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INTRODUZIONE 
 

 Utilizzo, come introduzione alla tesi, le parole di Gianfranco de Turris e 

Sebastiano Fusco, tratte da un loro piccolo saggio: 

 «Durante il lunghissimo e tragico Novecento, tre scrittori fantastici hanno 

giocato un ruolo fondamentale nel tracciare le coordinate dell’interminabile 

“cultura della crisi”. Il primo è Borges: ci ha insegnato che è da stolti cercare in un 

solo libro il significato della realtà. Il mondo è invece un’immensa Biblioteca di 

Babele, e ad ogni suo volume se ne sovrappongono altri che lo aggiornano, lo 

negano, lo sostituiscono. Il secondo è Tolkien, al quale siamo debitori di una 

riflessione fondamentale: la Biblioteca di Babele, per quanto ci appaia infinita, è 

in realtà una prigione dalla quale è nostro dovere evadere, se davvero vogliamo 

meritare il nome di uomini liberi. Il terzo infine è lui, Lovecraft, che ci ha indicato 

dove cercare le chiavi della prigione, quella “chiave d’argento” che spalanca la 

porta sui mondi ulteriori. Non va cercata lontano: per trovarla, non dobbiamo fare 

altro che scrutare dentro di noi.»1 

 Degli ultimi due scrittori citati, Tolkien e Lovecraft, si occupa la seguente 

tesi, concentrandosi sulla componente religiosa di alcune loro opere.  

 Quasi coetanei, il cattolico Tolkien e l’ateo Lovecraft provano infatti a 

fornire una risposta ai problemi, alle inquietudini, che attraversano i primi decenni 

del Novecento. E la risposta arriva innanzi tutto da quella “chiave d’argento” di 

cui parla Lovecraft, ossia l’apertura al sogno. Uno scavo individuale che, 

applicato alla collettività, si trasforma in mito.2 

 Ecco allora che H.P. Lovecraft e J.R.R. Tolkien diventano gli ultimi due 

veri mythmaker della società occidentale. Entrambi appassionati di mitologia, 

riprendono la forma del mito nelle loro opere per dare una risposta al presente in 

cui vivono. Gli esiti sono differenti, e rispecchiano il carattere e le convinzioni 

religiose dei due scrittori, ma entrambi sono mossi, al fondo, dagli stessi desideri. 

                                                 
1  GIANFRANCO DE TURRIS e SEBASTIANO FUSCO, Lovecraft e noi, ovvero della fantasia e della 

realtà, in Da Arkham alle stelle, a cura di GIANFRANCO. DE TURRIS - GIORGIO. MESSINA - 

ALESSANDRO BOTTERO, Bottero Edizioni, Napoli 2008, p. 99. 
2  «…quello che il sogno è per un singolo individuo, per una cultura nel suo complesso è il mito.»  

ivi. 
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 Sono inoltre due scrittori che, negli ultimi anni, stanno vivendo un 

successo sempre crescente, su differenti livelli. Da un lato aumenta l’interesse 

della critica nei confronti del loro pensiero, dall’altro si sviluppa un crescente 

numero di prodotti derivati dalle opere dei due. Film, videogiochi, giochi da 

tavolo, Action figures, peluches e molto altro ancora. Sacro e profano insomma, 

dai saggi critici ai dadi da gioco di Cthulhu. Ma in entrambi i casi un simile 

interesse dimostra come i due sappiano parlare all’uomo contemporaneo, con una 

forza notevole. 

 Su quanto appena affermato cito il mio personale interessamento verso 

Tolkien e Lovecraft, due tra i miei autori preferiti. Le loro opere sono sempre state 

fonte di svago, ma anche di riflessione. La seguente tesi nasce anche da questa 

passione.  

 Per Tolkien si è scelto di analizzare Il Silmarillion, romanzo che si 

caratterizza come una vera e propria raccolta di miti, alla maniera delle antiche 

mitologie tanto care a Tolkien. Ma in lui tali forme mitiche si riempiono di 

cristianesimo, alla luce della sua fede cattolica. Pertanto verrà citato anche Il 

Signore degli Anelli, libro ricco di tematiche cristiane e figure stesse di Gesù 

Cristo. 

 Per Lovecraft invece sono stati selezionati alcuni racconti e romanzi brevi, 

tratti dal cosiddetto “Ciclo di Cthulhu” e dalle sue storie oniriche, così da coprire i 

due poli del mito e del sogno (due poli che, come detto sopra, altro non sono che 

le forme singolari e collettive di uno stesso bisogno). Gli dèi lovecraftiani sono 

mostruose creature aliene, proiezioni cosmiche del Male e dei malesseri 

contemporanei. La figura di Cristo, come elemento di conforto, viene a mancare 

del tutto, ed il cristianesimo viene inserito al massimo in chiave parodica.  

 Dopo la presentazione delle opere scelte si apre, con il capitolo 2, la 

comparazione tra alcuni aspetti particolarmente significativi dei loro testi. Si 

comincia con la cosmogonia dell’universo tolkeniano e lovecraftiano, dominati da 

divinità diametralmente opposte ma accomunati dall’elemento musicale alla base 

della creazione.  

 Si passa poi, nel capitolo 3, all’analisi delle figure di Satana presenti nei 

due scrittori. Anche in questo caso, come per il punto precedente, alla 

comparazione fra i testi scelti si intreccia un secondo confronto con il testo 

biblico, immancabile pietra di paragone per simili tematiche.  
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 Infine il capitolo conclusivo analizza il peccato di hybris ed il senso del 

limite. Due concetti che rimandano alla mitologia classica, oltre che al già citato 

mondo cristiano. Dal tema principale si diramano altri elementi secondari (per 

ordine di trattazione, non per importanza). Da un lato la Provvidenza nell’opera di 

Tolkien, dall’altro il capovolgimento della hybris in alcuni racconti lovecraftiani. 

Entrambi gli scrittori poi guardavano con apprensione ad un ben più reale peccato 

di tracotanza: il dilagante scientismo e modernismo della loro epoca. Filo rosso tra 

i due è proprio la lotta al modernismo (e non alla modernità), condotta con le armi 

del mito e del sogno. 
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CAPITOLO 1: BIOGRAFIE ED OPERE SCELTE 

 

1.1: BIOGRAFIA H.P. LOVECRAFT
3
 

 Il 20 marzo del 1890, a Providence, nel Rhode Island, viene alla luce 

Howard Phillips Lovecraft. Il padre, Winfield Scott Lovecraft, è un rappresentante 

di commercio presso la Gorham Silver Company. La madre, Sarah Susan Phillips, 

è figlia di un possidente in declino.  

 Nel 1893, durante un viaggio a Chicago, Winfield Scott Lovecraft è 

ricoverato e poi interdetto per i suoi segni di squilibrio mentale. In seguito 

all’episodio il piccolo Howard si trasferisce con la madre Sarah nella villa dei 

nonni materni. 

 L’antica dimora presenta una ricca biblioteca, a cui Lovecraft attinge 

imparando precocemente a leggere e scrivere. Sua prima passione sono le fiabe (in 

particolar modo Le mille e una notte, da cui trarrà molti spunti in futuro), seguite 

due anni dopo da un amore spassionato per la mitologia greca e il mondo classico. 

 Nel frattempo la sua vita inizia ad essere attraversata dai lutti familiari. Nel 

1896 muore Robinia Alzada Phillips, sua nonna materna, e in seguito al tragico 

evento Howard subisce i primi incubi notturni sui Night-Gaunts
4, che lo 

perseguiteranno per anni. Due anni dopo in manicomio muore anche il padre. 

 Frequenta le scuole in maniera saltuaria, soprattutto dal 1900 in avanti, 

quando è vittima dei suoi primi esaurimenti nervosi. Esaurimenti probabilmente 

acuiti dall’atteggiamento iper-protettivo della madre, che inizia a manifestare a 

sua volta segni di squilibrio mentale. La situazione peggiora ulteriormente nel 

1905, per una grave ferita al capo che causerà feroci mal di testa per tutta la vita.  

 Anche se lontano dalla scuola Lovecraft si mostra avido di apprendimento. 

Si dedica con impegno e passione alla chimica, all’astronomia e all’occulto, 

attingendo alla ricca biblioteca del nonno Whipple V. Phillips, la cui morte nel 

1904 costringerà Howard e la madre a trasferirsi in un appartamento più modesto. 

                                                 
3  Tutte le informazioni biografiche sono tratte da H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, 5 

voll., a cura di GIANNI PINO e SEBASTIANO FUSCO, Roma, Newton Compton, 1993. 
4  Demoni alati e senza volto, sogno ricorrente del giovane Lovecraft, furono da lui chiamati 

Night-Gaunts (nella traduzione italiana Magri Notturni) ed in seguito inseriti in alcuni dei suoi 

racconti. 
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 Nel 1908, abbandonato definitivamente il liceo, Lovecraft porta avanti una 

ricca produzione di racconti, i quali tuttavia verranno tutti distrutti (salvo 

pochissime eccezioni) nello stesso anno, in seguito ad un giudizio negativo della 

madre. In questi anni appare in stampa per la prima volta, con due lettere 

sull’esistenza di un pianeta oltre Nettuno ed un attacco all‘astrologia. Inizia anche 

un corso di chimica per corrispondenza, abbandonato come il liceo per via degli 

esaurimenti nervosi. Nel 1912 vede pubblicati i suoi primi versi (scritti anche 

seguendo l’idea materna che lui fosse un poeta più che un narratore) sul 

Providence Evening Bulletin. 

 Incomincia nel 1915 a revisionare manoscritti altrui, unico vero lavoro che 

porterà avanti per tutta la vita. La sua corrispondenza, anche grazie alle 

conoscenze nel mondo del giornalismo dilettante, assume dimensioni sempre più 

elevate. 

 In seguito ad alcuni consigli Lovecraft ritorna, nel 1917, a dedicarsi alla 

narrativa con due brevi racconti: The Tomb e Dagon. Quest’ultimo viene 

pubblicato due anni dopo sul giornale The Vagrant, suscitando numerose 

polemiche da parte dei lettori, a cui Lovecraft risponde singolarmente tramite 

decine di lettere. Nel frattempo conosce le opere di Lord Dunsany, che 

contribuiranno alla tematica “onirica” di molte future storie lovecraftiane.  

 Il 1919 è anche l’anno in cui la madre Sarah viene ricoverata nella stessa 

clinica che, anni prima, ospitò suo marito. Lovecraft continua a vivere presso le 

zie.  

 Sarah muore nel 1921, anno in cui Lovecraft trascorre la prima notte fuori 

casa da solo, il 22 febbraio, per partecipare a un congresso di giornalisti dilettanti 

a Boston. Un mese più tardi, sempre a Boston, conosce Sonia H. Greene, una 

vedova di sette anni più anziana, di origini russe e residente a New York. Tra i 

due si sviluppa una relazione epistolare di carattere prima intellettuale e poi 

sentimentale. Il 3 marzo 1924 i due si sposano e vanno a vivere a Brooklyn. Gli 

anni tra il 1921 ed il 1924 sono uno dei periodi in cui Lovecraft viaggia 

maggiormente per tutto il New England. 

 In seguito al matrimonio ricompaiono però le difficoltà e le incertezze. 

Weird Tales, rivista pulp che aveva pubblicato diversi racconti di Lovecraft, è in 

crisi, e lo scrittore non riesce a trovare un lavoro che gli sia congeniale. Inoltre la 
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vita di New York lo riempie di dubbi e fobie, così nel 17 aprile 1926 ritorna a 

Providence, da solo (Sonia era andata a lavorare nel Midwest l’anno prima). 

 L’anno del ritorno a Providence è estremamente importante per la 

produzione di Lovecraft, perché scrive The Call of Cthulhu, autentica 

«rivoluzione copernicana»5 del cosmo lovecraftiano. Da qui in poi la sua 

produzione letteraria subisce una autentica impennata. Sempre nel 1926 realizza il 

saggio Supernatural Horror in Literature, una riflessione sulla narrativa del 

terrore fino a lui. L’anno seguente vengono portati a termine The Dream-Quest of 

Unknown Kadath e The Case of Charles Dexter Ward, i suoi primi due romanzi, 

pubblicati postumi in quanto non giudicati abbastanza validi dal loro autore. Nel 

1931 scrive il racconto The Shadow Over Innsmouth ed il romanzo At Mountain 

of Madness. Su quest’ultimo Lovecraft riversa grandi aspettative, e grande è la 

delusione quando se lo vede respinto da Weird Tales. Peraltro anche molti altri 

suoi scritti vengono rifiutati. Al deluso Howard non resta che tornare a sistemare i 

racconti altrui per guadagnare qualche soldo. Nel frattempo, nel 1929, ha anche 

divorziato dalla moglie Sonia. 

 Gli ultimi anni della sua vita sono caratterizzati da nuove delusioni e 

povertà. È molto stimato dai tanti amici di penna, ma non riesce ad affermarsi con 

i suoi racconti e non sa trovare un altro impiego. Anche il racconto The Shadow 

Out of Time, del 1935, viene rifiutato da Weird Tales come tutte le storie 

precedenti. Lovecraft è sempre più sfiduciato dei suoi mezzi e poco dopo cessa di 

scrivere racconti con il suo nome, dedicandosi soltanto a revisioni e 

collaborazioni. 

 Il 10 marzo del 1937 viene ricoverato al Jane Brown Memorial Hospital di 

Providence per un tumore all’intestino. Lovecraft, prossimo alla morte, vive il 

ricovero e la sofferenza con estrema tranquillità. Il 15 dello stesso mese, alle 6 del 

mattino, si spegne.  

 

 

 

 

 

                                                 
5  F. LEIBER, in AA. VV., Vita privata di H.P.Lovecraft, Reverdito Editore, Trento, 1987. 
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1.2: BIOGRAFIA J.R.R TOLKIEN 

 John Ronald Reuel Tolkien nasce a Bloemfontein, in Sudafrica, il 3 

dicembre 1892. È figlio di Arthur Reuel Tolkien e di Mabel Suffield, due inglesi 

originari di Birmingham. Nel 1895 Mabel si trasferisce in Inghilterra, portando 

con sé i due figli John e Hilary. Il padre non può partire a causa delle febbri 

reumatiche, che lo porteranno alla morte l’anno seguente. 

 Nel 1900 le condizioni famigliari peggiorano ulteriormente, quando le due 

famiglie dei Tolkien e dei Suffield smettono di aiutare economicamente Mabel, 

dopo che la donna si è convertita al cattolicesimo. 

 Nel novembre del 1904 Mabel muore e i due fratelli si trasferiscono da una 

zia. La loro educazione viene affidata al Padre Francis Xavier Morgan del 

Birmingham Oratory. Costui aveva servito per anni sotto il cardinale John Henry 

Newman, scrittore che aveva cercato di contrastare cristianamente il cinismo della 

sua epoca. 

 Sotto la guida di Padre Morgan Tolkien studia numerose lingue tra cui il 

greco, il latino, il gotico ed il finnico antico, dimostrandosi un eccellente studioso. 

Nel frattempo, nel 1908, conosce Edith Bratt e se ne innamora. Padre Morgan si 

mostra contrario a una simile relazione perché vuole che Tolkien termini prima gli 

studi. Nel 1914 c’è il fidanzamento ufficiale con Edith, che si converte al 

cattolicesimo, e l’anno seguente il giovane Tolkien ottiene il Bachelor artis 

all’Exeter College di Oxford con il massimo dei voti. Nel frattempo, nel 1911, 

fonda con gli amici Rob Gilson e Christopher Wiseman il Tea Club Barrovian 

Society (T.C.B.S.). 

 Con lo scoppio della prima guerra mondiale si arruola nei Lancashire 

Fusiliers e il 22 marzo 1916, poco prima di partire per il fronte, sposa Edith. La 

guerra, la vita di trincea e la perdita di tre dei suoi migliori amici segnano 

profondamente l’animo di Tolkien. Rimandato a casa a fine anno per via della 

“febbre da trincea”, egli inizia a scrivere The Book of Lost Tales, l’abbozzo di 

quello che sarà il Silmarillion, durante la convalescenza.  

