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PREFAZIONE

XI

Presentare oggi i 56 volumi dell’Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere e Arti non è un’opera
di restauro antiquario; è il modo migliore per assicurare alla cultura italiana la disponibilità
della sua massima impresa editoriale, essenziale veicolo di accesso e di orientamento nel
mondo contemporaneo.

Il primo volume dell’Enciclopedia compariva nel 1929, e nel 1937 l’opera era conclusa con
il volume 35 e il 36 di Indici. Trascorso ormai più di mezzo secolo dall’Unità, l’Enciclopedia
dava alla cultura italiana la sua identità e ne confermava il prestigio, al di là della grave crisi
politica e istituzionale che scuoteva il Paese in quegli anni.

Nel realizzare il progetto enciclopedico, l’Istituto della Enciclopedia Italiana si poneva su-
bito al livello delle altre grandi enciclopedie europee, ma rispetto a esse assicurava una vita-
lità che alle altre mancava: il continuo aggiornamento dell’opera attraverso periodiche Ap-
pendici. La prima usciva nel 1938, la seconda subito dopo la fine della guerra (1948) e così di
seguito fino alla IX Appendice per il decennio 2005-2015. In tal modo l’Enciclopedia si è ve-
nuta progressivamente arricchendo, seguendo da vicino tutti i mutamenti delle realtà geopo-
litiche, la storia delle culture e gli orientamenti dei saperi: per questo essa costituisce un’opera
unitaria e compatta che potrebbe considerarsi pubblicata tutta oggi. Non un’opera conclusa
nel 1937, e più o meno ampliata successivamente con l’aggiunta di qualche voce nuova secondo
le opportunità del momento, ma un’opera unitariamente concepita, che cresce su se stessa se-
condo un’omogenea metodologia scientifica ed editoriale, attenta a riprendere sistematicamente
e a sviluppare tutto il lemmario, senza lasciare alcuna voce interrotta o dimenticata.

I volumi I-XXXVI sono dunque la prima serie di volumi di un’opera ancora ‘aperta’, in
continuo svolgimento e realizzazione.

Nel suo complesso unitario, l’Enciclopedia offre l’intero universo delle conoscenze, con
grande equilibrio fra i vari settori disciplinari presentati secondo una dimensione storica e una
struttura sistematica, così da garantire la conoscenza dei singoli argomenti sia nel loro sviluppo
nel tempo, sia nella loro sistemazione attuale. Andrà altresì sottolineato che l’insieme degli au-
tori e collaboratori dell’Enciclopedia costituisce una galleria di personalità – linguisti, storici,
filosofi, giuristi, architetti, scrittori, artisti, fisici, musicisti, matematici, biologi, medici, neu-
roscienziati, genetisti, politici, imprenditori – che hanno fatto la cultura italiana e internazio-
nale nel corso di circa un secolo di storia.

Particolari caratteristiche dell’Enciclopedia, fin dalla prima serie dei volumi, sono l’estrema
modernità e l’apertura sui nuovi orizzonti della vita culturale, politica, civile, della ricerca
scientifica, con voci firmate da protagonisti. Così nel volume V la voce Atomo (1930) presenta
una sezione dedicata alla teoria elettrica dell’atomo, scritta da Enrico Fermi, di lì a poco in-
signito del premio Nobel (1938), e costituisce la premessa per tutti i successivi sviluppi della
fisica atomica, sempre seguiti nelle varie Appendici, con voci di altri protagonisti, fra i quali
Edoardo Amaldi (ricordiamo Particelle elementari e antiparticelle in III e IV Appendice, non-
ché Gravitazione in V Appendice), uno dei fisici del celebre Istituto di via Panisperna a Roma,
al quale afferivano anche Bruno Pontecorvo, presente in  molti volumi, ed Emilio Segrè, au-
tore delle voci Nucleo (vol. XXV) del 1935 e Antimateria in III (1961) e in IV Appendice
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(1978). Del 1935 è la voce Radiocomunicazioni (vol. XXVIII) scritta da Guglielmo Marconi (con
Orso Mario Corbino), che aveva ricevuto il Premio Nobel nel 1909; molta attenzione peraltro
è sempre stata riservata alla fisica, dal volume XV (1932) sino al complesso panorama delineato
da Giorgio Parisi per la VII Appendice (2007). Ancora, è stato un grande matematico, Fede-
rigo Enriques, a scrivere la voce Matematica, prospettando problemi ripresi in tutte le succes-
sive Appendici, così come di notevole significato è la voce del 1935 scritta da Edoardo Weiss,
Psicoanalisi, promotore in Italia della ricerca psicoanalitica, non senza trovare difficoltà di va-
rio ordine (la sua Rivista italiana di psicoanalisi era stata soppressa nel 1934 dal regime fasci-
sta ed egli stesso fu costretto all’esilio per le persecuzioni razziali).

