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L astoriaeditorialeitalia-
na delle opere del pa-
dredelgenerefantasy,
o meglio heroic fan-

tasy, J.R.R. Tolkien, è da sempre
costellatadiluoghicomunieine-
sattezzechederivanoda illazio-
ni e ricostruzioni personali. Og-
gi,dopoquarantasetteannidal-
laprimatraduzioneitalianadel-
laCompagniadell’Anello, quel-
lastoriasaràfinalmentericostru-
itainbaseadocumentietestimo-
nianze dirette, grazie al lavoro
pluriennale di Oronzo Cilli,
membroattivissimodellaSocie-
tàTolkienianaItaliana,lacuipas-
sione e dedizione per la ricerca
sonogiànote.Curatoredella se-
condaedizionedeLoHobbitan-
notato(Bompiani,2004),autore
di J.R.R. Tolkien. La bibliografia
italianadal1967aoggi(L’Arcoe
laCorte, 2013) recensita suque-
stepagine,èconsideratotraipiù
importantigiovanistudiosiitalia-
nidiTolkien,ottenendoanchevi-
sibilità internazionale
graziealritrovamento
diundocumento ine-
dito firmato da
Tolkiennel 1933 a so-
stegno dell’Esperan-
to. Suo uno dei siti
tolkienianipiùcliccati
(http://tolkieniano.
blogspot.com).
Ilsuoèstatodavve-
roun lavoro certo-
sino al quale a
quanto sembra
nulla è sfuggito,
neppure il più pic-
colo dettaglio. Co-
menasce?
«Nel 2010, quando

Massimo Novelli su
LaRepubblicapresen-
tòundocumento ine-
ditodel1962suldinie-
go della Mondadori a
pubblicare il Signore
degli Anelli. Iniziai a
cercare e quello che
credevo un punto di
partenzasièpoirivela-
tasolounatappadiun
lungo e affascinate percorso tra
l’Italia,l’InghilterraegliStatiUni-
ti.Lastoriainiziavamoltiannipri-
ma, addirittura nel 1954, l’anno
incuifuuscìlaprimaedizionein-
glese del capolavoro tolkienia-
no».
Questaèunanotizia inedita
e che getta nuova luce sul
rapporto intercorso tra

Tolkiene il nostroPaese.
«Sì, l’Italia“rischiò”diessereil

primo Paese a pubblicare una
traduzionedelSignoredegliAnel-
li comeemergedall’ancora ine-
ditacorrispondenzatral’editore
inglese,Allen&Unwin,elaMon-
dadori,giacchéallacasamilane-
se Tolkien venne proposto sin
dal1954.Eperbenduevolte,nel
1954appuntoenel1962,Monda-
doriscelse,enonacuorleggero,
dinonpubblicare l’opera».
Perchéscelsedinon farlo?

«Lemotivazioni fu-
rono diverse e in fin
dei conti figliedi quei
tempi: ilmercatoedi-
toriale,lerichiestedei
lettori e ledifficoltàdi
un genere, il fantasy,
inItaliaancorascono-
sciuto. Nel 1954 i pri-
midue tomi - il terzo,
Il ritorno del Re, non
eraancora statopub-
blicato!-giuntidall’In-
ghilterra furonovalu-
tatiattentamenteeaf-
fidati a una lettrice
per la redazione dei
pareri. Questi, anche
serisultaronopositivi
-ancoraoggiattualis-
simi e puntuali - non
convinsero Monda-
dori poiché l’editore
pensavacheoperesi-
mili non avrebbe po-
tuto interessare un
grannumerodilettori
italiani.Nel1962lavi-
cendafupiùcomples-
sa e vide un dibattito

internoaMondadoriconunElio
Vittorini,enonsolo,suposizioni
contrariemanondinettachiusu-
ra.Lasceltafuancoradinonpub-
blicareiltestodiTolkien.All’edi-
tore inglese fu spiegato che il li-
bro,sebbenefossestatogiudica-
topositivamente, risultavatrop-
po “nordico” per il lettore italia-
no. In realtà, dai documenti

emergeunadiscussioneinterna
piùapprofonditaconunVittori-
ni scettico, poiché non vedeva
neltestodiTolkienalcunaimpli-
cazione con metafore di una
qualche attualità, anche se non
escludeval’ipotesidipubblicare
inizialmente il solo primo volu-
me.Però, il tempoconcessoda-
gli inglesieraormaiscaduto».

