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le emergenze ambientali

L
e alterazioni dei processi geologici, fisici e biologici che regolano la stabi-
lità e la resilienza del sistema Terra stanno portando il nostro pianeta in 
uno stato molto meno ospitale, danneggiando gli sforzi per la prosperità 
delle società viventi e a un peggioramento del benessere umano in molte 
parti del mondo, compresi i Paesi ricchi. I confini planetari e la sostenibili-

tà globale.Con l’invenzione della macchina, nella seconda metà del 18° secolo, la 
combustione di quantità crescenti di carbone, petrolio e gas per la produzione di 

Le alterazioni dei processi geologici, fisici e biolo-
gici che regolano la stabilità e la resilienza del si-
stema Terra stanno portando il nostro pianeta in 
uno stato sempre meno ospitale

I TANTI LIMITI CHE L’UMANITÀ 
NON PUÒ SUPERARE
LORENZO CICCARESE

energia e per la produzione del cemen-
to ha causato l’accumulo in atmosfera 
di anidride carbonica (CO2) e altri gas, 
come metano, biossido di azoto e vari 
gas di origine industriale.  

Alla fine del 2018, un articolo pubbli-
cato in concomitanza con l’avvio del ver-
tice sul clima (COP24) delle Nazioni 
Unite a Katowice (Polonia) ha affermato 
che nel 2018 le emissioni di gas-serra da 
fonti fossili di energia e dall’industria 
hanno ripreso la loro corsa, aumentando 
del 2,7% rispetto al 2017 e raggiungendo 
la cifra record di 37,1 miliardi di tonnel-
late di CO2 equivalente (Le Queré et al., 
2018). A questa cifra occorre poi ag-
giungere 4,5 miliardi di tonnellate di 
CO2eq che derivano dalla distruzione e 
degradazione delle foreste e da altre 
forme di trasformazione d’uso del suolo 
avvenute nel 2018, in leggera riduzione 
rispetto al 2017 e alla media del decen-
nio 2008-2017. 

 
 

I cambiamenti climatici 
 
L’accumulo di questi nuovi gas in at-

mosfera ha fatto aumentare la concen-
trazione atmosferica di CO2, che nel 
2018 ha superato 408 parti per milione, 
il 45% in più della concentrazione all’ini-
zio della rivoluzione industriale e il 31% 
in più rispetto a 60 anni fa. Nell’ultimo de-
cennio il tasso di crescita della CO2 at-
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mosferica è stato il più alto da quando 
sono iniziate le misure dirette al controllo 
dell’atmosfera.  

L’aumento della concentrazione di 
questi gas serra in atmosfera ha prodotto 
uno sbilanciamento energetico suffi-
ciente a far aumentare di circa 1°C la 
temperatura media globale dell’atmo-
sfera e a generare il caos climatico che 
abbiamo di fronte.  

Le più recenti e autorevoli valutazioni 
pongono particolare enfasi sugli effetti 
tangibili dei cambiamenti climatici, tra cui 
la crescente severità, frequenza e esten-
sione con cui si presentano gli estremi 
climatici: ondate di calore, siccità pro-
lungata, alluvioni, inondazioni e intru-
sione marina (Intergovernmental Panel 
on Climate Change - IPCC, 2018). Da qui 
la necessità di ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica, perché la longevità sua 
e degli altri gas serra nel sistema clima-
tico (Archer, 2005) e la persistenza del 
conseguente riscaldamento (Solomon et 
al., 2010) potrebbero condurre a inevita-
bili, altamente indesiderabili, conse-
guenze. 

Mentre nell’Unione Europea i gas 
serra sono rimasti pressoché stabili, in 
quasi tutti gli altri Paesi del mondo le 
emissioni sono aumentate, contribuen-
do, in misura diversa, alla loro crescita 
globale: la Cina (+ 4,7%), gli Stati Uniti 
(+2,5%) e l’India (+6,3%). Gran parte 
dell’aumento è stato attribuito al maggior 
numero di veicoli sulle strade e alla “ri-
nascita” del carbone per la produzione di 
energia. 

Per effetto del rilascio in atmosfera di 
questa enorme quantità di gas, nel 2018 
la concentrazione di CO2 in atmosfera è 
cresciuta ancora, fino alla quota record 
di 410 ppm (parti per milione), il 44% in 
più rispetto ai livelli preindustriali.  

ciai polari e conseguente riduzione della 
superficie del pianeta che riflette il calore 
solare fuori dall’atmosfera (albedo); scio-
glimento del permafrost e conseguente 
rilascio di enormi masse di metano, un 
gas molto riscaldante; la perdita di vitalità 
del vortice polare, che potrebbe contri-
buire a rendere inarrestabile il caos cli-
matico. 

 
 

Passare  
alle fonti rinnovabili 

 
L’IPCC sostiene che per stabilizzare il 

clima ed evitare la catastrofe occorre di-
mezzare il livello attuale delle emissioni 
di gas-serra entro il 2030 e azzerarle en-
tro il 2050. Ciò significa che, da subito, 
dovremmo tagliare le emissioni di gas-
serra di oltre un miliardo di tonnellate di 
CO2 l’anno. Ciò implica che abbiamo bi-
sogno di un grande balzo delle fonti rin-
novabili nella offerta globale d’energia. 
Entro il 2050 una quota compresa tra il 
70% e l’85% della domanda mondiale di 
energia elettrica dovrà essere prodotta 
da eolico, solare, biomasse e altre rin-
novabili. Il resto lo dovranno fare gli 
oceani e le foreste e gli ecosistemi natu-
rali, ai quali è richiesto di assorbire ani-
dride carbonica (e quindi bisogna pro- 
teggerli) e le nuove tecnologie d’inge-
gneria geologica. L’IPCC dice che non ri-
mane molto tempo e che occorre agire 
subito, anche perché molti dei cambia-
menti potrebbero richiedere decenni per 
avere un impatto globale aggregato. 

I cambiamenti climatici, per via della 
oggettiva gravità del tema, della fre-
quenza e dell’intensità degli eventi 
estremi e della (relativamente) elevata 
comprensibilità hanno attirato l’atten-
zione dell’opinione pubblica, dei media e 

L’Accordo di Parigi, il trattato Onu sot-
toscritto da 197 Paesi (tra cui l’Italia) al-
l’interno del processo negoziale avviato 
con l’approvazione della Convenzione 
ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
impegna i governi a mantenere l’au-
mento della temperatura media globale 
“ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli 
preindustriali e di proseguire gli sforzi per 
limitarlo a 1,5 °C”. 

