
SAGGI

Edito da Franco Angeli
Sylos Labini a Sassari
nel racconto inedito
di Daniele Porcheddu

viso ai fascisti, ribatté a
urla contro gli studenti
che invocavano il voto po-
litico, e qualche anno fa è
stato protagonista del
movimento dei girotondi.

Il merito del libro di
Porcheddu è quello di
esplorare anche gli aspet-
ti meno noti attraverso
documenti, appunti, lezio-
ni (quello di Sassari fu il
primo incarico come do-
cente) e racconti di alcuni
dei suoi amici sassaresi.
Come Andrea Saba, ex
professore alla Sapienza
di Roma ed ex presidente
per l’assistenza allo Svi-
luppo del Mezzogiorno
(Iasm). Che ricorda: «Ave-
va un’opinione particola-
re sui sardi, diceva che o
sono intelligentissimi per-
ché hanno capacità di
sintesi e di osservazione

della realtà,
oppure tonti
perché privi
della furbizia
dei continen-
tali». Il suo
gruppo di
amici e intel-
lettuali (c’era-
no pure Si-
glienti, Segni e
Berlinguer) lo
nominò scher-
zosamente cit-
tadino onora-
rio di Stintino.
Amava la
spiaggia e il
mare della
Pelosa, che ha
frequentato
quasi ogni
estate anche
dopo la sua
esperienza
universitaria.

È stato anticonvenzio-
nale anche come docen-
te. I suoi esami erano du-
rissimi, ma solo perché
voleva che gli studenti ra-
gionassero con la propria
testa. Come ricorda Ales-
sandro Roncaglia nella
postfazione: «Illustrava in
modo rigoroso sia le teo-
rie economiche prevalen-
ti, sia le critiche, anziché
dare il “verbo”come face-
vano in genere i cattedra-
tici italiani». Sylos Labini
dava sempre un consi-
glio: «Per capire bene
l’economia occorrono la
matematica, la statistica e
anche la storia e la filoso-
fia». Questo suo approc-
cio globale e anticonfor-
mista gli ha consentito di
anticipare sette-otto anni
fa la grave crisi economi-
ca mondiale che invece
ha sorpreso gli economi-
sti puri.

GIAMPIERO MARRAS

eniale, irruente e irri-
verente. Amava ripe-

tere  «l’economista puro
è un asino puro». Comu-
nicativo anche come do-
cente, riferiscono gli stu-
denti dell’Ateneo di Sas-
sari. Che ancora oggi si
chiedono come sia stato
possibile che Paolo Sylos
Labini non abbia mai vin-
to il premio Nobel nono-
stante le diverse candida-
ture. Proprio sugli anni
sassaresi del grande eco-
nomista romano (ma di
origini pugliesi, come or-
gogliosamente ricordava)
scomparso nel 2005 è in-
centrato La lezione sassa-
rese di Paolo Sylos Labini
(1956-58), il saggio di Da-
niele Porcheddu, ricerca-
tore confermato e docen-
te di Economia e Gestione
delle imprese presso il Di-
partimento
della facoltà di
Economia di
Sassari. Il vo-
lume (edito da
Franco Angeli)
è stato presen-
tato presso la
Sala Siglienti
del Banco di
Sardegna, che
ha promosso
l’iniziativa
conla Fonda-
zione del Ban-
co e l’Universi-
tà di Sassari.
Sala stracolma
e uditorio inte-
ressato pure
agli aspetti
della vita pri-
vata di un per-
sonaggio da
riscoprire.
Partendo da
quel biennio sassarese
che Daniele Porcheddu
reputa «ingiustamente
trascurato e invece fonda-
mentale non solo per le
amicizie, perché è duran-
te questo periodo che fa
pubblicare l’edizione
provvisoria di Oligopolio
e progresso tecnico, l’ope-
ra che contribuirà alla
sua fama internazionale».

Si sa quasi tutto del Sy-
los Labini economista,
specializzatosi ad Har-
vard e Cambridge. La sua
teoria dell’oligopolio par-
te dall’assunto che con-
correnza perfetta e mono-
polio sono due casi limite.
Il mercato reale invece è
condizionato dalle barrie-
re che vengono erette al-
l’entrata di nuove impre-
se nei diversi settori. Si sa
molto pure del suo impe-
gno politico e della sua
onestà intellettuale: fu
ostacolato dai baroni, in-
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n tempo in Sardegna
era usata per intontire i
pesci delle acque inter-

ne (“pisci alluau”). Oggi, gra-
zie a una ricerca degli studio-
si dell’Università di Cagliari,
la pianta dell’euforbia (“Eu-
phorbia characias”) assume
un ruolo di assoluto rilievo
nella lotta contro una delle
peggiori malattie parassita-
rie: la leishmaniosi.

