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er la fisica il presente non
esiste. Un modo rassicu-

rante per spiegare ciò lo ha
fornito Einstein: la simulta-
neità dipende dal nostro sta-
to di moto. La distinzione tra
presente, passato e futuro de-
riva dal movimento e, per
certi versi, questi tre tempi
coesistono. La filosofia conti-
nua a considerare il presente
come lo spartiacque tra l’es-
sere e il non essere. Non pos-
siamo né vederlo né toccarlo,
il tempo, nonostante coinvol-
ga la nostra natura più pro-
fonda. Resta però un fatto:
sapere cosa è il presente e co-
me viverlo può renderci gio-
iosi o tristi.

Con un titolo accattivante
come “Il tempo.com Presen-
te” l’associazione Prohairesis
vara la quarta edizione di
“Leggendo Metropolitano”, in
programma a Cagliari dal 6
al 10 giugno. Diciotto appun-
tamenti in quattro spazi diffe-
renti, via Santa Croce, Bastio-
ne Saint Remy, piazza Carlo
Alberto, Giardini pubblici, ai
quali prenderanno parte qua-
ranta ospiti, tra scienziati, fi-
losofi, storici, scrittori, costi-
tuzionalisti, magistrati, gior-
nalisti, editori, esperti di eco-
nomia, sindacalisti, sceneg-
giatori, illustratori. Nomi no-
ti come Richard Robert Ernst,
premio Nobel per la chimica
nel ’91, Margherita Hack
(presenza per ora non sicu-
rissima, viste le condizioni di
salute non ottimali, anche se
a ogni modo è previsto un in-
tervento via skype), Gianni
Vattimo, Amos Oz, Peter Ca-
meron, Bruno Gambarotta,
Nicola Gratteri, tra i magi-
strati più conosciuti della
DDA, impegnato da tanti an-
ni contro la ’ndrangheta. E
poi, i costituzionalisti Miche-
le Ainis e Andrea Deffenu, Ro-
berto Napoletano, direttore
de “Il Sole 24 Ore”, Rinaldo
Gianola, vice direttore del-
l’Unità, Pap Khouma, scritto-
re senegalese e direttore del-
la rivista online di letteratura
El Gibli, la scrittrice brasilia-
na Claudileia Lemes Dias, e
molti altri.

Oltre agli incontri e dibatti-
ti, non mancheranno momen-
ti legati al teatro, un Dopofe-
stival, e un appuntamento
speciale previsto venerdì 8 al-
le 22,30 al Bastione, dove at-
traverso uno schermo, sarà

P possibile viaggiare nell’uni-
verso attraverso il grande oc-
chio dell’Osservatorio Astro-
nomico di Cagliari. «Quando
qualche anno fa pensai a que-
sto tema mi capitò di leggere
che le parole futuro e giovani
erano le meno pronunciate
dai politici europei. Nessuno
diceva nulla», ricorda il diret-
tore artistico del festival, Sa-
verio Gaeta, alla presentazio-
ne del cartellone ieri a Caglia-
ri, a cui ha partecipato l’as-
sessore alla Cultura, Enrica
Puggioni.

«Adesso queste parole
sono sulla bocca di tutti.
Così ho pensato che
parlare di futuro non
mi piaceva più e ho
deciso di dedicarmi
al presente», pro-
segue Gaeta: «Nel
presente c’è futu-
ro. Abbiamo rite-
nuto di parlare del
presente toccando
tutti gli aspetti che
hanno sempre inte-
ressato questa rasse-
gna. Due anni fa, sce-
gliemmo di difendere la
Costituzione dagli attacchi
che arrivavano da una parte
del mondo politico. Questa
volta parleremo dell’articolo
1, quello sul lavoro. Ai Giardi-
ni pubblici ci sarà una sezio-
ne curata in collaborazione
con l’Agenzia regionale del
Lavoro, a cui parteciperanno
il giurista Ugo Mattei, Giano-
la, Giorgio Airaudo, sindacali-
sta della Fiom, che ha porta-
to in fabbrica la Fornero».

Un festival sul quale soffie-
rà l’immagine di Adriano Oli-
vetti: «Parleremo di passato,
presente e futuro, facendo
aleggiare la figura di Olivetti,
l’esempio forse più grande
nel nostro Paese di imprendi-
tore e insieme uomo di cultu-
ra». Tra i temi che animeran-
no la manifestazione non po-
teva non trovare posto quello
sullo sviluppo: «“Il Sole 24
Ore” porterà esempi concreti
di persone che, nonostante la
crisi, ce la stanno facendo».
Con Ernst si parlerà di scien-
za e ambiente, con Cameron
e Oz di vita e letteratura, con
Gratteri di legalità. Mentre
Vattimo cercherà di spiegarci
cos’è il tempo. Virgilio diceva:
fugge solo il tempo irrecupe-
rabile.

