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Labirinti di lettura di PierLuigi Albini 
 

                   31. Città a prova di clima: il caso di Roma 
 
Per una diversa “scienza” della città 

Nella storia dell’urbanistica e nelle sue teorizzazio-

ni è talvolta emersa l’idea di una scienza della città 

come paradigma in grado di far convergere diverse 

discipline verso una pianificazione che governi in 

modo razionale l’urbanizzazione. Ma di ciò si ve-

drà più avanti, intanto va ricordato che è a Nove-

cento inoltrato che l’urbanistica ha perso le sue ra-

dici di disciplina che comprende il fattore umano 

come fondamento. Ma quello che interessa prima 

di tutto sottolineare è che – a parte la necessità di 

rivedere la legislazione in materia e la critica 

dell’assoggettamento dell’interesse pubblico a 

quello privato, avvenuto negli ultimi decenni – nes-

suna delle precedenti nozioni di scienza della città 

o di cultura della città – a seconda dei punti di vista 

- teneva in considerazione l’emergenza climatica 

come perno necessario di un insieme di competen-

ze progettuali e di decisioni politico-amministrative 

in grado di pensare delle città a prova di clima, ap-

punto; e quindi di fare fronte ad uno dei più gravi 

problemi del secolo XXI: forse il più grave. 

Secondo il giudizio di Henri Lefebvre - socio-

logo, filosofo e urbanista –  “a parte pochi merite-

voli sforzi, l'urbanistica non ha assunto lo statuto di 

un vero pensiero della città. Anzi, si è man mano 

rattrappita fino a diventare una sorta di catechismo 

per tecnocrati”. Va tuttavia detto che - come si ve-

drà nel paragrafo successivo - oggi il nesso clima-

urbanistica è diventato una questione di vita o di 

morte e da qui la necessità di applicare nella pia-

nificazione (leggasi Piani Regolatori Generali e 

decisioni urbanistiche) la valutazione dei servizi 

ecosistemici come parte essenziale  […] [continua] 

Energenze di Mario Agostinelli 
 

   28. Negazionismo climatico e paura dei migranti 
 

A volte penso che questa stagione sia la più orba 

di futuro che la civiltà abbia fin qui tollerato e che 

tuttavia le élite che ci governano abbiano più di un 

motivo per inchiodarci ad un presentismo ossessi-

vo. Infatti, una percezione diffusa che il pianeta 

abbia i decenni contati a causa degli stili di vita 

adottati da una minoranza ricca e armata sovverti-

rebbe qualsiasi agenda. Ma affinché ciò non av-

venga, il riscaldamento del pianeta non deve esse-

re né politicamente né socialmente conteggiato 

come una emergenza globale. In compenso, po-

trebbe mettersi in conto il sacrificio dei più indi-

genti, coperto dall’indifferenza di una gran parte 

della popolazione.  
 

Di questo intreccio perverso si è fatto interprete 

papa Francesco, manifestando come la sottovalu-

tazione della crisi climatica e la carenza di cura 

per l’ambiente in cui viviamo possa mettersi in 

relazione con l’imbarbarimento che può raggiun-

gere livelli di massa nei confronti dei migranti e la 

progressiva marginalizzazione del lavoro, non più 

centrale nel bilancio della società attuale. Non so-

stengo che la questione migranti o l’attacco al la-

voro e al welfare dipendono solamente dall’espul-

sione del clima dall’elenco delle emergenze consi-

derate, ma se considerassimo la vita e l’uguaglian-

za non più valori universali (ed è quello che alcu-

ne delle élite mondiali cominciano a pensare), al-

lora si insinuerebbe nel senso comune il tarlo ma-

lefico dell’esclusione.  
 

