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è un posto dove le pietre
cantano. Gli intagli vibra-

no cristallini e soavi come le
corde di un’arpa al solo tocco
di mani ruvide ed esperte. In
quello stesso luogo, cattedrat-
tici vestiti di rosso parlano di
assenza e limba, di anima, Dio
e autorità. È un luogo dove il
tempo e lo spazio non contano
e dove quel che si può solo
osare immaginare prende for-
ma davanti agli occhi di stu-
denti rapiti.

La fluttuante e illegale Uni-
versità di Aristan, ultima crea-
tura partorita dalla mefistofe-
lica mente dell’artista orista-
nese Filippo Martinez, torna
all’ovile dopo le ultime lezioni
a Cagliari. Per l’occasione, la
facoltà di Scienze della Felici-
tà, laurea in Teoria e Tecniche
di Salvezza dell’Umanità sce-
glie di planare a Santa Giusta
per inaugurare una nuova se-
de della Sala Congressi Pip.
Un evento da festeggiare con
la nomina a docente di Pinuc-
cio Sciola, investito della toga
in silenzio tra lo sventolìo di
bandiere raffiguranti il pennu-
to Pirifrillo e del Cavaliere In-
finito. Sarà Sciola, nella secon-
da lezione, a introdurre la troj-
ka di intervistatori per l’ese-
geta professor Antonio Pinna.
Ultima lezione del corso di Au-
torevolezza per don Antonio,
con l’inedita versione del bot-
ta e risposta assieme a Carlo
Mario Giulio Pettinau (inge-
gnere e docente di Microgeo-
grafia) e lo scienziato e docen-
te di Libertà Gianluigi Gessa.

Si parla di Gesù, nella secon-
da parte della serata. Del suo
modernissimo «metterci la
faccia» di fronte a Pilato, con-
dizione indispensabile per es-
sere autorevole e sostenere la
Verità. L’occasione è troppo
ghiotta. Un teologo, un artista,
uno scienziato e un ingegnere
che disquisiscono sui passi del
Vangelo. E alla fine si finisce
sui massimi sistemi, Anima e
Dio. Il «la» lo dà Pinuccio Scio-
la. L’autorevolezza è anche
nelle sue pietre, calcari bian-
chissimi solcati da perfette ri-
ghe orizzontali che fanno ri-
suonare l’anima dei loro mil-
lenni. «Come dicevano gli In-
ca, le pietre sono nate ancor
prima della luce: - spiega Scio-
la - la mia missione è quella di
creare e trasmettervi un nuo-
vo rapporto con la natura».

«Ma la natura non è una

’C creazione di
Dio?» si chiede
allora Pettinau.
«E cosa direbbe
Dio dell’anima
descritta da Car-
tesio, - pizzica
Gessa - che per
esistere non ha
bisogno di nes-
sun luogo e non
dipende da alcu-
na cosa materia-
le?». Ma Pinna
ha una soluzio-
ne: «La Bibbia è
un racconto da
reinterpretare,
non è una tele-
camera sul mon-
do».

Il brain stor-
ming finale è
stato sapiente-
mente introdotto
da Bachisio Ban-
dinu, che ha
condotto nuova-
mente gli stu-
denti nei mean-
dri dell’Assenza.
Li aveva lasciati
con la sedia di
Van Gogh, a con-
templare la soli-
tudine assente
ma palesemente rintracciabile
dietro quell’oggetto sbilenco e
mal costruito. Così come l’ar-
te, la musica, persino il ballet-
to sono fondati sull’assenza,
per Bandinu «c’è qualcosa di
molto più vicino a noi a esse-
re fondato su un’assenza di-
rompente». La nostra limba.
«Il sardo non usa mai il tem-
po indicativo. Il sardo non ti
chiederà mai "come stai" ma
userà sempre la locuzione "ite
parimos", ovvero cosa sem-
briamo».

