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Può sembrare una pura follia suggerire che J.R.R. Tolkien abbia un reale interesse per le 
problematiche post-moderne,  specialmente quando pensiamo alle molte ragioni che ci portano a 
descriverlo come uno scrittore pre-moderno e dedito al passato. Tolkien riteneva che quasi tutto ciò 
che era degno di lode nella cultura inglese fosse finito nel 1066. Egli disprezzava l’imposizione 
della  cultura  normanna  sulla  ancora  vitale  tradizione  inglese,  una  tradizione  fiorita  per  più  di 
cinquecento anni; guardava alle leggende arturiane come ad un portato francese alieno dalla cultura 
britannica  e  non  adatto  a  formare  la  base  di  una  mitologia  nazionale;  si  rammaricava  della 
predilezione di Chaucer per il ritmo carezzevole dei versi giambici italiani piuttosto che gli aspri 
accenti spondaici del metro Anglo-Sassone; egli, ancora, riteneva Shakespeare irrimediabilmente 
moderno, poiché così tanti dei suoi personaggi sono così ossessivamente soggettivi nell’affrontare i 
propri dilemmi. Tolkien giudicava la Riforma un terribile errore, e insisteva che le cattedrali inglesi 
erano proprietà cattoliche rubate, il bottino di quella che G. K. Chesterton chiamava “la rivoluzione 
dei ricchi” del Sedicesimo secolo. E certo non gli piaceva che il suo caro amico e compagno, C. S. 
Lewis, rimanesse, per tutta la sua vita, “un protestante dell’Ulster”, secondo la beffarda definizione 
di Tolkien.

La litania di esempi dell’anti-modernismo di Tolkien potrebbe andare avanti praticamente 
all’infinito. Egli era, per esempio, un Luddista dichiarato, che deplorava il Trionfo della Macchina, 
come definiva la Rivoluzione Industriale e tutte le sue pompe. Rifiutava, inoltre, di guidare un auto, 
dopo aver visto il danno che le strade asfaltate e le automobili aveva recato al paesaggio inglese. Per 
quanto  riguarda  le  sue  opinioni  politiche,  poi,  Tolkien  rimase  per  tutta  la  vita  un  Tory  e  un 
monarchico impenitente,  essendo persuaso che le distinzioni  gerarchiche siano necessarie per il 
benessere di qualsiasi tipo di società organizzata, sia essa accademica, o ecclesiastica o politica. 
Egli desiderava, in effetti, il ritorno del Cattolicesimo romano quale religione di stato in Inghilterra. 
Nelle sue poesie così come nella sua prosa, infine, Tolkien fece ricorso più volte a forme letterarie 
pre-moderne,  in particolar  modo alle convenzioni  dell’epica e del  romance.  Come ha scritto  di 
recente Kenneth Craven: “J.R.R. Tolkien era un “Antico”, nel senso che non ha mai desiderato di 
vivere  nel  tempo  presente,  ma  in  età  più  sane  e  nell’eternità  …  Tolkien  [era]  antico  come 
Barbalbero, un poeta antiquato che viveva nel linguaggio e nei poemi dell’Età Oscure.”1

E tuttavia io affermo che, con tutto il suo sentire da troglodita, si può dimostrare che Tolkien 
ha anticipato molte delle preoccupazioni dei post-modernisti – anche se le sue risposte non erano 
per niente post-moderniste. Mettiamo subito bene in chiaro che io non considero Tolkien in nessun 
senso, intenzionale o accidentale,  come un post-modernista,  ma piuttosto come un autore le cui 
tematiche spesso coincidono e si sovrappongono a quelle dei post-modernisti. Così come Jan Kott 
ha  rivelato  più  di  quaranta  anni  fa  che  Shakespeare  condivide  la  nostra  problématique 
contemporanea, così Tolkien, in un’analoga prolessi, anticipa i fastidi e le opportunità del mondo 
post-moderno. A riprova dell’argomentazione contro-intuitiva che son venuto esponendo, cercherò 
in primo luogo di definire il collasso del modernismo che Tolkien previde in maniera così accurata.

Prologo: Il “Dio” moderno che non è Dio
Il  programma  del  post-modernismo  è  così  involuto  che  John  Barth  lo  descrisse  come 

“annodarsi la cravatta spiegando allo stesso tempo, passo per passo, come annodarsi una cravatta e 
discorrendo contemporaneamente della storia della cravatta e articoli affini – e riuscire comunque a 
farsi un perfetto nodo Windsor.” Richard Rorty ha suggerito di smetterla di usare il termine “post-



moderno”, tanto vago è divenuto ormai il suo significato e tanto crudo ne è stato l’abuso. E tuttavia, 
non c’è modo di eludere la celebre affermazione di Jean-François Lyotard che essere post-moderni 
significa essere increduli di fronte alle metanarrazioni. Ciò che intende Lyotard non è che non vi 
possa  essere  una  Storia  sovraordinata,  (la  sua  stessa  negazione  costituirebbe  una  nuova 
metanarrazione),  ma  che  le  principali  narrazioni  moderne  sono state  riduttive  e  totalizzanti.  In 
Hegel come in Marx o in Freud, l’esistenza umana è spiegata in modo così finale e definitivo che 
non resta nulla di indeterminato, nulla slegato dal resto, nessun mistero che generi meraviglia e 
infinita curiosità. La pretenziosità e l’inumanità del progetto moderno furono definite per la prima 
volta da Søren Kierkegaard nel Diciannovesimo secolo. Il grande poeta e filosofo danese disse di 
Hegel che aveva costruito un palazzo del pensiero così magnifico da essere inabitabile; e così aveva 
dovuto costruire una capanna accanto ad esso in cui poter effettivamente vivere. Kierkegaard fu 
perciò  il  primo  a  discernere  che,  senza  il  ricorso  alla  rivelazione  divina  che  renda  una  tale 
prospettiva possibile, la modernità non di meno tentava di vedere l’universo sub specie aeternitatis. 
Al cuore del progetto dell’Illuminismo c’è la nozione che l’uomo in quanto tale può ergersi oltre il  
flusso  della  storia  e  guardare  l’universo  standone  al  di  fuori,  esaminandolo  “sotto  l’aspetto 
dell’eternità”, cioè da una prospettiva fuori dal tempo e dallo spazio, una “vista da nessun luogo”.

La storia di questa illusione moderna è stata raccontata molte volte ed in molti modi. Basti 
dire qui brevemente che essa ha la sua origine nel nominalismo medievale, specialmente in Duns 
Scoto e in Ockam. Essi cercarono di liberare il linguaggio teologico dall’ambiguità e dagli equivoci, 
cercando invece “una assoluta trasparenza del linguaggio di ogni scienza” e lo fecero per mezzo 
della riduzione e semplificazione semantica, che privilegiava il denotativo sul connotativo. “Solo il 
primo può dirsi riferito ad entità esistenti che non necessitano la mediazione degli universali, sia per 
la propria esistenza che per la nostra immediata cognizione di essi.” Dio, pertanto, non poteva più 
venire simbolizzato attraverso la natura, perché la natura stessa è del tutto dipendente da un “Dio” 
la cui volontà è così potente ed arbitraria, che egli avrebbe allo stesso modo potuto assumere la 
forma di una pietra o di un asino così come quella della persona chiamata Gesù di Nazareth.2 La 
conseguenza di questo capovolgimento fu che la ricca tradizione medievale della analogia entis – il 
“metodo di affermazione nel quale concetti derivati da un oggetto familiare vengono resi applicabili 
ad un oggetto relativamente sconosciuto in virtù di qualche somiglianza tra due oggetti altrimenti 
diversi”3 – venne progressivamente abbandonata.

Questa  non  fu  perdita  da  poco,  poiché  il  concetto  analogico  cerca  di  evitare  sia 
l’interpretazione equivoca che quella univoca, facendo suo “il comune e il proprio, il simile e il 
dissimile in una comunanza che è logicamente indivisibile … [Esso] è fondato su quella comunanza 
e diversità che son presenti nell’essere di ogni cosa che esiste.”4 Per questo, ad esempio, l’Aquinate 
poteva affermare con sicurezza che la giustizia umana era analoga a quella divina, poiché, sebbene i 
due termini siano ben lungi dall’essere identici, non sono neanche del tutto diversi. Con la caduta di 
queste affermazioni analogiche su Dio, l’immaginazione analogica stessa venne impoverita, perché 
anche la natura e la storia vennero desimbolizzate.5 In questo modo una nuova concezione di spazio 
e di luogo si affermò con Scoto e Ockam. Una tale perdita di significato reale da corpi e luoghi, 
delle metafore come delle analogie, l’universo era stato reso ad un tempo omogeneo ed univoco e,  
in ultima analisi, senza Dio.

