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Edizione 2009, nuova sede
Dalla voce materna
alla Costituzione:
la vita nelle parole

che ha elencato tutte le
parole fondamentali che
compaiono nei primi do-
dici articoli. Ci sono tutte,
pure il paesaggio, se non
proprio l’ambiente, come
ha fatto notare poi l’ex
magistrato e senatore Fe-
lice Casson, che di am-
biente si è occupato a pro-
posito delle morti causate
dalle lavorazioni di CVM e
PVC al petrolchimico di
Porto Marghera. E per il
quale il silenzio ha lo stes-
so peso specifico delle pa-
role, «perché un giudice
istruttore viene circonda-
to dal silenzio, ci si sente
monaci». Così non è per
Saviano: le maratone di
lettura di Gomorra fanno
molto rumore, un rumore
esponenziale, necessario.
Dalla Costituzione alle pa-
role amniotiche, quella
voce materna che legge
storie in modo carezzevo-
le e che il feto percepisce.

Lo dimostrano le stati-
stiche porta-
te da Giovan-
na Malgaroli
di Nati per
leggere, che
insiste sulle
letture pre-
natali perché
è provato
che orientino
poi il bambi-
no all’ap-
proccio col li-
bro. E le pa-
role cambia-
no lo sguar-

do e il pensiero, sostiene
Marco Dallari, pedagogi-
sta. Possono fare da
schermo allo schermo, in-
somma. La tv è tanto de-
vastante quanto meno un
bambino dispone di con-
dizioni cognitive e affetti-
ve precedenti. Ne ha par-
lato anche Paolo Crepet,
del potere omologante
della tv, facendo, come
esempio, il nome della De
Filippi. Nome e cognome
li fa pure, nel commiato
finale,Vincenzo Maria Vi-
ta, vice presidente della
commissione Istruzione
pubblica del senato. Li fa
a proposito della cancel-
lazione dei fondi per il
Centro del libro. E di po-
tere tv. E prende l’impe-
gno, per il prossimo Fo-
rum, che il testo per la co-
stituzione del Centro pos-
sa essere già legge o di-
ventarlo. Prossimo forum
che non si darà a Caglia-
ri. Perché, dopo tre anni a
Bari, da cui è partita l’ini-
ziativa, due a Cagliari, è
nella vocazione ambulan-
te del Forum cambiare.
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inizio è alla fine, in
chiusura del Forum

del libro. L’inizio non sono
parole, ma fatti concreti.
L’impegno di Domenico
Cersosimo, vice presiden-
te della Regione Calabria,
che va a Platì, il comune
più povero di Italia, ad
aprire l’anno scolastico,
15 settembre scorso. E
non va da solo, con l’auto
blu. Ma chiamando la Rai
per la diretta, avvertendo
la prefettura, convocando
tutti i vertici regionali. Ha
in mente di fare una pa-
rata, «creare una fiam-
mata». Dare un segnale
forte alla ’ndrangheta,
che vuole sottomissione e
ignoranza delle popola-
zioni, a iniziare dall’età
scolare, possibilmente.
Dare anche un segnale a
chi pensa di risolvere i
problemi dell’istruzione,
della dispersione scolasti-
ca coi decreti. Ha idee
steineriane, Cersosimo,
per la scuola
della sua
gente. Chis-
sà cosa ne
penserà la
Gelmini del-
la proposta
dell’“orto in
condotta”,
invece che il
suo sette in
condotta:
mettere i
bambini a
imparare la
cura dell’or-
to. E a fare il pane in clas-
se. Mandare i ragazzini
nei campiscuola, a spese
della Regione. Poi cercare
di farli leggere tanto, cer-
to. Perché l’antidoto sta lì.
Ciò che il potere crimina-
le non vuole è una co-
scienza, civile, letteraria,
umana. «Quello che teme
il potere è il lettore», ha
detto nella sua videointer-
vista Saviano.

