile come un
sasso. Restarono così immobili a lungo, in silenzio davanti alle porte di Felagund. Poi
Glaurung tornò a parlare, beffandosi di Túrin, e disse: «Perverse sono state tutte le tue
azioni, figlio di Húrin; ingrato figlio adottivo, bandito, assassino del tuo amico, ladro
d'amore, usurpatore di Nargothrond, comandante sconsiderato, traditore del tuo stesso
sangue.
Come schiave tua madre e tua sorella vivono nel Dor-lómin, in miseria e indigenza. Tu sei
vestito come un principe, ma loro son coperte di stracci.
Per te si struggono, ma tu non te ne curi. Ben lieto può essere tuo padre di avere un figlio
simile: e lo saprà!». E Túrin, sotto l'incantesimo di Glaurung, rimase ad ascoltare queste
parole e si vide, come in uno specchio, deformato da maligne arti, e detestò ciò che vide.
Mentre era ancora trattenuto dagli occhi di Glaurung, in preda a tormentosi pensieri e
incapace di muoversi… 784

Glaurung non solo è molto simile a Fafnir fisicamente, ma anche la vicenda della sua
morte è notevolmente ispirata al mito norreno. Di fatto Túrin, dopo essere stato spinto
dall’incantesimo del drago ad avere rapporti sessuali incestuosi con la sorella, si
vendicò, uccidendo Glaurung nella stessa maniera in cui Sigfrido uccise Fafnir: i due
eroi rimasero entrambi appollaiati in una depressione del terreno, aspettando che i
rispettivi draghi-serpenti passassero sopra le loro teste, per poterli così infilzare con la
spada:
L’uccisione di Fafnir da parte si Sigfrido (Volsunga Saga)
“Quando il serpe strisciò verso l’acqua si produsse un sommovimento di terra così violento
che l’intero suolo nelle vicinanze sussultava, mentre il serpe sputava davanti a sé veleno
lungo tutto il sentiero. Ma Sigurdr non si spaurì né temette quel frastuono e quando il serpe
strisciò sopra la fossa, Sigurdr spinse la spada sotto la parte sinistra delle sue spire.
L’arma penetrò fino all’elsa. A quel punto Sigurdr balzò fuori dalla fossa, ritraendo la
spada: aveva le braccia lordate di sangue fino alle ascelle 785”.
L’uccisione di Glaurung da parte si Túrin (I Figli di Húrin)
Raccolse quindi le proprie energie, facendo appello a tutto il suo odio per il Drago e il suo
Padrone, e gli parve d'un tratto di trovare nel cuore e nel corpo una forza che mai aveva
avuto prima; e ascese il dirupo, pietra dopo pietra, radice dopo radice, fino ad afferrarsi a
un alberello che spuntava poco sotto il bordo dell'abisso, e le cui radici erano ancora salde,
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benché la cima ne fosse arsa. E mentre si appollaiava all'incrocio di due rami, l'addome del
Drago fu esattamente sopra di lui, per il peso calando fin quasi sul suo capo, prima che il
mostro potesse risollevarlo. Pallido e grinzoso era il ventre, e fradicio di un umore grigio al
quale aderiva ogni sorta di sudiciume; e ne emanava tanfo di morte. Trasse allora
Turambar la Spada Nera di Beleg e l'avventò all'insù con tutta la forza del suo braccio e del
suo odio, e la lama mortale, lunga e bramosa, penetrò nel ventre sino all'elsa 786.

La sconfitta di entrambi i draghi venne poi accompagnata dallo scherno dei due eroi
che augurano un pronto trapasso agli agonizzanti nemici:
Le parole di scherno di Sigfrido (Volsunga Saga)
Sigurdr salì a cavallo: “Cavalcherei verso casa – disse – anche lasciando questa ingente
ricchezza, se sapessi di non dover mai morire; ma ogni valoroso desidera possedere
ricchezze fino al giorno estremo. Tu, intanto, Fáfnir, soccombi lottando con la morte, finché
Hel ti abbia!”E Fáfnir morì 787.
Le parole di scherno di Túrin (I Figli di Húrin)
Sul ventre del suo nemico posò dunque il piede e, afferrata l'impugnatura di Gurthang,
esercitò tutta la propria forza per estrarla. E gridò, facendosi beffe delle parole
pronunciate da Glaurung a Nargothrond: «Salve, Verme di Morgoth! Ben ritrovato! Crepa,
adesso, e che ti abbia la tenebra. Così Túrin figlio di Húrin si è vendicato» 788.

Conclusioni
I draghi tolkieniani, specialmente il volante sputa-fiamme Smaug de Lo Hobbit,
furono senza dubbio i padri di quei draghi fantasy che nella seconda parte del XIX
secolo acquistarono una ben definita diversificazione razziale, e talvolta anche la
saggezza e la benignità dei draghi orientali.
Tuttavia la prima forma di drago, comune alle mitologie mondiali più note, ebbe il
corpo sinuoso e lungo di un serpente. Lo aveva l’Idra di Lerna, il germanico Fafnir, il
serpente di Adamo ed Eva e il dragone cinese.
Anche Tolkien seguì questo modello, presentando il worm Glaurung come primo
drago della Terra di Mezzo.
I draghi tolkieniani, i vermi come quelli alati, devono molto ai draghi della tradizione
nordica, da Fafnir al drago del Beowulf. Come questi strisciano o volano, sputano
fiamme, parlano, devastano villaggi, custodiscono tesori di cui non beneficiano, si
adirano per i furti subiti e muoiono scherniti e infilzati da eroi nascosti in depressioni.
Similmente ai basilischi e ai draghi delle fiabe, hanno nello sguardo un arma
micidiale per sconfiggere i propri avversari.
Se i draghi medievali, a causa del processo occidentale di cristianizzazione, erano
figli di Satana, tutti i draghi di Tolkien erano creature generate dal Lucifero di Arda,
Morgoth: quindi sempre malvagi, anche se degni di essere considerati “nemici finali”.
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Tutti i draghi figli di Morgoth morirono per mano di un figlio di Eru, l’unico dio.
Così anche nella Terra di Mezzo come nel mondo cristiano di cui Tolkien era
fervente abitante, le tenebre infernali soccombettero dissolte dalla luce di Dio.
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Gli hobbit

Nel 2004 alcuni ricercatori australiani che stavano lavorando sull’isola indonesiana di
Flores, decisero di chiamare mediaticamente “hobbit” gli scheletri di una specie di
ominidi appena scoperti. Creature alte su per giù un metro, appartenenti a una specie
risalente a circa 13.000 anni or sono, e ribattezzata più scientificamente Homo
Floresiensis 789.
Sebbene nessuno fra i paleontologi particolarmente appassionati alle opere di Tolkien
abbia ancora sostenuto che gli scheletri ritrovati siano veramente quelli degli hobbit,
l’avvenimento la dice lunga sulla notorietà che Frodo, Bilbo e compagni si sono
ritrovati a godere nel tempo.
Dalle dimensioni pigmee ma dalla fama gigante, gli hobbit sono sgattaiolati nei cuori
di grandi e piccini di tutto il mondo, nonché fra le pagine dei dizionari moderni della
lingua inglese, come testimonia emblematicamente il testo consultabile nell’Oxford
English Dictionary alla voce “hobbit”:
Nei racconti di J.R.R. Tolkien (1892-1973) è il nome con cui gli appartenenti a una
popolazione immaginaria, una ristretta varietà della razza umana, chiamano se stessi
(hobbit significa ‘abitatore di buchi’); tuttavia essendo alti la metà degli uomini normali,
gli hobbit vengono chiamati dagli altri ‘mezzuomini 790 791.

Gli hobbit, sebbene non siano i protagonisti della storia della Terra di Mezzo (e per le
prime due ere nemmeno semplici comparse), sono gli attori principali attorno a cui
ruotano le vicende narrate nei due libri più celebri di Tolkien: Lo Hobbit e Il Signore
degli Anelli. Motivo per cui Frodo e compagni possono a buon ragione essere
considerati come le creature manifesto di tutta la fiction tolkieniana, nonostante non
compaiano in nessun altra opera, nemmeno in quelle legate alla Terra di Mezzo.
Gli hobbit, a differenza delle altre specie parlanti dell’immaginario tolkieniano, sono
stati inventati di sana pianta, e per tanto non è possibile rintracciare nella letteratura
una loro linea evolutiva che abbia come punto di partenza delle creature mitologiche
o folcloristiche precise. Ciò non esclude comunque la possibilità che Tolkien abbia
modellato, più o meno consciamente, gli hobbit, e le vicende a loro connesse,
attingendo anche da invenzioni della fiction letteraria antecedente.
Se fino a ora abbiamo constatato l’abilità di Tolkien nel rielaborare e riproporre i miti
antichi o le figure leggendarie, ora indagheremo la tecnica creativa dello scrittore,
basata, come vedremo, sulla convergenza di cultura, etica ed esperienze di vita
personali, nonché su di una completa e accurata conoscenza della letteratura
fantastica infantile e d’avventura del suo tempo.
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Chi sono gli hobbit?
Il popolo hobbit è discreto e modesto, ma di antica origine, meno numeroso oggi che nel
passato; amante della pace, della calma e della terra ben coltivata, il suo asilo preferito era
una campagna scrupolosamente ordinata e curata. Ora come allora, essi non capiscono e
non amano macchinari più complessi del soffietto del fabbro, del mulino ad acqua o del
telaio a mano, quantunque abilissimi nel maneggiare attrezzi di ogni tipo. Anche in passato
erano estremamente timidi; ora, poi, evitano addirittura con costernazione «la Gente Alta»,
come ci chiamano, ed è diventato difficilissimo trovarli. Hanno una vista ed un udito
particolarmente acuti, e benché tendano ad essere grassocci e piuttosto pigri, sono agili e
svelti nei movimenti.
Sin dal principio possedevano l'arte di sparire veloci e silenziosi al sopraggiungere di genti
che non desideravano incontrare, ma ora quest'arte l'hanno talmente perfezionata, che agli
Uomini può sembrare quasi magica. Gli Hobbit, invece, non hanno mai effettivamente
studiato alcun tipo di magia; e quella loro rara dote è unicamente dovuta ad una abilità
professionale che l'eredità, la pratica, e un'amicizia molto intima con la terra hanno reso
inimitabile da parte di razze più grandi e goffe. 792
Gli hobbit, naturalmente, sono una branca della razza umana (non degli elfi o dei nani) –
per cui le varietà, hobbit e uomini, possono vivere pacificamente insieme (come a Bree) e
sono chiamati il Grande Popolo e il Piccolo Popolo. Sono completamente privi di poteri
sovraumani, ma sono rappresentati come più vicini alla natura (alla terra e alle altre cose
viventi, piante e animali), e straordinariamente, dal punto di vista umano, privi di
ambizione o brama di ricchezza. 793

Così Tolkien descriveva i suoi figli letterari, rispettivamente, nel prologo de Il
Signore degli Anelli e in una lettera all’editore della Collins, Milton Waldman.
Fisicamente gli hobbit sono degli uomini tozzi e alti come bambini, forse con qualche
attributo atipico come i piedi pelosi. Questo è ciò che precisò Tolkien agli editori
della Houghton Mifflin Company che a lui chiedevano come potesse essere
graficamente rappresentato lo hobbit Bilbo:
Io di solito disegno una figura quasi umana, non una specie di coniglio "fatato" come
alcuni dei miei recensori inglesi pensano: con un po' di pancia e le gambe corte. Una faccia
rotonda e gioviale; orecchie leggermente appuntite ed "elfiche"; capelli corti e ricci
(bruni): I piedi, dalla caviglia in giù, coperti di peli bruni. Vestiti: calzoni di velluto verde;
panciotto rosso o giallo; giacchetta marrone o verde; bottoni dorati (o ottone); un
cappuccio verde scuro con il mantello (appartenente ad uno gnomo). Dimensioni importanti
se ci sono altri oggetti nel disegno: diciamo circa tre piedi o tre piedi e sei pollici. 794

Gli hobbit vivono, sconosciuti dalla maggior parte delle genti, in un’area nordoccidentale della Terra di Mezzo, che essi chiamano Shire, in italiano “Contea”, e di
cui fa parte anche Hobbiton, villaggio di Bilbo e Frodo Baggins.
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Chiamati da uomini, nani ed elfi “mezzuomini” o “piccolo popolo”, per via delle
dimensioni ridotte, gli hobbit si dividono in tre grandi famiglie/razze: i pelopiedi, gli
sturoi e i paloidi 795, che si differenziano fra loro per collocazione geografica,
costumi, inclinazioni caratteriali e sfumature fisiche legate ad esempio all’altezza,
alla presenza di barba o al colore di capelli. Se gli sturoi sono i meno diffusi, la
maggior parte degli hobbit della Contea appartiene alla famiglia dei pelopiedi, Bilbo
e Frodo compresi.
“In a hole in the ground there lived a hobbit…”
“In a hole in the ground there lived a hobbit 796…”, Lo Hobbit inizia con questa frase,
diventata tanto celebre da essere entrata a fare parte, nel 1980, del quindicesimo
volume del Bartlett's Familiar Quotations, la storica raccolta americana di citazioni
(la prima edizione risale ben al 1855!). Così Tolkien raccontò, in un’intervista
televisiva rilasciata alla BBC, il momento che diede origine alle sue fortune:
<<Era estate e avevo un’enorme pila di certificati scolastici da esaminare… e talvolta
correggere i test è veramente un lavoro molto laborioso, sicuramente noioso. Dunque presi
il foglio successivo, mi preparai a correggerlo, ma lo trovai lasciato in bianco… glorioso!
Niente da leggere! Allora, e non so darmi una spiegazione del perché, presi la penna e
scrissi sul foglio bianco “in un buco nel terreno viveva un hobbit!”>> 797

