Gli emblemi araldici nel Silmarillion
di Gianluca Meluzzi

1. INTRODUZIONE

È cosa nota come il grande punto di forza delle opere di J.R.R. Tolkien fossero la meticolosità e la passione
che poneva nell’elaborare molteplici aspetti trasversali, apparentemente secondari delle sue storie, come
quelli linguistici, storico-culturali, cosmogonici, escatologici. E come li costruisse su regole e assunti di pura
fantasia riuscendo a conferire loro una credibilità che rimane iconica, perché ancora ampiamente inarrivata
nella letteratura d’ogni tempo.
Uno di questi aspetti, a oggi ancora solo parzialmente esplorato, è quello degli emblemi araldici di corredo al
Silmarillion. Li disegnò tutti (o forse, quasi tutti) tra il 1960 e il 1961, compiendo rapidamente una vera
rivoluzione stilistica nell’araldica dell’intero Legendarium. Perché nella loro astrattezza e complessità
grafica sono completamente nuovi e diversi dal semplice simbolismo di qualsiasi descrizione che si possa
trovare nei testi: dalle armi dei dodici casati di Gondolin, che risalgono al 1917,1 fino alle insegne di scudi e
vessilli del The Lord of the Rings.
Si tratta d’una ventina di esemplari in tutto che si sono preservati, ma davvero ammirevoli per la grande
raffinatezza e l’alta tecnica figurativa. Rappresentano però anche una sorta di arcano, perché l’autore li
realizzò soprattutto come passatempo, senza illustrarli e neppure accennarvi in alcun testo. Tutto quel che
rimane a darci un lume su come potessero essere costruiti, non sono che una manciata di scarne note
esplicative; come alcune regole di base, in forma di appunti, che così recitano:
-

(1) Donne entro un cerchio personale

-

(2) Uomini entro una losanga personale

-

(3) Motivi generali (impersonali) o emblemi d’una famiglia, quadrato (o [?], un tempo, circolare)2

-

(4) Il rango di solito era indicato dal numero di "punte" che raggiungevano il bordo esterno quattro
era principe, 6-8 re

-

(5) I grandi antenati alle volte arrivavano ad averne anche 16, come nel Casato di Finwë.3

Alcune annotazioni si trovano talvolta accanto agli emblemi stessi, ma solo di rado ci forniscono
informazioni che vanno oltre il nome del personaggio cui sono dedicati. Mentre da nessuna parte nulla ci
viene rivelato in merito alla simbologia impiegata nel concepirli uno per uno. Eppure che una simbologia più
elaborata di quella delle Regole debba in qualche modo animarli e superare l’astrattismo apparente, lo si
percepisce osservandoli e raffrontandoli tra loro: dal ricorrere di alcune figure tematiche (ad esempio il
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cerchio in quelli dei Noldor), all’uso di richiami diretti al personaggio, quali sono il Silmaril per Eärendil o la
mano per Beren. Una simbologia che promette di non fare eccezione al metodo con cui da J.R.R. Tolkien
creava ogni altra cosa del suo mondo immaginario, nuova e approfondita allo stesso tempo, vivida ed
elaborata; eppure misteriosa, perché non ce ne ha trasmesso le chiavi di lettura.
In effetti, avendo analizzato gli emblemi a fondo, mi sono reso conto che in essi si nasconde ben più della
tecnica grafica e della piacevolezza estetica complessiva, e che l’autore mirava in realtà a tradurre in
ciascuno di essi i tratti maggiormente caratteristici del personaggio (o concetto) cui era dedicato. Aspetti
postumi, per così dire: cioè che raccolgono la summa del suo essere attraverso il Legendarium, piuttosto che
preoccuparsi di come avrebbero potuto idearli il personaggio stesso o coloro che gli erano vicini.4 Ma questo,
seguendo appunto regole tutte originali e che ben poco hanno a che fare con l’araldica tradizionale.
I colori, ad esempio, non possono essere assimilati agli smalti araldici, perché mancano sia le pellicce sia i
metalli, argento e oro. In particolare, il bianco (che in araldica sarebbe l’argento) Tolkien lo usa di solito per
concetti naturali, come la luce o i petali; per il metallo freddo invece, quando occasionalmente occorra, fa
uso dell’azzurro o della matita argento, e forse del cenerino (grigio). Anche il giallo (che sarebbe l’oro) lo si
incontra per lo più per concetti naturali come fiamme o fiori, e in diverse tonalità, spesso sfumate in arancio
o in rosso; e per il metallo caldo l’autore fa ricorso al giallo come all’arancio.
Più in generale, la simbologia si stacca quasi completamente dai canoni tradizionali, al punto che ha poco
senso chiamare torte i dischi, o diamanti i Silmaril, o anche genericamente pezze i vari elementi simbolici,
perché distanti dai significati di cui vengono qui caricati, e anche per l’assenza di una codificazione rigida
dei significati, che per una stessa pezza o un medesimo smalto possono variare da emblema a emblema.
Preferirò pertanto fare uso di una terminologia elastica e più libera nello sviluppo di questo studio , come
riferirmi alle figure circolari parlando di anelli, di corone (da intendersi corone circolari) e di dischi,
piuttosto che di bisanti, torte o armille.
Anche gli studi sull’argomento sono molto pochi e anzi, quello fondamentale di W.G. Hammond e C. Scull5
è da considerarsi più un saggio illustrativo che non uno studio. Nel senso che ci presenta una sola parte degli
stemmi, seppure fornendocene tutte quelle poche informazioni che è stato possibile reperire; e che solamente
in modo estemporaneo e superficiale ne analizza le peculiarità grafiche e simboliche.
Mentre gli altri che entrano nell’araldica tolkieniana affrontano assai più il rapporto che ha con quella del
mondo reale, oppure indagano quella del Signore degli Anelli; e quando si occupano di quella del
Silmarillion, non introducono nulla che trascenda dalle Regole delineate dall’autore o di nuovo rispetto a
quel poco di ipotetico che hanno introdotto Hammond e Scull.6
Proprio al fine di comprendere più che non in passato questa singolare e misteriosa forma rappresentativa, ho
ridisegnato con grande cura ciascun emblema; un po’ come per entrare a fondo in un testo, risulta utilissimo
dedicarsi a tradurlo per iscritto in un’altra lingua. Infatti il lavoro di ricostruire i complessi giochi geometrici
che ne costituiscono la base prima, mi ha costretto a pormi degli interrogativi che difficilmente non si
sarebbe posto l’autore stesso nel concepirli; e nell’indagarne le possibili risposte, seppure è improbabile che
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io possa averle centrate tutte, di certo assai più che non altri ho potuto avvicinarmi alle idee che li hanno
generati.
Questo studio si propone quindi lo scopo di approfondire i singoli emblemi in modo organico, sia a livello
descrittivo, sia a livello interpretativo.
Tutti quelli qui trattati sono stati pubblicati una o più volte; la descrizione e l’interpretazione di ciascuno si
baseranno dunque sulle sue pubblicazioni migliori, giacché mi manca l’opportunità di poter esaminare
direttamente gli originali. E questo è certamente un limite dello studio, ma al quale non è facile porre un
rimedio.
Nondimeno è possibile che, muovendo dalle mie fatiche, altri si sentano stimolati ad ampliare poi le
conoscenze nel campo, magari anche esaminando con cura gli originali per correggere qualche mia possibile
imprecisione, o rinvenendo nuovi emblemi tutt’ora sconosciuti. Soprattutto però spero di dare un contributo
significativo agli artisti che vorranno cimentarsi nell’araldica del Silmarillion o in quella elfica di tutto il
Legendarium, fornendo loro una base di lavoro assai più definita che non in passato.

2. TECNICA
La realizzazione degli emblemi avveniva dapprima tracciando una costruzione geometrica a matita leggera,
poi ricalcandola e colorandola con matite o penne colorate. Il disegno, molto complesso in alcuni casi,
veniva eseguito (presumibilmente) con strumenti grafici, soprattutto il compasso.
Due aspetti di queste composizioni lasciano davvero stupiti.
Il primo è che gli stemmi più elaborati, essendo generati attorno a molteplici assi di simmetria, vedevano
ripetersi fino a dodici volte almeno una parte del lavoro. Il che comporta che l’autore avesse la pazienza e la
bravura di saper replicare in modo perfetto una lunga serie di costruzioni consecutive; ma anche, che sapesse
lavorare al buio per così dire, sulle singole figure geometriche, riuscendo ugualmente ad ottenere alla fine un
risultato armonico, gradevole e funzionante assieme.
Il secondo è la quantità di linee curve che può formare la struttura di ciascun settore circolare, quasi tutte
costituite da archi di circonferenza realizzati con il compasso o il cerchiografo, ma prima ancora con righello
e protrattore per trovarne i centri. Lavorando a ricostruire gli stemmi uno per uno, necessariamente ho
dovuto seguire gli stessi passaggi geometrici già percorsi dall’autore, seppure con l’enorme facilitazione che
è data dall’utilizzare un software di disegno tecnico vettoriale.
Riporto qui di seguito le linee di costruzione d’uno degli otto settori simmetrici che sono alla base
dell’emblema di Melian, il più complesso dell’intera serie. Si possono contare non meno di diciotto
circonferenze e due ellissi, contro tre linee sole a righello, a parte le generatrici della piccola stella (che
presumo sia stata disegnata a mano libera, così come pure gli archi d’ellisse). Veramente, una complessità
compositiva strabiliante.
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Figura 1 - Emblema ridisegnato di Melian e ricostruzione delle generatrici di uno degli otto settori circolari.

3. TRE STILI DIVERSI
Gli emblemi possono essere suddivisi in tre gruppi d’appartenenza: Noldor, Sindar e Edain, seppure con
qualche caso di non così piana collocazione.7 La prima cosa che si osserva una volta fatta questa
suddivisione, com’è da aspettarsi, è una certa differenza di stile tra i gruppi.

Figura 2 – Gli emblemi maggiormente significativi, ridisegnati e suddivisi per gruppi.

Noldor
Dei Noldor si afferma che siano stati i primi in assoluto ad adottare degli stemmi: sugli scudi, quando ancora
si trovavano in Valinor.8 Tuttavia le descrizioni delle loro insegne che si possono trovare nel Legendarium
sono rare, scarne e, soprattutto, precedenti all’innovazione stilistica del 1960-61. Di queste, gli scudi di
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Fingolfin,9 Ecthelion10 e Gil-galad,11 o il vessillo di Fingon,12 essendo tratteggiati in modo vago restano
ancora compatibili con il nuovo metodo ideato dall’autore; ma in quanto al catalogo delle armi dei Casati di
Gondolin citato al principio, riesce davvero difficile immaginare come potrebbe esserlo, dato il largo
impiego di figure piuttosto semplici, che contrastano nettamente con la complessa arte figurativa poi messa
in campo. Un paio di tentativi in tal senso verranno però illustrati nella parte finale di questo studio.
Gli emblemi dei Noldor si caratterizzano soprattutto per rappresentare linee dinastiche reali facendo, con
poche eccezioni, grande sfoggio delle punte di rango. Altre due caratteristiche peculiari sono la costante
ripetizione di un modulo per rotazione attorno all’asse verticale, la cui impressione di circolarità senza
esitazione si può dedurre simboleggi l’immortalità dei Primogeniti, intrappolata senza fine nel ciclo con tinuo
della Natura. E l’impressione di astrattezza del disegno.
Si nota inoltre un largo uso di colori brillanti, in parte anche sfumati, mentre soltanto occasionali sono i
cenerini, i verdi e i naturali. La simbologia predilige raggi, fiamme, stelle e diamanti (i Silmaril appunto) per
gli emblemi maschili, e motivi floreali per quelli femminili.

Sindar
Gli emblemi dei Sindar purtroppo sono molto limitati nei numeri, per cui è difficile estrarne le linee generali
di stile. Neppure nel Legendarium si ritrova mai la descrizione d’un loro stemma o vessillo, salvo solamente
del sigillo della regina Melian13 (che riproduce un fiore di Telperion, la cui descrizione,14 magari non senza
qualche difficoltà, ritengo compatibile con l’elaborato emblema poi disegnato dall’autore). In pratica, quindi,
i quattro di questo gruppo rappresentano un unicum assoluto nel genere.
Gli stemmi, per due dei tre personaggi che rappresentano, si mostrano molto simili ai precedenti ma con poca
o punta vivacità dei colori. Non così però i due di Lúthien, che si contrappongono nettamente agli altri.
Anche qui sono due costanti la ripetizione modulare per circolarità e la rappresentazione del rango; la prima
però fa uso di artifizi più elaborati dei semplici cerchi, mentre la seconda è meno ostentata rispetto al modo
dei Noldor. Sono del pari astratti nondimeno, con simbologia palese che predilige i motivi stellari e, come
nei Noldor, quelli floreali negli emblemi femminili.

Edain
Negli emblemi degli Edain si osservano molte differenze con quelli degli Elfi. In primo luogo di stile
rappresentativo, giacché non seguono schemi fissi e di norma mancano della circolarità; ma anche per una
presenza abbastanza comune di figure naturali.
Praticamente tutti (fa eccezione solo quello di Finrod, ma a ragione) tendono a suggerire un movimento, o
delle linee di forza, dal centro verso i bordi. Il che credo sottenda il Dono di Ilúvatar: come cioè i
Secondogeniti siano di passaggio in questo mondo e tendano all’ultraterreno.
Sono di norma a simmetria assiale e spaccati, presentano cioè una sorta di linea d’orizzonte mediana; il che
li rende concettualmente più semplici dei precedenti. Non manca tuttavia qualche eccezione, la cui
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complessa simbologia ha una chiara influenza elfica: non a caso proprio negli emblemi dei personaggi più
vicini alla loro cultura, quelli di Hador e di Bëor.
Infine, almeno uno di essi contrasta nettamente con le Regole: quello della Gente di Haleth, che è ruotato a
losanga anziché a quadrato, pur essendo dichiaratamente di tipo collettivo e non personale (peraltro, nel caso,
Haleth come persona dovrebbe averne uno circolare e non a losanga).15
Nel seguito gli emblemi verranno analizzati uno ad uno, dapprima illustrandoli in base alle fonti che li hanno
pubblicati nel modo più completo, e poi cercando di fornirne l’interpretazione in modo analitico.

