
incere l’Alziator per un ca-
gliaritano stampacino è co-

me vincere il derby per un romani-
sta». È sardo di Cagliari, cresciuto
tra le vie del quartiere di Stampa-
ce uno dei vincitori del Premio let-
terario Francesco Alziator. France-
sco Abate, giornalista de L’Unione
Sarda e scrittore, si è aggiudicato -
per la sezione Narrativa - l’edizio-
ne 2011 con un caso letterario: il
romanzo “Chiedo scusa”, edito da
Einaudi e firmato con Saverio Ma-
strofranco (pseudonimo dell’atto-
re Valerio Mastandrea). La storia
di rinascita di Valter ha spiccato
sulla bella terna di finalisti com-
pletata da Romana Petri (seconda,
con “Tutta la vita”, Longanesi) e
Alessandro Perissinotto (terzo, con
“Semina il vento”, Piemme).

Ieri, sul palco del Teatro Massi-
mo, è stato premiato dal sindaco
Massimo Zedda durante un Galà
partito col piede sbagliato. Impre-
visti, infatti, i problemi audio deri-
vanti dalla videotelefonata via web
con l’attrice Geppi Cucciari, testi-
monial della serata assieme al
giornalista Marcello Veneziani e al
direttore del Centro Studi Ameri-
cani Karim Mezran, intervenuti al-
la cerimonia. Microfono zoppo per
i due conduttori dell’evento, il co-
mico Dario Vergassola e il giorna-
lista Mario Sechi, a guida della giu-
ria composta da Rosa Aresu, Mario
Cabasino, Alfredo Franchini, An-
thony Muroni, Giuseppe Luigi Non-
nis e Roberto Ripa.

Difficile per i giurati anche la
scelta per la saggistica. Hanno qui
premiato lo storico Franco Rizzi,
autore di “Mediterraneo in rivolta”
(Castelvecchi). Dietro di lui l’autri-
ce di “Banksy il terrorista dell’arte”
(Castelvecchi), Sabina De Gregori,
e quindi Alessandro Portelli, che ha
pubblicato “America Profonda” per
Donzelli. Uno degli scrittori saudi-
ti più promettenti, il giornalista
Yousef Al Mohaimeed si è aggiudi-
cato la sezione Speciale con “Le
trappole del Profumo” (Aìsara).

La giuria ha voluto premiare al-
tre cinque opere che si sono distin-
te con una menzione speciale: “La-
dri di uomini” (Edizioni della Tor-
re) di Michele Brunelli, Maria
Francesca Chiappe (giornalista de
L’Unione Sarda), Mauro Mura e
Mario Leone Piccinni, “L’ultima let-
tera di Benito” (Mondadori) di Pa-
squale Chessa e Barbara Raggi,
“Dalla scura terra” (Arkadia) di An-
tonello Pellegrino, “Mia madre è un
fiume” (Elliot Edizioni) di Donatel-
la di Pietrantonio e “Album da di-
segno” (Aìsara) di Adrian Chivu.

Alla cerimonia, accompagnata
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Ospiti illustri e grandi temi al Festival che si terrà dal 4 al 12 novembre a Cagliari

Scienza, l’uomo fra terra e cielo
Edoardo Boncinelli, Piergiorgio Odifreddi, Patrizia Caraveo

immenso e il mistero
tra terra e cielo. È lo

spazio il tema della quarta edi-
zione del Festival della Scien-
za, all’Exmà di Cagliari (più
due appuntamenti al Palazzo
Regio), dal 4 al 12 novembre,
con una giornata conclusiva il
19. La manifestazione, orga-
nizzata dal comitato Scienza-
SocietàScienza ormai da dodi-
ci anni (precedentemente con
diversa denominazione), ha
scelto come sottotitolo “Fra
cielo e terra”per dialogare del-
la ricchezza del mondo. Per un
totale di 80 eventi, vengono
coinvolte nella scoperta delle
materie scientifiche scuola,
università, persone comuni.
Tra gli ospiti il biologo Edoar-
do Boncinelli (sabato prossi-
mo, per parlare di mente e
cervello e domandarsi cosa sia
la vita) e il fisico Carlo Bernar-
dini (mercoledì discetta di im-

’L maginazione razionale). Tra i
matematici Mario Barra (l’11)
e Piergiorgio Odifreddi (per la
conferenza di chiusura, il 19,
con “C’è spazio per tutti”).An-
cora, l’11 il presidente dell’Isti-
tuto Nazionale di Astrofisica
Giovanni Bignami col suo “I
marziani siamo noi”. Il 12
l’astronauta Roberto Vittori
svela i
segreti
della
Stazione
Spaziale
Interna-
zionale. E questo giovedì c’è
Patrizia Caraveo, a capo del-
l’Istituto di Astrofisica Spazia-
le di Milano. «Il festival sta di-
ventando un evento a livello
nazionale, con sempre mag-
giori richieste di partecipazio-
ne e sempre più scienziati di
spicco», commenta Carla Ro-
magnino, docente di Fisica,

presidente del comitato orga-
nizzatore, ricordando le otto-
mila presenze dello scorso an-
no. Il suo auspicio è creare,
anche a Cagliari, un polo
scientifico di rilievo, ma non
nasconde all’amministrazione
comunale le preoccupazioni
per il futuro e chiede sostegno,
anche economico, a cittadini e

istituzio-
ni. Rice-
ve rassi-
curazio-
ni dal
Comune

per voce dell’assessore alla
Cultura Enrica Puggioni. Riba-
disce l’importanza della mani-
festazione anche l’assessore
provinciale all’Istruzione
Franco Mele. Studenti e adul-
ti possono approfittare di un
cartellone variegato tra confe-
renze, animazioni, spettacoli e
science café.Venti le postazio-

