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INTRODUZIONE
di
Christopher Tolkien

Il libro dei Racconti perduti, scritto fra sessanta e settant’anni orsono, fu
la prima opera importante di letteratura fantastica composta da
J.R.R. Tolkien, e segnò l’apparire nella narrativa dei Valar, dei Figli di Ilúvatar,
Elfi e Uomini, dei Nani, degli Orchi e dei luoghi in cui si svolge la loro
storia, ossia Valinor, oltre l’oceano occidentale e la Terra di Mezzo, cioè le
“Grandi Terre” fra i mari dell’est e dell’ovest. Circa cinquantasette anni dopo
che mio padre ebbe cessato di lavorare ai Racconti perduti fu pubblicato
Il Silmarillion,* profondamente trasformato rispetto al suo lontano precursore; da allora sono trascorsi sei anni. Questa Introduzione sembra offrire
le circostanze appropriate per alcune osservazioni su determinati aspetti
di entrambe le opere.
Si dice comunemente che Il Silmarillion sia un libro “difficile”, bisognoso
di una guida e di spiegazioni su come “accostarvisi”; in ciò si opporrebbe al
Signore degli Anelli. Nel capitolo 7 del suo libro J.R.R. Tolkien: la via per la Terra
di Mezzo, il professor T.A. Shippey accetta quest’opinione (“Il Silmarillion
non può non essere difficile da leggere”, p. 376), ed espone la sua idea sui
motivi. Una discussione complessa non è mai trattata con giustizia quando
la si riassuma, tuttavia per lo studioso le ragioni sono essenzialmente due. In
primo luogo (Shippey, p. 349), nel Silmarillion non c’è alcuna “mediazione”
del genere offerto dagli hobbit (così, nello Hobbit, “Bilbo funge da legame
tra i tempi moderni e il mondo arcaico di nani e draghi”, Shippey, p. 323).
Quando il titolo è in corsivo mi riferisco al libro così com’è stato pubblicato; quando invece è tra virgolette all’opera in modo più generale, in una o in tutte le sue forme.
*
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Mio padre stesso era ben conscio del fatto che l’assenza degli hobbit sarebbe
stata sentita come una mancanza qualora si fosse pubblicato “Il Silmarillion”,
e non solo da parte dei lettori con una particolare predilezione per loro.
Scrisse infatti in una lettera del 1956 (Lettere, p. 377), non molto tempo
dopo la pubblicazione del Signore degli Anelli:

Anche se non credo che avrà il fascino del S.d.A.: niente hobbit! Pieno
di mitologia, elficità, e tutto quello “stile elevato” (come potrebbe dire
Chaucer), che ha incontrato così poco il gusto di molti recensori.
Nel “Silmarillion” il flusso narrativo è puro e senza mescolanze; il lettore
è lontanissimo dalle “mediazioni”, dai deliberati conflitti (molto più che una
questione di stili) come quello offerto dall’incontro fra Re Théoden e Pippin
e Merry presso le rovine di Isengard:

“Addio, miei hobbit! Arrivederci nella mia dimora! Lì seduti al mio
fianco mi racconterete tutto ciò che desidera il vostro cuore: le imprese
dei vostri antenati, fin dove le ricordate, e parleremo anche di Tobold il
Vecchio e della sua conoscenza in fatto di erbe. Addio!”
Gli hobbit fecero un profondo inchino. “Dunque costui è il Re di Rohan!”
disse Pippin a bassa voce. “Un simpatico vecchio. Oltremodo cortese.”
In secondo luogo,
Il Silmarillion differisce però dalle prime opere di Tolkien nel suo rifiuto di
accettare le convenzioni romanzesche. La maggior parte dei romanzi (inclusi
Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli) sceglie un personaggio da porre in primo
piano, come Frodo e Bilbo, e poi narra la storia così come gli accade.
Ovviamente, è il romanziere a inventare la storia ed egli è perciò onnisciente:
può spiegare, o mostrare, cosa sta “davvero” accadendo e porlo in contrasto
con la limitata percezione del suo personaggio (Shippey, pp. 375-376).

È qui dunque implicata, e in maniera molto evidente, una questione di
“gusto” letterario (o di letteraria “abitudine”); a questa, inoltre, si connette
un problema di letteraria “delusione” – la “(errata) forma di delusione
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da parte dei lettori che avrebbero desiderato un secondo Signore degli
Anelli”, cui accenna il professor Shippey. Ciò ha causato perfino un senso
di oltraggio, che una volta mi è stato espresso con le parole “È come il
Vecchio Testamento!”: una condanna tremenda contro la quale, chiaramente, non può esistere appello (nonostante il lettore in questione non
debba aver fatto molta strada prima di essere sopraffatto dal paragone).
Certo, “Il Silmarillion” fu concepito per stimolare il cuore e l’immaginazione direttamente, e senza né particolare sforzo né il possesso di facoltà
insolite; il suo stile è tuttavia intrinseco, ed è lecito dubitare che un qualsiasi “approccio” ad esso possa essere un gran che d’aiuto per quanti lo
trovino inaccessibile.
C’è poi una terza considerazione (che, in realtà, il professor Shippey non
introduce nel medesimo contesto):
Una qualità che l’opera [Il Signore degli Anelli] possiede in abbondanza è la
beowulfiana “impressione di profondità” creata, proprio come nell’epica antica,
tramite canti e digressioni quali la canzone di Tinúviel recitata da Aragorn, le
allusioni di Sam al Silmaril e alla Corona Ferrea di Melkor, il racconto di Elrond
riguardante Celebrimbor e molti altri ancora. Ad ogni modo, si tratta di una
qualità propria del Signore degli Anelli e non delle storie al suo interno: raccontarle separatamente aspettandosi che esse conservino lo stesso fascino dovuto
al contesto più ampio del Signore degli Anelli sarebbe un terribile errore, un
errore verso il quale Tolkien sarebbe stato più sensibile di chiunque altro […].
Tolkien comprendeva il problema ed espresse le sue sensazioni in proposito in
una lettera assai illuminante datata 20 settembre 1963: […]

Io stesso sono dubbioso sull’iniziativa [di scrivere Il Silmarillion]. Parte del
fascino del S.d.A. sta, io credo, nelle impressioni di una storia più ampia
sullo sfondo: un fascino come quello che si prova osservando in lontananza
un’isola inesplorata, o vedendo le torri di una città distante che brillano al
sole oltre la nebbia. Arrivare lì significa distruggere la magia, a meno che
non si svelino ancora nuove prospettive irraggiungibili. (Lettere, p. 529)
Arrivare lì significa distruggere la magia. Quanto alla rivelazione di “ancora nuove
prospettive irraggiungibili”, il problema (come Tolkien deve aver pensato spesso)
era che nel Signore degli Anelli la Terra di Mezzo era un mondo già antico con
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un’importante storia passata, mentre Il Silmarillion, nella sua forma più estesa, era
costretto a cominciare dal principio. Come era possibile creare “profondità” se
non era possibile andare ulteriormente indietro nel tempo? (Shippey, pp. 324-325)

La lettera qui citata dimostra con sicurezza che mio padre avvertiva, o
forse sarebbe meglio dire avvertiva di tanto in tanto, come tutto ciò rappresentasse un problema. E neppure era un’idea recente: mentre scriveva
Il Signore degli Anelli, nel 1945, affermò in una lettera indirizzata a me
(Lettere, p. 178):

Una storia deve essere raccontata, o non esiste alcuna storia, eppure
le storie più toccanti sono quelle che non vengono raccontate. Penso che
Celebrimbor ti colpisca perché trasmette all’istante un senso di infinite
storie non raccontate: montagne viste in lontananza, che non saranno
mai scalate, alberi distanti (come quello di Niggle) che non saranno mai
raggiunti; o se lo saranno sarà solo per diventare “alberi vicini”.
