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olume corposo e di grande formato ( cm. 24x32) con ottime illustrazioni di G. Greenfield e carte e

mappe di J.Cook in bianco e nero.Sono elencati e descritti i luoghi fantastici presenti nelle opere di piu’ di 400
autori in un vastissimo arco di tempo.
Nel caso nel nostro JRRT sono descritti in modo conciso e preciso i seguenti luoghi: Valle dell’ANDUIN,
Bosco ATRO, BREA, CARAS GALADHON, CONTEA, EDORAS,FANGORN,COLLI FERROSI,GRAN
BURRONE,HARAD,LORIEN,MINAS
TIRITH,MORDOR,MORIA,MONTAGNE
NEBBIOSE,ROHAN,SIRANNON,TERRA
DI
MEZZO,VALINOR,VECCHIA
FORESTA,PONTELAGOLUNGO,AGLAROND,AMAN,foresta
DRUADANA,DUNCLIVO.Alla
voce
“TERRA DI MEZZO” è presente anche una mappa chiara e ben disegnata.
Esempio di descrizione di una voce:
AGLAROND, o le CAVERNE LUCENTI, estese grotte e caverne sotto le montagne intorno al Fosso di Helm.
Originariamente le caverne erano usate soltanto come luogo di rifugio e depositi dai Rohirrim, la gente di ROHAN; la loro reale
estensione venne scoperta solo durante la battaglia del Trombatorrione. Il nano Gimli, uno dei difensori del fosso, fu il primo a rendersi
conto della grande bellezza di queste caverne naturali, con le loro fantastiche gemme e le vene di metalli preziosi, le colonne scanalate e
ritorte di color bianco, rosa e zafferano che sostengono le volte e si riflettono nei tranquilli specchi d’acqua di Aglarond. Narra la storia
che alla fine della Guerra dell’Anello Gimli si stabilì qui con alcuni nani della Montagna Solitaria e divenne noto come “Signore delle
Caverne Lucenti”. Sotto la sua guida, i nani coltivarono e svilupparono le loro tradizionali abilità. Fra gli altri servizi agli uomini di
Gondor e Rohan, essi forgiarono i cancelli di acciaio e mithril di MINAS TIRITH. (J.R.R.TOLKIEN, The Two Towers, Londra, 1954;
The Return of the King, Londra, 1955; The Silmarillion, Londra, 1977).

Al di là del discorso “TOLKIEN” vero e proprio si tratta di un ottimo volume a livello di ricerca e
consultazione.
Altro autore membro degli Inklings che appare in buona misura (anche se inferiore a JRRT) è
C.S.LEWIS, in maggior parte con il ciclo di Narnia. Altri autori amati da JRRT: William Morris ed Eric R.
Eddison
.

