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INTRODUZIONE 

Questo lavoro si pone l’obiettivo di analizzare in chiave comparatistica uno dei primi scritti 

dell’autore britannico John Ronald Reuel Tolkien, I Figli di Húrin.  

In realtà si tratta di esaminare non soltanto il libro in questione, pubblicato nel 2007 dal figlio 

Christopher, ma piuttosto la storia del protagonista, Túrin, la quale si evolve in molti testi e 

manoscritti di Tolkien, già a partire dal 1917 circa.  

Lo scopo principale, dunque, sarà individuare come Tolkien sia giunto a descrivere gli aspetti 

psicologici del personaggio e gli impulsi esterni, solitamente sovrumani, che lo hanno portato 

ad affrontare numerose disavventure e peripezie, le quali si concluderanno con 

l’annientamento dei personaggi principali. In particolare ci si focalizzerà su alcuni personaggi 

letterari che costituiscono la base sulla quale Tolkien erige la complessa personalità, eroica 

ma tragicamente titanica, di Túrin. Alcune figure provenienti dalla mitologia, infatti, sono 

state elevate a canoni culturali, nei quali sono rintracciabili le sfumature psicologiche proprie 

dell’animo umano, e dai quali si è mosso Tolkien per costruire il suo personaggio, in 

particolare attraverso la figura di Edipo.  

L’idea è quella di far emergere come Túrin sia un amalgama culturale, derivato dalla 

commistione di più emblemi mitologici. Le influenze mitiche non sono rintracciabili 

solamente nelle atmosfere tragiche e arcaiche in cui si sviluppano gli eventi principali, ma è 

possibile scorgerli ad un livello più profondo e intimo, ovvero nelle riflessioni psicologiche e 

nelle volontà decisionali delle intricate personalità presenti nel racconto.  

Nella prima parte della seguente trattazione sarà data una panoramica generale sugli eventi 

più rilevanti della vita dell’autore, per comprendere quali siano stati gli interessi, gli studi e le 

attitudini che lo hanno portato a costruire il mondo fantastico, dentro il quale è sviluppata la 

storia di Túrin.  

Successivamente si esporrà una breve illustrazione sulla creazione linguistica in cui si è 

cimentato Tolkien per gran parte della sua vita. Questo paragrafo è mirato a chiarire gli aspetti 

generali delle due lingue principali che si troveranno nel corso della narrazione, a causa della 

fondamentale importanza che assume la lingua nei lavori di Tolkien. Secondo l’autore infatti 

«la mitologia è linguaggio e il linguaggio è mitologia», e per quanto riguarda l’invenzione di 

una lingua o di un sistema mitologico, sostiene che la creazione della lingua e la creazione 

della mitologia siano funzioni strettamente correlate, non perché l’una sia il sottoprodotto 
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dell’altra, ma in particolare perché la costruzione di un linguaggio implica intrinsecamente la 

formazione di una mitologia.
1
 E dal momento che la vicenda di Túrin è un racconto eroico - 

mitologico, inserito in un contesto mitico e cosmogonico più ampio, sembra opportuno fornire 

delle linee generiche sulle lingue che interessano in particolar modo la storia presa in esame.  

Un intervento centrale cercherà di individuare come Tolkien si arrivato a comporre tale storia, 

la quale è stata presentata più volte in numerose edizioni. Sarà chiarito inoltre come in ogni 

pubblicazione relativa alla storia dei figli di Húrin sia presente la mediazione del curatore, 

ossia il terzogenito Christopher, il quale intervenne nell’organizzare il numeroso e caotico 

insieme di manoscritti lasciati dal padre, adottando determinate scelte editoriali non sempre 

coerenti tra loro e forse con presupposti che vanno al di là del semplice interesse letterario.  

Infine, nell’ultima sezione, l’intero capitolo terzo, sarà proposta un’analisi del personaggio 

principale, mettendo in luce i probabili influssi mitologici che hanno dato forma alla figura in 

questione. Verranno proposti dei passi significativi dalla tradizione letteraria greca (insieme 

ad alcuni rifacimenti latini), da quella germanica e da quella finnica, confrontati con altrettanti 

passi ricavati da vari scritti di Tolkien, tutti riguardanti l’articolata storia di Túrin; per 

quest’ultimi infatti saranno proposte, ove necessario, più versioni del medesimo episodio per 

sottolineare la varietà di sviluppi, revisioni e metamorfosi di cui sono stati oggetto. Inoltre 

saranno esposti alcuni topoi delle antiche civiltà trattate, rintracciabili nel testo tolkieniano, 

con le ovvie trasposizioni dovute alla differenza tra l’immaginario ambiente culturale e 

l’atmosfera storico – mitica in cui sono ambientate tali vicende e la situazione religiosa e 

sociale delle opere confrontate.  

 

 

 

 

 

 
                                                        
1 John Ronald Reuel Tolkien, Un Vizio Segreto, in J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (a cura di), The Monsters 

and the Critics and Other Essays, London, Allen and Unwin, 1983; Gianfranco de Turris (a cura di) Il Medioevo 

e il Fantastico, Milano, Luni Editrice, 2000, traduzione di Carlo Donà, p 301. 
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1. Biografia e Lingue 

1.1 Nota biografica
2
 

John Ronald Reuel Tolkien nacque il 3 Gennaio 1892 in Sudafrica. I genitori, inglesi, si erano 

spostati nella città di Bloemfontein per il trasferimento della sede lavorativa del padre, 

funzionario di banca. Pochi anni dopo, nel 1895, per motivi di salute, John è costretto a 

tornare con la madre e il fratello minore in Inghilterra, nella città natale dei genitori, 

Birmingham. Purtroppo in breve tempo i due fratelli Tolkien rimangono orfani prima del 

padre e poi della giovane madre, la quale scompare nel 1904 lasciando i figli in custodia alla 

loro zia e, successivamente, a un sacerdote cattolico degli Oratoriani, padre Francis Morgan. 

Dalla madre John Ronald ereditò una fervente passione per le lingue straniere, nonché per le 

antiche leggende e fiabe, elementi di un mondo che lo conquistava di giorno in giorno e a cui 

dedicava il tempo libero. Sotto la guida di padre Morgan cominciò gli studi dimostrando ben 

presto un’elevatissima predisposizione per le lingue: eccelleva soprattutto nello studio del 

greco antico e del latino, ed era interessato anche al gotico e all’antico finnico.  

Di grande rilievo per la sua formazione fu la partecipazione a numerose associazioni 

studentesche, attività che nel 1911 lo porterà a crearne una di sua iniziativa con la 

collaborazione di alcuni compagni i quali condividevano lo stesso amore per la letteratura 

greca e latina. Nel frattempo il giovane Tolkien continuò ad accrescere la sua conoscenza 

delle lingue germaniche e della letteratura nordica, grazie anche a una borsa di studio che gli 

permise di entrare come Exhibitioner all'Exeter College di Oxford. In quegli anni cominciò la 

lettura del Kalevala
3
 (nella traduzione inglese di William Forsell Kirby del 1907)

4
, poema 

epico della letteratura finnica, che sarà uno dei pilastri portanti per la creazione di personaggi, 

storie e atmosfere dell’universo immaginario che emergerà dalle sue opere. Nel 1915 ottiene 

il titolo di Bachelor of Arts all’Exeter College, ma è costretto a interrompere gli studi per 

l’incombere della Prima Guerra Mondiale: si arruola nei fucilieri del Lancashire e, nel 1916, 

poco dopo aver sposato la donna che amava fin dall’infanzia, Editt Brath, raggiunge il fronte 

occidentale in Francia. Tornato in patria per motivi di salute, riprende gli studi all’Exeter 

College conseguendo il titolo di Master of Arts nel 1919.  

                                                        
2 Le informazioni riguardo la biografia di John Ronald Reuel Tolkien derivano dalla consultazione di: Gianluca 

Comastri, Cenni sulla vita del Professore di Oxford, (ultima consultazione: 15/09/2016), 

http://www.eldalie.it/saggi/JRRT/Biografia.php 
3 Elias Lönnrot, Vanha Kalevala, 1835 (I edizione), Uusi Kalevala, 1849 (II edizione). 
4 Verlyn Flieger, Introduzione in J.R.R. Tolkien, V.Flieger (a cura di), La storia di Kullervo, Milano, Bompiani, 

2016, p. IX.  
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Già però dal 1917 aveva cominciato a scrivere un testo, The Book of Lost Tales, che non sarà 

mai completato e mai consegnato alle stampe dall’autore, che costituisce tuttavia la base sulla 

quale nascerà The Silmarillion
5
, ovvero il nucleo fondamentale intorno al qualche si 

svilupperanno le vicende della Terra di Mezzo. L’interesse per le lingue antiche, in questo 

periodo proiettato soprattutto sullo studio filologico degli idiomi germanici, lo porterà nel 

1924 a diventare Professore di Lingua inglese all’Università di Leeds e l’anno successivo a 

essere nominato titolare della cattedra Rawlinson and Bosworth di filologia anglosassone al 

Pembroke College di Oxford. Durante gli anni di insegnamento a Oxford strinse una profonda 

amicizia con il professor Clive Staples Lewis, anch’egli filologo e studioso di lingua inglese, 

con il quale Tolkien, insieme ad altri, fondò il circolo di discussione letteraria degli Inklings, 

il quale lo accompagnerà fino alla fine della sua carriera, se non della sua stessa vita. In realtà 

l’incontro con Lewis aveva già creato l’occasione per la nascita di un primo circolo, più 

ristretto e incentrato sulla lettura di antiche saghe islandesi: proprio da quella cultura derivava 

il nome del circolo, The Kolbitar (o Coalbiters, ovvero “mangiatori di carbone”). Esauriti i 

temi da trattare con i Kolbitar, i due professori diedero vita a un ambiente in cui non solo le 

letture erano focalizzate sulle antiche saghe e leggende, ma in cui venivano proposti 

componimenti degli stessi membri del gruppo: furono gli Inklings per primi a sapere delle 

avventure narrate ne The Hobbit o della forgiatura dell’Anello da parte dell’oscuro signore 

Sauron.  

Proprio nei primi anni di insegnamento, tra il 1920 e il 1930, l’autore si dedica alla 

composizione di vari scritti, alcuni dei quali costituiscono dei racconti per l’infanzia dedicati 

ai figli, mentre altri si concentrano su mitologie e leggende del mondo che stava plasmando. 

Nel 1930 comincia la stesura di The Hobbit
6
, che verrà completato e pubblicato dalla casa 

editrice Allen and Unwin solo nel 1937. Il libro è una storia per bambini che narra le 

avventure in cui si imbatte questa strana creatura che molto affascinava lo scrittore stesso; ma 

l’aspetto fondamentale di questo volume è che getta le basi su personaggi e avvenimenti ai 

quali Tolkien dedicherà poi un’intera trilogia, grazie alla quale raggiungerà fama mondiale 

destinata a durare per decenni. The Lord of the Rings
7
 è senza dubbio lo scritto più celebre 

dell’autore britannico, ma inizialmente non viene accolto dalla casa editrice e verrà pubblicato 

                                                        
5 J.R.R.Tolkien, C. Tolkien (a cura di), The Silmarillion, London, Allen and Unwin, 1977. Il Silmarillion, 

Milano, Bompiani, 2013, nuova edizione italiana a cura di Marco Respinti, con traduzione di Francesco Saba 

Sardi. 
6 J.R.R.Tolkien, The Hobbit or There and Back Again, London, Allen and Unwin, 1937. Lo Hobbit o la 

Riconquista del Tesoro, Milano, Gli Adelphi, 1989, traduzione di Elena Jeronimidis Conte. 
7 J.R.R.Tolkien, The Lord of the Rings, London, Allen and Unwin, 1956. Il Signore degli Anelli, Milano, 

Bompiani, I edizione 2000, VIII edizione 2014 a cura di Quirino Principe. 
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in tre momenti differenti, seguendo la tripartizione interna al libro: nel 1954 vede la luce The 

Fellowship of the Ring, tra il ’54 e il ’55 The Two Towers e infine nel 1955 The Return of the 

King; solo nel 1956 infatti viene pubblicato un volume unico contenente i tre racconti, 

stampato dalla casa editrice Allen and Unwin. Nei primi anni ’60 tuttavia la casa editrice 

statunitense Ace Book pubblicò un’edizione non autorizzata da Tolkien, senza pagare i diritti 

d’autore. Scoperta l’edizione “pirata”, gli editori dovettero pagare i diritti allo scrittore, anche 

se in maniera inferiore rispetto a una pubblicazione regolare. Malgrado ciò, il libro ottenne un 

notevole successo commerciale e, intorno alla metà degli anni ’60, stava già diventando un 

fenomeno culturale mondiale. 

 Parallelamente alla crescente attività di scrittore, Tolkien non abbandona il ruolo di docente 

universitario, anzi nel 1945 ottiene la cattedra di lingua inglese e letteratura medievale del 

Merton College di Oxford, incarico che manterrà fino alla fine della carriera nel 1959, anno a 

partire dal quale lascia definitivamente l’impegno universitario e si dedica agli studi e alle 

pubblicazioni personali. Conclusasi una parte della sua vita, quella accademica, Tolkien si 

concentra sui suoi scritti e, tra il ’60 e il ’67, vengono pubblicati nuovi libri, alcuni dei quali 

narrano storie riguardanti la Terra di Mezzo, altri di interessi più vari; ma evento non 

trascurabile di quegli anni è la ripresa della stesura di qualcosa che era rimasto incompiuto: il 

racconto della Creazione del mondo, che egli stesso aveva ideato e a cui stava ancora 

apportando modifiche. Fino alla fine della sua vita quindi Tolkien si dedica alla composizione 

di The Silmarillion, il quale però non sarà pubblicato dallo stesso autore ma dal figlio 

Christopher dopo la morte del padre, avvenuta il 2 Settembre 1973 a Bournemouth, solo due 

anni dopo la scomparsa dell’amata moglie Edith. 
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1.2 Glossopoiesis 

«Alla base c’è l’invenzione dei linguaggi. Le «storie» furono create per fornire un mondo ai 

linguaggi e non il contrario. Per me prima viene il nome e poi la storia.»
8
 

Niente meglio delle parole dello stesso autore potrebbe esprimere quanta importanza ha 

rivestito l’aspetto linguistico nella creazione del legendarium; anzi proprio in funzione delle 

lingue e delle parole vengono creati i racconti: «una volta scribacchiai hobbit su un foglio 

bianco […] passò qualche tempo prima che scoprissi a che cosa si riferiva»
9
 pertanto vuole 

dire che il risuonare di quella parola, di per sé priva di significato, cominciò a suscitare in 

Tolkien delle idee, delle sensazioni che poi vennero tramutate in un racconto, in una storia per 

bambini. Questa non fu la prima parola che dalla mente di Tolkien venne proiettata in 

un’ottica più ampia e in un mondo alternativo, fantastico. «Molti bambini creano, o 

cominciano a creare, linguaggi immaginari. Io ho cominciato a creare questo non appena ho 

cominciato a scrivere»
10

: fin da bambino l’autore si cimentò nel comporre lingue fittizie e 

ovviamente ciò che venne fuori dall’immaginazione di un ragazzino affascinato dalle fiabe e 

dalle leggende in principio fu un “animalico”, un codice che si serviva soltanto di nomi 

animali e di numeri per comunicare, e il “Nevbosh”, o “Nuovo Nonsense”, una storpiatura 

della lingua inglese arricchita da prestiti latini o francesi
11

. Il “Neffarin”, invece era una 

creazione prettamente personale, ideata in parte per prendere il posto del Nevbosh, su basi 

inglesi, latine e spagnole per fonemi e combinazioni, ma limitata all’aspetto puramente 

comunicativo. Secondo Bausani, l’osservazione dei linguaggi inventati da bambini è molto 

importante per lo studio della struttura dell’”inventività linguistica”
12

, come è definita dallo 

stesso, e tali lingue infantili sono interpretate come permanenze residue dell’usanza di molti 

bambini di creare parole e espressioni apparentemente insensate.
13

 L’aspetto comunicativo 

inoltre è una delle tipologie teoriche che stanno alla base della creazione linguistica; un’altra 

tipologia invece è la realizzazione di una lingua come espressione, destinata a scopi poetici ed 

                                                        
8 J.R.R.Tolkien, lettera 165 alla Houghton Mifflin Co, 1955, in J.R.R.Tolkien, H. Carpenter, C. Tolkien (a cura 

di), The Letters of J.R.R.Tolkien, Allen and Unwin, London, 1981. La realtà in trasparenza – lettere 1914-1973, 

Milano, Rusconi, 1990. (Da ora in poi notato come Lettere),  p. 248. 
9 Ibidem. 
10 Ivi, lettera 131 a Milton Waldman, 1951, p.164. 
11 J.R.R. Tolkien, Un Vizio Segreto, in J.R.R Tolkien, C. Tolkien (a cura di),  The Monsters and the Critics and 

Other Essays, London, Allen and Unwin, 1983. G. de Turris (a cura di) Il Medioevo e il Fantastico, Milano, 

Luni Editrice, 2000, traduzione di Carlo Donà, pp. 283 ss. 
12 Alessandro Bausani, Le Lingue Inventate, Roma, Ubaldini Editore, 1974, p. 12. 
13 Ivi, p.  25. 
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esoterici.
14

 Proprio tra le lingue puramente espressive dovrebbero essere annoverate le 

numerose lingue che ideò Tolkien, dopo aver abbandonato l’inventività infantile.  

Le lingue inventate da Tolkien sono state intenzionalmente costruite non a scopo divulgativo, 

ma per soddisfazione personale, in quanto lo scrittore apprezzava in modo particolare servirsi 

delle lingue per puro divertimento, essendo interessato alle lingue «artificiali», anche al di 

fuori dalle proprie; nella creazione linguistica non viene dunque realizzata un’operazione per 

scopi scientifici e neppure per soddisfare le esigenze di un determinato pubblico.
15

 La sua 

scelta è incanalata dunque in una direzione “asociale”, per cui la sua inventività linguistica 

potrebbe attribuirsi alla sfera delle creazioni laiche e orizzontali; in particolare l’autore 

sembra essere indirizzato alla formazione di lingue artificiali laiche di puro gioco espressivo, 

non mirate alla comunicazione, né tantomeno appartenenti a un ambito sacrale.
16

 

Pertanto, diventando professore di lingua, rinomato filologo ed esperto glottoteta, le sue 

preferenze e soprattutto la sua abilità nella costruzione di sistemi linguistici crebbe, a tal 

punto che nelle opere è rintracciabile una gran quantità di idiomi inventati, alcuni legati tra 

loro, ma tutti differenti. Due di essi, ovvero il Quenya e il Sindarin, sono quasi completi, nel 

senso che sono forniti di una struttura simile alle lingue reali, «la cui storia è scritta e le cui 

forme sono scientificamente dedotte da un’origine comune»
17

. Abbiamo numerose 

testimonianze di queste lingue, soprattutto in versi. Per lo stesso Bausani infatti la 

composizione poetica è di per sé un’invenzione linguistica, di cui l’espressione più comune è 

la metafora. Ma ancor più esemplari sono le kenningar, le quali si potrebbero definire 

metafore senza un immediato temine di paragone. La kenning, benché sia un’invenzione 

molto antica e forse risalente al periodo indoeuropeo, ha assunto importanza vitale ed è 

divenuta il simbolo distintivo di quella cultura, soprattutto nella poesia scaldica islandese.
18

 E 

come si è visto in precedenza, ma come sarà ancor più lampante successivamente, la lingua e 

la letteratura islandese saranno fondamentali per la formazione di Tolkien scrittore e 

mitologo.  

 L’autore per la sua glossopoiesis, neologismo greco che indica la creazione di nuove lingue, 

fu influenzato particolarmente da antichi idiomi di origine indoeuropea come il greco, il 

latino, le lingue germaniche (ad esempio gotico, antico inglese, islandese), nonché celtiche e 

                                                        
14 Ivi, pp. 12-13. 
15 J.R.R Tolkien, Un vizio segreto in Il Medioevo e il Fantastico, op.cit., pp. 283, 294, 304.  
16 Cfr. A. Bausani, , Le Lingue Inventate, op.cit., pp. 14-15. 
17 J.R.R.Tolkien, lettera 131 a Milton Waldman, 1951 in Lettere , p. 164. 
18 A. Bausani, Le Lingue Inventate, op.cit., p. 43. 
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dal ceppo ugro-finnico rappresentato dal finlandese: il Quenya, la prima lingua scritta nella 

Terra di Mezzo, la lingua degli Alti Elfi, è stato creato sulla base del latino, scritto con 

un’ortografia simile a quella latina ma, allo stesso tempo, è frammisto di elementi greci e 

finnici
19

. Soprattutto per le caratteristiche fonetiche e grammaticali (è una lingua flessiva, 

ricca di prefissi e suffissi) è legato al finlandese, mentre l’influenza del greco si avverte 

principalmente nella formazione degli aspetti verbali e nella morfologia.
20

 La storia del 

Quenya è troppo complessa e articolata per essere chiarita in questa sede (sarebbe necessario 

un lavoro di ricerca finalizzato a quel solo scopo, e in effetti ve ne sono già molti), basterà qui 

precisare che, essendo una lingua a tutti gli effetti, parlata in un certo momento storico da un 

popolo ben preciso (all’interno di un contesto ideale molto più esteso, quasi parallelo, il quale 

fa si che dentro esso ogni cosa sia reale, lingua, popolo o cultura che sia), essa è stata e sarà 

soggetta a tutti processi che investono una struttura linguistica: un linguaggio è strettamente 

legato alla comunità da cui è parlato «e le lingue sono sempre il termometro de’ costumi, 

delle opinioni ec. delle nazioni, e de’ tempi, e seguono per natura l’andamento di questi»
21

. 