L’argomento è, secondo me, illustrato perfettamente dal canto di Gimli a
Moria, dove alcuni grandi nomi del mondo antico appaiono persi nel passato.

Bello il mondo, alti i monti,
In Giorni Antichi antecedenti
La caduta dei re a Gondolin
E Nargothrond scomparsi infine
Oltre Occidentali Mari […]
“Mi piace!” disse Sam. “Vorrei impararla. A Moria, a Khazad-dûm! Ma
pensare a tutte quelle luci fa pesare ancor di più l’oscurità.”
Con il suo entusiastico “Mi piace!”, Sam non solo “media” (e “gamgizza” in
modo seducente) il “solenne”, ossia i potenti re di Nargothrond e Gondolin
e Durin sul trono intarsiato, ma subito li pone a una distanza ancor più remota, a una magica lontananza che (in quel momento) può ben parere una
rovina colmare.
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Il professor Shippey afferma che “raccontarle [le storie cui nel Signore
degli Anelli si allude soltanto] separatamente aspettandosi che esse conservino lo stesso fascino dovuto al contesto più ampio del Signore degli Anelli
sarebbe un terribile errore”. L’“errore”, presumibilmente, risiede nel nutrire
una simile aspettativa nel caso le storie siano narrate, e in nessun modo nel
raccontare le storie stesse; ed è evidente che il professor Shippey vede mio
padre domandarsi, nel 1963, se debba o no porre mano alla penna, perché
assegna alle parole della lettera, “io stesso sono dubbioso sull’iniziativa”, il
significato di “sulla decisione di scrivere Il Silmarillion”. Ma quando faceva
questa affermazione mio padre non si riferiva – nel modo più assoluto –
all’opera in sé, che in ogni caso era già stata composta e in molte parti scritta
e riscritta parecchie volte da cima a fondo (gli accenni nel Signore degli Anelli
non sono illusori): per lui era in discussione, come affermò precedentemente
nella medesima lettera, il fatto di presentarla, in una pubblicazione, dopo la
comparsa del Signore degli Anelli, quando, secondo lui, il momento adatto
per renderla nota era già trascorso.

Temo che comunque la presentazione richiederà molto lavoro, e io sono
così lento. Le leggende devono essere rimaneggiate (sono state scritte in
periodi differenti, alcune molti anni fa) e rese coerenti; e devono essere
integrate con il S.d.A.; e devo dare loro una forma complessiva. Non è
disponibile un meccanismo semplice come un viaggio e un’impresa da
compiere.
Io stesso sono dubbioso sull’iniziativa.
Quando, dopo la sua morte, sorse il problema di pubblicare “Il Silmarillion”
in una qualche veste, non attribuii alcuna importanza a questo dubbio.
L’effetto delle “impressioni di una storia più ampia sullo sfondo” nel Signore
degli Anelli è incontestabile e del massimo valore, ma non ritenevo che le
“impressioni” in esso impiegate con tanta arte dovessero precludere ogni
conoscenza ulteriore della “storia più ampia”.
La letteraria “‘impressione di profondità’ creata […] tramite canti e digressioni” non può divenire il criterio secondo il quale è giudicata un’opera
di tenore completamente diverso: ciò significherebbe attribuire alla storia
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dei Giorni Antichi un valore primariamente o perfino esclusivamente legato
all’uso artistico che di essa si compie nel Signore degli Anelli. E neppure si
dovrebbe intendere in modo meccanico l’artificio di un movimento che
arretri, in un tempo immaginario, verso fatti intuibili in modo oscuro e la cui
attrattiva risieda proprio nell’oscurità, come se una narrazione più completa
sui potenti sovrani di Nargothrond e Gondolin implicasse un pericoloso
approssimarsi al fondo del pozzo, mentre un resoconto della Creazione
significherebbe raggiungerne il fondo ed esaurire definitivamente la “profondità”, non essendo “possibile andare ulteriormente indietro nel tempo”.
Di certo le cose non funzionano così, o per lo meno non è così che bisogna che funzionino. In questo senso, la “profondità” comporta una relazione
fra diversi strati o livelli temporali entro il medesimo mondo. A patto che il
lettore possieda nel tempo immaginato un luogo, una posizione di vantaggio da cui guardare indietro, l’estrema antichità di ciò che è estremamente
antico può essere resa evidente e avvertibile di continuo. Questa necessaria
posizione di vantaggio è fornita proprio dal fatto che Il Signore degli Anelli
instaura una potentissima sensazione di struttura temporale reale (molto più
forte di quanto sarebbe possibile per mezzo di pure e semplici asserzioni
cronologiche, ovvero elenchi di date). Per leggere Il Silmarillion bisogna
porsi, con la fantasia, sul finire della Terza Era – nella Terra di Mezzo, lo
sguardo volto verso il passato: al punto temporale del “Mi piace!” di Sam
Gamgee – aggiungendo: “Mi piacerebbe saperne di più.” Inoltre, la forma
e il tenore compendiosi, da epitome, del Silmarillion, con le allusioni a ere
di poesia e “tradizione” alle sue spalle, evocano vigorosamente un senso di
“racconti inespressi”, perfino mentre li si esprime; la “distanza” non va mai
perduta. Non esiste urgenza narrativa, non operano la pressione e il timore
dell’evento immediato e ignoto. Noi non vediamo realmente i Silmaril come
vediamo l’Anello. Il creatore del Silmarillion, come disse egli stesso a proposito
dell’autore del Beowulf, “parlava di cose già antiche, e gravide di rimpianto,
e usò tutta la sua arte per rendere acuto quel particolare effetto che hanno
sull’animo le afflizioni che sono insieme pungenti e remote”.
Come è stato ora pienamente documentato, mio padre desiderava
intensamente pubblicare “Il Silmarillion” insieme con Il Signore degli Anelli.
Non mi esprimo sulla realizzabilità del progetto a quell’epoca, né intendo
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avanzare ipotesi sull’eventuale destino di un’opera così combinata e alquanto
più lunga, una quadrilogia o tetralogia, oppure sulle direzioni diverse che
mio padre avrebbe potuto seguire allora – perché ogni ulteriore sviluppo del
“Silmarillion” stesso, della storia dei Tempi Remoti, si sarebbe così arrestato.
