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Il progetto SOLIVID:  
la “rinascita” delle iniziative solidali.

Di Guglielmo Trupiano e Pia Di Salvo

A seguito dell’emergenza sanitaria che ci ha investito, apportando ingenti danni dal punto di vista economico, so-
ciale, relazionale e creando forti problematiche all’intero sistema nazionale del welfare, che non è apparso in grado 
di affrontare con efficacia le domande sociali, si è posta l’attenzione sulla validità del terzo settore nell’erogazione dei 
servizi. Il terzo settore è un mondo che sta diventando elemento imprescindibile nel funzionamento dei sistemi di 
welfare nazionali, nell’ambito del settore socio-sanitario, ma anche in altri settori come quello culturale e ricreativo, 
e che cerca di “mutare” l’azione collettiva in uno strumento di trasformazione sociale.
Il progetto SOLIVID, promosso dal Dipartimento di Geografia, dall’IGOP - Institut de Govern i Polítiques 
Públiques e dall’IERMB - Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona dell’Università Autonoma di 
Barcellona, al quale il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aderito, è un progetto pensato 
per la costruzione di una mappa collaborativa che consente di localizzare le iniziative solidali del terzo settore, su 
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scala mondiale, non istituzionali, nate per far fronte 
alla crisi da COVID-19, nonché per la realizzazione 
di una relativa banca dati che le relazioni, al fine della 
diffusione di informazioni e riflessioni degli impatti 
della crisi sulle città e sul ruolo della solidarietà dei 
cittadini. 
Tali iniziative sono il prodotto di reti strutturate di 
attivisti e operatori sociali che hanno saputo pron-
tamente riorganizzarsi per affrontare l’emergenza, e 
dalla nascita di gruppi informali di mutuo soccorso 
espressamente costituiti in risposta alla crisi sanitaria.
Ciò in quanto la pandemia da Covid-19 ha evidenzia-
to la vulnerabilità della nostra società, rimarcando al 
contempo quanto siano importanti le relazioni sociali, 
al punto da far fiorire molteplici azioni di solidarietà. 
Obiettivo del progetto è quello di comprendere gli 
impatti operativi, finanziari, identitari, che nel breve e 
medio periodo l’emergenza determina e determinerà, 
nonché comprendere le attività delle organizzazio-
ni non profit, identificando nuovi modelli e schemi 
di intervento mediante i quali si possano supportare 

gli enti nel processo di cambiamento, necessario per 
consentire alle proprie strutture di poter operare con 
efficacia e di superare gli elementi di fragilità struttu-
rali che li hanno resi ancora più vulnerabili rispetto 
all’emergenza. Attualmente il progetto conta al suo 
interno adesioni di partners diversi, in particolare isti-

tuzionali ed enti di ricerca, provenienti dall’Europa e 
dall’America Latina. Parallelamente sono stati integra-
ti nel progetto gruppi di ricerca di 10 paesi: proven-
gono dall’Europa (gruppi dalla Spagna, Francia, Italia, 
Portogallo) e dall’America Latina (gruppi Argentina, 
Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico). In totale 
si contano 34 gruppi o centri di ricerca. Questa è la 
peculiarità del progetto, la collaborazione di tali nu-
merosi partners, il cui studio si è focalizzato principal-
mente su aspetti metodologici e questioni sostanziali. 
Dal punto di vista metodologico SOLIVID è riuscito 
a registrare quasi 3.000 iniziative di solidarietà in 28 
paesi e a rilevare più di 100 reti di divulgazione delle 
loro attività, la cui diffusione presenta temporalità di-
verse a seconda della distinzione fra quelle sorte in ri-
sposta alle circostanze specifiche dell’epidemia e dallo 
stretto confinamento e fra quelle nate a seguito degli 
effetti sociali della crisi.
Le iniziative solidali censite sono state raccolte in un 
database che è servito per la loro georeferenziazione e 
la costruzione di una mappa interattiva. I dati raccolti 

attraverso un unico questionario e classificati in 13 
campi tematici, sono in formato open data e possono 
essere scaricati da chi si occupa di ricerca, analisi, sup-
porto ai processi decisionali e di lavoro e si profilano 
su due tipologie, ossia le informazioni sulle singole 
iniziative ed i repertori esistenti. 

Solivid una rete di ricerca sull’azione collettiva - Gruppi di ricerca presenti all’interno del progetto SOLIVID
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Tramite l’analisi documentale e la georeferenziazione dei 
dati ottenuti, che ha consentito una localizzazione suffi-
cientemente attendibile, si è potuto rilevare e incrociare i 
dati SOLIVID con altre fonti statistiche di natura territo-
riale, arrivando alla conclusione che una delle principali sfi-
de per lo sviluppo (e lo studio) delle iniziative di solidarietà 
è la loro possibilità di modificare la propria scala territo-
riale, diffondendosi (scaling-out) e integrandosi in reti più 
ampie (scaling-up). Dal punto di vista delle sfide sostanziali 
ci si è posti il dubbio sulla longitudine di tali iniziative di 
solidarietà, ossia se il “fenomeno” analizzato sia effimero o 
un movimento di fondo, la loro possibilità, quindi, di du-
rare nel tempo ed avere o meno un impatto permanente. 
Ciò al fine di comprendere sia la mitigazione degli effetti 
della crisi sanitaria che la promozione della difesa dei diritti 
sociali, annoverando altresì le alternative nell’organizzazio-
ne sociale per una trasformazione collettiva, economica ed 
istituzionale, in grado di rispondere alle urgenze sociali, po-
litiche, ambientali ed economiche, in un ambito all’interno 
del quale l’azione sociale si impone in molti paesi (argo-
mento sul quale il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 
continuerà la sua attività di ricerca). Ulteriore questione 
rilevante è l’incidenza delle iniziative di solidarietà nella 
difesa e produzione del benessere sociale, in quanto il loro 
emergere, riflettendo la realtà sociale, manifesta le disparità 
esistenti riguardo la distribuzione della ricchezza, il capita-
le collettivo e le relazioni di genere. In particolare, circa il 

50% della popolazione ha ridotto il consumo di beni non 
essenziali acuendo la crisi della coesione sociale e creando, 
quindi, disparità tra la popolazione protetta (anche se da 
un reddito “accumulato” e non da lavoro) e chi invece non 
ha avuto possibilità di un cuscinetto finanziario. 
Incrociare l’ubicazione delle iniziative censite con la distri-
buzione territoriale del reddito, come ad esempio lo studio 
che si è effettuato in cinque aree metropolitane spagnole 
(Madrid, Barcellona, Valencia, Bilbao e Siviglia), declina 
che esiste una relazione tra capitale sociale e capacità orga-
nizzativa, in modo tale che le aree a reddito medio sembra-
no essere più propense ad organizzarsi rispetto a quelle più 
vulnerabili e benestanti. 

L’emergenza sanitaria sta generando, di conseguenza, varie 
altre forme di circostanze, prima fra tutte, come detto, è 
quella dell’accentuarsi delle disuguaglianze economiche, 
ma anche educative, assistenziali, che possono essere com-
plessivamente considerate come possibilità di condurre una 
“buona vita”. 
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Per analizzare il modo in cui le iniziative di solidarietà 
si relazionano con i diritti sociali, sembra opportu-
no capire in che misura esse possano aiutare ad aprire 
dinamiche di nuova “politicizzazione” dai quartieri e 
dai rapporti umani. Se si accettasse l’ipotesi che que-
ste denotino il passaggio da un’azione collettiva di tipo 
conflittuale ad azioni collettive prefigurative di nuove 
forme di organizzazione sociale, si potrebbe tentare una 
classificazione ed analisi delle iniziative, a seconda che si 
tratti di esperienze di autogestione urbana, pratiche di 
innovazione sociale o iniziative di solidarietà ai cittadini. 
Gli approcci realizzati in Veneto-Lombardia e Napoli, 
tra gli altri, sollevano il tema del rapporto delle iniziative 
di innovazione sociale nate a seguito della pandemia con 
il Terzo settore (Croce Rossa, Fondazioni, Parrocchie, 
Caritas, Banche Alimentari, etc.). Sulla stessa linea forse 
ci sono altre due aspetti analitici rilevanti, ossia, da un 
lato le interazioni tra iniziative di solidarietà e i modelli 
di welfare locale, dall’altro, le interazioni che intercorro-
no tra le iniziative e il tessuto associativo “convenziona-
le” (sociale, di vicinato, etc.). 
Altra questione da rilevare è che il rapporto con le diver-
se amministrazioni dello Stato diventa decisivo quando 
si tratta di misurare la capacità delle iniziative di “isti-
tuzionalizzare” le istanze dei cittadini e di influenzare 
i meccanismi di governance. Pertanto, per valutare il 
potenziale di trasformazione delle iniziative, sarebbe 
importante esplorare questioni del tipo “quali cambia-
menti stanno richiedendo, più o meno esplicitamente, 
le iniziative di solidarietà alle attuali configurazioni di 
welfare locale”,  se ci sono “iniziative che si stanno orga-
nizzando per rispondere alle richieste delle autorità lo-
cali verso questo tipo di problematiche, magari con altri 
movimenti sociali o partiti politici preesistenti”, in che 
modo “il livello di decentramento dello Stato influisce 
sulla capacità di influenzare le iniziative di solidarietà 
sulle istituzioni”.  
E’ importante riflettere sul fatto che nella urbanistica 
del post-covid, occorrerà intervenire sulle città, tanto 
per le grandi quanto per le medie e piccole, attraver-
so una vera e propria pianificazione, a livello europeo, 
nazionale e regionale finalizzata al riequilibrio, alla ri-
conversione ecologica, alla resilienza, ed è logico ed au-
spicabile pensare a questo punto ad un incremento del 
terzo settore. Nel Mezzogiorno sussiste un significativo e 
diffuso capitale umano, frutto dell’azione delle Univer-
sità del Sud, che unita a fattori come creatività, flessibi-
lità, solidarietà, convivialità, tolleranza, istruzione, che 
non difettano al Sud, può innescare processi di sviluppo 
dal basso, autopropulsivi, incentrati sui profili identitari 
e sulle tante potenzialità esistenti, facendo rivivere nel 
Mezzogiorno la stagione dei patti territoriali e un rinno-
vato potenziamento sociale.
D’altronde….”La solidarietà è l’espressione del senso di ap-

partenenza alla comunità e di responsabilità nei confronti 
della collettività, che ci spinge ad aiutarci a vicenda, con-
dividendo altruisticamente le nostre capacità e conoscenze, 
la nostra esperienza e il nostro tempo” scrivono gli ideatori 
di SOLIVID  nell’articolo “Per una ofensiva solidària. 
L’acció col·lectiva davant de l’epidèmia”, pubblicato nel-
la rivista online Política&Prosa. 

Iniziative solidali SOLIVID: analisi georeferenziata 
con GIS

Con lo strumento del software GIS è stato possibile 
fare un’analisi territoriale per i comuni della provincia 
della Regione Campania, evidenziando la popolazione, 
l’estensione areale e la densità abitativa come da tabella 

Grazie a tale software si ha un completo e preciso qua-
dro conoscitivo del profilo dei dati territoriali (ambien-
tali, infrastrutturali, insediativi, catastali, etc.) che ci 
consente di analizzare il territorio secondo le più sva-
riate esigenze. Pertanto è stato necessario implementare 
una banca dati informatizzata “geodatabase” da utiliz-
zare nella pianificazione. Tali informazioni vengono ag-
giornate proprio in relazione alla necessità di possedere 
in tempo reale i dati disponibili per eseguire un’analisi 
spaziale. Difatti utilizzando i dati dell’ISTAT è stato 
possibile ricostruire il territorio del comune di Napoli 
e analizzare i dati secondo l’ultimo censimento (anno 
2011) disponibile in rete sul sito dell’ISTAT. 
 La città di Napoli è divisa in dieci municipalità e ha una 
densità di popolazione di circa 8.6 abitanti per kmq su 
una popolazione totale di 1.004.500 abitanti per una 
superficie di 117,27 kmq di estensione. 
Analizzando i dati riferiti alle suddette municipalità, 
si evince che si posso riscontrare non solo delle diffe-
renze orografiche e di densità abitativa, tali che la zona 
sud-occidentale (ossia la prima, la seconda, la quinta e 
la decima municipalità) risulta essere più densamente 
popolata rispetto alle altre (così come evidenziato in fi-
gura), ma anche differenze osservando la composizione 
della popolazione, tanto è vero che l’indice di vecchiaia 
evidenzia una popolazione più anziana laddove la densi-
tà risulta maggiore, ossia sempre nelle municipalità della 
zona sud-occidentale, viceversa la popolazione è più gio-
vane nell’area nord e ad est.
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Altra diversità che si riscontra è quella relativa al reddito 
medio delle famiglie.
Analizzando i dati, dunque, è chiaro che le aree mag-
giormente periferiche e marginalizzate sono quelle al 
nord e ad est della città, caratterizzate da un’urbaniz-
zazione popolare e di valore inferiore rispetto al centro, 

con una popolazione più giovane e con un reddito me-
dio inferiore. Dall’analisi effettuata con il software GIS 
eseguita dal Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, all’in-
terno del seminario tecnico sul tema dell’emergenza sa-
nitaria COVID 19 “l’azione collettiva di fronte alla crisi 
sociale e sanitaria”, nel quale vari gruppi di ricerca hanno 
presentato, ognuno per la parte di competenza, i  dati 
inerenti il progetto SOLIVID, è stato possibile illustrare 
una visione globale dell’esperienza di ricerca e riflessioni 

concettualizzate sulle pratiche di solidarietà nelle città. 
Il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT nel proprio con-
tributo intitolato “Social innovation in the metropolitan 
area of Naples Analysis, experiences, perspectives” ha evi-
denziato i dati relativi al territorio comunale di Napoli 
innanzi descritto. 
Tra le varie analisi è emersa, attraverso un focus sulle 
iniziative urbane, la presenza di 80 iniziative solidali 
solo nella città di Napoli, tutte rigorosamente registrate 
sulla base di un questionario predisposto dall’Università 
Autonoma di Barcellona UAB e successivamente map-
pate, segnalando come  best pratices sia le associazioni 
in base alle dimensioni che in base alla qualità dell’offer-
ta. Dallo studio è emerso che nelle municipalità 2 (Av-
vocata, Montecalvario, Porto, San Giuseppe, Pendino, 
Mercato) 3 (Stella, San Carlo all’Arena) e 4 (Vicaria, S. 
Lorenzo, Poggioreale), ubicate nell’area centrale del co-
mune di Napoli, caratterizzate da un reddito più basso, 
si è avuto un maggior numero di iniziative sociali. L’ubi-
cazione georeferenziata non rappresenta (fattore questo 
molto importante) che l’attività si svolge esclusivamente 
in quei luoghi, nel caso specifico nella città di Napoli.
Da un’analisi sulla diffusione della pandemia, come si 
desume dalle tre figure che si riportano di seguito, si 
evince che nelle municipalità con una bassa diffusione 
della pandemia vi è un numero più alto di iniziative so-
ciali (qual è la causa (o la necessità)?  economica? salute? 

sociale?).
Le attività di solidarietà hanno abbracciato più settori, 
ed è emerso che non si sono delimitate ad una normale 
concentrazione verso il fabbisogno primario (cibo, be-
vande consegna della spesa, assistenza agli anziani) ma si 
sono imperniate su settori di estrema (e forse inaspetta-
ta per alcuni versi) portata, quali assistenza psicologica, 
raccolta fondi, economia sociale, trasporto sociale, una 
esplosione di nuove azioni sociali, nuove iniziative volte 
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ad alleviare, su molteplici fronti, le ulteriori criticità del 
momento, costruendo microreti di azioni “del” e “per” 
il territorio. 
Si è constatato dunque che il Terzo settore con i fatti ha 
saputo svolgere un ruolo peculiare all’interno del tessuto 
sociale ed economico del nostro Paese e per la nostra 
città, limitando i costi sociali ed evidenziando una cre-

scente “richiesta di aiuto” con una percentuale molto 
più alta (circa il 70%) per le regioni del SUD. 

A quasi due anni dalla sua comparsa in Italia, il virus 
SARS-CoV-2, rimane ad oggi, purtroppo, una costan-
te all’interno delle nostre vite con un’analisi dello 0,2% 
dei decessi per contagio per un’età compresa tra i 30-39 
anni; lo 0,9% per un’età compresa tra i 40-49 anni;  il 
3,5% tra i 50-59 anni; il 9,9% tra i 60-69 anni; il 25,7% 
tra i 70-79 anni (+16,1%);  il 41,1% tra i 80-89 anni 
(+24,5%);  il 18,7% ≥ 90 anni (-0,3%), ed in questo 
declino sanitario il tema affrontato del Terzo settore ac-
quisisce una rilevanza maggiore.
I presupposti teorici fin qui descritti e l’analisi condotta 
conduce alla riflessione che i sistemi insediativi urbani 
costituiscono vettori di solidarietà nei quali vi è la capa-
cità di costituire una rete di interrelazioni economiche, 
sociali ed umanitarie per fronteggiare il fabbisogno in 
caso di emergenza. 
In un  articolo apparso su Times, Yuval Noah Harari, 

storico, saggista e professore universitario israeliano, 
sostiene che il futuro non dovrà concentrarsi sull’isola-
mento nazionalistico ma vi dovrà essere solidarietà glo-
bale, superando il dualismo Stato/Mercato per arrivare 
al tripolarismo Stato/Terzo settore/Mercato. 
Rispetto al tema trattato, va ricordato che  il Piano na-
zionale per la Ripresa e la Resilienza – PNRR in cui è 

definito il programma di riforme e investimenti fino al 
2026, previsti dal Next Generation EU (NGEU), Reco-

very Plan - mostra “sensibilità” per il Terzo settore, av-
valorandone il know how, tanto da essere presente in tre 
Missioni. La più significativa è la missione 5 “inclusione 
e coesione”, per l’importanza riconosciuta all’unione so-
ciale come valore trasversale, per consentire e orientare 
lo sviluppo non fatto meramente di crescita del PIL, ma  
ispirato ad un’idea più ampia di sostenibilità, aspetti or-
mai parte di un patrimonio culturale condiviso. 
    
   

N.B. Il Prof. Guglielmo Trupiano è autore da pag.1 a pag. 5. 
La dott.ssa Pia Di Salvo è autrice da pag. 5 a pag. 8
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La tutela dei minori stranieri non accompagnati: 
dalle misure di protezione alle misure 
di accompagnamento nel processo di integrazione 
socioculturale.

Di Maria Camilla Spena

1. Il fenomeno migratorio e l’accessibilità ai servizi sociosanitari: delimitazione del tema.

La questione dei flussi migratori pone un problema quanto all’accoglienza e all’assistenza sanitaria e sociosanitaria 
degli stranieri che, in numero sempre crescente, sbarcano in Italia, con particolare riguardo alla figura dei minori 
non accompagnati1. Si tratta di soggetti che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità tenuto pure conto 
delle dinamiche legate alla pandemia da Covid-192 che ha inciso profondamente sui temi della legislazione delle 
attuali policies italiane ed europee. Il cuore della questione riguarda la tutela del diritto alla salute, elevato a princi-
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pio assoluto degli ordinamenti costituzionali nazionali 
dell’UE e che funge da criterio di ponderazione e bilan-
ciamento dei valori ad esso sottostanti (diritto al lavoro, 
all’istruzione etc.). L’ampiezza del principio personalista 
tracciato all’interno di un ordinamento fondato sull’u-
guaglianza sostanziale, trova oggi spazio anche all’inter-
no del sistema multilivello dei diritti e anzi, ne costitui-
sce un tratto imprescindibile. L’attenzione al fenomeno 
migratorio acquista ancor più valenza se connesso alla 
centralità della persona all’interno dell’ordinamento 
giuridico, persona intesa come paradigma di sintesi di 
una pluralità di valori costituzionalmente protetti, tra 
cui la salute assume un valore dirimente e, con essa, la 
dignità della persona. È proprio nella dimensione dina-
mico-relazione3 del diritto alla salute che si coglie la pe-
culiarità dei profili legati alla tutela dei minori stranieri 
non accompagnati, una figura che attraverso l’apparato 
normativo che di qui a poco sarà analizzato, trova la sua 
definizione sociale.
Il Legislatore italiano, a differenza di altri Paesi dell’U-
nione Europea, offre una maggiore tutela nei confronti 
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) – ri-
spetto agli adulti e ai minori accompagnati dai loro fa-
miliari o da altri soggetti per loro legalmente responsabi-
li – sotto il profilo del diritto di ingresso e di soggiorno, 
prevendendo misure volte ad agevolarne il processo di 
integrazione. La ratio della tutela risiede nell’attenzione 
alla loro giovane età e quindi, al tasso di maggiore vul-
nerabilità degli stessi che certamente risente dello stress 
psico-fisico subito dal minore al momento del suo arrivo 
nel Paese di accoglienza e alle sue prevedibili esigenze 
relazionali condizionate dal diverso background cultu-
rale di provenienza. E’ facilmente comprensibile come 
molteplici fattori (sociali, culturali, religiosi) influiscano 
sulla promozione della salute degli immigrati ed, in par-
ticolare, nel contrasto delle diseguaglianze sanitarie che 
di fatto impediscono un eguale accesso ai servizi di assi-
stenza sanitaria4. Il tema delle diseguaglianze sanitarie è 
al centro delle politiche dell’UE, considerato che l’uni-
versalità, l’accesso a cure di qualità elevata, l’equità e la 
solidarietà sono valori e principi comuni sui quali pog-
giano i sistemi sanitari degli Stati comunitari. Tuttavia, 
non va sottaciuto che le disuguaglianze sanitarie sono il 
risultato non soltanto di una moltitudine di fattori eco-
nomici e  ambientali connessi alle diverse scelte di vita 
ma anche di problemi relativi all’accesso stesso ai servizi 
di assistenza sanitaria, difficoltà che si accentuano nei 
confronti dei migranti (regolari o irregolari) e delle don-
ne immigrate, dove si rende essenziale la formazione di 
personale medico e sanitario adeguata ad un approccio 
interculturale, fondata sul rispetto delle diversità sociali, 
culturali e comportamentali, e delle sensibilità di perso-
ne provenienti da Paesi differenti5. Si tratta di una poli-
tica interculturale6 che non tende ad annullare le diver-

sità ma a valorizzarle in quanto tali al fine di creare una 
rete di integrazione che faccia della diversità un punto di 
forza e non un limite all’interno del sistema. Pur essen-
do l’Italia, sul piano normativo, tra le più evolute nello 
scenario europeo per politiche sanitarie verso gli immi-
grati, risalendo il primo intervento alla legge n. 40/1998 
(cd. Turco Napolitano)7, molte questioni in materia di 
diritto alla salute, di accesso ai servizi socio-sanitari e di 
assistenza nei confronti della popolazione migrante pre-
sente in Italia, restano ancora irrisolte sul piano giuridi-
co ed applicativo8. La realizzabilità degli obiettivi relativi 
all’applicazione del diritto alla salute, e quindi, al pas-
saggio da un diritto formale ad un diritto reale, dipende 
sia da un’organizzazione dei servizi idonea a rispondere 
alla domanda di salute, sia dal coinvolgimento e dalla 
partecipazione degli attori istituzionali, nella misura in 
cui la loro attività ha conseguenze di rilievo sulla salute 
stessa9. Nonostante il T.U. sull’immigrazione preveda 
infatti, la gratuità dell’iscrizione al SSN per i cittadini 
stranieri iscritti alle liste di collocamento, o l’esenzione 
dal ticket per richiedenti asilo e detenuti, la differente 
normativa regionale – figlia della Riforma del Titolo V 
della Costituzione (l. costituzionale n.3/2001) – sulla 
compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, crea 
confusione e non favorisce l’accesso ai servizi sanitari de-
gli immigrati10.  
Proprio in relazione all’accesso ai servizi sanitari, ciò che 
emerge è che, nonostante la normativa vigente sia ispira-
ta a principi di solidarietà ed equità, manca ancora un’u-
niformità di applicazione su tutto il territorio nazionale. 
I Sistemi sanitari regionali, in relazione all’erogazione 
dei Livelli Essenziali di Assistenza, operano in modo 
molto difforme tra loro, derogando, nei fatti, al princi-
pio di uguaglianza sostanziale soprattutto nei confronti 
dei soggetti più vulnerabili (come i migranti irregolari o 
soggetti socialmente fragili). In questo contesto, le ca-
renze nell’assistenza sanitaria agli immigrati sono state 
colmate dall’attività svolta da organizzazioni del terzo 
settore o pubblico-private. La ricostruzione normativa 
del fenomeno consente di evidenziarne luci ed ombre, 
ponendo l’accento sulle prospettive di sviluppo della di-
sciplina senza lasciarsi troppo condizionare dal fascino 
della patologia e accogliendo i risultati che, in materia, 
sono stati ottenuti, al netto di quanto ancora c’è da fare. 
Il Legislatore italiano, infatti, si è specificamente preoc-
cupato dei MSNA con la legge n. 47 del 7 aprile 2017, 
cd. legge Zampa, dettando specifiche “Disposizioni in 
materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” e definendo all’art. 2 come MSNA “il 
minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unio-
ne europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio 
dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione 
italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte 
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili 
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in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”11. La 
definizione MSNA poggia, dunque, su tre requisiti fon-
damentali: la minore età (per la quale occorre fare rife-
rimento alla legge nazionale dell’interessato); la cittadi-
nanza di un Paese estraneo all’Unione Europea; l’assenza 
in Italia di un adulto per lui legalmente responsabile. 
La legge Zampa, conformandosi altresì, alle norme della 
Convenzione (ONU) di New York sui diritti del fanciul-
lo del 198912 – ratificata in Italia e resa esecutiva con l. 
176/1991 – integrava e modificava le già esistenti disposi-
zioni contenute a tutela di questa categoria di immigranti 
nel T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998), nelle nor-
mative sull’accoglienza dei richiedenti protezione inter-
nazionale (d.lgs. n. 142/2015 cd. Decreto accoglienza) e 
sull’asilo (d.l. n. 416/1989, convertito con l. 39/1990) e 
nella legge contro la tratta delle persone (l. 228/2003). 
In conformità a tali principi, la l. 47/2017, all’art. 1 
stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono 
titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a 
parità di trattamento con i minori di cittadinanza ita-
liana13. Questo dato non deve sorprenderci perché già 
il d.lgs. n. 142/2015, conformemente a quanto previ-
sto dalla Convenzione di New York, prevedeva che – 
nell’applicazione delle misure di accoglienza – il supe-
riore interesse del minore assume carattere di priorità; 
ciò al fine di assicurare condizioni di vita adeguate alla 
minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e 
allo sviluppo anche sociale del minore. La valutazione 
dell’interesse superiore del minore vive una dimensione 
costituzionale che presuppone, in primo luogo, il diritto 
all’ascolto del minore che tiene conto di una serie di 
parametri: della sua età, del suo grado di maturità e di 
sviluppo personale, al fine di conoscerne le esperienze 
pregresse e verificare la possibilità di ricongiungimento 
familiare, purché rispondente all’interesse superiore del 
minore14. 
Sempre procedendo secondo una prospettiva diacronica, 
a seguito dell’approvazione del d.l. n. 113/2018 conver-
tito con l. n. 132/2018 (cd. Primo Decreto sicurezza)15 
– provvedimento da più parti criticato in quanto ridu-
ceva il problema immigrati ad una mera questione di 
sicurezza, privando sostanzialmente i migranti dei dirit-
ti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana 
e dai Trattati internazionali in materia – il “Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” (SPRAR) è 
stato modificato e rinominato in “Sistema di Protezione 
per Titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati” (SIPROIMI), divenendo il 
Sistema di accoglienza per tutti i minori stranieri non 
accompagnati, indipendentemente dallo status giuridico 
di provenienza. Tuttavia, con il succitato decreto sicu-
rezza venivano esclusi i richiedenti asilo, realizzandosi 
così un’irragionevole disparità di trattamento e renden-
do ingiustificatamente più difficile  ai richiedenti asilo 

l’accesso ai servizi loro garantiti16. Il SIPROIMI è stato 
poi sostituito con il SAI dal d.l. n. 130/2020, convertito 
con modificazione dalla l. n.173/202017 e che, pur rical-
cando il modello degli SPRAR reintroduce, fra l’altro, la 
possibilità per i richiedenti asilo di accedere ai percorsi 
della seconda accoglienza18. L’art. 4 del provvedimento 
prevede due livelli differenziati di erogazione dei servizi: 
un primo livello, destinato ai  richiedenti asilo ai quali 
sono destinati “prestazioni di accoglienza materiale, l’as-
sistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la me-
diazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi 
di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al 
territorio”; ed un secondo livello, destinati ai titolari di 
protezione internazionale e “finalizzati all’integrazione, 
tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livel-
lo, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale”. 
Questa suddivisione, tuttavia, crea non poche difficoltà 
e dubbi sul piano applicativo: ad esempio, ci si chie-
de come debbano essere articolati i servizi destinati ai 
richiedenti asilo rispetto a quelli titolari di altro status 
giuridico, senza creare disparità di trattamento e diffe-
renti percorsi di inserimento. Inoltre, questo modo di 
procedere non appare coerente con l’obiettivo di ac-
coglienza e di inclusione sociale degli immigrati che il 
legislatore si è proposto in conformità alle linee guida 
dettate dal Legislatore comunitario e dall’Agenda 2030 
(programma d’azione ONU), dove viene affermato sia il 
principio universalistico che non fa differenza fra citta-
dini e non cittadini e fra soggetti con o privi di permes-
so di soggiorno,  sia il principio di accoglienza globale 
che considera la  persona umana  inserita  all’interno di 
un ambiente ben determinato e in una rete di oppor-
tunità. Con specifico riguardo ai MSNA, invece, il d.l. 
n. 130/2020, aggiunge al comma 1 bis dell’art. 32 del 
d.lgs. n. 286/1998 il seguente periodo “Il mancato rila-
scio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del 
rinnovo del permesso di soggiorno”.  Inoltre, l’articolo 20, 
commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, rein-
troduce l’istituto del silenzio-assenso nel procedimento 
per il rilascio del parere necessario alla conversione del 
permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al 
lavoro, lavoro subordinato o autonomo al compimento 
della maggiore età; cosi viene introdotta la possibilità di 
ampliamento dei casi di convertibilità per alcune tipolo-
gie di permessi di soggiorno in permessi per lavoro, ove 
ne ricorrano i requisiti.   
Adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 
186/202019 – che aveva dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’intero complesso normativo disciplinato 
dall’art.13 del d.l. n. 113/2018 (primo Decreto sicurez-
za) che, come innanzi detto,  precludeva l’iscrizione ana-
grafica degli stranieri richiedenti asilo – l’art. 3 co. 2 lett. 
a) del d.l. n.130/2020 ha reintrodotto, benché con una 
formulazione parzialmente diversa, l’art. 5 bis del d.lgs. 
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n. 142/2015 (cd. Decreto accoglienza), riaffermando il 
diritto alla iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, 
sia nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza, 
e per i richiedenti ospitati nei centri. Infine, il decreto 
interviene anche sul termine di definizione dei procedi-
menti aventi ad oggetto la richiesta di cittadinanza ita-
liana, riducendolo da 48 a 36 mesi.
In materia dei minori stranieri non accompagnati, il Ser-
vizio Centrale garantisce agli EE.LL., afferenti alla rete 
di accoglienza orientamento costante sul tema specifico, 
supportandoli nella relazione con gli altri attori istituzio-
nali, svolgendo azione di supporto ai servizi sociali dei 
Comuni nella realizzazione delle attività dell’accoglien-
za in base a quanto disposto dalla normativa vigente e 
con quanto indicato dalle linee guida previste all’interno 
del D.M. 18 novembre 201920. Il decreto, fra l’altro, 
per quanto concerne la posizione degli MSNA all’in-
terno dei SAI, prevede l’inserimento oltre dei minori 
stranieri non accompagnati e dei titolari di protezione 
internazionale, anche dei richiedenti asilo e dei titolari 
dei seguenti permessi di soggiorno: protezione speciale, 
cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, 
calamità, particolare sfruttamento lavorativo e atti di 
particolare valore civile21. Con l’emergenza Covid-19, i 
Centri di accoglienza e le comunità hanno dovuto stabi-
lire dei protocolli di gestione dell’emergenza all’interno 
delle strutture di accoglienza per MSNA, garantire la ge-
stione dei periodi di quarantena o isolamento fiduciario, 
provvedere alla sanificazione degli ambienti, organizzare 
la vita dei minori anche limitandone la libertà di uscita, 
tutti fattori che possono creare tensioni nei rapporti con 
coloro che gestiscono le strutture

2. Gli effetti della pandemia sui MSNA. Il ruolo del 
Tutore volontario.  

La pandemia da Covid-19 ha profondamente cambiato 
le priorità dell’Agenda di Governo perché da crisi sani-
taria è divenuta, nel tempo, crisi economica, giuridica e 
sociale22. L’assenza di una copertura costituzionale del 
concetto di emergenza, nel nostro ordinamento giuridi-
co, ha reso necessario il consolidamento di un modello, 
per prassi, certamente non immune da errori e contrad-
dizioni. La trasversalità del tema e la rilevanza delle que-
stioni hanno inciso anche sulla garanzia dell’assistenza 
sanitaria ai MSNA, ricollegandosi, come ricordato in 
apertura, alla più ampia tutela del diritto alla salute nei 
confronti degli extracomunitari.
Stante il sistema di governance multilivello, l’incidenza 
delle direttive UE si manifesta nella vita dei cittadini 
comunitari e ne influenza prerogative e diritti, con lo 
scopo di armonizzare il più possibile il sistema e rendere 
più omogenee e soddisfacenti le attività di policy ma-
king adottate a livello nazionale. Nonostante l’art. 168 

T.F.U.E. proclami che nelle politiche dell’Unione vada 
garantito un livello elevato di protezione della salute 
umana, la competenza delle istituzioni comunitarie può 
essere utilizzata soltanto per completare e coordinare le 
disposizioni nazionali, spettando agli Stati, che manten-
gono, quindi, una competenza esclusiva nella materia 
de qua, la definizione della politica sanitaria, l’organiz-
zazione e la fornitura di servizi sanitari di assistenza me-
dica (art. 168, c.7 T.F.U.E.), così come la gestione delle 
risorse destinate a questi servizi23. 
Di certo i MSNA godono di una maggiore tutela rispet-
to agli altri immigrati e ai minori accompagnati, ma le 
disposizioni contenute nel T.U. immigrazione e la nor-
mativa sull’organizzazione sanitaria, costituiscono un 
mosaico normativo variegato, complesso e spesso fram-
mentario, che evidenza un problema di allocazione delle 
competenze tra i diversi livelli di governo territoriale. 
L’art. 32 della Costituzione si apre sancendo che “la Re-
pubblica tutela come fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”. Si tratta di un diritto fonda-
mentale e inviolabile della persona ma anche di un in-
teresse imprescindibile della collettività. Si tratta di un 
obbligo positivo teso ad assicurare determinati standard 
di tutela, cioè che rimanda alla necessità di assicurare un 
livello di soddisfazione al di sotto del quale non si può 
scendere, neanche in considerazione di limiti organiz-
zativi e finanziari (art.2, 32 e 38 Cost)24. È un diritto 
riconosciuto anche nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea (art. 35 cd. Carta di Nizza), oltre 
che in disposizioni di legge ordinaria (art. 35 co. 3 del 
d.lgs. n. 286/1998).
Secondo la Corte Costituzionale, la salute è un diritto 
che la Repubblica italiana “riconosce” all’individuo in 
quanto tale e non “concede” in relazione a condizioni 
determinate perché nucleo irriducibile della dignità 
umana25. La salute, infatti, è una dimensione all’interno 
della quale la persona manifesta se stessa e, in quanto 
tale, deve essere riconosciuta, come diritto, anche allo 
straniero, qualunque sia la sua posizione rispetto alla 
normativa sull’ingresso e soggiorno, nel rispetto dei vin-
coli derivanti da ordinamento comunitario e obblighi 
internazionali26: in altri termini, anche lo straniero ir-
regolare ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che 
risultino indifferibili ed urgenti27. Anche la Corte di 
Cassazione si è più volte pronunciata in materia sicché 
può affermarsi che l’accesso alle cure è oggi, nel sistema 
europeo, un vero e proprio diritto fondamentale dell’in-
dividuo, che prescinde dalle sue condizioni personali28.
Pur essendo un diritto finanziariamente condizionato29, 
il vincolo di spesa non può in ogni caso determinare 
la compressione di quel “nucleo irriducibile” del dirit-
to alla salute, garantendo a tutti coloro che si trovano 
sul territorio italiano non solo le prestazioni di pronto 
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soccorso e di medicina d’urgenza, “ma anche [a] tutte le 
altre prestazioni essenziali per la vita”30, occorrendo co-
niugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili 
con la necessità di soddisfare con esse un numero quan-
to più ampio possibile di fruitori. Fondamentale, in tale 
prospettiva, è stato l’Accordo Stato- Regioni del 201331, 
con il quale si è inteso assicurare, per la prima volta nel 
contesto di un’intesa tra Stato e autonomie locali, la 
parità di trattamento, a livello nazionale, tra cittadino 
italiano e persona straniera sotto il profilo dell’assistenza 
sanitaria e dell’accesso alle cure per i soggetti più vulne-
rabili. Anche per le persone straniere prive del permesso 
di soggiorno e per i cittadini comunitari privi dell’iscri-
zione anagrafica si è voluto così riaffermare l’esistenza, 
su tutto il territorio italiano, di un diritto di accesso alle 
cure essenziali e urgenti con l’utilizzo, rispettivamente, 
del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) 
e del codice ENI (Europeo Non Iscritto).  Analogamen-
te, adeguandosi a fonti di rango internazionale, quali la 
Convenzione sui diritti del fanciullo32 e la Risoluzione 
A7-0032/2011 (punti 5 e 22) del Parlamento Europeo 
(8 febbraio 2011), si è inteso, inoltre, garantire l’iscri-
zione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale di 
tutti i minori stranieri, pur in assenza del permesso di 
soggiorno, in ragione del superiore interesse a tutelare 
il minore.
Adeguandosi a questo orientamento solidaristico e ga-
rantisca, il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 
286/1998) prevede all’art. 35 co. 3 che, anche agli stra-
nieri non in regola con le norme sull’ingresso e soggior-
no, vengano assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, 
le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortu-
nio e siano estesi i programmi di medicina preventiva a 
salvaguardia della salute individuale e collettiva , incluse 
la tutela della maternità, le vaccinazioni e la profilassi 
delle malattie infettive; il successivo co. 5 del medesimo 
articolo stabilisce che l’accesso alle strutture sanitarie da 
parte dello straniero non in regola con le norme sul sog-
giorno, non può comportare alcun tipo di segnalazione 
all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, 
a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Come innanzi detto, il legislatore con la legge n. 47/2017 
si è specificamente preoccupato dei MSNA, disciplinan-
do in maniera organica e puntuale la tutela dei minori 
stranieri non accompagnati, ed introducendo misure 
rivolte al rafforzamento dei diritti e delle tutele proprio 
“in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabili-
tà”, riconoscendo la titolarità di tutti i “diritti in materia 
di protezione dei minori a parità di trattamento con i mi-
nori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea”33. La 
legge, oltre a riordinare le precedenti disposizioni nor-
mative, disciplina l’intero percorso dei minori stranieri 
non accompagnati, dal loro ingresso sul territorio sino 

il loro inserimento sociale, ovvero il rientro nel Paese di 
provenienza o in diverso paese nel quale sia possibile un 
ricongiungimento con altri familiari34. 
Dal punto di vista definitorio, bisogna tenere conto, 
insomma, dell’identità multipla di cui l’MSNA è de-
tentore: minore, solo e straniero. Stando alla definizio-
ne enucleabile dalla norma (art. 2 della l. 47/2017)35 
e precedentemente analizzata36 la definizione di MSNA 
richiama tre requisiti: la minore età (per la quale occorre 
fare riferimento alla legge nazionale dell’interessato37); 
la cittadinanza di un paese estraneo all’Unione Euro-
pea; l’assenza in Italia di un adulto per lui legalmen-
te responsabile. Non rientrano dunque nella categoria 
degli MSNA: i minori stranieri non accompagnati che 
non possono essere espulsi (art. 19, co.2 lett. a) del d.l-
gs. n. 286/1998), con conseguente diritto al rilascio del 
permesso (è il caso dei bambini o dei ragazzi affidati nel 
Paese di origine dai genitori a familiari o conoscenti re-
sidenti in Italia in forza di un affidamento, per esem-
pio la kafalah38, che possa essere riconosciuto nel nostro 
ordinamento.  Lo sono invece quelli che giungano soli 
in Italia per ricongiungersi a un familiare residente nel 
nostro Paese39.  
Coerentemente a questa impostazione, è previsto che 
il permesso di soggiorno per minore età abbia efficacia 
sino al raggiungimento della maggior età. L’art. 13 co. 
2 della l. n. 47/2017 attribuisce, altresì, al Tribunale per 
i minorenni la competenza di disporre il prosieguo am-
ministrativo, in tutti i casi in cui al compimento della 
maggiore età, sia necessario per il completamento del 
percorso personale di inserimento sociale, un supporto 
prolungato. La richiesta per la prosecuzione del collo-
camento in comunità sino al ventunesimo anno di età 
deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale 
per i minorenni o al Tribunale per i minorenni com-
petente territorialmente, prima del compimento dei 18 
anni, così analogamente, può essere richiesta la conver-
sione del permesso di soggiorno da minore età a motivi 
di lavoro.
Inoltre, in ambito sanitario, il nostro ordinamento di-
spone che tutti i minori, compresi quelli “non accompa-
gnati” anche se privi del permesso di soggiorno, devono 
essere in ogni caso iscritti al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN), a parità di condizioni con i cittadini italiani 40. 
Quindi, il diritto all’assistenza sanitaria è stato esteso 
anche a coloro presenti in Italia in condizione di irrego-
larità giuridica e clandestinità garantendo loro oltre alle 
cure urgenti anche quelle essenziali. 
Dal quadro delineato si rileva che il sistema di protezio-
ne coinvolge, a diversi livelli e competenze, molteplici 
attori, sia istituzionali che privati, i quali intervengono 
nel processo di integrazione sulla base delle diverse fun-
zioni attribuite dalla normativa e dalle politiche pubbli-
che. All’interno di un sistema di governance multilivello, 
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fondato sui principi di sussidiarietà e solidarietà, la figu-
ra del Tutore volontario, previsto dalla legge n.47/2017, 
assume un ruolo di fondamentale importanza nel pro-
getto di inclusione sociale del minore41.
La legge n. 47/2017 dispone inoltre che, presso ogni 
Tribunale per i minorenni42, venga  istituito un elenco 
dei Tutori volontari (art.11), a cui possono essere iscritti 
privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da 
parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, 
disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero 
non accompagnato o di più minori, nel numero mas-
simo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti 
ragioni. Il tutore diventa rappresentante legale e porta-
voce degli interessi dei minori stranieri non accompa-
gnati (MSNA) in Italia, accompagnandolo nella crescita 
e nell’inserimento, consentendogli di superare gradual-
mente le barriere linguistiche e culturale che separano il 
minore dal sistema nel quale si è ritrovato. Per la prima 
volta, una legge statale, riconosce a pieno titolo un ruo-
lo, ed attribuisce compiti precisi ai Garanti regionali per 
l’infanzia e l’adolescenza.
La norma istitutiva della figura del Tutore volontario 
costituisce, per molti aspetti, una novità nel panorama 
della legislazione e dell’assistenza a favore dei minori 
stranieri non accompagnati. Viene infatti fortemente 
promossa la figura del Tutore volontario in un ambi-
to importante e delicato quale è la tutela di un minore 
straniero non accompagnato. Una novità quasi assoluta 
in quanto, fino al 2017, la tutela dei minori è stata at-
tribuita quasi esclusivamente all’ente pubblico: sindaci 
o loro delegati – per lo più assessori con delega ai servizi 
sociali – presidenti o direttori dei consorzi dei comu-
ni per la gestione dei servizi sociali. Questi esercitano 
la funzione attraverso i loro uffici e servizi che si avval-
gono dell’attività di operatori qualificati quali sono gli 
assistenti sociali, gli educatori professionali, gli opera-
tori sociosanitari e i mediatori culturali a cui delegano 
atti o incarichi singoli. Pur riconoscendo che si tratta 
di un’attività caratterizzata da una forte professionalità 
assai utile nell’esercizio delle funzioni richieste, di fron-
te all’aumento negli ultimi anni dei flussi migratori di 
minori non accompagnati sul nostro territorio, questa 
funzione potrebbe essere arricchita dalla presenza di un 
adulto di riferimento che, interpretando il ruolo ed i 
compiti previsti dalla legge e dal codice civile, può di-
ventare un punto di riferimento importante per un/a 
ragazzo/a straniero/a solo/a nel nostro paese, che possa 
proseguire nell’accompagnamento del minore anche ol-
tre il compimento del diciottesimo anno43. La presen-
za ed il ruolo che può svolgere il Tutore volontario in 
ogni fase del percorso di assistenza e accoglienza è di 
fondamentale importanza. Il Tutore volontario, infatti, 
non deve essere una figura abilitata allo svolgimento di 
meri compiti di assistenza al minore di carattere ammi-