Le lingue elfiche, infatti, furono concepite per essere inserite in un contesto storico e sono 

legate indissolubilmente alla storia degli Elfi da cui erano parlate, pertanto si assiste a una 

grande ramificazione, che include processi di separazioni e interazioni tra tali lingue durante 

la loro evoluzione
22

, e lo stesso Tolkien affermava: «un linguaggio richiede un’ambientazione 

adatta, e una storia in cui possa svilupparsi».
23

 

Il Quenya deriva da un lingua madre chiamata Eldarin, idioma primordiale degli Eldar, da cui 

nascerà anche il Telerin, dal quale, a loro volta, si diramano il Sindarin, il Doriathrin e i vari 

dialetti Nandorin.
24

 Il Sindarin è la seconda lingua di cui abbiamo un’abbondante 

testimonianza scritta; fu la lingua più usata nella Terra di Mezzo, la lingua degli Elfi Grigi, 

ovvero i Sindar (da cui il nome). Tolkien costruì il Sindarin sui suoni e sulla grammatica della 

lingua gallese britannica («[...] il fascino che i nomi gallesi hanno sempre esercitato su di 

me»)
25

, sebbene un’importante caratteristica di questa lingua sia la metafonia, il che rivela una 

consistente influenza germanica. Il Sindarin quindi viene distaccato dal Quenya (che ha come 
                                                        
19 Edouard Kloczko, Lingue Elfiche,  Roma, Tre Editori, 2004,  p. 163. 
20 J.R.R.Tolkien, lettera 144 a Naomi Mitchinson, 1954 in Lettere, p.199-200. 
21 Giacomo Leopardi, Zibaldone, vol.1, edizione Flora, Milano, Mondadori, 1937, p.818-819  
22 C. Tolkien, The Etymologies in J.R.R. Tolkien, C. Tolkien (a cura di), The Lost Road and Other Writings,  

vol.5 di The History of Middle-Earth, Boston, Houghton Mifflin, 1987, p. 341 
23 J.R.R. Tolkien, lettera a Charlotte e Denis Plimmer, 1967, in Lettere, p. 421. 
24 Questa suddivisione è approssimativa e non vuole fornire precisi elementi linguistici riguardo tali lingue, né 

tantomeno procurare una ben definita gerarchia tra di esse. Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito 

consultare i libri citati alle note 19 e 26.  
25 J.R.R.Tolkien, lettera 163W.H. Auden,1955 in Lettere, p. 242. 
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riferimento fonologico il finnico) e avvicinato al celtico, in quanto Tolkien era molto attratto 

da quest’ultimo, ma anche e soprattutto perché la cultura celtica molto più si addiceva alle 

leggende e alle storie che riguardavano il popolo Sinda
.26

 

Il Sindarin quindi sarà la lingua più parlata nella Terra di Mezzo nel corso della Prima Era, 

durante la quale si svolgono i principali eventi descritti nel Silmarillion, come precisato 

prima, e in particolare, epoca in cui è ambientata la tragica vicenda dei figli di Húrin. Tale 

lingua è legata dunque a quegli Elfi che non si spostarono nel reame luminoso di Aman.
27

     

A tal proposito, dunque, il Quenya, parlato principalmente ad Aman, è associato in maniera 

assoluta alla Luce: il grado di vicinanza alla luce influenza gli elementi fonologici, 

morfologici e semantici di ciascuna lingua. Per questo il Sindarin viene indicato come la 

“lingua del crepuscolo”, una lingua dolce ma lontana dalla luce e dall’elevatezza del Quenya
28

 

(di conseguenza la lingua degli orchi e di Sauron sarà chiamata Linguaggio Nero). Tornati 

nella Terra di Mezzo, gli Elfi di Aman apprenderanno la lingua Sindarin, dimenticando 

lentamente il Quenya che, continuerà ad essere conosciuto e letto, ma non più parlato, alla 

stregua del latino in epoca moderna.
29

  

Luce ed ombra da un livello fisico e geografico vengono traslati a un piano linguistico, e di 

conseguenza all’ambito dell’animo umano. Inizialmente le sfumature tra luce ed ombra sono 

incarnate in personalità elfiche, essendo questi i primi esseri, più vicini al regno umano che 

divino, a comparire nel mondo; ma con l’arrivo degli uomini, lo scrittore si avvicina 

maggiormente alla realtà e, attraverso particolari individualità, tra le quali spicca senza dubbio 

quella di Túrin, figlio di Húrin, proietterà quest’oscillazione tra bene e male in un contesto più 

concreto e accessibile.
30

 Il Sindarin quindi, che è la lingua parlata dagli Elfi con cui entra in 

contatto Túrin, e successivamente imparata dallo stesso, è una manifestazione astratta della 

sua natura, la quale a sua volta è un exemplum dell’indole crepuscolare dell’essere umano.  

 

 

 

                                                        
26 V. Flieger, Schegge di luce, logos e linguaggio nel mondo di Tolkien, Genova-Milano, Marinetti Editore, 

2007. 
27 Cfr. Silmarillion , pp. 107 ss.  
28 V. Flieger, Schegge di luce, op.cit., pp. 132, 192. 
29 Ivi, p. 193. 
30 Ivi, p. 171. 
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2. PRESENTAZIONE DI TÚRIN TURAMBAR 

2.1 Il contesto mitico: il Silmarillion 

Come affermava lo stesso Tolkien a proposito dei tre grandi racconti della Prima Era, essi 

potrebbero essere letti e compresi ugualmente senza la conoscenza del Silmarillion
31

; 

malgrado ciò, chiarire approssimativamente la struttura dell’opera apporterebbe una chiave di 

lettura più profonda per comprendere da quali patrimoni culturali e atmosfere mitiche lo 

scrittore britannico sia stato influenzato per dare forma nella sua mente e nei suoi scritti al 

personaggio in questione.  

Le prime due parti del Silmarillion, chiamate rispettivamente Ainulindalë (“la Musica degli 

Ainur”) e Valaquenta (“il Novero dei Valar”) narrano di come Eru, l’Unico, divinità 

primordiale, chiamato Ilúvatar in Arda, abbia creato il mondo e di come gli esseri supremi, 

che hanno nome Aiunur, abbiano preso vita. La descrizione della nascita della terra presenta 

chiari riferimenti alla Genesi biblica, inoltre un personaggio in particolare sembra incarnare le 

caratteristiche di Lucifero: Melkor era lo spirito più potente, il quale però si ribellò a Eru e 

mosse guerra contro gli altri Ainur.
32

 

La terza parte è quella centrale e prende il nome di  Quenta Silmarillion, ovvero la Storia dei 

Silmaril. In questo racconto si susseguono varie epoche (gli Anni dei Valar, gli Anni degli 

Alberi) fino ad arrivare alla nascita del Sole e della Luna, che darà inizio alla Prima Era della 

Terra di Mezzo, durante la quale saranno combattute le guerre contro Morgoth, nome dato a 

Melkor dopo la sua caduta. La narrazione principale dunque riguarda la forgiatura dei tre 

Silmaril, gemme di ineffabile bellezza, contenenti la Luce di Valinor,
33

 da parte dell’Elfo 

Fëanor e del loro furto da parte di Morgoth, motivo per il quale gli Elfi combatteranno contro 

questi svariate battaglie. Nella Terra di Mezzo vengono costituiti numerosi regni elfici, che 

saranno portati alla rovina dal Signore Oscuro, prima che egli venga sconfitto nell’ultima 

grande guerra, the War of Wrath¸ la Guerra dell’Ira. Alla fine della Prima Era il Beleriand, la 

parte più a Ovest della Terra di Mezzo, sprofonderà nel Mare per gli innumerevoli danni 

causati dalle guerre.
34

 

                                                        
31 J.R.R. Tolkien, lettera 131 a Milton Waldman, 1951, in Lettere, op.cit., p. 171. 
32 Cfr. Il Silmarillion, op.cit., pp. 47-74. 
33 Il loro nome in Quenya infatti significa “splendore di luce pura”. 
34 Cfr. Il Silmarillion, op.cit., pp. 77-458 
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 In questo contesto si inserisce la vicenda di Túrin Turambar, il padre del quale, Húrin 

Thalion, combatté a fianco degli Elfi durante la Quinta Battaglia, ovvero la Nirnaeth 

Arnoediad (“la Battaglia delle Innumerevoli Lacrime”). Gli eventi successivi alla sua cattura 

da parte di Morgoth scateneranno sui suoi figli e in particolare su Túrin una tremenda 

maledizione, la quale si riverserà anche sulle sorti di alcuni regni elfici.
35

 

Agli Uomini che scesero in campo al fianco dei Valar fu concesso di dimorare su un isola tra 

la Terra di Mezzo e il Paese Beato (una sorta di Paradiso terrestre in cui vivono gli Ainur), 

ovvero Númenor. Della sua fondazione e caduta narra la quarta parte del Silmarillion 

pubblicato, Akallabêth, ma questa e l’ultima sezione, Degli Anelli del Potere e della Terza 

Era, non trattano della storia di Túrin e non saranno affrontate in questo lavoro. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Cfr. Il Silmarillion, op.cit., pp. 342-410. 
36 Cfr. Il Silmarillion, op.cit., pp. 461-540. 
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2.2 Destino di Morte
37

 

Dal momento che nel successivo capitolo saranno analizzati i passi de I Figli di Húrin sarebbe 

opportuno concentrare l’attenzione sulla vita e le imprese di Túrin, focalizzandosi su 

caratteristiche psicologiche e eventi particolari che hanno tracciato il sentiero che lo condurrà 

alla morte. 

2.2.1 Infanzia di Túrin e la maledizione di Morgoth  

Túrin nacque nell’anno 464 della Prima Era, figlio di Morwen e Húrin, della grande casata di 

Hador, una delle più importanti stirpi degli Uomini. Húrin viveva e reggeva il Dor-lómin, 

regione nell’estremo Nord-Ovest della Terra di Mezzo. Fin dall’infanzia il corso della sua vita 

fu legato, tramite suo padre, a quello di Morgoth e Túrin dimostrò da subito il temperamento e 

la giustizia che lo accompagneranno nelle sue disavventure. Egli non era allegro e 

difficilmente dimenticava i torti subiti, mostrando un carattere impetuoso e feroce, ma come il 

padre era misericordioso verso le creature sofferenti. All’età di cinque anni assistette alla 

morte della sorella Lalaith, di soli tre anni, causata da una pestilenza venuta da Nord ed 

emanata dal Nemico. A causa delle guerre, Túrin crebbe lontano dalla figura paterna: il padre 

infatti fu perpetuamente impegnato nelle lotte contro Morgoth e dopo la Nirnaeth Arnoediad 

fu catturato e torturato dal Nemico. Egli era il guerriero Adan
38

 più valoroso dell’antichità e 

molto sapeva sugli Elfi e sui loro segreti essendo un fedele alleato e mai cedette alle lusinghe 

o alle sevizie subìte, meritando l’epiteto di Thalion, ovvero “il Costante, l’Incrollabile”. 

Morgoth allora per vendicarsi lo maledì e con lui tutta la sua casa, promettendo che sempre la 

sua ombra sarebbe calata sui suoi cari ovunque si trovassero: aprì allora gli occhi di Húrin 

incatenandolo su un’alta montagna cosicché potesse vedere le disgrazie abbattersi sulla sua 

famiglia. Da questo momento ogni azione che Túrin compì gli si riversò contro e ogni persona 

che si incamminò con lui fu investita dalla sua oscurità; ma egli non ne era a conoscenza, e 

contro il Fato condusse la sua vita.
39

 

 

 

                                                        
37 Le vicende qui trattate si riferiscono alla versione della storia di Túrin revisionata e portata a compimento da 

C.Tolkien in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), Narn i Chîn Húrin. The Tale of the Children of Húrin, Londra, 

HarperCollins, 2007.  I Figli di Húrin, Milano, Bompiani, 2009, con traduzione di Caterina Ciuferri.  
38 La parola Adan (plur. Edain) in Sindarin indica la razza degli Uomini.  
39 Cfr. I Figli di Húrin, op.cit., pp. 31-64; Il Silmarillion, op.cit., pp. 360-361 
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2.2.2 Gli allontanamenti e le prime sventure 

Intanto nel Dor-lómin, Morwen era preoccupata per le sorti incerte del figlio e decise di 

inviarlo nel reame elfico del Doriath, presso il Sire Thingol. Egli fu lieto di accoglierlo e lo 

allevò come un figlio. Túrin partì, ma l’allontanamento dalla madre sconvolse il suo animo e 

nella sua mente sempre rimarrà il ricordo di quel dolore; malgrado ciò egli crebbe nel Doriath 

abile e veloce come un Elfo, ma forte come un Uomo e cacciando per i boschi strinse una 

profonda amicizia con Beleg Cúthalion (“Arcoforte”). Dopo alcuni anni egli scappò dalla 

protezione di Thingol e Melian avendo causato inavvertitamente la morte di uno dei 

consiglieri del re e avendo paura del loro giudizio. Abbandonò la sua seconda casa e ciò non 

gli costò poche sofferenze, ma da allora vagò per i boschi fino ad imbattersi in una banda di 

fuorilegge di cui divenne il capo. Ma Thingol, sapendo dell’accaduto, perdonò Túrin perché 

sapeva che non c’era malvagità nelle sue azioni e che il suo misfatto era stato causato da un 

torto subito, per questo incaricò Beleg di trovarlo e lo invitò a scegliere un’arma per la sua 

impresa ed egli optò per Anglachel, una spada di immensa fama, forgiata col ferro caduto dal 

cielo da Eöl, l’Elfo Scuro, ma foriera di un tetro avvenire.   

Per comprendere il modo in cui affronterà le sue disavventure è fondamentale ricordare e 

tenere presente gli appellativi che saranno attribuiti a Túrin e che egli stesso si assegnerà 

durante le sue peripezie, perché, in linea con il pensiero di Tolkien, sono i nomi e le parole a 

indicare il corso degli eventi: ad esempio, l’eroe vivendo tra i fuorilegge sarà ricordato come 

Neithan, ovvero l’Offeso (letteralmente “colui che è spossessato”). Quando Beleg trovò la 

banda dei fuorilegge, venne rapito e legato, essendo allora Túrin lontano dall’accampamento; 

al suo ritorno, liberò l’amico e promise che da quel momento avrebbe dato la caccia ai soli 

servi di Angband. Beleg riferì le parole di Thingol e del suo perdono, esortando Túrin a 

tornare nel Doriath, ma egli rifiutò. Arcoforte tornò a Menegroth (“le Mille Caverne”, rocca 

principale del Doriath) e pregò il Re di lasciarlo tornare da Túrin per combattere al suo fianco, 

Thingol acconsentì. Nei pressi dell’Amon Rûdh, “la Collina Calva” in Sindarin, un’altura 

solitaria in una landa a ovest del Doriath, intanto Túrin e i suoi compagni trovarono tre 

Nanerottoli, uno dei quali fu trafitto con una freccia da un bandito. Il padre di costui era Mîm, 

ultimo rappresentante della sua razza, e offrì a Túrin un riparo sicuro in cambio di avere salva 

la vita. Guidò i fuorilegge su per la Collina, perché lì egli abitava e quel luogo venne 

chiamato Bar-en-Danwedh, ovvero “la Casa del Riscatto”, perché il figlio di Mîm era morto 

al tramonto e Túrin divenne suo debitore.  
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Una sera Beleg giunse tra loro portando un dono all’amico: era l’Elmo-di-Drago, cimelio 

della casa di Hador che Túrin aveva abbandonato nel Doriath, insieme alla sua vecchia 

identità. Arrivata la primavera i servi di Morgoth si avvicinarono verso le contrade 

occidentali, allora Túrin decise di indossare l’Elmo di Hador per difendere quelle terre e molti 

si unirono a lui e a Beleg e la loro fama si spinse fino alle orecchie di Morgoth. 

Ma la Maledizione Nera incombeva sull’animo di Túrin e, se per sfuggire ad essa avrebbe 

potuto nascondersi tra le reti incantate di Melian, moglie di Thingol e protettrice del Doriath, 

egli non lo fece perché altro gli dettava il suo cuore, avvelenato dal male. Così accadde che 

Mîm, il quale provava repulsione e gelosia nei confronti di Beleg, tradì Túrin e rivelò alle spie 

di Morgoth il suo nascondiglio sulla Collina e mostrò loro la strada per accedervi: gli orchi 

dilagarono nelle grotte e uccisero tutti coloro che vi dimoravano, ad eccezione di Túrin che fu 

imprigionato e portato via e di Beleg che, per volontà del Nanerottolo, fu legato e lasciato alla 

sua mercé. Ma un uomo sopravvissuto all’attacco liberò l’Elfo e lo lasciò scappare. 

Inseguendo giorno e notte le tracce degli orchi, Beleg, insieme a Gwindor, un Elfo incontrato 

lungo il suo viaggio, riuscì a recuperare Túrin dall’accampamento degli orchi, ma non appena 

Arcoforte si chinò su lui per tagliare i lacci che lo legavano, Túrin fu colpito dalla spada di 

Beleg e svegliatosi impaurito trafisse a morte l’amico. Questo fu il terzo grande dolore per 

Túrin. Gwindor lo portò con sé nel Nargothrond e lì furono accolti dal Re Orodreth.
40

 

 

2.2.3 Il primo incontro con il Drago 

Cominciò allora la vita di Túrin nel Nargothrond, dove visse onorato e tenuto in grande 

considerazione dal Re; ma quel soggiorno fu fatale per le sorti sue e del popolo fra cui viveva. 

Il suo nome non fu rivelato, ma si presentò come Agarwaen figlio di Úmarth e cioè 

l’Insanguinato figlio di Malasorte, né menzionò la vera origine della sua famiglia. Anche gli 

Elfi assegnarono a lui un epiteto, ovvero Adanedhel che in Sindarin vuole dire “Uomo-Elfo”, 

perché egli era cresciuto nel Doriath e sebbene i suoi occhi fossero vuoti e il suo animo 

sconvolto dagli eventi recenti e passati, sempre conservava il linguaggio e il portamento degni 

degli antichi reami elfici. La spada di Beleg venne riforgiata ed essa riprese a fiammeggiare 

pur rimanendo scura la sua lama e Túrin la chiamò Gurthang “Ferro di Morte”. Egli divenne il 

maggior consigliere di Orodreth e tutti seguivano i suoi pareri, chiunque lo amava e così 

sembrò che la sua sorte stesse migliorando. Spronò il Nargothrond a uscire dalle grotte e 

                                                        
40 Cfr. I Figli di Húrin, op.cit., pp. 65-160; Il Silmarillion, op.cit., pp. 362-379 
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scendere in campo contro il Nemico: per suo suggerimento molte armi furono create e fu 

costruito un ponte sul fiume che separava la fortezza dalle marche orientali così che l’esercito 

potesse muoversi più velocemente.  

Intanto Finduilas, la figlia del Re, cominciò a provare qualcosa per Túrin e l’affetto era 

reciproco, così lo chiamò Thurin “il Segreto”. Nel frattempo Gwindor cominciò a guardare di 

sbieco il figlio di Húrin perché egli e Finduilas un tempo erano amanti, ma soprattutto perché 

vide un’ombra che dai consigli di Túrin si propagava sul suo popolo, e questa fu una prova 

che la maledizione doveva ancora compirsi del tutto. A quel tempo nel Doriath giunse 

Morwen, madre di Túrin, in compagnia della figlia Nienor, sorella minore di Túrin, ormai 

divenuta una meravigliosa fanciulla, per chiedere informazioni riguardo l’amato figlio. 

Quando le dame seppero che ormai da tempo egli era fuggito e niente si sapeva riguardo la 

sua vita, corsero per i boschi a cercarlo, senza alcun risultato.  

Túrin infatti era impegnato a respingere l’attacco che Morgoth aveva sferrato all’improvviso 

contro il Nargothrond: un’orda di orchi guidati dal Drago Glaurung, un Serpente di Fuoco 

(Urulóki in Quenya), invase le lande a ovest del Doriath e giunse alle porte del regno di 

Orodreth e lo stesso ponte costruito per volere di Túrin risultò letale perché facilmente 

l’esercito raggiunse la fortezza, causando una moltitudine di morti e prigionieri . Túrin 

combatté con un vigore tale che nessuno gli si parò davanti ma non appena pose il suo 

sguardo sugli occhi del Drago cadde sotto il suo incantesimo e fu come paralizzato: Glaurung 

con parole colme di veleno lo convinse che la vita della madre e della sorella fossero in 

pericolo nel Dor-lómin e lo indusse verso quella regione. Egli così fece, abbandonando 

Finduilas e le fanciulle che erano state rapite dagli orchi. Arrivato nella sua casa natale scoprì 

però che Morwen e Nienor avevano lasciato quelle terre già da tempo per raggiungere 

Thingol e Melian, allora rimpianse di aver creduto al Drago e tornò sui suoi passi per trovare 

l’amata Finduilas. Purtroppo l’inverno e la neve avevano ormai cancellato tutte le tracce degli 

orchi e Túrin non trovò altro che ghiaccio; ma nella disperata ricerca si imbatté in un gruppo 

di boscaioli che lo informarono della morte di Finduilas per mano degli orchi; avendo poi 

appreso che egli era la Spada Nera, cioè il valoroso figlio di Húrin, lo portarono nella loro 

casa, dentro la foresta del Brethil.
41

  

 

 

                                                        
41Cfr. I Figli di Húrin, op.cit., pp.161-199; Il Silmarillion, op.cit., pp. 380-393 
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2.2.4 La morte di Glaurung e la fine dei figli di Húrin 

Nel Brethil aveva assunto un nuovo nome, che prese definitivamente il posto del vecchio: 

Turambar, che nel linguaggio Alto Elfico significa Padrone del Destino. Nienor, sua sorella, 

fu trovata sola e sperduta nel bosco, ma non ricordava il proprio nome e non riconobbe il 

fratello poiché era stata stregata dal Drago, allora fu chiamata Níniel, ovvero “Fanciulla in 

Lacrime”. Adesso il piano architettato da Morgoth si fece più spietato che mai e passati che 

furono alcuni anni, i giovani si innamorarono e si sposarono, inconsci di essere entrambi figli 

di Húrin Thalion. Quando l’estate fu prossima Níniel scoprì di essere in attesa di un figlio e 

una cupa ombra scese su di lei, benché non ne conoscesse il motivo e arrivò il tempo in cui il 

Fato stabilì di sferrare il colpo finale sulla stirpe di Húrin: Glaurung decise di lasciare la sua 

dimora per attaccare il Brethil e affrontare Turambar, il quale, saputo della sua venuta e 

spronato dai suoi uomini, riprese in mano Gurthang e organizzò la vendetta contro il Drago. 

Con un manipolo di uomini si diresse verso le fiamme, visibili da lontano, fuori dalla foresta e 

lì si accorse che Glaurung si trovava al di là di un fiume ed escogitò un piano per ferire a 

morte il nemico e sconfiggerlo con l’astuzia. Quando estrasse la spada dal suo corpo svenne 

perché il sangue sgorgante dal mostro gli ustionò la mano e il suo sguardo lo perforò come 

una freccia; non appena Níniel arrivò sul luogo vide il corpo esanime del nemico ma pensò 

che anche Turambar fosse morto e, avendogli curato la mano insanguinata, si accasciò su di 

lui. Ma il Drago non era ancora spirato e con un ultimo sussulto le rivelò chi fosse realmente e 

la vera identità del fratello e non appena chiuse i terribili occhi, come un velo calò dagli occhi 

della fanciulla che vide perfettamente il suo passato e le fu nitida l’immagine di quello che era 

accaduto: disperata non vide altra soluzione che la morte. 

 Al risveglio Túrin seppe da Brandir, capo degli uomini del Brethil, il quale aveva assistito 

alla tragica vicenda, ciò che era successo ma, preso dall’ira lo accusò di menzogna e lo uccise. 

Poco dopo però incontrò un gruppo di Elfi del Doriath che gli rivelò l’identità della sorella 

confermando le parole di Brandir, allora accorgendosi di essere stato cieco per tutta la vita si 

diresse verso il punto in cui il Drago giaceva morto e dove Nienor si era tolta la vita, e 

conficcando l’elsa al suolo, vi si getto sopra. Il Destino si compiva.
42

 

 

 

                                                        
42 Cfr. I Figli di Húrin, op.cit., pp. 200-263; Il Silmarillion, op.cit. pp. 394-410. 
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2.3 L’ideazione della storia di Túrin  

La composizione di The Silmarillion non fu semplice né veloce: le prime versioni vennero 

scritte in maniera alquanto frettolosa in vari taccuini a partire dal 1917 ma mai completate;
43

 

Tolkien però non abbandonò mai il progetto di descrivere come il mondo di Arda, in cui si 

sviluppano tutte le vicende narrate nei suoi libri, venne forgiato e di come presero vita Elfi, 

Uomini e le altre creature che vagano per la Terra di Mezzo. L’idea generale della 

cosmogonia non venne mai mutata radicalmente e neppure le varie storie narrate all’interno 

subirono trasformazioni drastiche: col passare del tempo furono raccontate in maniera diversa, 

più o meno ampiamente e con stili che differivano tra loro
44

. Indicare una data di 

composizione di quest’opera dunque sarebbe inappropriato, dal momento che l’autore vi mise 

le mani per tutta la vita. La sua stesura, come già indicato, cominciò approssimativamente nel 

1917, tempo in cui la condizione psicofisica di Tolkien era probabilmente influenzata dalla 

traumatica esperienza bellica che lo vide coinvolto in trincea. Le reminescenze della Prima 

Guerra Mondiale lo accompagnarono nella creazione di quel mondo immaginario, di cui già 

prima aveva trattato in maniera vaga e imprecisa in alcuni testi poetici e nella creazione di 

nomi e idiomi fantastici. Così questo universo immaginario in continua crescita stava 

prendendo una forma precisa e, pur non essendo mai stato terminato definitivamente, venne 

racchiuso in un volume che sarà pubblicato postumo con il nome di The Book of Lost Tales.
45

 

Il Silmarillion invece contiene le versioni rimaneggiate e riorganizzate degli eventi narrati nei 

primi cinque libri de The History of Middle-Earth (vd. nota 45) e venne pubblicato da 

Christopher Tolkien nel 1977 (l’anno successivo esce l’edizione italiana): la scoperta del 

grande corpus di bozze, poesie e versioni primitive che confluirà poi ne HoME fu successiva 

alla pubblicazione di The Silmarillion e molte delle incoerenze tra i due testi sono dovute 

proprio a questa tardiva conoscenza. The Silmarillion è un’opera mitopoietica celante in sé le 

strutture portanti riguardo cultura, mitologia, storia e indicazioni geografiche a cui Tolkien 

attinge per scrivere gran parte dei suoi lavori; anche per questo il racconto non venne mai 

abbandonato ma anzi esteso, ridotto e riscritto in numerose occasioni. Nel testo troviamo poi 

le prime indicazioni di un progetto a cui Tolkien forse teneva più di ogni altro, la creazione di 

circa una decina di lingue artificiali, inventate sulla base di lingue reali come l’inglese, il 

                                                        
43 C.Tolkien, Premessa in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), Il Silmarillion, op.cit., p.5. 
44 Ivi p.6 
45 Il testo, comprensivo di due volumi, è la parte iniziale di un lavoro più ampio curato da Christopher Tolkien, 

ovvero The History of Middle-Earth (abbreviato HoME), pubblicato in dodici volumi dal 1983 al 1996 dalla casa 

editrice HarperCollins di Londra. L’opera riporta e analizza vari scritti di Tolkien, solitamente le primissime 

versioni di testi rivisti e pubblicati successivamente. In Italia sono stati tradotti solo i primi due volumi, 

pubblicati con i titoli Racconti ritrovati e Racconti Perduti (Milano, Bompiani, 1986-1987). 
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greco, l’italiano, il finnico, etc. Dopo la pubblicazione de The Hobbit nel 1937, Tolkien 

propose il manoscritto alla stessa casa editrice, la quale però rifiutò la pubblicazione, 

ritenendo che il testo fosse solo un contenitore di materiale fantastico da cui prendere spunto 

per la pubblicazione di altre opere e ritenendo pure che lo stile fosse troppo elevato e distante 

rispetto a The Hobbit.  

