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“Nessun ideologo, neanche un ideologo religioso, sarà mai contento di Tolkien, a meno che non ci 
riesca interpretandolo in modo sbagliato. Perché, come tutti i grandi artisti egli sfugge 

all’ideologia, dal momento che è troppo veloce per essere preso dalle sue reti, troppo complesso 
per le sue imponenti semplicità, troppo fantastico per la sua razionalità, troppo reale per le sue 

generalizzazioni. Non riusciranno a tenere Tolkien in una bottiglia, sotto spirito e con un’etichetta, 
non più di quanto ci riescano con Beowulf, con l’Edda o con l’Odissea.”1

Quando un autore pubblica un libro, lascia la sua creatura in balia del mondo, conscio del fatto che 
non potrà vivere da solo. Lo stesso Tolkien affermò:

“Il Signore degli Anelli” dal momento in cui è stato pubblicato non mi appartiene più e ora deve 
andare per la sua strada, nel mondo”2

Un libro infatti non vive di vita propria, è il lettore a farlo sopravvivere ogni volta che ne parla o  ne 
sfoglia le pagine. È un rapporto complesso, quasi simbiotico dal quale entrambi traggono 
sostentamento.

Dobbiamo quindi concordare che il successo di un opera è dovuto oltre alle sue qualità letterarie, 
soprattutto alla sua capacità di incontrare i bisogni del lettore. Ognuno di noi, al momento della 
lettura di un testo,  porta con sé domande, aspettative a cui ha bisogno di rispondere. Anche se 
personali, queste attese non possono essere separate da quelle del contesto storico-sociale in cui 
vive la persona. Il successo del Signore degli Anelli ha superato le barriere dello spazio e del tempo, 
proprio perché in esso Tolkien è stato in grado di analizzare in profondità tratti della natura umana e 
del mondo moderno ineluttabili. Ecco spiegate le parole di Ursula K. Le Guin, ecco perché il 
Signore degli Anelli può essere considerato un classico pari ai classici antichi, perché è sempre 
attuale. Tuttavia un libro con un tale potenziale ha subito, fino al centenario della nascita dell’autore 
nel 1992, un deciso ostracismo in alcuni ambienti culturali. Già all’uscita della prima edizione vi 
furono perplessità:

“Warnie (Lewis): <<Certo non riesco ad immaginarmi come l’accoglierà (il Signore degli Anelli) il 
pubblico. Credo sia meglio che ti prepari ad essere frainteso Tollers. Ho paura che alcuni lo 
potrebbero interpretare come un’allegoria politica. Capisci quello che intendo dire? La contea vista 
come l’Inghilterra, Sauron come Stalin, e cose di questo genere>>…”3

Tolkien aveva in realtà  già espresso la sua personale idea al riguardo:

“Provo una cordiale antipatia per l’allegoria in tutte le sue manifestazioni”4

Questa sola affermazione dovrebbe assolverlo dalle infondate accuse di fascismo (e d’altra parte 
alcuni associano Hitler a Sauron, ribaltando il presupposto ideologico della pretesa allegoria 
politica). Sottolineo infatti la fondamentale differenza tra allegoria e applicabilità: l’allegoria 
sottostà alla premeditazione dell’autore, mentre l’applicabilità viene affidata alla libertà del lettore. 
Se il Signore degli Anelli non gli apparteneva più una volta pubblicato, come potevano farlo le 
interpretazioni dei suoi lettori?:

“È l’arte che muove i giovani (americani), ma loro non sanno da cosa sono spinti e se ne stanno 
rapidamente ubriacando. Molti sono coinvolti nelle vicende dei miei libri in un modo 
completamente diverso dal mio”5 
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Questo “tradimento” è implicito alla natura stessa del libro, perché la lettura di un testo è un fatto 
personale e ognuno vi trova quello che vuole o ha bisogno di trovare. È facile ma sbagliato invece 
attribuire questi propri pensieri alla volontà dell’autore, sfruttando l’applicabilità nelle sue opere:

“…<<Mentre la verità, naturalmente>>, dice Jack (C.S. Lewis) <<è che non appena Tolkien ha 
cominciato a scrivere la sua storia, gli eventi reali hanno cominciato ad adeguarsi allo schema che 
aveva inventato>> 

<<So che Tolkien ci ricorda sempre che non si tratta di allegoria>>, dice Havard, <<ma non capisco 
esattamente perché dovrebbe sembrare così sciocco tentare almeno un’interpretazione allegorica. 
Sono convinto che alcune persone dotate di buonsenso ci proveranno>>

<<È naturale>> risponde Tolkien, <<e mentre non approvo, come tu ben sai, l’allegoria cosciente 
ed intenzionale, è pur vero che ogni tentativo di spiegare l’intento di un mito deve servirsi di un 
linguaggio allegorico. E di certo più “vita” c’è in una storia, più prontamente essa sarà suscettibile 
di interpretazioni allegoriche, mentre al contrario, quanto migliore è la qualità di un’allegoria 
deliberata, tanto più facilmente essa sarà presa, semplicemente, per una storia>>…”3

Allora ecco che –attenuata l’opposizione a priori di certa critica ideologica– chi è legato al mondo 
della spiritualità e del valore individuale ha colto maggiormente l’eroismo, il senso di cameratismo, 
di cavalleria e fedeltà; mentre chi è legato ai valori della libertà ha ritrovato in Tolkien la lotta alla 
tirannide, l’integrazione razziale; chi ama la natura l’ecologismo, e l’antindustrialismo; così come 
chi è sensibile al cristianesimo non può non aver notato la sacralità che permea il racconto, il 
sacrificio e la lotta contro il male.

“…Havard domanda a Tolkien: <<Se sei disposto ad ammettere che la tua storia sugli Hobbit  è 
suscettibile di un’interpretazione allegorica, quali particolari interpretazioni prevedi che la gente 
sceglierà?>>

<<Be’>>, dice Tolkien, <<suppongo che tutta la mia roba – sia la nuova storia che la mitologia 
precedente da cui questa deriva – abbia a che vedere principalmente con la Caduta, la nostra Natura 
Mortale e la Macchina>>”3 

1 Ursula K. Le Guin – L’occhio scrutatore, da il 
linguaggio della Notte

2 J.R.R. Tolkien – Lettera al figlio Christopher

3 Humphrey Carpenter – Gli Inklings 

4 J.R.R. Tolkien – Prefazione alla seconda edizione 
del Signore degli Anelli

5 Intervista a J.R.R. Tolkien
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“La rivoluzione industriale costituisce la più fondamentale trasformazione della vita umana in tutta 
la storia tramandata da documenti scritti. Per un breve periodo essa coincise con la storia di un 
solo paese, la Gran Bretagna. Un’intera economia mondiale fu costruita sopra questo paese […] e 
per tanto la Gran Bretagna ascese temporaneamente ad una posizione d’influenza e di potenza 
universali, senza paragoni con altri stati della sua misura […]. Vi fu un momento della storia del 
mondo in cui la Gran Bretagna poteva definirsi la sola officina della terra, la sola grande nazione 
importatrice ed esportatrice, la sola che si occupasse dei trasporti, la sola potenza imperialista; e 
per queste ragioni, la sola potenza navale e la sola che svolgesse un’autentica politica mondiale. 
Gran parte del suo monopolio era semplicemente dovuta alla solitudine del pioniere, sovrastante su 
tutti proprio a causa dell’assenza di altri concorrenti”1

La storiografia della rivoluzione industriale si è sempre interrogata sulle ragioni che hanno fatto 
proprio della Gran Bretagna della seconda metà del ‘700 la culla di questa straordinaria 
trasformazione.

