La Caverna di Gollum
di Edoardo Vitto

Le Cose che mai dovrebbe fare un Oscuro Sire o consimile qualora volesse impadronirsi della
Terra di Mezzo e mantenere per sempre su di essa il suo assoluto controllo… (liberamente tratto,
ispirato e parzialmente tradotto dall’idea di Peter Anspach)
1. Non svelerò ad Hurin i miei piani e non lo incatenerò su una roccia a vedere il destino dei
suoi figli. Meglio ucciderlo subito.
2. L’Artefatto da cui notoriamente traggo la maggior parte del mio potere non sarà un Anello
bensì una pesante collana munita di congegno antiscippo e catenella di arresto-sicurezza,
indossata sopra una gorgiera, sicché nessuno possa tagliarmi la testa per sfilarmela (o
tagliarmi il dito, vero Isildur?).
3. Non costruirò mai un artefatto in singola copia. Meglio una di riserva.
4. Non andrò mai in battaglia, onde appunto evitare danni al suddetto artefatto.
5. Se poi perdessi il suddetto artefatto e lo volessi ritrovare, non spedirei le mie orrende legioni
o i miei spettrali cavalieri, ma metterei un tiepido annuncio su un giornale locale, tipo
“Semplice anello d’oro perso scambiasi con collier di diamanti causa ragioni affettive”.
6. Il mio artefatto sarà dotato di un congegno di “Riconoscimento padrone”. Se possibile
magari anche un incantesimo “Torna a casa Anello del Potere”.
7. E se anche gli incantesimi non funzionassero, non perderò tempo a cercare il mio artefatto
quando sto già vincendo la guerra. Ci darò dentro da subito per farla finita e togliermi tutti i
nemici di torno.
8. Quando Saruman mi dirò che i Valar hanno mandato cinque Stregoni per aiutare le genti mi
affiderò ad un killer professionista per ucciderli subito.
9. Non farò uso di orchi. Gli uomini sanno già essere abbastanza cattivi e manipolabili.
10. Non farò uso di tattiche tipo: attacchiamo in massa, tanto siamo in superiorità. Pianificherò
invece ogni attacco come fossimo in inferiorità numerica.
11. Se dovessi riuscire a tenere un gruppo di nemici in una fortezza e fossi consapevole che
finche sono lì non possono fare danni e fossi pure in superiorità numerica, non cingengerò il
fosso di Helm in assedio. Li lascerò uscire per poi affrontarli in campo aperto.
12. Le mie truppe saranno composte da tiratori scelti. Chiunque non riesca a colpire in un punto
vitale una essere di 2m*90Kg come Boromir verrà ucciso.
13. Non schiererò mai le mie truppe ad affrontare con rapporto 1:150 in mio favore il nemico,
per poi lasciare libera la strada di Monte Fato e vedere il mio Tesoro distrutto…
14. Non affiderò il mio destino a creature di cui credo avere un perfetto controllo, tranne poi
perderlo nel momento decisivo (vero Gollum?).
15. Non imprigionerò mai un Re dei nani nelle mie segrete per poi farlo parlare con un Istaro di
passaggio e fargli rivelare i miei segreti (vero Gandalf?).
16. Non permetterò che i miei artefatti vengano distrutto dal fuoco dei draghi. Interi,
causerebbero molti più danni.
17. Mi ricorderò di fare sempre una donazione ai poveri dal momento che tanto i cattivi non
vincono mai…
18. Se dovessi catturare una compagnia di nani mi occuperò di non lasciar fuggire né un furetto,
né un hobbit né altro peloso animale . Li voglio tutti morti.

