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Introduzione

Dopo La Trasmissione del pensiero e la numerazione degli Elfi, la collana “Tolkien e dintorni” si arricchisce di un altro volume firmato da J.R.R. Tolkien. A seguito di una lunga corrispondenza intrattenuta fra i responsabili scientifici della collana, la
Tolkien Estate, l’editore Marietti e l’editrice francese Bragelonne, si è infatti riusciti ad avere il permesso di tradurre alcuni
testi di Tolkien sulla reincarnazione degli Elfi, che permetteranno di ammirare ancora una volta la straordinaria capacità
sub-creativa dello scrittore, arrivata un livello tale di dettaglio e
profondità da lasciare davvero sbalorditi.
Il tema della reincarnazione, del resto, è di enorme importanza per la comprensione del Legendarium, tanto che ha impegnato Tolkien per oltre sessant’anni, e non senza motivi. Infatti,
la tematica è centrale per la questione che riguarda la morte
umana e l’immortalità elfica (intesa come perenne legame degli
Elfi con Arda)1 in quanto era essenziale per l’autore rendere credibile il “meccanismo” del ritorno post mortem degli Elfi; diversamente la stessa portata letteraria dell’opera ne avrebbe patito,
perché non sarebbe stata capace di suscitare nel lettore quella
credenza secondaria necessaria per poter “entrare” all’interno
della sub-creazione artistica. Tolkien infatti parla di un vero e
proprio “dilemma”:
1
Si veda lo studio collettaneo a c. di R. Arduini - C.A. Testi, La falce spezzata. Morte e immortalità in J.R.R. Tolkien, Marietti, Genova-Milano
2009, che è stato tradotto anche in lingua inglese nella prestigiosa collana della Walking Tree Publishers (Idd., The Broken Scythe, Death and Immortality
in the Works of J.R.R. Tolkien, Walking Tree Publishers, Zürich-Jena 2012).
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Dilemma: [la reincarnazione degli Elfi] sembra un elemento essenziale per i racconti, ma come la si realizza? [sotto p. 45]

A questo problema sono dedicati gli scritti che qui presentiamo, e che sono stati per la prima volta pubblicati nel 2014 nel
terzo numero di “La Feuille de la Compagnie”, una rivista francese di studi tolkieniani curata e promossa da Michaël Devaux,
del quale traduciamo anche lo studio introduttivo L’effigie degli
Elfi, vista la completezza dell’analisi che ci offre sul tema.
Questi nuovi testi tolkieniani sono qui pubblicati in tre sezioni:
I. The Converse of Manwë with Eru concerning death of the
Elves and how it might be redressed: with the comments of the
Eldar added (pp. 21-42), testo del 1959, già in parte pubblicato
in Morgoth’s Ring2, ma che qui viene proposto nelle sue tre versioni (che indicheremo con: Conversazione A-B-C, ove la parte
B è per la precisione un commento elfico al testo)
II. Re-Incarnation of Elves (pp. 43-50, che citeremo come:
Reincarnazione), scritto tra il 1959 e il 1966, il cui contenuto è accennato in Morgoth’s Ring3, e nel quale Tolkien riflette
dall’esterno «in prima persona» sul meccanismo del ritorno degli Elfi nei suoi scritti. A questo testo segue The Númenórean
Catastrophe & End of ‘Physical’ Arda in cui Tolkien avanza l’ipotesi che, quando Númenor fu affondata, Aman non fu rimossa
da Imbar (il pianeta Terra) ma divenne l’America.
III. Some Notes on ‘rebirth’, reincarnation by restoration,
among Elves. With a note on the Dwarves (pp. 53-58; abbreviazione: NoteR): un appunto scritto anche questo «in prima persona» da Tolkien nel 1972, il cui contenuto è forse accennato
in Peoples of Middle-earth4. Nella nota sui Nani si ipotizza che
nella reincarnazione di Durin il medesimo spirito torni nel medesimo corpo che si preserva nel tempo (senza necessità di rinascita nei figli o ricostituzione).
Già dai titoli e dalle date si può capire quanto il tema della reincarnazione degli Elfi abbia interessato e «affaticato»
MR pp. 361-366.
MR pp. 363-364.
4
Peoples pp. 390-391.
2
3
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Tolkien, che ha mutato le sue concezioni iniziali fino a quella
che appare essere la sua posizione «definitiva» del 1972, per
quanto l’idea della reincarnazione elfica non appaia in nessun
scritto pubblicato da Tolkien quando era in vita. Per collocare
«storicamente» il tema occorrerebbe uno studio dedicato (cosa
che in parte abbiamo già fatto in altre sedi5), ma qui possiamo
sinteticamente dire che, stando all’interno del Legendarium:
1°. Dal 1914 fino al 1957 (in base ai testi pubblicati nella History of Middle Earth6) si afferma senza particolari esitazioni che
gli Elfi, per natura eternamente legati a Arda, quando muoiono
si reincarnano e rinascono come nuovi figli di altri Elfi. È l’idea del «rebirth», che i lettori apprendono solo nel 1977 (anno
di pubblicazione del Silmarillion) e nell’epistolario di Tolkien.
Nel 1954, infatti, durante una conversazione con il signor Hastings (responsabile di una libreria cattolica che distribuiva la
Fellowship of the Ring appena uscita), Tolkien accenna a questa
prospettiva suscitando grande perplessità in Hastings, che scriverà poi a Tolkien per avere alcuni chiarimenti in merito. In un
abbozzo di lettera del 1954 scrive: «La “reincarnazione” può
ben essere cattiva teologia (sicuramente questo, piuttosto che
metafisica) se è applicata all’umanità [...]. Ma non capisco come
persino nel Mondo Primario un teologo o un filosofo, a meno
che non siano più informati sui legami tra spirito e corpo di
quanto io non creda possibile, possa negare la possibilità della
reincarnazione come modo di esistere, prescritta per alcuni tipi
di creature razionali incarnate [...]. Questa è una legge biologica
del mio mondo immaginario7».
2°. Nel 1957 circa, nonostante queste perentorie affermazioni, la questione della reincarnazione per rinascita inizierà a
essere messa in discussione dallo stesso Tolkien. Dapprima nelle Laws and Customs among the Eldar, egli ci offre un estremo
tentativo di «sistemare» la teoria della rinascita; facendo questo,
tuttavia, egli si imbatte ineludibilmente nelle tante «assurdità»
implicate dalla medesima. Si tratta dapprima di aporie di natura
C.A. Testi, Il Legendarium tolkieniano come meditatio mortis, in R. Ar- C.A. Testi (a c. di), La falce spezzata, cit., pp. 5-39.
6
Cfr. Shaping, Sketch p. 21; MR p. 223.
7
Lettere n. 153.
5