Cersosimo, coi ragazzi
dell’università di Cagliari
che, quando Marino Sini-
baldi li invita, entrano si-
lenziosi a manifestare
contro la legge 133 e a
raccontare il loro disagio,
sono il momento più toc-
cante e vero del Forum,
Saviano a parte. La sua
più degna chiusura. Due
giornate avvolte da un’at-
mosfera ancora più cari-
ca dell’edizione prece-
dente, forse per la perce-
pibile aura di Saviano,
personificazione del pote-
re delle parole ancor più
in questa sua defezione.
Potere indagato ieri an-
che fra le righe della Co-
stituzione, con Sinibaldi
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a grande abbuffata. Di pa-
role, di riflessioni a voce al-
ta, di libri e di personaggi.

Tanti. Alcuni popolarissimi, per
via di quell’effetto vetrina che dà
la tv, altri meno, altri popolari sì
ma defilati. Mai, comunque, sup-
ponenti o col ruolo da inquadra-
tura stretta. Sarà anche vero che
“piacere a tanta gente è una gab-
bia seducente”, ma si tratta pur
sempre di intellettuali di vaglia e
non di effimere star patinate.
Non un palcoscenico e una pla-
tea, quindi, ma una platea unica
alla Manifattura Tabacchi di Ca-
gliari, dove la gente ha potuto in-
teragire con i protagonisti del
Forum del libro prima, durante
e dopo i loro interventi. Qualche
assente giustificato per malanni
di stagione (il poeta e giornalista
Maurizio Cucchi), qualcun altro
per serie ipotesi di altro malan-
no (Roberto Saviano) e qualcuno
anche meno giustificato, come
Enrico Ghezzi che, se mantiene
fede al suo essere fuori sincro-
no, potrebbe arrivare qualche
giorno dopo.

Ma gli altri, presentati dal gran
maestro di cerimonie Marino Si-
nibaldi, c’erano. Il giudice, ora
senatore della Repubblica, Felice
Casson, noto per le sue impor-
tanti indagini su questioni am-
bientali (i morti di Porto Marghe-
ra per esempio ma, anche en
passant, l’affaire Gladio) appare
rassegnato sulle tematiche am-
bientali legate all’industria. Sem-
plicemente perché nonostante le
cose si sappiano da prima si fa
ben poco e «quando interviene il
magistrato è già troppo tardi».
Qui abbiamo la Saras, come sia-
mo messi? «In passato abbiamo
fatto uno studio molto accurato
sull’impatto ambientale e la sa-
lute dei cittadini in Sardegna, ma
poi? Se non c’è la volontà politi-
ca di intervenire prima, non si
può fare niente; è non è un pro-
blema solo sardo, ma di tutti: Ge-
la, Priola, Brindisi,Taranto, Man-
tova, Porto Marghera». Ma la
colpa di chi è? «Delle scelte dis-
sennate dei decenni scorsi, solo
che adesso non mi pare che dal
punto di vista politico ci sia mag-
giore attenzione, basta vedere
quello che hanno deciso con il
protocollo di Kyoto». Servirà al-
meno parlarne. Anche in un fo-
rum di libri e di parole. Forse.

«Si, tutto bellissimo - dice Pie-
ro Dorfles, giornalista, inviato del
Tg1 e co-conduttore di “Per un
pugno di libri” su Raitre - ma è
un parlarsi addosso. Molta infor-
mazione riguarda l’1% della po-
polazione, il resto che fa? Qui c’è
molta gente, ma se si raggiungo-
no 1000 persone su un milione
cosa si è fatto? Nulla». Dunque in
Italia si legge e ci si informa po-
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co? «Pochissimo. E non solo in
Italia, solo che da noi la svolta in
negativo è stata più veloce. L’uo-
mo è l’unico animale che sa uti-
lizzare un concetto simbolico:
non c’è bisogno di vedere una
cosa per capirla. E questo può
avvenire solo attraverso la paro-
la scritta. Oggi si va per immagi-
ni, persino nei giornali i pezzi so-
no didascalie, come i servizi dei
telegiornali: è regresso del pen-
siero dell’uomo, è crisi del sape-
re». La scuola, la televisione, In-
ternet che ruolo giocano? «In un

mondo in cui non esiste l’idea di
sacrificio, dove non esiste l’auto-
revolezza perché i genitori se
viene bocciato il figlio ricorrono
al Tar, dove i professori sono vi-
sti come degli “sfigati” e non esi-
ste l’autorità, perché ognuno si
sente libero di fare come gli pa-
re, la scuola non conta nulla. La
tv da pedagogica che era è di-
ventata solo un grande Drive In
e Internet viaggia soprattutto per
immagini: le parole sono relega-
te a fare da cornice». Una civiltà
in caduta libera? «Si, come tan-

te altre civiltà. C’è sempre stato
nella vita sociale dell’uomo un
andamento sinusoidale, ora sia-
mo nella parte bassa: non sap-
piamo quanto scenderà, né per
quanto tempo. Ci sarà una risa-
lita ma non sappiamo quando».

