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OPERE, ABBREVIAZIONI E CITAZIONI

Citazioni

Per le opere di J.R.R.Tolkien:
– Lettere: Lettere e numero della lettera. Es. Lettere n. 131.
– Il Signore degli Anelli: SDA, CDA (LaCompagnia dell’Anello) / LDT

(le due Torri) /IRR (il ritorno del Re) / App (per le appendici),
titolo, capitolo, pagina. Es. SDA, IRR, Il rogodiDenethor, 923.

– Lo Hobbit: LH, numero capitolo in numeri romani maiuscoli, pagi-
na. Es. LH, XVIII, 364.

– Il Silmarillion: IS, titolo della parte, capitolo, pagina. Es. IS, «Il
Silmarillion» c. IX, 100.

– Altre opere: Abbreviazione e numero di pagina: es.MR 317.

Per le altre opere:
– i volumi di altri autori sono citati indicando: COGNOME, anno,

pagina; ad esempio: (FLIEGER 2012e, 225) rimanda alla pagine
225 dell’articoloMissing Person di Verlyn Flieger pubblicato nel
2012 assieme ad altri studi.

– per gli autori classici, dei quali esistono varie edizioni delle opere,
ho preferito indicare nome, titolo dell’opera, pagina o riferimen-
to interno: ad esempio: (TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologica,
I.7.1) rimanda all’articolo 1 delle questione 7 contenuto nella
Prima Parte della Somma Teologica (di cui in bibliografia).

Per i riferimenti interni:
– sono indicati tra parentesi quadre e rimandano al numero del

paragrafo o alla pagina;
– “t.n.” significa “traduzione nostra”.
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Opere di J.R.R. Tolkien e abbreviazioni usate

Albero:Albero e Foglia, Bompiani,Milano 2000 (si veda Tree).
ATB:Le avventure di TomBombadil, Bompiani,Milano2000 (si vedaTB).
Athrabeth: Athrabeth Finrod ah Andreth¸ manoscritto del 1959-60,

pubblicato inMR.
AthrabethB-C :Athrabeth Finrod ah Andreth¸ dattiloscritti su carta del

1959-60 che narrano una parte dell’Athrabeth, citati inMR.
AW: «Ancrene Wisse and Hali Meiðhad», Essays and Studies, vol. 14

(1929), pp. 104-126.
B&C: Beowulf and the Critics. A cura di Michael Drout. Tempe, AZ,

Arizona Medieval and Renaissance Texts and Studies, 2002.
Medieval and Renaissance Texts and Studies 248.

BLT:Book of Lost Tales, scritto nel 1917-20 e pubblicato inBLT1-BLT2.
BLT1: The Book of Lost Tales, Part One, a cura di Christopher Tolkien,

HarperCollinsPublishers, London 2002 (trad. it.:RR).
BLT2: The Book of Lost Tales, Part Two, a cura di Christopher Tolkien,

HarperCollinsPublishers, London 2002 (trad. it.:RP).
BMC: «Beowulf: The Monsters and the Critics», conferenza tenuta

alla British Academy il 25 Novembre 1936 e pubblicata in se-
guito nel 22° volume degli Atti dell’Accademia, contenuto in
Essays (trad. it. «Beowulf: mostri e critici», inMF pp. 27-88).

Cacciatore: Il cacciatore di draghi, Bompiani, Milano, 2005 (si veda:
Giles).

Commento: Commento all’Athrabeth scritto nel 1960, pubblicato
inMR.

Converse: Converse between Manwe and Eru scritto del 1959-60 circa
prima del commento all’Athrabeth, pubblicato inMR.

DA1-DA2-DA3-DA4: Drowning of Anandûnê quattro successive ver-
sioni sulla cadutadiNumenor scritte del 1943-5, pubblicate inSD.

Essays: The Monsters and the Critics and Other Essays, a cura di Christo-
pher Tolkien,GeorgeAllen& Unwin, London1983 (trad. it.:MF).

EW: «English and Welsh» in Angles and Britons: O’Donnell Lectures,
University of Wales Press, Cardiff 1963, pp. 1-41, ristampato in
Essays (trad. it.: “Inglese e Gallese” inMF).
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Exodus: The Old English Exodus: Text, Translation and Commentary,
a cura di Joan Turville-Petre, Clarendon, Oxford 1981.

Fabbro: Il fabbro di Wootton Major, Bompiani, Milano 2005 (si veda
Smith).

Fall: The Fall of Arthur, HarperCollins, London, 2013.
FFW: «Fate and Free will» (Fato e libero arbitrio): due serie di anno-

tazioni linguistiche di Tolkien, databili intorno al 1968 e pubbli-
cate in «Tolkien Studies» 6 (2009), Virginia University Press,
Morgantown, 2009, pp. 183-188.

Finn: Finn and Hengest: The Fragment and the Episode, a cura di Alan
Bliss, GeorgeAllen&Unwin, London 1982.

FN1: Fall of Númenor, scritto nel 1936-7, inserito in «Lost Road» e
pubblicato in LR.

FN2: Fall of Númenor, scritto nel 1936-7, posteriore a FN1, e pubbli-
cato in LR.

FN3 scritto del 1942 che rispetto a FN1 e FN2 ha delle correzioni
legate agli sviluppi di DA1-2 eNCP, pubblicato in SD.

Giles: Farmer Giles of Ham, edizione aggiornata a cura di C. Scull eW.
Hammond,HarperCollins, London, 1999 (trad. it.:Cacciatore).

Guide: «Guide to the Names in The Lord of the Rings» in A Tolkien
Compass, a cura di Jared Lodbell, Open Court, La Salle (Illinois)
1975, pp. 153-201.

Hobbit: The Hobbit: or, There and Back Again, 1937, qui citato dal-
l’edizione riveduta e corretta con “Note al testo” di Douglas
A. Anderson, HarperCollins, London 2001 (trad. it.: LH).

HoMe: The History of Middle-earth, ovvero i dodici volume formati
da: BLT1, BLT2, Lays, Shaping, LR, Return, Treason,War, SD,MR,
Jewels, Peoples.

Homecoming: «The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm’s
Son», Essays and Studies, N.S. vol. 6 (1953), pp. 1-18, ristampato
in Tree e da qui citato (trad. it.: “Il ritorno di Beorhtnoth figlio di
Beorhthelm” in Ritorno).

Hurin: I figli di Húrin, Bompiani,Milano, 2007.
Immagini: Immagini, Rusconi,Milano 1989.

OPERE, ABBREVIAZIONI E CITAZIONI
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IS: Il Silmarillion, a c. di Christopher Tolkien, Bompiani, Milano 2005
(si veda TS).

Jewels: TheWar of the Jewels, vol. 11 di The History of Middle Earth, a c.
di Christopher Tolkien, HarperCollinsPublishers, London 2002.

Lays: The Lays of Beleriand, a cura di Christopher Tolkien, Har-
perCollinsPublishers, London 2002.

LawsA: Laws and Customs among the Eldar un manoscritto su carta
del 1955 conservato in un giornale del 1960, scritto del 1957-9,
pubblicato inMR.

LawsB: dattiloscritto nel 1957-9 che riporta la prima parte di
LawsA, pubblicato inMR.

Leaf: «Leaf by Niggle», pubblicato per la prima volta in Dublin
Review, gennaio 1945, pp. 46-61, ristampato in Tree e da qui citato
(trad. it. “«Foglia», di Niggle” inAlbero).

Leggenda: La Leggenda di Sigurd & Gudrún, Bompiani, Milano, 2009
(si veda Sigurd).

Lettere: La realtà in trasparenza. Lettere 1914-1973, a c. di Humphrey
Carpenter e Christopher Tolkien, Bompiani, Milano 2004
(si veda Letters).

Letters: The Letters of J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter
con l’assistenza di Christopher Tolkien, HarperCollins, London
1999 (trad. it.: Lettere).

LH: Lo Hobbit annotato, a c. di Douglas A. Anderson, Bompiani,
Milano 2004 (si veda TH).

Lost Road: The Lost Road racconto incompiuto scritto nel 1936-7,
pubblicato in LR.

LOTR: The Lord of The Rings, prima edizione in tre voll. 1954-55,
seconda edizione 1966, qui citato dall’edizione in volume
unico, riveduta e corretta con “Nota al testo” di Douglas
A. Anderson, HarperCollinsPublishers, London 2001 (trad.
it.: SDA).

LQ1 il cosiddettoLaterQuenta Silmarillion , revisionediQSdel 1950-51,
pubblicato inMR.
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LR: The Lost Road and Other Writings: Language and Legend before The
Lord of the Rings, a cura di Christopher Tolkien, HarperCol-
linsPublishers, London 2002.

LTP: La trasmissione del pensiero e la numerazione degli Elfi, Marietti
1820,Milano 2008.

MF: Il Medioevo e il fantastico, a c. di Christopher Tolkien, Bompiani,
Luni Editrice,Milano - Trento, 2000 (si veda Essays).

Monsters: “Beowulf: the Monster and the Critics”, Proceedings of the
British Academy, vol. 22 (1936), pp. 245-295, ristampato in Essays
(trad. it.: “Beowulf: i mostri e i critici” inMF).