Agli inizi di ottobre 2018 l’IPCC, la mas-
sima autorità scientifica mondiale sui 
cambiamenti climatici, ha pubblicato una 
sintesi del rapporto Global Warming of 
1.5°C in cui, inter alia, ha confermato 
che dall’inizio dell’Ottocento a oggi il pia-
neta si è già riscaldato di 1°C e che si 
sta avviando pericolosamente a supe-
rare la soglia di un riscaldamento di 1,5°, 
con conseguenze sul sistema climatico 
quali: eventi meteo estremi (ondate di 
calore, siccità prolungate, alluvioni, ura-
gani, ecc.) sempre più catastrofici, fre-
quenti ed estesi; scioglimento dei 
ghiacciai polari e alpini (e conseguenti 
impatti sulla disponibilità di acqua, sul-
l’industria e sul turismo); distruzione e 
degradazione di habitat (in particolare di 
quelli più vulnerabili, come le barriere co-
ralline e le aree umide); riduzione delle 
produzioni agricole; incendi più frequenti 
ed estesi; innalzamento del livello del 
mare; povertà e migrazioni; estinzione di 
molte specie animali e vegetali.  

Al ritmo attuale di emissioni di gas-
serra, la Terra raggiungerebbe e supe-
rerebbe la soglia di 1,5°C di riscalda- 
mento tra il 2030 e il 2052. Un ulteriore ri-
scaldamento porterebbe il pianeta verso 
scenari climatici, anche per gli scienziati, 
“sconosciuti”. Più aumenta la tempera-
tura più alti sono i rischi che s’inneschino 
effetti retroattivi (nel gergo: feedback po-
sitivi) devastanti: scioglimento dei ghiac-
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delle istituzioni più di altri temi ambien-
tali globali di natura antropogenica. Tut-
tavia ve ne sono altri, similmente gravi e 
seri, che non ricevono una corrispon-
dente attenzione, sia dal mondo scienti-
fico sia politico e mediatico e sono stati in 
qualche modo oscurati. Per esempio, 
non ci sono titoli sui giornali che strillano 
contro il fallimento delle conferenze in-
ternazionali sui livelli pericolosamente 
alti di azoto e fosforo nelle acque.  

 
 

Se l’agricoltura  
è insostenibile 

 
L’espansione dei sistemi agricoli mo-

noculturali e intensivi che dominano il 
modo di produrre alimenti e fibre su scala 
mondiale ebbe inizio con le piantagioni 
coloniali europee tra il XVI e il XIX secolo 
(Mc Michael, 2009) ed ha avuto un gran-
de impulso tra la fine del XIX secolo e la 
prima metà del XX secolo, con la mec-
canizzazione dell’agricoltura e l’introdu-
zione di fertilizzanti sintetici e dei 
pesticidi. In questo senso una delle sco-
perte fondamentali è stato il metodo Ha-
ber-Bosch, avvenuta nel 1913, per la 
sintesi del nitrato di ammonio a partire 
dall’azoto molecolare (N2) presente nel-
l’atmosfera, che ha reso “meno indispen-
sabile” la pratica tradizionale del riciclo di 
nutrienti, con la rotazione e gli avvicen-
damenti delle colture, l’uso di concimi di 
provenienza animale e il sovescio.  

Da allora abbiamo aumentato la pro-
duttività agricola e la disponibilità di cibo 
e fibre. In questo modo, però, il ciclo bio-
geo-chimico dell’azoto (e del fosforo, at-
traverso diversi processi industriali) è 
stato profondamente modificato. Sot-
tratto dall’atmosfera, l’azoto finisce nel 
suolo, nei corpi idrici (creando vaste 

buco nello strato d’ozono dell’Antartico 
in primavera. Lo studio mostrava che i li-
velli di ozono erano scesi al 10% rispetto 
ai livelli normali di gennaio per l’Antar-
tide. Il “buco” dell’ozono è in realtà una ri-
duzione delle concentrazioni di ozono 
sopra la terra nella stratosfera. Il buco 
dell’ozono è definito geograficamente 
come l’area in cui la quantità totale di 
ozono è inferiore a 220 unità Dobson.  

Dopo una serie di incontri e negoziati 
rigorosi, nel 1987 fu approvato il proto-
collo di Montreal sulle sostanze che ri-
ducono lo strato di ozono. Esso stabi- 
lisce che la produzione e il consumo di 
composti che riducono l’ozono nella stra-
tosfera – clorofluorocarburi (CFC), halon, 
tetracloruro di carbonio e metil clorofor-
mio – dovevano essere gradualmente 
eliminati entro il 2000 (2005 per il metil 
cloroformio). La teoria scientifica e le 
prove suggerivano che, una volta emessi 
nell’atmosfera, questi composti potevano 
ridurre in modo significativo lo strato di 
ozono stratosferico che protegge il pia-
neta dalle radiazioni UV-B dannose, con-
sentendo a quantità maggiori di raggi 
ultravioletti nocivi di raggiungere la terra. 

Il protocollo di Montreal ha avuto un suc-
cesso senza precedenti e viene spesso 
assunto come esempio per dimostrare l’ef-

zone morte negli oceani e nei laghi di 
tutto il mondo), nella biosfera terrestre e 
nell’atmosfera, in forme reattive. Per 
esempio sotto forma di protossido di 
azoto (N2O), uno dei più importanti gas 
serra non-CO2, dotato di un forzante ra-
diativo molto potente e un tempo di per-
manenza in atmosfera molto lungo (120 
anni). Le fonti naturali di N2O sono gli 
oceani, le foreste pluviali e i batteri pre-
senti nel suolo, mentre proprio l’agricol-
tura è la principale fonte antropica 
principale di N2O. 

Per quasi un miliardo di anni, le mole-
cole di ozono nell’atmosfera hanno pro-
tetto la vita sulla Terra dagli effetti dei 
raggi ultravioletti. L’esposizione umana 
ai raggi UV-B aumenta il rischio di cancro 
della pelle, cataratta e di calo del sistema 
immunitario. L’esposizione ai raggi UV-
B può anche danneggiare la vita delle 
piante terrestri, gli organismi a cellula 
singola e gli ecosistemi acquatici.  

 
 

Il buco dell’ozono 
 
Negli ultimi 60 anni l’attività umana ha 

contribuito al deterioramento dello strato 
di ozono. Nel 1984 Joseph Farman e 
collaboratori scoprirono un ricorrente 



ficacia del multilateralismo fondato sulla 
conoscenza scientifica e sull’introduzione 
di nuovi prodotti e processi. Uno studio 
pubblicato su Science nel 2016: 
(www.sciencemag.org/news/2016/02/record-
ozone-hole-may-open-over-arctic-spring)  
aveva segnato la comparsa in inverno di 
un buco insolitamente profondo nello 
strato dell’ozono protettivo della Terra, 
sopra l’Artico, riproponendo all’atten-
zione internazionale una questione che 
sembrava essere alle spalle e rispetto 
alla quale occorre mantenere nel tempo 
gli impegni assunti con il Protocollo di 
Montreal. 

