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La Linea di Elros, Re di Numenor, Arnor, Gondor e Capitani dei Dunedain

                                    
       Earendil = Elwing
                                            |
                                    |---------------|
                                   Elros          Elrond
                               Tar-Minyatur
                             532PE-32SE-442SE
                                    |
             |------------------|-----------|-----------|
     Vardamir Noliman (1)   Tindomiel   Manwendil   Atanalcar
    61PE-442SE-443SE-471SE      f.          :           :
             |
      |--------------|----------|---------------------------------------|
Tar-Amandil(2)   Vardilme   Aulendil                                Nolondil
192-443-590-603      f.         :                                       |
      |                                                                 |
      |-------------------------------|--------|       |--------|-------|
Tar-Elendil                        Earendur  Mairen Yavien Oromendil Axantur
350-590-740-751                        |       f.      f.               |
     |                                 |                                |
     |---------------|-----|           |           |--------|-----------|
Silmarien=Elatan  Isilme   |           Caliondo  Lindisse  Ardamir  Cemendur
    f.   |di Andunie    f. |                  |     f.       :          |
         |        Tar-Meneldur(3)=Almarian(4) |                         |
    |----|       543-740-883-942 |            |--|                      |
    |           |--------------------|----|      |         |------------|
    |     Tar-Aldarion(5)=Erendis(6) | Almiel Malantur   Irilde     Hallatan
    |   700-883-1075-1098|           |           :         f.          di
Valandil                 |       Ailinel=Orchaldor(7)            Hyarastorni
Signore di Andunie     |----|          f.  |                               |
    :               |                   |        |----------------------|
    :       Tar-Ancalime(8)=Hallacar Soronto  Nessamie  Tar-Ancalime=Hallacar
    :    873-1075-1280-1285|                     f.
    :  (Prima Regina Regnante)|
    :                      |
    :                 Tar-Anarion
    :             1003-1280-1334-1404
    :                      |
    :            |-----|--------------|
    :            ?     ?         Tar-Surion(9)
    :            f.    f.     1174-1384-1556-1574
    :                                 |
    :                          |--------------|
    :                   Tar-Telperien(10)   Isilmo
    :                    1320-1556-1731       |
    :                 (Seconda Regina Regnante)   |
    :                                         |
    :                                   Tar-Minastir(11)
    :                                  1474-1731-1863-1873
    :                                         |
    :                                  Tar-Ciryatan(12)
    :                                 1634-1869-2029-2035
    :                                         |
    :                                  Tar-Atanamir Il Grande(13)
    :                                 1800-2029-2251
    :                                         |
    :                                  |-------------|
    :                            Tar-Ancalimon(14)   ?
    :                           1886-2251-2386       |
    :                                  |             |
    :                            Tar-Telemmaite(15)  ?
    :                            2136-2386-2526      |
    :                                  |             |
    :                            Tar-Vanimelde(16)=Herucalmo(Tar-Anducal)
    :                            2277-2526-2637   |         2286-2637-2657
    :                         (Terza Regina Regnante)|
    :                                             |
    :                                        Tar-Alcarin
    :                                      2406-2657-2737
    :                                             |
    :                                        Tar-Calmacil(Ar-Belyagar)(17)
    :                                       2516-2737-2825
    :                                             |
    --------|                          |------------------------|
            :                    Tar-Ardamin(Ar-Abattarik)  Gimilzagar
            :                     2618-2825-2899            nato nel 2630
            :                          |                        |
            :                Ar-Adunakhor(Tar-Herunumen)(18)    ?
