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INTRODUZIONE 

 

L’opera di John Ronald Reuel Tolkien si colloca nel solco di una tradizione 

molto viva nella cultura inglese, quella della narrativa fantastica. Sebbene 

all’inizio della sua carriera Tolkien fosse noto al pubblico come autore di un 

romanzo per bambini di grandissimo successo (tradotto in ben 25 lingue), The 

Hobbit, non si può certo definire ‘per ragazzi’ la porzione più importante 

della sua produzione, e cioè The Lord of the Rings  e The Silmarillion, senza 

tener conto della sua opera di accademico (ricoprì per anni la cattedra di 

Lingua e Letteratura Anglosassone ad Oxford e collaborò, sempre ad Oxford, 

alla compilazione del New English Dictionary). 

Tuttavia, nonostante il successo riscosso da The Hobbit, sia pubblico che 

critica si divisero alla pubblicazione del Lord of the Rings tra entusiastiche 

recensioni – come quella di W. H. Auden1 – e altre riduttive, che videro nella 

la trilogia un libro per ragazzi troppo lungo, sfuggito di mano all’autore2. Ma 

oggigiorno non possiamo non notare il vero e proprio culto sorto nei confronti 

dell’opera tolkeniana, culto nato immediatamente dopo la pubblicazione del 

Lord of the Rings e che solo negli ultimi anni è venuto prepotentemente alla 

ribalta. Ad esso è principalmente dovuta la riscoperta del Silmarillion, 

definito da molti un testo ‘difficile’3 ad una prima lettura, certamente per stile, 

tono e contenuti lontano dal Lord of the Rings e lontanissimo da The Hobbit e 

dalle opere buffe che completano la produzione tolkeniana. Difficile nel 

Silmarillion è seguire lo svolgersi dei fatti per via dell’enorme arco di tempo 

che ricopre (ben tre ere); per via dell’elevato numero di personaggi che si 

muovono sulla scena, ognuno con il suo complicato nome elfico; difficile 

                                                 
1 Cfr. O. Palusci, Tolkien, La Nuova Italia, Firenze, 1982, pag. 9 
2 Ibid. 
3 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Allen & Unwin, London, 
1983, Foreword, pag. 1 
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ancora per l’ampio uso di arcaismi4, per il tono epico e pacato e per lo stile 

sintetico che caratterizza la narrazione. 

Eppure era proprio questa l’opera che, tra le proprie, il Professore amava di 

più e, paradossalmente, questo ne ha fatto un work in progress, una 

gestazione di decenni, trascorsi in una continua revisione di tutto quel 

materiale mitico e linguistico che Tolkien, mai soddisfatto e attentissimo ai 

particolari, aveva iniziato a buttar giù quando era uno studente universitario. 

In una lettera a Milton Waldman, la famosa n° 131, Tolkien ammette: “I do 

not remember a time when I was not building it”5 e ancora “Of course, such 

an overweening purpose did not develop all at once. The mere stories were 

the thing. They arose in my mind as ‘given’ things, and as they came, 

separately, so too the links grew.”6. 

Il successo degli ultimi anni ha inoltre portato alla pubblicazione – curata da 

Christopher Tolkien – della History of Middle-Earth, che recupera e amplia i 

contenuti del Silmarillion e del Lord of the Rings grazie al ricco materiale 

inedito prodotto da Tolkien sull’argomento. I volumi che aprono la 

monumentale History (che consta di ben 12 volumi) sono le due parti del 

Book of Lost Tales – “the first substantial work of immaginative literature by 

J. R. R. Tolkien”7 – che ci ripropongono pedissequamente le vicende del 

Silmarillion, però nelle versioni originali. 

The Silmarillion deve infatti la nascita a Christopher Tolkien. Quattro anni 

dopo la morte del padre, questi decide di selezionare, riordinare e pubblicare 

l’opera. Nonostante Christopher definisca The Silmarillion come “a fixed 

                                                 
4 L’edizione inglese dei Books of Lost Tales è corredata di uno “Short Glossary of obsolete, archaic, and rare 
words” (vedi oltre per il rapporto tra le due opere). 
5 J.R.R. Tolkien, The letters of J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, Lettera 
n° 131 a Milton Waldman (non datata), Allen & Unwin, London, 1981. Ed. Italiana La Realtà in 
Trasparenza, Milano, RCS Libri, 2001, pag. 164 (“Non riesco a ricordare un’epoca in cui non stessi 
costruendo questo racconto”). 
6 Ibid. pag. 165 (“Naturalmente, un’idea così ambiziosa non mi venne fin dall’inizio. All’inizio pensai alle 
semplici storie. Mi vennero in mente come cose già esistenti, e mentre si sviluppavano, separatamente, si 
sviluppava anche il loro legame”). 
7 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Foreword, pag.1 (“La prima opera importante di letteratura di 
letteratura fantastica composta da J. R. R. Tolkien”). 
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tradition”8, non nega come “as the years passed the changes and variants, both 

in detail and in larger perspectives, became so complex, so pervasive and so 

many-layered that a final and definitive version seemed unattainable”9. Come 

ci ricorda il professor Kilby, che con Tolkien trascorse l’estate del 1966 nel 

tentativo di aiutarlo a dar ordine al manoscritto del Silmarillion e, al 

contempo, di offrirgli un giudizio oggettivo sull’opera, sembra che Tolkien, 

affaticato dal peso della vecchiaia e dei problemi di salute propri e della 

moglie, si dedicasse ben poco alla stesura definitiva dell’opera e che lui stesso 

ne vedesse la pubblicazione come un sogno difficile da realizzare10. 

L’intervento del curatore è stato quindi massiccio: se The Silmarillion ci 

appare come un’opera organica lo dobbiamo esclusivamente a Christopher. 

Tutto del padre è invece lo stile, la creazione, la narrazione; il figlio non ha 

fatto altro che cucire insieme i più recenti materiali, cercando di rimanere il 

più possibile fedele al progetto paterno. 

Ma se nel Silmarillion è inevitabile trovare la mano del revisore (sebbene non 

nel testo, è comunque qualcosa la cui presenza è dichiarata nelle premesse), 

questo non accade nel Book of Lost Tales, dove Christopher – ancora come 

curatore – si limita al lavoro di filologo, fornendoci informazioni circa lo stato 

del manoscritto, il periodo di composizione di ogni racconto, i cambiamenti 

linguistici – da una precedente versione delle lingue elfiche a quelle 

successive – via via più complesse – e, inoltre, si premura di dare al lettore 

spiegazioni circa i passaggi più oscuri – rintracciando spesso teorie e idee 

evolutesi poi in maniera del tutto differente o addirittura abbandonate – 

costruendo così validi commenti ad ogni racconto, spesso arricchiti da 

confronti con la versione del Silmarillion e da testi poetici dello stesso 

Tolkien. 

                                                 
8 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, a cura di Christopher Tolkien, Allen & Unwin, London, 1977, Preface, 
pag. v 
9 Ibid. (“Col passare degli anni, mutamenti e varianti, relative a particolari o di respiro più ampio, hanno 
assunto tale complessità, sono divenuti così numerosi e pluristratificati, da far sembrare impossibile una 
versione conclusiva, definitiva.”). 
10 Cfr. C. Kilby, Tolkien and the Silmarillion, Lion Publishing, Herts, 1976 
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Confrontando quindi il Book of Lost Tales e The Silmarillion possiamo 

tracciare l’evoluzione della mitologia della Middle-Earth, tanto più 

affascinante quanto più ci permette di comprendere come lavorava la mente 

creativa di Tolkien – come ci dice la Palusci, “proprio il gioco delle varianti e 

delle diverse versioni di uno stesso episodio mostra la peculiarità del metodo 

compositivo di Tolkien, con l’aggregazione e il continuo processo di 

revisione di storie, leggende e miti, incentrati sempre attorno agli stessi 

eventi, ma visti da prospettive e angolature diverse”11 – e permettendoci di 

recuperare il progetto originale di dare una mitologia all’Inghilterra mediante 

il recupero della leggenda di Ælfwine d’Inghilterra, di cui non v’è traccia nel 

Silmarillion.                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 O. Palusci, op. cit. pag. 49 
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Cap. I: THE SILMARILLION 

 

Quando Tolkien, ancora ragazzo, inizia ad elaborare il Quenya e il Sindarin, 

le lingue elfiche, non ha alcuna idea dove questo atto creativo lo porterà, e 

cioè alla nascita di un intero corpus di leggende i cui protagonisti utilizzano 

gli idiomi da lui inventati.  

Iniziato come “un vizio segreto"12, Tolkien vi si dedicò sino a divenire il più 

esperto – nonché l’unico, almeno allora – filologo delle lingue elfiche. 

A tale proposito, il saggio sopra citato è illuminante. 

Tolkien era un sostenitore entusiasta delle lingue artificiali (come 

l’Esperanto13): in particolare, nel saggio egli si propone di definire le 

circostanze  favorevoli alla creazione di una nuova lingua, soffermandosi sui 

motivi principali che portano a praticare questa che lui definiva “un’arte 

nobile”. Tale attività è in grado di procurare piacere e divertimento a colui che 

la pratica e Tolkien dà un’ampia descrizione degli aspetti di quest’ultima in 

grado di soddisfare tali aspettative. 

Tolkien era interessato soprattutto alla forma-vocabolo: sebbene egli 

riconoscesse che la creazione di una perfetta corrispondenza tra concetto e 

suono fosse l’esito più alto di questa ‘arte’ e che tale esito fosse, nella 

creazione di lingue artificiali e nella pratica delle lingue vive, ancora più 

emozionante che non nella poesia – in quanto “solo in occasioni rare e 

fortunate scopriremo di averla usata per dire esattamente quello che 

volevamo, con pienezza di significato”14 – egli affermava di trarre piacere 

anche dalla più semplice percezione di una certa bellezza (che potremmo 

magari definire ‘melodica’ o ‘fonetica’, o comunque ogni tipo di bellezza 
                                                 
12 Dal saggio omonimo contenuto nel volume di J.R.R. Tolkien The monsters and the Critics and other 
essays, Allen & Unwin, London, 1983 (Ed. italiana Il Medioevo e il Fantastico, Milano, RCS Libri, 2003). 
13 Cfr. J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, pag. 283 
14 J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, pag. 311 
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intrinseca alla forma-vocabolo), che lui paragonava a quella di un colore, un 

gioco di luci, il profilo di una collina.15 

Si potrebbe affermare che Tolkien fu spinto a scrivere romanzi fantasy 

proprio dal fatto che era un filologo16, in quanto la creazione del Mondo 

Secondario in cui si svolgono le sue opere si deve alla necessità, da lui sentita 

con forza, di dare un retroterra alle lingue che creava. Eccolo quindi 

soffermarsi sulla stretta correlazione tra i processi creativi delle lingue 

artificiali e della mitologia, su come sia vero che “la costruzione di un 

linguaggio genera di per sé una mitologia”17, ma soprattutto quanto sia 

importante dar vita ad un sistema mitologico concomitante alla propria 

creazione, affinché essa risulti essere “una lingua artistica veramente 

perfetta”18. 

Egli aspirava quindi ad una creazione perfetta – per quanto ironicamente 

definisse tale aspirazione un semplice hobby, un vizio addirittura, 

paragonabile a quello dei fumatori d’oppio19 – e ciò è testimoniato dalla sua 

perenne insoddisfazione per gli esiti da lui raggiunti, da cui derivano i 

continui rimaneggiamenti e revisioni dei nomi in quel lungo work in progress 

che è la creazione della mitologia della Middle- Earth. Questo è evidente non 

solo nel confronto tra il Book of Lost Tales e The Silmarillion, ma anche tra le 

varie versioni di uno stesso racconto e nel corso dello sviluppo della 

mitologia.   

Quindi l’evolversi e il conseguente studio delle lingue elfiche si diede in un 

contesto ben preciso: quello delle leggende che Tolkien stesso, appassionato 

di miti e storie fantastiche “…and above all […] heroic legend on the brink of 

fairy-tale and history, of which there is far too little in the world”20, creò, 

                                                 
15 Cfr. Ibid. pag. 295 
16 Cfr. Ibid., Introduzione di G. De Turris, pag. 5 
17 Ibid. pag. 301 
18 Ibid. pag. 300 
19 Cfr. Ibid., Introduzione di G. De Turris,  pag. 8 
20 J. R. R. Tolkien, La Realtà in Trasparenza, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, Lettera 
n° 131 a Milton Waldman (non datata), pag. 164 (“…e soprattutto […] leggende eroiche a metà tra la fiaba e 
la storia di cui esistono troppo pochi esempi nel mondo”). 



 8 

dando vita ad un’opera in continua crescita e sottoposta a continui 

rimaneggiamenti; un’opera da cui attingere nella composizione del Lord of 

the Rings, indispensabile a creare il senso di profondità che permea l’intera 

trilogia e che la rende così avvincente; un’opera che, con gran dispiacere 

dell’autore, non avrebbe visto la luce prima del 1977, a quattro anni dalla 

scomparsa di questi: The Silmarillion. 

Tolkien inizia quindi a scrivere i primi episodi per dare un contesto alle lingue 

elfiche da lui inventate, ma ben presto il suo interesse  è calamitato piuttosto 

dalla narrazione in sé, che implica l’atto della sub-creazione; di contro le 

lingue vengono relegate all’onomastica, alla toponomastica, ad alcuni versi 

contenuti più nel Lord of the Rings che nel Silmarillion: lo scopo evidente è 

quello di conferire profondità storica, di dare credibilità. 

Perché profondità storica? Perché le storie narrate nel Silmarillion 

costituiscono di fatto la mitologia della Middle-Earth. Nella già citata lettera 

n° 131, l’autore esprime  il suo desiderio di dare una mitologia all’Inghilterra: 

“…once upon a time […] I had a mind to make a body of more or less 

connected legend, ranging from the large and cosmogonic, to the level of 

romantic fairy-story – the larger founded on the lesser in contact with the 

earth, the lesser drawing splendour from the vast backcloths – which I could 

dedicate simply to: to England; to my country”21. 

Non possiamo dire che Tolkien sia riuscito pienamente nel suo intento – le 

leggende del Silmarillion devono molto ai miti scandinavi e sembrano più 

adatti all’Inghilterra anglosassone che a quella contemporanea22 – ma, 

leggendo l’opera, ci troviamo certamente di fronte ad una mitologia, le cui 

tracce sono continuamente reperibili sia nel Lord of the Rings che nello 

Hobbit, lasciando così intravedere squarci di un passato glorioso, di un Età 

dell’Oro in cui gli Elfi popolavano la Middle-Earth, ma mostrandoci anche un 

                                                 
21 Ibid. pag. 165 (“…una volta […] avevo in mente di creare un corpus di leggende più o meno legate, che 
spaziasse dalla cosmogonia, più ampia, fino alla fiaba romantica, più terrena, che traeva il suo splendore 
dallo sfondo più vasto – da dedicare semplicemente all’Inghilterra”). 
22 Cfr. M. Morini, Le parole di Tolkien, Mobydick, Faenza, 1999,  pag. 15 
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mito della caduta, che porterà ad eventi disastrosi, paragonabili al Ragnarok 

norreno23. 

L’opera è composta da cinque parti24: l’ Ainulindalë, il Valaquenta, il Quenta 

Silmarillion, l’ Akallabêth, e un’ultima parte che riassume in breve il 

contenuto del Lord of the Rings, intitolata appunto Of the Rings of Power and 

the Third Age. Dobbiamo inoltre tener conto di alcuni importanti strumenti, 

utilissimi alla fruizione del testo: si tratta di cinque tavole – quattro relative 

alle genealogie delle più importanti  famiglie elfiche e umane, una che 

riassume scissioni e collocazione delle varie stirpi elfiche – , un Indice dei 

nomi, una Nota sulla pronuncia e una Appendice, denominata “Elements in 

Quenya and Sindarin names”.  

Consideriamo il loro contenuto. 

 

I. 1. 

L’ Ainulindalë25 è un vero e proprio mito cosmogonico. Protagonista è 

Iluvatar26, “Father of all” (o Eru, “the One”), il Dio, il Creatore, paragonabile 

al Dio della tradizione biblica. Egli è l’unico a detenere il potere della 

creazione: è lui a dare vita agli Ainur27, potenze angeliche li definisce 

Tolkien, “…the Holy Ones, that were the offspring of his thought”28. L’atto 

della creazione è dato dalla concretizzazione, da parte di Eru, delle idee, delle 

visioni del mondo – detto Arda – elaborate dagli Ainur sotto forma di tema 

musicale. La creazione è quindi affidata alla nascita di una sinfonia, in cui il 

tema principale, quello di Iluvatar, viene arricchito dai temi secondari degli 

                                                 
23 Cfr. Ibid. 
24 Secondo la suddivisione operata da Christopher Tolkien, il quale, nella prefazione all’opera, sottolinea 
come le prime due parti siano strettamente connesse al “Quenta Silmarillion”, che è il Silmarillion vero e 
proprio, mentre le ultime due siano invece indipendenti. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Preface, pag. 
vii). 
25 Dall’elfico “La Musica degli Ainur”. Contiene la radice “lin-” che significa “cantare, produrre un suono 
musicale” (Cfr. J.R.R.Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 437). 
26 Dall’elfico “Iluvë”, che significa “L’intero, il tutto” (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, 
pag. 436). 
27 Dall’elfico “Aina”, che significa “sacro” (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 430). 
28 J.R.R. Tolkien,  The Silmarillion, pag. 3 (“…I Santi, rampolli del suo pensiero…”). 
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Ainur che si legano ad esso in assoluta armonia, poiché il loro volere coincide 

con quello del Creatore. Man mano che il tema si complica e si arricchisce, la 

visione di Arda si fa sempre più chiara agli Ainur, e in alcuni di loro inizia a 

sorgere il desiderio di vivere nel mondo e di curarlo e accudirlo per mezzo del 

loro potere.  

La messa in essere della Visione è affidata biblicamente al potere del verbo: 

basta che Iluvatar pronunci “Eä!” perché il progetto creativo si concretizzi. Il 

mondo stesso prende nome da quell’ “Eä” che in lingua elfica significa “It is” 

o “Let it be”29. Morini ci fa notare come nel Lord of the Rings la parola 

assuma spesso un potere magico, in quanto questa è in grado di creare e 

modificare la realtà che descrivono. Accade allora che le parole possano 

aprire porte – ricordiamo Gandalf dinanzi alle porte di Moria – e sbaragliare 

nemici – pensiamo a Sam ‘posseduto’ da una lingua elfica che non conosce e 

che gli permette di sconfiggere Shelob. Le rune, in quel panorama germanico 

a cui Tolkien si sente fortemente legato e da cui attinge a piene mani30, 

funzionavano come incantesimi31. Potremmo allora dire che, nel mondo della 

Middle-Earth, sia proprio l’atto della creazione a conferire alle parole quel 

potere per il quale si distingueranno nel Lord of the Rings. 

 

E’ già possibile notare, a questo punto della storia, quali siano le differenze 

tra “l’Uno” e “i Santi”: innanzitutto, il primo  rimanda chiaramente al Dio 

della Genesi, mentre i secondi ricordano di più gli Asi della mitologia 

norrena, ma c’è di più. L’operato e il potere di questi personaggi, proprio per 

la loro natura differente, ci permettono di comprendere meglio le idee di 

Tolkien a proposito dei concetti di ‘Creazione’ e ‘Sub-creazione’, 

fondamentali nella sua poetica.  

                                                 
29 Cfr. Ibid., Index, pag. 390 
30 Anche Tolkien inventò un sistema runico, il Cirth, poi detto Angerthas. Tolkien ne attribuisce l’invenzione 
agli elfi Sindarin; sarebbe poi stato ripreso e usato dai Nani con leggere modifiche. (Cfr. J.R. R. Tolkien, The 
Lord of the Rings, Harper & Collins, London, 1995, Appendix E, pg. 1097).  
31 Cfr. M. Morini, op. cit.  pag. 74 
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Mentre la creazione del mondo consiste nel compimento di un atto d’amore 

da parte della divinità suprema (e in questo il Dio biblico ed Iluvatar 

coincidono), l’atto della sub-creazione dà vita ad un mondo secondario 

credibile che inevitabilmente attinge alla realtà. Tolkien sosteneva che questo 

era indispensabile per facilitare l’insorgere nel lettore della Fede Secondaria – 

il sentimento che sorge contemplando una sub-creazione, vale a dire una sorta 

di “Sospensione dell’incredulità”32 – dato che “…costruire un Mondo 

Secondario dentro il quale il sole verde risulti credibile richiederà […] una 

sorta di arte elfica”33. 

Possiamo affermare che gli Ainur sono i sub-creatori in quanto essi, nella 

creazione della Middle-Earth, seguono la visione loro mostrata da Iluvatar, 

ma partecipano attivamente ad essa, collaborando con l’Uno. Come ci fa 

notare la Palusci, essi sono come ‘narratori’ che danno una loro personale 

interpretazione – la Sub-creazione – ad uno schema narrativo – la Creazione – 

“…che ha un suo graduale svolgimento e sue interne leggi di formazione”.34  

Ancor più che agli Ainur, possiamo attribuire il ruolo di sub-creatori ai Valar. 

Racconta l’Ainulindalë che, una volta plasmata Arda, alcuni Ainur esprimono 

ad Iluvatar il desiderio di vivere nel mondo per curarlo, abbellirlo e 

governarlo. La loro richiesta viene esaudita, con il solo obbligo di rimanere 

per sempre in Arda, “…so that they are its life and it is theirs”35. Diventano 

così i Valar, ossia “The Powers”, sette di sesso36 maschile e sette femminile 

(le Valier), i cui nomi, caratteristiche, poteri e legami ci vengono esposti nel 

Valaquenta, di cui ci occuperemo più avanti. Adesso ci interessa considerare 

come, nella Middle-Earth, i Valar svolgono il loro compito di sub-creatori: a 

loro si deve infatti la creazione delle stelle, delle piante, degli animali e di 

                                                 
32 M. Morini, op. cit. pag. 72 
33 J. R. R. Tolkien, Il Medioevo e il fantastico, pag. 208  
34 O. Palusci, op. cit. pag. 51 
35 J. R. R. Tolkien,  The  Silmarillion,  pag. 10 (“…per modo che essi ne siano la vita, e il Mondo la loro”). 
36 In verità, non si può attribuire un sesso ai Valar. Tolkien ci dice che essi prendono forma ad immagine di 
uomini ed elfi, di cui hanno avuto un’immagine nella visione di Iluvatar, vestendosi di un corpo visibile, che 
assume sembianze maschili e femminili a seconda della scelta  da loro fatta. (Cfr. J.R.R. Tolkien, The 
Silmarillion, pag. 11). 
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altre creature come i Nani di Aulë, gli Ent di Yavanna, le Aquile di Manwë, 

nonché i Due Alberi.  Nella Creazione di Iluvatar, i Valar introducono nuovi 

elementi che non facevano parte della visione dell’Uno, ma sono frutto della 

loro fantasia e del loro genio, dando vita alla loro visione, alla loro sub-

creazione. Così, nell’operato dei Valar è possibile individuare un’implicita 

lode del Creato, che coincide con quella che, secondo Tolkien, ogni scrittore 

volge al proprio Dio quando dà vita alla propria sub-creazione. 

Ma torniamo all’ Ainulindalë. 

Così come sarebbe stato particolarmente difficile rendere credibile un mondo 

dove il sole è verde, così sarebbe stato se Arda non avesse conosciuto il Male. 

Tolkien inserisce questo fondamentale elemento già nella fase della creazione, 

presentandolo come una nota discorde nella grande sinfonia degli Ainur. Essa 

viene prodotta da Melkor, al quale “…among the Ainur had been given the 

greatest gifts of power and knowledge”37, ed è solo la prima di un tema 

dissonante nel quale introduce “…matters of his own imagining that were not 

in accord with the theme of Iluvatar”38. 

Melkor39, insieme a Manwë, è il più grande dei Valar: per i suoi poteri e per la 

considerazione che Iluvatar ha di lui, possiamo facilmente paragonarlo alla 

figura di Lucifero. Come questi, Melkor cerca di usare le sue doti per dar vita 

a qualcosa che sia del tutto sua, da poter controllare e dominare; Iluvatar però 

frustra i suoi tentativi, ripristinando l’armonia nella Musica degli Ainur. Nello 

svolgersi della Sinfonia, questo si verifica più volte, ma l’Uno ha sempre la 

meglio sull’Ainu, fino a giungere a rimproverarlo, fatto che desta l’ira oscura 

di Melkor, seguita dall’ardente desiderio di impossessarsi di Arda una volta 

che questa viene posta in essere da Iluvatar. 
                                                 
37 J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 4 (“…tra gli Ainur erano state concesse  le massime doti di potenza e 
conoscenza”). 
38 Ibid. (“…trovate frutto della propria immaginazione, che non erano in accordo con il tema di Iluvatar”). 
39 Curiosamente, nell’appendice al Silmarillion non vi sono riferimenti al significato del nome del 
personaggio di Melkor; tuttavia è presente una radice il cui significato paradossalmente potrebbe essere 
connesso a questi: “mel-”, che sta per amore, ed è inoltre rintracciabile nel Sindarin “mellon” (“amico”). 
(Sottolineo ulteriormente come, ad ogni modo, non ci sia alcuna indicazione da parte dell’autore a tale 
proposito: si tratta di una mia personale associazione d’idee. Nell’Indice dei nomi del Silmarillion ci viene 
comunque detto che il nome “Melkor” sta per “He who arises in Might”). 
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Anche Melkor riveste il ruolo di sub-creatore; comunque, oltre che dare vita a 

nuove creature, come fa ad esempio Yavanna40, egli corrompe forme di vita 

già esistenti. Dagli elfi, sorgeranno gli orchi, suoi servi; dai Maiar41, creature 

soprannaturali, i terribili Balrogs. Sue creature sono i draghi, i lupi mannari; 

altre invece le sottomette al suo volere. Curioso è il rapporto che instaurerà 

con Ungoliant42, creatura malefica di cui gli Eldar ignorano l’origine – ma si 

dice “…descended from the darkness that lies about Arda”43 – che Melkor 

cerca di sottomettere, salvo poi vedersi ripudiato come padrone e signore da 

questa44.  

Rimane ancora un importante elemento da considerare a proposito dell’ 

Ainulindalë: nell’elaborazione e svolgimento della Musica degli Ainur, 

Iluvatar elabora dei temi fondamentali a cui gli Ainur partecipano, 

arricchendo la visione dell’Uno con le proprie (come abbiamo già visto), ma 

non è dato loro di intervenire nell’ultimo tema, il Terzo, concernente la venuta 

dei Figli di Iluvatar.  Chi sono costoro? Tolkien scrive: “Now the Children of 

Iluvatar are Elves and Men, the Firstborn and the Followers”45. Immediato 

sorge l’amore degli Ainur per queste creature, così diverse da loro, nelle quali 

eppure sono in grado di scorgere la grandezza dell’Uno. Questi rivela loro la 

dimora in cui i Figli abiteranno – quella stessa Arda che i Valar vorranno 

plasmare e abbellire e che Melkor rivendicherà come sua – ma non il tempo 

della loro venuta, che i Valar (al pari di Melkor, seppur con diverse 

intenzioni) attenderanno con impazienza. 

Inizia così un lungo periodo di contrasti tra Melkor, che cerca di rimodellare 

Arda secondo il suo volere, e i Valar, che cercano di abbellire il mondo e 

invece si trovano piuttosto a ridare ordine ad esso, a causa dell’opera 
                                                 
40 “La Dispensatrice di Frutti”, una specie di dea della natura, o un’incarnazione di essa. (Cfr. “Valaquenta”, 
The Silmarillion). 
41 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, “Valaquenta” 
42 Cfr. Ibid., cap. VIII “Of the Darkening of Valinor” 
43 Ibid. pag. 76 (“…discesa dalla tenebra che si estende attorno ad Arda”). 
44 Stranamente la Palusci attribuisce la creazione di Ungoliant a Melkor, ma a parer mio non c’è nulla nel 
testo che dia adito a tale supposizione. (Cfr. Palusci, Op. cit. pag. 52). 
45 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 7 (“Ora, I Figli di Iluvatar sono Elfi e Uomini, i Primogeniti e i 
Successivi”). 
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devastatrice di colui che una volta era loro fratello. Nonostante qui si trovino 

le premesse delle numerose guerre che affliggeranno la Middle-Earth nei 

tempi a venire, l’ Ainulindalë si chiude con un’immagine positiva: “…slowly 

nonetheless the Earth was fashioned and made firm. And thus the habitation 

of the Children of Iluvatar established at last in the Deeps of Time and amidst 

the innumerable stars”.46 

 

 

I. 2. 

Mentre la prima sezione si occupa nel dettaglio del mito cosmogonico – che 

verrà comunque ripreso nel Quenta Silmarillion, seppur a grandi linee, 

nonché accennato nel Valaquenta, a testimonianza di come le varie parti che 

costituiscono il volume a noi noto come The Silmarillion non fossero 

originariamente concepite come parti di un tutto organico, bensì intese come 

singoli racconti – la seconda parte, il Valaquenta47 appunto, si occupa dei 

Valar, ossia gli Ainur che, lasciato il Vuoto, si recano in Arda, 

presentandoceli nei loro poteri, affetti, interessi. 

Il sottotitolo comunque recita “Account of the Valar and Maiar according to 

the lore of Eldar”, sottolineando come la sezione contenga anche notizie sui 

già citati Maiar, ma dimenticando i Nemici, a cui è dedicato l’ultimo 

paragrafo del Valaquenta. Il riferimento alla tradizione degli Eldar48 è 

interessante: ci viene infatti specificato che i nomi dei Valar sono in lingua 

elfica, ma “as it was spoken in Valinor”49, anticipandoci quella che sarà 

                                                 
46  J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 12 (“…lentamente la Terra ciononostante venne plasmata e resa 
ferma. E così la dimora dei Figli di Iluvatar fu finalmente eretta nelle Profondità del Tempo e fra le stelle 
innumerevoli.”). 
47 “ ‘Account of the Valar’, a short work treated as a separate entity from The Silmarillion proper” (J. R. R. 
Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 427). Sono riconoscibili le radici “val-”  (“potere”) e “quen-” (“dire, 
parlare”) (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix pag. 439 e 443). 
48 Al momento userò il termine Eldar con riferimento alla razza elfica nel suo complesso. Rimando a dopo la 
descrizione della complicata distinzione tra stirpi elfiche operata da Tolkien.  
49 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 15 (“nella lingua elfica, qual’era parlata a Valinor”). 
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l’evoluzione delle lingue elfiche e il loro differenziarsi nel corso delle varie 

epoche. 

Seguono quindi le informazioni sui tredici Valar, a partire da Manwë50, 

definito fratello di Melkor “in the thought of Iluvatar”51, nonché “dearest to 

Iluvatar”52. Questi è il capo dei Valar: potremmo definirlo un dio dei venti e 

delle tempeste, signore delle nuvole e degli uccelli. È definito Sulimo, cioè 

“Lord of the Breath of Arda”53. Sua sposa è Varda, Signora delle Stelle; 

insieme dimorano su Taniquetil – come verrà raccontato più dettagliatamente 

nel Quenta Silmarillion – e il loro sguardo riesce a superare l’enorme distanza 

che li separa dalla Middle-Earth. Quindi, il racconto prosegue narrandoci di 

Ulmo, Signore delle Acque, vice di Manwë nonché, tra i Valar, colui che più 

ama i Figli di Iluvatar. Si passa quindi ad Aulë, “a smith and a master of all 

crafts”54, una sorta di Efesto, dotato però di poteri maggiori: egli è il padrone 

delle gemme e dei metalli, nonché dei monti che li custodiscono. Lo 

accompagna Yavanna55, la Dispensatrice di Frutti, una dei pochi tra i Valar di 

cui Tolkien ci offre una descrizione. Ci basta comunque che questi ci dica che 

la dea vesta di verde per fare di lei, nella nostra immaginazione, una divinità 

legata alla natura, alla fertilità, alla nascita. Tolkien – che, come ci ricordano 

biografi e amici, era un vero amante della natura, il cui amore era in 

particolare rivolto agli alberi – assegna significativamente a questa divinità 

dei compiti fondamentali, tanto da far passare in secondo piano Varda, sposa 

di Manwë, e a volte Manwë stesso56. 

                                                 
50 Dalla radice “man-” (“beato, benedetto, immacolato”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, 
pag. 437). 
51 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 16 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54  Ibid. pag. 18 
55 Da “yavë” (“frutto”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 443). 
56 Personalmente ho intravisto nelle ‘attenzioni’ che l’autore rivolge a questo personaggio un’anticipazione 
della vera e propria devozione che Tolkien nutre nei confronti della figura del Lord of the Rings che più si 
avvicina ad una divinità, Dama Galadriel. 
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Il Valaquenta ci presenta poi i Fëanturi57, “masters of spirits”58, cioè i due 

fratelli Mandos e Lorien59 e la loro sorella Nienna. Il primo è il dio che si 

occupa delle anime dei defunti: presso le sue Aule si raccolgono le anime 

degli Elfi. “He knows all things that shall be”60, ma può rivelarlo solo al 

comando di Manwë. Lorien è invece il signore dei sogni, mentre Nienna è 

legata al dolore, alla pietà ed è in grado di fare delle sofferenze saggezza. 

Vairë è la sposa di Mandos, detta “the Weaver” (con un chiaro rimando alle 

Parche), Estë la sposa di Lorien, dea del riposo. 

E infine il paragrafo dedicato ai Valar si chiude su due figure maschili di 

grande possanza: Tulkas e Oromë61. Il primo è stato da molti paragonato alla 

figura del norreno Thor: è una divinità dedita alla lotta, al combattimento, è 

definito “the Valiant”62. In poche righe comunque l’autore lo liquida, 

accennando di sfuggita alla sua sposa, Nessa, per poi passare al fratello di 

quest’ultima, Oromë appunto, introdotto con le parole “Oromë is a mighty 

lord”63. Egli è un cacciatore, ma trae il suo piacere dal cavalcare sull’amato 

suolo della Middle-Earth. E proprio questo farà di lui un personaggio 

fondamentale, in quanto gli permetterà di incontrare, primo tra i Valar, gli 

Elfi, i Primogeniti; a lui si dovrà l’incontro tra questi e i Santi e la loro venuta 

nel Reame Benedetto, Aman aldilà del mare. 

 

Il secondo paragrafo del Valaquenta è dedicato ai Maiar e in particolare a 

coloro che ricoprono un ruolo particolare nella storia di Arda. Ricordiamo qui 

soltanto Ossë, vassallo di Ulmo, la sua sposa Uinen, che lo salvò dalla collera 

                                                 
57 Da “fëa” (“spirito”) e “tur” (“potere, supremazia”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 
434 e 443). 
58 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 18 
59 In verità, questi sono i nomi del luoghi dove i due Fëanturi vivono in Aman; poiché sono meglio conosciuti 
come Mandos e Lorien, non mi sembra opportuno riportare i loro veri nomi, onde evitare confusione. 
Rimando comunque a dopo alcune precisazioni sui nomi di questi personaggi, viste le differenze 
nell’onomastica che emergono nei Books of Lost Tales. 
60 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 19 (“Conosce tutto ciò che sarà”). 
61 Dalla radice “rom-”, usata per il suono di trombe e corni. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Appendix, pag. 440). 
62 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 19 
63  Ibid. pag. 20 (“Oromë è un possente signore”). 
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di Manwë e dalle tentazioni di Melkor, e infine Melian, di cui ampiamente si 

parla nel Quenta Silmarillion, poiché il suo incontro con Elwë, un re degli 

Elfi, sarà di fondamentale importanza nella vicenda dei Silmarils. Nel 

paragrafo successivo, dedicato ai Nemici, si trovano ancora notizie sui Maiar: 

Melkor, nella sua opera distruttiva, fu in grado di sedurre molti Maiar e 

sottometterli al suo volere, trasformandoli così in creature tanto letali quanto 

orribili, i Balrogs64, demoni del fuoco. Non tutti però furono mutati in 

Balrogs: il più potente di loro, infatti, Gorthaur65 il Crudele, sostituirà il Vala 

maligno nell’ Akallabêth, diventando noto tra gli uomini come Sauron, il vero 

Lord of the Rings. 

 

 

I. 3. 

Si giunge quindi a quello che è il nucleo di The Silmarillion, il Quenta 

Silmarillion, tradotto da Tolkien con “The History of the Silmarils”. E’ 

certamente la parte più corposa del testo, suddiviso in 24 capitoli, piuttosto 

vari, direi, nel contenuto: alcuni infatti mantengono il tono prettamente 

descrittivo del Valaquenta (cap. 4 “Of Thingol and Melian”, oppure cap. 14 

“Of Beleriand and its realms”), altri – la maggior parte – il tono proprio delle 

saghe nordiche, ma allo stesso tempo quello biblico, elevato e distaccato, 

perfetto per la materia trattata. Si incontrano poi dei casi isolati, in particolare 

il cap. 19, “Of Beren and Luthien”, definito dall’autore “un romanzo eroico-

fiabesco”66, e altre storie che mantengono una loro indipendenza dal nucleo 

narrativo (nel senso che potrebbero essere lette al di fuori della mitologia ed 

essere comprese senza particolari sforzi da parte del lettore, ma nondimeno 

                                                 
64 Dal Sindarin “rog” (“demone”). La forma originaria è comunque “rauko”, presente nel nome Quenya  
‘Valaraukar’ (corrispettivo Quenya di ‘Balrog’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 
440). 
65 Da “gor” (“orrore, terrore”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 435). 
66 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza,  Lettera n° 131, pag. 171. 
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costituiscono gli episodi più significativi del ciclo, nonché quelli più amati dai 

lettori67). 

Il Quenta Silmarillion è la storia della Prima Era, che nasce come una mitica 

Età dell’oro – denominata Primavera di Arda, collocata fuori dal computo del 

tempo – e si trasforma in un mito della Caduta – che è contemporaneamente 

una quest – e si conclude con un “Giudizio divino” – la distruzione del 

Beleriand. 

 

 

I. 3. 1. 

Il primo capitolo del Quenta Silmarillion – “Of the Beginning of Days” – è, 

secondo me, di fondamentale importanza per via delle numerose informazioni 

che offre e delle questioni che solleva. Esso si apre con la descrizione della 

Primavera di Arda; quindi passa alla costruzione di Valinor e alla nascita 

degli Alberi e si chiude nell’attesa dell’avvento dei Primogeniti, riportando le 

riflessioni di Iluvatar sul destino dei propri Figli. 

La Primavera di Arda ha inizio con la costruzione, da parte di Aulë su 

richiesta di Yavanna, di Illuin e Ormal, due enormi lampade poste una a nord 

e un’altra a sud della Middle-Earth, il cui scopo è quello di creare una luce 

perpetua affinché i semi piantati da Yavanna potessero germogliare. Una 

volta raggiunto tale fine, la Middle-Earth si popola di animali di ogni tipo, 

rallegrando enormemente i Valar, che decidono di organizzare una festa per 

celebrare la Primavera di Arda. Ma il festeggiamento è breve, perché Melkor, 

approfittando della distrazione dei suoi nemici, dapprima costruisce per sé  

una fortezza nelle profondità della terra, Utumno, e quindi distrugge gli 

altissimi pinnacoli sui quali si trovano le lampade, cosicché la Middle-Earth si 

ritrova al buio. La caduta delle lampade provoca un tale disastro che la terra 

cambia il suo aspetto e buona parte del lavoro dei Valar viene guastato. 

                                                 
67 Mi riferisco qui agli episodi relativi ai “Figli di Hurin”, “La caduta di Gondolin” e “Eärendil il viaggiatore” 
(Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza,  Lettera n° 131, pag. 171). 
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Questo è il primo degli episodi di distruzione a cui la Middle-Earth andrà 

incontro. Solo nei primi due casi comunque tale distruzione è accompagnata 

dalla perdita della luce. Chiaramente, tale perdita delle fonti luminose ha un 

valore simbolico: sono le tenebre che vincono la luce, il Male che sconfigge il 

Bene. Come in ogni sistema mitico o simbolico, il Bene è associato alla luce – 

i Valar cercano sempre di restituirla alla Middle-Earth – mentre il Male è 

associato all’oscurità – “His [Melkor’s] envy grew then the greater within 

him; and he also took visible form, but because of his mood and the malice 

that burned in him that form was dark and terrible”68. 

Oscura e terribile è anche Utumno69, la fortezza che Melkor costruisce sotto 

terra, nella parte più settentrionale della Middle-Earth, dove il Vala malefico 

si rifugia dopo la distruzione delle lampade. Tolkien non si sofferma a 

descriverla, ma sottolinea la malvagità insita nel luogo – “…the evil of 

Melkor and the blight of his hatred flowed out thence”70 – allorché ne 

descrive gli orribili effetti che ha sulla terra che la sovrasta71. 

La fine della Primavera di Arda è segnata dalla migrazione dei Valar, che 

abbandonano la Middle-Earth e si stabiliscono sull’Isola Benedetta, Aman72, 

le cui coste orientali si affacciano sul Mare di Belegaer73, fronteggiando le 

coste del Beleriand, mentre quelle occidentali si affacciano sull’Ekkaia74, che 

circonda tutta Arda. 

                                                 
68 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 11 (“La sua invidia allora divenne più grande dentro di lui; e 
anch’egli assunse forma visibile, ma, a causa del suo umore e del livore che gli bruciava dentro, era una 
forma negra e terribile”). 
69 Da “tum” (“valle”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 442). 
70J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 29 (“..la malvagità di Melkor e la perfida influenza del suo odio ne 
esalavano..”). 
71 Cfr. Ibid. pag. 29. 
72 Da “man” (“beato, benedetto, immacolato”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 438). 
73 Da “beleg” (“possente”) e da  “gaer” (“mare”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 432 
e435). 
74 Forse da “echor”, usato in “Echoriath” (“Monti Cerchianti”). Nessuna indicazione specifica. Tuttavia 
penso che questa radice vi possa essere riferita, dato che, nell’Index, Christopher Tolkien chiama l’Ekkaia  
“The Encircling Sea”. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 391 e Appendix, pag. 434). 
Piuttosto complessa è la definizione dell’Ekkaia. La Fonstad precisa che non lo si può definire una “distesa 
d’acqua”, bensì una sorta di atmosfera esterna ad Arda, che la separa dal Void (Cfr. K. Wynn Fonstad, The 
Atlas of Middle-Earth, Houghton Mifflin Company, Boston, 1991. Ed. italiana L’Atlante della Terra di 
Mezzo di Tolkien, Bompiani, Milano, 2002, Introduzione, pag. IX). 
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Sorge a questo punto la questione della geografia di Arda: vorrei soffermarmi 

su questo argomento ed accennare alla cartografia relativa alle opere di 

Tolkien. 

E’ molto più semplice seguire gli spostamenti della Compagnia dell’Anello 

prima, e di Frodo e Sam dopo, in The Lord of the Rings, che non dei 

personaggi che popolano The Silmarillion: l’edizione inglese è difatti 

corredata della sola “Mappa del Beleriand e delle Terre a Nord”, che può 

essere utilizzata dal lettore solo a partire dal cap. X, “Of the Sindar”75. Si 

sente soprattutto la mancanza di una carta di Aman che mostri la collocazione 

delle dimore dei Valar, nonché una serie di carte, che potremmo definire 

‘intermedie’, che permettano di seguire meglio l’evoluzione di Arda, dovuta 

all’alternarsi di lavori di edificazione, distruzioni e ricostruzioni a cui è 

soggetta nel corso della Prima Era. The Silmarillion dovrebbe effettivamente 

essere arricchito da molte cartine, come lo stesso Tolkien sosteneva. Alcune, 

tra l’altro, erano state disegnate dallo stesso Christopher76 ma non furono più 

inserite. 

A complicare il tutto vi è l’irrisolta questione della forma del mondo. Che 

Arda sia sferica o piatta resta – e probabilmente resterà – poco chiaro: Tolkien 

dopotutto non diede mai delle spiegazioni esaurienti a tale proposito. Kocher 

suggerì di non indagare troppo sulla questione, poiché lo stesso autore decise 

di ignorarla77. Ma la sua affermazione non può soddisfare la nostra curiosità. 

La Fonstad giunge alla conclusione che, nella visione dell’autore, Arda fosse 

originariamente piatta (almeno fino alla Seconda Era); quindi, dopo la caduta 

di Numenor, Tolkien cominciò a considerarla rotonda. Sembra comunque che 

questi immaginasse il mondo come i cartografi medievali, cioè come un disco 

circondato dagli oceani78. 