 
 

Biodiversità  
ed estinzione specie 
 

La perdita di biodiversità, a livello ge-
netico, di specie e di ecosistema, pro-
cede con una progressione senza 
precedenti: circa 1.000 all’anno su un 
milione di specie conosciute. L’attuale 
ritmo di estinzione delle specie è consi-
derato da 100 a 1.000 volte superiore a 
quello registrato in epoca pre-umana, 
facendo ritenere che siamo di fronte a 
una nuova (la sesta) estinzione (questa 
volta per cause antropogeniche), per-
sino superiore a quella che ha segnato 
la fine dei dinosauri. Attualmente, il 42% 
degli invertebrati terrestri, il 34% degli 
invertebrati di acqua dolce e il 25% de-
gli invertebrati marini sono considerati 
a rischio di estinzione (UN Environment, 
2019). Un’indagine condotta in 16 Pae- 
si, dal Sud America all’Indonesia, af-
ferma che il 25% delle 625 specie di pri-
mati oggi conosciute è in pericolo di 
estinzione, a causa della caccia, del 
commercio illegale, della distruzione 
degli habitat, dei cambiamenti climatici. 

2020. Il piano prevede 20 obiettivi (da 
misurare con 56 indicatori), complessi-
vamente noti come Aichi targets, che 
definiscono il contesto di riferimento 
giungere poi ai target nazionali o re-
gionali. 

Nel 2014, Nel corso della XII ses-
sione della Conferenza dei Paesi che 
hanno sottoscritto la Convention on Bio-
logical Diversity (CBD), è stata presen-
tata la quarta edizione del Global 
Biodiversity Outlook (GBO-4, 2014), che 
fa il punto sui progressi da raggiungere 
entro il 2020. Purtroppo il GBO-4 ci dice 
che gran parte degli sforzi internazio-
nali per raggiungere i target di Aichi 
stanno fallendo miseramente e che, se 
non si cambia passo, gran parte delle 
nazioni non riusciranno a raggiungere 
gli obiettivi. La situazione delle specie 
più minacciate del pianeta, che com-
prendono il 90% di tutti i lemuri e molte 
specie simbolo, come giraffa dalla lin-
gua blu, sta peggiorando invece di mi-
gliorare. «Mediamente Il rischio di 
estinzione per uccelli, mammiferi, an-
fibi e coralli non mostra alcun segno di 
diminuire», dice il rapporto.  

Non solo. La diversità genetica sta di-
minuendo, minacciando la sicurezza 
alimentare e la resilienza degli ecosi-
stemi, compresi gli agro-ecosistemi. 
Inoltre le popolazioni all’interno delle 
specie sono in declino (GBO-6, 2019). 
Tra il 1970 e il 2014, l’abbondanza 
delle popolazioni delle specie di verte-
brati è diminuita a livello globale in me-
dia del 60% (World Wide Fund for 
Nature and Zoological Society of Lon-
don, 2018). È stata documentata una 
evidenza scientifica anche d’una dra-
stica diminuzione nell’abbondanza de-
gli impollinatori. 

Per contrastare la perdita della bio-
diversità la comunità internazionale ha 
adottato nel 1992 la Convenzione sulla 
Diversità Biologica (CBD). La CBD pre-
vede tre obiettivi principali: la conser-
vazione della biodiversità a scala 
globale, l’uso sostenibile e durevole 
delle sue componenti e un’equa distri-
buzione dei beni e servizi che ne deri-
vano. Nel 2010 i governi dei Paesi che 
aderito alla CBD hanno approvato il Glo-
bal Strategic Plan per la tutela della bio-
diversità mondiale per il periodo 2011- 
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L’ambiente e le nuove 
frontiere della ricerca 

 
Uno studio pubblicato nel 2009 da un 

gruppo internazionale di scienziati 
(Rockstrom et al., 2009), poi ripreso da 
un nuovo gruppo scienziati nel 2015 
(Steffen et al., 2015), ha individuato nove 
processi geologici, fisici e biologici che 
regolano la stabilità e la resilienza del si-
stema Terra, come pure le interazioni tra 
gli ecosistemi terrestri, marini e l’atmo-
sfera. Questi processi – che includono 
oltre ai cambiamenti climatici, alla tra-
sformazione dei flussi bio-geo-chimici di 
azoto e fosforo, alla riduzione dell’ozono 
stratosferico, alla perdita della integrità 
della biosfera, anche la trasformazione 
di uso del suolo, il rilascio di nuove so-
stanze, il carico di aerosol atmosferico, 
il prelievo di acqua dolce, l’acidificazione 
degli oceani – sono rimasti sostanzial-
mente stabili dall’inizio dell’Olocene. Vi-
ceversa, dall’inizio dell’era industriale 
stanno subendo profonde modificazioni 
a causa delle attività umane. 

Le alterazioni di questi processi stanno 
imprudentemente guidando il sistema 

habitat e delle specie. Viceversa, re-
stando entro questi confini, la vita può 
andare avanti. 

Ma quali sono questi confini? Come si 
fa a determinarli? Quanto azoto pos-
siamo distribuire su un ettaro di suolo? 
Quante specie animali e vegetali o 
quanta estensione di un bioma forestale 
possiamo permetterci di perdere senza 
compromettere l’integrità biologica del 
pianeta?  

Mentre alcuni dei confini proposti sono 
relativamente semplici da definire poiché 
input e variazioni locali contribuiscono 
alla definizione di un limite planetario, vi-
ceversa altri (come ad esempio la tra-
sformazione di uso del suolo e l’integrità 
biologica) sono ritenuti complessi proprio 
perché complessi sono i processi dei si-
stemi umani ed ecosistemici e non sono 
facilmente associati a soglie globali o re-
gionali provate e conosciute. 

Chiaramente, ognuno di questi pro-
cessi è strettamente collegato agli altri. 
Per esempio, la soglia dei cambiamenti 
climatici dipende dalla capacità di rima-
nere nello spazio di sicurezza per i pro-
cessi che regolano l’acqua dolce, il 
territorio, l’aerosol, l’azoto e il fosforo, gli 
oceani e la composizione degli spazi 
stratosferici. Trasgredire il limite del-
l’azoto e del fosforo può erodere la resi-
lienza di alcuni ecosistemi marini, 
riducendo potenzialmente la loro capa-
cità di assorbire CO2 e influenzando così 
il confine climatico. In sostanza, non pos-
siamo permetterci il lusso di concentrare 
i nostri sforzi su uno dei processi e un re-
lativo confine in modo isolato dagli altri. 
Se un confine viene trasgredito, neces-
sariamente altri confini potranno trovarsi 
nella condizione di grave rischio. Per 
esempio, cambiamenti significativi d’uso 
del suolo in Amazzonia potrebbero in-

terrestre in uno stato molto meno ospi-
tale, danneggiando gli sforzi per la pro-
sperità delle società viventi del pianeta e 
portando a un peggioramento del be-
nessere umano in molte parti del mondo, 
compresi i Paesi ricchi. 

Essendo la Terra un sistema unico, 
complesso e integrato, i processi indivi-
duati operano come un insieme interdi-
pendente e le interazioni che si gene- 
rano tra essi possono creare feedback 
stabilizzanti o destabilizzanti. 