 Nel 1917 nasce John, suo primo figlio, seguito l’anno successivo da 

Michael. In questi due anni Tolkien collabora alla stesura dell’Old English 

Dictionary. 
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 Due anni dopo è docente di Lettere all’università di Leeds. Accanto alla 

carriera professionale continua a dedicarsi all’invenzione di nuove lingue ed alla 

scrittura. Inizia a risistemare il nucleo originario dei suoi “racconti perduti”, nati 

proprio per dare corpo alla lingua da lui creata. 

 Nel 1924 nasce il suo terzogenito, Christopher. L’anno successivo Tolkien 

viene nominato professore di filologia anglosassone al Pembroke College di 

Oxford. Qui conosce Clive Staples Lewis. I due condividono una forte passione 

per la mitologia, e nasce fra loro una profonda amicizia. È grazie all’influenza di 

Tolkien che Lewis accetta pienamente il cristianesimo. I due amici fondano anche 

il circolo degli Inklings, un gruppo di discussione letteraria. 

 Tra il 1920 ed il 1930 Tolkien inventa molte storie, da un lato racconti 

inventati per i figli (nel 1929 è nata anche la sua quartogenita, Priscilla), dall’altro 

storie mitologiche collegate ai Lost Tales. Un punto di incontro fra queste due 

realtà nasce sul finire degli anni venti, quando Tolkien scrive su un foglio «In un 

buco nel terreno viveva uno Hobbit.» Il suo spirito filologico lo porta ad 

interrogarsi su quella parola da lui inventata, e da questa riflessione nasce un 

romanzo.  

 La storia viene pubblicata nel 19376, con il titolo The Hobbit. Il libro 

riscuote successo e Tolkien, spronato anche dal suo editore, inizia a scriverne un 

seguito. Intanto nel 1939 pubblica il saggio On Fairy-Stories, riflessione sul 

valore delle fiabe. 

 Durante gli anni della seconda guerra mondiale, mentre i figli Michael e 

Christopher combattono sul fronte francese, Tolkien dedica sempre più energie al 

seguito dello Hobbit, terminato nel 1947 ed intitolato The Lord of the Rings. A 

causa di problemi economici ed editoriali l’opera viene divisa in tre libri 

pubblicati separatamente: The Fellowship of the Ring (1954), The Two Towers 

(1955) e The Return of the King (1955). 

 Nel 1959 si ritira dall’insegnamento, nel 1962 pubblica The Adventures of Tom 

Bombadil. L’anno seguente si spegne, il 22 novembre, l’amico C.S. Lewis. 

  Il 29 novembre 1971 muore la moglie Edith. Sulla sua lapide Tolkien fa 

scrivere “Edith Mary Tolkien - Lúthien.” Nella mitologia della Terra di Mezzo 

                                                 
6  Anno della morte di H.P. Lovecraft. 
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Lúthien è la più bella delle figlie di Ilúvatar, che rinuncia alla sua immortalità per 

amore di Beren. 

  Tolkien trascorre gli ultimi anni di vita a Bournemoth, presso alcuni amici. 

Il 2 settembre del 1973 si ammala e muore. Viene sepolto insieme alla moglie nel 

cimitero di Wolvercrote, e sulla sua lapide viene aggiunto il nome di Beren, 

l’amante di Lúthien.  

  Con la sua morte rimangono incompiuti i suoi “racconti perduti”, ai quali 

si era dedicato dal 1917 in poi. È il figlio Christopher a portare avanti l’opera 

paterna e nel 1977 viene pubblicato The Silmarillion. Tutte le bozze e le prime 

stesure del Silmarillion e del Signore degli Anelli confluiscono invece nell’ 

History of Middle-Earth, una raccolta di dodici volumi. 

 

 

 

1.3: NYARLATHOTEP 

 Un breve racconto nato da un sogno di Lovecraft, compare in due 

differenti versioni nella raccolta delle sue opere. La prima è una trascrizione più o 

meno immediata del sogno, riportata in seguito su una epistola a Reinhardt 

Kleiner, del 14 dicembre 19217. La seconda è invece la trasformazione del 

precedente abbozzo in un racconto vero e proprio, scritto sul finire del 1920 e 

stampato su The United Amateur in quello stesso periodo. 

 L’interesse principale del racconto deriva dalla figura di Nyarlathotep. 

Non solo è la prima comparsa di questo Antico nella produzione lovecraftiana, ma 

è anche la prima apparizione in assoluto di una divinità aliena nel corpus dello 

scrittore. Prima di lui vi era stato solo Dagon, nell’omonimo racconto del 1917, il 

quale ha però origini bibliche, almeno nel nome, e non è dunque una assoluta 

creazione di Lovecraft, come saranno invece tutti gli altri Antichi.   

  Nyarlathotep nasce fin da subito come una figura piuttosto diversa rispetto 

agli altri Grandi Antichi. A differenza delle altre divinità, che rimangono sempre 

incomprensibili -almeno nella loro pienezza- per la mente umana, Nyarlathotep si 

presenta addirittura nel corpo di un umano. Precisamente ha l’aspetto di un antico 

                                                 
7  Questa prima versione è stata pubblicata col titolo Il Figlio del Caos in H.P. LOVECRAFT, Tutti i 

romanzi e i racconti, op. cit. 
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Faraone, ed esce dall’Egitto durante un periodo di grande inquietudine che 

attraversa tutto il pianeta. Parla con gli uomini, si rende comprensibile alle loro 

menti, e per questo diverrà, in racconti successivi, il “messaggero degli Antichi”. 

Al momento però è solo un sinistro e snello individuo, sebbene non ci siano dubbi 

sulla sua origine divina, visto anche solo l’accenno alla sua vita millenaria. 

 

 
[Immagine 1. Nyarlathotep nelle vesti di un antico Faraone.] 

 

  Nyarlathotep gira per le città del mondo civilizzato, allude ad oscure verità 

e si comporta quasi come una sorta di intrattenitore. Infatti «Costruiva strani 

strumenti di vetro e di metallo e li combinava in strumenti ancora più strani. 

Parlava molto delle sue scienze: di elettricità e di psicologia…»8. Tuttavia non è 

né un uomo di scienza né un semplice oratore, il suo operato è profondo e 

terrificante. Inizia col provocare terribili incubi collettivi, per poi spingere tutto il 

pianeta verso la distruzione, dopo aver portato l‘umanità alla pazzia. Alla 

conclusione del racconto il narratore protagonista non è niente più che una larva 

umana, perso in un abisso atemporale ed aspaziale, dove risuonano in lontananza i 

                                                 
8  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 82. 
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tamburi degli Ultimi Dèi, ovvero «… quei simulacri di pietra ciechi, muti e 

immemori, la cui anima è Nyarlathotep.
9» 

  L’immagine della musica proveniente da oltre il Tempo stesso, al cui 

suono danzano gli Ultimi Dèi, sarà rielaborata in seguito per dar vita alla corte del 

demone sultano Azathoth, di cui Nyarlathotep diverrà il messaggero.  

 

 

 

1.4: IL RICHIAMO DI CTHULHU 

 Scritto nel 1926 e pubblicato due anni dopo su Weird Tales, il racconto 

The Call of Cthulhu è uno dei più famosi di tutta la produzione lovecraftiana. 

Tutti i racconti di Lovecraft sugli Antichi saranno infatti raggruppati sotto il nome 

di “ciclo di Cthulhu” proprio per la fama di questa storia10.  

 Cthulhu non è la prima divinità aliena a comparire in un testo dello 

scrittore di Providence, già nel 1920 avevamo avuto Nyarlathotep nell’omonimo 

racconto, ma è solo da questo momento in poi che Lovecraft organizza la sua 

produzione sui Grandi Antichi. Da qui in avanti si vedrà veramente l’anima 

mitopoietica dello scrittore. 

 Cthulhu è una divinità extra dimensionale, discesa sulla Terra molto prima 

che il genere umano si sviluppasse. Dopo le guerre contro gli Antichi 

dell’Antartide11 si inabissò sul fondo dell’oceano insieme alla città di R’Lyeh, 

dove ha trascorso in letargo i millenni successivi. Sebbene dormiente non è 

rimasto inoperante, egli comunica con le menti di alcuni esseri umani, portandoli 

alla follia o rendendoli suoi adoratori. E quando le stelle saranno correttamente 

allineate, o un qualche oscuro rituale verrà compiuto, Cthulhu potrà risvegliarsi 

per prendere nuovamente il controllo del pianeta.  

 Nel racconto compaiono gli adoratori del dio, soprattutto nella Louisiana 

del vudù, e compare anche lo stesso Cthulhu, che per un attimo riesce a liberarsi 

dalla sua prigionia, e solo un caso fortuito rimanda il giorno del suo trionfo finale.  

                                                 
9  Ibid, p. 84. 
10  Originariamente erano state invece raggruppate dallo stesso Lovecraft sotto il nome di “ciclo di 

Arkham”. 
11  Tutte le vicende relative al passato di Cthulhu sulla Terra appariranno nel 1931 col romanzo 

breve At the Mountain of Madness. 
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 Ritorna anche il tema della follia, tipico di ogni personaggio lovecraftiano 

che entra in contatto con gli indicibili orrori dello spazio. Come Nyarlathotep 

spinge alla pazzia chiunque ascolti i suoi discorsi, così gli uomini raggiunti dai 

sogni del Grande Cthulhu perdono la ragione. Molte persone al mondo hanno 

contemporaneamente le stesse visioni da incubo, di mondi che non ubbidiscono 

alle leggi della fisica terrestre, e la maggior parte di questi individui impazzisce. 

 L’idea complessiva è quella di una “beata ignoranza” della razza umana, 

unica vera forma di difesa contro gli orrori dell’universo. Non essendo possibile 

combattere i Grandi Antichi, l’unica sicurezza deriva dal non conoscerli, così da 

poter preservare la ragione grazie alla propria ignoranza. Su questo tema è celebre 

l’incipit del racconto: 

 «Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l'incapacità della mente 

umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola 

d'ignoranza in mezzo a neri mari d'infinito e non era previsto che ce ne spingessimo 

troppo lontano.»12 

 
[Immagine 2. Il Grande Cthulhu emerge dall’oceano.] 

 

                                                 
12  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 4, p. 68. 
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1.5: LA RICERCA ONIRICA DELLO SCONOSCIUTO KADATH 

 Scritto tra il 1926 ed il 1927 e considerato dal suo autore come un 

semplice allenamento in vista di lavori futuri, The Dream-Quest of Unknown 

Kadath fu pubblicato postumo nel 1948. 

 Questo romanzo breve riassume al suo interno tutta la produzione onirica 

di Lovecraft. Una serie di brevi racconti ambientati nel Mondo dei Sogni ed in 

parte connessi anche col “ciclo di Cthulhu” vista la comparsa di diversi Grandi 

Antichi (come Azathoth, Yog-Sothoth e Nyarlathotep) in queste storie. 

Protagonista principale di questo mondo è Randoph Carter, un esperto sognatore 

alter ego di Lovecraft. 

 Carter, giunto all’età di 30 anni, perde la chiave della Porta dei Sogni13,  

che rappresenterebbe essenzialmente lo stupore del fanciullo dinnanzi alla vita, il 

quale viene distrutto con l’ingresso nell’età adulta. In seguito al ritrovamento della 

chiave può riprendere a visitare il Mondo dei Sogni, in cui scorge per ben tre volte 

una bellissima città al tramonto, senza mai riuscire a raggiungerla. Gli unici a 

sapere dove potrebbe trovarsi sono gli dèi della Terra, abbastanza pietosi e 

disposti ad ascoltare le preghiere di un mortale, a differenza dei temibili Altri Dèi 

che sorvegliano dal cosmo il Mondo dei Sogni. E così parte per un lungo viaggio 

alla ricerca dello Sconosciuto Kadath, la più alta vetta del mondo, sui cui abitano 

le divinità. Durante il viaggio riceve numerosi ed inaspettati aiuti, da parte dei 

gatti di Ulthar e dei ghoul al servizio di Pickman14, ma deve anche combattere 

numerosi avversari, tra cui gli Altri Dèi, specialmente Nyarlathotep (anche 

chiamato Caos Strisciante), ovvero l’ambasciatore di Azathoth, “l’ultima nebbia 

incorporea del Caos totale che bestemmia e gorgoglia al centro di tutto 

l’infinito.15” 

 

 

                                                 
13  Tutte le vicende relative alla chiave compaiono nei racconti The Silver Key e Through the Gates 

of the Silver Key, rispettivamente del 1926 e 1932. 
14  Altro personaggio ripreso da un precedente racconto, sebbene estraneo al Mondo dei Sogni. Nel 

racconto Pickman’s Model (1926) il pittore Pickman dipinge quadri con soggetti mostruosi e 

soprannaturali, ma che non derivano dalla sua fantasia, bensì da modelli reali. In The Dream-Quest 

of Unknown Kadath egli diviene il signore dei ghoul che aveva dipinto in vita. 
15  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol 3, p. 161. 
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[Immagine 3. La rappresentazione pittorica di una scena del romanzo.] 

 

 Sotto il profilo “religioso” il romanzo contiene numerosi spunti 

interessanti. Innanzi tutto per quanto riguarda i placidi dèi della Terra, capricciosi 

e spesso inafferrabili ma sostanzialmente buoni. Essi potrebbero ben rappresentare 

le diverse divinità dei culti umani passati e presenti, ovvero ben poca cosa -nella 

mente di Lovecraft- rispetto alla effettiva realtà dell’universo. In particolar modo 

richiamano alla mente gli dèi dell’Olimpo, per le loro passioni e preferenze e per 

la loro dimora su una altissima montagna.  

 Vi è poi Nyarlathotep, assunto definitivamente a ruolo di divinità. Se nel 

racconto Nyarlathotep del 1920 era un dio-Faraone incarnato che ragionava di 

elettricità e induceva gli uomini alla follia, ora è molto di più. È il Caos 

Strisciante, il tramite tra Azathoth e il resto dell’universo. Mantiene ancora la 
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caratteristica di assumere sembianze mortali, e mantiene anche la sua intelligenza 

diabolica. È menzognero, crudele e subdolo, probabilmente è il Grande Antico 

che più si avvicina al Satana cristiano. 

 Contrariamente a Nyarlathotep, che mette la sua ragione al servizio del 

male e del Caos, Azathoth si può praticamente definire privo di intelletto. 

Dovrebbe essere la creatura più simile a Dio, visto che è stato lui a creare 

l’universo e le dimensioni, ma proprio per questo motivo risuonano grotteschi i 

suoi numerosi epiteti. Viene infatti a più riprese definito “cieco e idiota”, quando 

è proprio prerogativa di Dio vedere tutto e sapere tutto. 

 

 

 

1.6: L’ORRORE DI DUNWICH 

 Scritto nel 1928 e pubblicato su Weird Tales l’anno successivo, The 

Dunwich horror mostra un Lovecraft già ben consapevole della sua creazione di 

un “ciclo” dedicato alle divinità da lui ideate.  

 In particolare L’orrore di Dunwich si focalizza su Yog-Sothoth, forse il 

più misterioso di tutti gli dèi lovecraftiani. Nel racconto Attraverso le porte della 

Chiave d’Argento viene definito “l’Uno-Tutto e il Tutto-in-Uno”16. caratteristica 

di Yog-Sothoth è quella di essere onnipresente, in ogni tempo ed ogni spazio 

dell’universo, anche se a volte si manifesta sotto forma di sfere luminescenti. È 

più potente del demone sultano Azathoth, e la sua natura è assolutamente 

incomprensibile per i comuni esseri umani, che non riescono neppure a vederlo. 

