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LE EMERGENZE
Fenomeni, rappresentazioni, 
paradossi
Mariano Longo, Gianpasquale Preite, 
Emiliano Bevilacqua, Vincenzo Lorubbio

1. Per una delimitazione concettuale delle emergenze
Questo volume si occupa di emergenze da una prospettiva interdisciplina‑
re. Ciò è imposto dalla natura complessa del concetto, che solo con difficol‑
tà consente una riduzione a un’unica dimensione. Il concetto di emergenza è 
infatti polisemico: indica l’emersione dell’inatteso, in una pluralità di ambi‑
ti, per esempio, sanità, ambiente, occupazione, crimine, migrazioni, denata‑
lità ecc. Proprio il carattere indeterminato del concetto e la molteplicità degli 
ambiti cui può applicarsi, lo rende particolarmente utilizzato nel linguaggio 
politico e nel discorso pubblico, in particolare quello giornalistico. È, quin‑
di, necessario definire meglio il concetto, delimitando gli ambiti della sua ap‑
plicazione. Il concetto di emergenza indica anzitutto una rottura di ciò che 
percepiamo come usuale. L’ordine normale della quotidianità viene infran‑
to e l’inatteso assume la concretezza dell’oggettività. Le conseguenze di que‑
sta frattura sono durevoli e incidono sui singoli e sulle collettività. Nei singo‑
li, le situazioni emergenziali implicano un riordine affettivo e cognitivo. Gli 
attori sociali devono imparare a controllare le nuove paure e le nuove ansie, a 
comprendere il mondo e a rapportarsi a esso da una nuova prospettiva. A li‑
vello meso della comunità, le emergenze rendono necessaria una complessi‑
va riorganizzazione delle pratiche comunitarie, delle forme di solidarietà, dei 
processi della cooperazione e del conflitto. A livello macro del sistema socia‑
le, le situazioni emergenziali impongono forme di riorganizzazione dei siste‑
mi sanitario, politico, giuridico, economico e dei mass media. Le emergenze 
impongono una riorganizzazione temporanea della società su una pluralità 
di livelli, interconnessi, sebbene differenziati.

Così come sopra definito, il concetto di emergenza appare più specifico 
e complesso rispetto a quello di catastrofe. Se infatti una delle accezioni di 
emergenza, modellata sull’inglese emergency, rimanda a uno stato di critici‑
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tà immediata cui bisogna rispondere prontamente, in italiano il termine ri‑
chiama spesso una situazione di criticità duratura, che produce insieme frat‑
ture e aggiustamenti, modifiche e costanti adattamenti. L’emergenza implica, 
dunque, la necessità, protratta nel tempo, di ridefinire il quotidiano, di indi‑
viduare strategie di adattamento alla crisi. In questo senso, le emergenze pro‑
ducono cambiamenti e possono, in linea di principio, favorire il mutamento 
e l’innovazione sociale. Nella letteratura inglese, al termine emergenza si pre‑
feriscono i concetti più circoscritti di disastro o catastrofi, i quali però, guada‑
gnando in precisione, circoscrivono a eventi specifici il loro potenziale appli‑
cativo. Una catastrofe (naturale o ambientale) indica un momento puntuale, 
quello in cui la crisi diventa evidente e il dramma manifesto. Un terremoto, 
lo scoppio di una centrale nucleare, uno tsunami implicano tutti un momen‑
to di rottura della temporalità e si concludono con quella rottura. L’emergen‑
za, invece, è tutto ciò che precede e/o segue, in termini di processi ex‑ante di 
contenimento o ex‑post di adattamento e cambiamento. È ovviamente possi‑
bile configurare emergenze senza catastrofi (per esempio, l’emergenza demo‑
grafica o quella pandemica). Purtuttavia, nel caso in cui una fase di emergen‑
za segua una catastrofe, si attivano processi (psicologici e sociali) di supera‑
mento del carattere ineluttabile degli eventi catastrofici. Nelle emergenze, si 
reagisce al rischio o al destino, riportando l’evento di rottura nell’ambito pro‑
priamente sociale delle strategie di intervento, di risposta o di adattamento.