Possibile che quando si stava
peggio si pensasse ad un futuro
e oggi no? «No, penso che que-
sta sia una ingenuità», dice Pao-
lo Crepet, in questi giorni nelle
librerie con il romanzo A una
donna tradita: «Prima non si
stava meglio e credo che non si

possa tornare indietro, vichiana-
mente; casomai il pericolo è
quello di star fermi». Anche nel
privato? «Il privato è conseguen-
te. Dobbiamo renderci conto
che, sebbene oggi sia una ricet-
ta buona per tutti, il cosiddetto
benessere non è garanzia di fe-
licità». Per questo la sua donna
tradita è infelice? «Il rischio più
grande per l’uomo non è esser
traditi, che è normale, ma tradir-
si: nelle aspettative, nelle creden-
ze, nei principi, nei valori».

GIUSEPPE CADEDDU

Incontri con gli esperti, esperi-
menti giocosi, spettacoli teatra-
li: gli organizzatori del Festival
della scienza hanno pensato a
tutto pur di convincere le fami-
glie di Cagliari a trascorrere
una domenica diversa dalle al-
tre. E le famiglie, presenti in
massa all’Exmà, hanno rispo-
sto ieri all’appello con entusia-
smo. Ha aperto le danze, in una
mattina soleggiata, l’incontro
“Insalate di matematica”, il pri-
mo dei quattro caffè scientifici
organizzati dal comitato Scien-
za società scienza. Con il prete-
sto di un caffè o di un aperitivo,
esperti, studiosi e persone co-
muni hanno chiacchierato per
quasi due ore sulle implicazioni
della matematica nella vita di
tutti i giorni. Robert Ghattas, ca-

nadese di nascita ma italiano
d’adozione, laureato in Mate-
matica e specializzato al master
in Comunicazione della scienza
della Scuola internazionale su-
periore di studi avanzati di Trie-
ste, ha tenuto il filo della con-
versazione, tentando di rispon-
dere alle domande più strane e
curiose. Dietro alle dimensioni
di un foglio A4, alla forma ton-
deggiante delle foche, all’inven-
zione della caramella alla men-
ta col buco al centro c’è sempre
una spiegazione che ha a che
fare con la matematica. Così,
quello che scherzosamente
Ghattas definisce «uno dei tan-
ti modi per sciupare una dome-
nica mattina» diventa invece
un’occasione per trovare le ri-
sposte a problemi di cui prima

nemmeno si immaginava l’esi-
stenza.

Nel pomeriggio è stata la vol-
ta di “Circo-stanze scientifiche”,
una giocosa conferenza in cui
Ramon Pilia, giovane scienziato
di Sardegna Ricerche, ha dimo-
strato al suo pubblico, fatto so-
prattutto di giovanissimi, quan-
ta fisica ci sia in tutte le stanze
delle case in cui viviamo. Un
modo come un altro per spie-
gare a dei ragazzini curiosi at-
traverso un linguaggio molto
semplice concetti come la pres-
sione, il calore, le onde elettro-
magnetiche. Ha chiuso la gior-
nata lo spettacolo “eSseeRreTi:
due passi nell’astrofisica”, un
breve viaggio virtuale curato da
Elio Arthemalle per conoscere
più da vicino l’astrofisica mo-

derna e in particolare il Sardi-
nia radio telescope, l’impianto
che l’Istituto nazionale di astro-
fisica si appresta a costruire nei
pressi di San Basilio. Un proget-
to nato per stimolare l’interesse
sull’universo che ci circonda.

