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ACCENNI  DI  BIBLIOMETRIA  SULLA  TERRA-DI-MEZZO  -  INTRODUZIONE 

Premesse per una prima bibliometria tolkieniana
Bibliometria umana,  troppo umana? 

Criteri non indotti. La disciplina della bibliometria 
è un novantenne che si appresta a sfondare rapido il suo 
primo secolo e c’è da credere che la sua giovinezza sia 
ancora di là da venire, sempre più fluente e arricchita 
grazie alle banche dati digitali condivise tramite l’web. I 
festeggiati tuttavia non appartengono a tutti i campi di 
ricerca esistenti: le basi statistiche di Lodka, Bradford, Zipf 
e le raffinazioni successive, in primis di Garfield, hanno 
consentito alla comunità scientifica di formulare uno e più 
sistemi in cui valutare quantitativamente e graduare i con-
tributi degli studi alle rispettive branche, ma scarsa è stato 
finora l’applicazione di simili sistemi in quelle che 
vengono chiamate Scienze Umane (e Sociali), mentre quasi 
del tutto nulla nelle discipline umanistiche, così inten-
dendo la critica e lo studio di Storia, Filosofia, Letteratura. 
Non è difficile intuirne i motivi. La separazione dei saperi 
ha confinato da tempo la matematica generatrice degli 
indici bibliometrici attorno a chi si occupa di Scienza pro-
pria, basata su strutture teoriche algebriche, cosicché chi 
è in grado di utilizzare tale strumento ha anche un 
interesse di ricerca tendenzialmente separato. D’altro 
canto, è quanto mai complicato accompagnare il principio 
del “riconoscimento tra pari” (peer review), condizione di 
validità di ogni studio scientifico, con un sistema citazio-
nale quantificativo senza un metodo d’indagine condiviso, 
un riscontro come quello sperimentale dalla misura codi-
ficata, eppure al contempo al sicuro dall’accusa dell’arbi-
trarietà o della parzialità o ancora (come non di rado acca-
de) dell’approccio ideologico. Seppur dislocata a diversi 
livelli di “evidenza”,  l’umanistica si trascina simili ed altri 
limiti che finora hanno pregiudicato un ordinamento 
condiviso delle pubblicazioni e degli editori. Questi ultimi 
problemi, tuttavia, non dovrebbero poi apparire tanto 
gravi all’applicazione bibliometrica, la quale è in primo 
luogo quantitativa, ovvero si avvale della misurazione 
delle citazioni per pubblicazione, autore, ente editoriale e 
quindi, prima di pronunciarsi sugli studi più importanti, o 

                                                           
1 L’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca 
presentava i potenzialità e limiti di una bibliometria organizzata per le 
discipline umanistiche già nel 2012, mentre attualmente siamo nel pieno 
del lavoro di indicizzazione, non senza polemiche. In Spagna, Francia e 
Australia i lavori d’indicizzazione sono cominciati già da più di un lustro 
(2007-08). Notevole che l’Australia abbia avviato un programma 
nazionale nonostante la lingua di pubblicazione sia l’Inglese. 

corretti, dice di quan-
to siano influenti e 
incisivi in tutta la ricerca specifica.  

Entrare nel merito di una questione così comples-
sa esula dagli scopi del presente lavoro1, circa la lette-
ratura critica su un unico autore. Alcuni limiti discendono 
da quelli della più generale area di studio, ma i vantaggi 
che emergono nella restrizione sono enormi. Ad ogni buon 
conto, viste le molte criticità comunemente appuntate 
sugli indicatori bibliometrici in suo attualmente (come 
l’Impact Factor, l’H-index), ho preferito dare la priorità 
alla peer review di fatto esistente tra studiosi dell’opera 
tolkieniana e da essa ricavare il sistema. 

