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prefAZIone

di enriCo Benedetto*

«Il sole è l’ombra di Dio», scriveva michelangelo. ed è una let-
tura solatia quella che ti attende, caro Lettore e cara Lettrice. Que-
sto singolare «eliotropismo», o capacità di volgersi verso l’arche-
tipo delle fonti luminose, sorprenderà chi ritiene tolkien un autore 
dalle tonalità corrusche, anzi dark, su cui alcuni fan autoproclama-
ti innestano tradizionalmente una colorazione politica assai fosca.

Difficile negare la «chiaroscuralità», anche cinematografica, di 
un gigante della letteratura ancor più incompreso da quando è cele-
berrimo. eppure, reduci da un’immersione nell’apprezzabile sag-
gio del Giannatempo, ci sentiamo di riesumare per entrambi il ce-
lebre aforisma di Jung: «mettere una persona davanti alla propria 
ombra equivale a mostrarle anche ciò che in essa è luce».

In altre parole, come un fido scudiero del suo signore – nella 
fattispecie degli Anelli – stefano Giannatempo lo segue senza esi-
tare, per dirla con il salmista, «nella valle di ombra e morte», per-
ché solo uno stolto confonde traiettoria e destinazione. La lettura 
propostaci, cui siamo debitori ad ambedue, delinea un’inaspettata 
ricchezza evangelica, là ove qualcuno aspetterebbe semmai al var-
co il tripudio dell’ennesimo kit neopagano cui sembra abbeverarsi 
sempre più docilmente l’evo nostro.

Il titolo, un fortunato serial che ha già arruolato fra gli altri i 
Beatles,  ci annuncia addirittura Il vangelo secondo Tolkien per evo-
care poi pudicamente, in corpo minore, la transizione dalla terra 
di mezzo a una «pop theology», la cui esistenza – e fertilità, an-
che universitaria, oltreoceano – sorprende tuttora chi aveva decre-
tato non potesse esistere. se escludiamo il divertissement o l’eser-
cizio di stile come genere letterario – sarebbe far torto alla quali-

* Docente di teologia pratica presso la facoltà valdese di teologia.
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tà dell’Autore – ci rimane l’ipotesi, diciamo, «buonista». Gianna-
tempo arruolerebbe il suo mentore, cavalcando i pretesti come gli 
orchi tolkieniani le loro mostruose cavalcature, per cristianizzarne 
pretescamente in articulo Mortis, anzi dopo, i gotici talenti letterari.

Così non è. peraltro, dalla fine del millennio scorso salvo ecce-
zioni i pii pamphlet non godono buona salute. Quantunque cauta-
mente, ci si può dunque arrendere in corso di lettura all’evidenza 
che stefano Giannatempo sia interprete, orientato eppur fedele, e 
punto dirottatore, ancorché talentuoso. La capitolazione di letto-
ri e lettrici sospettosi – in termini protestanti potremmo forse sco-
modare l’«acume critico» – non sarà tuttavia totale finché (que-
stione di pagine) li risparmierà il crollo del secondo e ben più ra-
dicato tabù. ebbene sì: una tesi di laurea, persino in teologia, può 
essere ben scritta, gradevole, friendly... e non tetragona, uggiosa 
o pedante. L’Autore può insomma omettere di farsi perdonare un 
peccato originale accademico, giacché la «riduzione editoriale» – 
ma a ben vedere l’opera si direbbe piuttosto rimpinguata – ne co-
stituisce, malgrado i rimaneggiamenti, uno specchio fedele. Buone 
notizie, dunque, anche da quella peculiare terra mediana che ri-
sponde al nome di fVt (facoltà valdese di teologia, per gli amici).

Chi in libreria dovesse esitare penosamente sull’acquisto, rigi-
randosi il volume senza cedere alle sirene d’una prefazione lau-
dativa, si legga di straforo il capitoletto «Gandalf, lo stregone buo-
no, figura pastorale», o le piste catechetiche tolkieniane da cui si 
lascia innervare la narrazione. troverà un ricercatore acuto, peral-
tro alla seconda laurea sul babbo degli Hobbit, che snocciola let-
ture e approcci non convenzionali. Lo aiuta non poco l’eccentri-
ca smagatezza dell’approccio anglosassone ai grandi temi, e for-
se una torinesità vagamente british, ma sostanzialmente paga, nel 
libro, un lavoro in profondità sulle fonti, la commendevole sensi-
bilità biblica e il rispetto di chi legge, cui il Giannatempo non dà 
(quasi) mai l’impressione di perorare la propria causa infliggen-
dogli funambolismi velleitari.