Il programma di oggi: alle 9
conferenza-dibattito “Ombre sul
traguardo: attività fisica e stato
di salute, una moda o una ne-
cessità?”curata da Carlo Lai.Al-
le 10,30 la conferenza “Perché
le previsioni del tempo sbaglia-
no?” tenuta da Alessio Raimon-
di.Alle 16 la pièce “Lise Meitner,
una scienziata che non ha per-
so la sua umanità”, con gli stu-
denti del liceo scientifico Paci-
notti. Alle 17,30 tavola rotonda
“La donna nella ricerca”.
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Paolo Crepet al Forum del libro a Cagliari [FOTO DANIELA ZEDDA]

Casson,Crepet,Dorfles:
ma cos’è questa crisi?

Il Festival della scienza a Cagliari: come rendere piacevoli le nozioni tecniche

Una mattina,giocando con la matematica

ORISTANO MELISSA 
20enne 8^ prosperosa coc-
colona baci mielosi scoper-
ti. 334-7052492

ORISTANO NOVITÀ 20enne 
bellissima completis-
sima corpo da sogno. 
366-1530510

ORISTANO NUOVISSIMA 
studentessa sarda gola 
profonda bollentissima. Ti 
aspetto. 340-3932052

QUARTU 18ENNE 8^ natu-
rale, stupenda, sexy abbi-
gliamento, piedini adorabi-
li. 320-6432691

QUARTU PADRONA SU-
PER attrezzata, giochini 
particolari, tacchi a spillo. 
328-3352698

QUARTU SENSUALISSIMA bionda
7^ affascinante fondoschiena,
esperta dell’arte bolognese.
331-8334460

TORTOLÌ AFFASCINANTE svedese
sexy giovane fi sico mozzafi ato
no anonimi. 345-4690502

CAGLIARI MONICA cro-
ata 22enne mora occhi 
chiari, molto disponibile. 
338-1909133

CAGLIARI NOVITÀ bellis-
sima 8^ completissima 
lunghi preliminari naturali 
100%. 327-3354526

CAGLIARI PRIMA VOLTA 
Natasha bellissima bionda 
giovanissima disponibilissi-
ma. 329-1173147

CAGLIARI SUPER NOVI-
TÀ bellissima signora 9^ 
snella, lunghi preliminari. 
347-5957671

ORISTANO BAMBOLINA 
spagnola 20enne snella 6^ 
bravissima bocca golosa. 
334-8405760

ORISTANO BELLISSIMA 
spagnola 23enne compia-
cente bravissima prelimina-
re naturale. 320-7273502

BELLISSIMA 20ENNE sem-
pre pronta come tu mi vuoi. 
348-9941301

CAGLIARI AFFASCINANTE 
transex bella cioccolatina 
spagnola iper dotatissima 
golosissima. 347-5113776

CAGLIARI BELLISSIMA 
Katrìn gattina svedese 
20enne corpo fantastico 
raffi nata. 388-1965163

CAGLIARI DAYANA ecuato-
riana 20enne, lunghi preli-
minari. 338-9603382

CAGLIARI GIAPPONESINA 
massaggiatrice lunghis-
simo preliminare comple-
tissima bacio in bocca. 
327-2865612

CAGLIARI GIOVANE TOP 
model, bionda esplosiva 
disponibile e accattivante. 
320-0874500

A CAGLIARI 19ENNE sen-
sualissima e dolce, ti aspet-
to, tuttofare. 346-6006086

A CAGLIARI affascinan-
te spagnola 21enne, 
alta, snella, 3^ naturale. 
328-1019568

A CAGLIARI ALICE novità 7^ 
bellissima anche domenica 
chiamami. 339-3288928

A CAGLIARI ANGELI-
NA 18enne elegante 
come una rosa, ucraina. 
347-3398301

A ORISTANO BELLISSI-
MA signora continentale 
40enne per momenti indi-
menticabili. 348-9944716

CAGLIARI AFFASCINANTE 
massaggiatrice 7^ lunghi 
preliminare dolci baci com-
pletissima. 347-2558727

AZIENDA RICERCA ambo-
sessi per amministrazione 
magazzino distribuzione 
18/42 anni. 070-6405862

A A ABBAGLIANTE prin-
cipessa bravissima da 
impazzire Cagliari Lilly. 
347-8213493