Epoi?
«Arrival’interessedell’editore

romano Mario Ubaldini, con
l’Astrolabiochedecidedipubbli-
carefinalmenteilprimovolume.
È il 1967 eanche inquesto caso,
esiste una ricca documentazio-
nechepermettedi ricostruire la
storia inmodoprecisomotivan-
do,adesempio,lasceltadiesclu-

dere l’introduzione di Tolkien,
giacchéLoHobbiteraancoraine-
dito in Italia. Si chiariscono an-
chelesceltedellabellatraduzio-
necompiutedall’Alliata. Vi fu la
precisarichiestainglesedisegui-
re le indicazioni della
Guidaperitra-
dutto-
ri di

Tolkienelaraccomandazionedi
nontradurrelaparolaHobbit.Si
rendeonorealgrandesforzoeco-
nomicoeall’impegnodiUbaldi-
ni,ancheseilpubblicononrispo-
secomepoi,treannipiùtardi,fe-
ceconRusconi».
Infatti, dopo l’insuccesso
dell’Astrolabio, arriva il
boomRusconi.
«Tolkienarrivainlibreriainun

volume unico come voleva lo
stessoautore inglesegrazie aun
grande intellettuale comeAlfre-
doCattabianieilsuccessofuim-
mediato.Nonè stato facile rico-
struire il primodecennio tolkie-
nianoconRusconi,trapregiudi-
zie successi,maogni tasselloha
trovato il suo posto. Dal 1999, il

passaggio in Bompiani,
conunruoloimportante
nel catalogo della Casa
guidata da Elisabetta
Sgarbi».
Mail rapporto tra
Tolkiene l’Italia
fu solo
editoriale?

«Pur non viag-
giando molto,
l’Italiariuscìavi-
sitarladuevol-
te. Nel 1955,
con sua figlia
Priscilla a
Venezia e

Assisi, e nel
1966,incrocieraconsua

moglieEdith.Per fortuna,
annotò i ricordi del viag-
giodel1955inundiario,
conservato alla Bodle-
ian Library di Oxford,
oggi edito solo in in-
glese nell’opera cu-
rata da Christina
Scull e Wayne
Hammond.Epoi
il legame con
Dante e la sua
adesione de-
cennale alla
D a n t e
Oxford So-
ciety».

Di questa sua
ricercaèprevistauna

pubblicazioneabreve?
«Dimateriale,soprattuttoine-

dito, cen’èdavvero tanto,piùdi
quanto sipossapensare. Il lavo-
ro è completato, mi auguro che
possa uscire nella prossimapri-
mavera,econmiograndeonore
vedrà la prefazione di Scull e
Hammond, due studiosi molto
notichehanno,su tutti, curato il
testodiTolkien,Roverandom».

Nel 1955
lo scrittore
visitò Assisi
e Venezia

“

RinoCammilleri

N elmaggiodello scorsoan-
no unmilione emezzo di
francesi invadeva Parigi

perprotestarecontrolaleggeTau-
bira, dettaMariagepour tous, che
introducevalenozzegay.Lamani-
festazionepopolaresichiamòMa-
nif pour tous, perché era aperta a
tutti (viparteciparonoanchedegli
omosessuali). Imedia li dipinsero
come«estremisti»e lapoliziaarri-
vòacaricarli.Mamigliaiadisinda-
ci francesi sfidarono la destituzio-
neeilcarcerepurdinoncelebrare
nozzeomo.LaManifpourtousin-
tantosi allargavaeadessohapure
unasezioneitalianache,tralealtre
iniziative,pubblicaunaseriediagi-
li libretti informativi. È laBibliote-
cadiManifpourtous(info@lama-

