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Il mercato siamo noi
uella notte Giacobbe incontrò uno
sconosciuto e combatté con lui fi-
no all’alba, in un silenzio rotto so-
lo dai gemiti del dolore e dai ru-

mori della lotta. Alla fine lo sconosciuto, dopo
aver ferito Giacobbe all’anca, gli chiese di in-
terrompere la lotta e di poter andar via. Gia-
cobbe acconsentì, ma solo dopo avergli chie-
sto una benedizione. Allora lo sconosciuto
gli disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe,
ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con
gli uomini e hai vinto» (Gen 32, 24-34). L’Altro
dunque, in questo misterioso episodio della
Bibbia, è colui che ferisce e allo stesso tempo
benedice. Un’ambivalenza del resto, che si ri-
trova in tutti i grandi miti fondativi. 
La prima città della storia sempre nel rac-
conto biblico, Enoch, viene edificata da Cai-
no, il fratricida. E poi Roma, fondata anch’es-
sa da un altro fratricida, Romolo. Sembra che
la relazione con l’altro, e la città che ne rap-
presenta la forma istituzionale, sia sempre
stata concepita contemporaneamente come
luogo di felicità (la benedizione) e di soffe-
renza (la ferita).
Il progetto della modernità nasce da questa
consapevolezza, come promessa di poter ri-
durre questa ambivalenza, di poter elimina-
re dalla relazione con l’altro il rischio della fe-
rita e di poter conservare solo i benefici che da
essa derivano. Lo Stato di Thomas Hobbes e il
Mercato di Adam Smith, nient’altro sono, in
questa logica, che dei meccanismi per pre-
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economica, immunizzando i suoi membri
dal rischio del tradimento insito nella rela-
zione. Questa immunizzazione avviene at-
traverso un mediatore, il Leviatano in Hobbes,
le merci in Smith, che ci consentono di avere
a che fare con gli altri, ma non direttamente,
preservandoci quindi dal rischio e mante-
nendo intatti i benefici.
La crisi che stiamo vivendo questi anni, di
senso, prima che di lavoro e denaro, è la ma-
nifestazione dolorosa del fallimento di tale
promessa. Non è possibile eliminare il rischio
della ferita senza nello stesso tempo perdere
anche la benedizione che dall’altro ci arriva.
Non è possibile cercare risposte ed evitare il
contatto con colui che solo potrebbe darcele.
L’ambivalenza delle relazioni umane è quin-
di irriducibile, in un certo senso, tragica.
La complessità e quindi anche la fecondità
delle relazioni nella vita politica, economica
e sociale più in generale, saranno al centro
della sesta edizione del Festival “

Leggendo-
metropolitano

”, che si svolgerà a Cagliari dal
6 al 9 giugno prossimi e che ruoterà, que-
st’anno, proprio intorno al tema dei “Legà-
mi”.
“Condividendo, cooperando, decidendo di
stare insieme, legandoci insieme, potremmo
risolvere problemi che altrimenti non sa-
premmo come affrontare. Consapevoli del
fatto che essere pronti per l'altro, è esserlo per
noi stessi”. Così si legge nel 

concept
del festival,

ed in particolare di cooperazione, di lavoro, di
economia e di sviluppo si parlerà nel forum

intitolato “Il mercato siamo noi” che si terrà
durante tutta la giornata dell’

8 giugno dalle 10
alle 20.30

nell’auditorium comunale di p.zza
Dettori.
Tra i relatori Stefano Zamagni, Leonardo Bec-
chetti, Alessandra Smerilli, Luigino Bruni,
promotori in Italia e non solo di una prospet-
tiva economica nota come Economia Civile. 
Nel trecentesimo anniversario della nascita di
Antonio Genovesi, padre nobile dell’econo-
mia civile, l’Italia sembra sperimentare un
nuovo fermento di idee e iniziative, tra cui la
costituzione, avvenuta il 19 maggio scorso,
della SEC – Scuola di Economia Civile; un luo-
go di elaborazione e formazione, nato dal-
l’incontro di innumerevoli realtà dell’econo-
mia e della società civile, dell’università e del-
l’imprenditoria, unite dall’impegno di pro-
muovere la realizzazione di un mercato civi-
le e civilizzante che ponga al centro dell’agire
economico la persona, i suoi bisogni, le sue
aspirazioni e la sua fioritura; un mercato  in cui
gli agenti interagiscono per mutuo vantag-
gio e nell’interesse del bene comune, in con-
trapposizione con le logiche utilitaristiche e di
sola massimizzazione del profitto che si sono
andate affermando su scala mondiale e che ci
hanno condotto a questi tempi di crisi. 
Anche Cagliari s’inserisce con questo impor-
tante forum, fatto di dialoghi, incontri, con-
ferenze, dibattiti, come tappa in questo pro-
cesso di promozione di un’economia e di una
visione più in generale di società, che si nutre
di relazioni, motivazioni, fiducia, virtù civili, e
di tensione al bene comune.
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Un particolare della copertina del nuovo libro di Leonardo Becchetti, “Il mercato siamo noi”. Se ne parlerà all’Auditorium di piazzetta Dettori l’8 giugno.
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Saverio Gaeta con l’assessore comunale alla cultura, Enrica Puggioni.

