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Cultura

e dieci anni fa qualcuno avesse
detto che al festival della Lette-
ratura di Mantova sarebbero
stati presenti quattro autori
sardi, pochi ci avrebbero cre-
duto. Michela Murgia, Marcello

Fois, Flavio Soriga e Francesco Abate
sono stati tra i protagonisti della dicias-
settesima edizione della rassegna, ap-
puntamento irrinunciabile per gli aman-
ti della letteratura che si è concluso ieri.

Sono stati cinque giorni ricchissimi:
incontri con autori, reading di poesia e
saggistica, spettacoli teatrali e concerti
con artisti provenienti da tutto il mondo.
Una miscela entusiasmante di cultura e
intrattenimento da una piazza all’altra
tra uno spettacolo, una fetta di torta di
zucca, i capolavori del Mantegna e cen-
tinaia di biciclette: grandi scrittori, per
grandi spazi, intellettuali e pensatori in
mezzo ai cittadini mantovani, turisti,
neofiti e curiosi. Tematiche cruciali come
i diritti, la democrazia e il futuro del pia-
neta, autori del calibro di Roberto Sa-
viano, la spagnola Almudena Grandes
(“Le età di Lulù”) e la meno conosciuta
ma molto promettente Clara Usòn, che
con il suo romanzo “La figlia” ha ritrat-
to la guerra nell’ex Jugoslavia.

Allo scrittore israeliano David Gros-
smann è stata invece dedicata una retro-
spettiva speciale. Graditi anche gli inter-
venti di Stefano Rodotà e Luigi Ciotti e le
presenze degli autori italiani Marco Mal-
valdi, Massimo Cacciari, Piergiorgio Odi-
freddi, Paolo Giordano, Dacia Maraini e
Carlo Lucarelli. In mezzo a loro si sono
mossi con entusiasmo i “magnifici quat-
tro sardi” tra commenti e iniziative. Ieri
ha tenuto banco la presentazione di “Le
mie stelle nere”, il libro dell’ex calciato-
re di Parma, Francia e Juventus Lilian
Thuram, intervistato per l’occasione, a
palazzo San Sebastiano da Francesco
Abate. Educazione e modelli storici per
fermare il razzismo, tra ironia, e cita-
zioni positive.

Venerdì Abate aveva presentato il suo
uovo “Un posto anche per me” in una
giornata ravvivata dalle battute e dagli
sketch di Valerio Mastandrea. «Quattro
sardi a Mantova rappresentano una cre-
scita? Dipende da come la interpreti»,
dice scherzando Abate, «tanti anni fa
un’autrice isolana ha vinto persino un
premio Nobel, quindi potrebbe rappre-
sentare anche un passo indietro». La ve-
trina resta comunque fondamentale per
il movimento letterario italiano: «Sicura-
mente, provo continuamente emozioni
quando sono qui, il confronto è totale».
A quindici anni da “Mister Dabolina”, il
suo primo romanzo, ecco “Un posto an-
che per me”: sullo sfondo ancora Caglia-

Sdetenuti delle carceri
sarde amano anche i
grandi scrittori russi.
Leggono “Guerra e pa-
ce” di Tolstoj, “I fratel-

li Karamazov”di Dostoev-
skij, persino Cechov, che ol-
tre al “Gabbiano” e “Zio
Vanja” scrisse “L’isola di
Sachalin”, reportage che
raccoglie le testimonianze
dei carcerati e dei loro fa-
miliari in alcuni campi di
lavoro forzato. Hanno 25
libri a testa, una delle mi-
gliori dotazioni italiane, ma
ancora non basta: vorreb-
bero leggere anche autori
contemporanei, qualcuno
aspira a diventare bibliote-
cario. Promuovere la lettu-
ra e inserire nel sistema di
comuni, province e univer-
sità le biblioteche dei 12
istituti regionali, significa
davvero creare un ponte
tra il dentro e il fuori, lavo-
rare nella direzione del re-
cupero del detenuto.