Gli autori dei due studi, pur consape-
voli che un’analisi sistematica e quanti-
tativa delle interazioni tra tutti i processi 
rimanga oltre la portata della attuale ca-
pacità di osservazione e modellizza-
zione, sulla base della conoscenza del 
funzionamento e della resilienza del si-
stema terrestre, ritengono che il pianeta 
operi chiaramente all’interno di stati ben 
definiti e hanno proposto un confine pla-
netario e uno spazio operativo sicuro per 
ognuno dei processi individuati. Il supe-
ramento di questi confini può innescare 
una cascata di effetti negativi, mettendo 
la vita umana e la civiltà in pericolo e al-
terando irreversibilmente la vitalità degli 



fluenzare risorse idriche lontane, come 
quelle del Tibet. 

L’idea che si possa definire un set di 
planetary boundaries, oltre i quali i cam-
biamenti di alcuni processi bio-geo-fisici 
planetari possono portare il sistema ter-
restre al di fuori di uno spazio di sicu-
rezza per l’umanità, sta attraendo un 
grande interesse all’interno della comu-
nità scientifica. Alcuni studi hanno ac-
colto l’idea dei confini planetari e hanno 
proposto nuovi limiti per le variabili di 
controllo, come nel caso della integrità 
biologica (Mace et al., 2014), investi-
gando le interazioni con altri processi e 
confini, e suggerendo le aree su cui gli 
scienziati e i decisori politici dovrebbero 
focalizzarsi. 

All’interno di autorevoli organizzazioni 
non-governative, come il Programma 
ONU per l’Ambiente e l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente, il concetto di planetary 
boundary è già diventato un linguaggio 
comune. Alcuni governi, tra cui quelli 
svedese e svizzero, stanno già suppor-
tando il concetto di planetary boundaries 
e hanno avviato il processo di trasferire 

una gestione sostenibile delle foreste 
globali, di avere ecosistemi oceanici sta-
bili, ecc.). L’approccio dei confini plane-
tari può aiutarci non solo identificare i più 
importanti problemi ambientali, ma an-
che a prendere decisioni su come gestire 
la nostra vita e le nostre attività econo-
miche entro i limiti della sostenibilità. 

Oltre a questi temi ambientali, altri 
compaiono all’orizzonte e potranno ma-
nifestarsi nella loro gravità nel prossimo 
futuro. Si tratta di temi che emergono per 
effetto di nuove acquisizioni scientifiche 
e comprensioni delle interazioni tra i si-
stemi ambientali e quelli sociali ed eco-
nomici. 

Uno di questi riguarda la crescente re-
sistenza agli antibiotici che sta diventando 
uno dei maggiori problemi per la salute 
pubblica globale del ventunesimo se-
colo. Mentre numerosi studi hanno col-
legato la distribuzione intensiva (e 
spesso non necessaria) di antibiotici av-
venuta negli ultimi decenni alla crescente 
resistenza dei patogeni agli stessi anti-
biotici, il ruolo dell’ambiente nell’emer-
genza e nella diffusione della resistenza 
ha ricevuto scarsa attenzione. Una volta 
consumati, la maggior parte degli anti-
biotici finiscono espulsi, non metaboliz-
zati, insieme a batteri resistenti, attra- 
verso l’urina e le feci. Il rilascio nell’am-
biente di vari composti antimicrobici at-
traverso le acque dei condotti fognari, 
combinato con il contatto diretto tra co-
munità batteriche naturali e batteri resi-
stenti allo scarico, sta determinando 
l’evoluzione batterica e l’emergere di più 
ceppi resistenti. I batteri nel terreno, nei 
fiumi e nell’acqua di mare possono 
quindi sviluppare resistenza attraverso il 
contatto con batteri resistenti, antibiotici 
e agenti disinfettanti rilasciati dall’attività 
umana. Per risolvere il problema occorre 

a scala nazionale o regionale (scaling-
down) i limiti proposti da Steffen e colle-
ghi (Nykvist et al. 2013; Hy et al. 2015). 
L’approccio finora seguito dai singoli 
Paesi per calcolare i limiti nazionali è 
quello che viene definito di «assegna-
zione ibrida». Le risorse sono ripartite 
prima tra i Paesi e poi tra le persone di 
ogni singolo Paese, in modo da ricono-
scere la responsabilità ai Paesi nell’as-
segnazione degli impegni e dell’uso delle 
risorse. La quota di un limite planetario 
per un Paese dovrebbe essere definita 
in relazione alla percentuale della popo-
lazione dello stesso Paese rispetto alla 
popolazione globale a una data di riferi-
mento. Successivamente, i limiti nazio-
nali pro capite dovrebbero calcolati 
dividendo il limite nazionale per la popo-
lazione nel periodo considerato. 

L’implementazione del concetto di 
confini planetari ha profonde implicazioni 
per la sostenibilità globale. In particolare 
ai Paesi sarà chiesto di affrontare con-
temporaneamente più processi ambien-
tali che interagiscono tra loro. Così, ad 
esempio, la stabilizzazione del sistema 
climatico non potrà avere luogo senza 
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affrontare l’uso e lo smaltimento di far-
maci antibiotici e il rilascio di farmaci an-
timicrobici, contaminanti rilevanti e 
batteri resistenti nell’ambiente. In questo 
modo, potremmo essere in grado di ri-
durre la velocità con cui si sviluppa una 
nuova e più pericolosa resistenza. 

Un altro aspetto poco considerato è 
quello costituito dai nano-materiali che 
sono entrati rapidamente e prepotente-
mente in molti aspetti della nostra vita 
quotidiana. I nano-materiali sono pre-
senti in ciò che consumiamo regolar-
mente: vanno dai prodotti alimentari ai 
cosmetici, dai disinfettanti e detergenti 
agli articoli per l’infanzia, dall’abbiglia-
mento ai tessuti, dai mobili all’elettronica 
e agli elettrodomestici. Le esclusive pro-
prietà dei materiali ingegnerizzati di 
nano-dimensioni offrono incredibili appli-
cazioni. Tuttavia, negli ultimi anni sono 
sorti molti interrogativi sui rischi per la sa-
lute di questi nuovi materiali. Ciò che ab-
biamo appreso con altre sostanze 
pericolose che possiedono dimensioni, 
forma e chimica simili, può fornire im-
portanti lezioni su come gestire le espo-
sizioni, assicurare la sicurezza e, allo 
stesso tempo, godere dei numerosi van-
taggi offerti dai nano-materiali. 

