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PREFAZIONE

XI

Il lustro trascorso dalla nona Appendice (2015) conferma i «drammatici aspetti dell’ultimo decennio cui
era dedicato» (p. XIII) quell’aggiornamento, come nell’introduzione si esprimeva il compianto professor
Tullio Gregory, che si prodigò – sino all’ultimo giorno prima della sua scomparsa (2 marzo 2019) – a con-
figurare questo nuovo lessico storico, nei lineamenti essenziali portando il segno della sua attenzione vigile
e critica al presente.

Il 2015, in effetti, si aprì con l’attentato sanguinoso alla redazione parigina di «Charlie Hebdo», il 7
gennaio, e si chiuse con la strage (131 morti) rivendicata dal Daesh, il 13 novembre, al teatro Bataclan e
in altri luoghi di Parigi, prolungando la drammatica serie di attentati iniziata con gli attacchi a Madrid
dell’11 marzo 2004 (193 morti). Seguì la carneficina di Nizza, il 14 luglio 2016, festa della Repubblica
francese, con il triste seguito di 87 morti. Ma la lunga scia dell’odio registra, d’altra parte, sulla traccia
del massacro fascista di Anders Behring Breivik (attentato del 22 luglio 2011 in Norvegia, 77 morti), il
nuovo insorgere d’esso, anche in questo lustro: il responsabile della strage di Monaco di Baviera del 22
luglio 2016, Ali Sonboly, aveva la foto di Breivik come immagine-profilo su WhatsApp (le date dell’at-
tentato furono coincidenti). Brenton Tarrant, a capo del commando che il 15 marzo 2019 fece strage di
fedeli in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 50 persone, confessò di essersi ispi-
rato soprattutto a Breivik. La violenza dilaga, accresciuta dall’indifferenza: secondo i calcoli del Missing
migrants project dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) nel mar Mediterraneo, tra
il 2014 e la prima metà del 2020, sono morte oltre 23.000 persone.

È uno sguardo europeo-centrico, va riconosciuto, poiché i morti per fame e malattia sono ben più
gravi nei continenti di maggiore povertà, e specialmente in Africa: il rapporto annuale Stato della sicu-
rezza alimentare e della nutrizione nel mondo (Sofi 2019), a cura dell’ONU, registra che nel 2018 oltre 821
milioni di persone non hanno avuto cibo a sufficienza, rispetto agli 811 milioni dell’anno precedente.

Il bilancio statistico può fermarsi qui: e nulla assicura che nel prossimo decennio lo stato di salute
dell’umanità possa migliorare, visti gli effetti mondiali della pandemia, in corso, da Covid-19, della quale
non sappiamo ancora le cause né misuriamo pienamente la durata. E tuttavia già possiamo osservare che
gli effetti del virus non si sono distribuiti uniformemente come l’aria che si respira: la tragica ripartizione
dei morti ha replicato, accentuato, le diseguaglianze sociali, colpendo le più fragili esistenze poste ai mar-
gini, dagli anziani nelle case di riposo ai carcerati, dagli slums ai malati meno assistiti1. Se – come è stato
detto autorevolmente – non si potrà più ‘tornare a prima’, non bisognerà farlo innanzi tutto per non aggra-
vare, nella crisi economica che si annuncia, il profondo dislivello tra esistenze protette ed esistenze vul-
nerabili. Sarà anche più labile il discrimine tra sani e malati, tra contagiati e immuni: e occorrerà dispie-
gare una solidarietà nuova, in un equilibrio – ancora da trovare – tra precauzione e generosità. Il corpo
riappare nella sua ineliminabile imperfezione, al di qua di concresciuti miti di Bodybuilding e procura-
bile immortalità.

1 Cfr. D. Fassin [Institute for Advanced Study, Princeton, e Collège de France, Chaire annuelle de santé publique (2019-
2020)], L’illusion dangereuse de l’égalité devant l’épidémie, «Fondation Collège de France», aprile 2020, https://www.fon-
dation-cdf.fr/2020/04/17/lillusion-dangereuse-de-legalite-devant-lepidemie/ (17 agosto 2020).
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Come nei millenni trascorsi, l’umanità sa tuttavia mostrare, di sé, anche il lato migliore: lentamente
l’uomo sta comprendendo che non ‘la terra è dell’uomo’ ma che ‘l’uomo è della terra’, figlio e custode;
che essa è indisponibile allo sfruttamento cieco e che il troppo violarla si ritorce contro coloro che disprez-
zano il fragile equilibrio della biosfera. Alla Conferenza internazionale sul clima di Parigi del dicembre
2015 (preceduta dallo squisito apologo cinematografico Demain diretto da Cyril Dion e Mélanie Lau-
rent) 195 Paesi hanno adottato il primo accordo universale e vincolante sul clima mondiale; su quella scia,
si registrano le molteplici iniziative della giovane Greta Thunberg (Stoccolma 2003: una dei millennials
del nuovo secolo) culminate nel discorso all’ONU del 23 settembre 2019: How Dare You? [Come osate?].
Anche papa Francesco, con il Sinodo speciale per la regione panamazzonica (ottobre 2019), ha mostrato
che un credere responsabile assume la cura di tutti i doni della creazione.