La prima condizione che alimentò lo sviluppo industriale, si deve ricercare nelle profonde 
trasformazioni agricole che avevano avuto due indirizzi principali. Il primo riguardava il vastissimo 
processo di privatizzazione della terra che cancellò il secolare sistema degli openfield basato sui 
diritti comunitari per il pascolo brado, la raccolta della legna, la pesca. Lo strumento attraverso il 
quale si verificò questo processo furono le enclosures, le recinzioni delle terre comuni da parte dei 
nuovi proprietari terrieri interessati a costruire aziende agrarie di grandi dimensioni.. Il secondo 
riguardava le innovazioni colturali e produttive come la scomparsa della maggese, nuove 
coltivazioni, opere di bonifica dovute alla necessità di uno sfruttamento sistematico per dedicarsi ad 
un allevamento intensivo e alle colture cerealicole per il mercato nazionale ed internazionale.

Questa trasformazione in senso capitalistico dell’agricoltura fu sostegno indiretto 
all’industrializzazione, perché elevò la ricchezza nazionale e aumentò il numero dei potenziali 
consumatori. Un apporto diretto invece fu dato dalla forza-lavoro liberata dai campi e che poté 
essere impiegata nelle industrie.

Un secondo fattore di grande importanza vede la Gran Bretagna diventata il più grande impero 
coloniale del mondo. Le colonie fornivano gli inglesi di materie prime come il cotone, ma 
soprattutto quei prodotti di cui non avrebbero potuto fare a meno, come tè e cacao. Dalla seconda 
metà del Settecento in poi, però, le colonie assunsero un ruolo nuovo e fondamentale per lo slancio 
manifatturiero: divennero a loro volta mercati di consumo dei prodotti inglesi, paradossalmente fatti 
con le loro materie prime e così distruggendo di fatto il fiorente artigianato locale.

Le vicende del commercio internazionale mettono in luce un altro aspetto non secondario: il ruolo 
dello stato. Se da un lato il monopolio britannico era difeso dall’intervento militare e politico, lo 
stato attuò il più puro liberismo economico, lasciando la borghesia alla guida dell’economia, 
mantenendo per sé l’unico compito di legiferare senza intralciare l’avanzata del capitalismo.

La rivoluzione industriale generò profondi mutamenti economici e sociali: con l’affermarsi del 
nuovo sistema produttivo infatti si manifestò un grave squilibrio tra la crescente ricchezza della 
borghesia e la drammatica povertà del proletariato. La necessità di risolvere tale questione ispirò 
nuove correnti di pensiero, che esprimevano posizioni critiche verso gli sviluppi del capitalismo 
industriale.
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In opposizione al nuovo sistema produttivo vennero elaborate idee socialiste o comuniste 
caratterizzate dall’intento di difendere i diritti dei lavoratori, sfruttati dai capitalisti e alienati dal 
proprio lavoro. Non si trattava però di anelare a un ritorno al passato, bensì di intervenire sul 
processo industriale in corso per modificarne gli esiti e risolverne i gravi squilibri, assicurando 
maggiore giustizia sociale. Il fine ultimo consisteva dunque nel rovesciamento del regime del 
profitto e nella creazione di una nuova società rigorosamente egualitaria, in cui lo sviluppo avrebbe 
soddisfatto i bisogni generali. 
 
“Esattamente come una generazione passata di storici, che erano allo stesso tempo riformatori 
sociali, si lasciò trasportare dalla simpatia verso i poveri ad  una confusione tra storia e ideologia, 
così, oggi, certi storici economi si lasciano qua e là indurre dalle simpatie per l’imprenditore 
capitalista a confondere storiografia e apologetica […]. Il problema si articola in due punti. V’è, 
prima, la difficoltà reale di ricostruire una serie di salari, serie di prezzi e indici statistici, partendo 
da una documentazione ricca ma saltuaria ed eterogenea […]. Ma a questo punto comincia una 
nuova serie di difficoltà, perché il termine “livello”, o “standard” di vita ci conduce dal campo dei 
dati statisticamente misurabili al campo di quelle soddisfazioni che gli statistici chiamano a volte 
“imponderabili”: dalla alimentazione alla casa, dalla casa alla salute, dalla salute alla vita familiare, 
e di qui al tempo libero, alle condizioni lavorative, all’istruzione, al gioco e così via; insomma, dal 
livello di vita al modo di vivere. Ma questi non sono la stessa cosa: il primo è una misura di 
quantità, il secondo è una descrizione (e spesso una valutazione) di qualità […].”2

È certamente possibile che medie statistiche ed esperienze umane corrano in direzioni opposte. Un 
aumento procapite dei fattori quantitativi può verificarsi contemporaneamente a un grave 
perturbamento qualitativo nel modo di vita. Si può consumare di più, ed essere, 
contemporaneamente, meno felici o meno liberi. Pensando ai romanzi anti-utopici di Huxley e di 
Orwell, si può avere un esempio estremo di come i sistemi economici altamente produttivi non sono 
sinonimo di uno stile di vita migliore dal punto di vista umano.
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Come abbiamo già accennato, nella tradizione socialista non vi era nessuna opposizione preconcetta 
al progresso industriale; gli sforzi degli intellettuali si rivolgevano alla condanna degli effetti sociali 
di un uso distorto delle straordinarie possibilità che la scienza e la tecnica avevano messo a 
disposizione della società umana. Ciò si inscriveva in una nuova corrente di pensiero che, a partire 
da un’esaltazione spesso acritica e fideistica del mondo industriale, sosteneva che grazie alle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche l’umanità aveva di fronte e sé un destino straordinariamente 
positivo di benessere e di sviluppo, nel quale sarebbero state superate le disuguaglianze che 
affliggevano la società, la povertà sarebbe stata sconfitta e il mondo avrebbe potuto raggiungere 
quelle “magnifiche sorti e progressive” di cui scriveva (ma assai polemicamente) Giacomo 
Leopardi nella sua ultima grande lirica “La Ginestra”.

Questa fiducia nelle capacità degli uomini di progettare il futuro sulla base del sapere scientifico e 
tecnico divenne una vera e propria ideologia della nuova borghesia industriale, soprattutto dopo che 
il filosofo francese Auguste Comte, ebbe sintetizzato questa visione del mondo in una vera e propria 
filosofia a cui assegnò il nome di Positivismo. Fortemente influenzato dall’Illuminismo, Comte 
riteneva che la scienza dovesse produrre strumenti per trasformare la natura e per dirigere il 
progresso sociale, liberandosi da ogni sudditanza nei confronti delle tradizioni religiose e 
metafisiche. Questa concezione laica e pragmatica del sapere ebbe un fortissimo ascendente proprio 
su quelle nuove classi medie che costituivano il nucleo della borghesia industriale. Il Positivismo 
divenne così una fede collettiva, un modo di pensare se stessi e il proprio tempo.
Il Positivismo riscosse tanto successo, però, anche per la giustificazione che poteva fornire alla 
differenza abissale tra borghesia e proletariato in termini di condizioni di vita. Questa visione del 
mondo ottimistica infatti fu costretta a scontrarsi con le crescenti ingiustizie sociali, che vennero 
interpretate come un corollario accidentale del progresso, come conseguenza  necessaria per il bene 
comune, e comunque temporanea. Aspettando che tutti potessero usufruire dei benefici portati 
dall’industrializzazione, molte tra le persone più abbienti si impegnarono ad aiutare le vittime del 
progresso e  a non ostentare il loro successo, in quella che oggi chiamiamo la morale vittoriana. Il 
cosiddetto compromesso vittoriano nasce dalla consapevolezza di essere in una situazione agiata 
proprio perché altri non lo sono; questo periodo vide impegnati socialmente anche molti scrittori, 
come ad esempio Charles Dickens:

“Coketown was a triumph of fact. […] It was a town of red brick, or of brick that would have been 
red if the smoke and ashes had allowed it; but as matters stood it was a town of unnatural red and 
black like the painted face of a savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of which 
interminable serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never got uncoiled. It had 
a black canal in it, and a river that ran purple with illsmelling dye, and vast piles of buildings full of 
windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where the piston the steam-
engine worked monotonously up  and down like the head of an elephant in a state of melancholy 
madness. It contained several large streets all very like one another, and many small streets still 
more like one another, inhabited by people equally like one another, who all went in and out at the 
same hours, with the same sound upon the same pavement, to do the same work, and to whom 
everyday was the same as yesterday and tomorrow, and every year the counterpart of the last and 
the next. […]All the public inscription in the town were painted alike, in severe characters of black 
and white. The jail might have been the infirmary, the infirmary  might have been the jail, the town-
hall might have been either, or both, or anything else, for anything that appeared to the contrary in 
the graces of their construction. Fact, fact, fact, everywhere in the material aspect of the town; fact, 
fact, fact, everywhere in the immaterial.”3
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Con il suo romanzo “Hard Times”, Dickens voleva aprire gli occhi ai suoi contemporanei, 
denunciando non solo le pessime condizioni di vita dei più poveri, ma anche dimostrando come il 
modo stesso di pensare la realtà stava cambiando. Una realtà fatta esclusivamente di fatti, di numeri, 
di profitto.

