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“Un anello per domarli, un anello per trovarli 
Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli…” 
 
È abbastanza evidente come il vero protagonista de Il signore degli anelli sia, appunto, l’anello; infatti è 
attorno ad esso che ruotano tutte le avvincenti narrazioni della Terra di mezzo. L’anello è uno 
strumento di dominio, è espressione di un potere che rende schiavi (Il Gollum ne è prova 
inquietante). Così si scopre molto presto che non si può possedere l’anello ma si è posseduti da esso! 
Per questo motivo ciò che l’anello rappresenta ha un significato che va oltre la semplice 
narrazione… 
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