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pettacoli

l suo nome è legato alla
teoria dei “non luoghi”,
spazi privi di identità e di

possibilità di relazione. Ae-
roporti, porti, centri com-
merciali e anche campi pro-
fughi, snodo cruciale del
problema delle migrazioni
che assilla l’Europa. Ritorna
in Sardegna (nove anni fa
partecipò al Marina Cafè
Noir) per ragionare di felici-
tà, «un desiderio da maneg-
giare con cura», e della pos-
sibilità di conseguirla prefe-
rendo la virtù alla fortuna.
Marc Augé, 80 anni, ospite
di Leggendo Metropolitano
(stasera, 19, spazio all’aper-
to dei Giardini pubblici di
Cagliari), etnologo e antro-
pologo francese, già diretto-
re dell’École des hautes étu-
des en sciences sociales di
Parigi, è tra i più importanti
pensatori contemporanei.

I Osservatore delle dinamiche
che modificano il paesaggio
e complicano i rapporti tra
gli individui e le comunità,
ha un legame speciale con la
Sardegna: è componente del
comitato scientifico dell’Isre
di Nuoro. 

LL’’oommoollooggaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaa--
zzii,,  qquuaannttoo  iinncciiddee  ssuullllaa  ccoonn--
ddiizziioonnee  ddii  iinnffeelliicciittàà  ee  ssmmaarr--
rriimmeennttoo  ddeellll’’uuoommoo  ccoonntteemm--
ppoorraanneeoo??

«Possiamo constatare co-
me il mondo appaia ormai
diviso tra coloro che credo-
no che i propri spazi siano
minacciati dagli altri e colo-
ro che sono obbligati a scap-
pare da quelli in cui son na-
ti. Allo stesso modo, i “non
luoghi” della circolazione,
non hanno nulla a che vede-
re gli uni con gli altri, sia che
siano percorsi in un batter
d’occhio dai più fortunati al
mondo, sia che siano per-
corsi, rischiando la vita, da
migranti in fuga».

CCoomm’’èè  ccaammbbiiaattaa  nneell  tteemm--
ppoo  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  nnoonn
lluuoogghhii??  QQuuaallii  ssoonnoo  ii  rriisscchhii
ddeeii  lluuoogghhii  vviirrttuuaallii??

«La definizione in sé non è
cambiata: piuttosto è il loro
ruolo a essersi evoluto: i non
luoghi oggi sono il contesto
di ogni possibile luogo. Ab-
biamo costantemente sot-
t’occhio, grazie a televisione
e computer, l’immagine di
un mondo planetario che ci
sembra vicino e inaccessibi-
le allo stesso tempo. I rischi
risiedono nell’indebolimen-

hanno un rapporto dialetti-
co: ho bisogno degli altri per
sentirmi me stesso. A livello
individuale come a livello
collettivo: individualmente
mi costruisco in presenza
degli altri e in relazione con
loro, ed è una creazione co-
stante; in caso contrario mi
trasformo in statua; lo stes-
so vale a livello collettivo. Il
miglior modo di definirsi co-
me sardo è quello di avere
coscienza della propria con-
dizione di italiano ed euro-
peo».

II  ppaaeessii  ssii  ssppooppoollaannoo  ee  ii  ggiioo--
vvaannii  llaasscciiaannoo  llaa  SSaarrddeeggnnaa  aall--
llaa  rriicceerrccaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ee
aanniimmaattii  ddaa  aannssiiaa  ddii  ccoonnoo--

sscceennzzaa..  CCoommee  ssii  ppuuòò  ffrreennaarree
qquueessttaa  tteennddeennzzaa??

«La sete di conoscenza è
una cosa positiva in sé, ma
la ricerca di lavoro è ango-
sciante. Sarebbe necessario
permettere ai giovani di po-
tersi spostare il prima possi-
bile in modo da imparare a
non mistificare l’estero. È
necessario farli viaggiare il
prima possibile».

LLaa  SSaarrddeeggnnaa  èè  uunn’’iissoollaa  eedd
èè  ffoorrtteemmeennttee  ppeennaalliizzzzaattaa
ddaallllaa  ppoolliittiiccaa  ddeeii  ttrraassppoorrttii..
QQuuaannttoo  èè  iimmppoorrttaannttee  llaa  mmoo--
bbiilliittàà  ppeerr  ffaavvoorriirree  rreellaazziioonnii,,
ssccaammbbii  ee  ccuullttuurraa??

