Quel che resta del Beleriand
di Gianluca Meluzzi

“Saggiamente iniziai con una mappa, adattandole poi la storia (generalmente con meticolosa cura
per le distanze). L'altro modo di procedere conduce a confusione e impossibilità, e comunque è
faticoso comporre una mappa da una storia - come temo ti sarai accorto.”
(J.R.R. Tolkien, dalla lettera n. 144)

Ecco, per chi non se ne fosse ancora avveduto, la chiave della narrativa di John Ronald
Reuel Tolkien: un mondo (e una lingua) plasmati per crearvi delle storie e farvi muovere dei
personaggi. Contrariamente a come di solito avviene nella scrittura fantastica, infatti (che costruisce
la sua ambientazione attorno all’idea narrativa di base), la sua nasceva a corredo d’un mondo che
per una vita già aveva definito, mappato (con le mappe del Silmarillion) e popolato con
l’immaginazione, percorrendone le vicissitudini delle ere dalla Creazione fino al suo punto di arrivo
in qualche misura terminale, il Signore degli Anelli. Tale la grandiosità di questa creazione, che solo
a fatica possiamo percepire come la splendida mappa del Signore degli Anelli rappresenti assai di
più di quanto non possa apparire a prima vista: perché ogni monte, ogni fiume, ogni bosco, che il
romanzo ce ne parli oppure no, ha una storia dietro di sé, o celata nel suo nome elfico, o comunque
una ragione per starvi rappresentato.
Ancora: il mondo di Tolkien non è che il nostro stesso, riportato indietro al tempo d’una sorta di
nuova mitologia artificiale. Un mondo fantastico, quindi, di elfi, nani, orchi e draghi, che egli ci
propone essere stato prima dell’inizio della nostra Storia. Ma, anche, un mondo che ha continuato
ad evolversi nei suoi scritti per tutta una vita. Così, ad esempio, la posizione della sua Inghilterra si
sposterà più volte sulle mappe negli anni: dall’Isola di Tol Eressëa, alla terra di Leithian nel
Beleriand, fino alla Contea degli Hobbit. E questo suo proposito appare chiarissimo anche solo
dando un’occhiata superficiale al suo Schema n. 5 dell’Ambarkanta (“Diagram V”), ove si
riconosce al volo il profilo dell’Africa e si capisce come Gondor affacci su di un ancora non
formato Mar Mediterraneo.
Oltre a questo, naturalmente, la mappa svolge anche altre funzioni. La più ovvia è di fornire al
lettore un indispensabile sostegno alla comprensione della narrazione, dato che questa spazia in
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lungo ed in largo attraverso regioni e popoli tutti da scoprire. Essa si rivela però anche un potente
stimolo per la fantasia perché, se da un lato serve da carta geografica dove collocare personaggi ed
eventi, dall’altro, per forza di cose, la massima parte dei territori che vi si possono osservare
vengono solo sfiorati dal romanzo e restano avvolti dal mistero, e questo ha l’effetto di creare
inconsciamente un’aspettativa di rivelazione, un desiderio di saperne di più.
Concentreremo qui l’attenzione sul Lindon, la regione costiera nordoccidentale della Terra di
Mezzo.
Questa si estende dalla Baia di Forochel a nord fino alle foci del Brandivino a sud, e dal mare ad
ovest fino alla catena degli Ered Luin ad est, spezzata in due dal Golfo di Lune.
Il Signore degli Anelli tratta poco di questa regione: si sa che vi si trovano i Porti Grigi degli elfi, ed
è di là che Frodo parte nel Capitolo XI del Ritorno del Re. Qualcosa in più veniamo a sapere dalle
Appendici e dai Racconti Incompiuti: il Lindon fu il grande regno elfico di Gil-galad nella Seconda
Era, il primo fondato dopo gli sconvolgimenti del mondo seguito alla Guerra d’Ira che aveva
disfatto Morgoth, nonché l’ultimo dei regni Noldor nella Terra di Mezzo. Poi, dalla morte del suo re
non ne ebbe più un altro ed andò declinando, finché non vi rimase che un piccolo nucleo con Cirdan
ai Porti Grigi; ed è da questi porti che gli Elfi hanno la facoltà, negata agli Uomini come a
qualunque altro mortale, di partire in nave alla volta di Valinor per non tornare mai più.
Ben diversa la situazione e la storia del Lindon durante la Prima Era, quando il mondo ad occidente
degli Ered Luin si spalancava vasto e bellissimo, estendendosi in molte regioni conosciute sotto
l’appellativo comune di Beleriand (per quanto impropriamente: il Beleriand era in effetti solo una
di esse), delle quali nulla più che un’indistinta eco lontana ci giunge attraverso il Signore degli
Anelli.
Il Lindon a quel tempo era una terra verdeggiante di grandi foreste e veniva chiamato più
comunemente Ossiriand, cioè la Terra dei Sette Fiumi, perché il Gelion lo percorreva ricevendone
uno dopo l’altro sei affluenti. E colà dimorava celata tra i boschi una delle più antiche e la più
tenace tra tutte le popolazioni elfiche, quella degli Elfi Verdi.
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Figura 1 – Accostamento delle porzioni di mappa corrispondenti, a sinistra nella Prima Era e a
destra nella Terza.