MR: Morgoth’s Ring: The Later Silmarillion, Part One, The Legends of
Aman, a cura di Christopher Tolkien, HarperCollinsPublishers,
London 2002.

MuB:Musica degli Aiunur/Aiunulindalëmanoscritto degli anni ’30 e
pubblicato in LR.

MuC*: versionedell’Ainulindalëdel 1946-8, dattiloscritto basato suMuB
ove il Sole èpresente findall’iniziodiArda, pubblicato inMR.

MuC: versione dell’Ainulindalë del 1946-8 e riscrittura di MuC*, che
riprende antica idea del mondo piatto ove il Sole è presente fin
dall’inizio di Arda, pubblicato inMR.

MuD versione dell’Ainulindalë del 1951 in cui per la prima volta
appare l’«Ëa» di Eru per dare l’essere all’immagine plasmata
dagli Ainur, pubblicato inMR.

NCP: Notion Club Papers, racconto incompiuto scritto nel 1943-6 in
cui viene inserito FN3, pubblicato in SD.

OFS: «On Fairy-Stories», pubblicato per la prima volta in Essays
Presented to Charles Williams, Oxford University Press, London
1947, pp. 38-89, ristampato in Essays e, come prima parte di
“Tree and Leaf”, edizione estesa a cura di FLIEGER VERLYN -
ANDERSON DOUGLAS, London, HarperCollinsPublishers, 2008, e
da qui citato (trad. it.: SF).

Peoples: The Peoples of Middle-earth, a cura di Christopher Tolkien,
HarperCollinsPublishers, London 2002.
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Pictures: Pictures by J.R.R. Tolkien, George Allen & Unwin, London
1979; HarperCollins, London 1991 (trad. it.: Immagini).

Preface: «Prefatory Remarks» in Beowulf and the Finnesburg Fragment:
A Translation intoModern Englishdi J.R. ClarkHall, rivisto daC.L.
Wrenn, George Allen & Unwin, London 1940, pp. IX-XLIII,
ristampato in Essays come “On Translating Beowulf” (trad. it.
“Tradurre Beowulf” inMF).

Q: Quenta Noldorinwa scritto nel 1930 come ampliamento di S, pub-
blicato in Shaping.

QS: Quenta Silmarillion scritto nel 1930-37 come ampliamento di Q,
pubblicato in LR.

Reincarnation: saggio del 1960 sulla reincarnazione degli elfi, scritto
dopo l’Athtrabeth e il suo Commento, citato inMR.

Return: The Return of the Shadow, a cura di Christopher Tolkien,
HarperCollinsPublishers, London 2002.

RI: Racconti incompiuti di Númenór e della Terra di Mezzo, a c. di
Christopher Tolkien, Bompiani,Milano 2001 (si vedaUT).

Ritorno: Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm, a cura diWuMing 4,
Bompiani, Milano, 2010 (il libro, oltre alla traduzione di «Ho-
mecoming», contiene la prefazione di WuMing 4, la traduzione
italiana del poema «La Battaglia di Maldon», e l’articolo di Tom
Shippey «Tolkien e Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm»).

Road: The Road Goes Ever On: A Song Cycle, poesie di J.R.R. Tolkien
musicate daDonald Swann, 1968, HarperCollins, London 2002.
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SD: Sauron Defeated: The End of the Third Age (The History of the Lords
of the Rings, Part Four), a cura di Christopher Tolkien, Har-
perCollins, London 1992.
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PREMESSA

Questo libro nasce da una domanda molto semplice: l’opera di
Tolkien è pagana o cristiana?
Mi sono posto seriamente il problema nel 2011, quando l’ho scelto
come tema di unamia conferenza per il meeting internazionale The
Return of the Ring, organizzato a Loughborough (in Inghilterra)
dalla Tolkien Society. L’estate successiva di fronte ai massimi esperti
tolkieniani (erano presenti Tom Shippey, Verlyn Flieger, Thomas
Honegger, Peter Gilliver, Nils Agøy e molti altri) ho iniziato il mio
speech dicendo che, per svolgere adeguatamente la questione,
sarebbe occorso un intero libro. E così è stato!

Da allora ho incessantemente approfondito il problema: ho letto
gran parte della sterminata bibliografia sul tema, ho analizzato i
manoscritti inediti presenti alla Bodleian Library di Oxford e,
soprattutto, ho discusso a lungo la questione con tanti studiosi
tolkieniani sia italiani che d’oltreconfine.
Un primo esito di questa attività è stato l’articolo Tolkien’s work: is it
Pagan or Christian: a synthetic approach, pubblicato in apertura del
numero 2012 dei prestigiosi «Tolkien Studies». A questo è seguito
un testo più orientato al dibattito critico svoltosi in Italia (Quale teo-
logia per la Terra di mezzo di J.R.R. Tolkien) apparso su «Lateranum»;
infine, ecco il volume che avevo “profeticamente” annunciato.

Per quanto mi riguarda, considero questo libro “definitivo” nel
senso che ho qui incluso, ampliato e approfondito tutti i temi che
ho via via incontrato e che giudico “essenziali” per cogliere appie-
no la delicata problematica.
Nel redigerlo mi sono spesso chiesto se fosse davvero necessario
dedicare un altro studio a questo tema. Mi sono però sempre
risposto di «sì» perché, e lo dico con la dovuta modestia, sono con-
vinto che la tesi qui proposta abbia davvero un ché di nuovo e
“originale”, nel senso più nobile del termine: mi sono infatti sforza-
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to di andare all’origine ultima del problema e spero di esserci in
qualchemisura riuscito.

Certo, la fatica è stata molta, e temo che molta ne farà il lettore nel
giungere al termine del volume. Per questo ho cercato di rendere il
percorso più agevole dandovi un impianto molto schematico, met-
tendo quanti più dettagli bibliografici nelle note e redigendo un
articolato sommario e un indice dei nomi completo.
So già che questo non basterà per farne una passeggiata, ma spero
almeno che servirà a rendere questo “viaggio” letterario più simile
a un’escursione nella Contea che alla salita verso Monte Fato.
E con questo siete avvisati! In ogni caso, buona lettura...

Modena 27 giugno 2014
Claudio Antonio Testi
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1.

INTRODUZIONE

PER UNA CRITICA ADEGUATA A UN CLASSICO

Tolkien e i critici

Tolkien è davvero come un iceberg, del quale la punta visibile
non lascia immediatamente intuire tutta la grandezza e profon-
dità sottostanti1. Di questo me ne sono reso conto da quando
ho iniziato a studiarlo in maniera “professionale”, scoprendone
pian piano le fondamenta filologiche, linguistiche e filosofiche
su cui si regge la sua poderosa costruzione. La sua opera è a
tutti gli effetti tale che «non ha mai finito di dire quel che ha da
dire», il che corrisponde a una delle più note definizioni di
«classico» fornitaci da Italo Calvino2.
Tuttavia, Tolkien a tutt’oggi non trova ancora l’adeguata col-
locazione tra i grandi della letteratura forse perché, paradossal-
mente, il suo perdurante successo editoriale e il fatto che sia
apprezzato da lettori di ogni fascia di età lo fanno percepire ai
recensori più “spocchiosi” e ignoranti come un fenomeno “di
costume” e dunque passeggero. Fin da subito infatti il Signore
degli Anelli è stato al centro di feroci stroncature ed errate pre-
visioni circa un suo veloce oblio: celeberrima in questo senso è
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1 È questa l’immagine che ne offre Clyde Kilby dopo avere a lungo fre-
quentato Tolkien nei suoi ultimi anni di vita (KILBY 1977, 6); anche Divo
Barsotti (con fine e geniale intuito, non essendo egli un critico “professio-
nista” di Tolkien) ci offre la medesima immagine riferita al Signore degli
Anelli (BARSOTTI 2010, 221).

2 CALVINO 1995, definizione n. 6.



la recensione a La compagnia dell’Anello di Edmund Wilson in
cui si definì l’opera come «spazzatura giovanile»3.
Nonostante questo ostracismo, però, nel corso dei decenni la
critica tolkieniana ha raggiunto un livello di competenza sem-
pre più alto e qualificato: grande merito in questo senso va rico-
nosciuto al testo di Tom Shippey The Road to Middle-earth, pub-
blicato nel 1982 e giunto alla sua terza edizione aggiornata4, che
segna ancor oggi un “modello” da seguire per chiunque voglia
cimentarsi nello studio del nostro autore. L’anno successivo
Verlyn Flieger pubblica Splintered Light5, un volume che per
importanza va sicuramente affiancato alla Road. Dopo Shippey
e Flieger, vi sono anche altri studiosi di grande competenza e
profondità tra cui ricordiamo: John S. Ryan6, Paul Kocher7,
Richard West8, Michel D.C. Drout9, Brian Rosebury10, Carl
Hostetter11, e alcune nuove “promesse” quali Dimitra Fimi12,
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3 WILSON 1978, 55.
4 SHIPPEY 2005; si veda la bibliografia finale per altri testi fondamentali
scritti dal medesimo autore.

5 FLIEGER 2007. Decisivo anche il testo A Question of Time (FLIEGER 1997),
che analizza il valore del tempo e dei sogni nel Legendarium. Recente-
mente i suoi più importanti saggi sono stati raccolti in Green Suns and
Faëire: Essays on J.R.R. Tolkien, (FLIEGER 2012).