L’importante scoperta è sta-
ta annunciata ieri da Giovan-
ni Floris, ordinario di Biochi-
mica e Biologia molecolare al-
l’Università di Cagliari, coor-
dinatore del gruppo di ricerca
composto da due biochimiche
(Rosaria Medda e Francesca
Pintus) e due biologhe (Delia
Spanò e Silvia Massa).

La ricerca, condotta nella
sezione di Biochimica e bio-
logia molecolare del Diparti-
mento di Scienze applicate ai
biosistemi con la collabora-
zione dell’Istituto Zooprofilat-
tico sperimentale della Sarde-
gna, è stata finanziata dalla
Fondazione Banco di Sarde-
gna.

Il cuore di questa ricerca in-
dica che la proteina estratta
dal lattice dell’Euphorbia cha-
racias permette di ridurre del
95 per cento la crescita e la
moltiplicazione di questi pro-
tozoi.

Le leishmaniosi, chiamate
così in ricordo di William Lei-
shman, il medico inglese che
un secolo fa osservò la malat-
tia, sono trasmesse dalla pun-
tura di ditteri ematofagi (fle-
botomi, noti con il nome di
pappataci) di una trentina di
specie. Alcune forme di que-
sto morbo sono frequenti an-
che nell’uomo, in particolare
negli individui immunode-
pressi, e l’infezione - è stato
accertato - è assente soltanto
in Antartide, in Australia e in
Oceania.

La Leishmaniosi è una ma-
lattia che si presenta con un
ampio ventaglio di sintomi, ed
è caratterizzata da una com-
plessa modulazione della ri-
sposta immunitaria. Il più col-
pito è il cane e questo anima-
le rappresenta il principale
“incubatore” per i protozoi re-
sponsabili della parassitosi.

In alcune aree della Sarde-
gna, ha fatto notare Giovanni
Floris, oltre il 90 per cento dei
cani risulta colpito da lei-
shmaniosi: anche per questo
la scoperta riveste una parti-
colare importanza. Mentre in
campo umano le terapie di-
sponibili portano le percen-
tuali di guarigione completa
al 96 per cento dei casi, la

U

Leishmaniosi canina è una
patologia fino ad oggi di diffi-
cile soluzione.

Ma dal momento che la tra-
smissione all’uomo avviene
attraverso la puntura delle
femmine di flebotomo infetta-
te dopo essere entrate in con-
tatto con cani malati, appare
evidente che la migliore pre-
venzione si attua aggredendo

la malattia sul nostro amico a
quattro zampe.

Va però detto che la tra-
smissione della leishmaniosi
dal cane all’uomo si verifica
con una incidenza modesta
rispetto alla diffusione della
malattia nel cane. La leishma-
niosi infatti non viene tra-
smessa direttamente da cane
a uomo in quanto il protozoo,

per diventare infettante, deve
prima compiere nel fleboto-
mo una parte del proprio ci-
clo biologico. La vicinanza o
il possesso di un cane infetto
comportano per l’uomo un ri-
schio epidemiologico molto
basso.

La scoperta conferma il va-
lore della ricerca di base che
viene condotta da tempo in

Sardegna e le sue grandissi-
me potenzialità: consideran-
do che si tratta di una pianta
diffusa in tutta la Sardegna,
l’applicazione dei risultati
della ricerca potrebbe ragio-
nevolmente portare in tempi
brevi alla produzione di un
principio attivo utilizzabile a
scopo sanitario.