In questo testo, facciamo riferimento al concetto di emergenza, nel tentati‑
vo di metterlo alla prova della riflessione in una pluralità di ambiti, tutti con‑
figurabili come interni alle scienze sociali. Il volume intende indagare i mec‑
canismi di risposta alle emergenze, analizzandoli nella molteplicità delle loro 
dimensioni. Il verificarsi di eventi imprevisti, negativamente percepiti (in ter‑
mini sociali, culturali, ambientali, territoriali, politici, giuridici, economici 
e relazionali) determina sentimenti generalizzati di incertezza e inquietudi‑
ne sociale. Ma determina anche l’attivazione della decisionalità politica, che 
mobilita risorse (umane, economiche, culturali) per porre rimedio alla situa‑
zione emergenziale. Attiva critiche alle condizioni sociali, culturali, econo‑
miche, che producono emergenze. Produce informazione e comunicazione 
sulle situazioni emergenziali.

La modernità, in maniera più massiva rispetto a quanto accadeva in altre 
epoche, contrasta emergenze che spesso è essa stessa a determinare. Un primo 
esempio si riferisce a fenomeni sociali come le migrazioni o il crimine. Que‑
sti fenomeni sono percepiti come emergenze a seguito di un processo di co‑
struzione, in buona parte politica e mediatica. I dati sulle migrazioni o sui cri‑
mini possono rimanere invariati o, addirittura, l’incidenza dei fenomeni può 



15

ridursi e purtuttavia può permanere una diffusa sensazione di pericolo. L’e‑
mergenza è costruita politicamente per finalità anch’esse politiche. Il pericolo 
percepito impone, infatti, interventi di natura politica e ciò rende l’emergen‑
za ancora più effettiva, in quanto sono rappresentate come efficaci le misu‑
re di contrasto. Un secondo esempio riguarda le emergenze ecologiche o cli‑
matiche. Entrambe le emergenze rappresentano l’esito più preoccupante del‑
la rischiosità insita nei processi economici, intesi come forma di sfruttamento 
massiccio delle risorse naturali. La componente sociale e umana delle emer‑
genze implica la situazione paradossale per cui quella stessa componente è, al‑
lo stesso tempo, causa e potenziale rimedio. Il danno procurato dalle attività 
umane implica la reazione per il contenimento del danno, attraverso ulteriore 
attività. Molti dei saggi presenti in questo volume, prendono sul serio la cir‑
colarità cui sopra si accennava, evidenziandone la dimensione cortocircuitale.

La modernità contemporanea è pienamente investita da questo processo: 
produce rischio e rassicurazioni per coloro che al rischio vengono esposti, e 
ciò nella forma ipocrita di interventi di contrasto al rischio che essa stessa pro‑
duce. E si stabilizza (riproducendo forme di potere, per esempio, economico e 
politico), stabilizzando la rischiosità come condizione permanente e, dunque, 
l’intervento come necessità anch’essa permanente. È per questo che la moder‑
nità contemporanea è l’epoca di massimo impiego di dispositivi governamen‑
tali come risposta immediata a molteplici situazioni emergenziali per garanti‑
re l’incolumità (di individui, gruppi, popolazioni), la sicurezza (di aree, spazi, 
territori) e la protezione (di flussi finanziari, di merci, di informazioni). Tutta‑
via, l’attenzione alla sicurezza porta con sé il rischio di trasformare le politiche 
pubbliche e le pratiche sociali in strumenti di controllo generalizzato, oltre a 
riproporre forme note di esercizio del potere. Contemporaneamente, il rife‑
rimento alla sicurezza allontana l’attenzione del rischio e, quindi, legittima le 
pratiche che hanno imposto l’attivazione di misure contro la situazione emer‑
genziale. Le emergenze mettono in discussione il binomio rischio/sicurezza 
perché tutte le misure orientate alla sicurezza espongono paradossalmente a 
ulteriori rischi (si pensi al pericolo di disintegrazione sociale derivante da una 
stretta securitaria irrispettosa delle diversità culturali o all’introduzione di un 
nuovo farmaco di cui non si sono testati gli effetti per dare risposta a una cri‑
si sanitaria). È questa un’ulteriore dimostrazione della centralità della distin‑
zione rischio/pericolo: la possibilità di misurare il danno futuro, così da pre‑
disporre misure di previsione e prevenzione, si fonda su un’attenta analisi del 
rischio e su una precisa valutazione delle diverse alternative decisionali.