                                                 
75 Esiste effettivamente un’altra mappa, più ‘politica’, che mostra la suddivisione del Beleriand tra le varie 
famiglie elfiche, denominata “I Regni dei Noldor e dei Sindar”. 
76 Se ne possono rintracciare alcune riproduzioni degli originali nell’edizione inglese del quarto volume della 
History of Middle-Earth. 
77 Cfr. P.H. Kocher, Master of Middle-Earth, Pimlico, London, 2002, pag. 13 
78 Cfr. K. Wynn Fonstad, L’Atlante della Terra di Mezzo di Tolkien, Introduzione, pag. IX-X. 
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Fortunatamente, negli anni Settanta, la già citata cartografa americana Karen 

Wynn Fonstad si dedicò alla stesura di un atlante della Middle-Earth. Il testo 

risulta utilissimo per la lettura dello Hobbit – anch’esso pubblicato senza carte 

geografiche – ed è molto più preciso della carta allegata al Lord of the Rings, 

offrendoci così dettagliate planimetrie di Hobbiton e Bag’s End, sezioni della 

Torre di Echtelion e dei monti di Moria, ma è soprattutto utile per seguire le 

vicende del Silmarillion, grazie alle carte di Aman, Valinor e quelle più 

antiche, precedenti l’avvento degli Elfi.79 

Possiamo seguire allora con più facilità l’evoluzione del mondo: se prima 

della caduta delle lampade i Valar dimoravano sull’Isola di Almaren – situata 

in un grande lago al centro di Arda – dopo la brusca e disastrosa interruzione 

della Primavera questi decidono di dare un nuovo assetto al mondo e 

costruiscono, ad ovest di quello che era il Grande Lago – ormai un vero e 

proprio mare, sorto dallo scioglimento dei pinnacoli di ghiaccio su cui si 

trovavano le lampade – l’Isola di Aman. Sulle coste innalzano gli altissimi 

Monti Pelori80, al riparo dei quali si estende il Reame Beato di Valinor, dove 

costruiscono le loro dimore. Manwë si stabilisce sulla più alta cima dei Pelori, 

il pinnacolo di Taniquetil, dal quale egli può contemplare la Middle-Earth. 

Questa si staglia aldilà del mare che bagna le coste di Aman, Belegaer. 

Nella piana di Valinor costruiscono Valmar, “of many bells”81, la loro città, 

dinanzi le cui porte si erge il tumulo di Ezellohar, che, consacrato da Yavanna 

e Nienna, vede consumarsi l’ultimo atto della Primavera di Arda: la nascita 

dei Due Alberi. 

E’ questo un momento di capitale importanza nello sviluppo della mitologia, 

non solo per il ruolo che ricopre nella catena degli eventi – la luce degli 

Alberi sarà racchiusa nei Silmarils – ma anche per la sua originalità: non 

sembra infatti che Tolkien si sia rifatto ad alcun mito. I Due Alberi ricoprono 

                                                 
79 Nell’Atlante ritrovano sei tipi di carte: fisiche, una politica, carte che illustrano le battaglie, le migrazioni 
(legate al differenziarsi delle lingue), i percorsi dei viaggiatori, i siti. 
80 Da “pel-” (“circondare, accerchiare”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag.439). 
81 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 31 (“dalle molte campane”). 
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la funzione del Sole e della Luna, ma non li sostituiscono: anzi, saranno questi 

a prendere il posto degli Alberi alla loro morte e da loro sorgeranno, sotto 

forma, rispettivamente, di frutto e fiore. In una nota alla già citata lettera n° 

131, Tolkien esplica il significato allegorico della luce primigenia dei due 

Alberi di Yavanna: “The Light of Valinor (derived from light before any fall) 

is the light of art undivorced from reason, that sees things both scientifically 

(or philosophically) and imaginatively (or sub-creatively) and says that they 

are good – as beautiful. The Light of Sun (or Moon) is derived from the Trees 

only after they were sullied by Evil”82.  

Non si può fare a meno di notare qui la forte influenza che la lettura della 

Bibbia esercitò su Tolkien: se è vero che il mito dei due Alberi non ha 

precedenti, tuttavia l’affermazione dell’autore sopra citata ci porta ad 

accostare i due Alberi di Valinor all’Albero della Conoscenza dell’Eden 

biblico (ma anche all’Albero della Vita), paragonando la Luce di Aman 

dell’Inizio dei Tempi a quella primigenia condizione di beatitudine che Dio 

offrì ad Adamo ed Eva. Più avanti, le somiglianze tra Aman e l’Eden si 

faranno più forti: anche in Aman il Male, a lungo covato, penetrerà e i 

Primogeniti saranno i protagonisti di una caduta dalla grazia – sebbene, 

piuttosto che venire scacciati dal loro ‘paradiso’, sceglieranno l’auto-esilio. 

La Palusci ci fa notare che “il modello mitologico che ha probabilmente 

influenzato di più il Silmarillion è la Bibbia, una Bibbia filtrata attraverso la 

cultura medievale e dunque popolata dai mostri e dalle creature magiche”83. 

I due Alberi nascono al canto di Yavanna: il maschio, Telperion, che emette 

una luce argentata, è il primo a giungere alla piena fioritura; la femmina, 

Laurelin84, che emette una luce dorata e produce calore, fiorisce per la prima 

                                                 
82 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza,  Lettera n° 131, pag. 169 (“La Luce di Valinor (derivata dalla 
luce prima di qualsiasi caduta) è la luce dell’arte non ancora separata dalla ragione, che vede le cose sia 
scientificamente (o filosoficamente) sia con la forza dell’immaginazione (o sub-creazione) e dice che sono 
buone tanto quanto belle. La Luce del Sole (o della Luna) deriva dagli Alberi solo dopo che questi vennero 
toccati dal male.”). 
83 O. Palusci, op. cit., pag. 62. 
84 Da “laurë” (“oro”, ma inteso come colore) e dalla radice “lin-” (“cantare, produrre un suono musicale”). 
(Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 437). 
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volta circa sei ore dopo; poiché il tempo della fioritura – e quindi di emissione 

della luce – dura all’incirca sette ore, vi è un ora in cui la luce si mescola e il 

giorno dura dodici ore85. Non è previsto il buio – a sottolineare il valore 

utopico dell’isola di Aman, dove la tenebra, a cui universalmente è attribuito 

un valore negativo, non ha luogo, non è ammessa. Quando, con la morte degli 

Alberi, questa non potrà essere negata, appare quasi come un ‘memento’ 

dell’esistenza del Male, che ha intaccato la perfezione dell’utopica Aman, 

risultando quindi un forte simbolo dell’azione di Melkor, seppur la notte sarà 

illuminata dalle stelle di Varda e dalla Luna. 

Con la fine dei due Alberi, terminerà quell’Età dell’Oro che ha inizio con la 

prima fioritura di Telperion: ad essa, infatti, Tolkien fa risalire l’inizio del 

Calcolo del Tempo e quindi della Prima Era. In seguito, l’autore non 

assegnerà più ad alcun luogo né tempo quel valore utopico che attribuisce ad 

Aman (lo farà, ma solo in parte, per la Shire del Lord of the Rings86), in 

quanto l’ombra del Male sempre aleggerà su Arda: la storia, per Tolkien, si 

snoda in cicli, con una precisa alternanza di periodi di Pace e di Guerra. 

Intanto solo un vago chiarore giunge alla distante Middle-Earth, la quale 

“…lay in a twilight beneath the stars”87 ed è in balia di Melkor. Ma i Valar 

non l’hanno dimenticata: Yavanna e Oromë sempre vi si recano. La terra è 

comunque pronta a ricevere i Primogeniti, i Quendi88, coloro che, nella 

Visione di Iluvatar, per primi avrebbero abitato la Middle-Earth, la dimora 

che Egli aveva previsto per i suoi figli nella Musica degli Ainur. 

I Valar, dal canto loro, cominciano ad essere impazienti della loro venuta. 

                                                 
85 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 32 (“Therefore at the sixth hour of the First Day, and of all the 
joyful days thereafter, until the Darkening of Valinor, Telperion ceased his time of flower; and at the twelfth 
hour Laurelin her blossoming”). 
86  Cfr. O. Palusci, op. cit., pag. 55. 
87 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 32 (“…giaceva in un crepuscolo sotto le stelle”). 
88 Dalla radice “quen-” (“dire, parlare”), anche in “Quenya”, “Valaquenta”, “Quenta Silmarillion”. Nel 
Silmarillion leggiamo: “Themselves they named the Quendi, signifying those that speak with voices”. ( J. R. 
R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag.439 e pag. 45. “Chiamarono sé stessi Quendi, che significa 
coloro che parlano con voci”). 
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Ed ecco che Aulë dà vita ai Nani, nel segreto della sua fucina, “…to have 

learners to whom he could teach his lore and his crafts”89, ma incorre nel 

rimprovero di Iluvatar, il quale non fa che riaffermare il proprio ruolo di 

creatore primario, costringendo il Vala a quello di sub-creatore, negandogli 

cioè la facoltà di creare dal nulla, vale a dire al di fuori della Visione da Lui 

elaborata. Tuttavia, Iluvatar permette ad Aulë di tenere i Nani, a condizione 

che questi restino addormentati fino all’arrivo dei Primogeniti. A tale evento è 

legata anche la nascita degli Ent, “the Shepherds of the Trees”90, grazie ad una 

concessione fatta dall’Uno a yavanna, preoccupata per le sue creature – e in 

particolare gli alberi – di fronte l’imminente risveglio dei Quendi.  

Ancora una volta è sottolineato il ruolo di sub-creatori dei Valar, i quali 

necessitano dell’approvazione di Iluvatar per dar vita a qualunque cosa esuli 

dai Tre Temi da lui elaborati nell’Ainulindalë. 

 

 

I. 3. 2. 

Finalmente, nel cap. 3, “Of the Coming of the Elves and the Captivity of 

Melkor”, si assiste alla nascita dei Primogeniti. 

Ritengo sia necessario, innanzitutto, spiegare cosa intenda Tolkien parlando 

di elfi. Per la mitologia germanica essi sono spiriti – o folletti – a volte 

benigni, a volte no. Si credeva infatti che fossero in grado di causare malattie 

ed incubi e addirittura li si accusava di rubare i neonati dalle culle, 

scambiandoli con i loro piccoli deformi.91 Piccole creature alate, simili a fate, 

vengono a volte definite, in accordo all’idea che gli inglesi hanno di ‘Fairy’. 

Mi riferisco, ad esempio, nel primo caso agli “house-elves” della Rowling, 

presenti nei suoi volumi su Harry Potter, mentre nel secondo caso penso ai 

                                                 
89 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 37 (“…onde avere allievi cui insegnare la propria dottrina”). 
90 Ibid. pag. 41. 
91 Cfr. AA. VV. Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, Seventh Edition, pag.138 e 139, vol. 4. 



 25 

protagonisti del romanzo di Brennan, “La guerra degli Elfi” – per citare delle 

opere recenti. 

Sia nell’Oxford English Dictionary che nell’ Encyclopedia Britannica è 

sottolineato come l’originaria idea di ‘Elf’ si sia poi assimilata a quella di 

‘Fairy’: nel primo leggiamo che “The Teutonic belief in elves is probably the 

main source of the medieval superstition respecting fairies”92, mentre nella 

seconda leggiamo che “In times, elves came to be indistinct from fairies, 

though both older classics […] and such modern classics as J. R. R. Tolkien’s 

Lord of the Rings (1954-55) still treat elves as a distinct type”93. Tolkien, 

però, era assolutamente contrario al modo in cui tradizionalmente sono 

concepiti gli elfi94. Nella lettera n° 144 l’autore scrive: “Suppongo che i 

Quendi siano […] molto poco simili agli elfi e alle fate dell’Europa; […] direi 

che rappresentano uomini con facoltà estetiche e creative molto potenziate, 

più belli e longevi, e più nobili”95. 

Analizziamo le sue parole. 

Le “facoltà estetiche e creative” a cui Tolkien si riferisce vengono altrove da 

lui definite ‘Magic’. Nella lettera n° 131 fa difatti coincidere la magia elfica 

con l’Arte, intesa come sub-creazione, cioè “…a passionate love of the real 

primary world”96. Tutto ciò è strettamente connesso al destino che Iluvatar ha 

scelto per loro, e cioè “…to love the beauty of the world, to bring it to full 

flower with their gifts of delicacy and perfection”97. Essendo quindi legati al 

destino stesso del mondo, gli elfi di Tolkien sono immortali: non muoiono di 

vecchiaia, né di malattia; il loro aspetto è molto simile a quello degli uomini, 

ma “…they were about six feet tall and somewhat slender, graceful but strong 

and resistant to the extremes of nature. Their senses, especially of hearing and 
                                                 
92 AA. VV. Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, Seventh Edition, pag.138 e 139, vol. 4. 
93 AA. VV. Enyiclopedia Britannica, Delusion-Frenssen, Fifteenth Edition, pag. 445. 
94 Forse dovrei dire “erano”: suppongo che la diffusione a livello mondiale che la mitologia tolkeniana ha 
conosciuto in questi ultimi anni ha contribuito ad imprimere nella coscienza collettiva la sua particolare 
visione. 
95 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  Lettera n° 144 a Naomi Mitchison del 25 Aprile 1954, pag. 200. 
96 Ibid., Lettera n° 131, pag. 166 (“…amore appassionato del mondo reale primario”). 
97 Ibid. pag. 168 (“…di amare la bellezza del mondo, di portarla a pieno compimento con le loro doti di 
bellezza e perfezione”). 
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sight, were much keener than those of men. Elves apparently did not sleep, 

but rested their minds in waking dreams or by looking at beautiful things. […] 

Elves could talk directly from mind to mind without words”98. Possono però 

essere uccisi, e il dolore e la malinconia possono consumarli fino alla morte. 

Quando quest’ultima giunge, essi sono condotti alle Aule di Mandos, in 

Aman, dalle quali poi possono raggiungere Valinor, ma non è loro concesso 

di tornare nella Middle-Earth.  

Tolkien li definisce anche più nobili degli uomini. In effetti, ben pochi sono 

gli esempi di elfi sedotti dal male, “…evil that seemed fair”99: con queste 

parole, Foster si riferisce  al potere seduttivo della ‘Machine’, cioè il ricorso 

alla tecnologia, piuttosto che lo sviluppo di quei poteri inerenti – la Magia, 

appunto – con l’intento di esercitare un potere sulle cose, intento che a prima 

vista sembrerebbe costruttivo, mentre in realtà è l’esatto opposto. 

Gli studiosi sono concordi nell’affermare che i veri protagonisti della 

mitologia del Silmarillion sono proprio gli elfi100: dopotutto questa ruota 

sostanzialmente attorno alla creazione dei Silmarils da parte di Fëanor, 

principe elfico, e la conseguente ira – sua e dei figli – per la perdita di questi 

gioielli dal valore inestimabile. Ma, come ci dice Morini, nonostante le lingue 

elfiche siano quelle meglio costruite e più evolute della Middle-Earth, gli elfi 

restano degli “…esseri fantastici, meravigliosi, ma impalpabili”101. 

Gli Elfi si destano, per volere di Iluvatar, presso le rive della baia di 

Cuivienen102: quivi, sotto le stelle, “…they began to make speech and to give 

names to all things that they perceived”103. Ma presso Cuivienen, nella 

                                                 
98 R. Foster, The complete guide to Middle-Earth, Harper & Collins, London, 1993, pag. 116 (“Erano alti 
circa sei piedi ed alquanto slanciati, aggraziati ma forti e resistenti per quanto consenta la Natura. I loro sensi, 
soprattutto l’udito e la vista, erano molto più acuti di quelli degli uomini. Gli elfi apparentemente non 
dormivano, ma riposavano le loro menti in sogni ad occhi aperti oppure osservando le cose belle. Gli elfi 
potevano comunicare direttamente mentalmente senza parole.”). 
99 R. Foster, op. cit. pag. 117. 
100 Cfr. O.Palusci, op. cit. pag. 57 (“Il Silmarillion è, per la maggior parte, il libro degli elfi”). 
101 M. Morini, op. cit. pag. 73. 
102 Da “cuivië” (“risveglio”) e “nen” (“acqua”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 433 e 
439). 
103  J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 45 (“…presero a formare discorsi e a dar nome a tutte le cose che 
scorgevano”). 



 27 

profondità della Middle-Earth, essi imparano a conoscere anche il Male: le 

creature di Melkor, infatti, rapiscono coloro che si avventurano solitari per 

quelle contrade. Quel Male che era apparso per la prima volta nel conclave 

degli Ainur sotto forma di dissonanza si è ormai diffuso per la Middle-Earth e 

gli Elfi sono costretti a conviverci sin dalla loro comparsa. L’orribile frutto 

dell’ingerenza di Melkor nel processo creativo sono gli Orchi104, creature nate 

dalla corruzione della nobile e leggiadra specie degli Elfi: Melkor, con il suo 

atto di ribellione nella Musica degli Ainur si è difatti privato della possibilità 

di dar vita a qualcosa. Certo, anche lui è un sub-creatore, ma non nei termini 

dei Valar, poiché “…naught that had life of its own”105 egli può creare; gli 

resta solo il potere di corrompere e sottomettere. 

È Oromë, nel corso delle sue cavalcate nelle distese della Middle-Earth, a 

sentire per primo i canti degli elfi e scoprirne così l’avvenuto risveglio. Alla 

notizia i Valar discutono sul da farsi: l’esito del concilio dipenderà dal loro 

profondo desiderio di vivere in comunione con coloro che sono – e saranno – 

la più bella della creazioni di Iluvatar. Invitano quindi tre rappresentanti della 

stirpe elfica a Valinor, affinché vedano lo splendore degli Alberi e convincano 

le loro genti a trasferirsi nel Reame Beato. Sono questi Ingwë, Finwë ed Elwë, 

che diventeranno i tre più grandi re delle stirpi elfiche in cui, dopo il viaggio 

ad Occidente, si dividerà il popolo dei Quendi.  

I tre tornano entusiasti, convincono le loro genti a partire. Ma non tutti: alcuni 

sono riluttanti e decidono di restare; prenderanno il nome di Avari, “The 

Unwilling”, costituendo così una delle stirpi elfiche. Essi sono coloro che mai 

vedranno la luce degli Alberi. 

La gente di Ingwë costituirà la stirpe più importante, quella dei Vanyar106, gli 

Elfi Chiari, che mai faranno ritorno nella Middle-Earth. La gente di Finwë 

                                                 
104 Questo termine traduce l’inglese “Orcs”. 
105 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 47 (“…nulla che avesse vita di per sè”). 
106 “The name means ‘The Fair’, referring to the golden hair of the Vanyar” (J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 428). 
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darà vita alla stirpe dei Noldor107, tra le cui genti si distinguerà il creatore dei 

Silmarils e numerose altre figure di spicco. Elwë diverrà il signore dei 

Teleri108, ma la sua sorte diverge da quella del suo popolo. Una volta iniziata 

la marcia, guidata da Oromë alla volta delle coste del Beleriand, questi si 

perde nei boschi di questa regione109, ammaliato dall’incantesimo intessuto 

dalla bellissima Maia Melian. La schiera dei Teleri si divide allora in tre rami: 

coloro che si recano in Aman con Olwë, fratello di Elwë; coloro che restano 

in Eriador (la regione della Middle-Earth dove si svolgerà la maggior parte di 

The Fellowship of the Ring) con Lenwë e saranno detti Nandor110 (si 

sposteranno poi nella terra dei Fiumi, l’Ossiriand111, assumendo il nome di 

Laiquendi, cioè Elfi Verdi; infine, attorno ad Elwë si raccoglie un nutrito 

gruppo che si trasferisce nel Beleriand, dando vita alla più importante stirpe 

elfica della Middle-Earth, i Sindar112, creatori della seconda lingua elfica, il 

Sindarin appunto. Coloro che, dei Teleri, non si recano in Aman, prendono il 

nome di Umanyar e, insieme agli Avari, costituiscono il gruppo dei 

Moriquendi113, gli Elfi dell’Oscurità. Gli Elfi della Luce – detti anche Elfi Alti 

– sono invece i Calaquendi114. Infine, tutti gli elfi del Grande Viaggio da 

Cuivienen sono gli Eldar115, che è il nome con cui in generale ci si riferisce 

agli elfi nella mitologia, visto che ne sono gli indiscussi protagonisti. 

                                                 
107 “The name means ‘The Wise’ (but wise in the sense of possessing knowledge, not in the sense of 
possessing sagacity, sound judgement)”. (J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 415). 
108 “Their own name for themselves was Lindar, the Singers; the name Teleri, the Last-comers, the 
Hindmost, was given to them by those before them on the march”. (J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, 
pag. 423). Dalla radice “tel-” (“finire, fine, essere ultimi”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, 
pag. 442). 
109 Lo ritroveremo più avanti con il nome di Thingol e sarà uno dei più grandi sovrani della Middle-Earth, 
nonché protagonista nella vicenda dei Silmarils. 
110 “Said to mean ‘Those who turn back’”. (J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 412). 
111 Una regione del Beleriand. Dalla stessa radice di “otso” (“sette”) e da “sîr” (“fiume”), a sua volta dalla 
radice “sir-” (“fluire”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 441). 
112 Alla voce Sindar dell’Index del Silmarillion, Tolkien commenta che il nome fu attribuito al popolo di 
Elwë dai Noldor e due potrebbero essere i motivi per cui li chiamarono proprio Elfi Grigi: “The Noldor may 
have devised this name because the first Elves of this origin whom they met were in the north, under the grey 
skies and mists […] or perhaps because the Grey-elves were not of the Light (of Valinor) nor yet of the Dark 
(Avari) […]”. Sembra piuttosto che derivasse dal soprannome del loro re, che era detto  “Singollo”, cioè 
“Manto grigio”. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 421). 
113 Da “mor” (“scuro”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 438). 
114 Dalla radice “kal-” (“splendore”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 436). 
115 Molto interessante è l’origine di questo nome. Da “êl” (“stella”). Christopher Tolkien scrive: “According 
to Elvish legend, ele was a primitive exclamation ‘behold!’ made by the Elves when they first saw the 
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Il viaggio degli elfi è concomitante l’incatenamento di Melkor, che viene 

stanato dopo il lungo assedio di Utumno e condotto in catene a Valinor. La 

sua condanna, scelta da Manwë, consiste in tre ere di prigionia nelle Aule di 

Mandos, dalle quali è impossibile fuggire. Nasce così il profondo ed 

inestinguibile odio  di Melkor per gli elfi: è per la loro incolumità che i Valar 

lo hanno preso prigioniero; a loro è da sempre destinata la Middle-Earth che 

lui tanto agogna; a loro va tutto l’amore di Iluvatar e la cura dei Valar. 

Gli elfi giungono in Aman in due gruppi separati: prima i Vanyar e i Noldor, 

quindi i Teleri. Il viaggio avviene su un’isola, strappata da Ulmo alle coste del 

Beleriand e infine ancorata nella Baia di Eldamar, sulle coste di Valinor, dove 

sarà ribattezzata Tol Eressëa116, l’Isola Solitaria. Qui abitano inizialmente i 

Teleri, prima di trasferirsi ad Alqualondë117, la città di perla, mentre i Vanyar 

e i Noldor costruiscono la loro città, Tirion118, sulla collina di Tuna, ai piedi 

del trono di Manwë. Se quest’ultimo predilige la stirpe dei Vanyar, Ulmo e 

Ossë quella dei Teleri, mentre i Noldor sono amati da Aulë, dal quale 

apprendono l’arte di forgiare i metalli e lavorare le pietre preziose, da loro 

scoperte in quantità e donate generosamente per decorare e abbellire le 

dimore sia dei Valar che degli elfi loro fratelli. 

Se da un lato i Teleri si rivelano i migliori carpentieri e musicisti tra gli elfi, i 

Noldor si distinguono per il loro inestinguibile desiderio di conoscenza. Tra 

questi si distingue presto Fëanor119, figlio maggiore di Finwë, signore dei 

Noldor, “…the mightiest in skill of word and of hand, more learned than his 

                                                                                                                                                    
stars.From this origin derived the ancient words êl and elen, meaning ‘star’, and the adjectives elda and 
Elena, meaning ‘of the stars’”. ( J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag.434). Nell’ Index ci viene 
invece detto che Oromë chiamò gli elfi “Popolo delle Stelle”; è chiaramente questo il significato di Eldar 
(sebbene poi venga usato solo in riferimento alle tre stirpi dei Calaquendi). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 392). 
116 Da “tol” (“isola”) ed “er” (“uno, solitario”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 434 e 
442). 
117 Da “alqua” (“cigno”) e “londë” (“porto racchiuso dalla terra”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Appendix, pag. 430 e 438). 
118 Da “tir” (“sorvegliare, vigilare su”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 442). 
119 Il vero nome era Curufinwë, da “curu” (“abilità”), ma viene sempre chiamato Fëanor, “Spirito di Fuoco”. 
Da “fëa” (“spirito”) e “nar” (“fuoco”) (Il nome originariamente era Fëanaro). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 396 e Appendix, pag. 434 e 438). 
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brothers; his spirit burned as a flame”120. A lui si deve il perfezionamento del 

Tengwar, un sistema di scrittura elaborato dal saggio Rumil121, ma soprattutto 

a lui si deve la creazione dei Silmarils. 

Ecco finalmente entrare in scena questi oggetti meravigliosi e mitici, che 

saranno il motore di tutto il Quenta Silmarillion, che segneranno il destino dei 

Noldor e di Melkor e saranno protagonisti di un’avvincente quest che vedrà 

coinvolti tutti i popoli della Middle-Earth. 

Cosa sono i Silmarils122? Credo che ogni lettore che si accosti all’opera 

tolkeniana cerchi di figurarsi questi gioielli; ma è tutt’altro che semplice. 

Tolkien difatti non ci dà mai una descrizione chiara e completa dei Silmarils, 

solo poche parole: “As three great jewels they were in form”123. 

Un’altra breve descrizione ci informa sul misterioso materiale di cui erano 

fatti, una sostanza simile ai diamanti, ma più resistente, anzi, praticamente 

indistruttibile. Varda inoltre pone su di essi la sua benedizione, tanto che 

qualunque mano impura li avesse toccati, sarebbe bruciata e avvizzita.124 Ma 

la meraviglia di questi gioielli era il loro cuore luminoso, che intrappolava, 

rendendola così imperitura, la Luce dei Due Alberi: “therefore even in the 

darkness of the deepest treasury the Silmarils of their own radiance shone like 

the stars of Varda”125. 

Erano quelli gli anni della liberazione di Melkor: il periodo di detenzione si 

era concluso e questi aveva ottenuto – mediante la promessa di portare avanti 

l’opera di costruzione dei Valar – il perdono di Manwë, nonostante gli altri 

                                                 
120 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 60. (“…supremo  quanto ad abilità di lingua e di mano, più dotto 
dei suoi fratelli; lo spirito in lui ardeva come fiamma”). 
121 Saggio di Tirion, Tolkien gli attribuisce la composizione dell’ Ainulindalë, nonché l’invenzione del primo 
sistema di scrittura. (Cfr. R. Foster, The complete guide to Middle-Earth, pag. 338). 
122 Tolkien traduce il loro nome con “splendore di luce pura” (Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  
Lettera n° 131, pag. 169). 
123 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 68 (“I quali erano, quanto a forma, come tre grandi gioielli”). 
124 Cfr. Ibid. pag. 68. Nel volume A complete guide to Middle-Earth vi è un interessante riferimento al 
materiale di cui i Silmarils sono fatti, detto ‘silima’ (Cfr. R. Foster, Op. cit. pag. 356), contenuto anche 
nell’Appendice al Silmarillion: alla voce “sil-” (“luminosità”), viene detto che il Quenya ‘Silmarilli’ deriva 
dal nome ‘silima’, scelto da Fëanor per la sostanza da lui utilizzata. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Appendix, pag. 441). 
125 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 68 (“Sicchè, anche nella tenebra del più profondo tesoro, i Silmaril 
per radianza propria slendevano come le stelle di Varda”).  
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Valar non si fidassero delle  sue parole; questi, difatti, continuava a nutrire un 

profondo odio per coloro che una volta erano stati suoi pari, e ancora di più 

per gli Eldar, che erano stati la causa della sua disgrazia. Ma poiché l’arte 

della dissimulazione è una delle principali caratteristiche dei dark lords 

tolkeniani (lo sarà anche di Sauron) Melkor cerca di ingraziarsi una delle 

stirpi elfiche, quella dei Noldor, i quali “…took delight in the hidden 

knowledge that he could reveal to them”126. Solo uno di loro non cade nel suo 

tranello, Fëanor, il quale sembra presagire la disgrazia che sta per abbattersi 

su Valinor e decide di dedicare tutta la sua abilità e tutto il suo genio nella 

creazione dei Silmarils, il cui scopo è appunto quello di rendere imperitura la 

Luce degli Alberi. 

Non dobbiamo però pensare al personaggio di Fëanor come ad un eroe, in 

quanto egli è una delle figure che, tra gli elfi, si stagliano per via di 

un’intelligenza un po’ malsana. Questi vive per e della sua arte, della sua 

abilità suprema di artigiano, ma il fuoco che lo anima è troppo forte e 

violento, il suo carattere impetuoso e orgoglioso e tutto ciò non può portare a 

nulla di buono. Il ricordo troppo vivo della madre morta nel darlo alla luce lo 

spinge ad odiare i fratellastri, Fingolfin e Finarfin127e, alla fine, a prestare 

orecchio alle menzogne diffuse ad arte da Melkor, il quale, posto per la prima 

volta il suo sguardo sui Silmarils, inizia a bramarli più d’ogni altra cosa. 

Accade dunque che i Noldor cominciano a credere alle fole di questi, cadendo 

così tutti inconsapevolmente nella sua trappola. La diffidenza e l’odio 

cominciano ad insinuarsi tra i figli di Finwë e Fëanor teme per i Silmarils, che 

nasconde nelle camere del tesoro a Tirion, mostrandoli solo ai suoi sette figli. 

Alle sue orecchie giunge voce che i Valar stessi li desiderino e che per averli 

siano pronti a mettere sul trono di Tirion proprio il fratello Fingolfin; questi 

invece apprende che il padre vive sotto il giogo del fratello maggiore. E i 

                                                 
126 Ibid. pag. 67 (“…erano ben lieti della sapienza segreta che era in grado di rivelare loro”). 
127 Da “fin-” (“capelli”) e forse “nar” (“fuoco”) per via dei suoi capelli biondi. Egli e suoi figli furono gli 
unici, tra i discendenti di Finwë, ad ereditarli dalla madre, una Vanyar (i Noldor avevano i capelli neri). (Cfr. 
J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 434 e 439). 
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Noldor iniziano a forgiare armi in fucine segrete, primo fra tutti Fëanor, che 

comincia a parlare apertamente di ribellarsi ai Valar e di abbandonare Aman 

alla volta della Middle-Earth per vivere liberi dalla schiavitù che gli dei 

impongono loro. Nella sala del trono di Tirion, minaccia il fratello di fronte al 

padre: di fronte a questo i Valar non possono più stare in disparte e lo 

convocano all’Anello della Sorte per essere giudicato e per rispondere 

dell’accusa di ribellione. 

Tuttavia, nonostante gli inganni di Melkor vengano presto alla luce, Manwë 

non può lasciare impunito Fëanor, ché se è vero che i Valar non costringano 

gli Eldar a restare in Aman, egli ha pur sempre alzato la spada contro un 

consanguineo. La pena è decisa in dodici anni di esilio da Tirion; Finwë, che 

ama troppo il suo primogenito, decide di seguirlo e lasciare la guida dei 

Noldor al figlio Fingolfin. Una nuova città viene costruita, una fortezza, per 

coloro che seguono Fëanor, Formenos, nelle cui profondità egli nasconde i 

Silmarils. 

Melkor è intanto fuggito da Valinor ma non si ferma nel suo proposito di 

carpire i gioielli di Fëanor: giunge quindi in Avathar, a sud di Valinor, dove 

“…secret and unknown, Ungoliant128 had made her abode”129. In The 

Complete Guide to Middle-Earth, Foster definisce questa creatura “Spirit of 

Evil”, forse un Mayar corrotto da Melkor in passato (ed ecco tornare il tema 

della sub-creazione, sebbene qui ci troviamo di fronte all’unica forma di 

questo potere che Melkor può maneggiare, ossia la corruzione di qualcosa di 

pre-esistente)130 che ha acquisito una forma particolare, vale a dire un 

gigantesco ragno eternamente affamato. 

Per la seconda volta, la Middle-Earth resta al buio: mentre tutti gli abitanti di 

Valinor festeggiano il raccolto presso Taniquetil, Melkor e Ungoliant 

giungono non visti presso i Due Alberi. La spada del Vala malefico affonda 

                                                 
128 In Sindarin è il termine per “ragno” (Cfr. R. Foster, A complete guide to Middle-Earth, pag.403). 
129 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 76 (“…in segreto e all’insaputa di tutti, Ungoliant aveva posto la 
propria dimora”). 
130 In questi termini riconosco un certo valore all’affermazione della Palusci che ho contestato a pag. 10.  
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nei loro tronchi, “…and their sap poured forth as it were their blood”131; il 

ragno beve avidamente rilasciando il suo veleno nelle ferite: Telperion  e 

Laurelin muoiono. Non soddisfatta, l’orribile creatura prosciuga anche i due 

pozzi di luce creati da Varda, di modo che la Middle-Earth, dal momento di 

massimo splendore del giorno – l’ora in cui le due luci si mescolano – si 

ritrova improvvisamente nella tenebra, resa ancora più terribile dalle nere 

trame intessute da Ungoliant. 

E’ evidente che, a partire da questo momento, il valore – già da prima 

incalcolabile – dei Silmarils, diviene addirittura impensabile: essi, unici, 

conservano la luce perduta dei Due Alberi. A mio parere, è proprio questo il 

momento in cui essi diventano degli oggetti mitici: non sono stati creati dagli 

déi, certo, ma contengono qualcosa di soprannaturale, come fuori 

dall’ordinario è il materiale in cui sono stati forgiati e suprema è stata l’abilità 

dell’artigiano. Essi sono nascosti: da anni nessuno li vede se non il loro 

creatore, il quale ne ha rifiutato la visione persino ai Valar. Il Signore Oscuro 

li brama da sempre; dalla morte dei Due Alberi anche gli déi li desiderano. 

La richiesta di Yavanna è immediata: poiché i Valar possono creare una sola 

volta, può soltanto sperare di restituire vita agli Alberi con la poca luce 

rimasta, quella dei Silmarils. Ma altrettanto immediata è la risposta di Fëanor 

ed è negativa. 

Tuttavia, poca importanza assume tutto ciò di fronte alle terribili notizie che 

giungono da Formenos: Melkor ha ucciso Finwë e rubato i Silmarils. La 

speranza di restituire la luce ad Arda muore del tutto. Ecco sollevarsi la 

maledizione di Fëanor, che chiama per primo Melkor Morgoth132, che 

maledice Manwë e i Valar, iniziando così la sua personale caduta nell’abisso, 

nella quale trascinerà tutto il suo popolo e che avrà terribili ripercussioni per 

tutta la Prima Era. 

                                                 
131 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 80 (“…e la linfa ne sgorgò quasi fosse sangue…”). 
132 ‘The Black Enemy’. Da ‘mor’ (‘scuro’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 412 e 
Appendix, pag. 438). 
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“There cannot be any ‘story’ without a fall”133: così Tolkien commenta la 

vicenda dei Noldor dopo la morte dei Due Alberi, con l’esilio da Valinor e il 

ritorno alla Middle-Earth. Potremmo definire di dimensioni bibliche la caduta 

nei Noldor, ma non lo faremo, e per due motivi: innanzitutto, la Caduta di 

Adamo ed Eva e la Cacciata dall’Eden è una punizione inflitta loro da Dio per 

via del loro gravissimo peccato. Nel caso dei Noldor, l’esilio da Aman – 

senza dubbio modellata da Tolkien sul mito dell’Eden, ma anche della 

norrena Asgard – è assolutamente volontario. L’autore rende inoltre l’evento 

ancora più drammatico: il viaggio verso la Middle-Earth sarà costellato di 

perdite e spargimenti di sangue, dolori e lutti, nel tentativo di perseguire una 

vendetta contro un nemico estremamente potente e temibile. 

Il secondo motivo è il seguente: Tolkien spesso sottolinea che le storie da lui 

raccontate sono nuove, cioè “…they are not directly derived from other myths 

and legends”134 ma allo stesso tempo “…they must inevitably contain a large 

measure of ancient wide-spread motives or elements”135. Secondo lui, miti e 

leggende derivano infatti da un fondo di verità, acquisite nella notte dei tempi; 

tali verità hanno degli aspetti che possono essere recepiti solo in questo modo, 

cioè sotto forma di storie: ecco perché ritornano sempre136. 

Inizia qui la quest e così i Silmarils acquisiscono pienamente il loro carattere 

mitico. Qui, nel mito tolkeniano, è un intero popolo a spostarsi alla loro 

ricerca ed essa influenzerà il destino di molti. 

Nel silenzio del lutto per gli Alberi,  Fëanor pronuncia parole infuocate – un 

potente discorso che riecheggia i poemi medievali – dove istiga i Noldor ad 

abbandonare Valinor e recarsi nella Middle-Earth, onde non dover dividere il 

proprio regno con “the jealous Valar”137 e darsi da fare, piuttosto che piangere 

per tutto ciò che di bello è andato perduto. Discordi sono i signori dei Noldor, 
                                                 
133 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza,  Lettera n° 131, pag. 169 (“Non ci può essere una ‘storia’ senza 
una caduta”). 
134 Ibid. pag. 168-169 (“…non derivano direttamente da altri miti e da altre leggende…”). 
135 Ibid. (“…inevitabilmente finiscono per contenere in larga misura motivi o elementi anticamente molto 
diffusi.”). 
136 Cfr. ibid. 
137 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 88 (“…i gelosi Valar”). 
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che decidono però di seguire il loro signore poiché gli animi sono ormai stati 

infiammati dalle sferzanti parole di Fëanor; ed ecco che egli pronuncia il suo 

terribile giuramento, ponendo le spade nel fuoco insieme ai suoi sette figli, un 

giuramento dal quale mai la sua stirpe potrà liberarsi finché non verrà attuato, 

e con essa non si rende conto di impegnare tutti coloro che lo seguiranno nelle 

terre ad Est: “They swore an oath which none shall break […] calling the 

Everlasting Dark upon them if they kept it not […] vowing to pursue with 

vengeance and hatred to the ends of the World Vala, Demon, Elf or Man as 

yet unborn […] whoso should hold or take a Silmaril from their 

possession”138. 

Morini, nel suo Le parole di Tolkien, analizza brevemente questo passaggio 

per dimostrare come The Silmarillion sia “…un nobile e riuscito tentativo di 

scrivere alla maniera degli antichi narratori di saghe”139. Qui difatti è 

particolarmente evidente che l’autore assume un atteggiamento distaccato nei 

confronti della materia narrata: egli non giudica moralmente Fëanor, né lo 

farà con gli altri protagonisti, nonostante essi non ricalchino l’idea di eroe che 

ritroviamo incarnata nella figura di Aragorn ad esempio, o, per restare nel 

Silmarillion, di Beren e Tuor. Piuttosto, continua Morini, si potrebbe 

affermare che a volte siano gli eventi a farlo140. 

La distruzione finale cui andranno incontro “…non è una vendetta divina, ma 

il ‘wyrd’ anglosassone”141 e cioè un destino grandioso ma tragico. Tolkien, 

come un bardo che con il suo canto dona l’immortalità a personaggi ed 

imprese mantenendo uno sguardo distante e imparziale su di essi, compone 

The Silmarillion costruendo dei personaggi che inevitabilmente si dimostrano 

bidimensionali, il cui comportamento è legato solo al codice di 

comportamento che seguono, e per loro costruisce un mondo secondo uno 

                                                 
138 Ibid. pag. 89 (“Un giuramento, fecero, che nessuno oserebbe infrangere […] giurando di perseguire con 
vendette e odio sino ai termini del Mondo, Vala, Demone, Elfo e Uomo ancora non nato […]  (che) osasse 
prendere, tenere o conservare un Silmaril di loro proprietà”). 
139 M. Morini, op. cit., pag 25. 
140 Cfr. M. Morini, op. cit., pag. 17-18. 
141 Ibid.  
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stile adeguato, che è, ancora una volta, quello delle saghe nordiche. Egli cercò 

di dare alla sua opera quel sapore ‘antico’ che le si addiceva, che si sposava 

con la materia leggendaria e mitica da lui trattata e conferiva ad essa quel 

potere di far sorgere nel lettore moderno quel senso di ‘nostalgia’ che 

inevitabilmente coglie l’appassionato di fantasy. 

Potremmo allora attribuire a The Silmarillion e al suo autore ciò che Tolkien 

stesso pensava del Beowulf, e cioè che “…chi lo scrisse parlava di cose già 

antiche, e gravide di rimpianto, e usò tutta la sua arte per rendere acuto quel 

particolare effetto che hanno sull’animo le afflizioni che sono insieme 

pungenti e remote”142. 

L’ ‘Età dell’Oro’ in Aman finisce con la morte degli Alberi e la fuga dei 

Noldor: essi tenteranno di crearne un’altra nella Middle-Earth, ma ciò sarà 

impossibile. Il desiderio dei Silmarils avvelena i cuori di Fëanor e dei suoi 

figli ed essi porteranno solo morte e distruzione in quel del Beleriand. 

Il loro viaggio verso la Middle-Earth, come dicevo, è estremamente 

drammatico. Inseguendo il divorante desiderio di Fëanor, molti perdono la 

vita nella traversata del mare che divide Aman dalle terre ad Est, ma ciò che è 

peggio è che i Noldor si macchiano di un terribile tradimento: vistisi opporre 

un rifiuto da parte dei Teleri di Alqualondë per ottenere le navi necessarie alla 

traversata, Fëanor e i suoi attaccano nottetempo la città, versando per primi il 

sangue di consanguinei sulla terra di Aman. 

Di fronte a questo terribile atto, i Valar – nonostante abbiano giurato a sé 

stessi di rimanere neutrali permettendo ai Noldor di scegliere il loro destino – 

non possono restare indifferenti: mentre la schiera di Fëanor costeggia 

Araman verso Nord (Fingolfin e Finarfin seguono a piedi), una potente voce 

si alza da una roccia a perpendicolo sul mare. E’ Mandos e dure e amare sono 

le sue profetiche parole: egli anticipa ai Noldor  che “…tears unnumbered ye 

shall shed”143; che i Valar impediranno loro il ritorno a Valinor; che coloro 

                                                 
142 J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, pag. 68. 
143 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 94 (“Lacrime innumerevoli voi verserete”). 
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che hanno fatto il Giuramento non riusciranno mai nel loro intento, eppure 

sempre si impegneranno a mantenerlo; decreta inoltre il destino degli Eldar, 

sottolineando come coloro che non conosceranno la Morte vivranno sino alla 

fine del tempo e “…shall grow weary of the world as with a great burden, and 

shall wane, and become as shadows of regret before the younger race that 

cometh after”144. 

Ecco che Finarfin decide di tornare indietro, ma non così i suoi figli, né 

Fingolfin e tanto meno Fëanor, che risponde sprezzante al Vala. E un ulteriore 

tradimento viene consumato: quando Fëanor giunge finalmente nel Beleriand 

distrugge in un grande incendio le meravigliose navi a forma di cigno dei 

Teleri, lasciando sulle ghiacciate sponde occidentali Fingolfin e i suoi. Ecco 

che inizia a lavorare la profezia di Mandos: quando questi riusciranno a 

toccare le coste della Middle-earth, dopo un terribile viaggio via terra, ben 

poco sarà il loro amore per i loro consanguinei della casa di Fëanor. 

 

 

 

I. 3. 3. 

A questo punto l’attenzione dell’autore si volge altrove. 

Dopo averci mostrato la Caduta dei Noldor e aver posto in essere la quest che 

sta al centro del Quenta Silmarillion, Tolkien inserisce due capitoli – il X e 

l’XI – molto interessanti: nel primo ci vengono presentati due popoli che, con 

i Noldor, saranno importanti protagonisti della quest (e se ricordiamo il 

giuramento di Fëanor, possiamo già immaginare quali saranno le 

conseguenze). Si tratta dei Sindar145 – che danno il nome al cap. X – e dei 

Nani di Aulë. 