Il Lindon della Terza Era però non si limita a corrispondere all’Ossiriand, ma si estende oltre di
esso. A nord comprende porzioni di due differenti regioni: una era il Lothlann, la landa che fu
abitata brevemente dagli Uomini Orientali; l’altra la Marca di Maedhros, il fiero reame dei Noldor
che con le sue fortezze teneva il confine in faccia a Morgoth, sia durante l’epopea dell’Assedio di
Angband, sia nella gloriosa difesa ad oltranza seguita alla Dagor Bragollach. Al centro invece, dove
a settentrione del Golfo di Lune il Lindon si estende verso occidente, era il Beleriand vero e
proprio; colà s’innalzava il colle dell’Amon Ereb assieme all’ultima fortezza dei Figli di Fëanor.
Infine vediamo due grandi isole a nordovest, che l’autore rappresentò nella mappa di proprio pugno
ma che non vennero ripetute in quella definitiva di Christopher: la maggiore corrisponde al
Dorthonion, la minore al colle di Himring, nella Marca.
Durante la Guerra d’Ira, o forse alla sua conclusione, la massima parte delle terre occidentali
rimasero sprofondate sotto l’oceano. Eppure quanto ne sopravvive ad ovest dei monti è consistente
e denso di storia, facendone una sorta di parco archeologico secondario, dove il vecchio mondo del
Legendarium e quello nuovo degli Hobbit e della guerra dell’Anello si incontrano, in qualche modo
similmente a quanto avviene oggi nel centro storico di Roma.
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Ecco dunque una panoramica di quanto sul finire della Terza Era si può ancora rinvenire nel
Lindon.

Figura 2 – Panoramica “archeologica” di quanto resta del Beleriand.

1. Il Gelion era il più lungo fiume del Beleriand, seppure non il più largo. Gli sconvolgimenti
della Guerra d’Ira ne hanno sprofondato la maggior parte e sconvolto il restante percorso, al
punto da farlo svanire completamente e da creare al suo posto nuovi fiumi, come quello
anonimo che si osserva scorrere nel Forlindon sfociando a Forlon. Tuttavia, da qualche parte
in questa regione debbono trovarsene ancora tracce del letto. Inoltre un poco più a nord
erano la sua sorgente ed il suo alto primo ramo principale, il Gelion Maggiore; non è escluso
che questi sopravvivano in uno dei torrenti.
2.

