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Si è ormai esaurita la lunga ondata del successo della trilogia cinematografica diretta da 

Peter Jackson del Signore degli Anelli. Sicuramente in Italia, almeno. Dopo anni in cui in libreria si 

trovava di tutto con appiccicato sopra il nome di J.R.R. Tolkien, dai libri di cucina all’astrologia, 

dai libri da disegnare alle parodie, ora è tempo di consuntivi. Il 2008 è stato avaro di volumi legati a 

vario titolo al professore di Oxford. Neanche un inedito, o presunto tale, come I Figli di Húrin, ha 

smosso più di tanto il mercato e la stessa Bompiani, che detiene i diritti di quasi tutte le opere del 

Tolkien, si è un po’ adagiata sugli allori, diradando nel tempo le nuove pubblicazioni. Per fortuna, 

proprio dall’onda lunga dei film, è nata la collana Tolkien e Dintorni, della Marietti1820 editore, 

che ha dato alle stampe alcuni tra i più importanti studi dedicati allo scrittore inglese. Inoltre è da 

poco uscito “La trasmissione del pensiero e la numerazione degli elfi”, che contiene alcuni saggi di 

Tolkien apparsi su riviste specialistiche americane, in anteprima mondiale raccolti in un unico 

volume e assolutamente inediti in Italia.  

Proprio grazie alla Marietti1820 qualcosa si sta movendo anche in Italia. Su ispirazione 

dell’editore genovese, infatti, un gruppo di studiosi, ricercatori e traduttori italiani si è riunito in un 

gruppo di studio che porterà alla pubblicazione di un’opera di saggistica tolkieniana interamente 

italiana. Il coordinamento dell’equipe è curato dall’Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena 

e dall’Associazione romana studi Tolkieniani di Roma. Il primo è forte di un’esperienza trentennale 

di iniziative di questo tipo e vanta una collaborazione di vecchia data con l’editore. La seconda 

associazione è invece specializzata nello studio e nella pubblicazione di opere di saggistica su 

Tolkien. 

Quello che però colpisce è il metodo utilizzato per giungere alla pubblicazione del volume, 

metodo molto diffuso nei paesi anglosassoni e utilizzato da università e centri di ricerca negli Stati 

Uniti, al fianco delle riviste letterarie e dei convegni accademici. Un lavoro preliminare di 

preparazione del gruppo di studio ha portato all’invio di un invito aperto a tutte le realtà tolkieniane 

italiane e a studiosi che negli ultimi anni si erano distinti per ricerche approfondite sullo scrittore 

inglese. L'attività del gruppo di studio si è poi concentrata in incontri a cadenza trimestrale in 

diverse città italiane, finalizzate a promuovere il confronto sui metodi di lavoro e le linee di ricerca 

dei diversi partecipanti. In seguito, le bozze dei saggi presentati dai partecipanti sono state lette, a 

turno, e si è discusso su eventuali linee di sviluppo e approfondimenti. Proprio dallo stimolo 

reciproco e dai consigli di tutti i partecipanti, ogni singolo saggio ha tratto enorme giovamento. Gli 

incontri si svolgeranno ancora per tutto il primo semestre del 2009, mentre per la fine dell’anno è 

prevista la pubblicazione di questo volume da parte di Marietti1820, all’interno della collana 

Tolkien e Dintorni. 

Se quest’iniziativa dovesse essere coronata da successo di pubblico, la casa editrice 

confermerebbe, oltre alla serietà e al coraggio con cui ha intrapreso la pubblicazione di studi 

specialistici e di qualità sull’autore del Signore degli Anelli, anche l’apertura a innovativi progetti 

che nel resto del mondo sono una realtà consolidata.  

 

 