Nel XVI volume la voce Futurismo è di Filippo Tommaso Marinetti che di quel movimento
artistico – centrale nel panorama delle avanguardie del primo Novecento – fu il teorico e uno dei
massimi esponenti, autore del celebre Manifesto pubblicato a Parigi dal giornale «Le Figaro» nel
1909. Maestro e compositore, Ildebrando Pizzetti fisserà con molte voci le linee della sua con-
cezione del dramma musicale, assicurando subito una forte presenza della musica nella cultura
dell’Enciclopedia che avrà i più articolati sviluppi nelle successive Appendici, con voci relative
a tutti i generi musicali, alla musica colta e leggera, seguendo le nuove forme di composizione
e di ascolto, dal jazz al rock, con le varie declinazioni e sperimentazioni della musica pop. Nella
VI Appendice (2000) un altro premio Nobel, Rita Levi Montalcini – che è stata presidente del-
l’Istituto –, presenta gli originali risultati delle sue ricerche sul Nerve growth factor (NGF), punto
di svolta nelle neuroscienze soprattutto per l’individuazione di alcuni meccanismi cellulari fon-
damentali nello sviluppo e nella trasformazione delle cellule (con importanti ricadute anche nel
campo dello studio delle neoplasie); nella VII Appendice (2007) Giacomo Rizzolatti illustra la
sua scoperta dei neuroni specchio, contributo decisivo per lo studio dei modi con i quali l’uomo
comprende, imita e anticipa le azioni degli altri, le loro intenzioni ed emozioni, così da condi-
zionare e favorire la comunicazione interindividuale. Molti anche gli autori stranieri che firmano
voci per l’Enciclopedia: nei volumi più recenti, Marc Fumaroli dell’Académie française scrive
Retorica (V Appendice), Marc Augé la voce Nonluogo (IX Appendice), dando nuovi sviluppi a
un tema fra i più originali della ricerca antropologica contemporanea. 

Per la grande attenzione ai nuovi orizzonti della ricerca scientifica e tecnologica, come del-
l’arte e della vita sociale, non può sfuggire la significativa presenza nel volume X dell’ampia
voce Cinematografo, al tempo (1931) unica nel panorama enciclopedico internazionale, che in-
dividua la particolare importanza di questa nuova forma di creazione artistica e di comunica-
zione (in particolare nel sottolemma Tecnica ed estetica di Sebastiano Arturo Luciani), i cui
sviluppi saranno seguiti nei successivi volumi attraverso voci relative alla regia, alla critica, alle
tecnologie e ai diversi protagonisti (registi, attori, attrici). Di rilievo è altresì lo spazio dedi-
cato al teatro, lemma sempre presente (dal volume XXXIII alla IX Appendice) così da trac-
ciare l’evoluzione e la trasformazione di questa fondamentale espressione artistica; in tale con-
testo, importanti anche la voce Attori (nel V volume) firmata da Silvio d’Amico e la voce Regia,
introdotta dallo stesso d’Amico nella II Appendice e poi ripresa nella IV Appendice da Luigi
Squarzina, uno dei protagonisti del rinnovamento del teatro italiano nel dopoguerra. 

Altro esempio rilevante della sensibilità verso i problemi emergenti, che nel corso degli anni
diventeranno centrali nella vita del pianeta e nella coscienza contemporanea, è la voce Acqua,
presente nel primo volume del 1929, cui faranno seguito nelle Appendici approfondimenti che
verranno via via illustrando come il problema delle risorse idriche condizioni la vita di intere
popolazioni, come ogni aspetto del vivere civile passi attraverso la fondamentale questione del
diritto all’acqua, della quantità e qualità delle acque disponibili, della loro gestione: è su que-
sti temi che si misura oggi la responsabilità dei Paesi più ricchi nei confronti di quelli in cui
sono carenti tali risorse, il vero ‘oro blu’ dei nostri tempi.

