
 
 

Tom Bombadil 
 

di Franco Manni 

In effetti , dicendo “Tom è un maia”, come spesso si dice in ambiente tolkieniano  , si 
segue  - in un certo senso - un luogo comune o “leggenda metropolitana” tolkieniana !  Ricercando, 
non  ho trovato nessuna affermazione di Tolkien sul fatto che Tom sia una maia.  
Robert Foster nella sua Complete Guide to Middle-Earth scrive :  

 
“his race is unknown, although it is possible he was a Maia ‘gone native’ “.  
 

In una lettera (Letters, n°19) Tolkien lo definisce 
 

 “spirit of  the (vanishing )  Oxford and Berkshire countryside”.  
 
Un genius loci , come dice Tom Shippey (The Road to Middle-Earth, p. 98), che – emanando da 
una individuale  (unica, irripetibile) “land” - non è membro di alcuna razza o specie cioè 
raggruppamento : 

 
“he seems in fact a lusus naturae, a one-member category” (p.96) 

 
Che Tom sia un maia però , se è una “leggenda metropolitana tolkieniana” , è una leggenda con dei 
fondamenti nelle cose : e le cose sono le descrizioni delle razze nel contesto letterario tolkieniano. 
Argomenterei così : 
 
1) In un  - espunto da ISdA– passaggio di The Return of the Shadow (HofME, 6°, p.121) Tolkien 

scrive : 
 
“I am an Ab-Origine, that’s what I am, the Aborigine of this land. Mark my words, my merry friends : Tom 
was here before the River or the Trees[…]When the Elves passed westwards Tom was here already – before 
the seas were bent. He saw the Sun rise in the West and the Moon following[…]He knew the dark under the 
stars when it was fearless – before the Dark Lord came from Outside” 
 

“Before the Dark Lord came from Outside”, dunque. Guardiamo allora Il Silmarillion (Ainulindale, 
p.19, ed. Bompiani) dove leggiamo che i Valar entrano in Arda per lavorare alla sua formazione e 
“trassero a sé molti altri compagni, alcuni minori, altri quasi grandi come loro stessi” (i Maiar come 
esplicitamente si legge poco dopo a p.29) e “Allora Melkor s’avvide di ciò che si stava facendo, e 
che i Valar camminavano sulla Terra come potenze visibili[…]la sua invidia allora divenne più 
grande[..]ed egli si calò su Arda”. Infatti (p. 18) appena prima era stato detto che  “per il momento 
Melkor si ritirò, dipartendosi verso altre regioni[…]ma non scacciò dal proprio cuore la brama per 
la terra di Arda”. Dunque Melkor – il Dark Lord – viene “from outside” (“outside” rispetto ad Arda) 
su un’Arda dove già c’erano i Valar e i loro minori aiutanti, i Maiar. Ecco dunque una collocazione 
logica per la frase di Tom “before the Dark Lord came from outside”, frase impossibile da applicare 
a Uomini e ad Elfi. 
 
2) In un  – espunto da ISdA – passaggio di The Treason of Isengard (HoME, 7°, p. 125) Gandalf 

dice al Consiglio di Elrond i nomi di Tom : Tombombadil per gli Hobbit, Forn per i Nani, Yare 
e Iaur  per gli Elfi, Erion per gli Gnomi (cioè i Noldor), l’Anziano per gli Uomini.  Questo passo 
ha una stretta analogia con un unico passo simile nel corpus tolkieniano, e cioè quello in cui 



(Racconti incompiuti, pp.518-525) vengono elencati i nomi di Gandalf : Olorin per i Valar, 
Mithrandir per gli Elfi, Gandalf per gli Uomini del Nord, Tharkùn per i Nani, Incànus per gli 
Uomini del Sud. Ora, Gandalf è il maia Olorin conosciuto variamente dalle varie razze dei 
Viventi della Terra di Mezzo e mi sembra che analogamente il maia XXX ( nel Silmarillion, p. : 
“il numero dei Maiar è ignoto agli Elfi”), e cioè nella mia ipotesi Tom,  abbia questa varietà di 
manifestazioni presso i Viventi. 

 
 
3) Infatti si potrebbe dire che – come i Valar e i Maiar – Tom non sia un Vivente , cioè non sia 

un’unione naturale di anima e corpo. Così suggerisce Tom Shippey (The Road to Middle-Earth, 
pp. 97-98) notando che la frase di Elrond in ISdA (“Iarwain Ben.adar, il Più Vecchio”) è 
incoerente con la frase di Gandalf che sempre in ISdA dice che Fangorn l’Ent è “la più vecchia 
forma di vita che ancora cammina sotto il sole”. Shippey dice che magari l’incoerenza non 
esiste “if one accepts that Tom is not living”. Ecco allora che Tom può essere uno Spirito che ha 
assunto un corpo visibile così come fanno i maiar Melian, Sauron e gli Istari, o i valar Melkor e 
Ulmo ; ma Tom è molto meno potente dei valar, dunque è un maia. 

 
 
4) Ed è il Più vecchio nella Terra di Mezzo perché in effetti - al tempo della Guerra dell’Anello - 

ne è il più antico abitatore : se Tom è uno dei quei maiar venuti coi valar a “plasmare” Arda e 
dunque anche la Terra di Mezzo, nessun altro  - valar o maiar – ha dimorato nella Terra di 
Mezzo più a lungo : né Melkor, né Melian, né Sauron, né gli Istari. E così nessun Figlio di 
Iluvatar e neanche alcun animale né alcuna pianta. 

 
 

 
5) E  dunque che i maiar Gandalf, Saruman e Sauron siano soggetti alla corruzione dell’Anello 

mentre Tom no, lo spiegherei così : quelli sono o Spiriti che cercano il Potere per conquistare o 
il Potere per difendere, sono presenti nella Terra di mezzo proprio per questo (duplice) rapporto 
col Potere . Invece Tom Bombadil nella Terra di mezzo c’è da molto più tempo e per altri scopi. 

 
 
6) Infatti in  un altro – espunto da ISdA – passaggio di The Treason of Isengard (p.152) il maia 

Gandalf fa un esplicito raffronto diretto tra sé stesso e Tom Bombadil : 
 

“Io sono una Pietra Rotolante e lui è un Raccoglitore di Muschio. C’è lavoro per tutti e due, ma raramente c’è 
l’occasione di aiutarci l’un l’altro” 
 

Cioè i due sembrano essere – più che due transeunti esseri viventi -  due Vocazioni perenni, due 
Potenze, due Spiriti - “minori”, se vogliamo -  cioè due maiar. 