Nonostante ricordò il momento esatto della nascita degli hobbit, Tolkien stesso non
riuscì mai a spiegare definitivamente da dove potesse essergli venuta l’ispirazione per
la parola “hobbit”. Informazione che egli stesso fornì in una lettera a Roger Lancelyn
del 1971, scritta per rinnegare la derivazione di hobbit da rabbit 798:
“L’Oxford English Dictionary sta preparando il suo Secondo Supplemento dove vorrebbe
inserire <<hobbit>> insieme a tutti i suoi derivati: hobbitry, ish ecc. Ho dovuto, quindi,
giustificare la mia rivendicazione di avere inventato questa parola. La mia pretesa si basa
in realtà sulla mia <<parola nuda e cruda>>, sull’affermazione non provata che ricordo
l’occasione in cui l’ho inventata; e che allora non conoscevo alcun Hobberdy, Hobbaty,
Hobberdy Dick ecc. (in quanto spiritelli di casa); e che i miei hobbit sono comunque del
tutto diversi, un ramo secondario della razza umana. Inoltre che l’unica parola inglese che
abbia potuto influenzarmi fu <<buco>>; questo giustificava la descrizione degli hobbit,
mentre l’uso di <<coniglio>> da parte dei troll non era ovviamente che un insulto non più
significativo, etimologicamente, dell’insulto Thorin a Bilbo <<discendente di topi>>! 799.
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La parola inglese hole 800, a cui Tolkien si riferiva nella lettera, potrebbe avere senso,
specialmente a posteriori, dopo la stesura de Il Signore degli Anelli. Nel libro i
rohirrim, la cui lingua corrispondeva all’anglosassone, chiamavano gli hobbit
holbytla: un neologismo antico inglese composto da Tolkien con le parole hol (buco)
e bytla (costruttore), che nel moderno inglese avrebbe potuto evolversi in hobittle
oppure hobbit 801.
E sostanzialmente, il processo con cui Tolkien assegnava i nomi ai personaggi, ai
posti o alle razze da lui inventati, non poteva prescindere da un significato retrostante
legato alle vicende. Quando Tolkien introitava nella sua narrazione una parola già
esistente dal suono a lui particolarmente gradito, cercava di fornire a questa
un’etimologia attinente alle lingue e alle vicende del suo mondo. Negli altri casi
invece, creava egli stesso dei neologismi o dei nomi composti coerenti con le sue
storie.
In altre parole, quando Tolkien s’interrogò sull’ipotetico significato del termine
“hobbit” - apparentemente partorito dal nulla - da buon filologo qual’era, cercò di
assegnargli un significato pertinente ai personaggi da lui inventati. E siccome aveva
tradotto la lingua degli hobbit con l’inglese moderno, pensò a una derivazione
dall’inglese antico.
Tutto ciò, sebbene giustifichi l’uso del termine nell’ambito delle narrazioni
tolkieniane, non risolvono l’enigma di come, o meglio da dove, tale parola sia
spuntata nella mente dello scrittore.
Secondo Tolkien, potrebbe trattarsi di un termine letto da qualche parte quando era
bambino, dimenticato e poi risalito in superficie:
non si può escludere la possibilità che ricordi infantili dimenticati risalgano
improvvisamente alla superficie delle memoria molto tempo dopo (nel mio caso dopo 35-40
anni), benché possano apparire diversamente. 802

Fra le ipotesi indagatrici della genesi del termine “hobbit”, ve ne sono alcune che
intravedono un omaggio più o meno volontario al signor Babbitt medio borghese di
Sinclair Lewis 803, oppure una similitudine etimologica con gli spiritelli inglesi hobs,
hobthrusts e hobahs 804.
L’ipotesi più accreditata è quella che Tolkien possa aver letto una lista di creature
folcloristiche britanniche contenuta nel The Denham Tracts 805 806, una raccolta di
saggi sul folclore scritta da Michael Denham, pubblicata in due volumi nel 1892 e nel
1895, e sicuramente reperibile nelle biblioteche oxoniensi, anche ai tempi in cui a
Oxford lavorava il Professore.
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Fra i 202 nomi di esseri soprannaturali che compaiono nell’elenco vi è anche hobbita,
termine posto vicino a hobgobblins. Seguendo questa teoria, “hobbit” sarebbe quindi
un termine composto da hob (monello, zotico, spirito, goblin) e dal diminutivo -it,
che in italiano potrebbe essere tradotto con “spiritello” oppure “piccolo goblin”.
Un’altra ipotesi suggestiva è quella che propone un legame fra il sostantivo “hobbit”
e il nome proprio Bilbo. Nel Lexicon Technicum II, scritto nel 1710 da J. Harris, si
legge che gli hobits sono una sorta di piccoli mortai dal diametro oscillante fra i sei e
gli otto pollici - dato riscontrato anche nell’Artillery di G. Shelvocke del 1972 –
mentre veniva chiamata Bilbo, un tipo di spada utilizzata fra il XVII e il XVIII
secolo 807.
Non mi sentirei di escludere nemmeno la possibilità che la parola “hobbit”, possa
essere stata influenzata semplicemente da hobby. Tanto più se si considera che
Tolkien, prima di diventare famoso, reputava l’inventare termini e lingue fatate, e i
relativi racconti a loro connessi, un “particolare hobby 808”, oppure un “hobby
casalingo 809” che sottraeva tempo al suo lavoro.
Le tracce degli hobbit nella letteratura
Gli hobbit non sono gnomi, nani o folletti. Sono una razza particolare della specie
umana, dalle dimensioni particolarmente ridotte, le orecchie a punta, le mani e i piedi
pelosi, e la capacità di muoversi in modo particolarmente silenzioso. In altre parole,
non appartengono al “piccolo popolo”, bensì alla “piccola gente”.
L’espediente di far corrispondere l’altezza fisica degli uomini di una particolare
società alla loro altezza morale, in qual si voglia accezione, fu già sperimentato con
successo da diversi autori, e con scopi forse più pungenti, satirici e critici di quelli
che animavano Tolkien.
I “piccoli uomini” per antonomasia sono i lillipuziani de I viaggi di Gulliver di
Jonathan Swift, che Tolkien chiama direttamente in causa parlando della sua razza
fantastica:
Gli Hobbit sono stati rappresentati come piccoli (alti poco più della metà della normale
statura umana, ma man mano che gli anni passano si rimpiccioliscono) in parte per
sottolineare la piccineria del provinciale terra terra, benché senza la meschinità o la
crudeltà di Swift, ma soprattutto per far risaltare, in creature di così piccola forza fisica,
l’eroismo sorprendente e inaspettato che ogni uomo dimostra quando messo alle strette 810.

I lillipuziani che Gulliver trova sul suo cammino sono coraggiosi e organizzati, ma
possiedono una mentalità chiusa, e le loro dimensioni fisiche intendono rappresentare
la piccolezza morale di parte del genere umano 811. Descrivendo ironicamente i
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lillipuziani, Swift attacca il parlamento inglese, le dispute religiose fra cattolici e
anglicani, e il sistema giudiziario.
E’ poi nota la critica alla burocrazia celata nel contratto che il monarca dei lillipuziani
fa sottoscrivere a Gulliver per concedergli il permesso di rimanere a Lilliput.
Seguono le clausole più emblematiche:
1 - L'Uomo Montagna non lascerà i nostri domini senza nostra licenza, munita del
nostro grande sigillo. 2 - Egli non si prenderà la libertà di entrare nella nostra capitale
senza nostro ordine esplicito, in tal caso agli abitanti saranno avvertiti con due ore di
preavviso, di non uscir di casa. 5 - Qualora un dispaccio richieda una straordinaria
velocità, l'Uomo Montagna sarà tenuto a portare in tasca il messaggero e il suo cavallo
per un viaggio di sei giorni una volta ogni luna, e a riportare (se richiesto) il detto
messaggero sano e salvo alla nostra Imperiale Presenza. 8- Il detto Uomo Montagna
consegnerà entro due mesi l'esatta misura della circonferenza dei nostri domini in base al
calcolo dei suoi passi lungo la costa. Infine dopo aver fatto solenne giuramento di
osservare tutte le clausole di qui sopra, il detto Uomo Montagna avrà una provvigione
giornaliera di cibo e di bevande bastevole a sostenere millesettecentoventotto nostri
sudditi, con libero accesso alla nostra Reale Presenza e altri segni del nostro favore. Dato
nel nostro Palazzo di Belfoborac il dodicesimo giorno della novantesima luna del nostro
regno. 812"

Simili ai lillipuziani, sono anche i Little Ones 813 di Lilith, racconto scritto nel 1895 da
Geroge McDonald; una sorta di piccoli eterni bambini che condividono con gli hobbit
le dimensioni e l’attitudine al canto e al divertimento:
Molto prima iniziai a percepire in due o tre dei bambini più piccoli alcune tracce di
bramosia e avidità, e notai che le ragazze più grandi mandavano loro frequenti sguardi
ricchi di ansia.
Nessuno di loro allungò una mano per aiutarmi nel lavoro: non farebbero niente per i
giganti! Ma mai si rilassarono nella loro dimostrazione di amore nei miei confronti.
Cantarono per me per ore, uno dopo l’altro; scalarono alberi per raggiungere la mia bocca
e gettare dentro frutta con le loro delicate piccole dita, e montarono costante guardia per
accorgersi dell’arrivo di un gigante.
Alcune volte sedevano e mi raccontavano delle storie – perlopiù molto infantili, e che
parevano in molti casi avere poco significato. Spesso riunivano un’assemblea generale per
divertirmi. In una di queste occasioni un piccolo ragazzo triste cantò per me una strana
canzoncina, con un ritornello così patetico che, sebbene fosse per me incomprensibile, mi
commosse alle lacrime 814.

Un’altra popolazione di piccoli uomini viene incontrata da Sir John Mandeville, e
descritta nei suoi diari datati 1371. Come e più degli hobbit, i pigmei in questione
hanno uno spiccato amore per le mele:
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Hanno un così bel colore e un così bel aspetto, secondi solo alla loro grandezza. Sono
piccoli come nani, ma non così piccoli come i pigmei. Questi uomini vivono all’odore delle
mele selvatiche. E quando intraprendono vie lontane portano le mele con loro, poiché se
perdessero il sapore delle mele, potrebbero morire presto. 815

In una lettera del 1955 indirizzata all’amico poeta W.H. Auden, riguardo la nascita de
Lo Hobbit, Tolkien scrisse:
niente di meglio, penso, del The Marvellous Land of Snergs 816, Wyke-Smith, Ernest Benn,
1927”. Considerando la data direi che questo probabilmente è stato inconsapevolmente una
fonte per gli hobbit, non per altre cose. 817

E in effetti, la popolazione fantastica degli snerg ha molti punti in comune con gli
hobbit, a cominciare dalla descrizione fisica, e dal nome dello snerg protagonista del
racconto, Gorbo, che ricorda Bilbo 818. Inoltre gli snerg amano le feste e i
divertimenti, esattamente come gli hobbit. E di fatto, ne Il Signore degli Anelli, i
preparativi per la festa del centoundicesimo compleanno di Bilbo, a cui furono
invitati 144 hobbit, ricordano molto quelli descritti nel libro di Wyke-Smith. Ecco i
passi dei due testi a confronto:
Sulle feste degli snerg
“Gli Snerg sono eccezionali nelle feste, che essi danno all’aria aperta con lunghi tavoli
uniti fra loro e che seguono le curve delle strade. Ciò si rende necessario perché quasi tutti
sono invitati – vale a dire, obbligati a partecipare, perché il Re dà la festa, mentre ognuno
deve portare qualcosa da bere e da mangiare e deporlo nel mucchio collettivo. Negli ultimi
anni la procedura è cambiata a causa dell’enorme numero di inviti che dovevano essere
spediti: ora gli ordini sono sottointesi e solo gli inviti a tenersi da parte vengono spediti a
chi non è desiderato in particolari occasioni. A volte essi sono a corto di ragioni per far
festa e devono cercarne una, come per esempio il compleanno. Una volta diedero una festa
perché quel giorno non era il compleanno di nessuno 819”.
Sulle feste degli hobbit
“Più che belli, i loro visi erano generalmente gioviali, illuminati da occhi vivacissimi e
guance colorite, con una bocca fatta per ridere, bere e mangiare. Ed era proprio ciò che
facevano: mangiavano, bevevano e ridevano con tutto il cuore, amavano fare a tutte le ore
scherzi infantili, e pranzavano sei volte al giorno, quando ne avevano la possibilità. Erano
ospitali: feste e regali, che offrivano con grande generosità ed accettavano con entusiasmo,
costituivano il loro massimo divertimento”. […]
“La gente fu presa dall'entusiasmo; si mise a contare i giorni che mancavano, aspettando
col cuore in gola il fattorino, nella speranza di un invito.
815

Sir John Mandeville, Mandeville’s Travels, Clarendon Press (1967), p.230
La meravigliosa terra degli Snergs
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Lettera 163, Tolkien JRR , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 244
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Anche se Bilbo non è il più stupido degli hobbit come lo è Gorbo per gli Snergs, bensì il più sveglio.
819
E. A. Wyke-Smith, The Marvellous Land of Snergs (1927), testo riportato in JRR Tolkien, Lo Hobbit annotato da
Douglas A. Anderson, Bompiani (2002), p.17
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Passarono pochi giorni e gli inviti cominciarono a riversarsi, bloccando l'ufficio postale di
Hobbiville ed inondando letteralmente quello di Lungacque. Furono necessari altri
fattorini: ve ne era sempre una schiera che saliva o scendeva la collina, recando centinaia
di gentili variazioni sul tema: «Grazie infinite; saremo lieti di prender parte alla festa». Un
cartello fu attaccato al cancello di Casa Baggins: «VIETATO L'INGRESSO Ai NON
ADDETTI Ai LAVORI PER LA FESTA», ma facevano entrare difficilmente anche coloro
che partecipavano o pretendevano di partecipare ai lavori. Bilbo era occupatissimo:
scriveva inviti, cancellava dalla lista coloro che avevano già risposto, imballava regali, e
faceva per proprio conto dei preparativi strettamente personali 820”.