Se si prendono a misura tali parametri, i più universali, la terra e l’uomo, si può dire che l’inizio del
XXI secolo prolunghi, semmai accentuando, dal terrorismo all’ecologia, alla crisi della politica, le linee
di tendenza dell’ultimo quarto del XX secolo. Un ‘aggiornamento’, dunque, di così breve periodo, cin-
que anni, che cosa deve assumere per non cadere nella mera registrazione dell’effimero?

Aiuta la semantica stessa del termine aggiornare: il francese distingue, opportunamente, tra mettre à jour
e mettre au jour, tra «attualizzare», registrare ed esaminare sino all’oggi, e «mettere alla luce del giorno», chia-
rire, elucidare, portare in evidenza: non basta, dunque, a un aggiornamento registrare sino al presente, ma
occorre soprattutto far emergere le linee di tendenza, le spinte di lunga durata che attraversano il presente;
compito arduo, ma che una Istituzione come l’Enciclopedia Italiana ha il compito di eleggere. Essa, nell’ul-
timo lustro, sotto l’impulso del Direttore generale Massimo Bray, dei Presidenti che lo hanno preceduto e
di Franco Gallo, oggi Presidente, ha sviluppato ampiamente la propria piattaforma WEB, consultata quoti-
dianamente da circa un milione di utenti, in cerca di informazione affidabile e di conferme convalidate dalla
scienza; ha incrementato la propria attenzione alla scuola con una piattaforma interattiva adottata da molti
Istituti in Italia, ha in programma di elaborare manuali ‘europei’ che superino la visione nazionale (e spesso
nazionalistica) dei secoli XIX e XX, mentre oggi i giovani sono cittadini d’Europa, e del mondo.

Che cosa significa, dunque, fare storia del presente? Si tratta intanto di comprendere e rendere dispo-
nibile alla lettura collettiva ciò che l’ha condizionato: un problema che si pone, e si porrà ancor più nel
prossimo decennio, sarà la scomparsa degli ultimi testimoni della Shoah; perdita che renderà dramma-
tica la domanda di Paul Celan: «Chi testimonierà per i testimoni?» (più radicalmente nell’originale: «Nie-
mand / zeugt für den / Zeugen», da Aschenglorie, in Atemwende, 1967). Senza un lavoro adeguato di pre-
parazione della documentazione storica, l’immediato passato – dalla Seconda guerra mondiale in poi –
resterà illeggibile per le giovani generazioni. Ma questo compito, già gravoso, non basta: non basta con-
servare e descrivere, occorre interrogare, continuare a interrogare: nessun documento descrittivo fu più
ricco dei dodici volumi (1782-1788) del Tableau de Paris di Louis-Sébastien Mercier; e nessuno di quei
tableaux provvido nel cogliere i sintomi della Rivoluzione che stava per iniziare. Il nostro compito – ha
indicato con nettezza Italo Calvino – è ‘estrarre’ dal magma presente una tensione di durata: «L’inferno
dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n’è uno, è quello che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando
insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diven-
tarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dar-
gli spazio» (Le città invisibili, 1972, explicit).