La letteratura vittoriana ci propone due ritratti dello stesso uomo vittoriano: l’eroe e il benpensante. 
Abbiamo l'imprenditore audace e deciso, “the self made man”, che è riuscito grazie alle sue abilità  
ad approfittare del liberismo economico. Tuttavia a questo uomo nuovo è demandato sì il potere di 
creare proprio il suo destino, ma anche il compito della difesa dei più bisognosi, affinché ognuno 
potesse uscire dalla miseria, così che l’opportunità di realizzarsi fosse democraticamente per tutti. 
Dunque, a metà del diciannovesimo secolo troviamo l’uomo vittoriano profondamente ed 
irrimediabilmente scisso: mentre lo stesso Dickens assicura il pubblico che giammai avrebbe scritto 
un solo rigo che potesse fare arrossire il candore dell’innocenza, a Londra si contavano 933 bordelli 
pubblici, 848 case di appuntamento notificate al municipio, oltre a numerosi ritrovi omosessuali e di 
ninfette, luoghi specializzati  nella flagellazione e in altre pratiche erotiche4. Nello stesso periodo 
sorgono in tutto il regno le società per la protezione degli animali, i quali molto probabilmente 
venivano trattati meglio degli ospiti delle workhouses, gli ospizi per i poveri; Questi erano, “come 
tutte le “grandi” invenzioni, basati su un’idea  semplice: se i poveri venivano tenuti in condizioni di 
vita miserabili, il loro numero non avrebbe potuto che diminuire. È un segreto ben noto agli 
sterminatori di topi…Un metodo più rapido sarebbe stato quello di impiegare l’arsenico”5.

Il sistema vittoriano  era pervaso  da contraddizioni. La ragione di questa scissione interna si deve 
ricercare nel fondamento paradossale su cui si basava il pensiero vittoriano: sull’idea che un sistema 
economico attento solo ed unicamente al profitto, quindi  basato sull’egoismo, potesse portare al 
benessere comune.
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“L’utile prevaricherà sul bello. Sarà attraverso il massacro del paesaggio tradizionale 
che molti artisti e scrittori guarderanno al Medioevo come alla felice età del fabbro, 
dell’orefice e gli altri artigiani riuniti in una organica comunità che rispetta le leggi della 
natura. La decadenza del mestiere (o come direbbe Marx: l’alienazione) riflette la 
perdita dell’azione creativa dell’uomo. L’arte è ora costretta a fronteggiare una realtà 
che procede troppo rapidamente per moti convulsi e imprevedibili così da renderla in 
autentica. La distruzione della bellezza verrà sempre associata alla perversione della 
fantasia.”6

Tra questi autori troviamo proprio John Ronald Reul Tolkien, che così definiva  la 
macchina:

“Per macchina intendo l’uso di progetti e strumenti esterni invece dello sviluppo di 
poteri e talenti interiori –o persino l’uso di quei talenti allo scopo corrotto di ottenere 
dominio, o di tiranneggiare il mondo e di esercitare pressioni sulla volontà degli altri. La 
macchina rappresenta semplicemente l’espressione più ovvia ai tempi nostri.”7

Tolkien trascorse l’infanzia e la giovinezza nelle quasi incontaminate campagne di 
Sarehole, luoghi che aveva amato e che aveva visto essere lentamente e dolorosamente 
inglobate dal centro industriale in espansione di Birmingham. Il piccolo Ronald era 
affascinato da ogni cosa di Sarehole. Acquistava dolciumi da una donna sdentata al 
chiosco del villaggio, amava guardare il vecchio mugnaio al lavoro e i contadini nei 
campi. Le frequenti e lunghe camminate all’aperto, volute e incoraggiate dalla madre, 
instillarono in lui un profondo amore per la natura. L’atmosfera non era turbata da 
fabbriche e automobili; era un luogo ideale in cui crescere.

Molti anni dopo, Sarehole sarebbe diventata l’amata Contea e i suoi abitanti gli affabili 
Hobbit.

Tolkien rispettava profondamente la natura. Nel Signore degli Anelli, è come se la stessa 
Terra di Mezzo fosse un personaggio con una propria autonomia e soggettività, gli 
alberi sono coscienti e parlano, si muovono e assumono un ruolo fondamentale nella 
Guerra dell’Anello attraverso gli antichi pastori degli alberi (gli Ent). Questo rispecchia 
la grande sensibilità  del professore verso la Natura: egli non approvava affatto quella 
visione  per cui essa è solo una fonte di risorse per l’uomo, ma anzi le riconosceva il 
ruolo di tramite e di vincolo di solidarietà con il cosmo.

Ci sono due opposte visioni del mondo nel Signore degli Anelli: in una esso  è verde, 
organico e vivo; mentre nell’altro, come dice Treebeard a proposito della mente di 
Saruman, è fatto di metallo e ingranaggi.
Il Potere del Male è basato sul terrore e sulla costrizione. Tutto è pianificato e 
massificato, ci si oppone alla Natura e la si devasta, le  fucine fiammeggianti fabbricano 
non solo armi, ma addirittura esseri nuovi, malvagi, mostruosi e crudeli (gli orchi): il 
suo fine è la distruzione o l’asservimento di ogni cosa.
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Con l’avvento dell’era moderna, la Natura non venne più ammirata per i silenzi attoniti delle sue 
albe solitarie, non per i misteri di una lussureggiante vitalità, non per il miracolo della perfetta 
armonia delle sue forme, ma al massimo per la sua tenacia, il suo cinismo, il suo metodo 
sistematico con cui realizza il suo poter essere nient’altro che se stessa. La natura ormai si 
comporta come la peggiore società umana, un darwinismo sociale in cui non le leggi naturali 
vengono applicate alla sociologia, ma la sociologia alla Natura, dà un esempio di come l’uomo 
strumentalizzi la conoscenza, come il mondo naturale venga trasformato nel mondo dell’uomo. Il 
vapore costituisce il nuovo simbolo di questa possibilità, l’organico usato, addomesticato e pronto 
all’uso meccanico.

Gli studi sulla rivoluzione industriale, infatti, non si sono solo soffermati sulle conseguenze sociali 
dell’economia capitalista e del sistema della fabbrica. L’interrogativo a cui si cercò di rispondere 
riguardava l’essenza del processo: che cosa fosse stata la rivoluzione industriale e per quali ragioni 
avesse attecchito così velocemente. Ci si rivolse espressamente allo studio delle componenti 
storiche che determinarono quel salto di qualità del modo di produzione destinato a modificare 
radicalmente il sistema economico europeo e poi mondiale. Al centro della riflessione degli storici 
vennero a trovarsi le trasformazioni tecnologiche e la loro applicazione ai sistemi produttivi: la 
rivoluzione industriale assunse quindi l’aspetto di rivoluzione tecnica e la macchina l’aspetto più 
significativo della società moderna.
 
