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Cultura

stato uno degli strateghi del
referendum sull’acqua pub-

blica, ha una collezione di pub-
blicazioni decisamente poliglot-
ta, una serie di cattedre sparse
dalla California a Torino e una
rete di contatti nella politica al-
tra, o antagonista che dir si vo-
glia. Molti lo hanno scoperto co-
me opinionista di “Un due tre ...
Stella”, il recente talk show sa-
tirico di Sabina Guzzanti. Se de-
ve autodefinirsi in poche silla-
be, non ha dubbi: «Rivoluzio-
nario».

Questa mattina alle 10,30 sa-
rà a Cagliari, ai Giardini Pub-
blici, invitato da Leggendo Me-
tropolitano per parlare con
Francesco Targhetta, Eleonora
Voltolina e Vito Biolchini di “La-
voro nel tempo. Presente”.

CCoonn  qquueell  cchhee  lleeggggiiaammoo  ssuull
mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  ssuuii  ttaassssii  ddii
ooccccuuppaazziioonnee,,  nnoonn  sseemmbbrraa  uunn
tteemmaa  eeuuffoorriizzzzaannttee..

«Di sicuro una riflessione sul-
le trasformazioni del capitali-
smo cognitivo può essere utile,
ma in questa fase mi interessa
di più un altro aspetto del lavo-
ro: ripensare l’occupazione co-
me un’esperienza di comuni-
tà».

CCiiooèè  nnoonn  uunn’’eessppeerriieennzzaa  aalliiee--
nnaannttee,,  sseeccoonnddoo  llaa  lleettttuurraa  mmaarr--
xxiissttaa  ......

«Ma come un bene comune.
È una questione complessa,
tanto teoricamente quanto sot-
to il profilo della prassi. Quan-
do l’anno scorso, il 16 ottobre,
la Fiom marciò dietro lo stri-
scione “Il lavoro bene comune”,
in quel momento nasceva un
apparentamento, una sinergia
tra quel sindacato e il movi-
mento Beni Comuni. Ma se ci
spostiamo dall’agire politico al
campo teorico, ecco che più di
uno storce il naso: per “bene
comune” si vuole, si esige una
definizione stringente, una tas-
sonomia che ci consegni conte-
nuti normativi chiari, traduci-
bili in chiave istituzionale».

CCoommee  ssee  nnee  eessccee??
«Ad esempio prendendo atto

di quel che avviene a Roma nel
Teatro Valle occupato: c’è una
struttura, un’area che esiste fi-
sicamente, e che viene rivendi-
cata al diritto fondamentale di
fruirne creativamente. Questo
bene comune viene quindi ri-
scattato grazie a un altro bene
comune, cioè attraverso il lavo-
ro dei compagni che tutti insie-
me danno vita al Valle. Il lavo-
ro, insomma, è bene comune

È quando è inteso
come attività
umana che non
porta all’aliena-
zione ma alla li-
berazione. La no-
stra stessa Costi-
tuzione, insieme
a sfumature di
retorica espiazio-
nista, contiene
un orizzonte di
senso e di eman-
cipazione de-
scritto dal lavo-
ro».

EE  mmeennttrree  ccii
ccuulllliiaammoo  nneell--
ll’’iiddeeaa  ddii  uunn  llaavvoo--
rroo  eemmaanncciippaattoorree,,
iirrrroommppee  llaa  CCiinnaa
ccoonn  llee  ssuuee  aarrmmaa--
ttee  ddii  ssffrruuttttaattii  ee
aalliieennaattii  ee  ccii  mmaann--
ggiiaa  vviivvii..

«Dipende dal
modello di socie-
tà che si ha in
mente. Io non
amo l’espressio-
ne “modello di
sviluppo” perché
ritengo che l’Eu-
ropa si sia svilup-
pata fin troppo.
In una società co-
me quella italiana contempora-
nea, l’orizzonte di trasforma-
zione consiste nel trasferire il
lavoro dalla produzione di beni
di consumo alla riproduzione di
beni comuni, artistici, paesaggi-
stici».