4. GLI EMBLEMI DEI NOLDOR

4.1 Finwë

Figura 3 – Emblemi di casato e personale di Finwë (qui e a seguire, a raffronto gli originali e i ridisegnati).

Descrizione
L’autore ne ha disegnate due versioni, praticamente identiche, come emblemi di casato e personale.16 Il
primo dei due riporta a lato questi appunti autografi: “Sole Alato; Casato di Finwë, discendenza degli Alti Re
Fingolfin, Fingon, Turgon. Quelli che discendevano da Finarfin utilizzavano una stella azzurra ”.17 Gli autori
Hammond e Scull scrivono che la parola Finwë sarebbe cancellata e sostituita da Finrod; dall’immagine
pubblicata in effetti si evince un sottile tratto di matita sul nome (ma non la parola Finrod, salvo che non sia
inclusa in un gruppo di tre illeggibili sul lato opposto del foglio), mentre con la pubblicazione del secondo
viene fornito solo il nome dell’emblema, “Finwë”.18
Il sole ha sedici raggi alati che terminano in punte, tutte confinanti, cioè che toccano il bordo esterno, così
com’è declamato dalla quinta delle Regole. La ripetizione modulare è per rotazione; i raggi non formano
angoli al centro uguali, bensì spartiscono equamente i lati della losanga.
I colori scelti sono l’arancio, il rosso e il giallo anche sfumante in bianco per il sole, in campo di cielo
turchino. Un disco in cuore (al centro) suddiviso in settori gialli e arancio accentua la circolarità del tutto.
Il Sole come emblema di qualcuno che è morto prima ancora del suo primo sorgere è particolare, ma
probabilmente lo stemma è stato disegnato quando l’autore aveva ormai preso la decisione di rivedere
completamente la cosmogonia del Legendarium, anticipando a prima del risveglio degli Elfi la creazione di
Luna e Sole, senza tuttavia tradurla in pratica per tutto quanto già ne aveva scritto.
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Interpretazione
Ritengo che i due emblemi siano senza dubbio da attribuirsi a Finwë e ai Supremi Re dei Noldor a
prescindere dall’eventuale ripensamento dell’autore, dato che ciò viene confermato sia dalla quinta Regola,
sia dal nome originale che li accompagna entrambi. Anche perché l’annotazione di cui sopra, se se ne
accettasse la supposta correzione in Finrod, perderebbe completamente di senso.
L’emblema ricorda molto nella forma quello di Elwë, il che suggerisce che in senso secondario possano
essere stati concepiti (almeno nelle linee generali) più o meno assieme, durante il primo viaggio a Valinor o
subito dopo, durante la Grande Marcia; mentre l’annotazione “discendenza degli Alti Re Fingolfin, Fingon,
Turgon” ne fa pressoché automaticamente l’emblema dello stendardo “azzurro e argento” di Fingon alla
Nirnaeth Arnoediad.19
Le sedici punte rappresentano un caso unico (annunciato dalla quinta Regola) di grande significato, giacché
verranno riprese, seppure con un passo indietro, dai figli di Finwë. Dovrebbero indicare un Supremo Re dei
Noldor in Valinor se Elwë, che al pari di Finwë vi era stato ma senza mai esservi re, ne ha solamente otto.
Il turchino utilizzato per rappresentare il firmamento, secondo me potrebbe spingersi oltre simboleggiando il
mare, dominio di Ulmo e, quindi, sapienza e saggezza; lo si ritroverà in diversa gradazione in tutti gli
emblemi dei Noldor, che ricordiamo qui essere definiti gli Elfi Profondi per la sapienza che li
contraddistingue, facendo così del blu il loro colore iconico.
La scelta di privilegiare la suddivisione in parti uguali dei lati della losanga a quella esatta degli angoli al
centro mi sembra creare un maggiore equilibrio generale, che può simboleggiare equanimità e giudizio del
sovrano.
Il disco suddiviso, allo stesso tempo delinea graficamente il Sole e sottolinea la simbologia dell’immortalità
che definisce la stirpe di appartenenza, ponendo il sigillo complessivo di un sapiente e giusto Supremo Re
degli Elfi Noldor in Valinor.

4.2 Fëanor

Figura 4 – Emblema personale di Fëanor. 20

Descrizione
Non sono state pubblicate eventuali note di accompagnamento all’emblema.
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La forma è a losanga in accordo con la seconda Regola. Si osservano, dal centro: un Silmaril multicolore in
campo bianco, stellato in cuore e racchiuso in un anello turchino; un sole a corona giallo raggiante; un anello
nero in campo bianco; e un campo di cielo bleu celeste. I raggi sono tutti aguzzati e nastrati, otto sfumanti
dal bianco al giallo al rosso, e otto dal bleu celeste al bianco, per un totale di sedici. Dei primi otto, quattro
passano sotto all’anello nero e sono confinanti, indicando il rango di principe, mentre i rimanenti si arrestano
al nero. Gli altri otto sono più corti e si arrestano all’anello bianco. La ripetizione modulare è per rotazione,
imperfetta per le campiture varie del Silmaril.
La stella potrebbe essere quella feanoriana dell’iscrizione sulla porta di Moria, ma seppure ho qui seguito
quest’idea, in effetti la definizione della riproduzione è troppo bassa per esserne certi; l’effetto è che funga
da riflesso per il Silmaril.
Per com’è costruito, l’emblema si presta a essere adagiato su un lato, così da indicare anche il Casato dei
Figli di Fëanor.
Interpretazione
L’aspetto generale e il numero sedici riconducono allo stemma di Finwë. La luce che domina l’emblema e i
raggi fiammeggianti evidentemente richiamano lo spirito di fuoco del personaggio.21 Le quattro punte rosse
secondarie, che sfiorano il bordo senza toccarlo, dovrebbero simboleggiare come Fëanor si proclamò Re dei
Noldor22 senza che però questo titolo venisse, per quanto se ne sa, riconosciuto (in effetti anche la lista dei
Re che accompagna l’emblema di Finwë, sopra, non lo nomina); mentre le otto minori, assommate a tutte le
altre, ne sottolineano la discendenza diretta da un Alto Re in Valinor (toccano il bianco della virtù).
Tra i cerchi dell’immortalità spicca un anello nero, che ne schiaccia uno bianco e che schiaccia persino le
quattro punte del Principe, suggerendo qualcosa di nefasto: la perdita della purezza e gli innumerevoli lutti
causati dal giuramento, e magari anche il confinamento in Mandos per sempre dello spirito di Fëanor.23 Un
altro anello, del turchino dei Noldor, stringe come in una morsa il Silmaril, e questo potrebbe simboleggiare
il vincolo tremendo del Giuramento di Fëanor, che proprio in ragione di quei Gioielli fu pronunciato; mentre
il celeste che campeggia all’esterno dovrebbe essere di nuovo il colore dei Noldor, ma schiarito dalla magica
luce del Silmaril come se quest’ultimo illuminasse il loro cammino.
Infine, l’asimmetria data dai diversi colori delle sfaccettature centrali potrebbe apparire come una semplice
pennellata grafica, ma ritengo sia stata invece studiata per porre l’accento sulla fallacità delle scelte compiute
da Fëanor proprio a causa dei Silmaril, e che lo rendono un personaggio tutt’altro che perfetto. In effetti, la
rottura della simmetria come segno negativo è accorgimento comune ad altri emblemi e sempre appropriato,
come si vedrà nel seguito, salvo in un unico caso (quello di Gil-galad); il che mi porta a considerarlo quasi
alla stregua di una regola.24
Dal punto di vista della congruità narrativa, mi viene da pensare che un’arme siffatta non sarebbe
compatibile con un’ideazione da parte di Fëanor stesso, e neppure dei suoi figli, ma dovrebbe casomai
risalire a dopo la fine della Prima Era: giacché nessuno di costoro avrebbe mai accettato il molteplice
simbolismo negativo dato dagli anelli nero e turchino, dalle quattro punte che sfiorano il bordo senza
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raggiungerlo e dalla rottura della simmetria. Ma è una considerazione, questa, che credo interessasse poco o
punto l’autore.

4.3 Fingolfin

Figura 5 – Emblema personale di Fingolfin. 25

Descrizione
A lato riporta l’annotazione autografa “Fingolfin e il suo casato”26, ed in effetti da losanga qual è si presta ad
essere ruotato di lato come stemma di casato.
L’emblema è costruttivamente simile a quello di Fëanor. Il sole centrale, a corona gialla orlata di bianco, è
qui più delicato e più delicati sono i suoi raggi nastrati, arancio oppure bianco e arancio, che in numero di
otto con le punte sono tutti confinanti, a indicare un Supremo Re dei Noldor.
In cuore altrettante punte rosso scuro sfiorano la base dei raggi esterni; le punte hanno foggia di croce
uncinata a otto bracci e sono caricate su un disco bleu celeste a bordo bianco.
Il campo di cielo è turchino, con quattro stelle bleu celeste a cinque punte, che vagamente richiamano
l’emblema del suo scudo come cantato nel Lay of Leithian.27 La ripetizione modulare è per rotazione,
imperfetta per la fissità delle stelle.
Interpretazione
In modo simile a quanto si è visto per Fëanor, l’emblema attinge a parte della simbologia di quello di Finwë.
Così, anche qui abbiamo il sole al centro, e gli otto raggi interni (rossi, a ricordare il martirio di Finwë, e che
toccano il bianco della virtù) assommati a quelli esterni che sottolineano la discendenza diretta da un Alto Re
in Valinor, e i cerchi dell’immortalità (orlati di bianco puro, perché Fingolfin non si è macchiato con
misfatti), ed il campo blu dei Noldor. Troviamo il celeste al centro, come se il cammino di Fingolfin fosse
guidato dalla sete di giustizia per il padre (in opposto al fratello Fëanor, che si lascia illuminare solamente
dalla bellezza della propria creazione).
Le quattro stelle mi restano enigmatiche: oltre che negli emblemi di Gil-galad e Eärendil, dove hanno una
chiara ragion d’essere, è questo l’unico altro caso di un loro utilizzo in un emblema dei Noldor. Il solo
riferimento che mi viene in mente in questo caso potrebbero essere i suoi figli; ma più probabilmente si tratta
solo d’un espediente per rompere la simmetria della figura (come detto le stelle non ruotano assieme al resto)
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sfruttando un tema caro agli Eldar. Il difetto di Fingolfin, la sua colpa, è di essere stato partecipe della Fuga
dei Noldor.
Infine, è interessante notare come incrociando l’annotazione che accompagna il disegno con quella dello
stemma di Finwë, sembrerebbe di poter dedurre che gli Elfi usassero assommare gli emblemi familiari,
arricchendo di generazione in generazione la propria araldica personale.

4.4 Finarfin

Figura 6 – Emblema personale di Finarfin. 28

Descrizione
A lato riporta l’annotazione autografa “Finarfin e il suo Casato, in particolare Finrod”;29 il che lo pone in
contraddizione con l’annotazione all’emblema di Finwë dove si statuisce che “quelli che discendevano da
Finarfin utilizzavano una stella azzurra” (peraltro, presumibilmente in campo turchino, dato il contesto della
statuizione); il che fa pensare che quell’annotazione sia successiva all’elaborazione dell’arme di Gil-galad e
fatta a seguito del ripensamento che ne faceva il figlio di Orodreth piuttosto che di Fingon (in tal modo
Finrod e Gil-galad avrebbero condiviso uno stile comune, dato dalla stella azzurra e dal turchino). Si presta
comunque a essere orientato in modo da indicare un casato.
La forma è a losanga in accordo con la seconda Regola. Concettualmente è simile a quello di Fingolfin, ma
rigido negli otto raggi maggiori, che assumono qui la forma di due croci patenti (che si allargano) incrociate.
Il campo è bianco anziché turchino; il disco è nel complesso più semplice e più piccolo, bleu celeste bordato
di bianco e rosso. I raggi sono tutti confinanti, indicando il rango regale; sfumano dal giallo all’arancio e si
aprono in punte o in gocce rosse contrapposte a nero. In cuore sono otto gocce rosse con punto centrale,
composte a fiore.
La simmetria è di rotazione.
Interpretazione
L’annotazione “in particolare Finrod” si direbbe un rimando alla concezione originale di quell’emblema nel
Lay of Leithian, una “corona di fiori d’oro”,30 per quanto di floreale qui ci sia solamente un accenno al
centro e l’oro (il giallo) domini altrove; un modo, quindi, di sviluppare l’araldica più semplice del primo
periodo piuttosto che di rinnegarla o riconfermarla.
Le croci formate dai raggi, unite alla linearità del loro disegno, credo sottolineino una chiara visione di ciò
che è giusto e il rispetto di Finarfin verso la santità dei Valar, con il rinunciare alla ribellione dei Noldor e il
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restare fedele. Il che si conferma nel cerchio dell’immortalità, più piccolo ad indicare l’assenza in lui delle
ambizioni dei fratelli maggiori, e nella simmetria perfetta di rotazione, indice d’un animo immacolato.
Il rosso si direbbe rappresentare anche qui il sacrificio: suo, nel cerchio dell’immortalità e nelle punte, per
aver abbandonato la Fuga dei Noldor; e del padre Finwë al centro (come nell’emblema di Fingolfin), nelle
gocce a memoria del suo assassinio per mano di Melkor. Più criptico il possibile significato di quel piccolo
punto rosso centrale, un tipo di figura che si incontrerà più volte. A conti fatti credo simboleggi la persona di
Finwë, così come in altri emblemi sembra sempre alludere a un personaggio terzo.
Come in Fingolfin, anche qui il celeste è associato al sacrificio di Finwë. La sacra luce di Valinor domina
invece nel campo bianco, mentre la bordatura nera delle punte esterne dovrebbe indicare che il Male, la
tentazione, non abbia trionfato su Finarfin e resti quindi confinato fuori dall’emblema.
Le otto punte proclamano un re, ma di rango inferiore a quello di Finwë (e dunque, non un Alto Re),
presumibilmente in quanto solo una minoranza dei Noldor rimase in Valinor a formare il suo popolo.