breviCultura. Dal 6 giugno nuova edizione del festival letterario che fa tanto parlare di sè.

NMIXDI GENIO, estro e in-
ventiva. E’ solo una parte
del mosaico che compo-
ne “LeggendoMetropoli-

tano”, il festival letterario pensato e
organizzato da Saverio Gaeta, l’ec-
centrico direttore artistico capace
di chiamare intorno a sè una larga
parte del meglio del mondo cultu-
rale cagliaritano, con un cartellone
notevole: si va dal premio Nobel per
la Chimica 1981, Roald Hoffmann,
fino alla serata dedicata all’econo-
mia che metterà insieme, con Vit-
torio Pelligra, docenti del calibro di
Stefano Zamagni, Luigino Bruni,
Alessandra Smerilli e Leonardo Bec-
chetti, a ragionare partendo dal ti-
tolo del libro di quest’ultimo, “Il mer-
cato siamo noi”.
Ma LeggendoMetropolitanoè molto
di più: con convegni, incontri e di-
battiti è un circuito di cultura che

U
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farà suoi - per alcuni giorni - spazi
importanti di Cagliari, come il chio-
stro di Architettura e gli spazi dei Ba-
stioni di Santa Croce fino all’Audi-
torium di piazzetta Dettori che ospi-
terà il forum degli economisti.
E ancora una volta Saverio Gaeta
riunisce tutti intorno ad un tema:
stavolta sono i “legàmi”. “Mi sono
sentito coccolato dal Comune - spie-
ga l’organizzatore e direttore artisti-
co - L’argomento scelto per que-
st’anno è impegnativo, ma ho tro-
vato la giusta attenzione da parte
degli amministratori, con un occhio
rivolto al turismo”.
Non va neppure sottovalutato il ri-
ferimento ad altre riuscite e simili

iniziative in giro per l’Italia. Festival
letterari destinati, come Leggendo-
Metropolitano, a lasciare il segno.
“A Torino hanno parlato di Cagliari -
conferma l’assessore comunale alle
attività produttive, Barbara Argiolas
- Dopo Monumenti aperti e la festa
di Sant’Efisio, il festival Leggendo-
Metropolitanorappresenta un altro
momento estremamente impor-
tante e significativo. Costituisce un
vero percorso di cultura e letteratu-
ra nella nostra città. Con questa ini-
ziativa dimostriamo che anche con
temi impegnativi si può creare svi-
luppo”.
Messo in pratica, in modo davvero
elegante, il concetto di rete: consor-

Da San Francesco all’economia civile:
punta in alto LeggendoMetropolitano

zi, associazioni, alberghi, tutti coin-
volti nell’organizzazione. “Andiamo
davvero verso una città che si può
definire smart - dice ancora Argiolas
- E’ un modello che può essere re-
plicato”. “Il ritorno economico di ini-
ziative di questo tipo - commenta
Gaeta - è elevato: in altre parti d’Ita-
lia interagiscono anche con le Ca-
mere di Commercio, qui per ora non
è stato possibile”. Soddisfatta anche
l’assessore alla Cultura, Enrica Pug-
gioni: “Il programma si commenta
da solo - spiega - Presenta una note-
vole parte artistica e una discussio-
ne sui nuovi modelli gestionali, e
spazia dall’astrofisica all’economia”.
“L’economia - aggiunge Vittorio Pel-
ligra - nasce nel ‘700 per immuniz-
zarci dagli altri, visti in quel periodo
come i nemici. Il problema era sfrut-
tare i benefici del mercato, tenendo
gli altri a distanza. Questa visione è
andata in crisi, ma in Italia si è svi-
luppata una visione diversa delle co-
se: con la visione francescana, i legà-
mi sono messi al centro, non più vi-
sti come un pericolo. Si tratta di una
visione che purtroppo ha perso il
confronto con quella illuminista
scozzese di Smith”. 
LeggendoMetropolitano comin-
cia il 6 giugno secondo il program-
ma pubblicato sull’omonimo sito.
Il Forum coordinato da Pelligra
inizia alle 10 dell’8 giugno all’Au-
ditorium.

