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MODERATORE  

 

Per quale protagonista dell’opera di Tolkien è l’applauso? Cominciamo questo incontro dal titolo: “La realtà in 

trasparenza: bellezza e verità nell’opera di Tolkien”. Presento subito i nostri ospiti, anche perché hanno una 

centratura particolare su questo tema e su questo autore. Anzitutto, Alison Milbank, che salutiamo, docente di 

letteratura e teologia all’università di Nottingham, ministro ordinato della chiesa anglicana, anche questo, segno 

del grande dialogo e della grande unità che il Meeting genera con le persone. In ordine di intervento: padre 

Guglielmo Spirito, docente di spiritualità presso l’istituto teologico di Assisi, francescano; Edoardo Rialti, studioso. 

Abbiamo scoperto che il tifo non era per un personaggio di Tolkien ma per Rialti, questo hobbit dei nostri tempi. 

Solo un accenno introduttivo: è molto importante questo tema della realtà e della trasparenza. Tolkien ha scritto 

un romanzo che di questo è emblematico, nato all’interno di amicizie, di un clima, di un tempo in cui la tensione 

alla ricerca della verità, e la condivisione della ragionevolezza e del rapporto tra la ragione e questa aspirazione 

alla verità, era un terreno mosso soprattutto da alcune figure. Sapete forse tutti la storia degli Inklings, la storia 

delle amicizie con Lewis e gli altri. Ma tornando al tema della realtà, della trasparenza e della bellezza, come 

accenna il titolo, è importante rievocare come nel precedente suo romanzo, Il Silmarillion, che è la descrizione 

della genesi del mondo per Tolkien, Dio faccia nascere tutte le cose dal canto, quindi da un principio affettivo ed 

estetico che è l’interezza della ragione e dell’ordine. E come l’antagonista di questo ordine sia una nota 

dissonante, un angelo che riecheggia in Tolkien tutta la tradizione cristiana e biblica. Una dissonanza che 

continuamente tenta di togliere l’armonia, la verità, l’interezza, insomma, il legame di tutti i fattori con questo 

ordine. Ecco allora che il romanzo Il Signore degli anelli entra nella storia, dove abbiamo il desiderio di trovare e 

vivere questo ordine, questa legge buona sottesa a tutte le cose. Apro dunque i loro interventi ricordando la frase 

di un grande inglese e la frase di un grande russo: “L’errore è una verità diventata pazza”. Ecco dunque che il 

problema si pone in termini storici. E “la menzogna è la verità meno uno”. La menzogna non è l’opposto, una cosa 

totalmente diversa. È una sottile frazione, un sottile fattore mancante, una totalità non cercata, non voluta. E 

dunque, ascoltiamo il loro accento che ci porterà a conoscere e a capire di più la bellezza che già molti conoscono 

di questo grande romanzo storico. La parola ad Alison Milbank. 

 

 

1. ALISON MILBANK – La conoscenza autentica di Sam 

 

Grazie per avermi invitato a questo splendido evento, il Meeting. È per me un grande piacere essere qui, 

vi porto i saluti di tutti coloro che amano Tolkien in Inghilterra. Viva Tolkien! Oggi vi parlerò dei modi diversi di 

conoscere e percepire il mondo nel grande romanzo di Tolkien. Innanzitutto, vi è il modo alienato di conoscenza 

in quanto potere. In secondo luogo, c’è il modo di incarnazione di conoscenza, in quanto stupore e amore. 

Sosterrò che Tolkein critica la separazione introdotta dall’illuminismo fra ragione e immaginazione, fra verità 

scientifica e verità poetica, Marcel Detienne ha sostenuto tuttavia che questa separazione, questa ferita nella 

conoscenza, questa ferita nel corpo della verità risale all’antica Grecia, dove si è sviluppata la filosofia e la 

dialettica, dove il mito e la narrativa vennero separati dal logos, logos con il significato di ragione o 

comprensione. È stato soltanto con l’avvento del cristianesimo che questa ferita è stata risanata, dal momento che, 

in Cristo, il logos in quanto tale è entrato a far parte della storia cristiana. La parola fu fatta carne, come dice il 

Vangelo di San Giovanni. E quindi la nostra conoscenza cristiana si esprime nel Credo, nella forma narrativa. La 

verità per i cristiani è la storia. L’illuminismo del XVIII secolo distrusse questa modalità di conoscenza. Secondo 

Kant, noi non possiamo conoscere nulla che sia al di sopra dei nostri sensi, come l’anima o Dio. Tutto ciò che 

abbiamo è il mondo dei sensi. E anche in questo mondo non possiamo conoscere le cose in quanto tali. Possiamo 

conoscere le cose soltanto come ci appaiono, come fenomeni, non nel loro carattere di noumeno. Kant invece 

sostiene la supremazia della volontà umana, che fa propria la realtà a partire dall’esperienza. C’è un costo da 

pagare, però, ed è l’alienazione dal mondo così come è veramente. La fiction di Tolkien fa parte di un progetto di 

rivalutazione del mito quale modalità di raccontare la verità. Ed è tramite la fiction che noi possiamo avere 
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accesso al reale. Con questo, egli non vuole condurci in un mondo impossibile, fantastico, che noi non prendiamo 

con serietà. Ma vuole piuttosto liberare la nostra coscienza alienata, e rendere possibile una riunione con il 

mondo al di là del sé, che ha la propria libertà.  