            :               2709-2899-2962                      |
            :                      |                            |
            ?                Ar-Zinrathon(Tar-Hostamir)         ?
            |               2788-2962-3033                      |
    |--------------|               |                            |
Earendur(19)  ?=Lindorie     Ar-Sakalthor(Tar-Falassion)        ?=Lindorie
(Quindicesimo Signore                    2876-3033-3102   (Casa degli Andunie)                                       degli Andunie)                     |                             | 
    |                              |                             |
    ?                         Ar-Gimilzor(Tar-Telemnar)(20)=Inzilbeth
    |                        2960-3102-3177                |
    |                               |----------------------------|
 Numendil                     Tar-Palantir(Ar-Inziladun)(21)  Gimilkhad
    |                        3035-3177-3255                   3044-3243
    |                               |                            |
 Amandil(23)            Tar-Miriel(Ar-Zimraphel)=Ar-Pharazon(Tar-Celion)(22)
morto nel 3316?                 3319                 3118-3255-3319
    |
 Elendil The Tall(24)
 morto nel 3441 SE
    |
    |-------------------------|
                              |
                     |------------------------|
                  Isildur(48)              Anarion
                 3209 SE-2 TE          morto nel 3440 SE
                     |                        |
    |-----------|-------|--------|          |--|--|------|
  Elendur     Aratan  Ciryon  Valandil      ?  ?  ?  Meneldil(25)
3299 SE-2 TE   2 TE    2 TE    249 TE               3318 SE-158 TE
                                 |                       |
                              Eldacar                Cemendur
                               399 TE                 238 TE
                                 |                       |
                              Arantar                Earendil
                               435 TE                 324 TE
                                 |                       |
                              Tarcil                  Anardil
                                515                     411
                                 |                       |
                              Tarondor                Ostoher(26)
                                602                     492
                                 |                       |
                              Valandur           Romendacil I (Tarostar)(27)
                                652                     541
                                 |                       |
                              Elendur                Turambar(28)
                                777                     667
                                 |                       |
                              Earendur(49)           Atanatar I
                                861                     748
                                 |                       |
              |------------|------------|                |
           Amlaith         ?(50)        ?(50)        Siriondil
         dell’Arthedain  del Rhudaur  di Cardolan       830
             946                                         |
              |                              |-------------------|
              |    Regina Beruthiel = Tarannon Falastur(29)   Tarciryan
              |         (29A)            (Re della Flotta)       |      
              |                       (Primo Re senza figli)     |
              |                              913                 |
              |                                               Earnil I (30)
              |                                              (Re della Flotta)
              |                                                 936
              |                                                  |
            Beleg                                            Ciryandil(31)
             1026                                             (Re della Flotta)
              |                                                 1015
              |                                                  |
            Mallor                                        Hyarmendacil I(32)
             1110                                           (Ciryaher)
              |                                             (Re della Flotta)
              |                                                1149
              |                                                  |
              |                                       Atanatar II(33)
              |                                       (Alcarin Il Glorioso)
          Celepharn                                        1226
             1191                                            |
              |                                  |------------------|
              |                          Narmacil I(34)          Calmacil
          Celebrindor                (Secondo Re senza figli)      1304
             1272                            1294                   |
              |                       |-------------------------------|
           Malvegil(51)            Minalcor (Romendacil II)(35)  Calimehtar
             1349                  (Reggente 1240-1304)                 |
              |                      1366                             |
           Argeleb I(52)              |                               |
             1356                  Valacar(36)=Vidumavi(37)           ?
              |                      1432     |                       |
           Arveleg I(53)            Eldacar(Vinitharya)(38)     Castamir(39)
             1409                         1255-1490      (Capitano della Flotta)
              |                               |                 (L’Usurpatore)
              |                |--------|---------|                   |
           Araphor(54)     Ornendil  Aldamir  Minardil(40)            ?
             1589             1437?   1540      1634                  |
              |                         |         |                   |
              |                 |--------     |-------------|         |
          Argeleb II(55)  Hyarmendacil II  Telemnar(41)  Minastan     ?