nistrativo (si richiede ad esso la rappresentanza legale del 
minore, che in quanto tale non ha capacità di agire), 
ma può, anzi deve, svolgere un ruolo più sottile e, per 
questo, fondamentale: ottenere la fiducia del minore 
e costruire un percorso condiviso, cooperando con gli 
operatori sociosanitari nell’individuazione dei servi-
zi necessari per l’inserimento del minore. Il ruolo del 
Tutore volontario non solo è condizionato dal rappor-
to con le istituzioni, catalizzatori principali dei bisogni 
dei cittadini, ma diventa ancor più importante perché 
risponde soprattutto all’esigenza del minore di contare 
su un adulto di riferimento in grado di interpretarne i 
bisogni, garantirne i diritti, anche nei confronti degli 
stessi enti, ed aiutarlo a riconoscere i propri doveri44. 
Oltre al Tutore volontario, disponibile ad assumere la 
tutela di un minore straniero, è quindi indispensabile il 
coinvolgimento e collaborazione di tutte le istituzioni e 
degli operatori che in esse operano al fine di canalizzare 
competenze previste dall’ordinamento nei confronti di 
un minore straniero non accompagnato, in quanto solo 
e bisognoso di particolare assistenza.
Il lavoro del tutore è quindi di relazione, sinergico con 
le strutture di accoglienza e le istituzioni di riferimen-
to, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze con 
l’obiettivo di creare un rapporto uno a uno che vada 
oltre l’aiuto nello svolgimento delle pratiche burocrati-
che, che in ogni caso sono molteplici e andranno svolte 
con grande puntualità e precisione. Si tratterà infatti, 
di accompagnare il minore nella richiesta del permesso 
di soggiorno, nelle esigenze sanitarie che richiedano il 
consenso informato ed anche nella eventuale richiesta 
di protezione internazionale. Questa prospettiva è cer-
tamente rispondente alla visione personalistica che do-
mina il disegno costituzionale e le sensibilità europee, 
nell’ambito della quale lo sviluppo della persona passa 
per una molteplicità di fattori che vengono acuiti nelle 
ipotesi di stranieri accolti in un Paese diverso da quello 
di origine. La codificazione di un linguaggio che faccia 
da ponte tra culture, esperienze e dimensioni differenti 
è la prima sfida di un Paese democratico che deve fare 
dell’inclusione un valore e una missione. 
Il Tutore dovrà conoscere il vero “progetto migratorio”, 
dovrà cioè comprendere quali siano le ragioni reali che 
hanno indotto il minore a lasciare la propria famiglia, 
il proprio Paese avventurandosi in un viaggio spesso 
molto lungo e pericoloso. Solo con questa conoscenza 
il Tutore, in collaborazione con gli operatori dei servizi, 
potrà accompagnarlo in un reale percorso di integrazio-
ne, mettendo a disposizione quelle che sono le proprie 
conoscenze e risorse sociali e relazionali, senza perdere 
di vista naturalmente gli obblighi istituzionali. Si trat-
ta, pertanto, di un’attività da svolgere in rete con tutti 
coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nel sistema 
di tutela del minore (autorità giudiziaria, servizi sociali, 
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sanitari, questura, prefettura, scuola). Certamente è un 
progetto complesso e finanziariamente impegnativo che 
richiede però cambiamenti anche di natura organizza-
tiva da parte dei servizi e degli uffici e di coloro che vi 
lavorano all’interno, dovuto alla necessità di confron-
tarsi con una nuova modalità operativa che richiede di 
relazionarsi con più soggetti, come i tutori volontari, 
con cui collaborare per trasferire sia le informazioni re-
lative al minore ma anche le informazioni necessarie per 
consentire loro di ben operare nel sistema dei servizi in 
coerenza alla normativa e all’organizzazione vigente. I 
benefici di questa novità verosimilmente si riverbereran-
no fin da subito sui ragazzi e di conseguenza poi anche 
sui servizi e sulle istituzioni, che non potranno che be-
neficiare dell’attività di tanti volontari qualificati.
Altra questione di particolare interesse, che richiede par-
ticolare attenzione e impegno, è costituita dalla necessità 
di individuare modalità che consentano l’abbinamento tra 
Tutore e minore in considerazione delle caratteristiche di 
entrambi. Si comprende, in questa fase, come sia impor-
tante ed intensa l’attività del Tribunale per i minorenni, 
dei servizi sociali e delle organizzazioni impegnate nell’ac-
coglienza dei minori, al fine di poter al meglio sfruttare la 
disponibilità e la professionalità di ciascuno e avviare una 
sperimentazione che abbia l’obiettivo di trasformare l’ac-
coglienza dei minori in risorse future straordinarie per loro 
e per noi Paese accogliente, stante il background di saperi e 
culture. In relazione all’assistenza che il Tutore deve fare in 
tutto il percorso educativo assistenziale (legale, sanitario, 
scolastico), uno snodo critico è rappresentato dal genere, 
poiché la maggioranza dei MSNA è costituita da individui 
maschi, mentre le persone, compreso i tutori, che lavorano 
a stretto contatto con loro sono, per la maggior parte, di 
genere femminile; trattasi di un elemento davvero sostan-
ziale nella misura in cui fa i conti con le elevate conflit-
tualità, subordinazioni e disparità riscontrate alla luce di 
modelli e stereotipi socioculturali propri di ogni Paese.
Il Tutore ed il mediatore interculturale svolgono un ruo-
lo di ponte fra due mondi culturali diversi: il Paese  di 
origine, con le sue tradizioni, ed il Paese di arrivo, dove 
solitamente i minori arrivano presso le strutture e i ser-
vizi di riferimento accompagnati dalle forze dell’ordine; 
quindi uno dei primi impatti, oltre alla scarsa o nulla 
conoscenza del dove ci si trovi e di che cosa stia acca-
dendo, è rappresentata dal contatto con figure autore-
voli/autoritarie estranee al proprio vissuto e al proprio 
passato che esercitano, su di essi, un forte controllo. Va 
ricordato che a livello europeo, la diversità culturale, è 
vista come un valore da preservare e da rafforzare, al fine 
principalmente di promuovere un costruttivo dialogo 
fra gli immigrati e i cittadini del paese ospitante.45.
Conoscere diritti, doveri e responsabilità dei tutori volon-
tari di MSNA è oggi una necessità per numerosi soggetti 
pubblici e privati: sarà infatti il contesto a dover valoriz-

zare la funzione dei tutori volontari, funzione non inedita 
ma certamente fortissimamente potenziata dagli ultimi 
interventi del legislatore. Fra i compiti del Tutore volon-
tario si comprende come l’assistenza in materia sanitaria 
costituisca un compito molto delicato. La legge prevede 
l’iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori 
stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio 
del permesso di soggiorno (art. 34 co.1 del T.U. sull’im-
migrazione)46, che, a parità di condizioni con i minori 
italiani, accedono a tutti i servizi e alle prestazioni fornite 
dal SSN, inclusa l’assegnazione di un pediatra (fino a 14 
anni) o di un medico di libera scelta. 
Quindi, sono iscritti obbligatoriamente al SSN: sia i 
MSNA in possesso di un permesso di soggiorno a qual-
siasi titolo (per minore età, motivi familiari, richiesta 
di asilo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari 
ecc.) o che abbiano chiesto il rinnovo o la conversione 
di tale permesso di soggiorno (d.lgs. n. 286/1998, art. 
34 co. 1, lett. a) e b); Circ. Ministero della Sanità del 
24.3.2000), sia i MSNA in attesa del rilascio del per-
messo di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge 
dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale (d.lgs. 
286/1998, art. 34 co. 1, lett. c); d.p.c.m. 12.1.2017, 
art. 63 co. 4).  In ogni caso il minore fino a quando non 
sia iscritto al SSN ha diritto all’accesso alle prestazioni 
sanitarie di emergenza, previo rilascio della tessera STP, 
che deve essere richiesta dal Tutore. 
Fra i vari compiti in materia sanitaria, nei casi di minore 
straniero non accompagnato, il Tutore deve provvedere 
alla vaccinazione ed i relativi certificati devono essere pre-
sentati al momento dell’iscrizione ad un istituto scolasti-
co.  Tenuto conto delle complesse dinamiche contingenti, 
inoltre, con circolare n. 168 del 20 maggio 2020, il Mini-
stero della Salute ha concluso un accordo di collaborazio-
ne con la Società Italiana di Pediatria (SIP) e Save the Chil-
dren Italia per l’educazione alla prevenzione e alla salute 
rivolta a bambini, adolescenti e genitori, che assume par-
ticolare importanza per un’azione di ostacolo alla diffusio-
ne del virus Covid-19. È evidente come il ruolo del tutore 
assuma centralità nel percorso di autodeterminazione 
dell’individuo che vive della dimensione sociale concepita 
ad un tempo come personalista e pluralista. Nel primo 
senso guardando cioè ai diritti del singolo, nel secondo 
guardando alla funzionalizzazione del singolo all’interno 
della collettività nella quale e per la quale ciascun cittadino 
deve agire. Le questioni legate ai diritti e alle libertà degli 
individui, specie se minori, presuppongono necessarie 
considerazioni, di cui si dirà di qui a poco. 

3. Il Tutore volontario e i temi del consenso informato: 
diritti e libertà nell’autodeterminazione del minore.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si compren-
de come il Tutore volontario rivesta un ruolo fondamen-
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tale nella “relazione di cura” essendo “figura vicina” al 
paziente MSNA e nella prestazione del consenso infor-
mato. Per norma e giurisprudenza costituzionale, ogni 
trattamento sanitario, a prescindere dall’età del desti-
natario, richiede il consenso informato dell’interessato 
all’intervento medico47: il fine è di garantire la libera e 
consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua 
stessa libertà personale, conformemente a quanto sanci-
to dall’art. 32 co. 2 della Cost.48 . È una chiara questione 
che attiene al bilanciamento di interessi costituzional-
mente protetti, al rapporto tra libertà di autodetermina-
zione e tutela della salute, specie se nel mirino del pro-
blema ricadono i minori, per giunta stranieri. 
La legge n. 219/2017, recante ‘Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di trattamen-
to’, disponendo che il consenso informato al trattamen-
to sanitario del minore sia espresso o rifiutato ‘tenendo 
conto della volontà della persona minore, in relazione alla 
sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la 
tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pie-
no rispetto della sua dignità’’, si è orientata verso la con-
divisione del minore delle scelte terapeutiche, che va in 
ogni caso commisurata al grado di maturità del minore 
e alla sua capacità di valutazione autonoma. Al riguardo, 
l’art. 3 co. 1, dispone che “la persona minore di età o in-
capace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità 
di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui 
all’articolo 1, comma 1” e “deve ricevere informazioni sulle 
scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue 
capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la 
sua volontà”. Nell’ipotesi in cui “il rappresentante legale 
della persona minore rifiuti (revochi) le cure proposte e il 
medico ritenga invece che queste siano appropriate e neces-
sarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 
rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti 
di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del me-
dico o del rappresentante legale della struttura sanitaria” 
(art. 3 co. 5).
La problematica della relazione medico-paziente MSNA 
è molto delicata in quanto, ai medici, in base al codice 
deontologico (art. 29), è assegnato un compito di as-
sistenza che consiste nel contribuire a proteggere i mi-
nori, in particolare, qualora si ritenga che l’ambiente, 
familiare o extra-familiare nel quale vivono, non sia 
sufficientemente sollecito alla cura della loro salute e 
nell’adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore 
possa fruire di quanto necessario a un armonico svilup-
po psico-fisico della sua persona. Nel caso dei MSNA 
tale compito è ancor più delicato, poiché la relazione 
medico-paziente è mediata dalla presenza del Tutore vo-
lontario. Si tratta di decisioni “con” e “per” il minore 
che possono dare luogo a molteplici conflitti: si pensi 
ad esempio, al contrasto tra esercente tutela e medico 
che richiede trattamento, o a quello tra esercente tu-

tela e medico che si oppone a cure richieste (si pensi 
alle cure di sostegno vitale per il minore). Di non facile 
gestione è poi il contrasto tra esercente rappresentanza 
legale e minore che sia dotato di una sufficiente capacità 
di discernimento (neomaggiorenne/ cd. grande mino-
re) in ordine alle cure e ai trattamenti da intraprendere: 
in questo caso, la volontà del paziente assume un ruolo 
fondamentale nell’esercizio del diritto personale alla sa-
lute e ad essa potrebbe doversi dare valore preminente49. 
Ma qual è l’interesse del minore in materia sanitaria in 
questi casi? 
Il problema origina dal fatto che la legge n. 219/2017 
non menziona espressamente l’interesse del minore 
come criterio di orientamento delle decisioni che ri-
guardano gli incapaci legali, se non all’art. 2, il divieto 
di ostinazione irragionevole nelle cure50. In tali ipotesi 
valgano, infatti, i riferimenti alle norme costituzionali e 
alla Carta dei diritti fondamentali UE contenuti all’art. 
1 co. 1, così come l’indicazione dello scopo di ‘tutela 
della salute psicofisica e della vita del minore, nel pieno 
rispetto della sua dignità’ sancito nel co. 2 dell’art. 3. 
Così gli articoli 4 e 5 della l. n. 219/2017 disciplinano 
alcuni strumenti di programmazione delle decisioni sa-
nitarie che consentono, appunto, l’esercizio del diritto 
di autodeterminazione terapeutica in particolari situa-
zioni che hanno in comune la previsione di una futu-
ra perdita di coscienza e di capacità (anche naturale) di 
agire del soggetto: le DAT (Disposizioni Anticipate di 
Trattamento) e la PCC (Pianificazione Condivisa del-
le Cure). Dal tenore letterale delle norme, sembrerebbe 
che entrambi gli atti siano preclusi ai minori, neanche 
nel caso in cui siano maturi, cioè prossimi alla maggiore 
età e capaci di intendere e volere in concreto. Conse-
guentemente, richiedendo la norma la maggiore età, il 
minorenne che dovesse redigere la DAT compirebbe un 
atto privo di effetti’51.  La suindicata previsione ha su-
scitato critiche in dottrina, in quanto non in linea con 
la attuale tendenza del legislatore che è stata quella di 
attribuire maggior importanza alla volontà del mino-
re, lasciando semmai al giudice la valutazione del suo 
grado di maturità, come si rileva nell’art. 3, co. 5 della 
l. n.219/1752, o ad esempio negli artt. 315 bis, 336 bis 
e 337 octies del codice civile.  Difatti, la dottrina più 
recente propende per una modulazione della capacità 
di compiere atti giuridici basata sull’effettiva capacità 
di discernimento e non sull’età del paziente, e quindi, 
l’ascolto del minore (capace di discernimento), oltre a 
garantire una condivisione attiva del minore nel piano 
terapeutico e negli obiettivi prefissati, realizza una ef-
fettiva tutela delle sue situazioni esistenziali, e la libera 
autodeterminazione nell’ambito dei diritti personali e di 
libertà.  Seguendo questa impostazione, in relazione al 
PCC, si osserva che la normativa sul consenso informa-
to non vuole precludere tout court al minore l’accesso 
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alla PCC, cioè alla partecipazione insieme al tutore o 
al rapp.te della valutazione e pianificazione delle cure. 
Una condivisione che si manifesta ancor più importan-
te allorquando la prognosi si rivela, a breve, infausta e 
si annulla la speranza di vita accettabile: solo in quei 
momenti si forma nel malato la decisione di cessare una 
vita non più tollerabile e diventa determinante il ruolo 
dell’esercente la rappresentanza legale ed il suo rapporto 
con il minore e, di quest’ultimo, con il medico nelle 
scelte rivolte ad evitare dolori e afflizioni al malato, in 
questo caso MSNA, nel rispetto della sua dignità53. La 
comunicazione e la relazione rappresentano il focus cen-
trale del processo decisionale. Si comprenderà la deli-
catezza della problematica nell’ipotesi in cui il minore 
rifiuti le cure, non solo qualora ci siano dei genitori, ma 
qualora essi non siano presenti sul territorio italiano. 
Come innanzi detto l’art. 336 bis c.c. dispone che “il mi-
nore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età infe-
riore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente 
del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei pro-
cedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti 
che lo riguardano”; principio ripreso anche dall’art. 315bis 
co. 3 cc, oltre che dall’art. 147 cc “doveri verso i figli” e, 
soprattutto, nell’art. 30 Cost. Principi che assumono par-
ticolare rilevanza per le conseguenze che possono aversi54, 
se contestualizzati e ricostruiti nell’ambito delle scelte 
sanitarie nei confronti dei minori, soprattutto dinanzi 
alla ‘resistenza’ del minore ai trattamenti, al principio 
di incoercibilità dei trattamenti (art. 32 co.2 Cost.) ed 
al progressivo riconoscimento, negli ultimi anni, del 
principio di autodeterminazione in capo a dei soggetti 
formalmente incapaci, quali i minori, con graduale con-
siderazione della volontà del minore (superati 12 anni 
di età) nell’ambito sanitario. Di certo, centrale è l’inte-
resse ed i bisogni del minore e gli interventi sanitari a 
beneficio dello stesso. Al riguardo, gli artt. 330 e ss. del 
codice civile prevedono l’intervento del Tribunale dei 
minori con provvedimenti ablativi della responsabilità 
genitoriale ex artt. 330 e ss c.c., “qualora manchi l’assenso 
dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e non già 
quando difetta l’assenso del minore, che pure deve essere 
sentito se ha compiuto gli anni 12”.
Il passaggio da un modello di medicina di tipo paterna-
lista, di derivazione ippocratica, ad un modello di scelte 
condivise e del rispetto del valore della autodetermina-
zione, trovava già conferma, del resto, nella legge 27 
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), 
dove l’art. 2 ult. comma prevede espressamente che “la 
somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture 
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per consegui-
re le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazio-
ne responsabile è consentita anche ai minori”, conferma 
l’orientamento che tende al coinvolgimento del minore 

nelle decisioni terapeutiche. Il c.d. best interest of child si 
presenta, dunque, come una clausola generale, un prin-
cipio importante volto a garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali dei minori, tanto utile quanto pericoloso 
se del concetto, alquanto inafferrabile, si fa un uso reto-
rico e/o ambiguo55. 
Il diritto di ascolto (art. 12 Conv. di New York, 1989) e 
quello di comunicazione sono strumenti fondamentali 
per l’effettiva partecipazione dei minorenni nelle scelte 
terapeutiche; ma i diritti dei minori si scontrano tuttavia 
con un problema giuridico non facilmente superabile 
quale l’incapacità legale dei soggetti in quanto solo per i 
cd. grandi minori la giurisprudenza applica il principio 
dell’autodeterminazione sancito dall’art. 32 Cost. se-
condo cui vige il divieto di trattamenti sanitari imposti 
a persone capaci di comprendere la propria condizione 
sanitaria56. Il settore sanitario è luogo privilegiato per il 
contrasto dei diritti perché da un lato indaga sulla di-
mensione, in continuo divenire, del diritto alla salute, 
valorizzandone l’aspetto dinamico-relazionale, dall’altro 
pone il problema del contrasto tra diritti e libertà. La 
figura del Tutore volontario funge da volano per la defi-
nizione sociale del minore straniero non accompagnato 
e da punto di riferimento per l’assistenza medico-sanita-
ria ma, al tempo stesso, si arresta dinanzi alle questioni 
legate al fine vita e alle pratiche del consenso informato 
per i trattamenti terapeutici.  
Dallo scenario delineato, si comprende come l’emergen-
za sanitaria da COVID-19 influisca sulle condizioni dei 
MSNA e di coloro che hanno compiuto, in questo arco 
di tempo, la maggiore età (o che si accingono a compier-
la), rendendo maggiormente vulnerabili questa catego-
ria di soggetti, amplificandone le ricadute sui percorsi 
di inclusione socio-lavorativa e di autonomia personale 
dei MSNA, sia quelli già avviati o in procinto di esser-
lo, interrotti a causa della pandemia. Da qui, la neces-
sità di riflettere sulle conseguenze della pandemia che 
ha determinato un aumento dei flussi migratori, anche 
dei minori, a causa del peggioramento delle già precarie 
condizioni di vita nei Paesi di partenza. Una delle situa-
zioni più critiche riguarda l’adozione di misure rivolte 
alla tutela dei diritti dei MSNA, come: l’applicazione 
del “silenzio-assenso” che consente di convertire il per-
messo di soggiorno “per minore età”, al compimento dei 
18 anni, in permesso per studio, lavoro o attesa occu-
pazione anche in caso di ritardo del parere del mini-
stero del Lavoro; la semplificazione delle procedure di 
identificazione e accertamento dell’età del minore, pre-
vedendo che tale accertamento sia disposto solo in casi 
dubbi e solo dalla alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale per i minorenni (art. 19 bis co. 4 del d.lgs. 
142/2015). Si tratta di una semplificazione orientata ad 
accelerare la nomina dei Tutori volontari in quanto, di 
fronte a difficoltà obiettive nell’accesso all’informativa 
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legale e all’intera procedura di richiesta e rilascio del ti-
tolo di soggiorno, il minore – temendo il provvedimen-
to di espulsione può – allontanarsi dalla struttura in cui 
è accolto. La pandemia ha amplificato i problemi di giu-
stizia sociale e la scarsa accessibilità e fruibilità dei servizi 
sanitari, escludendo tutti coloro che non rientrano nei 
programmi di prevenzione o di accoglienza e che di fat-
to, a diversi livelli, sono invisibili all’Amministrazione57. 
Si comprende come sia urgente, in questo contesto di 
fragilità sociale, introdurre una flessibilità amministra-
tiva volta ad agevolare la procedura che consenta la vac-
cinazione a chi si trova sul territorio regionale, anche se 
non iscritto al SSN, prevendendo la possibilità di iscri-
versi/prenotarsi alla vaccinazione al di fuori dei portali 
istituzionali attivando risorse territoriali.
Come evidenziato da Papa Francesco ‘la pandemia ha 
messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la 
grande ineguaglianza che regna nel mondo. La risposta 
alla pandemia è quindi duplice. Da un lato, è indispensa-
bile trovare la cura per un virus piccolo ma tremendo, che 
mette in ginocchio il mondo intero. Dall’altro, dobbiamo 
curare un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della 
disuguaglianza di opportunità, della emarginazione e della 
mancanza di protezione dei più deboli’58. 
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in  www.cortecostituzionale.it; cfr. C. CORSI, Il diritto alla salute 
alla prova delle migrazioni, in Istituzioni del Federalismo, 1, 2019, 
p.45 e ss.
27   Corte Cost. sent. n. 432 del 2005, in www.cortecostituzionale.it.
28   Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 20561/2006; Cassazio-
ne civile, Sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1531; Cons. di Stato, sent. n. 
5286/2011 Cons. di Stato, sent. n. 4863/2010; Corte di Cassazione, 
SS.UU.Civili, sent. n. 14500, 10 giugno 2013.
29   Corte Cost., sent. n. 252 del 2001, in www.cortecostituzionale.it.
30   Cfr. Corte di Cass., Sez. Un., 10 giugno 2013, n. 14500. La 
Circolare n. 5/2000 del Ministero della Salute chiarisce che per cure 
urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza 
pericolo per la vita o danno per la salute della persona e per «cure 
essenziali» quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, 
relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termi-
ne, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla 
salute o rischi per la vita.
31   In G.U. n. 32, 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9.
32   La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, con particolare 
riferimento al diritto alla salute del minore straniero, non consente  
di  effettuare  distinzioni  tra  migranti  in  base  ai  rispettivi  Stati  
di provenienza  alla  regolarità  o  meno  della  presenza  sul  terri-
torio  nazionale  e  di  condizionarne  così  la fruizione dei diritti 
fondamentali ivi contemplati, tra i quali si annovera, come visto, 
quello alla salute.
33    Per comprendere le problematiche aventi ad oggetto i MSNA si 
v., la Relazione annuale presentata al Parlamento, nel giugno 2019, 
dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, pubblicata sul 
sito www.garanteinfanzia.org, che contiene una sezione dedicata ai 
MSNA. A. DI PASCALE – C. CUTTITTA,  La figura del tutore 
volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle ini-
ziative dell’Unione europea e della nuova normativa italiana, in Dir. 
immigr. cittad., 2019, 1, p.1 e ss.; S. PENASA, L’accertamento dell’età 
dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un’analisi com-
parata e interdisciplinare, 2019, 2, 99 ss., in www.federalismi.it;  S. 
GIOVA, I minori stranieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: 
la necessità di un intervento organico per un effettivo esercizio dei loro 
diritti, in Dir. succ. fam., 2019, pp.109 e ss.; F. DI LELLA, Mino-
ri stranieri non accompagnati: strumenti privatistici per la tutela delle 
identità culturali, in  Diritto e Religioni, 2018, 2, pp.209 e ss.; R. 
MASONI, Protezione dei minori stranieri non accompagnati nella l. 
n. 47/2017: un primo commento, 2017, in  www.personaedanno.it; 
R. SENIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune im-
plicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stra-
nieri non accompagnati, 2017, 6, pp.710 e ss. in  www.juscivile.it; 
M. GIOVANNETTI – M. ACCORINTI, I minori stranieri non ac-
compagnati tra accoglienza e integrazione, in Minorigiustizia, 2017, 3, 
pp.96 e ss.; CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 
(Diposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati): luci e ombre, in Dir. immigr. cittad., 2017, 2, pp.1 e 
ss; F ALBANO., Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, in Minorigiustizia, 
2017, pp.55-64.
34   A seguito dell’emergenza Covid-19 il MSNA è collocato presso 
strutture dedicate per lo svolgimento del periodo di quarantena. Il 
trasferimento presso le strutture di accoglienza potrà avvenire previo 
rilascio di idonea certificazione sanitaria
35   Cass., 3 aprile 2019, n. 9199, in  Mass. Giust. civ., 2019; per 
esteso, in DeJure.it.
36   Si v. infra par. I p.3. 
37   Ai sensi dell’art. 23 della legge n.218 del 1995, infatti, “La ca-
pacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legge nazionale”.
38   Per l’approfondimento dell’istituto si rimanda a P. MOROZZO 
DELLA ROCCA, Uscio aperto, con porte socchiuse, per l’affidamento 

del minore mediante kafalah al cittadino italiano o europeo, in Corriere 
giuridico, 2015, 12 pp.1497-1503; L. RACHELE, Le sezioni unite 
dettano le condizioni affinché la kafalah di diritto islamico sia presuppo-
sto per il ricongiungimento familiare in La nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2014, 3, pp.264-278; M. NISTIVO’, Brevi osservazio-
ni intorno alla rilevanza della kafala nell’ordinamento italiano, in F. 
GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi 
giudici, Napoli: Editoriale Scientifica, 2014, pp.419-436.
39   In questi casi il minorenne ben potrà essere collocato con un 
provvedimento di affidamento familiare presso il familiare, giudicato 
dalle competenti autorità italiane idoneo a prendersi cura del ragazzo
40   Cfr. Accordo Stato-Regioni del 2013, che espressamente richia-
ma in tal senso la Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché la 
Risoluzione A7-0032/2011, punti 5 e 22, del Parlamento Europeo 
dell’8 febbraio 2011.
41   Si v. J. MARZETTI (a cura di) Tutori volontari per minori stranie-
ri non accompagnati, Maggioli, 2018, p.11.
42   Cfr. d.lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribu-
nale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare 
il Tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giuri-
sdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno 
stesso giudice.
43  Il Tutore viene nominato dal giudice a ogni persona minorenne 
sul territorio italiano (indipendentemente dunque dalla cittadinan-
za) priva di genitori che possano esercitare la responsabilità genito-
riale su di lui o su di lei (art. 343 cod. civ.).  Può essere un privato in-
dividuo (es. il nonno del minore, ma anche una persona che assuma 
l’incarico senza aver avuto previa conoscenza diretta del minore e che 
intenda svolgere tale funzione a titolo di volontariato come esperien-
za di cittadinanza attiva) o in via residuale un ente pubblico (art. 354 
cod. civ.).  Il Tutore non è un mero rappresentante legale, cioè non si 
limita ad agire in nome e per conto del tutelato compiendo per suo 
conto atti giuridici (es. firma della domanda per il rilascio del per-
messo di soggiorno), ma deve avere «cura della persona del minore» 
ed eventualmente, amministrarne i beni (art. 357 cod. civ.). L’uffi-
cio tutelare è gratuito (art. 379 cod. civ.). Al Tutore volontario non 
viene richiesto di accogliere nella propria abitazione il minore - non 
si tratta infatti di affidamento familiare – così come non è richiesto 
alcun contributo alle spese per l’assistenza e l’educazione dello stesso. 
44   Nonostante che il legislatore abbia statuito che il  Tutore  svolga 
la propria funzione gratuitamente, un elevato numero di cittadini si 
è reso disponibile a svolgere tale ruolo; tuttavia, si ritiene, in questa 
sede, al riguardo, che non sia possibile chiedere al T.V. oltre ad un 
grande impegno educativo e responsabilità anche un sacrificio eco-
nomico, tant’è che in merito a tale criticità l’ufficio del Garante na-
zionale per l’infanzia e l’adolescenza sta cercando di superala  preve-
dendo la possibilità di ottenere il rimborso delle spese vive sostenute 
dal Tutore (spese di viaggio: benzina e trasporti) permessi dal lavoro 
retribuiti e assicurazione per il Tutore per possibili danni arrecati dal 
minore quando si trova con il suo Tutore.
45   Il diritto alla ‘diversità’, ad un trattamento differenziato in ragione 
delle proprie prerogative specifiche (culturali, linguistiche, religiose) 
attinge ad una pluralità di fonti, in primis, l’art. 22 della Carta di 
Nizza, che si limita a proclamare che l’Unione europea rispetta la di-
versità culturale, linguistica e religiosa. Si v. G. FLICK, Minoranze ed 
eguaglianza: il diritto alla diversità e al territorio come espressione dell’i-
dentità nel tempo della globalizzazione, Politica del diritto, n.1, 2004, 
Il Mulino, pp.3 e ss.; si v. G. CATALDI, V. GRADO (a cura di), 
Diritto internazionale e pluralità delle culture, 2014, Napoli, pp.361 
e ss. Sulla “diversità culturale” come valore da preservare nella prote-
zione dei gruppi minoritari (nel caso di specie, nella protezione delle 
popolazioni nomadi), si veda altresì la sentenza della Corte CEDU 
del 18 gennaio 2001, ric. n. 238/95, Chapman v. United Kingdom, 
al par. 93.
46   Una volta rilasciato il permesso è valido fino alla maggiore età 
(articolo 10 della legge n. 47/2017).
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47   Si v. l. n. 219/2017 ‘’Norme in materia di consenso informato e 
di disposizioni anticipate di trattamento”; art. 32, co. 2, art. 13 e art. 
2 Cost.; Corte Cost. sent. n. 438/2008, n.253/2009, n.262/2016, 
www.cortecostituzionale.it.
48   Corte cost., sent. n. 438 del 2008, par. 4), in www.cortecostitu-
zionale.it.
49   Cfr. Trib. Roma, sez.I, 16.02.2017 su contrasto su cure tradizio-
nali prescritte e cure omeopatiche seguite.
50   Il Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere reso il 26.01.201,6 
avente ad oggetto il tema della ‘Sedazione palliativa profonda conti-
nua nell’imminenza della morte’, al par. 5 si occupa della sedazione 
del minore d’età ed affronta il tema della distinzione concettuale tra 
eutanasia e astensione/interruzione di trattamenti sanitari di soste-
gno vitale.
51   In tal senso, G. BALDINI, L. n. 219/17 e disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT), in Famiglia e dir., 2018, 814, il quale esprime 
perplessità sul fatto che il c.d. grande minore non abbia la possibilità 
di esprimere anticipatamente le proprie volontà in ordine alle cure 
da ricevere nell’eventualità in cui dovesse divenire incapace. Sulla 
volontà del minore si v. L. D’AVACK, Norme in materia di consenso 
informato e disposizioni anticipate di trattamento: una analisi della re-
cente legge approvata in Senato, in Dir. famiglia, pag. 192 ss.
52   Sul potere dell’amministratore di sostegno in merito al consenso 
informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale e sulla necessi-
tà dell’atto di nomina, si v. Corte Costituzionale sent. 13 giugno 
2019  n.144, www.cortecostituzionale.it
53   Il comma 8 dell’art. 1 della Legge 219/17 precisa che ‘Il tempo 

della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.’.
54   A. CORDIANO, Dal principio dell’ascolto all’autodeterminazione 
dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria, 2012, http://
www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/cordiano_principio.
55   Sul best interest, F. VENTURI, Il principio dei best interests of the 
child nel caso Gard tra paternalismo, autonomia e indeterminatezza, 
su www.federalismi.it, 2017, n.3, pp.2 e ss. Sul caso Charlie Gard e 
l’autorizzazione alla sospensione respiratoria, decisione Corte EDU, 
Sez. I, Charlie Gard and others v. United Kingdom, ric. n. 39739-
17, www.echr.coe.int; S. SCHETTINO, Il diritto di autodetermina-
zione e la rappresentanza dell’interesse del minore. Brevi note sul (triste) 
caso di Charlie Gard, in www.diritti fondamentali.it, fasc. 2/2017; E. 
LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the 
child nella prospettiva costituzionale, F. Angeli, 2016.
56   Si v. A. R. FAVRETTO, I bambini e la salute: il diritto alla sa-
lute come «diritto partecipato» in A. R. FAVRETTO, S. FUCCI e F. 
ZALTRON, Con gli occhi dei bambini. Come l’infanzia affronta la 
malattia, Il Mulino, 2017, pp.22, 27,43.
57   Cfr. Insediamenti informali. Marginalità sociale, ostacoli all’accesso 
alle cure e ai beni essenziali per migranti e rifugiati. Secondo Rappor-
to. Medici senza frontiere, febbraio 2018; La pandemia diseguale, 
www.intersos.org;  Cruscotto statistico giornaliero. Libertaciviliimmi-
grazione.dlci.interno.gov.it, 28.02.2021.
58   Udienza generale del 19 agosto 2020, Catechesi - “Guarire il 
mondo”: 3. L’opzione preferenziale per i poveri e la virtù della carità, 
www.vatican.va.
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La rigenerazione urbana come strumento 
di rigenerazione sociale nel pnrr 

Di Emanuela Coppola, Giuseppe Bruno e Andreina Vitale

La rigenerazione urbana risulta essere specialmente oggi un tema di forte interesse per il grande risalto che ne viene dato 
dal PNRR. Si tende spesso a confondere il termine rigenerazione urbana con quello di rigenerazione edilizia. 
L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)  ha dato la seguente definizione di rigenerazione urbana “non è una categoria 
di intervento confinata nel settore tecnico, può diventare un progetto collettivo, un patto sociale nel quale ridefinire i ruoli di 
tutti gli attori, pubblici e privati, per declinare il futuro delle città nelle quali vorremmo vivere, assegnando ai valori sociali e 
ambientali una rilevanza economica, mettendo al centro dell’attenzione l’abitabilità e le relazioni indotte dalla qualità degli 
spazi pubblici” (XXIX CONGRESSO INU, 2016).
Il termine “rigenerazione” è spesso confuso con il termine “riqualificazione”, spesso utilizzati come sinonimi, ma in 
realtà molto diversi in quanto:
•  la riqualificazione urbana si caratterizza per interventi strutturali a edifici e, inoltre, può essere applicata anche ad 

aspetti specifici, come la riqualificazione energetica, ovvero all’efficienza energetica degli edifici;
•  la rigenerazione urbana, invece, è un concetto più ampio che fa riferimento a una gestione dello spazio urbano 

intelligente che viene realizzata tenendo in considerazione le mutate esigenze sociali ed economiche.
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La rigenerazione urbana, quindi, non è uno strumento ma 
è un metodo che non ha regole predefinite e deve adattarsi 
al caso concreto. Non è una soluzione immediata ma oc-
corre tempo per apprezzarne i risultati positivi.
Nell’ambito della pianificazione urbanistica, il concetto di 
rigenerazione urbana è collocato,  dall’urbanista Campos 
Venuti nei cosiddetti “piani della trasformazione urba-
na” degli anni ottanta1(Campos Venuti, 1987).
Una prima grande sperimentazione italiana è avvenuta con 
i Programmi complessi, introdotti dalla legge n. 179 del 
1992. Tra questi ricordiamo i Programmi Integrati - PrInt 
(ex art 16) e dei Programmi di Riqualificazione Urbana – 
PRIU (ex art 2). Successivi provvedimenti hanno intro-
dotto: i Programmi di Recupero Urbano – PRU (ex art. 11 
della legge. 493 del 1993), i Contratti di Quartiere –CdQ 
definiti da Bandi Ministeriali nel 1998 e nel 2001, i Pro-
grammi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile 
del Territorio - PRUSST (ex DM n. 1169 del 1998). Dopo 
un lungo periodo di sperimentazioni e numerose realiz-
zazioni in molte città e aree urbane italiane ed anche di 
conflitti istituzionali sulla legge 179/92, oggi i Programmi 
entrati nella prassi urbanistica ordinaria sono i Programmi 
Integrati - PrInt ex art 16 della legge n. 179 del 1992.
La maggior differenza tra rigenerazione urbana e rigene-
razione edilizia viene dall’impianto legislativo. Infatti, per 
quel che riguarda lo strumento della rigenerazione urba-
na non esiste una specifica legge vigente in materia né in 
ambito nazionale. E’ in discussione un legge disegno di 
legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento 
fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del 
territorio senza consumo di suolo (DDL in discussione 
in Senato del 2021, quale “Testo unificato per le misure 
per la rigenerazione urbana” n. 1131). Solo poche regioni 
hanno legiferato nel merito, tra queste la Regione Puglia 
con La legge regionale 29 luglio 2008, n. 21, «Norme per 
la rigenerazione urbana»; la Regione Piemonte con la legge 
regionale 4 ottobre 2018, n. 16, «Misure per il riuso, la 
riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana» e 
la Regione Lombardia con la legge regionale 26 novembre 
2019, n.18 «Misure di semplificazione e incentivazione 
per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il pa-
trimonio edilizio esistente».
La Regione Campania non ha legiferato in materia. 
Non abbiamo quindi gli strumenti legislativi di supporto. 
Diverso è il discorso per la rigenerazione edilizia dove esi-
ste una consolidata normativa in merito.