Oltre a narrare della creazione del mondo e degli avvenimenti centrali dalla Prima alla Terza 

Era
46

, il Silmarillion espone alcuni racconti, integrati nella storia principale, ma che possono 

emergere come lavori autonomi e a sé stanti. Essi in parte vennero sistemati e pubblicati dallo 

stesso Christopher dopo la morte del padre: tra questi nel 2007 viene pubblicato The Children 

of Húrin, racconto del tragico destino riservato a Túrin e alla sorella Niënor da parte 

dell’Oscuro Signore Morgoth. Una versione molto ridotta del racconto è riportata al XXI 

capitolo de The Silmarillion, ma in realtà la storia nasce come un poema epico in metro 

allitterativo germanico (sul modello del Beowulf e di altre poesie anglosassoni)
47

 cantato da 

un uomo, Dírvhavel, vissuto alla fine della Prima Era della Terra di Mezzo. Il poema, scritto 

in Sindarin, veniva chiamato Narn i Chîn Húrin ovvero Il racconto dei Figli di Húrin (The 

Tale of the Children of Húrin in lingua originale) ed era il più lungo poema scritto da Tolkien 

in questo metro (oltre 2000 versi)
48

. 

La storia dei figli di Húrin in realtà è una delle più antiche scritte da Tolkien, composta 

mentre lo scrittore si trovava a Leeds e abbandonata alla fine del 1924 o all’inizio del 1925.
49

 

L’autore vi si dedicò nuovamente solo dopo la pubblicazione di The Lord of the Rings, 

provando a imporre una precisa struttura alla narrazione, cosa ormai divenuta molto ardua per 

la crescente complessità del personaggio e degli eventi
50

.Iniziata nel 1918 e ripresa più volte, 

venne riportata in varie forme e con diversi stili in molti volumi (tutti postumi): nel 1977 ne 

venne inserita una breve versione prosastica ne The Silmarillion; nel 1980 una versione molto 

più ampia venne edita come prima parte degli Unfinished Tales
51

; altre due redazioni sono 

                                                        
46 Nel mondo immaginario creato da Tolkien il tempo cosmico è suddiviso in sette grandi periodi: la Prima, la 

Seconda e la Terza Era sono alcuni di essi.  
47 C. Tolkien, Appendice (1) L’evoluzione dei grandi racconti in J.R.R. Tolkien, C.Tolkien (a cura di) I Figli di 

Húrin, op.cit., p. 273. 
48 C. Tolkien, Appendice (1), op.cit. p. 274. 
49Ivi. p.276 
50Ivi. p.285 
51 J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), Unfinished Tales of Númenor and Middle-Earth, London, Allen and 

Unwin, 1980. Racconti Incompiuti, Milano, Bompiani, 2013. Si tratta di una raccolta di storie e saggi scritti da 

Tolkien ma mai completati e pubblicati dal figlio in tre volumi (più un approfondimento).  
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state pubblicate rispettivamente nel 1984 ne The Book of Lost Tales – Part II 
52

 e nel 1985 ne 

The Lays of Beleriand 
53

, entrambi contenuti nella raccolta The History of Middle-Earth 

(1983-1996); infine abbiamo la versione del 2007 (vd. nota 37), in cui per la prima volta la 

storia viene narrata in maniera completa e senza interruzioni.  

 Lo svolgimento della vicenda di Túrin Turambar è tra i più intricati e complessi racconti 

relativi alla Prima Era: mentre la prima versione poetica non fu mai conclusa (come avviene 

anche per altri componimenti poetici come quelli riguardanti la storia di Tuor o la caduta di 

Gondolin), la stesura ampliata, scritta in prosa, fu quasi portata a compimento dall’autore e 

pubblicata dal figlio ne Unfinished Tales con il nome di Narn i Hîn Húrin
54

. Dal momento 

che i testi originali risultavano frammentari e sconnessi, il figlio Christopher per questa 

edizione è intervenuto più volte nella prima parte dell’opera, e più spesso nella sezione 

centrale, sulla quale Tolkien stava lavorando quando smise di occuparsi del Narn, che 

pertanto risultava incompleto
55

. In ogni caso, la versione del 2007 è quella che risente 

maggiormente dell’intervento di Christopher, in quanto ogni sezione è stata ampliata o ridotta, 

dopo il confronto dei diversi rimaneggiamenti del padre, in relazione all’economia generale 

della storia. A quanto riferisce il figlio di Tolkien quest’operazione è stata realizzata per 

garantire ai lettori una narrazione compiuta ed esente da interruzioni e lacune
56

, ma 

chiaramente dietro questa motivazione ve ne è un’altra prettamente commerciale, al fine di 

avvantaggiare l’acquisto di un’opera più accessibile e quindi una maggiore garanzia di 

profitto economico. Seppure nell’idea del curatore vi fosse quella spiegare al pubblico quale 

fosse la vicenda di un tale Túrin incontrato alcune volte nella lettura de The Lord of the Rings 

57
 - per esempio durante il Consiglio di Elrond dove Túrin viene definito come uno tra i più 

potenti amici degli Elfi del passato (p. 309) o quando Frodo e Sam incontrano Shelob, la 

quale non potrebbe essere ferita neanche con la forza di Beren o Túrin (p. 792) -
58

 resta il fatto 

                                                        
52 J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), The Book of Lost Tales – Part II, Allen and Unwin, London, 1984. 

Racconti Perduti, Milano, Bompiani, 2013.  
53 J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), The Lays of Beleriand, Allen and Unwin, London, 1985. The Lay of the 

Children of Húrin è il primo dei due poemi contenuti nel volume, scritto in versi allitterativi. E’ reperibile 
solamente in lingua originale.  
54 Il nome originale del Narn prevedeva la parola Chîn (“figli”), ma ne The Silmarillion e negli Unfinished Tales 

è stato modificato in Hîn, scelta editoriale del figlio Christopher per evitarne un’errata pronuncia affricata palato-

alveolare sorda (come in inglese “chin”), piuttosto che una corretta fricativa palatale sorda ( come in tedesco 

“dich”). Nel testo edito nel 2007 è stata ripristinata la forma originale, Chîn. (fonti da J.R.R. Tolkien, The Lost 

Road, op.cit.) 
55 C.Tolkien, Introduzione in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), Racconti Incompiuti, Milano, Bompiani, 

2015, pp. 14-16. 
56 C.Tolkien, Prefazione in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), I Figli di Húrin, op.cit., p. 5-6.  
57Ibidem. 
58 J.R.R.Tolkien, The Lord of the Rings, op.cit.  
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che nella versione completa curata dal figlio l’opera possa sembrare alterata in quanto la 

mano del redattore in certi punti sia particolarmente pesante e forse non tutti i passaggi 

rispettano l’idea originale di John Ronald. Ecco perché si possono riscontrare delle differenze 

nell’esposizione tra i vari testi pubblicati in The Silmarillion, negli Unfinished Tales, nel Book 

of Lost Tales, nei Lays of Beleriand e nel Narn i Chîn Húrin. The Tale of the Children of 

Húrin.  

Le sovrapposizioni e le incongruenze tra le varie opere possono essere giustificate da 

molteplici ragioni: l’autore si dilettava molto nello scrivere più volte la stessa storia in 

dimensioni diverse e analizzando da differenti angolature l’introspezione psicologica dei 

protagonisti o l’ambientazione in cui si svolgeva la vicenda, mutando anche i nomi dei 

personaggi; inoltre un racconto, pur rimanendo integro, poteva essere posizionato in punti 

differenti della storia principale, mettendo in luce un avvenimento piuttosto che un altro.       

È stato già spiegato che la forma originaria della storia fu redatta in versi, così alcune parti o 

interi passaggi di questa forma primitiva furono riportati inalterati nella riproposizione della 

vicenda in prosa.
59

 Tolkien infine portò a compimento solo la “versione breve” del racconto 

(destinata a The Silmarillion), mentre la stesura finale ampliata del Narn fu rimandata e mai 

ultimata.
60

 

Già lo stesso autore aveva cercato di dare al racconto una forma definitiva e libera da 

commenti e interruzioni, ritenendo che questa leggenda (insieme ad altre due grandi storie dei 

Tempi Remoti, ovvero il Racconto di Tinúviel e la Caduta di Gondolin) potesse essere narrata 

in maniera completa anche al di fuori del grande corpus di miti e narrazioni quale è il 

Silmarillion.
61

 Ovviamente questo racconto è parte integrante della grande opera mitica e 

ovunque si possono trovare riferimenti e intrecci tra le due storie, ma la conoscenza integrale 

delle vicende della Prima Era narrate nel Silmarillion non era imprescindibile per rimanere 

coinvolti e affascinati dalle lotte che i figli di Húrin sono costretti a combattere contro le forze 

del male, se non contro loro stessi.  

Un contributo non irrilevante per comprendere gli intenti dello scrittore e i suoi ideali, nonché 

per afferrare il magmatico mondo delle sue creazioni è costituito dal suo epistolario. Durante 

tutta la vita infatti Tolkien intrattenne una corrispondenza sia con i propri familiari e amici sia 

con docenti e personalità che lo accompagnarono nell’ambiente della pubblicazione. Nel 1981 

                                                        
59C.Tolkien, Introduzione in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), Racconti Incompiuti, op.cit. p.14-16 
60 ibidem 
61 C.Tolkien, Prefazione in J.R.R.Tolkien, C.Tolkien (a cura di), I Figli di Húrin, op.cit., p. 8 
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il biografo Humphrey Carpenter, con il contributo di Christopher Tolkien, pubblicò una 

raccolta contenente gran parte delle lettere scritte da Tolkien, concentrandosi soprattutto su 

quelle riguardanti le sue opere. Quelle prettamente personali sono state tralasciate, mentre 

altre offrono un’insostituibile chiave per cogliere informazioni, spiegazioni e aneddoti sulla 

creazione dei personaggi e delle vicende narrate nei suoi libri. Il volume, intitolato The Letters 

of J.R.R. Tolkien, è suddiviso approssimativamente in quattro categorie: lettere indirizzate alla 

moglie Edith Bratt e ai loro figli, quelle riguardanti la sua professione come Professore di 

Anglosassone, quelle per la casa editrice Allen and Unwin e infine tutte le epistole incentrate 

sulla Terra di Mezzo. Delle lettere inviate in gioventù, tra il 1913 e il 1918, sono riportati solo 

alcuni brani in cui viene riferito qualcosa sui suoi lavori, mentre il corpus successivo, fino al 

1937, inaspettatamente non riporta informazioni sulla stesura del Silmarillion e dello Hobbit 

che proprio in quel periodo stava scrivendo. Dal 1937 in avanti però l’epistolario è un flusso 

continuo fino al termine della sua vita da cui emergono particolarità sulla composizione di 

The Lord of the Rings e sulle modifiche apportate al Silmarillion, come anche approfondite 

riflessioni sull’argomento a cui stava dando forma.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 H. Carpenter, in Lettere, op.cit., pp. 5-7. 
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3. ANALISI: TÚRIN EMERGE DALLA MITOLOGIA 

 In questo capitolo saranno analizzati alcuni passi della storia di Túrin seguendo la narrazione 

de I Figli di Húrin (2007), a tal proposito sarebbe necessario chiarire ulteriormente, entro i 

limiti consentiti, come si è arrivati alla realizzazione e alla pubblicazione del racconto in 

forma compiuta. La versione in questo testo differisce da quella reperibile negli Unfinished 

Tales
63

, perché alcuni aspetti derivano da uno studio più approfondito fatto da Christopher 

sull’immenso numero di manoscritti dopo la pubblicazione del Narn. Nel testo pubblicato nel 

1980, per esempio, mancano due passaggi della storia, non fondamentali per la comprensione 

della vicenda ma narrati in maniera compiuta in questo volume: si tratta del resoconto del 

soggiorno di Húrin e del fratello Huor a Gondolin durante la loro giovinezza (motivo per cui 

Húrin sarà imprigionato e torturato da Morgoth) e il racconto della Battaglia delle 

Innumerevoli Lacrime. Questa eliminazione fu attuata da Christopher perché questi passi 

erano già stati pubblicati ne The Silmarillion nel 1977. Tolkien aveva scritto due versioni di 

questi avvenimenti, una che comprendeva tutte le vicende nel loro insieme e una destinata a 

essere inserita nel Narn, che riguardava prettamente gli episodi inerenti alla casa di Hador e ai 

figli di Húrin: nel volume del 2007 sono state inserite le versioni semplificate scritte per il 

Narn.  

Stando alle parole del curatore, il testo inserito negli Unfinished Tales è stato investito da una 

libertà redazionale probabilmente troppo eccessiva, quindi nella composizione finale de I 

Figli di Húrin sono stati ripresi i manoscritti originali e il testo è stato ricostruito, reinserendo 

anche le autentiche parole dell’autore e introducendo passaggi o frasi che erano stati 

erroneamente scartati.
64

 Benché questo sia un testo artificiale, poiché non è stato composto da 

Tolkien secondo le sequenze narrative che vi si trovano e perché in realtà non ne potrebbe 

esistere una versione effettivamente compiuta e ultimata dal momento che la storia muta e si 

evolve continuamente tra i vari manoscritti, il figlio di Tolkien dichiara «anche se ho dovuto 

introdurre passaggi di raccordo qua e là nel mettere insieme differenti stesure, non vi è alcun 

elemento “inventato”, di nessun tipo, benché minimo, nel testo lungo di questo volume».
65

 

Gli stessi manoscritti utilizzati per la composizione del testo da inserire ne The Silmarillion e 

negli Unfinished Tales, sono la base per la pubblicazione del volume edito nel 2007, che 

quindi potrebbe dirsi essere un’integrazione dei due testi, quasi un puzzle, in cui un passaggio 

                                                        
63 Da ora in poi questa versione sarà menzionata come Narn. 
64 C.Tolkien, Appendice (II), in J.R.R.Tolkien I Figli di Húrin, op.cit., pp. 287 ss.  
65 Ivi, p.293. 
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presente in uno è introdotto per colmare una lacuna dell’altro, rispettando però nel volume 

ultimo la volontà espressa dall’autore nei manoscritti autografi, o almeno ciò è quanto 

dichiarato dal curatore
66

. In definitiva si potrebbe dire che questi tre testi (The Silmarillion, 

Unfinished Tales, The Tale of the Children of Húrin) divergono di poco tra loro e che le 

incongruenze riguardano solamente la lunghezza delle narrazioni, o correzioni precedenti, poi 

portate allo stadio originale nell’ultima edizione.  

Il testo che presenta più differenze e particolarità è quello presente ne The Book of Lost Tales, 

ovvero Turambar e il Foalókë (o il Racconto di Turambar), perché si tratta della versione 

primitiva del racconto, quella composta intorno al 1919 e non completata
67

. In questa 

narrazione molti nomi sono diversi da quelli che ritroveremo nelle posteriori pubblicazioni, o 

addirittura sono ancora assenti (per esempio il termine “Nargothrond” non è stato ancora 

creato e quella regione è chiamata “il regno dei Rodothlim”, o ancora il Doriath è presentato 

come “Artanor”), come assenti sono dei passaggi della storia, mentre alcuni approfondimenti 

saranno poi cancellati dallo stesso Tolkien; inoltre si possono trovare degli abbozzi di 

avvenimenti non collegati tra loro, che poi troveranno connessione nelle stesure finali.
68

 

Nei seguenti paragrafi saranno analizzati alcuni passi significativi, fra quelli che più 

manifestano come la vicenda e la personalità di Túrin siano connesse con determinati 

personaggi della mitologia europea, confrontando più versioni dello stesso episodio per 

appurare come Tolkien l’abbia ideato, per poi svilupparlo. Per il confronto tra i passi non 

riguardanti particolarmente questo lavoro, che sono stati quindi omessi, si consiglia la 

consultazione delle appendici di The Book of Lost Tales – Part II, degli Unfinished Tales, e 

del Narn i Chîn Húrin. The Tale of the Children of Húrin.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 Ivi, p. 292 
67 C. Tolkien Racconti Perduti, op.cit., p.107 
68 Ivi., p.178 ss 
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3.1 L’archetipo dell’uomo contro il Fato, Edipo 

Il pubblico di oggi, come quello di ogni epoca, riscopre nelle tragedie greche i problemi 

dell’umanità, soprattutto quelli irrisolti; ecco perché i Greci possono essere considerati il 

sommo della letteratura e della ricchezza umana. Dalle tragedie infatti si evince che l’uomo è 

un impasto di luce e ombra, in cui non è possibile dividere nettamente il bene dal male.
69

  

La natura umana, a metà tra cielo e terra, ovvero tra scorie materiali e aspirazioni spirituali, è 

stata incarnata perfettamente in alcune figure mitiche o eroiche che sono diventate canoni 

culturali da cui la letteratura occidentale (e non solo) è stata influenzata in maniera diretta o 

attraverso le loro rielaborazioni successive.  

Una personalità del teatro greco in particolare rappresenta questa ambivalenza, divenuta poi 

modello per numerose questioni sulla psiche umana, e che potrebbe essere analizzata ancora 

sotto molti punti di vista inesplorati. La complessità del personaggio di Edipo infatti è stata 

soggetto di studio fin dall’antichità e non pochi autori, classici e moderni, hanno cercato di 

leggere e riproporre la sua esperienza come chiave di accesso alle sfumature dell’animo 

umano. Lo stesso Coro nell’Edipo re di Sofocle (tragedia rappresentata ad Atene in una data 

incerta, ma probabilmente non molto anteriore al 425 a.C.)
70

 associa la vicenda di Edipo 

all’esistenza dell’intera umanità, nel quarto stasimo, ai versi 1186-1196: 

 

ΧΟ.         Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν,           (1185) 

        ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μη- 

        δὲν ζώσας ἐναριθμῶ. 
        Τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον  

        τᾶς εὐδαιμονίας φέρει 

        ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν     
        καὶ δόξαντ’ ἀποκλῖναι;  

        Τὸν σόν τοι παράδειγμ’ ἔχων,  

        τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ    
        τλᾶμον Οἰδιπόδα, βροτῶν 

        οὐδὲν μακαρίζω·                      (1195) 

 

 

CORO       Ahi, stirpi dei mortali,  

           come pari al nulla le vostre 

           vite io calcolo! 
           Quale infatti, quale uomo, 

           riporta maggiori felicità 

           che sembrare beato, 
           e apparendo felice scomparire? 

           Avendo a esempio la tua, 

           la tua sorte, la tua, o  
           misero Edipo, dei mortali 

           niente reputo felice.   

  

                                                        
69 Glauco Mauri, Tavola Rotonda «Edipo a teatro», in Renato Uglione (a cura di), Atti delle giornate di studio su 

Edipo, Torino 11-12-13 Aprile 1983, Torino, CELID, 1990, p. 44. 
70 Dario Del Corno, Introduzione in Sofocle, D. Del Corno (a cura di), Edipo Re, Milano, Oscar Mondadori, 

2014, p.26. 
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La sorte di Edipo quindi viene elevata a παράδειγμα, a modello dell’esistenza dei mortali 

(βροτῶν)
71

: proprio come la vita di Túrin potrebbe essere innalzata a esempio della fragilità 

umana, che è costretta ad arrendersi dinnanzi alla potenza del Destino.  

E’ già stato affermato quanto fosse importante per Tolkien il ruolo della lingua nei suoi scritti 

e la creazione dei nomi propri, i quali nascondono la natura, la sorte o la personalità dei loro 

portatori. Questa caratteristica non risulterà nuova a coloro che conoscono la letteratura, la 

filologia, o in generale la cultura greca: i testi classici sono impregnati di “nomi parlanti”, 

ovvero nomi propri, solitamente composti da più morfemi, che indicano la provenienza, lo 

status sociale, e l’essenza profonda dei personaggi. Il nome greco di Edipo cela una 

caratteristica fisica dell’eroe che sarà poi fondamentale per fare luce sulla sua vera identità:  

l’etimologia di Οἰδίπους rimanda a οἶδος “gonfiezza” e a πούς “piede”, il che significa 

“gonfio nel piede”, perché quando egli venne esposto sul Citerone ancora infante venne legato 

per i piedi a un albero, con una corda che gli forava le caviglie, rendendo dunque i suoi piedi 

gonfi. Non a caso forse la sua scaltrezza viene dimostrata con la risoluzione di un indovinello 

propostogli dalla Sfinge riguardo gli arti inferiori dell’essere umano.
72

 Infine sarà un messo, 

venuto a Tebe per annunciare la morte del re di Corinto, a indicare a Edipo la via per 

conoscere la sua identità, svelando che fu proprio egli a trovarlo sul monte e a liberare i suoi 

piedi: Ποδῶν ἂν ἄρθρα μαρτυρήσειεν τὰ σά (“le giunture dei tuoi piedi potrebbero 

attestarlo”); Λύω σ’ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς (“io sciolsi te che avevi le caviglie di 

entrambi i piedi perforate”); Ὥστ’ ὠνομάσθης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. (“tanto che da questa 

sorte sei stato chiamato, come sei”)
73

.  