Alla fine, non avere come sfondo la rigenerazione 

della Terra intera, serve ad accreditare un sovrani-
smo chiuso a difesa di casa propria e a cercare so-
luzioni protezioniste e a breve […] [continua] 
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 Comunicare scienza di Luigi Campanella 
  

52. Acqua di mare / Direttiva europea sugli agenti 

cancerogeni e mutageni / Il concetto di Bene Cul-

turale /Oro blu 

 

 

 
Una recente notizia circa la messa in vendita da 
parte di una ditta spagnola di acqua di mare ultra-

filtrata o alternativamente purificata e rivitalizza-
ta per ovvii motivi di sicurezza igienica che non 
sarebbe garantita da acqua di mare non trattati. 

Nella sua composizione compaiono alte quantità 
di sostanze minerali come potassio, magnesio, 

ferro, iodio.  

Quali le possibili applicazioni di un acquisto 
di tale genere che ne possano giustificare la com-
mercializzazione? Innanzitutto gastronomiche, 

utilizzando quest'acqua in luogo di quella corrente 
per la cottura soprattutto di pesce, ma anche per 
produrre pane ed originali birre o per essere utiliz-

zata negli alimenti in luogo del sale. Ma non solo: 
anche salviette rinfrescanti, soluzioni per la puli-
zia interna delle orecchie, proteggendole dalla 

dannosa presenza di cerume, sono applicazioni 
dell'acqua di mare.  

Da chimici è logico porgersi qualche do-

manda circa la relazione fra le proprietà chimico 
fisiche dell'acqua di mare ed i suoi usi, ovviamen-
te accettando il principio della necessaria purifica-

zione prima di qualsiasi impiego che la porti a 
contatto con l'organismo umano. Vediamo insie-
me di analizzare questa matrice per capirne anche 

le potenzialità.  
Si tratta innanzitutto di una soluzione matura 

e stabilizzata, quindi capace […] [continua]  

Articoli di Scienza&Società di Autori Vari 
 

88. Scienza e politica ai tempi del calore,  

                                                               di Luca Carra 
 

Molti sono giustamente preoccupati dell'apparen-

te declino della scienza e delle competenze nella 

sfera pubblica, e altrettanto giustamente invocano 

la necessità di aumentare gli sforzi per diffondere 

la mentalità scientifica, intesa come antidoto al 

prevalere dei pregiudizi e alle varie chiusure so-

vraniste e populiste che stanno interessando an-

che l'Italia.[1] 
 

Il punto è come fare. Bruno Latour, nel suo libro 

Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica, 

per esempio, ritiene irrealistico riportare “tutta 

questa brava gente in una bella aula di una volta, 

con tanto di lavagna e compiti sul banco”. Anche 

perché quello a cui assistiamo oggi sembra pro-

prio il rifiuto dell’idea regolativa della scienza e 

una ben decisa rivendicazione dell’autonomia 

della politica, della morale, del più banale dei 

comportamenti da qualsiasi considerazione razio-

nale e scientifica. 
 

La gente - scrive provocatoriamente Latour - cre-

de ai fatti alternativi perché vive in mondi alter-

nativi. Vive, per esempio, negli Stati Uniti, la più 

grande potenza scientifico-tecnologica mondiale 

dove il suo presidente nega l’esistenza del cam-

biamento climatico, si schiera con i negazionisti, 

climatico si schiera con i negazionisti, e mette ai 

vertici delle agenzie ambientali lobbisti del car-

bone e del petrolio. Se brucia mezza California la 

colpa è delle “leggi ambientaliste” californiane, 

non del cambiamento climatico.  
 

Infatti, se la cosiddetta sostenibilità, che vede nel-

le città un attore essenziale per la sua realizzazio-

ne e come conseguenza obbligata al contrasto del 

cambiamento climatico, non è solo un vacuo slo-

gan, occorre dire […] [continua]  

 

 

 

 

 

 

 

 

52.1 Acqua di mare 
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Note critiche di Luigi Agostini 
    

                                         35. Il ponte di Renzo Piano   
 

Renzo Piano è senz’altro uno degli italiani più ge-

niali in circolazione. 

La traccia del suo genio la troviamo ormai in 

tantissimi paesi, da Londra ad Osaka, da Parigi a 

New York. 

Da Berlino a Roma: l’Auditorium resta la 

principale “grande opera” di tutto il dopoguerra. 

