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SOLO LO STUPORE CONOSCE 
 
Lunedì, 19 agosto 2002,  ore 19.00 
 
Relatori: 
Thomas Howard, Studioso e conoscitore dell’opera di Tolkien; Michael Waldstein, 
Presidente Istituto Teologico Internazionale di Gaming. 
 
Moderatore:  
Raffaello Vignali 
 
 
Moderatore: La realtà e la bellezza, il sentimento delle cose, la percezione della realtà 
e la contemplazione, l’essere afferrati dal bello: la bellezza è infatti un dato del reale 
e gli interventi che adesso ascolteremo ci parleranno esattamente  di questo. Per 
questo dicevo che è un incontro centrale e a parlarcene saranno due grandi amici del 
Meeting: Thomas Howard alla mia sinistra, e alla mia destra Michael Waldstein. 
Li presento brevemente perché sono già conosciuti molto bene da tutti noi:Thomas 
Howard, americano, ha insegnato fino a pochissimi anni fa letteratura inglese, è stato 
amico di Lewis, ed è esperto dell’opera di Charles Williams ed è (qualcuno, anzi 
molti di voi immagino abbiano letto il suo articolo su Tracce) uno dei massimi esperti 
viventi dell’opera di Tolkien. 
Michael Waldstein, austriaco, ha studiato filosofia a Dallas e Teologia a Roma e ad 
Harward. Non posso fare evidentemente il curriculum però sono dati importanti. E’ 
Presidente dell’Istituto Teologico Internazionale di Gaming, in Austria , dove insegna 
il Nuovo Testamento. Tra le altre cose ha anche otto figli di cui c’è qui una 
rappresentanza. Però, visto l’autore di cui parliamo, che era un autore che amava i 
paradossi, anche oggi c’è un paradosso curioso, per cui non ci parlerà di Tolkien 
Thomas Howard, e di Tolkien invece ci parlerà Michael, che è  un teologo rigoroso, 
l’abbiamo già sentito anche al Meeting molte volte, ma è anche un grande 
appassionato e competente dell’opera di Tolkien. Poi magari vedremo di recuperare i 
ruoli con una domanda alla fine del primo giro degli interventi. Io non rubo più 
tempo e lascio la parola a Thomas Howard per il suo intervento. 
 
Thomas Howard : Mi è stato chiesto da Comunione e Liberazione di fare alcune 
osservazioni sul tema “Solo lo stupore conosce”. All’apparenza potrebbe sembrare 
un’asserzione di difficile comprensione. Che cosa significa che lo stupore conosce? 
Conosce che cosa? e in che senso possiamo immaginare che la nostra capacità di 
capire, di conoscere qualcosa possa trovare una risposta nello stupore. Non è 
necessario concentrarsi troppo sull’argomento per riuscire a individuare un qualche 
significato, anzi, un significato profondo. Prendiamo un esempio semplicissimo della 
vita quotidiana : l’uccello più comune negli Stati Uniti, dove vivo io, è il tordo: i tordi 
sono ovunque, ce ne sono così tanti che ne siamo circondati, e non ci facciamo più 
caso, semplicemente camminiamo fra loro, proprio come camminiamo fra gli alberi e 



 2

le prati. Noi non ci fermiamo all’improvviso a bocca aperta per lo stupore 
esclamando: Santo cielo, è un tordo, correte tutti a vedere! I nostri amici ci 
porterebbero di corsa dallo psichiatra per farci visitare. Ma se invece scorgessimo su 
un prato un perex, o  l’alca impenne, intenti a frugare in cerca di vermi, saremmo tutti 
d’accordo che la situazione susciterebbe forti esclamazioni e la meraviglia di tutti e 
noi saremmo stupiti. Forse cominciamo a intuire qualcosa nella sezione originale che 
ci era sfuggita a prima lettura: lo stupore ci ha indotti a fermarci immediatamente, ci 
ha richiamati con un fischio, ha interrotto la nostra consueta passeggiata attraverso il 
luogo comune e ci ha costretti a guardare. Ma naturalmente, riflettendoci un po’, si 
scopre che l’alca impenne non ha nulla di particolarmente  interessante rispetto al 
comune tordo americano: entrambi hanno le piume, entrambi hanno bellissimi colori, 
entrambi hanno un becco e  hanno due zampe lunghe e artigli aguzzi e sottili, sono 
semplicemente due varianti del tema “uccello”. Ma mentre noi non riusciamo a 
vedere gli uccelli che vediamo in ogni momento, siamo invece costretti a vedere 
l’uccello che vediamo raramente: lo stupore è l’agente di questa strana alterazione 
della nostra visione. Ora a questo punto qualcuno potrebbe obiettare: “benissimo, 
molto interessante, ma non siamo venuti certo a Rimini per ascoltare una 
dissertazione sugli uccelli!” Ed è vero. Però forse gli uccelli ci aiuteranno ad 
addentrarci in un argomento che giustifica benissimo la nostra venuta a Rimini. Alla 
luce dell’esempio di questi uccelli possiamo asserire che è manifestamente vero che 
l’insolito, il sorprendente riesce in qualche modo a fermarci nel nostro cammino e a 
obbligarci a guardare. “Ma perché dovremmo guardare?”, potremmo chiederci. 
Perché  -ed è la risposta-, vale la pena osservare le cose; e quali cose? Tutto, a dire il 
vero, gli uccelli, il prato, il cielo, le nuvole, un torrente di montagna, gli antichi 
villaggi dell’Umbria, del Piemonte, della Calabria, della Puglia,  i limoni, i carciofi, 
le pesche, e le melegrane del mercato, le viti che crescono attorno alle porte delle 
case rurali della Grecia, il colore di un Montepulciano, il volto di mia figlia, di un 
amico o della persona che amo, del mio cane, le migliaia di persone che incrocio per 
strada, senza curarmene. Forse è questo il punto: non mi curo della maggior parte 
delle cose e delle persone che incontro ogni giorno, tutto il giorno;  eppure, come 
cattolico, se mi soffermo a riflettere un  momento, non posso che rimanere 
sconcertato e forse imbarazzato e provare vergogna per questa semincoscienza in cui 
mi trascino per tutto il corso della vita. Non è forse la struttura stessa della mia 
comprensione del mondo universo, vale a dire che l’unica risposta giusta e vera a 
questo è “laudate et super exaltate in saecula”. La mia lettura giornaliera dell’ufficio 
della liturgia delle ore mi ha mai colpito, per il puro e semplice fatto che la 
meraviglia o lo stupore, oppure ancora l’adorazione è l’unica vera risposta alla gloria, 
alla magnificenza, allo splendore, all’integrità, alla pienezza, alla molteplicità e alla 
luminescenza del creato?…. Sicuramente qualcuno di voi vorrà interrompermi a 
questo punto per ricordarmi che  l’adorazione va offerta solamente alla Santissima 
Trinità, non al creato. Sì. Questo è fondamentale: noi Lo adoriamo per l’ineffabile 
magnificenza e mistero del suo essere uno e trino; ma si può affermare che la nostra 
adorazione viene destata sia da ciò che egli ha fatto (Qui propter nos homines et 
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propter nostram salutem descendit de caelis), sia da ciò che egli ha realizzato 
(Benedicite omnia opera Domini). 