La rigenerazione urbana nel Piano Nazionale per la 
Ripresa e la Resilienza (PNRR)

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da 
Covid-19 con il Next Generetion EU (NGEU), un pro-
gramma di 750 miliardi di euro con grandi ambizioni che 
prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione 

ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavora-
trici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di 
genere, territoriale e generazionale.
Il NGEU, che rappresenta per l’Italia un’opportunità di 
sviluppo, investimenti e riforme, comprende due stru-
menti di sostegno agli Stati membri: il REACT-EU, con-
cepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per 
aiutarli nella fase iniziale di rilancio delle loro economie e 
rappresenta il dieci percento dell’importo, e il Recovery 
and resilience facility (RRF) con durata di sei anni, dal 
2021 al 2026 che compone il restante novanta percento; 
la sua dimensione totale, quindi, è pari a 672,5 miliardi di 
euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 miliar-
di prestiti a tassi agevolati.
Il piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a 
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizio-
ne ecologica, inclusione sociale. La rigenerazione urbana 
è inserita nell’asse strategico dell’inclusione sociale e non 
– come ci si poteva aspettare – in quello della transizione 
ecologica. Questo perché la rigenerazione urbana vuole 
essere in una chiave nuova ovvero finalizzata a ridurre il 
disagio abitativo e rigenerare le aree urbane degradate in 
un’ottica di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e 
alle disuguaglianze.
La rigenerazione urbana diventa così lo strumento della 
rigenerazione sociale nel PNRR.
Il PNRR intende “fornire ai Comuni (con popolazione 
superiore ai 15mila abitanti) contributi per investimen-
ti nella rigenerazione urbana” per “ridurre le situazioni 
di emarginazione e degrado sociale nonché migliorare la 
qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e 
ambientale” promuovendo l’uso di metodologie di design 
e pianificazione partecipative basate su un continuo dialo-
go pubblico-privato. Prevedendo così un coinvolgimento 
non solo degli attori protagonisti ma anche i cittadini ma 
soprattutto chiarendo che la rigenerazione urbana è un 
concetto più ampio della rigenerazione edilizia.
L’Italia è la principale beneficiaria di questo nuovo pro-
gramma di finanziamento comunitario con 191,5 miliardi 
di euro di fondi suddivisi tra sovvenzioni (68,9 miliardi) 
e prestiti (122,6 miliardi). A tali risorse si aggiungono poi 
circa 13 miliardi di euro di cui il nostro Paese beneficerà 
nell’ambito del programma Assistenza alla ripresa per la 
coesione e i territori d’Europa (React-Eu). Il Governo ha 
inoltre, con un apposito decreto-legge, stanziato ulteriori 
30,62 miliardi che serviranno a completare i progetti con-
tenuti nel PNRR. Le risorse, quindi, che saranno gestite 
dall’Italia nell’ambito del Piano sono 235,12 mld di euro.

Il nuovo modello di città

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un totale ripen-
samento, a livello globale europeo e nazionale, del ruo-
lo della città. Le città possono diventare il modello di 
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un’integrazione sostenibile tra le persone e tra queste 
ultime e la natura. Per decenni si è continuato ad ur-
banizzare il suolo come se questo fosse una risorsa ine-
sauribile, pensando solo all’oggi e non al domani ed 
è stato totalmente omesso il principio di sostenibilità: 
«garantire alle generazioni presenti di soddisfare i propri biso-
gni senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri».
Di seguito, si propongono dei modelli italiani di nuove 
città: Bergamo, Bologna e – in un’ottica di diminuzione 
del problema dell’effetto serra - l’esperienza Toscana Car-
bon Neutral.
Bergamo è la quinta città d’Italia nella classifica dei luoghi 
più smart e, attraverso una ricerca con l’università di Har-
vard, è stato elaborato un programma che ha l’obbiettivo 
di rendere la città completamente smart entro il 2035. Ber-
gamo diventerà un riferimento per altri contesti urbani e 
per nuovi modelli sociali. Il Gruppo Vitali Spa ha ideato il 
masterplan, denominato “La città del futuro”, il cui settore 
Real estate ha lavorato con un team multidisciplinare, un 
mix di architetti di fama internazionale, architetti locali e 
un gran numero di consulenti sui temi della smart city, del-
la mobilità, dell’ambiente e della partecipazione. 
Il progetto prevede la riqualificazione, rigenerazione, rivi-
talizzazione e valorizzazione di una vasta area urbana del 
Comune di Bergamo; l’area in oggetto si trova a 300 metri 
dal centro storico, mettendo in moto investimenti di oltre 
1 miliardo di euro.
Il Piano per l’innovazione urbana di Bologna è un Do-
cumento nato a fine 2016 con l’obiettivo di raccordare le 
scelte e i progetti dell’Amministrazione con le potenzialità 
e le reti che nascono dall’impegno diretto dei cittadini. Il 
Piano presenta quindi sotto un’unica visione alcune delle 
principali politiche della città, i relativi programmi di fi-
nanziamento e il metodo per attuarli, che intende essere 
inclusivo e collaborativo2.
Progettualità virtuose di rigenerazione urbana fortunata-
mente li troviamo anche in Campania.
Il Comune di Marigliano, attraverso la candidatura della 
Città Metropolitana di Napoli, è stato ammesso al finan-
ziamento complessivo di 15mln attraverso il Programma 
Nazionale Innovativo per la Qualità dell’Abitare PinQua 
a valere sulle risorse del PNRR, promosso dal Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Si tratta di un importantissimo intervento di rigenerazio-
ne urbana ed ambientale che, intervenendo su alcune parti 
di città caratterizzate da una dimensione di contiguità spa-
ziale (Rione Pontecitra, Centro Storico e Area Mercatale) 
(figura 1), in un’ottica di sostenibilità socialmente ed eco-
logicamente orientata, ha anche l’obiettivo di favorire, per 
osmosi, un processo più ampio di rigenerazione capace di 
investire e cambiare il volto di tutta la città3. 
Il comune di Marigliano potrà diventare un grande labora-
torio per sperimentare strategie e progetti finalizzati al mi-

glioramento della qualità dell’abitare, dell’accessibilità, della 
sicurezza, dell’implementazione del verde e dei servizi, verso 
una idea di città in cui ci siano più spazi per la socialità e la 
collettività, multifunzionali, modulabili e flessibili a servizio 
di tutti i cittadini (comunicato stampa Comune di Mariglia-
no del 24/07/2021).

Toscana Carbon Neutral

La Toscana, all’avanguardia in Italia e in Europa, mette 
in pratica azioni concrete per combattere il riscaldamento 
globale. Il 50% del territorio toscano è coperto da foreste, 
con 1 milione e 151 mila ettari di superficie boscata, la 
Toscana in proporzione è la regione più boscosa d’Italia. È 
stato emanato un bando regionale rivolto ai 63 Comuni 
che presentano maggiori criticità in relazione ai livelli di 
qualità dell’aria, grazie al quale le amministrazioni potran-
no portare alberi in città, aumentando il loro “polmone 
verde” e contrastando i cambiamenti climatici. 
La Toscana, all’avanguardia in Italia e in Europa, mette in 
pratica azioni concrete per combattere il riscaldamento glo-
bale. Il 50% del territorio toscano è coperto da foreste, con 
1 milione e 151 mila ettari di superficie boscata, la Tosca-
na in proporzione è la regione più boscosa d’Italia. È sta-
to emanato un bando regionale rivolto ai 63 Comuni che 
presentano maggiori criticità in relazione ai livelli di qualità 
dell’aria, grazie al quale le amministrazioni potranno por-
tare alberi in città, aumentando il loro “polmone verde” e 
contrastando i cambiamenti climatici. L’azione principale 
dovrà essere proprio l’aumento di piante nelle aree urbane, 
dato che oltre il 70% dell’anidride carbonica prodotta an-
nualmente nel pianeta deriva dall’ambiente urbano.
Il bando ha visto la partecipazione di cinquantatré Co-
muni sui sessantatré considerati beneficiari, i progetti pre-
sentati sono cinquantacinque ma cinquantaquattro sono 
quelli ammissibili in graduatoria. Con i primi 20 progetti, 
saranno piantate oltre 18.000 specie di cui 7.000 alberi in 
grado di assorbire 7400 tonnellate di anidride carbonica.
La città di Prato ha partecipato con tre progetti: quello per 
l’area Pecci dove c’è l’attuale colonna d’acciaio di Poirier 
con “Il sogno della foresta” che prevede la piantumazione 
di 64 alberi e 37 arbusti per dare vita ad un bosco urbano; 
quello dell’area Nenni nel parcheggio scambiatore con “Il 
parco-foresta” che prevede la piantumazione di 225 nuovi 
alberi con +25% di verde che costituirà un vero e pro-
prio parco per l’area del Soccorso e la depavimentazione 
dell’area parcheggio con meno 57% di asfalto per rendere 
il terreno più permeabile.

Conclusioni

La rigenerazione urbana può diventare, quindi, anche la 
risposta ideale al consumo di suolo.
Attuare la rigenerazione urbana consentirebbe la rinascita 
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di molte zone del nostro territorio, creando nuovi spazi, 
nuove opportunità di lavoro e luoghi socialmente utili 
nonché, se facendolo in modo sostenibile, sarebbe come 
ormai appurato, un forte metodo per combattere l’inqui-
namento ambientale.
In conclusione, la nostra speranza è che il Governo e le Isti-
tuzioni, grazie anche ai fondi del PNRR, accelerino l’attua-
zione di tale processo, promuovendo lo sviluppo e la rior-
ganizzazione di progetti già esistenti, con la consapevolezza 
che non bisogna più aspettare quel lontano futuro, perché 
è ormai arrivato e bisogna essere preparati ad affrontarlo.

Note di chiusura

1  Le restanti generazioni di piani sono:
- i piani del primo ordinamento urbano dove la città esistente è 
abbandonata alla tecnica ottocentesca precedente e sfugge all’appli-

cazione della nuova legge urbanistica del 1942;
- i piani dell’espansione urbana dove si affronta la cultura dell’espan-
sione producendo una notevole evoluzione disciplinare, sia nel cam-
po dell’analisi, sia nel campo della pianificazione e dell’attuazione.
2  La regione Emilia-Romagna è stata la prima regione italiana (e 
una delle poche) ad avere una legge regionale sulla partecipazione: 
la legge regionale n.15/2018. Punta a favorire la partecipazione dei 
cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il 
senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte im-
portanti e strategiche per un territorio.
3 Gli interventi previsti riguardano l’efficientamento del patrimonio 
pubblico costruito esistente, il ridisegno degli spazi aperti con orti 
urbani e giardini, la riqualificazione del Campo Sportivo, l’imple-
mentazione della mobilità sostenibile, la messa in sicurezza delle 
strade urbane e la riqualificazione dei marciapiedi con dotazioni ve-
getali e arredo urbano, il rifacimento delle strade del Centro Storico 
e la qualificazione delle sue piazze con interventi di illuminazione 
pubblica, di arredo e un progetto di comunicazione, la riconversio-
ne dell’area mercatale in una grande area multifunzionale a servizio 
della città, ecc



L’area metropolitana di Napoli “Grande Napoli” 

Di Carmen Cioffi

Da una nomenclatura specialistica dell’urbanistica e della geografia sono oggi entrate quasi nel linguaggio comune 
termini quale area metropolitana, città-regione, città continua ed altri ancora. Oggi l’espressione Provincia è so-
stituita da quella di città metropolitana; tale nuovo e articolato linguaggio è rivolto a sostituire il termine storico 
di città non più idoneo a definire la complessità e la forma dei moderni fenomeni insediativi. L’osservazione di un 
fenomeno comporta naturalmente lo studio delle sue problematiche e lo sforzo di ipotizzare e verificare soluzioni 
per queste ultime. 
Nel nostro paese la problematica delle aree insediate di nuovo tipo è da molti anni al centro del dibattito sulla piani-
ficazione e, per la sua complessità, è risultato oggetto di interesse non soltanto degli urbanisti ma anche di geografi, 
di sociologi, di economisti, e studiosi di altre discipline. Le diverse discipline presentano una grande diversità di 
approccio sul concetto di “metropoli”, di “area metropolitana” o di “città metropolitana”. Generalmente la dimen-
sione fisica e il numero di abitanti sono i principali fattori necessari ad associare ad una città la denominazione di 
metropoli, mentre per la definizione di area metropolitana hanno un peso rilevante le relazioni funzionali che si 
creano a livello territoriale, il livello di infrastrutturazione e la qualità in termini di specializzazione delle attività.1 
Le città metropolitane nascono con la legge 142 del 1990 ripresa nel 2000 dalla legge 267 per rispondere alle 
problematiche di una realtà territoriale più complessa rispetto a quella di una città di medie-piccole dimensioni. 
Successivamente la legge 56 del 20142 introduce le città metropolitane come enti territoriali di area vasta le cui 
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finalità istituzionali sono la cura dello sviluppo strate-
gico del territorio metropolitano, la promozione e ge-
stione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle 
reti di comunicazione di interesse della città metropo-
litana e la cura delle relazioni istituzionali, ivi compre-
se quelle con le città e le aree metropolitane europee. 
Il nuovo ente nasce come strumento di gestione di aree 
urbane complesse di estensione territoriale che si è volu-
to far coincidere normativamente con quello delle pro-
vincie, superando così uno dei principali ostacoli delle 
precedenti formulazioni.
Le città, in particolare le aree metropolitane, concentra-
no quote rilevanti della popolazione, delle attività a più 
alta intensità di conoscenza, della ricchezza nazionale e 
dei consumi. All’interno del processo di globalizzazione, 
le città metropolitane (anche se non in tutti i casi, ov-
viamente) fungono da connettori fra il livello globale e 
quello locale.
Nel facilitare questo incontro, esse permettono alle re-
gioni che le ospitano di allargare i propri confini ope-
rativi, consentendo, al tempo stesso, l’afflusso a livello 
locale di beni e servizi provenienti dal livello globale. 
L’insieme di queste caratteristiche rende le aree urbane 
veri e propri laboratori privilegiati in relazione alle poli-
tiche di sviluppo e di pianificazione regionali.
L’area metropolitana di Napoli indica la parte di territo-
rio campano che per ragioni economiche, urbanistiche, 
sociali e di servizio, nonché storiche e culturali, è legato 
alla città di Napoli.
L’area metropolitana  napoletana è una delle più popo-
lose e densamente popolate dell’Unione europea: la den-
sità abitativa della sola  città metropolitana di Napoli, 
subentrata alla vecchia provincia il 1º gennaio 2015, è 
pari a 2 672 ab./km². Gli urbanisti chiamano l’intero 
territorio urbanizzato Grande Napoli.3

A differenza della città metropolitana di Napoli, non è 
un territorio amministrato politicamente, bensì è un’a-
rea dai confini non giuridicamente delimitati né univo-
camente definiti.
Nel corso degli anni  sono state formulate varie ipotesi 
in merito ai confini della città metropolitana di Napoli, 
l’orientamento generale ha preferito  una città metropo-
litana coincidente con il territorio della ex provincia di 
Napoli4, in quanto incontra meno difficoltà nella modi-
ficazione degli attuali ambiti amministrativi e presenta 
vantaggi in ordine a tutta una serie di fattori geografici e 
di organizzazione spaziale che sorreggono storicamente 
la vita attiva dell’area napoletana.
Per affrontare il problema dell’area metropolitana di Na-
poli è necessario mettere in rilievo un fondamentale ca-
rattere ovvero il singolare rapporto tra forma del territorio 
insediato ed incidenza delle coordinate naturali e storiche.  
Tale rapporto nell’area metropolitana partenopea appa-
re ben più complesso a causa delle persistenze urbani-

stiche: assi viari dell’antichità, aree centuriate, siti reali 
settecenteschi, altre dominanti architettoniche ed urba-
nistiche, determinando un sistema di poli e di direttrici 
che sono al tempo stesso, grandi segni territoriali ed in-
dicazioni preziose per le scelte e le ipotesi di intervento.
L’assetto urbano e territoriale dell’area metropolitana 
di Napoli è complesso e singolare per il peso e la con-
centrazione spaziale di errori urbanistici degli eventi 
del passato e per il loro denso stratificarsi nel costruito 
e nell’ambiente. Eventi che sono ancora presenti non 
soltanto sotto il profilo della struttura fisica della città 
ma anche sotto quello della sua struttura sociale e for-
temente definiti dalla grave incidenza che acquistano, 
nel particolare quadro di una pesante eredità di errori 
urbanistici, tutti i problemi dell’organizzazione e del vi-
vere urbani, compresi quelli connessi al regime dei suoli.
Il territorio della città metropolitana di Napoli pre-
senta caratteri peculiari in termini di urbanizzazione, 
concentrazione della popolazione, infrastrutturazio-
ne, ma anche in termini di rischi naturali. Le origini 
storiche dell’urbanesimo napoletano sono antecedenti 
alla formazione delle moderne aree metropolitane, si 
rintracciano nell’accentuazione che il fenomeno dell’in-
cremento demografico ebbe nell’età spagnola con una 
forte concentrazione della popolazione nella città. Suc-
cessivamente il processo costitutivo della conurbazione 
partenopea registrò molte tappe significative con costru-
zioni di linee ferroviarie, bonifiche di aree paludose. Tali 
operazioni, tuttavia, non valsero a conferire un reale in-
cremento del reddito medio per la popolazione urbana 
e dei centri minori e lo stesso sviluppo insediativo che 
ne derivò avvenne in totale assenza di idee o programmi 
di qualche valenza territoriale o con qualche livello di 
qualità urbanistica. Esso segnò l’inizio di un disorganico 
processo di utilizzazione dello spazio che, caratterizza-
to da una esasperata proliferazione edilizia, non riuscì 
a configurare un equilibrato disegno territoriale e non 
si sottrasse alla prassi della più frammentaria casualità. 
Non vi è quindi da meravigliarsi se l’accentuazione del 
fenomeno insediativo, verificatosi nelle epoche successi-
ve abbia privilegiato la fascia costiera, determinando un 
urbanesimo sostanzialmente squilibrato, e se gli stessi 
impianti industriali abbiano trovato localizzazioni for-
tuite, disponendosi pressoché a catena lungo le più con-
gestionate direttrici di traffico o colmando le aree di una 
indifferenziata periferia.5

Purtroppo, anche la storia recente non fa altro che sot-
tolineare gli errori di quella meno recente, con le sue 
irrisolte contraddizioni, evidenziando la carenza di un 
programma organico di completamento e di riamma-
gliamento della preesistente armatura territoriale. Gli 
stessi interventi operati nel settore della viabilità, pur 
impostati in modo corretto sotto un profilo puramente 
tecnico, non riescono a configurare ma compromettono 
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un disegno unitario e socialmente accettabile del terri-
torio insediato e dell’ambiente urbano, divenuti ormai 
tanto complessi e ricchi di elementi di articolazione 
vecchi e nuovi da rifiutare tutte le soluzioni di tipo set-
toriale, che possono considerarsi soltanto quali rimedi 
localizzati e con viabilità temporale molto limitata. La 
politica degli immediati interventi, apparsa in un re-
cente passato la più realistica per consentire la rapida 
soluzione dei problemi contingenti, non va confusa con 
una razionale successione di interventi, considerata la 
complessa dinamica di relazioni che legano la città, ter-
ritorio, produzione, valori ambientali e storici in un si-
stema unico spaziale, ma anche e soprattutto culturale. 
I problemi urbanistici e sociali di Napoli possono tro-
vare soluzione soltanto in un ampio quadro territoriale, 
in una esistenza di un’area metropolitana; la dimensio-
ne metropolitana, il vasto hinterland, deve interpretarsi 

come una risorsa da utilizzare e gli interventi da preve-
dere devono essere concepiti come prodotti di una me-
todologia adeguata al respiro territoriale di cui l’antica 
metropoli deve necessariamente dotarsi.

Note di chiusura

1   (Salet, Thomley, Kreukels, 2003).
2   LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolita-
ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
3   Enrico Cardillo, Napoli, l’occasione post-industriale: da Nitti al 
piano strategico, Napoli, Guida Editore, 2006
4   G. Campilongo,  Città metropolitane. Individuazione dell’area 
metropolitana. Stato dell’opera nelle varie Regioni., su  iusetnorma.
it. URL consultato il 19 Maggio 2019 (archiviato dall’url originale il 
19 aprile 2017).
5   Domenico Smarrazzo,  Documenti e Studi per una definizione 
dell’area Metropolitana di Napoli

Napoli - città metropolitana - immagine di Gennaro Jovine da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli#/media/
File:Naples_Maps_and_Orientation.png



La trasformazione dei luoghi del vivere e del produrre

Di Carmen Cioffi

In ambito territoriale il termine trasformazione riporta ad antiche e nuove suggestioni, a partire dalle epoche più 
remote fino ai giorni nostri. Nel tempo, il termine ha assunto valenze sempre più complesse, arricchendosi di più 
ampi significati e connotazioni.
La città costituisce il prodotto, l’esito di lunghi processi di trasformazione dell’uomo sull’ambiente, di processi “mai 
lineari e mai prevedibili”.1

Nel corso della storia le città si sono andate trasformando prevalentemente attraverso processi di lenta stratificazio-
ne che ne hanno via via mutato la forma e la stessa struttura. Questo processo si manifesta oggi in maniera molto 
più accelerata e complessa rispetto al passato, i profondi cambiamenti tecnologici, economici, culturali, scientifici, 
sociali, che stanno investendo la realtà contemporanea, stanno inducendo profonde trasformazioni sulla città e sul 
territorio.
Le città si trasformano da luogo di produzione in centri soprattutto di servizi e la crescita urbana continua là dove le 
economie locali sostituiscono alla fabbrica gli uffici pubblici e privati, in cui avviene la produzione di servizi, soprat-
tutto di tipo avanzato, legati all’innovazione tecnologica e culturale. Le città, inserite in un’economia che trascende 
la realtà locale e nazionale, non si contrappongono più al territorio circostante, ma compenetrano la campagna 
diffondendovi, complici i trasporti, la televisione, i cellulari e i computer, modelli di vita urbani.
Le città oggi vengono definite per differenza, utilizzando aggettivi quali postfordista o postindustriale o postmo-
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derna, che evidenziano non solo che le trasformazioni 
sono tuttora in corso, ma soprattutto che non sono ri-
conducibili, almeno per ora, a uno schema esplicativo 
generale.
È facile constatare come oggi coesistono aree che ne-
gli anni hanno saputo costruire, mantenere, conservare, 
nel quadro di un rapporto più equilibrato tra sociale ed 
economico, un ambiente idoneo, in grado di soddisfare 
le esigenze ed i bisogni non solo materiali degli abitan-
ti2, ed altre che mostrano, invece, segni evidenti delle 
trasformazioni avvenute perdendo quei connotati che le 
avevano contraddistinte per le loro peculiarità di luoghi 
“vivibili”, quelle “…in cui i desideri o riescono a cancella-
re la città o ne sono cancellati”3

Bisogna riflettere, interrogarsi, sull’assenza stessa della 
città e del suo attuale ruolo, la città tradizionale è scom-
parsa, cosa la sostituisce? “in breve sulla natura della co-
nurbazione e sulla non città che non sembra essere il destino 
delle società occidentali avanzate” 4

Attualmente, quello della trasformazione urbana costi-
tuisce uno dei temi nodali intorno al quale si è articolata 
in questi anni gran parte della ricerca scientifica e delle 
esperienze di pianificazione.
In questa epoca di incessanti trasformazioni, di sem-
pre più numerosi conflitti e contraddizioni, la città si 
reinventa introducendo strategie, politiche e strumenti 
innovativi, nello sforzo di continuare a migliorarsi sia 
in chiave di qualità della vita che competitività e inno-
vazione. 
La rigenerazione urbana e la trasformazione della città 
sono processi che incorporano aspetti relazionati con 
il contesto territoriale, con quello fisico della città, con 
quello sociale ed economico, proponendo alternative 
allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
L’evoluzione di queste problematiche territoriali, la con-
sapevolezza della gravità della situazione ambientale, la 
necessità di definire ed attuare uno sviluppo che tenga 
conto dei “limiti” imposti dall’attuale modello di svi-
luppo, hanno determinato una svolta nell’ambito delle 
politiche territoriali e delle strategie di sviluppo.
Le trasformazioni urbane emergono dall’esame delle 
dinamiche sociali e delle scelte politiche e urbanistiche 
effettuate, attraverso cui rileggiamo la storia recente e i 
problemi quotidiani della città e dei suoi abitanti. Il rap-
porto collaborativo tra urbanistica e comunità è una ri-
cerca difficile e complessa nei processi di rigenerazione.
La comunità può essere definita come un’entità vaga ed 
indeterminata, la cui perdita di significato rimanda alla 
perdita d’identità e di coesione sociale che caratterizzano 
la vita urbana contemporanea.
Il modello ideale di organizzazione sociale, che inquadra 
la comunità come elemento solidale, coeso, sicuro e pro-
tettivo, è un’idea alla quale tendere, un modello ideale 
da seguire per orientare le politiche di rigenerazione.

La comunità è un insieme di abitanti e di operatori eco-
nomici che vivono e lavorano abitualmente in una data 
città o in parte di essa, condividendo uno spazio urbano. 
Si riconosce dunque la comunità come elemento fonda-
mentale della città, elemento con il quale interloquire e 
dialogare per affrontare problemi comuni e per favorire 
la partecipazione alla costituzione delle decisioni.5

In questo quadro, la trasformazione del territorio si 
ricollega alla questione di “come ridurre l’impatto 
dell’uomo sulla Terra, di come garantire che i processi 
di produzione e di consumo restino entro le possibilità 
naturali del pianeta” 6; solleva la necessità di limitare i 
flussi di materia e di energia in relazione al loro impatto 
ambientale e secondo la capacità ricettiva dell’ambien-
te. In questo senso diventa necessario poter disporre di 
strumenti adeguati e di una revisione dell’apparato te-
orico concettuale della disciplina ed in linea al nuovo 
scenario di riferimento.
L’utilizzo di alcuni concetti interdisciplinari nell’ambito 
della disciplina urbanistica può risultare fertile di impli-
cazioni ai fini della ricerca di nuove modalità di approc-
cio: “entropia, stabilità, instabilità, coevoluzione”, tra 
sistema antropico e sistema ambientale, “metabolismo 
della città”. Lo sviluppo di tali concetti, suscettibili di 
fecondare l’organizzazione concettuale della pianifica-
zione, può fornire un apporto ai fini della comprensione 
dei complessi fenomeni urbani e di un avanzamento nel 
processo di revisione disciplinare, contribuendo ad im-
postare correttamente le procedure di analisi e le moda-
lità di intervento sul territorio.
In questa ottica, si delineano interessanti prospettive di 
lavoro, in un ambito interdisciplinare, nella direzione 
della costruzione di metodologie di approccio rispon-
denti alle esigenze di affrontare il tema della trasforma-
zione in un’ottica rivolta alla definizione di approcci 
sostenibili. 

Note di chiusura

1   Scandurra E.1995
2   Le citta che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la 
loro forma ai desideri(Calvino I.1972)
3   Calvino I.1972).
4   Choay,F.1993
5   La sfida centrale della nostra generazione è di costituire una società 
integrata una città integrata -Levine 
6   Wackernagel M.Rees,W.R  l’impronta ecologica.1996



Idee (Utopiche?) per la città del XXI secolo

Di Giovanni Del Conte

Le trasformazioni delle nostre città devono ormai rispondere a criteri largamente condivisi. La sostenibilità degli 
interventi urbani, qualunque essi siano, viene posta come condizione irrinunciabile. 
Qualsiasi legge regionale, che tratta i temi del controllo e della gestione delle trasformazioni territoriale ed urbane, 
ha tra i suoi obiettivi: la sostenibilità degli interventi da porre in essere nel rispetto del consumo del suolo, la con-
servazione degli ambienti naturali e degli ambienti storico-architettonici, il contenimento della produzione di CO2 
(ma in generale di qualsiasi elemento inquinante), la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo.1

Pertanto, qualsiasi operazione volta alla trasformazione dello spazio urbano si muove oggi all’interno di un preciso e 
circoscritto campo di azioni. La città non deve e non può più svilupparsi per aggregazione di nuovi spazi al tessuto 
consolidato. Le realizzazioni devono essere attuate attraverso la ricostruzione o la sostituzione di aree già urbanizzate 
(costruire sul costruito).
Con DGP n. 628 del 2013, la Provincia di Napoli ha definito delle “Linee strategiche a scala sovracomunale…..” 
che al punto 4 (Direttive ed indirizzi per l’elaborazione dei Piani Urbanistici Comunali) fissa i 
“seguenti principi e direttive:
 – compatibilità ecologica e paesisticoambientale delle trasformazioni;
 – integrazione tra i sistemi insediativi e della mobilità;
 – identificazione di una rete ecologica provinciale;
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 – compattazione della forma urbana;
 – innalzamento della qualità insediativa.”

A tali indicazioni fa seguire l’enunciazione di Indirizzi 
generale per la localizzazione dei nuovi insediamenti (che 
sono posti alla base di qualsiasi nuovo insediamento, sia 
esso residenziale, produttivo o destinato ad accogliere 
attrezzature e/o servizi). Tali indirizzi sono gerarchizzati 
su tre livelli:
“1° livello – Riuso delle aree e degli edifici dismessi all’in-
terno dei centri urbani e massimizzazione dell’utilizzazio-
ne degli immobili sottoutilizzati.
2° livello – Nel caso in cui il primo livello di priorità non 
risulti sufficiente a soddisfare i bisogni locali, la localizza-
zione dei nuovi insediamenti dovrà essere prevista all’inter-
no delle zone urbane con impianto incompiuto o con scarsa 
qualità urbanistica individuate nell’ambito degli “Insedia-
menti urbani prevalentemente consolidati”.
3° livello – Nel caso in cui i precedenti due livelli di prio-
rità non risultino sufficienti a soddisfare i bisogni locali, i 
nuovi interventi di edificazione ed urbanizzazione volti al 
soddisfacimento dei fabbisogni, dovranno essere localizzati:
 – Nelle aree di consolidamento urbanistico e di riqualifi-

cazione ambientale
 – Nelle aree di integrazione urbanistica e di riqualifica-

zione ambientale.”
Le indicazioni espresse dalla Provincia di Napoli, e fatte 
proprie dalla Città Metropolitana, sono state riportate 
a solo titolo di esempio, poiché esprimono un comune, 
diffuso e ampiamente condiviso coacervo di idee per la 
costruzione della città del XXI secolo. 
Già in diversi luoghi italiani ed europei, sono stati attua-
ti interventi di riqualificazione, in prevalenza, di spazi 
urbani dismessi. Nella maggioranza di essi grande rile-
vanza è stata data alla dotazione di spazi e di attrezzature 
pubbliche accompagnate da interventi di edilizia resi-
denziale di entità, spesso, contenuta.
Partendo, quindi, dall’assunto che quanto su esposto 
rappresenti la giusta direzione da intraprendere per ade-
guare i luoghi urbani alle esigenze della nostra società 
e del suo prossimo divenire, cerchiamo di immaginare 
quale aspetto gli stessi luoghi potranno avere in un fu-
turo prossimo.
Se il trend attuale della popolazione dovesse conservarsi 
anche nei prossimi decenni, allora il prevalere del bas-
so o nullo valore di natalità comporterà, nel migliore 
dei casi, una sostanziale stabilità del numero di insedia-
ti sul territorio o, più realisticamente, una progressiva 
diminuzione degli insediati. In tal caso le necessità di 
adeguamento degli spazi urbani dovranno rispondere ad 
una riorganizzazione delle infrastrutture di trasporto e 
ad una migliore efficacia delle attrezzature di quartiere, 
attraverso un loro considerevole potenziamento. Tutto 
ciò, probabilmente, senza aumenti delle volumetrie re-
sidenziali.

Se invece il trend della popolazione dovesse invertire 
l’attuale tendenza (ipotesi non del tutto infondata se si 
considera che la progressiva multietnicizzazione delle 
società occidentali porta con se una crescita dell’indice 
di natalità) allora si avrebbe una crescita che potrebbe 
comportare la necessità di incrementare i volumi resi-
denziali nonché le quantità di attrezzature e servizi con-
nessi con le residenze.
Tra i due scenari il primo comporterebbe la rigenerazio-
ne di tessuti edilizi che, anche se non particolarmente 
degradati, andranno ricostruiti per rispondere meglio 
alle esigenze di ecosostenibiltà degli immobili residen-
ziali (grande efficienza energetica con bilancio finale 
prossimo a zero, abbattimento dei rischi derivanti da 
calamità naturali, uso di materiali totalmente riciclabili 
etc.). Tale ricostruzione, in considerazione del necessario 
aumento di aree destinate ad attrezzature e servizi (oggi 
spesso carenti specie nei quartieri dei primi due o tre de-
cenni del secondo dopoguerra), produrrà un inevitabile 
aumento delle altezze degli immobili residenziali al fine 
di lasciare una maggiore quantità di superficie libera e 
non impermeabilizzata. Questa accentuata verticalizza-
zione degli edifici sarà però sufficientemente contenuta 
perché non ci sarà un aumento di carico insediativo (la 
popolazione non cresce o forse addirittura decresce!).
Quindi i nuovi quartieri saranno, probabilmente, ca-
ratterizzati da ampie aree libere destinate a parco con 
servizi diffusi e, come insegna l’esperienza pandemica, a 
una distanza dalle residenze di non più di 15 minuti a 
piedi; all’interno di queste aree sorgeranno nuovi edifici 
(almeno nzeb ma speriamo anche più efficienti) con una 
altezza media maggiore di quelli preesistenti ma proba-
bilmente non eccessivamente imponenti.
Questo quadro si complica se prendiamo in considera-
zione il secondo scenario con l’ipotesi di una ripresa del-
la crescita demografica. In questo caso il dover costruire 
sul costruito produrrà necessariamente luoghi urbani 
nettamente differenti da quelli che si vanno a sostituire.
L’aumento del carico residenziale e la quantità di at-
trezzatture e servizi necessarie, andando ad incidere su 
aree già sature e spesso prive o comunque fortemente 
deficitarie delle urbanizzazioni secondarie, dovranno 
prevedere, obtorto collo, una notevole crescita, in termi-
ni di altezza, dei volumi residenziali e delle attrezzature 
connesse ad essi. 
Questa tendenza risulta particolarmente accentuata nei 
paesi emergenti, in particolare nei paesi arabi e dell’e-
stremo oriente. Numerosi sono gli esempi di gigantismo 
edilizio che possiamo ricordare. Tra questi possiamo ci-
tare il Burj Khalifa inaugurato nel 2010 a Dubai (studio 
SOM- Skidmore, Owings e Merrill) che con i suoi 828 
era l’edificio più alto al mondo visibile fino a oltre 90 
Km di distanza. Il record di altezza oggi spetta alla Du-
bai Creek Tower, dell’arch. Santiago Calatrava, che con 
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i suoi 1345 metri di altezza ha superato la barriera del 
chilometro.
In ultimo vogliamo citare il progetto Car and shell: Or 
Marinetti’s Monster2 di Mark Talbot, Daniel Markiewi-
cz, secondo premio alla Skyscraper Competition del 2014
Progetto particolarmente interessante perché l’edificio 
viene immaginato al di sopra di un grosso svincolo au-
tostradale (ottenendo, così, di non consumare ulteriore 
suolo) e dando vita ad un organismo architettonico e 
contemporaneamente urbano, con una distribuzioni (al 
suo interno) delle funzioni tipiche della città.
Tutti queste realizzazioni danno vita a luoghi urbani che 
configurano skyline fortemente dissonanti rispetto agli 
scenari a cui siamo abituati; il grattacielo di Intesa San-
paolo a Torino, opera di Renzo Piano, con i suoi soli 44 
piani e gli scarsi 170 metri di altezza, comunque spicca 
prepotentemente nel panorama della città3.
Ecco quindi che, a parere di chi scrive, difficilmente si 
potrà riproporre un modello Dubai o un modello Shan-
gai per le nostre città. Dovremmo ipotizzare altri modi 
di realizzare spazi urbani compatibili con i luoghi storici 
e con le tradizioni locali.
Una soluzione potrebbe prevedere il recupero di aree 
oggi interessate da attività commerciali che incidono 
fortemente sul territorio, occupando grandi spazi sia 
coperti che scoperti. Queste superfici potrebbero torna-
re all’uso residenziale consentendo di disporre di am-
pie aree sulle quali poter distribuire edilizia residenziale 
nuova ma caratterizzata da altezze paesaggisticamente 
compatibili con gli ambienti urbani circostanti.
Le attività eliminate in superficie potrebbero essere re-
alizzate al di sotto del piano di campagna. Si darebbe 
vita ad una stratificazione funzionale della città che di-
sporrebbe, in spazi ipogee, tutte quelle attività che tipi-
camente si svolgono in ambienti totalmente chiusi, in 
generale privi di finestre e di aperture verso l’esterno se 
non quelle necessarie a garantire l’accesso.
Se pensiamo per un attimo a quei luoghi che ci capita di 
frequentare quali i grandi centri commerciali, gli edifici 
di vendita delle grandi catene di arredamento, i cinema 
multisala, i teatri, le grandi strutture sportive, ci si ac-
corgerà che, una volta entrati, la percezione dello spazio 
esterno è inesistente, non vi sono finestre o aperture che 
consentano la visione di ciò che avviene all’aperto. Per-
tanto, se queste attività trovassero spazio in costruzioni 
ipogee, si potrebbero conseguire diversi vantaggi:
•  Non si consumerebbe suolo in superficie, lasciando 

ampio spazio per la costruzione di nuove residenze 
e per tutte quelle attività strettamente connesse con 
esse (spazi verdi, piazze, percorsi pedonale e ciclabi-
li, servizi di vicinato ecc.).

•  I volumi interrati, risultando molto ben isolati dal 
punto di vista termico, richiederebbero costi per la 
regolazione del benessere igrotermico certamente 

molto più contenuti.
•  Grande facilità di collegamenti con le reti ferroviarie 

metropolitane che, in linea generale, si muovono 
già in underground, producendo così una dimi-
nuzione degli spostamenti su gomma, con conse-
guente riduzione di emissioni di gas inquinanti e 
minore, se non nulle, quantità di spazi per la sosta.

In realtà l’uso del sottosuolo consentirebbe di realizzare 
anche ulteriori vantaggi alla città: si potrebbero realizza-
re grandi serbatoi in grado di accumulare parte delle ac-
que meteoriche autunnali ed invernali, per poi utilizzar-
le, nei mesi asciutti dell’anno, per irrigare le aree verdi 
superficiali; potrebbero spostarsi nel sottosuolo serbatoi 
di acqua per il telecondizionamento, sfruttando la sta-
bilità termica delle parti interrate; realizzare centrali di 
trattamento dei rifiuti organici e non, annullando gran 
parte degli effetti negativi dei processi di trattamento dei 
rifiuti e così via.
L’idea di liberare gli spazi urbani da queste attività può 
sembrare una utopia, una semplice esercitazione teorica, 
che potrebbe far inorridire i più.
In realtà (senza bisogno di voltarsi a guardare il passato e 
gli esempi di costruzioni ipogee, realizzate in aree clima-
ticamente difficili) sono già presenti nel mondo grandi 
esempi di realizzazione del genere. A titolo di conoscen-
za vi rimandiamo a due realizzazioni, molto simili tra 
loro, presenti in Canada: Il Resò di Montreal e il PATH 
di Toronto. Sono due grandi strutture che si sviluppano 
su più livelli sotterranei e che accolgono centri commer-
ciali, accessi ad hotel, ristoranti, bar, teatri, stazioni delle 
metropolitane, centri congressuali ed altro. 
Il Resò di Montreal ha uno sviluppo di oltre 32 km di 
gallerie commerciali ed una superficie di circa 12 Kmq, 
il tutto realizzato a partire dal 1960, al di sotto del cen-
tro della città.
Il PATH di Toronto ha uno sviluppo in lunghezza simile 
al precedente esempio (30 km di gallerie) lungo le quali 
si affacciano oltre 1200 attività commerciali ed una pre-
visione di sviluppo, pianificata nel 2011, che porterà ad 
un raddoppio delle attuali gallerie (fino a 60 km).

Altri centri ipogei si trovano, per esempio, in Giappone 
(Tokio e Sapporo) e in Corea del Sud (Seul). Da cita-
re anche l’interessante cittadina australiana di Coober 
Pedy situata a circa 900 km da Adelaide in pieno deser-
to, famosa per le sue miniere di opale, costruita quasi 
completamente sottoterra, a causa delle inospitali con-
dizioni di vita in superficie.
Vorremmo chiudere questo breve articolo con una pro-
vocazione che serve a dimostrare che si possono realiz-
zare anche le idee più utopiche. È un’idea di riuso di 
una infrastruttura ferroviaria abbandonata nella città di 
New York. Non ci riferiamo al più noto High Line che 
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è un tratto di ferrovia sopraelevata dismesso trasforma-
to in un parco. Richiamiamo l’attenzione, invece, sul 
progetto di rigenerazione di un grosso parco ferroviario 
sotterraneo abbandonato, denominato Lowline, che ha 
ipotizzato la realizzazione della più grande area verde 
sotterranea (circa 30 kmq) illuminata con luce solare, 
riportata attraverso sistemi di “lucernai remorti” (remo-
te skylights)4 situati in superficie o posti sui tetti degli 
edifici limitrofi. 
Un primo tratto di questa area fu aperta al pubblico nel 
2015 (Lowline Lab) ed è stato visitato da una gran nu-
mero di persone e di scolaresche. L’inaugurazione del 
parco avrebbe dovuto esserci quest’anno ma, la mancan-
za di fondi, ha per il momento arrestato la realizzazione.

Note di chiusura

1   A titolo di esempio si riporta il contenuto dell’art. 2 della Legge 
regionale della Campania n. 16 del 2004: 
Art. 2 Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica. 1. 
La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiet-
tivi: a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del 
territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di 
suolo; b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai 
fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico; c) tutela dell’in-
tegrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la va-
lorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la 
conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insedia-
tivi esistenti e il recupero dei siti compromessi; d) miglioramento 
della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; e) potenziamento 
dello sviluppo economico regionale e locale; f ) tutela e sviluppo del 
paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; g) tutela e svi-
luppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 
connesse.
2   Il progetto è illustrato all’indirizzo www.evolo.us/car-and-shell-sky-
scraper-or-marinetti-monster/
3   Per informazioni e immagini dettagliate vedi il sito 
http://www.grattacielointesasanpaolo.com
4   Documentazione e immagini del progetto  e delle prime realizza-
zioni sono consultabili al  sito http://thelowline.org/



Barcelona, capital del Mediterráneo. 
Democracia local y construcción por la paz. 

Oscar Monterde Mateo. Profesor Asociado. Universidad de Barcelona.

Barcelona se configuró tras la dictadura franquista como una ciudad global. Los primeros ayuntamientos demo-
cráticos abrieron y proyectaron la ciudad hacia Europa y el mundo. Consolidaron así una marca de ciudad, que 
tuvo como símbolo los Juegos Olímpicos de 1992. La proyección no solo consolidó una imagen y una idea de 
ciudad (Borja, 2010) sino también un liderazgo de la ciudad (Aixalà, A. 2015) que situó Barcelona como referen-
te del municipalismo internacional. La ciudad y el municipalismo fue uno de los elementos fundamentales en el 
pensamiento político de Pasqual Maragall. El que fue alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997 impulsó una agenda 
municipalista internacional que ponía en el centro la cooperación en políticas urbanas y la presencia de las ciudades 
en la esfera internacional. Se impulsaron así redes de ciudades que buscaban establecer nuevos espacios de gober-
nanza para las ciudades y la intervención de estas en el sistema de las relaciones internacionales de la posguerra fría 
El Mediterráneo fue uno de los pilares estratégicos de la acción exterior de la Barcelona de Pasqual Maragall. El 
alcalde no solo decidió abrir la ciudad al mar en el aspecto urbanístico, con la transformación y la urbanización de la 
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fachada marítima de la ciudad, sino que lo hizo también 
en el terreno simbólico y político (Nel·lo, O. 2017). 
Maragall elaboró una visión propia del Mediterráneo y 
el papel que Barcelona debería jugar en dicha área geo-
gráfica en un momento complejo, pero con múltiples 
oportunidades y que impulsó la ciudad en el sendero del 
liderazgo en el espacio Euro-Mediterráneo, una acción 
que el mismo Maragall continuaría desde la presidencia 
del gobierno autonómico de la Generalitat de Catalunya 
entre los años 2003-6. El Mediterráneo es por lo tanto 
una apuesta de ciudad, en su artículo Barcelona abier-
ta al mar publicado en La Vanguardia el 28 de agosto 
de 1985, defiende esta capitalidad, esta proyección de 
liderazgo y reivindicación del mediterráneo como un 
espacio propio. 