4.5 Gil-galad

Figura 7 – Emblema personale di Gil-galad.

Descrizione
Questo è il secondo d’una coppia di emblemi molto simili rappresentati nello stesso foglio, ma l’unico dei
due a riportare a lato la scritta “Gil-galad”, a suggerire che il primo era solo una prova.31
La forma è a losanga in accordo con la seconda Regola. Otto stelle bleu celeste a cuore bianco, a sei e quattro
punte, sono disposte in cinta (in circolo), ciascuna quasi confinante per tramite d’una delle proprie punte. In
cuore sono quattro altre stelle bianche a cinque punte e punto turchino. Il tutto in campo di cielo turchino.
La simmetria è di rotazione, imperfetta per la fissità delle stelle centrali.
L’angolazione delle quattro stelle a sei punte non è evincibile con certezza dal disegno originale. Ho creduto
di leggervi un angolo di +15° e -15° a coppie, che consente un miglior incastro grafico con quelle a cinque
punte.

Interpretazione
L’emblema è fedele a quanto ne canta Aragorn nel The Lord of the Rings,32 ma anche al nome stesso del
possessore, che vuol dire Luce di Stella, perché le molteplici stelle appaiono come parti di un corpo unico
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dirompente, quasi l’esplosione di una supernova se vogliamo. Qui il cerchio dell’immortalità è rappresentato,
assai singolarmente per un Noldo, indirettamente, per mezzo della disposizione delle componenti; il che
spezza gli schemi precedenti, come a voler indicare un cambiamento radicale. E questo concetto è viepiù
accentuato dal moto dell’emblema: dal centro verso l’esterno, tendendo a raggiungere il bordo senza ancora
toccarlo, più ancora che non di rotazione (un’esplosione, appunto). Anche il colore delle stelle (o della
stella), che da un nucleo bianco passa al celeste (o azzurro astronomico), va nel senso del mutamento. E in
effetti, Gil-galad diviene Supremo Re dei Noldor in un mondo radicalmente mutato dalla Guerra d’Ira, ed è
re di quanto resta d’un popolo che aveva tentato il grande sogno ed aveva fallito, e che nondimeno per scelta,
o forse per castigo,33 è rimasto nella Terra di Mezzo; e dunque si trova a dover mettere una pietra sopra a
quanto è stato e ricominciare da capo.
Anche il fatto che le otto punte non raggiungano il bordo è fuori dagli schemi. Osservando che lo stesso
accade nell’emblema di Elwë però lo giudicherei un mero vezzo grafico, seppure in contrasto con la quarta
Regola, o al limite un voler rafforzare il senso d’innovazione.
Come negli emblemi di Finwë e Fingolfin, il campo turchino è il simbolo dei Noldor.
La simmetria di rotazione però è imperfetta per la fissità delle quattro stelle centrali, il che è strano per uno
spirito privo di colpe gravi. Osservando il primo esperimento di emblema (qui non rappresentato), dove
addirittura nessuna delle stelle compie la rotazione e la simmetria è assiale, si può dedurre che si tratti
probabilmente d’uno dei primi emblemi e che l’idea dell’imperfezione affidata ala rottura della simmetria
non fosse ancora nata o consolidata.
Le stelle al centro, per forma, numero e disposizione, richiamano quelle di Fingolfin, il che potrebbe far
pensare che in questa fase l’autore lo considerasse ancora un discendente diretto di quello per tramite di
Fingon, piuttosto che di Finarfin per tramite di Orodreth.34 Salvo poi mutare idea, come ipotizzato più sopra,
con il concepimento d’un nuovo emblema a stella azzurra per Finrod che legasse tra loro i due personaggi
stilisticamente e dunque per sangue, testimoniato dall’annotazione (forse tardiva) a lato di quello di Finwë.
Più forte però, a mio avviso, il richiamo delle stelle ai quattro Alti Re precedenti: Finwë, Fingolfin, Fingon e
Turgon. In tal senso il punto turchino come riferimento a persone definite; il fatto poi che l’esplosione parta
proprio da loro, sembra proclamare che l’opera dei predecessori resti la base, ma che l’opera di Gil-galad
intende andare oltre. E in effetti, i quattro Re furono soccombenti contro Morgoth, mentre Gil-galad otterrà
la vittoria contro Sauron.
Invece le stelle esterne con un disco in cuore, bianco o turchino, potrebbero simboleggiare i differenti rami
elfici che si sono riunificati dopo i tragici eventi della Prima Era.

4.6 Senza titolo
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Figura 8 – Motivo centrale di mattonella numenoreana, prima versione, e forma definitiva.

Descrizione
Questo è il migliore e il maggiormente definito d’un gruppo anonimo di quattro prove a colori e altrettante a
matita per un emblema, che Hammond e Scull attribuiscono erroneamente a Idril Celebrindal.35 Che si tratti
invece di prove per una mattonella numenoreana36 appare chiaro dal gruppo a matita, che ne abbozza una
prima composizione, e da quelli a colori che ne sperimentano variamente il motivo centrale.
Quest’ultimo, nella forma definitiva che assumerà nella mattonella, verrà però effettivamente ripreso, molto
simile nelle linee di costruzione (per nulla nei colori), per lo stemma di Idril.
A lato è riportata un’annotazione a riguardo dei colori: “b g r y o”, ovvero azzurro, verde, rosso, giallo e
arancio; a questi si accompagnano nel disegno, non meno importanti dal punto di vista visivo, il bianco e il
nero.
La forma è a cerchio in apparente accordo con la prima Regola. Il motivo è floreale a composizione
estremamente complessa, con più livelli di petali che si susseguono in una serie di cerchi concentrici dei
quali non si riesce neppure a stabilire il numero esatto. Un paio di questi livelli però formano due gruppi di
dodici punte molto ben definite e sono suddivisi a cantoni nei colori arancio-verde-azzurro-rosso, opposti
l’uno all’altro nella campitura; tra i due si possono poi distinguere dodici fiori neri con le estremità a colore
conforme al livello più esterno. Nel centro si osservano una losanga tanné e una croce bianca.
La simmetria di rotazione viene rotta dalla colorazione per cantoni.
Interpretazione
La figura costituisce, assieme all’emblema di Melian, la vetta più alta del virtuosismo raggiunto da J.R.R.
Tolkien in quest’arte.
L’anonimità compositiva e la sua complessità rendono molto improbabile un’interpretazione nel senso di
un’arme femminile. Il numero dodici ripetuto più e più volte, persino raddoppiato (le punte bianche esterne)
quasi a sottolinearne l’importanza, è un motivo che si ritroverà anche negli emblemi di Idril, dei Silmaril, di
Lúthien e di Eärendil: tutti personaggi o concetti di primissimo rilievo, direttamente o indirettamente
connessi con il Disegno benefico di Ilúvatar, o per esserne rappresentanti in terra (Laurelin), o per essere
veicolo (Idril) o mezzo (Lúthien e Eärendil) di un’alta missione del Fato contro il Male che sta corrompendo
Arda. Ma qui la santità contrasta nettamente con l’ostentata rottura della simmetria, che per contro sarebbe
l’indice d’una colpa grave.
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Conseguentemente il simbolismo appare invece nel complesso legato allo scorrere del tempo, al quale i
Numenoreani erano particolarmente sensibili: ai dodici mesi dell’anno nel loro ciclo inarrestabile. E in effetti
i quattro colori che ruotano in cerchio parrebbero rappresentare le stagioni, dove il verde sta per Primavera,
l’arancio per Estate, il rosso per Autunno (rosso e arancio verranno scambiati di posto nel definitivo) e
l’azzurro per Inverno. Le stagioni curiosamente ruotano in senso contrario al moto (reale! Arda è
geocentrica) del sole: forse un errore, giacché verrà poi corretto nel definitivo (la Mattonella). Anche la croce
e la losanga centrale sembrano sottolineare le quattro stagioni, e l’alternarsi contrapposto dei colori, la loro
ciclicità senza fine.
La composizione appare dunque assai più un gioco sul passare degli anni che non un emblema personale;
l’eventuale personaggio rappresentato dovrebbe infatti davvero avere una statura del livello di Lúthien per
giustificare il salto di significato del numero dodici, da temporale ad escatologico, e contemporaneamente
gravissimi difetti. Il che non mi pare sostenibile.

4.7 Idril

Figura 9 – Emblema personale di Idril. 37

Descrizione
L’emblema è accompagnato da tre annotazioni autografe, la prima delle quali redatta in Quenya a caratteri
tengwar: “Menelluin Írildeo Ondolindello (Fiordaliso di Idril di Gondolin)”, suggerendo che o gli emblemi
femminili venissero chiamati genericamente menelluin, oppure che questo di Idril avesse ispirato molto
tempo dopo una forma artistica così chiamata. La seconda annotazione infatti dice “Emblema di Idril. Il
motivo Fiordaliso, o Menelluin. Origine dei (spesso svalutati) motivi circolari numenoreani.”,38 legandolo
così alla Mattonella di cui sopra e dando una giustificazione a quella tradizione. Mentre la terza dice “Targa
decorativa preservata da Gondolin e tramandata da Eärendil a Númenor, da dove fu salvata da Elendil e
recata a Gondor”.39
La figura è a cerchio in accordo con la prima Regola. L’aspetto generale può ricordare la forma di un
fiordaliso (da cui il nome). Il bordo è increspato all’interno. La simmetria è di rotazione.
Il disegno ripete l’intero motivo centrale del precedente, elaborandone però i petali, mutandone
completamente lo schema di colorazione, e liberando il cuore da croce e losanga. I colori qui sono tre in
tutto: il verde in varie gradazioni, l’azzurro anche sfumante in bianco, e il bianco.40 Si possono contare dodici
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foglie aguzzate confinanti, caricate da sei fiori azzurri orlati di bianco; tra le foglie sono contenuti altri dodici
fiori sfumanti dal bianco e orlati di bianco.
Dodici punte non sono conformi al rango di principessa del personaggio che lo stemma rappresenta, secondo
la quarta delle Regole, perciò sono evidentemente da ricondurre all’eccezione prevista dalla chiosa “di
solito”.
Interpretazione
Differentemente dalle speculazioni che circolano, la scelta del fiordaliso è da considerarsi casuale o
residuale: nel senso che l’elanor e il niphredil erano già stati usati nei due emblemi di Lúthien e quindi
semplicemente occorreva trovare un altro fiore. Infatti l’unico possibile suo riferimento ad Idril, il giallo dei
pistilli, che pure sarebbe stato giustificato dal biondo del personaggio, non è stato inserito.
Il colore dominante è l’azzurro dei Noldor, ma ingentilito dal verde della natura e, intuisco, della pace; di
pace pure parlano i molteplici fiori.
È forte qui il significato delle dodici punte, raddoppiato nei fiori che stanno tra l’una e l’altra, e che non
hanno evidentemente a che vedere con il rango di Idril. Al dodici si aggiunge il sei definito dai fiori centrali,
probabilmente come rimando profetico all’emblema di suo figlio, dove il sei è reso ancor più evidente. Idril
infatti è colei che darà alla luce Eärendil, salvatore della Terra di Mezzo e Nuova Stella, e il numero dodici
ritengo simbolizzi l’essere stata lei prescelta in questo da un alto Destino. Anche la simmetria di rotazione
peraltro è perfetta.
In quanto alla candida orlatura increspata dei fiori esterni, questa potrebbe suggerire i Monti Cerchianti di
Gondolin.
La terza delle scritte riconduce alla Mattonella di Númenor affrontata in precedenza, giustificandone
l’esistenza (in senso secondario) come ispirata da un emblema del quale forse nei secoli si era perduto il
significato originale; un modo, si direbbe, per far convivere un motivo ornamentale (al centro della
mattonella) e uno stemma “antico”, troppo simili tra loro e allo stesso tempo troppo ben riusciti perché
l’autore potesse rinunciare all’uno dei due.

4.8 Eärendil (1)

Figura 10 – Emblema personale di Eärendil, prima versione. 41

Descrizione
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Primo di una serie di tre, l’emblema è accompagnato dal nome “Earendel” in bella scrittura a penna blu, e da
due altri scribacchiati, “Elrond?” e “Elwing”.
La forma è a losanga in accordo con la seconda Regola. Nel cuore domina un Silmaril raggiato a sei punte,
bianco in campo nero; è a sei facce concave, cerchiate in cenerino chiaro.
Il campo nero centrale è circondato da una corona bianca sfumante in azzurro che reca sei raggi rovesciati.
Mentre il campo di cielo esterno è nero anch’esso, con in bianco due lune affrontate negli angoli destro e
sinistro e due pianeti in testa e in punta.
I dodici raggi toccano i bordi interno ed esterno della corona. La simmetria di rotazione è solo apparente
perché rotta dall’alternanza di lune e pianeti: nei fatti è assiale.
Interpretazione
Il Silmaril al centro con i sei raggi rappresenta evidentemente Eärendil come persona e come Nuova Stella
del firmamento. Sorge dal buio (campo nero centrale), e questo può indicare sia che il Silmaril che lui reca è
stato tratto fuori dall’oscurità maligna di Angband, sia che la sua luce benedetta rompe il buio delle notti per
infondere speranza nel mondo.
Le sei punte dei raggi, toccando l’esterno della corona ma non il bordo dell’emblema, non sembrano essere
indice di un rango, tranne che non si riferiscano eventualmente a un erede al trono (di Gondolin) in esilio. Se
vi si sommano i sei raggi contrapposti si torna al numero dodici già visto per Idril, il che potrebbe alludere
alla missione sacra di cui Eärendil si è fatto carico. Questi rammentano delle spine, il che ritengo simboleggi
le difficoltà immani del suo epico viaggio; è comunque un concetto che verrà accantonato nell’emblema
definitivo.
L’azzurro sfumato dal bianco pare alludere a come la sacralità del Silmaril emendi i Noldor dal Fato di
Mandos (il blu che li simboleggia ne è abbagliato). Anche questa idea sarà poi abbandonata, in favore del
canonico turchino noldorin.
La simmetria assiale come negli stemmi degli Edain, unita al disco degli Eldar, sottolinea la doppia natura di
Eärendil, Adan ed Elda ovvero mezzelfo.
Infine, il campo nero più esterno con gli astri notturni, richiama sia il viaggio marino (gli astri servono da
orientamento ai marinai), sia Menel, il Firmamento, quale definitiva dimora di Eärendil.
In quanto ai nomi scribacchiati dall’autore a lato, non necessariamente rappresentano dei ripensamenti42
perché aveva l’abitudine di scrivere appunti di vario significato su fogli di ogni specie. Una simile
problematica è presente anche nell’emblema di casato che segue.