La cosa interessante è che questa obiezione (che noi adoriamo solo l’Altissimo) ci 
porta al passo successivo delle nostre riflessioni sullo stupore. I crociati cantavano un 
inno, in cui una strofa recitava: “Tutta la bellezza più pura,/sul cielo e sulla terra, 
mirabilmente, Gesù si trova in te”. Anche questo è fondamentale. Ma ancora una 
volta, come cattolico, sono consapevole che questa pura bellezza, che per noi trova la 
sua grande rivelazione nell’Incarnazione del Verbo, incorona anche il creato. 
(Ontologicamente non sarebbe corretto parlare dell’Incarnazione come parte del 
creato: et incarnatus est de Spiritu Sancto, non ‘creatus est’). E’ la frase successiva 
del Credo che ci porta al passo successivo delle nostre riflessioni: ex Maria Vergine. 
Qui troviamo la gemma della Corona del Creato: il Theotokos. In qualche modo, nel 
Mistero, tutta la meraviglia, la perfezione, la bellezza e lo splendore del creato trova 
il suo apogeo nella Vergine Maria. E, naturalmente, scopriamo che la lingua 
dell’uomo vacilla in presenza dei questo Mistero. A quale lingua dovremmo ricorrere 
per proclamare le sue perfezioni con qualcosa che sia pur vagamente adeguato? 
Salve! Salve!  cantiamo; e ancora Ave! Benedicta tu! E’ quanto di meglio sappiamo 
fare. 
Ma non ci viene in mente che lo stupore con cui contempliamo le perfezioni in lei, 
che è la gemma della corona del Creato, e viene chiamato iperdulia, è in scala 
discendente, esattamente quella struttura mentale che deve contrassegnare la nostra 
coscienza dei luoghi comuni di tutto il creato? 
 Un momento, -potrebbe ancora una volta obiettare qualcuno dei presenti-, non 
possiamo metterci a saltare qua e là gridando ad alta voce la nostra meraviglia per 
ogni foglia e spiga di grano e sassolino sulla spiaggia, e ancora meno la nostra gioia 
per lo spettacolo di un bel volto, oppure, come ci farebbe notare san Francesco, la 
nostra gioia davanti a un volto semplice e comune. No, certo che non possiamo farlo, 
impazziremmo tutti se fossimo intensamente consapevoli in ogni momento della 
strepitosa e titanica ineffabilità e splendore di tutto ciò che ci circonda. Ma in qualche 
angolo della nostra coscienza dobbiamo mantenere viva la consapevolezza che non 
esiste l’ordinario, quando parliamo soprattutto di ciò che ha fatto l’Altissimo. Quando 
ha creato la terra Dio vide che era buona; non troviamo forse qui un suggerimento? 
Se l’Altissimo stesso pensò “buona”, quando apparve l’acqua su suo ordine, noi, 
creature la cui vita stessa dipende dall’acqua, per non parlare di un migliaio di nostri 
piaceri, riusciamo a ridestare una qualche eco di quel “Buono” nelle nostre anime 
ottuse? 
E naturalmente potremmo continuare su questa vena per tutti i luoghi comuni della 
nostra esperienza. Non vi è nulla, nulla, fino alla vecchietta che vende i limoni e il 
cane accovacciato che aspetta vicino al mendicante, e al gatto, al sole, sui muretti dei 
terrazzi di Venezia…, non vi è nulla che non possa suscitare in noi e giustamente, una 
qualche eco dell’immenso. Benedicite, che risuona ed echeggia in lungo e in largo per 
tutto il creato, dai maestosi serafini, agli angeli e a noi mortali, e quindi al canto degli 
uccelli (comprese le cornacchie, tra l’altro), al fruscio del vento tra i cipressi di Villa 
d’Este e al silenzio degli alti prati del Tirolo. 
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Ma come possiamo raggiungere una consapevolezza così fervida e vitale? La gran 
parte di noi, la maggior parte del tempo, si trascina in una specie di torpore. Non 
riusciamo a vedere le cose, perché sono per noi talmente comuni, le vediamo in ogni 
momento, e quindi non le vediamo; e come possiamo risvegliarci?  
Questo ci porta a un altro aspetto del nostro argomento. Nell’ordine comune delle 
cose è necessaria la poesia per risvegliarci. La poesia, lungi dall’essere un 
abbellimento della lingua, è la lingua ridotta alla sua essenza più pura. E’ il tentativo 
supremo della lingua di rendere giustizia al mondo esterno. Io insegno letteratura 
inglese e quindi è difficile per me citare poesia italiana, ma probabilmente avrete 
sentito parlare di Chaucer, Shakespeare, Milton, Keats e Wordsworth. Questi signori 
non ci insegnano niente di nuovo, per quanto possa sembrare strano; non fanno altro 
che batterci una mano sulla spalla e dirci: “Guardate!” E dopo averli ascoltati 
constatiamo che la nostra consapevolezza delle cose viene improvvisamente 
risvegliata, vivificata e stupita. Su questo aspetto ci troviamo un po’ svantaggiati 
perché la poesia esiste in maniera quintessenziale nella lingua originale in cui è stata 
scritta, pertanto non esiste un modo efficace per conservare tutta la poetica di Dante 
quando la si renda in inglese o in tedesco. La stessa cosa, naturalmente vale anche per 
Shakespeare, Goethe e Ariosto. Anche in questo caso pertanto non posso far capire in 
maniera vivida e specifica le mie osservazioni presentando una mezza dozzina di 
esempi di poesia che richiamano alla mente lo splendore delle cose e presentano a noi 
questo splendore. Farò semplicemente appello alla vostra memoria: presumo e mi 
auguro vivamente che tutti voi abbiate letto un po’ di poesia nella vostra vita. Allora, 
richiamate alla mente un po’ di quella poesia e riflettete su ciò che ho detto nel mio 
intervento, e penso che sarete d’accordo con me. Il compito della poesia sta tutto nel 
richiamare, mostrando di per sé una certa perfezione (la perfezione della lingua), altre 
perfezioni: lo splendore, l’interezza e la consonanza che contraddistinguono tutte le 
cose, o meglio, tutte le cose che sono fatte bene, cosa che possiamo sicuramente dire 
di tutte le cose che sono state fatte dal nostro Creatore. 