Ma con la sua pubblicazione postuma, quasi un quarto di secolo più tardi,
l’ordine naturale di presentazione dell’intera “Materia della Terra di Mezzo”
venne invertito; ed è certo lecito discutere se sia stato saggio pubblicare,
nel 1977, una versione dell’originario “legendarium” da sola e con la pretesa,
per così dire, di spiegarsi da sé. L’opera pubblicata non ha “cornice”, né suggerimenti sulla propria natura e su come sia venuta a crearsi (entro il mondo
immaginato). Ora penso che questo sia stato un errore.
La lettera del 1963 sopra citata mostra mio padre intento a riflettere
sul modo in cui le leggende dei Giorni Antichi potessero essere presentate. La via scelta all’inizio, quella cioè del Libro dei Racconti perduti,
dove un Uomo, Eriol, dopo un lungo viaggio sull’oceano giunge all’isola
in cui dimorano gli Elfi e ne apprende la storia dalle loro stesse labbra, era
stata (gradualmente) abbandonata. Quando, nel 1973, mio padre morì,
“Il Silmarillion” si trovava in una caratteristica situazione di disordine: le
prime parti alquanto rivedute o abbondantemente riscritte, mentre quelle
conclusive ancora nella condizione in cui le aveva lasciate una ventina d’anni prima; nel lavoro più recente, tuttavia, non c’è traccia o suggerimento
riguardante alcuno “schema” o “cornice” nei quali l’opera fosse da inserire.
Penso che alla fine egli abbia concluso che nulla sarebbe servito, e che si
sarebbe limitato solo a una spiegazione su come (nel mondo immaginato)
l’opera fosse stata tramandata.
Nell’edizione originale del Signore degli Anelli Bilbo, come dono di commiato, consegnò a Frodo “alcuni libri sapienziali che aveva steso in epoche
diverse, scritti con la sua calligrafia filiforme, che sul dorso rosso recavano
l’iscrizione: Traduzioni dall’Elfico, di B.B.”. Nella seconda edizione (1966)
“alcuni libri” fu cambiato in “tre libri”, e nella Nota sulla documentazione della
Contea aggiunta al Prologo di quell’edizione mio padre scrisse che il contenuto dei “tre grossi volumi rilegati in pelle rossa” fu conservato nella copia
del Libro Rosso della Marca Occidentale redatta a Gondor da Findegil, lo
Scrittore del Re, nell’anno 172 della Quarta Era; e inoltre che
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I tre volumi si rivelarono un’opera di grande perizia e dottrina da
parte dell’autore [Bilbo] che […] aveva utilizzato tutte le fonti reperibili
a Valforra, vuoi scritte vuoi raccolte dalla viva voce. Ma siccome Frodo
ne fece scarso uso, in quanto trattavano quasi esclusivamente dei Giorni
Antichi, in questa sede non ne parleremo più.
In The Complete Guide to Middle-earth Robert Foster afferma: “Quenta
Silmarillion era senza dubbio una delle Traduzioni dall’Elfico di Bilbo conservate nel Libro Rosso della Marca Occidentale.” Io ho fatto la stessa
assunzione: i “libri sapienziali” donati da Bilbo a Frodo fornirono, infine, la
soluzione; si trattava, cioè, del “Silmarillion”. Ma, a parte la testimonianza
appena citata, negli scritti di mio padre non si trovano in nessun luogo, per
quanto ne so, ulteriori precisazioni sull’argomento; e personalmente ero
restio (a torto, penso ora) a farmi avanti e qualificare come definitivo ciò
che solo supponevo.
La scelta che avevo dinanzi, riguardo a “Il Silmarillion”, era triplice. Potevo
procrastinarne per un tempo indefinito la pubblicazione, per il fatto che l’opera
era incompleta e contraddittoria fra le varie parti, oppure potevo accettarlo
così com’era, e, per citare la mia Prefazione al libro, cercare di “presentare, in
un unico volume, materiali così disparati – vale a dire di offrire Il Silmarillion
qual è veramente, una creazione continua che si è sviluppata lungo oltre mezzo
secolo”; questo, come ho affermato nei Racconti incompiuti (p. 5), avrebbe
comportato “un insieme di testi disparati legati da un commento” – un’impresa
molto più grande di quanto queste parole lascino supporre. Alla fine optai per
la terza soluzione, ossia di “elaborare un testo unico, scegliendo e ordinando
i materiali in modo tale da attribuire loro l’aspetto di un insieme narrativo
il più coerente e privo di contraddizioni possibile”. Giunto, infine, a questa
decisione, l’intero lavoro editoriale mio e di Guy Kay, che mi ha assistito, fu
diretto verso i fini espressi da mio padre nella lettera del 1963: “Le leggende
devono essere rimaneggiate […] e rese coerenti; e devono essere integrate
con il S.d.A.” Dato che lo scopo era quello di presentare “Il Silmarillion” come
“un’entità completa e coerente” (nonostante, per la natura stessa del caso, un
pieno successo non fosse raggiungibile), ne seguì che nel libro pubblicato
non ci sarebbe stata nessuna descrizione della complessità della sua genesi.
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Qualunque cosa si pensi in proposito, il risultato, che non prevedevo
affatto, è stato quello di aggiungere un’ulteriore dimensione di oscurità al
“Silmarillion”, in quanto le incertezze sulla datazione dell’opera (se e in quali
proporzioni, cioè, essa debba essere considerata “iniziale” o “tarda”) e sul
livello di intervento, di manipolazione o perfino di invenzione da parte dei
curatori rappresentano una pietra d’inciampo e una fonte di molti fraintendimenti. Il professor Randel Helms, in Tolkien and the Silmarils (p. 93), ha
formulato così il problema:
Chiunque come me si interessi alla crescita del Silmarillion desidererà studiare i
Racconti incompiuti, non solo per il loro valore intrinseco, ma anche in quanto il
loro rapporto con il primo libro offre un esempio, destinato a divenire classico,
di un problema di vecchia data nella critica letteraria: che cos’è, veramente,
un’opera di letteratura? È quel che l’autore voleva (o può aver voluto) che fosse,
o quel che ne fa un successivo curatore? Il problema diventa particolarmente
spinoso per chi esercita la professione di critico quando, come è accaduto con
Il Silmarillion, uno scrittore muore prima di terminare un’opera e lascia diverse
versioni di alcune sue parti, che poi vengono pubblicate altrove. A quale versione
si rivolgerà il critico come alla storia “vera”?

Egli però aggiunge: “Christopher Tolkien ci ha in questo caso aiutati
precisando con onestà che Il Silmarillion, nella forma in cui lo possediamo,
è creazione del figlio e non del padre”; e questo è un grave fraintendimento
cui le mie parole hanno dato origine.
Ancora il professor Shippey, mentre accetta (p. 169)* le mie assicurazioni
che il testo del 1937 del “Silmarillion” si è conservato in “proporzione molto
alta” nella versione edita, altrove, nondimeno, appare chiaramente restio a
scorgere in questo libro qualcosa di diverso da un’opera “tarda”, forse anche
l’ultima dell’autore. Inoltre, in un articolo intitolato “The Text of The Hobbit:
Putting Tolkien’s Notes in Order” (English Studies in Canada, VII, 2, estate
Il numero di pagina fa riferimento all’edizione originale del 1982 di The Road to Middle-earth,
non pubblicata in Italia, dove Shippey cita una lettera inviatagli da Christopher Tolkien sull’argomento. Nella successiva Revised and Expanded Edition del 2003, pubblicata in Italia nel 2005 come J.R.R.