            1670            (Vinyarian)      1636           |         |
              |                1621    |------|       |-----|   |-----|
              |                        |              |         |
              |                        |       |------|         |
              |                    |-----|     |          |-----------|
           Arvegil                 ?     ?  Tarondor  Angamaite  Sangahyando
            1743                 1636  1636   1798
              |                                |
           Arveleg II                   Telumehtar Umbardacil(42)
             1813                             1850
              |                                |
              |                    |-----------------------------|
           Araval              Narmacil II(43)                Arciryas
            1891                 1856                            |
              |                    |                             |
          Araphant             Calimehtar(44)                Calimmacil
            1964                  1936                           |
              |                    |                             |
              |              |----------------------|            |
              |           Ondoher(45)               ?        Siriondil
              |             1944                    d.           |
   |----------|              |                      |            |
   |                    |----|---|                  |            |
Arvedui(56)=Firiel    Artamir | Firiel=Arvedui   Minohtar  Earnil II(46)
(Ultimo Re)|(Figlia   1944   |       (Ultimo Re)   1944         2043
  1974     |    di         Faramir                 (45A)         |
           | Ondoher)       1944                                 |
           |----|                                              Earnur(47)
                |                                               2050
              |-------------|
           Aranarth         ?
             2106
              |
        |-----------|
     Arahael(57)    ?
      2177
        |
     Aranuir
       2247
        |
      Aravir
       2319
        |
     Aragorn I(58)
       2327
        |
     Araglas
       2455
        |
     Arahad I(59)
       2543
        |
     Aragost
       2588
        |
     Aravorn
       2654
        |
     Arahad II
      2719
        |
     Arassuil(60)
       2784
        |
     Arathorn I
       2848
        |
     Argonui
      2912
        |
     Arador(61)    Dirhael(62)=Ivorwen
       2930                   |
        |                     |
     Arathorn II(63)   =   Gilraen la Bella
                       |
                    Aragorn II(64)        =      Arwen
                 (Elessar Tel-Contar)      (Figlia di Elrond)
                 2931 TE - 120 Quarta Era |
                                  |-------|-------|
                               Eldarion   ?       ?
                                          f.      f.

                                                 


LEGENDA
f. = figlia
:  = Ebbe un erede maschio durante il cambiamento nella legge di successione                                                
4 date = nascita, inizio del regno,fine del regno, morte
3 date = nascita, inizio del regno, morte
2 date = nascita, morte
PE = Prima Era
SE = Seconda Era
TE = Terza Era

Nota 1: Era chiamato Nolimon dalla sua passione per l’antico sapere. Invece di ricevere lo scettro lo passò a suo figlio, ma si considera abbia regnato per un anno. Da allora fu costumanza, fino a Tar-Atanamir, che il re cedesse lo scettro prima della sua morte. I re morivano per libera scelta quando erano ancora in possesso di tutte le facoltà mentali. (UT 213-214)
Nota 2: Era chiamato anche Parmaite, poiché di propria mano aveva scritto molti libri e leggende riprese dalle tradizioni raccolte da suo nonno. (UT 214)
Primo ritorno dei Numenoreani nella Terra di Mezzo.(UT 214)
Nota 3: Il suo ‘vero nome’ era Irimon; prese l’appellativo di Meneldur dal suo amore per le cognizioni astrali. Rinunciò allo scettro prima del dovuto a causa delle preoccupazioni di Gil-galad circa la crescita di un potere malvagio all’Est e pensò che suo figlio sarebbe stato più adatto a far fronte alla crisi che stava per sopraggiungere. (UT 192-196)
Nota 4: Era la figlia di Veantur, Capitano della Flotta. (UT 165)
Nota 5: Alla nascita il suo nome era Anardil. Divenne conosciuto come Aldarion per la sua opera di rimboschimento al fine di procurarsi legname per le navi. Era amico e consigliere di Gil-Galad. Cambiò la legge di successione così che sua figlia potesse ereditare lo scettro. Il suo matrimonio con Erendis fu molto travagliato e infelice. (UT 165-198,214-215)
Nota 6: Sua madre era Nuneth e suo padre Bregar della casa di Beor. Era una discendente di Bereth, sorella di Baragund e Belegund. (UT 169,208)
Nota 7: Figlio di Hatholdir, discendente della casa di Hador.