Lo stesso Grande Cthulhu, che pure viene definito “cugino” di Yog-Sothoth, può 

a malapena intravederlo. 

 Il racconto costituisce una sorta di parodia distorta delle vicende narrate 

nei Vangeli e relative a Cristo. A Dunwich, un paesello sperduto del 

Massachusetts, nasce un bambino mostruoso e derforme di nome Wilbur 

Whateley. La madre Lavinia è albina e mentalmente degenerata, e non ha alcun 

marito riconosciuto. Col passare degli anni Wilbur diventa sempre più mostruoso 

e si interessa di saperi occulti, in particolar modo cerca di metter le mani su una 

                                                 
16 Ibid, p. 283. 
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copia completa del Necronomicon17, per poter evocare orrori indicibili. Viene 

fermato e ucciso, rivelando la sua natura non completamente umana [immagine 

4]. Ma dopo la sua morte un mostro invisibile inizia a vagare per Dunwich, finché 

tre scienziati riescono a renderlo visibile e a distruggerlo con un rituale. L’essere 

mostruoso era il gemello di Wilbur, molto più somigliante al padre che alla 

madre. 

 

 
[Immagine 4. La morte di Wilbur Whateley.] 

 

 Diversi gli elementi che richiamano agli eventi evangelici. Yog-Sothoth, 

estraneo ad ogni legge del nostro piano dimensionale, “discende” su una donna e 

la rende incinta, così come la Vergine concepì per opera dello Spirito Santo. E 

non mancano le profezie sui futuri prodigi del figlio di Lavinia. «Lasciatemi dire 

una cosa sola: un giorno, gente, sentirete il figlio di Lavinia chiamare suo padre 

per nome dalla cime della Sentinel Hill!»18 Così si esprime il vecchio Whateley, 

padre di Lavinia con fama di stregone, in seguito alla nascita del nipote. E la sua 
                                                 
17  Antico e terribile tomo citato in numerosissime opere di Lovecraft e non solo. Spesso ritenuto 

da molti realmente esistente, è invece una creazione letteraria dello stesso Lovecraft, che lo 

attribuisce all’arabo pazzo Abdul Alhazred (uno pseudonimo usato dallo scrittore all’età di 5 anni, 

suggestionato da Le mille e una notte). 
18  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 4, p. 256. 
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profezia si avvera, anche se non come avrebbe sospettato. Wilbur avrebbe dovuto 

richiamare Yog-Sothoth, o più probabilmente un suo simulacro tangibile, sulla 

Terra, evocandolo dall’alto del monte con una formula del Necronomicon. Sarà 

invece il mostruoso gemello, in punto di morte, a chiamare a gran voce il padre, 

con un «FATHER! FATHER YOG-SOTHOTH!»19
 che riporta alla mente le ultime 

parole di Cristo, morente crocifisso sul Golgota. 

 

 

 

1.7: IDEALISMO E MATERIALISMO: UNA RIFLESSIONE 

 È il titolo di un breve saggio composto da Lovecraft nel 1919, in cui 

l’autore analizza quello che considera il più ovvio conflitto del pensiero umano, 

ovvero quello «…che ha luogo tra la ragione e l’immaginazione, tra ciò che è 

reale e materiale e ciò che è ideale o spirituale.»20 

 Viene innanzi tutto presentata una breve storia della civiltà umana, dal 

punto di vista delle categorie di idealismo e materialismo. Il pensiero illusorio e 

spirituale nasce quando gli uomini preistorici iniziano ad attribuire agli elementi 

della Natura delle proprietà divine. E poiché gli uomini conoscevano solo se 

stessi, ecco allora che le divinità assunsero forme umane, portando alla nascita 

della «…terribile schiatta degli dèi antropomorfi, destinata a esercitare il dominio 

sui suoi creatori per così lungo tempo.»21 Con le divinità arriva anche l’idea del 

governo divino. Gli esseri umani -non riuscendo a concepire una legge che non 

fosse l’espressione di qualche volontà individuale- finirono per considerarsi nelle 

mani di qualche “tiranno” cosmico dai poter illimitati. È da simili posizioni, dice 

Lovecraft, che si sarebbero sviluppate in seguito le religioni monoteiste. 

 Passo successivo è l’illusione della giustizia. Poiché nei rapporti fra 

uomini i favori vengono ricambiati facilmente, il principio si estese poco a poco 

anche al cosmo. Così gli dèi ripagano le buone azioni degli uomini con beni di 

ugual valore. Alla base di un simile pensiero ci sarebbe la naturale avidità 

dell’essere umano, che è portato ad avere sempre di più. Nasce così anche l’idea 

di immortalità. L’uomo non sopporta l’idea di poter perdere i piaceri della vita, 
                                                 
19  Ibid, p. 291. 
20  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 389. 
21 Ivi. 
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così invece di una morte definitiva immagina un altro mondo, con un altro genere 

di vita. Inizialmente può solo inventare “false analogie” con la sua vita terrena, ma 

con l’avvento della giustizia illusoria, può ideare un mondo in cui «…a seconda 

del merito, hanno luogo risarcimento e accomodamento.»22 

 Infine arrivano le filosofie idealistiche. L’umanità concepisce, 

declinandola in svariate forme, l’idea che tutto l’universo abbia un suo fine, che 

tenda verso qualcosa di “alto” e superiore. I greci ebbero il primato, nel campo 

delle filosofie idealistiche. Il platonismo viene citato come prima tra le filosofie 

idealistiche mature. Ed il pensiero di Platone, mescolato con componenti 

dell’ebraismo, sarebbe anche alla base dell’idealismo moderno. 

 Arrivato alla contemporaneità Lovecraft analizza la differenza tra idealisti 

e materialisti. I primi si dividono in due classi: teologica e razionalista. Gli 

idealisti teologici utilizzano metodi di argomentazione più rozzi ed arretrati, 

poiché non hanno un approccio scientifico alla realtà. I razionalisti invece sono 

più avanzati, sotto alcuni punti di vista, ma il loro atteggiamento è solo 

apparentemente scientifico. Il loro idealismo deriva «…Dalle illusioni della 

perfettibilità umana e della possibilità di un mondo migliore»23 e si appoggiano 

alla teoria dell’evoluzione per sostenere la loro posizione.  

 Entrambe le tipologie di idealismo hanno una componente positiva ed una 

negativa. 

 «Dei due tipi di idealismo, quello teologico merita rispetto per i risultati 

ottenuti, quello razionalistico per le sue intenzioni. La religione è stata 

indubbiamente il fattore dominante che ha facilitato le relazioni umane, 

imponendo un codice morale o etico che ha ottenuto dei benefici pratici, 

alleviando le sofferenze dell’umanità. La ragione umana è debole, in confronto 

all’istinto e all’emozione, e finora queste ultime forze, sotto forma di teologia, si 

sono dimostrate l’unico freno efficace contro il disordine della totale licenza e 

della bestialità.24 […] L’idealista razionalista trascura questa considerazione 

                                                 
22  Ibid,, p. 391. 
23  Ibid,, p. 392. 
24  Questo è uno dei motivi per cui Lovecraft, in diverse occasioni, si mostrò tendenzialmente 

favorevole al puritanesimo. Lovecraft ha sempre visto di buon occhio il rigore e la sobrietà, che 

innalzano l’uomo dalle sue pulsioni, anche di carattere sessuale (la sessualità nelle opere di 
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pratica e denuncia la religione con smisurato disprezzo, perché sa che è falsa. […] 

l’idealista ateo dimentica che la sua dottrina può avere degli effetti negativi, 

nonostante sia vera. Entrambi, nella loro campagna di distruzione reciproca, sono 

guidati dall’emozione piuttosto che dalla ragione. Entrambi si aggrappano 

all’arcaico ideale del dover essere.»25
 

 Dunque il razionalista ateo va ammirato per la sua onestà ed il suo sforzo 

di essere scientifico, ma deve essere fermato quando tenta di distruggere qualcosa 

di utile (la religione) che ancora non è in grado di sostituire. Ma soprattutto deve 

essere criticata la crociata contro la religione, condotta dagli atei con toni fanatici 

e idealisti tipici -per l’appunto- dei religiosi stessi. La sua battaglia contro i mali 

della religione è giusta, ma nel portarla avanti dimentica gli aspetti positivi delle 

religioni, così come dimentica che i mali di un “codice ateistico” non sarebbero 

poi un prodotto troppo dissimile.  

 Infine arriva la figura del materialista. L’unica figura capace di mettere da 

parte tutti i pregiudizi e le ideologie che l’uomo si è costruito nel corso dei secoli. 

Il materialista riduce al minimo la sua componente soggettiva e riesce ad 

analizzare il mondo che lo circonda con mente aperta, senza preconcetti e 

pregiudizi. E non è spinto dal desiderio di organizzare “crociate” per imporre una 

linea di pensiero su di un’altra, così come non gli interessa dover «…progettare il 

dover-essere»26, si limita all’osservazione. In questa sua osservazione distaccata 

coglie la totale casualità della creazione, la sua mancanza di fini escatologici, e 

coglie anche l’infima piccolezza dell’uomo. Il mondo è solo un granello 

nell’universo, e davanti ad una simile visione i problemi degli esseri umani non 

sono nulla.  

 È oltre il livello dell’ateo idealista perché riesce a cogliere la vera essenza 

delle religioni. La struttura stessa della mente umana richiede la necessità di una 

più o meno lunga fase religiosa. Idealismo e teismo sono indispensabili per 

avviare l’uomo lungo il suo processo di autocontrollo e superamento della 

condizione bestiale. Distruggere prima del tempo l’illusione creata dalle religioni 

sarebbe pericoloso, oltre che sbagliato. 

                                                                                                                                      
Lovecraft è sempre assente o fortemente negativa), dunque il repressivo clima puritano viene 

salutato come una possibile via di innalzamento morale.  
25  Ibid, pp. 392-393. 
26  Ivi. 
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 Differenza fondante tra il materialista e l’idealista è il controllo delle 

emozioni e delle fantasie. I religiosi sostengono di provare esperienze mistiche 

che li portano a sapere con assoluta certezza che il loro credo è autentico. Ma 

Lovecraft controbatte con un esempio della sua biografia. Da piccolo non aveva 

mai creduto alla “mitologia cristiana”, che giudicava «…prevalentemente astratta 

e arida»27, era però fermamente convinto dell’esistenza degli dèi classici abitatori 

dell’Olimpo. All’età di appena sei anni, dopo aver abbondantemente letto la 

mitologia Greca, era divenuto un pagano “sincero ed entusiasta.” Per due anni 

innalzò tempietti agli dèi dell’Olimpo, ed in quel periodo aveva la certezza della 

loro esistenza, perché sapeva che gli antichi dèi esistevano. Ma, una volta 

cresciuto, ha compreso che il suo presunto sapere era soltanto il frutto della 

fervida immaginazione infantile, mescolata all’emozione di credere in qualcosa di 

superiore.  

 Illusione ed emozione sono dunque le principali cause dell’idealismo, e 

più l’uomo è “emotivo” e mosso dalle sue pulsioni, più sarà forte il suo carattere 

idealistico.28 

 Il saggio si chiude con una immagine apocalittica. Idealismo e 

materialismo continueranno sempre ad esistere e a scontrarsi, fino a quando gli 

esseri umani continueranno la loro vita sulla Terra. Ma anche quando non ci 

saranno più uomini nell’universo, questo interessante conflitto non si concluderà. 

Sicuramente esistono altri pianeti con altre forme di vita intelligenti, più o meno 

idealiste o materialiste a seconda del loro livello evolutivo. La profonda non-

necessità dell’essere umano torna dunque a farsi sentire, più forte che mai. 

 

 

 

1.8: IL SILMARILLION 

 Il Silmarillion è stato, per Tolkien, l’opera di una vita intera. Il nucleo 

originario della storia risale infatti al periodo della Prima guerra mondiale, ed è 

composto dai “Racconti Perduti” (The Book of Lost Tales), scritti durante una 

convalescenza per “febbre da trincea”. La conclusione del Silmarillion invece 

                                                 
27  Ibid, p.396. 
28  Lovecraft, notoriamente razzista, cita qui i “negri” come i possessori della religiosità più 

profonda, proprio in quanto sono i più impulsivi tra gli uomini. 
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arriverà solamente dopo la morte del suo scrittore, ad opera del figlio Christopher, 

il quale lavorò sugli appunti paterni. Sessant’anni sono trascorsi tra il Book of Lost 

Tales (1917) e la pubblicazione dell’opera compiuta (1977), un tempo di 

gestazione sicuramente molto lungo, per un romanzo.  

 Tuttavia Il Silmarillion non nasce propriamente come romanzo. Dopo il 

successo dello Hobbit Tolkien propose anche la sua “opera della vita” all’editore, 

ricevendo un secco rifiuto. Il suo editore lo giudicò infatti un romanzo poco 

riuscito, soprattutto sotto l’aspetto stilistico, anche se ricco di idee per scrivere 

altre storie simili a Lo Hobbit. Ma, come già detto, Il Silmarillion più che un 

semplice romanzo è una raccolta di miti. Tolkien assume, con questa sua opera, il 

ruolo di mythmaker, egli fonda una nuova mitologia, simile a quelle tradizionali a 

lui tanto care, ma anche profondamente nuova e personale. 

 L’opera si suddivide in cinque parti e, come molte altre narrazioni 

mitologiche, si apre con una cosmogonia. Ainulindalë (“La musica degli Ainur”), 

la prima sezione del Silmarillion, racconta di come il dio Ilúvatar abbia generato 

l’universo attraverso la melodia degli Ainur, divinità minori nate dalla sua mente. 

Tale creazione presenta diversi parallelismi biblici, tra cui la ribellione di Melkor, 

il più potente degli Ainur, il quale segue una parabola simile a quella di Satana, 

introducendo il Male nel progetto della creazione.  

 Anche la seconda parte dell’opera, intitolata Valaquenta (“Novero dei 

Valar”), è incentrata sulle divinità. Vengono passati in rassegna i Valar, ossia gli 

Ainur che presero dimora nella regione più occidentale di Arda (la Terra 

dell’universo tolkeniano). Le loro descrizioni richiamano quelle delle divinità 

greche, ma a differenza loro i Valar sono “dèi” cristiani, sottomessi ad Eru (l’altro 

nome di Ilúvatar). Sono creature, visto che provengono dalla sua mente, e 

dispongono del libero arbitrio, non sono semplici esecutori passivi di un volere 

superiore. D’altra parte senza questa libertà non si sarebbe spiegato il tradimento 

di Melkor. Oltre ai Valar e alle loro spose (chiamate Valier o Regine dei Valar) 

questa sezione dell’opera parla anche dei Maiar, spiriti minori. Tra i Maiar più 

celebri si possono citare Sauron, Gandalf, Saruman ed i Balrog.  

 Con la terza e più ampia sezione, Quenta Silmarillion (“La storia dei 

Silmaril”), l’attenzione si sposta dalle divinità ai Primogeniti, ossia gli Elfi. La 

storia di tutta la Prima Era della Terra di Mezzo è contenuta all’interno di questi 

capitoli. Tantissimi personaggi si alternano attraverso ancor più numerose 
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vicende, ma il cuore della trama ruota intorno ai tre Silmaril, gemme elfiche 

realizzate da Fëanor per conservare la luce dei Due Alberi di Valinor. Queste 

gemme, appartenenti agli Elfi, vengono rubate da Morgoth (un altro nome di 

Melkor). L’evento porterà ad una lunghissima sequenza di conflitti tra i 

Primogeniti e le forze di Melkor, lungo le coste occidentali della Terra di Mezzo 

in cui gli Elfi partiti da Valinor hanno fondato i loro regni. Nel corso del conflitto 

poi compaiono anche gli Uomini (o Secondogeniti) e, meno di frequente, i Nani 

(creati da Aulë al di fuori del progetto originario di Eru). Dopo moltissimi 

ribaltamenti la vicenda raggiunge un punto di svolta significativo solo con 

l’intervento dei Valar, reso possibile da Eärendil. Costui, esperto navigatore e 

guidato da uno dei Silmaril, raggiunge le terre di Valinor [immagine 5] e chiede 

aiuto ai suoi abitanti, in nome di Elfi e Uomini della Terra di Mezzo. I Valar, 

commossi, muovono guerra a Melkor insieme agli Elfi di Valinor e a molti 

Uomini. Morgoth viene catturato, mutilato ed imprigionato nel vuoto, dove 

sarebbe rimasto in catene fino alla fine dei tempi. Il suo servo più potente, Sauron, 

fugge verso Est, ed i due Silmaril restanti tornano nelle mani degli dèi. Con questo 

episodio, chiamato Guerra d’Ira, si chiudono sia la serie delle battaglie del 

Beleriand, sia la Prima Era della Terra di Mezzo, che uscirà profondamente 

modificata dal conflitto. 