Per i motivi cui sopra si accennava, le emergenze (effettive o costruite) rap‑
presentano un tratto tipico della modernità in cui viviamo. Uno dei parados‑
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si della società contemporanea è il fatto che le emergenze, non sono più con‑
figurabili come rottura episodica dell’usuale, ma come dato costante dell’e‑
sperienza. La società contemporanea produce costantemente emergenze, sia 
a causa della sua rischiosità effettiva, sia attraverso la comunicazione mediati‑
ca. L’interesse per le emergenze deriva proprio dal loro carattere intimamen‑
te sociale. Esse ci impongono di ripensare ai caratteri più intimi della socie‑
tà contemporanea e ai suoi paradossi. Il nostro volume parte proprio da quei 
paradossi, che cerca di tematizzare da una pluralità di punti di vista, di pro‑
spettive intellettuali e disciplinari.

2. La dimensione politica delle emergenze
La dimensione politica delle emergenze coinvolge aspetti strategici che ri‑
guardano principalmente la sicurezza pubblica. Provvedere ai bisogni e alle 
necessità (emergenziali) della popolazione, prevenire e proteggere dai peri‑
coli, coordinare gli interventi in caso di catastrofi, reprimere minacce (inter‑
ne o esterne) sono doveri di ogni stato che non possono prescindere dai valo‑
ri democratici e non possono mai prevalere sulla tutela dei diritti fondamen‑
tali, ma devono adeguatamente promuovere la protezione dei singoli in un 
costante sforzo di bilanciamento tra le esigenze contrapposte in termini di si‑
curezza e libertà. Le questioni legate al complesso rapporto tra sicurezza e li‑
bertà sono affrontate, in questo volume, da Mariano Longo e Gianpasquale 
Preite. Tuttavia, i Governi utilizzano le politiche d’urgenza anche per raffor‑
zarsi attraverso l’uso e l’abuso di poteri non ordinari. Enfatizzano il momento 
esecutivo rispetto a quello legislativo, anche disincentivando e reprimendo le 
pratiche sociali di partecipazione politica attraverso un uso massiccio dei di‑
spositivi di sicurezza, tema approfondito da Fabio de Nardis, nel capitolo de‑
dicato a “potere e contro‑poteri”.

Il livello di complessità raggiunto dalla società contemporanea è anche l’e‑
sito di una continua trasformazione di eventi, fatti, fenomeni e processi di 
routine in questioni emergenziali alimentate dall’assenza di stabilità e di cer‑
tezze per il futuro e che sempre più spesso si traducono in paura come cor‑
relato emotivo della violenza attesa, descritta da Mariano Longo, nel capito‑
lo dedicato alla “paura come dimensione emozionale del rischio” e all’ansia 
(paura indistinta) per la perdita di senso, configurabile non come sentimen‑
to soggettivo, ma come indicatore emotivo della società nel suo complesso.

Rischi, pericoli e ignoto rappresentano gli impulsi fondamentali e le prin‑
cipali esperienze ed emozioni umane. Quando Beck parla di “società del ri‑
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schio”, indica l’assenza di un’opzione tra scelta e rifiuto, perché il rischio è pro‑
prio una condizione sistemica, una manifestazione dell’incertezza nel tempo, 
che è globale e sociale, presente, ma aperta al futuro. La questione del rischio 
e la descrizione del suo dominio fenomenologico osservato dalla prospettiva 
della politica e, quindi, del sistema politico è quello della decisione politica. 
Per la teoria dei sistemi sociali, il rischio rappresenta un paradosso attraver‑
so cui la società si vincola al futuro. Ciò avviene mediante decisioni che im‑
plicano conseguenze negative non già nella forma di costi, ma nella forma di 
danni, come descrive Gianpasquale Preite nel capitolo dedicato al futuro e ai 
paradossi della modernità.