19. Non imprigionerò una compagnia di Nani nelle stesse celle. Appena catturati, li trasferirò in
25 posti diversi, e dopo averli torturati penso che li ucciderò subito.
20. Per cercare una persona non mi affiderò a spettri paurosi, ma ad un cacciatore di taglie
pacioccoso che dopo aver brindato con la vittima me la porterà a pezzi (tanto li so
ricomporre…).
21. Quando avrò catturato due piccoli hobbit, non li lascerò preda di folli orchetti, ma spedirò
due Draghi e qualche Balrog a riportarmeli.
22. A proposito di Balrog. Non li lascerò sepolti nella terra o infognati a Moria. No no. Li tirerò
fuori e ne farò la mia elite da combattimento!
23. Non permetterò ai miei più forti alleati di duellare su un ponte di pietra che sta in piedi per
miracolo su un precipizio senza fine. E se anche succedesse, e lui cadesse giù, e si trovasse
contro uno potente quanto lui, andrei a dargli una mano. E’ Gandalf che deve fare il pastore
di genti e non interferire direttamente con il corso degli eventi, non io!
24. Non metterò porte che un mago possa chiudere nelle mie fortezze. E se la fortezza non fosse
mia ma una dimora di nani occupata, farò togliere tutte le porte subito.
25. Mi farò curare da uno psichiatra da qualunque fobia inusuale e abitudini bizzarre
compulsive che potrebbero segnare la mia sconfitta.
26. Non dirò alle mie legioni “Catturate quell’hobbit!” ma “Catturatelo se è ragionevolmente
pratico. Sennò meglio morto”.
27. Non creerò mai complessi rituali di attivazione di strani congegni tipo “Allineare le 12 pietre
del Potere sul Sacro Altare e quindi attivare il medaglione nel momento dell’eclissi totale”.
Sarà piuttosto una cosa tipo “Premere il pulsante”. E non progetterò mai i rituali di
attivazione una volta ogni mille anni ma in modo più frequente. (questa non c’entra molto
con JRRT…)
28. Ascolterò attentamente qualunque voce su piccoli popoli insignificanti o stregoni ciarlatani
errabondi e verificherò le fonti, perché sempre lì nascono i problemi.
29. Non lascerò mai in vita i discendenti della stirpe di un reame che il mio Re Stregone ha
distrutto per poi trovarmeli gongolanti e tronfi sulle rovine della mia torre.
30. Avrò cura di chiudere tutti gli accessi al mondo degli dei o di farli controllare da mie
fedelissime e potentissime creature onde evitare che qualcuno passi, in un senso o nell’altro.
31. Se qualcuno riuscisse a rubare le gemme che io ho rubato agli elfi dalla mia corona di ferro
mi ritirerò subito perché la mia fine sarebbe già segnata.
32. I miei draghi non saranno pigri dormiglioni e non faranno infuriare l’eroe di turno
dicendogli di averlo fatto trombare con sua sorella, per poi ritrovarsi belli che morti.
33. Avrò cura di non lasciare in giro spade magiche di Gondolin.
34. Non insegnerò agli elfi a costruire anelli magici che non posso controllare solo se non ho il
mio Anello del Potere. Saranno fatti in modo o da essere comunque controllabili o del tutto
inattivi.
35. Non interrogherò Celebrimbor per sapere a chi ha dato i Tre degli elfi quando qualunque
imbecille di Ost-in-Edhil sapeva che lui era cotto di Galadriel. Vado da lei ed uno già lo
ho…
36. Avrò cura che tutti pratichino un poco di stregoneria. Niente è più facile che corrompere uno
stregoncello mettendogli sotto il naso il “Libro degli Arcani che Nessuno ha mai letto –
Edizione XXX”.
37. Se qualcuno degli uomini che ho corrotto non volesse seguire i miei piani farò in modo che
venga ucciso, e non lo lascerò fuggire (vero Elendil?)
38. Prima di conquistare la terra firmerò coi Valar un patto di non intromissione.
39. Non progetterò il mio artefatto infondendogli parte del mio potere, in modo che se venisse
distrutto il mio potere svanirebbe. Farei in modo che il mio potere torni a me. E se anche
non potessi, farei in modo che nessuno, e dico nessuno, possa sapere che distruggendo
quello distruggerebbe anche me.

P.S. Se poi mi accorgessi che il numero dei miei più gravi errori è multiplo di due numeri primi,
per giunta 3 e 13, darei fuoco a tutta la redazione. Grazie e arrivederci!!!