La parola per i sardi non è
frontale, diretta, autentica o
reale. È schermata e prevenu-
ta. «Non si risponderà mai che
si sta bene, perché quel bene
può tramutarsi nel contrario -
fa notare il docente - così co-
me non si risponderà mai col
sì a una domanda diretta, per-
fino in tribunale». Così come il 
faveddare in suscu, il parlare
per metafore o arzigogolati
aforismi, «dove la parola è
permeata di assenza, cose di
cui si parla direttamente che
nascondono la presenza di
quelle a cui ci si riferisce dav-
vero» spiega Bandinu.

Caterina Cossu

Torino.Chiude il Salone
Crisi? Editori 
soddisfatti
Il libro resiste

uesto non è il Salone della crisi»
aveva detto il direttore editoriale,

Ernesto Ferrero, all’inaugurazione della
venticinquesima edizione del Salone del
Libro di Torino e, a un giorno dalla chiu-
sura, i dati di pubblico e vendite lo con-
fermano. Almeno stando a una prima ri-
cognizione fra alcuni stand degli editori
dove si respira un’aria di soddisfazione e
prendendo in considerazione il numero
di visitatori che nei giorni scorsi sono sta-
ti del +4% rispetto all’anno scorso e ieri
del +5%, rispetto alla domenica 2011.

VENDITE. La Feltrinelli, fino a oggi, ha
visto aumentare le vendite del 20%. Ales-
sandro Baricco e Erri De Luca sono stati
gli incontri più seguiti e gli autori più ven-
duti. Lo stand della casa editrice ha visto
sabato anche la visita a sorpresa di Ro-
berto Saviano che ieri, con Fabio Fazio,
ha presentato il suo nuovo programma
"Quello che (non) ho" al Salone del Libro,
diventato l’evento clou della giornata.

DEL PIERO. Aria buona anche per Mon-
dadori che era al +15% e fra i titoli più
venduti vanta il nuovo libro di Alessandro
Del Piero "Giochiamo ancora" che doma-
ni chiuderà il Salone. Bene anche per Riz-
zoli che nella giornata di sabato ha regi-
strato un +10% nelle vendite, rispetto al-
l’anno scorso e ha visto tra gli incontri
più seguiti quello con Maria Falcone, de-
dicato a Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino a vent’anni dalla morte, con 1.300
persone all’Auditorium. Seicento persone
in Sala Gialla per Corrado Augias, Gian-
rico Carofiglio, Dacia Maraini e stadio da
fan per Christopher Paolini. Bene anche
Serena Dandini che è fra gli autori più
venduti con Augias e Carofiglio. E per
Bompiani è tra i più venduti Patrick
McGrath con il suo nuovo romanzo
"L’estranea".

SUCCESSI. Exploit per Minimum Fax che
ha venduto fra il 40-50% in più rispetto
all’anno scorso e come evento boom lo
spettacolo di Fabrizio Gifuni sul teatro di
Pasolini che prende spunto dal loro cofa-
netto. Anche Fazi chiude in bellezza con
+15% e ha fra i più venduti Vito Mancu-
so e il suo "Obbedienza e libertà" e i libri
di Elizabeth Strout che ha ricevuto a To-
rino il premio internazionale Mondello.

La crisi economica generale sembra pe-
rò aver cambiato le abitudini dei consu-
matori: agli stand, spiega l’ufficio stampa
Fazi, è passata più gente ma ha compra-
to un solo libro, mentre l’anno scorso gli
acquisti erano di due o tre per volta. Og-
gi cala il sipario su questa edizione del fe-
stival che, tra luci e ombre, si conferma
un appuntamento irrinunciabile per
l’editoria nazionale grande e piccola.

GEPPI CUCCIARI. Andamento confermato
anche da Longanesi che ha battuto più
scontrini del 2011 ma che corrispondono
alla tipologia di un solo libro. Fra gli au-
tori più seguiti di Longanesi Donato Car-
risi con Geppi Cucciari e Massimo Gra-
mellini, sempre in testa alle classifiche
con il suo bestseller "Fai bei sogni".