I Nominalisti aprirono la strada a Descartes, il quale non solo pose Dio aldilà dell’analogia, 
ma lo rese anche non necessario. Per Cartesio, i corpi non sono altro che cose estese, così che lo 
spazio e la materia hanno lo stesso significato: “il mondo materiale è un infinito  continuum, e in 
effetti,  tutta  la  materia  è  un'unica sostanza.”  Da dove,  dunque, viene il  moto?  Dire,  come fece 
Cartesio, che Dio ha impiantato nella materia alcune regole di quantità e moto è fare un’ipotesi  
vuota, come protestava Newton. In realtà, non c’è alcun bisogno di Dio in un universo cartesiano: 

La materia in movimento è concepita da Cartesio come priva di ogni causa o scopo finale. Ma risulta persino difficile  
vedere come uno spirito potrebbe intervenire in questo sistema chiuso di causalità per mezzo del moto. Se gli animali non sono che 
puri  automata, perché non anche tutte le azioni del corpo umano? In conclusione, Cartesio insiste … su di un volontarismo più  
radicale dei più radicali Nominalisti. Dio è prima di tutto onnipotente e causa di sé stesso, tutti i suoi altri attributi dipendono dalla  
sua volontà.  Se così  volesse,  potrebbe invalidare  le nostre  idee “chiare  e  distinte;  persino le  verità  eterne dipendono dalla sua  



volontà.”6

Nonostante il suo ben intenzionato tentativo di difendere questo Dio arbitrario quale creatore 
di un universo così strettamente matematico, Cartesio in pratica privò il mondo di Dio. “La mente, 
non l’universo” scrive Michael  Buckley,  “è la prova dell’esistenza di Dio.  Così come la  verità 
divina garantisce il mondo fisico, così l’infinità divina rimuove da questo universo ogni ordine e 
scopo  finale  intellegibile.”  Cosa  rimane,  chiede  Buckley,  quando  le  cause  finali  sono  rimosse 
dall’universo?  “Un  universo  meccanico,  la  cui  intera  composizione  può  venire  spiegata 
semplicemente in termini di materia e di leggi della natura.”7

Buckley ha delineato la triste storia di quei pensatori – in particolare Isaac Newton, Nicolas 
Malebranche e Samuel Clarke – che abbracciarono e tentarono di difendere il “Dio” di Cartesio. Il 
risultato fu un completo fallimento. Laddove una volta si guardava al Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe come alla condizione per la possibilità dell’esistenza del mondo – così che ogni cosa nel 
mondo  testimoniava  l’esistenza  di  Dio  –  questo  “Dio”  deista  nuovo  di  zecca  testimoniava 
l’esistenza  del  mondo.  In  una  tradizione  minore  che  va  dal  John  Toland  del  Christianity  not  
misterious al  Christianity as old as the Creation di Matthew Tindal e infine alle  Evidences for  
Christianity di  William  Paley,  la  contraddizione  era  ancor  più  drastica:  un  ordine  naturale 
impersonale diventava la base presunta per la fede in un Dio irriducibilmente personale. “Lasciate 
che la natura”, scrive Buckley parlando di questa tradizione, “così nell’interiore orientamento delle 
cose come nella struttura ontologica delle idee, costituisca la prova per l’esistenza di Dio; lasciate 
che la filosofia sia la disciplina per mezzo della quale questa prova viene analizzata.”8

Ciò che Buckley trova sorprendente riguardo agli apologisti cristiani e difensori della fede 
del Diciassettesimo e Diciottesimo secolo è che, con l’eccezione di Blaise Pascal, nessuno di loro si 
sia richiamato a Cristo o alle esperienze cristiane. Non fecero alcun ricorso alle vite dei santi, alle 
preghiere mistiche e ai miracoli, o al servizio liturgico e all’ordinaria devozione cristiana, che erano 
ancora tutti  ingredienti  essenziali  della vita culturale europea.  “Il Cristianesimo in quanto tale”, 
scive Buckley, “e più specificamente la persona e gli insegnamenti di Gesù o l’esperienza e la storia 
della  Chiesa  Cristiana,  non  entrarono  nella  discussione.  L’assenza  di  qualsiasi  considerazione 
cristologica è così pervasiva … che finisce per essere data per scontata.”9 Non c’è quindi da stupirsi 
che Diderot e d’Holbach abbiano rapidamente liquidato il cosiddetto “Dio” della filosofia deistica 
cristiana.  Ancora più devastanti,  naturalmente,  furono le  critiche  che un secolo dopo portarono 
Fichte  e  i  nichilisti  russi,  Nietzsche,  Marx  e  Freud.  Essi  derisero  giustamente  questo  Essere 
Supremo che non era che uno fra tanti altri esseri, questo Vecchio Papà Nessuno, come lo chiamava 
Blake, questo onnisciente, onnipresente e onnipotente Qualcosa, questo “Nulla che sei nel Nulla” e 
che perciò era impossibile che potesse essersi “fatto carne” e aver dimorato “in mezzo agli uomini,  
pieno di grazia e verità.” Lungi da essere i nemici della Cristianità ortodossa, questi grandi “maestri 
del sospetto”,  come li  chiamava Paul Ricoeur,  uccisero un Dio che i  cristiani  pre-moderni  non 
avevano mai adorato. Da qui la tagliente replica di Pascal a quegli atei che credevano di negare il 
Vero Dio: 

Essi credono che [la religione cristiana] consista semplicemente nell’adorare un Dio rappresentato come grande, potente ed  
eterno: a rigor di termini, questo è deismo, lontano dalla religione cristiana quasi quanto lo è l’ateismo, che è il suo opposto. Da ciò 
essi concludono che tutto ciò che esiste concorre ad affermare che Dio non si manifesta a noi con tutta l’evidenza con cui potrebbe  
farlo. Ma lasciamoli concludere ciò che vogliono contro il deismo; non affermeranno nulla contro la religione cristiana, la quale 
consiste  propriamente nel  mistero  del  Redentore,  che,  unendo in sé  stesso due nature,  umana  e  divina,  salvò  gli  uomini  dalla  
corruzione e dal peccato così da riconciliarli con Dio nella sua divina persona.10

Un tal compendio di storia dell’ateismo moderno può sembrare assai lontano dalla fiction di 
J.R.R. Tolkien. E tuttavia io affermo che questo non-dio deista, la cui morte Nietzsche profetizzò 
per primo ne La gaia scienza, è anche parimenti il dio della modernità e che l’opera di Tolkien ha 
una così grande risonanza nel nostro tempo precisamente perché egli  scrive per controbattere  a 
questa  modernità  il  cui  dio è  già  morto.  Tolkien  presenta degli  accenti  post-moderni  in  questo 
preciso senso: il suo lavoro affronta il problema della defunta divinità del modernismo. Egli lo fa, 
come  mostrerò,  in  vari  modi:  (1)  lodando  la  bontà  del  pluralismo  culturale  e  postulandone  la 
necessità  affinché  certi  popoli  possano  prosperare;  (2)  rifiutando  le  concezioni  moderniste  e 



fondazionaliste della ragione, sostenendo invece che la conoscenza e la verità sono storicamente 
localizzate e radicate; (3)  criticando la cultura moderna come coercitiva nella sua falsa pretesa di 
universalità  e  specialmente  nella  conseguente  conflittualità;  e  in  ultimo  (4)  dimostrando  che 
l’azione divina non è mai ovvia, ma nascosta, anzi così provvidenzialmente oscura che la si trova 
nelle  piccole  comunità  dei  deboli  e  degli  emarginati,  che  superano  l’auto-esaltazione  tipica 
dell’individualismo moderno  rifiutando ogni  potere  coercitivo.  Infine,  in  un breve  conclusione, 
suggerirò come l’opera di Tolkien mantenga la sua radicale rilevanza per la cultura della vita in un 
panorama segnato dalla cultura della morte e dagli inganni della modernità: vale a dire, permettendo 
ai Cristiani di partecipare al “torneo delle narrazioni” post-moderno.11

La scelta di Tolkien per il pluralismo culturale
Nel  definire  Tolkien  un  pluralista  culturale  non  intendo  suggerire  che  egli  sia  un  relativista 
culturale. Al contrario di molti post-modernisti, Tolkien non accetta né la supposta eguaglianza di 
tutte le culture, né l’impossibilità di esprimere un giudizio su di esse. Non cercando un’impossibile 
punto di vista fuori dal mondo (come fanno i modernisti sedicenti oggettivi), né affermando che la 
cultura occidentale ha valore solo per gli occidentali (come fanno i post-modernisti, radicalmente 
soggettivi), Tolkien si avvicina alle altre culture dal suo punti di vista di Cristiano convinto. Egli 
segue l’ingiunzione dei primi apologeti,  che invitavano i cristiani a “raccogliere le spoglie degli 
Egizi”, ovvero di utilizzare in senso cristiano le molte realizzazioni e conquiste di Greci e Romani. 
Pertanto Tolkien recupera da varie antiche culture Nordiche quelle virtù che servono al suo progetto 
cristiano, così come generalmente ne tralascia i molti vizi: stregoneria, schiavitù, incesto, poligamia 
e sacrifici umani. E i suoi personaggi non impiegano certo i pungenti epiteti a quattro lettere che 
condiscono la lingua Anglo-Sassone. Alcuni critici di Tolkien hanno obiettato, in effetti, di fronte 
ad un linguaggio così sterilizzato. Tom Shippey, per esempio, ha argutamente protestato che i nobili 
personaggi di Tolkien sono “così virtuosi che quasi non li si può definire pagani.”12 

Uno degli effetti più deleteri del modernismo è stata di mettere in ombra linguaggi e culture 
particolari in favore di quelle forme di linguaggio e di ordine sociale che si affidano ad astrazioni 
antistoriche, o a concetti non narrativi,  a parole prive di radici temporali e locali. È in nome di tali 
idee e sistemi politici non veicolati dalla tradizione che è stata compiuta una gran parte, se non la 
maggiore, dei danni del nostro modernismo. Da George Orwell fino a George Steiner, ci viene fatto 
notare  che  lo  spargimento  di  sangue senza  precedenti  che  ha caratterizzato  l’epoca  moderna  è 
principalmente  l’opera  di  governi  onnicompetenti  che  agiscono  sulla  base  di  slogan  ripetuti  e 
micidiali neologismi,  che al tempo stesso servono a legittimare la propria azione:  Arbeit Macht  
Frei, il trionfo del proletariato, ecc.. Parole che vengono sradicate dalle proprie concrete origini e 
utilizzate come sostituto del pensiero si prestano a venire usate in modo malvagio:

Quando voi pensate ad un oggetto concreto, pensate senza parole e poi, se volete descrivere le cose che avete visualizzato,  
probabilmente cercate finché non trovate le parole che vi sembra possano farlo con la maggiore esattezza. Quando pensate a qualcosa 
di astratto, siete più inclini ad usare le parole sin dall’inizio e a meno che non facciate uno sforzo costante per prevenirlo, vi verrà  
subito  fatto  di  usare  il  linguaggio  corrente  (cioè il  gergo  dominante),  col  risultato di  rendere  confuso  o  anche  di  cambiare  il  
significato che intendevate … Il  linguaggio politico è congegnato in modo tale da far sembrare vera la menzogna e rispettabile  
l’assassinio e per dare un’apparenza di solidità al vento stesso.13