Egli esprime i propri obiettivi in un saggio importante, On Fairy-stories, nel quale definisce che gli 

obiettivi della fantasia sono tre: la fuga, il recupero e la consolazione. La fantasia ci consente di sfuggire dal nostro 

essere imprigionati all’interno delle percezioni e ci consente di incontrare altri esseri: i draghi, ad esempio. 

Possiamo volare, possiamo capire il linguaggio degli animali, possiamo essere immortali. E dopo la fuga, arriva 

una sorta di ritorno ad una visione chiara, rinfrescata da questa vacanza nell’immaginazione. Questo ritorno 

implicitamente equivale a confutare la modalità di conoscenza di Kant. Tolkien dice: “Questo ritorno equivale ad 

acquisire una visione chiara: non voglio dire vedere le cose così come sono e non voglio entrare in una 

discussione filosofica, anche se potrei sostenere che potremmo vedere le cose così come dovremmo 

effettivamente vedere, ovvero come cose staccate da noi. In ogni caso, abbiamo bisogno di pulire le nostre 

finestre, in modo che le cose viste chiaramente possano essere liberate da quella che è la nebbia tipica della 

ripetitività e della familiarità”.  

E quindi, inventando degli alberi d’oro con mele d’argento, l’autore ci consente di guardare ancora una 

volta a quello che è il melo, per comprendere il miracolo, la bellezza, in quanto albero reale, vedere il suo essere 

albero. C’è dunque una visione filosofica ne Il Signore degli anelli di Tolkien, che cerca di ripristinare la nostra 

capacità di conoscere, di riconoscere e partecipare ad un mondo che è al di là del sé. Non solo il mondo degli altri, 

ma anche il mondo degli uccelli, delle piante, degli oggetti inanimati. I tre maghi-stregoni che incontriamo nel 

romanzo, sono un esempio di questa ricerca di comprensione: Gandalf e Radagast amano e apprezzano quelle 

parti dell’ordine creato che sono loro affidate. Saruman, invece, rappresenta l’uomo dell’illuminismo. Disprezza la 

capacità di Radagast di comunicare con gli uccelli e l’affetto di Gandalf per gli Hobbit. Saruman cerca invece la 

libertà dalla natura e quella autonomia di volontà che fa sì che il mondo gli sia assoggettato. Per Saruman la 

conoscenza è il potere. E il suo mantra è conoscenza, norma, ordine. In altre parole, una serie di imperativi 

categorici che lo spingono verso la conoscenza scientifica: la mutazione degli orchi, la distruzione industriale su 

larga scala. Il mondo dei fenomeni intorno a Saruman è un mondo di estrema strumentalizzazione, in cui il 

paesaggio è violato, le creature vengono rese schiave, e Gríma Vermilinguo è disumanizzato fino ad assumere una 

forma di vita quasi bestiale. È chiaro che c’è una forte critica espressa nei confronti delle modalità industriali di 

produzione, ma al di là c’è anche una rivelazione della conseguenze di quella che è la modalità specifica 

dell’illuminismo di conoscere, in quanto alienazione per cui le cose che noi conosciamo sono oggetti prodotti 

dalla mente come tutto ciò che una catena di montaggio in un’industria produce.  

Il più importante di questi oggetti è proprio l’Anello del Potere. La sua distruzione è l’inizio di un 

rapporto non alienato con il mondo: è l’inizio della percezione della verità. Creato da Sauron, è un oggetto falso, e 

solo Tom Bombadil, che non ha il desiderio di dominare e la cui coscienza è limpida, può vedere ed apprezzare 

l’Anello in quanto anello, in quanto gioiello. Invece, grazie all’opera segreta di Sauron, l’Anello è diventato 

l’emblema della conoscenza in quanto potere, tipica dell’illuminismo. E ciò che è ironico è che l’Anello assume 

una falsa soggettività, come se fosse un individuo. Coloro che si suppone siano liberi e potenti, sono schiavi del 

mondo materiale che cercano invece di superare. E nel cercare di dominare il mondo della materia, Sauron e 

Saruman sono essi stessi dominati. Il primo dall’anello, il secondo dal palantír. Come ho detto precedentemente, 

Kant separa ciò che noi percepiamo, dalle cose in quanto tali, i noumeni. Sauron e Saruman sentono questa 

duplicità. Saruman è accusato da Gandalf di essere una debole parodia di Sauron, un dito di Mordor, mentre 

Sauron non è nulla se non un grande occhio. E l’esempio più estremo di questa autoalienazione è 

Gollum/Smeagol, che ha perso ogni senso di un sé integrato.  

Nel gruppo che cerca di recuperare l’Anello e riportarlo alla sua origine materiale, Tolkien offre un 

modello di ripristino della visione della realtà. Un modello che consente di ritrovare una modalità di conoscenza 

non alienante, che comprende guardare con serietà il mondo delle cose che Saruman e Sauron respingono. Per 

quanto Frodo e gli altri della Compagnia dell’Anello rinuncino alle comodità della vita nella Contea e si 

imbarchino nel loro viaggio con pochi beni in loro possesso, ricevono tutto ciò di cui hanno bisogno dagli altri. Il 

mondo dei beni di consumo viene sostituito da quella che è una modalità più antica, pre-capitalista, di scambio di 
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doni, in cui gli oggetti passano dall’uno all’altro, rafforzando le relazioni e conferendo un valore religioso 

all’oggetto. Nessuno degli oggetti che acquisiscono, che si suppongono inanimati, sono poi quel bene morto o 

inerte, così come li descriverebbe la percezione kantiana. Il pan di via ha un valore nutritivo, un valore che è ben 

superiore a quella che è la sua apparenza esterna. E i mantelli elfici rendono chi li porta quasi invisibile. Le armi 