Un corollario a quanto detto finora è la seguente affermazione: questa bellezza, o 
questa perfezione che viene richiamata alla mente dalla poesia per nostra meraviglia, 
e da tutta l’arte ben fatta (si pensi al balletto, alla scultura, alla musica, all’epica, 
all’architettura e alla pittura), questa perfezione diventa coeva e contigua alla verità. 
Ancora una volta, il cattolicesimo ci induce a condividere questa visione. Noi 
riteniamo che tutto ciò che si erge debba convergere, pertanto, come nel caso 
dell’arco gotico, anche nell’universo: ciò che inizia in basso sul nostro piano mortale 
come fenomeno discreto, s’innalza inevitabilmente fino a un punto di unione, o di 
congiunzione (e l’esempio in questo caso sono le colonne della cattedrale di Chartres, 
queste colonne che s’innalzano fino al punto di unione). Il punto in cui ci troviamo, in 
cima all’arco gotico, è l’apoteosi di tutto ciò che era implicito nelle basi delle colonne 
che si ergono fino a quel punto. Non c’è disgiunzione, non siamo passati a un altro 
campo d’indagine. Questo punto rappresenta quelle colonne, se così possiamo dire, 
colonne che giungono alla loro perfezione, e -mutatis mutandis-, tutti i fenomeni 
apparentemente discreti, in tutta la loro apparente varietà e molteplicità, diventano, 
non solo testimoni della verità, ma diventano essi stessi veri. L’ouverture al secondo 
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atto del Flauto Magico è vera, e volevo quasi dire è vera oltre che splendida, ma 
questo avrebbe smorzato il significato della mia osservazione. E i pavoni dell’isola 
bella del Lago Maggiore, con tutto il loro magnifico piumaggio, sono veri anch’essi. 
In altre parole ciò che abbiamo di loro è la verità su ciò che sono i pavoni cinesi. La 
forma e la materia  provengono da un unico tessuto uniforme, e potrei citare migliaia 
di esempi: il Monte Bianco, è vero, oltre ad essere bianco, possente e meraviglioso; e 
come straniero, mi permetto di osservare che c’è  qualcosa di profondamente vero 
nell’italianità. A voi potrebbe sembrare sciocco o ridicolo, a voi italiani, ma c’è 
qualcosa di tipicamente unico nel mistero dell’Italia, della sua storia, della sua 
geografia, del suo popolo, del suo cibo, del vino, del sole, della topografia, dei 
villaggi, e della lingua. Qualcosa di unico che semplicemente non c’è negli Stati 
Uniti, ed è qualcosa di reale, di indubbio, qualcosa di vero. Non mi sto facendo 
naturalmente delle illusioni perché gli italiani hanno esportato in America quello che 
viene chiamato “cosa nostra” dalla Sicilia, e non sto senz’altro avanzando in questa 
sede che cosa nostra rappresenti la quintessenza dell’Italia. Penso però che la mia 
visione generale sopravvivrà anche alla mafia.  
Ma ritorniamo al punto dopo questa piccola deviazione sull’italianità. 
Anche se non ne ho ancora menzionato il nome, io mi occupo anche di Tolkien, il cui 
“Lord of the rings”, Il signore degli anelli avrete letto, immagino. Secondo la 
definizione di Aristotele, l’immensa narrativa di Tolkien viene definita poesia, nel 
senso che è qualcosa che è stato realizzato, tramite immagini estremamente efficaci 
che rappresentano per noi la realtà (questa è un po’ una libera interpretazione di 
Aristotele, che ho fatto). Credo che non debba aggiungere altro perché senz’altro tutti 
voi avrete letto Tolkien e avete citato Aristotele e le sue immagini, avrete senz’altro 
richiamato alla mente le immagini di Gandalf, Bilbo, Frodo, i Cavalieri Neri, e tutti 
gli altri personaggi del Signore degli anelli. Il paradosso che si insinua 
inevitabilmente nelle nostre coscienze e nelle coscienze di qualsiasi lettore di queste 
storie è che questa è soltanto una favola. Ma  rapidamente questa favola si dimostra 
vera, e si smette di dire “Questo è solo un hobbit e gli hobbit non esistono, questo è 
ridicolo”; non è così: ci si trova sempre più a riflettere sul fatto che questa storia è 
vera, vera, vera. Con il proseguire della narrazione noi troviamo non soltanto nuove 
creature, ma anche una moltitudine di paesaggi, e noi vediamo che quanto accade 
nella nostra coscienza mentre leggiamo è il riconoscimento. Noi riconosciamo. 
Riconosciamo tutti questi paesaggi, Gran Burrone, e i pascoli, e i prati, i pozzi di 
Mordor. Tutte immagini, immagini non di un regno di fantasia ma immagini vere, e 
questo è vero per tutti i personaggi di Tolkien: Aragorn emerge piano piano, 
lentamente, come archetipo; la sua maestà viene gradualmente rivelata a tutti e poi 
alla fine scopriamo che è sempre stata lì, come nel caso degli elfi, o degli antichi Re. 
Vediamo anche che c’è un’incarnazione di quella che è l’antichità, immemorabile, 
l’antichità del bene, del bene infinito, Bilbo e tutti i Baggins di  Sacfield sono per noi 
la rivelazione, sono immediatamente riconoscibili; è per lei tutto ciò che è domestico, 
quotidiano, pacifico, affidabile, e potremmo proseguire con tutto un elenco di 
personaggi e paesaggi, ma credo che abbiate compreso ciò che cercavo di dire. 