 La quarta parte del Silmarillion, molto più breve della precedente, è 

intitolata Akallabêth (“La Caduta di Númenor”). Viene qui narrata la parabola dei 

Númenóreani, ossia di quegli Uomini che lottarono al fianco dei Valar contro 

Melkor. Costoro ottennero l’isola di Númenor ed una vita tre volte superiore a 

quella degli altri Uomini. Durante la Seconda Era combatterono più volte contro 

Sauron, il quale non potendo sconfiggerli decise di ingannarli. Poco a poco portò i 

Númenóreani a desiderare l’immortalità ed il dominio del mondo, fino al 

momento in cui le flotte di Númenor partirono verso Valinor per attaccarla con la 

forza. Ma un intervento dello stesso Eru spazzò via la flotta, fece sprofondare 

Númenor e rese Valinor irraggiungibile, se non per le navi elfiche. La stirpe dei 

Númenóreani rimane però nei regni in esilio, come Gondor. 

 Il libro si chiude con l’ultima sezione, Gli Anelli di Potere e la Terza Età, 

dove le vicende narrate si intrecciano con quelle del Signore degli Anelli. Viene 

descritta la creazione dei diversi anelli di Elfi, Uomini e Nani, oltre che dell’Unico 

Anello di Sauron. Si parla della sconfitta dell’Oscuro Signore e del suo 
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progressivo recupero di potere, fino al giorno della distruzione dell’Anello ad 

opera dell’Hobbit Frodo Baggins.  

 

 

 

 
[Immagine 5. La nave di Eärendil giunge a Valinor. Illustrazione di Ted Nasmith.] 
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CAPITOLO 2: IN PRINCIPIO ERA LA MUSICA 

 Tolkien apre così il suo Silmarillion:  

 «Esisteva Eru, lUno, che in Arda è chiamato Ilúvatar; ed egli creò per 

primi gli Ainur, i Santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che 

ogni altro fosse creato. Ed egli parlò loro, proponendo temi musicali; ed essi 

cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto.»1 

 Fin da subito si manifesta la presenza della musica, anzi per la precisione 

compare il canto. «…una grande bellezza sia ridesta in canto»2 dice Ilúvatar, ed 

un canto è fatto di parole. «…quasi con innumerevoli cori che cantassero con 

parole…»3. La specificazione «…rimanda al principio creatore di S. Giovanni 

Evangelista»4 ovvero al Verbo divino. La creazione dell’universo tolkeniano si 

sviluppa dalla musica e dalla parola degli Ainur, creando un qualcosa dove prima 

vi era il nulla. Infatti «…la musica e l’eco della musica si spandevano nel Vuoto, 

ed esso non era vacuo.»5 La stessa ribellione di Melkor si presenta come una 

dissonanza nella melodia degli Ainur, una musica alternativa a quella di Ilúvatar, 

ma priva della stessa armonia. Anche il desiderio creatore di Melkor, di una 

creazione “in proprio”, si manifesta dunque attraverso la musica.  

 Meno chiara l’origine dell’universo nell’opera di H.P. Lovecraft. Viene 

infatti a mancare un testo corrispondente al Silmarillion tolkeniano. Occorre 

ricostruire da diversi racconti e suggestioni la cosmologia e la cosmogonia 

lovecraftiane. Bisogna per prima cosa suddividere il pantheon creato da Lovecraft 

in alcune categorie. Per comodità si tende a raccogliere tutte le divinità sotto il 

nome di Antichi, sebbene in realtà non sempre è possibile applicare correttamente 

questo termine. Lo stesso Lovecraft è piuttosto vago e confuso nella definizione di 

cosa sia effettivamente un “Antico”6. In linea di massima le creature che rientrano 

più propriamente sotto la categoria dei “Grandi Antichi” sono delle divinità 

                                                 
1 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, Rusconi libri, Milano 1989, p. 11. 
2 Ivi. 
3 Ivi. 
4 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, Il Cerchio 2011, p. 31. 
5 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 12. 
6 Basti pensare che il Grande Cthulhu, che in un certo senso è l’Antico per antonomasia, in un 

passato remoto affrontò, insieme alla sua progenie, delle creature a loro volta definite come 

“Antichi”. L’episodio è descritto nel romanzo At the Mountain of Madness. 
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minori. Creature extraterrestri, provenienti da realtà spazio-temporali diverse, a 

volte composte da materia extra dimensionale. Non sono esattamente esseri divini, 

ma come tali sono venerati da alcuni esseri umani e non solo. Per via dei loro 

poteri spropositati appaiono infatti come autentiche divinità agli occhi dei mortali. 

Ma gli esseri più propriamente divini sono quelli definiti come “Altri Dèi”, “Dèi 

Esterni” o anche “Dèi Antichi”. Si tratta in ogni caso di categorizzazioni 

successive a Lovecraft7, nello scrittore di Providence simili distinzioni sono 

appena accennate. Anche il fatto che diversi scrittori abbiano voluto porsi come 

continuatori del Ciclo di Cthulhu, aggiungendo ulteriori divinità al pantheon dei 

Grandi Antichi, rende le classificazioni ancor più complesse. 

 Fatta questa premessa, è possibile osservare come all’origine del cosmo si 

collochino gli Outer Gods. Uno di loro in particolare dovrebbe collocarsi, stando 

alle confuse leggende, all’origine di tutto. Si tratta di Azathoth il Demone Sultano 

[immagini 6 e 7]. 

 «…l’ultimo, sconvolgente pericolo, che sussurrava cose indicibili, una 

volta usciti dal normale universo, e che nessun sogno poteva raggiungere: l’ultima 

nebbia incorporea del Caos totale che bestemmia e gorgoglia al centro di tutto 

l’infinito, l’incontenibile demonio, il sultano Azathoth…»8 

 Per prima cosa è possibile notare come il “normale universo” sia una realtà 

finita e limitata. L’infinito esiste, ma è un qualcosa al di là dell’infinito spaziale di 

un universo privo di confini. Oltre le dimensioni si colloca infatti il «…Vuoto 

Assoluto, dove il demone sultano Azathoth digrigna affamato i denti nel buio.»9 

Azathoth è un “sultano” e possiede anche un “cupo trono” collocato 

«…nell’informe vuoto abissale»10 in cui risiede. E non è solo, in questo infinito 

extra dimensionale, al contrario è circondato da una intera corte di mostruose 

larve divine (per quanto possa suonare ossimorico un simile abbinamento). Il tutto 

                                                 
7 Per la precisione una vera distinzione è arrivata solamente nel 1981, con il gioco di ruolo The 

Call of Cthulhu della Chaosium Inc. Il distinguo, introdotto anche per motivi ludici, si è poi 

diffuso, per quanto non sia universalmente accettato. 
8 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 161. 
9 Ibid, pp. 210-211. 
10 Ibid, p. 172. 
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«…tra il rullo di tamburi e lo zufolio che accompagnano la danza infernale degli 

Altri Dèi, ciechi, atoni, tenebrosi e irrazionali…»11.  

 Anche l’Ilúvatar tolkeniano siede su di un trono ed è circondato dalla 

musica degli Ainur. Ma la differenza tra le due musiche, oltre che tra le due 

divinità, è radicale. La musica degli Ainur è come «…arpe e liuti, e flauti e 

trombe, e viole e organi…»12, ma soprattutto è una musica armoniosa. Al 

contrario Azathoth «…spalanca le fauci al folle rullo dei malefici tamburi e allo 

zufolio stridulo e monotono di flauti maledetti.»13 Tralasciando per il momento il 

fatto che gli strumenti siano “malefici” e “maledetti” occorre sottolineare lo 

stridore di una simile musica, ribadita anche in diversi altri passi del romanzo The 

Dream-Quest of Unknown Kadath.  

 Una simile musica non può somigliare alla melodia degli Ainur, ma 

ricorda molto più da vicino la dissonanza prodotta da Melkor. Desideroso di 

“porre in Essere cose sue proprie” l’Ainur Melkor introduce una nota dissonante 

nella melodia collettiva, creando un «…mare di suoni turbolenti […] in un’ira 

senza fine e implacabile.»14 Per due volte consecutive Ilúvatar corregge la 

stonatura e riafferma la sua melodia, ma Melkor insiste con la dissonanza. Alla 

fine la sua musica ottiene «…una coerenza sua propria; ma era fragorosa, e vana, 

e ripetuta all’infinito; e aveva scarsa armonia, ma piuttosto un clamoroso unisono 

come di molte trombe che emettessero poche note.»15 In questo caso il paragone 

con i ciechi flautisti di Azathoth risulta molto più stringente. Rumori cosmici 

ripetitivi e fragorosi.  

 La differenza proviene da chi siede sul trono. Eru non tollera una terza 

volta simili alterazioni e prende la parola rivolgendosi agli Ainur, e specialmente 

a Melkor. Azathoth non parla, ma “gorgoglia e bestemmia”. Il demone sultano 

rimane un dio, e anche un dio creatore stando alle leggende, che vorrebbero 

l’universo come una emanazione della sua danza sacrilega, ma è un dio irrazionale 

e bestiale. Non a caso viene definito in più occasioni “cieco e idiota”, esattamente 

l’opposto di una divinità che vede tutto e sa tutto, come il Dio biblico e come Eru. 

                                                 
11 Ibid, p. 171. 
12 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 11. 
13 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit. p. 261. 
14 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 12. 
15 Ivi. 
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Il demone sultano è anche definito Caos primordiale, il che potrebbe richiamare la 

mitologia greca, in cui Caos è la personificazione del vuoto primordiale che 

precede la creazione del cosmo. Nella Teogonia di Esiodo Caos viene descritto 

come una nera ed infinita voragine, e anche Lovecraft parla di “voragine” e 

“abisso” riferendosi al Vuoto Assoluto, dimora di Azathoth. Conoscendo l’amore 

di Lovecraft per la classicità non sarebbe impossibile supporre un collegamento. 

D’altra parte Caos è anche il contrario di ordine, e se davvero Azathoth ha creato 

l’universo la sua opera è stata totalmente casuale e per nulla ordinata. È invece 

l’ordine a rappresentare l’opera di Eru, un ordine rispecchiato dalla sua Musica, 

contro il disordine di Melkor o dei pifferai di Azathoth.  

 

 
[Immagine 6. Il caotico Demone Sultano Azathoth.] 

 

 Se c’è qualcuno, nella cosmogonia lovecraftiana, ad avere un progetto 

razionale, quello è Nyarlathotep il Caos Strisciante. Unico tra gli Outer Gods ad 
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interessarsi attivamente di ciò che avviene nell’universo. Ma il suo disegno a 

riguardo non è di sicuro positivo. Nyarlathotep è il messaggero di Azathoth, ma è 

sempre forte il sospetto che sia lui a comandare il demone sultano. Dopotutto non 

si capisce quali ordini potrebbe prendere un essere razionale, e di una razionalità 

che trascende la comprensione umana, da un dio “idiota” come Azathoth. Non 

manca addirittura l’ipotesi che Nyarlathotep voglia far risvegliare un dormiente 

Azathoth per fargli distruggere l’universo16. Occorre poi considerare anche la 

presenza di Yog-Sothoth, definito Tutto-in-Uno-e-Uno-in-Tutto e ritenuto 

presente in ogni tempo ed ogni spazio17, il che lo rende molto più simile di 

Azathoth, in fatto di attributi, al Dio onnipresente della tradizione giudaico 

cristiana. 

 Ma è un Uno-in-Tutto che deve “condividere” questa sua unicità con 

almeno altre due figure fondamentali (Azathoth e Nyarlathotep), per non parlare 

di ulteriori Altri Dèi forse ugualmente potenti. Simili problemi di unicità e 

pluralità non si pongono in presenza di Ilúvatar, l’Uno. L’altro nome di Ilúvatar, 

Eru, «…deriva dalla radice “er-” che significa “uno, solo”. Così è per Jahvè la cui 

unicità è sottolineata più volte…»18. Un dio che esiste fuori dal creato e anche 

fuori dal tempo, come gli Altri Dèi, ma che a differenza loro è l’unico dio, oltre 

che veramente l’Uno.  

 Ed è un dio sicuramente buono, il male non viene introdotto da Eru nella 

creazione, così come non deriva da un dio malvagio a lui contrapposto. È Melkor 

a portare per primo il disordine, già a partire dalla Grande Musica ed in seguito 

con la corruzione di Arda ad opera sua. Non solo Ilúvatar non introduce il male, 

ma sembra anzi che pure da esso riesca a trarne del bene. Se la dissonante musica 

                                                 
16 Occorre osservare che Lovecraft non ha mai esplicitamente parlato di un sonno di Azathoth, 

anzi nel mondo dei sogni di The Dream-Quest of Unknown Kadath il dio sembra assolutamente 

sveglio. Tuttavia c’è spesso uno scarto tra le storie ambientate nel mondo onirico e nel mondo 

reale, ed una simile ipotesi sarebbe plausibile se, come sostiene Robert M. Price, Lovecraft si sia 

ispirato a lord Dunsany per Azathoth. In The Gods of Pegana Dunsany parla di Mana-Yood-

Sushai, divinità creatrice di tutto l’universo ed eternamente addormentata, cullata dalla musica 

delle altre divinità, ed il cui risveglio causerebbe la fine del mondo. 
17 Ma al tempo stesso bandito dall’universo sensibile degli uomini. Altrimenti non sarebbero 

necessari dei rituali per evocarlo, come avviene invece in diversi racconti, tra cui The Dunwich 

Horror. 
18 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 30. 
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di Melkor è una anticipazione del suo male futuro, allora quando «…si aveva 

l’impressione che le sue note anche le più trionfanti fossero sussunte quella e 

integrate nella sua propria, solenne struttura»19 si vede come Ilúvatar sia capace di 

riassorbire anche il male in un disegno positivo e più vasto. 

 Per quanto invece Azathoth sia un “demone” che danza al suono di una 

musica “maledetta”, non c’è una implicazione di Male assoluto in lui. Azathoth, 

così come Yog-Sothoth e altri Outer Gods, non sono né delle divinità del male 

secondo una prospettiva manichea, né dei ribelli celesti su modello di Lucifero o 

Melkor. La caratteristica essenziale di Azathoth e degli Altri Dèi è principalmente 

l’indifferenza rispetto all’universo, almeno in linea di massima. Non si può 

attribuire una volontà di produrre il male ad un essere cieco e idiota come il 

demone sultano. Il suo digrignare i denti nelle voragini dell’infinito lo rappresenta 

più come una terribile belva priva di intelletto. Un essere certamente 

pericolosissimo, ma che come le bestie feroci non ha la volontà di compiere il 

male. Diverso il caso di Nyarlathotep ovviamente, unico tra gli Altri Dèi ad 

interessarsi dell’universo e dei suoi abitanti, con finalità volontariamente turpi e 

terribili. Infatti è Nyarlathotep la divinità lovecraftiana (considerando tanto i 

Grandi Antichi quanto gli Outer Gods) che più si avvicina al Satana cristiano. È 

da respingere invece la somiglianza di Azathoth con il Diavolo, che si sarebbe 

sviluppata in seguito alle opere di August Derleth, amico di Lovecraft che coniò 

anche la definizione di “Ciclo di Cthulhu”. Dopo la morte di Lovecraft Derleth 

portò avanti il Ciclo, aggiungendo però forti connotazioni di un conflitto cosmico 

tra il Bene e il Male, mentre l’universo lovecraftiano non presentava simili morali. 