Carlo Argiolas

Campagne di Capoterra

Podere Vanini,
la battaglia
della bellezza

avanti alla vecchia casa disabitata nel-
la campagna capoterrese, avanza un

bel gregge, almeno 100 capi. E’ l’ora della
mungitura e le pecore attendono il loro
turno. Sotto gli alberi, nella quiete del tra-
monto, i due mungitori sono concentrati
nel loro lavoro. Intorno i soliti rottami, le
plastiche svolazzanti, l’abbandono, il de-
grado. Siamo nel giardino di Villa San-
t’Angelo, già Podere Vanini: ampi archi
sostengono il primo piano con belle fine-
stre orlate di fregi in cotto, dominato dalla
torretta. Un gioiello del secondo decennio
del Novecento. Anche ai tempi del suo
splendore, l’azienda agricola con la sua
casa padronale aveva le sue pecore, ma
non nel giardino e sotto il porticato. Nel-
l’azienda si faceva un po’ di tutto: bestia-
me e poi agrumi, vigneto, oliveto. L’olio
prodotto fece guadagnare un premio al
cav. Angelo, che la costruì. Ma le pecore
non invadevano il prezioso giardino ab-
bellito da ficus e da rampicanti decorativi.
Ora invece sono qui, proprio dove le si-
gnore prendevano il fresco. I palmizi sono
attaccati dal punteruolo, l’elegante gazebo
in ferro arrugginisce in un angolo.

Dalle ville alle stalle: ma quale paese
può permettersi un simile spreco, chi può
guardare con indifferenza questo spetta-
colo?  Un insulto al buon senso. Se questa
villa fosse in Toscana, nelle colline senesi
o chiantigiane, immersa nei suoi frutteti e
vigneti come un tempo, varrebbe svariati
milioni. Rimessa in sesto, riportata alla
sua funzione di casa padronale, con intor-
no gli annessi delle aziende agricole, non
avrebbe nulla da invidiare ai prestigiosi
casali dove i proprietari offrono ai visita-
tori bruschette condite con ottimo olio e
vino pregiato. Già, il Chiantishire è lonta-
no, molto lontano.

Non rimane che sperare in un recupero.
Dopo tutto, non lontano da qui, ci sono
aziende che hanno saputo ricreare intor-
no una bella campagna produttiva. Ci in-
formiamo sulle nuove costruzioni lì accan-
to: destinate al Progetto Meccano, sono in-
serite in un PIP, un piano di insediamento
produttivo per zona artigianale. Siamo a
un passo da una vasta zona industriale,
dove le imprese troverebbero siti adatti,
mentre di ville così non ce ne sono altre.
Viene compromesso in maniera irrimedia-
bile il contesto della casa, come avere  le
quinte e i fondali sbagliati all’Opera. Una
casa disabitata, ma certo non dimenticata.
Anche la Soprintendenza ai beni ne ha ri-
conosciuto il valore, notificando ai pro-
prietari il relativo provvedimento conser-
vativo. Eppure, il suo futuro è oggetto di
contesa tra la proprietà e il Comune, con
un ricorso avverso all’esproprio per ragio-
ni di pubblica utilità. Gli interessi della ca-
sa - e della proprietà - devono arretrare di
fronte all’utilità di avere, proprio qui,
un’area artigianale. Sembra una battaglia
di retroguardia, una cosa di trent’anni fa.
Oggi la pentola d’oro è un’altra, è la bel-
lezza, l’arte, il poter guardare questa casa
e dire: "Castia coment’esti bella!".

Maria Luisa Gentileschi
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Sino al 16 giugno film, incontri, concerti e Don Backy in finale

Cinema, musica, letteratura 
in rassegna da oggi a Thiesi

a musica salva la vita. Provate a vedere “A
Slum Simphony-Allegro Crescendo”: è il

film-documentario di Cristiano Barbarossa gi-
rato tra il 2004 e il 2009 che racconta il siste-
ma di orchestre infantili e giovanili del Vene-
zuela fondato negli anni Settanta dal maestro
José Abreu. Dai barrios di Caracas, attraverso
le note del pentagramma, i bambini riescono
non solo a crescere, ma anche ad affrontare
con un bagaglio più robusto un mondo di po-
vertà, violenza e degrado.

Il film sarà uno dei pezzi forti della rassegna
di cinema e musica “Immagini, suoni, parole”
da stasera al 6 giugno a Thiesi. Incontri, dibat-
titi, suggestioni che avranno protagonisti in sa-
la registi, cantanti, musicisti, sullo schermo la
magia dei film e come leit-motiv il messaggio
di uno scrittore come Giuseppe Fiori. Luogo
della manifestazione la sala Aligi Sassu, adia-
cente al museo. Ospiterà quattro appuntamen-
ti, promossi dal Comune e dalla scuola civica di
musica Mejlogu con l’Istituto comprensivo thie-
sino, l’associazione Dietro le quinte e il contri-

L buto della provincia di Sassari.Anima dell’ini-
ziativa, direttore artistico ma non solo, il mu-
sicista cagliaritano Bruno Camera.