Nota 8: Divenne Erede del Re all’età di 19 anni. L’età tradizionale era di 100 anni. Dopo la morte di Tar-Aldarion rigettò la sua politica e non mandò più aiuti a Gil-Galad. Anche il suo matrimonio con Hallacar fu infelice. (UT 169, 201, 204, 205)
Nota 9: Le sue sorelle rifiutarono lo Scettro. (UT 215)
Nota 10: Non volle sposarsi. (UT 215)
Nota 11: Prese questo nome perché costruì un’alta torre sulla collina di Oromet, vicino Andunie e le sponde Occidentali. Inviò una grande flotta in aiuto di Gil-galad nelle prime guerre contro Sauron. (UT 216)
Nota 12: Era un uomo avido e costruì una grande flotta reale. I suoi servitori oppressero gli uomini della Terra di Mezzo. Si dice che abbia obbligato suo padre a cedere lo scettro contro la sua volontà. (UT 216)
Nota 13: Era un uomo avido e orgoglioso come suo padre. Esigeva un pesante tributo dagli uomini delle coste della Terra di Mezzo. Nel suo cuore rigettò i Valar e gli Eldar. Era anche chiamato “il Renitente” perché si rifiutò di rinunciare alla vita e allo Scettro. Visse finché la morte non lo colse per senilità. (UT 216)
Nota 14: L’ostilità tra gli uomini del re e quelli che mantenevano ancora rapporti di amicizia con gli Eldar divenne più aspra. Molti uomini del re smisero di usare il linguaggio degli Eldar e non lo insegnarono più ai loro figli. (UT 216,217)
Nota 15: Questo re era così chiamato per via del suo amore per l’argento; ordinò ai suoi servitori di cercare il mithril.
Nota 16: Prestò poche attenzioni al suo regno, preferiva piuttosto la musica e la danza. Il vero potere fu retto dal marito, più giovane. Dopo la sua morte, Herucalmo  prese lo scettro sottraendolo a suo figlio. (UT 217)
Nota 17: Il nome del re fu pronunciato per la prima volta in Adunaic sotto il suo regno. Prese questo nome perché in gioventù era stato un grande Capitano e aveva conquistato molte terre lungo le coste della Terra di Mezzo. Per questo motivo si guadagnò l’odio di Sauron. (UT 217)
Nota 18: Primo re a prendere lo Scettro con un nome in Adunaic. I linguaggi elfici non furono più usati né permessi.(UT 218)
Nota 19: ( UT 219, SIL 267)
Nota 20: Il più grande nemico dei Fedeli che avesse mai regnato prima. Vietò l’uso dei linguaggi elfici e non permise a nessuno degli Eldar di approdare sull’isola punendo coloro che li accoglievano. Non venerò nessuno e non si recò mai al Tempio di Eru (UT 218).
Nota 21: Si pentì degli atti dei Re precedenti e si augurò di poter essere amico degli Eldar e dei Signori dell’Ovest. Prese questo nome perché la sua vista e la sua mente erano lungimiranti e persino i suoi nemici temevano le sue parole come quelle di un veggente. Visitò il Tempio di Eru nei periodi stabiliti. Profetizzò che quando l’Albero Bianco sarebbe morto anche la stirpe dei Re sarebbe stata spezzata. (UT 218,219)
Nota 22: Usurpò il trono di Miriel e la sposò contro le leggi di Numenor. Fu considerato il più possente dei Re di Numenor. Catturò Sauron e lo portò a Numenor come ostaggio. Presto iniziò a prestare ascolto alle sue parole e contribuì alla distruzione di Numenor. (UT 219,SIL 268-278)
Nota 23: Salpò per Valinor per implorare la pietà dei Valar e non fu mai più rivisto. (SIL 274)
Nota 24: Salpò con nove navi per la Terra di Mezzo prima della distruzione di Numenor. Quattro erano per i suoi servitori, tre per Isildur e due per Anarion. Le navi di Elendil furono spinte a nord dalla tempesta che distrusse Numenor e qui fondò il Regno di Arnor. Le navi di Isildur e di Anarion vennero spinte a sud ove fondarono il regno di Gondor. (SIL 278)
Nota 25: Fu un uomo cortese e preveggente ma non rivelò i suoi pensieri. Fu il quarto figlio di Anarion e l’ultimo uomo nato a Numenor. (UT 278)