6 Cf.: RYAN 2013.
7 KOCHER 2011.
8 Cf.: WEST 1967; (ID. 2005). Il numero 2 dei «Tolkien Studies» contiene una
bibliografia completa delle opere di West (ANDERSON 2005).

9 Cf.: DROUT 2004; ID. 2007, 2007b.
10 Cf.: ROSEBURY 2009; ID. 2008. Questo numero dei «Tolkien Studies» con-
tiene anche una bibliografia completa delle sue opere (ANDERSON 2008).

11 Quest’ultimo è tra i massimi esperti di lingue tolkieniane, e dirige la
rivista «Vinyar Tengwar», in cui sono spesso pubblicati saggi scritti da
Tolkien medesimo (per una traduzione italiana di alcuni di questi testi
si veda LTP). Ha curato con Verlyn Flieger un volume fondamentale:
FLIEGER - HOSTETTER 2000.

12 Cf.: FIMI 2008.



Thomas Honegger13 e Gergely Nagy14. Questo interessante movi-
mento di studi ha portato alla nascita di qualificate riviste speciali-
stiche (Mythlore, Mallorn, Hither Shore e Tolkien Studies) e collane
(su tutte la Cömare Series della Walking Tree Publishers), tutti stru-
menti imprescindibili per poter oggi affrontare seriamente il
nostro autore15.
A questi testi va naturalmente aggiunta la conoscenza di tutte le
opere di Tolkien, ivi compresi i 12 volumi della History of Middle
earth16, i due volumi della History of the Hobbit, Beowulf and the
Critics e la edizione estesa di On Fairy-stories, non ancora tradotti
in italiano.
Io personalmente ritengo che quanto sopra citato sia il minimo indi-
spensabile da tener presente qualora si voglia fare uno studio davve-
ro serio su Tolkien, per cui volentieri riporto l’auspicio e il consiglio
di Drout eWynne, che con questo volume ho cercato di seguire:

Una buona critica dovrà prender nota di quanto i precedenti stu-
diosi hanno detto. Una valida critica non può esser fatta solo usan-
do l’edizione economica Ballantine del Signore degli Anelli [...]
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13 Cf. HONEGGER 2005b; ID. 2010. Si veda la bibliografia finale per altri testi
scritti dal medesimo autore.

14 NAGY 2002; ID. 2009.
15 Un tema che ad oggi non è ancora stato studiato adeguatamente dalla cri-
tica tolkieniana, è sicuramente l’aspetto letterario e stilistico delle sue
opere: «Il maggior limite nella critica tolkieniana, comunque, è la mancan-
za di discussione sullo stile di Tolkien, sui suoi diversi livelli di scrittura,
sulla sua scelta delle parole e della sintassi» (DRUOT- WYNNE 2000, 123).
Su questo i migliori studi (per quanto pionieristici) finora editi sono:
WALKER 2009; SIMONSON 2008; CLARK - TIMMONS 2000. Tra gli articoli inte-
ressanti sul tema segnaliamo: DROUT 2004b; SULLIVAN 2008; BRATMAN

2000; CHRISTOPHER 2000; JEFFREY 2007; ROSEBURY 2009; MORINI 1999.
16 Studi fondamentali sulle varie fasi della “costruzione” del Legendarium
tolkieniano sono: KANE 2008; WITTINGHAM 2007; FLIEGER - HOSTETTER 2000;
TURNER 2007; il numero 3 di Hither Shore (2006); cf. il pionieristico KILBY

1977 (scritto ancor prima della pubblicazione del Silmarillion).



Nessun critico potrebbe pensare di pubblicare qualcosa su James
Joyce senza leggere ciò che altri hanno scritto. Tolkien merita lo
stesso rispetto, in particolare da coloro che vorrebbero studiarlo
(DRUOT - WYNNE 2000, 126)17.

E in Italia?

In Italia, che pur è stata tra le prime nazioni a tradurre il Signore
degli Anelli, questi sviluppi sono stati per lungo tempo completa-
mente ignorati, a parte alcune lodevoli eccezioni. Prima tra tutte,
oltre al testo introduttivo della Lodigiani18, va ricordata l’opera
meritoria di Franco Manni, che con la sua rivista Endore e i suoi
scritti ha, fin dai primi anni ’90, dato l’opportunità a chi lo volesse
di “allargare” i propri orizzonti anche oltre confine. Da segnalare
anche, tra le più serie “eccezioni”, lo studio critico di Andrea
Monda e Saverio Simonelli, Tolkien Il Signore della fantasia19.
Nonostante questi, purtroppo, nel nostro paese lo studio “serio”
di Tolkien è stato in generale letteralmente affossato dal dibattito,
molto provinciale e soprattutto chiuso in sé stesso, circa la colloca-
zione politica dell’autore20. È sufficiente esaminare la bibliografia
dei testi italiani più citati o verificare la presenza effettiva dei loro
autori a convegni esteri per rendersi conto del limitato respiro dei
nostri studiosi tolkieniani [cf. p. 66 nota 55].
Solo di recente, qualcosa è finalmente cambiato, grazie alla tradu-
zione italiana di alcuni testi fondamentali su Tolkien (nel 2005 e
nel 2007 si sono avute le prime traduzioni delle due opere princi-

24

CAPITOLO 1

17 Sul medesimo tema si legga anche DROUT 2005 e HAMMOND - SCULL
2006b, 191-198.

18 LODIGIANI 1982.
19 MONDA - SIMONELLI 2002. Anche Guglielmo Spirito e Vito Fascina si sono
dimostrati attenti agli sviluppi critici esteri.

20 Su questo tema si vedano: DE TURRIS 1992; DEL CORSO - PECERE 2003;
MINGARDI - STAGNARO 2004; WU MING 4 2013, 103-130.



pali di Shippey e Flieger21) e a una maggior consapevolezza di
quel che all’estero è stato fino ad ora prodotto.

Il dibattito su paganesimo e cristianesimo in Tolkien

Molti sono stati i dibatti all’interno della critica tolkieniana estera22,
dalla errata lettura allegorica delle opere di Tolkien23 a una precisa
indicazione delle fonti tolkieniane24, dal senso del Legendarium25

come mitologia per l’Inghilterra26 fino al contenuto pagano o cri-
stiano della sua opera.
Quest’ultimo snodo tematico è stato tra i primi a essere discusso:
basti pensare che già dal 1954 Peter Hastings, responsabile di una
libreria cattolica, scrisse a Tolkien muovendogli delle scandalizzate
osservazioni per aver «passato il segno nelle questioni metafisiche»
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21 Mi riferisco rispettivamente a SHIPPEY 2005 e FLIEGER 2007. A questi sono
poi seguiti: GARTH 2007; ROSEBURY 2008; PEARCE 2010. Grazie a Franco
Manni fu tradotto nel 2004 SHIPPEY 2004.

22 Qualificate guide bibliografiche sono: WEST 1981; JOHNSON 1986;
cf. DRUOT - WYNNE 2000.

23 Tolkien stesso rimarcò fin da subito l’errore di coloro che tendevano a
leggere allegoricamente la sua opera [cf. 2.2.]. Anche di recente si è avuto
un magistrale dibattito circa il valore allegorico di Fabbro, che ha visto
protagonisti Tom Shippey e Verlyn Flieger. Il dibattito è riportato in
FLIEGER 2012d.

24 Sul tema si veda: FISCHER 2011; SHIPPEY 2000. Ottimo testo sulle influenze
gallesi nell’opera di Tolkien è PHELPSTEAD 2011; sulle influenze della mitolo-
gia celtica si veda anche ELLEN JONES 2002; FLIEGER 2005; BURNS 2005.

25 Con questo termine Tolkien si riferiva all’intero corpus di leggende ri-
guardanti la sua mitologia, dalla cosmogenesi della Musica degli Ainur
fino alla quarta era (in cui termina il Signore degli Anelli).

26 Uno dei primi testi sul tema è stato CHANCE 2001 (prima edizione del 1979).
La tesi pionieristica della Chance è stata in seguito ridiscussa dalla critica,
che ha ridimensionato drasticamente il senso del Legendarium come mitolo-
gia scritta da Tolkien per l’Inghilterra; si veda ad esempio: FLIEGER 2012F; ID.
2012c; HOSTETTER - SMITH 1996; DROUT 2004; HONEGGER 2006; BIRZER
2011; STENSRÖM 1996; FIMI 2008, 50 sgg.



riguardo al problema del male e della reincarnazione degli elfi27.
Il dibattito è proseguito fino ai giorni nostri e, se si vuole avere
una panoramica esaustiva sullo sviluppo storico di questa querelle,
si può leggere la prefazione di Kerry al volume The Ring and the
Cross (nella quale vengono citati più di 200 contributi)28, e l’artico-
lo di Fornet-Ponse «‘The Lord of the Rings is of Course a Funda-
mentally Religious and Catholic Work’: Tolkien zwischen christli-
cher Instrumentalisierung und theologischer Rezeption»29. Anche
in Italia si sono avuti confronti interessanti su tematiche affini30,
l’ultimo dei quali è stato un importante dibattito tra AndreaMonda
e WuMing 431, che considero tra i massimi studiosi italiani dell’o-
pera tolkieniana.