 Nell’Inghilterra settecentesca si era verificato un cambiamento fondamentale: per la prima volta 
nella storia gli uomini erano riusciti a realizzare una tecnologia in grado di trasformare il calore in 
forza meccanica. Nel 1705 venne alla luce la prima macchina, quella di Newcomen. Sfruttando il 
vapore prodotto per ebollizione e immesso in un cilindro verticale, si sollevava un pistone che 
creando del vuoto era in grado di pompare acqua fuori dalle miniere. Fino ad allora il migliore 
“convertitore” di energia in lavoro meccanico era stato l’uomo stesso, con la sua diuturna fatica nei 
campi, nelle miniere, nei cantieri, nelle botteghe artigiane. Si bruciava un combustibile per ottenere 
fuoco da riscaldamento o al massimo per fondere metalli; ora invece la potenza energetica della 
combustione era trasformata in movimento ordinato e controllabile. Iniziava così l’Età delle 
Macchine, che può essere definita – secondo l’efficace immagine dello storico Pavese, desunta da 
quella della rivoluzione agricola preistorica – il momento in cui gli uomini cessarono di essere 
semplici “raccoglitori” di energia, per diventarne produttori”. 
La macchina di Newcomen aveva però molti difetti che ne ritardarono l’applicazione: la potenza 
prodotta era circa 5,5 cavalli vapore, era costosa, grande quanto un edificio. L’invenzione ebbe 
invece uno straordinario successo grazie alle modifiche che vi apportò James Watt, che riuscì a 
superare i limiti termodinamici ed economici esistenti, brevettando una macchina molto più potente 
(tra i 10 e i 20 cavalli vapore), meno costosa, più piccola ma soprattutto dotata di meccanismi di 
controllo della potenza erogata. Questi miglioramenti consentirono un ampliamento della gamma di 
applicazioni, spaziando dagli altiforni al tessile. Un altro balzo in avanti si ebbe nel 1801 con 
l’introduzione dell’alta pressione, che, aumentando ulteriormente la potenza e diminuendo costi e 
dimensioni, permise al vapore di aprirsi la strada anche nel campo dei trasporti. Nel 1814 
Stephenson costruì il primo locomotore a vapore, e nel 1829 inaugurò la prima vera linea 
ferroviaria, lunga 28 km, tra Manchester e Liverpool, le capitali della nuova industria del cotone. La 
locomotiva Rocket era in grado di trascinare 17 t a 28 km/h. L’evoluzione dell’applicazione 
dell’invenzione di Watt ai trasporti fu così rapida che 20 anni più tardi la locomotiva Crampton 
raggiunse la potenza straordinaria di 600 cavalli vapore e una velocità di 126 km/h.       
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Lo sviluppo esponenziale della rivoluzione tecnica non aveva neppure accennato a un calo quando, 
dopo la seconda rivoluzione industriale, si combatté la Prima Guerra Mondiale, la prima guerra 
delle macchine, in cui comparvero carri armati, sottomarini e i primi biplani. Fu un conflitto di 
transizione, tra il vecchio mondo, l’onore, la virtù militare e la guerra di posizione in trincea. 
Tolkien, che vi prese parte, fu molto colpito da questo aspetto, in particolare lo colpì moltissimo 
vedere la cavalleria inglese falciata dalle mitragliatrici. Più il tempo passava più la macchina 
aumentava la sua potenza anche nelle applicazioni belliche, fino all’esplosione della bomba atomica 
nel conflitto mondiale successivo: 
 
“Questa è la vita moderna. Mordor è in mezzo a noi. E mi dispiace dover far notare che la nuvola 
gonfia creata recentemente, non segna la caduta di Baraddûr, ma è stata prodotta dai suoi alleati – o 
perlomeno da persone che hanno deciso di usare l’Anello per i propri (naturalmente ottimi) scopi.”8

 
L’Anello, quindi, si conferma come metafora del Potere materiale e del suo lato distruttivo: farne 
uso significa esserne condizionati, trasformati, tramutati in peggio, come avviene per Sméagol 
diventato Gollum e come sta per accadere a Frodo, corroso nell’anima e nel corpo dall’Anello che 
porta al collo ormai da troppo tempo. Per questo prima Gandalf e poi Galadriel lo rifiutano: perché 
sanno che quel potere corrompe e anche se volessero usarlo a fin di bene finirebbero per scatenare 
un Male ancora più grande. 
 
“Dato che i servi delle Macchine stanno diventando la classe privilegiata, le Macchine stanno 
diventando enormemente più potenti. Quale sarà la loro prossima mossa?”9

1 Eric J. Hobsbawm
2 Edward P. Thompson – La rivoluzione industriale e la classe operaia in Inghilterra 1963
3 Charles Dickens – Hard Times – The Key Note 1854
4 Lo Duca – Histoire de l’érotisme 1959
5 T. Carlyle – The new poor law – English and Other Critical Essays 1950
6 Romolo Runcini– Illusione e paura nel mondo borghese, Bari 1968
7 J.R.R. Tolkien – Lettera a Milton  
8 J.R.R. Tolkien – Lettera all’editore Rayner Unwin 24 ottobre 1952
9 J.R.R. Tolkien – Lettera al figlio Christopher 30 gennaio 1945
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L'Uomo, la Tecnica, L'Occidente: al cuore della critica di Severino al mondo contemporaneo

Emanuele Severino ritiene 
che le grandi “forze” della 
tradizione occidentale 
(Capitalismo, Comunismo, 
Cristianesimo, Democrazia, 
Illuminismo, etc), 
concepiscono la tecnica, 
guidata dalla concettualità 
della scienza moderna, come 
lo strumento, il mezzo per 
eccellenza che l’uomo ha a 
disposizione.

Infatti queste grandi forze 
hanno sempre avuto scopi 
conflittuali tra loro, ma 
accomunati dal tentativo di 
servirsi della tecnica come 
mezzo per realizzarli. 
L'esempio più significativo 
che il filosofo propone, 
riguardo il rapporto tra 
potenza e tecnica, è quello 
con la telematica. In effetti, 
soprattutto nella società 
moderna, la potenza non è 
tale al di fuori del suo 
carattere pubblico, in altre 
parole è direttamente 
proporzionale al 
riconoscimento da parte 
della gente. Quindi la 
telematica ha un ruolo 
fondamentale 
nell’espressione della 
potenza delle grandi forze. Si 
tratta di comprendere che in 
una situazione conflittuale 
ognuna di tali forze non può 
rimanere indifferente alla 
potenza e al rafforzamento 
dello strumento di cui vuole 
servirsi. Se infatti di fronte 
all’incompatibilità tra il 

proprio scopo e il 
potenziamento del mezzo 
con cui lo vuole realizzare, 
una di queste forze, come ad 
esempio il Cristianesimo, 
rinuncia a questo ultimo per 
salvare lo scopo originario, 
essa viene spazzata via dalle 
altre. 

La crescita infinita della 
potenza non può più 
prodursi, ormai, al di fuori 
dell’apparato della tecnica. 
Le grandi forze quindi, per 
prevalere, tendono a tutelare 
e ad aumentarne la potenza. 
Il mezzo quindi diventa lo 
scopo. 

La tecnica è di fatto il 
supremo scopo planetario. 

A differenza delle grandi 
forze, la tecnica in sé non 
mira ad uno scopo specifico 
che non sia l’aumento 
indefinito della propria 
potenza, cioè l’incremento 
della capacità di realizzare 
infiniti scopi. È inevitabile 
dunque che tali forze, con 
scopi ben specifici, debbano 
rinunciare non solo al 
prevaricazione del proprio 
sugli altri, ma addirittura allo 
scopo stesso. Severino 
afferma, per esempio, che il 
Socialismo reale è stato 
emarginato perché la 
realizzazione dei suoi scopi 
non intralciasse il 
potenziamento del mezzo –
cioè la frazione d’apparato 
scientifico-tecnologico, di 
cui
l’Unione Sovietica 
disponeva – che avrebbe 
dovuto realizzarli.