La dimensione politica dell’emergenza non può, inoltre, prescindere dalla 
lettura geografica che ruota attorno al concetto di territorio. Da un lato, il ter‑
ritorio rappresenta il “dove” dell’emergenza, la porzione di spazio nella quale 
hanno luogo gli eventi o si strutturano i contesti emergenziali, si dipanano i 
relativi interventi di contrasto e di contenimento e si cristallizzano gli effet‑
ti. Dall’altro, l’emergenza influisce direttamente sulle traiettorie evolutive del 
territorio, divenendo fattore determinante nella definizione delle strategie 
di pianificazione territoriale. Sul punto, il capitolo di Fabio Pollice e Fede‑
rica Epifani rappresenta una disamina della prospettiva geografica sull’emer‑
genza, privilegiando l’approccio transcalare. Ciò apre la strada a una riflessio‑
ne – condotta da Gianpasquale Preite, Patrizia Miggiano e Francesco Men‑
ga – sulle ricadute territoriali delle emergenze globali, sulle quali, senza dub‑
bio, agisce l’azione delle narrazioni mediatiche, ma anche e soprattutto quella 
particolare “catena normativa” (dal livello sovranazionale al livello locale) che 
si innesca come risposta ai fatti globali e che accende la complessa questione 
della necessità di articolare su più livelli il principio democratico di legalità.

Nel capitolo “Co‑esistenze”, dedicato al sense‑making nei contesti emer‑
genziali, Omar Gelo e Sergio Salvatore descrivono, attraverso un approccio 
evoluzionistico, la natura interpretativa e sociale del sense‑making in condi‑
zioni critiche di elevata incertezza (condizioni emergenziali) e la possibili‑
tà di promuovere, a livello socio‑istituzionale, processi di sense‑making mag‑
giormente costruttivi e adattivi; mentre, nel capitolo dedicato a “opportunità 
e vincoli per il futuro”, Manola Mazzotta analizza il ruolo della fiducia in una 
prospettiva sistemica, consentendo, così, di guardare a essa come vincolo che 
stabilizza la relazione con il futuro. In tal senso, la fiducia rappresenta una so‑
luzione per trattare il rischio in rapporto alla complessità. La fiducia realizza 
un investimento sulle aspettative (la possibilità che l’aspettativa sia disattesa 
è presa in considerazione, ma è ritenuta remota), prescindendo da un sapere 
che è legato alla quantità di informazioni disponibili.
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Dai “temi” dell’emergenza in cui, nella prima parte del volume, gli autori 
chiariscono concettualmente le questioni teoriche e le dimensioni psicologi‑
che e sociali connesse a fattori emergenziali, si passa all’analisi dei “contesti” 
in cui gli autori presentano, in chiave diacronica, questioni strutturali lega‑
te alle emergenze. In tal senso, la dimensione politica dell’emergenza coinvol‑
ge ambiti di rilevanza planetaria, tra cui il tema “pandemie e epidemie” che 
Ughetta Vergari affronta, mettendo in relazione la biopolitica e le emergenze 
sanitarie. Una riflessione sull’insieme di strategie per fronteggiare la crisi pan‑
demica da Covid‑19 e che ha influenzato repentinamente sui diversi aspetti 
dell’attività umana (dalla politica a tutte le relazioni sociali ed economiche) 
e, in definitiva, sulla vita stessa.

Altro tema fondamentale riguarda il rapporto tra energia ed ecologia. Nel 
capitolo “l’emergenza energetica e l’opzione nucleare”, Michele Romano ef‑
fettua una ricostruzione storica della crisi energetica (1973) e della recessio‑
ne economica dell’anno successivo, che indussero lo Stato italiano a progetta‑
re l’estensione del parco elettro‑atomico in un nuovo piano energetico nazio‑
nale, ispirato da logiche tecnocratiche il quale fu progressivamente avvertito 
dall’opinione pubblica come il segnale di una significativa compromissione 
degli ordinari meccanismi di decisione democratica. In questo clima, si svi‑
lupparono tensioni, proteste e contestazioni che alimentarono la non accet‑
tazione sociale del progetto nucleare.