Lo Harlindon è molto mutato dalla Prima Era: un tempo era ricoperto dalle foreste
d’Ossiriand, ora queste si sono ridotte a poca cosa sulle pendici montane. Nella sua parte
meridionale scorreva l’ultimo dei sei affluenti del Gelion, l’Adurant; ed esso formava colà
l’isola fluviale di Tol Galen, dove Beren e Lúthien vissero gli ultimi giorni delle loro vite
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mortali sotto la luce benefica del Silmaril, che con epica impresa avevano strappato dalla
corona stessa di Morgoth. Vi si possono certo rinvenire resti del letto originale dell’Adurant,
forse tutt’ora percorso da un più modesto ruscello, come pure il sito esatto dell’isola.
3. La posizione esatta di Lanthir Lamath, il nido d’amore di Dior Eluchíl e Nimloth dove

nacquero Elwing la Bella e i suoi sfortunati fratellini Eluréd ed Elurín, non è nota. Essa si
trovava certamente tra i dirupi occidentali degli Ered Luin ai piedi d’una cascata, e questa
era verosimilmente formata da uno dei sei fiumi. Il candidato più probabile appare
l’Adurant, dato che colà s’erano ritirati i genitori di Dior, Beren e Lúthien. Ad ogni modo, a
meno che non si trovasse proprio nella Valle del Legolin o alle sorgenti del Brithon, essa si
può tutt’ora rintracciare da qualche altra parte del Lindon.
4. Il corso del Duilwen, similmente a quello della maggior parte degli antichi fiumi, deve aver
lasciato qualche traccia. Il suo nome, che vuol dire Fiume Fresco, lascia intendere che la sua
sorgente si trovasse molto in alto e che, dunque, in quel punto i Monti Azzurri debbano
essere (o almeno fossero in passato) particolarmente elevati e comprendere per lo meno un
ghiacciaio.
5. Il Golfo di Lune non soltanto occupa per intero l’antica Valle del Legolin e parte di quella
del Brithon, ma persino un tratto stesso della catena degli Ered Luin, che è sprofondata sotto
il mare, al di sotto di tutto il resto dell’Ossiriand. Qualcosa di tremendo e misterioso deve
aver originato una devastazione così catastrofica, che non ha l’eguale tra quei monti.
6. La penisola del Forlindon che chiude a settentrione il Golfo di Lune un tempo faceva parte