Grande importanza assumono nelle più recenti Appendici il problema delle risorse natu-
rali ed energetiche, con le relative conseguenze sui cambiamenti climatici, nonché la ricerca
e lo sviluppo delle energie rinnovabili e della green economy.
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Solo pochi esempi per sottolineare l’impegno – spesso pionieristico – dell’Enciclopedia nello
studio di nodi problematici cui le situazioni storiche e i progressi della ricerca daranno un ri-
lievo sempre maggiore, ora secondo linee di continuità, ora con svolte significative e con la
messa in discussione di modelli tradizionali di riferimento. Si pensi all’importanza assunta dalle
neuroscienze: il lemma compare per la prima volta nel 2000 nella VI Appendice in continuità
con la grande voce Nervoso, sistema del volume XXIV (1934), ma con prospettive radicalmente
nuove, rinviando ad altre voci che affrontano problemi cruciali: da Neurone (nella VII Ap-
pendice) e Neuropatologia (presente già nel volume XXIV del 1934 e ripresa nel 2000 nella VI
Appendice) fino al rapporto mente-cervello (studiato nella voce Mente e cervello scritta da Pie-
tro Calissano per la VII Appendice) che mette in discussione antiche e permanenti concezioni
dualistiche.

Ma l’esempio più significativo si ha forse nell’ambito delle scienze dell’informazione e in
particolare delle teorie e tecnologie informatiche: attraverso i volumi dell’opera ne possiamo
seguire la storia e i sempre più rapidi e sorprendenti sviluppi. Si inizia dalle macchine calco-
latrici, con la voce presente nell’VIII volume e via via aggiornata nelle Appendici I, II, III
per seguirne le complesse trasformazioni; già nella II Appendice compaiono i nuovi potenti
calcolatori elettronici, particolarmente quelli realizzati da IBM e sviluppati soprattutto in fun-
zione dell’industria bellica. Nella IV Appendice la nuova voce Elaboratori elettronici indica un
mutamento di prospettiva, e con la voce Informatica (1979, neologismo di recente formazione)
si registra la nascita della nuova scienza che verrà occupando sempre maggiore spazio nelle Ap-
pendici attraverso voci a essa coordinate: già in III e poi in IV Appendice Cibernetica; in V
Spazio informatico, Telematica, Software, con particolare riferimento all’ingegneria delle ap-
plicazioni, Realtà virtuale, con l’analisi dei fenomeni di simulazione percettiva; nella VI
(2000) compare l’ampia voce Rete di Tomás Maldonado; nella VII (2007) sono presenti
Internet e Web; in IX Applicazioni ed ecosistemi (App). Sempre più fitto è il sistema dei rin-
vii ad altre voci relative agli sviluppi e alle implicazioni che ormai incidono tanto nella nostra
vita quotidiana, quanto nella metodologia e nell’organizzazione della ricerca scientifica e tec-
nologica, dall’industria spaziale alla chirurgia. Si costruisce così una storia della scienza del-
l’informazione attraverso le voci di studiosi che ne sono stati attori o testimoni. Peraltro, ai
lemmi più direttamente dedicati all’informatica fanno da essenziale complemento altri che in-
dicano le connessioni con problemi concernenti lo sviluppo delle facoltà conoscitive, i modi
del comportamento e della comunicazione, con la pervasività dei social network (voce presente
in IX Appendice), ed evidenziano la fragilità e la solitudine del soggetto umano che – pur in
una rete di possibili rapporti interpersonali – rischia di perdersi nei nuovi mondi virtuali.

Proprio perché si compone di volumi che si succedono nel tempo con la puntuale analisi
dei vari contesti e orientamenti storici, culturali, scientifici, l’Enciclopedia offre nel suo com-
plesso – per tutti i settori disciplinari – panorami altrimenti difficilmente realizzabili e per-
mette di seguire non solo lo sviluppo dei saperi, ma il diverso modo di leggere e interpretare
il nostro passato secondo modelli ermeneutici sempre più ricchi e articolati. Basterebbe seguire
il significativo riesame di schemi storiografici, di tematiche di periodizzazione, nell’analisi di
grandi fenomeni storico-politici, alcuni dei quali sono fondamentali per la formazione della
cultura moderna e della nostra identità nazionale. A tale riguardo si può leggere la classica voce
Rinascimento di Federico Chabod nel volume XXIX (1936) e confrontarla con la stessa voce
scritta da Michele Ciliberto per la VII Appendice (2007); così pure Risorgimento – momento
centrale nella storia d’Italia –, trattato da Walter Maturi e Alberto Baldini (vol. XXIX), è ri-
proposto come problema sempre più complesso in relazione a nuovi documenti e a diverse me-
todologie storiografiche: in III e V Appendice ne scrive Giuseppe Talamo, in VII torna sul-
l’argomento Alberto Maria Banti. Da ricordare, infine, che alla voce Fascismo, scritta per la parte
teorica (Dottrina) da Gentile e firmata da Mussolini  (vol. XIV, 1932), hanno fatto seguito nuove
voci (tra cui quella di Luigi Salvatorelli in II Appendice) fino alla più aggiornata trattazione
della V Appendice (1992) a firma di Emilio Gentile, che analizza la costellazione di movimenti