A. M.

an Valentino ritorna con “In-
namorati dell’arte - Un bi-

glietto per due”. Domani in tut-
ta Italia per iniziativa del mini-
stero dei Beni culturali, basterà
presentarsi in due alla bigliette-
ria di musei e monumenti sta-
tali per accedere pagando un
solo ingresso. Alla Pinacoteca
nazionale di Cagliari, alle
11,30, incontro dal titolo “Ri-
flessi della visione classica di
Eros nella pittura rinascimenta-
le”(a cura dei Servizi educativi
del museo e del territorio, con il
liceo Euclide di Cagliari). Nel
pomeriggio, alle 17,30, l’inizia-
tiva “Parole e baci. Opere d’ar-

S te e letteratura dedicate al-
l’amore”: Elio Turno Arthemal-
le leggerà alcuni testi poetici
che faranno da sottofondo ad
una videoproiezione di immagi-
ni di opere d’arte.Al Mus’A, Pi-
nacoteca al Canopoleno di Sas-
sari, alle 17, l’iniziativa “Gli
amori degli dei”. La direttrice
Alma Casula illustrerà i dipinti
sul tema del Sei-Settecento.
L’Archivio di Stato di Nuoro
propone alle 11 “L’amore e la
tradizione orafa ornamentale: i
doni di fidanzamento”, della
storica dell’arte Francesca De-
montis. In Sardegna, oltre ai
musei statali aderiscono i mu-

sei locali. Informazioni
www.sardegna.beniculturali.it
www.beniculturali.it.

LUCI BASSE AL MAN. Il Man di
Nuoro, aderendo all’iniziativa
della trasmissione di Radiodue 
Caterpillar, lancia “M’illumino
di meno”, la giornata di mobili-
tazione internazionale in nome
del risparmio energetico. L’in-
vito è quello di spegnere luci
non indispensabili stasera dal-
le 18. Il museo lo farà e propor-
rà un incontro laboratorio sul
tema rivolto a bambini e geni-
tori: appuntamento dalle 16,30.
Dai tre anni in su. Partecipazio-
ne libera. Info 338/ 5799871.

DEL CASINO. Laboratorio sulla
ceramica artistica curato dal-
l’artista toscano Francesco Del
Casino, al Man di Nuoro. Incon-
tri il 16, 17, 23 e 24. Info 338/
5799871.

UNICEF. Sarà il presidente del
comitato italiano Unicef Vincen-
zo Spadafora a inaugurare sta-
sera alle 18 a Cagliari il XV Cor-
so universitario multidisciplina-
re di Educazione allo sviluppo.
Aula magna corpo aggiunto fa-
coltà di Scienze della formazio-
ne. Ad aprire i lavori, la presi-
dente provinciale Rosella On-
nis. Promuovono Università e
Fondazione Banco Sardegna.

Il parassita della leishmaniosi al microscopio

Un arbusto sardo
contro la leishmaniosi

Agenda. Iniziative nei musei, luci basse al Man, il presidente Unicef a Cagliari

San Valentino,un biglietto per due
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CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO SINO A 60 MESI
OMAGGIO 1 ANNO ASSICURAZIONE RC AUTO
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6%
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Di serie versione Pop: Clima - CD + MP3 - Vernice metallizzata - ABS + EBD - 7 airbag - Servosterzo - Telecomando - Specchie elettrici
                                         Alzacristalli e bloccaporte elettrici - Volante regolabile in altezza
Di serie versione Sport e Lounge (oltre alle dotazioni della versione Pop): Cerchi in lega - Volante in pelle con comandi radio
                      Cristalli posteriori oscurati - Bluetooth - Porta USB - Tetto in vetro - Sedile regolabile in altezza

Nuova Fiat 500 tutta la gamma in pronta consegna

www.gruppoacentro.it
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ORISTANO
VIA CAGLIARI 67
TEL.0783/3130.1

QUARTU S.E.
VIALE COLOMBO 56
TEL.070/881097

CARBONIA
FLUMENTEPIDO
TEL.0781/6099.1

CAGLIARI
VIA CALAMATTIA 2
TEL.070/5505.1

1.2 BENZINA

E11.650 +IPT

500 Pop
1.3 M-JET DIESEL

E13.450+IPT

500 Sport e Lounge
1.2 BENZINA

E12.600+IPT

1.3 M-JET DIESEL

E14.400+IPT
SENZA ROTTAMAZIONE STATALE SENZA ROTTAMAZIONE STATALE SENZA ROTTAMAZIONE STATALE SENZA ROTTAMAZIONE STATALE

E10.150 +IPT E11.950+IPT E11.100+IPT E12.900+IPT
CON ROTTAMAZIONE STATALE CON ROTTAMAZIONE STATALE CON ROTTAMAZIONE STATALE CON ROTTAMAZIONE STATALE
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