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Già a partire dagli anni '10 del XX secolo, Tolkien ideò un linguaggio fittizio, l'elfico, 
ispirandosi in parte alla lingua finlandese. Fu proprio l'invenzione di questa "nuova" 

lingua, insieme al desiderio di creare una mitologia per i 
paesi anglosassoni, che spinse l'autore britannico a creare 
un popolo che fosse in grado di parlarla, e di conseguenza 
una storia che questo popolo potesse vivere. Nacque così 
una lunga serie di racconti di ambientazione fantastica, 
raccolti poi dal figlio Christopher in vari libri, Il 
Silmarillion e Lo Hobbit, l'opera che ha direttamente 
preceduto il suo capolavoro, Il Signore degli Anelli. 
Inizialmente Tolkien non intendeva scrivere un nuovo libro 
dopo Lo Hobbit, ma cominciò a pensare alle avventure di 
"un nuovo hobbit" in seguito alle insistenze dei suoi editori. 
La composizione del libro fu molto lenta, principalmente 
per il desiderio dello scrittore di raggiungere la perfezione. 
Il libro riprende sia le vicende del precedente libro, Lo 

Hobbit, dove vengono narrate le avventure di Bilbo Baggins e del quale è il naturale 
seguito, sia gli eventi narrati nel Silmarillion, dove viene raccontato come Sauron, 
l'Oscuro Signore, decida di forgiare gli Anelli del Potere e quindi l'Unico Anello, con 
il quale è in grado di soggiogare gli altri Anelli e quindi i sovrani a cui li ha donati: 
tre ai re degli Elfi, sette ai principi dei Nani e nove ai re degli Uomini. 
L'opera era inizialmente concepita da Tolkien per essere pubblicata in un unico 
grande volume, ma la crisi economica post-bellica rese impossibile reperire così 
grandi quantità di carta. Il libro fu dunque diviso in tre volumi, a loro volta suddivisi 
in due libri ciascuno: 

• "La Compagnia dell'Anello" (The Fellowship of the Ring): libri I e II;  
• "Le Due Torri" (The Two Towers): libri III e IV;  
• "Il Ritorno del Re" (The Return of the King): libri V e VI, 6 appendici, 4 indici  

I tre volumi uscirono nelle librerie tra il 1954 ed il 1955. L'autore, però, non amò il 
titolo dato al terzo ed ultimo libro della sua opera, "Il Ritorno del Re", ritenendo che 
facesse intuire troppo dello sviluppo finale della storia. Inizialmente Tolkien aveva 
infatti suggerito il titolo "La Guerra dell'Anello" (The War of the Ring), che non 
venne accettato dagli editori. 
 



I titoli dei sei libri in cui è divisa l'opera sono: 

• Libro I: "Il ritorno dell'Ombra" (The return of the Shadow)  
• Libro II: "La Compagnia dell'Anello" (The Fellowship of the Ring) 
• Libro III: "Il tradimento di Isengard" (The Treason of Isengard)  
• Libro IV: "Il viaggio a Mordor" (The Journey to Mordor)  
• Libro V: "La Guerra dell'Anello" (The War of the Ring)  
• Libro VI: "Il Ritorno del Re" (The Return of the King)  

Per la grandissima diffusione dell'edizione in tre volumi, in uso ancora oggi, 
solitamente ci si riferisce alla trilogia de "Il Signore degli Anelli"; questo, però, è 
tecnicamente sbagliato, dal momento che il libro fu scritto e concepito come un 
unicum. 
Esiste un'edizione britannica composta da un box di 7 volumi che segue la divisione 
nei sei libri interni dell'opera indicati da Tolkien, ma con le appendici spostate dalla 
fine del VI libro ad un volume separato. 
In inglese, il libro è solitamente indicato con l'abbreviazione "LotR", "LOTR" o 
semplicemente "LR", ed i tre volumi "FR", "FOTR" o "FotR" (The Fellowship of the 
Ring), "TT" o "TTT" (The Two Towers), e "RK", "ROTK" o "RotK" (The Return of 
the King). In italiano, l'equivalente sono "ISdA", "ISDA" o "SdA", i volumi "CdA" o 
"CDA" (La Compagnia dell'Anello), "DT" (Le Due Torri), e "RdR" o "RDR" (Il 
Ritorno del Re). 
Alcuni paesaggi e personaggi furono ispirati dall'infanzia dell'autore a Sarehole,  
all'epoca un piccolo paesino del 
Warwickshire, oggi inglobato 
nell'hinterland di Birmingham, 
ed a Birmingham stessa. Anche 
se Tolkien ha sempre smentito 
di essersi ispirato a fatti o 
luoghi reali. 
 Le tre parti vennero pubblicate 
per la prima volta dalla "Allen 
& Unwin" nel 1954-1955 a 
distanza di alcuni mesi. Furono 
successivamente ristampate 
molte volte da vari editori, 
come uno, tre, sei o sette 
volumi. 
Nei primi anni '60, Donald 
Allen Wollheim, un editore 
specializzato in fantascienza della "Ace books", si rese conto che "Il Signore degli 
Anelli" non era protetto, negli Stati Uniti, dalle leggi statunitensi dal copyright dal 
momento che l'edizione americana del libro era stata realizzata saldando pagine 
stampate in Gran Bretagna per l'edizione britannica. La "Ace Books" pubblicò allora 



