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“La bellezza della normalità”
Si inaugura domani alle 18,30 a Poggio

dei Pini, sala conferenze piazzetta Ric-
chi, una esposizione di 87 immagini pro-
poste da 21 fotografi. La mostra, che sa-
rà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20
(domeniche escluse) fino al 18 giugno, è
curata dalla Biblioteca Poggio dei Pini e
trae spunto dalla disastrosa serie di
eventi in Giappone. Da qui il titolo della
mostra: “La bellezza della normalità”.

filo delle brevi

“The green architect” al Meme
Il Meme presenta “The.green.architect / i

ficus dell’ex “caserma Trieste”, un pro-
getto di Marta Anatra dedicato a uno dei
relitti della guerra. Inaugurazione stase-

ra alle 17 in via
Mameli 78 a Ca-
gliari con la parte-
cipazione di Anto-
nio Soddu Pirel-
las, Gabriella Da
Re e Francesca
Scarselli. Domani
dalle 17,30 le pro-
iezioni.

filo delle brevi

Clara Spada al Greta’s
Domani alle 20,30 al Greta’s di Cagliari

per la rassegna “Libri à Buffet...” incon-
tro con Clara Spada, autrice del libro “Un
leone nel cuore”( Il Maestrale). Conduce
l’incontro Alessandra Menesini, reading
a cura di Carlo Antonio Angioni, musiche
di Alessandro Pintus.

filo delle brevi

Un mese dedicato all’autismo 
Domani alle 16 al-
l’Arcoes, centro
Area 3 (via Car-
paccio) a Cagliari
l’associazione Di-
versamenteonlus
promuove “Giu-
gno 2011: un me-
se per l’autismo”.
Oltre ai seminari,
da segnalare la

mostra “Autism Poster Design Contest”
che verrà inaugurata domani alle 18.Al-
le 16 presentazione dell’associazione,
delle attività e della manifestazione.

filo delle brevi

Resistenza e Costituzione
“Resistenza e Costituzione” è il tema del

convegno in programma domani ad Arit-
zo. Alle 16,30, nella piazzetta degli Eroi,
verrà posata una targa in onore del par-
tigiano aritzese “Libero”, Liberato Pran-
teddu. Alle 17, nel Palazzo polifunziona-
le, l’inizio dei lavori.

filo delle brevi

Sassari, “La Sacra canoa”
Oggi a Sassari, alle 17,30, libreria Messag-

gerie Sarde, in collaborazione con Ori-
gamundi, verrà presentato il libro “La Sa-
cra canoa. Rena Mirecka dal Teatro labo-
ratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro”.

IN BREVE

Libertà, libertà del nostro ri-
conosciuto esilio (Y. Ritsos)

Ho una sola radice, l’esilio».
Una radice universale, lo

stigma impresso da Dio ad
Abramo, l’essenza dello stare
sulla terra. Moni Ovadia è un
fiume in piena, eppure tutto ciò
che dice parla di ascolto, di ac-
coglienza, di passione per gli
altri. Domenica il sessantacin-
quenne cantastorie yiddish,
poeta e attore, musicista e can-
tante sarà a Cagliari, ospite del-
la terza edizione di Leggendo
Metropolitano che proprio al
tema delle radici è dedi-
cata. Le sue sono
aeree, orizzontali,
molto estese.
«Siamo tutti
soggiornanti
residenti», ripe-
te con la sua voce
inconfondibile.
«L’esilio è la radice
universale del-
l’umanità, Abramo
fonda l’identità del
suo popolo con una
uscita dalla terra,
sentendo la voce di
Dio che gli dice fatti
esule. È vero, lo stes-
so Dio gli indica una
terra, la famigerata terra
promessa, ma subito dopo
lo avverte: ricordati, la terra
non è degli uomini, la terra è
mia, Li ha’aretz».

La terra non è degli uomini.
«Dovremmo tenerlo presente,
quando incontriamo lo stranie-
ro. Lo sa? In ebraico straniero
e residente si indicano con lo
stesso termine». Una felice con-
fusione, che è la cifra dell’ebreo
errante e di questo straordina-
rio artista. «Soggiornanti- stra-
nieri, siamo, ma anche meticci-
avventizi. L’identità del popolo
ebraico, del resto, si forma nel
deserto, e la terra promessa è
un modello di residenzialità
che è vivere da stranieri tra
stranieri». Questa è la nostra
condizione di uomini. (Questa,
direbbe Adorno, è l’essenza
della moralità. Sentirsi sempre
provvisori e mai a casa pro-
pria).

Ovadia parla del monotei-
smo, grande radice dell’Occi-
dente, ma non trascura l’altra:
la Grecia. E Ulisse. «La sua av-
ventura ci riguarda tutti. È con-
danna e privilegio, è il ritorno
che si nutre di esperienza, il
viaggio che è conoscenza. Il

«

lese. L’autoctono è pigro, gli
“stranieri”ci obbligano a rimet-
terci in cammino verso noi
stessi».

QQuuaallccuunnoo  ppoottrreebbbbee  ddiirree  cchhee
iill  mmeettiicccciiaattoo  uunniivveerrssaallee  ppoorrttaa
aall  rriisscchhiioo  ddii  nnoonn  ddiissttiinngguueerree
ppiiùù  llee  ddiiffffeerreennzzee......  

«Naturalmente non sto
parlando di omologazione.
Sono bulgaro, turco, slavo,
greco, parlo diverse lingue
ma sono molto milanese,
italiano, ebreo. E, visto
che parlo con lei, non
sarei lo stesso sen-
za il coro di San-

senso della vita è viaggiare. E
l’umanità una continua migra-
zione. Augurati che il cammi-
no sia lungo.. non affrettare il
tuo arrivo, Itaca ti ha donato il
bel viaggio...».

