
Riscoprire le virtù civiche,
ecco il segretodella felicità
E’ il tema dell’ottava edizione della rassegna che parte il 1° giugno a Cagliari
Tra gli ospiti Zygmunt Bauman, Daniel Dennett, Marc Augè e George Ritzer

IL FESTIVAL » LEGGENDO METROPOLITANO
di Sabrina Zedda
◗ CAGLIARI

Può essere felice una società
che si fa beffa della virtù – inte-
sa come rettitudine, impegno
nel lavoro, merito – ad appan-
naggio di una fortuna figlia di
corruzione o metodi abbietti?
E per ritornare alla comple-
mentarietà tra fortuna e virtù,
gli scrittori e i poeti non do-
vrebbero ricominciare a distur-
bare un po’ piuttosto che a
sfornare letture buone davanti
al camino? Per l’edizione nu-
mero otto, il festival di lettera-
tura Leggendo metropolitano
ha scelto un filo conduttore
che più filosofico non si può:
“Virtù e fortuna, la felicità a
portata di mano”. I mali dei no-
stri tempi, e le soluzioni, saran-
no sviscerati dal 1° al 5 giugno
con grandi nomi della lettera-
tura, delle scienze, del giornali-
smo e della poesia: dal Premio
Nobel per la medicina Ti-
mothy Hunt al sociologo e filo-
sofo polacco Zygmunt Bau-
man, dal teorico della mente
Daniel Dennett, in arrivo dagli
Usa, allo scrittore inglese Ian
McEwan. Senza dimenticare
l’antropologo francese Marc
Augè o George Ritzer, famoso
per il suo concetto di
“mcdonaldizzazione” della so-
cietà, inteso come processo di
omologazione della cultura di
massa. Da metà pomeriggio a
notte, il festival invaderà gli
spazi del Teatro civico di Ca-
stello e quelli del Terrapieno e
dei Giardini pubblici, renden-
do protagonisti due storici rio-
ni.

«Oggi si assiste a una sovra-
stima della fortuna a discapito
della rettitudine e della respon-
sabilità – afferma il direttore ar-
tistico della manifestazione,
Saverio Gaeta – Noi siamo con-
vinti invece che la felicità deb-
ba essere il frutto della fatica,
del lavoro, della capacità di
ascoltare l’altro e di pensare al-
la collettività nel suo insieme».
Parole che segnano il concept

della manifestazione che si
aprirà il 1° giugno in piazza San
Giacomo (ore 19.30) con
“Perdere, perdersi, ritrovarsi”,
incontro che vedrà protagoni-
sta Bill Clegg, affermato agente

letterario di New York che, in-
tervistato dal sociologo Marco
Zurru, ripercorrerà le dolorose
tappe della sua esperienza con
la droga narrate nel libro, edito
da Einaudi, “Ritratto di un tos-

sico da giovane”. Poco dopo
(ore 21) nella stessa piazza arri-
va il grande giornalismo con
l’incontro dal titolo “La storia
tribale dei 70 anni di Repubbli-
ca italiana”, che vedrà davanti

al pubblico Filippo Cecarelli,
giornalista di Repubblica.

Tra i 29 appuntamenti che ri-
chiameranno in città 60 ospiti,
sono da ricordare anche
“Società e felicità”, con Zyg-
munt Bauman, filosofo e socio-
logo polacco, reso famoso dai
suoi studi sulla cultura della
modernità e il totalitarismo, in
programma il 2 giugno alle 20
nel Teatro civico di Castello. Lo
stesso giorno, ma alle 19 in
piazza San Domenico, arriva il
teologo Vito Mancuso per par-
lare di “La felicità: dono di Dio
o conquista dell’uomo?”, men-
tre alle 22 nel Terrapieno, An-
na Piras, caporedattrice del
Tgr della Rai, dialogherà con
Suad Amiry, la più importante
scrittrice palestinese contem-
poranea.