e regimi che rientrano a vario titolo sotto la medesima etichetta e gravitano attorno ai «fasci-
smi paradigmatici», fascismo e nazismo, anch’essi con differenze profonde fra loro, tanto da
renderne molto discutibile l’identificazione. Su questo tema torna anche la voce Nazionalso-

cialismo di Wolfgang Schieder della VI Appendice (2000).
Parallelamente l’Enciclopedia segue la storia delle tradizionali forme di attività artistica e

letteraria che si sono venute sviluppando con profondi cambiamenti nei modi stessi della crea-
tività: sicché, ad esempio, il susseguirsi delle voci relative alla storia dell’arte – e alle differenti
concezioni delle strutture museali – offre un panorama completo della vita artistica dei vari
Paesi, ma al tempo stesso fa emergere il diverso configurarsi nel tempo delle esperienze arti-
stiche, sino alle forme attuali che presentano una continua ibridazione di generi e un muta-
mento degli stessi strumenti espressivi. E se largo spazio è dato a tutti i connessi problemi della
conservazione, del restauro e della fruizione dei beni culturali, va sottolineata la fitta presenza
di voci relative all’urbanistica e all’architettura: l’Enciclopedia – con la collaborazione tra l’al-
tro di Gustavo Giovannoni e Gianfranco Spagnesi, di Giulio Carlo Argan, di Bruno Zevi,
Francesco Purini e Livio Sacchi – è stata sempre molto attenta a illustrare i modi di conce-
pire e realizzare gli spazi abitativi, il restauro, il recupero di aree dismesse nel disegno della
città e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, così come ha dato largo spazio ai modi della
progettazione e all’affermazione di ardite forme architettoniche che hanno spesso assunto va-
lore iconico, con forte impatto comunicativo. In questa prospettiva si ripropongono i problemi
dell’ambiente e del paesaggio che incidono direttamente sui modi del vivere civile.

Esperienze non dissimili si verificano nel corso degli anni – e anche qui la successione dei
volumi favorisce la comprensione di fenomeni storici di lunga durata – nel campo della crea-
zione letteraria, che può essere seguita sia attraverso la storia dei singoli Paesi – con una co-
stante attenzione a tutte le aree linguistiche europee ed extraeuropee – sia attraverso voci pa-
noramiche e problematiche che evidenziano l’infittirsi dei rapporti della letteratura con altre
arti e discipline ‒ le arti visive, il cinema, la musica, la psicoanalisi ‒ e le connessioni con la
filologia, la linguistica, la semiologia. Di qui un’ampia costellazione di autori – studiosi e pro-
tagonisti – da Vittorio Santoli a Melania Mazzucco, da Achille Tartaro a Jacqueline Risset,
da D’Arco Silvio Avalle a Claudio Leonardi, da Scevola Mariotti a Emilio Garroni. Ne de-
rivano così prospettive inedite, incroci di interessi e questioni sempre più complessi e origi-
nali che fanno comprendere le vie e le trasformazioni della scrittura e della critica letteraria.

A tutti questi aspetti relativi ai saperi e alla creatività umana, fanno da sfondo le voci de-
dicate alla  storia delle società umane (dai popoli senza scrittura alle organizzazioni politiche
moderne) e al diverso configurarsi delle realtà geopolitiche: tutti gli Stati del mondo, con l’as-
sidua consulenza di Vittorio Vidotto, hanno una loro trattazione presentando i fondamentali
parametri statistici relativi alla popolazione, alla struttura politica, alle condizioni economi-
che, allo sviluppo umano, e disegnando nel tempo la storia del pianeta. 