Tolkien con la sua poesia, con la sua poetica ci ha sorpresi, ci ha stupiti, e ci ha spinti 
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a svegliarci dal torpore che aveva oscurato le nostre menti e che oscura le nostre 
menti la maggior parte del tempo, e noi ci stiamo risvegliando alla fantasia -i critici 
potrebbero dirlo-; ma io credo che voi ed io preferiamo utilizzare la parola realtà, e 
anche in questo caso c’è un paradosso molto piacevole: le nostre rocce, i nostri alberi, 
i nostri fiumi, le nostre foreste vengono ridate a noi, vivificate, lucenti di un nuovo 
splendore grazie alla nostra fuga nella Terra di Mezzo, e questa fuga non è stata una 
fuga in quanto tale, ma è stato un itinerario diretto nella realtà, nella verità se 
preferiamo usare questa parola. Per riassumere, lo stupore è ciò che ci consente di 
comprendere e capire. Noi mortali ci abituiamo alle cose, e così facendo perdiamo la 
nitidezza della nostra visione, le cose diventano ordinarie; noi dobbiamo essere 
svegliati, richiamati, scossi, stupiti, sorpresi e perfino meravigliati, non perché 
qualcuno aggiunge qualche cosa di eccitante a ciò che ci circonda e alle nostre vite 
quotidiane, ma piuttosto, come nel caso della poetica della poesia dell’arte, noi 
dobbiamo essere stupiti e risvegliati dallo splendore e la perfezione, l’interezza e la 
beatitudine che si sono rese manifeste a noi, ed è questa la rivelazione.….  
 
Moderatore:  Credo che l’applauso meritatissimo che abbiamo fatto al Professor 
Howard sia il miglior ringraziamento per questa sua relazione straordinaria perché 
semplice: semplice non significa facile, ma -come ci ha insegnato Don Giussani- 
significa vero; e bisogna essere capaci di stupirsi della realtà, per leggerla con 
semplicità, solo chi si stupisce davanti al reale è semplice e per questo credo che 
questo suo intervento abbia per noi valore anche di metodo oltre che di testimonianza 
 La parola al Professor Waldstein. 
 
Michael Waldstein: Frodo si trova nella casa di Elrond dopo essere sfuggito 
miracolosamente ai Cavalieri Neri e lì a Gran Burrone incontra una bellezza nella 
musica degli elfi che suscita in lui uno stupore profondo. Cito: “Sulle prime la 
bellezza delle melodie intrecciate alle parole di lingua elfica lo avvolse come un 
incantesimo. Benché egli non capisse molto di ciò che veniva cantato, ciononostante 
pareva quasi che le parole prendessero corpo e gli rivelassero visioni di terre lontane 
e cose luminose che non aveva mai in vita sua immaginato. Il salone illuminato dal 
fuoco fu più che una nebbia dorata su mari di schiuma che sospiravano ai margini del 
mondo. Poi il sortilegio si fece sempre più simile ad un sogno, ed egli ebbe 
l’impressione che un fiume interminabile d’oro o d’argento si espandesse 
ricoprendolo, troppo immenso per poterne discernere i contorni.” Prima della fine di 
questa musica, quando Frodo si sveglia Bilbo prende Frodo per un braccio e gli dice: 
“Non credo comunque che gli hobbit riuscirebbero mai a condividere interamente 
l’amore sviscerato degli elfi per la musica, favole e poesie. Sembra che gli elfi ci 
tengano come al mangiare ed anche di più: ci vorrà ancora un bel po’ prima che 
smettano, che ne dici di sgusciare via per far quattro chiacchiere in pace?” Frodo lo 
segue con lieve rimpianto quando proprio quando una unica voce intona un nuovo 
canto. Mentre se ne va Frodo si volta e vede Aroen ed Aragorn in piedi, uno accanto 
all’altro, e cito: “Aroen  si voltava verso di lui e la luce dei suoi occhi lo investiva 
penetrandogli il cuore. Rimase immobile e silenzioso mentre le dolci sillabe del canto 
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elfico si innalzavano come limpide gemme fatte di musica e parole. ‘E’ un canto per 
Elbereth -disse Bilbo- canteranno questa ed altre canzoni del sacro regno molte volte 
stasera, vieni”. Questa scena ha un significato profondo cosmologico, anche se Frodo 
non capisce chiaramente, il canto degli elfi echeggia una musica di una bellezza assai 
più profonda, che era stata cantata prima che esistesse la Terra di Mezzo, che era stata 
creata ed è provvidenzialmente guidata secondo il modello di quella musica antica. Il 
libro di Tolkien chiamato: Il Silmarillon svela alcune storie che sottendono “Il 
Signore degli anelli” e parla di questa musica; cito: ”Esisteva Eru, l’unno che in 
Arda, ossia in terra, è chiamato Illuvatar. Il suo nome non è mai menzionato ne: Il 
signore degli anelli; ed egli creò per primi gli Aennuor (i santi: corrispondono un po’ 
agli angeli). Rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro 
fosse creato, ed egli parlò loro proponendo temi musicali, ed essi cantarono al suo 
cospetto ed egli ne fu lieto.” Poi poco dopo: “Illuvatar espose loro un possente tema 
di musica svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel 
momento rivelate, e la gloria dell’inizio e lo splendore della conclusione lasciarono 
stupiti gli Aennuor. Allora Illuvatar disse: -Del tema che vi ho esposto io voglio che 
voi adesso facciate in congiunta armonia una grande musica, io invece siederò in 
ascolto contento del fatto che tramite vostro una grande bellezza si ridesta in canto-.” 
