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effetti speciali sonori, per migliori effetti speciali visivi 
Aragorn, Gimli, Legolas e il redivivo Gandalf sono ormai divisi da Frodo e Sam (che 
son costretti ad accompagnarsi al viscido Gollum, l'unico che può guidarli verso 
Mordor). Ma per tutti, Pipino e Merry compresi, il viaggio verso il Monte Fato 
continua. I cavalieri neri sono sempre in agguato, ma battaglie ben più ampie e 
sanguinose attendono i nostri eroi che decidono di stringere alleanza con gli alberi 
viventi Ent, gli elfi, i cavalieri di Rohan e quelli di Gondor per assaltare Isengard e 
la torre di Orthanc dove si nasconde la loro nemesi, Saruman. Grazie anche a Pipino 
e Merry che convincono con gran fatica gli Ent a sferrare il 'colpo finale', Saruman 
viene sconfitto. Frodo però riesce ormai a malapena a resistere al potere dell'anello. 
Intanto Gollum trama nell'ombra 
 

“Non ci sarà un'alba per gli uomini”. 
 
Il Signore degli Anelli torna sul grande 
schermo ad un anno di distanza e rinnova a 
pieno titolo il passaporto d'ingresso nella 
leggenda del cinema, così come il suo geniale 
artefice e creatore, Peter Jackson. "Le Due 
torri" è un concentrato di emozioni, passioni 
e sentimenti forti, e lo spettatore non può fare 



a meno di rimanere estasiato dalla cascata di immagini, musiche e suggestioni che lo 
investono e lo inebriano nell'anima e nel corpo. La grande battaglia nel fosso di 
Helm, sotto le mura di Rohan, oltre a far rivivere con enfasi e trasporto il romanzo di 
Tolkien, è semplicemente la più spettacolare, colossale e impressionante battaglia 
mai girata da una macchina da presa, e il merito è tutto della magistrale, superba, 
potente ed oscura regia di Peter Jackson. "Le Due Torri" è l'episodio più tenebroso e 
pessimista, decisamente più violento e cattivo del primo, rispetta e supera le 
aspettative sia dal punto di vista 
emozionale che nella caratterizzazione 
dei personaggi: Gollum, candidato 
dallo stesso Jackson all'Oscar come 
miglior attore non protagonista, 
nonostante sia "solo" un prodigioso 
effetto speciale realizzato sulle 
movenze dell'attore Andy Serkis, 
rappresenta uno dei personaggi 
centrali del secondo romanzo di 
Tolkien, stremato da una profonda lotta interiore, totalmente asservito al potere 
dell'Anello, devastato nel fisico e distorto nella mente, allo stesso tempo spietato e 
sincero, buono e cattivo, odioso e penoso. Per i 179 minuti della durata della pellicola 
si ha il piacere di godere di effetti speciali assolutamente strepitosi, ambientazioni 
favolose e spiazzanti, musiche bellissime, il tutto da sontuoso contorno ad un cast che 
si riconferma superlativo e di primissimo livello e che sarebbe davvero oltraggioso 
non gratificare almeno con un premio Oscar, molto appropriato a nostro avviso tra le 
mani di Sir Ian McKellen e il bastone magico di Gandalf, la sua stupenda 
interpretazione. Ottima anche la sceneggiatura e la ricostruzione del libro di Tolkien, 
realizzata del resto da un grandissimo fan dell'opera quale è Peter Jackson, anche se 
in questo secondo episodio gli eventi paiono a volte scorrere un po’ sommariamente, 
lasciandoci dei piccoli vuoti quali la vera identità di Gollum, la natura e la psicologia 
di Barbalbero e degli Ent e altre piccole peculiarità proprie esclusivamente dell'opera 
originaria. "Le Due Torri" si conferma all'altezza de "La Compagnia dell'Anello", a 

tratti sicuramente più spettacolare ed 
avvincenente, entrambi si assurgono a 
colossal della storia del cinema. Non resta 
che aspettare "Il Ritorno del Re" e dei suoi 
beniamini: il viaggio verso il monte Fato 
continua... 
 