 

La friend review 

 Una comunità di appassionati. Il primo vantaggio 
significativo insito nella restrizione viene, parados-
salmente, dall’ancora forte marginalità che è attribuita a 
Tolkien e agli Inklings nella Storia della Letteratura e la 
concomitante tendenza a rele-
garla come “letteratura di ge-
nere” (fantasy2). L’autorità mon-
diale della critica letteraria Ha-
rold Bloom, uno dei più grandi 
sostenitori viventi del Canone 
Letterario Occidentale, è l’em-
blema del pregiudizio negativo 
su Tolkien3 e sulla cosiddetta 
“letteratura minore” inglese del 
‘900. Come esito in controten-
denza,  gli studiosi che si appli-
cano alla critica delle opere di 
Tolkien sono in primo luogo ap-

2 Su come un Italiano percepisce questo termine bisognerebbe discutere 
a lungo. Anche per gli Inglesi, tuttavia, bisognerebbe operare una 
distinzione tra il piano letterario ed editoriale. 
3 Bloom ha perfino pubblicato un volume della sua serie Modern Critical 
Views su Tolkien quale raccolta di saggi, compresi alcuni capitoli 
estrapolati da ottime monografie di critici di lungo corso, aperta da una 
sua introduzione in tutto contraria alla tesi dei suddetti critici. 

passionati. Molti sono 
tra loro amici in senso 

lato o anche stretto, collaboratori frequenti nell’edizione 
o nella correzione delle bozze: quasi sempre i rin-
graziamenti in una pubblicazione chiamano in causa dieci 
e più nomi di studiosi, la maggior parte dei quali ricorrono 
identici, considerati a pieno titolo i cardini della ricerca.  

Il largo consenso all’interno della critica delle 
opere di Tolkien è stato tutt’altro che improduttivo, come 
spesso si vuole far credere quale principio più generale. Si 
potrebbe anche affermare che la nascita di una critica 
davvero esplicativa nella più ampia e insieme puntuale 
considerazione delle opere sia avvenuta con la 
pubblicazione di The Road to Middle-Earth di Thomas 
Shippey (1982) e l’anno successivo di Splintered Light di 
Verlyn Flieger. A partire sia dal metodo di lavoro di 
Tolkien, che dalla percezione che l’autore aveva delle sue 
storie per l’importanza di ognuna nel complesso e degli 
elementi in essi contenuti, l’ipotesi metodologica ha 

dispiegato l’opera in orizzonti 
impensabili prima. I due testi 
hanno indagato l’opera di 
Tolkien nella totalità dispo-
nibile all’epoca (fino a Il Silma-
rillion pubblicato e i Racconti 
Incompiuti), riuscendo ad inter-
pretarla sulla base di pochi 
“semplici” assunti, l’uno in 
chiave filologica, l’altra nel ri-
verbero metafisico della conce-
zione di linguaggio e mito. I loro 
risultati, confermati per la mag-
gior parte dopo la pubblicazione 

4 I testi di Shippey e Flieger hanno una traduzione italiana presso 
Marietti, frutto di un comune lavoro sfociato nel Gruppo di Studio che di 
anno in anno pubblica nuovi volumi o traduzioni dall’Inglese di critica 
tolkieniana. I libri che nel paragrafo hanno Tolkien quale autore (curati 
dal figlio Christopher) ho preferito mantenerli in Italiano immaginando 
una più semplice identificazione anche da parte del lettore con meno 
familiarità, ma La Storia della Terra-di-Mezzo in Italia è edita solo nei primi 

di La Storia della Terra-di-Mezzo4, sono fondamentali per 
tutta la critica successiva.  