Tale la sfida: in questo lessico vi sarà qualcosa che meriti di «farlo durare e dargli spazio»? La sele-
zione è stata orientata da analogo intento, ci auguriamo; ma nulla durerà, neanche le parole più elette, se
non prendono corpo, se non si incarnano, se non divengono abito etico. L’Enciclopedia ricapitola, cer-
tamente, dei saperi in un circolo visibile di letture, ma insieme deve aprire i varchi della curiositas, rac-
cogliere in circolo la varietà multiforme degli accadimenti, delle scienze, dei comportamenti umani e degli
spazi siderali, e garantire che lo sguardo del singolo vivente non sia vano, né superfluo, nel fluire del
tempo e delle forme. Questa difficoltà – dell’offrire una vista panottica e a un tempo del sollecitare la plu-
ralità prospettica di ogni singolo punto di vista – è stata ben presente ai redattori nello scegliere i lemmi,
nel congiungerli in rinvii, nel mettere in evidenza nodi e focus: conferire una casa non è tanto disegnare
una pianta catastale, ma offrire le chiavi per abitarvi.
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Culmina qui un lungo ciclo, di quasi due secoli, volto a creare, attraverso il sapere enciclopedico, la
coscienza nazionale italiana, dalla Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di Scienze, Let-
tere, Arti, Storia, pensata come una «statistica dell’incivilimento»2 e pubblicata per tutto il periodo risor-
gimentale, dal 1841 al 18713, sino alla nostra Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti edita dal 1929
a oggi, per la rinata Italia. Nel tempo presente la nostra patria è l’Europa, come attestano i trattati vin-
colanti dell’Unione Europea, la moneta comune, il reciproco riconoscimento delle carriere universitarie,
la libera circolazione delle persone entro i 27 Paesi che vi aderiscono, e come lo stesso Istituto della Enci-
clopedia Italiana ha illustrato nei tre grandi volumi recenti consacrati all’Europa4. Ma siccome non bastano
i trattati a formare i popoli, se un emblema di questa nuova coscienza può essere scelto, lo proporrei nel
gesto simbolico compiuto da Elisa Di Francisca (Jesi 1982) che, nei Giochi della XXXI Olimpiade a Rio
2016, dopo aver vinto la medaglia d’argento nel fioretto individuale, ha sventolato la bandiera UE, invo-
cando l’unità dell’Europa per sconfiggere il terrorismo.

La tensione, infine, tra storia globale e percezione singolare è la ricchezza di ogni vera impresa col-
lettiva enciclopedica; non saprei come meglio esprimerlo se non con l’apologo che Johann Peter Hebel
delineò, nelle sue Storie di calendario, inserendo gli eventi grandiosi della fine dell’Antico Regime nella
cornice modesta dell’infelice storia della morte di un giovane minatore e della fedeltà immutata della
sposa promessa, gli anni passando secondo le stagioni e i mestieri: «Non fece più ritorno dalla miniera, e
lei inutilmente quello stesso mattino orlò d’un bordo rosso una sciarpa nera destinata a lui per il giorno
delle nozze, bensì, non essendo tornato, la ripose, e pianse per lui e mai lo dimenticò. Nel frattempo la
città di Lisbona in Portogallo fu distrutta da un terremoto, e la guerra dei sette anni passò, e l’impera-
tore Francesco I morì, e l’ordine dei Gesuiti fu soppresso e la Polonia spartita, e morì l’imperatrice Maria
Teresa, e lo Strunensee salì al patibolo, l’America si fece libera, e la potenza congiunta di spagnoli e fran-
cesi non valse a far cadere Gibilterra. I Turchi costrinsero il generale Stein nella grotta di Veterani in
Ungheria e l’imperatore Giuseppe venne a morte anche lui. Re Gustavo di Svezia conquistò la Finlan-
dia russa, e la Rivoluzione francese e la lunga guerra ebbero inizio, e l’imperatore Leopoldo Secondo
scese anch’egli nella tomba. Napoleone conquistò la Prussia, e gli Inglesi bombardarono Copenhagen, e
la gente dei campi seminò e raccolse. Il mugnaio macinò, e i fabbri picchiarono il ferro, e i minatori sca-
varono le vene di metallo nella loro sotterranea officina»5.

2 Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di Scienze, Lettere, Arti, Storia, Geografia, ecc. ecc., tomo I, Gli
Editori a chi legge: «Chiunque si faccia attentamente a considerare la tendenza del secolo in cui viviamo e ad osservare come
l’istruzione sia oramai divenuta un vero bisogno per tutte le classi della società, si convincerà di leggieri non potersi far
cosa più utile all’universale, del diffondere quelle opere che offrono quasi un compendio di tutto l’umano sapere, e sono,
per così dire, la statistica dell’incivilimento» (Torino, Giuseppe Pomba e Comp. Editori, 1841, p. V, incipit). 
3 Apparve dapprima, nel 1841, come Nuova Enciclopedia popolare; l’aggiunta di italiana ne fu il significativo corona-
mento risorgimentale, a partire dal 1856, sotto l’insegna della Società l’Unione tipografico-editrice. Basterebbe leggere
la voce Suffragio universale per avere netta percezione del compito civile di quel progetto: «Dichiarando codeste cose,
noi indichiamo abbastanza che il suffragio universale onde fu, più che espressa, confermata la secolare aspirazione della
nazione italiana [scil.: 1860], va esente dalle critiche e dalle dubbiezze in ordine alla sua legittimità: tradizioni comuni,
comunanza di sventure, unità di lingua, configurazione geografica, la più spiccata partecipazione ai medesimi fasti ed ai
pronunciamenti più antichi come ai più moderni, tutto spingeva il popolo italiano a votare il plebiscito» (vol. XXII, 1865,
p. 423). A quell’impresa sembra del resto riferirsi la nostra Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, che nella Pre-
fazione al primo volume, ricorda: «Esse [scil.: considerazioni] bastano forse a spiegare perché il maggior tentativo di una
enciclopedia italiana fosse stato fatto in Italia negli anni forieri del Quarantotto, nel più vivo fermento della ridesta
coscienza nazionale del popolo italiano; e perché il disegno e il proposito della presente Enciclopedia siano maturati dopo
la grande guerra in cui gl’Italiani, per la prima volta, dacché raccolti in unità nazionale, fecero esperimento di tutte le
loro forze materiali e morali, e superarono la prova con una grande vittoria» (1929, p. XII).
4 Si vedano i tre volumi: Europa. 1. Un’utopia in costruzione; 2. Le sfide della scienza; 3. Culture e società, diretti da Giu-
liano Amato, Enzo Moavero Milanesi, Gianfranco Pasquino, Lucrezia Reichlin et al., Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, 2018.
5 Si cita da Unverhofftes Wiedersehen («Insperato ritrovamento»), in J.P. Hebel, Storie di calendario, a cura di G. Bevi-
lacqua, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 272-79.



