
ALL’EXMÀ

Festival
della scienza,
si comincia
venerdì
Inizia venerdì alle 16,30
nella sala conferenze
del centro culturale Ex-
mà in via San Lucifero il
“Festivalscienza - Fra
cielo e terra”. Organiz-
zato dal comitato Scien-
zaSocietàScienza preve-
de 80 appuntamenti tra
conferenza, dibattiti,
animazioni, visite guida-
te, science café,mostre e
lavoratori interattivi.

All’inaugurazione in-
terverranno il sindaco
Massimo Zedda, l’asses-
sore regionale alla Pro-
grammazione, Giorgio
La Spisa, e il presidente
della provincia Grazia-
no Milia. Dopo gli inter-
venti delle autorità apri-
rà i lavori Luigi Cerruti,
docente del dipartimen-
to di Chimica dell’Uni-
versità, con la sua confe-
renza su “I chimici ita-
liani e il risorgimento”.A
seguire, alle 18,30, il
concerto “I giovani e
musica - suonare insie-
me tra classica e jazz”.

Per tutta la durata del
festival (che nella scorsa
edizione ha registrato
oltre 8 mila visitatori)
saranno presenti 20 di-
verse postazioni tra mo-
stre, laboratori e exhibit.
A contribuire alla buo-
na riuscita della manife-
stazione scientifica da-
ranno inoltre il loro ap-
porto oltre 200 studenti,
in veste di accompagna-
mento alla “lettura”del-
le mostre.

In piazza centinaia di giovani e bambini, ma non sono mancati gli over 40

Notte di streghe e diavoli
Si moltiplicano i seguaci della festa di Halloween

L’ORIGINE

Per i Celti
il 31 ottobre
gli spiriti 
risorgevano
All-Hallows-Even. Da
quest’espressione di ori-
gine scozzese, che signi-
fica vigilia di Ognissanti,
trae origine la parola 
halloween. La festa, og-
gi celebrata in molti sta-
ti del mondo, deriva da
quella celtica di Sam-
hain. Il nome della festi-
vità, mantenuto storica-
mente dai Gaeli e dai
Celti nell’arcipelago bri-
tannico, deriva dall’an-
tico irlandese e significa
approssimativamente
“fine dell’estate”. Con
l’evangelizzazione delle
isole britanniche,e l’isti-
tuzione della festa di
Tutti i santi, anche il no-
me della festa è cambia-
to, ma non il suo spirito.

La leggenda infatti
vuole che gli spiriti dei
morti, tornassero sulla
terra nella notte del 31
ottobre, che i Celti consi-
deravano la fine dell’an-
no e della stagione cal-
da. Per depistarli i con-
tadini rendevano le loro
case poco accoglienti e
si travestivano da mo-
stri. (m. g.)

Streghe, folletti, gnomi, mostri,
elfi. Cagliari ieri sembrava il set
di un film ispirato al “Signore de-
gli anelli” di Tolkien. Sin dal po-
meriggio di ieri persone di tutte
le età, dai più piccoli ai più gran-
di, andavano in giro mascherate,
prendendo d’assalto prima le
strade poi, di notte, i locali del
centro per festeggiare hallowe-
en. E sembra che nessuno presti
attenzione alle polemiche della
Chiesa che accompagnano que-
sta festa di origine pagana, come
avviene in altre città italiane.
NEL POMERIGGIO. I primi a scen-

dere in strada sono stati i più pic-
coli. Già verso le 17 comitive di
ragazzini con in testa maschere
a forma di teschio, lupo manna-
ro e mostri di vario genere, e in-
dosso da abiti fai-da-te arrabat-
tati tra indumenti dismessi, o af-
fittati e comprati per l’occasione,
andavano in giro scandendo la
versione italiana dell’originale 
trick or treat: «dolcetto o scher-
zetto?», domandavano entrando
nei negozi o dopo aver suonato
citofoni e campanelli delle abita-
zioni. Come per carnevale, la
passeggiata è stata scandita da
burle e tanta schiuma spray, so-
prattutto verso chi rispondeva
infastidito alla richiesta di dolci e
caramelle o per chi, ancora peg-
gio, chiudeva loro la porta in fac-
cia senza versare l’obolo.