LLeeii  èè  ttrraa  ggllii  iiddeeaattoorrii  ddii  AAllbbaa
((AAlllleeaannzzaa  LLaavvoorroo  BBeennii  ccoommuunnii
AAmmbbiieennttee)),,  lloo  sscchhiieerraammeennttoo  cchhee
ddaa  RRooddoottàà  aa  GGiinnssbboorrgg  rraadduunnaa
mmoollttii  iinntteelllleettttuuaallii  iimmppeeggnnaattii..  RRii--
sscchhiiaattee  ddii  ffiinniirree  ccoommee  ll’’aauuttoorree--
vvoolliissssiimmoo  PPaarrttiittoo  dd’’AAzziioonnee,,  ccoonn
mmoollttii  ppiiùù  eessttiimmaattoorrii  cchhee  eelleettttoorrii..

«È un rischio che ho ben pre-
sente, avendo sempre cercato
un contatto diretto col popolo
mentre il sistema capitalistico
riduceva sempre più i cittadini
a consumatori. Il fatto è che noi
non vogliamo fare una civica, o
un partitino di professori: vo-
gliamo mettere uno strumento,
una rete a disposizione di chi
lotta contro un’opera inutile co-
me la Tav o contro la negazio-
ne dell’esito referendario sul-
l’acqua. Saremo un catalizzato-
re per chi lotta contro il monti-
smo, il napolitanismo e le altre
perversioni della nostra politi-
ca».

Celestino Tabasso

Bradbury, il Meraviglioso

Il testamento
e gli eredi
del Mago Ray

i fa chiamare Blackstone il Meraviglioso.
Un mago fra i tanti. Una sera, in una pic-

cola cittadina, cerca un assistente per un
trucco. Vede in prima fila un ragazzino e lo
chiama sul palco. Siamo nel 1929 e quell’in-
contro segna per sempre il piccolo (9 anni
appena) Ray Bradbury che annuncia ai
suoi: «Io diventerò il più grande mago del
mondo». Ci è andato vicino: con alcuni rac-
conti e due romanzi - “Cronache marziane”
e “Fahrenheit 451” - ha stregato milioni di
persone. Senza per questo finire sul rogo
come capitò a una sua antenata che, alla fi-
ne del ’600, era stata accusata di stregone-
ria in un posticino agitato come Salem.

Già 10 anni dopo l’incontro con “il mera-
viglioso” (sotto le spoglie del mago Blacksto-
ne) Bradbury inizia a scrivere e continuerà
sino al nuovo secolo. Pur privo di passioni
scientifiche intuisce che la nascente scien-
ce fiction fa per lui: i sogni e le paure di
sempre si incontrano nel ’900 con il mo-
derno, con tecnologie che ai più sembrano
magia.

Maturità e successo arrivano alla fine de-
gli anni ’40 con i 28 racconti di “Cronache
marziane”. I marziani di Bradbury, all’op-
posto di Wells, non sono aggressivi e per di-
fendersi dall’invasione terrestre mettono in
campo illusioni più che armi. Saranno ster-
minati dal morbillo, i pochi superstiti si na-
scondono ma torneranno spesso (ombre o
realtà) a inquietare i conquistatori, forti so-
lo della telepatia. Il popolo sconfitto che non
sparisce è un apologo dei pellerossa e mol-
ti altri passaggi di “Cronache marziane” ri-
mandano alla colonizzazione dell’America.
Choccante all’epoca (negli Usa esisteva an-
cora l’apartheid) il racconto nel quale i “ne-
gri”partono tutti per Marte.Altre pagine in-
dimenticabili: la città automatizzata al ser-
vizio di abitanti scomparsi e l’incontro fra il
cristianesimo terrestre e la religione degli
Antichissimi.

Nel 1953 arriva “Gli anni della fenice”,
noto come “Fahrenheit 451” (a quella tem-
peratura la carta prende fuoco). La fama si
moltiplica tanto più per il film che nel 1966
ne trae Francois Truffaut. I pompieri devo-
no spegnere gli incendi, cioè le passioni, che
i libri accendono e dunque - per contrap-
passo - bruciano le biblioteche. Da allora
Bradbury ha continuato a muoversi nei ter-
ritori del fantastico (ma anche del giallo,
della letteratura mainstream, della saggisti-
ca) facendo felici gli editori ma senza ritro-
vare - salvo in alcuni racconti - la vena dei
primi anni. Circa 50 anni fa in molti Paesi
il vento del futuro soffiava impetuoso e la
fantascienza era all’apice.Allora si disse che
l’Abc era in Asimov, Bradbury e Clarke. Se
ne sono andati tutti e tre, per ultimo Brad-
bury che fu di certo il meno “scientifico”.
Anche se il futuro oggi sembra inesistente,
l’alfabeto della fantascienza non si è ferma-
to all’Abc.Ad andare per ordine ci sono sta-
ti Dick, Ellison (o Evangelisti), Farmer. Ma
gli appassionati consigliano di saltare alla S
e di correre in edicola (proprio in questi
giorni con Urania) a cercare Sawyer. Il fan-
tastico non è morto con il mago Bradbury.