La conseguente unità nella visione sull’opera di 
Tolkien ha portato ad una mole così variegata di studi 
specifici - i critici di Tolkien spaziano dalla Filologia e la 
Mitologia Comparata, alle Lingue e Letterature particolari, 
moderne o antiche, alla Metafisica, alla Teologia, agli Studi 
Medievali, alla Storia Moderna, etc. - specialmente in 
tempi recenti, che non teme affatto il confronto con la 
ricerca sugli autori più popolari tra la critica dominante, 
in aggiunta ad essere probabilmente più seguita da chi non 
è addetto ai lavori. L’unità (che non coincide quindi con 
l’uniformità e ancor meno con il conformismo) generata 
dall’impegno personale e comune, non ha mancato, né 
manca di nulla, nemmeno di accese dispute interpretative 
sui significati e le chiavi principali attraverso cui leggere 
l’opera: su tutti, il tenore e la modalità in cui è presente 
l’esperienza cristiano-cattolica di Tolkien nei suoi lavori e, 
in antitesi almeno parziale, la lettura mitologico-univer-
sale e/o junghiana degli archetipi, o ancora in quale 
misura si possa dire un autore “moderno” e “tradizio-
nale”. Al contrario di altre sedi e altri autori, però, qui non 
si ravvisano mutue guerre tra schieramenti ideologici e 
tentativi di prevaricazione culturale. Nelle occasioni in cui 
le principali Società Tolkieniane hanno chiamato a confe-
renza diversi studiosi si è sempre potuta osservare la 
massima cordialità tra sostenitori in antitesi (e convi-
vialità amichevole). Quasi sempre il riconoscimento tra 
pari è un vero e proprio “riconoscimento tra amici” o tra 
amici almeno nella comune passione a Tolkien, se si può 
essere amici in determinate questioni e in altre no. Partire 
da questo riconoscimento è allora la base non negoziabile 
per quantificare il contributo di ogni studio su Tolkien in 
tutta la ricerca e può garantire un discrimine qualitativo 
sugli elementi analizzati. 

due volumi (sui dodici), noti ai lettori italiani come Racconti Ritrovati e 
Perduti.   

È possibile valutare la ricerca (letteraria e non) su Tolkien? 
È utile farne una gerarchia ordinata? 

 

I libri di Tom Shippey (sulla sinistra) e Verlyn Flieger (a destra). 

http://www.anvur.org/attachments/article/44/valutazione_aree_umanistiche_e_sociali.pdf
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Secondario del secondario 

 Quale utilità?  Di fronte ad una 
comunità di studiosi  tanto sfaccettata 
quanto compatta, è davvero utile allegare 
una bibliometria, specialmente basata  
sulla peer review anziché autonoma? 
Probabilmente uno studioso di lungo 
corso di Tolkien non ne ricaverebbe mol-
to5, anche qualora fosse aperto alla valuta-
zione bibliometrica in genere. La Lettera-
tura Secondaria riguardo Tolkien sembra 
aver già trovato la sua dimensione in un 
groppo coeso e sempre pronto ad aggior-
narsi sia con decani che con studiosi al 
debutto. Allo stesso modo sembra aver 
trovato la sua vetrina, una marcatamente 
accattivante anche per le giovani 
generazioni, se para-gonata al misero fascino che la critica 
letteraria desta fuori dall’ambito accademico, escludendo 
i nomi sotto risalto mediatico. Se invece il termine di 
paragone sono i lettori abituali della letteratura primaria 
(ovvero le opere che portano in copertina il nome di 
Tolkien come autore), il rapporto decresce, come 
prevedibile. Non ci si può aspet-tare che uno studio 
bibliometrico, accennato come il presente o rigoroso e 
completo, fornisca la persuasione o anche solo la curiosità 
atta ad approfondire tramite la critica. 
Indipendentemente dal valore dello studio o dei testi 
studiati, sarebbe come tentare di addolcire una medi-cina 
amara con del succo di limone. La bibliometria ha come 
destinatari chi già è vaccinato all’analisi dei testi. Essa si 
preannuncia superflua per la comunità (unica nel suo 
genere) di studiosi di Tolkien, mera attestazione di 
qualcosa già ampiamente riconosciuto, e nemmeno facilita 
l’accesso alla critica per chi non ne ha simpatia; anzi se 
possibile aumenta il divario in scalinate il cui ordine viene 
percepito come un complesso artificio per elevare alcuni e 
affossare altri tramite la scusa di una matematica visibile 
a pochi, magari quegli stessi elevati.  
 Non solo la bibliometria della critica di Tolkien è 
assolutamente secondaria, ma non sembra avere nessuna 
credenziale per contribuire alla comprensione dell’opera 
tolkieniana e non è escluso che un neofita che vi s’imbat-
tesse in cerca d’approfondimenti ne rimarrebbe scon-
                                                           