Non abbiamo bisogno di cercare nella moderna retorica politica le prove di questo pericolo; 
Saruman lo illustra  fin troppo bene.  Sapendo di essersi  guadagnato il  rispetto di Gandalf  come 
persona il  cui nome corrisponde al  carattere  – wizard,  stregone,  ha la stessa radice di  wisdom, 
saggezza – Saruman esorta Gandalf ad unirsi a lui in una alleanza con Sauron. Insieme avrebbero 
usato il potere dell’Anello per realizzare grandi benefici. Che la promessa di Saruman sia sincera 
non vi  è  dubbio.  Saruman  riesce  quasi  a  persuadere  Gandalf,perché  la  sua retorica  è  talmente 
eloquente da nascondere la sinistra qualità dei suoi metodi  Sauronici, così come i malefici effetti 
collaterali che costituirebbero il terribile costo di benefici così mal conseguiti. Perciò esorta Gandalf 
ad abbandonare la sua alleanza con creature “deboli” come uomini ed hobbit,  e a mantenere il  
silenzio sui mezzi malvagi necessari per raggiungere ideali altisonanti come Sapienza, Governo e 



Ordine (SDA, p. 297).14

Argomenti di questo tipo, come osserva Czeslaw Milosz, hanno avuto un enorme successo 
nel mondo moderno,  perché essi  semplicemente trasferiscono sul piano umano l’interpretazione 
della natura di Cartesio e Newton. Come l’Illuminismo ha ridotto la natura ad un meccanismo di  
forze che si scontrano e si uniscono, così i moderni materialisti hanno dipinto l’uomo come “un 
animale sociale, il cui pensiero è il riflesso del movimento della materia.”15

Poiché le creature naturali possono migliorare sconfiggendo ciò che nuoce e accrescendo ciò 
che  giova  al  loro  benessere  materiale,  i  moderni  ideologi  hanno  cercato  di  applicare  lo  stesso 
principio alla Storia. Forzano le capricciose vicissitudini dell’umana esistenza attraverso il setaccio 
dello  scontro economico,  razziale  e di classe così da assicurare un preteso miglioramento della 
specie. Attraverso strutture politiche e sociali congegnate per potenziare tale progresso storico, essi 
tentarono di creare un ideale Uomo Nuovo, che non fosse sottoposto alle necessità della fisiologia e 
alle catene dell’etnicità, ma che trasformasse tali limiti in un mondo in cui la scarsità e il bisogno 
sarebbero scomparsi, un regno di pace universale. Risultato? chiede Milosz. Individui omogenei, 
schiavi controllabili dello stato onnicompetente. Non vi potrebbe essere più calzante descrizione 
delle mire di Sauron e della complicità di Saruman.

Ciò che sorprendeva Milosz quando considerava la  collusione di migliaia  di  intellettuali 
dell’Europa orientale con i programmi totalitari dei regimi leninisti-stalinisti era il loro convinto 
consenso. Mentre milioni di persone erano sottoposte al terrore della forza politica bruta – spesso 
commettendo  essi  stessi  orribili  crimini  alleandosi  con  i  propri  padroni  –  gli  intellettuali  che 
avevano scatenato questa forza schiacciante abbracciavano deliberatamente idee demoniache. Per la 
prima volta nella storia, sostiene Milosz, lo spirito umano è stato reso schiavo non da una cieca 
oppressione  esterna,  ma  da  una  coscienza interiore  altamente  intellettuale.  “Mai  prima  del 
Ventesimo  secolo”,  scrive  “c’è  stata  una  simile  riduzione  in  schiavitù  attraverso  la  coscienza. 
Persino alla mia generazione veniva ancora insegnato a scuola che la ragione rende gli  uomini 
liberi.”16 Ciò  che  la  ragione  “scientifica”  forniva  a  questi  intellettuali  totalitari  era  un’assoluta 
certezza e perciò una via di fuga dall’ambiguità e dal mistero, dal fato e dalla fortuna, dai capricci  
delle decisioni umane e del desiderio. Essi cercavano una salvezza terrena e concepivano la felicità 
umana in termini puramente materiali.

È esattamente  queste  moderne  illusioni  Cartesiano-Marxiste  che  Tolkien  respinge  con 
veemenza. Egli è consapevole che la bellezza, come la certezza, può essere usata per scopi malvagi, 
e  che persino la  più nobile  delle  persone può auto-ingannarsi.  Egli  espresse il  proprio allarme, 
infatti, per il fatto che il nostro mondo trovasse “difficile concepire insieme il male e la bellezza. 
Quella  paura  per  la  bellissima  fata  che  percorre  le età  più antiche,  non  riusciamo quasi  più  a 
comprenderla. E, cosa ancor più allarmante: la stessa bontà è priva della bellezza che le è propria.”17 

Così, la singolare bellezza di Galadriel espone la regina degli Elfi ad una peculiare tentazione. Se 
dovesse accettare l’Anello della coercizione, ella confessa,  realizzerebbe grandi benefici, proprio 
come prometteva Saruman. Ma la sua bellezza diverrebbe costrittiva invece che invitante. Ognuno 
si piegherebbe ed adorerebbe la sua beltà, sottomettendo la propria volontà alla sua senza alcuna 
speranza, e con ciò ponendo fine ad ogni vera bellezza e libertà. Galadriel governerebbe una folla di 
schiavi disperati, dichiara ella stessa, e non una viva comunità di anime. Diventerebbe un nuovo e 
peggiore Sauron, una terribile Regina del Potere Assoluto.

Saruman è il retore supremo, nella sua abilità di torcere belle parole ad usi bestiali. Quando 
più tardi nel romanzo parla dalla sua torre chiamata Orthanc (“Mente Astuta”), egli si rivolge alla 
Compagnia con una voce che è soave e dolce in contrasto con l’apparente rozzezza espressiva degli 
altri.  Le  sue  parole  affascinanti  perciò  riscuotono  un  facile  consenso –  fino  a  che  Gimli 
improvvisamente si accorge della falsità che il mellifluo linguaggio di Saruman nasconde. Benché i 
nani  spesso  appaiano  ottusi,  Gimli  reagisce  come  se  fosse  un  George  Orwell  ante-literam 
impegnato a scrivere La Fattoria degli Animali. Perché Gimli penetra oltre il perverso tentativo di 
Saruman  di  dare  alle  sue  sinistre  intenzioni  un’espressione  ingannevolmente  gradevole, 



capovolgendo il significato ovvio di termini comuni: “Nella lingua di Orthanc aiuto significa rovina 
e salvare significa uccidere, è chiaro.” (SDA, p. 636)

Tolkien  rifiuta  categoricamente  queste abominazioni  linguistiche.  Per preservare l’umiltà 
implicita delle cose locali e particolari, egli diventa l’avvocato di un pluralismo culturale che ha 
considerevoli  risonanze post-moderne.  Come ha dimostrato  John Garth in  Tolkien e la  Grande 
Guerra, le sue preoccupazioni filologiche erano morali e storiche sin dall’inizio. Le sue due forme 
di elfico, che ad un certo punto divennero note come Quenya e Sindarin, erano basate sui principi 
fonologici che aveva imparato dal suo studio del Gallese e del Finnico rispettivamente. Questi studi, 
a loro volta, si fondavano sulla sua convinzione che le culture Celtiche e Nordiche incarnassero 
virtù  che erano largamente  assenti,  non solo dal  mondo della  tarda modernità,  ma anche dalle 
antiche culture di Grecia e Roma.

A differenza sia dei Vittoriani che dei contemporanei entusiasti per la vita Celtica antica- 
che  ingenuamente ritenevano  piena  di  femmineo  calore  e  spiritualmente  confortante  –  Tolkien 
apprese dai Celti che la natura è intrisa di  faery, con creature elfiche che, come ambasciatori del 
mondo naturale, assomigliano piuttosto agli angelici emissari delle sfere celesti che appaiono nelle 
Scritture: fieri, addirittura spaventosi. Nel loro stretto legame con la natura, essi la rivelano essere 
non  interamente  razionale  e  benignamente  ordinata  come  la  voleva  una  volta  il  modernismo 
newtoniano, ma piuttosto come un regno vivo e pericoloso, la cui pienezza vitale suscita la nostra 
intimorita  partecipazione;  non  un  morto  mondo  cartesiano  che  ci  spinge  a  dominarlo  con 
prepotenza. Per questo gli Ent ci mettono in relazione con gli alberi in quanto creature senzienti, da 
riverire per la lentezza della loro crescita, la resistenza della loro fibra; in effetti, per la loro totale 
alterità.

Come Milosz e  altri  hanno osservato,  il  primo obiettivo  dei  moderni  stati  totalitari  è  di 
schiacciare l’alterità che si manifesta nelle lingue e nelle culture locali. I Comunisti, per esempio, 
resero immediatamente il russo la lingua ufficiale della Lituania occupata, benché il lituano non 
fosse una lingua slava e il russo fosse pertanto un idioma completamente alieno per i cittadini di 
Vilnius e delle altre città lituane. Tolkien, invece, si preoccupava di preservare il linguaggio e le 
culture dei popoli conquistati. Egli credeva che le antiche culture nordiche incarnassero un genere 
di eroismo che è largamente assente, sia dall’antico mondo mediterraneo che da quello dell’Europa 
moderna,  ovvero  un  indomabile  coraggio  umano  di  fronte  ad un’implacabile  ostilità,  un’eroica 
prontezza ad affrontare la morte, pur senza speranza di ricompensa nell’aldilà.

Tolkien era convinto, per di più, che i linguaggi e le culture sono inestricabilmente radicati 
nel tempo e nello spazio, che la geografica ha un influenza determinate sul modo in cui le persone 
pensano ed agiscono, che la varietà umana è legata al nodo delle culture particolari, che i primi 
prodotti di un popolo sono i suoi miti e le sue storie e che questi racconti sono veicoli essenziali sia 
di religione che di moralità. Egli lamentava, perciò, che lo spietato monoculturalismo dei Romani 
avesse impedito il preservarsi delle culture nord-europee da essi sottomesse. Ne consegue che egli 
non avesse alcuna simpatia per i tentativi  illuministici  di superare il  localismo tradizionalista in 
favore di presunti valori universali. Egli visse abbastanza a lungo, ahimé, da vedere coi propri occhi 
il massacro di circa 190 milioni di persone in nome di queste cosiddette verità senza tempo e senza 
luogo. Tolkien, inoltre, aborriva la prospettiva che l’inglese divenisse la nuova lingua franca delle 
moderne relazioni commerciali. Una tale mercificazione della sua lingua natale avrebbe distrutto la 
vitalità dei molti linguaggi locali che sarebbe venuta a rimpiazzare, rovinando allo stesso tempo la 
ricchezza dei dialetti locali dell’inglese stesso.