Un ulteriore tema fondamentale per la dimensione politica delle emergen‑
ze riguarda la questione della discriminazione e del razzismo che Giuseppe 
Patisso e Fausto Ermete Carbone affrontano nel capitolo dedicato alla “so‑
pravvivenza della mentalità schiavista”. È oggi opinione comune ritenere che 
la schiavitù sia un fenomeno legato al passato, a un mondo profondamente 
diverso dal nostro. In definitiva, un capitolo oscuro, ma ormai chiuso della 
storia dell’umanità. In realtà, non vi è epoca storica in cui la schiavitù, come 
pratica, abbia cessato di esistere. L’età contemporanea non fa certo eccezione 
a questa generale tendenza. Anzi, di fatto, nel mondo in cui viviamo ci sono 
più schiavi di quanti ce ne siano stati tra il XVII e il XIX secolo, periodo in 
cui la tratta atlantica raggiunse il suo apogeo.

Nella terza parte del volume, dedicata alle emergenze contemporanee, 
gli autori si misurano con questioni specifiche che, in termini di emergen‑
za (strutturale o congiunturale), sono presenti nel dibattito contemporaneo 
(sia politico, sia scientifico). Nel capitolo dedicato a “relazioni e tensioni in‑
ternazionali”, Daniele De Luca propone una descrizione critica del nuovo or‑
dine mediorientale tra crisi e nuove speranze (gli “Accordi di Abramo”). Nel 
capitolo su “credito, produzione, occupazione”, Guglielmo Forges Davanza‑
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ti analizza e presenta una definizione economica di politiche per l’emergenza 
e una sua razionalizzazione all’interno della cornice teorica della teoria mo‑
netaria della produzione e della distribuzione del reddito. Ma la crisi pande‑
mica ha anche attivato una sorta di gestalt shift, un’inversione di prospetti‑
va che ha offerto visibilità a quanto ordinariamente viene trascurato e sotto‑
valutato. Ciò ha messo in luce anche i limiti e le carenze delle infrastrutture 
della vita quotidiana: le carenze della sanità, dei trasporti pubblici, degli spa‑
zi dell’istruzione, dei servizi di cura degli anziani e dei bambini, dell’ammi‑
nistrazione pubblica e dei suoi dispositivi, dell’edilizia residenziale. Nel capi‑
tolo dedicato a “accumulazione e redistribuzione inversa nello spazio del be‑
nessere collettivo”, Angelo Salento analizza l’attuale condizione di sofferenza 
dalla prospettiva dell’economia fondamentale, ovvero il vasto insieme di atti‑
vità economiche che producono e distribuiscono i beni e i servizi essenziali 
per la vita quotidiana.

3. La dimensione sociologica delle emergenze
L’emergenza è un tema con il quale la sociologia intrattiene un rapporto co‑
stitutivo, in quanto il suo corpus teorico si è strutturato nel tentativo di com‑
prendere cause e fisiologia delle crisi che attraversano la società moderna e 
che rendono difficile la sua integrazione. L’attenzione sociologica per la com‑
plessità dell’ordine riposa su una lettura del vivere sociale che indaga i com‑
portamenti individuali e li colloca in un contesto più ampio, nel quale le isti‑
tuzioni agiscono come fenomeni autonomi dotati di una loro capacità di 
condizionare le condotte umane. L’interesse nei confronti delle emergenze 
è andato crescendo negli ultimi decenni in corrispondenza del cambiamen‑
to delle forme di regolazione economica e culturale che hanno segnato il pas‑
saggio dall’equilibrio istituzionale seguito al secondo conflitto mondiale al‑
la sua trasformazione nel segno di una crescente interdipendenza planetaria; 
parallelamente, le rifrazioni del prisma sociale globale hanno spinto la socio‑
logia a osservare con più attenzione i movimenti costitutivi del quotidiano, 
così da comprendere le conseguenze individuali dell’accelerato cambiamen‑
to societario ed elaborare analisi più efficaci per il governo delle emergenze. 

Un elemento da non sottovalutare, inoltre, è rappresentato dalla proiezio‑
ne comunicativa di molti fenomeni emergenziali, capace di aprire la strada a 
un ulteriore aspetto di complessità analitica con cui, pure, diversi contribu‑
ti di taglio sociologico si confrontano: il problema è, in altre parole, rappre‑
sentato dal fatto che l’influenza di un flusso comunicativo continuo e inte‑
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grato svolge un ruolo di amplificazione culturale del rischio che tende a so‑
vrapporsi al tentativo di rispondervi con pratiche riflessive, interventi mirati 
e una più generale regolazione politica.