5 Anche questo non è per forza vero nel contesto nazionale italiano, dove 
scarsi sono stati i riferimenti ai principali testi su Tolkien (quali saranno 
poi indicati in questa esposizione) prima degli anni 2000 e comunque 
insufficienti fino alle traduzioni italiane presso Marietti e appena prima 
Simonelli, con la doverosa eccezione della rivista Endòre. 

fortato al punti di scegliere di non affrontare la letteratura 
secondaria. Ancora una volta, il punto focale è l’unicità del 
“fenomeno Tolkien”, che ha temprato appassionati 
altrettanto unici e di cui la comunità degli studiosi è un 
sottoinsieme: come a dire che la singolarità degli studiosi 
di Tolkien è discesa dalla singolarità degli appassionati. 
Quanti classi di Anglosassone sono finite in sovrannumero 
negli ultimi decenni perché i lettori di Tolkien hanno 
intravisto il fascino della disperata battaglia del Beowulf 
nei racconti di Tolkien? Quanti hanno abbracciato la 
passione per la Northerness (“nordicità”) sulla quale il 
Professore passava i pomeriggi in compagnia di Lewis e dei 
suoi amici, solo per averla percepita in profondità proprio 
nella nordica Terra-di-Mezzo? Quanti hanno cominciato lo 
studio delle lingue dopo aver letto i saluti elfici? Una 
minoranza dei lettori totali, ma una vera e propria manna 
per discipline da sempre confinate (e auto-confinatesi) 
nell’accademismo, riscontrabile in varia misura in tutto 
l’Occidente negli ultimi 60 anni. Molti hanno cominciato il 
loro corsi di studio nelle discipline (enunciate nel 
precedente paragrafo ed altre) anche soprattutto per 
diventare “Tolkien scholars”, poi scoprendo un inevitabile 
interesse molto più vasto. Una stima precisa del 
contributo dei libri di Tolkien nell’avviamento di filologi, 
mitologi, medievisti, etc., sarebbe davvero interessante. Il 
“fenomeno” presenta, tra le varie articolazioni, una pro-
pensione, unica, del lettore a diventare “studioso” anche 

6 Brian Rosebury nel suo volume Tolkien: A Cultural Phenomenon (2003) 
sosteneva che «le debolezze intrinseche ai metodi di base della critica 
letteraria [...] abbiano danneggiato la comprensione dell'opera di 
Tolkien, la quale, in particolare, ha dovuto subire la proiezione di 
significati ad essa estranei, significati talvolta riduttivi, tendenziosi o 

solo per sé stesso e per la propria comprensione dell’ope-
ra. L’attecchimento di Tolkien, della sua letteratura e delle 
sue tematiche, fiorisce non di rado e senza esclusioni di 
sorta nel desiderio di capire come sia stato possibile 
scrivere libri che raccontano di cose palesemente inven-
tate e che al contempo rifulgano in un senso di estrema 
realtà, di intima familiarità, come se davvero si stesse leg-
gendo una storia del nostro passato sulla nostra terra. 

L’interesse conduce il principiante anche a tratta-
zioni di dominio specialistico. A diversi livelli, ma non 
potrebbe essere altrimenti, perché la critica di Tolkien per 
essere pertinente è costretta a far uso massiccio di concetti 
e dinamiche anche non intuitivi, chiamati in causa da 
discipline non immediatamente correlate alla critica 
letteraria tradizionale6. Così Tolkien finisce per essere la 
soglia di innumerevoli aree di studio. 