La radice del dibattito: il “Tolkien’s problem”

Come mai tanto si è scritto (e tanto ancora si scriverà) sugli
aspetti religiosi dell’universo tolkieniano? Credo che il motivo
sia l’esistenza di una sorta di «Tolkien’s problem», simile allo
«Smith’s problem» che da decenni interpella gli economisti,
intenti a capire come mai Adam Smith sostenga in alcuni suoi
testi due posizioni che sembrano contraddittorie (la “a-morale”
mano invisibile vs/ la necessità della virtù della prudenza nell’a-
gire economico)32. In Tolkien infatti troviamo una situazione
analoga, perché in alcuni brani [cf. 2.1] egli afferma che il richia-
mo a elementi esplicitamente confessionali è fatale per l’esi-
stenza stessa del mito, propugnando così quello che potremmo
chiamare il “rasoio di Tolkien”, che tende a eliminare sistemati-
camente riferimenti a fedi o culti religiosi:
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27 Cf. Lettere n. 151.
28 KERRY 2011b.
29 FORNET-PONSE 2004.
30 Si veda ad esempio: PASSARO - RESPINTI 2004; cf. BARBIANO 2003.
31 MONDA 2011.
32 Sul tema si veda ad esempio SEN 2005, 30 sgg.; ID. 2000, 93.



[Il ciclo arturiano] cosa più importante, è legato alla religione cri-
stiana e ne parla esplicitamente. Per motivi che non starò qui a
spiegare, questo mi sembra fatale (Lettere n. 131, enfasi aggiunte).

Dall’altro lato però afferma, in maniera apparentemente antitetica,
l’importanza che il discorso religioso ha per la comprensione dei
suoi scritti [cf. 3.1]:

Il Signore degli Anelli è fondamentalmente un’opera religiosa
e cattolica (Lettere n. 142).

A mio avviso, solo tenendo presente questi due poli, e solo tro-
vando una prospettiva sintetica che non si limiti a eliminare il
primo (come vogliono i fautori del Tolkien cristiano), o il secondo
(a vantaggio del Tolkien pagano), o che ravvisi una semplice com-
presenza di prospettive contraddittorie, si potrà cogliere appieno
la grandezza dell’opera del Professore oxoniense.

Il libro: oggetto, metodo e struttura

Prima di tutto va ben evidenziato che l’“oggetto” della presente
ricerca non è l’individuo Tolkien: che questi fosse un devoto e
autentico cattolico non esige nessun particolare approfondimento
perché lo attesta inequivocabilmente la sua biografia33. Quello che
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33 Egli si professava apertamente «Cattolico Romano» (Lettere n. 195 e n. 213),
particolarmente devoto a Maria (ibid. n. 142), considerava sua madre
una martire della fede (ibid. n. 142 e n. 267), consigliava di comunicarsi
tutti i giorni (ibid. n. 250), credeva all’Angelo Custode (ibid. n. 54 e n. 89),
considerava i liberi costumi sessuali di allora un segno del dilagare del-
la concupiscenza (ibid., n. 43), vedeva nel matrimonio anche una morti-
ficazione degli istinti sessuali (ibid., n. 43), era contrario alle leggi sul
divorzio (ibid., 49), andava in pellegrinaggio in luoghi di culto come
Lourdes (ibid., n. 89), amava la Messa in latino tanto che continuò a recita-
re le invocazioni in latino anche dopo la riforma del Concilio Vaticano II
(TOLKIEN S. 2010, 42-45).



invece qui mi interessa è unicamente la sua opera, ovvero i suoi
scritti sia critici sia narrativi (per quanto limitati al Legendarium34),
che cercherò di esaminare cercando di prestare la massima atten-
zione all’analisi dei testi e delle loro strutture portanti.
Venendo al contenuto del presente volume, dedicherò la prima
parte all’analisi delle tre tesi sopra accennate (Cristiana [2], Paga-
na [3], Cristiana e Pagana [4]). In queste sezioni citerò gli studiosi
più emblematici delle diverse posizioni e, pur sottolineandone
quelli che a mio avviso sono i principali limiti, lo farò con il massi-
mo rispetto e senza nessuno spirito polemico.
La seconda parte sarà quindi dedicata ad illustrare il mio approc-
cio “sintetico” che, diversamente dalle altre interpretazioni, non
considera i termini “cristiano” e “pagano” come auto-escludentisi.
Dapprima [5] enuncerò i principi della presente lettura, che si basa
su una duplice distinzione di punti di vista (interno ed esterno) e
di piani (naturale/soprannaturale). Quindi mostrerò come tali
distinzioni si ritrovano all’interno degli scritti di Tolkien [6], nei
quali si può riscontrare una prospettiva di fondo che considera la
cultura dell’uomo “laico” naturaliter sumptum e la rivelazione cri-
stiana in grande armonia. Proprio in questa visione armonica va a
mio avviso riscontrata la mentalità autenticamente cattolica di
Tolkien [7].
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34 Non prenderò quindi in esame i racconti cosiddetti «minori» della sua
produzione letteraria (cf. ATB, Cacciatore, Fabbro).



PARTE PRIMA
ESAME DELLE DIVERSE PROSPETTIVE





2.

L’OPERA DI TOLKIEN È CRISTIANA

Secondo questa prospettiva il Legendarium viene visto come un
mondo che intenzionalmente contiene un universo di valori esplicita-
mente cristiano (come il riferimento all’Incarnazione del Figlio di
Dio, alla Sua morte sacrificale, alla Uni-Trinità di Dio et similia, per
cui le storie e i personaggi vanno interpretati soprattutto alla luce
dei contenuti cristiani che dovrebbero rappresentare e diffondere.
L’autore più “radicale” in questo senso è sicuramente Joseph
Pearce1 che è diventato il riferimento per molti altri studiosi
cattolici (Strattford Caldecott2, Peter Kreeft3, John West Jr.4) o di
altre confessioni cristiane (Ralph Wood5, Nils Agøy6), nonché
“bersaglio” di pesanti critiche (tra le più recenti e autorevoli ricor-
diamo Drout, Wynne7 e Rateliff8). In Italia vi è un nutrito gruppo
di studiosi che si è attestato su posizioni simili, a partire da
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1 Cf.: PEARCE 2010.
2 Cf.: CALDECOTT 2009.
3 Cf.: KREEFT 2005.
4 Cf.: WEST JR 2002.
5 Cf.: WOOD 2003; ID. 2011.
6 Cf.: AGØY 2011; ID. 1997.
7 «Gli articoli sulla religione in Tolkien hanno la tendenza a considerare la
teologia cristiana come una verità ricevuta, che è indubbiamente vera
per molti cristiani, ma ben poco persuasiva per i critici, cristiani o no, che
vorrebbero vedere argomentazioni fondate su una logica rigorosa. Il
libro Tolkien. L’uomo e il mito di Joseph Pearce [PEARCE 2010] è uno dei più
recenti (e più efficaci) esempi di questo approccio allo studio di Tolkien»,
DROUT - WYNNE 2000, 109.

8 Cf. nota 61.



Guido Sommavilla9 fino ad arrivare, come già ricordato, ad
AndreaMonda10.
Una simile lettura va però incontro a cinque limiti principali, che
occorre analizzare con cura.

2.1. Viola il “rasoio di Tolkien”

Come si è già accennato nella introduzione, per Tolkien il difetto
principale del ciclo arturiano è che questo

sotto l’aspetto della ‘fiaba’ è troppo esagerato e fantastico, incoerente
e ripetitivo. E dall’altro, cosa più importante, è legato alla religione
cristiana e ne parla esplicitamente. Per motivi che non starò qui a
spiegare, questo mi sembra fatale (Lettere n. 131, enfasi aggiunte).

Questa non è solo un’enunciazione “astratta” ma è un principio a
cui Tolkien cerca di attenersi scrupolosamente in tutta la sua mito-
poiesi. Lo si può vedere ad esempio nel fatto che nel Libro dei
Racconti perduti (scritto nel 1917-18) egli aveva dipinto Fui Nienna
(la sposa di Vefántur /Mandos) come giudice che destína gli
Uomini a diversi luoghi in Arda molto simili a Inferno, Purgatorio
e Paradiso11; ma questa parodia del cristianesimo viene ben presto
abbandonata fin dal primo abbozzo del futuro Silmarillion (“Sketch
of Mythology”) scritto nel 192612 [cf. 6.2.3]. Lo stesso “rasoio” è
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9 SOMMAVILLA 1983.
10 MONDA 2008. Sulla stessa linea interpretativa ricordiamo anche: BERTANI
2011; MAIETTINI 2011. Naturalmente ci sono molti altri studiosi italiani
tolkieniani di “ispirazione cattolica”, le cui posizioni sono però più “sfu-
mate” e quindi meno “emblematiche” per illustrare la lettura esplicita-
mente cristiana. Tra questi ricordiamo: Franco Manni, Marco Respinti,
Guglielmo Spirito, Saverio Simonelli, Edoardo Rialti e Paolo Gulisano.