Questo  pluralismo  culturale  e  linguistico  impedisce  all’impresa  di  Tolkien  di  divenire 
egemonica o trionfalistica. Al contrario, c’è un traccia post-modernista nel fatto che Tolkien celebri 
altre culture e letterature oltre la propria, nel suo rifiutare le idee astratte e i programmi politici  
come intrinsecamente coercitivi, e dunque nel suo aperto riconoscimento del fatto che viviamo in 
un mondo benedetto dalla particolarità linguistica e da una salvifica diversità culturale. In sintesi: 
Tolkien di buon grado fa interagire fra loro i differenti mondi storici e linguistici.  Piuttosto che 



essere ermeticamente chiusi in sé stessi,  queste tradizioni  culturali  possono essere mutualmente 
feconde.  Proprio  l’essere  uno  scrittore  radicato  e  plasmato  dalla  cultura  cristiana  occidentale 
consente a Tolkien di confrontarsi con tradizioni diverse dalla propria, recuperando da queste ciò 
che si accorda con la propria fede, e rigettando al tempo stesso ciò che è ad essa alieno ed ostile.

Il rifiuto del moderno fondazionalismo
Oltre  ad  abbracciare  il  pluralismo  culturale,  Tolkien  condivide  il  rifiuto  post-modernista  del 
fondazionalismo illuminista,  ovvero la nozione Cartesiana che noi  possiamo utilizzare la nostra 
ragione senza bisogno di alcuna presupposizione e senza alcuna influenza delle condizioni storiche. 
Qui incontriamo, sorprendentemente, una netta distinzione tra Tolkien e il suo amico C. S. Lewis. 
Al  contrario  di  Tolkien,  Lewis  era  un  devoto  del  Socratic  Club  a  Oxford,  (dove  polemizzava 
vigorosamente con i non credenti, cercando di smontare i loro argomenti) per due ragioni fra loro 
collegate, come osserva Christopher Mitchell. Non solo Lewis voleva affermare la verità cristiana; 
egli  cercava di recuperare l’ideale illuminista della “libera ricerca”,  con il  suo presupposto che, 
“seguendo senza timore un’argomentazione, ovunque avesse portato”, la verità sarebbe sicuramente 
emersa.18 In  questo  modo “il  mercato  delle  idee”  – una  metafora  rivelatrice,  che  contiene  una 
nozione di verità come di qualcosa che si compra – produce una conclusione degna dell’assenso 
comune.

Tolkien non approvava Lewis l’apologeta cristiano, riferendosi a lui in termini sprezzanti 
come  “teologo  tascabile”.1 Solo  un  teologo  alla  buona2,  pensava  Tolkien,  poteva  cercare  di 
difendere il Cristianesimo uscendo, per così dire, da esso e tentando di provare la sua validità da un 
punto di vista neutrale, al di sopra sia della chiesa che dei suoi colti detrattori. Questo non vuol dire 
che Tolkien non fosse in un certo qual modo un fondazionalista egli stesso sul piano della morale,  
specialmente nella sua convinzione che effettivamente vi sono affermazioni etiche comuni a tutte le 
culture  – ciò  che Lewis chiamava “il  Tao” – senza le  quali  la  vita  umana non sarebbe affatto 
possibile. Per quanto pagano il Nord possa essere stato, e benché sia i Romani che i Giapponesi 
abbiano esaltato il suicidio come ideale morale, tutti i popoli ovunque nel mondo hanno affermato 
ideali di onore e amicizia e umiltà di fronte alle imprevedibili necessità e contingenze della vita.  
Non si dà un popolo che torturi i propri bambini o disprezzi i propri parenti. La prova più ovvia del 
fatto che Tolkien fosse convinto dell’esistenza di un ordine di verità eterna ed immutabile la si trova 
nel brano nel quale Èomer chiede come, vivendo in tempi tanto strani, un uomo possa giudicare 
rettamente: “Come ha sempre fatto”, risponde Aragorn. “Il bene e il male sono rimasti immutati da 
sempre, e il loro significato è il medesimo per gli Elfi, per i Nani e per gli Uomini. Tocca a ognuno 
di noi discernerli, tanto nel Bosco d’Oro quanto nella propria dimora.” (SDA, p. 485)

È degno di nota che Aragorn non suggerisca che tale verità possa essere determinata in 
anticipo o in solitudine e ancor meno che si possa discernerla al di fuori dalla comunità locale, alle 
prese con problemi particolari in situazioni contingenti. Da ciò il rifiuto di Tolkien dell’assunto di 
Lewis  che  si  deve  avere  una  visione  soprannaturale  del  mondo  prima  di  poter  abbracciare  il 
Vangelo cristiano. Senza una tale base intellettuale, riteneva Lewis, il Cristianesimo non ha dove 
appoggiarsi. Per questo, nelle sue storie, Lewis crea un universo parallelo cui i lettori devono prima 
dar credito, per potervi poi entrare con l’immaginazione. Perciò ci muoviamo dal mondo naturale e 
ordinario a quello magico e soprannaturale come se fossero essenzialmente disgiunti, benché alla 
fine essi vengano saldati insieme. Lucy e Edmund, Susan e Peter passano per magia  attraverso il 
retro dell’armadio e dentro Narnia. Ransom viaggia dalla Terra  a Malacandra e poi a Perelandra. 

1  Traduco in questo modo l’originale “everyman’s theologian”. Suppongo che Tolkien abbia tratto spunto per questa definizione  
dalla “Everyman’s Library”, una collana di classici tascabili a prezzo economico nata da un’idea dell’editore londinese J. M. Dent  
nel 1906 e tutt’ora attiva. Nella “Everyman’s Library” venivano pubblicati titoli che potessero avere il più vasto appeal e, dato il 
loro basso prezzo, potessero venire acquistati da chiunque. “Everyman” è l’equivalente inglese del ns. “Signor Rossi”, ovvero 
l’uomo comune, qualsiasi persona. (N.d.T.)

2  Traduco così l’originale “a Joe Blow sort of theologian”. Joe Blow è l’espressione americana che corrisponde all’inglese Joe  
Bloggs, altra locuzione che corrisponde come significato al  ns. “Signor Rossi”, l’uomo qualunque.



Nella  fiction di Lewis il  mondo della  Magia Profonda sta sempre  sull’altro lato del mondo del 
quotidiano.19

Non è così per Tolkien. Egli non postula alcuna “fondazione” al di là dello spazio e del 
tempo, su cui erigere il proprio mondo immaginario. Per lui, la realtà trascendente va trovata nelle 
profondità  di  questo  mondo piuttosto  che  in  qualche  arcana  esistenza  al  di  là  di  esso.  Tolkien 
sostiene,  per esempio,  che le fiabe (fairy-stories) “non possono tollerare alcuna cornice e alcun 
congegno narrativo in cui si suggerisca che tutta la storia in cui questi prodigi accadono sia una 
finzione o un’illusione.” Tali accorgimenti generano uno scetticismo che mina la verosimiglianza 
dell’intera  opera  narrativa:  “Una  volta  suscitata  l’incredulità,  l’incantesimo  è  rotto.”  Tolkien 
sceglie, perciò, di calare i suo lettori in piena Terra di Mezzo. Non c’è viaggio nel tempo o nello  
spazio nelle sue storie, nessun passaggio attraverso un armadio in un regno fatato. Tolkien cerca, 
invece,  di  convincere  i  lettori  che  il  suo mondo immaginario  è  già  del  tutto  reale,  senza  altro 
fondamento che le proprie leggi e convenzioni. La Compagnia dei Nove riceve il proprio mandato 
da Gandalf, lo stregone che ha studiato accuratamente la storia dell’Anello, ed è tenuta insieme da 
concreti legami di amicizia, ricordo e fiducia piuttosto  che dalla fede in principi astratti. Quando 
entrano in combattimento, perciò, non urlano slogan multisillabici come “Libertà, Uguaglianza e 
Fraternità”, ma semplicemente. “La Contea!”.

La critica di Tolkien alle moderne costrizioni e dipendenze
Una terza e ancor più importante connessione fra l’opera di Tolkien e il post-modernismo 

possiamo trovarla nella sua convinzione che le culture dell’età moderna sono le più costrittive fra 
tutte e che le loro peggiori coercizioni hanno avuto per sbocco le orribili guerre di quest’epoca, 
sanguinaria quant’altre mai. Più persone sono state uccise con mezzi violenti (la maggior parte dai 
loro stessi governi) nel ventesimo secolo, che in tutti i secoli precedenti messi insieme: circa 220 
milioni.  Come  ha  mostrato  Tom Shippey,  Tolkien  scriveva  avendo  di  fronte  agli  occhi  orrori 
inenarrabili: non solo i regimi fascista, nazista e stalinista, ma anche”il ripetuto bombardamento 
delle popolazioni civili, l’uso della carestia come strumento politico, il recupero della tortura come 
mezzo giudiziario, la ‘liquidazione’ di intere classi di oppositori politici, i campi di sterminio, il  
genocidio deliberato e il continuo sviluppo di ‘armi di distruzione di massa’, dal cloro alla bomba 
all’idrogeno.”20