“Desde el “mirador de l’alcalde” tuve la certeza de 
que tenemos a nuestro alcance convertir en realidad 
el viejo sueño de los hombres del GATPAC, que 
imaginaron un paseo marítimo de Montgat hasta 
más allá de Castelldefels, como frente marino de 
una Barcelona pujante y a la vez agradable, capital 
del Mediterráneo. (Citado por Nel·lo, O. 2017).

El libro Barcelona, capital del Mediterrani. Democràcia 
local i combat per la pau, resultado del premio de inve-
stigación “Llegat de Pasqual Maragall 2019” de la Fun-
dación Cataluña - Europa, abre una serie de reflexiones 
sobre cómo se articuló la ciudad en el espacio medi-
terráneo para comprender mejor su proyección, su 
vinculación y la construcción del mediterráneo como 
espacio geopolítico, y su consolidación como una gran 
capital mediterránea que alberga hoy el secretariado 
de la Unión por el Mediterráneo (Florensa, 2009).  El 
objetivo de la investigación es responder a como Bar-
celona se proyectó en la mediterránea en el contexto 
político e histórico regional durante el mandato de Pa-
squal Maragall y como impulsó un papel referente en 
la política euromediterránea. Es decir, como respondió 
Barcelona a los retos del mediterráneo de la posguerra 
fría y cuáles fueron las principales líneas de acción en 
su apuesta política mediterránea (Segura, A. 2013).
A través del análisis documental y de una serie de en-
trevistas a los protagonistas de la acción política inter-
nacional, a políticos, técnicos y especialistas, el trabajo 
intenta así trazar una historia sobre la acción interna-
cional de Barcelona en el Mediterráneo y ofrecer una 
serie de reflexiones sobre dicha experiencia a través de la 
articulación de diferentes conceptos. El estudio se centra 
así en analizar tres ejes fundamentales de la política me-
diterránea del ayuntamiento de Barcelona en el contexto 
de la posguerra fría. 
El primer eje, hace referencia a la constitución de las pri-
meras redes de ciudades en el espacio mediterráneo. En 

el contexto del conjunto de la acción internacional de 
los años ochenta y noventa Barcelona impulsó un mu-
nicipalismo internacional a través de su participación y 
la constitución de nuevas redes de ciudades a distintas 
escalas. En el Mediterráneo se constituyó uno de los in-
strumentos clave y con más continuidad de Barcelona: 
la red Medicities. Esta organización de ciudades nació 
como un instrumento para fomentar el desarrollo ur-
bano y la democracia local en un momento donde las 
ciudades mediterráneas sufren las consecuencias de la 
industrialización y están inmersas en profundas transfor-
maciones económicas. Las cuestiones medioambientales 
se ponen en el centro de una agenda en la que conviven 
de una parte intereses del desarrollo económico impul-
sado por organismos como el Banco Mundial y de la 
otra la necesidad de mejora de los espacios urbanos y la 
gestión de la ciudad. Medcities puso así en el centro de la 
política mediterránea la cooperación entre ciudades en 
el ámbito del desarrollo urbano: gestión, desigualdades, 
medioambiente, participación etc. (Tiana, X. 2019). La 
red de municipios ha sido un laboratorio sobre las opor-
tunidades de la cooperación técnica como impulso de la 
democracia local, desde donde hoy se siguen explorando 
sus oportunidades, así como sus límites.
El segundo eje del libro es el desarrollo de una acción 
internacional centrada en la diplomacia local y la coope-
ración ciudad-ciudad. Esta reflexión tiene como núcleo 
y elemento fundacional la cuestión de Sarajevo. Es decir, 
como Barcelona durante las guerras de secesión de Yu-
goslavia tomó Sarajevo como un símbolo y la puso en el 
centro de su acción internacional. 
El llamamiento a la tregua olímpica realizado por Pasqual 
Maragall en las semanas anteriores y en la inauguración 
de los Juegos Olímpicos, la organización de los convoyes 
olímpicos que rompieron el asedio y hicieron llegar ayuda 
humanitaria a la ciudad, la declaración de Sarajevo como 
Distrito 11 y el uso de un instrumento de desconcentra-
ción de la gestión urbana, para articular y canalizar las 
ayudas a la reconstrucción a la ciudad bosnia ponen de re-
lieve un tema de enorme importancia: la acción interna-
cional de las ciudades en la esfera internacional, más allá 
de sus estrictas competencias (Barranco, A. (ed.), 2002). 
La cooperación con Sarajevo es una idea visionaria sobre 
el papel que podían tener las ciudades en las relaciones in-
ternacionales. Las ciudades podían desarrollar una agenda 
diplomática propia, una diplomacia local que juntamente 
o a veces en confrontación con el propio Estado trazaba 
políticas concretas y tensionaba los límites de sus instru-
mentos y sus competencias. Se abrió así una experiencia 
que nos habla de cómo las ciudades como espacios más 
próximos a la ciudadanía podían además dar una dimen-
sión más humana a las relaciones internacionales. Una 
cuestión fundamental para la reflexión sobre el papel de 
las ciudades en la gobernanza global. 
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La cuestión de Sarajevo además conecta con otra idea 
muy presente tanto en el pensamiento político de Pa-
squal Maragall como en las prioridades de la acción in-
ternacional de Barcelona: Europa. La defensa de Saraje-
vo es una defensa de un modelo de Europa. La Europa 
diversa, la de las ciudades. Maragall, elige y se obstina en 
la cuestión de Sarajevo porqué representa la defensa de 
una idea muy concreta de Europa. Ante la necesidad de 
superar los nacionalismos y los intereses de los estados 
nación que son un impedimento más que una ventaja 
en el proyecto europeo, las ciudades pueden y deben 
ser un instrumento de articulación de la nueva Europa. 
Federalismo y subsidiariedad serán los dos grandes con-
ceptos que Maragall busca articular a nivel europeo a 
través de las ciudades (Maragall, P. 1999).
El tercer eje de la acción internacional en el Mediterrán-
eo buscó precisamente explorar el papel de Barcelona 
en las iniciativas de la política euromediterránea, tan-
to en aquellas de la política territorial, como fueron las 
redes de ciudades y las eurorregiones, como en los de 
la política exterior, el llamado proceso de Barcelona y 
la construcción del partenariado Euromediterráneo en 
1995 (Terrón, A. 2002). La intervención de Barcelona 
no fue solo acoger en este caso una cumbre internacio-
nal, sino que buscó dotarla de contenido, crear un clima 
de debate previo a las conferencias, e intervenir desde 
las ciudades. A través de la organización de las conferen-
cias de ciudades mediterráneas, una antes de la cumbre 
y otra coincidiendo con ella, intentó dar voz propia a las 
ciudades en el proceso de Barcelona. Una cuestión que 
el alcalde Pasqual Maragall perseguía en los diferentes 
espacios de gobernanza internacional ya sea en el seno 
de Europa, como en las Naciones Unidas. 
A partir de estos tres ejes podemos ver como el Mediter-
ráneo constituyó un objetivo, pero también una estrate-
gia de la política internacional de Barcelona. Un objetivo 
porque el Mediterráneo es el espacio propio de Barcelo-
na y era necesario articularse en él. Pero también una 
estrategia, para tener un papel más relevante en Europa, 
incidir en la política europea, desde el convencimiento 
que esta no podía vivir de espaldas a la mediterránea.
La acción internacional de Pasqual Maragall en el medi-
terráneo nos demuestra como desde múltiples perspecti-
vas e iniciativas aparentemente desconectadas entre sí 
Pasqual Maragall buscó impulsar la ciudad, la demo-
cracia local y la construcción de la paz en el área me-
diterránea. Podemos sacar así algunas reflexiones, una 
teoría de la práctica, sobre la política eurodemiterránea 
de Pasqual Maragall que podemos denominar el medi-
terráneo-ciudad, en la expresión ya utilizada por Xavier 
Febrés (1986) en su libro de viajes por las ciudades me-
diterráneas.
La acción mediterránea es uno de los núcleos impor-
tantes del pensamiento político de Pasqual Maragall. 

Un mediterráneo-ciudad que reivindica continuamente 
como espacio propio de Barcelona – desde lo más sim-
bólico e histórico (el consulado de mar) hasta lo más 
físico, las ciudades medianas costeras (símbolo de la 
ciudad habitable y próxima), una idea muy conectada 
a su idea de ciudad. Barcelona concibió su articulación 
en el mediterráneo desde una concepción metropolita-
na. Desde esta concepción que la ciudad puede afrontar 
los grandes retos de la región, que son en sí mismo los 
grandes retos de las ciudades mediterráneas: el medio-
ambiente, el desarrollo, las desigualdades y la paz son los 
grandes denominadores comunes de la región en el que 
las ciudades no solo albergan los principales problemas, 
sino que tienen también las soluciones. La acción en el 
mediterráneo intenta reproducir su acción en América 
Latina, donde el desarrollo y la gestión urbana habían 
sido el motor de una cooperación política municipalista. 
Busca tejer redes de cooperación entre ciudades, crear 
puentes de conexión a partir de las cuestiones comunes 
urbanas, es decir frente a problemas comunes, compar-
tir soluciones.
En segundo lugar, el Mediterráneo tiene para Maragall 
un carácter de reivindicación política. La reivindicación 
del carácter diverso del Mediterráneo. Maragall, concibe 
el mar más como una conexión que como una frontera, 
era necesario tejer puentes, establecer espacios de coope-
ración, conexión y diálogo, base para la construcción de 
la paz. Es una reivindicación y defensa de la multicul-
turalidad, un tema en el centro del debate en los años 
noventa. En el pensamiento de Maragall, la diversidad 
es una característica definitoria de la ciudad, defiende 
que se debe construir la comunidad política desde esta 
diversidad desde la cooperación y el diálogo y por ello 
desde las ciudades. 
Finalmente, y no menos importante, la reivindicación 
de Barcelona como capital del Mediterráneo. Tiene una 
clara voluntad de incidencia en la esfera internacional 
y en las estructuras supranacionales. Especialmente, en 
Europa. La apuesta mediterránea es también una apue-
sta europea, un marco de acción en la nueva política 
comunitaria, acorde con la política exterior española, 
que Maragall no solo acompañó, sino que impulsó. El 
Mediterráneo, es también un instrumento para y desde 
donde construir Europa.
El legado de Pasqual Maragall nos deja un conjunto de 
ideas que nos pueden seguir inspirando para pensar Bar-
celona y el mediterráneo ante los retos actuales. 
Más mediterráneo, más Europa. Frente a la crisis euro-
pea, debemos profundizar en los principios del proyecto 
europeo, que apostó por construir un espacio común, 
compartido, que dejara atrás los nacionalismos exa-
cerbados y pusiera en el centro los derechos humanos, 
políticos y ciudadanos recogidos en la tradición de la 
Europa antifascista de la posguerra mundial. Pero Más 
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Europa es también, más mediterráneo. Europa no puede 
excluir la región mediterránea de su apuesta comunita-
ria, abrirse al mar es un elemento imprescindible para 
una Europa del futuro.
Menos muros y más puentes. Frente a las crisis migrato-
rias, frente a la Europa fortaleza contraria a los derechos 
humanos, hay que construir puentes. No solo vías segu-
ras y humanitarias para que el mar no sea una gran fosa 
común, sino también puentes de cooperación política, 
económica y social, que disminuyan y eliminen la gran 
brecha económica entre las dos riberas del mediterrán-
eo, así como en el interior de las distintas sociedades 
mediterráneas.  La transición energética, y los retos del 
cambio climático, cuyos efectos amenazan con fuerza el 
conjunto del espacio mediterráneo deben abordarse a 
través de la búsqueda de soluciones compartidas
La ciudad, nos inspira Maragall, es la piedra angular de-
sde done responder a todos estos retos, es en la ciudad 
donde se materializan los problemas del siglo XXI y el 
espacio desde donde responder a ellos. Las ciudades son 
en este sentido espacios privilegiados para abordar los 
problemas más próximos a la ciudadanía, pero también 
para el diálogo, para el intercambio, para la acogida. Las 
ciudades son así un elemento fundamental  para repen-
sar el sistema de las relaciones internacionales y los espa-
cios de la gobernanza global.

Bibliografía

(2008). Barcelona. Vocación Euromediterránea. Ajun-
tament de Barcelona. Gobierno de España. Generalitat 
de Cataluña.
Aixalà, A. 2015. Ciutadans d’Europa, unim-nos!. La 
contribució de Pasqual Maragall a l’impuls i projecció 
d’un moviment europeu de ciutats. Working paper n.2. 
Fundació Catalunya Europa.
Barranco, A. (ed.), 2002. Zivjelo. Sarajevo! la ciutat en 
la nostra memoria, Barcelona: Ajuntament de Barcelona
Borja, J. 2010. Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelo-
na. Barcelona: Empúries.
Febrés, X., 1986. El mediterrani ciutat. Barcelona: Edi-
cions 62.
Florensa, S. 2009. From classic Barcelona to the Union for 
the Mediterranean: the consolidation of the Partnership. 
Barcelona: IEMed.
Maragall, P. (Ed.), 1999.  Europa próxima: Europa, re-
giones y ciudades. Barcelona: Universitat de Barcelona – 
Universtitat Politècnica de Catalunya.
Monterde, Oscar. 2020. Barcelona, capital del Mediter-
ráneo. Democracia local y construcción por la paz. Funda-
ció Catalunya Europa. Barcelona.
Nel·lo, O. 2017. La ciutat de Pasqual Maragall., dins 

Pasqual Maragall: pensament i acció Barcelona: La Ma-
grana.
Segura, A. 2013. Estados Unidos, el Islam y el nuevo orden 
mundial de la crisis de los rehenes de 1979 a la primavera 
árabe. Alianza Editorial. Madrid.
Tiana, X., 2019. Medcities: the network of Mediterra-
nean cities and metropolitan areas working for urban 
sustainable development. Monografías CIDOB. 72. Bar-
celona: CIDOB.
Tomàs. M. 2017. Governar la Barcelona real. Pasqual 
Maragall i el dret a la ciutat metropolitana. Barcelona: 
Fundació Catalunya Europa.
Terrón, A. 2002. El procés Euromed: de Barcelona a 
València. FRC. 4.

Source: Wikimedia Commons -  Fotografo:  Daniel Kraft
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parc_G%C3%BCell_Terrace.jpg?uselang=it



La modellazione parametrica BIM 
e la sua diffusione nel contesto europeo 

Di Nicola Pisacane

Il BIM, acronimo di Building Information Modeling, costituisce un metodo di progettazione fondato sulla para-
metrizzazione dei dati e delle informazioni inerenti all’intero ciclo di vita di un edificio o di un’infrastruttura, dal 
progetto alla costruzione, fino agli interventi manutentivi e alle opere di demolizione e dismissione. Le piattaforme 
BIM offrono quindi tra gli innumerevoli vantaggi quello dell’introduzione della dimensione temporale connessa 
all’edificio, associando a ciascun elemento rappresentato non solo il dato geometrico bensì anche altre dimensioni, 
personalizzabili dall’utente. Tale vantaggio permette valutazioni in ordine a dati associati a ciascun componente 
edilizio che attraverso la rappresentazione parametrica è digitalizzato all’interno del modello digitale numerico 
dell’edificio. Il principale miglioramento all’approccio progettuale risiede nella possibilità di valutare scelte sia in 
relazione a nuovi edifici che esistenti, replicando in forma digitale l’intero processo progettuale, edilizio e più in ge-
nere di vita dell’edificio (Pisacane et al., 2019). Il carattere interdisciplinare del modello parametrico BIM, inoltre, 
permette non solo la condivisione delle informazioni tra gli attori del progetto e del cantiere ma anche la creazione 
di un modello digitale che replica la realizzazione fisica dell’edificio o dell’infrastruttura simulando tutte le fasi.
L’adozione di modelli parametrici BIM consente il superamento di inefficienze che possono derivare dal metodo 
progettuale tradizionale delle pratiche tecniche e professionali, integrando la fase progettuale e quella esecutiva. 

So
ur

ce
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s -
 h

ttp
s:/

/fr
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/B
ui

ld
in

g_
in

fo
rm

at
io

n_
m

od
eli

ng
#/

m
ed

ia
/F

ich
ier

:E
ng

in
ee

rin
g-

bi
m

.jp
g



rise - n. ii,  volume vii,  anno 2021 • issn 2421-583X •  Nicola Pisacane41
Tutte le valutazioni, quali ad esempio quelle riferite alla 
scelta dei materiali, ai loro approvvigionamenti, subap-
palti, contabilità dei lavori, cantierizzazione e stato di 
avanzamento dei lavori, sono solo alcuni dei passaggi 
in cui la completezza e condivisione delle informazioni 
contenute in un modello sviluppato secondo l’approc-
cio BIM traggono importanti vantaggi in termini di 
ottimizzazione e controllo di processi, costi e gestione 
delle eventuali varianti.
Tale metodologia di progettazione è molto utilizzata 
e già ampiamente diffusa negli Stati Uniti di America 
dove ha avuto origine e dove il National Institute of 
Building Sciences (NIBS) presso il National Building 
Information Modeling Standard (NBIMS) definisce che 
l’obiettivo del BIM è quello di attuare “un processo più 
efficiente di pianificazione, progettazione, costruzione, 
gestione e manutenzione che utilizzi un modello stan-
dardizzato di informazioni in formato digitale per ogni 
edificio, nuovo o esistente, contenente tutte le informa-
zioni create o raccolte su tale edificio in un formato uti-
lizzabile da tutti i soggetti interessati nell’intero ciclo di 
vita” (NIBS, 2020). A tale metodologia nel tempo si sta 
avvicinando anche l’Europa che attraverso la Direttiva 
2014/24/EU aveva fornito l’indicazione di introdurre il 
BIM all’interno delle procedure di progettazione, con-
corsi e appalti pubblici, attuate da tutti gli Stati mem-
bri, delegandoli ad individuare le modalità di attuazio-
ne della stessa direttiva. In Italia, in particolar modo, il 
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016, 
art. 23, comma 13) aveva previsto che fossero disposti 
tempi e modalità per la progressiva introduzione obbli-
gatoria di nuovi metodi di modellazione progettuale per 
l’edilizia e le infrastrutture. A tale Decreto Legislativo 
nel 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, con il D.M. n. 560, ha fissato modalità e tempi di 
introduzione del BIM secondo fasi progressive nel si-
stema degli appalti pubblici nella piena consapevolezza 
dei vantaggi apportati da tale metodologia in termini di 
riduzione di tempi, costi ed errori riuscendo a governare 
in un’unica piattaforma l’intera gestione del ciclo di vita 
dell’edificio. A tale adeguamento normativo si sta affian-
cando anche la formazione di tecnici e professionisti in 
tale ambito, oltre all’introduzione della disciplina della 
modellazione BIM all’interno dei Corsi di Studio negli 
ambiti dell’Architettura e dell’Ingegneria.
La rappresentazione del progetto di architettura attra-
verso modellatori parametrici quindi non solo ha mo-
dificato l’impostazione del progetto ma ha indotto alla 
revisione degli statuti della rappresentazione, già rivisti 
in passato con il passaggio da tecniche tradizionali alla 
modellazione nello spazio tridimensionale virtuale per 
mezzo di software CAD, che già aveva indotto ad un 
cambiamento dell’impostazione del metodo di gestio-
ne dello stesso progetto e di percezione dello spazio 

di intervento, semplificandone la comunicazione e la 
comprensione ai fini del processo costruttivo (Osello, 
2012). Lo spazio digitale tridimensionale ha permesso 
la costruzione di modelli geometrici del progetto, as-
similando ogni elemento dello spazio a solidi e super-
fici geometriche semplici o complesse a seconda della 
configurazione dello spazio ideato. Tale approccio ha 
notevolmente modificato l’impostazione del progetto 
operando direttamente in uno spazio tridimensionale, 
seppur simulato. L’impiego dei modellatori tridimen-
sionali ha indotto il progettista non solo ad uno im-
pegno verso una diversa tecnologia ma soprattutto ad 
una nuova modalità di pensare e immaginare lo spazio e 
le relazioni che caratterizzano tutte le sue componenti. 
L’evoluzione successiva è stata l’introduzione delle piat-
taforme BIM. Tali strumenti hanno nuovamente inno-
vato le modalità di approccio al progetto, ma anche alla 
gestione dell’opera in generale. Il progetto non è sem-
plicemente disegnato su un supporto piano o modellato 
in uno spazio tridimensionale attraverso primitive ge-
ometriche, bensì modellato attraverso elementi digitali 
coerenti con quelli ipotizzati nel progetto, simulando 
utilizzo di materiali, tempi e costi di costruzione, valu-
tando scelte tecnologiche e progettuali, ossia replican-
do in digitale la costruzione dell’edificio e tutte le sue 
possibili variazioni eseguite o progettate nel tempo. Tale 
approccio induce anche a una interrelazione tra tutte 
le componenti del progetto poiché la piattaforma BIM 
rappresenta non un semplice contenitore di informazio-
ni, bensì il catalizzatore di tutte le competenze tecniche 
richieste (Pisacane et al., 2021). La rappresentazione 
dell’architettura per mezzo di piattaforme Building In-
formation Modeling ha invece attivato un processo di 
realizzazione di un modello tridimensionale digitale di 
un’opera associato a un ampio database di informazioni 
riferite ad ogni componente architettonico, strutturale o 
relativo a impianto a supporto della gestione dell’opera 
(Saieg et al., 2018). L’esito di tale processo è un mo-
dello digitale complessivo delle caratteristiche fisiche e 
funzionali dell’edificio espresse dal modello geometrico 
e dalle informazioni associate alle sue parti con le infor-
mazioni relative ai materiali costruttivi, ai componenti e 
alle tecniche strutturali, ai tempi e ai costi di realizzazio-
ne, agli interventi pregressi, allo stato di conservazione. 
Il vantaggio che deriva dall’applicazione e dall’impiego 
di tali piattaforme permette la condivisione di informa-
zioni tra le figure professionali coinvolte nella proget-
tazione e nella realizzazione di interventi di nuova co-
struzione o di manutenzione sul patrimonio costruito 
esistente. Il modello BIM costituisce infatti una piatta-
forma interoperabile che consente il coinvolgimento di 
tutte le competenze nella gestione dell’opera architet-
tonica dalla progettazione alla demolizione. Il modello 
parametrico BIM segue quindi attraverso il suo digital 
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twin il reale edificio in tutte le fasi del suo ciclo di vita, 
fino ad un livello di conoscenza e approfondimento, os-
sia il livello di approfondimento (LOD) che considera 
il flusso di materiali e di tempi di esecuzione dei lavori 
e la relativa valutazione economica. Questa capacità di 
gestione delle informazioni è integrata con la possibilità 
di visualizzare tutti i sistemi e componenti, assemblati o 
in sequenza, in scale diverse rispetto all’intero progetto 
o ai singoli elementi ed alla possibilità di rilevamento 
di confitti (clash-detection), la cui importanza è data dal 
risparmio in termini di tempi e di costi, effettuato per 
mezzo della simulazione della vita dell’edificio che con-
sente l’eliminazione di problemi riscontrati a monte du-
rante le revisioni del progetto. 
L’uso della tecnologia BIM, pertanto, consente, attra-
verso le interrogazioni delle banche dati, l’ampliamento 
delle indagini conoscitive finalizzate alla gestione ed alla 
valorizzazione dell’oggetto edilizio: tutte le informazioni 
e i dati acquisiti dall’analisi multidimensionale del bene 
architettonico possono essere organizzati in un Building 
Information Model (Chong et al., 2017). Tale approc-
cio può offrire la possibilità di gestire integralmente la 
complessità delle informazioni e dei valori riferiti ai si-
stemi tecnologici ed ai componenti che costituiscono 
l’architettura, e ai relativi momenti differenti del ciclo 
di vita dello stesso. 
Il BIM può quindi integrarsi con le analisi di Life Cycle 
Assessment (LCA) volte alla stima dell’impatto ambien-
tale nelle costruzioni, dalla fase di produzione dei mate-
riali, al loro trasporto in opera, alla installazione e ma-
nutenzione, fino alla dismissione. Tale approccio mira 
ad esporre le modalità secondo le quali il BIM gestisce 
ampie quantità di dati, contribuendo così a fornire in 
fase di progettazione informazioni circa la sostenibilità 
delle scelte operate in aggiunta ad altri dati e valutazioni, 
supportando le diverse scelte che un tecnico o un utente 
è tenuto a svolgere nell’ottica della circolarità non solo 
durante la vita dell’edificio ma anche nelle successive fasi 
di demolizione e recupero di componenti e materiali. 
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Previsione eventi catastrofici 

Di Enrica Rapolla

In questa nota viene fornita una lettura in chiave di caos deterministico dell’evoluzione non lineare, complessa ed impredicibile dei sistemi naturali 
che culminano in catastrofi.

Introduzione

Molti autori hanno proposto tecniche statistiche differenti per calcolare la stima delle probabilità di occorrenza di 
eventi naturali disastrosi: il 2° parametro gamma, Gumbel, log Gumbel, log normale, Hazen, log Pearson type III, 
Weibull (Shimazaki and Nakata, 1980, Fregonese et al., 1985), fornendo stime del periodo di ritorno. Epstein e 
Lomnitz (1966) furono i primi che estesero il modello probabilistico di Gumbel (1958), specialmente per la parte 
riguardante il formulismo per la stima del rischio. Molti fenomeni naturali come le tempeste oceaniche, le inonda-
zioni, i terremoti, le epidemie, ecc., mostrano variazioni cicliche e non che consentono l’applicazione dei modelli 
poissoniani come quello esponenziale proposto da Gumbel così che Mazzarella e Palumbo (1995) hanno proposto 
un modello frattale. Modelli applicabili a distribuzioni non poissoniane sono stati proposti da Shimazaki e Nakata 
(1980) i cui risultati, come quelli degli altri modelli, mostrano però una scarsa utilità pratica di previsione in quanto 
il periodo di ritorno indica per un evento di intensità maggiore di una soglia prefissata, solo l’intervallo di tempo 
generalmente molto lungo durante il quale probabilmente esso si verificherà.
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A partire dai modelli sopra citati, è stato messo qui a 
punto un modello alternativo il quale prende in con-
siderazione il periodo di ritorno, l’intervallo di tempo 
intercorso dall’evento intenso precedente, l’energia ri-
lasciata dagli eventi di minore intensità durante il pre-
detto intervallo. Il modello è stato testato con la serie di 
dati delle acque alte a Venezia, con la serie  dei terremoti 
Irpini con Mg>5,6 e con la serie degli eventi vulcani-
ci ottenendo risultati molto prossimi a quelli osservati. 
Il modello è applicabile a moltissimi eventi: terremoti, 
eruzioni vulcaniche in geofisica, crisi borsistiche in eco-
nomia, epidemia (vedi la pandemia Covid-19), estinzio-
ni in biologia, grandi guerre nella storia, ecc.

Sistemi vulcanici, tettonici ed oceanici

La semplice applicazione del principio della costanza 
della potenza media ai sistemi vulcanici, tettonici ed 
oceanici esaminati ha consentito di prevedere, a lun-
go termine, la loro condizione di criticità, che prelude 
una imminente evoluzione catastrofica. A tale risultato 
si è pervenuti, indipendentemente, applicando anche 
la mappa Palumbo e la sua orbita. Entrambi i modelli 
hanno evidenziato l’importanza degli eventi più lievi nel 
rilascio di energia e quindi nel procrastinare e nel ridur-
re l’intensità degli eventi estremi.
Quando un sistema si trova in condizioni di criticità, 
l’azione di una sollecitazione esterna, anche se debole, 
può essere determinante nel provocare una catastrofe. 
Sono state pertanto identificate le predette sollecita-
zioni verificandone l’eventuale risposta del sistema. In 
caso affermativo, la correlazione forniva un altro segnale 
premonitore, a breve termine, della criticità del sistema. 
Fra le sollecitazioni triggeranti dei terremoti e delle eru-
zioni vulcaniche sono state identificate le maree terre-
stri, quelle geomagnetiche, le onde sismiche e l’attività 
solare. 
Le sollecitazioni delle maree terrestri hanno effetto sol-
tanto quando una faglia si trova in una particolare dire-
zione rispetto alla sollecitazione mareale. La ricerca di 
correlazione fra maree terrestri e terremoti ha, pertanto, 
significato soltanto se viene eseguita a scala locale, in 
quanto il diverso orientamento delle faglie a scala am-
pia è causa di interferenze che mascherano del tutto il 
segnale ricercato. 

Evidenze contro il mito dell’effetto serra

Fino a poco tempo fa, si riteneva che la riduzione dell’o-
zono stratosferico costituisse una catastrofe prodotta 
dall’uomo. A quel tempo venne dimostrato che il feno-
meno era dovuto a cause naturali (Palumbo, 1992) ed 
oggi non se ne parla più. Lo stesso accadrà per l’effetto 
serra. Sono stati preliminarmente esaminati e criticati i 

risultati incerti, insignificanti e dibattuti dal presunto 
aumento della temperatura dell’aria (non confermato 
dalle osservazioni dei satelliti), e quelli dei modelli di 
circolazione globale. È stato quindi dimostrato, che il si-
stema climatico, al pari di tutti gli altri sistemi naturali, 
è un sistema elastico, cosa che ha consentito di stimare 
la risposta elastica attuale del clima alla recente “piccola 
glaciazione”, verificatasi tra la fine del XV e quella del 
XIX secolo. Ed è stato anche dimostrato che l’effetto 
solare più quelli dovuti (i) alla diminuzione del numero 
delle più violente eruzioni vulcaniche (ii) ed alla risposta 
elastica del sistema clima alla recente piccola glaciazione 
spiegano l’attuale aumento secolare nei valori osservati 
della temperatura media globale dell’aria, che potrebbe 
raggiungere, per le cause naturali esaminate, 1.27°C nel 
2050.
L’eventuale effetto serra di origine antropica, se fosse 
reale, andrebbe ad aggiungersi a quello dovuto alle cause 
naturali, in modo che, nel 2050, l’aumento complessivo 
sarebbe di 3,29°C. Un valore tanto elevato e verificato 
in un intervallo di tempo così breve, mai registrato nella 
storia del Pianeta che avrebbe effetti catastrofici per la 
vita.

Sintesi del modello

Verrà messo a punto e testato un modello di previsione 
a lungo termine delle condizioni di criticità dei sistemi 
che generano gli eventi catastrofici. Verrà poi accerta-
ta, nelle predette condizioni, l’esitenza di correlazioni 
fra cause esterne innescanti (triggeranti) ed i fenomeni 
di debole intensità precedenti i grossi eventi, la cui si-
gnificativa determinazione potrà poi, consentire di (i) 
definirli premonitori, (ii) confermare la condizione pre-
vista di criticità, (iii) utilizzarli per la previsione a breve 
termine.
In particolare il modello proposto esamina episodi con 
distribuzioni non poissoniane che in genere caratteriz-
zano l’evoluzione della gran parte dei sistemi naturali i 
quali, a loro volta, sono solitamente governati dal prin-
cipio della criticità autorganizzata. Calcola il periodo 
di ritorno  degli eventi catastrofici in termini frattali. 
Traduce quanto precede in un’orbita di una semplice 
funzione non lineare la quale consente la distinzione e 
la determinazione dell’intervallo di tempo seguente un 
dato evento catastrofico (durante il quale il sistema è 
sensibile alle sollecitazioni esterne) da quello successivo 
caratterizzato invece da elevata sensibilità e durante il 
quale l’orbita e la probabilità tende rapidamente a 1.
I fenomeni precursori dei fenomeni catastrofici potreb-
bero costituire utili segnali premonitori a breve termine, 
ma il loro utilizzo è però inficiato dalla loro intempe-
stiva identificazione, dall’insufficiente attendibilità della 
loro previsione, dalla brevità dell’intervallo di tempo che 
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li separa dagli eventi e dalla scarsa attenzione rivolta alla 
loro determinazione dovuta, sia alla esigua frequenza dei 
grossi eventi, sia alla loro comparsa, che diviene apprez-
zabile soltanto poco tempo prima che essi si verifichino.
Per contribuire alla previsione a lungo termine di feno-
meni catastrofici e per suggerire i tempi più opportuni 
per la ricerca e la identificazione dei precursori, si è qui 
preferito rivolgersi al perché, riguardando, cioè, i feno-
meni, in maniera elementare, perché la semplicità è la 
migliore chiave di comprensione  ed alla luce di alcuni 
principi generali che governano i sistemi naturali, che 
poi informano anche quelli esaminati.
Essi infatti sono:
1) caratterizzati dal continuo accumulo e rilascio di 

energia,
2) caotici e complessi, per cui non possono essere stu-

diati in termini deterministici, ma conviene esami-
narli in termini probabilistici,

3) incapaci di accumulare una quantità di energia 
maggiore di quella limite Emax, per cui, o la rila-
sciano gradualmente nel tempo, oppure in maniera 
catastrofica,

4) governati dal principio della potenza media ed evol-
vono, cioè, mantenendo costante il rapporto medio 
Et/Delta t fra l’energia Et rilasciata durante un in-
tervallo di tempo Delta t e l’intervallo stesso,

5) attivi anche durante gli intervalli di tempo privi di 
eventi, e rilasciano comunque energia, Et che, per-
tanto, non sarà mai nulla,

6) retti dal principio della criticità auto organizzata, 
per cui sono sensibili e governati dalle sollecitazioni 
esterne,

7) protesi verso condizioni di sempre maggiore equili-
brio o verso altri sistemi sempre più progrediti,

8) in numero tale che la frequenza degli eventi è inver-
samente legata alla loro intensità,

9) guidati da un principio di auto distruzione, come 
sostenuto dallo scrittore inglese Mattew Arnold ver-
so la fine del 19° secolo,

10)espressi da dimensioni geometriche non unitarie, 
come voleva Euclide, ma da unità frazionarie.

Risultati

Il modello applicato alla serie dei dati delle inondazioni 
registrate a Venezia, dei terremoti Irpini e di quelli vul-
canici, ha fornito risultati al livello di significatività sta-
tistica dello 0,01. La stima della probabilità di occorren-
za è risultata prossima ai valori osservati e molto più alta 
di quella fornita dai modelli esponenziali e di potenza. 
Inoltre, sia l’intensità che i tempi di occorrenza calcolati 
secondo il modello proposto, risultano in buon accordo 
con quelli osservati. Tali risultati supportano la validità 
dell’ipotizzata crescita della probabilità dell’occorrenza 

degli eventi col crescere del tempo a partire dall’ultimo 
grande evento e con l’approssimarsi al tempo indicato 
dal periodo di ritorno. I risultati convalidano l’ipotiz-
zata e quantificata influenza dell’energia rilasciata dagli 
eventi di intensità inferiore verificatisi dopo il prece-
dente grosso evento che quando viene presa in conto 
nella predizione del tempo di occorrenza e dell’intensità 
dell’evento, fornisce stime più raffinate degli ultimi.
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Fondi Sovrani esteri e disciplina comunitaria 

Di Domenico Palumbo

I fondi sovrani di investimento sono speciali strumenti di investimento pubblico che appartengono direttamente ai 
governi dei relativi Paesi. Tali fondi, costituiti in prima battuta dai Paese esportatori di petrolio e da quelli in pos-
sesso di rilevante surplus fiscale, hanno indirizzato i loro investimenti verso economie emergenti, ma anche verso i 
mercati dell’Unione Europea. 
A fini statistici, gli FDI si dividono in tre subcategorie: in equity, reinvestimento di profitti e altre tipologie di crediti 
investiti1, che permettono di conseguire vantaggi molteplici secondo il modello teorico sviluppato da Dunning2 
che spaziano dai diritti di proprietà, che consentono l’acquisizione dei brevetti e dei beni immateriali come l’av-
viamento o il marchio, al luogo nel quale si instaura l’attività produttiva, che può presentare tanto un basso  costo 
dell’allocazione dei fattori produttivi quanto poter inglobare processi produttivi (asset tecnologici o know-how).
Nei confronti degli investimenti diretti esteri (acronimo FDI dall’inglese foreign direct investment) la posizione 
europea è complessa poiché la definizione formulata conduce, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea e del TUE, ha conseguenze rilevanti.
La definizione ormai stabile dopo essersi consolidata nella giurisprudenza europea3 coincide con “investimenti di 
qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche o giuridiche aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra 
il finanziatore e l’impresa a cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di attività economica”.
L’ordinamento europeo, quindi, differenzia fra la partecipazione detenuta dal socio di controllo o comunque in gra-
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do di influenzare le scelte – cd. investimento diretto -  e 
l’investimento cd. di portafoglio,  sotto forma di acqui-
sto di titoli sul mercato dei capitali ed effettuato senza 
il fine di influenzare la gestione dell’impresa bersaglio; il 
discrimine è foriero di conseguenze visto che è accorda-
ta la possibilità di avvalersi della tutela del principio di 
libera circolazione solo alla prima categoria4.
Negli USA, invece, è accolta una definizione quantitativa 
poiché vengono fatti rientrare nella categoria di investi-
menti diretti la proprietà o il controllo, diretto o indiret-
to da parte di una persona fisica o giuridica di almeno il 
10% di strumenti finanziari che conferiscono diritto di 
voto nelle assemblee di società di capitali o di un’equiva-
lente influenza in società di persone o pubbliche5.
Pertanto, tre sono gli aspetti da tenere in considera-
zione. Il primo di essi è la residenza, cioè il territorio 
all’interno del quale l’impresa costituisce una stretta 
connessione oppure dove avviene la maggior parte delle 
vendite. Tuttavia, ciascuna impresa ha la “residenza” in 
un solo Paese6.
Il secondo riguarda la relazione che si instaura, dopo la 
realizzazione dell’investimento diretto        estero, fra la 
società bersaglio, che vede una nuova presenza all’inter-
no della propria compagine e quella che investe la quale, 
peraltro, non ha alcun obbligo circa la forma giuridica 
da adottare.
Il terzo aspetto riguarda la nozione di influenza signifi-
cativa realizzata a seguito della conclusione della tran-
sazione: la soglia individuata dall’OECD è arbitraria e 
non tiene conto delle varie declinazioni di modelli so-
cietari presenti nello scenario internazionale.
La forma con cui si realizza l’investimento diretto estero 
è sovente quella del ricorso ad operazioni straordinarie 
quali fusioni e trasformazioni che, non necessariamente, 
apportano benefici al Paese “ospite” visto che possono 
essere propedeutiche al trasferimento dell’attività pro-
duttiva o del know-how ovvero alla “migrazione” della 
quota di mercato. Quest’ultimo aspetto suscita molte 
più preoccupazioni rispetto all’investimento diretto gre-
enfield, che è coerente con la salvaguardia del manteni-
mento dei livelli occupazionali nello Stato dell’impresa 
bersaglio.
Al di là dell’effetto di distribuzione di utili dirottato 
all’estero è, quindi, ancor più importante per lo Stato 
mantenere il controllo sulle attività e sui prodotti finali 
e, dunque, sulle scelte societarie circa gli investimenti in 
sviluppo e l’implementazione delle tecnologie.
Va precisato, inoltre, che il fenomeno di progressivo al-
largamento della nozione di sicurezza nazionale ha reso 
più frequente l’adozione di tecniche difensive. Si è soliti 
distinguere, infatti, fra limiti impliciti ed espliciti agli 
investimenti, dove i primi consistono in una serie di 
norme e istituti giuridici sconnessi fra loro che vengono 
“distorti” al fine di limitare gli investimenti esteri.