                                                 
144  Ibid. pag. 95 (“…finiranno per essere stanchi del mondo come di un greve fardello, e deperiranno e 
diverranno quali ombre di rimorso agli occhi della razza più giovane che verrà”). 
145 Vedi nota n° 113. 
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Il cap. XI invece contiene un mito, quello della nascita del Sole e della Luna, 

di cui Tolkien ci dà la sua particolare e originalissima versione, a 

testimonianza del metodo con cui lavorava la sua mente creativa. 

Cosa succede infatti nella Middle-Earth dell’eterno crepuscolo? 

Mentre in Valinor le tre stirpi elfiche crescono in bellezza e Melkor è 

rinchiuso a Mandos, nasce il popolo dei Sindar, che prospera sotto la saggia 

guida della Maia Melian e del loro re Elwë, il cui nome è nel frattempo 

mutato in Thingol146. Ben presto il suo popolo, che risiede nel Beleriand, entra 

in contatto con i Naugrim147, cioè i Nani, risvegliatisi dal sonno in cui Iluvatar 

li aveva posti. 

A differenza del celebrato risveglio degli elfi a Cuivienen e di quello tanto 

atteso degli uomini, poco o nulla si sa di quello dei Nani. Tolkien dopotutto li 

dipinge come un popolo geloso della propria cultura, delle proprie tradizioni e 

soprattutto della loro arte. Essi devono certamente molto ai loro corrispettivi 

presenti nella mitologia norrena, secondo la quali essi vivono in un mondo 

creato appositamente per loro, Nidavellir, i sotterranei di Asgard, dove 

lavorano incessantemente come minatori148. Molte sono le caratteristiche che 

essi condividono con i loro doppi tolkeniani, tra cui i nomi: quelli dei Nani di 

The Hobbit sono tratti dall’Edda di Snorri, così come il nome di Gandalf, lo 

stregone del Lord of the Rings, che porta appunto il nome di un nano 

islandese149.  

Particolarmente versati nell’estrazione e lavorazione dei metalli, grandi 

lavoratori, ottimi minatori, i Nani rispondono perfettamente alle esigenze cui 

Aulë aveva voluto rispondere al momento della loro creazione. Ma a parte 

questo, ben poco si sa delle loro vicende, a parte quando queste si siano 

                                                 
146 E’ questo infatti il nome con cui egli è noto nel Beleriand. Vuol dire ‘Grey-Cloack’ o ‘Grey-mantle’, in 
Quenya ‘Sindacollo, Singollo’ (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 424). Da ‘thin’ (grigio); 
Quenya ‘sinda’. (Cfr. ibid., Appendix, pag 442). 
147 ‘The Stunted People’, nome Sindarin dei Nani. Da ‘naug’ (‘nano’) e ‘rim’ (‘gran numero, esercito’) (Cfr. 
J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 414 e Appendix, pag. 439-440).      
148 Crf. D. Day, Tolkien’s Ring, Harper&Collins, London, London, 1994. (Ed. Italiana L’Anello di Tolkien, 
Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1995, pag 34). 
149 Ibid. 



 39 

intrecciate con quelle di elfi e uomini. Nessuno, a parte loro stessi conosce la 

loro lingua150 e, dopotutto, mai si sviluppa un vero e proprio rapporto di 

amicizia tra questo popolo e qualunque altro, meno che mai quello elfico151. 

Inizialmente tuttavia, i rapporti non sono negativi: Melian, convinta che la 

pace non possa durare a lungo, chiede ai Naugrim provenienti dai Monti 

Azzurri di scavare delle dimore sotterranee per i Sindar. Nascono così le 

enormi caverne che costituiscono la città di Menegroth152, cuore del regno di 

Thingol. Come ci dice Alberto Lombardo della Società Tolkeniana Italiana a 

proposito del valore simbolico della caverna, essa“…rappresenta un centro di 

conservazione della Tradizione primordiale”.153 Non a caso due su tre delle 

principali città elfiche del Beleriand, Menegroth appunto e Nargothrond, sono 

sotterranee e costituite da enormi caverne meravigliosamente decorate: in esse 

vivono grandi sovrani, detentori di due differenti tradizioni, quella Sindarin in 

Menegroth e quella Noldor in Nargothrond; in esse si svolgeranno due tra i 

più belli episodi della mitologia tolkeniana, il primo strettamente legato alla 

quest, il secondo grandiosa testimonianza del ‘wyrd’ che sembra accomunare 

tanti eroi di questo sistema mitologico. 

Intanto a nord il male si risveglia: gli Orchi di Melkor in sua assenza si sono 

moltiplicati e cominciano a riversarsi ne Beleriand. Thingol chiede ancora 

aiuto ai Nani affinché costruiscano armi per i Sindar e, mentre i popoli della 

Middle-earth si preparano a conoscere la guerra, riecheggia improvviso l’urlo 

di Melkor, che, giunto nei pressi di Angband154, la sua roccaforte, si è 

ritrovato a dover affrontare l’avida Ungoliant che cerca, invano, di strappargli 

i Silmarils. Questo segna il definitivo ritorno di Melkor – d’ora in poi detto 

                                                 
150 Nel Lord of the Rings si lascia intendere che Gandalf fosse l’unico ad averla mai imparata (Cfr. AA.VV. 
Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, Rcs Libri, Milano, 2004, pag. 225). 
151 Bisognerà attendere il Lord of the Rings per veder nascere un’amicizia tra un elfo e un nano. Mi riferisco a 
Legolas e Gimli, i quali, alla fine della Terza Era si recheranno insieme ad Aman, divenendo così Gimli il 
primo e unico nano a vedere le Terre Immortali. 
152 ‘The Thousand Caves’. Da ‘groth’ (‘scavo, dimora sotterranea’) (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 410 e Appendix, pag. 435). 
153 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 71. 
154 ‘Iron Prison, Hell of Iron’. Da ‘anga’ (‘ferro’) e ‘band’ (‘prigione, costrizione’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 378 e Appendix, pag. 431). 
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Morgoth, secondo l’appellativo coniato per lui da Fëanor – nella Middle-

Earth, e con lui l’inizio delle Guerre del Beleriand. 

La Prima Battaglia si risolve in una vittoria degli elfi solo per pura fortuna: 

moltissimi orchi cadono, ma tristemente con loro si spengono anche molti elfi 

della stirpe di Lenwë, i Nandor, e il loro re Denethor. Di fronte a questa amara 

vittoria, Melian decide di prendere provvedimenti: con la sua magia, innalza 

una barriera protettiva, la cosiddetta Cintura di Melian, “…that none 

thereafter could pass against her will or the will of king Thingol”155, segnando 

così oltremodo i confini del regno di Thingol, che verrà chiamato Doriath156. 

Intanto, Fëanor giunge nel Beleriand con le navi rubate ai Teleri. 

E che accade in Valinor dopo la fuga dei Noldor? 

I Valar sono affranti dal tradimento di Fëanor, poiché egli “…was made the 

mightiest in all parts of body and mind, in valour, in endurance, in beauty, in 

understanding, in skill, in strength and in subtlety alike, of all the Children of 

Iluvatar, and a bright flame was in him”157. Tuttavia, si rendono conto che non 

possono restare bloccati dal loro dolore e cercano di salvare gli Alberi in 

extremis. 

Tutto il potere del canto di Yavanna e delle lacrime di Nienna riescono a far 

produrre ai Due Alberi ormai moribondi i loro unici frutti: Telperion, il 

maschio, produce un unico frutto argentato, come la sua luce; Laurelin, uno 

dorato. Essi vengono presi in consegna da Varda, “…that they might become 

lamps of heaven”158. Essi prendono i nomi di Isil il Chiarore – la Luna – e 

Anar, il Fuoco Dorato – il Sole. 

                                                 
155 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 106 (“…che nessuno in seguito poté oltrepassare contro la sua 
volontà o quella di Re Thingol…”). 
156 ‘Land of the Fence’, anche detta ‘The Hidden Kingdom’. Da ‘dôr’ (‘terra’) e ‘iâth’ (cinta’). (Cfr. J. R. R. 
Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 389 e Appendix, pag. 433 e 437). 
157 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 108 (…era il più possente, in ogni organo del corpo e della mente, 
per valore come per resistenza, bellezza, intendimento, abilità, forza e acutezza, di tutti i Figli di Iluvatar, e in 
lui ardeva una fiamma lucente). 
158 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 109 (…sì che potessero diventare luminari del cielo…). 
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Varda li pone su due vascelli che possano solcare i cieli in modo da portare 

luce anche alla Middle-Earth e affida la guida di questi a due Maiar, Arien159, 

dalle sembianze femminili, uno spirito di fuoco in grado di non bruciarsi a 

contatto con il Sole, e Tilion160, cacciatore di Oromë possessore di un arco 

d’argento. 

E’ interessante notare come, a differenza delle mitologie mediterranee, dove il 

Sole e la Luna sono rispettivamente di sesso maschile e femminile, nelle 

mitologie germaniche accada esattamente il contrario161. Lo stesso fa Tolkien 

nel suo sistema mitologico: per esempio, il Sole nasce da Laurelin, che dei 

Due Alberi è quello di sesso femminile. Inoltre, diversamente da molte 

culture dove il Sole è un simbolo divino, in The Silmarillion questo non 

accade, dato che esso è “a second-best thing”162 e il mondo che si svela al suo 

sorgere è sinonimo di “a fallen world”163, il mondo dopo la caduta, un mondo 

che ha conosciuto il Male assoluto. 

Questo capitolo è, a parer mio, uno dei più interessanti per comprendere 

quella che David Day, studioso tolkieniano, chiama “mente creativa” di 

Tolkien. Oltre all’originalità del mito relativo alla nascita di Sole e Luna, 

dobbiamo tenere conto della peculiarità e dell’attenzione con cui l’autore ci 

spiega i moti dei due corpi celesti, le cause dell’avvicendarsi del giorno e 

della notte e persino le eclissi, accennando di sfuggita all’annosa questione 

della forma di Arda. Così scopriamo che la prima a sorgere è la Luna, e che 

inizialmente i giorni vengono computati come al tempo dei Due Alberi, e cioè 

alla mescolanza delle luci, ché Varda prevede che essi debbano restare in 

cielo contemporaneamente, l’uno muovendosi da Ovest verso Est, l’altro 

seguendo il tragitto contrario. Ben presto però questa si dimostra la scelta 

                                                 
159 “arien […]is derived from a root as- seen also in Quenya arë ‘sunlight’” (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Appendix pag. 431). (“arien è derivato da una radice as- presente anche nel Quenya arë ‘luce 
del sole’”). 
160 ‘The Horned’. Da ‘til’ (‘punta, corno’) (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix pag. 442). 
161 Cfr. AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 80. 
162 Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza, Lettera n° 131, pag. 169 (“…una cosa seconda per 
qualità…”). 
163 Ibid. 
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meno adatta: Tilion difatti, attratto da Arien, si ritrova a seguire il vascello del 

Sole con il suo, rendendone il percorso irregolare, anche a costo di annerire la 

Luna (ecco spiegate le ombre sulla sua superficie). Inoltre i Valar del sonno e 

dei sogni lamentano la mancanza di questi ultimi, dovuta alla perpetua luce 

che si riversa su tutta Arda. Varda decide quindi di apportare dei significativi 

cambiamenti: “Anar rested therefore a while in Valinor, lying upon upon the 

cool bosom of the Outer Sea […] and was drawn down by the servants of 

Ulmo, and went then in haste under the Earth, and so came unseen to the East 

and there mounted the heaven again”164. Il vascello della Luna transita invece 

su Arda dopo che il Sole giunge nel Mare Esterno, ma, poiché il suo incedere 

sarà sempre incerto e incostante, a volte può accadere che essi si ritrovino a 

splendere insieme e che il secondo arrivi addirittura a coprire il primo: ecco 

spiegate le eclissi di sole. 

Come dicevo, qui si ripropone la questione sulla forma di Arda: sferica o 

piatta? Sembra che a questo punto della storia, essa sia piatta: quello che 

Tolkien indica come Outer Sea non sarebbe difatti un mare vero e proprio, 

vale a dire una distesa d’acqua, ma una sorta di atmosfera. Come possiamo 

vedere dalle carte elaborate dalla Fonstad, al tempo della Prima Era, Arda 

viene rappresentata piatta. A est della Middle-Earth, in quella sorta di 

atmosfera che è appunto l’Outer Sea165, la cartografa segna i Gates of 

Morning, cioè il punto dove sorge il Sole, mentre ad Ovest, diametralmente 

opposte, si trovano le Doors of Night, alle spalle di Valinor. Quando Sole e 

Luna passano sotto Arda, incontrano Ambar, “la solida terra”166, di cui però in 

The Silmarillion non si parla se non come “…the grots and caverns at the 

roots of Arda”167. 

                                                 
164 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 111-112 (“Anar riposava quindi per un tratto a Valinor, giacendo 
sul freddo seno del Mare Esterno […] e fu tratto giù dai servi di Ulmo, e corse in fretta sotto la Terra, in 
modo da tornare non visto all’est per poi risalire in cielo…”). 
165 Precedentemente l’ho già nominato come Ekkaia o Encircling Seas: Tolkien usava i tre appellativi 
indistintamente. 
166 Cfr. K. Wynn Fonstad, op. cit., Introduzione, pag. IX. 
167 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 112 (…le grotte e le caverne alle radici di Arda”).  Il termine 
‘Ambar’ viene recuperato dalla Fonstad da un testo pubblicato postumo da Christopher Tolkien, The 
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Sebbene in alcuni punti il racconto possa sembrare, o effettivamente essere, 

oscuro al lettore, non possiamo fare a meno di restare affascinati da questa 

originale versione del mito relativo all’origine dei due corpi celesti sui quali 

l’umanità ha sempre elaborato racconti e leggende. Nonostante spesso gli 

studiosi tolkeniani abbiano gareggiato nell’individuare le fonti cui l’autore 

attinse per i suoi racconti, non dobbiamo dimenticare che questi non era 

interessato a raccontare di nuovo ciò che era stato detto, ma piuttosto ad 

utilizzare “…il linguaggio simbolico popolare […] per creare il più vasto 

corpus mitologico che sia mai stato inventato nella storia della letteratura”168. 

Questo lo portò a creare le sue storie partendo dai linguaggi da lui inventati, 

così come a prendere in prestito episodi e frammenti di antiche leggende. 

Altre volte ancora “…adottò i clichè tipici delle leggende mitologiche e delle 

fiabe e li reinventò completamente”169.  

Ecco che allora non si può che dar credito alla parole di Day, che conclude 

così il suo discorso sulla mente creativa di Tolkien: “[essa] fu stimolata a 

creare personaggi e avvenimenti originali che si delineano con una profondità 

e una potenza ereditate dalla loro stessa fonte. […] Sebbene l’opera sia resa 

più ricca e più profonda dalle antiche tradizioni da cui attinge, il processo 

creativo di Tolkien non può assolutamente essere considerato come mera 

imitazione”170. 

Vorrei aggiungere che, nonostante Christopher Tolkien sostenga che “…this 

chapter does not seem of a piece with much of the rest of the work”171, il 

lettore resta comunque affascinato da questo mito che brilla per la sua 

originalità, accendendone la curiosità e il senso di perdita per quello che il 

Professore avrebbe potuto ancora trarne. 
                                                                                                                                                    
Ambarkanta, contenuto nel quarto volume della History of Middle-Earth. In tale testo troviamo “the only 
account ever given of the nature of the imagined Universe”, il che lo rende particolarmente utile per meglio 
comprendere la struttura di Arda. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Shaping of Middle-Earth,  a cura di Christopher 
Tolkien, Harper & Collins, London, 1993, Foreword). 
168 D. Day, op. cit., pag. 10. 
169 Ibid. pag. 12-13. 
170 Ibid. pag. 15. 
171 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 202 (“…questo capitolo non sembra in armonia con gran 
parte del resto dell’opera…”). 
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Ma il capitolo non si conclude con la descrizione del moto dei due corpi 

celesti. 

Innanzitutto viene modificato il computo dei giorni, sulla base non più 

dell’alternanza delle due luci degli Alberi ovviamente, ma su quella del 

giorno e della notte. 

Inoltre, vi è un tentativo di attacco al vascello della Luna da parte di Morgoth, 

che però viene sconfitto e decide di rintanarsi nelle profondità della sua 

fortezza con i suoi servi. Da questo momento aumenterà a dismisura il suo 

rifiuto della luce, soprattutto quella del Sole. Questo attacco, però, spinge i 

Valar ad una triste decisione: fortificare Valinor per impedire ulteriori 

disastrosi attacchi e dolorose perdite come quella dei Due Alberi.  Gli Eldar 

chiamano questo evento “Nurtalë Valinòreva”, ossia l’Occultamento di 

Valinor: di fronte alle coste di Valinor e prima ancora di Tol Eressëa, i Valar 

fondano le Enchanted Isles, “…and all the seas about them were filled with 

shadows and bewilderment”172. 

Più nessuno può quindi raggiungere il Regno Beato. Molti marinai periranno 

nel tentativo di approdarvi, e solo uno vi riuscirà: “the mightiest mariner of 

song”173.   

 

I. 3. 4. 

Il cap. XII, brevissimo, introduce finalmente gli uomini. 

Essi si risvegliano al sorgere del Sole nell’estremo oriente della Middle-Earth, 

nella regione di Hildòrien. Sotto la calda luce del nuovo astro tutto ciò che 

Yavanna ha piantato durante l’epoca dei Due Alberi comincia a sbocciare: è 

la Seconda Primavera di Arda. 

I primi contatti che gli Uomini hanno con gli elfi sono con gli Avari, gli Elfi 

Scuri, ma in seguito intratterranno importanti relazioni con Noldor e Sindar, 

                                                 
172 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 113 (“…e i mari attorno a loro vennero riempiti di opacità e 
smarrimento”). 
173 Ibid. pag. 114 (“il forte marinaio celebrato nei canti”). Il riferimento è ad un personaggio cruciale: 
Eärendil. 
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sino al punto da combattere insieme contro Morgoth. Alcuni di loro però 

verranno irreparabilmente irretiti dalle menzogne di questi e diventeranno 

suoi servi. 

In quei tempi, gli uomini erano molto somiglianti agli elfi per statura e forza, 

ma non per beltà e sapienza. Ma la sostanziale differenza tra le due specie di 

Figli di Iluvatar sta nel loro destino: diversamente dagli elfi, gli Uomini difatti 

sono mortali. Più fragile è il loro involucro, soggetto a malattie e 

all’invecchiamento; la morte è un dono per loro, il Dono di Iluvatar – “…the 

special fate of Men […] that the desires and fates of Men should extend 

beyond the preordained pattern of the Ainulindalë”174 – che gli elfi non hanno. 

Mentre questi ultimi sono costretti a portare il peso della nostalgia per Valinor 

e per il passato, divenendo così sempre più legati alla terra, gli Uomini – detti 

anche Hildor o Atani175 – possono lasciare Arda dopo che i loro spirito hanno 

abbandonato i corpi. Nessuno sa cosa accada loro: forse si recano nelle Aule 

di Mandos, dove trascorrono un certo periodo prima di uscire da Arda e, 

forse, ricongiungersi ad Iluvatar. Ecco quindi che “…this death is the means 

to a greater freedom”176: sebbene Tolkien non parli chiaramente 

dell’immortalità dell’anima umana, il semplice fatto che gli uomini possano 

morire e non vivano così in una dimensione di eternità come gli elfi segna 

l’avvento della Storia. Egli, difatti, “…precisa che il processo che porta alla 

morte misura, in un certo senso, il passaggio del tempo”177. 

Elfi e uomini si potevano sposare: vi sono tre casi nella storia di Arda di cui si 

è a conoscenza. La prima coppia è quella di Beren, un uomo, e Luthien, una 

fanciulla elfo; la seconda quella di Tuor, anche lui uomo, e Idril 

                                                 
174 R. Foster, The Complete Guide to Middle-Earth, pag. 161 (“…lo speciale fato degli Uomini […] che i 
desideri e i destini degli Uomini si estendano oltre il cammino prestabilito dall’Ainulindalë”). 
175 In Quenya, vuol dire esattamente “Uomini”. Dal momento in cui essi giungeranno nel Beleriand, entrando 
così in contatto con i Noldor, con questo termine – e soprattutto nella sua forma Sindarin – si indicheranno 
unicamente le Tre Case degli Amici degli Elfi, che saranno detti perciò Edain. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 381). 
176 R. Foster, op. cit., pag. 161 (“…questa morte è il mezzo per ottenere una maggiore libertà”). 
177 Palusci, Op. cit., pag. 58. 
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Celebrindal178; la terza quella di Aragorn, l’eroe del Lord of the Rings, e 

Arwen. I figli di queste coppie miste avevano la possibilità di scegliere se 

appartenere ad una o all’altra razza, di cui ne avrebbero quindi condiviso i 

diversi destini. 

 

 

I. 3. 5. 

Ecco che, a partire dal successivo capitolo, l’autore si dedica esclusivamente 

alla storia del Beleriand, iniziando dall’arrivo di Fëanor e della sua schiera. 

Mai più si indugerà sulle faccende dei Valar, se non alla chiusura del Quenta 

Silmarillion: dopotutto, “…having given light to Middle-Earth they left it for 

long untended, and the lordship of Morgoth was uncontested save by the 

valour of the Noldor”179. Solamente Ulmo continuerà ad interessarsi del 

destino degli esuli e dei Secondogeniti. 

Assistiamo innanzitutto alla morte di Fëanor: il suo arrivo nel Beleriand viene 

scoperto immediatamente da Morgoth, il quale manda le sue schiere di orchi 

ad attaccare i Noldor appena giunti. Si consuma così la Seconda Battaglia 

delle Guerre del Beleriand,  la Dagor-nuin-Giliath180, una schiacciante vittoria 

per gli elfi, ma segnata dalla perdita del loro signore, che, scontratosi con 

Gothmog “Lord of Balrogs”181, viene ferito a morte. Scompare così il più 

dotato dei figli di Iluvatar, creatore dei Silmarils e fautore del terribile 

giuramento che legherà ai gioielli il destino della sua stirpe. Come a voler 

sottolineare l’unicità di questo personaggio, Tolkien ci dice che “…so fiery 

was his spirit that as it sped his body fell to ash, and was borne away like 

smoke”182.  

                                                 
178 Protagonisti, rispettivamente, dei cap. XIX e XXIII. 
179 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 115 (…data luce alla Terra di Mezzo, a lungo più non se ne 
curarono, e il predominio di Morgoth restò incontrastato se non dalla prodezza dei Noldor”). 
180 ‘The Battle-under-Stars’. Da ‘dagor’ (‘battaglia’) e ‘gil’ (‘stella’), da cui ‘giliath’ (‘armata di stelle’). (Cfr. 
J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 387 e Appendix, pag. 433 e 435). 
181 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 120 (“Signore di Balrogs”). Per il Balrog, vedi nota n° 64. 
182 Ibid. pag. 121 (“…così focoso era il suo spirito che, come se ne staccò, il corpo cadde in cenere e fu 
spazzato via come fumo”). 
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Poco tempo dopo inoltre, Morgoth manda una falsa ambasciata ai figli di 

Fëanor, dicendo loro di voler restituire uno dei Silmarils; nonostante questi 

sospettino una trappola, Maedhros, il maggiore, viene preso prigioniero e 

incatenato per il polso destro alla cima più alta dei Monti di Ferro, 

Thangorodrim183. 

Nel frattempo, mentre la Luna e il Sole sorgono per la prima volta, anche la 

schiera guidata da Fingolfin e comprendente anche i figli di Finarfin giunge a 

destinazione e i Noldor cominciano ad avere contatti con i Sindar: è 

immediatamente chiaro che l’antica lingua si è ormai nettamente 

differenziata. Il Sindarin è ormai un idioma diverso dall’elfico parlato a 

Valinor e diventerà nel tempo la lingua franca del Beleriand. Mentre il 

Quenya si basa principalmente sulle strutture del latino, del finnico e del 

greco, il Sindar sembra essere più affine al gallese.184 

Abbiamo qui il primo di una serie di episodi che dimostreranno il valore e la 

lealtà delle casate di Fingolfin e Finarfin, qualità che li differenziano dalla 

maggior parte dei figli di Fëanor, che sembrano avere ereditato tutti 

l’arroganza del padre. Fingon, che in Valinor era stato molto legato a 

Maedhros, prima del tradimento del padre, si reca da solo alle pendici di 

Thangorodrim, con un’arpa: lì inizia a cantare un antico canto, quando, 

improvvisamente, la voce dell’amico stremato gli risponde. Fingon invoca 

allora l’aiuto di Manwë, ed ecco che giunge la più grande delle sue Aquile, 

che lo aiuta a raggiungere il prigioniero, al quale taglierà la mano pur di 

salvarlo. 

Questo salvataggio miracoloso porta pace tra le famiglie dei Noldor, i quali si 

uniscono e assediano la roccaforte del nemico. Ma è questa solo una tregua, 

ché Thingol non si fida dei Noldor e permette l’accesso al suo reame solo ai 

figli di Finarfin per via dei rapporti di parentela che intercorrono tra loro. 

                                                 
183 ‘Mountains of Tiranny’. Da ‘thang’ (‘oppressione’) e ‘orod’ (‘montagna’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 432 e Appendix, pag. 439 e 442). 
184 Cfr. AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 224. 
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Ecco che, terribilmente offesi, i figli di Fëanor si spargono per il Beleriand 

allontanandosi nuovamente dai loro consanguinei. 

In questo capitolo, densissimo di avvenimenti, si pongono le basi per 

importanti eventi futuri. 

Ecco quindi che Turgon185 e Finrod186, cugini e principi dei Noldor, vengono 

visitati in sogno da Ulmo, il quale li spinge a cercare dei luoghi adatti a 

costruire delle fortezze segrete: Finrod, dopo aver visitato la Menegroth di 

Thingol, chiede aiuto ai Nani per costruire una nuova città nelle enormi 

caverne create dal fiume Narog, Nargothrond187; Turgon invece, dopo essersi 

stabilito con la sua gente a Vinyamar188, una città sul mare, giunge infine nella 

valle segreta di Tumladen189 tra i Monti Cerchianti, dove farà costruire la 

mitica Gondolin190, la più bella città elfica della storia di Arda.  

Finrod viene soprannominato Felagund, “Hewer of Caves”191, e i Nani creano 

per lui un monile che ben presto assumerà un valore pari quasi a quello dei 

Silmarils: la Nauglamir192, la Collana dei Nani.   

Nasce inoltre in questi giorni un amore destinato a sopravvivere per secoli, 

quello tra Galadriel e Celeborn, una storia d’amore oggetto di uno degli 

Unfinished Tales: apprendiamo qui , seppure vi sia solo un accenno, da chi la 

regina degli elfi del Lord of the Rings abbia appreso le sue arti magiche, vale 

a dire da Melian. 

Il capitolo si chiude infine con la breve descrizione della Terza Battaglia del 

Beleriand, la Dagor Aglareb193, che vede gli elfi ancora una volta vittoriosi. 
                                                 
185 Da ‘tur’ (‘potere, supremazia’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 443). 
186 Da ‘fin-’ (‘capelli’), per via dei capelli biondi che caratterizzano gli elfi delle case di Fingolfin e Finarfin. 
(Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 443).  
187 ‘The great underground fortress on the river Narog’. Da ‘rond’ (“meant a vaulted or arched roof, or a large 
hall or chamber so roofed”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 413 e Appendix, pag. 441). 
188 ‘New Dwelling’. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 428). 
189 ‘The Wide Valley’. Da ‘tum’ (‘valle’) e ‘lad’ (‘piana, vallata’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 425 e Appendix, pag. 437 e 442). 
190 ‘The Hidden Rock’. Da ‘gond’ (‘roccia’) e ‘lin-’ (‘cantare, produrre un suono musicale’). Il nome 
originario era, in Quenya, ‘Ondolindë’ (‘Canto di Pietra’), dove ‘ondo’ corrisponde al Sindarin ‘gond’. Il 
nome Sindarin poteva anche essere anche interpretato come ‘gond-dolen’, ossia ‘Rocca Nascosta’.  (Cfr. J. R. 
R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 400 e Appendix, pag. 435 e 437). 
191 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 130 (“Scavatore di Caverne”). 
192 Da ‘naug’ (‘nano’) e ‘mir’ (‘gioiello’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 438-439). 
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Seguono ben quattrocento anni di assedio ad Angband, segnati dalla comparsa 

del primo dei draghi, Glaurung il Dorato, che viene ricacciato nella fortezza 

del nemico da Fingon. 

Finalmente gli elfi possono conoscere duecento anni di prosperosa pace, in 

cui le due stirpi, Noldor e Sindar, diventano un unico popolo, salvo che 

“…the Noldor had the greater power of mind and body, and were the mightier 

warriors and sages […] but the Sindar had the fairer voices and were more 

skilled in music”194. 

Il capitolo XIV è puramente descrittivo. Lo stesso autore ce ne informa 

nell’incipit: “This is the fashion of the lands which the Noldor came”195. 

Segue una minuziosa descrizione geografico-politica dell’intero Beleriand: i 

corsi dei fiumi, le catene montuose, le foreste, nonché i confini dei vari regni 

elfici e informazioni riguardo i loro signori. Questo capitolo è inoltre 

corredato di un’utilissima cartina che indica appunto la collocazione dei regni 

elfici e i nomi dei rispettivi signori che li governano. 

Secondo Oriana Palusci, questo capitolo è particolarmente interessante per 

comprendere l’importanza del processo creativo che concerne il paesaggio. Si 

evidenzia soprattutto un processo “…di fusione tra sfondo naturale e 

proiezioni metafisiche”196. Le varie realtà della Middle-Earth vengono 

incorniciate in un discorso prettamente descrittivo volto ad indicarne le 

caratteristiche geografiche, ma contemporaneamente ci si sofferma su 

immagini di un mondo fatto di fiorenti città, popoli, regni, fino alle fucine di 

Morgoth in Angband e la desolazione di Nan Dungortheb197, dimora di 

Ungoliant. In questo capitolo, la necessità di corredare il testo con delle carte 

diviene evidente: essa “…risponde […] alla duplice necessità di guidare i 
                                                                                                                                                    
193 ‘The Glorious Battle’. Da ‘dagor’ (‘battaglia’) e ‘aglar’ (‘gloria, lucentezza’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 387 e Appendix, pag. 430 e 433). 
194 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 133 (“…i Noldor possedevano maggior potere del corpo e della 
mente ed erano più valenti come guerrieri e più sapienti […] laddove i Sindar avevano voci più belle ed erano 
più versati nella musica…”). 
195 Ibid. pag. 134 (“Ecco ora la distribuzione delle contrade cui vennero i Noldor…”). 
196 O. Palusci, op. cit., pag. 56.  
197 ‘Valley of Dreadful Death’. Da  “nan” (“valle”) e “gor” (“orrore, spavento”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 413 e Appendix, pag. 435 e 438). 
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lettori e di visualizzare questo mondo fantastico, dando un nome e una 

collocazione spaziale ai luoghi che saranno il teatro degli eventi ‘storici’ del 

libro”198. 

Nel capitolo XV invece, Tolkien riprende a narrare le vicende dei Noldor. 

Non dobbiamo dimenticare che, nonostante i Sindar rivestano un ruolo 

certamente di rilievo nell’opera – il regno di Thingol e Melian è il più antico 

del Beleriand e da loro nascerà Luthien, protagonista di uno degli episodi più 

importanti e più belli del Silmarillion – i veri protagonisti sono proprio i 

Noldor, gli Esiliati. 

L’autore ci narra quindi, con dovizia di particolari, le vicende relative alla 

costruzione delle città elfiche più importanti, cui prima aveva solo accennato. 

Sappiamo allora che Gondolin viene costruita in gran segreto in cinquantadue 

anni da un Turgon preoccupato dalle sorti della Middle-Earth, nonché esortato 

da Ulmo, il quale gli predice la lunga resistenza cui andrà incontro la nuova 

città, ma anche la dolorosa sorte che alla fine giungerà comunque nella valle 

segreta. Ma ecco che il Vala appronta un piano per salvaguardare la casa di 

Turgon: un giorno, promette, quando la fine sarà vicina, gli invierà qualcuno 

– sia esso uomo o elfo o Maia non lo specifica – che lo avvertirà del pericolo. 

Il re elfico potrà riconoscerlo grazie ad alcuni oggetti – un elmo, una cotta ed 

una spada – che dovrà lasciare nel suo deserto palazzo di Vinyamar, dove lo 

stesso Ulmo guiderà questo misterioso predestinato. 

E’ con questo singolare episodio – che a pare mio deve moltissimo ai romanzi 

del ciclo arturiano, dove molto spesso il riconoscimento di un personaggio o 

l’acquisizione di un titolo particolare avviene proprio tramite il recupero di 

armi lasciate da qualcuno in attesa che un ‘predestinato’ le recuperi (è 

esattamente quello che accade allo stesso Re Artù, dopotutto) – che Turgon e 

il suo popolo abbandonano le aule di Vinyamar per rifugiarsi nella 

                                                 
198 O. Palusci, op. cit., pag. 56. 
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meravigliosa Gondolin, la città elfica che, secondo la profezia di Ulmo, 

resisterà più a lungo delle altre, prima della catastrofe finale. 

Ma il Male non dorme mai e nel Beleriand cominciano a diffondersi notizie 

funeste circa il misterioso arrivo dei Noldor e la loro fuga da Valinor. Se 

Galadriel, confidandosi con Melian, si rifiuta di parlare apertamente della 

Maledizione dei Noldor, Morgoth riesce a far circolare notizie ben peggiori 

della realtà dei fatti, che portano ad un’ulteriore frattura tra i Sindar e i 

Noldor, in particolare con i figli di Fëanor: la conseguenza è il divieto di 

parlare il Noldorin tra i Sindar. 

Qui è ben evidente come spesso il giudizio di Thingol sia guidato dalla 

moglie Melian, che lo informa dell’esistenza e dell’importanza dei Silmarils e 

gli ingiunge di guardarsi dai figli di Fëanor. La sua saggezza è molto più 

profonda di quella del marito, il quale, ben presto, inizierà a subire fortemente 

il fascino dei gioielli di Fëanor e a desiderarli ardentemente. 

Già a partire dalla figura di Melian ben si delinea l’idea di Tolkien sulla 

femminilità. Nonostante in alcuni casi possa sembrare che Tolkien non tenga 

molto in considerazione i personaggi femminili – un’accusa che appare, ai 

conoscitori della sua opera, davvero ingiusta – è certo invece che i ruoli 

maschili e femminili siano sottilmente differenti nell’economia del racconto. 

Sebbene le donne – nella maggior parte dei casi si tratta di ‘fanciulle elfo’ – 

possano apparire passive rispetto all’attività delle loro controparti maschili, 

questo in verità non accade mai; tanto meno si può affermare che esse siano 

loro inferiori. 

Tolkien aveva un’idea molto alta dell’essere femminile. Nella lettera n° 43199, 

al figlio Michael, dopo aver evidenziato gli aspetti positivi e negativi della 

tradizione cavalleresca, sottolinea come “…le donne in genere sono molto 

                                                 
199 La nota indica “Sull’argomento del matrimonio e della relazione tra i sessi”. (J. R. R. Tolkien, La realtà in 
Trasparenza, pag. 56). 
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meno romantiche e più pratiche”200. Direi che questa è la perfetta definizione 

delle eroine tolkeniane. 

Esse, innanzitutto, si collocano su un piano superiore rispetto ai loro 

compagni: Thingol è sì un elfo, uno dei più vecchi esistenti su Arda, ma 

Melian è una Maia, uno spirito superiore. Lo stesso accade per le coppie più 

famose: Beren è un uomo, ma Luthien un elfo, così come accade per Tuor e 

Idril, Aragorn ed Arwen; le spose appartengono ad una razza più potente ed 

antica rispetto a quella degli sposi. Questo potrebbe derivare dalla cultura 

celtica, dove la donna conferisce la sovranità (la società celtica era di stampo 

matriarcale)201, ma anche dalla tradizione cortese stessa, sebbene Tolkien non 

condividesse appieno l’idea della Dama come guida, faro o figura angelica202. 

La femminilità agisce in “…una dimensione più spiccatamente spirituale, di 

guida e di consiglio, di preveggenza e lungimiranza, mentre la componente 

maschile agisce sul piano materiale, fisico e guerriero”203. Sull’importanza del 

matrimonio mi soffermerò in seguito. 

Ma torniamo al racconto. Il capitolo XVI narra una storia ben precisa: è il 

primo dei racconti per così dire ‘compiuti’ che si trovano all’interno del 

Silmarillion e ha come titolo il nome del protagonista, “Maeglin”. 

Tratterò brevemente di questo episodio, sul quale, tra l’altro, la critica non 

sembra essersi mai soffermata. 

Maeglin204 è il figlio di Aredhel205, sorella di Turgon e quindi principessa dei 

Noldor, e di Eöl, un elfo scuro che vive nella Foresta di Nan Elmoth206, 

esperto nella metallurgia e amico dei Nani. La madre era partita da Gondolin, 

                                                 
200 Ibid. pag. 59. 
201 Cfr. AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 146. 
202 Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in Trasparenza, pag. 57. 
203 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 147. 
204 ‘Sharp Glance’. Da ‘maeg’ (‘tagliente, penetrante’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 
408 e Appendix, pag. 438). 
205 ‘Noble Elf’. Dalla radice ‘ar(a)-’ (‘elevato, nobile, regale’) e ‘edhel’ (‘elfo’ in Sindarin). (Cfr. J. R. R. 
Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 380 e Appendix, pag. 431 e 434). 
206 Da ‘nan(d)’ (‘valle’), ‘el’ (‘stella’) e ‘moth’ (‘crepuscolo’). E’ la stessa foresta dove Thingol si perdette e 
incontrò Melian, al tempo della Marcia degli Eldar. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 
434 e 438). 
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incapace di sopportare l’idea di restare tra le sue mura per sempre, ed aveva 

incontrato Eöl, un personaggio piuttosto particolare, che ci viene descritto a 

tinte fosche. A parer mio, egli si rivelerà essere simile a Fëanor, arrogante e 

possessivo, impetuoso fino alla morte. 

Dopo aver dato alla luce Maeglin, Aredhel, difatti, comincia a sentire 

nostalgia di Gondolin e decide di raccontare al figlio della stirpe di principi a 

cui appartiene, nonostante il divieto del marito. Divenuto adulto, ecco che il 

giovane elfo decide di fuggire dalla foresta – non prima però di aver appreso 

dal padre l’arte della metallurgia ed essere divenuto anch’egli amico dei Nani 

– per recarsi a Gondolin e rivendicare il suo titolo di erede di Turgon, il quale 

ha solamente una figlia, la bellissima Idril Celebrindal. 

La loro fuga però, viene ben presto scoperta da Eöl, il quale insegue la moglie 

e il figlio in preda ad una cieca furia e riesce a scoprire la via segreta che 

conduce a Gondolin, dove intanto Aredhel e Maeglin sono stati accolti dal 

sovrano con grande gioia. Di fronte a Turgon, Eöl usa parole dure contro i 

Noldor e rinuncia alla moglie, ma non al figlio, il quale però, secondo la legge 

di Gondolin, che vieta a chi ha conosciuto la strada per arrivarvi di 

dipartirsene, resta in silenzio. Accecato dall’ira, il padre cerca di ucciderlo, 

ma la madre fa da scudo e resta ferita, per poi morire nella notte, avvelenata 

dalla punta del giavellotto. 

Eöl viene condannato a morte: viene spinto nel vuoto dalle mura della città, 

ma prima di morire riesce a maledire il figlio. Per molti anni la maledizione 

sembra non aver effetto, e Maeglin prospererà in Gondolin e si mostrerà un 

grande tra i Noldor, ma il destino è in agguato: sarà il suo amore senza 

speranza per la cugina a perderlo ed ecco che “…amid the bliss of that realm, 

while its glory lasted, a dark seed of evil was sown”207.  

Ed ecco che nel capitolo XVII, Tolkien torna agli Uomini, descrivendo 

accuratamente i rapporti che si instaurano tra questi, in particolare le Tre Case 

                                                 
207 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 161. (…e tra le benedizioni di quel regno, finché la sua gloria 
durò, un buio seme di male mise radici”). 
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degli Edain, e i Noldor. Anche su questo capitolo mi soffermerò brevemente: 

più che altro, esso punta a mettere in chiaro le origini degli importanti rapporti 

futuri tra elfi e uomini. Scopriamo quindi che il sovrano elfico più amato dagli 

Edain è Finrod Felagund, che per primo li scopre nel Beleriand; che a lui si 

legherà la più antica casata degli Uomini, quella di Bëor il Vecchio, da cui 

discenderà Beren; che Morgoth, nella sua eterna ambizione di distruggere ciò 

che è bello, tenterà in ogni modo di mettere le due razze contro. Scopriamo 

anche, a conclusione del capitolo, che aspetto hanno gli Edain di due casate: 

quelli della Casa di Hador sono biondi e hanno gli occhi azzurri, mentre quelli 

della casa di Bëor bruni con gli occhi grigi, molto simili agli stessi Noldor. La 

loro vita, dal momento in cui vanno a vivere tra gli elfi, si allunga di circa 

vent’anni: lo stesso Bëor muore all’età di novantatre. Tolkien descrive la 

reazione degli elfi di fronte al misterioso dono che Iluvatar ha concesso ai 

Secondogeniti: “…and the Eldar wondered much at the strange fate of Men, 

for in all their lore there was no account of it, and its end was hidden from 

them”208. 

Dagli Edain comunque sorgerà la stirpe dei Dunedain209, in grado di vivere 

oltre duecento anni. 

Possiamo quindi passare all’ultimo dei capitoli che precedono i più importanti 

episodi della mitologia, nonché i più vecchi; si tratta del capitolo XVIII, dal 

titolo “Of the ruin of Beleriand and the fall of Fingolfin”.  

Inaspettata, nel Beleriand inizia la quarta battaglia, la Dagor Bragollach210: i 

monti che circondano la fortezza di Morgoth eruttano fuoco e ceneri, che si 

riversano impietose sulla vasta e verdeggiante pianura di Ard-Galen211. La 

descrizione di Tolkien sembra quasi rimandare alla tragedia di Pompei ed 

                                                 
208 Ibid. pag. 173 (“…e gli Eldar meditarono a lungo sullo strano destino degli Uomini, poiché nelle loro 
dottrine non trovavano alcun riferimento ad esso, e la sua finalità restava loro celata”).  
209 ‘The Edain of the West’. Da ‘adan’ - plurale ‘edain’ (‘uomo’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 390 e Appendix, pag. 430). 
210 ‘The Battle of Sudden Flame’. Da ‘dagor’ (‘battaglia’), ‘bragol’ (‘improvviso’) e ‘lhach’ (‘fiamma 
balzante’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 387 e Appendix, pag. 432-433 e 436). 
211 ‘The Green Region’. Da ‘calen’ (o ‘galen’: ‘verde’ in Sindarin). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 380 e Appendix, pag. 432). 
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Ercolano: “Thus Ard-Galen perished […] and it became a burned and 

desolate waste, full of a choking dust […]. Many charred bones had there 

their roofless grave; for many of the Noldor […] were caught by the running 

flame”212. 

Questa battaglia è una disfatta per elfi e uomini, che sono costretti ad 

abbandonare le loro terre per rifugiarsi a sud e nei ben protetti regni elfici di 

Thingol e Finrod. Questi, salvato da Barahir, discendente di Bëor, dona lui il 

suo anello, promettendogli aiuto in cambio, quando ne avrà di bisogno. 

Indimenticabili sono le pagine che raccontano il duello tra Fingolfin e 

Morgoth: questa è l’unica volta in cui vediamo combattere in prima persona 

l’oscuro signore del male. La lotta è epica, degna della mitologia classica, 

così come di quella germanica; nel combattimento, Fingolfin – che ha deciso 

di sfidare Morgoth per porre fine alla battaglia – assume caratteri divini: “He 

passed […] like a wind amid the dust, and all that beheld his onset fled in 

amaze, thinking that Oromë himself was come213”; e ancora “…his eyes shone 

like the eyes of the Valar”214. Ecco come un eroe entra, a parer mio, nella 

leggenda. Il Re trafigge Morgoth ben sette volte – e sette non è certamente un 

numero casuale – e, ormai ferito a morte, riesce addirittura a mutilare 

l’avversario, privandolo del piede sinistro. “E’ magia quella che permette alla 

splendente Ringil215, la spada di Fingolfin, di mozzare un piede a Morgoth 

con un solo fendente, ed è magia delle più potenti invero”216. Infine, il suo 

corpo viene strappato a Morgoth, pronto ad infierire su di esso, e trasportato a 

Gondolin dalla più grande delle Aquile di Manwë, dove il figlio Turgon lo 

seppellisce. 