nifpourtous.it). L’ultimo èGenere
o Gender? Una lettura scientifica,
diChiaraAtzori,infettivologaediri-
gente ospedaliero, nonchémem-
brodell’associazioneScienza&Vi-
ta. L'autrice punta il dito contro
«l’intrusionediunaparticolarevi-
sione politica e filosofica nella
scienzaenella legge,agambatesa
(…) senza che vi sia stata una op-
portuna preliminare condivisio-
ne,unconsensorispettoalletema-
tichetrattate,sianelmondoscien-
tifico che nel mondo giuridico e,
più in generale, nelmondo socia-
le».È l’imposizionediuna ideolo-
gia «da parte di una minoranza,
chedefinirò“gendercrazia”,attra-
versomeccanismilegislativiveico-

lati da una neolingua disancorata
dallarealtà».Imaschielefemmine
sonodifferenti?Èundatoevidente
mal’ideologiacostringeafarinter-
venire la «letteraturascientifica»a
conferma.Ladifferenzanonèsolo
fisica ma, come dicono le neuro-
scienze,pure cerebrale.Ancora la
scienzacidicecheesistonoidistur-
bi dello sviluppo sessuale (SDD,
Sex Development Diseases), co-
melasindromediTurneroquella
diMorris o la «disforia di genere»
(unadonnachecredediessereuo-
moeviceversa),maliclassificanel-
l’ambitodellepatologie.
L’ideologiaèricorsaalloraadal-

trisistemi,infiltrandosifindaglian-
niSettantaneimanualidipsichia-

tria, «tabuizzando ildiscorso sulla
valutazione empirica e scientifica
delle cause della attrazione per le
personedellostessosessoebollan-
dolo come omofobico». Tuttavia,
eccolacontraddizione:l’ideologia
genderscavalcaapie’parilascien-
za, però neha bisogno. La chirur-
gia e gli ormoni per cambiare ses-
so,lamaternitàsurrogata,lafecon-
dazioneinprovettasonoinfattidei
puntiirrinunciabiliperla«gender-
crazia».Ilfattoècheilgender«pre-
tendeunarivoluzionebasatasulla
decostruzione culturale» basata
sutrecardini:«noalbiologico,pul-
sionalità come diritto, negazione
del linguaggio(omegliodellapre-
gnanzadel linguaggio)rispettoal-

la realtà». Il che ne svela la natura
ideologica. A questo proposito la
Atzori accennadi sfuggita alla tesi
marcusiana (una certa lettura di
Eros e civiltà) che vedenella diffe-
renza sessuale l’ultima disegua-
glianzada abbattere. In effetti, già
nel 1975 il filosofomarxistaHenry
LefebvreneIlmaterialismodialet-
ticoproclamava:«Ladiseguaglian-
zabiologicadegliindividuièunfat-
to incontestabile, (perciò, ndr) bi-
sognerà impegnare la lotta contro
l’elemento biologico per diriger-
lo». Così, comeprevisto da Augu-
stoDelNoce, ilmarxismo si suici-
daproprioarrivandoallesueestre-
meconseguenze:diventatospirito
borghese allo stato puro si fonde
conunaltrosuicidio,quellodel li-
beralismo, «un liberalismo per il
qualeilriconoscimentogiuridico-
anzi la promozione - del libertini-
smocomestiledivitarestalapreoc-
cupazionesuprema»(GeorgeWei-
gel,TheSixties,againandagain).

Il fantasy
fu ritenuto
poco adatto
al mercato

In viaggio

Se l’ideologia di «genere» si traveste da scienza

Rischio

l’intervista »

«Tolkien e l’Italia: tanti rifiuti
e un diario (inedito) su di noi»
Già nel 1954 Mondadori rifiutò «Il Signore degli anelli». Uno studioso rivela
tutta la vicenda editoriale e gli scritti ancora sconosciuti dell’autore inglese

NUOVA COLLANA
La copertina
di «Genere o
Gender?» di
Chiara Atzori

OronzoCilli

PIONIERI
J.R.R. Tolkien
(1892-1973).
Sopra,
la prima
edizione
Astrolabio
e la prima
Rusconi

Il saggio Tra cultura e natura

Una visione politica e filosofica trucca le carte del dibattito sull’identità sessuale