John Garth sostiene, analogamente, che il grande  legendarium tolkieniano fu plasmato in 
maniera decisiva dalla sua partecipazione alla Grande Guerra. Perché, anche se Tolkien cominciò a 
costruire il proprio enorme sistema mitologico ben prima del 1914, in gran parte come risposta alle 
sue giovanili passioni per i linguaggi e le letterature dell’antico Nord, egli lo riformulò radicalmente 
a causa degli orrori di cui fece esperienza durante la battaglia della Somme. Come Karl Barth e 
molti altri, Tolkien cominciò a capire che l’era vittoriana non era finita con la morte della regina nel 
1901, né allora era cominciato veramente il ventesimo secolo. Qualcosa di terribile era entrato nella 
vita moderna nel 1914, con questa guerra che doveva por fine a tutte le guerre. Una fondamentale  
cesura nella cultura occidentale si era prodotta a Verdun e Passchendaele, a Ypres e sulla Somme. 
Questa battaglie furono condotte non con spade e catapulte e fucili, ma con carri armati e obici e 
aeroplani. Qui era stata rivelata l’essenziale portato della modernità: la Macchina omicida. Questi 
nuovi strumenti  bellici  erano destinati  non più ad uccidere il  singolo soldato,  ma ad annientare 
intere città, a spazzare via dalle campagne boschi e fattorie e dunque a distruggere praticamente 
ogni cosa vivente. Tolkien, dunque, fu testimone in vita sua del compimento della terribile profezia 
che Nietzsche vaticinava con ironia perversa nel 1887: “Abbiamo ora di fonte a noi una successione 
di secolo bellicosi che non ha parallelo nella storia; in poche parole, … siamo entrati nella classica 
era della guerra, una guerra scientifica e allo stesso tempo popolare, su vastissima scala (in termini 
di  armi,  talenti  e  disciplina).  Tutti  i  secoli  venturi  guarderanno ad essa con invidia  e reverente 
timore per la sua perfezione.”21

Al contrario di Nietzsche, Tolkien non reagì ai terrori nichilisti del suo tempo affidandosi 



alla romantica idea che la guerra può portare ad una purificazione morale. Egli piuttosto si mise a 
creare una nuova mitologia redentrice per la sua patria, l’Inghilterra; una mitologia che non avrebbe 
esaltato la guerra. Convinto che le leggende arturiane fossero non solo un ostile portato francese, 
ma  anche che il  loro esclusivo  carattere  cristiano facesse dimenticare la  grandezza  del  passato 
pagano dell’Inghilterra,  come poteva  Tolkien  essere  inglese  fino in  fondo senza  diventare  allo 
stesso tempo anche sciovinista, o persino imperialista? Come, in breve, poteva recuperare le più 
nobili  virtù  della  sua terra  natìa  e  del  suo popolo,  evitando al  contempo  ogni  connotazione  di 
“England, England, über alles”? La risposta, in parte, la si può trovare nella suo essersi immerso da 
lungo tempo nel Beowulf, nelle due Edda e nel Kalevala. Questi testi avevano insegnato a Tolkien 
ad onorare il coraggio degli eroi che affrontano ostacoli insuperabili senza l’aiuto della divinità. 
Diversamente dalle loro controparti greche e romane, eroi cui gli dei prestano assistenza o pongono 
ostacoli, spesso per i propri egoistici fini, le divinità dell’antico Nord vengono esse stesse distrutte 
nel Ragnarök. In quella battaglia finale, dopo che ogni ordine sociale e familiare è crollato, ogni 
cosa ritorna nel cieco caos e nella notte perpetua.

C’è un’implicita assenza di divino nelle culture nordiche, un vuoto cosmico che somiglia 
sinistramente  all’analoga  sensazione di  assenza e  abbandono della  nostra  epoca tardo moderna. 
Come nota il Venerabile Beda nella sua Storia ecclesiastica del popolo inglese, la vita nel mondo 
precristiano dell’antico Nord era come quella di un passero che entra volando ad un’estremità di 
una sala  illuminata  e ne esce dall’altra:  dal Nulla  in un breve momento di luce e  calore e poi 
nuovamente nel Nulla. I nazisti si impadronirono delle cupe tradizioni dell’antico Nord per creare il 
proprio  mito  razzista  e  imperialista  di  grandezza  nazionale.  In  difesa  di  una  demoniaca 
Blutbrüderschaft (Fratellanza di sangue. N.d.t.), Hitler massacrerà sei milioni di ebrei, senza parlare 
dei milioni di “gentili” che moriranno difendendosi o sconfiggendo l’hitlerismo. In quanto amante 
degli antichi miti nordici, come poteva Tolkien evitare quel nichilismo mitico che i nazisti avevano 
sfruttato? Con un rimarchevole atto di recupero culturale e spirituale, Tolkien trovò la risposta in 
una qualità finora negletta dell’eroismo del Nord primigenio. Lo spirito che lo animava, ricordò, 
non si ammantava tanto di vittoria, quanto di tetra sconfitta.

Se Tolkien fosse stato semplicemente anti-moderno,  egli  si  avrebbe opposto al  moderno 
potere coercitivo la sua controparte medievale, forse creando un Cristo guerriero come lo possiamo 
trovare nelle revisione germanica dei quattro Vangeli chiamata Heliand.1 Invece, Tolkien prese la 
decisione radicalmente  antitetica  di porre la  perdita piuttosto che la vittoria  al  centro della  sua 
vastissima mitologia.  In questo modo,  egli  non solo avrebbe espunto ogni sorta di  trionfalismo 
nazionalista; avrebbe altresì reso la propria opera del tutto cristiana. Il suo Dio, tuttavia, non sarebbe 
stato  il  monarca  arbitrario  che  agisce  nel  mondo  dall’esterno,  come per  Newton e Cartesio.  E 
nemmeno l’azione divina sarebbe stata chiara ed ovvia, ma piuttosto oscura e nascosta. Il Vangelo, 
dopo  tutto,  non  è  una  storia  di  conquista,  ma  di  sconfitta.  La  Resurrezione  non  cancella,  ma 
piuttosto rivendica la Croce come l’essenziale strumento della vocazione cristiana. Essa richiama i 
discepoli  a  vivere  nella  luce  di  una  strana  sorta  di  vittoria:  ovvero,  in  una  comunità  costruita 
sull’apparente debolezza, piuttosto che sull’esibita potenza; una comunità che incarna un trionfo 
che non viene dalla conquista, ma dalla rinuncia al potere coercitivo, fin’anche alla morte.

Conferendo all’Anello un grande potere di sottomettere la volontà, Tolkien rivela ciò che 
considerava il principale male del mondo moderno: le varie tirannie che hanno calpestato lo spirito 
umano. Gli esempi più ovvi possono trovarsi nei totalitarismi assortiti di Germania, Cina e Russia.  
Oltre ai tanti milioni di persone che vennero massacrati dai loro stessi governi, molti di più vennero 
costretti a vivere nella costante paura di violare il sistema oppressivo e dunque di vedere il suo 
terrore scatenarsi contro di loro. Il loro era lo stesso quotidiano timore che i Nove Viandanti e i loro 
alleati  si  trovano ad affrontare.  Mai la paura e la coercizione sono stati  così  diffusi:  milioni  di 
persone  assassinate  senza  ragione,  e  innumerevoli  milioni  ancora  costretti  a  sorvegliare 
segretamente  i  propri  vicini,  per  non venire  loro  stessi  divorati  dalla  gigantesca  burocrazia  del 

1 Lo Heliand è un poema epico in Antico Sassone, risalente al IX secolo D.C.. Si tratta di una parafrasi biblica della vita di Cristo nel 
metro allitterativo delle saghe nordiche. (N.d.T.)



controllo e dell’oppressione.
Noi che viviamo nel cosiddetto Mondo Libero – le nazioni dell’Occidente democratico – 

siamo a mala pena immuni dalla peggiore delle eredità moderne: lo sterminio di massa. Questo non 
vuol dire negare la  brutalità  di  molte  delle  età e delle  culture pre-moderne.  Oltre a praticare il 
sacrificio  umano e il  cannibalismo,  i  nostri  padri  spesso tagliavano teste  e  mani  per  violazioni 
minori e molti dei nostri antenati vivevano nel costante terrore delle varie autocrazie regali. Ma 
anche tenuto conto di questo, la nostra età è incomparabilmente Sauronica. La nostra cultura della 
comodità e dell’interesse può essere tanto sottilmente coercitiva quanto i regimi dittatoriali sono 
platealmente schiavizzanti. Negli Stati Uniti, per esempio, abbiamo creato una demoniaca cultura 
della  droga e un erotismo soggiogante che generano una dipendenza di poco inferiore a quella 
dell’Anello  stesso.  Può essere questo l’opera di  quel Sauron che fu sconfitto  alla  Voragine del 
Monte Fato, ma solo (come ci viene detto) per assumere nuove e ancor più sinistre forme, ancora 
intento a sottoporre lo spirito umano a pressioni orribilmente coercitive?

Quasi  tutti  coloro  che  sono  esposti  all’influenza  dell’Anello  ne  sperimentano  il  potere 
ipnotico, anche l’innocente Sam Gamgee. Solo Faramir, fra gli umani, rimane così puro di spirito da 
essere totalmente immune dalla sua magnetica attrazione. E tuttavia è la volontà di Frodo, il più 
valoroso degli hobbit, ad essere messa più severamente alla prova dall’Anello. Più si avvicina al 
luogo in cui l’Anello fu forgiato, nel cuore stesso dell’impero malefico di Sauron, e più grande 
diventa il potere di questo su di lui. Non lascia Frodo solo esausto fisicamente; ne prosciuga lo 
spirito, sopraffacendolo con la disperazione. La tetra paura di non portare a termine con successo la 
missione, specialmente allorquando gli ostacoli sul suo cammino aumentano in ferocia ed orrore, 
affligge Frodo generando un pessimismo paralizzante. L’Anello prende il controllo, sia durante la 
veglia che nel sonno. “Sto incominciando a vederlo nella mente come un’immagine persistente” 
confessa Frodo, “come una grande ruota di fuoco … Sono nudo nell’oscurità, Sam, e non vi sono 
veli  fra  me  e  la  ruota  di  fuoco.  Incomincio  a  vederla  anche  a  occhi  aperti,  e  ogni  altra  cosa 
scompare”. (SDA, p. 993 e p. 1012)