                                                 
212 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 175 (“E così Ard-Galen perì […] e divenne un deserto arso e 
desolato, coperto di polvere asfissiante […]. Molte ossa carbonizzate vi avevano il proprio sepolcreto a cielo 
aperto, poiché molti dei Noldor […] rimasero prigionieri delle fiamme correnti…”). 
213 Ibid. pag. 178 (“Passò […] come un vento tra la polvere,e chiunque lo vide sfrecciare fuggì sgomento, 
persuaso che si trattasse di Oromë in persona”).  
214 Ibid. (“…i suoi occhi splendevano come quelli dei Valar”). 
215 Da ‘ring’ (‘freddo, gelido’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag.440). 
216 Cfr. “Le guerre della Prima Era”, saggio di F. Vigorelli Porro raccolto sul sito www.eldalie.it.  
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Intanto si compie il destino della Casa di Bëor: donne e bambini fuggono nel 

Dor-Lomin, mentre gli uomini restano uccisi; tranne dodici, tra cui Barahir e 

il figlio Beren, che resteranno nel Brethil come fuorilegge dando la caccia agli 

orchi. 

Ed ecco comparire Sauron217, “…greatest and most terrible of the servants of 

Morgoth”218, divenuto un potentissimo stregone; egli riesce ad impossessarsi 

dell’isola di Tol-Sirion, facendone una roccaforte del nemico, dalla quale 

Morgoth può controllare le rive del fiume Sirion. Sauron era un Maia, sedotto 

da Melkor dopo la discesa in Arda dei Valar; poco sappiamo del suo aspetto 

durante la Prima Era, mentre nella Seconda appare nella forma di un uomo 

dalla pelle nera e bruciante, mentre nella Terza – e quindi così come si 

presenta nel Lord – assume le sembianze di un enorme occhio infuocato219. 

Valgono per Sauron le stesse considerazioni fatte prima per Melkor (che 

diventeranno ancora più calzanti a partire dalla Seconda Era, in cui sarà 

l’unico Signore Oscuro rimasto): maestro della dissimulazione, crudele sino 

all’inverosimile ed estremamente orgoglioso e superbo220. Ha il potere di 

trasformarsi, assumendo le sembianze di animali mostruosi o generalmente 

associati al male, come il serpente. Sarà interessante seguire, nella seconda 

parte di questo lavoro, l’evoluzione del personaggio contestualmente 

all’evoluzione della mitologia. 

Inserita a conclusione di questo capitolo vi è la vicenda di Hurin e Huor, due 

fratelli appartenenti alla Seconda Casa degli Uomini, quella di Haldor. Si 

pongono qui le premesse di una serie di eventi futuri che verranno sviluppati 

in due fondamentali episodi della mitologia, il racconto di Turin e quello di 

Tuor, rispettivamente figli dei personaggi sopra citati. 

                                                 
217 ‘The Abhorred’. Da un antica forma di Quenya ‘Thaur’ (‘abominevole, odioso’) poi reso con ‘Saur’, 
ricorre anche nel Sindarin ‘Gorthaur’, dove ‘gor’ sta per ‘orrore, spavento’. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 420 e Appendix, pag. 435 e 442). 
218 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 181 (“…il Massimo e il più terribile dei servi di Morgoth…”). 
219 Cfr. R. Foster, The Complete Guide to Middle-Earth, pag. 345. 
220 Il successo di Frodo è a mio parere attribuibile alla certezza, da parte di Sauron, che il nemico si sarebbe 
comportato esattamente come lui. In questo modo, egli non poté prevedere che in realtà il nemico volesse 
distruggere l’Anello. 
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Giovanissimi, i due fratelli partecipano alla Quarta Battaglia, ma, durante i 

combattimenti, si ritrovano isolati tra gli orchi. Ed ecco che intervengono i 

Valar: Ulmo li rende invisibili e Manwë invia le sue aquile che conducono i 

ragazzi nella città nascosta di Gondolin, dove rimangono per un anno, sotto 

l’affettuosa guida del re Turgon, apprendendo molto dagli elfi. Tuttavia 

“…the strange fortune of Hurin and Huor reached the ears of the servants of 

Morgoth”221. E vedremo quali saranno le conseguenze. 

 

 

I. 3. 6. 

Il capitolo XIX del Silmarillion è un lungo racconto che ha per titolo il nome 

dei due protagonisti, Beren e Luthien appunto, certamente la coppia più 

famosa di tutta la produzione tolkeniana, nonché la più amata dallo stesso 

autore.222 Qui il discorso narrativo assume “…la consistenza e la 

strutturazione di un solido nucleo”223, tanto da poter leggere il racconto 

autonomamente dal resto dell’opera. Tolkien costruisce una storia d’amore 

prendendo a modello i romanzi cavallereschi medievali, ma il tutto è 

certamente dominato da un forte sentimento di nostalgia per un mondo 

perduto224. Non dobbiamo poi dimenticare che proprio il racconto di “Beren e 

Luthien” è il più ricco di contaminazioni di altri racconti della tradizione 

europea di ogni altro episodio del Silmarillion225. 

Come vedremo nel capitolo successivo di questo lavoro, Tolkien rimaneggiò 

più e più volte il racconto, così da lasciarcene diverse versioni, la più 

interessante delle quali è stata utilizzata da Christopher Tolkien per la seconda 

parte del Book of Lost Tales. E’ soprattutto il personaggio di Beren a subire le 

                                                 
221 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 186 (“…lo strano caso di Hurin e Huor giunse all’orecchio dei 
servi di Morgoth”). 
222 Tuttora, sulla lapide della signora Tolkien, si può leggere il nome di Luthien, fatto incidere dal marito. A 
sua volta, i figli, alla morte dello scrittore, fecero incidere sulla sua il nome di Beren. (Cfr. AA.VV. 
Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 50). 
223 O. Palusci, Op. cit. pag. 64. 
224 Cfr. O. Palusci, op. cit. pag. 64-65. 
225 Cfr. “Le Donne di Tolkien”, saggio raccolto sul sito www.fabbricantidiuniversi.it. 
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modifiche più significative; da elfo, infatti, egli diviene uomo nell’ultima 

versione – quella adottata in The Silmarillion – e questo prevalentemente per 

due motivi: innanzitutto per la novità assoluta che questa coppia mista 

(Luthien è una fanciulla-elfo) rappresentava226, ma anche per via delle 

implicazioni che ne conseguivano. Mi riferisco alla concezione della donna 

che emerge dalla produzione tolkeniana, cui ho accennato sopra e sulla quale 

tornerò più avanti. 

In una nota alla lettera n° 131, l’autore parla dell’esistenza di un lungo poema 

rimasto incompleto, The Gest of Beren and Luthien, di cui il capitolo XIX del 

Silmarillion è solo una versione ridotta.227 Nonostante ciò, il racconto è 

piuttosto lungo, per cui mi propongo di riassumere la trama per poi analizzare 

gli elementi più significativi. 

Il capitolo si apre secondo una formula che ricorda l’inizio di molte favole: 

“Among the tales of sorrow and of ruin that come down to us from the 

darkness of those days there are yet some in which amid weeping there is joy 

and under the shadow of death light endures. And one of those histories most 

fair still in the ears of the Elves is the tale of Beren and Luthien”228. 

Innanzitutto, chi è Beren? A proposito del capitolo XVIII, ho accennato ai 

Fuorilegge del Dor-Lomin, il cui capo, Barahir, aveva ottenuto da Finrod 

l’anello con il suo sigillo in cambio dell’aiuto ricevuto dalla sua casata. Egli è 

il padre di Beren, il quale sin da fanciullo condivide il destino scelto dal 

padre. Ma il nemico, preoccupato dall’attività di questo gruppo di guerrieri, 

riesce a rapirne uno che rivela così a Sauron il loro nascondiglio. Dalla strage 

solo Beren riesce a salvarsi, il quale però riesce ben presto a vendicare la 

                                                 
226 Non dobbiamo dimenticare che la stesura dei racconti è ben precedente a quella del Lord of The Rings; di 
conseguenza, nell’invenzione tolkeniana, la coppia di Aragorn ed Arwen  segue  cronologicamente quella 
sopra considerata, nonostante il pubblico dei lettori l’abbia conosciuta prima. 
227 Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  Lettera n° 131, pag. 170. 
228 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 189 (“Tra I resoconti di dolore e rovina che ci sono giunti dale 
tenebre di quei giorni, ve ne sono però alcuni in cui il pianto si accompagna alla gioia e, all’ombra della 
morte, luce imperitura. E di tali storie, la più bella alle orecchie degli Elfi è pur sempre quella di Beren e 
Luthien.”). 
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morte dei suoi e a recuperare l’anello del padre, oggetto di fondamentale 

importanza per lo sviluppo della vicenda. 

A causa di una taglia posta sulla sua testa dallo stesso Morgoth, Beren si vede 

costretto ad abbandonare il Dor-Lomin e rifugiarsi nel Reame Celato di re 

Thingol, il quale tra l’altro non vede di buon occhio gli uomini. Ma è proprio 

durante il suo vagabondare tra i boschi del Doriath che vede per la prima volta 

Luthien229: “…she danced upon the unfading grass in the glades beside 

Esgalduin230. Then all memory of his pain departed from him and he fell into 

enchantment; for Luthien was the most beautiful of all the Children of 

Iluvatar”.231 

Per un anno egli l’ammira di nascosto, fino a quando lei, con il suo canto, non 

riesce a rompere l’incantesimo che lo teneva avvinto e Beren si fa avanti; ed è 

amore a prima vista. Il loro amore è subitaneo e forte a tal punto da spingere 

la fanciulla-elfo a rinunciare al suo stesso destino: ad una immortalità senza di 

lui, sceglierà una vita mortale. 

Il loro amore clandestino viene però tradito e Luthien decide di portare 

l’amato al cospetto del padre, il quale, divorato dalla gelosia e dal disprezzo 

per il fatto che l’umanità di Beren abbia conquistato la sua bellissima figlia, 

decide di concedergliela solo ad un prezzo altissimo: “I too desire a treasure 

that is withheld. […] Bring to me in your hand a Silmaril from Morgoth’s 

crown; and then, if she will, Luthien may set her hand in yours232”. E con 

                                                 
229 Luthien è spesso detta ‘Tinuviel’, dalla radice ‘tin-’ (‘scintilla’), presente anche in ‘tindomë’ (in Quenya 
‘crepuscolo stellato’), termine poetico per indicare l’usignolo, che in Sindarin si chiama appunto ‘tinuviel’. 
(Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 442).  
230 Il fiume che attraversa il Doriath e divide le foreste di Region e Neldoreth. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 396). 
231 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 193 (“…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 ad un 
incantesimo, poiché Luthien era la più bella di tutti i Figli di Iluvatar”). 
232 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 196 (“Anch’io desidero un tesoro che mi è negato. […] Portami, di 
tua mano, un Silmaril della corona di Morgoth; e quindi, se lo vorrà, Luthien potrà darti la sua”). (Ammetto 
di non condividere la traduzione del Saba Sardi; a parer mio l’inglese ‘in your hand’ sembra anticipare troppo 
accuratamente il fatto che Beren perderà la mano per recuperare il gioiello da tradurlo più liberamente). 
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queste parole “…he wrought the doom of Doriath, and was ensnared within 

the course of Mandos”233. 

E’ senza una meta ben precisa che Beren esce dal Doriath e giunge nella città 

di Finrod; ma il lettore comprende subito che è il destino stesso a condurlo 

laggiù. E’ lì che egli potrà ottenere un insperato aiuto dal coraggioso principe 

Noldor, seriamente preoccupato dal desiderio malsano di Thingol: egli sa 

bene che i figli di Fëanor non vedranno di buon occhio il tentativo di Beren di 

impadronirsi delle gemme mitiche. Non passa infatti molto tempo che i due 

gemelli figli di Fëanor, Curufin e Celegorm, si ritrovino a minacciare guerra a 

Finrod se questi aiuterà l’umano; ma il re, convinto delle sue scelte e guidato 

dal giuramento fatto al padre di Beren, decide di accompagnarlo nella sua 

disperata impresa. Solo in dieci lo accompagneranno. 

Travestitisi da orchi, eccoli giungere al cospetto di Sauron, il quale però, 

insospettito, li fa catturare. Si svolge allora un episodio memorabile: lo 

scontro di “songs of power”234 tra Finrod e Sauron. Qui Tolkien introduce un 

brano tratto dal Lai of Leithian, che egli stesso scrisse235, dove osserviamo 

Finrod narrare di Valinor, del tradimento di Alqualondë, della fuga dei 

Noldor, finché “Thunder rumbles, the fires burn – And Finrod fell before the 

throne236”. 

E’ questo solo uno dei momenti in cui il canto diviene protagonista nel 

racconto: esso è qui, difatti, una presenza costante, nonché elemento 

fondamentale per lo svolgimento della vicenda, quasi un ‘deus ex machina’. 

Lo vedremo meglio nell’uso che Luthien farà di esso. 

                                                 
233 Ibid. (“…egli decretò la sorte del Doriath e fu irretito nella maledizione di Mandos”). 
234 “For Felagund strove with Sauron in songs of power” (J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 200). 
(“Felagund ingaggiò con Sauron una tenzone di canti di potere”). 
235 Cioè il “Canto della Liberazione dal Servaggio” (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 200). Si può 
trovare il testo intero nel terzo volume della History of Middle-Earth. 
236 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 201 (“Tuono, fuoco ardente – E Finrod crolla abbattuto, 
perdente”). 
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Sconfitto quindi Finrod, il gruppo viene gettato in una segreta dove, ogni 

giorno, un lupo mannaro237 divora uno dei prigionieri. Per Beren la fine 

sembra ormai essere vicina ed inesorabile. 

Sebbene l’intero capitolo sia suddiviso in nove paragrafi di varia lunghezza, a 

parer mio è proprio qui che si conclude la prima parte della vicenda. La prima 

lunga sequenza narrativa si chiude: di essa Beren è stato finora il vero 

protagonista, dal racconto della sua infanzia col padre, alla fuga e all’incontro 

con l’amore sino alla prigionia sotto Sauron. Luthien è stata più che altro una 

comparsa, nonostante a Tolkien basti accennare a lei come la più bella tra i 

figli di Iluvatar per lasciare i suoi lettori appassionati e affascinati. Ad una 

prima analisi potrebbe apparire come uno stock-charachter, vale a dire la 

principessa delle favole, un personaggio nella maggior parte dei casi passivo. 

Eppure, Luthien nella prima parte del racconto ci dà un assaggio, 

un’anticipazione della sua vera natura – che si rivelerà pienamente nella 

seconda parte, in cui diviene anche lei protagonista. Mi riferisco in particolare 

alla sua decisione di presentare Beren al padre, dopo che la sua presenza nei 

boschi del Doriath è stata resa nota ad un adirato Thingol. E’ questa, secondo 

me, una coraggiosa scelta che poco si confà alla prima impressione che 

l’autore ci offre della principessa elfica, e che anticipa il suo essere un 

personaggio concretamente attivo nella vicenda. 

Ma torniamo alla narrazione. 

“In the time when Sauron cast Beren into the pit a weight of horror came 

upon Luthien’s heart”238: ella decide quindi di fuggire in suo aiuto. Thingol 

però viene a sapere delle sue intenzioni e la segrega sull’albero più alto della 

foresta, Hirilorn239, dal quale riuscirà comunque a fuggire, tessendo un manto 

                                                 
237 I lupi mannari sono fra le numerose creature assoggettate a Morgoth: sembra fossero terribili spiriti 
imprigionati in corpi di lupi, fatti di carne e quindi mortali. Erano tra le creature preferite da Sauron. (Cfr. R. 
Foster, The Complete Guide to Middle-Earth, pag. 421). 
238 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 201 (“Nel momento in cui Sauron gettò Beren nella voragine, una 
morsa di orrore serrò il cuore di Luthien”). 
239 “Tree of the Lady” (“Albero della Signora”). Da “orn” (“albero”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 403 e Appendix, pag. 439).  
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nero come la notte con i suoi lunghissimi capelli, impregnato di un 

incantesimo del sonno. 

Compare qui per la prima volta un accenno alle arti magiche di Luthien: esse 

presto si riveleranno potenti quel che basta per andare avanti nella quest 

(l’impressione che se ne ricava è che la fanciulla non voglia abusarne e questo 

la distanzia nettamente da altri personaggi che fanno uso dei loro poteri con 

esiti negativi, quali Fëanor o Ëol. Per quanto riguarda la madre, Melian, l’aura 

di saggezza che Tolkien le disegna intorno impedisce un’interpretazione 

negativa delle sue azioni). Ecco che la semplice fanciulla, la principessa delle 

fiabe rivela delle doti inaspettate che, nella loro rilevanza per lo svolgimento 

della vicenda, la porteranno ad una condizione di parità con il guerriero Beren 

– prima – e poi ad un livello addirittura superiore. Ed eccoci nuovamente alla 

concezione della femminilità dell’autore: le eroine tolkeniane si collocano 

effettivamente su un piano superiore rispetto ai loro sposi e non assumono 

mai un ruolo passivo, anche quando le apparenze sembrano indicare il 

contrario. 

Nella sua fuga, come già Beren, Luthien giunge nei pressi di Nargothrond, 

dove incontra colui che sarà un fedelissimo alleato: Huan, il segugio del 

principe Celegorm. Huan è un cane straordinario: creatura dei Valar, egli 

comprende il linguaggio umano, è dotato di una forza straordinaria e ha il 

dono di poter proferire parola per tre volte prima di morire. Il capitolo si 

configura sempre di più quindi come una favola – “As such the story is (I 

think a beautiful and powerful) heroic-fairy-romance”240 – con tutti i suoi 

elementi tipici: la principessa, l’eroe, la magia, l’animale parlante, la 

ricorrenza del numero tre etc. 

Quando Celegorm imprigiona nuovamente Luthien, tradendone la fiducia, 

Huan, il quale “…was true of heart and the love of Luthien had fallen upon 

                                                 
240 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  Lettera n° 131, pag. 171. (“Fin qui la storia è un romanzo 
eroico-fiabesco (penso che sia bellissimo e pieno di potenza)”). 



 63 

him in the first hour of their meeting”241, le parla per la prima volta e la aiuta a 

fuggire; poi, a cavallo del fedele segugio, la principessa fugge verso nord. 

Il sesto paragrafo si apre con la scomparsa di Finrod: un altro valoroso 

principe Noldor viene meno, un altro testimone del Tempo degli Alberi. 

Rimasti solo in due nella fossa in cui Sauron li ha gettati, Finrod decide di 

tener fede sino all’ultimo alla promessa fatta a Barahir: lotta contro il lupo 

mannaro e, salvato Beren, muore. 

Ed ecco che la struttura della favola viene di nuovo stravolta: la principessa 

giunge per salvare l’amato242. Sua arma prediletta è il canto: sotto le mura 

della fortezza di Sauron, Luthien modula la sua meravigliosa voce; dalla sua 

prigione, Beren la sente e “…he thought that he dreamed”243. Ma anche 

Sauron la sente e decide di rapirla per consegnarla a Morgoth: “Therefore he 

sent a wolf to the bridge. But Huan slew it silently”244. Ad uno ad uno il cane 

uccide i mannari, finché Sauron non manda il più forte, Draugluin245, ma 

Huan sconfigge anche questi. Ecco allora il temibile servo di Morgoth 

scendere in lizza contro il segugio dei Valar: epica è la loro lotta, seppur 

narrata – secondo lo stile che è proprio di tutta l’opera – in modo conciso e 

asciutto. Ma ciò non influisce certo sulla forza di questo momento, che vede 

la vittoria di Huan sul futuro ‘Lord’, vittoria che permette a Luthien di 

riabbracciare il suo amato. 

Ma le peripezie dei due protagonisti non sono ancora concluse. Beren ha dato 

la sua parola a Thingol, deve recuperare un Silmaril e non ha intenzione di 

rinunciare. I due sono costretti a separarsi di nuovo: sorpresi nella foresta da 

Celegorm e Curufin, Beren ingaggia una lotta contro i gemelli dalla quale, 

grazie anche all’aiuto di Huan, esce vincitore. Tolkien non manca di celebrare 

le doti dell’uomo, la sua abilità, il coraggio, la forza – leggiamo per esempio 
                                                 
241 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 203 (“…era di cuore leale e aveva concepito amore per Luthien fin 
dal momento in cui l’aveva vista…”). 
242 “Luthien non è solo la figura più importante, ma anche il motore che fa muovere l’intera narrazione” (Cfr. 
“Le Donne di Tolkien”, saggio raccolto sul sito www.fabbricantidiuniversi.it).  
243 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 204 (“…e credette di sognare”). 
244 Ibid., pag. 205 (“Spiccò quindi un lupo al ponte. Ma Huan lo spacciò in silenzio”). 
245 Da “draug” (“lupo”) e “luin” (“blu”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 433 e 438).  
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frasi come questa: “…and the Leap of Beren is renowed among Men and 

Elves”246. Salvata Luthien, decide di lasciarla dormiente alle cure di Huan e, 

allontanandosi, intona un canto, detto “Song of Parting” . Ancora una volta, il 

canto si rivela di fondamentale importanza: è solo grazie all’eco di questo che 

Luthien, risvegliatasi, riesce a seguire le tracce dell’amato. Ma prima è bene 

travestirsi: recuperate le spoglie di Draugluin e di un enorme pipistrello, lei e 

Huan raggiungono Beren e quindi si incamminano insieme verso Angband. 

Nello spaventoso travestimento dei due la Palusci individua una “fascinazione 

per l’orrido” che percorre il racconto: la individuiamo dapprima nella capacità 

di Sauron di assumere “…ogni forma ferocemente animalesca […] ma anche 

di propagarsi come forza demoniaca del male”247 durante la lotta con Huan, 

fino alla lotta mortale tra il segugio e un nuovo, orribile antagonista, il lupo 

Carcharoth, che tra poco tratterò. Inoltre, l’assunzione da parte della fanciulla 

di vesti mostruose, sembra ribadire quell’ “intercambiabilità delle parti” che 

caratterizza il suo ruolo di eroina.248 

Alle porte di Angband trovano Carcharoth, terribile mannaro. E Luthien, 

ancora una volta, mostra il suo coraggio: “…she stood forth, small before the 

might of Carcharoth, but radiant and terribile”249. Il mostro cade 

addormentato, i due proseguono senza esitazione sino al trono di Morgoth 

“…and together wrought the greatest deed that has been dared by Elves or 

Men”250. Ai piedi del Signore Oscuro, Luthien canta, ancora una volta; 

Morgoth è sopraffatto dalla sua bellezza tanto da restarne momentaneamente 

accecato; mentre, intorno a lui, la sua corte di mostri cade addormentata 

dall’incantesimo della fanciulla, il suo velo nero, intessuto con i suoi capelli, 

immobilizza nel sonno il Vala, dalla cui testa cade la pesante corona di ferro 

in cui i Silmarils sono imprigionati. E’ il momento: Beren svelle una gemma; 

                                                 
246 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 208 (“…e il Salto di Beren è celebrato da Uomini ed Elfi”). 
247 Palusci, op. cit. pag. 65. 
248 Cfr. ibid. 
249 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 212 (“…avanzò, piccola al cospetto dell’enormità di Carcharoth, e 
però radiosa e terribile”). 
250 Ibid. (“…e insieme compirono la massima impresa che mai Uomini o Elfi avessero osato”). 
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è fatta, potrebbero fuggire indisturbati…ma la maledizione di Mandos è 

sempre all’opera. Egli cerca quindi di prenderli tutti, ma la lama del suo 

coltello si spezza e colpisce Morgoth sulla guancia, che si risveglia. Inizia la 

fuga. 

Al cancello, Carcharoth li attacca: bramoso, morde la mano di Beren che tiene 

il Silmaril, la stacca e ingoia il tutto: “…then swiftly all his inwards were 

filled with a flame of anguish”251. Impazzito, fugge verso il Doriath. 

Un aiuto giunge inaspettato: le Aquile di Mandos252 raccolgono i due e li 

riportano nel Doriath, dove Luthien, aiutata da Huan, si affatica per salvare 

Beren, avvelenato dal morso del lupo. E ancora una volta il canto è potente e 

miracoloso e Beren viene salvato. Giungono quindi da Thingol, che 

sprezzante chiede al giovane della promessa: “It is fulfilled. Even now a 

Silmaril is in my hand”253, e gli mostra il braccio monco. Ma non dovrà 

aspettare molto il sovrano per appropriarsi della gemma: Carcharoth, nella sua 

follia, è giunto entro i suoi confini e una caccia viene organizzata per uccidere 

il mostro. Beren e Huan, ancora insieme, riescono ad avere la meglio, ma 

perdono la loro vita in una lotta, che – ancora una volta – viene descritta con 

toni epici254. 

La narrazione potrebbe concludersi qui: la quest dopotutto è conclusa ed essa 

era il tema principale del racconto. Ma vorrei azzardare una mia personale 

interpretazione: la ricerca di Beren da parte di Luthien attraverso il Beleriand 

a mio parere può essere considerata la personale quest dell’eroina del 

racconto. Una ricerca la cui conclusione coincide con quella del racconto, che 

va oltre il recupero del Silmaril e la morte di Beren. 

                                                 
251 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 214 (“Ed ecco di repente le sue interiora riempirsi di una fiamma 
di tormento…”). 
252 Vorrei sottolineare che questo è un device usato spesso da Tolkien per trarre d’impiccio i suoi personaggi: 
le aquile salvano Bilbo e i Nani in The Hobbit ad esempio, mentre nel Lord of the Rings intervengono due 
volte, per salvare Gandalf e per recuperare Frodo e Sam alla fine della loro avventura. 
253 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 217 (“L’ho adempiuta. Ecco in questa mia mano c’è un Silmaril”). 
Ancora una volta non condivido la traduzione del Saba Sardi. 
254 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 219. Beren e Huan vengono descritti con delle iperboli che 
fanno riferimento alle divinità della mitologia tolkeniana. 
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Per preghiera di Luthien, l’anima di Beren indugia nelle Aule di Mandos, 

prima di incontrare il misterioso destino riservato agli Uomini. E Luthien si 

lascia morire, per raggiungerlo. Per l’ultima volta, il suo canto è l’unica 

risorsa a sua disposizione: come una femminile versione dell’ Orfeo 

classico255, muove a compassione il Vala Mandos, ottenendo un’offerta da lui. 

Come premio per i patimenti che ha sofferto in vita per amore di Beren, potrà 

giungere a Valinor e lì abitare in eterno con i suoi simili. O, altrimenti, tornare 

nella Terra di Mezzo insieme all’amato e vivere lì nuovamente insieme. 

Luthien sceglie una vita mortale. 

I due tornano nel Beleriand e lì dimorano, dando vita all’unione delle Due 

Stirpi256. 

Farò adesso alcune brevi considerazioni. 

In questo racconto si realizza a pieno, come ho già accennato, l’ideale 

femminile dell’autore, e con esso anche l’idea di coppia. I personaggi 

femminili tolkeniani sono sempre connessi con l’altro sesso e questo ha 

sollevato delle critiche, come se la femminilità per Tolkien non avesse un 

valore autonomo. E’ vero piuttosto che i due sessi sono complementari: nella 

coppia condividono gioie e dolori, aiutandosi a vicenda. Il rapporto tra uomo 

e donna è quindi paritetico – fermo restando che “…nell’unione con la 

componente maschile [le donne] siano di solito ontologicamente superiori” (e 

questo è particolarmente vero per Luthien)257. 

Soffermandoci ancora sul personaggio di Luthien, vorrei sottolineare 

l’importanza che il canto e la musica hanno nell’universo tolkeniano. Questo 

era già evidente nell’ Ainulindalë, e certamente “…il Canto è l’espressione 

musicale privilegiata e preferita dai personaggi dei romanzi del professore di 

Oxford”258. Luthien ricorre più volte a questo potere: è il mezzo privilegiato 

                                                 
255 Cfr. “Le Donne di Tolkien”, saggio raccolto sul sito www.fabbricantidiuniversi.it.  
256 In verità, in Dior, figlio della coppia, tre razze saranno unite: Elfi, Uomini e Maiar, alla cui razza 
appartiene Melian, madre di Luthien. 
257 Cfr. AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 146-147. 
258 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 255. 
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per tessere i suoi incantesimi e per localizzare Beren; è il mezzo con il quale 

seduce e impietosisce gli déi. Il Canto e la Musica sono i mezzi attraverso i 

quali si è attuata la creazione divina. La forza del canto della fanciulla-elfo 

sembra allora ancora più sorprendente – e ancora una volta il richiamo al mito 

di Orfeo non va dimenticato – proprio perché associata ad una figura 

femminile che esce dagli schemi e fuga ogni dubbio sul presunto maschilismo 

dell’autore. 

Infine, un accenno al personaggio di Beren. Nella concezione della coppia 

propria dell’autore, Tolkien non fa mai ‘sfigurare’ il protagonista maschile. 

Preso atto dell’intercambiabilità dei ruoli, Beren è comunque un personaggio 

ben riuscito. Certo, in The Silmarillion i personaggi sfuggono ad ogni 

costruzione psicologica, ma possiamo dire che egli anticipa gli eroi dello 

Hobbit e del Lord, nel suo essere “…malinconicamente consapevole di essere 

uno strumento nelle mani di un destino più grande di lui”259. Ecco il perché di 

una scelta che ora ci appare fondamentale, l’evoluzione di questo personaggio 

da elfo ad uomo. È nella sua umanità che risalta il suo disperato coraggio, che 

l’ideale di coppia si compie e che si costruisce la bellezza di questa storia 

d’amore, offrendo tra l’altro interessanti linee di sviluppo all’intera mitologia.  

 

 

I. 3. 7. 

Il capitolo successivo, il XX, ci descrive la quinta battaglia del Beleriand, la 

Nirnaeth Arnoediad260, un’altra disfatta per gli eserciti congiunti di Elfi e 

Uomini. La fine dei regni elfici del Beleriand è ormai sempre più vicina. Ne 

descriverò solo i momenti salienti. 

Innanzitutto abbiamo notizie di Beren e Luthien, i quali, tornati dalla morte, si 

ritirano a Tol Galen dove crescono il figlio, Dior, che sarà l’erede di Thingol. 

                                                 
259 O. Palusci, Op. cit. pag. 66. 
260 ‘Tears Unnumbered’. Individuiamo la radice ‘ar-’ (‘fuori, all’esterno’) in ‘Arnoediad’ (‘aldilà di ogni 
calcolo’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 415 e Appendix, pag. 431).  
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Maedhros, il maggiore dei figli di Fëanor, cerca di riunire le forze elfiche in 

una confederazione chiamata l’Unione di Maedhros, galvanizzato dal 

successo di Beren e Luthien. Intanto la maledizione di Mandos continua a 

sortire i suoi effetti: Thingol si rifiuta di restituire il Silmaril e questo non fa 

che peggiorare i rapporti tra le varie stirpi. 

L’attacco a Morgoth viene comunque lanciato. Tra inganni, incomprensioni e 

tradimenti, vediamo Fingon morire, al pari del padre, in un’epica lotta contro 

il signore dei Balrog, Gothmog, evento che segna la sconfitta degli elfi. Di 

fronte all’imminente disfatta, Huor spinge Turgon e l’esercito di Gondolin a 

ritirarsi, onde tenere celata la città al nemico per il maggior tempo possibile. E 

qui predice la nascita del nipote, che sarà la salvezza di Elfi e Uomini: “This I 

say to you, lord, with the eyes of death: though we part here for ever […] 

from you and from me a new star shall arise”261. E invero non si vedranno mai 

più: ritiratisi gli elfi, Huor e i suoi muoiono. Unico superstite il fratello Hurin, 

che viene catturato da Morgoth e costretto ad un terribile supplizio: la sua 

discendenza viene maledetta – e vedremo questa maledizione all’opera nel 

capitolo successivo – e poi viene posto sulla cima del Thangorodrim in 

catene, onde poter vedere e sentire con gli occhi e le orecchie di Morgoth 

tutto ciò che i verificherà nel Beleriand. 

 

 

 

 

 

I. 3. 8. 

                                                 
261 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 230 (“Questo io ti dico, signore, ora che sono al cospetto della 
morte: sebbene qui ci si debba separare per sempre […] da me e da te sorgerà una nuova stella”). Nel Lord, 
Eärendil è detto “…the Evening Star, most beloved of the Elves…”. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Lord of the 
Rings, pag. 355).  
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Nell’Introduzione agli Unfinished Tales, leggiamo che “…lo sviluppo  della 

leggenda di Turin Turambar 262 è, da certi punti di vista, il più intricato e 

complesso di tutti gli interventi narrativi che convengono nella storia della 

Prima Età”263. In questo volume, Christopher Tolkien riporta la versione più 

estesa, il racconto intitolato Narn i hîn Hurin264, di cui la versione contenuta 

in The Silmarillion è praticamente un riassunto. Esiste anche un’altra 

versione, contenuta nella seconda parte del Book of Lost Tales, di cui parlerò 

nella seconda parte di questo lavoro. 

La vicenda narrata nel capitolo XXI del Silmarillion è estremamente 

complessa. Essa descrive la tragica vita di Turin Turambar, figlio di Hurin, la 

cui stirpe era stata maledetta da Morgoth in persona. Tolkien, a proposito di 

questo personaggio, afferma “…that might be said […] to be derived from 

elements in Sigurd the Volsung, Oedipus, and the Finnish Kullervo”265. 

Dopo la Nirnaeth, Morwen, moglie di Hurin e signora del Dor-Lomin, manda 

il figlio presso Thingol, affinché possa crescere in un luogo protetto. Tuttavia, 

lei preferisce rimanere nella casa dove aveva vissuto con il marito e lì dà alla 

luce la figlia Nienor266, il cui destino sarà dolorosamente legato a quello del 

fratello.  

Turin cresce come figlio adottivo di Thingol e combatte per lui con Beleg267, 

un elfo, uno dei suoi più valenti capitani, ma per via di uno sfortunato 

incidente – egli causa involontariamente la morte di un suo oppositore – 

decide di fuggire da Menegroth e di darsi alla macchia. Su richiesta del 

sovrano, consapevole dell’innocenza del suo protetto, Beleg parte alla sua 

ricerca e alla fine decide di restare al suo fianco, per vegliare su di lui. E’ 
                                                 
262 “Master of Doom”. Da ‘tur’ (‘potere, supremazia’) e dal Sindarin ‘amarth’ (‘sorte’). In Quenya il termine 
diventa ‘ambar’. E’ questo l’ultimo dei numerosi soprannomi assunti da questo personaggio. (Cfr. J. R. R. 
Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 425 e Appendix, pag. 430 e 433).  
263 J. R. R. Tolkien, Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth, a cura di Christopher Tolkien, London, 
Allen & Unwin, 1980. (Ed. Italiana Racconti Incompiuti, Milano, Rcs Libri, 2001, Introduzione, pag.14). 
264 “The tale of the children of Hurin”. Da ‘narn’ (una narrazione in versi, da recitare anzichè da cantare) e 
‘hini’ (‘figli’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 413 e Appendix, pag. 436).  
265 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza,  Lettera n° 131, pag. 171 (“…si potrebbe dire […]che derivi da 
da elementi di Sigfrido, Edipo e dal finnico Kullervo”). 
266 ‘Mourning’ (‘Lutto’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 414). 
267 “Mighty” (“Possente”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 432). 
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importante ricordare che, per aver ritrovato il giovane, Beleg ottiene in 

premio dal re una spada, Anglachel268, che segnerà ulteriormente il destino di 

Turin. In questo racconto, le spade ricoprono un ruolo particolare: nel resto 

del Quenta Silmarillion, Tolkien non ha mancato di riportare i nomi delle 

spade dei grandi re e guerrieri, fedele alla tradizione dei romanzi cavallereschi 

e della mitologia germanica; ma è solo qui, nel Narn i hîn Hurin che le spade 

sembrano avere un volere proprio – come l’ Unico Anello – e giungono 

addirittura a parlare, con chiaro riferimento alla vicenda di Kullervo, eroe del 

Kalevala. Nel caso di Turin, inoltre, l’influenza che la spada eserciterà su di 

lui è tale da “…giungere a modificare […] la sua indole”269. 

Turin e la sua banda di fuorilegge intanto si stabiliscono nel cuore di Amon 

Rûdh270, un colle scavato dai Nani, accolti da Mîm, un nano da loro catturato 

che finisce per tradire Turin e i suoi. Catturato da una banda di orchi, il nano 

li conduce presso il rifugio: tutti, tranne Turin, che viene preso prigioniero, 

sono colpiti, ma Beleg riesce a salvarsi e, maledetto Mîm, parte alla ricerca 

dell’amico. Sulla strada incontra Gwindor, un guerriero elfico creduto morto 

durante la Quinta Battaglia che decide di accompagnarlo: come ogni evento 

nella tragica storia di Turin, anche questo incontro si rivelerà segnato dal 

destino. L’incredibile intreccio dei fatti che conducono al tragico finale si 

configura come una spirale di sventura che finirà per abbattersi violentemente 

sul protagonista, portando a compimento la maledizione di Morgoth e dando 

al racconto il sapore di una tragedia greca, dove il richiamo ad Edipo fatto 

dallo stesso autore si attua nella dolorosa scoperta di un incesto.  

Ed ecco il primo tragico evento. 

Beleg riesce a salvare Turin mentre questi è privo di sensi. Liberandolo dalle 

corde, lo ferisce con la spada, risvegliandolo; credendosi in pericolo, Turin 

uccide l’elfo con la sua stessa arma, rendendosi presto conto dell’errore 

                                                 
268 Da ‘anga’ (‘ferro’) e ‘lhach’ (‘fiamma balzante’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Appendix, pag. 
431 e 437). 
269 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 358. 
270 “The Bald Hill” (“Colle Calvo”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 377). 
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commesso. Tolkien è davvero abile nel trasmettere al lettore, in poche parole 

(e la concisione è certamente una delle peculiarità del Silmarillion), la gravità 

del fatto, creando così quell’atmosfera carica di funesti presagi che permea 

l’intero capitolo: “Thus ended Beleg Strongbow, truest of friends […] at the 

hand of him whom he most loved; and the grief was graven on the face of 

Turin and never faded”271. 

Gwindor lo conduce a Nargothrond, la sua città d’origine, e inizia così una 

nuova fase della vicenda di Turin, che vedrà consumarsi un’ulteriore tragedia: 

la caduta di uno degli elfici reami celati per mano sua. Sembra che il 

protagonista, sforzandosi di fare il bene, non produca altro che male, 

causando il dolore e addirittura la morte di coloro che ama: in ciò, a parer 

mio, sta l’essenza tragica del personaggio e dell’intera sua vicenda. 

Riforgiata la spada di Beleg, Turin diviene un valido difensore della città e 

“…all hearts were turned to him in Nargothrond”272, anche quello della 

principessa elfica Finduilas. Ma il giovane uomo non si accorge neanche della 

passione della fanciulla, preso com’è dall’idea della guerra: per meglio 

difendere la città nascosta, fa costruire un ponte sul fiume che ne cela 

l’entrata; Morgoth interpreta il gesto come una sfida e fa radunare il suo 

esercito. Lo stesso Vala Ulmo invia un messaggio al sovrano, con il consiglio 

di abbattere il ponte, ma Turin si rifiuta. 

Allontanatosi dalla città per una sortita, al suo ritorno scopre che il peggio è 

già avvenuto: grazie al ponte sul fiume, l’esercito nemico è penetrato nelle 

aule sotterranee, guidato dal terribile Glaurung, l’Uruloki273, il più terribile dei 

Draghi. Raggiunta la bestia, cerca di attaccarla ma “…straightway he fell 

under the binding spell of the lidless eyes of the dragon, and was halted 

                                                 
271 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 248 (“Così finì Beleg Arcoforte, il più fedele degli amici […] e per 
mano di colui che più aveva amato; e quel dolore era inciso sul volto di Turin, né più si cancellò”). 
272 Ibid. pag. 250 (“…tutti i cuori nel Nargothrond erano con lui”). 
273 “Fire-serpent”. Dalle radici “ur-” (“scaldare, essere caldo”) e “lok-” (“nodo, laccio”), da cui “lokë” 
(“biscia, serpente”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 427 e Appendix, pag. 437 e 443). 
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moveless”274. Quindi, mentre Finduilas viene condotta via dagli orchi 

gridando il nome di Turin, il drago gli attribuisce terribili colpe, non ultima 

quella di aver abbandonato la madre e la sorella, esortandolo poi, fingendo 

pietà, a ritrovarle e salvarle. Turin, stravolto, parte per il nord, mentre il 

mostro si impossessa dei tesori, ammucchiandoli in una delle più remote sale 

della città e montandovi la guardia. 

Prima di seguire l’eroe nel suo viaggio a nord, occorre spendere qualche 

parola sulla figura del drago. Scarse sono le informazioni sulla natura di 

queste terribili creature che Tolkien ci offre nel Silmarillion, la maggior parte 

delle quali emergono proprio a proposito di Glaurung. Ma se guardiamo alla 

versione del racconto contenuta nella seconda parte del Book of Lost Tales, 

scopriamo qualcos’altro: “A great cunning and wisdom have they, so […] that 

whosoever might taste the heart of a dragon would know all tongues of Gods 

or Men, of birds or beasts”275; e ancora ci viene detto che esistono draghi 

freddi e alati, velocissimi nel movimento, e draghi in grado di sputare 

fiamme, privi di ali, lenti e simili a vermi276 (come lo stesso Glaurung). 

Ma i draghi erano per Tolkien qualcosa di più. Nel  noto saggio Beowulf: 

mostri e critici, Tolkien analizza la figura del mostro (descritto come “…una 

personificazione di malizia, cupidigia e distruzione […] e della crudeltà senza 

discrimine della fortuna, che non distingue il buono dal cattivo”277) 

sottolineando quale valore essa assume nel confronto con l’eroe. E’ proprio 

nello scontro con una terribile creatura, incarnazione del Male, che l’eroe 

epico diviene “…qualcosa di più significativo di un eroe standard”278 e questo 

mi sembra particolarmente vero per Turin.  

                                                 
274 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 255 (“…seduta stante cadde vittima dell’incantesimo paralizzante 
degli occhi privi di palpebre del drago, e rimase immoto”). 
275 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, a cura di Christopher Tolkien, London, Allen & Unwin, 1983, 
pag. 85 (“Possiedono astuzia e sapienza enormi, tanto[…] che chiunque assaggi il cuore di un drago 
conoscerà ogni lingua degli Dei e degli Uomini, degli uccelli e degli animali…”). 
276 Cfr. Ibid. pag. 96-97. 
277 J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, pag. 44. 
278 J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, pag. 44. 



 73 

Lo stesso autore ammise la somiglianza di questi con il Sigurd della 

Volsungsaga e non è difficile cogliere i punti in comune: entrambe crescono 

come figli adottivi presso un potente sovrano e brandiscono una spada 

riforgiata, entrambe combattono il drago e simile è anche il modo in cui la 

bestia viene uccisa. A differenza di Turin, l’eroe norreno mangia il cuore del 

drago, con le  stesse conseguenze descritte da Tolkien. Ma il Fafnir della 

mitologia norrena sembra aver poco da spartire con la malizia e il potere del 

Glaurung tolkeniano, molto più simile al drago del Beowulf. Vorrei a questo 

punto azzardare l’ipotesi di una certa affinità – tra l’altro mai citata in 

precedenza – tra Turin e l’eroe anglosassone, suggeritami dalle stesse parole 

di Tolkien. Difendendo il valore letterario del Beowulf, egli ne definisce così 

il protagonista: “…non è precisamente l’eroe di una ballata eroica”279, per poi 

aggiungere che “E’ un uomo, e questa, per lui e per molti altri, è già una 

tragedia sufficiente”280. Trovo personalmente che questa seconda 

affermazione sia particolarmente vera per gli eroi umani che calpestano la 

Middle-Earth: in quanto Secondogeniti, essi devono misurarsi con una razza 

antica e potente, che ha avuto l’onore di conoscere gli dei e che possiede il 

dono dell’immortalità. Nonostante Tolkien affermi che il Dono di Iluvatar 

agli uomini è proprio la Morte, che li libera dagli affanni, questi non 

smetteranno di desiderare l’immortalità, sino alla dannazione281. 