Quando Stati stranieri utilizzano Fondi Sovrani per 
penetrare in mercati stranieri si determina, quindi, un 
doppio livello di allarme che comprende, oltre a quello 
ordinario del detrimento dell’economia dello Stato dove 
ha residenza l’impresa target, anche quello dell’acquisi-
zione di know-how da parte del soggetto estero.
Sotto questo profilo va evidenziato che nel maggio 2017 
un documento presentato dal Parlamento Europeo ha 
evidenziato come la quantità di FDI in Europa da par-
te della Cina abbia raggiunto cifre ragguardevoli e in 
rapida ascesa passando da 5 miliardi di Euro a 30 nel 
quadriennio 2012-200167.
La regolamentazione degli investimenti diretti esteri 
diventa, quindi, un tema centrale della materia della 
politica commerciale la quale, a seguito della revisione 
dei Trattati, sancisce che essa spetti all’Unione con com-
petenza esclusiva, come esplicitato nell’art 207 TFUE8.
La possibilità di effettuare investimenti all’estero rientra 
nell’ambito del principio di libera circolazione dei capi-
tali, riconosciuta come una libertà fondamentale, con 
efficacia diretta sia orizzontale che verticale invocabile, 
dunque, dal singolo cittadino nelle sedi giurisdizionali 
nazionali o europee, sia nei confronti degli Stati membri 
che nei confronti degli altri cittadini9.
Il principio di libera circolazione di capitali ha altresì 
valore erga omnes, nel senso che è invocabile anche da 
investitori extra europei, società private, enti pubblici 
o persone fisiche e,  quindi, in astratto anche dai fondi 
sovrani: ciò rende il mercato europeo permeabile a flussi 
di investimento stranieri
Tale condizione è conseguenza dell’art. 63 del TFUE10, 
anche se  l’apertura non è incondizionata, come sancito 
negli articoli 64 e seguenti del TFUE e come sancito 
dalla Corte di Giustizia in diverse sentenze che hanno 
rintracciato l’incompatibilità di accordi bilaterali siglati 
da Paesi membri con i trattati fondamentali. Mediante 
il ruolo “nomofilattico” della corte di Giustizia europea, 
infatti, detto principio può essere temperato in presenza 
di esigenze di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, 
nonché in presenza di motivi imperativi di interesse ge-
nerale.
Il leading case in materia è Staat der Nederladen c. Essent, 
nel quale la Corte ha valutato la compatibilità al TFUE 
di una legge che vietava la privatizzazione dei sistemi di 
distribuzione di energia elettrica o gas11.
Dopo aver precisato che la definizione di movimenti di 
capitali deve ricomprendere, pur non essendo esplicitata 
nei trattati, gli investimenti diretti e di portafoglio, la 
Corte passa alla definizione di cosa si intenda per restri-
zioni ai sensi dell’art 63 del TFUE12, le quali operano in 
una duplice direzione, sia verso il potenziale investitore 
che verso l’emittente stesso,  atteso che la riduzione del-
la competizione determina un decremento dello share 
value.
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Un ulteriore temperamento del principio di libertà di 
movimento di capitali deriva dalla relazione con un’altra 
libertà fondamentale, quella di stabilimento: in questa 
seconda categoria rientrerebbe il caso di investimento di-
retto extra-europeo volto all’acquisizione del controllo. Le 
misure restrittive, limitatamente a questo caso, atterreb-
bero in via principale alla  libertà di stabilimento e, solo 
in via sussidiaria, a quella di libera circolazione dei capitali 
e, in virtù del cd center of gravity approach, il loro regime 
giuridico sarebbe assorbito dalla libertà di stabilimento.
La conseguenza non sarebbe di poco conto visto che la 
libertà di stabilimento non è riconosciuta erga omnes e, 
pertanto, non sarebbe invocabile dall’investitore estero 
l’incompatibilità fra le norme dei Trattati e della disci-
plina nazionale che introduce una restrizione agli inve-
stimenti diretti esteri.
Questo è il punto di approdo raggiunto dalla Corte di 
Giustizia Europea dopo una serie di sentenze, prima in 
ambito fiscale13, poi in materia di rapporti fra libera pre-
stazione di servizi e libertà di movimento di capitali14 e, 
in ultima analisi, nei rapporti fra le due libertà fonda-
mentali in esame15.
L’assetto vigente mette quindi gli Stati nella condizione 
favorevole di introdurre misure restrittive quali golden 
share e golden power; nel caso di acquisto di una partecipa-
zione di controllo o superiore al 10% dei diritti di voto. 
L’investitore non europeo, pertanto, in presenza di mi-
sure restrittive, non potrebbe contestare la violazione 
delle norme del trattato, mentre un investimento di 
portafoglio ovvero un investimento diretto inferiore alla 
soglia del 10%, ma effettuato allo scopo di instaurare un 
legame durevole, risulta protetto dal principio di libera 
circolazione dei capitali. Conseguentemente, l’incom-
patibilità di eventuali restrizioni introdotte dagli Stati 
membri possono essere fatte rilevare anche dall’investi-
tore extra-UE, ad esempio un Fondo Sovrano.
La circostanza che l’apertura agli investimenti stranieri 
non sia incondizionata è poi confermata dalla possibilità 
di vietare l’investimento estero, con votazione secondo la 
procedura ordinaria a maggioranza qualificata e dall’am-
missibilità di restrizioni ad investimenti diretti intraco-
munitari, se adottati all’unanimità dal Consiglio16.
Infine si aggiunge, a completare il quadro normativo, il 
regolamento n. 139/2004 in tema di “concentrazioni”17 
che consente agli Stati membri di intervenire a tutela 
degli interessi legittimi (diversi da quelli antitrust) quali 
la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informa-
zione e le cd norme prudenziali18.
Gli Stati membri, quindi, possono ricorrere a tecniche 
difensive, seppur nel rispetto dei binari tracciati dalla 
Corte di Giustizia UE19 e, sul piano normativo, una 
delle possibili soluzioni è un’attività di armonizzazione 
a livello europeo che operi sul duplice fronte di imple-
mentazione del funzionamento del mercato interno, ma 

anche su quello dell’azione esterna verso paesi terzi, con 
rigorosa individuazione dei settori strategici nei quali 
consentire restrizioni e la precisazione del contenuto dei 
termini “public order” e “public security”.
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“Climate Change 2021”:
VI Rapporto IPCC 2021 (AR6)

Di Isabella Martuscelli

Abstract
Nel rapporto del Gruppo di lavoro dell’IPCC “Cambiamenti Climatici 2021 – La basi fisico-scientifiche” approvato il 9 agosto di 
quest’anno, si evidenzia che i cambiamenti climatici sono diffusi, rapidi e si stanno intensificando. 
ll Rapporto si basa su simulazioni climatiche di ultima generazione che prevedono i cambiamenti futuri nella temperatura superficiale 
globale, nel riscaldamento degli oceani e nel livello del mare mediante proiezioni di modelli climatici che raccolgono e comparano tutti i 
dati scientifici disponibili.
Le evidenze contenute nel VI Rapporto rendono coscienti tutti a livello globale che le influenze umane sono alla base delle cause dei 
cambiamenti climatici e che esse stanno accelerando gli eventi climatici estremi come le ondate di calore, le piogge e le alluvioni e la 
siccità, eventi che aumentano con l’aumento delle temperature globali.  Tali cambiamenti climatici interessano già tutte le regioni della 
Terra, sebbene con impatti differenti dipendenti dal contesto socio-economico dunque dalle azioni di mitigazione e adattamento poste 
in essere. Rapide e costanti riduzioni delle missioni di CO2 e degli altri gas serra attuate mediante il processo di fuoriuscita dal carbone, 
la riduzione della deforestazione, l’attuazione della transizione verso i veicoli elettrici e verso gli investimenti nelle energie rinnovabili 
potrebbero limitare i cambiamenti climatici anche se alcuni tra quelli che già sono in atto, come lo scioglimento dei ghiacci e l’innalza-
mento del livello del mare, sono irreversibili in centinaia o migliaia di anni.
Il VI Rapporto di Valutazione IPCC costituisce la base dei negoziati intergovernativi sul clima tra cui la Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26) del novembre di quest’anno. So
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Nel VI Rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), pub-
blicato il 9 agosto di quest’anno, è stato presentato il 
Rapporto del Working Group I (WGI) che valuta gli 
aspetti scientifici e lo stato dei cambiamenti climatici, 
i relativi impatti e i rischi mentre gli altri due Rappor-
ti, che saranno completati agli inizi del 2022, valutano 
rispettivamente  le vulnerabilità e le conseguenze (“Im-
pacts, Adaptation and Vulnerability” -WGII) e le opzio-
ni di limitazione e mitigazione degli effetti (“Mitigation 
of Climate Change” - WGIII). 
Sono state implementate, rispetto al precedente Rap-
porto di Valutazione, le conoscenze scientifiche e le in-
formazioni sui cambiamenti climatici, le stime dei dati 
(ad es. i budget di carbonio rimanenti1) e migliorate le 
simulazioni dei modelli climatici con le previsioni.
I modelli climatici sono programmi molto complessi 
che consentono la previsione della variazione di alcuni 
parametri come la temperatura superficiale o le precipi-
tazioni in relazione al cambiamento della temperatura 
media globale, le simulazioni sono denominate CMIP6 
(“Coupled Model Intercomparison Project Phase 6”) e  
scaturiscono da un programma internazionale di condi-
visione dei dati scientifici su scala globale (World Clima-
te Research Programme) provenienti da università, isti-
tuti e laboratori di tutto il mondo raccogliendo 14mila 
articoli scientifici da parte di più di 200 scienziati.
I dati sulla risposta del sistema climatico all’attività uma-
na, a fattori naturali e alla variabilità interna consentono 
la valutazione dei rischi per eventi climatici, le azioni per 
limitarli e la pianificazione dell’adattamento. 
È migliorata la tecnologia e la capacità di distinguere la 
risposta climatica alle riduzioni delle emissioni dalla va-
riabilità naturale climatica vale a dire quelle  fluttuazioni 
climatiche che si verificano senza alcuna influenza uma-
na causate  da fattori naturali come, ad es., le eruzioni 
vulcaniche, i cambiamenti dell’attività solare, ponendo 
in evidenza il ruolo dell’influenza umana sui cambia-
menti del clima.
I principali indicatori delle componenti degli ecosiste-
mi terrestri (es. atmosfera, ghiacci, oceani), rilevanti per 
pianificare azioni di adattamento e per la valutazione del 
rischio su scala locale, stanno cambiando ad una velocità 
che non ha precedenti.
Il riscaldamento della terra e i recenti cambiamenti cli-
matici avvenuti negli ultimi decenni si stanno intensifi-
cando a gran velocità. Il Rapporto dell’IPCC dimostra 
che la temperatura media globale di soli dieci anni, dal 
2011 al 2020, è stata di 1,09° C superiore a quella della 
metà del 1800.
E’ indubbio, oramai, che l’attività umana ha provoca-
to gli aumenti rilevati nelle concentrazioni di gas serra, 
causando il riscaldamento dell’atmosfera con un aumen-
to della temperatura superficiale globale, nel periodo 
2001-2020, di 0,99°C. Tale evento ha causato l’acidifi-

cazione globale dell’oceano superficiale, lo scioglimento 
dei ghiacciai e lo scioglimento superficiale della calotta 
glaciale della Groenlandia negli ultimi vent’anni e la 
perdita di carbonio dal permafrost 2 in seguito al suo di-
sgelo, che aumenta ulteriormente le concentrazioni dei 
gas in atmosfera, l’aumento delle precipitazioni globali 
medie sulla terra e, tra il 2006 e il 2018, l’innalzamento 
del livello del mare di circa mm 3,5 ogni anno, causan-
do l’aumento della frequenza delle inondazioni costiere 
e l’erosione delle coste. L’aumento medio del livello del 
mare è arrivato a un aumento di 20 cm rispetto al 19003. 
Gli eventi estremi meteorologici e climatici registrati in 
tutte le parti del pianeta, quali, ad es. le precipitazioni 
intense giornaliere, che si intensificheranno di circa il 
7% per ogni 1°C di riscaldamento globale e, in alcune 
regioni, l’intensificazione dei cicloni tropicali e/o del-
le tempeste extratropicali, l’aumento delle inondazioni 
fluviali, risultano maggiori rispetto al precedente Rap-
porto di Valutazione dell’IPCC (AR5)4.
Molti di questi cambiamenti saranno irreversibili per 
millenni5.
I dati evidenziati nel Rapporto confermano, dunque, che 
l’influenza umana è alla base delle cause dei cambiamenti 
climatici e che gli eventi estremi sono destinati ad aumen-
tare in numero e gravità e a divenire irreversibili con un 
ulteriore incremento della temperatura globale mentre, 
viceversa, alcuni di essi potranno essere fermati ed inver-
titi limitando il riscaldamento della temperatura del pia-
neta entro 1,5°C rispetto al periodo preindustriale. 
Attualmente, il pianeta ha raggiunto l’incremento di 1,9 
C° registrando una diversità di valori tra terraferma e 
oceani, rispettivamente 1,59°C e 0,88°C.
Circa la possibilità di contenere l’innalzamento della 
temperatura media globale a 1,5°C6, il VI Rapporto di 
Valutazione dell’IPCC considera una probabilità mag-
giore del 50% che 1,5°C di riscaldamento venga supera-
to in anticipo rispetto a quanto valutato nel precedente 
Rapporto. 
“L’odierno IPCC Working Group 1 Report è un codice 
rosso per l’umanità. I   campanelli d’allarme sono assor-
danti e le prove sono inconfutabili. La soglia del riscal-
damento globale concordata a livello internazionale di 
1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali è pericolo-
samente vicina. Siamo a rischio imminente di raggiun-
gere gli 1,5 gradi nel breve termine. L’unico modo per 
evitare di superare questa soglia è quello di intensificare 
urgentemente i nostri sforzi e proseguendo sulla strada 
più ambiziosa. Per mantenere in vita gli 1,5° C, dobbia-
mo agire con decisione ora”7.
Nel Rapporto IPCC si invitano i governi alla sospensione 
della costruzione di centrali a carbone e all’impegno di 
realizzazione di un futuro a basse emissioni di carbonio.
Sono state introdotte nel Rapporto nuove analisi e me-
todi di valutazione dell’influenza umana sugli eventi 
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climatici, mediante cinque nuovi scenari di relativi a 
sviluppi futuri di fattori antropogenici che influenzano 
i cambiamenti climatici (Shared Socio-Economic Pa-
thway – SSP) e, pertanto, di differente gravità, per valu-
tare, in diversi contesti socio-economici, la risposta dei 
cambiamenti climatici a gas serra (GHG), usi del suolo 
e inquinanti atmosferici. 
Negli scenari del Rapporto in cui si ipotizza l’aumento 
delle emissioni di CO2, si vede che i serbatoi di carbo-
nio oceanici e terrestri non riusciranno a rallentare l’ac-
cumulo della CO2 in atmosfera in quanto si riduce la 
quantità di CO2

8 che può essere assorbita dalla terra e 
dagli oceani in modo direttamente proporzionalmente 
all’aumento delle temperature.
I cinque scenari dell’evoluzione del clima e dell’impatto 
socio-economico che sono stati presentati, comprendo-
no ipotesi di alte emissioni o molto alte, ipotesi di valori 
intermedi di tali emissioni e ipotesi di emissioni basse o 
molto basse cioè pari o inferiori all’1,5 C°.
Il tempo di raggiungimento della soglia critica, dunque, 
risulta diverso a seconda dello scenario individuato, in 
particolare viene rilevato il superamento dell’1,5 °C in 
questo secolo (entro il 2040)  se si verificassero gli sce-
nari di emissione alte e molto alte mentre nello scenario 
di emissioni basse e molto basse questo valore sarebbe 
superato di poco, circa 0,1C° e rientrerebbe all’1,5 C° 
alla fine del secolo. 
Il raggiungimento di un aumento di 2C° in questo se-
colo, previsto negli scenari alti e molto alti, non sarebbe 
raggiunto in quelli bassi o molto bassi. 
Inoltre, nei differenti scenari delineati, le emissioni cam-
biano in relazione ai contesti socio-economici a causa 
dei diversi livelli di mitigazione e alle iniziative di conte-
nimento e controllo delle emissioni adottati.
In ogni caso, molti cambiamenti sarebbero irreversibili 
per millenni specie quelli dell’oceano, del livello del mare 
e delle calotte glaciali mentre alcuni cambiamenti potreb-
bero essere rallentati ed altri ancora potrebbero essere fer-
mati ed invertiti se si contenesse il riscaldamento globale.
Il principale sistema di correnti dell’Oceano Atlantico 
che comprende la Corrente del Golfo è vicino ad un 
punto critico9 (c.d. “tipping point”), vale a dire prossi-
mo a una soglia critica superata la quale un sistema si 
riorganizza in modo brusco e irreversibile.
“La maggiore corrente oceanica atlantica, alla quale ap-
partiene anche la corrente del Golfo, potrebbe aver per-
so stabilità nel corso del secolo scorso”.
Si tratta di AMOC (Atlantic Meridional Overturning 
Circulation) cioè il Capovolgimento meridionale della 
circolazione atlantica previsto per i prossimi 10 o venti 
anni, un elemento molto importante che regola il siste-
ma climatico della parte prevalente della Terra, in quan-
to trasporta masse di acqua salata calda dai tropici ver-
so nord negli strati superficiali dell’Oceano Atlantico e  

masse di acqua fredda in direzione sud, sul fondo degli 
oceani. Tale fenomeno è responsabile delle temperature 
miti in Europa ed uno scompenso di questo sistema di 
correnti comporterebbe un sensibile aumento delle tem-
perature in tutto il pianeta con gravi conseguenze nei 
sistemi metereologici e nel ciclo dell’acqua. 
“ll crollo dell’Atlantic Meridional Overturning Circula-
tion (AMOC) potrebbe avere significativi cambiamenti 
strutturali in agricoltura, con grandi conseguenze per la 
sicurezza alimentare globale [...] subentrerebbe un netto 
incremento termico delle acque superficiali dell’oceano  
incapaci a dissipare calore10” a cui si andrebbe ad ag-
giungere l’alterazione causata da uno scioglimento dei 
ghiacci artici.
Nella serie di scenari a cui si fa riferimento nel rapporto 
“è certo che la superficie terrestre continuerà a riscaldarsi 
più di quella oceanica (di 1,4/ 1,7 volte di più) e che 
l’Artico continuerà a riscaldarsi a una velocità due volte 
superiore rispetto a quella della temperatura superficiale 
globale”11 comportando l’acidificazione degli oceani e la 
riduzione dei livelli di ossigeno in mare.
“Una proiezione della limitazione del riscaldamento 
globale a 1,5°C riduce i rischi per la biodiversità, la pe-
sca e gli ecosistemi marini, delle loro funzioni e servizi 
per gli esseri umani, come mostrato dai recenti cambia-
menti nel ghiaccio marino dell’Artico e negli ecosistemi 
delle barriere coralline nelle acque calde 12”.
Invece, in caso di un ulteriore riscaldamento globale 
maggiore di 1,5°, si prevede che saranno sperimentati 
cambiamenti multipli negli eventi climatici che cause-
ranno un impatto su società ed ecosistemi, le stagioni 
calde saranno più lunghe e quelle fredde più corte, le 
variazioni dell’umidità, dei venti e della neve, le piogge, 
le inondazioni o la siccità sono fattori che si riverbere-
ranno oltre che sulla salute anche sull’agricoltura. “Nelle 
proiezioni, i rischi legati al clima per la salute, i mezzi 
di sostentamento, la sicurezza alimentare, le scorte di 
acqua, la sicurezza umana, e la crescita economica au-
mentano con un riscaldamento globale di 1,5°C e au-
mentano ulteriormente con 2°C 13.
I cambiamenti climatici hanno aggravato i flussi migra-
tori di popolazioni costrette ad abbandonare i loro terri-
tori per sfuggire a tali fenomeni e alle carestie 14.
“Qualsiasi aumento del riscaldamento globale nelle pro-
iezioni ha una influenza sulla salute umana, con con-
seguenze soprattutto negative. Rischi inferiori si hanno 
nelle proiezioni a 1,5°C rispetto a 2°C, per la diffusione 
di malattie e mortalità correlate al caldo e per la morta-
lità legata all’ozono 15”.
“Questo rapporto è un riscontro oggettivo, ora abbiamo 
un quadro molto più chiaro del clima passato, presente 
e futuro, che è essenziale per capire dove siamo diretti, 
cosa si può fare e come ci possiamo preparare 16”.
Occorre limitare il riscaldamento globale mediante il 



rise - n. ii,  volume vii,  anno 2021 • issn 2421-583X •  Isabella Martuscelli53
contenimento a livello zero delle emissioni di CO2 non-
ché le emissioni degli altri gas serra, del metano (CH4)17, 
sebbene ci vogliono secoli affinchè alcuni eventi come 
quello dell’innalzamento del mare sia invertito.
Rilevanti riduzioni di emissioni CO2 e di altri gas serra  
e la decarbonizzazione dei processi economici conter-
rebbero i cambiamenti climatici ma potrebbero occorre-
re decine di anni per il riequilibrio ed il consolidamento 
delle temperature globali.
Per quel che concerne l’inquinamento atmosferico e le 
cause dei cambiamenti climatici, essi sono due fattori le-
gati tra di loro e le politiche integrate di riduzione delle 
emissioni generate dalle attività umane rappresentano la 
migliore strategia di politica ambientale e socio-econo-
mica, apportando effetti benefici sia alla qualità dell’aria 
che al contenimento del riscaldamento globale.
 “È disponibile una vasta gamma di opzioni per ridurre 
i rischi per gli ecosistemi naturali e gestiti (per esempio: 
adattamento basato sugli ecosistemi, ripristino degli eco-
sistemi e prevenzione del degrado e della deforestazione, 
gestione della biodiversità, acquacoltura sostenibile, sfrut-
tamento della conoscenza locale e indigena, per ridurre 
i rischi legati all’innalzamento del livello del mare (per 
esempio difesa costiera e rafforzamento) e i rischi per la 
salute, per i mezzi di sostentamento, il cibo, l’acqua e per 
la crescita economica, specialmente negli ambienti rura-
li (per esempio l’irrigazione efficiente, le reti di sicurezza 
sociale, la gestione del rischio di disastri, la diffusione e 
condivisione del rischio, l’adattamento su base comunita-
ria) e nelle aree urbane (per esempio le infrastrutture eco-
logiche, la pianificazione e l’uso sostenibile del territorio e 
la gestione sostenibile delle risorse idriche 18”.
La dettagliata valutazione dei cambiamenti climatici su 
scala regionale contenuta nel VI Rapporto IPCC rispet-
to al precedente Rapporto, che include la valutazione 
del rischio, l’adattamento e ulteriori processi che rileva-
no in modo immediato i cambiamenti fisici del clima 
nell’impatto locale sulle società e sugli ecosistemi19, for-
nisce un contributo importante ai negoziati sul clima e 
ai processi decisionali. 
ll nuovo report dell’IPCC rappresenta la base per i 
negoziati intergovernativi alla Conferenza delle Par-
ti della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici 
(COP26) di novembre di quest’anno, in cui tutte le na-
zioni hanno concordato sull’emissione zero entro metà 
secolo, ribadendo l’accordo a contenere ed invertire il 
riscaldamento globale mediante impegni concreti fina-
lizzati ad accelerare il processo di fuoriuscita dal carbo-
ne, a ridurre la deforestazione, ad attuare la transizione 
verso i veicoli elettrici e a spingere verso gli investimenti 
nelle energie rinnovabili che prevedano, a tal fine, un 
maggiore contributo economico. 
L’Italia dovrà impiegare tutte i finanziamenti europei al fine 
di attuare il processo di decarbonizzazione dell’economia 

e la semplificazione amministrativa per l’uso delle energie 
rinnovabili e così contribuire a ridurre, entro il 2030, del 
55% le emissioni di gas serra in Europa ed è stata invitata 
a redigere un piano nazionale integrato energia e clima che 
preveda una riduzione delle emissioni di almeno il 65% en-
tro il 2030 nonchè un Piano per l’adattamento climatico.

Note di chiusura

1  Il bilancio del carbonio rimanente indica la quantità di CO2 che può 
ancora essere emessa contenendo il riscaldamento al di sotto di un livello 
di temperatura specifico.
2  Una temperatura media globale di 1,5 C° invece di 2C° risparmiereb-
be circa 2 milioni di Km di permafrost.
3  L’innalzamento del livello del mare è causato dallo scioglimento del 
ghiaccio terrestre e dall’espansione termica indotta dal riscaldamento 
degli oceani.
4  “Gli estremi di caldo sono diventati più frequenti e più intensi nella 
maggior parte delle terre emerse a partire dagli anni ’50 del XX seco-
lo, mentre gli estremi di freddo sono diventati meno frequenti e meno 
gravi”, v. “Climate Change2021 – Le basi fisico-scientifiche”, https://
ipccitalia.cmcc.it/messaggi-chiave-ar6-wg1/.
5  Lo scioglimento dei ghiacciai comporta il riversamento di miliardi 
di tonnellate di acqua negli oceani, causando l’innalzamento dei livelli 
dei mari. 
6  v. Accordo di Parigi del 2015.
7  v. Presentazione del VI Rapporto IPCC del segretario generale dell’O-
nu, Antonio Guterres, in “Clima, nuovo rapporto Ipcc: codice rosso per 
l’umanità”, di U. Mazzantini, https://greenreport.it/news/clima/nuo-
vo-rapporto-ipcc-codice-rosso-per-lumanita-video/, del 9.08.2021.
8  Secondo il Rapporto di Valutazione IPCC, a causa dell’influenza 
umana, i livelli di CO2 nell’atmosfera sono i più alti degli ultimi milioni 
di anni.
9  v. lo studio “Observation-based early-warning signals for a collapse of 
the Atlantic Meridional Overturning Circulation”, pubblicato su Natu-
re Climate Change da Niklas Boers, della Freie Universität Berlin, del 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e del Global Systems 
Institute cdell’università di  Exeter, in https://greenreport.it/news/clima/
il-principale-sistema-di-correnti-delloceano-atlantico-e-vicino-alla-so-
glia-critica/, del 6 agosto 2021
10  V. “Cos’è l’Amoc e perché ci deve interessare”, in https://www.phore-
sta.org/2020/02/26/cosa-e-amoc-e-perche-ci-deveinteressare/.
11   v. “Climate Change 2021 – Le basi fisico-scientifiche”, https://ipcci-
talia.cmcc.it/messaggi-chiave-ar6-wg1/.
12  v. Rapporto di Valutazione B.4. “Cambiamenti Climatici Proiettati, 
Potenziali Impatti e Rischi Associati”.
13  v. Rapporto di Valutazione B.5 “Cambiamenti Climatici Proiettati, 
Potenziali Impatti e Rischi Associati”.
14  Con un aumento della temperatura media globale a 2 C° invece di 
1,5 C° si moltiplicherebbe di dieci volte il numero complessivo di perso-
ne vulnerabili per carestie.
15  V. Rapporto di Valutazione B.5.2. ““Cambiamenti Climatici Proiet-
tati, Potenziali Impatti e Rischi Associati”.
16  Dichiarazione di Valérie Masson-Delmotte, copresidente del Gruppo 
di lavoro I dell’IPCC.
17  “C’è una relazione quasi lineare tra le emissioni cumulative di CO2 
antropiche e il riscaldamento globale: ogni 1000 Gt CO2 di emissioni 
cumulative di CO2 la temperatura superficiale globale aumenta di circa 
0,45°C (ogni Gt equivale a un miliardo di tonnellate)”, v. Rapporto di 
valutazione , “Summary for Policymakers”(SPM).
18  V. Rapporto di Valutazione, B.6.1. “Cambiamenti Climatici Proiet-
tati, Potenziali Impatti e Rischi Associati”. 
19  v. Atlante interattivo (https://interactive-atlas.ipcc.ch/) interattivo 
online, con dati posti a base della valutazione del Gruppo di lavoro I, tra 
cui le informazioni sul cambiamento climatico previsto.



L’evoluzione delle Politiche culturali in Europa: 
da “Caleidoscopio” a “Europa Creativa 2021-2027”

Di Giovanna Lusini

La Cultura è sempre stata considerata un fattore secondario o non determinante nel dibattito politico europeo, 
senza godere di una messa a sistema della definizione di settore culturale. Pertanto, è necessario ripercorrere l’evo-
luzione delle politiche culturali europee fin dall’introduzione dei primi programmi culturali, risalenti al 1996, per 
comprendere il comportamento delle istituzioni in merito al tema. 
Nel 1996 vengono introdotti i primi tre programmi mirati a promuovere specificamente il settore culturale a 
livello europeo: Caleidoscopio, Arianna e Raffaello1. Il primo programma, Caleidoscopio, viene istituito dal Parla-
mento e dal Consiglio europeo il 29 marzo 1996. Caleidoscopio era un programma comunitario a sostegno delle 
attività artistiche e culturali. Il bilancio ammontava a 34,4 milioni di euro2. Il programma promuoveva progetti 
di partenariato culturali-artistici, realizzati da reti o operatori culturali di almeno tre Stati membri, con l’obiettivo 
di diffondere la conoscenza o migliorare il libero accesso alla cultura e agli scambi culturali. Il programma garantì 
anche un processo di internazionalizzazione dell’Unione, nel quale gli stati membri UE cooperavano con almeno 
quattro Stati membri non UE3. I finanziamenti erano rivolti ai settori musicale, artistico, teatrale e dei multimedia 
culturali, attraverso iniziative quali il Mese culturale europeo o l’Orchestra giovanile e l’Orchestra barocca dell’UE. 
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Il secondo programma è Arianna, a sostegno dei libri, 
lettura e la traduzione letteraria. Adottato nel ’97, durò 
tre anni, oltre a promuovere il premio Aristeion (Premio 
letterario europeo e Premio europeo della Traduzione), 
aveva come obiettivo quello di promuovere la coopera-
zione tra stati membri (sempre nel settore letterario), di 
aumentare la conoscenza (e la diffusione) della creazio-
ne letteraria e della storia dei popoli europei.Nel 1997, 
il terzo programma denominato Raffaello, era mirato 
a sostenere il patrimonio culturale europeo - mobile, 
non mobile, archeologico, subacqueo, paesaggistico e 
architettonico - ed ha contribuito all’espansione del-
le reti tematiche tra musei europei, promosso il libero 
accesso dei cittadini alla cultura, mettendo in evidenza 
il contenuto delle collezioni europee e sensibilizzando i 
cittadini all’importanza e al valore dell’eredità culturale. 
Nel 2000, i tre programmi divennero un unico pro-
gramma, denominato Cultura 20004. Una novità che 
cambiò il modo di vedere il settore Culturale da parte 
delle istituzioni e che diede una direzione più precisa 
all’azione dell’UE. Ciò nacque da una valutazione ela-
borata dalla Commissione sulle possibilità di una pro-
posta più completa e trasparente per le azioni cultura-
li e sulla possibilità di attuare programmi pluriennali. 
Le diverse criticità emerse (tra cui una burocrazia che 
ostacola la partecipazione dei cittadini) portarono all’a-
dozione della decisione da parte del Parlamento e Con-
siglio europeo di istituire Cultura 2000, incorporando 
a sé i tre programmi culturali precedenti e portando 
all’inclusione di un unico metodo di finanziamento e 
di programmazione della cooperazione internazionale. 
Cultura 2000 mirava a diversi obbiettivi, tra cui quel-
lo di creare uno spazio culturale comune incoraggian-
do valori come la conoscenza della storia europea e il 
dialogo culturale e, nel contempo, sostenere progetti di 
cooperazione transnazionale. Va tuttavia ricordato che 
tale sforzo se da un lato implementò le politiche europee 
culturali, dall’altro rischiò di generalizzare ulteriormen-
te la definizione di Cultura, ancora intesa come poco 
organizzata e non funzionale. 
A fronte di ciò si raggiunse l’obbiettivo di istituire un 
programma multi-pluriennale, Cultura 2007-2013. 
Qualcosa che offrendo una visione a lungo termine 
rappresentò il superamento delle problematiche eviden-
ziate nei programmi precedenti. Cultura 2007-2013. 
Il programma, gestito dalla Commissione Europea che 
mirava a promuovere la cooperazione culturale transna-
zionale5 a sostegno di azioni di cooperazione tra orga-
nizzazioni europee attive e per la diffusione di informa-
zioni. Il suo obiettivo era quindi quello di valorizzare 
uno spazio culturale comune agli europei per favorire 
la manifestazione di una cittadinanza europea. Il pro-
gramma venne suddiviso ulteriormente in tre obiettivi 
per tre livelli di intervento, rispettivamente: aumenta-

re la mobilità transnazionale degli operatori culturali, 
promuovere la mobilità delle opere d’arte oltre i confini 
nazionali e, infine, incoraggiare il dialogo interculturale. 
Il primo sosteneva le azioni culturali, a sua volta suddi-
viso in progetti di cooperazione pluriennali6 che soste-
nevano progetti volti a combinare le qualità e le compe-
tenze specifiche dei professionisti del settore culturali; 
il secondo sosteneva le organizzazioni attive nel settore 
culturale, il sostegno arrivava solo se le organizzazioni 
rispettavano determinate condizioni7; il terzo obiettivo 
era quello di sostenere l’analisi, la raccolta e la diffusione 
delle informazioni, oltre a ottimizzare l’impatto dei pro-
getti di cooperazione culturale e di sviluppo politico8. 
Quest’ultimo livello, oltre a permettere una diffusione 
locale mirata e l’accesso a informazioni utili sul pro-
gramma, è stato suddiviso in progetti di cooperazione 
tra organizzazioni (coinvolte nell’analisi politica e cultu-
rale) che hanno sostenuto progetti di collaborazione con 
organizzazioni pubbliche e private specifiche del settore 
e dell’analisi politica e culturale.
Questo nuovo modo di articolare le politiche cultura-
li fu facilitato dall’introduzione di un’agenzia, delegata 
dalla Commissione per occuparsi di istruzione, materia-
le audiovisivo e cultura. Inoltre, nel 2009, il Trattato di 
Lisbona prevedeva il contributo dell’Unione alla crescita 
delle culture nazionali e regionali dei paesi membri e 
della cultura comune, stabilendo sia l’Agenda europea 
per la cultura (2007), il Libro verde9. Successivamente, 
nel 2013 viene adottato lo strumento, ancora oggi, più 
importante a sostegno delle industrie culturali e creati-
ve, Europa Creativa 2014-202010, più trasversale e con 
più finanziamenti.
Il programma Europa Creativa 2014-2020 è entrato in 
vigore nel 2014. Dal 2016, una nuova sezione chiama-
ta cross-sector sostiene la cooperazione politica a livello 
transnazionale e le misure trasversali, i desk di Europa 
Creativa 2014- 2020 forniscono assistenza tecnica e ga-
ranzie finanziarie. Gli obiettivi generali mirano a pro-
teggere, far crescere e diffondere la diversità culturale e 
linguistica europea e il suo patrimonio culturale e ad 
aumentare la competitività per permettere una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Per facilitare l’attua-
zione del programma, è stata facilitata la circolazione 
transnazionale delle opere (e degli operatori culturali). 
In budget prevedeva 1,46 milioni di euro in sette anni: 
il 56% è assegnato ai sottoprogrammi Media, il 31% ai 
sottoprogrammi Cultura e il 13% alla sezione trans-set-
toriale. Tale intersezione ha permesso alle Piccole Medie 
Imprese (PMI) di accedere a nuove agevolazioni finan-
ziarie, un vantaggio enorme in un paese come l’Italia 
che basa la sua economia sulle PMI. 
L’implementazione delle politiche culturali hanno per-
messo al settore di coordinarsi con altri settori, quali 
quello tecnologico e digitale. Di fatti, l’espansione con-
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temporanea delle nuove tecnologie e della creatività è 
oggi più che mai un veicolo di sviluppo economico11. Le 
relazioni tra tecnologia innovativa e cultura sono stretta-
mente intrecciate, specialmente per le industrie creative. 
La tecnologia viene reindirizzata per valorizzare la cul-
tura fornendo supporto innovative (es. imprese ITC). 
È possibile far conoscere le iniziative culturali a livello 
europeo, nazionale e regionale. Questa nuova possibilità 
ha un doppio vantaggio: massimizzare gli investimenti 
nella ricerca e garantire la competitività del sistema na-
zionale. Inoltre, gli sviluppi tecnologici beneficiano so-
prattutto le industrie culturali e creative come input per 
i loro beni e servizi. L’uso delle nuove tecnologie e dei 
nuovi sistemi di comunicazione permettono l’accesso a 
oggetti di studio che non sono sempre adeguatamente 
sfruttati. La possibilità di accedere alle nuove tecnolo-
gie permette una migliore conservazione del patrimonio 
culturale, tale da permettere alla città importanti risul-
tati economici. Infatti, rendendo le città intelligenti, 
esse si riempiono di nuovi sbocchi di tipo industriale, 
proprio in vista della fruizione del patrimonio culturale. 
Alla luce di questa integrazione nella nuova era di svi-
luppo tecnologico, è stato istituito Horizon 202012, che 
mira a ricercare le strategie, le metodologie e gli stru-
menti necessari per garantire il dinamismo, la sostenibi-
lità e la stabilità del patrimonio culturale, per affrontare 
le sfide del cambiamento climatico e, per sostenere le 
nuove industrie creative. Il programma segue la comu-
nicazione della Commissione UE, che qualifica la ri-
cerca e l’innovazione come i pilastri fondamentali per 
raggiungere gli obiettivi di crescita intelligente, inclusiva 
e sostenibile. Con Horizon 2020 si affrontano le sfide 
sociali delineate dalla Strategia Europa 2020 e si cerca 
di raggiungere una leadership industriale europea. Que-
sto programma gode di un finanziamento economico di 
quasi 80 miliardi di euro per un periodo di sette anni, 
più gli investimenti nazionali pubblici e privati. Una 
parte di questo budget si divide in ricerca di frontiera fi-
nanziata dal Consiglio Europeo della Ricerca (CER) con 
13,095 miliardi di euro; azioni Marie Sklodowska-Curie 
con 6,162 miliardi di euro; nuove tecnologie con 2,696 
miliardi di euro; in infrastrutture e attrezzature di ri-
cerca, con 2,488 miliardi di euro. Horizon 2020 è uti-
lizzato per combinare l’eccellenza scientifica e il settore 
socio-culturale, un binomio necessario per la creazione 
di nuove società riflessive con competenze in grado di 
comprendere e implementare la base intellettuale euro-
pea e la sua diversità storica. Le tecnologie convergenti 
sono applicate, progettate e sviluppate per ottenere nuo-
ve opportunità commerciali e per sostenere la conser-
vazione e il restauro di materiali storici e culturali. Il 
programma presenta tre categorie principali: 

1. Crescita intelligente: lo sviluppo dell’economia ba-
sata sulla conoscenza e l’innovazione 

2. Crescita sostenibile: promuovere un’Europa più ef-
ficiente, verde e competitiva

3. Crescita inclusiva: promuovere un’economia con 
un alto tasso di occupazione a favore della coesio-
ne sociale e territoriale

Gli ultimi aggiornamenti riguardano il rinnovamento 
del programma Europa creativa 2021-2027, che, sulla 
scia di quello precedente, continuerà a promuovere la 
diversità culturale e linguistica, il patrimonio e la com-
petitività, e permetterà alle organizzazioni culturali e 
creative e ai professionisti di creare e cooperare insieme 
oltre i confini e di raggiungere un pubblico più ampio, 
affrontando questioni sociali attuali e sostenendo artisti 
emergenti. La sezione MEDIA continuerà a sostenere 
progetti con una dimensione europea e internazionale, 
alimentando il talento e sostenendo l’uso delle nuove 
tecnologie per rafforzare la competitività del settore. Per 
la prima volta, il settore dei nuovi media sarà sostenuto 
attraverso diverse azioni che promuovono l’alfabetizza-
zione, il pluralismo e la libertà dei media nell’ambito 
della sezione intersettoriale. La novità determinante 
consiste nell’aumento del budget: la Commissione euro-
pea, per far fronte alla crisi del Covid-19, ha aumentato 
il budget di Europa Creativa da 1,52 miliardi a 2,24 mi-
liardi di euro13. Ciò è il risultato di un negoziato inter-i-
stituzionale per la nuova Europa Creativa. È stato già 
avviato nell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018, 
quando il Parlamento europeo in dialogo con la Com-
missione, gli Stati membri e gli operatori del settore, ha 
condiviso gli strumenti di governance in esso sperimen-
tati. Sulla base del programma 2014-2020 erano state 
lanciate diverse proposte innovative, ora confermate nel 
QFP tracciato per il 2021-2027. La prima riguarda la 
riconosciuta necessità per il settore dei beni culturali di 
disporre di misure ad hoc, che consentano la realizzazio-
ne dei 5 pilastri14 su cui sono state disegnate le grandi 
iniziative europee dell’Anno del Patrimonio Culturale e, 
ancora, lo strumento di garanzia dei prestiti di Europa 
Creativa, ben avviato e destinato, a partire dal 2021, per 
convergere con gli altri 15 fondi specializzati nell’unico 
EU INVEST15.
In parallelo, tra le iniziative europee rilevanti e di recente 
attuazione, vi sono i programmi Music Moves Europe, 
a sostegno dell’industria musicale i-Portunus, emanato 
all’inizio del 2019 da EACEA che sono stati aggiunti 
per favorire la mobilità degli artisti.
In base a quanto ripercorso, dal 1996 ad oggi, si eviden-
zia come le istituzioni europee hanno assunto sempre 
più consapevolezza e attenzione nei confronti del settore 
culturale, iniziando a considerare la Cultura come ele-
mento proattivo nel processo di integrazione europea. 
Ciò viene dimostrato dalla progressiva implementazione 
dei programmi culturali che da un lato hanno goduto di 
un aumento di finanziamenti e dall’altro da un miglio-
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ramento in termini di gestione. Nonostante il percorso 
sia tutto in divenire e il sentimento di inadeguatezza 
dei risultati di queste politiche ancora molto vivo, so-
prattutto da parte degli operatori del settore, si inizia a 
intravedere una risposta delle istituzioni più adeguata 
rispetto al passato ed un riconoscimento dell’impatto 
socioeconomico positivo che il settore culturale ha per i 
territori e i cittadini.
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Note di chiusura

1  I programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello sono programmi 
tra loro complementari. Parlamento europeo, decisione n. 477/1999/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/02/1999 con 



LA NEUTRALITÀ DI GENERE NEL
LINGUAGGIO

usato al Parlamento europeo

Politiche linguistiche tra de-gendering e engendering

Di Emanuela Di Venuta

1. Tra lingua e politica linguistica.

Nel dibattito sul linguaggio di genere, a livello politico sono stati intrapresi tentativi di “modifiche programmati-
che”: così si intravede nelle scelte effettuate dall’Unione Europea, così si evince dalle influenze e reazioni dello Stato 
italiano, prima e dopo il libello intitolato Il sessismo nella lingua italiana. L’esistenza di un Dipartimento per le Pari 
Opportunità, istituito nel 1996 e le cui competenze sono state fissate il 12 luglio del 1997, evidenzia la necessità 
di tutelare le differenze, come già approntato nel Manifesto di Rivolta Femminile del 1975 firmato da Carla Lon-
zi. La parità dei diritti tra “uomo e donna” è dichiarata nella Costituzione della Repubblica italiana ma rimane in 
taluni casi, quale quello specifico del linguaggio, un principio giuridico e morale non ancora realizzato nella prassi 
amministrativa o nella vita quotidiana. La lingua contribuisce alla “costruzione sociale della realtà”, è essa stessa una 
costruzione sociale attraverso la quale attraverso i cui simboli, che sono filtri con i quali si può comprendere il mon-
do e valutarlo, si assimilano molte delle regole non-dette. Perseguire un discorso “razionale” in materia di modifiche 
alla lingua è un criterio che non risulta vincente, basti considerare che il conduttore dell’uso è il popolo dei parlanti. 
Eppure, come raccomandava Bruno Migliorini, è possibile “assistere” questo conduttore. Infatti mutando la real-
tà, vi corrisponde ed è anzi necessario un adeguamento della lingua. Non è possibile una scissione tra una lingua 
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ultra-formale e professionalizzante ed una sottolingua, 
vicina alla realtà professionale ma esclusa da ogni rico-
noscimento. Nel mutamento in corso della realtà, come 
tuttora sta avvenendo, dalla pubblicazione nel 1987 del 
libro di Alma Sabatini, vanno cadendo quelle resistenze 
negli usi linguistici dovuti ad una non-accettazione del 
parlante, a sua volta dovuta ad un oscuramento, anche 
linguistico, della figura femminile nella storia. La lingua 
segue inevitabilmente l’evoluzione della società e Giaco-
mo Devoto la definisce come «sovrastruttura, che nasce 
esclusivamente attraverso un processo naturale di sedi-
mentazione a ritmo lentissimo, e che si sviluppa sempre 
in relazione, ma sempre in ritardo rispetto allo sviluppo 
di base»1: il “sistema della lingua” è come se fosse tenuto 
in piedi dal “sentimento dei parlanti”. Si può “assistere” 
il conduttore che è il parlante: in primo luogo, conside-
rando che tale resistenza alla modifica è una “resistenza 
culturale” la stessa che, si direbbe da un punto più alto 
di osservazione, si ramifica in un comportamento razzi-
sta; in secondo luogo perché l’adeguamento linguistico 
è un processo in fieri che si rende necessario anche sem-
plicemente per rimanere al passo coi tempi, come si è 
reso necessario l’ingresso di taluni neologismi o ancora 
di parole straniere che ben rendono concetti che nella 
realtà mondiale assumono un significato non neutro ma 
“uguale per tutti”. Consequenzialmente, se il processo 
a causa di “resistenze culturali” si dimostra lento quasi 
in una «sclerosi del pensiero»2, si dovrebbe riflettere sul 
ruolo svolto dall’economicità linguistica. Sarebbe giusto 
opporre la tesi per cui la lingua è naturalmente econo-
mica, ma è altresì fondamentale ribattere che tale eco-
nomia è proprio oggi rallentata perché, in tale temperie 
storica, si registra un aumento significativo delle donne 
nel mondo del lavoro ed anche nel mondo politico: ciò  
sta avvenendo in una misura veloce ed inversamente 
proporzionale ai tempi naturali di adeguamento lin-
guistico e risulta perciò inverosimile che l’adeguamento 
avvenga nello stesso momento e in quasi tutti i settori.  