L’apologo porta alla luce anche la necessaria coscienza delle tensioni in essere, per ogni generazione,
tra le varianti dell’agire umano (che nei millenni si sono sviluppate ampiamente, e in questo secolo sono
governate dalle tecnologie informatiche) e le invarianti che sottendono il proprio essere: nei millenni poco
si è modificato il ritmo umano tra la veglia e il sonno, tra il bisogno di cibo e ciò che cibo non è: il Bread
of Dreams di Piero Camporesi. Di queste invarianti si sono fatte interpreti, nei tempi, le Lettere e le Arti:
hanno modellato esemplarità, da Giobbe a Ulisse, che continuano ad agire nella memoria collettiva; e
sebbene, per dovere di completezza, si siano dovute qui registrare voci di ‘dispersione’ di questa coscienza
(poiché tale è il lustro in esame), nondimeno l’esigenza permane di interrogare oltre, nella durata.

Tutto è ancipite, tutto si accumula, ma bisogna sapere dove guardare – in alto, per quanto possibile:
«C’è tanta nuova realtà / e ciò che è meraviglioso è diventato timido, / è difficile ritrovarlo, fissarlo nella
memoria, / immortalarlo, eppure le alte / bianche nubi a più piani, / gli arroganti, fieri cumuli, trascor-
rono / sulla Francia e sulla Germania e sulla Polonia, / trascorrono su di noi e in essi si nascondono / fedeli
uccelli migratori, gru e ciuffolotti, / dimorano in essi rondini, rigogoli, rondoni, / e anche le ferrate aero-
navi, / che ci uccidono o ci salvano. / Continuamente roteano su di noi / la morte e la salvazione»6.

Siamo convocati dal tempo, ma dobbiamo anche saperlo convocare, dinanzi a noi; l’anno prossimo
sarà il settimo centenario della morte di Dante (1321): egli, dal Paradiso terrestre, eppure esule, vide scor-
rere la processione dei tempi umani e seppe farla sostare davanti ai propri passi: «fermandosi ivi con le
prime insegne» (Purgatorio XXIX, 154). Perché si è sempre soli, e responsabili, di fronte alla storia.

CARLO MARIA OSSOLA

6 Si tratta di Białe żagle («Le bianche vele») di Adam Zagajewski che cito da Il “fuoco eracliteo” nel giardino d’inverno.
Dieci poesie e una prosa, trad. it. di M. Bruno, Rimini, Raffaelli Editore, 2016, vol. I, pp. 20-23.
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la sempre maggiore diffusione di sorgenti a bassa e 
alta frequenza, negli spazi aperti e in ambienti al chiuso. 

A bassa frequenza, l’inquinamento deriva dai campi 
elettrici e magnetici variabili emessi da apparati di pro-
duzione, trasformazione, distribuzione e utilizzo del-
l’energia elettrica. Ad alta frequenza proviene dai campi 
elettromagnetici nell’intervallo delle radiofrequenze e 
tra le sorgenti antropiche troviamo i sistemi per le tra-
smissioni radio, le apparecchiature ricetrasmittenti, le 
trasmissioni televisive, la telefonia mobile, i sistemi 
Wi-Fi e i radar. Altre sorgenti, sia in bassa sia in alta 
frequenza, si possono trovare negli ambienti interni: 
tra questi, i motori elettrici, i televisori, gli schermi 
dei computer, i forni a microonde o a induzione. 