un'edizione del libro non autorizzata da Tolkien e senza alcun compenso per l'autore, 
il quale raccontò la verità a tutti i numerosi fan statunitensi che gli scrissero. Le 
pressioni esercitate sulla "Ace books" a causa dell'edizione "pirata" arrivarono a tal 
punto da portare la casa editrice a pagare i diritti d'autore a Tolkien, anche se in 
maniera inferiore a quanto sarebbe stato dovuto in caso di una pubblicazione 
regolare. Ad ogni modo, questo inizio difficile venne compensato ampiamente 
quando un'edizione autorizzata della "Ballantine Books" ebbe un incredibile successo 
commerciale. Per la metà degli anni '60 il libro, grazie all'enorme diffusione avuta 
negli Stati Uniti, era diventato un vero e proprio fenomeno culturale. 
 In breve tempo, il libro venne tradotto, operazione non semplice, in numerosissime 

lingue, ottenendo diversi livelli di 
successo in tutto il mondo. Tolkien, un 
esperto di filologia, esaminò 
personalmente alcune di queste 
traduzioni, almeno quelle più importanti, 
commentadole e dando suggerimenti su 
ognuna, migliorando sia le traduzioni 
che il proprio lavoro. 
L'enorme successo popolare della saga 
epica di Tolkien aumentò, come avviene 
solitamente in questi casi, la richiesta di 
libri del genere fantasy che, grazie a "Il 
Signore degli Anelli", fiorì per tutto il 
corso degli anni '60. 
Come in tutti i campi artistici, un gran 
numero di derivati secondari dell'opera 

principale apparirono in breve sul mercato. Nacque dunque il termine "Tolkienesque" 
("Tolkieniesco", diverso dal più comune e non dispregiativo "Tolkieniano"), usato 
per indicare quei prodotti che ricalcano in qualche maniera personaggi, storia o 
argomenti de "Il Signore degli Anelli": un gruppo di avventurieri impegnati in una 
lunga avventura per salvare un mondo di fantasia dalla armate di un oscuro signore. 
In Italia la prima pubblicazione (parziale) del libro avvenne nel 1967, quando 
l'editrice Astrolabio pubblicò La Compagnia dell'Anello nella traduzione (approvata 
da Tolkien stesso) di Vicky Alliata di Villafranca. L'operazione non ebbe alcun 
successo, tantevvero che l'editore decise di soprassedere dalla pubblicazione degli 
altri due volumi. 
Solo nel 1970 l'editore Rusconi pubblicò finalmente il romanzo completo. La 
traduzione era ancora quella di Vicky Alliata, ma fu profondamente rivista e 
rimaneggiata dal curatore Quirino Principe, che non condivideva molte scelte 
traduttive. Con poche variazioni, questo è lo stesso testo che la Rusconi (e dal 2000 la 
Bompiani) ha continuato a ristampare anno dopo anno. 
Nel 2003, sull'onda del successo dei film di Peter Jackson, è stata finalmente 
pubblicata una nuova edizione del romanzo: sotto il coordinamento della Società 
Tolkieniana Italiana, tutto il testo è stato digitalizzato e corretto, eliminando circa 



quattrocento errori e cambiando la traduzione di alcuni termini (ad esempio, l'inglese  
Orc è stato tradotto con Orco anziché con 
il precedente Orchetto). 
La nuova edizione non è comunque ancora 
definitiva, né priva di errori. Nelle nuove 
edizioni, tanto per fare un esempio, 
mancano circa trenta righe alla fine del 
capitolo Molti incontri. 
Nel 2004 - 2005 ricorrono i 50 anni della 
pubblicazione. Molti gli eventi organizzati 
in Italia e nel mondo: tra i più significativi 
il Tolkien's Fifty Years e le iniziative della 
Tolkien Society inglese. Annualmente si 
tengono raduni in tutto il mondo, ad 
esempio Oxonmoot ad Oxford e Hobbiton, 
organizzata dalla Società Tolkieniana Italiana (giunta alla sua XII° edizione), a San 
Daniele del Friuli. 

 (a cura di Enzo Piersigilli) 