del Beleriand Orientale. In corrispondenza della sua estremità meridionale sorgeva, e deve
sorgere tutt’ora, l’Amon Ereb. Era questo un alto colle o un monte, dov’era stata edificata
una fortezza dei Figli di Fëanor, ultimo baluardo dei Noldor nel Beleriand. È in questa
fortezza che dovettero essere allevati i piccoli Elros ed Elrond, strappati in tenera età ai loro
genitori Eärendil ed Elwing. Ed è forse isolati qui sopra che Maedhros e Maglor, i loro
malfamati tutori, assistettero impotenti alla Guerra d’Ira e tramarono l’ultimo vile atto dei
Giorni Antichi.
7. Il Sarn Athrad era il guado del Gelion alla confluenza dell’Ascar. È il sito del sanguinoso
scontro tra i nani di Nogrod, sovraccarichi per il sacco appena compiuto nel Doriath, e gli
Elfi Verdi d’Ossiriand, capeggiati chi dice da Beren e da suo figlio Dior, e chi da Celegorm
e Curufin. I Nani vennero sterminati assieme al loro signore Naugladur, ma il bottino si
perse nell’Ascar, che da allora venne detto Rathlóriel, ovvero Letto d’Oro. Dal che si deduce
che il tesoro non venne mai ritrovato e che forse ancora giace nascosto nel perduto letto di
quel fiume, da qualche parte nel Forlindon sudorientale.
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8. La rinomata città nanica di Nogrod non sorgeva nel Beleriand o nell’Ossiriand, bensì sul
versante orientale dei Monti Azzurri, quindi nell’Eriador, sebbene la massima parte dei suoi
interessi l’avesse nelle regioni occidentali, dove commerciò con i Noldor di Maedhros e di
Fingolfin, con i Sindar di Thingol, e perfino (si vocifera) con gli Orchi di Morgoth dopo la
Nirnaeth Arnoediad. Fu un centro ricco e fiorente quando ancora Moria non era che una
povera miniera sconosciuta. La Guerra d’Ira segnò la sua rovina: forse fisica, forse
economica, o forse entrambe. I Nani però non se ne allontanarono mai troppo, e dunque le
sue rovine debbono essere rimaste ben note anche attraverso i millenni.
9. La storia di Belegost non è dissimile da quella di Nogrod. Era la patria dei Lungobarbi, che
in seguito si trasferirono massimamente a Moria. Ma il fatto che il suo nome sia rimasto su
una mappa della Terra di Mezzo (la prima mappa, quella autografa di J.R.R. Tolkien), fa
pensare che ancora oggi le sue antiche vestigia debbano essere abitate da un piccolo nucleo
ostinato di Nani.
10. Il sito del Monte Dolmed appare immutato dai tempi antichi, il che fa pensare che anche
l’aspetto della montagna non sia mutato sostanzialmente al giorno d’oggi. Alle sue pendici
occidentali si ritirarono i sette (o forse sei) figli di Fëanor dopo la disfatta della Nirnaeth
Arnoediad, assieme ai resti delle loro genti della Marca e dei nani di Nogrod e Belegost. Qui
passava anche l’antica Strada dei Nani che saliva sui Monti Azzurri per raggiungere le loro
due città, unendo il Beleriand all’Eriador.
11. La maggior parte del Forlindon, vagamente corrispondente alla riva destra del fiume che lo
percorre, è tutto quanto rimane del Beleriand vero e proprio. Si estende a nordovest fin quasi
ai confini della Foresta di Nan Elmoth da una parte (dove Eöl forgiò le due spade e dove
nacque Maeglin), e fin quasi ai confini del Doriath dall’altra; ma entrambi quei siti
giacciono in fondo al mare. Questa terra durante l’Assedio di Angband era il vastissimo
feudo di Amras (secondo alcuni, anche di suo fratello gemello Amrod), il più piccolo dei
sette figli di Fëanor, il quale lo usava, pare, soprattutto per andare a caccia.
12. A nord il Forlindon si restringe seguendo un’insenatura che quasi raggiunge gli Ered Luin.
La riva che corre attorno al golfo e la striscia pedemontana che scende fino al Monte
Dolmed costituivano una volta l’intero Thargelion, il feudo di Caranthir. Costui era il quarto
figlio di Fëanor ed il più ricco di tutti, perché la Strada dei Nani ed i loro traffici redditizi
passavano proprio attraverso il suo territorio. Il Thargelion fu devastato dal drago Glaurung
dopo la Dagor Bragollach, la Battaglia della Fiamma improvvisa.
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13. All’angolo nordorientale del Thargelion in una valle ai piedi dei monti, stava un tempo il
bellissimo Lago Helevorn, sulle cui rive sorgeva il fastoso castello di Caranthir. Vestigia di
entrambi dovrebbero essere riconoscibili a tutt’oggi.

Figura 3 – Lake Helevorn, di Ted Nasmith.