Daniele Barbieri

S

Nella rassegna affiora con forza il più drammatico tema sociale

Il tempo del lavoro è scaduto
e il peggio deve ancora venire

un’altra giornata ricca di incontri, opinio-
ni che si confrontano e specialisti di vari

campi, quella che attende oggi il popolo di Leg-
gendo Metropolitano a Cagliari. La prima chia-
mata è alle 10,30, Giardini Pubblici. Il tema: “Il
lavoro nel tempo. Presente”. Ne parlano Ugo
Mattei, Francesco Targhetta, Eleonora Voltoli-
na, Vito Biolchini. La seconda, alle 18, in piaz-
za Carlo Alberto.Al dibattito “Il tempo è scadu-
to?” intervengono Andrea Massarenti, Matteo
Lecis Cocco-Ortu, Mauro Magatti, Anna Maria
Montaldo, Vittorio Pellagra, Piercarlo Ravasio,
Sergio Benoni. Poi la terza, 19,30 in via Santa
Croce, dove Girolamo De Michele, Andrea Ga-
vosto, Sergio Toffetti e Biolchini ci diranno “Per
chi suona la campana”. La quarta, alle 21, con
Edoardo Albinati, Michele Mari, Saverio Simo-
nelli, impegnati a conversare sul rapporto tra
padri e figli. E infine la quinta, 22,30 Bastione
Saint Remy, per discutere di “Legalità, senti-
mento e ragione”, con Michele Ainis, Nicola
Gratteri, Massarenti e Andrea Deffenu.

Tra i temi in agenda, quello del lavoro, affio-

È rato anche ieri nell’appuntamento allestito in
collaborazione con l’Agenzia Regionale del La-
voro, che ha avuto per protagonisti Loris Cam-
petti, Domenico Castaldo, Stefano Tunis e Ri-
naldo Gianola. «Oggi il lavoratore, il dipenden-
te, è sempre più solo. In questa condizione di
crisi generalizzata, il lavoro ha perso dramma-
ticamente la sua funzione non solo sociale ed
economica, ma anche quella culturale», dice il
vice direttore dell’Unità: «Questo è stato deter-
minato da un cambiamento profondo della so-
cietà italiana, alimentato da un modernismo
tirato agli estremi, pensando che il lavoro non
fosse più una variabile decisiva per lo sviluppo
e la tenuta sociale di un Paese, dove il lavoro è
sempre stato centrale, soprattutto nei momen-
ti di avanzamento della nostra società, di mag-
gior democrazia, di difesa delle istituzioni, di
tutela, in generale, di un benessere diffuso che
poteva essere una conquista per le classi pove-
re, deboli. In Italia non abbiamo ancora visto
il peggio. Manca una classe politica cosciente
delle drammatiche difficoltà». (c. a.)
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Il giurista questa mattina ospite del festival Leggendo Metropolitano

Acqua, ambiente, creatività
e altre giovani rivoluzioni
A Cagliari Ugo Mattei, teorico dei Beni Comuni

BAGNINO LUNGA esperienza pro-
fessionale presso aziende leader in
tutta la Sardegna offresi, disponibili-
tà immediata. 339-3729670

CERCASI LAVORO COME pasticce-
ra a Cagliari. 377-4856064

CERCO LAVORO A OLBIA 
come barista o commessa. 333-
2269657

CONTABILE 34ENNE Cagliari espe-
rienza pluriennale come ragioniere
libero professionista cerco impiego.
349-7817236

ESPERTO RIPARAZIONI domesti-
che, idrauliche, elettriche, offresi. 
346-5812301

GEOMETRA ABILITATO cerca lavo-
ro come collaboratore o impiegato
presso studi tecnici o aziende. 320-
7103599

GEOMETRA CAPOCANTIERE ope-
re civili e industriali strade acque-
dotti cerca lavoro. 346-6130813

GEOMETRA LAUREA giurispruden-
za, esperienza imprese e sicurezza,
disponibile collaborazioni. Cagliari.
347-3060238 slutrs@tiscali.it

