
EDITORIA

Isbn pensiona Superman
Einstein e Moana
nell’agenda dedicata
ai nuovi supereroi

fronte all’imprevedibi-
lità dell’atomo, con sin-
tesi fulminea: «Non è
possibile che Dio giochi
a dadi».

Fra Dio e Einstein, c’è
la figura del fuorilegge
cortese, quell’Horst
Fantazzini passato alla
storia come il “rapina-
tore gentile”, capace di
mandare delle rose a
una cassiera svenuta.
E, per venire agli ame-
ni passatempi, come
poteva mancare Tetris,
il puzzle game più fa-
moso del mondo, final-
mente asceso al Pan-
theon dei miti contem-
poranei? Scendendo
per i declivi del nuovo
Olimpo, si incontrano le
minori divinità, ecco il
Biscardi nazionale, il re
del calcio parlato dal-

l’imperfetta
dizione (c’è
sempre qual-
che “zbon-
zor” da rin-
graziare),
«che ogni lu-
nedì trasferi-
sce sul tubo
catodico le
chiacchiere
del bar
sport».

Nell’etero-
genea assem-
blea di questi
eroi, fra Rosa
Luxemburg e
Antonio
Gramsci, fra
la cagnetta
Laika e An-
drea Pazien-
za, fra Mario
Balotelli e
Moana Pozzi,

la sublime oscena, di
cui Roberto Malone,
icasticamente ebbe a
dire: «Quello che avve-
niva dentro la sua vagi-
na sembrava non ri-
guardarla», troneggia il
Big Mac, manna cole-
sterolemica dei poveri
già celebrato da Travol-
ta in “Pulp Fiction”, si
erge a rango di mito il
porta-banana, di mitica
aura s’impregna anche
la crepuscolare Idroliti-
na, capace di evocare,
fra moderne tecnologìe,
tovaglie a quadrettoni e
profumo di ragù.

L’anno si chiude, infi-
ne, coi petulanti nanet-
ti blu, collezionati a pie-
ne mani, preoccupati
per l’estinzione della
specie, alla cui perpe-
tuazione solo provvede-
va il superlavoro di Puf-
fetta.

GUIDO CASERZA

uriosa agenda, quel-
la pubblicata da

Isbn (pagine 372, euro
13), che assembla 261
supereroi del nostro
tempo, uno al giorno
esclusi i fine settimana,
ché i week end gli eroi
riposano dalle diuturne
fatiche. A mo’ di com-
mento del titolo, “Agen-
da dei nuovi supereroi
2011”, il sottotitolo re-
cita “Ma non tipo Bat-
man, Superman…”
giacché il popolo dei so-
cial network, sondag-
giato dalla redazione
editoriale dell’Isbn, ha
scelto eroi di foggia e
natura diverse, dal-
l’iperletteraria Antigo-
ne all’imperialissimo
Obama, da Samuel Bec-
kett all’hacker finlande-
se Linus Benedict Tor-
valds, dal
pruriginoso
sito Youporn
agli estri cal-
cistici di Die-
go Armando
Maradona.

Addìo dun-
que a Super-
man, icona
dell’America
conservatri-
ce, e addìo a
quel topone
di Batman e
a quel ragno-
ne di Spider-
man: il popo-
lo della rete
non si identi-
fica più in ti-
pi con l’uzzo-
lo di salvare
il mondo.
Chissà che ne
direbbe Bar-
thes di questa congerie
di miti d’oggi, messa su
senza alcuna pretesa
metodologica, ma per
l’esclusivo diletto del
lettore, cui la clessidra
del tempo offre uno
snocciolamento leggia-
dro dei più dissimili
personaggi.

E anzi forse sarebbe
più opportuno parlare
di Personaggi, dal mo-
mento che si inizia
niente meno che con
Dio, lunedì 3 gennaio,
un po’ irreverentemen-
te definito “supereroe
con superpoteri” (tra i
più ambiti “l’onnipoten-
za e il potere sul tem-
po”), caduto in disgra-
zia nel secolo scorso,
ma rilanciato a nuovi
fasti all’alba del nuovo
millennio.