Le tempeste di sabbia e di polvere – 
di cui nel nostro Paese abbiamo perce-
zione periodicamente – sono un’altra 
questione ambientale emergente, con 
implicazioni globali, in grado di causare 
problemi di salute cronici, danni all’agri-
coltura e alle infrastrutture, un’intensifi-
cazione dell’erosione del suolo e perdite 
economiche che raggiungono milioni e 
milioni di euro ogni anno. Le analisi 
hanno rilevato un aumento delle fre-
quenze delle tempeste di sabbia in al-
cune parti del mondo. Inoltre, esiste un 
forte legame tra l’uso non sostenibile del 

rità tra le comunità nelle aree rurali e ur-
bane prive di reti elettriche, in particolare 
nei tanti slum sorti intorno ai grandi ag-
glomerati urbani dei Paesi in via di svi-
luppo. Qui le nuove fonti di energia 
potranno aumentare i servizi di base 
come la fornitura di acqua potabile e lo 
smaltimento delle acque di scarico, i ser-
vizi di pubblica sicurezza, l’assistenza 
medica e sociale. Come si vede, è uno 
dei molti percorsi di sviluppo alternativi 
che ci aiutano a evitare le future emis-
sioni di carbonio.  

Dall’energia al mare. Alla Conferenza 
delle Nazioni Unite sugli oceani, nel giu-
gno 2017, gli Stati membri hanno riaffer-
mato il loro obbligo di conservare e 
utilizzare responsabilmente gli oceani, i 
mari e le risorse marine per lo sviluppo 
sostenibile. Promuovere l’uso di stru-
menti di gestione efficaci e appropriati, 
come le aree marine protette, è stato tra 
i nuovi impegni assunti. Le aree marine 
protette offrono una delle migliori opzioni 
per il mantenimento di oceani sani. Ad 
oggi, circa il 14,4% delle aree costiere e 
marine del mondo sotto giurisdizioni na-
zionali sono dichiarate protette. Affinché 

territorio, dei suoli agricoli e dell’acqua e 
l’aumento delle emissioni di polveri. Stra-
tegie integrate quindi che promuovono la 
gestione sostenibile del territorio e del-
l’acqua, il ripristino degli ecosistemi e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici 
possono aiutare a ridurre e mitigare le 
minacce che provengono da tempeste di 
sabbia e polvere nel lungo periodo. 

Ma se la ricerca scientifica deve af-
frontare – e può farlo – nuove emer-
genze ambientali, in altri settori sta 
dando ormai prova di efficacia. A dimo-
strazione che le scelte politiche, se si 
vuole, possono incidere sulla tutela del-
l’ambiente, sull’accesso alle risorse e 
sulla lotta alle diseguaglianze. Un esem-
pio: nel 2015 l’energia rinnovabile ha su-
perato il carbone in termini di capacità 
installata per produrre energia. Gran 
parte della crescita è attribuita all’ener-
gia solare. Si stima che ogni giorno si in-
stallino oltre mezzo milione di pannelli 
solari. In alcune parti dell’Africa e del-
l’Asia, dove l’accesso alla rete elettrica 
rimane un ostacolo allo sviluppo, i si-
stemi fotovoltaici pico-solari autonomi 
hanno rapidamente guadagnato popola-



questa protezione sia veramente effi-
cace, tuttavia, è necessario sviluppare 
una forte governance che coinvolga 
utenti e parti interessate e influenzare il 
loro comportamento e alla fine ridurre 
gli impatti derivanti da pratiche econo-
miche dissennate. Una condivisione ef-
ficace dei costi e dei benefici delle aree 
marine protette è un passo essenziale 
per garantire uno sviluppo sostenibile 
autentico. 
L’accresciuta consapevolezza dei rischi 
derivanti dalla crisi ambientale e dai 
cambiamenti climatici richiedono nuovi 
approcci per la definizione di strategie e 
politiche, dalla scala locale a quella in-
ternazionale. Perché tra le emergenze 
ambientali, ce n’è una che purtroppo si 
ripete anno dopo anno: quella dei mi-
granti costretti a lasciare il proprio Paese 
a causa dei disastri climatici. Nel 2018 
oltre 30 milioni di persone sono sfollate, 
nel 2050 le previsioni parlano di 200 mi-
lioni.  
Ecco questo è il tema assolutamente ur-
gente che deve obbligare gli Stati ad 
agire, perché la difesa dell’ambiente si-
gnifica garantire i diritti umani. 
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i giovani e la memoria

C
ome sarebbe un’umanità senza storia? Forse non troppo dissimile da 
quella attuale, la cui realtà quotidiana è segnata da populismi, razzismo, 
governi di estrema destra, guerre e torture a livello globale, paura e vio-
lenza contro le minoranze, i deboli e il “diverso.” Il nostro è un quadro so-
cio-politico agghiacciante, di una società che sembra aver perso la sua 

memoria collettiva. Infatti, solo ottant’anni fa saliva al potere in Europa il nazi-fascismo 

Dopo un viaggio ad Auschwitz gli studenti di alcune 
scuole romane hanno dato vita a un progetto della 
memoria che è diventato una mostra multimediale 
a Roma per scuotere le coscienze di fronte a orrori 
che continuano a ripetersi 

SIAMO TUTTI TESTIMONI

VIRGINIA VILLARI

con strategie simili a quelle utilizzate oggi 
dai governi populisti tra cui, in particolare, 
l’identificazione di un nemico al quale at-
tribuire la colpa di una situazione socio-
economica disastrosa e complicata.  

Per i nazisti, quel nemico erano gli 
ebrei, assieme a oppositori politici, omo-
sessuali, minoranze etniche e a chiunque 
non appartenesse alla razza bianca do-
minante. Oggi, a seconda dei paesi, sono 
i migranti, i neri, gli arabi, e le minoranze 
etniche e sociali.  

Solo ottant’anni fa c’è stata la Seconda 
Guerra Mondiale, durante la quale sono 
morte milioni di persone, tra cui milioni di 
ebrei uccisi e torturati sistematicamente 
nei campi di sterminio nazisti, nel genoci-
dio che ha preso il nome di Shoah. 

È davvero possibile dimenticare un si-
mile orrore? Questo sta a noi stabilirlo… 

 
 

I viaggi della memoria 
 
In quanto individui ci viene insegnato a 

non ripetere gli stessi errori. Per farlo, 
dobbiamo ricordarli e imparare da essi. 
L’umanità dovrebbe funzionare allo stesso 
modo, ma senza memoria non può riu-
scirci.  

Proprio per questo nasce in Italia 
“Viaggi della Memoria”, un’organizzazione 
che offre viaggi nei luoghi chiave della sto-
ria del ’900, proponendo un’esperienza 
spazio-temporale che tenga viva la nostra 
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memoria collettiva. 
Alcuni licei romani hanno fatto un “viag-

gio della memoria” ad Auschwitz, l’epi-
centro della Shoah, accompagnati da 
alcuni dei sopravvissuti allo sterminio: i 
pochi testimoni diretti ancora in vita.  

A seguito del viaggio, le studentesse e 
gli studenti romani hanno deciso che non 
solo è il momento di ricordare, ma anche 
quello di assumersi la responsabilità di di-
ventare essi stessi testimoni, i custodi 
della memoria storica dell’umanità. Dalla 
collaborazione degli studenti con il genio 
artistico del collettivo multimediale Studio 
Azzurro nasce la mostra “Testimoni dei 
Testimoni,” ospitata al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma.  