ni allestite tra laboratori, exhi-
bit e mostre (alle classi si chie-
de la prenotazione, tel
3493384471). Due le sezioni
speciali del 2011. Una per la
scienza in Italia nei 150 anni
dell’Unità, a partire dalla no-
mina del fisico e matematico
Carlo Matteucci alla carica di
Ministro della Pubblica Istru-
zione. L’altra, in occasione del-
la celebrazione dell’Anno In-
ternazionale della Chimica, in-
detto dalle Nazioni Unite, ra-
gione per cui il Festival gode
del patrocinio della Commis-
sione Nazionale Italiana Une-
sco. E proprio con la chimica
si inaugura alle 16.30 di ve-
nerdì prossimo. Dopo i saluti
delle autorità, Luigi Cerruti
(università di Torino) terrà la
conferenza “I chimici italiani e
il Risorgimento. Riflessioni
storiche con uno sguardo al
presente”. (m. va.)
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Presidente del comitato 
è la fisica Carla Romagnino

Per la narrativa con “Chiedo Scusa” (Einaudi), cinque le menzioni

Ad Abate-Mastrofranco
il premio Alziator
Saggistica Rizzi, sezione speciale Al Mohaimeed

dalla musica della GB Orchestra,
diretta dal maestro Giorgio Bag-
giani, e dall’esibizione alle chi-
tarre di Luigi Puddu e Simone
Onnis, ha partecipato il gior-
nalista Giovanni Floris e
presentato l’ultimo libro
“Decapitati”, uscito que-
st’anno con Rizzoli. Tra i
ringraziamenti dell’idea-
tore del premio, Maurizio
Porcelli, la soddisfazio-
ne per la «bellissima
esperienza» del
presidente di
giuria e gli
scambi di tar-
ghe per tutti, il
pensiero va a
Francesco Al-
ziator. Al di là
del suo lavoro
letterario e di
giornalista per-
ché «tantissimi
di voi lo ricor-
dano per la
simpatia e il ca-
rattere allegro»,
sorride la figlia
Cristiana.
Manuela Vacca

Da sinistra: Al Mohaimeed,
Chiappe, Abate e Rizzi
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Cultura
L’esperienza di Isili

In carcere,
a liberare libri 
e pensieri

’è un piccolo cimitero abbandonato, al-
l’interno delle colonia penale di Isili. Il

direttore Marco Porcu, dopo i muretti a
secco, sta facendo sistemare anche que-
sto. E racconta di come proprio i ragazzi
musulmani siano accurati nel mettere ma-
no ai simboli della religione cristiana. Sia-
mo in un carcere, eppure qualcosa di di-
verso accade, qui dentro. Sarà per questo
direttore, per lo staff che lo affianca, ma
l’impressione è che si parta da una certez-
za: che si è tutti fratelli. Che, quando si la-
vora con persone che portano sofferenza,
non si deve chiedere il passaporto. Sem-
mai, ci si deve aprire. Convertire l’altro in
risorsa, non nell’ultimo degli uomini. An-
che perché se oggi ci troviamo economica-
mente fra gli ultimi, non è solo per una
questione di nemesi. C’è davvero qualcosa
che non torna e il non ritorno passa anche
dai permessi negati ai figli d’immigrati
nati e cresciuti in Italia. Anche di queste
anomalie parla lo scrittore rumeno Mihai
Mircea Butcovan, in un pomeriggio nel
carcere di Isili, proposto da Mattea Lissia
ed Emilia Fulli, Presidi del Libro della Sar-
degna, e recepito da un carcere davvero
speciale.

“In viaggio per Itaca”, quattro incontri
con scrittori migranti, è l’ultima delle ini-
ziative portate alla multietnica popolazio-
ne carceraria di Isili. Che l’incontro con
Butcovan (mercoledì scorso) l’ha sentito
come l’abbraccio di un fratello, giunto in
Italia vent’anni fa, uno di quelli che ce l’ha
fatta, divenendo scrittore, poeta, intellet-
tuale. Tutte definizioni che Mihai rifiuta.
Ma quello è diventato, dopo avere cono-
sciuto il regime di Ceausescu ed essere ar-
rivato a Milano «con 70 dollari, una vali-
gia piena di parole rumene e il consiglio di
papà Gheorghe: Mihai, se non puoi dire
quello che pensi, almeno evita di pensare
cazzate». Si esprime in un italiano perfet-
to, con cadenza milanese, come l’amico
Moni Ovadia, ed è sempre strano notare
come uno stesso accento possa declinare
principi di umanità e rivendicazioni raz-
ziali. Sulla storia d’amore fra una padana
e un rumeno si basa “Allunaggio di un im-
migrato innamorato” (Besa 2006), che
Butcovan, operatore di una comunità di
recupero, è venuto a presentare a Isili,
mettendosi a disposizione dei ragazzi. Ini-
ziano a piovergli domande, da Dracula, se
esista davvero, a cosa pensa quando guar-
da la luna. In mezzo, uno spazio di parole
oltre le parole, come quando un connazio-
nale gli chiede di potergli parlare in rome-
no e la domanda è perché lui non sia in
Romania, a fare la resistenza, e non qua.
La lingua comune porta brividi, occhi luci-
di. La resistenza si può fare ovunque vi sia
una ragione per resistere. Qui ce ne sono
parecchie. Una è «il riempimento di senso
di luoghi come le carceri, che non può es-
sere lasciato alla buona volontà di diretto-
re e operatori». Si resiste anche parlando
di libri. «Per avere vantaggio da un libro
non occorre sempre leggerlo», dice Gior-
gio Todde, che dei Presidi è il presidente.

Raffaella Venturi
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