Il tentativo è stato, dunque, quello di individuare e sviluppare dei ponti 
analitici capaci di correlare le determinanti sociali delle situazioni emergen‑
ziali con l’impatto da esse esercitato sui fenomeni della socialità quotidiana. 
I caratteri e le manifestazioni della crisi, approfonditi da Emiliano Bevilac‑
qua, prospettano la lunga durata dei processi emergenziali, mentre gli aspet‑
ti e le conseguenze della paura sono trattati da Mariano Longo, che discute il 
nesso che lega trasformazioni sociali e rischi individuali. L’incertezza che in‑
veste l’individuo contemporaneo, derivante dalla radicalizzazione delle con‑
traddizioni che hanno caratterizzato la storia dell’Occidente industriale, nu‑
tre l’interdipendenza degli ambiti problematici discussi in entrambi i saggi. 
È il profilo di straordinarietà presente nelle emergenze a sollecitare adatta‑
menti eccezionali che incidono sull’identità individuale, destabilizzandola e 
imponendo uno sforzo di ricomposizione del sé. Pensiamo, per esempio, alle 
trasformazioni che hanno investito gli ambiti della comunicazione – analiz‑
zate da Mariano Longo, Luca Benvenga, Matteo Zaterini – delle nuove tec‑
nologie informatiche – di cui si occupa Matteo Zaterini – e della cura – sulle 
quali interviene Luca Benvenga: ciascuna di queste sfere del vivere sociale si 
situa all’incrocio di pratiche ricorrenti, le quali mutano significativamente e 
impongono al soggetto un’esigenza di riflessività, un’acquisizione di compe‑
tenze e un’esposizione al rischio; impellenze, queste, che invitano a una più 
approfondita ricerca degli strumenti con cui mediare esigenze individuali e 
obbligazioni sociali. La problematica dell’emergenza e la sua natura ambiva‑
lente emerge, così, da contesti nei quali comunicare ricorsivamente, lavorare 
con l’ausilio delle nuove tecnologie e affrontare la malattia con l’aiuto di sup‑
porti innovativi, espone gli uomini a grandi opportunità ma, allo stesso tem‑
po, a rischi più rilevanti.

L’esigenza di affrontare le impreviste conseguenze dell’attuale interdipen‑
denza planetaria ha spinto le istituzioni della politica e dell’economia ad ab‑
bracciare un modello di intervento regolatorio che ricade nell’ambito del‑
la governance, terreno d’elezione per lo studio sociologico del potere e delle 
sue forme. L’idea di un governo orizzontale che coniughi ordine e libertà – 
lasciando maggiore autonomia a individui e gruppi più lontani dalle gran‑
di organizzazioni burocratiche – si scontra con la vastità delle sfide che la 
società contemporanea alimenta in virtù della sua stessa interdipendenza. È 
questo il caso dell’emergenza ambientale, di quella migratoria e della irrisolta 
questione della dipendenza del Sud del mondo dai centri dell’originario svi‑
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luppo industriale; temi, questi, che mostrano la loro nuova centralità politi‑
ca e, al tempo stesso, la loro generatività emergenziale, affrontate rispettiva‑
mente da Corrado Punzi, Katia Lotteria e Marta Vignola. Questi contributi 
si confrontano con la contraddittoria influenza che la comunicazione globa‑
le e le dinamiche interculturali esercitano sulla percezione sociale e la valenza 
politica delle emergenze, così da esporle a una socializzazione diffusa, eppu‑
re esposta ai conflitti che derivano dall’emergere di un’arena nella quale si os‑
servano i fenomeni mondiali da prospettive diverse e a volte confliggenti. Ac‑
canto a questi contributi, ci è parso opportuno offrire riflessioni che riservas‑
sero una rinnovata attenzione nei confronti di dinamiche emergenziali che la 
modernità ha conosciuto in passato, ma che ancora oggi stenta a governare, 
quali i diversi fenomeni della devianza criminale, i processi di urbanizzazione 
con il loro portato di marginalità e il problema rappresentati dall’aggressivi‑
tà e dalle sue diverse forme di canalizzazione sociale. Ferdinando Spina, Giu‑
seppe Gaballo, Luigi Spedicato e Maria Chiara Spagnolo discutono di queste 
emergenze, correlandole con il quadro più generale che la ricerca sociologica 
ci restituisce in termini di analisi dei rischi e di governo dei processi. Il tenta‑
tivo è, dunque, quello di collocare radicali cambiamenti del vivere sociale in 
una prospettiva che ne ricordi la genealogia e i tratti costitutivi, senza fermar‑
si a una semplice operazione di contestualizzazione, ma mostrando l’intera‑
zione di tali mutamenti con le novità emerse all’inizio del secolo e consolida‑
tesi negli ultimi anni.