«È una questione fonda-
mentale. La mobilità deve

essere incoraggiata quanto
prima come aspetto impor-
tante dell’educazione. Essa
permette la scoperta simul-
tanea di sé e degli altri».

LLaa  SSaarrddeeggnnaa  ssii  ssppooppoollaa..
LL’’aarrrriivvoo  ddii  mmiiggrraannttii  vviieennee
ccoommuunnqquuee  lleettttoo  ddaa  ttaannttii  ccoo--
mmee  uunnaa  mmiinnaacccciiaa..  QQuuaallii
ccoonnddiizziioonnii  ssoonnoo  nneecceessssaarriiee
ppeerrcchhéé  vveennggaa  ccoonnssiiddeerraattaa
uunn’’ooppppoorrttuunniittàà??

«Ci sono vari aspetti di cui
tener conto. Se la Sardegna
ha bisogno di lavoratori, l’ar-
rivo di migranti può essere
visto come un’opportunità.
È l’emigrazione il problema.
Idealmente sarebbe neces-
sario far capire a tutti (la
scuola potrebbe aiutare in
ciò) che gli spostamenti di
popolazione, qualsiasi sia
l’origine, sono in generale
un’occasione per arricchire
la propria vita relazionale e
che possono, in fin dei con-
ti, dare alla Sardegna
un’identità più forte e ric-
ca».

QQuuaallii  ppoolliittiicchhee  ddeevvoonnoo  eess--
sseerree  aaddoottttaattee  ppeerr  vviinncceerree  llaa
ppaauurraa  ddeell  ddiivveerrssoo  ee  ffaavvoorriirree
ll’’iinntteeggrraazziioonnee??  

«L’impegno deve arrivare
innanzitutto dai migranti
che devono fare lo sforzo di
adattarsi. Ma lo possono fare
solo se ricevono un’acco-
glienza degna. In generale
sarebbe bene compiere uno
sforzo educativo di una no-
tevole portata».

IIll  ssaarrddoo  ssii  ppaarrllaa  sseemmpprree
mmeennoo..  LLaa  ppeerrddiittaa  ddeellllaa  lliinn--
gguuaa  èè  uunn  rriisscchhiioo  aall  qquuaallee  oopp--
ppoorrssii  oo  èè  uunn  ffeennoommeennoo  nnee--
cceessssaarriioo,,  oorrmmaaii  iirrrreevveerrssiibbiillee
ee  qquuiinnddii  ddaa  aacccceettttaarree??  

«Non c’è nulla d’irreversi-
bile. La questione delle lin-
gue è importante: probabil-
mente bisognerebbe inse-
gnare il sardo in relazione al-
l’italiano e alle altre lingue
mediterranee per mostrare
che praticarlo non significa
chiudersi in un passato or-
mai superato».

IIll  mmooddeelllloo  ddeellllaa  ““ddeeccrreessccii--
ttaa  ffeelliiccee””  llaa  ccoonnvviinnccee??

«È un’utopia intelligente,
ma che si scontra con l’evi-
denza che alcune regioni del
mondo devono prima di tut-
to uscire dalla condizione di
sottosviluppo».

Manuela Arca
(traduzione di

Priamo Meloni)
RIPRODUZIONE RISERVATA

to del pensiero simbolico
che ha bisogno di spazio e
tempo per pensare alla rela-
zione con gli altri, senza ce-
dere all’illusione dell’istanta-
neità e dell’ubiquità».

LLaa  SSaarrddeeggnnaa  èè  uunnaa  tteerrrraa  iinn
ccuuii  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuullll’’iiddeennttiittàà  èè
sseemmpprree  mmoollttoo  vviivvoo..  LLaa  ccoonn--
ddiizziioonnee  ddii  iinnssuullaarriittàà  rreennddee
ll’’IIssoollaa  ppeeccuulliiaarree  rriissppeettttoo  aall
rreessttoo  ddeellll’’IIttaalliiaa..  QQuuaannttoo  èè
iimmppoorrttaannttee  pprreesseerrvvaarree  llaa
pprroopprriiaa  ssppeecciiffiicciittàà  ee  aa  qquuaallii
ssttrruummeennttii  èè  nneecceessssaarriioo  ffaarree
rriiccoorrssoo??