Critica: 
"Film d'autore che sa raccontare la 
battaglia per liberarsi dal Male. Effetti 
speciali sontuosi, ambientazioni 

devastanti, cast superlativo con Wood, Holm, Christopher Lee e McKellen 
magniloquenti e capaci di muovere l'aria con uno sguardo. Musica bellissima. 



Dedicato ai fan di Tolkien, che sono intere legioni a destra come a sinistra. La regia 
potente e oscura riscatta il Fantasy". 
Piera Detassis, 'Panorama', 10 gennaio 2002 
Secondo capitolo, Le due Torri, di sicuro non secondo in qualità e potenza. Anzi, 
forse addirittura più intenso, vertiginoso, implacabile e non solo per l'infinita 
battaglia finale - pur sorprendente - 
dell'armata degli Uruk-hai contro le forze 
del Bene chiuse nella fortezza che cede 
pezzo dopo pezzo all'onda nera e diabolica 
di Saruman. Il volume stilistico e 
spettacolare è alto sin dall'inizio, fin 
dall'entusiasmante sequenza d'apertura con 
la macchina da presa che si avvicina veloce 
alla montagna mentre voci convulse 
arrivano dal ventre della roccia. Poi la 
cinepresa spacca la pietra e noi scopriamo che in quelle viscere si svolge la battaglia 
tra il mostro infuocato e Gandalf il Grigio, la stessa già vista nel primo episodio, 
quando lo stregone sparisce inghiottito dal nulla. Stavolta voliamo anche noi dietro 
la coda di fuoco che lo rapisce, stavolta sapremo il seguito della storia. Ma è subito 
stacco e ritroviamo Frodo e Sam in cammino davanti allo sterminato orizzonte 
abbagliato dai fuochi di guerra. Un attimo e poi di nuovo in corsa, di là dai monti 
della Terra di mezzo, per ricongiungerci a Aragorn, Legolas e Gimli. Rispetto al 
lirismo epico e avvolgente del primo episodio il racconto si fa necessariamente 

spezzato così come è spezzato il nostro 
cuore dalla forzata separazione della 
Compagnia dell'Anello e dalla solitudine 
di Frodo che avverte passo dopo passo il 
peso terribile dell'Anello.  […] Come 
rivelazione e "maraviglia" , più che mai 
sospeso tra realtà e illusione, irrompe nel 
film Gollum, antico detentore dell'Anello 
bruciato dalla perdita, un esserino larvale 
e scheletrico strisciante e snodato, una 
biscia umana, un E.T. degli inferi, il 

volto invaso glabro invaso da enormi occhi. […] Non posso dire di avere altrettanto 
amato Barbalbaro e le interminabili passeggiate degli Hobbit fra i suoi rami: l'effetto 
stop motion primitiva interrompe l'emozione epica e grandiosa de Le due Torri. Ma 
anche questa debolezza narrativa si riscatta quando la foresta di Fangorn prende vita 
e muove contro Saruman. È un sussulto non solo fantastico, ma prima di tutto 
politico e umanistico. Non sarà mai troppo presto per la terza parte di quest'epica 
d'autore che ci rapisce lo sguardo. E il cuore. 
Piera Detassis, ‘Ciak’, Gennaio 2003 
 



"Continua la saga tratta da Tolkien con 'Il Signore degli anelli - Le Due Torri', 179 
minuti di regia magistrale firmata Peter Jackson. Creature fantastiche, intrighi di 

corte, triangoli amorosi e una 
battaglia, al Fosso di Helm, 
che segna la storia del cinema. 
E' il capitolo della trilogia più 
cupo e pessimista. 
Francesco Alò, 'Il 
Messaggero', 17 gennaio 2003 
 