L’8 giugno all’Auditorium
di piazzetta Dettori
intervengono Stefano
Zamagni, Luigino Bruni
e Leonardo Becchetti.
Ma il programma prevede
pure un premio Nobel

Domenica 2 giugno si celebra la solennità del Santissimo Corpo

e Sangue del Signore. 

Papa Francesco ha invitato a vivere un’ora di Adorazione
eucaristica a partire dalle 17 in tutte le Cattedrali del mondo,

in comunione con lui. 

A Cagliari la celebrazione prevede il seguente programma:

In Cattedrale:

ore 17,00: Esposizione del Santissimo Sacramento

ore 19,00: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo 

con la partecipazione dei parroci della città.

Al termine partirà la roces-

sione che si concluderà da-

vanti alla Chiesa di S. Loren-

zo con la Benedizione euca-

ristica e con una particolare

preghiera per i carcerati.

Le parrocchie della città sono

particolarmente invitate a par-

tecipare all’unica celebrazio-

ne vespertina della S. Messa

e della processione in Catte-

drale.

Itinerario della processione:

Cattedrale, Piazza Palazzo,

Via Martini, Piazza Indipen-

denza, Porta Cristina, Viale

Buon Cammino, Via SS. Lo-

renzo e Pancrazio, Chiesa di

S. Lorenzo

Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari, 

ha provveduto alle seguenti nomine:

don Emanuele Mameli

Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

don Giuseppe Camboni

Assistente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana – Unitario

don Pierpaolo Piras
Assistente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana 

Settore adulti

don Mario Pili

Assistente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana 

Settore giovani

don Mariano Matzeu

Assistente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana 

Articolazione ACR

don Pasquale Flore
Assistente zonale AGESCI

Adorazione con il Papa Nomine dell’Arcivescovo

Clinica Macciotta,
a giorni il trasferimento

AL POLICLINICO DI MONSERRATO

“Il trasferimento imminente di al-
cuni reparti della clinica Macciot-
ta al Blocco Q del policlinico di
Monserrato garantirà finalmente
cure e servizi adeguati sia ai pic-
coli pazienti che ai loro familiari.
Per varie ragioni, prima fra tutte
quelle legate alla sicurezza, la vec-
chia struttura di Cagliari non può
assolvere più ai compiti che per
tanti anni ha svolto degnamente,
ed ecco perché la Regione ha de-
ciso di investire molto e accelera-
re sul trasferimento alla nuova
struttura di Monserrato”. Lo han-
no detto il presidente della Re-
gione Ugo Cappellacci e l'asses-
sore della Sanità Simona De Fran-
cisci durante la visita a sorpresa,
nei giorni scorsi, nel cantiere del
blocco Q dove entro poche setti-
mane saranno trasferiti, al termine
di una complessa procedura, i
neonati della Terapia intensiva
della clinica.
La Cabina di regia istituita dalla
Regione alcuni mesi fa, e che
coinvolge l’Azienda ospedaliero-
universitaria, la Asl 8, il Brotzu e
l’Università di Cagliari, sta se-
guendo da vicino ogni passaggio
amministrativo-procedurale.

“L’ultima cima”
in Seminario

FILM IL 31 MAGGIO

Venerdì 31 maggio alle 21  nel-
l’Aula Magna del Seminario arci-
vescovile in via mons. Cogoni 9,
sarà proiettato il film “L’Ultima
Cima”. 
Per la prevendita dei biglietti al
costo di 4 euro rivolgersi a
3274071966 Betta 3355409471
Monica.

Raimondo Mameli,
ordinazione diaconale

IL 7 GIUGNO ALLE 19

Venerdì 7
giugno, in
occasione
della solen-
nità del Sa-
cro Cuore,
alle ore 19,
nella Cappel-
la del Pontifi-
cio Semina-
rio Regiona-
le Sardo, il seminarista Raimondo
Mameli sarà ordinato diacono da
mons. Arrigo Miglio, arcivescovo
di Cagliari.

Giuristi cattolici,
convegno in seminario

IL 7 GIUGNO ALLE 18.30

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani
organizza per il 7 giugno alle 18.30
nel Seminario arcivescovile una
conferenza di Antonio Casu, se-
gretario generale del Circolo Tom-
maso Moro, su “Tommaso Moro.
La norma e l’utopia”.