Ai tanti effettivi e ai numerosissimi potenziali si 
possono certo dare consigli su quali siano i testi da prefe-
rire e ciò vale specialmente per chi può già godere della 
conoscenza di qualcuno che da qualche tempo si confronta 
regolarmente con la critica. Chi non ha la stessa fortuna 
invece si arrangia e, quando va bene, viene a conoscenza 
dell’esistenza di associazioni dedicate cui rivolgersi. In 
tutti questi casi esiste un criterio oggettivo che certifica il 
valore del consiglio o che orienta al meglio la scelta dei 
testi? Se esiste, deve avere un raffronto bibliometrico. 
Ribaltando il discorso, la bibliometria può almeno 
parzialmente giustificare o descrivere in termini quanti-
tativi la valutazione di un testo più o meno importante o 
influente. Può misurare (confermando oppure eviden-
ziando discrepanze) la considerazione di cui gode una tesi, 
un testo, un autore presso i pari. Il suo contributo ai neofiti 
può essere quello di un sostegno all’avviamento, fornire a 
chi si affaccia alla critica un criterio iniziale per capire se 
quanto gli viene consigliato è effettivamente un consiglio 
giustificato oppure no, oppure a chi consiglia se quanto sta 
consigliando è effettivamente considerato secondo l’im-
portanza che egli gli attribuisce. Quanto al fatto che il con-
siglio sia poi “buono”, questo sta insostituibilmente al 
giudizio di ognuno ed è contestuale ad ogni circostanza e 
finalità (il che non significa affatto che sia arbitrario). 

Accanto al criterio propedeutico, una biblio-
metria degli studi su Tolkien può (1) costituire un punto di 
partenza per quei critici che non provengono da studi 

storicamente impossibili, e ne ha perciò sofferto», in Tolkien, un fenomeno 
culturale (Marietti). 
7 Altro punto che ritengo particolarmente importante in Italia. La 
mancanza di entusiasti voci eminenti e la risonanza di quelle 
denigratorie (Umberto Eco su tutti) non ha certo facilitato la ricezione 

specifici pregressi e guardano all’opera di Tolkien per una 
ricerca trasversale o semplicemente senza avere una 
conoscenza sufficiente della letteratura secondaria7 e (2) 
evidenziare alcuni dati che forse non sono così noti anche 
a chi i cui scaffali di tali studi abbondano.  

Per la propedeutica bisognerà naturalmente 
procedere con semplificazione, tutt’al più solo mostrando 
i risultati e le possibili interpretazioni, ma senza rinun-
ciare a spiegare in sintesi come la misura sia stata otte-
nuta. Gli “accenni” dal titolo si riferiscono esatta-mente a 
questo intento, aggiungendo così altri fattori di seconda-
rietà, ma vi sono pochi dubbi circa la necessità di ogni 
bibliometria valida su Tolkien (e specialmente la più 
rigorosa) di avvalersi dello stesso nucleo, se non altro per 
le indagini preliminari. 
 
La strada spianata 

La scelta delle fonti e la comparazione. Quasi banale a 
dirsi, necessaria alla bibliometria è la bibliografia. I volumi 
bibliografici principali sugli scritti e le pubblicazioni di 
Tolkien (letteratura primaria) vedono come autore Wayne 
G. Hammond, prima insieme a Douglas A. Anderson (A 
Descriptive Bibliography, 1993) poi co-autore (come di 
consueto) della consorte Christina Scull per The J.R.R. 
Tolkien Companion and Guide (2006), un libro miliare, 
imprescindibile per ogni studioso di Tolkien e forse l’unico 
a potersi confrontare con la biografia di Carpenter, ben 
lontano dall’esaurirsi nel dettaglio bibliografico8.  

Quello che Hammond, Scull e Anderson sono per 
la bibliografia primaria, Richard C. West lo è stato (e lo è 
ancora) per la bibliografia secondaria. In un’epoca in cui 
bisognava andarsi a cercare le cartacee (in poche copie) 
tesi di laurea, dottorato e PhD degli studenti - i primi 
costanti critici di Tolkien negli anni ’60 -  nelle università 
(quando sopravvivevano), West, uno di loro alla University 
of Winsconsin-Madison, raccolse tutto quanto a lui noto 
nella sua Tolkien Criticism: An Annotated Checklist già nel 
1970, rivista aggiornata nel 1981 con le prime monografie. 
Grazie al lavoro di West e di altri sparuti appassionati 
come Richard E. Blackwelder è andato perso il minimo di 
quelle decadi iniziali. Il collettore, prima ottimo 
entomologo, nel 1987 donò la sua decennale raccolta alla 
Marquette University: Tolkieniana è ancora oggi la colle-
zione che conta più materiale secondario in assoluto, 

degli studi specifici. Dalla nota precedente, seppur con qualche decennio 
di ritardo, possiamo dedurre che siamo in buona compagnia. 
8 Sarebbe infine ingiusto omettere la bibliografia online di Åke 
Bertenstam, sebbene ferma dal 2002. 