11 RR 104-106.
12 «Cosa accadeva ai loro spiriti [degli Uomini] era ignoto agli Eldalie. Essi
non andavano nelle aule di Mandos, e molti ritenevano che il loro fato
dopo la morte non fosse nelle mani dei Valar. Molti Uomini che fre-
quentavano gli Eldar, credevano che il loro spirito andasse nelle terre
occidentali. Gli Uomini non rinascevano» (Shaping, 21).



usato da Tolkien nella scrittura del Signore degli Anelli, come ci rac-
conta egli stesso:

Io sono comunque un cristiano; ma la Terza Età [in cui si svolge la
vicenda di Frodo e amici] non era un mondo cristiano (Lettere
n. 165, anno 1955, enfasi aggiunte).
Ho intenzionalmente scritto un racconto costruito su certe idee «religiose»,
ma che non è un’allegoria di queste (o di qualcosa d’altro), e non le cita
apertamente,menoancora lediffonde (Letteren. 211, anno 1958).
Riguardo al Signore degli Anelli, non posso affermare di essere un
teologo tanto istruito da poter dire se la mia concezione degli orchi sia
eretica o no. Non mi sento in obbligo di far combaciare la mia
storia con la teologia cristiana ufficiale, benché in realtà io abbia
voluto essere in armonia con il pensiero e le credenze cristiane
(Lettere n. 269, anno 1965, enfasi aggiunte).

Nonostante queste inequivocabili affermazioni, alcuni autori con-
tinuano a considerare il Legendarium una mitologia che diventa
manmano sempre più cristiana:

Tra i più importanti risultati nel crescente apprezzamento del Signore
degli Anelli c’è il diffuso consenso che siamo indubbiamente di
fronte a un’epica cristiana [...]. Se Tolkien avesse vissuto più vite
oltre i suoi 81 anni, egli avrebbe esteso la sua mitologia fino a
includere l’incarnazione, la crocefissione e la resurrezione (WOOD
2011, 117-134).
Possiamo vedere le relazioni tra Cristianità e Legendarium più
come un processo […], Man mano che il centro [del «Dibattito tra
Finrod e Andreth»]13 si sposta dai racconti ai dettagli filosofici e
metafisici, l’esplicito Cristianesimo e Fede cattolica non possono esse-
re ignorati (AGØY 1997, 17 e 26)14.
Adesso però, alla fine dei nostri dieci percorsi nell’epica contempora-
nea [tra i quali vi è anche l’opera di Tolkien] è forse possibile osare
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13 Per una diversa interpretazione di questo testo rimando alla sezione 4.1.3.
14 Anche Cécile Cristofari vede nello sviluppo del Legendarium una transi-
zione da una prospettiva pagana a una esplicitamente cristiana, il cui
culmine è Il Signore degli Anelli (CRISTOFARI 2011).



stringere il termine, specificandolo ulteriormente come epica precisa-
mente ‘cristologica’ (SOMMAVILLA 1983, 456)15.

Ma se così fosse, Tolkien farebbe entrare nella sua sub-creazione
delle verità che appartengono al piano della rivelazione cristiana e
questo distruggerebbe fatalmente l’incantesimo della narrazione
fantastica [cf. supra].

2.2. Confonde allegoria e applicazione
con esemplificazione e interpretazione

Per poter capire questo secondo limite delle letture esplicitamente
cristiane, è necessario richiamare alcuni testi in cui Tolkien distin-
gue “rigorosamente” i concetti di esemplificazione, simbolismo,
allegoria, interpretazione e applicazione.

Esemplificazione e simbolismo

Con esemplificazione Tolkien allude al fatto che alcuni personag-
gi o elementi dei suoi racconti incarnano alcuni temi o “valori”
universali:

Noi tutti, come gruppo o come individui, esemplifichiamo principi
generali: ma non li rappresentiamo (Lettere n. 181, t.n.).
Ma attraverso gli hobbit […] l’ultima storia [Il Signore degli
Anelli] deve esemplificare nel modo più chiaro un tema ricorrente: il
posto che nelle “politiche mondiali” occupano gli atti di volontà
imprevisti e imprevedibili, e le buone azioni di chi apparentemente è
piccolo, poco eroico e dimenticato dai saggi e dai grandi (sia buoni che
malvagi) (Lettere n. 131, t.n.)16.
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15 Pure Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro, nel loro pregevole pamphlet,
considerano esplicitamente Il Signore degli Anelli un’epica cristiana
(MINGARDI - STAGNARO 2004).

16 E ancora: «Elfi e Uomini sono solamente due diversi aspetti dell’umanità, e
rappresentano il problema della morte così come viene vista da persone



Che Rayner non sospetti l’Allegoria. C’è una morale, suppongo, in qual-
siasi storia che valga la pena di essere raccontata. Ma non è la stessa
cosa. Persino la battaglia tra oscurità e luce (come lui la chiama, non io)
per me è solamente una particolare fase della storia, un esempio [exam-
ple] dei suoi modi, ma non il Modo; e gli attori sono individui: ciascuno
di loro, naturalmente, contiene l’universale, altrimenti non vivrebbero
affatto, ma non si rappresentanomai come tali (Lettere n. 109).
Io pretenderei, […] di avere come obbiettivo quello di dimostrare la
verità e di incoraggiare i buoni principi morali in questo nostro
mondo, attraverso l’antico espediente di esemplificarli [exem-
plifying] attraverso personificazioni [embodiments] diverse, che alla
fine tendono a farli capire (Lettere n. 153).

Già da questi testi (così come dal rifiuto radicale dell’allegoria
[cf. sotto]17) si vede chiaramente come Tolkien si muova comple-
tamente al di fuori di un orizzonte “simbolico” esoterico [cf. 3.4]
inteso come uso di «significati nascosti»18 per cui ad alcuni ele-
menti del racconto dovrebbero corrispondere altri elementi del
nostro mondo primario:

L’OPERA DI TOLKIEN È CRISTIANA

35

finite ma consapevoli e di buona volontà […] Gli Elfi rappresentano
l’aspetto artistico, estetico e puramente scientifico della natura umana
ad un livello più elevato di quanto non si possa trovare negli uomini»
(Lettere n. 181, corsivi miei); «Non intendevo farne [di Tom Bombadil]
un’allegoria – altrimenti non gli avrei dato un nome così particolare,
così caratteristico e buffo» (Lettere n. 153, corsivi miei, t.n.).

17 Si noti comunque che Tolkien distingue l’allegoria dal “simbolo” inteso anti-
camente come segno, senza però avvallare l’uso dell’uno o dell’altra:
«Sarebbe difficile tracciare una distinzione precisa fra ‘allegoria’ e ‘simboli-
smo’, ma appare corretto, o quantomeno utile, limitare l’allegoria a una nar-
razione o a un resoconto (per quanto breve) di eventi; e il simbolismo all’im-
piego visibile di segni o cose per rappresentare altre cose o idee. Le perle
sono sempre state un simbolo di purezza che ha colpito in modo particolare
l’immaginario del Medioevo (e in particolare nel XIV secolo); ma questo non
basta per trasformare una persona adorna di perle, o che si chiama Pearl o
Margareth, in una figura allegorica» (SGPO 17).

18 Cf. Lettere n. 297 citata a p. 37.



Non c’è simbolismo o allegoria cosciente nella mia storia. Allegorie
del tipo ‘cinque stregoni = cinque sensi’ sono del tutto estranee al
mio modo di pensare. Ci sono cinque stregoni ed è solo un aspetto del
racconto. Chiedere se gli orchi sono i comunisti per me è come chiede-
re se i comunisti sono orchi. (Lettere n. 203).
Qui è marcata la differenza tra queste leggende [la nascita del Sole
narrata nel Silmarillion] e la maggior parte delle altre in quanto il
Sole non è un simbolo divino, ma una cosa seconda per qualità
(Lettere n. 131).
L’uso di Earendel nel simbolismo cristiano anglosassone come
araldo della venuta di Cristo, vero sole, è completamente estraneo al
mio racconto (Lettere n. 297, enfasi aggiunte).
Non esiste alcun legame pensabile tra le miniere dei nani [Moria] e la
storia di Abramo [che va sulMonteMoria per sacrificare Isacco]. Io re-
spingo recisamente un significato e un simbolismo di questo ti-
po. Non è nel mio modo di pensare (Lettere n. 297, enfasi aggiunte).

Per questo, quando Tolkien usa (raramente) il termine «simbolo»19,
occorre interpretarlo alla luce dell’idea di esemplificazione sopra
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19 «Così ho optato per l’’evasione’: o trasformando le esperienze in altre forme
e in simboli conMorgoth e gli orchi e l’Eldalie (che rappresenta la bellezza e
la grazia nella vita e nell’arte) e così via» (Lettere n. 73); «La creazione delle
gemme simboleggia al massimo grado la funzione sub-creativa degli elfi»
(Lettere n. 131); «Il particolare ‘desiderio’ degli elfi di Eregion ‒ un’allegoria,
se vuole, dell’amore per le macchine e per gli espedienti tecnologici ‒ è
anche simboleggiato dalla loro speciale amicizia con i nani di Moria»
(Lettere n. 153); «ho ridotto tutte le allusioni alle faccende più elevate [ripor-
tate esplicitamente nel Silmarillion] a semplici accenni, comprensibili soltan-
to ai più attenti, o le ho mantenute in forma simbolica non spiegate per este-
so. Così Dio e le divinità ‘angeliche’, i Signori o le Potenze dell’Occidente, si
limitano a far capolino nella conversazione di Gandalf con Frodo: ‘Dietro a
questo incidente vi era un’altra forza in gioco, che il creatore dell’Anello non
avrebbe mai sospettata’ [SDA, CDA, L’ombra del passato, 81] o nella pre-
ghiera númenóreana di ringraziamento pronunciata da Faramir a cena»
(Lettere n. 156). Cf. Lettere nn.: 183 cit. a p. 64; 142 cit. a p. 176.



riportata, secondo la quale un certo elemento individuale della
storia “incarna” al massimo grado un “universale”, che tutti sono
quindi in grado di cogliere senza bisogno di “ipotesi” prive di
fondamento testuale. Si pensi solo all’Unico Anello:

il primo simbolismo [è quello] dell’Anello, cioè il desiderio di potere che
cerca di diventare oggettivo attraverso una forza e un meccanismo
fisici e inevitabilmente anche attraverso le menzogne (Lettere n. 131).