Benché il nome Túrin sembri non avere nessuna etimologia (deriva forse da un termine 

Taliska, lingua parlata dagli Uomini della casa di Bëor e di Hador, di cui non abbiamo quasi 

alcuna testimonianza), questa mancanza viene compensata dagli innumerevoli appellativi che 

gli vengono attribuiti o che egli stesso si conferisce, alcuni dei quali sono stati già menzionati 

e spiegati precedentemente: Neithan (“Offeso”), Garthol (“Terribile Elmo”), Mormegil 

                                                        
71 E’ da sottolineare che l’assunzione del ciclo tebano a paradigma negativo è opera della cultura ateniese, nelle 

versioni più antiche infatti l’incesto non è sentito come incompatibile con la regalità: in Odissea, XI,  per 

esempio, Edipo continua a regnare su Tebe anche dopo la scoperta che Epicasta (Giocasta) è sua madre e 

probabilmente così doveva essere nell’Edipodea di Cinetone (VII sec. a.C.). La maledizione di Edipo compare 

per la prima volta nella Tebaide (fr. 2 e 3). (Cfr. Oddone Longo Regalità, polis ,incesto nell’Edipo tragico in 

Atti, op.cit., p. 82-83; Eric R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1973,  p. 66 ss.) 
72 Cfr. Pseudo-Apollodoro, Biblioteca, III, 53, 2-3; o anche Diodoro Siculo, Bibliotheca Historica, IV, 64, 3. 
73 Sofocle , Edipo Re 1132, 1134, 1136.  
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(“Spada Nera”) per ricordarne alcuni. Particolare attenzione meritano invece due soprannomi, 

ovvero “Agarwaen son of Úmart”
74

 e, naturalmente, Turambar. 

 Il primo di essi, Insanguinato figlio di Malasorte, propone un tema molto interessante, ovvero 

quello del “sangue”: Túrin si appella in questo modo dopo aver causato inavvertitamente la 

morte del suo compagno Beleg, e, arrivato nel Nargothrond, è come se non avesse una 

personalità, solamente la responsabilità di quell’omicidio lo identifica; in quel regno però 

Túrin sarà colmato di onori, come se fosse un premio, o un’illusione, che il Destino gli ha 

riservato. 

 In maniera molto simile, si trova nell’Oedipus di Seneca, un’accusa rivolta a Edipo riguardo 

al suo di assassinio: rex cruentus, pretia qui saevae necis, sceptra et nefandos occupat 

talamos patris (“un re grondante di sangue, che in premio del crudele assassinio, si appropria 

degli scettri e dei nefandi talami del padre”)
75

. Un re cruentus dunque, come “agarwaen” era 

Túrin, e che si appropria degli sceptra e dei nefandos talamos del padre (ovviamente in 

riferimento al rapporto incestuoso con la madre), come Túrin era nelle grazie del re Orodreth, 

al punto da avare un profondo legame con la figlia, Finduilas. Entrambi dunque involontari 

carnefici, che involontariamente causano il collasso del proprio regno: l’avventatezza di Túrin 

porterà alla rovina il Nargothrond, mentre lo stesso Edipo viene tacciato di essere colpevole 

della peste tebana. Inoltre è curioso notare come i due eroi si autodefiniscono “figli della 

sorte”, con una differenza però, ovvero la natura della sorte stessa, perché se per Túrin ormai 

la verità è quasi svelata (infatti sembra che dopo l’omicidio di Beleg si accorga dell’oscurità 

che lo avvolge, anche se poi quasi se ne dimentica in più di un’occasione), ed egli si fa 

chiamare “son of Úmart”, quindi della Malasorte, Edipo ancora è all’oscuro dell’avvenire e 

quando ormai anche a Giocasta è chiara la realtà dei fatti e la moglie lo scongiura di non 

indagare oltre affinché non soffra, egli la ignora ritenendosi “Figlio della Sorte, quella che 

assegna il bene”(Ἐγὼ δ’ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων τῆς εὖ διδούσης)
76

, utilizzando il 

genitivo del participio presente di δίδωμι, in riferimento alla vox media Τύχη, la quale 

indicava in greco sia una sorte buona, che una malvagia.  

Proprio tenendo presente quest’ultima entità, la Τύχη, si può affrontare l’ultimo epiteto 

assunto da Túrin, quello che sarà il più significativo, quasi un alter ego dello stesso eroe: 

                                                        
74 Cfr. J.R.R.Tolkien, I Figli di Húrin, op.cit., p.161.  
75 Seneca, Oedipus, 634-635. 
76 Sofocle, Edipo re 1080-1081 
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Turambar. Questo attributo è tratto dal lessico della lingua Quenya
77

 ed è composto dai 

sostantivi Tur- “padrone, vincitore, signore”, e Ambar “destino, sorte”, reso quindi con 

“Padrone del Destino”
78

. Questo è il nome che assunse Túrin nell’ultima parte della sua vita, 

da quando si unì agli Uomini del Brethil, e con il quale si presentò alla sorella nel momento 

del suo ritrovamento. In realtà egli avrà soltanto l’impressione, come un vago miraggio, di 

essere il signore del proprio destino, perché da esso sarà soprafatto, e proprio sua 

sorella/moglie, prima di suicidarsi, con una lapidaria sentenza, riassumerà quella che è stata 

effettivamente la vita di Túrin: “Turambar, turún’ambartanen”, ovvero “dominatore del 

destino, ma dal destino dominato”
79

. Si noti a tal proposito che vi è una differenza tra la 

versione originaria e quelle composte successivamente sul momento dell’assegnazione del 

nome Turambar: come si legge nelle ultime pubblicazioni e come è riportato qui nei 

precedenti passi, egli lo assume nel momento in cui va a vivere nel Brethil, dopo aver 

abbandonato per la seconda volta la sua terra natale;
80

 nel Racconto di Turambar invece Túrin 

cambia il proprio nome durante il dialogo con Glaurung (il cui nome era Glorund al tempo), 

dinnanzi alle porte del regno dei Rodothlim:  

      “ Ma il drago ribatté: ‘Apprendi dunque, o Túrin, figlio di Úrin, che intorno a te è intessuto un fato maligno, 

da cui, dovunque vai, non puoi districare il passo […].’ Allora Túrin balzò in piedi all’improvviso e, evitando gli 

occhi funesti della bestia, levò in alto la spada e gridò: ’No, da questo momento nessuno mi chiamerà più Túrin, 

se sopravvivrò. Ebbene, avrò un nuovo nome, e sarà Turambar!”81 

L’assunzione de tale nome è molto più significativa quindi nella versione antica e vi è un 

aspetto morale che sembra quasi scomparire successivamente: innanzi tutto viene presentato il 

concetto della fuga dal proprio destino o del suo restarne vittima, inoltre sembra che Túrin 

abbia più responsabilità in questa variante, in quanto egli forse avrebbe potuto evitare il 

rapimento e la morte dell’amata Failivrin (la futura Finduilas) anche sotto l’incantesimo del 

drago, il quale sembra approfittare delle debolezze d’animo dell’eroe. Nelle versioni 

successive non si ritrovano sfumature etiche o responsabilità, infatti Túrin è semplicemente 

presentato “più debole” del suo avversario, e di conseguenza ne rimane vittima.
82

 

                                                        
77 La forma Sindarin del nome invece è Turamarth, dove amarth significa “destino”. 
78 J.R.R. Tolkien, Appendice in The Silmarillion, op.cit., p. 657 ss. 
79 Cfr. J.R.R.Tokien, I figli di Húrin, op.cit., p.248. 
80 Cfr. J.R.R.Tokien, I figli di Húrin, op.cit., p.199; The Silmarillion, op.cit., p. 393; Unfinished Tales, op.cit., p.            

174. 
81 Cfr. J.R.R.Tolkien, Racconti Perduti, op.cit., p. 132. 
82 C.Tolkien, Commento al racconto di Turambar in Racconti Perduti, op.cit. p. 189 
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È proprio questa la caratteristica che più avvicina i due personaggi, la persecuzione di una 

maledizione, un destino già segnato alla nascita, da cui non possono scampare, e al quale, loro 

malgrado, con le loro azioni, si accostano sempre più. Tra tutti i drammi classici, quella di 

Edipo è stata da sempre definita “la tragedia del destino”, così come lo è il mito in generale 

del protagonista, soggiogato e trascinato dal Fato in un vortice di ansie e disgrazie.
83

 Il mito di 

Edipo è più antico e complesso di quanto si evince dalle tragedie attiche, le quali presero 

spunto da antiche tradizioni popolari che presentavano diverse varianti della leggenda. La 

vicenda di Edipo si ritrova anche nella produzione letteraria anteriore alla nascita della 

tragedia, ovvero nei canti epici e nelle poesie liriche, benché in forma molto frammentaria.
84

 

Pur procurando fallimenti e sventure molto simili ai due protagonisti e pur essendo originate 

da situazioni non troppo divergenti, le maledizioni che perseguitano Edipo e Túrin sono 

presentate in forma diversa, anche in relazione al mondo in cui imperversano. La vicenda di 

Edipo è ambientata in un’era molto remota, che per gli antichi Greci costituiva già una 

mitologia: si tratta di un tempo anteriore alla celebre Guerra di Troia, in cui non tutti gli Dèi 

hanno assunto caratteristiche personali. Al tempo in cui Laio era re di Corinto un oracolo gli 

predisse che la città sarebbe rimasta incolume solo se egli non avesse avuto figli e la sua 

stirpe si fosse interrotta. Fu proprio questa la “colpa” di Edipo, essere nato malgrado 

l’avvertimento dell’oracolo, che per ordine divino avrebbe dovuto porre fine al diritto di 

regalità. L’infrazione di tale divieto scatenerà su Laio e su tutta la sua stirpe una funesta sorte, 

che porterà effettivamente all’estinzione del γένος.
85

 Tale maledizione quindi viene presentata 

come una legge, un potere superiore, più ampio perfino della realtà divina e olimpica, ma allo 

stesso tempo quasi indecifrabile e che solo la voce degli oracoli può vagamente chiarire
86

. La 

Τύχη era una forza ambigua, come è stato già accennato, la quale governava in modo quasi 

irrazionale sul cosmo attribuendo agli uomini casualmente disgrazie o fortune. Questa potenza 

non aveva un’identità ben precisa e il suo culto, con il riconoscimento in divinità vera e 

propria, arriverà solo nella prima età ellenistica, quando in mancanza di un oggetto positivo, il 

sentimento di dipendenza dalla religione si attacca all’idea puramente negativa dell’inspiegato 

e dell’imprevedibile, ovvero Τύχη
87

. La grande differenza tra le due maledizioni risiede 

dunque nel fatto che quella in cui è intrappolato Túrin ha una personificazione ben precisa, 

                                                        
83 Rita degl’Innocenti Pierini, Scenari romani per un mito greco: l’Oedipus di Seneca in Francesco Citti, 

Alessandro Iannucci (a cura di), Edipo classico e contemporaneo, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2012, p. 95. 
84 Giacomo Bona,  Edipo pretragico in Atti delle giornate di studio su Edipo, op.cit., p. 93. 
85 Oddone Longo, Regalità, polis, incesto nell’Edipo tragico  in Atti sulle giornate di Edipo, op. cit., p. 69-70.  
86 Paolo Mantovanelli L’Edipo di Seneca, una tragedia ‘moderna’ in Edipo classico e contemporaneo, op.cit., p.    

116. 
87 E. R. Dodds I Greci e l’Irrazionale, op.cit., p.289-290. 
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perché è stata scagliata dal Vala Morgoth, e in lui stesso si identifica: egli non invoca il male, 

non si rivolge a un potere superiore per fare d’agente, poiché egli è il “Signore dei Destini di 

Arda” e porterà la rovina su Húrin e la sua famiglia con la forza del proprio volere.
88

 

Anche Túrin apparentemente non ha colpe, dal momento che il Male scende su di lui a causa 

dell’onestà e della lealtà del padre: sembra che si entri nella sfera dell’’ereditarietà della 

colpa’, per cui la maledizione di Morgoth non si eserciterà solo di Húrin, ma travolgerà anche, 

anzi soprattutto, la sua discendenza, ovvero i figli Túrin e Nienor, con il suicidio dei quali si 

fermerà la sua stirpe. L’ereditarietà della colpa era una credenza della Grecia arcaica secondo 

cui una colpa era vista come contaminazione, un μίασμα ereditario che si riversava su tutta la 

stirpe del responsabile: questo carattere contagioso del μίασμα è attestato per la prima volta in 

Esiodo (Erga, 240), mentre in Omero non ne abbiamo ancora traccia e lo stesso Edipo nei 

poemi epici continua a regnare su Tebe anche dopo aver scoperto della sua colpa (Odissea, XI 

275 ss.; Iliade, XXIII, 679 ss.).
89

 A partire dalla diffusione del mito secondo la versione delle 

tragedie attiche soprattutto, la maledizione investirà tutta la stirpe di Laio, la quale sarà 

stroncata con la morte dei figli nati dal rapporto incestuoso tra Edipo e la madre Giocasta. 

 Il concetto di Destino ha sempre un ruolo determinate e lo si trova spesso nelle opere di 

Tolkien, a partire dalla maledizione di Mandos contro i Noldor ribelli
90

, fino al Mount Doom 

della Terza Era, dove è stato creato l’Unico Anello e che è il solo luogo in cui possa essere 

distrutto, rappresentando dunque la concretizzazione, la personificazione del Fato stesso
91

. 

Per la cultura greca il demone (δαίμων) del destino compare in età arcaica e si incontra per la 

prima volta in Esiodo (Erga, 314) e Focilide (fr. 15), e corrisponderebbe approssimativamente 

con la μοῖρα (“parte”) di cui parla Omero: se questa però è vista come appunto una parte 

individuale di un uomo, come se fosse una sua caratteristica fisica o morale, il δαίμων è una 

concezione più personalizzata, uno spirito estraneo che si attacca a un individuo (di cui quindi 

non è parte intrinseca), spesso fin dalla nascita, e ne determina le sorti.
92

 

Ma nella storia di Túrin il Destino riveste un ruolo assolutamente determinante, perché sarà il 

motore che dà vita alle azioni e che ne stabilisce le conseguenze, tramutando la vita del 

protagonista in una vera e propria tragedia.  

                                                        
88 C. Tolkien, Introduzione in I Figli di Húrin, op.cit., p. 14-15. 
89 E. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, op.cit. p. 47-48. 
90 Cfr. Il Silmarillion  p. 168-169. 
91 Cfr. The Lord of the Rings  p.87. 
92 E. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, op.cit., p. 58-59. 
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Nei due drammi, i personaggi sono spinti a fare atti e ad assumere comportamenti molto 

simili: entrambi potrebbero essere definiti degli “apolidi”, ma allo stesso tempo cittadini, e 

non di poco conto, di più regni. Edipo viene cresciuto in una città diversa da quella natale 

come figlio adottivo, donato ai regnati di Corinto, Polibo e Merope, dal momento che la loro 

sterilità non aveva permesso loro di avere un erede (anche qui quindi i sovrani infrangono un 

ordine superiore, stando alla versione euripidea della vicenda infatti - Phoe. 13-18 - la sterilità 

è la manifestazione di un divieto divino, per cui anche il loro lignaggio avrebbe dovuto 

interrompersi)
93

. Dopo essere stato accusato durante un banchetto di non essere il vero figlio 

del re e avendo consultato un oracolo, il quale profetizzò che avrebbe ucciso il padre e 

occupato il talamo della madre, decise di fuggire da Corinto, come imponendosi un auto-

esilio, per allontanarsi dai genitori.
94

 Al termine della tragedia invece, dopo aver scoperto la 

verità, la sua origine, il parricidio e l’incesto con la madre, fuggirà nuovamente da Tebe, la 

sua nuova (ma in realtà prima) patria: ἐμοῦ δὲ μήποτ’ ἀξιωθήτω τόδε 

 πατρῷον ἄστυ ζῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν· “quanto a me, questa mia città paterna non abbia mai 

più ad abitarla, finché vivo”.
95

 Egli vive quindi una condizione di eterno escluso, che erra 

come un vagabondo da una città all’altra, essendo allo stesso tempo primo cittadino di 

entrambe e non appartenente a nessuna.
96

 Gli stessi versi però potrebbero attribuirsi a Túrin: 

allo stesso modo da bambino (non da neonato come Edipo, il quale non sa nemmeno quale sia 

la sua vera patria) abbandona la sua casa e viene accolto come figlio adottivo in un nuovo 

regno, dal quale fugge però dopo aver commesso un crimine, allora vaga, da un bosco 

all’altro, unendosi a gruppi di uomini vagabondi, per poi approdare in un nuovo regno, di cui 

diviene uno tra i più influenti consiglieri, il quale alla fine sarà portato alla rovina dallo stesso 

Túrin. Infine tornerà nella sua prima patria, ma causando anche qui disgrazie immotivate, la 

abbandonerà per sempre.  

 Anche per questi avvenimenti della storia di Túrin troviamo delle differenze tra la versione 

primordiale e quelle successive: innanzi tutto il motivo di rottura per cui abbandona il 

Doriath, ovvero la lite con uno dei consiglieri del Re Tinwelint (il cui nome inizialmente era 

Tintoglin, corretto in un appunto con Tinthellon ma poi annullato e sostituito in tutto il 

racconto da Tinwelint; solo nelle pubblicazioni successive avremo Thingol)
97

, il cui nome era 

inizialmente Orgof, poi cambiato in Saeros, il quale nella prima stesura rimane ucciso durante 

                                                        
93 O. Longo, Regalità, polis, incesto, op.cit., p. 69. 
94 Cfr. Sofocle, Edipo Re 779-797. 
95 Ivi 1449-1450. 
96 O. Longo, Regalità, polis, incesto, op.cit., p.75. 
97 C. Tolkien, Il Racconto di Turambar, op.cit., p. 107. 
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lo stesso banchetto in cui aveva insultato Túrin (come un tale ubriaco aveva accusato Edipo di 

essere un falso figlio del re, causandone l’esilio). Nei racconti successivi infatti, Saeros non 

muore durante il banchetto e il racconto viene allargato per narrare di una successiva trappola 

che egli tende a Túrin, ma di cui rimane vittima
98

. Anche se alcuni particolari del racconto 

saranno poi omessi e altri aggiunti, la trama rimane sostanzialmente la stessa; Orgof invece 

viene presentato in maniera leggermente diversa rispetto al futuro Saeros, in quanto è un 

personaggio ancora poco sviluppato, il suo odio verso Túrin è quasi immotivato ed è descritto 

semplicemente come uno sciocco e un bellimbusto, appartenente anche a una stirpe elfica 

diversa dal suo successore.
99

 Inoltre in questa scena non solo è introdotto il tema della 

maledizione ma anche quelli dell’esilio e del sangue (“una maledizione grava su di me, 

poiché tutto quello che faccio è malvagio e ora, per quanto è avvenuto, devo fuggire dalla 

casa del mio patrigno come un fuorilegge macchiato di sangue”): il pensiero di Túrin verrà 

cancellato nelle redazioni più recenti
100

, nelle quali viene fatta menzione solo di un’ombra sul 

suo cuore, quando Mablung si rivolge a Túrin prima che questi parta. Forse quest' omissione è 

stata fatta per dare maggior risalto al nome Agarwaen son of Úmart, che nella versione 

primaria non compare ancora, o magari per far risaltare la completa cecità di Túrin sulle sue 

sorti.  

 Altra differenza è che nel Racconto di Turambar è spiegato un motivo diverso per cui Túrin 

non torna nella sua patria (Dor-lómin) dopo aver lasciato Artanor (futuro Doriath), e che non 

si troverà altrove, ovvero perché temeva che la madre soffrisse amaramente della sua 

disgrazia o che egli portasse dietro di sé l’ira degli Elfi.
101

 Inoltre sembra che nel Racconto 

Túrin avesse responsabilità ancora maggiori per la caduta del Nargothrond e il suo arrivo 

viene visto semplicemente come una maledizione e un disastro inevitabile.
102

 In questo regno 

anche gli Elfi che vi abitano sono vagamente diversi: Flindling è ancora un embrione di 

quello che sarà poi Gwindor e il suo rancore verso Túrin è solamente accennato; Failivrin 

(ovvero Finduilas, di cui Faelivrin in seguito sarà un appellativo) invece nutre lo stesso amore 

per Túrin, ma non è ancora la figlia del re, né si fa accenno alla sua precedente relazione con 

Gwindor; Orodreth infine è presentato come il primo re di quel reame (e non successore del 

fratello Finrod Felagund) e prima di morire accusa Túrin di aver causato la caduta del proprio 

                                                        
98 Cfr. Narn, p. 129 ss. e  Il Racconto di Turambar, p. 116 ss.  
99 C.Tolkien, Commento al racconto di Turambar in Racconti Perduti, op.cit., p. 182-183. 
100 Cfr. il Racconto di Turambar p.117 e il Narn, p. 128 ss. 
101 Cfr. Narn, p. 137 e Il Racconto di Turambar, p. 117. 
102 Questa parte della storia è omessa nel Narn (si possono trovare tuttavia dei frammenti sconnessi nelle 

appendici, p. 230 ss.), quindi si confronti la versione breve della vicenda nel Silmarillion, p. 381 ss., e quella 

lunga ne I Figli di Húrin, p. 161 ss., con il Racconto di Turambar, p. 126 ss. 
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regno, accentuando così le responsabilità e le colpe a lui attribuite, cosa che nei racconti 

successivi è soltanto accennata. 
103

 

L’allontanamento dal Doriath provocò un grave dolore a Túrin, come a Edipo l’autoesilio da 

Corinto, ma la loro maledizione aveva appena cominciato ad agire e le loro sofferenze 

dovevano crescere ancora molto. Mentre Túrin poté apprendere subito che la sua ombra si 

estendeva anche su coloro che gli stavano accanto con l’inaspettato e involontario omicidio 

dell’amato amico Beleg, per Edipo il percorso fu più tortuoso e soltanto alla fine della 

tragedia (che coincide con l’inizio della sua tragedia, essendo proprio quello il momento in 

cui scoprì le atrocità di cui si era macchiato) apprese che fu proprio egli ad aver ucciso il re di 

Tebe, ovvero il padre Laio. Il regicidio (e quindi parricidio) è funzionale all’ascesa di Edipo al 

trono di Tebe e al suo matrimonio con la madre/regina Giocasta.
104

 L’incesto, tabù sociale e 

culturale per eccellenza, è qui aggravato dalla previa uccisione del padre e questi fattori 

congiunti fanno macchiare di sangue Edipo per ben due motivi: non solo per l’uccisione 

infatti, ma anche per la contaminazione del talamo materno con il sangue stesso che lo aveva 

procreato e che genererà a sua volta una discendenza abnorme. L’unione di Giocasta con il 

proprio figlio e la nascita dei loro quattro figli causerà un intreccio parentale incompatibile, 

un sovrapporsi di consanguineità e affinità che va a minare l’ordine sociale e familiare e che 

porterà all’autodistruzione della stirpe.
105

 

Anche le conseguenze della scoperta della verità per i due protagonisti, e per le loro mogli 

soprattutto, sono abbastanza simili. Giocasta e Nienor sono le prime a sapere che cosa 

effettivamente è accaduto e nel loro cuore l’unica soluzione è la medesima: suicidio.
106

 

Entrambe con un’ultima icastica espressione, pongono fine alla loro esistenza, l’una 

attraverso l’impiccagione, l’altra lanciandosi nella gola di un fiume, avendo prima elogiato la 

morte
107

:   

             IOC. mors placet, mortis via quaretur.
108

               Nienor: Ah, felice tu che sei morto!
109

  

        (“la morte giova, è richiesta la via della morte”) 

                                                        
103 C.Tolkien, Commento al racconto di Turambar in Racconti Perduti, op.cit., p 185 ss. 
104 O. Longo, Regalità, polis, incesto, op.cit., p. 78. 
105 Ivi, p. 79-81. 
106 Nella versione romana della tragedia, Seneca pospone la morte di Giocasta all’accecamento di Edipo, 

conferendo maggiore enfasi all’atto dell’eroe, preso dalla disperazione per la scoperta della realtà.  
107 Giocasta in alcune versioni del mito non si toglie la vita: sopravvive nelle Supplici di Euripide e in un 

frammento della citarodia di Stesicoro. (Cfr. G. Bona Edipo pretragico, op. cit., p. 98-99). 
108 Seneca, Oedipus 1031-1032. 
109 J.R.R.Tolkien, I Figli di Húrin, op.cit. p. 248; così nel Narn, p. 213 e nel Silmarillion, p.405, mentre nel 