2. Il dibattito linguistico in Italia.

Il dibattito politico in Italia è stato riportato in auge 
dall’appello di Laura Boldrini, in una lettera sulla pa-
rità di genere linguistico e in qualità di presidente della 
Camera che registrava all’epoca il 30% di deputate, il 
numero più elevato: «anche da ciò deriva in modo più 
evidente rispetto al passato l’esigenza dell’adeguamento 
del linguaggio parlamentare al ruolo istituzionale, socia-
le e professionale assunto dalle donne e al pieno rispetto 
delle identità di genere, a garanzia del principio di non 
discriminazione e a tutela della dignità della persona, in 
conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della 
Costituzione [...] tenuto conto anche di analoghe ini-
ziative assunte in altri paesi, desidero segnalare l’oppor-

tunità che negli interventi svolti nel corso delle sedute 
dell’Assemblea e degli altri organi della Camera le cari-
che e i ruoli istituzionali siano richiamati nelle forme 
corrette, ossia secondo il genere proprio della persona 
cui essi si riferiscono. Un’indicazione che va di pari pas-
so con quanto segnalato alla Segreteria generale di Mon-
tecitorio, invitata a rispettare l’identità di genere quando 
nei resoconti parlamentari vengono indicati accanto ai 
nomi la carica e il ruolo ricoperti. [...] Ho già rappresen-
tato alla Segreteria Generale della Camera l’esigenza che 
nella pubblicazione dei resoconti parlamentari, nei casi 
in cui la carica o il ruolo ricoperto debbono essere ripor-
tati accanto ai nomi dei rispettivi titolari, tale richiamo 
sia effettuato in modo da garantire il rispetto dell’iden-
tità di genere. Ciò anche considerando che il ricorso al 
genere maschile per riferirsi a una carica o a un ruolo 
istituzionale ricoperti da una donna è stato ritenuto non 
corretto sul piano linguistico da numerosi studi, come la 
Guida alla redazione degli atti amministrativi proposta 
nel febbraio 2011 dall’Istituto di teoria e tecnica dell’in-
formazione giuridica e dall’Accademia della Crusca»3. 
Prima ancora di Laura Boldrini, nel 1993 si è riaffaccia-
to il discorso apertosi nel 1987 con Alma Sabatini, con 
la ristampa de Il sessismo nella lingua italiana preceduto 
dalle premesse di Tina Anselmi e di Elena Marinucci e 
da Più che una prefazione del linguista Francesco Saba-
tini. Nello stesso anno, avvenne inoltre la pubblicazio-
ne del Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso 
delle amministrazioni pubbliche dal Dipartimento per la 
funzione pubblica. Tale Codice si proponeva anche di 
aggiornare lo stile amministrativo, come si legge nell’in-
troduzione, a fronte di «un’amministrazione che non 
si fa comprendere e non sa esprimersi. Atti, moduli, 
bandi, che respingono (invece di aiutare) il cittadino. 
Espressioni fuori dall’uso comune. Anche queste sono 
cause di quella frattura fra cittadino e Stato, di cui si 
discetta, in termini altisonanti senza porvi riparo. E per 
porvi riparo, bisogna cominciare anche dal linguaggio 
e dallo stile che gli uffici adoperano, nel comunicare 
coi loro clienti abituali. Questi, i cittadini, sono titolari 
di molti diritti, ma non di quello a vedersi chiamati in 
forme piane e comprensibili. Accade, così, che chi sia 
chiamato a contribuire, con il pagamento delle imposte, 
alle spese dello Stato, e sia richiesto di riempire modu-
li rompicapo, abbia l’impressione di pagare due tasse: 
una palese, e una occulta, costituita dalle ore trascorse a 
riempire il modulo e dall’esercizio di pazienza imposta-
gli». Sono le donne ulteriormente, anche nel linguaggio 
amministrativo, a pagare lo smacco di anni imposti da 
parole-contenitori. 
Quattro anni dopo, viene divulgato il Manuale di sti-
le da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
dal Dipartimento della funzione pubblica, ed a cura di 
Alfredo Fioritto e poi, nel 2002, la direttiva 8 maggio 
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2002 voluta di nuovo dal Dipartimento per la funzio-
ne pubblica, Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2002 n. 
141, sotto il ministro F. Frattini. Il primo riporta alcuni 
suggerimenti per l’uso non discriminatorio della lingua, 
in quanto la lingua italiana considera il genere gram-
maticale maschile come genere di default (il cosiddetto 
maschile “neutro” o “non marcato”). Alcune volte, poi-
ché nei soggetti animati il genere grammaticale coincide 
con il genere naturale, gli usi linguistici indirettamente 
discriminano le donne. Il secondo invece si collega alla 
circolare del 2 maggio 2001 emanata dal Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi riguardante la reda-
zione dei testi normativi e ne rappresenta uno sviluppo, 
poiché si applica ai testi che in maniera più o meno di-
retta applicano le norme. Tali testi sono ben delineati in 
un lavoro che si ripropone trent’anni dopo, di Stefania 
Cavagnoli e Francesca Dragotto, dall’iconico titolo Il 
sessismo nella lingua italiana trent’anni dopo Alma Sabati-
ni: linguaggio, diritto, politica e società. Il libello di Alma 
Sabatini avvia un processo di cambiamento istituzionale 
e di proposte contro il sessismo linguistico, in particola-
re nel linguaggio amministrativo e nel linguaggio in uso 
nelle scuole e negli organi istituzionali. Riguardo questi 
ultimi, si segnala ad esempio il progetto europeo PO-
LITE (Pari Opportunità nei Libri di Testo) del 1998 e 
che riguarda l’editoria scolastica. Seguono poi successivi 
interventi, quali il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali del 2000 e le Misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazio-
ni pubbliche del 2007, emanate da Nicolais e Pollastrini; 
le Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio ammini-
strativo di Robustelli, del 2012; infine varie azioni propo-
ste dalla Commissione Europea a partire dalla fine degli 
anni Novanta, poi anche dal Parlamento Europeo, e 
l’impegno sorto dalla REI (Rete per l’Eccellenza dell’ita-
liano istituzionale). Nonostante il tentativo di formaliz-
zazione promulgato da tali raccomandazioni, il linguag-
gio istituzionale italiano presenta solo episodicamente 
risultati della suddetta politica linguistica, quanto più di 
difficile si possa attuare, in quanto, nonostante le pro-
poste di modificare l’uso della lingua, non può avvenire 
come immediata conseguenza il cambiamento presen-
te nell’ideologia di base, essendo la lingua connessa in 
modo intimo al mondo ed il «language plays an active 
role in the symbolic positioning of women ad inferior 
to men. It both constructs and perpetuates that reality, 
often in obvious way, but at other times in subtle and 
invisible ways»4. 
Dunque i tentativi di “modifiche programmatiche”, 
promulgati e promossi dalla politica italiana, si sono sof-
fermati sulla femminilizzazione dei termini relativi alle 
professioni e alle cariche di prestigio, come fin dall’ini-
zio è stato sostenuto dal Sessismo nella lingua italiana e 
nelle correlate Raccomandazioni ad opera di Alma Sa-

batini. Cecilia Robustelli ne ha riconsiderato il lavoro 
ni sui femminili professionali, ritenendo però utile una 
differenziazione tra la comunicazione istituzionale e la 
comunicazione comune. La prima prevede infatti un 
rapporto di biunivocità tra termine e referente, in cui 
il maschile non marcato si riferisce alla ‘classe’ e non 
agli individui; la seconda comprende in sé la possibilità 
di oscillazione della lingua, con maggiore libertà, intesa 
cioè come un uso non codificato a seconda del testo pro-
dotto. La linguista si concentra maggiormente sull’uso 
della lingua nella comunicazione comune, o standard, 
e riconosce che vi «intervengono [qui] fattori sociali e 
culturali per i quali alla donna non è ancora riconosciuta 
la piena possibilità di esercitare professioni di prestigio 
fino a ieri riservate agli uomini»5 per cui «proprio in 
contesti comunicativi comuni, nei quali il riferimento è 
a una persona precisa, sembra opportuno quindi sottoli-
neare il genere grammaticale, e sanare così una anomala 
situazione di disparità per cui una donna non si identi-
fica in un ruolo sociale e professionale»6. 

3. Europa ed Italia in prospettiva: il punto di vista 
dell’UE.

È fondamentale ampliare la visione del problema anche 
ad altre realtà politiche e bisogna osservare che «sebbene 
molte critiche in molti paesi si somiglino […] le tenden-
ze rilevate, seppur non sempre ampiamente confortata 
da dati empirici e risultati omogenei, sono parzialmente 
legate alla diversa complessità dei sistemi di genere e alla 
diversa produttività dei processi di formazione di nuove 
parole»7. Si individuano strategie differenti volte ad evi-
tare il sessismo linguistico: la neutralizzazione (o de-gen-
dering, vale a dire ‘degenerizzazione’), come in inglese, 
con il ricorso a termini non marcati; la femminilizzazio-
ne (o engendering o regendering, vale a dire ‘rigenerizza-
zione’), mediante marche specifiche ed un processo di 
mozione, per specificare il sesso dei referenti, come in 
italiano ma anche nella lingua tedesca standard, nono-
stante sia una lingua che presenta nomi privi di genere, 
come l’inglese; lo splitting per riferirsi ad entrambi i ge-
neri; casi di neologismi per coniare nuove parole aventi 
referenti di sesso diverso. Il ricorso alla ‘neutralizzazione’ 
riguarda anche il maschile inserito di default nei casi di 
gender resolution, vale a dire quando nella stessa posizio-
ne sintattica si rinvengono controllori di genere diver-
so. In questi casi «il concetto grammaticale di base del 
genere femminile si trova in relazione polisemica con i 
concetti semantici di base sia del genere maschile, sia del 
genere femminile»8, a meno che non si ricorra all’astra-
zione dal sesso, come nelle lingue che hanno il genere 
neutro, oppure al ‘maschile generico’, che si differenzia 
dai casi di neutralizzazione perché il ricorso al sostantivo 
maschile non è obbligatorio.  
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Eppure, guardando in prospettiva Europa ed Italia, si 
osserva che viaggiano su due binari in differita: la prima 
punta ad un linguaggio neutro, la seconda si sta ancora 
dibattendo nelle acque di un linguaggio con spettri ses-
sisti cercando di non annegare, di risalire portando alla 
luce le forme finora oscurate. Già il 19 maggio 2008 
l’Ufficio di Presidenza per il Parlamento Europeo ha ac-
colto una prima serie di linee guida per un linguaggio 
neutro dal punto di vista del genere nelle pubblicazioni 
e nelle comunicazioni, specifiche per ogni lingua, po-
nendosi quale prima istituzione a fornire in merito linee 
guida specifiche. Si riflette in questo modo la posizione 
conseguente al principio di eguaglianza, andando ben 
oltre il “politicamente corretto”, cercando di declinarla 
a seconda della lingua e del registro linguistico, anche 
in prospettiva di un uso futuro, adoperato in quanto 
«utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del 
genere vuol dire evitare l’uso di termini che, in quanto 
implichino la superiorità di un sesso sull’altro, possono 
avere una connotazione di parzialità, discriminazione o 
deminutio capitis, giacché, nella maggior parte dei con-
testi, il sesso di appartenenza della persona interessata è 
o dovrebbe essere irrilevante»9.  Si legge inoltre, riguardo 
l’uso neutro del genere maschile, che «in alcune lingue, 
a differenza di altre, l’impiego del maschile come genere 
neutro inclusivo è sempre più percepito come discrimi-
natorio nei confronti delle donne»10 ma tale uso neutro 
non viene condannato, anzi proposto per questioni pra-
tiche in quanto risolutore della scelta per altre lingue 
europee in quanto «ciò che è ammissibile in una lingua 
non necessariamente rappresenta una valida soluzione 
in un’altra. Per ciascuna lingua ufficiale occorre cercare 
una soluzione terminologica non sessista, che sia con-
forme alle usanze del Paese e che tenga conto della legi-
slazione e delle direttive nazionali, nonché di altre fonti 
autorevoli in materia»11, lingue che non hanno a dispo-
sizione una morfologia vasta e per cui un uso binario dei 
generi ne appesantirebbe le frasi. Segue però una sezione 
che riguarda nello specifico la lingua italiana: «In Italia 
il dibattito su un uso non sessista della lingua è ancora 
agli esordi e nella lingua correntemente usata dai me-
dia e, in particolare, dalla stampa, nonché nel parlato 
e nello scritto comuni, si utilizzano a tutt’oggi pochis-
simi neologismi e si tende a utilizzare il maschile con 
funzione neutra. In ambito istituzionale la declinazione 
delle cariche al femminile (sindaca, ministra, assessora), 
già oggetto di esplicito pronunciamento ufficiale in altri 
Stati europei (v. Francia), non è per lo più regolamen-
tata ed è lasciata alla responsabilità individuale di Co-
muni, Province e Regioni. Soltanto il 24 maggio 2007 
il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pub-
blica Amministrazione ha emanato una Direttiva sulle 
misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche»12. Un esempio 

è dato dall’art. 3.12 dello Statuto del Comune di Pisa, 
che recita: «in tutti gli atti del Comune si deve utilizza-
re un linguaggio non discriminante. In particolare sono 
espresse al femminile le denominazioni degli incarichi 
e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte 
da donne».
Dieci anni dopo, nel luglio 2018 è stato pubblicato dal 
Parlamento Europeo il manuale La neutralità di genere 
nel linguaggio usato al Parlamento europeo, contenen-
te alcune linee guida relative all’uso di un linguaggio 
gender-neutral e rivolto ai deputati e funzionari, i cui 
risultati riguardano la comunicazione istituzionale e la 
produzione normativa. L’approccio è di carattere pre-
scrittivo, mediante l’elenco di parole, frasi ed espressioni 
da giudicarsi discriminanti essendo di solito utilizzate 
nella forma maschile. Quale soluzione, viene prospet-
tata la sostituzione o il corrispettivo femminile o con 
entrambe le forme grammaticali, vale a dire relative ad 
entrambi i generi. Vi si legge che «un linguaggio non 
discriminatorio ha maggiori probabilità di essere ben 
accetto ai suoi utilizzatori quando è semplice e discreto. 
Occorre ricercare espressioni alternative veramente neu-
tre e inclusive, rispettando nel contempo il multilingui-
smo in cui opera il Parlamento e le norme specifiche che 
disciplinano la redazione di testi legislativi. Le presen-
ti linee guida intendono fornire spunti e suggerimenti 
ai servizi amministrativi del Parlamento europeo in tal 
senso»13. Come ha segnalato l’europarlamentare Mara 
Bizzotto nell’Interrogazione alla Commissione del 18 
gennaio 2019, si tratta di regole non applicabili in modo 
uniforme a tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE, ponendo 
inoltre due domande: «Altre e quali istituzioni europee 
hanno adottato tali regole? Ha valutato la problematica 
dell’incertezza interpretativa che può generarsi dall’uti-
lizzo di un linguaggio di genere neutro e come intende 
affrontarla?»14. In risposta, si legge che «La Commissio-
ne non è in grado di rispondere alla domanda dell’ono-
revole deputata su eventuali regole adottate dalle altre 
istituzioni europee in materia di neutralità di genere nel 
linguaggio. La Commissione desidera, tuttavia, richia-
mare l’attenzione dell’onorevole deputata sul Manuale 
interistituzionale di convenzioni redazionali, di cui è re-
sponsabile l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione eu-
ropea. Il manuale contiene raccomandazioni utili al per-
sonale di tutte le istituzioni dell’UE riguardo all’uso di 
forme neutre. Per quanto concerne i servizi della Com-
missione, nello specifico, vari dipartimenti linguistici 
della direzione generale della Traduzione (DGT) hanno 
stilato manuali di convenzioni redazionali per la propria 
lingua che contengono capitoli dedicati all’argomento. 
Anche la campagna «Scrivere chiaro» dell’unità di quali-
tà linguistica della DGT offre preziosi consigli sulle for-
me neutre dal punto di vista del genere. Gli interpreti 
della direzione generale dell’Interpretazione sono, per 
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formazione, a conoscenza delle convenzioni riguardanti 
la neutralità di genere nelle rispettive lingue di lavoro. 
Tuttavia, la loro missione consiste nel trasmettere il mes-
saggio generale restando fedeli al contenuto e alla forma 
del discorso originale. Infine, la Commissione tiene a 
sottolineare che si adopera per la rigorosa applicazione 
dei principi di parità di genere e non discriminazione, 
anche nelle scelte linguistiche. Sebbene non tutte le lin-
gue dell’UE si prestino in egual misura all’uso di una 
forma neutra soddisfacente sotto il profilo linguistico, 
la Commissione continuerà a fare attenzione a questo 
aspetto nelle diverse versioni linguistiche dei suoi docu-
menti, che hanno pari valore»15. 

Seppur una prima lettura possa non collimare con i 
tentativi della ricerca condotta, si denotano soluzioni 
pratiche per certi versi incoraggianti: sostituire, ove pos-
sibile, il termine “uomo” con equivalenti che includano 
persone dei due generi, l’uso di termini collettivi che 
coprano ambo i sessi, l’uso delle forme impersonali e l’e-
vitamento di ambigue forme passive, la duplicazione del 
soggetto volta a coprire sia il genere femminile sia quello 
maschile, il genere dei sostantivi epiceni chiaramente in-
dicato mediante l’uso opportuno dell’articolo. Prima di 
giungere alle conclusioni, si pone un breve passaggio ri-
guardante le funzioni, in senso professionale, da distin-
guersi dalla persona fisica, proponendo nel primo caso 
un utilizzo del “maschile neutro”. Europa ed Italia viag-
giano comunque su due binari in differita, per quanto 
possano essere condivisibili le scelte della prima (possi-
bile giustificazione potrebbe essere un adeguamento il 
più lineare possibile con altre lingue europee) riguardo 
il suo linguaggio neutro che, alla lunga, data la ricchez-
za morfologica della lingua italiana potrebbe avere due 
esiti: o protrarrebbe una situazione sentita come sessista 
oppure da neutrale passerebbe ad essere neutralizzante. 
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La New European Bauhaus 
tra Creatività e Innovazione

Di Roberta Capozucca e Carlo Ferretti

Il paradigma della New European Bauhaus

Il New European Bauhaus, o Bauhaus europeo, è un’iniziativa presentata dalla Commissione europea il 15 otto-
bre 2020 con l’obiettivo di costruire un’esperienza più umana del vivere contemporaneo e apportare un impatto 
concreto sulle città europee. Bauhaus significa “casa del costruire” e quasi 100 anni dopo la nascita della scuola 
fondata a Weimar da Walter Gropius, la Commissione Europea ne ha riabbracciato i valori d’interdisciplinarità per 
affrontare le sfide che questo momento storico ci prospetta.1

Per comprendere le soluzioni e le sfide che il New European Bauhaus (NEB) intende affrontare, occorre inquadrare 
l’attuale strategia dell’Unione basata su quei pilastri di progresso e sviluppo strettamente connessi ai Sustainable 
Development Goals che, secondo lo Stockholm Resilience Centre, possono essere identificati come progresso so-
ciale, sviluppo economico e protezione della biosfera. Il New European Bauhaus capitalizza queste aree facendo 
convergere competenze, politiche e progetti al fine di produrre risultati coerenti e diffusi, in grado di migliorare le 
condizioni di vita della società europea e dell’ambiente. E per raggiungere questo obiettivo, il programma sotto-
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linea l’importanza di implementare pratiche e approcci 
transdisciplinari, in cui la contaminazione delle scienze, 
delle arti, del design e della tecnologia permettano di 
esplorare diverse prospettive e proporre risposte innova-
tive alle sfide sociali e ambientali.

Come c’entra l’arte?

Il New European Bauhaus, in verità, rafforza e legitti-
ma un approccio che diverse organizzazioni in Europa 
e nel mondo curano da tempo e basato su una lettura 
pluridimensionale dei processi attraverso la lente della 
cultura e dell’arte. Non certo di recente dibattito sono di 
fatti diversi milieu accademici, aziendali e societari che 
hanno affrontato il tema: dell’importanza delle discipli-
ne umanistiche in una economia sempre più orientata 
alla tecnica, al dibattito sulle città creative2, dall’infiltra-
zione artistica nella processualità e nel metodo scientifi-
co, ai numerosi casi convergenza progettuale tra artisti 
ed imprese durante il secolo passato. Diversi sono i casi 
annoverabili, come ad esempio il dialogo tra i grandi 
artisti visivi e le imprese tecnologiche negli Stati Uniti 
dagli anni ‘50, fino ad arrivare ai più recenti casi di Go-
ogle e Facebook. Anche in Italia ci sono evidenze in tal 
senso, come i più celebri episodi di Olivetti e Campari. 
Ognuno di questi episodi, contiene in sé un territorio di 
indagine ben definito ma allo stesso tempo largamente 
esplorabile, ovvero l’arte come approccio, piuttosto che 
come disciplina e/o prodotto. In questo, ci chiediamo 
quindi: come entra in azione l’arte?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima al-
lontanarci da una comprensione di arte e creatività 
come sistema di comunicazione, veicolo di significato 
o meccanismo di creazione di senso e affrontarla invece 
come “una questione del fare” (Gell 1998)3. Nel suo sag-
gio sull’estetica relazionale, Nicolas Bourriaud (2002)4 
sostiene che le arti siano agenti attivi di cambiamento 
piuttosto che generatori di realtà utopiche vicarie. Se-
condo Bourriaud (2002): “il ruolo delle opere d’arte 
non è più quello di formare realtà immaginarie e utopi-
che, ma di essere effettivamente modi di vivere e modelli 
di azione all’interno del regno esistente, qualunque sia la 
scala scelta dall’artista”. L’arte come approccio alla realtà 
e alla società, viene anche spiegata da Hideaki Ogawa 
come quella lente in grado di “esplorare e generare do-
mande, criticare la realtà e supportare un’osservazione 
complessa della sua altrettanto complessità”.

Il Settore Culturale e Creativo in Europa

Il processo di riconoscimento del ruolo del settore cul-

turale e creativo come motore della crescita economica e 
dei cambiamenti sociali è abbastanza recente e si è con-
cretizzato quando la Commissione Europea ha elevato 
la discussione ad un livello programmatico.
Dal Libro verde della Commissione europea5  sul poten-
ziale delle industrie culturali e
creative (2010) alla più recente KIC sulle ICC (2021), 
il settore culturale e creativo ha finalmente raggiunto un 
ruolo strategico nelle politiche europee per la sua intrin-
seca capacità di rimediare ad alcune delle conseguenze 
delle attuali trasformazioni macrosistemiche, attingen-
do a punti di osservazione inconsueti. Non è un caso 
che, durante la ricostruzione post-pandemia, l’Europa 
abbia guardato alla creatività come soluzione per rispon-
dere in modo più efficace e rapido alle circostanze create 
dal COVID-19. La Commissione Europea ha infatti in-
serito, all’interno del programma Erasmus+, due nuove 
aree del Programma dedicato ai Partenariati Strategici, 
uno sull’educazione digitale e un altro proprio volto a 
tessere una collaborazione tra le organizzazioni attive nel 
campo dell’educazione con quelle che operano nei setto-
ri creativi al fine di abilitare ad un approccio innovativo. 
L’Erasmus+ for Creativity è infatti un riconoscimento 
formale senza precedenti per il settore della creatività 
ma, cosa ben più importante, strumento chiave per do-
tare giovani e adulti di quelle competenze necessarie per 
elaborare soluzioni a sfide senza precedenti.

Conclusioni, superare i confini

La New European Bauhaus offre dunque un incredibile 
slancio nel superamento dei tradizionali confini discipli-
nari che, dopo la rivoluzione industriale, oggi possono 
tornare a contaminarsi e a cooperare in un nuovo pro-
cesso dialogico. Per farlo è necessario spingersi oltre, in-
frangere le regole e sperimentare, ripensando i program-
mi educativi per accorciare la distanza tra arte e scienza e 
abilitare le nostre comunità e società a sviluppare quegli 
strumenti giusti per leggere la complessità del nostro 
tempo. L’Unione Europea ha fermamente ribadito l’im-
portanza di integrare formalmente il profilo dell’uma-
nista con quello dell’innovazione. Fondamentale in tal 
senso è il lavoro che quotidianamente diversi operatori 
svolgono per disseminare tale approccio sui territori e 
rafforzare il campo di dialogo istituzionale con l’Europa. 
Ora, i governi nazionali e gli attori della società civile, 
dalle organizzazioni del terzo settore alle imprese, devo-
no essere in grado di sperimentare maggiormente par-
tenariati di largo respiro, includendo sistematicamente 
le pratiche artistiche all’interno dei processi di ricerca, 
sviluppo e di produzione. In questo senso, non solo si 
irrobustirebbe il peso socio-economico del settore cul-
turale, troppo spesso svilito e demineralizzato del suo 
impatto e potere critico, ma si camminerebbe in ma-
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niera più decisa verso modelli di società e di sviluppo 
più umanamente sostenibili, requisito fondamentale per 
guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Materahub è il consorzio per lo sviluppo delle indu-
strie culturali e creative con sede a Matera, che gesti-
sce progetti pilota internazionali per favorire l’innova-
zione sociale e tecnologica, la nascita di nuovi progetti 
imprenditoriali e lo sviluppo dei territori sfruttando il 
potenziale dei settori culturali e creativi. Materahub è 
Organizzazione Intermediaria del programma europeo 
Erasmus per Giovani Imprenditori, dal 2014 è host ita-
liano della Creative Business Cup, parte del Network 
of Creative Hubs, dello European Creative Business 
Network, di ENCATC e dello European Network of 
Innovation for Inclusion.
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La lingua inglese nella scuola primaria 
e il suo ruolo nell’integrazione europea
English language in primary school 
and its role in European integration

Di Luca Cilibrasi

Abstract
Despite a common assumption in laypeople´s discourse, several studies indicate that an early age of onset to a second language 
(L2) is not always necessary to attain high levels of proficiency, with variables such as motivation and emotional attachment to 
the L2 being better predictors of attainment. In Europe, this assumption has influenced policies on second language learning in 
schools. Nowadays, children start learning English significantly earlier than they did in previous generations. In this article, I 
argue that this choice in policy, even though not necessarily backed by scientific data on language learning, is having a positive 
effect on the use of English in Europe, and thus on European integration. An early exposure may in fact contribute to developing 
motivation in children and establish the relevance of English in their life, two factors that will eventually contribute to their 
sentiment towards English and their interaction with other L2 speakers of English in Europe. 
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Età di prima esposizione e apprendimento della 
seconda lingua

Uno degli argomenti più ricorrenti nelle discussioni circa 
l’apprendimento della seconda lingua riguarda quale sia 
l’età più adatta per cominciare ad impararla. In generale, 
ampi gruppi della società si affidano ad un (presunto) as-
sioma di facile comprensione: prima presentiamo i bam-
bini con la seconda lingua, meglio questi la impareranno. 
Negli ultimi anni una serie di studi ha scrutinato questa 
idea, usando metodi sperimentali, e le risposte che ci sono 
arrivate sono meno semplici di quanto ci si aspettasse. Da 
un lato, è vero, alcuni aspetti dell’apprendimento della se-
conda lingua sembrano dipendere in modo molto stretto 
dall’età di prima esposizione. Ad esempio, esperimenti sui 
parlanti bilingue ci mostrano che la percezione di con-
trasti fonologici nella seconda lingua dipende in modo 
abbastanza preciso dall’età di prima esposizione. Adulti 
che sono stati esposti alla seconda lingua dopo i 3 anni 
sembrano mantenere alcune difficoltà nella percezione di 
contrasti fonologici della seconda lingua, anche quando 
sono ormai adulti e hanno usato la seconda lingua per 
molto tempo (Pallier et al., 1997).
Svariati gruppi di ricerca hanno evidenziato effetti simili 
anche per altri aspetti dell’apprendimento. Ad esempio, 
analisi della produzione di strutture sintattiche comples-
se nella seconda lingua ci mostrano che i bambini che 
sono stati esposti alla seconda lingua da piccoli tendono 
a produrre frasi più articolate dei loro coetanei che sono 
stati esposti alla seconda lingua alcuni anni dopo. Questi 
risultati sono stati ottenuti in diversi progetti di piccola 
scala, ma anche con alcune analisi su larga scala. Tra que-
ste, la più conosciuta è quella condotta da Hartshorne, 
Tenenbaum e Pinker (2018) negli Stati Uniti. In questo 
studio, 600000 parlanti dell’inglese come seconda lingua 
sono stati testati usando dei quiz online: i dati hanno mo-
strato che i parlanti che erano stati esposti alla seconda 
lingua dopo i 17 anni presentavano difficoltà di perfor-
mance più elevate. Tuttavia, anche parlanti con un’espo-
sizione avvenuta durante l’infanzia mostravano difficoltà 
di vario tipo, con una decrescita di tipo lineare osservabile 
nei parlanti esposti all’inglese già dopo i 3 anni (si veda 
anche la ri-analisi di Van der Sliket al., 2021). 

Il concetto di “confounding variable”

Nonostante questi risultati sembrino ad un primo sguar-
do confermare l’adagio che “esposizione precoce è sempre 
meglio”, vi sono delle ambiguità che devono essere discus-
se. Alcuni ricercatori suggeriscono infatti che vi siano altre 
spiegazioni ai risultati ottenuti. In alcuni studi sperimen-
tali in cui altre variabili sono state considerate (non solo 
l’età di prima esposizione), i ricercatori hanno osservato 
che la motivazione dei parlanti e il legame affettivo che 

essi hanno con la seconda lingua hanno un ruolo più im-
portante di una giovane età di esposizione nel contribu-
ire all’apprendimento (Birdsong, 2018, Blom e Paradis, 
2016). Ad esempio, un progetto su larga scala condotto 
da Muñoz (2006) in Spagna mostra come bambini e ra-
gazzi con un’età di esposizione più alta possano comun-
que sviluppare alti livelli di performance e, in alcuni casi, 
apprendere più velocemente dei bambini esposti alla se-
conda lingua da piccoli. In questo studio, più di 3000 
bambini e ragazzi sono stati seguiti per circa 10 anni nel 
loro apprendimento dell’inglese. I ricercatori hanno misu-
rato le ore di lezione in classe, l’età di prima esposizione, 
e altri parametri come la motivazione e l’interesse verso la 
seconda lingua. I dati hanno mostrato che, al contrario di 
quanto si potesse assumere, l’età di prima esposizione non 
era il parametro più efficacie nel prevedere il livello finale 
d’inglese. La motivazione, l’interesse e la quantità di ore di 
lezione avevano un ruolo preponderante. 
Come si spiegano, dunque, i risultati che mostrano che i 
bambini esposti da molto piccoli alla seconda lingua ot-
tengono risultati migliori di performance sul lungo pe-
riodo? Secondo alcuni ricercatori, si tratta di una cosid-
detta “confounding variable”, una variabile cioè che varia 
insieme alla variabile target, ma non ne è effettivamente 
influenzata (Birdsong, 2018). Se è vero che l’apprendi-
mento è influenzato principalmente dalla motivazione e 
dal legame affettivo che i parlanti hanno con la seconda 
lingua, gli effetti legati all’età di prima esposizione potreb-
bero essere in realtà dovuti al fatto che bambini che ven-
gono esposti ad una seconda lingua da piccoli tendono ad 
essere legati a quella lingua e a considerarla importante. 
Questi effetti sembrano essere particolarmente evidenti 
quando la seconda lingua viene imparata a scuola, e meno 
evidenti quando viene imparata in un contesto “naturale”.

Un vantaggio collaterale

Secondo le stime della Commissione Europea (Baïd-
ak, Balcon & Motiejunaite, 2017), l’Unione Europea 
ha ormai preso una direzione molto chiara circa quale 
sia la lingua veicolare per i ragazzi dell’unione. Il 97 % 
degli studenti in Europa viene esposto all’inglese come 
seconda lingua a scuola. Questo calcolo è valido sia che 
ci siano, sia che non ci siano altre lingue nel curriculum: 
anche se in svariati Paesi europei la lingua principale è 
spesso accompagnata da una seconda lingua “locale” (si 
pensi al caso della Spagna), la quasi totalità degli stu-
denti europei viene esposta anche all’inglese durante gli 
studi. Non solo, un grande numero di questi studenti 
comincia ad imparare l’inglese in giovane età: Il 79 % 
dei bambini in Europa comincia infatti ad imparare l’in-
glese durante la scuola primaria, un dato aumentato di 
18 punti dal 2005. L’inglese è la lingua franca dell’Unio-
ne Europea e lo sta diventando sempre di più, nonostan-
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te il francese sia una lingua di lavoro per svariati aspetti 
amministrativi dell’unione. Per fare un paragone, il posto 
successivo nella classifica delle seconde lingue imparate 
dai bambini a scuola è occupato, come previsto, dal fran-
cese, che viene studiato però come seconda lingua solo dal 
33 % degli studenti europei. 
Questo straripante dominio dell’inglese ha un ruolo fon-
damentale nella creazione del sentimento europeo di oggi 
e di domani. Dalla nascita dell’Unione Europea, il nume-
ro di parlanti dell’inglese come seconda lingua è cresciuto 
costantemente. Ad oggi, metà dei Paesi europei richiede 
ai propri ragazzi di raggiungere il livello B2 (upper-inter-
mediate) entro la fine delle scuole superiori, mentre l’al-
trametà richiede un livello B1 (intermediate). Tra i Paesi 
che richiedono il B2 rientrano i tre Paesi più popolosi 
dell’Unione: Germania, Francia ed Italia. Di fatto, que-
ste scelte educative stanno per la prima volta dando uno 
strumento unico per la comunicazione ai cittadini dell’U-
nione Europea. 
Come ho discusso nella prima parte dell’articolo, l’età di 
prima esposizione alla seconda lingua potrebbe essere uno 
dei fattori contributivi allo sviluppo di queste competen-
ze, non tanto per i vantaggi cognitivi legati ad un’espo-
sizione durante la scuola primaria, quanto per l’attacca-
mento emotivo che un’esposizione infantile può portare. 
Ad oggi, l´83 % degli studenti europei viene esposto alla 
seconda lingua durante la scuola primaria (come visto, 
per la quasi totalità, l’inglese). Questo indica un aumento 
importante rispetto al passato, un aumento significativo 
che riflette l’attitudine verso l’idea che un’esposizione pre-
coce porti a migliori competenze. Circa la metà dei Paesi 
europei espone i bambini alla seconda lingua dal primo 
anno di scuola elementare (tra questi, i Paesi scandinavi, 
l’Italia, la Spagna e la Francia), una seconda metà opta 
per gli anni intermedi delle scuole primarie (tra questi, 
la Germania, il Portogallo, la Grecia e i Paesi dell’Europa 
centro-orientale), e solo Belgio e Paesi Bassi optano per 
gli ultimi anni delle scuole primarie. I bambini europei 
iniziano ad imparare l’inglese presto, o comunque molto 
prima dei loro genitori. 
Questa tendenza verso un’esposizione precoce non porta 
con sé particolari vantaggi dal punto di vista cognitivo, 
ma porta con sé quello che potremmo definite un vantag-
gio collaterale: con una tale esposizione precoce, i bambi-
ni possono sentirsi da subito più vicini alla lingua inglese, 
capire l’importanza di conoscere questa lingua, sviluppare 
familiarità con i suoi concetti. In altre parole, partendo da 
un preconcetto che non sempre trova conferma nei dati 
scientifici, i Paesi europei stanno comunque ottenendo 
ottimi risultati. 
È bene sottolineare che questo strapotere dell’inglese non 
sembra affatto un fenomeno legato al Regno Unito. La 
scelta dell’inglese come lingua veicolare dipende da feno-
meni globali, fenomeni di varia natura che si intersecano 

gli uni con gli altri. Per quel che riguarda i bambini e i 
ragazzi europei, un ruolo importante è certamente gio-
cato dai media, dalla diffusione di piattaforme di strea-
ming, dalla facilità con la quale si può oggi accedere a 
film e serie tv nella loro lingua originale. Questo aspetto 
è importante perché porta alla conclusione che la Brexit 
non avrà alcun effetto sulla crescita dell’uso dell’inglese 
da parte dei giovani europei. L’uso di questa lingua con 
ogni probabilità aumenterà con il tempo, e i giovani adul-
ti di domani avranno a disposizione un nuovo strumento 
fondamentale per l’integrazione europea: potranno capirsi 
più facilmente. Per fare un paragone con lo stato attuale, 
secondo le stime più recenti dell’eurobarometro, il 54 % 
degli adulti in Europa è in grado di avere una conversa-
zione in una seconda lingua. Per il 38 % degli intervistati, 
la seconda lingua in questione è proprio l’inglese, mentre 
per il rimanente 16 % si tratta di altre lingue (Forche, 
2012). Questi dati sono certamente incoraggianti, ma è 
facile vedere come questi numeri differiscano rispetto a 
quelli ottenuti per i bambini e ragazzi europei. Se le scuole 
riusciranno nel loro intento di portare la quasi totalità de-
gli studenti perlomeno ad un livello intermedio con l’in-
glese (B1), potremmo trovarci nel giro di pochi anni per 
la prima volta con un’unica lingua veicolare nell’unione.  
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Edicole votive a Napoli. Mappe e nuove modalità di 
presentazione riflessiva e multidisciplinare.

Di Maria Cristina Pantellaro

Abstratct
Con questo paper si intende fornire una breve descrizione di una ricerca etnografica, attualmente in corso, sulle edicole votive a 
Napoli, con particolare riferimento ai Quartieri Spagnoli e al quartiere Pendino, realizzata nell’ambito di un dottorato di antropo-
logia, presso la Sapienza Università di Roma. 