Le esposizioni di breve durata a campi elettrici e 
magnetici a bassa frequenza che inducano correnti 
elettriche all’interno del corpo umano superiori a 10 
mA/m2 provocano effetti biologici significativi. Se i 
valori di corrente indotta superano 100 mA/m2 pos-
sono verificarsi danni alla salute connessi alla stimo-
lazione elettrica dei tessuti nervosi e muscolari. Per 
ciò che riguarda gli effetti sulla salute a lungo termine, 
o effetti cronici, esposizioni residenziali a intensità di 
campo magnetico superiori a 0,4 µT sono associate al 
rischio di sviluppo della leucemia nei bambini. 

Per le esposizioni di breve durata a campi elettrici 
e magnetici ad alta frequenza si parla di effetti termici, 
in quanto il loro assorbimento genera un riscalda-
mento dei tessuti e organi interessati che può provo-
care alterazioni delle funzioni nervose e neuromu-
scolari, del sistema immunitario, dei processi di 
produzione delle cellule ematiche, alterazioni della 
fertilità, danni alla vista. 

Gli effetti a lungo termine dell’esposizione a campi 
elettrici e magnetici ad alta frequenza sono associati 
in molti studi ad aumenti significativi di rischio di 
ammalarsi di leucemia infantile, di leucemia negli 
adulti e di melanomi. Negli ultimi anni sono state con-
dotte numerose ricerche sull’associazione tra un uti-
lizzo prolungato del telefono cellulare e tumori della 
testa, come il cancro al cervello, il neuroma del nervo 
acustico, il glioma. 

 
Inquinamento da plastica. – L’accumulo nel-

l’ambiente di prodotti in materiale plastico può creare 
problemi all’uomo, alla fauna selvatica e ai loro habi-
tat, e desta crescente preoccupazione a livello globale. 
Attualmente il fenomeno è in aumento e si stima che 
tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica 
entrino negli oceani ogni anno. Entro il 2050, potrebbe 
esserci tanta plastica (in peso) quanto pesce nei mari 
del mondo (EEA 2019) e l’impatto delle microplasti-
che sulla catena alimentare potrebbe essere sostanziale. 

Nel 2018, la Commissione europea ha adottato una 
serie di misure di economia circolare che include una 
strategia per la plastica che fissa l’obiettivo, entro il 
2030, di avere tutti gli imballaggi in plastica riutilizza-
bile o riciclabile. Gli oggetti in plastica sono i rifiuti 

marini più abbondanti e dannosi a causa della loro per-
sistenza, accumulo e tossicità, e possono avere effetti 
fisici, chimici e biologici e sulla biodiversità marina. 
Sono di plastica fino al 95% dei rifiuti che si accumu-
lano sulle coste, la superficie e il fondo marino. La mag-
gior parte dei rifiuti di plastica sono imballaggi, reti da 
pesca e piccoli resti non identificabili. 

La plastica è un materiale polimerico le cui molecole 
sono grandi e composte da lunghe catene. Esistono in 
natura polimeri come la gomma e la seta, ma questi non 
sono considerati inquinanti, perché non persistono nel-
l’ambiente. I materiali plastici prodotti dall’uomo, al 
contrario, sono stati sviluppati proprio per contrastare 
i processi di decomposizione naturale, derivano prin-
cipalmente dal petrolio e possono essere stampati, fusi, 
filati o applicati come rivestimenti. Poiché la plastica 
sintetica è in gran parte non biodegradabile tende a per-
sistere in ambienti naturali. Inoltre, molti prodotti in 
plastica monouso leggeri e materiali di imballaggio, che 
rappresentano circa il 50% di tutta la plastica prodotta, 
non vengono depositati in contenitori per la successiva 
rimozione in discariche, centri di riciclaggio oppure in-
ceneritori e vengono smaltiti in modo improprio o ab-
bandonati vicino al luogo in cui sono stati utilizzati. 

La produzione mondiale di plastica è passata da circa 
1,5 milioni di tonnellate nel 1950 a circa 360 milioni di 
tonnellate nel 2018. Rispetto ad altri materiali di uso 
comune, come vetro, carta, ferro e alluminio, la pla-
stica ha un basso tasso di recupero, ossia è relativamente 
inefficiente il suo riutilizzo nei processi di fabbrica-
zione, a causa di significative difficoltà di lavorazione, 
come un basso punto di fusione, che impedisce la fuo-
riuscita di contaminanti durante il riscaldamento e il 
ritrattamento. In ogni caso, il riciclaggio non affronta 
realmente tale forma di inquinamento, poiché la pla-
stica riciclata viene correttamente smaltita, mentre l’in-
quinamento da essa prodotto proviene da uno smalti-
mento improprio. La plastica inquina anche senza essere 
sporca, attraverso il rilascio di composti utilizzati nella 
sua fabbricazione, come ftalati, bisfenolo A e difenile-
tere polibromurato. 