Le similitudini fra gli hobbit e gli snergs derivano anche dalla comune appartenenza
delle due popolazioni fantastiche, ideate più o meno negli stessi anni, al mondo della
letteratura infantile. Se Lo Hobbit era dichiaratamente una favola per i più piccini 821, i
primi capitoli de Il Signori degli Anelli, che inizialmente avrebbe dovuto essere una
sorta di “Lo Hobbit 2”, non si discostarono molto dalle atmosfere del libro antefatto.
Anche lo stesso titolo secondario de Lo Hobbit, There and back again 822, non era
nuovo nelle pubblicazioni infantili contemporanee e precedenti all’epoca di Tolkien.
Prima dell’uscita de Lo Hobbit – There and back again erano già stati pubblicati, ad
esempio, i There and back again di Isla Sitwell (1889) e di C. H. Dodd (1932),
oppure il semplice There and back di George McDonald (1891).
La Shire e l’Inghilterra
Quei giorni in cui non andavano ancora a scuola erano riempiti con giochi inventati e voli
della fantasia. I bambini avevano immaginato che un contadino del luogo fosse un mago
cattivo, e per loro la tradizionale e pacifica campagna inglese era diventata un parco a
tema della mente in cui maghi buoni e cattivi lottavano per il controllo della terra. Durante
le giornate estive facevano crociate e viaggi per mare in strane terre (i boschi locali) per
proteggere gli innocenti dai cattivi. 823

I bambini in questione sono i due fratelli John Reul Ronald e Hilary Tolkien che, nel
1896, alle rispettive età di quattro e due anni, furono portati dalla madre Mabel a
vivere a Sarehole, che ai tempi era un villaggio campestre a circa due chilometri e
mezzo da Birmingham, città industriale inglese.
I fratelli Tolkien vissero a Sarehole per quattro anni, trascorrendo giorni che i due
annoverarono fra i più felici della loro infanzia.
Proprio in quell’idilliaco paradiso della campagna inglese JRR Tolkien maturò il suo
amore per la natura, gli alberi e le storie fantastiche fatte di draghi, orchi e stregoni.
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JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani (2000), p. 26, 52, 53
La chiave di volta per la carriera letteraria di Tolkien fu l’allora decenne Rayner Unwin, figlio di Stanley editore
della George Allen & Unwin, che nel 1936 aveva ricevuto il compito dal padre di leggere Lo Hobbit, recensirlo ed
esprimere un parere sull’opportunità di una sua pubblicazione. Il piccolo Rayner, che ne rimase ben impressionato,
consigliò che il libro fosse messo sul mercato, come buona lettura per i bambini dai 5 ai 9 anni.
822
Andata e ritorno
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Michael White, La vita di JRR Tolkien, Bompiani (2002), p.20
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Così quando anni più tardi creò la Shire 824, la casa degli hobbit, il luogo da cui
partirono le avventure di Bilbo e Frodo, la modellò su quelle terre che per lui erano
sinonimo di casa, spensieratezza, luogo di partenza e ritorno: le campagne del
Warwickshire, dell’Oxfordshire 825, e di tutte quelle terre dell’Inghilterra occidentale
che confinano con il Galles e che si srotolano giù fino nel Dorset.
Fatte di dolci colline verdi, boschetti, casette agghindate da fiori lillà, giardini e orti
ordinati, campi di fiori gialli e balle di fieno, pecore e cavalli al pascolo, e nuvole di
panna simili a quelle dei fumetti, questi luoghi tipicamente britannici vennero citati
varie volte nelle lettere dallo stesso scrittore:
La Contea non contiene particolari riferimenti all’Inghilterra – tranne naturalmente per il
fatto che essendo inglese e cresciuto in un villaggio <<quasi rurale>> dello Warwickshire
ai confini con la prospera e borghese Birmingham mi sono ispirato, come fanno tutti, ai
modelli di vita che ho conosciuto. 826
Per esempio, sono nato nel 1892 e durante i miei primi anni di vita, ho vissuto nella
<<Contea>> in un’epoca preindustriale. 827

In una famosa illustrazione che Tolkien fece per Lo Hobbit 828, sono ritratti il villaggio
di Hobbiton e la collina dove abitava Bilbo Baggins. Il disegno mostra in primo piano
un mulino adagiato su un canale d’acqua sormontato da un ponte di legno, da cui
parte una lunga strada battuta che si inerpica sinuosamente fino a raggiungere The
Hill (“la Collina” di Bilbo), posta in alto, in fondo all’illustrazione, sulla cui cima
svetta un albero. Nel mezzo dello scenario fanno capolino un paio di casette, qualche
alberello, alcuni campi agricoli ordinatamente recintati, le porte e le finestre delle
abitazioni-buco hobbit scavate nella collina.
La città di Birmingham, dal canto suo, ben lieta che i territori circostanti abbiano un
tempo fornito l’ispirazione per la Shire, non manca di rivendicare l’estrema
somiglianza fra il mulino di Sarehole 829 e il mulino di Hobbiville (probabilmente
quello del disegno), la Moseley Bog 830 e la Old Forest governata da Tom
Bombadil 831.
Tolkien era sostanzialmente un amante del verde e della natura incontaminata
dall’uomo, dal cemento e dalle macchine inquinanti. E di fatto, una delle poche
letture allegoriche de Il Signore degli Anelli da lui accettate, era quella che vedeva
nello stregone Saruman il simbolo del progresso dannoso - fatto di fabbriche,
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In italiano la “Contea”.
Tolkien trascorse la maggior parte della sua vita a Oxford.
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Lettera 181, Tolkien JRR , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 266
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Lettera 213, Tolkien JRR , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p. 325
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Il disegno “The Hill: Hobbiton-across-the Water” comparve per la prima volta come frontespizio nella prima
edizione de Lo Hobbit del 1937.
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Tra l’altro Sarehole contiene in sé la parola “hole” (buco), e, come abbiamo visto, la frase che apre Lo Hobbit è “in
a hole in the ground there lived a hobbit”.
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Foresta che giaceva a pochi chilometri da dove abitavano i fratelli Tolkien.
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Notizie reperibili sul sito della città di Birmingham http://www.birmingham.gov.uk/tolkien.bcc
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superstrade e macchine inquinanti divoratrici di alberi- e nell’Unico Anello il simbolo
della “macchina”.
Così, quando Tolkien tornò a visitare Birmingham nel 1933, si lamentò di come fosse
cambiata in peggio Sarerhole, vedendo che erano state costruite più case a scapito dei
prati, e che una vecchia fattoria era stata trasformata in un distributore di benzina 832.
Naturalmente il cambiamento del suo paradiso naturalistico dell’infanzia non poté
che influenzare le vicende della Shire. E così, nel finale de Il Signore degli Anelli,
Frodo e compagni, tornando da loro lungo viaggio, trovarono la Shire cambiata a
causa di tale Sharkey, dietro il quale si nascondeva il fuggitivo Saruman:
E prima che ci accorgessimo di quel che stava succedendo, si erano installati qua e là in
tutta la Contea, e tagliavano gli alberi e scavavano e si costruivano capanne e case dove e
come pareva a loro. […]
Tutti i banditi fanno quel che dice lui, e cioè soprattutto: tagliare, bruciare, distruggere; ed
ora hanno incominciato anche a uccidere.
Ma ormai, senza motivo. Tagliano gli alberi e li lasciano per terra, incendiano le case e
non ne costruiscono altre.
«Pensate al mulino di Sabbioso. Pustola lo demolì non appena si fu insediato a Casa
Baggins. Poi chiamò un branco di loschi individui a costruirne uno più grosso, e lo riempì
di ruote e di aggeggi stranieri. Solo quello stupido di Ted ne fu contento e adesso lavora lì,
e pulisce le ruote per far piacere agli Uomini,mentre suo padre era il Mugnaio e il padrone.
L'idea di Pustola era di macinare di più e più in fretta, a sentir lui. Ha altri mulini simili.
Ma per macinare ci vuole grano, e non ve n'era certo di più per il mulino nuovo che per
quello vecchio. Ma da quando è arrivato Sharkey non macinano più del tutto. Stanno
sempre a martellare, e fanno uscire un fumo nero e puzzolente; a Hobbiville ormai non c'è
pace neanche di notte. E scaricano sudiciume per puro piacere: hanno inquinato tutto il
basso corso dell'Acqua, e stanno per rovinare anche il Brandivino. Se vogliono trasformare
la Contea in un deserto, ci stanno riuscendo bene. 833

Saruman/Sharkey e la sua banda rappresentavano idealmente ogni tentativo di
distruggere ciò che di verde e pulito c’è nel mondo, specialmente nelle terre a cui lo
scrittore era legato; in una lettera Sharky e i suoi Ruffiani furono paragonati ai
“pianificatori” che volevano “distruggere Oxford per fare posto alle macchine” 834,
ovvero creare una strada di sfogo nel mezzo del vasto e splendido prato compreso fra
il Merton College e il Christ Church College.
Se geograficamente paragonassimo la Terra di Mezzo all’Europa, la Shire sarebbe
una parte dell’Inghilterra, e gli hobbit i suoi abitanti reali.
Lo esplicita lo stesso autore in una lettera, scritta per rigettare l’idea di una traduzione
dei toponimi nell’edizione olandese de Il Signore degli Anelli che, a suo modo di
vedere, avrebbe contaminato il clima volutamente britannico della Shire:
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Ma, naturalmente, se lasciamo stare un attimo la finzione di aver ambientato la storia molto
tempo fa, la Contea si basa sull’Inghilterra rurale e non su un altro paese del mondo.
[…]
Il toponimo della Contea 835, per prendere il primo nome della lista, è una <<parodia>> di
quello dell’Inghilterra rurale, così come lo è dei suoi abitanti: le due cose vanno insieme in
base a un’intenzione ben precisa. Dopo tutto il libro è inglese, scritto da un inglese… 836

Non è quindi un caso che Bilbo fosse solito prendere il tè alle quattro del pomeriggio,
così come non è causale l’episodio in cui Sam, durante il viaggio verso Mordor, si
offrì di cucinare per Gollum l’unico, o comunque il più noto, piatto tipico ascritto alla
cucina inglese: “fried fish and chips” 837 838.
Come fecero gli autori del passato, anche Tolkien, sebbene in modo meno “accanito”,
nascose fra i propri personaggi una critica alla società in cui viveva e di cui era parte.
Secondo lo scrittore il “vizio capitale” degli inglesi era la “pigrizia” 839, un difetto
proprio anche degli hobbit:
Che non ci sia allegoria non significa, naturalmente, che non ci sia la possibilità di
leggervene una. Questa c’è sempre. E dato che non ho reso la battaglia completamente
senza equivoci: pigrizia e stupidità fra gli hobbit, orgoglio e [illeggibile] fra gli elfi,
risentimento e bramosia nei cuori dei nani, e follia e corruzione fra i <<re degli uomini>>,
e inganni e brama di potere fra gli stregoni, penso che esita nella mia storia un’analogia
con i nostri tempi. 840

Diversi critici tolkieniani sostengono che lo scrittore pensasse alla Shire come ad un
mondo utopico, e agli hobbit come un popolo eletto, dal momento che, nell’estratto di
lettera che segue, Tolkien stesso ammette di sentirsi simile a un hobbit:
In realtà io sono uno hobbit (in tutto tranne che nella statura). Amo i giardini, gli alberi e le
fattorie non meccanizzate; fumo la pipa 841 e apprezzo il buon cibo semplice (non surgelato),
ma detesto la cucina francese; mi piacciono, e oso persino indossarli anche in questi giorni
cupi, i panciotti ornati. Vado matto per i funghi (raccolti nei campi); ho un senso
dell’umorismo molto semplice (che anche i miei critici più entusiasti trovano noioso); vado
a letto tardi e mi alzo tardi (quando è possibile). Non viaggio molto. 842
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La contea, o shire in inglese, è l’unità amministrativa con cui è tuttora divisa l’Inghilterra. Potrebbe essere
paragonata alla nostra provincia, dal momento che l’Inghilterra e ulteriormente macro-suddivisa in nove regioni.
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Probabilmente queste parole hanno fatto sì che Tolkien venisse frainteso.
Se egli aveva realmente costruito la Shire modellandola sulle terre che a lui
rievocavano la parola “casa”, allora, essendo Tolkien inglese, anche gli hobbit
avrebbero dovuto possedere qualche caratteristica di tale popolazione, in termini di
pregi e difetti. Lo scrittore si reputava un hobbit nella stessa misura in cui egli era
inglese, somiglianza che non implicava l’adorazione né per la società degli hobbit, né
per quella inglese.
E di fatto, come vedremo presto, se Tolkien aveva realmente qualcosa in comune con
gli hobbit, ce l’aveva con uno di questi in particolare, ovvero Bilbo. E il signor
Baggins, sebbene fosse uno hobbit, era fra questi (insieme al figlioccio Frodo)
l’eccezione che confermava la regola:
Gli hobbit erano una razza la cui principale caratteristica fisica era la loro statura; e la
principale caratteristica del loro carattere era l’assenza quasi totale di qualsiasi
<<scintilla>> latente, solo in uno su mille se ne trovava traccia. L’autorità e la
perspicacia di Gandalf avevano portato alla scelta di Bilbo perché lui era anormale:
possedeva in larga misura le virtù tipiche degli hobbit: buonsenso, generosità, pazienza e
resistenza, ma anche una <<scintilla>> che non era ancora stata accesa. 843

Dovendo trovare a tutti i costi una popolazione che per Tolkien avrebbe potuto essere
quella idilliaca nella Terra di Mezzo, o meglio quella più vicina ad esserlo, allora
bisognerebbe forse più prendere in considerazione quella elfica, che rappresentava
l’amore per la natura e per l’arte. E siccome, dopo la Guerra dell’Anello, il tempo
degli elfi finì per lasciare posto a quello degli uomini, gli elfi cominciarono ad
abbandonare la Terra di Mezzo per rifugiarsi nelle terre divine; così come nel mondo
reale, al tempo dello scrittore, gli spazi verdi si ritiravano pian piano per far spazio ai
grattacieli e alle autostrade.
Tolkien era un uomo appartenente a un’altra era: quelle delle campagne, delle fattorie
e delle foreste. E siccome tutto ciò aveva inesorabilmente ceduto il passo all’era della
macchina, egli provò a combattere la nostalgia rifugiandosi nel suo mondo fantastico
dove tutto era possibile. E così anche il suo alterego Bilbo abbandonò la Terra di
Mezzo per seguire gli elfi verso ovest, verso la Sarehole di un tempo che fu.
L’epopea degli hobbit racchiude una morale: non sono sempre i “nobili” e gli “alti” a
vincere le battaglie, poiché talvolta per vincere bisogna essere “semplici”. E
sicuramente, se Frodo e Sam riuscirono ad arrivare sino al Cracks of Doom, nel cuore
del regno nemico, fu grazie alle loro piccole dimensioni, alla resistenza fisica, al
passo silenzioso e alla concretezza. In altre parole l’umiltà, la pazienza, le poche
parole e i molti fatti.
Come scrisse Tolkien “Il Signore degli Anelli è una storia “hobbit-centrica, cioè,
fondamentalmente, uno studio della nobilitazione (o santificazione) degli umili 844”,
“dal brutto anatroccolo a Frodo 845”.
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Nelle pagine che seguono verranno analizzati gli hobbit più interessanti e noti della
Terra di Mezzo: Bilbo e Frodo Baggins, Samwise Gamgee e Sméagol/Gollum.