Contemporaneamente l’Enciclopedia individua la trasformazione e spesso l’erosione di
quelli che sembravano punti di riferimento sicuri e condivisi: la struttura democratica degli
Stati, i diritti dei popoli, la condizione delle donne, la famiglia (che appare profondamente mo-
dificata nella sua stessa struttura: si veda da ultimo la voce di Anna Laura Zanatta nella IX
Appendice), l’eutanasia e il testamento biologico, sul quale scrive Pietro Rescigno in VII e in
IX Appendice. Precisi i riferimenti alla revisione critica di alcuni concetti fondamentali nella
storia del diritto: le fonti del diritto, il valore degli ordinamenti statali, della Costituzione e dei
Codici. Problemi affrontati da Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, Angelo Sraffa – per
dire solo di alcuni dei grandi giuristi presenti nella prima serie dei volumi dell’Enciclopedia –,
riproposti e messi in discussione nelle Appendici con l’esame, fra l’altro, dei processi di de-
codificazione, con l’emergere di nuovi soggetti e fonti di diritto entro e fuori gli Stati-nazione,
fino alla riduzione delle norme giuridiche a trascrizione fattuale degli interessi che compon-
gono una società civile (si vedano le voci Codice di Pietro Rescigno in V Appendice, Diritto e
Nichilismo giuridico di Natalino Irti nella VII).  
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Vi sono poi altre realtà che mutano nel tempo e per le quali l’opera ha sempre avuto grande
attenzione: ad esempio, l’emergere di nuove economie che modificano radicalmente gli equi-
libri geopolitici tradizionali; i processi di globalizzazione, in virtù dei quali si affermano sog-
getti e problemi – e anonimi poteri finanziari – del tutto estranei agli ordinamenti giuridici de-
gli Stati e a essi di fatto superiori. Sono a più riprese messe in evidenza le contraddizioni che
sembrano lacerare sempre più duramente la vita dei popoli: dalla concentrazione in poche mani
di enormi ricchezze alla miseria crescente in molte parti del mondo; dall’apparente lunga pace
dopo le due Guerre mondiali (alle quali sono dedicate ampie voci, per la prima nel volume
XVIII, e per la seconda nella II Appendice) all’universo di guerre dimenticate in Africa e in
Asia, mentre una nuova imprevedibile violenza ha assunto nel corso degli ultimi decenni forme
sempre più aggressive, con il terrorismo che dilaga nel mondo, in rapporto spesso a nuove ideo-
logie e a fondamentalismi religiosi: segni non marginali della crisi di civiltà che stiamo attra-
versando e che trova nella diffusa sensazione di incertezza e paura, e soprattutto nei grandi mo-
vimenti migratori, alcune delle espressioni più drammatiche.

Anche affrontando questi temi l’Enciclopedia non si limita a offrire informazioni, ma
strumenti critici di comprensione e di orientamento.

Inoltre, la quantità e qualità delle illustrazioni, migliaia fra testo e fuori testo, non solo of-
frono percorsi di documentazione originali e una lettura per immagini dei grandi momenti di
storia politica, artistica, scientifica, ma costituiscono di per se stesse una storia della fotogra-
fia e delle sue tecniche.

Gli Indici che chiuderanno questa nuova edizione, oltre a essere per tutti un prezioso stru-
mento di ricerca, saranno una sorpresa perché riveleranno la gamma sconfinata di saperi che
l’Enciclopedia riesce a controllare e offriranno uno stimolante ipertesto. Per tutto questo è dif-
ficile condividere l’affermazione di quanti hanno profetato per anni la fine della carta stam-
pata. Recenti indagini statistiche in Italia e negli Stati Uniti, condotte su un cospicuo numero
di lettori «nativi digitali», hanno descritto un interessante panorama: la maggior parte degli in-
tervistati ha dichiarato la preferenza per la lettura dei libri di carta perché questo è il solo modo
di apprendere, leggendo parola per parola, e di riflettere, mentre quando si legge sullo
schermo si è indotti a scorrere rapidamente il testo per trovarvi la notizia che si cerca. Più del
90% degli italiani che comprano libri on-line sceglie i libri stampati: non tanto per il piacere
della carta, ma per la sperimentata consapevolezza che se la rete può dare molte informazioni
(quasi mai scientificamente validate) non offre tuttavia gli strumenti critici per capire e non
presenta i riferimenti necessari per consentire un personale orientamento nei saperi e nella vita
di oggi. Ciò non significa sottovalutare l’importanza e utilità degli strumenti informatici: l’En-
ciclopedia ha un suo Portale – largamente consultato – che ha una particolare fisionomia e una
riconosciuta autorevolezza perché assicura un’informazione fondata sul monumento cartaceo
delle sue opere, frutto di ricerche originali firmate da grandi specialisti: il Portale Treccani –
che unisce alla rapida informazione gli approfondimenti tematici, storici, biografici – è il ri-
sultato di un’azione sinergica degli strumenti informatici con i metodi della ricerca scientifica
e i documenti della stampa tradizionale. 