Tolkien: la via per la Terra di Mezzo (Marietti 1820), la citazione è stata espunta. (N.d.R.)
*
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1981), Constance B. Hieatt conclude che “è assolutamente chiaro come
non potremo mai scorgere le fasi successive del pensiero dell’autore dietro
al Silmarillion”.
Ma accanto alle difficoltà e ai punti oscuri, è certo e del tutto evidente
che per il creatore della Terra di Mezzo e di Valinor esistevano una profonda
coerenza e relazioni essenziali tra tutti i tempi, i luoghi e i personaggi della
sua opera, indipendentemente dai modi letterari, e per quanto alcune parti
della concezione potessero apparire proteiformi se esaminate nel corso di
una lunga esistenza. Egli stesso comprendeva molto bene come parecchi che
leggono con diletto Il Signore degli Anelli non proverebbero mai il desiderio
di considerare la Terra di Mezzo qualcosa di più che il semplice scenario della
storia, e trarrebbero diletto dal senso di “profondità” senza voler esplorare
i luoghi riposti. Ma, naturalmente, la “profondità” non è un’illusione, come
un’imitazione di dorsi di libri senza i libri dietro; e il Quenya e il Sindarin
sono strutture elaborate. È un mondo in cui si possono condurre a pieno
diritto indagini che non tengano affatto conto di considerazioni letterarie o
critiche; ed è corretto cercare di comprenderne la struttura nella sua forma
più ampia, dal mito della Creazione. Ogni personaggio, ogni caratteristica
del mondo immaginato che sia sembrata significativa all’autore è allora di per
sé degna di attenzione, Manwë o Fëanor non meno di Gandalf o Galadriel,
i Silmaril non meno degli Anelli; la Grande Musica, le gerarchie divine, le
dimore dei Valar, i destini dei Figli di Ilúvatar sono tutti elementi essenziali
alla percezione dell’insieme. Simili ricerche non sono affatto illegittime in
linea di principio; nascono dall’accettazione del mondo immaginato come
oggetto di contemplazione e studio valido quanto molti altri oggetti di
contemplazione e studio nel mondo – fin troppo – reale. Con questa convinzione, e sapendo come altri la condividessero, ho realizzato la raccolta
intitolata Racconti incompiuti.
Ma l’immagine che l’autore aveva della propria creazione subì, in modo
lento e continuo, modifiche, perdite e ampliamenti: mentre egli era in vita,
solo nello Hobbit e nel Signore degli Anelli parti di ciò emersero per essere
fissate dalla stampa. Lo studio della Terra di Mezzo e di Valinor è quindi
complesso; perché l’oggetto dello studio non era stabile, ma esiste per
così dire “longitudinalmente” nel tempo (della vita dell’autore) e non solo
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“trasversalmente”, nella forma di un libro stampato che non subisce ulteriori
mutamenti essenziali. La pubblicazione del “Silmarillion” ha tagliato “trasversalmente” il “longitudinale”, imponendo una sorta di carattere definitivo.
Questa discussione piuttosto fitta di divagazioni è un tentativo di spiegare
i motivi fondamentali per cui offro alle stampe Il libro dei Racconti perduti.
Si tratta del primo passo verso la presentazione dell’immagine “longitudinale” della Terra di Mezzo e di Valinor, quando l’immensa espansione
geografica, che si sarebbe gonfiata dal centro e avrebbe (per così dire)
spinto il Beleriand verso occidente, era assai lontana nel futuro; quando
non c’erano “Giorni Antichi” destinati a terminare con l’inabissamento del
Beleriand, perché ancora non esistevano altre Ere del Mondo; quando gli
Elfi erano ancora “fate” e perfino Rúmil, il saggio Noldo, era parecchio
distante dagli autorevoli “maestri della tradizione” degli ultimi anni di mio
padre. Nei Racconti perduti i principi dei Noldor fanno appena la loro
comparsa, e così pure gli Elfi Grigi del Beleriand; Beren è un Elfo e non un
Uomo, e chi lo cattura, il precursore ultimo di Sauron in quel ruolo, è un
gatto mostruoso nel cui corpo vive uno spirito malvagio; i Nani sono un
popolo malvagio; e le relazioni storiche tra Quenya e Sindarin sono concepite molto diversamente. Questi costituiscono pochi esempi di particolare
rilievo, ma l’elenco potrebbe essere assai più lungo. D’altra parte esisteva
già una solida struttura sottostante, destinata a resistere nel tempo. Inoltre
nell’evoluzione della storia della Terra di Mezzo raramente lo sviluppo si
verificò per eliminazione completa – molto più spesso avvenne attraverso
una sottile trasformazione in stadi diversi, tanto che la crescita delle leggende (il processo, per esempio, attraverso il quale la storia di Nargothrond è
stata posta in rapporto con quella di Beren e Lúthien, un rapporto cui nei
Racconti perduti neppure si accennava, nonostante vi fossero contenuti
entrambi gli elementi) può sembrare simile alla crescita delle leggende tra
i popoli, al prodotto di molte menti e generazioni.
Il libro dei Racconti perduti fu cominciato da mio padre nel 1916-1917,
durante la prima guerra mondiale, quand’era venticinquenne, e lasciato
incompiuto alcuni anni dopo. Si tratta del momento iniziale, almeno come
narrativa pienamente sviluppata, della storia di Valinor e della Terra di
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Mezzo; tuttavia, prima di ultimare i Racconti, l’autore si volse alla composizione di lunghe poesie, il Lai di Leithian in distici a rima baciata (la storia
di Beren e Lúthien), e I figli di Húrin in versi allitterativi. La “mitologia” in
prosa ricominciò da un nuovo punto di partenza* in un brevissimo compendio, un “Abbozzo”, come egli stesso lo chiamava, scritto nel 1926 ed
espressamente destinato a fornire il substrato di conoscenze necessarie alla
comprensione del poema allitterativo. Gli sviluppi ulteriori della prosa
mossero direttamente dall’“Abbozzo” alla versione del “Silmarillion” che
stava per essere completata verso la fine del 1937, quando, nel novembre
di quell’anno, mio padre s’interruppe per spedirla così com’era ad Allen &
Unwin; vi furono tuttavia anche importanti ramificazioni secondarie e testi
subordinati composti negli anni trenta, come gli Annali di Valinor e gli Annali
del Beleriand (di cui restano frammenti anche nella traduzione in antico
inglese compiuta da Ælfwine-Eriol), il racconto cosmogonico intitolato
Ambarkanta, la Forma del Mondo, di Rúmil, e il Lhammas, cioè la “Relazione
sulle lingue” di Pengolod di Gondolin. Da lì in poi la storia della Prima Era
fu accantonata per molto tempo, fino alla conclusione del Signore degli
Anelli, ma negli anni precedenti la sua effettiva pubblicazione mio padre
tornò con grande vigore al “Silmarillion” e alle opere connesse.