La ricerca che intendo presentare è nata nel 2017, anno nel quale ho avuto l’opportunità di prendere parte ad 
alcune celebrazioni dedicate alla Madonna dell’Arco, organizzate nel quartiere Pendino da una delle associazioni 
presenti nel territorio. 
È in quell’occasione che, per la prima volta, ho notato le cappelle votive (così chiamate a Napoli) presso cui si svol-
gevano le «funzioni» e che, illuminate e pulite, facevano capolino nelle strade e si opponevano al degrado di alcuni 
vicoli, testimoniando il legame con i morti, il cordoglio, l’affezione, la memoria, la cura e la devozione. 
Colme di fiori, di Santi, di targhe commemorative e di preghiere, di oggetti e talvolta ossuari, in esse vengono 
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esibite le foto dei defunti, le storie di vita, le genealogie 
di famiglie, il rapporto intimo, e reso pubblico, con la 
religione. 
Ciò che emergeva, nel corso dell’indagine, era una idea 
dell’uso dello spazio, informale e autogestito, personale 
e condiviso, sovrapposto a quello orientato dalle regole 
urbanistiche, in cui la creatività e il potere rigenerativo 
del presente, insieme al legame con i culti del passato, 
produce spazi «disemici» (Herzfeld 1997) in tensione fra 
le autorappresentazioni ufficiali offerte dai poteri istitu-
zionali (politiche) e le forme vernacolari (poetiche). 
La diffusione delle edicole votive ha avuto luogo a par-
tire dal 1770 per iniziativa di Padre Rocco per risolvere 
il problema dell’illuminazione1 (Ville Sur-Yllon 1897). 
Da quel momento la città si è popolata di immagini sa-
cre modificando la percezione dello spazio e i comporta-
menti degli abitanti del luogo. 
Non soltanto la Madonna vegliava sul cammino illu-
minando luoghi che prima erano oscuri, ma i cittadini, 
mossi dalla devozione, si assunsero il compito di mante-
nere accese le luci poste nelle nicchie benedette da im-
magini sacre. 
Ancora oggi, i custodi delle edicole, ovvero quelle fami-
glie che di padre in figlio si tramandano questo com-
pito, si preoccupano che vengano illuminate nelle ore 
notturne e ricordano la storia di Padre Rocco. 
Tuttavia, le edicole vengono illuminate anche in occa-
sioni particolari, come per vegliare su un parente mala-
to, per commemorare un defunto, oppure per celebra-
zioni religiose. 
La dimensione del sacro si intreccia con quella urbana 
e attraverso i «modi di fare» (De Certeau 2012) degli 
abitanti locali si producono nuove forme di uso dello 
spazio e della devozione. 
Nel corso della mia ricerca, osservando le edicole votive, 
mi sono interrogata su quale fosse, dunque, il modo in 
cui quegli spazi comuni, fortemente connotati da iden-
tità familiari, ma che accolgono anche testimonianze di 
Grazia Ricevuta e foto dei defunti del vicinato, vengono 
modificati e riqualificati, e sul rapporto tra il «fare» degli 
abitanti e le politiche urbane. E se questo modo pro-
ducesse conflitti, divieti e rettifiche, se generasse nuove 
pratiche collettive e di solidarietà. 
Questa riflessione mi ha indotto al tentativo di rico-
struire le modalità estetiche attraverso le quali vengono 
articolati i linguaggi all’interno di questi spazi sacri, e 
a individuare i processi sociali che determinano alcune 
azioni, come per esempio il riadattamento di culti popo-
lari devozionali che vengono riattualizzati e resi funzio-
nali nel presente (è il caso delle nicchie delle anime del 
Purgatorio all’interno delle quali vengono poste le foto 
dei defunti del vicinato, oppure vengono manipolate le 
forme tradizionali). 
Nel 2019 grazie al dottorato, ho iniziato un lavoro di 

ricerca sul campo più sistematico e l’inserimento più in-
timo all’interno dei contesti di studio con lo scopo di 
immergermi e partecipare alla vita quotidiana del quar-
tiere, e di alcune famiglie in particolare (cfr. Belmonte 
1997), attraverso le quali osservare l’agire nello spazio.
Ma la prima attività che ho svolto e che ha acquistato, 
via via, maggiore rilevanza, è stata quella di mappare le 
edicole votive nel territorio, con l’intento di fornire una 
rappresentazione spaziale, geolocalizzata, dell’oggetto 
della ricerca. 
In particolare mi sono concentrata su due quartieri. Nel 
quartiere Pendino ho censito circa 90 edicole, ho raccol-
to alcune storie di vita, ho stabilito un legame con una 
famiglia del luogo, ma poi recentemente la mia ricerca 
si è spostata nei Quartieri Spagnoli per delle ragioni pre-
cise, per eventi con effetto a catena che hanno generato 
una attenzione particolare su tutte le edicole della città, 
ossia le Ordinanze indette dalla Prefettura per la rimo-
zione di oggetti, targhe e per lo smantellamento di alcu-
ne cappelle dedicate a presunti camorristi o delinquenti.  
Accostare questi due quartieri si è rivelato inoltre mol-
to interessante. Da una parte, Pendino, uno dei luoghi 
del Centro Storico meno interessati ai processi di gen-
trificazione (Glass 1964) e che potrebbe dirsi spopolato 
rispetto ad altri che pullulano di umanità. Privato della 
vocazione commerciale, una grande piazza vuota con i 
negozi dalle saracinesche abbassate, soggetto a rivitaliz-
zazione delle attività commerciali da parte di migranti, 
per lo più bangladesi. La presenza di tre moschee che 
convivono con i culti religiosi cattolico-popolari.
Diversamente, i Quartieri Spagnoli sempre di più in-
contrano una vocazione turistica, prossimi alle vie dello 
shopping e della movida, offrono una densità di edico-
le votive tale da non poter essere ignorata. Attualmente 
ne ho censite 260 (fig. 1) ma dovrebbero essere 320, 
secondo Angelo Esposito, un archeologo residente a 
Montecalvario che ha recentemente svolto un lavoro di 
mappatura «didattica» con la collaborazione dei ragazzi 
dei Quartieri e che verrà pubblicato alla fine del 2021. 
Questo censimento, ancora in corso di realizzazione, 
è stato per lo più svolto attraverso Google My Maps, 
ma successivamente le coordinate geospaziali localizzate 
verranno trasferite in GIS. Un esempio, ancora incom-
pleto, è quello che propongo del quartiere Pendino. 
Le mappe offrono molte possibilità di utilizzo. Per pri-
ma cosa, inducono all’esercizio di osservare i luoghi a 
lungo, di «restare» nei luoghi, anziché «attraversarli». 
Consentono di intercettare traiettorie, di leggere lo 
spazio da altri punti di vista, di restituire con maggiore 
contezza l’intensità dell’oggetto della ricerca, di costrui-
re sovrapposizioni con altre mappe afferenti a studi pre-
gressi, e di sistematizzare il lavoro svolto con una certa 
organizzazione.
L’utilizzo del sistema GIS può rappresentare una oppor-
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tunità per arricchire la ricerca antropologica e aprire a 
possibili interrelazioni in un’ottica multidisciplinare. 
Uno degli aspetti interessanti è l’opportunità di elabo-
rare tabelle excel all’interno delle quali inserire dati e in-
formazioni, quantitative ma anche qualitative.
Durante la mia ricognizione sul campo ho provato a ela-
borare parametri che mi consentissero di costruire un 
database a sostegno dell’etnografia, quali: il nome della 
edicola; la via in cui è situata; lo stato di conservazione; 
l’anno di fondazione; ad opera di chi è stata realizzata; 
l’anno di restauro e l’eventuale autore; l’elenco icono-
grafico dei Santi presenti; degli oggetti; la ricostruzione 
di alcune storie di vita dei defunti presenti, e in alcuni 
casi peculiari, la trascrizione di alcune testimonianze che 
raccolgono pratiche di cura, memorie, legami, genealo-
gie (cfr. Pantellaro 2021).  
Queste informazioni sono state pensate per fornire con-
tenuti finalizzati a diversi scopi, quali per esempio con 
l’intento di offrire una descrizione visuale, cartografica, 
degli elementi, della loro densità e di eventuali relazioni 
tra spazio e persone. Relazioni che andranno documen-
tate attraverso la ricerca etnografica.
Le fasce temporali di edificazione delle edicole possono 
essere associate a dati storici e archeologici che integrano 
la contemporaneità fornendo informazioni sull’esisten-
za di siti e culti che permettono analisi sincroniche, del 
presente, e diacroniche, della continuità e discontinui-
tà col passato. O ancora sovrapporre luoghi metastorici 
collegati alla letteratura o all’immaginario popolare. 
Per ritornare alle relazioni tra luoghi e persone, tutte le 
informazioni relative a coloro che hanno edificato-re-
staurato le edicole ci conducono alla individuazioni 
delle realtà locali attive sul territorio, mentre l’analisi 
dell’apparato iconografico dei Santi, ci offre una pro-
spettiva di approfondimento sui culti, e alla possibilità 
di delineare un quadro di diffusione. Per quanto riguar-
da gli oggetti invece lo sguardo si sposta sulle pratiche 
quotidiane degli abitanti, sulle cose che parlano di noi 
(Miller 2014) e sulle abitudini. 
Infine le foto dei defunti che sempre di più vengono 
enfatizzate all’interno di questi dispositivi votivi, so-
prattutto se la morte è avvenuta prematuramente e in 
situazioni tragiche, oltre che ricostruire genealogie di fa-
miglie, legami di parentela e di prossimità, di vicinanza 
nel quartire, ci permettono di tracciare un collegamento 
con il fenomeno dei murales che attualmente ha destato 
un acceso dibattito mediatico, in particolare a proposi-
to di alcuni volti di giovani defunti rappresentati nello 
spazio pubblico. 
Uno degli obiettivi della mia ricerca, oltre che fornire 
una analisi riflessiva sulle pratiche, le estetiche, i processi 
che rendono questi oggetti, soggetti plurali che agiscono 
nello spazio, è la realizzazione di circa 500 schede che 
verranno allegate come appendice e i cui dati verranno 

inseriti nel databse GIS e la cui lettura consentirà l’aper-
tura ad altri percorsi interpretativi e multidisciplinari. 
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Note di chiusura

1  Padre Roco fece costruire delle nicchie nei luoghi di maggiore tran-
sito e vi collocò 300 copie di un quadro della Vergine e 100 grosse 
croci di legno con la figura di Cristo, che vennero successivamente 
benedetti. Agli abitanti venne affidato l’obbligo di mantenere le luci 
accese.
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Fig. 1 Mappatura edicole votive Quartieri Spagnoli – Google My Maps

Fig. 2 – Mappatura edicole votive quartiere Pendino - GIS



Epistemica del nulla  
Il problema epistemologico della singolarità

Di Alessandro Ceci

“la vita ha orrore della assoluta esattezza”
Thomas Mann

Poco prima di morire, con il corpo putrefatto da vesciche ed ulcere provocate forse da una nube di  gas sparata con-
tro l’esercito tedesco di cui era tenente, “con gli occhi iniettati di sangue”1, disteso su una barella, sotto piaghe e croste 
che, con il dolore, con il bruciore, nascondevano il pensiero, Karl Schwarzschild, il grande matematico e astronomo 
che risolse l’equazione della relatività generale di Einstein scoprendo matematicamente la singolarità planetaria in 
cui lo spazio e il tempo si accartocciano e le leggi della matematica e della fisica non contano più nulla, ciò che noi 
oggi volgarmente chiamiamo “buco nero”, si rivolse al giovane matematico Richard Courant, anche lui ferito in 
guerra, occasionalmente nello stesso ospedale militare, e chiese se la mostruosità della materia che inghiotte se stessa 
in un vuoto infinito potesse verificarsi anche nella mente e nella socialità umana, se una totale omologazione di 
menti o anche lo spazio psichico di un solo individuo potesse generare, in un momento improvviso e incalcolabile, 
una singolarità identica e altrettanto mostruosa.
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Sembra che Courant, forse pietoso vendendolo in fin di 
vita, cercò di rassicurarlo.
Tuttavia “Schwarzschild era inconsolabile. Farfugliava 
qualcosa circa un sole nero che si affacciava all’orizzonte 
e che, un giorno, avrebbe potuto ingoiare il mondo intero, 
lamentandosi che ormai non c’era niente da fare. Perché 
la singolarità non dava segnali d’allerta. Il punto di non 
ritorno – il limite oltre il quale non si poteva andare senza 
rimanere intrappolati – non era indicato in alcun modo. 
Chiunque l’avesse varcato non avrebbe avuto speranza, il 
suo destino sarebbe stato segnato, qualunque percorso l’a-
vrebbe condotto dritto alla singolarità.”2

Schwarzschild intuiva che in fisica il nulla è un para-
dosso. 
Oggi ne abbiamo perfetta consapevolezza: esiste infatti 
una fisica del nulla3, pur non esistendo il nulla. Si tratta 
di un paradosso valido anche sul piano della logica: il 
nulla è definibile come il luogo in cui non esiste alcun 
qualcosa, ma, nel denominarlo “nulla”, stabiliamo che 
sia esso stesso qualcosa. E che la negazione di qualsiasi 
cosa sia un qualcosa, è già un bell’equivoco.

Lo intuiva soltanto perché Schwarzschild era condizio-
nato da un paradigma consolidato e allora indubitabile. 
L’esistenza del nulla in fisica aveva una sua copiosa e do-
cumentata letteratura. Infatti, l’idea che lo spazio vuoto 
sia “escluso dalle leggi della fisica”4 è un’acquisizione rela-
tivamente recente.
Newton, ad esempio, “mirava a sviluppare una fisica del-
le cose: dagli oggetti di uso comune, come un tavolo o una 
sedia, ai pianeti e alle stelle. Prima, però, doveva dire come 
sarebbe stato il mondo se non ci fosse stato nulla. Doveva 
descrivere la struttura geometrica dello spazio vuoto”5. Il 
vuoto o il nulla, che non è proprio la stessa cosa, era 
considerato eccome in tutta la lunga epoca del para-
digma newtoniano fino al ‘900. Soltanto con la fisica 
quantistica dei campi abbiamo avuto la consapevolezza 
che “il nulla, così come lo immaginiamo abitualmente, è 
impossibile”6.
In realtà, fu propria Einstein, il grande innovatore della 
fisica moderna, a svelare, diversamente dal paradigma 
netwoniano, con le sue teorie della relatività generale e 
della relatività ristretta, che “lo spazio vuoto immaginato 
da Netwon è fisicamente impossibile”7. Per la teoria della 
relatività e per la successiva teoria quantistica dei campi, 
“lo spazio vuoto non è semplicemente un palcoscenico su cui 
va in scena la fisica della materia, ma una entità dotata di 
una struttura propria, interessante e complessa quanto la 
struttura della materia stessa”8. 
La teoria einsteniana ci restituisce un concetto di nul-
la, per quanto paradossale, che supera qualsiasi rap-
presentazione geometrica. Si parte dalla constatazione 
che “qualsiasi cosa – una stella, un libro, una balenottera 

azzurra – alteri la geometria dello spazio e del tempo”9. 
E conclude con il consentire “allo spazio e al tempo di 
incurvarsi anche in presenza di nulla, in qualsiasi pun-
to o in qualsiasi istante”10. E questo è possibile soltanto 
perché un vuoto quantistico conserva “alcune sue pro-
prietà così sorprendenti da far sfumare ulteriormente una 
distinzione un tempo nettissima: quella tra il «qualcosa» e 
il «nulla»”11.  
Il vuoto, dunque, è pieno. E il significato di nulla passa 
dalla impossibilità hegeliana ad assorbimento. Un pas-
saggio interpretativo che ci permette di sviluppare una 
innovazione fisica del nulla, in grado di mettere “a nudo 
la sostanza di queste teorie, il nucleo della loro struttura 
concettuale”12.  In questo modo è sciolto il paradosso: 
la fisica del nulla ci permette di conoscere qualcosa che 
non esiste (il nulla) che, proprio per la sua inesistenza, è 
qualcosa che dobbiamo conoscere.

Schwarzschild morì. 
A noi resta, inalterato il suo interrogativo: esiste una 
singolarità, un vuoto assorbente, un buco nero, nella 
società e nella psiche degli esseri umani? Esiste, dentro e 
fuori di noi, il nulla?

La singolarità prima di noi (filosofia)

Il nulla è l’altra faccia della «singolarità di Schwarzschild».
Agli esordi della filosofia, in quel mix cognitivo in cui le 
discipline e le specializzazioni non si distinguono l’una 
dalle altre, i greci avevano risolto facilmente il problema 
del nulla: il nulla è il non essere. E in quanto a non esse-
re, il nulla è indefinibile. Almeno per Parmenide. Basta 
però un banale gioco logico per permettere a Platone 
di giungere ad una definizione leggermente diversa: se 
l’essere è ciò che siamo, il nulla è ciò che non siamo, la 
nostra alterità. In questo modo, non si può più afferma-
re che il nulla, pur essendo il non essente, non esista13. 
Se esistiamo noi, infatti, deve esistere la nostra alterità. 
Se esiste un’affermazione, deve esistere anche la sua ne-
gazione: “risulta che c’è un essere dal non-essere, così per il 
movimento come per tutti i generi, giacché in tutti i generi 
l’alterità, che rende ciascuno di essi altro da sé, fa un non–
essere dell’essere di ciascuno: sicché correttamente diremo 
che tutte le cose non sono ed insieme sono e partecipano 
dell’essere”14. 

La modernità, tramite Hegel, introduce una terza con-
cezione del nulla, oltre l’inesistenza ed oltre l’alterità. 
Il nulla diventa impossibilità; per dirla con Heidegger, 
che spiega Hegel, il nulla è “la negazione radicale della 
totalità dell’esistente”15. Fino a Sartre che ci conduce di-
rettamente nel problema posto da Schwarzschild e dalla 
sua singolarità: una singolarità che vale sia per l’indi-
viduo che per il soggetto, sia per il singolo che per la 
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collettività, sia per la persona che per la società. Sartre 
lo fa introducendo il concetto di coscienza. Per Sartre il 
nulla dentro e intorno a noi, nella psiche e nella società, 
è la negazione di sé (dell’essere per sé). Per Sartre la co-
scienza è costituita da possibilità e per questo motivo è 
sempre protesa verso il nulla. Non verso il nulla che ci 
sarà, ma verso il nulla che c’è stato, verso le possibilità a 
cui abbiamo rinunciato, verso le cose che non abbiamo 
mai avuto perché non le abbiamo volute o perché non 
abbiamo saputo averle. In questo senso il nulla è la ne-
gazione della nostra coscienza in quanto negazione delle 
nostre possibilità. Pertanto, il nulla non è davanti a noi. 
Il nulla è dietro di noi, in ciò che avremmo voluto e non 
abbiamo avuto, in ciò che abbiamo rifiutato. “Il nulla 
non è, il nulla è stato annientato. Resta dunque che deve 
esistere un essere – che non potrebbe essere l’in sé – che ha 
per proprietà di annullare il nulla, di reggerlo col suo essere, 
di sostenerlo perpetuamente con la sua esistenza: un essere 
per il quale il nulla viene alle cose”16. 
Anzi, proprio perché il nulla è dietro di noi, nella vita 
che non abbiamo vissuto, possiamo dire che continua-
mente l’uomo rinuncia alle sue possibilità per far “appa-
rire il nulla nel mondo”. Ogni nostra rinuncia è defini-
tiva ed esistenziale, “si investe del non essere”; e lo fa “a 
questo scopo” (I,5), cioè proprio per scoprire il nulla nel 
mondo. 

E il ruolo della coscienza? 
La coscienza è lo strumento della nostra libertà di sce-
gliere a quali possibilità rinunciare. La coscienza offre 
a ciascuno di noi la consapevolezza della negazione di 
essere, della scelta di non essere. E poiché non possiamo 
realizzare ogni chance di vita che abbiamo di fronte, la 
scelta di una per l’altra e, di più, la coscienza di que-
sta scelta, segna inequivocabilmente la nostra parziali-
tà, l’impossibilità di essere Dio, di avere tutto e il suo 
contrario sempre e contemporaneamente, la riduzione 
di ciò che siamo a come possiamo esistere; giacché ciò 
che siamo è soltanto come possiamo esistere. 
La nostra vita è così contraddittoria, oscillante, ambigua, 
proprio per il fatto che in ogni istante, ogni “possibilità 
resta sempre aperta”, ma che ha in se stessa la probabili-
tà che la possibilità a cui abbiamo rinunciato “si riveli 
come un nulla”. Un nulla che ci isola alla sola esistenza, 
cioè alla possibilità che abbiamo coscientemente scelto 
per esistere e che si riduce a quella unica, esclusiva ed 
escludente vita. “Ma dal fatto stesso che si prospetti che un 
esistente possa sempre risolversi come nulla, ogni questione 
suppone che si realizzi un arretramento nientificatore, in 
rapporto al dato, e diviene una semplice prestazione, oscil-
lante tra l’essere e il nulla.”17 
In fin dei conti, la sostanza del discorso che ancora ci 
riguarda, anzi, di più ci riguarda in una logica quanti-
stica, è tutta intera in questa possibilità che è l’uomo; 

non in quella che ha (sempre ridotta) ma in quella che 
è. In questo caso, soltanto in questo caso, soltanto cioè 
essendo la possibilità, il nulla dell’uomo si mostra nel-
le dimensioni della vita non avuta, nelle possibilità che 
non si sono realizzate sia perché non sono state scelte, 
sia perché non sono potute avvenire. Il nulla, ciò che 
non abbiamo avuto, segna la nostra identità, ci rinchiu-
de nella limitazione nostra esistenza, ma è pur sempre 
una libertà, poiché “l’uomo non è affatto prima, per essere 
libero dopo, non c’è differenza fra l’essere uomo e il suo es-
sere-libero”.

Come se volesse raccogliere la domanda pre-mortem di 
Schwarzschild, Sartre sceglie la sintesi filosofica per ri-
spondere congiuntamente a due aspetti che appaiono 
distinti: quello della psiche, il nulla dentro di noi, e 
quello della società, il nulla fuori di noi. Il nulla che ci 
resta filosoficamente è quello della nostra essenza, ogni 
volta che si realizza la nostra irreversibile esistenza. 

La singolarità dentro di noi (psicologia)

In nessun luogo, se non dentro di noi, la singolarità di 
Schwarzschild è uno squarcio. Si apre un vuoto chissà 
dove che assorbe tutto ciò che siamo, i nostri desideri, 
i nostri significati, la presenza degli altri e dei vincoli di 
appartenenza e di accoglienza. In nessun luogo, se non 
nella singolarità di Schwarzschild, siamo soli. Soli sen-
za noi stessi. Ciò che credevamo di essere si accartoccia 
in una dimensione priva di meta livelli, senza spazio e 
senza tempo. La singolarità di Schwarzschild dentro di 
noi significa perdita totale e spesso definitiva di ogni po-
sizionamento. Limina. Non abbiamo più un posto nel 
mondo e, dunque, ogni posto nel mondo è estraneo da 
noi. La vita non ha richiamo. La singolarità di Schwarz-
schild in noi, non è non-essere, come vorrebbe la filoso-
fia, ma assenza dell’essere, mancanza di sé. Non si rico-
noscono le mani, non si riconoscono i corpi, si ignorano 
i problemi, anzi, i problemi si accartocciano talmente 
tanto su se stessi e sulla loro apparente impossibilità di 
risoluzione da trasformarsi in giustificazioni non plau-
sibili dell’abbandono nel buco nero di ogni mancanza. 
Noi ci autorappresentiamo quotidianamente. Ogni 
nostro gesto, ogni comportamento, le parole con cui 
cerchiamo di riconoscerci negli altri, espressioni, gesti, 
emozioni, azioni e relazioni sono gli strumenti con cui 
costruiamo il nostro sé18, l’espressione di ciò che cre-
diamo di essere nel dominio della rappresentazione so-
ciale. Ci autorappresentiamo istintivamente. Quando 
scivoliamo nella singolarità di Schwarzschild questa 
auto rappresentazione diventa un peso insostenibile da 
cui sfuggiamo o che rifiutiamo (che è il modo migliore 
per sfuggire). Restiamo li, nella liminalità, dove tutto è 
accartocciato, nella solitudine dell’assenza di sé, con la 
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voglia di restare lì, senza uscire, senza uscirne, perché la 
permanenza nel dolore dell’assenza di sé è pur sempre 
un modo di sentirsi e di sopravvivere.
La singolarità di Schwarzschild dentro di noi non è 
nemmeno un vuoto esistenziale. Non è nichilismo sol-
tanto. È un modo per proteggersi in sospensione quan-
do si crede di non poterne uscire perché tutto attorno a 
noi è accartocciato dalla mano invisibile del non essere. 

L’equivoco concettuale in cui Jung si è incastrato nel trat-
tare il concetto di “ombra”, può essere considerato una 
singolarità di Schwarzschild? L’ombra, che si lega inscin-
dibilmente al nostro passo ovunque noi siamo, per Jung, 
ha talvolta una connotazione psichica, quasi terapeutica, 
talvolta un connotato archetipico, ereditato, collettivo, 
un a-priori Kantiano che riemerge involontariamente in 
determinati momenti. In ogni caso, questa ombra legata 
a noi in un solo punto, tuttavia è sempre comunque una 
scissione, una frattura, una distinzione, comunque un 
vuoto in cui l’individuo può costantemente precipitare 
proprio perché ne rifiuta i caratteri e le sue conseguenze. 
Jung non specifica mai  quale delle due accezioni, quella 
terapeutica o quella culturale, interpreta l’ombra. 
Può essere considerata una singolarità? 
Questo rifiuto di sé che l’ombra comunque rappresenta, 
questo inconscio che non vuole e non riesce emergere, 
può essere una singolarità in cui ciascuno può finire?
“La figura dell’Ombra personifica tutto ciò che il soggetto 
non riconosce e che pur tuttavia, in maniera diretta o in-
diretta, instancabilmente lo perseguita: per esempio tratti 
del carattere poco apprezzabili o altre tendenze incompa-
tibili”19.
Come nella singolarità di Schwarzschild, anche nell’om-
bra di Jung tutto si accartoccia senza spazio né tempo: 
ciò che avremmo voluto essere e non siamo, l’altro e 
l’altrove, me e il diverso da me, ciò che ci sembra osce-
no e la morale collettiva, il mito e il rito, ciò che non 
viviamo e ciò che non vediamo. E, nella totalità, questa 
ombra è la singolarità in cui si mischiano indistinguibili 
il conscio e l’inconscio. 
La psicologia contemporanea ha interpretato questa om-
bra, letteralmente, come “alter ego”, l’altro oltre la vita 
vissuta, l’alterità sconosciuta, o meglio ignota, talvolta 
volutamente ignorata, che destabilizza l’individuo e la 
sua coscienza e che può essere interpretata in ambito te-
rapeutio o in termini di ricomposizione dei sogni, di ri-
costruzione del proprio onirico. Non per Jung, però. Per 
Jung noi dobbiamo passare dentro la singolarità, dentro 
l’ombra. È in questo luogo in cui tutto si scompone e si 
sovrappone. Passando dentro questa singolarità psichica 
ciascuno ha la propria enorme possibilità di incontrare 
se stessi:  “L’incontro con sé stessi è una delle esperienze più 
sgradevoli, alle quali si sfugge proiettando tutto ciò che è ne-
gativo sul mondo circostante. Chi è in condizione di vedere 

la propria Ombra e di sopportarne la conoscenza ha già 
assolto una piccola parte del compito”20. Se fossimo in una 
singolarità quantistica, senza meta livelli di riferimento, 
il nostro problema principale sarebbe quello del posi-
zionamento. Jung ripete istintivamente lo schema che 
ignorava e, considerando l’ombra una singolarità, pone 
il problema di risoluzione fondamentale nella indivi-
duazione, che consiste in un cluster, cioè nell’integra-
zione delle parti scisse della nostra psiche. Nell’ombra 
non si distinguono i confini e nemmeno le forme, non 
si distinguono le cose. Per Jung è la coscienza che distin-
gue le cose uno dalle altre, è la coscienza che divide gli 
opposti, il positivo dal negativo, il giusto dall’ingiusto, il 
buono dal cattivo. Nell’ombra non c’è coscienza in gra-
do di distinguere, è una singolarità senza opposti “...Ciò 
che il Dio sole dice è vita. Ciò che il demonio dice è morte. 
Ma Abraxas pronuncia la parola santificata e maledetta 
che è vita e morte insieme...”21 

Per Alain Ehrenberg, invece, la singolarità in cui vivia-
mo è il prodotto dello uno status tipico della moder-
nità, successiva alla modernizzazione degli anni ’60, 
il momento in cui l’uomo è rimasto davvero solo con 
se stesso. “È proprio il sisma dell’emancipazione ad aver 
sconvolto, a livello collettivo, l’intimità di ciascuno di noi: 
la modernità democratica – e questa è la sua grandezza – 
ha fatto progressivamente di noi degli uomini senza guida, 
ci ha posti a poco a poco nella condizione di dover giudicare 
da soli e di dover fondare da soli i nostri punti di riferi-
mento”22.  La modernizzazione avrebbe individualizzato 
la persona che “non è più mossa da un ordine esterno (o 
da una conformità alla legge), ma occorre che faccia ap-
pello a risorse interne, a competenze mentali proprie” 23. 
Questa transizione avrebbe destabilizzato e in qualche 
modo delegittimato le “istituzioni del sé”, lasciando la 
persona sola e singolare sotto il peso enorme della pro-
pria responsabilità.  La singolarità di Schwarzschild, ini-
zierebbe qui, dalla incapacità di reggere questo peso, e 
ha un nome preciso. Si chiama depressione: che “espri-
me l’impossibilità stessa del vivere, e lo fa con il linguaggio 
della tristezza, dell’astenia (la fatica), dell’inibizione e di 
quella particolare difficoltà a dare il via all’azione che gli 
psichiatri chiamano «rallentamento psicomotorio». Il de-
presso, incalzato da un tempo senza futuro, appare irrime-
diabilmente privo di energia, risucchiato dalla logica del 
«niente è possibile». Spossati e svuotati, agitati e violenti, 
in una parola, malati di nervi, scontiamo dentro i nostri 
stessi corpi il peso della sovranità individuale”. 24 La sin-
golarità di Schwarzschild dentro di noi è perfettamente 
descritta. Non è detto però che sia corrispondente. So-
stenere, nell’ottica di un liberalismo ripristinato25, che 
le persone della modernità sono libere dal conformismo 
della legge e soli sotto la loro individuale responsabilità 
è un azzardo. Il conformismo a cui soggiace l’uomo della 
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modernità è molto più omologante della legge. Denun-
ciato in epoca non sospetta da David Reisman26 (1950), 
decisamente sottovalutato dalle scienze sociali europee, 
il conformismo dell’uomo moderno è prodotto e indot-
to dall’eterodirezione, dalla direzione dall’esterno, dalla 
mano invisibile del gruppo dei pari. “Ciò che è comune 
a tutte le persone eterodirette è che i contemporanei sono 
la fonte di direzione per l’individuo, quelli che conosce o 
quelli con cui ha relazione indirette attraverso gli amici e 
i mezzi di comunicazione di massa. Questa fonte è natu-
ralmente «interiorizzata» nel senso che la dipendenza da 
essa come guida nella vita è radicata nel fanciullo molto 
presto.”27 Dunque, l’individuo non si trova sotto il peso 
della responsabilità del proprio sé, ma si accomoda nella 
deresponsabilizzazione di sé condotta dalla omologazio-
ne dei comportamenti e dei pensieri dei contemporanei. 
Un metodo, quello della direzione dall’esterno, che non 
cambia anche quando dovessero, con una certa elasticità 
eccessivamente tollerante, cambiare i contenuti: “I fini 
verso i quali tende la persona eterodiretta si spostano con 
lo spostarsi della guida: è solo il processo di tendere a una 
meta e il processo di fare stretta attenzione ai segnali degli 
altri che rimangono inalterati per tutta la vita.”28 E alla 
fine ciò che conta non è essere, ma appartenere, restare 
interconnessi nel dominio relazionale che ci eterodirige, 
essere omologati per essere riconosciuti, trasformando 
la responsabilità di sé in una irresponsabilità senza sé, 
rappresentata dalla anonima, indifferente, irriconoscibi-
le, strumentale produzione di “like”. Un’adesione senza 
riconoscimento che tollera ogni rappresentazione per 
favorire l’omologazione.  “Questo modo di tenersi in con-
tatto con gli altri, permette una stretta conformità di com-
portamento, non attraverso l’esercizio di un dato comporta-
mento, come nel carattere a direzione tradizionalistica, ma 
piuttosto attraverso una eccezionale sensibilità per le azioni 
e i desideri degli altri”29.
Il vincolo che lega ciascuno di noi al suo gruppo di pari 
è molto più stringente di qualsiasi legge. Un vincolo che 
deresponsabilizza molto più di qualsiasi legge. Anzi, in 
questa condizione di massificazione omologata, media-
ticamente illusoria della propria unicità, trovo molto 
più attinente l’ipotesi di una diffusione globale della 
“insostenibile leggerezza dell’essere”30.
In ogni caso, qualsiasi sia la motivazione della genesi, 
la depressione resta una delle forme più evidenti della 
singolarità di Schwarzschild dentro di noi. 
L’altra espressione della singolarità di Schwarzschild 
dentro di noi, l’ultima in termini di tempo, non si ri-
ferisce alla modificazione del legame con gli altri o con 
sé, ma all’assenza di legame. Si tratta di un disagio che 
fonda sul nulla, sulla “atmosfera nichilista”, come dice 
Galimberti, che avvolge principalmente i giovani di oggi 
i quali  “non si interrogano più sul senso della sofferenza 
propria o altrui, come l’umanità ha sempre fatto, ma […] 

sul significato stesso della loro esistenza, che non appare 
loro priva di senso perché costellata di sofferenza, ma al 
contrario appare insopportabile perché priva di senso”31. 
E, proprio per questo dunque la natura della singolarità 
di Schwarzschild dentro di noi, “non è esistenziale, ma 
culturale”; in un’epoca in cui “conosciamo solo anime in-
dividuali, rese asfittiche dall’incapacità di correlare la loro 
sofferenza quotidiana con il dolore del mondo”32.
Ho molta titubanza ad affibbiare singolarità di Schwar-
zschild soltanto ai giovani. Concordo con Galimberti, 
invece, che questa singolarità dentro di noi non è ricon-
ducibile al dolore di questa epoca, questo nostro dolore, 
Credo che gli uomini contemporanei abbiano, in qual-
che modo perso, la loro storicità. Viviamo nel vuoto, 
freddo, indifferente riflesso degli specchi, una illusione 
che ci trasmettiamo senza eccessivo clamore. Una illu-
sione di protagonismo che nasconde una realtà di solitu-
dine, appunto, come quando ci guardiamo in uno spec-
chio, quando crediamo che gli altri ci vedano così come 
ci riflettiamo, quando in realtà siamo soli, ciascuno di 
noi è solo, e crede di essere la proiezione di sé, il riflesso 
fulmineo nello specchio dell’eterno presente. Ogni ge-
nerazione si proietta nella cronaca. La nostra non riesce 
a trasformarsi in storia, non sa proiettarsi oltre se stessi, 
al di là del gruppo contemporaneo dei pari. E questa 
solitudine rende tutto insignificante. 
“Temo adesso che lo specchio nasconda / Il vero volto dell’a-
nima mia, / Oltraggiata da ombre e da colpe”33, scrive 
Borges. La nostra filosofia ha occultato lo specchio per 
evitare il riflesso della proiezione. Anzi, si potrebbe af-
fermare, come dice Mauro Carbone, che la nostra filo-
sofia “si è tradizionalmente identificata – che ha trovato la 
sua identità – nella lotta contro gli schermi, assimilando-
li alla illusione, all’inganno, all’ostacolo che impedisce di 
contemplare la verità”34, come le ombre che si proiettano 
sul muro nella caverna di Platone. Solo che il muro della 
caverna riflette le ombre. Oggi siamo noi le ombre rifles-
se dal muro della caverna mediatica. Siamo noi il riflesso 
degli schermi, dei video, delle immagini che ci vengono 
quotidianamente trasmessi. 
Il nulla della singolarità di Schwarzschild è dentro di 
noi, come riflesso indifferente della nostra insignifi-
canza. E non ci accorgiamo che quel riflesso ci fulmina 
nell’assenza di noi stessi. Qualsiasi cosa guardiamo in 
uno schermo, sappiamo che in quello schermo si proiet-
ta la nostra vita, che la vittima siamo noi, che il carnefice 
potremmo facilmente essere noi, con indifferenza, den-
tro ogni assenza perché quello schermo è uno specchio. 
Ora il punto è: siamo ancora convinti che singolarità di 
Schwarzschild, cioè le cause della distruttività, aggres-
siva o regressiva, così come le ha indicate la letteratura 
scientifica, siano riconducibili alla triforcazione pulsio-
nale, culturale e sociale di Freud, di Fromm e di Schu-
mpeter? O è più vero, come sono incline a credere, che 
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la singolarità di Schwarzschild nel mondo contempora-
neo, che induce a multiformi comportamenti distrut-
tivi non derivi piuttosto da un solitudine quantistica; 
un silenzio cioè che, in ogni suo momento e in ogni 
sua espressione comportamentale, rappresenti l’insigni-
ficanza, l’assenza totale della complessità delle infinite 
motivazioni, ignoranza accomodante e giustificatoria di 
cause e motivazioni banali, occasionali, utili a tollera-
re con insopportabile leggerezza la propria condizione 
contemporaneamente locale, globale, glocale, essenzia-
le ed esistenziale, individuale e collettiva, emozionale e 
culturale? Che non si tratti piuttosto di un silenzio di-
scontinuo e minimale, non percepibile dagli strumenti 
di individuazione classici perché attribuibile a momenti 
discreti, misurati, indeterminati e complementari; una 
vacuità collettiva e pure di ciascun individuo, le cui pro-
prietà pertanto non è possibile definire univocamente 
perché dipende dai tipi di interazione che la generano. 
Una vacuità ologrammatica, cioè, come scrisse una vol-
ta Edgar Morin, che “è un’immagine fisica le cui qualità 
(…) dipendono dal fatto che ogni suo punto contiene quasi 
tutta l’informazione dell’insieme che l’immagine rappre-
senta”35, un silenzio da posizionamento di cui “possiamo 
dire non soltanto che la parte è nel tutto, ma anche che il 
tutto è nella parte”36?  
Nel mio libro, mai pubblicato eppure profetico nel ti-
tolo, “Discorsi ad un pubblico assente”, osai per la prima 
volta le mie eterne ripetizioni: “La forma. Talvolta defor-
ma. Talvolta trasforma: come in qualche brano di musica 
rock, per chi è abituato ad ascoltarne, come in Lizard, la 
lucertola che cambia pelle ma non natura”37. Sulla lucer-
tola scoprii più tardi, nel 1993, una raccolta di racconti 
scritti da Banana Yoshimoto38. Sia per i brani musicali 
che per i racconti “la trama non soltanto un tracciato, è 
anche una forma, una forma che pian piano si scompone, 
perde la sua raffigurazione, si decompone, lascia note sole, 
in libertà, squillanti e confuse, che si confondono, perdute 
in un ambiente spesso indistinto  di suoni e sensazioni”39.  
Lo specchio, invece, ci riflette e noi siamo, anche noi 
siamo, la solitudine di ogni generazione. Ortega y Gas-
set sosteneva che ogni nostra epoca porta con sé la sua 
norma e la sua enormità, il suo decalogo e la sua fal-
sificazione40. Alla fine, la singolarità di Schwarzschild 
dentro di noi è l’alterazione che trasforma la norma in 
enormità e il decalogo in falsificazione.

La singolarità fuori di noi (scienze sociali)

Abbiamo anche un’altra forma della «singolarità di 
Schwarzschild».
Il tema è stato intuito, molti anni fa, da Ralf Dahren-
dorf. In un testo pubblicato per le edizioni Laterza nel 
1985, Dahrendorf individua la «singolarità di Schwarz-
schild» nella “disintegrazione del contratto sociale e quindi 

soprattutto negli antichi legami che tenevano insieme gli 
uomini”41. In vari ambiti e per diverse motivazioni: 
•  perché “la società ufficiale continua a girare intorno 

al lavoro, a considerare la vita come determinata dalla 
professione”42; 

•  perché “la tecnologizzazione porta, fra l’altro, ad un’e-
strema qualificazione del lavoro. Questo fatto però, non 
solo riduce i posti di lavoro disponibili, ma soprattutto 
fa sì che a restare per la strada siano coloro che sono 
privi di una qualificazione superiore per mancanza di 
occasioni o anche di talento”43; 

•  perché “ le società moderne hanno prima di tutto am-
pliato enormemente quel periodo di vita che noi chia-
miamo «gioventù»”44; 

•  perché “oggi immigrati, profughi, lavoratori stranieri 
e gruppi assimilabili vivono in uno spazio sociale in-
termedio, non garantito, con esigenze che non vengono 
soddisfatte, peso indesiderato ed ineliminabile per gli 
altri, i quali non sanno più esattamente cosa signifi-
chi stare a casa propria, senza addossare ai sopraggiunti 
tutta quella paura indeterminata”45; 

•  perché la scuola “si è trasformata in una scuola residua-
le” e “la scolarità segna dunque la cesura fra coloro che 
hanno almeno un piede sulla scala mobile e quelli per i 
quali anche il gradino più basso è irraggiungibile”46; 

•  perché infine “nel concreto destino del singolo c’è una 
specie di isolamento, di particolare” e quindi “per ti-
rarsi fuori dalla sottoclasse, quando lo si voglia, non si 
richiede un comportamento collettivo, ma uno sforzo 
individuale”47.

Per tutte queste motivazioni, ed altre che “hanno fatal-
mente la tendenza a sovrapporsi”48, “chi oggi cade, non 
cade nelle braccia della famiglia, nelle mani soccorritrici 
della sua comunità, della sua chiesa, ma scivola attraverso 
tutti loro nel vuoto”49.

La prima delle 6 variabili proposte da Anthony Giddens 
per una politica radicale ricostruita per corrispondere 
alle nuove esigenze della società della comunicazione ri-
guarda la “ritessitura della solidarietà spezzate” che impli-
ca “la conservazione selettiva, o forse anche la reinvenzio-
ne, della tradizione”. Una ritessitura che dovrebbe essere 
applicata “a tutte le relazioni attivate dalle azioni degli 
individui, qualunque ne sia il livello: non solo a quelle che 
legano il singolo a gruppi o allo stato, ma anche a quelle che 
coinvolgono sistemi  di dimensioni globali”50. 
Siamo in piena logica dei network.
La “ritessitura” riguarda naturalmente le connessioni, la 
rete di protezione degli individui che rischiano di ca-
dere in un vuoto culturale e politico da cui non si può 
più riemergere. Evidentemente Giddens ha piena con-
sapevolezza della presenza di una singolarità sociale che 
inghiotte i bisogni dei cittadini e, spesso, la loro stessa 
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fisicità. Ritessere significa recuperare e restituire la prote-
zione tradizionale dei cittadini, in istituti governamentali 
(la casa, la famiglia, la scuola, gli ospedali, il sindacato, il 
partito…) che, non essendo più in grado (o per incapa-
cità o per esclusione) di gestire la governance, cadono in 
obsolescenza e lasciano ciascuno di noi solo con se stesso, 
spesso contro se stesso, più frequentemente senza se stes-
so. Questo vuoto politico, di cui l’Italia ha fatto ampia 
esperienza e che ha permesso la nascita e la proliferazione 
delle organizzazioni criminali, è la singolarità più forte 
che abbiamo nei network sociali moderni; a maggior ra-
gione in un’epoca di mutazione generale dei nostri tempi. 

Questa è la «singolarità di Schwarzschild» nelle relazioni 
sociali: un vuoto relazionale e cognitivo che ci vive af-
fianco in ogni momento e che assume talvolta le forme 
dell’alcolismo, della droga, della ludopatia e comunque 
di ogni dipendenza che è l’espressione assoluta della to-
tale insignificanza. Un vuoto che ci assorbe e che, per 
essere evitato, non è necessario ambire a passare dalla 
cronaca alla storia, magari con l’infantile eroismo di una 
pretenziosa immortalità. Si può pure passare in ombra51. 
Per evitare la «singolarità di Schwarzschild», il vuoto delle 
relazioni individuali e collettive, il buco nero della no-
stra esistenza, è indispensabile fruire della propria vita 
senza consumarla, senza “disperderla in ciance ed inutili 
commerci con la gente”, senza svilirla “a furia di recarla 
/ così sovente in giro”, senza esporla  “alla dissennatezza 
quotidiana / di commerci e rapporti, / affinché divenga per 
te una nemica uggiosa”52. 
Per evitare la «singolarità di Schwarzschild», dunque, non 
abbiamo bisogno di anelar privilegi, di rincorrere “la diu-
turna fatica dell’ambizione personale”53. Abbiamo bisogno 
di riformare e, talvolta, di riformulare istituti e istituzioni 
per incrementare l’offerta di possibilità di autorealizzazio-
ne; giacché in questo consiste la democrazia oggi: offrire ai 
cittadini, sia come soggetti che come individui, le maggiori 
e migliori chances di vita possibili. Estendere le possibili-
tà dei cittadini per una vita fruita, questa è una prospet-
tiva democratica, politica e sociale all’altezza dei tempi. E 
il modo migliore per annullare il vuoto sociale e psichico, 
relazionale e cognitivo che ci attanaglia.
Occorre una funzione politica indispensabile.
Ho più volte indicato54 che, per evitare il vuoto sociale 
e psichico, la politica deve rimodulare i 3 fattori che de-
terminano la morfologia dei network moderni: i soldi (il 
fattore fiscale), gli uomini (il fattore elettorale) e le idee 
(il fattore culturale – comunicativo/educativo).
Lo ripeto qui.