Bilbo Baggins
Bilbo Baggins è il primo mezzuomo nato dalla creatività di Tolkien; è lo hobbit a cui
si riferisce il titolo dell’omonimo racconto. Discendente dai Baggins e dai Tuc, è
inizialmente combattuto fra la “hobbitudine” priva di “scintilla” dei primi e lo spirito
avventuriero dei secondi, dagli hobbit considerato stravagante. Benestante per
nascita, Bilbo riesce ad abbandonarsi al sua vena Tuc – con una più che leggera
spinta dello stregone Gandalf – e a partire per incredibili avventure, assolutamente
lontane dalla provinciale e insipida vita degli hobbit.
Se il nome Bilbo pare provenire dalla spada spagnola bilbo 846 (in inglese Bilboa),
prodotta appunto a Bilbao, città nota per le lame delle spade 847, il cognome Baggins,
nota Tom Shippey, deriva dal sostantivo inglese del linguaggio parlato baggins, o più
raffinato bagging, con cui in Gran Bretagna viene chiamata l’ora del tè, “intesa come
qualsiasi pasto 848 secondario consumato tra i pasti principali” 849. Il che appare
sensato dal momento che Bilbo era un cultore del tè pomeridiano.
A mio modo di vedere, sarebbe altresì plausibile pensare a “Baggins” derivante da
bag (sacco), specialmente se si considera il rapporto di antipatia fra Bilbo e la
famiglia del cugino Otho Sackville-Baggins, i cui genitori Longo Baggins e Camelia
Sackville avevano deciso di unire i cognomi. Essendo Sackville un cognome diffuso
fra l’aristocrazia inglese 850 - derivante dal francese sac (inglesizzato in sack) più ville,
termini che significano rispettivamente “sacco” e “città”- l’accostamento fra
Sackville e Baggins equivarrebbe a quello fra il francesismo dalle tinte snob/nobiliari
sac e l’inglese comune bag. L’espediente potrebbe celare una critica allo snobismo
britannico, dal momento che i due termini, sebbene uno sia più “chic” e l’altro più
“volgare”, significano entrambi semplicemente “sacco”.
Un cerchio che potrebbe poi facilmente chiudersi considerando che ne Il Signore
degli Anelli i Sackville-Baggins si dimostrarono estremamente interessati a
impossessarsi della bella casa di Bilbo: una dimora dal nome “Bag End”, traduzione
in inglese del francese cul-de-sac, che significa “vicolo cieco” (letteralmente “fine
del sacco”).
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L’arma che Bilbo adottava per abbattere i nemici era proprio una spada.
“Bilbo (sword)”, Wikipedia, The Free Encyclopedia (2007),
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilbo_(sword)&oldid=174141002
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Ne Lo Hobbit, Bag End, che nella realtà era anche il nome del luogo dove sorgeva la
fattoria della zia di Tolkien nel Worcestershire 851, viene così descritta:
In una caverna 852 sotto terra viveva uno hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida,
piena di resti di vermi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa,
con dentro niente per sedersi o da mangiare: era una caverna hobbit, cioè comodissima.
Aveva una porta perfettamente rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido
pomello d'ottone proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, come
un tunnel: un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti foderate di legno e
pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito di sedie lucidate, e di un gran numero di
attaccapanni per cappelli e cappotti: lo hobbit amava molto ricevere visite. Il tunnel si
snodava, inoltrandosi profondamente anche se non in linea retta nel fianco della collina (o
meglio la Collina, come era chiamata da tutta la gente per molte miglia all'intorno) e molte
porticine rotonde si aprivano su di esso, prima da una parte e poi dall'altra 853.

La descrizione di Bag End richiama alla mente quella della tana della talpa di The
Wind in the Willows 854 di Kenneth Grahme, favola pubblicata nel 1908. Come si può
notare nel passo seguente, anche la talpa in questione, che pare Bilbo trasformato in
animale, era amante dei tranquilli buchi/casa:
La talpa stava lavorando duramente da tutta la mattina, per le pulizie di primavera della
sua casetta. Prima scopò e spolverò; poi con una pennello e un secchiello di bianco
verniciò le scale, i gradini e le sedie; finché la polvere non gli finì in gola e negli occhi, il
suo pelo nero non si riempì di macchie di vernice, la sua schiena non divenne dolorante e le
sue braccia affaticate. La primavera si percepiva su nell’aria di superficie, giù nella terra e
tutto intorno a lui, penetrando con il suo spirito di irrequietezza e divina bramosia anche
nella sua scura e umile casetta. Era così meraviglioso, dunque, che egli lasciò cadere il
pennello sul pavimento, dicendo “Uffa!”, “Al diavolo!” e anche “Basta pulizie di
primavera!”. Così balzò fuori dalla casa senza nemmeno aspettare di mettersi il cappotto.
[...]
Quando si sedette sull’erba e guardò oltre il fiume, il suo sguardo fu catturato da un buco
nero nel banco opposto, giusto sopra il bordo dell’acqua. Allora, sognante, pensò a che
accogliente dimora potesse essere quella per un animale con desideri umili e amante di una
graziosa residenza ai margini del fiume, sopra il livello delle inondazioni e lontano dal
rumore e dalla polvere 855.

Bilbo venne coinvolto nella grande avventura da Gandalf lo stregone grigio, che
indicò lo hobbit ai nani come lo “scassinatore” ideale che serviva loro per entrare
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nella tana del drago Smaug. Una raccomandazione, quella di Gandalf, che si rivelò
più che fondata nonostante Bilbo all’inizio apparisse come un tipico hobbit
imborghesito 856 di mezza età: formale e pigro.
Gandalf, all’insaputa del padrone di casa, indisse una riunione a Bag End, alla quale
parteciparono una compagnia di nani capitatanata da Thorin Oakenshield, nonché lo
stesso stregone e, appunto, l’attonito Bilbo. Durante l’incontro i nani illustrarono
l’obiettivo della missione, contando a priori sulla partecipazione dello hobbit, che
invece era tutto fuorché pronto ad accettare l’incarico.
Tuttavia l’indomani della riunione, Bilbo, ancora una volta incalzato dall’abilità
oratoria di Gandalf, lasciò la propria casa in fretta e furia per unirsi alla spedizione.
Il modo con cui lo hobbit rifiutò la proposta e l’accettò il giorno dopo, il compenso
con cui i nani si proposero di pagare Bilbo per il suo aiuto, e la mappa del tesoro in
possesso dei nani 857, sembrano essere stati fortemente ispirati dal King Solomon's
mines scritto da H. Rider Haggard nel 1885, da cui Tolkien pare, anche in altre
circostanze aver preso spunti importanti. Seguono alcuni passi dei testi di Haggard e
de Lo Hobbit riguardanti le trattative per la formazione delle spedizioni:
Da King Solomon’s mines di Haggard
“No, ti ringrazio, Sir Henry, preferirei di no”, risposi. “Sono troppo vecchio per le cacce al
tesoro di qualsivoglia sorta, si rischierebbe tutti di fare la fine del mio povero amico
Silvestre. Io ho un figlio che dipende da me, non posso rischiare di perdere la vita. ”
“Mr. Quatermain,” disse l’altro, “Potrete chiedere una remunerazione per i vostri servizi
con qualsiasi somma ragionevole, e vi sarà liquidata prima di partire. Inoltre, prima che si
parta, mi organizzerò in modo che, nel caso accada qualcosa a voi o a noi, vostro figlio sia
accudito e finanziato come si deve. Da questo potrete comprendere quanto necessaria
reputi la vostra presenza. In più se per caso dovessimo raggiungere questo posto, e trovare
dei diamanti, quelli sarebbero suddivisi fra voi e Good equamente. Io non li voglio.
Questo compenso tuttavia non posso garantirvelo, è soltanto una possibilità, e comunque ci
comporteremmo nello stesso modo anche nel caso trovassimo dell’avorio.
Potete tranquillamente dettare le vostre condizioni con me, Mr. Quatermain; e,
sicuramente, io penserò anche a tutte le altre spese 858”.
Da Lo Hobbit
L'unica decisione che prese fu di non disturbarsi ad alzarsi molto presto per preparare la
dannata colazione per tutti gli altri. Il suo lato Tuc si stava rapidamente squagliando, e
Bilbo non era più tanto sicuro che al mattino dopo sarebbe partito per un viaggio, di
qualsiasi tipo fosse.
[…]
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« Non essere pazzo, Bilbo Baggins! » si disse. « Pensare ai draghi e a tutte quelle bizzarre
assurdità all'età tua! ».
[…]
« Da Thorin e Compagnia a Bilbo, lo Scassinatore, salute e salve! Ti ringraziamo
sinceramente per l'ospitalità e accettiamo con gratitudine la tua offerta di prestarci la tua
assistenza professionale. Questi sono i termini: pagamento in contanti alla consegna, fino,
ma non oltre, a un quattordicesimo del guadagno netto totale (se ce ne sarà); tutte le spese
di viaggio assicurate in ogni caso; spese funebri a carico nostro o dei nostri rappresentanti,
se se ne presenterà l'occasione e la questione non verrà sistemata altrimenti>> 859.

Bilbo si gettò con i nani in un’avventura che lo porterà ad affrontare draghi, lupi,
orchi, troll e imbattersi in uomini orso. Un viaggio che pare riassunto nei versi del
poemetto medievale inglese Sir Gawain and the Green Knight di cui, poco meno di
un decennio prima di iniziare a scrivere Lo Hobbit, Tolkien, insieme a E.V. Gordon,
aveva curato un’edizione didascalica per gli studenti. Queste sono le gesta di Sir
Gawain estratte dalla traduzione elaborata da Tolkien, e letta in un programma
radiofonico della BBC nel 1953:
So many a marvel in the mountains he met in those lands
That ‘twould be tedious the tenth part to tell you thereof.
At whiles with worms he wars, and with wolves also,
At whiles with wood-trolls that wandered in the crags,
And with bulls and with bears and boars, too, at times;
And with ogres that hounded him from the hights of the fells 860 861.

Se Sir Gawain e Bilbo si imbatterono in mostri simili, un altro eroe molto caro al
professor Tolkien, Beowulf, condivide con lo hobbit il ritrovamento di una spada dai
poteri particolari.
Ne Lo Hobbit, Gandalf, dopo avere sconfitto i troll 862, condusse Bilbo e i nani nella
caverna in cui i mostri dimoravano. All’interno, insieme all’oro e alle ossa umane, la
compagnia rinvenne due spade dai poteri magici Orcrist 863 e Glamdring 864, costruite
in tempi remoti dagli elfi per abbattere gli orchi; Bilbo, dal canto suo, si impossessò
di un pugnale che “per un Troll sarebbe stato al massimo un coltellino tascabile, ma
che per lo Hobbit era buono quanto una spada corta 865”. L’arma che, da buona lama
elfica aveva il dono di illuminarsi per segnalare la presenza dei nemici orchi nelle
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vicinanze, risultò essere per Bilbo un aiuto importantissimo. E siccome proprio grazie
a essa lo hobbit riuscì a salvarsi dalle grinfie dei ragni giganti di Mirkwood, Bilbo
decise di darle il nome “Sting”, traducibile in italiano con “pungolo, pungiglione.”
Come nota David Murray, anche “a Beowulf viene prestata una spada da adoperare
contro il mostro femmina, la madre di Grendel, che vive negli abissi sotto la
superficie dell’acqua, dentro una caverna poco illuminata. La spada si chiama
‘Hrunting’ = pungiglione, proprio come quella di Bilbo 866”. Tuttavia Hrunting si
rivelò inefficacie, e pertanto Beowulf, per uccidere la madre di Grendel, dovette usare
una spada magica forgiata dai giganti e ritrovata proprio nella caverna del troll
femmina. Similmente Gandalf, per uccidere il Grande Goblin e spezzare le catene che
imprigionavano i nani, dovette ricorrere a Glamdring, la spada magica di origine
elfica trovata, anche in questo caso, in una caverna abitata dai troll.
Il dare nome ad armi e spade, fornendo loro magia, spesso una vita e una volontà
propria e talvolta persino la parola, era poi un’abitudine tipica di gran parte del
mondo medievale e antico. Oltre alla notissima Excalibur di re Artù, o alla già citata
Hrunting di Beowulf, si ricordano anche la Balmung 867 di Sigfrido, la Arondight di
Lancillotto, la Joyeuse di Carlo Magno, la Crocea Mors di Giulio Cesare, la Durandal
di Rolando, la Colada de El Cid, la Shamshir-e Zomorrodnegar di re Salomone,
nonché, per rimanere nella Terra di Mezzo, la Narsil di Isildur, che fece capitolare
l’anello magico dal dito di Sauron, poi riforgiata per Aragorn con il nome di Andúril.
Bilbo è, fra tutti i personaggi de la Terra di Mezzo, quello che più somiglia all’uomo
Tolkien, e che più ne incarna le passioni, sebbene tratti complementari della
personalità dell’autore siano diluiti anche in altri personaggi della narrazione
(Faramir, Beren, Gandalf…).
Come lo hobbit, Tolkien amava la natura, fumare la pipa, scrivere, e cantare, poesie e
canzoni e soprattutto amava la filologia e la storia; e Bilbo, come dimostra il testo
seguente, avrebbe effettivamente potuto essere considerato un filologo a tutti gli
effetti:
Allora diede a Frodo la cotta di mithril e Pungolo, dimentico di averlo già fatto; e gli diede
anche tre libri di sapienza che aveva composti in epoche diverse, scritti nella sua calligrafia
da ragno, e recanti un'etichetta sul dorso rosso: Traduzioni dall'Elfico, di B.B. 868

Come il suo creatore, Bilbo aveva una spiccata vena poetica che utilizzava per
elaborare canzoni. Componimenti simili alle ballate irlandesi, di argomento vario, che
finivano per allietare o commuovere i piccoli hobbit e quelli più grandi.
Questi sono i versi della canzone più celebre che Bilbo scrisse, e che cantò in
occasione dell’addio a Bag End ne Il Signore degli Anelli:
The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
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Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can,
Pursuing it with eager feet,
Untill it joins some larger ways
Where many paths and errands meet.
And whither than? I cannot say 869 870.

Anche William Morris, fonte di ispirazione per Tolkien, era solito intramezzare
canzoni e poesie nei propri racconti. In particolar modo, la canzone cantata da
Redesman all’inizio di The Roots of the mountains 871, libro del 1889, ricorda molto
quella di Bilbo:
For rough is the Portway where panting ya wander;
On your feet and your gown-hems the dust lieth dun;
Come trip through the grass and the meadow-sweet yonder,
And forget neath the willows the sword of the sun.
[…]
Yet here on the way shall we walk on this morning
Though the sun burneth here, and sweet, cool is the mead 872 873.