4.9 Eärendil (2)
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Figura 11 – Versione definitiva dell’emblema personale di Eärendil e di quello del suo casato. 43

Descrizione
I due stemmi sono estremamente simili tra loro; quello di casato, disegnato in modo alquanto grossolano,
potrebbe per questo precedere quello personale, che invece fu realizzato con cura; è accompagnato dai nomi
scribacchiati “Finwe” “(Haleth)” (?) e “Fingolfin” da un lato, e “Dior” in rosso dall’altro.
Le forme sono a losanga e a quadrato, in accordo con la seconda e la terza Regola. Nel cuore, un Silmaril in
foggia di stella raggiata a sei punte carica un disco turchino bordato di bianco.
Il Silmaril ha figura complessa in ambo gli emblemi. In quello personale è azzurro, esagonale, suddiviso
come se la stella vi fosse contenuta, e ha in cuore un punto turchino lievemente cerchiato; i sei raggi sono
bianchi. In quello di casato è invece a stella cenerina in disco bianco, inscritta in esagono cenerino concavo; i
sei raggi sono qui bleu celeste orlato di bianco.
I raggi toccano l’orlo interno del disco, che è caricato anche da sei piccoli dischi bianchi.
Il tutto è in campo nero con una stella a quattro punte in ciascuno degli angoli. La simmetria è doppia di
rotazione: le stelle e il disco ruotano indipendentemente.
Nello stemma di casato almeno due stelle sembrano provviste di coda trasformando la simmetria in assiale,
ciò non si ripete nell’altro.
Interpretazione
Le annotazioni a lato dell’emblema di casato si direbbero, almeno le prime tre, non avere a che vedere con la
sua attribuzione ma rappresentare una sorta di memorandum su quelli fatti o da fare. La scritta “Dior”
potrebbe seguire la stessa logica, oppure ipotizzare che lo stemma sia attribuibile alla discendenza dei
mezzelfi a far capo da questo personaggio. Ritengo più sostenibile la prima, perché Dior faceva parte degli
Elfi Grigi mentre l’emblema ha forte impronta noldorin (è caratterizzato dal blu e dal disco).
Le differenze tra stemma personale e di casato si riducono a dettagli, il che rende verosimilmente questi due
l’evoluzione finale del precedente.
Anche l’interpretazione rimane all’incirca la medesima. Le differenze maggiori sono date dalla scomparsa
del buio centrale, e dalla corona che si espande a prenderne il posto e diviene disco turchino, scambiando le
sei spine con altrettanti piccoli dischi bianchi; ritengo che qui si voglia simboleggiare Arda e soprattutto
Belegaer (l’Oceano), ed assieme il grande viaggio di Eärendil e le terre sconosciute da lui toccate nel cercare
faticosamente la rotta per l’Occidente. Ma il blu resta allo stesso tempo simbolo dei Noldor, della cui schiatta
Eärendil fa parte.
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La simmetria, dopo il tentennamento dell’emblema di casato, alla fine tornata di rotazione, perché a Eärendil
sarà concesso il fato dei Primogeniti; ed è perfetta, come segno di un personaggio senza macchia. Allo stesso
tempo è doppia, come doppia è la sua natura, di Primogenito e di Secondogenito (oppure, volendo, anche
bilaterale e di rotazione parziale, con identico significato).
Le quattro stelle in campo nero rappresentano i punti cardinali, l’orientamento durante la navigazione; ma
anche Menel, come nella figura precedente. E forse suggeriscono anche il rango d’un principe in esilio (le
loro punte non sono confinanti).
Il numero fatale dodici non scompare, ma si cela nel raddoppio tra raggi esterni e punte interne del Silmaril.
Di certo però il numero più evidente è il sei, che potrebbe essere una celebrazione del concetto di Stella,
suggerito dalla scelta della foggia a sei punte.
Si osserva che il colore e la forma del Silmaril mutano in ciascuno dei tre stemmi, segno di continui
ripensamenti dell’autore. In particolare, il punto nel mezzo del più definito e definitivo dei due pare alludere
alla doppia natura della Nuova Stella, Eärendil e Silmaril riuniti.

4.11 I Silmaril

Figura 12 – Emblema dei Silmaril.

Descrizione
La figura è accompagnata dall’annotazione “Antico Emblema che rappresenta la derivazione dei Silmaril
dalla Luce degli Alberi su Ezellohar”.44
Losanga orlata di bianco con piccoli dischi uscenti ai vertici, in disaccordo con la terza Regola. Su tutto
domina un albero naturale con rami e radici su un campo di cielo verde chiaro.
L’albero è radicato in terreno verde. Le sue fronde sono cariche di dodici dischi e di quelli che si direbbero
quattro grappoli, tutti gialli. Tre grandi Silmaril in forma di stelle a otto punte bianche su dischi bianchi
dominano nel mezzo.
La simmetria è assiale.
Interpretazione
Lo stemma stilizza chiaramente l’albero Laurelin carico di frutti e di fiori; la forma a grappolo ci suggerisce
quali siano i frutti e, conseguentemente, quali i fiori. Questi ultimi sono dodici, un numero che come visto in
precedenza, e come si vedrà per Lúthien, dovrebbe sottintendere la sacralità. Più che evidente il concetto che
ci rammenta la nota, come cioè i Silmaril nascano concettualmente dalla Luce di Laurelin. Il verde più carico
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è il tumulo di Ezellohar, quello più chiaro i campi retrostanti e dunque la terra beata e sempreverde di
Valinor. I quattro cerchi fuori dalla losanga sottolineano un significato ed un uso diversi da quello personale,
o forse solo la trasposizione del soggetto da persona a cosa, a giustificare (magari in un momento successivo)
la forma a losanga.
La logica e l’annotazione ci suggeriscono che dovesse o dovrebbe esistere un secondo emblema, riferito
all’albero Telperion, del quale i Silmaril conservano parimenti la Luce.
La particolarità maggiore dell’emblema è però il suo stile, assai più consono agli Edain che non agli Eldar.
La simmetria è infatti assiale, e la simbologia è palese e fa uso di elementi naturali, di semplice e immediata
comprensione. Il che genera un mistero secondo me. Nel senso che è ben possibile che all’autore in questo
caso interessasse solo trastullarsi senza particolare impegno, o anche che l’emblema sia stato semplicemente
concepito prima che le linee generali da seguire fossero ancora definite. Ma l’aspetto complessivo risulta
incompatibile con la cultura elfica.
Dovendo dunque giustificare l’emblema all’interno del mondo secondario, non lo credo sostenibile come
ideato dagli Edain (diversamente da quanto si vedrà per quello di Finrod), dato che Ezellohar e la creazione
dei Silmaril rappresentano un tema estraneo alle loro tradizioni. Piuttosto mi pare sostenibile il contrario,
cioè immaginarlo disegnato dai Noldor per loro, con lo scopo di farli partecipi in modo comprensibile delle
glorie degli Eldar e della santità della causa contro Morgoth. In tal senso allora sarebbe appropriata anche la
forma a losanga, che è contro le regole elfiche ma compatibile con il metodo degli Edain.

5. GLI EMBLEMI DEI SINDAR

5.1 Elwë (Thingol)

Figura 13 – Emblema di Elwë. 45

Descrizione
Nell’annotazione a lato si legge “Luna Alata su nero con stelle – Elwë”.46
La forma è a losanga in accordo con la seconda Regola. Una luna in forma di diamante ottagono è raggiata
da punte in foggia di ali, tutte pressoché confinanti. I suoi colori (non chiarissimi dalle stampe: ci aiuta a
comprenderli la descrizione di Hammond e Scull) sono il giallo chiaro sfumante in bleu celeste per i raggi; il
diamante è suddiviso in settori cenerini e gialli chiari.
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La luna è circondata da quattro stelle a cinque punte bleu celeste e quattro pianeti bianchi, in campo di cielo
nero.
Lo stemma ha il medesimo schema compositivo di quello di Finwë, ma con sole otto punte regali. Anche qui
la scelta della Luna è particolare (Thingol ha avuto le proprie glorie assai prima del suo primo sorgere) e vale
la stessa considerazione già fatta per Finwë, giacché i due emblemi nascono evidentemente da una medesima
concezione.
La ripetizione modulare è per rotazione, ma le stelle ricopiate vicino agli angoli senza ruotare rompono la
simmetria.
L’emblema si presta a essere ruotato a casato.
Interpretazione
L’arme ricorda molto nelle linee generali quella di Finwë, al confronto della quale però si mostra meno
altisonante. Le otto punte indicano un re nella Terra di Mezzo, contro le sedici del Supremo Re dei Noldor in
Aman; il fatto che non raggiungano il bordo l’accomuna allo stemma di Gil-galad, il che mi rafforza l’idea
che la forzatura della quarta Regola non celi un qualche riferimento specifico. Le otto punte di re sono però
rafforzate nel significato dagli otto astri, il cui scopo è inoltre e di rompere la simmetria, e l’adornare il cielo
nero. Il che pare sottolineare come Thingol non sia soltanto il re del Doriath, ma il Signore del Beleriand.
Il concetto d’immortalità elfica non è annunciato da un disco al modo dei Noldor, ma è più elegante,
ricordato solo dal moto rotante delle ali e del diamante.
Il colore cenerino al centro allude in modo abbastanza chiaro al nome Thingol, Mantogrigio; la forma
diamantata della Luna invece può essere una simbologia ctonia per la reggia sotterranea di Menegroth, o
anche alludere alla debolezza del personaggio che lo perderà, cioè l’eccessiva passione per le gioie, e per il
Silmaril in modo particolare. Il diamante a settori allo stesso tempo delinea graficamente la Luna e rafforza il
senso di rotazione, già reso evidente dai raggi alati.
Sopra le flebili tinte dominano il bianco e il nero, a indicare qualcuno che ha avuto il dono di uscire
dall’oscurità e vedere la luce sacra degli Alberi: in tal senso il giallo e il celeste chiarissimi, quasi che
l’emblema fosse illuminato da Laurelin e Telperion. Ma le stelle che non ruotano alludono a una certa
rigidità di carattere del personaggio, chiaramente contrapposta alla determinazione ad agire libera da vincoli
della figlia Lúthien che si legge nei due emblemi di quella.

5.2 Melian

Figura 14 – Emblema di Melian.
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Descrizione
Emblema talmente complesso, che risulta impossibile descriverlo in modo compiuto.47 Rappresenta anche
un'eccezione per ciò che riguarda i colori, facendo uso di matita argento.
La forma è a cerchio in accordo con la prima Regola. Nel cuore si ha una crocetta bianca a punte e anima
nere, e a seguire è una serie alternata di losanghe e quadrati, intramezzata da un anello, a crescere fino a
confinare con gli otto vertici maggiori col circolo esterno.
Losanghe e quadrati hanno lati mutevoli: da regolari, a concavi, a convessi, a bilobati. E mutevoli colori:
azzurro, argento scuro, argento chiaro, bianco e nero, scambievoli tra loro e cangianti in campitura, in
disegno e in orlatura.
L’anello esterno è argento; il secondo anello è bianco, ma forse si tratta d’un disco, bianco e argento e
bordato di bianco. Otto punte confinanti segnano il rango d’una regina, e stelle a quattro punte e pianeti
stanno a coppie negli angoli del quadrato maggiore. Il numero otto è ripetuto almeno altre due volte dalle
figure più interne.
La simmetria è di rotazione, rotta dall’asincronia tra stelle e pianeti.
Interpretazione
Come già l’uso inedito della matita argento ci suggerisce, siamo di fronte ad una Maia, uno spirito assai più
sofisticato di qualsiasi creatura terrena; con questo capolavoro di arte grafica e simbolismo l’autore riesce ad
elevare il suo stemma al di sopra di tutti gli altri, ma senza allontanarsene nello stile, realizzando così una
sintesi quanto mai appropriata per il soggetto.
Il cerchio esterno è proprio d’un personaggio femminile, ma l’alternanza di losanghe vorticanti (anche i
quadrati penso possano essere quasi tutti così interpretati, perché tranne uno solo vanno in coppia con una
losanga) e cerchi suggeriscono la divinità dell’essenza di Melian, e il suo aspetto corporeo quale mera scelta
di guscio o vestito.
Il bianco e l’argento dominano, a sottolineare questa divinità; ma anche l’azzurro quale simbolo, credo, della
sua scelta di carnalità elfica.
La circolarità dell’emblema è più forte che in qualsiasi altro (non meno di dieci diverse figure co ncentriche a
simmetria radiale), per esaltare un’immortalità che tende all’eternità. A questo moto se ne somma però un
altro, dal centro verso l’esterno; e questo, accoppiato con la figura centrale, che si mostra come un fiore dal
capolino in forma di quadrato, lo ritengo indicare la nascita d’una stirpe dalla natura mista, terrena e divina,
destinata a moltiplicarsi e a permanere in Arda. Notiamo infatti che il quadrato, cioè la stirpe, è bianco e
bordato d’argento ad indicare una linea pura (la croce nel mezzo esalta questo concetto); che ha i lati
convessi, cioè tende in fuori e dunque indica il futuro; e che è circondato da petali, segno di prolificità, o
forse di buon augurio. Ma anche che in tutto il fiore, tra i colori dominanti ne spunta uno nuovo, il nero; e
ritengo questo possa riferirsi alla terza linea di sangue di quella stirpe, i Mortali, giacché la progenie di
Lúthien mescolerà in sé le linfe di Elfi, Uomini e Ainur, in un segno d’amore di Ilúvatar unico e
profondissimo.
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L’apparente celebrazione del numero otto mi suona misteriosa. Se si sommano le ripetizioni più evidenti si
arriva a ventiquattro, che è un multiplo esaltatore del dodici, un numero già visto e che si vedrà ancora,
simbolico di personaggi legati al Fato, o magari ai Valar. Ma la sua ripetizione potrebbe anche avere lo
scopo di accrescere la regalità di Melian, o essere semplicemente un risultato grafico della modularità
rotativa privo di significati intrinseci.
In quanto alle stelle e pianeti, penso si tratti piuttosto di gocce della corrusca rugiada spillante da ogni fiore
di Telperion, del quale l’intero emblema presumibilmente imita le forme.48 Lascia un po’ perplessi però quel
loro spezzare l’armonia perfetta dell’emblema, che non fosse per questo avrebbe ben quattro assi di
simmetria orizzontali in aggiunta a quello radiale. Forse, un pensiero dell’autore sulla figura di quest’angelo,
“caduto” per debolezza alle passioni dell’amore terreno e che, in fondo, non è stato all’altezza di impedire né
lo sterminio dei Nibinnog, né la caduta in tentazione dell’amato verso la malia del Silmaril.