A sinistra, il 
Professor Tolkien 
nel suo studio nel 
1966 (© Pamela 
Chandeler). 
All’idea di tanta 
critica sulle sue 
opere da doverla 
sistematizzare non 
è improbabile che 
avrebbe risposto 
con questa 
espressione o 
ancora meglio con 
altre decisamente 
più perplesse. 



comprendente 1200 volumi e più di 70 tra tesi e disser-
tazioni. Nel 2004 West volle coprire i due decenni rimasti 
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con A Tolkien Checklist: Selected Criticism 1981-2004 e stavolta 
la difficoltà stette nell’escludere (selected) parte del mate-
riale vertiginosamente cresciuto perché, appunto, il 
periodo si apre con le pubblicazioni di Shippey e Flieger. 
Gli studi successivi che ignoravano le tematiche indivi-
duate o l’invito metodologico (e non sapevano reggere il 
confronto) non potevano avere nemmeno comparabile 
fortuna. 

L’unità formatasi dopo quegli anni ha convinto lo 
stesso Christopher Tolkien e la Tolkien Estate che c’erano 
davvero studiosi i cui lavori facevano onore all’opera 
paterna. Dapprima fu loro concesso di pubblicare stralci di 
opere minori sulle riviste delle Società Tolkieniane nel 
mondo, negli anni seguenti Anderson, Hammond&Scull, 
Shippey, Flieger, John D. Rateliff e Michael D.C. Drout sono 
stati incaricati (od ottennero il permesso) di curare le edi-
zioni di opere primarie. L’ultimo di questi, Drout, raccolse 
quasi 130 tra gli studiosi di Tolkien per comporre The J.R.R. 
Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment 
(2006), un’enciclopedia, appunto, sull’opera di Tolkien, la 
ricerca e la critica. Uno sforzo immane, diretto con l’aiuto 
proprio di Anderson, Shippey, Flieger e Marjorie J. Burns, 
con un numero impressionante di citazioni, tutte 
raggruppate in un unico volume. 

Dove (quando) West s’è interrotto, è David S. 
Bratman ad aver proseguito la bibliografia critica, insieme 
ancora a Drout. Dal 2004 Drout, Anderson e Flieger sono 
editori di Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review. La 
pubblicazione della rivista annuale sugli Studi Tolkieniani 
(la cui redazione è stata già citata quasi per intero) è ormai 
l’appuntamento dell’anno non solo tra professori e 
ricecatori, ma anche tra molti appassionati più o meno 
eruditi. Bratman tiene la rubrica This Year’s Work in Tolkien 
Studies, mentre Drout stila la bibliografia, costruendo così 

                                                           
9 Quanto al criterio preciso di quantificazione, di veda l’analisi 
bibliometrica del testo. 

il sommario dei 12 mesi trascorsi nella critica tolkieniana, 
corredato di reviews sui volumi pubblicati. 

Il binomio di Encyclopedia (1954 – 2006) e Tolkien 
Studies (2004 ad oggi) tra numero di studiosi coinvolti e 
periodi interessati è pienamente comprensivo di tutta la 
letteratura secondaria su Tolkien nota e ne fornisce una 
peer review esplicita o implicita. Tuttavia, la natura delle 
pubblicazioni è diversa. L’Encyclopedia è una pubblicazione 
che si propone di presentare le migliori fonti su tutta la 
critica fino a quel momento per le migliori sintesi sui temi, 
quindi risponde ad una logica citazionale cumulativa9. Gli 
Studies invece, pur spaziando in tutte le aree di ricerca, 
non hanno la finalità di raccogliere le migliori fonti su una 
così ampia gamma di tematiche. I problemi sul 
campionamento e la bibliometria degli Studies verranno 
discussi nel capitolo dedicato, fatto già salvo che le sole 

10 I tentativi di comparazione saranno discussi con la maggior chiarezza 
possibile nell’apposito capitolo. 

sezioni Drout-Bratman si prestano piuttosto ad un 
principio binario, assenza o presenza della citazione. 