La tecnica è divenuta il 
progetto del dominio 
illimitato su tutte le cose. I 
successi della tecnica sono 
inseparabili dalla razionalità 
scientifica, ma alla radice del 
progetto d’illimitato dominio 
del mondo sta il pensiero 
essenziale della filosofia 
occidentale, in altre parole la 
consapevolezza che non 
esiste alcun limite 
insuperabile, alcun 
ordinamento assoluto e 
definitivo, alcuna legge che 
non debba e non possa essere 
violata.
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“<<For I am Saruman the Wise, Saruman the Ring-maker, Saruman of Many Colours!>>
(Gandalf the Grey:) I looked then and saw that his robes, which had seemed white, where not 
so, but were woven of all colours, and if he moved they shimmered and changed hue so that the 
eye was bewildered.
<<I liked white better>>, I said .
<<White!>>, he sneered . <<It serves as a beginning. White cloth may be dyed. The white page 
can be overwritten; and the white light can be broken.>>.

Da dove deriva una concezione tale della realtà? Dalla fede nel divenire, ossia dall’irrazionale 
idea che le cose passino dall’essere al non essere e viceversa.

Tutta la filosofia, la religione e la cultura occidentale, da Parmenide in poi, condividono la 
convinzione di fondo che le cose vengano all’essere. Per cui un ente prima non c’è, poi 
comincia ad essere, fino ad un certo punto in cui non è più. Ma se una cosa viene dal nulla ed è 
destinata a tornarci, essa è nella sua radice nulla. 

La massima espressione del nichilismo infatti è credere che l’ente sia niente. Sullo stesso 
principio si basa il potere, se un qualcosa è comunque destinato all’annientamento, cioè è nulla, 
può essere annientato a cuor leggero. Da questo punto di vista la tecnica non è altro che il punto 
di arrivo, l’espressione più compiuta di questa posizione, radicata nella convinzione che tutto 
sia utilizzabile, manipolabile ed in ultimo annientabile. Lo stesso dicasi delle persone, come per 
esempio i prigionieri nei campi di concentramento nazisti. Questi campi non erano 
semplicemente luoghi dove milioni di persone venivano uccise fisicamente, ma dove veniva 
dimostrato che nelle giuste condizioni di vita, con la fame, il freddo e il lavoro forzato, l’uomo 
non fosse niente, prima del corpo si voleva distruggere la sua umanità.

Oggi la parola ideologia ha una denotazione negativa, essendo stata la guida delle azioni 
politiche che hanno reso il XX secolo, il secolo dell’orrore. Si deve quindi capire perché le 
ideologie abbiano portato conseguenze così disastrose.

Le ideologie sono in crisi oggi non perché non siano più capaci di stare in relazione al loro 
fondamento, ma perché il concetto stesso di fondamento è in crisi. La crisi dell’epistéme. 
L’epistéme è la conoscenza assoluta e necessaria, è il sapere incontrovertibile ed indipendente. 
Tuttavia il pensiero occidentale è giunto ad affermare che non c’è alcun sapere epistemico, mentre 
ciò che sappiamo è invece condizionato e relativo. È condizionato dalla volontà di potenza 
(Nietzsche), dagli impulsi dell’inconscio (Freud), dal sistema produttivo (Marx), etc. Si mostra cioè 
in vari modi che l’epistéme non è assoluta, ma relativa alle diverse forme di condizionamento, che 
non sono altro che forme del divenire.

Marx è tra i primi a mostrare il condizionamento dell’epistéme. Lo chiama proprio “critica 
dell’ideologia”.

“Ideo-logia” indica un pensiero che ha come contenuto un’Idea. Da Platone a Hegel, l’Idea è il 
Senso assoluto, definitivo e incontrovertibile del Tutto. L’Idea quindi è il contenuto epistemico. La 
critica marxiana, mostrando che l’ideologia dipende dai rapporti di produzione, cioè che l’ideologia 
socialista è diversa da quella capitalista proprio per il loro diverso rapporto con il sistema 
produttivo, svela la sua dipendenza dal divenire sociale.
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Con il tramonto dell’epistéme il divenire ha avuto il suo massimo apice con la scienza e la tecnica 
che, come si è prima ricordato, hanno come unico scopo l’indefinito incremento della capacità di 
realizzare scopi, in ultima analisi, di far diventare altro le cose. 

La scienza è un sapere specialistico, e la specializzazione è la
conoscenza di una dimensione parziale della realtà. Scienza e 
tecnica stanno al culmine della potenza umana perché il loro 
atto isolante non è limitato dall’epistéme –che invece è sempre
 fautrice di un atto unificante. Infatti si possono dominare
le cose solo isolandole dal loro contesto. Se 
si fosse convinti che, prendendo in mano un
 oggetto, ci si dovesse trascinare con sé 
tutto l’universo, non si stenderebbe 
nemmeno la mano per prenderlo. Se si
fosse convinti che le cose formano una 
rete indissolubile che tutte le unisce, non si 
deciderebbe più di agire. Si stende la mano 
per prendere qualcosa solo se si è convinti 
che essa sia separabile dai condizionamenti 
esercitati su di essa da tutte le altre – e 
dunque sia dominabile.
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“La natura umana sarà l’ultima parte della Natura ad arrendersi all’Uomo”1

Clive Staples Lewis sosteneva che per l’uomo è possibile comprendere una cosa scientificamente, 
dominarla e servirsene per il suo interesse, a condizione di ridurla a livello di Natura. Un 
riduzionista non avrebbe nulla da ridire, anzi, avrebbe da ridire se ciò non si facesse, ma vorrei 
spiegare cosa intende Lewis, sviluppando maggiormente il discorso sul riduzionismo. Se la scienza 
riuscisse a spiegare interamente le nostre capacità intellettive superiori, come il bisogno del bello e 
del bene, chiamando in causa i processi neurofisiologici che avvengono all’interno del nostro 
cervello, significherebbe annullare ogni sostanziale differenza tra uomo e macchina, tra uomo e 
Natura. Significherebbe anche che, riuscendo a riprodurre puntualmente gli stessi processi in una 
bio-macchina da noi costruita, questa non potrebbe dar mostra che degli stessi comportamenti e 
facoltà mentali che contraddistinguono l’essere umano. Anche se oggigiorno questa meta è ben 
lungi dall’essere raggiunta, io riduzionista non devo aver dubbi che ciò potrà avvenire in un futuro 
più o meno prossimo. Il fatto che i nostri computer non dimostrino coscienza di sé stessi o della 
creatività è dovuta alla nostra attuale incapacità di sviluppare una apparecchiatura abbastanza 
sofisticata. Nessuno è in grado di sapere quanto complessa debba essere una tecnologia del genere, 
ma comunque sia si deve per forza basare su gli stessi fenomeni che si verificano nel mondo 
inanimato.
Tale concezione, sviluppata debitamente nelle sue ineluttabili conseguenze, apre scenari inediti 
nella storia umana, rivoluzionando l’idea stessa di esistenza. La tradizione umanista o 
antropocentrista, in cui l’uomo si arroga il titolo di essere superiore, ha sempre attribuito il suo 
valore alla sua unicità e 
irripetibilità, ma soprattutto 
all’alone di trascendenza 
( d o v u t o a l l a s e m p l i c e 
incompletezza della nostra 
conoscenza sc ient i f ica) 
riconosciuto al suo essere 
consapevole e dotato di 
vo lon tà au tonoma . Ma 
abbiamo ormai capito che 
l’uomo è fondamentalmente 
una macchina e la sua libertà 
è non è altro che illusione. 
Infatti non esiste alcun io 
a u t o n o m o c a p a c e d i 
configurare i processi mentali 
secondo una propria volontà, 
ma sono i processi stessi, svolgendosi secondo l’ineluttabile razionalità biochimica, a determinare la 
spinta dell’uomo verso un oggetto, che verrà poi percepita a livello soggettivo come decisione. Qui 
il riduzionismo si sposa integralmente con il determinismo, infatti non si vede in che modo si possa 
continuare a definirci liberi e in che senso possiamo ritenerci responsabili delle nostre azioni. Esse 
andrebbero considerate interamente dipendenti dagli eventi fisici che si svolgono all’interno dei 
nostri neuroni. In questa ottica che importanza dovremmo dare ai nostri valori morali? Che senso ha 
un’etica fondata sulla libertà riconosciuta ad ognuno se non è libero? Perché poi dovremmo essere 
giusti, onesti, solidali, coerenti, fedeli e sinceri? Lewis racchiude i principi umani nel termine Tao. 
La fine della specie umana per il professore coinciderà con la sua abolizione:
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“Il quadro più verosimile è quello di una qualsiasi epoca dominante –per esempio, il centesimo 
secolo dopo Cristo–[…] in cui i plasmatori di uomini della nuova epoca saranno armati dei poteri di 
uno stato onnicompetente e di una irresistibile tecnica scientifica: avremo infine una razza di 
Condizionatori che potranno davvero modellare la posterità nelle forme che vogliono.[…]Negli 
antichi sistemi, sia il tipo d’uomo che gli educatori desideravano produrre, sia i motivi per cui 
desideravano produrlo, erano prescritti dal Tao.[…]Questo cambierebbe. I valori oggi sono puri 
fenomeni naturali. I giudizi di valori vanno suscitati nell’allievo come parte del condizionamento. 
Quale che sia il Tao, esso sarà il prodotto, non il motivo dell’educazione. I Condizionatori sono stati 
emancipati da tutto ciò. È parte della Natura che hanno conquistato.”1

