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Premessa

Scopo della presente opera è quello di cogliere nel racconto 
tolkieniano alcuni tratti e dinamiche proprie della spiritualità 
cristiana. Leggendo il Silmarillion, sono stato colpito dalla forza 
delle immagini utilizzate da Tolkien nelle sue storie. In questi 
racconti ho notato numerose affinità con alcuni testi biblici 
ed è nata l’idea di scrivere una trattazione sistematica dove ho 
cercato di individuare eventuali somiglianze tra scritti della Terra 
di Mezzo e teologia biblica. La passione per le vicende degli elfi 
e per la spiritualità cristiana mi ha sollecitato a prenderli come 
modelli insiti nel cuore di noi uomini. Essi rappresentano ciò 
che vi è di più nobile e puro, ma anche ciò che vi è di più abietto 
e temibile.

Il lavoro che ho avviato è certamente incompleto. Il materiale 
prodotto da Tolkien è talmente vasto che richiederebbe un’opera 
ben più ampia. Oggetto di questa trattazione è il solo Silmarillion, 
pubblicato dal figlio di J.R.R. Tolkien, Christopher. Ho tenuto 
conto del materiale pubblicato fino ad oggi nei racconti della 
Terra di Mezzo per alcuni piccoli approfondimenti.

Quando uso il termine “Tolkien” senza specificare se sia il 
figlio o il padre, compio in realtà una non-scelta: il padre John è 
stato l’autore e l’inventore dei racconti, il figlio Christopher ne ha 
curato la pubblicazione. Nonostante criteri letterari impongano 
di attribuire al figlio determinate scelte letterarie (in quanto cura-
tore della pubblicazione dell’opera che altrimenti non sarebbe 
mai venuta alla luce), con il termine «Tolkien» penso idealmente 
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al padre John, in quanto vero autore delle storie della Terra di 
Mezzo.

Riguardo ai criteri di interpretazione ho agito in questo modo. 
Mi sono anzitutto lasciato guidare dallo stesso J.R.R. Tolkien:

Il mito e la fiaba devono, come tutta l’arte, riflettere e conte-
nere disciolti elementi di verità (o errori) morali e religiosi, ma 
non esplicitamente, non nella forma nota del mondo primario 
«reale»1.

In tutti i racconti di cui parleremo infatti non si trovano mai 
riferimenti espliciti alla religione o alla spiritualità cristiana. 
Possiamo però, indagando i testi, scorgere elementi di fede 
vissuta dallo stesso autore che si traspongono nelle storie. 
Tolkien utilizza delle immagini che vanno prese nella loro inte-
rezza: esse non trovano mai piena sovrapposizione con le storie 
bibliche. L’autore non traspone immagini prese dalla Sacra scrit-
tura, egli sembra utilizzarle in maniera remota, riadattandole e 
rielaborando con originalità l’immagine stessa. Quando accosto 
pertanto un racconto del Silmarillion con un episodio biblico, 
essi non sono sovrapponibili. Possono raccontare storie simili ma 
ognuna mantiene la propria identità e originalità.

In un primo momento ho cercato quindi di accostare i 
racconti della Terra di Mezzo a quelli della Bibbia. In un secondo 
momento mi sono lasciato guidare da dettagli della narrazione 
facendo qualche approfondimento più specifico.

Ho voluto evitare di scomporre le storie per provare a cogliere 
la portata complessiva di quanto narrato e l’intenzione dell’au-
tore. Allo stesso tempo, sono consapevole che quando si scrive 
una storia, essa racconta molto di più di quanto l’autore voglia 
inizialmente comunicare, specialmente quando si inseriscono 
archetipi universali come in questo caso. Il lettore è qui determi-
nante: il suo bagaglio culturale ed esperienziale entra in dialogo 
con la storia con creatività, dando una visione unica e originale. Il 

1 J.R.R. Tolkien, Lettere 1914/1973, Bompiani, Firenze 2018, 230.
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bello di una storia è la capacità di proporre immagini che attivano 
la fantasia di chi legge. Ho lasciato pertanto che queste storie mi 
sollecitassero e guidassero nell’itinerario spirituale cristiano con 
libertà e creatività. Ciò che scrive J.R.R. Tolkien in una delle sue 
lettere ci può aiutare in questo cammino di interpretazione:

Non mi piace l’allegoria, quella deliberata e intenzionale, eppure 
ogni tentativo di spiegare il significato di un mito o di una fiaba 
deve usare un linguaggio allegorico. (E, ovviamente, più una 
storia ha «vita», più facilmente sarà suscettibile di interpre-
tazioni allegoriche; invece, meglio sarà costruita un’allegoria 
intenzionale, più sarà accettabile come semplice storia).2

Cito solo questo breve stralcio ma consiglio di leggere per 
intero la lettera 131: essa offre una chiave di lettura ai miti tolkie-
niani e fa da presentazione al Silmarillion. 

Ho deciso di condividere questo mio itinerario con chi avrà la 
pazienza di leggere queste riflessioni, nella speranza che qualcuno 
possa trarne giovamento, come è capitato a me.

2 Tolkien, Lettere 1914/1973, 231.
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Il Silmarillion
Breve introduzione all’opera di Tolkien

• Le citazioni del Silmarillion sono indicate con S, numero 
della pagina. L’edizione che ho utilizzato, a me particolar-
mente cara per il suo linguaggio, è la seguente: Tolkien 
J.R.R., Il Silmarillion, a cura di C. Tolkien, Bompiani, 
Milano 20013 indicata anche in bibliografia.

• Le citazioni bibliche sono lungo il testo, al fine di snellirne 
la lettura.

Il Silmarillion è un’opera edita dal figlio di J.R.R. Tolkien, 
Christopher, il quale ha raccolto, rielaborato e pubblicato i nume-
rosi scritti del padre, quattro anni dopo la morte di quest’ultimo. 
Questo libro è una sintesi dei grandi racconti della prima e della 
seconda era del mondo fantasy di Tolkien, dalla creazione al 
Signore degli Anelli incluso. L’opera si compone di cinque parti 
principali.

Parte prima: l’Ainulindalë, ovvero la musica degli Ainur, un 
prologo fuori dal tempo dove si descrive la creazione del mondo 
attraverso la musica.

Parte seconda: il Valaquenta, ovvero il novero dei Valar e dei 
Maiar, una descrizione delle potenze angeliche che con la loro 
autorità delegata dal dio unico hanno l’incarico di ordinare la 
Terra di Mezzo.

Parte terza: il Quenta Silmarillion, ovvero il racconto dei 
Silmaril, la parte più consistente del libro, dove si narrano le 
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grandi vicende degli uomini e degli elfi, in particolare del popolo 
dei Noldor, il cui destino è legato alle tre gemme create da Fëanor.

Parte quarta: l’Akallabêth, ovvero la caduta, in cui sono narrate 
le vicende degli uomini di Númenor, durante la seconda e la terza 
era, e del loro contrasto contro Sauron.

Parte quinta: Gli anelli del Potere e i racconti della terza era, 
dove sono narrate le vicende immediatamente precedenti Lo 
Hobbit e Il Signore degli Anelli e viene offerta una sintesi di queste 
due opere.

Ad ogni capitolo di questo libro sarà premesso un breve rias-
sunto della storia del Silmarillion a cui si fa riferimento. Non 
tutti i capitoli sono inquadrati nella presente opera, alcuni perché 
trattati trasversalmente, altri per non appesantire eccessivamente 
la lettura.


