J.R.R. TOLKIEN E FRANCIS MORGAN
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Profilo dell’opera

NOVITÀ SETTEMBRE [ 2018]

Questo libro ricostruisce per la prima volta la vita di
Francis Xavier Morgan (1857-1935), sacerdote cattolico
nato a El Puerto de Santa María (nel sud della Spagna)
in un’importante famiglia di origine inglese, che divenne
tutore e “secondo padre” di J.R.R. Tolkien.
Un’opera che è il risultato di un’approfondita indagine condotta tra Spagna e Inghilterra, resa possibile anche grazie all’aiuto di Priscilla Tolkien, figlia del famoso
scrittore, la cui testimonianza ha fornito dettagli finora
inediti sul legame tra suo padre e la Spagna.
Un’autentica saga familiare che, dal mondo dell’imprenditoria vinicola britannica sviluppatasi in Andalusia
sin dal XVII secolo, attraverso gli anni del “risveglio cattolico” in Inghilterra nel XIX secolo giunge fino al Novecento, facendo luce su aspetti
della vita e dell’opera di Tolkien che, senza la figura di questo prete anglo-spagnolo
(spesso, a torto, aspramente criticato), non si potrebbero cogliere a pieno.
Un libro inedito e indispensabile per un viaggio alle origini del mondo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, dedicato a tutti gli appassionati del grande autore inglese.

L’Autore
José Manuel Ferrández Bru, ingegnere, grande appassionato di letteratura e
ricerca storica, è stato tra i fondatori e primo presidente della Società Tolkeniana
spagnola. Ha dedicato più di vent’anni allo studio dell’opera e della vita di Tolkien
e delle sue radici. Ha vinto il premio di saggistica Ælfwine creato dalla rivista tolkieniana iberica Estel, nella quale pubblica articoli fin dal 1991. La sua lunga ricerca sul
legame tra l’autore inglese e la Spagna ha suscitato molto interesse in patria e nel
mondo anglosassone.
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