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una nuova collana con tutte le sue opere

Torna Gobetti
editore e scrittore

«il perdono e la ri-
conciliazione rappre-
sentano un’arte che 
può essere insegna-
ta; e l’esercizio di 

quest’arte porta beni 
incalcolabili tanto al singolo 

quanto alla collettività». Padre Leonel 
nárvaez Gómez, colombiano, missiona-
rio della consolata e sociologo, nel libro 
«La rivoluzione del perdono» scritto con il 
giornalista alessandro armato, racconta 
la straordinaria esperienza dell’escuelas 
de perdón y reconciliación («espere»), il 
«laboratorio di perdono» che ha fon-
dato nel 1991 a bogotà, «una delle più 
rivoluzionarie iniziative di pace attive oggi 
in colombia». L’«espere» si basa infatti su 
un modello di metodo per l’insegnamento 
del perdono che padre Leonel ha elaborato 
all’Università di Harvard insieme a un grup-
po di studiosi di varie discipline e poi visto 
il successo ha anche «esportato» in sette 
Paesi dell’america latina e in africa.
«a spingermi verso questo tipo di lavoro 
sul perdono – spiega padre Leonel – è 
stata anche la drammatica realtà del mio 

Paese, la colombia, impantanato da de-
cenni in un estenuante conflitto armato e 
ai primi posti nel mondo per criminalità e 
violenza». Padre Leonel racconta storie di 
violenza imperdonabile e il sorprendente e 
doloroso percorso di riconciliazione con se 
stessi fatto dalle vittime all’«espere», che 
le ha portate a perdonare davvero il loro 
carnefice. 
«c’è un filo diretto – spiega padre Leonel 
– che lega il fallimento della famiglia, della 
scuola e in generale della società, all’inclina-
zione verso la violenza». Un filo diretto che 
collega anche il passato di alcuni dei più 
feroci tiranni della storia, che padre Leonel 
analizza nel libro, da Hitler a mussolini, fino 
a due grandi «cattivi» della storia colombia-
na, manuel marulanda Vélez, il leggendario 
«Tirofijo», per oltre quarant’anni capo 
supremo delle farc, chiamato così per la 
precisione dei suoi colpi d’arma da fuoco, e 
Luis alfredo Garavito, alias «la bestia», un 
serial killer di inaudita ferocia. 

Gabriele  GALVAGNO
• L. N. Gómez, La rivoluzione del perdono, 
San Paolo, cinisello balsamo (mi) 2010, 
pagine 164, 13 euro

Colombia: padre Leonel Gómez
e la «rivoluzione del perdono»

Quel «giovane alto e sottile, che 
disdegnava l’eleganza della per-
sona, portava occhiali a stan-
ghetta, da modesto studioso, i 
lunghi capelli arruffati dai rifles-
si rossi che gli ombreggiavano la 
fronte», secondo l’affettuosa e 
ammirata descrizione di Carlo 
Levi, è riuscito in breve tempo a 
fondare varie case editrici (le Edi-
zioni de La Rivoluzione Liberale, 
la Arnaldo Pittavino e C., la Piero 
Gobetti Editore, le Edizioni del 
Baretti), che tra il 1922 e il 1929 
hanno pubblicato 114 libri.
Un patrimonio culturale di im-
menso valore, che sarà adesso 
ristampato anastaticamente, 
con scheda di presentazione 
dell’opera e dell’autore e saggio 
di commento di un esperto del 
tema. Un grande lavoro edito-
riale curato dal Comitato per 
le Edizioni Gobettiane di Tori-
no e dalle Edizioni di Storia e 
Letteratura di Roma. Direttore 
della collana è il professor Bar-
tolo Gariglio, ordinario di Storia 
contemporanea all’Università di 
Torino.
Tra gli autori pubblicati da Go-
betti figurano alcuni tra i pro-
tagonisti dell’antifascismo del 
tempo: Luigi Einaudi, Giovanni 
Amendola, Gaetano Salvemi-
ni, Luigi Salvatorelli, don Luigi 
Sturzo, Augusto Monti, Fran-
cesco Saverio Nitti. Ma anche il 
giovane poeta Eugenio Montale, 
i critici letterari Natalino Sape-
gno e Giacomo Debenedetti, il 
cattolico Igino Giordani.
Si prevede che usciranno 10 