5.3 Lúthien (1)

Figura 15 – Emblema di Lúthien fanciulla.49

Descrizione
A lato riporta la scritta in caratteri tengwar “Lúthien Tinúviel”.
La forma è a cerchio in accordo con la prima Regola. In cuore campeggia in un disco turchino un fiore giallo
e arancio a dodici petali in maestà (visto di fronte), otto dei quali animati d’arancio. Da esso si dipartono in
decusse (croce di sant’Andrea) quattro fiori in profilo in campo giallo chiaro, ciascuno a tre foglie di verde e
tre petali di bianco confinanti, con pistilli arancio su azzurro. Il tutto carica un campo di cielo nero su quattro
cantoni; in ogni cantone sono una stella bianca a cinque punte e tre pianeti gialli e bianchi, di forma
convessa.
La simmetria è di rotazione.
Interpretazione
Ritengo che i cinque fiori rappresentino l’elanor perché si conformano alla descrizione di “fiori che crescono
di color oro solare e argento stellare sulla stessa pianta, e talvolta nei due colori combinati assieme”;50 in
tal senso i “pistilli” sarebbero piuttosto altri due petali dalla faccia opposta di colore arancio.
In questa duplice colorazione d’un fiore è simboleggiata la natura terrena e divina di Lúthien, che nondimeno
si concretizza in un corpo elfico (i fiori sono tutti in campo blu).
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Come presumibilmente nello stemma di Idril, anche qui le dodici punte, ripetute nelle foglie e poi di nuovo
nel centro e nei pianeti, debbono essere il forte segno del Fato e della purezza del personaggio: colei che
sosterrà il compagno nella prova estrema e sfiderà la personificazione stessa del Male, riuscendo in modo
formidabile a indurla in tentazione ed errore.
Il rango di principessa è invece affidato ai quattro fiori che toccano il bordo, in modo non canonico rispetto
alla quarta Regola; il concetto appare rafforzato dalle quattro stelle.
Il disegno rammenta l’emblema del padre Elwë nel firmamento stellato. Tuttavia si distingue da quello, che è
piatto e fisso, avendo invece le stelle in rotazione, moltiplicando i pianeti fino al numero simbolico dodici, e
uscendo dal foglio con la rotondità d’una calotta: è certo questo un segno della fortissima personalità di
Lúthien, che romperà ogni schema e ogni tradizione, staccandosi dai genitori e dal Doriath per seguire il
destino che ha scelto.
Infine, la croce può essere un semplice risultato grafico della rotazione e del rango; ma se si osserva che è
presente assieme al numero dodici, e che è ripetuta nel secondo emblema, si può pensare alla medesima
purezza di spirito che sottintende nello stemma di Melian. A Melian, o forse alla linea regale, potrebbero
anche ricondurre le otto punte vagamente accennate in arancio tra i petali centrali.
Osservandolo nel suo complesso, e ponendolo a raffronto con l’altro, sorge nettissima la sensazione che
quest’arme sia stata ideata per raffigurare Lúthien (ma al medesimo tempo anche l’amatissima Edith Bratt)
nella sua giovinezza, sintetizzata dai fiori dorati e dalla dirompenza della calotta, che pare far uscire il
personaggio fuori dal foglio. Da qui la mia licenza di aggiungere l’epiteto fanciulla al nome dell’emblema.

5.4 Lúthien (2)

Figura 16 – Emblema di Lúthien consorte.

Descrizione
A lato riporta a caratteri tengwar e normali la scritta “Lúthien Tinúviel”.51
La forma è a cerchio in accordo con la prima Regola. Al centro campeggia un fiore bianco a dodici petali in
maestà; ha un piccolo quadrifoglio in cuore ed è iscritto in un quadrato verde, confinante nei quattro spigoli a
indicare una principessa. Il quadrato è fortemente bordato di scuro e concavo in principio, ma spezza i lati e
li spinge in avanti ad archi verso il bordo dell’emblema, in campo verde chiaro.
Dal fiore escono i bracci patenti e ritondati d’una croce teutonica, bleu celeste orlata di nero, che rende
quadripartito il tutto; e nei bracci sono quattro fiori bianchi in profilo capovolti, entranti dall’esterno
dell’emblema; ciascuno di essi ha una singola foglia sinistrata.52
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La simmetria è di rotazione.

Interpretazione
I quattro fiori periferici dovrebbero rappresentare il niphredil, data la forte somiglianza con il bucaneve ed
anche il suo legame con la nascita di Lúthien.53 Il fatto che siano capovolti pare sottolineare un ribaltamento,
un cambio radicale nella vita; del tutto intenzionale, perché in questo stemma a mio avviso il tema più forte è
quello della maternità e dunque esso rappresenta la seconda fase della vita di Lúthien (e allo stesso tempo di
Edith Bratt), quale sposa e madre. Da qui la mia licenza di aggiungere l’epiteto consorte al nome
dell’emblema.
Osserviamo infatti come il fiore centrale, con i suoi dodici petali candidi, campeggi in un grande quadrato
verde; e come il quadrato paia ampliarsi ed assottigliarsi man mano che si avvicina al bordo dell’emblema. Il
fiore purissimo e benedetto è chiaramente Lúthien stessa, e il quadrato che sorge da lei e si espande
rappresenta la sua progenie, la “gente” dei Peredhil, i Mezzelfi. Una progenie destinata ad ampliarsi
(ingloberà anche la discendenza di Tuor e Idril e perdurerà fino ad Aragorn e oltre), ma anche a diluirsi in
due delle sue tre componenti in favore di quella umana. Vi si conforma il colore verde, quale significato di
fertilità.
A latere, la figura rammenta un poco nelle linee lo stemma della madre Melian, probabilmente a sottolineare
l’ascendenza ainurin del personaggio.
Anche qui credo che forte debba essere il riferimento alla purezza di spirito dato dalla croce, magari
sottintendendo in questo caso anche beatitudine. In quanto ai suoi colori, interpreto che il celeste indichi la
natura elfica di Lúthien e il nero la scelta da lei compiuta per il Destino degli Uomini, la mortalità. Mentre i
quattro niphredil che contiene conferiscono gioiosità a questa scelta, coraggiosa e solo in apparenza tragica.
Il fatto di essere capovolti ha pure l’effetto di aiutare l’occhio a conferire al disegno il senso di convessità
dell’altro emblema; ed è questo il forte segno di distinzione di Lúthien, la cui vita e le cui gesta giungeranno
a vette d’epicità e poesia ineguagliate nell’intero Legendarium.
Curiosa quella loro singola foglia, solo illusoriamente asimmetrica, che comunque ha l’effetto di accentuare
il senso di rotazione della figura; potrebbe essere un riferimento all’unico figlio, Dior, e
contemporaneamente anche ai quattro figli di Edith.
Il bianco purissimo dei fiori domina nell’emblema, a simboleggiare lo sposalizio, ma anche la second a fase
della vita. Mentre il piccolo quadrifoglio centrale aggiunge un tocco di fortuna, certo a incoronare la felicità
della dura scelta per il Fato degli Uomini compiuta da Lúthien per amore di Beren, e al medesimo tempo
quella del matrimonio tra Edith e John Ronald Reuel.
Infine, si osserva che alle quattro punte del rango fanno eco i bracci della croce e gli steli dei niphredil, forse
a suggerire (come già nell’altro emblema) che Lúthien Tinúviel non è una principessa ma la principessa;
mentre anche qui l’accenno al numero otto, che si legge nel verde tra i petali del fiore centrale, parrebbe
ricondurre a Melian o alla linea regale.
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6. GLI EMBLEMI DEGLI EDAIN

6.1 Haleth

Figura 17 – Emblema del Casato di Haleth.

Descrizione
Non sono state pubblicate eventuali note di accompagnamento allo stemma, ma solo il titolo: “House of
Haleth”;54 la forma a losanga contraddice la terza Regola.
La figura è a simmetria assiale e spaccata.
Un grande albero naturale domina nel mezzo, percorso da otto sottili sbarre verdi; l’albero carica il settore
superiore con rami, fronde e con tredici frutti o semi ovali naturali, e in capo scopre un campo nero. Il settore
inferiore è a campo pure nero, caricato da tronco e radici, da due frutti o semi naturali, da due bande ricurve
color verde chiaro bordate di bianco, e da due fiori bianchi a cinque petali con capolino giallo.
Nella mia riproduzione, dovendo necessariamente scegliere in presenza d’una imperfezione grafica, ho
preferito ridurre le sbarre verdi da otto a sette piuttosto che dar loro due passi differenti, privilegiando
armonia e posizione rispetto al numero rappresentato dall’autore.
Interpretazione
Senza eccessivo sforzo si può ricondurre l’albero a simboleggiare il Brethil sia come foresta, sia come suolo
patrio. Il nero dovrebbe indicare la sua impenetrabilità ai nemici, che regolarmente vi resteranno intrappolati
e presi in imboscata, compreso il più terribile di tutti, il drago Glaurung. Gli altri elementi pongono invece
l’attenzione sulle peculiarità benefiche della terra: le fronde fruttifere di noci o castagne, i verdi pascoli
protetti (il bordo bianco potrebbe rafforzare questo concetto, contrapponendosi al nero), la bellezza dei
luoghi rappresentata dai fiori.
Le diagonali verdi rappresentano dei rampicanti, senza dubbio a indicare l’antichità e sacralità della foresta.
L’albero punta ai quattro angoli dell’emblema come volesse uscirne, delineando il moto tipico degli emblemi
degli Uomini.
Il disegno rozzo e la simbologia semplice contrastano nettamente con quelli elfici, a immagine d’un popolo
geloso delle proprie tradizioni e che di quella cultura ha scelto di prendere poco.
La forma a losanga per un casato potrebbe essere indice d’uno stemma nato prima delle Regole e non più
correggibile: l’autore avrebbe dovuto ridisegnarlo da capo in forma quadrata, oppure in cerchio come
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personale di Haleth.55 Forse alla fine ha deciso di mantenerlo così sull’idea che gli Edain, che sono mortali,
potessero perseguire un’immortalità fittizia consacrando uno stemma da personale a collettivo, come se il
padre fondatore (Haldad e non Haleth in tal caso) fosse ancora vivo e presente. O magari, se n’è
semplicemente dimenticato. Ad ogni modo la questione apre un problema interpretativo che si estende anche
ai successivi emblemi di Bëor e di Hador.

6.2 Bëor

Figura 18 – Emblema di Bëor.

Descrizione
Non sono state pubblicate eventuali note di accompagnamento.56
La forma è a losanga, in accordo con la seconda Regola. Un campo verde è caricato da dischi policromi in
tre cinte concentriche: nel cuore quattro dischi arancio bordati di giallo si sovrappongono, e le
sovrapposizioni sono colorate in bianco, in arancio e in rosso; seguono otto dischi alternati bianchi e azzurri.
L’ultima cinta è data da quattro quarti di disco negli angoli, a cuore rosso bordato di arancio e poi di giallo.
La simmetria è di rotazione. L’emblema si presta a essere ruotato a casato.
Interpretazione
Stando al nome e alla forma a losanga, questo dovrebbe essere l’arme personale di Bëor. Le considerazioni
fatte per quello della Gente di Haleth, tuttavia, e il significato che nasconde, a mio avviso lo rendono
compatibile anche con una simbologia collettiva estesa alla popolazione Edain del Dorthonion. Certo, in
questo caso la rotazione sarebbe stata possibile; ma è l’unico, né l’emblema di Haleth né quello di Hador vi
si prestano. E d’altra parte, le quattro punte negli angoli possono invece indicare un principe, rango in
qualche modo conforme a un Signore degli Uomini che si è reso vassallo di un Re degli Elfi.
Indubbiamente la figura caratterizzante l'emblema è il cerchio. Ora il cerchio, a quel tempo e in quel luogo,
richiama l'Assedio di Angband. Vediamo infatti otto dischi azzurro e bianco, che sono i colori dei Noldor,57
disposti in cerchio in un campo verde, ovvero l'Ard Galen. Quattro spicchi di Sole dagli angoli li sostengono,
e questi potrebbero simboleggiare gli Edain, che secondo la versione consolidata del Legendarium si sono
destati con il suo primo sorgere (in tal caso però, in contraddizione con gli emblemi di Finwë e di Elwë).
Anche i quattro dischi al centro richiamano l'assedio: sono sovrapposti, oppressi dall'accerchiamento; i loro
colori ricordano il fuoco e il ghiaccio del reame di Morgoth.
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La simmetria radiale e l’astrattismo figurativo, a imitazione degli emblemi elfici, sono indice d’un popolo
completamente ammaliato dagli Eldar e che vuole imitarli in tutto, per lo meno in apparenza. Degli Edain
rimane però il movimento in fuori, che si legge soprattutto dai quarti di cerchio agli angoli, ma anche dal
movimento di espansione dei dischi, che a partire dalla sovrapposizione centrale si allargano verso l’esterno.