hanno una storia, hanno delle vite proprie. E la fune, che Sam riceve dagli elfi di Lorien, è un buon esempio di 

quella qualità vivente dell’oggetto. Sam e Frodo, ad un certo punto, si trovano il cammino sbarrato da un 

precipizio che non sono in grado di scendere. La situazione è disperata. In quel momento si trovano di fronte ad 

una coscienza alienata, che immagina l’oscurità in quanto tale come avente una vita, un potere agente che sembra 

inghiottire il cielo. Non riescono a vedere davanti al loro naso. Sam di colpo ricorda di avere una fune che gli è 

stata data dagli Elfi e la estrae dal suo bagaglio. Immediatamente, l’oscurità comincia a scomparire. E dalla fune 

trasuda una luce leggermente argentea, un prodotto naturale, eccellente e resistente, ma morbido come il latte al 

tatto. E’ leggero come la luce ed è incredibilmente lunga, la fune. Consente ad entrambi gli Hobbit di scendere dal 

precipizio. Ma ha anche delle qualità sovrannaturali, che fanno sì che i suoi nodi non si sciolgano. Ecco perché 

può essere portata via, per un ulteriore necessità futura. “Io credo che la fune sia uscita da sola quando l’ho 

chiamata”, dice Sam. E la magia non è un trucco, ma piuttosto sorge da un’opera che consente alla fune di essere 

pienamente una fune. L’opera degli Elfi ha collaborato con quelle che sono le caratteristiche naturali delle fibre 

della fune, per produrre un oggetto che alla fine è anche un soggetto. E l’aspetto kantiano di fenomeno e 

noumeno sono, in questo caso, non più separati. La metafisica, che sottende al rapporto di Sam con la fune, è 

medioevale, è scolastica. Secondo San Tommaso d’Aquino, quando noi incontriamo qualcosa o qualcuno, 

sappiamo come unirci a quell’oggetto andando al di là del nostro sé. Noi percepiamo le qualità individuali di 

quell’oggetto, ma la capacità di generalizzare, da quelle fibre argentee alla fune, viene dalla nostra partecipazione 

all’essere. Il nostro intelletto discerne non soltanto la materia, ma una materia che ha una forma e 

un’intelligibilità, è parte della creazione divina. Il che rovescia l’idea di Kant secondo cui le percezioni vengono 

da noi. Al contrario, noi riceviamo impressioni e le comprendiamo in quanto reali, attraverso un movimento di 

conoscenza e di riconoscimento: una fune! Alla fine abbiamo una fune, è così la fune. Una fune è splendida!  

Sam è il personaggio che meglio si rende conto di questa modalità di conoscenza e la impersona. Una 

conoscenza che consente la presenza piena del mondo al di là del sé. È un giardiniere, che si sente in sintonia col 

mondo organico. Ama gli animali e piange amaramente quando Bill il pony deve essere abbandonato. Sam è ciò 

che noi chiamiamo in Inglese un villico, uno zotico, che conosce poco il mondo al di fuori della Contea, ma è 

questa sua innocenza che fa sì che sia aperto a tutto ciò che è strano, estraneo. Ad esempio, i Mûmakil. Ed è 

proprio questa sua inesperienza che gli fa apprezzare tutto ciò che invece è domestico, comune. Ed è Sam 

pertanto, e non Frodo, che riconosce le splendide qualità della fune. La modalità di conoscenza di Sam combina lo 

stupore e l’amore, la verità e la bellezza. E lo stupore è ciò che Sam sente nel suo primo incontro con gli Elfi, 

mentre passano nell’oscurità, con la luce delle stelle che brilla nelle loro chiome, nei loro occhi. Gli altri membri 

della Compagnia dell’Anello fanno fatica a impedire a Sam di correre incontro a questi strani esseri; è il desiderio 

di vedere gli Elfi che lo porta ad ascoltare, di nascosto, la conversazione fra Gandalf e Frodo. Sam è affascinato da 

questa alterità pura degli Elfi. Non cerca possesso e controllo, ma semplicemente quella fuga che Tolkien descrive 

come funzione della fantasia. L’amore di Sam per gli elfi rappresenta il desiderio umano, del tutto naturale, per il 

sovrannaturale, il trascendente, il divino. Gli Elfi stessi hanno questa fama, questa aspirazione. Li sentiamo che 

cantano a Elbereth, questa semi-divinità stellare gli Elfi. i Valar.  La modalità di conoscenza di Sam è anche una 

modalità di amore. Segue Frodo sulla barca, dopo il tradimento di Boromir, e lo segue per puro amore. Il che gli fa 

comprendere ciò che Frodo farà. Ama gli Elfi ed è lui che ricorda a Frodo i loro doni, i loro poteri. E’ l’unione 

dello stupore e dell’amore che consente a Sam di avere una modalità di conoscenza non alienata, che non separa 

dai fenomeni morti, dai noumeni assenti. Lo stupore mantiene quella distinzione e alterità dell’altro, mentre 

l’amore fa sì che Sam si unisca all’oggetto, nella sua mente, superando il sé.  

Proprio come in un rapporto di amore fra gli esseri umani, il mistero dell’altro è fonte di ulteriore amore, 

non di alienazione, in modo che l’alterità degli Elfi o di Frodo sia una fonte di gioia e piacere per Sam. Sam non è 

perfetto, e il suo rapporto con Gollum lo mostra chiaramente. È geloso del rapporto stretto fra Frodo e Gollum. 