Poi Tolkien dice: “Mai prima gli Aennuor avevano prodotto una musica simile, 
benché sia stato detto che una ancor più grande sarà fatta al cospetto di Illuvatar dai 
cori degli Aennuor e dei figli di Illuvatar dopo la fine dei giorni”. Vedete che 
l’obiettivo dell’attività degli Aennuor è la bellezza, guardiamo un’altra volta le parole 
di Illuvatar: “Io siederò in ascolto contento del fatto che tramite vostro una grande 
bellezza si ridesta in canto.” Questo è molto significativo perché è la parola di 
Illuvatar sullo scopo di quello che fanno gli Aennuor; quindi sicuramente vero e 
fondamentale. Al termine di questo canto Illuvatar mostra agli Aennuor un mondo 
immaginario, insomma una impressione visuale invece che musicale, e questa visione 
comprende la Terra di Mezzo la cui forma è storia plasmata secondo la grande 
musica che hanno appena cantato: molto interessante: la musica è la prima idea 
platonica. Vi sono cose nuove in questa visione, non contenute nella musica e prima 
fra tutti sono i figli di Illuvatar. Scopriamo quando leggiamo più avanti che questi 
sono gli elfi e gli esseri umani: “Gli Aennuor videro stupiti la venuta dei figli di 
Illuvatar, e nessuno degli Aennuor aveva parte nella loro creazione; ragion per cui 
quando li contemplarono tanto più li amarono essendo che erano diversi da loro, 
estranei e liberi, creature in cui vedevano rispecchiata la mente di Illuvatar, di nuovo 
e apprendevano più della sua saggezza.”.  Notate ancora una volta la parola stupore, 
lo stupore è associato ad un ritmo crescente nella bellezza -di nuovo, di più-, con le 
parole di S. Ignazio, tutte le cose sono “Ad maiorem Dei gloriam”, a maggiore gloria 
di Dio, non soltanto grande ma maggiore; il ritmo è crescente, suscita quindi stupore, 
lo stupore è una risposta vera e razionale alla bellezza in questo ritmo crescente. 
Illuvatar crea poi un mondo reale, plasmato secondo questa visione, e quindi 
parzialmente plasmato secondo la grande musica degli Aennuor. Qui vedete l’eco 
della musica cosmica nel canto degli elfi. Lo stupore e l’amore attraggono così 
profondamente alcuni degli Aennuor nel Nuovo Mondo: “Che la loro potenza da quel 
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momento fosse contenuta e limitata nel mondo. in esso per sempre finché sia 
completo. Far in modo che essi ne siano la vita e il mondo la loro.”.  Gli Aennuor che 
si legano in tal modo al nuovo mondo sono chiamati Valar. Sono gli angeli guardiani 
si potrebbe dire della Terra di Mezzo. I più grandi dei Valar sono i consorti Mangoi e 
Varda. Varda è la vera e suprema regina della Terra di Mezzo, svolge un ruolo 
centrale anche se spesso di solito nascosto, ne: Il signore degli anelli, mentre  non 
viene menzionato affatto, cito dal Silmarillon: “Di tutti i grandi che dimorano in 
questo mondo gli elfi riveriscono e amano soprattutto Varda, Elbereth, così la 
chiamano, e ne invocano il nome dalle ombre della Terra di Mezzo,  in canti al 
sorgere delle stelle” -vi ricordate che  Frodo sentiva un canto su Elbereth. Elbereth 
nella lingua degli elfi significa regina delle stelle-. Nel momento più difficile quando 
affronta da solo il grande ragno Schelob Sam grida improvvisamente parole in lingua 
elfica che lui stesso non capisce |….| E Tolkien traduce questo in una delle sue 
lettere: “Regina delle stelle che hai acceso le stelle del cielo, guardi lontano; a te mi 
rivolgo, piangente ora nell’ombra della paura della morte, volgi il tuo sguardo verso 
di me, sempre bianca”. E’ chiaro per un cattolico che indubbiamente fu Tolkien l’eco 
della beata Vergine Maria, in Elbereth. Un amico gesuita di Tolkien sottolineò questa 
analogia e Tolkien in risposta scrisse in una lettera: “So esattamente ciò che vuoi dire 
con i tuoi riferimenti alla nostra Signora, sulla quale si basa tutta la mia piccola 
percezione della bellezza, sia nella maestà sia nella semplicità.”  
Adesso voglio tracciare alcuni elementi di bellezza insiti ne Il signore degli anelli; 
vorrei riflettere con voi sulla ricerca di Frodo, che rappresenta il filo centrale di tutta 
la storia. Mi soffermerò prima sull’amore di Frodo per il bene che verrà raggiunto 
nella ricerca, un grande bene comune. Passerò poi alla guida provvidenziale della 
ricerca ad opera di Elbereth. Incontriamo Frodo all’inizio del libro immerso nella vita 
ordinaria di hobbit; poco alla volta egli scopre il significato dell’anello, rifiutato da 
Bilbo: l’anello non è un problema locale, riguarda la vita di tutti gli abitanti della 
Terra di Mezzo. Così la ricerca di Frodo non è una pura ricerca privata, non può 
essere interpretata in termini di psicologia popolare come una ricerca alla scoperta di 
se stesso. Ciò che trova Frodo è assai più grande di sé: il bene della Terra di Mezzo 
nel suo insieme gli diventa manifesto come qualche cosa che impara ad amare e per il 
quale è disposto a camminare fino alla morte. Il compito di Frodo è negativo: lui deve 
distruggere l’anello; il lato positivo risiede in Aragorn -questo è molto importante 
quando uno legge il romanzo-: distrutto l’anello Aragorn diverrà Re di Gondor, in un 
momento in cui la presenza degli elfi nella Terra di Mezzo diminuisce, e gli esseri 
umani si mettono in luce come il popolo principale, cui spetta il compito di delineare 
la vita della Terra di Mezzo. La ricerca di Frodo è quindi definita da un grande bene 