Da notare che questa idea di esemplificazione (o di “simbolo”) è
molto simile agli exempla medievali, i quali si possono intendere o
come «brevi narrazioni ‘utili ad illustrare un precetto teologico’», o
come «incarnazione di una certa qualità in un personaggio» reale (ad
esempio il Catone diDante come imago virtutis ) o immaginario20.

Interpretazione e allegoria

Affermare che gli Hobbit esemplifichino il ruolo dei più piccoli e
dimenticati nelle politiche mondiali, o che l’Anello simboleggi il
potere, è dare una certa interpretazione di un racconto, cosa comple-
tamente diversa dalla nozione di allegoria, che implica la volontaria
intenzione dell’autore di inserire nella narrazione rigidi parallelismi
tra i personaggi e altri elementi del nostromondo primario:

Sono sconcertato, e a volte irritato, da molte delle domande sulle
«fonti» della nomenclatura e delle teorie o fantasie che riguardano
significati nascosti. Mi sembrano solamente un divertimento del
tutto personale, e in quanto tale io non ho il diritto o il potere di criti-
carle, benché siano, penso, prive di significato per una delucidazione
o un’interpretazione dei miei racconti [distinzione tra allegorie na-
scoste e interpretazione] (Lettere n. 297, enfasi aggiunte; cf. Lettere
n. 203 cit. sopra).
Io nego assolutamente ogni valore a questo tipo di interpretazioni
[Mordor come allegoria dell’Unione Sovietica], che mi fanno arrabbiare.
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20 Cf. CURTIUS 2002, 69-71.



La situazione descritta nel libro è stata pensata molto prima della
rivoluzione russa. Un’allegoria di questo tipo è del tutto estranea al
mio modo di pensare (Lettere n. 229).

In questo senso, il Signore degli Anelli (così come il resto del
Legendarium) non è un’allegoria di nulla, né i suoi personaggi sono
allegorie di altri personaggi a cui dovrebbero rimandare. Eppure le
letture cristiane propongonomolto spesso «codici nascosti»21 o «cor-
rispondenze» tra personaggi tolkieniani e biblici22: Gandalf/Cristo23,
Gandalf/Patriarchi24, Aragorn/Cristo25, lembas/eucarestia26,
Lorien/Paradiso27, Frodo/Cristo28 e Galadriel/Maria29 (cf. il para-
grafo seguente). Stupisce quindi come alcuni autori, peraltro consa-
pevoli di queste distinzioni, affermino tali rimandi:

Anche se Il Signore degli Anelli non è un’allegoria del Vangelo,
possiamo trovare numerosi paralleli […] Ad esempio il viaggio di
Frodo verso Monte Fato è molto simile al cammino di Cristo verso la
Croce […]. [Cristo] è chiaramente presente in Gandalf, Frodo e
Aragorn, le tre figure Cristiche (KREEFT 2005, 222).
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21 Cf. il brano di Caldecott citato a p. 43.
22 «Questo è forse il punto centrale del presente lavoro [L’Anello e la Croce]:
la corrispondenza tra gli hobbit e gli ultimi, i poveri, gli anawìm della
Bibbia» [MONDA 2008, 89, corsivi aggiunti; cf. CUCCI - MONDA 2010,
144 sgg.].

23 PEARCE 2002, 93; MONDA 2008, 153 sgg. (Gandalf, Aragorn e Sam come
figure cristologiche); CALDECOTT 1999, 17-33 (in cui afferma anche il
parallelo tra Maria e Elbereth).

24 «In Gandalf vediamo la prefigurazione archetipica di un potente Profeta
o Patriarca […] E alle volte è simile a Cristo» (PEARCE 2002, 93).

25 «Gesù, di cui Aragorn è solo un tipo, o una prefigurazione» (CALDECOTT
2009, 61).

26 COLOUMBE 1999, 57; CALDECOTT 2009, 90; LYNCH 1978, 13-14; FILMER 1987,
19-21; cf. KERRY 2011b, 43.

27 SPIRITO 2003, 130.
28 KREEFT 2005, 222, citato sotto.
29 CALDECOTT 2009, 79; COLOUMBE 1999, 57.



Io, con la mia lettura di Tolkien, da una parte non intendo esaurire
tutte le possibili letture e interpretazioni di Tolkien, dall’altra però
non posso negare a me stesso innanzitutto che io trovo in questo
romanzo una ricchissima potenza simbolica che mi arricchisce non
solo come lettore ma anche come cattolico. Non voglio quindi essere
esauriente ma dipanare tutto quel simbolismo cattolico che trovo
nelle pagine del romanzo (MONDA 2011, 89, enfasi aggiunte).

Limitandoci al diffusissimo parallelo Frodo/Cristo, non si può tro-
vare un solo testo di Tolkien che avvalli questo rimando nascosto;
dipanare quel simbolismo è certo legittimo come una possibile
applicazione (cf. paragrafo seguente), ma non come interpretazione
del testo che, in quanto tale, deve basarsi su “logiche” interne al testo
stesso. Infatti ciò che Tolkien afferma è solo che Frodo esemplifica una
«situazione sacrificale»30, ispirata al «non indurci in tentazione» del
Pater Noster, quindi solo analoga a quella di Cristo31, ma a cui in nes-
sun modo rimanda implicitamente. Il Mezzuomo infatti, diversa-
mente dal Figlio di Dio, non è senza peccato, tanto che vive come un
fallimento32 il non essere riuscito a gettare l’Anello nelMonte Fato, e
quindi il non poter tornare come un eroe33: questo avvelena la sua
anima e il suo fisico, anche per la ferita della lama del Re Stregone,
così che gli risulta impossibile una vita “felice e contenta” nella
sua Contea che, come egli ci dice, «è stata salvata ma non per me»34.
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30 Lettere n. 181. Per Verlyn Flieger il sacrificio di Frodo è un omaggio di
Tolkien agli amici del TCBS morti in guerra (Gilson e Smith): FLIEGER,
2008, 85-98.

31 Ho sviluppato l’uso dell’analogia da parte di Tolkien in: TESTI 2004;
ID. 2007.

32 Lettere nn. 181, 191, 192.
33 Lettere n. 246.
34 Cf. SDA, IRR, I Porti Grigi, 1106: t.n.; in inglese il testo recita «it
[the Shire] has been saved, but not for me», che è stato erroneamente
tradotto con “[la Contea] è stata salvata, ma non per merito mio».



Egli è dunque una figura tragica35, che non risorge mai (al limite
sviene e rinviene, cosa completamente diversa da quel che dice
Kreeft), ma che invece deve lasciare i suoi amici per poter andare
in Eressëa (che nulla ha a che vedere con il Paradiso Celeste o
Terrestre)36. Si tratta invece di un soggiorno «purgatoriale» in
un’isola sita di fronte a Valinor37, in cui egli potrà forse guarire
dall’ombra che lo affligge, e nessuno sa se questa possibilità data-
gli dai Valar avrà o meno esito positivo.

Applicabilità e significato

Naturalmente questo non vuol dire che, per intenti catechistici38,
non si possa applicare il percorso di Frodo verso Monte Fato per
“capire” meglio la Via Crucis, o LaMusica degli Ainur per “spiegare”
la creazione nella Genesi, o la prima apparizione di Gandalf
in Bianco39 per illustrare la trasfigurazione di Gesù40. In quest’ot-
tica, infatti, occorre tener ben distinto il concetto di “applicazione”
(che risiede nella libertà del lettore di applicare un racconto alla
sua esperienza individuale) da quello di allegoria:

Io però detesto cordialmente l’allegoria in tutte le sue manifestazioni, e
l’ho sempre detestata fin da quando sono diventato abbastanza vecchio
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35 Tra i primi a considerare Frodo come un eroe tragico è stato Harvey
(HARVEY 1985, 77); la Croft, in un importante studio, descrive Frodo come
afflitto da un disordine post traumatico tipico dei reduci di guerra (CROFT
2004, 133-138). Long sostiene che Tolkien stesso ha scritto il Lord come
risposta al trauma della Prima Guerra Mondiale (LONG 2009); sul tema
della guerra in Tolkien si veda anche GARTH 2007; FORNET-PONSE 2009.