Non si fida dei motivi di Gollum, delle sue ragioni, il che gli impedisce di vedere il potenziale nell’Hobbit. Non 
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completamente, però: alla fine della ricerca, sul Monte Fato, Sam sguaina la spada per attaccare Gollum ma si 

ferma. “Ora” dice Sam “finalmente potrò fare i conti con te”. Balza avanti con la spada sguainata, pronto per il 

combattimento, ma Gollum non combatte. Cade a terra, piagnucola, e dice: “Non ucciderci, non farci del male 

con quell’acciaio crudele. Facci vivere, facci vivere ancora un po’! Perduti, perduti, siamo perduti. E quando il 

tesoro morirà, morirà nella polvere. Anche noi moriremo”. E stringe le ceneri sulla via con le sue lunghe scarne 

dita, e sibila. La mano di Sam trema, la mente è piena d’ira, del ricordo del male. E’ giusto uccidere questa 

creatura crudele e inaffidabile? L’avrebbe meritato molte e molte volte, e tra l’altro sembra, l’unica cosa sicura da 

fare. Ma nel fondo del suo cuore c’è qualcosa che impedisce a Sam di colpire. Non può colpire questa cosa nella 

polvere, abbandonata, rovinata, condannata. Anche se per poco, anche Sam ha portato l’anello, ed è in grado di 

comprendere l’agonia della mente e del corpo contorti di Gollum, schiavo dell’Anello, incapace di trovare la pace 

o il sollievo nella vita. In un momento di comprensione, Sam comprende la perdizione di Gollum, che è schiavo 

del tesoro. Ma c’è una parola chiave che Gollum usa: c’è un gesto che compie che sembra colpire Sam, ed è quello 

della polvere. Gollum anticipa che morirà nella polvere.  

Qui sentiamo un ricordo di quella che è la cerimonia funebre inglese, in cui vengono pronunciate le 

parole “polvere alla polvere, cenere alla cenere”. E c’è anche un riferimento al Mercoledì delle Ceneri, in cui il 

sacerdote sparge le ceneri sulla fronte del penitente, dicendo “polvere sei e alla polvere ritornerai”. In un 

momento di realismo di Gollum, Sam si rende conto della vulnerabilità e del materialismo di questo Hobbit 

perduto. Ma laddove Frodo perde ogni compassione per Gollum, e lo chiama “questa creatura strisciante” nella 

lingua di conoscenza in quanto potere, Sam risponde a questa distorsione di Gollum in modo positivo: anche nella 

polvere c’è un potenziale. Agli occhi dello stupore e dell’amore, anche la polvere è preziosa. Ed è così davvero. Ed 

è il peso corporeo di Gollum che lo fa inciampare, perché è felice di aver di nuovo ritrovato l’Anello  che chiude 

il cerchio, chiude la ricerca  e consente il ritorno. Sarà proprio un granello della polvere preziosa del giardino di 

Lothlórien di Galadriel che fa rivivere la Contea e consente la crescita del mallorn del raccolto nell’anno 1420. La 

polvere è quella che puliamo e spolveriamo nelle nostre case, ma significa anche “terreno” in Inglese. Ed è in 

questo modo che abbiamo nuova vita. Noi siamo esseri incarnati, la nostra conoscenza e i nostri desideri sono 

inscindibili. Il nostro accesso alla verità avviene sia tramite i nostri corpi che tramite le nostre menti. Noi 

guardiamo alle storie per trovare la verità, perché le storie ci consentono di sentire la verità, di viverla, di 

immaginarla. Il Signore degli Anelli  ha una duplice fine: il lettore attraversa il mare con Frodo, fino a giungere al 

punto in cui il sé privo di corpo viene ricreato, e si afferra, si sente il trascendente. Però il romanzo finisce anche 

a casa, con Sam seduto nella sua poltrona, la figlia in braccio in attesa della cena. E questo doppio finale 

corrisponde a quella che è la tensione della vita fra terra e cielo. Questa immagine finale di Sam con un corpo, 

non è un’immagine di umanità persa, alienata nel deserto del materiale. Piuttosto, come nel ritorno di Tolkien ad 

una visione chiara, siamo in grado di vedere, come se fosse la prima volta, la bellezza spirituale di quella seggiola, 

di quella poltrona, della lampada, della casa di Sam. La partecipazione all’essere di tutte quelle vite.  

Se leggiamo bene il romanzo, siamo in grado di capire il mondo con gli occhi dello stupore e dell’amore, 

in tutta la sua individualità, nella profondità del mistero, il noumeno e il fenomeno insieme. Perché questa è la 

verità per la quale siamo stati creati e alla quale siamo destinati. Come creature che desiderano il vero, il bene, il 

bello, e che saranno in grado di apprezzare tutte queste qualità in un corpo risorto. Grazie. 