volumi l’anno. I primi quattro 
saranno «Risorgimento senza 
eroi» di Piero Gobetti, «Io credo» 
di Giuseppe Prezzolini, «La liber-
tà in Italia» di don Luigi Sturzo, 
«La libertà» di John Stuart Mill.
Il Presidente emerito della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ha scritto un commento a «Ri-
sorgimento senza eroi»: «Sen-
za un attimo di esitazione, ho 
accettato la proposta di Barto-
lo Gariglio. Immediatamente 
dopo, però, mi sono chiesto se 
la generosità dell’impulso non 
rischiasse di essere neutralizzata, 
nel risultato, dall’incoscienza, 
non vantando il sottoscritto al-
cun titolo per fare incursioni in 
territori riservati senz’altro allo 
storico e al politologo. In verità 
è difficile per me, ancora oggi, 
sottrarmi al fascino di un perso-
naggio dal quale fui letteralmen-
te rapito negli anni giovanili; 
fascino che resiste al più medi-
tato giudizio della maturità e 
che mi fa collocare Gobetti, per 
dirla con Alessandro Passerin 
d’Entrèves, ‘nel Pantheon delle 
glorie nazionali, tra i maestri e i 
profeti’. Irresistibile è il richiamo 
culturale e intellettuale di que-
sto enfant prodige, che poco più 
che ventenne dà vita al ‘Baretti’ 
e alla ‘Rivoluzione liberale’; che 
mostra un fiuto sorprendente 
nel mestiere di editore-autore; il 
quasi-ragazzo che scopre Euge-
nio Montale e pubblica ‘Ossi di 
seppia’; il fine critico che scrive il 
primo saggio su Casorati».

Renzo AGASSO

Dubai ma non solo). La mo-
dernizzazione a tappe forzate 
comporta problemi e fatiche 
nelle persone come nei mo-
delli sociali: e qui si inserisce la 
presenza dei cristiani che, con 
il loro stile di accoglienza, di-
ventano riferimenti importan-
ti per le persone in difficoltà. E 
non solo i poveri: la storia di 
suor Magdalen, che lavora nel-
la «città delle illusioni» è forse 
tra le più significative e «mo-
derne». A Doha, la metropoli 
inventata, la città «tutta falsa», 
le persone che ci vivono e lavo-
rano sono sottoposte a grandi 
stress; e il consumismo «ob-
bligatorio» non è certo la ri-
sposta alle domande vere sulla 
vita. Qui la religiosa accoglie, 
ascolta, consiglia. Insomma, 
non lascia soli: una opportu-
nità importante, per chi vive 
in una terra dove il deserto di 
sabbia è forse meno pericolo-
so del deserto dei cuori… 
• C. Zappa, Noi, cristiani d’A-
rabia, Emi, Bologna 2011, pa-
gine 144, 12 euro

non crociate»: un programma 
chiaro, di attenzione a quelle 
realtà in cui i cristiani sono 
presenti in territori che non 
sono certo «di cristianità», e si 
spendono tuttavia per fornire 
il proprio contributo al bene 
comune. Chiara Zappa è gior-
nalista che collabora regolar-
mente con la rivista «Mondo e 
missione» del Pime. 
L’inchiesta mette in luce an-
che altri aspetti, meno idilliaci: 
lo sfruttamento dei lavoratori 
stranieri, molti dei quali cri-
stiani (provenienti, ad esem-
pio, dalle Filippine); o il clima 
di sospetto che si genera quan-
do entrano in campo le que-
stioni ideologiche. Ma l’aspet-
to più interessante del libro è 
il racconto «contemporaneo» 
delle società della penisola ara-
bica. I soldi del petrolio hanno 
proiettato nel futuro alcune 
città, che si sono lanciate in 
progetti futuristici, model-
landosi sulle grandi metropo-
li occidentali o dell’Estremo 
Oriente (accade a Doha, a 