LA NOTTE. Che bambini e adole-
scenti siano attratti da questa ri-
correnza, che per un giorno an-
ticipa di qualche mese il carneva-
le e le sue maschere, è cosa nota
e tutto sommato scontata. Ciò
che invece balzava agli occhi ie-
ri notte era vedere tante donne e
uomini, che già da tempo aveva-
no passato gli “anta”, festeggiare
come ragazzini. Mascherati con
rivoli di sangue sgorganti da un
angolo della bocca, il capo pro-
tetto da cappelli dalle ampie vi-
siere e dalle tese a punta o anco-
ra con lunghi mantelli da conte
Dracula e maschere di altri mo-
stri, girare tra i locali del centro
per festeggiare la vigilia del gior-
no di Tutti i santi. Trenta, qua-
ranta e cinquantenni, infatti, ogni
anno partecipano sempre più in
masssa al rito laico di halloween.
Per rendersene conto bastava
farsi un giro ieri notte in città.
Bar e pub del corso, di Castello,

del Bastione, addobbati con le
tradizionali jack-o’-lantern, le
zucche intagliate a forma di visi
sghignazzanti che fungono da
paralume per candele e ceri, era-
no pieni zeppi di “nuovi giovani”.

Il popolo della notte casteddaio
infatti sembra infischiarsene dei
moniti provenienti dalla Chiesa,
come quelli del cardinale di Bo-
logna Carlo Caffarra, che riferen-
dosi al dilagare di halloween ha
parlato di «brutta resa al relati-
vismo dilagante», e che ha invi-
tato a usare le zucche «come ri-
pieno per i tortelli». A Cagliari e
nell’Isola, la Chiesa ha taciuto,
forse per non dare troppo rilievo
alla festa d’importazione. O for-
se per spingere nell’oblio le loca-
li ricorrenze di Is animeddas o 
Su mortu mortu, che ricalcano
cerimonie e spirito di halloween.
Anche l’Isola, in fondo, ha avuto
un suo passato pagano.

Mario Gottardi

Giovani mascherati che festeggiano halloween con la zucca jack-o’-lantern

Nel pomeriggio è toccato
ai più piccoli che doman-
davano “dolcetto o scher-
zetto?”. Ma è di notte che
i più grandi, mascherati,
hanno preso d’assalto i lo-
cali del centro.

Villa Satta.Master

Comunicazione,
lo Ied apre 
un nuovo corso

L’Istituto Europeo di Design scommette
sul talento dei giovani sardi ed allarga la
propria offerta nel campo dei master pro-
fessionali, portando a tre i titoli in catalo-
go.

Accanto alla seconda edizione dei ma-
ster in marketing e comunicazione ed
education management, le aule di Villa
Satta ospiteranno nel 2012 anche un ma-
ster in new media communication (che
sarà presentato giovedì alle 18, in viale
Trento 39), dedicato a chi intende diven-
tare un professionista della comunicazio-
ne sui media digitali. «La scelta dei temi
qualificanti per la sede Ied di Cagliari -
spiega il direttore Massimo Cugusi - è ben
precisa: management, turismo, sostenibi-
lità, ma soprattutto economia digitale. Da
lì passa il futuro dell’Italia ed in partico-
lare della nostra Isola».

Secondo una ricerca del Digital Adviso-
ry Group, svolta in collaborazione con il
Politecnico di Torino e la Bocconi di Mila-
no e pubblicata nei giorni scorsi, l ’avven-
to di internet in Italia ha creato circa 320
mila posti di lavoro in poco più di 15 an-
ni. «La nostra regione, vittima di una di-
soccupazione giovanile allarmante ma, al-
lo stesso tempo, legata a filo doppio alla
storia di internet in Italia, non può rima-
nere indifferente rispetto a questi dati -
conclude Cugusi - ma, al contrario, deve
porli alla base delle proprie politiche di
sviluppo».