 

 

MODERATORE 

 

Questa sottolineatura corale credo che indichi questo accento di verità che reca sempre con sé una semplicità e 

una comprensione. Questo grande scenario a cui ci ha introdotto Alison, che si compone di una ferita nel corpo 

della verità di una ragione ridotta, invece di una possibilità di allargamento di essa, attraverso tutta la tensione 

vissuta del desiderio del vero che giace nel nostro cuore. Quale cammino percorrere? La parola a Guglielmo 

Spirito per questo ulteriore passaggio. 
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2. GUGLIELMO SPIRITO – Serve un Gandalf che educhi alla verità 

 

Mi aggancio all’ultima frase riguardo alla speranza della Risurrezione. Vedendo questa assemblea, ricordavo 

quello che disse Luìs de Lèon, il grande letterato spagnolo di Salamanca, dopo la morte di Santa Teresa d’Avila: 

“Io non incontrai in vita Madre Teresa di Gesù, ma la conosco tramite i suoi libri ed i suoi figli”. Io non incontrai 

in vita don Giussani ma lo conosco tramite i suoi libri ed i suoi figli. Ed è uno splendido incontro. Per quale 

motivo noi ci rivolgiamo alla letteratura, per capire la verità ed il destino per il quale siamo stati fatti? La poesia e 

la letteratura in genere ci aiutano ad essere come orientati dentro noi stessi e ci danno una sorta di esperienza di 

qualcosa che ci sembra di ricordare, qualcosa che già abbiamo vissuto come una sorta di anticipo. In effetti, “chi è 

senza speranza non solo non scrive romanzi ma, quel che più conta, non ne legge”, diceva Flannery O’Connor. 

Chi non  ha speranza non ferma lo sguardo a lungo su nulla, perché gliene manca il coraggio. La via per la 

disperazione è rifiutare ogni tipo di esperienza, e il romanzo è senz’altro un modo di fare esperienza. Un romanzo 

epico come Il Signore degli Anellianelli parla con personaggi e azioni, non di personaggi e azioni: il senso dello 

scrittore coincide con il suo senso drammatico. Quindi, la stessa storia è il significato, come la nostra vita concreta 

è il significato della nostra vita. Perciò, Tolkien non modifica la realtà, né scrive in vista di una realtà astratta. Ha 

una profonda umiltà di fronte a ciò che è, e quando uno legge, entra nella dinamica di questa storia e riconosce 

questa verità. Solo che, normalmente non ci basta farlo da soli.  Come ogni altra esperienza della nostra vita, 

abbiamo bisogno di genitori, di insegnanti, di amici sapienti, una sapiente comunità del cuore che dischiuda 

davanti a noi le cose. E questo, con la finalità - diceva San Gregorio Di Nissa, nel IV secolo - di poter imparare a 

diventare genitori di noi stessi, cioè poter configurare la nostra vita con le scelte che desideriamo per vivere in 

pienezza. Perché la verità e il destino per il quale siamo stati fatti, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 

decimo, è che abbiamo la vita e la vita in abbondanza.  

Possiamo intravedere questo nel modo in cui si snoda e si sviluppa il rapporto tra Gandalf e Frodo, e anche tra 

Gandalf e Faramir. C’è una simpatia reciproca, non c’è dubbio, ma Gandalf si fa carico di Frodo, anche su richiesta 

di Bilbo, non in modo invadente. Rispettando tempi e bisogni, re-indirizza in modo realistico, senza forzature, 

tutte le certezze che Frodo deve fronteggiare. “Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei 

giorni!” esclamò Frodo. “Anch’io!” annuì  Gandalf “come d’altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. 

Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato. E ormai i 

giorni cominciano ad apparire neri e foschi”. In questo gesto, in questo sfogo, Frodo arriva a toccare una cosa che 

ha prodotto conseguenze e arriva più tardi fino a Sam. Lui avrebbe voluto la morte di Gollum: “peccato che Bilbo 

non abbia trafitto con la sua spada quella vile e ignobile creatura…”. “Peccato?” risponde Gandalf “Ma fu la pietà 

a fermargli la mano. Pietà e misericordia. Egli non volle colpire senza necessità. E fu ben ricompensato di questo 

suo gesto, Frodo”. In effetti, questa pietà di Bilbo, passerà a Frodo attraverso le parole di Gandalf, e quando 

arriverà il momento in cui Frodo potrebbe far fuori Gollum, non lo farà, sentendo riecheggiare dentro la voce di 

Gandalf, che lui pensava scomparso per sempre. E sarà la stessa misericordia che agirà in Sam più tardi. Gandalf 

diventa un vero educatore per Frodo, lo guida, lo corregge, lo sostiene, lo sorregge. E’ un vero genitore per Frodo. 

E affianca Frodo ad altri, come Sam e più tardi Aragorn, perché quello che desidera è che Frodo fiorisca e porti a 

compimento la sua missione e la sua vita. Gandalf sa che la sua presenza è desiderata da Frodo. Quando a 

Rivendell dice che formerà parte della compagnia, l’esuberanza della gioia di Frodo è così evidente che Gandalf si 

toglie il cappello e fa un inchino. Alla stessa maniera quando, dopo la camera di Mazarbul, scoprono che Frodo è 

vivo mentre lo pensavano morto,  Gandalf dice: “In vita mia mai sono stato tanto felice come quando ti ho udito 

parlare”. E come mi ricordava Edoardo, Gandalf aveva qualche migliaio di anni. Se “mai in vita sua” era stato così 

felice, vuol dire che veramente teneva a Frodo. Quindi, c’è un vero rapporto tra i due, quella genitorialità di 

Gandalf verso Frodo, quella sua forza educativa, è perché c’è un vero rapporto, due vite che si sono incontrate e 

intessute assieme. 