Nelle sale cinematografiche è 

passato un anno, sullo schermo solo tre giorni e tre notti. La compagnia dell'anello si 
è smembrata: Frodo e Sam sono diretti alle Oscure Porte di Mordor, con la missione 
di neutralizzare il malefico anello; il guerriero Aragorn, l'elfo Legolas e il nano 
Gimli seguono le tracce di Pipino e Merry, rapiti dai mostruosi Uruk-hai. Perché 
fare il riassunto? Perché Il signore degli anelli - Le due torri non se ne cura affatto, 
reimmergendo lo spettatore direttamente nel centro della storia lasciata in sospeso 
un anno fa. E' precisamente questa la differenza che passa tra il film di Jackson e, 
poniamo, le avventure di Harry Potter. L'adattamento della saga di Tolkien è un 
unico film tagliato in tre pezzi. Tra la prima e la seconda parte non ci sono confronti 
da fare; non è che una sia venuta meglio, l'altra peggio: si tratta dello stesso 
"oggetto" filmico rateizzato in appuntamenti annuali. Detto altrimenti, poiché il 
primo terzo era molto bello il secondo lo è 
altrettanto. 
Entriamo nel cuore della saga al punto 
preciso in cui si era interrotta. Ai 
personaggi che conosciamo già se ne 
aggiungono di nuovi, umani (il re di 
Rohan, la graziosa Eowyn, il sinistro 
Wormtongue) e non (l'albero barbuto che 
cammina); assumono maggiore importanza 
Aragon, che assieme alla spada sfodera 
tutto il suo carisma di capo naturale, il 
buffo nano Gimli e il precedente portatore 
dell'anello, il patetico Gollum, 
mostriciattolo schizoide realizzato con 
tecniche digitali. La storia è suddivisa in 
tre diverse linee narrative, che Jackson fa procedere parallelamente senza mai 
smarrire la strada. 
Pochissimo tempo per l'amore, poco per le chiacchiere, molto per la guerra, che 
occupa interamente la seconda parte: dove umani ed elfi, asserragliati in una 
fortezza, si battono contro un'orda di diecimila Uruk-hai. Qualcuno, al cinema, ama 
le battaglie, altri no; ma quella delle Due torri è puro piacere per gli occhi. Ci sono 
dentro citazioni del repertorio colto: Paolo Uccello e Ejzenstejn (le quadrate legioni 



di Saruman, esercito della dittatura), l'immancabile Kurosawa, una spruzzata della 
celebre tragedia scozzese di Shakespeare. Ma soprattutto c'è il cinema-cinema, 
quello che ti rapisce dalla poltrona e, 
via via, t'immerge sempre più a 
fondo nel combattimento grazie alla 
magia della macchina da presa, alle 
sue evoluzioni, al suo potere occulto 
di farti identificare con ciò che stai 
vedendo. Magia bianca, buona 
medicina, di cui Jackson ci fa dono 
senza avarizia. 
Roberto Nepoti, 'la Repubblica', 19 
gennaio 2003 
 
C’è un palazzo reale, e la mente di 
un grande re, che sono come 
consumati e immobilizzati dalla 
voce melliflua di un consigliere cattivo e insinuante che ha le labbra sottili, i capelli 
lunghi e unti e il fascino ambiguo di Riccardo di Gloucester nella sua sanguinosa 
ascesa al trono. C’è una landa acquitrinosa nella quale nessuno osa addentrarsi, 

perché è cosparsa di monti che traspaiono 
a fior d’acqua e che tentano di tirare giù i 
vivi con la forza magnetica del loro 
sguardo. C’è un bosco che marcia contro 
una torre per distruggere il signore del 
Male che la abita. Sono tre momenti di Le 
due Torri, la seconda parte della trilogia Il 
Signore degli Anelli diretta da Peter 
Jackson: rispettivamente, il castello di 
Rohan dove re Théoden soggiace 

all’incantesimo in cui lo imprigiona Saruman attraverso il consigliere Grima 
Vermilinguo: l’attraversamento delle Paludi Morte, dove Frodo sta per annegare e 
viene salvato da Sam e da Gollum: l’assalto da parte di Barbalbero e degli altri Ent 
alla torre di Isengard dove Saruman 
fabbrica le sue armate mostruose. 
Ma sono anche, come altri momenti 
della saga di Tolkien e del film di 
Jackson, rimandi a una cultura 
classica e preziosa: Riccardo III e la 
foresta di Birnam del Macbeth di 
Shakespeare (che nutriva le sue 
opere anche di suggestioni celtiche) 
e la fascinazione dei Preraffaefliti 
per l’annegamento, che comunque 