14. La Valle di Helevorn si spalanca ai piedi del Monte Rerir, dove si ergeva una possente
fortezza, presumibilmente anch’essa di Caranthir, o forse di suo fratello Maglor, dato che
guardava l’estremità orientale del Varco di Maglor. Questa fortezza cadde due volte nelle
mani degli Orchi ed una volta fu riconquistata dai Noldor, sicché vide molti epici fatti
d’arme. Le sue rovine si trovano ancora lassù.
15. Il grande promontorio del Forlindon ad ovest del Monte Rerir era una porzione del Varco di
Maglor, la larga pianura che si apriva tra i Monti Azzurri e gli alti colli della Marca di
Maedhros. Questo era il punto debole dell’Assedio di Angband e più volte vi si combatté
aspramente; da qui Glaurung, il maggiore di tutti gli Urulóki, i grandi draghi del fuoco,
penetrò nel Beleriand dopo il disastro della Dagor Bragollach.
16. L’estrema costa nordoccidentale del Forlindon si riduce ad una terra anonima stretta tra i
monti e il mare. È tutto ciò che rimane del Lothlann, la vastissima landa desolata che si
stendeva a sudest del dominio di Morgoth. Sulle sue steppe corsero un tempo i possenti
palafreni di Valinor recati da Fëanor, che imperversavano implacabili nelle verdi pianure a
sud di Angband durante l’assedio, e forse per un periodo vi stabilirono i loro campi da
nomadi gli Orientali di Bór, Ulfang, Lorgan e Brodda.
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17. La Marca di Maedhros era il reame dei sette (o forse sei) figli di Fëanor, che durante il lungo
Assedio di Angband lo tennero quale retrovia orientale dello schieramento, ma che spesso si
ritrovò esposto in prima linea. È l’ultimo sito dei reami dei Noldor dei tempi antichi che
rimanga nella Terra di mezzo, sopravvissuto ai cataclismi in due tronconi: una porzione del
Forlindon e l’isola di Himling.
18. L’isola di Himling era un tempo la parte più elevata dei rilievi della Marca di Maedhros, ove
sorgeva anche il più alto di essi, il Colle di Himring. Oggi le rovine della gloriosa roccaforte
e reggia di Maedhros sono conservate in un’isola, non rappresentata nella mappa ufficiale
ma in quella disegnata di proprio pugno dall’autore.

Figura 4 – The Isle of Himling, di Lady Elleth.

19. La grande isola di Tol Fuin, invece, corrispondeva un tempo ad un’intera regione, il
Dorthonion. Questo era un altopiano molto elevato, in forte pendio a salire dal Deserto
dell’Anfauglith a nord fino alle alte e terrificanti vette dell’Ered Gorgoroth a sud. Fu il
grande feudo di Aegnor ed Angrod, fratelli del re Finrod Felagund, e diede i natali a Beren
Erchamion, che strappò un Silmaril dalla corona di Morgoth. Oggi è una terra misteriosa e
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pressoché sconosciuta, neppure rappresentata nella mappa ufficiale (splendidamente
disegnata da Christopher Tolkien) ma solo in quella disegnata di proprio pugno dall’autore.
20. “Ah! il vento e il bianco e il nero dei rami d’Inverno a Orod-na-Thôn! S’innalzava il mio

canto nei cieli. Ed ora sommerse dall’onda son quelle terre.”, cantava Barbalbero, senza
sapere che il Dorthonion non era affatto rimasto sommerso. Non è noto dove si trovi
esattamente questa bella montagna del Dorthonion dove egli andava a passeggio da ragazzo,
ma certo assai più probabilmente tra le cime comprese nei boschi centrali dell’altopiano che
non nell’orrida catena dell’Ered Gorgoroth.
21. Aeluin, il Lago Azzurro, era uno specchio d’acqua montano d’una magica bellezza, creato
dalla maia Melian, madre di Lúthien. Qui sprizzò la scintilla d’un amore impossibile tra
Aegnor ed Andreth, elfo e donna; qui si rifugiarono gli ultimi guerrieri degli Edain a
contrastare l’invasione degli Orchi dopo la Bragollach; qui è la tomba di Barahir, padre di
Beren.
Il lago forse sopravvive ancora oggi, nell’interno della vasta isola sperduta di Tol Fuin.

Figura 5 – At Tarn Aeluin, di Ted Nasmith.