comune, un bene nobile, politico, e questo passaggio di Frodo da individuo privato, 
con un raggio di vita limitato ad uno che ama il bene comune del regno costituito 
nella Terra di Mezzo, è uno degli eventi più belli de “Il signore degli anelli” e 
corrisponde al ritmo crescente che troviamo all’inizio del “Silmarillon”, alla radice 
stessa della Terra di Mezzo: una piccola storia diventa improvvisamente una storia di 
grandezza, di splendore e di gloria. Il bene della Terra di Mezzo che è realizzato con 
il ritorno del Re, non è il bene ultimo finale; gli elfi rappresentano una forte 
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reminiscenza di una appartenenza che va oltre la Terra di Mezzo; il loro tempo qui sta 
giungendo al termine, Galadriel non si aggrappa al bene che realizzava Lothlorien e 
acconsente alla sua scomparsa attraverso la distruzione dell’unico anello. Viaggia 
verso Ovest, e l’amore degli elfi era sempre stato un amore diviso: da un lato essi 
amano la Terra di Mezzo dall’altro sentono la nostalgia dell’Ovest, della dimora dei 
Valar, in special modo di Elbereth. Una delle scene più struggenti del libro è quando 
Frodo, Sam e Pipino viaggiano verso Est e vengono quasi catturati da un Cavaliere 
Nero: improvvisamente altri elfi sopraggiungono sulla scena, nel loro cammino verso 
Ovest -la nostalgia-, intonando una canto a Elbereth, e il loro canto schiaccia un 
Cavaliere Nero proprio all’ultimo momento. Il cammino verso Ovest e 
l’attraversamento del Grande Oceano simboleggiano il profondo senso religioso degli 
elfi, esprimono il desiderio che nessun bene particolare raggiungibile nella Terra di 
Mezzo per quanto splendido possa essere, potrà mai soddisfare. Ma neppure ad 
occidente dove abitano i Valar, i figli di Illuvatar trovano il fine supremo, il bene 
comune supremo: i Valar e gli elfi sono legati all’universo materiale in cui si trova la 
Terra di Mezzo, fino alla fine o al completamento di quell’universo. Ciò che avviene 
alla fine di questo universo non è manifesto a loro. Gli esseri umani invece hanno 
ricevuto un dono da Illuvatar che non è stato concesso agli elfi, anche se si tratta di 
un dono in parte amaro, la morte; un elfo non può morire: l’unità di anima e corpo 
può essere sciolta ma poi si reincarna e questo elfo non può uscire dal mondo 
materiale. Invece gli esseri umani con la loro morte lasceranno i confini di questo 
mondo per entrare immediatamente in relazione con ciò che è al di là. Nel racconto di 
Alrond e Aragorn narrato nell’appendice de Il Signore degli anelli, Aragorn dice a 
Alrond immediatamente prima della sua morte: “In tristezza dobbiamo lasciarci, ma 
non nella disperazione: guarda, non siamo vincolati per sempre a ciò che si trova 
entro i confini del mondo, e al di là di essi vi è più dei ricordi, addio”. In questo 
momento di estrema angoscia, Alrond grida invocando Aragorn con il suo nome 
originale che è Estel, per Aragorn il nome originale è Estel, così grida: “Estel, Estel”. 
Si può capire questa scena quando si legge un bellissimo dialogo sulla morte tra l’alto 
Re degli elfi Finrot e la donna umana Andreth: questo si trova tra gli scritti di Tolkien 
rilasciati da suo figlio Cristopher. Andreth ama un elfo che contraccambia il suo 
amore, ma Andreth capisce che lei invecchierà e morrà mentre il suo amato, essendo 
un elfo, rimarrà sempre giovane; di conseguenza lei cade nella disperazione, Andreth 
come sapete è figlia di elfi e essere umani così può scegliere la via della morte o la 
via della vita sempre giovane nella Terra di Mezzo. Ma quando Andreth, essendo una 
donna umana capisce che morrà, cade nella disperazione, e adesso il dialogo: “Finrot 
disse: non hai dunque alcuna speranza davanti alla morte?, Andreth chiese: -Che cosa 
è la speranza? l’attesa del bene che se sebbene incerto trova in ciò che conosciuto un 
suo fondamento? allora non ne ho!” Finrot disse:  ”Questo è ciò che gli uomini 
chiamano speranza, noi la chiamiamo Andir, ma ne esiste un’altra, più radicata, più 
profondamente, noi la chiamiamo Estel, ossia Fiducia. Questo è il nome originale di 
Aragorn, non è sconfitta dalle cose del mondo perché non discende dall’esperienza, 
ma dalla nostra natura e dal primo essere. Se noi siamo gli Eruhin, i figli dell’unno, 
allora egli non soffrirà dell’essere privato dei suoi, non per opera di nessun nemico, 
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non per opera di noi stessi: questo è l’ultimo fondamento di Estel che conserviamo 
anche quando contempliamo la fine di tutti i suoi disegni, l’esito deve essere per la 
gioia dei suoi figli.”.  
E’ insito nel profondo senso religioso de: Il signore degli anelli che il bene finale e il 
bene comune supremo va ricercato oltre i confini di questo universo, e del suo tempo, 
è un oggetto di Estel, non di conoscenza;  Estel conserva il ritmo della bellezza ad 
maiorem gloriam, il fatto che Estel sia il nome originale di Aragorn ed anche l’ultima 
parola di Alrond a suo marito morente, questa è –penso- una delle invenzioni più 
belle di Tolkien. Adesso nell’amore di Frodo questi vari livelli del bene comune non 
sono chiaramente distinti, ma è evidente che Frodo ha un amore aperto e non blocca 
la via a queste profondità. Si conserva il ritmo della bellezza ad maiorem gloriam.  