È precisamente da questo equilibrio fra tradizione e innovazione che nasce la presente nuova
edizione completa dell’Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere e Arti: da un lato essa ri-
specchia la storia dei saperi, dall’altro aggiorna e rinnova i propri contenuti. Di qui la sua vi-
talità e utilità per una conoscenza del mondo moderno critica e responsabile.

Tullio Gregory
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NONLUOGO. – Nonluogo e luogo antropologico.
La crisi del luogo

Nonluogo e luogo antropologico. – La nozione di n. l. è
stata concepita in relazione e per opposizione a quella di
luogo o, più esattamente, a quella di luogo antropologico. Il
luogo antropologico è il luogo in cui vi è una coincidenza
perfetta tra disposizione spaziale e organizzazione sociale.
In esso le regole di residenza sono rigide e si combinano
con le regole di filiazione; il sistema che ne risulta può es-
sere, secondo la terminologia degli etnologi, «armonico» o
«disarmonico»: armonico quando c’è coincidenza tra la fi-
liazione e la residenza (filiazione patrilineare e residenza pa-
trilocale o filiazione matrilineare e residenza matrilocale),
disarmonico quando filiazione e residenza non coincidono
(filiazione patrilineare e residenza matrilocale o filiazione
matrilineare e residenza patrilocale). In tutti i casi, l’orga-
nizzazione sociale è trascritta nello spazio – il che implica,
viceversa, che una lettura attenta dello spazio fornisce
un’immagine della struttura sociale. La decodificazione
del luogo antropologico dà dunque all’etnologo un’idea
concreta della struttura sociale: delle regole di filiazione e
di residenza, delle modalità di alleanza matrimoniale, della
eventuale suddivisione in classi di età, della gerarchia so-
ciale e così via. Le regole variano da un gruppo all’altro, ma
vi sono sempre delle regole, più o meno facilmente reperi-
bili, nell’occupazione dello spazio. A comple tare la defini-
zione di luogo antropologico intervengono vari simboli di
identità collettiva, che fanno riferimento alla storia comune
o alla religione condivisa. In tal modo il luogo antropologico
ha fornito ai primi etnologi una via d’accesso ai gruppi
umani che erano oggetto dei loro studi.

Sono stato dunque indotto a chiamare nonluoghi gli
spazi caratteristici della ‘surmodernità’, come gli aeroporti
o i supermercati: spazi dove si passa e nei quali non esiste
a priori alcun legame simbolico immediatamente decifra-
bile tra gli individui che li frequentano.

A questo punto si impongono alcune precisazioni e al-
cune avvertenze: 1) non ho mai voluto opporre il luogo al
n. come il bene al male. L’assegnazione a residenza deri-
vante dalla rigida definizione di luogo è esattamente il con-
trario dell’aspirazione alla libertà individuale che corri-
sponde in teoria all’ideale di modernità; 2) ciò che per
alcuni è un luogo, per altri può essere un n. e viceversa.
Non è la stes sa cosa trovarsi in un aeroporto come pas-
 seggero o lavo rarci quotidianamente con dei colleghi, delle
postazioni e degli orari di lavoro. Lo stesso vale per un

supermercato. D’altronde, in alcune periferie parigine, la
domenica alcune famiglie vanno in visita al supermercato,
una sorta di tempio del consumo, così come altre famiglie
si recano al Louvre: per vedere. In questa maniera il su-
permercato diventa un punto di riferimento spaziotempo-
rale, il che lo rende simile a un luogo; 3) in senso stretto è
dunque impossibile redigere una lista ponendo fianco a
fianco i luoghi e i n. empirici. Ci può essere un luogo nel
n. e viceversa, in funzione degli attori o dei momenti con-
siderati. La coppia luogo/nonluogo è più che altro un in-
dicatore del grado di socialità di un dato spazio; 4) ciò non
impedisce che oggi si moltiplichino gli spazi di circolazione
(vie aeree, autostrade, treni ad alta velocità ecc.), di con-
sumo (ipermercati e circuiti di distribuzione, istallazioni tu-
ristiche ecc.) e di comunicazione che corrispondono a un
cambiamento di scala nella vita degli esseri umani – cam-
biamento di scala che traduce il termine globalizzazione, si-
nonimo di urbanizzazione nella misura in cui il pianeta co-
mincia a funzionare come un’immensa città, il mondo-città.
Questo ‘mondo-città’ è composto di metropoli, le ‘città-
mondo’, più o meno legate le une alle altre attraverso il tes-
suto, ogni giorno più denso, di zone urbanizzate e di reti di
comunicazione virtuali.