Dal testo della canzone di Bilbo si può percepire l’assopita sete di avventura che
giace nella parte Tuc dell’animo dello hobbit; un desiderio latente, prima del viaggio
con i nani de Lo Hobbit, e assolutamente conscio ne Il Signore degli Anelli.
Come Bilbo, anche il professor Tolkien amava l’avventura e i viaggi fra le montagne
e le foreste. Una passione relativamente soddisfatta per via dei fitti impegni
accademici, di altri aspetti personali della sua vita, e del fatto che probabilmente
nessun Gandalf si presentò mai alla sua porta per proporgli un’avventura come quella
che capitò allo hobbit. Come per Mr. Baggins, l’ambizione di Mr. Tolkien, che
amava l’attività di scrittore più che quella di professore 874, era trascorrere una vita fra
la natura, la tranquillità e la stesura dei propri racconti fantastici.
Gli estratti che seguono ben evidenziano queste simili inclinazioni volitiva di Tolkien
e Bilbo:
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Dal discorso di commiato dalla Shire di Bilbo a Gandalf
«Certo. Sento proprio il bisogno di una vacanza, di una lunghissima e piacevole vacanza.
[…]«Ho già deciso e predisposto tutto. Voglio rivedere le montagne, Gandalf, le montagne;
e trovare un posto dove riposare. Pace e tranquillità, senza centinaia di parenti che ficcano
il naso dappertutto, ed una coda di gente alla porta che vuole favori. Desidero trovare un
posto dove poter finire il mio libro; ho immaginato una bellissima conclusione: "E visse
felice e contento fino alla fine dei suoi giorni"». […] Era una notte splendida ed il cielo
nero puntellato di stelle. Alzò lo sguardo, annusando l'aria. «Come è bello! Come è bello
essere di nuovo in viaggio per la Via con i Nani! Era ciò che rimpiangevo da anni! Addio!»,
disse guardando la sua vecchia casa ed inchinandosi sulla porta. «Addio, Gandalf!» 875.
Da una lettera di Tolkien scritta al figlio Christopher, ai tempi in guerra in Sudafrica
Ma ho addosso la smania di vagabondare tipica dell’autunno e sarei pronto a partire con
uno zaino sulle spalle e nessuna meta particolare, se non una serie di tranquille locande 876.

E d’altra parte, come sostiene lo stesso scrittore, le descrizioni di una buona parte dei
viaggi degli hobbit ne Il Signore degli Anelli, sono influenzate, per paesaggi e alcune
vicende, dai viaggi personali che Tolkien, compì in gioventù 877.
Frodo Baggins
Il protagonista de Il Signore degli Anelli è Frodo Baggins, il più famoso degli hobbit,
il “Portatore dell’Anello”. Figlio di Drogo Baggins e Primula Brandibuck, venne
adottato dal lontano parente Bilbo Baggins.
Quando Frodo compì 33 anni, la maggiore età per un hobbit, venne indicato da Bilbo
come suo unico erede, possessore di tutte le sue ricchezze e della dimora di Bag End.
A guerra dell’Anello conclusa, Frodo venne detto “nove dita”, avendo egli perso un
dito -quello che indossava l’Anello- innanzi alla voragine di fuoco del Crack of
Doom, per via del morso di Gollum.
L’origine del nome Frodo venne spiegata da Tolkien in una lettera:
Frodo è un nome vero della tradizione germanica. La sua forma in inglese antico era
Froda. La sua ovvia connessione è con l’antica parola “frod” che etimologicamente
significa <<saggio, grazie all’esperienza>>, ma era legata mitologicamente alle leggende
dell’Età dell’Oro nel Nord… 878

Tolkien in un’appendice a Il Signore degli Anelli spiega che nella loro lingua
originale gli hobbit usavano far terminare i nomi dei maschi in –a. E se nei racconti
questi terminavano in –o, era per via di una conversione dell’originale lingua hobbit
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in inglese moderno, effettuata affinché il testo fosse comprensibile ai lettori
“odierni”. In altre parole il nome Frodo, nella vera lingua hobbit, sarebbe stato Froda.
Tom Shippey nota che il nome Froda è citato nel Beowulf e in alcune saghe nordiche
nella forma norrena Frodhi 879, che tradotto letteralmente significa “il saggio 880”.
La figura di Frodo, essendo egli il vero protagonista de Il Signore degli Anelli, è stata
al centro delle più svariate interpretazioni. La più ricorrente, data la fervente
religiosità di Tolkien, è quella che vede dietro lo hobbit la figura di Gesù Cristo.
Frodo, come Cristo, intraprese un viaggio per la salvezza dell’intera umanità; un
viaggio destinato a terminare soltanto con la morte. Lo hobbit, come Cristo, portò una
croce (l’Anello), e risorse grazie alla divina provvidenza 881; come accadde a Cristo,
egli venne tradito da un Giuda che avrebbe dovuto essergli fedele (Boromir), si nutrì
con il pane eucaristico (il lembas degli elfi che rafforza corpo e spirito), e portò la
luce nelle tenebre (la fiala di luce donatagli da Galadriel, che Frodo utilizzò nella
caverna del Shelob).
Tuttavia a differenza di Cristo, Frodo non portò completamente a termine la sua
missione a causa del potere seducente dell’Anello che, all’ultimo momento, come già
era accaduto millenni prima con l’uomo Isildur, lo rese incapace di distruggerlo:
Per caso, ho appena ricevuto un’altra lettera che parla del fallimento di Frodo. Pochi
sembravano essersene accorti. Ma seguendo la logica della trama, era un avvenimento
chiaramente inevitabile. E di sicuro un episodio molto più significativo e reale del finale di
una fiaba in cui l’eroe vince sempre. E’ possibile che i buoni, persino i santi, si trovino di
fronte ad un potere malvagio troppo grande da superare con le loro sole forze. In questo
caso la causa (non l’<<eroe>>) vince, perché grazie al fatto che loro hanno praticato la
pietà, la compassione e il perdono delle offese si è creata una situazione tale che capovolge
tutto ed evita il disastro. 882

L’esito del viaggio per la distruzione dell’Anello, sebbene non possa dirsi totalmente
un fallimento 883, è per Frodo soltanto una vittoria a metà.
Un simile risultato lo ottenne Sir Gawain, in Sir Gawain and the Green Knight. Il
cavaliere di Artù si era impegnato con Bertilak, proprietario del castello in cui il
guerriero venne ospitato, a consegnargli qualsiasi dono che egli avrebbe ricevuto nel
maniero durante la sua assenza. Tuttavia, Sir. Gawain, sapendo che avrebbe dovuto
da lì a poco affrontare il Cavaliere Verde, e riceverne un colpo di scure sul collo
La radice del germanico comune *frōð- è comunque attestata in tutte le lingue antiche germaniche.
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come previsto dal beheading game 884 in cui si era impegnato l’anno precedente,
decise di non consegnare a Bertilak una cintura magica dell’invulnerabilità, ricevuta
in dono nel castello proprio dalla tentatrice moglie del padrone di casa. Così quando
Gawain si presentò all’appuntamento mortale, il Cavaliere Verde, che altri non era
che Bertilak, non riuscì a decapitarlo, ma soltanto a ferirlo a collo.
Queste furono le parole che il Cavaliere Verde rivolse a Gawain, nell’occasione:
<<E’ la mia veste che indossi,
e quella cintura intessuta
mia moglie stessa te la diede, per certo lo so.
Ora so bene dei tuoi baci, delle tue azioni,
di come mia moglie ti corteggiò: io stesso volli.
Io la mandai a provarti e invero ti credo
l’uomo più senza macchia
che abbia mai calcato la terra.
Come perla è più preziosa di bianco pisello,
così Gawain in fede dinanzi ad altri cavalieri.
Ma qui, signore, un poco peccaste,
mancaste di lealtà.
Ma non fu per intrigo, né per amore,
ma perché amavate la vita, e di meno vi biasimo>> 885.

Gawain, dopo aver compreso e ammesse le proprie colpe, e dopo che il Cavaliere
Verde lo sollevò dall’impegno preso, si bendò la ferita sul collo con una fascia verde
e tornò a Camelot. Lì, dopo aver raccontato le proprie imprese e i propri fallimenti al
re e ai cortigiani, pronunciò le seguenti parole:
<< Oh signore, >> diceva, e il laccio mostrava
<< questo è il nastro della colpa che porto sul collo.
Questa è l’onta e il danno subito
Per la codardia e l’avidità che mi prese.
Questo è il segno dell’infedeltà in cui fui sorpreso:
e devo portarlo finché avrò vita>> 886.

Nello stesso modo, anche Frodo fallì nel finale la propria missione sino a quel
momento condotta irreprensibilmente e virtuosamente. Come la volontà di Gawain,
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anche quella dello hobbit cedette innanzi a un oggetto magico; e come avvenne per il
cavaliere di Camelot, anche Frodo portò i segni della propria debolezza in forma di
ferita sul corpo 887. Per non aver distrutto subito l’anello egli perse un dito, e venne in
seguito soprannominato Frodo “the Nine Fingers”, Frodo “il nove dita.”
Frodo e l’Unico Anello
Frodo ricevette in eredità da Bilbo, l’Anello del Potere 888. Un anello magico, forgiato
dal malefico Sauron, tanto potente da poter dominare gli altri tre anelli rimanenti e in
possesso dei tre re elfici più potenti.
Sebbene l’anello fosse già stato scoperto da Bilbo ne Lo Hobbit, e portato da lui per
parecchi anni, soltanto nelle narrazioni de Il Signore degli Anelli, sul dito di Frodo,
acquista un’importanza vitale per la Terra di Mezzo.
L’Anello aveva una volontà propria maligna che mirava a tornare sul dito della mano
del suo legittimo proprietario, Sauron, da cui era caduto tranciato dalla spada
dell’uomo Islidur, durante la battaglia di Gladden Fields, avvenuta nella Seconda Era.
Per far ciò il malvagio monile, sfruttava un potere seducente 889 che esercitava su chi
in lui si imbatteva.
L’Anello si faceva cogliere dal viandante di turno che, ammaliato dalla magia
intrinseca dell’oggetto, diveniva gradualmente assuefatto, avido, perfido e dotato di
una vita lunghissima che avrebbe avuto termine soltanto con la consumazione totale
di anima e corpo, fino alla trasformazione in fantasma, schiavo del potere di Sauron.
Una simile personalità volta alla perdizione e alla distruzione dei propri portatori, era
propria anche dell’anello che faceva parte del tesoro del nano Andvari (divenuto
Alberich nel Der Ring des Nibelungen di Wagner 890 891) delle leggende nordiche.
L’anello scandinavo era stato colpito dalla maledizione del nano, lanciata innanzi al
dio Loki, che riportiamo nel seguente passo del Reginsmal 892 raccolto nell’Edda
poetica:
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Loki vide tutto l’oro che Andvari possedeva. Ma quando ebbe consegnato l’oro,
quest’ultimo trattenne un anello; Loki però glielo tolse. Il nano entrò nella pietra e disse:
<<Quest’oro, un dì possesso di Gustr,
sarà causa di morte per due fratelli
e di diverbio per otto sovrani.
Dal mio avere
nessuno trarrà profitto. 893>>

L’Anello de Il Signore degli Anelli aveva quindi una volontà che spingeva a farsi
trovare da creature che avrebbero potuto avvicinarlo sempre di più a Sauron. Una
simile prerogativa era presente anche nell’anello di The Ring 894, una favola scritta
dalla svedese Helena Nyblom all’inizio del XX secolo:
Il giovane principe non stava pensando a qualcosa in particolare, era soltanto una
piacevole e semplice camminata accompagnata dalla fresca aria notturna che inspirava a
pieni polmoni. Improvvisamente, mentre stava camminando, piantò il suo frustino nella
sabbia e sentì la punta infilarsi in qualcosa. Che cos’era? Un anello! […]
“Così tirai fuori il mio anello”, disse la principessa “lo gettai nell’acqua e lo invocai come
mia madre mi aveva insegnato:
Ring, ring, pulse and spring
And my knight to me bring.
A kinght so good, a knight so brave,
To rescue me, a helpless slave 895”.
“L’anello scomparve nell’acqua. Ma ora,” finì la ragazza, sorridendo, “l’anello ha trovato
un cavaliere che mi aiuterà e salverà.” E baciò l’anello 896.

L’Unico Anello aveva la magica prerogativa di rendere invisibile chiunque se lo
mettesse al dito. Una dote conferita anche dal guanto magico che Joe usa in Puss-cat
Mew di E. H. Knatch-bull-Hugessen e soprattutto dall’anello trovato da Gige ne La
Repubblica di Platone. Questi sono i passi de La Repubblica e de Il Signore degli
Anelli che descrivono le sparizioni pubbliche di Gige e di Frodo:
La sparizione di Gige
Un giorno, durante un violento terremoto accompagnato dal temporale, la terra si spaccò e
produsse una fenditura nel luogo in cui egli faceva pascolare il gregge. Gige la vide e scese
giù pieno di stupore. Fra le molte meraviglie che scorse c’era, a quanto si narra, un cavallo
di bronzo, cavo, con delle aperture. Egli vi infilò il capo e vide là dentro un cadavere di
dimensioni sovraumane, assolutamente spoglio ma con un anello d’oro a una mano. Gige
se lo mise al dito e uscì. Con tale anello partecipò anch’egli alla consueta riunione dei
pastori per dare al re il rendiconto mensile sullo stato del gregge. Ma mentre era seduto
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con i compagni girò per caso il castone dell’anello verso di sé, all’interno della mano; e
così divenne invisibile, e quelli seduti accanto a lui dissero che se n’era andato via. Egli
allora, stupefatto, toccò di nuovo l’anello, voltò il castone verso l’esterno e appena l’ebbe
voltato tornò visibile. 897
La sparizione di Frodo
Fecero bere a Frodo un bel sorso, e quando intonò nuovamente la sua canzone, gran parte
dei presenti si unì in coro: la melodia era conosciuta, ed essi erano molto abili a imparare
le parole. Adesso era Frodo a sentirsi molto soddisfatto: piroettava e saltellava sul tavolo e
quando per la seconda volta cantò: E la mucca saltò al di là della Luna, spiccò un balzo
per aria. Ma era zompato con troppa energia: piombò giù con fracasso su un vassoio pieno
di boccali e, scivolando, capitombolò dal tavolo con un sibilo, un rombo, un tonfo e uno
schianto! Il pubblico si sganasciò dalle risate, ma rimase paralizzato dallo stupore: il
cantante era scomparso, svanito d'un tratto, come ingoiato dal terreno, senza lasciare un
buco o una traccia 898!