Nota 26: Ricostruì Minas Anor, Gondor fu attaccata dagli uomini selvaggi dell’Est per la prima volta. (Lotr III 403)
Nota 27: Prese il nome Romendacil ‘Vincitore all’Est’ dopo aver sconfitto e disperso gli Easterling durante il regno di suo padre. Cadde in battaglia contro nuove orde di Easterling (Lotr III 403)
Nota 28: Vendicò la morte di suo padre contro gli Easterling e conquistò vasti territori all’Est. (Lotr 403)
Nota 29: Il suo nome Falastur significa “Uomo delle Coste”. Costruì grandi navi ed estese il potere di Gondor lungo le coste a nord e a sud della Foce dell’Anduin. (Lotr III 403)
Nota 29A: Era una donna malvagia, solitaria e incapace di amare. Odiava il suono e il profumo del mare, gli orpelli, i colori e gli ornamenti elaborati, vestiva solo di nero e d’argento e viveva in camere spoglie. Aveva nove gatti neri e uno bianco, suoi schiavi, coi quali conversava o leggeva le menti incaricandoli di scoprire tutti gli oscuri segreti di Gondor per conoscere quelle cose ‘che gli uomini desiderano soprattutto tenere nascoste’. Incaricava il gatto bianco di spiare quelli neri e di tormentarli. Il suo nome fu cancellato dal Libro dei Re. Il Re Tarannon la mise su una nave con i suoi gatti, portata alla deriva dal vento del nord. La nave fu vista passare l’ultima volta dinanzi Umbar sotto una falce di luna, con un gatto sull’albero maestro e un altro come polena a prua. (UT 407)
Nota 30: Riconquistò il porto di Pelargir e costruì una grandissima flotta. Attaccò Umbar e la conquistò nel 933 SE. Nel 936 scomparve in una grande tempesta con le sue navi lontano da Umbar. (Lotr III 403)
Nota 31: Continuò a costruire navi. Gli uomini dell’Harad, guidati dai signori che erano stati scacciati da Umbar, insorsero con un grande esercito e attaccarono Umbar. Ciryandil cadde in battaglia nell’Haradwaith. (Lotr III 403)
Nota 32: Aspettò il momento propizio poi riunì un grande esercito e discese dal nord via mare e via terra e attraversando il fiume Harrien. Il suo esercito distrusse completamente gli Uomini dell’Harad nel 1050 SE. Gondor raggiunge il culmine del suo potere. Hyarmendacil significa ‘Vincitore del Sud’. (Lotr III 403-404)
Nota 33: Amava la tranquillità e non fece nulla per mantenere il potere che aveva ereditato. I suoi due figli furono dello stesso avviso. (Lotr III 404)
Nota 34: L’attacco degli Easterling ricomincia. (Lotr III 404)
Nota 35: Nel 1240 SE fu nominato reggente da Narmacil I per liberarsi di ogni preoccupazione. Era un uomo molto vigoroso. La sua principale preoccupazione erano gli uomini del Nord. Nel 1248 SE guidò un grande esercito e, tra il Rhovanion e il Mare Interno, sconfisse una grande armata di Easterling distruggendo tutti i loro campi e gli insediamenti a Est del Mare. Quindi prese il nome di Romendacil. Costruì le colonne degli Argonath all’entrata del Nen Hithoel.(Lotr III 404-405)
Nota 36: Nel 1250 SE fu inviato come ambasciatore dal Re del Rhovanin, Vidugavia. In questo periodo inizia il primo disastro di Gondor, la Lotta delle Stirpi. (Lotr III 405)
Nota 37: Era la figlia di Vidugavia, Re del Rhovanin. (Lotr III 405)
Nota 38: Era appoggiato dagli uomini del Nord e dai Dunadain del regno settentrionale di Gondor. Fu destituito nel 1437 SE e il suo regno restaurato nel 1447 SE. Il Palantir della Torre della Pietra di Osgiliath andò perduta nelle acque dell’Anduin durante l’assedio. In una battaglia nel Lebennin, alle traversate dell’Erui, Eldacar uccise Castamir. I seguaci di Castamir fuggirono a Umbar. Gondor e Umbar furono in guerra per molto tempo. (Lotr 405-406)
Nota 39: Era appoggiato dagli uomini della costa e dei grandi porti di Pelargir e Umbar. Castamir era rinomato come un uomo crudele, arrogante e gretto.