La singolarità oltre noi (scienze umane)

La forma del nulla.
Esiste una forma del nulla?

Nelle “Città Invisibili” di Italo Calvino, la città di Fedo-
ra, “metropoli di pietra grigia”, contiene “le forme che la 
città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o 
per l’altra, diventata come oggi la vediamo”: “In ogni epoca 
qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato 
il modo di farne la città ideale, ma mentre costruiva il suo 
modello in miniatura già Fedora non era più la stessa di 
prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile 
futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro”. 
Queste sono le forme del nulla nel network delle rela-
zioni sociali: ciò che avremmo potuto ottenere e non 
abbiamo ottenuto, ciò che avremmo potuto realizzare 
e non abbiamo realizzato, ciò che sarebbe potuto essere 
e non è stato. Ciò che non abbiamo ottenuto, ciò che 
non abbiamo realizzato, ciò che non è stato, che avrebbe 
potuto esistere e semplicemente non è esistito. Questo 
è il nulla. 
Il nulla è fuori e dentro di noi.

Il deludente Emanuele Severino, utilizza un artificio lo-
gico e l’immagine di Giacomo Leopardi, per riaffermare 
la logica parmenidea secondo cui il nulla, di fatto, non 
esiste. 
L’argomentazione è semplice.
Il primo passo chiarisce subito che esiste un circolo in-
finito di cose: “l’«esistenza» che non è mai incominciata 
e non avrà mai fine è divenire infinito della natura, la 
«natura ognor verde». A differenza degli universi che, no-
nostante il loro ringiovanire a primavera «continuamente 
invecchiano» fino a perire, la natura è sempre verde, non 
c’è mai per essa un’ultima primavera. La «natura» è il cir-
colo infinito dei circoli finiti in cui ogni universo o mondo 
consiste”55.
Nel secondo passo sostiene  che il nulla è il relativo per-
sonale, il tutto è l’assoluto universale: “Se questo processo 
è il divenire di uno degli infiniti universi, il «circuito» in 
cui esso consiste è «perpetuo» sino a che esso stesso, invec-
chiando, perisce; se tale processo è invece il divenire del-
la Natura stessa, il «circuito» in cui esso consiste è allora 
assolutamente «perpetuo», ed è «l’esistenza che mai non è 
incominciata [e che] non avrà mai fine”56. 
Per Severino, il nulla non è l’umano, categoria generale 
universale. Il nulla è circoscritto all’individuo, alla sua 
singola e singolare vita, alla sua personale esistenza. Nel 
suo divenire, ogni cosa è una fenomenologia permanen-
te. Il tutto, nulla compreso, è Dio, la “«materia prima» 
aristotelica, che differisce da tutte le determinazioni del 
mondo e che peraltro le costituisce e le sorregge: la phýsis è 
l’«essere» (…) «che permane al di sotto». Sempre salva dal 
niente, a differenza delle determinazioni del mondo, che 
vengono tutte prodotte e distrutte”57. 
E alla fine Leopardi, nel sostenere che tutto è nulla, in 
realtà intendeva che il nulla è nel tutto, nel divenire per-
petuo ed universale e, quindi, “Leopardi non dice che la 
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materia è divina, ma le attribuisce il tratto fondamentale 
del divino – l’eternità”58.
Un gioco oratorio insignificante per dimostrare la vali-
dità e l’aderenza al proprio paradigma fideistico (anche 
se non fondamentalista) pregiudiziale: il nulla non può 
esistere se esiste Dio. O, se esiste il nulla, anche questo 
nulla è divino e risponde al disegno universale di Dio, 
che prima era un fatto, ora si salva trasformandosi in 
un processo. Assume una forma mutante in grado di 
raccogliere se stesso e il contrario di sé. Appunto il tutto 
che ingloba il nulla e non il nulla che inghiotte il tutto.

Poi però la gente muore, noi moriamo e la nostra esi-
stenza si trasforma in nulla; come diceva Borges, che il 
morto non è un morto, ubiquamente estraneo, ma la 
morte59. Perché c’è un umano, anche in qualità di cate-
goria generale universale, che è sprofondato nel nulla. 
Un umano di cui, nella maggior parte non abbiamo me-
moria. Inesistente. E che il suo divenire sia un perma-
nente presente, non significa che non sia stato assorbito 
dal nulla, come l’universo che resiste nonostante che sia 
risucchiato, in parte, dai buchi neri. L’esistente vale solo 
per chi vive, quando vive. L’assenza del nulla è sostenuta 
solo da chi cerca l’essenza del tutto; ma l’esistenza, indi-
viduale e collettiva, statica o in divenire, globale o locale, 
sprofonda inevitabilmente nel nulla. 
Il nulla è informe. Si disperde lungo i giorni e le ore, 
attraverso le cose, con le persone che spariscono, con la 
trasformazione delle azioni in ricordi, con la perdita del-
la memoria, con l’oblio di ciò che siamo stati e il muro 
d’impenetrabilità delle occasioni che non sappiamo re-
alizzare. In questo senso la nostra vita è un passaggio in 
ombra. Non nel senso che non siamo i protagonisti di 
scena abbagliati dalle luci della ribalta. Per quante forti e 
costanti siano le luci accese su ogni personale vita, pro-
tagonista universale di se stessa, il nostro resta sempre e 
comunque un “passaggio in ombra”60, all’ombra del non 
vissuto, del non vivente. La città di Fedora di Calvino 
è una “metropoli di pietra grigia”. L’ombra che colora la 
città immaginaria è quella delle forme che avrebbe potu-
to prendere e che non ha preso. L’ombra di una speranza 
perduta che si solidifica e si riduce nella fissità museale 
dell’attimo, in una scultura o in una immagine, in una 
teca o in un quadro, nell’universale del “senza vita”; per-
ché l’assoluto è sempre privo di vita, sempre una noiosa 
ripetizione dell’uguale, sempre un rito di lamentazione 
e di sconfitta. 
L’ombra in cui viviamo è quella del nulla che non sia-
mo stati capaci di evitare ed in cui sono depositate le 
nostre ambizioni. C’è, però, anche un’ombra prodotta 
dall’attesa di ciò che non saremo. La vita di ciascuno di 
noi resta comunque in ombra perché si perde inevitabil-
mente nel nulla, in una morte che è insuperabilmente 
“perdizione e assenza del mondo”. 

La «singolarità di Schwarzschild», nelle scienze umane e 
cioè nel “mondo della vita”61, è questa duplice dimensio-
ne di ciò che non siamo stati e di ciò che non potremo 
mai essere. E dunque, quando cadremo nella «singolarità 
di Schwarzschild», noi non andremo “via di qua”62 per 
raggiungere un qualsiasi altrove. La nostra autenticità è 
in quello che stiamo facendo ora: lasciare che resista il 
più possibile un’orma della nostra presenza nell’ombra 
che frequentiamo in vita.
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Linguaggio e Teoria della Complessità: 
struttura conservativa del  Posizionamento  

Di Elvio Ceci

1. Definizione di complessità

I linguaggi naturali non sono in una situazione di complessità permanente ma in un continuo stato transitorio, che 
va da una condizione di caos a una di semplicità. Un sistema in stato di complessità possiede diversi componenti 
interagenti, le cui dinamiche di coordinazione e sincronizzazione sono integrate tra individui, membri di una po-
polazione. L’evoluzione del sistema linguistica sarà guidata da fattori multipli con un’importanza che varia nelle 
tappe successive del processo evolutivo: non tutte le variabili sono sempre pertinenti, cambiano al variare del siste-
ma e del contesto. Ceci (2019) analizza gli elementi che all’interno di un sistema creano ordine dal caos in modo 
auto-organizzato. Ciò è possibile grazie a delle strutture le cui proprietà sono di mantenere l’entropia, presente in 
ogni sistema complesso, all’interno di un intervallo di sostenibilità: le abbiamo chiamate strutture conservative. In 
questo articolo ci soffermeremo in particolare su una di esse, ossia la struttura di posizionamento (sia inteso come 
ambiente spazio-tempo, sia come habitat socio-culturale).
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2. Visione nuova del sistema linguaggio

Il linguaggio conserva energia creando cultura, ossia ca-
pacità di concentrare l’attenzione di una comunità in ca-
tegorizzazioni che interpretano l’ambiente circostante, in 
modo da formare un habitat conosciuto. La Teoria della 
Complessità tradizionale, in particolar modo nelle scien-
ze biologiche, ha considerato per molti anni il controllo 
della complessità all’interno di una teoria da linguaggio 
di programmazione: ogni sistema passava, attraverso step 
espliciti, da strutture semplici a sistemi complessi. Il no-
stro punto di vista prevede invece che ogni sistema parta 
da una situazione iniziale di caoticità, verso una possibile 
situazione di semplicità finale, passando per diversi gradi 
di complessità. E, viceversa, può seguire il percorso inverso: 
funzioni dissipative disarticolano le strutture conservative 
verso nuovi stati di caos (Ceci, 2019). Ogni organizzazione 
vivente, per essere tale, deve infatti dotarsi di un intervallo 
di sostenibilità fatto di strutture conservative che ne con-
notano la tipologia. 
Definiamo struttura conservativa quella istituzione in grado 
di contenere e gestire l’entropia per controllare la propria 
energia. La “legge di conservazione” è una delle leggi che 
concernono i sistemi linguistici: tra le altre cose, permette 
alle comunità di parlanti di mantenere un’identità a livello 
diacronico e diastatico (enclavi alloglotte in Italia, lingue di 
emigrazione, lingue morte fatte rivivere come per l’ebrai-
co, ecc.) (Alinei 2005). I fenomeni sono complessi quando 
il loro intervallo di sostenibilità è costituito da un nume-
ro che varia da uno a sette strutture conservative (Thom, 
1975). L’assenza di strutture conservative è il caos; quando 
un fenomeno genera almeno una struttura conservativa 
passa da una situazione caotica a una complessa. Quando 
si superano le sette strutture, il sistema passa da una situa-
zione complessa a una semplice. Allo stesso modo, come è 
possibile un passaggio dalla complessità alla semplicità, così 
al contrario, si può andare da uno stato di semplicità a uno 
di complessità, riducendo o aumentando il tasso entropico 
(Stengers, 1985).
Sulla base della nostra teoria sulla complessità applicata 
al linguaggio umano abbiamo individuato le seguenti 
strutture conservative. In esse sono compresi i requisiti 
fondamentali di un sistema  e cioè spazio, tempo, mate-
ria, energia, informazione (Miller 1986): posizionamen-
to (sia inteso come ambiente spazio-tempo, sia come 
habitat socio-culturale), biologia, combinatorietà e in-
ferenzialità. Ciò permette una sostenibilità del sistema 
linguistico, ossia una comprensione comunicativa, che 
sfrutta il principio di economia (Ceci, 2019).

3. Posizionamento

Wilson (2013) chiamò «eu-socialità» i comportamen-
ti adattivi, «socio-complessi» (Pfleger 2017), di alcune 

specie sulla terra che vivono in gruppi formati da ge-
nerazioni multiple e tendenti all’altruismo, inteso come 
suddivisione del lavoro. Il risultato della competizione 
tra gruppi è determinato dal comportamento sociale in 
ogni gruppo: tratti come grandezza, coesione, qualità 
della comunicazione e divisione del lavoro tra i membri 
sono quelli che determinano un gruppo rispetto ad un 
altro. E sono tratti ereditabili: la fitness genetica indivi-
duale è determinata dai vantaggi acquisiti dall’apparte-
nenza o meno a un gruppo, in cui l’individuo ottiene 
o meno favore in base al suo comportamento (Wilson 
2013: 64). I gruppi si formano con un confronto came-
ratesco per difesa dai rivali. Grazie a questa attitudine, 
ogni membro acquisisce un’identità e una serie di diritti: 
si vive in una tribù che assegna un nome a un individuo 
in un ambiente caotico, il quale deve essere trasformato 
in un habitat gestibile. Il mondo sociale di ogni essere 
umano non è una sola tribù ma una rete sociale di tribù 
interdipendenti. È stata la capacità di avvicinarsi e supe-
rare in maniera graduale una soglia di abilità cognitiva 
che ha fornito all’Homo sapiens la capacità di accultu-
rarsi. Non bastano infatti i semplici fatti biologici per 
spiegare l’accrescimento cerebrale. Questo fenomeno è 
dovuto all’intelligenza culturale (Tomasello, 2008): ciò 
che contraddistingue la cognizione umana da quella 
delle altre specie è di poter collaborare per obiettivi con-
divisi; sappiamo manifestare le intenzioni nel contesto 
pertinente e interpretare quelle degli altri, collaborando 
in modo da creare utensili, pianificare approvvigiona-
menti, fare gioco di squadra, ecc. La comunicazione ha 
permesso maggiori risultati di quelli raggiungibili da 
una persona isolata. Homo sapiens e gli immediati pro-
genitori, acquisirono un’intelligenza sociale maggiore 
quando svilupparono: attenzione condivisa (focalizza-
zione dell’attenzione a uno stesso oggetto durante un 
evento), consapevolezza dell’agire collettivo per obiet-
tivo comune e teoria della mente (riconoscimento che 
i loro stati mentali sarebbero condivisi dagli altri). La 
sequenza nella valutazione cognitiva si è sviluppata da 
un’intensa interazione sociale nei primi insediamenti, a 
un sinergismo con un’abilità crescente di leggere le in-
tenzioni altrui e agire di conseguenza, per arrivare a una 
capacità di creare astrazioni nei rapporti con il prossi-
mo e il mondo esterno e, infine, al linguaggio (Wilson 
2013: 255). Le nuove tecnologie hanno permesso di 
rendere espliciti le relazioni costruttive tra individui in 
un gruppo e hanno apportato numerosi cambiamenti 
alla nozione di conoscenza.

a. Internet

  Prima dell’avvento di internet, la conoscenza aveva una 
struttura piramidale. Lo strato più grande alla base del 
triangolo rappresenta i dati, seguiti da strati più piccoli 
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di informazioni, conoscenza, comprensione e  saggez-
za (schema DIKW di Ackoff). I dati non sono, infatti, 
delle informazioni: per esserlo devono essere elaborati. 
Una volta raffinata l’informazione, possiamo generare 
conoscenza; ridefinita come un know-how che trasforma 
le informazioni in istruzioni di un sistema per farlo fun-
zionare (Ackoff, 1999). Le informazioni sono dati strut-
turati e la conoscenza è il modo in cui agire in base alle 
informazioni (Walter, 2008). Questo tipo di struttura 
coglie bene un aspetto della nostra idea di conoscenza: 
finora si è cercato di comprendere un mondo che va ben 
oltre le capacità del nostro cervello attraverso un’opera 
di filtraggio, di vaglio e di riduzione a qualcosa di 
gestibile. Si è tentato di gestire il flusso di informazioni, 
anche di limitarlo: abbiamo inserito una serie di filtri 
editoriali che impedì che la maggior parte delle cose 
fossero scritte; filtri curatoriali che hanno impedito che 
molto di quello pubblicato fosse conservato; un elabo-
rato sistema di filtri professionali grazie a cui molti di 
noi non erano tenuti a conoscere la maggior parte di 
cose che superava tali filtri. La conoscenza ha tentato di 
ridurre ciò che dovevamo sapere. Tutto ciò che supera la 
conoscenza definisce i principi su cui si può costruire. 
Questo però ha portato ad escludere idee che avrebbe-
ro dovuto essere prese in considerazione (Weinberger 
2020: 7).
Il collegamento della conoscenza, il networking o messa 
in rete e in circolo, sta modificando la nostra struttura 
di sapere. Invece di conoscere riducendo, si sta conoscendo 
includendo ogni bozza di ogni singola idea in vaste reti 
liberamente connesse e che si scambiano conoscenza 
o informazioni (Weinberger 2020: 9). Le vecchie isti-
tuzioni del sapere (giornali, enciclopedie, libri) stanno 
perdendo autorevolezza perché filtrano le informazioni 
per noi. Se i filtri oggi sono le nostre reti sociali, allo-
ra l’autorevolezza sta passando dagli esperti a persone 
che conosciamo, apprezziamo e rispettiamo (blogger, 
youtuber, ecc.). I nuovi filtri del mondo online rendo-
no tutta l’informazione più accessibile: i contenuti ri-
guardano anche notizie false o opinioni che non sono 
molto distanti dall’utente; spesso, in base ad algoritmi, 
vengono avvicinati o distanziati. I filtri non escludono 
più, ma fanno salire alle prime posizioni di scelta alcuni 
contenuti rispetto ad altri: ciò che non supera un filtro 
è ancora raggiungibile. Le cose da conoscere sembrano 
sempre troppe, ma oggi vengono mostrate continua-
mente (Shirky, 2010); Comportando delle conseguenze.

1. Le vecchie istituzioni non sembrano ancora all’al-
tezza del compito, perché troppo dispendioso. 
Si ha bisogno di nuove strategie che permettano 
all’enormità di informazioni di passare in un fil-
tro qualsiasi: si basa su scelte implicite o esplicite 
che le reti sociali sfruttano come guida per ciò che 
potrebbe essere più utile e interessante per l’utente 

(“mi piace”, tipologia di video visti, minutaggio di 
visualizzazione, scelta dei siti, ecc.)

2. Nessun filtro, per quanto sociale e originale, mo-
strerà l’intero complesso di conoscenza di cui ab-
biamo bisogno: troppe cose valide.

3. Ci sono anche troppe cose scadenti. Ogni utente 
dovrebbe reagire e selezionare contenuti validi.

4. Siamo portati a sospettare che ogni idea sia con-
traddetta da qualche parte nel web. Non si potrà 
mai concordare uniformemente, anche quando 
si ha un consenso diffuso. Come il sovraccarico 
informativo è una realtà, anche il disaccordo per-
petuo: le idee in cui crediamo di più sono oggetto 
di discussione, nonostante il fatto che la rete per-
metta al bias di conferma di tenerci aggrappati alle 
nostre opinioni.

5. Anche i filtri diventano parte dei contenuti: i nuo-
vi filtri sono essenzialmente dei link non sempli-
cemente visibili in rete, ma elementi di informa-
zione cruciali. Google, per esempio, ordina i link 
in funzione a chi “linka” cosa: i link che mettia-
mo su un blog lo definiscono. I filtri diventano 
contenuti: aggiungono informazione disponibile 
pubblicamente e che può essere collegata ad altre 
pagine e altri filtri, all’infinito. 

La conoscenza sta prendendo la forma di rete, ossia di 
internet. Questo le da un aspetto importantissimo: la 
rete funziona ad ogni scala perché non ha confini en-
tro cui costringere la conoscenza, non ha bordi e quindi 
forma e quindi non ha la base (come la piramide). La 
rete fa comunicare tra loro le persone intelligenti, ma in 
base a configurazioni nuove e strane; che si riflette sul 
modo di funzionare dell’expertise. In realtà, gli utenti in 
rete si organizzano in gruppi, o meglio in dei cluster, in 
base a determinati argomenti (e quindi non a livello di 
gerarchia sociali) che potessero dare risposte più accu-
rate dei singoli utenti (Surowiecki, 2007). Weinberger 
(2020) ha individuato una expertise condivisa, fondata 
su cinque proprietà strutturali di internet.
La quantità di persone che condividono conoscenza è 
la più grande mai esistita prima (proprietà 1). Esiste un 
tipo di competenza che viene da persone riunite nello 
stesso posto e la loro organizzazione si riduce a ciò. Il 
sapere è sempre stato sociale: prima si è costruito un 
sistema del sapere che concentrava le competenze in 
un ambito ristretto di individui; l’estensione di inter-
net comprende ogni competenza, permette a gruppi di 
persone che non si conoscono di risolvere un problema 
a livello collettivo o di costruire una risorsa cognitiva 
su un argomento enorme per singoli esperti. Internet 
permette di raccogliere informazioni e interpretare le 
informazioni perché è grande; l’importante è che ci sia-
no un gruppo di utenti volontari. Già questo basta per 
una expertise condivisa: ciò che è difficile per un singolo 
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individuo, è facilissimo per una rete (si può vedere, per 
esempio, come la catalogazione che fa la folla in inter-
net, il cosiddetto tagging, produca sistemi di etichette 
che corrispondono meglio a quello che i singoli utenti 
pensano). La condivisione è quasi sempre gratuita e la 
motivazione principale è la pura condivisione (ego, pic-
cole quantità di denaro o piccoli premi).
La natura della rete è fondata anche sull’essere variega-
ta (proprietà 2). La rete di esperti ha infatti valore solo 
se è in grado di contenere diversi tipi di competenze e 
individui. Prima di internet era necessario che una isti-
tuzione facesse giungere la notizia di un concorso, per 
esempio, che selezionasse questo gruppo anche oltre i 
confini degli specialisti del campo. Oggi si possono 
diffondere le notizie con una facilità tale che si posso-
no avere competizioni che permettano di risolvere dei 
problemi, quasi quotidianamente (si vedano i numerosi 
gruppi in social dedicati alla ricerca, come Linkedin o 
Research Gate, in cui si pone un problema e numerosi 
sono i contributi che si possono trovare). La competenza 
e i contenuti emergono non solo perché ci sono molte 
persone connesse (proprietà 1), ma anche perché ciascu-
no ha conoscenze differenti, modi differenti di pensare 
e comportarsi (proprietà 2). Un esempio fu quando nel 
gennaio 2009, David Pogue (giornalista nel “New York 
Times”) per dimostrare la forza di internet, su Twitter, 
chiese ai propri follower una cura per il singhiozzo. In 
meno di quindici secondi ha avuto centinaia di rispo-
ste, alcune serie altri no. Internet, collegando tantissime 
persone differenti, non si limita solo a trovare le compe-
tenze: le genera.
Anche se internet ha un’architettura che unisce tutti i 
nodi in modo paritario, socialmente è fatta da miliar-
di di sottoreti, ossia dei cluster (proprietà 3); senza i 
quali, internet sarebbe una risorsa vasta e piatta: sono 
assembramenti di persone, pagine e strumenti che con-
feriscono alla rete gran parte del suo valore come luogo 
di informazione, comunicazione e socializzazione. Tali 
gruppi permettono la partecipazione a un tema. E ciò 
che conta nella rete online è comunque la qualità della 
partecipazione, non il distintivo che si possiede. Saperi 
e conoscenze vengono condivisi senza più impedimen-
ti artificiali di quanti spesso se ne trovano in ambienti 
aziendali e formativi. E questi cluster possono creare al-
tri cluster. Le reti di esperti ne hanno bisogno: conversa-
zioni e rapporti sono condivisi tra individui con diversi 
tipi di competenza (proprietà 2) e nella folla di internet 
(proprietà 1) permettono all’expertise di moltiplicarsi, 
quando entra in un rapporto di scambio con tali per-
sone.
La rete è cumulativa (proprietà 4), conserva tutto ciò 
che pubblichiamo (spesso fuori contesto e contro la no-
stra volontà). La permanenza di un post intelligente po-
trebbe generare una expertise in rete: ognuno è partecipe 

all’accumulo di competenza in tempo reale (Weinberger 
2020: 83). Raccogliendo le risposte, la rete diventa più 
esperta di un qualsiasi sistema operativo volto a risolvere 
un qualsiasi problema. Internet diventa uno specialista 
non solo per i contenuti ma anche per i collegamen-
ti che stabiliamo tra una cosa e l’altra. I collegamenti 
curano la rete e sono anche contenuto. L’accumulo di 
collegamenti rende l’accumulo di contenuti ancora più 
utilizzabile (si possono ritrovare) e prezioso (intorno a 
ogni pezzo di contenuto si sviluppa un contesto). Gli 
esperti sono uniti con internet in un sistema di expertise 
condivisa, che può essere sempre interrogato e da cui si 
può imparare; fornisce risposte più velocemente di ogni 
ciascun individuo; e cresce in fretta, anche perché tende 
a conservare tutto ciò che mettiamo online.
Mentre i telefoni funzionano bene nella comunicazio-
ne 1-1, abbastanza bene in conversazioni con cinque 
individui, ma male tra 1-1000000 oppure 1000000-1 
o 1000000-100000; la televisione funziona benissimo 
sulla scala da uno a cento milioni e non da uno a uno. 
Internet funziona bene ad ogni scala (proprietà 5), per-
mettendo scambi senza precedenti: Facebook o Twitter 
funzionano bene sia uno a uno, sia uno a centomila 
o cento a cento (Weinberger 2020). Le conversazioni 
online non sempre scalano in verticale, ma in orizzon-
tale si. Le sessioni di conversazione generalmente sono 
creative, non strutturate e incuranti delle gerarchie. 
Viste le comunicazioni complesse multi-direzionali, le 
reti possono essere più intelligenti della somma dei loro 
partecipanti. Le vecchie istituzioni di conoscenza che 
avevano dei vantaggi (informazioni scambiate accurate, 
idee ben ponderate, selezione del turno di parola, ecc.), 
ma erano isolate da critiche e da opinioni esterne che 
avrebbero potuto migliorarle. Questo modello generava 
una competenza divisa in materie singole e non sulla 
comparazione; si credeva nella certezza delle conclu-
sioni; l’expertise spesso era opaca e unidirezionale; gli 
esperti erano considerati una classe sociale speciale; e la 
competenza preferiva parlare con una voce sola. Internet 
ha sfumato questi tratti, rendendo la competenza più 
complessa e ricca: in rete le materie non si dividono in 
modo netto, ma si connettono disordinatamente; la rete 
permette di cambiare idea e aprirsi più velocemente a 
nuove prospettive, con conclusioni non incrollabili; si 
hanno collegamenti o meno con le fonti (e alle smen-
tite) in modo più esplicito; la rete è multi-direzionale e 
più ricettiva alla molteplicità di idee. Non si deve sce-
gliere un modello o l’altro: entrambi hanno elementi di 
egual valore e diversa funzione. Con internet, quando 
una rete di specialisti funziona, la persona più intelligen-
te della rete è la rete stessa.
La competenza sembra essere non più all’interno di un 
individuo, ma una proprietà della rete: ci sono reti più 
ottuse (dove persistono posizioni sbagliate), altre meno. 
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Ciò che diventa fondamentale allora, per gestire l’en-
tropia di significato prodotto attraverso la competenza 
della rete, da parte dei soggetti (istituzioni e individui) 
è l’uso di un metodo epistemologico che ci permetta di 
distinguere e valutare le informazioni nel web. Potrebbe 
accadere altrimenti di non essere più in grado di gestire 
tale complessità della rete e ci si chiuda in gruppi chiusi, 
più semplici, in cui si sete rimbalzare l’eco delle nostre 
opinioni: le echo chambers.

b. Echo Chambers

Ogni gruppo online dovrebbe avere un giusto grado di 
diversità, in base al contesto. Come valutare la diversità 
in modo opportuno?
Se si analizza un gruppo di problem solver, si può vedere 
come essi siano tutti somiglianti: il loro gruppo si com-
porterà poco meglio di ciascun risolutore preso singo-
larmente; mentre un gruppo di risolutori presi a caso 
ma intelligenti, tende a essere variegato e tale diversità 
consente di essere nel complesso migliore (Page, 2008). 
La diversità di esperienze potrebbe fornire un’apertura a 
idee insolite: il tipo di diversità che deve tendere allora 
è una diversità di prospettive e euristiche. Le prime 
sono mappe che usiamo per rappresentare la configura-
zione del mondo (la gestione dei commenti di un sito 
per argomento o per distribuzione dello spettro politico 
oppure per tono emotivo); le seconde sono gli strumenti 
che usiamo per risolvere i problemi (le discussioni dei 
toni litigiosi si calmano quando ci sono dei moderatori). 
Troppi elementi comuni portano a un pensiero confor-
mista, troppo pochi alla disgregazione del gruppo o a 
azioni che scemano nella mediocrità. Bisogna cercare un 
grado di diversità sostenibile (Weinberger 2020).
In rete, gli utenti si biforcano in gruppi di persone affini 
sia per piacere a condividere gli stessi interessi, sia per-
ché per portare a termine il lavoro condiviso non si può 
discutere continuamente dei principi di base. I gruppi 
che si dividono, in modo netto da contenere solo per-
sone che concordano tra loro vengono chiamati echo 
chambers (“camere dell’eco”): sono dei cluster di simi-
larità che si formano per differenziazione funzionale da 
altri gruppi, quando alcuni utenti fanno aumentare l’en-
tropia di un discorso; si consolidano attraverso scambi 
comunicativi e inferenze basate sul bias della conferma. 
Quando non si ha diversità, infatti, spesso non si accetta 
neanche la falsificazione. Se la rete crea molte camere 
dell’eco, chi ci rimette è la democrazia, perché i cittadi-
ni saranno polarizzati e meno capaci di accordarsi e di 
trovare un compromesso. Davanti a un insieme enorme 
e non facilmente comprensibile, ciascuno di noi opta 
per ciò che è più familiare e che rafforza le nostre attuali 
convinzioni secondo una tendenza denominata omofilia 
(Sunstein, 2001). Spesso il ruolo di semplificazione dei 

rapporti causali tra fenomeni viene fornito da teorie di 
cospirazioni, in quanto permettono di ridurre la com-
plessità della realtà e sono abili a contenere l’incertezza 
che la nozione di verità oggi sta acquisendo (Ferraris, 
2020). 
La grandezza di internet può avere una doppia faccia: 
ogni utente può cercare e trovare gruppi mirati che ri-
specchiano alla perfezione il suo punto di vista. Quan-
do si parla con persone che la pensano perfettamente 
come noi, non solo diventiamo più convinti delle nostre 
idee, ma tendiamo ad adottare versioni più estreme di 
tali opinioni. Per Sunstein (2001), tale polarizzazione 
avviene per due motivi: primo, i membri di un gruppo 
hanno un bacino di idee più ristretto a cui attingere; se-
condo, volendo essere notati all’interno di un gruppo, ci 
si adegua alla visione della posizione dominante. Alcuni 
studiosi hanno analizzato semanticamente le interazioni 
comunicative di utenti all’interno di questi cluster omo-
fili, definiti echo chambers (Bessi et al., 2015). Si sono 
accorti che, in gruppi in cui si parlavano di temi specifici 
(come l’inquinamento, la dieta, la salute e la geopoliti-
ca), si hanno dei pattern degenerativi dovuti alla com-
parazione dell’attività degli utenti (like e commenti) su 
post che appartengono alle categorie semantica riguar-
danti quei temi. In particolare, più un utente è attivo ed 
esposto a opinioni di qualsiasi tipo, più è propenso ad 
abbracciare tutti punti di vista sia quelli non informati 
che quelli male informati: una volta dentro la narrazione 
cospirativa, gli utenti tendono a assumere l’intero cor-
pus di opinioni senza un vaglio critico.  

4. Conclusione: metodo

Il quadro offerto da un’analisi della rete di Weinber-
ger (2020), unito allo studio della complessità di Ceci 
(2019), mostra come non basti più affrontare una di-
scussione o affrontare internet stesso basandoci solo 
sull’esperienza, ma c’è bisogno di un metodo epistemo-
logico. Un metodo che dovrebbe permettere di passa-
re dall’esperienza del singolo su un determinato tema, 
fino ad affrancarsi dalla realtà e dalle nostre stesse idee, 
tentando di falsificarle. Dovrebbe essere un processo di 
relativismo e astrazione il cui scopo è di valutare in che 
probabilità un’informazione sia vera o falsa.
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La ragione morfologica
la forma delle cose è il risultato di una generale interazione1

Di Danila Spinacara

 “ogni ragione morfologica è il prodotto della connessione simbiotica con l’habitat”

Che sia nato prima l’uovo o la gallina a noi non interessa nulla. A noi interessa che ci sia un uovo e una gallina, 
che la gallina genera l’uovo, da cui esce un pulcino che diventa gallina che genera un uovo da cui esce un pulcino 
che diventa gallina che, con l’ausilio di un gallo, genera un uovo da cui nasce un pulcino…
Fuor di metafora: se il funzionamento “cervello” nasca prima delle mappe o, viceversa, le mappe nascano prima 
del funzionamento del cervello a noi interessa poco. A noi interessa che ci sia un cervello che funzioni con delle 
mappe che noi abbiamo prodotto per far funzionare il cervello, interagendo e talvolta integrando il know how 
con il know out: “Ormai viviamo, - scrive Alessandro Ceci - come ho già detto altre volte, nella società del passaggio 
dal Know-how al Know-out. La conoscenza non è più in noi, è nel dominio relazionale in cui siamo immersi, nel 
campo cognitivo che ci supera e ci assorbe. Anche le nostre capabilities tecniche o specialistiche, addirittura il cervello, 
è ormai fuori dal corpo, dalla sua stessa fisicità, in un network che è al tempo stesso relazionale e cognitivo; che è co-
gnitivo proprio perché è relazionale.”
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Ora questa interazione e integrazione auto formativa 
tra interno ed esterno del nostro cervello ha, se ce ne 
era bisogno, una prova scientifica che riguarda appo-
sitamente l’oggetto del nostro interesse: le mappe. I 
neuro scienziati sono come noi: “sono i cartografi dei 
vari domini e territori del cervello, con le caratteristiche e 
le attività che li definiscono, le strade e le autostrade che li 
collegano e le frontiere che li delimitano.”
In realtà, dunque, anche nell’analizzare il cervello si 
utilizzano delle mappature e le nostre diversificate fun-
zioni cerebrali si organizzano assemblandosi in regioni 
specifiche, identitarie e quindi identificabili, con pro-
pri complessi e mobili confini, variabili secondo le re-
lazioni di contesto esterno.
Tuttavia l’idea di rappresentare il territorio con le solite 
mappe geografiche, come più volte indicato in que-
sta stessa ricerca, non è più adeguata alle dimensioni 
scientifiche dell’era moderna. E le dimensioni scienti-
fiche, come si sa, riguardano tutti i fenomeni esistenti, 
interni ed esterni al cervello. 
La rappresentazione dei fenomeni oggi avviene con 
rappresentazioni corrispondenti ai network ed alla lo-
gica quantistica. Se è vero che le categorie delle fun-
zioni mentali, come percezione, memoria e attenzione, 
riflettono l’esperienza che abbiamo di noi stessi, questa 
esperienza deve essere relativa alla dimensione quan-
tistica dei network. Vengono considerati ingannevoli, 
rispetto al modo di funzionare del cervello, ma non lo 
sono affatto. Il cervello non può che funzionare come 
funzionano gli eventi a cui l’individuo partecipa. Il 
cervello non può che conformarsi all’habitat esistente. 
E come nella realtà in cui siamo immessi ed immer-
si, le dimensioni logiche si sovrappongono: esistono i 
singoli eventi fortunosi come le percezioni emozionali, 
esistono le strade che ci conducono ad un obiettivo, 
esistono le regioni come le aree cerebrali ed esistono i 
network che si attivano su input ed hanno morfologia 
variabile oltre i confini delle regioni cognitive. Pensa-
re di rappresentare la realtà, come facevano i vecchi 
cartografi, per spazi circoscritti e delimitati da confini 
rigidi, è un clamoroso errore, non più corrisponden-
te alle esigenze decodificative della contemporaneità. 
Probabilmente vale anche per il cervello, se è vero che 
assume e sviluppa la morfologia dell’habitat a cui si 
adatta. In qualche modo, questa esigenza di riconfi-
gurare i paradigmi di ricerca è indicata molto chiara-
mente, per quanto riguarda il cervello, dalla psicologa 
Lisa Feldman Barrett della Northeastern University 
che appunto contesta la rappresentazione del cervello 
e delle sue funzioni “come i cartografi disegnerebbero gli 
Stati nei continenti”. La contestazione opportuna della 
psicologa della Northeastern University è che piuttosto 
la loro rappresentazione viene formulata “come i carto-
grafi del passato. Dividono il cervello in base a quello che 

interessa loro sotto l’aspetto psicologico, mentale o compor-
tamentale”. In generale ci si è accordati che nella parte 
anteriore del cervello si trovi la corteccia prefrontale, 
riservata alla formulazione e alla espressione dei giu-
dizi. “Dietro di essa la corteccia motoria, che si occupa 
di pianificare e coordinare il movimento. Ai lati i lobi 
temporali, essenziali per la memoria e l’elaborazione del-
le emozioni. Sopra di loro la corteccia somato-sensoriale, 
e dietro di esse la corteccia visiva.” Correttamente Lisa 
Feldman Barrett afferma che questa è una logica delle 
costruzioni rigide e chiuse, “come se fossero mattoncini 
Lego, come se ci fossero confini netti”.
Nella realtà fisica non è più così. Le mappe connetto-
grafiche superano i confini, attivano le conessioni tra 
poli e mostrano i trend. Leggere mappe geografiche 
tradizionali e, forse anche georeferenziate, da sole, può 
essere fuorviante nella rappresentazione della realtà. 
Bisogna integrare tutte le diverse dimensioni per avere 
una rappresentazione maggiormente raffigurativa, co-
munque sempre per approssimazione. Le connessioni 
determinano una morfologia reticolare e si clusteriz-
zano in funzione degli input che di volta in volta ri-
cevono. Senza queste clusterizzazioni non è possibile 
individuare il peso relativo dei fenomeni sociali e l’im-
patto delle decisioni politiche.  Lo stesso accadrà pro-
babilmente con il cervello. I confini saranno superati 
dalle connessioni clusterizzate tra sinapsi. Senza que-
sta dimensione connettiva è impossibile individuare 
le morfologie: “Da oltre cent’anni gli scienziati cercano 
invano nel cervello i confini tra pensieri, sensazioni, deci-
sioni, ricordi, movimenti e altre esperienze quotidiane”, 
afferma Barrett.
Bisogna cambiare paradigma. Noi lo abbiamo fatto 
ed è indispensabile che lo facciano anche i neurologi. 
Le loro concettualizzazioni e le loro categorie mentali, 
come ad esempio percezione e memoria, sono “poco 
adatte a spiegare come sia strutturato il cervello o come 
funzioni”.

Ora, senza entrare nel dettaglio di un confronto scien-
tifico sul cervello, che appartiene ad altre competenze, 
anche questi studi ci dimostrano quanto abbiamo fin 
qui sostenuto:

1. che non bastano più le mappe tradizionali per 
raffigurare fenomeni materiali e immateriali, ma 
occorre specializzarsi su mappe connettografi-
che, uniche, in grado di individuare le interazio-
ni e connessioni tradizionali ed entanglement di 
un network;

2. che gli input derivanti dalla simbiosi tra soggetto 
e habitat clusterizzano le connessioni necessarie 
a reagire, cioè a generare un output di risposta 
– Relazione Responsiva – 

3. che questa clusterizzazione definisce domini rela-
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zionali che rendono concavo lo spazio di intera-
zione realizzando una gerarchia di nuovo tipo e 
una morfologia variabile con una notevole rapi-
dità;

4. che per comprendere e rappresentare queste 
nuove dimensioni della conoscenza occorre uti-
lizzare quattro dimensioni logiche – Endofasica, 
Formale, Computazionale e Quantistica – che 
reclama la integrazione degli strumenti noti (nel 
caso delle mappe: le tracce, la cartografia, la ge-
oreferenziazione) e nuovi strumenti da elaborare 
con apposite metodologie (la connetto grafia).

  
Vale anche per il cervello, per tornare alla nostra occa-
sione di confronto. Il noto neurobiologo del NIMH 
Steven Wise, che, secondo le nuove acquisizioni 
scientifiche, per comprendere il funzionamento e la 
morfologia del cervello bisogna individuare i vari ab-
binamenti di informazioni, cioè le connessioni, che 
determinano funzioni specializzate (visive, uditive, so-
mato-sensoriali o esecutive) per definire domini rela-
zionali clusterizzati semplici e/o complessi.
Possiamo aggiungere quindi un altro concetto che ci 
aiuta a proseguire entro questa nuova concezione. Se la 
morfologia dei fenomeni esistenti è data dalla intera-
zione simbiotica con il proprio habitat di riferimento, 
tanto da permetterci di definire una ragione morfo-
logica variabile in conseguenza alle future interazioni, 
allora dalla architettura fenomenologica possiamo de-
durre l’evoluzione delle forme analizzando le progressi-
ve clusterizzazioni e le loro successive specializzazioni. 
In altri termini, la ragione morfologica dei fenomeni è 
data dalla loro storia evolutiva la cui definizione sareb-
be un supporto fondamentale alla conoscenza ed alla 
previsione probabilistica. 

Riusciremo a trovare una metodologia per codificare 
questi nuovi concetti di rappresentazione dei fenomeni 
esistenti? Possono esistere anche nella struttura dell’ha-
bitat funzioni di sharp wave-ripples, come appunto nel 
cervello, cioè meccanismi di regolazione e di autore-
golazione su cui intervenire per programmare o ripro-
grammare la formazione dei fenomeni? E queste con-
nessioni profonde, come quelle entaglement, che tipo 
di informazioni ci possono fornire?

Non lo sappiamo ancora. Dovremmo continuare la 
ricerca anche sul piano sperimentale. Dovremmo chie-
derci e provare se esistono metodi alternativi a quelli 
fin qui utilizzati. Per esempio, come avremmo dovuto 
fare per la pandemia, avremmo dovuto individuarne la 
ragione morfologica nel momento in cui le parti inte-
ragivano tra loro, per comprendere fino in fondo le ca-
ratteristiche i connotati e i possibili impatti. Non basta 
studiare biologicamente il virus. Senza individuarne la 

ragione morfologica non possiamo abolirlo o, come si 
dice più correttamente, riprogrammarlo. Potrebbero 
esistere, nello studio del covid come di ogni altro feno-
meno, cluster relazionali contro intuitivi che rendono 
le nostre azioni di contrasto controproducenti se non 
addirittura potenzialmente moltiplicatori del contag-
gio.
Non lo sappiamo.

Sappiamo che senza individuare la ragione morfologi-
ca di un fenomeno in un dato momento, cioè in una 
condizione simbiotica con l’habitat determinata, non 
riusciremo a comprendere molto del suo ruolo, della 
sua funzione interna e della sua prestazione esterna (se 
questi concetti valgono ancora) e del suo processo di 
differenziazione, cioè della sua evoluzione passata e fu-
tura (probabilistica).
Dovremmo acquisire nuove conoscenze.
Chissà!?!
 

Note di chiusura
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