“Noi siamo sempre intenti a conquistare la Natura, perché “Natura” è il nome che diamo a ciò che 
abbiamo, in una certa misura conquistato. Il prezzo della conquista è trattare una cosa come 
semplice Natura”1

Riporto ora un breve estratto della Mitopoiesi di Tolkien, un lungo componimento in versi 
sull’importanza del mito dedicata proprio a Lewis:

To one who said that myths were lies and therefore worthless, even though 'breathed through silver'

Philomythus to Misomythus

You look at trees and label them just so,
(for trees are 'trees', and growing is 'to 
grow');
you walk the earth and tread with solemn 
pace
one of the many minor globes of Space:
a star's a star, some matter in a ball
compelled to courses mathematical
amid the regimented, cold, inane,
where destined atoms are each moment 
slain.

[…]

He sees no stars who does not see them 
first
of living silver made that sudden burst
to flame like flowers beneath an ancient 
song,
whose very echo after-music long
has since pursued. There is no firmament,
only a void, unless a jewelled tent
myth-woven and elf-patterned; and no 
earth,
unless the mother's womb whence all have 
birth.”

Tolkien vuole sottolineare la differenza tra la visione della natura di un moderno scienziato e quella 
di un suo antenato. Cos’è una stella? Il primo sarà in grado di esporre, con un’approssimazione di 
qualche metro, grado o grammo, tutte le caratteristiche fisiche dell’astro, mentre il suo 
predecessore, guardando il cielo notturno di qualche migliaio di anni fa, credeva le costellazioni déi 
immortali. 
Feuerbach non lo biasimerebbe, questa ingenuità sarebbe dovuta alla sua ignoranza scientifica, 
l’importante è che oggi si capisca che non è stato Dio a fare l’uomo, ma il contrario. Abbiamo 
chiamato Dio tutto ciò che non capivamo, ma ora la scienza ci svelerà ogni aspetto del mondo. 
La sua opinione è completamente opposta a quella del professore inglese. Che senso ha poter 
studiare una stella, ritenersi in grado di definirla, senza aver bisogno di provare quella sublime 
sensazione di immensità di fronte ad un cielo stellato? Soggettivamente: ognuno di noi, in che 
definizione di stella si rispecchia? Una stella è della materia sferica costretta ai calcoli matematici, 
dove atomi predestinati sono distrutti in ogni momento, tra il disciplinato e freddo Vuoto, o sono 
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fatte di argento vivo, che improvvisamente si infiammano come fiori al suono di un canto antico?La 
prima è certamente più corretta, ma inevitabilmente si è anche attratti anche dalla seconda, per la 
sua bellezza poetica. Perché Tolkien giunge ad affermare che non si può conoscere una stella se 
prima non la si conosce attraverso il mito? Le chiacchierate tra i due professori di Oxford sul 
significato del mito sono state illuminanti per Lewis:

“Le stelle non divengono natura finché non possiamo calcolarne il peso e misurarle. Sottrarre poteri 
alla Natura è anche una resa delle cose alla Natura. Finché questo processo si arresta prima dello 
stadio finale, possiamo sostenere che i guadagni superano le perdite. Ma non appena avremo fatto il 
passo finale di ridurre la nostra specie a livello di Natura, l’intero processo sarà vanificato, perché 
stavolta l’essere che ci guadagna è lo stesso che ci perde.[…]È il caso del patto dello stregone 
(Nazgùl): rinuncia alla tua anima in cambio del potere. Ma una volta che abbiamo rinunciato alle 
nostre anime, e cioè a noi stessi, il potere così acquistato non ci apparterrà. Saremo in realtà schiavi 
e fantocci di colui al quale avremo ceduto le nostre anime (Sauron).”1 
 
Seguendo superficialmente il discorso, la loro posizione appare piuttosto antiscientifica, in cui 
sembra essere preferita l’ignoranza e la superstizione al progresso tecnologico. Questa lettura è 
alquanto riduttiva, perché, pur riconoscendo la diffidenza nei confronti delle macchine da parte dei 
due professori, la loro avversione è solo nei confronti dello ‹1›scientismo e del ‹2›positivismo da 
cui deriva. 

‹1› La critica colpisce l’idea che attraverso il metodo scientifico si possa avere un quadro completo 
della realtà. 

“Sono gli scienziati minori e i dilettanti della scienza a pensarla così. Le grandi menti sanno 
benissimo che l’oggetto, così trattato, è un’astrazione, che qualcosa della sua realtà è andata 
perduta”1

La scienza attuale infatti ne è perfettamente conscia, basti pensare, nella fisica quantistica, al 
principio di indeterminazione di Heisenberg, che afferma la limitatezza dell’indagine scientifica, 
non solo in dubbi campi metafisici, ma anche nella fisica stessa, tra velocità e posizione delle 
particelle.

‹2› “(Lewis):‹‹I primi stadi del “Progresso” possono comportare benefici, dobbiamo sapere dove 
fermarci››. Cerca tra le sue carte e ne estrae un foglio. ‹‹L’ho intitolata “Evolutionary Hymn”››, 
dice, e comincia a leggere:

Lead us , Evolution, lead us 
Up the future’s endless stair.
Chop us, change us, prod us, weed us,
For stagnation is despair:
Groping, guessing, yet progressing,
Lead us nobody knows where.
[…]
Towards that unknown god we yearn.
Ask not if it’s god or devil,
Brethren, lest your words imply 

Static norms of good and evil
(as in Plato) throned on high;
Such scholastic, inelastic,
Abstract yardstick we deny.
Far too long ha sages vainly
Glossed great Nature’s simple text;
He who runs can read it plainly:
“Goodness equals what comes next”
By evolving, Life is solving
All the questions we perplexed
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‹‹Bene››, dice Havard. ‹‹Ma non vedo chiaro se tu stia attaccando il progresso scientifico o Darwin. 
Gli obiettivi sembrano essere confusi››.
‹‹È proprio questo il punto della poesia››, risponde Lewis. ‹‹Quello che voglio dire non è Darwin 
avesse torto, ma che l’Evoluzione –come viene immaginata popolarmente– il concetto moderno di 
Progresso, è una semplice fantasia››
‹‹Ma non capisco esattamente cosa tu stia attaccando›› dice Havard,
‹‹Semplicemente la credenza che la formula stessa del processo universale, sia dall’imperfetto al 
perfetto, dai piccoli inizi ai grandi fini.[…]Fin dall’infanzia ci hanno insegnato a notare come la 
quercia perfetta nasca dalla ghianda; ma non ci viene rammentato altrettanto spesso che la ghianda 
stessa è caduta da una pianta perfetta ››”3