Nota 40: Fu ucciso durante una battaglia con i Corsari di Umbar capitanati da Angamaite e Sangahyundo, pronipoti di Castamir. (Lotr III 407)
Nota 41: Il secondo disastro di Gondor fu la peste proveniente dall’Est, portata da oscuri venti. Telemnar e i suoi figli morirono di peste. A causa della debolezza e della scarsità di uomini, per via della peste, la sorveglianza su Mordor cessò. (Lotr III 407,408)
Nota 42: Nel 1810 TE riunì le sue forze e prese d’assalto Umbar. In questa guerra gli ultimi discendenti di Castamir perirono e Umbar fu riconquistata da Gondor. (Lotr III 408)
Nota 43: Il terzo disastro di Gondor fu l’invasione dei Carrieri. Narmacil II fu ucciso nella battaglia con i Carrieri oltre l’Anduin. Per un po’ di tempo le frontiere di Gondor furono ritirate all’Anduin e agli Emyn Muil. Gli spettri dell’Anello ritornano a Mordor. (Lotr III 408-409)
Nota 44:Nel 1899 TE riportò una grande vittoria sui Carrieri presso Dagorlad. (Lotr III 409)
Nota 45: Fu ucciso insieme ai suoi figli in battaglia con i Carrieri a nord del Morannon. (Lotr III 409)
Nota 45A: Figlio della sorella del Re Ondoher. Era al comando della retroguardia difensiva quando i Carrieri si riversarono implacabilmente nell’Ithilien e sul finire del tredicesimo giorno di Cermie schiacciarono Minohtar, che fu ucciso da una freccia. I suoi uomini lo trasportarono fuori dalla ressa, ciò che rimaneva della retroguardia fuggì verso sud per rintracciare il comandante Adrahil. (UT 294)
Nota 46: Capitano dell’Armata del Sud che sconfisse Harad al fiume Poros, quindi si recò a Nord per unirsi a ciò che rimaneva della già sconfitta Armata del Nord ed ebbe la meglio sui Carrieri. Ricevette la corona nel 1945 TE. Inviò aiuti al re Arvedui ma arrivarono troppo tardi. (Lotr III 409)
Nota 47: Era valoroso quanto suo padre, ma non altrettanto saggio. Non si sposò perché il suo unico piacere era la guerra. Alla fine accettò la sfida del Re degli Stregoni in un unico scontro, si recò a Minas Morgul con una piccola scorta di cavalieri e non fu mai più rivisto. Si pensa sia morto sotto tortura. Fu l’ultimo re di Gondor fino al ritorno di Aragorn II durante la Guerra dell’Anello. (Lotr III 413)
Nota 48: I suoi tre figli maggiori furono uccisi nel disastro dei Campi Iridati. Isildur venne ucciso e perdette l’Unico Anello nell’Anduin. (UT 269-275)
Nota 49: Dopo il suo regno i Re non presero più nomi in Alto-Elfico. (Lotr III 394)
Nota 50: A causa dei dissensi tra i figli di Earendur il reame fu diviso in tre regni. La linea di Isildur presto si estinse nel Cardolan e nel Rhudaur. Rhudaur e Cardolan combatterono per il possesso di Amon Sul, poiché la Torre di Amon Sul custodiva la pietra padrona del Nord, gli altri due palantir si trovavano in Arthedain. (Lotr III 394,396,397)
Nota 51: In questo periodo il regno di Angmar insorse per la prima volta. (Lotr III 397)
Nota 52: Non rimasero discendenti di Isildur nel Cardolan e nel Rhudaur. Argeleb I rivendicò ancora una volta la sovranità sul regno di Arnor. A dimostrazione di ciò i Re presero il nome con prefisso Ar-. Ma a questa pretesa si oppose il Rhudaur poiché il potere era stato rivendicato dal malvagio signore degli Uomini dei Colli alleato segretamente con Angmar. Argeleb I fortificò le Colline Vento. Fu ucciso in battaglia contro Rhudaur e Angmar (Lotr III 394, 397)