La crisi del luogo. – Il termine nonluogo oscilla dunque
tra una definizione teorica, che rinvia all’impossibilità di
produrre una lettura sociale dello spazio condotta termine
a termine, e la constatazione di un cambiamento di scala
che si traduce nell’inesorabile estensione delle zone urba-
nizzate così come nell’estensione, parallela, degli spazi del
consumo turistico (hotel, villaggi vacanze ecc.) o dell’esi-
lio (campi profughi).

Bisogna poi fare un discorso a parte riguardo gli spazi
di comunicazione. La nuova era viene spesso rappresentata
come quella in cui coloro che non avevano voce in capitolo
nell’epoca precedente possono esprimersi e farsi sentire gli
uni dagli altri. Così i social network sono stati affrettata-
mente presentati come gli inventori e gli attori della ‘pri-
mavera araba’; ormai non si osa quasi parlare di quella pri-
mavera, ma si parla sempre di più delle suddette reti come
di veri attori sociali. Se un n. si definisce come uno spazio
in cui non è possibile leggere né le relazioni sociali né i sim-
boli dell’identità collettiva e della storia condivisa, non ci
si può domandare se gli spazi di comunicazione non creino
dei nuovi tipi di relazione e di identità e se non diano ini-
zio in tal modo a una nuova storia?

Ci si opporrà qui a tale interpretazione dei fatti. La co-
municazione, come ha ben mostrato Paul Virilio, obbedisce
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alle parole d’ordine ubiquità e istantaneità. L’ideale della
società surmoderna, contraddistinta dall’individualizza-
zione del consumatore, è la trasmissione accelerata e gene-
ralizzata delle immagini e dei messaggi. È un ideale di
mezzi – il termine media d’altronde significa questo – che
non costituisce un fine in sé e ancor meno un insieme di re-
lazioni sociali, le quali acquistano senso solamente nel
tempo e nello spazio, che sono in qualche modo la loro ma-
teria prima simbolica. Gli effetti propri della televisione
sono quelli di creare delle illusioni di relazione, sostituendo
il riconoscimento alla conoscenza: credo di conoscere il
mio presentatore televisivo preferito perché lo vedo tutti i
giorni e lo riconosco. I rapporti che intrattengo con le figure
‘conosciute’ della politica o del mondo della musica leggera
sono dello stesso ordine, come ha sottolineato Guy Debord
a proposito di quella che ha denominato société du spectacle.
Il presidente Barack Obama ha potuto vantarsi – sorriden-
done, per la verità – di avere milioni di amici su Facebook,
ma si prevede che Lady Gaga raggiunga il numero di dieci
milioni di amici prima di lui. Il problema è quello di sapere
qual è esattamente la natura del legame così creato, che non
può essere identificato con una relazione sociale, fosse pure
‘amicale’, nel senso tradizionale del termine.

Gli spazi della comunicazione sono dappertutto e colo-
nizzano i corpi individuali. Ciascuno aspira a connettersi
con l’insieme del pianeta e c’è da temere che la nuova
forma di disuguaglianza tra gli esseri umani opponga coloro
che sono ‘collegati’ a quelli che non hanno i mezzi per es-
serlo. Eppure lo spazio cibernetico non è un luogo nel
senso antropologico del termine: non è possibile leggervi
nessuna forma di relazione sociale né i simboli di un’iden-
tità condivisa. Esso eccede ogni capacità individuale di re-
lazione e sotto questo aspetto la folla degli internauti, che
pare metaforicamente assai chiassosa e chiacchierona, so-
miglia piuttosto alla lonely crowd (folla solitaria) analizzata
da David Riesmann nel 1950.

Se il termine nonluogo ha conosciuto una certa fortuna,
talvolta a prezzo di alcuni malintesi, ciò è dovuto senza
dubbio al fatto che esso dà nome a un sintomo. Questo sin-
tomo passa per un doppio e contraddittorio sentimento di
eccessiva pienezza e solitudine, di vuoto e di sovraccarico
che si esprime in diversi modi nella società, nella letteratura
o nelle arti. Questo fenomeno, che si rivela un po’ dapper-
tutto, potrebbe essere chiamato crisi del luogo. Esso ha di-
verse cause e diversi aspetti, storici, demografici, geografici
e politici. Tutti questi aspetti possono ricondursi al feno-
meno del cambiamento di scala nella vita umana, il passag-
gio alla scala planetaria, vissuto da tutti e da ciascuno.