C’è nondimeno da domandarsi, malgrado l’amabile formula post-
luterana Sola Scriptura numquam sola, se aggiungere tolkien (o 
chi per lui) all’evangelo non gli sottragga qualcosa. È il problema, 
non solo antropologico, della trasversalità multicomprensiva che 
«coglie» un paesaggio ma – perlomeno secondo i suoi detrattori – 
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in termini sì fenomenologico-descrittivi da postulare una serie di 
equivalenze ambigue nelle quali si (con)fondono in rima tendenze 
inclusive e diluizioni abusive.

tutto ciò Gandalf lo ignora. e forse lo stesso Vinet, che amava 
sì straordinariamente la letteratura, ma – immaginiamo – non al 
punto da «pastorizzare» uno stregone, pur burberamente benefico. 
Arduo, tuttavia, non consentire a Giannatempo quando nel capito-
lo forse più toccante, marciando dietro tolkien titola «Dobbiamo 
pulire le nostre finestre», argomentando poi con finezza «sul va-
lore del ristoro». Buon Appetito!





ed egli disse loro: «per questo ogni scriba  
divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone  
di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche»

matteo 13,52

«Dando agli educatori risorse che riflettono la cultura  
popolare li aiuteremo a diventare narratori  

per una nuova generazione»
John pritchard, vescovo anglicano di oxford

A mio papà Michele (1955-2003)
sposo, padre, diacono, amico,

che quand’ero piccolo mi accompagnava in libreria
anche se avrebbe preferito seguire la Formula Uno in TV…

Ora, da lassù, sorriderà di questo,
e di molte altre cose.
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AVVertenZe

su tolkien si è scritto molto, e in modo molto disordinato. C’è 
chi l’ha etichettato come scrittore dai forti princìpi cattolici, chi lo 
vorrebbe araldo culturale della generazione di sinistra o della cul-
tura hippie post ’68, chi invece lo denuncia come ispirazione per 
movimenti giovanili di estrema destra. Insomma, lo vogliono un po’ 
tutti dalla loro parte. A quanti non conoscono ancora bene tolkien, 
o ne hanno almeno sentito parlare, propongo la mia modesta opi-
nione: tolkien ci ha regalato una grande e bella storia, e tutte le 
grandi e belle storie, come ad esempio quella biblica, corrono il 
rischio di venire strumentalizzate dalle più diverse realtà di aggre-
gazione sociale ed ecclesiale. Credo che la questione sia tutta qui.

Anche su tolkien e il suo rapporto col cristianesimo si è già 
scritto. ma forse non si è scritto molto su un tolkien visto dalla 
prospettiva del protestantesimo storico, una grande famiglia spiri-
tuale ed ecclesiale alla quale chi scrive e chi pubblica questo testo 
appartengono. A seguito di felici incontri e decisioni che mi han-
no guidato verso la facoltà valdese di teologia, mi è sembrato na-
turale portare la mia passione per la letteratura nell’ambito della 
teologia, scienza che ruota attorno al Libro per eccellenza. mi so-
no così dedicato ad approfondire un nuovo, e spero utile, orienta-
mento che già sotto diverse forme inizia ad avere contatti con la 
pastorale delle chiese evangeliche italiane, ovvero la teologia pop. 
Questa nuova branca della teologia pratica dimostra che è possi-
bile fare teologia anche nel contesto della cultura di massa (mass 
culture o popular culture, da cui teologia pop) e quindi coglien-
do le sfide e le occasioni che la moderna società urbana ci presen-
ta per parlare di Dio al di fuori delle chiese e delle facoltà, entran-
do così nel contesto più ampio di una rinnovata evangelizzazione.

Agli amici e alle amiche tolkieniani/e più sfegatati/e, vorrei di-
re che sicuramente mi troverete meno preparato di voi. La terra 
di mezzo è uno dei miei tanti amori, per cui non gli ho dedicato il 
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tempo che molti di voi investono in modo più preciso e fecondo. 
noterete che le citazioni non si rifanno quasi mai all’epistolario di 
tolkien: è una scelta voluta, in modo da valorizzare la letteratura 
secondaria attorno al professore di oxford. Inoltre, mentre per Il 
Silmarillion ho citato le pagine dell’edizione della Bompiani del 
2001, per Lo Hobbit e per Il Signore degli Anelli ho scelto di cita-
re il numero del capitolo o del libro, in modo da rendere più sem-
plice e universale la ricerca testuale.

più volte accenno al tema del ristoro nella lettura, e sarebbe 
una sconfitta l’aver reso noiosa un’attività che dovrebbe sempre 
ricreare chi legge; se così fosse, credete – come scrisse qualcuno 
– che… non s’è fatto apposta!

s.G.
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