«Quando veniamo in Bi-
blioteca ci sentiamo liberi»
hanno raccontato alcuni
detenuti di un carcere mi-
lanese a Stefano Parise,
presidente dell’associazio-
ne italiana biblioteche. Ed
è significativo che l’ex su-
percarcere di Fornelli ab-
bia ospitato nell’ambito del
Festival “Pensieri & paro-
le-Libri e film all’Asinara”
tanto la tappa finale di “Li-
beraStorie”, il progetto ap-
poggiato dalla Regione che
punta a diffondere la lettu-
ra nelle carceri isolane,
quanto la presentazione uf-
ficiale del Protocollo d’in-
tesa per i servizi bibliote-
cari negli istituti peniten-
ziari italiani, sottoscritto
dall’amministrazione peni-
tenziaria del Ministero di
Giustizia, dagli organismi
che radunano regioni, pro-
vince e comuni, dall’asso-
ciazione italiana bibliote-
che.

Gianfranco De Gesu,
provveditore sardo del-
l’amministrazione peniten-
ziaria ha fornito i numeri
di una realtà ben diversa
da come viene solitamente
rappresentata: «Nei dodici

I istituti sardi sono attual-
mente ospitati duemila de-
tenuti. La dotazione è di 50
mila libri, le più fornite so-
no le biblioteche di Alghe-
ro e Cagliari. Significa che
ogni detenuto ha a dispo-
sizione 25 libri. Non signi-
fica naturalmente che tutti
leggano 25 libri a testa, ma
le medie di lettura sono su-
periori e anche il fatto che
il tasso di recidiva regiona-
le sia più basso del 20% ri-
spetto alle altre carceri ita-
liane, significa che nell’iso-
la ci sono condizioni più fa-
vorevoli per il reinserimen-
to».

!!!!!

Le dotazioni delle biblio-
teche carcerarie sono co-
stituite in gran parte da do-
nazioni, ma come ha pun-
tualizzato Francesca Ca-
deddu, presidente della se-
zione sarda dell’associa-
zione italiana biblioteche,
«molti svuotano solo le
cantine di libri inutilizzabi-
li. L’idea è quella di inclu-
derle nel sistema bibliote-
cario del territorio e con-
sentire al detenuto di poter
prendere in prestito anche
un libro da un’altra biblio-
teca». L’altro obiettivo, sot-
tolineato da Emanuela Co-
stanzo, coordinatore Grup-
po di studio sui servizi bi-
bliotecari per utenze spe-
ciali, è quello di «creare la
figura professionale del bi-
bliotecario carcerario, che
peraltro già esiste all’este-
ro». Ecco perché i corsi di
biblioteconomia sono rivol-
ti non solo ai volontari ma
anche ai detenuti stessi, in
modo che sappiano utiliz-
zare appieno i servizi.

L’altro punto forte del
progetto è il coinvolgimen-
to di scrittori e dei detenu-
ti per la produzioni di ope-
re. Nei mesi scorsi sono
state presentati “Evasioni
d’inchiostro”, realizzato a
Badu ’e Carros, e “La cella
di Gaudì”, nato nella picco-
la casa di reclusione di Isili.

Giampiero Marras
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ri, la sua città: «È cambiata molto», am-
mette, «in meglio, perché è diventata più
aperta e accogliente, ma anche in peg-
gio, perché il movimento musicale che
c’era vent’anni fa non esiste più».

Nei giorni scorsi era stata la volta del-
la Murgia (coautrice di “L’ho uccisa per-
ché l’amavo”), capace di esaltare la pla-
tea parlando di violenza sulle donne (do-
po l’incontro sull’infanzia), lei che del
decreto ad esse dedicato agli inizi di
agosto aveva contestato la non ritirabi-
lità della denuncia per stupro. Diritti
femminili arrivati prima della chiacchie-
rata-incontro in compagnia della storica
Antonella Tarpino e dell’amico e scrit-
tore Giorgio Vasta, sui non-luoghi del
Belpaese: paesi abbandonati, monu-
menti non ritenuti tali, macerie e vecchi
capannoni industriali. A Fois (già prota-
gonista di un incontro su Beppe Feno-
glio e dell’intervista al talento francese
Mathias Ènard) autore di diverse saghe
familiari (“Stirpe” e “Nel tempo di mez-
zo”), invece, il compito di destreggiarsi
in mezzo ai vecchi filmati amatoriali

realizzati in famiglia, e dal grande valo-
re sociale e antropologico, insieme a
Paolo Simoni e Ilaria Ferretti, dell’asso-
ciazione Home Movies.