IMPIEGATA amministrativa/commer-
ciale pluriennale esperienza iscritta 
liste mobilità cerca lavoro presso 
seria società. 349-1572195

MANOVALE EDILE AIUTO carpen-
tiere cerca lavoro presso imprese
edili. 333-3080295

28
CONDIZIONATORE Olimpia inverter 

nuovo imballato 16.000 btu euro 
500,00. 339-2488172

29

FILTRO GRANDE capacità per 
laghetti-fontane, cesti estraibili per 
pulizia rapida, ugello per ossigena-
zione acqua. 338-4773916

LAGHETTO PREFORMATO vetrore-
sina, cm 148x80x47, ripiano piante 
acquatiche, istruzioni installazio-
ne semplice, rapida. Nuovo. Euro 
129,00. 338-4773916

POMPA SOMMERGIBILE, lt/1.000, 
prevalenza mt 2, watt 12, per la-
ghetti, fontane gioco d’acqua. 338-
4773916

CERCASI PICCOLO laghetto vetro-
resina con bordo. 333-1842327

32
AUTISTA PAT. K, B esperto traspor-

to, anche persone, offresi anche 
part time. 328-1029423

CONCI DI GRANITO, tufo, trachite, 
varie dimensioni, lavorato a mano, 
vendo. 329-4398369

HAI UN SOGNO IN cantiere? Ar-
chea Impresa Edile realizza costru-
zioni, ristrutturazioni, recuperi, lavo-
ri condominiali. Preventivi gratuiti: 
333-2504765

I&G DESSOLE MATERIALI Edili: 
cementi, isolanti, deumidifi canti, 
cartongesso, pitture, ceramiche, ba-
gni, porte, lucernai, scale. Sassari 
079-274325

LASTRE DI MARMO bianco e bar-
diglio tagliate a spacco, lavorate a 
mano, vendo. 329-4398369

NUOVO BOLLITORE INOX diam 
600 mm h 1175 cm decapaggio 
passivazione, possibile rateizzazio-
ne. Tel. 342-7339146

ORISTANO VENDO 80 blocchi 
di arenaria sarda, dimensioni 
37x22x17. Se interessati contattare 
il 347-7326662

PER CESSATA ATTIVITÀ vendo at-
trezzature, materiali e altro impresa 
edile. 329-4398369

POLVERE DI MARMO bianco net-
to, ventilata, ossidi e terre colo-
ranti da pietre sarde, vendo. 329-
4398369

MARACALAGONIS TERRENO agri-
colo fertilissimo, irriguo, vicino al 
paese, adiacente strade, mq 6.400, 
vendo. 338-3832372

SAN GREGORIO FRAZIONE Sinnai 
terreno agricolo vicinanze villette 
vendesi. 348-8535103

SARDEGNA GOLFO ARANCI 500 
mt mare, terreno inedifi cabile, in-
vestimento, 8.400 mq euro 6,00/
mq. renatobrabants@hotmail.com

SINNAI CENTRO URBANO terreno 
edifi cabile mq 400 per attività com-
merciali, artigianali, ottima posizio-
ne, affare. 338-3832372

SINNAI FRAZIONE SAN Paolo s. s. 
125 terreno mandorleto fronte stra-
da vendesi. 349-1312109

SINNAI FRAZIONE strada statale 
125 25° km terreno con casa ven-
desi. 349-1312109

TERRENO SEMI AGRICOLO pano-
ramico mq 6.000 divisibile, servito 
acqua luce, telefono, Flumini - Capi-
tana, euro 50.000,00. 339-2488172

VENDESI TERRENO località Sa 
Scaffa mq 12.000 strada per Torre 
dei Corsari Arbus. 329-4154634

27
CANCELLO IN FERRO lavorazione 

artistico artigianale mt 3x3 porta in-
corporata mai montato, riverniciato, 
affare. 338-3832372

INSOMNIA RESTAURANT aper-
to tutti i giorni: antipasti, primi, car-
ne e pesce alla griglia; cortesia e 
allegria. Cagliari viale Poetto 170, 
070-372369

PATA TAPA & TAPULON, ottimi 
vini e cucina piemontese, vi aspet-
tiamo il mercoledì per l’happy hour 
a 8,00 euro. Quartu viale Colombo 
41, 348-0825443