Più volte, Frodo cercherà di ricordare ogni frase di Gandalf, lo chiamerà il più caro degli amici e quando 

ne parlerà con Faramir, troverà in lui un’anima gemella. E‘ all’opposto il rapporto di Denethor verso i suoi figli. E’ 

stato fatto uno studio molto interessante su quanto il rapporto di Denethor con Boromir e Faramir assomiglia a 

quello di Telamone, Aiace e Teuco, i personaggi dell’Iliade. Una paternità oppressiva, una filiazione frustrata. 
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Frodo fiorisce sotto la tutela di Gandalf. E quando l’opera viene compiuta, l’Anello distrutto e nel Campo di 

Cormallen fanno i festeggiamenti, Gandalf si mette in ginocchio per cingere Frodo della spada. Ha compiuto la 

sua missione, ha trasformato Frodo in una persona pienamente autonoma, matura e adulta. E ricorderà agli 

Hobbit che il suo tempo è finito, ma “non tocca più a me ormai sistemare le cose, né aiutare gli altri a farlo. E 

quanto a voi, cari amici miei, non avrete bisogno di aiuto. Siete adulti, ormai. Siete cresciuti molto, fate parte dei 

grandi, e non temo più nulla per nessuno di voi. Ma se volete saperlo, vi lascerò presto”. E quando Frodo 

impedisce l’uccisone di Saruman, ancora in nome della misericordia e della pietà, perfino Saruman vede che 

dovrà partire debitore della sua misericordia, perché  è cresciuto tanto. Frodo è un vero figlio di Gandalf. Come 

dice L’Idiota di Dostoevskij, “la compassione era la principale e forse unica legge di vita dell’intera umanità”. E’ 

questo il tratto più cristiano dell’educazione che Frodo riceve da parte di Gandalf, tanto che Frodo non lo 

trattiene per sé. Passerà tutto a Sam, a Rosie, a Elanor. Ha salvato la contea, ma non per se stesso. I sentieri del 

maestro e del discepolo diventato autonomo, genitore, del figlio diventato genitore, si riuniscono per non 

dividersi mai più. Ai Porti Grigi, Gandalf e Frodo si imbarcano assieme, verso Terre Imperiture.  

E’ fondamentale nella vita avere qualcuno al fianco che abbia questa funzione genitoriale per farci 

crescere, per portarci verso la felicità ed il destino per il quale siamo fatti, farci pregustare, educarci a gustare, 

assaporare la pienezza di vita e la vita in abbondanza. “Non hanno dunque una fine i grandi racconti?” domanda 

Sam. No, non terminano i racconti, se noi siamo qui questa mattina, è perché, realisticamente, siamo parte della 

stessa storia. La storia continua a snodarsi intessuta nella nostra vita, in quel dialogo a Mordor tra Frodo e Sam: 

“Papà, e quale sono io?”. “Chi voglio essere? Cosa mi parla di più al cuore?”.  Infatti un vero racconto epico è uno 

specchio della nostra stessa vita, ci permette di gustare le profondità della vita, attraverso il rapporto, attraverso la 

crescita. E questo è assolutamente affascinante, non c’è bisogno di altro che lasciarsi coinvolgere nella stessa storia 

che uno sente, percepisce, che cresce dentro di noi, attorno a noi, con noi. E questa è la storia della salvezza, è 

l’incarnazione portata alle conseguenze più logiche. Tutto quello che è umano, anche il nostro mondo interiore e 

relazionale, tutto è stato assunto per essere riscattato e recuperato. La parte che abbiamo in questa storia è 

irrilevante, non importa che sia grande o piccola, breve o lunga. Ma mentre dura la storia, non abbiamo diritto al 

riposo. Quando la nostra parte nella storia sarà finita, allora ci potremo riposare, come adesso mi riposo io, 

lasciando la parola ad Edoardo.  

 

 

MODERATORE 

Un grazie sentito a Padre Guglielmo per questo semplice ma profondo senso del cammino che ci ha comunicato: 

alla verità si è introdotti, è un’educazione, un’amicizia, una paternità, perché è l’esperienza della Verità, non il 

suo possesso, ciò che è possibile all’uomo e ciò che gusta al cuore dell’uomo. Direttamente dalla Contea, un ultimo 

intervento. 

 

 

3. EDOARDO RIALTI – Cercando il Bene che basta a ciascun Frodo di noi 
 

Buongiorno, sono molto contento di essere qui a parlare di quello che è un amico comune, Tolkien. E’ un mio 

carissimo amico personale, perché ti è amico chi ti consegna una parola vera che improvvisamente ti fa 

riaccorgere di quello che di grande ed importante c’è già nella tua vita ed apre una possibilità di cambiamento. Il 
Signore degli Anelli :  molti di noi lo hanno letto, e siamo soltanto una piccola parte dei milioni di lettori che 

nella seconda metà del Novecento hanno continuato a leggere questo libro e continuano a tornare a leggerlo, 

come attingendo ad una fonte di acqua fresca, nonostante tutte le previsioni di una certa critica. Eppure, come 

mai un libro così inusuale, che parla di un’epoca lontana, con personaggi bizzarri ed una vicenda fiabesca, riesce a 

dialogare così profondamente con noi, quasi fosse un conforto per la nostra vita? Come può essere un conforto la 

storia di un doloroso pellegrinaggio attraverso tante lacrime, tanto sangue, tanto sudore? Come può essere un 

conforto la storia di una guerra cosmica che chiede così tanta sofferenza e che termina con la scoperta che il Bene 

per il quale siamo partiti alla fine non basta più? Io sono convinto che Il Signore degli Anelli  sia un grande 
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conforto per la mia vita, perché nella mia vita non è un conforto una ninna nanna che mi culla nelle quattro 

certezze che già ho, e che mi dice che va tutto bene e mi riconferma in quello che penso. E’ conforto qualcosa che 

ristabilisce la vita nella sua piena grandezza e dignità. Il Signore degli Anelli  , come è già stato profondamente 

detto, parla a ciascuno di noi proprio perché il protagonista de Il Signore degli Anelli  è ciascuno di noi. Non tutti 