Bibliografia: M.A. Contín, M.M. Benedetto, M.L. Quin-
teros-Quintana, M.E. Guido, Light pollution: the possible con-
sequences of excessive illumination on retina, «Eye», 2016, 30, 2, pp. 
255-63; J. Gupta, F. Hurley, A. Grobicki et al., Communicat-
ing the health of the planet and its links to human health, «Lancet 
planet health», 2019, 3, 5, pp. e204-e206; EEA (European Envi-
ronment Agency), The european environment - State and outlook 
2020, Luxembourg 2019, https://www.eea.europa.eu/publica-
tions/soer-2020 (5 agosto 2020). Si veda inoltre: UN Environ-
ment, Global environment outlook 6, Cambridge 2019, https://www. 
unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 
(5 agosto 2020). Alessandro Di Menno di Bucchianico 
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Che cos’è l’integrazione? – Di integrazione dei 

migranti si parla molto. Nonostante l’ampio dibat-
tito, non si è però giunti a una definizione condivisa, 
né in politica, né nelle scienze sociali. Tale disaccordo 
ha molteplici spiegazioni. È in parte dovuto alla com-
plessità del fenomeno, che investe ogni ambito della 
vita collettiva e, in quanto tale, risulta difficile da de-
finire in maniera univoca. È inoltre riconducibile al 
valore normativo che il concetto di integrazione ge-
neralmente assume, ossia al suo utilizzo in senso pre-
scrittivo più che descrittivo: integrazione finisce per 
essere un termine che non si limita a definire un fe-
nomeno, ma suggerisce obiettivi, aspettative, dover 
essere. E concordare sui valori e sui fini a cui tendere 
è particolarmente difficile. 

A causa di questa sua valenza prescrittiva, il termine 
integrazione viene periodicamente contestato oppo-
nendogli parole sostitutive: inclusione (v.), incorpora -
zione, assimilazione e così via. Il termine più usato nelle 
scienze sociali così come nelle politiche italiane ed eu-
ropee resta comunque integrazione (mentre negli Stati 
Uniti è più comune il termine assimilation). 

Al di là delle differenti definizioni, l’integrazione 
viene generalmente concepita in termini di parità di 
condizioni o, almeno, di opportunità tra migranti e 
nazionali. Anche il senso di appartenenza dei migranti 
alla società di insediamento e la loro accettazione da 
parte di quest’ultima sono generalmente ritenuti im-
portanti, benché con accenti e declinazioni differenti. 

Si può anche affermare che vi è consenso sul fatto 
che l’integrazione sia un concetto a più dimensioni, 
ma non su quali siano queste dimensioni. Molti stu-
diosi individuano una dimensione politica (diritti e 
partecipazione politica), una socioeconomica e una 
culturale. Vi è chi differenzia la sfera culturale, con-
nessa ai valori, agli atteggiamenti e agli stili di vita, 
da quella identitaria, riferita a un’identità condivisa 
e a un senso di appartenenza a un luogo, a una na-
zione e a una comunità. C’è poi chi distingue i diritti 
formali a cui gli stranieri hanno accesso (per es., il di-
ritto di utilizzare il sistema sanitario pubblico), le con-
dizioni reali (per es., le effettive condizioni di salute) 
e le interazioni con la società di insediamento (per es., 
la competizione che si può generare tra nazionali e 
migranti per l’accesso ai servizi e prestazioni sanita-
rie come il pronto soccorso). 

Queste dimensioni non si muovono sempre al-
l’unisono. Ci sono gruppi nazionali, come i cinesi, che 
tendono a mostrare un alto livello di integrazione eco-
nomica, ma una scarsa integrazione culturale, che so-
vente si concretizza in una spiccata e persistente con-
centrazione urbana visibile in molte città europee e non 
solo, a differenza di quanto avviene per gli altri gruppi 
nazionali, che con il tempo tendono a disperdersi sul 
territorio. Per contro, alcuni studi condotti negli Stati 
Uniti hanno rilevato per una parte delle seconde ge-
nerazioni una tendenza al peggioramento delle condi-
zioni economiche rispetto ai genitori accompagnata 

(quando non determinata) da una forte integrazione 
culturale che induce questi giovani a rifiutare i ‘lavori 
da immigrato’ dei padri, anche a costo di veder ridotto 
il proprio reddito. In sintesi, l’integrazione è una di-
namica articolata e in parte reversibile nel tempo, piut-
tosto che il prodotto univoco e definitivo di un pro-
cesso lineare. 

Pur nella persistente eterogeneità di prospettive, 
seguendo la definizione formulata da Richard Alba e 
Nancy Foner nel 2015 e ampiamente accettata, pos-
siamo concepire l’integrazione in termini di pari op-
portunità tra migranti e membri del gruppo maggio-
ritario e di riconoscimento dei primi come parte 
legittima della comunità nazionale. 