4. La dimensione giuridica delle emergenze
Le emergenze costituiscono una sfida ricorrente anche – e forse soprattut‑
to – per il diritto, minacciando la sua rassicurante pretesa di regolarità e si‑
stematicità e rendendo maggiormente difficoltoso il perseguimento di una 
delle sue missioni originarie, ovvero quella di suum cuique tribuere (attribui‑
re a ciascuno ciò che gli è dovuto). Ma, al contempo, per il diritto, l’emergen‑
za è provocazione, nel senso etimologico del termine, ovvero possibilità di ri‑
scoperta della propria vocazione. Questa tensione dicotomica tra minaccia e 
riscoperta “vocazionale” emergerà in diverse forme all’interno del testo, an‑
dando a interessare anche le molteplici dimensioni dell’azione giuridica. 

Dimensione nazionale. Nel saggio di Alessandro Isoni, appare evidente co‑
me le situazioni emergenziali, frequenti e ripetute negli ultimi decenni, ab‑
biano messo in crisi la tenuta democratica dei diversi sistemi politici, eroden‑
do le fondamenta stesse dello stato di diritto, come il principio della divi‑
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sione dei poteri e il principio di legalità, precondizioni necessarie per il per‑
seguimento di tutte le libertà politiche e civili. Pertanto, al fine di evitare la 
definitiva frantumazione del consolidato sistema di checks and balances, ti‑
pico delle tradizioni costituzionali occidentali, e per non snaturare il τέλος 
(télos, scopo) proprio del costituzionalismo, sarebbe urgente ripensare il con‑
cetto stesso di “tempo” nel diritto, superando la consolidata – ma parimenti 
inadeguata – alternanza tra le fasi di “normalità” e quelle di “eccezione” e ap‑
prodando a una nuova definizione del governo delle emergenze. Dimensione 
sovranazionale europea. Claudia Morini si sofferma sul ruolo svolto dall’U‑
nione europea nella gestione dei disastri naturali e antropici, con riferimen‑
to alle relative fonti normative sovranazionali. Più nello specifico, a partire 
dal più ampio panorama dell’International Disaster Law, vengono scandite 
e illustrate le varie fasi nelle quali l’Unione europea si trova a operare, ovvero 
quelle relative alla prevenzione (disaster risk management), alle politiche di 
riduzione dei rischi (disaster risk reduction), alla gestione del disastro in senso 
stretto (disaster management) e alla ricostruzione post‑disastro (recovery). È 
a questo scopo che l’Unione europea ha ideato e promosso un “meccanismo 
unionale di protezione civile”, il cui obiettivo principale è il rafforzamento 
della cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, con l’obiettivo di facilita‑
re il coordinamento nel settore della protezione civile e di migliorare la rispo‑
sta ai disastri dovuti a cause naturali o umane.

