COMUNICATO STAMPA

LA TERRA DI MEZZO DEGLI HOBBIT DIVENTA REALTA’ IN ABRUZZO
È iniziata su Indiegogo la campagna di crowdfunding per il progetto “La Contea Gentile”, luogo
incantato sospeso tra sogno e realtà ispirato alla saga “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien
A volte anche i sogni più impensabili diventano realtà, se ci credi davvero. Sopratutto se di mezzo
c’è un vero Hobbit come Nicolas Gentile - trentasettene di Bucchianico, piccolo paese in provincia
di Chieti, appassionato fin da piccolo di saghe fantasy - gentile, tenace e determinato proprio come
lo sono i “mezzuomini” del popolo immaginario protagonista del romanzo “Il Signore degli
Anelli” di J.R.R. Tolkien. Perché Nicolas, una volta svestiti i panni di pasticcere e geologo, vive
davvero come uno Hobbit: si veste come uno hobbit, pensa come uno hobbit, mangia come uno
hobbit. Perché allora non costruire anche una “smial”, abitazione tipica dei mezzuomini tolkeniani,
in cui vivere? E perché non anche una vera e propria Contea incantata, fatta di tante case hobbit,
dove vivere e condividere insieme una vita serena e conviviale? È così che Nicolas ha iniziato a
dare forma al suo apparentemente impossibile sogno di rendere vivo un mondo che non esiste,
ideando il progetto “La Contea Gentile”. Oggi quel sogno potrebbe trasformarsi in realtà grazie alla
campagna di crowdfunding avviata dal coraggioso e tenace hobbit abruzzese su Indiegogo dal
titolo “Let's build the Gentile shire by Nicolas Gentile”. Un progetto ambizioso ma concreto, di cui
esiste già un prototipo di casa hobbit, costruita su un terreno di oltre 2 ettari immerso tra le
bellissime e serene colline nella campagna del chietino, terreno che in futuro dovrà ospitare l’intera
Contea Gentile. <<Nella famosa saga dello scrittore J.R.R. Tolkien, “Il Signore degli Anelli” –
racconta Nicolas - La Contea era un luogo meraviglioso, bucolico e rurale dove vivevano gli
hobbit, un popolo immaginario descritto come popolo contadino che abitavano in caratteristiche
casette seminterrate dalle porte e finestre rotonde. Il nostro progetto di costruire La Contea –
spiega - si scinde in due parti: quella morale, più “umana” e intima e quella architettonica ed
esperienziale. Per quanto riguarda l’aspetto pratico, costruiremo una Grande Casa Hobbit, con
corridoi, stanze per gli ospiti, saloni, sale da pranzo, stanze dove poter soggiornare e vivere la vera
comodità degli Hobbit, più altre 4 case hobbit più piccole sparse tra i prati e i boschi e unite da
sentieri e siepi e staccionate sempre adibite al pernotto>>. Insomma, una vera riproduzione della
Terra di Mezzo, la quale però non sarà un semplice rievocazione di quella del romanzo, né
tantomeno un villaggio turistico. La Contea gentile dovrà essere, piuttosto, <<un balsamo per lo
spirito e per i rapporti umani, quelli semplici e puri>>, come ama ripetere da Nicolas. Perché <<il
vivere una vita da Hobbit, in fondo, non è altro che tornare a vivere con più lentezza e
consapevolezza le giornate, dando valore allo stare insieme, al mangiare seduti tutti insieme a
tavola, al raccontare storie davanti ad un fuoco, alla reciproca empatia e alla valorizzazione dei
buoni sentimenti, oggi scambiati da molti come atteggiamenti di debolezza, o peggio,
comportamenti fasulli. La magia risiede nelle piccole cose, e noi in questo crediamo
fermamente>>. Ed è proprio questa l’incanto e la forza del progetto de La Contea Gentile: credere
che un mondo incantato, diverso da quello odierno, possa esistere davvero, un mondo in cui poter
vivere in modo più semplice e più umano, recuperando uno stile di vita che sia davvero a misura
d’uomo. Anzi, di mezzuomo.
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