Il 3 giugno nei Giardini Pub-

blici arriva il momento della
poesia con “Che suono ha la
poesia silenziosa?”, incontro
con Antonella Bukovaz e Fran-
ca Mancinelli. Nella stessa gior-
nata nel Teatro civico di Castel-
lo è da segnalare anche l’atteso
appuntamento con Daniel
Dennett (parlerà di “Il segreto
della felicità: trovare qualcosa
a cui pensare che sia più im-
portante di te”), e, in piazza
San Giacomo, quello con i gior-
nalisti Lirio Abbate, Giovanni
Floris e Sandro Ruotolo prota-
gonisti di “Morale vs legalità.
Dove è finita la giustizia?” a cui
farà seguito quello con il filoso-
fo ed ex sindaco di Venezia
Massimo Cacciari, intitolato
“Che fine ha fatto la democra-
zia”.

Il 4 giugno arriva Marc Augè,
studioso che negli anni si è fo-
calizzato su alcuni aspetti cen-
trali della società contempora-
nea, e nella stessa giornata an-
che l’ex ministro dei Beni e del-
le attività culturali, Massimilia-
no Bray tra i protagonisti della
tavola rotonda intitolata “La
bellezza salverà il mondo. Per-
ché ha ancora senso investire
in cultura”.

Domenica 5 giugno a chiu-
dere l’edizione 2016 di Leggen-
do metropolitano sarà uno tra i
più importanti narratori viven-
ti, Ian McEwan che alle 22.30
nel Terrapieno parlerà di “La
virtù e la fortuna nella lettera-
tura”, insieme a Giorgio Zan-
chini.

Numerose anche stavolta le
attività collaterali: da Book
camp (nei Giardini Pubblici),
incontri con gli autori riservati
ai giovani dai 12 ai 18 anni, e
vietatissimi agli adulti, a
“Leggendo l’ambiente”, quat-
tro appuntamenti organizzati
in collaborazione con Legam-
biente per far conoscere gli
spazi della città. La manifesta-
zione ha il contributo della
Fondazione di Sardegna, della
Regione e del Comune di Ca-
gliari. Info su leggendometro-
politano.it.

DeleddaeMasala, la SardegnaaTorino
Ieri al Salone del libro la prima giornata del programma ideato dalla Regione con gli editori sardi

◗ TORINO

Grazia Deledda raccontata per
immagini ripercorrendo le co-
pertine disegnate, negli anni,
da Ferec Pinter per la collana
Oscar Mondadori. Si è aperta
alla grande, ieri mattina, al Lin-
gotto, l'attività del padiglione
Sardegna Salone del libro. Ad
animare il primo dei dibattiti
del cartellone, promosso dagli
editori sardi e dalla Regione,
ha pensato Dario Maiore, af-
fiancato da due ospiti d’ecce-
zione: l'illustratore Santo Alli-
go, autore, per Little Nemo,
del volume “Tutti gli Oscar di
Pinter” e il sardo Simone San-
na, illustratore e scenografo,
nonché autore della trasposi-
zione a fumetti del romanzo
“Cenere” (Taphros Edizioni)
pubblicato nel 1903 dal Nobel
nuorese.

Dalle rappresentazioni fil-
trano in modo nitido non sol-
tanto i tratti più incisivi delle
vicende travagliate che hanno
contribuito alla grandezza
dell’autrice sarda, ma anche il
modo con cui storie e perso-
naggi, negli anni, sono entrati
nell’immaginario collettivo

dei lettori. Stimolato dalle do-
mande di Dario Maiore, Alligo,
autore del volume che racco-
glie le copertine più note degli
Oscar, ha rievocato la stagione
prolifica della fucina di Arman-
do Testa dove lui stesso, a suo
tempo, è stato allievo.