L’Anello tuttavia nascondeva un tranello. Chi l’avrebbe indossato sarebbe stato sì
invisibile nel mondo, ma allo stesso tempo sarebbe divenuto visibile agli occhi di
Sauron e degli spettri dell’Anello suoi sudditi, ovunque egli si fosse trovato. In The
House of the Wolfings 899, romanzo scritto da William Morris e pubblicato nel 1889, è
presente una cotta di maglia forgiata dai nani 900 che, sebbene renda invincibili, è
investita da una maledizione, e per questo, come l’Unico Anello, non deve essere mai
indossata:
“Oh Thiodolf, dimmi ora per quale motivo non vorresti portare questo grigio muro del
martello nella tempesta di lance? […] Ma Thiodolf rispose: “Oh Sole di Legno, hai il giusto
diritto di chiedermi perché non ho indossato in battaglia il dono, il Tesoro del Mondo, la
Cotta di maglia forgiata dai Nani! […] Perché quando indossai la cotta di maglia, venne a
trovarmi un anziano uomo, uno dei più valorosi uomini del passato, e mi guardò con occhi
pieni d’amore, come se lui fosse stato il vero padre della nostra gente, e io l’uomo suo
successore. Ma quando vide la cotta, e la tocco, la malinconia prese il posto del suo amore
ed egli mi rivolse parole di nefasto presagio; […] Io non posso che credere che le sue
parole siano state dette per la redenzione di un uomo e per evitare la rovina di un popolo.
Sono dunque in errore? In tal caso indosserò la cotta di maglia, e vivrò e morirò felice. Ma
se tu mi dicessi che io ho ben pensato, e che questa cotta di maglia è maledetta, allora per
la salvezza della nostra gente io non indosserò il dono e la sua maledizione, e morirò nella
gloria più grande perché grazie a me la Casata vivrà 901”.
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Bilbo e Frodo come JRR e Christopher Tolkien
Se dietro a Bilbo Baggins si celano alcune caratteristiche di JRR Tolkien, dietro a
Frodo Baggins ve ne sono alcune di Christopher Tolkien. Un atteggiamento
prevedibile dal momento che Bilbo fu il primo personaggio inventato dallo scrittore,
quello che lo rese famoso e a cui forse all’inizio era più affezionato, mentre Frodo fu
il suo diretto erede sia nelle vicende dei racconti che nelle fortune editoriali.
Christopher, fra i quattro figli avuti con la moglie Edith, è stato sicuramente quello in
cui Tolkien ha più rivisto se stesso, quello che più di tutti condivideva con lui la
passione per i racconti della Terra di Mezzo e per la filologia 902. Una conferma di
questa affinità fra padre e figlio viene anche dalle parole del professore Courtney
Phillips - ex collega del Professore al Merton College – che, quando gli domandai se
Tolkien parlasse o meno della Terra di Mezzo con gli altri professori, mi rispose:
<<…esisteva solo nella testa di Tolkien e in quella di suo figlio Christopher; era una cosa
per lo più fra loro due… lavoravano molto insieme, parlavano con lingue speciali e
avevano dotato tutto di una logica… ma io non ne sapevo niente… e penso che anche la
maggior parte dei fellows non ne sapesse nulla… era un suo interesse privato. >> 903

Tolkien stesso in una lettera del 1944 inviata al figlio in guerra scriveva:
Bé eccoti qua: uno hobbit in mezzo agli Urukhai. Conserva nel cuore la tua hobbitudine, e
pensa che tutte le storie sono così quando ci sei in mezzo. Tu sei dentro una storia molto
grande! Penso anche che tu stia soffrendo per una voglia repressa di scrivere. Questo può
essere colpa mia. Tu sei stato troppo influenzato da me e dal mio particolare modo di
pensare e di reagire. E dato che siamo così simili la vicinanza si è dimostrata troppo
efficace. 904

Così come Bilbo condivise con Frodo la sopportazione dell’Anello e l’aver vissuto un
viaggio avventuroso, Tolkien spartì con Christopher l’esperienza terribile della
guerra 905.
Ma non è tutto, vi sono altre tracce notevoli che conducono a vedere Christopher
Tolkien dietro Frodo Baggins.
Carpenter nota che nella stesura iniziale de Il Signore degli Anelli, Frodo (che aveva
nome Bingo) era il figlio, e non il nipote, di Bilbo 906. Inoltre, più o meno nel mezzo
della scrittura dell’opera, Tolkien inventò il personaggio di Faramir - figlio di
Denethor, Sovraintendente di Gondor, e fratello di Boromir - considerato da quel
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momento in poi come una sorta di proprio alter-ego 907 nella Terra di Mezzo, dal
momento che Bilbo era ormai pressoché estraneo alle narrazioni. Sempre in una
lettera mandata al figlio in guerra, lo scrittore, dimostrandosi curioso di conoscere i
pareri di Christopher sui neoscritti capitoli de Il Signore degli Anelli, citò una frase
che Faramir rivolse a Frodo nel racconto: “Come vorrei sapere! Quando farai ritorno
alle terre dei vivi, e ci ripeteremo le storie, seduti nel sole contro un muro, ridendo
delle vecchie paure, allora me lo dirai 908”.
Il piccolo Christopher fu poi il vero aiutante di Tolkien, come primo opinionista sulle
bozze, e come disegnatore di gran parte delle mappe della Terra di Mezzo che poi
furono allegate ai libri. Tolkien lo indicò sempre come unico possibile continuatore
de Il Silmarillion, e non è quindi sorprendente che sia stato proprio Christopher a
curare l’edizione finale della medesima opera, e a organizzare e pubblicare postumi
tutti gli scritti inediti, le bozze e gli appunti del padre, compreso I Figli di Húrin.
Nello stesso modo, Frodo provvide a completare il Libro Rosso dei Confini
Occidentali iniziato proprio da Bilbo, e che riportava le vicende legate alla fine della
Terza Era della Terra di Mezzo.
Il passaggio di consegne fra Tolkien e il figlio pare addirittura essere una
predestinazione, se si nota che il lavoro di Christopher sui manoscritti inediti del
padre defunto fosse già stato in qualche modo previsto all’interno de Il Signore degli
Anelli in una conversazione fra Bilbo e Frodo:
«Non credo, signor Frodo, che abbia scritto molto durante la nostra assenza. Non scriverà
neppure la nostra storia, ormai».
A quelle parole Bilbo aprì un occhio, come se avesse udito ciò ch'era stato detto. Poi si
svegliò. «Vedete, sto diventando talmente sonnolento», disse. «E quando trovo il tempo per
scrivere, amo solo scrivere poesie. Mi domando, Frodo, amico mio, se ti dispiacerebbe
mettere le cose un po' in ordine prima di partire. Raccogliere le mie note e le mie carte, e
anche il mio diario, e portare tutto con te, non ti dovrebbe pesare. Vedi, non ho avuto molto
tempo per rivedere, correggere, e tutto il resto. Chiedi a Sam di aiutarti, e quando avrete
messo un po' d'ordine, tornate, e io darò un'occhiata.
Non sarò troppo severo! 909».

Samwise Gamgee
Samwise Gamgee, detto semplicemente Sam, è lo hobbit che accompagnò Frodo per
tutto il viaggio verso Mordor, salvandolo dagli orchi e da Gollum. Un amico tanto
fedele che, sebbene esausto, decise di caricarsi Frodo spossato sulle spalle, per
scalare il Crack of Doom e permettere al compagno di distruggere l’anello. Da
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semplice e rozzo giardiniere di casa Baggins qual’era, Sam divenne un autentico eroe
della Terra di Mezzo, nonché sindaco della Shire per sette anni consecutivi.
Samwise, fece sapere Tolkien 910, in inglese antico significa “sciocco”. Ed è forse
questa semplicità intellettuale che riesce a rendere lo hobbit l’unico in grado di
opporsi al potere seduttore dell’Anello, la cui capacità attrattiva era maggiore e
pericolosa tanto più le persone erano intelligenti o potenti 911.
Gamgee era la parola usata da Tolkien bambino per indicare il “cotone 912 913”. Una
parola che crescendo assunse per l’autore un ulteriore significato:
Sì, Sam Gamgee in un certo senso è collegato al dottor Gamgee, per il fatto che il suo nome
non sarebbe stato quello se non avessi sentito parlare del <<tessuto Gamgee>>; credo che
esistesse un dottor Gamgee (senza dubbio un parente) a Birmingham quando ero bambino.
Il nome mi è sempre stato familiare. Gaffer Gamgee 914 è nato per primo: era un
personaggio leggendario per i miei figli (basato su un contadino veramente esistente, che
però non si chiamava così) 915.

Se il ruolo giocato dagli hobbit nei destini della Terra di Mezzo è la dimostrazione
che i semplici e i piccoli possono riuscire lì dove non riescono i nobili eroi e i
grandi 916, allora il rapporto fra Sam e Frodo si inserisce in questo contesto come una
matriosca nella sua gemella più grande: l’umile hobbit Sam diventa indispensabile
per il compimento del destino di Frodo, nobile fra gli hobbit.
Tolkien nelle sue lettere afferma che:
Certo Sam è il personaggio più compiuto, il successore del Bilbo del primo libro, il vero
hobbit. Frodo non è così interessante, perché deve essere di nobili sentimenti, e ha una
vocazione. Il libro probabilmente finirà con Sam 917 918.
Sam deve essere amabile e buffo. Alcuni lettori sono irritati, persino infuriati dalla sua
figura. Posso capirli. Tutti gli hobbit a volte mi fanno quell’effetto, benché io rimanga
molto affezionato a loro. Ma Sam può rivelarsi molto pesante. Incarna molto più di altri che
abbiamo conosciuto le caratteristiche tipiche degli hobbit; e di conseguenza ha una dose
molto maggiore di quella caratteristica che persino qualche hobbit trova a volte difficile da
910
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sopportare: una volgarità – con cui non intendo essere <<terra-terra>> - una miopia
mentale che è orgogliosa di se stessa, un compiacimento (in vari gradi) e una baldanza, e la
tendenza a misurare e giudicare tutto in base ad un’esperienza limitata, ridotta per lo più a
una saggezza che si esprime sotto forma di sentenze proverbiali 919.

La fedeltà e dedizione alla causa del suo padrone/amico Frodo, devono qualcosa
all’abnegazione dei batman 920, che nella Prima Guerra Mondiale rappresentavano per
gli ufficiali quello che gli scudieri porta-bagagli erano per i cavalieri; figure che
l’ufficiale Tolkien stimava tanto da reputarli “di gran lunga superiori” alla sua
persona 921.
Sam rappresenta la dimostrazione che anche i “volgari” e i mentalmente “miopi”
possono glorificarsi, proprio come avvenne per il brutto anatroccolo; l’esempio del
giardiniere-hobbit divenuto eroe insegna che il proprio destino è condizionato dalle
proprie azioni e non dalla propria nascita, come invece sosteneva implicitamente
Gaffer Gamgee, il padre di Sam:
Mio figlio Sam ne saprà più di me; va e viene da Casa Baggins. E' pazzo per le storie dei
vecchi tempi e sta ore ed ore ad ascoltare il signor Bilbo che le racconta. Il padrone gli ha
anche insegnato a leggere e scrivere, senza cattive intenzioni, beninteso, e spero che non ne
verrà niente di male.
«Elfi e Draghi!, gli dico. Cavoli e patate son fatti per gente come noi. Non t'impicciare degli
affari dei tuoi superiori, o ti capiteranno guai a non finire, gli dico. 922

Dunque, è Sam il vero eroe de Il Signore degli Anelli, poiché questa, come sostiene
Tolkien, è una storia “hobbitcentrica” che narra della rivincita dei “semplici”, e Sam
ha tutte le caratteristiche dell’hobbit medio, ed è sicuramente un “semplice”.
E’ poi suggestivo il paragone che Andrea Monda effettua fra il ruolo di “protagonista
inaspettato” di Sam e quello simile di un noto eroe omerico:
“Come è noto il primo grande poema omerico non si chiude con la distruzione della città di
Troia, ma con i funerali di Ettore. Il particolare non è irrilevante. Può apparire infatti
sorprendente il fatto che il poema della guerra, iniziato con la descrizione dell’ira di
Achille, si chiuda invece con le esequie del rivale di Achille, da lui sconfitto e ucciso.
Omero in altre parole sembra dirci: se pensavate che il protagonista del mio poema fosse
Achille con la sua potenza marziale e la sua disumana invincibilità, vi sbagliavate! A me
interessava parlarvi del valore e delle virtù di Ettore, grande soldato ma anche, e
soprattutto, grande uomo, figlio ubbidiente di Priamo, marito affettuoso di Andromaca,
padre premuroso di Astianatte, leale avversario di Aiace di tutti gli Achei. […] Il vero
protagonista è Sam! Al contrario di Frodo, che è senza padre (chi si ricorda dell’oscuro
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Drogo?), senza moglie e senza figli, anche Sam, come Ettore, è figlio ubbidiente del
Gaffiere, marito affettuoso di Rosie, padre premuroso di Elanor… 923”

Andrea Monda, nel suo saggio, trova anche delle significative similitudini fra Sam e
l’altro eroe omerico per eccellenza: Ulisse. Come il re di Itaca che torna nel proprio
regno e sconfigge i proci, così anche Sam torna nella Shire e si erge a vero giustiziere
degli usurpatori guidati da Saruman. Similmente a Ulisse, anche Sam si fa
riconoscere dagli hobbit a lui fedeli, ad esempio dalla famiglia Cotton, pronunciando
le fiere parole “Sono Sam Gamgee e sono tornato” 924, prendendo in fine le redini
della propria terra, e diventandone, in questo caso, sindaco.

Sméagol lo hobbit e il mostro Gollum
Sméagol era un hobbit appartenente a una colonia di sturoi stanziatasi presso il
grande fiume Anduin, nei pressi di Gladden Field. Un giorno l’amico Déagol 925, che
con lui era a pesca, trovò casualmente nell’acqua del fiume l’Unico Anello. I due
hobbit sotto l’influsso malefico dell’oggetto iniziarono a litigarselo fra loro, finché
Sméagol uccise l’amico strangolandolo. Da allora, l’anello iniziò a consumare pian
piano l’animo e il corpo dello hobbit, che fu soprannominato “Gollum” dai suoi
paesani, per via dell’omonimo suono di gola che questo emetteva nell’inghiottire 926.
Gollum fu emarginato dalla comunità e andò a rifugiarsi nei boschi, e infine nelle
oscure grotte montane, dal momento che iniziò a maturare una feroce avversione per
il sole. La creatura iniziò a nutrirsi di animali e pesci selvatici crudi, oppure di quegli
orchi che riusciva a catturare grazie all’invisibilità di cui beneficiava inserendosi
l’anello al dito. Nei secoli di vita concessagli dal oscuro gioiello, Gollum dimenticò il
suo nome Sméagol e persino di essere uno hobbit.
Le vicende de Lo Hobbit narrano che Gollum perse l’anello, ritrovato poi da Bilbo
Baggins, nelle grotte delle Misty Mountains in cui viveva. Da allora la creatura, che
ormai non poteva più considerarsi un hobbit, vagò disperato in cerca del “tesoro 927”
perduto, per impossessarsene nuovamente soltanto alla fine de Il Signore degli Anelli,
sulla voragine del Crack of Doom, in cui cadde accidentalmente, sciogliendosi nella
lava incandescente insieme all’Anello.
Così, era descritto Gollum ne Lo Hobbit:
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Qui, nel profondo, presso l'acqua scura, viveva il vecchio Gollum, un essere piccolo e
viscido. Non so da dove venisse, né chi o che cosa fosse. Era Gollum, scuro come l'oscurità
stessa, eccezion fatta per due grandi occhi rotondi e pallidi nel viso scarno. Aveva una
barchetta, e silenziosamente andava in giro sul lago; perché di un lago si trattava, profondo
e mortalmente freddo. Come remi egli usava i suoi larghi piedi, che spenzolavano fuori dal
bordo, ma non produceva mai un'increspatura. Lui no. Coi suoi pallidi occhi cercava pesci
ciechi che ghermiva con dita lunghe, veloci come il pensiero. Gli piaceva pure la carne. 928

Il nome Sméagol, in modo pertinente alla schivezza e l’amore per i luoghi sotterranei
del personaggio, deriva dall’anglosassone smygel che significa “rifugio, tana, covo”;
mentre invece Gollum potrebbe derivare dal norreno gull, o goll, che significa
appunto “tesoro, oro”, ma anche “anello” 929. Una corrispondenza più che probabile,
dal momento che Sméagol, iniziò a essere chiamato Gollum, soltanto dopo essersi
impossessato dell’Anello.
Tuttavia un nome dal suono simile a Gollum è presente anche nel libro di H. Rider
Haggard, King Solomon’s Mines, che abbiamo già incontrato più volte. Nel racconto,
la spedizione degli “Englishmen” viene scortata nelle miniere dalla perfida Gagool
che, nome a parte, pare per molti versi aver contribuito alla figura di Gollum.
Gagool come Gollum è molto anziana, malvagia, e ha una postura ricurva, e possiede,
nonostante l’aspetto fisico decrepito, un’inaspettata vitalità :
La postura e i movimenti di Gagool
Seguivamo i suoi movimenti orribilmente affascinati. Al momento, stava incedendo prima
degli altri, sempre curvata e muovendosi quasi a quattro zampe come un cane. Poi si fermò,
indicò qualcosa, e quindi si trascinò ancora per pochi metri. […] La vecchia donna,
Gagool, lasciò la postura accovacciata, si drizzo sorreggendosi con un bastone, e uscì fuori
barcollando. Fu un’esperienza straordinaria vedere questa vecchia creatura dalla testa di
avvoltoio, piegata quasi in due dalla vecchiaia estrema, trovare gradualmente le forze e
alla fine lanciarsi in una corsa, in modo tanto arzillo quasi quanto quello dei suoi sinistri
discepoli 930.
La postura e i movimenti di Gollum
D'un tratto, con sorprendente agilità e rapidità, Gollum balzò in avanti nelle tenebre
saltando come un grillo o una ranocchia 931.