36 Lettere nn. 246, 325.
37 Ibid.
38 “Dichiarati” esempi in questo senso sono: BURNER - WARE, 2001; Dite
‘amici’ ed entrate 2004. John Rateliff, nel recensire un saggio di Spirito
(SPIRITO 2008), lo considera «un’omelia più che un saggio» (RATELIFF
2009, 304).

39 SDA, LDT, Il cavaliere bianco.
40 MONDA 2008, 162.



ed attento da scoprirne la presenza. Preferisco di gran lunga la storia,
vera o finta che sia, con la sua svariata applicabilità al pensiero ed
all’esperienza dei lettori. Penso che molti confondano “applicabilità”
con “allegoria”; l’una però risiede nella libertà del lettore, e l’altra nel-
l’intenzionale imposizione dello scrittore. (SDA, prefazione, 19).
Che non ci sia allegoria, non significa, naturalmente che non ci sia
applicabilità. Questa c’è sempre. E dato che non ho reso la battaglia
completamente senza equivoci: pigrizia e stupidità tra gli Hobbit,
orgoglio e [illeggibile] tra gli Elfi, risentimento e bramosia nel cuore
dei Nani, e follia e corruzione fra i “re degli Uomini”, e inganni e
brama di potere tra gli stregoni, penso che esista nella mia storia
un’applicabilità ai nostri tempi (Lettere n. 203, t.n.).
Non mi piace l’allegoria, (cosiddetta: la maggior parte dei lettori sem-
bra confonderla con il significato [significance] o l’applicabilità
[applicability]) [distinzione tra interpretazione di significati e appli-
cabilità] (Lettere n. 215, t.n.)41.

In altri termini, un conto è “applicare” il Legendarium per illustrare i
contenuti della propria fede, altro è “scambiare” tali applicazioni con
delle interpretazioni che colgono il significato profondodel testo.

Chiaramente critici come Pearce o Boffetti vedono nel Signore degli
Anelli molte possibili applicazioni alla fede cattolica, e non contesto
né nego il diritto dei lettori di focalizzarsi su queste applicazioni. Ma
deve essere ben chiaro che le applicazioni del lettore sono ben diverse
dall’intento dell’autore (M. FISCHER 220).

Del resto, come ci dice Tolkien, «[Il Signore degli Anelli] non tratta
di niente se non di sé stesso»42, per cui, per la sua comprensione,
occorre restare all’interno del testo, scoprendone i significati e le
logiche immanenti che lo sorreggono.
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41 «E questo uso iniziale [la perla che cade è il fanciullo che muore] è solo
una delle tante applicazioni [applications] del simbolo della perla»
[SGPO 8].

42 Lettere n. 165 e n. 211.



2.3. Confonde una fonte con una rappresentazione

Un errore simile negli esiti, ma diverso nelle motivazioni, è quello
di scambiare una fonte per una rappresentazione. Non vi sono
infatti dubbi che le fonti del Legendarium siano anche cristiane oltre
che pagane, ma i personaggi che Tolkien ha subcreato sono un
«misto» non più analizzabile, e quindi non possono essere in
alcun modo considerati una «rappresentazione» di una delle loro
fonti. Come egli spiega in Sulle Fiabe, la mitopoiesi è simile a un
calderone43 nel quale si immergono le «ossa» (ovvero le fonti più
o meno storiche da cui si originano i miti44) e nuovi ingredienti
(che indicano le diverse rielaborazioni dei miti45), dando come
risultato una minestra (ovvero un nuovo racconto), che non può
ridursi alla somma dei suoi elementi, in gran parte non rintraccia-
bili e in ogni caso inutili per gustare la nuova storia, per cui

dobbiamo accontentarci della minestra ammannita, rinunciando a ve-
dere le ossa del bue che sono servite a prepararla (SF 182)46.

L’esempio più frequente che si riscontra in questa saggistica
tolkieniana è il considerare Galadriel (o altre figure femminili)
come una sorta di rappresentazione di Maria, essendo la Vergine
una delle sue fonti:
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43 SF 189.
44 Ibid., 182.
45 Ibid., 192, 189.
46 In termini più formali: se A, B, C sono fonti di P, non segue che P rappre-
senta A (o B, o C). Questo indebito passaggio è peraltro comune a molti
studi tolkieniani sulle fonti, e non solo alle letture cristiane dell’opera, come
mettono in luce Drout e Wynne: «Un’altra importante debolezza negli
studi sulle fonti nasce non tanto dall’identificazione di una fonte falsa
(o equivoca) ma dall’assunzione profondamente radicata che una volta iden-
tificata una fonte si sia anche scoperto il significato del testo di Tolkien [...].
La scoperta di una fonte semplicemente differisce il problema dell’interpre-
tazione, non lo elimina» (DROUT -WYNNE 2000, 107).



È questa la figura di Maria [dipinta nello splendido Wilton Depict]
che Tolkien aveva sempre presente, che era al centro del suo immagi-
nario [...]. Ciò che Elbereth, Galadriel e altri personaggi come
Lúthien e Arwen rappresentano di sicuro è esattamente ciò che
Tolkien disse di aver trovato in Maria: la «bellezza sia come maestà
che come semplicità (CALDECOTT 2009, 87).
Per Tolkien Elficità e Cattolicesimo sono strettamente correlate.
Penso che nel Signore degli Anelli si possa individuare un “codice
nascosto”, che si riferisce a idee e temi cattolici, come l’Eucarestia e
la Beata Vergine Maria (CALDECOTT 2008b, 226, enfasi aggiunte)47.

La Vergine48 (così come Morrigan delle fiabe gallesi49, Circe,
Medea50, la Donna Eterna di Haggard51 o le magiche principesse
di MacDonald52) è sicuramente tra le fonti di Galadriel, ma
Galadriel non si può considerare una rappresentazione di Maria
(né delle altre figure femminili citate53). A supporto di questo
parallelo viene spesso citata la lettera n. 213, in cui Tolkien così
risponde all’amico gesuita Robert Murray (che paragonava
Galadriel a Maria):

Penso di sapere esattamente che cosa intendi con dottrina della
Grazia; e naturalmente con il tuo riferimento a Nostra Signora, su
cui si basa tutta la mia piccola percezione di bellezza sia come maestà
sia come semplicità (Lettere n. 142).
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47 Per una critica severa a Caldecott si veda la recensione di Seaman a questo
testo, basata proprio sulla lettera di Tolkien circa il «fatale» errore del ciclo
arturiano (SEAMAN, recensione aCALDECOTT -HONEGGER 2008, 298).

48 BURNS 2011, 252.
49 Ibid., 253; BURNS 2005, 106 sgg.; HUTTON 2011, 57-70.
50 HUTTON 2011b, 101.
51 RATELIFF 2011.
52 BURNS 2011, 252-253.
53 Ad esempio, tra le possibili fonti di Beren e Lúthien, supportate da
argomentazioni più testualmente fondate, ricordiamo: Ginevra e
Lancillotto (FLIEGER 2000), Orfeo e Euridice (LIBRÁN -MORENO 2007),
Priamo e Tsibe (STEVENS 2004).



Tuttavia in questa lettera Tolkien non ammette alcun rimando, ma
dice solo che Maria è la fonte principale della sua concezione este-
tica. In un’altra lettera egli afferma che la sua fede cattolica è tra i
«fatti fondamentali» che hanno una certa relazione con la sua
opera, e dice:

Ci sono alcuni fatti fondamentali, che per quanto raccontati succin-
tamente, sono davvero significativi. Per esempio, sono nato nel 1892
e durante i miei primi anni di vita ho vissuto nella Contea in
un’epoca preindustriale. Oppure, ancora più importante, sono un
cristiano (cosa che può anche essere dedotta dalle mie storie), anzi un
cattolico romano. Quest’ultimo fatto forse non può essere dedotto
dalle mie storie; benché un critico (in una lettera) abbia affermato che
le invocazioni di Elbereth e la figura di Galadriel nelle descrizioni
dirette (e attraverso le parole di Gimli e Sam) siano chiaramente col-
legate alla devozione cattolica a Maria. Un altro ha visto nel pane da
viaggio (lembas) un viaticum e nel fatto che nutre la volontà [...] e
che è più efficace quando si è digiuni un riferimento all’Eucarestia
(Lettere n. 213, t.n.).

Ma se ben si legge il brano, Tolkien non afferma affatto che
Elbereth o Galadriel rappresentano Maria (mentre il collegamento
lembas/Eucarestia è proposto da un lettore senza che Tolkien ne
avvalli l’“interpretazione”). Del resto, come ammette ancora
Tolkien nel 197154, nella Terra di Mezzo Galadriel stava facendo
penitenza avendo prima seguito Fëanor nella ribellione ai Valar e
nel massacro dei Teleri: era dunque tutt’altro che «Immacolata»
quando venne pubblicato Il Signore degli Anelli. “Diventa” tale solo
nel 197355, in base a un appunto di Tolkien, scritto poco prima di
morire, in cui la Dama Elfica si oppone direttamente a Fëanor56;
ma ciò, in ogni caso, non basta per fondare la connessione
Galadriel/Maria. Gli stessi ragionamenti vanno fatti per tanti altri
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54 Lettere n. 320; cf. n. 299.
55 Lettere n. 353.
56 UT 316.



personaggi ed elementi: tra le fonti di Eärendel vi è il poema
medievale Crist57, ma il mezzelfo non rappresenta Cristo; allo
stesso modo il lembas può in parte essere ispirato all’Eucarestia,
ma non per questo la rappresenta (supra)58.