Questa edizione in due parti dei Racconti perduti intende essere, o
almeno così spero, il punto di partenza di una serie che prosegua la storia
attraverso gli scritti più tardi, in versi e in prosa; e, così sperando, ho apposto a questo libro un titolo “generale”, destinato a includere anche quanti
possano seguirlo, sebbene temo che “La storia della Terra di Mezzo” possa
poi rivelarsi esser stato troppo ambizioso. In ogni caso il titolo non implica
una “storia” nel senso tradizionale: l’intenzione è infatti di offrire testi completi o in larga misura tali, tanto che i libri somiglieranno di più a una serie
di edizioni. Non mi propongo, come obiettivo principale, di districare molti
fili singoli e separati, ma piuttosto di rendere disponibili opere che possono,
e dovrebbero, essere lette come unità compiute.
Solo nel caso della Musica degli Ainur vi fu uno sviluppo diretto, da un manoscritto
all’altro, da Il libro dei Racconti perduti alle forme posteriori; infatti La musica degli Ainur si
staccò dal resto e proseguì come opera indipendente.
*
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Tracciare le linee di questa lunga evoluzione è per me del massimo interesse, e mi auguro si riveli tale anche per altri che nutrono una predilezione per
simili indagini; sia che esse riguardino le trasformazioni maggiori dell’intreccio
o della teoria cosmologica, oppure particolari come la comparsa premonitrice
di Legolas Verdefoglia dalla vista acuta nel racconto La caduta di Gondolin.
Tuttavia, questi vecchi manoscritti non sono affatto da considerarsi interessanti solo per lo studio delle origini. Vi si può trovare molto materiale che
mio padre (per quanto si sa) non scartò mai espressamente, ed è necessario
ricordare che “Il Silmarillion”, dall’“Abbozzo” del 1926 in avanti, fu scritto
come un sommario o un’epitome che esprimesse la sostanza di opere molto
più estese (esistenti di fatto oppure no) con una portata ridotta. Lo stile
assai arcaico adottato allo scopo non era ampolloso: possedeva ampiezza e
grande vigore, qualità particolarmente adatte a suggerire la natura magica
e misteriosa dei primi Elfi, ma, con altrettanta prontezza, sapeva divenire
sarcastico e beffarsi di Melko o delle beghe fra Ulmo e Ossë. Queste ultime
sfiorano talvolta una concezione comica, e sono descritte in un linguaggio
rapido e vivace destinato a non sopravvivere nella gravità della prosa più
tarda di mio padre nel “Silmarillion” (così, mentre àncora le isole al fondo
del mare, Ossë “si aggira in un ribollire di attività”; le scogliere di Tol Eressëa,
appena invase dai primi uccelli marini “sono colme di chiacchierio e di odore
di pesce: si tengono grandi conclavi su ogni cengia”; e, quando gli Elfi della
Costa sono infine condotti al di là del mare fino in Valinor, Ulmo, in modo
prodigioso, “sta alla retroguardia sul suo carro simile a un pesce e suona forte
la buccina, per la disfatta di Ossë”).
I Racconti perduti non giunsero mai, e neppure si avvicinarono, a una
forma tale per cui mio padre, prima di abbandonarli, potesse prenderne in
esame la pubblicazione; erano sperimentali e provvisori, e i quaderni sciupati
in cui erano stati scritti vennero messi in disparte e mai più letti, mentre gli
anni passavano. Il fatto di presentarli in un libro stampato ha sollevato una
quantità di spinosi problemi editoriali. In primo luogo, i manoscritti sono
intrinsecamente molto difficili: in parte perché il testo fu per lo più compilato
a matita e in modo frettoloso, e ora in certi punti è estremamente arduo da
leggere, tanto da richiedere una lente d’ingrandimento e molta pazienza,
non sempre premiata. Inoltre, in alcuni dei Racconti mio padre cancellò il
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testo originale a matita e sopra questo scrisse, a penna, una versione riveduta – e dato che in quel periodo usava quaderni rilegati invece di fogli
sciolti, gli capitava di trovarsi a corto di spazio: così parti isolate di racconti
furono redatte nel mezzo di racconti diversi, e in alcune pagine ne risultò
un terrificante rompicapo testuale.
In secondo luogo, i Racconti perduti non furono tutti composti in progressione uno dopo l’altro, secondo l’ordine narrativo; e (inevitabilmente)
mio padre iniziò a rimaneggiarli e a rivederli mentre l’opera era ancora in
fase di stesura. Tra quelli narrati a Eriol, La caduta di Gondolin fu elaborato
per primo e il Racconto di Tinúviel per secondo, ma i fatti che occorrono
in questi racconti si collocano verso la fine della storia; d’altra parte i testi
conservati sono revisioni più tarde. In alcuni casi ora non esiste più nulla di
anteriore alla forma riveduta; in certi altri, invece, entrambe le forme sono
rimaste interamente o in parte; altrove si ha solo un abbozzo preliminare; e di
altri ancora non c’è nessuna elaborazione narrativa, ma solo note e progetti.
Dopo molti esperimenti mi sono reso conto che l’unico modo possibile di
presentare i Racconti è quello di esporli nell’ordine narrativo.
Infine, mentre la stesura dei Racconti proseguiva, certi rapporti venivano
mutati, si facevano largo nuove concezioni e lo sviluppo delle lingue, procedendo di pari passo con la trama, conduceva a una continua revisione
dei nomi.
Un’edizione che, come la presente, tenga conto di tutte queste difficoltà
senza cercare di appianarle in modo artificiale corre il rischio di divenire
qualcosa di intricato e astruso, in cui il lettore non è lasciato solo neppure
per un istante. Ho cercato di rendere accessibili e senza ingombri i Racconti
in sé, offrendo allo stesso tempo un’esposizione ragionevolmente completa,
per quanti la desiderino, delle testimonianze testuali effettive. A tale scopo
ho drasticamente ridotto il numero delle note al testo nel modo seguente:
i molti cambiamenti apportati ai nomi sono documentati senza eccezione, ma
raggruppati insieme al termine di ogni racconto e non in modo individuale
ogni volta che ricorrono (i luoghi dove appaiono i diversi nomi possono
essere ricavati dall’Indice); quasi tutte le osservazioni riguardanti il contenuto
sono raccolte, o condensate, in un commento o breve saggio che segue
ciascun racconto; e quasi tutte le annotazioni linguistiche (in primo luogo
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le etimologie dei nomi) sono riunite in un’Appendice sui nomi al termine
del libro, dove si potrà trovare una grande quantità di informazioni sugli
stadi più antichi delle lingue elfiche. In questo modo le note numerate si
riducono in larga misura a registrazioni di varianti e divergenze ricorrenti in
altre redazioni, e il lettore che non desideri preoccuparsene può leggere i
Racconti sapendo che questo è più o meno tutto ciò che perde.