Sia Gollum che Gagool, ebbero il compito di guidare, rispettivamente, Frodo e Sam a
Mordor, e gli “Englishmen” nella camera del tesoro delle miniere di re Salomone.
Entrambi usavano rivolgersi ai rispettivi referenti utilizzando spesso il termine
“padrone/i 932”.
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I passi che seguono mostrano diverse analogie fra i due personaggi e le situazioni in
cui sono coinvolti:
Gagool la guida dei “padroni”
Si rannicchiò sul tavolo proprio sotto la Morte Bianca, e cominciò, per quanto ne potessi
capire io, a pregarla. Lo spettacolo di questa malvagia vecchia creatura che piangeva
suppliche (maligne, senza dubbio) verso il principale nemico del genere umano, fu così
strano che ci spinse ad accelerare la nostra ispezione.
“Ora, Gagool,” dissi io sottovoce – chissà per qualche motivo uno non oserebbe mai
parlare in quel posto, ma soltanto bisbigliare – “conducici alla camera”.
La vecchia creatura prontamente scese dal tavolo.
“Padroni non avete paura?” disse, guardandomi malignamente in faccia.
“Conducici là.”
“Bene, padroni;” e girò sciancatamente intorno alla grande Morte, fino a raggiungerne il
retro. “Qui c’è la camera, lasciate che accenda la luce padroni, ed entrate […] Gagool
sogghignò. “La strada è quella, padroni”.
“Non prenderti gioco di noi”, le dissi freddamente.
“Non lo sto facendo, padroni. Guardate!” e indicò la roccia 933.
Gollum la guida del “padrone”
«Coraggio!», disse. «Ci hai guidati bene e fedelmente. Questa è l'ultima tappa. Guidaci al
Cancello, e io non ti domanderò di proseguire. Guidaci al Cancello e potrai andare dove
desideri..., salvo che dai nostri nemici».
«Al Cancello, eh?», squittì Gollum, apparentemente sorpreso e spaventato. «Al Cancello,
dice il padrone! Sì, così dice. E buon Sméagol fa quel che gli si dice, oh sì. Ma quando
saremo più vicini forse vedremo, forse allora vedremo. Non sarà per nulla carino. Oh no!
Oh no!».
«Avanti, va'!», disse Sam. «Facciamola finita!».
[…]
«E allora perché diamine ci hai portati sin qui?», disse Sam, poco disposto ad essere equo e
ragionevole.
«Il padrone l'ha detto. Il padrone dice: Portaci al Cancello. E buon Sméagol lo fa. Il
padrone l'ha detto, saggio padrone» 934.

Infine entrambi le creature guidarono i propri “padroni” in una caverna, per tradirli.
Gagool, una volta portati gli “Englishmen“ nella miniera, azionò un meccanismo
segreto per imprigionarveli dentro, mentre Gollum condusse Frodo e Sam
direttamente nella tana del ragno gigante Shelob. Sia Gagool che Gollum falliranno
nel loro intento di eliminare i propri “padroni”, e moriranno nel finale.
Viene poi abbastanza naturale vedere nella figura dello hobbit Sméagol, pronto a
trasformarsi caratterialmente nel malvagio mostro Gollum schiavo dell’Anello, un
riferimento alla psicosi della personalità dissociata - tema nella letteratura affrontato
con successo dal celebre racconto Dr. Jekyll and Mr. Hyde di R. L. Stevenson - che
prevede la convivenza di due o più personalità distinte nel medesimo individuo.
933
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Questo è un brano tratto dal celebre monologo, o dialogo che dir si voglia, di
Sméagol con Gollum:
«Sméagol ha promesso», disse il primo pensiero.
«Sì, sì, tesoro mio», fu la risposta, «abbiamo promesso: di salvare il Tesoro, di non farlo
avere a Lui.... mai. E invece sta andando verso di Lui, ogni passo più vicino. Che cosa vuole
farne l'Hobbit, chissà, sì, chissà!».
«Non lo so. Non posso far nulla. Il padrone ce l'ha. Sméagol ha promesso di aiutare il
padrone».
«Sì, sì, di aiutare il padrone: il padrone del Tesoro. Ma se fossimo noi il padrone, allora
potremmo usarlo, sì, e continuare a mantenere la promessa».
«Ma Sméagol ha detto che sarebbe stato molto buono. Caro Hobbit! Ha tolto la corda
cattiva dalla gamba di Sméagol. Mi parla gentilmente».
«Molto molto buono, eh, tesoro mio? Siamo buoni allora, buoni come pesci, dolce tesoro,
ma con noi stessi. Senza far male al caro Hobbit, naturalmente, no, no».
«Ma il Tesoro mantiene la sua promessa», obiettò la voce di Sméagol.
«Allora prendilo», disse l'altro, «e manterremo noi la promessa! Saremo noi il padrone,
gollum! Fa' che l'altro Hobbit, l'Hobbit cattivo e sospettoso, strisci, sì, gollum! 935».

Indovinelli nell’oscurità
Riddles in the dark 936 è il titolo del capitolo de Lo Hobbit che vede Bilbo perdersi in
un’oscura grotta sotto le Misty Mountains e incontrare Gollum. Nell’occasione i due
circondati dalle tenebre iniziarono una sfida a suon di indovinelli, con in palio una
posta altissima: se avesse vinto Bilbo, Gollum si sarebbe impegnato a indicare la via
d’uscita dalla caverna, in caso contrario, il mostro avrebbe divorato il malcapitato
hobbit.
Il riddling contest (la gara degli indovinelli) era una sfida di tipo gnostico, ed era
abbastanza comune negli scritti medievali anglosassoni e scandinavi. Gli indovinelli
che Gollum e Bilbo si rivolsero a vicenda sono più o meno tutti riconducibili a
indovinelli o filastrocche pre-esistenti, e tutti rintracciati da Douglas A. Anderson in
The Annotated Hobbit 937.
Seguono alcuni indovinelli de Lo Hobbit comparati con la fonte diretta:
Il tempo – Lo Hobbit (Gollum)
This thing all things devours:
Birds, beasts, trees, flowers;
Gnaws iron, bites steel;
Grinds hard stones to meal;
Slays king, ruins town,
And beats high mountains down 938 939.
935

Ibid. p. 766
Indovinelli nell’oscurità
937
Lo Hobbit annotato
938
Questa cosa tutte le cose divora: Uccelli, bestie, alberi, fiori: Corrode il ferro, morde il metallo; trita dure pietre per
mangiarle; Uccide il re, devasta le città, E fa crollare le alte montagne.
936

232

Il tempo – Solomon and Saturn II 940
Saturno disse: ma cos’è quella strana cosa che viaggia attraverso questo mondo, procede
inesorabile, fa crollare le case, provoca lacrime di dolore e spesso arriva qui? Né stella né
pietra né fulgido gioiello, né acqua né bestia selvaggia può ingannarla, ma nelle sue mani
finiscono buoni e cattivi, piccoli e grandi…
Salomone disse: la vecchiaia ha potere su tutto quanto c’è nel mondo…
Schianta alberi e ne spezza i rami, nel suo avanzare sradica il tronco eretto e lo fa
precipitare al suolo. Poi divora l’uccello selvatico. Combatte meglio di un lupo, attende più
a lungo di una pietra, si dimostra più forte dell’acciaio, corrode il ferro con la ruggine; la
stessa cosa fa con noi 941.
I denti – Lo Hobbit (Bilbo)
Thirty white horses on a red hill,
First they champ,
Then they stamp,
Then they stand still 942 943.
I denti – The Real Mother Goose 944
Thirty white horses upon a red hill,
Now they tramp,
now they champ,
now they stand still 945 946.

Anche nei carmi eddici sono presenti delle sfide gnostiche, e anche in questo caso gli
sfidanti gareggiano per la propria vita. Nell’Alvissmal, il saggio nano Alviss si recò
dal dio Thor per chiederne in moglie la figlia. Thor, che aveva tutto fuorché
l’intenzione di dare la propria figlia in sposa al nano, chiese ad Alviss di dare prova
della sua saggezza rispondendo a difficili quesiti; espediente ideato soltanto per fare
parlare il rivale fino all’alba, quando, essendo un nano, sarebbe stato tramutato in
pietra dalla luce del sole.
Un’altra sfida gnostica norrena conclusasi a favore di un dio, soltanto grazie a una
domanda finale, diciamo, poco sportiva, è descritta nel Vafthrudhnismal 947. Nel canto
939
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il dio Odino, curioso di testare la saggezza del gigante Vafthrudhnir, si recò presso la
sua abitazione, spacciandosi per un uomo dal nome Gagnradhr (“colui che dà consigli
di successo”). Il gigante ribatté colpo su colpo alle difficili domande del dio, che però
riuscì a spuntarla facendo al gigante una domanda a cui era pressoché impossibile
rispondere:
disse Odino:
<<Molto ho viaggiato molto ho sperimentato
Molto ho messo alla prova gli dei:
che cosa disse Odino a chi saliva sul rogo
proprio lui, all’orecchio del figlio? 948>> 949

Il gigante non poté rispondere alla domanda, la cui risposta era nota soltanto allo
stesso Odino 950, e dovette così dichiararsi sconfitto.
Similmente, anche Bilbo riuscì a vincere il riddeling contest con Gollum, grazie a una
domanda sleale:
« Deve farci una domanda, tesssoro mio, sì, sssì, sssì. Ancora una sssola domanda a cui
rispondere, sì, sssì » disse Gollum.
Ma Bilbo non poteva assolutamente pensare nessuna domanda, con quel brutto coso freddo
e umido seduto accanto a lui, che lo toccava e palpava colle sue zampacce. Si grattò la
testa, si diede dei pizzichi: invano. Non gli veniva in mente proprio niente.
« Domanda! Domanda! » disse Gollum.
Bilbo si diede schiaffi e pizzichi; si afferrò alla sua piccola spada; cercò perfino in tasca
con l'altra mano e vi trovò l'anello che aveva raccolto per terra nel tunnel e di cui si era
dimenticato.
« Che cos'ho in tasca? » disse ad alta voce. Parlava tra sé e sé, ma Gollum credette che
fosse un indovinello e ne fu tremendamente sconvolto.
« Non vale! Non vale! » sibilò. « Non vale, tesssoro mio, non vale chiederci cos'ha nelle
sssue brutte tassscacce! ».
Rendendosi conto di quanto era successo e non avendo niente di meglio da chiedere, Bilbo
insistette nella sua domanda: « Che cos'ho in tasca? » disse a voce più alta.
« Sss! » sibilò Gollum. « Deve farci dare tre rissspo-ste, tesssoro mio, tre risssposte! 951 ».