La vita di Turin è tragica sin dalla nascita, ma vedremo che l’intervento della 

crudelissima creatura la renderà dolorosa oltre ogni limite. Così come Tolkien  

ritiene accresciuto il valore di Beowulf – e, contemporaneamente, del tono e 

del contenuto dell’opera – dalla lotta con il drago, così, a parer mio, possiamo 

dire di Turin Turambar: se, nella prima parte del racconto, le sue sventure 

sono dovute in gran parte alle sue azioni avventate e alle scelte sbagliate, nella 

                                                 
279 Ibid. pag. 46. 
280 Ibid. (Il corsivo è di Tolkien). 
281 E’ quello che accade nella Seconda Era, quando i Re degli Uomini di Numenor sfideranno gli dei per 
ottenere l’immortalità, con esiti disastrosi. 
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seconda parte il suo destino sarà dominato dall’incontro con il drago, che lo 

rende un vero eroe tragico. 

Ma torniamo alla vicenda. Giunto alla casa della madre, scopre che questa è 

fuggita con la figlia da molto tempo. Resosi conto dell’inganno del drago, 

Turin comincia a vagare alla ricerca di Finduilas, salvo poi apprendere della 

sua morte da un gruppo di uomini del Brethil che salva da un’imboscata. 

Distrutto dal dolore, decide di restare con i boscaioli e rinunciare al suo 

passato, assumendo un nuovo nome: Turambar. 

Intanto notizie della fine di Nargothrond e di Turin giungono a Thingol, 

presso il quale si trovano Morwen e Nienor, le quali scelgono di partire subito 

alla ricerca del loro caro. Ma il destino è in agguato: giunte alla città ormai 

caduta si imbattono nel drago. Morwen scompare, mentre Nienor si ritrova a 

fronteggiare il mostro, il quale le cancella ogni memoria, privandola persino 

della capacità di parlare. E’ in queste condizioni che Turin la trova, giorni 

dopo, priva di sensi sul tumulo di Finduilas e la porta con sé. Le dà un nuovo 

nome, Niniel282, la cura con l’aiuto delle donne dei boscaioli e del loro capo, 

lo zoppo Brandir; “…and Brandir loved her; but all her heart was given to 

Turambar”283. 

Anche Turin è preso dall’amore per la fanciulla da lui salvata, al punto da 

sposarla. I due vivono felici per un po’ e quando lei resta incinta, Turin pensa 

di essere sfuggito alla mala sorte. Ma giunge la notizia che Glaurung sta 

raggiungendo il Brethil e lui non può restare con le mani in mano; purtroppo, 

Niniel decide di seguirlo a distanza, così come Brandir. Con l’astuzia, l’eroe 

riesce ad uccidere il drago, trapassandolo mentre attraversa una fossa, ma 

ferito dal veleno del drago cade in un deliquio tale da sembrare morto. Così lo 

trova Niniel, ma il drago in agonia le rivela il terribile segreto: “Hail, Nienor, 

daughter of Hurin.[…] I give thee joy that thou hast found thy brother at 

                                                 
282 “Tear-maiden” (“Fanciulla in lacrime”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 415). 
283 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 263 (“E Brandir la amava; ma il cuore di lei era tutto per 
Turambar”). 
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last”284. Quindi muore, e la mente della fanciulla si snebbia, ricordando tutto. 

In preda all’orrore e la disperazione, si getta dalla cascata, sotto gli occhi 

sconcertati di Brandir; questi torna allora al villaggio annunciando la morte 

dei due e raccontando la verità sul loro rapporto, ma ecco giungere Turin, nel 

frattempo ripresosi, che, ascoltatolo, lo uccide, per poi fuggire verso il luogo 

dove si è consumata la tragedia.  

Ed ecco Turin parlare a Gurthang285, la spada: “Hail Gurthang! No lord or 

loyalty dost thou know, save the hand that wieldeth thee From no blood wilt 

thou shrink. Wilt thou therefore take Turin Turambar, wilt thou slay me 

swiftly?”286. Ed eccola rispondere: “Yea, I will drink thy blood gladly, that so 

I may forget the blood of Beleg my master, and the blood of Brandir slain 

unjustly. I wiil slay thee swiftly”287. 

Si getta quindi sulla spada e muore. Verrà poi sepolto dai suoi sul luogo, dove 

viene apposta una pietra con scritto “Turin Turambar Dagnir Glaurunga”288 e 

“Nienor Niniel”, sebbene lei non fosse sepoltà lì con lui. 

Nell’ultima parte, la vicenda di Turin somiglia moltissimo a quella del 

cosiddetto ‘eroe maledetto’ del Kalevala, Kullervo. A prescindere dalla forte 

influenza che quest’opera esercitò sulla composizione del Silmarillion – 

entrambe le opere si presentano “…come un qualcosa di corale, piuttosto che 

come le avventure di un gruppo determinato di eroi”289 – il Turin tolkeniano 

va incontro alla stessa drammatica fine dell’eroe finnico: anche Kullervo, 

votato alla vendetta sin dalla nascita, è un valente guerriero che, ad un dato 

momento della sua vicenda, incontra la sorella smarrita che non vedeva da 

                                                 
284 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 267 (“Salute, Nienor figlia di Hurin. […] Ti do la bella notizia che 
hai finalmente trovato tuo fratello”). 
285  “Iron of Death” (“Ferro di Morte”). Da “gurth” (“morte”) e “anga” (“ferro”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 401 e Appendix, pag. 431 e 435). 
286 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 270 (“Salute Gurthang, tu che non riconosci signoria o lealtà salvo 
per la mano che ti impugna. Tu non arretri mai di fronte al sangue. Vuoi dunque prenderti Turin Turambar? 
Vuoi uccidermi in fretta?”). 
287 Ibid. (“Ma certo, berrò volentieri il tuo sangue, sì da poter dimenticare quello di Beleg mio signore, e il 
sangue di Brandir ingiustamente ucciso. Ti spaccerò in quattro e quattr’otto”). 
288 “Turin Turambar Rovina di Glaurung”. La radice  di “dagnir” è “ndak-”, la stessa di “dagor” (“battaglia”). 
(Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion,  pag 271 e Appendix, pag. 433). 
289 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 384. 
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anni e la seduce, scoprendone solo in seguito l’identità. Alla terribile notizia, 

la ragazza si suicida gettandosi nel fiume. Anche Kullervo va incontro al 

suicidio, gettandosi sulla sua spada, alla quale parla: “Afferrò Kullervo allora 

/ la tagliente spada aguzza; / la guardava, la volgeva / e domande le faceva; / 

domando se desiasse, / le piacesse di gustare / la colpevole sua carne / e 

l’infame sangue suo. / […] ‘Come non dovrei godere / di gustar colpevol 

carne, / di ber sangue dell’infame, / io che pur dell’innocente / bevo sangue e 

gusto carne?’”290. 

Amaro e commovente, il racconto di Turin Turambar resta certamente uno dei 

migliori e dei più amati della produzione tolkeniana. 

 

 

I. 3. 9. 

Avvicinandoci alla fine del Quenta Silmarillion, le vicende ci colpiscono per 

il senso di tragedia che incombe sul Beleriand, avviato ormai verso la 

catastrofe. La profezia di Mandos sul destino dei Noldor Esiliati e dei mitici 

Silmarils continua ad agire, e in maniera sempre più devastante. 

Il capitolo XXII, “Of the Ruin of Doriath”, narra della morte di re Thingol e 

del nipote Dior, figlio di Beren e Luthien, della caduta della città di 

Menegroth  e del suo regno. Artefice involontario – egli non sa di compiere il 

volere dell’Oscuro Signore – di tutto ciò è Hurin: finalmente liberato da 

Morgoth, dapprima gli indica la collocazione di Gondolin; quindi, dopo aver 

assistito alla morte della moglie Morwen presso il tumulo di Turin, si reca a 

Nargothrond, dove strappa dalle mani del traditore Mîm la Nauglamir, la 

mitica Collana donata dai Nani a Finrod, per portarla poi a Thingol. 

Questi decide di farvi incastonare il Silmaril recuperato da Beren; per questo i 

Nani al suo servizio, dopo aver svolto il compito, guidati anche loro dalla 

maledizione, lo uccidono, distruggendo il suo regno e portando via il 

                                                 
290 “Il Kalevala”, saggio di R. Nardelli, raccolto sul sito www.eldalie.it  
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meraviglioso gioiello. E’ Beren a vendicare il sovrano e Luthien si ritrova ad 

indossare la Nauglamir, divenendo “…the vision of greatest beauty and glory 

that has ever been outside the realm of Valinor”291. Ma quando, alla loro 

morte, essa diviene proprietà del figlio Dior – il quale ha intanto restaurato il 

regno di Thingol – i sette figli di Fëanor marciano contro di lui, massacrando 

la gente di Menegroth e la famiglia reale; solo la piccola Elwing, figlia del re, 

riesce a salvarsi, portando con sé il gioiello maledetto fino alle Bocche del 

Sirion. E’ questo il secondo fratricidio tra elfi, che segna la fine del grande 

regno Sindar del Beleriand.  

 

 

I. 3. 10. 

Il capitolo XXIII, “Of Tuor and the Fall of Gondolin”, è uno dei racconti più 

antichi, iniziato da Tolkien mentre era sotto le armi, tra il 1916 e il 1917. 

Rimase però accantonato per diversi anni, sebbene l’autore ne trasse la 

versione destinata al Silmarillion nella seconda metà degli anni Venti. Assai 

più tardi, mise mano ad una versione nuova, molto più particolareggiata, che 

però non venne mai conclusa (la narrazione si ferma prima dell’arrivo di Tuor 

a Gondolin), inserita poi negli Unfinished Tales292. La prima versione, con il 

titolo “The Fall of Gondolin”, è invece contenuta nel secondo volume del 

Book of Lost Tales. 

Tuor è l’eroe designato da Ulmo per la salvezza dei superstiti di Gondolin. 

Poiché è scritto che il Reame Celato dovrà comunque cadere, il ruolo 

ricoperto da questo personaggio è, secondo me, il seguente: innanzitutto il suo 

arrivo fa comprendere a re Turgon che la fine del suo regno è ormai vicina; in 

secondo luogo, da Tuor – come predetto dal padre Huor a Turgon stesso – 

nascerà la speranza per Elfi e Uomini, incarnata nella figura di Eärendil. Per 

                                                 
291 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 283 (“…l’immagine della massima bellezza e gloria che mai si 
fosse vista fuori del reame di Valinor”). 
292 Cfr. J. R. R. Tolkien, Racconti Incompiuti, Introduzione, pag. 13. 
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quanto Tuor si dimostri un valente guerriero, il suo ruolo nel racconto non è 

propriamente quello dell’eroe, somigliando all’Enea virgiliano. 

Dopo aver trascorso alcuni anni della sua vita come schiavo, Tuor diviene un 

fuorilegge, finchè non viene chiamato da Ulmo – unico forse tra gli Uomini a 

parlare con un Vala – per adempiere al suo destino. Dopo averlo guidato nel 

Nevrast, tra le aule deserte della città di Vinyamar egli scopre “…the shield 

and hauberk, and the sword and the helm, that Turgon had left there by the 

command of Ulmo long before”293. Quindi incontra Voronwë, un elfo di 

Gondolin che lo conduce alla città. 

Sebbene Tuor lo avvisi del pericolo, Turgon sceglie di restare e sigillare la 

città, rifiutando ogni contatto con il mondo esterno. Tiene però in gran conto 

Tuor, e come lui tutto il suo popolo, fino al punto di concedergli di sposare la 

sua bellissima figlia, Idril Celebrindal294, suscitando così la morbosa gelosia 

del nipote Maeglin. 

Sarà questi la causa della fine di Gondolin: uscendo di nascosto dalla città, 

egli viene rapito dagli orchi e condotto al cospetto di Morgoth che, 

torturandolo, gli strappa il segreto della posizione della città. Quindi, lo 

rimanda a casa con la promessa di farne il suo vassallo. E nel settimo anno di 

vita di Eärendil, figlio di Tuor ed Idril, Morgoth attacca la città, causandone la 

distruzione. Tolkien accenna ad alcuni atti di grande coraggio, come 

l’uccisione di Maeglin da parte di Tuor, il duello tra Ecthelion e il Signore dei 

Balrogs, lo scontro tra Glorfindel e un altro Balrog; ma sono soltanto accenni 

e il lettore sente fortemente, a parer mio, la mancanza di ulteriori particolari. 

Dopotutto, a differenza della prima versione del racconto, che consta di una 

cinquantina di pagine, questo capitolo ne conta solo nove! 

                                                 
293 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 286 (“…lo scudo e la cotta, la spada e l’elmo che Turgon vi aveva 
lasciati tanto tempo prima per ordine di Ulmo”). 
294 Idril sta per “sparkle brilliance” (Cfr. R. Foster, The complete guide to Middle-Earth, pag. 209), mentre 
Celebrindal sta per “Silverfoot”. Da “celeb” (“argento”) e “tal (dal)” (“piede”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Silmarillion, Index, pag. 405 e Appendix, pag. 432 e 441). 
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Grazie ad un tunnel nascosto, costruito per volere di Idril, i superstiti riescono 

a fuggire e raggiungere le Bocche del Sirion, dove si ricongiungono ai 

superstiti del Doriath, guidati da Elwing295, nipote di Luthien, detentrice del 

Silmaril. 

 

 

I. 3. 11. 

Ed eccoci all’ultimo capitolo del Quenta Silmarillion, che narra degli eventi 

che chiudono la Prima Era. 

Questo XXIV capitolo porta il titolo “Of the Voyage of Eärendil and the War 

of Wrath”; è senza dubbio uno dei capitoli più importanti, e non solo perchè è 

il conclusivo. E’ qui che si attua quella che Tolkien definisce “Eucatastrofe”: 

questo concetto si lega a quello della “Consolazione del Lieto Fine”, secondo 

l’autore un elemento fondamentale della fiaba. L’Eucatastrofe – neologismo 

tolkeniano – consiste nell’ “improvviso <capovolgimento> felice”296 che 

conclude ogni fiaba. Essa è una vera e propria grazia, tanto improvvisa quanto 

miracolosa, che, se da un lato non esclude la catastrofe negativa – tra l’altro 

“necessaria alla gioia della liberazione”297 – dall’altro nega la sconfitta, “…ed 

è in quanto tale un evangelium, che fornisce una visione fuggevole della 

Gioia, quella Gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore”298. Ed 

è esattamente in questo modo che termina il Quenta Silmarillion: anche se 

una terribile guerra chiude la Prima Era, seguita da una catastrofe naturale, 

Morgoth viene sconfitto, agli Esuli è promesso il ritorno, e la quest che ha 

ossessionato i potenti degli Eldar si conclude. Vediamo come. 

                                                 
295 “Star spray” (“Spruzzo di stelle”). Da “êl” (“stella”) e “wing” (“Schiuma, spruzzo”). (Cfr. J. R. R. 
Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 394 e Appendix, pag. 434 e 442). 
296 J. R. R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, “Sulle Fiabe”, pag. 225. 
297 Ibid. 
298 Ibid. 
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Strumento di tutto ciò è Eärendil. Il suo nome, che in elfico vuol dire “Lover 

of the Sea”299, deriva in realtà dal Crist di Cynewulf, un poema religioso 

anglosassone, datato attorno al secolo VIII, dove si legge il verso “Eala! 

Earendel engla beorhtast ofer middangeard monnum sended”300, che può 

essere reso così: “Salve Earendel, angelo più luminoso, sulla Terra di Mezzo 

inviato agli uomini”301. 

Tolkien affermò di essersi innamorato della bellezza di questa parola, della 

sua eufonia; ma la utilizzò anche per il suo significato, che sembra rimandare 

ad una stella che preannunciava l’alba (forse Venere, la Stella del Mattino): 

“L’ho adottato [Earendel] nella mia mitologia – in cui è diventato un 

personaggio principale come marinaio e come stella annunciatrice, e simbolo 

di speranza per gli uomini”302. 

Eärendil è detto il Marinaio in quanto più di ogni altro prima di lui esplora i 

mari di Arda, ma soprattutto perché primo303 tra i Mortali riesce ad 

attraversare il Belegaer e giungere ad Aman. Divenuto sposo di Elwing e capo 

dei superstiti di Gondolin e del Doriath, padre dei gemelli Elrond ed Elros, 

egli si avventura sempre più lontano, nella speranza di giungere in Aman e 

chiedere l’aiuto dei Valar contro Morgoth. Ma mentre si trova in mare, i 

rimanenti Figli di Fëanor attaccano le sue terre per impossessarsi del Silmaril 

conservato dalla moglie (è il terzo fratricidio tra elfi); i figli vengono rapiti, 

mentre Elwing si getta in mare con la gemma al collo, per essere tramutata in 

cigno da Ulmo e condotta alla nave del marito. Distrutti dal dolore, i due 

capiscono di non avere altra speranza che raggiungere Valinor: indossato il 

Silmaril, Eärendil si fa guidare dalla sua luce, che si fa sempre più forte man 

mano che si avvicinano al Reame Beato. Ed ecco compiersi un miracolo: un 

                                                 
299 “Amante del Mare”. Da “eär” (“mare”) e il suffisso “-(n)dil” (“devozione, amore disinteressato”). (Cfr. J. 
R. R. Tolkien, The Silmarillion, Index, pag. 390 e Appendix, pag. 434 e 439. 
300 Cfr. J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza, Lettera n° 297 a Mr. Rang (Abbozzi), pag. 433. 
301 AA.VV. Dizionario dell’Universo di J. R. R. Tolkien, pag. 44. 
302 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  Lettera n° 297 a Mr. Rang (Abbozzi), pag. 433. 
303 In teoria il primo dovrebbe essere Tuor, partito con Idril alla volta di Aman. Ma del loro destino nulla si sa 
con certezza, sebbene si supponga che per Tuor (come per Luthien in passato) i Valar abbiano scelto un 
destino diverso da quello della sua razza. 
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uomo giunge nella città degli dei, un mortale calpesta le Terre Immortali e 

questo sembra sconvolgere i Valar, poichè Eärendil, in quanto uomo e 

discendente degli Esiliati Noldor, è doppiamente diffidato dal trovarsi a 

Valinor. Manwë decide allora di offrire un’opportunità ai Mezzelfi: “…to 

Eärendil and to Elwing, and to their sons shall be given leave each to choose 

freely to which kindred their fates shall be joined, and under which kindred 

they shall be judged”304. I due scelgono il destino degli Eldar, però non 

potranno più tornare nella Middle-Earth; la loro nave viene approntata 

affinchè Eärendil possa solcare il cielo, il Silmaril sulla fronte, divenendo così 

per gli Elfi una nuova stella, apportatrice di una nuova speranza. 

L’esercito dei Valar, arricchito dalle schiere dei Vanyar e dei Noldor di 

Valinor, giunge nel Beleriand e, in quella che è nota come War of Wrath, 

sconfiggono i servi di Morgoth; Eärendil, in cielo, combatte e sconfigge 

Ancalagon305 il Nero, il più forte dei draghi alati; i due Silmarils rimasti 

vengono avulsi dalla corona di ferro dell’Oscuro Signore ed affidati ad 

Eonwë, Araldo di Manwë. Invano i due rimanenti figli di Fëanor cercano di 

tener fede al giuramento che li lega alle gemme; vistisi opporre l’ennesimo 

rifiuto da Eonwë, rubano i Silmarils, ma solo per andare incontro alla morte: 

“…the jewel burned the hand of Maedhros in pain unbearable; […] he cast 

himself into a gasping chasm filled with fire, and so ended; and the Silmaril 

that he bore was taken into the bosom of the Earth. […] Maeglor […] cast it 

at last into the Sea. […] And thus it came to pass that the Silmarils found their 

long homes”306. 

                                                 
304 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 299 (“…a Eärendil, a Elwing e ai loro figli sarà concesso di 
scegliere, ciascuno singolarmente e liberamente, a quale stirpe dovrà essere legato il suo destino e con quale 
stirpe dovranno essere giudicati”). 
305 Da “anca” (“fauci”) e dalla radice “alak-” (“movimento veloce”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Appendix, pag. 430-431). 
306 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 305 (“…la gemma bruciò la mano di Maedhros con dolore 
insopportabile; […] si gettò in una voragine infuocata, e così finì; e il Silmaril che aveva con sé fu accolto nel 
seno della Terra. […] Maeglor […] alla fine lo gettò nel Mare. […] E accadde così che i Silmaril trovassero 
le loro dimore tanto attese”). 
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Il Beleriand, sconvolto dalla distruzione di Angband, sprofonda in mare; 

Morgoth viene gettato nel Vuoto; gli Esiliati fanno rotta verso Valinor, per 

dimorare nell’isola di Tol Eressëa, ma alcuni restano nella Middle-Earth. 

La descrizione della War of Wrath è praticamente unica, non esistono altre 

versioni oltre quella contenuta nel Silmarillion, solamente degli accenni nei  

Lost Tales. 

Lo stesso Tolkien riconosce il debito contratto con il mito norreno del 

Ragnarok307, la lotta tra dei e giganti che si conclude con la distruzione dei 

Nove Mondi che costituiscono l’universo secondo la mitologia norrena. 

Tuttavia, nonostante entrambe i sistemi mitologici condividano una visione 

catastrofica, la speranza non muore, in quanto si delinea la prospettiva di un 

mondo migliore308. In Tolkien il Male ritorna nelle ere successive, assume 

nuove forme e si rigenera; ma viene sempre sconfitto. 

Particolarmente significativo è, a tale proposito, il paragrafo che conclude il 

Quenta Silmarillion: “Here ends the SILMARILLION. If it has passed from 

the high and the beautiful to darkness and ruin, that was of old the fate of 

Arda Marred; and if any change shall come and the Marring be amended, 

Manwë and Varda may know; but they have not revealed it, and it is not 

declared in the dooms of Mandos”309. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307 J. R. R. Tolkien, La realtà in trasparenza  Lettera n° 131, pag. 170. 
308 Cfr. D. Day, L’Anello di Tolkien, pag. 37. 
309 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 306 (“Qui termina il SILMARILLION. Se in esso si è passati 
dall’eccellenza e dalla bellezza alla tenebra e alla rovina, è perchè tale era, fin da tempi antichissimi, il 
destino di Arda Corrotta; e se un mutamento si verificherà, e la Corruzione sarà cancellata, lo possono sapere 
solo Manwë e Varda, i quali però non l’hanno rivelato, né se ne trova traccia nelle sorti di Mandos”). 
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Cap. II: THE BOOK OF LOST TALES 

Tolkien iniziò a lavorare ai racconti riguardanti la Prima Era della Middle-

Earth negli anni 1916-17, per poi abbandonarli e riprenderli molte volte nel 

corso della sua vita, in vista di un’opera definitiva che però non arrivò mai a 

completare. La sua meticolosità e l’enorme considerazione in cui teneva 

questo progetto probabilmente contribuirono a creare quel sentimento di 

perenne insoddisfazione che lo spinse a rielaborare continuamente questo 

materiale, confluito poi nel Silmarillion quale lo leggiamo oggi. 

Ho già accennato nell’Introduzione al ruolo svolto dal figlio Christopher nella 

composizione del Silmarillion; tuttavia, nonostante egli sia – a parer mio – 

perfettamente riuscito nel suo intento, e cioè quello di dare alla mole di 

materiale sulla mitologia della Middle-Earth una sua compiutezza, negli anni 

Ottanta egli intraprende un nuovo, monumentale progetto: la pubblicazione 

della History of Middle-Earth, una raccolta di dodici volumi che contengono 

tutto il materiale inedito di Tolkien, una vera e propria miniera di 

informazioni per approfondire lo studio della poderosa creazione fantastica 

dell’autore.   

I primi due volumi di quest’opera sono quelli che compongono il Book of Lost 

Tales, diviso appunto in due parti, nell’edizione italiana denominate 

rispettivamente Racconti Ritrovati e Racconti Perduti. 
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In questo lavoro, non mi soffermerò sul complicato e lungo processo 

evolutivo della mitologia della Middle-Earth, ma mi concentrerò sul 

confronto tra l’opera che ne segna l’inizio – il Book of Lost Tales – e The 

Silmarillion, che lo chiude. 

 

Gli interessi che l’analisi di queste prime versioni degli episodi della 

mitologia suscitano sono vari: in primo luogo l’interesse per lo studio delle 

origini, tenendo conto, ad esempio, delle “…major transformations of plot or 

cosmological theory…”310; ma anche per via di molti elementi narrativi, che 

arricchiscono notevolmente gli episodi, che in seguito Tolkien decise di 

eliminare, concependo il Silmarillion piuttosto come un’epitome; interessante 

è anche lo stile, molto diverso, arcaico ma lontano da “…the gravity of […] 

later ‘Silmarillion’ prose”311, capace persino di sfumature comiche e di un 

pungente sarcasmo. 

Ci si può chiedere perché, ad un dato momento, Tolkien abbia deciso di 

abbandonare l’elaborazione della mitologia così come viene presentata nel 

Book of Lost Tales. In verità, egli temeva di danneggiare, con la 

pubblicazione di quest’opera, lo stesso Lord of the Rings, privandolo della 

“…<impression of depth>, created just as in the old epic by songs and 

digressions like Aragorn’s lay of Tinuviel, Sam Gamgee’s allusions to the 

Silmaril and the Iron Crown”312. Di conseguenza, egli gradualmente 

abbandonò i racconti – in particolare nella forma in cui essi vengono 

presentati nel Book of Lost Tales – seppure senza perdere mai la speranza di 

pubblicarli, un giorno o l’altro. Nel 1963, ad un lettore, Tolkien scriveva: “Il 

fascino del Signore degli Anelli è in parte dovuto, penso, all’intuizione di una 

                                                 
310 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Foreword, pag. 9 (“…le 
trasformazioni maggiori dell’intreccio o della teoria cosmogonica…”). 
311 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Foreword, pag. 9 (“…la gravità 
della prosa più tarda ne ‘Il Silmarillion’”). 
312 T. Shippey, The Road to Middle-Earth, citato in J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di 
Christopher Tolkien, Foreword, pag. 2 (“…<impressione della profondità>, creata, proprio come nell’epica 
antica, da canti e digressioni quali il lai di Aragorn su Tinuviel, le allusioni di Sam Gangee al Silmaril e alla 
Corona di Ferro…”).  
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storia più ampia sullo sfondo […]. Andare più in là significa distruggere la 

magia”313; ma nel contempo pensava a come rimaneggiare quel materiale per 

renderlo omogeneo al Lord. 

In realtà non esisteva alcuna minaccia: come fa notare lo stesso Christopher, il 

tono da epitome del Silmarillion e “…its suggestions of ages of poetry and 

‘lore’ behind it, strongly evokes a sense of ‘untold tales’, even in the telling of 

them; ‘distance’ is never lost”314. Secondo me, questo è vero anche per il 

Book of Lost Tales, grazie alla particolare struttura nella quale i racconti sono 

inseriti: essi vengono difatti presentati come leggende narrate attorno al fuoco 

dagli elfi a beneficio di un uomo, Eriol; ed è proprio nella peculiarità della 

circostanza che si mantiene intatta la distanza, l’ ‘impressione della 

profondità’ di cui parla Shippey. Quello che voglio dire è che è il fatto che 

siano presentati come racconti di un’epoca già leggendaria a creare la distanza 

necessaria a far sorgere quella “…sensazione, che strazia il cuore, del passato 

ormai svanito”315.  

Ecco quindi perché studiare il Book of Lost Tales: esso rappresenta il primo 

passo verso il Silmarillion, mostrando al suo stesso interno i segni della 

maniacale meticolosità dell’autore, caratteristica fondamentale per 

l’evoluzione della mitologia della Middle-Earth. E’ forte la fascinazione 

prodotta da questo ‘fenomeno’, che si delinea con particolare evidenza in 

quest’opera: la sensazione è quella di assistere, ponendosi al di fuori della 

Storia, allo sviluppo di una cultura intera, con le sue storie, i suoi usi e 

costumi, la sua lingua – anch’essa in continua evoluzione – insomma, alla 

nascita di una tradizione. 

Nell’Introduzione all’opera, Christopher Tolkien delinea brevemente le tappe 

di questo processo, sottolineando, ad esempio, come i racconti del secondo 

                                                 
313 J.R.R. Tolkien, La Realtà in Trasparenza, Lettera n° 247 al Colonnello Worskett del 20 Settembre 1963, 
pag. 375 
314 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Foreword, pag.4 (“…con le 
allusioni ad evi di poesia e ‘tradizione’ alle sue spalle, evocano vigorosamente un senso di ‘racconti 
inespressi’, perfino mentre li si esprime; la ‘distanza’ non va mai perduta”). 
315 J.R.R. Tolkien, La Realtà in Trasparenza, Lettera n° 96 a C. Tolkien del 30 Gennaio 1945, pag. 128 
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volume siano stati composti per primi, alcuni dei quali accompagnati tra 

l’altro da versioni poetiche. Abbandonati i racconti, Tolkien si dedicò quindi 

ad uno ‘Sketch’316, scritto nel 1926, “…intended to provide the necessari 

background of knowledge for the understanding of the alliterative poem”317. Il 

resto del Silmarillion si sviluppò in larga misura dallo ‘Sketch’, senza però – 

come sappiamo – assumere una forma definitiva mentre l’autore era in vita. 

E’ chiaro allora che, trattandosi di materiale abbandonato da tempo, il Book of 

Lost Tales ha presentato una serie di problemi editoriali al suo curatore: 

innanzitutto, i racconti si trovavano in quaderni sciupati, scritti a mano – solo 

in alcuni casi esiste una bella copia fatta dalla moglie di Tolkien – a volte a 

matita e a volte riscritti a penna sopra la versione a matita (spesso con delle 

discrepanze, a testimonianza di una revisione); spesso vi sono delle aggiunte 

su fogli sciolti, inseriti poi a casaccio nei quaderni, creando così “… a 

fearsome textual jigsaw puzzle”318. Inoltre, in alcuni casi si sono conservate 

solo le versioni rivedute dei racconti, in altri vi è la compresenza di entrambe 

le forme; vi sono casi in cui esiste solo un abbozzo preliminare e casi in cui il 

racconto non esiste affatto, se non sotto forma di note e progetti. 

Fatte le dovute considerazioni, Christopher Tolkien ha agito in questo modo. 

Innanzitutto, i racconti sono ordinati secondo la cronologia degli eventi 

narrati; di conseguenza, i capitoli corrispondono grossomodo a quelli del 

Silmarillion. Essendo numerosi, il Book of Lost Tales è stato separato in due 

volumi: il primo narra gli eventi dalla creazione di Arda sino all’Avvento 

degli Uomini; il secondo parte con la storia di Beren e Luthien e si conclude 

con il racconto di Eriol (abbozzato). Ogni racconto è accompagnato da una 

brevissima introduzione – che contiene informazioni relative alla copia da cui 

è stato tratto e alla datazione – e soprattutto è seguito da un commento o breve 

                                                 
316 Lo si può trovare nel quarto volume della History of Middle-Earth, con il titolo “The Earliest Silmarillion 
(The ‘Sketch of Mithology’)”. 
317 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Foreword, pag. 8 (“…destinato a 
fornire il substrato di conoscenza necessarie alla comprensione della poesia allitterativa”). 
318 Ibid. pag. 10 (“…un terrificante puzzle testuale”). 
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saggio contenente “…almost all annotation concerned with content”319. 

Questo è preceduto dalle note relative alle trasformazioni dei nomi, cui è 

comunque dedicata un’ampia appendice a conclusione di ogni volume. 

Infine, è bene sottolineare che nei commenti, oltre a riferimenti al contenuto 

dei racconti stessi, vengono tracciati dei confronti con le versioni contenute 

nel Silmarillion. E’ proprio su questi che mi soffermerò, cercando, per quanto 

mi sarà possibile, di analizzare le scelte fatte da Tolkien nel processo 

evolutivo della mitologia della Middle-Earth. 

 

 

II. 1. : The Cottage of Lost Play 

Questo primo racconto è particolarmente interessante in quanto, descrivendo 

la cornice entro la quale si collocano tutti i racconti della raccolta, ci presenta 

dei personaggi che compaiono solo in quest’opera, ma la cui importanza è 

pregnante per comprendere quella che era l’idea iniziale di Tolkien riguardo 

lo scopo del sistema mitologico da lui inventato. Nel capitolo precendente, ho 

accennato al fatto che egli mirava a dare una mitologia all’Inghilterra, “…a 

specifically and recognizably English literature of ‘faerie’”320; per rafforzare 

quest’idea, oltre al considerare la Middle-Earth  la stessa Terra che noi 

conosciamo, ma in epoche remotissime321, nella prima versione della 

mitologia – che doveva essere appunto l’incompiuto Book of Lost Tales – egli 

ci presenta la storia di Eriol, un Uomo che, in un tempo imprecisato dopo la 

War of Wrath, giunge a Tol Eressëa, l’isola che sorge di fronte le coste di 

Valinor. 

Questo racconto ci mostra Eriol – denominato “son of Eärendel”322 – il quale 

giunto già da un po’ sull’isola, si ritrova una sera nei pressi di una casetta, 

                                                 
319 Ibid. (“…quasi tutte le osservazioni riguardanti il contenuto”). 
320 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, a cura di Christopher Tolkien, Commentary on The Cottage of 
Lost Play, pag. 22 (“…una letteratura fantastica inglese specifica e riconoscibile”). 
321 Cfr. P.H. Kocher, Master of Middle-Earth, pag. 3. Secondo Kocher, il presente corrisponderebbe alla 
Quinta Era. 
322 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 18 (“figlio di Eärendel”). 
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dove, alla richiesta di ospitalità, viene gentilmente accolto e invitato a cenare 

con i padroni di casa e i numerosi inquilini, tra i quali vi sono molti bambini. 

Eriol è “a man of great curiosity”323 e durante il pasto chiede a Lindo e 

Vairë324, i suoi ospiti, che luogo sia quello; e ancora, quando tutti giubilanti si 

recano nella Stanza del Fuoco di Ceppo, dove i racconti vengono narrati alla 

sera, chiede la storia della casa in cui si trova, detta appunto Cottage of Lost 

Play. Scopre quindi di essere a Kortirion325, la principale città di Tol Eressëa, 

nella regione di Alalminorë326: fondata da Ingil, figlio di Inwë327, il quale le 

diede il nome di Koromas, in quanto lì si trovarono rifugio gli Esuli di Kôr328 

all’inizio della Seconda Era, essa è ora la dimora di Meril-i-Turinqi329, della 

stirpe di Inwë e “…all the island look to the dwellers here for wisdom and 

leadership, for song and lore”330. 

Apprendiamo quindi che, all’indomani della War of Wrath che causa 

l’inabissamento del Beleriand, i Noldor esuli che decidono di lasciare la 

Middle-Earth, si stanziano sull’Isola Solitaria; questa era un’idea destinata a 

mantenersi, sebbene sembri che, alla fine della Terza Era, gli ultimi elfi a 

lasciare la Middle-Earth raggiungano direttamente Valinor. 

E’ invece destinata all’oblio la storia della Casetta, legata ad una complicata e 

a volte contraddittoria teoria che Tolkien presto abbandonò del tutto. Vairë 

narra dapprima la storia del Cottage of Children, una casetta in un 

meraviglioso giardino di Valinor ormai inaccessibile, cui in passato 

giungevano i bambini umani in sogno. Il sentiero che li conduceva lì dalla 

                                                 
323  J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 13 (“…un uomo di grande curiosità”). 
324 Lindo potrebbe derivare dalla radice ‘liri’ (‘cantare’), mentre l’etimo di Vairë non è precisato. (Cfr. J. R. 
R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 258). 
325 Da ‘tirion’ (‘torre possente, città su un colle’), a sua volta dalla radice ‘tiri’ (‘innalzarsi’, ma anche 
‘sorvegliare, custodire’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 258). 
326 Da ‘alalmë’ (‘olmo’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 249). 
327 Corrisponde al re degli elfi Vanyar Ingwë del Silmarillion. 
328 Corrisponde a Tirion, la città dei Noldor in Valinor, del Silmarillion. 
329 ‘Turinqi’ sta per ‘regina’, dalla radice ‘turu’ (‘essere forte’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales 
I, Appendix, pag. 260). 
330 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 16 (“…tutta l’isola fa infatti riferimento agli abitanti di qui 
per autorità e saggezza, per i canti e le tradizioni”). 
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Middle-Earth era infatti detto Olorë Mallë, “or the Path of Dreams”331, e lì 

“the children of the fathers of the fathers of Men”332 giocavano in sogno. 

Sembra che tutto ciò fosse stato voluto dai Valar dopo l’Occultamento di 

Valinor; comunque, dopo la partenza dei Noldor, nessuno giunse più in quel 

luogo; tuttavia, alcuni di quei bimbi, attratti dalla bellezza del luogo, si 

spingevano oltre il giardino e conoscevano la meraviglia delle Terre 

Immortali, non potendo più tornare a casa: questi sono i piccoli inquilini del 

Cottage of Lost Play, che spiegano così la sua ragion d’essere, ma null’altro ci 

viene detto a tale proposito, probabilmente perchè lo stesso Tolkien non era 

molto convinto della validità dell’idea. Esiste comunque una poesia – che 

Christopher ritiene riveduta in tempi recenti rispetto a questo racconto, datato 

1919 – intitolata “You & Me and the Cottage of Lost Play”, riportata a 

conclusione del racconto. 

Ma torniamo ad Eriol. Questo personaggio era inizialmente al centro delle 

originali concezioni mitologiche, legato soprattutto al significato che Tol 

Eressëa assume nel Book of Lost Tales. Tolkien non sviluppò mai la storia in 

maniera tale da dirsi definitiva, tant’è che possiamo seguirne le varie fasi da 

alcuni sui appunti: veniamo così a scoprire che tra la prima e la seconda parte 

dei racconti vi è una discrepanza, in quanto se in questo racconto Eriol è un 

viaggiatore proveniente dalle terre degli Angli – prima del V secolo d. C. – 

che raggiunge l’Isola Solitaria, “terra delle fate” – che Tolkien fa coincidere 

con l’Inghilterra – nel racconto conclusivo, dove Eriol prende il nome di 

Ælfwine, egli è un anglosassone che, partendo dall’Inghilterra, giunge a Tol 

Eressëa attraversando l’Oceano Atlantico. Effettivamente, la prima idea 

permea tutto il Book of Lost Tales, seppure non vi si accenni mai e il 

personaggio mantenga il ruolo di un figlio di Eärendel che, spinto dal 

                                                 
331 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 18 (…ossia il Sentiero dei Sogni”). Dalla radice ‘loro’ 
(‘sonno’) deriva ‘olorë’ (‘sogno’); ‘mallë’ (‘strada’, ‘via pavimentata’) sembra derivi dalla radice ‘mala’ 
(‘schiacciare’), ma l’etimo è incerto. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 250, 
259 e 263). 
332 Ibid. pag. 19 (“…i figli dei padri dei padri degli Uomini…”). 
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desiderio del mare e della conoscenza, giunge nelle terre degli elfi di cui 

acquisisce il linguaggio e una conoscenza perduta, quelle delle leggende 

narrate nel Silmarillion. 

Negli appunti di cui parla Christopher, la vicenda di Eriol è schizzata in modo 

tale da collegare il personaggio – che ha il nome, poi abbandonato, di Ottor 

Wæfre – “…with the tradition of the invasion of Britain by Hengest and 

Horsa in the fifth century A.D.”333. Ottor sarebbe addirittura il padre dei due 

condottieri sassoni, il quale, rimasto vedovo, decide di seguire la sua 

vocazione e andare alla ricerca di Tol Eressëa appunto. Ribadisco comunque 

che l’idea generale (a parte l’ultimo racconto, che analizzerò in seguito) è la 

seguente: “Eriol came to Tol Eressëa from the land to the East of the North 

Sea”334, vale a dire la terra d’origine degli Angli, e soprattutto che “…the 

Elvish isle to which Eriol came was England”335. Da ciò deriva, secondo 

Christopher, che Kortirion è da identificarsi con Warwick e Alalminorë con il 

Warwickshire. 

La stessa etimologia del nome Eriol è piuttosto complessa. Questo è 

effettivamente il nome che Lindo gli attribuisce: nel racconto ci viene detto 

che “…of his former names the story nowhere tells”336, ma in realtà Tolkien 

vi aveva lavorato molto. Sempre da appunti estranei al Book, scopriamo che i 

Noldor lo chiamavano Angol, il nome delle sua patria, una regione della 

penisola danese da cui si suppone provenissero gli Angli; tale nome sarebbe 

l’equivalente del Quenya Eriollo, tuttavia nel racconto Eriol viene tradotto 

come “One who dreams alone”337. 

Infine, un accenno ad alcuni riferimenti alle vicende narrate nel Silmarillion. 

                                                 
333 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 23 (“… con la tradizione dell’invasione della Gran 
Bretagna da Hengist ed Horsa, nel V sec. d.C.”). 
334 Ibid. pag. 24 (“Eriol giunge a Tol Eressëa dalle terre a oriente del Mare del Nord”). Il corsivo è di C. 
Tolkien. 
335 Ibid. (“…l’isola elfica in cui egli giunge è l’Inghilterra”). Il corsivo è di C. Tolkien. 
336 Ibid. pag. 14 (“…dei suoi nomi precedenti la storia non dice in nessun luogo”). 
337 Dalle radici ‘ere’ (‘rimanere solo’) e ‘loro’ (‘dormire’). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, 
Appendix, pag. 252). 
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Presso la casetta vive un elfo chiamato Littleheart the Gong-warden, che 

ritornerà più avanti come narratore di alcuni episodi della mitologia. Di lui 

Tolkien ci anticipa che intraprese con Eärendel il viaggio verso Valinor in 

tempi ormai immemorabili: sono anche piccole informazioni come queste, 

che si aggiungono alla narrazione del Silmarillion, che rendono il Book of 

Lost Tales degno di essere letto, in quanto, secondo me, aggiungono ulteriore 

fascino a quelle leggende, mostrandoci dei veri e propri flash, dei retroscena 

gustosi per il lettore appassionato. Inoltre trovo che tali cenni alle leggende, 

proprio in questo racconto introduttivo, non facciano che creare quel senso di 

profondità che l’autore, come già accennato, temeva di perdere. 

Ancora, troviamo dei riferimenti ad Ingwë – qui chiamato Inwë – definito re 

degli Eldar (nel Silmarillion lo è solo dei Vanyar) a capo delle forze 

dell’Ovest nella War of Wrath, seppure la versione più tarda ci dice che mai 

egli fece ritorno nella Middle-Earth, per cui certamente non prese parte alla 

battaglia dei Valar. 

Volevo infine sottolineare che nel Book of Lost Tales anche i nomi delle tre 

principali stirpi elfiche cambiano. In questo racconto ci si riferisce solo agli 

Gnomi. Questo nome, usato per riferirsi ai Noldor (qui detti anche Noldoli)338, 

potrebbe suonare strano, ma Tolkien si rifà al greco gnome, in quanto il 

termine ‘Noldor’ vuol dire proprio “Those Who Know”339. E’ questa una 

caratteristica tipica dell’autore: a volte la scelta delle radici delle lingue 

elfiche è tale che corrispondano con quelle delle lingue cui lui guarda come 

modelli o che reputa importanti. Direi che lo scopo di ciò sia sottolineare il 

legame tra la Middle-Earth fantastica da lui rappresentata e la Terra della 

Quinta Era nella quale noi oggi viviamo. 

 

 

 

                                                 
338 Anche in The Hobbit ricorre il nome Gnomi per indicare i Noldor. 
339 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 44 (“Coloro che sanno”). 
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II. 2. : The Music of the Ainur 

Questo secondo racconto è preceduto da un brano, definito come link tra il 

primo e quest’ultimo, nel quale ci viene descritta la conclusione della serata, 

dopo il racconto di Vairë sulla storia del Cottage: ad Eriol viene mostrata la 

sua stanza, quindi si addormenta; al mattino si reca nel giardino dietro la casa, 

dove incontra il vecchio elfo Rumil, adirato con un merlo del quale non 

riconosce la favella. Scopriamo quindi che egli è in grado di parlare con gli 

animali, “…as Omar the Vala who knows all tongues”340; quindi Eriol gli 

chiede lumi sulle varie lingue elfiche. 