Ne è derivato un Azathoth molto più luciferino, che si sarebbe ribellato con gli 

Altri Dèi contro gli Dèi Primordiali, tra cui Nodens, detronizzando il loro 

dominio. Effettivamente Nodens il Primordiale appare una divinità più positiva 

delle altre, visto che sottrae Randolph Carter dalle insidie di Azathoth e 

Nyarlathotep. «…S’ngac, il gas violetto, aveva indicato la strada, e il primordiale 

Nodens aveva fornito la sua guida dalle profondità inesplorate»20. Ma non basta a 

farne un dio buono e men che meno autorizza a parlare di una battaglia divina tra 

forze del Bene e del Male nell’opera di Lovecraft. Anche perché Lovecraft non ha 

mai parlato di “Dèi Primordiali”. L’episodio conferma solamente il fatto che, 
                                                 
19  J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 13. 
20 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., p. 263. 
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eccetto forse Nyarlathotep, gli Outer Gods non siano intrinsecamente malvagi, 

semplicemente agiscono in base ai loro criteri di giudizio. Quando sono dotati di 

razionalità ovviamente. 

 

 

[Immagine 7. Un’altra rappresentazione pittorica di Azathoth.] 
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CAPITOLO 3: LE FORME DI SATANA 
 Nel Silmarillion si collocano, al di sotto di Eru, delle divinità minori 

chiamate Ainur. Costoro si suddividono in quattordici potenti Valar ed un numero 

imprecisato di Maiar. Fra tutti loro però sono due le figure a risaltare 

maggiormente: Melkor e Manwë. 

 Melkor è il più potente dei Valar, lui e Manwë «…erano fratelli nella 

mente di Ilúvatar.»1 I due sono simili tra loro per forza ed abilità, anche se Melkor 

è dotato di maggior potere, ma è Manwë il favorito di Ilúvatar. Questo perché è 

Manwë, tra tutti i Valar, colui che più chiaramente intende i propositi di Eru. Al 

contrario Melkor si caratterizza fin da subito come un orgoglioso ribelle. Tolkien 

dice infatti che «…era dotato dei poteri e della conoscenza di tutti gli altri Valar, 

ma li volgeva a perfidi scopi, e sperperava la propria forza in atti di violenza e 

tirannide.»2 

 Fin dall’inizio della creazione Melkor mostra la sua ribellione, 

introducendo un tema tutto suo nella musica di Ilúvatar. Un tema chiassoso e 

cacofonico, privo di armonia, che per ben tre volte viene riassorbito nella melodia 

di Eru e poi del tutto represso. Questa sua ribellione, con tutte le conseguenze 

future che comporterà, nasce da «…un sentimento di per sé non del tutto negativo, 

anzi, molto umano: il desiderio di colmare quel vuoto di cui, apparentemente, 

Ilúvatar non si sarebbe occupato…»3. Questo perché Melkor, pur con tutto il suo 

sapere, non riesce a cogliere per intero il progetto di Eru. Essendo nato da una 

parte della mente di Ilúvatar, di solo quella parte gli è data la comprensione. Ecco 

perché «…gli sembrava che Ilúvatar non tenesse da conto il Vuoto, e la vacuità di 

questo gli risultava intollerabile»4 mentre invece si legge che «…la musica e l’eco 

della musica si spandevano nel Vuoto, ed esso non era vacuo.»5 Dunque Ilúvatar 

ha un progetto di creazione per il Vuoto, un progetto d’amore, voluto e desiderato, 

ed è Melkor che non riesce a coglierlo. D’altra parte non è l’unico tra i Valar a 

sentire il bisogno di colmare questo Vuoto che percepiscono all’interno della 

creazione. Compare infatti, nel Silmarillion, l’episodio della creazione dei Nani ad 

                                                 
1 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 24. 
2 Ibid, p. 30. 
3 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 40. 
4 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op.cit., p. 12. 
5 Ivi. 
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opera di Aulë, uno dei Valar. Costui sapeva che Ilúvatar aveva predisposto 

l’avvento dei Primogeniti ad Arda, ma non riusciva ad aspettare un simile 

momento. Così, per non vedere ulteriormente il vuoto ed il silenzio ad Arda, 

«…fece i Nani tali e quali sono tutt’ora, perché le forme dei Figli a venire non 

erano ancora chiare nella sua mente, […] Ma, per tema che gli altri Valar 

biasimassero la sua opera, lavorò in segreto…»6. Nulla però può essere nascosto 

ad Ilúvatar, e infatti, appena terminata l’opera, costui rimprovera Aulë per aver 

disubbidito. L’episodio richiama peraltro all’evento biblico che precede la 

cacciata dall’Eden. Come Adamo ed Eva stanno nascosti, muti e pieni di 

vergogna, così fa anche Aulë dinnanzi alla voce del Dio. A differenza dei due 

uomini però Aulë si mostra seriamente pentito, e rimette la sua opera nelle mani 

di Eru, dichiarandosi -pur fra le lacrime- disposto a distruggere i Nani che ha 

appena creato. Ilúvatar dimostra così di aver compreso la bontà delle sue 

intenzioni, e risparmia i Nani, ponendoli però in letargo fino all’avvento dei 

Primi. Ecco dunque la differenza con la dissonanza di Melkor. Per ben due volte 

Ilúvatar arresta la sua dissonanza, senza particolari ripercussioni. Melkor però non 

si dimostra umile e pentito come Aulë, al contrario è ferito nell’orgoglio e 

riprende con maggior vigore la sua ribellione.  

 

 
[Immagine 8. Melkor raffigurato da John Howe.] 

                                                 
6 Ibid, p. 45. 
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 D’altra parte Melkor è dominato, oltre che dall’orgoglio, dall’invidia. Sono 

numerosi gli elementi che, combinandosi, vanno a condannarlo, dimostrando 

come il suo sentimento di colmare il vuoto non fosse poi così positivo. In primo 

luogo vuole creare, così come Aulë crea la Terra per conto di Eru, ma già qui la 

distinzione è radicale. Si dice infatti che «…il piacere e l’orgoglio di Aulë 

consistono nell’opera della creazione e nella cosa creata, né mai nel possesso o 

nella propria supremazia»7, a differenza di Melkor, che vuole non solo creare ma 

anche controllare. In secondo luogo non si pente del suo errore, a differenza di 

Aulë. Infine è invidioso dell’attenzione riservata da Eru per i suoi Primogeniti. 

 Quest’ultimo elemento, come molti altri del resto, rinvia direttamente al 

Satana cristiano. Infatti la ribellione di Melkor nasce anche dalla scoperta dei 

progetti futuri di Eru sui Primi, così come «…Lucifero, secondo quanto scriveva 

san Bernardo di Chiaravalle, si oppose a Dio a motivo dell’Incarnazione […] 

Anche per un altro filosofo e teologo […] Duns Scoto, la ribellione di Satana era 

da ricondursi all’invidia per l’amore che Dio aveva deciso di riversare 

sull’umanità…»8. Tutto il parallelismo tra Melkor e Satana del resto si svolge 

piuttosto facilmente. Uno è il più potente dei Valar, l’altro il più bello degli 

angeli, entrambi si ribellano a Dio per orgoglio, presunzione e invidia. Melkor 

cerca nel Vuoto la “Fiamma Imperitura” (peraltro senza trovarla in quanto si trova 

presso Ilúvatar, o è addirittura Ilúvatar stesso) per modellare il creato secondo il 

suo progetto e prendere quindi il posto di Eru. Similmente Satana vuole prendere 

il posto di Dio. «Eppure tu pensavi:/ Salirò in cielo,/ sulle stelle di Dio/ innalzerò 

il trono […] mi farò uguale all’Altissimo»9. Entrambi sono poi scacciati in seguito 

al fallimento della loro ascesa al potere. Melkor si ritira negli angoli più remoti 

del Vuoto, mentre Satana «…fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati 

anche i suoi angeli.»10 Gli angeli di Satana richiamano ad un ulteriore elemento 

comune tra le due figure. Sia Melkor che Lucifero hanno dei seguaci, angeli o 

divinità corrotte dalle parole dei due traditori. Ecco così che agli angeli ribelli di 

Lucifero, i futuri diavoli, fanno da contraltare i Maiar ribelli come Sauron ed i 

                                                 
7 Ibid, p. 16. 
8 PAOLO GULISANO, Tolkien. Il mito e la grazia, Àncora, Milano 2007, p. 139. 
9 Isaia 14,13. 
10 Apocalisse 12,10. 
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«…Valaraukar, i flagelli infuocati che nella Terra-di-mezzo erano chiamati 

Balrog, demoni di terrore.»11 

 Nell’universo lovecraftiano invece manca un vero corrispettivo di Satana, 

almeno per quanto riguarda il suo aspetto di angelo ribelle decaduto. Il demone 

sultano Azathoth assume simili connotati, ma solamente nelle opere di August 

Derleth, il quale riprese il ciclo di Cthulhu in seguito alla morte di Lovecraft. Non 

mancano però rimandi a Satana visto come il Tentatore ed il Corruttore. Che del 

resto è anche l’ennesimo elemento in comune con Melkor, il quale irretisce e 

corrompe prima i Maiar (lo stesso Sauron inizialmente era una creatura buona) e 

poi il cuore degli Uomini e degli Elfi, in numerose occasioni. Anche dopo la sua 

morte Sauron porterà avanti l’opera di corruzione, grazie anche al potere 

dell’Unico Anello. Nel mondo di Lovecraft in diverse occasioni gli Antichi e gli 

Outer Gods si assumono simili incarichi. Un noto esempio è quello del Grande 

Cthulhu, il quale dorme sul fondo dell’oceano, nella città di R’Lyeh, in attesa di 

poter tornare a dominare il mondo. E nel frattempo invia agli esseri umani visioni 

da incubo, che corrompono gli individui, portandoli alla follia ed alla malvagità. 

«…i suoi sacerdoti sulla terra ancora strillano, danzano e uccidono intorno agli 

idoli posti sulla cima dei monoliti in luoghi solitari.»12  

 Lo stesso aspetto di Cthulhu del resto mescola diverse suggestioni, tra cui 

va inclusa anche una componente luciferina. In The Call of Cthulhu viene 

descritta una statuetta [immagine 9] raffigurante il Grande Cthulhu: «Le punte 

delle ali toccavano il bordo posteriore del blocco e il corpo ne occupava il centro, 

mentre i lunghi artigli delle zampe posteriori, ritirate e rannicchiate, afferravano il 

bordo davanti e si allungavano verso il fondo del piedistallo. La testa cefalopode 

era china in avanti, cosicchè le estremità dei tentacoli facciali…»13 ed anche più 

avanti si specifica la presenza di «ali membranose.»14 Se molti aspetti, come le 

dimensioni colossali ed il richiamo ai molluschi, rimandano all’alterità di Cthulhu 

rispetto al genere umano (d’altra parte si tratta di una creatura aliena), è sulle ali 

che conviene soffermarsi. Le “ali membranose” rimandano da un lato al 

pipistrello, dall’altro al drago, entrambi simboli di Satana. Il Diavolo viene 

                                                 
11 J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op.cit., p. 31. 
12 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op.cit., vol. 1, p. 97. 
13 Ibid, vol. 1, p. 76. 
14 Ibid, vol. 1, p. 94. 
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descritto come un drago a partire dall’Apocalisse di Giovanni: «…un enorme 

drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi…»15 o più 

avanti «Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande.»16 Sul 

pipistrello invece è sufficiente ricordare la lunga tradizione, secondo cui questo 

animale sarebbe una delle incarnazioni predilette di Satana.17 

 

 

[Immagine 9. La statua di Cthulhu in un disegno di Lovecraft stesso.] 

 

 Più dell’aspetto però è il suo comportamento di corruttore ad avvicinarlo a 

Satana, come già accennato. Più che allo sterminio dell’umanità, Cthulhu è 

interessato alla sua corruzione e perversione. «…il genere umano sarebbe 

divenuto come i Grandi Vecchi; libero, sfrenato […]; avrebbero gettato alle 

ortiche la legge morale, e tutti avrebbero urlato, ucciso e gioito.»18 Così Lovecraft 

descrive il trionfo di Cthulhu, con quella che Michel Houllebecq ha definito 

«…una parafrasi di San Paolo in negativo.»19 

                                                 
15 Apocalisse 12,3. 
16 Apocalisse 13,2. 
17 Può essere interessante, peraltro, ricordare che la figura horror più legata ai pipistrelli, ossia il 

vampiro, trovi il suo massimo rappresentante nel Conte Dracula. Ed in rumeno Dracul indica tanto 

il drago quanto il Diavolo. 
18 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op.cit., vol. 1, p. 82. 
19 MICHEL HOULLEBECQ, H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, Bompiani, Milano 2001, 

p. 143. 
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 Interessante anche come, qui come altrove, il trionfo di Cthulhu sembra 

coincidere con quello dei Grandi Antichi in generale. Si può ricordare, a tal 

proposito, che il Grande Cthulhu è una creatura di modesto potere, rispetto agli 

Outer Gods. Nell’Apocalisse l’Anticristo viene presentato come la bestia del 

mare, ed è proprio dal mare che Cthulhu emerge. Dopo la sua venuta sulla terra da 

abissi cosmici, egli si è addormentato sul fondale degli abissi oceanici, in attesa. 

Cthulhu, come l’Anticristo, «Nel suo paradosso ontologico […] vuole essere Dio 

pur rivelandosi come antidio, ne bestemmia il nome e richiede di essere 

adorato.»20 e al tempo stesso sembra preparare, oltre al suo trionfo personale, un 

più generico trionfo dei “Grandi Vecchi”. Preso singolarmente Cthulhu può 

sembrare il male supremo, ma in realtà è un nonnulla, rispetto a ben altri mali. 

Anche Tolkien, a proposito di Sauron, scrive che «Altri mali potranno 

sopraggiungere, perché Sauron stesso non è che un servo o un emissario.»21 

Sauron potrebbe trovarsi, rispetto a Melkor, nello stesso rapporto che ha Cthulhu 

con Azathoth o un altro dio superiore. Inoltre Sauron, «…ad un tempo 

potentissimo e fragilissimo, viene rappresentato da Tolkien attraverso due 

immagini molto significative: una Grande Ombra e un Occhio […] situato sopra 

un enorme [sic] torre nera…»22. Per l’immagine della Grande Ombra, anche 

Cthulhu viene definito in maniera simile durante il suo risveglio: «Quelle tenebre 

avevano veramente una qualità concreta; infatti, oscurarono parti delle pareti 

interne che avrebbero dovuto essere illuminate e, simili a fumo, uscirono dalla 

loro prigione millenaria…»23. Meno immediato il collegamento dell’Occhio, ma 

non impossibile. L’occhio sulla torre è «…simbolo dell’immobilità, che aborrisce 

ogni tipo di movimento, di dialettica.»24. Di sicuro il Grande Cthulhu condivide 

questo senso di immobilità, visto che da migliaia di anni dorme nella città 

sommersa di R’lyeh (addirittura viene definito “morto” in alcuni punti). Dalla sua 

immobilità invia però i suoi pensieri al mondo, conoscendo quel che lo circonda e 

                                                 
20 MASSIMO CENTINI, Storia dell’Anticristo, Odoya, Bologna 2010, p. 166. 
21 J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, Rusconi, Milano 1994, p. 1054. 
22 ANDREA MONDA, L’Anello e la Croce. Significato teologico de Il Signore degli Anelli, 

Rubbettino Editore, 2008, p. 109. 
23 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op.cit., vol. 1, p. 94. 
24 ANDREA MONDA, L’Anello e la Croce. Significato teologico de Il Signore degli Anelli, op. cit., 

p.110. 
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trasmettendo il suo volere, esattamente come fa l’Occhio di Sauron. La sconfitta 

di entrambi non sarà la cacciata del Male dal mondo, la differenza è che nel 

mondo di Tolkien «…non succederà più […] che un demone malvagio si incarni 

in un nemico fisico…»25 perché si è verificato un evento radicale: la distruzione 

dell’Anello, che corrisponde al sacrificio di Cristo. Per Lovecraft invece, in 

assenza dell’Anello e del Salvatore, la battaglia è solo rimandata. Cthulhu torna a 

dormire, ma non per sempre, e se anche non tornerà sarà un altro Antico, forse 

ancor più potente, a manifestarsi.  