Il progetto propone un modo nuovo, os-
sia creativamente coinvolgente, di ricor-
dare quei terribili avvenimenti, sottoli- 
neando l’importanza di tenere viva la me-
moria del nostro passato collettivo e di im-
parare da essa al fine di porre le basi per 
lo sviluppo di un’umanità diversa e mi-
gliore perché consapevole di ciò che è 
stato e che non dovrà mai più essere.  

 
 

Un’immersione  
nella tragedia 

 
“Testimoni dei Testimoni” restituisce al 

pubblico l’esperienza fatta dagli studenti 
ad Auschwitz attraverso le opere d’arte 
create da Studio Azzurro specificamente 
per questo progetto: installazioni multi-
mediali realizzate utilizzando materiale vi-
deo inedito affiancato da immagini 
ottenute dall’archivio di Auschwitz e da 
quelli della comunità ebraica e dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma.  

Il risultato è un percorso espositivo 
esperenziale (il primo in Italia a essere cu-
rato da studenti in uno spazio istituzio-

Intrappolate nei vani della struttura tri-
dimensionale del pannello, vediamo una 
sequenza di fotografie a grandezza natu-
rale dei deportati all’interno del campo: 
grandi volti costretti in uno spazio buio che 
sembrano interpellarci, come se ci chie-
dessero di non dimenticare la loro storia.  

Proseguendo nell’area centrale, lo spet-
tatore si muove attraverso tre installazioni 
video degli studenti/curatori che, filmati in 
primo piano, raccontano la loro espe-
rienza personale del viaggio e ciò che li 
ha spinti a portarla fuori dall’ambito privato 
e scolastico. I tre schermi sono seguiti da 
un secondo pannello multimediale con te-
stimonianze sonore e visive di sopravvis-
suti e non.  

Questa è la seconda sezione del per-
corso, centrale a livello sia spaziale che 
concettuale. Avviene qui, infatti, la giu-
stapposizione dei racconti dei testimoni 
sopravvissuti e quelli degli studenti, i te-
stimoni dei testimoni, gli affidatari della 
memoria e del racconto. Il legame tra i te-
stimoni diretti e le nuove generazioni si 
manifesta chiaramente proprio a questo 
punto e anche il pubblico si rende conto di 
essere diventato testimone attivo della 
storia. 

nale) in quanto interattivo e multisenso-
riale, caratteristiche queste che contrad-
distinguono la ricerca artistica dello storico 
Collettivo italiano di videoarte. 

Lo spazio è stato suddiviso in cinque 
sezioni attraverso le quali il pubblico è in-
vitato non solo a guardare, ma anche ad 
ascoltare, leggere e interagire con le in-
stallazioni.  

Il percorso espositivo inizia con una 
struttura in legno nella quale siamo invi-
tati a entrare. Ci troviamo in uno spazio 
buio dove si sentono delle voci indistinte e 
vari rumori, tra cui quello inconfondibile di 
un treno in movimento. Si capisce subito 
di essere dentro a una simulazione di un 
vagone da deportazione, dove l’uomo 
viene già depredato della cognizione del 
tempo e dello spazio.  

Uscendo dall’altra parte ci accoglie una 
proiezione del campo di concentramento 
di Auschwitz in tutta la sua desolazione, 
affiancata da due pannelli dotati di un di-
spositivo sonoro al quale avvicinare 
l’orecchio per ascoltare i racconti dram-
matici dei testimoni diretti dell’orrore (al-
cuni dei quali sono quelli che hanno 
accompagnato gli studenti nel viaggio 
della memoria).  
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Se questo è un uomo 
 
Seguono tre approfondimenti ospitati ri-

spettivamente in tre sale.  
“Laboratorio” ci immerge nella “mac-

china di sterminio”, ossia nella parte ordi-
natamente raccapricciante degli esperi- 
menti scientifici per i quali i nazisti usa-
vano i prigionieri come cavie. Sterilizza-
zione, resistenza al freddo, reazione a gas 
e ad alte temperature, uso di veleni e dro-
ghe per testarne gli effetti sono solo alcuni 
degli esperimenti perpetrati sui deportati. 
I dottori e gli scienziati coinvolti ci vengono 
presentati in una sequenza di fotografie 
corredate dai nomi, dalle brevi dichiara-
zioni date durante il processo di Norim-
berga e le sentenze sui loro crimini: nella 
maggior parte dei casi si trattò di assolu-
zione e in alcuni casi di una pena non su-
periore ai 10 anni di reclusione.  

Ciò che ci colpisce non è solo l’esito del 
processo, ma le dichiarazioni degli impu-
tati: racconti freddi e didascalici, privi di 
qualsiasi segno di rimorso nel loro giusti-
ficare quelle che furono torture atroci su 
individui non più considerati tali, in favore 
del progresso e della scienza. Sullo 
sfondo una proiezione che mostra un sus-
seguirsi di immagini delle vittime degli 
esperimenti: scheletri ancora in vita sot-
toposti a sofferenze inimmaginabili.  

Il materiale visivo e informativo esposto 
ci sbatte in faccia non solo la sistematica 
disumanizzazione dell’uomo, come ci rac-
conta Primo Levi in Se Questo è un 
Uomo, ma anche il vero volto del male, 
celato dietro quella normalità borghese di 
cui parla Hanna Arendt nel suo saggio La 
Banalità del Male.   

In “Lingua” si fa riferimento alla varietà 
etnico-linguistica della popolazione dete-
nuta: pochi prigionieri parlavano il tede-
sco e non capire gli ordini delle SS poteva 

la memoria rimane viva e la storia può es-
sere raccontata. 

 
 

Una mostra perfetta 
 
Si dice spesso che “la storia si ripete”. 

Questa nozione è vera e accettabile se si 
fa riferimento all’evoluzione della società 
umana e ai cicli che spesso caratteriz-
zano tale evoluzione nel passaggio da 
un’era a un’altra. Ma quando sono feno-
meni che danneggiano l’umanità a ripe-
tersi, allora non possiamo parlare di 
ciclicità, ma di perdita della memoria o di 
calcolata e voluta ignoranza della storia.  

Questa mostra è un’opera perfetta nel-
l’importanza del messaggio che lancia e 
nella forza delle modalità estetiche e co-
gnitive con cui tale messaggio viene co-
municato. È soprattutto l’impatto umano, 
oltre che artistico e sociale, a dare un va-
lore particolare al progetto: siamo tutti te-
stimoni e custodire la memoria è un 
dovere per tutti gli esseri umani al fine di 
non continuare a ripetere, come un disco 
rotto, gli stessi errori. 

costare la vita. Tra i deportati si venne a 
creare una lingua a sé, la “Lagersprache,” 
un misto di polacco, tedesco, italiano, sinti 
e altri idiomi, che diventò uno strumento 
per la sopravvivenza nel lager. Infatti i de-
portati la usavano sia per comunicare tra 
di loro, ma soprattutto per salvare la vita 
agli altri detenuti.  