Racconto di Turambar  si trova: “Infine il tuo destino si è compiuto. Bene, sei morto, o in felicissimo!”, p. 164. 
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In modo diverso, le due eroine si abbandonano alla morte, che è preferibile a una vita colma 

di sofferenze, quale è la loro. Quest' atroce morte fa entrare di diritto Nienor fra le tradizionali 

morti al femminile per amore o per vendetta: oltre a Giocasta, Ovidio nel X libro delle 

Metamorfosi ricorda il progetto di suicidio di Mirra per l’incestuoso amore verso il padre; 

anche Euripide nell’Ippolito e Seneca nella Fedra¸ ricordano l’impiccagione dell’omonima 

eroina, colpevole di essersi innamorata del figliastro Ippolito; infine lo stesso Sofocle nelle 

Trachinie narra il suicidio di Deianira, la quale trova la morte con una spada sul talamo 

nuziale per aver donato erroneamente all’amato Eracle una veste avvelenata.
110

 

Dopo la morte della madre/moglie e la rivelazione delle proprie origini, Edipo è come avvolto 

da un silenzio e da un’ombra, «un silenzio - dice Carlo Diano - presago di sventura 

minacciato da Giocasta e che aveva fatto rabbrividire il Coro, un silenzio d’oltre vita, 

invincibile e chiuso […]. In quel silenzio egli farà echeggiare tra poco il medesimo grido di 

Giocasta»
111

. Questo silenzio potrebbe richiamare la reazione degli uomini del Brethil alla 

vista di Túrin ancora vivo che domandava dove si trovasse la moglie, la quale però era appena 

morta: essi lo guaradarono ma inizialmente nessuno osò rivolgergli la parola, perché erano 

venuti a conoscenza della vera storia dei figli di Húrin e provavano compassione per loro, 

finché un uomo tra loro non gli riferì tutta la verità. Túrin non gli credette, ma inoltratosi da 

solo nel bosco, fu come liberato dalla maledizione e tutto gli fu chiaro, e nella solitudine si 

accorse che la sua anima sapeva già la verità. Questo parallelismo può essere dimostrato se si 

guarda alla versione primaria del mito, perché nelle successive verranno introdotte delle 

figure (Elfi del Doriath) che chiariranno i dubbi di Túrin sull’identità di Nienor/Níniel, quindi 

il silenzio degli uomini e il vagare solitario saranno interrotti da una voce esterna e non 

avranno l’importanza rivestita nel Racconto di Turambar.
112

 

Riguardo alla figura che svelerà a Túrin la morte di Nienor e la loro parentela, è da notare che 

egli
113

 è presentato con una particolare caratteristica fisica (evidenziata fin dalla versione del 

1919 della storia), la quale gli viene rinfacciata dallo stesso Túrin prima di ucciderlo, come se 

fosse una colpa, quasi un male: “Parla Piedezoppo, parla”
114

 dice Túrin nel Racconto di 

                                                        
110 R. Degl’Innocenti Pierini Scenari per un mito greco in Edipo classico e contemporaneo, op.cit., pp.100-101. 
111 Carlo Diano, Edipo figlio della Tyche, commento ai vv. 1075-85 dell’Edipo re di Sofocle, in «DELTA, rivista 

di critica e cultura», X, 1957,1, p. 41. 
112 Cfr. Racconto di Turambar, pp. 166 ss., e il Narn, pp. 220 ss. 
113 Nella prima versione il suo nome è Tamar ed è il figlio del capo degli uomini del Brethil, un Mezzelfo, 

mentre nelle versioni successive sarà chiamato Brandir, un Uomo, e sarà egli stesso il capo di costoro. 
114 Cfr. Racconto di Turambar, p. 166.  
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Turambar; ingiuria accentuata nel successivo Narn: “Che menzogne hai macchinato nella tua 

malizia, Piedezoppo? […] Zoppa perfidia, vuoi dunque spingerci entrambi alla morte?”
115

.  

A tal proposito, la zoppia nella tradizione mitico - narrativa greca è indice di una particolare 

intelligenza strategica; Aristotele in particolare associava agli animali dal piede παχύς 

(“gonfio, grosso”) la πανουργία (“astuzia”), che inclina pericolosamente alla malvagità, 

conferendo doti di scaltrezza e abilità
116

. Colui che è impedito nel movimento quindi ha più 

necessità di sviluppare le proprie doti intellettive e da questo procedimento scaturisce una 

duplice invidia tra lo zoppo e gli altri: una provata da quello, che essendo menomato invidia i 

compagni perfetti e un’altra suscitata in questi, ancora più acuta, poiché lo zoppo riesce a 

superare i propri difetti e a eccellere rispetto a loro
117

. Anche la stirpe di Cadmo (da cui 

discende Edipo) è segnata da una malformazione ai piedi, rintracciabile nelle etimologie dei 

nomi in tre generazioni: Labdaco dal segno alfabetico labda, che consiste in due gambe di 

lunghezza diseguale; per Laio invece è proposta una paraetimologia che lo fa derivare da 

λαιός ovvero “sinistro” (mentre quella vera riporta a λαός quindi “popolo”); e infine Edipo di 

cui si è già parlato.
118

 L’eroe dunque manifesta anche fisicamente questa sua ambivalenza ed 

è costretto a un cammino difficoltoso sui suoi piedi gonfi, dispensando atti eroici e terribili 

disgrazie.
119

 

Premesso ciò, una tale malformazione può risolversi nella figura di un eroe (come è il caso di 

Cadmo, uccisore del drago), o viceversa può dare vita a una forma di malvagità assoluta, 

come dimostrano numerosi personaggi del folklore (il dio Pan, Fauno, i terribili Telchini e i 

Sileni per citarne alcuni).
120

 A questo punto è curioso notare come nell’opera di Tolkien, 

Tamar/Brandir non sia l’unico personaggio caratterizzato da zoppia, ve n’è un altro, ben più 

influente ai fini della trama: si tratta di Morgoth, il nemico assoluto di questo mito, il quale 

però non era zoppo fin dall’inizio, come non era malvagio fin dall’inizio, poiché la sua zoppia 

fu causata dallo scontro con Fingolfin.
121

 Ecco quindi che torna l’associazione tra tale 

mancanza fisica e crudeltà demoniaca, motivo ricorrente nella cultura europea, riproposto da 

Tolkien in chiave assoluta (la malvagità di Morgoth non è ambigua, è pura e incondizionata).  

                                                        
115 Cfr. Narn, p. 218-219. 
116 Aristotele, Historia Animalium, 1.15. 
117 Francesco Citti, Alessandro Iannucci, Edipo classico e contemporaneo: i piedi, la Sfinge e i dubbi del re, 

op.cit., p. XVI-XVII. 
118 Un’altra etimologia del nome Edipo lo fa derivare da πούς “piede” e οἶδα “io so”, quindi “conoscitore dei 

piedi”. 
119 F. Citti, A. Iannucci, Edipo classico e contemporaneo: i piedi, la Sfinge e i dubbi del re, op.cit., p. XIII-XX 
120 Ivi p.XVIII 
121 Cfr. Silmarillion, p.283-284 
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Scoperta la verità, Túrin è sconvolto e maledicendo sé stesso e la Terra di Mezzo, in una 

scena dai toni tragici che ricordano l’Aiace di Sofocle, si getta sulla propria spada, 

suicidandosi. Nelle versioni posteriori, come già precisato, prima di morire egli incontra un 

gruppo di Elfi che chiariscono la vera identità della sorella, e proprio parlando a loro, Túrin 

esclamerà: «Come non potevo? Perché no? Ah, già, io sono cieco. Non lo sapevi? Cieco, 

cieco, e fin dall’infanzia brancolo nella nebbia oscura di Morgoth!».
122

 Viene presentato così 

il motivo della cecità, che aveva costretto Túrin a vagare nell’oscurità di Morgoth, ma non è 

questa la prima occasione in cui la maledizione di Túrin viene associata alla mancanza della 

vista: prima dell’attacco degli orchi contro Nargothrond, viene preannunciata la grande 

sconfitta, perché Túrin, che respingeva gli attacchi del nemico, aveva ancora intorno la cecità 

e la sfortuna che anticamente Morgoth gli aveva tessuto intorno;
123

 o ancora durante una 

conversazione tra Gwindor e Finduilas, questi dice alla fanciulla «una cattiva sorte è invero su 

di lui (Túrin), come occhi non ciechi possono facilmente constatare, ed è sorte tenebrosa»
124

.                                                           

Il Fato di Túrin quindi è pervaso da un’ombra ed egli ha sempre una visione distorta della 

realtà: pur volendo agire nel bene e aiutare i suoi compagni, egli causerà loro solamente morte 

e desolazione. E se Túrin decide di non vivere più nel momento in cui finalmente riesce a 

scorgere la verità, in modo diverso reagirà Edipo: sarà proprio l’autoaccecamento a soddisfare 

il rancore che prova contro sé stesso, perché prima i suoi occhi vedevano, ma era cieca la sua 

anima: 

 

 

 

                                                        
122 I Figli di Húrin, p. 259. 
123 Questo passo non compare nelle versioni successive, quindi si guardi il Racconto di Turambar, p. 127. 
124 Cfr. Silmarillion, p. 382. 
125 Sofocle, Edipo re 1270-1274. 

 

ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων,       

 

αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν  

οὔθ’ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ’ ὁποῖ’ ἔδρα κακά, 

  

ἀλλ’ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει  

  ὀψοίαθ’, οὓς δ’ ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο.
125

  

 

Avendola levata in alto colpì i bulbi dei suoi 
occhi, 

gridando che così non avrebbero visto            

né le sventure che soffriva, né quelle che 

provocava; 
ma ormai nell’ oscurità non avrebbe visto 

quelli che non doveva, non avrebbe conosciuto 

quelli che desiderava. 
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Torna quindi il motivo dell’oscurità (ἐν σκότῳ), grazie alla quale non potrà vedere più i figli, 

ovvero οὓς μὲν οὐκ ἔδει (“coloro che non doveva”), poiché non sarebbero dovuti nascere da 

quel rapporto aberrante, né avrebbe riconosciuto i veri genitori di cui era alla ricerca e 

οὓς δ’ ἔχρῃζεν (“che desiderava”).
126

 

L’intero itinerario della tragedia è percorso dall’antitesi luce-ombra, che torna qui per l’ultima 

volta prima che Edipo lasci la città: ancora un auto-esilio, questa volta ordinato da Edipo 

stesso quando ancora era all’oscuro della verità. La tragedia infatti si apre con la notizia che la 

città di Tebe, infestata dalla peste, sarebbe stata liberata se l’uccisore di Laio, di cui non si 

conosce ancora l’identità, fosse stato esiliato; a questo punto Edipo emana un editto contro 

l’assassino del re e suoi eventuali complici.  

Secondo Lowell Edmunds, l’ Edipo che emana il decreto è ancora un Edipo pre-Sofocleo, che 

ha il grande potere di maledire: l’editto infatti viene pronunciato come se fosse una vera e 

propria maledizione, anzi vengono scagliate tre maledizioni
127

, che durante le successive 

scene saranno come dimenticate, per tornare nel finale della tragedia contro lo stesso Edipo.
128

 

I due eroi infine vengono entrambi sconfitti dal Destino che fin dall’inizio gravava su di loro, 

ma si potrebbe anche dire che effettivamente non fanno molto per sfuggire ad esso, anzi con i 

loro comportamenti si spingono contro il fato stesso, con l’orgoglio e l’indole che li 

caratterizza portano la rovina su sé stessi e i loro cari. La maledizione che aveva scagliato 

Morgoth non aveva un piano d’azione ben preciso, né conseguenze già stabilite
129

, e Túrin 

non cerca di evitarla, anzi la consolida con il proprio carattere, tenace, duro, testardo e 

presuntuoso. Sia Edipo che Túrin sono emblemi della γενναιότης (“elevatezza d’animo, 

nobiltà”) e della γνώμη (“scaltrezza, intelletto”), grazie alle quali riescono a superare prove 

sovrumane, come la sconfitta della Sfinge nel caso dell’uno e del Drago dell’altro: questi sono 

due mostri ctoni, simboli del sottosuolo, inviati da Ade/Angband, di estrema intelligenza, ma 

in cui si possono vedere quasi degli alter ego dei protagonisti, in cui essi riconoscono il loro 

subconscio e la loro parte oscura. 
130

 Ma queste qualità in realtà si ritorceranno contro loro 

stessi perché i due eroi incorrono nella ὕβρις, senza che ne abbiano coscienza, nella tracotanza 

                                                        
126 B. Gentili, l’«Edipo re» tra mito e storia, op.cit. p. 135.  
127 Cfr. Edipo re 216-275. 
128 L. Edmunds, The edict of Oedipus in Edipo classico e contemporaneo, op.cit., p. 63 ss.  
129 Cfr. I Figli di Húrin, pp.62-63. 
130 F. Citti, A. Iannucci, Edipo classico e contemporaneo, op.cit., p.XXI ss.; Maria Costanza De Luca, Edipo in 

Giappone in Atti di giornate di studio su Edipo, op.cit., p. 149; Gianfranco de Turris, Postfazione all’edizione 

italiana in  I Figli di Húrin, op.cit., p. 318-319 
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che spinge i loro animi ambigui e passionali a compiere azioni irrimediabili
131

. E tale ὕβρις fa 

credere loro di poter sfuggire al Fato in cui sono intrappolati, ma che forse potrebbero evitare, 

o tantomeno di cui potrebbero diminuire le conseguenze: Edipo non era costretto a uccidere 

un uomo anziano di cui non conosceva l’identità senza un buon motivo, come avrebbe potuto 

riflettere prima di sposare una donna molto più matura di lui, dal momento che conosceva già 

le rivelazioni dell’oracolo
132

; così come Túrin poteva rimanere al sicuro nel Doriath per essere 

celato agli occhi di Morgoth tra le reti incantate di Melian, o almeno ritornarvi dopo il suo 

auto-esilio, come consigliato da Beleg
133

, e avrebbe anche potuto evitare di sposare una 

fanciulla trovata nel bosco la quale non ricorda nulla del suo passato, eppure sapeva che 

Morgoth aveva stregato il suo futuro, come gli aveva intimato Gwindor, vedendo che Túrin 

celava il proprio nome e le origini: «il cattivo destino è dentro di te, non nel tuo nome»
134

.      

I loro atteggiamenti non sono guidati dalla ragione, ma piuttosto da una condotta emozionale, 

che è espressione di insufficienza esistenziale;
135

 sono personaggi legati alle passioni e non 

riescono a valutare le soluzioni che potrebbero salvarli, come ad esempio accettare la loro 

situazione di vittime e subire lo scacco esistenziale con rassegnazione, piuttosto che elargire 

morte e sciagure. Come scrive Michele Torre, ordinario di clinica psichiatrica, «Edipo, a mio 

avviso, ha la struttura di creatura di mondo sotterraneo: troppi morti anche innocenti lo 

accompagnano e lo seguono nel suo viaggio»
136

, basterà affiancare al nome di Edipo quello di 

Túrin ed ecco che i due eroi spezzati, divisi a metà tra Luce e Ombra, identificandosi nei loro 

nemici, che essi hanno sconfitto, distruggono loro stessi.
137

 

Un ultimo paragone riguarda invece il contesto storico-mitico in cui sono ambientate le 

vicende e i loro parallelismi con le realtà dei corrispettivi scrittori. Nell’Edipo re la città di 

Tebe è colpita da sterilità e pestilenza, flagello mortifero denominato λοιμός 
138

, raffigurata 

come la divinità della febbre (ὁ πυρφόρος θεὸς)
139

. Nella tragedia proposta da Seneca è un 

morbo che contamina anche le coscienze, percepito come un sovvertimento dei valori, che 

anticipa le trasgressioni già avvenute, le quali devono ancora scoprirsi; inoltre è paragonata a 

                                                        
131 C. Diano, Edipo figlio della Tyche, op.cit., p. 39. 
132 Michele Torre, La personalità di Edipo tra il possibile e il necessario in Atti di giornate di studio su Edipo, 

op.cit., p. 107 ss.  
133 Cfr. I Figli di Húrin, p. 118 ss. 
134 I Figli di Húrin, p. 172. 
135 M. Torre, La personalità di Edipo, op.cit., p. 108.  
136 Ivi, p. 112. 
137 G. de Turris, Postfazione all’edizione italiana, op.cit., p. 319. 
138 Cfr, Edipo re 26 ss.  
139 Ibidem. 
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una nube maestum squalida,
140

un triste nuvolaglia quindi, emblema di morte e segnale di fine 

del mondo
141

. Allo stesso modo durante l’infanzia di Túrin, la sua città viene colpita da una 

pestilenza portata da una nube proveniente da Angband,
142

 a causa della quale perse la vita 

anche la sorella di Túrin. I due drammi si aprono quindi in uno scenario contaminato da 

malattia e morte, inoltre sono caratterizzate da determinati eventi bellici: nella storia di Túrin 

si è appena conclusa una guerra, ovvero la Nirnaeth Arnoediad, durante la quale è stato fatto 

prigioniero Húrin, evento da cui si innesca quella sorta di ereditarietà della colpa, 

concretizzata nella Maledizione di Morgoth che investirà Túrin; per Edipo sarà il contrario, 

perché proprio a causa della sua Τύχη e delle sue azioni scoppierà la guerra dei Sette contro 

Tebe in cui vedranno la morte i suoi figli. Atmosfere apocalittiche quindi che probabilmente 

rispecchiano le realtà nelle quali sono state composte le opere: si ricorda che Sofocle scrive e 

rappresenta l’Edipo re approssimativamente nel 425 a.C., pochi anni dopo quindi la famosa 

peste che colpi Atene nel 430-429 a.C., e in piena Guerra del Peloponneso (431-404 a.C.); 

mentre per l’ambiente in cui si svolge la storia di Túrin  si può ben dire che questa sia la 

visione di un mondo preda totalmente del Male condizionante, in cui ogni volare è appannato 

o stravolto, che il professor Tolkien lanciava come un monito sin da quando aveva cominciato 

a scrivere sui suoi quadernetti a matita il Libro dei racconti perduti nelle trincee francesi della 

Grande Guerra negli ospedali inglesi al ritorno da quella sconvolgente esperienza che 

distrusse e pervertì molti miti della Vecchia Europa».
143

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
140 Seneca, Oedipus Rex 2.  
141 Bruno Gentili, L’Edipo re tra mito e storia in Atti delle giornate di studio su Edipo, op.cit., p. 129; 

R. degl’Innocenti Pierini Scenari romani per un mito greco, op.cit. p. 97 ss;  P. Mantovanelli L’Edipo di                                                                              

Seneca, una tragedia ‘moderna’ in Edipo classico e contemporaneo, op.cit., p. 125 ss.  
142 Cfr. il Silmarillion, p. 360. 
143 G. de Turris, Postfazione all’edizione italiana, op.cit.,. p. 320. 
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3.2 L’uccisione del Drago 

In qualsiasi testo scritto da Tolkien sono evidenti le influenze ricevute nei suoi anni di studi 

linguistici, filologici, storici e mitologici del mondo e della cultura nordica. Molti temi mitici 

e culturali della Terra di Mezzo possono trovare notevoli riscontri tra le pagine dell’Edda 

poetica e in generale delle saghe islandesi, derivati anche dalla ampia conoscenza della lingua 

norrena, di cui Tolkien non solo era un fervido appassionato ed esperto studioso, ma anche 

insegnante durante la sua carriera all’Università di Oxford, benché non vi fosse una cattedra 

specifica di quella materia. Dal 1926 ad almeno il 1939, infatti, seguì i suoi alunni negli studi 

di letteratura e lingua norrena. Proprio durante questi anni sembra che abbia ideato le vicende 

inerenti alla Prima Era della Terra di Mezzo, per la quale sono più evidenti e dirette le 

ispirazioni tratte dalle leggende nordiche. Tra le varie corrispondenze che si possono stabilire 

tra personaggi, luoghi ed eventi del mondo tolkieniano e del mondo norreno, la somiglianza 

tra le imprese di Sigurðr e quelle di Túrin sembra spiccare sensibilmente.
144

 

L’aspetto che maggiormente sembra essere derivato dalla figura di Sigurðr per la formazione 

del personaggio di Túrin è l’incontro tra il protagonista e il Drago, con la successiva uccisione 

di quest’ultimo.  

Il Drago rappresenta il simbolo tolkieniano per eccellenza: non lo si ritrova soltanto come 

personaggio, di solito l’antagonista, in numerosi libri
145

, ma leggendo il saggio sul Beowulf,
146

 

vi si può trovare quasi una difesa della figura del drago (e del mostro), figura disprezzata e 

non considerata dai critici accademici, ma fondamentale per le opere e per la vita stessa 

dell’autore.
147

 Nel saggio Sulle fiabe, infatti, tale creatura diviene il simbolo della fiaba stessa 

e Tolkien rivela: «da bambino desideravo i draghi con un desiderio profondo».
148

 E in effetti i 

draghi, sia in Occidente che in Oriente, sono presentati come custodi di saggezza, depositari 

del sapere e possessori di poteri sconosciuti, ma non solo. Allo stesso tempo, soprattutto in 

Occidente, il drago è visto come essere dall’infinita astuzia e macchinatore di inganni, quasi 

sempre descritto come un enorme serpente, o comunque dalle sembianze anguiformi, talvolta 
                                                        
144 C. Tolkien, Prefazione in J.R.R. Tolkien, C. Tolkien (a cura di), The Legend of Sigurd and Gudrún, s.l., 

HarperCollinsPublishers, 2009. La Leggenda di Sigurd e Gudrún, Milano, Bompiani, 2010, traduzione di 

Riccardo Valla, pp. 8-9; G. de Turris, Postfazione all’edizione italiana in La Leggenda di Sigurd e Gudrún, 

op.cit., p. 589. 
145 Per esempio Glaurung nel Silmarillion e ne I Figli di Húrin, Ancalagon il Nero ancora nel Silmarillion, ma 

anche Smaug ne Lo Hobbit e Chrysophylax ne Il cacciatore di Draghi (J.R.R. Tolkien, Farmer Giles of Ham,, 

London, Allen and Unwin, 1949; I edizione italiana, Il cacciatore di draghi, Torino, Einaudi Editore, 1975). 
146 J.R.R Tolkien, Beowulf: the Monsters and the Critics in J.R.R. Tolkien, C. Tolkien (a cura di) The Monsters 

and the Critics and Other Essays, op.cit. 
147 G. de Turris Introduzione in J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, op.cit., p. 17. 
148 J.R.R Tolkien, Sulle fiabe in J.R.R. Tolkien, Il Medioevo e il Fantastico, op.cit., p. 201.  
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dotato di gradi ali che gli permettono di volare; una notorietà certo non positiva, per cui è 

solitamente associato al Male e alle potenze del sottosuolo: come si diceva nel paragrafo 

precedente una creatura ctonia, foriera di fuoco e distruzione.  