 
L’integrazione di chi? – Sovente si pensa che l’in-

tegrazione riguardi gli stranieri. La questione è in re-
altà più articolata. In primo luogo, gli ‘stranieri’ sono 
un insieme molto eterogeneo. L’Unione Europea, per 
es., distingue tra cittadini non comunitari (cittadini 
di Paesi terzi) e cittadini comunitari, considerando 
interessati dalle dinamiche di integrazione soprattutto 
i primi, a cui si rivolgono quindi in maniera preva-
lente, quando non esclusiva, le attività finanziate dai 
fondi europei destinati alle migrazioni. 

Un’altra distinzione è tra migranti provenienti dai 
Paesi ad alto e a basso reddito. La domanda su quanto 
siano integrati i cittadini provenienti da Paesi ad alto 
reddito, come gli statunitensi o i giapponesi, raramente 
si pone nel dibattito pubblico e nelle conversazioni 
private. È vero che questi sono generalmente lavora-
tori qualificati con un’elevata possibilità di muoversi 
e quindi di scegliere un Paese di residenza in cui la 
qualità della vita sia per loro soddisfacente; tuttavia, 
si registrano anche fenomeni di concentrazione abita-
tiva o di segregazione delle reti sociali che, per quanto 
siano volontari e dunque meno preoccupanti, restano 
segnali negativi di integrazione. Al di là di queste con-
siderazioni, dobbiamo chiederci se non vi sia una ten-
denza a considerare l’integrazione una ‘faccenda da 
poveri’ che ci induce a rivolgere politiche e richieste 
di integrazione solamente ai migranti più svantaggiati. 

In realtà, le scienze sociali ci dicono che l’integra-
zione riguarda tutti: non solo tutti gli stranieri, ma 
anche i nazionali. Questa idea è stata espressa in ma-
niera particolarmente efficace dagli studiosi che hanno 
rifondato le teorie assimilazioniste a partire dagli anni 
Novanta del Novecento, i quali hanno mostrato come 
l’integrazione avvenga anche e soprattutto tramite il 
cambiamento delle società di destinazione, modifi-
cando e allargando la loro definizione di ciò che è con-
siderato normale. Per es., durante la migrazione di 
massa dall’Europa verso gli Stati Uniti, tra la seconda 
metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, essere 
americani coincideva con essere WASP (White Anglo-
Saxon Protestant), ossia bianchi, anglosassoni e pro-
testanti. Gli italiani, di fede cattolica, dalla cultura e i 
tratti somatici mediterranei, erano visti come estranei, 
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venivano persino considerati non bianchi, sopranno- 
minati guinea e presi di mira dall’organizzazione Ku 
Klux Klan. Con il tempo, non sono semplicemente 
cambiati quei migranti italiani e i loro discendenti, ma è 
mutata la società americana per effetto delle migra- 
zioni: essere cattolico, così come avere tratti sudeuro- 
pei, è diventato del tutto normale, è cioè diventato 
‘americano’. Oggi potrebbe essere in atto una dina- 
mica simile rispetto ai Latinos negli Stati Uniti, anche se 
gli esiti appaiono più incerti a causa dell’incidenza 
particolarmente elevata di questa minoranza sulla po- 
polazione e della sua eterogeneità interna, socioeco- 
nomica ed etnica. 

Per tali ragioni, l’integrazione viene generalmente 
intesa come un processo bidirezionale che chiama in 
causa sia chi migra sia la società di insediamento. È un 
processo che travalica la volontà individuale e col- 
lettiva, che trasforma le persone e le società, volenti o 
nolenti. Ciò non toglie che le volontà dei singoli e 
specialmente della collettività possano fare una grande 
differenza e produrre certi esiti piuttosto che altri. 
Quale integrazione – e dunque quale società – si vo- 
glia costruire resta quindi una domanda di estrema 
importanza. Semplicemente, non si può sperare che 
una società di immigrazione resti uguale a se stessa. 