Nota 53: Con aiuti giunti da Cardolan e da Lindon scacciò i suoi nemici dalle Colline Vento. Un grande esercito venne da Angmar nel 1409 TE ed entrò nel Cardolan e Colle Vento fu circondato. Arveleg I fu ucciso in battaglia e la torre di Amon Sul fu bruciata e rasa al suolo ma il Palantir fu salvato e portato a Fornost. (Lotr III 397)
Nota 54: Non era abbastanza maturo ma con l’aiuto di Cirdan respinse i nemici da Fornost e dalle Lande del Nord. Il potere di Angmar fu controllato per un periodo dagli Elfi del Lindon, di Gran Burrone e di Lorien. (Lotr III 397, 398)
Nota 55: Quando la peste giunse nell’Eriador la maggior parte della popolazione del Cardolan perì, specialmente nel Minhiriath. I Dunedain del Cardolan perirono e degli spiriti malvagi, giunti da Angmar e dal Rhudaur, entrarono nei tumuli deserti e vi dimorarono. (Lotr III 398)
Nota 56: Angmar insorse nuovamente attaccando l’Arthedain nel 1974 TE e prendendo Fornost. Arvedui si mise al riparo con i Lossoth, gli Uomini delle Nevi di Forochel. Quando Cirdan lo venne sapere mandò una nave a cercarlo. Prima che Arvedui partisse donò l’Anello di Barahir al capo dei Lossoth come ringraziamento (i Dunedain in seguito pagarono un riscatto per riavere l’anello). Appena giunto al largo una grande tempesta si scatenò e i venti spinsero la sua nave contro i ghiacci. Le pietre di Annuminas e di Amon Sul furono anch’esse perdute quando la nave di Arvedui affondò. Dopo Arvedui il regno del Nord ebbe fine e in seguito i Dunedain si ritirarono nell’ombra divenendo un popolo celato e nomade e le loro gesta raramente furono cantate o riportate. (Lotr III 399, 400, 401)
Nota 57: Fu allevato a Imladris così come tutti i suoi discendenti. (Lotr III 401)
Nota 58: Fu ucciso dai lupi. (Lotr III 401)
Nota 59: Nel 2509 TE gli orchi delle Montagne Nebbiose si rivelano.(Lotr III 401)
Nota 60: Gli orchi delle Montagne Nebbiose cominciano a devastare le terre e i Dunadain, con l’aiuto dei figli di Elrond, li combattono. (Lotr III 402)
Nota 61: Fu ucciso negli Erenbrulli a nord di Gran Burrone dai troll delle colline. (Lotr III 420)
Nota 62: Uno dei discendenti di Aranarth. (Lotr III 420)
Nota 63: Lottò al fianco dei figli di Elrond contro gli orchi e fu ucciso da una freccia che gli perforò un occhio. (Lotr III 420)
Nota 64: Visse numerose avventure e sostenne diverse prove durante la Guerra dell’Anello, tornò a Gondor e reclamò la corona sia di Gondor che di Arnor. [Il Signore degli Anelli]

Note dell’Autore: Vi sono alcune discrepanze nella genealogia sopra riportata e la Conta degli Anni nell’Appendice A del Signore degli Anelli. Le differenze sono le seguenti:
1) La data in cui Gil-galad fu aiutato da Tar-Minastir è attestata al 1700 SE nella Conta degli Anni, ma nei Racconti Incompiuti Tar-Minastir non inizia regnare sino al 1731 SE. Christopher Tolkien non sa spiegare questa discordanza. (UT 221, 222)
2) Christopher Tokien crede che la data della morte di Tar-Atanamir nella Conta degli Anni sia errata. (UT 222)
3) Christopher Tolkien crede inoltre che Tar-Arlamin sia stato casualmente lasciato fuori dalla Conta degli Anni. (UT 222)
4) Le date di Tar-Palantìr sono differenti, 3175 SE invece di 3177 SE, Christopher Tolkien non sa perché le date siano state cambiate. (UT 223)

David Seuferer.