Il drago incontrato ne I Figli di Húrin sembra rispettare tutte queste caratteristiche, ma più di 

ogni altro sembra essere Fáfnir, il mostro ucciso da Sigurðr, ad aver dato l’idea per la nascita 

di Glaurung. Entrambi i mostri sono descritti rispettando il modello del tipico drago 

germanico: sono serpi di estrema grandezza, privi di zampe e che si spostano strisciando, 

sputando veleno o in alcuni casi fuoco.
149

 Glaurung compare per la prima volta durante la 

Dagor Bragollach, la Battaglia della Fiamma Improvvisa,
150

 ma solo nella Nirnaeth 

Arnoediad viene presentato in tutta la sua potenza e malignità e sarà decisivo per le sorti della 

battaglia: “[…] e vennero draghi e Glaurung padre dei draghi. La forza e il terrore che 

incuteva il grande Verme erano ora immensi invero, ed Elfi e Uomini ne erano annichiliti”.
151

 

Viene qui paragonato a un grande verme e in precedenza era stato chiamato Urulóki, termine 

Quenya che significa “Serpente di fuoco”: differenza tra Glaurung e Fáfnir, poiché 

quest’ultimo non sputa fuoco ma veleno, come si legge nella Saga dei Volsunghi, cap. 

diciottesimo, “Hann fnýsti eitri alla leið fyrir sik farm” (“mentre il serpe sputava davanti a sé 

veleno lungo tutto il sentiero”).
152

 La differenza in realtà è minima poiché anche il veleno dei 

draghi germanici produce effetti ustionanti, come il fuoco; questa caratteristica dunque se non 

rimanda a Fáfnir sembra richiamare un altro Serpente della tradizione germanica, 

precisamente anglosassone, ovvero il drago senza nome che affronterà Beowulf:      

 
 

Æfter ðam wordum    wyrm yrre cwom, 

atol inwit-gæst,    oðre siðe, 

fyr-wylmum fah,   fionda niosian, 
laðra manna;     lig yðum for, 

 born bord wið rond;
153

    

 

    
                   Dopo queste parole,  
uscì di nuovo, infuriato,        il Serpente, l’orrendo  
Mostro maligno,         fiammante di getti di fuoco,    

per attaccare i nemici     odiati. La sua vampa            
si dilatava a ondate,        andava bruciando lo scudo 

fino alla borchia;
154

 

 

                                                        
149 Marcello Meli, «Vincere il Drago!» La sconfitta di Beowulf, in Carla Locatelli (a cura di), I silenzi dei testi e i 

silenzi della critica, Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche dell’Università di Trento, 1996, p. 

251.  
150 Cfr. Il Silmarillion, p. 278. 
151 Ivi, p. 350. 
152 M. Meli (a cura di), La Saga dei Volsunghi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993, p. 154-155. 
153 Beowulf  2669-2273. 
154 Traduzione a cura di Ludovica Koch.  
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Se il drago del Beowulf possiede anche le ali e molte zampe, Glaurung non è dotato di questi 

attributi, ma striscia proprio come Fáfnir. Altri draghi, nell’universo tolkieniano, prenderanno 

vita alla fine della Prima Era, visti come un perfezionamento del progetto iniziale di Morgoth, 

e saranno draghi alati, mai visti prima sulla Terra di Mezzo.
155

 In realtà già nel Racconto di 

Turambar è spiegato che tra i draghi di Morgoth, alcuni sono giganteschi e pieni di fuoco e si 

muovono strisciando sul ventre, mentre altri sono più piccoli e freddi e si spostano volando 

sulle loro ali.
156

 

Premesse le caratteristiche fisiche dei mostri, si può notare come lo scontro tra questi e i loro 

avversari umani, ripercorra passaggi e tecniche molto simili. Tolkien molto probabilmente 

nella descrizione di questo episodio è stato influenzato dalla vicenda germanica: da una parte 

abbiamo Túrin e il suo grande rivale Glaurung, dall’altra il giovane Sigurðr e Fáfnir, il quale, 

seguendo le versioni dell’Edda di Snorri e dell’Edda poetica, quindi anche della Saga dei 

Volsunghi, era un uomo molto potente e che dopo aver ucciso il padre, il re Hreiðmarr, si 

impossessò del tesoro del nano Andvari e ne divenne il custode, sottoforma di enorme 

serpente.
157

  

Prima di affrontare il drago, Reginn, fratello di Fáfnir, del quale egli si vuole vendicare, 

usando Sigurðr, consiglia all’eroe di scavare una fossa nel terreno e lì nascondersi, così, 

quando il Serpe vi striscerà sopra, egli potrà colpirlo dal basso nel ventre, unico punto in cui 

possa essere trafitto; inoltre grazie all’aiuto di Odino, scaverà dei canali di scolo per non 

essere sommerso dal sangue del mostro
158

. La versione con la migliore descrizione 

dell’agguato è narrata nella Saga dei Volsunghi, al capitolo diciottesimo:  

 

[…] En Sigurðr gerir grafar eftir því, 
sem fyrir var sagt. 

[…] ok er orminn skreið yfir gröfina, 

þá leggr Sigurðr sverðinu undir 
blægslit vinstra, svá at við hjöltum 

nam. 

 

 

[…] Sigurðr però scavò le fosse nel 

modo in cui gli era stato detto. 
[…] e quando il serpe strisciò sopra la 

fossa, Sigurðr spinse la spada sotto la 

parte sinistra delle sue spire. L’arma 
penetrò fino all’elsa.

159 

 

                                                        
155 Cfr. Silmarillion, p. 452. 
156 Cfr. Racconto di Turambar, p. 147. 
157 In alcune versioni Fáfnir non era un uomo, ma un nano astuto e malvagio, come si legge nel Nornagestsþáttr . 

     Fonti da M. Meli Introduzione in M. Meli (a cura di), La Morte di Sigurðr, Alessandria, Edizione dell’Orso,    

2006, p.12 ss.  
158 M. Meli (a cura di), La Saga dei Volsunghi, op.cit., p. 155. 
159 Traduzione a cura di M. Meli.  
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Allo stesso modo, nel momento in cui Túrin dovrà sfidare Glaurung, non lo affronterà in uno 

scontro faccia a faccia, ma utilizzerà uno stratagemma molto simile:  

«[…] per un crepaccio si calarono alla base dello strapiombo; […] S’ingegnarono allora di 

salire la scarpata per giungere proprio sotto il bordo, su ciò basando tutta la loro speranza di 

colpire il nemico dove era indifeso. […] l’addome del Drago fu esattamente sopra di lui, per il 

peso calando fin quasi sul suo capo […] trasse allora Turambar la Spada Nera di Beleg e 

l’avventò all’insù con tutta la forza del suo braccio e del suo odio, e la lama mortale, lunga e 

bramosa, penetrò nel ventre sino all’elsa.»
160

 

Di questo episodio vennero scritte due versioni, un abbozzo e una stesura finale: nell’abbozzo 

Túrin e i compagni si arrampicarono su per il lato più lontano del precipizio, giungendo fino 

al ciglio, rimasero lì per tutta la notte fino a quando, il mattino seguente Glaurung si preparò 

ad attraversare il fiume molto più a nord rispetto al punto dove essi si trovavano, così furono 

costretti a scendere e risalire il dirupo per trovarsi esattamente sotto il corpo del drago; nella 

versione finale, reperibile nelle versioni posteriori
161

 e, con trascurabili divergenze, anche nel 

Racconto
162

, Túrin si trovava poco più in alto sul lato più lontano, quindi si fermò per non 

sprecare le forze e attese le mosse del nemico; non viene detto dunque se scese dal dirupo, dal 

momento che non era necessario rimanere aggrappato e avrebbe potuto attendere sul fiume; 

sempre nella versione finale infatti si legge che “s’inerpicò lungo la riva per giungere sotto di 

lui” rivelando quindi la presenza di un particolare della vecchia versione non necessario in 

quella posteriore. Anche se piccoli dettagli, hanno portato Christopher a modificare la 

versione finale per chiarire due espressioni: “non stando proprio sulla direttrice di Glaurung” 

è sostituito con “non essendosi trovati sulla direttrice di Glaurung”, mentre “s’inerpicò lungo 

la riva” con “s’inerpicò lungo il dirupo”. 
163

 

Una differenza tra le versioni pubblicate invece riguarda gli uomini del Brethil che aiutano 

Túrin nell’impresa: nel Racconto di Turambar (p. 160-162), Túrin è accompagnato da sei 

uomini, i quali alla fine abbandonano l’eroe per codardia, mentre nella versione posteriore vi 

saranno solo Dorlas e Huntor al fianco di Túrin, sebbene anche loro per motivi diversi, 

lasceranno il compagno
164

. Il risultato dunque è lo stesso: Túrin affronterà il drago da solo. 

                                                        
160 Cfr. I Figli di Húrin, p. 238-242. 
161 Cfr. Narn, pp. 205ss; I Figli di Húrin, pp. 239-240. 
162 Cfr. Racconto di Turambar, pp. 161-162. 
163 C. Tolkien, Appendice in I Figli di Húrin, pp. 293-296. 
164 Cfr. Racconto di Turambar, pp. 161-162 e il Narn, pp. 199, 205-207. 
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Nella lotta contro il drago, in effetti, l’eroe è spesso assistito da un seguito di aiutanti, o più 

raramente da un aiuto divino, come è il caso di Sigurðr, sostenuto da Odino. Túrin invece è 

abbandonato dai suoi uomini, proprio come Beowulf è inizialmente sorretto da un gruppo di 

giovani guerrieri, dei quali il solo Wiglaf, suo nipote, non fuggirà, e anzi sarà fondamentale 

per la riuscita dell’impresa. A tal proposito, nel Beowulf, l’eroe principale non uscirà 

vittorioso dallo scontro, come ben sottolinea Marcello Meli, poiché egli non conosce le 

tecniche adatte a sconfiggere la bestia, e anzi viene ferito nello scontro e ne rimarrà ucciso
165

. 

Al contrario, Túrin e Sigurðr sembrano conoscere bene la modalità per ferire a morte il drago: 

nello stesso saggio, Meli spiega che vi sono due tecniche per uccidere il drago, delle quali, 

una appunto consiste nel colpirlo dal basso con una spada (è il caso di Túrin e Sigurðr), 

mentre nell’altro caso l’arma è la lancia, la quale deve essere affondata nella gola del mostro, 

o nel dorso, cosi come agiscono Ragnarr Loðbrok nella Saga di Ragnarr
166

 e Tristano nel 

Tristano di Gottfried von Strassburg
167

. Beowulf quindi non conosce né l’una né l’altra 

tecnica, e cercando di colpire l’animale direttamente sulla testa con la sua spada, sarà 

facilmente respinto.
168

 

Tornando allo scontro tra i due eroi e i corrispettivi nemici, si noti che sia Sigurðr che Túrin si 

servono di una spada molto particolare, appartenuta inizialmente a loro cari: Túrin usa 

Gurthang, “Ferro di morte”, in precedenza posseduta da Beleg Cúthalion e riforgiata per lui 

nel Nargothrond; mentre Sigurðr ha Garmr, “Ira”, la spada di suo padre, Sigmundr, distrutta e, 

successivamente, riforgiata da Reginn, secondo la versione dell’Edda di Snorri e della Saga 

dei Volsunghi. Balmunc è invece il nome della spada che viene donata a Sîfrit da Scilbunc e 

Nibelunc nel Nibelungenlied, con la quale l’eroe ucciderà i precedenti possessori. Torna 

quindi il motivo di assegnare un nome alla spada, che diventa simbolo stesso dell’eroe, usanza 

diffusa in numerose tradizioni, non solo occidentali.
169

  

E’ detto dunque che tali spade vengono conficcate fino all’elsa nel ventre dei draghi, i quali 

reagiscono pressoché allo stesso modo, prima contorcendosi dal dolore: “Ok er inn mikli ormr 

kenndi síns banasárs, þá laust hann höfðinu ok sporðinum, svá at allt brast í sundr, er fyrir 

varð” (“appena il gran serpe avvertì d’esser stato ferito a morte, prese a colpire con la testa e 

                                                        
165 M. Meli, «Vincere il Drago!» La sconfitta di Beowulf, in I silenzi dei testi, op.cit., p. 261. 
166 Cfr. M. Meli (a cura di), La Saga di Ragnarr, Milano, Iperborea, 1993, pp. 37-38. 
167 Cfr. G. von Strassburg, Laura Mancinelli (a cura di), Tristano, Torino, Einaudi, 1985, vv. 8967-9059. 
168 M. Meli, «Vincere il Drago!» La sconfitta di Beowulf, in I silenzi dei testi, op.cit. 
169 M. Meli, Introduzione, in La morte di Sigurðr, op.cit., pp. 21-22 
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con la coda, spaccando tutto quello che gli si parava dinnanzi”
170

); “Allora Glaurung, 

avvertendo le fitte della morte, […] si contorse urlando, agitando la coda e dibattendosi 

nell’agonia, devastando tutt’attorno a sé per ampio tratto”;
171

 inoltre sia Glaurung che Fáfnir 

accusano i loro uccisori di vigliaccheria, ma con espressioni retoriche abbastanza lontane tra 

loro. Il Verme di Morgoth infatti non ha la possibilità di parlare direttamente con Túrin, 

poiché questi è svenuto, ma rivolgendosi alla sorella Nienor, esclama in punto di morte: «E 

ora sappi chi è: uno che colpisce nell’ombra, sleale con i nemici, infido con gli amici, e una 

maledizione per tutti i suoi, questi è Túrin figlio di Húrin!»
172

. Diversamente accade tra Fáfnir 

e Sigurðr, i quali intrattengono una conversazione di elevato spessore retorico, in cui il drago 

chiede informazioni sulle origini dell’eroe: «Sveinn ok sveinn, hverjum ertu sveini um borinn, 

hverra ertu manna mǫgr?» (“Ragazzo, ragazzo, a quale ragazzo sei nato, di quale uomo sei la 

progenie?
173

”). Il termine sveinn significa “ragazzo” ma con una sfumatura di carattere 

sociale, per la quale potrebbe essere associato a “scudiero” ,“servo”. La domanda di Fáfnir è 

dunque mirata a denigrare l’ascendenza del suo uccisore, in quanto ha agito con un 

sotterfugio, uccidendolo con l’inganno, dimostrazione della sua natura servile; Fáfnir infatti 

avrebbe dovuto conoscere l’origine di Sigurðr, e chiede chi sia il padre, a cui è riferito il 

termine sveinn, soltanto per togliere valore all’azione appena compiuta. Sigurðr controbatte, 

definendosi gǫfugt dýr, espressione ossimorica che indica una sorta di nobile animale 

selvatico, in modo da confermare il suo ruolo marginale nella società, alla quale non 

appartiene in quanto sveinn, ma allo stesso tempo definendosi gǫfugt “onorevole, nobile”, con 

allusione sia al padre Sigmundr, che all’impresa portata a termine con successo.
174

 

L’attributo con cui viene designato Sigurðr, sveinn, potrebbe bene adattarsi anche alla 

condizione di Túrin: come il figlio di Sigmundr, il figlio di Húrin è cresciuto lontano dalla 

figura paterna, di cui è un erede “non riconosciuto” (secondo alcune versioni, Sigmundr 

muore prima della nascita di Sigurðr, Húrin invece partirà per la guerra quando Túrin è ancora 

un bambino)
175

, ma entrambi gli eroi sono preceduti dalla fama del padre, nobile re in un 

                                                        
170 Cfr. La Saga dei Volsunghi, p. 155 (traduzione di M. Meli). 
171 Cfr. I Figli di Húrin, p. 242. 
172 Ivi, p. 247. 
173 Cfr. La Saga dei Volsunghi, p. 155 (traduzione di M. Meli). 
174 M. Meli, Su Fáfnismál 1-15, in Alvaro Barbieri, Paola Mura, Giovanni Panno (a cura di),  Le vie del 

Racconto: temi antropologici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nella narrazione medievale germanica e 

romanza, Padova, UNIPRESS, 2008, p. 161-172. 

175 Secondo la versione della Saga di Teoderico da Verona, la madre di Sigurðr muore dopo averlo dato alla luce 

in una foresta, dove era stata abbandonata da Sigmundr ; cresciuto da una cerva, l’eroe saprà da Brunilde di 

essere figlio di Sigmundr. Se questo tratto della leggenda fosse presente anche nel Fáfnismál, maggiore rilevanza 
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caso, e celebre condottiero nell’altro. La condizione servile di Sigurðr è inoltre accentuata dal 

fatto che la madre sia una preda di guerra, il che fa dell’eroe uno sveinn a tutti gli effetti; così 

come Túrin è stato allontanato dalla madre per paura di divenire uno schiavo degli uomini che 

allora si erano impadroniti delle loro terre, e ben egli potrebbe dirsi inn móðurlausi mǫgr; 

fǫður ek ákka, “figlio senza una madre; un padre non ho avuto”.
176

 

Ritornando al dialogo con il drago, benché Sigurðr nominerà il padre pochi versi dopo, 

inizialmente non risponde alla domanda dicendo di essere appunto un gǫfugt dýr; questa 

risposta è stata interpretata da alcuni studiosi come una sorta di difesa da una possibile 

maledizione del nemico; si riteneva nei tempi antichi infatti che la parola di un uomo morente 

avesse gran potere, se questi avesse maledetto il nemico pronunciandone il nome. Questa 

motivazione è smentita da Meli, poiché effettivamente qualche verso dopo Sigurðr riferisce la 

sua ascendenza, quindi la risposta ambigua è stata data per difendersi dall’accusa di sveinn, 

come spiegato prima.
177

 

Nel caso di Túrin invece, la maledizione è ben presente, e non solo Glaurung lo rinfaccia a 

Túrin nel loro primo incontro davanti le porte del Nargothrond, ma in punto di morte ne 

ribadirà le conseguenze a Nienor, ignara di tutto ciò. Quindi anche se la narrazione riprende il 

motivo mitico della maledizione, avvalorata in punto di morte, Túrin in questo senso si 

allontana da Sigurðr, anche perché lo scontro con il Drago sarà il suo canto del cigno, mentre 

per Sigurðr rappresenta l’inizio del suo percorso di formazione e, allo stesso tempo, di rovina.  

Un altro particolare che in un certo senso differenzia i due uccisori di draghi risiede nel loro 

rapporto con il sangue della bestia: benché a entrambi venga dato un soprannome legato 

all’omicidio, ovvero Fáfnisbani “Uccisore di Fáfnir” e Dagnir Glaurunga “Sventura di 

Glaurung”, dopo la morte del loro avversario, il sangue di questi avrà un effetto 

completamente diverso su loro. Se Túrin sviene per la ferita procuratagli dal sangue velenoso 

del drago,
178

 un effetto diverso avrà il sangue di Fáfnir su Sigurðr. Nella Saga dei Volsunghi 

Reginn consiglia all’eroe di arrostire il cuore del drago per mangiarlo, ma mentre Sigurðr lo 

sta cuocendo, per sbaglio si scotta e nel momento in cui appoggia il dito alla bocca, riesce a 

comprendere il linguaggio degli uccelli, grazie ai quali scopre che Reginn sta tramando contro 

                                                                                                                                                                             

acquisterebbe la definizione gǫfugt dýr, in quanto dýr indica un animale selvatico, solitamente il cervo (cfr. 

l’inglese deer). In un'altra versione invece, quella del Nibelungenlied, il re Sigemund assiste alla nascita del 

figlio Sîfrit e inoltre gli sopravvive. (Fonti da M. Meli La morte di Sigurðr, op. cit., pp. 15-16; M. Meli, Su 

Fáfnismál 1-15, op.cit, p. 165). 
176 Cfr. La Saga dei Volsunghi, p. 155 (traduzione di M. Meli). 
177 M. Meli, Su Fáfnismal 1-15, op.cit.  
178 Cfr. I Figli di Húrin, p. 243, come anche la versione primaria, Racconto di Turambar, p. 163. 



47 

 

di lui e perciò lo uccide.
179

 Nella tradizione scandinava il sangue e il cuore sono depositari 

della forza vitale, nutrendosene si acquistano la potenza e il vigore dell’ucciso, quindi Sigurðr 

e Reginn (il quale aveva bevuto poco prima il sangue del fratello) attuano una sorta di 

cannibalismo rituale per impossessarsi di qualità sovraumane. In altre versioni non è presente 

il cannibalismo, ma Sigurðr, spalmandosi il sangue del drago per tutto il corpo, diventa 

invulnerabile grazie alla pelle coriacea acquisita (così nella Saga di Teoderico di Verona, nel 

Nibelungenlied e, con poche differenze, nel Sigfrido dalla cornea cute).
180

 

Seppure non sia presente il rituale nel racconto di Túrin e non sia mai fatta menzione dei 

poteri del sangue o del cuore del mostro, nella versione primaria, Tolkien spiega in maniera 

alquanto dettagliata gli effetti che tale pratica possono avere su chi la compie:  

“Draghi e vermi sono dunque gli esseri più malvagi creati da Melko [Morgoth] e i più strani, e, dopo i 

Balrog, di tutti i più potenti. Possiedono astuzia e sapienza enormi, tanto che fra gli uomini da tempo 

si dice che chiunque assaggi il cuore di un drago conoscerà ogni lingua degli Dèi e degli Uomini, degli 
uccelli e degli animali, e il suo orecchio afferrerà i sussurri dei Valar o di Melko che mai ha potuto 

udire prima. Solo in pochi sono però riusciti in un’impresa tanto valorosa come l’uccisone di un drago, 

né tutti questi eroi hanno potuto assaggiarne il cuore e sopravvivere, poiché esso è simile a un veleno 
di fuoco che risparmia solo quelli di forza più divina”.

181
 

 

Il rituale del cannibalismo è ben presente anche in Tolkien quindi, accompagnato dall’effetto 

velenoso e mortifero del sangue, ma nelle versioni successive soltanto questo potere letale 

sarà conservato, poiché non vi è nessun riferimento ai poteri sovrannaturali offerti dal sangue 

o dal cuore.  

In conclusione, si può affermare che la lotta contro il drago sia un motivo presente in molte 

culture e potrebbe definirsi quasi un universale mitologico. Soprattutto nella tradizione 

indoeuropea il drago è presentato sotto una luce nettamente negativa, incarnando le forze del 

Caos, che solitamente vengono sconfitte da un giovane guerriero destinato a ridare l’ordine 

alla vita del cosmo. Nelle narrazioni mitologico – eroiche germaniche la lotta contro il drago è 

il fulcro centrale di molti racconti, tra cui quelli riguardanti non solo Sigurðr, ma anche 

Beowulf e Ragnarr, come detto sopra
182

. Túrin quindi si inserisce in questo patrimonio di 

combattimenti contro il mostro, in virtù dei quali viene eliminata la presenza maligna dal 

mondo, per ricostruire un ordine sociale che era stato minato da tale essere. Così dopo la 

morte di Glaurung, benché la guerra contro il Nemico non sia conclusa, alcuni popoli 
                                                        
179 Cfr. La Saga dei Volsunghi, p. 165 (traduzione di M. Meli). 
180 M. Meli, La Morte di Sigurðr , op.cit., pp. 23-24. 
181 Cfr. Racconto di Turambar, pp. 130-131. 
182 M. Meli, La Morte di Sigurðr, op.cit., p. 22; M. Meli, Vincere il Drago, op.cit., p. 262. 
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potranno ritrovare una pace sperata da molto tempo, seppur breve, della quale, l’eroe stesso 

non poté godere, poiché sconfitto da un avversario ben più temibile, il suo Destino.  
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3.3 Kullervo, modello per Túrin  

Quando Tolkien lesse per la prima volta il Kalevala nel 1911, come detto al capitolo primo, 

era uno studente di appena vent’anni e non aveva ancora scritto quasi nulla del suo 

legendarium.  

Dal momento che la traduzione del poema nazionale finnico non lo aveva soddisfatto 

abbastanza, provò ad imparare la lingua finlandese per approcciarsi in maniera diretta al 

testo
183

: la lingua è inscindibile dalla mitologia, e viceversa. Tuttavia, il tentativo di imparare 

quella lingua, ritenuta dallo stesso autore una delle più difficili dell’Europa, non andò a buon 

fine. Ma la lettura e la scoperta del Kalevala ebbero un impatto non indifferente nella 

creazione di storie e personaggi trattati in gran parte delle opere successive; e la stessa lingua 

costituì una base fondamentale per la formazione delle lingue tolkieniane.  

Le atmosfere che si incontrano nella raccolta di canti (runot) redatta da Elias Lönnrot, si 

ritroveranno in parte tra le pagine del Silmarillion, ma più di ogni altro aspetto di quel mondo 

così lontano dai canoni indoeuropei a cui era avvezzo Tolkien, fu la tragica storia di Kullervo 

a lasciare un profondo segno sull’immaginazione dello scrittore, al punto che tra il 1912 e il 

1916 riscrisse tale vicenda in chiave personale.
184

 

La Storia di Kullervo fu il primo tentativo di scrivere un mito, il primo approccio alla stesura 

di un racconto da parte di Tolkien.
185

 In questo scritto, rimasto incompiuto e pubblicato 

postumo, il personaggio, definito dall’autore “Kullervo lo sfortunato”
186

, viene investito da un 

maggiore spessore psicologico e proiettato in un contesto più ampio rispetto a quello 

originale: la storia fu arricchita da più particolari, furono aggiunti personaggi e ad altri 

vennero assegnati nomi che non erano presenti nel Kalevala.  