Rumil – che nel Silmarillion è presente quale inventore del sistema di scrittura 

elfico, il tengwar, e dello stesso Ainulindalë – gli spiega che in passato 

esistevano differenze linguistiche tra Teleri, Solosimpi, Inwir e Noldor, ma, al 

momento in cui lui parla, i dialetti dei primi tre gruppi si sono fusi in un’unica 

lingua, quella parlata a Tol Eressëa che lo stesso Eriol conosce; lo Gnomico 

(poi Noldorin) si è invece differenziato dopo la marcia “made from Kôr”341. 

Qui l’elfo allude chiaramente all’esilio dei Noldor da Valinor e all’esistenza 

di più stirpi elfiche, sebbene i nomi siano diversi e sembra che vi sia una 

stirpe in più. In realtà i Teleri corrispondono ai futuri Vanyar, i Solosimpi 

diverranno i Teleri e gli Inwir rappresentano invece un clan reale dei primi 

Teleri (in pratica la discendenza di questa stirpe trasferitasi sull’Isola 

Solitaria); Noldoli e Noldor corrispondono, come abbiamo già visto. Ma vi 

sono differenze anche nello sviluppo delle lingue elfiche: come Christopher 

Tolkien ci fa notare, a quei tempi sia il Quenya che il Sindarin, i due idiomi 

elfici di cui si parla nel Silmarillion, erano già sviluppati, ma sotto altri nomi: 

essi erano rispettivamente la lingua degli Eldar (a cui spesso l’autore si 

riferisce come ‘elfico’, generando una certa confusione)342 e lo Gnomico. Nel 

Silmarillion però l’evoluzione delle lingue elfiche è presentata diversamente: 

                                                 
340 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 47 (“…come Omar il Vala, che conosce tutte le 
lingue…”). 
341 Ibid. pag. 48  
342 Cfr. Ibid. pag. 50-51 
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in Valinor gli elfi parlano il Quenya, lingua che i Noldor esiliati continuano a 

parlare solo tra di loro, visto il divieto posto da Thingol, re dei Sindar, con il 

suo editto dopo la scoperta del fratricidio commesso da Fëanor; di 

conseguenza, il Sindarin diviene la lingua ufficiale del Beleriand e poi degli 

elfi di tutta la Middle-Earth. Gnomico e Sindarin sono sostanzialmente la 

stessa lingua: Tolkien non fece altro che utilizzare la stessa creazione 

linguistica – cambiandone il nome – quando decise di rivedere la storia che 

aveva scritto. 

Il Vala Omar, cui Rumil accenna, viene in seguito eliminato, tanto da non 

comparire neanche nel Valaquenta; si accenna inoltre ad alcuni personaggi 

che compariranno in seguito, tra cui Tevildo Prince of Cats, precursore di 

Sauron, antagonista di Beren e Luthien nell’omonimo racconto. 

Nel giardino, Eriol chiede al vecchio elfo di parlargli dei Valar e questi gli 

racconta della Musica degli Ainur. 

Dopo la breve interruzione costituita dal commento di Christopher al link, 

inizia il racconto vero e proprio. La narrazione è condotta esclusivamente da 

Rumil, in quanto Eriol non interviene mai. Il curatore sottolinea come 

esistano due versioni di questo racconto, le quali comunque non differiscono 

di molto; inoltre, il racconto si è poi evoluto in maniera diversa rispetto al 

resto della mitologia, dove tra una versione e un’altra dello stesso episodio 

esistono forti differenze o veri e propri stravolgimenti: qui “…each text is 

directly based on the one preceding”343. 

La trama si discosta leggermente dalla versione del Silmarillion, ma il 

racconto è più esteso e particolareggiato. Gli Ainur stessi vengono creati dalla 

musica di Iluvatar – “Before all things he sang into being the Ainur first”344 – 

ed è interessante notare che, tra di loro, questi esseri supremi comunicano con 

la Musica, cosa non spiegata nel Silmarillion. Inoltre, qui l’Uno prende la 

                                                 
343 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 61 (“ogni testo si basa in modo immediate su quello che 
precede”). 
344 Ibid. pag. 52 (“Prima di tutte le cose egli, cantando, creò gli Ainur”). 
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parola e questo contribuisce ad approfondire il rapporto tra questi e gli Ainur. 

Lo stile più discorsivo rende il tutto più chiaro, grazie anche alla ricchezza di 

particolari e alle spiegazioni che l’autore fornisce soprattutto per bocca di 

Iluvatar. Lo stesso meccanismo che regola la creazione di Arda è spiegato con 

maggiore chiarezza. 

Tuttavia, a differenza del Silmarillion, il contenuto dei tre temi musicali 

proposti da Iluvatar non è specificato: se il primo tema apre comunque la 

creazione, il secondo serve a contrastare la dissonanza di Melko (è questo il 

nome di Melkor/Morgoth nel Book of Lost Tales), così come il terzo, che 

ingaggia una vera e propria battaglia con il tema dissonante, fino a che 

“…music crashed and ceased”345, conclusione leggermente differente da 

quella dell’Ainulindalë, dove è l’Uno a dare fine alla musica. Quindi Iluvatar 

dichiara che chi cerca di opporsi alla sua creazione “…finds himself in the 

end but aiding me in devising a thing of still greater grandeur and more 

complex wonder”346, sottolineando come il Male che Melko ha introdotto 

nella sua creazione contribuisca alla gloria dell’Uno, rendendo “…Life more 

worth the living”347. Il Male sorge quindi per colpa dell’Ainu ribelle e questo 

elemento si manterrà fino al Silmarillion, mentre verrà meno questa, secondo 

me, esplicita dichiarazione di adesione al messaggio cristiano. 

A questo punto si ha una breve conversazione – dal tono leggermente diverso 

nel Silmarillion – tra Iluvatar ed Ulmo che mostra un’immediata applicazione 

di ciò che l’Uno ha appena detto: il freddo e il caldo eccessivi prodotti da 

Melko non hanno fatto altro che aumentare la bellezza delle acque create da 

Ulmo, dando vita a neve, ghiaccio, nuvole e pioggia. 

A proposito dell’atto creativo, Christopher Tolkien sottolinea come qui il 

canto degli Ainur non crea solo l’immagine di Arda (come nel Silmarillion): 

Iluvatar presenta loro subito il frutto concreto della creazione. Non c’è quindi 

                                                 
345 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 54 (“…la musica crollò e s’interruppe”). 
346 Ibid. pag. 55 (“…mi aiuta solo ad elaborare qualcosa di ancor più grandioso e di una meraviglia più 
complessa”). 
347 Ibid. (“…la Vita più degna di essere vissuta”). 
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la mediazione dell’Unico che con la parola – “Eä!” – concretizza l’immagine 

del mondo348. 

Tolkien specifica quindi che solo gli Ainur subcreatori entrano in Arda 

diventando Valar; gli altri invece restano con Iluvatar. 

In seguito vi sono dei brevi cenni sui Valar più importanti (che poi 

convergeranno nel Valaquenta) con particolari che si manterranno, seppure 

alcuni elementi risultano poi abbandonati, come l’idea di una progenie dei 

Valar – si parla di Fionwë-Urion ed Erinti, figli di Manwë e Varda, i quali in 

seguito diverranno rispettivamente Eonwë, Araldo di Manwë, ed Ilmarë, 

ancella di Varda349. Ossë è qui considerato un Vala, mentre nel Silmarillion è 

un Maia. Christopher sottolinea nel commento che “…the conception of 

Maiar did not emerge for many years”350. 

Il racconto si chiude con due interessanti anticipazioni sul Destino di Uomini 

ed Elfi: il Dono di Iluvatar agli Uomini – “…to Men  I will give a new gift, 

and a greater”351 – non è la Morte, bensì il libero arbitrio; inoltre, se essi 

possono restare nel mondo solo per un tempo breve, agli elfi è dato di 

rinascere nei loro bambini, fatto non specificato nel Silmarillion, dove si 

legge semplicemente che, col tempo, gli elfi possono tornare dalle Aule di 

Mandos. 

  

 

II. 3. : The Coming of the Valar and the Building of Valinor 

Questo racconto, piuttosto lungo, è seguito da un commento del curatore 

altrettanto esteso, viste le numerose questioni che solleva. 

Ad esso corrispondono buona parte del Valaquenta ed il primo capitolo del 

Silmarillion: vi sono descritti il viaggio e l’arrivo dei Valar in Arda, quindi 

ulteriori notizie su di essi e sulla disposizione delle terre emerse; la 

                                                 
348 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I,  pag. 62 
349 Cfr. Ibid. pag. 63 
350 Ibid. (“…la concezione dei Maiar non emerge per molti anni”). 
351 Ibid. pag. 59 (“…agli Uomini consegnerò un dono nuovo e maggiore”). 
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costruzione e la distruzione delle Lampade; la nascita dei Due Alberi; infine 

una lunga descrizione delle dimore dei Valar, contenente ulteriori riferimenti 

alla geografia di Arda352 e al destino dei Figli di Iluvatar. 

La narrazione si apre con un commento di Eriol a Rumil sul racconto 

precedente e poi gli chiede di narrargli “whereof […] are the Sun or the Moon 

or the Stars?”353 e ancora “whence are the continents of the earth, the Outer 

Lands, the great seas, and the Magic Isles?”354. Tuttavia Rumil si rifiuta di 

continuare e consiglia ad Eriol di attendere la sera. Dopo cena, infatti, questi, 

su richiesta di Lindo e di Eriol stesso, si dispone alla lunga narrazione. 

I Valar non giungono in Arda tutti insieme, ma a piccoli gruppi. Manwë e 

Varda arrivano accompagnati da “…the sylphs of the airs and of the 

winds”355, così come Aulë e Yavanna giungono con un seguito di creature 

tipo folletti e spiritelli, destinate a scomparire totalmente dalla mitologia. Nel 

Silmarillion non c’è effettivamente traccia dell’intero passaggio, così come di 

alcune figure annoverate tra i Valar; di contro alcune delle concezioni 

originali si manterranno integre, ad esempio i ruoli che i Valar più importanti 

ricoprono sulla terra, come i fratelli Mandos e Lorien, dèi della morte e dei 

sogni rispettivamente sin dalla prima stesura. Nienna, invece, risulta essere la 

moglie di Mandos, piuttosto che la sorella; e ancora, Oromë (un personaggio 

la cui importanza aumenterà con l’evoluzione della mitologia) è qui 

considerato figlio di Aulë e Yavanna. Scompariranno del tutto il già citato 

Omar e i crudeli Valar della guerra, Makar e Meassë, che avevano partecipato 

alla dissonanza di Melko nella Musica degli Ainur.  

Sembra che nei racconti Tolkien si soffermi maggiormente sui momenti in cui 

i Valar interagiscono tra loro: ciò contribuisce a darcene un’immagine più 

ricca e completa, meno stilizzata rispetto a quella offertaci dal Silmarillion. In 

                                                 
352 La cartografa Fonstad ha ampiamente utilizzato questo testo per realizzare le mappe di Arda della Prima 
Era. 
353 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 64 (“…da dove vengono il Sole, la Luna e le Stelle…”). 
354 Ibid. (“…da dove vengono i continenti della terra, le Terre Esterne, i Grandi Mari e le Isole Magiche”). 
355 Ibid. pag. 66 (“…i silfi delle arie e dei venti”). 
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quest’ultimo, ad esempio, più e più volte si parla degli inganni di Melkor, dei 

discorsi insidiosi e delle parole avvelenate che è in grado di instillare nella 

mente e nel cuore dei Figli di Iluvatar, ma questa sua peculiarità si mostra in 

pieno solo nei Lost Tales, dove l’autore costruisce tali dialoghi o li riporta 

indirettamente. Qui è bene evidente la sua ipocrisia, talmente ben simulata da 

ingannare persino alcuni Valar: egli consiglia loro di scegliere un luogo 

ciascuno sulla terra in cui andare a vivere, sebbene Aulë proponga ai suoi 

simili di costruire un’unica dimora (nel Silmarillion i Valar decidono subito di 

vivere insieme); ma prima devono risolvere il problema della luce. Altra 

differenza: qui si legge che “those were the days of Gloaming […], for light 

there was, silver and golden, […]  but flowed and quivered in uneven streams 

about the airs”356, mentre nel Silmarillion all’inizio c’è solo il buio illuminato 

dalle prime stelle di Varda. Questa luce viene poi raccolta in grandi lampade 

poste su torri innalzate addirittura da Melko, il quale le crea di ghiaccio, 

dichiarando invece che si tratta di un materiale indistruttibile. Il caldo della 

luce le fa però sciogliere, causando disastri e portando la notte. 

Christopher Tolkien riconosce che “in this part of the narrative the tale differs 

remarkably from the later versions”357, non solo per il comportamento di 

Melko e il rapporto di questi con i Valar, ma anche per i nomi delle lampade, 

Ringil ed Helkar – nomi poi utilizzati in altre occasioni358 – senza contare altri 

piccoli particolari.  

Notevoli differenze sono presenti anche tra le versioni della Nascita dei Due 

Alberi. Dopo la descrizione della creazione di Valinor, i Valar tutti 

contribuiscono a dar vita agli Alberi, in un modo o nell’altro; questo è 

profondamente diverso dal Silmarillion, dove essi nascono grazie al canto di 

Yavanna. Innanzitutto si parla dell’esistenza di altre lampade, predisposte alla 

conservazione della luce che era stata versata dopo la distruzione delle prime 

                                                 
356 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 69 (“Erano […] i giorni del Crepuscolo perchè c’era luce 
argento e oro […]: scorreva e tremava nelle arie in correnti diseguali”). 
357 Ibid. pag. 87 (“In questa parte il racconto è notevolmente diverso dalle versioni più tarde”). 
358 Ringil è la spada di Fingolfin,mentre Helkar è un mare interno nel nord della Middle-Earth. 
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(elemento assolutamente assente nella versione definitiva), dalle quali i Valar 

attingono per innaffiare i Due Alberi e nelle quali la luminosità che stilla da 

questi verrà raccolta; inoltre la durata della luce di ciascun albero è di 12 ore e 

non 7 come nel Silmarillion e il primo albero a sorgere è il dorato, Laurelin, 

quello che in seguito verrà considerato di genere femminile (qui non è 

specificato), mentre il secondo porta il nome di Silpion ed è argentato. 

Sebbene vi siano alcuni elementi destinati a rimanere, come possiamo 

facilmente vedere, questi stessi verranno tuttavia rivisti e riorganizzati in una 

nuova narrazione, meno particolareggiata. 

Segue una lunga descrizione delle dimore dei Valar in Aman, in gran parte 

eliminata dalla versione definitiva. Christopher Tolkien ci fa però notare, nel 

suo commento, che alcuni particolari – quali i caratteri divini di ogni Vala – si 

sono mantenuti, seppur espressi in maniera diversa. Non dobbiamo 

dimenticare che tra questa prima versione della mitologia e l’ultima vi è una 

versione estremamente condensata, The Quenta359, dalla quale The 

Silmarillion viene elaborato tramite un processo di ri-espansione360, di modo 

che “this is not to say that all such imagining was definitively abandoned: 

[…] many things never referred to again after the Lost Tales may have 

continued to exist in a state of suspension”361; da qui la loro presenza – seppur 

sottoposta a cambiamenti – nel Silmarillion. 

In quella che il curatore indica come la sesta parte di questo lungo racconto, 

da lui chiamata “The Gods of Death and the Fates of Elves and Men”, 

troviamo “…its most surprising and difficult elements”362. 

Gli dei in questione sono Mandos e Nienna, qui sposi; manca la figura di 

Vairë la Tessitrice, moglie di Mandos nel Silmarillion. In realtà qui il Vala ha 

il nome di Vefantur e chiama Vê la sua dimora sotterranea, detta anche 

                                                 
359 Contenuta nel quarto volume della History of Middle-Earth, The Shaping of Middle-Earth. 
360 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 89 
361 Ibid. (“Ciò non significa che queste immagini fossero state definitivamente abbandonate: […] molti 
particolari cui non si accenna più dopo i Racconti Ritrovati possono aver continuato ad esistere in uno stato 
di sospensione”). 
362 Ibid. (“…i dati più sorprendenti e difficili”). 
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Mandos. Questa è già una significativa differenza con la versione più tarda, 

dove è il Vala Namo assume il nome del luogo in cui dimora, Mandos 

appunto (qualcosa di simile accade per Lorien: nei Lost Tales è questo il suo 

nome e Murmuran la sua dimora, mentre nel Silmarillion Lorien è il nome del 

luogo in cui vive, che egli poi adotta). Vefantur/Mandos inoltre non è il Vala 

che giudica – per volere di Manwë – Elfi e Uomini dopo la morte, né è “…the 

Doomsman of the Valar”363. Manca inoltre l’idea – inserita più tardi nella 

mitologia – dell’ampliarsi delle Aule di Mandos con il passare del tempo. 

Dopotutto a quell’epoca era radicata l’idea che gli elfi “…might again be born 

into their children”364. Qui viene inoltre discussa l’immortalità elfica, tale che 

gli elfi possono lasciare il mondo solo se “… [they] were by illhap slain with 

weapon or did die of grief”365. 

Ancora più curioso è il passo relativo alla figura di Nienna, qui strettamente 

legata al Destino degli Uomini, per il quale Tolkien esprime idee che 

contrastano con il pensiero della mitologia posteriore. Come abbiamo già 

visto, nei Lost Tales emerge un’idea diversa del Dono di Iluvatar agli Uomini; 

da ciò sembra conseguire la concezione del destino degli Uomini secondo la 

quale essi sono giudicati da Nienna e vanno incontro a tre diverse 

destinazioni: alcuni di loro restano a Mandos in attesa, ma quasi tutti salgono 

sulla nave nera Mornië, “where they wander in the dusk until the end of the 

world”366; altri vengono condotti da Melko nella sua fortezza di Angamandi, 

dove vengono torturati; pochissimi ricevono la grazia di vivere con i Valar. 

Sembra piuttosto chiaro, fa notare Christopher Tolkien, un riferimento alla 

concezione cristiana dei tre regni dell’aldilà. Tuttavia questa idea è destinata a 

scomparire, per sopravvivere solo qui e in una poesia del 1915, “Habbanan 

beneath the Stars”. 

                                                 
363 J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, pag. 19 (“...preposto al destino dei Valar”).  
364 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 76 (“…potessero rinascere nei figli…”). 
365 Ibid. (“…per disgrazia fossero stati uccisi da armi, o fossero morti di dolore”). 
366 Ibid. pag. 90 (“…dove essi vagano nel crepuscolo attendendo la fine del mondo”). 
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Non mi soffermo infine sulle questioni relative all’evoluzione della geografia 

di Arda che il racconto solleva, per via della mole di informazioni offerte, tra 

l’altro difficili da seguire senza una mappa dettagliata. Volevo però ricordare 

l’esistenza di un affascinante disegno di Tolkien riportato nel commento del 

curatore, intitolato I Vene Kemen (“La Forma della Terra” o “Il Vascello della 

Terra”), rappresentante il mondo visto in sezione “…presented as a huge 

‘Viking’ ship”367 e “…closely associated with the cosmology of the Lost 

Tales”368. 

 

 

II. 4. : The Chaining of Melko 

Questo racconto è preceduto da un breve intermezzo che Christopher Tolkien 

non riporta se non in forma riassuntata: la notte che segue il lungo racconto di 

Rumil, Eriol sente delle musiche meravigliose provenire dal giardino del 

Cottage of Lost Play; al mattino vi si reca e incontra Vairë, che lo chiama 

Eriol (“that was the first making and uttering of that name”369) e gli spiega di 

aver sentito la musica di Timpinen, detto dai bambini Tinfang Warble370. 

Questi non è del tutto né Valar né Eldar, ma appartiene forse sia agli Gnomi 

che ai Solosimpi371; ma in una nota il curatore ci fa notare come Tolkien lo 

avesse in seguito concepito come figlio di Thingol e Melian e quindi fratello 

di Luthien. Anche questa idea fu abbandonata, però è la prima volta che 

questi personaggi – fondamentali nella mitologia – compaiono nei Lost Tales, 

seppure con nomi diversi372. 

                                                 
367 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 83 (“…raffigurato come un’enorme nave ‘vichinga’”). 
368 Ibid. (“…in stretto rapporto con la cosmologia dei Racconti Ritrovati”).   
369 Ibid. pag. 94 (“E fu quando quell nome fu creato e detto per la prima volta”). 
370 Tinfang Trillo in italiano. Entrambe i nomi derivano dallo gnomico: “tif-” (“zufolare”) e “timpa-” 
(“suonare, tintinnare”). (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 268). 
371 Corrispondenti ai Teleri del Silmarillion, sono detti “The Shoreland Pipers”. (Cfr. J. R. R. Tolkien, The 
Book of Lost Tales I, Appendix, pag. 265). 
372 Proprio il nome di Thingol andrà incontro a numerose revisioni: spesso in un racconto sono presenti 
diverse versioni di uno stesso nome. 
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Qui è importante che la musica di Tinfang – che ricorre con questo nome 

anche in due poesie pubblicate nel 1927373 – susciti in Eriol “…a longing that 

is half understood and may not be fulfilled”374. Tale desiderio, spiega Vairë, 

non sorge negli elfi, in quanto possono bere il limpë, il vino del canto; subito 

Eriol esprime il desiderio di assaggiarlo. Questo lo conduce quindi da Meril-i-

Turinqi, regina di Tol Eressëa, unica a poter concedere ad un Uomo di 

assaggiare la bevanda degli Elfi. Vi è però una necessaria condizione da 

soddisfare: deve conoscere il lore degli Eldar e “if you drink this drink all 

these must you know and love, having one heart with us”375, rinunciando 

insomma alla sua umanità. Meril si propone quindi di erudirlo su un altro 

episodio della storia dei Tempi Antichi, il periodo in cui Melko visse in 

catene a Valinor; tuttavia, dovrà accontentarsi di questo e andar via al 

crepuscolo. 

Nel commento a questo racconto non v’è alcun accenno al limpë, né al ruolo 

di Meril; potrebbe essere che la musica di Tinfang e il conseguente desiderio 

di Eriol di assaggiare la bevanda elfica siano stati usati da Tolkien come un 

pretesto per variare, nei Lost Tales, la modalità attraverso la quale il 

protagonista viene a conoscenza del lore degli Eldar. Il personaggio di Meril, 

di conseguenza, risponderebbe, secondo la mia ipotesi, a questa esigenza. 

Sostanzialmente diverso rispetto alla versione del Silmarillion è il motivo  

dell’incatenamento di Melko: qui Oromë e Yavanna, preoccupati per l’opera 

malefica di Melkor e per la sicurezza di piante e animali cui avevano dato vita 

nella Middle-Earth, chiedono a Manwë di intervenire e fermare la distruzione 

che il Vala ribelle aveva già iniziato. Decidono quindi di fare un ultimo 

tentativo “…to entreat him, if it might be, to better deeds”376, altrimenti 

sarebbero scesi in guerra contro di lui. Giunti alle porte di Utumna, la fortezza 

di Melko, questi invia il servo Langon, il quale parla ai Valar in tono 

                                                 
373 Cfr. J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 108. Le poesie sono riportate alle pag. 108-110. 
374 Ibid. pag. 95 (“…un desiderio solo a metà compreso, e che non può essere soddisfatto”). 
375 Ibid. pag.98 (“se gusti la bevanda dovrai conoscere e amare tutto ciò all’unisono con i nostri cuori”). 
376 Ibid. pag. 101 (“…invitarlo, se mai si rivelasse possible, ad azioni migliori”). 
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beffardo, causando l’ira degli dèi; di contro, questi decidono di stanare il 

nemico con le sue stesse armi, cioè la frode, convincendolo che i Valar tutti 

sono giunti per chiedergli perdono e a riconoscerlo come il più potente tra 

loro. L’inganno riesce e Melko è incatenato e, distrutta Utumna, egli giunge a 

Valinor per essere processato. 

Molto più breve e totalmente diversa è la versione del Silmarillion, dove 

Oromë e Yavanna si appellano non solo per la salvezza della Middle-Earth, 

ma soprattutto per quella degli Elfi, appena destatisi a Cuivienen e già 

terrorizzati da Melkor. Manca inoltre l’inganno subito dal Vala malefico e 

sono presenti piccole differenze relative al processo sub-creativo dei Valar 

(mi riferisco ai tempi in cui le prime piante e i primi animali compaiono sulla 

Middle-Earth). 

 

 

II. 5. : The Coming of the Elves and the Making of Kôr 

Nel manoscritto, il racconto precedente e questo si sussegono senza 

interruzione; il curatore li ha perciò divisi, attribuendo loro dei titoli 

comunque presenti sulla copertina dei quaderni in cui erano scritti. 

Questo racconto contiene degli episodi di fondamentale importanza per la 

mitologia, quali il risveglio degli Elfi e il loro trasferimento a Valinor, nonché 

la creazione dei Silmarils. Trovo personalmente che questa versione sia nel 

complesso migliore di quella contenuta nel Silmarillion: la ricchezza di 

particolari, la presenza di episodi inediti e l’atmosfera veramente magica di 

cui la narrazione è impreziosita, rendono la lettura di questo racconto 

indispensabile per avere una più chiara ed ampia visione dell’evento attorno 

al quale ruota l’intera mitologia: la creazione dei Silmarils, appunto. 

Molte sono comunque le differenze, alcune addirittura fondamentali. A 

discapito di questa versione, ammetto di trovare più suggestiva l’idea della 

scoperta degli Elfi così com’è narrata nel Silmarillion; qui è lo stesso Manwë 
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a rendersi conto dell’avvenuto risveglio dei Primogeniti – “…the deepest 

gloaming of the world is full of a patter of feet. The Eldar have come, O 

Taniquetil!”377 – e Varda si precipita a darne notizia agli altri Valar. In 

quest’occasione è data una diversa spiegazione della nascita della 

costellazione del Grande Carro, attribuita ad Aulë piuttosto che a Varda, la 

quale nel Silmarillion è l’indiscussa signora delle stelle. 

Christopher Tolkien fa notare come qui il termine Eldar non venga attribuito 

agli Elfi da Oromë, ma sia preesistente alla loro venuta. Non è inoltre presente 

la distinzione tra Eldar e Avari, gli elfi che rifiutarono l’invito dei Valar, ai 

quali non si fa in effetti alcun accenno. 

Nonostante venga comunque attribuito ad Oromë il primo incontro con i 

Primogeniti, è Nornorë, l’Araldo di Manwë, a portare loro l’invito a recarsi a 

Valinor; a tale proposito possiamo leggere una frase estremamente suggestiva 

(assente nel Silmarillion) che ci dà inoltre delle informazioni sull’aspetto dei 

Valar: “Nornorë stood upon a hill and was amazed  for the beauty of that folk, 

and because he was a Vala they seemed to him marvellously small and 

delicate and their faces wistful and tender”378. 

L’invito a coloro che saranno i capostipiti delle tre stirpi elfiche non differisce 

di molto dalla versione più tarda, a parte alcune differenze nei nomi e, in 

particolare, in una domanda che viene posta loro relativa al loro arrivo nel 

mondo. Le risposte – un’altra bellissima immagine che non sopravvive ai Lost 

Tales – nel loro essere vaghe e confuse ci offrono un ulteriore segno di come i 

Valar non svolgano il ruolo di sub-creatori nei confronti di Elfi e Uomini: di 

fronte ad esse “…Manwë saw that Iluvatar had wiped from the minds of the 

                                                 
377 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 113 (“…il profondo crepuscolo del mondo si è colmato di 
uno scalpiccio di piedi. Gli Eldar sono venuti, O Taniquetil!”). 
378 Ibid. pag. 115 (“ Nornorë si fermò su una collina e rimase meravigliato alla bellezza di quella gente, che 
siccome era un Vala gli sembrò incredibilmente piccola e delicata, mentre i visi gli apparivano pensosi e 
teneri”). 
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eldar all knowledge of the manner of their coming, and that the Gods might 

not discover it”379. 

Non c’è traccia nel Silmarillion delle parole ipocrite di Melko al Concilio dei 

Valar, né dei dialoghi tra questi e gli Elfi; diversa è la posizione di Ulmo a 

proposito della venuta degli Eldar a Valinor, qui accondiscendente, riluttante 

invece nella versione più tarda. Ad opporsi qui è Ossë e questo suo 

comportamento ci offre una significativa variante: ci viene detto che Tol 

Eressëa è la stessa isola sulla quale egli aveva tratto in salvo i Valar dopo la 

distruzione delle Lampade e che egli l’aveva presa per sé. Ulmo però la 

prende per trasportare le schiere degli Elfi senza il suo permesso; dopo aver 

condotto Teleri e Noldoli, Ossë interrompe il viaggio dei Solosimpi, 

ancorando nel bel mezzo del Grande Mare l’isola, da quel momento definita 

Solitaria. Nella versione più tarda, Tol Eressëa si trova presso le coste di 

Aman, ma dopotutto il motivo del suo ancoraggio è ben diverso: sono gli Elfi 

stessi a volerlo e non c’è alcun riferimento al comportamento di Ossë. Di 

conseguenza, altri particolari vengono perduti, come la creazione degli uccelli 

marini, soprattutto gabbiani e cigni, questi ultimi “…gift and joy to the 

Solosimpi”380, seppure si manterrà il legame tra gli Elfi e queste creature, così  

come la particolare forma delle loro navi, appunto a forma di cigno. Come 

Christopher Tolkien sottolinea, nell’evoluzione della mitologia “…an early 

idea survived in a wholly altered context”381 e questo possiamo constatarlo di 

continuo nel confronto tra il Book of Lost Tales e The Silmarillion; un altro 

episodio che, sebbene più breve nel Silmarillion, mantiene molti particolari 

del racconto è quello relativo alla costruzione della città degli elfi a Valinor, 

qui Kôr, più tardi Tirion; oppure il dono, da parte degli dèi, di due polloni 

                                                 
379 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 116 (“…Manwë comprese  che Iluvatar aveva cancellato 
dalla mente degli Eldar ogni ricordo a proposito di come erano giunti e che gli Dèi non avrebbero potuto 
scoprirlo”). 
380 Ibid. pag. 124 (“…dono e diletto per I Solosimpi”). 
381 Ibid. pag. 134 (“…un’idea primitiva si mantenne in un contesto totalmente modificato”). 
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degli Alberi – uno solo nella versione più tarda – da cui a sua volta deriva 

l’albero di Tol Eressëa. 

Segue un brano di descrizione geografica che il curatore definisce ‘curioso’, 

“…for it is extremely similar to (and even in some phrases identical with) that 

in the tale of The Coming of the Valar and the Building of Valinor”382, 

probabilmente a causa dell’incompiuto lavoro di revisione relativo a questo 

racconto, riveduto dall’autore solo fino a metà. 

Le ultime pagine di questo racconto sono senza dubbio le più belle ed 

interessanti: ancora una volta, i Lost Tales dimostrano il loro valore, offrendo 

al lettore l’opportunità di vedere tra le righe del Silmarillion, di scoprire 

particolari inediti che gettano luce su tutto ciò che nell’opera successiva può 

sembrare oscuro o eccessivamente conciso, particolari quasi sempre di 

estrema bellezza. Il passo cui mi riferisco è quello relativo alla creazione delle 

gemme da parte dei Noldoli e soprattutto dei Silmarils da parte di Fëanor: non 

condivido affatto le parole di Christopher Tolkien, che definisce questa 

descrizione ‘esuberante’, per poi aggiungere che “It need not be said that 

everything was to be gained by the discretion of the later writing”383; se anche 

è vero che i Silmarils possano sembrare un po’ oscurati dalla bellezza delle 

altre gemme e non avere lo stesso impatto sul lettore, trovo che la perdita dei 

particolari sia grave. Nel Silmarillion non ci viene detto nulla sulla forma e 

l’aspetto di queste meravigliose pietre o sulla loro composizione, eppure esse 

sono il vero motore dell’intera narrazione; qui, nei Lost Tales, scopriamo che 

il loro creatore usò “…a great pearl, […] luminous phosphor light gathered of 

foam, […] the glint [of all the other gems] by the light of white lamps and 

silver candles, […] the faint half-colours of opals, and he [?bathed]384 them in 

                                                 
382J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 137 (“…in quanto estremamente simile (e in alcune 
espressioni perfino identico) a quello del racconto L’Avvento dei Valar e la costruzione di Valinor”). 
383 Ibid. pag. 138 (“Non è necessario insistere su come il racconto abbia tutto da guadagnare dalla discrezione 
dello scritto più tardo”). 
384 Emendamento del curatore, a causa della cattiva conservazione del manoscritto. 
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phosphorescence and the radiant dew of Silpion, and but a single tiny drop of 

the light of Laurelin”385, il tutto racchiuso in un corpo di cristallo. 

Bisogna poi, a parer mio, considerare la differenza fondamentale che vi è tra 

il Book of Lost Tales e The Silmarillion: lo stile e il tono sono profondamente 

diversi. Ciò che nel secondo stonerebbe, non lo fa nella prima opera, dove 

l’autore si concede ad un’atmosfera più fiabesca; lo stesso fatto che i racconti 

siano fatti attorno al fuoco e non siano presentati come le traduzioni 

dall’elfico di Bilbo Baggins386 –  vale a dire come il lavoro di uno studioso – 

conferisce alla narrazione una dimensione diversa, più domestica, che lascia 

spazio appunto a quel tono fiabesco cui accennavo, il quale permette di 

soffermarsi su particolari che colpiscano l’immaginazione dell’ 

ascoltatore/lettore. E’ vero che il Book of Lost Tales è un’opera incompiuta e 

che Tolkien abbandonò questo lavoro per molto tempo e probabilmente non 

condivideva più molte delle scelte narrative fatte; ma dobbiamo allora 

considerare The Silmarillion negli stessi termini e ricordare che 

probabilmente, egli non sarebbe mai stato soddisfatto da quello che 

considerava “the work of his heart”387. 

Qui, col la creazione dei Silmarils, si chiude il racconto di Meril; ad Eriol non 

resta che tornare al Cottage of Lost Play e attendere un nuovo racconto. 

 

 

II. 6. : The Theft of Melko and the Darkening of Valinor  

Questo è forse uno dei racconti che più differisce dalla versione dell’episodio 

contenuta nel Silmarillion, per quanto molti elementi presenti nel testo più 

                                                 
385 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 128 (“…una grossa perla, […] luminosa luce fosforescente 
raccolta tra la spuma, […] lo scintillio [di tutte le altre gemme] alla luce di candide lampade e di candele 
d’argento, […] le deboli mezzetinte degli opali, che [?bagnò] nella luce fosforescente e nella rugiada radiosa 
di Silpion, […] e una goccia minuscola della radiosità di Laurelin”). 
386 “Quenta Silmarillion was no doubt one of Bilbo’s Translations from the Elvish”. (R. Foster, Op. Cit., pag. 
322) 
387 Cfr. T. Shippey, J.R.R. Tolkien: Author of the Century, Harper & Collins, London, 2000. Il quinto capitolo 
del testo si intitola appunto “The Silmarillion: the work of his heart”. 
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tardo siano già presenti. La narrazione però è organizzata in maniera 

totalmente diversa. 

Questo racconto è nuovamente narrato da Lindo al Cottage of Lost Play; esso 

narra del furto dei Silmarils e della distruzione dei Due Alberi ad opera di 

Melko e si apre con le parole ingannevoli di Melko ai Noldoli: queste sono 

molto simili a quelle riportate nel Silmarillion, in quanto ad agitare gli Gnomi 

è l’idea del confinamento degli Elfi in Valinor da parte dei Valar desiderosi di 

sottrarre loro i territori orientali. Manca però il richiamo agli Uomini, la cui 

prossima venuta è qui rivelata agli Eldar dallo stesso Manwë, nel tentativo di 

chiarirsi con i Primogeniti.  Inoltre, è diverso il desiderio che muove Melko: 

non quello specifico per i Silmarils, ma quello molto più generico per le 

gemme dei Noldoli. E’ interessante notare come i Silmarils, a questo punto 

della mitologia, non abbiano ancora assunto il valore che avranno in seguito. 

Lo stesso fatto che Tolkien non sottolinei che in essi splendeva la luce degli 

Alberi – e di conseguenza, il fatto che solo in essi si sarebbe conservata – e 

che Fëanor tenti, una volta rubati, di ricrearli testimoniano “…such relatively 

small importance”388. 

Agli inganni di Melko è legata, nel Silmarillion, l’aspra contesa tra i figli di 

Finwë, che causa l’esilio di Fëanor e dei suoi a Formenos; tale contesa è qui 

assente (tanto più che Fëanor qui non è figlio di Finwë), ma Manwë si adira 

comunque con i Noldoli per aver dato ascolto a Melko, ordinandogli di 

lasciare Kôr, mentre Melko viene nuovamente confinato nelle Aule di 

Mandos. 

Per quanto riguarda il furto dei gioielli, ci troviamo di fronte ad una struttura 

narrativa del tutto diversa. Nella versione più tarda, l’uccisione degli Alberi 

da parte di Ungoliant389 precede il furto dei Silmarils; qui invece gli eventi 

sono cronologicamente invertiti: dapprima Melko, sostenuto da alcuni spiriti 

reclutati a Mandos – che poi spariranno nel Silmarillion – ruba le gemme dei 

                                                 
388 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 156 (“…un’importanza relativamente così scarsa”). 
389 Il suo nome nel Book of Lost Tales è Ungoliont. 
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Noldoli causando la morte del padre di Fëanor. Quindi invia un messaggero 

che reca parole sprezzanti ai Valar, causando l’ira di Tulkas che lo getta 

dall’alto di Taniquetil, uccidendolo. Curioso anche questo episodio, assente 

nella versione successiva, che ci offre un’esempio di disobbedienza a Manwë 

da parte di un altro Vala, esempio praticamente unico. 

In seguito l’azione si svolge più lentamente di quanto non accada nel 

Silmarillion: mentre lì il furto e l’uccisione degli Alberi si verificano nel giro 

di poche ore, qui passa un certo lasso di tempo: i Noldoli tornano a Kôr e 

cercano di riprodurre le gemme, così come Fëanor tenta con i Silmarils; 

intanto Melko si reca a Sud dove incontra Ungoliont. Gli Elfi qui arrivano 

addirittura a chiedere ai Valar di lasciarli tornare nelle Grandi Terre – cioè la 

Middle-Earth – e qui si colloca il discorso di Manwë che rivela “…an 

otherwise unknown element in the Music of the Ainur […]: that the world 

shall come in the end for a great while under the sway of Men”390. Rimane 

inalterata la retorica di Fëanor: le sue parole di ribellione di fronte al Vala 

supremo hanno la stessa forza e lo stesso carattere di quelle che pronuncia a 

Formenos nel Silmarillion. 

Vediamo infine come viene sviluppata la collaborazione tra Melko e 

Ungoliont. Anche qui molti elementi sono riconoscibili nella versione più 

tarda, come l’idea della tenebra intessuta come ragnatele, in grado di assorbire 

ogni luce, o quella delle gemme da lei divorate (seppure nei Lost Tales Melko 

le ceda molto più volentieri che non nel Silmarillion), oppure l’idea del Vala 

malefico che trafigge gli Alberi e del ragno mostruoso che ne succhia la linfa, 

avvelenandoli. 

Però, se nel Silmarillion Melko si reca per sua scelta da Ungoliant, qui la 

incontra per caso; l’assalto agli Alberi avviene non al mescolarsi delle luci ma 

“…it was the time of Laurelin’s accustomed deepest repose”391 e viene 

                                                 
390 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 159 (“Un particolare altrimenti ignoto della Musica degli 
Ainur […]: cioè come il mondo debba infine cadere, per un lungo periodo, sotto il dominio degli Uomini”). 
391 Ibid. pag. 153 (“…era il tempo in cui di solito Laurelin riposava col sonno più profondo”). 
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interrotto dall’atto coraggioso dello Gnomo Daurin, che colpisce il ragno, 

ferendolo, salvo poi essere ucciso da Melko e la sua spada utilizzata per 

colpire il secondo albero. Nel Silmarillion i due agiscono indisturbati in 

quanto una grande festa è in corso a Valmar; questo elemento è presente nei 

Lost Tales, ma si riferisce solo al furto dei Silmarils; quando i Due Alberi 

vengono uccisi, la festa è terminata ormai da giorni. 

Ricorre in entrambe le versioni, infine, l’inseguimento dei Valar ai danni di 

Melko e Ungoliont e il senso di smarrimento provato da questi di fronte alla 

tenebra intessuta dal ragno. Ma, mentre qui Lindo dichiara che “…none are 

there whom I have heard tell ever of the manner of [Melko’s] perilous 

flight”392, essa viene descritta nel nono capitolo del Silmarillion. 

 

 

II. 7. : The Flight of the Noldoli 

Continua qui la narrazione di Lindo. Il racconto è molto breve e costituisce 

una sorta di link tra il precedente e il successivo; inoltre esso presenta 

un’aggiunta più tarda nella quale è narrato l’episodio del Fratricidio di 

Alqualondë. 

Viene riproposta l’arringa di Fëanor ai Noldoli – dei quali, ricordiamo, non è 

principe – che li spinge a lasciare Valinor per le Grandi Terre. Quindi gli Elfi 

“…arm themselves as best they may”393 – mentre nel Silmarillion, dopo 

l’esilio di Fëanor a Formenos, i Noldor forgiano molte armi; e qui il racconto 

si interrompe con una breve nota del curatore: l’autore ha sbarrato la 

successiva sezione di testo, aggiungendo le parole “Insert the Battle of Kopas 

Alqalunten”394; un altro passo è stato poi inserito, su fogli separati, che riporta 

appunto quest’episodio. 

                                                 
392J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 155 (“…da nessuno ho mai udito descrivere in che modo 
avvenisse la sua pericolosa fuga”). 
393 Ibid. pag. 163 (“…si armano meglio che possono”). 
394 Ibid. (“Inserire la Battaglia di Kopas Alqalunten”). 
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La porzione di testo eliminata non presenta alcun riferimento a tale battaglia: 

ci informa solo del furto delle navi a forma di cigno dei Solosimpi e della 

partenza dei Noldoli per l’Est. 

Molto più interessante è invece il passo aggiunto, che ci offre la prima 

versione della fuga dei Noldoli, contenente il riferimento alla Battaglia al 

Porto dei Cigni, la prima in cui Elfi versano il sangue di altri Elfi. Christopher 

Tolkien conviene che “The events at the Haven were differently conceived in 

detail from the later story, but still with much general agreement”395: la 

maggior parte delle differenze sono secondo me dovute al fatto che allora 

l’autore non aveva elaborato la genealogia dei personaggi presenti nel passo, i 

quali non sono ancora legati da vincoli di parentela. Questa mancanza fa venir 

meno il contrasto tra i figli di Finwë, fondamentale per lo sviluppo 

drammatico dell’azione (che certamente funziona molto meglio nella versione 

più tarda): manca allora il ritorno della schiera di Finarfin a Valinor, così 

come il tradimento perpetrato dai seguaci di Fëanor ai danni della schiera di 

Fingolfin, abbandonata tra i ghiacci del Nord dopo la partenza dei primi a 

bordo delle navi rubate ad Alqualondë. 

La battaglia si svolge in modo simile a quella descritta nel Silmarillion, così 

come il furto; ma qui le navi accompagnano coloro che sono costretti a 

viaggiare a piedi, costeggiando Aman sino alle Grandi Terre. 

Manca del tutto il Giuramento di Fëanor – anche per via della mancanza dei 

personaggi dei figli – elemento fondamentale per lo sviluppo della quest. Di 

contro, troviamo nei Lost Tales, seppure in embrione, l’episodio della 

Maledizione di Mandos, che qui si configura piuttosto come una profezia: 

durante il tragitto, i Noldoli giungono all’estremo nord, dove un servo di 

Mandos – e non Mandos stesso, come avverrà in seguito – li scongiura di 

tornare indietro. Di fronte alle loro parole sprezzanti, questi pronuncia delle 

                                                 
395 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 171 (“L’episodio del Porto è, nei particolari, concepito 
diversamente rispetto alla narrazione posteriore, tuttavia concorda con essa nelle linee generali”). 
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parole profetiche, anticipando loro “…many of the evil adventures that after 

came to them”396, nonché la caduta di Gondolin.   