I commenti si interessano a un campo limitato, occupandosi principalmente di discutere le implicazioni di quanto si afferma nel contesto dei
Racconti stessi, e di confrontarli con l’edizione del Silmarillion. Mi sono
astenuto dal delineare paralleli, fonti, influssi; e ho per lo più evitato di
trattare i complessi fatti evolutivi verificatisi tra i Racconti perduti e l’opera
pubblicata (dal momento che segnalarli, anche solo di sfuggita, avrebbe
a mio parere ingenerato confusione), trattando l’argomento in un modo
semplificato, come tra due punti fissi. Non voglio affermare neppure per
un istante che la mia analisi possa dimostrarsi del tutto esatta o accurata,
e sicuramente esistono indizi che non sono riuscito a scorgere capaci di
spiegare certe caratteristiche problematiche dei Racconti. È presente anche
un breve glossario di parole obsolete, arcaiche e rare che compaiono nei
Racconti e nelle poesie.
I testi sono riportati in una forma molto fedele a quella dei manoscritti
originali. Solo le sviste minime ed evidenti sono state corrette senza darne
conto; quando una frase non suona bene o dove manca la coesione grammaticale, come avviene talvolta nelle parti dei Racconti che non sono mai
andate oltre una prima rapida stesura, ho lasciato il testo inalterato. Mi sono
concesso una libertà maggiore nel provvedere alla punteggiatura, perché
mio padre, scrivendo velocemente, spesso se ne serviva in modo non uniforme o la evitava del tutto; ho inoltre migliorato la coerenza nell’uso delle
maiuscole. Ho adottato, se pure con esitazione, un sistema uniforme di
accentuazione per i nomi elfici. Mio padre scriveva, per esempio: Palûrien,
Palúrien, Palurien; Ōnen, Onen; Kôr, Kor. Io ho apposto l’accento acuto
in corrispondenza del segno di vocale lunga e degli accenti circonflessi e
acuti (e occasionalmente gravi) dei testi originali, riservando però l’accento
circonflesso ai monosillabi – perciò Palúrien, Ónen, Kôr: lo stesso sistema,
almeno all’apparenza, del Sindarin più tardo.
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Infine, la suddivisione di questa edizione in due parti è dovuta interamente
alla lunghezza dei Racconti. Essa è concepita come un tutt’uno, e spero che
il secondo volume possa vedere la luce entro un anno dal primo; comunque, ognuno dei due ha il proprio Indice e la propria Appendice sui nomi.
La Parte II contiene quelli che, per molti riguardi, possono essere considerati
i Racconti più interessanti: Tinúviel, Turambar (Túrin), La caduta di Gondolin
e il Racconto della Nauglafring (la Collana dei Nani); abbozzi per il Racconto
di Eärendel e la conclusione dell’opera; e, infine, Ælfwine d’Inghilterra.
1983
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NOTA ALLA PRESENTE EDIZIONE

Con il presente volume prende il via la pubblicazione italiana integrale della Storia
della Terra di Mezzo (The History of Middle-earth), magnum opus di Christopher,
figlio di John Ronald Reuel Tolkien. Christopher vi compare nella triplice veste di
erede materiale degli scritti del padre, erede spirituale della sua visione ed esecutore
testamentario delle sue volontà con facoltà di decidere del destino delle sue opere,
incluse quelle componenti il Legendarium, opus ancor più magnum concepito a
poco più di vent’anni e ampliato e riscritto nel corso di una vita intera.
L’opera originale consta di dodici volumi, pubblicati tra il 1983 e il 1996, e raccoglie
una quantità enorme di scritti inediti riguardanti le vicende della Terra di Mezzo.
Tutti sono pubblicati nella loro forma originale, accompagnati da commenti e note
esplicative che fanno dell’opera una sorta di terra di mezzo a sua volta, a metà tra
testo di studio e forziere di tesori narrativi. La pubblicazione in Italia era già stata
tentata nel 1986, quando il primo volume venne pubblicato con il titolo di Racconti
ritrovati, seguito nel 1987 dal secondo dal titolo Racconti perduti. Ma l’ambizioso
programma di traduzione e cura italiana si era arrestato. Con questa nuova edizione
si riparte conservando i tratti di pregevolezza dell'edizione precedente e attuando
un'accurata revisione sempre in vista di una fedeltà ai testi originali.
Da qui il ripristino del titolo corrispondente all’originale, Il libro dei Racconti
perduti – Prima Parte, a sottolineare la continuità delle storie in esso contenute con
quelle della Seconda Parte, secondo volume della serie. Altro fondamentale atto
dovuto è stato il reintegro di alcune parti espunte dalla pubblicazione del 1986, come
le versioni iniziali o intermedie di due poesie, ma anche due pagine contenenti un
Glossario di termini inglesi “obsoleti, arcaici e rari”. Con l’occasione si è provveduto
a correggere alcune imprecisioni a diversi livelli, dai tempi verbali originali, che nel
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volume del 1986 erano stati uniformati nelle parti narrative o trasposti al presente
storico nelle sezioni critiche. Per quanto riguarda le prime, il lettore va avvertito che
Tolkien padre aveva all’epoca l’abitudine di passare repentinamente dal passato al
presente e viceversa, presumibilmente, ma non possiamo esserne certi, per ottenere
un effetto più “incalzante”. Siamo consapevoli che in italiano questo può produrre
un certo disorientamento, ma abbiamo ugualmente ritenuto di ripristinare la fedeltà
all’originale per consegnare al lettore il testo così come l’autore lo aveva voluto.
Le citazioni e i rimandi fanno riferimento alle edizioni del Signore degli Anelli
(Bompiani 2020), del Silmarillion (Bompiani 2013), delle Lettere 1914/1973 (Bompiani
2018) e dei Racconti incompiuti (Bompiani 2013).
È stato necessario distinguere le parti di questo libro dovute all’autore da tutte
le altre, dovute al curatore Christopher Tolkien.
I testi originali di J.R.R. Tolkien sono stampati in Garamond.
Il resto del volume è in Verlag.
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LA CASETTA DEL GIOCO PERDUTO

Sulla copertina di uno dei quaderni scolastici, ora molto sciupati, dove
furono composti alcuni dei Racconti perduti, mio padre annotò: La Casetta
del Gioco Perduto, che introduce [il] libro dei racconti perduti. La stessa copertina riporta anche le iniziali di mia madre, E.M.T., vergate di suo pugno,
e una data, 12 febbraio 1917. Nel quaderno il racconto fu redatto infatti da
mia madre: si tratta della bella copia di un manoscritto di mio padre, a matita
e alquanto affrettato, su fogli sciolti che vennero poi riposti all’interno della
copertina. Esiste dunque la possibilità che la data effettiva della composizione del racconto fosse anteriore all’inverno 1916-1917, ma, probabilmente,
non lo era. La bella copia segue l’originale con precisione; alcune ulteriori
modifiche, per lo più lievi (tranne in materia di nomi), furono effettuate in
seguito sulla bella copia. Il testo che segue è nella forma finale.