Benché i motivi e lo svolgersi delle vicende che avvicinano il Kullervo del Kalevala e Túrin 

non furono modificati, il passaggio intermedio, ovvero il Kullervo di Tolkien, è fondamentale 

per comprendere a pieno come si sia arrivati dallo sventurato personaggio dei canti finnici al 

complesso protagonista de I Figli di Húrin.
187

 

                                                        
183 J.R.R. Tolkien, lettera 163 a W. H. Auden, 1955, in Lettere, op.cit., p. 243. 
184 V. Flieger, Introduzione in Introduzione in J.R.R. Tolkien, V. Flieger (a cura di), La storia di Kullervo, 

Milano, Bompiani, 2016, pp. IX-XI. 
185 Ivi, p. XI. 
186 J.R.R. Tolkien, lettera 163 a W. H. Auden, 1955, in Lettere, op.cit., p. 243. 
187 V. Flieger, Tolkien, il Kalevala e La Storia di Kullervo, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 210. 
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Come dichiara lo stesso Tolkien, l’interesse per quella mitologia costituì “la miccia che ha 

innescato la storia”
188

, Kullervo è il seme da cui prenderà vita probabilmente la personalità 

più tragica e problematica della Terra di Mezzo, e quel Racconto di Turambar, cominciato 

forse già nel 1917, è uno dei più importanti nuclei narrativi da cui nacque l’intero 

legendarium. Attraverso una climax ascendente per complessità ed estensione, si passa dal 

Kalevala e dalla lingua finnica, attraverso il Kullervo di Tolkien e l’invenzione del Quenya, a 

Túrin Turambar e al Silmarillion (da cui successivamente al Signore degli Anelli, non 

tralasciando la tappa fondamentale rappresentata dallo Hobbit).
189

  

Già dall’infanzia sia Kullervo che Túrin devono affrontare pressoché le stesse disavventure, 

mostrando un temperamento simile. Entrambi vivono in giorni segnati dalla guerra, nella 

quale è stato coinvolto il padre, costretto a combattere in un caso contro il temibile fratello 

Untamo, nell’altro contro il Nemico della Terra di Mezzo. I contrasti sono molto differenti tra 

loro, ma per i giovani figli il risultato è la stessa lontananza dalla figura paterna, con la 

successiva disgregazione della famiglia e l’abbandono della casa natale.
190

 

In questo passo del Kalevala si incontra un’immagine già vista nel primo paragrafo di questo 

capitolo, a proposito della metafora della scura nube che indica una pestilenza, ritrovata anche 

nel racconto di Tolkien; in questo caso la nube è la prefigurazione non di malattia, ma della 

guerra, ugualmente foriera di morte e desolazione, a causa di essa infatti, la famiglia di 

Kullervo sarà sterminata.  

“Onko tuo savu sakea 

vai onpi pimeä pilvi 

noien peltojen perillä, 

kujan uuen ulkopäässä?” 

Ei ollut ume umakka 

eikäpä savu sakea: 

ne oli Untamon urohot, 

tulla suorivat sotahan. 

Tuli Untamon urohot, 

saivat miehet miekka vyöllä. 

”E’ forse quello un fumo denso 

Oppure una nube scura 

Laggiù dietro quei campi, 

oltre i confini del viale nuovo?” 

non era una bruma fosca 

e neppure un fumo denso: 

erano i guerrieri di Untamo, 

venivan per fare la guerra. 

 

Le milizie d’Untamo arrivarono, 

giunsero uomini armati di spada, 

                                                        
188 J.R.R. Tolkien, lettera 163 a W. H. Auden, 1955, in Lettere, op.cit., p. 243. 
189 V. Flieger, Tolkien, il Kalevala e La Storia di Kullervo, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 213. 
190 Cfr. Elias Lönnrot,  Marcello Ganassini (a cura di), Kalevala, Roma, Edizioni Mediterranee, 2010, runo 

XXXI, p. 258; J.R.R. Tolkien, I Figli di Húrin, op.cit., capp. I-IV. 
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Kaatoivat Kalervon joukon, 

su'un suuren surmasivat, 

talon polttivat poroksi, 

tasoittivat tantereksi.
191

 

sconfissero l’esercito di Kalervo, 

annientarono la grande stirpe, 

mandarono in cenere le capanne, 

rasero al suolo la landa intera.
192

 

 

 

Una nube scura (“pimeä pilvi”) quindi porterà la rovina sulla stirpe di Kalervo, facendo 

precipitare ancora una volta la catastrofe della guerra (“sota”) non solo sul diretto avversario, 

ma su tutta la famiglia.  

L’unica sopravvissuta sarà la moglie di Kalervo, la quale portava in grembo Kullervo. 

Appena nato, questi dimostra di essere dotato di poteri magici, crescendo in maniera 

smisurata, e a soli tre mesi promette di vendicarsi contro lo zio:  

“Kunpa saisin suuremmaksi, 

vahvistuisin varreltani, 

kostaisin isoni kohlut, 

maksaisin emoni mahlat!”
193

 

”Quand’io diventassi grande, 

Se il mio corpo si facesse forte, 

vendicherei le botte subite dal 

padre, laverei l’onta del pianto 

di mia madre!”
194 

 

Allo stesso modo Túrin, saputo della morte della sorella a causa di Morgoth, giurò vendetta 

contro di lui, come farà più volte nel corso della storia, inoltre, per le guerre scatenate dal 

nemico, Túrin sarà costretto a separarsi anche dalla madre, dopo essere stato abbandonato dal 

padre. Ma mentre Túrin fu affidato a un Signore degli Elfi e cresciuto come un figlio, 

Kullervo trascorse la sua infanzia da schiavo, prima dello zio Untamo, poi venduto al fabbro 

Ilmarinen. 

Se da un lato dunque abbiamo una serie di eventi disastrosi per le sorti di Kullervo e Túrin e 

per le loro famiglie, dall’altro emergono due giovani guidati da un’indole simile, che non 

lascia trapelare i sentimenti, ma che li porta a commettere atti sconsiderati e a macchiarsi più 

volte di omicidio. Kullervo non è adatto a nessuno dei lavori che gli vengono assegnati, 

uccide un bambino ancora in fasce e si vendicherà della moglie del fabbro Ilmarinen, 

                                                        
191 Kalevala, runo XXXI. 
192 Traduzione a cura di Marcello Ganassini, in Kalevala, op.cit. 
193 Kalevala, runo XXXI. 
194 Traduzione a cura di Marcello Ganassini, in Kalevala, op.cit. 
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muovendo contro di lei un’orda di animali selvatici. Tutti i personaggi attorno alla sua figura 

moriranno, eccetto lo stesso fabbro che riveste un ruolo molto marginale nella vicenda; la sua 

vita è contrassegnata da morti, come un fiume in piena che scorre portando sangue piuttosto 

che acqua.
195

 La stessa esistenza segnata dalla morte e dal sangue era stata quella di Edipo, e 

analogamente vivrà Túrin, circondato da morti, dovute direttamente o indirettamente alla sua 

responsabilità.  

Una tragica vicenda segnata dal fato, in cui aleggia un disperato pessimismo, sembra colpire 

due giovani eroi, destinati malgrado il loro valore e il loro coraggio ad arrendersi al destino, 

ma ostinati per tutta la vita a oltrepassare il confine dell’umano per sconfiggere le loro 

insicurezze e i traumi infantili e diventare artefici delle proprie sorti. Secondo Fredrik 

Cygnæus, la causa profonda della vita infausta di Kullervo dipende sia dalla sua natura, per la 

quale è stato concepito come un eroe, sia dal suo destino che lo ha soggiogato in schiavitù.
196

 

Così anche Túrin, pur avendo un temperamento adatto a un eroe epico e una volontà morale 

superiore a un comune mortale, sarà sopraffatto dalla sua stessa testarda, irremovibile 

determinazione a compiere il proprio destino.  

Da questa aspirazione a oltrepassare i confini dell’arcano, dipende quell’atmosfera di 

melanconia rintracciabile sia nella vicenda dei due protagonisti, ma anche più ampiamente 

nell’intero quadro delle vicende in cui sono incastrate le loro storie. La melanconia è ben 

rappresentata da un lato nella disperata ricerca del Sampo, e dall’altro dai continui conflitti 

contro le forze del Male, non a caso dovuti al desiderio di riconquista dei preziosi Silmaril.  

La consapevolezza dei propri limiti costringe l’uomo a rifugiarsi nella propria tristezza, in uno 

stato di chiusura che potrebbe portare a un rafforzamento della personalità, trasformando i 

momenti di transizione e di difficoltà in crescita e renovatio o, nel caso contrario, come 

accade sia a Kullervo che a Túrin, in autodistruzione
197

. La vita dell’eroe viene spinta non da 

una forza vitale e propulsiva ma da uno stato melanconico dell’anima, dovuto alla scoperta di 

una forza superiore che muove il proprio destino. 

Una differenza molto rilevante, invece, tra l’eroe finnico e quello tolkieniano consiste nella 

descrizione della loro introspezione psichica. Kullervo viene descritto semplicemente come 

un ragazzino dotato di una forza smisurata e una propensione alla magia, per cui compie 

                                                        
195 Juha Pentikäinen, Kalevalan maailma, s.l, s.e, 1989.  Mitologia del Kalevala, a cura di Vesa Matteo Piludu, 

Viterbo, Vocifuoriscena, 2014, p. 300. 
196 Ivi p.87. 
197 Carla Corradi Musi, Il Kalevala e la melanconia, in Alessandro Grossato (a cura di), Umana, divina 

Malinconia, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, (“Quaderni di Studi Indo-Mediterranei”, vol. III), p. 9. 
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spesso atti privi di motivazione e soltanto nel finale si lascerà commuovere dai traumatici 

episodi che lo hanno visto coinvolto in prima linea, soprattutto la morte dei genitori e dei 

fratelli, e l’atto oltraggioso nei confronti della sorella. Al contrario Tolkien, nel descrivere 

Túrin, lo tratteggia come provato dal rancore e dal risentimento fin dall’infanzia, ed egli 

crescendo maturerà una complessità psicologica che sarà difficile ritrovare in altri personaggi 

tolkieniani. Non bisogna trascurare il ponte tra i due personaggi, ovvero il Kullervo ideato da 

Tolkien, per il quale vengono già tracciati caratteristiche e sentimenti che ritroveremo in 

Turambar: egli è presentato come un personaggio solitario e burbero, volontariamente escluso 

dalla società.
198

 

Sono tre gli aspetti che hanno colpito così profondamente Tolkien da farne i motivi principali 

della vita di Túrin e che ne suggelleranno la tragica fine: l’incesto con la successiva morte 

della sorella, il dialogo con la spada, il suicidio.  

L’incontro tra Kullervo e la sorella è descritto nel Kalevala in maniera molto rapida, benché 

con forti toni drammatici, e prima che il lettore se ne possa rendere conto è già conclusa. 

L’episodio in realtà è stato unificato da Lönnrot, il quale aveva trovato molte versioni simili 

sparse in vari runi provenienti dalla Finlandia orientale, dall’Ingria, dalla Carelia e da 

Arcangelo, nei quali erano riportati nomi di eroi differenti tra loro: nella stesura finale è stato 

uniformato il nome di Kullervo, il quale, di ritorno verso casa, corteggia tre donne, delle quali 

è l’ultima a cedere alle sue lusinghe, e dopo un breve dialogo e la consumazione di un 

rapporto, scambia con il fratello informazioni sulla propria famiglia, svelando l’incesto
199

. 

Tolkien nella sua Storia di Kullervo, infittisce le trame del rapporto tra fratello e sorella, 

rendendoli gemelli e facendo in modo che i due si conoscessero già da bambini. La ragazza 

viene trovata in una radura, ma non viene riconosciuta a causa della lunga lontananza 

geografica ed emotiva che li separa, ma, costretta con forza a passare del tempo con Kullervo, 

infine si innamora e i due vivono un periodo di tranquillità fino al momento in cui scoprono la 

terribile parentela
200

. Attraverso questo passaggio si arriva al ritrovamento di Nienor sperduta 

nel bosco da Túrin, al loro matrimonio dopo un periodo di convivenza nella foresta del 

Brethil, e al dialogo tra la ragazza e il Drago, il quale rivela a Nienor che in realtà suo marito 

non è altri che il suo disperso fratello.
201

 

                                                        
198 V. Flieger, Tolkien, il Kalevala e La Storia di Kullervo, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 224. 
199 Cfr. Kalevala, runo XXXV. 
200 Cfr. La Storia di Kullervo, pp. 63-69. 
201 Cfr. I Figli di Húrin, pp. 219-248. 
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Nel Kalevala la sorella di Kullervo non ha nome ed egli non è nemmeno a conoscenza della 

sua esistenza, poiché crede che i genitori siano morti. In effetti sembra che Kullervo abbia due 

famiglie, una massacrata durante la guerra contro lo zio Untamo, e una scoperta a sorpresa 

sua, e del lettore, mentre vaga per le brughiere dopo aver ucciso la moglie del fabbro. Questa 

seconda famiglia servirebbe in realtà a offrire non solo la presenza della sconosciuta sorella 

sedotta da Kullervo, ma anche un ulteriore motivo di alienazione e rifiuto provato dal 

protagonista nel momento in cui, tramite poesie molto elaborate, i familiari gli confessano la 

loro totale indifferenza nei suoi confronti. La presenza di due famiglie è dovuta alla numerosa 

quantità di versioni a cui si faceva accenno prima, le quali sembra siano state messe in 

sequenza da Lönnrot non tenendo conto di questo dettaglio.
202

 Tuttavia, Tolkien elimina il 

dualismo familiare, unificando la famiglia di Kullervo e attribuendo alla sorella un nome: 

Wanōna, che vuol dire “Pianto”, per il quale non è difficile notare la somiglianza semantica 

con i due nomi della futura sorella di Túrin, ovvero Nienor “Lutto”, e Níniel “Fanciulla in 

Lacrime”. Anche al nome di Kullervo viene dato un significato, inesistente nel poema di 

Lönnrot, ossia “Ira”, con chiari riferimenti al suo carattere e alla sua tempra.
203

 Inoltre nella 

nella prima stesura del Racconto di Turambar, scritta a matita sotto una versione successiva, 

il nome della sorella non è Nienor, ma Vainóni
204

, sviluppato molto probabilmente dalla base 

di Wanōna. Nel Kalevala non viene precisato il significato del nome di Kullervo, il quale 

potrebbe probabilmente derivare da kulta “oro”, con interferenza, sostiene il Setälä, di kullero, 

una pianta appartenente al genere delle ranuncolacee, indicante “botton d’oro” o, come 

aggettivo, “tondeggiante”.
205

 

La reazione a quest’azione aberrante, l’incesto che mina l’ordine familiare, sociale e cosmico 

(come si era detto anche per Edipo e Giocasta), porta in ogni caso alla distruzione dei 

colpevoli
206

: le fanciulle scelgono la via della morte, ed è chiara nei passi di Tolkien la ripresa 

dell’immagine originale proveniente dal Kalevala.  

Nel poema finnico si legge:  

 

 

                                                        
202 V. Flieger, Tolkien, il Kalevala e La Storia di Kullervo, in La Storia di Kullervo, op.cit., pp. 220-221. 
203 Ivi, p. 222. 
204 C. Tolkien, Commento a il Racconto di Turambar, op.cit., p. 211. 
205 M. Ganassini, nota (3), in Kalevala, op.cit., p. 258. 
206 J. Pentikäinen, Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 300. 
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Nella Storia di Kullervo Tolkien riporta una scena molto simile:  

«“Oh tu luce del sole oh tu raggio della luna, o voi care brezze che non avete catene mai mai io ti 

vedrò mai ti sentirò sulla fronte. Perché avanzo nel buio e nel terrore, scendendo verso Tuoni e verso il 

Fiume”. E prima che egli potesse balzare in piedi e afferrarla, ella corse via rapida per quella radura 

[…], simile a un raggio di luce che trema nella luce dell’alba, con passo tanto lieve che a stento pareva 

toccasse la rugiadosa erba verde, sinché raggiunse la triplice cascata e vi si gettò, cadendo lungo quella 

colonna argentea, cadendo verso le orride profondità, […].»
209

 

Infine si arriva al suicidio di Nienor descritto ne I Figli di Húrin:  

«Giunse all’orlo della Cabed-en-Aras, e quivi si fermò fissando l’acqua fragorosa e urlando: “Acqua, 

acqua! Prendi adesso Níniel Niënor, figlia di Húrin, Cordoglio, Cordoglio, figlia di Morwen! Prendimi 

e portami al mare!”. E così dicendo si gettò giù: un lampo bianco inghiottito dal nero abisso, un grido 

perduto nel fragore del fiume.»
210

 

 

 

                                                        
207 Cfr. Kalevala, runo XXXV. 
208 Traduzione a cura di Marcello Ganassini, in Kalevala, op.cit. 
209 Cfr. La Storia di Kullervo, p. 69. 
210 Cfr. I Figli di Húrin, p. 248. 

 

“Oisin kuollut, kurja raukka, 
oisin katkennut, katala, 

äsken tuosta toisna vuonna, 

kohta kolmanna kesänä    oisin 
heinänä helynnyt, 

kukoistellut kukkapäänä, 

maassa marjana hyvänä, 

punaisena puolukkana, 
nämät kummat kuulematta, 

haikeat havaitsematta.” 

Sai toki sanoneheksi, 

kerran kertoelleheksi: 
heti repsahti re’estä, 

siitä juoksihe jokehen,         

kosken kuohu’un kovahan, 

palavahan pyörtehesen. 
Siihen surmansa sukesi, 

kuolemansa kohtaeli; 

löyti turvan Tuonelassa, 

armon aaltojen seassa.
207

 

 

 
 

“S’io fossi morta, povera infelice, 

se mi fossi spenta, miserella,  
di lì ad un anno dopo, 

già dalla terza estate 

sarei erba ondeggiante, 

solo un bocciolo fiorito, 
una bacca buona della terra, 

un dolce mirtillo rosso, 

non avrei subito quest’infamia, 
né provato un’afflizione tale.” 

 

Disse solo questa frase, 
la pronunciò una volta sola: 

saltò svelta dalla slitta, 

corse dritta dentro il fiume, 

tra la schiuma delle rapide, 
in fondo al vortice ardente. 

Là trovò la sua morte, 

incontrò la propria fine: 
ebbe asilo presso Tuonela, 

la pace eterna tra le onde.
208
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Si noti quindi la medesima ambientazione per i tre passi proposti, una radura lambita da un 

fiume, nel quale si gettano le sorelle dei protagonisti, dopo aver invocato il desiderio della 

morte, preferibile per loro a una vita segnata dal terribile incesto. Molto evocative sono le 

immagini della luce in contrasto con le tenebre, presaghe di morte, proposte nei tre passi, con 

sfumature cromatiche che portano dal candore evocato dalla schiuma del fiume nel Kalevala, 

alla colonna argentea per la quale sprofonda Wanōna, sino alla stessa Nienor paragonata al un 

lampo bianco spento nelle nere acque del fiume. Tale immagine si conserva anche nel nome 

dato alla cascata nella prima versione della storia di Túrin, ovvero “Coppa d’Argento”, nome 

poi eliminato nelle versioni posteriori.
211

 Torna inoltre la melanconia, che nel Kalevala 

avvolge la ragazza mentre vaga in solitudine nel bosco, vittima dello stesso destino 

incombente che ha cinto il fratello.
212

 La stessa melanconia è espressa dalle lacrime versate 

dalla fanciulla quando capisce di essersi persa nel bosco, scena ricordata dalla stessa poco 

prima di uccidersi, presa da un altro pianto dirotto
213

: le lacrime sono il simbolo sciamanico 

della rigenerazione che si ottiene mediante la sofferenza, e tale rigenerazione sarà vissuta in 

un altro stato, causato dalla morte, in quanto il suicidio non sia una scelta di morte assoluta 

ma di un cambiamento di stato nella possibilità di una rinascita in condizioni migliori. Nelle 

concezioni sciamaniche infatti la morte e la rinascita sono metamorfosi a cui l’essere umano, 

come ogni altro essere animale, è destinato per ottenere la reincarnazione dello spirito 

immortale.
214

 

La parte finale della storia dei figli di Húrin forse è quella in cui si risente maggiormente 

l’influsso del Kalevala: Túrin giunse nel luogo dove aveva trovato la morte la sorella, proprio 

come accadde a Kullervo, e allo stesso modo l’atmosfera di quella radura era cambiata, la 

natura aveva assistito a quel terribile gesto e ne era stata trasformata
215

:  

«[…] e giunse alla Cabed-en-Aras, e lì s’arrestò; udì il fragore dell’acqua e constatò che tutti 

gli alberi, vicini e lontani, erano rinsecchiti, e che le foglie ne cadevano tristemente, come se 

l’invero fosse sopraggiunto nei primi giorni d’estate.»
216

   

Così infatti aveva scritto Lönnrot:  

                                                        
211 Cfr. Racconto di Turambar, p. 168. 
212 C. Corradi Musi,  Il Kalevala e la melanconia, op.cit., p. 18. 
213 Cfr. Kalevala, runo XXXV. 
214 C. Corradi Musi,  Il Kalevala e la melanconia, op.cit., pp. 9-13. 
215 J. Pentikäinen, Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 301. 
216 Cfr. I Figli di Húrin, p. 260. 
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Nella stessa tetra e desolata atmosfera gli eroi si rivolgono alle proprie spade, come per un 

ultimo disperato desiderio di morte, e le lame rispondono con una voce, diceva lo stesso 

Tolkien, “a cruel and cynical ruffian”
219

:  

Miekka mietti miehen 

mielen, 

arvasi uron pakinan. 

 

Vastasi sanalla tuolla: 

”Miks' en söisi mielelläni, 

 

söisi syyllistä lihoa, 

viallista verta joisi? 

Syön lihoa syyttömänki, 

 

juon verta viattomanki”.
220 

La spada intese l’animo 

dell’uomo, 

comprese le intenzioni 

dell’eroe. 

Rispose con queste parole:  

“Perché non mangiare di 

gusto, 

divorare la carne peccatrice, 

bere questo sangue corrotto? 

Divoro anche carni 

innocenti, 

bevo pure il sangue più 

casto.”
221

 

 

E dalla lama usci risposta una 

fredda voce: “Si, voglio bere il 

tuo sangue, per modo che 

possa dimenticare il sangue di 

Beleg il mio padrone, e il 

sangue di Brandir, ucciso 

ingiustamente, ti ammazzerò in 

fretta.”222 

 

La morte, quindi, è raffigurata dalla stessa lama, fredda e imparziale. L’eroe che si rispecchia 

nella propria spada, come si era detto anche per Sigurðr, giunge qui al paradosso, in quanto la 

stessa arma diventa il tramite dalla vita alla morte. Nonostante entrambe le spade dimostrino 

la stessa magica spietata indole, quella di Túrin interagisce in modo più critico e consapevole 

e ha una maggiore personalità, indicando con precisione anche i nomi di coloro che ha ucciso 

                                                        
217 Cfr. Kalevala, runo XXXVI. 
218 Traduzione a cura di Marcello Ganassini, in Kalevala, op.cit. 
219 J.R.R. Tolkien, On ’The Kalevala’ or Land of Heroes, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 124.  
220 Cfr. Kalevala, runo XXXVI. 
221 Traduzione a cura di Marcello Ganassini, in Kalevala, op.cit. 
222 Cfr. I Figli di Húrin, p. 260. 

tuli tuolle saarekselle, 

tuolle paikalle tapahtui, 

kuss' oli piian pillannunna, 

turmellut emonsa tuoman. 