 A tal proposito va ricordato che molti degli elementi attribuiti a Cthulhu 

riguardano anche le altre divinità del phanteon lovecraftiano. Esseri umani corrotti 

che bramano l’avvento di un dio crudele, pronto a devastare il pianeta, non sono 

solamente i sacerdoti del Grande Cthulhu. Similmente si comporta il vecchio 

Whateley, nel racconto L’orrore di Dunwich, in cui la divinità da richiamare non 

è più Cthulhu ma Yog-Sothoth, così come nel romanzo Il caso di Charles Dexter 

Ward uno studioso tenta anche lui il richiamo di Yog-Sothoth. L’orrore di 

Dunwich oltre ad essere una parodia della vita di Cristo contiene anche l’idea di 

un «…Male come prodotto di un’unione carnale contronatura. Idea che si integra 

perfettamente al suo [di Lovecraft] razzismo […] per lui l’abominio è nel 

meticciato più che in qualsiasi altra razza»26. Simile idea, peraltro presentata 

anche in diversi altri racconti27, è invece decisamente marginale in Tolkien, dove 

la corruzione fisica e morale è ben presente (si pensi alla nascita degli Orchi) ma 

non attraverso il meticciato o unioni sacrileghe. Non così per Lovecraft che «Al 

Cristo come novello Adamo venuto a rigenerare l’umanità tramite l’amore, egli 

contrappone il “negro” venuto a rigenerare l’umanità tramite la bestialità e il 

vizio.»28 

 Non bisogna poi dimenticare quello che è forse il maggior corruttore 

nell’opera di Lovecraft: Nyarlathotep. Il Caos strisciante, Nyarlathotep, assume 

                                                 
25 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza. Lettere, a cura di H. CARPENTER e C. TOLKIEN, 

Bompiani, Milano 2002, p. 234. 
26 MICHEL HOULLEBECQ, H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, op. cit., p. 142. 
27 In particolar modo in The shadow over Innsmouth, una delle opere più famose di Lovecraft, in 

cui i mostruosi abitanti della città di Innsmouth sarebbero il frutto dell’unione sacrilega fra esseri 

umani e ancestrali creature marine. 
28 MICHEL HOULLEBECQ, H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, op. cit., p. 143. 
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connotati luciferini fin dalla sua prima comparsa, in un breve racconto ispirato da 

un incubo notturno. La creatura non presenta ancora attributi propriamente divini, 

e prende l’aspetto di un faraone, che pur «Diceva di essere sorto dalle tenebre di 

ventisette secoli, e di aver udito dei messaggi provenienti da luoghi che non sono 

su questo pianeta.»29 Di sicuro quindi è qualcosa di più di un semplice essere 

umano. Vaga per le città mostrando esperimenti elettrici30 ed intrattenendo le 

masse con i suoi discorsi. La sua descrizione sembra quasi ricordare, anche se in 

forma meno bonaria, il professor Woland di Il maestro e Margherita, che non a 

caso è una incarnazione di Satana. Vale per il resto quanto già detto a proposito di 

Cthulhu, con l’aggiunta che Nyarlathotep non è imprigionato in una citta 

sommersa, ma può vagare libero tra i mondi (ed entrare anche nella Terra dei 

Sogni).  

 
[Immagini 10 e 11. Due incarnazioni demoniache di Nyarlathotep.] 

 

 Da considerare a parte il caso di altre due divinità: Nodens e Shub-

Niggurath. Il primordiale Nodens viene definito il Dio dell’Abisso, ed è il signore 

                                                 
29  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op.cit., vol. 3, p. 82. 
30  Sembra, a tal proposito, che la figura di Nyarlathotep sia stata ispirata, almeno in parte, da 

Nikola Tesla (celebre per i suoi contributi nel campo dell‘elettromagnetismo), i cui esperimenti 

forse suggestionarono Lovecraft al punto da produrre l’incubo trasformato poi in racconto. 



 

41 

dei Magri Notturni [immagine 12], i quali non obbediscono a nessun’altra 

divinità. I Magri Notturni (Night-Gaunts) «…erano cose nere, magre, rugose, con 

code lunghe e pelose, ali di pipistrello, e nessuna traccia di un volto. Senza 

dubbio ricavai questa immagine dal ricordo delle illustrazioni di Doré (in 

particolare quelle del Paradiso perduto), che mi affascinavano»31. Aggiungendo 

anche il dettaglio che, di frequente, questi Magri Notturni impugnano dei forconi, 

non è difficile immaginarseli simili ai diavoli. Di conseguenza Nodens, signore 

dei “diavoli” e Dio dell’Abisso (con richiamo all’Abisso infernale) si 

collegherebbe facilmente a Satana. Tuttavia è una delle poche divinità vagamente 

positive, visto il suo aiuto a Carter. Riguardo ai Magri Notturni bisogna ricordare 

che anche Cthulhu può contare sull’aiuto di misteriose «…Creature dalle Ali 

Nere»32 altrettanto simili a diavoli. E pure il Melkor tolkeniano trova nei Balrog i 

suoi diavoli minori. 

 Anche Shub-Niggurath [immagine 13] è una divinità ambigua. Lo stesso 

Lovecraft è ancor più oscuro del solito, quando parla di questa entità. Shub-

Niggurath compare marginalmente in numerosi racconti, spesso senza un ruolo 

specifico. Dovrebbe essere una divinità femminile, anche se è spesso chiamata 

“Capro Nero dai mille cuccioli”. Il capro richiama da un lato Pan (al quale 

Lovecraft, da fanciullo, innalzava tempietti nel giardino di casa) e dall’altro 

Satana, poiché spesso il Diavolo si manifesta in forma di satiro, nella tradizione. 

Rimane l’ambiguità di questa figura, che da un lato sembra una forza positiva e 

generatrice, dall’altro rimanda a qualcosa di oscuro e demoniaco. Di sicuro è una 

immagine di forte valenza sessuale (il capro e l’innumerevole prole ne sono un 

esempio), ma è difficile ricostruire la sua natura negativa o positiva, vista la 

scarsità di informazioni.  

 

 

 

 

 

                                                 
31  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 310. 
32  Ibid, vol.1, p. 82. 
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[Immagine 12. I Night-Gaunts.] 

 

 

[Immagine 13. Shub-Niggurath in forma umanizzata.] 
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CAPITOLO 4: IL SENSO DEL LIMITE E LA TENTAZIONE 
 «Relegate nel dominio dell’ignoto, esse [le ostili divinità lovecraftiane] 

non attendono che l’opportunità di tornare a signoreggiare sulla superficie del 

pianeta. Inutile dire che è proprio la hybris umana a favorire il loro ritorno. È la 

ricerca umana, che non conosce limite alcuno e che mette fuori uso qualsiasi forza 

atta ad inibirla, a destare questo tipo di entità - la sorte dell’uomo somiglia allora a 

quella di quei nani immaginati da Tolkien i quali, scavando troppo a fondo, 

destano, dalle profondità terrestri, il Balrog, lo spirito elementale fiammeggiante 

che li travolge.»1 

 La citazione, oltre a toccare entrambi gli autori, apre efficacemente il tema 

della hybris, che è essenzialmente la superbia, la tracotanza, di oltrepassare il 

“senso del limite” religioso e non solo. E d’altra parte questo superamento è una 

tentazione, assolutamente umana, ma da cui stare in guardia. Tentazione cristiana, 

in quanto occasione di prossimità al peccato, ma anche tentazione laica, con cui 

anche i non credenti devono confrontarsi. Se per Lovecraft, autoproclamatosi ateo 

materialista,2 non c’è nessun peccato cristiano da poter commettere, è ugualmente 

necessario muoversi con prudenza entro certi ambiti. E come scrittore rimarca il 

concetto nel suo racconto Il richiamo di Cthulhu, con la celebre frase «viviamo su 

una placida isola di ignoranza nel mezzo del nero mare dell’infinito, e non era 

destino che navigassimo lontano.»3 

 Di derivazione religiosa o meno, il desiderio di “superare il limite” non 

sempre appare così condannabile. Di primo impatto persino Satana e la sua 

controparte Melkor, nella loro ribellione, possono sembrare personaggi 

semplicemente desiderosi di conoscenza, prima che tracotanti. Satana non 

comprendeva il progetto di Dio, così come a Melkor risultava inaccettabile la 

vacuità che percepiva nel vuoto, e si chiedeva perché Eru non se ne occupasse. 

Ma osservandoli meglio entrambi sono egoisti, invidiosi e ribelli, e come tali 

meritano pienamente le condanne subite.  

                                                 
1 ANDREA SCARABELLI, «Editoriale: perché Lovecraft?», Antarès, Prospettive Antimoderne, n.00, 

2011, p. 8. 
2 Si veda a tal proposito il suo saggio Idealismo e materialismo: una riflessione, inserito in H.P. 

LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3. 
3 H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 1, p. 68. 
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 Anche i giusti possono essere mossi dal desiderio di oltrepassare i limiti 

imposti, di andare contro ciò che non capiscono, ma sanno fermarsi prima, o 

almeno pentirsi. Sono tanti i personaggi tolkeniani che mostrano simili connotati. 

Aulë ad esempio crea i Nani di sua spontanea volontà, ma si dimostra pentito e si 

affida al volere di Ilúvatar,4 il quale lo perdona. Ma le maggiori tentazioni sono 

collegate all’Unico Anello. 

 L’Anello forgiato da Sauron costituisce una fortissima tentazione, oltre che 

un “limite” da non oltrepassare. Fornisce potere e conoscenza, ma corrompe la 

volontà di chi lo porta, rendendolo schiavo, trasformandolo lentamente in 

un’ombra. L’Anello, anche qualora lo si volesse utilizzare a fin di bene, sarebbe 

comunque una rovina. Rappresenta in tal senso quello che è per il cristianesimo la 

magia. «Attraverso le pratiche rituali, la magia (compresa quella “bianca”, che 

ostenta una parvenza di bene) ha sempre affermato la propria superiorità sulla 

religione, negando il potere di Gesù Cristo nel combattere e vincere le forze del 

male.»5 

 Per molti l’Anello sembra essere una strada più facile verso un traguardo 

anche nobile, ma accettandone il potere si nega la forza della Provvidenza e della 

Grazia, ben presenti nel mondo di Tolkien e sottolineate da numerosi critici.6 

Gandalf è un personaggio capace di affidarsi alla Provvidenza, e sa resistere alla 

tentazione di utilizzare l’Anello. Nel secondo capitolo della Compagnia 

dell’Anello Frodo, scoperti i poteri dell’Unico, lo offre a Gandalf, tentandolo 

inconsapevolmente, ma lo stregone conosce le proprie debolezze, e non accetta. 

«“Se il mio cuore lo desidera è solo per pietà, pietà per i deboli, e bisogno di forza 

per compiere il bene. Ma non mi tentare! Non oso prenderlo, nemmeno per 

custodirlo senza adoperarlo. Il desiderio sarebbe troppo irresistibile per le mie 

forze.”»7 

                                                 
4 «Come un figlio a suo padre, io ti offro queste cose, l’opera delle mani che tu hai creato. Fanne 

ciò che vuoi. O preferisci che io distrugga la fattura della mia presunzione?» J.R.R. TOLKIEN, Il 

Silmarillion, op. cit., p. 46. 
5 ALDO BUONAIUTO, Le mani occulte. Viaggio nel mondo del satanismo, Città Nuova, Roma 2005, 

pp. 24-25. 
6 Il titolo stesso di un saggio di Paolo Gulisano è, giusto per fare un esempio, Tolkien: il mito e la 

grazia. 
7 J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 97. 
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 Gli intenti di Gandalf sono ottimi, vuole solo compiere il bene, ma 

respinge il potere quasi divino dell’Anello perché sa che il Male non deve essere 

mai seguito, neppure in nome del bene. Perché il Male corrompe il cuore 

dell’uomo, presto o tardi.  

 

 
[Immagine 14. Gandalf il Grigio raffigurato da John Howe.] 

 

Anche Galadriel,8 la regina degli Elfi di Lothlórien, si vede offrire l’Unico Anello 

da Frodo, e la tentazione di accettarlo è forte. «“Non nego che il mio cuore ha a 

lungo desiderato chiederti quel che ora mi offri. Per molti e molti anni ho 

ponderato ciò che avrei fatto se il Grande Anello fosse venuto nelle mie mani, e 

meraviglia! esso [sic] si trova ora a portata di mano. […] Al posto dell’Oscuro 

Signore vuoi mettere una Regina. Ed io non sarò oscura, ma bella e terribile come 

la Mattina e la Notte! Splendida come il Mare ed il Sole e la Neve sulla 

Montagna! Temuta come i Fulmini e la Tempesta! Più forte delle fondamenta 

della terra. Tutti mi ameranno, disperandosi!”»9. Dopo una lotta interiore però, 

Dama Galadriel riesce a resistere alla tentazione. «“Ho superato la prova”, disse. 

                                                 
8 Figura che peraltro riprende la Vergine Maria, come disse lo stesso Tolkien. «…per quanto 

riguarda il suo personaggio devo molto all’insegnamento e all’immagine cristiana e cattolica di 

Maria.» J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza, op. cit., p. 458. 
9 J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 453. 
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“Perderò i miei poteri, e me ne andrò all’Ovest, e rimarrò Galadriel”.»10  Anche 

Galadriel dunque, come Gandalf, rinuncia a diventare una Regina, un potere 

alternativo a quello di Sauron, probabilmente anche migliore, ma comunque 

negativo perché proveniente dal Male (l’Anello).11 

 Non tutti però possiedono una simile forza di volontà. Anche all’interno 

della stessa Compagnia c’è chi cade vittima dell’Anello. Boromir dimostra in più 

occasioni, già a partire dal concilio di Elrond,12 di voler utilizzare il potere di quel 

manufatto. Il suo ideale, seppur meno elevato del bene ricercato da Gandalf, è 

comunque positivo. Boromir sa infatti che adoperando l’Anello «…i Liberi 

Signori dei Liberi popoli potrebbero sicuramente sconfiggere il Nemico.»13 

Boromir non riesce a cogliere pienamente gli eventi che lo circondano. Sa che 

«…Minas Tirith cadrà, se l’Anello […] fosse in mano al Nemico»14 ma non 

capisce perché un simile evento dovrebbe verificarsi, nel caso che «…l’Anello 

fosse nelle nostre mani».15 

 Non riuscire a comprendere è assolutamente normale, neanche il saggio 

Gandalf conosce tutte le variabili in gioco,16 ma sa affidarsi a quella forza 

superiore che è poi la Provvidenza. Boromir non ha una simile fiducia. E tuttavia 

non è un personaggio cattivo, per certi aspetti è simile a Pietro, che «…pur 

affascinato e fedele all’amicizia con Gesù non è capace di accettare il sacrificio 

                                                 
10 Ivi. 
11 Si può citare, come curiosità, il videogioco strategico Il Signore degli Anelli: La Battaglia per la 

Terra di Mezzo II, di Electronic Arts, in cui gli sviluppatori hanno ripreso questo passo dell’opera. 

