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Tolkien , Il Silmarillion, iniziato nel 1917 e la cui
elaborazione è stata proseguita da Tolkien fino alla
morte, rappresenta il tronco da cui si sono diramate
tutte le sue successive opere narrative. Opera prima,
dunque, costituisce il repertorio mitico di Tolkien,
quello da cui è derivata, direttamente o indirettamente,
la filiazione delle sue favole, da Lo Hobbit a Il Signore
degli Anelli.
Si tratta di un'opera che, nella vasta produzione di Tolkien,
occupa una posizione di primato, non soltanto temporale, ma
anche e soprattutto tematica e formale.
Il Silmarillion, che comprende cinque racconti legati come i
capitoli di un'unica "storia sacra", narra la parabola di una
caduta: dalla musica degli inizi, il momento cosmogonico, alla
guerra, eroica quanto disperata, di Elfi e Uomini contro
l'Avversario.
L'ultimo dei racconti costituisce l'antecedente immediato del
Signore degli Anelli.
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