Il racconto si conclude con una breve descrizione dell’attraversamento dello 

stretto di mare ghiacciato che permette agli Elfi di giungere nella Middle-

Earth. Quest’ultima parte è narrata da Rumil, al quale Lindo passa la parola, 

poiché, non essendo uno Gnomo come questi, poco conosce di questa parte 

della storia che i Noldoli preferiscono tenere per sé. 

 

 

II. 8. : The Tale of the Sun and Moon 

Questa versione del mito che narra la nascita dei due corpi celesti è molto più 

lungo e articolato di quella contenuta nel Silmarillion, tant’è che il curatore lo 

ha abbreviato in concise parafrasi, senza però omettere particolari importanti. 

Lo stesso Tolkien aveva lasciato un appunto relativo a questo racconto, 

specificando che necessitava di una revisione e di grossi tagli. 

Già la versione più tarda sembra essere estranea al resto della narrazione per 

via della peculiarità di questo mito, nella sua essenza diverso dal resto della 

mitologia; questa versione poi presenta anche dei problemi relativi all’ordine 

dei Lost Tales. Il racconto successivo a The Flight of the Noldoli, secondo la 

numerazione delle pagine dei quaderni su cui Tolkien scrisse i racconti, è The 

Tale of Tinuviel, inserito poi nel secondo volume dei Lost Tales: esso 

inizialmente si apriva con un brevissimo link che fu poi spostato alla fine del 

racconto precedente quando l’autore decise di inserire The Tale of the Sun and 

Moon, stravolgendo il piano dell’opera quale l’aveva inizialmente concepito 

(che non prevedeva un ordine cronologico dei racconti). Questo racconto era a 

sua volta introdotto dalla presentazione del personaggio di Gilfanon, posta 

però alla fine del racconto di Tinuviel. Tolkien dovette quindi riprendere tale 

                                                 
396 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 167 (“…molte delle orribili avventure che sarebbero loro 
occorse in seguito”). 
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presentazione e porla all’inizio di questo ottavo racconto, che si apre appunto 

così. 

Tornato al Cottage of Lost Play, Eriol è sempre più desideroso di apprendere 

le leggende degli Eldar, tanto più che la sua sete di limpë non è affatto 

diminuita. Quella sera, attorno al Fuoco dei Racconti, siede un nuovo ospite, 

Gilfanon di Tavrobel397, “…being indeed one of the oldest of the fairies and 

the most aged that now dwelt in the isle”398. Lindo gli propone di raccontare 

degli Uomini e degli Elfi al di fuori di Valinor, ma questi preferisce lasciare la 

parola a Lindo, non prima di aver invitato Eriol a partire con lui quando sarà il 

momento. 

Il racconto di Lindo parte descrivendo l’affanno dei Valar alla ricerca di 

Melko e la rabbia di questi nei confronti dei Noldoli fuggitivi. Qui si 

evidenzia l’ira di Aulë, che non vuole più sentir pronunciare il loro nome – 

elemento assente nel Silmarillion – e si riporta un particolare che annuncia 

l’evoluzione dell’episodio dell’incendio delle navi rubate da parte di Fëanor: 

“…a fleet of white ships that drifted empty in the gales, and some were 

burning with bright fires”399. 

Quindi, raccoltisi attorno agli Alberi avvizziti, i Valar si confrontano sul da 

farsi. Qui vengono chiariti alcuni aspetti relativi alla visione che inizialmente 

Tolkien aveva dei Valar e dei loro limiti: nonostante questi tentino più volte 

di restituire vita agli Alberi, non riescono; falliscono anche i tentativi di creare 

una fonte di luce alternativa, soprattutto per via della loro impossibilità a 

spostarsi oltre l’atmosfera – la prima delle tre ‘arie’ che circondano Arda – al 

livello delle stelle; alcuni di loro si mostrano egoisti, più interessati alla 

bellezza dei loro giardini che al benessere delle terre abbandonate aldilà del 

mare. Tuttavia essi prendono coscienza di ciò e questo è un passo decisivo per 
                                                 
397 Sembra che, secondo Tolkien, Tavrobel corrispondesse, ai tempi della stesura dei Lost Tales, al paese di 
Great Haywood nello Staffordshire, dove Edith Tolkien visse mentre il marito era in guerra. (Cfr. J. R. R. 
Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 25). 
398 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 175 (“…dato che tra le fate era uno dei più vecchi e il più 
anziano che dimorasse allora nell’isola”). Le fate sono gli elfi (termine usato solo nel Book of Lost Tales). 
399 Ibid. pag. 177 (“una flotta di navi candide, vuote, che andavano alla deriva spinte dal vento, alcune 
ardendo con fiamme chiare”). 
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la creazione del Sole e della Luna, che vede la collaborazione di tutti loro, 

secondo uno schema narrativo che scompare del tutto nella versione più tarda, 

dove solo a Yavanna e Nienna è dovuta l’estrema fioritura e l’unica 

fruttificazione degli Alberi moribondi. 

E’ diversa poi la stessa concezione dei due corpi celesti: nel Silmarillion, i 

frutti estremi degli Alberi vengono posti su due vascelli – guidati da due 

Maiar – i cui percorsi nei cieli vengono ordinati da Varda; qui i frutti, che tra 

l’altro nascono ad una certa distanza l’uno dall’altro, subiscono delle 

modificazioni prima di svolgere il loro ruolo. 

Il Sole nasce per primo (successivamente sarà la Luna a sorgere per prima): 

l’enorme frutto di Laurelin viene spiccato da Aulë e Tulkas, ma cade in terra e 

si spacca a metà, lasciando fuoriuscire una fortissima luce, tale che i Valar 

“...fell back stunned”400. Aulë allora usa la scorza del frutto per fabbricare il 

vascello del Sole, visto che non era riuscito a trovare i materiali adatti per 

realizzare il progetto di Manwë di una nave colma della rugiada degli Alberi 

rimasta da mandare in cielo per donare luce al mondo. Nel Silmarillion non 

c’è bisogno di tutto questo, in quanto è il Sole stesso il frutto di Laurelin. 

Inoltre, poiché il vascello è ricolmo della luce – concepita come una sostanza 

liquida, elemento che più volte ricorre nei Lost Tales – nessuno può dirigerlo, 

a meno che non si bagni in quella stessa luce: è quello che avviene ad 

Urwendi, ancella di Varda, nel cui cuore sorge, per volere di Iluvatar, il 

desiderio di guidare la Nave del Sole. Questo è certamente uno dei particolari 

di cui, secondo me, si sente la mancanza nella versione successiva, 

sicuramente migliore nella sua sobria eleganza e nel linguaggio “incantevole” 

(come lo definisce Christopher Tolkien) di questa, troppo lunga e densa di 

particolari al punto di risultare ampollosa e di stancare il lettore. 

Risale a questa versione la presenza delle lamentele di Lorien, Mandos e 

Nienna per via della luce eccessiva che si viene a creare; se però più tardi essa 

                                                 
400 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 186 (“…caddero indietro per lo stordimento”). 
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è dovuta alla contemporanea presenza dei corpi celesti in cielo, che spinge 

Varda a rivederne il moto, creando così il giorno e la notte, qui i Fëanturi si 

lamentano della presenza del Sole, ancora unico astro ad illuminare Arda, la 

cui luce non dà requie. Ecco allora Ulmo esclamare: “Have ye then not 

understood, O Valar, wherein lay much of the great beauty of the Trees of 

old? – In change, and in slow alternation of fair things”401. Questa idea, che in 

seguito sarà immediatamente presente nella mente di Varda (seppur dovrà 

rivederla un poco), porta Lorien a recarsi presso Silpion, il quale, una volta 

toccato dal Vala, produce un enorme fiore luminosissimo, la Luna appunto. 

Nei Lost Tales viene data una diversa spiegazione per le macchie lunari: il 

fiore si stacca dall’albero danneggiandosi leggermente, mentre nel 

Silmarillion sono dovute all’eccessiva vicinanza della Luna al Sole in 

determinati momenti.  

Anche per la Luna Aulë crea un meraviglioso vascello, sul quale di nascosto 

sale un personaggio molto particolare, l’elfo Uolë Kuvion – “Some indeed 

have named him the Man in the Moon”402 – che, secondo il curatore, 

“…seems almost to have strayed in from another conception”403. Tale 

personaggio ricorre in una poesia del 1915, “The Man in the Moon”, che 

sarebbe stata recitata da Eriol al Cottage of Lost Play, seppure nella versione 

conservatasi – mai riveduta, a quanto pare – essa presenta notevoli 

discordanze con i Lost Tales.  

Alla fine del racconto, Lindo passa la parola alla moglie Vairë, che si accinge 

a narrare dell’Occultamento di Valinor. 

 

 

 

 

                                                 
401 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 190 (“Dunque non avete ancora compreso, o Valar, dove 
risiedeva gran parte del fascino degli antichi Alberi? – Nel mutare e nel lento avvicendarsi di  cose belle”). 
402 Ibid. pag. 193 (“Alcuni l’hanno chiamato, in realtà, l’Uomo della Luna”).  
403 Ibid. pag. 202 (“…sembra quasi essersi intrufolato da un’altra concezione”). 
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II. 9. : The Hiding of Valinor 

Questo racconto differisce notevolmente dalla versione più tarda, in quanto 

contiene numerosi elementi destinati in seguito a scomparire. 

Mentre nel Silmarillion l’occultamento di Valinor avviene a causa di un 

attacco di Melkor al vascello della  Luna, qui i Valar, ancora turbati dai 

recenti eventi, e gli elfi, furenti per il tradimento dei Noldoli, si riuniscono in 

un concilio che, originariamente, ha lo scopo di regolare in maniera definitiva 

il corso del Sole e della Luna, ma che offre il pretesto di discutere della  

sicurezza di Valinor. Viene deciso, ma non all’unanimità, di occultare 

Valinor, e qui “…the blocking-up and utter isolation of Valinor from the 

world without is perhaps even more strongly emphasized in the early 

narrative”404: le ragnatele di Ungoliont vengono usate per creare i Mari 

Ombrosi; su richiesta dei Solosimpi Aulë distrugge lo stretto di Helkaraksë e 

Ossë protegge la Baia di Eldamar creando le Isole Magiche (tutti particolari 

destinati a scomparire). 

Curioso è il passaggio nel quale vengono descritte le uniche vie attraverso le 

quali, dopo l’occultamento, è possibile raggiungere Valinor. La prima, creata 

da Lorien, è lo stesso Olorë Mallë di cui si parla nel primo racconto: è cioè il 

Sentiero dei Sogni, attraverso il quale era possibile persino per gli Uomini 

giungere a Valinor, seppure solo in sogno. La seconda è Ilweran, ossia 

l’Arcobaleno, opera di Oromë: esso è descritto come un cappio costituito da 

una treccia di capelli di Vana che Manwë può lanciare da Taniquetil sino al 

più alto monte dell’est, in modo da camminarvi sopra. La terza, l’unica che 

Elfi e Uomini possano utilizzare, “…the shortest and swiftest of all roads, and 

very rough”405, è la Strada della Morte, che conduce alle aule di Mandos e 

Fui.  

                                                 
404  J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 223 (“la chiusura e il completo isolamento di Valinor dal 
mondo esterno sono forse sottolineati con forza ancora maggiore nella narrazione più vecchia”). 
405 Ibid. pag. 213 ( “…la più breve e veloce di tutte le strade, e alquanto aspra”). 
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Non c’è traccia alcuna di questa concezione negli scritti successivi di Tolkien. 

Lo stesso Christopher si rammarica di non conoscere “…to what extent there 

was a purely figurative content in the idea”406. Nella versione più tarda 

l’arcobaleno non viene mai citato, così come il modo in cui vengono 

raggiunte le aule di Mandos. 

A questo punto, Vairë introduce una breve narrazione intitolata The Haven of 

the Sun, nella quale racconta della creazione delle Porte della Notte e dei 

Cancelli del Mattino – che servono a regolare il percorso di  Sole e Luna – e 

“…provides the fullest picture of the structure of the world that is to be found 

in the earliest phase of the mythology”407. Incuriosisce il fatto che i Valar 

sembrano piuttosto ignoranti a tale proposito: è infatti Ulmo a descrivere loro 

la struttura di Arda, che egli conosce grazie alle sue numerose peregrinazioni. 

Christopher Tolkien propone due spiegazioni per questa stranezza – tale in 

quanto, essendo i Valar i sub-creatori di Arda, dovrebbero conoscerla molto 

bene: innanzitutto potrebbe dipendere da quella primitiva concezione degli 

dèi che emerge nei Lost Tales, e quindi spiegarsi con il loro isolamento in 

Aman e il quasi totale disinteresse nei confronti del resto del mondo; oppure 

potrebbe spiegarsi con il fatto che, in questa fase della mitologia, i Valar 

partecipano in maniera ridotta al processo di creazione del mondo, in quanto 

al termine della Musica degli Ainur Iluvatar presenta loro Arda già creata, e 

non solo un’immagine di essa come nel Silmarillion. Tuttavia, il curatore 

sembra propendere di più per la prima ipotesi. 

A chiudere il racconto vi è un altro intervento di Vairë, intitolato The Weaving 

of Days, Months and Years, destinato a scomparire ben presto dalla mitologia, 

anche perché profondamente diverso da tutto il resto per via di “…its formal 

and explicit symbolism [that] stands quite apart from the general direction of 

                                                 
406 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag.224 ( “…in quale misura l’idea abbia un contenuto 
puramente simbolico”) 
407 Ibid. pag. 225 (“…offre l’immagine più completa della struttura del mondo reperibile nella fase più antica 
della mitologia”). 



 117 

[Tolkien’s] thought”408. Inoltre il testo presenta dei problemi in quanto 

contraddittorio in molti punti con il resto dei Lost Tales. 

Ai Valar si presentano tre strani personaggi, “…the children of Aluin, of 

Time, who is the oldest of the Ainur”409, nessuno dei quali sarà più nominato 

nelle opere di Tolkien. Essi sono il Giorno, il Mese e l’Anno, i quali affidano 

a Manwë delle corde di vario spessore con le quali regolare in maniera precisa 

il corso del Sole e della Luna, di modo da acquisire le necessarie unità  

temporali per iniziare il computo del tempo. In questo modo tutto sarà 

soggetto al cambiamento e i Valar stessi dovranno invecchiare. Tutto questo 

stona alquanto con ciò che è stato affermato finora: è impossibile che finora i 

Valar abbiano vissuto al di fuori dal tempo, visto che Arda è andata incontro, 

dalla loro venuta, a numerose trasformazioni e che l’avvicendarsi della Luce 

degli Alberi (sebbene qui non venga dichiarato apertamente come nel 

Silmarillion) sia stato chiaramente usato per calcolare il tempo. Cosa vuol dire 

poi che gli dèi sono destinati ad invecchiare? Il curatore a tale proposito 

suggerisce l’esistenza di una spiegazione più profonda, che però non sembra 

essersi conservata in alcuno scritto e che egli non riesce ad individuare. 

In conclusione, questo racconto, con la sua estensione, la sua ricchezza di 

particolari e i numerosi elementi che sarebbero poi scomparsi, dimostra come 

a quel tempo Tolkien tenesse in gran considerazione il mito del Sole e della 

Luna e il regolamento dei loro moti. Tuttavia, “afterwards it was steadily 

diminished, until in the end, perhaps, it would have disappeared 

altogether”410. 

 

 

                                                 
408 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 227 (“…suo simbolismo formale ed esplicito [che] si 
discosta alquanto dalle direttive generali del pensiero [di Tolkien]”). 
409 Ibid. pag. 219 (“…i figli di Aluin, il Tempo, il quale è il più vecchio degli Ainur”).  
410 Ibid. pag. 228 (“In seguito esso venne costantemente ridimensionato, finchè in ultimo, forse, sarebbe del 
tutto scomparso”). 
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II. 10. : Gilfanon’s Tale: the Travail of the Noldoli and the 

Coming of Mankind 

In effetti, questo racconto non esiste, se non per alcune pagine di introduzione 

e in una serie di tavole sinottiche elaborate da Tolkien che riportano la 

struttura del Book of Lost Tales, concentrandosi significativamente, con 

dovizia di particolari, su questo episodio e il racconto che avrebbe dovuto 

chiudere l’opera, quello su Eärendel, anche questo mai scritto in questa fase.  

Di conseguenza, le poche pagine del racconto di cui Gilfanon era il narratore 

sono circa tre; il resto del capitolo è costituito da un lungo commento del 

curatore su quello che il racconto avrebbe dovuto essere, stando agli schemi 

riassuntivi sopra citati. 

Inizialmente a seguire il racconto dell’Occultamento di Valinor doveva essere 

un altro, anch’esso mai scritto, narrato da Ailios, che si sarebbe riallacciato al 

racconto di Turambar e del quale sopravvive solamente la descrizione della 

festa di Turuhalmë (una sorta di benedizione del Fuoco dei Racconti) alla 

quale anche Eriol partecipa. Questo elemento Tolkien lo avrebbe recuperato 

alla fine dei Lost Tales, quando Eriol lascia il Cottage of Lost Play per seguire 

Gilfanon a Tavrobel. Ma tutto ciò non sarebbe mai stato scritto. 

Quindi inserì un riferimento al racconto di Gilfanon nel racconto del Sole e 

della Luna, il quale avrebbe narrato delle vicende degli Elfi dopo la fuga da 

Valinor e del risveglio degli Uomini. Tuttavia “…Gilfanon was scarcely 

better served than Ailios, for [he] stops abruptly after a very few pages”411. 

Egli accenna quindi – per la prima volta nei Lost Tales – all’esistenza degli 

Elfi Scuri, cioè coloro che rifiutarono l’invito a Valinor. Molti di questi, 

stabilitisi presso le Acque del Risveglio, sono guidati dal ‘folletto’ Tû, il 

Mago (nello schema più antico è uno degli spiriti di Mandos) che insegna loro 

ogni cosa. Tra questi elfi spicca per la sua sapienza Nuin, il quale intraprende 

un viaggio solitario verso est, giungendo così all’estremo oriente dove si trova 
                                                 
411 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 231 (“…Gilfanon non è molto più fortunato di Ailios, 
perché [egli] s’interrompe bruscamente dopo pochissime pagine”). 
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Murmenalda, la Valle del Sonno, dove si imbatte – ed è questa una 

meravigliosa immagine che purtroppo non verrà mai ripresa dall’autore – 

nelle figure addormentate dei primi Uomini: “…some were twined each in the 

other’s arms, and some lay sleeping gently all alone, and Nuin stood and 

marvelled, scarce breathing”412. Quindi, timoroso della scoperta fatta, torna 

indietro e racconta tutto al mago, il quale teme l’ira di Iluvatar. 

Qui si conclude il racconto. 

Quindi il curatore descrive il contenuto del proseguimento del racconto come 

risulta dalle tavole sinottiche. Esse sono quattro: le prime due, da lui chiamate 

A e B, si riferiscono alla prima concezione della struttura dell’opera, quella 

che effettivamente il Book of Lost Tales segue; gli altri due, C e D, presentano 

il piano dell’opera quale avrebbe dovuto essere dopo una serie di revisioni che 

effettivamente Tolkien non apportò, in quanto decise poi di abbandonarla del 

tutto. I particolari relativi a questo racconto non differiscono comunque di 

molto, per cui mi limiterò a riportare gli elementi comuni nella delineazione 

della trama. 

Dagli schemi emerge che Nuin, nonostante il divieto di Tû, ritorna a 

Murmenalda, dove addirittura sveglia due figure addormentate, alle quali 

insegna il linguaggio degli elfi (questo è un elemento destinato a mantenersi: 

anche nel Silmarillion sono gli Elfi Scuri ad insegnare agli Uomini a parlare); 

quindi al sorgere del Sole tutti loro si svegliano ed escono dalla Valle del 

Sonno. Appaiono poi gli agenti di Melko – che in futuro diverranno gli orchi 

– i quali iniziano a corrompere alcuni Uomini (anche questo concetto è 

presente nel Silmarillion, seppure si tratti di un vago accenno). 

Seguono al questo punto le vicende dei Noldoli esiliati e dei loro primi 

contatti con gli Uomini. Molti particolari essenziali destinati a conservarsi 

sono qui presenti: lo stanziarsi dei Noldoli presso un lago; l’incontro con gli 

Elfi Scuri; la morte di Fëanor; l’Assedio di Angband; la prigionia di Maidros, 

                                                 
412 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales I, pag. 233 (“…alcune a coppie, nelle braccia l’una dell’altra, 
alcune invece che dormivano dolcemente da sole; Nuin s’arrestò meravigliato, trattenendo il respiro”). 
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figlio di Fëanor e il Giuramento di questi per il recupero dei Silmarils 

(presente solo in C e D); la Battaglia delle Innumerevoli Lacrime con il 

tradimento di alcuni Uomini, la fedeltà di Hurin e i suoi e la ritirata di Turgon 

a Gondolin. Tuttavia vi sono notevoli divergenze, a partire dalle numerose 

battaglie che precedono quella delle Innumerevoli Lacrime (che nel 

Silmarillion è la quinta) che si collocano in un arco di tempo molto più lungo 

di quanto non avvenga qui. Altra fondamentale differenza sta nell’esito della 

battaglia, dove la schiacciante vittoria di Melko fa sì che tutti gli elfi – salvo 

quelli rifugiatisi a Gondolin, tra l’altro fondata solo dopo la battaglia – siano 

suoi schiavi. 

La morte di Fëanor, per quanto presente, è qui completamente diversa a quella 

descritta nella versione più tarda; manca poi il salvataggio di Maidros da parte 

di Fingon – personaggio ancora non elaborato – che viene liberato da Melko 

per motivi non specificati, seppure sia già presente l’elemento della sua 

mutilazione; infine, il Giuramento dei figli di Fëanor viene compiuto nella 

Middle-Earth e non già in Aman, prima della partenza dei Noldor, come 

accade nel Silmarillion. 

Il Book of  Lost Tales restò perciò privo non solo della sua conclusione (come 

vedremo più avanti), ma anche della parte centrale, che comprende ben sette 

capitoli del Silmarillion e che descrive buona parte delle vicende di Elfi e 

Uomini nel Beleriand. Una volta elaborata questa porzione della mitologia, 

Tolkien dovette necessariamente rivedere gli episodi successivi, i quali erano 

già stati scritti: raccolti nel secondo volume dei Lost Tales, essi si presentano 

di conseguenza con fortissime differenze dalla versione contenuta nel 

Silmarillion.  

Con l’incompiuto racconto di Gilfanon si conclude la prima parte del Book of 

Lost Tales.  
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II. 11. : The Tale of Tinuviel 

La prima elaborazione del racconto risale al 1917, ma questa andò perduta; il 

curatore si è rifatto alla rielaborazione di quest’ultima, che risale agli anni 

della revisione dei Lost Tales. Esiste anche una versione dattiloscritta che 

diverge leggermente dal manoscritto utilizzato dal curatore e che risale in 

pratica allo stesso periodo. 

Come ho già detto prima, questo racconto è preceduto da un collegamento, la 

cui parte iniziale è stata poi spostata a conclusione del racconto The Flight of 

the Noldoli. La parte restante accenna all’arrivo dell’inverno sull’Isola 

Solitaria e descrive un pomeriggio di giochi tra Eriol e i bimbi del Cottage of 

Lost Play, durante il quale Vëannë, una di loro, chiede ad Eriol di narrargli “A 

tale of Men and of children in the Great Lands, or of thy home”413. Egli 

accetta e descrive il luogo della sua nascita, accennando alla triste fine dei 

suoi genitori e alle sue avventure per mare. Quindi chiede ad uno dei bimbi di 

narrargli una storia prima di cena e Vëannë si offre di raccontargli di Tinuviel. 

Vi sono alcune differenze con il link presente nella versione dattiloscritta, 

dove Eriol racconta di essere stato schiavo da bambino e di essere poi fuggito 

(qui, secondo me, la vicenda ricorda tantissimo quella di Tuor); quindi 

racconta di essere venuto a conoscenza delle terre dell’ovest e di Tol Eressëa 

da un marinaio incontrato su un’isola deserta. I bambini gli spiegano allora 

che si trattava di Ulmo, “…who appeareth not seldom thus to those voyagers 

whom he loves”414. 

Sulle informazioni relative alla vita di Eriol mi soffermerò in seguito, in 

accordo alla scelta di Christopher Tolkien di trattarne a proposito dell’ultimo 

racconto. 

Inizia quindi il racconto di Tinuviel, in maniera diversa rispetto al 

Silmarillion: lì in apertura viene descritto il tradimento ai danni dei 

                                                 
413 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 4 (“Una storia di Uomini e bambini nelle Grandi Terre, o 
della tua casa”. 
414 Ibid. pag. 7 (“…il quale non di rado appare così ai viaggiatori che ama”). 
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Fuorilegge del Dor-Lomin, i quali a questo stadio non sono ancora stati 

concepiti, e dei vagabondaggi di Beren fino a quando non si imbatte in 

Luthien. Qui viene narrata la storia di Tinwelint (Thingol) e della ‘folletta’ 

Wendelin (Melian), quindi della nascita del regno del Doriath, di Menegroth e 

della Cintura di Melian (anche se i nomi non sono specificati). Ci viene 

inoltre ribadito che gli elfi tutti sono schiavi di Melko, tranne alcuni fuggitivi 

riunitisi sotto Re Tinwelint e che la vicenda narrata precede la Battaglia delle 

Innumerevoli Lacrime (come nel Silmarillion). 

Qui i figli di Tinwelint sono due: Tinuviel ha un fratello, Dairon, che suona 

per lei e che diventerà poi il menestrello del Doriath Daeron nella versione 

più tarda. Certamente il fatto che la protagonista – che qui non ha ancora il 

nome di Luthien, per cui non è Beren a darle il nomignolo di Tinuviel – sia 

figlia unica rafforza, nella versione successiva, la gelosia del re nei confronti 

di colui che vuole prenderla in moglie. Tale sentimento è poi ulteriormente 

inacidito dal fatto che nel Silmarillion Beren è un uomo – il che costituisce 

“…the absolutely essential element of the story of Beren and Luthien”415. 

Anche qui il protagonista maschile non si trova certo in una posizione a lui 

favorevole, in quanto, essendo uno Gnomo, egli è mal visto dagli Elfi Scuri 

per via di molte menzogne diffuse da Melko. Tuttavia, non si può non 

riconoscere che l’aver fatto di Beren un uomo complichi maggiormente le 

cose e conferisca al racconto più tardo una serie di significati, implicazioni e 

sfumature che mancano alla versione più antica416. 

Se è vero che la scena dell’incontro tra i due protagonisti ha mantenuto 

inalterate le sue caratteristiche di versione in versione, qui accade che i due 

non si innamorino subito e il condurre Beren dal padre, da parte di lei, è solo 

un atto di cortesia. Tutta la scena successiva è così dominata da un tono molto 

più leggero che non nella versione più tarda: il re ride alle parole di Beren – 

                                                 
415 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 52 (“…l’elemento essenziale in assoluto della storia di 
Beren e Luthien”). 
416 Vedi I. 3. 6. di questa tesi. 
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tuttavia impacciato come nel Silmarillion – e scherzando gli chiede di 

recuperare un Silmaril in cambio della figlia; le gemme, tra l’altro, sono sì 

famose e sacre, ma ancora non risultano legate al destino del mondo 

(dopotutto, la Maledizione di Mandos qui non è mai stata pronunciata).  

“But from this point Vëannë’s story diverges in an altogether unexpected 

fashion from the later narrative”417: manca del tutto il viaggio di Beren a 

Nargothrond e l’amicizia di Finrod, che gli offre il suo aiuto; quindi la loro 

prigionia alla roccaforte di Sauron. Nei Lost Tales egli viene sì preso 

prigioniero, ma è condotto ai piedi di Melko che adula, salvandosi la vita, ma 

finendo schiavo nelle cucine di Tevildo, Principe dei Gatti. Questi vive in un 

palazzo pieno di gatti maligni, enormi come lui, tutti al servizio dell’Oscuro 

Signore. 

Si mantiene pressochè inalterata la vicenda di Tinuviel, confinata nella casa 

sull’albero Hirilorn, dalla quale fugge grazie ai suoi poteri – qui viene 

descritto l’incantesimo con il quale riesce a farsi crescere le chiome in una 

sola notte per tesservi il mantello soporifero – ma manca del tutto il suo 

sfortunato incontro con i due figli di Fëanor, dai quali viene salvata dal 

magico cane Huan. Qui lei incontra il segugio, ma questi non è la 

meravigliosa creatura dei Valar del Silmarillion, in grado di parlare solo tre 

volte (il che, secondo me, rende ancora più preziose e prodigiose le parole di 

questo personaggio): lo Huan dei Lost Tales è il Capitano dei Cani, che sa 

parlare e offre aiuto ad una terrorizzata Tinuviel – che spesso qui pare 

vacillare, cosa che non si verifica nella versione più tarda – escogitando un 

inganno ai danni del suo peggior nemico, Tevildo appunto. Anche qui la 

fanciulla si introduce nella tana del nemico e riesce a farsi sentire da Beren, 

ma la vicenda si svolge in modo diverso: condotto fuori Tevildo dal cane che 

si finge malato, viene da questi sconfitto; il prezzo da pagare è la liberazione 

dello Gnomo. 

                                                 
417 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 53 (“Ma da questo punto in poi la storia di Vëannë 
diverge in modo totalmente inatteso dalla narrazione più tarda”). 
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Non si può effettivamente affermare che il personaggio di Sauron derivi da 

quello di Tevildo: il Negromante in seguito non possiede elementi felini (si 

trasforma anzi in un lupo mannaro); però allo stesso tempo “…it would be 

wrong to regard it as a simple matter of replacement […] without any element 

of transformation of what was previously there”418. Certamente, la lotta tra 

Huan e il gatto è riecheggiata da quella contro Sauron in veste di lupo del 

Silmarillion.  Infine il curatore sottolinea come andò necessariamente perduto 

il carattere di “…‘explanatory’ beast-fable (concernings cats and dogs)”419 

dell’episodio di Tevildo. 

Nel resto della storia le concordanze tra le varie versioni sono decisamente 

superiori. In luogo della pelle del lupo Draugluin sconfitto da Huan, Beren 

indossa quella di uno dei gatti di Tevildo (è assente però il travestimento di 

Tinuviel) e la fanciulla gli insegna a muoversi e comportarsi come un gatto 

(particolare molto carino che si sposa con il tono più leggero che permea 

questa versione); quindi i due si recano ad Angamandi (Angband) dove lei 

addormenta il lupo Karkaras (Carcharoth) e, una volta dentro, balla per Melko 

(nel Silmarillion canta per lui) e getta un incantesimo su di lui e la sua corte. 

Ecco che Beren svelle un Silmaril dalla corona di ferro, ma la lama si spezza e 

il rumore scuote i dormienti (più tardi egli romperà la lama cercando di 

svellere un secondo Silmaril, scatenando la Maledizione di Mandos). Alla 

porta il lupo stacca la mano di Beren e impazzisce di dolore, recandosi nel 

Doriath dove si scontrerà con Beren tornato dal padre di Tinuviel.  

Si vede chiarmente come le linee generali della narrazione si siano mantenute; 

quella che cambia è la presenza di Huan, dovuto al fatto che questi è più tardi 

legato ai figli di Fëanor e all’elemento di Nargothrond, qui assenti. Di 

conseguenza, la versione più tarda è molto più ricca di avvenimenti…ma 

povera di particolari! Shippey sottolinea come alcuni passi di Beren and 

                                                 
418 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 54 (“…sarebbe errato pensare a una semplice sostituzione 
[…] senza alcun elemento di trasformazione di quanto si aveva qui in precedenza”). Il corsivo è di 
Christopher Tolkien. 
419 Ibid. (“…favola di animali con intenzioni ‘esplicative’ (riguardo ai gatti e ai cani)”). 
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Luthien diano la sensazione di un sommario, un vero e proprio riassunto di 

questa versione e soprattutto del Lai of Leithian.420 

Diversa è però la fuga dei due protagonisti da Angamandi: nel Silmarillion, 

essi vengono salvati dalle Aquile e condotti subito nel Doriath, dove Luthien 

guarisce la ferita di Beren, moribondo, con l’aiuto di Huan. Qui il cane li 

raggiunge più tardi, mentre a piedi si recano verso sud. Diversa è poi anche la 

caccia al lupo impazzito, che qui attacca di notte, mentre tutti dormono: 

inoltre, se più tardi il lupo è ucciso da Huan, qui è il re a trafiggerlo e il cane 

non muore. 

Muore ovviamente Beren, ma bisogna fare alcune considerazioni. Qui egli è 

un elfo e non un uomo, per cui diverso è il modo in cui la sua morte viene 

trattata da Mandos; manca quindi la proposta del Vala a Luthien di vivere a 

Valinor con gli dèi, in quanto qui i due innamorati – della stessa razza – 

vanno incontro ad un uguale destino: essi non rinasceranno nei loro figli, ma 

torneranno come sé stessi; tuttavia, saranno destinati poi ad affrontare la 

morte degli Uomini e non avranno la possibilità di reincarnarsi.  

Nonostante questa più antica versione del racconto manchi della forza di 

quella tarda, resa estremamente coinvolgente da una serie di elementi qui 

assenti – l’umanità di Beren, il valore dei Silmarils – voglio ricordare le 

bellissime parole di Beren morente, assenti nel Silmarillion, che rendono 

conto della poesia e del fascino che comunque permeano questa storia: 

“Behold, O King, I give thee the wondrous jewel thou didst desire, and it is 

but a little thing found by the wayside, for once methinks thou hadst one 

beyond thought more beautiful, and she is now mine”421.   

 

 

 

                                                 
420 Cfr. T. Shippey, The Road to Middle-Earth, pag. 193 
421 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 40 (“Ebbene, o Re, ti dono la meravigliosa gemma che 
desideravi, ed è soltanto una cosuccia trovata al margine della strada, poiché penso che un tempo tu ne abbia 
posseduta una incomparabilmente più bella, e questa ora è mia”). 
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II. 12. : Turambar and the Foalokë 

Sembra che la forma conservata di questo racconto sia precedente a quella del 

racconto di Tinuviel, dimostrato soprattutto dagli aspetti che il nome di 

Thingol – forse quello che subisce più variazioni nello sviluppo della 

mitologia – assume al suo interno. Esso esisteva già nel 1919, come 

testimonia l’esistenza di un brano scritto in elfico tratto da questo racconto, 

databile appunto a quella data. 

Qui troviamo un altro narratore, Eltas, probabilmente identificabile come uno 

dei bambini umani del Cottage of Lost Play, vissuto nella Middle-Earth dopo 

Turin e prima della caduta di Gondolin. 

Concordano con la versione definitiva le affermazioni che aprono il racconto, 

relative alla vicenda di Hurin, seppure è assente l’elemento del soggiorno di 

questi a Gondolin, dato che, a questo punto dell’evoluzione della mitologia, la 

città di Turgon nasce solo dopo la battaglia in cui Hurin viene catturato da 

Melko. Inoltre Mavwin (Morwen) decide di mandare Turin da Thingol perché 

troppo povera per crescere il figlio – e non perché timorosa che venisse rapito 

dagli Orientali – e la piccola Nienor è già nata quando il fratello va via da 

casa. 

Il personaggio di Beleg è presente già qui, ma con alcune differenze: il ruolo 

che ricopre alla corte di Thingol non è la stessa del Silmarillion e non è 

rinomato come arciere; inoltre l’amicizia con Turin nasce solo in seguito, 

sebbene i due si incontrino all’arrivo del giovane nel Doriath. Il nome 

mantiene però sempre il suo significato ed è associato alla massiccia 

corporatura dell’elfo. 

Sin dal suo arrivo presso Thingol, Turin mostra i tratti peculiari del suo 

carattere, destinati a rimanere tali: sembra difatti che Tolkien avesse le idee 

piuttosto chiare per quanto riguarda la complessa psicologia di questo 
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personaggio. Qui si aggiunge anche che “…at no time did he give much heed 

to words that were spoken to him”422. 

Per quanto riguarda l’episodio che causa l’esilio (volontario) di Turin dal 

Doriath, nei Lost Tales esso si presenta più breve, anche se possiamo 

riconoscere diverse coincidenze: Saeros è qui sostituito dall’elfo Orgof, 

superbo e geloso di Turin come nella versione più tarda, così come sono le 

stesse le parole che causano l’ira del giovane, parole irriverenti contro la 

madre di questi e le donne dello Hithlum, la regione da cui Turin proviene. Se 

però nel Silmarillion egli si limita a ferire l’avversario – lo ucciderà dopo, 

durante un agguato tesogli da questi – nel racconto lo colpisce subito 

mortalmente, incapace di controllare la sua incredibile forza, lanciandogli una 

coppa. Identici sono poi il terribile senso di colpa e la vergogna che suscita in 

lui questa avventata azione, così come rimane il fatto che egli fugga dalla 

corte rimanendo ignorante del perdono del re.  

Qui si inserisce nuovamente il personaggio di Beleg; tuttavia, questi non si 

unisce al ‘fuorilegge’ (nel racconto Tolkien non descrive Turin e la sua banda 

in questi termini) allo scopo di proteggerlo, per volere di Re Thingol, e non si 

accenna alla sua lunga ricerca; più semplicemente, questi si unisce al gruppo. 

Non c’è alcuna traccia del nano Mîm che tradisce il gruppo, però è 

praticamente uguale il rapimento di Turin da parte degli orchi, l’incontro di 

Beleg con l’elfo fuggitivo Flinding (Gwindor) e l’assassinio involontario di 

questi da parte di Turin, seguito dall’episodio di follia. Manca ogni accenno al 

potere della spada di Beleg. 

Flinding lo conduce presso le sue genti, i Rodothlim: essi costituiscono una 

prima concezione degli elfi di Nargothrond e nondimeno sono numerosi i 

punti di contatto con la versione più tarda. Questi difatti vivono in caverne 

che sorgono presso un fiume, in uno stato di segretezza che li ha sino a quel 

momento protetti da Melko; sebbene non sia citata la grandiosità delle Aule di 

                                                 
422 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 121 (“…in nessuna occasione prestava molto ascolto a 
quanto gli si diceva”). 
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Finrod Felagund (tra l’altro non ancora creato come personaggio), è facile 

riconoscere qui la sua città, tanto più che gli eventi che vi si svolgono sono 

molto simili a quelli narrati a questo punto della vicenda nel Silmarillion. 

Anche qui sarà Turin a causare la caduta della città, più per la malasorte che 

lo perseguita – e qui Tolkien ne riferisce con maggior enfasi – che per il senso 

di sicurezza che lo domina (comunque presente). Significativi cambiamenti si 

individuano a proposito dei ruoli dei personaggi, che subiscono delle 

trasposizioni: nel racconto è già presente Orodreth come signore del luogo, 

così come la fanciulla-elfo Failivrin (Finduilas)423, però qui non sono padre e 

figlia come accade nella versione più tarda; accade piuttosto che, per certi 

aspetti, il ruolo che è qui di Orodreth viene assunto da Gwindor nel 

Silmarillion (con le parole di rimprovero rivolte a Turin in punto di morte per 

aver causato la rovina della città), mentre al padre di Failivrin, Galweg, si 

sostituisce poi Orodreth, entrambe uccisi in battaglia nelle due versioni. Resta 

l’amore senza speranza di Failivrin per Turin e il particolare che la fanciulla 

gli ricordi la sorella perduta, ma non si sa nulla della sua fine dopo il 

rapimento da parte degli orchi. 

Come ho già detto nel primo capitolo di questo lavoro, a proposito del  

capitolo XXI del Silmarillion, qui Tolkien, introducendo il drago Glorund 

(Glaurung), inserisce una serie di informazioni relative ai draghi che ci dicono 

molto della concezione dell’autore a proposito di queste creature, concezioni 

che devono molto alla mitologia norrena e in particolare alla Volsungsaga; ma 

non mi ripeterò, in quanto qui mi preme maggiormente individuare le 

differenze tra la narrazione più antica e quella poi definitiva. 

Il passaggio relativo al sacco di Nargothrond si è mantenuto abbastanza 

simile, tranne che per il discorso che il drago fa a Turin: “Here the whole 

issue of Turin’s escaping or not escaping his doom is introduced, and it is 

                                                 
423 Il nome Failivrin è comunque presente nel Silmarillion: è il nomignolo che Gwindor attribuisce a 
Finduilas stessa. 
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significant that he takes the name Turambar at this juncture”424; inoltre qui 

emerge un aspetto morale assente nella versione più tarda, in quanto sembra 

che egli avrebbe potuto fare qualcosa – o avrebbe dovuto – per salvare la 

ragazza – “…of his abandoning of Failivrin in danger that he could see came 

the very direst evil upon him and all he loved”425 – , nonostante si trovasse 

sotto l’incantesimo del drago. 

Anche nel racconto è narrato della ricerca di Mavwin e Nienori da parte di 

Turin su consiglio del drago, per scoprire poi che queste non si trovano più 

nello Hithlum. I motivi di questo viaggio divergono nelle due versioni: nel 

Silmarillion è tutto molto più semplice, in quanto la madre scopre della caduta 

di Nargothrond quando è già da Thingol e solo allora si preoccupa della sorte 

del figlio; qui invece Tolkien re-introduce il personaggio del servo Gumlin 

per dare a Mavwin la notizia della fuga di Turin dal Doriath, il che le offre un 

motivo per partire. Tutto ciò venne poi percepito come una mera 

complicazione ed eliminato senza difficoltà. Una cosa simile avviene poco 

dopo, quando l’autore si sforza di trovare un motivo per il viaggio della donna 

verso Nargothrond alla ricerca del figlio; da questo passaggio emerge inoltre 

un’immagine di Thingol ben diversa da quella del Silmarillion: lungi 

dall’essere il potente ed orgoglioso sovrano – nonché ricchissimo – della 

versione posteriore, egli è qui interessato esclusivamente al tesoro custodito 

dal drago e non alle sorti di Nargothrond. 

Molto diverso è l’incontro di Nienori con il drago: innanzitutto nella versione 

più tarda lei segue di nascosto la madre e gli elfi di scorta sulla strada per 

Nargothrond, mentre qui parte con lei; e con lei incontra Glorund, il quale 

parla alle due donne (e non solo alla fanciulla) ingannandole a proposito della 

sorte di Turin; quindi lancia su di loro il suo incantesimo, lasciandole in 

                                                 
424 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 125 (“Qui è introdotto l’intero problema della fuga di 
Turin dal proprio destino o dal suo restarne vittima, ed è significativo che egli assuma il nome di Turambar 
in questo frangente”). Turambar vuol dire “Padrone della sorte” (Cfr. J. R. R. Tolkien, The Silmarillion, 
Index, pag. 425). 
425 Ibid. pag. 87 (“…dall’aver lasciato Failivrin in un pericolo che lui stesso poteva vedere derivò il male più 
tremendo su di lui e su quanti amava”). Il corsivo è mio. 
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deliquio. In questa versione manca del tutto la figura di Mablung e di 

conseguenza, i brevi passaggi in cui egli è presente mancano nel racconto; 

Nienori, quindi, risvegliatasi dall’oblio, giunge direttamente da Turin, che 

dimora con gli Uomini dei Boschi. In questo punto il racconto è molto più 

semplice che nel Silmarillion per via della diversa concezione che di questi 

Uomini ha l’autore e del minore grado di confusione in cui cade Nienori dopo 

l’incontro con il drago (non è costretta ad imparare di nuovo a parlare). Non 

c’è la forte opposizione tra Turin e lo zoppo Brandir (qui Tamar, non più 

capo, ma figlio di questi), seppure è già presente l’idea dell’amore non 

corrisposto di questi per la fanciulla. Forse attribuibile ad una svista, questo 

personaggio viene addirittura definito un Mezzelfo! La curiosità sta nel fatto 

che tutto cio venga detto “…in passing, as  if the great significance and rarity 

of the union of Elf and Mortal had not yet emerged”426 (ma in una lista di 

nomi dello stesso periodo, Tolkien specifica, a proposito di Eärendel, che 

questi era l’unico mezzelfo esistente, a sottolinerare il carattere straordinario 

di questo tipo di unioni). 

Una serie di differenze, seppur sottili, sono infine presenti nell’ultima parte di 

questo lungo racconto, quella relativa all’uccisione del drago, ma in generale 

“…the killing of the dragon remained even in many details much as it was 

originally written”427, così come le morti dei due protagonisti (a parte alcune 

differenze relative alla topografia dei luoghi, su cui non mi soffermo). 