Anni fa, su richiesta di Umberto Veronesi, a 

quel tempo ministro della Sanità, altro italiano ge-

niale, progettò l’ospedale ideale, di cui troviamo 

incarnazione in qualche illuminata città. Come 

Gubbio. 

Senatore a vita, si sta prodigando nell’affron-

tare la principale frattura interna di ogni città: quel-

la tra centro e periferia, matrice fondamentale di 

gran parte dei problemi che rendono sempre più 

difficile la convivenza civile, spesso insopportabile 

la fatica del vivere quotidiano. 

Oggi Renzo Piano, di fronte alla tragedia che 

ha colpito Genova, offre alla sua città il progetto di 

un nuovo ponte; si tratta di un’offerta straordinaria 

del suo cittadino di maggior prestigio e competen-

za, per rispondere al dramma della città. 

Ad altri, ben più esperti, il compito di valutare la 

valenza tecnica del progetto di Piano. 

Il fatto, invece, che non può sfuggire a nes-

suno, riguarda il potentissimo messaggio all’in-

sieme della classe dirigente italiana sull’urgenza 

- a partire da Genova, essendo Genova uno dei 

nodi principali della rete infrastrutturale d’Italia - 

di un piano nazionale che affronti la modernizza-

zione di tutta la rete infrastrutturale del Paese, 

pericolante ed invecchiata, comunque datata. 

Il crollo del Ponte […] [continua] 
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130. Il Decreto Immigrazione e Sicurezza che se-

para accoglienza e integrazione: una riforma dai 

piedi di argilla , di Irene Ponzo 
 

Il Decreto Immigrazione e Sicurezza, che è stato 

approvato all’unanimità in Consiglio dei Ministri 

di lunedì 24 ottobre, riformerà radicalmente il 

sistema di accoglienza di richiedenti asilo e rifu-

giati, implementando i principi enunciati nella 

Direttiva sui “Servizi di accoglienza per i richie-

denti asilo” emanata a fine luglio. Prevede infatti 

una riduzione dei fondi destinati all’accoglienza e 

limita i servizi per l’integrazione destinati a colo-

ro che sono in attesa di una risposta alla loro do-

manda di asilo, i quali dovranno restare nei centri 

di accoglienza governativi. In base alla Direttive 

di luglio, in questi centri pare verranno forniti 

solo vestiario, vitto, alloggio e accesso all’assi-

stenza sanitaria, mentre saranno soppressi i servi-

zi di integrazione, ossia l’insegnamento dell’ita-

liano e l’accompagnamento ai servizi del territo-

rio, alla formazione professionale e all’inserimen-

to lavorativo. L’accesso ai centri SPRAR 

(Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati), che sono gestiti dai Comuni con un co

-finanziamento del Ministero dell’Interno pari al 

95% e dove i servizi di integrazione continueran-

no a essere erogati, sarà limitato a coloro che 

hanno ricevuto la protezione internazionale. 

 
Una vecchia idea venduta come nuova 

Tralasciando le disposizioni relative alle condi-

zioni di concessione e revoca dei permessi di sog-

giorno e al trattenimento delle persone da espelle-

re e limitandosi alle previsioni relative al sistema 

di accoglienza, l’idea di fondo del Decreto è 

tutt’altro che rivoluzionaria.  Anzi, somiglia mol-

to all’idea originaria alla base  […] [continua] 
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ONU IPCC - An IPCC special report on the 

impacts of global warming of 1.5 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone Valesini 
Evoluzione in provetta, ecco di cosa parla il premio Nobel per la chimica 

da Wired 

http://www.ticonzero.name/
http://http/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/
http://ipcc.ch/report/sr15/
http://ipcc.ch/report/sr15/
https://www.wired.it/scienza/lab/2018/10/03/evoluzione-provetta-nobel-chimica-2018/
http://ipcc.ch/report/sr15/
https://www.mondadoristore.it/Lezioni-americane-Sei-Italo-Calvino/eai978880466837/