Si comincia oggi alle 18 con “Sonetàula” di
Salvatore Mereu (dal romanzo di Fiori): storia
tragica di un adolescente che privato ingiusta-
mente del padre cresce nelle campagne del Su-
pramonte e per spirito di vendetta si trasforma
in un bandito. Alla proiezione sarà presente il
regista dorgalese. Il 25, dopo “Allegro crescen-
do”, in programma per le 15, concerto dell’or-
chestra giovanile dell’Istituto comprensivo di
Thiesi. Il 9 giugno alle 20,30 concerto per pia-
noforte con Antonio Manca e Giuseppe Maggio-
lo, che proporranno celebri colonne sonore. In-
trodurrà il regista Massimo Casu. Il 16 alle 18
proiezione di “Barbagia”, di Carlo Lizzani, trat-
to da “La società del malessere” (ancora Fiori),
con Terence Hill e Don Backy. Il cantante-scrit-
tore sarà in sala e alle 21,30 darà vita a un
concerto. Introdurrà il film l’attore Tino Petilli.
Durante la rassegna, gratuita, in mostra locan-
dine cinematografiche storiche.
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L’ex ministro Gelmini

Pietro Frassica, ritorno nell’Isola da Princeton: lezioni sul Parini per una nuova università

L’Italia e lo studio,“passaggi oscuri”
li uomini non svengono mai, in
letteratura, almeno da Dante in

poi, medita la prof. Giovanna Calta-
girone. Non esiste studio che spie-
ghi questa intollerabile discrimina-
zione di genere, una voragine ver-
gognosa nella nostra conoscenza
dell’universo. Sappiamo però con
certezza che i neutrini rinnegano
nonno Einstein schizzando dal
Gran Sasso a Ginevra, in un tunnel
appositamente costruito. Per fortu-
na esistono le donne dei poeti:
“Popputa, paffuta, ancuta”, scrive il
Parini. E ascoltare a Cagliari la le-
zione sul fustigatore del “giovin si-
gnore” di Pietro Frassica, visiting
professor da Princeton - uno dei
molti docenti ospiti che collaborano
a rendere più stimolante e vario il
mondo universitario cittadino - sol-
leva dalle ansie del tempo nostro
sciagurato, ci riconcilia con il co-
smo.

G Facoltà di Lettere e Filosofia, i
quattro dottorandi in Letteratura
italiana hanno lasciato l’aula dopo
l’ultima lezione. Un po’ pochi. «Du-
rante gli incontri precedenti l’aula
era colma. Deve essere il lunedì»,
suggerisce Frassica. «La frequenza
dovrebbe essere obbligatoria e at-
tiva. Qui si definisce il ruolo di do-
cente. Ai seminari non si viene con
gli occhi chiusi. Vedremo di far fa-
re alla signorina un periodo negli
States», aggiunge, riferendosi al-
l’ultima ricercatrice che ha varcato
la porta. Qualche intervento, bril-
lante quanto timido, c’è stato.

Pietro Frassica, canuto e pacato
come il senatore Montale, ha la-
sciato l’Italia nel 1972. Laureato a
Messina insegna per due anni in
Sardegna, a Isili e Macomer. La vit-
toria di un concorso, l’insegnamen-
to a Milano. Poi la svolta: «Ebbi un
sentore. Il mio maestro messinese

venne trasferito. Rimasi orfano, co-
sa che in Italia, lei sa, è deleteria. Si
blocca tutto». Quindi un viaggio ne-
gli Stati Uniti, per vedere che aria
tirava. La proposta di un dottorato
e «la possibilità di studiare in bi-
blioteca dalla mattina alla notte,
senza noie. Parecchi anni dopo, con
la notorietà, ho ricevuto molte of-
ferte dall’Italia. Ma il mio mondo è
là».

Viene spesso in visita, però. Tan-
ti gli inviti. A Cagliari è stato colpi-
to «dall’attenzione, dall’organizza-
zione, dalla competenza». Nel Bel-
paese trova sempre colleghi e stu-
denti eccellenti. «Purtroppo c’è una
struttura in disfacimento. Colpa dei
passaggi oscuri nella nascita del si-
stema». Obiettiamo che le presti-
giose università americane sono
circoli chiusi, dove la classe diri-
gente cresce nell’ovatta elitaria che
poi sboccia nelle politiche estere,

per esempio. «Vero», risponde
Frassica: «Ma io venivo dal nulla.
Investono su uno studente in modo
pragmatico, quasi utilitaristico. De-
ve esserci una risposta. Le amicizie
non contano».

Torniamo in Italia, e ai “passaggi
oscuri”. La voce laureata di Frassi-
ca si accende: «Esiste un momento
in cui persone competenti devono
essere chiamate ad organizzare,
onestamente. Non possiamo conti-
nuare ad inventare i ministri. Pen-
si alla Gelmini. Lo scriva. Le uniche
cose intelligenti fatte o dette vengo-
no da un mio collega di Princeton,
del dipartimento di classics, che lei
utilizzava come consulente. Ma non
si può costruire un sistema così! È
innaturale! Un castello eretto sulle
sabbie mobili, e a costo zero, per di
più!». E caddi, come corpo morto
cade.

Luca Foschi

Presentata la quarta edizione del festival, a Cagliari dal 6 al 10 giugno

Leggendo Metropolitano
per viaggiare nel Presente
Protagonisti il Nobel Ernst, Hack, Oz,Vattimo
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