Il racconto però non si conclude come nel Silmarillion: il narratore Eltas 

prosegue ancora un po’ la narrazione, descrivendo un passo che nella versione 

più tarda è contenuto nella storia della Collana dei Nani. Questo passo fu poi 

eliminato da Tolkien, ma il curatore lo riporta per via di alcune curiosità che 

lo interessano: innanzitutto compare qui il Nano Mîm, il quale, posto a 

guardia del tesoro del drago, assiste al ritorno di Hurin e da lui viene ucciso; 

                                                 
426 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 130 (“…per inciso, come se la grande importanza e la 
rarità dell’unione di un Elfo e di un Mortale non fosse ancora emersa”). 
427 Ibid. pag. 133 (“…l’uccisione del drago si è conservata, perfino in numerosi particolari, molto simile alla 
stesura originale”). 
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questi recupera l’intero tesoro e lo consegna sprezzante a Thingol, 

accusandolo di non essersi preso cura della sua famiglia; quindi va via. La 

narrazione di Eltas si conclude con l’affascinante immagine di Turin e la 

sorella “…as shining Valar among the blessed ones”428 dopo essersi mondati 

da ogni male bagnandosi nella liquida luce del Sole. Vi è anche un’accenno – 

mantenutosi nelle versioni più tarde – alla presenza di Turin nell’Ultima 

Battaglia, dove Melko dovrà temere la sua Spada Nera. 

 

 

II. 13. : The Fall of Gondolin 

Il racconto è introdotto da un breve link nel quale Lindo chiede a Littleheart di 

narrare la storia di Eärendel, in quanto figlio di uno dei marinai che giunsero 

ad Aman insieme a lui. Littleheart però chiede l’aiuto di Ailios e di Meril, la 

quale il giorno successivo viene invitata con il pretesto di una festa arricchita 

da grandi narrazioni di storie elfiche per accomiatarsi da Eriol, prossimo alla 

partenza per Tavrobel. 

All’invito di Meril a Littleheart ad iniziare la narrazione si conclude il link. 

Segue un intervento del curatore sulla storia testuale del racconto, 

estremamente complessa: egli ha individuato tre versioni, che definisce Tuor 

A, B e C, ognuna revisione di quella precedente. Tuor A sembra risalire al 

1917, ma probabilmente essa è ancora più vecchia; lo lascia presagire il fatto 

che sotto il testo scritto a penna si intravede una prima stesura a matita, di cui 

la versione che si sovrappone dovrebbe essere una revisione. Da questo testo 

deriva il dattiloscritto Tuor B, quello effettivamente riportato nei Lost Tales, 

salvo qualche correzione ricavata da Tuor A. Infine, le ulteriori correzioni a 

Tuor B sono di due tipi: alcune contenute nella copia incompleta denominata 

Tuor C, altre contenute in foglietti sparsi. 

                                                 
428 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 116 (“…quail Valar splendenti fra I beati”). 
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Christopher Tolkien parla inoltre dell’esistenza di un elenco dei nomi che 

ricorrono nel racconto, tuttavia incompleto. Esso è riportato alla fine della 

narrazione. 

Inizia quindi il racconto di Littleheart sulla caduta di Gondolin. 

A causa della notevole differenza nell’estensione delle due versioni, sono 

costretta a soffermarmi brevemente su questo racconto: si tratterebbe 

altrimenti di introdurre una grande quantità di particolari che si aggiungono 

all versione molto stringata del Silmarillion, dalla quale infatti il racconto, 

nella sua essenza, non si discosta di molto. Ancora una volta, mi concentrerò 

sulle differenze nella struttura delle due versioni. A tale scopo, sarebbe 

interessante confrontare la prima parte di questo racconto con la versione 

contenuta negli Unfinished Tales, tuttavia incompiuta. Il mio lavoro si 

concentra però sul confronto tra il Silmarillion e il Book of Lost Tales e questo 

mi spinge a non prendere in considerazione tale possibilità. 

Il racconto si apre con la descrizione della vicenda di Tuor prima 

dell’incontro con Ulmo e qui incontriamo le prime differenze con il testo più 

tardo: non c’è traccia della sua schiavitù presso gli Uomini Orientali, né del 

suo passato di fuorilegge. Le notizie sulla sua origine sono vaghe ed 

indefinite: sappiamo solo che egli non viveva con il suo popolo, ma dimorava 

solitario presso il lago Mithrim. Tuttavia, egli apprende molto da Noldoli 

erranti nello Hithlum (non dimentichiamo la concezione di allora della 

schiavitù di tutti gli elfi sotto Melko). Questi elfi, oltre ad insegnargli la loro 

lingua, gli mostrano un passaggio soto i monti che, una volta imboccato, gli 

permette di superarli: egli intraprende quindi un viaggio verso occidente che 

lo conduce fino al Grande Mare. Tolkien scrive che “…some say that he was 

the first of Men to reach the Sea and look upon it”429, affermazione che non 

verrà mantenuta, mentre sopravvive l’idea della via nascosta che egli 

intraprende per volere di Ulmo. Tuttavia nella versione più tarda questa lo 

                                                 
429 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 151 (“…certuni affermano che fu il primo Uomo a 
raggiungere il Mare e a contemplarlo”). 
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conduce a Vinyamar, la vecchia città di Turgon, dove questi ha lasciato le sue 

armi; ma qui non c’è nulla di tutto questo e Tuor non giunge mai alla città 

abbandonata, meno che mai vi sosta per un certo periodo. Certo si sente la 

mancanza del ritrovamento delle armi: il riconoscimento di Tuor come 

l’uomo della profezia di Ulmo da parte di Turgon perde fascino in questa 

precedente versione. 

A questo punto della storia, Tuor si stabilisce in una casetta nella baia di 

Falasquil, da lui decorata con intagli raffiguranti soprattutto cigni, che 

divengono il suo emblema. Il legame con questi uccelli è qui enfatizzato 

rispetto alla versione più tarda, seppure si manterrà l’idea che siano i cigni a 

suggerire al protagonista di riprendere il suo viaggio. La tappa successiva – la 

Terra dei Salici – è assente nel Silmarillion: qui egli è guidato da un gruppo di 

Noldoli che agiscono in segreto perché schiavi di Melko; questi difatti sono 

costretti ad abbandonarlo prima che egli raggiunga Gondolin, secondo il 

volere di Ulmo. Uno di loro però, Voronwë “il fedele”, continua a seguirlo 

nonostante tutto, convinto com’è che insieme potranno “…find the road to the 

City of Stone, where is that freedom of the Gondothlim”430. Questo passo è 

completamente diverso dalla versione più tarda, dove Voronwë è l’unico 

superstite dell’ultima nave di messaggeri inviata da Turgon a Valinor, che 

Tuor incontra, grazie ad Ulmo, a Vinyamar. Lì egli è un elfo di Gondolin, 

quindi conosce l’ubicazione della città (l’intreccio risulta così, a parer mio, 

più semplice e lineare). 

Giungiamo finalmente a Gondolin. 

L’aspetto generale della città si sarebbe mantenuto a lungo, di versione in 

versione. Nel Silmarillion si dice che Turgon costruì la città pensando a 

Tirino, la città degli elfi a Valinor; questo però non può essere riportato nei 

Lost Tales, dove Turgon, nato dopo l’esilio dei Noldoli, non ha mai visto 

quella città! Sembra comunque che l’autore abbia nondimeno tratto qualche 

                                                 
430 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 157 (“…scoprire la strada per la Città di Pietra, dove c’è 
la libertà dei Gondothlim”). 
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particolare della descrizione di Kôr presente nel cap. V del Book of Lost 

Tales.  

Si mantengono anche i nomi di due personaggi fondamentali: Idril figlia di 

Turgon e il nipote Maeglin. Effettivamente in questa parte del racconto lo 

schema degli eventi è praticamente identico a quello successivo. Le differenze 

principali consistono in una serie di particolari relativi al tradimento di 

Maeglin: manca, nella succinta versione del Silmarillion, il sogno 

premonitore di Idril sul cugino, così come la cieca convinzione di Turgon 

dell’invulnerabilità della città e la scoperta, da parte di Maeglin, della via di 

fuga concepita da Idril.  E’ diversa la natura della conoscenza di Gondolin che 

ha Melko/Morgoth: qui egli usa Maeglin per conoscere la struttura interna 

della città, dato che conosce già la sua ubicazione; più tardi egli avrà bisogno 

del traditore per individuare l’esatta posizione di Gondolin, della quale 

conosce solo indicativamente la collocazione all’interno della valle segreta 

per via di Hurin. 

Manca del tutto nel Silmarillion la simbologia nobiliare descritta qui, di cui 

resteranno solo accenni nei nomi di Echtelion e Glorfindel. 

Nella battaglia poi emerge una diversa concezione dei Balrog, che qui 

sembrano più facili da sconfiggere che non in seguito; essi recano però delle 

fruste di fiamma e questo particolare ricorre addirittura nel Lord of the Rings.  

A tale proposito, vorrei inoltre ricordare che qui incontriamo per la prima 

volta il personaggio di Legolas Greenleaf, l’elfo della Compagnia dell’Anello: 

“…and Legolas was with them, whose eyes were like cats’ for the dark, yet 

could they see further”431. Anche qui, il particolare della sua vista acuta si è 

mantenuto nel tempo. 

Il racconto si conclude con il raggiungimento, da parte degli esuli, delle 

Bocche del Sirion. Non si accena qui comunque al loro mescolarsi con le 

                                                 
431 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 191-192 (“…e con loro si trovava Legolas, I cui occhi al 
buio erano come quelli dei gatti, però riuscivano a vedere più lontano”). 
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genti di Elwing, figlia di Dior. Questo argomento viene infatti trattato nel 

racconto successivo. 

 

 

II. 14. : The Nauglafring 

Questo è l’ultimo dei racconti contenuti nel Book of Lost Tales ad avere 

ricevuto una forma letteraria consecutiva. In effetti, esso è l’ultimo dei 

racconti, in quanto in questa fase il racconto di Eärendel – che avrebbe dovuto 

seguirlo – non fu scritto, così come quello che avrebbe dovuto chiudere 

l’opera. 

Esso si apre in maniera un po’ confusa, rifacendosi al link del racconto 

precedente: Littleheart, che aveva auspicato l’aiuto di Meril e Ailios come 

narratori, si rivolge a quest’ultimo che subito prende la parola, riprendendo la 

narrazione dall’incontro tra Hurin e Thingol. 

Effettivamente il racconto di Ailios sulla Collana dei Nani e quello contenuto 

nel Silmarillion divergono profondamente e questo rende il mio lavoro arduo; 

inoltre il testo è, per buona metà, in un pessimo stato di conservazione. 

Sembra comunque che Tolkien abbia deciso, all’atto di revisionare questo 

passo, di eliminare gran parte dell’elaborata narrazione. Mi soffermerò 

dunque solo sui particolari più interessanti. 

È significativo, innanzitutto, che Hurin porti al sovrano l’intero tesoro di 

Glorund e non solo la Collana dei Nani; questo si sposa con la concezione 

primitiva di Thingol che emerge dai Lost Tales, e cioè quella di un sovrano 

povero, desideroso di ricchezze (quale lo abbiamo visto nel racconto di 

Turin). Egli conserva il Silmaril in un cofanetto di legno e indossa una corona 

di foglie; nel Silmarillion invece si insiste sul potere e la ricchezza di questo 

sovrano. 

Christopher Tolkien definisce gli elementi ‘incantesimo’ e ‘maledizione’ i 

protagonisti principali del racconto. L’oro è stato infatti maledetto dal nano 
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Mîm in punto di morte e questo è un particolare di fondamentale importanza 

in quanto molti degli eventi descritti sembrano appunto guidati da questa 

maledizione: l’autore sembra suggerire che la brevità della seconda vita di 

Beren e Luthien sia ad essa attribuibile (ricordiamo che poi sarà Luthien 

stessa a indossarla). 

Si parla dell’incantesimo di Mîm quando – in termini molto simili a quelli 

della versione più tarda – i Figli di Fëanor chiedono a Dior la restituzione 

della Nauglafring (per via del Silmaril che Thingol vi ha fatto incastonare) e 

poi attaccano il nuovo sovrano, causandone la morte. 

Emerge poi dal racconto una concezione dei Nani assolutamente negativa. 

Questo popolo – di cui Tolkien parla effettivamente poco nei Lost Tales, 

senza accennare neppure alla loro origine – è qui dipinto come incline al male 

e dominato dall’avidità più sfrenata. Siamo ben lontani dal Gimli del Lord of 

The Rings! Le caratteristiche fisiche qui descritte sono invece destinate a 

mantenersi: le lunghe barbe, la bruttezza etc. Il personaggio dell’elfo Ufedhin 

ricorda Eöl per la sua associazione con i Nani; tuttavia nella prima versione 

della storia egli non ha rapporti con questi. 

Torna in questo racconto Beren, presentato come “…the ruler […] of an 

Elfish people so numerous”432, difficili da identificare secondo le affermazioni 

contenute nei Lost Tales a proposito di popoli elfici delle Grandi Terre. 

Sembra comunque che essi fossero destinati a divenire gli Elfi Verdi 

dell’Ossiriand, anche se questo luogo ancora non esiste nella concezione di 

Tolkien. Il personaggio della regina Gwendelin/Melian è, come nel caso di 

Thingol, molto diverso in questa fase. Essa non ha quasi nulla del potere e 

della saggezza che mostra nel Silmarillion. “Conceivably, an aspect of this is 

the far slighter protection afforded to the realm of Artanor (Doriath) by her 

magic”433; questo è un fatto più volte osservato da Tolkien nei suoi commenti 

                                                 
432 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 248 (“…il signore […] di un popolo elfico 
numerosissimo”). 
433 Ibid. pag. 249 (“E’ concepibile che un aspetto di ciò sia la protezione offerta dalla sua magia al regno di 
Artanor, molto più limitata”). 



 137 

ai racconti. Nel Silmarillion il Doriath è detto anche il Reame Celato, mentre 

qui è molto più semplice ingannare la magia della regina (basta il tradimento 

di un abitante del regno). 

Infine, in riferimento al personaggio di Dior possiamo notare come qui egli 

non cerchi di restaurare il regno del nonno dopo la morte di questi, come 

accade nel Silmarillion. Il regno di Dior distrutto dai figli di Fëanor sembra – 

a parer mio – già fare riferimento alle Bocche del Sirion dove, nella versione 

più tarda, si rifugerà la figlia Elwing con il resto della sua gente. 

“And thus did all the fates of the fairies weave then to one strand, and that 

strand is the great tale of Eärendel: and to that tale’s true beginning are we 

now come”434. 

 

 

II. 15. : The Tale of  Eärendel 

Nonostante si accenni molto spesso a questo racconto nei Lost Tales – 

creando così un forte senso d’aspettativa per quello che dopotutto doveva 

essere il racconto più importante – esso non esiste a questo stadio evolutivo 

della mitologia. 

Possiamo però desumere l’idea generale del racconto dagli schemi – 

purtroppo condensati e spesso contraddittori – già usati per il racconto di 

Gilfanon, da annotazioni isolate e le cosiddette ‘poesie di Eärendel’, molto 

vecchie. 

Lo schema B (uso la stessa nomenclatura usata in I. 10.) divide la storia in 

sette sezioni e la prima è proprio il racconto della Nauglafring. La seconda 

descrive l’amore di Elwing ed Eärendel e la partenza per l’Ovest di Tuor. 

Anche Eärendel cerca di partire per Valinor, ma naufraga e Ulmo lo salva, 

dicendogli di perseverare. La terza parte descrive il secondo tentativo di 

Eärendel. Dopo la scomparsa di Idril, Ulmo lo chiama ed egli costruisce 

                                                 
434 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 242 (“Così tutti i destini delle fate s’intrecciarono allora 
in un unico filo, e questo è il grande racconto di Eärendel; e siamo ora giunti al suo vero inizio”). 
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Wingilot. Nella quarta parte Eärendel fa vela per Valinor. La quinta parte 

presenta elementi che non comprendo – o forse non riconosco – seguiti 

dall’attacco al Sirion e dalla morte di Elwing. Nella sesta parte Eärendel 

giunge a Kôr, ma la trova deserta e torna indietro. Il Sirion è disabitato; si 

reca alle rovine di Gondolin, quindi riparte per Tol Eressëa. La settima parte 

chiude il racconto con il suo viaggio nel firmamento. 

Come possiamo vedere, lo schema è estremamente succinto e non offre né 

particolari né spiegazioni, entrambi necessari alla comprensione dei fatti che 

vi sono annotati. 

Un altro riassunto è presente nel taccuino C, un quadernetto datato 1916-17, 

usato per note e spunti durante la lavorazione dei Lost Tales. Qui troviamo 

una lunga serie di particolari, i quali però continuano a restare oscuri. Nel 

lungo commento che provvede alla mancanza del racconto, il curatore cerca 

comunque di dare una spiegazione di questi fatti. Mi soffermerò solo sui 

particolari più interessanti, avendo già analizzato il contenuto del racconto 

nella sua versione più tarda, a conclusione del primo capitolo di questo 

lavoro. 

Vorrei innanzitutto far notare come manchi del tutto il ruolo – fondamentale 

nella versione più tarda – di Eärendel quale ambasciatore di Uomini ed Elfi 

presso i Valar. Se già nella concezione antica egli trova vuota la città degli 

Elfi, le cause sono diverse: qui è dovuto al fatto che Valar ed Elfi hanno 

intrapreso la Grande Marcia contro Melko, mentre più tardi sarà lui stesso a 

chiedere l’intervento degli dèi e si ritroverà a combattere la War of Wrath. 

Tutto ciò vuol dire che, nei Lost Tales, il suo viaggio ad Ovest non dà frutti e 

– facendo un passo indietro nel tempo – neanche i propositi di Ulmo per Tuor. 

Inoltre in questo stadio, è sottolineata ancora una volta la debole importanza 

che i Silmarils ricoprono. In B non c’è alcun riferimento ad essi, mentre nel 

taccuino C Tolkien appuntò una domanda relativa alla sorte di questi dopo la 

Grande Marcia e la sconfitta di Melko. Tuttavia qui non viene fornita alcuna 
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risposta, si dovrà attendere ancora molto tempo. Non viene specificato, né in 

B né in C, quale fosse quindi lo scopo del viaggio di Eärendel a Kôr, 

fortemente voluto da Ulmo. 

Alcuni cenni relativi alla Grande Marcia lasciano supporre che questa sia 

intrapresa dai Valar con dolore, soprattutto per la partecipazione degli Elfi di 

Valinor, dagli dèi fortemente contrastata. 

Per quanto riguarda il ritorno di Eärendel da Kôr, gli appunti descrivono il suo 

arrivo alle Bocche del Sirion devastate, nel caso di C dagli orchi, mentre in B 

non è specificato. In entrambe i casi, comunque, Eärendel non trova la moglie 

che, a differenza della versione più tarda, non rivedrà mai più. Sembra che la 

sua morte sia ancora associata alla maledizione della Nauglafring; si presenta 

però già in C l’idea che si trasformi in un uccello marino, senza però mai 

riacquistare le sue sembianze umane. 

Un elemento destinato a scomparire è dato dalla visita di Eärendel alle rovine 

di Gondolin, una volta tornato da Kôr; ma dopotutto nel Silmarillion egli 

torna da Valinor con le schiere dei Valar e degli Elfi per combattere nella War 

of Wrath. 

Il ruolo di Eärendel come stella non è qui associato al Silmaril, per via dei 

motivi cui ho accennato sopra. Dagli appunti si può interpretare che la sua 

luminosità sia dovuta alla polvere di diamante che si poggia su di lui mentre 

cammina per le strade deserte di Kôr. 

Si concludono qui le informazioni più significative riguardo la vicenda di 

Eärendel. 

Il commento del curatore continua  ancora per qualche pagina, nelle quali 

riporta – secondo me a puro scopo documentario – altri brani, sotto forma di 

appunti sparsi, che presentano con qualche leggera differenza la storia di 

Eärendel; seguono quattro poesie scritte da Tolkien sullo stesso argomento. 

Christopher Tolkien si sofferma inoltre sul brano, da me già citato in 
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precedenza, tratto dalle lettere del padre, nel quale si discute l’origine del 

nome Eärendel. Ovviamente non l’ho ripreso. 

Voglio sottolineare come in nessuna di queste schematiche versioni 

compaiono elementi che poi saranno fondamentali nella versione più tarda. 

Dopotutto “…we are at a very early stage of composition […]: the myth was 

present in certain images that were to endure, but these images had not been 

articulated”435. 

 

 

II. 16. : The History of Eriol or Ælfwine and the End of the Tales 

Questo ultimo capitolo dei Lost Tales consta di una notevole introduzione 

relativa all’ultima parte della mitologia e alla vicenda di Eriol, compreso il 

significato originale di Tol Eressëa; quindi viene introdotta la vicenda di 

Ælfwine e il curatore riporta un brano (incompleto) che avrebbe dovuto 

rappresentare l’inizio di una nuova stesura completa dei Lost Tales. 

Anche in questo caso Christopher Tolkien si rifà a “…the same materials as 

those that constitute Gilfanon’s Tale and the story of Eärendel: scribbled plot-

outlines, endlessly varying, written on separate slips of paper or in the pages 

of the little notebook C”436. 

Il taccuino C contiene le informazioni più dettagliate relative alla Grande 

Marcia e agli eventi successivi: si fa riferimento alla battaglia nella Terra dei 

Salici, cui si accenna anche in altri racconti; si nomina Valwë, padre di Lindo, 

e dei Valar solo il nome di Tulkas viene riportato, ma non si sa a quale 

vicenda in particolare fosse legata la sua presenza. 

Contraddittorie sono nei vari schemi le affermazioni relative al destino degli 

Elfi dopo la guerra: a volte sembra che venga concesso loro il ritorno a 

                                                 
435 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 265 (“…ci troviamo a uno stadio molto primitive di 
composizione […]: il mito era presente in certe immagini che dovevano conservarsi, ma le immagini non 
erano ancora state articolate”). 
436 Ibid. pag. 278 (“…materiale simile a quello che costituisce il Racconto di Gilfanon e la storia di Eärendel: 
schemi frettolosi della trama con incessanti variazioni, annotati su foglietti staccati o nelle pagine del 
taccuino C”). 
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Valinor, altre no. La decisione finale, a quanto pare, consiste nella seconda 

opportunità: Valinor è negata non solo ai ribelli Noldoli, ma anche a tutti gli 

Elfi, tant’è che la stirpe reale degli Inwir è costretta a stabilirsi a Tol Eressëa – 

è evidente che tutto ciò si lega al fatto che allora l’autore concepisse la 

partecipazione dei Primogeniti alla Grande Marcia come un atto di ribellione 

contro la volontà degli dèi. 

A questo punto viene riportata la conclusione dell’intera opera (poi del tutto 

scartata) come era concepita agli inizi. Qui si descrive la nuova fuga di Melko 

dal controllo dei Valar, seguita dal tentativo del figlio di Tulkas di 

riacciuffarlo. Egli, in cima all’altissimo pino di Tavrobel, rovescia la nave del 

Sole; da qui si susseguono una serie di eventi e calamità e tramite queste si 

cerca di spiegare il concetto del rimpicciolirsi e della graduale sparizione 

delle fate (gli Elfi) dalla faccia della terra. 

Non mi soffermo su queste vecchie concezioni, che ci offrono “…a primitive 

mythology, with Melko reduced to a grotesque figure chased up a great pine-

tree, which is thereupon cut down to keep him out of the world”437: per quanto 

curiose, esse sono lontanissime da quello che sarebbe stato lo sviluppo della 

mitologia. Manca qualunque accenno a Numenor, per non parlare delle 

vicende del Lord of  the Rings. 

Il curatore si sofferma un po’ ad elaborare ipotesi a proposito di questi 

appunti, cercando di sciogliere contraddizioni e spiegare i punti oscuri. Io 

vorrei però andare oltre, ai riferimenti ad Eriol, certamente più interessanti 

poiché fanno luce su quella che avrebbe dovuto essere la cornice ai Lost 

Tales.  

Scopriamo dunque, dallo schema C, che Eriol si reca a Tavrobel dopo aver 

soggiornato nel Cottage of Lost Play e lì Gilfanon gli permette di bere il 

limpë. Quindi gli narra alcuni eventi futuri sul destino di Tol Eressëa, che 

diventerà dimora di Uomini. Eriol resta presso di lui fino alla morte. Il Book 

                                                 
437 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 282 (“…una mitologia primitive, dove Melko è ridotto a 
una figura grottesca in fuga su un grande pino, che viene poi abbattuto per tenerlo fuori dal mondo”). 
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of Lost Tales – che si presuppone scritto da Eriol stesso – resta nella casa di 

Gilfanon “untouched […] during many ages of Men”438. 

Non è chiaro tuttavia se gli eventi annotati in seguito avrebbero dovuto essere 

registrati da Eriol o meno: si parla dello sradicamento di Tol Eressëa, che 

viene condotta presso le Grandi Terre e dell’arrivo sull’Isola degli Uomini, 

evento che segue una certa ‘battaglia di Rôs’ e che coincide con il progressivo 

sparire degli Elfi. Poiché Tol Eressëa arriva poi a coincidere con l’Inghilterra 

e una parte di essa, spezzatasi durante lo spostamento, rappresenta l’Irlanda, il 

curatore suppone che il promontorio di Rôs sia da identificare con la 

Bretagna. 

Sembra infine che Tolkien avesse poi deciso di lasciare ad Eriol la 

conclusione dei Lost Tales; negli appunti infatti si legge: “Eriol flees with the 

fading Elves […]. The last words of the book of Tales. Written by Eriol at 

Tavrobel before he sealed the book”439. Segue il testo dell’ Epilogue, dove 

Eriol descrive così il Book of Lost Tales: “Here be a few tales, memories ill-

told, of all that magic and that wonder twixt here and Eldamar of which I have 

become acquaint than any mortal man since first my wandering footsteps 

came to this sad isle”440; prosegue quindi con accenni alla battaglia appena 

svoltasi e alla scomparsa degli elfi dalla terra. Grande è il suo rammarico e 

malinconiche e addolorate le sue parole nel rievocare la bellezza degli elfi che 

egli ha avuto l’onore di incontrare. Ma il mondo è ormai caduto sotto il 

controllo di Melko e “…Tavrobel shall not know its name, and all the land be 

changed, and even these written words of mine belike will all be lost; and so I 

lay down the pen, and so the fairies cease to tell”.441 

                                                 
438 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 283 (“…inviolate per molte ere degli Uomini”). 
439 Ibid. pag. 287 (“Eriol fugge con gli elfi svanenti […]. Le ultime parole del libro dei Raconti. Scritte da 
Eriol a Tavrobel prima di suggellare il libro”). 
440 Ibid. (“Questi sono pochi racconti, memorie mal narrate, di tutta la magia e la meraviglia da qui ad 
Eldamar, di cui sono venuto a conoscenza più di ogni altro uomo mortale da quando i miei passi raminghi 
sono giunti su quest’isola triste”). 
441 Ibid. pag. 289 (“…Tavrobel non conoscerà il suo nome, e tutta la terra apparirà mutata, e anche queste mie 
parole scritte forse andranno perdute; così poso la penna, e così termino di narrare delle fate”). 
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Colpisce il lettore questo scritto, che offre una visione delle ere successive 

profondamente diversa, come ho già detto, da quello che sarà lo sviluppo 

della mitologia. Il Lord of the Rings è ancora lontano e degli hobbit non v’è 

alcuna traccia.  

La parte più interessante di questo capitolo è comunque – a parer mio – la 

ricostruzione effettuata dal curatore dell’evoluzione del personaggio di Eriol, 

cui è legata inevitabilmente la struttura del Book of Lost Tales, nonché la 

concezione originaria di Tol Eressëa.  

Sempre nel taccuino C è presente un abbozzo, intitolato <Storia di Eriol> (al 

cui contenuto ho già accennato all’inizio del secondo capitolo) dove si parla 

di lui come Ottor Wæfre. Qui il curatore riporta delle informazioni omesse in 

precedenza, tra cui l’arrivo a Tol Eressëa e il suo bere il limpë; quindi si 

afferma che Eriol parla agli elfi degli dèi del pantheon germanico (cui si 

accenna usando i nomi anglosassoni) e che questi li identifichino con i Valar: 

“Thus it is that through Eriol and his sons the Engle (i.e. the English) have the 

true tradition of the fairies”442. I figli di Eriol risultano essere dei mezzelfi, 

poiché si accenna ad un suo matrimonio con una fata.  

Segue un frontespizio del <Libro d’oro> – dovrebbe  coincidere con i Lost 

Tales – qui però attribuito ad Heorrenda figlio di Eriol. Christopher Tolkien 

riporta poi le etimologie di alcuni toponimi inglesi che il padre voleva far 

risalire allo gnomico, in accordo con la concezione valida per tutti i Lost Tales 

che Tol Eressëa fosse l’Inghilterra; avviene così che, come ho già detto, 

Kortirion coincida con Warwick, Taruithorn (dove si stabilisce uno dei figli di 

Eriol) ad Oxford e Tavrobel (dimora di Heorrenda) con Great Haywood. 

Il curatore propone quindi una probabile ricostruzione dei fatti – dall’arrivo di 

Eriol a Tol Eressëa sino alla nascita dell’Inghilterra – nella quale inserisce le 

vicende dei figli del marinaio di modo che l’Isola Solitaria si trasformi nella 

patria degli Inglesi e le leggende degli Elfi nella mitologia ‘inglese’ che 

                                                 
442 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 290 (“Così avviene che attraverso Eriol e i suoi figli gli 
Engle (cioè gli inglesi) possiedono la vera tradizione delle fate”). 
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Tolkien sperava di creare per il suo paese. Tale ricostruzione coincide con una 

buona approssimazione e “…in essential [with] the conception underlying the 

framework of the Lost Tales”443. Effettivamente “…there is no explicit 

statement anywhere in the Lost Tales that Eriol came from England”444, 

tuttavia non c’è nulla che contraddica altre esposizioni dove questo è 

confermato e ciò dimostra il mantenersi della storia sebbene la geografia si 

andasse modificando. 

Ad un certo punto però Tolkien decide di sostituire il personaggio di Eriol: 

qui entra in gioco Ælfwine. Egli – sebbene corrisponda in alcuni scritti ad 

Eriol – “…is associated with a new conception, subsequent to the writing of 

the Lost Tales”445. In questo caso Tol Eressëa non è assolutamente 

identificabile con l’Inghilterra; piuttosto, Ælfwine proviene dall’Inghilterra e 

giunge nell’Isola Solitaria dove il suo compito coincide solo in parte con 

quello di Eriol, in quanto – nonostante raccolga i racconti e compili il Book of 

Lost Tales – il suo arrivo presso le fate è successivo alle vicende di cui Eriol 

era stato testimone prima di morire. 

Negli appunti sparsi relativi ad Ælfwine, l’Inghilterra è chiamata Luthany e 

gli elfi che accolgono il marinaio lo chiamano Luthien. Quindi “He finds his 

own tongue, the ancient English tongue, is spoken in the isle”446. Il curatore 

ammette di non avere scoperto alcun legame tra il nome attribuito qui ad 

Ælfwine e quello che sarà poi attribuito a Tinuviel. L’unico accenno al 

significato di Lthien (comunque non collegato al famoso personaggio 

femminile) sono alcune righe di questi appunti, dove Tolkien lo traduce come 

‘amico’ e Luthany con ‘amicizia’, in quanto Luthany è “…the only land 

where Men and Elves once dwelt an age in peace and love”447. 

                                                 
443 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 294 (“…nei suoi punti fondamentali con la concezione 
soggiacente alla cornice dei Lost Tales”). 
444 Ibid. (“in nessun luogo dei Lost Tales si afferma in modo esplicito che Eriol giunga dall’Inghilterra”). 
445 Ibid. pag. 301 (“…è associato ad una concezione nuova, successiva alla composizione dei Lost Tales”). 
446 Ibid. (“ Egli scopre che la propria lingua, l’antico inglese, è parlata sull’isola”): 
447 Ibid. pag. 304 (“…l’unica terra dove Uomini ed Elfi un tempo vissero un’era di pace e d’amore”). 
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Seguono numerose congetture del curatore su questioni sollevate dagli 

appunti, dove viene ridiscussa la figura di Inwë, si accenna alla storia 

d’Inghilterra, agli spostamenti degli elfi da Tol Eressëa a Luthany e viceversa. 

Ma – oltre ad essere delle pure congetture – risultano molto complesse da 

riportare in questa sede e, tra l’altro, esulno dal mio lavoro di comparazione. 

Preferisco quindi concentrarmi sui tratti più importanti della questione Eriol/ 

Ælfwine. 

Oltre a quello che ho già fatto notare, vorrei infine specificare che Tolkien 

sviluppò infine solo la storia della giovinezza di Ælfwine e del suo viaggio a 

Tol Eressëa, tra l’altro molto simile nelle sue linee generali a quella relativa 

ad Eriol, riportata nel link al racconto di Tinuviel. Questo è l’unico brano 

effettivamente scritto su colui che avrebbe dovuto sostituire Eriol: ne esistono 

tre versioni, di varia lunghezza, ma certamente l’una derivante dall’altra, dal 

titolo Ælfwine of England. Qui viene riportata l’ultima. 

La narrazione – a parte la specificazione, all’inizio del racconto, che 

l’ambientazione è in Inghilterra – si sviluppa similmente alla vicenda di Eriol: 

morti i genitori durante l’assedio della loro città d’origine, egli viene fatto 

prigioniero e ben presto in lui si sveglia il desiderio del mare, che lo guiderà 

per tutta la vita. Liberatosi dalle catene della schiavitù, egli intraprende il 

viaggio verso Ovest. Qui c’è un riferimento allo sbiadirsi delle fate cui 

Tolkien spesso accenna a questo stadio di sviluppo della mitologia (destinato 

a scomparire del tutto): “Ælfwine  had in a certain measure the gift of elfin-

sight […]  and the folk of Luthien were less faded too in those days, so that 

many a host of their fair companies he saw upon his wandering road”448. E’ 

presente inoltre il concetto – questo mai perduto – del lento ritorno degli Elfi 

ad Occidente. 

                                                 
448 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 314 (“Ælfwine possedeva in qualche misura il dono della 
vista elfica […] e all’epoca  anche la gente di Luthien era meno sbiadita, cosicché lungo quel cammino 
errabondo egli scorse parecchi gruppi delle sue belle compagnie”). 
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Giunto al mare egli apprende molto dai marinai e comincia i suoi viaggi 

esplorativi, durante i quali incontra Ulmo camuffato da anziano naufrago 

(esattamente come accade ad Eriol), il quale gli rivela l’esistenza di Tol 

Eressëa. Poi lo aiuta a trovare una barca (dalla descrizione sembra si tratti di 

un drakkar e facendo riferimento al capitano di quella nave utilizza un nome 

vichingo) tra i molti relitti che giungono sull’isola. I due partono insieme e 

raggiungono un’altra isola, dove dimorano i Marinai dell’Ovest, in grado di 

costruire imbarcazioni molto resistenti. Ulmo – sempre nelle vesti del vecchio 

– benedice la barca ed Ælfwine parte, dopo averv ritrovato il suo equipaggio. 

“So began those mariners that long and strange and perilous voyage whose 

full tale has never yet been told”449. 

E mai lo sarà. La narrazione si conclude una pagina dopo, con un disperato 

tuffo in mare di Ælfwine per raggiungere le coste dell’Isola Solitaria, gesto 

che gli fa perdere i compagni di viaggio, ma gli fa trovare l’ultima oasi di 

pace. 

Si chiude qui il Book of Lost Tales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
449 J. R. R. Tolkien, The Book of Lost Tales II, pag. 320 (“Così quei marinai cominciarono il lungo, strano e 
pericoloso viaggio la cui storia finora non è mai stata narrate per intero”). 
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CONCLUSIONI 

 

 

La studiosa americana Jane Chance, nel suo saggio Tolkien’s Art, sottotitola il 

capitolo dedicato a The Silmarillion con le parole “Tolkien’s Book of Lost 

Tales”, a sottolineare lo strettissimo rapporto che intercorre tra le due opere. 

Le prime pagine del capitolo sono infatti dedicate ad una particolare 

riflessione: “The Silmarillion may be considered a ‘lost book’ in at least six 

senses”450.  

Sei diversi significati di ‘lost book’ possono essere quindi attribuiti a 

quest’opera. Innanzitutto per via del suo titolo originario, The Book of Lost 

Tales, la cui primissima versione conteneva solo tre racconti; in secondo 

luogo perché Tolkien, nel suo tentativo di dare una mitologia al suo paese, usa 

per quest’opera l’espediente del ritrovamento del manoscritto, da lui edito e 

tradotto dall’elfico, contenente appunto dei ‘racconti perduti’ – e questo si 

verifica anche con The Book of Lost Tales, nel quale emerge una cornice alle 

storie narrate del tutto assente nel Silmarillion, presentato piuttosto come una 

edizione del lungo lavoro di ricerca che Bilbo Baggins nel Lord of the Rings 

compie a Rivendell451. 

                                                 
450 J. Chance, Tolkien’s Art, The University Press of Kentucky, Lexington, 2001, pag. 184 (“The Silmarillion 
può essere considerato un ‘libro perduto’ in almeno sei sensi”). 
451 Questo comunque non viene mai dichiarato nel Silmarillion, ma lo si evince da altri scritti, in primis dalle 
appendici al Lord of the Rings. 
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Il terzo significato è legato al Kalevala, altro ‘lost book’, cui The Silmarillion 

deve molto. Oltre a rappresentare una delle principali fonti della mitologia 

tolkeniana e a condividere con il Silmarillion la struttura corale, anche il 

Kalevala venne presentato da Lönnrot come un testo perduto e poi ritrovato, 

rimanendo entrambe comunque “…in the shape of a collection, made a 

posteriori, of ‘lost tales’”452. Se poi consideriamo che, come il Kullervo 

finnico, molti degli eroi tolkeniani appaiono “hapless and hopeless”453, ci 

viene così suggerito un quarto senso del termine ‘lost’ che possiamo attribuire 

ai racconti di Tolkien. 

Il quinto senso, secondo la Chance, si riferisce al fatto che The Silmarillion 

non fu mai completato nei sessant’anni tra le prime elaborazioni e la morte 

dell’autore. Quando nel 1923 il Book of Lost Tales era quasi completato, 

piuttosto che concluderlo con la storia più importante, quella di Eärendel il 

Marinaio, lui lo abbandonò e iniziò a riscriverlo. Durante la sua carriera 

letteraria riprese ed abbandonò il progetto più volte, ora interrotto dal lavoro 

di docente e filologo, ora dalla composizione di altre opere, in primis The 

Hobbit e The Lord of the Rings (a cui si dedicò per quasi quindici anni). 

Probabilmente Tolkien non l’avrebbe mai pubblicato. 

Il Book of Lost Tales rimase quindi l’opera quale originariamente egli l’aveva 

concepita, raccolta nei primi due volumi della History of Middle-Earth, di cui 

il figlio Christopher è il curatore; The Silmarillion è invece l’opera che riporta 

– seppur con l’intervento ordinatore del curatore – l’ultimo stadio della 

mitologia conservatosi, l’ultimo cui l’autore avesse messo mano e 

probabilmente quello che conteneva le idee e le concezioni a lui più 

congeniali, almeno negli ultimi anni della sua vita. Ma non potremo mai 

sapere con certezza quale effettivamente fosse l’idea di Tolkien a proposito 

del Silmarillion, quale il progetto conclusivo. E poi, si chiedono molti 

studiosi, perché intitolare l’intera opera così quando The Silmarillion si 

                                                 
452 J. Chance, op. cit., pag. 185 (“…nella forma di una raccolta, elaborata a posteriori, di ‘racconti perduti’). 
453 Ibid. 
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riferisce principalmente allo scritto centrale, il Quenta Silmarillion? Non 

dimentichiamo infatti che l’opera consta di sei parti, di cui le ultime due sono 

del tutto estranee ai Lost Tales quali sono concepiti nella prima versione454. 

Inoltre, se volessimo considerare The Silmarillion come l’opera che racchiude 

tutta la mitologia tolkeniana – spiegando così l’inserimento delle ultime due 

parti – allora dovremmo riconoscere l’assenza di molti altri scritti, che 

Christopher Tolkien ha in seguito variamente raccolto negli Unfinished Tales 

e nei volumi successivi della History of Middle-Earth. ‘Lost’ nel senso di 

incompleto e incompiuto quindi; ‘lost’ come perduto è, con la morte 

dell’autore, il progetto definitivo dell’opera. 

Infine, The Silmarillion è un ‘lost book’ in un sesto senso, “…in that as a 

work of fiction it remains so dominated by Tolkien’s love of philology that is 

nearly reduced to the state of a dictionary or encyclopedia of words and 

myths”455. Questo è certamente vero, in quanto proprio nell’elevato numero di 

nomi che si susseguono (spesso i personaggi hanno più di un nome e non 

dobbiamo dimenticare gli accurati toponimi) sta una delle principali difficoltà 

incontrate dal lettore nel suo approccio all’opera. Difficoltà che ho vissuto 

personalmente e che mi ha costretta all’elaborazione di schemi riassuntivi 

(anche per via dell’estrema densità di azione di ogni racconto) e ad un’ampio 

utilizzo di materiale fornito dal curatore quale l’Indice dei Nomi – strumento 

indispensabile – e gli alberi genealogici, le cartine geografiche (bellissime e 

chiare quelle della Fonstad) e i dizionari mitologici elaborati da alcuni 

studiosi tolkeniani. Paradossalmente, l’incompiuto Book of Lost Tales è più 

semplice da leggere del Silmarillion, soprattutto per via del ricco apparato di 

note e dei commenti del curatore. 

                                                 
454 Del contenuto dell’Akallabeth tratta anche una parte degli Unfinished Tales, che contengono comunque 
anche degli scritti successivi al Lord of the Rings. L’ultima parte, Of the Rings of Power, è una versione 
estremamente succinta dei fatti narrati in The Hobbit e nel Lord. 
455 J. Chance, op. cit., pag. 187 (“…cioè  che, come opera di fiction essa è talmente dominata dall’amore di 
Tolkien per la filologia da essere quasi ridotta allo stato di un dizionario o un’enciclopedia di parole e miti”). 
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A proposito di tale difficoltà che il testo assume per via dell’amore dell’autore 

per i suoi studi filologici, la Chance propone un interessante paragone tra 

questi, Melkor e Fëanor: “Like Morgoth and Fëanor in The Silmarillion, 

Tolkien seems to love what he has created as an end in itself”456. 

Nonostante questo velato rimprovero, tanto meno duro se teniamo sempre a 

mente l’incompiutezza dell’opera, non si può non ammirare la creazione 

mitopoietica di Tolkien: l’elaborazione delle lingue elfiche – il suo ‘vizio 

segreto’ – da cui scaturisce l’invenzione della Middle-Earth, dei suoi popoli e 

delle sue leggende; l’invenzione di personaggi indimenticabili; lo sforzo 

costante al miglioramento e all’equilibrio di tutto questo materiale, con la 

necessità di incastrare perfettamente ogni suo elemento con gli altri. 

L’analisi del Silmarillion – prima – e la comparazione di questo con il suo 

‘antenato’, il Book of Lost Tales, che ho condotto in questo lavoro, sono volte 

alla comprensione non solo delle opere in sé, ma anche del rapporto che 

intercorre tra di esse, esplicativo del metodo creativo dell’autore.  

Trovo che lo studio di queste opere, finora poco considerate dalla critica, sia 

di primaria importanza per un’analisi delle opere successive, soprattutto del 

Lord of the Rings. 

Non dobbiamo infatti dimenticare che Tolkien è l’unico ad aver dedicato la 

sua vita ad un’opera che può, a buon diritto, essere definita monumentale: la 

creazione di un intero sistema mitologico originale, con le sue lingue e una 

sua geografia. Una mitologia per l’Inghilterra, secondo la sua visione; ma, per 

me, una nuova mitologia per l’intero popolo dei suoi appassionati. 

 

 

 

 

 

                                                 
456 J. Chance, op. cit., pag. 187 (“Come Morgoth e Fëanor nel Silmarillion, Tolkien sembra amare ciò che ha 
creato in un modo fine a sé stesso”). 
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