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Il “vero” tema del Signore degli Anelli

• “Penso che nemmeno il potere, o il dominio, siano il vero 
nocciolo della mia storia. Fornisce il pretesto per una 
guerra, ed è qualcosa di sufficientemente scuro e 
minaccioso da sembrare, all’epoca, di somma 
importanza, ma è per lo più una cornice che permette ai 
personaggi di mostrarsi per quello che sono. Il tema 
centrale riguarda per me qualcosa di molto più
eterno e difficile: morte e immortalità : il mistero 
dell’amore per il mondo in una razza destinata a lasciarlo 
e apparentemente a perderlo; l’angoscia nei cuori di una 
razza destinata a non lasciarlo, finché il suo intero ciclo 
nato dal male non sia completo” [Lettere, n. 186, 
abbozzo, 1956] 



Definizioni di morte e immortalità

Morte in generale ≡
separazione 
anima/corpo

morte umana 
≡

impossibilità
del ritorno in 

Arda

Immortalità
elfica o 

Longevità
ciclica ≡

possibile il 
ritorno in 

Arda

Immortalità
propria ≡

non separazione 
anima/corpo

(Ainur che non 
entrano in Ea, 

Grandi Valar non 
“incarnati”)



Immortalità elfica e passato

• Dopo esserle passati davanti, si voltarono, 
guardandola allontanarsi lentamente sui 
flutti. Avevano infatti l’impressione che 
Lórien stesse scivolando via, simile ad una 
luminosa nave dagli alberi incantati, che 
navigasse verso lidi obliati, mentre essi 
guardavano inetti, e seduti sulle rive di un 
mondo grigio e spoglio. [...] (SDA, Addio a 
Lorien)



Immortalità elfica e la storia
• « È molto strano », mormorò [Sam]. « La Luna è la 

stessa che brilla nella Contea e nelle Terre Selvagge, o 
perlomeno dovrebbe essere così. In tal caso il suo corso 
è sregolato, oppure sono i miei calcoli ad essere 
completamente erronei. Vi ricordate, signor Frodo, che la 
Luna era calante quella notte che dormimmo sul flet fra i 
rami di quell’albero: era passata, suppongo, una 
settimana dal plenilunio. Ieri notte ha fatto una settimana 
dalla nostra partenza da Lórien, ed improvvisamente 
spunta una Luna Nuova sottile come un’unghia, come se 
non avessimo trascorso nemmeno un minuto nella terra 
degli Elfi. Ebbene, io rammento di certo almeno tre notti 
passate lì, e mi par di ricordarne vagamente molte altre, 
ma potrei giurare che non fu mai un mese intero. 
Sembrerebbe che il tempo non conti in quella 
terra ! ». (SDA, il grande fiume)



Immortalità elfica e tempo
• Legolas si mosse nella sua barca. « No, il tempo 

non indugia mai », disse; « ma crescite e 
trasformazioni non sono uguali ovunque. Per gli Elfi 
il mondo gira, e gira al tempo stesso molto rapido e 
molto lento. 

• Rapido, perché essi cambiano poco, mentre tutto il 
resto fugge via: e ciò è per loro un grande dolore.

• Lento, perché essi non contano gli anni che 
passano, o perlomeno non li contano per sé.

• Le stagioni fuggenti non sono che onde sempre di 
ritorno nel lungo corso del tempo. Eppure sotto il 
Sole ogni cosa purtroppo è destinata a logorarsi e 
scomparire » (SDA, il grande fiume)



Morte e Natura Umana

• “Sono vecchio, Gandalf. Non dimostro i 
miei anni, ma sto cominciando a sentire un 
peso in fondo al cuore. E poi dicono che 
mi mantengo bene!?”, sbuffò “ Io che mi 
sento troppo magro, come dire, teso; 
rendo l’idea? Come del burro spalmato 
su una fetta di pane troppo grande. Non 
è una cosa normale ” (SDA, Una festa a 
lungo attesa)



Morte e possesso

• Questo desiderio [creativo dell’uomo] all’inizio si 
sposa a un amore appassionato del mondo 
reale primario, e poi si riempie del senso di 
morte, e ne resta tuttavia insoddisfatto. Ha varie 
possibilità di “Caduta”. Può diventare 
possessivo, legato alle cose fatte “a sua 
immagine”, il sub-creatore desidera essere Dio e 
Signore della sua creazione privata. Si ribellerà
contro le leggi del Creatore – specialmente 
contro la morte . Queste cose (una o tutte) 
porteranno a desiderare il Potere, per rendere la 
volontà efficace più rapidamente, e si arriva così
alla Macchina (o alla Magia)» [Lettere n. 131]



Morte e Amore

• «Ma voglio dirti, Re dei Númenoreani, 
che sinora non avevo compreso la 
storia della tua gente e la loro caduta. 
Li deridevo come se fossero stupidi e 
cattivi, ma ora finalmente li compiango. 
Perché se questo è, in verità, il dono 
dell’Uno agli Uomini, come dicono gli 
elfi, è assai amaro da ricevere”.



Morte, mistero e “fede”

• « “Così sembra”, egli disse. “Ma non 
lasciamoci sopraffare dalla prova finale, noi 
che anticamente rinunciammo all’Ombra e 
all’Anello. In tristezza dobbiamo lasciarci, 
ma non nella disperazione. Guarda! Non 
siamo vincolati per sempre a ciò che si 
trova entro i confini del mondo, e al di là
di essi vi è più dei ricordi . Addio!”. [Il 
Signore degli Anelli, Appendice A.].



Morte e Incertezza

• «Il destino (o il dono) degli uomini è di 
essere mortali, liberi dai cicli del mondo. 
Dato che il punto di vista dell’intero ciclo è
quello degli elfi, la morte non è spiegata 
miticamente: è un mistero di Dio di cui non 
si sa niente di più se non che ‘quello che 
Dio si è proposto per gli uomini è
nascosto’: il  che costituisce motivo di 
dolore e di invidia nei confronti degli elfi 
immortali» [Lett n. 131 p. 168]. 



CONCLUSIONE?

Il tema [del SDA] centrale riguarda per 
me qualcosa di molto più eterno e 

difficile: morte e immortalità: il 
mistero dell’amore per il mondo in 
una razza destinata a lasciarlo e 

apparentemente a perderlo; 
l’angoscia nei cuori di una razza 

destinata a non lasciarlo ” [Lettere, 
n. 186, abbozzo, 1956]