Lewis riprende il concetto mentre parla dei Condizionatori, domandandosi se il frutto 
dell’evoluzione umana sarà migliore di noi e da quali valori sarà guidato, una volta rinunciato a 
quello che fino ad allora li aveva contraddistinti come umani, cioè il Tao:

“Io non sto supponendo che siano per forza cattivi. Piuttosto, non sono affatto uomini (nel vecchio 
senso). Sono, se volete, uomini che hanno sacrificato la loro parte di umanità tradizionale per 
dedicarsi al compito di decidere quale senso attribuire per il futuro alla parola “Umanità”. “Buono” 
e “cattivo” sono parole senza contenuto se applicate ad essi.[…]. Il mio punto di vista è che coloro 
che si pongono al di fuori di ogni giudizio di valore non hanno basi su cui preferire uno dei loro 
impulsi ad un altro, tranne la forza emotiva di quello stesso impulso”1

“È nel potere dell’uomo trattare se stesso come Natura e quindi i propri giudizi di valore come 
materia prima di manipolazione.[…] se l’Uomo sceglie questo, materia prima sarà: e non materia 
prima che, come aveva ingenuamente pensato, sarebbe lui a manipolare, ma sarebbe la semplice 
Natura attraverso i Condizionatori disumanizzati.”1

La conclusione è paradossale, la conquista della Natura risulta essere la subordinazione ai nostri 
istinti cioè alla Natura stessa.
 
“È dunque possibile” conclude Lewis “immaginare una nuova Filosofia Naturale, continuamente 
conscia che l’oggetto naturale, prodotto dall’analisi e dall’astrazione, non è realtà ma solo un punto 
di vista, e sempre pronta a correggere l’astrazione?[…]La scienza rigenerata che ho in mente non 
farebbe neppure ai minerali e ai vegetali ciò che la scienza moderna minaccia di fare all’Uomo 
stesso. Non spiegherebbe nulla dandolo per scontato.[…]I suoi seguaci non userebbero le parole 
solo e semplicemente.[…]Forse chiedo l’impossibile. Forse, nella Natura delle cose, la 
comprensione analitica deve sempre essere un basilisco che uccide quando vede e vede solo 
uccidendo.[…]Quello che temo di più è sentirmi ribattere che sono solo un oscurantista di più;[…]Il 
genere di spiegazione che perde le cose spiegandole può darci molto, ma ad un prezzo troppo 
elevato. E comunque non si può continuare a perdere le cose. Si finirebbe per scoprire di aver perso 
spiegando la spiegazione stessa”1

È bene togliere la condensa dal vetro per poter osservare meglio il giardino, ma il buono di vedere 
attraverso la finestra sta nel vedere qualcosa attraverso. Ma che succederebbe se vedessimo anche 
attraverso il giardino? Se si vede attraverso ogni cosa, allora ogni cosa è trasparente. Ma un mondo 
completamente trasparente è un mondo invisibile. Vedere attraverso ogni cosa è lo stesso che non 
vedere.
1 C.S. Lewis – L’abolizione dell’uomo 1943 2 J.R.R. Tolkien – Mythopoeia 3 Humphrey Carpenter – Gli Inklings 1978
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Myth: escape from reality or escape of reality?

“I will not treat your dusty path and flat,
denoting this and that by this and that,
your world immutable wherein no part

the little maker has with maker's art.
I bow not yet before the Iron Crown,

nor cast my own small golden sceptre down.”1

“Anyway all this stuff is mainly  concerned with Fall, Mortality, and the Machine. With Fall 
inevitably, and that motive occurs in several modes. With Mortality, especially  as it affects art and 
the creative (or as I should say, sub-creative) desire which seems to have no biological function, and 
to be apart  from the satisfactions of plain ordinary bio-logical life, with which, in our world, it  is 
indeed usually  at strife. This desire is at once wedded to a passionate love of the real primary world, 
and hence filled with the sense of mortality, and yet unsatisfied by it.
It has various opportunities of 'Fall'. It may become possessive, clinging to the things made as 'its 
own', the sub-creator wishes to be the Lord and God of his private creation. He will rebel against 
the laws of the Creator - especially against mortality.
Both of these (alone or together) will lead to the desire for Power, for making the will more quickly 
effective, - and so to the Machine (or Magic). By  the last  I intend all use of external plans or devices 
(apparatus) instead of development of the inherent inner powers or talents - or even the use of these 
talents with the corrupted motive of dominating: bulldozing the real world, or coercing other 
wills.”2 
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John Ronald Reul Tolkien was a gentleman of other times that felt uneasy  in the modern industrial 
world, because he saw in it  this ruling trying and the results that it had achieved and which nobody 
has forgotten. Because he felt  uneasy in the world where he lived he created another, as he called it: 
a Secondary World, where he made his fantasies run. So Middle Earth was born for an existential 
cause: Tolkien projected  the conflict that in the real world had already ended in another world. The 
conflict that  sees Tradition defeated by  Modernity. The old values overwhelmed. On one side we 
have the spiritual, metaphysical, holy conception, that tends to the High, favouring the being of 
things; on the other the material, practical, mechanical conception, that tend to Ratification, 
favouring the having of things.
 
“The Machine is our more obvious modern form though more closely related to Magic than is 
usually  recognised. I have not used 'magic' consistently, and indeed the Elven-queen Galadriel is 
obliged to remonstrate with the Hobbits on their confused use of the word both for the devices and 
operations of the Enemy, and for those of the Elves. I have not, because there is not a word for the 
latter (since all human stories have suffered the same confusion). But the Elves are there (in my 
tales) to demonstrate  the difference. Their 'magic' is Art, delivered from many of its human 
limitations: more effortless, more quick, more complete (product, and vision in unflawed 
correspondence). And its object is Art not Power, sub-creation not domination and tyrannous re-
forming of Creation. The 'Elves' are 'immortal', at least as far as this world goes: and hence are 
concerned rather with the grieves and burdens of deathlessness in time and change, than with death. 
The Enemy  in successive forms is always 'naturally' concerned with sheer Domination, and so the 
Lord of magic and machines; but the problem: that this frightful evil can and does arise from an 
apparently  good root, the desire to benefit  the world and others - speedily and according to the 
benefactor's own plans - is a recurrent motive.”2

 
Having or Being? Ruling or Creating? Power or Art? Tolkien sought a way to preserve humanity 
from society. From a society  which as Severino and Lewis have already explained, is based on the 
wrong conception that if nothing really matters, nothing can prevent us from destroying ourselves. 
The Oxford professor used no religious, or philosophical means to achieve his purpose, he chose the 
last human feature that  was still unspoiled, that seems to have no biological function, the need of 
Art, of the Beautiful. Tolkien wanted to keep  the ancient idea of Man alive and, in order to protect 
it, he created a new literary  genre: The Lords of the Rings is indeed the first fantasy book. Today 
everything that deals with fantastic elements, fully  accepted by its characters, is called fantasy, but 
going back to Tolkien works, this genre was devised with determinate features. If I was asked to 
define it I would say that The Lord of the Rings is an epic-fairy romance.

