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SCIENZE DELLA FELICITÀ A CAGLIARI; SI PARLA DI REGALITÀ E ODIO

Dopo lezioni di “Texologia” (Giulio Giorello), “Odio” (Michela Murgia), “Microgeografia” (Carlo M.G. Pettinau), 
“Memoria” (Nino Nonnis), “Autorevolezza 1 e 2” (Antonio Pinna), “Libertà” (Gianluigi Gessa), “Verità 1 e 2” 
(Fabio Canessa), “Paura” (Marco Schintu), “Poesia dell’improvviso” (Salvatore Zucca), “Infanziologia” 
(Manlio Brigaglia), “Zen” (Fausto Taiten Guareschi), “Metamorfosi” (Benito Urgu), “Beatlemania” (Paolo 
Putzu) e “Incontri” (Jeff Onorato) ecco le lezioni proposte questa settimana dall’Università fluttuante e 
“illegale” di Aristan (www.uniari.it), facoltà di Scienze della Felicità, laurea in Teoria e Tecniche di Salvezza 
dell’Umanità: 

Venerdì 30 marzo si terranno due lezioni per certi versi complementari. 
Aprirà Filippo Martinez con la prima lezione di Regalità; l’argomento può sembrare paradossale invece non 
lo è. Si parlerà infatti del governo assoluto, tirannico che ciascuno deve esercitare sulla propria vita. Un 
governo difficile; da mantenere anche nelle situazioni estreme, anche contro i nemici più feroci. Oggi sono 
tanti quelli che si tradiscono scaricando le proprie responsabilità sulla sfortuna o sugli altri, poi abdicano, si 
degradano: diventano valvassori, o valvassini, o servi della gleba. Oppure, addirittura, si rassegnano al ruolo 
schiavi. 
A seguire la professoressa Michela Murgia terrà la sua seconda lezione di Odio. Chi aveva pensato che 
questa materia avrebbe proposto una scorciatoia verso la felicità attraverso un facile, compiaciuto, 
appagante elogio del rancore e della vendetta, dopo la prima lezione si sarà accorto di aver sbagliato. L’odio 
insegnato da Michela Murgia, infatti, non è un obiettivo ma una rigorosa, allegra, intelligente disciplina 
militare per difendere la dignità della nostra vita. Per conservare il Regno sterminato che tutti noi, nascendo, 
riceviamo in dono.

Queste due lezioni inaugurano una nuova, prestigiosa sede di Aristan: l’aula magna del Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II a Cagliari-Pirri, in via Pintus (loc. Terramaini). 
Dopo che gli studenti avranno preso posto potranno partecipare alle lezioni anche i non iscritti, previa 
prenotazione all’ingresso.