22. L’unica montagna del Dorthonion del quale si rammentino tanto il nome quanto la
posizione, era il Monte Foen. Questo è un’altissima vetta quasi al centro dell’altopiano, dalla
quale la vista può spaziare in ogni direzione. È da ritenere che dalle sue alte rupi sarebbero
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dovuti partire i segnali di Maedhros a Fingon durante la Nirnaeth Arnoediad, come pure
dalle sue pendici è probabile che si mise in moto il suo esercito di Uomini, Elfi e Nani per
affrontare le orde di Angband in quell’epica e sventurata battaglia.
23. La sorgente del Rivil era nota per sgorgare bollente dal sottosuolo, subito fuori dal margine
settentrionale della Foresta Sotto la Notte. È accanto a questa fonte che Beren vendicò la
morte di suo padre Barahir e ne recuperò l’anello, da solo contro un’intera banda di orchi.
24. Taur-nu-Fuin, la Foresta Sotto la Notte, fu un tempo un bellissimo bosco di conifere, il
maggiore del Dorthonion. Dopo la Dagor Bragollach, Morgoth ne prese possesso e ne fece
un luogo d’orrore: gli alberi crebbero a dismisura, incastrandosi l’uno con l’altro fino a
spegnere ogni luce sotto di sé, ed egli l’afflisse di incanti e visioni terrificanti. Ancora oggi,
chi vi si avventura è condannato a smarrire la strada nella sua oscurità; a languirvi di fame e
sete, perché le rare forme di sostentamento sono venefiche; e ad impazzire per gli orrori che
lo perseguitano. Ed è ormai definitivamente perduta l’unica sua strada, che gli Orchi
avevano aperta per poterla percorrere in sicurezza dalle Fonti del Rivil al Passo di Anach.
25. Il Dorthonion era delimitato a sud dall’Ered Gorgoroth, un’orrida parete di monti altissimi
ed invalicabili, Tra le rupi del suo versante meridionale s’annidava un tempo in agguato la
terrificante progenie d’Ungoliant: creature mostruose somiglianti a ragni giganteschi che
stendevano immense ragnatele d’ombra, delle quali la nota Shelob non fu che una superstite
solitaria. Solamente Beren, a quanto se ne sa, osò discendere questa parete affrontandone le
minacce mortali.
Dopo gli sconvolgimenti del mondo, il mare è salito a lavarne gran parte degli antichi orrori.
Tuttavia l’Ered Gorgoroth era talmente elevato che tutt’ora costituisce ben più che un’alta falesia, e
forse non tutte le sue minacce sono rimaste sommerse.
26. Il Passo di Anach era l’unico varco montano noto per discendere dal Dorthonion al
Beleriand; ma era molto impervio. E tuttavia, quando il nemico occupò la regione dal nord,
fu giocoforza ai superstiti fuggire attraverso di esso; è noto che fu Emeldir Cuorvirile, la
coraggiosa moglie di Barahir, a guidare donne e bambini giù per i suoi sentieri pericolosi,
fino a raggiungere la salvezza nel Brethil. In seguito gli Orchi vi compirono opere di
sistemazione, fino a renderlo un vero valico montano.
27. Nulla è noto delle sorgenti dell’Esgalduin e dell’Aros, se non che essi sgorgavano assieme

nel Dorthonion per poi, assai singolarmente, suddividersi in due valli separate e proseguire
ognuno per proprio conto. Questa sorgiva comune doveva essere un luogo assai suggestivo e
forse sopravvive ancora e potrebbe trovarsi, secondo taluni, sul fianco meridionale
dell’Orod-na-Thôn.
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28. I Monti Cerchianti, con la Valle di Tumladen e le rovine della città di Gondolin, la più bella
che mai i Noldor abbiano costruito nella Terra di Mezzo, sono sfortunatamente sepolti dal
mare. Tuttavia le cime dei Monti Cerchianti dovrebbero ancora formare un grande atollo a
sudovest dell’isola di Tol Fuin.
[Ted Nasmith ha autorizzato la riproduzione dei sui diegni e dipinti in questo saggio su
“Endòre” 23]
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