Se durante una partita uno degli eserciti del Bene (Uomini dell’Ovest, Elfi o Nani) riesce ad 

ottenere il controllo dell’Anello, può schierare in campo Galadriel stessa, nei panni della temibile 

Regina descritta da Tolkien. Una figura che rappresenta una sorta di doppio rispetto a Sauron, 

altrettanto potente e non meno spaventosa dell’Oscuro Signore.  
12 «“Non capisco tutto ciò”, disse. “Saruman è un traditore, ma non ebbe egli forse un barlume di 

saggezza? Perché parlate sempre di nascondere e distruggere? Cosa c’impedisce di pensare che il 

Grande Anello sia venuto nelle nostre mani per servirci proprio nell’ora del bisogno?”» J.R.R. 

TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 337. 
13 Ivi. 
14 Ibid, p. 492. 
15 Ivi. 
16 Sul ruolo che avrà Gollum, ad esempio, lo stregone si limita ad avanzare alcune ipotesi, durante 

il colloquio con Frodo a Moria. 



 

47 

dell’amico.»17 E proprio come Pietro, dopo il canto del gallo, riconosce il suo 

errore, così fa anche Boromir, cadendo mentre cerca di inseguire Frodo per 

strappargli l’Anello. «Boromir è salvo perché il suo cuore non è completamente 

corrotto, e sa dare la vita per un amico senza fare conti di convenienza…»18 Poco 

dopo il suo ravvedimento infatti Boromir si sacrifica per aiutare gli Hobbit. 

L’arrogante guerriero di Gondor è stato vinto dalla tentazione ed ha provato ad 

oltrepassare il “confine proibito” dell’utilizzo dell’Anello, ma prima che sia 

troppo tardi sa riconoscere il suo errore.19 

 Ma il personaggio, all’interno del Signore degli Anelli, che maggiormente 

è chiamato a resistere al potere dell’Anello è Frodo. La sua è una vera e propria 

vocazione, l’Anello è la sua croce, e lui deve portarla «…per la salvezza 

dell’intera Terra di Mezzo.»20 Non a caso Frodo incarna una delle tre figure di 

Cristo: Profeta, Sacerdote e Re. «È facile distribuire i carismi: Aragorn è figura di 

Cristo Re, Gandalf di Cristo Profeta, Frodo di Cristo Sacerdote. Frodo è il 

sacerdote, afferma Manni, “colui che fa il sacrificio supremo, non quello di un 

capretto o di un montone, ma quello del proprio corpo e della propria volontà.»21 

 Frodo è un Hobbit, uno di quei «…“carnalissimi” Hobbit che fin 

dall’inizio del romanzo vengono presentati nella loro spiccata “materialità”»22, in 

contrasto con Sauron, che è un’ombra, un «…occhio “disincarnato”».23 I due 

“signori degli anelli” non potrebbero essere più diversi fra loro. Sauron crea 

l’Anello, e ne è schiavo, Frodo deve prenderlo come fardello, ma riesce a 

controllarlo senza esserne succube, almeno per buona parte del romanzo. Sauron è 

uno dei «…“superbi” chiusi nelle loro torri»,24 Frodo è, come gli altri Hobbit, 

sempre in compagnia, ed è l’esatto opposto della superbia. Gli Hobbit sono i 

«…semplici di cui parla il vangelo di Matteo a cui sono state rivelate le cose 

                                                 
17 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 121. 
18 Ivi. 
19 «…poi scoppiò improvvisamente in lacrime. […] “Che ho detto?”, gridò. “Cosa ho fatto? […] 

sono stato colto da una crisi di follia…”». J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 494. 
20 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 95. 
21 ANDREA MONDA, L’Anello e la Croce. Significato teologico de Il Signore degli Anelli, op. cit., 

p. 116. 
22 Ibid, p. 110. 
23 Ivi. 
24 Ibid, p. 113. 
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tenute nascoste ai sapienti e ai saggi.»25 Di certo Frodo ed i suoi compagni sono 

considerati dei «trasgressori»26 per via del loro allontanamento dalla Contea, ma è 

proprio questo a renderli eccezionali. Frodo poi, oltre ad essere uno dei “semplici” 

ed un alter Christus, va anche accostato alla figura del santo, ossia del perfetto 

cristiano che «…crea le condizioni necessarie affinché Dio possa operare.»27 

 Accetta volontariamente di portare l’Anello, durante il concilio di Elrond, 

ma è anche pronto ad affidarlo alle mani di chi, a suo giudizio, potrebbe 

utilizzarlo correttamente (Gandalf, ed in seguito Galadriel). Non è geloso 

dell’Anello e vince le tentazioni del potere e dell’egoismo. «Per la Lodigiani 

Frodo è l’Anti-Faust, un eroe anomalo che, venuto in possesso dello strumento 

dell’assoluto potere accetta di distruggerlo, con umile saggezza.»28 Ecco perché 

Frodo è davvero un “signore degli anelli”, ed ecco perché è il personaggio che, 

meglio di tutti, si tiene lontano dal superamento di quel “limite” che molti 

oltrepassano peccando di hybris. 

 Neppure Frodo però, l’Anti-Faust e l’alter Christus, il santo e il “signore 

degli anelli”, riesce a resistere fino in fondo. Giunto a Monte Fato l’Anello ha il 

sopravvento, e sembra che la sua missione sia fallita. Ma ecco che si manifesta 

chiaramente la Provvidenza, con Gollum che strappando l’Anello a Frodo e 

gettandosi nella lava distrugge quello strumento del Male. La pietà che Bilbo 

ebbe, molti anni addietro, nei confronti di Gollum, al quale risparmiò la vita, non 

si è dunque rivelata vana, e Gandalf lo aveva intuito, anche senza essere sicuro di 

come sarebbero andate veramente le cose.  

 Del resto la Provvidenza è «un’altra protagonista a sorpresa»29 del 

romanzo. Non si manifesta esplicitamente, ma è chiaro che ci sia una forza 

superiore operante. Nel momento in cui Frodo, a Monte Fato, si arrende 

all’Anello, ecco che si vede questo intervento superiore. come scrisse lo stesso 

Tolkien «A quel punto prese il sopravvento l’altro potere: lo Scrittore della Storia 

(e non alludo a me stesso) “l’unica persona sempre presente che non è mai assente 

                                                 
25 Ibid, p. 111. 
26 Ibid, p. 93. 
27 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 95. 
28 ANDREA MONDA, L’Anello e la Croce. Significato teologico de Il Signore degli Anelli,cit., p. 96. 
29 Ibid, p. 140. 
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e mai viene nominata”…».30 Lo Scrittore nominato da Tolkien è Dio, che è 

intervenuto con la sua Provvidenza per capovolgere la sconfitta in una vittoria. 

D’altra parte, come si è visto, tale forza stava operando già da tempo, fin dalle 

vicende de Lo Hobbit e certamente anche da molto prima. Esiste un disegno 

superiore che attraversa la Storia, ma questo progetto divino, come insegna il 

cristianesimo, non annulla la libertà individuale. La coraggiosa scelta di Frodo, 

che accetta volontariamente di portare l’Anello, rimane un atto della sua volontà, 

avrebbe benissimo potuto respingere la missione affidatagli dalla Provvidenza.  

 Si può citare brevemente, a questo punto, il collegamento presente in 

Tolkien fra la Provvidenza e le Aquile. «…questi volatili rappresentano qualcosa 

di più del semplice espediente narrativo, di un “deus ex machina” […] esse 

rappresentano, o meglio sono poste a sottolineare un intervento dall’alto, di una 

sorta di Provvidenza Divina.»31 Molti personaggi della storia divengono strumenti 

della Provvidenza, ma di sicuro l’intervento più palese e frequente rimane quello 

delle Grandi Aquile. 

 Tornando al tema della hybris, va ricordato che molti altri personaggi 

entrano in contatto, in diversi modi, con la tentazione dell’Anello, come Sam (che 

è costretto a portarlo seppur per breve tempo) o Tom Bombadil (forse unico 

individuo sul quale l’Unico non ha potere). Ma non tutte le tentazioni di 

superamento di un limite riguardano l’Unico, per tornare al Silmarillion ad 

esempio può essere utile citare l’episodio di Fëanor. Costui, Elfo e principe dei 

Noldor, crea tre gemme chiamate Silmaril, per racchiudere al loro interno la luce 

degli Alberi sacri di Valinor. Questi alberi, chiamati Telperion e Laurelin, erano 

stati generati dal canto della Valier Yavanna ed emanano una luce che illumina 

tutta Valinor. Fëanor racchiude parte di questa luce nei Silmaril, e già un simile 

atto «…accoglie in sé un seme di insoddisfazione che si svilupperà col tempo 

portando a catastrofiche conseguenze…»32. Prima di simili conseguenze è la 

brama che i Silmaril suscitano. «Allora Melkor bramò i Silmaril e […] da quel 

momento, infiammato da tale brama, tanto più alacremente si ise alla ricerca del 

modo di distruggere Fëanor e di metter fine all’amicizia tra i Valar e gli Elfi.»33 

                                                 
30 J.R.R. TOLKIEN, La realtà in trasparenza, op. cit., p. 286. 
31 GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 100. 
32 Ibid, pp. 59-60. 
33  J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 77. 
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 Il vero peccato di Fëanor però giunge in seguito. Dopo che Melkor, con 

l’aiuto del mostruoso ragno Ungoliant, prosciuga la luce dei due Alberi 

[immagine 15], Yavanna avrebbe potuto rigenerarli utilizzando i Silmaril. Una 

simile operazione avrebbe però distrutto i Silmaril, e così Fëanor rifiuta la 

proposta dei Valar. «Se la luce di Laurelin e Telperion, dono di Dio, è per sua 

natura partecipata e partecipabile, Fëanor non può e non deve arrogarsi la 

fruizione esclusiva dei Silmaril.»34 E questa è solo la prima di una lunga serie di 

azioni che possono essere considerate come il dilagare del peccato nel mondo. Ciò 

che manca a Fëanor è il senso della rinuncia in vista di un bene superiore e 

condiviso. Tema peraltro che ritorna fortemente anche nel Signore degli Anelli, in 

cui l’Unico non può essere utilizzato dai buoni, che devono invece rinunciare al 

suo potere per potersi salvare. E dove Fëanor, il «…più possente, in ogni organo 

del corpo e della mente…»35 tra gli Elfi, fallisce, un piccolo Hobbit avrà successo 

grazie alla sua umiltà ed alla Provvidenza.  

 

 
 [Immagine 15. Melkor e Ungoliant davanti ai due Alberi.] 

 

                                                 
34  GRETA BERTANI, Le radici profonde. Tolkien e le Sacre Scritture, op. cit., p. 59. 
35  J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion, op. cit., p. 116. 
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 Passando a Lovecraft, nei suoi racconti la “hybris umana” è sempre 

presente, e si manifesta in molteplici forme. Un esempio lampante è la vicenda di 

Basil Elton, protagonista del racconto The White Ship (La Nave Bianca). 

Guardiano di un faro, un giorno salpa verso le terre dei sogni su di una Nave 

Bianca, e per anni si ferma a Sona-Nyl, un paradiso dove «…non esistono né 

spazio, né tempo, né sofferenze, né morte.»36 Ma un giorno decide di partire per 

«…la remota Cathuria […] la Terra della Speranza, […] la dimora degli dèi.»37 

Elton abbandona Sona-Nyl, la Terra della Fantasia, per cercare un luogo che 

«…nessun uomo ha mai visto ma che tutti credono si trovi oltre le colonne di 

basalto dell’Occidente.»38 Il che rimanda ad un altro, celebre viaggio, ossia quello 

dell’Ulisse dantesco oltre le Colonne d’Ercole. Oltre le colonne di basalto trova 

solo un mare in tempesta ed una «…cateratta spaventosa, dove confluivano tutti 

gli oceani del mondo, cadendo verso l’abisso del Nulla.»39 Ed ecco che il 

protagonista si risveglia nel suo faro, dove scopre che non è trascorso neppure un 

giorno. Il suo desiderio di raggiungere Cathuria, sfidando gli dèi, l’ha privato non 

solo della bellissima Sona-Nyl, ma anche della Nave Bianca che ogni tanto 

scorgeva dal suo faro. «“Gli dèi sono più potenti dell’uomo, e sono loro che 

vincono”.»40 

 Sfidare gli dèi, peccare di hybris, ha sempre conseguenze nefaste, 

specialmente se le divinità sono i tremendi Outer Gods. Si può sperare nel 

perdono di Dio padre, così come nel perdono di Eru. Si può sperare, nell’universo 

di Lovecraft, nel perdono degli dèi della Terra41, ma se l’uomo entra in contatto 

con gli Altri Dèi non ha nessuna speranza. Questo è il destino di Barzai il saggio, 

nel racconto Gli Altri Dèi. Barzai conosce molte cose sugli dèi della Terra, e 

decide di raggiungerli sul monte Hateg-Kla, dove alle volte si radunano. Grazie al 

                                                 
36  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 49. 
37  Ivi. 
38  Ivi. 
39  Ibid, p. 51. 
40  Ivi. 
41  Divinità capricciose e volubili, riservate e disposte -qualche volta- ad ascoltare le preghiere 

degli uomini. Non viene detto esplicitamente, ma è probabile che Lovecraft si riferisse, con questi 

dèi della Terra, alle divinità delle differenti religioni. Anche il Dio cristiano quindi sarebbe, in tal 

prospettiva, una bonaria divinità minore, ben poca cosa rispetto ai crudeli e potenti Outer Gods. 
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suo sapere conosce il modo di proteggersi dagli dèi. Purtroppo però, nella notte 

della sua scalata, sulla vetta appaiono anche «“…gli Altri Dèi! Gli Dèi 

dell’Inferno Esterno che sorvegliano i deboli dèi della Terra.”»42 Nessuno vide più 

Barzai il saggio.  

 Le vicende di entrambi i racconti confluiscono poi nel romanzo breve The 

Dream-Quest of Unknown Kadath, in cui il protagonista si trova a sfidare le 

divinità.  