Un paio di settimane
dopo, c’è Einstein, che
con Dio dialettizzò, di
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inque, seimila, forse più.
Il numero non è stato
quantificato e forse non
lo sarà mai. Gli storici la-

vorano solo sulle stime e sulle
ipotesi. Gli unici nomi certi risul-
tano negli elenchi dei morti e di-
spersi consultabili negli archivi
italiani. Più difficile, nonostante
le recenti aperture delle autorià,
fare ricerche in Slovenia e in
Croazia. Se la conta delle vittime
resta ancora nebulosa, nessuno
ha più dubbi sul massacro com-
piuto in due ondate dai partigia-
ni comunisti di Tito nell’ex Jugo-
slavia ai danni degli italiani. Mi-
litari e civili, uomini e donne di
ogni età, tutti indistintamente ar-
restati e barbaramente uccisi. La
maggior parte fu gettata nelle
foibe, le cavità carsiche che ab-
bondano nelle ex regioni italiane
dell’Istria e della Dalmazia. La
tragedia delle foibe ormai non è
più un tabù. Il velo del silenzio
che, per motivi politici e ideolo-
gici ha oscurato i fatti è caduto
dopo oltre mezzo secolo.

LA LEGGE. Nel 2004 il Parla-
mento ha votato una legge per
cui la repubblica italiana «rico-
nosce il 10 febbraio quale "Gior-
no del Ricordo" al fine di conser-
vare e rinnovare la memoria del-
la tragedia degli italiani e di tut-
te le vittime delle foibe, dell’eso-
do dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e nella più comples-
sa vicenda del confine orienta-
le». Le due ondate di violenza si
scatenarono nel settembre-otto-
bre del 1943 (subito dopo l’ar-
mistizio) e tra il maggio-giugno
1945, praticamente a guerra fi-
nita. Nel mattatoio finirono an-
che un centinaio di sardi, tra mi-
litari dell’esercito, finanzieri, ma-
rinai, maestri di scuola e mina-
tori della Società carbonifera che
aveva sede a Carbonia. Il 10 feb-
braio 1947, invece, è la data del
Trattato di pace che assegnò al-
l’ex Jugoslavia le province italia-
ne della sponda balcanica.

LA MEMORIA. La legge del
2004 prevede, tra l’altro, inizia-
tive di vario genere «per diffon-
dere la conoscenza dei tragici
eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado, ol-
tre alla realizzazione di conve-
gni in modo da conservare la
memoria di quelle vicende». In
questa ottica a Cagliari - tra le
prime città ad intitolare una
piazza ai Martiri delle Foibe in
via San Lucifero - è nato un pro-
getto che partendo da un primo
seminario e da una serie di in-
contri negli istituti secondari è
culminato con la pubblicazione
di un volumetto divulgativo. Una
sessantina di pagine che rico-
struiscono la storia delle foibe e
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dell’esodo per grandi linee, pre-
sentando in modo chiaro e di-
staccato l’evolversi della vicen-
da. Le note bibliografiche con-
sentono agli studenti di appro-
fondire i vari argomenti attra-
verso i libri oggi numerosi e di-
sponibili (citati i classici di Pupo,
Oliva, Spazzali, Collotti, Molinari,
Fogar).

LA RICERCA. Il lavoro è il frutto
del lavoro della giovane ricerca-
trice della facoltà di Lettere di
Cagliari, Margherita Sulas, col
sostegno dell’associazione cultu-

rale Caravella e del Comitato 10
febbraio. La pubblicazione è
promossa dalla Regione, dagli
assessorati alla Cultura della
Provincia e del Comune di Ca-
gliari, col patricinio del ministe-
ro della Gioventù. «Il progetto -
spiega Sulas - vuole affrontare
un argomento molto discusso
dalla recente storiografia italiana
ed europea, ma spesso dimenti-
cato dai libri di storia, in partico-
lare nelle scuole superiori». No-
nostante giornali e televisioni ne-
gli ultimi anni abbiano scritto e

trasmesso molti servizi, i giova-
ni sembrano ancora ignorare
una pagina scottante della storia
recente. Lo dimostra il fatto che
solo lo 0,6 per cento dei matu-
randi abbia scelto il tema stori-
co che nell’ultimo esame di ma-
turità riguardava proprio le foi-
be. Percentuale risibile e, sosten-
gono i docenti, persino più bas-
sa in Sardegna. Particolare in-
quietante perché esiste un
legame stretto, nonostante la di-
stanza, tra l’isola e le vicende de-
gli esuli giuliani che nel 1947 ar-

rivarono numerosi e si stabiliro-
no a Fertilia e a Cagliari dove
trovarono una calorosa acco-
glienza. La maggior parte di lo-
ro si sono bene integrati e alcu-
ni, come Nerina Milia o Marisa
Brugna, non mancano di parte-
cipare agli incontri per portare la
loro testimonianza. Il progetto
continuerà nei prossimi mesi
nelle scuole della provincia (do-
ve è in distribuzione il volumet-
to) con incontri e proiezioni di
film.