Arrivato alla  Voragine del  Fato così  stanco da non poter  più camminare,  Frodo sembra 
incapace di difendersi, ancor meno di far valere la propria volontà. E tuttavia quando Gollum lo 
aggredisce alle spalle nel tentativo di impadronirsi finalmente dell’Anello, Frodo lo scaraventa via 
come se fosse un insetto. Sam è giustamente stupito di trovare Frodo improvvisamente così forte e 
spietato. In un atto di apparente santità, Frodo cerca di trarre forza di volontà dall’Anello stesso, al 
fine di impedire a Sauron di riprenderselo. Frodo è così imbevuto da una qual santa severità che 
subisce una virtuale trasformazione. Sam ha una improvvisa visione mistica del suo amico. Egli 
vede Frodo come una figura severa e terribile, “insensibile alla pietà, una figura vestita di bianco” 
(SDA, p. 1018) – come se fosse un nuovo Saruman che è tornato per rimpiazzare Gandalf. Tuttavia, 
al culmine stesso del suo erroneo tentativo di combattere il male col male, Frodo è sopraffatto dal 
potere dell’Anello, una forza così forte che persino Sauron non può più dominarla. Frodo, in effetti, 
diventa un pupazzo che parla con la voce dell’Anello. In tutte le altre occasioni nelle quali è stato 
capace di resistere all’Anello, Frodo parla al passivo: in questo modo Tolkien vuol render chiaro 
che egli subisce la benigna influenza di altri, non meno che agire di propria iniziativa. Ma qui egli 
parla in forma attiva, forte e chiaro. Egli non dice: “Non farò”, ma “Non scelgo”, perché benché la 
sua volontà ancora desideri di distruggere l’Anello, egli non ha il potere di mettere in atto ciò che 
desidera. Come l’Apostolo Paolo che si lamenta perché “Posso volere ciò che è giusto, ma non 
posso farlo. Infatti non faccio il bene che voglio, bensì il male che non voglio, questo compio.” 
(Rom. 7; 18-19), anche a Frodo manca la forza di agire secondo la propria volontà. Ma non è la sua 
natura incline al peccato che lega Frodo; è il potere coercitivo di un malvagio Altro: “Sono venuto”, 
dichiara  Frodo.  “Ma ora  non scelgo  di  fare  ciò  per  sui  sono venuto.  Non compirò  quest’atto. 
L’Anello è mio!” (SDA, p. 1020)

Questo è certamente il grande e terribile anti-climax dell’epica fantastica di Tolkien. Dopo 
un anno di lotte  per riportare  l’Anello alla  Voragine del Fato,  Frodo fallisce proprio all’ultimo 
momento, non perché la sua volontà sia debole, ma perché l’Anello alla fine lo sopraffà. Perciò la 



Cerca termina non nel giubilo della vittoria, ma con una sconfortante sconfitta, e Tolkien sgonfia le 
aspettative del lettore per un finale convenzionalmente “eroico” (antico o moderno che sia).  È un 
momento squisitamente anti-moderno, questo fallimento di Frodo alla fine della sua Cerca. Perché 
rivela che lo hobbit non è un anti-eroe che incarna nella sua stessa insufficienza una sorta di bontà 
alla rovescia, come vorrebbe il tipico cliché modernista. E non è neanche un momento classico, 
perché Frodo non è un eroe tragico come Edipo, uno che è nobilitato nel momento stesso della 
sconfitta. Piuttosto, Frodo è un vincitore cristiano nel pieno senso del termine, con un peculiare 
appeal post-moderno.  Perché  nel  suo  stesso  fallimento,  quando  egli  si  rivela  essere  alla  fine 
incapace  di  resistere  alla  forza  coercitiva  dell’Anello,  Frodo  resta  un  protagonista  umiliato  e 
imperfetto, giustificato solo dal silenzioso ed invisibile Ilúvatar. Non c’è il minimo segno di un 
Vecchio Papà Nessuno all’opera qui, nessun Essere Supremo che porta alla vittoria finale i suoi 
fedeli.  Non solo più tardi scopriremo quanta gente della Contea è passata dalla parte di Sauron 
durante l’anno di assenza della Compagnia, ma anche quanto Frodo stesso sia troppo affaticato e 
consumato dalla Cerca per godere le gioie della vittoria. Egli parte, invece, per i Porti Grigi, in un 
addio pieno di lacrime e di tristezza.

 La risposta di Tolkien all’individualismo modernista
Come  si  spiega,  quindi,  l’enorme  diffusione  dell’opera  di  Tolkien  in  un  mondo  post-

moderno affamato di certezza e di vittoria? È chiaro che Tolkien rifiuta molto di ciò che gli stessi 
post-modernisti  rifiutano,  specialmente  la  convinzione  illuministica  che  ogni  male,  essendo 
generato dall’uomo, può anche esser vinto dall’uomo. In questa visione delle cose, ciò che è rotto 
può essere riparato,  così che persino la tragedia diventa un problema da risolvere piuttosto che 
(come  diceva  Flannery  O’Connor)  un  mistero  da  sopportare  con  forza  d’animo.  Tolkien  era 
condivideva  con  i  post-modernisti  anche  l’opinione  che,  nonostante  gli  enormi  benefici  per 
l’umanità  raggiunti  nell’età  moderna,  i  concomitanti  mali  sono  quasi  altrettanto  giganteschi: 
disintegrazione culturale e morale, collasso degli standard etici e sociali, guerre di sterminio di scala 
e ferocia senza precedenti e nuove tecnologie che sembrano fuori dell’umano controllo. Bisogna 
tuttavia sottolineare che, contro questi mali ed angustie moderne, Tolkien non propone soluzioni 
post-moderne. Non è per lui la fascinazione post-moderna con quello che Stanley Fish ha chiamato 
“il  multiculturalismo da  boutique”,  che  disdegna le  comunità  sviluppatesi  storicamente,  mentre 
ammira quasi ogni altre cultura a parte la propria: “il multiculturalismo dei ristoranti etnici,  dei 
festival del fine settimana, del raffinato flirtare con l’altro nella maniera satirizzata da Tom Wolfe 
con  la  categoria  del  ‘radical  chic’”22 Un  post-modernismo  di  questo  genere  è  solo  un  iper-
modernismo, poiché individui autonomi creano le loro proprie identità soddisfacendo i bisogni e 
scegliendo i servizi che preferiscono.

Tolkien è certamente un pluralista culturale, come abbiamo visto, ma egli certamente non è 
un  pluralista  religioso.  Senza  timori,  egli  sosteneva  l’assoluto  finalismo  dell’atto  di  auto-
manifestazione e definizione di Dio negli Ebrei e in Gesù e nella chiesa. E tuttavia il Dio che si  
autorivela  non  è  un  Dio  ovvio.  Per  questo  Tolkien  è  così  sottile  nella  sua  rappresentazione 
dell’autorità  e  del  potere  divini,  onde  questo  non  appaia  egemonico,  a  dispetto  del  silenzio  e 
dell’anonimato che caratterizzano la sua vittoria.  Tolkien confessò, in effetti,  il  suo desiderio di 
evocare una Presenza che venisse percepita per la sua assenza, e questo sicuramente dà conto della 
costante attrattiva della sua opera per un mondo dominato da un potere plateale e sfrontato. Tolkien 
dimostra,  più e più volte,  che ci sono mali  troppo grandi per la resistenza umana,  forze troppo 
potenti  per  essere  controllate  dall’uomo,  coercizioni  che  possono  esser  vinte  solo  dal  Potere 
trascendente della non-coercizione.

La  distruzione  dell’Anello  è  portata  a  termine,  è  bene  notarlo,  dall’opera  di  cause 
secondarie, non da un intervento soprannaturale. Gollum, folle di desiderio, avendo strappato con 
un morso il dito con l’Anello a Frodo, danza la sua giga di giubilo troppo vicino al bordo della 



voragine vulcanica e per questo precipita nella lava infernale, che sola può liquefare l’Anello. Per il 
lettore disattendt, l’Anello è distrutto dalla hobbitesca presunzione e disattenzione di Gollum. Per il 
lettore  attento,  tuttavia,  l’opera  della  causalità  naturale  e  dell’umana  volontà  è  guidata 
provvidenzialmente. Così come Bilbo era destinato a trovare l’Anello, così l’Anello era  destinato 
ad essere distrutto da quegli stessi mali che aveva generato. Che così tanti milioni di lettori, cristiani 
o  meno,  abbiano  trovato  la  scena  del  tutto  convincente,  dimostra  la  saggezza  della  strategia 
tolkieniana. In un mondo spinto dal potere coercitivo, solo un tipo di prodezza modesta, addirittura 
fallimentare (fallimentare perché è una prodezza non coercitiva) può avere una durevole presa. E la 
meta-narrazione  teologica  che sottende a  un coraggio di  questo genere deve avere un Dio non 
coercitivo come suo Autore e Regista e principale Attore.

Non è  difficile  discernere  cosa non sia  post-moderno  nel  racconto  che Tolkien  fa  della 
vittoria-nella-sconfitta di Frodo: il suo insistere sul fatto che le coercizioni che affliggono l’età post-
moderna possono essere meglio combattute dalle comunità piuttosto che dagli individui, e non da 
comunità forti e dominanti, ma piuttosto da una debole ed emarginata compagnia, dai piccoli popoli 
del mondo, i  populi minuti. La Compagnia dei Nove Viandanti è una comunità fragile e spesso 
disgregata. I suoi membri sono sostenuti durante la loro impresa apparentemente senza speranza 
non da legami di interesse, meno ancora da un obbligazione contrattuale. Il fondamento del legame 
inscindibile che li unisce, il patto che tiene insieme la Cerca, risiede nella fiducia capace di perdono 
e nella salda confidenza che essi hanno l’uno dell’altro: nella loro amicizia. Sauron, per contrasto, 
non può formare alcuna comunità.  I  suoi  schiavi  orchi lo servono perché ne hanno paura,  non 
perché gli siano devoti. Tolkien è convinto, infatti, che non si possa dare alcuna vera compagnia 
fondata  sul  vizio,  nessuna  solidarietà  fra  malvagi,  per  quanto  rigidamente  leali  i  suoi  membri 
possano rimanere. Siano i Talebani o la Mafia, Al-Qaeda o bande di strada, la loro dedizione tribale  
e  clanica  al  male  rende la  loro individualità  personale  sia  micidiale  all’interno del  gruppo che 
spregevole vista dall’esterno.