 «Randolph Carter aveva sperato di fare il suo ingresso nella sala del trono 

dei Grandi Antichi compitamente e dignitosamente, fiancheggiato e seguito da 

una schiera imponente di ghoul disposta in ordine cerimoniale, e di prospettare 

quindi la sua richiesta come libero e potente signore dei sognatori. Sapeva che i 

mortali possono tenere testa ai Grandi Antichi, e aveva sperato che gli Altri Dèi e 

il Caos Strisciante Nyarlathotep non sarebbero stati presenti […] aveva inoltre 

quasi sperato di sconfiggere i Grandi Antichi, se si fosse dovuto difendere, in 

quanto sapeva che i ghoul non hanno padroni, e che i Magri Notturni non 

obbediscono a Nyarlathotep, ma al primordiale Nodens…»43 

 Purtroppo però Nyarlathotep, antagonista di Carter lungo tutto il romanzo, 

è ben presente nella sala del trono, in cima al monte Kadath, dove Carter è giunto 

alla fine di un lungo viaggio, per implorare gli dèi della Terra di rivelargli dove si 

trovi la Città del Tramonto, che tante volte ha visto in sogno. Il Caos Strisciante 

rivela al sognatore che la Città del Tramonto non sarebbe altro che la nuova 

dimora degli dèi della Terra, dopo che hanno abbandonato il loro palazzo sulle 

vette del monte Kadath. Peraltro, se gli dèi della Terra rappresentassero, come 

sembra, le divinità delle vere religioni umane, qui Lovecraft avrebbe anche 

proclamato la “morte del sacro” per bocca di Nyarlathotep. «“La Terra non ha più 

dèi che siano tali; soltanto gli Altri Dèi dello spazio esterno continuano a regnare 

sul dimenticato Kadath”.»44 Nyarlathotep inganna Carter, gli fa credere che solo 

lui può riportare gli dèi della Terra nel loro palazzo, liberando al tempo stesso la 

Città del Tramonto tanto agognata. Ma è solo una trappola, e poco dopo si trova 

diretto verso le fauci dell’orrendo e blasfemo Azathoth. «Soltanto per schernirlo 

                                                 
42  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p.104. 
43  Ibid, p.253. 
44  Ibid, p. 256. 
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Nyarlathotep gli aveva mostrato la strada verso la salvezza e verso la meravigliosa 

Città del Tramonto […] perché la follia e la selvaggia vendetta del vuoto sono gli 

unici doni che Nyarlathotep elargisce ai presuntuosi.»45 

 E così Carter, il più abile e fortunato di tutti i sognatori, sopravvissuto ad 

innumerevoli pericoli, subisce anch’egli la punizione per la sua tracotanza. Per sua 

fortuna però riceve un aiuto inatteso. Mentre vola nel cosmo, incontro ad 

Azathoth ed ai suoi pifferai, il gas violetto S’ngac ed il primordiale Nodens gli 

indicano la via per salvarsi. «…Nodens emise un urlo di trionfo quando 

Nyarlathotep, ormai vicino alla preda, si arrestò, ingannato da un bagliore che 

ridusse in polvere grigia i suoi segugi senza forma.»46 Carter si risveglia nella sua 

stanza di Boston, al sicuro. Ma si è salvato dalla punizione divina solo perché un 

altro dio, il canuto Nodens, è intervenuto in suo soccorso. E Nyarlathotep, 

sconfitto «…tremava di rabbia nel suo castello d’onice […] e ingiuriava i miti dèi 

della Terra che aveva strappato bruscamente alle loro profumate fantasticherie 

nella meravigliosa Città del Tramonto.»47 Randolph Carter, che poi è un doppio 

dello stesso Lovecraft, si è salvato, ma il suo caso rappresenta un unicum tra le 

storie dello scrittore di Providence. 

 Anche uscendo dal filone delle storie oniriche i risultati non cambiano. 

Sono tantissime le storie lovecraftiane in cui un personaggio si lascia tentare da 

saperi proibiti, al prezzo della sanità mentale o della vita stessa. Le vicende, pur 

con le loro infinite varianti, seguono lo schema di base già analizzato negli esempi 

precedenti. Può essere invece interessante analizzare un caso diverso, ossia 

L’Orrore di Dunwich.  In pochi si sono spinti così lontano come i Whateley, la 

temibile famiglia protagonista della storia. Un misterioso individuo, chiamato 

semplicemente “il vecchio Whateley” fa in modo che sua figlia Lavinia, albina e 

degenerata, venga fecondata nientemeno che da Yog-Sothoth, durante un rito 

profano. Dall’unione sacrilega viene generato Wilbur, un bambino brutto ed 

incredibilmente precoce, tanto da «…avere l’aspetto di un ragazzo di dodici anni 

mentre ne aveva solo quattro.»48 

                                                 
45  Ibid, p. 261. 
46  Ibid, p. 263. 
47  Ibid, p. 264. 
48  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 1, p.260. 
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 Il nonno è uno stregone, dedito alla Magia Nera, che compie rituali sulle 

colline e possiede libri strani. Il reverendo del posto parla, a tal proposito, delle 

«…voci maledette di Azazel e Buzrael, di Beelzebub e Belial…»49, ma la realtà è 

ancor più spaventosa. Il vecchio Whateley sta infatti istruendo il nipote all’utilizzo 

del Necronomicon, libro sacrilego capace di richiamare Yog-Sothoth.  

 

 
[Immagine 16. Una evocazione di Yog-Sothoth.] 

 

 Tra unioni profane, rituali proibiti e antichi tomi che nessuno dovrebbe 

leggere la storia dei Whateley sembra riassumere gran parte degli oltraggi 

lovecraftiani. Ed il tutto vien fatto consapevolmente, i Whateley perseguono 

volontariamente ed insistentemente il ritorno dei maestosi “Vecchi”, talmente 

lontani dalla comprensione umana che persino il Grande Cthulhu «…può 

scorgerLi solo in modo indistinto.»50 D’altra parte non c’è nessuna divinità 

                                                 
49  Ibid, p. 253. 
50  Ibid, p. 266. 
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positiva a punire la hybris di questi personaggi. Una volta rimossi gli dèi, fossero 

pure i capricciosi dèi greci, e lasciati solo gli Antichi, tutto sembra diventare 

lecito, agli occhi dei più spregiudicati. In un certo senso i Whateley non sono 

tracotanti, non stanno superando alcun limite, stanno solo servendo la creatura più 

simile ad una divinità che ci sia nel loro universo. Se in un universo cristiano il 

vecchio Whateley avesse evocato i vari Azazel e Buzrael (i quali peraltro 

appaiono anche meno temibili di Yog-Sothoth) di cui parla il reverendo, allora 

sarebbe stato un sacrilegio. E se la storia avesse riguardato un incesto (oltraggio 

ricorrente della mitologia classica), come pensavano gli abitanti del luogo per 

spiegare la deformità di Wilbur, un dio avrebbe punito i peccatori. Così non 

avviene. 

 Paradossalmente, sposando la prospettiva degli Outer Gods e dei loro 

adoratori (gli unici che, nel mondo di Lovecraft, adorano un’entità realmente 

esistente), sono i professori che contrastano i Whateley i veri peccatori tracotanti. 

Costoro peccano di hybris nel disperato tentativo di imporre la supremazia umana 

sulla Terra, quando da sempre il pianeta appartiene agli Antichi, e gli esseri umani 

sono solo una parentesi, un “incidente di percorso”. 

 Il racconto torna peraltro utile per parlare di Magia Nera. Come accennato 

in precedenza, il ricorso stesso all’occulto, alla stregoneria, è sufficiente a 

collocarsi fuori dal cristianesimo (non che per i Whateley questo rappresenti un 

problema). Ed anche i “buoni” della storia, per poter uccidere l’altro figlio di Yog-

Sothoth, rimasto nascosto fino alla morte di Wilbur, sono costretti ad utilizzare 

una formula magica, reperita da testi proibiti come «…il terribile Necronomicon e 

la Daemonolatreia di Remigio…»51. Se Gandalf e Galadriel, nel romanzo di 

Tolkien, erano riusciti a resistere alla tentazione di utilizzare il Male (l’Anello) 

contro il Male, altrettanto non fanno i personaggi dell’Orrore di Dunwich, e 

neanche possono permetterselo. 

 La magia del Necronomicon è l’unica difesa efficace. La scienza umana 

appare invece completamente inutile, qui come altrove. Grazie ad un composto 

chimico il figlio di Yog-Sothoth, normalmente invisibile, si mostra per qualche 

secondo, nulla di più. Scienza quindi che è poco più che un “trastullo” rispetto alla 

grandezza degli Antichi, e che se pervertita può addirittura rivelarsi dannosa. 

                                                 
51  Ibid, p. 281. 
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 D’altra parte Lovecraft, ed anche Tolkien, si erano mostrati a più riprese 

diffidenti nei confronti dello scientismo moderno. Per quanto riguarda la scientio-

cratia «…possiamo citare il nome di Tolkien e quello del nostro Lovecraft. 

Entrambi gli scrittori hanno visto un orrore vivo e crescente nell’incremento dello 

scientismo nella vita umana e nell’immensa disumanizzazione dell’umanità a 

favore di una massa indistinta di corpi galleggianti sulle acque stagnanti e putride 

della modernità economico-scientifica.»52 E questo scientismo non è altro che 

l’ennesima, problematica, forma di hybris.  

 Dunque Tolkien e Lovecraft, praticamente coetanei, si trovano a dover fare 

i conti con il medesimo problema, con la medesima realtà moderna in cui è 

sempre più difficile sentirsi a proprio agio, a causa della meccanizzazione e della 

spersonalizzazione dilagante. Tolkien, da buon credente, rimane saldo ai valori 

portati dalla fede e dalla tradizione, ponendoli come suo baluardo contro questa 

modernità in cui non si riconosce. Ma anche Lovecraft, l’ateo, finisce per 

rimpiangere i culti tradizionali, di gran lunga preferibili alla nuova religione dello 

scientismo. Lo afferma nel suo breve saggio su idealismo e materialismo, e lo 

ribadisce anche in alcuni suoi racconti. In La chiave d’argento, antefatto a La 

ricerca onirica dello sconosciuto Kadath, Randolph Carter (che è un alter-ego di 

Lovecraft) «…quando si mise a studiare coloro che si erano liberati dai vecchi 

miti, li trovò ancora più repellenti di quelli che non lo avevano fatto. […] 

Avevano barattato i falsi dèi della paura e della cieca bontà per quelli della 

dissolutezza e dell’anarchia.»53 

 Anche Tolkien non manca di inserire, nella sua opera, una trattazione 

sull’argomento. In particolar modo, nel Signore degli Anelli, vediamo lo stregone 

Saruman come “uomo della Tecnologia”. Saruman è al tempo stesso uno stregone 

(corrotto) ed uno “scientista”, unisce scienza e magia e pecca di hybris con l’uso 

di entrambe. Paolo Gulisano, parlando del ritorno del magicus nella letteratura, 

dice che «…dove non arriva la scienza può giungere la stregoneria: è la seduzione 

della modernità e delle sue contraddizioni.»54 Frase che peraltro si adatta 

benissimo, come visto in precedenza, anche al racconto L’Orrore di Dunwich.55 

                                                 
52  ANDREA MARINI, «Il sogno eterno della vita», Antarès, Prospettive Antimoderne, n.00, 2011, p. 

18. 
53  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 149. 
54  PAOLO GULISANO, Tolkien. Il mito e la grazia, op. cit., p. 73. 
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 Saruman, avendo a disposizione scienza e stregoneria, pecca anche di 

superbia, reputandosi un “sapiente”. Non ha bisogno della Provvidenza, non si 

affida come Gandalf ad un volere superiore, ma vuole controllare tutto e 

conoscere tutto. 

 «“…io sono Saruman il Saggio, Saruman Creatore d’Anelli, Saruman 

Multicolore” […] “Preferivo il bianco”, dissi. “Bianco!”, sogghignò. “Serve come 

base. Il tessuto bianco può essere tinto. La pagina bianca ricoperta di scrittura, e la 

luce bianca decomposta”. “Nel qual caso non sarà più bianca”, dissi”. “E colui che 

rompe un oggetto per scoprire cos’è, ha abbandonato il sentiero della 

saggezza”».56 

 Il dialogo tra Saruman e Gandalf mostra bene come lo stregone di 

Isengard, nel definirsi “Saggio”, sia in realtà uno stolto, oltre che un superbo. 

D’altra parte la sua creazione degli Uruk-hai non può certo definirsi Arte, come è 

il canto degli Ainur o l’opera del “demiurgo” Aulë che plasma i Nani. E l’Arte, 

per Tolkien, è Sub-Creazione, ripresa e proseguimento del progetto creativo di 

Dio. Ma quella di Saruman è soltanto Tecnologia. 

 Interessante anche il suo definirsi Multicolore, da Bianco che era. Il suo 

orgoglio l’ha portato ad una frantumazione interna, analoga a quella del raggio di 

luce bianca che attraversa un prisma. «Dire “io sono il Multicolore” equivale a 

dire le parole dell’indemoniato di Gerasa “il mio nome è Legione, perché siamo in 

molti” (Marco 5, 9)».57 Le due espressioni citate riconducono poi una volta di più 

a L’Orrore di Dunwich. Yog-Sothoth è “Il Tutto-in-Uno e l’Uno-in-Tutto”, e 

«Yog-Sothoth conosce la Porta. Yog-Sothoth è la Porta. Yog-Sothoth è la Chiave 

ed il Guardiano della Porta. Passato, presente e futuro sono un’unica cosa in Yog-

Sothoth.»58 L’immagine richiama ancora una volta l’idea di una errata mescolanza 

di uno e molteplice, che in tutti i casi citati porta a qualcosa di decisamente 

negativo.  

 Non sono però solo i Whateley ed il loro temibile dio a collegarsi con 

Saruman, un altro elemento di contatto può essere visto nella figura di 

                                                                                                                                      
55  E forse non è un caso che, nel libro di Gulisano, Lovecraft venga citato appena due pagine dopo 

tale affermazione. 
56   J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, op. cit., p. 578. 
57  ANDREA MONDA, L’Anello e la Croce. op. cit., p. 102. 
58  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 1, p. 265. 
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Nyarlathotep. In particolar modo conviene considerare il Nyarlathotep 

“originario” sognato da Lovecraft, prima dei suoi cambiamenti nella “saga” di 

Randolph Carter. Come già visto in precedenza Nyarlathotep, nei panni mortali di 

un faraone, «Costruiva strani strumenti di vetro e di metallo e li combinava in 

strumenti ancora più strani. Parlava molto delle sue scienze: di elettricità e di 

psicologia…»59, e sembra che fu uno scienziato (Nikola Tesla) a causare a 

Lovecraft tale incubo.  

 

 La sequela di inquietanti personaggi di cui si è parlato rappresentano bene 

l’avversione dei due scrittori per lo scientismo. Il che, occorre precisare, non va 

confuso con una avversione per la scienza. Lovecraft, in particolar modo, 

«…amava profondamente la matematica, la chimica e le materie scientifiche […] 

Amava le scienze ma odiava il mondo e, in particolare, il mondo scientista.»60 

Eppure è proprio lui a scrivere che «Le scienze, ciascuna tesa nella propria 

direzione, ci hanno finora nuociuto ben poco; ma un giorno […] o diventeremo 

pazzi per la rivelazione, o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella 

sicurezza di un nuovo Medioevo.»61 

 Niente oscurantismo, la scienza è un bene sicuro, ma non si può dire 

altrettanto di una visione scientifica e meccanizzata dell’esistenza. Eppure la 

modernità sta seguendo proprio una simile direzione. «Da quando Lovecraft è 

morto, la società non ha smesso di evolversi in una direzione che gliel’avrebbe 

resa ancor più odiosa. La meccanizzazione e la modernizzazione hanno 

ineluttabilmente distrutto quel modo di vivere cui Lovecraft era attaccato…»62. 

 Cosa resta da fare dunque, all’uomo moderno, per non essere schiacciato 

dalla modernizzazione e dallo scientismo? Aggrapparsi ad un qualcosa che abbia 

ancora un valore. Sogno e mito (che poi, come accennato nell‘introduzione, sono 

le due facce di una stessa medaglia), in particolar modo, sono lo scrigno da cui è 

possibile attingere un valore universale, per ogni uomo disposto ad accoglierlo. 

Ed il ritorno al mito, ad opera degli ultimi due veri mythmakers, «Non fu una fuga 

                                                 
59  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 3, p. 82. 
60  ANDREA MARINI, «#Il sogno eterno della vita», Antarès, Prospettive Antimoderne, cit., p. 18. 
61  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 1, p. 68. 
62  MICHEL HOULLEBECQ, H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, op. cit., pp. 145-146. 
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[…] bensì una lotta, una guerra di posizione sostenuta con grande forza e 

vigore»63. 

 Nessuno dei due consiglia di fuggire dalla realtà. Di sicuro non Tolkien, e 

neppure Lovecraft, per quanto sostenga che «La vita è una cosa odiosa…»64 e 

insensata. L’invito piuttosto, è quello di fuggire dal realismo modernista, come 

ricorda Houellebecq: «Satana o Nyarlathotep non importa, purché ci consenta di 

non restare un minuto di più nel realismo»65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63  ANDREA MARINI, «#Il sogno eterno della vita», Antarès, Prospettive Antimoderne, cit., p. 18. 
64  H.P. LOVECRAFT, Tutti i romanzi e i racconti, op. cit., vol. 4, p. 89. 
65  MICHEL HOULLEBECQ, H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita, op. cit., p. 22. 
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