Accadde un tempo che un viaggiatore venuto da terre lontane, un uomo
di grande curiosità, fosse spinto dal desiderio di paesi strani e di usanze e
dimore abitate da gente insolita su una nave, che lo condusse verso occidente
fino all’Isola Solitaria, Tol Eressëa nella lingua delle fate, che gli Gnomi1
chiamano però Dor Faidwen, la Terra della Liberazione: e qui comincia
un grande racconto.
Un giorno, dopo lungo viaggiare, mentre in molte finestre apparivano
i lumi della sera, giunse ai piedi di un colle, in una larga piana boscosa.
Si trovava ora vicino al centro della grande isola; per giorni e giorni aveva
vagato per le sue strade, fermandosi ogni sera attorno all’ora del crepusco-
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lo, quando si accendevano le candele, in qualsiasi abitato si imbattesse,
villaggio o città che fosse. A quell’ora il desiderio di vedere cose nuove è
minimo, pure in chi ha l’animo avventuroso; è il momento in cui anche
un figlio di Eärendel come questo viaggiatore preferisce volgere il pensiero
a cenare, riposare e narrare storie, prima che venga il tempo del letto e
del sonno.
Mentre sostava ai piedi della collinetta giunse una debole brezza, quindi un volo di corvi di sopra alla sua testa, nel chiarore vespertino. Il sole
da poco era calato oltre i rami degli olmi che si estendevano per quanto
l’occhio poteva spaziare nella valle, e l’ultimo suo oro era sbiadito tra le
foglie e scivolato lungo le radure, per dormire sotto le radici e sognare
fino all’alba.
Sopra di lui, i corvi si passarono la voce del ritorno a casa, e con una
svolta veloce rientrarono alle loro dimore in cima a qualche alto olmo
sulla sommità del colle. Allora Eriol – tale è infatti il nome che la gente
dell’isola gli diede poi, e il significato è “Colui che sogna da solo”, ma dei
suoi nomi precedenti la storia non dice in nessun luogo – pensò: “L’ora del
riposo è vicina e, sebbene non conosca neppure il nome di questa graziosa
città sulla collinetta, cercherò riposo e alloggio qui, e non andrò oltre fino
a domani e magari neanche allora, perché il luogo pare bello e le brezze
sembrano avere un buon aroma. Ha l’aria di racchiudere molti segreti di
cose antiche, affascinanti e meravigliose, nei forzieri, nelle superbe stanze
e nei cuori di chi dimora tra le sue mura.”
Eriol veniva da sud, e una strada diritta correva dinanzi a lui, orlata su
un lato da un grosso muro di pietra grigia coronato da molti fiori, o qua
e là sovrastato da grandi tassi bruni. Attraverso questi, mentre saliva per
la strada, scorse brillare le prime stelle, come cantò poi nella canzone che
compose per quell’incantevole città.
Si trovava ora in cima al colle fra le abitazioni e, girovagando, quasi per
caso svoltò giù per un vicolo tortuoso, finché, un po’ più in basso, lungo
il fianco occidentale, il suo sguardo non si posò su una casa minuscola,
con molte finestrelle ordinatamente velate da tendine che lasciavano
però trasparire una luce deliziosa e molto calda, come se all’interno vi
fossero cuori felici. Allora, il suo animo provò una gran voglia di com-
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pagnia cortese e in lui morì ogni volontà di viaggiare – spinto da un
forte desiderio si diresse verso la porta della casetta, bussò e chiese a chi
apriva quale fosse il nome della casa e chi vi abitasse. Gli fu detto che
quella era Mar Vanwa Tyaliéva, cioè la Casetta del Gioco Perduto, e a
quel nome si meravigliò alquanto. Vi dimoravano, venne spiegato, Lindo
e Vairë, che l’avevano costruita molti anni prima, e con loro non pochi
familiari, amici e bambini. A ciò si stupì ancor maggiormente, vedendo
le dimensioni della casetta; ma colui che era venuto ad aprire, intuendo
i suoi pensieri, dichiarò: “Piccola è la casa, ma più piccoli ancora sono
coloro che vi abitano – perché tutti quelli che entrano devono essere
davvero piccini, o di loro spontaneo desiderio devono diventarlo proprio
mentre stanno sulla soglia.”
Allora Eriol disse che desiderava con tutto il cuore entrare e chiedere
a Vairë e Lindo gentile ospitalità per una notte, se l’avessero gradito, e
domandò se poteva di suo spontaneo volere divenire piccolo abbastanza lì
sulla soglia. Al che l’altro lo invitò: “Entra!” Eriol entrò e, guarda guarda,
sembrava una casa assai ampia e deliziosa, e il suo padrone Lindo e la moglie Vairë gli vennero incontro per accoglierlo; il suo cuore fu più felice
di quanto lo fosse mai stato in tutto quel viaggiare, benché da quando era
sbarcato sull’Isola Solitaria la sua gioia non fosse stata poca.
Appena Vairë ebbe terminato le parole di benvenuto e Lindo gli
ebbe chiesto il nome, da dove venisse e dove mai si dirigesse, egli si
presentò come lo Straniero, e dichiarò che veniva dalle Grandi Terre2
e si dirigeva dove il desiderio di viaggiare l’avrebbe condotto; il pasto
serale venne allora servito nella sala grande ed Eriol fu invitato. Nella
sala, nonostante la stagione estiva, c’erano tre grandi fuochi, uno
all’estremità più lontana del tavolo e uno per ogni lato, ed eccetto per
la loro luce, quando Eriol entrò tutto era in una tiepida oscurità. Ma
subito venne molta gente, reggendo candele di ogni misura e forma su
candelieri dalle fogge strane: molti erano di legno intagliato, altri di
metallo battuto; li disposero a caso al centro della tavola e presso coloro
che sedevano ai lati.
Nello stesso istante lontano nella casa echeggiò, con suono dolce, un
grande gong, e seguì un rumore simile alla risata di più voci, unito a un
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gran scalpiccio di piedi. Vairë disse allora a Eriol, vedendone il volto colmo
di lieta meraviglia: “Questa è la voce di Tombo, il Gong dei Bambini, che
si trova fuori dell’Aula del Gioco Riconquistato, e suona una volta per
chiamarli a questa sala all’ora del desinare, e tre volte per chiamarli nella
Stanza del Fuoco di Legna quando si narrano le storie.” Lindo aggiunse:
“Se quando suona una volta ci sono risate nei corridoi e rumore di passi,
ai tre colpi serali i muri tremano di giubilo e scalpitare. Il suono dei tre
colpi è il momento più felice della giornata, come dichiara lui stesso, per
Cuorpiccino il Guardiano del Gong, che ha conosciuto non poco la felicità
dei tempi antichi; ed è davvero incalcolabilmente vecchio, nonostante
la sua gaiezza d’animo. Fece vela su Wingilot con Eärendel nell’ultimo
viaggio, quando cercarono Kôr. Il suono di questo Gong svegliò, sui Mari
Ombrosi, il Dormiente nella Torre di Perla che si erge lontano a ovest,
nelle Isole del Crepuscolo.”