Mauretta Capuano
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Genova.Allestita sul fondo a meno 30 metri è unica in Europa

Mostra subacquea di fotografie
sul relitto della nave Haven

Fotografie giganti a meno 30 metri, ancorate
dentro al relitto di una petroliera affondata: è
questa la mostra che la Soprintendenza dei Be-
ni Culturali della Liguria ha organizzato al lar-
go di Arenzano, dove dal 1991 giace a una ot-
tantina di metri di profondità la petroliera Ha-
ven, il più grande relitto del Mediterraneo.

Lì, sul ponte alto del relitto, i fotografi Aldo
Ferrucci e Massimo Mazzitelli hanno allestito
una rassegna inedita, per visitatori-subacquei:
15 gigantografie collocate nei punti più visibi-
li della nave che propongono «I segreti della
Haven». La mostra, la prima nel suo genere in
Europa, è stata inaugurata ad Arenzano con
un’immersione di Patrizia Maiorca, "madrina"
dell’iniziativa. Resterà aperta fino a settembre.

Le fotografie sono state esposte ad una pro-
fondità variabile tra i -32 e i -35 metri, rag-
giungibili facilmente da chi pratica attività su-
bacquea ricreativa. Espongono sul ponte più
alto le parti più inaccessibili del relitto (l’elica,
la sala macchine, l’officina), quelle parti cioè
che solo i subacquei più esperti riescono a rag-

giungere, perchè si trovano ad una profondità
di -78. «Non è stato facile dal punto di vista
tecnico - ha spiegato Aldo Ferrucci - perché
abbiamo prima dovuto trattare le fotografie
con inchiostri particolari, resistenti agli agenti
marini. Poi abbiamo dovuto ancorarle nei pun-
ti più alti e visibili della nave. È stato un lavo-
ro complesso che ha richiesto molto tempo. Ma
qualcosa di analogo lo avevamo visto fare in
Australia, così abbiamo deciso di provarci an-
che noi».

È la prima mostra di questo genere in Euro-
pa. Ideata e realizzata sulla Haven perché nel
mondo dei sub è il relitto più famoso e visitato
del Mediterraneo. La Haven era una petrolie-
ra di 334 metri. Nell’aprile del 1991 esplose al
largo di Genova bruciando in mare tonnellate
di greggio e si spezzò in due: la parte della prua
sprofondò a oltre 400 metri; l’altra parte si
adagiò su un fondale a -80 davanti ad Arenza-
no. Da allora è uno dei relitti più frequentati tra
i sub di tutto il mondo. È considerato area pro-
tetta dalla Capitaneria del Porto di Genova.
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Marzia Verona alla guida di un gregge a Famolasco, Bibiana

Marzia Verona, piemontese, appassionata cultrice di un mondo sempre meno compreso

Quanti luoghi comuni sulla pastorizia!
ontano dai luoghi comuni, fuori
dalle gabbie del romanticismo,

testimone delle esperienze moder-
ne. È la visione della pastorizia che
Marzia Verona, laureata in Scienze
Forestali e Ambientali a Torino nel
2001 descrive nei suoi libri: “Vita
d’Alpeggio”“Dove vai pastore?”.“In-
telligente come un asino, intrapren-
dente come una pecora”, nel blog -
pascolovagante.wordpress.com. En-
tro l’estate uscirà “Di questo lavoro
mi piace tutto”: una raccolta di in-
terviste a giovani pastori under 30.