2.4. Da una similitudine parziale deduce un’identità
totale, ignorando le differenze

Molti di questi autori, da un lato, ravvisano giustamente delle
similitudini tra parti del Legendarium e alcuni contenuti scritturi-
stici e rivelati, ma da questo deducono una identità totalmente cri-
stiana dell’opera. Ad esempio, dalle similitudini stilistiche e conte-
nutistiche tra la Musica degli Ainur e la Genesi deducono che la
Musica degli Ainur è cristiana:
La teologia del Silmarillion è di natura ortodossa, rispecchiando in
larga misura gli insegnamenti del cristianesimo tradizionale [...]
In realtà, lungi dal creare una nuova teologia, Tolkien semplicemente
ne adottò e adattò a proprio uso una antica, e questa teologia cattolica,
presente esplicitamente nel Silmarillion e implicitamente nel Signore
degli Anelli, è onnipresente in entrambi (PEARCE 2010, 103).

Ma se si approccia il Legendarium con questa lettura, si sarà inevita-
bilmente costretti ad ignorare le notevoli differenze che ci sono tra
lamitologia tolkieniana e quella cristiana, fino ad affermare che:

Come nella cosmogonia tolkieniana, nel cristianesimo il male entra
nel mondo a causa della caduta di un angelo, il migliore (BERTANI
2011, 43).
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57 Sull’influenza del poema Crist di Cynewulf sul personaggio di Eärendel
si veda: HAMMOND - SCULL 2006b, 233-234.

58 Fornet-Ponse ben sottolinea queste differenze dicendo che l’Eucarestia
fu «istituita da Cristo […] deve essere ricevuta all’interno di un rito […]
è per ogni uomo e non è ristretta ai soli Elfi ([come il lembas] salvo alcu-
ne eccezioni), e in alcuni casi la confessione è necessaria per ricevere la
comunione» (FORNET-PONSE 2007).



Questo ingresso del male nel mondo è invece un punto sul quale
Tolkien stesso afferma esplicitamente una differenza tra la sua
mitologia e la teologia cristiana59. Nel Legendarium, infatti, il male
è presente nel mondo fin dal primo istante della sua creazione
(e dunque non vi “entra”), essendo questa una “concretizzazione”
ad opera di Eru della Musica degli Ainur che contiene anche la
“stonatura” di Melkor, mentre nella rivelazione cristiana il male
entra nel mondo solo dopo la caduta dell’uomo:

Suppongo che una differenza fra questo mito e quella che forse può
essere chiamata la mitologia cristiana sia la seguente. Nella seconda,
la Caduta dell’uomo è successiva e una conseguenza (benché non
una conseguenza necessaria) della Caduta degli Angeli: una ribellione
di libere volontà create, di un livello superiore agli uomini; ma non è
chiaramente stabilito (e in molte versioni non è affatto stabilito) se
questo abbia avuto influenza sul mondo e sulla sua natura: il male vi
venne portato dall’esterno, da Satana. In questo mito la ribellione di
libere volontà create precede la creazione del mondo (Eä); ed Eä con-
tiene già, introdotti in modo subcreativo, il male, la ribellione,
elementi di contraddizione rispetto alla sua natura, quando
viene detto ‘E così sia’ (Lettere n. 212, enfasi aggiunte).

Ma la mitologia tolkieniana contiene altre marcate differenze
rispetto ai contenuti biblici: che dire, ad esempio, del fatto che vi
sono angeli che hanno figli con altri Figli di Ilúvatar (Melian con
Thingol)? Questo non è certo ortodosso60, così come non lo sono
molti altri elementi, che vedremo meglio in 6.2.1.

46

PARTE I - CAPITOLO 2

59 Cf. PURTILL 2003, 119 sgg.: qui l’autore, con grande onestà e competenza,
elenca (e spiega) le maggiori differenze tra la teologia tolkieniana e
quella cattolica.

60 Si noti come nella Genesi si afferma che «Quando gli uomini comincia-
rono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, i figli di Dio vide-
ro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante
ne vollero [...]. C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo
– quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste parto-
rivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi»



2.5. Riduce la vastità della prospettiva tolkieniana

Ultimo limite cui vanno incontro le interpretazioni che vedono
come esclusivo criterio di lettura la chiave cristiana, è quello di
ridurre ad una sola dimensione l’enorme respiro dell’opera tolkie-
niana. Pearce arriva addirittura ad affermare che:

Non è solamente errato, ma evidentemente perverso il considerare
l’epica tolkieniana altro se non un mito specificamente cristiano
(PEARCE 1999b, ix).

Sono parole molto (troppo!) forti, che però si rivoltano contro l’au-
tore stesso: è Pearce infatti che in tal modo si allontana da Tolkien
ignorando (volutamente?) quei brani che attestano inequivocabil-
mente l’irriducibilità tra Legendarium e cristianesimo [2.1, 2.4]. Pro-
porre come unica lettura corretta quella che ne mostra la di-
mensione specificamente cristiana è quindi un vero pervertimento
di Tolkien, anche perché questo esclusivismo ermeneutico, come
osservano Rateliff 61 e Bratman62, non riesce a rendere ragione del-
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(Gen 6, 1-4). La BIBBIA DI GERUSALEMME però qui commenta: «Il giudai-
smo posteriore e quasi tutti i primi scrittori ecclesiastici hanno visto
angeli colpevoli in questi ‘figli di Dio’. Ma a partire dal IV secolo, i
Padri, per una nozione più spirituale degli angeli, hanno comunemente
interpretato i ‘figli di Dio’ come la discendenza di Set e le ‘figlie degli
uomini’ come la discendenza di Caino».

61 «Un punto di vista minoritario, vigorosamente espresso da Joseph
Pearce, cerca invece di evidenziare la cattolicità di Tolkien, arrivando
addirittura a rivendicare che solo i cattolici possono veramente com-
prendere l’opera di Tolkien (si veda ad esempio la prefazione di Pearce
al libro J.R.R. Tolkien’s Sanctifying Myth: Understanding Middle-earth di
Bradley J. Birzer [PEARCE 1999b])» (RATELIFF 2006, 97 nota 66).

62 «La tesi principale di Pearce è la presentazione di una visione di Tolkien
aggressiva e proselitistica […], secondo la quale ‘Tolkien [...] afferma inequi-
vocabilmente che gli elementi religiosi sono più importanti di quelli linguisti-
ci’ come se uno dovesse trionfare sull’altro» (BRATMAN 2008, 292). Sulle rela-
zioni tra fede cristiana e fantastico si vedano anche: HEIN 1998; STURCH 2007.



l’ispirazione profondamente filologica del Legendarium, della sua
attenzione ai linguaggi, né dell’amore di Tolkien per le saghe
pagane; tutti elementi questi che, per la comprensione dell’opera,
hanno un peso almeno pari a quello delle sua relazione con il cri-
stianesimo.
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40, 38, 89

Analogia: 39, 92
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BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità

PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev

PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni

MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium

LIVI A., Filosofia e Teologia

BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio

BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia

OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza

BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico

CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale:
anacronismo o fedeltà?

SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica
secondo i Padri Cappadoci

CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa,
la Chiesa nel vescovo

COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica

ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità
e originalità della fede ebraica

COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei
leggevano i testi sacri
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ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica

COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-
romana e la civiltà giudaica

LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi
di Gesù

COGGI R., Ripensando Lutero

CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia

CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio

CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?

CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso

SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa

BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino

AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione

DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)

PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II

PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I

MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)

CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia

AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi

GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)

SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)

AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale

TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero
di Giovanni Paolo II

VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini
e ai Ministeri

SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura

AA. VV., Il matrimonio e la famiglia

CAVALCOLI C., La buona battaglia

BARILE R., La fatica di uno scriba

BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia
vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio
Libri Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis
Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche De ente
et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas
Pauli Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino
e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’e-

dizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in

carattere corsivo. Cf. TORRELL J.-P., Amico della verità. Vita e opere di Tom-

maso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.
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Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,
trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd.,
trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Scriptum super Libros Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it.,
pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
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Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia,
introd., commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,
“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri
De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et remini-
scencia, introd., trad. it., pp. 256.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,
introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distol-
gono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,
De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahen-
tium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,
introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a
ogni sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione
italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.
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La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi,
introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1258;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1312.

La virtù della fede, SummaTheologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,
trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,
trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX,
pp. 968;

vol. 2, La Verità,De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX,
pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-
XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, De spi-
ritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,
De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;
L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi Incarnati,
introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male,Demalo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina,De potentia Dei, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;
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vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd., testo
latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino e
trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Herme-
neias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del Bra-
bante, La dilazione nella compravendita, De Regno ad Regem Cypri,
Epistola ad Ducissam Brabantiae, De emptione et venditione ad tem-
pus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,
Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus
Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente, In
Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam, In salutationem
angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecepta exposi-
tio,Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces, Ad Joannem,
introd., trad. it., pp. 352.

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae,
testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO

edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL,Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino,
pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso
d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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