
Augé: «Il futuro del turismo è nei luoghi dove riconoscersi» 
L'incontro 

Mariano Della Corte 
CAPRI. «Il futuro del turismo? 
Nei luoghi dove la gente pos
sa riconoscersi». Effetti specia
li con Marc Augé alla seconda 
giornata del «Trendwatching 
Festival», il meeting promos
so dalla Fondazione per esplo
rare le nuove frontiere dellus
so e della vita low cost ai tempi 
della crisi, per parlare di creati
vità e messa a sistema di com
petenze, saperi, obiettivi. 
Augé, l'etnologo-antropolo
go più noto del momento, teo
rizzatore dei non-luoghi è sta
to invitato per parlare di «Per
ché è difficile pensare al futu
rooggi». 

Il luminare ha spiazzato 
tutti dicendo che la societàglo-

balizzata e la mondializzazio
ne delle comunicazioni mette 
tutti davanti all'evidenza che 
il pianeta d'improvviso appa
re piccolo. Da qui l'approfon
dimento sul suo cavallo di bat
taglia di Augé, «i non luoghi», 
che rischiano di essere anche 
quelli turistici dove si passa in 
fretta per vedere ma in realtà 
senza conoscere. Che signifi
ca? Un rischio per realtà ama
te come Pompei o Capri, per 
tenerci nella realtà? 

«1 non luoghi di cui ci cir
condiamo oggi - spiega Augé -
owero aeroporti, supermer
cati, centri commerciali sono 
caratterizzati dall'impersona
lità, in essi ci incrociamo sen
za conoscerci, attraversiamo i 
luoghi senza conoscerli, que
sto fa sÌ che non esistano più 
dei luoghi in assoluto e ciò va
le anche per quelli turistici». 

Perché accade? «Oggi i soli 
luoghi - risponde l'etno-antro
pologo - che danno senso alla 
vita sono quelli che vediamo 
riprodotti in televisione o nel
le grandi strutture disegnate 
dalle star dell'architettura co
me Renzo Piano. Questi luo
ghi riproducono una forma 
uniformata del pianeta che ci 
vede passivi telespettatori di 
una realtà omogenea. La tele
visione - conclude Augé - ha 
sostituito il rintocco della cam
pana medievale e oggi condi
ziona in maniera totale il no
stro modo di vivere il temoo». 

AffermaAugé: «Dietro' tut
te le crisi sociali, politiche, vi è 
la sensazione che la Terra è 
piccola. Nel momento in cui 
tutti hanno la consapevolezza 
che la Terra è limitata vi è una 
sensazione di chiusura. Gli et
nologi raccontano che anche 

il più piccolo gruppo umano 
in Amazzonia è connesso agli 
altri gruppi umani, la ricaduta 
maggiore di tutto ciò è nel fe
nomeno globale delle migra
zioni». 

Al meeting della Fondazio
ne Capri ieri anche Todi Tur
ner di Culture ofFuture, auto
rità internazionale nel campo 
delle previsioni strategiche di 
marketing. La Turner ha parla
to della necessità di una nuo
va lingua che abbracci tutti i 
campi della creatività, della 
pubblicità e del marketing. A 
moderare la tavola di interven
ti della mattinata è stato Massi
mo Micucci, Presidente di Re
ti, primasocietàitalianadi lob
bying, public affairs e comuni
cazione che ha fatto alternare 
gli interventi dei giovani im
prenditori del web. 