Alligo ha avuto il privilegio
di lavorare sugli originali delle
copertine di Grazia Deledda
ottenute direttamente da Fe-

rec Pinter. L’elemento che ca-
ratterizza il suo lavoro è dato
dal fatto che l’immagine che fa
da copertina al volume è pro-
prio quella che fu l’originale
del romanzo “Elias Portolu”.
Durante il dibattito è stata ri-
cordata anche la figura di An-
gelo Corrias, fotografo e sceno-
grafo, anche lui, come Alligo,
cresciuto artisticamente nel la-
boratorio torinese di Armando

Testa.
Da un’altra prospettiva, ma

sempre sul versante delle im-
magini, Simone Sanna ha lavo-
rato sul carattere del personag-
gio evidenziando i tratti di un'
opera che in qualche modo in-
vita a considerare con occhi
nuovi le radici culturali sarde
più autentiche. Particolare la
tecnica impiegata dall'autore
nel raccontare la storia per im-
magini, usando la matita per
gli eventi passati e la china per
quelli raccontati al presente.

Durante il dibattito, scorre-
vano su un grande schermo,
montato all'interno del padi-
glione Sardegna, le immagini
di un breve filmato, realizzato
da Dario Maiore, con una serie
di spezzoni tratti dalle traspo-
sizioni cinematografiche dei
romanzi di Grazia Deledda.

Nel pomeriggio, ha aperto le
presentazioni Franco Meloni,
fisico di professione scrittore
per passione, che ha appena
pubblicato “Spinti da una
brezza leggera” (Gia Editore)
resoconto di un viaggio in Ter-
ra Santa, presentato da Chri-
stian Parisot. Con lo stile lette-
rario tipico del diario, il libro

racconta le tappe compiute da
un gruppo di viaggiatori ac-
compagnati da Vito Vacca, sa-
cerdote salesiano sardo che ha
fatto da guida spirituale.

In chiusura di serata, al cen-
tro dell'attenzione le sonorità
potenti e fortemente evocative
proposte dal jazzista nuorese
Gavino Murgia che, accompa-
gnato dallo scrittore Marcello
Fois, ha proposto un reading
musicale ideato rileggendo e
traducendo in musica alcuni
brani di Antonio Gramsci, di
Grazia Deledda e di Francesco
Masala.

Il sipario di questa prima
giornata sarda del Salone del li-
bro si è chiuso dopo le 19 con i
“Racconti da palco”, a cura del
Festival “Sulla terra leggeri”, a
cui hanno partecipato Flavio
Soriga, Sara Cocco, Dente, Ni-
cola Muscas, Maria Francesca
Chiappe ed Eugenio Cossu.

In mattinata, lo stand della
Regione Sardegna è stato ani-
mato anche dalla visita di un
gruppo di studenti di Seulo
(terza e quinta pluriclasse), ac-
compagnati dalle insegnanti
Rosanna Mameli e Teresa Pa-
la, che hanno inserito la tappa
del Salone del libro fra quelle
previste nel loro viaggio
d’istruzione. L’iniziativa rien-
tra nell'ambito del progetto
S’Iscola@Seulo, ideato da Vale-
ria Sanna, dell’associazione
culturale Malik.

Nasce il nuovo

forum di “Lìberos”

Gavino Murgia e Marcello Fois ieri al Salone del libro di Torino

Da ieri è attivo il nuovo forum di
Lìberos (forum.liberos.it), che si
articola in tre sezioni. La prima si
chiama Spazio Lìberos, per
condividere tutto ciò che si vuole

con con gli
altri lettori.
C’è poi la
sezione Ajò,
riservata al
carpooling.
La vera
novità, però,
è la sezione
Gruppi di
lettura: ci

sono tanti lettori che si incontrano
per condividere il piacere della
lettura. In questo spazio, non solo
si possono confrontare le diverse
esperienze esistenti, ma si può
anche agire come un gruppo di
lettura virtuale: scegliere insieme
un libro, leggerlo e darsi
appuntamento dopo un mese per
commentarlo.

lettura

Le grandi questioni
del mondo

contemporaneo
dibattute da scrittori
come Ian McEwan, da
giornalististi come Filippo
Ceccarelli e dal Nobel per
la medicina Timothy Hunt

Il sociologo Zygmunt Bauman
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