Gollum, a differenza di Vafthrudhnir, non si dichiarò sconfitto, e, resosi conto che
Bilbo avrebbe potuto avere in tasca il “tesoro” appena perduto, si scagliò
all’inseguimento dello hobbit.
Sfortunatamente per il mostro, Bilbo però aveva realmente trovato l’anello, e, grazie
al potere dell’invisibilità, riuscì a fuggire lasciandosi alle spalle l’inseguitore
disperato.
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Conclusioni
Gli hobbit nel processo creativo di Tolkien rappresentano dei personaggi atipici. A
differenza delle altre razze fantastiche che abbiamo studiato, questi non appartengono
al corpus leggendario su cui lo scrittore lavorò fin dalla giovane età, e non
rappresentano una rielaborazione di antichi miti. Motivo per cui le influenze che
hanno portato alla loro creazione, e alle vicende a loro connesse, provengono per lo
più dalla fiction contemporanea, piuttosto che dalla mitologia germanica o celtica.
Il primo hobbit inventato, Bilbo, era il protagonista di una fiaba per bambini inglesi i figli di Tolkien - e pertanto aveva caratteristiche assolutamente inglesi.
La Shire, rappresentando il luogo di partenza e di ritorno del viaggio di Bilbo, fu
dipinta come un posto ideale a cui pensare quando si era lontani, fra le intemperie o i
mostri. Era una casa dolce casa, o meglio era “la casa”; e per lo scrittore “la casa” era
la campagna inglese del Warwickshire dei primi anni del XX secolo, in cui egli aveva
vissuto felicemente da bambino insieme al fratellino Hilary.
Quando iniziò a scrivere il seguito a Lo Hobbit, Tolkien si accorse che le vicende del
libro stavano prendendo una strada distante da ciò che avrebbe dovuto essere
semplicemente il sequel per una fiaba per bambini, e che nelle narrazioni stavano
iniziando a comparire i “seri” personaggi leggendari di quello che poi sarebbe
diventato Il Silmarillion.
L’autore, che sicuramente si divertiva più a scrivere le epopee rispetto alle fiabe, fece
quindi evolvere le creature leggendarie già presenti ne Lo Hobbit - quali gli elfi, gli
orchi, i nani e i troll - da una veste fiabesca alla veste pseudo-storica de Il Signore
degli Anelli; impresa non difficile dal momento che tutte le suddette creature erano di
derivazione mitologica.
Ma gli hobbit no. Quelli erano personaggi umanoidi, più piccoli e pelosi degli
uomini, ideati per essere i beniamini dei bambini, e che sarebbero stati meglio in un
fumetto con paperi e orsacchiotti parlanti piuttosto che in una saga di guerre e
massacri con spietati uruk-hai armati e guerrieri neo-anglosassoni barricati in una
fortezza. Che fare quindi?
Tolkien decise di arricchire i suoi hobbit inserendo in essi una critica alla società
inglese contemporanea tipica della narrativa fantastica britannica di cui lo scrittore
era figlio e, siccome questi avrebbero dovuto essere i protagonisti di una storia epica,
li fece portatori di un insegnamento che bene si sposava con i “seriosi” eventi da lui
descritti: dove non riescono i grandi e i nobili, talvolta riescono i piccoli e i semplici.
Gli hobbit, pur conservando un aspetto spiritoso, divennero i veri personaggi “seri”
de Il Signore degli Anelli, i portatori della vittoria finale e di una morale; motivo per
cui essi vennero ulteriormente arricchiti con legami e vicende relativi al contesto
personale dell’autore, e alcuni fra i valori che egli stimava di più, quali l’amicizia 952,
l’abnegazione e la pietà.
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Si veda con quale fedeltà Sam aiuta Frodo nella sua missione, oppure quale affetto dimostrano Peregrin Tuc e
Meriadoc Brandibuck l’uno per l’altro.
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Persino Gollum, che ne Lo Hobbit era rappresentato come un semplice mostro
amante degli indovinelli anglosassoni, ne Il Signore degli Anelli divenne un hobbit,
corrotto nel fisico e nella mente dal potere malefico dell’Anello. Anch’egli debitore
alla letteratura fantastica contemporanea, acquisì un carattere che è tutto fuorché
piatto, tanto da sfociare addirittura in una credibile psicosi; e come gli altri hobbit si
rivelò, a modo suo, decisivo per le sorti della Terra di Mezzo.
Con il passaggio fra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, anche gli hobbit poterono
compiere la loro evoluzione ed entrare a far parte della “Storia”.
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Conclusioni: il processo creativo di Tolkien

Gianfranco De Turris nell’introduzione a Il medioevo e il fantastico, libro che
raccoglie i saggi accademici più noti di Tolkien, ipotizzò che lo scrittore
“identificasse se stesso con l’anonimo autore del Beowulf dato che,
sorprendentemente, nel saggio su inglese e gallese si definisce ‘un pagano
convertito 953’”. Un’idea che ha subito rapito anche me dopo aver letto il saggio
Beowulf: the Monsters and the Critics, non tanto in riferimento al fatto che il poeta
del Beowulf, come Tolkien, fosse un cristiano attratto dalle leggende pagane, quanto
più avendo letto le ripetute esortazioni del Professore a considerare l’opera
anglosassone non principalmente come un testo da cui estrarre informazioni storiche,
ma come una semplice opera di fiction da godere artisticamente 954.
In altre parole, seguendo il ragionamento di Tolkien, e non solo il suo 955, si potrebbe
considerare il Beowulf come una fiction a cui l’autore ha cercato di dare realismo e
fascino, miscelando personaggi esistiti, contesti di storia ricostruita, leggende e miti
antichi. Un processo creativo di sicura influenza su quello di Tolkien, che ha cercato
a sua volta di dare una veste pseudo-storica a personaggi ed eventi inventati o
rielaborati a partire dalla mitologia e dal folclore.
La grandezza di Tolkien non risiede quindi nella creatività in senso stretto dal
momento che, come abbiamo ampiamente osservato, egli ha inventato relativamente
poco, quanto più nella sua capacità di rielaborare, approfondire e organizzare la sua
immensa cultura, forte di un’ampia visione d’insieme che gli ha permesso di creare
un vero e proprio mondo dotato di logica e profondità.
A dire il vero già un altro autore britannico molto amato da Tolkien si era cimentato
in un’operazione simile qualche decennio prima. Era il preraffaellita architetto,
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Gianfranco De Turris, introduzione a JRR Tolkien, Il medioevo e il fantastico, Bompiani (2004), p.8
Il testo del saggio tradotto in italiano è reperibile in JRR Tolkien, Il medioevo e il fantastico, Bompiani (2004) e
Beowulf, Fazi Editore (2002).
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“Penso che sia una caratteristica dei poemi e delle saghe medievali l’avere un personaggio che si muove in mondi
con elementi storici, anche se questo personaggio non appare in nessun documento storico. Ed è esattamente quello che
Beowulf rappresenta: Hygelac è attestato storicamente, Hroðgar appare in molti testi norreni, ma non lui. Penso che il
personaggio di Beowulf sia un’invenzione letteraria. Il Beowulf è un poema anglosassone scritto da un poeta
anglosassone ma ambientato nella Scandinavia del VI secolo che, come il poeta sapeva, non era un ambiente cristiano,
tanto che ci si domanda quale tipo di audience potesse avere un poema che celebrava un passato pagano nel periodo
anglosassone. La conoscenza della Scandinavia che potesse avere il poeta del Beowulf è poi un punto molto discusso:
alcuni dicono che ne avesse pochissima ma altri controbattono dicendo che nessun poeta avrebbe scritto un poema sulla
Scandinavia se non fosse stato interessato a quest’ultima.
In ogni modo, non penso fosse una caratterista del medioevo cercare l’accuratezza storica o l’accurata ricostruzione di
un vecchio contesto storico. Alcuni estremisti critici supposero che Beowulf fosse una traduzione in anglosassone di un
poema danese, ma l’idea comune attuale è che Beowulf fosse un poema inventato, verso la fine del periodo
anglosassone, da un anglosassone che conosceva ben poco la storia e che essenzialmente fabbricò una sorta di poema
storico. Io personalmente penso che il poeta fosse a conoscenza di una storia scandinava, magari soltanto sentita, e che
abbia ri-raccontato tale storia da un punto di vista anglosassone/cristiano”. [Heather O’Donoghue (docente di Norreno
e Anglosassone presso il Linacre College di Oxford), intervista rilasciatami presso la Facoltà di Inglese dell’Università
di Oxford (2008)]
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traduttore, poeta William Morris che, fra le varie attività, scriveva racconti fantastici
a sfondo medievale, basati su mondi simili a quelli tolkieniani.
Morris tuttavia non riscosse lo stratosferico successo che toccò al professore di
Oxford poiché, come sostiene Stuart D. Lee “i suoi libri erano difficili da leggere ed
erano scritti con uno stile arcaico da non sembrare nulla di nuovo alla fine del XIX
secolo 956”.
In altre parole, uno dei segreti del successo di Tolkien fu la facilità con cui un libro
come Il Signore degli Anelli poteva essere letto e apprezzato anche dai lettori dotati
di un livello culturale non elevato; era, come si direbbe oggi, un libro “pop”, o
“commerciale”, che però nascondeva sotto la sua superficie un’intricata rete di
divertimenti per filologi, linguisti, storici e appassionati di mitologia.
Questa miscela vincente è stata probabilmente messa a punto anche con una buona
dose di casualità. Di fatto, lo stile iniziale con cui Tolkien iniziò a comporre i suoi
racconti era oggettivamente ostico, tanto che Il Silmarillion è spesso considerato una
lettura “pesante 957”, soventemente conclusa con fatica soltanto grazie alla scia di
entusiasmo lasciata da Il Signore degli Anelli.
Ciò che ha impedito allo stile narrativo della trilogia di allinearsi a quello degli altri
racconti di Arda è stata la precedente pubblicazione de Lo Hobbit. Dovendo pur
sempre far apparire Il Signore degli Anelli come il seguito di ciò che oggettivamente
era una favola per bambini, Tolkien si trovò a mediare fra lo spirito epico a cui era
devoto e uno stile che potesse essere compreso anche dai lettori più piccoli. D’altro
canto, sebbene non si abbia la controprova, è possibile ipotizzare che se lo scrittore
avesse dovuto concepire una simile opera senza dovervi inserire per forza i fiabeschi
hobbit, avrebbe preso altre strade e probabilmente non avrebbe ottenuto il consenso
di massa che ha invece conseguito.
Il progetto narrativo di Tolkien relativo ad Arda è diventato sostanzialmente coerente
nel suo insieme soltanto a posteriori, quasi come se fosse stato l’attuazione di un
disegno provvidenziale. Inizialmente vi erano soltanto dei racconti e degli accenni a
poemi epici, un libro per bambini e qualche poesia a sfondo folcloristico e fiabesco
senza connessione.
Tuttavia, lo spirito filologico dell’autore era proprio quello di chi ama risolvere i
puzzle trovando la giusta collocazione a tasselli apparentemente incompatibili l’uno
con l’altro. Nelle fasi iniziali dei suoi lavori Tolkien non amava partire da un piano
narrativo che avesse un capo e una coda, ma dall’indagare la propria fantasia e
“scoprire” via via le vicende e le creature che la popolavano.
Ed è forse proprio “scoprire” il verbo chiave; Tolkien non inventava ma scopriva… e
poi assemblava, vedendosi semmai come un sub-creatore di mondi. Un esploratore
che faceva luce su una creazione divina pre-esistente, un po’ come fecero i valar che
crearono Arda eseguendo le melodie dell’unico dio Eru Ilúvatar.
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Stuart Lee (docente di Anglosassone e Lingua Inglese della Facoltà di Inglese di Oxford, direttore del Computing
Systems and Services dell’Università di Oxford), intervista rilasciatami presso la Bodleian Library di Oxford (2008).
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Una “pesantezza” comunque alleggerita rispetto all’idea originale se si considera che Il Silmarillion è stato
riorganizzato definitivamente dopo l’affermazione de Il Signore degli Anelli, e per tale ragione ha subito un’azione di
snellimento e semplificazione.
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Secondo Carlo M. Bajetta “scrivere era per lui un’esperienza di creazione (o, meglio,
una sub-creazione) che aveva connotazioni anche religiose: il cristiano, nel ri-creare
un mondo fantastico arricchiva ciò che Dio aveva plasmato, il cosmo intero 958”. Si
trattava quindi di una creazione già esistente nei piani di Dio che diventava reale per
mano di un sub-creatore umano 959.
Ed è proprio grazie a questa concezione di creatività che Tolkien riusciva a
giustificare gli avvenimenti causali che influenzarono la nascita della propria fortuna:
ciò che accadeva fortuitamente era frutto di un chiaro disegno divino che egli doveva
cercare di illustrare. Un giustificazionismo creativo molto visibile nel lessico
fantastico della Terra di Mezzo 960 e in vari commenti a posteriori dell’autore su Il
Signore degli Anelli fra cui quello che segue:
Il Signore degli Anelli è fondamentalmente un’opera religiosa e cattolica; all’inizio non ne
ero consapevole, lo sono diventato durante la correzione. […] L’elemento religioso è
radicato nella storia e nel simbolismo. Tuttavia detto così suona molto grossolano e più
presuntuoso di quanto non sia in realtà. Perché a dir la verità, io consciamente ho
programmato molto poco… 961

L’analisi a livello micro del processo creativo di Tolkien, ovvero quella focalizzata
sugli ingredienti che ne componevano la famosa “minestra”, ha invece evidenziato
una forte dipendenza dagli interessi accademici del Professore e da alcuni aspetti
della sua vita privata, quali la partecipazione alla Grande Guerra, i rapporti con i suoi
famigliari e le letture che con essi condivideva.
Come abbiamo visto in modo particolareggiato per ogni specie fantastica 962, la parte
del leone nella giungla delle fonti tolkieniane la gioca sicuramente il mondo
germanico, di cui lo scrittore era un profondo conoscitore, essendo egli professore di
anglosassone e amante delle saghe norrene e della lingua gotica. Ciò nonostante,
accanto agli echi norreni o anglosassoni troviamo evidenti influenze celtiche, finniche
e classiche.
Anche la letteratura inglese fantastica di fine ottocento, conosciuta dall’autore
durante l’infanzia, ha influenzato notevolmente alcuni personaggi fra cui gli hobbit e
i goblin che devono molto ai libri di George McDonlad, Andrew Lang o H.R.
Haggard. La venerazione per la moglie Edith in contrasto con lo spirito cameratesco,
quasi maschilista, dei college oxoniensi in cui crebbe, l’esperienza da ufficiale
durante la Prima Guerra Mondiale e da padre in apprensione per i figli in guerra
durante la Seconda, la consolidata fede cattolica e la viscerale adorazione per la
natura incontaminata hanno quindi contribuito a dare quel tocco di realismo empirico
ai suoi personaggi e ai suoi paesaggi.
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Carlo M. Bajetta, Lotte da Leoni – Tolkien, Lewis e le Chronicles of Narnia, presente nella rivista Minas Tirith n.18
(2007), Società Tolkieniana Italiana, p.12
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Concetto espresso da Tolkien nel saggio On Fairy-Stories.
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Come abbiamo visto, ad esempio, per il termine “hobbit” che è nato apparentemente dal nulla ma che Tolkien ha
giustificato con una ricreata derivazione anglosassone legata ai propri racconti .
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Lettera 142, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p.195, 196
962
Si vedano le conclusioni di ogni capitolo.

239

Non bisogna poi dimenticare la grande attenzione per la storia delle civiltà antiche e
per l’archeologia, che in questa tesi hanno avuto un ruolo marginale poiché più
concernenti agli uomini della Terra di Mezzo 963, e la grande minuziosità con cui
Tolkien era solito approfondire gli argomenti che non padroneggiava per poi
riproporli con cognizione di causa. Ed era forse questa la grande arma in più di
Tolkien scrittore, il metodo di studio e approfondimento tipico della filologia e di
quelle scienze che non possono lasciare nulla al caso. Una dedizione al lavoro
tendente al perfezionismo che può essere riassunta nelle righe di questa lettera che il
Professore nel 1944 scrisse al figlio Christopher in guerra:
…ho combattuto con un passaggio particolarmente difficile dell' Anello. Un punto in
cui ho bisogno di sapere a che ora la luna si alza ogni notte quando sta diventando
piena e come si cucina un coniglio! 964

963

Sinteticamente, la genesi dei rohirrim è fortemente influenzata dalle società degli anglosassoni e dei longobardi, gli
uomini di Gondor hanno molto a cui spartire con i bizantini, mentre i numenoreani sono debitori degli egizi e dei meno
storici atlantidei.
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Lettera 63, JRR Tolkien , La realtà in trasparenza, Bompiani (2001), p.86
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