Ora vorrei esaminare il secondo aspetto della ricerca di Frodo: la guida 
provvidenziale ad opera di Elbereth. Quando commenta lo  straordinario evento della 
scoperta dell’unico anello da parte di Bilbo, Gandalf dice: “Dietro a questo incidente 
vi era un’altra forza in gioco che il creatore dell’anello non avrebbe mai sospettata; è 
difficile da spiegare e non saprei essere più chiaro ed esplicito: Bilbo era destinato a 
trovare l’anello, e non dal suo creatore, (qualcuno d’altro ha destinato Bilbo), in 
questo caso anche tu eri destinato ad averlo, il che può essere un pensiero 
incoraggiante”. Vi è la mano della provvidenza nella ricerca di Frodo e molti segni 
indicano che Elbereth è prossimamente responsabile di questa provvidenza. E’ assai 
significativo che questa provvidenza scelga i piccoli e gli insignificanti, per realizzare 
grandi risultati. E’ vero che si assiste a una grande vittoria militare contro Sauron nei 
campi di Pelennor davanti alle mura di Minas Tirith, ma la vittoria finale non è una 
vittoria militare. Nonostante la crescita dell’amore per il bene comune della Terra di 
Mezzo, che nobilita così profondamente Frodo, egli non è in grado di portare a 
termine la sua impresa. Quando arriva sull’orlo della voragine, non vi getta l’anello 
per distruggerlo ma lo reclama come suo. La violenza dell’anello è semplicemente 
irresistibile. A salvare l’impresa nel momento decisivo è Gollum. (Non dirò come: se 
non avete letto ancora il libro è meglio che…). In una lettera Tolkien spiega questa 
svolta degli eventi con la supplica del Padre nostro, “rimetti a noi i nostri debiti come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori”. C’è una lunga conversazione tra Frodo e 
Gandalf, all’inizio de: Il signore degli anelli e Frodo dice di Gollum: “Che peccato 
che Bilbo non abbia trafitto con la sua spada quella vile e ignobile creatura, quando 
ne ebbe l’occasione’. Gandalf rispose: “Peccato? 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, stai pur certo che se è stato grandemente risparmiato dal 
male riuscendo infine a scappare, e a trarsi in salvo, è proprio perché all’inizio del 
suo possesso dell’anello vi era stato un atto di pietà”. Frodo insiste nel dire che 
Gollum merita la morte, e Gandalf risponde: “ ‘Se la merita, eccome! Molti tra i vivi 
meritano la morte, parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita, se tu fossi in 
grado di dargliela; e allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi 
giudizi. Sappi che nemmeno i più saggi possono vedere tutte le conseguenze. Il cuore 
mi dice che prima della fine di questa storia a Gollum spetti un’ultima parte da 
recitare, malvagia o benigna che sia, e quando lo raggiungerà, la pietà di Bilbo 
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potrebbe cambiare il corso di molti destini, e soprattutto del tuo”. Alla prima 
occasione che gli si presenta di uccidere Gollum, Frodo ode chiaramente queste 
parole giungergli da lontano; lui dice quindi: ‘Ora che lo vedo mi fa pietà”; così nella 
profondità della natura stessa dell’universo e della sua storia è in gioco un principio 
fondamentale: alla misericordia si risponde con la misericordia, è la misericordia alla 
fine a vincere, misericordia data in risposta alla misericordia. Questa misericordia è 
strettamente connessa con Elbereth, essendo colei che esercita più da vicino la 
provvidenza. Nel Salve Regina, la Beata Vergine Maria è chiamata Mater 
Misericordiae, madre della misericordia. Naturalmente alla fine la misericordia deve 
risalire a Illuvatar stesso, il quale deve essere di questa natura, se il principio della 
misericordia è così profondamente iscritto nella sua creazione: Dio di pietà e di 
misericordia: queste parole sono le parole che ode Mosè quando Dio gli passa davanti 
nella maestà e nella gloria; così la gloria ultima di Dio nell’Antico Testamento, anche 
nel Nuovo, è la sua misericordia. La bellezza della misericordia. Questo principio 
della misericordia conferisce un tipo di bellezza molto particolare all’intera storia de: 
Il signore degli anelli, gli conferisce un’atmosfera mariana: ciò che irradia nella 
storia non è lo splendore del dio Marte, lo splendore mascolino della vittoria militare, 
ma lo splendore di Elbereth il cui emblema sono le stelle, non il sole. Vi è una 
dolcezza finale che regola gli eventi, la dolcezza della misericordia. Vi è una 
semplicità finale, nell’ordine cosmico, la semplicità di un principio: la misericordia. 
Così ritroviamo la verità dell’affermazione di Tolkien che la percezione della 
bellezza nella maestà e nella semplicità è personificata dalla Beata Vergine Maria.  
Concludo. Lo scopo principale de: Il signore degli anelli, come Tolkien non si stanca 
mai di ripetere nelle sue lettere, è di intrattenere, di dare diletto per la bellezza del 
racconto, tuttavia una conseguenza di questo primo scopo è l’affinamento del nostro 
occhio, rispetto alla verità profonda del nostro stesso mondo: lo stupore è l’unica 
risposta razionale alla Terra di Mezzo, come la ritrae poi Tolkien. Lo stupore è poi 
l’unica risposta razionale al nostro stesso mondo reale, in quanto nelle sue strutture 
intrinseche è simile alla Terra di Mezzo. C’è un antico proverbio latino che dice: Ubi 
amor ibi oculus, dove c’è l’amore lì c’è l’occhio che sa guardare. Guardare! Così lo 
stupore fa parte dell’amore e solo lo stupore conosce. Grazie. 
 
Moderatore Grazie, grazie anche a Michael Waldstein per questa sua relazione 
fortemente suggestiva. E la realtà è suggestiva, cioè è potentemente capace di stupire, 
quando mostra il suo significato, la sua verità; e il significato -come ci ha insegnato 
Don Giussani- non è una cosa fuori dalla realtà ma è un nesso che lega tra loro le 
cose, e questo nesso Michael ce lo ha fatto veramente cogliere con questa sua 
splendida relazione. Una domanda al volo a tutti e due,  molto, molto velocemente. 
La prima domanda al Professor Howard, proprio sulla questione che lui accennava 
alla fine della sua relazione parlando di Tolkien, dell’aspetto della realtà, perché le 
due grandi interpretazioni che vanno per la maggiore in Italia, ma non solo in Italia su 
Tolkien, sono da una parte una interpretazione che viene dalla cultura di sinistra che 
vede in Tolkien uno che fugge dalla realtà; dall’altra è una lettura new-age, gnostica 
che assottiglia la realtà perché dice che in fondo per Tolkien la realtà non ha senso 
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perché quello che ha senso è lo spirito che ci sta dietro. Visto che lei è uno dei più 
grandi conoscitori viventi di Tolkien volevo chiederle quale è la sua opinione su 
questo. Quale è il ruolo della realtà in un opera che apparentemente invece è tutta di 
fantasia. Invece la domanda che volevo fare a Michael è questa: (così svelo un 
retroscena: lui prima aveva preparato una lezione splendida facendo dei paralleli tra i 
contenuti che ci ha esposto adesso e alcuni elementi del pensiero di San Tommaso), 
ma visto che lui è teologo affermato, e Tolkien è uno scrittore cattolico, volevo 
chiedergli che ci dicesse brevemente un punto su questo. Professor Howard. 