Le Chiese d’Oriente sono le 
prime della storia cristiana; ma 
da secoli – almeno dalla caduta 
di Bisanzio – conoscono il de-
stino della minoranza, quando 
non della persecuzione. E fra le 
Chiese orientali ci sono anche 
quelle che vivono in condizioni 
«impossibili», come le comu-
nità cristiane della penisola 
arabica, cui Chiara Zappa ha 
dedicato questo libro. In Ara-
bia Saudita, negli Emirati, in 
Yemen la presenza dei cristia-
ni è estremamente ridotta ma 
non insignificante. In alcuni 
Paesi le chiese sono aperte e le 
scuole accolgono studenti di 
ogni nazionalità e religione. 
Nella prefazione mons. Bernar-
do Gremoli, frate cappuccino, 
per 30 anni vicario apostolico 
d’Arabia, ricorda il clima di 
cordialità, rispetto reciproco, 
disponibilità delle autorità 
musulmane nei confronti delle 
comunità cristiane e dei loro 
rappresentanti. 
Il volume è il primo di una col-
lana che ha per titolo «Parole 

saggio di perugini sulla fiction religiosa in tv

Papi, santi e preti
campioni di audience
Nella collana Itinerari Me-
diali, diretta da don Dario 
Viganò, pubblicata dall’Edi-
trice Effatà, è appena uscito 
il volume di Sergio Perugini 
«Testimoni di fede, trionfato-
ri di audience» che, come re-
cita il sottotitolo, analizza «la 
fiction religiosa italiana anni 
Novanta e Duemila: storie di 
santi, papi e preti esemplari».
Un tema decisamente im-
portante che non può e non 
deve essere 
i g n o r a t o 
e, a questo 
propos i to , 
il saggio di 
Perugini as-
sume una ri-
levanza non 
indif feren-
te, sia come 
stimolo alla 
riflessione e 
allo studio 
di ciò che a 
molti pare 
soltanto un 
f e n o m e n o 
mediat ico , 
sia come 
puntuale e 
a p p r o f o n -
dita ricerca 
storica, ric-
ca di note e 
corredata da 
una buona 
bibliografia, 
indice di se-
rietà e utile 
strumento a 
disposizione 
dello studio-
so e del let-
tore. 
Infatti i line-
amenti della ricerca partono 
dal successo del religioso in 
televisione, dalle storie di 
papi e santi, pensate a Don 
Bosco, padre Pio, Papa Gio-
vanni XXIII, Papa Giovan-
ni Paolo II, tanto per citare 
qualche serie, biografie ben 
gradite dal pubblico, che 
hanno stravinto su tutti gli 
altri negli ultimi anni sulle 
reti Rai e Mediaset. Se poi 
si pensa a Don Matteo, con 
il sempreverde Terence Hill 
– Mario Girotti che non è 
nuovo alla tonaca, perché nel 
1983 fu regista e interprete di 
«The World of don Camillo» 
–, simpatica figura di par-
roco detective che domina 

lo schermo dal 2000, non ci 
sono dubbi sul gradimento 
del pubblico. Ma si sa, è una 
storia vecchia: sin dall’epoca 
del muto il tema religioso ha 
dato ottimi risultati. Oggi si 
può considerare «la fiction 
religiosa come risposta alle 
insicurezze generate dalla 
società contemporanea – af-
ferma l’autore – globale ed 
effimera, dunque, come oc-
casione di ritorno su valori 

condivisi e 
riconosciu-
ti. La fiction 
religiosa, an-
cora, come 
termometro 
del senti-
mento re-
ligioso del 
Paese, ma 
anche come 
lectio divina 
mediatica in 
chiave divul-
gativa». 
P e r u g i n i 
esamina con 
attenzione 
le fiction re-
ligiose, che 
sono co-
munque te-
stimonianze 
di fede anche 
descrivendo 
debolezze e 
ombre, «om-
bre che, però 
– ricorda in 
conclus io-
ne l’autore 
– vengono 
sempre so-
v r a s t a t e , 
appiatt ite , 

dalla luminosa intensità della 
fede e della dedizione carita-
tevole di questi personaggi, 
che costituiscono un esempio 
di vita consacrata al bene, alla 
carità, al Signore». Lo studio 
di Perugini indaga con equi-
librio sulla presenza del reli-
gioso nei media, forse causata 
dall’esigenza di spiritualità 
che si diffonde con un ritor-
no al sacro e trova, proprio 
nello spettacolo televisivo, 
una voce importante. 