La quinta e ultima sezione, “Identita’”, ci 
mostra l’essenza dell’elemento interattivo 
delle installazioni di Studio Azzurro: è gra-
zie all’azione del fruitore che l’immagine 
video prende vita. In questa sala sono in-
stallati degli schermi con immagini molto 
sfocate di persone, delle quali si percepi-
sce solo la sagoma di esseri umani. I tratti 
del viso e del corpo sono indistinguibili, 
come cancellati. Ma quando ci avvici-
niamo allo schermo l’immagine si fa nitida 
e finalmente la persona appare di fronte a 
noi: donne e uomini di tutte le età, ognuno 
con le proprie particolarità somatiche e 
solo una cosa in comune: la divisa e il nu-
mero da detenuto. Con un’analogia sottile 
quest’installazione comunica uno dei mes-
saggi chiave della mostra: è solo grazie a 
noi e alla nostra partecipazione attiva che 
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A
priamo questa nuova 
rubrica della rivista pro-
ponendo una riflessione 
a tutto campo sullo 
stato del nostro sistema 

universitario, osservando in particolare 
quanto sta avvenendo nel campo della 
politica e delle iniziative parlamentari, la 
situazione in campo giuridico e giurisdi-
zionale, le proposte che maturano negli 
organi di rappresentanza degli atenei. È 
un punto di partenza verso ulteriori ap-
profondimenti e, ci auguriamo, verso un 
dibattito a più voci.  

Un’azione incisiva di omogeneità e rie-
quilibrio è comunque urgente se si vuol 
mantenere un sistema universitario uni-
tario ed evitare quella disarticolazione le 
cui premesse sono ormai evidenti. L’in-
dicazione costante della politica degli ul-
timi anni è stata proiettata alla ricerca 
della c.d. “eccellenza”: premiare, incen-
tivare chi fa meglio di altri, con giudizi 
molto spesso approssimativi e discutibili. 
Lo scopo: eccitare la competizione al-
l’interno del sistema o nei confronti in-
ternazionali. Gli incentivi per gli uni 
vanno a danno degli altri, ponendo in es-

Per affrontare la “questione universi-
taria” nel nostro paese non serve restare 
ancorati al passato prestigioso delle no-
stre università, alcune delle quali si col-
locano, spesso, al vertice di graduatorie 
internazionali. Si richiederebbe, in que-
sto caso, una semplice operazione di 
manutenzione e adeguamento, resa co-
munque necessaria anche dal tempo tra-
scorso dalla legge Gelmini (240/10). In 
primo luogo, l’aumento delle risorse fi-
nanziarie e umane, in grado di produrre 
quell’alta marea che fa innalzare tutte le 
barche per portarle allo stesso livello. 
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RIFLESSIONI E PROVOCAZIONI  
SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Da questo numero la rivista apre una finestra sulla nostra 
università; sul suo ruolo, attuale e futuro, sulla cronaca, 
sulla politica. La filiera dell’apprendimento è unitaria e 

non si può, soprattutto in una fase storica, così mutevole, di-
scontinua, dirompente per le sue innovazioni, rapportarsi a essa 
con soluzioni di continuità tra cicli e settori. Il processo forma-
tivo non è piramidale; è costituito da un flusso circolare conti-
nuo che si alimenta con l’apporto dell’esperienza e della 
competenza di tutti coloro che vi partecipano. Di qui l’oppor-
tunità di seguire con costante attenzione quanto accade in tutti 
i settori, compreso il versante della formazione superiore. Pro-
porremo le informazioni salienti; susciteremo riflessioni e di-
scussioni sugli aspetti meritevoli di approfondimento. 
Soprattutto, tenteremo di diffondere la consapevolezza che ad-
dentrarsi nel sistema della formazione, in tutti i cicli strutturati 
e anche oltre, non significa soltanto discutere dell’organizzazione 
e attuazione di un servizio essenziale dello Stato e di un diritto 
di tutti. Abbiamo anche l’ambizione di promuovere un ossimoro: 
trasformare il populismo degli esclusi nel populismo degli eletti!

A CURA DI FABIO MATARAZZO
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sere, in un apparato, che seguita a pro-
clamarsi armonico, una forbice, desti-
nata ad allargarsi progressivamente, 
provocando una divaricazione irragione-
vole, dannosa e ingiusta. Nessuno, tut-
tavia, ammette di esserne responsabile 
o di ricercarla. Fosse una volontà politica 
dichiarata, una strategia manifesta, si 
potrebbe condividere o meno, contra-
starla o assecondarla ma, se come sta 
avvenendo, questo indirizzo si protrae 
surrettiziamente, con interventi episodici, 
ma coerenti con il disegno, senza espli-
citarlo, la discussione risulta monca, pri-
vata di una comune piattaforma di 
discussione.  

 
 

Domande cruciali 
 
Una prima scelta è, dunque, rendere 

palese l’obiettivo che si persegue; avere 
chiaro un progetto e dichiararlo aperta-
mente.  

Si ritiene necessario un sistema equi-
librato in grado di assicurare livelli sod-
disfacenti di didattica e di ricerca per 
tutti? o si preferisce scorporare, dal con-
testo generale, alcune pretese punte di 
diamante e assistere alla progressiva 
ineluttabile dequalificazione delle istitu-
zioni residuali?  

In altre parole, si mira a una qualifica-
zione dello stesso livello per la platea 
giovanile, in tutto il territorio nazionale? 
o si rincorre la mitologia dei “migliori”, ri-
tenuti in grado di consentire alla società 
di proporsi più competitiva e aggres-
siva? La prima opzione comporta che 
non ci si soffermi sulle lacune organiz-
zative e funzionali di alcune sedi per 
stigmatizzarne i risultati negativi e pu-
nirle nella ripartizione delle risorse. Ri-
chiede, piuttosto, azioni concordate di 

celando il prodotto agli altri. La compe-
tizione per primeggiare non ha senso 
quando si devono affrontare temi come 
l’ambiente, l’energia, le risorse idriche 
e alimentari necessarie, le esigenze 
della salute e della formazione di dieci 
miliardi di persone. Argomenti che 
fanno tremare vene e polsi; sui quali 
però ci sfida, giustamente e con co-
stante determinazione, una ragazzina 
di 16 anni dallo scranno dei più elevati 
consessi internazionali, richiamando e 
sottolineando la nostra colpevole re-
sponsabilità per non averli affrontati per 
tempo. Ci imputa, a ragione, di porre in 
serio rischio il futuro suo e dei suoi coe-
tanei. Di fronte a questo nuovo scenario 
è da chiedersi se le nostre università, 
con la loro organizzazione risalente al 
secolo scorso, siano in grado di svilup-
pare il dinamismo richiesto ora dalla na-
vigazione nel mare aperto della 
globalizzazione. Se così non fosse sa-
rebbe forte il pericolo di renderle obso-
lete al pari di tante altre istituzioni e 
organizzazioni statali e internazionali. 
Ecco perché affidarsi tuttora a concetti 
quale competizione, trasferimento tec-
nologico, terza missione delle univer-
sità, didattica frontale o a distanza, dà 
la sensazione di restare ancorati a un 
presente che, anche comprensibil-
mente, ha paura del futuro ma che, ine-
vitabilmente con esso dovrà fare i conti.  