A A CAGLIARI 19ENNE bel-
lissima super sexy prelimi-
nari naturali. 393-7571782

A A ESMERALDA BELLA russa 
24enne completa giocherellona. 
388-8943347

A BELLISSIMA CINESE, mas-
saggi, preliminari, Cagliari. 
366-5431491

A CAGLIARI 19ENNE insa-
ziabile bambolina comple-
tissima per ogni desiderio. 
328-1740734

MADRELINGUA TEDESCO imparti-
sce lezioni di tedesco ed italiano an-
che a domicilio ed effettua traduzioni. 
346-5792040

SI IMPARTISCONO lezioni di chitarra 
a coloro desiderassero avvicinarsi al 
mondo della musica. 340-6483401 
si.bemolle@yahoo.it

ADATTATTORE DUAL SIM modello 
a taglio universale vendo 10,00 euro. 
Tel. 392-6185798

CARICABATTERIA PER diversi mo-
delli Motorola, connettore grande ven-
do 5,00 euro. Tel. 392-6185798

MANUALE ISTRUZIONI del Mo-
torola T250 vendo 2,00 euro. Tel. 
392-6185798

VENDO CELLULARE Vodafone 710 
design a conchiglia, colore nero, umts 
65,00 euro. 334-8048441

ANTONELLA, 56ENNE, insegnante 
divorziata, mille attività, mille 
amicizie, cerco l’amore vero, 
uomo serio, elegante, cordiale, 
eventuale matrimonio. Eliana-
monti 070-662551

STEFANO, 33ENNE, infermiere ce-
libe, simpatico, allegro, vivo solo, 
sono tranquillo, serio, vorrei tro-
vare la ragazza giusta dopo tante 
delusioni. Eventuale matrimonio. 
Elianamonti 070-662551

CERCO MOTORE FIAT Punto jtd 1.3. 
330-623046

CERCO MOTORE OPEL Corsa 1.3 jtd 
buone condizioni. Tel. 348-5206159

MOTORE COMPLETO DI turbina 
per Smart 600 benzina cercasi. 
328-9520619

ACCURATE esercitazioni e lezioni di 
matematica impartisco per veloci 
recuperi di scritti ed interrogazioni. 
070-575228

ACCURATE LEZIONI individuali gre-
co, latino, italiano, impartisce esperta 
docente di ruolo. 346-6734641

GRECO, LATINO, italiano, docente 
esperto impartisce lezioni a domicilio. 
Cagliari e dintorni. 328-4839157

INGEGNERE E TUTOR universita-
rio impartisce lezioni di matemati-
ca e fi sica per qualsiasi livello. Tel. 
320-8583510 - 349-1883875

INGEGNERE MOLTEPLICI esperien-
za di insegnamento (università, licei), 
impartisce lezioni di matematica, chi-
mica, fi sica. Cagliari 340-6143816 

INSEGNANTE madrelingua plurien-
nale esperienza, impartisce lezio-
ni di spagnolo. Massima serietà. 
338-3534605

LAUREATA IN ingegneria esperta in-
segnamento impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica, disegno, costruzioni. 
347-0607264

BARCA A VELA BENETAU mod. Oce-
anis 390 visibile Cagliari: 3 cabine 2 
bagni, anno 1991, euro 65.000,00 
trattabili. Telefonare al numero 
328-7520935

GOMMONAUTICA 4.30 motore John-
son e dotazione di bordo, buone con-
dizioni vendo euro 2.800,00 trattabili. 
347-2489485

LASER 16 IN OTTIME condizio-
ni vendo euro 2.000,00 trattabili. 
328-7520935

POSTO BARCA MT 9 E MT 10,50 
vendo a Marina di Capitana euro 
22.000,00 mt 9 euro 30.000,00 
mt 10,50. Telefonare al numero 
388-3831212

SAVER MANTA 6,20 semicabinata, 
2001, yamaha 130 + 9,9 gps, eco, 
perfetta euro 17.800,00 trattabili e 
fi nanziabili. Telefonare al numero 
335-380837

VENDO AUTORADIO CD nuovo an-
cora imballato, marca Blaupunkt mod. 
San Diego mp27. Telefonare al nume-
ro 338-5687737

Al Forum 
del libro,che si è

chiuso ieri 
a Cagliari,

in discussione 
i problemi 

e le speranze 
della società

contemporanea

Felice Casson al Forum [D. Z.]
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