ancora a Shakespeare, e 
più all’indietro, 
rimandavano, alla morte di 
Ofelia, al sogno degli 
annegati di Clarence 
(ancora nei Riccardo III) e 
alle saghe cavalleresche 
nordiche. Tutto questo per 
dire che la titanica impresa 
di Jackson è sì 
un’avventura fantastica 
che riesce a trovare il 

proprio sontuoso corpo cinematografico grazie alla perfezione odierna degli effetti 
speciali (chi mai, se non in animazione, avrebbe potuto nel passato “materializzare” 
Uruk-hai così concreti, teutonici e spaventosi, Lupi Mannari così guizzanti, e 
soprattutto in tali, brulicanti quantità?), ma che dietro il fantasy, anzi davanti, nelle 
immagini che rimbalzano dallo schermo, c’è una cultura iconografica precisissima e 
appassionata, che non fa mai rimpiangere i voli della fantasia evocati dalle pagine di 
Tolkien, Jackson che, nonostante tutto il gore che ha fatto all’inizio di carriera (o 
forse l’ha fatto proprio in chiave d’esorcismo) deve essere un gran romantico, riesce 
in pratica a conciliare la sua passione per l’horror con il trasporto dell’avventura e la 
leggerezza della fiaba, facendo emergere alla superficie di questa quelle radici che 
sono sempre e comunque orrifiche, penose, più che umane. Ne sapevano qualcosa i 
cavalieri tormentati ed erranti abbandonati da Excalibur e dai loro me.   
Ne sapeva qualcosa Galadriel nella prima parte della storia, che con la forza 
dell’Anello e i propri poteri sarebbe potuta diventare la Signora dell’universo, E qui 
è Frodo che comincia a capire 
davvero cosa significhi una “quest”, 
un viaggio di ricerca, in questo caso. 
Il suo è  
un viaggio verso la distruzione 
(dell’Anello) e forse verso la 
propria autodistruzione. 
Mentre Uomini, Elfi e Nani 
continuano a battersi (nella 
battaglia, lunghissima e bellissima, 
al Fosso di Helm), mentre gli 
Stregoni Bianchi lanciano le loro sfide, tre piccoletti inermi si addentrano nella terra 
di Mordor. I due compagni di Frodo rubano la scena a tutti: Sam il giardiniere, che è 
la terra, la saggezza quotidiana, il coraggio della vita che continua, e che è l’unico 
capace di riacchiappare Frodo quando viene catturato dai fascino del Male: e 
Gollum, il precedente possessore dell’Anello, quello che l’ha tenuto con sé troppo a 
lungo e ne è diventato schiavo, mezzo Hobbit e mezzo bestia affamata, il fantasma 
della creatura che fu, pelle e ossa, strisciante e aggressivo. Servile e Scurrile, 



Gollum fa davvero pena e paura, nella magnifica interpretazione “digitalizzata” di 
Andy Serkis. Le due Torri, 
com’era La compagnia 
dell’Anello, è un film che ha 
un’anima, oltre che un 
magnifico corpo fantastico, e 
Peter Jackson è un talento 
visivo al lavoro, un George 
Lucas dei giorni nostri, non 
un tecnico del computer. E 
non è un caso che la sua 
immaginazione non voli negli 
spazi eleganti delle guerre 
stellari, ma si incunei nel 

Medio Evo della Storia, nel sangue, nella canne, nelle ferite della terra di Mezzo. 
Emanuela Martini, ‘Film Tv’, 4, 2003 
 
"In Gollum coesistono due figure morali: una è attirata dal Bene e l'altra è posseduta 
dal Male. E le divaricanti tendenze portano a uno scontro assai bene rappresentato 
nel film dai litigi fra il 'buono' e il 'malvagio'. Questo è uno degli aspetti più 
interessanti di 'Le due torri', film spettacolare,con villaggi, fortezze, scontro di 
eserciti, mostri volanti, perfino alberi secolari che parlano, si muovono e alla fine 
prendono parte agli scontri armati. Chi ha il gusto della sfrenata fantasia si accomodi 
in poltrona e si goda lo spettacolo". 
Francesco Bolzoni, 'Avvenire', 11 gennaio 2003 
 

 
 