Beppe VALPERGA
• S. Perugini, Testimoni di 
fede, trionfatori di audien-
ce, Editrice Effatà, Cantalu-
pa (To) 2011, pagine 284, 16 
euro

in breve

Si può ritrovare a Bangkok 
un pezzo di Torino con una 
chiesa che è la copia del-
la Gran Madre? Accade ad 
Anna un ragazzina torinese 
rimasta orfana e che viene 
affidata ad uno zio missiona-
rio in Thailandia, conosciuto 
attraverso qualche rara esoti-
ca cartolina. 
Padre Cesare, che nella sua 
missione ha ricostruito un 
pezzo della sua città d’origi-
ne, la ospita per un periodo 
nel suo mondo fatto di po-
veri da andare a cercare nelle 
strade per curarli, sfamarli 
dargli un tetto. 
Anna scopre una realtà com-
pletamente diversa da quella 
in cui è cresciuta e, al suo do-
lore di adolescente rimasta 
sola unisce la consapevolezza 
che non è l’unica a soffrire, 
ma che c’è tutta una umanità 
a cui non è garantito neppu-
re di svegliarsi il mattino con 
la certezza di arrivare vivi la 
sera. 
Da Bangkok, dove la pro-
tagonista del romanzo in-
contra il suo primo amore, 
segue un peregrinare incerto 
per l’Europa alla ricerca di se 
stessa e delle proprie radici. 
A Stoccolma Anna mette su 
famiglia, ma la sua inquietu-
dine non si placa: la mancan-
za di punti di riferimento (i 
suoi genitori), che la vita le 
ha strappato quando le erano 
necessari, le impediscono di 
provare quel sentimento «di 
cui parlano tanti libri, tanti 
film e, senza andare neppu-
re troppo lontano, tante sue 
colleghe»: Anna non riesce 
ad imparare ad amare perché 
non sa cos’ è l’amore vero? 
La sua inquietudine, la sua 
sincera voglia di cercare un 
approdo tuttavia la farà 
giungere a destinazione, nel-
la casa dei suoi genitori, in 
un paesino di campagna nel-
le Langhe, dove finalmente 
ritrova se stessa e può rian-
nodare i fili della sua esisten-
za. 
Una bella storia dove l’autri-
ce, già insegnante di greco e 
latino per generazioni di gio-
vani (tra l’altro, al liceo d’A-
zeglio di Torino) e psicologa, 
mette a frutto la sua grande 
conoscenza dell’animo uma-
no. (m.l)
• E. Cappellano, L’altarino 
degli spiriti, Edizioni Neos 
Rivoli 2011, pagine 238, 18 
euro.
   
visiTa virTuale in dvd 

artigianelli,
museo Murialdo
Due dvd a cura di padre Ade-
lio Cola, Giuseppino del Mu-
rialdo per approfondire la 
vita e le opere di san Leonar-
do Murialdo tra i fondatori, 
tra l’altro della «Voce dell’O-
peraio» oggi la nostra «Voce 
del Popolo». 
Il primo presenta una breve 
visita virtuale al Museo Mu-
rialdo allestito presso il Col-
legio Artigianelli, in corso 
Palestro 14, a Torino. 
Il secondo dvd è una raccol-
ta di testi che si riferisce alla 
vita e all’apostolato del san-
to. Tra i contenuti del video 
i miracoli avvenuti per inter-
cessione di san Leonardo, le 
linee fondamentali di peda-
gogia giuseppina, la pedago-
gia del Murialdo e le frasi più 
significative tratte dai suoi 
manoscritti e dal suo episto-
lario, la biografia. 
Chi è interessato può richie-
dere il dvd (costo 10 euro) a 
padre Adelio Cola, telefonan-
do allo 011.56.20604, oppure 
all’indizzo e-mail cola@mu-
rialdo.it. (m.l.)

Cristiani 
    d’arabia

inchiesta di chiara zappa sulle minoranze religiose nel golfo persico

elena Cappellano 

«l’altarino
degli spiriti

«È una risposta
alle insicurezze
della società

contemporanea
globale

ma effimera»