6.3 Hador

Figura 19 – Emblema di Hador.

Descrizione
Non sono state pubblicate eventuali note di accompagnamento.58
La forma è a losanga, in accordo con la seconda Regola. La simmetria è assiale e la figura è spaccata.
In cuore è un piccolo disco, spaccato anch’esso in un campo di cielo azzurro e uno bianco, caricati da un
monte tanè (marrone).
Dal disco muovono in forma di croce quattro punte di freccia azzurre, confinanti con i vertici, a indicare un
principe. Ciascuna punta muove da un lobo arancio e si conficca in una punta o lobo sanguigno, in campo
cenerino chiaro. Quasi tutte le figure sono bordate di bianco.
Una decusse patente arancio partisce a metà i cantoni della croce.
Interpretazione
La costruzione è tipicamente Edain nella simmetria assiale, nella spaccatura orizzontale e nel moto dal centro
verso l’esterno. Allo stesso tempo però prende dallo stile elfico l’astrattismo figurativo, solo in apparenza
superato dalla raffigurazione palese del monte e delle frecce.
Similmente all’emblema precedente, anche questo si presta a essere l’arme personale di Hador quale principe
Adan vassallo dei Noldor, ma il tema pare suggerire piuttosto l’insegna nazionale della Gente di Hador.
Le tre punte principali sono uguali tra loro, forse più di lancia che di freccia, dato che quella inferiore ricorda
invece un puntale posteriore. I quattro campi in cui si trovano potrebbero rappresentare la terra che
difendono (oro per le messi): tre di essi sono guardati dall’esercito (punte di lancia), uno dalle milizie
(puntale), come a dire che non solo i guerrieri ma anche il popolo partecipa alla loro difesa. Le quattro punte
affondano nel sangue (campo rosso), che è il nemico, costretto nell'angolo e quindi sconfitto.
Il monte sintetizza evidentemente gli Ered Wethrin quale fortezza naturale; la terra del Dor-lómin era infatti
una piana circondata e protetta da monti invalicabili. Si osservano anche il sole che sorge dietro di essi, e
forse i campi innevati, rappresentati nella metà inferiore del disco.
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Il vasto campo cenerino potrebbe non essere meramente riempitivo ma simboleggiare l'alleanza con i Noldor
(il loro stendardo era blu e argento).
In quanto alle due croci, la principale la giudicherei casuale nella costruzione, e in tal caso la seconda, una
decusse in foggia di trombe militari, parrebbe avere la funzione di smorzarne il significato non voluto.
La bordatura bianca, essendo comune alla massima parte delle figure (o pezze) dello stemma, potrebbe essere
un mero accorgimento grafico. Oppure, analogamente all’emblema di Haleth, un rafforzamento del concetto
d’una difesa giusta e generosa (si pensi al sacrificio dell’intero esercito alle Paludi di Serech).

6.4 Beren

Figura 20 – Emblema di Beren Gamlost. 59

Descrizione
A fianco è annotato a caratteri tengwar “Beren Gamlost”, e a seguire “Beren Gamlost – sua targa
sepolcrale”, o forse “sua placca storica”.60
La forma è a losanga, in accordo con la seconda Regola. In cuore è un Silmaril bianco a dieci facce,
suddiviso all’interno e caricato da punto e gocce rossi. L’emblema è a simmetria assiale e spaccato.
Il campo inferiore è spartito in sette fasce patenti dal cuore ai bordi, verde, bleu celeste e cenerino sfumanti
dal bianco, e nero pieno; sul nero è una mano rossa a spezzare la simmetria.
Il campo superiore è spartito in dieci fasce patenti dal cuore ai bordi, bleu celeste, bianco e rosso sfumanti
dal bianco, e nero pieno; tra le due rosse, sfumanti in senso contrario alle altre, è una stella azzurra a cinque
punte. È caricato da tre montagne nere, e queste da una mezza ellisse bianca spartita, che il Silmaril a sua
volta carica per metà.
Interpretazione
Curiosa la chiosa dell’autore a segnalare che si tratti d’uno stemma postumo, ma anche interessante perché
l’eccezionalità conferma come di norma gli altri li volesse invece usati anche in vita dai personaggi cui sono
dedicati.
La losanga di base è qui certamente appropriata, perché seppure si tratta d’un emblema degli Edain deve
intendersi realizzato in Doriath o Ossiriand, in ambito elfico, perciò deve conformarsi alle Regole. Segue
però anche le tradizioni degli Edain nella simmetria assiale, nella spaccatura in sopra e sotto, nelle
pronunciate linee di forza verso l’esterno, e nell’utilizzo di figure palesi. Si coglie pure una forte affinità
stilistica con l’emblema di Bëor: nell’astrattismo elfico delle fasce, nelle scelte cromatiche e
nell’impressione di circolarità dello sfondo.
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Il senso generale del disegno è chiaro. I tre monti rappresentano il Thangorodrim, nero come l’inferno
eppure abbagliato dalla sorpresa del furto del Silmaril. La mano rossa simboleggia il sacrificio di Beren, e la
stella in cielo profetizza il destino del Silmaril di divenire Nuova Stella assieme ad Eärendil, quest’ultimo
ricordato dal colore blu dei Noldor. La stella incombe luminosa su Angband, quale cagione della sua rovina
nella Guerra d’Ira. Mentre terra e cielo, quasi divenuti raggi multicolori sfumati dal bianco, suggeriscono
come la luce del Silmaril sarà un dono per il mondo intero, illuminandolo per sempre della sacra luce dei
Due Alberi.
Di più difficile interpretazione gli altri elementi, particolarmente il nero piatto che fa da campo alla mano, e
il rosso che lo fa alla stella o che si trova dentro al cuore del Silmaril. Indicando il sacrificio, il rosso attorno
alla stella può significare il prezzo di quel destino, attraverso i fratricidi del Doriath e dei Rifugi; e forse il
nero sotto la mano, il destino mortale di Beren e degli Edain, contro il quale neppure il Silmaril ha potere.
Mentre il rosso dentro al Silmaril pare riferirsi all’origine di tutta la vicenda, l’eccidio di Barahir e degli
ultimi partigiani del Dorthonion (undici segni rossi, quanti Barahir e i compagni trucidati, tolto il traditore
Gorlim). Anche in questo caso dunque il punto centrale si direbbe assumere un significato concreto,
simboleggiando la persona di Barahir e la sua uccisione.
La rottura della simmetria è qui obbligata dalla figura della mano, e dunque non ritengo rappresenti nulla di
specifico in sé.
Infine le quattro punte nere, non tutte confinanti, sembrano alludere al cupo stato di Beren quale ultimo
principe del Ladros, tragicamente sopravvissuto e in esilio.

6.5 Finrod

Figura 21 – Emblema di Finrod. 61

Descrizione
In un’annotazione a lato è scritto in rosso e poi sbarrato “Finrod?”; dall’altra parte, con la stessa matita della
sbarratura, è scritto “Emblema personale di Finrod”, cui seguono altre due righe illeggibili, probabilmente
con nomi.62
La forma è a losanga, in accordo con la seconda Regola. In un campo verde sono un’arpa grigia e una torcia
naturale fiammeggiante.
Lo stemma non ha simmetrie; è fortemente riquadrato a lati alternati gialli e bianchi, con angoli rossi a punto
bianco.
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Interpretazione
Si tratta d’un emblema veramente atipico, in quanto non ha nessun elemento elfico ed uno solo di quelli degli
Edain, che è la rappresentazione palese di oggetti. Anche il bordo, in forma di cornice spessa e multicolore,
rappresenta un unicum. E d’altra parte, l’annotazione a lato parla chiaro.
In quanto al simbolismo, indubbiamente il campo verde rappresenta i luoghi selvaggi dove avvenne
l’incontro tra Finrod e gli Uomini, l’arpa la musica con cui li conquistò e la face, intuitivamente, la nuova
luce di sapienza (secondo l’uso araldico tradizionale) che questo comportò per Bëor e le sue genti. I quattro
punti agli angoli si direbbero meramente decorativi, come pure le larghe cornici.
Un emblema, dunque, rozzo e che s’interessa assai più degli Uomini che non del personaggio cui è dedicato
e al cui gesto supremo, il sacrificio per salvare Beren, neppure fa cenno. Ed è questa la ragione per cui ho
scelto di inserirlo nella sezione degli Edain piuttosto che in quella dei Noldor.
Potrebbe trattarsi, a mio avviso, o di un esperimento grafico davvero iniziale e inadatto al livello che
raggiungeranno le elaborazioni successive (in tal senso l’indizio di quel punto interrogativo accanto al nome
cancellato), oppure di un emblema pensato come ideato dagli Uomini ai propri primordi e da costoro donato
a Finrod per riconoscenza, il quale poi lo adottò per amor loro. Non dimentichiamo infatti che esistono altri
stemmi e altre indicazioni dell’autore su come avrebbe dovuto essere l’arme personale di Finrod
(l’annotazione a lato di quello di Finwë e la descrizione nel Lay of Leithian, e forse l’emblema stesso di
Finarfin), e anche che sembrerebbe evincersi l’idea che gli Elfi con lo scorrere delle generazioni
arricchissero la propria araldica aggiungendovi emblemi su emblemi.

7. CONCLUSIONI
L’aspetto principale e nuovo che questo studio ha potuto mettere in luce, e che in definitiva consente, spero,
di arricchire molto la conoscenza nel campo dell’araldica conclusiva del Silmarillion di J.R.R. Tolkien, è il
metodo di base che questi metteva in atto nel concepire e realizzare i propri stemmi. Appare chiaro adesso
come non avesse in effetti codificato un vero e proprio sistema araldico della Terra di Mezzo, ma più che
altro ideato delle tendenze generali, che si colgono organiche e ben delineate nei loro tratti principali, ma allo
stesso tempo duttili nei confronti del risultato artistico finale. In tal senso, persino per quelle Regole da lui
messe per iscritto si registrano notevoli eccezioni: vuoi perché alcuni emblemi potrebbero essere stati
elaborati prima del loro concepimento, vuoi perché gli Edain in genere non vi si conformano, vuoi perché lui
stesso le trovava alle volte troppo strette per la propria creatività.
Sarebbe quindi azzardato tratteggiare delle Regole più complete; ci si limiterà piuttosto a riepilogare queste
linee di tendenza, per quanto è stato possibile comprenderle.
Esse si possono qui riassumere su quattro categorie, che si assommano agli altri due aspetti già noti
dell’araldica tolkieniana perché d’immediata percettibilità, ovvero l’alta maestria grafica e la ricerca di
risultati esteticamente armonici e piacevoli.
Forma compositiva
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È fondamentale come il complesso delle forme, dei colori e dei numeri utilizzati in un emblema, sia sempre
volto a riassumere simbolicamente i tratti principali del personaggio, o del motivo generale, che vuole
rappresentare. E ciò in forma di fatto profetica o postuma, comprendendo cioè anche quei tratti di grande
rilievo che solamente la Storia (cioè la Cronaca o la narrazione) è stata in grado di registrare appieno.
Le Cinque Regole
La prima e la seconda regola non registrano eccezioni: dovendo rappresentare un personaggio, è
fondamentale indicarne il genere per mezzo del cerchio o della losanga. Alla terza regola resta il dubbio di
eccezione rappresentato dall’emblema dei Silmaril. Per ciò che riguarda la quarta, il rango va rappresentato
soprattutto se costituisce una caratteristica identificativa del personaggio, meno se questo è un mero diritto di
sangue; otto punte sono usate sempre per i re di un intero popolo, per cui sei dovrebbero indicare il re di un
reame.
La quinta regola sembra applicarsi solamente agli Alti Re in Aman (quindi anche a Ingwë e,
presumibilmente, Olwë).
Le Regole non si estendono necessariamente agli stemmi degli Edain, le cui genti mostrano di avere idee
araldiche proprie e forse in parte ciascuna per conto proprio, e ispirarsi solo occasionalmente e in misura
variabile a quelle degli Eldar. Ad esempio la forma a losanga parrebbe poter indicare indifferentemente un
personaggio o un popolo.
Simbologia cromatica
Uno stesso colore può assumere, entro certi limiti, più ruoli diversi da emblema a emblema, e persino
all’interno del medesimo. In generale si nota la tendenza a una certa ripetitività, ma non mancano
naturalmente i casi in cui un significato particolare per un colore compare un’unica volta.
Il nero lo si ritrova a simboleggiare di quando in quando il Male, la colpa, il lutto, il nemico, e anche il
concetto di mortalità degli Uomini o quello di difesa e sicurezza.
Il blu i Noldor, il mare, il firmamento, la sapienza e gli Elfi o l’elficità in generale. Peculiarmente, in tutti gli
emblemi dei personaggi noldorin il blu nelle varie tonalità assume due o persino tre differenti simbologie
assieme, sia distribuite su più elementi sia assommate sullo stesso.
Il bianco la luce, il fuoco, la purezza, il matrimonio, forse anche la vecchiaia e il diritto all’autodifesa.
Il rosso e il sanguigno il sacrificio, il fuoco, il male, il nemico.
Il verde la natura, la pace, la fertilità, la felicità e la buona sorte.
Il giallo e l’arancio, il fuoco, la luce, oppure l’oro.
Stilisticamente, gli emblemi più vivaci appartengono ai Noldor e quelli meno cromatici ai Sindar. Il bianco è
il colore più usato in assoluto, superato tra i Noldor, e seguito tra i Sindar, dall’azzurro; gli Edain sembrano
usare particolarmente il verde, il rosso e il tanè.
Simbologia grafica
Vi sono due forme rappresentative che assumono significati costanti basilari, al punto da essere d’obbligo
l’una in alternativa all’altra: la simmetria per rotazione, spesso rafforzata da forme circolari o rotative, indica
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l’immortalità dei Primogeniti (come giustamente arguito già da Hammond e Scull); mentre la direttrice dal
centro verso i bordi, unita alla simmetria assiale, indica il Dono di Ilúvatar dei Secondogeniti. Dunque la
prima va usata negli emblemi elfici e la seconda in quella degli Uomini.
Peculiare degli Edain è il prediligere una simbologia più palese nei segni e più semplice nella costruzione,
spesso accompagnata da una linea d’orizzonte; per contro degli Eldar, ricercarne una più criptica e più
elaborata.
La rottura della simmetria del disegno in genere non è un segno positivo e sottintende un difetto o una colpa.
Alcuni numeri assumono di frequente simbologie particolari (talvolta diverse da quella del rango pure se
rappresentati da punte). Ad esempio il dodici si usa per indicare qualcuno legato al Fato, alla Provvidenza o
agli Ainur, e il ventiquattro per conferire a questo concetto un maggior vigore; e la ripetizione d’una figura
nello stesso numero di un’altra, molte volte serve ad esaltare il significato di quest’ultima. Uno stesso
numero può anche ricollegare tra loro due personaggi, vicini per parentela o altra affinità. Tuttavia, delle
punte non confinanti in numero canonico possono indicare la discendenza diretta da qualcuno che aveva un
titolo regale o principesco.
Quadrati, cerchi e losanghe interni possono assumere significati estesi: come progenie e maternità,
ampliamento del concetto di immortalità, o trasfigurazione della figura corporea.
Stelle e pianeti di solito vengono utilizzati per rappresentare il firmamento, l’orientamento, o il richiamo
specifico a un personaggio. Un piccolo punto in cuore in genere rappresenta un personaggio diverso da
quello cui l’emblema è dedicato, oppure un chiarimento sul concetto di personificazione.
Due figure di uso meno comune sono il Silmaril, che di base rappresenta sé stesso; e la croce, come segno di
purezza di spirito, in qualche caso persino di beatitudine.