In accompagnamento al binomio sopraccitato, ho 
ritenuto utile e quasi immancabile catalogare anche un 
riconoscimento per come estrapolabile dalla principale 
istituzione negli studi sugli Inklings, ovvero la Mythopoeic 
Society (erede dell’American Tolkien Society). Molti degli 
autori di cui si è fatto nome partecipano come membri e 
membri direttivi della società statunitense: il Mythopoeic 
Award (1971 fino ad oggi) e le sue candidature sono valu-
tati come il massimo indicatore d’eccellenza di uno studio 
sugli Inklings e la società dispone anche di un elenco di 
recensioni ricavate dalle proprie riviste ufficiali. Un 
ultimo allegato vede anche la valutazione dei volumi delle 
Cormarë Series, Walking Tree Publisher, un tempo organo 
editoriale della Società Tolkieniana Svizzera; anch’essa si 
avvale di alcuni degli studiosi di cui sopra come consulenti 
editoriali. 

È evidente che qualsiasi comparazione tra i 
suddetti elementi è insufficiente a definire una 
qualsivoglia bibliometria. Ciò che si vuole invece fare con 
questi accenni è verificare che la supposta “unità di 
visione” abbia un primo riscontro nel metro implicito dei 
vari enti e, perché no?, stilare un catalogo per autori e 
pubblicazioni attraverso quegli organi che scorrono la più 
consistente (selezionata) mole di letteratura secondaria in 
un determinato arco di tempo, fino a poterlo estendere 
lungo tutti i periodi nei quali è stata prodotta. Cataloghi 
così ordinati sono di per sé una gerarchia rispetto ad 
ognuna di queste singole macro-fonti e hanno il vantaggio 
di essere estremamente semplici. Se tra queste gerarchie 
è possibile applicare una mappa matematica che 
mantenga l’ordinamento da una gerarchia (o ad una 
partizione di essa) all’altra, allora è possibile e in base alla 
sua poca variabilità probabile che, per quanto detto finora 
sulla comunità degli autori, tale mappa inquadri il 
contributo anche su una bibliometria completa di tutte le 
citazioni in tutte le pubblicazioni. Le lacune teoriche di 
una simile idea si sprecano e l’inadeguatezza di questa 
analisi dati alla quantificazione omogenea si potrà 
osservare in diversi casi, annotata. Il procedere per 
postulati di questo discorso è più convincente se si tiene 
conto che le peer reviews di base (nelle fonti) sono a vario 
titolo autoreferenziali, vengono eseguite o commissionate 
da autori-curatori che ricorrono. Lungi dall’essere un 
problema sulla qualità della ricerca (come già ripetuto e 
mostrato), ci si aspetta che una mappa o alla peggio una 

classe di mappe tra gerarchie non solo sia possibile, ma 
addirittura marcata10. 

Nel chiudere l’introduzione a questo lavoro che 
può rivelarsi più bibliotecario che bibliometrico, non 
posso che ringraziare Gianluca Comastri per l’aiuto che mi 
ha dato e mi dà nella catalogazione delle fonti. Sia che io 
abbia o meno successo in questa scorciatoia, auspico una 
bibliometria accurata sulla letteratura secondaria circa 
Tolkien al più presto, invitando chiunque condivida 
l’importanza qui espressa e desideri contribuire ad un 
lavoro comune.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sopra, Richard Blackwelder  (a 
sinistra) e il responsabile archivista 
della Collezione Tolkien alla Marquette 
University Bill Fliss (a destra). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sotto, il primo volume dei Tolkien 
Studies e l’Encyclopedia alla sua 2° 
edizione. 



Gabriele Marconi, 
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