Mythopoeia
 
It is not so difficult to find epic elements in the book. All its cosmogony  is deeply rooted in ancient 
myths, from the Bible to Homer’s, but above all he had in his heart the northern ones. He loved 
them not simply  because they were the first literary genre ever written, but he considered them 
something much more important:

“You know how, when you read the old stories, the old myths, you do feel that there is such a thing 
as right and wrong. You do feel that there is meaning in life. You do feel that life is not just an 
accident. You do know that there is light and high beauty  forever beyond the reach of shadow. You 
do feel that, do you not?
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Lewis had never underestimated the power of myth. Far from it, for one of his earliest  loves had 
been the Norse myth of the dying god Balder. Now, Barfield had shown him the crucial role that 
mythology had played in the history of language and literature. But he still did not believe in the 
myths that delighted him. Beautiful and moving though such stories might be, they were (he said) 
ultimately  untrue. As he expressed it  to Tolkien, myths are “lies and therefore worthless, even 
though breathed with silver”.
 
No, said Tolkien, they are not lies.
 
“Just then (Lewis afterward recalled) there was a rush of wind which came so suddenly on the still, 
warm evening and sent so many leaves pattering down that we thought it was raining. We held our 
breath.”
 
When Tolkien resumed, he took his argument from the very thing that they were watching.

‹‹You look at the trees, he said, and call them “trees”, and probably you do not think twice about the 
word. You call a star a “star”, and think nothing more of it. But you must remember that these 
words, “tree”, “star”, were (in their original forms) names given to these objects by  people with 
very different views from yours. To you, a tree is simply  a vegetable organism, and a star simply a 
ball of inanimate matter moving along a mathematical course. But the first men to talk of “trees” 
and “stars” saw things very differently. To them, the world was alive with mythological beings. 
They  saw the stars as living silver, bursting into flame in answer to the eternal music. They saw the 
sky  as a jewelled tent and the earth as the womb whence all living things have come. To them, the 
whole of creation was “myth-woven and elf-patterned”››.1
 
This was not a new notion to Lewis, for Tolkien was, in his own manner, expressing what Barfield 
had said in Poetic Diction. Nor, said Lewis, did it effectively answer his point that myths are lies.
 
But, replied Tolkien, man is not ultimately a liar. He may pervert his thoughts into lies, but he 
comes from God, and it is from God that he draws his ultimate ideals. Lewis agreed: he had, indeed, 
accepted something like this notion for many years. Therefore, Tolkien continued, not merely the 
abstract thoughts of man but also his imaginative inventions must originate with God, and must  in 
consequence reflect  something of eternal truth. In making a myth, in practicing “mythopoeia” and 
peopling the world with elves and dragons and goblins, a storyteller, or “sub-creator” as Tolkien 
like to call such a person, is actually  fulfilling God’s purpose, and reflecting a splintered fragment 
of the true light. Pagan myths are therefore never just “lies”: there is always something of the truth 
in them.”3

To understand what The Lord of the Rings is, one should not think of what it could mean, because 
as Lewis said, it means nothing, speaking of abstracting a meaning from it. He said that  although 
Tolkien might think it mainly concerns with Fall, Mortality, and the Machine, that could not  be the 
way someone else would read it. And actually it seemed to him a bad mistake trying to stick some 
abstract meaning to a story  like Tolkien’s. A Story  –a great mythical Story– gives us experience not 
of something seen as abstraction, but as concrete reality. We do not comprehend a meaning when 
we read a myth: we just simply  find ourselves in front of it. If we tried to get it by reasoning, it 
would fade. For example, it is not easy trying to define what fading is, but if I tell you to think about 
Orpheus that leads Eurydice back to life, about how he must  not turn and look to her, and about the 
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fact that  as he does so she is lost forever, you may understand it better. Often we forget about the 
text while we are trying to distinguish what it  means. Instead simply reading a well written story we 
truly  taste reality and actually it seems to be revealed for a moment. Tolkien answered to these 
words telling Lewis what had happened to him few days earlier, when he met the same “tasted 
reality”, but in another shape:
 
“I was riding along on a bicycle one day, not so long ago, past the Radcliffe Infirmary, when I had 
one of those sudden clarities which sometimes come in dreams. I remember saying aloud with 
absolute conviction: “But of course! Of course that’s how things really work”. But I could not 
reproduce any argument that had led to this, though the sensation was the same as having been 
convinced by  reason (if without reasoning). And I have since thought that one of the reason why 
one can’t recapture the wonderful argument or secret when one wakes up is simply because there 
was not one: but there was (often maybe) a direct appreciation by the mind but without the chain of 
argument we know in our time-serial life.”4 (Epiphany)
Paradoxically, a fantasy world is nearer to the nature of things than reality itself. With our 
imagination we can still see things as they really are, and not simply from a point of view. This is 
the difference between Art and Power. Often I have read critics about Tolkien’s way of seeing art, 
charging him of escapism. But I have heard just as many times people walking in mountainside 
saying: “Well, it so wonderful here that it could be Middle Earth!”

“Why should a man be scorned, if, finding 
himself in prison, he tries to get out and go 
home? Or if, when he cannot do so, he 
thinks and talks about other topics than 
jailers and prison-walls? The world outside 
has not become less real because the 
prisoner cannot see it. In using Escape in 
this way the critics have chosen the wrong 
word, and, what is more, they are confusing, 
not always by sincere error, the Escape of 
the Prisoner with the Flight of the 
Deserter.”5

 
I hope to have shown what creating a myth 
really meant to Tolkien: not escaping from 
reality, but making it escape from a 
conception that not only does not respect  it 
anymore, but that has defeated and that is 
going to destroy it. In such a dark period he 
rescued from this devouring society what 
was left of Man, he mounted forever in a 
great mythical story what has made of man a 
Man. Values, as justice, freedom, love, 
honour were personified by Tolkien’s 
characters because if they  had survived they 
would have kept what they represented 
alive. 
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Moreover many people have criticised as trite the Lord of the Rings, saying that they  could 
foresee the ending from the very first pages, but from this point  of view, the fact that Good at 
last wins cannot be taken for granted, because in reality Sauron has already  won. Nevertheless 
Tolkien was not pessimistic at  all. Because of his Christian faith he believed and hoped in Man, 
giving him a last chance to redeem himself, and the ending function goes beyond accusation. 
Tolkien spoke of “Eucatastrophe”, a sudden and good overturning of the plot, so that the efforts 
of those who has resisted would not be vain, “they lived happily ever after” is indeed the highest 
function of fairytales. Every fairytale to be complete should have it, just  as tragedy is considered 
the highest form of theatre; the eucatastrophic tale is the true form of fairytale. The Consolation 
of an happy ending works as a tragic one by contraries. When the turning point comes suddenly, 
we feel a warm relief, a heart desire that for a second is beyond the limits of the plot. 
Another fairy element of the Lord of the Rings is the fantastic and folkloristic one. Elves, 
Wizards, Dwarves, Orcs, Trolls are only  a little part  of the complex world created by Tolkien. In 
a society all turned towards the future and its certainties he looked back, clinging himself to past 
as the only true certainty, to fantasy as the purest and most useful form of art. Indeed Tolkien 
wrote a romance that is not just an enjoyable fantastic story  involving adventure, but also a 
romance that characterizes the twentieth century  better than many other realistic novels: it 
shows how it is possible recalling themes, symbols and values that simply could not explain 
what had happened and what was still happening. That Tolkien was not wrong working on 
something that lasted all his life, is proved by the planetary success that was made of his book 
during his life and even more after his death.

Do not laugh! But once upon a time I had a mind to make a body of more or less connected 
legend, ranging from the large and cosmogonic, to the level of romantic fairy-story - the larger 

founded on the lesser in contact with the earth, the lesser drawing splendour from the vast 
backcloths - which I could dedicate simply to: to England; to my country.2
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1 J.R.R. Tolkien – Mythopoeia
2 J.R.R. Tolkien – Letter to Milton Waldam, probably 1951
3 Humphrey Carpenter – The Inklings 1978
4 J.R.R. Tolkien – Letter to his son Christopher 8 November 1944
5 J.R.R. Tolkien – On Fairy-Stories, Lecture 8 March 1939
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