CCoomm’’èè  nnaattaa  qquueessttaa  ppaassssiioonnee??  
«Fin da bambina sono stata abi-

tuata a frequentare la montagna. La
tesi di laurea mi ha portata a fre-
quentare gli alpeggi, per studiarne la
vegetazione. Poi, nel 2003-2004 ho
svolto un’attività di censimento per
conto della Regione Piemonte e co-
sì ho incontrato i primi pastori va-
ganti. Mi ha incuriosito il fatto che

L esistessero pastori nomadi che con-
ducevano al pascolo le loro greggi
per 365 giorni l’anno, attraverso
valli, pianure, colline».

UUnnaa  ppaassssiioonnee  cchhee  ppuuòò  ddiivveennttaarree
uunnaa  pprrooffeessssiioonnee??  

«Non sono libri che danno da vi-
vere. Però nel mio lavoro di tecnico
riesco a svolgere incarichi proprio
grazie alle conoscenze acquisite tra
i pastori e a quanto appreso nel cor-
so di studi. La professione sarebbe
fare il pastore, ma è sempre più dif-
ficile. Essere pastore non è solo un
mestiere, dicono sia una malattia!».

CCoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ttrraannssuummaannzzaa??  
«Andare da un terreno all’altro.

Sulle Alpi c’è la transumanza di sa-
lita e di discesa dagli alpeggi, e poi
c’è il pascolo vagante per chi non
chiude in stalla gli animali e quindi
va alla ricerca di foraggio. La tran-
sumanza è spostarsi seguendo la di-
sponibilità di foraggio. Non è che

mancasse in pianura o in fondoval-
le d’estate, ma i prati di bassa quo-
ta nella bella stagione forniscono il
fieno per l’inverno, e allora ci si spo-
stava in montagna a consumare i
pascoli d’alta quota, disponibili solo
per pochi mesi all’anno».

HHaa  sseennssoo  iinnddaaggaarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee
ccuullttuurraallee  ddeellllaa  ttrraannssuummaannzzaa  ooggggii??  

«La transumanza dal valore cultu-
rale è un qualcosa che forse resta
solo nei musei: parlano del tempo
in cui dal Piemonte gli uomini emi-
gravano in Francia a fare i pastori.
O dalla provincia di Bergamo anda-
vano in Svizzera. Oggi gli aiutanti
dei pastori arrivano dalla Romania.
Più che altro bisogna recuperare la
figura del pastore, spesso vittima di
luoghi comuni. Non c’è una rispo-
sta, ci sono tanti pastori, da quelli
che hanno il profilo su Facebook, a
quelli laureati, dal giovane che ha
fatto una scelta di vita all’anziano

che continua più per passione che
per necessità».

SSppeessssoo  cchhii  vviivvee  iinn  SSaarrddeeggnnaa  èè  ppoorr--
ttaattoo  aa  ppeennssaarree  cchhee  llaa  ppaassttoorriizziiaa  ssiiaa
ttuuttttaa  qquuii..  UUnn  mmiittoo  ddaa  ssffaattaarree??  

«La pastorizia è ovunque! Tutto il
Nord Italia è percorso da greggi. Co-
nosco pastori dalla Liguria al Friuli.
Sono stata in Emilia per una festa
della transumanza con un pastore
vagante. E c’è pastorizia in tutto il
Centro e il Sud».

IIll  ffuuttuurroo??
«Se si capirà che la pastorizia ha

un ruolo fondamentale nella gestio-
ne del territorio, potremo avere
qualche speranza in più. Occorre
una politica che tuteli e valorizzi i
prodotti. Non ha senso praticare un
mestiere che deve appoggiarsi a
sovvenzioni per poi svendere carne,
latte, formaggi, e lana, che ormai è
un costo, non un reddito».

Andrea Mameli

All’Università di Aristan in cattedra Gessa, Pinna, Pettinau e Bandinu

Dal Vangelo alla lingua sarda,
la difficile ricerca della verità
E lo scultore Pinuccio Sciola viene nominato docente

Da sinistra Gianluigi Gessa, Pinuccio Sciola, Antonio Pinna e Bachisio Bandinu. [FOTO ALESSANDRA CHERGIA] 
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