8. MUOVERE OLTRE
Esaminare ogni figura in profondità ci ha consentito di mettere in luce una parte consistente delle idee di
J.R.R. Tolkien sul modo in cui un emblema andrebbe concepito e organizzato. Il che apre alla genialità del
mondo dell’arte la sfida di proseguire e ampliare questo campo, arricchendolo senza svilirlo nei contenuti.
Ma con l’avvertenza che la sfida richiede non solo un’adeguata abilità artistica, ma anche profonda
conoscenza filologica del Legendarium e una misurata dose di intuito.
Esperimenti in questo senso sono già stati compiuti, e in almeno un paio di casi con produzioni davvero
notevoli.
Heget63 ha prodotto molte decine di emblemi nuovi e riprodotto anche quelli originali dell’autore, utilizzando
una tecnica a colori soffici che imita la trama del tessuto. Il risultato è nel suo complesso di grandissima
eleganza ed effetto, e assolutamente compatibile per stile e per qualità con quelli disegnati da J.R.R. Tolkien.
C’è anche da dire che Heget tende a lasciarsi prendere la mano dall’effetto compositivo, a discapito
dell’approfondimento simbolico; il che è un peccato perché, secondo me, questo rende i suoi stemmi un po’
vuoti, quasi anonimi a dispetto del nome che li accompagna. E anche nel riprodurre quelli originali, alle volte
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vi aggiunge del suo per migliorarne il disegno, magari alterando senza accorgersene il significato (come in
quelli di Fëanor e di Elwë).
Un’altra produzione, molto più limitata al momento ma anch’essa di grande interesse, è quella di
SatoriLotus.64 In particolare comprende anche i primi esperimenti sostenibili di trasposizione nello stile
araldico tolkieniano di alcuni dei “vetusti” emblemi dei casati di Gondolin: molto interessante tra gli altri è il
risultato ottenuto per lo stemma personale di Turgon (correttamente inteso come quello del Casato del Re
ruotato a losanga), dove i tre elementi noti di Sole, Luna e Cuore sono ideati

in forma circolare e

concentrica, con notevole effetto compositivo.
Ed io stesso, a compimento di questo studio, mi sono cimentato in alcuni esperimenti cercando di mettere a
frutto quanto ho potuto imparare dello stile dell’autore. Ne illustrerò qui di seguito cinque, tutti legati in
qualche modo a elementi araldici da lui già definiti.

8.1 I Silmaril (2)
Come si è accennato prima, per i Silmaril gli emblemi dovrebbero essere almeno due, giacché degli Alberi
da cui fu tratta la loro luce il solo Laurelin è stato rappresentato.
L’emblema di Telperion potrebbe essere assolutamente identico all’altro, semplicemente mutandone i colori
in modo appropriato.

Figura 22 – Emblema ridisegnato di Laurelin a raffronto con l’ideazione di quello di Telperion.

8.2 Barahir
È sicuramente appropriato per il personaggio di Beren che il suo emblema possa essere stato ricavato da
quello paterno e che, dunque, dall’uno si possa interpolare l’altro; anche perché, il fondo raggiato astratto
contrasta nettamente con le figure naturali che vi sono caricate sopra, quasi che queste fossero un’aggiunta
successiva.
Ciò si ottiene quindi semplicemente, eliminando tutti quegli elementi che sono emblematici di Beren
(comprese le sfumature luminose generate dal Silmaril e le punte di principe, il cui titolo spettava allo zio
Bregolas e non al padre) ed aggiungendovi l’unico certamente proprio di Barahir, ovvero l’Anello di Finrod;
elemento, quest’ultimo, che conferisce al suo stemma quel tocco di elficità adatto ad un personaggio che con
il re dei Noldor di Nargothrond ha stretto un legame che si rivelerà fatale, attraverso il figlio Beren ed altri
fino ad Eärendil, per il mondo intero.
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Figura 23 – Emblema ridisegnato di Beren a raffronto con l’ideazione di quello di Barahir.

8.3 Casato di Finarfin (2)
L’annotazione a lato dell’emblema di Finwë, “Quelli che discendevano da Finarfin utilizzavano una stella
azzurra”, consente di ipotizzare un’arme che risponda alla statuizione e ai canoni compositivi assieme.
Prendendo come base gli unici elementi principali di Finwë che possono giustificare l’occasione per una
simile chiosa, ovvero il grande astro centrale e il campo turchino, a mio avviso si deve poi fare riferimento
all’emblema di casato di Finarfin esistente, che si ottiene per rotazione a quadrato di quello personale.
La stella azzurra (nei fatti, bleu celeste per ragioni di leggibilità) dovrà necessariamente avere otto raggi
confinanti su quelle medesime linee principali. Un cerchio in una figura noldorin è d’obbligo, per cui si può
riprendere il duplice anello dell’emblema di Finarfin; a esso si deve far toccare dall’interno una seconda
figura a otto raggi che riconduca a Finwë, vi si adatta bene il nucleo bianco di luce della stella, raggiato
anch’esso. Infine, nel cuore si può posizionare un secondo richiamo a Finwë che ne ricordi il dramma, come
un piccolo disco giallo contenente le otto gocce di sangue e il punto rossi.
In tal modo si ottiene uno stemma di casato non distante nello stile da quello di Gil-galad; e che partendo dal
capostipite Finwë e dal suo sacrificio (sole sanguinante al centro) esplode in una discendenza regale di
Noldor (otto punte bleu celeste) di elevata moralità (Finarfin, Finrod, Orodreth e Gil-galad, ma anche molti
principi giù fino ad Arwen), illuminata dall’esempio di colui che fu un Alto Re in Valinor (otto punte
bianche e un punto rosso circondato da otto gocce rosse). L’anello bianco è appropriato per tutti, quello rosso
del sacrificio lo è sicuramente per Finarfin, Finrod e Gil-galad, forse un po’ meno per Orodreth.

Figura 24 – Emblemi ridisegnati di casato di Finwë e di Finarfin (1) a raffronto con l’ideazione di quello di Finarfin (2).

8.4 Casato della Volta Celeste
Ben poco sappiamo degli undici (poi dodici) Casati della città di Gondolin: perché esistessero, come fossero
organizzati, e in definitiva che cosa esattamente rappresentassero. Almeno alcuni di essi però, come quelli
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della Talpa e del Martello dell’Ira, erano certamente legati a corporazioni di arti e mestieri;65 il che può
logicamente esser dedotto a regola generale. In tal senso quello della Volta Celeste, dato l’incredibile sfoggio
di gioie e ricchezze,66 appare connesso all’arte degli orafi; per il disegno del suo emblema quindi ci si baserà
anche su quest’aspetto.
Un altro elemento che è opportuno considerare è lo stile della linea di Fingolfin, le cui caratteristiche
principali sono lo sfondo azzurro (seppure di variabile tonalità), il Sole giallo raggiato, le stelle a cinque
punte e l’ostentazione del rango. In particolare per quest’ultimo si può ipotizzare, secondo me, che il Signore
di un casato potesse essere equiparato a un principe (tali erano certamente Maeglin e Tuor)67 e
conseguentemente che ogni Casato avesse il diritto a quattro punte.
La mia ipotesi per lo stemma della Volta Celeste parte dunque da un campo azzurro con il grande disco
solare di Fingolfin. Nel cuore dell’emblema è l’opale multicolore descritto per l’ornamento degli elmi, cinto
dai sette gioielli descritti per l’umbone degli scudi; il Sole che fa loro da campo è arabescato a simulazione
d’un pezzo di gioielleria. Seguono in cinta le undici stelle dei Casati (il dodicesimo, quello dell’Ala, fu cosa
tardiva ed effimera, per cui non l’ho considerato) e i quattro raggi nastrati del rango principesco. La rottura
della simmetria data dai diversi colori delle gemme è appropriata per un gruppo colpito dal Fato di Mandos a
seguito della ribellione ai Valar.

Figura 25 – Emblema ridisegnato di Fingolfin (ruotato a casato) a confronto con l’ideazione dell’emblema del Casato
della Volta Celeste di Gondolin.

8.5 Elwing
Costruire l’emblema di un personaggio che nel Legendarium è così ricco di significato e allo stesso tempo
così misterioso, non è impresa facile. Perché il suo sviluppo fu demandato a un Racconto, quello di Eärendil,
che non è mai stato scritto; e nondimeno la sua evoluzione in quei brevi testi che ne trattano lasciano
presagire, ritengo, che Elwing avrebbe dovuto raggiungere uno spessore ben superiore a quello di Arwen e di
Galadriel stessa.
Elwing fu infatti la custode d’un Silmaril fin dalla più tenera età: di quel Silmaril che solo le gesta d’una
Lúthien e d’un Beren poterono strappare alla corona di Morgoth. Una “portatrice dell’anello” ante litteram,
se vogliamo, che condurrà il Gioiello in salvo a destinazione, attraverso i patimenti di due aggressioni
fratricide e lo sterminio della propria famiglia. Attraverso il sacrificio di dover gestire da sé il governo dei
Rifugi del Sirion68 e la crescita di due gemelli piccolissimi, a causa della lontananza d’uno sposo che l’ha
abbandonata presumibilmente per sempre69 dietro alla disperata impresa di Vingilot. Perfino attraverso il
sacrificio estremo di dover abbandonare al loro destino i pargoletti di cui è madre e gettarsi in mare, pur di
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non lasciar cadere il Gioiello nelle mani impure dei figli di Fëanor. Ma degna, con tale atto, di destare
l’intervento divino, e mutata in candido uccello di raggiungere attraverso i mari la romita nave dell’amato
Eärendil; e di consegnargli spontaneamente il Silmaril, pegno fondamentale della sua ambasciata presso i
Valar, vincendo la tentazione che ha invece perduto due colossi della statura di Fëanor e Thingol. Il quale
Eärendil, si badi bene, fino a quel momento invano aveva cercato la rotta dell’Occidente attraverso
interminabili peripezie; ed è solamente dopo il giungere di Elwing e del Silmaril che gli arriderà il successo.
Nell’ideare quest’emblema ho voluto valorizzare, da un lato, le origini e le affinità di Elwing già in qualche
modo affrontate da Tolkien in altri stemmi (Thingol, Lúthien, Eärendil). E dall’altro, donare un significato
alla corona esterna del disegno centrale della Mattonella Numenoreana, rifacendomi al ragionamento sul
numero dodici già fatto per quello; disegno per il quale l’autore stesso costruisce l’immaginario di un’origine
antica ed avventurosa, legandone il motivo centrale all’emblema personale di Idril Celebrindal. Ma sappiamo
che Idril convisse per qualche tempo proprio con Elwing ai Rifugi del Sirion, ed è di là in finale che il suo
emblema in qualche modo doveva poi giungere fino a Númenor. E dunque, ho accarezzato l’idea che quel
motivo numenoreano potesse attingere dagli stemmi di entrambe.
Descrizione
Come nell’emblema del suo sposo Eärendil, seppure per ragioni diverse, il Silmaril – il medesimo (quale
segno della loro indissolubile unione d’amore) che compare in quello – è l’elemento centrale; qui, infatti, è
attorniato da sei ali in stile sindarin, e anche il numero sei richiama l’emblema di Eärendil. Il Silmaril, alato a
memoria d’una metamorfosi e d’un volo epici, nasce nel mezzo di un fiore a dodici petali. Questo è l’elanor
e rappresenta a un tempo Elwing stessa, la sua purezza e l’alta sua missione, facendo pure riferimento
all’antenata Lúthien; e i petali sono alternati gialli e bianchi70 a ricordare la doppia natura, terrena e divina,
ereditata da quella.
Il motivo carica un campo nero, simbolo dei lutti tremendi che hanno funestato il Silmaril ed Elwing stessa, e
del Male che ne ha insidiato in ogni modo il percorso. Segue un anello azzurro, a simboleggiare anche per
Elwing il viaggio per mare in cerca dell’Occidente, più breve (e quindi ad anello piuttosto che a disco o
corona) rispetto a quello dello sposo; ma i dodici petali che raggiunge, bianchi alla base (Valinor), volgono al
rosso del sacrificio e della perseveranza, e racchiudono in sé quattro stelle di quattro bimbi dolorosamente
perduti da Elwing per il Fato del Silmaril: i fratellini e i figlioletti.71 Qui di nuovo, le quattro stelle
richiamano Eärendil, ma al tempo stesso ci rammentano sommessamente il rango effimero di Principessa del
Doriath di Elwing.
Infine, i ventiquattro petali bianchi esterni, che simboleggiano la purezza del personaggio, ricacciano il nero,
il Male, fuori da Arda, quale segno di vittoria sul Vala caduto, Melkor il Morgoth. Vi ho aggiunto un tocco
di verde, quale preannuncio dell’eucatastrofe finale in un emblema che, altrimenti, è completamente marcato
dal nero e dal rosso come presumibilmente dolore e sacrificio debbono aver caratterizzato l’infanzia e la
giovinezza di Elwing.
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Figura 26 – Emblemi ridisegnati Senza titolo e Eärendil (2), a raffronto con l’ideazione di quello di Elwing.