duini
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morale/sociale che riguardano il fëa di Elfi già sposati: ed ecco
che per evitare una sorta di possibile «bigamia», viene introdotto il giudizio di Mandos, che non lascerà tornare chi non desidera riunirsi al proprio consorte ancora vivo8. Emergono inoltre problemi di natura «psicologica»: in caso di rinascita l’elfo
infatti riacquisterà man mano memoria anche della precedente
esistenza, e quindi si ritroverà contemporaneamente anche con
quattro genitori diversi (due per ogni vita)9.
3°. Nella Converse del 1959, qui pubblicata nelle tre versioni, assistiamo dopo quarant’anni a una prima svolta, dato che
si conferisce ai Valar il potere di far tornare gli Elfi in un corpo
adulto formato dai Valar stessi, mentre la rinascita diverrà solo
«una» via (non più l’unica). Per la precisione (cfr. Conversazione C):
A) se gli Elfi morti non accettano di tornare da Mandos il loro fëa resta uno spirito vagante nella Terra di mezzo (sono i
«pericolosi» Houseless, da non confondersi con i Lingerers,
quegli Unbodied che col tempo hanno consumato il corpo10);
B) se invece accettano di tornare da Mandos allora:
B.1) se sono «innocenti» possono scegliere se
b.1.1) non tornare oppure
b.1.2) tornare nel corpo, e in quest’ultimo caso, possono
scegliere come «mezzo»:
b.1.2.1) la rinascita nei figli, che deve sempre essere
approvata da Eru e che presuppone in chi la sceglie
piena consapevolezza delle problematiche «psicologiche» che questa via comporta (qui pp. 39-40), nonché
del divieto di tornare dalla loro sposa o prendere altra
moglie: (come da istruzione ricevuta dai Valar pp. 4041) oppure
b.1.2.2) il «rientro» in un nuovo corpo ricostituito dai
Valar e «identico» [cfr. infra] al precedente. Questa
ricostituzione può essere effettuata perché il fëa elfico
porta «memoria» del corpo (cfr. p. 39).
MR p. 227.
MR pp. 221-222.
10
MR pp. 223-224.
8
9