A tutte queste aggregazioni di forza, Tolkien oppone la Compagnia (letteralmente: coloro 
che condividono il pane) dei Nove Viandanti. Sono scelti da Elrond come la risposta della Terra di 
Mezzo ai Nove Cavalieri di Sauron, i nove uomini mortale chi, portando gli anelli che lo Stregone 
aveva creato per loro, erano stati sottomessi totalmente al suo potere e trasformati nei terrificanti 
Spettri  dell’Anello.  Ma  mentre  i  Nove  Cavalieri  sono  diventati  le  ombre  inconsistenti  di  una 
malvagia  uniformità,  i  Nove  Viandanti  sono  un  notevole  insieme  di  differenze.  E  questa  è 
certamente una delle loro caratteristiche post-moderne più marcate. E tuttavia Tolkien chiarisce che 
la diversità fine a sé stessa non è una virtù. I membri di un gruppo poliglotta, scelti unicamente per  
le loro differenze di razza e classe e genere, qualora non avessero un comune scopo trascendente cui 
sacrificare il proprio interesse particolare, si limiterebbero a prendere partito e a combattere, in una 
Hobbesiana guerra di tutti contro tutti, oppure addiverrebbero ad un accordo legale su come meglio 
preservare l’interesse di ogni singolo membro. E così avrebbero intrapreso la nuova, non dichiarata 
guerra della costante competizione.

Elrond  sceglie  nove  viaggiatori  radicalmente  diversi  per  questo  viaggio  apparentemente 
impossibile,  chiamandoli  secondo  le  peculiari  capacità  che  essi  apportano  al  proprio  compito. 
Gandalf è scelto per la propria saggezza, Aragorn per il suo legame regale all’Anello, Boromir per il 
sua prodezza virile in battaglia, Legolas per la sua elfica padronanza dei boschi, Gimli per la sua 
nanesca conoscenza di montagne e miniere,  e Sam perché è il compagno più stretto e fidato di 
Frodo. Quando anche Merry e Pipino insistono per accompagnare Frodo, Elrond obbietta che questi 
giovinetti non possono immaginare i terrori che troveranno sulla loro strada. Gandalf concede che, 
se questi giovani hobbit potessere prevedere i pericoli che li aspettano, se ne starebbero al sicuro, 
Ma proverebbero anche vergogna della loro codardia, aggiunge Gandalf, e perciò sarebbero ancora 
più infelici restando che partendo. Merry promette che entrambi rimarranno accanto a Frodo fino 
alla  fine,  non importa  quanto possa essere dura,  mantenendo la loro solidarietà  con lui  in ogni 
circostanza e conservando i suoi segreti. Non permetteranno a Frodo di partire ed affrontare pericoli 
e difficoltà da solo. La ragione ingannevolmente semplice per cui vogliono accompagnare Frodo, è 



messa in chiaro dallo stesso giovane Meriadoc Brandybuck: “Siamo i tuoi amici, Frodo” (SDA, p. 
134). Se Sauron avesse sentito e compreso a fondo queste quattro semplici parole, la sua possente 
fortezza di Barad-dûr ne sarebbe stata scossa dalle fondamenta. Perché questa piccola comunità di 
deboli  creature  non  coercitive  aiuterà  a  far  crollare,  come  scopriremo  alla  fine,  la  roccaforte 
apparentemente imprendibile del signore della Forza.23

La Compagnia  non  consiste  solo  dei  rappresentanti  di  tutti  i  Popoli  Liberi  in  relazioni 
amichevoli fra loro, ma include anche due esempi di nemici storici: l’Elfo Legolas e il Nano Gimli.  
E tuttavia,  attraverso una vita radicalmente comunitaria di reciproca devozione e sacrificio,  essi 
stringono la più solida delle amicizie, tanto da venire ammessi, alla fine, a vivere il resto dei loro 
anni insieme a Valinor: In Boromir, guerriero prode fino all’eccesso, inoltre, la Compagnia contiene 
anche il proprio sovvertitore e traditore. Come è quasi sempre il caso in Tolkien, la comunità è 
spezzata  dalla  forza.  Per  lo  sconsiderato  desiderio  di  attaccare  Sauron con l’aiuto  dell’Anello, 
Boromir tenta di strapparlo a Frodo. Per questo odioso atto di tradimento, egli merita sicuramente di 
essere  scacciato  dalla  Compagni.  Se  la  natura  del  legame  che  lo  unisce  alla  comunità  fosse 
meramente  contrattuale,  egli  senza  dubbio  lo  sarebbe  stato.  Ma  come  abbiamo  accennato 
brevemente più sopra, le comunità legate da un patto non possono essere rotte, anche quando gravi 
atti malvagi sono compiuti da uno dei membri, poiché esse si fondano in una Fonte non coercitiva 
che trascende i membri stessi.

Questa, dunque, è la mossa più radicalmente cristiana di Tolkien, che egli contrappone sia 
alla visione del mondo modernista che a quella post-modernista: non solo creare una comunità non 
coercitiva disposta a soffrire terribili perdite, ma anche fondarla su di un radicale senso del perdono. 
Il leitmotiv dell’intera sua epica sta tutto nel discorso cruciale di Gandalf (sebbene sostanzialmente 
ignorato nei film di Peter Jackson),  quando spiega perché Bilbo rifiutò di uccidere il  micidiale 
Gollum, scegliendo invece di risparmiarlo per pietà: “La pietà di Bilbo potrebbe cambiare il corso 
di molti  destini” (SDA, p. 85). È importante notare che Tolkien, nel suo privilegiare la pietà, si 
discosta allo stesso tempo sia dai classici che dai moderni. Sia nelle antiche società eroiche, infatti,  
che nelle cosiddette meritocrazie moderne, la pietà non è una virtù, bensì un vizio. I Greci, per  
esempio, riservano la pietà solo per il patetico, il debole, colui che non è capace di fare che poco o 
nulla per sé stesso. Quando Aristotele afferma che la funzione della tragedia è di suscitare paura e 
pietà, si riferisce al fato di personaggi come Edipo. Ci viene fatto temere che la tragedia di Edipo 
possa essere anche la nostra, e perciò lo compatiamo per il destino ingiusto che subisce. Ma sia nel 
mondo  antico  che  in  quello  moderno,  non  si  deve  mai  mostrare  pietà  per  l’ingiusto  o 
l’immeritevole, affinché essi non si sottraggano al giudizio che sicuramente meritano.  Il Signore 
degli Anelli, invece, è un libro imbevuto di misericordia e pietà immeritate. La pietà è estesa non 
solo, e in più occasioni, all’indegno Gollum, ma anche all’ancor più indegno Saruman, non una, ma 
ben tre volte.

Sapendo forse che i suoi lettori non avrebbero tratto questa distinzione di natura storica, e 
forse  temendo  che  allusioni  scopertamente  cristiane  si  sarebbero  scontrate  con l’incredulità 
modernista, Tolkien offrì quella che doveva essere la sua più sottile e indiretta versione del perdono 
trascendente  con  la  scena  della  morte  di  Boromir.  Questo  guerriero  enormemente  coraggioso 
sembra essere il Giuda della storia, perché è lui che rompe la Compagnia cercando di impadronirsi 
dell’Anello di Frodo. Frodo di conseguenza è costretto ad infilarlo per poter fuggire: non, ahimé, 
dagli Orchi o dagli Spettri dell’Anello o anche da Saruman, ma piuttosto dal suo amico e membro 
della stessa Compagnia. Non appena Boromir realizza l’orrore di ciò che ha commesso, egli chiama 
Frodo  pieno  di  vergogna  per  ciò  che  ha  fatto,  scongiurandolo  di  tornare  e  non  fuggire  via, 
spiegandogli  che una momentanea pazzia  lo ha sopraffatto.  È letteralmente troppo tardi,  perché 
Frodo è già scappato. Ma non è troppo tardi in senso spirituale,  perché nella morte di Boromir 
Tolkien mostra  quel legame stringente che può veramente compattare  una comunità  di soggetti 
deboli e non coercitivi in una unità indistruttibile.

Quando Aragorn e Legolas e Gimli  finalmente sentono il  suono del corno del disperato 
Boromir, essi volano in suo soccorso, solo per trovarlo morente per le ferite ricevute, dopo  aver 



ucciso molti nemici affinché Sam e Frodo potessero scampare al pericolo. Ma Boromir non si vanta 
del  proprio  valore,  né  Aragorn  lo  accusa  di  tradimento.  Essi  mettono  in  scena,  invece,  l’atto 
comunitario definitivo, che Tolkien descrive con suprema maestria e tatto, procedendo ancora una 
volta  in  maniera  sottilmente  indiretta,  piuttosto  che  con  aperto  riferimento  teologico.  Perché 
Aragorn, il futuro re con poteri sacerdotali, guida Boromir attraverso le tre tappe di quello che una 
volta  si  chiamava  il  sacramento  della  Confessione.  Prima,  la  confessio  oris,  quando  Boromir 
ammette di aver cercato di impadronirsi con la forza dell’Anello di Frodo. Tale confessione orale da 
sola non basterebbe, senza che egli rimpiangesse con sincerità il suo gesto malvagio; cosa che fa 
quando afferma “Mi dispiace”. Tuttavia questa contritio cordis, questa pena del cuore, ha validità 
solo se sfocia anche in satisfactio operis, opere di espiazione, come avviene con la battaglia perduta 
contro gli Orchi. Boromir, perciò, può concludere con il commovente: “Ho pagato.”

Aragorn  sa  che  queste  ultime  parole  di  Boromir  non  sono  la  vana  vanteria  per  aver 
compensato la rottura della comunità causata dal suo crimine; esse sono la sua umile ammissione, al 
contrario, di aver pagato il terribile prezzo di aver tradito la fiducia di Frodo e della Compagnia.  
Perciò le sue ultime parole sono parole di sconfitta: “Ho fallito.” Aragorn interpreta nel giusto senso 
questa ammissione: è l’atto penitenziale finale di Boromir e dunque una dichiarazione che si auto-
confuta, poiché rende possibile il suo perdono e quindi la riconciliazione con la Compagnia che 
aveva precedentemente tradito. Aragorn perciò assolve l’eroe morente, tenendo la mano di Boromir 
e baciandolo sulla fronte, rassicurandolo che la sua vita non finisce nel dolore della sconfitta senza 
rimedio,  ma nella  sicurezza  di un obiettivo  definitivamente  conseguito.  “Hai  vinto”,  dice il  re-
sacerdote. “Pochi hanno ottenuto una simile vittoria. Rasserenati! Minas Tirith non soccomberà!” 
(SDA, p. 460, t.n..)