noi siamo Aragorn, re saggi, profondi e gentili. Non tutti noi siamo persone come Gandalf o come Faramir, ma 

ciascuno di noi è Frodo. Io sono Frodo e ciascuno di voi lo è, perché Frodo, che è il grande protagonista e perno 

del romanzo, ha l’unica cosa che accomuna tutti gli uomini: un cuore che è capace di dire di sì a un’avventura che 

bussa alla porta della sua vita e gli chiede di prenderne parte. Frodo dice di sì ed inizia a camminare. E in questo 

doloroso cammino scopre due cose: la prima, chi sono i suoi migliori amici. Perché nella calma della Contea, tanti 

erano amici di Frodo. Ma solo tre hanno il coraggio di lasciare tutto per andargli dietro. Non solo, scopre di avere 

molti altri invisibili amici che sono al servizio del suo cammino. Basta che Frodo faccia un passo fuori dalla 

Contea e si accorge che tutto il mondo è in guerra e tanti si stanno segretamente sacrificando perché almeno quel 

luogo rimanga in pace. Ogni passo di Frodo sarà sempre possibile perché qualcun altro lotterà, faticherà con lui. 

Molto spesso, nel romanzo, Frodo è letteralmente portato: portato in spalla da Aragorn, dal cavallo degli elfi, alla 

fine da Sam stesso.  

“Porterò io l’Anello, ma non conosco la strada!”: questa è la frase con cui Frodo accetta definitivamente di 

assumersi il peso decisivo della grande missione. In questa frase c’è tutto il cuore della grande battaglia. I malvagi 

ne Il Signore degli Anelli , Saruman e Sauron, sono molto intelligenti, sanno molte più cose dei protagonisti. I 

protagonisti sbagliano, prendono direzioni errate, si confondono, discutono su quale sia la strada migliore. Eppure 

riescono sempre a sfondare la misura e il potere dei loro nemici. Vi ricordate la frase che anche nel film risuona 

continuamente detta da Sauron? “Io ti vedo!”, cioè “Io ti conosco, non c’è possibilità che tu scappi, perché io so la 

profondità di te e ti troverò e ti inchioderò, alla fine!”. Eppure il grande Occhio senza palpebre del Signore delle 

Tenebre si vede passare Frodo sotto il naso e non lo vede. Perché? Come è già stato detto in maniera così bella, 

Sauron non conosce la realtà perché non ama. I protagonisti de Il Signore degli Anelli  forse non sanno tutto, ma 

preferiscono sempre amare e servire qualcuno o qualcosa di caro che è entrato nella loro vita. Tutto il romanzo è 

scandito da questo movimento: qualcuno che si muove e oppone il suo petto ad un malvagio, a qualcosa di 

malvagio che sta per serrare gli artigli su qualcuno che si ama. Aragorn che balza fuori dal buio e caccia i cavalieri 

neri che stavano ferendo Frodo. Gandalf sul ponte di Moria che oppone il suo petto al demone delle miniere e fa 

scappare i suoi piccoli amici. Boromir, il Giuda della Compagnia dell’Anello, che qualche minuto prima aveva 

fatto violenza a Frodo cercando di strappargli l’anello, si pente e corre. Si interpone tra gli Orchi che stanno per 

prendere Merry e Pipino, i suoi piccoli amici, e muore. Sam, con il grande ragno che sta ferendo Frodo. Eowyn, 

una donna in un campo di battaglia, che per proteggere suo zio spezza la grande protezione del capo dei Cavalieri 

Neri, che si voleva invincibile perché nessun uomo lo avrebbe potuto ferire. E infatti è una donna che, essendo lì, 

spezza questo incantesimo. C’è continuamente questo movimento ne Il Signore degli Anelli  : io mi muovo per 

proteggere e servire qualcuno che amo ed è questo che manda in tilt tutti i calcoli, tutti i poteri, tutte le previsioni 

delle forze del Male.  

Questo è possibile in una grande catena, perché chiunque fa così ha qualcun altro che prima ha amato e si è 

sacrificato per lui. Aragorn, il Grande Re, può essere chiamato Estel, la grande speranza del suo tempo, perché 

egli per primo è oggetto di un amore infinito, quello della sua promessa sposa che, immortale, rinuncia 

all’immortalità per condividere la sua vita. Questo da a lui la forza di essere il perno attorno al quale tutti gli altri 

troveranno speranza, forza e conforto. Aragorn è speranza perché ha una grande speranza nella vita. Ecco che è 

proprio questa combinazione di eroismo e d’amore - come lo chiamava Tolkien, e non la volontà di ferro stoica 

che ha propri progetti - e di divina provvidenza, che permette, proprio quando tutte le speranze sembravano 

svanire, di vedere l’anello definitivamente distrutto. È questo che sconfigge i calcoli e le previsioni delle forze del 

Male. Si torna a casa, dunque, come ne “Lo Hobbit, Andata e Ritorno? No, non si torna a casa, non basta più: il 

bene per il quale siamo partiti paradossalmente non ci basta più. Perché? Frodo durante il cammino è stato ferito 

perché sottoposto a tentazione si è infilato l’Anello ed in questo modo si è reso visibile ai servi del nemico che lo 

hanno pugnalato. Il pugnale viene estratto ma la ferita rimane. Una ferita che gli fa un male terribile, lo scuote 

con il freddo, lo rende preda di allucinazioni e debolezze. Questa ferita, distrutto l’anello, rimane, e continua a 
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fargli male anche nella Contea. Questa ferita è assolutamente fondamentale perché Tolkien qui sta parlando 

nuovamente a ciascuno di noi: ciascuno di noi è ferito nella vita dalla propria capacità di male e dal male che ci 

viene eventualmente fatto nel corso della vita. Questa ferita ci fa male mentre camminiamo. Eppure, ci dice 

Tolkien, questa ferita è assolutamente essenziale perché ci fa crescere, ci mantiene umili durante il cammino. 