25
CAGLIARI AREA edifi cabile mc 800 

con giardino, edifi cabili 4 trivani. 
Parziale permuta euro 250.000,00. 
Inintermediari. 338-3065033

CAPOTERRA LOCALITÀ Tanca di 
Nissa vendo terreno euro 5,00/mq. 
338-7777714

DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200 
60 piante ottimo no fi anco stra-
da vendesi 15.000,00 euro. 347-
7061227

ELMAS TERRENO agricolo recinta-
to, mq 3.500, luce, acqua, vendesi. 
349-1618969

IGLESIAS S’ARRIALI vendesi ter-
reno prezzo trattabile. 340-5250119

MACCHIAREDDU AFFITTO terreno 
mq 1.000, interno azienda abitata e 
recintata, euro 100,00 mensili. 070-
499251 ore pasti

PIAZZA DEFFENU AMPIE stanze, 
ad uso professionale, in ufficio fi ne-
mente ristrutturato panoramico sul 
porto. 335-5956126

PIRRI AFFITTASI locale fronte stra-
da importante, idoneo vari usi, 
elettroserranda, vetrina, servizio. 
333-1842327

POSTI AUTO COPERTI affitto a 
Monserrato in via San Gavino. 348-
8735750

POSTI AUTO IN LOCALE seminter-
rato zona via Pola Cagliari affittansi. 
Tel. 349-6262671

QUARTU CENTRO AFFITTO locale 
mq 170 piano terra su due strade, 
cat. C1. 347-1512851

24 Dove mangiare

ANGELS’ FOOD IL CIBO degli 
angeli. La tua gastronomia a Pirri 
via S. D’Acquisto 2, fi anco Poste. 
Prenotazioni e consegne a domici-
lio, tel. 070-560346

DREAMS DI STEFANIA Putzu 
organizzazione eventi, locations, 
allestimenti per cerimonie, cene di 
lavoro, banqueting & catering. Chia-
ma al 345-2673052

AFFITTO LOCALE commerciale, 
Quartu zona Santo Stefano, mq 
100, bi-bagni, due ingressi. Tel. 070-
826276

ASSEMINI CENTRO ultimo locale 
commerciale artigianale mq 120 2 
vetrine altezza 4,50 presso Com-
merciale La Conceria. 348-3045987

CAGLIARI VIA REGGIO Calabria af-
fi tto locale commerciale mq 27 cat. 
C1. 338-1877503

CAGLIARI VIA UMBRIA zona via 
Liguria affitto locale mq 28 uso com-
merciale o ufficio. 338-7777715

CAGLIARI ZONA VIA Liguria affitto 
locale commerciale 304 mq pronto 
all’uso. 348-8082036

CAPOTERRA AFFITTO magazzino 
mq 40 in campagna euro 250,00, 
possibilità di terreno attiguo. 339-
1015042

DECIMOMANNU CENTRO affitto 
locale mq 40 per diversi usi. 334-
8820172

IGLESIAS AFFITTASI locale com-
merciale via Baudi di Vesme mq 
56 piano terra, bagno, euro 650,00. 
320-5716283

LOCALE COMMERCIALE p.t. mq 
300 viale Monastir 116 adatto com-
mercio, fi nanziarie, call center. 339-
2327997

MONSERRATO AFFITTASI in via 
San Gavino trivano per uso ufficio 
con parcheggio. 348-8735750

ORISTANO CORSO Umberto n° 14 
affittasi locale commerciale mq 50 
circa su due piani. 340-7201833

SARROCH FIANCO SARAS vendo 
locali commerciali mq 300 da riatta-
re. 389-7912410

VENDESI POSTO AUTO scoperto 
via S. Gilla, Cagliari. 348-8738377

VENDESI UFFICIO ZONA Mon-
te Urpinu, mq 210, frazionabile, 
ampio parcheggio, 2 ingressi, 
arredato, euro 480.000,00. 347-
0947243

VIA TIMAVO CAGLIARI locale C1 
mq 220 circa 5 vetrine luci a norma. 
070-282241

23
AFFITTASI LOCALE adatto a gom-

mista, officina. 380-3154385

AFFITTASI LOCALE commerciale 
viale Trieste Cagliari mq 400 con mt 
13 di vetrine. 335-436498

AFFITTASI VIA ROMA 1° piano ap-
partamento uso ufficio studio pro-
fessionale. 338-9531152
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