Di nuovo, Tolkien offre una affermazione indiretta, permettendo al lettore attento di vedere 
quanto  di  sacramentale  vi  sia  in  questo  atto  di  riconciliazione.  L’ultimo  gesto  di  Boromir,  un 
silenzioso sorriso,  potrebbe essere interpretato  come ironica perplessità,  come per dire:  “Il  mio 
popolo a Minas Tirith difficilmente sarà salvato da questa Compagnia raccogliticcia, di cui Sauron e 
i suoi servitori faranno un sol boccone.” Ma il sorriso di Boromir può anche venir letto come una 
espressione  di  gratitudine,  un  segno  che  ha  ricevuto  misericordia  ed  è  stato  reintegrato  nella 
comunità che egli stesso aveva rotto. Quale che sia la più veritiera fra queste due letture, è giusto 
dire  che  Tolkien  ha  messo  al  centro  della  sua  epica  una  comunità  multiculturale.  Non  è  una 
compagnia unita da magnanime astrazioni o da  eccellenze puramente individuali. È piuttosto una 
compagnia legata in una indistruttibile solidarietà dal rimedio ultimo contro la coercizione: l’atto di 
pietà e misericordia e riconciliazione messo in pratica in una comunità riconciliata e riconciliante. 
In un mondo guidato dal potere e caratterizzato da coercizioni anticomunitarie di ogni tipo, questa 
comunità  non  coercitiva  fondata  sulla  disponibilità  a  perdere  e  a  perdonare  è  certo  la  chiave 
dell’appeal post-moderno  di  Tolkien,  benché  lo  collochi  al  tempo  stesso  su  di  un  piano  assai 
lontano dal post-modernismo.

Tolkien e il post-moderno “torneo delle narrazioni”
Quello che ora ci rimane da fare è determinare come una comunità di questo tipo possa portare la  
propria testimonianza nel mondo post-moderno. La risposta di Tolkien è chiara, anche se niente 
affatto  semplice.  Non  adottando  le  tattiche  del  modernismo,  specialmente  quella  di  allargare 
l’ambito  tecnologico  e  concettuale  al  mondo  delle  storie  narrate.  Ma  piuttosto  vivendo  e 
muovendosi e esprimendo il nostro essere insieme agli altri, in una “compagnia”, alla maniera degli 
hobbit. Fra i cristiani, compagnie come questa accoglieranno gli altri in quel cerchio in continua 
espansione  che  è  la  chiesa  universale.  Oppure  si  restringeranno  sempre  più  a  causa  delle 
persecuzioni  che  le  comunità  non  coercitive  quasi  sempre  subiscono.  Anche  allora,  tuttavia,  i 
piccoli circoli fondati dal sangue dei martiri rimarranno sempre il seme segreto della chiesa.
In senso letterale, il compito post-moderno dei cristiani consisterà nell’illustrare in maniera indiretta 
la storia cristiana per mezzo di opere costruite con cura e maestria come  Il Signore degli Anelli. 



L’enorme popolarità dell’epica di Tolkien dimostra che i cristiani sono capaci di entrare in lizza in 
quello  che  il  teologo  battista  James  Wm.  McClendon  chiamava  “il  torneo  delle  narrazioni”. 
Nonostante il suo potenziale relativismo e persino nichilismo, McClendon capiva che la rivoluzione 
post-moderna rende capaci noi cristiani di porre la nostra tradizione sullo stesso piano di quelle 
consimili  e concorrenti.  Essa inoltre  ci rende liberi  di ammettere che la nostra è una tradizione 
fondamentalmente  narrativa,  che  siamo  sostenuti  dal  continuo  rinarrare  e  perciò  dalla  ripetuta 
rimessa in scena della storia cristiana attraverso la Parola proclamata e i Sacramenti drammatizzati. 
Persino le nostre credenze non sono che trame condensate, con un loro inizio, metà e fine.

Il racconto è talmente al centro dell’opera di Tolkien, che egli assai raramente fa appello al 
fatto storico. Il mito e la storia finiscono per rassomigliarsi, nota Tolkien, perché, come il racconto e 
la verità, sono radicalmente interdipendenti. Le strutture mitologiche danno forma alla storia, così 
come gli eventi storici danno sostanza al mito. Il racconto non è solo il “veicolo” della verità. Né 
Tolkien si limita a rivestire i “temi” cristiani col piacevole abito della finzione, come se l’elemento 
religioso fosse il nocciolo coperto dal guscio della mitologia. Una tattica di questo genere sarebbe 
un ritorno al “vecchio” modernismo. Ciò che vediamo illustrato in maniera così affascinante nel 
Signore degli  Anelli è un genere più sottile e ingegnoso di fiducia cristiana: la convinzione anti-
nominalista di Tolkien che il mondo non è solo narrabile, ma che ha la sua vera vita solo attraverso 
le analogie. Da ciò la sua disponibilità a riraccontare la storia del Vangelo in una maniera indiretta e 
mitologica e anticipatoria, ponendo la sua metanarrativa accanto a molte altre, siano esse Joyciane o 
Lawrensiane, Nietzschiane o Marxiste, capitaliste o socialiste, liberali o conservatrici. Chi vinca e 
chi perda in questo torneo non è la preoccupazione primaria di Tolkien; egli desidera solo che la sua 
visione  venga  percepita  e  la  sua  voce  ascoltata.  Il  suo  è  dunque un desiderio  irriducibilmente 
cristiano, poiché la meta-narrazione del Vangelo è costruita attorno a quella Perdita che costituisce 
la definitiva Vittoria.

Tolkien rimase convinto che il primo compito della chiesa non è di rispondere alle critiche e 
sconfiggere i nemici, ma piuttosto dar corpo al proprio Racconto con le parole e con le azioni. Né 
questi due ambiti possono essere separati, perché l’azione retta è nutrita e resa possibile dalla retta 
parola, dal retto racconto. Questo è il punto che Samwise Gamgee, il meno riflessivo tra gli hobbit, 
arriva a comprendere. Nella Torre di Cirith Ungol, mentre lui e Frodo hanno cominciato a dubitare 
se la loro Cerca avrà mai successo ( e perciò a temere di morire e venire del tutto dimenticati), Sam 
cerca di distinguere tra le storie che veramente contano e quelle con non contano. Ci sono molte 
storie che competono per la nostra lealtà, e Sam sta provando a distinguere fra loro, a localizzare 
l’unica Storia che dà speranza. È degno di nota che Sam giudichi da una posizione all’interno della 
sua propria storia, non cercando di trascendere tutti i racconti e di giudicarli da un illusorio “nido 
d’aquila” al di sopra dello spazio e del tempo. Egli dichiara che, se avessero saputo quanto dura 
sarebbe stata la Strada che avevano davanti, non sarebbero mai venuti. Tuttavia questa è la maniera 
delle  storie,  aggiunge,  che  tengono avvinta  la  mente  e  delle  canzoni  che continuano ad essere 
cantate  attraverso  i  secoli.  Esse non raccontano di gente che intraprende un’avventura che si  è 
scelta, confessa Sam, ma parlano di persone che si sono trovate a percorrere un sentiero che non 
avrebbero mai  scelto di seguire,  se l’avessero conosciuto in anticipo.  E sebbene essi siano stati 
scelti per questa avventura, avrebbero comunque potuto tornare indietro. In questo caso, nessuno 
avrebbe cantato la loro storia, poiché coloro che disertano la chiamata non sono celebrati. Ciò che 
conta, avverte saggiamente Sam, non è che questi eroi sconfiggano i loro nemici e tornino a casa 
sani  e salvi  per  godere del  proprio trionfo,  ma che essi  siano andati  avanti  tenacemente  e  con 
determinazione verso una fine ignota, buona o cattiva che potesse essere.

Se non è il lieto fine che ha importanza, allora che cos’è? Dopo tutto, ogni particolare storia 
umana (e, per estensione, tutte le storie di tutte le compagnie) finiranno alla fine e spariranno per 
sempre. Questo significa forse che tutte le storie sono uguali,  persino, forse, ugualmente futili e 
vane? Per niente, dice Sam. Ciò che importa è se la nostra piccola storia forma una parte di una 
Storia infinitamente più grande e perciò se noi recitiamo rettamente i nostri piccoli ruoli all’interno 
di questa grande Saga. Se lo facciamo, aggiunge Sam, allora quando la nostra storia sarà finita, 



qualcun altro  riprenderà  il  racconto e  lo  porterà  avanti  verso un migliore  o peggiore momento 
nell’eterno  Dramma.  Fino alla  Fine,  non possiamo  porci  sub  specie  aeternitatis per  vedere  lo 
sbocco finale. Tuttavia, possiamo anche sapere, in effetti,  che tipo di storia stiamo recitando: se 
siamo attori in una delle differenti storie moderne di preferenza individualista o coercizione statale; 
se in uno dei molti drammi post-modernisti di multiculturalismo da boutique; o se siamo nel solo 
Racconto centrato su di una comunità che è chiamata ad esistere in maniera pubblica, in quanto 
comunità, e non  composta da una somma di individui scelti a sé stanti; e se, entro quest’ultima 
Storia, noi apparteniamo a coloro che, piuttosto che rendere schiavi i propri nemici, sono disposti a 
perdonarli, perché sanno essi stessi di essere stati perdonati. Ciò che impariamo da Tolkien è che 
questa Storia infinitamente più grande ricomprende tutte le storie più piccole, che recupera tutto ciò 
che è degno da esse, persino dalla storia della modernità, con la sua ipermodernista eredità. Tutte le 
perversioni e distorsioni dell’unica Storia possono perciò essere redente: “Perché no?” dice Sam: 
“Persino Gollum potrebbe essere buono in una storia.” (SDA, p. 777) Non c’è da meravigliarsi, 
dunque, se così tanti lettori di Tolkien siano stati convertiti, sebbene spesso inavvertitamente, dal 
loro  egemonico  e  trionfalistico  modernismo,  non  ad  un  anarchico  post-modernismo,  ma  alle 
classiche virtù cristiane degli hobbit e dei loro amici.

[ traduzione di Simone Bonechi di Tolkien and Post-Modernism dai Proceedings della Tolkien Conference di 
Birmingham del 2005]
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