 
Thomas Howard: Per quanto riguarda la domanda sulla realtà devo dire che quando 
insegno ai miei studenti all’università quella che è l’opera di Tolkien, dico sempre 
che nel leggere il libro si capisce immediatamente che la storia è una storia di realtà, 
una storia vera. E diventa subito irrilevante o comunque non importante il fatto che la 
storia non sia una storia vera, nel senso che non esistono gli hobbit e non esistono gli 
elfi. Quello che penso Tolkien avrebbe risposto a un obiezione di questo tipo è che la 
natura del bene e del male è sempre la stessa in qualsiasi mondo possa essere 
concepito. E a chi sostanzialmente direbbe che l’opera di Tolkien è una fuga dalla 
realtà, una fuga da quella che è la storia brutale, attuale, da quella che è la politica, io 
direi, e non so nemmeno se Tolkien si prenderebbe la briga di rispondere, che questo 
è sbagliato, perché la politica e la storia si occupano di bene e male e non esiste 
lavoro letterario di immaginazione, nella storia del mondo, che sia più vivido del 
romanzo per trattare dei temi di bene e male. Se mai il lavoro di Tolkien possa essere 
considerato come una fuga, ebbene questa fuga è una fuga dall’ottusità e 
dall’offuscamento degli stati superficiali della nostra visione, una fuga da questo in 
quello che è la vera realtà. In diverse lettere Tolkien individua il fatto che gli eventi 
storici alla fine sono sempre gli stessi in termini di bene e male (Camerlano, 
Kublacan… e chi più ne ha più ne metta): questi fenomeni si ripetono, secolo dopo 
secolo, sempre alla stessa maniera. Certo, Tolkien non scriveva  del nazional-
socialismo… Per contro, a coloro che invece ritengono che dell’opera di Tolkien 
debba essere data una lettura new-age, che sostengono che la sua opera sia una fuga 
in una sorta di etere spirituale, noi, a nome di Tolkien dobbiamo rispondere che, se si 
legge bene la sua opera, si comprende immediatamente che in realtà si tratta di una 
fuga in quella che è la realtà quotidiana, la quotidiana realtà dei nostri rapporti con gli 
altri e soprattutto la realtà del bene e del male.  
Consentitemi ancora di aggiungere una cosa: io credo che Tolkien direbbe che quello 
che il male fa nelle storie, è sempre lo stesso, si ripete in qualsiasi universo 
concepibile: il male risucchia e salassa quella che è la solida buona realtà creata da 
Dio, e ciò che rimane è soltanto un residuo grottesco. Guardate ad esempio il caso di 
Gollum, che una volta era creatura simile ad un hobbit, dal quale adesso è stato 
risucchiato tutto e ne è rimasto soltanto una creatura grottesca. Un altro esempio è 
quello degli orchi, che una volta erano delle creature simili agli elfi, che la schiavitù 
al male ha reso contorti e distorti; e c’è poi un altro esempio, che per me è il più 
terrificante, ed è quello dei Cavalieri Neri: cosa c’è dentro quei mantelli neri?, non 
c’è assolutamente nulla, il male ha risucchiato quella che era la buona solidità 
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dell’uomo e non ne resta più nulla. Credo che questa sia la risposta da dare a chi oggi 
dà queste due letture che sono agli estremi opposti; io credo che Tolkien abbia scritto 
di realtà, sia per quanto riguarda la politica che per quanto riguarda il mondo 
spirituale, la solida buona realtà. 
 
Michael Waldstein: Rapporto tra S. Tommaso, il grande maestro della chiesa 
cattolica e Tolkien:  Tolkien ha una coscienza molto viva del bene comune, ho detto 
che la ricerca di Frodo non è una ricerca privata, ma una ricerca che serve un bene 
grande politico. Brevemente alcune parole di S. Tommaso su questo bene comune. 
Cosa è un bene comune? E’ l’opposto del bene privato. Un bicchiere d’acqua qui, se 
lo bevo, è un bene che appartiene a me solo, nessuno altro può prenderlo se io lo 
bevo. Forse ci potrebbe essere una bottiglia grande con molta acqua dentro, che tu 
puoi avere un po’, lei può avere un po’, ma non è un bene comune vero. Un bene 
privato è un bene che è consumato quando uno lo prende, altri non possono averlo. 
Invece un bene comune è un bene che può essere partecipato tra molti senza essere 
ridotto; per esempio: in una famiglia c’è la pace, fra marito e moglie, fra i bambini: se 
io partecipo a questa pace non tolgo a te nessuna parte della pace. Infatti l’apostolo: 
quando io partecipo più in questa pace gli altri possono partecipare anche di più in 
questa pace: questa è la natura del bene comune che è un bene che può essere 
partecipato senza essere ridotto. L’ultimo bene comune, secondo San Tommaso, è 
Dio stesso, Cristo stesso, la sua Persona, è il bene che amiamo sopra a tutto ed è un 
bene essenzialmente comune.  
Adesso, non si può amare un bene comune se non si ama questo bene nella sua 
comunità. Per esempio, la pace nella famiglia: se io amo questa pace solo per me 
stesso e non per gli altri non è la pace che amo, amo qualcos’altro. Ma la pace non 
può essere amata se non è amata come partecipabile da molti, come bene comune.  
Un punto finale, importantissimo. Secondo San Tommaso  la carità, l’amore, è la 
virtù che caratterizza un cristiano, il senso più importante: se si chiede cos’è un 
cristiano?, è uno che ama in un certo modo, che ama Dio e gli altri. Adesso dice che 
l’amore che caratterizza il cristiano non può essere un amore privato, personale, 
individuale, ma è una virtù politica. Se il cristiano ama Dio lo ama con tutti  e per 
tutti, non può amarlo solo per se stesso; se lo ama solo per se stesso non ama Dio. 
Così la virtù della carità, secondo San Tommaso, è una virtù politica, sociale, ed è 
questa -penso- la grandezza di Frodo e Aragorn:  si vede anche la bellezza di questi 
due caratteri nel romanzo,  si vede il cammino verso l’amore nobile, grande, per un 
bene comune molto alto. Grazie. 
 
Moderatore: Vista l’ora permettetemi solo una battuta, che prende spunto dall’ultima 
cosa che ha detto adesso Michael. Non per dimenticare il resto, perché sarebbero 
troppe le cose da riprendere. La bellezza noi normalmente la cerchiamo per 
appropriarcene: invece il problema è che noi dobbiamo cercare di appartenere alla 
bellezza, perché solo così la bellezza non viene meno. E la bellezza è un dato, è data, 
è gratis, c’è. Quindi il problema della vita è stare dove questa bellezza c’è. Stare dove 
questa bellezza c’è, appartenere a quel luogo, fa sì, come ci insegna Tolkien, che il 
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proprio male si possa trasformare nel bene per tutti. Ringrazio ancora a nome di tutti i 
nostri due relatori. 
Un ringraziamento anche alla nostra bravissima traduttrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