Nel considerare questo processo va anche ricordato 
che la bidirezionalità dell’integrazione non significa 
simmetria di ruoli: i nazionali hanno più possibilità dei 
migranti di incidere sui processi di integrazione. In 
primo luogo, hanno maggiore accesso ai processi 
decisionali, non solo in quanto elettori ed eletti, ma 
anche occupando posizioni chiave nelle organizzazioni 
pubbliche e private. In qualità di proprietari di casa o 
datori di lavoro, poi, controllano risorse cruciali per 
l’inclusione. Infine, i nazionali sono i principali pro- 
duttori della cultura dominante e hanno un ruolo pre- 
minente nel plasmare istituzioni, processi sociali e la 
definizione di ciò che è normale e giusto. Questa in- 
fluenza riguarda anche aspetti apparentemente aset- 
tici come la raccolta dei dati statistici sui migranti: 
l’idea repubblicana francese per cui l’etnia non conta e 
si diventa francese per scelta (e acquisizione di cit- 
tadinanza), per es., fa sì che tradizionalmente i di- 
scendenti naturalizzati dei migranti non siano identi- 
ficati come categoria sociale specifica e non vengano 
raccolti dati su di loro, mentre negli Stati Uniti o nel 
Regno Unito classificare le persone in base all’etnia a 
prescindere dalla cittadinanza è pratica comune e uti- 
lizzata anche nel censimento. 

QUALI MODELLI DI INTEGRAZIONE? – A partire dagli anni 
Novanta del Novecento, si sono identificati al- cuni 
modelli di integrazione, intesi come approcci al- 
l’integrazione. I principali sono tre, ciascuno elabo- rato 
a partire dalle esperienze di specifici Paesi: il 
modello  assimilazionista  francese,  basato  su  un 
universalismo astratto, l’eguaglianza formale degli in- 
dividui, il facile accesso alla cittadinanza e la negazione 

di qualsiasi rilevanza nella sfera pubblica di elementi 
culturali come l’etnia o la religione; il modello 
multiculturale, che valorizza e promuove le diverse 
identità culturali come elemento centrale della vita 
pubblica e che ha prevalso nei Paesi Bassi e nel Regno 
Unito; la concezione etnoculturale dell’identità na- 
zionale, che ha a lungo contraddistinto la Germania, 
per cui si era tedeschi solo per ‘diritto di sangue’, ossia 
per discendenza. 

Negli anni Duemila, questi modelli si sono par- 
zialmente dissolti, anche perché nessuno ha dato i ri- 
sultati sperati: le rivolte nelle banlieues francesi, i riots 
delle città inglesi, gli omicidi di Pim Fortuyn e Theo 
van Gogh nei Paesi Bassi sono stati segnali tutt’altro 
che incoraggianti. Al contempo, alcuni elementi di 
quei modelli hanno finito per convergere: la Germa- 
nia ha accettato l’idea di essere un Paese di immigra- 
zione e ha agevolato l’accesso alla cittadinanza dei mi- 
granti residenti; per contro, la Francia ha ristretto le 
generose condizioni di accesso alla cittadinanza e ha 
iniziato a riconoscere l’importanza delle differenze 
culturali nei processi di integrazione, specialmente a 
livello locale; i Paesi Bassi hanno agito in direzione 
opposta e hanno rinnegato il modello multiculturale 
per orientarsi verso politiche neoassimilazioniste. 

La convergenza tra gli Stati europei si sta traducendo 
anche nell’affermarsi della cosiddetta integrazione ci- 
vica: il permesso di soggiorno viene concesso e/o rin- 
novato solo laddove la persona dimostri di conoscere la 
lingua, la storia e le istituzioni del Paese. Tale approc- 
cio è stato anche definito neoassimilazionista, poiché ten- 
de a trascurare, quando non a contrastare le differen- 
ze culturali, per concentrarsi piuttosto sull’assimilazione 
dei migranti alla cultura nazionale. Nell’interpretare que- 
sti  fenomeni,  alcuni  studiosi  hanno  definito  ‘cultu- 
ralizzazione della cittadinanza’ la tendenza globale ad 
aspettarsi dai migranti un sentimento di attaccamen- 
to, appartenenza e lealtà al nuovo Paese di insediamento 
(v. CITTADINANZA, DIRITTO DI). 

Le declinazioni concrete dell’integrazione civica 
possono però variare molto da Paese a Paese: alcune 
appaiono piuttosto estreme, come nei Paesi Bassi, dove 
si chiede ai migranti di superare i test sulla conoscenza 
del Paese e della sua lingua prima di ottenere il visto, 
facendo dell’integrazione un requisito per l’ingresso 
anziché un prodotto della permanenza nel Paese stesso; 
in altri Stati, come in Italia, i test vengono effettuati 
dopo un certo periodo di residenza sul territorio na- 
zionale, al fine di rinnovare il permesso di soggiorno, e 
il loro esito negativo non può comunque limitare di- 
ritti ritenuti fondamentali, come quello all’unità fa- 
miliare e alla protezione dalle persecuzioni e dal pe- 
ricolo di vita. 

Peraltro, il prevalere di un approccio più morbido 
nei Paesi sudeuropei non è una novità: nell’Europa 
meridionale, Italia compresa, non sono mai stati in- 
dividuati chiari modelli di integrazione e sull’adesione a 
principi astratti è sempre prevalso un approccio…… 
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