Mercoledì era stata la volta di Flavio
Soriga (e del suo ultimo lavoro “Metro-
polis”), protagonista ancora una volta
per Scritture Giovani, il progetto dedi-
cato ai giovani talenti letterari. Interven-
to bissato con il parallelo tra artigiana-
to e scrittura, ricami con l’ago e con le
parole, moderato dallo scrittore di Uta.
«Mantova resta una grande vetrina», af-
ferma Soriga, «io mi sento un veterano,
perché la prima volta sono arrivato nel
2003, e venendo qui ho avuto molti
spunti per Gavoi. Non bado alle vendite
o agli autografi, che per me restano bas-
si, ma per evidenziare una crescita de-
gli scrittori sardi. Vent’anni fa sarebbe
stato impensabile vedere tanti sardi a
un festival del genere». Quattro autori
isolani a Mantova: Sergio Atzeni ne sa-
rebbe stato felice.

Federico Fonnesu
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Appello dall’Asinara,
ai detenuti servono
più libri e biblioteche

Il giornalista
scrittore
cagliaritano
Francesco Abate
intervista l’ex
giocatore della
nazionale francese
e della Juventus
Lilian Thuram, ieri
al festival
letterario
internazionale di
Mantova

Francesco Abate, Marcello Fois, Michela Murgia e Flavio Soriga al festival letterario

Storie di un’isola da leggere
Il poker sardo di Mantova
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AZIENDALI O KM.ZERO?
ALLA NOVAUTO C’È L’IMBARAZZO DELLA SCELTA!

Consulta il nuovo sito Novauto spa troverai tante utili informazioni - www.novautospa.com

L’AUTO A 360º

Più di 400 vetture selezionate in Europa:
ecco cosa scoprite passeggiando nella
grande esposizione al coperto Novauto.
Auto di tutte le marche offerte alle
condizioni migliori e garantite dal
bollino blu Novauto.
Fate la scelta giusta.
Alla Novauto
non temiamo confronti.

SABATO

APERTO TUTTO

IL GIORNO

Seguici su

La vostra auto è qui.

Un’esposizione permante per le false teste di Modigliani: «Quella beffa fu l’ultimo evento mondiale qui a Livorno»
Dopo trent’anni Livorno dedicherà una mostra
permanente a quella che fu definita la “burla del
secolo”:per lo scherzo di tre ragazzi, allora ven-
tenni, nel luglio 1984 furono ripescate nei Fos-
si medicei della città toscana false sculture in
pietra poi attribuite da autorevoli critici ad Ame-
deo Modigliani. Lo anticipa al quotidiano “Il Tir-
reno” l’assessore alla cultura del comune di Li-

si e turisti. «Volenti o nolenti quello dell’estate
1984 - sottolinea l’assessore - è l’ultimo evento
di portata mondiale avvenuto a Livorno e ormai
non possiamo più non tenerne conto».
La storia inizia quando la conservatrice di un
museo livornese convince il Comune a dragare
i Fossi medicei che attraversano il centro: leggen-
da vuole che lì nel 1909 Modigliani, in un impe-

to di rabbia,avesse gettato le teste appena scol-
pite. Dopo una settimana di inutili scavi, tre ra-
gazzi burloni, Pietro Luridiana, Michele Ghelar-
ducci e Piefrancesco Ferrucci si danno appunta-
mento a casa di un amico, Michele Genovesi, e
lavorano con scalpello e trapano. «Credevamo
che se ne sarebbero accorti subito», ha poi rac-
contato Luridiana.

vorno, Mario Tredici. «Lo scorso giugno - spiega
- sono stati trovati e approvati dalla giunta alcu-
ni finanziamenti provenienti dai proventi della
tassa di soggiorno, necessari per ricostruire
un’iconografia attenta, anche in lingua inglese,
della vicenda». Dopo trenta anni di oblio, quin-
di le false teste di cui parlò tutto il mondo po-
trebbero tornare ad attirare l’attenzione di curio-
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