NOTE
1 The Book

of Lost Tales - Part 2 The Fall of Gondolin.
Non si conoscono esempi di emblemi collettivi circolari: presumibilmente, o quelli realizzati sono andati perduti,
oppure si tratta di un’idea rimasta sulla carta.
3
“Women within a circle personal / Men within a lozenge / general (impersonal) designs or / emblems of a family
square / (or [?] once, circular). / The rank was usually held to be / shown by number of 'points' which / reached the
outer rim four was prince, 6-8 kings / the great ancestors / sometimes had as many [as] 16 as in / House of Finwë.”; in
J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator - 6. Patterns and devices; Houghton Mifflin Co., 1995.
4
In un caso, quello di Beren, ciò viene apertamente statuito. Ma naturalmente si può ben giustificare questa licenza
dell’autore; anche filologicamente, ricordando che spesso gli Elfi avevano il dono della preveggenza, in particolare
nella scelta dei nomi e, quindi, magari anche nell’ideare gli emblemi.
5 J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator (cit.).
6 Si veda la bibliografia per il loro elenco completo.
7
Mi riferisco a quelli denominati The Silmarils e Finrod.
8 “…and shields they made displaying the tokens of many houses and kindreds that vied one with another.” – (Annals
of Aman – years 1450-1490 YotT). Ciò peraltro potrebbe indurre a pensare che l’araldica stessa l’abbiano inventata
loro: in realtà, l’unica informazione chiara che se ne evince è che siano stati i primi a farne un uso anche militare.
9 “In that vast shadow once of yore Fingolfin stood: his shield he bore with field of heaven's blue and star of crystal
shining pale afar.” - (Lay of Leithian - Canto XIII).
10 “and as his esquire took his shield it shimmered as if it were bedewed with drops of rain, that were indeed a
thousand studs of crystal.” - (Of Tuor and his coming to Gondolin).
11
“His sword was long, his lance was keen, his shining helm afar was seen; the countless stars of heaven's field were
mirrored in his silver shield.” - (The Lord of the Rings - Book 1 - chapter 11).
12 “and his banner, blue and silver, they trod into the mire of his blood.” (The Children of Húrin - Chapt.II - The battle of
Unnumbered Tears).
13 “and the threads that bound it were sealed at the knots with the seal of the Queen, a wafer of white wax shaped as
a single flower of Telperion.” – (The Children of Húrin - Chapt. VI - Túrin among the outlaws).
14 “The elder of the Trees was named Telperion, and its blossoms were of shining white, and a dew of silver light was
spilled from them.” - (Annals of Aman - year 3500 FR).
15
A questo stadio del Legendarium, Haleth, che era nato come condottiero maschio, si era ormai definitivamente
trasformato in un personaggio femminile.
16 Il primo è pubblicato specialmente in J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator (cit.). Il secondo specialmente in Pictures by
J.R.R.Tolkien (cit.).
17
“Winged Sun / House of Finwë / descending to High Kings / Fingolfin – Fingon / Turgon those / descended from
Finarphin / used blue star”.
18
Secondo https//tai.tolkienists.org, una delle sue pubblicazioni riporterebbe l’annotazione originale “Finwë of the
High / Kings of the Noldor / Lozenged form”. Il che farebbe dell’emblema di casato il primo disegno e di quello
personale (che per inciso è più curato) il secondo.
19 V. nota 12.
20
L’emblema è pubblicato specialmente in Pictures by J.R.R.Tolkien (cit.).
2
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21 “but

he had neither burial nor tomb, for so fiery was his spirit that, as it passed, his body fell to ash and was borne
away like a smoke.” – (The Grey Annals - year 1497 - Of the Coming of the Noldor). Inoltre il nome stesso, Fëanor e
Fëanáro, significa proprio “Spirito di Fuoco”.
22 “He claimed now the kingship of all the Noldor, since Finwë was dead, and he scorned the decrees of the Valar” –
(Annals of Aman - year 1495 YotT, Of the Speech of Feanor upon Tuna).
23 “and his likeness has never again appeared in Arda, neither has his spirit left the realm of Mandos.” – (The Grey
Annals - year 1497 - Of the Coming of the Noldor).
24
Lo si ritrova, a ragione secondo me, negli emblemi di Fingolfin, Elwë e Melian; da ritenersi diversi invece i casi di
Senza titolo, Beren e Finrod. Per contro, la simmetria è perfetta negli emblemi di Finwë, Finarfin, Gil-galad, Eärendil
(tutti), Idril, Silmaril, Lúthien 1 e 2, casato di Haleth, Bëor e Hador; tutti casi per i quali il Legendarium non riporta
colpe particolari.
25
L’emblema è pubblicato specialmente in J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator (cit.).
26
“Fingolfin & / his house”.
27 V. nota 9.
28
V. nota 25.
29
“Finarphin & / his House / esp. Finrod.
30
“Proud are the words, and all there turned to see the jewels green that burned in Beren's ring. These Elves had set
as eyes of serpents twined that met beneath a golden crown of flowers, that one upholds and one devours: the badge
Finarfin made of yore and Felagund his son now bore.” - (Lay of Leithian, Canto V).
31
Appaiono entrambi in J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator (cit.).
32
V. nota 11.
33
Sull’esistenza o meno di un bando dei Valar contro una parte degli Esuli, l’autore ebbe ripensamenti ed in definitiva
non prese una posizione chiara. Infatti, parlando di Galadriel, da una parte afferma: "After the overthrow of Morgoth
at the end of the First Age a ban was set upon her return, and she had replied proudly that she had no wish to do so.";
il che lascia intendere un bando collettivo più che ad personam. Ma da un’altra si legge di un perdono generale: “Pride
still moved her when, at the end of the Elder Days after the final overthrow of Morgoth, she refused the pardon of the
Valar for all who had fought against him, and remained in Middle-earth.” – (Unfinished Tales – The history of Galadriel
and Celeborn).
34
In effetti, gli emblemi furono creati tutti presumibilmente nei primi anni sessanta, quindi assai vicino alla
composizione dei Grey Annals ed alla revisione che lo portò, per l’anno 456, alla forma “Then in great sorrow Fingon
took the lordship of the house of Fingolfin and the kingdom of the Noldor. But his young son Findor Gilgalad he sent to
the Havens.”
35
Compaiono tutte in J.R.R. Tolkien Artist & Illustrator; (cit.), sotto la dicitura “Untitled (devices of Idril)” (Senza titolo emblemi di Idril).
36
Ovvero la figura n. 46 in Pictures of J.R.R. Tolkien (cit.), qui riprodotta a destra nella Figura 8.
37
V. nota 25.
38
“Idril’s device / the “Cornflower” pattern / Menelluin / Origin of (often / debased) Numenorean / circular patterns”.
39
“Inlaid plaque / preserved from Gondolin / & descending from Earendil / to Númenor, whence it was / saved by
Elendil & taken to / Gondor”.
40
Secondo Hammod e Scull c’è anche molto nero; ma per quanto posso osservare nelle riproduzioni in realtà si tratta
di un verde molto scuro.
41
V. nota 25.
42
Secondo Hammond e Scull rappresenterebbero dei ripensamenti riguardanti l’attribuzione dell’emblema stesso.
43
Il primo è pubblicato specialmente in Pictures by J.R.R.Tolkien (cit.). Il secondo specialmente in Tolkien: Maker of
Middle-Earth - The Bodleian Library, 2018.
44
“Ancient Emblem representing the derivation of the Silmarils from the Light of the Trees upon Ezellohar”; Pictures
by J.R.R.Tolkien (cit.).
45
V. nota 25.
46
“Winged Moon / on black with stars / Elwë”.
47
V. nota 25.
48
Si veda la nota 14. Non credo il Narn possa riferirsi invece al solo fiore centrale del disegno, troppo piccolo per poter
essere dichiarato rappresentativo dell’intero stemma, e la posizione periferica delle otto gocce ne è la riprova.
49
V. nota 25.
50
“I have not seen anything that immediately recalls niphredil or elanor or alfirin: but that I think is because those
imagined flowers are lit by a light that would not be seen ever in a growing plant and cannot be recaptured by paint.
Lit by that light, niphredil would be simply a delicate kin of a snowdrop; and elanor a pimpernel (perhaps a little
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enlarged) growing sun-golden flowers and star-silver ones on the same plant, and sometimes the two combined.
Alfirin ('immortal') would be an immortelle, but not dry and papery: simply a beautiful bell-like flower, running
through many colours, but soft and gentle.”; in The Letters of J.R.R. Tolkien – # 312; George Allen and Unwin, 1981.
51
V. nota 25.
52
Araldico per “a destra”.
53
“In the Forest of Neldoreth it is said that she [Lúthien] was born and cradled under the stars of heaven, and the
white flowers of niphredil came forth to greet her, as stars from the earth.” – (Grey Annals – year 1200).
54
V. nota 20.
55
Il personaggio di Haleth da maschile era divenuto femminile solo pochissimi anni prima, con le correzioni apportate
dall’autore al Quenta Silmarillion.
56
V. nota 20.
57
Il bianco per le vesti degli Elfi, in particolare dei Noldor, è un’idea originale dell’autore che magari sfumerà, ma non
verrà mai sostituita da un’altra. Ad esempio: “Therefore he [Fingolfin] did on his silver arms, and took his white helm,
and his sword Ringil, and his blue shield set with a star of crystal” – (Grey Annals – Yaear 456); “Lo! Húrin Thalion in
the hosts of war was whelmed, what time the white-clad armies of Elfinesse were all to ruin by the dread hate driven
of Delu-Morgoth.” – (The Lay of the Children of Húrin).
58
V. nota 20.
59
L’emblema è pubblicato specialmente in Tolkien: Maker of Middle-Earth (cit.).
60
“Beren Gamlost – his burial plaque” secondo il Tolkien: Maker of Middle-Earth; invece, “Beren Gamlost – historical
plaque” secondo Hammond e Scull. Difficile dire chi abbia ragione, la grafia si presta ad essere letta in entrambi i
modi.
61
V. nota 59.
62
“Personal emblem of Finrod ... Beleg (?) emblem …”.
63
https://squirrelwrangler.tumblr.com/sigils
64
https://www.deviantart.com/satorilotus
65
“Now the sign of Meglin was a sable Mole, and he was great among quarrymen and a chief of the delvers after ore;
and many of these belonged to his house .”; “…the folk of the Hammer of Wrath, and of these came many of the best
smiths and craftsmen, and all that kindred reverenced Aule the Smith more than all other Ainur.” – (The Fall of
Gondolin).
66
“ But they of the Heavenly Arch being a folk of uncounted wealth were arrayed in a glory of colours, and their arms
were set with jewels that flamed in the light now over the sky. Every shield of that battalion was of the blue of the
heavens and its boss a jewel built of seven gems, rubies and amethysts and sapphires, emeralds, chrysoprase, topaz,
and amber, but an opal of great size was set in their helms. Egalmoth was their chieftain, and wore a blue mantle
upon which the stars were broidered in crystal…” – (The Fall of Gondolin).
67
“…and thither fared Tuor and Meglin as royal princes…” – (The Fall of Gondolin).
68
“Bright Eärendel was then lord of the folk of Sirion and their many ships; and he took to wife Elwing the fair, and
she bore him Elros and Elrond, who are called the Halfelven.” – (Quenta Noldorinwa – Chapter 17); “Earendel wedded
Elwing the White, and was lord of the folk of Sirion.” – (Later Annals of Beleriand – Year 524). Se il signore di un luogo
parte, presumibilmente il governo in sua assenza cade in capo alla consorte.
69
“For no man may tread the streets of Kor or look upon the places of the Gods and dwell in the Outer Lands in peace
again.” - (The Book of Lost Tales Vol. 2 – The Tale of Eärendel - Notebook C).
70
V. nota 50.
71
Eluréd, Elurín, Elros e Elrond.
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