 

Siin' itki ihana nurmi, 

aho armahin valitti, 

nuoret heinät hellitteli, 

kuikutti kukat kanervan 

[...] 

ylennyt sijalla sillä, 

tuolla paikalla pahalla, 

[...]
217 

giunse in quel posto isolato, 

capitò proprio in quel luogo, 

ove aveva disonorato la 

fanciulla, violato il frutto della 

madre. 

Là piangeva il prato splendido, 

si doleva la radura benigna, 

le erbe giovani s’affliggevano, 

i fiori d’erica si rattristavano 

[…] 

Niente cresceva in quella terra, 

presso quel luogo maledetto, 

[…]
218
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ingiustamente, mentre nel testo finlandese era genericamente riportato “le carni innocenti” 

(lihoa syyttömänki) e “sangue più casto” (verta viattomanki).
223

 

A proposito della spada di Túrin, come si era detto in precedenza, essa è una lama molto 

particolare. Nella stesura finale del racconto, si dice che fosse appartenuta a Beleg in un primo 

momento, donata a lui nel Doriath da Melian, la quale lo avvertì nel momento in cui la 

consegnò:  C’è malizia in questa spada. Il cuore del fabbro che la forgiò ancora vi abita e 

quel cuore era scuro. Non amerà la mano di colui che servirà, né rimarrà con te a lungo.»
224

   

Viene assegnata una forte personalità alla spada fin dall’inizio, una sfumatura di oscurità, e 

d’altro canto sarà proprio con questa lama che Túrin ucciderà per sbaglio Beleg; ma sembra 

che la stessa arma si dolga di quella morte, essendo diventata “nera e smussata e ottuso il 

filo”.
225

 Successivamente la spada sarà riforgiata e avrà un nuovo nome, Gurthang “Ferro di 

Morte”, e infine diventerà il tratto distintivo dello stesso protagonista, il quale sarà ricordato 

con lo stesso nome assunto dalla spada, Mormegil, la “Spada Nera”. Nella scena finale 

dunque, la sinistra voce annuncia di voler uccidere con piacere il suo nuovo padrone, quasi 

per vendetta per i crimini che è stata costretta a commettere involontariamente.  

Nella versione primaria del racconto, viene fornita una storia diversa della spada: essa non 

appartiene a Beleg e viene forgiata unicamente per Túrin nel regno dei Rodothlim, ma 

conserva le sue caratteristiche oscure, nel colore e nella natura, viene chiamata da Túrin 

Gurtholfin, “Bastone di Morte”, e si legge che in qualche occasione saltò sua sponte tra le 

mani del guerriero e che a lui mormorava parole tenebrose.
226

 Anche il nome “Spada Nera” è 

presente, nella forma primitiva Mormagli o Mormakil, piuttosto che Mormegil, ma con lo 

stesso valore semantico. Sono già presenti quindi le stesse connotazioni fisiche per l’arma, ma 

essa è meno caratterizzata, in quanto non menziona a Túrin, nel momento del suicidio, i nomi 

di Beleg e Brandir, ma, similmente alla lama di Kullervo nel Kalevala, ricorda soltanto “il 

sangue dei molti che mi hai fatto assaggiare prima d’ora”.
227

 

A proposito della personalità che creò la spada di Túrin, è da notare che il fabbro nelle società 

arcaiche è stato sempre considerato una figura molto particolare, talvolta onorato, o 

disprezzato, è sempre tenuto in grande considerazione. Il fabbro nell’Europa preistorica 

occupava un posto d’onore. Questa posizione preminente si trovava in molte culture, da 

                                                        
223 V. Flieger, Tolkien, il Kalevala e La Storia di Kullervo, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 231. 
224 Cfr. I Figli di Húrin, p. 96. 
225 Cfr. I Figli di Húrin, p. 159. 
226 Cfr. Racconto di Turambar, p. 128.  
227 Cfr. Racconto di Turambar, p. 168. 
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quella greca, a quella germanica, celtica e finnica. Molto spesso questa figura era legata a 

personaggi mitici o fantastici, come nani, elfi, giganti, eroi, semidei o addirittura vere e 

proprie divinità, le quali, dopo aver forgiato i loro tesori, li accumulavano e custodivano nei 

recessi delle montagne. La figura del fabbro, soprattutto in Grecia, era legata alla lavorazione 

del bronzo (o rame), e, secondo il parere di Georg Wissowa, la parola χαλκός (“bronzo, 

rame”) e la radice della parola che indica i Τελχῖνες, i quali furono i primi semi-mitici 

lavoratori di metalli, derivano dalla stessa radice, con probabili origini asiatiche, la quale 

potrebbe essere accostata semanticamente alla radice Proto-Germanica *dweraz, da cui dwarf 

in inglese, Zwerg in tedesco e dvergur in islandese
228

. Data questa premessa non sarà difficile 

identificare alcune figure di grande rilievo in numerose culture e mitologie europee, tra le 

quali spicca senza dubbio Efesto, divinità greca decaduta e poi riaccolta sull’Olimpo anche 

grazie alle sue grandi capacità nella lavorazione dei metalli, il quale è peraltro affetto da 

quell’insidiosa zoppia a cui si faceva accenno al paragrafo 3.1.
229

 

E’ curioso notare come sia diffuso anche il topos del giovane guerriero cresciuto e allevato da 

un fabbro, il quale molto spesso è una figura ambigua. E’ il caso, per esempio, di Sigurðr, 

come si diceva nel paragrafo precedentemente, affidato al nano/uomo Reginn, a seconda delle 

versioni, o trovato nella foresta dal fabbro Mimir, contro cui infine si scaglierà l’eroe, dopo 

essere stato tradito
230

. Nota è la vicenda dell’irlandese Sétantae, il quale, avendo ucciso il cane 

da guardia del fabbro Caulann, ne diviene il custode per scontare la pena, assumendo anche il 

nome di Cú Chulainn, “Cane di Culann”
231

. Anche nella cultura celtica, quindi, il fabbro era 

tenuto in grande considerazione, ritenuto un essere divino, circondato da un alone di abilità 

soprannaturale celebrato attraverso vari culti.
232

 

Come si è visto anche nella storia di Kullervo è presente la figura di un fabbro, al quale l’eroe 

viene venduto come schiavo; la vicenda di Ilmarinen in realtà non è fondamentale nella storia 

di Kullervo, ma la sua figura è l’anello di collegamento tra l’avventura di Kullervo, che 

sembra essere una sorta di interruzione alla trama principale, e il resto della vicenda. Egli è il 

celebre fabbro che costruì il Sampo, magico oggetto attorno al quale ruota l’intero racconto. 

Ilmarinen, l’eterno fabbro, è anche l’artefice della volta metallica del cielo, la cui origine è 

                                                        
228 R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, Leiden (et al.), Brill Academic Pub, 1972, volume VIII, pp. 54ss. 
229 F. Citti, A. Iannucci, Edipo classico e contemporaneo, op.cit., p. XVI, nota 38. 
230 M. Meli, Introduzione in La Morte di Sigurðr, op.cit., p. 16. 
231 Proinsiac Mac Cana, Il Ciclo Epico Irlandese, in I Celti, Milano, Bompiani, 1997, pp. 680-681. 
232 Miranda J. Green, Dizionario di Mitologia Celtica, Milano, Rusconi Libri, 1999, p.130. 
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rintracciabile nel nome, derivato da ilma “aria, cielo”, il che lo rende simile a un dio-

creatore
233

.  

Tale figura di immensa importanza non poteva certo essere tralasciata da Tolkien, e sebbene 

nella vicenda di Túrin apparentemente non vi sia nessun personaggio che rispetti tali 

caratteristiche, in realtà nella storia generale vi sono, tra gli altri, due fabbri di notevole 

influenza e valore. Il primo di essi è Fëanor, uno dei primi discendenti degli Elfi Noldor, 

nobile stirpe degli Eldar; egli costruì tre Silmaril e incastonò in essi la luce degli Alberi di 

Valinor, rendendoli gli oggetti più preziosi mai stati creati
234

. A causa del loro furto a opera di 

Morgoth, e all’avidità di Fëanor, si scatenarono le guerre tra il Signore Oscuro e gli Elfi, che 

porteranno alla distruzione di gran parte della Terra di Mezzo e che ovviamente causeranno le 

disgrazie relative alla famiglia di Túrin. Infine, tornando al costruttore della spada di Túrin, 

nel Silmarillion si legge
235

 che egli era Eöl, l’Elfo Scuro, il quale forgiò due spade gemelle 

con del metallo caduto dal cielo e, come asserì Melian, in esse infuse la sua anima tetra, la 

quale si rivelerà più volte nella storia. Eöl fu il fabbro più abile della sua epoca, e imparò le 

arti e i segreti della metallurgia dai Nani, con i quali si incontrava e si intratteneva spesso, 

unico tra gli Elfi.
236

 I Nani (Dwarves) infatti, fin dalla loro venuta al mondo, vissero sotto le 

montagne ed erano dotati di una straordinaria maestria nella lavorazione delle pietre e dei 

metalli, soprattutto il ferro e il rame. Anche in Tolkien quindi si riscontra il prototipo del 

fabbro dalla natura ambigua, il quale è legato alla sfera divina e celeste, come Ilmarinen o 

Efesto, ma allo stesso tempo è avvolto da un alone di tenebra, come gli avidi fabbri della 

mitologia norrena.   

In realtà, una spada prodigiosa non è la sola arma che hanno in comune Kullervo e Túrin: nel 

Kalevala l’unico oggetto che ricorda a Kullervo suo padre è un coltello, cimelio di famiglia, 

che egli conserva da tutta la vita, ma che si infrange sulla roccia nascosta dalla moglie di 

Ilmarinen, motivo che scatena la furia di Kullervo e sfocia nella vendetta contro la donna. Il 

coltello di Túrin invece, è un dono fatto da Húrin al figlio per il suo ottavo compleanno, e a 

sua volta regalato da Túrin a un amico di famiglia, gesto del quale si pentirà. In entrambi i 

casi quindi è uno strumento e un ricordo del padre, più che un’arma vera e propria. Nella 

Storia di Kullervo, Tolkien assegna più importanza al coltello, conferendogli il nome Sikki (la 

                                                        
233 R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, op.cit., p. 84.; J. Pentikäinen, Appendice C – personaggi e luoghi 

del Kalevala, in  La Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 377; Kalevala, runo VIII; V. Flieger, Note e Commenti, in 

La Storia di Kullervo, op.cit., p. 90. 
234 Cfr. Silmarillion, pp. 133-134. 
235 Ivi, pp. 366-367. 
236 Ivi, pp. 246-247. 
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radice “Sik” si ritroverà nelle lingue Quenya e Sindarin, rispettivamente nei derivati sikil e 

sigil, con lo stesso senso di “pugnale, coltello”)
237

; inoltre “il mio solo amico”, “il mio unico 

compagno”
238

 del Kalevala, diventa nella Storia di Kullervo “il grande coltello Sikki” , 

“lavorato in foggia bizzarra”
239

, per poi trasformarsi nel Narn i Hin Húrin (passo riportato 

successivamente ne I Figli di Húrin), in “una lama affilatissima”, “un coltello forgiato dagli 

Elfi”
240

. Anche per questo piccolo particolare quindi si vede come dall’originale nucleo, si 

passa attraverso una prima rielaborazione personale, per poi giungere a una storia a sé stante e 

indipendente, ma con richiami evidenti al poema finnico.  

Tornando alla scena conclusiva dei racconti, si giunge infine al suicidio da parte dei 

protagonisti, dopo l’accusa di colpevolezza proferita dalle armi. Come si era già ipotizzato per 

Edipo infatti, anche in questo caso si potrebbe assegnare una buona parte di responsabilità 

direttamente a Kullervo, e ovviamente anche a Túrin. Il Destino, che scandisce i ritmi delle 

loro decisioni, influisce fino a un certo punto nelle azioni che commettono, le quali sono 

attuate senza deliberazione e riflessione personale; l’eroe è dunque colpevole per i suoi 

crimini e il senso di colpa, per le uccisioni, l’eccessivo sangue versato inutilmente e per 

l’incesto, lo spinge al suicidio: per Túrin, come era stato per Edipo, e allo stesso modo per 

Kullervo, sarebbe stato preferibile non nascere, o morire il prima possibile, piuttosto che 

condurre una nefanda vita.
241

 

Dopo il suicidio di Kullervo, non compare nel testo il tema del ritorno alla natura, della 

reincarnazione sciamanica a cui si faceva accenno prima e che è presente in altri runot del 

Kalevala, poiché in questo caso il gesto mortale è conseguenza di una colpa precisa, atto 

conclusivo di un circolo di morti, stragi, schiavitù e umiliazioni
242

: rappresentazioni della 

guerra e della morte nel mondo dei vivi e, come Edipo e Kullervo, anche Túrin è un essere 

ctonio, un defunto che interagisce con i vivi.  

Tale clima di guerra e morte riflette in parte l’atmosfera della Finlandia nel tempo in cui 

Lönnrot raccolse e pubblicò le due versioni del Kalevala, momento in cui l’identità finlandese 

stava cercando di risollevarsi dopo l’oppressione esercitata dal regno di Svezia, a cui era 

                                                        
237 V. Flieger, Note e commenti, in La Storia di Kullervo, op.cit., p. 89. 
238 Cfr. Kalevala, runo XXXIII, vv. 91-92. 
239 Cfr. La Storia di Kullervo, pp. 51, 13. 
240 Cfr. I Figli di Húrin, p. 47. 
241 J. Pentikäinen, Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 302. 
242 J. Pentikäinen, Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 290. 
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appartenuta fino al 1809, e successivamente dall’impero zarista
243

. Se il Kalevala, dunque, da 

un lato racconta la storia di personaggi ed eroi della Finlandia e rianima attraverso questi 

racconti lo spirito nazionalista che si stava perdendo (anche la lingua finlandese stava 

svanendo dalla memoria popolare, sostituita dallo svedese)
244

, dall’altro l’archetipo 

«Kullervo» diventa un modello per i cosiddetti “suicidi eroici”, fenomeno diffusissimo in 

Finlandia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del successivo: nel periodo di dominazione 

zarista alcuni nazionalisti baltofinnici idearono il suicidio politico-romantico, mossi anche 

dalla tradizione popolare che trovava in Kullervo l’esempio dell’eroe che decide di morire 

piuttosto che vivere in misere condizioni.
245

 

Infine, per quanto Tolkien nel creare il personaggio di Túrin si possa essere ispirato al 

Kullervo del Kalevala, rimane il fatto che senza dubbio Túrin sia un personaggio autonomo, 

sviluppato in maniera diversa, ben lontano e più caratterizzato di Kullervo, dal quale si 

distingue soprattutto per la completezza psicologia e per il contesto narrativo totalmente 

differente, ben definito da connotazioni spaziali e temporali e collegato in modo più coerente 

rispetto alla storia principale
246

.  

In conclusione si può affermare che qualcosa della storia del triste Kullervo colpì in modo 

particolare Tolkien, forse perché alcune circostanze della vita e soprattutto dell’infanzia 

dell’eroe ricordano episodi della stessa vita dell’autore, come l’allontanamento della casa 

natale, la scomparsa del padre prima, e della madre successivamente, il senso di solitudine e 

la stessa melanconia che aleggia nel racconto.
247

 Non si può azzardare un’ipotesi riguardo un 

intento autobiografico, ma sicuramente questi motivi, uniti alla desolazione e al senso di 

alienazione provocati dal periodo in trincea durante la Prima Guerra Mondiale, si possono 

ritrovare tra le pagine che riguardano la storia di Túrin, il quale vive in un’era segnata dalla 

guerra e che perde fino all’ultimo compagno, rimanendo solo alla fine della storia. E lo stesso 

Tolkien nella prefazione al The Lord of the Rings, anch’esso ambientato in un clima bellico e 

che racconta tra le righe delle perdite a cui si assiste a causa della guerra, riporta: “Entro il 

                                                        
243 Luigi G. de Anna, Prefazione, in Kalevala, op.cit., pp. 7ss.  
244 Ibidem. 
245 J. Pentikäinen, Mitologia del Kalevala, op.cit., p. 87, 291,292. 
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1918 tutti i miei migliori amici tranne uno erano morti”,
248

 riproponendo lo stesso senso di 

angoscia e perdita causato dalla guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
248 J.R.R Tolkien, Prefazione alla seconda edizione inglese del Signore degli Anelli, in J.R.R. Tolkien,  Il 

Signore degli Anelli, op.cit., p. 20. 
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                                                            CONCLUSIONI 

I debiti di Tolkien nei confronti delle culture prese in esame sono evidenti e non potrebbero 

passare inosservate ad una lettura anche superficiale della sua opera. Malgrado ciò si è notato 

che queste influenze non sono state acquisite e riproposte dallo scrittore senza un originale 

taglio personale.  

Il concetto di destino, ad esempio, motore primario delle azioni e contraltare astratto del 

protagonista, richiama chiaramente alcune credenze della Grecia arcaica e classica, ma allo 

stesso tempo si allontana sostanzialmente da queste, in quanto sia una presenza ben più 

concreta e tangibile, mossa da motivazioni che si avvicinano alla razionalità molto più di 

quanto lo facessero la Τύχη e i δαίμωνες greci. In realtà si è sottolineato come in tutte le 

vicende trattate il destino sia una realtà molto influente sulla vita degli uomini, sia sotto forma 

di entità soprannaturale, sia trasfigurata in maledizioni che opprimono l’esistenza de i 

protagonisti.  

La figura di Túrin quindi prende ispirazione da ambienti culturali molto diversi, che si 

muovono dalla tragicità del dramma greco, alla bizzarria di contesti folkloristici, all’epicità 

dei racconti eroici. Tuttavia Tolkien rielabora in modo personale ogni concetto estrapolato 

dalle varie tradizioni mitiche, rendendo il personaggio totalmente autonomo rispetto ai suoi 

modelli, caratterizzato da un’oscillazione psicologica, che tra questi è rintracciabile 

probabilmente solo in Edipo, il quale rispecchia perfettamente l’emblema dell’uomo scisso tra 

presupposti volti al bene e risvolti oscuri.  

L’alternanza tra bene e male in Tolkien non è un dogma binario e ben scandito: oltre l’antitesi 

archetipica incarnata in Morgoth, il Signore Oscuro, e nel dio primordiale Eru Ilúvatar, il 

quale non partecipa quasi mai direttamente alle azioni (chiari riferimenti alla tradizione 

biblica, come si diceva precedentemente), molti personaggi sono dipinti con sfumature 

ambigue e caratterizzati da personalità fosche, i quali spesso intraprendono un percorso 

finalizzato al bene, procurando soltanto dolore e alienazione. Questa gradazione si riflette 

anche su un piano puramente concreto e geografico, muovendo dalle tenebre dell’estremo Est 

(in cui dimora il Nemico), schiarendosi nella parte centrale Terra di Mezzo, per giungere 

infine nel Reame Occidentale, sede della Luce e del Bene assoluto, residenza degli spiriti 

divini, i Valar, esseri superiori, frutto della commistione tra gli Æsir norreni, gli Olimpi greci 

e gli Angeli biblici. Il Beleriand, regione in mezzo tra l’Est e l’Ovest, in cui si svolgono tutte 

le vicende della Prima Era, è il territorio dell’ombra, troppo lontano dalla beatitudine, ma non 
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troppo vicino all’Oscurità, di cui tuttavia avverte il peso e l’oppressione. Qui vivono gli 

Uomini, esseri molto vicini alla perfezione degli Elfi, ma a differenza loro mortali e 

facilmente corruttibili, prossimi dunque alla malvagità più di ogni altra razza.  

Infine, tale progressione cromatica è rappresentata a livello linguistico. Ecco dunque che 

ritorna l’importanza della lingua non solo a un livello comunicativo e pratico, ma anche e 

soprattutto ad un piano astratto e discernente tra bene e male. Come si è detto, quella parlata 

degli Elfi che abitano il Beleriand è la lingua del crepuscolo, il Sindarin, meno pura del 

rilucente Quenya.  

Si può concludere che tutti i piani appena elencati non sono altro che le esplicazioni generali 

delle caratteristiche personali di Túrin. Egli vive nella terra dell’ombra, è un Uomo, uno 

splendente eroe, uccisore del Drago, ma avvolto da una nube maledetta, che interagisce con 

altrettante personalità ambigue: gli Elfi con cui vive Túrin sono tra coloro che non sono mai 

partiti verso la Luce (Thingol, il padre adottivo, ne è l’esempio più immediato), o coloro che 

l’hanno abbandonata, tornando verso Est (il popolo del Nargothrond, che egli porterà alla 

rovina). La lingua elfica che conosce non è la lingua della Luce, ma il Sindarin, e l’unico 

nome Quenya che assumerà, gli si ritorcerà contro: Turambar, turún’ambartanen, 

“Dominatore del Destino, dal Destino dominato”. Infine, sul piano psicologico, richiama tutte 

le intricate ramificazioni dell’animo umano, combattuto tra ratio e furor, erede sia della 

tragedia attica, a cui fa capo l’enigmatico Edipo, che del clima folklorico dei runot finnici, tra 

i quali spicca il triste e ingenuo Kullervo. Tutte le azioni che Túrin compì si rivoltarono 

contro di lui, non solo i gesti palesemente negativi, come l’abbandono di coloro che lo  

proteggevano, l’uccisione del suo più caro compagno e la rovina del Nargothrond, ma anche 

quelle che sembravano non provocare nessun danno poi furono le peggiori, innescando un 

irrefrenabile processo a catena che determinerà la sua fine e quella dei suoi familiari.  

Attraverso la figura di Túrin, Tolkien conduce il lettore dalle remote brughiere della 

Finlandia, alla maestosità del teatro greco, proiettandolo in un leggendario contesto nordico, 

che pullula di miti ed esseri fiabeschi, quali nani, elfi e tesori maledetti protetti da enormi 

serpenti. Allo stesso tempo lo snodarsi delle vicende trasporta pindaricamente nei reconditi 

recessi dell’umana coscienza, in un turbine di pensieri e scelte spesso errate, culminanti nella 

rottura di un tabù sociale tra i più intoccabili: l’incesto.  

Tolkien supera la mostruosità di Beowulf, elevando il suo eroe a vincitore del male, 

rendendolo un uomo astuto e capace di sconfiggere il Drago, poiché ne conosce la tecnica, il 
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che lo avvicina al nordico Sigurðr, dal quale tuttavia si distanzia ancora una volta per la 

complessità psicologica e l’alternanza fra valore eroico e ingenuità infantile.  

Anche se non è stato possibile affrontare tutte le probabili influenze che lasciarono un segno 

in Tolkien scrittore, ma anche studioso, filologo, glottoteta e professore, oltre che, 

naturalmente, appassionato uomo di cultura, si è cercato attraverso lo studio di Túrin, non 

solo di vedere da quanti e quali autorità mitiche è composta la sua personalità, ma anche di 

proiettare tramite tale figura quale sia il mondo a cui Tolkien ha dedicato sostanzialmente 

tutta sua la vita, a partire da quel desiderio infantile di vivere in un mondo abitato dai draghi, 

fino all’ultima lettera scritta alla figlia Priscilla, a quattro giorni dalla morte.  

Nella storia di Túrin quindi è possibile riconoscere la mutevolezza dell’uomo, sia come eroe 

leggendario e prode combattente, ma anche come inesperto giovane che si insinua 

ostinatamente in una lotta impari contro una forza soprannaturale, non calcolando 

ingenuamente le conseguenze che le sue azioni, mosse dalla sola passione, potrebbero 

causare; il tutto è presentato in un’alienante atmosfera bellica che distrugge i valori umani, la 

quale rispecchia probabilmente l’esperienza intima dell’autore, provata in gioventù tra le 

trincee delle Somme durante la Prima Guerra Mondiale.  
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