Frodo ha così pietà di Gollum proprio perché tutta la debolezza di Gollum e la ferita della sua persona gli parla 

della sua stessa ferita e debolezza. Frodo vede sé in Gollum, non solo, ma è anche l’unica cosa che gli permette – e 

ci permette – di puntare tutto quello che conta. C’è un luogo dove questa nostra ferita può essere abbracciata, 

sanata, guarita? Ci sono mani di un re guaritore che possono toccarci e guarirci? Il Signore degli Anelli  termina 

non con la nostalgia dell’Eden, della casa perduta, ma con l’attesa del Paradiso, di quel luogo – come Tolkien lo 

chiamava – dove tutte le storie, dove tutte le nostre ferite, dove tutte le nostre battaglie troveranno il loro giusto 

compimento.  

Concludo dicendo due cose: la prima è che Tolkien ha potuto dialogare così profondamente con ciascuno di 

noi, con me in prima persona, proprio perchè questo era innanzitutto vero nella sua vita, nella sua amicizia con 

Lewis, nell’amore di sua moglie che ha sacrificato così tanto per stare accanto a lui, nello strazio di vedere tanti 

amici portati via dalle macchine della Prima Guerra Mondiale. Tolkien ha visto come tutto questo portava a lui 

per primo un messaggio: “Amico mio, non importa quanto tu ti senta debole, inutile, ferito. Tu sei parte di una 

grande storia, tu sei raggiunto da un grande amore che abbraccia la tua vita, e i tuoi passi nel mondo non sono 

casuali, sono decisivi per il cammino di tutti”. Infatti, vedete, Tolkien non ci conosceva, non mi conosceva e non 

vi conosceva quando ha Il Signore degli Anelli  , ma Dio, Gesù, quando glielo ha dato da scrivere attingendo alle 

risorse della sua infinita fantasia, lo ha fatto anche per noi. Gli ha detto: “Tolkien, scrivi di Aragorn che balza 

fuori dal buio, scrivi di Sam che porta sulle spalle Frodo, scrivi di Galadriel che rinuncia a tutti i suoi progetti, 

anche così belli e nobili, riconoscendo che porterebbero un grande male se fossero adempiuti! Racconta questo! 

Raccontalo!”. Quante volte Tolkien, sotto il peso dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, con 

un figlio in guerra, si sarà domandato se faceva la cosa giusta? Lui ha avuto l’umiltà e la disponibilità di ospitare 

una parola vera e ha fatto la fatica di esprimerla, nutrirla con la propria attenzione, con la propria fatica, con le 

proprie parole. Noi oggi siamo qui e possiamo vedere come da questo piccolo seme, ospitato nel cuore di un 

uomo, possa fiorire un grande albero o una fontana di acqua fresca alla quale possiamo attingere. Non si può che 

essere grati ad un uomo che ospiti il Vero e faccia la fatica di dirlo. Per questo io credo che Il Signore degli Anelli  
sia non soltanto il più bel romanzo del Novecento, ma una delle più grandi opere di tutti i tempi, perché tutte le 

volte che torniamo ad esso è la nostra vita che è nuovamente luminosa, vediamo meglio quello che già c’era. 

Tolkien veramente non ci lascia nella disperazione ma in una tristezza che tiene desti i nostri occhi ed il nostro 

cuore e ci permette di cercare ciò che conta veramente nella vita. Grazie davvero. 

 

 

MODERATORE 

Ringraziamo di cuore i nostri ospiti. Grazie alla freschezza di esperienza che li guida, tutti e tre gli interventi sono 

stati grandi perché capaci di entrare dentro il vero. Riprendendo soprattutto gli spunti finali di Rialti, vorrei 

solamente ricordare come la letteratura sia veramente lo specchio del tentativo di conoscere e dell’esperienza del 

vero che gli uomini costruiscono. Come pensiero finale, vorrei riprendere quanto Rialti diceva, cioè che la verità 

è un’esperienza, non una dottrina. Io credo che tutto lo scetticismo moderno, kantiano, come ci è stato ricordato, 

quella ferita nel cuore della ragione possa essere ricomposta solo da un’esperienza, non da un nuovo discorso. 

Occorre dunque che noi siamo disposti a ripercorrere il dolore e il desiderio, i due aspetti che hanno le esigenze 

del cuore e della ragione: il dolore per non saperle compiere e per la mancanza che siamo e però tutta l’ampiezza 

e l’entusiasmo del desiderio, come abbiamo sentito. Vorrei che andassimo a rileggere la frase che è nella hall sud, 

la grande frase di Emmanuel Mounier: “Occorre il sacrificio perché la Verità non si cristallizzi in dottrina, ma 

nasca dalla carne”. È questo l’interesse dell’uomo, di ognuno di noi. E’ solamente questo che può riconsegnare agli 

amici, ai fratelli uomini del nostro tempo, il gusto, com’è stato per noi, di vedere in un altro quello che sei tu. 

Perché questa è l’unica possibilità di poter intraprendere un cammino intero, totale, verso la Verità. Ringraziamo 

di questo i nostri amici, gli scrittori, e viviamo quest’ultima giornata di Meeting insieme. Grazie. 