Dimensione internazionale. Il tema approfondito da Giuseppe Gioffredi è, 
invece, quello delle reazioni alle emergenze da parte delle istituzioni/organiz‑
zazioni internazionali. L’emergenza sanitaria globale, infatti, costituisce solo 
l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di crisi umanitarie definibili come 
“complesse”, caratterizzate, cioè, dalla coesistenza e dall’intreccio di moltepli‑
ci precondizioni e conseguenze, aventi carattere sistemico. La risposta istitu‑
zionale internazionale, pertanto, non può essere “compartimentata”, se si pen‑
sa che la moltiplicazione degli eventi emergenziali a carattere naturale spesso 
va a sommarsi a preesistenti emergenze di altra natura, come possono essere le 
crisi internazionali, i conflitti bellici, le migrazioni forzate. A problemi (loca‑
li e globali) complessi è necessario rispondere con soluzioni complesse, ovve‑
ro con azioni internazionali che, a partire dalla necessità di identificare mec‑
canismi di risposta istituzionale, non si limitino a tamponare le conseguenze 
delle emergenze, ma guardino in maniera olistica e coordinata ai diversi pro‑
fili di natura etica, sociale, politica ed economica posti alla base delle stesse.

Dimensione ecosistemica. Ma le emergenze, oltre a costituire una sfida per 
i sistemi statuali, regionali e internazionali, richiedono un’attenta riflessione 
anche sul piano ecosistemico, rispetto al quale il diritto mostra probabilmen‑
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te il suo lato più debole (e colpevole). Nel saggio di Michele Carducci, si par‑
la nello specifico di emergenza climatica ed ecosistemica, come di ingiustizie 
“di specie”. Le stesse, infatti, non possono più essere rappresentate come even‑
ti transitori, quanto piuttosto come situazioni strutturali nei cui confronti l’a‑
zione umana ha svolto e svolge una funzione “autolesionistica”. Alla cronica in‑
giustizia tra umani o gruppi di uomini, si sono aggiunte due nuove condizioni 
di ingiustizia da parte dell’uomo: quella versus il sistema climatico e quella ver‑
sus la biomassa della Terra, circostanze che segnano l’inizio dell’era dell’ingiu‑
stizia “di specie”, ben sintetizzata dall’espressione “Antropocene”. L’espressione 
identifica l’epoca geologica contemporanea, caratterizzata da processi dinami‑
ci esclusivamente umani, forieri di negativi e assai allarmanti impatti climatici 
ed ecosistemici: l’attuale situazione impone, così, un ripensamento “copernica‑
no” nell’uso del concetto stesso di giustizia, non più immaginabile come que‑
stione riguardante unicamente gli individui e la regolazione dei rapporti tra gli 
stessi. Le pratiche di bilanciamento degli interessi umani tramite le quali con‑
tinua a operare il diritto costituzionale, infatti, appaiono viziate dal permane‑
re di un individualismo metodologico. Questo occulta la circostanza relativa al 
fatto che l’uomo faccia parte di un contesto “naturale” regolato da logiche che 
preesistono a quella umane e che dovrebbero essere riconosciute e assecondate.

Ed è durante le emergenze che si mostra, senza veli, lo stato di strutturale 
vulnerabilità, spesso latente (rectius, occultato) che accomuna tutte le “spe‑
cie” dell’ecosistema. Nel contributo di Vincenzo Lorubbio, proprio il rico‑
noscimento dello stato di vulnerabilità che accomuna gli esseri umani alle al‑
tre componenti del sistema Terra e la stretta correlazione e dipendenza tra il 
benessere/malessere delle stesse sembra poter consegnare al diritto l’antido‑
to per correggere le storture prodotte dalla premenzionata tentazione indi‑
vidualista. La messa a fuoco del comune Achilles’heel si può trasformare, per‑
tanto, in una inattesa trump card per riconfigurare il rapporto tra l’uomo e la 
natura e consentire, al contempo, di identificare, con maggiore puntualità ed 
efficacia, quelle permanenti situazioni di maggiore vulnerabilità umana: que‑
ste “emergenze nelle emergenze” ci ricordano, oggi più che mai, che, a patto 
di non rassegnarci a una sterile finzione rappresentativa, l’uguaglianza tra gli 
uomini non è mai una conquista definitiva e anzi necessita di essere costante‑
mente inverata, preservata e difesa tramite l’effettivo «adempimento dei do‑
veri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2 Cost.).

Le emergenze diventano, in questo modo, memorandum esplicito di ciò 
che è implicitamente richiesto nella “normalità” e, allo stesso tempo, una sol‑
lecitazione al cambiamento per le nostre istituzioni e per la società nel suo 
insieme.
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