Cita Kavafis in greco, Ovadia,
che è nato in Bulgaria, a Plov-
div, ha origini turche, greche,
slave, ed è arrivato profugo a
Milano a tre anni e mezzo. «So-
no cresciuto tra i cattolici, e il
mio ebraismo è diventato più
profondo. Se hai una cultura
forte perché temi quella degli
altri?». E riferendosi all’Italia:
«Qui ci sono passati tutti. Enea
veniva dall’Asia Minore. Ma
quali purosangue? Prendi i ro-
meni, i daci, tutti migranti. An-
che i pellerosse, i nativi d’Ame-
rica, arrivarono dall’Asia attra-

verso lo stretto di Bering.
Per

non dire degli ebrei, paradig-
ma di un popolo che si costrui-
sce intorno a una patria mobi-
le, la Torah. È assolutamente
impossibile trovare un’origine
etnica degli ebrei. Oggi questo
governo di dementi vuole rovi-
nare tutto questo. Lo dice bene
Chaim Potok, grande scrittore
americano del Novecento: gli
ebrei sono una massa sbanda-
ta e terrorizzata di asiatici pia-
gnucolosi. L’umanità è un’im-
mensa mescolanza. Opporsi a
questo processo è da folli».

NNoonn  ppeennssaa  cchhee  ssiiaa  llaa  ppaauurraa  aa
ssuusscciittaarree  qquueessttaa  ddiiffffiiddeennzzaa??

«Non c’è dubbio. C’è uno stu-
dio memorabile di Julia Kriste-
va “Stranieri a noi stessi”: noi
abbiamo paura dello straniero
perché mette in evidenza lo
straniero che è dentro di noi,
la nostra zona d’ombra. Eppu-
re basterebbe un po’ di buon
senso. A Milano il massimo
esperto della città è un senega-

tulussurgiu, il canto a tenore, le
launeddas, o senza il mio ami-
co Pinuccio Sciola che è uno dei
più grandi scultori viventi. Lui
è uno che ha forti radici ma vi-
ve nel mondo. C’è bisogno di
essere ostili per difendere la
propria cultura? I leghisti tutta
cassoeula che cosa hanno fatto
per Milano? Quelli della sini-
stra, hanno fatto qualcosa: Ivan
della Mea, Jannacci, e Franco
Loi che ha pure un cognome
sardo...Vogliamo continuare?
George Gershwin era un ebreo
russo, e pure Irving Berlin, l’au-
tore di “White Christmas”. E
Italo Svevo, uno dei più grandi
romanzieri del nostro Nove-
cento? Ebreo tedesco. Gli altri
sono la benedizione del nostro
futuro. La relazione stimola, di-
namizza, fertilizza».

UUnn’’aallttrraa  ccoonnddiizziioonnee  eessiisstteenn--
zziiaallee  aa  lleeii  ccaarraa  èè  llaa  ffrraaggiilliittàà......

«La fragilità è la parte più

lancinante della natura umana,
se noi fondiamo la redenzione
sulla fragilità possiamo costrui-
re una umanità straordinaria,
soltanto la forza gentile trasfor-
ma il mondo».

LLaa  ffrraaggiilliittàà  èè  ffoorrzzaa??
«La fragilità può essere una

forza tremenda. Una delle per-
sone più sconvolgentemente
fragili è il grande Fausto De
Stefani che ha scalato tutti gli
ottomila. La fragilità è consa-
pevolezza della natura profon-
da dell’essere umano. Il fragile
conosce i suoi limiti. E abbiamo
visto anche noi in Italia cosa
combina, chi crede di non aver-
ne. Gandhi con la sua fragilità
ha scompaginato un intero as-
setto, Mandela ha scelto la gra-
zia fragile della riconciliazione
con la giustizia, non con la ven-
detta. Del resto anche i nostri
patriarchi erano fragili. Giacob-
be claudicante, Isacco cieco...».

EE  MMoossèè  bbaallbbuuzziieennttee......
«Sì, perché un balbuziente è

amico di un silenzio involonta-
rio, come una vertigine. È lì che
si sente la voce di Dio e per
questo è l’unico che può parla-
re con Dio».

SSee  DDiioo  ssii  ffaa  sseennttiirree  nneell  ssiilleenn--
zziioo  ee  nneell  vvuuoottoo  ssiiaammoo  bbeenn  mmeess--
ssii!!

«Già, oggi trionfa il danaro, e
la protervia di chi ha, non di
chi è. Qualcosa sta cambiando
però, ho fiducia nel futuro...».

GGiioorrnnii  ffaa  ssuull  mmuurroo  ddeellllaa  ssccuuoo--
llaa  eebbrraaiiccaa,,  aall  GGhheettttoo  ddii  RRoommaa,,  èè
aappppaarrssaa  uunnaa  ssccrriittttaa  ooffffeennssiivvaa
nneeii  ssuuooii  ccoonnffrroonnttii,,  lleeggaattaa  aallllaa
ssuuaa  ppoossiizziioonnee  ccrriittiiccaa  vveerrssoo  iill
ggoovveerrnnoo  dd’’IIssrraaeellee..

«Solo Hitler pensava che gli
ebrei fossero diversi. Bene, ora
possiamo annunciare con fie-
rezza che anche noi abbiamo i
nostri fascisti intolleranti».

Maria Paola Masala

Incontri. L’artista ospite domenica a Cagliari di “Leggendo Metropolitano”

Moni Ovadia, siamo tutti esuli 
e nessuna terra è nostra
«La mescolanza e la fragilità sono la forza dell’uomo»

Moni Ovadia 
durante uno spettacolo:
domenica sarà a Cagliari 
per la rassegna
“Leggendo Metropolitano”
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