CARLO FIGARI

ggi pomeriggio alle 18,30
tutti in pigiama all’Exmà di

Cagliari per l’inaugurazione del
festival di letteratura per ragaz-
zi Tuttestorie. La quinta edizio-
ne si apre con “Pane di luna,
stelline cotte, dichiaro notte”
con Antonio Catalano e la sua
Giostra Rodari, Nonno Sonno
Elio Arthemalle e Nonna Nan-
na Emanuela Lai, gli illustrato-
ri notturni di Ars in Fabula, le
Tre Civette sul Comò Strìa, Bab-
ballucca e Cuccumèa, la Ron zzz
Pigiama Band.

Alle 21 anteprima del Babbo
Parking (programma adulti)
nella Tenda Zigzag in piazza

O San Cosimo con “Quello della
notte”: Renzo Arbore, intervi-
stato da Celestino Tabasso.

Nella Sala Pua’ le tenebre di
“Non ci vedo un cubo!”, mostra
interattiva progettata e allestita
dal Teatro Lirico di Cagliari: cin-
que cubi diventano altrettanti
ambienti tematici (sogno, crea-
ture notturne, buio, ombre, luna
e stelle) fra suoni, immagini e
tavole illustrate dagli allievi del
Master Ars in Fabula di Macera-
ta, con un’installazione interat-
tiva multimediale di Alessandro
Olla. La Torretta Tam Tam ospi-
ta la mostra di illustrazioni
“Hansel e Gretel” di Valeria Va-

lenza e la Sala Bubù “Le paure
fanno pace”, tavole originali di
Chiara Dattola.

Con l’inaugurazione si aprono
anche gli spazi dedicati a Gian-
ni Rodari: torna l’artista Anto-
nio Catalano, stavolta con la sua
nuova “Giostra Rodari” che
ospita racconti, suggestioni, im-
magini e su cui il pubblico può
salire per leggere libri artigia-
nali, racconti, poesie, ascoltare
storie, canzoni, filastrocche e,
naturalmente, fare un giro.

La Tenda Tictac ospita “Ho
preso 10 in fantastica”, a cura
dell’associazione Così per Gio-
co, una mostra-valigia piena di

giochi e parole dedicati a Roda-
ri. Una delle tende dell’Exmà di-
verrà poi l’Ufficio Poetico di
Bruno Tognolini e Francesca
Amat, che risucchia le storie dei
lettori perché incontrino quelle
dei libri.Voci su nastro, facce su
video, disegni di sogni e di stel-
le, bigliettini in volo per la Gran-
de Festa Finale dell’Ultima Not-
te. Sullo schermo dell’Exmà Ca-
fé verrà proiettato “Buonanotte
da...”, saluti notturni di scrittori
e illustratori. Inoltre dalle 9,30
la Biblioteca ragazzi di Quartu,
per la prima volta coinvolta nel
festival, apre i suoi spazi al La-
boratorio Nero di Tecnoscienza.

A sinistra il maresciallo jugoslavo Tito, a destra Egea Haffner, profuga di Pola, che nel luglio del 1946 arrivò a Cagliari (foto dalla pubblicazione edita dall’associazione Caravella)

Foibe, il tabù è caduto
ma a scuola ancora silenzio

Alle 18,30 all’Exmà di Cagliari si inaugura il festival di letteratura per ragazzi

Al via Tuttestorie con Arbore e i pigiami

PAZIENZA

Il fumettista
(come Biscardi
e il Creatore)

tra i 261
protagonisti
della nostra

cultura

Un libro
per le superiori

e incontri
per tenere viva

la memoria
della tragedia

che colpì
gli italiani

dell’ex Jugoslavia

Comune di 
Masullas

In collaborazione con

M A T T I N AM A T T I N A

DIGITALE TERRESTRE CANALE 9       |      SKY CANALE 599

Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 10.30

Mara Chessa con Paolo Fasanari conduce

Informazione, intrattenimento, 
salute, cucina, cultura 
e tanto altro ancora

Informazione, intrattenimento, 
salute, cucina, cultura 
e tanto altro ancora

Una finestra sempre aperta
sui temi di Sardegna.
Una finestra sempre aperta
sui temi di Sardegna.

Fo
to

 M
ax

 S
ol

in
as

www.videolina.it

Redazione:
Viale Regina Elena 12

Tel. 070.60131

Fax 070.6013276
www.unionesarda.it
spettacoli@unionesarda.it

CULTURA
I S A R D I N E L M O N D O

L’UNIONE SARDA 45mercoledì 13 ottobre 2010