Eriol fu così attratto da queste parole, perché gli pareva che un mondo
nuovo e splendido gli si schiudesse dinanzi, che non udì altro finché non
fu invitato da Vairë a prender posto. Guardò allora la sala in lungo e in
largo: panche e sedie erano stracolme di bimbi diversissimi, d’ogni aspetto
e misura, e, sparsi fra loro, adulti di tutti i tipi e di tutte le età. Solo in una
cosa si somigliavano senza eccezione: un’aria di gran contentezza, illuminata dalla gaia prospettiva di nuova gioia e allegria, aleggiava su ogni viso.
Anche la morbida luce delle candele si diffondeva sopra ciascuno di loro:
splendeva su trecce chiare e luccicava tra capelli bruni, mentre qua e là
accendeva un pallido fuoco in ciocche ingrigite. Mentre guardava, tutti si
levarono in piedi e, a una sola voce, intonarono il canto dell’Arrivo delle
Vivande. Allora il cibo fu portato e disposto dinanzi a loro; quindi chi
l’aveva recato, chi l’aveva servito e chi attendeva, il padrone e la padrona
di casa, i bimbi e l’ospite, tutti tornarono a sedere: per prima cosa, Lindo
benedisse sia il cibo sia la compagnia. Dato inizio al pasto, Eriol prese a
conversare con Lindo e la consorte, raccontando storie dei suoi tempi
passati e sulle proprie avventure, soprattutto su quante ne aveva affrontate
durante il viaggio che l’aveva condotto sull’Isola Solitaria; chiedeva, di
rimando, molte cose a proposito della bella contrada e in special modo
della splendida città dove si trovava ora.
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Lindo spiegò: “Sappi allora che oggi, o più probabilmente ieri, hai attraversato i confini della regione chiamata Alalminórë, ossia ‘Terra d’Olmi’,
che gli Gnomi chiamano Gar Lossion, ‘Luogo dei Fiori’. Questa regione è
ritenuta il centro dell’isola e il suo reame più incantevole; ma stimata più di
tutte le città e i villaggi di Alalminórë è Koromas o, com’è detta da alcuni,
Kortirion, la città dove ti trovi ora. Sia perché è nel cuore dell’isola, sia per
l’altezza della sua torre imponente, chi ne parla con amore le dà il nome
di Cittadella dell’Isola, o del Mondo stesso. Il motivo è, d’altra parte, più
profondo che un amore pur grande: tutta l’isola fa infatti riferimento agli
abitanti di qui per autorità e saggezza, per i canti e le tradizioni; e qui, in un
grande korin di olmi, risiede Meril-i-Turinqi. (Il korin è un grande recinto
circolare, di pietra o rovi o anche d’alberi, che racchiude un terreno verde.)
Meril viene dal sangue di Inwë, dagli Gnomi chiamato Inwithiel, il Re di
tutti gli Eldar quando abitavano a Kôr. Questo accadde prima che Inwë,
udendo il lamento del mondo, li guidasse fino alle terre degli Uomini: ma
queste grandi e tristi vicende, e di come gli Eldar giunsero su quest’isola
solitaria e leggiadra, forse narrerò un’altra volta.
“Ma dopo molti giorni Ingil figlio di Inwë, vedendo come il luogo fosse
incantevole, si fermò qui e intorno a sé raccolse la maggioranza dei più belli,
più saggi, più lieti e più cortesi fra tutti gli Eldar.3 Tra quei molti giunse
qui mio padre Valwë, che si recò con Noldorin a cercare gli Gnomi, e il
padre della mia sposa Vairë, Tulkastor. Questi era della gente di Aulë (per il
significato di “gente di Aulë” vedi p. 230, N.d.R.), ma aveva abitato a lungo
con i Pifferai della Costa, i Solosimpi, e così venne nell’isola fra i primi.
“Allora Ingil costruì la grande torre4 e chiamò la città Koromas, ossia
‘il Riposo degli Esuli di Kôr’, ma a motivo della torre ora essa è per lo più
chiamata Kortirion.”
A questo punto il pranzo volgeva al termine; Lindo colmò allora la
propria coppa, e dopo di lui Vairë e tutti nella sala, ma a Eriol spiegò: “Ciò
che versiamo nelle coppe è limpë, la bevanda degli Eldar giovani e vecchi, e
gustandola manteniamo la giovinezza del cuore, mentre le nostre labbra si
colmano di canti; ma non ho il potere di offrirla: solo Turinqi può assegnarla a chi non appartiene alla razza degli Eldar, e quanti ne bevono devono
abitare sempre con gli Eldar dell’Isola, finché non partiranno per ritrovare
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le famiglie perdute della stirpe.” Quindi riempì la coppa di Eriol, ma con
vino dorato proveniente da botti antiche degli Gnomi; tutti si alzarono
e bevvero “alla Partenza e alla Riaccensione del Sole Magico”. Il Gong dei
Bambini suonò allora tre volte, e un clamore felice si levò nella sala; qualcuno spalancò grandi porte di quercia in fondo alla stanza – all’estremità
dove non c’era focolare. Allora molti afferrarono delle candele che erano
poste su lunghe aste di legno e le tennero in alto, mentre altri ridevano e
chiacchieravano; tutti lasciarono però un varco al centro della compagnia,
per il quale si avviarono Lindo, Vairë ed Eriol, e quando questi ebbero
oltrepassato le porte la folla li seguì.
Ora, Eriol vide che si trovavano in un breve e largo corridoio, dove le pareti erano, nella metà inferiore, coperte di arazzi, sui quali erano raffigurate
molte vicende di cui a quel tempo non conosceva il significato. Sopra gli
arazzi sembravano esserci dei dipinti; ma Eriol non riuscì a vedere bene per
via dell’oscurità, dato che i portatori di candele erano dietro, e davanti a lui
l’unica luce veniva da una porta aperta, attraverso la quale si riversava uno
sfavillio rosso come di un grande fuoco. “Quello,” disse Vairë, “è il Fuoco
dei Racconti che arde nella Stanza dei Ceppi; vi brucia tutto l’anno perché
è un fuoco magico e aiuta molto chi racconta – ma ora vi entreremo.” Eriol
disse che quella gli pareva la cosa fra tutte migliore.
Allora, l’intera brigata, parlando e ridendo, entrò nella stanza da dove
proveniva il rosso scintillio. Era una bella camera, come si avvertiva anche
solo alla luce tremula del fuoco che danzava sulle pareti e sul soffitto basso, mentre ombre profonde riposavano negli angoli. Attorno all’ampio
focolare era disteso un gran numero di tappeti morbidi e soffici cuscini;
un poco discosto c’era un largo seggio, con i braccioli e i piedi intagliati.
Eriol sentì, in quel momento come a ogni occasione in cui tornò poi laggiù all’ora dei racconti, che qualunque fosse il numero delle persone e dei
bambini la stanza sembrava sempre abbastanza spaziosa ma non grande,
abbastanza piccola ma mai troppo affollata.
Allora tutti, vecchi e giovani, sedettero a loro piacere, ma Lindo occupò il largo seggio e Vairë un cuscino ai suoi piedi, mentre Eriol, che per
quanto fosse estate si rallegrava della rossa vampa, si allungò vicino alla
pietra del focolare.
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