Un computer

L’11 agosto, all’età di quasi 96 anni, è man-
cata suor Giustina Lucchi. Le insegnanti e
il personale della scuola Carlo Felice, dove
ha insegnato per tanti anni la ricordano
così. «Suor Giustina era una persona spe-
ciale, unica. Figlia della Carità era amatis-
sima e stimatissima insegnante della scuo-
la primaria "Carlo Felice", nel quartiere
Villanova. Suor Giustina è stata a contatto
con tanti bambini e famiglie per tantissimi
anni, dedicandosi con passione e dedizio-
ne a ciò che le stava più a cuore: l’insegna-
mento, l’educazione e la trasmissione dei
valori importanti per la vita. Uno di questi
è la fede in Dio, che lei aveva così profon-
da e viva e che, con grande tenerezza, in-
fondeva ai fanciulli di tutte le età. L’istitu-
to "Carlo Felice", uno dei più antichi della
città, vuole omaggiarla così. Grazie, grazie
suor Giustina».

«Addio e grazie,
madre Giustina»

SCUOLA CARLO FELICE

Allo Spazio Odissea (viale Trieste 84), in
occasione della prima del film “Pina” di
Wim Wenders, Aida Vainieri, attrice e
danzatrice del Tanztheater Wuppertal
fondato da Pina Bausch, interverrà, ve-
nerdì 4, alle proiezioni delle ore 19,15 e
21.30 per ricordare la grande coreogra-
fa tedesca, che ha rivoluzionato il con-
cetto di danza e teatro.

Il film Pina di Wim Wenders (Germania
2011, col., 103’, in Italia dal 4 novem-
bre) è un tributo alla grande coreografa,
scomparsa nel 2009. Seguendo sulla sce-
na e fuori gli attori-danzatori del Tan-
ztheater, il regista tedesco ci guida in un
viaggio sensuale e di grande impatto vi-
sivo attraverso Wuppertal e la Ruhr, che
sono stati la casa e il cuore creativo di Pi-
na Bausch. Organizzano Acit, Spazio
2001 e Spazio Danza.

Omaggio
a Pina Bausch

SPAZIO ODISSEA

La suora de is piccioccus de crobi è la
patrona della Caritas diocesana. L’an-
nuncio dell’arcivescovo Giuseppe Ma-
ni era atteso dalle migliaia di devoti di
suor Giuseppina Nicoli, la religiosa vin-
cenziana beatificata nel febbraio del
2008. Imponente la processione che
ha riportato le sue reliquie dalla par-
rocchiale di Sant’Eulalia all’asilo di via
Baylle, da lei diretto dal 1914 al 1924,
e dove oggi riposano le sue spoglie.

Giuseppina Nicoli è soprattutto una
suora e una santa moderna, a dispet-
to dei tempi in cui ha operato. Moder-
no è stato il suo concetto di carità: non
solo assistenza ma promozione della
persona.A cominciare da is piccioccus
de crobi. Nel primo dopoguerra, in una
Cagliari che si conquistava il rango di
città moderna, erano la pagina aperta
di una povertà morale, più ancora che

materiale. L’Asilo della Marina, per lo-
ro, fu casa, chiesa, ospedale, ricovero,
scuola. Orfani, senza dimora, analfa-
beti, li trovavi ad ogni angolo del rione
con l’immancabile cesta, pronti a spez-
zarsi la schiena come facchini per i si-

gnori di Castello che uscivano dal mer-
cato o fra le banchine del vicino porto
commerciale.

È in questo quadro di disperante mi-
seria, di viuzze maleodoranti e malfa-
mate, che si staglia la figura di suor
Giuseppina Nicoli. Lombarda di nasci-
ta, di salute malferma, arriva a Caglia-
ri nel 1914. Vi passerà dieci anni con
un solo obiettivo: mettersi al loro ser-
vizio. Ne soccorse a centinaia, insegnò
loro a leggere, scrivere e far di conto,
organizzò i primi corsi di formazione
professionale, fece loro catechismo.
Morì a 61 anni, consumata dalla cari-
tà evangelica. Oltre 10 mila persone, il
3 febbraio del 2008, parteciparono al-
la sua Beatificazione davanti alla Basi-
lica di Bonaria. Ora si attende un se-
condo miracolo per proclamarla santa.

Paolo Matta

L’annuncio dell’arcivescovo Giuseppe Mani. La religiosa è stata beatificata nel 2008 a San Pietro

Suor Nicoli patrona della Caritas
In festa le migliaia di fedelissimi della tutrice dei “piccioccus de crobi”

Suor Giuseppina Nicoli
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