Non si comprende, allora, nello sce-
nario attuale che descriviamo negli arti-
coli successivi, su che cosa e perché 
ricerca e didattica debbano competere, 
gareggiare. Non è questa l’occasione 
per addentrarci in una discussione che 
ha bisogno di ben altro spazio. Come si 
è detto, tenteremo, di volta in volta, se-
guendo l’azione del governo, di porre 
sul piatto alcuni suggerimenti per sti-

supporto collaborativo, rese cogenti con 
un accordo di programma che contempli 
obiettivi, tempi, garanzie di realizzazioni 
mettendo a disposizione i supporti e le 
risorse necessari.  

C’è necessità, dunque, di un nuovo e 
diverso rapporto tra Ministero e Atenei, 
una riconsiderata capacità di governo 
degli organi interni, rivedendone semmai 
anche la composizione. È necessaria 
una valutazione in grado di supportare 
questo processo, capace di cogliere le 
cause delle inadeguatezze ma anche di 
suggerire gli opportuni rimedi. Se invece 
si ha l’idea della competizione, si dettino 
i criteri per dire quali istituzioni, e per 
quali motivi, possano considerarsi di se-
rie A o di serie B. Si affronti la polemica 
prevedibile e si producano argomenti 
persuasivi a favore della scelta.  

Questa soluzione, tuttavia, guarda an-
cora al passato. Inserisce il discorso sul-
l’Università e sulla Ricerca nella situazione 
economica e sociale che conosciamo e 
che seguiteremmo a ritenere persistente 
al di là dei sussulti e degli episodi di crisi ri-
correnti. Uno sguardo al futuro dovrebbe 
indurci a ragionare diversamente.  

 
 

Uno sguardo al futuro  
e le sfide del presente 

 
La convinzione che l’attuale modello 

di sviluppo non sia in grado di garantire 
a tutti un futuro corrispondente al livello 
di civiltà raggiunto, non solo dall’Occi-
dente, è incontestabile. Si avverte im-
pellente la necessità di ripensarne 
fondamenta e evoluzione. I problemi 
che lascia sul tappeto sono tali, tanti e 
talmente complessi che sarebbe da ir-
responsabili pensare di risolverli colti-
vando ciascuno il proprio orticello e 
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molare analisi più accurate e documen-
tate su alcuni argomenti e ipotesi, rea-
listiche e credibili, di soluzioni utili. Qui, 
conclusivamente, vorremmo indicare 
già un primo tema di riflessione. Ri-
cerca e didattica universitaria sono or-
ganizzate in dipartimenti. Costituiti, alla 
luce della legge Gelmini, con aggrega-
zioni di discipline dettate più dai numeri 
imposti dalla norma che dalle esclusive 
o prevalenti affinità culturali o scientifi-
che. Dovremmo forse interrogarci sulla 
attualità e utilità di questa organizza-
zione. Chiederci se non possa risultare 
in qualche modo limitativa o condizio-
nante l’espansione della ricerca e del-
l’insegnamento. Se la prima non 
richieda, ormai, altri tipi di ordinamento 
che recida divisioni e margini, anche tra 
Università, Enti di ricerca e le altre strut-
ture, che non hanno più senso e ragion 
d’essere e che possono risultare di-
spersivi di impegni e di risorse dupli-
cando mezzi e progetti.  
 
 
Le reti globali  
della comunità scientifica  

 
Le comunità scientifiche operano, or-

mai, con la rete, con convegni mondiali, 
relazioni globali in un interscambio con-
tinuo e arricchente di informazioni e ri-
sultati che costituiscono, o dovrebbero 
costituire, patrimonio comune. È oppor-
tuno tornare a riflettere se l’attuale or-
ganizzazione sia ancora funzionale ai 
tempi e ai risultati attesi. Analoga rifles-
sione può farsi per la didattica. An-
ch’essa ordinata in corsi strutturati 
secondo criteri che dovrebbero com-
portare qualificazioni culturali e profes-
sionali in grado di assicurare, allo stato, 
adeguato inserimento sociale e sbocchi 

Il nodo di fondo 
 

Eccoci al nodo di fondo. Qual è oggi il 
concetto di Università? in funzione di 
quali necessità, opportunità, aspettative 
deve essere organizzata e gestita. Sono 
domande alle quali dovremmo offrire ri-
sposte non scontate e superficiali.  

È ancora valida e utile la nozione 
dell‘Universitas studiorum, capace di co-
ordinare e governare l’intero mondo del 
sapere?  

La conoscenza che convive nelle Uni-
versità, con le sue variegate articola-
zioni, ha ancora tratti epistemici comuni?  

La scienza e la didattica traggono van-
taggio dall’essere organizzate in strutture 
reticolari che ne delimitano comunque 
confini, permeabili, certo, ma pur sempre 
condizionanti?  

L’attuale organizzazione del governo 
delle università è effettivamente in grado 
di compiere scelte opportune sulle dire-
zioni da imprimere ad alcuni settori o am-
biti di ricerca, e semmai con quali criteri, 
o di attuare interventi di riequilibrio nei 
confronti di situazioni penalizzate?   

Sono le domande sulle quali vor-
remmo si avviasse una riflessione pro-
pedeutica a qualsiasi nuovo disegno di 
una università che non sia vista, per con-
vinzione o per inerzia, con occhi rivolti al 
passato più che al futuro.  

lavorativi dignitosi all’interno del quadro 
economico conosciuto. Come sap-
piamo è in rapida e travolgente trasfor-
mazione e, quanto è coerente oggi 
potrebbe risultare antiquato tra breve. 
L’ordinamento dei corsi, e la metodolo-
gia con la quale si organizzano, richie-
dono un profondo ripensamento. 
Altrettanto deve dirsi per la tradizionale 
trasmissione delle conoscenze. Nell’era 
in cui tutto il sapere è a portata di click 
non è più il docente l’esclusivo prota-
gonista dell’apprendimento. Dovrà porsi 
come interprete e mediatore tra nozioni 
e cultura, tra tecnologia e intelligenza. 
C’è, inoltre, un’altra evidenza dell’at-
tuale vicenda universitaria che merita di 
essere riconsiderata. La loro proie-
zione, che si predilige e si incoraggia, è 
da tempo, quella internazionale. 

 L’Erasmus, gli insegnamenti in in-
glese, l’opportunità favorita, quanto più 
possibile, di svolgere percorsi di studio 
all’estero, riconosciuti integrati e arric-
chenti. L’università è destinata ad as-
sumere connotati sempre più 
internazionali e universali. Ne sono ri-
prova anche le esperienze degli inse-
gnamenti di massa, i MOOC, dei quali la 
rivista si è già occupata. Converrà, a 
breve, tornare a valutarne evoluzione e 
risultati. 
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