«L’insularità definisce l’es-
senza del luogo. È un rischio
e una fortuna allo stesso
tempo. Identità e alterità

PENSATORE

Marc Augé (nella foto
di Daniela Zedda), terrà
la sua conferenza
oggi a Cagliari alle 19
ai Giardini Pubblici

N. Gómez Dávila
“ L’etica si riduce alla lealtà. Le restanti

virtù sono capitoli della casistica

”

SARDEGNA

L’insularità defini-
sce l’essenza del
luogo. È un rischio
e una fortuna allo
stesso tempo

‘

Il Premio Nobel Tim Hunt oggi a Cagliari

IL PROGRAMMA. Ian McEwan incontra i ragazzi e la chiusura con l’astronauta Parmitano

Il piacere di scoprire le cose con il Nobel Tim Hunt
uarta giornata per Leggen-
do Metropolitano.

ALLE 10,30. Per i ragaz-
zi dai 12 ai 18 anni al Book
Camp sotto il grande Albero ai
Giardini Pubblici con Antonella
Bukovaz e alle 11.30 con lo
scrittore inglese Ian McEwan.

ALLE 18. Teatro Civico di Ca-
stello, “Le fondazioni: mecenati
del futuro. Chi finanzia oggi la
cultura e perché” con Antonel-
lo Cabras, presidente Fondazio-
ne di Sardegna, Luisa Finocchi,
Fondazione Mondadori, e Mat-
teo Melley, Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia. Condu-
ce Stefano Usai. 

ALLE 18,30. Galleria Giardini
Pubblici : focus sulla scuola e sul
ruolo degli insegnanti nel mee-
ting “Chega de saudade. Fare gli

Q insegnanti ed essere (più) felici”
con Giuseppe Scaratti, psicologo
e professore alla Cattolica di Mi-
lano, Massimo Cerulo, ricerca-
tore in Sociologia generale del-
l’Università di Perugia, Alex Cor-
lazzoli, giornalista e autore,
Francesca Puglisi,
capogruppo com-
missione cultura
e istruzione del
Senato. Conduce
Andrea Gavosto. 

ALLE 19. Viale
Giardini Pubblici “La felicità, un
desiderio da maneggiare con cu-
ra” che vede al centro dell’in-
contro Marc Augé con Filippo La
Porta. 

ALLE 19,30. Teatro Civico di
Castello: “La bellezza salverà il
mondo. Perché ha ancora senso

investire in cultura” tavola ro-
tonda con Massimo Bray, ex mi-
nistro dei Beni culturali, Giulia
Cogoli, ex direttrice del Salone
del Libro, Bruno Racine, presi-
dente dal 2002 al 2007 del Cen-
tre Pompidou, e Rossana Rum-

mo, direttore ge-
nerale Bibliote-
che e Istituti cul-
turali del Mibact.
Conduce Arman-
do Massarenti. 

ALLE 20. Stefa-
no Bartolini e il suo “Manifesto
per la felicità” nel Viale Giardi-
ni Pubblici con Francesco Gua-
la, filosofo. Conduce Vittorio
Pelligra. 

ALLE 20,30. Alla Galleria Giar-
dini Pubblici “Ogni progetto può
cambiare (in meglio) la vita di

chi lo abita” con Gianni Biondil-
lo, scrittore e architetto, Danie-
le Sanzone, autore e cantante,
Matteo Schubert, architetto.
Guida l’incontro Luca Molinari.

ALLE 21. Viale Giardini Pub-
blici: “Il rischio di fare poesia”,
reading con Antonella Bukovaz,
Sergio Garau, Gabriele Stera e
Lello Voce. 

ALLE 21. Teatro Civico di Ca-
stello, dall’Inghilterra il Premio
Nobel per la medicina Tim Hunt,
assegnatogli per i suoi studi sul-
la regolazione del ciclo cellulare. 

ALLE 22,30. Viale Giardini
Pubblici :“Le capriole cosmi-
che” di Andrea Possenti diretto-
re dell’Osservatorio Astronomi-
co di Cagliari e Luca Salvo Par-
mitano, astronauta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande bellezza
Rummo, Racine
Bray e Massarenti

L’etnologo e antropologo francese, ideatore
della teoria dei “non luoghi”, ragiona sul tema
della felicità a “Leggendo Metropolitano”

FESTIVAL. MARC AUGÉ STASERA A CAGLIARI

«Siate sardi,
italiani
ed europei»
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