Il fatto più significativo a tal proposito è certamente il
cambiamento di stato del pianeta, che diventa sotto i nostri
occhi un oggetto di turismo, un paesaggio. Presto i turisti
più fortunati potranno farsi mandare in orbita a contem-
plare per un po’ di tempo il pianeta nel suo insieme. Que-
sta riduzione del pianeta a un oggetto di consumo turistico
è veramente notevole: essa permetterà a qualche privile-
giato di provare ciò che avevano già sperimentato gli astro-
nauti di professione, ossia la nostra qualità di ‘terrestri’.
Anticipazione irrealistica nel breve periodo, ma che com-
porta per se stessa la promessa di un cambiamento di scala

temporale: il giovane Homo sapiens non ha che trecentomila
anni e, senza dubbio, non ci vorrà molto perché egli diventi
un terrestre e perché faccia della Terra un luogo.

Nel frattempo, le tecniche di comunicazione, più ancora
del mercato, e ancor prima l’immaginazione politica, deli-
neano maldestramente e approssimativamente la possibi-
lità di una società planetaria, di un luogo planetario che non
sarà estraneo a nessun essere umano. Che cos’è oggi, in
queste condizioni, il n., se non il contesto necessario di ogni
luogo possibile?

Da ciò deriva il carattere profondamente ambivalente
della nozione di nonluogo. Ci si domanda talvolta con una
buonafede un po’ ingenua: come trasformare un n. in luogo?
Con ciò si intende: umanizzarlo, renderlo a misura d’uomo,
farlo sfuggire all’anonimato. Ma, nella misura in cui vi-
viamo, semplicemente, passiamo il nostro tempo, dove che
sia, a costruire o tentare di costruire legami e luoghi. L’uomo
è un animale simbolico. Si può andare ancora un po’ oltre e
voler inventare dei luoghi nuovi, nei quali le relazioni tra gli
uni e gli altri siano ridefinite sia in una modalità più ludica
e provvisoria (per es., un villaggio vacanze), sia in una mo-
dalità più durevole (così alcuni sessantottini sono andati ad
allevare capre sulle montagne delle Cevenne). Qeste utopie
realizzate corrispondono a ciò che Michel Foucault ha chia-
mato eterotopie, ma oggi non può venire alla luce nessuna
eterotopia, a meno che non sia inserita in un contesto più va-
sto e più globale, quello che definiremo come nonluogo.

La verità del n., bisogna insistere su questo punto, è
dunque in definitiva contestuale. Così il mondo-città (le
sue immagini di fluidità, il volo degli aerei nella notte illu-
minata dalle luci dei grandi grattacieli, le performance dei
grandi sportivi ritrasmesse su tutti gli schermi del mondo
ecc.) è esso stesso il n. e il contesto, visibile attraverso
schermi interposti, del luogo della città-mondo sul quale si
possono leggere tutta la diversità e tutte le disuguaglianze
della Terra. In questo modo, il n. del mondo-città è l’ideo-
logia del luogo della città-mondo; esso viene presentato
come il suo avvenire o la sua verità, quando invece non è
altro che la sua illusione.

Resta il fatto che questa illusione possiede la sua parte
di verità, la parte di verità del desiderio, che forse spinge
alla nascita dell’illusione. Il luogo empirico è spesso il
luogo del rifiuto degli altri e delle diffidenze interne, della
gelosia, della sorveglianza e del segreto – il che non toglie
nulla alla dolcezza del focolare, dei ricordi di infanzia e
delle successive nostalgie. Per quel che riguarda i n. empi-
rici, essi sono gli spazi di anonimato, le finzioni dell’im-
magine e le menzogne del libero consumo; ma sono anche
gli spazi dell’incontro, del possibile avvenimento, dell’at-
tesa e della speranza.

Dal momento in cui il pianeta diventa un paesaggio che
un turista può abbracciare con un solo colpo d’occhio,
esso diventa il contesto finale, il n. ultimo o piuttosto,
sulla scala dei tempi a venire, il luogo Terra infine com-
piuto, a partire dal quale l’umanità dovrà ancora cambiare
scala temporale e spaziale per proiettarsi un po’ più lontano
nel sistema solare. Stiamo assistendo non alla fine della sto-
ria, ma alla fine della preistoria dell’umanità terrestre come
società planetaria. Marc Augé
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